
L'ACQUA

RIVISTA BIMESTRALE DELL’ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 6/2008 Novembre-Dicembre

IS
SN

 1
12

5-
12

55
 - 

Po
st

e 
Ita

lia
ne

 S
.p

.A
.-

 S
pe

di
zio

ne
 in

 a
bb

on
am

en
to

 p
os

ta
le

 - 
D.

L.
35

3/
20

03
 (c

on
ve

rti
to

 in
 L

.n
.4

6 
de

l 2
7/

02
/0

4)
 a

rt.
1 

co
m

m
a 

1 
- D

.C
.B

.R
O

M
A 

Co
nt

ie
ne

 I.
P.

e 
Al

le
ga

ti



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.

Tutta un’altra acqua.

Tel. 02.90358.1 ● fax 02.9019990 ● www.flygt.it ● e-mail: ittflygt.italia@flygt.com

Nasce ITT Water & Wastewater.
Una bella fortuna
per chi si occupa dell’acqua.

E
ur

op
la

n 
Ita

lia
na

Flyg08_Quadr_210*297:Layout 1  11-03-2008  14:51  Pagina 1





RIVISTA BIMESTRALE DELL’ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 

2 - L'ACQUA 6/2008

Direttore Responsabile
Ugo Majone

Condirettore
Pierluigi Martini

Comitato di redazione
Roberto Bazzano
Marcello Benedini
Armando Brath
Renato Drusiani
Andrea Mangano
Stefano Tempesta
Giulio Tufarelli

Comitato tecnico-scientifico
Attilio Adami
Baldassare Bacchi
Ernesto Conte
Leopoldo Franco
Willi H. Hager
Luca Lanza
Ugo Moisello
Rossella Monti
Carlo Montuori
Luigi Natale
Alberto Noli
Alessandro Paoletti
Alberto Petaccia
Roberto Ranzi
Enrico Rolle
Paolo Romano
Giuseppe Rossi Paradiso
Massimo Tomirotti
Salvatore Troisi
George Tsakiris
Massimo Veltri

Responsabile di redazione
Olimpia Arcella

Segreteria di redazione
Caterina Porfidia

Impaginazione e grafica
PixelStudio di Michele Massara

Questo periodico è associato 
all’Unione Stampa Periodica Italiana

Le opinioni espresse dagli Autori non impegnano la Direzione

Direzione, redazione, amministrazione, pubblicità:
Associazione Idrotecnica Italiana
Via di Santa Costanza, 7 - 00198 ROMA
Tel. 06.64780700 - Fax 06.8552974
www.idrotecnicaitaliana.it
e-mail: acqua@idrotecnicaitaliana.it

Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 15595 del 21 agosto 1974
Iscrizione al ROC n. 4201 del 29 agosto 2002
Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (convertito in L.
n. 46 del 27/02/04) art. 1 comma 1- D.C.B. ROMA

In copertina: Diga di Mignano. Foto di Marco Belicchi.

Licenziato in tipografia il 1/12/2008. Finito di stampare nel mese di dicembre dallo Stab. Tipolit. U. Quintily S.p.A. - Roma Viale Enrico Ortolani; 149/151- Tel. 06-52169299

Collaborano alla rivista:

Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni (ANBI), Federazione delle Imprese Energetiche e Idriche (FederUtility);
Azienda Mediterranea Gas Acqua S.p.A. - Genova Acque S.p.A. (AMGA Genova), SMAT S.p.A. (Torino), Romagna
Acque S.p.A. (Forlì), SOGESID S.p.A. (Roma).

La riproduzione delle illustrazioni e degli articoli pubblicati dalla rivista
è riservata e non può avvenire senza l’autorizzazione della Casa Editrice.

2008



L'ACQUA 6/2008 - 3

RIVISTA BIMESTRALE DELL’ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 

Contents 4

Sezione I / Memorie 

� Idraulica Fluviale
A. M. Tarquis, S. De Bartolo, R. Gaudio, L. Primavera, A. Saa, M. Veltri, J. M. Antón: 
Confronto tra algoritmi a celle mobili e a massa fissa nell’analisi multifrattale 
di reti fluviali 9

� Dighe
M. Belicchi, D. Cerlini, U. Majone, V. Fiorotto, F. Volpe: La ristrutturazione 
della diga di Mignano 17

� Dighe / Idraulica Fluviale
G. Frega, P. Piro, M. Carbone, F. Frega: Contributo al calcolo dei livelli di piena 
in un serbatoio da confrontare con le prescrizioni regolamentari relative al franco 33

� Acque Sotterranee
V. Allocca, S. Aquino, L. Esposito, P. Celico: Le acque sotterranee dell’Irpinia (Italia
meridionale). Stato delle conoscenze e prospettive future 39

DISCUSSIONE
P. Martini: Problemi delle Acque in Italia, oggi 67

Sezione II / Aggiornamenti Professionali 
Resoconti
Simposio AII “Nuove Metodologie nella gestione delle risorse idriche” - 
Perugia, 11 settembre 2008 (a cura di M. Benedini) 78
Expo 2015 “I nuovi progetti di valorizzazione del canale Villoresi” - 
Milano 22 settembre 2008 (a cura di M. Belicchi) 78
The 2008 Saragoza Charter 79
Recensione 81
News 82

Sezione III / Osservatorio Normativo
Nota introduttiva 84
Elenco delle normative entrate in vigore recentemente 85

Sezione IV / Notiziari A.I.I. ed Enti Collaboratori
A.I.I. 89
Convegno Nazionale “L’acqua in più e l’acqua in meno”, 
Caserta 25 - 26 ottobre 2007 91

Sezione V / Calendario 121

Sezione VI / Osservatorio delle società operanti nel settore dell’acqua 122

INDICE



4 - L'ACQUA 6/2008

RIVISTA BIMESTRALE DELL’ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 

Section I/Scientific Papers

� River Hydraulics
A. M. Tarquis, S. De Bartolo, R. Gaudio, L. Primavera, A. Saa, M. Veltri, J. M. Antón: 
Gliding Boxes versus Fixed-Mass Algorithm in the Multifractal Analysis 
of River Networks 9

� Dams
M. Belicchi, D. Cerlini, U. Majone, V. Fiorotto, F. Volpe: Mignano Dam Rehabilitation 17

� Dams / River Hydraulics
G. Frega, P. Piro, M. Carbone, F. Frega: A Mathematical Comparison 
of the Full Reservoir Levels According to Italian Laws 33

� Groundwater
V. Allocca, S. Aquino, L. Esposito, P. Celico: The Groundwater of the Irpinia 
Area (Southern Italy). Current Knowledge and Future Perspectives 39

DISCUSSION
P. Martini: Water Management in Italy, Today 67

Section II/Professional Training
Reports
Symposium IAH “New methodologies for Water Resources Management”,
Perugia, 11 September 2008 (by M. Benedini) 78
Expo 2015: “The new developments of Villoresi Canal” Milano, 
22 September 2008 (by M. Belicchi) 78
The 2008 Saragoza Charter 79
Review 81
News 82

Section III/Legislation, Rules and Management
Introductory Remarks 84
Recent Promulgated Rules 85

Section IV/Bulletin of AII and Collaborating Institutions
Italian Association for Hydrotechniques 89
National Conference “Exuberant and Scarce Water” Caserta, 25 - 26 October 2007 91

Section V/General News Bulletin 121

Section VI/Review of Companies Operating in the Field of Water 122

CONTENTS



L'ACQUA 6/2008 - 5

RIVISTA BIMESTRALE DELL’ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 



6 - L'ACQUA 6/2008

RIVISTA BIMESTRALE DELL’ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 

QUOTE DI ISCRIZIONE E DI ABBONAMENTO 2009
QUOTA SOCIO SOSTENITORE € 775,00
QUOTA SOCIO COLLETTIVO € 258,00
QUOTA SOCIO INDIVIDUALE € 100,00
QUOTA SOCIO GIOVANE (Laureando) € 30,00

La quota associativa è comprensiva di € 6,00 per l’abbonamento annuale agevolato ai sei numeri della Rivista “L’Acqua”.

Si comunica ai nuovi Soci che al fine di ricevere l’intera annata della Rivista “L’Acqua” le iscrizioni dovranno pervenire
entro il 31 gennaio 2009; in caso contrario la Redazione non garantirà l’invio dei numeri arretrati. 
Qualora i Soci e gli abbonati in regola con il pagamento della quota non dovessero ricevere, per disguidi postali, la
Rivista dovranno comunicarlo entro il bimestre successivo a quello del numero non pervenuto.

Per i non Soci l’abbonamento ai sei numeri della Rivista ammonta a € 103,29.

Il costo dei singoli numeri è il seguente:
NUMERO ORDINARIO € 21,00
NUMERO ARRETRATO € 31,00
NUMERO SPECIALE € 41,00

Modalità di pagamento

Il pagamento va effettuato all’ordine di: Associazione Idrotecnica Italiana, Via di Santa Costanza, 7 - 00198 Roma
A mezzo:
❏ Versamento su c/c postale n. 27066000

❏ Bonifico Bancario c/c n. 000004894978 presso la UNICREDIT BANCA, Ag. Roma Nomentana "A"
CIN Y; ABI 03002; CAB 03220; IBAN: IT63Y0300203220000004894978; codice BIC SWIFT: BROMITR1720

Gentile Socio/Abbonato, al fine di migliorare i servizi informativi dell’A.I.I., La invitiamo ad inviare,
qualora non l’avesse già fatto, il Suo indirizzo e-mail a: segreteria@idrotecnicaitaliana.it. 



RIVISTA BIMESTRALE DELL’ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 

L'ACQUA 6/2008 - 7



RIVISTA BIMESTRALE DELL’ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 

8 - L'ACQUA 6/2008



1. INTRODUCTION
In the Hydro-sciences, the multifractal geometry is playing
a fundamental role for the comprehension of many complex
phenomena. In particular, in fluvial geomorphology the sca-
le properties of drainage basins, river networks and braided
channels were investigated, not only in the framework of
monofractality, but also in the wider view of multiscaling
and multifractality  (Ijjasz-Vasquez et al., 1992; Rinaldo et
al., 1992; Rinaldo et al., 1993; Rigon et al., 1993; De Bar-
tolo et al., 1995; Rodriguez-Iturbe and Rinaldo, 1997; De
Bartolo et al., 2000; De Bartolo et al., 2004; De Bartolo et
al., 2006a; De Bartolo et al., 2006b).
About the watercourses, the research efforts in the last de-
cades led to some important conclusions: the bidimensional
projections of river networks and braided channels on topo-
graphic maps are multifractal, non-plane-filling structures
(support fractal dimension less than 2) (De Bartolo et al.,
1995; Claps and Oliveto 1996; De Bartolo et al., 2000); the
left and right sides of the multifractal spectra (respectively
for positive and negative moment orders of probabilities)
can be both assessed (De Bartolo et al., 2004; De Bartolo et

al., 2006b); multifractal parameters can be used for a re-de-
finition of the Instantaneous Unit Hydrograph (IUH), in or-
der to improve the prediction of the hydrologic response of
a basin (flood hydrograph) (De Bartolo et al., 2003; Veltri
et al., 2004; Gaudio et al., 2006).
In the case of natural objects, as rivers and channels, it is
not possible to determine the multifractal spectrum analyti-
cally. Therefore, it is assessed numerically, by using the so-
called generalized Fixed-Size Algorithms (FSAs) or Fixed-
Mass Algorithms (FMAs). In the recent past the following
algorithms were applied to natural river networks: the
fixed-size standard box-counting method by Block et al.
(1990) (De Bartolo et al., 2000), the fixed-size sandbox
method by Tél et al. (1989) (De Bartolo et al., 2004; Gau-
dio et al., 2006), the fixed-size Generalized Correlation In-
tegral Method (GCIM) by Pawelzik and Schuster (1989)
(De Bartolo et al., 2006b; Gaudio et al., 2006), the standard
FMA by Badii and Politi (1984, 1985) (De Bartolo et al.,
2006a) and the fixed-size Gliding Boxes Algorithm (GBA)
by Allain and Cloitre (1991) (Saa et al., 2007).
From the results of the aforementioned applications, the fol-

* Ana María Tarquis, Associate Professor, José Manuel Antón, Full Professor, Departamento de Matemática Aplicada a la Ingeniería Agronómica,
Antonio Saa, Associate Professor, Departamento de Edafología y Climatología, Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros Agrónomos, Spain; Samuele De Bartolo, Contract Researcher, Roberto Gaudio, Researcher, Massimo Veltri, Full Professor, Università della
Calabria, Dipartimento di Difesa del Suolo “V. Marone”, Via P. Bucci, Cubo 42b, 87036 Rende (CS), Italy; Leonardo Primavera, Researcher, Univer-
sità della Calabria, Dipartimento di Fisica, Via P. Bucci, Cubo 33b, 87036 Rende (CS), Italy.

IDRAULICA FLUVIALE

This work concerns the numerical estimation of the multifractal spectrum of three Calabrian river networks (Southern I-
taly), digitalized on 1:25000 scale maps. Two different algorithms were used: the Gliding Boxes Algorithm (GBA), be-
longing to the class of Fixed-Size Algorithms (FSAs), and the standard Fixed-Mass Algorithm (FMA). Comparisons a-
mong the sequences of mass exponents, the multifractal spectra and the error bars obtained with the two methods
showed that the border effects due to the river network shape produced a bias in the GBA results with respect to the F-
MA ones, with a general overestimation of the Lipschitz-Hölder exponents and the multifractal spectra.
Keywords: River Networks; Multifractals; Gliding Boxes Algorithm; Fixed-Mass Algorithm.

Il presente lavoro riguarda la stima numerica dello spettro multifrattale di tre reti fluviali calabresi, digitalizzate su car-
te topografiche in scala 1:25000. Sono stati adoperati due algoritmi: quello a celle mobili (Gliding Boxes Algorithm,
GBA), appartenente alla classe degli algoritmi a taglia fissa, e quello standard a massa fissa (Fixed-Mass Algorithm,
FMA). I confronti fra le sequenze degli esponenti di massa, gli spettri multifrattali e le barre d’errore ottenuti con i due
metodi ha mostrato che gli effetti di bordo dovuti alla forma delle reti fluviali producono uno scostamento dei risultati
del GBA rispetto a quelli dell’FMA, con una generale sovrastima degli esponenti di Lipschitz-Hölder e degli spettri mul-
tifrattali.
Parole chiave: Reti fluviali; Multifrattali; Algoritmo a celle mobili; Algoritmo a massa fissa.

Ana María Tarquis, Samuele De Bartolo, Roberto Gaudio, Leonardo Primavera, Antonio Saa,

Massimo Veltri, José Manuel Antón *

GLIDING BOXES VERSUS FIXED-MASS ALGORITHM IN THE
MULTIFRACTAL ANALYSIS OF RIVER NETWORKS

CONFRONTO TRA ALGORITMI A CELLE MOBILI E A MASSA
FISSA NELL’ANALISI MULTIFRATTALE DI RETI FLUVIALI
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lowing considerations can be drawn. The fixed-size stan-
dard box-counting method presented “border effects” and
difficulties in reconstructing the right side (for negative mo-
ment orders) of the multifractal spectrum. In fact, when the
set of points describing the river network is covered with a
sequence of meshes, having side size of the cells (boxes)
progressively decreasing, biased results can be produced
due to the presence of boxes overlaying the edges of the ba-
sin and including a “white space” that belongs to adjacent
basins and may contain other points (Ijjasz-Vasquez et al.,
1992; De Bartolo et al., 2000). In addition, the generalized
fractal dimensions were not assessed correctly for negative
moment orders, due to the presence of boxes with few
points not centered in them. Such problems were solved by
using the fixed-size sandbox method, the GCIM and the
standard FMA (De Bartolo et al., 2004; De Bartolo et al.,
2006a; Gaudio et al., 2006; De Bartolo et al., 2006b). In
particular, the FMA showed the ability of assessing the
multifractal spectrum with reduced error bars. Usually, the
GBA method gives good results for negative moment or-
ders, in the case of large sample size, but with some border
effect (Saa et al., 2007).
In the present work, a comparison of the fixed-size GBA
and the FMA is presented, in order to broaden the knowled-
ge about the performances of the algorithms in case of ap-
plications to natural river networks.

2. MULTIFRACTAL MEASURES
For a given fractal geometric object, defined upon an n-di-
mensional geometrical support, Q sequences of Nt points
can be extracted. Each sequence of points can be covered
with Nc(εi) non-overlapping cells (or boxes), having side si-
ze εi, 1 ≤ i ≤ Nc (εi).
Let pi(εi)=Ni(εi)/Nt be the measure (or probability or mass)
in the i-th cell of the partition, where Ni is the number of
points falling in the generic cell. The following relation
holds (Falconer, 1997):

, (1)

where k is a constant, q and τq are real numbers and <  >Q indi-
cates an ensemble average over all the Q sequences. In the
most experimental data sets, just a single sequence can be
extracted (Q=1), and therefore the ensemble average in E-
quation (1) disappears.
Equation (1) converges to a constant value only for particu-
lar values of q and τq, which are related to the “local” frac-
tal dimension of the set. Once the values of q and τq sati-
sfying Equation (1) are found, the dependence of τq on q is
to be identified. 
Equation (1) can origin fixed-size (for εi=ε=const.) or fixed-
mass (for pi=p=const.) methods. In the first case, the se-
quence of the mass exponents, τq, can be easily rewritten as
follows (for Q=1):

, (2)

where Nc(ε) and Z(q,ε) are the fixed-size number of cove-
ring cells and the partition function of the measure, respec-
tively.

In the latter case, the sequence of the mass exponents is gi-
ven by (for Q=1):

, (3)

where Nc(p) and Ẑ (τ, p) are the fixed-mass number of co-
vering cells and partition function of the measure, respecti-
vely.
Then, the generalized fractal dimensions, Dq, of the set can
be obtained through the well-known formula (Hentschel
and Procaccia, 1983):

, (4)

while the Lipschitz-Hölder exponents, αq, and the multi-
fractal spectrum, f(αq), are given by the Legendre transform
(Halsey et al., 1986):

. (5)

It is to be underlined that multifractal algorithms differ
from each other for the method with which the dependence
of τq on q or of q on τq is found.

2.1 The Gliding Boxes Algorithm
The Gliding Boxes Algorithm (GBA) belongs to the Fixed-
Size Algorithms (FSAs). This method was originally used
for lacunarity analysis (Allain and Cloitre, 1991) and later
modified by Cheng (1997a, 1997b) in order to apply it to
multifractal soil image analysis  (Grau et al., 2006). It tries
to overcome the difficulties arising in the assessment of the
sequence of the mass exponents with the generalized stan-
dard box-counting algorithm when the measure is rarefied
in some of the boxes. Basically, this method constructs
samples by gliding a box of a certain size, ε, over the grid
map in all possible ways. An “up-scaling” partitioning pro-
cess begins with a minimum box size, εmin, up to a certain
size less than the total side length, L. The number of boxes
of linear size ε, N*(ε), is proportional to:

(6)

being εmin ≤ ε ≤ L and r=ε/εmin the ratio between the linear
size of the box and the minimum size chosen.
Because this partitioning overlaps, the measure defined on
these boxes is not statistically independent and the defini-
tion of the measure in the gliding boxes framework is diffe-
rent. Let N*(p,ε) be the number of gliding boxes of size ε
and mass p. Dividing it by N*(ε), the probability function
β(p,ε) is obtained for a gliding box of size ε containing the
mass p. The statistical moments of this distribution are:

(7)

where Z*(q, ε) is the qth order moment of β(p, ε) and the
sum extends over all the gliding boxes with pi>0. The diffe-
rence between Z*(q, ε) and the statistical moments of the
distribution in the classic generalized standard box-coun-
ting method, Z*(q, ε), is:

(8)Z q
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Combining Equations (7) and (8):

(9)

If we use this relation in Equation (2) (Cheng, 1997a):

(10)

where 2 is the dimension of the Euclidean plane, which is
the support of the data. Then Equations (5) can be rewritten
as follows:

(11)

(12)

In this work we have applied the multiplier method to esti-
mate τq

* (Cheng, 1999):

(13)

where M represents the multiplier measured on each data
point, expressed as:

(14)

The advantage of using Equations (13) and (14) is that the
estimation is independent of box size ε which allows the u-
se of successive box sizes to estimate τq. Equation (14) im-
poses that p(εmin) should not be null; otherwise the ratio 

will be always 0 or undefined for any value of ε.
Using Equations (11) and (12), αq and f(αq) can be obtained
(Cheng, 1997a, 1999):

(15)

(16)

2.2 The Fixed-Mass Algorithm
The Fixed-Mass Algorithms (FMAs) are an alternative to
the Fixed-Size Algorithms (FSAs), for their capacity of as-
sessing also the right side of the multifractal spectrum
(q<0), with short error bars. In the FMAs, instead of
seeking the dependence of τq on q, that of q on τq is sear-
ched. Once pi=p is fixed, the term pq_1 can be factorized in
Equation (1) and taken to the second member, obtaining the
following relation (Badii and Politi, 1984, 1985; Badii and
Broggi, 1988):

. (17)

If the quantity M
~

(εi,τq) = Σiεi
-τq/Nc is defined and the loga-

rithms of both members are extracted (Mach et al., 1995;
Pastor-Satorras, 1997), Equation (17) can be re-written as

follows, taking also into account that if εi tends to 0, p does
also:

. (18)

In the present work, the standard FMA algorithm was im-
plemented in the following steps. A range of τq was chosen;
for each τq, a set of decreasing values of p was fixed; for a
given p, the distance dij between the i-th and the j-th point
were computed and sorted in increasing order; the p-th di-
stance represented the diameter of a circle containing p
points, i.e. the value of εi for the i-th point; the moment
M
~

(ε i,τq) was then computed and, from the scaling of
lnM

~
(εi,τq)versus log p, the angular coefficients, (1–q) (E-

quation (18)) were obtained; the value of q corresponding
to each τq was found; by inverting the relation q=q(τ), the
dependence of τq on q was assessed; the generalized fractal
dimensions, Dq, were computed with Equation (4); finally,
the Lipschitz-Hölder exponents, αq, and the multifractal
spectrum, f(αq), were obtained from Equations (5).

3. GBA AND FMA APPLICATIONS TO 
RIVER NETWORKS
GBA and FMA applications to three Calabrian (Southern I-
taly) river networks were performed. The Amato (basin a-
rea of 412 km2), Mesima (813 km2) and Torbido (160 km2)
river networks were digitalized on 1:25000 scale maps pro-
duced by the Italian Military Geographic Institute (Istituto
Geografico Militare), through the aerial photo restitution
technique. The digitalization produced a set of network
points (hereinafter called “net points”) for each river
network, with average spatial resolution corresponding to a-
bout 5 m on the real scale, in the case of both the GBA and
FMA. In order to reduce the border effects in the GBA ap-
plications, the portion of the river networks lying in the rec-
tangular windows showed in Figure 1 were analyzed with
both methods. The total number of net points used in the F-
MA and GBA applications was 260976, 22504 and 118112,
respectively for the Amato, Mesima  and Torbido river
networks.
As previously stated, in the FMA the mass p=N/Nt is the ra-
tio between the constant number of points falling inside the
generic cell and the total number of points in the set. Howe-
ver, numerically it is more convenient to work with non-
normalized quantities, since the use of integer numbers in-
stead of real numbers increases the computational speed
and the precision of results. Therefore, we carried out the
calculations by using the constant number of points inside
each cell, N, instead of p. This operation does not change
the results, since the normalization factor Nt is constant for
each set, but increases the numerical stability. Having cho-
sen τq∈[-12, 8], for each value of τq we fixed the exponen-
tially decreasing set of values of N, ranging from the total
number of net points selected, Nt, down to 1, the minimum
possible value. 
Then, for each river network the scaling of lnM

~
(εi,τq) vs

lnN was obtained. For example, Figure 2a shows the sca-
ling curves of the Torbido river network for all the analy-
zed values of τq. For all the datasets, we found the portions
of the scaling curves where the least-square regression
straight lines presented the highest coefficient of determi-
nation, with slopes (1–q). In order to determine the error
bars, we assessed the uncertainties of the slopes (1–q) of
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the scaling curves and then performed the error propaga-
tion on the Lipschitz-Hölder exponents, αq, and on the
multifractal spectra, f(αq). For each river network, the se-
quences of mass exponents and the multifractal spectra (E-
quation 5), both with the related error bars, are shown in
Figures 3a and 4a, respectively. Table 1a reports the main
results obtained with the FMA: the Lipschitz-Hölder expo-
nents, αq for q=-5, 0, 1, 2 and 5, the spectrum amplitude
∆=α-5-α5 and the support fractal dimension, f(αq=0). As ex-
pected, the river network showed a multifractal and non-
plane-filling nature. 
Before applying the GBA, the standard box-counting
method was used to assess the values of the lower and up-
per cut-off lengths, respectively εmin and εmax. In fact, many
Authors underlined that the multiscaling behavior holds in
the scale range between εmin and εmax (see, e.g., De Bartolo
et al., 2000). 
The GBA implementation to calculate the partition function
took into account the method by Tarquis et al. (2003) for
the analysis of binary images. Figure 2b shows the GBA
partition function, Z*(q, ε), for q equal to -5 to 5, for the
Torbido river network. In order to determine the sequences
of mass exponents, the slope of the least-square regression
straight lines was assessed for each value of q and the error
bars were computed by propagating the uncertainties of the
slopes themselves, combining Equations (10) and (13) (Fi-
gure 3b). 
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Figure 1 - Digitalized Calabrian river networks: (a) Mesima,
(b) Amato and (c) Torbido.

Table I. Results of the FMA and GBA applications (Lipschitz-Hölder exponents and fractal dimensions) 



All the obtained sequences of mass exponents verified the
mass conservation condition τq=1=0, i.e. the total mass in the
study region is independent of ε (see, e.g., Falconer, 1997).
The GBA multifractal spectra, f(αq), computed from Equa-
tions (15) and (16), are shown in Figure 4b with the corre-
sponding error bars. The comparison among the sequences
of mass exponents obtained with the GBA put in evidence a
difference between the Mesima river network and the other
two datasets for q<-2, probably due to the low value of Nt.
The main GBA results are presented in Table 1b, where the
multifractal and non-plane-filling nature of the river
network is confirmed.
Figures 5, 6 and 7 show the comparison of the FMA and G-
BA multifractal spectra, respectively for the Amato, Mesima

and Torbido river network. The GBA spectra show higher
Lipschitz-Hölder exponents, for given ordinates, and higher
f(αq), for given abscissas, with respect to the FMA spectra
(see also Table 1). 
The FMA results are in agreement with previous findings on
natural river networks (De Bartolo et al., 2000; De Bartolo
et al., 2004; De Bartolo et al., 2006a; De Bartolo et al.,
2006b; Gaudio et al., 2006), so that it can be believed that
the GBA produced a general overestimation of the Li-
pschitz-Hölder exponents and the support fractal dimension.
It is also to be noted that the FMA errors are usually less
than the GBA errors of at least one order of magnitude. The
border effects seem to affect the GBA results, whilst they
did not influence the FMA ones.
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Figure 2 - Scaling curves of the Torbido river network: a) results of the FMA applications; b) results of the GBA applica-
tions.

Figure 3 - Sequences of the mass exponents: a) results of the FMA applications; b) results of the GBA applications.



4. CONCLUSIONS
The multifractal spectra of three Calabrian river networks
(Amato, Mesima and Torbido) were obtained by applying
two different algorithms: the FMA and the GBA. Both
methods confirmed the multifractal, non-plane-filling natu-
re of the river networks, but with different results for each
dataset. 
The GBA was applied to ranges of box sizes previously se-
lected, where the partition function showed linearity. This
is a crucial point, already pointed out, when binary images
are analyzed and only few pixels can cause great changes in
the partition function for q<0 (Bird et al., 2006). In addi-
tion, the GBA created a greater number of large size boxes
than the box-counting method, so that a higher number of
points was available for the regression analysis. The border
effect, due to the shape of the river networks, were not eli-
minated in the GBA applications, creating an underestima-
tion of the Z*(q, ε) values for larger boxes and overestima-
ting the αq and f(αq) values.
On the other hand, the FMA allows avoiding totally the
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Figure 5 - Comparison between FMA and GBA multifractal
spectra for the Amato river network.

Figure 7 - Comparison between FMA and GBA multifractal
spectra for the Torbido river network.

Figure 4 - Multifractal spectra: a) results of the FMA applications; b) results of the GBA applications.

Figure 6 - Comparison between FMA and GBA multifractal
spectra for the Mesima river network.



border effects and the difficulties in the assessment of αq

and f(αq) for negative moment orders.
New GBA procedures should be developed to avoid bias
because of the border effects, such as the one developed
by Agterberg et al. (1996) and Yagamuti and Prado
(1995).
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PREMESSA
La diga di Mignano, costruita 80 anni fa sul torrente Arda
in provincia di Piacenza, costituisce tuttora uno strumento
importante per la valorizzazione della risorsa idrica in Val
d’Arda a fini irrigui ed idropotabili. 
Da diversi anni l’opera è soggetta a limitazioni di invaso in
attesa del completamento dei lavori di ristrutturazione che
hanno interessato, a più riprese, diversi aspetti della funzio-
nalità dell’opera. 
Con il completamento dei lavori di “2° lotto” (attualmente
in corso) riguardanti l’ampliamento dello sfioratore, la co-
struzione della vasca di dissipazione e altre opere accesso-
rie e di completamento, la diga di Mignano riacquisterà la
piena funzionalità attraverso il recupero del livello di mas-
simo invaso storico. 
La diga di Mignano costituisce un esempio significativo di
recupero di uno sbarramento esistente ottenuto attraverso
l’utilizzo delle più avanzate conoscenze tecniche e scientifi-
che in campo idrologico, idraulico e di modellistica di labo-
ratorio.

1. LA DIGA DI MIGNANO
La necessità di un adeguato sistema irriguo e di regolazione
delle acque a favore del comprensorio della Val d’Arda si
manifestò fin dall’anno 1885 con la L. 28.06.1885, n. 3201
promulgata con lo scopo di valutare alcuni progetti irrigui.
Le indagini e gli studi condotti sui terreni dell’Appennino
Emiliano da parte dell’ing. Baldacci del C.R. delle Miniere
dimostrarono la possibilità di formare un serbatoio di rite-
nuta nell’alta Val d’Arda. Sulla base di ulteriori studi, solo
dopo il primo conflitto mondiale venne redatto un progetto
di massima, a cura dell’ing. Augusto Ballerio di Milano,
che prevedeva la costruzione di una diga ad archi multipli
alla “stretta di Mignano”, 7 km a monte dell’abitato di Lu-
gagnano.
Il crollo della diga del Gleno avvenuto il 1 Dicembre 1923
indusse le autorità tecniche ed il Consorzio irriguo della
Val d’Arda a sospendere i lavori preparatori che nel frat-
tempo avevano avuto inizio ed a prendere in considerazione
la possibilità di adottare una diversa tipologia di sbarramen-
to. Si decise, quindi, di optare per una tipologia di diga a
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La diga di Mignano sul T. Arda (Pc) da diversi anni è soggetta a limitazioni di invaso in attesa del completamento di
una serie di interventi in corso di svolgimento che, una volta terminati, riporteranno lo sbarramento alla piena efficien-
za consentendo al Concessionario (il Consorzio Bacini Piacentini di Levante) il pieno sfruttamento dell’invaso. La ri-
strutturazione della diga ha richiesto, in primo luogo, un approfondito studio idrologico finalizzato alla ridefinizione
del valore della portata da utilizzare nella progettazione dell’ampliamento dello scarico di superficie e della vasca di
dissipazione da realizzare ex-novo al piede dello sbarramento. Il funzionamento idraulico di tali opere è stato verifi-
cato con un modello fisico in scala 1:40 realizzato presso l’Università degli Studi di Trieste, approfondendo i criteri di
dimensionamento delle lastre di rivestimento del fondo vasca. La diga di Mignano costituisce un esempio significativo
di recupero di uno sbarramento esistente ottenuto attraverso l’utilizzo delle più avanzate conoscenze tecniche e scienti-
fiche in campo idrologico, idraulico e di modellistica di laboratorio.
Parole chiave: Ristrutturazione di dighe, Bacino di dissipazione, Fluttuazioni di pressioni.

Mignano dam on T. Arda (Pc) is subjected from several years to water level restrictions until the finish of some rehabili-
tation works (now in progress) finalized to reach the complete dam efficiency and the maximum utilization of the reser-
voir by the Concessionaire (Consorzio Bacini Piacentini di Levante). First, Mignano dam rehabilitation required a
exhaustive hydrological study to define the design discharge to be used in the design of the overfall spillway extension
and the new stilling basin at the toe of the extended chute spillway. In order to check the hydraulic behaviour of the
designed structures an investigation on the stilling basin slab stability was conducted at University of Trieste modelling
the dam in a 1:40 geometric scale, focusing on stilling basin concrete slabs stability design criteria. Mignano dam re-
present a significant example of rehabilitation on existing large dam, obtained using the most advanced technical and
scientific knowledge about hydrology, hydraulic and physical modelling.
Keywords: Dam Rehabilitation, Stilling Basin, Pressure Fluctuations.

Marco Belicchi, Denis Cerlini, Ugo Majone, Virgilio Fiorotto, Filippo Volpe *

LA RISTRUTTURAZIONE DELLA DIGA DI MIGNANO

MIGNANO DAM REHABILITATION

L'ACQUA 6/2008 - 17

SEZIONE I/MEMORIE



gravità in quanto tale tipologia offriva maggiori garanzie di
sicurezza anche in relazione alle caratteristiche della roccia
di imposta emersa durante gli scavi di assaggio.
I nuovi studi e le attività di progettazione si protrassero per
alcuni anni e solo nel marzo 1926 il Consorzio affidò la co-
struzione dell’opera all’impresa dell’ing. Vincenzo Lodi-
giani. La realizzazione dello sbarramento ebbe termine otto
anni dopo, con inaugurazione avvenuta il 24 maggio 1934
alla presenza delle LL.EE. Serpieri e Lojacono, rappresen-
tanti del governo nazionale.
La diga di Mignano, ad andamento planimetrico arcuato (ar-
co di cerchio con raggio di 500 m) e tracimabile nella parte
mediana (Figura 1), è realizzata in calcestruzzo ciclopico
dosato a 270 kg di cemento per m3 (percentuale del pietrame

annegato del 12%) con un volume totale di 230000 m3.
La diga è del tipo a gravità massiccia (diga muraria a gra-
vità ordinaria - A.a.1, secondo il D.M. 24.03.1982), ed è co-
struita in calcestruzzo ciclopico, ovvero in calcestruzzo e
blocchi di pietrame annegati. Essa ha un’altezza di 61.00 m
(ai sensi del D.M. 24.03.1982), ovvero di 51.00 m (ai sensi
della L. 584/94), un’altezza di massima ritenuta di 49.50 m,
coronamento a quota 342.00 m s.m. e con sviluppo di
341.00 m (Figura 2).
La larghezza della fondazione in corrispondenza del punto
di maggior profondità è di 53 m circa, mentre la larghezza
del coronamento è di 6 m; il paramento di monte presenta
una inclinazione di 0.05, mentre quella del paramento di
valle è di 0.80. Il sistema drenante originario era costituito
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Figura 1 - Vista planimetrica della diga di Mignano (da ANIDEL, 1953).

Figura 2 - A sinistra, sezione trasversale in zona tracimabile; a destra, sezione in corrispondenza dello scarico intermedio
(da ANIDEL, 1953).



da canne verticali di diametro 25 cm comprese fra il coro-
namento ed un cunicolo longitudinale corrente a quota 319
m s.m., disposte con interasse medio di 5 metri; lungo il pe-
rimetro delle fondazioni corre un secondo cunicolo al quale
recapitano i drenaggi della fondazione. Nella zona di mag-
giore altezza la parte di sbarramento compresa tra i due cu-
nicoli di ispezione era sprovvista di condotte verticali di
drenaggio. La diga è dotata di uno scarico di fondo, di uno
scarico intermedio e di uno scarico di superficie con manu-
fatto di protezione del piede dello sbarramento. 
Quanto agli organi di scarico di seguito se ne richiamano
brevemente le modifiche più significative intervenute nel
corso degli anni a seguito di alcuni interventi di ristruttura-
zione (sovralzo livello di invaso del 1950 e lavori di ristrut-
turazione “1° lotto” del 1998).

Scarico di fondo: è costituito da due condotte metalliche af-
fiancate (diametro 1700 mm) che attraversano il corpo diga
con asse a quota 294.00 m s.m.; a monte l’intercettazione
del flusso avviene per mezzo di due paratoie piane di
1.7×1.7 m, manovrabili dal coronamento, mentre a valle la
regolazione si effettua mediante valvole a fuso tipo “John-
son”, collocate all’interno di apposito fabbricato. La portata
degli scarichi di fondo risulta pari a 67.8 m3/s con quota i-
drica di massimo invaso (340.50 m s.m.).

Scarico intermedio: è costituito da due condotte metalliche
affiancate (diametro 1700 mm) e annegate nel corpo diga;
lo sbocco avviene alla stessa quota dello scarico di fondo,
mentre in prossimità del paramento di monte le due tuba-
zioni sono ripiegate verso l’alto in modo tale da risalire, an-
negate nel calcestruzzo, fino alla quota di imbocco di
313.07 m s.m.. Anche in questo caso le condotte sono inter-
cettate a monte da paratoie piane di 1.7×1.7 m manovrabili
dal coronamento e, a valle, da valvole “Johnson” situate
nello stesso fabbricato in cui sono alloggiate quelle dello
scarico di fondo. Una delle due condotte dello scarico inter-
medio è utilizzata dal 1957 per alimentare la piccola centra-
le idroelettrica “ex-Unicem” posta al piede dello sbarramen-
to. La portata massima dello scarico di mezzo fondo (una
sola condotta) risulta di 32.2 m3/s; complessivamente, quin-
di, gli scarichi profondi sono in grado di esitare una portata
di 100 m3/s (con livello pari al massimo invaso 340.50 m.
s.m.).

Scarico di superficie: in origine era costituito da una soglia
tracimabile in posizione mediana, lunga ca. 40 metri e sud-
divisa in quattro luci (n. 1÷4) presidiate da altrettante para-
toie piane su ruote dotate di tre manovre meccaniche indi-
pendenti, con ciglio sfiorante a quota 335.80 m s.m.. Inol-
tre, la diga era dotata anche di quattro sifoni autolivellatori
tipo “Gregotti”, in calcestruzzo armato, situati a sinistra
delle soglie sfioranti, con quota di innesco a 338.50 m s.m..
Nel 1950 furono eseguiti i lavori necessari per incrementare
la quota di massimo invaso da 338.50 m s.m. a 340.50 m
s.m.: la soglia sfiorante venne alzata fino alla quota attuale
di 337.80 m s.m., sagomata secondo il profilo Creager rea-
lizzando un aggetto d’invito raccordato che si protende con
uno sbalzo di 1.8 metri rispetto al paramento di monte. La
soglia di innesco dei sifoni venne contemporaneamente por-
tata dalla quota originaria di 338.50 a 340.90 m. s.m.. In
corrispondenza dei sifoni il piano camminabile venne porta-
to a quota 343.50 m s.m., mentre sul resto della diga la quo-
ta del coronamento è rimasta invariata a 342.00 m s.m..

Nell’ambito delle attività previste dal “Progetto di ristruttu-
razione della diga di Mignano - Progetto Esecutivo - 1°
Lotto” alla fine degli anni ‘90 sono stati realizzati alcuni la-
vori che hanno interessato anche lo scarico di superficie. In
sintesi si è proceduto alla demolizione e rifacimento del
ponte esistente sulle quattro soglie sfioranti allora esistenti
(n. 1÷4), alla rimozione delle paratoie sulle quattro luci del-
lo sfioratore, alla demolizione dei sifoni ed alla successiva
realizzazione di ulteriori due soglie sfioranti (soglie n. 5÷6),
ciascuna di larghezza pari a 10.5 m e con ciglio alla stessa
quota (337.80 m s.m.) delle luci preesistenti. Con livello i-
drico al massimo invaso (340.50 m s.m.) lo scarico di su-
perficie nell’attuale configurazione a sei luci libere può esi-
tare al massimo una portata di 589 m3/s.
La diga di Mignano è dotata, fin dalla sua costruzione, di
un manufatto di protezione del piede dello sbarramento: le
portate defluenti dalle soglie dello scarico di superficie
vengono convogliate al piede dello sbarramento e tenute
confinate lateralmente da due muri di altezza variabile. Al
piede dello sbarramento la corrente cambia direzione me-
diante una struttura in calcestruzzo tipo “bucket” costituita
da un raccordo circolare concavo verso l’alto (raggio 11.5
m) che prosegue con un secondo arco di cerchio (concavo
verso il basso) fino ad una soglia orizzontale a quota
292.70 m s.m.. Il raccordo con l’alveo naturale di valle è
realizzato, quindi, tramite una serie di gradoni in calce-
struzzo; ancora oggi sono visibili, parzialmente annegati
nel calcestruzzo, gli spezzoni di rotaie d’acciaio a cui do-
veva essere affidato il compito di frangere il getto in arrivo
dallo scivolo e dissipare parte dell’energia posseduta dalla
corrente incidente.

2. LA RISTRUTTURAZIONE DELLA DIGA 
DI MIGNANO
Il programma organico di lavori per il ripristino della piena
funzionalità della diga di Mignano venne redatto nel “Pro-
getto di massima” del maggio 1991, approvato dal Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici nella seduta del 26.09.1991
con Voto n. 401.
In tale progetto erano previsti i seguenti interventi:
1) realizzazione schermo di impermeabilizzazione al pie-

de del paramento di monte;
2) consolidamento roccia di fondazione sull’unghia del

paramento di valle;
3) rafforzamento dei conci n. 1, 2, 3, 12, 13, 23 e 24;
4) formazione di una cortina di drenaggi tubolari nel cor-

po diga ed in fondazione rispondente alle prescrizioni
contenute nel D.M. 24 marzo 1982;

5) adeguamento dello scarico di superficie al nuovo valo-
re della portata stimata dall’Ufficio Idrografico del Po
di Parma;

6) bloccaggio della fessura visibile dal cunicolo tra i con-
ci 5 e 10;

7) predisposizione di un sistema di fluidificazione dei de-
positi di fango in corrispondenza degli scarichi di fon-
do e della sgrigliatura delle prese;

8) costruzione del nuovo ponte metallico in corrisponden-
za del coronamento della diga al di sopra delle soglie
di sfioro;

9) interventi minori di ripristino e riparazione;
10) sistema di telecontrollo e monitoraggio del bacino e

dello sbarramento;
11) sfangamento del bacino d’invaso con l’allontanamento

dei sedimenti e la loro messa a dimora in discarica.
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Una parte di tali interventi [punti 1)÷4), parte del 5) e 8)]
sono stati attuati nell’ambito dei lavori di “1° lotto” nel
1997÷1999, mentre per quanto attiene i punti 7) e 11) è sta-
to eseguito un apposito studio idrodinamico - ambientale da
parte del Consorzio Bacini Piacentini di Levante.
In merito poi al punto 6) l’intervento, inizialmente previsto
nei lavori di 1° lotto, è stato sospeso dal Servizio Nazionale
Dighe per permettere un periodo triennale di monitoraggio
(1999÷2002) a valle del quale è stato proposto di non effet-
tuare alcun intervento strutturale sulla fessura e di continua-
re i monitoraggi di controllo nel tempo. Tale scelta è stata
confermata anche dalla commissione di collaudo in corso
d’opera dei lavori di primo lotto, in occasione del certifica-
to di collaudo emesso in data 08/03/2003. Infine, la realiz-
zazione del sistema di monitoraggio dello sbarramento di
cui al precedente punto 10) è stata ultimata nel corso del-
l’anno 2002.
Gli obiettivi del progetto generale del 1991, oltre ad alcune
ulteriori opere di completamento, vennero raggiunti con la
realizzazione delle opere previste dal progetto definitivo
(luglio 2001) ed esecutivo (marzo 2003) dei lavori di “Ade-
guamento degli scarichi di superficie alla piena di
progetto” da realizzarsi nell’ambito della “Ristrutturazione
della diga di Mignano - 2° lotto”:
a. ampliamento della soglia di sfioro per consentire il tran-

sito della portata millenaria di riferimento (Q1000=800
m3/s) secondo quanto stabilito dall’Ufficio Idrografico e
Mareografico di Parma con propria nota n. 2213 del
15/12/1999;

b. realizzazione delle nuove campate di ponte sulle due
nuove soglie sfioranti;

c. costruzione della nuova vasca di dissipazione dimensio-
nata sulla portata millenaria;

d. sistemazione del coronamento con rifacimento dell’im-
permeabilizzazione ed altre opere accessorie (sostituzio-
ne parapetti metallici, opere edili connesse con il rifaci-
mento impianto di illuminazione, ripristino sistema di
allontanamento acque meteoriche);

e. realizzazione di una nuova galleria di accesso al cunico-
lo inferiore della diga, con relativa pista di accesso col-
legata alla viabilità esistente in sponda sinistra del T.
Arda;

f. costruzione di una nuova rampa di accesso ai locali di
manovra delle valvole di intercettazione degli scarichi
di fondo e mezzo fondo.

Alcune delle opere indicate ai punti d), e), f), e parte del
punto b) costituiscono “opere di completamento”, sollecita-
te anche dal Servizio Nazionale Dighe, che non erano previ-
ste nel precedente Progetto di massima del 1991.
A seguito dell’approvazione del progetto definitivo sono i-
niziate le attività integrative propedeutiche alla progettazio-
ne esecutiva consistenti in:
1. approfondimenti delle indagini geognostiche per l’ac-

quisizione di ulteriori dati geologici e geotecnici nell’a-
rea interessata dalla vasca di dissipazione e dall’opera di
sostegno del versante in sinistra;

2. realizzazione del modello fisico per lo studio del nuovo
manufatto dissipatore finalizzato al dimensionamento
definitivo della geometria della vasca di dissipazione e
delle piastre in calcestruzzo armato di rivestimento del
fondo.

L’attività 1. è stata completata nel marzo 2002, mentre

quella 2. nel febbraio 2003. Il progetto esecutivo del marzo
2003 tiene quindi conto delle risultanze di quanto sopra ed
individua le opere da realizzarsi; tale progetto esecutivo è
stato approvato dalla IV Sezione del Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici con voto n. 323 del 18.12.2003, con al-
cune prescrizioni tecniche integralmente recepite nella revi-
sione progettuale dell’ottobre 2004. 

3. LA RIVALUTAZIONE IDROLOGICA DELLA POR-
TATA DI MASSIMA PIENA DELL’ARDA ALLA DIGA
DI MIGNANO
3.1 Premessa
Preliminarmente alla redazione del progetto di adeguamen-
to dello scarico di superficie e di costruzione ex-novo del
dissipatore, il Consorzio Bacini Piacentini di Levante ha
avviato le istruttorie presso gli uffici competenti al fine di
ottenere la revisione della portata di piena millenaria nel
torrente Arda alla diga di Mignano.
Lo studio idrologico, effettuato nel 1998 dalla S.I.A.-So-
cietà di Ingegneria Ambientale di Milano con la consulenza
del Prof. Ing. Ugo Majone, ha preso in considerazione tutti i
dati storici di portata registrati in afflusso al lago ed ha per-
messo, attraverso l’utilizzo di diverse metodologie di anali-
si statistica di pervenire a diversi valori di portata associati
al tempo di ritorno di 1000 anni. 

3.2 Il bacino idrografico
Il torrente Arda, tributario del T. Ongina (affluente di destra
del Po) scorre in provincia di Piacenza con direzione preva-
lente dell’asta da sud-ovest verso nord-est. In corrisponden-
za dello sbarramento, situato poco a monte dell’abitato di
Mignano, l’estensione del bacino imbrifero direttamente
sotteso è di 87 km2, la lunghezza dell’asta torrentizia è di 14
km, l’altitudine media è di 748 m s.m., mentre il punto alti-
metricamente più elevato è rappresentato dal monte Mene-
gosa a quota di 1355 m s.m..

3.3 Sintesi degli studi idrologici pregressi
Sulla definizione della portata di piena sono stati eseguiti
nel tempo diversi studi idrologici ed espressi nel merito pa-
reri da parte di organi tecnici dello Stato; si ricordano, in
particolare:
- lo studio del Prof. Moisello dell’Università di Pavia

(1987), effettuato con il metodo delle eccedenze, ha sti-
mato in 727 m3/s la portata millenaria;

- il parere dell’Ufficio Idrografico del Genio Civile per
gli Studi del Bacino del Po (1987 - Ing. L. Cati), in cui
sono stati ottenuti per la portata millenaria valori com-
presi da un minimo di 774 m3/s (Gumbel) ad un massi-
mo di 1550 m3/s (Fuller-Coutagne);

- la nota dell’Ufficio Idrografico del Genio Civile per gli
Studi del Bacino del Po (1990 - Ing. Ciarmatori), in cui
si indicava per la Q1000 il valore di 1000 m3/s.

3.4 Studio idrologico
La stima delle portate al colmo di piena è stata effettuata u-
tilizzando le distribuzioni statistiche di letteratura: Gumbel,
MG, GEV; inoltre, è stato considerato il modello di regio-
nalizzazione adottato dall’Autorità di Bacino del fiume Po,
in cui la portata al colmo risulta funzione delle caratteristi-
che morfologiche e pluviometriche del bacino (Fig. 3, 4).
Per la taratura di tali modelli sono stati utilizzati:
- la serie storica delle portate massime annue al colmo di

piena registrate nella sezione di interesse dal 1931 al
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1997, per un totale di 64 anni di osservazioni;
- i dati di portata eccedenti prefissati valori di soglia (me-

todo delle eccedenze).

Applicando le metodologie prima indicate è stata effettuata
la stima delle portate al colmo di piena per diversi valori del
tempo di ritorno. Osservando i risultati riportati in Tabella
I, ed in particolare quelli relativi al T = 1000 anni, si nota
come i valori ottenuti siano notevolmente diversi l’uno dal-
l’altro: variano da un minimo di 456 m3/s (Gumbel) ad un
massimo di 803 m3/s (modello di regionalizzazione dell’Au-
torità di Bacino del Po).
In sintesi, si è ritenuto ragionevole assumere per la portata
al colmo di piena del torrente Arda a Mignano il valor me-
dio delle stime ottenute (per lo stesso tempo di ritorno) con
i diversi modelli statistici utilizzati; considerando un tempo
di ritorno di 1000 anni esso è risultato essere di 620 m3/s.
Il Servizio Nazionale Dighe dell’epoca, sentito l’Ufficio I-
drografico e Mareografico di Parma, ha poi ritenuto di in-
dividuare in 800 m3/s un valore adeguato e conservativo
della portata di piena millenaria da adottare nel dimensiona-
mento della nuova vasca di dissipazione e nell’adeguamen-
to dello scarico di superficie.
E’ appena il caso di ricordare che la riduzione della portata
millenaria da 1000 m3/s (valore indicato nel 1990 dall’Uffi-
cio Idrografico del Genio Civile) a 800 m3/s ha consentito
di modificare la soluzione individuata nel progetto di mas-
sima di ristrutturazione del 1991 ottenendo cospicui vantag-
gi economici ed ambientali. In tale sede infatti, stante il va-
lore di 1000 m3/s, non si era potuto fare altro che individua-
re un manufatto di scarico indipendente da quelli esistenti
(scaricatore a calice con propria galleria e dissipatore a val-
le). La portata di 800 m3/s può, invece, essere completa-
mente esitata ampliando l’attuale scarico di superficie con
due ulteriori luci. 

4. IL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE 
DI 2° LOTTO
4.1 Descrizione delle opere 
Il Progetto di ristrutturazione di 2° lotto, volto al ripristino
della piena funzionalità della diga di Mignano, prevede le
seguenti opere:
1) ampliamento della soglia sfiorante che oggi costituisce

lo scarico di superficie attraverso la costruzione in sini-
stra di due nuove luci di sfioro (Figura 5) con luce netta
complessiva di 21.0 m, sagomate secondo un profilo ti-
po Creager disegnato con carico di progetto pari a 1.7
m.

2) costruzione ex-novo del dissipatore al piede dello sbar-
ramento, costituito da una vasca rettangolare in calce-
struzzo armato larga 80 m, lunga 45 m (Figura 6 e Fi-
gura 7), con quota di fondo a 290.00 m s.m., dotata, al-
l’estremo di valle, di un muro di fondo vasca parzial-
mente tracimabile (L=50 m, quota ciglio=293.95 m
s.m.), al fine di ottenere un risalto stabile e ben ricaccia-

to al piede della diga per la portata di riferimento
millenaria. Inoltre, tale modalità di restituzione in
alveo evita l’interessamento del piano spondale
sinistro da parte della corrente di piena. Lateral-
mente la vasca è delimitata da due muri in calce-
struzzo armato che garantiscono il contenimento
della massima altezza idrica attesa all’interno del-
la vasca (8 m rispetto al fondo) con un franco di 2
m. Il rivestimento del fondo delle vasche di dissi-
pazione è previsto con lastre in calcestruzzo ar-
mato di dimensioni 4×8 m, con la dimensione
maggiore diretta parallelamente all’alveo e con
spessore variabile da 1.05 a 2.90 m.
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Figura 3 - Rappresentazione dei valori sperimentali nella
carta probabilistica della distribuzione di Gumbel.

Figura 4 - Confronto tra le diverse distribuzioni di probabi-
lità considerate nello studio ed i valori osservati.

TABELLA I - Stime delle portate al colmo di piena di assegnato tempo
di ritorno



Il dimensionamento, verificato in laboratorio su modello
fisico, è stato effettuato per resistere alle azioni dinami-
che derivanti dalle pulsazioni di pressione che si genera-
no in corrispondenza del risalto idraulico, caratterizzate
da valori di picco che possono raggiungere anche l’ordi-
ne di grandezza dell’altezza cinetica della corrente velo-
ce incidente. Le forze agenti sulle piastre, registrate du-
rante le prove su modello fisico, sono di entità tale da
poter garantirne la stabilità semplicemente tramite il pe-
so proprio variando il loro spessore. Lo spessore di pro-
getto da assegnare alle lastre è maggiore dello spessore
minimo “al fine di garantire un opportuno coefficiente
di sicurezza” come espressamente richiesto dal Consi-
glio superiore dei Lavori Pubblici nel Voto n. 323 del
18.12.2003. Il coefficiente di sicurezza adottato risulta
sempre superiore al 10%.
Immediatamente a valle del dissipatore principale è pre-
vista una vasca di smorzamento “ausiliaria” (quota fon-
do 287.00 m s.m.) larga 50 m, lunga 25 m, dotata di
denti dissipatori a sezione trapezia (larghi 2.2 m, alti 2.0
m, equispaziati di 2.0 m) necessari per stabilizzare il ri-
salto ed una controbriglia all’estremo di valle con som-
mità a quota 289.00 m s.m. (Figura 7). La restituzione
della corrente in alveo avviene tramite una scogliera in
massi ciclopici, lunga 20 m e larga quanto l’alveo (ca.
60 m) che raccorda in altimetria la soglia di valle della
seconda vasca di dissipazione con il piano dell’alveo na-
turale situato mediamente a quota 287.00 m s.m..

3) opere di completamento
I due interventi principali 1) e 2) sopra citati rendono
necessarie altre opere accessorie che sono indispensabili
per ridare completa funzionalità alla diga, introducendo
anche alcuni miglioramenti alle attività di manutenzione
e di esercizio dell’invaso. Tali opere di completamento
sono le seguenti:
- realizzazione delle nuove campate di ponte sulle due

nuove soglie di sfioro n. 7 e 8, con la stes-
sa tipologia utilizzata nei lavori di 1° lotto
per le sei campate esistenti;

- esecuzione di un’opera di sostegno defini-
tiva del versante, in sponda sinistra al pie-
de dello sbarramento, costituita da una pa-
ratia di micropali ancorati con 5 o 6 ordini
di tiranti multitrefolo in acciaio (Figura
8). Davanti alla paratia sarà realizzato un
muro in calcestruzzo armato che costituirà
il lato sinistro del nuovo dissipatore al fi-
ne di isolare completamente la zona del
risalto dall’opera di sostegno e dai relativi
dreni. Su indicazione del Consiglio supe-
riore dei LL. PP. l’opera è stata dimensio-
nata in ottemperanza all’Ordinanza
P.C.M. n. 3274 del 20.03.2003;

- costruzione del nuovo muro d’ala di sini-
stra sul paramento di valle;

- adeguamento del paramento di valle nel
tratto sottostante le due nuove luci di sfio-
ro con applicazione di intonaco “antiusu-
ra”;

- realizzazione, in sponda sinistra, di una
nuova galleria di accesso al cunicolo infe-
riore dello sbarramento in quanto l’acces-
so esistente sarà reso inutilizzabile dalla
costruzione della vasca di dissipazione (in-

compatibilità altimetrica);
- apertura, sul versante sinistro, della pista di accesso

alla nuova galleria di cui sopra;
- costruzione del nuovo muro di sponda destra della

vasca di dissipazione e realizzazione di un accesso
carrabile, oggi inesistente, al fabbricato che ospita
le valvole Johnson per l’intercettazione degli scari-
chi di fondo e mezzo fondo, con alcuni nuovi locali
tecnici;

- esecuzione di lavori  per  la sistemazione definitiva
del coronamento (manto bituminoso per l’impermea-
bilizzazione del piano viabile, adeguamento del siste-
ma di smaltimento delle acque di pioggia, sostituzio-
ne dei parapetti, nuovo impianto di illuminazione).

Dal punto di vista strutturale, a seguito delle considerazioni
contenute nel citato Voto del Consiglio Superiore dei
LL.PP. n. 323 del 18.12.2003, tutte le opere in calcestruzzo
armato al piede della diga, nonché le opere di sostegno defi-
nitivo del versante sinistro, sono state dimensionate in ot-
temperanza all’Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20.03.2003
applicando, ove necessario, anche i carichi impulsivi otte-
nuti dalle prove effettuate su modello fisico.

4.2 Le prove su modello fisico
4.2.1 Generalità
Diversi casi di danni occorsi a sfioratori e vasche di dissipa-
zione durante eventi di piena hanno evidenziato la necessità
di approfondire le analisi relative alla stima delle azioni i-
drodinamiche, al fine di incrementare il grado di sicurezza
nel dimensionamento delle protezioni al fondo dei bacini di
dissipazione a servizio di opere di ritenuta.
Negli ultimi venti anni si sono sviluppati nuovi criteri di a-
nalisi tramite lo studio su modelli fisici finalizzati ad ap-
profondire la conoscenza del fenomeno ed a sviluppare un
criterio di dimensionamento delle lastre di protezione di
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Figura 5 - In alto, vista da valle della diga (stato di fatto); in basso,
rendering dell’ampliamento dello sfioratore (ultime due luci a destra
in figura).



fondo basato sull’entità del sollevamento indotto dalle pul-
sazioni di pressione associate ai fenomeni dissipativi nella
zona del risalto; tali criteri si basano sulle seguenti conside-
razioni:
- le pressioni pulsanti possono danneggiare la sigillatura

dei giunti tra le lastre e, attraverso i giunti “dissigillati”,

i picchi di pressione si possono propagare dalla superfi-
cie superiore a quella inferiore delle lastre;

- la differenza tra i valori istantanei della pressione totale
che agisce sulla superficie superiore e su quella inferiore
della lastra può raggiungere valori molto elevati.

Nell’anno 2002 è stato dato incarico al Dipartimento di In-
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Figura 6 - Vista planimetrica della parte mediana della diga (in rosso le opere in progetto).

Figura 7 - Sezione longitudinale A-A in asse alla nuova vasca di dissipazione (in rosso le opere in progetto).



gegneria Civile dell’Università degli Studi di Trieste di ese-
guire una ricerca sul modello fisico degli scarichi di super-
ficie e delle opere di dissipazione previste dal progetto defi-
nitivo al fine di verificare l’idoneità degli sfioratori ad eva-
cuare la portata di progetto, della vasca di smorzamento a
contenere i fenomeni dissipativi ed a fornire indicazioni sia
sulle dimensioni da assegnare alle protezioni di fondo sia
per il progetto dei muri laterali di contenimento della vasca.

4.2.2 Descrizione dell’apparato sperimentale
Il modello fisico della diga e delle relative opere di dissipa-
zione è stato realizzato in scala 1:40, a fondo fisso materia-
lizzando un tratto di torrente Arda lungo 500 m sino ad una
sezione d’alveo ristretta caratterizzata da condizioni certe di
passaggio della corrente attraverso lo stato critico per ogni
valore di portata (Figura 9).
Gli scarichi di superficie, la vasca di dissipazione e le sezio-
ni trasversali del torrente sono stati riprodotti con sagome in
legno disposte su una soletta ad una altezza di circa 1.5 m
sopra il piano di calpestio del laboratorio per creare sotto al
modello un’area di accesso alla strumentazione di misura
composta da celle di pressione e di carico. I particolari quali
le pile del ponte, i muri laterali dello scivolo, i denti dissi-
patori sono stati realizzati in materiale plastico o in legno a-
deguatamente trattato. Le sezioni sono state raccordate con
riempimento in mattoni e calcestruzzo, e rifinite con malta
lisciata. L’immissione della portata attraverso lo sfioratore
avveniva da un serbatoio di calma di dimensioni elevate
(S≅10 m2, V≅30 m3) atto a garantire l’assenza di perturba-
zioni ondose sulla superficie assicurando così l’orizzonta-

lità della superficie libera.
Le misure eseguite su modello fisico hanno riguardato le
forze agenti sulla piastre al fondo della vasca di dissipazio-
ne e le pressioni pulsanti in corrispondenza dei muri laterali
della vasca.

4.2.3 Scale del modello
L’opera è stata riprodotta in scala 1:40; le rimanenti scale
(vedi Tabella II) possono essere ricavate nell’assunto che il
moto, influenzato principalmente dalle forze inerziali e gra-
vitazionali, presenti lo stesso numero di Froude nel prototi-
po e nel modello. 

Per quanto riguarda la scabrezza della vasca, essendo la
perdita di carico localizzata di diversi ordini di grandezza
maggiori di quelli dovuti alla scabrezza delle superfici, non
se ne è tenuto conto nella sperimentazione.
Quanto alla seconda vasca di dissipazione, a valle della tra-
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Figura 8 - Sezione longitudinale Y-Y in corrispondenza dell’opera di sostegno del versante sinistro.

TABELLA II - Scale del modello



versa, la presenza di asperità di notevole dimensione, quali i
denti, genera nel fluido dei fenomeni dissipativi legati alla
geometria del campo di moto, con generazione di vortici di
tipo gravitazionale. Esprimendo le fluttuazioni di pressione
in altezza della colonna d’acqua equivalente, la scala delle
stesse è rappresentata dalla scala geometrica del modello, in
accordo con la similitudine di Froude.

4.2.4 Strumentazione utilizzata
Sono stati utilizzati:
a) per la misura della portata un flowmeter ad induzione

magnetica;
b) per la misura del pelo libero nel serbatoio di alimenta-

zione del modello un idrometro a bicchiere;
c) per la misura delle forze agenti sulle piastre di protezio-

ne del fondo in asse al fondo vasca è stato inserito un di-
spositivo (Figura 10) costituito da un telaio in alluminio
(L=1.0 m, B=0.5 m, spess.=25 mm) con uno slot centra-
le profondo 10 mm. Al suo interno sono inserite cinque
piastre mobili in alluminio (L=200 mm, B=100 mm,
spess.=8 mm) corrispondenti, in scala 1:40, alle piastre
in calcestruzzo previste nel progetto definitivo (4×8 m,
disposte parallelamente alla corrente).

Le piastre mobili sono state fissate mediante tre viti di rego-
lazione micrometrica (tolleranza < 1/10 mm) a piastre cir-
colari solidali, mediante un perno cavo, ai trasduttori di for-
za per ottenere un allineamento di alta precisione della fac-
cia superiore della piastra mobile con il fondo vasca.
Per la misura diretta delle forze agenti sulle piastre sono
stati utilizzati trasduttori TS100 (AEP Transducers) con
sensibilità minore di 0.1 N e tempo di risposta inferiore ri-
spetto alla microscala dei tempi delle forze pulsanti. La

scelta del trasduttore di forza è stata condizionata dalla ne-
cessità di ottenere misure accurate, robustezza della stru-
mentazione compatibile con l’utilizzo in modelli idraulici di
dimensioni elevate, perfetta tenuta idraulica ed idoneità per
applicazioni dinamiche di elevata durata. 
Sono state inserite cinque prese piezometriche sul fondo va-
sca, allineate con il centro di ciascuna lastra, e dieci prese
piezometriche alla base dei muri laterali della vasca, realiz-
zate con tubi in rame di diametro interno e spessore 2 mm,
sono state connesse a celle di pressione mediante tubi rigidi
aventi diametro interno di 4 mm. 
Per la misura di grandezze fluttuanti è necessario definire
due parametri: la frequenza di acquisizione dati e la durata
delle acquisizioni. Il campionamento, effettuato tramite il
Dasylab–v. 6.00.03, è avvenuto con una frequenza di acqui-
sizione dati scelta in accordo con il criterio di Nyquist (fre-
quenza almeno pari al doppio della banda passante del se-
gnale). Dall’analisi degli spettri di potenza delle forze e del-
le pressioni si evince che la banda passante del segnale è
dell’ordine dei 100 Hz; si è quindi scelto per le acquisizioni
una frequenza di 300 Hz.

4.2.5 Risultati sperimentali
Le esperienze condotte su modello fisico per diversi valori
di portata hanno evidenziato quanto segue:
- per il massimo valore di portata (800 m3/s) il risalto i-

draulico si colloca in corrispondenza della base dello
sfioratore (Figura 11), mentre per valori decrescenti di
portata il risalto tende a muoversi verso monte sul para-
mento di valle dello sbarramento;

- con la portata di progetto di 800 m3/s nella vasca princi-
pale di monte il pelo libero si innalza fino a quota
298.00 m s.m., con battente idrico di 8 m rispetto al fon-
do vasca;

- il flusso idrico lungo la briglia di monte, al termine della
vasca principale, risulta ben distribuito senza singolarità
o concentrazioni anomale della corrente;

- al termine della seconda vasca di dissipazione la corren-
te viene restituita in alveo in condizioni critiche, ovvero
di minima energia, su una larghezza di 50 metri pari al-
l’incirca a quella dell’alveo.

Per ogni valore di portata sono state eseguite misure di li-
vello in corrispondenza del serbatoio di monte, per la defi-
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Figura 9 - A sinistra, vista d’insieme del modello; a destra,
vista d’insieme delle vasche di dissipazione.



nizione della scala delle portate, e misure di forza sulle pia-
stre e di pressione lungo i muri laterali della vasca di dissi-
pazione principale. Inoltre, sono state eseguite valutazioni
dei tiranti idrici in alcuni punti significativi lungo i muri an-
datori delle vasche.
Per quanto riguarda il tempo di acquisizione, trattandosi di
processi stocastici, non è possibile definire un valore massi-

mo di forza o pressione utile per il dimensionamento, poi-
ché all’aumentare del tempo di acquisizione si ha un pro-
gressivo incremento del valore massimo. Comunque, è pos-
sibile definire un valore sufficientemente cautelativo, me-
diante acquisizioni prolungate per un tempo significativa-
mente maggiore rispetto a quello di persistenza della piena.
Nel caso in esame sono stati utilizzati tempi di acquisizione
dell’ordine delle 24 ore a cui corrispondono, nel reale, tem-
pi di persistenza della portata massima dell’ordine della set-
timana. 
Nella Figura 12 seguente è riportato l’andamento dei mas-
simi di forza, come estratti dai dati acquisiti per la cella di
carico 1 durante la prova con la portata massima di
800 m3/s, al fine di osservare l’andamento casuale di tali
massimi.
Per motivi di carattere statistico i valori massimi delle forze
sono stati quindi ordinati in senso crescente, dando luogo

ad una distribuzione di frequenza, indicata, come d’uso in
letteratura, tramite il tempo di persistenza (vedi Figura 13).
In forma sintetica, la Tabella III presenta i valori massimi
delle forze agenti sulle piastre, registrati per la durata totale
dell’esperimento; inoltre, sono riportati i valori degli spes-
sori equivalenti (minimo e di progetto) necessari alla stabi-
lità del rivestimento.

Il rapporto tra i valori massimi delle forze misurati attraver-
so prove della durata di 24 ore alla scala del modello ed il
loro scarto quadratico medio è dell’ordine di 10÷11, con-
gruente, quindi, con i dati di letteratura.
Per la definizione dello spessore da assegnare alle piastre è
comunque consigliabile imporre un coefficiente di sicurez-
za tenendo conto, comunque, del grado di sicurezza già im-
plicito nella adozione di una portata di progetto millenaria,
nonché della durata dell’esperimento per la definizione del-
le massime pulsazioni quando rapportata al reale. Infatti,
questi due parametri rappresentano essi stessi, implicita-
mente, coefficienti di sicurezza. Con questa valutazione
l’ulteriore coefficiente di sicurezza può essere scelto abba-
stanza prossimo all’unità; nel caso in esame il coefficiente
di sicurezza risulta sempre superiore al 10%.
I valori assoluti delle massime fluttuazioni di pressione mi-
surate alla base dei muri laterali della vasca (Figura 14, Ta-
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Figura 10 - Particolare del dispositivo per la misura delle forze agenti sulle piastre.

Figura 11 - Vista d’insieme delle vasche di dissipazione
(Q=800 m3/s).

Figura 12 - Andamento dei massimi di forza come estratti
dai dati acquisiti per la cella di carico 1 con la portata mas-
sima di 800 m3/s.



bella IV) sono dello stesso ordine di grandezza lungo en-
trambi i lati; di conseguenza il vortice indotto dalla partico-
lare conformazione asimmetrica dello sbocco della vasca
non induce sollecitazioni particolarmente differenziate ri-
spetto a quelle che si avrebbero in una vasca di tipo classi-
co.
Poiché la massima pulsazione di pressione raggiunge valori
pari a circa 10 m di colonna d’acqua tale sollecitazione è
stata considerata tra le azioni sollecitanti nella progettazio-
ne dei muri laterali della vasca, con particolare riferimento
a quello di sponda sinistra che permetterà di isolare comple-
tamente l’opera di sostegno del versante (con i relativi dre-
ni!) dalle pulsazioni di pressione che caratterizzano il risal-
to all’interno della vasca.

4.2.6 Conclusioni prove su modello
Le prove effettuate su modello fisico hanno evidenziato il
buon funzionamento del sistema di dissipazione nel suo
complesso: il risalto, anche per il massimo valore di portata
esitabile dallo scarico di superficie, risulta sempre confinato
all’interno della prima vasca di dissipazione e leggermente
annegato. I massimi valori del tirante medio misurato in va-
sca coincidono con quelli che possono essere valutati teori-
camente; l’ulteriore innalzamento dei muri di sponda è stato
dettato solamente dalla necessità di contenere le sopraeleva-
zioni del pelo libero dovute al moto ondoso conseguente al
processo dissipativo.
Si è osservato, inoltre, il buon funzionamento della seconda
vasca di dissipazione ed in particolare dei denti, che localiz-
zano la maggior aliquota del processo dissipativo a monte
dei denti stessi. All’uscita dalla vasca di valle, la corrente
risulta uniformemente distribuita per la larghezza di 50 m
(circa la larghezza dell’alveo), in condizioni critiche, quindi
al minimo dell’energia specifica. A questa condizione corri-
sponde quindi un livello energetico della corrente minore di
quello che possederebbe in assenza della diga.

5. CONCLUSIONI
La presente memoria ha presentato il caso della diga di Mi-
gnano sul torrente Arda (Pc) come esempio di opera di rite-
nuta soggetta da diversi anni a limitazioni di invaso in atte-
sa del completamento dei lavori di ristrutturazione. 
La progettazione degli interventi è stata preceduta da una
approfondita analisi idrologica finalizzata alla rivalutazione
della portata millenaria al colmo di piena eseguita applican-
do le più aggiornate metodologie di analisi statistica. Il di-
mensionamento idraulico delle opere, ed in particolare delle
protezioni al fondo della vasca di dissipazione, è stato veri-
ficato tramite sperimentazione di laboratorio su modello fi-
sico.
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Figura 13 - Rappresentazione delle forze di trazione e com-
pressione agenti sulle piastre per la portata massima di 800
m3/s (i valori sono ordinati in senso crescente).

TABELLA III - Massime forze misurate (trazione o compres-
sione) e spessore da assegnare alle piastre per la portata
di progetto (800 m3/s)
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Figura 14 - Massime fluttuazioni di pressione alla base dei muri d’ala per la portata di progetto 800 m3/s (i valori sono ordi-
nati in senso crescente).



Essa costituisce, quindi, un esempio particolarmente signi-
ficativo di recupero della piena funzionalità di uno sbarra-
mento esistente, ottenuto attraverso un percorso progettuale
che ha utilizzato le più avanzate conoscenze tecniche e
scientifiche in campo idrologico, idraulico e di modellistica
fisica applicate a tematiche di particolare attualità: rivaluta-
zione delle portate di massima piena, adeguamento degli
scarichi di superficie, adeguamento delle opere di dissipa-
zione. 
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APPENDICE

CENNI TEORICI SUL DIMENSIONAMENTO DELLE
LASTRE DI FONDO VASCA
Il criterio di dimensionamento definisce uno spessore equi-
valente s della lastra (includendo il contributo degli anco-
raggi, se presenti), attraverso la relazione

(1)

dove Ω è un coefficiente adimensionale legato alla distribu-
zione spaziale istantanea della pressione pulsante, γ e γc so-
no rispettivamente i pesi specifici dell’acqua e del calce-
struzzo e F’max rappresenta il valore massimo della forza di
sollevamento. Poiché la variazione della pressione nel tem-
po p(t) è un processo random stazionario (Vasiliev, Buk-
reyev, 1967) conviene utilizzare la fluttuazione di pressione 
p'(t) = p(t) - p

– 
attorno al valore medio p

–
. I termini pmax

'+ e
pmax

'- rappresentano i massimi valori misurati, rispettivamen-
te positivi e negativi, delle fluttuazioni di pressione. Il
coefficiente Ω dipende dal rapporto delle dimensioni della
lastra, lx e ly, con l’altezza della corrente incidente y, e dalle
scale integrali della funzione di correlazione in direzione
longitudinale e trasversale, Ix e Iy definite come 

,

dove ρj è la funzione di correlazione della pressione rispetto
alla direzione dell’asse j-simo o rispetto al tempo. Queste
scale integrali sono dette macroscale, per distinguerle dalla
microscala, che è definita come 

Il primo parametro definisce l’intervallo temporale o la di-
stanza in corrispondenza del quale, mediamente, due valori

istantanei di pressione fluttuante diventano non correlati,
mentre il secondo definisce la distanza o il tempo di persi-
stenza del campo di pressione.
A causa della non omogeneità della turbolenza nella dire-
zione della corrente queste scale integrali non sono costanti
lungo lx; tale variabilità viene presa in considerazione attra-
verso il parametro lx/y.
La determinazione del coefficiente di riduzione Ω può esse-
re ottenuta anche misurando direttamente su modello fisico
le massime forze e pressioni di uplift agenti sulle piastre:

(2)

oppure, utilizzando i momenti del secondo ordine delle flut-
tuazioni di forza e di pressione, quando si può fare l’ipotesi
di distribuzione di probabilità normale (Bellin, Fiorotto,
1995):

(3)

dove σF e σp rappresentano, rispettivamente, la deviazione
standard della forza e della pressione.
Si noti che, mentre nel primo caso sono richiesti lunghi
tempi di acquisizione per raggiungere la convergenza, nel
secondo caso la convergenza è più rapida.
Il primo approccio può indurre una sovrastima del coeffi-
ciente Ω poiché le forze massime sono misurate corretta-
mente, mentre le pressioni sono misurate in un solo punto,
così che non può essere assicurato il raggiungimento del
massimo valore di pressione agente sulla lastra. Il secondo
approccio dipende in misura minore dalla posizione della
cella di pressione, poiché si basa sulla stima dei momenti
del secondo ordine. Di contro, esso può risentire dello sco-
stamento delle reali distribuzioni di forze e di pressioni da
un andamento di tipo gaussiano.
Per gli scopi progettuali risulta determinante la scelta della
forma e delle dimensioni da assegnare alle lastre visto che
tali parametri influenzano il valore del coefficiente Ω che,
teoricamente (Bellin, Fiorotto, 1995) può variare da valori
trascurabili a 0.5-0.75. Infatti:
a) con dimensioni della lastra decrescenti, ad esempio lx/Ix

e ly/Iy tendenti a zero, aumenta la correlazione tra le for-
ze che agiscono sotto e sopra la lastra, riducendo così la
forza risultante di sollevamento; al limite, con una cor-
relazione perfetta delle forze, lo squilibrio si annulla;

b) con dimensioni crescenti della lastra, ad esempio lx/Ix e
ly/Iy tendenti ad infinito, le pressioni, misurate sopra e
lungo il contorno della lastra, a distanze maggiori rispet-
to alle scale integrali direzionali, diventano progressiva-
mente meno correlate; poiché le forze rappresentano
l’integrale delle pressioni agenti localmente, l’indipen-
denza statistica delle pressioni, unitamente all’incre-
mento del dominio di integrazione, portano, al limite, ad
uno squilibrio nullo;

Ω = σ
σ
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TABELLA IV - Massime fluttuazioni di pressione lungo i muri d’ala per la portata di progetto (800 m3/s)



c) con dimensioni delle lastre intermedie, per ragioni di
continuità, ci si attende il valore massimo di forza non
equilibrata; l’analisi monodimensionale indica che que-
sto massimo si raggiunge nell’intervallo 2<l/I<4, appli-
cato lungo la direzione x o y in base alla forma della la-
stra.

Per quanto detto sopra si può ritenere che la forma migliore
da assegnare alle lastre (di area assegnata) sia rettangolare,
con larghezza minima per quanto tecnicamente possibile,
poiché il coefficiente Ω risente molto di più dell’influenza
di ly, essendo Iy>>Ix.  
Le massime pulsazioni di pressione dovute al risalto vengo-
no di solito correlate all’energia cinetica della corrente inci-
dente v2/2g attraverso i coefficienti di pressione Cp

+ e Cp

_

(Toso, Bowers, 1988, Fiorotto, Rinaldo, 1992b) in base alle
seguenti relazioni

; (4)

I valori sperimentali del coefficiente di pressione sono ri-
portati in letteratura in funzione della geometria dello sfio-
ratore e della vasca di dissipazione, dello sviluppo dello
strato limite, del numero di Froude e durata dell’esperimen-
to; in particolare, questi coefficienti aumentano con la dura-
ta delle misure.
Da un punto di vista fisico, deve esistere un valore massi-
mo, poiché l’energia della corrente incidente è un valore fi-
nito. Poiché non è noto questo valore massimo e, probabil-
mente, maggiore rispetto a quelli che si manifestano nei ba-
cini dissipatori, si deve seguire un approccio di tipo statisti-
co, volto a definire un valore massimo sperimentale rispetto
alla durata della prova di laboratorio.
In quest’ottica, una durata della prova maggiore rispetto al-
la durata della piena può essere considerata come un coeffi-
ciente di sicurezza. Mentre la durata della prova sperimen-
tale può essere considerata come coefficiente di sicurezza
sulla stima delle massime pulsazioni di pressione, si deve
applicare un ulteriore coefficiente di sicurezza al coefficien-
te Ω per tenere conto delle approssimazioni del modello e
degli effetti di scala.
Nelle prove su modello fisico si può misurare direttamente
la forza di sollevamento agente sulle lastre F’max evitando,
così, la stima di p’max e di Ω. Tuttavia, si deve imporre co-
munque un coefficiente di sicurezza a causa delle approssi-
mazioni introdotte dalla durata delle prove, dall’approssi-
mazione del modello e dagli effetti di scala.
L’approccio diretto non tiene conto dei fenomeni di cavita-
zione che possono verificarsi nel risalto idraulico per cor-
renti incidenti caratterizzate da elevati valori di velocità alla
base di sfioratori di grandi dighe (Hager 1992). Questo fe-
nomeno definisce un valore limite inferiore alla pressione
pulsante negativa; assumendo p

–
/γ ≈ all’altezza coniugata

del risalto, il limite inferiore della pressione diventa uguale
a pmax

'- =pv, dove pv rappresenta la tensione di vapore del flui-
do.
Il fenomeno della cavitazione non è riprodotto nei modelli
idraulici dove, in accordo alla similitudine di Froude, le

pressioni vengono scalate con la scala geometrica del mo-
dello ξ, mentre la tensione di vapore del fluido, che dipende
dalle caratteristiche del fluido stesso, è praticamente la stes-
sa che nel reale. Perciò, quando nel modello si raggiunge la
condizione  pmax

'- ≥ pv ξ significa che nel prototipo si posso-
no verificare fenomeni di cavitazione. Trascurare questo ef-
fetto conduce ad una sovrastima del valore di spessore equi-
valente della lastra poiché il termine pmax

'- nell’equazione (1)
è sovrastimato. In tal caso l’equazione (1) diventa

(5)

Il criterio di dimensionamento espresso dalle equazioni (1)
e (5) è corretto quando la stabilità delle lastre è garantita so-
lo dal proprio peso, ma, se una parte delle forze che tendo-
no a sollevare le lastre viene assorbita da ancoraggi, allora
si deve tenere conto del comportamento dinamico del siste-
ma (lastre + ancoraggi). In questo contesto gioca un ruolo
rilevante non solo l’intensità, ma anche l’evoluzione tempo-
rale del campo di pressione sul fondo del risalto idraulico.
Nel caso di lastre ancorate la forza totale diretta verso l’alto
viene equilibrata dalla somma del peso del calcestruzzo ar-
mato costituente la lastra e dalla resistenza a trazione delle
barre d’acciaio costituenti gli ancoraggi; l’equazione (1) as-
sume, allora, la seguente forma

(6)

dove ss è lo spessore di progetto delle lastre, σa la tensione
ammissibile dell’acciaio costituente le barre d’ancoraggio e
Ast l’area di acciaio riferita all’unità di superficie delle la-
stre.
L’equazione (3) è basata sull’equilibrio statico, anche se,
per valutare il reale comportamento del sistema lastra–an-
coraggio si deve eseguire un’analisi di tipo dinamico che
tenga conto dell’inerzia della lastra di calcestruzzo e delle
proprietà elastiche delle barre d’acciaio.
Analisi teoriche (Fiorotto, Salandin, 2000) hanno eviden-
ziato che: i) il criterio dello spessore equivalente (Eq. 3)
può sottostimare l’area della sezione d’acciaio necessaria
per gli ancoraggi; ii) per limitare in tutti i casi le tensioni
massime al di sotto dei valori ammissibili, si deve raddop-
piare il valore di area della sezione d’acciaio calcolata con
il criterio dello spessore equivalente (Eq. 3). In questo caso
il criterio di progettazione deve tenere conto dei valori di
spostamento ammissibili delle lastre.
L’applicazione dei risultati di letteratura, riferiti ai coeffi-
cienti Cp e Ω, può condurre ad una sovrastima dello spesso-
re equivalente delle lastre, considerando le difficoltà nella
loro estrapolazione a casi reali, laddove la geometria si di-
scosti in modo significativo da quella dei casi esaminati in
letteratura. 
Nelle applicazioni riferite a grandi dighe, dove l’accurata
definizione di geometria e spessore delle lastre può condur-
re a consistenti economie, è opportuno effettuare prove di
laboratorio su modello fisico per verificare l’efficienza del-
la soluzione progettuale.
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1. INTRODUZIONE
I pericoli associati al funzionamento delle opere realizzate
per contenere un bacino d’acqua, come noto, sono essen-
zialmente dovuti alla significativa riserva di energia poten-
ziale che immagazzinano, spesso a monte di insediamenti
umani, industriali e agricoli. L’eventuale collasso dell’ope-
ra e il conseguente improvviso rilascio di energia possono
avere conseguenze catastrofiche. La revisione e il controllo
delle condizioni di sicurezza di tali opere costituiscono per-
tanto un passaggio obbligato nello studio delle stesse.
Data fondamentale nello sviluppo della normativa Italiana
relativa alle opere di sbarramento è il 1 dicembre 1923, in
cui si verificò il crollo parziale della diga del Gleno, che
causò ingentissimi danni e la perdita di oltre 500 vite uma-
ne (Maugliani, 2004). Il Governo Italiano, preoccupato del-
la tutela della pubblica incolumità, con D.M. 6 dicembre
1923 n. 1706 affidò l’incarico di compiere un’accurata in-

dagine su tutte le opere di sbarramento già eseguite o in
corso di costruzione in Italia a una speciale Commissione, i
cui lavori condussero al “Regolamento per i progetti, la co-
struzione e l’esercizio delle dighe di ritenuta” approvato
con R.D. 31 dicembre 1925 n. 2540 (Scimemi, 1928). Tra
le molte innovazioni rispetto al precedente regolamento si
sottolinea il rafforzarsi del carattere “idrologico” della rela-
zione idraulica per la determinazione della capacità del ser-
batoio. Nel 1931 con il R.D. n. 1370 viene formulato un
nuovo regolamento che, mantenendo la stessa struttura for-
male del Regolamento del 1925, ne definisce il campo di
applicazione, limitandolo alle dighe di altezza superiore ai
10 m o che determinano invaso superiore a 100.000 m3.
Il Regolamento D.P.R. 1363/1959 accentua, rispetto al pre-
cedente, la separazione tra le norme a carattere amministra-
tivo-procedurale e le norme tecniche. Il processo di separa-
zione tra le norme di tipo procedurale e tecniche generali e

*Dipartimento di Difesa del Suolo - Università della Calabria, Ponte Bucci, Cubo 42B - 87036 Rende (CS).
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Il presente lavoro vuole fornire un contributo alla valutazione della sicurezza delle dighe, e in particolare di quelle in
terra, e degli argini fluviali con particolare attenzione al meccanismo che governa il comportamento dell’invaso in oc-
casione di condizioni potenzialmente pericolose quali la presenza di una piena nel corso d’acqua che affluisce al ser-
batoio con capacità a massimo invaso già esaurita. In queste condizioni, più che mai, risulta necessario il corretto di-
mensionamento del franco di sicurezza. In tale ambito questo contributo provvede sostanzialmente ad un confronto tra
la situazione in cui la portata di piena in ingresso, costante nel tempo, è uguale a quella per cui la quota del livello
dell’acqua sulla soglia dello sfioratore è uguale alla quota di massimo invaso e la situazione in cui la portata di piena
in ingresso, costante nel tempo, è uguale a quella per cui la quota del livello dell’acqua sulla soglia dello sfioratore è
uguale alla quota del coronamento (e per cui comincia la tracimazione). Nel presente articolo si è scelto, per fare il
confronto, di far riferimento ad un’onda di piena di progetto in ingresso a portata costante.
La metodologia proposta su base teorica è stata applicata al caso di un invaso reale come criterio di valutazione del
fattore di sicurezza con riferimento alla normativa vigente.
Parole chiave: Dighe, Invaso critico, Piene, Franco di sicurezza.

This work will contribute to the assessment the safety of earth-fill dams, with particular attention paid to the critical con-
ditions of reservoirs, such as the occurrence of critical floods when the reservoir maximum capacity is reached. In these
conditions, more than ever, according to the design of dams, the estimation of the freeboard is required. Therefore in
this paper a comparison between two different conditions of the design floods has been developed. Both have been
run with a constant flow flood incoming into the reservoir; in the first case the flow was assumed equal to the one di-
scharged by the dam when the full supply water level is reached; in the second case the flow was assumed equal to the
one discharged by dam when the water level equals the top of the dam.
The proposed methodology has been applied to a real reservoir as a criterion to estimate the safety factors of the dam
freeboard, according to local legislation.
Key words: Dams, Full Reservoir, Floods, Freeboard.
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quelle dedicate alla progettazione e costruzione veniva af-
fermato con il D.M.LL.PP. del 24 marzo 1982 “Norme tec-
niche per la progettazione e la costruzione delle dighe di
sbarramento”, sostitutivo della parte seconda del DPR
1363/1959, intervenendo con alcuni aggiornamenti a que-
st’ultimo sulla base delle esperienze tecniche e dei progres-
si tecnici e scientifici intervenuti.
L’analisi della normativa relativa alle opere di sbarramento
rivela un principale orientamento alle grandi dighe e coin-
volge una serie di discipline specialistiche, quali l’idrologia,
l’idraulica, la geologia, la geotecnica e l’analisi delle strut-
ture murarie. In particolare per le dighe in terra importante
è stato il contributo dato dalla geotecnica negli anni ’30 e
dal suo sviluppo scientifico nei decenni successivi (Terza-
ghi e Peck, 1967; Sherard, 1967). Ma oltre agli aspetti di
collasso dovuto a cedimenti di tipo geotecnico, di fonda-
mentale importanza risulta impedire la tracimazione e, dun-
que, assegnare correttamente il franco di sicurezza da ga-
rantire nell’invaso a monte dello sbarramento. Estendendo
le valutazioni alle “piccole dighe”, Ricciardi et al. (2000) e-
videnziano come esse non siano delle grandi dighe in mi-
niatura, quanto piuttosto una classe di opere con specifiche
caratteristiche, la cui trattazione deve ispirarsi ai principi di
base recepiti dalla normativa delle “grandi dighe”, avendo
però presente la semplicità degli schemi compositivi, e la
trattazione unitaria nella valutazione del franco, del dimen-
sionamento degli scarichi, dei tempi di svuotamento.
L’applicazione di metodologie di uso consolidato alle pic-
cole dighe comporta un problema di calibrazione dell’ap-
proccio ai casi di importanza e dimensioni ridotte rispetto a
quelli delle grandi dighe. Studi condotti (ICOLD, 1995)
hanno mostrato come fra le cause di rottura più ricorrenti
per le dighe in materiali sciolti si riconosca la tracimazione
del manufatto di sbarramento.
Particolarmente interessante, nel contesto dei piccoli invasi,
è lo studio condotto da Cencetti et al. (2006) per la defini-
zione di scenari e analisi delle condizioni di rischio geologi-
co-idraulico derivanti da una possibile occlusione d’alveo;
in tale lavoro è stata simulata la formazione di un lago di
sbarramento per riattivazione di una frana quiescente, i cui
risultati sono chiaramente estendibili agli invasi formati
dalle piccole dighe. Le simulazioni di questo studio (Cen-
cetti et al., 2006) hanno evidenziato che nei piccoli invasi
un ruolo chiave è rivestito dalle portate “ingredienti” nel
serbatoio per quanto attiene il computo dei tempi di riempi-
mento. Tali portate, funzione dei differenti tempi di ritorno,
si ripercuotono evidentemente sulla rapidità di invaso: pas-
sando dalla piena 50-ennale a quella 500-ennale, i tempi di
riempimento si dimezzano. In tale contesto non è da esclu-
dere che, in un bacino artificiale sbarrato da una diga, a ser-
batoio pieno si possa verificare un evento idrologico inten-
so, determinando una condizione più gravosa di quella di
progetto, che fa salire il livello dell’acqua fino al corona-
mento.

2. PROPOSTA METODOLOGICA
La metodologia che qui si propone s’inquadra nell’ambito
del corretto dimensionamento idraulico del franco netto,
cioè della differenza tra la quota del coronamento e quella
di massimo invaso a meno della metà dell’altezza d’onda
dovuta al vento; a questo scopo le osservazioni e le ipotesi
che seguono sono state poste con l’obiettivo di definire il
volume disponibile sul livello di massimo invaso prima del-
la tracimazione per quantificare il coefficiente di sicurezza

dello specifico franco netto adottato.
Si consideri un bacino idrico e siano I(t) la portata in in-
gresso, cioè affluente al lago, O(t) la portata in uscita, cioè
scaricata dagli organi di sicurezza della diga, e W(t) il volu-
me invasato a monte del bacino al tempo t; in queste condi-
zioni è noto che le grandezze appena introdotte sono legate
dall’equazione di bilancio:

(1)

E’ noto (Marone, 1971) che sia la portata in uscita sia il vo-
lume invasato sono funzione del tirante idrico h che si for-
ma sulla soglia sfiorante: infatti nel caso di uno scaricatore
di superficie si può scrivere:

(2)
con
h: tirante idrico sulla soglia sfiorante;
L: larghezza della soglia sfiorante;
µ: coefficiente di efflusso.

Raggruppando i termini noti in unico parametro, la prece-
dente diventa:

(3)
dove

Riguardo il volume invasato si può scrivere (Marone,
1971):

(4)
Risolvendo la (3) e la (4) rispetto ad h, come è noto, si ot-
tiene la relazione che lega il volume invasato W alla portata
uscente O:

(5)

dove

Per le dighe in terra, a qualunque tipo esse appartengano, è
essenziale che non si debba verificare l’eventualità della
tracimazione dell’acqua al di sopra del coronamento.
La letteratura tecnica è ricchissima di esempi di disastri ta-
lora ingenti dovuti alla tracimazione. Per ovviare a ciò già il
regolamento di cui al R.D. 31.12.1925 n. 2540 prevedeva
un franco minimo di 1,50 m al di sopra della massima se-
mialtezza d’onda che può aversi nel lago. Le nuove norme
tecniche del D.M. 24.03.1982 del Ministero dei LL.PP. ag-
giornano significativamente i valori da considerare sia per il
franco sia per la semialtezza d’onda. L’aggiornamento in
parola conduce a ritenere non più adeguati i valori conside-
rati in passato, ma non si occupa del calcolo eventuale dei
livelli d’acqua che possono stabilirsi in un lago artificiale
per effetto di una piena che trovi il bacino già completa-
mente invasato, essendo peraltro ovvio che con il lago vuo-
to o parzialmente pieno l’effetto moderatore sarebbe di ben
altra consistenza.
E’ noto che per il calcolo del livello di massimo invaso la
prassi comune ipotizza che l’onda di piena trovi il lago già
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pieno: il presente studio intende offrire un contributo ri-
guardo la variazione di livello in un lago artificiale confron-
tando le grandezze di progetto (portate in uscita, altezza
d’acqua sulla soglia e tempo di riempimento) con le stesse
grandezze relative ad una condizione gravosa caratterizzata
da un’onda di piena che a regime porta a esaurire il volume
corrispondente al franco netto.
Considerando la portata entrante costante nel tempo, e pari
quindi al suo valore massimo Imax, la (1) può essere riscrit-
ta:

(6)

Per come evidenziato con la relazione (5) il volume invasa-
to risulta funzione della portata in uscita O, pertanto:

(7)

Dalla (5):

che, sostituita nella (6), consente di ottenere:

(8)

Con semplici passaggi si può riscrivere

(9)

L’integrazione della (9) consente di calcolare il tempo di
riempimento tR del volume disponibile fra la soglia sfioran-
te e il coronamento della diga:

(10)

con t0 tempo all’istante t=0.
La (10) non è di semplice integrazione(1), perché questa di-
pende dal valore che assume l’esponente γ -1, valore che
ovviamente varia da caso a caso al variare delle condizioni
di stramazzo e, principalmente, dell’orografia del bacino
d’invaso.
Per quanto premesso l’integrazione dell’equazione (6) è sta-
ta individuata procedendo alle differenze finite; in tali con-
dizioni si può riscrivere la (6):

(11)

con j istante temporale generico.
La risoluzione della (11), fissato l’intervallo temporale ∆t,
consentirà di calcolare il numero d’intervalli ∆t, cioè la sti-
ma del tempo di riempimento, affinché il valore della porta-
ta in uscita O eguagli, entro un errore piccolo ε, il valore
della portata in ingresso Imax. 
A questo punto, nelle ipotesi iniziali di portata entrante co-
stante relativa ad un evento eccezionale maggiore di quello
di progetto, è possibile misurare l’innalzamento relativo
della superficie libera che deve essere contenuto all’interno

del franco netto a norma del DM 24-3-1982 del ministero
dei LL.PP..
Detto franco netto è pari al dislivello tra la quota del piano
di coronamento e la somma della quota di massimo invaso
e di semiampiezza dell’onda prevedibile per effetto del ven-
to sul lago.
I valori del franco sono riportati nel suddetto DM. Va però
rilevato che, soprattutto per quanto riguarda la semiampiez-
za dell’onda, le norme vigenti già forniscono dati da appli-
care in mancanza di più precise indagini.
Una più accurata analisi basata su quanto si è innanzi espo-
sto può contribuire alla valutazione di parametri che sono
essenziali per la sicurezza, specialmente in vista dei piani di
laminazione attualmente in discussione che contribuiranno
alla protezione civile di territori più o meno vasti.
In merito all’innalzamento e al rischio ad esso associato, u-
tilizzando le relazioni sopra esposte, è possibile fare alcune
considerazioni sul coefficiente di sicurezza n che si associa
ad hmax, ed in considerazione di una diretta corrispondenza
lineare al franco netto.
Per quanto sopra, fissata una portata massima in entrata,
Imax, superiore n volte a quella di progetto Ip:

(12)
è possibile determinare:

(13)
quindi il tirante hmax:

(14)

ma anche il volume d’invaso massimo: 
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Figura 1 - Andamento qualitativo degli idrogrammi in in-
gresso e in uscita nell’ipotesi di portata entrante costante
I=Imax.

(1) Ad esempio, per=1,5 l’integrazione della (9) è: t t
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e dalla (10) il tempo di riempimento massimo:

(16)

con N, numero di passaggi affinché Oj ∈ (Imax - ε) ed ε erro-
re di approssimazione misurato in percentuale rispetto a
Imax. E’ opportuno notare che al diminuire di ε il tempo di
riempimento continua a crescere, senza avvicinarsi ad un li-
mite, pertanto il valore di ε si fissa convenzionalmente sul-
l’altezza d’acqua.
Confrontando i valori calcolati con la (14) la (15) e la (16)
con i rispettivi valori di progetto (hp, Wp e tp), cioè i valori
determinati in relazione alla portata Ip calcolata in funzione
del tempo di ritorno fissato dalle normative, si possono
compiere alcune valutazioni quantitative sul coefficiente di
sicurezza che può essere associato ad un franco relativa-
mente a volume, portata e tempo di riempimento; infatti
dalla (14), fissata l’altezza massima sulla soglia hmax, è pos-
sibile determinare la portata uscente massima, Omax, quindi:
- dalla (13) e dalla (12) il coefficiente di sicurezza asso-

ciato ad hmax in termini di portata entrante;
- dalla (15) il Wmax che rapportato al Wp consente la stima

del coefficiente di sicurezza associato ad hmax in termini
di volumi a disposizione;

- dalla (16) il trmax che rapportato al trp consente la stima
del coefficiente di sicurezza associato ad hmax in termini
di tempi di riempimento.

3. APPLICAZIONE NUMERICA
L’approccio proposto è stato applicato utilizzando la curva
d’invaso relativa allo sbarramento del torrente Camastra in
Basilicata. La diga, realizzata nel 1962, situata nei comuni
di Trivigno e Castelmezzano in località Ponte Fontanelle,
sbarra il Torrente Camastra ad una quota di fondo alveo pa-
ri a 495,00 m s.l.m. ed è posta a circa 4 km dalla confluenza
con il Fiume Basento.
Il bacino imbrifero sotteso è di circa 350 km2 ed è caratte-
rizzato da un volume utile di progetto di 32 hm3, ma le ca-
ratteristiche tipologiche del bacino determinano un forte fe-
nomeno d’interrimento e la sua capacità utile negli anni si è
ridotta a circa 22 hm3 (Copertino et al., 2000).

La diga è gestita dall’Ente Irrigazione e l’utilizzazione delle
risorse idriche è potabile, industriale e irrigua.
L’utilizzo potabile è gestito dall’Acquedotto Pugliese che a-
limenta 23 comuni lucani oltre alla città di Potenza. Ali-
menta l’area industriale di Ferrandina e per l’uso irriguo il
Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto ne utilizza
le fluenze libere sollevate in prossimità della foce del Ba-
sento per l’irrigazione dell’arco ionico.
Il corpo diga è realizzato in terra, zonata, con nucleo centra-
le impermeabile. Le opere di scarico presenti nell’invaso
sono uno sfioratore superficiale e uno sfioratore a calice.
Lo sfioratore superficiale nella prima fase era realizzato a
mezzo di uno sfioro a doppio scivolo con quota di sfioro
pari a 520,5 m; nella configurazione attuale invece lo sfioro
a doppio scivolo funge da scarico di mezzo fondo, regolato
da paratoie, mentre lo scarico superficiale è realizzato con
un doppio sfioratore laterale con soglie libere a quota
536,50 m s.l.m. che adducono le acque in un canale collet-
tore riuscendo a smaltire fino a 500 m3/s con un sovralzo di
3 m (Copertino et al., 2003).
Lo sfioratore a calice, realizzato nella prima fase con una
soglia sfiorante a pianta circolare con uno sviluppo totale
pari ad 1/3 della circonferenza, si presenta oggi come un
classico calice intero, con soglia sfiorante posta a 537,30 m
s.l.m., ed è in grado di smaltire 300 m3/s con un sovralzo di
3 m (Copertino et al., 2003).
Riguardo alla sicurezza connessa alle dighe costruite e in e-
sercizio da diversi decenni, la diga del Camastra è monito-
rata da più tempo e interessanti sono le informazioni relati-
ve (Pagano et al., 2003).
La curva dei volumi di invaso è espressa da una legge di
potenza del tipo:

(17)
con
H: quota della superficie libera dell’invaso, misurata

in m s.l.m.,
V: volume invasato alla quota H, misurato in hm3,
V0 e δ, due parametri della curva caratteristici dell’invaso,

che nel caso del Camastra sono:

e dunque:

(18)

Sapendo che la soglia sfiorante è posta a 537,30 m s.l.m.,
dalla precedente è possibile determinare, per interpolazione
delle quote ottenute dalla differenza con la quota della so-
glia, la curva d’invaso che si forma al di sopra di quest’ulti-
ma:

(19)
con
h: tirante idrico sulla soglia sfiorante,
W: volume che si forma sopra la soglia sfiorante.

Nelle ipotesi semplificative di funzionamento del solo sca-
ricatore a calice e di Ip=50 m3/s, portata di progetto, cioè
portata massima calcolata in funzione di un elevato tempo
di ritorno, per come disposto dalle normative, si possono
determinare i valori di altezza sulla soglia sfiorante hp, vo-
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Figura 2 - Curva d’invaso relativa allo sbarramento del tor-
rente Camastra in Basilicata.



lume invasato sulla soglia sfiorane Wp e il tempo di riempi-
mento tp ad essa associati:

(20)

(21)

Qualora esistesse la certezza che il valore di Ip non venisse
mai superato, potrebbe essere assunta nulla l’altezza del
franco netto (coefficiente di sicurezza n=1), ma poiché in
realtà questo non può essere accettato a priori, e possono
verificarsi condizioni di piena ben più gravose, e non preve-
dibili, di quella di progetto, è necessario assicurare un coef-
ficiente di sicurezza n che tenga conto delle incertezze idro-
logiche.

Per quanto premesso sono stati simulati i comportamenti
dell’invaso, stimando altezza massima e volume massimo
sulla soglia sfiorante e il tempo di riempimento, in funzione
di portate superiori fra 1, 5 e 6 volte la portata di progetto
Ip. Come già evidenziato in precedenza, al diminuire di ε il
tempo di riempimento continua a crescere, senza avvicinar-
si ad un limite; dunque risulta necessario fissare un valore
convenzionale di ε. Nel caso della risoluzione numerica ap-
plicata all’invaso del Camastra è stato posto ε pari al 1%
del valore della portata massima in ingresso Imax.
I risultati della simulazione sono riassunti in Tabella I e in
Figura 3.
Particolarmente interessanti risultano le considerazioni che
possono trarsi dall’esame della Tabella I, dalla quale è pos-
sibile un rapido confronto fra i diversi significati del coef-
ficiente di sicurezza quando questo viene associato alla
portata entrante, all’altezza e al volume sulla soglia sfio-
rante. 
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TABELLA I - Valori misurati di altezza e volume sulla soglia sfiorante e relativo tempo di riempimento al variare della porta-
ta entrante

Figura 3 - Relazioni fra portata entrante Imax, tirante massimo sulla soglia hmax, volume disponibile Wmax, tempo di riempi-
mento tr.

(1) : coefficiente di sicurezza per la portata in ingresso; (2) : coefficiente di sicurezza per il tirante idraulico sullo sfioratore; 

(3) : coefficiente di sicurezza per il volume invasato sullo sfioratore.n
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Ad esempio, la tabella evidenzia che porre un franco da
normativa pari a 1,5 m significa, nel caso in esame, fissare
l’altezza massima sulla soglia, hmax, pari a 2,7 il valore del-
l’altezza di progetto hp, il che corrisponde a considerare u-
na portata entrante 4,5 volte superiore alla portata di pro-
getto, un volume sopra la soglia sfiorante superiore a 3,0
volte quello corrispondente alla portata entrante di proget-
to; inoltre dal confronto tra tR e tp emerge una riduzione del
tempo di riempimento di circa il 35%.
Dai grafici riportati in Figura 3, sono ovvie le considerazio-
ni riguardo all’incremento di altezza e volume sulla soglia
sfiorante e alla diminuzione del tempo di riempimento al-
l’aumentare della portata entrante.
In particolare si può osservare, assunta una corrispondenza li-
neare diretta fra tirante massimo sulla soglia e franco, che
l’aumento del franco e del volume sulla soglia sfiorante si
mantiene essenzialmente costante al variare della portata,
mentre nel caso del tempo di riempimento si rileva una ten-

denza ad un valore minimo limite all’aumentare della portata.
Pertanto una buona metodologia progettuale del franco può
basarsi sull’ipotesi di eguaglianza fra portata entrante mas-
sima di progetto Ipmax e la portata massima uscente Omax ri-
cavando da quest’ultima, con la legge di efflusso da uno
stramazzo, il valore del tirante idrico da porre pari ad hmax, e
quindi definire un valore del coefficiente di sicurezza asso-
ciato al franco.

4. CONCLUSIONI
Le valutazioni innanzi riportate appaiono utili per qualche
superamento della nozione di franco inteso come contributo
da pagare alla ignoranza, in senso socratico, degli andamen-
ti reali dei fenomeni di piena nella particolare condizione di
invaso pieno.
Si auspica che la rivisitazione dei Regolamenti e delle nor-
me tecniche non trascurino di approfondire le problemati-
che che in questa memoria si è tentato di indagare.
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ACQUE SOTTERRANEE

Nel presente lavoro è riportata la sintesi delle attuali conoscenze idrogeologiche quali-quantitative del territorio irpino. 
La raccolta e l’omogeneizzazione di dati pregressi e l’integrazione con nuove e più recenti acquisizioni, derivanti da
attività di rilevamento idrogeologico di campo, hanno consentito di effettuare un’ampia caratterizzazione quali-quan-
titativa dei principali acquiferi ricadenti nel territorio irpino. Infatti, nell’ambito di ciascuno di essi sono stati definiti,
con differenti gradi di approfondimento, l’assetto idrostratigrafico e idrostrutturale, gli schemi di circolazione idrica
sotterranea delle principali falde, le caratteristiche chimico-fisiche delle acque sotterranee, la potenzialità delle princi-
pali risorse e la loro attuale utilizzazione.
Sono state inoltre analizzate alcune problematiche connesse con la salvaguardia dall’inquinamento di talune risorse
ricadenti in aree carbonatiche ed esaminate le modificazioni idrogeologiche indotte dai fenomeni sismici sul regime
naturale di alcune sorgenti.
I dati acquisiti hanno permesso di individuare le principali risorse termo-minerali e di delineare un primo modello con-
cettuale interpretativo dei meccanismi di mineralizzazione delle acque sotterranee.
L’analisi integrata dei dati geologici e idrogeologici ha consentito, infine, di definire le principali caratteristiche di vul-
nerabilità intrinseca degli acquiferi all’inquinamento e di identificare quei fattori che, localmente, possono accrescere
il rischio di contaminazione della risorsa.
L’insieme delle conoscenze e dei risultati acquisiti vengono esplicitati, oltre che mediante la presente memoria, anche
attraverso una rappresentazione cartografica, in cui sono contenuti: a) la carta idrogeologica; b) la carta della vulne-
rabilità all’inquinamento degli acquiferi; c) alcune ricostruzioni di scenari idrodinamici esemplificativi delle più impor-
tanti risorse dell’Irpinia.
I numerosi elementi idrogeologici, idrochimici e di vulnerabilità all’inquinamento ottenuti costituiscono un presupposto
fondamentale per la salvaguardia quali-quantitativa delle acque sotterranee e l’ottimizzazione della gestione e uso
delle risorse, in un territorio di rilevanza strategica per l’approvvigionamento idrico di diverse regioni dell’Italia meri-
dionale.
Parole chiave: Risorse idriche sotterranee, Potenzialità, Chimismo delle acque, Vulnerabilità all’inquinamento, Irpinia, Ita-
lia meridionale.

In this paper a synthesis of the current knowledge about the hydrogeology of the territory of Irpinia area has been de-
picted. The main aquifers (carbonate, alluvial and conglomeratic system aquifers) are examined in their most signifi-
cant qualitative and quantitative characteristics, through the utilization of unpublished data recently collected. 
Moreover, they are graphically represented through a detailed hydrogeological map (1:100.000 scale), which highli-
ghts their schemes of groundwater flow. For each of the examined aquifers the degree of vulnerability to pollution is
valued.
Finally, the main hydrogeological aspects concerning the thermal-mineral waters are described. The collected evidence
here displayed is an important tool for future applied research; in particular, it can help in improving the integrated
management of the water resources of the southern Italian Regions.
Keywords: Groundwater, Quantitative and Qualitative Characteristics, Vulnerability to Pollution, Southern Italy.
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1. INTRODUZIONE
È noto che, per diverse regioni del sud Italia, l’Irpinia rive-
ste un ruolo strategico per quanto concerne l’approvvigio-
namento delle risorse idriche sotterranee, la gestione ed il
coordinamento dei diversi sistemi idrici, pubblici e privati.
Sulla base dell’attuale assetto infrastrutturale, le acque sot-
terranee dell’Irpinia ricadono, per i comparti potabile ed ir-
riguo, al centro di un complesso sistema di interscambi idri-
ci interregionali. Infatti, gran parte delle sue principali ri-
sorse, captate da alcuni tra i più importanti acquedotti italia-
ni(1), vengono utilizzate, oltre che per alimentare i territori
della provincia di Avellino, anche per il fabbisogno idrico
di altre province della Campania e delle regioni Puglia e
Basilicata.
Tuttavia, non sempre la gestione di dette risorse avviene in
maniera coordinata e programmatica, né tanto meno me-
diante approcci di tutela conservativa, quali-quantitativa, a-
deguati ai diversi scenari idrodinamici ed antropici real-
mente esistenti sul territorio. 
Se poi a tutto ciò si aggiunge l’elevata complessità idrogeo-
logica del territorio (Celico, 1978; 1983a, Celico et al.,
2001; Allocca et al., 2007) e la molteplicità di Enti operanti
ed interferenti nel controllo e nella gestione della risorsa, è
chiaro che diventa indispensabile una pianificazione coordi-
nata, di breve e lungo periodo, dell’utilizzo delle acque sot-
terranee. Pianificazione che basata su specifici Accordi di
Programma (Legge 5 gennaio 1994, n. 36) e adeguata alle
reali potenzialità degli acquiferi, dovrebbe agevolare i pro-
cessi di interscambio idrico a livello interregionale e garan-
tire la risorsa, in termini sia qualitativi sia quantitativi, per
le molteplici esigenze socio-economiche delle diverse Re-
gioni.
In tale ottica è di fondamentale importanza la conoscenza i-
drogeologica del territorio, intesa come analisi continuativa
delle caratteristiche quali-quantitative dei diversi acquiferi,
in relazione soprattutto alle modificazioni naturali ed antro-
piche che su di essi agiscono.
Nel presente lavoro, sulla base delle conoscenze pregresse e
di nuovi dati derivanti da attività di rilevamento idrogeolo-
gico, viene sintetizzato quanto attualmente noto sulle risor-
se idriche sotterranee dell’Irpinia, coincidente con la pro-
vincia di Avellino. 
L’analisi idrogeologica ha consentito di individuare i prin-
cipali acquiferi e, nell’ambito di ciascuno di essi, di defini-
re: a) le caratteristiche idro-stratigrafiche, idro-strutturali ed
idrologiche dei diversi complessi idrogeologici; b) gli sche-
mi di circolazione idrica sotterranea delle principali falde;
c) le possibili interconnessioni tra acquiferi adiacenti ed in-
teragenti; d) i rapporti di interscambio tra falde e fiumi; e)
la potenzialità e l’uso delle principali risorse; f) le caratteri-
stiche chimico-fisiche delle acque sotterranee.
Per talune falde, sono stati analizzati anche aspetti connessi
sia con le dinamiche idrogeologiche indotte da fenomeni si-
smici, sia con la salvaguardia dall’inquinamento della risor-
sa.
Per le aree di interesse termo-minerale sono state descritte
le peculiari caratteristiche chimico-fisiche e isotopiche delle
acque sotterranee e definiti i relativi meccanismi di minera-
lizzazione e termalizzazione della risorsa.
Sono state infine analizzate le caratteristiche di vulnerabi-
lità intrinseca all’inquinamento degli acquiferi ed è stato e-
laborato un primo modello concettuale di suscettibilità al-

l’inquinamento per i diversi acquiferi ai fenomeni di conta-
minazione.
La presente memoria e la carta idrogeologica, in scala
1:100.000, contenente tra l’altro anche lo schema di vulnera-
bilità intrinseca all’inquinamento degli acquiferi, in scala 1:
400.000, ed alcune ricostruzioni di scenari idrogeologici e-
semplificativi dell’area irpina, costituiscono la sintesi descrit-
tiva e cartografica delle attuali conoscenze idrogeologiche.

2. AMBITI IDROGEOLOGICI E RISORSE IDRICHE
SOTTERRANEE
Considerato l’assetto geologico-strutturale del territorio
(D’Argenio et al., 1973; Ippolito et al., 1975; Bonardi et al.,
1988; Patacca e Scandone, 2007), l’Irpinia si profila parti-
colarmente complessa dal punto di vista idrogeologico (Ce-
lico, 1978; 1983a; Celico et al., 2001; Allocca et al., 2007).
Le risorse idriche sotterranee sono, infatti, disomogenea-
mente distribuite sul territorio e per lo più concentrate in al-
cuni ambiti idrogeologici: a) i rilievi carbonatici della dor-
sale appenninica, costituenti circa il 25% del territorio; b) le
piane alluvionali intramontane, occupanti circa il 15% del-
l’area irpina. I domini collinari conglomeratici e quelli più
propriamente flyschoidi, che costituiscono circa il 60% del
territorio, rivestono un rilevante interesse locale, soprattutto
in taluni settori dell’Irpinia orientale, laddove rappresentano
l’unica risorsa disponibile per le molteplici utenze locali.

2.1 Rilievi carbonatici appenninici
Monti di Avella-Partenio-Pizzo d’Alvano p.p.
Dell’intero massiccio carbonatico dei Monti di Avella-Par-
tenio-Pizzo d’Alvano, di estensione pari a circa 360 km2,
solo il settore orientale ricade nel territorio della provincia
di Avellino. In tale ambito, il rilievo carbonatico è rappre-
sentato prevalentemente da rocce calcaree e calcareo-dolo-
mitiche (Cretaceo Sup.-Lias), poggianti su termini dolomi-
tici (Triassico), appartenenti all’unità stratigrafico-struttura-
le Monti Picentini-Taburno della piattaforma carbonatica
campano-lucana (D’Argenio et al., 1973; Bonardi et al.,
1988). Nell’ambito della successione è possibile distingue-
re, a luoghi, un orizzonte calcareo-marnoso, “livello ad Or-
bitoline”, costituito da banchi e strati di natura argilloso-
marnosa e, subordinatamente, marnoso-conglomeratica, re-
sponsabile a luoghi della formazione di deflussi idrici sot-
terranei in quota.
Lungo il bordo settentrionale e meridionale del massiccio si
rinvengono ampi affioramenti di depositi piroclastici e de-
tritico-conglomeratici, mentre lungo il margine nord-orien-
tale e sud-orientale affiorano prevalentemente litotipi arena-
ceo-argilloso-marnosi, appartenenti alle Unità Irpine. Infi-
ne, coltri piroclastiche in parte pedogeneizzate e depositi
detritici ricoprono, con spessori variabili, i versanti carbo-
natici e le relative aree interne, soprattutto laddove sono
presenti evidenti fenomeni carsici (es. conca di Forino).
In tale porzione di territorio, il rilievo carbonatico risulta i-
drogeologicamente delimitato (Civita et al., 1970; Celico e
de Riso, 1978; Celico, 1978; 1983a):
- a N, dalla presenza di litotipi detritico-alluvionali della

piana dell’Isclero, sotto ai quali si maschera una situa-
zione strutturale particolarmente complessa, costituente
il prolungamento verso E della faglia inversa Cancello-
Arpaia;

- a NE, dall’accavallamento tettonico dell’idrostruttura
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carbonatica sui depositi arenaceo-marnoso-argillosi, ap-
partenenti alle unità litostratigrafiche neogeniche pre e
tardo-orogene (Unità Irpine);

- a S, dal contatto con i depositi piroclastico-alluvionali
affioranti nell’alta valle del Solofrana.

L’assetto strutturale e l’andamento plano-altimetrico della
cintura impermeabile condizionano fortemente la circola-
zione idrica sotterranea. La presenza della discontinuità tet-
tonica, a componente compressiva, lungo l’allineamento
Baiano-Monteforte Irpino (Celico e de Riso, 1978), deter-
mina una scomposizione dei deflussi idrici sotterranei di
base verso i settori meridionali e settentrionali del massic-
cio. Tuttavia, ciò sembra non precludere la possibilità di
travaso idrico sotterraneo dalla dorsale del Monte Partenio
verso quella dei Monti di Avella, la cui falda defluisce ver-
so le ex sorgenti di Cancello.
Nell’ambito dello schema di circolazione idrica sotterranea
della falda di base (Civita et al., 1970; Celico e de Riso,
1978; Celico, 1978; 1983a) è possibile individuare almeno
tre principali direzioni di flusso orientate, rispettivamente,
verso le ex sorgenti di Cancello, il gruppo sorgivo di Sarno
e le sorgenti Laura e Labso. Queste ultime scaturigini, ubi-
cate ai margini del rilievo carbonatico, nell’alta valle del
Solofrana, sono alimentate, oltre che dalla falda in rete, an-
che da un complesso sistema di canalizzazioni carsiche po-
sto in diretta comunicazione con l’inghiottitoio della conca
di Forino (Celico, 1983a; Santo et al., 1998). 
Pertanto, se si escludono i deflussi idrici sotterranei in quo-
ta e quelli relativi al bacino di alimentazione delle sorgenti
Laura e Labso, tutte le acque di infiltrazione efficace rica-
denti all’interno del massiccio concorrono ad alimentare
un’unica falda di base avente recapito fuori dal territorio ir-
pino, in corrispondenza di sorgenti ricadenti nell’area sar-
nese e nella zona di Cancello. 
In Tabella I sono riportati i dati relativi alle principali sor-
genti dei Monti di Avella-Partenio-Pizzo d’Alvano, rien-
tranti in provincia di Avellino.
Dal punto di vista chimico-fisico, le acque sotterranee dei
Monti di Avella-Partenio-Pizzo d’Alvano sono caratterizza-
te (Celico et al., 1980) da una facies bicarbonato-calcica. I
dati idrochimici riferiti alle acque sorgive mostrano, tutta-
via, l’esistenza di talune differenze soprattutto riguardo al
grado di mineralizzazione della risorsa. Ciò è legato alla
presenza di differenti circuiti, più o meno profondi, ma pur
sempre all’interno dello stesso bacino di alimentazione. In-
fatti, la genesi delle acque a maggiore mineralizzazione (ex
Cerola Minerale ed ex sorgenti di Mefito e Calabricito) è
connessa con l’approfondimento dei circuiti idrici sotterra-
nei dovuto al particolare assetto idro-strutturale presente
nella zona di emergenza delle acque sotterranee. Le stesse
acque mineralizzate sono anche caratterizzate da più elevati
contenuti di CO2 (compresi tra 250 e 350 mg/l), la cui pre-

senza è certamente di origine endogena (Celico et al.,
1980).
Gli elevati valori del rapporto rK/rNa (compresi tra 0,30 e
0,34) e della SiO2 (compresi tra 26,1 e 32,6 mg/l), riscontra-
bili nelle acque sorgive di S. Marina di Lavorate e S. Mau-
ro, sono ascrivibili all’esistenza di fenomeni di interazione
tra l’idrostruttura carbonatica e l’acquifero piroclastico-al-
luvionale del Solofrana (Celico, 1983a). Stesso scenario i-
drochimico è riscontrabile nell’alto corso del fiume Solofra-
na, dove ricadono i pozzi di Monto Superiore. Detti pozzi
captano le acque del substrato carbonatico sepolto della lo-
cale struttura dei Monti di Sarno e presentano una facies i-
drochimica (Fig. 1) di tipo bicarbonato-calcica. Le concen-
trazioni di calcio si mantengono più elevate rispetto a quelle
del magnesio (rMg/rCa varia tra 0,27 e 0,32), ma molto
prossime a quelle di acque circolanti in acquiferi carbonati-
ci (Chiesa, 1994). La presenza di sodio e potassio nelle ac-
que conferma l’esistenza di interazione tra la falda dei car-
bonati e i depositi di piana.
Le captazioni di acque sotterranee ricadenti nel territorio ir-
pino sono, in gran parte, costituite da campi pozzi, concen-
trati prevalentemente nella zona lauro-baianese e dell’alto
Solofrana. Solo alcune delle principali sorgenti d’alta quota
(es. Bocca dell’Acqua) sono captate tramite opere di presa a
gravità.
L’utilizzo delle risorse idriche sotterranee avviene per sco-
po essenzialmente potabile e, subordinatamente, industriale,
ad eccezione delle sorgenti Laura e Labso le cui acque sono
destinate ad uso agricolo.
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TABELLA I - Dati di portata delle principali sorgenti dei Monti di Avella-Partenio-Pizzo d’Alvano, ricadenti in provincia di A-
vellino

Figura 1 - Diagramma di Piper relativo alle acque dei pozzi
di Montoro Superiore.



Conca endoreica di Forino
La conca endoreica di Forino, di estensione pari a circa 22
km2, costituisce una delle più ampie aree tettono-carsiche
dell’Appennino meridionale. È ben nota l’importanza che
essa riveste nell’ambito delle problematiche connesse con
la salvaguardia dall’inquinamento delle risorse idriche sot-
terranee (Santo et al., 1998). All’interno del bacino endorei-
co affiorano litotipi calcarei, depositi argilloso-marnosi, de-
positi detritico-piroclastici e lacustri. 
Ad eccezione delle piccole sorgenti, in parte captate, di ri-
dotta portata (variabile da 0,1 a 2,0 l/s), presenti lungo il
margine settentrionale della piana, tutte le acque di ruscella-
mento e di infiltrazione efficace ricadenti nell’ambito del
bacino endoreico vengono drenate, insieme a quelle deri-
vanti dallo scarico fognario dell’abitato di Forino, da un si-
stema di inghiottitoi ubicato nel settore sud-orientale della
piana (in località Celzi) e da un complesso sistema di cana-
lizzazioni carsiche posto in comunicazione con le sorgenti
Laura e Labso. 
Sulla base dei dati piezometrici (Santo et al., 1998), si os-
serva che l’acquifero piroclastico-alluvionale di piana è se-
de di una falda idrica superficiale il cui deflusso è orientato
da NW verso SE, ossia verso la zona di assorbimento con-
centrato posta in località Celzì. 
Sebbene già in Celico (1983a) sia stata ipotizzata la presen-
za di un collegamento diretto tra l’inghiottitoio e le sorgenti
Laura e Labso, solo in Santo et al. (1998) sono state esegui-
te prove sperimentali mediante l’utilizzo di traccianti. I dati
acquisiti per la sorgente Labso hanno consentito di accerta-
re il suddetto collegamento e di determinare un tempo di
transito del tracciante (NaCl) minore di 12 ore; tempi a cui
corrisponderebbe una conducibilità idraulica del sistema
“inghiottitoio - canale carsico - sorgente” pari a circa
4,0×10−2 m/s. Nessun tracciante invece è stato rilevato nel-
le acque della sorgente Laura, probabilmente perché non e-
siste alcun collegamento diretto con l’inghiottitoio.
Da una prima stima dei volumi di acqua che affluiscono
verso la zona interessata dal suddetto sistema carsico, si
calcola (Santo et al., 1998) un’alimentazione mediamente
pari a circa 0,35 m3/s, a cui bisognerebbe aggiungere i
quantitativi idrici derivanti dallo scarico fognario dell’abita-
to di Forino. 
Solo una parte di tali volumi (circa 0,10 m3/s) viene drenata
direttamente dalle sorgenti Labso e Laura; la restante parte
si disperde in falda, il cui recapito principale è rappresenta-
to dalle sorgenti di Sarno, poste solo ad alcuni chilometri di
distanza. È evidente, quindi, che lo scenario antropico della
piana di Forino e il complesso sistema idrodinamico locale
(sez. II-II in Carta Idrogeologica) determinano un elevato
rischio di inquinamento, oltre che per le locali acque sorgi-
ve Laura e Labso, anche per l’importante risorsa potabile
dell’area sarnese.

Monti Accellica-Licinici-Mai p.p.
Dei Monti Accellica-Licinici-Mai, di estensione pari a circa
330 km2, solo la parte nord-occidentale, corrispondente ai
Monti di Solofra, ed un ristretto settore del Monte Accellica
ricadono in provincia di Avellino. In tali settori sono pre-
senti prevalentemente litotipi calcarei e dolomitici, apparte-
nenti all’unità stratigrafico-strutturale dei Monti Picentini-
Taburno della piattaforma campano-lucana (Bonardi et al.,
1988). 
L’intera successione carbonatica si rinviene tettonicamente
sovrascorsa sui depositi dell’Unità Lagonegrese, quest’ulti-
ma rappresentata localmente da calcari con selce e scisti si-
licei, affioranti in finestra tettonica lungo il fiume Picentino
ed i torrenti Rio Secco e Capodifiume.
Le differenti sub-strutture risultano idrogeologicamente de-
limitate (Celico, 1978; 1983a):
- a NW, lungo il margine settentrionale dei Monti di So-

lofra, dai poco permeabili depositi arenaceo-argillosi,
appartenenti alle unità litostratigrafiche neogeniche pre
e tardo orogene (Unità Irpine);

- a NE, dalla discontinuità tettonica dell’alto corso del
fiume Calore che pone in contatto le dolomie del Monte
Accellica con i calcari del Monte Terminio.

Se si escludono le falde di alta quota con emergenza nel ter-
ritorio irpino, le acque di infiltrazione efficace alimentano
flussi idrici sotterranei aventi recapiti al di fuori della pro-
vincia di Avellino. Infatti, la falda di base dei Monti di So-
lofra travasa verso l’acquifero piroclastico-alluvionale del-
l’alta valle del Solofrana (Celico, 1983a) e, tramite questo,
il vicino rilievo carbonatico dei Monti di Avella-Partenio-
Pizzo d’Alvano e le sorgenti dell’area sarnese. 
Il Monte Accellica alimenta invece le sorgenti di Acerno, il
Torrente Isca la Serra ed il Fiume Tusciano, in corrispon-
denza dei quali si verificano copiosi incrementi di portata in
alveo (Celico, 1978; 1983a; Budetta e de Riso, 1982; Pisco-
po et al., 1993). Di particolare interesse locale riveste, nel-
l’ambito del Monte Accellica, la presenza di importanti sor-
genti d’alta quota, la cui emergenza si manifesta in modo
sia concentrato, sia diffuso. L’origine di dette scaturigini,
ad una quota al di sopra del flusso idrico sotterraneo di ba-
se, è riconducibile a motivi tettonici e/o stratigrafici caratte-
rizzanti le rocce calcareo-dolomitiche e dolomitiche (Pisco-
po et al., 2001).
In Tabella II sono riportati i dati relativi alle principali sor-
genti appartenenti ai Monti Accellica-Licinici-Mai, ricaden-
ti in provincia di Avellino.
Dal punto di vista chimico-fisico, la risorsa idrica sotterra-
nea dei Monti Accellica risulta caratterizzata da una tipica
facies bicarbonato-alcalino-terrosa (Fig. 2), in accordo con
la natura della roccia-serbatoio (Piscopo et al., 2001). Le al-
tre acque hanno temperature mediamente comprese tra 10 e
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TABELLA II - Dati di portata delle principali sorgenti dei Monti Accellica-Licinici-Mai, ricadenti in provincia di Avellino



12 °C. Esistono tuttavia delle differenze in termini di mine-
ralizzazione tra le sorgenti d’alta quota e quelle alimentate
dalla circolazione idrica basale. Infatti, per quelle alimenta-
te dalla falda di base (sorgenti di Acerno) si osserva una
maggiore salinità (TDS è in media pari a 185 mg/l), oltre
che un maggiore contenuto di solfati e cloruri.

Analoghe differenze idrochimiche, connesse con le caratte-
ristiche litologiche e la lunghezza dei circuiti idrici sotterra-
nei, si osservano dai valori del rapporto rCa/rMg. Per le ac-
que sotterranee più superficiali, circolanti nella porzione
calcareo-dolomitica, si registra un valore del rapporto ioni-
co rCa/rMg pari a 11, mentre, per le sorgenti basali, il cui
deflusso avviene essenzialmente in rocce dolomitiche, lo
stesso rapporto ionico è compreso tra 1 e 3 (Piscopo et al.,
2001). Benché non si abbiano dati sperimentali sulla risorsa
idrica sotterranea dei Monti di Solofra, è possibile ipotizza-
re, data la natura delle roccia-serbatoio e le modalità di flus-
so idrico sotterraneo, analoghe caratteristiche idrochimiche.
Le principali sorgenti sono tutte captate tramite opere di
presa a gravità, mentre ulteriori captazioni, mediante pozzi,
ricadono ai margini dei Monti di Solofra, nell’alto bacino
del Solofrana. Le risorse idriche sotterranee del Monte Ac-
cellica sono destinate ad uso essenzialmente potabile. Quel-
le afferenti ai Monti di Solofra sono destinate anche ad uso
industriale e irriguo, oltre che a scopo acquedottistico.

Monte Terminio-Tuoro
Il Monte Terminio-Tuoro, di estensione pari a circa 140
km2, ricade totalmente nella provincia di Avellino. Esso è
costituito prevalentemente da calcari, calcari detritici, cal-
cari organogeni e calcari dolomitici del Cretaceo, nonché da
dolomie triassico-giurassiche appartenenti all’unità strati-
grafico-strutturale Monti Picentini-Taburno della piattafor-
ma campano-lucana (Civita, 1969; Bonardi et al., 1988). Ai
margini del rilievo, in contatto tettonico con le rocce carbo-
natiche mesozoiche, affiorano le Argille Varicolori e le U-
nità Irpine, queste ultime rappresentate dal Flysch di Castel-
vetere (Pescatore et al., 1969; D’Argenio et al., 1973; Cop-
pola e Pescatore, 1989). 
All’interno del massiccio, a S dell’abitato di Volturara Irpi-
na, si rinvengono, tettonicamente sottoposte ai calcari affio-
ranti, scaglie di depositi arenaceo-argilloso-marnosi (Civita,
1969). Scaglie di depositi terrigeni sono stati rinvenuti an-
che in alcuni sondaggi ubicati, sia lungo il margine meri-
dionale della piana del Dragone (Celico, 1988), sia nell’a-

rea tettono-carsica del piano di Verteglia (Allocca, 2004).
Ampie spianate di depositi piroclastici, spesso argillificati,
frammisti a materiale detritico ed a sedimenti fluvio-lacu-
stri, caratterizzano le numerose conche endoreiche poste al-
l’interno del massiccio carbonatico (piana del Dragone, pia-
no di Verteglia, piano d’Ischia, Campolaspierto, Acquene-
re). 
Lungo il margine occidentale, nell’alta valle del fiume Sa-
bato, si rinvengono ampi affioramenti di depositi detritico-
alluvionali, a copertura dei sottostanti depositi arenaceo-ar-
gillosi.
Dal punto di vista idrogeologico, il Monte Terminio-Tuoro
è delimitato (Civita, 1969; Celico, 1978; 1983a):
- a N e NE, dall’accavallamento tettonico delle rocce car-

bonatiche sui terreni poco permeabili appartenenti alle
Unità Irpine e Sicilidi;

- a SW, dall’importante discontinuità tettonica su cui si è
impostata la valle del fiume Sabato; tale discontinuità
determina un completo isolamento tra il Monte Termi-
nio e i vicini Monti di Solofra, poiché, al di sotto delle
alluvioni del fiume Sabato, le rocce carbonatiche si rin-
vengono in contatto laterale con i depositi argilloso-are-
nacei impermeabili (Esposito et al., 2000); tuttavia, si-
gnificativi sono gli interscambi idrici sotterranei con
l’alta valle del Sabato, laddove la falda di base dei car-
bonati interagisce con i depositi detritico-alluvionali;

- a S, dal contatto tettonico tra le rocce prevalentemente
calcaree del Monte Terminio e le rocce dolomitiche del
Monte Accellica; a tale contatto, caratterizzato da un e-
vidente contrasto di permeabilità relativa tra i diversi li-
totipi, si aggiunge la presenza di un locale innalzamento
delle dolomie del Monte Accellica e del substrato im-
permeabile calcareo-silico-marnoso rappresentato dalle
Unità Lagonegresi;

- ad E, dalla discontinuità tettonica su cui si è impostato il
corso del Calore Irpino, nonché dal contatto con i terreni
meno permeabili appartenenti alle Unità Irpine ed alle
Unità Sicilidi.

La circolazione idrica sotterranea del Monte Terminio-Tuo-
ro è condizionata, oltre che dall’andamento plano-altimetri-
co della cintura impermeabile, dalla presenza di disconti-
nuità tettoniche (sia distensive sia compressive), nonché da
un fenomeno carsico particolarmente sviluppato. I recapiti
principali della falda di base sono ubicati lungo il margine
nord-orientale (sorgenti di Cassano Irpino e Baiardo), set-
tentrionale (sorgenti di Sorbo Serpico-Salza Irpina) e occi-
dentale (sorgenti di Acquaro-Pelosi ed Urcioli) del massic-
cio carbonatico. Inoltre, all’interno del rilievo sono presenti
numerosi recapiti sorgivi posti ad alta quota, la cui portata
risulta di importanza non trascurabile. Tali risorse sono par-
ticolarmente concentrate nel settore meridionale della piana
del Dragone (Celico, 1988) e nell’area tettono-carsica dei
piani di Verteglia, d’Ischia, Campolaspierto, Acquenere
(Calcaterra et al., 1994a, b; Allocca, 2004).
L’esistenza di dette risorse, a quota più elevata della falda
di base, è connessa, oltre che con la presenza di un sistema
carsico particolarmente sviluppato in quota (Calcaterra et
al., 1994b), con l’esistenza di un particolare assetto struttu-
rale del massiccio (Celico, 1988; Allocca, 2004), nonché a
motivi litologici e al differente grado di permeabilità ri-
scontrabile nella parte alta della successione carbonatica
(Allocca, 2004).
In riferimento alla circolazione idrica sotterranea basale è
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Figura 2 - Diagramma di Piper per le acque sorgive del
Monte Accellica (Piscopo et al., 2001, modificato).



possibile riconoscere più bacini sotterranei i cui limiti, seb-
bene non univocamente identificati (Civita, 1969; Celico,
1978, 1983a; Coppola e Pescatore, 1989; Calcaterra et al.,
1994a, b), corrispondono a ben precisi lineamenti struttura-
li. Innanzitutto, la linea di faglia che borda il settore meri-
dionale della conca endoreica della piana del Dragone co-
stituisce un elemento strutturale che separa il massiccio car-
bonatico in due domini idrogeologici distinti (Celico, 1978;
1983a). Nella porzione settentrionale del massiccio, la falda
di base alimenta le sorgenti di Sorbo Serpico-Salza Irpina e
la sorgente Baiardo. Il limite tra questi due bacini sotterra-
nei è originato dalla presenza dell’accavallamento tettonico,
con andamento NE-SW, dei termini carbonatici su quelli
prevalentemente argillosi ivi affioranti.
Nel settore meridionale, il complesso sistema di disconti-
nuità tettoniche, presente lungo la congiungente Volturara
Irpina-Monte Accellica, separa il bacino di alimentazione
delle sorgenti Acquaro-Pelosi ed Urcioli, ad W, da quello
delle sorgenti di Cassano Irpino, ad E. Inoltre, mentre le
sorgenti Acquaro-Pelosi ed Urcioli sono alimentate, oltre
che dall’acquifero carbonatico, anche dalle acque di infil-
trazione efficace dei depositi alluvionali della piana del Sa-
bato, le sorgenti di Cassano Irpino sono alimentate anche
dalle acque di infiltrazione secondaria che interessano l’in-
tera conca tettono-carsica della piana del Dragone (Celico e
Russo, 1981; Celico et al., 1982). Lo spartiacque sotterra-
neo tra i due distinti bacini è, in ogni caso, da considerarsi
“aperto”, in quanto, data l’estrema eterogeneità dell’acqui-
fero fratturato e l’elevato grado di carsificazione della roc-
cia carbonatica, sono possibili interscambi idrici sotterranei
dal bacino delle sorgenti di Cassano Irpino verso quello che
alimenta le sorgenti di Serino. Ulteriori recapiti della falda
di base sono rappresentati da travasi idrici sotterranei verso
l’alta valle del Sabato, ad W, ed il settore di piana posto a N
dell’abitato di Montella, ad E. In Tabella III sono riportate
le principali sorgenti appartenenti al Monte Terminio-Tuo-
ro, con i relativi valori di portata.
Dal punto di vista chimico-fisico (Fig. 3), le acque sotterra-
nee del Monte Terminio-Tuoro sono caratterizzate da una
facies bicarbonato-calcica (Romeo, 2005).

I dati di analisi chimico-fisiche eseguite su più di 150 punti
d’acqua (Romeo, 2005) consentono di verificare che tutte le
acque campionate sono classificabili come bicarbonato-al-
caline ed alcalino-terrose, eccetto due punti d’acqua, ascri-
vibili al campo delle salso-solfato-alcaline, le cui caratteri-
stiche idrochimiche sono condizionate dalla presenza di
sorgenti puntuali e/o diffuse di inquinamento locale.
Le sorgenti alimentate dalla falda di base, pur conservando
la medesima facies idrochimica, evidenziano alcune diffe-
renziazioni nel chimismo delle acque. Infatti, la sorgente
Baiardo è caratterizzata da un maggiore contenuto di ioni
alcalini (Na e K), riconducibile in parte al fenomeno di li-
sciviazione dei terreni flyschoidi con cui le acque sotterra-
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TABELLA III - Dati di portata delle principali sorgenti del Monte Terminio-Tuoro

Figura 3 - Diagramma di Piper relativo alle acque sotterra-
nee del Termino-Tuoro (Romeo, 2005, modificato).



nee vengono a contatto nella zona di emergenza. Ciò è an-
che confermato dal diagramma di Figura 4, in cui si mostra
l’arricchimento in sodio e potassio riscontrabile per i punti
d’acqua ricadenti nel settore nord-occidentale del rilievo.

La presenza dei suddetti ioni anche nelle acque sorgive di
Serino (sorgenti Acquaro-Pelosi) è legata, invece, all’inte-
razione tra le acque sotterranee e i livelli limo-argillosi pre-
senti nella successione alluvionale dell’alta valle del Saba-
to. Inoltre, recenti ricerche di carattere microbiologico ese-
guite sulle stesse acque sorgive (Esposito, 2001) hanno ac-
certato la presenza di un buono stato qualitativo della risor-
sa (D.L.vo 152/2006), anche se permangono seri rischi di
inquinamento per la risorsa, soprattutto se si considerano le
particolari condizioni antropiche esistenti a monte dell’area
sorgiva e le possibili interazioni tra le sorgenti, la falda cir-
colante nei depositi di piana e le acque superficiali del fiu-
me Sabato.
Le sorgenti del gruppo Cassano Irpino presentano anch’esse
una sostanziale affinità idrochimica con acque bicarbonato-
calciche, sia pure con differenza in termini di concentrazio-
ni ioniche dovuta a diverse condizioni locali di emergenza
delle acque sotterranee (Corniello, 1996).
Le acque sotterranee prelevate dai vari campi pozzi di Fon-
tana dell’Olmo, S. Stefano del Sole e Volturara Irpina pre-
sentano un profilo idrochimico assai simile a quello delle
sorgenti. In qualche caso, i più bassi valori di Ca e HCO3

sono dovuti al fatto che gli stessi punti di prelievo risultano
ubicati a qualche chilometro di distanza dalla zona di emer-
genza naturale delle acque sotterranee, ossia in zone dove la
falda, a parità di altre condizioni, risulta naturalmente meno
mineralizzata.
Le principali sorgenti d’alta quota (Candraloni, Scorzella,
Troncone, Tronconcello, Acqua della Giumenta, Acqua del-
la Madonna, etc.), alimentate da circuiti più brevi e veloci,
presentano un minore grado di mineralizzazione (TDS com-
preso tra 203 e 214 mg/l) rispetto alle sorgenti basali (TDS
variabile da 220 a 275 mg/l) e valori relativamente più bassi
di temperatura, variabili tra 6,5 e 8,5 °C (Calcaterra et al.,
1994a, b). In particolare, per alcune sorgenti in quota poste

nei dintorni di Verteglia (Calcaterra et al., 1994a, b; Alloc-
ca, 2004), la conducibilità elettrica è risultata variabile da
170 a 300 µS/cm. L’arricchimento in ioni alcalini riscontra-
bile nella sorgente Candraloni è ascrivibile al fenomeno di
lisciviazione dei depositi piroclastici che colmano l’ampia
conca endoreica del piano d’Ischia, posta in comunicazione
con la stessa scaturigine (Calcaterra et al., 1994a, b). 
La presenza del pascolo, anche se stagionale, comporta, per
diverse sorgenti in quota ricadenti nella suddetta area, un
articolato e complesso fenomeno di contaminazione micro-
bica di origine fecale (Allocca, 2004); fenomeno che risulta
di entità estremamente variabile nel corso dell’anno idrolo-
gico ed influenzato, amplificato ed inibito da diversi fattori
idrogeologici ed ambientali locali (Allocca, 2004; Allocca
et al., 2005; Allocca et al., 2008). 
Il minore grado di mineralizzazione di tali risorse è confer-
mato anche dai diagrammi di Figura 5 e 6. Nel primo, in-
fatti, si osserva un incremento della durezza totale al decre-
scere dell’altezza di prelievo; nel secondo si assiste ad un
aumento delle concentrazioni di cloruri e solfati al decre-
scere della quota topografica, compatibilmente con i mag-
giori tempi di interazione tra acqua e roccia serbatoio.
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Figura 4 - Diagramma ternario delle acque sotterranee rife-
rito ai cationi maggiori, in relazione all’esposizione del ver-
sante (Romeo, 2005, modificato). (Le sigle N-E, N-O, S-E e
S-O indicano i diversi settori del Monte Terminio-Tuoro).

Figura 5 - Variazione della durezza totale in relazione alla
quota di affioramento delle acque (Romeo, 2005, rivisitato).

Figura 6 - Diagramma ternario degli anioni maggiori in rela-
zione alla quota di affioramento delle acque (Romeo, 2005,
modificato).



Le principali opere di captazione sono localizzate sia in cor-
rispondenza delle sorgenti, sia lontano dalle aree di emer-
genza naturale della falda. Le sorgenti del gruppo di Serino,
di Cassano Irpino, di Sorbo Serpico-Salza Irpina e di Baiar-
do sono captate a gravità (tramite collettori drenanti, bottini
di presa, galleria drenante), come pure le diverse emergenze
di alta quota (sorgente Candraloni, Scorzella, Troncone,
Tronconcello) del settore meridionale del rilievo. Nelle zo-
ne distanti dall’area di emergenza della falda, le acque sot-
terranee sono invece captate tramite campi pozzi, localizza-
ti nel settore settentrionale (S. Stefano del Sole e Volturara
Irpina) e meridionale del rilievo carbonatico (Fontana del-
l’Olmo). 
La risorsa idrica sotterranea è totalmente utilizzata a scopo
potabile. Essa, oltre ad alimentare le diverse province della
Campania (Avellino, Benevento e Napoli), contribuisce a
soddisfare il fabbisogno idrico della regione Puglia e di al-
cuni territori della Basilicata. 

Piana del Dragone
La piana del Dragone rappresenta un’altra interessante area
a deflusso endoreico, in ambiente carbonatico, dell’Appen-
nino meridionale. All’interno del bacino endoreico, di e-
stensione pari a circa 60 km2, affiorano litotipi calcarei, de-
positi argillosi, detritico-alluvionali, piroclastici e fluvio-la-
custri. Le acque di ruscellamento superficiale, interagenti
con il bacino endoreico, vengono smaltite dall’inghiottitoio
Bocca del Dragone, ubicato in corrispondenza del margine
meridionale della piana. Tramite canalizzazioni carsiche
raggiungono, come recapito ultimo, le sorgenti di Cassano
Irpino. La formazione di un lago stagionale, in periodo in-
vernale, nella zona maggiormente depressa della conca del
Dragone e più prossima all’inghiottitoio, è connessa con la
presenza di un sistema carsico avente limitata capacità di
assorbimento, insufficiente a smaltire l’intero volume d’ac-
qua (in media 20×106 m3/a) affluente verso l’inghiottitoio
(Celico e Russo, 1981). A tale volume, corrispondente alle
aliquote di ruscellamento superficiale, andrebbero inoltre
aggiunti il contributo della falda circolante nei depositi pi-
roclastici di piana e gli scarichi reflui del sistema fognario
di Volturara Irpina. 
Prove con traccianti (Celico et al., 1982), effettuate con l’u-
tilizzo di fluoresceina, hanno confermato l’esistenza di un
collegamento tra l’inghiottitoio e le sorgenti di Cassano Ir-
pino. Il tracciante, immesso in corrispondenza della Bocca
del Dragone, è stato rinvenuto, entro i primi otto giorni, alle
sorgenti di Cassano Irpino. Nessun tracciante è stato invece
rilevato alle sorgenti di Serino. Tale risultato ha indiretta-
mente confermato che il deflusso delle acque di infiltrazio-
ne secondaria risulta ostacolato, per la presenza di disconti-
nuità tettoniche poste ai margini della piana del Dragone,
verso W, ossia verso le sorgenti di Serino.
Data la complessità idrogeologica e lo scenario antropico
locale si può dunque affermare che le stesse sorgenti di
Cassano Irpino sono soggette ad un elevato rischio di inqui-
namento (Celico et al., 1982; Galasso et al., 1991). Il fatto
che non si siano manifestati, fino ad oggi, fenomeni di con-
taminazione è dovuto molto probabilmente all’elevato ruolo
di diluizione esercitato dalla falda di base. L’estrema etero-
geneità ed anisotropia della roccia fratturata e carsificata
implica che gli stessi fenomeni di contaminazione, connessi
con le attività antropiche esistenti nella piana del Dragone,
possano interessare, data la ridotta distanza dall’inghiotti-
toio, il vicino campo pozzi di Volturara Irpina (Galasso et

al., 1991), soprattutto quando quest’ultimo è in fase di eser-
cizio. In ogni caso, eventuali interventi finalizzati alla sal-
vaguardia qualitativa delle acque sotterranee devono tener
conto che l’alimentazione secondaria derivante dal sistema
carsico della conca del Dragone contribuisce per circa il
15% alla potenzialità globale della risorsa. Pertanto, il sem-
plice intervento di allontanamento totale delle acque dalla
piana inciderebbe sensibilmente sul rendimento delle sor-
genti di base.

Sorgente “sui generis” Baiardo
La sorgente Baiardo è un tipo di scaturigine che sfugge ad
ogni tentativo di classificazione per la sua origine e le sue
peculiari caratteristiche. Essa, infatti, non rappresenta un’e-
mergenza naturale, ma scaturisce in sotterraneo, all’interno
di una galleria (Nicotera e Aquino, 1995). Il suo rinveni-
mento risale agli anni ’30, durante i lavori di scavo della
galleria eseguita per conto della Società Meridionale del
Sannio (diventata successivamente Società Meridionale di
Elettricità e poi ancora ENEL), al fine di derivare, a scopo
idroelettrico, parte delle acque superficiali del fiume Calore
Irpino. 
Durante i lavori di scavo sono state intercettate, ad una quo-
ta di circa 466 m s.l.m., alcune scaglie tettoniche, collegate
alla restante idrostruttura, sepolte sotto la copertura fly-
schoide ivi affiorante. L’intercettazione di dette scaglie ha
provocato la fuoriuscita in pressione di acque sotterranee
(per una portata di diverse centinaia di l/s) circolanti preva-
lentemente nel substrato carbonatico e, solo in parte, nei de-
positi flyschoidi di copertura. Detti quantitativi idrici sotter-
ranei sono stati per la prima volta catalogati, negli Annali
del SIMN, sotto il nome di sorgente Beardo. Successiva-
mente, nel 1987, la sua denominazione è stata ufficialmente
rettificata con il termine Baiardo. L’intervento di captazio-
ne realizzato è consistito nella costruzione di una seconda
galleria (parallela e distante circa 50 m da quella realizzata
dall’ENEL negli anni ‘30) ad una quota più bassa di circa
20 m, in modo da drenare le acque nel nuovo tunnel. Tale
opera di captazione, attualmente gestita dall’Alto Calore
Servizi S.p.A., è entrata in esercizio nel 1989; le portate e-
rogate sono variate tra un minimo di 0,18 m3/s ed un massi-
mo di 0,48 m3/s. 
Dal punto di vista gestionale, tale opera di captazione, dota-
ta di sistema di autoregolazione, consente, nel rispetto degli
equilibri idrogeologici naturali, un uso razionale ed efficace
delle acque sotterranee (Figg. 7 e 8). Con tale sistema è in-
fatti possibile, entro certi limiti, utilizzare l’acquifero come
serbatoio naturale di compenso, consentendo di erogare e-
sclusivamente i volumi idrici necessari per sopperire alle ri-
chieste dell’utenza (Fig. 8).

Effetti indotti dal terremoto del 23 novembre 1980 sul re-
gime delle sorgenti di Cassano Irpino e Serino
È noto che in occasione del terremoto del 23 novembre
1980, sono stati registrati, in corrispondenza delle sorgenti
di Cassano Irpino e Serino, importanti incrementi della por-
tata sorgiva (Celico, 1981a, b; 1983a). Come è possibile e-
videnziare dal grafico (Fig. 9, caso a), la risalita dell’idro-
gramma delle sorgenti di Cassano Irpino, anticipata rispetto
alla data del sisma, è in gran parte legata alle precipitazioni
invernali.
Invece, il tratto di curva compreso tra i giorni 23 e 27 no-
vembre 1980 è chiaramente influenzato dal terremoto.
Quanto osservato per le sorgenti di Cassano Irpino risulta
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confermato anche dall’analisi del regime delle sorgenti di
Serino (Fig. 9, caso b). Attraverso l’analisi dell’idrogram-
ma dell’anno 1980÷1981 delle sorgenti di Cassano Irpino, è
stato anche possibile ricostruire, per i primi mesi successivi
al terremoto (Celico, 1981a, b), il probabile andamento del-
le portate in assenza di perturbazioni. Ciò ha consentito di
calcolare, per differenza tra le portate misurate e quelle ri-
costruite, il volume di acqua defluito in più dalle sorgenti

(pari a circa 10×106 m3) nel mese di marzo del 1981, per ef-
fetto del sisma. La stessa fenomenologia è stata riscontrata
anche in molte altre sorgenti della Campania centrale inte-
ressate dallo stesso evento sismico (Celico, 1981a, b;
1983a). 

Monte Polveracchio-Raione p.p.
Del Monte Polveracchio-Raione, di estensione pari a circa
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Figura 7 - Galleria di captazione della Baiardo: registrazione dei livelli di falda nel periodo giugno 1986 - dicembre 1993, del-
le portate drenate sia nella fase di scavo (periodo 1986-1988), sia dall’opera di captazione (periodo 1989-1993) (Nicotera e
Aquino, 1995, modificato).

Figura 8 - Diagramma di riferimento per uno sfruttamento razionale dell’acquifero alimentante la sorgente Baiardo, in rap-
porto alle precipitazioni annue registrate alla stazione di Cassano Irpino (Nicotera e Aquino, 1995, modificato).



270 km2, solo la parte centro-settentrionale ricade nella pro-
vincia di Avellino. In tale settore affiorano prevalentemente
calcari, calcari dolomitici e dolomie (Trias-Cretacico), ap-
partenenti all’unità stratigrafico-strutturale Monti Picentini-
Taburno della piattaforma carbonatica campano-lucana
(Bonardi et al., 1988). 
Nella zona centro-meridionale del rilievo affiorano, in fine-
stra tettonica, i terreni poco permeabili delle Unità Lagone-
gresi, costituiti dalla facies argilloso-marnosa della Forma-
zione di Monte Facito e dalle Formazioni dei calcari con
selce, degli scisti silicei, del Flysch Galestrino e del Flysch
Numidico. Tettonicamente sottoposti alle Unità Lagonegre-
si si rinvengono depositi della piattaforma abruzzese-cam-
pana, questi ultimi costituiti da dolomie triassiche, con liste
e noduli di selce, calcareniti, marne ed argille (Fig. 10).
Lungo il margine orientale affiorano, inoltre, depositi terri-
geni appartenenti all’Unità delle Argille Varicolori e alle U-
nità Irpine, costituiti da calcari marnosi, marne, argille ed a-
renarie (Cocco et al., 1974; Perrone e Sgrosso, 1982; Pesca-
tore, 1986). 
I limiti idrogeologici del Monte Polveracchio sono tutti rap-
presentati (Celico e Civita, 1976; Celico 1978, 1983a; Celi-
co et al., 1987) da lineamenti tettonici. Lungo il margine
settentrionale e nord-occidentale, il limite è rappresentato

da un’importante discontinuità presente lungo l’allineamen-
to Acerno-Calabritto; detta discontinuità, sebbene sia stata
ripresa dalla tettonica recente, mostra chiari caratteri di
compressione, sia in destra sia in sinistra del torrente Rio
Zagarone, dove i calcari di Monte Pollaro (massiccio del
Cervialto) si rinvengono tettonicamente sottoposti alle do-
lomie del Monte Polveracchio (Celico e Civita, 1976). Det-
to contatto, quindi, costituisce localmente un limite di tam-
ponamento per la circolazione idrica sotterranea basale per
entrambe le idrostrutture (Monte Polveracchio e Monte
Cervialto). Conferme sul ruolo tamponante esercitato dalla
faglia inversa Acerno-Calabritto (Celico e Civita, 1976; Ce-
lico, 1978; 1983a) derivano dal fatto che, lungo il torrente
Rio Zagarone (a valle dell’abitato di Calabritto, dove si rile-
vano le quote più basse della cintura impermeabile) non si
riscontrano fuoriuscite di acque sotterranee, pur essendo,
quest’ultimo, il potenziale punto di recapito della falda del
massiccio del Monte Cervialto e del Monte Polveracchio;
infatti, la falda del Monte Cervialto emerge, più a N, nei
pressi di Caposele, a quota di circa 420 m s.l.m. e, local-
mente, per il Monte Polveracchio, la falda emerge ad una
quota di circa 675 m s.l.m. (sorgenti Acquara-Ponticchio).
Lungo il margine orientale, nell’alta valle del Sele, il limite
è rappresentato dal fronte di accavallamento tettonico che
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Figura 9 - Correlazione tra le precipitazioni e le portate cumulate delle sorgenti di Cassano Irpino (a) e le portate delle sor-
genti di Urciuoli e Acquaro-Pelosi (b) (Celico, 1981a; 1983a, modificato).



pone in contatto le rocce carbonatiche con i depositi fly-
schoidi argilloso-marnosi (Celico e Civita, 1976; Celico,
1978; 1983a; Celico et al., 1987); tale contatto costituisce
un limite di sifonamento per le acque sotterranee le quali
raggiungono, attraverso un graben sottoposto ai depositi
terrigeni, recapiti sorgivi (sorgenti di Contursi Terme) posti
a qualche chilometro di distanza dall’acquifero carbonatico.
Lungo il margine occidentale, il limite è rappresentato dal
complesso sistema di faglie su cui è impostato l’alveo del
fiume Tusciano, che separa il Monte Polveracchio dal Mon-
te Accellica. 
In tale porzione di acquifero è possibile individuare diversi
bacini idrici sotterranei, solo in parte intercomunicanti, a-
venti punti di recapito delle acque diversificati (Celico,
1978; 1983a; Celico et al., 1987). In particolare, si indivi-
dua:
- il bacino di Calabritto, delimitato, a S, dal contatto tra le

dolomie triassiche e le formazioni calcareo-dolomitiche
giurassiche. Detto contatto, che funge da spartiacque
sotterraneo, si ricollega al versante orientale del massic-
cio, seguendo probabilmente la faglia che da Calabritto
si sviluppa in direzione pressappoco N-S, attraversando
i valloni di Bralia e Caprapezza. L’azione di tampona-
mento, esercitata da tale linea di faglia, è giustificata
dalla presenza di scaglie tettoniche nel settore di Monte
Antillo, laddove le dolomie si rinvengono per lo più allo
stato farinoso. A conferma di ciò, si consideri quanto
detto in precedenza a proposito dell’assenza di apprez-
zabili fuoriuscite di acque sotterranee nell’area di con-
fluenza Rio Zagarone-fiume Sele, mentre portate sorgi-
ve relativamente più elevate si rinvengono a quota più
alta (a circa 675 m s.l.m.), in corrispondenza delle sor-
genti di Acquara-Ponticchio;

- il bacino di Monte Antillo delimitato, ad E, dalla faglia
di bordo del massiccio carbonatico ed, a SW, da una di-
scontinuità tettonica ad andamento appenninico (lungo
la congiungente Piano di Migliaro-Aria di Canale) che
segna, in parte, il contatto tra i calcari cretacici ed i cal-

cari dolomitici giurassici.
Quest’ultima faglia svolge
un’efficace azione di tampona-
mento sulla falda di base; in-
fatti, nonostante il considere-
vole dislivello piezometrico e-
sistente rispetto ai bacini al
contorno, consente solo un
parziale deflusso delle acque
verso quote minori, a cui si
trovano le sorgenti di Sener-
chia (gruppo Piceglie-Abbaz-
zata, posto a circa 500 m
s.l.m.). All’interno del bacino,
gli unici punti di recapito pre-
ferenziale della falda sono le
sorgenti Acquara-Ponticchio,
ubicate lungo il margine nord-
occidentale. Per effetto del
complesso assetto strutturale
locale, lungo il bordo orientale
non esistono fuoriuscite di ac-
que sotterranee apprezzabili,
nonostante siano presenti le
quote più basse della locale
cintura impermeabile;

- il bacino di Senerchia è delimitato, ad W, dallo spartiac-
que sotterraneo presente lungo la congiungente piano di
Migliaro-Aria di Canale e dalle linee tettoniche di Varco
Sellara-Costa d’Amalfi-piano del Gaudo, ad W, e di
Monte Salvato-piano di Montenero-vallone Trientale, a
SE. La prima linea di faglia costituisce, nella sua parte
meridionale, la naturale prosecuzione del bordo orienta-
le della finestra tettonica di Campagna. Essa marca, ad
W, l’innalzamento, a quota alta, delle dolomie triassiche
farinose e, probabilmente, anche delle Unità Lagonegre-
si; per tale motivo costituisce un vero e proprio spartiac-
que sotterraneo, delineando così il limite occidentale del
bacino idrogeologico dell’alta valle del Sele; infatti, da
esso il deflusso idrico risulta suddiviso verso il bacino i-
drogeologico del fiume Tusciano, ad W, e verso quello
del Sele, ad E. Tra i due bacini è da escludere la possibi-
lità di interscambi idrici sotterranei, in quanto le quote e
la distanza dalla stessa direttrice tettonica sono presso-
ché le stesse, sia per le sorgenti di Senerchia, poste ad E,
sia per le emergenze diffuse ubicate lungo l’alveo del
fiume Tusciano, ad W. Ciò sembra infatti indicare che, a
parità di gradiente idraulico, non esistono sostanziali di-
slivelli piezometrici fra i due bacini, tali da generare in-
terscambi apprezzabili attraverso la suddetta disconti-
nuità tettonica. Lungo il bordo orientale si rinviene u-
gualmente un assetto strutturale a scaglie; dette scaglie,
ribassate all’altezza di Senerchia, si innalzano nuova-
mente in corrispondenza delle sorgenti Pozzo S. Nicola,
ubicate in pieno flysch. Esse riaffiorano successivamen-
te in corrispondenza di Monte Pruno, nel fondovalle Se-
le, dove emergono le sorgenti termo-minerali di Contur-
si Bagni;

- il bacino di Monte Polveracchio s.s., delimitato, ad E,
dalla faglia Varco Sellara-Costa d’Amalfi-Piano del
Gaudo. Tale discontinuità tettonica divide i deflussi idri-
ci verso il fiume Sele e verso il fiume Tusciano. Lo
spartiacque sotterraneo meridionale segue, in parte, la
faglia che mette in contatto i calcari dolomitici e le do-
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Figura 10 - Bacino di alimentazione delle sorgenti termo-minerali di Contursi e rapporti
strutturali tra il Monte Polveracchio e le Unità Lagonegresi (Celico et al., 1982 modifi-
cato).



lomie triassiche ed, in parte, la linea di spartiacque
morfologico. Proprio lungo quest’ultimo, il substrato
impermeabile (le Unità Lagonegresi) si eleva probabil-
mente al di sopra della presumibile quota della falda. A
SW, il bacino del Monte Polveracchio è delimitato inve-
ce da una faglia che, sviluppandosi in direzione NW-SE,
lo separa dal bacino sotterraneo di Acqua Buona, que-
st’ultimo posizionato poco a Sud dell’abitato di Acerno.

In Tabella IV sono riportati i dati relativi alle principali sor-
genti appartenenti al Monte Polveracchio s.l., ricadenti in
provincia di Avellino.

Le caratteristiche chimico-fisiche delle acque sotterranee
(Celico et al., 1979a, b, c; Celico et al., 1981) evidenziano
una facies bicarbonato-alcalino-terrosa, ad eccezione di ta-
lune sorgenti ricadenti nell’area di Contursi Bagni, le quali
rientrano nel campo delle solfato-calciche. Tale differenzia-
zione nel chimismo, oltre che nel grado di temperatura delle
acque, è da mettere in relazione con la presenza di diversi
circuiti idrici sotterranei della falda di base. I deflussi più
superficiali della falda in rete alimenterebbero le sorgenti
(es. Acquara-Ponticchio, Abbazzata) meno mineralizzate
(CE pari a 280÷300 µS/cm), mentre i circuiti idrici sotterra-
nei più lenti e profondi alimenterebbero le sorgenti (es. sor-
genti di Contursi Bagni) più mineralizzate (CE fino a circa
6.000 µS/cm). Tutte le acque a maggiore mineralizzazione
sono inoltre caratterizzate da un basso contenuto in O2 e da
un più elevato contenuto in H2S e CO2, la cui origine è inor-
ganica e per lo più legata al fenomeno di idrolisi delle rocce
calcaree (Panichi e Tongiorgi, 1975). L’elevata componente
clorurato-sodica presente in tali acque, è un’ulteriore con-
ferma della presenza di circuiti idrici sotterranei lenti e
profondi presenti all’interno dell’acquifero carbonatico.
Le principali captazioni sono in gran parte caratterizzate da
opere di presa a gravità. La risorsa è utilizzata a scopo prin-
cipalmente potabile. Ulteriori captazioni, anche mediante
pozzi, sono presenti presso l’abitato di Contursi Terme, ma
riguardano le acque termo-minerali ivi affioranti, utilizzate
per scopi terapeutici.

Monte Cervialto p.p.
Ad eccezione di un ristretto settore meridionale, gran parte
del massiccio del Cervialto ricade in provincia di Avellino.
Esso è caratterizzato da una successione costituita prevalen-
temente da calcari dolomitici, calcari, calcari oolitici e
pseudoolitici, con intercalazioni di conglomerati, apparte-
nenti all’unità stratigrafico-strutturale Monti Picentini-Ta-
burno della piattaforma carbonatica campano-lucana (Bo-
nardi et al., 1988). Lungo il bordo nord-orientale e nord-oc-

cidentale affiorano banchi di calcari marnosi, alternati a sil-
titi, argille e marne, riferibili alla Formazione di Corleto-
Perticara (Cocco et al., 1974), di età Cretacico sup.-Paleo-
cene; le Argille Varicolori si rinvengono nella parte più set-
tentrionale del massiccio. 
Lungo i lati nord-orientale e sud-occidentale affiorano es-
senzialmente arenarie con intercalazioni di sabbie, argille e
puddinghe, a matrice arenacea, ascrivibili alla Formazione
di Castelvetere (Pescatore et al., 1969).
Infine, lungo i bordi del massiccio carbonatico e nelle aree
carsiche interne ad esso, affiorano ampiamente depositi de-
tritico-piroclastici e lacustri quaternari. 

Dal punto di vista idrogeologico, il Monte Cervialto è deli-
mitato (Celico e Civita, 1976; Celico, 1978; 1983a):
- a NW ed a NE, dal contatto con i depositi terrigeni im-

permeabili appartenenti alle Unità Sicilidi ed alle unità
litostratigrafiche neogeniche pre e tardo orogene; in par-
ticolare, lungo il margine nord-occidentale è presente
un’importante discontinuità tettonica con caratteri di tra-
scorrenza (Ortolani, 1975; Pescatore et al., 1969);

- a SW, dalla presenza dell’innalzamento del substrato
dolomitico, spesso ridotto allo stato farinoso, che osta-
cola ogni collegamento tra il Monte Cervialto ed il
Monte Accellica; ciò è testimoniato, tra l’altro, da alcu-
ne indagini geognostiche realizzate nel substrato carbo-
natico sottoposto ai depositi fluvio-lacustri e conglome-
ratici della conca di Acerno (Budetta e de Riso, 1982;
Celico, 1983a);

- a SE, dalla direttrice tettonica Acerno-Calabritto la qua-
le, almeno nella sua parte nord-orientale, mostra chiari
caratteri di compressione (Celico e Civita, 1976), in par-
te mascherati dalla tettonica recente; infatti, lungo tale
margine si individua l’accavallamento tettonico del
Monte Polveracchio s.l. sul Monte Cervialto;

- a NE, dall’accavallamento tettonico (Celico e Civita,
1976) del Monte Cervialto su terreni impermeabili.

Il deflusso idrico sotterraneo basale è orientato da SW verso
NE. L’unico importante punto di recapito della falda è rap-
presentato dalla sorgente Sanità di Caposele, ubicata ad una
quota di circa 420 m s.l.m., nonché da venute d’acqua in al-
veo (sorgente Tredogge) poste a quota 415 m s.l.m..
Nonostante nei pressi dell’abitato di Calabritto esista un po-
tenziale punto di recapito posto a quota relativamente più
bassa (circa 250 m s.l.m.), la falda di base emerge, come
anzidetto, in corrispondenza dell’abitato di Caposele, a quo-
ta più alta (415÷420 m s.l.m.). Ciò è giustificato dalla pre-
senza del già citato accavallamento tettonico (Fig. 11, sezz.
II e III) del Monte Polveracchio sul Monte Cervialto (Celi-
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TABELLA IV - Dati di portata delle principali sorgenti del Monte Polveracchio p.p., ricadenti in provincia di Avellino



co e Civita, 1976), oltre che dall’esistenza di una complessa
struttura a scaglie nella zona di Coste di S. Lucia, la quale
fa si che l’emergenza principale sia la sorgente Sanità di
Caposele e non la sorgente Tredogge, sebbene quest’ultima
sia posta a quota relativamente più bassa (Fig. 11, sez. I).

Al suo interno, il massiccio carbonatico del Monte Cervial-
to è suddiviso da un sistema di discontinuità, a prevalente
componente sub-verticale, che ha dislocato in più parti il
diffuso sistema carsico. Gli effetti di tale smantellamento si
riflettono anche sulle dinamiche sotterranee dell’acquifero
ed, in particolare, sul regime idrologico piuttosto modulato
della sorgente Sanità. E’ importante inoltre segnalare la pre-
senza di un gradiente piezometrico piuttosto basso, dell’or-
dine di 0,2÷0,3% ed una quota media della superficie piezo-
metrica della falda intorno ai 450÷500 m s.l.m. (Bellucci et
al., 1983). Tali valori confermano il fatto che essa non è
stata intercettata, né durante i lavori di scavo della galleria

Cassano Irpino - Caposele dell’Acquedotto Pugliese, né in
fase di esecuzione di un sondaggio profondo diverse centi-
naia di metri realizzato nella zona centrale del massiccio, in
località piano Laceno.
In Tabella V sono riportati i dati relativi alle principali sor-

genti appartenenti al Monte Cervialto, ricadenti in provincia
di Avellino.
Dal punto di vista chimico-fisico (Celico et al., 1979a;
1979b) le acque della sorgente Sanità sono caratterizzate da
temperature medie di 9÷10 °C. La conducibilità elettrica è
bassa (pari a circa 290 µS/cm), mentre la facies è di tipo bi-
carbonato-calcica. Tali peculiarità idrochimiche sono in ac-
cordo con le caratteristiche litologiche della roccia-serba-
toio, nonchè con le modalità di circolazione idrica sotterra-
nea all’interno del massiccio carbonatico. 
La principale opera di captazione riguarda la sorgente Sa-
nità di Caposele. Le acque sotterranee, captate a gravità tra-
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Figura 11 - Assetto idrostrutturale tra Monte Polveracchio e Monte Cervialto (Celico e Civita, 1976, modificato).

TABELLA V - Dati di portata delle principali sorgenti del Monte Cervialto, ricadenti in provincia di Avellino



mite galleria drenante semicircolare, sono utilizzate a scopo
potabile dalla regione Puglia e, subordinatamente, da alcuni
comuni della Basilicata. 
Ulteriori opere di captazione a gravità interessano alcune
sorgenti di alta quota (sorgente Tornola), le cui acque (qual-
che decina di l/s, in media) sono destinate all’approvvigio-
namento potabile del comune di Bagnoli Irpino.

Piano Laceno e grotta del Caliendo
Una caratteristica peculiare del massiccio carbonatico del
Monte Cervialto, di particolare interesse idrogeologico, è
rappresentata dalla conca endoreica del piano Laceno che
ospita l’omonimo lago. Tale area endoreica, di estensione
pari a circa 10 km2, è tributaria del bacino idrografico del
fiume Sele, per le acque sotterranee, e del bacino del fiume
Volturno, per quelle superficiali, effluenti dalla grotta del
Caliendo. Infatti, le acque di ruscellamento superficiale del
bacino endoreico, dopo essersi infiltrate in corrispondenza
di alcuni inghiottitoi posti nella zona che ospita l’omonimo
lago, alimentano la falda di base del Monte Cervialto se-
guendo un percorso in sotterraneo piuttosto articolato; esse,
infatti, riemergono in corrispondenza della grotta del Ca-
liendo, per essere successivamente riassorbite dai calcari af-
fioranti in corrispondenza dell’incisione valliva e trasferite
verso la falda di base che alimenta le sorgenti di Caposele.
Le acque carsiche della grotta del Caliendo raggiungono so-
lo in parte il fiume Calore, in occasione di piene superiori a
50÷100 l/s (Bellucci et al., 1983). In merito alla grotta del
Caliendo, essa rappresenta la parte residuale di un antico ed
esteso sistema carsico ipogeo, probabilmente formatosi in
origine a quota molto prossima alla falda di base del mas-
siccio carbonatico del Monte Cervialto.
Tale sistema risulta caratterizzato (Giulivo, 2002) da uno
sviluppo planimetrico di lunghezza pari a circa 4110 m,
pressoché sub-orizzontale, avente un orientamento grosso-
modo E-W, caratterizzato da una pendenza media dell’8,4%
ed un dislivello massimo di 202 m. Risulta inoltre suddiviso
in un due collettori principali (in senso idrologico: ramo
“destro” e ramo “sinistro”). Il ramo “sinistro” è solo par-
zialmente esplorato per la presenza di uno stretto sifone
sempre sommerso; quello “destro”, completamente esplora-
to, ha una lunghezza di circa 2700 m ed è in diretto collega-
mento con il lago. Infatti esso, nella parte più prossima al
piano Laceno (in località Ponte Scaffa), si articola in più ra-
mi secondari, posti a quote diverse e parzialmente attivi.
La zona di emergenza, Bocca del Caliendo, posta a circa
790 m s.l.m., è dotata di due aperture: l’ingresso alto e l’in-
gresso basso, da cui fuoriesce l’acqua nei periodi invernali.
Entrambe le aperture, il cui dislivello è pari a circa 50 m, ri-
sultano prospicienti la profonda forra del torrente Caliendo.
Tra i principali inghiottitoi del piano Laceno, posti in colle-
gamento diretto o indiretto con il sistema carsico della grot-
ta del Caliendo, si annovera la Grotta di S. Guglielmo, l’in-
ghiottitoio di Ponte Scaffa, l’inghiottitoio Bocca del Lago,
l’inghiottitoio de La Chiusa e l’inghiottitoio dell’albergo
comunale. Considerata la significativa differenza tra le por-
tate “in ingresso”, dagli inghiottitoi visibili in superficie
nella zona del piano Laceno, ed “in uscita”, dalla Bocca del
Caliendo, è verosimile ipotizzare che, sia pure per brevi pe-
riodi dell’anno (nei periodi di piena particolarmente piovo-
si) il sistema carsico del Caliendo interagisca, seppure par-
zialmente, anche con le acque che si immettono negli in-
ghiottitoi sepolti e nella fitta in rete di fratture del substrato
carbonatico. Ciò, sia pure indirettamente, potrebbe giustifi-

care la presenza costante di acque nel già citato sifone del
ramo “sinistro” del sistema carsico ipogeo.

Effetti indotti dal terremoto del 23 novembre 1980 sul re-
gime della sorgente Sanità di Caposele
Particolarmente interessanti sono stati gli effetti indotti dal
sisma del 1980 in Irpinia sulla sorgente Sanità di Caposele.
Da una prima analisi delle modificazioni del regime sorgivo
(Celico, 1981a, b) risulta evidente la relazione causa-effetto
tra l’evento sismico e l’aumento di portata sorgiva (Fig.
12). Infatti, subito dopo il 23 novembre 1980 sono stati re-
gistrati incrementi di portata che hanno raggiunto anche
punte di 0,30 m3/s, nell’arco del stessa giornata. Inoltre, con
5÷6 mesi di anticipo, rispetto al periodo di massima piena,
il 19 gennaio 1981 è stata registrata la più alta portata stori-
ca (circa 7,30 m3/s).
Già alla fine del mese di gennaio 1981, quando l’incremen-
to delle portate indotto dal terremoto si era ormai esaurito è
stata effettuata (Celico, 1981a, b) una preliminare previsio-
ne dello svuotamento (circa 30×106 m3; Fig. 12a) che a-
vrebbe potuto subire l’acquifero carbonatico per effetto del-
la sollecitazione sismica. Il calcolo è stato eseguito ipotiz-
zando (anche sulla base del comportamento assunto dalla
sorgente durante il terremoto del 23 luglio 1930) che il de-
cremento delle portate avvenisse secondo un modello mate-
matico molto simile a quello di Maillet (1905) e che l’anda-
mento dell’idrogramma, in condizioni indisturbate, potesse
non discostarsi molto da quello dell’anno medio. Lo scarto
tra le previsioni effettuate al mese dicembre 1981 e le por-
tate realmente misurate è risultato pari al 20% circa.
Successivamente, nel mese di marzo 1981, i dati disponibili
sono risultati sufficienti a fare una previsione più precisa,
praticamente coincidente con l’andamento reale dell’idro-
gramma (Celico, 1981a, b). Basti considerare che lo scarto
tra la portata prevista (circa 4,00 m3/s) per la fine di dicem-
bre 1981, probabile periodo di massima magra della sorgen-
te, e quella misurata (4,20 m3/s), è stato solo del 5% circa.
L’analisi di tale fenomeno è risultata di fondamentale im-
portanza anche per smentire, sin da subito, inutili allarmi-
smi sul depauperamento totale della risorsa di Caposele e
sul conseguente stato di emergenza che avrebbe interessato
l’Acquedotto Pugliese, da essa alimentato.
Solo di recente Celico e Mattia (2002), partendo da una det-
tagliata analisi delle dinamiche di ricarica e di esaurimento
della stessa sorgente (basata, tra l’altro, sull’acquisizione ed
interpretazione di una gran mole di dati meteorologici e di
portata), hanno ricostruito un primo modello di simulazione
del regime sorgivo, mediante il quale è stato possibile ana-
lizzare, con maggiore dettaglio, gli effetti indotti dal sisma
sugli equilibri idrogeologici della sorgente. In particolare,
l’analisi dei dati ha condotto ai seguenti principali risultati:
- la simulazione dell’idrogramma di portata dell’anno i-

drologico 1980÷1981, in assenza di modificazioni in-
dotte dal terremoto (Fig. 13), ha consentito di determi-
nare l’entità del volume idrico aggiuntivo erogato, nel
corso del medesimo anno idrologico, per effetto del si-
sma stesso; tale volume è risultato pari a circa
42,10×106 m3/a e, quindi, molto superiore a quanto sti-
mato (circa 30,00×106 m3/a) nella precedente analisi
(Celico, 1981a, b);

- la simulazione degli idrogrammi di portata che la sor-
gente avrebbe dovuto descrivere successivamente all’e-
vento (Fig. 14), in funzione della sola ricarica ed in as-
senza di disturbi indotti dal sisma, ha consentito di av-
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valorare e di quantificare quanto già ipotizzato in Celico
(1981a, b), in merito alla tendenza dell’acquifero ad un
progressivo recupero delle condizioni originarie prece-
denti al sisma. Infatti, negli anni immediatamente suc-
cessivi al terremoto, la sorgente ha erogato un volume i-
drico inferiore a quello che ci si sarebbe aspettato in
funzione dell’entità delle precipitazioni (Fig. 14). Più in
dettaglio, l’acquifero ha mostrato un deficit di portata e-
rogata (pari a circa 15,20×106 m3/a, nell’anno idrologico
1981÷1982, 18,00×106 m3/a, nell’anno idrologico
1982÷1983 e 11,20×106 m3/a, nell’anno idrologico
1983÷1984) ripristinando gli equilibri idrodinamici ori-
ginari solo nel corso dell’anno idrologico 1984÷1985;
quanto detto è testimoniato dal confronto e dalla perfetta
coincidenza tra l’idrogramma di portata reale e quello
simulato (Fig. 14).

In estrema sintesi, il sisma del 23/11/1980 ha quindi gene-
rato una significativa modificazione degli equilibri idrogeo-

logici dell’acquifero del Monte Cervialto. Il riequilibrio
delle condizioni naturali è ovviamente coinciso con il defi-
nitivo recupero dei volumi idrici erogati “in più” nell’anno
idrologico 1980÷1981. Infatti, nei successivi tre anni idro-
logici, l’acquifero ha “recuperato” un totale di circa
44,5×106 m3 di riserve di acque sotterranee.

Monte Marzano-Ogna p.p.
Del massiccio carbonatico del Monte Marzano-Ogna, di e-
stensione pari a circa 270 km2, nella provincia di Avellino
ricade solo il blocco calcareo di Quaglietta, ubicato nell’alta
valle del Sele.
Nell’ambito della valle del Sele, sebbene affiorino quasi e-
sclusivamente depositi impermeabili appartenenti alle Unità
Sicilidi, nonché sedimenti detritico-alluvionali e travertino-
si, sono presenti importanti manifestazioni sorgive, tra cui
le sorgenti di Quaglietta e di Contursi Terme. 
Dette sorgenti presentano singolari caratteristiche per porta-
ta e chimismo. Esse sono state oggetto in passato di vari
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Figura 12 - Idrogrammi della sorgente Sanità di Caposele prima e dopo il terremoto del 23/11/1980 (Celico, 1981a; 1983a,
modificato).



studi (Celico et al., 1979a, 1979b, 1979c), mediante approc-
ci, oltre che idrogeologici, anche geofisici, geomeccanici e
geochimici. I principali risultati acquisiti possono essere co-
sì sintetizzati:
- le sorgenti di Quaglietta risultano alimentate dal rilievo

carbonatico del Monte Marzano,
tramite un sifone carbonatico
profondo che, posto al di sotto del-
la copertura flyschoide, mette in
collegamento strutturale il piccolo
blocco calcareo di Quaglietta con il
Monte Marzano retrostante (Fig.
15);
- le sorgenti termo-minerali di
Contursi Bagni, ricadenti fuori dal
territorio irpino, hanno il loro baci-
no di alimentazione nell’idrostrut-
tura del Monte Polveracchio;
- i sondaggi geomeccanici hanno
confermato l’esistenza di un isola-
mento idrostrutturale tra il blocco
di Monte Pruno (affiorante in pros-
simità di Contursi Terme) ed il ri-
lievo carbonatico di Monte Ogna
(Fig. 15);
- i dati isotopici (δ18Ο, δD e U.T.),
unitamente ai dati idrochimici, han-
no consentito di evidenziare la pre-
senza di differenti circuiti idrici
sotterranei (più superficiali e più
profondi, con relativi mescolamen-
ti) alimentanti le diverse sorgenti di
Contursi Terme e Contursi Bagni.

In Tabella VI sono riportati i dati relativi alle principali sor-
genti appartenenti al Monte Marzano-Ogna, ricadenti in
provincia di Avellino.
Dal punto di vista chimico-fisico, le acque delle sorgenti di
Quaglietta (Celico et al., 1979a, b) sono caratterizzate da
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Figura 13 - Confronto tra l’idrogramma di portata reale dell’anno idrologico 1980-1981 e l’idrogramma di portata simulato in
assenza di disturbi indotti dal sisma del 23/11/1980 (Celico e Mattia, 2002, modificato).

Figura 14 - Confronto tra l’idrogramma di portata reale degli anni idrologici succes-
sivi al terremoto del 23/11/1980 e l’idrogramma simulato in assenza di disturbi in-
dotti dal medesimo sisma (Celico e Mattia, 2002, modificato).



temperature medie di circa 10 °C. La conducibilità elettrica
risulta bassa (pari a circa 310 µS/cm), mentre la facies idro-
chimica è di tipo bicarbonato-calcica. Tali peculiarità idro-
chimiche sono in accordo con le caratteristiche litologiche
della roccia-serbatoio, nonchè con le modalità di circolazio-
ne idrica sotterranea all’interno del massiccio carbonatico. 
La principale opera di captazione riguarda il gruppo sorgivo
di Quaglietta. Le acque sotterranee, utilizzate a scopo pota-
bile, vengono derivate a gravità, tramite galleria drenante.

2.2 Piane alluvionali intramontane
Piana dell’Isclero p.p.
Nella provincia di Avellino rientra solo un limitato settore
dell’intera piana del fiume Isclero. In tale ambito sono pre-
senti, in affioramento, depositi detritico-alluvionali, a gra-
nulometria limo-sabbiosa e sabbioso-ghiaiosa, nonché sedi-
menti fluvio-lacustri e depositi piroclastici in parte rima-
neggiati. Lungo il margine orientale della piana si rinvengo-
no depositi poco permeabili caratterizzati da arenarie, mar-
ne siltose ed argille, appartenenti alle unità lito-stratigrafi-
che pre e tardo orogene (Unità di Caiazzo, di Altavilla ed
Ariano). Lungo il margine meridionale, sono presenti depo-
siti detritici, posti alla base dei rilievi carbonatici dei Monti
di Avella-Partenio-Pizzo d’Alvano. 

Lungo gli altri margini, occidentale e settentrionale, la pia-
na risulta delimitata, rispettivamente, dai rilievi carbonatici
dei Monti di Durazzano e dai depositi detritici del versante
meridionale del Monte Taburno. 
Dal punto di vista idrogeologico, i depositi quaternari della
piana dell’Isclero ospitano una falda idrica che può essere
considerata unica a grande scala, di tipo freatico e, solo lo-
calmente, semiconfinata (Allocca e Grasso, 1998). Essa
converge verso il fiume Isclero o, come avviene nel settore
di interesse, verso i suoi tributari (torrente Tesa e Carmi-
gnano). Si registrano, infatti, notevoli incrementi di portata
in alveo, pari a qualche centinaio di l/s, in magra, ed a di-
verse centinaia di l/s, in piena (Celico, 1983a; Budetta e de
Riso, 1982; Allocca e Grasso, 1998).
Detta falda, le cui quote si attestano mediamente tra 230 e
265 m s.l.m. circa, è caratterizzata da gradienti piezometrici
compresi tra 1,0×10-2 e 9,0×10-2. 
I valori più elevati si riscontrano in destra del fiume Isclero;
ciò è legato, piuttosto che a fattori litologici, all’effetto in-
dotto dai travasi idrici sotterranei provenienti dal massiccio
carbonatico del Monte Taburno.
I rapporti tra la piana e la dorsale dei Monti di Avella-Parte-
nio-Pizzo d’Alvano risultano chiari anche dall’andamento
delle curve isopiezometriche, oltre che dai risultati di inda-
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TABELLA VI - Dati di portata delle principali sorgenti del Monte Marzano-Ogna, ricadenti in provincia di Avellino

Figura 15 - Assetto idrostrutturale dell’alta valle del Sele, nel settore interessato dalle sorgenti di Quaglietta (Celico et al.,
1979b, modificato).



gini idrogeologiche eseguite ai margini della piana (Celico,
1983a). Lungo il margine settentrionale dei Monti di Avel-
la-Partenio-Pizzo d’Alvano, tra gli abitati di Arpaia e Can-
cello, è presente infatti un complesso assetto strutturale
profondo, a prevalente componente compressiva, già rileva-
to in Celico e de Riso (1978) che determina un completo i-
solamento tra l’acquifero carbonatico e la piana.
Nell’ambito della piana esistono numerosi pozzi che utiliz-
zano le acque di falda a servizio delle piccole utenze irrigue
ed industriali locali. Ulteriori captazioni sono localizzate
lungo il margine settentrionale della piana (campi pozzi del
Fizzo e Pastorano); esse intercettano parte delle acque che
alimentano le sorgenti del Fizzo. La risorsa, nel caso speci-
fico, è utilizzata a scopo potabile. 

Piana del Solofrana p.p.
Dei circa 55 km2 della piana del Solofrana, solo la porzione
del margine settentrionale ricade nella provincia di Avelli-
no. In tale settore, il corpo di piana risulta caratterizzato da
sedimenti detritico-alluvionali e piroclastici incoerenti, gra-
nulometricamente molto eterogenei (da ghiaie a limi), a cui
si intercalano orizzonti tufacei ascrivibili all’Ignimbrite
Campana. L’intera successione piroclastico-alluvionale
poggia direttamente sul substrato carbonatico ed è, in alcuni
casi, separata da esso per la presenza di terreni argilloso-a-
renacei, riconducibili alle unità litostratigrafiche neogeni-
che pre e tardo orogene, affioranti lungo il margine nord-o-
rientale della piana. I rilievi montuosi che circondano la
piana sono caratterizzati dall’affioramento di rocce calcaree
e calcareo-dolomitiche, con alla base, sovente, estese fasce
detritiche altamente trasmissive.
I limiti idrogeologici sono rappresentati (Celico, 1983a), ad
W, dal contatto con i rilievi carbonatici dei Monti del Parte-
nio-Pizzo d’Alvano e, a NE, dalla presenza di ampie fasce
detritiche che bordano le rocce calcaree dei Monti di Solo-
fra.
In tale settore, l’assetto stratigrafico locale, benché variabile
da zona a zona, è caratterizzato (Celico et al., 1991; de Riso
e Ducci, 1992) dalla presenza di un substrato carbonatico
profondo anche oltre i 300 m dal p.c., a tetto del quale, a
profondità compresa tra 50÷100 m dal p.c., si rinvengono i
depositi arenaceo-marnosi affioranti sui rilievi collinari po-
sti a N di Montoro Inferiore. Lo spessore detritico-alluvio-
nale e piroclastico presente in affioramento è variabile tra
50 e 150 m circa. L’eterogeneità lito-stratigrafica dei depo-
siti di piana si riflette sullo schema di circolazione idrica
sotterranea (Celico, 1983a; Celico et al., 1991). Nella por-
zione di territorio compresa tra gli abitati di Montoro e So-
lofra, si osserva una circolazione idrica sotterranea essen-
zialmente basale, connessa con il substrato carbonatico se-
polto. Inoltre, si evidenzia chiaramente l’interconnessione i-
drogeologica esistente tra i Monti di Solofra e le propaggini
meridionali dei Monti di Avella-Partenio-Pizzo d’Alvano.
La falda idrica circolante nei depositi piroclastico-alluvio-
nali di copertura risulta molto frazionata e, in alcuni casi,
assente. I rapporti di interscambio tra quest’ultima ed il cor-
so d’acqua sono limitati, poiché gran parte dell’alveo risulta
rivestito, mentre, nei confronti dell’acquifero carbonatico
profondo, sembrano esistere condizioni per un flusso diretto
dall’alto verso il basso. Tuttavia, interposizioni di sedimenti
arenaceo-argillosi, aventi spessore di diverse decine di me-
tri (de Riso e Ducci, 1992; Celico e Piscopo, 1995) posso-
no, laddove presenti, impedire e/o ostacolare tale fenome-
no. 

La facies idrochimica della maggior parte delle acque cam-
pionate dai pozzi attestati nella sequenza detritico-pirocla-
stica rientra nel campo delle bicarbonato-calciche tendenti
alle bicarbonato-solfato-calciche. Tali caratteristiche sono
ascrivibili (Celico, 1983a), oltre che alla presenza di impor-
tanti travasi provenienti dalle idrostrutture carbonatiche dei
Monti di Solofra e della parte settentrionale dei Monti di
Salerno, anche all’esistenza del fenomeno di lisciviazione
dei depositi piroclastici che colmano la piana. I valori di
conducibilità elettrica delle acque sono variabili da 500 a
1000 µS/cm (Fig. 16). Dalla relativa distribuzione areale si
evince un generale incremento dei suddetti valori coerente
con lo schema di circolazione idrica sotterranea. Lo stesso
incremento della conducibilità elettrica, correlabile anche
con le maggiori concentrazioni di cloruri, di nitrati, di nitriti
e di ammonio (Celico et al., 1991), può altresì testimoniare
l’esistenza di uno stato di contaminazione generale della ri-
sorsa, evidentemente legato all’intensa urbanizzazione del
territorio ed all’elevato uso del suolo, per scopi sia agricoli
sia industriali.
Le principali opere di captazione sono rappresentate dai nu-
merosi pozzi presenti sul territorio di piana. L’utilizzo delle
acque sotterranee è limitato essenzialmente all’approvvigio-
namento agricolo ed industriale locale.

Area urbana di Avellino
L’area urbana di Avellino, di estensione pari a circa 10 km2,
corrisponde ad una depressione morfo-strutturale, allungata
in direzione E-W, delimitata dai rilievi carbonatici dei
Monti di Avella-Partenio-Pizzo d’Alvano, ad W e a S, e dai
rilievi collinari arenaceo-marnoso-argillosi (Unità Irpine), a
N e ad SE. Essa si estende lungo il medio corso del fiume
Sabato, localmente rappresentato dal torrente Rigatore.
I terreni più antichi dell’area urbana (Giulivo e Santo,
1997) sono ascrivibili ai depositi flyschoidi miocenici, di
natura marnoso-argillosa, ed alle argille grigio-azzurre mes-
siniane. I depositi flyschoidi si rinvengono, in affioramento,
nella parte occidentale del territorio urbano e nella fascia di
raccordo tra la piana e i rilievi carbonatici circostanti; le ar-
gille si rinvengono prevalentemente nella zona orientale.
Nella parte settentrionale e meridionale del centro urbano
sono presenti estesi affioramenti di depositi conglomeratici
terrazzati (Conglomerati di Avellino), di oltre 100 m di
spessore, derivanti da processi di degradazione delle unità
flyschoidi mioceniche (Giulivo e Santo, 1997). Si tratta, in
particolare, di puddinghe poligeniche, poco o punto cemen-
tate, immerse in una matrice prevalentemente argillosa. Il
settore occidentale dell’area, invece, risulta in gran parte in-
teressato da depositi piroclastici dell’Ignimbrite Campana,
in facies sia incoerente sia litoide. 
Tale formazione, di spessore massimo di alcune decine di
metri, sembra colmare una zona di paleo-alveo del torrente
Rigatore. In sovrapposizione ai depositi ignimbritici si rin-
vengono vulcanoclastiti incoerenti (ceneri, pomici, lapilli,
etc.), appartenenti alle più recenti eruzioni vesuviane, non-
ché depositi detritico-alluvionali, recenti ed attuali, disposti
in genere in lembi di limitato spessore.
Tali caratteristiche lito-stratigrafiche dei depositi di piana
comportano, dal punto di vista idrogeologico, la presenza di
un acquifero piroclastico-alluvionale e conglomeratico, li-
mitato lateralmente e dal basso dagli anzidetti depositi fly-
schoidi marnoso-argillosi.
La circolazione idrica sotterranea, a grande scala, può esse-
re considerata unica e generalmente di tipo freatico. Sebbe-
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ne possano evidenziarsi soluzioni di continuità nel flusso i-
drico sotterraneo, la falda, laddove presente, circola prefe-
renzialmente nei depositi piroclastico-alluvionali granulo-
metricamente più grossolani, giustapposti all’Ignimbrite
Campana. 
Le zone di recapito preferenziale sono coincidenti con il
corso d’acqua principale. 
Nella settore interessato dai depositi conglomeratici ghiaio-
so-argillosi, la circolazione idrica sotterranea risulta molto
più frazionata. Sono presenti più falde sospese, alimentanti
sorgenti stagionali e/o occasionali, oppure deflussi idrici
sotterranei che direttamente trovano recapito nell’alveo del-
lo stesso torrente Rigatore e/o del fiume Sabato.
Le principali opere di captazione sono rappresentate dai nu-
merosi pozzi esistenti lungo le fasce alluvionali e detritico-
piroclastiche dell’area di piana. Le acque sotterranee ven-
gono utilizzate a scopo agricolo ed industriale, per le diver-
se utenze locali. Com’è evidente, l’emungimento operato da
pozzi prossimi ai corsi d’acqua può verosimilmente inverti-
re, sia pure localmente, i rapporti tra acque superficiali e
sotterranee, con gravi ripercussioni sulla qualità di queste
ultime, soprattutto se il corpo idrico superficiale è interessa-
to da fenomeni di inquinamento, come recentemente osser-
vati per il torrente Rigatore (Aquino et al., in corso di stam-
pa).

Alta Valle del Sabato
L’alta Valle del Sabato, di estensione pari a circa 25 km2,
ricade totalmente nel territorio della provincia di Avellino.
Essa risulta caratterizzata da una successione di depositi al-
luvionali, a matrice piroclastica, aventi granulometria molto
eterogenea (ghiaie prevalenti, limi, argille e sabbie), pog-
gianti su un substrato argilloso-marnoso-arenaceo imper-
meabile. Quest’ultimo, ascrivibile alle unità lito-stratigrafi-
che pre e tardo orogene (Bonardi et al., 1988), affiora, in-
sieme alle Unità Sicilidi, lungo il margine occidentale e
nord-orientale della piana.
Lungo il settore orientale e meridionale, ampie fasce detriti-
che fanno da raccordo morfologico tra le alluvioni della
piana ed i versanti carbonatici dei vicini rilievi del Termi-
nio-Tuoro, ad E, e del Monte Accellica, a S.
I limiti idrogeologici dell’Alta Valle del Sabato sono rap-
presentati (Celico, 1983a) dai depositi detritici presenti alla
base del rilievo del Monte Terminio-Tuoro, ad E ed a SE;
lungo il margine occidentale, invece, il limite è rappresenta-
to dal contatto con le rocce carbonatiche dei Monti di Solo-
fra e con i depositi argilloso-marnoso-arenacei presenti nel
settore centro-occidentale della piana. Il corpo alluvionale,
almeno nel settore centrale e meridionale della piana, è de-
limitato alla base dai depositi argilloso-arenacei riconduci-
bili alle unità litostratigrafiche neogeniche pre e tardo oro-
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Figura 16 - Distribuzione areale della conducibilità elettrica delle acque sotterranee dell’acquifero alluvionale della piana
del Solofrana (Celico et al., 1991, modificato).



gene, poggianti direttamente sul substrato carbonatico.
Sulla base di dati stratigrafici e geofisici (Esposito, 2001) è
possibile evidenziare, in prossimità dell’area di affioramen-
to delle sorgenti di Acquaro-Pelosi, un graduale sprofonda-
mento, fino a qualche centinaio di metri dal p.c., del sub-
strato carbonatico al di sotto della copertura alluvionale;
sprofondamento che è riconducibile alla presenza di impor-
tanti discontinuità tettoniche, aventi andamento pressoché
N-S. Analoga situazione lito-stratigrafica si riscontra nella
zona delle sorgenti Urciuoli, dove il substrato carbonatico si
approfondisce ulteriormente.
Le anzidette caratteristiche litologiche e stratigrafiche dei
depositi di piana determinano, dal punto di vista idrogeolo-
gico, l’esistenza di una circolazione idrica sotterranea che, a
grande scala, può considerarsi unica, di tipo freatico e, solo
localmente, semiconfinato.
Il flusso idrico sotterraneo, quasi ovunque poco profondo
(alcune decine di metri dal p.c.), si sviluppa negli orizzonti
acquiferi più superficiali, ossia nei depositi granulometrica-
mente più grossolani (ghiaie e sabbie), coincidenti con le
alluvioni più recenti. 
Il fiume Sabato rappresenta il punto di recapito preferenzia-
le della falda; le acque sotterranee infatti convergono verso
l’alveo principale o verso assi di drenaggio connessi con
probabili paleo-alvei.
Tuttavia, in periodo di magra, possono verificarsi condizio-
ni di deflusso nella sola falda in subalvea, soprattutto nel
settore a monte delle sorgenti Acquaro-Pelosi, dove il fiume
risulta praticamente asciutto. Viceversa, nella zona di stretta
della piana, immediatamente a valle delle sorgenti Urciuoli,
il fiume esercita sempre un’azione drenante, in quanto la
sezione dell’acquifero tende a restringersi.

Quanto alle modalità di ricarica dell’acquifero, dall’analisi
della carta a curve isopiezometriche (Esposito, 2001) è evi-
dente che la piana è alimentata, oltre che dalle acque di in-
filtrazione efficace diretta, dai travasi idrici sotterranei pro-
venienti dal Monte Terminio-Tuoro; a questi ultimi è impu-
tabile l’incremento del gradiente idraulico in destra idrogra-
fica. Infatti, laddove non si hanno apporti laterali, come in
sinistra idrografica, tale fenomenologia non si rileva.
Ulteriori interscambi idrici diretti verso le alluvioni si pos-
sono registrare nel settore meridionale della piana, lungo il
contatto con le rocce dolomitiche dei Monti Accellica-Lici-
nici-Mai. 
Le principali captazioni ricadenti nella piana riguardano le
sorgenti di Serino (Acquaro-Pelosi ed Urciuoli), alimentate
dalla falda di base del Monte Terminio-Tuoro. Le acque so-
no captate a gravità attraverso un sistema di collettori dre-
nanti che consente di drenare anche parte della falda dei de-
positi di piana. Le utenze locali che captano la sola falda di
piana sono rappresentate invece da pozzi utilizzati a scopo
prevalentemente agricolo e industriale.

Piana dell’Ufita
La piana del fiume Ufita, di estensione pari a circa 35 km2,
ricade totalmente nel territorio della provincia di Avellino.
Essa risulta caratterizzata da depositi detritico-alluvionali,
granulometricamente molto eterogenei (ghiaie, sabbie, limi
sabbiosi ed argille) costituenti, in parte, superfici spianate
di antiche morfologie fluviali e ricoperti da depositi eluvio-
colluviali, frammisti ad elementi vulcanici. Nella porzione
settentrionale della piana si rinvengono, inoltre, depositi
fluviali a granulometria prevalentemente sabbioso-ghiaiosa
e, subordinatamente, conglomeratica.
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Figura 17 - Assetto idrogeologico della piana del torrente Rigatore (Aquino et al., 2006, modificato).



Lungo il margine settentrionale affiorano, invece, depositi
terrigeni impermeabili ascrivibili alla Formazione di Aria-
no, mentre lungo il settore meridionale si rinvengono affio-
ramenti di terreni appartenenti al Bacino Lagonegrese. Dal
punto di vista idrogeologico, la piana è delimitata (Celico,
1983a):
- lungo il margine settentrionale, dal contatto con terreni

argilloso-marnoso-arenacei e arenaceo-conglomeratici,
riferibili principalmente alle unità litostratigrafiche neo-
geniche pre e tardo orogene;

- a S, da depositi argilloso-marnosi appartenenti al Bacino
Lagonegrese.

Lo spessore complessivo del corpo alluvionale è compreso
fra 30 e 90 m, nella zona tra le località Ponterotto e Pezza
del Vescovo; esso si riduce a circa 10÷15 m nella zona di
Ponte Doganelle (Celico, 1983a). Le indagini geognostiche,
idrogeologiche e geofisiche eseguite nell’area di piana han-
no consentito di accertare la presenza di un acquifero carat-
terizzato da una geometria a catino (Celico, 1983a), avente
un volume di riserve non inferiori a 0,20×106 m3, conside-
rando un coefficiente di immagazzinamento pari a 2,0×10−2

(Celico, 1983a).
La circolazione idrica sotterranea si articola secondo uno
schema a falde sovrapposte; ciò è dovuto alla presenza di
frequenti orizzonti poco permeabili, più o meno continui,
intercalati a depositi alluvionali più grossolani (Celico,
1983a; Pontillo e Taglialatela, 1997). 
Le più recenti ricostruzioni dello schema idrodinamico lo-
cale (Pontillo e Taglialatela, 1997) evidenziano, almeno per
il settore centrale della piana, la presenza di due falde idri-
che, caratterizzate da gradienti piezometrici compresi tra
0,3 e 7%. 
Entrambe le falde hanno una morfologia pseudo-radiale,
convergente verso il corso d’acqua principale e/o il suo pa-
leoalveo. I relativi rapporti di interscambio sembrano indi-
care l’esistenza di condizioni di alimentazione dalla falda
superficiale verso quella profonda. 
In merito ai rapporti falda-fiume, si evince che la falda su-
perficiale alimenta il fiume, sia in destra che in sinistra i-
drografica.
La presenza di assi di drenaggio preferenziale, in direzione
sub-parallela al fiume, sono riconducibili all’esistenza di
probabili paleo-alvei dell’Ufita.
Le principali opere di captazione delle acque sotterranee so-
no rappresentate da numerosi pozzi ubicati su gran parte
della piana ed, in particolare, nell’area di sviluppo indu-
striale di Grottaminarda. Le acque sotterranee sono destina-
te prevalentemente ad uso industriale ed agricolo.

2.3 Domini conglomeratici collinari
Colline di Luogosano e Paternopoli
L’area collinare compresa tra gli abitati di Luogosano e Pa-
ternopoli, di estensione pari a circa 10 km2, è costituita pre-
valentemente da depositi conglomeratici con, a luoghi, in-
tercalazioni sabbioso-arenacee e argillose. Detti depositi o-
spitano un acquifero che risulta ben tamponato, lateralmen-
te ed alla base, da depositi argilloso-marnoso-arenacei im-
permeabili.
La circolazione idrica sotterranea è caratterizzata dalla pre-
senza di una falda relativamente poco profonda, circolante,
in condizioni generalmente freatiche, negli orizzonti granu-
lometricamente più grossolani. La morfologia piezometrica
ben si adatta all’assetto topografico del territorio. I recapiti

preferenziali delle acque sono rappresentati da sorgenti, ol-
tre che da incrementi diffusi in alveo lungo i fiumi Calore e
Fredane, posti, rispettivamente, a S ed a N, della placca
conglomeratica. Dette sorgenti, aventi portate medie gene-
ralmente variabili da pochi l/s a qualche decina di l/s, sono
caratterizzate da un regime, in alcuni casi, perenne, ed in al-
tri, stagionale.
Il deflusso idrico sotterraneo risulta condizionato, oltre che
dall’andamento plano-altimetrico della cintura impermeabi-
le, anche dall’assetto strutturale e stratigrafico del territorio.
Infatti, la presenza di locali intercalazioni argillose e/o di li-
neamenti tettonici posti in direzione perpendicolare al verso
di deflusso delle acque, può favorire, seppure localmente,
l’emergenza di una parte delle acque sotterranee. 
La risorsa, captata sia a gravità sia mediante pozzi, è utiliz-
zata a scopo potabile e, subordinatamente, irriguo e indu-
striale, a servizio delle utenze locali. 

Monti della Baronia
I Monti della Baronia, ricadenti interamente nella provincia
di Avellino, sono delimitati, a N, dal torrente Fiumarella, a
E a S e a SW, dal fiume Ufita. Il settore centrale, di esten-
sione pari a circa 30 km2, compreso tra gli abitati di S. Sos-
sio Baronia e Flumeri, a N, e Vallata e Carife a S, è caratte-
rizzato dalla presenza di depositi conglomeratico-sabbiosi,
sovrapposti a depositi argilloso-sabbiosi impermeabili, di
età pliocenica, appartenenti alla Unità di Ariano (D’Arge-
nio et al., 1973). Dal punto di vista strutturale, l’area è ca-
ratterizzata da un’ampia brachisinclinale, ascrivibile alla fa-
se compressiva del Pliocene medio-superiore (Ciaranfi et
al., 1983), con asse disposto in direzione NW-SE e con al
nucleo i depositi conglomeratici (Chiocchini et al., 1971).
L’intera struttura è dislocata da due sistemi principali di fa-
glie normali, legati anch’essi alla fase distensiva del Plei-
stocene inferiore-medio (Ciaranfi et al., 1983). 
Dal punto di vista idrogeologico ciò si traduce nella presen-
za di numerose sub-strutture, ben tamponate sia alla base
sia lateralmente, per mezzo del membro argilloso. La falda
in genere è unica e di tipo freatico, poco profonda, la cui
superficie morfologica ben si adatta alla morfologia esterna.
Le diverse condizioni stratigrafico-strutturali determinano
l’emergenza delle acque sotterranee sia al contatto tra litoti-
pi con diverso grado di permeabilità relativa (conglomera-
ti/sabbie, sabbie/argille e conglomerati/argille), sia all’inter-
no di uno stesso litotipo, per la presenza di livelli e/o lenti a
diverso grado di cementazione, ovvero per l’esistenza di li-
neamenti strutturali tamponanti. I diversi meccanismi di e-
mergenza dei deflussi idrici sotterranei danno origine a sor-
genti per limite di permeabilità e, subordinatamente, per so-
glia di permeabilità (sensu Civita, 1972). I punti di recapito
preferenziale delle acque sotterranee sono rappresentati, ol-
tre che da sorgenti, a regime perenne e stagionale, aventi
portate variabili da qualche l/s a qualche decina di l/s, anche
da numerosi incrementi diffusi in alveo, presenti soprattutto
lungo il torrente Fiumarella e Ufita. Le principali sorgenti
sono localizzate nei territori di Castel Baronia, S. Nicola
Baronia e Trevico. Si tratta di scaturigini che, malgrado la
non elevata potenzialità (Tab. VII), risultano particolarmen-
te importanti per l’approvvigionamento idrico locale. 
Dal punto di vista chimico-fisico, le acque sotterranee sono
generalmente ascrivibili al campo delle bicarbonato-calci-
che (Fig. 18). Esse sono caratterizzate da concentrazioni di
sodio e potassio inferiori al 30% e da tenori di solfati e clo-
ruri compresi tra il 5 ed il 20%. Gli ioni alcalino-terrosi so-
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no, ovviamente, sbilanciati a favore del calcio, come dimo-
stra il valore del rapporto caratteristico rMg/rCa costante-
mente inferiore all’unità (0,50÷0,70) e molto prossimo a
quello sintomatico dell’attraversamento di rocce carbonati-
che (Chiesa, 1994). I valori relativamente bassi di conduci-
bilità elettrica delle acque (CE minore di 500 µS/cm) pos-
sono essere riconducibili a tempi di residenza relativamente
brevi all’interno dell’acquifero e, non di meno, con un bas-
so livello di inquinamento generale della falda.
La risorsa, captata prevalentemente mediante opere di presa
a gravità e mediante pozzi, è utilizzata a scopo potabile e ir-
riguo, a servizio delle diverse utenze locali. 

3. RISORSE TERMO-MINERALI
In Irpinia sono presenti anche acque sotterranee aventi par-
ticolari caratteristiche termo-minerali, la cui potenzialità è
attualmente solo in parte utilizzata.

3.1 Le acque di S. Teodoro e delle Mefite
Nell’alto bacino del fiume Fredane, in un’area non vulcani-
ca, si rinvengono importanti risorse di interesse termo-mi-
nerale. Sono presenti, infatti, numerosi recapiti sorgivi (Ce-
lico et al., 1982; Ortolani et al., 1981; Di Nocera et al.,
1999) aventi particolari caratteristiche termo-minerali, tra
cui le acque ipotermali di S. Teodoro e le sorgenti delle

Mefite, queste ultime conosciute sin dall’antichità (Galdi,
1931). 
Dette risorse, aventi in superficie una potenzialità comples-
sivamente pari ad alcune decine di l/s, sono attualmente uti-
lizzate solo in minima parte per scopo termale.
I dati idrogeologici, idrochimici e isotopici acquisiti (Celico

et al., 1982; Ortolani et al., 1981; Di Nocera et al.,
1999) hanno consentito di accertare quanto segue:

- le acque calde di S. Teodoro sono caratterizzate da una
facies di tipo bicarbonato-solfato-calcica, con tempera-
ture variabili da 11 a 28 °C e con valori di conducibilità
elettrica compresi tra 800 e 1686 µS/cm; il pH è variabi-
le tra 6,5 e 7,5 e si registra una elevata presenza di CO2

(valori compresi tra 140 e 211);
- le acque delle Mefite risultano invece caratterizzate da

una facies solfato-calcica, con temperature comprese tra
10 e 18 °C e con valori di conducibilità elettrica com-
presi tra 1.800 e 5.800 µS/cm; sono altresì caratterizzate
da un pH variabile tra 2 e 3,6, da elevati contenuti in
CO2 (580 mg/l), da valori di SO4 superiori a 3750 mg/l e
alti contenuti di cloro (239 mg/l), stronzio (2,84 mg/l) e
litio (0,21). Risultano praticamente assenti i bicarbonati.

Tali caratteristiche indicano che le acque termali di S. Teo-
doro sono ascrivibili a circuiti idrici sotterranei lenti e
profondi (U.T. pari a 2,0±1) in rocce prevalentemente car-
bonatiche, come sembrano confermare anche i valori dei
rapporti caratteristici rMg/rCa, pari a 0,56, e rSr/rCa, pari a
0,005. In altri termini, tali risorse sarebbero il risultato (sez.
IV-IV in Carta Idrogeologica) di un mescolamento tra de-
flussi idrici sotterranei circolanti nei calcari della formazio-
ne del Flysch Rosso, affioranti nelle aree adiacenti alla zona
termo-minerale, e flussi idrici profondi, in ascesa dal sub-
strato carbonatico profondo appartenente alla piattaforma a-
bruzzese-campana, che, proprio nella zona sorgiva, costitui-
sce un alto strutturale posto a circa 700 m di profondità dal
p.c., ricoperto da depositi silico-marnoso-argillosi e arena-
ceo-evaporitici (Ortolani e Aprile, 1976). La risalita di flui-
di profondi avverrebbe lungo linee preferenziali (sez. IV-IV
in Carta Idrogeologica) corrispondenti alle principali strut-
ture tettoniche, regionali e locali, che interessano l’area
(Celico et al., 1982). Lungo le stesse direttrici tettoniche ci
sarebbe anche l’ascesa di vari elementi gassosi (in partico-
lare, CO2 e H2S), di probabile origine organica, derivanti
dai sottostanti terreni evaporatici del Bacino Molisano (Ce-
lico et al., 1982; Budetta et al., 1988). 
Le temperature delle acque profonde all’interno della roc-
cia-serbatoio, determinate con diversi geotermometri (sili-
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TABELLA VII - Dati di portata delle principali sorgenti dei Monti della Baronia

Figura 18 - Diagramma di Piper relativo ad alcune principali
acque sorgive dei Monti della Baronia.



ce, Na-K-Ca e SO4-H2O), sono risultate variabili tra 51 e 82
°C circa. Tuttavia, altri Autori ipotizzano, nell’ambito del
modello concettuale di circolazione idrica sotterranea, che
il bacino di alimentazione di dette sorgenti sia situato nei
Monti Picentini (Ortolani et al., 1981), ovvero nei Monti
della Daunia (Di Nocera et al., 1999).
Quanto alle acque delle sorgenti delle Mefite, le caratteristi-
che idrochimiche indicano la presenza di un deflusso idrico
sotterraneo in terreni prevalentemente argillosi ed evaporiti-
ci. Deflusso che, all’emergenza, risulterebbe interessato da
emanazioni gassose ad alta pressione, costituite in prevalen-
za da CO2, CH4 e H2S, di origine profonda (Ortolani et al.,
1981).
I valori anomali nella composizione isotopica delle acque
sorgive sembrano essere dovuti a scambi fra le acque sotter-
ranee e i gas. In particolare, il valore fortemente negativo di
δ18O (pari a −15,8) è ascrivibile alla presenza di CO2 che,
essendo di origine organica, risulta impoverita in δ18O,
mentre il valore relativamente più positivo di δD (pari a −5)
sarebbe riconducibile allo scambio isotopico tra le acque e i
composti CH4 e H2S, di origine profonda (Ortolani et al.,
1981). 
Per le stesse acque, i risultati di indagini geotermometriche
indicano valori di temperatura nel serbatoio molto più ele-
vati, compresi tra 73 e 147 °C (Ortolani et al., 1981). I più
bassi valori di temperatura all’emergenza possono essere
dovuti a fenomeni locali di raffreddamento, legati ad espan-
sione dei gas liberati nell’atmosfera.

3.2 Pozzo del Sale
Un ulteriore settore di particolare interesse termo-minerale
è situato a pochi chilometri a nord della città di Avellino,
nel comune di Grottolella, in località Pozzo del Sale. 
In tale settore, non ricadente in area vulcanica, affiorano ac-
que sotterranee per una portata complessiva di qualche l/s
(1÷3 l/s), caratterizzate da una facies idrochimica clorurato-
alcalina e da un’elevatissima mineralizzazione (CE pari a
49.500 µS/cm). 
Le caratteristiche fisico-chimiche delle acque presentano e-
levate concentrazioni di ioni Na (pari a circa 36.500 mg/l),
Cl (circa 56.284 mg/l), SO4 (circa 4.337 mg/l ) e Ca (circa
1.013 mg/l).
La temperatura delle acque in superficie risulta mediamente
pari a circa 11 °C ed il pH varia da 7,2 a 8,0.
I primi elementi acquisiti sulle caratteristiche idrogeochimi-
che della risorsa sembrerebbero indicare che la genesi sia
riconducibile alla presenza di circuiti idrici sotterranei lenti
all’interno di rocce arenaceo-argilloso-marnose (Unità Irpi-
ne), inglobanti orizzonti evaporitici, interagenti localmente
con le acque di infiltrazione diretta. Convergono verso tale
ipotesi le significative variazioni temporali del chimismo
delle acque in concomitanza con eventi pluviometrici parti-
colarmente intensi.
Sebbene adoperate in tempi storici per la produzione di sa-
le, tali acque risultano oggi non utilizzate.

4. VULNERABILITÀ INTRINSECA ALL’INQUINA-
MENTO DEGLI ACQUIFERI
4.1 Approccio metodologico
La complessità idrogeologica del territorio irpino ha reso
necessaria, ai fini di una corretta valutazione del grado di
vulnerabilità intrinseca all’inquinamento dei diversi acqui-
feri, l’adozione di una metodologia idonea a contemplare
soluzioni concettuali adattabili ai reali scenari idrodinamici

ed antropici esistenti. All’uopo, l’analisi è stata effettuata
tramite l’utilizzo del metodo DAC (Celico, 1996). Tale me-
todo, a differenza di altri modelli parametrici adottati a li-
vello nazionale e internazionale (Aller et al., 1987; Civita,
1994, Civita e Di Maio, 1997; Foster, 1997; Doerfliger e
Zwahlen, 1997), ha fornito un valido contributo nella mo-
dellazione dei diversi scenari idrogeologici, per i quali sono
stati evidenziati notevoli elementi di complessità (sensu Ce-
lico, 1996) di tipo idrodinamico, idrostratigrafico, geo-
morfologico, etc.. 
L’analisi effettuata, di carattere essenzialmente conoscitivo,
ha consentito di definire il grado di vulnerabilità all’inqui-
namento potenziale degli acquiferi, tenuto conto che gli
stessi parametri previsti dal modello e da cui dipende la
vulnerabilità sono derivati solo in parte da indagini di cam-
po. Considerato che lo stesso metodo utilizzato, come del
resto tutti gli altri metodi in uso a livello nazionale e inter-
nazionale, non contempla né il tipo, né la quantità, né le
modalità di propagazione di eventuali sostanze inquinanti
presenti in superficie, è stato possibile soltanto definire un
primo modello concettuale inerente all’attitudine dei vari
acquiferi a subire inquinamento. 
Il criterio di analisi adottato ha previsto infatti che: i) per i
massicci carbonatici, la valutazione del grado di vulnerabi-
lità all’inquinamento riguardasse esclusivamente la falda
basale (sia quando essi si rinvengono in affioramento, sia
quando essi si rinvengono sottoposti ad altri acquiferi), tra-
lasciando le complesse valutazioni inerenti, sia alle falde
sospese e/o di alta quota, sia ai deflussi superficiali, peren-
ni, stagionali o occasionali, presenti nell’epikarst e/o nelle
coperture detritico-piroclastiche; ii) per le piane alluviona-
li, la valutazione del grado di vulnerabilità riguardasse, sia
le falde superficiali (acquiferi affioranti), sia quelle sotto-
poste (acquiferi profondi); iii) per gli acquiferi conglome-
ratici e quelli più propriamente flyschoidi, la valutazione
del grado di vulnerabilità interessasse solo ed esclusiva-
mente la falda principale, ossia la circolazione idrica sot-
terranea di base, trascurando situazioni legate ai locali de-
flussi subsuperficiali presenti nelle coperture detritiche e
colluvio-eluviali.

4.2 Scenari di vulnerabilità all’inquinamento
Rilievi carbonatici appenninici
I rilievi carbonatici sono caratterizzati da valori di infiltra-
zione efficace molto elevati ed in genere da valori di condu-
cibilità idraulica variabile da media a medio-elevata fino a
molto elevata.
In assenza di depositi di copertura o ricoperti da spessori li-
tologici privi di falde significative, essi sono risultati carat-
terizzati da un grado di vulnerabilità all’inquinamento, con-
nesso con l’infiltrazione efficace diretta, variabile da eleva-
to a molto elevato.
Laddove essi si rinvengono ricoperti da uno spessore consi-
derevole, dell’ordine di diversi metri o decine di metri, di
depositi detritico-piroclastici e/o di depositi poco permeabi-
li, è stato riscontrato un grado di vulnerabilità all’inquina-
mento variabile da elevato a basso. Ciò testimonia il fatto
che, a parità di altri fattori, la presenza dello spessore di
suolo e/o la presenza di un insaturo relativamente poco per-
meabile gioca un ruolo estremamente importante nell’ambi-
to della vulnerabilità all’inquinamento; di fatto, il sistema
superficiale “suolo-substrato carbonatico insaturo” esercita
un significativo contrasto nei confronti dei fenomeni di tra-
sporto in falda di inquinanti presenti in superficie. In aree a
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deflusso endoreico, laddove si verifica il fenomeno di infil-
trazione secondaria di acque di ruscellamento superficiale,
in assenza di filtro litologico, l’acquifero carbonatico ricet-
tore è risultato caratterizzato da un grado di vulnerabilità al-
l’inquinamento variabile da molto elevato a estremamente
elevato.
Gli stessi acquiferi carbonatici quando si rinvengono sotto-
posti ad acquiferi piroclastico-alluvionali, si presentano: a)
caratterizzati da un grado di vulnerabilità medio, allorquan-
do, in condizioni idrodinamiche indisturbate, si verificano
interscambi idrici sotterranei mediante flussi di drenanza di-
retti dall’alto verso il basso e laddove l’acquifero superfi-
ciale affiorante risulta a vulnerabilità elevata; b) “invulnera-
bili”, allorquando, in condizioni idrodinamiche indisturbate,
si verificano interscambi idrici sotterranei mediante flussi di
drenanza diretti dal basso verso l’alto, ossia dall’acquifero
carbonatico verso l’acquifero superficiale; è ovvio che l’in-
dicazione di “invulnerabilità” è riferita alle sostanze inqui-
nanti miscibili in acqua e non miscibili leggere, ma non a
quelle sostanze non miscibili pesanti.

Piane alluvionali intramontane
Le piane alluvionali intramontane sono caratterizzate da va-
lori di infiltrazione efficace medio-elevati, da valori di sog-
giacenza della falda variabili da bassi a medi, da valori di
conducibilità idraulica variabili da medio-bassi a medio-e-
levati, nonché da bassissimi valori di pendenza della super-
ficie topografica.
Per tali caratteristiche, gli acquiferi affioranti sono risultati
caratterizzati da un grado di vulnerabilità all’inquinamento
variabile da “elevato” a “molto elevato”, in relazione all’in-
filtrazione efficace diretta delle acque di precipitazione.
Quelli sottoposti (prima falda sottoposta) ad altri acquiferi
in cui si verificano, in condizioni idrodinamiche indisturba-
te, interscambi idrici sotterranei mediante flussi di drenanza
diretti dall’alto verso il basso, risultano contraddistinti da
un valore di vulnerabilità “elevato”, laddove il corpo idrico
sotterraneo affiorante risulta con un grado di vulnerabilità
“molto elevato”. 
Risulta invece di grado “medio” laddove la vulnerabilità al-
l’inquinamento dell’acquifero superficiale affiorante risulta
di grado “elevato”. Invece, laddove si rinvengono sottoposti
ad altri acquiferi ed in cui si realizzano, in condizioni idro-
dinamiche indisturbate, interscambi idrici mediante flussi di
drenanza diretti dal basso verso l’alto, essi risultano “invul-
nerabili”. L’invulnerabilità è riferita solo a sostanze misci-
bili in acqua e/o non miscibili leggere, non è riferita alle so-
stanze non miscibili pesanti.

Domini conglomeratici e flyschoidi collinari
Le aree collinare conglomeratiche e quelle più propriamen-
te flyschoidi sono caratterizzate da valori di infiltrazione ef-
ficace medio-bassi, da valori di soggiacenza della falda va-
riabili da bassi a medi, da valori di conducibilità idraulica
variabili da bassi a medi, nonché da medio-bassi valori di
pendenza della superficie topografica.
Per tali caratteristiche, gli acquiferi conglomeratici sono ri-
sultati caratterizzati da un grado di vulnerabilità all’inquina-
mento variabile da medio a localmente basso.
Le formazioni flyschoidi, di natura arenaceo-marnoso-argil-
losa, calcareo-marnoso-argillosa, argilloso-marnosa e argil-
losa, sono risultate caratterizzate da un grado di vulnerabi-
lità all’inquinamento generalmente variabile da basso a
molto basso.

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E 
PROSPETTIVE FUTURE
Nel presente lavoro sono state sintetizzate le conoscenze i-
drogeologiche quali-quantitative inerenti alle risorse idriche
sotterranee dell’Irpinia. I risultati acquisiti, se da un lato
hanno consentito di evidenziare l’elevata importanza inter-
regionale e l’enorme potenzialità quali-quantitativa del pa-
trimonio idrico sotterraneo del territorio irpino, dall’altro,
hanno posto in evidenza l’esigenza di predisporre azioni di
protezione e misure efficaci di prevenzione dai rischi idro-
geologici (inquinamento e sovrasfruttamento), nonché vali-
di strumenti operativi per un uso più razionale ed efficace
delle risorse. Sulla base dello scenario idrogeologico rico-
struito è emerso infatti che:
- le principali risorse idriche sotterranee sono quasi total-

mente captate a scopo prevalentemente potabile; un e-
ventuale incremento delle attuali utilizzazioni, anche
mediante attività “sommerse”, potrebbe innescare seri
fenomeni di sovrasfruttamento degli acquiferi, con con-
seguenti rischi, anche dal punto di vista qualitativo, per
la risorsa;

- i principali acquiferi sono caratterizzati, per le loro pe-
culiari caratteristiche intrinseche, da un elevato grado di
vulnerabilità all’inquinamento; la presenza, a luoghi, di
attività antropiche potenzialmente contaminanti deter-
mina un altrettanto elevato rischio di contaminazione
per la risorsa;

- le maggiori opere di captazione, come quelle ad uso po-
tabile, risultano non sempre caratterizzate da adeguati
sistemi di protezione.

Di fronte ad uno scenario idrogeologico così particolarmen-
te complesso, ma essenziale per il mantenimento degli equi-
libri socio-economici a scala interregionale, sono necessarie
adeguate misure di salvaguardia, mediante interventi strut-
turali e non, aventi funzione di protezione dinamica e con-
servativa. In tale ottica, priorità assoluta hanno ovviamente
quelle risorse ricadenti in taluni ambiti carbonatici per i
quali è stato accertato un reale rischio di contaminazione,
poiché interagenti con aree a deflusso endoreico e/o falde di
piana su cui insistono attività inquinanti.
Ai fini di un uso ottimale ed integrato delle risorse idriche
sotterranee, sarebbero tra l’altro auspicabili: a) interventi ri-
volti all’approfondimento delle conoscenze circa il compor-
tamento idrogeologico degli acquiferi conglomeratici e/o
flyschoidi, poiché sedi di risorse non del tutto note dal pun-
to di vista quali-quantitativo, ma di vitale importanza per il
fabbisogno idrico locale per intere popolazioni; b) studi fi-
nalizzati ad affinare le conoscenze sulle dinamiche idrogeo-
logiche delle falde sospese di talune aree carbonatiche, es-
sendo esse, sovente, importanti risorse integrative, sostituti-
ve o di emergenza, ubicate in posizione strategica rispetto
alle potenziali utenze; c) programmi di rivalutazione e po-
tenziamento dell’attuale uso delle acque termo-minerali, ol-
tre che in campo terapeutico, anche in settori quali la pre-
venzione del territorio dal rischio sismico.
Le conoscenze idrogeologiche acquisite costituiscono un u-
tile strumento di lavoro, sia per una corretta politica di “ge-
stione integrata” delle acque sotterranee a livello interregio-
nale, sia per la realizzazione di piani operativi di program-
mazione per un uso sostenibile e coordinato delle risorse.
Esse rappresentano, inoltre, un presupposto fondamentale
sia per la soluzione delle complesse problematiche di salva-
guardia quali-quantitativa delle acque sotterranee, sia per la
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riqualificazione e la valorizzazione del territorio e delle ri-
sorse: aspetti quest’ultimi indispensabili anche per il rilan-
cio socio-economico di vaste aree depresse dell’Irpinia e di
altre regioni dell’Italia meridionale.
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Il lavoro di Pierluigi Martini (relazione introduttiva alla V Conferenza Nazionale dell’Ingegneria
Italiana “L’acqua, emergenza del XXI secolo”, Napoli 28-29 novembre 2008) non è soltanto il frutto
originale e approfondito di analisi e di proposte sul complesso delle tematiche che interessano
l’acqua. E’ anche questo, e potrebbe essere più che sufficiente. Ma è anche qualcosa di più, nel senso
che non risponde a dettami di estemporaneità o di contingenza, legati a qualsivoglia evento. E’,
invece, il distillato, la rivisitazione, l’aggiornamento di quanto da tempo si agita in ambienti
prossimi a Associazione Idrotecnica Italiana. Da qualche anno, infatti, un gruppo di lavoro (Gruppo
36/94) si occupa di una messa a punto rigorosa, culturalmente basata e istituzionalmente corretta,
oltre che aggiornata da un punto di vista normativo, dei diversi aspetti che si interfacciano tanto
con la legge 36/94 quanto con la 183/89 e la normativa comunitaria ed il suo recepimento. Il
documento prodotto qualche mese fa dal gruppo di lavoro, reso pubblico e diffuso, vede ora il suo
naturale e puntuale prosieguo, coerente con i mutamenti intercorsi. L’auspicio è che al lavoro di
Martini faccia seguito non solo un dibattito che aiuti ad approfondire e condividere, ma anche un
ascolto da parte dei decisori, chiamati a compiere scelte sia in termini di indirizzo che di
emanazione di norme.

Ugo Majone, Massimo Veltri

PROBLEMI DELLE ACQUE IN ITALIA, OGGI
Pierluigi Martini*

INTRODUZIONE
Il corretto governo delle acque, nel quale intendiamo compresi sia il controllo e la gestione della risorsa idrica, sia il con-
trollo e la gestione dei servizi idrici di vario tipo (servizio idrico integrato, bonifica ed irrigazione, difesa dalle alluvioni,
usi industriali ed energetici, usi ricreazionali, paesaggistici ed estetici), ha sempre avuto, nel nostro paese, grande influen-
za sulla qualità della vita umana, sull’ambiente, sull’economia, condizionando anche, in certe aree, la possibilità di so-
pravvivere. Prendendo a modello la nota analisi avviata verso l’inizio degli anni ’70 dalla “Conferenza Nazionale delle
Acque” (CNA), abbiamo tentato una sintetica descrizione dei “problemi delle acque in Italia, oggi”.
In effetti, le multiformi e complesse correlazioni tra acqua, territorio, qualità della vita, energia avrebbero meritato mag-
giore attenzione, ma non  ci è sembrato possibile farlo in questa sede.
Il Capitolo 1 è dedicato ai temi di natura tecnico – economica. Abbiamo volutamente accantonato, o quasi, quelle parti
dei  problemi riguardanti il controllo e la gestione della risorsa idrica che risultano fortemente legate al tema “territorio”
(ad es.: difesa dalle alluvioni, stabilità dei versanti e degli alvei), che ci avrebbero spinto in campi estranei a questa Con-
ferenza.
I criteri che abbiamo adottato sia  per selezionare i problemi da evidenziare in questa sede,  sia per  proporre le direttrici
strategiche di sviluppo  che ne costituiscono, oggi, le soluzioni migliori, hanno ovviamente  margini di opinabilità.
Ma nella attuale fase storica  il nostro paese presenta un bisogno ancora più impellente: semplificare e razionalizzare, ef-
ficacemente, il quadro normativo ed organizzativo, quadro che attualmente sembra avvolgere le attività del ciclo dell’ac-
qua in una nebbia. Quasi ovunque si avverte la necessità di rivedere il sistema amministrativo, molto complesso, di ridur-
re i lunghi tempi procedurali, di rendere le strutture operative più professionali, meritocratiche, funzionali e più svincola-
te da influenze improprie. A questo tema giuridico – organizzativo è dedicato il Capitolo 2, che non può non avere rifles-
si di filosofia politica.
Nelle conclusioni si accenna ad alcuni aspetti di natura etico - culturale, connessi con l’attività direttiva dell’Ingegnere.

1. EVOLUZIONE DEL RAPPORTO ACQUA, TERRITORIO, QUALITÀ DELLA VITA, ENERGIA
1.1  Premessa. Cenno alle risorse idriche
1.1.1 CNA
E’ noto che un esemplare ed imponente sforzo di analisi complessiva de “I Problemi Delle Acque In Italia” fu quello
compiuto verso l’inizio degli anni ’70 dalla “Conferenza Nazionale delle Acque” (CNA), nata per iniziativa del compian-
to Giuseppe Medici. Gli atti della Conferenza, pubblicati col suddetto sottotitolo dalla Tipografia del Senato nel 1972, fu-
rono  aggiornati  nel 1989 dall’Istituto Ricerca sulle Acque (IRSA), con i dati allora disponibili.  Da allora, molte cose
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sono cambiate, ed era quindi doveroso presentare una descrizione della situazione oggi in atto, tramite questa relazione
introduttiva, alla quale gli organizzatori hanno assegnato  un ambizioso titolo, simile al sottotitolo degli atti della Confe-
renza,  ma che non può che essere assai meno impegnativa di essi. Con questa relazione ci proponiamo in primo luogo di
stimolare proposte che possano apportare maggiori efficacia, efficienza, economicità ai programmi di sviluppo ed alle
gestioni in atto, dal momento che in varie parti del paese, e per vari temi, si è oggi palesemente lontani dalle condizioni
ottimali che tutti auspichiamo.

1.1.2 Disponibilità d’acqua. Afflussi. Deflussi
In merito a questo tema, che è forse il cardine della Conferenza, ci sembra doveroso aggiungere che, negli ultimi decenni,
si registra un evidente peggioramento del quadro idrologico, non imputabile a trascuratezza di chi gestisce la risorsa ac-
qua, ma derivante esclusivamente dalle notevoli mutazioni del clima verificatesi negli ultimi decenni (1). Tali mutazioni
stanno producendo non solo una riduzione degli afflussi, valutabile nel 15 % dei valori medi rilevati nei primi 3/4 del se-
colo scorso, ma anche una loro più irregolare distribuzione nel tempo, con esaltazione dei valori estremi, quelli cioè che
influenzano la frequenza e la gravità degli eventi di siccità e di alluvione.
Peraltro, nei principali corsi d’acqua italiani si registra una riduzione dei deflussi decisamente  più marcata di quella de-
gli afflussi, e quindi una diminuzione del coefficiente di deflusso medio. Quest’ultimo fenomeno, che in piccola parte è
collegabile alla più irregolare distribuzione nel tempo degli afflussi, dipende molto da fattori umani. Non  possiamo infat-
ti dimenticare che la progressiva riduzione e disarticolazione dei controlli (fra cui quelli del Servizio Idrografico Italiano,
un tempo orgoglio del nostro paese) ha fatto sì che i prelievi effettivi siano alquanto superiori a  quelli ufficialmente regi-
strati, e che si assista a fenomeni di sovrasfruttamento delle falde (la falda dell’Etna è scesa di circa 80  metri!), ed in ge-
nere a prelievi di acqua non compatibili con il bilancio idrico. E va anche ricordato che alcune risorse, specie sotterranee,
sono divenute inutilizzabili per il loro eccessivo inquinamento.
I nostri piani strategici debbono confrontarsi con  queste diverse realtà negative, che oggi caratterizzano il nostro presen-
te. 

1.2  Servizi di acquedotto, fognatura, depurazione; qualità delle acque
1.2.1 Generalità
E’ ben noto che il livello dell’approvvigionamento idrico per usi civili, in termini sia  quantitativi che qualitativi, è stato
per millenni il principale indicatore del tenore di vita delle popolazioni locali, ed in parte lo è ancor oggi, sempre che al-
l’adduzione di acqua potabile si accompagnino l’allontanamento e la depurazione dell’acqua usata. In effetti, gli ingegne-
ri idraulici sono da tempo abituati  a considerare i subservizi di acquedotto, fognatura, depurazione come un unico servi-
zio, che la legge definisce, da un quindicennio,“servizio idrico integrato” (SII). 

1.2.2 Acquedotto. Aspetti quantitativi
Attualmente, il volume annuo di acqua destinato agli usi civili supera di poco gli 8 miliardi di m3. I dati statistici disponi-
bili, anche se non molto aggiornati, sembrano evidenziare una buona disponibilità di acqua a servizio delle aree urbaniz-
zate, essendo i  valori medi della  disponibilità giornaliera procapite compresi tra circa 380  litri, al lordo, e circa 240  li-
tri, al netto delle dispersioni. Questi dati permettono di descrivere una situazione quantitativa generale  più favorevole di
quella media dell’Europa centro - settentrionale, ma purtroppo non evidenziano alcuni problemi, quali: i forti scostamenti
statistici, sia nello spazio che nel tempo, tra disponibilità minima e massima, a livello locale; lo stato di obsolescenza di
varie reti; le forti “dispersioni” (differenze % tra acqua addotta ed acqua erogata) presenti in vaste aree, ecc.. Ma va pre-
cisato che queste dispersioni, valutate intorno al 37%, con punte fino al 70%, conclamate dalla stampa come perdite fisi-
che, sono costituite in realtà non solo da vere e proprie uscite d’acqua dalle reti, ma anche da perdite economiche, dovute
a misure imprecise, ad assenza od inefficienza di contatori d’utenza, ad errati sistemi di consegna, a diffusi comporta-
menti illeciti ed altro.

1.2.3 Acquedotto. Evoluzione delle fonti di approvvigionamento
Nel 1968 il 91% dell’acqua era derivata da sorgenti e falde ed il 9 %, pari a 15,2 m3/s, da acque di superficie. Il progressi-
vo esaurimento o deterioramento delle fonti di approvvigionamento tradizionali,  e lo sviluppo dei fabbisogni, hanno già
nel secolo scorso prodotto il graduale incremento del ricorso alle acque superficiali. Gli ultimi dati ISTAT disponibili
(1987) indicano che da sorgenti, falde ed altre fonti (dissalazione) era derivato lo 88% dell’acqua, mentre da acque di su-
perficie ne proveniva il 12 %, pari a ben 46,2 m3/s. Questi ultimi valori, oggi ulteriormente cresciuti, saliranno ancora.
A tal fine, il PRGA prevedeva di realizzare 79  nuovi invasi, alcuni “ad uso promiscuo” (irriguo e/o idroelettrico + civi-
le), molti dei quali sono ancora da realizzare, da completare, da mettere in esercizio.
La missione affidata a questi invasi artificiali è soprattutto quella di “creare” la risorsa, nel senso di spostare nel tempo la
disponibilità d’acqua dai periodi di abbondanza verso i periodi secchi e/o di maggior consumo. Ma per i grandi serbatoi
utilizzabili anche per uso civile si profila anche un’altra  missione, quella di contribuire a migliorare l’affidabilità dei si-
stemi acquedottistici, tramite grandi capacità di riserva da utilizzare in caso di collasso di altri acquedotti.  

1.2.4 Acquedotto. Qualità delle acque destinate al consumo umano
Le malattie veicolate dall’acqua (waterborn diseases)  possono essere dovute, in generale: 
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(1) Siano esse dovute alla crescente emissione di gas serra o, come altri sostengono, a tendenze evolutive naturali, che sovrastano la specie umana.



- alla presenza di batteri, protozoi, virus, elminti (parassiti) di varia origine 
- alla struttura chimica naturale dell’acqua
- alla presenza di sostanze nocive o tossiche dovute all’attività umana.
Le infezioni della categoria 1, che provocano ancora, nel mondo, circa dieci  milioni di morti l’anno, sono da molto tem-
po scomparse in Italia, per l’uso sistematico di metodologie di disinfezione, anche preventiva. La progressiva razionaliz-
zazione di tali metodologie consente inoltre, da tempo, di prevenire la formazione di cloroderivati (trialometani ecc.), ri-
tenuti potenzialmente pericolosi.
Alla categoria 2 si riconducono malattie derivanti dalla prolungata accumulazione, nel corpo umano, di minime quantità
di sostanze presenti nell’acqua in natura. In Italia, ciò  avviene, per lo più, in acque telluriche scorrenti in apparati vulca-
nici: un tipico esempio è fornito nelle fonti del vulcano Sabatino, ricche di fluoro, le cui principali acque, che potrebbero
essere potenzialmente dannose per la salute umana, vengono mescolate od alternate con altre che non lo contengono. Va
però segnalato che, a partire dall’entrata in vigore del D. Lgs. 31/2001, che recepisce la direttiva 98/83/CE, varie acque
derivanti da complessi vulcanici italiani, utilizzate da decenni in molti acquedotti, sono improvvisamente divenute fuori
norma, in quanto i limiti di accettabilità di alcune sostanze presenti in tali complessi sono stati fortemente ridotti (esem-
pio tipico è l’arsenico, il cui limite è stato ridotto nel rapporto da 5 ad 1, passando da 50  a 10 milionesimi di grammo per
litro). Ciò sta producendo alti costi di trattamento o di sostituzione. Poiché l’Italia è il paese comunitario di gran lunga
più ricco di acque  vulcaniche (alcune delle quali bevute da tempi storici), questa improvvisa riduzione sta penalizzando
soprattutto la nostra terra.
La categoria 3 è propria delle aree sedi di agricoltura intensiva (che utilizzano abbondanti pesticidi) o molto industrializ-
zate, o che, comunque, ospitano discariche (specie se non autorizzate!) contenenti materiali che possono trasferire sostan-
ze pericolose nelle risorse idriche locali.
La più efficace lotta contro questo tipo di inquinamento, che tende purtroppo a diffondersi in qualche area, è, ove possibi-
le, quella strategica preventiva, che consiste nell’individuare ed utilizzare un numero ristretto di risorse idriche di note-
vole portata, situate in aree facilmente difendibili (aree di montagna, sopra le quali prevalgano aree boschive o di alta
montagna, e/o coperture naturali poco permeabili), e proteggere tali aree con provvedimenti  “attivi” (istituzione di vinco-
li, anche compensati), ed ove necessario “passivi” (fognature a doppia tenuta, ecc.); per contro, si dovranno progressiva-
mente abbandonare le piccole risorse, disperse in aree con molti insediamenti urbani, industriali, agricoli intensivi e con
terreni molto permeabili. Ad analoga strategia si dovrebbe far ricorso anche per risolvere i casi derivanti dalle nuove nor-
me di cui alla categoria 2. 

1.2.5 Fognatura, depurazione. Acque reflue
Gli interventi sui sistemi di fognatura e depurazione inseriti nei piani d’ambito hanno ovviamente lo scopo di allontanare
le acque reflue dai centri abitati e renderle corrispondenti ai limiti di qualità indicati dalle norme comunitarie, nazionali,
regionali prima di restituirle ai corpi idrici (o più in generale all’ambiente). Queste norme consentono attualmente  una
certa flessibilità, che va a vantaggio dell’ottimizzazione economico-funzionale, consentendo di dosare i singoli trattamen-
ti su scarichi confluenti nello stesso bacino in funzione degli obiettivi complessivi. Ma non può tacersi che il nostro paese
è in molte aree in sensibile ritardo rispetto alle tappe intermedie di qualità degli scarichi, fissate al 2000 ed al 2005 (si ve-
da anche il punto 1.2.6.3 seguente). Ed in tema di qualità delle acque reflue, non può ignorarsi un crescente rilascio di
droghe nel sistema fognario, e quindi nei corpi idrici ricettori. 

1.2.6 Attuazione SII
E’ qui  opportuno fornire qualche dato sullo stato di attuazione del Servizio Idrico Integrato, avviato con L. 36/94, ma an-
cora lontano dalla conclusione, in quanto in fortissimo ritardo rispetto a quanto disposto da detta legge. Seguono le infor-
mazioni più significative, fornite da “Utilitatis” (presso Federutility, via Cavour 179/a, Roma).

1.2.6.1 Numero di Autorità di Ambito previste ed insediate
La riorganizzazione della gestione del servizio idrico approvata dalla regioni prevede la creazione di 91 Ambiti Territo-
riali Ottimali. Tutti gli ATO previsti hanno effettuato l’insediamento (Fonte: Rapporto COVIRI 2008).

1.2.6.2 Numero di affidamenti per tipologia 
Al 30 giugno 2008, risultavano effettuati 67 affidamenti, di cui 31  a società in house, 13  a società quotate, 12  a società
a capitale misto pubblico privato, 6  in concessione a società di capitali e 5 transitori / plurigestione /salvaguardia (Fonte:
Utilitatis – Blue Book 2008).

1.2.6.3  Chilometri di rete acquedotto e fognatura 
Le ricognizioni effettuate sulla dotazione infrastrutturale del comparto idrico, relative ad un territorio corrispondente
all’85% circa della popolazione residente nazionale, mostrano un’estensione della rete acquedottistica superiore ai 335
mila chilometri, mentre la rete fognaria misura circa 164 mila chilometri (Fonte: Utilitatis – Blue Book 2008). Estrapo-
lando secondo il rapporto 100/85 si ottengono per l’intero paese i seguenti valori:
Rete acquedotto: km 394274  (circa  6,8  m  procapite)
Rete fognatura  : km 193000  (circa  3.3  m  procapite)
Differenza        : km 201274  (circa  3.5  m  procapite)
Per la rete fognante è quindi stimata una lunghezza pari al 48,9 % di quella della rete di acquedotto; ciò  dipende, in par-
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te, dalla configurazione “non magliata” della prima, ma, molto di più, dal fatto che in molte aree del paese il sistema fo-
gnante nero pubblico è ancora fortemente incompleto.

1.2.6.4  Investimenti programmati nei prossimi 30 anni 
Sulla base della programmazione svolta dalle Autorità di Ambito, è possibile quantificare in circa 66,5 miliardi di euro
l’impegno di spesa necessario per  il finanziamento dei programmi di interventi (costruzione di nuove opere e manuten-
zione straordinaria di quelle esistenti) inseriti nei piani d’ambito  (v. sub 2.1 L. 36/94).  L’incidenza del finanziamento
pubblico previsto è del 10,8% e ammonta, complessivamente, a 6,6 miliardi di euro (Fonte: Utilitatis – Blue Book 2008).

1.2.7 Sintesi in merito al SII 
Ci sembra utile riepilogare come segue i problemi del SII (2): 
- novantuno ambiti potrebbero essere troppi (l’Inghilterra ne ha all’incirca la decima parte) 
- l’unificazione delle gestioni per ambiti è  ovunque in grave ritardo (si stima un tempo di 10/ 15 anni in più, rispetto a

quello previsto dalla L. 36/94)
- non sembra che siano stati affrontati con la dovuta sistematicità i problemi della reale unificazione delle gestioni su

base d’ambito, sia di tipo tecnico (coordinamento dei sistemi idraulici, aumento generalizzato dell’affidabilità, otti-
mizzazione dimensionale) che di tipo commerciale (sistemi di decentramento del front office, unificazione del regola-
mento e della tariffazione  d’utenza e della  qualità del servizio offerto) 

- la rete di fognatura sembra alquanto inadeguata, specie al sud, e pertanto nei corpi d’acqua viene presumibilmente ri-
versato più carico inquinante di quanto si potrebbe

- l’aggiornamento della normativa tariffaria è in ritardo di 10 anni, e le norme vigenti rendono poco sostenibili i costi.
Gravissimi problemi economici, specie nelle aree più deboli, derivano dalla recentissima sentenza 335/2008 della
Corte Costituzionale in merito all’art. 14 della L. 36/94 (3). 

Non possiamo certo rallegrarci di questa situazione.  

1.3 Servizi di bonifica ed irrigazione. Usi industriali, energetici, ricreazionali, paesaggistici ed estetici
1.3.1 Bonifica ed irrigazione 
E’ ben noto che a partire dal 1933 (T. U. 215/1933) questi due  servizi si svolgono in Italia in modo strettamente coordi-
nato, e sono affidati a specifici consorzi.
Seguono alcuni dati, atti a quantificare le notevoli dimensioni assunte da detti servizi (fonte: ANBI).

1.3.1.1 Consorzi (di Bonifica e di Miglioramento Fondiario)
Numero: 178 unità (di cui 5 di 2° grado)
Superficie: 17.834.273 ha (59,16 % del territorio italiano).

1.3.1.2 Bonifica 
Superficie servita da opere di scolo: 6.982.751  ha (23,18 % d. t. i.), di cui 1.200.082 con  sollevamento 

meccanico
Argini a fiume o mare: 9.233  km
Briglie e sbarramenti per laminazione piene: n. 22.839 
Impianti  idrovori: n. 754;  m3/s  4.103; kW 430.000. 

1.3.1.3 Irrigazione
Volume annuo derivato per uso irriguo: stimato al 1999 sui 20 miliardi di m3 (CNR IRSA 1999), contro i 27 inseri-

ti negli atti della CNA (1972)
Superficie servita: 3.363.273 ha  (11,16 % d. t. i.), di cui 933.668 con consegna a pressione     
Invasi e vasche di compenso: 2.319.026.525  m3

Sollevamenti: n. 1.301;  m3/s  1.121; kW 331.815. 

1.3.1.4 Osservazioni
Le superfici irrigate ed i volumi d’acqua derivati per uso irriguo sopra esposti vanno decrescendo nel tempo, anche a cau-
sa del progressivo abbandono delle campagne (il censimento dell’agricoltura del 1990 indica 15.045.900 ha di “superficie
agricola utilizzata - SAU”, pari a poco meno del 50% della superficie italiana; un successivo rilevamento ISTAT-INEA
dell’anno 2003 stima una SAU di 12.118.792  ha, con una perdita di territorio agricolo, in 13 anni, del 19%, pari allo 1,46
% l’anno).
Tra il volume derivato per irrigazione stimato dalla CNA nel 1971 (27 miliardi m3 )  e quello stimato da IRSA nel 1999,
ventotto anni dopo, vi è una riduzione del 26 % circa, pari approssimativamente allo 0,93 % l’anno.  Occorre però, presu-
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(2) Il riepilogo si basa  su quanto fin qui esposto, su altre informazioni a conoscenza dell’autore e sulla sua personale esperienza. 
(3) La sentenza ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idri-
che), sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall’art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), nella parte
in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti “anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di im-
pianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”. Analoga illegittimità è stata dichiarata per la stessa materia contenuta
nell’art. 155,  comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). 



mibilmente, tener conto di altri prelievi, non noti; pertanto appare prudenziale lasciare il valore di 20 miliardi di m3 anche
per il 2008. Ma anche le superfici realmente irrigate (comprendendo quelle non ufficializzate) potrebbero essere maggio-
ri, e forse pari a circa  3,5 milioni di ha. In questa ipotesi, il consumo irriguo medio per ettaro risulterebbe pari a circa
5.700 m3 per ha, valore che potrebbe essere sensibilmente ridotto con l’uso di diverse tipologie e/o  modalità di irrigazio-
ne e con l’ammodernamento delle reti (4).
A proposito dell’abbandono delle campagne, si ricorda anche che ai bordi di territori  metropolitani, in un passato non
lontano, si è riscontrata la tendenza ad occupare con comprensori urbanizzati, generalmente non forniti di regolari con-
cessioni di edificazione, vaste zone pianeggianti, per lo più al disotto del livello del mare, che erano state bonificate da
enti pubblici nella prima metà del secolo scorso. Ciò ha generato interferenze improprie  tra le funzioni dei canali di boni-
fica e quelle delle reti fognanti  bianche e nere (spesso realizzate in grave ritardo), oltre ad aumentare il rischio di sicurez-
za idraulica, in quanto le reti di bonifica erano state calcolate per un territorio rurale, ormai quasi scomparso; pertanto si
imporrebbe la necessità di adeguare dette reti. 

1.3.2 Usi industriali
La CNA mise in evidenza l’estrema difficoltà di procurarsi dati attendibili, in questo settore. Gli usi industriali possono
richiedere acque con caratteri qualitativi molto diversi tra loro, e generalmente inferiori a quelli corrispondenti all’uso ci-
vile; sono spesso soddisfatti con infrastrutture autonome, che talvolta si avvalgono di acque reflue provenienti dall’uso
civile. Buona parte dell’acqua è restituita dopo aver subito un semplice processo di riscaldamento, che può avvalersi, ad
es. per i grandi impianti termoelettrici, anche di acqua di mare (che non va computata in questa sede). Il volume annuo
complessivo di acqua dolce destinato agli usi industriali è presumibilmente dello stesso ordine di grandezza (e forse me-
no) di quello destinato ad uso civile, e probabilmente diminuirà nel tempo, se saranno incentivate dallo stato le tecniche
di riciclo o basate sull’uso di fluidi alternativi (ad es. acque reflue, acqua di mare, aria).

1.3.3 Riuso acque reflue
Si riallaccia ai temi degli usi irrigui  ed industriali quello della riutilizzazione delle acque reflue urbane, regolato dal De-
creto del Ministro Ambiente T. T. 185/2003. Questa severa normativa può aver limitato, per motivi economici, l’utilizzo
di queste acque in agricoltura. Probabilmente, potremmo rilanciare tale utilizzo, qualora graduassimo il livello di tratta-
mento in funzione della tipologia colturale più in uso  localmente, prevedendo che eventuali aree che richiedano abbatti-
menti più spinti di quelli mediamente sufficienti debbano provvedere ai trattamenti incrementali. Tra i trattamenti meno
spinti potrebbero rientrare, per analogia, quelli delle acque reflue destinate ad alimentare le  aree verdi di parchi, campi
da golf ecc..

1.3.4 Usi energetici
Intendiamo qui riferirci al solo uso idroelettrico (la refrigerazione dei sistemi termoelettrici rientra tra gli usi industriali).
E’ noto che gli impianti idroelettrici svolgono in Italia un ruolo molto importante, sia nel processo di  produzione di ener-
gia (al quale si deve il 13 % dell’energia elettrica immessa in rete; e non si dimentichi che si tratta di energia  “rinnovabi-
le”,  molto pregiata), sia nel connesso, importantissimo processo di modulazione di tutto il sistema elettrico, processo che
comprende anche i sistemi di “riqualificazione” (ripompaggio) e quelli che operano come  “riserva calda”, ottenuti con
invasi da realizzare a monte e/o a valle di impianti idroelettrici. Mentre il primo processo è notoriamente prossimo alla
saturazione, riteniamo che  il secondo debba essere ripreso con decisione, in relazione al preannunciato rilancio della pro-
duzione nucleare.

1.3.5 Usi ricreazionali, paesaggistici ed estetici
Riteniamo questi usi dell’acqua essenziali allo sviluppo della ci-
viltà; la nostra terra, fin dall’epoca romana, è stata maestra in que-
sto campo, e siamo convinti che debba tornare ad esserlo, come si è
auspicato pure in un  esaltante convegno internazionale sulle “fon-
tane di mostra” tenutosi a fine ottobre a Roma. Nell’ambito urbano,
le antiche terme e naumachie, le fontane monumentali e di mostra, i
giardini e le ville d’acqua, le diffuse fontanelle potabili, ed in quello
extraurbano, la sistemazione panoramica e con finalità di protezione
e naturalizzazione silvopastorale  di sorgenti, cascate, laghi, corsi
d’acqua, con le loro  basi per il canottaggio, il nuoto, il turismo, so-
no ricchi di spunti, con esempi bimillenari, sui quali l’ingegno ita-
liano può e deve esercitarsi di nuovo. E nel suddetto convegno si è
visto come anche la magia degli antichi acquedotti e serbatoi dei
progenitori romani  può rivivere in moderne realizzazioni acquedot-
tistiche, come mostra lo stupendo disegno del “centro polivalente
dell’acqua di Colle di Mezzo” (manufatto celebrativo dei moderni
acquedotti di Roma; progetto: arch. Francesco Palpacelli ed A-
CEA), che unisce un piezometro-serbatoio già realizzato dall’Acea
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(4) Si tenga anche presente che, al nord,  una parte dell’acqua risulterebbe talvolta  prelevata,  ma restituita a valle senza utilizzo.

Centro Polivalente dell'Acqua di Colle di Mezzo, Roma.



a Roma (Colle di Mezzo) ad un parco scientifico dell’acqua e ad un centro culturale, che sono ancora allo stato di proget-
to.

1.4 I programmi strategici da privilegiare
Dalla  rapida sintesi esposta nelle precedenti pagine traiamo spunto per indicare i seguenti programmi strategici, a nostro
avviso prioritari. 

1. Incremento della capacità d’invaso. Il peggioramento delle condizioni idrologiche ed i suoi effetti sulle portate, so-
prattutto per quanto attiene ai gravi problemi della siccità e delle alluvioni (v. 1.1.2); lo spostamento delle fonti ac-
quedottistiche verso le risorse superficiali, anche con la missione di aumentare l’affidabilità dei sistemi acquedottistici
(v. 1.2.3); la necessità di regolare e riqualificare le fonti di energia (v. 1.3.4), spingono ad impostare un razionale pro-
gramma, esteso a gran parte del paese, riguardante sia la realizzazione di nuovi invasi artificiali, sia l’eventuale am-
pliamento, la manutenzione straordinaria, il completamento e la  rapida messa in esercizio di quelli esistenti. 

2. Riduzione degli sprechi. Si vedano 1.2.2 ed 1.3.1.4. Contrariamente a quanto riferiscono i mass media, i recuperi più
vistosi potrebbero aversi nel settore irriguo, che assorbe oggi due volte e mezza l’acqua destinata agli usi idropotabili.
A puro titolo di esempio: se il consumo medio scendesse da  5700  a  4500  m3  per ha e per anno, si risparmierebbero
3,5 miliardi di m3 per anno, pari al 43,75 % dell’intero consumo per uso civile; per di più, si tratta di acqua concentra-
ta nel periodo estivo, il cui valore è alquanto superiore a quello dell’acqua distribuita sull’anno. Proponiamo quindi
di impostare un piano di ricupero dell’acqua irrigua, basato su un’accurata analisi costi/benefici, che ne individui i li-
miti reali di convenienza. Ma ciò non significa affatto che non dobbiamo impegnarci energicamente per ridurre gli
sprechi anche nel settore dell’uso civile, basandoci su analoghe analisi, e mettendo in opera campagne di ricerca ed
eliminazione perdite, unite all’adozione, per il futuro, di reti distrettualizzate e, ove possibile e conveniente, di cuni-
coli di servizi.

3. Riutilizzare le acque reflue. Si rimanda a quanto accennato sub 1.3.2  ed  1.3.3, nonché al punto che segue.
4. Uso di sistemi urbani duali per usi civili. Questa metodologia, costosa, può trovare utile impiego in alcuni compren-

sori metropolitani ad alta densità di consumo, specie in vicinanza di  aree verdi pubbliche e private interne al tessuto
urbano, o presso comprensori turistici esterni, ovvero  in occasione di nuovi insediamenti urbani o di rifacimenti di
vecchie reti (v. 1.1.2.) (5). La seconda rete, non potabile, potrebbe talvolta ricevere acque reflue, opportunamente trat-
tate.

5. Prevedere altri trasporti a grande distanza. Nell’estate 2007 abbiamo rievocato a L’Aquila la figura di Umberto
Messina: ricordiamo una sua proposta, riferibile a questa tipologia: il progetto “Asse Sangro”, per incrementare le di-
sponibilità in Puglia con acqua del fiume Sangro, prelevata verso la foce.

6. Ricorrere a risorse alternative (dissalazione). Alcune dissalazioni sono già in atto nelle Isole. Un maggiore sviluppo,
utile in alcune sitibonde aree meridionali, richiederebbe una riduzione dei costi dell’energia elettrica, eccessivi in Ita-
lia. Una nuova, lungimirante  politica energetica potrebbe consentire di risolvere anche questo specifico problema, se
posto tra gli obiettivi d’interesse pubblico. 

7. Definire in modo ragionevole il Deflusso Minimo Vitale (DMV) da salvaguardare. A puro titolo d’esempio: se appli-
cassimo universalmente ed acriticamente la nota formula Q7,10, questa formula, ottima in molti altri casi, darebbe al-
cuni risultati perversi. La cultura personale, l’esperienza, il buon senso dell’ingegnere e degli altri esperti (biologi,
geologi, chimici) con i quali egli deve abituarsi a lavorare in équipe, non possono essere sostituti da gelide formule,
specie se  in mano a burocrati (6).

8. Protezione strategica delle sorgenti, affidabilità, intercollegamento d’ambito degli acquedotti. Molti piccoli, vecchi
acquedotti le cui fonti non sono più proteggibili o sono divenute fuori norma (v. 1.2.4), od anche grandi acquedotti,
con buona acqua, le cui strutture siano ormai degradate per l’età, vanno coraggiosamente sostituiti con nuovi, grandi
acquedotti, alimentati da acque ben protette, e concepiti secondo schemi  realmente “unitari” e ad alta, e diffusa, affi-
dabilità.  

9. Reti fognanti, depuratori. Nei par. 1.2.5, 1.2.6.3, 1.2.7 si è illustrata l’urgenza di completare le reti fognanti ed i  depu-
ratori (siamo in ritardo con gli impegni comunitari). A tal fine, il governo deve urgentemente risolvere anche l’enorme
problema finanziario che nasce, soprattutto al sud, dalla già citata sentenza 335/2008 della Corte Costituzionale (7).

10. Usi ricreazionali, paesaggistici ed estetici.  Siamo profondamente convinti che la rinascita dell’Italia passi anche at-
traverso la riscoperta della sua vocazione culturale, e quindi riteniamo che una prefissata percentuale (non trascurabi-
le) degli investimenti globali sui problemi dell’acqua debba essere dedicata ad investimenti per usi di “waterscape”
(v. 1.3.5).  

2. EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO - ORGANIZZATIVO IN TEMA DI RISORSE E SERVIZI IDRICI 
2.1 Sintesi storica
Negli ultimi trentacinque anni si è assistito ad una vivace evoluzione legislativa, che ha  continuamente modificato il
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(5) Ad es., per il rifacimento delle reti in fibrocemento, che dovranno essere gradualmente eliminate.
(6) Ad es., applicando la formula al rio Peschiera (affluente del sistema Velino - Nera - Tevere), alimentato dalle note sorgenti omonime, la cui por-
tata (circa 20 m3/s 8) è quasi costante nel tempo, la città di Roma, che da mezzo secolo utilizza queste acque, dovrebbe rinunciare al suo principale
acquedotto (che oggi assorbe 9.500 l/s), mentre i vantaggi ambientali locali sarebbero quasi insignificanti.
(7) Potrebbe essere necessario un intervento legislativo.



preesistente, stabilissimo quadro normativo ed organizzativo. Una rapida sintesi storica dei provvedimenti “strategici” in
materia di acque può facilitare la comprensione della complessa situazione in atto.
La L. 4 febbraio 1963 n. 129, integrata dal DPR 11 marzo 1968, n. 1090, delega il Governo ad approvare un “piano rego-
latore generale degli acquedotti”. Il piano fu articolato per territori regionali, anticipando le disposizioni dei  DPR  8/72 e
616/77, che trasferirono alle Regioni molte competenze in tema di acque, tra cui anche gli aggiornamenti del suddetto pia-
no regolatore generale; ma solo alcune regioni hanno esercitato questo diritto-dovere, generalmente con ritardo e con crite-
ri diversificati, talché il piano globale ha purtroppo perduto la sua utilissima funzione di coordinamento generale.

Le leggi 10 maggio 1976, n. 319 (detta “Merli”) e 24 dicembre 1979, n. 650, ormai sostituite dal D. Lgs 152/2006, van-
no ricordate, per aver reso obbligatori la raccolta ed il trattamento delle acque reflue. 

In tema di qualità delle acque vanno ricordate altre norme derivanti da direttive europee, quali il DPR 515/82, che pone
limiti alla qualità delle acque superficiali destinabili alla produzione di acqua potabile, il DPR 236/88, che pone severi li-
miti alla qualità delle acque destinate al consumo umano e promuove l’attuazione di aree di salvaguardia delle fonti, il D.
Lgs. 130/92, che definisce la qualità delle acque idonee alla vita dei pesci. Le norme sono state successivamente sostituite
dal D. LGS. 31/2001 e/o dal D. Lgs 152/2006.

La nota legge 18 maggio 1989, n. 183 (difesa del suolo), anch’essa sostituita dal D. Lgs 152/2006, ha avuto (ed ha, in
quanto di fatto tuttora operante), la  finalità di “assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e
la gestione del patrimonio idrico … , la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi”. Essa istituisce autorità preposte
a bacini di  livello nazionale, interregionale, regionale, che debbono provvedere all’elaborazione ed approvazione di un
piano di bacino, contenente: la programmazione di interventi destinati al “risanamento delle acque superficiali e sotter-
ranee allo scopo di fermarne il degrado e, rendendole conformi alle normative comunitarie e nazionali, assicurarne la
razionale utilizzazione per le esigenze dell’alimentazione, degli usi produttivi, del tempo libero, della ricreazione e del
turismo”; “il rilievo conoscitivo delle utilizzazioni in atto”, “il piano delle possibili utilizzazioni future”. Sulla base di
questa legge sono state costituite 40 Autorità di bacino (7 nazionali, 14 interregionali, 19 regionali o infraregionali), che
hanno predisposto ed approvato piani stralcio e promosso accordi di programma vari.
Questa legge ha anticipato di ben 11 anni la direttiva europea 2000/60, ma purtroppo non ha ancora  prodotto tutti gli im-
portanti effetti programmati, tanto che siamo ormai arretrati rispetto ad altri stati, partiti in ritardo.

La legge 5 gennaio 1994, n. 36 (detta “Galli”) è stata molto innovatrice, ed anticipatrice rispetto alla direttiva europea
2000/60; ne ricordiamo alcune illuminate disposizioni, purtroppo non sempre attuate:
• tutta l’acqua è pubblica; l’uso dell’acqua per il consumo umano è prioritario; occorre ridurre i consumi superflui e

proteggere la vita acquatica
• i servizi di acquedotto, fognatura, depurazione si debbono integrare nel SII, riorganizzato su vasti ambiti pluricomu-

nali
• le Regioni delimitano gli ambiti e promuovono la costituzione delle corrispondenti autorità, che elaborano un piano

d’ambito, anche sulla base di un “metodo” tariffario proposto da un “Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse i-
driche (COVIRI)”. Il “metodo” fu approvato nel 1996

• le autorità affidano la gestione del SII sulla base del piano e di procedure di assegnazione ammesse dalla  normativa
sugli enti locali vigente al momento. Purtroppo, tra il 1994 ed il 2004 detta  normativa  è stata modificata ben sei vol-
te, seguendo orientamenti molto diversi tra loro;  recentemente, con l’art. 23 bis del D.L.  25/06/2008, convertito con
L. 06/08/2008, n. 133, si è apportata una ulteriore, significativa modifica, che potrebbe aprire nuove aree di incertez-
za, anche in campi strategici. 

Questa perniciosa instabilità legislativa, la dispersione dei poteri, la limitata efficienza di taluni enti centrali e locali (che
non hanno messo tempestivamente a disposizione tutti gli strumenti occorrenti, quali l’aggiornamento del piano regolato-
re regionale degli acquedotti, il piano regionale di tutela delle acque, l’aggiornamento del “metodo tariffario”), uniti all’a-
spirazione a conservare centri di potere locale, sono le cause del clamoroso ritardo medio accumulato nell’attuazione di
questa legge. Dopo un quindicennio, il processo di assegnazione è avvenuto solo per il 74 % dei novantuno ambiti (ma,
dopo l’emanazione della L. 133/2008, non è facile valutare quanti degli attuali 67 assegnatari possano  considerarsi “sta-
bilizzati” per i prossimi due/tre decenni). 
Con questi ritardi, abbiamo perso un’altra ottima occasione per portarci all’avanguardia in Europa. 

La legge di delega 15 marzo 1997, n. 59, ed il conseguente D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, trasferiscono alle Regioni an-
che le competenze riservate allo Stato dai precedenti provvedimenti; le competenze statali si riducono così a funzioni di
indirizzo, vigilanza e controllo (salvo il trasferimento di acque tra regioni, che l’art. 158 del D. Lgs 152/2006, di seguito
illustrato, considera di interesse nazionale, con competenza concessoria in capo al Ministero dell’Ambiente).
Il Servizio Idrografico nazionale viene sostanzialmente trasferito alle regioni. 

La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 modifica il titolo V della parte seconda della Costituzione. Per quanto ri-
guarda le acque: lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di ambiente ed ecosistema; sono materie di legislazione
concorrente (leggi delle Regioni coerenti con principi fondamentali riservati alla legislazione dello Stato), in particolare:
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la tutela della salute, l’alimentazione, il governo del territorio, la produzione , il trasporto e la distribuzione di energia. Le
Regioni hanno legislazione esclusiva nelle materie residue.
Questa ampia potestà legislativa decentrata ha già avuto effetti non entusiasmanti sul quadro strategico prima descritto,
differenziandolo tra le varie Regioni. A titolo d’esempio, la Regione Emilia Romagna, con leggi Regionali 6 settembre
1999 n.25 e 28 gennaio 2003 n.1 e la Regione Lombardia, con legge regionale 12 dicembre 2003, n.26, hanno modificato
il quadro normativo che regola il servizio idrico integrato nel resto del paese. 

Il D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, e s. m. i., ora sostituito, riguardante la tutela delle acque dall’inquinamento,  recepisce,
con un forte ritardo, la direttiva 91/271/CEE sulle acque reflue urbane, attuando un ampio decentramento di poteri verso
le Regioni, alle quali spetta: attribuire ai corpi idrici la classe di qualità ambientale, adottando le misure per raggiungere i
corrispondenti obiettivi di qualità; delimitare le acque a “specifica destinazione”, le “aree sensibili”, le “zone vulnerabi-
li”, adottando le corrispondenti misure di prevenzione e risanamento. In conseguenza le Regioni adottano, entro il
31.12.2003, il “piano di tutela delle acque” (piano stralcio di settore del piano di bacino), che è approvato dalle Regioni
non oltre il 31.12.2004. Salvo  lodevoli eccezioni, i vastissimi adempimenti delegati alle Regioni da questa legge sono in
notevole ritardo.

Abbiamo la sensazione che con il complesso di norme approvato tra il 1972  circa ed il 1999  il governo del sistema ac-
qua si sia fatto  più attento al problema della qualità delle acque (almeno in teoria) ma anche eccessivamente complesso,
soggetto ad un decentramento che eccede i limiti corrispondenti al corretto concetto di sussidiarietà (v. 2.2 e 2.3), certa-
mente più costoso, e, forse, meno efficiente.
Forse l’attuazione delle due norme seguenti potrebbe essere l’occasione giusta per integrare e modificare il quadro de-
scritto, rendendo finalmente concrete le conclamate buone intenzioni. 

2.2 Direttiva comunitaria 2000/60/CE e D. Lgs 152/2006
2.2.1 Direttiva 2000/60/CE (del Parlamento Europeo e del Consiglio) del 23 ottobre 2000
La direttiva è troppo  complessa per poterla descrivere completamente. Essa abbraccia quasi tutti gli argomenti sin qui
trattati, in buona coerenza con le  norme italiane preesistenti, privilegiando la protezione delle acque e la sostenibilità del
loro uso, nel rispetto del principio di sussidiarietà (8).
La direttiva prevede l’istituzione di “distretti idrografici”, costituiti “da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle ri-
spettive acque sotterranee e costiere”; dispone che i “programmi di misure” ed i “piani di gestione” finalizzati agli obiet-
tivi della Direttiva siano predisposti  entro il 22.12.2009; stabilisce che  le corrispondenti misure siano applicate entro il
22.12.2012, e che entro il 22.12.2015 siano raggiunti gli obiettivi ambientali, riguardanti aspetti qualitativi e quantitati-
vi, tra loro integrati, delle acque superficiali e sotterranee, nonché le aree protette.
All’interno di ciascun distretto si devono individuare i corpi idrici utilizzati o da utilizzare “per l’estrazione di acque de-
stinate al consumo umano”, i quali vanno monitorati e protetti con particolare cura anche mediante “zone di protezio-
ne”(9). 
Entro il 2010 si deve provvedere a che “le politiche dei prezzi dell’acqua incentivino adeguatamente gli utenti a usare le
risorse idriche in modo efficiente” e generino “un adeguato recupero dei costi dei servizi idrici”, articolato per tipo di uso.
La Direttiva, che doveva essere recepita entro il 22.12.2003, è stata invece recepita nella primavera 2006; si nutrono forti
dubbi che i suddetti programmi e piani siano pronti entro il 2009 e che le conseguenti misure siano attuate entro il 2012. 

2.2.2 D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152
Il provvedimento, predisposto dal Governo per delega, riordina, con modifiche, quasi tutte le disposizioni strategiche in
materia di acque prima citate, ed altre riguardanti l’ambiente. Si tratta di un testo unico, dal titolo “norme in materia am-
bientale”, della lunghezza di 424 pagine. Nelle nostre materie, la novità più importante riguarda la costituzione di otto di-
stretti, che riassorbiranno le quaranta autorità di bacino esistenti. I nuovi distretti sono:

a. Alpi orientali 39385 kmq
b. Padano 74115 ”
c. Appennino settentrionale 39000 ”  
d. Serchio 1600 ”
e. Appennino centrale 35800 ”
f. Appennino meridionale 68200 ”
g. Sardegna 24000 ”
i. Sicilia 26000 ”
Tot. (n. 8) 307100 ”
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(8) Secondo il “Vocabolario della lingua italiana” dell’Istituto dell’Enciclopedia Treccani il “principio di sussidiarietà” è “il concetto per cui un’au-
torità centrale avrebbe una funzione essenzialmente sussidiaria, essendo ad essa attribuiti quei soli compiti che le autorità locali non sono in grado
di svolgere da sé”. Ad es. la  U. E.  riserva a sé “l’esecuzione di quei compiti che, per le loro dimensioni, per l’importanza degli effetti, o per l’effica-
cia a livello di attuazione, possono essere realizzati in modo più soddisfacente dalle istituzioni comunitarie che non dai singoli  stati membri”. 
(9) Occorre quindi che il piano regolatore degli acquedotti, arricchito dal piano di tutela delle corrispondenti risorse idriche aventi “specifica desti-
nazione” venga aggiornato ed inserito nel piano di distretto, anche sotto forma di “programmi e piani di gestione più dettagliati, per sottobacini, set-
tori, problematiche o categorie di acque” (sostanzialmente “piani stralcio”, usando la nostra terminologia).



L’Associazione Idrotecnica Italiana (AII) è in linea generale favorevole alla riduzione del numero delle preesistenti auto-
rità di bacino(10). Osserva però che il piccolissimo distretto “pilota” del fiume Serchio, affluente dell’Arno, dovrebbe esse-
re inglobato in quello dell’Appennino centrale,  scendendo a sette distretti. Desidererebbe anche che da questo principio
generale fossero tratte rigorose, coraggiose, rapide conseguenze attuative (proposte in seguito, sub  2.3).

E bene ricordare che  il  D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152, come altri, è nato in un clima politico conflittuale, tanto che il pre-
cedente governo, di segno opposto sia a quello che elaborò il D. Lgs 152/2006 sia a quello attuale, ne aveva predisposta
un’ampia modifica, il cui iter non fu però completato (si veda 2.3.2). 

2.3 Considerazioni e suggerimenti
2.3.1 Limiti
In questa sede dobbiamo necessariamente limitarci a poche indicazioni (le più rilevanti), ma  siamo disponibili a suggeri-
menti più estesi.  

2.3.2 Stabilità 
Il primo, accorato suggerimento che si deve dare nel campo delle acque, qualunque sia il tipo di governo in atto, è il se-
guente, tratto da studi effettuati nell’autunno  2006 dal “Gruppo 36/94” (la costituzione del gruppo era stata promossa da
AII e dal Gruppo 183):
“ogni  variazione significativa del quadro normativo di riferimento, anche se soltanto ventilata in sede politica, produce
nel settore effetti devastanti, in quanto esso ha urgente necessità di profonde ristrutturazioni, che richiedono forti investi-
menti, con lunghi tempi di ammortamento e ritorno. Occorre quindi una particolare, pluridecennale stabilità delle nor-
me, che può ottenersi solo se detto quadro viene concepito in un clima “ bipartisan”. … Queste considerazioni riguarda-
no il SII, ma identici ragionamenti si applicano, forse a maggior ragione, all’organizzazione della gestione delle risorse,
che comporta importanti riforme di organismi pubblici di grande rilievo, che non possono non essere concepite in una
visione di medio - lungo termine, se non si vogliono condannare gli organismi stessi all’inefficienza. Riteniamo quindi
molto importante che almeno per le principali modifiche ci si sforzi di raggiungere l’obiettivo di una ampia condivisione
politica, affinché il nuovo quadro normativo possa risultare il più possibile stabile.”

2.3.3 Gestione delle risorse. Processo di pianificazione, strutturazione organizzativa, semplificazione, miglioramento
dell’efficienza  
Un corretto sistema di pianificazione (che è il cardine di una riforma tesa a migliorare il sistema) dovrebbe essere conce-
pito per operare in regime di partecipazione (sussidiarietà) e di feedback (retroazione), assicurando la coerenza generale
dei piani e la grande rapidità di risposta. La realtà italiana è purtroppo estremamente diversa, perchè gravi disarmonie
nella successione dimensionale – geografica,  nella successione cronologica, nella distinzione dei ruoli e delle responsa-
bilità (causata dell’eccessivo numero di enti), ed  una limitata professionalità, ne bloccano l’efficienza. Più esattamente:
le dimensioni dei bacini/distretti dovrebbero essere decisamente superiori a quelle delle regioni (uguali solo per le due i-
sole/regioni) e quelle delle regioni  maggiori od uguali a quelle degli ambiti dei SII; i piani di bacino o distretto dovreb-
bero precedere nel tempo (almeno negli schemi preliminari) i piani di competenza delle regioni, i quali a loro volta  do-
vrebbero precedere i piani affidati agli enti d’ambito; i compiti degli enti dovrebbero essere distinti con maggior chiarez-
za e semplicità, ed il numero di enti che debbono o  possono interferire nel processo dovrebbe essere molto più ridotto,
per evitare l’enorme dilatazione dei tempi decisionali cui si assiste oggi (11).

2.3.3.1 Corretta applicazione del principio di sussidiarietà. 
Il principio consiste nell’attribuire le funzioni da svolgere all’ente più vicino al cittadino, purché di livello territoriale non
inferiore alle dimensioni per le quali si ritiene necessaria, per motivi tecnici, una gestione unitaria. A titolo d’esempio: il
fatto che gli  ATO individuati siano in numero di 91, cioè meno delle province (ed a nostro modesto avviso dovrebbero
essere molto meno), dimostra che la corretta gestione di questo servizio richiede una dimensione territoriale che supera di
ben due ordini di grandezza quella media dei comuni. Il servizio dovrebbe, in conseguenza, divenire di competenza di en-
ti superiori (regioni, province o loro consorzi), in quanto gli attuali ATO, che hanno in media novanta consorziati (e do-
vrebbero averne molti di più, se ci ispirassimo al modello inglese), appaiono, sul piano tecnico/organizzativo, delle fin-
zioni. Analogamente, il governo delle risorse idriche (ma non quello dei servizi) a livello di distretto dovrebbe essere
svolto realmente “insieme” da stato e regioni interessate, in quanto è tecnicamente incontrovertibile che la gestione dei
corrispondenti compiti di competenza dello stato non può essere disgiunta, di fatto, da quella dei compiti di competenza
delle regioni. La proposta accennata in seguito si ispira a queste considerazioni, ma evita di formulare schemi giuridici,
che richiederebbero attenti studi di esperti.
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(10) Nel Convegno Nazionale “Acqua e suolo: dalla Legge 183/89 alla Direttiva Europea 2000/60” (Taormina, 1-2 Dicembre 2005) lo scrivente, per
conto di AII, presentò la Relazione  “I piani di bacino ed il Servizio Idrico Integrato” con la quale si invitava  a ridurre decisamente il numero com-
plessivo dei nuovi distretti, per i seguenti motivi: tener conto anche delle risorse idriche sotterrane, importantissime al centro ed al sud, che seguono
bacini molto diversi da quelle di superficie, e vanno coordinate con esse, che spesso afferiscono a versanti marini opposti; tener conto degli enormi
collegamenti artificiali, che al sud sono più importanti di quelli naturali (ad es.: sistema Sinni, Pugliese, Pertusillo ecc); ridurre il numero di enti
coinvolti nei processi decisionali, ed altro. La  relazione è pubblicata sul n. 2/2006 della Rivista  “L’Acqua”.
(11) Nella Relazione richiamata nella nota precedente sono forniti esempi vissuti personalmente dall’autore. 



Semplificazione.  Nell’intento di ridurre il numero degli enti, sarebbe molto utile affidare ai distretti, visti come organi
comuni di stato e regioni, oltre alle funzioni di ricerca, studio, pianificazione, anche quelle di coordinamento, controllo,
rilascio di concessioni d’acqua e simili, e quindi i servizi idrografici e gli uffici addetti alle concessioni di derivazione, al
loro accatastamento, alla misurazione delle portate e dei volumi, al controllo ed alla penalizzazione dei comportamenti il-
legittimi. E poiché è ben noto lo stato in cui versa il controllo pubblico delle concessioni (12), sarebbe logico che ai distret-
ti fosse attribuita una vera e propria “gestione industriale del bene acqua all’origine”. L’acqua verrebbe erogata a prezzi
non più insignificanti, come oggi, e tali non solo da coprire i costi delle necessarie attività di ricerca, controllo e misura-
zione (da svolgere in maniera estremamente più impegnativa ed organizzata di quanto si faccia oggi), ma da poter anche
contribuire, significativamente, al cofinanziamento di interventi migliorativi  della quantità, della sua regolazione, della
qualità, ed al controllo dell’efficacia delle corrispondenti realizzazioni, dal punto di vista di un “gestore industriale” che
“acquista” i risultati di detti interventi migliorativi. Con questa impostazione, che riteniamo molto opportuna, sarebbe
questa autorità a preoccuparsi di inserire propri, efficaci e sigillati strumenti registratori di misura (portate e volumi de-
rivati nonchè livelli dei corpi idrici superficiali e sotterranei, indispensabili per controllare l’effettiva disponibilità resi-
dua d’acqua) su ogni derivazione, a controllarne la funzionalità, a fatturare trimestralmente e ad incassare i canoni, pe-
nalizzando le irregolarità, così come fa un gestore di acquedotto nei riguardi dei propri utenti.
A puro titolo d’esempio, questi  distretti “ampliati” potrebbero forse avere una  forma di tipo aziendale, nella quale i
compiti di indirizzo e controllo sarebbero ovviamente  affidati ad un consiglio “istituzionale” che rappresenti, collegial-
mente, lo stato e le regioni, ed i compiti direzionali - operativi sarebbero svolti in modo consueto (ad es. da un direttore,
posto a capo di una struttura specialistica). Si accentuerebbe, in questo modo, la “professionalità” del sistema  distrettua-
le.

2.3.4 Altri miglioramenti di efficienza e semplificazioni (13)

Analoghi sforzi di miglioramento di efficienza e semplificazione andrebbero fatti anche nei riguardi delle competenze in
materia di acqua (e connessi problemi del territorio) oggi attribuite a tanti (troppi!) enti regionali o subregionali (Agenzie,
ARPA, province, enti d’ambito, comunità montane, BIM, ASL, ASI, comuni, oltre alle “temporanee” autorità di bacino
regionali o subregionali).
A questo proposito, qualora il Parlamento si dovesse veramente orientare, come più volte dichiarato, verso l’eliminazione
delle autorità d’ambito (AATO) e/o delle province, sarebbe opportuno tener presente quanto segue. 
Alle province sono oggi attribuite competenze fondamentali per il governo delle risorse idriche. Esse infatti, nella mag-
gior parte dei casi, rilasciano le autorizzazioni per la derivazione e l’emungimento di acque nonché per lo scarico di ac-
que reflue, gestiscono il catasto dei prelievi e degli scarichi e svolgono un’attività di presidio e vigilanza dell’ambiente
attraverso un corpo di polizia provinciale. Molte di queste funzioni non possono continuare ad essere slegate, sovrapposte
o addirittura in contrasto rispetto a quelle delle autorità di distretto e d’ambito. 
Oggi in 10 regioni italiane l’ambito territoriale ottimale coincide, o quasi, con il territorio provinciale e in 5 coincide con
la regione. Solo in Toscana, Umbria e Campania sono stati individuati ATO con limiti territoriali alquanto diversi da
quelli delle province.
Qualora venisse deciso di abolire le AATO, mantenendo o meno le province, sarebbe logico cogliere questa occasione
per rivedere il numero ed i confini di alcuni ambiti attuali, che non tengono conto dei vincoli di natura tecnica, o dànno
luogo a strutture aventi dimensioni alquanto inferiori a quelle realmente ottimali (quelle, cioè, che massimizzano l’econo-
mia di scala). Sempre rispettando i vincoli tecnici, sarebbe logico tendere verso dimensioni dell’ordine di più territori
provinciali, ovvero individuare come ambito lo stesso territorio regionale.

Inoltre, nella relazione pubblicata dal “Gruppo 36/94 sul n° 5/2007 della Rivista “L’Acqua”, dal titolo “Schema di argo-
menti urgenti riguardanti il Sevizio Idrico Integrato” abbiamo anche evidenziato la necessità di porre ormai fine ai clamo-
rosi ritardi nell’attuazione della riforma avviata con la L. 36/94. Data la evidente inerzia degli enti locali, ci sembra che
sarebbe più che giustificato procedere alla nomina di commissari ad acta, ovunque non si sia ancora concretamente av-
viata la procedura di trasformazione. 
Sembra opportuno, a questo punto, considerare che una delle cause del ritardo va cercata nel fatto che la L. 36/94 ha con-
centrato in una sola fase attuativa molti obiettivi, trascurando l’inevitabile fase transitoria, a differenza di quanto avvenu-
to in altri Paesi europei. Questo è stato un grave errore. La gestione commissariale potrebbe quindi avviare, nei territori
ancora arretrati ai fini della riforma 36/94, gestioni pubbliche unificate transitorie (ad es. 3-4 anni), con la missione di ac-
corpare, omogeneizzare e sviluppare le tante gestioni precedenti, predisponendole per successivi interventi di industria-
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(12) E’ noto che si hanno numerosissime situazioni “irregolari”, in quanto moltissime derivazioni:
- non sono affatto fornite di concessione. Sembra che il numero delle derivazioni abusive si misuri in molte decine, e più probabilmente in qual-

che centinaio, di migliaia di utenze (non trascritte e quindi non paganti il canone, non soggette ad un disciplinare, non misurate, ecc). 
- utilizzano più acqua di quella concessa;
- utilizzano acqua per usi, ed in tempi, diversi da quelli indicati nella concessione (a titolo d’esempio: esistono derivazioni a suo tempo realizzate

da privati con finalità di vendita per uso irriguo estivo, che vengono oggi utilizzate, di fatto, per vendere acqua per utilizzi potabili o per produ-
zione idroelettrica per tutto l’anno);

- solo poche derivazioni sono fornite di strumentazioni di misura delle portate ed ancor meno dei volumi prelevati.
Occorrerebbe comunque una revisione del T.U. 1775/1933 in materia di “acque ed impianti elettrici”, per rendere più chiare ed universali le norme
e le modalità della loro applicazione.
(13) Proposte a suo tempo elaborate con il “Gruppo 36/94” (v. 2.3.1).



lizzazione, secondo le procedure ammesse e le scelte che vorranno fare gli enti d’Ambito (14).
Ma anche molti Ambiti nei quali la riforma è stata avviata fanno registrare evidenti ritardi, in particolare nel raggiungi-
mento dei seguenti obiettivi: trasferimento di tutte le gestioni preesistenti non salvaguardate o tutelate; miglioramento
dell’affidabilità del servizio; funzionamento delle singole reti preesistenti come un sistema tendenzialmente unitario;
completamento dei sub sistemi di fognatura e depurazione; sostanziale miglioramento ed unificazione della qualità tecni-
co-commerciale del servizio reso all’utenza. Queste carenze provocano discredito verso la riforma, e vanno quindi risolte,
premendo sugli enti d’Ambito e mettendo a disposizione degli enti stessi e dei gestori opportuni strumenti che consenta-
no almeno di superare le ben note resistenze al trasferimento provenienti dai comuni e/o da preesistenti gestori.  

CONCLUSIONI
Ci è sembrato utile un cenno ai principali problemi etico/professionali e culturali. Le ipotesi avanzate richiedono un di-
verso clima, verso il quale il paese si muove con estrema difficoltà, basato sul ritorno alla meritocrazia, alla più elevata e
responsabile professionalità pubblica ed a minori interferenze partitiche.
Al termine del par. 2.1 abbiamo immaginato che le norme di attuazione della direttiva 2000/60 e del D. Lgs 152/2006
possano essere l’occasione giusta per integrare e modificare il quadro legislativo ed organizzativo preesistente, rendendo
finalmente concrete le tante ottime intenzioni via via dichiarate dal legislatore, ma assai poco attuate. Un concreto inizio
potrebbe essere quello di nominare per concorso pubblico tutte le posizioni dalle quali dipenderà la reale funzionalità de-
gli organismi distrettuali che abbiamo proposto, nonché di istituire un “ruolo” nazionale che comprenda i tecnici di que-
sti ed altri organismi analoghi.
Lo stato darebbe anche un ottimo esempio se tornasse ad unificare le funzioni che oggi fanno capo ai Ministeri delle In-
frastrutture e dell’Ambiente.  
Ma sarà necessario promuovere, parallelamente, un rinnovato livello di prestigio dell’istituzione universitaria, indispen-
sabile per una migliore etica e cultura professionali. L’attuale suddivisione della laurea in ingegneria in due cicli in serie
(3 più 2) anziché in parallelo (5 ovvero 3) sembra a chi parla muoversi in senso opposto, e gli fa temere che si possano
perdere gli antichi valori culturali un tempo riconosciuti all’ingegneria italiana, tanto da proporre che venga rapidamente
posta allo studio l’opportunità di avviare una inversione di rotta.

L’Autore ringrazia gli amici Mauro Bencivenga, Marcello Benedini, Ernesto Conte, Angelo Diario, Francesco Lettera,
Pasquale Penta, Giulio Tufarelli per l’aiuto prestato nella preparazione del testo della relazione.
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(14) Potrebbe essere utile una norma nazionale in tal senso.
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AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI

SIMPOSIO A.I.I 
“NUOVE METODOLOGIE NELLA

GESTIONE DELLE RISORSE
IDRICHE”

Perugia, 11 settembre 2008

E’ ormai tradizione che  l’Associazio-
ne Idrotecnica Italiana si affianchi al
Convegno biennale di Idraulica e Co-
struzioni Idrauliche tenendo un pro-
prio simposio su un tema di attualità,
cogliendo l’occasione dalla partecipa-
zione dei propri soci al Convegno
stesso, che costituisce notoriamente la
più importante manifestazione nazio-
nale nel settore.
Quest’anno il Convegno ha avuto luo-
go a Perugia, nella nuova sede della
Facoltà di Ingegneria, ottimamente or-
ganizzato da un locale comitato pre-
sieduto dal prof. Bruno Brunone. La
partecipazione è stata numerosa, da
parte di docenti e tecnici provenienti
da tutte le regioni italiane.
Il Simposio dell’Associazione è stato
un’occasione per avvicinare i Soci e
raccogliere idee e suggerimenti in vi-
sta di un miglioramento dell’attività
associativa, come auspicato dal nuovo
Consiglio Direttivo.
Dopo i saluti inaugurali del presidente
Prof. Massimo Veltri, del Prof. Bruno-
ne e dell’Assessore Regionale Lam-
berto Bottini, il Prof. Marcello Bene-
dini, coordinatore del Simposio, a-
prendo i lavori, ha ricordato il Prof.
Costantino Fassò, Presidente Emerito
dell’Associazione, recentemente
scomparso. Con viva commozione, i
partecipanti al Simposio hanno osser-
vato un momento di raccoglimento ed
hanno manifestato il loro affettuoso
cordoglio per la famiglia dello Scom-
parso, rappresentata dalla figlia, Si-
gnora Cecilia Fassò, presente in aula.
La figura di Costantino Fassò è stata
anche l’oggetto dell’intervento del
Prof. Ugo Majone, che in  un accurato
ed appassionato ritratto ne ha sottoli-
neato, nella lunga carriera, non solo la
profonda conoscenza nei problemi
dell’Idraulica, ma anche le eccezionali
doti di umanità e cordialità.
Un accorato ricordo di Costantino Fas-
sò è stato inoltre tracciato dal Prof.
Carlo Lotti, che ne ha sottolineato an-
che il ruolo svolto nell’Associazione.
Ha preso quindi la parola il Prof. Atti-

lio Adami, che ha trattato il tema “Le
nuove tecnologie nelle misure e nel
monitoraggio delle acque”. E’ stata u-
na chiara illustrazione delle problema-
tiche e delle nuove tecnologie nelle
misure correnti dell’idraulica, sulla ba-
se delle conoscenze che l’autore ha ac-
quisito in lunghi anni di attività.
Ha fatto seguito l’intervento del Prof.
Maurizio Giugni, sul tema “Il controllo
delle perdite ed il recupero energetico:
criteri innovativi di gestione dei sistemi
di acquedotto”. I problemi trattati sono
di grande attualità nella valutazione e
nell’utilizzo delle risorse idriche, e
l’autore ne ha effettuato un’accurata di-
samina, facendo anche riferimento a
recenti rilevamenti sperimentali.
Dopo questi due interventi, seguiti con
grande attenzione da parte dei presen-
ti, e dopo un breve indirizzo introdutti-
vo del Prof. Veltri, è iniziata un’aperta
discussione, cui hanno preso parte nu-
merosi partecipanti al Simposio. Sono
stati toccati gli aspetti più attuali della
vita dell’Associazione, con particolare
riguardo ai rapporti con le istituzioni,
alla modalità di organizzare le manife-
stazioni a livello nazionale e regiona-
le, sottolineando inoltre il ruolo della
Rivista e dell’informazione che l’As-
sociazione stessa è in grado di propor-
re tra i cultori della scienza e dell’in-
gegneria delle acque. Sono emersi nu-
merosi suggerimenti e proposte, in un
clima che ha evidenziato l’interesse
per un rinnovamento e per la vitalità
dell’Associazione.
Il prof. Veltri ha quindi concluso la
manifestazione, richiamando il ruolo
dell’Idraulica e delle discipline in ma-
teria di acqua nei problemi che deve o-
ra affrontare il Paese ed auspicando
che l’Associazione possa svolgere
proficuamente i suoi compiti istitutivi.

(a cura di M. Benedini)

EXPO 2015
I NUOVI PROGETTI DI

VALORIZZAZIONE DEL 
CANALE VILLORESI

Milano, 22 settembre 2008
Unanime consenso ha suscitato il pro-
getto redatto dal Consorzio di bonifica
Est Ticino Villoresi “Vie d’acqua” fi-
nalizzato all’Expo 2015 presentato du-
rante il Convegno tenutosi presso
l’Acquario Civico di Milano il 22 set-
tembre. Il parere favorevole è arrivato
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dalle autorità presenti partendo dal-
l’Assessore all’Agricoltura della Re-
gione Lombardia, Luca Ferrazzi, dal-
l’Assessore allo sviluppo del territorio
del Comune di Milano, Carlo Masse-
roli, dalla Provincia di Milano e dai
vertici delle Organizzazioni Agricole
di Milano, dall’Unione regionale dei
consorzi di Bonifica (Urbim) dalla
Proprietà Fondiaria, da Assolombarda
e da Legambiente Lombardia.
Il convegno è stato occasione per por-

tare alla luce il ruolo fondamentale dei
Consorzi di Bonifica nella gestione
delle acque, non solo in campo agrico-
lo ma sempre più nell’ambito della
salvaguardia del territorio della tutela
dell’ambiente e della valorizzazione di
infrastrutture idrauliche fondamentali,
che hanno contribuito alla modellazio-
ne del territorio e del paesaggio del
nostro Paese.
Numerose sono le iniziative ed i pro-
getti che il Consorzio di Est Ticino
Villoresi sta sviluppando e realizzando
su un comprensorio di oltre 278.000
ettari, posto tra Ticino, Adda e Po, e
che si affiancano ed integrano la pro-
posta progettuale delle “Vie d’Acqua”.
Il progetto per Expo 2015, in collabo-

razione con Dizeta Ingegneria ed Alte-
ne Ingegneri Associati, abbraccia un
consistente insieme di interventi mirati
alla riqualificazione ed interconnessio-
ne dei due reticoli idrici artificiali che
circondano ed attraversano la città di
Milano, il reticolo irriguo dei Navigli
e canali Villoresi ed i canali scolmato-
ri per la difesa idraulica della città dal-
le piene di Olona e Seveso. L’iniziati-
va del Consorzio, mirando alla concre-
tezza e realizzabilità degli interventi

proposti e che si
innestano su cor-
si d’acqua esi-
stenti, rielabora
l’idea lanciata
con la candidatu-
ra di Milano a se-
de Expo di una
via navigabile si-
no al centro città.
L’intervento pro-
posto consiste
nella realizzazio-
ne di una Via
d’Acqua di circa
18.5 km che col-
legherà l’area

Expo con il Naviglio Grande ed il Na-
viglio Pavese e sarà navigabile con
piccole imbarcazioni (canoe, kayak).
Le acque necessarie per alimentare la
Via d’Acqua saranno quelle del Cana-
le Villoresi, recapitate grazie alla ri-
strutturazione di alcuni canali secon-
dari Villoresi ed attraverso due nuovi
canali paralleli ai rami dello Scolmato-
re di Nord Ovest, per uno sviluppo
complessivo dei canali di nuova rea-
lizzazione o ristrutturazione di circa
20 km.
Tutti i percorsi saranno circondati da
un parco lineare dotato di pista cicla-
bile e percorso pedonale, quindi la Via
d’Acqua sarà quindi anche una via
verde e farà da filo d’unione dei nu-

merosi parchi co-
stituenti la cintu-
ra verde occiden-
tale milanese con
il sistema del
verde a nord ed a
sud della città,
andando inoltre
ad integrare la re-
te ciclabile inter-
provinciale pre-
sente sulle alzaie
dei Navigli e del
Canale Villoresi.
Si prevede inoltre
di poter integrare
il sistema con ac-

que trattate nel depuratore di Pero e
riutilizzabili a fini irrigui sul Naviglio
Pavese. Infine, gli interventi previsti,
aumentando la capacità di deflusso di
piena dello Scolmatore di Nord Ovest,
renderanno possibile una immediata
risoluzione di alcune delle criticità i-
drauliche presenti nell’area milanese e
specialmente nell’area Expo, in accor-
do con le previsioni dell’Autorità di
Bacino del fiume Po.
Un intervento di imminente realizza-
zione e che ottimizzerà le possibilità
di gestione del reticolo irriguo, soprat-
tutto nei periodi di siccità, è quello
della “Bacinizzazione del Canale Vil-
loresi”. Il progetto, realizzato in colla-
borazione con Studio Maione Inge-
gneri Associati, prevede di sezionare il
canale di 86 km in 5 tronchi semindi-
pendenti attraverso la costruzione di 4
sbarramenti regolanti portate e livelli
idrici nel canale, che potrà essere così
razionalmente gestito con portate an-
che fortemente variabili. 
Infine il Consorzio è impegnato in un
programma per l’attuazione di tecni-
che innovative applicate all’irrigazio-
ne ed ha realizzato campi sperimentali
in cui è impiegata la microirrigazione
goccia-goccia nella coltivazione di
mais, con minimizzazione dei consumi
sia idrici che di apporti di concimi chi-
mici ed antiparassitari.

(a cura di M. Belicchi)

THE 2008 ZARAGOZA CHARTER

The 2008 Zaragoza International
Exhibition was the first ever to exclu-
sively deal with “Water and Sustaina-
ble Development”. The 2008 Expo
was a great international event held on
the banks of the River Ebro in which
104 countries, three international orga-
nisations, and all of Spain´s autono-
mous communities and cities took
part.

Following the guidelines set by the In-
ternational Exhibitions Bureau (BIE),
the Exhibition at all stages tied in with
the work of the United Nations on wa-
ter.

The Exhibitions, which are run in the
spirit of the aims of the BIE, have be-
come international events that obtain
more direct participation from every-
day citizens and are a prodigious exer-
cise in civic education. At the Interna-
tional Zaragoza Exhibition, millions of
visitors have gained a deeper insight
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into the planet´s water and sustainable
development problems.
As the scientific and technical platform
for the 2008 Zaragoza Expo, the Water
Tribune served as a stage to dissemina-
te knowledge transfer, and gave rise to
debates and proposals to overcome the
major water-related challenges that fa-
ce humanity now and in the future. Th-
roughout the 93 days that sessions we-
re held, the Tribune was the largest,
all-embracing international event on
Water and Sustainable Development.

The Water Tribune´s activities came
to an end two days ago with the pre-
sentation of its conclusions, and today
at this closing ceremony it is to pre-
sent its final analysis in the shape of
the 2008 Zaragoza Charter.

Preamble. A new comprehensive vi-
sion of water 

Those of us who have been involved
with the Water Tribune are well aware
that water is essential to life and to the
planet.

New paradigms on water and sustaina-
ble development aim to supersede a
purely anthropocentric viewpoint by
positing that the integrated manage-
ment of water resources will ensure
the survival of the human race and
protect the planet.

Considering: 
a..1. That the Earth´s water and e-

cosystems must be preserved
and protected. 

b..2. That access to drinking water
and sanitation is a human ri-
ght that must be guaranteed
by all public authorities. 

c..3. That by accepting Millennium
Development Goals, the
Earth´s nations have pledged
a serious commitment to wa-
ter-related issues. 

d.. 4. That access to water has an e-
normous influence on deve-
lopment. 

e.. 5. That water plays a fundamen-
tal role in the production and
transfer of energy. 

f.. 6. That there will be an ever-in-
creasing demand for water,
mainly due to the growth of
the population and the eco-
nomy, all of which may result
in a bigger “water footprint”. 

g.. 7. That forecasts show that cli-
mate change is capable of mo-

difying the availability and
demand for water all over the
planet. 

h.. 8. That current technologies
make it possible to produce
fresh water from sea water
and fog, as well as to regene-
rate and reuse it, at reasonable
prices and with less environ-
mental impact. 

i.. 9. That the durability and tran-
sformation of rural areas are
directly linked to the availabi-
lity and sustainable use made
of water. 

j.. 10. That the sustainable produc-
tion of food is directly linked
to the efficient use of water. 

k.. 11. That education, culture, com-
munications and participation
must form the basis of the
transformation in the manage-
ment of the world´s water re-
sources. 

l.. 12. That it is essential to
strengthen all levels of gover-
nance in order to bring about
integrated water management
and sustainability, which im-
plies the greater participation
and sharing of responsibilities
by society. 

m.. 13. That river basins are the best
suited environments for har-
nessing water and their good
management makes it possi-
ble to resolve conflicts
between countries, regions
and users. 

n.. 14. That ensuring channels of fi-
nancing and ways of sharing
financial risks, using criteria
of sustainability, is essential
to the success of initiatives
and actions in the water sec-
tor. 

o.. 15. That the investment in
water infrastructures in deve-
loping countries is essential in
order to reduce poverty and to
bring about economic growth
and that current levels of in-
vestment fall short of those
set by the Millennium Deve-
lopment Goals. 

p.. 16. That the public authorities
must take the initiative in pro-
moting the legislation and ar-
rangements required to ensure
access to water by all. 

q.. 17. That research, development
and innovation are the corner-
stones that underpin our k-
nowledge, solutions, well-

being and sustainability in
water-related issues.

The Water Tribune Recommends:  
A. As General Principles 
a.. A1. That the development of socie-

ties should be based on sustai-
nable and environmentally
friendly criteria. 

b.. A2. That priorities must be set and
commitments made with re-
gard to water that are in the
general interests of humanity,
and that are founded on ethi-
cal sustainability principles,
transparency, and intra- and
inter-generational equality. 

c.. A3. That water management sche-
mes should promote commu-
nity participation, efficiency
and solidarity through shared
knowledge and experiences,
whose end purpose is to being
about individual and collecti-
ve awareness. 

d.. A4. That commitments and regu-
lations should be established
to mitigate the negative ef-
fects of climate change and
extreme weather events, and
to adapt to such circumstan-
ces. 

e.. A5. That solutions and water ma-
nagement schemes must adapt
to the rate of development,
the culture, the social environ-
ment and economic climate of
each region and society. 

f.. A6. That the basic management u-
nits of water resources should
be river basins and aquifers,
even in cases in which they a-
re of a supranational nature. 

g.. A7. That every individual must
have access to safe drinking
water and proper sanitation,
both in rural and urban areas,
through the acceptance of glo-
bal commitments, the setting
of realistic targets and the a-
doption of specific solutions. 

h.. A8. That the supply of drinking
water and the collection and
treatment of wastewater are
priority issues. Public admini-
strations must provide these
services at a fair price and al-
so be in a position to cover
their costs. 

i.. A9. That the management of de-
mand must be at least as im-
portant and the management
of offer in decisions on poli-
cies, strategies, plans, pro-
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grammes and budgets. 
j.. A10. That the research, develop-

ment and innovation in water-
related technologies must be
encouraged, and that the tran-
sfer of results and benefits to
society must be speeded up. 

k.. A11. That a World Water Agency
must be set up whose main
missions would be: 

l.. a) To draw up and present the
Charter of the Rights and Re-
sponsibilities of Human
Beings with Water to the Uni-
ted Nations. 

m.. b) To devise a universal fra-
mework of standards on water
within the context of sustaina-
ble development that is reco-
gnised by all countries. 

n.. c) To prepare and promote the
development of the Internatio-
nal Convention on Climate
Change, Extreme Weather E-
vents and Risk Management
for dealing with water resour-
ces. 

o.. d) To encourage the approval of
the International Protocol for
the Pacific and Productive
Management of Cross-border
River Basins in the world. 

p.. e) To help countries that ask for
support in the integrated ma-
nagement of water. 

q.. f) To foster the knowledge,
principles and values, in
coherence with the above, that
will lead to acceptable ethics
of water. 

r.. g) To promote the efficient and
global dissemination and ex-
change of good practices, les-
sons learnt, models, reprodu-
cible processes and experien-
ces that have been successful,
and to issue recommendations
though an information and k-
nowledge transfer centre a-
bout water and sustainable de-
velopment. 

s.. h) To encourage alliances
between the public and priva-
te sectors that make it possi-
ble to join forces so that uni-
versal water supplies and sa-
nitation become a reality. 

B. To the Public Authorities, Users of
Water and Citizens

a.. B1. That ecosystems be effecti-
vely protected for their intrin-
sic values and to guarantee the
durability of sources of water. 

b.. B2. That basic sanitation and wa-
stewater treatment services be
provided to match local reali-
ties, which attain world stan-
dards of sanitation that ensure
health, hygiene and well-
being. 

c.. B3. That measures be adopted to
guarantee a basic water sup-
ply to all homes or as close to
them as possible. In situations
of poverty, governments must
guarantee a minimum supply
of water. 

d.. B4. That legal systems and the re-
gulations drawn up take non-
detrimental cultural habits
and the ancestral rights of lo-
cal communities into conside-
ration. 

e.. B5. That the management of
public water and sanitation
services be under the control
of public authorities. 

f.. B6. That the demand for water
should be monitored to fit in
with educational, informatio-
nal, participative and tariff-
based criteria. 

g.. B7. That delays in water supplies
reaching rural areas should be
shortened through the exchan-
ge of experiences and partici-
pative management schemes,
which should be adapted to
and accepted by the commu-
nities using them. 

h.. B8. That technologies be pro-
moted and applied to bring a-
bout water savings, desalina-
tion and sea water applica-
tions, the harvesting of fog
and rain, and the purification,
regeneration and reuse of wa-
ter. Such technologies should
be energy-efficient with a low
environmental impact in order
to reach sustainable energy
targets. 

i.. B9. That given the anticipated fi-
gures in population growth,
countries should consider a-
griculture to be both an eco-
nomic and strategic sector. 

j.. B10. That measures be devi-
sed and disseminated to im-
prove irrigation systems th-
rough a more efficient use of
water energy. 

k.. B11. That viable funding schemes
with guarantees be drawn up
between countries and institu-
tions. They should provide for
the possibility of attracting

capital from the market for in-
vestments in the water infra-
structures necessary to provi-
de public supply and sanita-
tion services, as well as at-
tracting the human resources
required to do so. 

l.. B12. That rational economic crite-
ria be applied that promote ef-
ficiency and sustainability,
which should likewise adopt
the principles of social and
environmental justice in the
management of water. 

m.. B13. That integrated policies be
set to facilitate the allocation
of water for its various uses,
providing that in doing so e-
conomic efficiency and envi-
ronmental quality are favou-
red. 

n.. B14. That all citizens share the re-
sponsibility of the integrated
management of water and su-
stainability. 

o.. B15. That citizens come to realise
that water is the heritage of all
living beings, not just a re-
source for human use. 

Zaratoga 2008: an Expo Without Ex-
piry Date
In order to promote its recommenda-
tions, this 2008 Zaragoza Charter will
be entrusted to the Secretariat General
of the United Nations Organisation,
the International Exhibitions Bureau
and the Government of Spain.
All of the documents on which this
Charter is based-speeches, debates, a-
nalyses and conclusions- are kept, as a
heritage to be shared, in various ap-
pendices to the Legado (Legacy) and
the Caja Azul (Blue Box), which shall
be left in the custody of Spain, as the
host country of the 2008 International
Exhibition.

Zaragoza, 14 de September 2008
Closing Day of the 2008 Zaragoza 

International Exhibition

LAND RECLAMATION,
IRRIGATION AND FLOOD

PROTECTION IN ITALY OVER
THE CENTURIES 

a cura di A. Linoli (3 volumi)

Con questa pubblicazione l’A. intende
descrivere, in maniera sintetica, l’evo-
luzione della bonifica, dell’irrigazione
e della difesa dalle alluvioni sull’inte-
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ro territorio italiano, richiamandosi ad
un’iniziativa che egli stesso ha curato
nella sezione italiana dell’International
Commission on Irrigation and Draina-
ge (ITAL-ICID). La pubblicazione, fi-
nora in tre volumi, è scritta solamente
in lingua inglese, in quanto destinata
principalmente all’ICID ed ai Comitati
Nazionali ad essa aderenti. Copia ne è
stata distribuita ai partecipanti alla
Conferenza Regionale organizzata a
Pavia dall’ITAL-ICID ai primi di set-
tembre del 2007. 
Il primo volume si articola in due se-
zioni, la prima delle quali offre un
quadro sugli aspetti fisici, agricoli ed
economici dell’Italia odierna, dedicato
soprattutto ai lettori stranieri, mentre
la seconda sezione richiama l’evolu-
zione del clima e del territorio in Italia
nel corso degli ultimi millenni. 
Nel secondo volume, che si articola in
tre sezioni, è particolarmente curata u-
na descrizione della colonizzazione
greca nell’Italia Meridionale, a cui fa
seguito la bonificazione degli Etru-
schi, che, a giusto titolo, possono esse-
re considerati maestri d’idraulica. Una
sezione è dedicata ai Romani, richia-
mando soprattutto la centuriazione o-
perata per la valorizzazione del territo-
rio ai fini agricoli, che potremmo defi-
nire di bonifica integrale, in quanto
prevedeva la difesa dalle alluvioni, la

bonifica idraulica, la divisione del ter-
ritorio in un reticolato di lotti, la rea-
lizzazione di strade, di canali di scolo
e di irrigazione, nonché di case coloni-
che, con l’assegnazione dei lotti agli
ex-combattenti. Modello nato nell’Ita-
lia Centrale, applicato su larga scala
nella Pianura Padana e, poi, esportato
al resto dell’impero. 
Il terzo volume comprende una sezio-
ne che abbraccia il periodo dalla dis-
soluzione dell’impero romano fino al-
l’anno Mille, ed una sezione che va
dall’anno Mille fino alle frequenti epi-
demie di peste bubbonica (“Morte Ne-
ra”) della metà XIV secolo. In questo
periodo è possibile notare la fuga del-
le popolazioni, sopravvissute alle orde
barbariche, verso le foreste, o il loro
arroccamento in zone impervie, con
mutazione delle abitudini alimentari (e
quindi da agricole in silvo-pastorali) e
con l’abbandono ed il degrado delle
infrastrutture stradali ed idrauliche
realizzate dai Romani. A questo perio-
do è seguita poi una progressiva ripre-
sa demografica ed agricola con la
tranquillità garantita dall’impero di
Carlo Magno. 
Si debbono anche annoverare l’opera
di bonifica realizzata dagli ordini mo-
nastici e la ripresa delle attività in
campo agricolo, anche se intervallate -
per motivi socio-economici - da fre-

quenti carestie. Nella Pianura Padana
fervono le attività di bonifica con la
realizzazione di canali di drenaggio e
di irrigazione, spesso poi trasformati
in navigli per il trasporto, via acqua,
di uomini e merci. Nel periodo della
Morte Nera si osserva una drastica ri-
duzione dello sviluppo agricolo ed e-
conomico, con la scomparsa in due
anni di più di un terzo della popola-
zione, soprattutto nei ceti sociali  più
poveri, che costituivano la classe la-
voratrice. 
Il contenuto del secondo e del terzo
volume non si riferisce solo all’aspetto
fisico della bonifica, dell’irrigazione e
della difesa dalle alluvioni, ma riguar-
da anche un breve inquadramento sto-
rico, con una descrizione degli aspetti
socio-economici in grado di far meglio
conoscere al lettore le motivazioni de-
gli interventi di carattere idraulico che
si sono verificati. 
Nell’introduzione, l’A. fa presente che
- oltre a seguire le linee-guida dell’I-
CID - ha inteso con la redazione dei
primi tre volumi costituire una traccia
per i cultori della materia, con lo sco-
po di favorire lo sviluppo di una più
completa storia su questo affascinante
argomento di idraulica applicata. 
Altri volumi sono in corso di elabora-
zione, per arrivare progressivamente
fino ai nostri giorni.
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INAUGURATA LA NUOVA SEDE DEL LABORATORIO DI INGEGNERIA DELLE ACQUE
(LIA) DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO

Mercoledì 8 Ottobre 2008 è stata inaugurata la nuova sede del Laboratorio di Ingegneria delle Acque
(LIA) dell’Università degli Studi di Cassino, realizzata all’interno di una struttura concessa in comoda-

to d’uso dalla Musilli S.p.A. di San Vittore del Lazio (FR) all’Università. La nuova sede comprende uno spazio di circa
1500 m2, tra superfici coperte e scoperte, destinato ad accogliere le installazioni sperimentali, nonché una sezione di Analisi
delle Acque, l’officina ed uno spazio studio per i ricercatori.

Il LIA, diretto dal prof. Giovanni de Marinis, è nato nel 1998 con la denominazione di Laboratorio di Ingegneria Ambienta-
le e Fisica, assumendo la denominazione attuale nel 2007 in seguito alla separazione della sezione ambientale in due distinti
laboratori, uno che raggruppa le competenze idrauliche, l’altro quelle geotecniche. Le attività di ricerca riguardano preva-
lentemente la realizzazione delle infrastrutture civili nell’ambito dello sviluppo sostenibile del territorio e la protezione del-
l’ambiente naturale. Ad oggi afferiscono e lavorano al LIA 7 docenti dell’Università di Cassino, un assegnista di ricerca, tre
dottorandi di ricerca e due tecnici.
La cerimonia di inaugurazione ha visto la firma del protocollo tra l’Università di Cassino e la Musilli S.p.A. rispettivamente
del Rettore prof. Paolo Vigo e del Presidente Mario Musilli.
Hanno partecipato docenti e personalità dell’Accademia, rappresentanti di Autorità Locali (Prefettura, Comuni, Provincia,
Regione), di associazioni di categoria (Confindustria, Ance, Confcommercio, FederLazio, Assobeton), nonché dei Consorzi
di Bonifica di Valle del Liri e del Sannio-Alifano, del COSILAM, del PALMER, di LazioAdisu, di produttori di tubazioni,
di apparecchiature idrauliche e di gestori di reti idriche, nonché numerosi tecnici a testimonianza dei sinergici rapporti del
LIA con il territorio, consolidati a seguito di attività sviluppate a supporto delle diverse istituzioni ormai da circa un decen-
nio.
La cerimonia è terminata con il tradizionale brindisi e con l’auspicio del Responsabile del LIA che il Laboratorio possa co-
stituire la prima “cellula” di un Centro di Eccellenza per la diffusione della cultura idraulica e ambientale, e quale riferimen-
to per lo studio e la risoluzione delle problematiche dell’Ingegneria Idraulica per il Lazio Meridionale.
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I principali progetti di ricerca attualmente in fase di sviluppo
riguardano: i sistemi di distribuzione idrica in relazione alle
mutevoli esigenze dell’utenza servita; l’affidabilità e la vul-
nerabilità dei sistemi acquedottistici; la caratterizzazione del
funzionamento idraulico di opere d’arte per sistemi di dre-
naggio urbano; la modellistica fluviale, idrodinamica e
morfodinamica; i fenomeni di instabilità nelle correnti a su-
perficie libera; il trattamento per via biologica delle acque
reflue urbane e industriali; la digestione anaerobica dei fan-
ghi della depurazione e dei rifiuti solidi organici urbani e/o
derivanti da attività produttive.
L’attività, sia di ricerca sia per conto terzi, oltre a svolgersi
nell’ambito del Laboratorio con prove su modelli, apparec-
chiature idrauliche e analisi delle acque, è organizzata anche
per l’acquisizione di dati in situ e per il monitoraggio di ope-
re esistenti o in corso di costruzione. Infatti, il LIA ha attual-
mente in monitoraggio le reti idriche del Comune di Piedi-

monte San Germano (FR), di alcune zone della Penisola Sorrentina (nell’ambito del progetto europeo DISWIP), nonché del
sistema Vesuviano e della Valcanneto (nell’ambito del progetto europeo GLEWIP). http://www.lia.unicas.it.

UN AMBITO RICONOSCIMENTO 

Nel corso del XX Congresso della International Commission on Irrigation and Drainage,  tenutosi a Lahore, Pakistan dal 13
al 18 ottobre u. s., il Comitato esecutivo ha provveduto al rinnovo delle cariche sociali  e, come Vice Presidente è stato elet-
to il Prof. Lucio Ubertini, Professore ordinario nell’Università di Roma “La Sapienza” e Direttore dell’Istituto per la Prote-
zione Idrogeologica del CNR. Il Prof. Ubertini, da lungo tempo attivo nella nostra Associazione, è stato dapprima Vice Pre-
sidente  e poi Presidente della ITAL-ICID, dove ha saputo dare un’impronta rilevante nelle partecipazione italiana alla
Commissione. La sua nomina conferma l’attenzione che l’ICID ha sempre prestato nei confronti dell’Italia, ricordando co-
me, in passato, ruoli attivi furono affidati dapprima a Pier Luigi Romita e successivamente a Costantino Fassò.

Al Prof. Ubertini le più vive felicitazione ed i migliori auguri di buon lavoro, da parte di tutti i soci AII.

RACCOGLIERE ENERGIA DAL MARE

I corpi idrici naturali sulla terra possiedono grandi energie che potrebbero essere utilizzate dall’uomo, anche se per ora que-
sta opportunità è meno considerata di quanto possano esserlo il vento ed il sole. Nelle prospettive di una crescente domanda
energetica, ricerche sono in corso, soprattutto in Gran Bretagna, per cercare di raccogliere energia dal mare. 
In una rada dell’Irlanda del Nord è stato recentemente installato un grande impianto del peso complessivo di 1000 ton, costi-
tuito da turbine sommerse in grado di essere azionate dalle correnti marine e di marea, con una potenza complessiva di 1,2
MW. Le turbine, del tipo ad elica, hanno un diametro di 16 m ed operano per 20 ore al giorno, con la possibilità di fornire e-
nergia sufficiente a 800 abitazioni. L’impianto ha però incontrato qualche opposizione da parte di ambientalisti, i quali te-
mono che le eliche in movimento possano danneggiare la fauna marina, soprattutto le foche, che popolano sovranamente
quei luoghi.
In Portogallo si cerca invece di catturare l’energia delle onde con un altro impianto sperimentale, costituito da una serie di
cilindri semisommersi che vengono mossi dalle onde, in tempi e modi diversi l’uno dall’altro. Il dispositivo consente di rac-
cogliere e convertire l’energia nel moto alternativo e reciproco dei cilindri.
In Danimarca, sin dall’anno 2003, è in funzione un impianto, costituito da un grande serbatoio con il bordo posto di poco al
disopra del livello medio del mare, che si riempie raccogliendo l’acqua contenuta nella cresta delle onde. Il dislivello tra ser-
batoio pieno e medio mare costituisce un salto motore sfruttabile da turbine convenzionali, nella fase di svuotamento del
serbatoio stesso. Un simile impianto, con una potenza installata di 7000 MW, è ora in costruzione nel Galles.
Si pensa che siano molte le possibilità di raccogliere l’energia del mare, in varie parti del mondo. Lo sviluppo della tecnolo-
gia in questo settore è in grande crescita e si pensa che entro dieci anni l’energia fornita dal mare sia in grado di raggiungere
un livello applicativo pari a quello raggiunto ora dall’energia eolica.
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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:

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

NOTA INTRODUTTIVA



G. U. 24 settembre 2008, n. 224 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2008 
Approvazione delle modifiche al “Piano stralcio relativo alla riduzione del rischio
idraulico del bacino del fiume Arno”, adottate (ai sensi dell’articolo 18, comma 10,
della legge 18 maggio 1989, n. 183) dal Comitato istituzionale dell’Autorità di ba-
cino del fiume Arno.

G. U. 7 ottobre 2008, n. 235 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2007 
Approvazione della Variante al Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI),
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001 -
Variante delle fasce fluviali del fiume Po in comune di Verolengo, adottato dal Co-
mitato istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po con deliberazione n.
13/2006 nella seduta del 5 aprile 2006.

G. U. 8 ottobre 2008, n. 236 DELIBERAZIONE del Comitato Interministeriale per la Programmazione Econo-
mica 2 aprile 2008 
Approvazione, con prescrizioni, del progetto strategico speciale “Valle del Fiume
Po”. (Attuazione delibera CIPE n. 166/2007). (Deliberazione n. 62/2008)

G. U. 14 ottobre 2008, n. 241 ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2008 
Ulteriori disposizioni concernenti gli interventi necessari per il completamento del-
le attività finalizzate al risanamento della laguna di Orbetello. (Ordinanza n. 3706)

G. U. 22 ottobre 2008, n. 248 COMUNICATO dell’Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata 
Approvazione del II aggiornamento 2008 del Piano di Bacino - Stralcio per l’asset-
to idrogeologico.

COMUNICATO dell’ Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata 
Adozione del III aggiornamento 2008 del Piano stralcio per l’assetto idrogeologi-
co. 

G. U. 4 novembre 2008, n. 258 DELIBERAZIONE del Comitato Interministeriale per la Programmazione Econo-
mica 30 settembre 2008 
Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Ponte sullo stretto
di Messina. (CUP C11H03000080003). Rinnovo vincolo preordinato all’esproprio.
(Deliberazione n. 91/2008)

G. U. 8 novembre 2008, n. 44 LEGGE REGIONALE 23 maggio 2008, n. 6 
3a Serie Speciale Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica.
Regione Sardegna

G. U. 10 novembre 2008, n. 263 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2008 
Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai gravi dissesti idrogeologici che
interessano il territorio del comune di Marina di Lesina in provincia di Foggia.

G. U. 11 novembre 2008, n. 264 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2008 
Proroga dello stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambienta-
le dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle
acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana.

(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 ita-
liana 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».
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NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE RECENTEMENTE



Ambiente
UNI 11209-4:2008 Impianti di trattamento delle acque reflue industriali - Criteri e requisiti per l’ordi-

nazione, la fornitura, il collaudo e la manutenzione - Parte 4: Apparecchiature per
filtrazione a membrana
La norma definisce i criteri ed i requisiti per l’ordinazione, la fornitura, il collaudo
e la manutenzione degli impianti utilizzati per il trattamento delle acque reflue in-
dustriali mediante apparecchiature per filtrazione a membrana. (ICS: 13.060.30)

Gomma
UNI EN ISO 8330:2008 Tubi e tubi raccordati di gomma e di plastica - Vocabolario

La norma definisce i termini utilizzati nell’industria per la fabbricazione dei tubi.
(ICS: 01.040.83 / 23.040.70)

UNICHIM - Industria chimica 
UNI EN 1017:2008 Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano -

Dolomite semicalcinata
La norma si applica alla dolomite semicalcinata utilizzata per il trattamento delle
acque destinate al consumo umano. Essa descrive le caratteristiche della dolomite
semicalcinata e specifica i requisiti ed i corrispondenti metodi di prova. (ICS:
13.060.20 / 71.100.80)

UNI EN 12518:2008 Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano -
Calce grassa
La norma si applica alla calce grassa usata per il trattamento delle acque destinate
al consumo umano. Essa descrive le caratteristiche della calce grassa e specifica i
requisiti ed i corrispondenti metodi di prova. (ICS: 13.060.20 / 71.100.80)

UNI EN 1407:2008 Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano -
Poliacrilammidi anioniche e non ioniche
La norma si applica a poliacrilammidi anioniche e non ioniche utilizzate per il trat-
tamento delle acque destinate al consumo umano. Essa descrive le caratteristiche
di poliacrilammidi anioniche e non ioniche e per entrambe specifica i requisiti ed i
corrispondenti metodi di prova. (ICS: 13.060.20 / 71.100.80)

UNI EN 1408:2008 Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano -
Poli (diallildimetilammonio cloruro)
La norma si applica al poli (diallildimetilammonio cloruro) utilizzato per il tratta-
mento delle acque destinate al consumo umano. Essa descrive le caratteristiche del
poli (diallildimetilammonio cloruro) e ne specifica i requisiti e i corrispondenti me-
todi di prova. (ICS: 13.060.20 / 71.100.80)

UNI EN 1409:2008 Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano –
Poliammine
La norma si applica alle poliammine utilizzate per il trattamento delle acque desti-
nate al consumo umano. Essa descrive le caratteristiche delle poliammine e specifi-
ca i requisiti ed i corrispondenti metodi di prova. (ICS: 13.060.20 / 71.100.80)

UNI EN 1410:2008 Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano -
Poliacrilammidi cationiche
La norma si applica alle poliacrilammidi cationiche utilizzate per il trattamento
delle acque destinate al consumo umano. Essa descrive le caratteristiche delle po-
liacrilammidi e ne specifica i requisiti ed i corrispondenti metodi di prova. (ICS:
13.060.20 / 71.100.80)

UNI EN 15460:2008 Qualità dell’acqua - Linea guida per lo studio di macrofite nei laghi
La norma è una linea guida che definisce un metodo per lo studio di macrofite ac-
quatiche nei laghi, soprattutto allo scopo di valutare lo stato ecologico, utilizzando
questi organismi come elemento di qualità biologica. (ICS: 13.060.10 / 13.060.70)

NORME UNI

SEZIONE III/OSSERVATORIO NORMATIVO E GESTIONALE

86 - L'ACQUA 6/2008



UNI EN 15482:2008 Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano -
Permanganato di sodio
La norma si applica al permanganato di sodio utilizzato per il trattamento delle ac-
que destinate al consumo umano. Essa descrive le caratteristiche del permanganato
di sodio e specifica i requisiti e i corrispondenti metodi di prova. (ICS: 13.060.20 /
71.100.80)

UNI EN 900:2008 Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano -
Ipoclorito di calcio
La norma si applica all’ipoclorito di calcio utilizzato per il trattamento delle acque
destinate al consumo umano. Essa descrive le caratteristiche dell’ipoclorito di cal-
cio e specifica i requisiti ed i corrispondenti metodi di prova. (ICS: 13.060.20 /
71.100.80)

UNI EN ISO 11731-2:2008 Qualità dell’acqua - Ricerca e conta di Legionella - Parte 2: Metodo per filtrazione
diretta su membrana per acque a basso contenuto batterico
La norma descrive un metodo di controllo per l’isolamento e la conta di organismi
Legionella in acque destinate al consumo umano per esempio acqua calda e fredda,
acqua utilizzata per lavare e in acque di balneazione trattate (per esempio piscine).
(ICS: 07.100.20)

UNI EN ISO 16266:2008 Qualità dell’acqua - Ricerca e conta di Pseudomonas aeruginosa - Metodo per filtra-
zione su membrana
La norma specifica un metodo per l’isolamento e la conta di Pseudomonas aerugi-
nosa presente in campioni di acqua imbottigliata, secondo una tecnica di filtrazione
su membrana. Il metodo può essere anche applicato ad altri tipi di acqua con un
basso contenuto di flora, quale ad esempio, acqua di piscina ed acqua destinata al
consumo umano. (ICS: 13.060.70)

UNI EN ISO 17852:2008 Qualità dell’acqua - Determinazione del mercurio - Metodo per spettrometria di
fluorescenza atomica
La norma specifica un metodo per la determinazione del mercurio in acqua potabi-
le, superficiale, sotterranea e di pioggia, utilizzando la spettrometria di fluorescen-
za atomica. (ICS: 13.060.50)

UNI EN ISO 19493:2008 Qualità dell’acqua - Linea guida per l’esame di campioni biologici marini di comu-
nità di substrati duri
La norma fornisce una guida per l’esame del substrato duro biologico marino del
sopralitorale, mediolitorale e sottolitorale per la valutazione dell’impatto ambien-
tale ed il monitoraggio delle aree costiere. (ICS: 13.060.10 / 13.060.70)

UNI EN ISO 8199:2008 Qualità dell’acqua - Linea guida generale per la conta di microrganismi su terreno
di coltura
La norma definisce una guida per eseguire le manipolazioni comuni ad ogni tecni-
ca per l’esame microbiologico dell’acqua, in particolare per preparare i campioni,
i terreni di coltura e l’apparecchiatura. Essa descrive anche le diverse tecniche di-
sponibili per la conta ed i criteri di scelta di una tecnica particolare. La norma è
principalmente applicabile a batteri, lieviti e muffe. Alcuni aspetti sono applicabili
a virus e parassiti. (ICS: 07.100.20)

UNIPLAST

UNI 10954-1:2008 Sistemi di tubazioni multistrato metallo-plastici per acqua fredda e calda - Parte 1:
Tubi
La norma specifica le caratteristiche dei tubi multistrato dal diametro nominale da
14 mm a 110 mm idonei alla realizzazione di impianti di acqua fredda e calda, per
il consumo umano e non, all’interno ed all’esterno degli edifici. Essa fornisce le
basi per la valutazione e la progettazione dei tubi multistrato con gli strati di mate-
ria plastica costituenti la parete del tubo di polietilene (PE), polietilene a resistenza
termica maggiorata (PE-RT), polietilene reticolato (PE-X), polipropilene (PP), po-
libutene (PB) adatti all’impiego per il convogliamento di acqua in pressione e con
lo strato intermedio in alluminio o sue leghe, in relazione alla classe di applicazio-
ne prevista. (ICS: 23.040.01 / 83.140.30)
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UNI CEN/TS 15223:2008 Sistemi di tubazioni di materia plastica - Parametri di progetto convalidati di sistemi
di tubazioni interrate di materiale termoplastico
La specifica tecnica si riferisce alle proprietà del tubo di materiale termoplastico e
ad argomenti relativi alla progettazione che devono essere presi in considerazione
quando si esegue un qualsiasi calcolo statico del tubo. La specifica tecnica è anche
una guida all’applicazione della progettazione strutturale di sistemi di tubazioni di
materiale termoplastico per applicazioni in pressione e non in pressione. Inoltre es-
sa fornisce la documentazione basata su esperienze a lungo termine da utilizzare
per giustificare e/o verificare ogni metodo di progettazione strutturale. (ICS:
23.040.01)

UNI EN ISO 13477:2008 Tubi di materiale termoplastico per il trasporto di fluidi - Determinazione della resi-
stenza alla propagazione rapida della frattura (RCP) - Prova a scala ridotta a stato
costante (Prova S4)
La norma specifica un metodo di prova a scala ridotta (S4) per determinare l’arre-
sto o la propagazione di una frattura iniziata in un tubo termoplastico a temperatu-
ra e pressione interna specificate. La norma è applicabile per la verifica del com-
portamento di tubi termoplastici destinati ad essere utilizzati per la fornitura di gas
o liquidi. In questo ultimo caso all’interno del tubo può essere presente aria.Il me-
todo di prova è stato sviluppato per tubi monostrato. Si sta studiando la sua appli-
cabilità anche ai tubi multistrato. (ICS: 23.040.20)

UNIPLAST / Valvole Industriali
UNI EN 15389:2008 Valvole industriali - Caratteristiche prestazionali delle valvole di materiali termo-

plastici quando utilizzate come prodotti da costruzione
La norma specifica le caratteristiche prestazionali per la valutazione di conformità
delle valvole di materiale termoplastico, facendo riferimento alle relative norme di
prodotto, utilizzate in applicazioni negli edifici e di ingegneria civile, per il traspor-
to di liquidi e fluidi gassosi.Inoltre la norma contiene informazioni per la marcatu-
ra obbligatoria. (ICS: 91.140.70)
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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

ALTO CALORE SERVIZI - Avellino

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

FEDERUTILITY - Roma

INIZIATIVE INDUSTRIALI SARPLAST S.p.A. - Pisa

ITT WATER & WASTEWATER ITALIA s.r.l. - 
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ROMAGNA ACQUE - Società delle Fonti S.p.A.- Forlì
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SEZIONE Indirizzo Presidente

c/o Dipartimento Difesa del Suolo - Fac. Ingegneria
Giuseppe FregaCALABRIA Università degli Studi della Calabria
frega@dds.unical.it

Ponte P. Bucci - cubo 42b - 87036 Arcavacata di Rende (CS)

c/o Dipartimento di Ingegneria Idraulica e Ambientale Giuseppe De MartinoCAMPANIA
Via Claudio, 21 - 80125 Napoli giudemar@unina.it

c/o Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento Giorgio VerriFRIULI-VENEZIA GIULIA
Viale Europa Unita, 141 - 33100 Udine giorgio.verri@abr.fvg.it

c/o Associazione Idrotecnica Italiana Pierluigi Martini
ITALIA CENTRALE Via di Santa Costanza, 7 - 00198 Roma martini.pierluigi@fastwebnet.it

segreteria@idrotecnicaitaliana.it

LIGURIA c/o Dipartimento di Idraulica, Trasporti Bruno Bolognino
PIEMONTE e Infrastrutture Civili - Politecnico di Torino bruno.bolognino@estsesia.it

VALLE D’AOSTA Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino

c/o Dipartimento di Ingegneria e Fisica dell’Ambiente
Vito TelescaLUCANA Università degli Studi della Basilicata

vito.telesca@unibas.itV.le dell'Ateneo, 10 - 85100 Potenza

PADANA c/o DICATEA, Università degli Studi di Parma Paolo Mignosa
V.le Usberti, 181/a - 43100 Parma paolo.mignosa@unipr.it

c/o Dipartimento di Ingegneria delle Acque e Chimica
Michele MossaPUGLIESE Politecnico di Bari
m.mossa@poliba.itVia E. Orabona, 4 - 70125 Bari

SARDEGNA Via Goito 3/a - 09123 Cagliari
Eugenio Lazzari 
elazzarica@tiscali.it

c/o Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Applicazioni 
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Apertura dei lavori

Prof. Giuseppe De Martino, Presidente della Sezione Campana dell’A.I.I.

Il mio più cordiale saluto a tutti i presenti: ai colleghi, agli amici, ai soci dell’A.I.I., agli operatori, ed agli
allievi, prossimi ingegneri, dell’Università di Napoli Federico II, della Seconda Università di Napoli e
dell’Università di Cassino, i quali avranno modo, e per tale ragione invitati, ascoltando le varie relazioni
che tra poco si susseguiranno, di apprendere certamente molto, oltre a quanto viene insegnato nei vari
corsi, sul tema: “L’Acqua in più e l’acqua in meno” di grande attualità ed interesse per tutti coloro che
operano nel vasto campo delle Costruzioni Idrauliche e per tutti coloro sensibili alla salvaguardia
dell’ambiente. 
Ben noto, purtroppo, è il rischio idrogeologico (l’acqua in più) ed all’uopo è da ricordare che la nostra
Regione, come tante altre, è per vari motivi a notevole rischio e mi sembra non opportuno ricordare le
drammatiche vicende e lutti recenti.
Non da meno è il rischio di penuria di acqua, il rischio siccità (l’acqua in meno) ed a tale riguardo non si
possono ignorare gli ampi sprechi e soprattutto le elevate perdite idriche dagli oltre 200.000 chilometri di
condotte posate in Italia, con punte anche del 60% (condotte colabrodo).
L’acqua, miracolo della natura, elemento generoso e talvolta anche violento, non può essere trattata con
indifferenza, senso che accompagna le cose con cui si ha confidenza, così come è avvenuto fino a poco
tempo fa. Oggi è un bene economico, è l’oro del terzo millennio. 
Non si può, purtroppo, non menzionare una ancora non corretta utilizzazione delle risorse, né il grave
inquinamento delle stesse (sia superficiali che profonde), come evidenziato, altresì, dai Piani di Tutela delle
Acque, elaborati dalle Autorità di Bacino, specialmente in alcune Regioni.
Occorre ricordare che: “un ambiente difeso difende l’acqua, un’acqua difesa difende l’ambiente”.
Le prospettive? Ascolteremo, all’uopo, quanto sarà detto durante la Tavola Rotonda di domani, che
concluderà il Convegno.
Perché la manifestazione si svolge a Caserta? La sezione Campana dell’A.I.I. ha organizzato molti
convegni dal 1987 ad oggi, a Napoli, quasi tutti svoltisi nell’aula Magna di Piazzale Tecchio. Nessuno a
Caserta, terra, invece, meritevole di tali incontri, attese sia la presenza di una classe politica e di tanti
colleghi sensibili alla tematica che oggi si discute, e sia per l’operosità dell’Ordine degli Ingegneri della
provincia di Caserta, presieduto dall’ing. Severino, che ha subito aderito e con entusiasmo
all’organizzazione.
Perché la Reggia? Credo che non sia neppure il caso di soffermarsi. Per coloro che hanno già avuto modo
di conoscere tale gioiello, il ritornarci è sempre piacevole. Per coloro, per i quali è la prima volta, visitare la
Reggia è un’occasione da non perdere.
A nome del Comitato organizzatore ringrazio tutti gli Enti per il patrocinio, i relatori, i moderatori, i
colleghi per i loro interventi programmati, e le Società che hanno concesso un contributo per le spese di
organizzazione. 
Prima di concludere, augurando a tutti un buon lavoro, mi sia concesso di ringraziare, altresì, “i ragazzi”
della segreteria (una volta i ragazzi erano Maurizio e Giovanni, ma il tempo corre veloce) che hanno
contribuito in modo efficace all’organizzazione. Li cito con i loro nomi di battesimo: Antonio, Francesco,
Agostino, Gustavo ed Armando. Grazie.”

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

L'ACQUA 6/2008 - 91

CONVEGNO NAZIONALE 
“L’ACQUA IN PIÙ E L’ACQUA IN MENO”

Teatro di Corte - Reggia di Caserta, 25 - 26 ottobre 2007



Giacomo Rasulo *

LE AREE A RISCHIO ALLAGAMENTO: DALLA DELIMITAZIONE ALLA MESSA IN SICUREZZA

1. LA COMMISSIONE DE MARCHI
Un discorso sulle aree a rischio allagamento, in Italia, deve per forza par-
tire da due eventi catastrofici: l’alluvione del Polesine del 1951 e l’allu-
vione di Firenze del 1966. E’ a seguito di questi due eventi naturali, resi
catastrofici dal verificarsi in due aree ad alta densità abitativa, che fu ri-
chiamata l’attenzione pubblica sulla necessità di un approccio, non pun-
tuale, al governo delle acque.
Fu così che, per la prima volta, si costituì una commissione che doveva
occuparsi del problema della difesa del suolo a livello nazionale, in ma-
niera del tutto generale, svincolata dagli eventi che ne avevano evidenzia-
to le problematicità, e a capo di questa commissione fu posto un illustre i-
draulico, ma, soprattutto, un Ingegnere, il prof. Giulio De Marchi.
Fu la Commissione De Marchi a proporre, negli atti conclusivi, del 1970,
per la prima volta, che la difesa idraulica fosse inquadrata nell’ambito del-
l’unitarietà del bacino idrografico, insieme con la difesa della qualità delle
risorse, in un’attività di pianificazione di bacino che costituisse il riferi-
mento per ogni attività d’intervento. La commissione propose anche che
questi piani di bacino fossero coordinati con gli strumenti di pianificazio-
ne territoriale.
Certamente queste proposte furono suggerite anche da quanto si stava, al-
lora, organizzando negli altri stati europei: in Francia, con l’istituzione,
nel 1964, di sei Agenzie di Bacino che gestivano tutto il territorio metro-
politano, e nel Regno Unito, con il dibattito che avrebbe portato, dopo po-
co, nel 1973, al Water Authorities Act, che determinò la divisione del ter-
ritorio nazionale in dieci bacini idrografici, governati da dieci autorità in-
dipendenti.

2. LA LEGGE 183/89
In Italia dovettero passare quasi venti anni perché, dalle propo-
ste della Commissione De Marchi, si passasse all’atto legislati-
vo, rappresentato dalla legge 183, del 18 marzo 1989.
Questa, finalmente, individua nel bacino idrografico l’ambito
fisico ottimale per la gestione integrata del territorio, sia ai fini
del contenimento del rischio, che per l’uso ottimale della risorsa
idrica. 
A tale scopo, la legge previde (art. 13-16) undici Autorità di ba-
cino di rilievo nazionale, sedici Autorità di bacino di rilievo in-
terregionale e molte altre Autorità di bacino di rilievo regionale:
una maniera elegante per costituire delle Autorità con ben poca
“autorità”, almeno per le più piccole.
Queste dovevano redigere un piano per l’assetto idrogeologico,
(Art. 17) finalizzato a determinare uno scenario compatibile con
la sicurezza idraulica, l’uso della risorsa idrica, l’uso del suolo,
e la tutela delle componenti naturali ed ambientali del territorio
di competenza. In particolare i piani dovevano contenere:
b) l‘individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto

e potenziali, di degrado del sistema fisico, e delle relative
cause;

c) le direttive alle quali devono uniformarsi  la difesa del suo-
lo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l’utilizzazio-
ne delle acque e dei suoli;

d) l’indicazione delle opere necessarie, distinte in funzione dei
pericoli d’inondazione e della gravità ed estensione del dis-
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Prof. Giulio De Marchi (1890-1972)

Figura 1 - Le aree di competenza delle varie autorità di
bacino italiane.



sesto; del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di riequilibrio territoriale, e del tempo neces-
sario per assicurare l’efficacia degli interventi;

f) l’individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idrauliche-agrarie, idrauliche-forestali, di foresta-
zione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e d’ogni altra azione o norma d’uso o vinco-
lo, finalizzati alla conservazione del suolo e alla tutela dell’ambiente;

m) l’indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni, in rapporto alle specifiche condizioni idrogeolo-
giche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell’ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dan-
nosi d’interventi antropici;

Come si vede dall’estratto della legge sopra riportato, il piano doveva sviluppare, in relazione alle piene, tre azioni ben pre-
cise:
- individuare le aree a rischio inondazione e le relative cause;
- indicare le zone da vincolare, in relazione agli effetti dannosi d’interventi antropici;
- individuare le opere necessarie alla conservazione del suolo e alla tutela dell’ambiente, graduandone la necessità della

realizzazione, in funzione dei pericoli d’inondazione e della gravità ed estensione dei dissesti.

Successivamente, a seguito dell’emergenza generatasi a Sarno, nel maggio 1998, il Parlamento, con la legge, 267/98, solle-
citò le Autorità di Bacino ad anticipare la parte dei Piani di Bacino concernente l’assetto idrogeologico, mediante degli stral-
ci.
Riguardo al rischio alluvioni, con completarsi di quest’attività di stesura dei Piani stralcio, tutte le Autorità di Bacino hanno
predisposto appositi Piani a cui sono allegate cartografie con individuate le fasce fluviali e le are a rischio alluvioni secondo
i “Criteri per la redazione dei piani di Bacino” (DPCM 26 agosto 96 integrato con il DPCM n. 180, del 29 settembre 1998).
Pertanto in dette cartografie sono riportate le fasce di pertinenza fluviale e d’espansione naturale delle piene, divise nelle fa-
sce A, B1, B2 B3 e C e le aree a rischio inonda-
zione, suddivise nelle quattro classi di rischio:
- moderato (R1), per il quale i danni sociali, e-

conomici e al patrimonio ambientale sono
marginali,

- medio (R2), per i quali sono possibili danni
minori agli edifici, alle infrastrutture ed al pa-
trimonio ambientale, che non pregiudicano
l’incolumità delle persone, l’agibilità degli e-
difici e la funzionalità delle attività economi-
che,

- elevato (R3), per il quale sono possibili pro-
blemi per l’incolumità delle persone, danni
funzionali agli edifici ed alle infrastrutture,
con conseguente inagibilità degli stessi, l’in-
terruzione di funzionalità delle attività socioe-
conomiche e danni rilevanti al patrimonio am-
bientale,

- molto elevato (R4), per il quale sono possibili
la perdita di vite umane e lesioni gravi alle
persone, danni gravi agli edifici, alle infra-
strutture ed al patrimonio ambientale, la di-
struzione d’attività socio economiche.

Poiché il rischio R è il prodotto della pericolosità
P per il valore dei beni esposti V:
R = P x V,
prima di realizzare le carte del rischio, occorreva
predisporre le carte delle pericolosità, ed in effetti
le carte con le fasce fluviali, per prima elaborate
dalle varie autorità di bacino, mediante gli studi i-
drologici e il confronto con quelli idraulici sulle
capacità di trasporto dei corsi d’acqua, sono state
assunte come carte di pericolosità.
Pertanto, nelle more della realizzazione degli in-
terventi necessari alla conservazione del suolo e
alla tutela dell’ambiente, che certamente compor-
tano oneri economici non indifferenti e tempi d’e-
secuzione molto lunghi, queste carte di Pericolo-
sità sono servite, mediante l’applicazione d’appo-
site misure di salvaguardia, graduate per fascia,
ad evitare che nuovi insediamenti potessero au-
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Bacino Destra Sele).



mentare il valore dei beni esposti, rispetto alla situazione attuale e, quindi, in ultima analisi, il rischio.
Tutti i piani stralcio prevedono, infatti, delle norme d’attuazione(1) per le quali, secondo la tipologia dell’area, sono proibiti
nuovi interventi insediativi.
Questi piani di bacino soddisfano, quindi, il primo e secondo punto delle finalità loro assegnate; infatti, individuano le aree a
rischio inondazione e le relative cause ed inoltre indicano le zone da vincolare, in relazione agli effetti dannosi d’interventi
antropici.
Occorre però osservare che poiché pochissimi piani programmano le opere di mitigazione, le norme hanno un aspetto di
provvisorietà, essendo legate alle attuali situazioni di pericolosità e, pertanto, del tutto scollegate dalle situazioni che si ver-
ranno a determinare, allorché si realizzeranno quelle opere indispensabili per la conservazione del suolo e la tutela dell’am-
biente.
L’esame delle cartografie di questi piani stralcio, predisposti da alcune Autorità di bacino della Campania, rileva, per il no-
stro territorio, la situazione riportata nella seguente Tabella I.

Arriviamo, quindi, alla terza finalità dei Piani di Bacino: l’indicazione delle opere necessarie alla conservazione del suolo e
alla tutela dell’ambiente, graduate in funzione dei pericoli d’inondazione e della gravità ed estensione dei dissesti che si pos-
sono verificare.
Infatti, le Autorità di Bacino, in base alla legge costitutiva, dovevano provvedere alla messa in sicurezza del territorio, me-
diante la programmazione e la pianificazione d’opere idrauliche, idraulico-forestali ecc., che tenessero conto del livello di
rischio che corrono le diverse attività presenti nei territori stessi, mentre la loro progettazione, e realizzazione competeva al
ministero dei LL. PP (Art. 5) o alle regioni (Art. 10), a seconda che il bacino fosse di rilievo nazionale o regionale ed inter-
regionale.
Le carte del rischio, riferendosi ad un insieme di beni esposti ormai presenti sul territorio, sarebbero dovute servire a gra-
duare questa programmazione e progettazione degli interventi di messa in sicurezza, a partire dalle aree a rischio più eleva-
to.
In moltissimi casi, stante i tempi ridotti in cui si prepararono questi elaborati, e l’oggettiva difficoltà valutare il valore dei
beni esposti, in presenza della possibilità di perdite di vite umane, le carte di pericolosità sono state trasformate in carte di
rischio, assumendo la gradualità del valore dei beni esposti nella divisione delle superfici di pericolo inondazione nelle quat-
tro categorie: centri urbani, nuclei urbani - infrastrutture importanti, aree extra urbane e aree libere; pertanto i Piani, sotto
questo aspetto, danno uno scarso contributo, per l’elevatissima estensione delle aree a rischio elevato e molto elevato che in
esse compaiono.
Inoltre, poiché la programmazione e pianificazione degli interventi è argomento che non può prescindere dall’esame delle
difficoltà di realizzazione delle stesse singole opere, e la competenza sulla progettazione e realizzazione di queste è affidata
a diversa amministrazione, le  autorità di bacino si sono trovate, non per colpa loro, ma per incongruenza della legge, nella
difficoltà pratica di poter programmare.
Pertanto, anche grazie a finanziarie molto avare di fondi per investimenti nel campo della difesa dalle piene, solo in pochis-
simi casi possiamo dire che le aree a rischio alluvioni possono essere declassate, grazie agli interventi realizzati o, almeno,
se n’è prevista la messa in sicurezza.

3. IL DECRETO LEGISLATIVO 152/06
Poiché, nel frattempo, il quadro normativo di riferimento è stato rivoluzionato dal D. L.vo 152 del 3 aprile 2006, contenente
“Norme in materia ambientale” mi è sembrato opportuno esaminare se questo decreto possa accelerare l’aspetto concernente
la messa in sicurezza dei territori.
In primo luogo il nuovo decreto accorpa i bacini idrografici in otto Distretti (art. 64), il ché appare come una notevole corre-
zione di rotta.
Il decreto, all’art. 65, prevede che ogni Distretto predisponga un Piano di bacino distrettuale che, in relazione all’argomento
che stiamo trattando, dovrà contenere:
c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l’utilizzazione

delle acque e dei suoli;

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

94 - L'ACQUA 6/2008

TABELLA I - Estensione delle aree a rischio alluvione in alcuni bacini nella Regione Campania

(1) Le norme d’attuazione dei piani prevedono che via via che si passa dalle aree a pericolosità più elevata, per le quali sono pochi gli interventi permes-
si, a quelle a pericolosità più bassa, aumentino le tipologie degli interventi permessi.



d) l’indicazione delle opere delle opere necessarie distinte in funzione:
1. dei pericoli d’inondazione e della gravità ed estensione del dissesto;
2. l’individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di fore-

stazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e d’ogni altra azione o norma d’uso o
vincolo finalizzati alla conservazione del suolo e alla tutela dell’ambiente.

Inoltre, nell’attesa dell’approvazione di questo piano, dovranno essere adottate misure di salvaguardia che resteranno in vi-
gore fino all’approvazione del Piano di bacino e, comunque, per un tempo non superiore a tre anni.
Le opere necessarie per mettere in sicurezza le aree a rischio saranno programmate attraverso piani triennali (art. 69) predi-
sposti, forse dalle regioni o dal ministero dell’Ambiente, ma non è chiaro, con l’indicazione della copertura finanziaria per
farvi fronte.
Anche questo decreto prevede che, nelle more dell’approvazione dei piani di bacino per la tutela dal rischio idrogeologico e
per la prevenzione nelle aree a rischio, (art. 67), si provveda all’adozione di piani stralcio di distretto, che contengano l’indi-
viduazione delle aree a rischio idrogeologico, la determinazione delle misure di salvaguardia e le opere necessarie per scon-
giurare i pericoli d’inondazione. In particolare quest’articolo prevede che le misure di salvaguardia, adottate in assenza di
piani stralcio, rimangano in vigore fino all’approvazione di detti piani.
Come fatto nuovo (art. 67 comma 6), nei piani stralcio, devono essere individuate le strutture e i manufatti che determinano
il passaggio dalla pericolosità al rischio idrogeologico e, per queste, le regioni devono stabilire incentivazioni finanziarie per
l’adeguamento o la ricollocazione fuori dell’area di pericolosità dei manufatti e, qualora i soggetti interessati non si avvalga-
no delle predette incentivazioni, decadono dagli eventuali benefici connessi al verificarsi delle calamità naturali.

4. CONSIDERAZIONI FINALI
La lettura del Decreto, anche se questo, per l’iter affrontato, deve considerarsi più una bozza di legge che una legge operan-
te, mostra che nella vastissima messe d’argomenti affrontati, vi è ancora mancanza d’orientamenti certi  su quanto devono
fare i nuovi Distretti in relazione alla difesa del suolo dalle alluvioni. 
A mio parere occorrerebbe, infatti, chiarire:
- che le misure di salvaguardia vanno definite in funzione delle condizioni di pericolosità e non di rischio, come, in effetti,

hanno già fatto tutte le Autorità di bacino;
- che le opere necessarie per scongiurare i pericoli d’inondazione vanno programmate, nella loro gradualità, in relazione

alle condizioni di rischio;
- che, in relazione alla messa in sicurezza di un territorio, un intervallo temporale di tre anni è praticamente nullo, e per-

tanto occorrerebbe estenderlo ad almeno a dieci anni;
- che le misure di salvaguardia, ivi compresa la nuova norma sulle incentivazioni finanziarie per l’adeguamento o la ricol-

locazione fuori dell’area di pericolosità dei manufatti, debbano essere applicate a tutte le aree di pericolosità elevata non
comprese tra quelle per cui a causa dell’elevato livello di rischio, è stata programmata la messa in sicurezza secondo un
piano a medio termine.

Ma chi sa se il parere dei tecnici sarà ascoltato nel definire una legge, essenzialmente tecnica, ma dalle innumerevoli valen-
ze gestionali.

Maurizio Giugni *

SUL DEFLUSSO MINIMO VITALE

1. PREMESSE
L’alterazione del regime naturale di deflusso di un corso d’ac-
qua (a scopo idropotabile, irriguo od industriale) può dar luogo
a variazioni dei parametri idraulici (velocità e profondità della
corrente), della morfologia dell’alveo e delle caratteristiche del
substrato, dei parametri chimico-fisici delle acque, causando
così trasformazioni ambientali che possono riflettersi sulle co-
munità biologiche animali e vegetali del corso d’acqua, cioè
sull’ambiente fiume (in Figura 1 sono stati sinteticamente mes-
si in evidenza gli effetti negativi - diretti ed indiretti - generati
dai prelievi idrici sull’habitat fluviale).
Va sottolineata, a tal proposito, l’attenzione del legislatore nei
confronti del Deflusso Minimo Vitale, a partire dalla L.
183/89, nella quale l’art. 3 esplicitamente prescrive “… la ra-
zionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali … ga-
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Figura 1 - Effetti negativi dei prelievi idrici sulla comunità
fluviale (Crosa et al., 1988).



rantendo, comunque, che l’insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi”.
La medesima legge, all’art. 17, precisa, inoltre, che “il piano di bacino contiene … la individuazione delle prescrizioni, dei
vincoli … e di ogni altra azione o norma d’uso o vincolo finalizzato alla conservazione del suolo e alla tutela ambientale”. 
La L. 36/94 ha affrontato il problema del DMV nell’art. 3: “…le derivazioni sono regolate in modo da garantire il livello di
deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati”. Il D.L.
152/99, integrato e modificato dal D.L. 258/00, prescrive all’art. 22 “Nei piani di tutela sono adottate le misure volte ad as-
sicurare l’equilibrio del bilancio idrico … tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del minimo deflusso vitale…”.
Le problematiche della caratterizzazione dello stato ambientale dei corsi d’acqua e della valutazione del DMV sono state ri-
prese ed approfondite anche nel recente DL. 152/2006, con specifico riferimento alla Direttiva 200/60/CE.
In maggior dettaglio, come specificato in particolare dal D.M. 28/07/2004 (Linee guida per la predisposizione del bilancio
idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso
vitale), il DMV può essere definito come la portata istantanea da valutare per ogni tronco omogeneo del corso d’acqua, atta
a garantire (Fig. 2):
- la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corpo idrico, ossia il mantenimento delle sue tendenze evolutive naturali

(morfologiche, idrologiche, idrauliche e chimico-fisiche) anche in presenza delle variazioni artificialmente indotte nella
portata, nel tirante idrico e nel trasporto solido;

- la salvaguardia delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque, ossia il mantenimento nel tempo del loro stato di qua-
lità;

- la salvaguardia delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali, ossia il mantenimento nel tempo delle comunità
biologiche caratteristiche dell’area di riferimento, prendendo in considerazione anche i diversi stati vitali di ciascuna
specie.

In questa ottica, può essere ovviamente opportuno indivi-
duare valori del Deflusso Minimo Vitale differenti per cia-
scun stagione o addirittura per ciascun mese dell’anno, con
l’obiettivo di adeguare il DMV al regime idrologico del cor-
so d’acqua e salvaguardare la variabilità del regime naturale
dei deflussi in base alla quale si è formato l’equilibrio, sia
fisico che biologico, del fiume. Su tale ipotesi, che necessita
evidentemente di un adeguato approccio, si tornerà comun-
que nel seguito, con riferimento ad un caso di pratica appli-
cazione.
Va precisato, inoltre, che per un corso d’acqua privo di di-
spositivi artificiali di regolazione delle portate naturali pos-
sono verificarsi due situazioni sostanzialmente diverse:
- il regime delle portate nel corso d’acqua può risultare

sempre maggiore del Deflusso Minimo Vitale, che in tal
caso rappresenta un uso prioritario rispetto agli altri;

- il corso d’acqua ha regime intermittente, sicché per alcu-
ni intervalli di tempo la portata scende al di sotto del De-
flusso Minimo Vitale: in tal caso, ovviamente, il tronco
in esame risulta di per sé soggetto ad eventi naturali che, in certi periodi, ne caratterizzano l’equilibrio vitale. In tali casi
il DMV rappresenta comunque un uso raccomandato della risorsa idrica, da mettere, però, a confronto con altre utilizza-
zioni (ad esempio idropotabile o irrigua) al fine di definire una gerarchia di gestione delle risorse idriche disponibili:
qualora fossero previsti sistemi artificiali di regolazione, una parte del volume di invaso potrebbe, ad esempio, essere
impiegato per accrescere la portata fluviale nei periodi di magra.

Il Deflusso Minimo Vitale, quindi, rappresenta non soltanto un valido indicatore per le esigenze di tutela, ma anche uno
strumento fondamentale per la disciplina delle concessioni di derivazione e di scarico delle acque.

2 APPROCCI METODOLOGICI PER LA VALUTAZIONE DEL DMV 
Attualmente si può fare riferimento a diverse procedure per la valutazione della portata minima per la tutela della vita ac-
quatica e la conservazione dell’ambiente fluviale (Tharme, 2003).
Con il cosiddetto approccio idrologico (detto anche orientativo o tradizionale), il Deflusso Minimo Vitale viene valutato in
base a parametri geomorfologici e/o idrologici (ad esempio: l’area del bacino sotteso dalla sezione di interesse, la portata
media (annua o mensile) del corso d’acqua, un particolare valore di magra o di durata dei deflussi). Tale approccio, pur se
restrittivo ed incompleto, dal momento che non vengono esaminati parametri fondamentali che concorrono alla caratterizza-
zione della qualità dell’habitat fluviale - quali, ad esempio, la temperatura e la qualità dell’acqua, la morfologia dell’alveo,
la natura del substrato - ha il pregio di una notevole semplicità operativa (Jowett, 1997; Marchetti et al., 1991; Manciola et
al., 1994; Santoro, 1994; Manciola & Mearelli, 2000; Giugni et al., 2002, 2004; Menduni et al., 2006). Le metodologie che
si riconducono a tale approccio risultano, tuttavia, difficilmente generalizzabili, specie in territori (quali l’Italia) caratterizza-
ti da notevole variabilità sia del regime idrologico che delle caratteristiche idrogeologiche ed ambientali. In conclusione,
può riconoscersi all’approccio idrologico un valore orientativo e, comunque, di validità limitata agli ambiti geografici di
sperimentazione (laddove siano state effettuate indagini di campo).
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Figura 2 - Strumenti diagnostici dell’habitat acquatico
(Maddock, 1999).



In maggior dettaglio, nell’ambito dell’approccio tradizionale possono essere annoverati i seguenti metodi:
- metodi con variabili morfologiche, basati sulla definizione di un contributo specifico (portata per unità di area);
- metodi con variabili idrologiche semplici, nei quali il DMV è valutato in funzione di valori caratteristici del deflusso

nella sezione considerata (ad esempio, la portata media mensile o la portata media annua);
- metodi con variabili idrologiche e morfologiche, che esprimono il DMV mediante un’equazione di regressione con va-

riabili idrologiche e morfologiche del bacino;
- metodi con variabili statistiche, basati sulla individuazione di particolari valori di frequenza o di durata dei deflussi: ad

esempio, la Q347 (ossia la portata media giornaliera di durata 347 giorni) e la Q7,10 (ovvero la minima portata media di 7
giorni (media mobile) con tempo di ritorno pari a 10 anni).

Va messa in evidenza, inoltre, la recente tendenza ad integrare l’approccio idrologico con coefficienti di tipo “naturalistico”.
Ad esempio, l’Autorità di Bacino del Po utilizza la seguente relazione per il calcolo del DMV (espresso in l/s):

(1)
in cui:
Rspec : portata specifica, assunta pari a 1.6 l/s⋅km2 di bacino sotteso;
S: superficie del bacino sotteso (km2);
P, A, Q, N: coefficienti correttivi da definire in funzione delle precipitazioni meteoriche nel bacino, dell’altitudine media,
della qualità biologica delle acque e della naturalità nel tratto compreso tra la sezione di derivazione e quella di restituzione
in alveo.

Più articolata è la formulazione proposta dall’Autorità di Bacino del fiume Serchio (2002):

(2)
in cui:
Rspec : portata specifica, assunta ancora pari a 1.6 l/s⋅km2 di bacino sotteso;
C, D, E, F, G: fattori correttivi relativi alle precipitazioni medie nel bacino sotteso dalla derivazione, all’altitudine media del
bacino, alla permeabilità media dei terreni, alla qualità biologica del corso d’acqua nel tratto considerato (valutata secondo il
metodo IBE), alle vocazioni naturali del territorio ed alla distribuzione delle aree protette;
H: fattore definito dalla relazione:

(2’)
in cui D’ è la distanza misurata lungo il corso d’acqua (espressa in km) tra l’opera di presa ed il punto di restituzione;
Modulazione di portata: questo fattore risponde all’esigenza ecologica di garantire all’alveo almeno una modesta percentua-
le delle variazioni di portata che ne caratterizzano il regime idrologico naturale e che influenzano i cicli biologici degli orga-
nismi acquatici e della vegetazione spondale. In pratica al prodotto dei fattori della relazione (2) dovrà essere aggiunto il
10% della differenza tra la portata naturale istantanea e il valore del prodotto stesso. 

L’approccio idrobiologico è basato, invece, sulla ricerca delle condizioni ambientali idonee allo sviluppo di una o più spe-
cie rappresentative della comunità fluviale, utilizzando tecniche di rilevamento in situ di parametri - quali la profondità e la
velocità della corrente, le caratteristiche del substrato di fondo - mediante i quali sia possibile caratterizzare le suddette con-
dizioni ambientali, mirando alla definizione di un indice di qualità dell’habitat in funzione della portata (King et al., 1999;
Lamouroux & Capra, 2002; Lamouroux & Jowett, 2005; Jowett & Biggs, 2006). In altri termini, l’approccio idrobiologico
tende a definire un livello di habitat che garantisca la sopravvivenza della componente biotica dell’ecosistema, in genere in-
dividuata in una specie ittica (bioindicatore ittico). Esso può, a sua volta, suddividersi in due categorie:
- metodi sperimentali semplici: secondo tali metodi (ad esempio, quello di Mc Kinley), la portata minima può essere cor-

relata al contorno bagnato o, più semplicemente, alla larghezza della sezione utile per lo sviluppo della specie considera-
ta. La portata ottimale, pertanto, viene individuata in corrispondenza del massimo di tale curva;

- metodi sperimentali complessi: pur essendo concettualmente riconducibili ai precedenti, tali metodi individuano la porta-
ta ottimale per lo sviluppo della specie di riferimento sulla base dell’Area Disponibile (AD) o dell’Area Disponibile
Ponderata (ADP). A tale criterio si riconduce il metodo dei Microhabitat (Bovee, 1982; Bovee et al., 1998) che consente
un approccio biologicamente basato, correlando i parametri idraulici della corrente e le caratteristiche del fondo alveo al-
le esigenze biologiche della specie di riferimento. In altre parole, lo sviluppo del bioindicatore ittico nei successivi stadi
vitali viene correlato (mediante le cosiddette curve di idoneità) alla velocità ed alla profondità della corrente ed al tipo di
substrato del fondo alveo. Le curve d’idoneità rappresentano, quindi, il livello di gradimento della specie ittica nei con-
fronti dell’ambiente, con riferimento alle diverse condizioni fisiche ed idrologiche del corso d’acqua. 

L’approccio idrobiologico appare, in definitiva, più rigorosamente basato dal punto di vista scientifico rispetto all’approccio
idrologico, fondandosi su due principi basilari:
- una modifica della portata di un corso d’acqua determina variazioni delle caratteristiche morfologiche, idrauliche, fisi-

che, chimiche e biologiche della corrente che influenzano l’habitat delle comunità acquatiche;
- la specie ittica rappresenta l’indicatore principale dello stato di qualità ambientale del corso d’acqua ponendosi, nella

maggior parte dei sistemi acquatici, all’estremità della catena alimentare: essa, pertanto, dà conto degli impatti sull’inte-
ra catena conseguenti alle variazioni di portata.

H D= + ⋅( )1 0 05' .

DMV R S C D E F G H Modulazione di portataspec= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅

DMV R S P A Q Nspec= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
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L’approccio idrobiologico risulta, d’altro canto, piuttosto dispendioso in termini di numero e durata dei rilievi di campo, ri-
chiedendo per la sua applicazione un impegno temporale di significativa entità.

3. IL METODO DEI MICROHABITAT
Il metodo dei Microhabitat è codificato nella procedura IFIM (Instream Flow Incremental Methodology) ed applicabile con
relativa facilità mediante il software PHABSIM (Physical HABitat SIMulation system).
La procedura IFIM consente di predire le modificazioni dell’habitat al variare delle caratteristiche idrauliche di un corso
d’acqua, analizzando la complessa interazione tra regime di portata, struttura fisica dell’habitat (forma del letto fluviale e di-
stribuzione del substrato), qualità dell’acqua (percentuale di ossigeno disciolto, temperatura, ecc.), apporto di nutrienti e ma-
teria organica e produzione e stato ecologico della popolazione ittica nel sistema fluviale (Fig. 3).
Nell’applicazione della procedura si fa riferimento ad una specifica classificazione gerarchica dell’habitat fluviale: Macro,
Meso e Microhabitat. Il Macrohabitat caratterizza tratti longitudinali del corso d’acqua (bacini e sottobacini) all’interno dei
quali le condizioni chimico-fisiche condizionano l’idoneità dell’intero segmento fluviale per tutti gli organismi acquatici. Il
Mesohabitat individua, invece, un tratto fluviale con caratteristiche similari (pendenza, larghezza, profondità, substrato), ad
una scala assimilabile a quella della larghezza d’alveo. Il Microhabitat, infine, individua un’area del corso d’acqua caratte-
rizzata da condizioni omogenee di tirante idrico, velocità e substrato di fondo: tale area, detta cella, rappresenta l’unità di
base per il calcolo del Deflusso Minimo Vitale su base biologica e può essere assimilata allo spazio occupato da un singolo
individuo della specie di riferimento. 
In sintesi, la procedura IFIM prevede che la risposta funzionale dei Microhabitat alle variazioni di portata venga integrata
con i profili longitudinali (Meso e Macrohabitat) della temperatura e della chimica delle acque, in modo da ottenere una re-
lazione tra la portata e l’habitat totale del segmento fluviale preso in esame.

Per l’applicazione del metodo dei
Microhabitat occorre fare riferimen-
to alla seguente procedura operativa
(utilizzando a supporto il software
PHABSIM (Waddle, 2001), le cui
componenti sono sinteticamente
riassunte in Fig. 4):
• caratterizzazione dell’habitat

fluviale e della struttura e dina-
mica delle popolazioni specifi-
che di maggiore entità, scelta
della specie ittica di riferimento
(bioindicatore ittico), definizio-
ne delle relative curve di prefe-
renza (curve di idoneità) in fun-
zione del grado di sviluppo.
La specie target andrebbe sele-
zionata in base ai fattori di se-
guito elencati (Ibbottson & Dun-
bar, 2002; Milhous & Bartho-
low, 2006):
- pregio naturalistico: è il ca-

so delle specie autoctone; 
- idoneità come bioindicatore:

la specie deve mostrare
un’elevata sensibilità ai mu-
tamenti ambientali determi-
nati dalle variazioni di por-
tata;

- importanza ecologica: deve
trattarsi di una specie chiave
all’interno dell’ecosistema
considerato. Generalmente
considerare come target di
tutela una specie sensibile
dal punto di vista ambientale, oppure al vertice della catena alimentare, consente di salvaguardare anche le specie
meno esigenti o più piccole;

- diffusione: la specie target deve essere ampiamente distribuita nell’area di studio;
- importanza economica: la specie può essere oggetto di pesca professionale o sportiva e, quindi, di rilievo per quanto

concerne gli aspetti della fruizione.

L’acquisizione di dati di base sul popolamento ittico mediante indagini di campo risulta, quindi, necessaria al fine di poter i-
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Figura 3 - Diagramma schematico dei componenti IFIM (Vismara et al., 1999).

Figura 4 - Componenti e flusso informativo del PHABSIM (Bovee et al., 1998).



dentificare, tenendo conto delle caratteristiche morfologiche dei tratti e dello stato quali-quantitativo delle acque, le specie
dominanti. Occorre, di conseguenza, prevedere l’effettuazione di campagne sperimentali nei corsi d’acqua, affiancando alla
cattura degli esemplari la misura dei parametri (velocità e profondità della corrente, natura del substrato di fondo) necessari
per la determinazione delle curve di idoneità.
In particolare, la raccolta dei dati necessari alla costruzione delle specifiche curve di preferenza richiederebbe l’applicazione
di una o più metodologie, da sviluppare in un arco temporale piuttosto ampio (almeno un anno), al fine di consentire una ve-
rifica del comportamento della specie considerata nei diversi stadi vitali, in funzione delle modificazioni dell’habitat deter-
minate dal ciclo annuale delle portate.
Le metodologie di raccolta delle informazioni possono essere così schematizzate:
a) osservazioni dirette, effettuate senza arrecare disturbo agli individui. L’esame può essere svolto in superficie, annotando

su apposite schede la localizzazione, la specie, lo stadio vitale, le dimensioni, la frequenza ed il comportamento degli in-
dividui, e rilevando successivamente la velocità della corrente e la tipologia di substrato presente nelle varie aree. Questo
tipo di metodologia risulta di facile applicabilità, ma può ovviamente dar luogo ad una serie di approssimazioni ed erro-
ri;

b) osservazioni indirette: esistono differenti metodiche ascrivibili a questo tipo di raccolta di dati, basate essenzialmente
sull’utilizzo di un sistema di monitoraggio (telecamere, sistemi di biotelemetria, utilizzo di attrezzi di cattura, quali reti
da posta di diversa maglia o nasse oppure storditori elettrici).

I dati rilevati vengono successivamente utilizzati per la costruzione delle specifiche curve di idoneità, mediante metodologie
statistiche.
Nel caso di assenza o carenza dei dati necessari per la costruzione delle curve di preferenza, si può fare riferimento a curve
elaborate per altri corsi d’acqua, possibilmente con caratteristiche idrologiche simili a quello in esame. Ovviamente l’utiliz-
zazione di tali curve, in assenza di un’affidabile validazione mediante osservazioni di campo, può ridurre l’attendibilità delle
elaborazioni effettuate.
In linea generale, con specifico riferimento alla zonazione ittica, è possibile suddividere, in funzione della comunità ittica,
un corso d’acqua in quattro zone:
1) regione della Trota: coincide approssimativamente con la parte alta dei corsi d’acqua ed è caratterizzata da temperature

fredde, sedimento prevalentemente ciottoloso, scarsa produzione primaria in situ. Il pesce guida è appunto la Trota fario
(Salmo trutta fario);

2) regione del Barbo: coincide approssimativamente con il medio corso dei fiumi ed è caratterizzata da temperature meno
rigide, alveo più ampio, sedimento prevalentemente ghiaioso, discreta produzione primaria in situ. Il pesce guida è il
Barbo comune (Barbus plebejus), che si accompagna con altri ciprinidi reofili, come il Cavedano (Leuciscus cephalus) e
la Rovella (Rutilus rubilio);

3) regione della Carpa: scendendo verso valle, l’alveo tende ulteriormente ad espandersi, la corrente si smorza e di conse-
guenza il sedimento diventa in prevalenza sabbioso, con elevata produzione primaria e rigogliosa vegetazione riparia.
Siamo nel basso corso dei fiumi ed il pesce guida è la Carpa comune (Cyprinius carpio). Sono presenti sia ciprinidi reo-
fili (Barbo comune, Cavedano, Rovella) che limnofili come la Tinca (Tinca tinca), la Scardola (Scardinius eryth-
rophthalmus) e l’Alborella meridionale (Alburnus albidus);

4) foce: comprende le acque prossime alla foce e quelle interne interessate dai flussi di marea. Le caratteristiche generali
sono simili a quelle del basso corso dei fiumi e il pesce guida è rappresentato dal Cefalo (Mugil spp.) che si accompagna
ad altre specie eurialine come la Spigola (Dicentrarchus labrax), la Cheppia (Alosa fallax nilotica) e l’Orata (Sparus au-
ratus). Sono, inoltre, presenti tutte le specie caratteristiche della zona superiore.

Per la specie target individuata andrebbero considerate due o tre fasi vitali: adulta, riproduttiva e/o novellame, intendendo
per quest’ultima lo stadio postlarvale (circa 2÷3 mesi dalla schiusa), rappresentato da individui che nuotano attivamente e
che si alimentano di organismi animali del plancton o del benthos.
Le curve d’idoneità rappresentano in definitiva un elemento fondamentale nella stima dell’habitat favorevole alla sopravvi-
venza ed alla riproduzione del bioindicatore, consentendo la valutazione dell’area necessaria alla fauna ittica per lo svolgi-
mento delle sue funzioni vitali (Sabaton et al., 1999). I criteri biologici per la costruzione delle curve di preferenza sono ov-
viamente indirizzati ai parametri dell’ambiente acquatico legati alla distribuzione della fauna ittica (tirante idrico, velocità e
substrato di fondo): a titolo d’esempio, in Figura 5 sono state riportate alcune possibili rappresentazioni delle curve d’ido-
neità (suitability curves) ed in Figura 6 le curve d’idoneità della Trota fario allo stato di novellame ed adulto;
• suddivisione della sezione trasversale di ciascun tratto sperimentale in celle di flusso longitudinali estese per tutta la lun-

ghezza del tratto interessato, in modo che ciascuna risulti il più omogenea possibile. Le suddette celle, affiancate l’una
all’altra, costituiscono gli effettivi ambiti all’interno dei quali viene effettuata la simulazione idraulica e la correlazione
con le differenti esigenze della specie acquatica di riferimento. In Figura 7 è stato riportato, per maggior chiarezza, un e-
sempio della suddivisione in celle di un tratto fluviale;

• in corrispondenza di ciascuna cella, misura del tirante e della velocità media della corrente (possibilmente con rilievi a di-
verse profondità) in corrispondenza di una verticale rappresentativa della cella medesima;

• rilievo e codifica del substrato di fondo in corrispondenza della suddetta verticale: tale rilievo fornisce una significativa
indicazione sulla disponibilità di cibo per il bioindicatore ittico nei suoi diversi gradi di sviluppo. La tipologia del sub-
strato viene classificata tenendo conto delle indicazioni di Bovee (1978), come indicato in Tabella I.

Va tenuto presente, altresì, che le caratteristiche del sedimento di fondo (armour) possono avere influenza anche sulle velo-
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cità locali nel tratto fluviale in esame: in particolare, se l’armour è di dimensioni con-
frontabili con le profondità corrispondenti ai deflussi minimi, esso può dar luogo a
fenomeni di turbolenza macroscopica che possono migliorare l’habitat delle specie
ittiche (Manciola & Neri, 2000). In tal caso, quindi, la velocità media non è più rap-
presentativa delle effettive caratteristiche cinematiche della corrente, risultando la
velocità locale diversa da quella media;
• calcolo della portata defluente in alveo al momento del rilevamento;
• valutazione dell’area disponibile (per il mantenimento della specie adulta e per lo

sviluppo del novellame), mediante il calcolo dell’Area Disponibile Ponderata
(ADP, in genere espressa in m2/m) - (WUA - Weighted Usable Area), definita
dalla seguente relazione:

(3)

nella quale:
Ci : area della cella i-esima; 
vi : velocità media della corrente nella cella i-esima;
pi : tirante idrico della corrente nella cella i-esima;
si : natura del substrato di fondo della cella i-esima;
fv, fp, fs : coefficienti d’idoneità, di valore compreso tra 0 ed 1, rispettivamente 

per i tre parametri velocità, profondità e substrato di fondo, da desumersi, in relazione alla tipologia ed al grado di svi-
luppo del bioindicatore ittico, dalle relative specifiche curve di idoneità.

In pratica viene sommato il risultato di tutte le celle bagnate, determinando l’habitat fisico disponibile per la specie di riferi-
mento; iterando i passi precedenti per diversi valori della portata Q, il legame individuato tra portata ed area disponibile
ponderata consente di tracciare una curva, caratterizzata solitamente da un solo massimo di ADP, cui corrisponde il valore
ottimale della portata da assicurare (se possibile) in alveo. La portata ottimale, Qott, quindi, risponde al meglio alle esigenze
biologiche ed ecologiche della specie ittica e dello stato vitale di riferimento e la curva ADP(Q) esprime la variazione con la
portata della “quantità di habitat” disponibile. Il metodo dei Microhabitat, quindi, consente la trasformazione delle variabili
idrauliche in indici di idoneità biologica, permettendo di definire una relazione tra la portata di un corso d’acqua e la dispo-

nibilità di habitat per gli organismi acquatici. 
Nelle Figure 8 e 9 sono state riportate, a titolo d’esempio, le
curve ADP(Q) ottenute per due diversi bioindicatori ittici
(Cavedano e Trota fario) per il fiume Tusciano nell’ambito
di uno studio concernente il monitoraggio quali-quantitativo
dei corpi idrici superficiali compresi nell’area del Parco dei
Monti Picentini e ricadenti nel territorio di competenza del-
l’Autorità di Bacino in Destra Sele.
Al fine di pervenire ad un’attendibile valutazione del De-
flusso Minimo Vitale occorre, in una fase successiva, valu-
tare gli effetti prodotti da un decremento della portata otti-
male Qott in termini di riduzione dell’Area Disponibile Pon-
derata e, quindi, della quantità di habitat, valutandone il
grado di sostenibilità in funzione della valenza naturalistica
del tratto fluviale preso in esame. In particolare, in lettera-
tura sono indicati i seguenti criteri (Azzellino, 1999; Vi-
smara et al., 1999; Garcia de Jalòn, 2003; Menduni et al.,
2006):

ADP C f v f p f si
i

n

v i p i s i= ∑ ⋅ ( ) ⋅ ( ) ⋅ ( )
=1
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Figura 5 - Esempi di suitability cur-
ves: binaria, curva, superficie.

Figura 6 - Curve d’idoneità della Trota fario: a) novellame;
b) adulto.

Figura 7 - Divisione in celle della sezione trasversale di un
corso d’acqua (Santoro, 1994).

TABELLA I - Indici convenzionali del substrato (Bovee,
1978)



- individuazione del break-point, ovvero del
punto di evidente variazione di pendenza della
curva ADP(Q) (Fig. 10). Concettualmente es-
so rappresenta il confine oltre il quale ulteriori
incrementi dell’ADP sono conseguibili solo
con un notevole aumento della portata e, quin-
di, individua il valore della portata che carat-
terizza il miglior compromesso tra le esigenze
di tutela ambientale e quelle di natura econo-
mica;

- nel caso in cui la curva ADP(Q) sia caratteriz-
zata da un incremento graduale sino ad un
massimo oltre il quale l’habitat disponibile
decresce, il Deflusso Minimo Vitale può esse-
re scelto in corrispondenza del suddetto mas-
simo di ADP (portata ottimale), ovvero di sue
percentuali variabili tra il 40 e l’80% del valo-
re massimo;
• eventuale regionalizzazione dei risultati,

mediante comparazione dei valori del
DMV con i principali parametri idro-
morfologici del bacino, al fine di verifica-
re l’eventuale esistenza di legami funzio-
nali;

• definizione di criteri di gestione delle ri-
sorse idriche del bacino (Palmer & Sny-
der, 1985; Cardwell et al., 1996; Manciola
& Mearelli, 2000).

4. METODOLOGIE DI STIMA DEL DMV IN
CORSI D’ACQUA A REGIME TORRENTI-
ZIO 
L’applicazione del metodo dei Microhabitat, or-
mai abbastanza frequente in Italia, ne ha messo in
evidenza alcune specifiche criticità (Viparelli,
2000; Menduni et al., 2006; Principato & Viggia-
ni, 2006): 
- la metodologia PHABSIM, ed in generale i

metodi di approccio idraulico-biologico, si
fondano su un presupposto - l’invariabilità
della geometria delle sezioni trasversali dei
tronchi fluviali - che in realtà, non tiene conto
dei possibili processi di adattamento delle se-
zioni alle condizioni di deflusso;

- la metodologia PHABSIM, inoltre, assume un
coefficiente di scabrezza costante, mentre in
realtà esso può variare da una sezione di mi-
sura all’altra e, nell’ambito della medesima
sezione, tra le diverse celle;

- in particolare nelle aree montane, possono in-
contrarsi ulteriori difficoltà applicative, a cau-
sa delle pendenze di fondo non trascurabili,
dell’elevata turbolenza e dell’estrema eteroge-
neità idraulico-morfologica dei corsi d’acqua.
Nelle aree di fondo valle, invece, la geometria
d’alveo in genere regolare semplifica l’appli-
cazione della modellistica idraulica necessaria
per le simulazioni;

- nei corsi d’acqua a regime intermittente in al-
cuni mesi dell’anno i tiranti idrici sono molto
ridotti o addirittura nulli, per cui non è presen-
te fauna ittica. 

In particolare per i corsi d’acqua a regime torren-
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Figura 8 - Fiume Tusciano: curva ADP(Q) - Cavedano.

Figura 9 - Fiume Tusciano: curva ADP(Q) - Trota fario.

Figura 10 - Rappresentazione del criterio di individuazione del break-
point (Vismara et al., 1999).



tizio, quindi, può essere opportuno fare riferimento a metodologie di calcolo alternative del Deflusso Minimo Vitale, di al-
cune delle quali viene fornita nel seguito una sintetica presentazione.
La metodologia proposta da Candela et al. (2006) è basata sull’analisi della concentrazione di un contaminante (azoto e/o
fosforo), immesso da fonti concentrate e/o diffuse a scala di bacino, sia a monte che a valle della sezione di prelievo (Figura
11, sezione A). In particolare, per la stima delle concentrazioni dell’inquinante in una sezione a valle della captazione, il
metodo si avvale di un modello idrologico per il calcolo delle portate, a partire dai dati pluviometrici e termometrici giorna-
lieri registrati nel bacino, e di un modello qualitativo per la determinazione del carico inquinante proveniente da fonti diffu-
se in seguito all’evento di pioggia.
Il Deflusso Minimo Vitale nella generica sezione del corso d’acqua (Figura 11, sezione B) è il valore di soglia della portata
rilasciata che non comporta un aumento della frequenza di superamento del valore limite del contaminante previsto dalla
normativa rispetto al caso di assenza di derivazione.

La metodologia proposta, ovviamente a carattere generale, assume particolare rilievo per i corsi d’acqua a regime torrenti-
zio, per i quali i valori massimi delle concentrazioni degli inquinanti si verificano nei periodi di magra idrologica, a causa
soprattutto della minore diluizione dei carichi inquinanti scaricati nel corso d’acqua, mentre nei periodi piovosi, in cui si
hanno portate più elevate in alveo, i valori di concentrazione assumono in genere valori sensibilmente inferiori. Il metodo
prevede, quindi, nei periodi di magra idrologica, di mantenere inalterato lo stato di qualità dell’acqua rispetto al caso di as-
senza della derivazione. 
Altre metodologie di stima del Deflusso Minimo Vitale tendono, invece, a correlare gli aspetti idraulici a quelli biologici,
definendo un legame tra le variazioni stagionali dei deflussi e quelle delle popolazioni dei macroinvertebrati bentonici (Na-
sello, 2000; Casula et al., 2006). 
La scelta di utilizzare i macroinvertebrati bentonici come indicatori della qualità dell’ecosistema fluviale è dovuta al ruolo
chiave da essi svolto nel complesso dei ruoli trofici di un corso d’acqua (Figura 12). La popolazione dei macroinvertebrati,
in base al ruolo funzionale che essi rivestono nella rete alimentare ed alle modalità con le quali si procurano il cibo, può es-
sere classificata in quattro categorie principali:
- frammentatori (shredders): sono invertebrati che si nutrono di detrito (detritivori) frammentando la sostanza organica

grossolana (particelle di diametro superiore ai 2 mm), quali, ad esempio, le larve di tricotteri limnefilidi, molte larve di
plecotteri, i crostacei antipodi;

- collettori (collectors): sono detritivori che si nutrono della sostanza organica fine (particelle di diametro inferiore ai 2
mm) che possono procurarsi in due modi: i raccoglitori
(gatherers) la raccolgono dal fondo, dai detriti organici e
dai sedimenti (larve di efemerotteri scavatrici come
quelle del genere Ephemera; oligocheti; molte larve di
chironomidi); i filtratori (filterers), invece, filtrano l’ac-
qua ricavandone le particelle alimentari trasportate della
corrente (ad esempio le larve di ditteri simuliidi, le larve
di tricotteri idropsichidi);

- erbivori: si nutrono delle alghe e dello strato organico at-
taccato al substrato o al detrito grossolano (tronchi, fo-
glie, ecc.) che possono prelevare o raschiare con l’appa-
rato boccale appositamente conformato (coleotteri elmi-
di, efemerotteri eptageniidi, gasteropodi);

- predatori (predators): vi appartengono i carnivori, che
predano altri invertebrati (irudinei, larve di odonati, co-
leotteri ditiscidi, chironomidi tanipodini).

Il Deflusso Minimo Vitale può essere valutato sulla scorta
di misure di portate integrate dal mappaggio biologico del
corso d’acqua (Indice Biotico Esteso), confrontando il nu-
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Figura 11 - Schema di calcolo del DMV (Candela et al., 2006).

Figura 12 - Rete alimentare di un torrente (Casula et al.,
2006).



mero di Unità sistematiche dei macroinvertebrati rinvenuti nei periodi di minor deflusso con le biocenosi riscontrate nei pe-
riodi di maggiore portata. 
Particolare attenzione va rivolta alle variazioni della struttura trofica della popolazione di macroinvertebrati conseguenti al
decremento delle portate in alveo, tenendo conto che la diminuzione di portata oltre un certo limite (DMV) può causare uno
squilibrio della struttura trofica a favore della classe dei detritivori, meno sensibili al decremento della concentrazione di os-
sigeno che la diminuzione del deflusso comporta (Figura 13).
Ovviamente le indagini biologiche andranno sempre integrate con analisi chimico-fisiche e microbiologiche, mirate a carat-
terizzare la qualità delle acque ed a verificare che la scomparsa dei vari taxa nel tempo sia dovuta soltanto alle caratteristi-
che del regime idraulico e non anche a fenomeni di inquinamento.
Anche il metodo dell’Habitat Quality Index (HQI) mira a definire una relazione tra la portata di un corso d’acqua ed un in-
dicatore biologico (Binns, 1982). In particolare, l’HQI esprime la biomassa per i Salmonidi in funzione di una serie di para-
metri ambientali, sintetizzati in Tabella II (Azzel-
lino, 1999).
La relazione tra la biomassa salmonicola e le va-
riabili ambientali viene convertita in una relazio-
ne biomassa-portata, che può venire utilizzata co-
me strumento decisionale per la determinazione
del Deflusso Minimo Vitale, valutando le varia-
zioni dei parametri ambientali in funzione delle
caratteristiche del deflusso e determinandone l’ef-
fetto rispetto alla biomassa secondo le previsioni
del modello.
La valutazione del Deflusso Minimo Vitale può
essere, invece, affrontata da un differente punto
di vista mediante il metodo del Pool Quality In-
dex (PQI), analizzando il ruolo della morfologia
dell’alveo nella valutazione del possibile impatto
ambientale conseguente ad una riduzione della
portata (Azzellino et al., 1996; Azzellino, 1999;
Azzellino & Vismara, 2001).
Sotto l’aspetto ambientale, infatti, la presenza di
pools (pozze, ossia aree fluviali in cui la profon-
dità è relativamente elevata e la velocità della
corrente è modesta) è determinante per la consi-
stenza quantitativa della fauna ittica, così come la presenza
di riffles (raschi, ossia zone a bassa profondità e corrente
veloce, in cui la diversità delle condizioni idrauliche è mas-
sima), è determinante nel sostenere comunità macrobentoni-
che diversificate.
Il Deflusso Minimo Vitale, per garantire la qualità biologica
dei corsi d’acqua torrentizi, deve, quindi, assicurarne l’ete-
rogeneità delle condizioni idrauliche e morfologiche. In
questa ottica, il Pool Quality Index assume la diversità i-
draulica (Devstd), definita quantitativamente come la devia-
zione standard delle velocità superficiali di una sezione idri-
ca, quale indice della qualità dell’habitat fluviale al variare
della portata (Fig. 14).
Il metodo si basa sulla definizione di un modello del corso
d’acqua preso in esame, ossia sulla caratterizzazione idrauli-
co-morfologica in termini di diversità idraulica delle princi-
pali tipologie di sezioni fluviali (pools profonde e poco
profonde, riffles montani e di valle), per ognuna delle quali
occorre valutare, sulla scorta di indagini di campo, la rela-
zione diversità idraulica-portata, in genere caratterizzata da
un andamento del tipo breakpoint.
Tale fenomeno è dovuto essenzialmente all’aumento della
profondità, che rende gradualmente meno significativa l’im-
portanza delle asperità del fondo nella diversificazione delle
velocità (Fig. 15).
La combinazione delle curve ricavate costituisce in pratica
un modello semplificato del corso d’acqua, analogo alla cur-
va ADP(Q) del metodo dei Microhabitat, che può essere uti-
lizzato quale supporto decisionale per la valutazione del De-
flusso Minimo Vitale. 
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Figura 13 - L’inquinamento e la composizione della comunità macro-
bentonica (Casula et al., 2006).

TABELLA II - Variabili ambientali per l’Habitat Quality Index
(Azzelino, 1999)

Figura 14 - La diversità idraulica nel Pool Quality Index
(Azzellino, 1999).



Un ulteriore approccio idrologico-biologico di
notevole interesse per la valutazione del DMV è
costituito dall’applicazione del metodo Indicators
of Hydrologic Alteration (IHA), utilizzabile sia
per descrivere il regime dei deflussi di un corso
d’acqua mediante un insieme di grandezze idrolo-
giche, sia per quantificare l’alterazione idro-bio-
logica causata dalla variazione dei deflussi (a
causa di opere di derivazione, di prelievi idrici,
ecc.) (Richter et al., 1996, 1997; Poff et al., 1997;
Principato & Viggiani, 2006; Mathews & Rich-
ter, 2007). L’applicazione del metodo richiede u-
na serie di portate medie giornaliere dell’ordine
di 20÷35 anni; nel caso in cui non sia disponibile
un numero sufficiente di misure, sarà necessario
ricorrere a modelli per la stima dei deflussi (mo-
delli di trasformazione afflussi-deflussi, metodi
statistici per la previsione dei deflussi, tecniche di
regionalizzazione). 

Il metodo IHA assume la caratterizzazione idrologica del regime di un corso d’acqua quale punto di partenza per la valuta-
zione del Deflusso Minimo Vitale e, più in generale, della qualità ambientale.
Le relazioni tra il regime naturale dei deflussi ed i processi ecologici negli ecosistemi di un corso d’acqua vengono prese in
esame analizzando le seguenti cinque componenti critiche dei deflussi (Principato & Viggiani, 2006):
- portata complessiva;
- frequenza o tempo di ritorno di una fissata condizione di deflusso; 
- durata di una fissata condizione di deflusso (ad esempio, l’intervallo di tempo in cui una data piena permane su un’area

oppure il numero di giorni in cui un fissato valore di portata viene superato);
- timing: momento dell’anno in cui si manifesta una prefissata condizione di deflusso;
- rapidità di variazione di un’assegnata condizione di deflusso;
- mirando per ciascuna di esse ad individuare la risposta ecologica che consegue ad un’eventuale alterazione (Tabella III).

In maggior dettaglio, il metodo IHA mira a caratterizzare il regime dei deflussi mediante l’utilizzo di un insieme di grandez-
ze idrologiche, rappresentative delle cinque componenti suddette, suddivise in due gruppi. Un primo gruppo è costituito dai
33 parametri Indicatori di Alterazione Idrologica (Indicators of Hydrologic Alteration - IHA), riportati sinteticamente in Ta-
bella IV.
Un secondo gruppo è invece composto dalle
34 Environmental Flow Components (EFC),
rappresentative dell’intero spettro delle condi-
zioni di deflusso del corso d’acqua, secondo la
seguente classificazione (Tabella V):
- magre estreme (extreme low flows), che

danno luogo a riduzioni significative della
portata, determinando condizioni di stress
per molti organismi;

- deflussi di base (low flows), che costitui-
scono la condizione dominante in molti
corsi d’acqua naturali, in corrispondenza
dei quali, al termine di un evento di pioggia
o dello scioglimento delle nevi, la superfi-
cie del pelo libero ritorna ai suoi livelli di
base. Essi sono, quindi, alimentati dalle fal-
de e le loro variazioni stagionali rappresen-
tano un fattore limitante per le comunità
acquatiche, determinando l’estensione del-
l’habitat disponibile e rivestendo notevole
influenza sulla diversità e sull’abbondanza
degli organismi; 

- incrementi di portata senza esondazione
(high flow pulses), che interrompono i de-
flussi di base, migliorando la qualità delle
acque, rinnovando le risorse trofiche ed ac-
crescendo l’accessibilità per le specie ani-
mali; 

- piene ordinarie (small floods), che deter-
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Figura 15 - Esempi di relazioni Devstd(Q) (pool a, b; riffe c,d) (Azzelli-
no, 1999).

TABELLA III - IHA: componenti critiche dei deflussi (Poff et al., 1997)



minano un’esondazione dall’alveo di morbida, favorendo lo spostamento di specie animali sia lungo il corso d’acqua che
in nuovi habitat creati dalla piena;

- piene straordinarie (large floods), che possono modificare la struttura fisica e biologica del corso d’acqua e delle aree i-
nondate, dando addirittura origine a nuovi habitat (zone umide, meandri isolati, ecc.).

Nel seguito sono specificati i valori delle Environmental Flow Components :
- le portate inferiori al valore soglia pari al 10° percentile di tutti i deflussi, sono classificate come magre estreme (extreme

low flows);
- le portate inferiori al 50° percentile di tutti i deflussi, sono classificate come low flows;
- le portate che eccedono il 75° percentile di tutti i deflussi, sono classificate come high flow pulses;
- per le portate che ricadono tra la soglia delle low flows e delle high flow pulses, un high flow pulse ha inizio quando la
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TABELLA IV - Indicatori di alterazione ecologica - IHA (The Nature Conservancy, 2005)



portata cresce più del 25% tra due giorni consecutivi e termina quando la portata decresce più del 10% tra due giorni
consecutivi;

- per la classificazione delle piene, sono considerate piene ordinarie le portate con un tempo di ritorno pari a 2 anni, e pie-
ne straordinarie le portate con un tempo di ritorno non inferiore a 10 anni.

Il metodo IHA è stato diffusamente applicato - mediante software dedicato (Olden & Poff, 2003; The Nature Conservancy,
2005; Mathews & Richter, 2007) - negli USA e, in alcuni casi, negli altri continenti, allo scopo di caratterizzare particolari
aspetti idrologici di corsi d’acqua, di quantificare eventuali variazioni delle condizioni idrologiche indotte da attività antro-
piche o da cambiamenti climatici, di correlare condizioni idrologiche e risposte ecologiche o, ancora, come supporto alla va-
lutazione del Deflusso Minimo Vitale attraverso la definizione di linee guida e piani di rilascio di portata.
Un’applicazione del metodo IHA è stata effettuata, ad esempio, per un corso d’acqua dell’Italia meridionale a regime irre-
golare - il fiume Crati in Calabria - mettendone in evidenza la validità per la caratterizzazione delle “condizioni idrologiche
di riferimento” dei corsi d’acqua e le potenzialità a supporto delle esigenze di tutela della qualità ambientale (Principato &
Viggiani, 2006).
Altre applicazioni - attualmente in corso a cura dello scrivente per il fiume Tammaro in Campania, a supporto dello studio i-
drologico dell’invaso di Campolattaro - hanno messo iN evidenza che, almeno in una fase di primo orientamento, i valori
medi o mediani dei deflussi di base di un corso d’acqua a regime intermittente potrebbero essere assunti pari al DMV, asse-
gnando, quindi, al Deflusso Minimo Vitale un valore variabile a scala mensile, commisurato al regime idrologico naturale
del corso d’acqua. Si ricorda, infatti, che la disponibilità dei deflussi di base consente:
- di mantenere inalterata la disponibilità di habitat per gli organismi acquatici;
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TABELLA V - Environmental Flow Component - EFC (The Nature Conservancy, 2005) 



- di conservare idonei valori della temperatura e della concentrazione dell’ossigeno disciolto e delle sostanze chimiche;
- di mantenere i livelli di falda nelle aree golenali e la disponibilità di substrato per la vegetazione;
- di mantenere inalterata la disponibilità di acqua per la fauna terrestre;
- alla fauna ittica di spostarsi nelle aree di alimentazione e deposizione;
- di assicurare il sostegno degli organismi iporeici (che vivono nella parte satura dei sedimenti).

In Figura 16 è stato riportato, a titolo d’esempio, l’andamento cronologico delle portate per il fiume Tammaro a Pago Veia-
no nel periodo 1960÷1971, evidenziando le Environmental Flow Components desunte mediante l’applicazione del metodo
IHA.

In Fig. 17 è stato, altresì, sintetizzato il confronto tra i risultati ottenuti per il Deflusso Minimo Vitale del fiume Tammaro a
Campolattaro applicando la metodologia proposta dall’Autorità di Bacino del Serchio - utilizzando, cioè, la già citata rela-
zione (2) con opportuni coefficienti correttivi ed un valore di modulazione della portata - ed il metodo IHA (valori medi e
mediani dei deflussi di base), riportando per completezza anche i valori delle portate medie mensili del corso d’acqua de-
sunti dagli Annali Idrologici.

Appare evidente dalla Figura 17 la possibilità of-
ferta dalle citate formulazioni (ed in particolare
dall’IHA) di adeguare efficacemente il valore del
DMV alle caratteristiche del regime idrologico
del corso d’acqua.
Al termine di questo sintetico excursus proposto
sulle diverse metodologie attualmente disponibili
per la valutazione del Deflusso Minimo Vitale,
appare opportuno mettere in evidenza l’importan-
za di una scelta ragionata, che tenga conto, cioè,
delle caratteristiche del corso d’acqua, al fine di
adottare un metodo che consenta di minimizzare
le incertezze (peraltro inevitabili) sui risultati ot-
tenuti. Se possibile, sembra, altresì, appropriato
adottare approcci metodologici diversi, mettendo
a confronto i risultati ottenuti.
Di grande interesse appare, infine, la possibilità
di valutare il Deflusso Minimo Vitale a scala
mensile (o almeno stagionale), adeguandolo al
regime idrologico del corso d’acqua, in linea con
le più recenti tendenze della normativa ambienta-
le. 
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Figura 16 - Diagramma cronologico delle portate ed EFC per il Tammaro a Pago Veiano.

Figura 17 - Deflusso Minimo Vitale del fiume Tammaro a Campolatta-
ro.
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Michele Di Natale *

LA DISTRETTUALIZZAZIONE DELLE RETI IDRICHE PER IL CONTROLLO DELLE PERDITE

1. PREMESSA
La rilevanza del problema delle perdite nelle reti idriche di distribuzione è stata segnalata più volte nella Relazione annuale
al Parlamento sullo stato dei servizi idrici in Italia che, a tale riguardo, nel 2003, riportava: ”I valori rilevati spaziano tra un
valore minimo del 22% (ATO 3 Piemonte-Torinese) e massimo del 73% (ATO 4 Lazio Meridionale–Latina e ATO 2 Abruz-
zo–Marsicano): livello quest’ultimo assolutamente non compatibile con un moderno sistema acquedottistico. Il valore medio
per l’intero campione esaminato  risulta pari al 42%” (Ministero dell’Ambiente, 2003).
Per comprendere appieno il fenomeno è opportuno suddividere le perdite, com’è noto (Alegre et al., 2000) in perdite reali
(o fisiche), ovvero acqua realmente persa durante l’erogazione del servizio, e perdite apparenti (o commerciali), ovvero ri-
sorsa immessa in rete ma non fatturata.
La presenza rilevante di entrambe le aliquote rappresenta indubbiamente un cattivo stato del sistema idrico italiano ed una
gestione carente del servizio di distribuzione. 
Negli ultimi anni, in seguito alla legge Galli n°36/94, per affrontare in maniera adeguata anche in Italia la problematica della
diminuzione delle perdite e della gestione dei sistemi idrici di distribuzione cittadina, è stato emanato il D.M. dei Lavori
pubblici n. 99, dell’8 gennaio 1997, che ha recepito le indicazioni presenti già in altri paesi per limitare, anche con l’ausilio
della distrettualizzazione, l’enorme quantità di acqua dispersa nelle reti urbane. 
La distrettualizzazione rappresenta una tecnica moderna di organizzazione dei sistemi idrici urbani; l’idea è quella di parti-
zionare la rete in distretti di misura semplificando, in tal modo, la complessità dell’intero sistema. Tuttavia tale metodologia
pur aprendo nuove prospettive sul tema della gestione dei sistemi idrici acquedottistici, pone una serie di interrogativi sia al-
la comunità scientifica del settore sia ai tecnici coinvolti nella gestione e nella progettazione delle reti idriche.
Infatti, alla tradizionale filosofia (Milano, 1996), seguita da sempre nel settore delle costruzioni idrauliche, di avere una rete
fortemente magliata al fine di migliorarne l’efficienza nelle diverse condizioni di esercizio, si contrappone una filosofia di
parzializzazione della rete che presenta inevitabili problemi di prestazione globale e parziale del sistema. 
A dieci anni ormai dal D.M. 99/97, tuttavia, le reti di distribuzione cittadina non sono state ancora distrettualizzate; gli e-
sempi applicativi sono limitati ad alcune realtà del Nord Italia (Artina et al., 2002a; Calza e Delsoldato, 2002; D’Anisi e La-
nave, 2005; Fantozzi e Lambert, 2004; Giugni et al., 2005; Liberatore e Sechi, 2005, Cascetta et al. 2005a, Di Nardo et al.,
2006).
In questa memoria vengono proposte alcune riflessioni ed indicazioni metodologiche di carattere generale che evidenziano i
vantaggi della distrettualizzazione e ne rilevano anche  le differenti problematiche di attuazione (Artina et al., 2002b; Ca-
scetta et al., 2005b). 
Viene inoltre proposta l’idea di processo di distrettualizzazione di una rete idrica di distribuzione piuttosto che di operazio-
ne di distrettualizzazione, sottolineando la graduale applicazione delle diverse fasi di distrettualizzazione virtuale. Tale pro-
cesso infatti si ritiene vada avviato, in una prima fase, mediante una “distrettualizzazione di tipo “virtuale” (Cascetta et al.,
2005c), senza alterare il funzionamento idraulico della rete e, successivamente, se necessario, operando una vera e propria
“distrettualizzazione fisica” inserendo nel sistema organi di sezionamento ed intercettazione dei flussi. 
Infine viene presentato il sito pilota, realizzato dal CIRIAM nell’ambito del progetto di ricerca europeo HYDRANET [IN-
TERREG III B MEDOCC] operando la distrettualizzazione della rete idrica del quartiere di Monterusciello in Pozzuoli
(NA) che, nei primi mesi di funzionamento, ha già evidenziato la sua efficacia per il controllo delle perdite idriche.
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2. IL QUADRO NORMATIVO
Come previsto dalla legge Galli, l’8 Agosto 1997 viene emanato il D.M. n°99 “Regolamento sui criteri e sul metodo in base
ai quali valutare le perdite degli acquedotti” che rappresenta per l’Italia una svolta in materia di riduzione e controllo delle
perdite idriche. Il D.M. n°99/97 segna una vera  svolta nella gestione e nel controllo del processo di distribuzione idrica e
definisce, per la prima volta in maniera formale, i criteri ed i metodi in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e
delle fognature. 
Il D.M. n°99 del 1997 indica, altresì, la guida per l’effettuazione e l’organizzazione del relativo sistema di monitoraggio,
nonché le regole per la stesura dei rapporti di cui all’articolo 3 che, come previsto dalla Legge Galli, entro il mese di Feb-
braio di ciascun anno, il gestore deve trasmettere al Ministero dei Lavori Pubblici - Osservatorio dei Servizi Idrici.
In particolare il Regolamento introduce una serie di novità importanti sia in relazione alla distrettualizzazione che alla ne-
cessità di disporre di misure di pressione e modelli di simulazione.
Con riferimento alla distrettualizzazione, prevede che “Per il controllo delle perdite di un sistema di acquedotto è utile sud-
dividere l’impianto in distretti […], intendendo per “distretti”: […] porzioni di rete di distribuzione di un acquedotto per le
quali sia installato un sistema fisso di misura volumetrica per acqua in entrata ed in uscita [...]”. 
Inoltre il D.M. n°99 del 1997 indica, con riferimento alle misure di pressione, che “[..] Nelle condotte principali della rete
di distribuzione devono essere installati dei manometri registratori permanenti, con scrittura su supporti informatici su
campo o in postazione remota per poter rilevare e confrontare i dati con valori di strumenti posti in posizioni vicine[..]”. 
Un’altra novità importante per la comunità tecnica e scientifica è rappresentata dall’ausilio nella gestione della simulazione
teorica del funzionamento della rete, infatti il D.M. prescrive che “[..] Quando la comparazione indica anomale differenze
tra i volumi di acqua immessi nelle condotte adduttrici e quelle in entrata nei serbatoi e tra acqua in uscita dai serbatoi e
dai nodi dei distretti di utenza, rispetto a quella rilevata dai contatori terminali, si effettua un confronto con i dati teorici di
calcolo dell’esercizio, e quindi, va azionata la ricerca delle cause procedendo con l’analisi delle variazioni di pressione,
tramite misurazioni o calcolo teorico delle pressioni[...]”. 
Infine il regolamento sottolinea, in maniera evidente, le responsabilità dell’ente gestore il quale, in ogni caso deve prodigarsi
nel fare una valutazione delle perdite, tramite sistemi periodici di lettura e fatturazione, o mediante apposite stime anche su
periodi di tempo relativamente brevi, al fine di una più puntuale individuazione delle criticità che concorrono, in maggiore
misura, all’ammontare complessivo delle perdite. 
Pertanto il disposto  normativo rappresenta una vera e propria “rivoluzione” nella gestione dei sistemi di acquedotto con-
frontata con la tradizionale metodologia seguita, per anni, dai gestori.
Tuttavia il D.M. 99/97, pur rappresentando una vera novità sul panorama legislativo nazionale, presenta una serie di caren-
ze: prima fra tutte non indica la percentuale di “perdite consentite”, ovvero i volumi di acqua che il gestore può ritenere eco-
nomicamente non vantaggiosi da recuperare.
L’unica indicazione normativa italiana a riguardo è quella presente nel DPCM del 4 marzo 1996 in cui sono definite le per-
dite tecnicamente accettabili nelle reti di adduzione ed in quelle di distribuzione in “non più del 20%”. Il DPCM recita an-
che che “qualora le perdite in sistemi acquedottistici esistenti siano superiori a detto limite, il PRGA dovrà prevedere inter-
venti di manutenzione entro un ragionevole periodo di tempo e pertanto una diminuzione, a parità di altre condizioni, del
fabbisogno stesso”.
La problematica delle perdite idriche è  ripresa anche in alcune delibere del CIPE in cui sono consentiti aumenti della tariffa
d’Ambito qualora  l’Ente gestore preveda investimenti per diminuire il livello di perdita e migliorare l’efficienza del sistema
idrico.
Infine anche le Regioni hanno emanato alcuni provvedimenti in materia di riduzione perdite; a tal proposito va segnalato il
prezioso studio della Regione Emilia Romagna (2005) che ha emanato delle linee guida allo scopo di definire le modalità di
redazione dei bilanci idrici relativi ai sistemi acquedottistici, nonché rendere più agevole e univoca la compilazione da parte
dei Gestori del questionario previsto dal DM 8 gennaio 1997 n. 99.

3. DISTRETTUALIZZAZIONE FISICA E VIRTUALE
Un’altra delle lacune del D.M. n°99/97 è rappresentata dall’assenza di indicazioni “pratiche” su come operare la distrettua-
lizzazione della rete idrica. Infatti sebbene il D.M. chiarisca le indicazioni “teoriche” sulla distrettualizzazione e le definizio-
ni dei differenti termini del bilancio idrico, la pratica applicazione sulle reti, soprattutto nella realtà italiana, è un’operazione
molto complessa, per ragioni scientifiche e tecniche e per motivi economici e gestionali.
Per questi motivi il D.M. n. 99/97 e per i più generali ritardi nell’applicazione della legge Galli (Ferragina, 2003) il Regola-
mento è stato pressoché completamente disatteso in tutto il Paese.
Una delle problematiche principali, legate anche alla definizione dimensionale e morfologica dei distretti, è rappresentata
dal dover valutare “con fedeltà” i volumi interessati al bilancio, cosa di non sempre facile determinazione e a cui si arriva,
spesso, effettuando delle stime più che delle, vere e proprie, misurazioni [A.W.W.A., 1997, Cascetta et al., 2005a].
Il calcolo del bilancio idrico è reso difficile da diversi fattori, principalmente dovuti alla scelta delle condizioni spaziali, le-
gate alla dislocazione dei misuratori; temporali, legate alla sincronia degli intervalli di tempo in cui effettuare i bilanci; di e-
sercizio, legate alla differenti condizioni di funzionamento della rete.
La verifica del bilancio idrico rappresenta un’operazione che, in linea di principio, può dare indicazioni globali sullo stato
della rete, quindi può essere effettuata in qualsiasi momento del giorno e/o considerando un generico arco di tempo, su una
porzione o sull’intera rete di distribuzione. Il presupposto però, è sempre quello che si abbiano a disposizione tutti i dati ne-
cessari, non tanto quelli relativi ai volumi in ingresso, facilmente misurabili, ma a quelli erogati che, praticamente vengono
sempre stimati con opportune procedure che si basano su una distrettualizzazione, temporanea o permanente della rete di di-
stribuzione idrica. 
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Il problema fondamentale della distrettualizzazione è rappresentato dall’azione perturbativa nei confronti della rete idrica –
sia in termini di prestazioni che di qualità delle acque. 
Intervenire con operazioni di manovra e di chiusura di valvole in un contesto difficile e intricato quale quello delle reti di di-
stribuzione cittadine, spesso accresciutesi senza alcuna progettazione preventiva, comporta notevoli problemi tecnici ed eco-
nomici (Cascetta et al., 2005d).
In relazione alle due diverse tecniche di distrettualizzazione è stata proposta in un precedente lavoro (Cascetta et al., 2005c)
una differente classificazione terminologica, in particolare, una “distrettualizzazione fisica e una “distrettualizzazione vir-
tuale”. 
Nel primo caso l’aggettivo “fisica” sta ad indicare l’azione reale che la distrettualizzazione, tramite azionamento di valvole
di sezionamento e strumenti di misura, attua nei confronti del sistema idrico urbano, alterandone la funzionalità, in termini
di prestazioni idrauliche e di qualità dell’acqua. 
Nel secondo caso, l’aggettivo “virtuale”, invece, sta ad indicare che la parzializzazione del sistema avviene soltanto in ter-
mini di misura delle caratteristiche idrauliche (portata, pressione, ecc.) di un’area distrettualizzata senza alcun azionamento
di organi di intercettazione, e quindi senza comprometterne in alcun modo la funzionalità.
Di seguito si riassumono, in maniera sintetica, i vantaggi legati alle due diverse tecniche di distrettualizzazione, precisando
che le indicazioni sono di carattere generale ed hanno una validità di tipo teorico. Infatti nelle applicazioni sarà necessario
tenere presente il carattere fortemente “locale” della distrettualizzazione, nel senso che essa dipende dagli obiettivi che si in-
tende perseguire e dalla topologia e morfologia della rete su cui intervenire.
I principali vantaggi della distrettualizzazione fisica sono rappresentati dalla: possibilità di gestione idrica dei distretti e del-
la rete attraverso la regolazione delle valvole di sezionamento; maggiore attendibilità sul calcolo dei bilanci idrici; riferi-
menti bibliografici sulla valutazione dei bilanci in altre realtà italiane e straniere; possibilità di operare azioni di riduzione
delle perdite idriche (Khaled, 1992; Leone, 2001; Lambert, 2000; Sacchi, 2002). Mentre i vantaggi della distrettualizzazione
virtuale sono rappresentati dall’assenza di perturbazione sulla rete idrica che conserva il comportamento a maglie pluricon-
nesse; assenza di modifica alla qualità delle acque; minore complessità nella definizione dei distretti: non occorrono, infatti,
modelli e tecniche di simulazione e calibrazione; e dal monitoraggio continuo dei bilanci della rete.

4. APPROCCIO METODOLOGICO PER LA DISTRETTUALIZZAZIONE
Per inquadrare in maniera opportuna il progetto di distrettualizzazione di una rete idrica di distribuzione è utile distinguere
tre diverse fasi: 
- stabilire gli obiettivi;
- definire i livelli;
- scegliere i punti di sezionamento e/o di misura ottimali.

Tale suddivisione è importante per non confondere lo strumento con gli obiettivi che, nel caso in esame, possono essere
molteplici e riguardano sia il monitoraggio ed il controllo della rete, che la valutazione e l’individuazione delle perdite idri-
che.
La loro definizione esatta risulta di fondamentale importanza sia per la scelta del livello di distrettualizzazione, sia per l’e-
ventuale - in alcuni casi necessaria - fase di calibrazione, simulazione e ottimizzazione del sistema. 
Un volta stabiliti gli obiettivi si può procedere alla definizione dei livelli di distrettualizzazione; in particolare, partendo dal
sistema idrico circoscritto da opportune condizioni al contorno, si procede alla progettazione di strutture di distrettualizza-
zione con estensione decrescente in termini di popolazione, di lunghezza della rete, numero di connessioni di utenza, ecc..
Com’è noto infatti, è possibile individuare distretti di diversa grandezza District Meter Area o Waste Metering per operazio-
ni di prelocalizzazione e localizzazione perdite, ma è possibile anche definire ulteriori tipologie di distretti, generalmente
più estesi, quando la finalità non sia esclusivamente quella della ricerca delle perdite idriche.
La definizione dei livelli di distrettualizzazione permanente, oppure temporanea, è strettamente dipendente dalla scelta degli
obiettivi e dalle esigenze di campo e, comunque, può considerarsi una scelta variabile nel tempo nel senso che, una volta di-
sposti gli organi di misura e/o sezionamento, questi possono essere utilizzati per diversi scopi: sia per la costruzione di altri
distretti o settori, sia per altre operazioni di sezionamento e/o misura idraulica. La topologia della rete gioca un ruolo fonda-
mentale sia nella definizione dei livelli di distrettualizzazione che nella morfologia dei singoli distretti. Reti idriche con to-
pologia prevalente ad albero, risultano più semplici da distrettualizzare rispetto a reti molto magliate e pluriconnesse, tipi-
che, per esempio, delle realtà italiane.
Infine la scelta dei punti di sconnessione dipende da numerose considerazioni: prima di tutto, dal tipo di distrettualizzazione,
fisica o virtuale, che determina sulla rete idrica sconnessioni reali o solo di misura, ma anche dalla topologia e dal livello di
distrettualizzazione. 
Un’altra considerazione importante nella scelta dei punti di sconnessione è rappresentata dal tipo di dispositivi che si inten-
de installare sulla rete che dipenderanno, evidentemente, dagli obiettivi scelti. 
E’ chiaro che, se lo scopo è quello di progettare un sistema di telemonitoraggio e telecontrollo della rete idrica (Cascetta,
2001 saranno indispensabili alcuni tipi di misuratori (per esempio bidirezionali) e valvole di sezionamento (a chiusura varia-
bile), che determineranno una diversa morfologia dei distretti rispetto al caso, per esempio, di una distrettualizzazione fina-
lizzata alla sola valutazione dell’integrità della rete – in cui basterebbero solo valvole unidirezionali e di sezionamento fisso. 
A questo punto è utile evidenziare che, in base alle esigenze ed alle criticità del sistema idrico, sia i livelli di distrettualizza-
zione che la morfologia dei singoli distretti possono essere modificati nel tempo e nello spazio adattandoli alle esigenze e a-
gli obiettivi che, via via, si presentano.
In questa ottica la distrettualizzazione virtuale, che non consente di intervenire sul sistema in maniera attiva, potrebbe rap-
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presentare un primo stadio della successiva distrettualizzazione fisica della rete, fornendo, in una fase iniziale, una serie di
informazioni utili anche alle operazioni di calibrazione e simulazione del sistema. 
Pertanto, ed in maniera più adeguata, sarebbe opportuno parlare, più che di operazioni di distrettualizzazione, di processo di
distrettualizzazione di una rete idrica, idea che presenta anche aspetti interessanti dal punto di vista tecnico ma anche econo-
mico.
Infatti con riferimento ai primi procedere, nel tempo, a livelli di distrettualizzazione sempre più spinti semplifica la fase di
calibrazione e simulazione del sistema che potrebbero risultare molto lunghe e complesse, sia per la mancanza di punti di
misura distribuiti sull’intera rete che per la generale difficoltà di modellare sistemi con migliaia di chilometri di tubazioni e
altrettanti nodi. 
In questi casi, poter effettuare una partizione graduale del sistema, con un primo, e più generale, livello di distrettualizzazio-
ne (e poi con successive parzializzazioni su parti più ristrette del sistema), renderebbe certamente più agevole le operazioni
di modellazione e calibrazione.
Dal punto di vista economico, invece, una graduale evoluzione nella parzializzazione delle reti potrebbe seguire i tempi di
una prefissata pianificazione economica che preveda di ottenere risorse (per esempio dalla riduzione delle perdite) in manie-
ra progressiva procedendo ad una crescente distrettualizzazione della rete.

5. IL SITO PILOTA DI MONTERUSCIELLO (POZZUOLI-NA)
Allo scopo di approfondire le diverse problematiche e metodologie esposte, il CIRIAM, con la partecipazione ad un proget-
to europeo (Di Nardo et al., 2007), ha realizzato un sito pilota per lo studio dei problemi legati alla distrettualizzazione ed al
controllo delle pressioni.
Il sito prescelto è un quartiere di nuova edilizia residenziale che ospita circa 4500 alloggi distribuiti in 267 fabbricati con u-
na densità abitativa pari a 3.56 ab/alloggio, suddivisi in 19 lotti per un’utenza complessiva pari a circa 16.000 abitanti. Il
quartiere, realizzato in seguito ai fenomeni di bradisismo che hanno colpito Pozzuoli nel 1983, è relativamente recente ed è
servito da una rete idrica di caratteristiche omogenee sia per materiale (acciaio) che per vetustà (circa 20 anni). Inoltre, gli
alloggi prefabbricati si caratterizzano per tipologie edilizie omogenee, consentendo di semplificare la schematizzazione de-
gli allacciamenti e quindi di agevolare l’individuazione delle utenze e dei requisiti minimi di servizio.
Il progetto di distrettualizzazione prevede la definizione di 8 distretti della rete (come evidenziato nella Figura 1) che si dif-
ferenziano per numero di abitanti, lunghezza delle tubazioni e pressione media di esercizio. 
Allo stato attuale risultano già delimitati 4 distretti e si pre-
vede di completare l’intervento con il supporto del Comune
di Pozzuoli che attualmente è il gestore del servizio idrico
integrato.
Nel progetto di ricerca sono stati sperimentati moderni di-
spositivi integrati di misura e controllo della portata e della
pressione, mediante idrovalvole azionabili a distanza attra-
verso un avanzato sistema di telecontrollo accessibile da in-
ternet in modalità ASP (Application Service Provider) e col-
legato a Google Map per la georeferenziazione delle attrez-
zature e la visualizzazione della rete idrica. La comunicazio-
ne dati verso il centro di controllo CED avviene mediante i
protocolli GSM/GPRS ed Internet, mentre la gestione degli
allarmi e la ricezione dei comandi asincroni avvengono me-
diante SMS.
Il sito pilota, tutt’ora in fase di completamento, è stato alle-
stito principalmente con i seguenti obiettivi: 
a) sperimentare sul campo:

- i risultati teorici sviluppati dal CIRIAM, e non solo,
nell’ambito della distrettualizzazione e della ricerca
perdite: criteri e metodologie per la distrettualizza-
zione ottimale; metodi per la valutazione dei bilanci
idrici (IWA e D.M. 99/97); ottimizzazione della re-
golazione delle pressioni, ecc.;

- le nuove tecnologie disponibili nel mercato dell’acqua (sistemi di telecontrollo, idrovalvole, ecc.);
b) sviluppare, partendo dall’analisi della grande quantità di dati disponibili:

- criteri, metodologie, indici di prestazione innovativi per la gestione efficiente, economica ed efficace degli acquedotti
tenendo ben presenti le problematiche reali dei gestori;

- tecniche di business intelligence (analisi dei consumi, evoluzione delle perdite, ecc.);
c) collaborare con università, centri di ricerca e aziende nello studio delle diverse problematiche che riguardano i sistemi

acquedottistici.

Il sistema di telecontrollo ha consentito, dopo pochi giorni dall’installazione delle attrezzature di individuare l’insorgenza di
una perdita idrica come evidenziato nella Figura 2 con il colore rosso. 
Dalla figura è anche possibile verificare che dopo l’intervento di manutenzione (colore verde) il valore di portata notturna è
ancora più basso del valore precedente (colore arancione) all’insorgenza della perdita. L’interpretazione di tale comporta-
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Figura 1 - Progetto di distrettualizzazione della rete idrica di
Monterusciello 2 (Pozzuoli-NA).



mento è riconducibile, con ogni
probabilità, al fatto che nei giorni
precedenti all’insorgenza della per-
dita di notevole entità vi erano già
dei segnali di anomalia dovuti a
piccole fuoriuscite d’acqua
Un’altra sperimentazione seguita
sul sito pilota di Monterusciello,
tutt’ora in corso, riguarda la regola-
zione delle pressioni notturne al fi-
ne di ridurre le perdite che, com’è
noto (Levin, 2005; Lalonde, 2005 e
Sturm e Thornton, 2005), sono fun-
zione della pressione del nodo in
cui insorge la perdita.

6. CONCLUSIONI
Il processo di distrettualizzazione
delle reti idriche è di grande impor-
tanza per affrontare i problemi di:
- riduzione delle perdite;
- regolazione delle pressioni;
- attivazione di adeguate reti di monitoraggio delle reti

La distrettualizzazione può realisticamente raggiungere le condizioni di ottimo solo attraverso successive fasi intermedie
che passano dalla distrettualizzazione virtuale a quella fisica in distretti di dimensioni variabili e via via decrescenti.
E’ molto importante che si possa disporre di siti pilota (come quello di Monterusciello) affinché sia possibile verificare l’ef-
ficacia dei metodi di calibrazione, delle apparecchiature di misura e regolazione, dei criteri ottimali per la formazione dei di-
stretti, del monitoraggio della rete e della regolazione delle pressioni per la diminuzione delle perdite.
Gli sforzi della ricerca devono essere rivolti alla individuazione di nuove soluzioni  tecniche ad alto contenuto tecnologico
ed a costi compatibili con le risorse disponibili
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Giuseppe d’Antonio, Giovanni Perillo *

UNA PANORAMICA SUL RIUSO DELLE ACQUE

1. INTRODUZIONE
La continua crescita della popolazione nelle aree urbane, la contaminazione delle acque superficiali e sotterranee, la non u-
niforme distribuzione delle risorse idriche e le frequenti siccità causate dalle mutazioni climatiche del pianeta, rappresentano
i principali fattori che determinano oggi problemi relativi ad un inadeguato approvvigionamento idrico e un deterioramento
della qualità dell’acqua. Negli ultimi anni la convenienza e i benefici conseguibili con il riuso delle acque sono stati ampia-
mente riconosciuti da diversi Stati. 
Ad esempio, nel Codice dell’Acqua della California è chiaramente riportato: “è intenzione della legislatura che lo Stato in-
traprenda tutte le azioni possibili per incoraggiare lo sviluppo delle strutture per il riciclo delle acque, in modo che tale
fonte sia resa disponibile per soddisfare le crescenti necessità dello Stato”. 
Ne deriva che il riuso occupa un posto legittimo e assolve un ruolo importante nella pianificazione e nell’uso efficiente delle
risorse idriche, purché siano curate con sempre maggiore attenzione e trasparenza tutte le questioni relative alla salute pub-
blica ed alla salvaguardia ambientale.

2. LE PRINCIPALI FORME DI RIUSO
Il riutilizzo delle acque svolge le seguenti due funzioni:
1. l’effluente trattato viene usato come una risorsa idrica per scopi utili;
2. l’effluente non è più rilasciato nei corsi d’acqua, nei laghi e sulle spiagge determinando una riduzione dell’inquinamento

delle acque superficiali e sotterranee.

La scala degli scenari di riutilizzo dipende da aspetti di ordine igienico-sanitario, ingegneristico, economico, ambientale e
sociale.
Nella pianificazione degli interventi di risanamento e di riutilizzo delle acque, le possibilità di reimpiego determinano solita-
mente il livello di trattamento richiesto al fine di proteggere la salute pubblica e l’ambiente, nonché il grado di affidabilità
dei processi. 
Nella Tabella I sono elencate le principali tipologie di riutilizzo delle acque reflue civili, ordinate in senso decrescente in re-
lazione ai volumi di acqua utilizzati, unitamente alle potenziali limitazioni sul reimpiego.
La principale forma di riuso delle acque riguarda l’utilizzazione agricola, attualmente la più diffusa e quella che offre le
maggiori opportunità per il futuro. La seconda tipologia, relativa al riuso delle acque per l’irrigazione di aree a verde, com-
prende l’irrigazione di parchi, aree attrezzate, campi da golf, spartitraffico stradali, aree verdi circostanti zone commerciali,
uffici e aree industriali, nonché di aree a verde residenziali.
La terza importante forma di reimpiego dell’acqua riciclata riguarda le attività industriali, e in particolare i fabbisogni relati-
vi alle operazioni di processo e al raffreddamento, che costituisce spesso l’unica forma di reimpiego; considerata l’ampia
varietà degli usi industriali, si rende spesso necessario procedere a trattamenti più spinti rispetto a quelli secondari di tipo
convenzionale, in modo da garantire livelli di qualità della acque adeguati al loro reimpiego. 
Un quarto tipo di reimpiego delle acque riciclate riguarda la ricarica della falda, realizzabile sia a mezzo di bacini di spandi-
mento, sia per immissione diretta negli acquiferi sotterranei; in tal caso è necessario che le caratteristiche qualitative dell’ac-
qua di riciclo siano assimilabili a quelle dell’acquifero, in modo da consentirne il riutilizzo per la ricarica dello stesso, l’im-
magazzinamento all’interno di questo per usi successivi o infine per la realizzazione di barriere idrauliche in grado di con-
trastare l’intrusione salina nelle aree costiere. 
La quinta tipologia di riutilizzo delle acque riguarda gli interventi di natura ricreativo-ambientale, infatti, le acque riciclate
possono avere caratteristiche qualitative tali da consentire la realizzazione di piccoli invasi quali laghetti artificiali, zone u-
mide, o per il mantenimento dei deflussi nei corsi d’acqua, con un notevole miglioramento dell’habitat naturale. 
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La sesta tipologia di riutilizzo, in cui non vengono richieste caratteristiche di potabilità delle acque, riguarda usi quali la pro-
tezione dagli incendi, il condizionamento dell’aria e le operazioni di spurgo delle reti fognarie. 
Le quantità relative alle prime cinque tipologie di reimpiego delle acque risultano rilevanti, mentre quelle relative alla sesta
tipologia risultano attualmente piuttosto modeste.

3. LA NORMATIVA PER IL RIUTILIZZO DELLE ACQUE
3.1 Il quadro normativo italiano
Il riuso degli effluenti degli impianti di depurazione viene nel nostro Paese per la prima volta considerato nel 1977 in un de-
creto originato dall’allora Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall’inquinamento (si tratta dell’all.5 della de-
libera 4 febbraio 1977, collegata con l’attuazione della legge 319/76, la cosiddetta legge Merli). I primi tentativi legislativi
di regolamentare il campo del riutilizzo delle acque reflue depurate risalgono alla Legge Merli che accenna però solo alla
possibilità di riuso agricolo (allegato nr. 5). La Legge Galli (legge nr. 36/94) recita che: “ gli usi delle acque sono indirizzati
al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell’ambiente, l’agricoltura,
la fauna e la flora…..” (art. 6, comma 1). 
Nel D.L. 152/99, legge quadro sulle acque, si rimanda ad un testo successivo per stabilire le norme tecniche per il riutilizzo
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delle acque reflue domestiche (art.26 comma 2). 
Il 12/06/2003 il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con i Ministri delle Politiche Agricole e Fo-
restali, delle Attività Produttive e della Salute, ha emanato il Decreto Ministeriale 12/06/2003, n.185 “Regolamento recante
norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio
1999, n.152” (riportato in Appendice) che “stabilisce le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue domestiche, urbane
ed industriali attraverso la regolamentazione delle destinazioni d’uso e dei relativi requisiti di qualità, ai fini della tutela quali-
tativa e quantitativa delle risorse idriche, limitando il prelievo delle acque superficiali e sotterranee, riducendo l’impatto degli
scarichi sui corpi idrici recettori e favorendo il risparmio idrico mediante l’utilizzo multiplo delle acque reflue”. 
Notevole perplessità suscita l’assenza di distinzione tra le varie possibili destinazioni di riuso delle acque reflue depurate, né
tantomeno una distinzione tra le varie tipologie di riuso irriguo. Questo fatto è abbastanza anomalo e richiede una necessaria
divisione per categorie, tanto più che questa è presente nelle leggi di moltissimi Stati ed è contemplato anche dalle linee gui-
da dell’OMS. 
Un altro aspetto totalmente assente nell’attuale normativa italiana è la prescrizione dei trattamenti minimi richiesti. In realtà
i limiti particolarmente restrittivi previsti dalla Legge n.185 impongono la necessità di effettuare trattamenti di affinamento
per arrivare ai valori richiesti. Proprio la severità dei limiti è stata messa in discussione da numerosi tecnici i quali ritengono
che valori così restrittivi limitino l’effettiva possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate. 

3.2 Il quadro normativo internazionale
La Direttiva 91/271/CEE sulle acque reflue indica all’art.12 che esse devono essere riutilizzate ogni qual volta ciò risulti op-
portuno. 
Per quel che riguarda il riuso in campo agricolo, si menzionano le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS, 1989) che sono il risultato di numerose ricerche e studi sul rischio sanitario legato all’uso d’acque reflue recuperate. I
limiti proposti dall’OMS risultano tuttavia poco restrittivi, pertanto, alcuni Paesi li hanno ritenuti non adeguati, altri, invece,
si basano invece proprio sulle tali linee guida. Questi limiti sono legati alle precarie condizioni igienico - sanitarie di quelle
Nazioni: si preferisce imporre limiti poco restrittivi piuttosto che lasciare senza regolamenti la possibilità di riuso delle ac-
que reflue. Inoltre le limitate possibilità economiche non consentono di effettuare trattamenti maggiormente tecnologici co-
me i trattamenti terziari. 
Infine, in ambito internazionale, si menzionano le linee guida per la qualità delle acque di recupero che l’Agenzia per la pro-
tezione dell’ambiente degli Stati Uniti (U.S. EPA, 1992).

4. IMPLICAZIONI SANITARIE ED AMBIENTALI 
Prima di esaminare i processi di trattamento tecnicamente validi per produrre acqua da destinare al riutilizzo, sono stati con-
siderati gli aspetti sanitari e ambientali, per valutare quali costituenti devono essere rimossi dalle acque e fino a che livello.
I costituenti delle acque reflue urbane sottoposte a trattamento possono essere classificati come (Tab. II):
- convenzionali: costituenti, misurati in mg/l, che vengono utilizzati a base della progettazione degli impianti convenzio-

nali di trattamento delle acque reflue.
- non-convenzionali: costituenti che potreb-

bero dover essere rimossi o ridotti median-
te processi avanzati di trattamento, prima
che le acque possano essere utilizzate in
maniera idonea.

- emergenti: classi di composti, misurati in
micro- o nanogrammi/l, che, in relazione a
una conoscenza più approfondita degli
stessi, possono risultare a lungo termine
dannosi per la salute dell’uomo e per l’am-
biente; in alcuni casi questi composti non
possono essere rimossi efficacemente,
neanche con l’utilizzo di processi avanzati. 

Per analizzare al meglio le possibili implica-
zioni sanitarie ed ambientali si può fare ricor-
so all’analisi del rischio che consiste di due
fasi fondamentali:
1. La valutazione del rischio ovvero lo studio

e l’analisi degli effetti potenziali sulla sa-
lute di alcune sostanze pericolose; assolve
il ruolo di strumento decisionale, lì dove
siano disponibili informazioni che consen-
tano di eseguire una correlazione statistica
tra causa ed effetto; si svolge secondo
quattro fasi distinte:
A identificazione dei fattori di rischio:

raccolta di dati che indichino se una
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determinata sostanza produce potenziali effetti negativi sulla salute umana o provoca impatti ambientali inaccettabili.
B valutazione dell’esposizione: l’identificazione del potenziale recettore, la valutazione delle vie di esposizione e la

quantificazione dell’esposizione.
C valutazione della relazione tra dose e risposta: definire una relazione di natura matematica tra la quantità di un costi-

tuente tossico a cui un essere umano è esposto e il rischio di risposta negativa per la salute, corrispondente alla dose
considerata.

D caratterizzazione del rischio: la definizione, basata sul livello di conoscenza raggiunto, dei soggetti interessati e dei
probabili effetti.

2. La gestione del rischio consiste invece nella procedura che consente di ridurre il rischio sino a livelli accettabili, prevede
l’elaborazione di standard, linee guida e strategie di gestione per costituenti specifici, quali i composti tossici e gli agenti
infettivi.

5. SISTEMI DI TRATTAMENTO PER IL RISANAMENTO DELLE ACQUE
Nello scenario dei vantaggi e delle prospettive future che può offrire il riciclo delle acque usate, si collocano nuove tecnolo-
gie che cercano di ottenere processi efficienti a garanzia di un approvvigionamento di acqua depurata a costi contenuti. 
E’ stato osservato che le caratteristiche di qualità delle acque sottoposte a trattamenti di risanamento risultino funzione del
tipo di riuso cui sono destinate.
Nel caso in cui lo scenario di riutilizzo delle acque reflue trattate preveda un’esposizione frequente da parte degli individui,
è necessario garantire livelli di trattamento delle acque tali da non comportarne limitazioni d’uso delle stesse. Pertanto, le
acque devono essere sottoposte in tal caso a trattamenti di disinfezione e filtrazione.
Sono riportati i diagrammi di flusso dei tre principali processi di trattamento utilizzati per ottenere effluenti di qualità asse-
gnata (Figura 1):

- trattamento completo,
- filtrazione diretta,
- filtrazione per contatto.

Nella scelta se operare un trattamento completo ovvero una filtrazione diretta o per contatto, viene considerato quale fattore
economico discriminante un valore di torbidità di 10 NTU nell’effluente dal trattamento secondario.
Negli ultimi 10 anni è stata resa disponibile una notevole quantità di informazioni circa i rendimenti e l’affidabilità dei pro-
cessi di trattamento, sia convenzionali che avanzati, utilizzati per la rimozione dei costituenti convenzionali delle acque re-
flue. Risultano, invece, limitate le informazioni relative alla rimozione di costituenti non convenzionali ed emergenti. 
Il trattamento completo delle acque prevede le fasi di coagulazione, flocculazione, chiarificazione, filtrazione e disinfezione
e consente di ottenere acque praticamente prive di solidi, batteri e virus enterici con riutilizzo delle stesse per l’approvvigio-
namento; particolarmente importante ai fini della rimozione dei virus è l’unità di disinfezione finale. Il principale svantaggio

di questo schema di processo risie-
de nei maggiori costi della chiari-
flocculazione e della gestione dei
fanghi.
Il diagramma di flusso relativo alla
filtrazione diretta risulta sostanzial-
mente identico a quello del tratta-
mento completo, a meno dell’unità
di chiariflocculazione. La forma-
zione dei fiocchi si realizza nel ba-
cino di flocculazione utilizzando
quali additivi alum e polimeri ausi-
liari di coagulazione. 
Il diagramma di flusso relativo alla
filtrazione per contatto prevede la
sola coagulazione in linea, a monte
della filtrazione per contatto. Con
un adeguato tempo di contatto per
la disinfezione, si può ottenere una
attenuazione/disinfezione nei ri-
guardi dei virus pari a quella con-
seguibile con un trattamento com-
pleto. 

6. AFFIDABILITÀ DEI PRO-
CESSI DI TRATTAMENTO
L’affidabilità di un impianto prepo-
sto al risanamento di acque reflue,
può essere valutata in relazione alla
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Figura 1 - Confronto tra sistemi di trattamento terziario per il risanamento delle ac-
que reflue: a) trattamento completo, b) filtrazione diretta, c) filtrazione per contatto
con trattamento facoltativo per adsorbimento su carboni attivi.



sua capacità di produrre acque con caratteristiche quanti-qualitative costanti nel tempo.
Vi sono due tipi di problemi che possono influenzare il rendimento e l’affidabilità di un impianto di recupero delle acque re-
flue:
- la variabilità delle caratteristiche delle acque reflue influenti, e ciò indipendentemente dalla corretta progettazione, con-

duzione e manutenzione dell’impianto. Ne deriva, pertanto, che ai fini della progettazione dei sistemi di risanamento e
riutilizzo delle acque, risulta di particolare importanza definire come variano nel tempo le caratteristiche qualitative del
refluo e determinare quanto sia affidabile il processo di trattamento a fronte di tali variazioni;

- ’inadeguatezza delle scelte progettuali e/o una gestione non corretta; lo scarso rendimento degli impianti viene spesso at-
tribuito a una cattiva gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromeccaniche impiegate. 

L’affidabilità di un impianto di depurazione è pertanto funzione sia della stabilità operativa intrinseca del processo di tratta-
mento prescelto, ma anche del livello di funzionalità delle apparecchiature meccaniche utilizzate.
Le principali forme di riuso 

7. MODALITÀ DI RIUTILIZZO DELLE ACQUE
Il riutilizzo delle acque svolge sostanzialmente le seguenti due funzioni:
1. l’effluente trattato viene usato come una risorsa idrica per scopi utili;
2. l’effluente non è più rilasciato nei corsi d’acqua, nei laghi e sulle spiagge determinando una riduzione dell’inquinamento

delle acque superficiali e sotterranee.

La scala degli scenari di riutilizzo dipende da aspetti di ordine igienico-sanitario, ingegneristico, economico, ambientale e
sociale. 

7.1 Le principali tecniche di affinamento dei reflui per il riuso agricolo
In Figura 2 sono rappresentati alcuni schemi utilizzabili per l’affinamento di acque reflue depurate biologicamente:
- Filtrazione per contatto + disinfezione: è lo schema al momento più diffuso, per quasi tutte le potenzialità di impianto,

quando si vogliano privilegiare gli aspetti di semplicità, ingombro ridotto, costi ragionevoli ed elasticità di esercizio.
- Metodi naturali: l’uso della fitodepurazione appare essere molto attraente, in particolare per le piccole potenzialità, an-

che se esistono in Europa esempi di applicazioni anche per impianti di media dimensione (ad esempio in Spagna, l’im-
pianto di Empuriabrava). 

- Bacini di stoccaggio: benché non si tratti di un sistema di trattamento vero e proprio, l’uso di questi serbatoi sembra
molto appropriato per aumentare la quantità di
acqua recuperata riutilizzabile e per conseguenza
ridurre l’incidenza della voce ammortamento sui
costi di gestione. 

7.2 Riuso dell’acqua a scopo industriale
Nel settore industriale, l’acqua può essere utiliz-
zata durante le fasi di lavorazione, lavaggio e raf-
freddamento negli impianti manifatturieri. Le in-
dustrie dell’acciaio, di prodotti chimici e correla-
ti, della carta e di prodotti correlati e le raffinerie
di petrolio sono fra le attività che impiegano i
maggiori quantitativi di acqua. L’acqua risanata
proveniente da fonti esterne, quali i depuratori
delle acque reflue urbane, può essere riutilizzata
come acqua di raffreddamento per evaporazione,
nell’alimentazione delle caldaie, come acqua di
processo e per il mantenimento e l’irrigazione
delle aree verdi industriali. Il riciclo dell’acqua
all’interno degli impianti industriali è solitamente
parte integrante del processo industriale, e l’ac-
qua trattata e risanata viene riciclata allo scopo
sia di ridurre i consumi di acqua che di limitare i
trattamenti depurativi necessari per rispettare i se-
veri limiti allo scarico.

La rappresentazione del sistema per l’esecuzione del bilancio di massa in una torre di raffreddamento con un circuito di raf-
freddamento evaporativo è illustrata in Figura 3.

7.3 Ricarica della falda con acqua risanata
La ricarica della falda con acqua risanata costituisce un metodo di riutilizzo che porta a un aumento pianificato delle riserve
sotterranee. È stata effettuata al fine di:
1) ridurre, arrestare o perfino invertire la diminuzione dei livelli idrici della falda;
2) proteggere l’acqua dolce degli acquiferi costieri dall’intrusione salina;
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Figura 2 - Alcuni schemi per l’affinamento di acque reflue depurate
biologicamente.



3) immagazzinare l’acqua di su-
perficie, quale quella prove-
niente da esondazioni o comun-
que in eccesso rispetto alle esi-
genze immediate, e anche l’ac-
qua risanata, per utilizzi futuri.

La ricarica della falda si ottiene an-
che in via incidentale a seguito del-
la percolazione e infiltrazione delle
acque reflue civili e industriali,
quando queste vengono smaltite at-
traverso l’applicazione sul terreno
o con sistemi analoghi.
I metodi impiegati più frequente-
mente per effettuare la ricarica del-
la falda sono due (Figura 4):
- lo spandimento superficiale in

bacini;
- l’iniezione diretta negli acquife-

ri sotterranei.

La preoccupazione principale nella
ricarica della falda con acqua risa-
nata riguarda i possibili effetti av-
versi che si possono avere sulla sa-
lute, a causa dell’introduzione di
organismi patogeni e di sostanze
tossiche in traccia a seguito delle o-
perazioni di ricarica. Ne deriva la
necessità di un controllo all’origi-
ne, finalizzato a limitare le quantità
di costituenti potenzialmente peri-
colosi.

8. CONCLUSIONI
Il riuso - ed i sistemi idrici duali da
realizzare per renderlo possibile -
pur costituendo, nella fase di piani-
ficazione dell’uso delle risorse idri-
che, un utile strumento per ridurre i
consumi di acqua pregiata utiliz-
zando risorse di minore qualità, ne-
cessitano, però, di un’adeguata ana-
lisi tecnico-economica di fattibilità. 
In particolare, occorre procedere al-
le seguenti attività:
a) individuazione delle fonti di ap-

provvigionamento alternative e
valutazione quali-quantitativa
dei volumi utilizzabili;

b) individuazione delle utenze da
servire e valutazione dei relativi
fabbisogni: usi municipali, do-
mestici, agricoli, industriali in
cicli tecnologici, ambientali (ad
es. creazione di aree ricreative
urbane, ricarica di falde);

c) valutazione del livello di qualità
e, quindi, dei trattamenti di affi-
nazione da prevedere per la ri-
sorsa idrica alternativa per gli
usi previsti;

d) dimensionamento del sistema
duale; 
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Figura 3 - Schema del bilancio di massa dei sali nelle torri di raffreddamento evapo-
rative a circolazione continua.

Figura 4 - Schemi tipici del trattamento mediante sistemi di infiltrazione negli acquife-
ri (SAT) con recupero dell’acqua risanata mediante (a) dreni sotterranei, (b) pozzi cir-
costanti i campi di spandimento e (c) pozzi situati tra due strisce parallele di bacini.



e) analisi tecnico-economica del sistema duale, al fine di verificarne la fattibilità, portando in conto: i costi d’impianto, d’e-
sercizio e di manutenzione; i costi sociali, connessi alle eventuali misure di sicurezza da mettere in essere (cfr. punto g);
le tariffe; i benefici sociali (limitazione del consumo di risorse idriche di qualità superiore, riduzione in taluni casi dei re-
flui da trattare);

f) analisi dell’impatto ambientale;
g) valutazione dei problemi di sicurezza e dei costi ad essi connessi:
uso non idoneo dell’acqua, con eventuale esigenza di ricorrere ad un’opportuna colorazione delle condotte distributrici della

rete duale e/o delle acque non potabili;
problema delle interconnessioni tra le reti e dei possibili ritorni nella rete potabile delle acque di minore qualità;

h) valutazione dei rischi igienico-sanitari connessi al riuso di acque reflue trattate in aree urbane (infezioni da germi pato-
geni, quali il Rotavirus e lo Giardia).

Tutti questi cambiamenti richiedono una nuova cultura dell’acqua che sia l’espressione di una nuova cultura di sostenibilità,
con lo sviluppo di nuove tecnologie che permettano di migliorare l’efficienza e la qualità nella gestione delle acque.
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI

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

MARZO 2009
Dresden, Germany, 12-13 marzo 2009
DRESDEN CONFERENCE ON HYDRAULIC
ENGINEERING 2009 “WATER POWER AND
CLIMATE CHANGE”
Per informazioni:
Sito web: www.iwd.tu-dresden.de/conf09

Berlino, 30 Marzo - 3 Aprile 2009
WASSER BERLIN 2009 - SALONE

INTERNAZIONALE DELL’INDUSTRIA
DELL’ACQUA
Per Informazioni:
Promoevents srl
via Privata Pomezia 10/A
20127 Milano
Tel.: +39.02.33402131
Fax: +39.02.33402130
E-mail : messeberlin@promoevents.it
Sito web:http://www.wasser-berlin.com

GIUGNO 2009
Padova, Italia, 23-25 giugno 2009
HYDRICA - SALONE INTERNAZIONALE DELLE
TECNOLOGIE PER L’ACQUA
Per informazioni:
Cristiana Bertero 
tel. 049.840.516 
e- mail: cristiana.bertero@padovafiere.it 
sito web: www.hydrica.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 "A",
CIN Y; ABI 03002; CAB 03220; IBAN:
IT63Y0300203220000004894978
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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