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1. INTRODUZIONE
Che la mutata disponibilità di acqua sia il problema del mil-
lennio non v’è dubbio alcuno. Oltre allo sviluppo antropico
che caratterizza molte regioni del mondo, l’aggravante prin-
cipale a tale problema è data dagli impatti attesi sulla risor-
sa in fase di cambiamento climatico. Il più recente technical
paper dell’IPCC, Climate Change and Water (Bates, et al.,
2008), fornisce una visione complessiva delle recenti evolu-
zioni osservate del ciclo dell’acqua oltre alla previsione del-
le ragionevoli tendenze per il futuro. Il sommario esecutivo
del documento recita:
“Observational records and climate projections provide a-
bundant evidence that freshwater resources are vulnerable
and have the potential to be strongly impacted by climate
change, with wide-ranging consequences for human socie-
ties and ecosystems.”

Tale affermazione lascia spazio a pochi dubbi sulla possibi-
lità che le ricadute del cambiamento climatico sulla dispo-
nibilità dell’acqua siano rilevanti e vadano tenute in debito
conto nella pianificazione delle future strategie di gestione

dell’acqua. I risultati del lavoro del panel di scienziati che
ha prodotto il rapporto mostrano che lo studio dei dati cli-
matici di breve-lungo periodo evidenzia delle tendenze ben
definite: in particolare è sottolineata (Bates et al., 2008,
executive summary) la tendenza all’estremizzazione del
rifornimento climatico di acqua, ossia della precipitazione,
con variazione della sua distribuzione spaziale e temporale.
L’intensità degli eventi estremi (i.e. precipitazioni elevate e
potenzialmente disastrose) è aumentata fortemente mentre
il numero di giorni piovosi è diminuito, con il risultato di
concentrare le piogge in periodi più brevi ed intensi.
Nel corso del XX secolo, le precipitazioni sono aumentate
in quantità alle latitudini più elevate (regioni temperate e
subpolari) mentre, al contrario, sono diminuite nelle regioni
tropicali (10°-30°). In tali aree le zone classificate come de-
sertiche sono aumentate in maniera notevole (raddoppiate
dagli anni ‘70). Inoltre, la quantità d’acqua immagazzinata
sotto forma di manto nivale e glaciale è diminuita a tutte le
latitudini come stretta conseguenza dalle temperature cre-
scenti. I deflussi stagionali dovuti allo scioglimento del
manto nivoglaciale nelle regioni temperate sono diminuiti

* Bibiana Groppelli, Ing., Andrea Soncini, Ing., Daniele Bocchiola, Prof., daniele.bocchiola@polimi.it, Renzo Rosso, Prof., Politecnico di Milano, Dip.
Ingegneria Idraulica, Infrastrutture Viarie, Ambientale e Rilevamento, Sez. CIMI (Costruzioni Idrauliche, Marittime ed Idrologia), P.za L. Da Vinci,
32, 20133 Milano, Tel. 02 2399 6223, Fax. 02 2399 6207.

RISORSE IDRICHE/IDROLOGIA

Si presenta qui uno studio atto alla valutazione del ciclo idrologico nel bacino Alpino del fiume Oglio per la decade
2045-2054. Si utilizzano gli scenari climatici forniti da tre modelli differenti (PCM, HadCM3, CCSM3) e si considera
inoltre uno scenario basato sulle proiezioni delle tendenze locali osservate nelle ultime quattro decadi. Le variabili cli-
matiche (precipitazione e temperatura) fornite da tali scenari vengono utilizzate come ingressi per un modello idrolo-
gico semi-distribuito per fasce di quota opportunamente validato, al fine di generare scenari idrologici per il bacino. Il
modello considera esplicitamente la dinamica della copertura nivale, le perdite idrologiche, l’umidità dei suoli e la for-
mazione dei deflussi superficiale e sub-superficiale. Si illustrano e commentano le tendenze idrologiche prefigurate
tramite l’utilizzo degli scenari proposti e si delineano alcune conclusioni preliminari relative all’impatto atteso del cam-
biamento climatico sull’idrologia dei bacini alpini. 
Parole chiave: Bilancio idrologico, Cambiamento climatico, Bacini alpini, “General Circulation Models”.

We evaluate prospective hydrological cycle within the Oglio Alpine river during 2045-2054, pending different climate
change scenarios. We use the scenarios provided by three GCMs models (PCM, HadCM3, CCSM3), together with a
scenario provided by projections of local trends during the latest four decades. The climatic variables (precipitation
and temperature) from these scenarios are used as input to a properly validated semi-distributed altitude belt based
model, to explore hydrological scenarios for the basin. The model explicitly deals with snow cover dynamics, hydrolo-
gical losses, soil moisture, and overland and subsurface flow routing. We illustrate the hydrological trends obtained by
the proposed climate change scenarios and we draw some conclusions concerning expected climate change impact u-
pon hydrology of Alpine watersheds. 
Keywords: Water Budget, Climate Change, Alpine Catchments, General Circulation Models.

Bibiana Groppelli, Andrea Soncini, Daniele Bocchiola, Renzo Rosso*

SCENARI FUTURI DI RISORSA IDRICA NEI BACINI ALPINI. 
Il caso del fiume Oglio

FUTURE WATER RESOURCES SCENARIOS IN ALPINE
CATCHMENTS. The Oglio River Case
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in quantità e traslati nel tempo, con scioglimento anticipato.
Le previsioni per il futuro prossimo (fino al 2050) sono
consistenti nell’indicare precipitazioni accresciute nelle re-
gioni subpolari e polari, con conseguente aumento dei de-
flussi in alveo, mentre estese aree tropicali ed alle medie la-
titudini (e.g. il Mediterraneo, gli Stati Uniti dell’Ovest, il
Sud dell’Africa) subiranno un processo di desertificazione
con piogge minori, deflussi in alveo fortemente diminuiti e
minore contenuto d’acqua nei suoli (i.e. falde acquifere),
anche in ragione dell’accresciuta temperatura, che favorirà
l’evaporazione dai suoli e dagli specchi idrici e la traspira-
zione della vegetazione. In queste zone, la maggiore inci-
denza degli eventi estremi, con forti piogge in poco tempo,
favorirà il deflusso d’acqua sui suoli, più aridi ed incapaci
di infiltrazione consistente. Tale circostanza avrà un doppio
effetto negativo. Da un lato, saranno più frequenti i fenome-
ni di piena, che favoriranno la perdita della risorsa idrica,
più rapidamente convogliata verso il mare; dall’altro il
mancato immagazzinamento d’acqua da parte dei suoli, ab-
batterà le risorse d’acqua di falda, che alimentano i deflussi
di base, con il risultato paradossale di indurre lunghi periodi
di siccità nei fiumi. 
Nelle regioni temperate, come le nostre Alpi, ed anche nelle
regioni tropicali dell’Asia (India, Cina) e del Sud America
due miliardi di persone dipendono dalla disponibilità di ac-
qua dolce data dalle nevi e dai ghiacci continentali non po-
lari (e.g. Barnett et al., 2005; Bates et al., 2008). Come det-
to, è ormai opinione comune nella comunità scientifica che
il riscaldamento globale avrà nelle regioni temperate effetti
cospicui sulla disponibilità dell’acqua, tramite una serie di
meccanismi, che possono essere riassunti in breve come se-
gue (e.g. Bates et al., 2008):
a) Variazioni della ripartizione delle precipitazioni tra neve

ed acqua
b) Scioglimento accelerato dei ghiacci 
c) Variazioni nella distribuzione stagionale delle precipita-

zioni
d) Eventi intensi di precipitazione più frequenti 
e) Crescita dell’evapotraspirazione e riduzione del conte-

nuto d’acqua dei suoli.

Queste tendenze non stanno risparmiando l’Europa, ne l’I-
talia, che al contrario sembra un’area particolarmente sensi-
bile. Nel Nord Italia, a clima sostanzialmente continentale o
di transizione (p.es. Peel et al., 2007), con forte contributo
nivo-pluviale al regime idrologico (Bocchiola e Rosso,
2007) il riscaldamento progressivo sta diminuendo le riser-
ve d’acqua, poiché nevica meno ed i ghiacciai vanno scom-
parendo (e.g. Beniston et al., 2003; Citterio et al., 2007;
Maragno et al., 2009; Bocchiola e Diolaiuti, 2010) e ci si
attende un trend simile per il prossimo secolo (p.es. Fag-
gian and Giorgi, 2009). 
Le stagioni invernali recenti con abbondante contributo di
neve sono state verosimilmente eventi particolari nell’ambi-
to di un trend generale di diminuzione di tale apporto. Il se-
gnale climatico globale viene riprodotto in maniera amplifi-
cata sulle Alpi (e.g. Beniston, 1997; Beniston et al., 2003)
che rappresentano quindi un’area particolarmente sensibile,
dove studi puntuali in aree a rilevante contributo nivo-gla-
ciale, confermano sostanzialmente il quadro. Bocchiola e
Diolaiuti (2010), in uno studio recente condotto in relazione
all’area del Parco dell’Adamello Lombardo, che contribui-
sce al deflusso del fiume Oglio qui studiato, hanno mostrato
come l’apporto di risorsa idrica sottoforma nivale sia forte-

mente diminuito (altezza del manto medio HS, -1 cm/anno)
a partire dal 1967 ad oggi, mentre la stagione di innevamen-
to significativo (altezza della neve >10 cm) è diminuita di
quasi 2 giorni/anno per lo stesso periodo (Figura 10 in Boc-
chiola e Diolaiuti, 2010).
Tale tendenza è confermata per diverse aree della regione
Lombardia (p.es. Cannone et al., 2008), ove si è osservata
una diminuzione del manto nivale primaverile (1° Aprile,
HS1) variabile da circa -7 cm/anno per le Orobie a circa -3
cm/anno per la zona dell’alta Valtellina e Valchiavenna, per
il ventennio 1985-2005 (Diolaiuti et al., sottomesso).
Se a tale scenario si unisse una sostanziale stabilità della
precipitazione totale (Beniston et al, 2003; Bocchiola e
Diolaiuti, 2010) è chiaro come l’effetto volano dell’accu-
mulo nivale tenderebbe a diminuire drasticamente nel pros-
simo futuro. Tali risultati sono confermati e sostanziati da
studi sull’arco Alpino Svizzero (Laternser and Schneebeli,
2003; Seiz and Foppa, 2007; Wüthrich et al., 2008).
Allo stesso tempo diminuirà in futuro l’effetto di attenua-
zione fornito dalla precipitazione nivale a quote elevate sul-
le piene improvvise nei bacini montani, e le piene tardo-au-
tunnali acquisteranno così maggior forza e pericolosità (e.g.
Brunetti et al., 2001; Dankers and Feyen, 2008; Bavay et
al., 2009).
Per quanto riguarda i ghiacciai Alpini, sembra oramai asso-
dato come l’incremento della temperatura globale comporti
un impatto negativo sul bilancio di massa sia a Nord (p.es.
in Svizzera, Begert et al. 2005; Nemec et al., 2009) sia a
Sud delle Alpi (e.g. Cannone et al., 2008; Maragno et al.,
2009). Mentre in un primo tempo lo scioglimento accelera-
to di neve e ghiaccio in alta quota potrebbe portare ad un
aumento della risorsa idrica disponibile, con apparente ef-
fetto positivo, in una prospettiva di più lungo periodo la for-
te riduzione (scomparsa?) dei ghiacciai Alpini e della co-
pertura nivale invernale porterebbe ad una situazione di de-
flusso primaverile e tardo estivo diminuito nei bacini di val-
le. Tale impatto si verificherà a differenti scale, a partire dai
piccoli (1-10 km2) bacini Alpini con rilevante presenza di a-
ree glacializzate (e.g. Bocchiola et al., 2007; Bocchiola et
al., in stampa) fino ai maggiori (102-104 km2) bacini fluviali
di valle (e.g. Barontini et al., 2009; Feyen and Dankers,
2009). 
Poiché il periodo tardo primaverile ed estivo è il più critico,
in termini di bassi deflussi, non solo per gli approvvigiona-
menti di acqua ad uso civile ma anche per le dinamiche de-
gli ecosistemi fluviali e peri-fluviali, una diminuzione, an-
che percentualmente piccola di tali deflussi, potrebbe avere
effetti rilevanti (Bates et al., 2008). Per contrasto agli accre-
sciuti deflussi invernali, si potrebbero quindi verificare più
intensi fenomeni di magre primaverili ed estive, con veri e
propri episodi di siccità. Tale modificato regime potrà im-
pattare anche la produzione agricola, sia diminuendo la
quantità d’acqua per l’irrigazione sia diminuendo la rendita
delle specie coltivate (Torriani et al., 2007; Beniston et al.,
2007). 
Sulla base di tale quadro conoscitivo e delle tendenze atte-
se, sembra importante la valutazione preliminare della di-
stribuzione futura delle risorsa idrica, con particolare atten-
zione alle aree montane, ove gli effetti molteplici del cam-
biamento climatico richiederanno strategie di adattamento
basate su scenari informati.
Lo studio qui presentato si inquadra nell’ambito del proget-
to di ricerca CARIPANDA (CAmbiamento climatico e RI-
sorsa idrica nel PArco Naturale Dell’Adamello) finanziato
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dalla Fondazione CARIPLO Lombardia (tramite il Bando
Ambiente 2006) che ha come fine la valutazione di scenari
di distribuzione della risorsa idrica e del bilancio idrologico
pluvio-nivo-glaciale del Parco Naturale dell’Adamello su
un orizzonte temporale di 50 anni circa. 
In studi precedenti, si sono presentati alcuni risultati relativi
ad un’analisi di stazionarietà delle variabili che più influen-
zano la disponibilità idrica, in particolare l’altezza di piog-
gia cumulata annuale, l’altezza media di neve al suolo e di
neve fresca durante la stagione invernale, la durata della co-
pertura nivale, nonché le temperature minime e massime
giornaliere (Bianchi Janetti et al., 2008; Gorni et al., 2008;
Bocchiola and Diolaiuti, 2010). Si sono inoltre condotti
studi atti a quantificare la consistenza dei deflussi nivo-gla-
ciali in quest’area e l’influenza del cambiamento climatico
su di essi (p.es. Rulli et al, in stampa; Bocchiola et al., in
stampa). 
L’utilizzo dei modelli climatologici GCMs, atti alla proie-
zione delle tendenze climatiche future, è stato opportuna-
mente investigato e si sono calibrati algoritmi di disaggre-
gazione spazio-temporale, necessari per l’utilizzo dei
GCMs alle scale più congrue per la simulazione idrologica
(p.es. Groppelli et al., 2010a,b). Nella presente memoria si
utilizza la base conoscitiva predisposta nell’ambito di tali
studi per sviluppare una simulazione di scenario idrologico
complessivo per il fiume Oglio, che rappresenta l’unità fi-
siografica di riferimento per il Parco Adamello.
I modelli di circolazione generale (GCMs) sono strumenti
fisicamente basati attualmente disponibili per la valutazione
del cambiamento climatico atteso. Essi forniscono variabili
meteorologiche a risoluzioni temporali accettabili (anche
suborarie) ma a risoluzioni spaziali solitamente grossolane
(100-200 Km) e, sebbene diano risultati ragionevolmente
buoni nella simulazione di campi atmosferici sinottici, soli-
tamente non sono in grado di riprodurre le statistiche delle
serie storiche alle scale spaziali di interesse ed è necessaria
una modifica per l’uso alla scala locale (Kang e Ramirez,
2007). In bacini montani a forte contributo nivale la forte
variabilità topografica, che controlla tramite la temperatura
il processo di precipitazione nivale ed il relativo accumulo,
rende oltremodo necessario l’utilizzo di tecniche di disag-
gregazione spaziale atte a tenere conto della variabilità del-
la precipitazione e della temperatura stessa.
Recentemente sono stati sviluppati algoritmi di simulazione
della pioggia in grado di rispettarne le proprietà di auto-so-
miglianza e di intermittenza nello spazio e nel tempo, in
particolare basati sulla teoria delle cascate casuali (random
cascade, Over e Gupta, 1996; Kang e Ramirez, 2007). Tale
metodo di disaggregazione richiede uno schema adatto di
assimilazione dei dati (p.es. Bocchiola, 2007): sforzi note-
voli sono stati fatti in questa direzione che hanno portato al
perfezionamento di algoritmi di stima scala ricorsiva, Scale
Recursive Estimation, SRE. Tali metodi permettono la cali-
brazione del modello quando sono disponibili informazioni
da fonti multiple (Gupta et al., 2006; Bocchiola, 2007). 
Si è quindi utilizzato qui un modello di disaggregazione
precedentemente calibrato e validato, basato sul concetto di
cascata casuale (stochastic space random cascade, SSRC,
Groppelli et al., 2010b) per produrre scenari di precipita-
zione spazialmente distribuita per il bacino dell’Oglio per il
periodo di riferimento 2045-2055. Infine sulla base di tali
scenari, si sono prodotte stime della precipitazione pluviale
e nivale distribuita, accoppiando gli scenari di precipitazio-
ne con quelli di temperatura forniti dal modello stesso, op-

portunamente corretti tramite un approccio topografico ba-
sato su serie osservate. 
Sulla base degli scenari di clima futuro forniti da alcuni
modelli di riferimento tra quelli proposti dell’IPCC, oppor-
tunamente trattati come detto per rappresentare il clima del-
la specifica zona di studio, si generano delle proiezioni
giornaliere delle variabili climatiche più importanti (preci-
pitazione e temperatura) per la decade detta, che vengono
utilizzate come input di un modello idrologico opportuna-
mente calibrato, così da fornire i corrispondenti scenari i-
drologici. Si utilizza poi lo stesso modello per produrre sce-
nari idrologici basati sulla proiezione delle sole tendenze
climatiche osservate localmente. Gli scenari così ottenuti
vengono commentati e confrontati, e si delineano alcune
conclusioni preliminari. 

2. CASO DI STUDIO: OGLIO PRELACUALE
Lo studio è stato condotto sul bacino del fiume Oglio chiu-
so a Costa Volpino (1425 km2, Figura 1), tributario princi-
pale del lago Iseo, che come noto include il territorio del
Parco Naturale dell’Adamello. L'altitudine del bacino varia
da circa 185 mslm a Costa Volpino a 3.538 mslm sul monte
Adamello. La valle dell’Oglio possiede un clima alpino,
con inverni molto freddi e temperature moderate d’estate,
con considerevole radiazione solare, principalmente durante
la stagione invernale. La precipitazione annuale media nella
zona del Parco è di circa 1200 mm/anno, con un regime bi-
modale che presenta un massimo in autunno ed uno meno
rilevante in primavera. Le precipitazioni nevose sono fre-
quenti a partire da ottobre a maggio e la copertura di neve
persiste generalmente a lungo, specialmente nella zona
Nord-Est. Il deflusso è principalmente influenzato dalla fu-
sione nivo-glaciale in primavera ed estate e dalla pioggia in
autunno. 
I deflussi del bacino dell’Oglio vengono di fatto regolati
dallo sbarramento post lacuale di Sarnico, costruito negli
anni 1931-1933. I limiti di escursione dei livelli sono impo-
sti dal disciplinare di concessione con riferimento allo “zero
idrometrico”, con quota assoluta pari a 185.15 m slm. La
regolazione dei livelli viene effettuata dal Consorzio del-
l’Oglio giornalmente, allo scopo di soddisfare la richiesta
irrigua a valle del lago, e di regolare il livello dal lago in ca-
so di piene. La realizzazione della traversa fluviale di rego-
lazione dei livelli del lago d’Iseo fu preceduta da uno studio
idraulico con il quale venne valutata la modifica delle por-
tate di deflusso dal lago introdotta dalla regolazione. Nel-
l’ambito di tale studio fu determinata la scala delle portate
naturali sulla base di una campagna di misure svolta nel fiu-
me a valle del lago (Consorzio dell’Oglio, 2009). Da allora
il Consorzio dell' Oglio ha regolato i livelli del lago misu-
rando le portate reali di afflusso e di deflusso e, nel contem-
po, calcolando le portate naturali che si sarebbero misurate
senza la presenza dell’opera di regolazione. 
Le serie storiche di questi dati iniziano nel 1933 e riportato
i valori medi giornalieri, che il Consorzio dell' Oglio ha ar-
chiviato sia su supporto cartaceo sia in una banca dati infor-
matizzata, e le utilizza per indagini idrologiche utili alla ge-
stione della regolazione. Il valore medio di portata giorna-
liera così stimato per il periodo 1933-2007 è pari a µQ =
56.8 m3s-1 (Consorzio dell’Oglio, 2009). Per il periodo
1998-2007, che contiene la decade di riferimento 1990-
1999 qui studiata, tale valore è sceso a µQ = 51.9 m3s-1,
mentre per il periodo 1998-2007 si ha µQ = 51.6 m3s-1. 
E’ stato possibile reperire le serie ricostruita di portata gior-
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naliera “naturale” in afflusso allo sbarramento di Sarnico,
per il periodo 1933-2003. Tale serie viene qui utilizzata per
valutare le portate alla sezione di Costa Volpino. 
La scelta di focalizzarsi sulle portate per l’Oglio pre-lacuale
è stata fatta allo scopo di valutare gli effetti dei cambiamen-
ti climatici relativi al bacino del fiume Oglio più prettamen-
te legato alla sua fase montana, ossia alla Val Camonica.
Sebbene non sia stato possibile reperire misure di portata
giornaliere per Costa Volpino, è stato possibile reperire un
studio dove la portata media giornaliera per il fiume Oglio a
tale sezione è indicata in µQ = 45.36 m3s-1 (Regione Lom-
bardia, 2006). Si è scelto quindi di valutare le portate gior-
naliere per l’Oglio prelacuale riscalando i valori disponibili,
valutati a Sarnico, in base al valore medio detto. Le serie di
portata che così si ottiene, a partire dagli ingressi “naturali”
a Sarnico, per quanto affetta da regolazione in area prela-
cuale, può servire alla definizione delle prestazioni del mo-
dello in termini di descrizione statistica dei deflussi idrolo-
gici. 

3. BASE DATI UTILIZZATA
La base di dati utilizzata integra le basi di dati istituzionale
dell'agenzia regionale per protezione dell'ambiente - Lom-
bardia (ARPA), del Consorzio dell’Oglio, degli Annali I-
drologici del SIMN (Servizio Idrografico e Mareografico
Nazionale), nonché dell’agenzia regionale per lo sviluppo
agricolo ERSAL, e di ENEL produzione, che ha contribuito
allo sviluppo del progetto CARIPANDA come portatore
d’interesse. 
Per la calibrazione del modello SSRC si sono utilizzati 20
pluviometri, più completi in termini di dati effettivamente
disponibili (i.e. almeno 50% dei dati disponibili), fra i 57

afferenti al bacino dell’Oglio (Figura 1, Tabella I) che è
stato possibile reperire, per il periodo 1990-1999. 
Per quanto riguarda le temperature, necessarie anche per la
valutazione delle precipitazioni sottoforma nivale, si sono
utilizzati i dati medi giornalieri relativi a 20 stazioni nel ba-
cino del fiume Oglio, o prossimi ad esso. 
Come detto, è stato possibile reperire le serie ricostruita di
portata giornaliera naturale in afflusso allo sbarramento di
Sarnico, discussa nella Sezione 2, per il periodo 1933-2003.
Tale serie viene qui utilizzata come riferimento per la cali-
brazione del modello idrologico. 
Per le elaborazioni idrologiche, si è utilizzato il supporto
cartografico digitale DTM distribuito dalla Regione Lom-
bardia (maglia di lato 20 m). La classificazione del parame-
tro SII del metodo SCS-CN, necessario per il calcolo dell’u-
midità del suolo, è stata condotta tramite il metodo SCS
standard che accoppia la litologia e l’uso del suolo, tramite
mappa geologica e carta d’uso del suolo CORINE Land Co-
ver (p.es. Bocchiola et al., 2004).

4. MODELLI GCM UTILIZZATI
Nei modelli GCMs il sistema terra-atmosfera viene discre-
tizzato in celle tridimensionali omogenee, definite da una
griglia più o meno fitta, sia in senso orizzontale che vertica-
le. La dimensione di questi volumi d’integrazione (boxes)
varia da modello a modello. A causa del limite intrinseco
imposto dalla risoluzione spaziale, i processi che avvengo-
no a scale spaziali minori non possono essere rappresentati
e vengono parametrizzati. Un fenomeno che tipicamente
viene mal rappresentato dai modelli GCMs è quello delle
precipitazioni, in particolare quelle di origine convettiva, le
cui scale caratteristiche di variazione sono tipicamente infe-
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Figura 1 - L’area di studio: il bacino del fiume Oglio, chiuso a Costa Volpino. I punti rossi rappresentano il network dei plu-
viometri disponibili sull’area del bacino mentre quelli in blu rappresentano i termometri disponibili. 



riori alla dimensione della griglia. Per tale motivo, si rende
necessaria una disaggregazione spaziale a risoluzioni infe-
riori. 
Per il presente studio si sono considerati tre fra i modelli

GCMs che contemplano l’area dell’Italia. In particolare, si
sono utilizzati i modelli Parallel Climate Model (PCM) e
Community Climate System Model (CCSM3) prodotti dal
National Center for Atmospheric Research di Boulder in
Colorado e il modello Hadley Centre Coupled Model
(HadCM3) prodotto dall’Hadley Centre for Climate Predic-
tion and Research.
La scelta del modello HadCM3 nasce dalla valutazione del-
la letteratura internazionale che lo propone come un model-
lo di riferimento (p.es. Faggian e Giorgi, 2009), mentre,
per quanto riguarda il modello PCM, è stata dimostrata la
sua affidabilità (p.es. Groppelli et al., 2010b) in termini di
stima delle precipitazioni totali sull’area del bacino padano
e per questo motivo si è ritenuta utile la sua inclusione.
D’altro canto, il modello CCSM3 rappresenta una fra le e-
voluzioni più recenti dei modelli climatici disponibili, come
confermato dalla griglia tridimensionale notevolmente ri-
dotta rispetto agli altri. Tale modello viene quindi esamina-
to allo scopo di valutare il possibile guadagno in termini
previsionali fornito da un modello globale a elevata risolu-
zione. Si sono utilizzate qui le ultime release degli output di
tali modelli rese disponibili dall’IPCC. In Tabella II si ri-
portano le caratteristiche dei tre modelli scelti per lo studio.
Nella colonna “lato griglia” è riportata la dimensione e-
spressa in gradi di longitudine e di latitudine delle celle
mentre nella colonna successiva è indicato il numero di co-
lonne e di righe che compongono la griglia di calcolo. Il nu-
mero di strati indica quanti livelli sulla verticale il modello
utilizza per discretizzare l’atmosfera.
Il modello CCSM3, come detto, è quello con la risoluzione
maggiore, in orizzontale è doppia rispetto agli altri e in ver-
ticale utilizza un numero maggiore di livelli. In Figura 2, si
riportano le griglie dei tre modelli utilizzati sull’area inte-
ressata del Nord Italia.
Lo Special Report SRES on Emissions Scenarios (SRES)
dell’IPCC (Nakicenovic et al., 2000) descrive quattro possi-
bili “famiglie” di scenari, o storylines. Ciascuna famiglia
considera l'effetto di differenti potenziali cause sulle emis-
sioni di gas serra e sulla loro possibile dinamica. Qui si so-
no utilizzati i dati generati rispetto allo scenario SRES A2,
così descritto da Beniston (2004): 
“A2 scenarios assume little change in economic behavior.
In addition, rising population levels and relatively little in-
ternational collaboration on resource and environmental
protection exacerbate the problem of emissions; the A2 are
sometimes referred to as “Business-as-usual”, a phrase
that was coined for one of the previous sets of IPCC scena-
rios”.
Tale storyline, detta brevemente anche “Business-as-usual”,
rappresenta in sostanza la situazione in cui non vengano in-
traprese contromisure rilevanti rispetto al problema del ri-
scaldamento globale, implicitamente supponendo che la si-
tuazione globale del clima proceda secondo la sua attuale i-
nerzia. Si è scelto qui di analizzare tale storyline allo scopo
di valutare la possibile situazione idrologica futura ove non
fossero considerate misure sostanziali atte a mitigare l’ef-
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TABELLA I - Stazioni di misura utilizzate per lo studio, pe-
riodo 1990-1999. C è l’indice di completezza (i.e. numero di
giorni con misure disponibili rispetto al totale dei giorni nel
periodo)

TABELLA II - Caratteristiche degli GCMs utilizzati



fetto del riscaldamento complessivo. 
Allo scopo di confrontare gli output dei GCMs utilizzati,
che rappresentano come detto modelli a scala globale, con i
trend climatici osservati nella zona di interesse, si è provato
a condurre una proiezione dell’andamento del manto nivale
tramite utilizzo del modello SSRC combinato con la valuta-
zione di trend climatici locali per l’area dell’Adamello, ri-
portati in studi precedenti (p.es. Bocchiola & Diolaiuti,
2010). In particolare, si è ipotizzato di applicare un trend di
temperatura minima annuale Tmin,av (sostanzialmente costan-
te con la quota e pari a +0.043°Cy-1 in media) dedotto dalle
osservazioni di trend condotte per la 4 stazioni di riferimen-
to ivi riportate e classificato come significativo. Nello stu-
dio detto non si sono riscontrati invece trend di precipita-
zione totale significativi. Si è quindi mantenuto costante il
tasso di precipitazione annuale. Tale scenario viene indicato
come scenario locale, LOC. 
E’ stato considerato il periodo 2045-2054, per analizzare il
clima futuro e le condizioni ambientali incentrati intorno al
2050, come richiesto nell’ambito del progetto CARIPAN-
DA. 

5. SCENARI CLIMATICI PER IL BACINO
DELL’OGLIO
Gli scenari di precipitazione sono stati generati tramite un
metodo per la disaggregazione spaziale (IPCC, 2007). Si u-
tilizza la tecnica del tipo cascata casuale SSRC adattata per
il fiume Oglio prelacuale (Groppelli et al., 2010b). La ca-

scata SSRC viene calibrata utilizzando 10 anni di precipita-
zione giornaliera (1990-1999) sul bacino. Per la calibrazio-
ne del modello si usa un algoritmo del tipo Scale Recursive
Estimation, SRE, accoppiato con il metodo della massima
verosimiglianza, Expectation Maximization, EM. I parame-
tri stagionali della cascata moltiplicativa sono calibrati tra-
mite distribuzioni statistiche condizionate alla forzante cli-
matica di larga scala, sulla base di un’analisi di regressione. 
Infine, si effettua la disaggregazione degli scenari futuri di
precipitazione (scenario A2, IPCC, 2007) per la decade
2045-2054. 
La procedura disaggregazione degli output dai GCMs si di-
vide due fasi principali: i) correzione del bias, o errore si-
stematico, giornaliero, BiasGAO e ii) disaggregazione spazia-
le tramite cascata casuale, SSRC. 
Il primo passo, specifico per ognuno dei GCMs, serve a
rendere consistenti le precipitazioni medie giornaliere sul-
l’area in esame. Innanzitutto, si calcola la precipitazione a-
reale media sul bacino dell’Oglio, RGAO, per il periodo di ri-
ferimento. In seconda battuta, si corregge la precipitazione
media areale RGCM fornita dal modello GCM usando un pro-
cesso moltiplicativo casuale che considera esplicitamente
l’intermittenza, chiamato BiasGAO

(1)

dove BGAO, p0, σw
2/2 sono parametri da stimare. BGAO è un

termine costante che forza il valore medio giornaliero di 
RGAO ad uguagliare il relativo valore medio osservato. Il ter-
mine B0 è il generatore di tipo β, che rappresenta la proba-
bilità che il tasso RGAO di pioggia per un dato giorno sia po-
sitivo, condizionato al valore di RGCM positivo, modellato
tramite una distribuzione binomiale. Il termine W0 è un ge-
neratore strettamente positivo, utilizzato per aggiungere una
quantità adeguata di variabilità alla precipitazione durante i
periodi identificati come piovosi. La procedura di stima di
BiasGAO è spiegata estesamente in altri lavori (Groppelli et
al., 2010a,b) a cui il lettore è rimandato. La procedura di
stima dei parametri necessari viene qui condotta separata-
mente per ognuno dei GCMs utilizzati.
L’approccio SSRC (p.es. Bocchiola, 2007) è invece specifi-
co al bacino di interesse e non dipende dal GCM, poiché
traduce la variabilità spaziale della precipitazione all’inter-
no dell’area del bacino stesso. L’approccio SSRC può esse-
re schematizzato attraverso un grafico ad “albero rovescia-
to”, dove i valori di pioggia alla massima risoluzione spa-
ziale sono le foglie e il tasso di pioggia sinottico è la radice.
Indicato con R0 il valore medio della precipitazione sull'area
di misura, il valore di pioggia adimensionale in una cella
generica i alla scala s, 

è descritto dal modello come

(2)

Χ s
i

s
i

oR R= /
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Figura 2 - Celle di calcolo dei modelli GCMs utilizzati in cui
ricade l’area di studio.



I "pesi" Ys (Over e Gupta, 1996) sono così definiti:

(3)

Se la pioggia osservata ha valore nullo in una o più celle, il
modello della cascata viene così modificato

(4)

Il termine W(s) rappresenta un generatore "strettamente po-
sitivo" (Over e Gupta, 1996). Tale generatore si può rappre-
sentare tramite una distribuzione log-normale a tre parame-
tri, mentre Bs è un generatore di tipo β in tutto e per tutto si-
mile a B0 nell’Eq.(1), che fornisce la probabilità che la
pioggia in una cella sia positiva, condizionata alla presenza
di pioggia non nulla nella cella ”genitore”. I dettagli e la
procedura di stima dei parametri per l’uso del modello e le
validazione dello stesso, che ha condotto a risultati soddi-
sfacenti in termini di rappresentazione delle precipitazioni
sul bacino, sono descritti anch’essi nei lavori citati in prece-
denza (Bocchiola, 2007; Groppelli et al., 2010a,b) e non
vengono qui ripetuti. 
Gli scenari di temperatura dei GCMs, necessari anche per la
stima delle precipitazioni nevose, vengono sottoposti ad u-
na procedura di disaggregazione tramite approccio topogra-
fico, per il calcolo degli afflussi nivali sul bacino. 
Si utilizzano le temperature giornaliere fornite dai modelli,
TGCM, per il periodo di riferimento che vengono confrontate
con le temperature osservate nelle stazioni termometriche di
misura considerate. Si valuta un'altitudine di riferimento,
AGCM, definita come l'altezza all'interno del bacino dove la
temperatura TGCM è osservata, ossia la quota media per cui i
dati di temperatura del GCM sono rappresentativi. Per ogni
mese i dell' anno, è stato valutato il tasso di decrescita (la-
pse rate) della temperatura rT, rispetto all’altezza. Quindi
sono state calcolate le temperature mensili TGCM,i , valutata
la AGCM,i alla quale TGCM, i è osservato

(5)

con T0,i temperatura a zero masl, e rT,i lapse rate, stimato dai
dati. 
Nell’ipotesi che TGCM,i rimanga costante si utilizza questo
valore di riferimento per le proiezioni di temperatura. Così
facendo, è possibile calcolare la temperatura nel bacino per
un giorno d nel mese i in una data cella del DTM con indici
x, y, utilizzando le temperature del GCM TGCM,d ed il lapse
rate rT,i

(6)

Nel periodo di ablazione (i.e. dopo il 15 Aprile in media) si
è utilizzato per il calcolo dello scioglimento un semplice
modello del tipo degree-day, calibrato in precedenza (p.es.
Bocchiola et al., in stampa). 
Per l’utilizzo del modello idrologico qui considerato, che
prevede un approccio semi-distribuito per fasce di quota, gli
output del modello SSRC, nonché le temperature e le relati-
ve precipitazioni nivali, vengono mediati sulle fasce di quo-
ta dette. La bontà del metodo descritto nel rappresentare
l’andamento stagionale del manto nivale è stata verificata
utilizzando dati osservati di SWE a diverse date in stazioni
ENEL con buoni risultati (Groppelli et al., 2010a). 

6. SIMULAZIONI DI SCENARIO IDROLOGICO
6.1. Introduzione
In prima istanza si introduce e si valida il modello per la de-
scrizione della dinamica idrologica del fiume Oglio prela-
cuale, chiuso a Costa Volpino. In seguito, si conduce il bi-
lancio idrologico del bacino suddetto utilizzando gli scenari
climatici esposti in precedenza. Si utilizza un modello semi-
distribuito in fasce di quota, atto a descrivere i fenomeni di
deposizione e di scioglimento del manto nivale, di sviluppo
dei flussi evapotraspirativi, di ricarica del serbatoio subsu-
perficiale e di formazione del deflusso in alveo. In fase di
studio preliminare si è inclusa anche la componente di abla-
zione glaciale dal gruppo Adamello (circa 10 km2 contri-
buenti al bacino dell’Oglio) che si è dimostrata essere, tut-
tavia, modesta (meno dell’1% in media, con punte estive in-
torno a 3-4%). Nel seguito tale componente non verrà quin-
di considerata. 

6.2. Modello idrologico
Si è utilizzata qui una versione semplificata del modello
DHM (Distributed Hydrological Model, Wigmosta et al.,
1994; Chen et al., 2005) che contempla le componenti fon-
damentali del bilancio idrologico. 
Si considerano due meccanismi di deflusso: superficiale e
sub-superficiale. Il modello è basato sull’equazione di con-
servazione della massa, considerando in particolare la va-
riazione del contenuto d’acqua del suolo [mm] in due istanti
di tempo successivi (t, t+∆t), qui due giorni successivi, co-
me

(7)

dove S è il contenuto d’acqua del suolo, P la pioggia liqui-
da, Ms lo snowmelt o scioglimento nivale (si veda la Sezio-
ne 5), Mi lo scioglimento glaciale (qui non considerato per i
motivi spiegati in precedenza), ET la evapotraspirazione ef-
fettiva e Qg la portata subsuperficiale. L’Ms viene valutato
tramite il metodo dei “gradi giorno”, degree-day, secondo
l’equazione

(8)

con T temperatura media giornaliera, DD fattore di fusione,
posto pari a DD = 2.31 mm°C-1d-1, e Tt temperatura di so-
glia, posta pari a Tt = 0 °C (Bocchiola et al., 2007; Bocchio-
la et al., in stampa). 
Il deflusso superficiale Qs si verifica quando il terreno rag-
giunge la saturazione

(9)

ove SMax è il massimo potenziale di ritenzione del suolo
[mm]. L’evapotraspirazione potenziale è calcolata tramite
l’equazione di Hargreaves (p.es. Shuttleworth, 1992)

(10)

in mmd-1, dove S0 [mmd-1] rappresenta il potere evaporante
della radiazione solare, DTm [°C] l’escursione termometrica
mensile media. Calcolata dunque l’evapotraspirazione po-
tenziale, si passa a quella effettiva, cui contribuiscono l’e-
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vaporazione effettiva dal suolo Es e la traspirazione effetti-
va dalla vegetazione Ts, entrambe a loro volta funzioni di
ETP in base a dei coefficienti α e β, che dipendono dallo
stato di umidità (contenuto d’acqua) del terreno θ  (espresso
qui come S/SMax) e dalla frazione di suolo vegetato (fv) pre-
senti sulla superficie del bacino (p.es. Brutsaert, 2005;
Chen et al., 2005)

(11)

con:

(12)

dove θw è il contenuto volumetrico di umidità nel suolo in
condizione di wilting point, o appassimento, mentre θl è il
contenuto volumetrico di umidità nel suolo in condizioni li-
mite o di field capacity, capacità di campo. Infine l’evapo-
traspirazione effettiva sarà pari a

(13)

La portata sub superficiale viene espressa in funzione della
permeabilità del suolo e del contenuto d’acqua, tramite una
legge di potenza (p.es. Chen et al., 2005)

(14)

con K permeabilità satura e k esponente di scala. Le Equa-
zioni (7-14) vengono risolte utilizzando dieci fasce di quo-
ta, con distribuzione altitudinale omogenea, all’interno del
bacino. 
Le portate relative alle varie fasce vengono poi convogliate
alla sezione di chiusura tramite un algoritmo di flow routing
semidistribuito. Tale algoritmo si basa in sostanza sull’uti-
lizzo di un modello concettuale, del tipo idrogramma unita-
rio istantaneo, IUH (p. es. Rosso, 1984). Per il calcolo del
deflusso in alveo si ipotizzano due sistemi di serbatoi in se-
rie, uno superficiale ed uno subsuperficiale, ognuno caratte-
rizzato da un numero di serbatoi specifico (ng ed ns). Ognu-
no di tali serbatoi possiede una costante di tempo (i.e. kg,
ks). Si assume che per ogni fascia di quota il tempo di ritar-
do cresca proporzionalmente al dislivello topografico me-
dio rispetto alla sezione di chiusura, fino al valore massimo
(i.e. Tlag,g = ngkg per il sistema subsuperficiale e Tlag,s = nsks

per il sistema superficiale). Così facendo, diverse fasce di
quota possiedono differenti tempi di ritardo (e le quote
maggiori ritardo maggiore). 

6.3. Calibrazione del modello
Poiché il bacino idrografico è soggetto a cospicua regola-
zione, uno studio di validazione su base giornaliera dei de-
flussi fluviali deve essere condotto con cautela. Si osserva
infatti che il modello qui sviluppato non è pensato per l’uti-
lizzo in fase di previsione del deflusso “naturale” in alveo,
che in pratica non è noto esattamente. Il modello si deve in
effetti intendere come uno strumento atto a descrivere in
maniera verosimile i deflussi in alveo per il fiume Oglio
prelacuale, in condizione “naturale”, ossia in risposta alle
sollecitazioni atmosferiche, da utilizzare come base di raf-
fronto per le simulazioni di scenario idrologico. Si conduce

quindi una procedura di calibrazione del modello, atta a
permettere una simulazione ragionevolmente corretta dei
volumi di deflusso, mentre non si procede ad una procedura
di calibrazione/validazione, atta a valutare la robustezza del
modello per l’utilizzo in sede previsionale, come normal-
mente auspicabile. I valori dei parametri utilizzati sono ri-
portati in Tabella III, dove si specificano quali parametri
sono stati effettivamente utilizzati per la calibrazione e qua-
li valutati a priori sulla base di considerazioni preliminari
ed analisi della letteratura disponibile. 
Tra i parametri del modello, riveste particolare importanza
il valore di SMax poiché condiziona la produzione di deflusso
superficiale del terreno. Volendo assimilare tale parametro
al parametro S del metodo SCS-CN, che possiede un signifi-
cato analogo, è possibile valutare in prima istanza il valore
di SMax sulla base di tale metodo. L’analisi della litologia e
della copertura dei suoli condotta sull’area in esame, per-
mette di costruire una mappa del valore di CNII (e quindi di
SII) per il bacino. Il valore di SII così ottenuto è riportato in
Figura 3 e varia da valori più elevati alle quote inferiori,
dove vi è presenza di suolo vegetato ed alluvionale (mag-
gior permeabilità), a valori inferiori alle quote più elevate,
dove vi sono estensioni rilevanti di roccia granitica (p.es.
plutone dell’Adamello). Il valore medio finale è pari a 
SIIav = 96. Utilizzando valori di SMax pari ad SII, si ottengono
risultati accettabili, come riportato in seguito. 
Il valore di wilting point θw = 0.15 viene scelto sulla base di
un’analisi della bibliografia (Chen et al., 2005; Wang et al.,
2009). Tuttavia, un’analisi della sensitività a tale parametro
ha indicato solo lievi variazioni dei risultati del modello. Il
valore di field capacity è stato posto costante e pari a 
θl = 0.35, utilizzando un valore medio per suoli misti, se-
condo studi di letteratura condotti su un’ampia casistica
(p.es. Ceres et al., 2009). Anche in questo caso, un’analisi
preliminare ha indicato una sensitività non eccessiva del
modello a tale parametro. 
Il numero di serbatoi di norma dipende, per la fase superfi-
ciale, dalla morfologia del bacino, espressa p.es. tramite in-
dici morfometrici (p.es. Rosso, 1984). Tuttavia, una analisi
dei valori osservati in studi idrologici mostra come una sti-
ma media di tale valore possa nella sostanza essere ragione-
volmente posto pari a 3. Tale valore ns = 3 viene quindi
scelto per il modello idrologico. In analogia con tale scelta,
si suppone che anche il numero di serbatoi subsuperficiali
sia ragionevolmente legato alla topografia e lo si pone quin-
di pari a ng = 3.
Una maggiore gamma di variabilità è invece necessaria per
la valutazione delle costanti di tempo ks, kg, che definiscono
il tempo di ritardo del bacino e sono strettamente legate
alle dimensioni del bacino ed alle velocità caratteristiche
dei deflussi (p.es. Bocchiola et al., 2004). Tali parametri so-
no stati quindi utilizzati per la calibrazione del modello in
senso stretto. In particolare, si sono valutati valori di ks e kg

che potessero soddisfare due criteri. Il primo criterio è l’a-
dattamento della serie dei deflussi simulata del modello a
quella “osservata”, tramite massimizzazione del coefficien-
te di adattamento R2 di Nash Sutcliffe, o varianza spiegata.
Il secondo criterio riguarda la capacità del modello di de-
scrivere in maniera accettabile non solo i deflussi giornalie-
ri di magra e morbida, ma anche di riprodurre per quanto
possibile in maniera accurata i colmi di piena. 
Sebbene infatti il modello non sia specificamente pensato
per descrivere i colmi di piena a scopi di previsione/pianifi-
cazione, una descrizione troppo inaccurata dei fenomeni di
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piena indicherebbe una scarsa capacità del modello di de-
scrivere i deflussi superficiali, che ovviamente rappresenta-
no il contributo principale durante le piene. Inoltre, la capa-
cità del modello di descrivere i fenomeni di piena in manie-
ra ragionevolmente corretta consente di proporre delle pri-
me valutazioni relative agli scenari idrologici, anche in ter-
mini di deflussi di piena. Si è quindi proceduto come segue.
Conducendo diverse simulazioni con il modello, si è valuta-
to il valore delle grandezze ks e kg atto a fornire il migliore
adattamento in termini di R2. Nel range di possibili valori
che rendono accettabile l’R2, si è scelto il valore di ks che
mostrasse il migliore adattamento in termini di media dei
picchi di piena annuali, Qind. Tale procedura è possibile poi-
ché il valore di ks ha maggiore influenza durante gli eventi
di piena, mentre il valore di kg condiziona i deflussi mag-
giormente durante periodi di deflusso di magra o morbida.
In Tabella III si riportano i risultati del modello.

Il massimo valore di R2 = 0.43 è stato ottenuto ponendo 
ks = 3, kg = 7. La portata indice simulata così ottenuta sareb-
be pari a Qind,m = 249 m3s-1, contro un valore osservato di
Qind,s = 284 m3s-1. Ponendo ks = 2.5, si ottiene Qind,m = 276
m3s-1 (ed R2 = 0.41). La scelta quindi di condurre una “rego-
lazione fine” del parametro ks tramite adattamento dei colmi
di piena si dimostra vantaggiosa, poiché a scapito di una va-
riazione trascurabile di R2 (non più del 2%), consente un
guadagno notevole in termini di descrizione di Qind. 
In Figura 4 si riporta la calibrazione del modello così otte-
nuta. Si nota come la serie “osservata” mostra caratteristi-
che di notevole fluttuazione a scala giornaliera, probabil-
mente dovuta alla presenza di “rumore” di misura o di sti-
ma o all’effetto stesso della regolazione, che il modello per
sua natura non possiede, fornendo cosi un andamento più
regolare. Tale rumore, che difficilmente può essere simula-
to da un modello, è verosimilmente all’origine del valore di
R2 relativamente basso, pari a 0.41. Tuttavia, il modello
proposto sembra catturare in maniera sostanzialmente cor-
retta l’andamento dei deflussi. 
Il valore di permeabilità satura del terreno K = 3.9 mmd-1

determinato è in linea con quanto definito in letteratura per
un ampia gamma di suoli, ove si osservano valori compresi
tra 0.1 e 10 mmd-1 (p.es. Timlin et al., 1999; Wang et al.,
2009). Tale valore, che ha sostanziale importanza durante i
periodi di magra-morbida, viene utilizzato per rendere i vo-
lumi di deflusso simulati consistenti in senso medio con
quelli osservati. Nell’ipotesi ragionevole che il deflusso di
falda vari linearmente con il contenuto d’acqua (k = 1 nel-
l’Eq. 14) il valore di K proposto è l’unico parametro di ca-
librazione necessario a tale fine. La portata media annuale

simulata dal modello è pari a Qav,m = 45.41 m3s-1 contro un
valore medio “osservato” di Qav,o = 45.35 m3s-1. In Figura
4 si riportano anche le precipitazioni liquide, R, mediate
sul bacino per fasce di quota ed i relativi valori di altezza i-
drica cumulata sottoforma di manto nivale, SWE. E’ chiara
la dipendenza del regime idrologico del fiume dalla dina-
mica del manto nivale, che sostiene le portate fluviali du-
rante il periodo primaverile ed estivo, ove si osserva un
basso apporto di precipitazione in forma liquida, tramite i
deflussi di ablazione. La dinamica del manto nivale sembra
quindi di rilevante interesse, in particolare per il suo effetto
di accumulo di risorsa, necessaria tanto ai bisogni antropici
quanto al sostentamento dell’ecosistema fluviale durante il
periodo estivo. 

6.4. Simulazioni di scenario
In Tabella IV si riportano i risultati salienti delle simula-
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TABELLA III - Parametri del modello idrologico. I valori in corsivo sono stati calibrati sulla base delle portate osservate

Figura 3 - Oglio a Costa Volpino. Parametro SII distribuito.



zioni di scenario. Nella Figura 5 si riporta il relativo anda-
mento delle portate liquide. In Figura 6 si riporta l’anda-
mento dell’accumulo nivale, SWE, per due fasce di quota,
Fascia 4 (altitudine media 1225 mslm) e Fascia 9 (altitudi-
ne media 2975 mslm). In Figura 7, si riporta l’andamento
dell’evapotraspirazione effettiva, ET, per le due fasce di
quota suddette. 

La Figura 8 mostra l’andamento dei deflussi medi mensili
previsti per il periodo di riferimento 2045-2054. Lo scena-
rio LOC prevede un aumento di temperatura medio di circa
2.1°C rispetto al periodo di controllo 1990-1999 (Tabella
IV) a parità di precipitazione. Il risultato più visibile di tale
simulazione è una forte diminuzione della quantità e durata
della copertura nivale stagionale (Tabella IV) a tutte le
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Figura 4 - Oglio a Costa Volpino. Calibrazione del modello. Portate medie giornaliere 1990-1999. Si riportano le precipitazio-
ne liquide e l’ammontare dell’accumulo idrico nivale, SWE, medio sul bacino.

TABELLA IV - Oglio a Costa Volpino. Parametri idrologici salienti (medie annuali). Simulazioni di controllo 1990-1999 e
proiezioni di scenario, 2045-2054. Il simbolo = indica un valore assunto uguale allo scenario precedente. I valori in corsivo
rappresentano valori di ingresso dati dai GCM o dalle osservazioni, gli altri rappresentano valori forniti dal modello idrolo-
gico

Figura 5 - Oglio a Costa Volpino. Simulazioni di scenario, periodo 2045-2054. Portate medie giornaliere.



quote (Figura 6a). Inoltre, l’accresciuta evapotraspirazione
potenziale ETP, qui dipendente dalla temperatura, porta ad
un aumento della evapotraspirazione effettiva ET (Tabella
IV, Figura 7a). Questo scenario presenta il maggior au-
mento proporzionale di ET (coefficiente ΦET = ET/PCUM in
Tabella IV) mostrando una diminuzione dei deflussi (Ta-
bella IV, Figura 5), in particolare nel periodo tardo prima-
verile (Figura 8). Al contrario, si osserva un aumento dei
deflussi tardo estivi ed autunnali poiché la linea delle nevi-
cate autunnali si alza, favorendo un maggiore deflusso li-
quido diretto. Questo effetto viene evidenziato nell’ambito
di diversi studi internazionali (p.es. Barnett et al., 2005;
Beniston et al., 2007) per bacini alpini di dimensioni com-
parabili all’Oglio; ad esempio per le Alpi Svizzere dove si
prevede una minore e più breve copertura nivale alle quote
intermedie, con aumento dello SWE solo alle quote più ele-
vate e notevoli incrementi di deflusso invernali ed al disge-
lo (p.es. Bavay et al., 2009). La portata indice Qind risulte-
rebbe pari a Qind = 298 m3s-1 (contro Qind = 276 m3s-1 per lo
scenario di controllo) indicando una sostanziale staziona-
rietà (o tutt’al più una lieve crescita, per via della risalita

della linea delle nevi) dei fenomeni di piena, governati in
pratica dagli afflussi meteorici intensi.
Lo scenario A2 del modello HadCM3 prevede per il perio-
do di riferimento un aumento notevole delle precipitazioni
totali (quasi del 50%) rispetto al periodo di controllo 1990-
1999 (Tabella IV). Tale effetto deriva dalla notevole sotto-
stima delle precipitazioni modellizzate rispetto all’osservato
per il periodo di controllo (circa 750 mmy-1 a fronte di un
valore osservato pari a circa 1270 mmy-1, come documenta-
to in Groppelli e Pengo, 2005; Groppelli et al., 2010b). Ta-
le circostanza richiede l’uso in un elevato valore di BGAO

nell’Eq.(1), che applicato alle accresciute precipitazioni fu-
ture fornite dal modello (circa 1070 mmy-1), conduce all’e-
levato apporto precipitativo per il periodo di riferimento. La
temperatura prevista del modello HadCM3 cresce di circa
1.5°C in media (Tabella IV). Il risultato della combinazione
delle accresciute precipitazione e temperatura future mostra
un aumento generale dell’entità dei flussi idrologici. L’au-
mento della precipitazione causa un maggiore ammontare
di SWE alle quote nivali unitamente all’ablazione anticipata
per via delle accresciute temperature (Tabella IV, Figura
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Figura 6 - Oglio a Costa Volpino. Simulazioni di scenario, periodo 2045-2054. Valori di SWE cumulati alle Fasce 4 (1225 m-
slm) e 9 (2975 mslm). a) LOC, HADCM3. b) PCM, CCSM3, CCSM3T. Si osservi la scala differente tra l’asse delle ordinate a
destra e a sinistra. 



6a). I flussi di ET aumentano (Figura 7a), ma rimangono
circa costanti in proporzione agli ingressi climatici (ΦET ≈
0.23 in Tabella IV). Come risultato, si osserva un aumento
delle portate in alveo in tutte le stagioni (circa 30%, Figure
5, 8). La portata indice Qind risulterebbe pari a Qind = 642
m3s-1, indicando un aumento cospicuo dei fenomeni di pie-
na (visibile in Figura 5) governati in pratica dagli afflussi
meteorici assai più corposi prefigurati dal modello
HadCM3, come spiegato in precedenza. Tali afflussi, da un
lato porterebbero ad un maggiore grado di saturazione dei
suoli, causato dall’accresciuto apporto di umidità atmosferi-
ca, dall’altro porterebbero ad un elevata produzione di de-
flusso diretto durante eventi intensi di precipitazione.
Lo scenario PCM comporta anch’esso un aumento delle
piogge, sebbene in maniera inferiore al modello HadCM3, e
delle temperature medie pari a 1.6°C circa (Tabella IV). Al-
le alte quote l’aumento di precipitazione si traduce in un ef-
fetto di lieve crescita della copertura nivale, che viceversa
diminuisce alle quote più basse e più calde (Figura 6b), con
un effetto globale di diminuzione del manto nivale (Tabella
IV). I flussi di ET aumentano (Figura 7b) ma rimanendo co-
stanti in proporzione agli ingressi climatici (ΦET ≈ 0.22 in
Tabella IV). Come risultato, si osserva un aumento delle

portate in alveo (circa 20%, Tabella VIII). L’effetto combi-
nato dello scioglimento nivale e delle accresciute piogge
produce un aumento dei deflussi tardo primaverili ed estivi
(Maggio-Luglio, Figura 8). Da ultimo, si osserva una tra-
slazione (ed una lieve crescita) dei picchi di piena autunnali
(da ottobre a novembre), ancora dovuti alla risalita dello ze-
ro termico a quote più elevate. La portata indice Qind risulta
pari a Qind = 341 m3s-1, anche qui con un aumento, sebbene
più limitato, dei fenomeni di piena (visibili in Figura 5) do-
vuti agli afflussi meteorici proposti dal modello PCM.
Il modello CCSM3 fornisce per il 2050 un aumento della
temperatura pari a circa 4.8 °C in media. Tale incremento,
assai superiore a quello fornito dagli altri modelli (Tabella
IV), è tuttavia giustificato dal fatto che CCSM3 è di recen-
tissima implementazione ed è stato quindi aggiornato utiliz-
zando i dati di temperatura disponibili fino all’ultima deca-
de, i quali mostrano incrementi di temperatura maggiori ri-
spetto a quanto inizialmente calcolato dai modelli climato-
logici. Inoltre, la maglia di calcolo a maggiore risoluzione
del CCSM3, con un’area coperta al suolo in pratica quattro
volte inferiore agli altri due modelli, potrebbe permettere di
riprodurre, proiettata nel futuro, la già citata maggiore inci-
denza osservata del riscaldamento globale sulle aree Alpine
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Figura 7 - Oglio a Costa Volpino. Simulazioni di scenario, periodo 2045-2054. Valori di ET alle Fasce 4 (125 mslm) e 9 (2975
mslm). a) LOC, HADCM3. b) PCM, CCSM3, CCSM3T.



Europee (Beniston, 2003; Faggian e Giorgi, 2009, Strand,
G. comunicazione personale, Giugno 2010). Lo scenario
del modello CCSM3 prevede inoltre una diminuzione della
precipitazione totale (circa del 20%, Tabella IV).
Tale scenario comporta quindi una drastica diminuzione del
manto nivale, per durata e per quantità (SWEMax poco più di
un terzo dello scenario di controllo, Figura 6b, Tabella IV).
L’evapotraspirazione ET cresce proporzionalmente rispetto
agli ingressi di precipitazione (ΦET ≈ 0.24 in Tabella IV) ma
in assoluto è di poco superiore al periodo di controllo (271
mm in media rispetto ai 259 mm per lo scenario di control-
lo), aumentando soprattutto alle fasce di quota più elevate
(Figura 7b).

Tale circostanza mostra l’effetto limitante dell’apporto di u-
midità atmosferica sulla capacità potenziale di evapotraspi-
razione, ETP fortemente accresciuta alle basse quote, in di-
pendenza delle forte crescita di temperatura. In pratica,
l’apporto evapotraspirativo aumenta alle quote maggiori,
dove l’apporto atmosferico è sufficiente a permettere un va-
lore di ET più vicino al valore potenziale ETP, mentre rima-
ne circa costante o addirittura inferiore alle basse quote, per
via dell’effetto limitante della diminuita umidità atmosferi-
ca. Tale risultato passa tramite il controllo esercitato dal vo-
lume specifico d’acqua nel suolo S (o contenuto d’acqua θ)
che rappresenta l’effettiva disponibilità di acqua per l’eva-
potraspirazione (Eq.11, 12). I deflussi in alveo diminuisco-
no in maniera rilevante (circa del 20% Tabella IV) soprat-
tutto in tarda primavera, per via della diminuita copertura
nivale, ed in autunno, per via delle diminuite precipitazioni
(Figura 8). La portata indice Qind è pari a Qind = 278 m3s-1,
sostanzialmente uguale al valore di controllo. 
Per valutare la sensibilità del ciclo idrologico al forte incre-
mento di temperatura previsto del modello CCSM3, si è
considerato qui un ulteriore scenario “ibrido”, che utilizza i
dati di precipitazione forniti del modello CCSM3 stesso, u-
nitamente però agli scenari di temperatura più conservativi
forniti dal modello PCM (circa 1.6°C di aumento in media,
peraltro simili a quelli di HadCM3). Anche se tale scenario,
che chiamiamo qui CCSM3T, non è fisicamente plausibile
(in quanto non è propriamente corretto “mescolare” proie-
zioni di una data variabile da un modello GCM con quelle
di altre variabili provenienti da un secondo modello), tutta-
via esso permette di valutare il differente effetto di uno sce-

nario di temperatura più mite. I risultati salienti di tale sce-
nario vengono riassunti in Tabella IV e nelle Figure 5-7.
Nello scenario CCSM3T si osserva una variazione conside-
revole delle dinamiche temporali di SWE e di ET alle quote
superiori, con diminuzione del primo ed aumento del secon-
do rispetto allo scenario CCSM3, circostanze entrambe le-
gate alle maggiori temperature per il secondo scenario (Fi-
gure 6b, 7b). Si osserva che le componenti idrologiche me-
die complessive, ET, Qav e SWEmax, fortemente influenzate
dagli ingressi di precipitazione atmosferici, rimangono assai
simili rispetto allo scenario CCSM3, anche in termini di de-
flussi medi, seppure di poco accresciuti a causa della lieve-
mente minore evapotraspirazione (Figura 8). Tale circo-

stanza mostra come l’effetto limitante delle dimi-
nuite precipitazioni sarebbe l’aspetto più rilevante
dello scenario CCSM3, con un effetto idrologico
meno considerevole dell’aumento di temperatura.
L’effetto delle accresciute temperature si osserva
invece nelle piene, tramite il valore di Qind, che
passa da Qind = 278 m3s-1 dello scenario CCSM3 a
Qind = 182 m3s-1 dello scenario CCSM3T. Poiché
le piene previste dal modello CCSM3 avvengono
in prevalenza in estate o in autunno (Figura 5),
quando lo scioglimento del manto nivale è già
completo (Figura 6b), tale incremento di portata
liquida è dovuto all’assenza di precipitazioni ni-
vali alle quote maggiori, che attenuerebbero le
piene. Tale effetto è assai meno evidente per lo
scenario CCSM3T, come si vede dalla permanen-
za del manto nivale a quote elevate per un perio-
do più prolungato (Figura 6b).
Il coefficiente di afflusso (ΦQ = Q/PCUM) varia tra
ΦQ = 78% per lo scenario di controllo al ΦQ =
71%, per il LOC, a testimoniare la tendenza del

bacino a produrre un rilevante ammontare di deflusso al-
veato, mentre l’evapotraspirazione varia tra ΦET = 0.27 per
il LOC e ΦET = 20% per lo scenario di controllo. 

7. DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 
L’utilizzo degli scenari qui riportati in ottica di what if, os-
sia di simulazione dell’effetto di un cambiamento climatico
atteso, mostra le potenziali variazioni del ciclo idrologico
del fiume Oglio prelacuale a forte contributo nivale, per la
decade 2045-2054. Gli scenari proposti mostrano un anda-
mento congruente rispetto alla variazione delle temperature
nel prossimo cinquantennio, che sono attese in crescita.
Tuttavia sull’entità di tale crescita vi è una rilevante diver-
genza tra gli scenari proposti, con un minimo di 1.5 °C per
il modello HadCM3 (e 1.6°C per il modello PCM), un valo-
re intermedio di 2.1°C fornito dalla valutazione dei trend
locali osservati nelle ultime 4 decadi ed un valore di 4.8°C
secondo il modello CCSM3.
L’entità delle precipitazioni future è fonte di incertezza an-
cora maggiore. Mentre i modelli HadCM3 e PCM (opportu-
namente disaggregati sull’area del fiume Oglio) forniscono
stime di precipitazione crescenti fino al 40% e 25%, rispet-
tivamente, gli scenari LOC farebbero in sostanza pensare a
precipitazioni costanti, o poco significativamente variabili,
ove il modello CCSM3 (anch’esso opportunamente disag-
gregato sull’area del fiume Oglio) indicherebbe una tenden-
za alla diminuzione, del’ordine del 15%, circa del totale an-
nuo di precipitazione. 
Come conseguenza del quadro delineato, la variazione atte-
sa del ciclo idrologico può essere valutata solo in maniera
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Figura 8 - Oglio a Costa Volpino. Simulazioni di scenario, periodo
2045-2054. Portate medie mensili.



qualitativa e con un rilevante margine di incertezza.
Tutte le analisi di scenario idrologico condotte concordano
nel mostrare una diminuzione della durata, ed in molti casi
dell’entità, del manto nivale.
I deflussi tardo primaverili ed estivi legati all’ablazione del
manto nivale tenderebbero quindi a diminuire. Per gli sce-
nari PCM ed HadCM3 l’aumento di precipitazione liquida
potrebbe sopperire alla carenza di deflusso di origine niva-
le, recapitando a valle deflussi equivalenti, o superiori, a
quelli della situazione di controllo.
Il regime idrologico atteso dipende in maniera rilevante dal-
le ipotesi sulla variazione degli ingressi idrologici. Ove tali
ingressi rimanessero in sostanza immutati (scenario LOC),
lo studio prevede una crescita rilevante dell’evapotraspira-
zione a tutte le quote (Figura 7a), maggiore in proporzione
alle quote maggiori dove l’umidità atmosferica, tramite la
mediazione del serbatoio dato dal suolo, sarebbe sufficiente
a mantenere un elevato valore di ET. I deflussi di magra e
morbida risultanti sarebbero quindi sostanzialmente decre-
scenti in ogni stagione ed il regime delle piene lievemente
accresciuto rispetto allo scenario di controllo, con maggiori
piene autunnali.
Ove oltre alla temperatura, anche la precipitazione totale
crescesse in maniera rilevante, le perdite evapotraspirative
crescerebbero, per l’effetto combinato della temperatura e
della disponibilità di acqua nel serbatoio del terreno. 
Diminuendo la precipitazione totale (scenario CCSM3) gli
effetti idrologici sarebbero anche più rilevanti. Le perdite e-
vapotraspirative aumenterebbero lievemente rispetto allo
scenario di controllo per via dell’aumento di temperatura
(qui di 4.8°C in media come descritto), ma l’effetto della
diminuita disponibilità di acqua agirebbe in senso limitante.
Dato il diminuire delle precipitazioni nivali, i deflussi tardo
primaverili sarebbero fortemente diminuiti, con rilevanti ef-
fetti sugli ecosistemi fluviali.
E’ interessante considerare come in tale scenario si verifi-
cherebbe (Figura 8) un appiattimento dell’idrogramma
mensile, con progressiva perdita dell’andamento bimodale
tipico, dovuto da un lato all’attenuazione dei deflussi di a-
blazione e dall’altro alla diminuzione delle piogge tardo e-
stive ed autunnali.
Considerando un incremento di temperatura di 1.6°C (sce-
nario CCSM3T) i risultati sono in pratica equivalenti, a te-
stimoniare l’effetto della diminuita precipitazione, che da
un lato limita la disponibilità di risorsa idrica nivale e del-
l’altro abbatte i flussi evapotraspirativi. Tale effetto sembra
di interesse per le sue possibili ricadute, da un lato sulla co-
pertura vegetale e dall’altro sull’utilizzo dell’acqua a scopo
agricolo.
Una diminuzione dell’input idrologico porterebbe ad una
diminuzione dell’evapotraspirazione effettiva, con possibile
situazione di stress idrico. Tale circostanza si può verificare
confrontando in Tabella IV i valori di ET per gli scenari
PCM e CCSM3T (riportata anche in Figura 7b). Tali scena-
ri presentano lo stesso valore di incremento di temperatura,
pari a 1.6°C in media, ma due differenti valori di pioggia
cumulata annua (PCUM = 1578 mmy-1 per PCM e PCUM =
1071 mmy-1 per CCSM3T). A parità quindi di valori medi
di evapotraspirazione potenziale ETP (funzione solo della
temperatura, Eq.10) si osserva un valore effettivo ET = 357
mm per PCM e ET = 247 mm per CCSM3T, con una diffe-
renza del 30% circa.
Le simulazioni condotte ed i risultati qui illustrati non han-
no la pretesa di fornire scenari interamente affidabili, poi-

ché come detto le forzanti climatiche utilizzate sono sogget-
te ad incertezze di diverso ordine e tipo, tanto riguardo agli
scenari globali quanto di conseguenza agli scenari locali.
Gli scenari proposti hanno invece l’intento di fornire un
ventaglio relativo alle possibili situazioni che i pianificatori
potranno attendersi riguardo alla futura evoluzione della ri-
sorsa idrica nel bacino dell’Oglio ed in generale nei bacini
alpini. 
Una notevole sorgente di incertezza risiede nella determina-
zione delle precipitazioni future sull’area in esame. Brunetti
et al. (2006) hanno studiato la presenza di tendenze all'in-
terno di precipitazione nella regione alpina allargata, grea-
ter alpine region GAR, che comprende la zona esaminata
qui, usando una serie osservata da 192 stazioni su lungo ter-
mine. Gli autori evidenziato quattro regioni differenti, con
comportamento in qualche modo variabile. In particolare,
l’area di studio del bacino del fiume Oglio è posta lungo il
confine fra la loro regione Nord-Ovest (EOF-1 nella loro
Figura 4), dove si osserva una precipitazione totale in cre-
scita chiaramente significativa, e la loro regione Sud-Est
(EOF-2 nella loro Figura 4) dove si trova al contrario una
precipitazione totale decrescente, ma in maniera meno pro-
nunciata. 
Faggian e Giorgi (2009) hanno studiato di recente le proie-
zioni di precipitazione fornite da 20 differenti modelli
GCMs (fra cui HadCM3 e CCSM3) per la regione GAR fi-
no al 2100. Con riferimento al periodo 1961-90, gli autori
riportano possibili variazioni (scenario A2) del cumulato
annuo per la decade 2045-2054 comprese tra -10% e +10%
circa (Figura 11 in Faggian e Giorgi, 2009) con una varia-
bilità fino a -15% sull’Italia, ma fortemente disomogeneo
sulla penisola (p.es. Figura 5, ibidem).
Una ulteriore fonte di incertezza può risiedere nel metodo
di disaggregazione. Il sistema qui applicato, in particolare il
termine BiasGAO in Eq.(1), si basa sull’ipotesi che la diffe-
renza tra le piogge simulate dai modelli GCMs e quelle os-
servate al suolo si mantenga in sostanza costante nel tempo,
anche per la decade 2045-2054. Tale assunzione a priori
non è in effetti dimostrata e potrebbe risultare in una stima
non corretta delle piogge future. Tuttavia, un metodo di di-
saggregazione sembra necessario, poiché i modelli GCM
difficilmente riescono a rappresentare la dinamica delle pre-
cipitazioni alpine, fortemente influenzate dalla topografia
locale, in pratica assente nei modelli stessi. In futuro, si po-
trebbero condurre studi atti a valutare l’effetto di differenti
metodi di disaggregazione. 
Il modello idrologico utilizzato considera come forzanti del
ciclo idrologico solo la temperatura e la precipitazione sul
bacino. Tali grandezze, benché responsabili principali delle
dinamiche idrologiche, non sono le uniche atte a descrivere
la variabilità climatica. Un ruolo rilevante è rivestito per e-
sempio dalla radiazione solare, che guida i processi di
scambio energetico tra l’atmosfera, il suolo ed il manto ni-
vale. Il vento può influire in maniera rilevante sui processi
evapotraspirativi e sulla ridistribuzione del manto atmosfe-
rico. Non si è qui considerata la sublimazione diretta dal
manto nivale, di difficile parametrizzazione. In futuro quin-
di si potrebbe considerare l’utilizzo di modelli energetici ed
idrologici più sofisticati, oltre che distribuiti, a differenza
del modello presente semidistribuito per fasce di quota. 
Lo scenario A2 qui considerato non è l’unico disponibile.
Altri scenari fornirebbero verosimilmente indicazioni diffe-
renti. In futuro, si considereranno differenti storylines per
valutare la sensitività delle proiezioni modellistiche alle as-
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sunzioni riguardo l’evoluzione delle politiche climatiche.
Se le tendenze climatiche future dovessero mantenersi sulla
linea di quanto osservato nell’ultimo quarantennio, ci si do-
vrebbe attendere in sostanza una variazione del ciclo idrolo-
gico nel senso di una più alta linea delle nevi, con minore
risorsa idrica nivale al disgelo, di una quantità d’acqua in
alveo lievemente diminuita e con deflussi inferiori nel pe-
riodo primaverile. 
Se invece con il passare del tempo gli scenari globali di ac-
cresciuta precipitazione si mostrassero più vicini al vero, ci
si dovrebbe attendere ancora una risalita della linea delle
nevi, ma con manto nevoso a tratti maggiore dell’attuale al-
le quote più alte. In termini idrologici, si osserverebbe una
traslazione ed un aumento anche rilevante dei colmi di pie-
na estivi (da Giugno a Luglio, con crescita soprattutto per
quest’ultimo mese), insieme ad un ritardo (da Ottobre a No-
vembre) ed un aumento delle piene autunnali. Sotto tale
scenario si mostrerebbe l’importanza di una corretta pianifi-
cazione e gestione delle maggiori masse d’acqua attese, in
particolare dei loro effetti sui fenomeni di piena, erosione,
dissesto.
Nell’ipotesi di precipitazioni sensibilmente inferiori, si pa-
leserebbe lo scenario forse peggiore, con costante diminu-
zione dei deflussi e perdita della stagionalità, forte contra-
zione della copertura nivale stagionale e maggiore inciden-
za della situazione di stress idrico. In tale situazione, l’a-

spetto relativo alla gestione dell’acqua diverrebbe fonda-
mentale, per non sottolineare i rilevanti effetti idrologici, e-
cologici, turistici causati dalla carenza di un consistente
manto nivale.
In conclusione, il lavoro qui presentato, pur con i grandi
margini di incertezza delineati, fornisce un contributo alla
discussione sulle future tendenze della risorsa idrica nelle
regioni alpine e sulle possibili strategie di mitigazione e di
adattamento, ponendo delle basi metodologiche di sicuro
interesse per gli sviluppi futuri in tale area.
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INTRODUZIONE
Gli anni della ricostruzione postbellica sono stati caratteriz-
zati da una urbanizzazione senza precedenti delle coste e
delle pianure alluvionali, che ha determinato profonde ferite
nell’ambiente. Per ovviare a tali problematiche il 10 maggio
1976 venne emanata la legge Merli - centrata sulla tutela
delle acque dall’inquinamento - che per oltre venti anni ha
orientato l’attività di controllo. Tale legge focalizzava l’at-
tenzione sugli scarichi piuttosto che sul corpo idrico recet-
tore, in quanto, attraverso una approccio tabellare, venivano
fissati i limiti di inquinanti accettabili per ogni corpo idrico
così da rendere la risorsa idrica nuovamente usufruibile.
Ciò rivela il prevalere di un obiettivo utilitaristico, anziché
ecosistemico: un risanamento dei fiumi finalizzato non tan-
to al ripristino della loro funzionalità ecologica, ma in pri-
mo luogo a garantire la disponibilità di una risorsa di qua-
lità adeguata agli usi umani (produttivi, energetici, irrigui,

potabili). La parzialità di questo approccio culturale, rivolto
al controllo del solo comparto ambientale acqua, venne in
seguito superata tramite l’introduzione dei vari indici prece-
dentemente citati, specialmente a seguito dell’adeguamento
degli stessi alla filosofia ed alle indicazioni della Direttiva
Quadro Europea “Acque” 2000/60/CE (Water Framework
Directive o WFD: EUROPEAN COMMISSION, 2000), re-
cepita in Italia con l’emanazione del D.Lgs 152/2006 “Te-
sto Unico ambiente”, che introduce gli aspetti idromorfolo-
gici come elementi da valutare, oltre a quelli fisico-chimici
relativi alla qualità dell’acqua e agli aspetti biologici, per
giungere ad una classificazione dello stato ecologico dei
corsi d’acqua.
In tale contesto risulta indispensabile il ricorso a un approc-
cio interdisciplinare che miri non solo al controllo dell’in-
quinamento dei corsi d’acqua, ma che consideri l’ambiente
fluviale nel suo complesso.

* Patrizia Piro, Prof., Ing., Marco Carbone, Ing., Antonello Mancuso, Ing., Università della Calabria - Dipartimento di Difesa del Suolo.
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I corsi d’acqua hanno rivestito nella storia dell’uomo grande importanza per l’inestimabile risorsa che essi rappresen-
tano, determinando un forte controllo delle loro dinamiche da parte delle comunità interessate, ma spesso con un ap-
proccio teso a considerare solo gli aspetti presenti in campi più propriamente ingegneristici. 
Nel corso degli anni ‘90 hanno visto la luce nuovi indici ambientali aventi l’obiettivo di mostrare lo stato di fatto del-
l'ambiente fluviale nel suo complesso, tra i quali ad esempio il Buffer Strip Index (B.S.I.), il Wild State Index (W.S.I.),
l’Enviromental Landscape Index (E.L.I.) (Braioni et al.,1994), il River Habitat Survey (Raven et al., 1997), il metodo Ca-
ravaggio (Buffagni et al., 2005) e l'Indice di Funzionalità Fluviale (I.F.F.) (R. C. Petersen, 1992; ANPA, 1998; Siligar-
di e Maioli, 1993). 
Nel presente articolo, attraverso l’utilizzo dell’Indice di Funzionalità Fluviale, si propone un’applicazione sperimentale
del metodo ad un tratto del torrente Garga, affluente del fiume Neto, ricadente nel territorio del Parco Nazionale della
Sila, allo scopo di analizzarne lo stato ambientale.
Parole chiave: Indice di funzionalità fluviale (IFF), Geographic Information Systems (GIS), ecotoni fluviali, riqualificazione
fluviale.

Rivers have played a fundamental role in human history for the priceless resource they represent. Consequently, the
communities living near rivers have always strongly controlled their dynamics, often from a strict engineering viewpoint
only. During 90s new environmental indicators have been developed with the aim of assessing river status as a whole,
including the Buffer Strip Index (BSI), the Wild State Index (WSI), the Environmental Landscape Index (ELI) (Braioni et
al., 1994), the River Habitat Survey (Raven et al., 1997), Caravaggio (Buffagni et al., 2005) and the Index of Functio-
nality River (IFF) (R. C. Petersen, 1992; ANPA, 1998; Siligardi e Maioli, 1993). 
In this article, through the Fluvial Functionality Index, the experimental application of the method to a stretch of the
Garga torrent, a tributary of the river Neto in the National Park of Sila, has been proposed, to monitoring the quality
status of water bodies.
Keywords: Fluvial Functionality Index (FFI), Geographic Information Systems (GIS), River Ecotones, River Restoration.
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Nell’ottica esposta si inserisce l’impor-
tanza della determinazione dell’Indice
di Funzionalità Fluviale (IFF), che al-
larga e completa gli obiettivi di qualità
introdotti con l’Indice Biotico Esteso
(IBE), contemplando l’analisi della
struttura complessiva dell’ambiente
fluviale (Manuale IFF ANPA, 2000 –
Siligardi M., 2000).
L’IFF considera infatti l’intero sistema
fluviale, con la consapevolezza che il
fiume debba essere considerato come
un “organismo” la cui salute è legata
sia al corretto funzionamento del meta-
bolismo interno ma anche a funzioni e-
cotonali che rivestono particolare im-
portanza per la valutazione della fun-
zionalità complessiva del sistema. 
In particolare gli ecotoni fluviali, cioè
le fasce riparie, 
- influenzano la temperatura delle

acque e quindi la solubilità dell'os-
sigeno, favorendo in questo modo i
processi aerobi e non quelli putre-
fattivi;

- mitigano le escursioni termiche e
favoriscono l'organizzazione di in-
numerevoli nicchie ecologiche;

- fungono da filtro meccanico nel
trattenere i vari sedimenti e da fil-
tro biologico delle sostanze nu-
trienti come l'azoto e il fosforo che
favoriscono i fenomeni di eutrofiz-
zazione.

Le radici dell’IFF si ritrovano nei prin-
cipi di ecologia fluviale esplicati dal
River Continuum Concept (RCC), che
ne propone una visione unificante, ri-
chiamando l’attenzione sulla stretta di-
pendenza della struttura e delle funzio-
ni delle comunità biologiche (con par-
ticolare riferimento alla comunità ben-
tonica) dalle condizioni geomorfologi-
che ed idrauliche medie del sistema fi-
sico, tenendo presenti non solo dalle
condizioni locali, ma anche i processi
che si verificano nei tratti a monte del-
le sezioni considerate (Vannote et al., 1980). 
Un corso d’acqua, dunque, è considerato come una succes-
sione di ecosistemi che sfumano gradualmente uno nell’al-
tro e sono interconnessi con gli ecosistemi circostanti: dalla
sorgente alla foce variano infatti parametri morfologici, i-
drodinamici, fisici e chimici e, in relazione ad essi, i popo-
lamenti biologici (Figura 1).

1. METODOLOGIA APPLICATA
L’aumentata sensibilità ambientale nella società civile ha
consentito che la qualità dei corsi d’acqua naturali divenis-
se, negli ultimi decenni, un’esigenza particolarmente senti-
ta, ed in tale contesto molti autori hanno promosso una se-
rie di metodologie adatte a classificare la qualità degli am-
bienti fluviali (IBE, IFF, etc…). Alcune di queste sono sta-
te applicate per verificare l’impatto di alcuni interventi di

sistemazione fluviale (Comiti et al., 2009, Piro et al.,
2010) ma l’obiettivo primario è stato quello di definire e
divulgare la qualità e la funzionalità dei corsi d’acqua na-
turali per contribuire alla realizzazione di banche dati a
scala di territorio (ad esempio in Gran Bretagna la proce-
dura RHS (Raven et al., 1997) è stata utile alla realizzazio-
ne di un importante database). Finalità del presente lavoro
è stata dunque l’analisi dello stato ambientale di un corso
d’acqua ricadente nel territorio del Parco Nazionale della
Sila. 
L’approccio interdisciplinare è stato ritenuto il più oppor-
tuno alla definizione della naturalità del corso d’acqua e in
tale ambito la metodologia che più si prestava a tale esi-
genza è quella descritta dall’IFF, come evidenziato in lette-
ratura (Balestrini et al., 2004).
L’Indice di Funzionalità Fluviale è strutturato per essere ap-
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Figura 1 - Relazioni proposte dal River Continuum Concept tra le dimensioni del
corso d’acqua ed i graduali aggiustamenti nella struttura e nella funzione delle
comunità lotiche (da Vannote et al., 1980, mod.).



plicato a qualunque ambiente d’acqua corrente, sia di mon-
tagna sia di pianura: può essere usato perciò sia in torrenti e
fiumi di diverso ordine e grandezza sia in rogge, fosse e ca-
nali, purché abbiano acque fluenti, sia in ambienti alpini sia
appenninici, insulari e mediterranei in genere. 
Il periodo migliore per un’applicazione corretta della meto-
dologia è quello compreso fra il regime idrologico di mor-
bida e di quello di magra, ovvero nella stagione autunnale o
primaverile. Nel caso particolare di fiumi caratterizzati da
una secca stagionale, l’indagine deve essere svolta in un pe-
riodo di presenza di acqua e di completa colonizzazione
dell’alveo da parte delle comunità acquatiche. Come ogni
altro metodo, presenta dei limiti d’applicabilità; più precisa-
mente, esistono ambienti nei quali il metodo presenta diffi-
coltà applicative dovute alle caratteristiche intrinseche del-
l’ambiente in esame. In alcuni casi, quindi, l’applicazione
del metodo è sconsigliata, in altri i risultati ottenuti devono
essere letti con attenzione per evitare errate valutazioni. Un
caso di non applicabilità è quello degli ambienti di transi-
zione e di foce, dove la salinità delle acque e la dipendenza
della corrente dall’azione delle maree contribuiscono alla
definizione di un ambiente sostanzialmente diverso da quel-
li dulciacquicoli correnti e perciò non valutabile con questo
indice. Analogamente il metodo non può essere applicato
alle acque ferme (laghi, lagune, stagni, acque relittuali,
ecc.). È possibile applicare l’IFF anche a tratti puntuali (ad
esempio per verificare l’impatto di una centralina o di un’o-
pera di presa), ma in questo caso è necessario percorrere e
compilare le schede anche per i tratti a valle e a monte della
zona di interesse, in modo da avere un quadro complessivo
della situazione.

1.1 Finalità perseguibili mediante l’adozione della proce-
dura IFF
Obiettivo principale dell’indice consiste nel rilievo dello
stato complessivo dell’ambiente fluviale e nella valutazione
della sua funzionalità, intesa come risultato della sinergia e
dell’integrazione di un’importante serie di fattori biotici ed
abiotici presenti nell’ecosistema acquatico e in quello terre-
stre ad esso collegato. Attraverso l’analisi di parametri
morfologici, strutturali e biotici dell’ecosistema, interpretati
alla luce dei principi dell’ecologia fluviale, vengono rileva-
te le funzioni ad essi associate, nonché l’eventuale allonta-
namento dalla condizione di massima funzionalità.
Nel presente lavoro obiettivo non è il confronto tra l’appli-
cazione dell’I.F.F. e altri indici ambientali presenti in lette-
ratura (es. Buffer Strip Index (B.S.I.), Wild State Index
(W.S.I.), Enviromental Landscape Index (E.L.I.), River Ha-
bitat Survey, Caravaggio) e nemmeno con i metodi previsti
dalla legislazione italiana per valutare la qualità ecologica,
peraltro oggetto di altro studio attualmente in corso di pub-
blicazione, ma l’individuazione, attraverso la procedura
dell'I.F.F. dei fattori di degrado ambientale responsabili del-
la diminuzione della funzionalità del corso d'acqua.
Tale metodica, come noto, pur non trattando un indice bio-
tico (Vernaux J., Tuffery G., 1982), sfrutta la presenza in al-
veo dei macroinvertebrati bentonici (Ghetti e Bonazzi,
1981) e, mediante la compilazione di un questionario a ri-
sposta multipla, fornisce informazioni che possono differi-
re, anche sensibilmente, da quelle provenienti da metodi di
valutazione che considerano una specifica comunità o com-
parto ambientale (es.: analisi biologiche, chimiche, micro-
biologiche, ecc.). 
I diversi approcci differiscono non solo per il valore di rife-

rimento, ma anche per il livello gerarchico dei comparti
ambientali oggetto di studio: i metodi chimici e microbiolo-
gici limitano il loro campo di indagine all’acqua fluente, gli
indici biotici lo estendono all’alveo bagnato, l’IFF all’intero
sistema fluviale. 

1.2 Struttura dell’Indice di Funzionalità Fluviale
Il metodo è costituto da una scheda da compilarsi percor-
rendo l’alveo del fiume da valle a monte (Piro et al., 2002).
La scheda IFF si compone di una intestazione con la richie-
sta di alcuni metadati e di 14 domande che riguardano le
principali caratteristiche ecologiche di un corso d’acqua;
per ogni domanda è possibile esprimere una sola delle quat-
tro risposte predefinite. I metadati richiesti riguardano il ba-
cino, il corso d’acqua, la località, la larghezza dell’alveo di
morbida, la lunghezza del tratto omogeneo in esame, la
quota media del tratto, la data del rilievo, il numero della
scheda, il numero della foto e il codice del tratto omogeneo.
Alle risposte vengono assegnati pesi numerici raggruppati
in 4 classi (con peso minimo 1 e massimo 40) che esprimo-
no le differenze funzionali tra le singole risposte. Il punteg-
gio di IFF, ottenuto sommando i punteggi parziali relativi
ad ogni domanda, può assumere un valore minimo di 14 e
uno massimo di 300. 

1.3 Livelli e mappe di funzionalità
Il punteggio finale viene tradotto in 5 livelli di funzionalità
(L.F.), espressi con numeri romani (dal I che indica la situa-
zione migliore al V che indica quella peggiore), ai quali
corrispondono i relativi giudizi di funzionalità; sono inoltre
previsti livelli intermedi, al fine di meglio graduare il pas-
saggio da una classe all’altra (Manuale IFF APAT, 2007).
Ad ogni livello di funzionalità viene associato un colore
convenzionale per la rappresentazione cartografica; i livelli
intermedi vengono rappresentati con un tratteggio a barre o-
blique a due colori alternati. 
La rappresentazione grafica viene effettuata con due linee,
corrispondenti ai colori dei Livelli di Funzionalità, distin-
guendo le due sponde del corso d’acqua. Essa può essere e-
seguita su carte in scala 1:10.000 o 1:25.000 per una rap-
presentazione di dettaglio e in scala 1:100.000 per una rap-
presentazione d’insieme. Qualora esigenze di rappresenta-
zione cartografica impongano di unificare alcuni tratti con
diverso livello di funzionalità, vanno utilizzati il livello pre-
valente e il relativo colore. 

2. SITO SPERIMENTALE, STRUMENTI E DATI
UTILIZZATI
Nel prosieguo viene proposta l’applicazione della metodo-
logia precedentemente descritta, limitatamente ad un tratto
del Torrente Garga, affluente del fiume Neto, ricadente nel
territorio del Parco Nazionale della Sila.
I rilievi sono stati effettuati nel periodo più idoneo per
un'applicazione corretta della procedura, ovvero quello
compreso tra il regime idrologico di morbida e quello di
magra, e comunque in un periodo di attività vegetativa, per-
correndo la porzione considerata su entrambe le sponde e
attribuendo a ciascun tratto omogeneo una scheda di rileva-
mento. 
A tal riguardo è importante sottolineare la rilevanza dell’ap-
proccio interdisciplinare per una corretta applicazione del-
l’IFF. La scheda IFF rappresenta una vera e propria indagi-
ne ecologica, nella quale la competenza degli operatori è un
requisito fondamentale e irrinunciabile. Le singole doman-
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de si riferiscono ad aspetti disciplinari diversi, interessanti
un vasto patrimonio conoscitivo sull’ecologia fluviale, che
include la conoscenza naturalistica del territorio (domande
1-4), nozioni di carattere idraulico e morfologico (domande
5-9), ma anche aspetti più prettamente biologici e botanici
(domande 10-14).
Nel corso dell’applicazione dell’IFF al torrente Garga (Fi-
gura 2), è stato considerato il tratto di fiume compreso tra
la stazione di misura di Torre Garga e Monteoliveto, per u-
na lunghezza complessiva di 5541,3 m. Sono state conside-
rate 24 sezioni, raggruppate successivamente in 4 tratti rite-
nuti omogenei, ovvero senza un cambiamento significativo
delle caratteristiche da rilevare (Manuale IFF APAT, 2007),
di lunghezza variabile tra il minimo di 750 m ed il massimo
di 1700 m, per una lunghezza media di 1300 m. 

Per ciascun tratto omogeneo è stato possibile compilare una
scheda, basandosi sulle informazioni ricavate dai campiona-
menti, in ogni sezione, di materiale presente sul fondo del-
l’alveo (Figura 3), al fine di effettuare un riconoscimento
dei macroinvertebrati presenti. 
Tale procedura consente di ricavare il valore dell’IFF per o-
gni tratto, effettuarne la classificazione in base ai livelli di
funzionalità e successivamente realizzarne la rappresenta-
zione cartografica. 

L’applicazione dell’Indice di Funzionalità Fluviale (Ma-
nuale IFF APAT, 2007) necessita della conoscenza di dati
in ingresso in parte acquisiti dalla cartografia (cartacea o di-
gitale), mentre altri necessariamente rilevati sul campo.
Successivamente, queste informazioni devono essere elabo-
rate al fine di ottenere varie carte tematiche, in base agli o-
biettivi stabiliti. A tale scopo risultano essere di grande uti-
lità i sistemi informativi geografici (GIS), proprio per la lo-
ro natura di database relazionali, atti ad implementare, ma-
nipolare ed elaborare qualsiasi tipo di informazione geore-
ferenziata (Burrough P. A., 1986).
L’analisi sul campo dei tratti fluviali omogenei ha richiesto
la preparazione di un’adeguata attrezzatura a supporto dei
rilievi, effettuati risalendo lungo l’asta fluviale, costeggian-
do il fiume alternativamente in riva destra o sinistra o, dove
impossibile, guadando il fiume. Lungo il percorso si è man-
tenuta sempre la visuale di entrambe le sponde: l’operazio-
ne è stata favorita dalle ridotte dimensioni dell’alveo bagna-
to, di solito mai superiore ai 7 m. 
Si è proceduto alla compilazione di una nuova scheda ogni
qualvolta le caratteristiche dell’ambiente mutavano; per tale
ragione i tratti non sono omogenei per lunghezza. Ad inte-
grazione delle schede I.F.F. è stata preparata una base car-
tografica di riferimento, sulla quale individuare con una
precisione adeguata l’inizio e la fine dei tratti omogenei. 
Sono state utilizzate carte di media scala (fogli IGM 
1: 25.000) opportunamente integrate, dove necessario, con
ortofoto e carte più dettagliate al 10.000. 
Completata la suddivisione in tratti omogenei delle aste flu-
viali, si è proceduto con la fase di inserimento ed elabora-
zione dei dati, utilizzando la seguente base cartografica:
• DTM (Digital Terrain Model) con maglia quadrata di

lato 20m (ASTER Global Digital Elevation Model), in
formato raster (tiff) georeferenziato in coordinate GCS
WGS84; dal DTM è stato possibile generare la “carta” a
curve di livello, necessaria per la successiva creazione
del modello 3D del terreno tramite ArcScene;

• Carta dei Comuni della Calabria. La carta, in formato
vettore (shapefile), è georeferenziata in coordinate
Gauss-Boaga fuso est;

• Fogli IGM scale 1:25.000, 1:50.000, raster, georeferen-
ziati in coordinate GCS WGS84.

Per il posizionamento del corpo idrico sulla base cartogra-
fica informatica, è stata eseguita una digitalizzazione delle
aste fluviali, con la creazione dei relativi shapefile vetto-
riali. 
Per consentire una migliore comprensione della metodolo-
gia esposta si riportano nel paragrafo successivo i risultati
dello studio su due tratti esaminati del torrente Garga, ri-
spettivamente tratto 1-2 (tratto di valle) e tratto 4-5 (tratto
montano) (vedi Fig. 2), al fine di evidenziare come la pro-
cedura ben si presti a descrivere i diversi ambienti fluviali.

3. RISULTATI E DISCUSSIONI
Scheda 1 - Tratto 1-2
Il corso d’acqua nel tratto esaminato scorre in un’area in cui
esiste compresenza di attività umane ed ambiente naturale.
L’ampiezza delle formazioni funzionali (di fatto trattasi di
una serie di formazioni semplificate) non supera da ambo i
lati i 10 m di larghezza, e presenta delle interruzioni dovute,
alla presenza delle attività antropiche. Nella Tabella I sono
riassunte le principali caratteristiche del tratto 1-2, sulla ba-
se delle quali è stata compilata la relativa scheda.
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Figura 2 - Sezioni di monitoraggio sul torrente Garga.

Figura 3 - Particolare operazione di campionamento degli
invertebrati macrobentonici.



La caratterizzazione idrologica del torrente è stata effettua-
ta considerando la serie storica delle portate medie giorna-
liere (43 anni disponibili – periodo 1928-1971), costruendo
la curva delle durate (Figura 5), e confrontando i valori
delle portate con il DMV calcolato in precedenti lavori
(Principato G. et al., 2008), da cui si evince il valore della
portata di deflusso minimo vitale pari a 0,26 m3/s; dal con-
fronto con la curva di durata tale valore risulta superato per
circa 300 giorni all’anno. La Figura 6 mostra le fluttuazio-
ni di portata dovute a variazioni stagionali del torrente
Garga.

L’idromorfologia dell’alveo è caratterizzata da un anda-
mento sinuoso con alternanza di tratti rettilinei, con succes-
sione irregolare. La sezione trasversale risulta quasi sempre
naturale. Il tratto è caratterizzato dalla presenza di zone di
rifugio, ombreggiatura, aree trofiche, massi e rami in alveo,
con produzione di materia organica, che creano l’habitat i-
deale per la sopravvivenza e lo sviluppo della fauna ittica. 
Il corso d’acqua è privo di macrofite tolleranti o, comun-
que, la loro presenza è sporadica (domanda 12). 
Il fitodetrito rinvenuto è composto da frammenti vegetali
quali foglie e rami facilmente riconoscibili e riconducibili
alla vegetazione riparia presente (Ontano nero, diverse spe-
cie di Salice). Totalmente assenti fenomeni di decomposi-
zione anaerobica (domanda 13). La comunità macrobento-
nica è costituita da diversi taxa, tra i più indicativi i Tricot-
teri, i Ditteri e gli Oligocheti. Risulta essere quindi suffi-
cientemente diversificata, ma con assenza degli organismi
maggiormente sensibili a variazioni ambientali (Efemerot-
teri) e ciò causa una leggera “alterazione” della comunità
macrobentonica (domanda 14).

Scheda 4 - Tratto 4-5
Il tratto 4-5 presenta delle caratteristiche tipiche di una zona
montana (Tabella II); la sezione trasversale risulta per lun-
ghi tratti risistemata artificialmente, tramite l’utilizzo di
gabbionate in pietrame, a volte presenti su entrambe le
sponde (Figura 7). Lo sfruttamento del suolo ad uso agrico-
lo/pastorale risulta più intenso, e lascia poco spazio alle for-
mazioni arboree presenti, la cui ampiezza risulta drastica-
mente ridotta (intorno ai 5 m circa). Anche l’efficienza di e-
sondazione risulta modesta, data la presenza delle gabbio-
nate, fortemente utilizzate per ridurre l’erosione delle spon-
de.
I fattori che influenzano maggiormente il feltro perifitico ri-
mangono costanti anche in questo ultimo tratto. L’ombreg-
giamento e l’azione della corrente creano condizioni non
favorevoli allo sviluppo del perifiton sul substrato, esso ri-
sulta ridotto o assente (domanda 12). Totalmente assente la
decomposizione anaerobica; la natura del materiale d’origi-
ne è facilmente riconoscibile e riconducibile alla vegetazio-
ne riparia presente (domanda 13). I taxa più sensibili alle
variazioni ambientali sono assenti, mancano infatti Plecot-
teri, Efemerotteri e Tricotteri. La presenza di Gasteropodi
(organismi mediamente tolleranti) indica però una comunità
lievemente alterata, poco equilibrata e poco diversificata
(domanda 14).
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TABELLA I - Caratteristiche principali del tratto 1-2

Figura 6 - Fluttuazioni stagionali delle portate del torrente
Garga.

Figura 4 - Tratto in prossimità della stazione di misura di
Torre Garga (tratto 1-2 di Fig. 2).

Figura 5 - Curva di durata totale del torrente Garga.



4. CONCLUSIONI
Il presente lavoro illustra l’applicazione della procedura
I.F.F. su due tratti del torrente Garga, per il quale sono state
opportunamente compilate e commentate le rispettive sche-
de. 
I risultati ottenuti, inseriti ed elaborati tramite un GIS (Geo-
graphic Information System), sono stati riassunti per mag-
giore chiarezza nella Tabella III, ed utilizzati per realizzare
una carta tematica (Figura 8), in cui risultano rappresentate
le due sponde del fiume, suddivise in tanti tratti omogenei
quante sono i tratti individuati grazie alle schede di rileva-
mento.

Ad ogni tratto è stato assegnato un colore in relazione al va-
lore di I.F.F. raggiunto ed al conseguente Livello di Funzio-
nalità, secondo quanto riportato nella tabella fornita dal ma-
nuale APAT (Manuale IFF APAT, 2007).
Seguendo tale procedura, dalla mappa di funzionalità flu-
viale si può avere immediatamente un quadro completo del-
la situazione ambientale relativa ai tratti di fiume analizzati.
Sarà possibile, ad esempio, vedere come incide l’impatto
delle attività antropiche sulle fasce perifluviali, e l’impatto
sul fiume delle opere di difesa aderenti (gabbionate in pie-
trame) e trasversali (soglie in calcestruzzo), presenti ad e-
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TABELLA III - Risultati IFF sul torrente Garga riguardo i trat-
ti analizzati

Figura 8 - Risultati IFF sul torrente Garga.

TABELLA II - Caratteristiche principali del tratto 4-5

Figura 7 - Tratto compreso tra Valle S. Bernardo e Monteoli-
veto (tratto 4-5 di Fig. 2).



sempio, in alcune sezioni del torrente Garga.
Si evidenzia inoltre come il tratto vallivo iniziale presenti il
miglior giudizio di funzionalità (L.F. buono – mediocre),
mentre la situazione degradi verso monte, dove il torrente
assume i caratteri tipici dell’idrografia montana (alveo in-
cassato, bassa efficienza di esondazione) e l’impatto antro-
pico diviene via via più rilevante, anche a seguito della risi-
stemazione di alcune sezioni. 
Tali valutazioni consentono di decidere sull’opportunità o
meno di intervenire, con provvedimenti che siano ovvia-
mente rispettosi dell’intero ecosistema fluviale, in modo da
migliorare il livello di funzionalità globale dell’intera area e
fornire un contributo significativo per la gestione.
È importante sottolineare come le pressioni maggiori av-
vengano generalmente a carico della fascia perifluviale, che
merita, quindi, particolare attenzione, considerato che una
gestione ecocompatibile della fascia riparia permetterebbe
al torrente Garga di potenziare notevolmente la sua capacità
autodepurativa. 
Ciò riveste un notevole significato, visto che tale corso
d’acqua subisce pressioni dovute ad attività antropiche che
in alcuni tratti ne pregiudicano notevolmente la qualità. La

politica ambientale futura, che si attua attraverso le compe-
tenze di pianificazione territoriale (Zanetti et al., 2005), non
può quindi prescindere dal tenere nella giusta considerazio-
ne l’ambiente naturale. 
Il presente lavoro conferma, dunque, l’importanza del ri-
corso all’I.F.F. come strumento di supporto ai sistemi di
monitoraggio tradizionali fornendo valutazioni sintetiche e
preziose sulle cause del deterioramento fluviale, consen-
tendo di ottenere indicazioni per orientare gli interventi di
riqualificazione e stimarne (anche preventivamente) l’effi-
cacia.
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1. INTRODUZIONE. UN NUOVO MODELLO
CONCETTUALE
Nel 2004 è stato pubblicato, da parte di un gruppo di lavoro
diretto da Giovanni Chiodini dell’I.N.G.V. (1), un impor-
tante saggio che individua nel versante tirrenico dell’Italia
centro-meridionale due notevoli zone di rilascio della CO2

prodotta dall’attività magmatica sub-crostale, ovvero due
zone naturali di degassamento del pianeta (Fig. 1A): la zona
TRDS (Tuscan Roman degassing structure) e la zona CDS
(Campanian degassing structure). L’attività di rilascio risul-
ta essere almeno cinque volte maggiore di quanto stimato in
passato (2) ed è stato calcolato che da sola produca circa il
10% della CO2 rilasciata da tutti i vulcani emersi del piane-
ta. Oltre i margini di tali zone (e soprattutto a est degli Ap-
pennini) non si registra alcun rilascio di CO2 profonda. E’
importante comprendere come questa attività non sia dovu-
ta alla presenza nell’area di zone vulcaniche più o meno at-
tive ma abbia una origine molto più profonda, provenendo
dal mantello a profondità superiori ai 20 km (Fig. 1B); si
parla in questo caso di degassamento non vulcanico.

* ACEA ATO2, Roma.
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Interpretazione delle analisi eseguite sulle fonti sotterranee del Lazio Centrale da ACEA ATO2 S.p.A. nel periodo
2001-2009, alla luce del modello proposto da Chiodini et al. nel 2004 che individua nell’area Tirrenica dell’Italia
centrale un’importante zona naturale di degassamento del mantello. Ricostruzione della quantità di CO2 prodotta dal
degassamento attraverso l’analisi delle componenti del Carbonio Inorganico misurato nelle acque sotterranee del La-
zio Centrale (Province di Roma e Rieti) tra il 2001 e il 2009. Relazione degli andamenti ricostruiti con il terremoto del-
l’Aquila del 6 aprile 2009.
Parole chiave: Lazio Centrale, Degassamento del mantello, Acque sotterranee, CO2, Carbonio inorganico disciolto, Terre-
moto dell’Aquila. 

Valuation of the analysis performed on groundwater of Central Lazio by ACEA ATO2 S.p.A. from 2001 to 2009, ac-
cording to the model proposed by Chiodini et al. in 2004 that identifies in the Tirrenic area of central Italy an impor-
tant natural surface of the mantle degassing. Reconstruction of the CO2 produced by degassing through the analysis of
the components of inorganic carbon measured in groundwater of Central Lazio (Rome and Rieti districts) between
2001 and 2009. Relationship of the rebuilt trends with the earthquake in April 6, 2009 at L’Aquila. 
Keywords: Central Lazio, Earth Mantle Degassing, Groundwater, CO2, Dissolved Inorganic Carbon, L’Aquila Earthquake.
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Figura 1 - A) Zone di degassamento del-
l’Italia centro-meridionale; B) provenien-
za della CO2 profonda e sua modalità di
accumulo sotto gli Appennini. 

(tratto da Chiodini et al., 2004).



Una notevole conseguenza derivata da questo modello con-
cettuale è che la CO2 di provenienza profonda tende, nella
zona TRDS, ad accumularsi al di sotto degli Appennini e
attualmente si ritiene che possa rappresentare una importan-
te concausa di almeno alcuni dei terremoti che si verificano
nell’Italia Centrale(1).

2. LA MISURA DELLA CO2 PROFONDA
Dal punto di vista analitico, il modo più semplice di rilevare
la CO2 di origine profonda è attraverso l’osservazione delle
acque sotterranee, in cui essa si dissolve facilmente causan-
do alterazioni che possono essere identificate. 
Il parametro chiave in questo senso è dato dalla composi-
zione isotopica del Carbonio (∆13C): quello proveniente
dalle profondità della terra ha una firma caratteristica, ovve-
ro il rapporto tra gli isotopi 12C e 13C (normalmente pari a
98,9%) si trova in valori compresi tra -5 °/°° e +1 °/°° del va-
lore ambientale normale, mentre nel Carbonio derivato dal-
l’interazione tra piogge e suolo i valori sono compresi tra -
24,3 °/°° e -18,5 °/°° del valore normale e in quello derivato
dalla dissoluzione dei carbonati i valori sono compresi tra
+1,55 °/°° e +2,87 °/°° del valore normale. E’ proprio attraver-
so la determinazione del ∆13C che è stato possibile capire
(1) (2) (3) che nelle aree TRDS e CDS mediamente il
43,3% del Carbonio Inorganico disciolto nelle acque sotter-
ranee è di provenienza profonda, mentre il 33,2% è dovuto
alla dissoluzione dei carbonati e il 23,5% al trasporto con le
piogge della CO2 di matrice biologica contenuta nei suoli.

2.1 Il database delle analisi di ACEA ATO2
A partire dal 2001 tutte le analisi eseguite dalla società La-
boratori S.p.A. per conto di ACEA ATO2 S.p.A. sono digi-
talizzate ed inserite in un database elettronico ad uso inter-
no, consultabile mediante un’apposita interfaccia software.
Allo scopo di monitorare l’emissione della CO2 profonda
sono stati estratti dal database tutti i dati analitici relativi al-
le fonti sotterranee di approvvigionamento idropotabile
(sorgenti e pozzi). L’area investigata comprende la maggio-
ranza dei Comuni della provincia di Roma (circa l’80%, in
cui sono compresi praticamente tutti gli acquiferi maggiori
della provincia), cui vanno aggiunte le grandi sorgenti del
Peschiera e delle Capore, site nella provincia di Rieti e il
pozzo Masseria del Monte ad Anagni (Frosinone). 
In totale sono state osservate 282 fonti, raggruppabili dal
punto di vista dell’omogeneità dei dati disponibili nel modo
seguente:
- per le fonti che alimentano Roma (Peschiera, Capore,

Acqua Marcia, Sorgenti dell’Appio Alessandrino e del
Nuovo Vergine, Sorgente di Acquoria e pozzi di Valle
Martella), e per i tre pozzi di Castelnuovo di Porto, i da-
ti sono disponibili per tutto il periodo preso in esame nel
presente lavoro, che va dal 2001 al 2009, ed hanno una
cadenza costante (generalmente di una o due analisi al
mese); 

- per il Comune di Monterotondo (sorgente Valga delle
Roche) i dati sono disponibili a partire dal 2002; 

- per le fonti che alimentano l’acquedotto del Simbrivio e
per i Comuni di Ciampino e Grottaferrata i dati sono di-
sponibili a partire dal 2003-4; 

- per tutti gli altri Comuni i dati sono disponibili a partire
dal 2005-6. 

La frequenza di analisi per le fonti dei Comuni è media-
mente di 2 per anno, salvo eccezioni per le fonti più grandi
(Simbrivio) o per quelle che vengono distribuite tal quali al-
l’utenza, la cui frequenza è mensile. 
In totale sono state estratte dal database ed esaminate 5.780
analisi.

2.2 Origine del Carbonio Inorganico Disciolto
La determinazione della composizione isotopica del Carbo-
nio non è prevista dal D.Lgs. 21/2001, che indica gli auto-
controlli che un’Azienda che gestisce il servizio idrico inte-
grato è tenuta a compiere, e dunque non è disponibile per
nessuna delle analisi del database. Allo scopo di ottenere u-
na stima quanto più possibile attendibile del rilascio nel
tempo della CO2 di origine profonda, si è dunque proceduto
in maniera indiretta, utilizzando la misura del Carbonio I-
norganico Disciolto (TDIC). 

La sua provenienza nelle acque sotterranee può essere
scomposta nel modo seguente:

TDIC = Ccarb + Cext, dove Cext = Cinf + Cdeep

Per Ccarb si intende il Carbonio derivato dalla dissoluzione
dei carbonati e più in generale dall’interazione dell’acqua
con le rocce dell’acquifero. Per Cinf si intende il Carbonio
trasportato dalle piogge e dovuto sia all’interazione di que-
ste con i terreni attraversati prima di depositarsi nell’acqui-
fero (CO2 di matrice biologica) che alla CO2 atmosferica.
Per Cdeep si intende il Carbonio di provenienza profonda
contenuto nei gas (principalmente CO2) che risalgono verso
la superficie. Il Cext non è altro che la somma del Cinf e
del Cdeep, ovvero è un parametro che tiene conto di tutto il
Carbonio che non deriva dall’interazione dell’acqua con le
rocce.
Il valore del TDIC di ogni analisi è stato ricostruito utiliz-
zando il software di modellazione idrogeologica Phreeqc
Interactive 2.14.3, che lo ha calcolato(2) a partire dai valori
(misurati) di Temperatura, pH, Calcio, Magnesio, Sodio,
Potassio, Alcalinità, Solfati e Cloruri. 
Per gli acquiferi di matrice carbonatica è stato poi calcola-
to il valore di Ccarb secondo la formula: 

Ccarb = Ca + Mg – SO4

Sottraendo il valore di Ccarb al TDIC è stato ottenuto il va-
lore di Cext. 
Per gli acquiferi di matrice vulcanica si è invece assunto
Cext = TDIC. 
Pur non rappresentando direttamente il valore di Cdeep ri-
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(1) “La rottura nelle rocce fragili è preceduta da un processo di microfratturazione che a sua volta premette il rilascio di ioni e di gas che possono altera-
re le caratteristiche chimico-fisiche dei fluidi (es. conducibilità elettrica, pH, chimismo). Questa non è una regola universale, ma la sola presenza dei
fluidi, sia superficiali che profondi, può favorire l’innesco di un terremoto, a patto che le condizioni di stress vigenti siano vicine alla condizione di rottu-
ra. …. I valori di variazione di pressione potenzialmente capaci di innescare un sisma, sono sempre molto bassi e variano in una forbice che va da 0.01 a
1 MPa, a patto che le condizioni di stress vigenti, come già detto, siano già molto vicino alle condizioni critiche di rottura. Oltretutto, questi valori di
stress sono anche valori molto simili ai valori necessari per l’innesco di un terremoto che non presenta alcun significato idrogeologico” (Manga, Wang).
(2) La patch per il calcolo del TDIC in Phreeqc a partire da un foglio elettronico Excel mi è stata gentilmente fornita dal Dott. Stefano Caliro della sede
di Napoli dell’I.N.G.V.



cercato, Cext consente ugualmente di compiere alcune inte-
ressanti osservazioni, tenuto conto che nell’area indagata il
rapporto Cdeep/Cinf è pari circa a 2/1 e che si dispone di
dati dettagliati sulla piovosità nella regione.
Nella Tabella I sono riportati i valori massimi e minimi re-
gistrati nel database per i parametri TDIC, Cext e Ccarb e-
spressi in millimoli per litro. Sono stati esclusi dal calcolo i
pozzi e le sorgenti di Tolfa ed Allumiere (71 analisi) i cui
acquiferi molto particolari (vulcaniti acide) presentano va-
lori naturali di TDIC molto elevati (fino a dieci volte mag-
giori), tali da mascherare ogni apporto dovuto al degassa-
mento del mantello e alle piogge.

La letteratura geologica (Chiodini et al., 2004) riporta che
nella zona TRDS il valore massimo che può assumere il
Cinf è pari a 4 millimoli per litro(3). Si può dunque ragione-
volmente presumere che i valori di Cext superiori a tale so-
glia siano interamente dovuti al Cdeep, il Carbonio di origi-
ne profonda.

3. PRESENTAZIONE DEI RISULTATI
3.1 Analisi statistica dei dati
Una prima valutazione è stata compiuta trattando in sostan-
za le fonti come se facessero parte di un unico acquifero e
selezionando per ognuna le coppie di valori massimi dei
parametri TDIC, Cext, Ccarb e le coppie di valori minimi
del pH (la CO2 produce una debole acidificazione dell’ac-
qua con cui viene a contatto) allo scopo di ottenere una in-
dicazione sull’andamento nel tempo del processo di degas-
samento.
Sono state selezionate a tale scopo due serie di dati, riferite
a due sottoinsiemi di fonti: 
1) quelle per cui si avevano dati continui per tutto il periodo
che va dal 2001 al 2009; il campione è risultato essere com-
posto da 31 diverse fonti (di cui 12 ricadenti in acquiferi
carbonatici) per un totale di 3.347 analisi. Per ogni parame-
tro sono stati estratti 62 valori.
2) quelle per cui si avevano un minimo di 8 analisi per il
periodo che va dal 2006 al 2009; il campione è risultato es-
sere composto da 82 diverse fonti (incluse le 31 della prima
serie) per un totale di 2.578 analisi. Per ogni parametro so-
no stati estratti 164 valori. 
Per minimizzare l’effetto delle variazioni annuali e/o men-
sili nel numero dei campionamenti eseguiti, i valori estratti
e riportati nei grafici seguenti sono stati calcolati nella for-
ma di percentuale di valori massimi (minimi per il pH) in
rapporto al numero delle analisi eseguite nel periodo.

3.1.1 Prima serie
Nella Figura 2 sono riportati i valori annuali riferiti al Cext
e al pH per la prima serie. L’area geografica coperta da que-
sta selezione comprende la zona intorno a Rieti (Peschiera e

Capore), la valle dell’Aniene tra Subiaco e Anticoli Corra-
do (Acqua Marcia), Tivoli (Acquoria), Castelnuovo di Por-
to e l’area a sud-est di Roma (sorgenti dell’Appio Alessan-
drino, del Nuovo Vergine e pozzi di Valle Martella).

Si nota un aumento dei valori massimi di Cext e di quelli
minimi del pH a partire dal 2007, con una notevole concen-
trazione nel 2009. Se mettiamo i dati così ricavati a con-
fronto con l’andamento delle piogge(4), riportato nella Figu-
ra 3, appare chiaro come l’andamento dei valori del TDIC e
del pH non possa essere spiegato con le variazioni annuali
della piovosità. 
Osservando poi il dettaglio mensile del periodo 2007-2009
(Fig. 4), si può notare come i valori massimi del Cext si
concentrano in massima parte tra gennaio e febbraio 2009,
circa due mesi prima del terremoto dell’Aquila. 
L’andamento dei valori minimi del pH sembra suggerire
due eventi principali di degassamento culminati rispettiva-
mente a novembre 2007 e febbraio 2009.
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Figura 2 - Percentuale dei valori massimi di Cext e minimi
del pH rispetto al n° totale di campioni eseguiti nell’anno.
Due valori per ogni fonte.

(3) La probabilità che tale valore sia superato è minore dell’1% (Chiodini et al., 2004).
(4) I dati qui riportati sono riferiti ai pluviometri posti nelle vicinanze delle fonti della prima serie o posti in zone che hanno con queste una relazione i-
drologica. Sono stati selezionati i pluviometri di Antrodoco, Rieti e Castelnuovo di Farfa (Peschiera e Capore), Subiaco S. Scolastica, Arsoli e Marano
Equo (Acqua Marcia), Pratolungo (Acquoria), Torrita Tiberina e Formello (Castelnuovo di Porto), Tor Vergata, Pantano Borghese, Frascati e Zaga-
rolo (Roma).



3.1.2 Seconda serie
Lo stesso tipo di analisi statistica è stato condotto sulla se-
conda serie di dati e dettagliato mensilmente per il periodo
2006-2009. L’area geografica coperta da questa selezione è
più vasta e comprende, oltre alle zone della serie 1, pozzi e
sorgenti site nei comuni di Albano, Anagni, Ardea, Carpi-
neto, Castel Gandolfo, Ciampino, Fiano Romano, Gavigna-
no, Genzano, Grottaferrata, Lariano, Marino, Rocca Priora,
Segni, Subiaco, Tivoli, Trevi nel Lazio, Vallepietra, Velle-
tri e Zagarolo. Su 82 fonti analizzate 32 si possono conside-
rare di matrice calcarea ed è stato possibile, avendo a dispo-
sizione un campione più significativo della serie 1, analiz-
zare anche l’andamento del Ccarb in queste fonti. 
Le osservazioni compiute sulla prima serie sono conferma-
te, ed emerge anche un secondo picco dei valori massimi di
Cext, di minore entità, tra settembre e novembre 2007, sin-
crono con la prima diminuzione generalizzata dei valori
del pH. L’andamento dei valori massimi del Ccarb nelle 32
fonti di matrice carbonatica segue in maniera inversa (co-
me è lecito attendersi) quello della piovosità: ad esempio,
il picco di dicembre 2007 visibile in Figura 5 può essere
spiegato con l’eccezionale siccità del secondo semestre
2006(5).
L’andamento medio della piovosità, riportato in dettaglio

mensile nella Fig. 6, è stato ricavato aggiungendo ai pluvio-
metri della prima serie quelli di Trevi nel Lazio, Nerola, Ci-
vitella San Paolo, Roma Termini, Ardea e Velletri.

3.2 Andamento del TDIC nelle singole fonti
Passiamo ora ad osservare l’andamento nelle singole fonti
dei valori del Cext (accoppiato al Ccarb per quelle di matri-
ce carbonatica), ricordando che valori superiori a 4,0E-03
(4 millimoli per litro) sono necessariamente correlati con
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(5) Occorre tenere conto, in questo tipo di valutazione, che i tempi di ricarica degli acquiferi in relazione alle piogge variano molto, da poche ore (es.
Sorgenti di Vallepietra) fino a 6 mesi (es. Sorgenti del Peschiera), e per molte delle fonti minori non sono conosciuti.

Figura 3 - Piovosità media annuale rilevata nei pressi delle
fonti della prima serie.

Figura 4 - Percentuale dei valori massimi di Cext e minimi
del pH rispetto al n° totale di campioni eseguiti nel mese
(periodo 2007-2010).

Figura 5 - Percentuale dei valori massimi di Cext, Ccarb e
minimi del pH rispetto al n° totale di campioni eseguiti nel
mese (periodo 2006-2009).

Figura 6 - Piovosità media mensile rilevata nei pressi delle
fonti della seconda serie.



l’attività di degassamento nella zona TRDS. Sono state se-
lezionate a tale scopo tutte quelle fonti per cui si hanno se-
rie di dati continuativi (o con poche interruzioni nella serie)
a partire almeno dal 2006.
Su 47 fonti risultate idonee per tale analisi, ben 35 (oltre il
70%) manifestano, in un periodo che precede di almeno
cinquanta giorni il terremoto dell’Aquila, un valore di Cext
molto alto, mai osservato in precedenza durante tutto il pe-

riodo per il quale sono disponibili dati analitici. Tale feno-
meno si manifesta sia negli acquiferi di matrice vulcanica
che in quelli di matrice calcarea. I valori di picco occorrono
generalmente tra la fine del 2008 e la prima metà di feb-
braio 2009(6). 
Si riportano nei grafici seguenti gli andamenti di 10 casi tra
i più evidenti, tra i quali risultano comprese anche le grandi
sorgenti del Peschiera, delle Capore e dell’Acqua Marcia(7). 
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(6) Apparentemente, ma si tratta solo di un indizio stante la differente frequenza e/o data di campionamento delle singole fonti, il fenomeno si manifesta
secondo una direttrice da sud-ovest verso nord-est, a partire dalla bassa costa Tirrenica Laziale verso l’Appennino Abruzzese. 
(7) Nel caso dell’Acqua Marcia le diverse singole fonti che vanno a comporre l’acquedotto sono state qui trattate come un unicum. Per ogni giorno di
campionamento è stata selezionata quella con il valore di Cext maggiore (il Ccarb non viene riportato). Le sorgenti presso cui sono stati registrati i va-
lori massimi ad inizio 2009 sono le Rosoline e la Fonte di Mola di Regno. 



4. CONCLUSIONI
I dati così raccolti ed elaborati sembrano indicare che l’atti-
vità di degassamento del mantello nella zona TRDS abbia
raggiunto un livello molto alto tra la fine del 2008 e l’inizio
del 2009, e che tale livello abbia una relazione causale con
il verificarsi del disastroso terremoto dell’Aquila del 6 apri-
le 2009.
La principale obiezione che si può porre a tale interpreta-
zione chiama in causa l’eccezionale piovosità del dicembre
2008, che è stato preceduto da altri due mesi molto piovosi,
anche se nella norma (vedi Fig. 6). Potrebbero i valori di
picco presenti nei grafici riportati nel par. 3.2 riferirsi ad un
maggiore apporto rispetto al normale di Cinf, il Carbonio di
origine biologica trasportato dalle piogge (ricordiamo che il
Cext riportato nei grafici è dato dalla somma di Cinf e 
Cdeep)? No, per almeno due buone ragioni. In primo luogo
perché analoghi periodi piovosi, come il trimestre ottobre-
dicembre 2005, non hanno dato luogo a segnali simili men-
tre al contrario periodi siccitosi come l’autunno 2007 li han-
no mostrati, ed in secondo luogo perché i segnali sono quasi
sincroni in fonti che hanno tempi di ricarica che differisco-
no notevolmente (ad esempio tra Peschiera e Acqua marcia
c’è una differenza di tre mesi ed in ogni caso le piogge di
dicembre non potrebbero aver raggiunto l’acquifero del Pe-
schiera a gennaio-febbraio).
La principale indicazione che si può trarre dal presente la-
voro riguarda la possibilità di utilizzare la misura del Car-

bonio inorganico disciolto nelle acque sorgive per monito-
rare l’attività di degassamento del mantello nella zona
TRDS al fine di avere un segnale di preallarme di possibile
attività sismica nell’Appennino Centrale.
Dal punto di vista tecnico l’installazione di analizzatori au-
tomatici semi-continui della composizione isotopica del
Carbonio(8) in zone remote presenta ancora problemi di tara-
tura e manutenzione che lo rendono poco adatto ad un mo-
nitoraggio di lunga durata per via dei costi di trasporto del
personale specializzato (analogamente e il trasporto conti-
nuo di campioni in un laboratorio centrale attrezzato per la
misura avrebbe un costo alto).
La determinazione automatica semi-continua del TDIC è
invece, oltre che meno costosa nelle apparecchiature, estre-
mamente meno onerosa dal punto di vista organizzativo.
Dal valore che otterremmo non sarebbero separabili(9) le
componenti Ccarb e Cext, tuttavia abbiamo visto come le o-
scillazioni delle componenti Ccarb e Cinf abbiano una pic-
cola influenza sul valore del TDCI, che al contrario è molto
influenzato dalle oscillazioni del Cdeep.
Le sorgenti del Peschiera sono il luogo ideale per l’installa-
zione di un analizzatore automatico di TDIC per il monito-
raggio del degassamento nell’area TRDS. Qui il valore del
Ccarb è particolarmente stabile nel tempo (vedi i primi due
grafici riportati nel par. 3.2) ed abbiamo adesso la possibi-
lità di utilizzare i valori registrati prima del terremoto del-
l’Aquila per calibrare una soglia di attenzione, che dovreb-
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(8) Che, come riportato nel Cap. 2, è il modo più corretto dal punto di vista scientifico di rilevare la presenza della CO2 di origine profonda nelle acque
sotterranee.
(9) Per gli acquiferi carbonatici, mancando le determinazioni di Ca, Mg e SO4.



be in prima approssimazione cadere intorno alle 10 milli-
moli per litro(10). In Fig. 7 è riportato l’andamento del TDIC
nelle sorgenti alte del Peschiera. Si tratta di un monitorag-
gio a cadenza poco più che mensile. Utilizzando un analiz-
zatore da campo, potrebbe trasformarsi invece in monito-
raggio giornaliero (o persino orario), che potrebbe essere
integrato con le reti dei sensori dell’attività sismica e con il
monitoraggio satellitare al fine di migliorare la capacità di
pre-allarme con tutte le auspicabili conseguenze del caso.
Una ulteriore possibilità, già resa operativa da chi scrive, è
quella di monitorare l’andamento del TDIC e del Cext nella
miscela Peschiera-Capore che viene distribuita all’utenza
nel comune di Roma e di cui si dispone di dati analitici
pressoché giornalieri. Sorprendentemente, nonostante la mi-
scelazione(11), il trattamento (blando) con ipoclorito di so-
dio, il passaggio in condotte forzate per la generazione di e-
nergia idroelettrica e la lunga percorrenza in acquedotto,
l’informazione sul contenuto di Carbonio inorganico sem-
bra preservarsi. 
In Fig. 8 è riportato l’andamento del TDIC dal 2006 a tutto
novembre 2010 in tutte le fontanelle e i Centri Idrici di Ro-
ma e dintorni che erogano la miscela Peschiera-Capore,
mentre in Fig. 9 sono riportati i valori massimi di Cext per
ogni giorno di campionamento. Il dettaglio giornaliero per-
mette di concludere che l’attività di degassamento ha rag-
giunto il suo massimo il 12 febbraio 2009, data dopo la qua-
le si ha una improvvisa e brusca caduta dei valori. Anche qui

il valore della soglia di attenzione è ovviamente arbitrario e
si basa su quanto registrato prima del doloroso evento del-
l’Aquila. Quest’ultima possibilità di monitoraggio sembra
applicabile da subito in tutte quelle situazioni, e penso parti-
colarmente a Napoli, in cui è importante il monitoraggio del-
l’attività di degassamento del mantello e in cui si disponga
di una serie storica di dati analitici su cui operare l’estrazio-
ne del valore del Carbonio inorganico e delle sue componen-
ti secondo la metodologia descritta nel presente lavoro.
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((10) Questo valore non è ovviamente assoluto, ma strettamente relativo alla fonte in questione. Osservando il fondo scala dei grafici riportati in 3.2 è fa-
cilmente intuibile come ogni fonte possieda uno specifico campo di valori del TDIC. 
(11) Il rapporto di miscelazione tra le due fonti è molto stabile nel tempo. Nel quadriennio 2006-2009 il rapporto tra Peschiera e Capore è stato, rispetti-
vamente, di 64% e 36%, con uno scostamento annuale massimo di + o – 1,5%.

Figura 7 - Andamento del TDIC nelle sorgenti alte del Pe-
schiera e soglia di attenzione del degassamento nell’area
TRDS.

Figura 8 - Andamento del TDIC in tutti i punti di prelievo
che erogano la miscela Peschiera-Capore.

Figura 9 - Andamento dei valori massimi/giorno di Cext in
tutti i punti di prelievo che erogano la miscela Peschiera-
Capore.
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Cascate Iguazu (Argentina), la Garganta del Diablo. Foto di Leopoldo Franco.



Il termine “briglia” nelle sistemazioni idraulico-forestali è utilizzato per identificare un’opera trasversale(1), così denominata
“in quanto paragonando, con felice metafora, il torrente ad un focoso cavallo, serve a frenarne l’impeto” (2).
In una precedente nota (L’Acqua n. 2/2010) si è dimostrato che il paragone tra torrente e cavallo, sebbene spontaneo e metafo-
ricamente efficace, rimanda ad una consolidata tradizione culturale che caratterizza il catalogo arcaico e il genere epico della
letteratura greca, in cui l’elemento naturale e animale si sovrappongono assumendo funzioni e ruoli simili. Le analisi testuali e
filologiche hanno evidenziato che l’adozione del termine “briglie” nelle sistemazioni idraulico-forestali deriva non già da una
semplice associazione di idee, bensì da un consapevole uso di coordinate culturali e letterarie attraverso cui, su un piano tutto
simbolico, si è pensato al medesimo strumento, le briglie appunto, per “persuadere” e controllare il torrente come un cavallo.
Le antichissime attestazioni riscontrate nella cultura classica (per i cui dettagli si rimanda alla già menzionata nota) condur-
rebbero a ipotizzare che nella correzione dei torrenti l’uso della voce briglie, come sinonimo di redini, sia altrettanto remoto.
Al contrario, nell’idraulica fluviale, il termine sembra entrare nell’uso solo recentemente (a partire dal XVII sec.) e comun-
que più tardi rispetto ad altre denominazioni, quali serra, serraglia, chiusa(3), traversa(4), sostegno(5), cateratta(6), catedupa, le-

* Ricercatore SSD AGR/08 “Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali”, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroforestali e Ambientali, U-
niversità Mediterranea di Reggio Calabria.
(1) Briglia = manufatto costruito traverso l’alveo di un torrente per limitare l’asportazione di materiale dal fondo dovuta alla sua forte pendenza (A. Fo-
gazzaro, 1895). DELI – Dizionario Etimologico della Lingua Italiana.
(2) Giuseppe Benini, Sistemazioni idraulico-forestali, UTET, 1990.
(3) Vedi ad esempio Plinio, Epistole, 10,61 “Quorum si nihil nobis loci natura praestaret, expeditum tamen erat cataractis aquae cursum temperare” (=
Se la natura del terreno non permettesse nessuna di queste soluzioni, sarebbe agevole moderare il deflusso dell’acqua con una chiusa). The letter of
Pliny – A historical and social commentary. Epistolario pubblicato a Oxford nel 1966.
(4) Fra’ Girolamo da Prato (1518).
(5) In latino la voce potrebbe essere stata “maceria” (= muro di sassi, rocce, calce ) per difendere dalla forza delle acque i terreni coltivati in prossimità
del fiume; vedi ad esempio Catone, De agri cultura, XV e Varrore, De re rustica, I, XIV.
(6) Il termine è di origine greca (καταρρα′κτηζ = salto, cascata); vedi ad esempio Strabone, Libro XI, cap. XIV della Geografia, dove (traducendo dal
testo greco) si legge: “E da qui si scopre la pianura di Arasse, da dove il fiume scorre verso la catarratta”); e ancora, sempre in Strabone, Libro XVI,
cap. IV della Geografia, dove (traducendo dal testo greco) si legge: “Dopo Faselide c’è Olbia, inizio della Panfilia, grosso castello, e dopo questa la Ca-
tarratta, detta così del fiume, che precipita da un’alta roccia, abbondante e vorticoso, sicchè si sente da lontano il rumore”. Simile al greco è la voce la-
tina Catàràcta, con lo stesso significato. Vedi ad esempio il Digesto, Libro 43, Titolo 20 De rivis, Lex I. 
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L’articolo di Giuseppe Bombino, che pubblichiamo volentieri, concerne un’analisi linguistica del termine briglia, che viene
efficacemente ricondotto all’analogo in equitazione. La disamina sulla funzione, che l’A. descrive con le parole riduzione,
freno, argine e simili, affidata a queste opere, dà l’occasione per chiarire un equivoco nel quale si può cadere nel volgere in
italiano certi vocaboli anglosassoni, come nel caso di to control, che significa principalmente to exercise retraint or direc-
tion over something (Am. Coll. Dict., 1951), cioè proprio condizionamento, regolazione, limitazione, nel senso precisato da
Bombino. L’italiano controllo indica invece l’azione di un ispettore, p. es. dell’azienda ferroviaria, che verifica se un pas-
seggero è in possesso del biglietto e al massimo eleva una contravvenzione, ma non ha alcun potere di porre un limite (argi-
nare) l’aumento delle tariffe ferroviarie. Dalla polisemia discendono ambiguità. L’espressione inglese river control, la tede-
sca Bauumleitungsmassahmen con la francese maîtriser la rivière, che designano gli interventi necessari per deviare provvi-
soriamente il fiume nel caso dei lavori di costruzione di un diga, sono erroneamente volti in italiano con la locuzione misure
di controllo del fiume (ICOLD, 1994), nella quale si riconosce la doppia ambiguità creata dai vocaboli misura e controllo,
con i quali si vorrebbero in realtà indicare rispettivamente, interventi e regolazione (Jappelli, L’Acqua n. 1, 2008). Analoga-
mente, l’espressione to control reservoirs sedimentation non si traduce controllare, ma limitare o contenere la sedimentazio-
ne in un serbatoio. 
In pubblicazioni recenti il termine è ormai adoperato nel significato anglosassone, come nel par. 11.3 Controllo degli sposta-
menti (AICAP, 2008, vol. I, p. 322), nel senso di limitarne il valore. Ma, quando si legge “l’inflazione è sotto controllo” op-
pure “i costi delle Ferrovie sono sotto controllo” si resta nel dubbio se i governanti intendano attribuire a questa espressione
il significato italiano di monitoraggio della situazione, come da parte di un osservatorio, o se vogliano dare assicurazione al
pubblico che sono in atto provvedimenti per limitare il fenomeno o i costi o per tenerli a freno, nel senso anglosassone.
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ga (Benini, 1990), con cui nei secoli sono state indicate le opere trasversali di sistemazione idraulica. Nessuno tra questi no-
mi (alcuni dei quali sono da intendersi localismi) è, tuttavia, sinonimo di redini, e la voce briglie, utilizzata per identificare
le opere idrauliche trasversali, è presente esclusivamente nella lingua italiana(7). Le prime chiare indicazioni nella letteratura
tecnica dell’utilizzo di tale voce con riferimento al consolidamento degli alvei si trovano nello scritto del Viviani(8) e nell’o-
pera del Guglielmini “Della natura dei fiumi”, di pochi anni posteriore (Benini, 1990). 
Al fine di verificare se in ambito fluviale, in passato, la voce briglie sia stata utilizzata in maniera esplicita come sinonimo
di redini, è stato effettuato uno “scavo” linguistico in testi antichi classici e medievali, i cui risultati vengono nel seguito ri-
portati.
Il Guillon(9) nell’anno 1056, con riferimento al comprensorio di Oppido(10), ri-
porta (pag. 159) la seguente indicazione (in greco medievale): 
’απο′ ι‘δροποτιστικο′ν ’απο′ το′ν δε′ιον λ(ου)ρι′ον τ(ου′) ποταµ(ου′) (= se-
condo l’irrigazione, che viene dalle due briglie del fiume).
In greco antico le briglie per l’aggiogamento dei cavalli si identificavano con
il termine ευ′ληρα (= eulera, neutro plurale) da cui la voce latina lorum (um i,
n. = legaccio o striscia di cuoio, coreggia, redini, briglia) e greco medievale
λ(ου)ρι′ον, con lo stesso significato. La lettura del contesto evidenzia come
l’Autore abbia utilizzato volutamente il termine λ(ου)ρι′ον (= briglie), evi-
dentemente mutuato dalla pratica equestre, per fare riferimento ad una tipolo-
gia di opere fluviali atte alla riduzione dell’impeto delle acque, per deviarle a
scopo irriguo con uno sbarramento e una canalizzazione. 
Il riferimento è esplicito e sicuramente di un certo interesse poiché l’Autore a-
vrebbe potuto utilizzare il termine più diffuso e appropriato καταρρα′κτηζ (=
catarratte(11)). Nello stesso anno (1050), infatti, nel Brebion(12), con riferimen-
to alla città di Stilo, non lontana da Oppido, in una più ampia opera di selezio-
ne delle acque correnti, è riportata l’iscrizione το′ ποτα′µ(ι′ν) τω′ν Σα′λτ(ων)
(= il fiumicello dei salti(13)). Il toponimo Σα′λτ(ων) (= salti) è sinonimo di ca-
tarratte, entrambi, con numerose varianti, sono, a loro volta, ben documentati
in tutta la Calabria e costituiscono una voce in continuità con il più antico ter-
mine greco καταρρα′κτηζ e con cui vengono tuttora indicate (anche con lo-
cuzioni gergali) le cascate.
L’iscrizione studiata attesta una chiara volontà del Guillon di rifarsi ad un
“vocabolario tecnico” già in uso dagli inizi dell’anno mille in Calabria. L’uti-
lizzo in epoca medievale del termine briglie in ambito fluviale conferma la te-
si che l’associazione torrente-cavallo è prerogativa delle aree in cui maggiore
e più persistente è stata l’influenza greca. L’iscrizione rappresenta un esempio
di importazione di una voce dotta all’interno di un linguaggio tecnico. Il tra-
vaso del termine briglia dalla pratica equestre all’idraulica fluviale è stato cer-
tamente agevolato dalla tradizione culturale greca, secondo cui la rappresenta-
zione del torrente in sembianze di cavallo era una “formula” ricorrente e am-
piamente consolidata.
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(7) “Weir”, “check-dam” o “small dam” in inglese; “barrage de controle” in francese; “salto”, “cerradura” o “caratata” in spagnolo; “Wildbachsper-
re” o “Deiche” in tedesco. 
(8) Vincenzo Viviani (1688): “Discorso al Serenissimo Cosimo III Granduca di Toscana intorno al difendersi da’ riempimenti, e dalle corrosioni de’
fiumi, applicato ad Arno in vicinanza della città di Firenze”.
(9) Guillon André (1972): La Théotokos de Hagia – Agathè (Oppido); 1050 – 1064/1065. Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano.
(10) Cittadina ricadente all’interno del bacino idrografico del Petrace, nella provincia di Reggio Calabria.
(11) Vedi ad esempio G. Rohlphs, Dizionario Toponomastico e onomastico della Calabria, Ravenna 1974, pagg. 57-58, e F. Mosino, Storia Linguistica
della Calabria, II Cosenza 1989, pag. 115.
(12) Il Brebion era un documento (platea) nel quale venivano annotate e registrate le proprietà ecclesiali di una data diocesi; esso riporta confini e ca-
ratteristiche notevoli del territorio, tra cui quelle inerenti ai corsi d’acqua che costituivano spesso i limiti di proprietà o di appezzamenti.
(13) Si riferisce probabilmente ad un affluente montano della fiumara Stilaro, con sbocco sul mare Jonio.

Figura - L’Auriga (= Hechionos, colui che
tiene le briglie) di Delfi, V sec. a.C., statua
bronzea attribuita a Pitagora di Reggio,
Museo Archeologico di Delfi.
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DELL’ACQUA IN ITALIA DAGLI ANNI
VENTI AGLI ANNI SESSANTA
Contributi di Idraulica, Idrologia, Costru-
zioni idrauliche e marittime nelle riviste
L’Acqua, L’Energia Elettrica e Giornale
del Genio Civile

Di Virgilio Editore, Roma, 117 pp., 2010

Il volume studia, con i contributi di Massi-
mo Veltri, Guglielmo Benfratello, Duilio
Citrini, Pasquale Versace, Marcello Bene-
dini, Giuseppe Rossi, Alberto Noli, Leo-
poldo Franco e Claudio Datei, l’evoluzio-
ne delle ricerche italiane di ingegneria i-
draulica fra il primo dopoguerra e la fine
degli anni ’60, viste attraverso una rilettu-

ra, opportuna e affettuosa, dei contributi apparsi su tre fondamentali riviste ita-
liane: L’Acqua, L’Energia Elettrica e il Giornale del Genio Civile.  Che di fon-
damentali riviste si possa parlare è fuori discussione, secondo me: in parte per
l’importanza delle realizzazioni di opere e impianti idraulici realizzate in Italia
e da italiani nel mondo in quegli anni, possibili anche per l’originalità e la
profondità dei contributi che venivano della fabbrica delle conoscenze di cui U-
niversità e Centri di ricerca del Paese erano custodi (allora); e in parte non se-
condaria per il carattere sicuramente internazionale, almeno nel secondo dopo-
guerra, di contributi che vi apparivano a dispetto della lingua e in ragione della
visibilità e dalla reputazione delle ricerche italiane di quegli anni -- testimoniate
in molti modi dalla comunità e in particolare dagli insistiti riferimenti che appa-
rivano nei principali libri dell’epoca.  

La presentazione del volume (Veltri e soprattutto Benfratello) è di grande inte-
resse. Rende, infatti, il contesto storico in cui nasce questo volume e quello in
cui si inseriva il programma delle opere nel Regno prima, e nella Repubblica
poi, con riferimento alle Scuole di Ingegneria italiane che ne costruivano l’edi-
ficio scientifico con i nuovi mezzi e le nuove spinte culturali. Si ricordano, fra
l’altro, origini e storia delle riviste allo studio: L’Acqua, che nasce come organo
dell’Associazione Idrotecnica Italiana nel 1923 (e cambia spesso nome negli an-
ni, con esiti non sempre felici, pur mantenendo un ruolo scientifico importante
anche per la prestigiose direzioni che si susseguono, fra tutte il periodo 1940-
1972 della direzione di Filippo Arredi); L’Energia Elettrica (fondamentale nella
grande stagione scientifica e costruttiva dell’idroelettrico) e il Giornale del Ge-
nio Civile (curato dal Ministero dei Lavori Pubblici), che pure preesisteva, e di
molto, il periodo in esame.  Una nota: nel ricordare “il forte impegno di riscatto
di terreni agrari e lo stimolo alla produzione di energia” come reali esigenze di
sviluppo socio economico del Paese, Benfratello evoca una preziosa madeleine
per chi, come me, nasce più tardi in un mondo di ingegneri che quel clima e
quell’impegno, così profondamente legati alla professione, ricordava con no-
stalgia e orgoglio.  E che la stagione dell’ambientalismo, così spesso domenica-
le e faute de mieux puntato a demolire il ruolo dell’ingegneria senza distinzioni,
voleva cancellare in un processo ingeneroso oltre che antistorico. 

Cinquant’anni de “La ricerca in Idraulica” sono scorsi da Duilio Citrini nel suo
scritto del 1981 riportato nel volume. Di grande interesse è la definizione del-
l’ambito, secondo l’Autore: “quella disciplina applicativa, riguardante il moto
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dei fluidi, che interessa gli ingegneri:
per la quale, paradossalmente, si può
dire che anche la ricerca di base può
considerarsi applicata”. Parafrasando
un illustre fisico, si dirà dunque che
l’Idraulica è quello che fanno gli I-
draulici, una definizione che mi piace
e che sposo senza riserve (come si
vedrà dalle mie conclusioni sul porta-
to di questo magnifico volume). Nè si
può tacere l’impegno di Citrini – i-
diosincrasie incluse – per una tasso-
nomia completa delle ricerche idrau-
liche di quel periodo, che resta di
grande interesse a dispetto del tempo,
insieme all’ammirata commozione
per le sue parole di commiato.  

Lo sviluppo dell’Idrologia è trattato
da Pasquale Versace con la lucidità e
l’affetto di un vero padre nobile della
disciplina. Si tratta di un approccio
forse davvero necessario, considerato
in particolare quello che Versace de-
finisce “l’impatto terribile rappresen-
tato dal confronto con ricerche più re-
centi” avvantaggiate da tutto quanto
dopo la moderna società dell’infor-
mazione, nel bene e nel male, ha pro-
dotto, insieme a una particolarmente
fertile stagione di contributi italiani.
Ed è un piacere leggere come Versa-
ce racconta della nascita delle Scuole
da un dopoguerra all’altro, e del loro
consolidamento poi,  così come è
condivisibile la sua conclusione:
quelle ricerche rappresentano un
grande contributo culturale da salva-
guardare e da riproporre alle nuove
generazioni, e insieme proprio quelle
riviste devono tornare a rappresentare
l’effettivo stato della ricerca idrologi-
ca italiana, oggi di primo piano nel
mondo.  
La ricerca idrologica deve dunque ri-
conoscersi in questa tradizione, senza
crisi di identità e nelle scuole di inge-
gneria e non, come in uso altrove, in
quelle di Scienze della Terra – ma
questo è un altro discorso, che non ri-
guarda il periodo allo studio. Ne ri-
parleremo. 

L’evoluzione delle Costruzioni idrau-
liche nel periodo è trattata da Marcel-
lo Benedini e Giuseppe Rossi con
passione e competenza. La modernità
delle definizioni preliminari che gli
Autori si propongono è evidente:
quali i temi caratterizzanti le costru-
zioni idrauliche? Quale lezione per il

futuro dal passaggio dal paradigma
delle costruzioni a quello della ge-
stione dei sistemi idrici? Ci abbiamo
guadagnato (culturalmente)? Vero è
che la distinzione ora per allora non è
affatto facile, tant’è che le ricerche i-
drologico/idrauliche si consideravano
allora indistinguibili segmenti delle
ricerche – emblematici, da questo
punto di vista, sono in specie i contri-
buti così ben descritti sulle dighe e
sugli impianti idroelettrici, vero ca-
vallo di battaglia delle ricerche di
quegli anni – caratterizzati da straor-
dinarie realizzazioni e da pronte e di-
rette verifiche degli studi teorici e
sperimentali. Preciso e documentato è
l’esame dei contributi, e bella la loro
scrittura. Su altre scelte si potrebbe
forse discutere, sopra le particolari ci-
tazioni per l’importanza dei contribu-
ti  in particolare(si parva licet, non
sarei d’accordo sull’importanza di
qualche contributo): ma non mancare
di riconoscere agli Autori chiara e
motivata convinzione, e a noi il pia-
cere del leggerli. Forse bene hanno
fatto, invece, a non ricordare diretta-
mente in questa sede gli eventi lut-
tuosi che hanno caratterizzato quegli
ultimi anni, destinati a cambiare radi-
calmente la prospettiva delle costru-
zioni idrauliche, e per sempre. 

“Dalle Costruzioni marittime all’In-
gegneria costiera” è il titolo del con-
tributo di Alberto Noli e Leopoldo
Franco, un campo la cui rilevanza nel
contesto italiano non può essere mai
sovrastimata, per ragioni geografiche
e di tradizione culturale specifica. I
grandi progetti portuali, certo: sia in
Italia che all’estero, e uno stile (anche
nello scrivere) che era caratteristico
dei costruttori marittimi di spicco dei
tempi, ma anche (ci ricordano gli Au-
tori, con spirito) un certo ridente em-
pirismo riflesso in una carenza di co-
noscenza scientifica che “si rifletteva
a volte in un ingenuo atteggiamento
di rassegnazione di fronte all’onnipo-
tenza indomabile e inconoscibile del-
le sovrumane forze della natura”, le
grandi mareggiate. 
I chiaroscuri dello sviluppo della di-
sciplina sono mostrati con affettuosa
ma razionale predisposizione, insie-
me alle prime misure dirette dell’a-
zione del moto ondoso su una diga
foranea, i primi sistemi moderni di
monitoraggio, le alternative costrutti-

ve messe in pratica con successo. Ed
è assai divertente la lettura del loro
contributo, anche per la vis polemica
di stampo anglosassone, matter-of-
fact, cui gli Autori non rinunciano –
segnalandosi un divertente e rivelato-
re gradiente di ecumenismo da Citri-
ni, passando per Benedini e Rossi fi-
no a Noli e Franco. Anche da questo
emerge il piacere della lettura del li-
bro nel suo insieme.  

Il libro si chiude con le considerazio-
ni di Claudio Datei (“Un pezzo della
nostra storia… e della mia”), che tro-
vo straordinarie. Che la mia lettura
sia fuorviata dall’affetto e dall’ammi-
razione? Forse. Ma forse invece, co-
me ricorda così bene Benfratello nel-
l’introduzione al volume, quel raccor-
dare  “senza nostalgie né illusioni
quel periodo alle attuazioni e alle a-
spettative del nuovo modello di ricer-
ca per quell’altra idraulica”, Datei co-
glie in profondità la crasi del nostro
passato e del nostro futuro. Con lo
spirito iconoclasta e le divagazioni
meravigliose e inesauribili che carat-
terizzano i suoi scritti e i suoi raccon-
ti: da far leggere a tutti, studenti e in-
gegneri e professori. 

Per tutto questo, per questi magnifici
contributi, mi sento di concludere che
le evoluzioni delle discipline che por-
tano lontano dall’alveo idraulico ori-
ginario non devono dimenticare le lo-
ro origini, con orgoglio e con ammi-
razione per i loro attori. Se pure è ve-
ro che l’unica alternativa all’evolu-
zione è l’estinzione – e quelle ricer-
che e quella ingegneria non possono
fare eccezione – osservare oggi gli
sviluppi tecnici di quegli anni, l’im-
pegno nella ricerca e nella didattica
che hanno originato, il rinnovamento
prodotto nei criteri e nei metodi di
progettazione, e l’innovazione nel
continuo ricorso alle attività dei labo-
ratori sperimentali, deve lasciare nel-
le nuove generazioni un senso di am-
mirata gratitudine e di rinnovato or-
goglio di appartenenza alla comunità
idraulica italiana. Che questo splendi-
do libro – da leggersi obbligatoria-
mente per chiunque abbia avuto o ab-
bia vicinanza con l’ingegneria del-
l’acqua -- sollecita con affetto, cultu-
ra, stile e passione civile. 

A cura di Andrea Rinaldo*
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CONVEGNO SIGEA 
QUANDO LA TERRA TREMÒ: 

IL TERREMOTO DEL 23
NOVEMBRE 1980

Calitri (AV), 22 novembre 2010

Lunedì pomeriggio 22 novembre 2010
presso la Sala Conferenze della Comu-
nità Montana dell’Alta Irpinia a Cali-
tri, si è tenuto il Convegno dal titolo:
“Quando la terra tremò: il terremo-
to del 23 novembre 1980”. L’iniziati-
va è stata organizzata dalle Sezioni re-
gionali di Puglia, Basilicata e Campa-
nia della SIGEA e dalla Comunità
Montana dell’Alta Irpinia ed è stato
patrocinato dalla Regione Puglia,
Campania e Basilicata, dalla Provincia
di Avellino, dal Comune di Calitri e
dai tre Ordine Regionali dei Geologi
di Puglia, Campania e Basilicata.  Il
Convegno è iniziato con i saluti dei
Presidenti delle tre sezioni regionali
della SIGEA a cui è seguito quello del
dott. Di Milia, Presidente della Comu-
nità Montana Alta Irpinia, il quale ha
delineato in maniera puntuale quanto è
stato fatto per la ricostruzione e quan-
to ancora resta in attesa di trovare ade-
guata copertura finanziaria per essere
ultimato. A questi si è aggiunto l’inat-
teso saluto dell’on. Gargani che, oltre
a rimarcare le peculiarità ed i punti di
forza del mezzogiorno e del territorio
irpino in particolare, ha auspicato una
stagione di maggiore consapevolezza
ed attenzione alle problematiche ine-
renti il rischio sismico a che non ab-
biano a ripetersi nuove sciagure come
quelle accadute.

Con questi incoraggianti stimoli sono
iniziate le relazioni previste in pro-
gramma. Ha aperto i lavori il prof.
Schiattarella dell’Università degli
Studi della Basilicata con un’ampia
presentazione dal titolo: “Assetto
morfostrutturale e neotettonica del-
le aree dei terremoti dell’Irpinia
(1980) e del Monte Vulture (1930)”.
Partendo dal background delle cono-

scenze geologiche precedenti al sisma
del 1980, il prof. Schiattarella ha mes-
so in evidenza la stretta correlazione
che esiste fra evoluzione morfologica
del territorio e dinamica delle strutture
tettoniche mettendo in luce i marker
morfotettonici quali fondamentali in-
dicatori dei processi geodinamici in at-
to. Nel corso della presentazione sono
state poi illustrate nel dettaglio le
strutture sismo genetiche responsabili
del terremoto del 23/11/1980 e del
23/07/1930 attraverso una interessante
casistica di faglie di cui è stato rico-
struito il cinematismo.
A questi è seguito un’importante inter-
vento del dott. Naso del Dipartimento
della Protezione Civile Nazionale dal
titolo: “La prevenzione sismica dal-
l’Irpinia a oggi: il ruolo dei geologi e
la microzonazione sismica” che ha il-
lustrato i più recenti indirizzi in tema
di pianificazione sismica in 2 Italia a
partire dal terremoto del Friuli del
1976 passando per quello dell’Irpinia
del 1980 fino al recente evento de
L’Aquila. Ha poi presentato nel detta-
glio i criteri metodologici e le possibili
applicazione delle nuove linee guida
per la redazione degli studi di micro-
zonazione sismica sia nel campo della
progettazione sia in quello della piani-
ficazione urbanistica, evidenziando
l’importanza degli aspetti geologici
nei diversi livelli di approfondimento
degli studi e delle professionalità in
campo geologico da impiegare non so-
lo in fase di prevenzione ma anche in
quella di gestione dell’emergenza.
Sul tema della gestione dell’emergen-
za si è soffermato il dott. Castenetto
del Dipartimento della Protezione Ci-
vile Nazionale con l’intervento: “Il
terremoto del 1980: punto di svolta
scientifico e normativo”. La presenta-
zione è stata toccante per le rievoca-
zioni che ha proposto attraverso i titoli
dei giornali dell’epoca e le foto del-
l’accaduto. È stato illustrato lo stato
embrionale del sistema di Protezione
Civile alla vigilia del terremoto
dell’80 che da lì in poi, proprio grazie
a quell’evento, è stata pianificata e re-

sa operativa non solo durante le fasi e-
mergenziali ma soprattutto attraverso
un sistema moderno di conoscenza e
monitoraggio del territorio come ad e-
sempio la rete accelero metrica e di
sorveglianza sismica da parte del-
l’INGV in seno al Dipartimento della
Protezione Civile Nazionale.
Il prof. Del Gaudio nella sua presenta-
zione: “La sismo-induzione di frane
nei terremoti irpini del 1930 e 1980”
ha presentato una ricca casistica di fe-
nomeni franosi indotti dalle azioni si-
smiche dei due terremoti. La relazione
ha suscitato particolare interesse, oltre
che per i concreti casi di studio ripor-
tati, anche per i notevoli spunti di ca-
rattere applicativo cui orientare le ve-
rifiche di back-analisys.
Di non secondaria importanza sono
state poi le riflessioni circa lo sfasa-
mento cronologico fra terremoti e fra-
ne indotte che hanno fondamentale
importanza proprio nelle primissime
fasi di gestione delle emergenze di
Protezione Civile.
Ha concluso gli interventi in program-
ma la relazione dell’ing. Savanella del
Ministero delle Infrastrutture - Ufficio
Tecnico per le Dighe di Napoli: “Il
controllo delle grandi dighe in Ita-
lia.  Procedure previste a seguito di
eventi sismici.”. Oltre a definire il
quadro normativo inerente il parco
delle grandi dighe in Italia sono state
presentate le procedure previste da e-
seguire in caso di terremoto in relazio-
ne alla magnitudo ed alla distanza epi-
centrale. 
Un interessante caso di studio in meri-
to alla gestione a seguito di un evento
sismico è stato quello della diga di
Campotosto in Abbruzzo, dove oltre ai
controlli di routine erano stati installa-
te anche due terne accelerometriche
cha hanno permesso di misurare la P-
GA sia sul coronamento sia sul terreno
di fondazione dello sbarramento. L’in-
tervento si è concluso con una panora-
mica circa la sicurezza sismica delle
grandi dighe in Italia.

A cura di Giuseppe Gisotti*
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“STUDIORUM DOCTRINAE PRAEMIUM LUIGI COSTA AD EIUS MAGNAM 
HUMANITATEM MEMORANDAM”

I Edizione

Bando per n. 1 borsa di studio intitolata alla memoria dell’Ing. Luigi Costa.

Il Comune di Gioiosa Marea promuove, in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Uni-
versità degli Studi di Messina (DIC), la I Edizione della borsa di studio “Studiorum Doctrinae Praemium Lui-
gi Costa Ad Eius Magnam Humanitatem Memorandam”, intitolata alla memoria dell’ingegnere Luigi Costa,
tragicamente scomparso durante l’alluvione che ha colpito il territorio messinese il 1° ottobre 2009, ingegnere
iscritto all'Ordine della Provincia di Messina e brillante ex studente della Facoltà di Ingegneria di Messina.

Sono ammessi a partecipare all’attribuzione del premio gli studenti che abbiano conseguito, con una votazione
non inferiore a 100 su 110, la laurea magistrale o quinquennale presso le Facoltà di Ingegneria, di Architettura
e di Scienze delle Università Italiane o Estere, discutendo una tesi concettuale, sperimentale o applicativa atti-
nente alle problematiche connesse al tema delle colate detritiche e della valutazione e mitigazione del rischio
di alluvioni e frane. I partecipanti devono avere conseguito il titolo tra l’1 agosto 2010 e il 31 luglio 2011.  
Eventuali tesi di studenti appartenenti ad Università Estere dovranno essere presentate in lingua inglese.

Al vincitore verrà corrisposto un assegno dell’importo di € 4.000,00. 

Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione, in carta libera, alla Segreteria del Dipartimento
di Ingegneria Civile di Messina entro il 31 luglio 2011. Non verranno accolte domande di partecipazione per-
venute oltre la scadenza prefissata. A tal fine farà fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante. La do-
manda di partecipazione e la copia della tesi dovranno pervenire in un plico chiuso, sul quale dovranno essere
riportati il seguente indirizzo: “Dipartimento di Ingegneria Civile, Università degli Studi di Messina, C.da di
Dio, 98166, S. Agata MESSINA” e la dicitura: “Partecipazione a Studiorum Doctrinae Praemium Luigi Costa
Ad Eius Magnam Humanitatem Memorandam ”. Gli elaborati presentati non saranno restituiti.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000:
19 data e luogo di nascita;
2) residenza e cittadinanza ;
3) che la copia della tesi di laurea allegata è conforme all’originale, depositato presso l’Università di apparte-

nenza;
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4) la laurea conseguita con la votazione riportata nei singoli esami;
5) domicilio eletto ai fini del concorso ed eventuale recapito telefonico.

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
• Fotocopia del documento di identità, purchè valido, del partecipante;
• Certificato di laurea con la relativa votazione o relativa autocertificazione;
• Curriculum studiorum completo;
• Copia della tesi di laurea firmata dal candidato;
• Sommario della tesi di lunghezza non superiore a n. 4 pagine dattiloscritte;
• Copia della tesi di laurea e relativo sommario di cui sopra su supporto digitale. 

La valutazione verrà effettuata da una Commissione Giudicatrice composta dal Sindaco del Comune di Gioio-
sa Marea o da un suo delegato, dal Direttore del DIC, da due docenti del DIC e da un docente esperto esterno.
La Commissione prenderà in considerazione i contenuti della Tesi con particolare riferimento all’originalità
scientifica e culturale degli elaborati presentati, alla capacità di sintesi e alla applicabilità dei risultati, riservan-
dosi, in caso di valutazione paritetica degli elaborati da parte della Commissione, di prendere in considerazio-
ne anche il curriculum studiorum dei candidati .
Verranno considerati, ai fini dell’assegnazione del premio, i seguenti criteri di valutazione:

a) Tesi di laurea concettuale o sperimentale: massimo punti 40
b) Tesi di laurea applicativa relativa a casi studio reali o potenziali : massimo punti 35
c) Applicazioni legate al territorio della provincia di Messina: massimo punti 10 
(da aggiungersi, rispettivamente, ai punti relativi al comma a o b) 
d) Eventuali altri titoli, pubblicazioni, frequenza a corsi di master o specializzazione post-lauream inerenti al
tema del bando: massimo punti 10

Totale massimo punti 60

Il premio sarà assegnato, con relazione motivata, sulla base delle tesi di laurea presentate dai candidati, in oc-
casione di un’apposita Cerimonia che si terrà presso l’Auditorium “Franco Borà” di Gioiosa Marea, Cerimo-
nia prevista al termine delle operazioni di valutazione della Commissione e, verosimilmente, per il mese di no-
vembre 2011. Le tesi premiate e/o i loro riassunti potranno essere inseriti su apposito sito web dedicato all’ini-
ziativa.

Messina lì, 17/1/2011

Dipartimento di Ingegneria Civile Comune di Gioiosa Marea
Il Direttore Il Sindaco

(prof. ing. Giovanni Falsone) (dott. Ignazio Spanò)

SEZIONE II/AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI

L'ACQUA 1/2011 - 47

3 RivACQUA 1 Agg/Prof  v12  21-02-2011  19:34  Pagina 47



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
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G. U. 1 dicembre 2010, n. 281 ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 2010 
Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli
eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di Sa-
lerno nei giorni 8, 9 e 10 novembre 2010. (10A14462) 

G. U. 4 dicembre 2010, n. 284 COMUNICATO del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Ma-
re 
Proroga del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, relative
all'avviso Programma Operativo Interregionale "Energie Rinnovabili e Risparmio
Energetico" 2007-2013. (10A14703) 

G. U. 17 dicembre 2010, n. 294 DELIBERAZIONE del Comitato Interministeriale per la Programmazione Econo-
mica 22 luglio 2010 
Rimodulazione del programma di completamento del piano irriguo nazionale delle
regioni centro settentrionali. (Delibera n. 69/2010). (10A14921) 

G. U. 18 dicembre 2010, n. 295 DELIBERAZIONE del Comitato Interministeriale per la Programmazione Econo-
mica 17 dicembre 2009 
Assegnazioni di fondi in vista della realizzazione del ponte sullo stretto di Messina
(CUP C11H03000080003). (Deliberazione n. 121/2009). (10A14919) 

DELIBERAZIONE del Comitato Interministeriale per la Programmazione Econo-
mica 22 luglio 2010 
Assegnazione di 100 milioni di euro per interventi di risanamento ambientale con
delibera CIPE n. 117/2009 - modifica della copertura finanziaria. (Deliberazione
n. 68/2010). (10A14916) 

G. U. 20 dicembre 2010, n. 296 DECRETO LEGISLATIVO 10 dicembre 2010, n. 219 
Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale
nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione
delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE,
nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva
2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche
tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque. (10G0244)

G. U. 21 dicembre 2010, n. 297 ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2010 
Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare gli eventi relativi a-
gli eccezionali eventi atmosferici ed alle violente mareggiate verificatisi nei giorni
dal 9 al 18 marzo 2010 nel territorio della regione Emilia Romagna ed agli eventi
alluvionali verificatisi nei giorni 15 e 16 giugno 2010 nel territorio della provincia
di Parma. (Ordinanza n. 3911). (10A15242)

G. U. 3 gennaio 2011, n. 1 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino della Puglia 
Aggiornamento delle perimetrazioni del Piano di Assetto Idrogeologico della Pu-
glia (10A15602) 

G. U. 4 gennaio 2011, n. 2 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2010 
Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla concentrazione di arsenico
nelle acque destinate all'uso umano superiore ai limiti di legge in alcuni comuni del
territorio della regione Lazio. (10A15639) 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2010 
Proroga dello stato di emergenza in relazione alla crisi di natura socio-economico-
ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno. (10A15640) 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2010 
Proroga dello stato di emergenza in ordine ai gravi dissesti idrogeologici che inte-
ressano il territorio del comune di Marina di Lesina in provincia di Foggia.
(10A15641) 

G. U. 10 gennaio 2011, n. 6 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno 
Avviso relativo alla Valutazione Ambientale Strategica sulla proposta di Piano di
bacino del fiume Arno e stralcio del Bilancio Idrico, ai sensi dell'articolo 14, com-
ma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (11A00101) 
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G. U. 19 gennaio 2011, n. 14 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2011 
Proroga dello stato di emergenza in relazione agli interventi di bonifica da realiz-
zare nel sito di interesse nazionale comprendente la laguna di Orbetello.
(11A00539) 

G. U. 20 gennaio 2011, n. 15 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2011 
Proroga dello stato di emergenza in ordine alla situazione socio economico am-
bientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno. (11A00549) 

G. U. 22 gennaio 2011, n. 3 LEGGE PROVINCIALE 22 gennaio 2010, n. 2 
3a Serie Speciale Norme in materia di agricoltura, usi civici, utilizzazione delle acque pubbliche, e-
Regione Trentino-Alto Adige nergia, urbanistica e tutela dell'ambiente. 
(Provincia di Bolzano)

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

Prodotti, processi e sistemi 
per l'organismo edilizio
UNI EN 15885:2011 Classificazione e caratteristiche delle tecniche di ripristino e riparazione degli im-

pianti di raccolta e smaltimento di acque reflue
La norma specifica un sistema di classificazione delle tecniche di ripristino e ripa-
razione degli impianti di raccolta e smaltimento di acque reflue all'esterno degli e-
difici, operanti a gravità o a pressione. (ICS: 93.030)

UNICHIM - Industria chimica 
UNI 10677:2011 Acque destinate al consumo umano - Ricerca e conta degli enterococchi - Tecnica

del numero più probabile (MPN)
La norma specifica un metodo per la ricerca e la conta degli streptococchi fecali
nelle acque destinate al consumo umano. (ICS: 07.100.20 / 13.060.20)

UNI EN 12485:2011 Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano -
Carbonato di calcio, calce grassa e dolomite semicalcinata, ossido di magnesio e
carbonato di calcio e magnesio - Metodi di prova
La norma definisce un metodo utilizzato per le analisi chimiche e per la determina-
zione di proprietà fisiche di carbonato di calcio, calce grassa e dolomite semicalci-
nata, ossido di magnesio e carbonato di calcio e magnesio utilizzati per il tratta-
mento di acque destinate al consumo umano. (ICS: 71.100.80)

UNI EN 1278:2010 Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano -
Ozono
La norma descrive le caratteristiche e specifica un metodo di prova per determina-
re la concentrazione dell'ozono in altri gas, utilizzato per il trattamento di acque
destinate al consumo umano. (ICS: 71.100.80)

UNI EN 15795:2011 Prodotti utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Allumi-
nosilicati naturali non espansi
La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisiti ed i relativi metodi di
prova degli alluminosilicati naturali non espansi utilizzati per il trattamento delle
acque destinate al consumo umano. (ICS: 71.100.80)

UNIPLAST
UNI EN 1447:2010 Sistemi di tubazioni di materia plastica - Tubi di materia plastica termoindurente

rinforzata con fibre di vetro (PRFV) - Determinazione della resistenza a lungo ter-
mine alla pressione interna
La norma specifica un metodo per determinare il tempo alla rottura dei tubi di ma-
teria plastica termoindurente rinforzata con fibre di vetro (PRFV) sottoposti ad una
pressione idrostatica interna ad una specifica temperatura. L'ambiente esterno può
essere aria o acqua. Per altri ambienti interni o esterni la norma di riferimento do-
vrebbe specificare i requisiti aggiuntivi. (ICS: 23.040.20)
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UNI EN ISO 1452-3:2010-12 Sistemi di tubazioni di materia plastica per adduzione d'acqua e per fognature e sca-
richi interrati e fuori terra in pressione - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-
U) - Parte 3: Raccordi
La norma specifica le caratteristiche dei raccordi di policloruro di vinile non pla-
stificato (PVC-U) per i sistemi di tubazioni per l'adduzione d'acqua e le fognature e
gli scarichi interrati e fuori terra, in pressione. La norma si applica a raccordi nei
sistemi di tubazione per l'adduzione d'acqua sia per uso umano che per scopi gene-
rali così come per le fognature in pressione, per temperature di servizio fino a ed
incluso i 25 °C (acqua fredda). Per temperature di servizio comprese fra i 25 ed i
45 °C si deve applicare il fattore di riduzione come da figura A1 della UNI EN ISO
1452-2:2010. (ICS: 23.040.20 / 23.040.45 / 93.025 / 91.140.60)

UNI EN ISO 1452-5:2010-12 Sistemi di tubazioni di materia plastica per adduzione d'acqua e per fognature e sca-
richi interrati e fuori terra in pressione - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-
U) - Parte 5: Idoneità all'impiego del sistema
La norma specifica le caratteristiche per l'idoneità all'impiego del sistema per i si-
stemi di tubazioni di policloruro di vinile non plastificato nel campo dell'adduzione
d'acqua e delle fognature e gli scarichi interrati e fuori terra, in pressione. La nor-
ma si applica ai sistemi di tubazioni per l'adduzione d'acqua in pressione fino a ed
incluso i 25 °C (acqua fredda), sia per consumo umano che per scopi generali così
come per le fognature in pressione. Per temperature di servizio comprese fra i 25
ed i 45 °C si deve applicare il fattore di riduzione come da figura A1 della UNI EN
ISO 1452- 2:2010. (ICS: 23.040.20 / 23.040.45 / 93.025 / 91.140.60)
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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)

ANBI - Roma

ANIM (Ass. Naz. Ing. Minerari) - Roma

ANCE - Sezione Autonoma Costruttori Edili - Catania

CAPRARI S.p.A. - Modena

CENTRALTUBI S.p.A. - Lunano (PU)

COMITATO NAZIONALE ITALIANO PER LE GRANDI

DIGHE - Roma

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

DAM S.p.A. Studi Ricerche e Progetti - Ravenna

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

DIP. INGEGNERIA IDRAULICA E AMBIENTALE - Pavia

ENTE ACQUE SARDEGNA - Cagliari

FAVER S.r.l. - Bari

FEDERUTILITY - Roma

INDUSTRIE POLIECO - M.P.B. srl - Cazzano San Martino (BS)

INIZIATIVE INDUSTRIALI SARPLAST S.p.A. 

Santa Luce (PI)

ITT Water & Wastewater ITALIA S.r.l. - Cusago (MI)

LaboratoRI S.p.A., Gruppo ACEA - Roma

MAPEI S.p.A. - Milano

MEDITERRANEA DELLE ACQUE S.p.A. - Genova

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A. - Bologna

PRATI ARMATI S.r.l. - Opera (MI)

ROMAGNA ACQUE - Società delle Fonti S.p.A.- Forlì

SAINT GOBAIN PAM ITALIA S.p.A. - Milano

SOC. METROPOLITANA ACQUE S.p.A. - Torino

SOGESID S.p.A. - Roma

SORICAL S.p.A. - Catanzaro

STO A.ATO 2 Lazio Centrale - Roma

URIA - Unione Romana Ingegneri e Architetti - Roma

V.E.D. Srl - Priolo Gargallo (SR)

VIANINI INDUSTRIA S.p.A. - Roma

WAM S.p.A. - Ponte Motta di Cavezzo (MO)
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Via Claudio, 21 - 80125 Napoli sez.campania@idrotecnicaitaliana.it
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L’Ing. Giorgio Pineschi in sostituzione del Ministro On. Stefania Prestigiacomo Ministro dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare ha osservato che a 40 anni dalla Commissione De Marchi abbiamo i PAI e le autorità di bacino
proprio grazie agli esiti di quel lavoro, e che l’analisi dei PAI mostra che il 10% del territorio nazionale è ad elevata criti-
cità idrogeologica, ed interessa più di 6.000 comuni. Sottolineando che questo quadro di permette di quantificare in 40
miliardi di euro l’importo necessario per la messa in sicurezza. Affermando che c’è la certezza che è più conveniente e
razionale investire nella prevenzione che intervenire ex-post. 

Hanno portato i loro saluti ai convegnisti Giovanni Rolando, Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri , e Dionisio Via-
nello, Presidente Centro Nazionale Studi Urbanistici 

Massimo Veltri, Presidente Associazione Idrotecnica Italiana, ha ricordato che AII ha 90 anni di vita, ha una rivista bime-
strale che si chiama “L’Acqua” e si prefigge di coniugare il momento della conoscenza con quella delle decisioni. Dopo
l’alluvione di Firenze del ’66 era oramai matura la consapevolezza che occorresse programmare nel rispetto delle compe-
tenze. Il paese era avviato sulla strada della ricostruzione, il boom economico era ancora in piedi. La gestione della legge è
durata molto. Ha avuto come ispiratori la relazione De Marchi, ma anche intuizioni precedenti, come quelle dell’ing Omo-
deo ed altre. De Marchi fu chiamato a coordinare un gruppo di lavoro. La relazione ha un valore documentario e innovati-
vo. Dalla quale nacque la legge 183. Ci furono pressioni ondivaghe. C’è stato l’intervento della Corte Costituzionale nel
conflitto di competenze tra Stato e Regioni. Ci fu una generale deresponsabilizzazione. Con vari decreti leggi emessi dopo
altrettante catastrofi, si è molto rimaneggiata la legge. Le competenze sono passate al Ministero dell’Ambiente. La 183 non
è stata mai rivisitata in maniera organica. Un eccesso di rigidità è stato elemento di freno. Nel decreto Soverato sono stati
introdotti i PAI. È prevalsa la protezione civile, con logica sempre post-emergenziale. Omettendo sempre la conoscenza, la
previsione e la prevenzione, i  pilastri della buona pratica. I piani stralcio non hanno prodotto un quadro razionale. I motivi
politici e strutturali vanno ricercati nell’affievolimento dell’interesse del paese. L’azione dei vincoli d’uso è impopolare. 
Nel 2002 la Corte dei Conti sanciva che gli importi stanziati erano stati spesi solo per il 4% a causa della desertificazione
degli uffici del genio civile, l’abbandono dei terreni montani e collinari. 
La direttiva acque del 2000 e quella alluvioni, hanno introdotto i distretti idrografici. La direttiva non è stata ancora rece-
pita. E quindi i responsabili sono ancora i vecchi segretari di bacino. C’è un oscuramento delle esigenze e delle nostre sa-
pienze, non tenute in conto. Il nostro primato nelle discipline idrauliche e di scienze della terra a livello europeo è indub-
bio, e ci hanno portato al varo di leggi come le 36 e la 183. Che non siamo stati capaci di valorizzare in sede comunitaria. 

Francesco Puma, Segretario Autorità di bacino del fiume Po, ha esordito affermando che la difesa del suolo è la grande
sfida della politica territoriale italiana. Le aree non ha rischio sono terminate da tempo. Ci si trova di fronte ad un sistema
di frammentazione sistematica del potere e delle competenze. Che partono dall’obiettivo della semplificazione. L’esito è
stata una complicazione. Quella più critica è quella tra programmazione e gestione. Chi pianifica tiene conto della piani-
ficazione. Chi gestisce non tiene conto della pianificazione. La crisi è cominciata con la 152 del ’99. Non è possibile indi-
viduare un governo di bacino con un unico centro decisionale. Non emerge un sistema di governance coerente. La gestio-

RESOCONTO

Convegno nazionale

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DIFESA DEL SUOLO

Quarant’anni dopo la Relazione “De Marchi”

Roma, 2-3 dicembre 2010
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ne opera ancora sulla base del paradigma idraulico, mente chi pianifica opera sul paradigma della gestione integrata dei
bacini fluviali. Gli svizzeri mettono l’opera da realizzare all’ultimo posto delle cose da fare. Noi invece la mettiamo al
primo posto. Abbiamo ancora un approccio ottocentesco dell’uomo che può controllare tutto mediante interventi di inge-
gneria idraulica. La maggior parte delle crisi idriche sono crisi di tipo gestionale e di governance. Senza un governo di
bacino, difficilmente potremo affrontare questi problemi.     

Giorgio Cesari, Segretario Autorità di bacino del fiume Tevere, ha sottolineato il paradosso del fatto che le autorità di ba-
cino sono abolite ufficialmente, ma continuano ad operare. La difesa del suolo è un problema non solo di interventi strut-
turali, ma soprattutto di manutenzione. 
L’importo totale degli interventi finanziati dagli accordi di programma ammontano a circa 123 milioni di euro. L’importo
stimabile di interventi prioritari è circa un miliardo e mezzo. Gli interventi devono tenere conto degli interventi previsti
per Roma Capitale e di quelli previsti per la designazione di Roma come sede olimpica. È in corso di forma una conven-
zione tra Autorità di Bacino e Comune di Roma per regolamentare i flussi finanziari per la realizzazione di interventi. U-
na legge del ’90, la 241, ha visto la nascita delle conferenze di servizio. Un 80% delle attività della autorità sono le confe-
renze di servizio, al ritmo di 100 ogni anno. L’Autorità deve esprimere propri pareri per la realizzazione delle opere più
svariate. Dopo il 2006 c’è stata la legge 13 e il decreto sulla direttiva alluvioni. Ci sono scadenze impellenti. La direttiva
alluvioni ignora i dissesti. È in via di uscita un DPCM 18/11/2010 ai fini dell’adempimento degli obblighi derivanti dalle
direttive 2000/60 e 2007. 

Vera Corbelli, Segretario Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, si è soffermata sul passaggio in corso
dalla pianificazione di bacino fatta negli ultimi anni a quella del distretto. Nel caso del distretto dell’Appennino meridio-
nale le cose sono complesse. “La nostra autorità di bacino è già un esempio di distretto”, ha dichiarato, “dal momento che
ha aggruppato tre bacini”.

Maurizio Tira, Centro Nazionale Studi Urbanistici, Università degli Studi di Brescia ha trattato il tema della Pianificazio-
ne territoriale e pianificazione di bacino: un dialogo da approfondire.

Francesco Lettera, già Avvocato dello Stato, ha trattato  I problemi giuridico - amministrativi della difesa del suolo. 

Roberto Passino, Presidente della Commissione Nazionale di Vigilanza sulle Risorse Idriche (Co.N.Vi.Ri.) presso il Mi-
nistero dell’Ambiente, ha avuto assegnato il tema: Le Autorità di bacino 1989-2010: un bilancio dell’esperienza di go-
verno. Con la brillantezza e l’ironia che lo contraddistinguono, ha constatato che dopo  20 anni di attività deve considera-
re che tutte le relazioni che ha scritto non sono servite a nulla. “Ho detto per 20 anni le stesse cose e non è successo nien-
te”, ha amaramente commentato. Anzi la situazione è peggiorata. 
La legge 183, che accoglie le conclusioni della relazione De Marchi, è una legge di iniziativa parlamentare e non di pro-
posizione dello Stato. Sia accomuna alla legge 319. I governi hanno mostrato avversità a queste leggi. Che sono state il
rinascimento della legislazione ambientale. Ma siamo ripiombati nel medioevo. La legge 183 fu osteggiata dai ministeri,
dai ministri, dalle regioni. I quali riuscirono ad introdurre nella versione definitiva della legge una serie di compromessi
che ne svuotarono la forza. Le regioni proposero ricorsi alla Corte Costituzionale. Che si pronunciò inaugurando una se-
rie di sentenze che rigettano tutti i ricorsi delle regioni. 
Fu costituito un comitato con presidenza Veltri. Fu un atto di saggezza. Il comitato si comportò come la commissione De
Marchi. Ma, sotto il profilo legislativo, non ha prodotto nulla, perché le istituzioni non le volevano. Divorziando dalla
cultura e dalla conoscenza. Quel comitato ebbe l’abilità di mettere in luce alcuni aspetti nuovi. Oggi totalmente trascurati.
La protezione assicurativa degli oggetti a rischio: siamo l’unico paese che non l’ha regolata e che risarcisce tutti e tutto.
Incoraggiando altre realizzazioni nelle zone a rischio. Non parliamo poi dei condoni, che sanciscono il diritto risarcitorio.
Il comitato fece anche emergere la necessità di coordinare l’intervento straordinario con quello ordinario. Oggi si inter-
viene soltanto quando c’è il rischio di essere multati. È finita anche la forza trainante delle norme europee. 
“Come presidente del Conviri, ho il compito di vigilare sulla osservanza delle regole. È un disastro. Le principali inosser-
vanze sono a livello istituzionale. Ci sono raffiche di ricorsi. Totalmente respinti. Il tono delle sentenze della Corte è
sprezzante sulla qualità dei ricorsi presentati. Nella realtà c’è un ridimensionamento della attenzione all’ambiente ed al
territorio. Uno scadimento generale del livello culturale che presiede alle decisioni. Al tempo di De Marchi la cultura e la
competenza non c’erano solo a livello accademico e professionale, ma anche a livello istituzionale. La qualità delle strut-
ture pubbliche è oggi dolorosa. Perdura una convinzione secondo cui la prevenzione del dissesto non paga, perché non si
vede. Mentre l’intervento sul dissesto è premiante, perché si vede e c’è il ritorno politico”, la mesta conclusione. 

Antonio Rusconi, Istituto Universitario di Architettura di Venezia, già Direttore del Servizio Idrografico e Mareografico
Italiano, ha illustrato il ruolo de: I Servizi tecnici nazionali per la difesa e conservazione del suolo. 

Leonardo Cascini, Università degli Studi di Salerno, ha parlato di: Quindici anni di progressi in materia di pianificazione
del rischio da frana. 

Enrico Foti e Michele Maugeri, Università degli Studi di Catania, hanno illustrato il caso di studio: L’alluvione di Messi-
na del 2009: dall’emergenza alla mitigazione del rischio. 
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Agata Spaziante, Politecnico di Torino, ha approfondito: VAS e pianificazione della difesa del suolo. 

A Salvatore Costabile, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il compito di illustrare: L'at-
tuazione della "Direttiva Alluvioni" (2007/06/CE) attraverso i dati Lidar del Piano Straordinario di Telerilevamento Am-
bientale 

Le conclusioni del Convegno sono state affidate ad una vivace ed interessante Tavola Rotonda. Che ha visto gli interventi
appassionati di Massimo Veltri, Presidente Associazione Idrotecnica Italiana, il quale ha sottolineato come i lavori della
mattinata avessero fatto emergere due posizioni molto diverse. Disordine normativo, perdita di appeal delle tematiche
ambientali da un lato. Disarticolazione della organizzazione dello Stato sul territorio dall’altro. È prevalente un compor-
tamento opposto a quello che diceva Seneca: non c’è peggior stoltezza dell’uomo che ogni volta che si pone di fronte ad
un problema riparte da zero. 

Bernardo De Bernardinis, Presidente Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ha affermato con vee-
menza che nella relazione De Marchi ci sono principi che dobbiamo continuare a seguire. La 183 è ancora viva. Il nostro
sistema di allertamento è uno dei migliori del mondo. Esiste un problema grandissimo tra parte tecnica e parte comunica-
tiva. Uno dei massimi punti è il rapporto tra l’urbanistica e gli altri livelli programmatori.

Paolo La Greca, in sostruzione di Federico Oliva, Presidente Istituto Nazionale di Urbanistica, ha paventato il pericolo di
dismettere una capacità di governo del territorio. Ci si deve muovere verso un processo di mitigazione che deve venire da
un rigore forte. Da usi del suoli precisi. Riuso invece di nuovi usi. Gli strumenti urbanistici devono usare la risorsa terri-
torio. Ci vuole cultura del territorio, necessità di apprendimento collettivo vero. 

Stefano Aversa, Presidente Associazione Geotecnica Italiana, ha affermato che quando le risorse sono limitate occorre ot-
timizzarne l’impiego. E questo lo si può fare utilizzando al meglio le conoscenze. Bisogna sapere perché un pendio si
muove. Soltanto se gli enti hanno questa consapevolezza e si sfruttano le conoscenze acquisite questi problemi possono
essere risolti. Occorre utilizzare le giuste competenze. Le associazioni culturali possono fare molto in questo senso. Ed
anche le Università. Che rappresentano sul territorio la cultura.      

Giuseppe Gavioli, Gruppo 183, ha così esordito: “La 183 ha rappresentato l’avvio dell’ottimismo. Adesso abbiamo i pia-
ni di gestione. In un paese in cui viviamo alterazioni democratiche profonde sono molti gli elementi a rischio. C’è un tra-
collo della politica e delle responsabilità. Il riferimento che resta è la UE. Nella direttiva europea 2000/60 c’è la pianifica-
zione strategica, che impone di fare i conti con la logica partecipativa. E con gli aspetti economici e finanziari. È una no-
vità di grande discontinuità. È finita l’epoca di tutto a carico dello Stato”. 

Michele Zazzi si è autodefinito: “un urbanista di frontiera, occupandomi di piani di bacino. C’è poca attenzione alla co-
struzione di consenso nella fase di realizzazione dei PAI. Questa fase non ha visto la presenza degli urbanisti nelle auto-
rità di bacino. Questo convegno è una delle prime occasioni in cui ci si è confrontati con gli urbanisti. L’art 14 della di-
rettiva ha profondamente modificato i modi di redazione dei piani. Si è parlato di pianificazione strategica. La gestione
delle acque è diversa da quella dei suoli e del territorio. Non sarà facile la integrazione”.    

Giovanni Montresor, Consiglio Nazionale Ingegneri, ha ricordato che 30 anni fa l’ingegnere capo del genio civile era il
ruolo più ambito degli ingegneri laureati. Adesso non è più così. “Occorre chiedere di essere sentiti, perché la ammini-
strazione senta la esigenza di sentirci. Come categoria scientifica abbiamo noi per primi l’obbligo di poter fare delle pro-
poste e di saper interloquire con il cittadino comune. Dobbiamo recuperare questo modo di essere convincenti anche fuo-
ri dai momenti di emergenza”, il suo incitamento.  

Conclude la tavola rotonda: Francesco Karrer, Presidente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il quale ha denunciato
il fatto che : “C’è una panoplia di piani non governabile. Ci vuole un territorio, un patto sociale ed un piano. Se no, non
se ne esce. Il comune è regolatore e fruitore dei vantaggi della sua regolamentazione. L’Antitrust avrebbe qualcosa da di-
re in proposito. Non si può fare una pianificazione ambientale senza una patrimonializzazione. Il paesaggio non è solo i-
dentità, ma anche patrimonio. Per fare le laminazioni si possono usare le compensazioni. Ci vuole indipendenza ed auto-
revolezza del sapere tecnico”.   

Il Convegno si è concluso con la Presentazione dell’iniziativa editoriale: I documenti della “Commissione De Marchi”,
coordinata da Massimo Veltri, Presidente Associazione Idrotecnica Italiana con gli autorevoli interventi di Giuseppe Fre-
ga, Università della Calabria, Gaetano Grimaldi, già Segretario della Commissione De Marchi, Ruggero Jappelli e Dioni-
sio Vianello, Presidente Centro Nazionale Studi Urbanistici, che ha letto la mozione finale approvata dal Convegno. 

A cura di Catello Masullo
(Ingegnere, Consigliere Sezione Italia Centrale)
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Nel mese di agosto del 1996, sette anni dopo che la legge n.183 del 1989: NORME PER IL RIASSETTO ORGANIZZATI-
VO E FUNZIONALE DELLA DIFESA DEL SUOLO venne approvata dal Parlamento italiano, fu depositata al Senato
della Repubblica una proposta di Indagine Conoscitiva sullo Stato di Attuazione della Legge Stessa. Una legge che era u-
na legge quadro - una legge delega - e in quanto tale affidava alle Regioni il compito di legiferare autonomamente in ma-
teria, entro la cornice disegnata dalla norma nazionale.
Non era stato un varo facile, né la discussione dentro e fuori le aule parlamentari era stata piana e scontata. Né poteva,
obbiettivamente, essere diversamente, vista la materia, le materie, su cui insiste, considerati gli interessi, le interfacce, i
poteri e le istituzioni chiamati in causa. 

Di chi era, ed è, figlia la legge 183? Ci fu un arroccamento istituzionale, e non solo, nelle fasi che ne hanno preceduto
l’approvazione? Le due domande sono in buona misura intrecciate e le risposte possono indicare il segno di quei tempi,
fornirci qualche indicazione per oggi. 

Dopo l’alluvione di Firenze di metà degli anni sessanta non si stette con le mani in mani, non si procedette soltanto a in-
terventi tampone a posteriori, non ci si lamentò soltanto dell’inclemenza del clima e dell’ineluttabilità degli agenti atmo-
sferici. Era ormai matura la consapevolezza che occorreva saldare conoscenze e competenze con un intervento legislativo
improntato alla programmazione all’inscindibilità del sistema acqua-suolo e al rispetto, ovvio, dei poteri che andava con-
figurandosi. A vent’anni della fine della seconda guerra mondiale il Paese era avviato convintamente sulla strada della ri-
costruzione e dell’ammodernamento, il boom economico era ancora in piedi, un investimento certo verso la pianificazio-
ne, a varie scale e su diversi comparti, era generalmente condiviso. Molto è durata, in Parlamento, la gestazione della leg-
ge, che ha come ispiratori il monumentale lavoro di Giulio De Marchi e l’intuizione, molti decenni prima, di soggetti vari
che si mossero congiuntamente, fra cui l’ingegnere Omodeo, la Bastogi, la Banca Commerciale, una tecnocrazia solida e
responsabile, illuminati e antesignani uomini di governo… , che videro con chiarezza come la pianificazione delle risorse
idriche, dell’utilizzazione energetica delle acque, dell’uso produttivo del suolo non potessero che affrontarsi congiunta-
mente, oltre che prioritariamente.

Giulio De Marchi, quindi, fu chiamato a coordinare un gruppo di lavoro di altissimo profilo che desse indicazioni sul che
fare. Non poteva esserci scelta migliore. E’ ridondante tornare sulla modernità e sull’eccezionale valore documentario e
propositivo della Relazione che la cosiddetta Commissione De Marchi licenziò in tempi brevi al Governo dell’epoca. Da
lì nasce la 183. La legge, quando uscì, e non impiegò poco tempo, dovette fare i conti con almeno tre questioni di vario
tipo: essere figlia di aggiunte, modifiche, giustapposizioni e superfetazioni, il più delle volte obbligate da governi via via
succedutisi, quindi relatori differenti, pressioni ondivaghe… ;  l’articolazione di poteri che andava definendosi fra Stato
centrale e sistema delle Regioni; l’intervento più volte richiesto della Corte Costituzionale. La Consulta, appunto, sempre
più spesso chiamata a pronunciarsi nei conflitti di attribuzioni di potestà nelle materie territoriali, fu da molti additata co-
me responsabile – oggettiva - del ritardo con cui tutte le Regioni intervennero nel legiferare nella cornice della legge qua-
dro nazionale. L’ho già evidenziato in altre sedi e voglio rifarlo qui: non è vero, piuttosto, che ormai, quando la legge vi-
de la luce, nel Paese prevalevano altre priorità, la programmazione non era tanto in auge, l’occupazione del territorio era
avviata massicciamente, a dispetto delle condizioni di rischio, il modello di sviluppo inveratosi non era granché suscetti-
bile di vincoli e messa in guardia, e così via… ?

Nel frattempo c’era stata una moltiplicazione clamorosa di centri di competenza e istituzioni responsabili, con il risultato
di deresponsabilizzare in pratica tutti, inducendo alla stasi e alla farraginosità delle procedure. Sempre e solo attraverso
decreti legge varati per fronteggiare le diverse emergenze succedutesi si è modificato l’imponente articolato della 183,
con l’introduzione dei Pai e l’esplicita, indubitale affermazione della prevalenza dei Piani di Assetto Idrogeologico su tut-
ti gli altri. Le competenze passarono al Ministero dell’Ambiente, nacque una forte Protezione Civile. Il cammino legisla-
tivo e operativo della 183 proseguiva lungo il suo sentiero, non sempre agevole, non sempre lineare. Aveva molto dato al
paese: molto di più, forse, avrebbe potuto dare, a iniziare dall’interfaccia fisiografica e idraulica con tutta la tematica del-
le coste e dell’idraulica marittima, che rimasero sempre una sorta di corpo staccato, addirittura estraneo.

CONVEGNO NAZIONALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DIFESA DEL SUOLO.

QUARANT’ANNI DOPO LA RELAZIONE “DE MARCHI”. Roma, 2-3 dicembre 2010

Relazione Generale

LA DIFESA DEL SUOLO IN ITALIA 1970-2010: UN BILANCIO
Massimo Veltri

Presidente Associazione Idrotecnica Italiana
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Le parole di Claudio Datei, che una decina di anni orsono, citando a Venezia la parole conclusive della Commissione, ri-
cordò il messaggio di De Marchi, che ci affidava il compito di continuare e migliorare il suo lavoro, risuonano ancora og-
gi di assoluta attualità. Torniamo quindi al 1996, quando qualcuno seppe e volle prender in mano la staffetta consegnata
da De Marchi: all’Indagine Conoscitiva. L'Indagine, condotta congiuntamente fra Senato della Repubblica e Camera dei
Deputati tramite un Comitato Paritetico istituito ad hoc, attraverso audizioni, questionari, dibattiti, acquisizioni documen-
tali e quant'altro ritenuto utile e disponibile, fornì i suoi risultati in due volumi editi per i tipi del Senato, con un quadro
dettagliatissimo sullo stato dell'arte a livello nazionale e regione per regione, oltre che in riferimento alla situazione euro-
pea che si stava delineando, offrendo altresì proposte articolate e "impegni al governo" - questa è la dizione propria - per
una più efficace azione nella difesa del suolo. 

Erano passati due anni dalla sua proposta, era il 1998. 12 anni fa. Erano quelli, gli anni novanta, anni in cui si ebbero il
disastro di Sarno, l'alluvione in Piemonte, Liguria, Veneto, l’evento di Soverato... In quel periodo, in sede legislativa, con
provvedimenti d'urgenza, fu necessario provvedere tramite decreti legge. E in quelle sedi, gran parte delle indicazioni
contenute nei lavori dell'Indagine Conoscitiva - che solo conoscitiva non era... - venne recepita e diventò legge, tanto nel-
la stesura governativa quanto in sede emendativa di conversione in legge. I momenti per la novella della 183, insomma,
erano quelli dei decreti, non già di una rivisitazione organica e complessiva dell'imponente articolato della legge. E que-
sto pesa, e si avverte. 

Ma quelli erano anni, pure, in cui l'attenzione e la tensione per i temi della pianificazione e dell'assetto idrogeologico era-
no molto elevate e diffuse. Oltre la legge 183 videro la luce la legge così detta Galli, le norme sui Servizi tecnici Nazio-
nali e sulla Protezione Civile. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche varò il Progetto Finalizzato Conservazione del Suo-
lo, vera e propria summa scientifica e tecnica del know how in materia; nacque il Gruppo Nazionale per la Difesa dalle
Catastrofi Idrogeologiche, momento alto di previsione e intervento sugli eventi naturali, che metteva insieme tecnici, ri-
cercatori, ministeri, amministrazione dello stato… , con l’introduzione di tecniche di best practices attuali ed efficaci an-
cora oggi; nelle università furono istituiti Corsi di Laurea quali Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio, e attivate mate-
rie specifiche. Insomma: il clima spingeva in una precisa direzione, chiedeva, sostanziava…, e le assemblee elettive inter-
pretavano e varavano corrispondentemente. O viceversa... il che è lo stesso...

Grandi erano state le aspettative oltre che lunghe, le attese, nei riguardi della 183 e del dispiegarsi quasi taumaturgico dei
suoi effetti benefici, si è detto poc’anzi. Un eccesso di rigidità e di approccio illuministico, il proliferare di strumenti di
piano, una democrazia diffusa… che invece di favorire attuazioni partecipate e veloci si configuravano sempre più come
elemento di freno. E quindi necessità di semplificazioni e taglio pianificatorio per settori, più agile ma pagando lo scotto
di un deficit in termini di cornice unitaria. Quindi, decreto Soverato e Pai e la chiarificazione sulla prevalenza di quale
strumento di piano.
Ai punti 10, 14, 17, 18, 19, 20 della mozione approvata unanimemente dalle aule del Senato della Repubblica e della Ca-
mera dei Deputati, mozione riassuntiva della citata Indagine Conoscitiva, sono riportati in bella evidenza: le sollecitazio-
ni riguardanti la semplificazione delle procedure; la stretta relazione da inverare fra riduzione del rischio e attività di pro-
tezione civile; il sottolineare l’importanza delle strutture tecniche a presidio del territorio connesse ad attività di manuten-
zione e di salvaguardia; il potenziamento nel campo dell’alta formazione; il necessario e non formale coinvolgimento dei
cittadini nelle scelte da operare.

Ma altri aspetti, a poco a poco, acquisirono centralità agli occhi dell'opinione pubblica, o di una parte, se pure considere-
vole, mentre si pensava o si dava per scontato che quel che c'era da fare s'era ormai fatto: occorreva, insomma, solo a-
spettare e il sistema, una volta avviato, si sarebbe autonormalizzato.
Il primo: la questione vera è quella delle risorse finanziarie, si affermava. Troppo poche, e per di più non certe, non tali
cioè da proiettarne negli anni il loro utilizzo graduale e cadenzato, soggette come sovente erano a rimodulazioni e ridu-
zioni per far fronte a altre esigenze di cassa, a altre priorità. E poi: non era possibile pensare di mettere in sicurezza l'inte-
ro paese, di parlare di rischio zero, non era pensabile introdurre elementi di vincolo così rigidi e generalizzati. La stessa
parola "difesa", come faceva notare Fausto Giovanelli, rimandava a suggestioni penalizzanti, non espansive, non di cre-
scita... mentre il paese si avviava verso, anzi era dentro, una fase di liberalizzazioni e di deregulation.
Il secondo: il “file” Difesa del Suolo, schiacciato sempre più angustamente fra pianificazione e protezione civile vide in-
dubitabilmente, inesorabilmente, prevalere la protezione civile. E per di più secondo l'accezione, esclusiva e di ogni altra
cosa escludente, post emergenziale, di ristoro dei danni, di ricostruzione…, obnubilando, tralasciando, omettendo del tut-
to gli altri tre pilastri fondanti: Conoscenza, Previsione, Prevenzione. In pratica come se non ci fosse uno sterminato cam-
po intermedio, fra i due estremi, improntati alla mitigazione, alla cautela, a quanto meritoriamente ma isolatamente e pro-
pedeuticamente s’era realizzato da parte delle Autorità di Bacino attraverso i Piani Stralcio che hanno fornito una foto-
grafia puntuale delle aree a rischio - come ha puntualizzato Lino Versace - che è valsa sì - non so dire in quale misura - a
impedire nuovi insediamenti ma non ha prodotto risultati significativi in termini di coerente e conseguente mitigazione.
Sono questi, due aspetti, come è facile rendersi conto, strettamente connessi fra loro. E mentre per il secondo è sufficiente
in questa sede limitarsi ad accennare che i motivi politici, culturali e strutturali vanno ricercati essenzialmente per un ver-
so nel progressivo affievolimento di interesse e priorità nel paese tanto per la difesa del suolo che, e sopra tutto, per la
pianificazione, vedi Giusepppe Gavioli e Gruppo 183, e per altro verso nella possibilità e nella capacità - e non è poca co-
sa - di mettere in piedi una macchina bene organizzata nell'ambito del pronto intervento a valle degli eventi piuttosto che
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cimentarsi nella non facile e sopra tutto impopolare azione che contempla vincoli d'uso, messe in salvaguardia, zone di ri-
spetto, difesa dal rischio... et similia, limitandomi a questo, dicevo, e rimandando per analisi più distese e accurate ai nu-
merosi articoli e editoriali pubblicati su L'Acqua – la rivista dell'Associazione Idrotecnica Italiana -, ai convegni organiz-
zati a Torino, a Roma, a Firenze, a Napoli, Milano... alle iniziative presso l'Accademia dei Lincei e l'Istituto Veneto, alle
audizioni in Commissione tredicesima del Senato di giugno e luglio 2003... e altro ancora... , relativamente al primo a-
spetto è il caso, qui, spendere qualche parola in più, utile - ritengo, e auspico - a delineare meglio elementi di sistema fi-
nora non messi adeguatamente a fuoco. Mi riferisco, se pure schematicamente, a: capacità di spesa, presidio tecnico e u-
mano del territorio, qualità della progettazione, ripeto: riduzione di farraginosità procedurali, alla sovrapposizione di
competenze e semplificazione nelle procedure, attribuzione certe di responsabilità, uscita dalla estemporaneità, interventi
fortemente connotati da elementi di conoscenza tecnica e scientifica. Sono tutti punti contenuti, sostanziati ed esplicati
nella già citata Indagine Conoscitiva, ciascuno meriterebbe e occuperebbe molto spazio... , tratteggerò solo alcuni linea-
menti.

Capacità di spesa. Relazione della Corte dei Conti, dicembre 2002: a quella data solo il quattro per cento delle risorse
stanziate per il Sarno, risultano spese; i lavori aggiudicati sono il 6 per cento del totale; gli interventi da progettare il cin-
que per cento. Perché? Che dire sulla qualità della progettazione l’estemporaneità negli interventi… ? Presidio tecnico e
umano del territorio. Solo per esempio: al posto degli uffici del Genio Civile, chi c'è, che cosa è rimasto, a cosa si è pen-
sato? La desertificazione è crescente. Così come il modello di sviluppo, che vede sempre più rafforzarsi le concentrazioni
urbane vallive, lascia la presenza umana e la manutenzione della collina e della montagna in condizioni residuali. A Ca-
pri, nel 2000, Ugo Majone organizzò per l’Associazione Idrotecnica Italiana, un Convegno sulla Manutenzione del Terri-
torio. Due anni prima, nella sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, Roberto Passino riportò il dato della Politica Agraria Co-
munitaria dell’Unione Europea secondo il quale entro venti anni la Superficie Agraria Utilizzabile delle aree collinari e
montane si sarebbe ridotta del quaranta per cento. Questo è il nostro modello di sviluppo. 

Farraginosità e sovrapposizione, semplificazione e centri di responsabilità: sono questi, a mio meditato parere, l'anello
debole di tutto l'impianto. E' vero che con atti normativi volti alla semplificazione e alla devoluzione di compiti il quadro
è molto migliorato, ma rimane tuttora un grumo ingombrante circa le competenze e i sovraordinamenti di piano in mate-
ria di difesa del suolo, Pai e Pianificazione a scala di bacino. L'Indagine Conoscitiva di cui si è detto contò quaranta e più
soggetti competenti a vario titolo, in un bacino idrografico, e decine i filtri attraverso cui passare per l'approvazione del
Piano! E solo nel 2000, emendamento del relatore al decreto Soverato, fu sancito senza ombre di dubbio interpretativo
che è il Pai a prevalere su qualsiasi altro strumento di piano, mentre prima era una sorta di jungla...
Non è il caso di aggiungere altro, su questo – ritengo - se non una considerazione di fondo, un interrogativo, cui non for-
nisco risposta esplicita: può essere tutto questo, tutta questa complessità, il motivo, la giustificazione, che portano i deci-
sori, la politica, il parlamento, l'esecutivo a "chiudere" la partita difesa del suolo, visti – appunto - il groviglio, la pesan-
tezza, le difficoltà?! Anche perché poi sono intervenuti due fatti fra loro diversi, a riaprire l'agenda. Il perpetuarsi conti-
nuo, crescente, diffuso di eventi alluvionali di portata ed effetti sconvolgenti (cambiamenti climatici, pure; solo accidenti
atmosferici su un territorio che non si può "ingessare", salvo chiedere ogni anno e più volte all'anno e su sempre più nu-
merose aree del paese interventi di ricostruzione, onori alle vittime, danni corrisposti; o pure e soprattutto un cambiamen-
to di passo che ci porti tutti, ciascuno per la propria parte, a essere un pò meno effimeri, più responsabili, più previdenti e
accorti?!); e le direttive europee in materia. Il Veneto di queste settimane, Crotone con le popolazioni sui tetti, il salerni-
tano, Messina e Giampilieri l'anno scorso, la Calabria puntualmente brutalizzata, l'appello dell'anno scorso sottoscritto da
centinaia di "cultori" a vario titolo della materia difesa del suolo sono la prova che c'è un’attenzione e una sensibilità, e
non son pochi coloro che motivano una nuova stagione e propongono azioni e misure. Mentre l'Europa con le sue diretti-
ve ci spinge in direzione di politiche sempre più stringenti. Parlo a chi sa, perciò vado a volo d'angelo.

Direttiva Acque del 2000, Direttiva sui Piani di Distretto, Direttiva Alluvioni. I bacini idrografici, le autorità di bacino,
non ci sono più, ci sono le autorità, sì ma di Distretto Idrografico, secondo un impianto comunitario che fa salvo, anzi
raccoglie di fatto al suo interno il nostro dettato normativo sottolineandone gli aspetti positivi. La direttiva non è stata re-
cepita ancora nel nostro paese, tanto che per quanto riguarda la successiva direttiva, quella sui Piani di Gestione dei Di-
stretti, soggetti responsabili sono i "vecchi", diciamo così, segretari di bacino. Mi risulta che sia in avanzata fase di elabo-
razione una proposta dell'atto di recepimento del nostro paese, e tutti, sono certo, ci auguriamo che salvi e risolva i motivi
che portarono all’opposizione delle Regioni e all'impugnativa davanti alla Consulta del precedente e dichiarato inefficace
atto di recepimento. Sulla direttiva Alluvioni lasciatemi dire solo due cose: la prima è che in sede di recepimento il tempo
di ritorno fissato, in sede nazionale a 500 anni appare ai più spropositato e di molto penalizzante. La seconda è che nel-
l'articolato comunitario di partenza sembra prevalere un impianto relativo alle realtà di pianura, mentre da noi ci sono, e
non son pochi, fenomeni non di poco conto pedemontani e montani. Modelli di sviluppo, come si è detto... Ma pure, e
concludo, una sorta di oscuramento delle esigenze e delle nostre "sapienze" tecnico-scientifiche e legislative, non tenute
in conto - non avanzate? - laddove potevano essere proposte e sostenute, per almeno due motivi: l' universalmente ricono-
sciutoci primato culturale nelle discipline idrauliche e di scienze della terra; l'aver saputo e potuto promuovere e varare
leggi come la 183. Che non era né tanto meno è, visto anche che de facto e de jure non c'è più... una legge perfetta, ma
perfettibile sì, e non abbastanza s'è fatto in tale direzione, né se n'è saputo godere ogni suo beneficio, come già ho detto.

Ma oggi è la giornata di Giulio De Marchi, del suo genio e della sua lungimiranza. E' la giornata, come accennavo, che
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ricorda Omodeo, la tecnocrazia, Bastogi, il saggio di Giuseppe Barone, un'Italia che era... Noi invece pensiamo, voglia-
mo e dobbiamo pensare a un'Italia che sarà e dovrà essere, e perciò, voglio concludere con le già citate parole di Claudio
Datei che ricordava le parole pronunciate da Giulio De Marchi in conclusione dei lavori della "sua" Commissione. “Noi,
oggi, presentiamo il nostro lavoro ma non pensiamo di aver terminato, non crediamo di aver portato a compimen-
to quanto dovevamo. A chi verrà dopo di noi il compito di proseguire, aggiornare, migliorare”.
Speriamo di esserne all'altezza. Ma speriamo sopra tutto che ci siano le condizioni. La volontà non manca.
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LA COMMISSIONE DE MARCHI
In Italia la legge 18 maggio 1989, n.183, “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”  si po-
ne a conclusione di una  complessa elaborazione  culturale e politica intrapresa con la costituzione nel novembre 1967
della commissione interministeriale  (Ministero dei Lavori Pubblici e Ministero  dell'Agricoltura e delle Foreste) presie-
duta dal prof. Giulio  De Marchi  a seguito della disastrosa alluvione del novembre 1966 che colpì  Firenze e vasti territo-
ri dell'Italia centro-settentrionale (Veneto, Friuli Venezia Giulia e Toscana).
La c.d. “Commissione De Marchi”, con un approccio innovativo, ha indagato i problemi della sistemazione idraulica e
della difesa del suolo anche in relazione ai problemi agricoli e forestali. Il territorio  nazionale è delimitato in 10 bacini  i-
drografici, anziché per confini amministrativi e il  bacino idrografico è considerato come l’unità fisica di riferimento in-
scindibile, in una visione integrata, dalla pianificazione e dalla gestione delle risorse idriche e dall’inquadramento degli
interventi per la difesa idraulica e per la sistemazione del suolo.

LA LEGGE 18 MAGGIO 1989, N. 183
I principi fondamentali elaborati dalla Commissione sono stati recepiti nella legge 18 maggio 1989 n. 183, che nel deter-
minare soggetti, procedure e strumenti, introduce una nuova forma di cooperazione-concertazione tecnica-istituzionale
tra Stato e Regioni, sovrintesa dalle Autorità di Bacino, attori della pianificazione su bacini idrografici, cioè gli ambiti fi-
sici unitari che oltrepassano i confini amministrativi delle aree di riferimento.
La riforma attuata con la legge n.183 si fonda sulla visione integrata dei molteplici aspetti della difesa del suolo, della
salvaguardia ambientale delle risorse, in un’ottica di multidisciplinare intersezione di fattori, anche sociali ed economici.
La legge n. 183 e, successivamente, la legge 8 giugno 1990 n. 142, sull’ordinamento delle autonomie locali, hanno con-
tribuito a disegnare un nuovo modello organizzativo dell’intervento pubblico a livello territoriale: il bacino idrografico.
Il governo dei bacini idrografici di rilievo nazionale è attribuito ad “autorità”  appositamente costituite da rappresentanti
statali e regionali (o delle Province Autonome).
Compito principale dell’Autorità di Bacino è la redazione del piano di bacino, che può essere elaborato per sottobacini o
per stralci relativi a settori funzionali. Il piano di bacino, qualificato come piano territoriale di settore, assume la valenza
di Piano sovraordinato ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e
programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo e alla
corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisico-ambientali del bacino idrografico interessato. 
Nel tendere alla tutela del territorio, la pianificazione di bacino si estrinseca in un insieme di norme tecniche derivanti
dalle discipline di prevenzione, di controllo, di contenimento o di superamento dei rischi conseguenti alla stagionalità dei
cicli idrologici, al grado di stabilità dei bacini imbriferi, agli usi plurimi delle acque.
A conclusione di approfonditi studi, di indagini conoscitive e di analisi tecniche, l’azione pianificatoria determina gli in-
dici di rischio e di pericolo e gli strumenti di protezione per la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idrauli-
ca, l’utilizzazione delle acque e dei suoli. La pianificazione di bacino è orientata alla tutela di interessi generali, quali l’e-
quilibrio del bilancio idrico, la stabilità dei versanti, dei suoli e dei litorali, gli usi plurimi e condivisi delle acque nel ri-
spetto degli andamenti stagionali e ciclici.
Consapevole della complessa procedura di approvazione del piano di bacino/stralcio, il legislatore ha previsto l’adozione
di misure di salvaguardia “…immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del piano di bacino e
comunque per un periodo non superiore a tre anni…”
Allo scopo di  acquisire eventuali apporti collaborativi degli interessati,  la legge n. 183 ha disposto  una forma di parte-
cipazione e concertazione al processo di pianificazione di bacino successivamente all’adozione del progetto, fondata sulla
pubblicità-notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel bollettino ufficiale delle Regioni interessate. Da
tale momento decorre la fase di partecipazione che si conclude con l’eventuale esposizione di osservazioni al progetto di
piano.
Il territorio è articolato in bacini idrografici di tre livelli, a seconda sulla base del reticolo idrografico naturale e delle di-
mensioni dei relativi bacini idrografici: nazionali (sono istituiti 11 bacini di rilievo nazionale) di competenza della Auto-
rità di Bacino, interregionali (18) coordinate d’intesa tra le regioni territorialmente interessate e regionali (per tutta la par-
te rimanente del territorio, non compresa nei 29 bacini indicati dalla legge). 
Si riporta di seguito la suddivisione del territorio nazionale in  bacini idrografici:
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CONVEGNO NAZIONALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DIFESA DEL SUOLO.

QUARANT’ANNI DOPO LA RELAZIONE “DE MARCHI”. Roma, 2-3 dicembre 2010

DALLA COMMISSIONE DE MARCHI VERSO 
LE AUTORITÀ DI DISTRETTO

Giorgio Cesari
Segretario Generale Autorità di Bacino del Tevere



Bacini di rilievo regionale
- Tutti i bacini non compresi tra i bacini nazionali ed interregionali

Bacino  regionale pilota – fiume Serchio (decreto Ministro LL.PP. emanato di intesa con il Ministro dell'ambiente in
data l° luglio 1989) Autorità di Bacino del Fiume Serchio.

La Corte Costituzionale nella sen-
tenza n.85/1990  ha  osservato che
il carattere vincolante delle prescri-
zioni finalizzate alla  salvaguardia
fisica del territorio è connesso al fi-
ne conservativo del piano di bacino
ed al raggiungimento di condizioni
uniformi di sicurezza del territorio
che si pongono come pregiudiziali
condizionanti rispetto agli usi dello
stesso ai fini urbanistici, civili, di
sfruttamento di materiali e di pro-
duzione. I piani di bacino sono  e-
quiparati ai piani territoriali di set-
tore, per  indicare che i vincoli po-
sti dal predetto piano obbligano im-
mediatamente le amministrazioni e
gli enti pubblici (statali e regiona-
li), i quali sono tenuti ad osservarli
e ad operare in conseguenza.
La difesa del suolo rappresenta  un
obiettivo comune allo Stato e alle
Regioni e pertanto,  può essere per-

seguita soltanto attraverso la cooperazione tra  i  soggetti interessati; stante l’intreccio di competenze statali e compe-
tenze regionali per finalità comuni coerente è quindi l’istituzione delle autorità di bacino per conformare la cooperazio-
ne tra Stato e Regioni.
Alcune riflessioni in merito a disfunzioni rilevate nella legge n. 183 riguardanti il profilo giuridico dell’Autorità di Baci-
no,  delineata come  un organo misto Stato-Regioni che programma e pianifica le opere, attraverso Piani di bacino, Piani
stralcio e schemi previsionali programmatici (SSPPPP), ma non riveste alcun potere di controllo diretto riguardo le atti-
vità determinate.  Attraverso i vari strumenti (Piani Previsionali Programmatici, direttive...) l’autorità di bacino può indi-
viduare e ripensare  vincoli sul territorio, tuttavia non può rilasciare alcuna autorizzazione oppure esercitare alcun con-
trollo diretto sull’attuazione degli stessi provvedimenti. Successive leggi, inoltre, hanno riconosciuto alle autorità in que-
stione la funzione di regolazione, (equilibrio del bilancio idrico - L.36/94, parere sul rilascio delle concessioni di deriva-
zione di acqua pubblica). Sussiste, inoltre, il rischio di snaturare la valenza dei Piani di bacino, che dovrebbero essere
strumenti di “sovrapianificazione” a favore dell’interazione tra i vari aspetti di gestione territoriale ed il procedere per
Piani stralcio può determinare la perdita di quella visione pianificatoria globale necessaria per ottimizzare la pianificazio-
ne e la gestione territoriale. 

LA LEGGE GALLI
La legge  5 gennaio 1994, n. 36  recante “Disposizioni in materia di risorse idriche”, c.d.  “legge Galli" considera tutti i
corsi d'acqua naturali interamente pubblici e, nel contempo, prevede l'estensione della gestione del servizio idrico ad am-
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Bacini di rilievo nazionale

Bacini di rilievo interregionale



biti di dimensioni tali da massimizzarne l'efficienza (ambito territoriali ottimali - A.T.O.) e l'accentramento della gestione
dell'intero ciclo dell'acqua all'interno dell'A.T.O., dalla captazione alla depurazione, in un unico soggetto gestore (servi-
zio idrico integrato).
Tale legge prende atto della necessità di superare la frammentazione delle gestioni del servizio, per tutelare la risorsa ac-
qua, per promuovere gli investimenti privati e per avviare anche in Italia l'industrializzazione del settore idrico. 
Con la legge n. 36/1994  è stato avviato in Italia un profondo processo di modernizzazione e riorganizzazione del settore
idrico, assegnando alle autorità regionali e locali la riorganizzazione dei servizi di acquedotto e smaltimento attraverso
un’integrazione territoriale secondo i criteri di efficienza, efficacia  ed economicità. 

IL DECRETO SARNO
A seguito del disastro idrogeologico nell’area sarnese, nella Regione Campania, verificatosi nel maggio 1998 a causa di
eccezionali precipitazioni piovose, è intervenuto il decreto-legge n. 180, c.d. decreto Sarno, con la finalità di individuare
le aree a più elevato rischio idrogeologico e, conseguentemente, di adottare  idonee misure di salvaguardia e prevenzione.
E’ fissato, quindi,  il termine del 31 ottobre 1999 per l’approvazione da parte delle autorità di bacino di rilievo nazionale
e interregionale e le regioni per i restanti bacini di piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a rischio più alto, re-
datti anche sulla base delle proposte delle regioni e degli enti locali. Tali strumenti emergenziali contengono prioritaria-
mente le aree a rischio idrogeologico per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e, in particolare, l'individuazio-
ne e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone e per la sicurezza
delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale. Inoltre, è fissato il termine del 30 giugno  2001 per la adozio-
ne, da parte delle autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini, dei piani stralcio
di bacino per l’assetto idrogeologico, redatti ai sensi della legge n.183/1989, contenenti  in particolare l’individuazione e
la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico.
Il D.L. 180/1998 rappresenta una evoluzione di settore rispetto alla legge 183/1989 poiché stabilisce attività preventive in
materia di  difesa del suolo, imponendo l’individuazione di aree a più  elevato rischio idrogeologico, nelle quali la mag-
giore vulnerabilità del territorio è connessa a maggiori pericoli per le persone, le cose e i valori ambientali, nonché la rea-
lizzazione di interventi più urgenti per la riduzione del rischio ed i relativi soggetti attuatori.
Per le aree a rischio idrogeologico sono disciplinate attività di protezione civile riguardanti piani urgenti di emergenza
contenenti le misure per la salvaguardia dell’incolumità delle popolazioni interessate, compreso il preallertamento, l’al-
larme e la messa in salvo preventiva, anche utilizzando i sistemi di monitoraggio.
Successivamente l’Atto di indirizzo e coordinamento per la individuazione dei criteri relativi agli adempimenti da com-
piere in merito alla individuazione e perimetrazione delle aree esposte a diversi livelli di rischio ha delineato  la fase  di
programmazione della mitigazione del rischio ed  individuato  quattro classi di  rischio a gravosità crescente (1 =modera-
to, 2 = medio, 3 = elevato, 4 = molto elevato), alle quali sono attribuite le seguenti definizioni:
• moderato R1: i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono marginali;
• medio R2: sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, che non pregiudica-

no l’incolumità del personale, l’agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche;
• elevato R3: sono possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni funzionali  agli edifici e alle infrastrutture

con conseguente inagibilità degli stessi, l’interruzione di funzionalità delle attività degli stessi, l’interruzione di fun-
zionalità delle attività socio-economiche e danni al patrimonio ambientale;

• molto elevato R4: sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle in-
frastrutture ed al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio-economiche.

DECRETO LEGISLATIVO 11 MAGGIO 1999, N. 152 
Il decreto definisce la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee, perseguendo i se-
guenti obiettivi:
� prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
� conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;
� perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;
� mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e

vegetali ampie e ben diversificate.
Il raggiungimento degli obiettivi indicati si realizza attraverso i seguenti strumenti:
� l'individuazione di obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici;
� la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell'ambito di ciascun bacino idrografico ed un adeguato siste-

ma di controlli e di sanzioni;
� il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dallo Stato, nonché la definizione di valori limite in relazione agli obiet-

tivi di qualità del corpo recettore;
� l'adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi idrici, nell'ambito del servizio idri-

co integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 (a);
� l'individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sen-

sibili;
� l'individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche.
Il Piano di tutela regionale delle acque, introdotto dal D.Lgs.n. 152/1999, costituisce uno specifico piano di settore  di
competenza delle  Regioni in accordo con le Autorità di bacino,  che  assume il carattere di strumento generale di disci-
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plina e tutela delle acque e concerne  gli interventi volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambienta-
le e le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico, a scala regionale e di bacino idrografico. 
Fondamentale per la redazione del piano di tutela è la conoscenza degli aspetti quantitativi naturali che caratterizzano i
corpi idrici (andamenti temporali delle portate nei corsi d'acqua, delle portate e dei livelli piezometrici negli acquiferi sot-
terranei, dei livelli idrici nei laghi, serbatoi, stagni). Da tale conoscenza, scaturisce la necessità di conseguire i seguenti
principali obiettivi di qualità ambientale da conseguire entro il 22  dicembre 2015:
� per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei deve essere mantenuto o raggiunto l’obiettivo di qualità am-

bientale corrispondente allo stato di “buono”;
� deve essere mantenuto, ove esistente, lo stato di qualità ambientale “elevato”;
� devono essere mantenuti o raggiunti per i corpi idrici a specifica destinazione, gli obiettivi di qualità stabiliti per i di-

versi utilizzi (acque potabili, destinate alla vita di pesci e molluschi, acque di balneazione).
Il piano di tutela delle acque (Art. 44) costituisce un piano stralcio di settore del piano di bacino ai sensi dell'articolo 17,
comma 6-ter, della legge l8 maggio 1989, n. 183, ed e' articolato secondo le specifiche indicate nell'allegato 4.
Entro il 31 dicembre 2001 le autorità di bacino di rilievo nazionale ed interregionale, sentite le province e le autorità
d'ambito, definiscono gli obiettivi su scala di bacino, cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonché le priorità
degli interventi. Entro il 31 dicembre 2003, le regioni, sentite le province, previa adozione delle eventuali misure di sal-
vaguardia, adottano il piano di tutela delle acque e lo trasmettono alle competenti autorità di bacino.
Il piano di tutela contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui
al presente decreto, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.
A tal fine il piano di tutela contiene in particolare:
� i risultati dell'attività conoscitiva;
� l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;
� l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquina-

mento e di risanamento;
� le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
� l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;
� il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;
� gli interventi di bonifica dei corpi idrici.

IL DECRETO SOVERATO
Il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni nella legge 11 dicembre 2000, n. 365 recante inter-
venti urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zo-
ne della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000", il c.d. decreto Sovera-
to  ha introdotto la conferenza programmatica  per valutare la necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianifica-
zione territoriale. Alla conferenza programmatica articolata per sezioni provinciali o per altro ambito territoriale delibera-
to dalle stesse regioni, partecipano le province ed i comuni interessati, la regione e l’autorità di bacino. Inoltre è anticipa-
to il termine entro il quale adottare il piano stralcio per l’assetto idrogeologico.
Dall’esperienza maturata con l’applicazione della L.183 del 1989 e con la legislazione emergenziale sul rischio idraulico
ed idrogeologico, l’Autorità di Bacino del Tevere ha rilevato la necessità di ricorrere ad uno strumento snello  per solle-
vare eventualmente un’area dal vincolo posto sulla base di specifici requisiti: il decreto segretariale. A seguito dell’ado-
zione del “piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio molto elevato – P.St.”, il Comitato Istituzionale
ha delegato il Segretario Generale a deperimetrare il territorio interessato nel rispetto di  presupposti determinati.
Il ricorso e, quindi, l’efficacia del decreto segretariale in tale ambito, è stato previsto successivamente nelle norme tecni-
che dei piani successivi.

L’ATTIVITÀ DELL’AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE 
L’applicazione della legge 183/89 sulla difesa del suolo, nel bacino del Tevere può essere divisa in tre fasi, ciascuna di
un lustro, i cui caratteri sono in larga massima comuni a quanto è avvenuto nelle altre Autorità dei bacini nazionali.
La prima fase, pionieristica e fortemente sperimentale, è stata caratterizzata da grandi difficoltà di avvio, poiché l’intro-
duzione del nuovo soggetto autorità di bacino spostava competenze consolidate creando  nuovi interlocutori per le ammi-
nistrazioni
Porre a regime le nuove procedure, promuovere l’inserimento delle indicazioni tecniche ed economiche nei processi di
pianificazione e programmazione esistenti è stata un’operazione di complessa  portata considerando soprattutto la diffi-
coltà di definire i caratteri tecnici della pianificazione. La legge n. 183/1989, infatti, si inseriva in un serrato dibattito cul-
turale sull’efficacia dei piani e sul loro carattere metodologico. 
Questa  prima fase ha rappresentato anche il momento di confronto tra culture operative diverse, tra tecnici di ammini-
strazioni che per la prima volta si trovavano a dovere considerare la complessità dei sistemi in cui operavano. La soluzio-
ne prospettata per rendere più rapidamente operativo il Piano di bacino era rappresentata dalla pianificazione per stralci.
Avviata nella prima fase, essa ha costituito un elemento portante delle successive attività.
La seconda fase è stata caratterizzata  dal consolidamento delle attività delle Autorità di Bacino e dal loro  progressivo
aggiornamento.
L’AdB Tevere in questo periodo definisce il suo primo piano stralcio, quello delle aree di esondazione a nord di Roma ed
incomincia a misurarsi con continuità con i problemi connessi alla gestione della pianificazione. La definizione di un pia-
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no intersettoriale e la sua approvazione si fondano su di una complessa attività di relazione con gli altri soggetti interessa-
ti e con l’intreccio delle numerose competenze che interagiscono sugli oggetti della pianificazione.
Il processo di piano, anche di quelli stralcio, si mostrava più lungo di quanto previsto e questo non solo per l’analisi, l’in-
terpretazione e la predisposizione delle misure e delle indicazioni, ma proprio per le procedure necessarie all’ottenimento
delle osservazioni e delle approvazioni da parte delle altre amministrazioni interessate.
Altri piani stralcio erano avviati così come, nel frattempo, la definizione della “Prima elaborazione del progetto di Piano
di Bacino del fiume Tevere”, adottata il 28 settembre 1999 ai sensi del D.P.R. 9 ottobre 1997. La funzione di questo stru-
mento è la determinazione delle linee operative, degli obiettivi e dei criteri all’interno dei quali si inseriscono i diversi
Piano Stralcio.
Il piano di Bacino è denominato “Progetto di piano” in quanto determina le condizioni operative complessive della suc-
cessiva pianificazione, permettendo così a ciascuno strumento di svolgere una funzione specifica all’interno di un conte-
sto organico predeterminato, ma non definendo  l’apparato conoscitivo né specificando gli interventi.
La terza fase è stata caratterizzata da una elevata concretizzazione di attività.
La scelta operata dall’Autorità di Bacino del Fiume Tevere è stata quella di una pianificazione operativa fortemente coor-
dinata con le regioni, le province, le amministrazioni locali.
Una pianificazione di bacino come strumento organico derivante dalla profonda considerazione delle proposizioni delle
altre amministrazioni e non  forzata sulla base delle esigenze di settore.
L’AdB Tevere ha così scelto un proprio percorso nell’ambito delle indicazioni procedurali e normative, caratterizzandosi
come un interlocutore attivo, in condizione di risolvere problemi concreti.
Le altre amministrazioni hanno positivamente interpretato questo ruolo, fornendo e chiedendo indicazioni, partecipando
attivamente alla definizione delle scelte.
Sulla base di questa impostazione, l’Autorità di Bacino del Tevere, dal 1999 al 2004, ha svolto una complessa fase di la-
voro, proponendosi come interlocutore sia nei confronti delle amministrazione sia dei cittadini.
La “Prima elaborazione del progetto del Piano di Bacino del Fiume Tevere”  (settembre 1999)  prevedeva la realizzazio-
ne di dieci piani stralcio che di seguito si riportano con il relativo iter:
� Piano Stralcio aree  soggette ad esondazione del fiume Tevere nel tratto tra Orte e Castel Giubileo (P.S.1), approvato

con D.P.C.M. 3 settembre 1998, in G.U. s.g. n. 262 del 9 novembre 1998 
� Piano Stralcio per il Lago Trasimeno (P.S.2) - approvato con D.P.C.M. 19 luglio 2002, in G.U.  s.g.  n. 203 del 30 a-

gosto 2002;
� Piano Stralcio per il risanamento delle acque superficiali del Lago Piediluco (P.S.3) approvato con  D.P.C.M. 27 apri-

le 2006 in G.U. s.g. n. 233 del  6 ottobre 2006; 
� Progetto di Piano Stralcio del bacino dell’Alto Tevere (P.S.4) - in fase di redazione;
� Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – P.A.I. -  d.l. 180/98, convertito in legge 267/98 (P.S.6) - approvato con

D.P.C.M. 10 novembre 2006 in G.U. s.g.   n. 33 del 9  febbraio 2007
� Progetto di  Piano Stralcio per la fascia costiera (P.S.7) in fase di adozione;
� Progetto di  Piano Stralcio per la “Tutela e utilizzazione della risorsa idrica superficiale e sotterranea” (piano stralcio

per la qualità delle acque superficiali e sotterranee (P.S.8)/Piano Stralcio per la programmazione e utilizzazione della
risorsa idrica superficiale e sotterranea (P.S.9) in fase di redazione;

� Progetto di  Progetto di Piano Stralcio per gli aspetti ambientali (P.S.10) in fase di redazione.
� Piano di bacino del fiume Tevere – VI stralcio funzionale P.S.6 - per l’assetto idrogeologico - – P.A.I. – progetto di

piano di primo aggiornamento, elaborato dal Comitato Tecnico nella seduta del 23 aprile 2008, ora  in fase di adozio-
ne.

� Piano Stralcio per il tratto metropolitano da Castel Giubileo alla foce (P.S.5) approvato con D.P.C.M. 3 marzo 2009  
Altri strumenti di pianificazione di bacino:
� Piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio molto elevato – P.St. approvato con delibera  Comitato

Istituzionale n. 85 del 29 ottobre 1999;
� Obiettivi del piano di tutela di competenza regionale - D.lgs. n. 152/1999 – con delibera Comitato Istituzionale n. 97

del 18 dicembre 2001; 
� Adozione delle misure di salvaguardia nel bacino del Tevere tra Castel Giubileo e la foce – delibera Comitato Istitu-

zionale n. 105 del 3 marzo 2004.
Altre attività connesse alla pianificazione di bacino:
� Protocollo di intesa tra Autorità di Bacino del Tevere e Comune di Roma stipulato in data 6 maggio 2002, finalizzato

al  recupero degli affacci della città consolidata e della la fruibilità delle banchine e delle sponde
� Documento delle attività per la fattibilità tecnica ed economica di un sistema di azioni funzionali alla sicurezza della

media e della bassa valle del Tevere e ad un diverso uso del territorio  a monte di Roma, licenziato dal Comitato Tec-
nico nella seduta del 20 maggio 2003

� Studi  ed attività utili alla definizione di ipotesi di fattibilità per interventi sulle difese idrauliche nel tratto del Tevere
tra Castel Giubileo e la foce di Fiumara Grande, connesse all’obiettivo del conseguimento di un omogeneo  grado di
sicurezza idraulica e della migliore fruibilità urbano-ambientale delle opere stesse”, affidati tramite bando di gara eu-
ropeo

� Osservatorio ambientale per il lago Trasimeno, costituito con decreto segretariale da rappresentanti del Ministero del-
l’Ambiente, dell’APAT, della Regione Umbria, della Provincia di Perugia, della comunità scientifica e da funzionari
dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere, attività conclusa
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� “Documento di indirizzo per l’attività di navigazione ed il   rilascio di concessioni di specchi acquei ed aree golenali
demaniali nel tratto del Tevere da Castel Giubileo alla foce”  del maggio 2007 redatto da tavolo tecnico costituito da
Regione Lazio-ARDIS, Capitaneria di Porto, Comune di  Roma, Comune di  Fiumicino. Autorità di Bacino del Fiume
Tevere

� Convenzione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile e Autorità di Bacino del
Fiume Tevere - stipulata in data 15.05.2007 al fine di attuare l’organizzazione della funzione di supporto tecnico –
scientifico nell’ambito del Servizio Nazionale della Protezione Civile così come stabilito dalla Direttiva del Presiden-
te del Consiglio dei Ministri 27.02.2004 “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di
allerta nazionale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile

� Ipotesi di regolazione dei deflussi ai fini del governo delle piene nel bacino del Tevere – documento  redatto dall’Au-
torità di Bacino del Fiume Tevere attraverso uno specifico gruppo di lavoro interno e sulla base delle indicazioni sca-
turite dalle riunioni del “Tavolo Tecnico” istituito presso l’ Abt dal Dipartimento di Protezione Civile

� Attività relativa alla  salvaguardia delle risorse idriche della Tenuta di Castel Porziano
� Attività sperimentale per l’implementazione della WFD 2000/60 EC sul bacino del Tevere individuato per l’Italia, in-

sieme al bacino del Cecina, come bacino pilota europeo; tale attività si è esplicata  inoltre nella elaborazione della di-
rettiva comunitaria per la tutela delle acque sotterranee (Groundwater Directive 2006/60/EC) e della direttiva comuni-
taria per la difesa delle alluvioni (Flooding  2007/60/EC)

� “Definizione delle strategie per la determinazione e rimozione del fenomeno di moria di pesci nel tratto urbano del
Tevere”, licenziato dal Comitato Tecnico nella seduta del 19 maggio 2005

� R.I.O.B.- Reseau International des Organismes de Bassin;   presieduto per l’anno 2008 dal Segretario Generale del-
l’Autorità di Bacino del Fiume Tevere.

LA DIRETTIVA QUADRO ACQUE
La Water Framework Directive 2000/60/CE determina i  criteri generali per l’identificazione dei distretti a partire dai ba-
cini idrografici e della relativa  autorità competente: l’autorità di distretto idrografico, mediante  la linea guida “Identifi-
cation of River Basin Districts in Member States - Overview, criteria and current state of play - 2002”, redatta nell’ambi-
to della Common Implementation Strategy 
L’autorità di distretto è  delineata come figura dotata di poteri autoritativi e di conoscenza tecnico-scientifica al servizio
dei soggetti competenti in materia di usi del territorio; dotata anche di competenze gestionali e programmatorie con poteri
effettivi di salvaguardia e vigilanza.
In sintesi, la linea guida di cui trattasi stabilisce una delimitazione su base fisiografica del territorio, rappresentativa del
sistema idrografico naturale e quindi, della distribuzione delle risorse idriche superficiali, rispettando l’interconnessione
fra bacini per i trasferimenti d’acqua: il piano di bacino è lo strumento ideale per assicurare la migliore gestione idrica.
La Direttiva stabilisce che ogni Stato dell’Unione provveda ad adottare le disposizioni amministrative adeguate, compre-
sa l’individuazione dell’autorità competente, che può essere inoltre “un organismo nazionale o internazionale esistente” e
che “tutti i programmi di misure, siano coordinati in tutto il distretto idrografico cioè per aggregazioni di bacini, specie
di quelli minori, contigui o già interconnessi per trasferimenti d’acqua.” 
Elementi fondanti della direttiva 2000/60 sono le nuove tecniche di bilancio pubblico, basato su “missioni” e “progetti”
non più su capitoli di spesa, l’analisi economica e la partecipazione pubblica. 
La direttiva 2000/60 prevede l'analisi economica dell'utilizzo idrico che implica la predisposizione di uno strumento, ad
alto grado di flessibilità ed a rapida implementazione, idoneo alla realizzazione della valutazione costi-benefici di ciascun
uso esaminato e  degli impatti economici derivanti dall’ammissione, limitazione o soppressione di un determinato uso
della risorsa idrica.
La disposizione comunitaria prevede la verifica costante:
� dell'economia dei servizi idrici e delle previsioni della domanda e dell'offerta idrica in ciascun distretto idrografico 
� del livello economicamente valido ed equilibrato dei controlli
� della valutazione delle tecnologie impiegate ed impiegabili in relazione agli obiettivi da perseguire.
E’ introdotto un criterio di ragionevolezza dei controlli e nell'azione di salvaguardia degli ecosistemi idrici, al fine di evi-
tare interventi a tutela di interessi obiettivamente irrilevanti ed inoltre  la graduazione degli obiettivi, mediante la predi-
sposizione di un elenco di priorità degli interventi e delle azioni.
"1'opinione pubblica, compresi gli utenti" chiamati alla partecipazione ed alla consultazione informate  rappresentano u-
na componente rilevante dell’azione europea.  
La direttiva  2000/60 qualifica l'informazione e la consultazione pubblica  come  uno dei punti di forza della azione euro-
pea. I procedimenti di elaborazione, riesame ed aggiornamento della pianificazione di bacino si sviluppano attraverso la
fase ineliminabile della partecipazione informata dei cittadini, ai quali è riconosciuto l'accesso ai documenti. “il cittadi-
no” rappresenta il criterio per individuare genericamente ciascun singolo e le innumerevoli formazioni sociali nelle quali
i singoli si aggregano in forme associative, sia senza scopo di lucro che per fini imprenditoriali, in primis le associazioni
ambientaliste.
Gli utenti invece costituiscono una categoria specifica individuabili in base ai servizi, attinenti all'economia idrica, ai
quali essi hanno accesso, sia dietro corrispettivo che in forme agevolate o gratuite. 
La Convenzione di Aarhus (Danimarca) adottata il 25 giugno 1998 sull’accesso all’informazione, la partecipazione del
pubblico e l’accesso alla giustizia in materia ambientale ha trovato attuazione  con decisione 2005/370/CE del 17 feb-
braio 2005. La Convenzione, nell’ambito delle attività ambientali della Commissione Economica per l’Europa delle Na-
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zioni Unite, individua nella partecipazione l’elemento cardine della politica ambientale prevedendo una responsabilizza-
zione, a vari livelli, degli attori sociali nella definizione e nella messa in opera della politica idrica. 1
La Direttiva Europea 2001/42/EC ha  stabilito che  tutti i piani e i programmi con  effetti significativi sull’ambiente non-
ché di impatti sul  patrimonio archeologico-culturale e sul paesaggio. debbano essere sottoposti ad un processo di Valuta-
zione Ambientale Strategica (VAS) e, inoltre, ha imposto  a tutti gli stati membri dell’Unione Europea la ratifica della di-
rettiva nelle normative nazionali entro il 21 luglio 2004 e la verifica della  Commissione Europea sullo  stato di ratifica e
l'efficacia della Direttiva entro il 2006.
Sotto un profilo giuridico il principio guida della VAS è quello di precauzione, per integrare l’interesse ambientale  con
gli altri interessi (tipicamente socio-economici) che determinano piani e politiche. (Il principio guida della VIA è invece
quello, più immediatamente funzionale, della prevenzione del danno ambientale.) 
La VAS, che agisce su piani territoriali e programmi e progetti di interesse regionale o di area vasta, è delineata  come un
processo continuo che si sviluppa parallelamente all’intero ciclo di vita del piano o programma, dalla sua elaborazione fi-
no alla fase di attuazione e gestione  per conseguire  l’obiettivo di “garantire un elevato livello di protezione dell’ambien-
te e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e pro-
grammi […] che possono avere effetti significativi sull’ambiente” (Art. 1).
La Direttiva sulla VAS si applica ai piani ed ai programmi con la seguente articolazione:
• Screening, verifica che un piano o programma ricada nell’ambito giuridico per il quale è prevista la VAS 
• Scoping, definizione dell’ambito delle indagini necessarie per la valutazione 
• Documentazione dello stato dell’ambiente, raccolta della base di conoscenze necessaria alla valutazione 
• Definizione dei probabili impatti ambientali significativi, generalmente espressi in termini tendenziali, piuttosto che

in valori attesi 
• Informazione e consultazione del pubblico 
• Interazione con il processo decisionale sulla base della valutazione 
• Monitoraggio degli effetti del piano o programma dopo l’adozione  per verificare  l’andamento delle variabili e adot-

tare opportune misure correttive, (presuppone un meccanismo di retroazione in grado di ridefinirne obiettivi e/o linee
d’azione, qualora gli effetti monitorati si discostino da quelli previsti) . 

Il piano di gestione sarà, quindi, sottoposto alla valutazione ambientale strategica (V.A.S.) per verificarne preventiva-
mente gli effetti significativi sull’ambiente, con riferimento ai seguenti specifici problemi:

• natura, entità, evoluzione delle criticità in atto sul territorio; 
• probabili impatti derivanti dall’attuazione del piano;
• pregi e difetti delle possibili alternative; 
• organizzazione del monitoraggio e della valutazione del piano. 
I risultati acquisiti in merito sono contenuti nel  Rapporto Ambientale (R.A.) per documentare  le modalità con cui è inte-
grata la variabile ambientale, richiamando, tra l’altro, le alternative di piano individuate, la stima dei possibili effetti si-
gnificativi sull’ambiente e la modalità di valutazione tra le alternative, le misure di mitigazione e compensazione, nonché
le misure di monitoraggio.

IL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152  
Di recepimento della direttiva WFD 2000/60 è il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  recante “Norme in materia am-
bientale”, che, tra l’altro, nella parte III stabilisce la soppressione delle autorità  di bacino  a decorrere  dal 30 aprile 2006
attribuendo l’esercizio delle relative funzioni alle autorità di distretto idrografico. Con il decreto legislativo n. 152 si in-
tende conseguire l’unificazione di normative fondata sul comune denominatore delle risorse idriche sotto ogni aspetto.
Inoltre sono introdotte alcune innovazioni in materia di affidamento e gestione del servizio idrico integrato e di assetto i-
stituzionale del settore (creazione della Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti).
Il decreto legislativo n. 152 costituisce il principale atto normativo di riferimento in materia  in materia di VIA e VAS,
tutela delle acque e difesa del suolo, rifiuti, inquinamento atmosferico e danno ambientale.
Il decreto legislativo 152 prevede l’autorità di distretto idrografico e la contestuale soppressione dell’autorità di bacino ed
il piano di bacino distrettuale  anziché il piano di bacino.
E’ definito quindi un duplice livello di pianificazione: 
� il piano di bacino distrettuale ed il piano (stralcio) di gestione, limitato al settore delle acque, ma tuttavia riguardante

l’intero distretto idrografico; 
� il piano regionale di tutela delle acque relativo ad un ambito territoriale di dimensioni più ridotte, con una funzione

prevalentemente integrativa rispetto alle scelte operate con il piano di gestione.
Il modello ora delineato si prefigge il raccordo delle misure di tutela proposte tra i diversi livelli di governo delle acque
tenendo conto delle  specificità proprie delle diverse realtà regionali presenti nel bacino idrografico distrettuale. 
Il territorio nazionale è suddiviso in 8 distretti idrografici, governati secondo un modello amministrativo unico (delineato
agli artt. 63 e 64 del decreto).
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1 Infine si evidenzia che l’Autorità di Bacino del Fiume Tevere ha da tempo concorso alla sperimentazione della direttiva acque sul bacino del Te-
vere, individuato per l’Italia come bacino pilota nell’ambito della strategia di attuazione comune per la direttiva quadro sulle acque, Common Im-
plementation Strategy for Water Framework Directive; all’interno di tale attività l’Autorità di Bacino ha contribuito in seno agli appositi gruppi di
lavoro tematici di supporto ai lavori propedeutici all’elaborazione della direttiva per la tutela delle acque sotterranee (Groundwater Directive
2006/118/EC) e della direttiva per la difesa delle alluvioni (Flooding Directive 2007/60/EC).



Si riportano di seguito i distretti idrografici individuati dal d.lgs. n. 152/2006 ora  riferimento dei piani di gestione: 
1. distretto idrografico delle Alpi orientali, con superficie di circa 39.385 Km2, comprendente i seguenti bacini idrogra-

fici: Adige,  Alto Adriatico,  Lemene, Fissaro Tartaro Canalbianco, bacini del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto;
2. distretto idrografico Padano, con superficie di circa 74.115Km2, comprendente il bacino del Po;  
3. distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, con superficie di circa 39.000 Km2, comprendente i seguenti baci-

ni idrografici: Arno, Magra, Fiora, Conca Marecchia, Reno, bacini della Liguria, bacini regionali della Toscana, fiu-
mi Uniti, Montone, Ronco, Savio, Rubicone e Uso, Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, Esino, Musone e altri
bacini regionali minori, Lamone, bacini minori afferenti alla costa Romagnola; 

4. distretto idrografico pilota del Serchio, con superficie di circa 1.600 Km2, comprendente il bacino idrografico del
Serchio;

5. distretto idrografico dell'Appennino centrale, con superficie di circa 35.800 Km2, comprendente i seguenti bacini i-
drografici:  Tevere, Tronto, Sangro,  bacini dell'Abruzzo, bacini regionali del Lazio, Potenza, Chienti, Tenna, Ete, A-
so, Menocchia, Tesino e bacini minori delle Marche; 

6. distretto idrografico dell'Appennino meridionale, con superficie di circa 68.200 Km2, comprendente i seguenti bacini
idrografici: Liri-Garigliano, Volturno,  Sele, Sinni e Noce, già bacini interregionali ai sensi della legge n. 183 del
1989; Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini della Campania, bacini regionali della Pu-
glia, bacini regionali della Basilicata, bacini regionali della Calabria,bacini del Molise;

7. distretto idrografico della Sardegna, con superficie di circa 24.000 Km2, comprendente i bacini della Sardegna; 
8. distretto idrografico della Sicilia, con superficie di circa 26.000 Km2, comprendente i bacini della Sicilia. 

L’AUTORITÀ DI BACINO DI DISTRETTO IDROGRAFICO PER L’APPENNINO CENTRALE
inquadramento
L’Autorità di bacino di distretto idrografico dell’Appennino Centrale si estende, come sopra detto, su una superficie di
circa 35.800 km2 e comprende i bacini idrografici:
1. Tevere - già bacino nazionale
2. Tronto - già bacino interregionale 
3. Sangro - già bacino interregionale
4. bacini dell’Abruzzo - già bacini regionali
5. bacini del Lazio - già bacini  regionali
6. Potenza, Chienti, Tenna, Aso, Menocchia, Tesino e bacini minori delle Marche – già bacini regionali (Potenza,

Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesino, Fosso Valloscura-Rio Petronilla, Litorale tra Chienti  e Tenna, Rio Ca-
nale, Fosso Pilocco, Torrente Asola, Rio Fiumarella o Bellaluce, Fosso Molinello-Fosso S.Biagio, Torrente S.Egidio,
Torrente Ragnola).

Le regioni e le province ricomprese, anche se solo in parte, nel distretto sono:

Di seguito si riportano le regioni e le province suddivise per bacini idrografici:
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Autorità di Bacino del Fiume Tevere

Autorità di bacino interregionale del fiume Tronto



Autorità di bacino regionale dell’Abruzzo e del bacino  interregionale del  fiume Sangro
(ex Autorità di bacino regionale dell’Abruzzo et Autorità di bacino interregionale del fiume Sangro)

Autorità dei bacini regionali del Lazio 

Autorità di bacino regionale delle Marche 
reticolo idrografico  minore: Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesino, Fosso Valloscura-Rio Petronilla, Li-
torale tra Chienti  e Tenna, Rio Canale, Fosso Pilocco, Torrente Asola, Rio Fiumarella o Bellaluce, Fosso Molinello-Fos-
so S. Biagio, Torrente S. Egidio, Torrente Ragnola

IL DECRETO LEGISLATIVO 16 GENNAIO 2008, N. 4
Il decreto legislativo 16 gennaio 2008 n 4 recante “Norme in materia ambientale” ha specificamente dato attuazione alla
parte II del d.lgs n. 152  riguardante “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'im-
patto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)”.

IL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2008, N. 208
Il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2009 n.13, recante “Misu-
re straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente”, nelle more della costituzione dei distretti idro-
grafici e della eventuale revisione del d.lgs. 152/2006, dispone  la sopravvivenza transitoria delle Autorità di bacino, pre-
viste dalla L. 183/1989 e  prevede che  entro il 22 dicembre 2009  siano adottati i Piani di Gestione  per ciascun distretto
idrografico di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE.
Entro il 30 giugno 2009, le autorità di bacino di rilievo nazionale coordinano i  contenuti e gli obiettivi dei piani  all’in-
terno del distretto idrografico di appartenenza, con particolare riferimento al programma di misure di cui all’articolo 11
della citata direttiva 2000/60/CE. Per i distretti idrografici nei quali non è presente alcuna autorità di bacino di rilievo na-
zionale, provvedono le regioni.
Nel caso specifico del Distretto idrografico dell’Appennino Centrale, la funzione di coordinamento è affidata all’Autorità
di bacino del Fiume Tevere.

DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 2009 (MILLEPROROGHE)
Il d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative - pubblicato nella G.U.R.I.
- Serie Generale - n. 302 del 30 dicembre 2009 - dispone, all’art. 8, comma 1, il differimento al 28 febbraio 2010 del ter-
mine di adozione dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici di cui all’art. 1, comma 3-bis del decreto-legge 30 dicem-
bre 2008, n. 208 come convertito nella legge 27 febbraio 2009, n. 13. 

IL PIANO DI GESTIONE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO – INQUADRAMENTO GENERALE
Il piano di gestione si riferisce specificamente al settore delle acque relative ad un intero distretto idrografico e si confi-
gura come un piano di natura territoriale ed economico. Si prefigge, pertanto, di armonizzare a scala di distretto i piani di
tutela delle Regioni interessate per ricondurre ad unitarietà gli obiettivi regionali e, inoltre, proiettare coerentemente gli
indirizzi strategici e la relativa programmazione, componente territoriale del Quadro Strategico Nazionale (QSN). 
Ha funzione di raccordo e coordinamento dei Piani di Tutela delle Acque delle Regioni, dei contenuti del Piano d’ambito
del Servizio idrico integrato, dei Piani comprensoriali di bonifica ed irrigazione, dei Piani per gli usi produttivi (elettrici
ed industriali). 
L’adozione del piano di gestione distrettuale avviene (ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 convertito con
modificazioni nella legge 27 febbraio 2009 n.13) con deliberazione del  Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino di
rilievo nazionale,  integrato  dalle rappresentanze delle regioni ricadenti nel distretto idrografico non attualmente compre-
se, organo differente dalla Conferenza Istituzionale Permanente prevista  dal D.Lgs. n. 152/2006.
La redazione del Piano di Gestione è da intendersi quale prima esperienza di carattere pianificatorio a livello di distretto.
Tale piano dovrà essere necessariamente riesaminato ed aggiornato, come peraltro ampiamente previsto dall’art. 5 della
Dir. 2000/60, che pone come obbligatorio, entro il 2013, un riesame ed aggiornamento nella tempistica sugli adempimen-
ti riguardanti l’analisi delle caratteristiche del distretto, quali l’esame dell’impatto delle attività umane, sullo stato delle
acque e l’analisi economica.
Il piano di gestione distrettuale è definito dalla direttiva comunitaria in una visione omnicomprensiva come lo strumento
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generale delle misure necessarie per una corretta gestione delle acque nel distretto idrografico, da elaborare attraverso  la
partecipazione del pubblico e di tutti i soggetti istituzionali competenti nello specifico settore.
Dalla normativa vigente emerge che il contenuto del piano di gestione distrettuale si esplica  sinteticamente come segue:
� fase conoscitiva: caratteristiche del distretto idrografico con particolare riferimento allo stato delle acque, agli obietti-

vi ambientali per le acque ricomprese nel distretto ed alle attività antropiche che insistono sul territorio e che compor-
tano uno sfruttamento delle stesse;

� analisi  economica dell’uso dell’acqua;
� fase operativa: individuazione delle scelte e delle misure operative determinate come necessarie per la gestione del di-

stretto idrografico.
L’introduzione dell’analisi economica rappresenta la necessità di voler conseguire uno sviluppo sostenibile attraverso  u-
na gestione efficiente, efficace ed economica delle risorse idriche, ponendo così il piano di gestione come un piano di na-
tura territoriale ed economica. 
Il modello ora delineato si prefigge il raccordo delle misure di tutela proposte tra i diversi livelli di governo delle acque
tenendo conto delle  specificità proprie delle diverse realtà regionali presenti nel bacino idrografico distrettuale.

IL PIANO DI GESTIONE DEL DISTRETTO DELL’APPENNINO CENTRALE  
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Premessa
La redazione del Piano di Gestione del Distretto dell’Appennino Centrale (PGDAC) ha seguito il disposto degli artt. 116 e
121 del D. Lgs. n. 152/2006, coinvolgendo direttamente le Regioni del distretto nella elaborazione dei contenuti e degli o-
biettivi. In forza della legge n. 13/2009 l’Autorità di bacino nazionale del fiume Tevere (AbT) ha assunto il compito di
coordinare i contenuti e gli obiettivi, armonizzando le scelte e individuando in modo condiviso quelle che superano il livel-
lo regionale.

Gli strumenti
L’analisi delle caratteristiche (fisiche, sociali ed economiche) del distretto ha fornito le informazioni essenziali per:
• organizzare il distretto in sub-distretti con elevata omogeneità globale, attraverso i quali le singole Regioni colgono gli

elementi di condizionalità fisica al contorno amministrativo;
• individuare pressioni e impatti sulle acque superficiali e sotterranee a scala di bacino, in base anche alla pregressa espe-

rienza dell’AbT, bacino pilota in ambito di Common Implemetation Strategy;
• individuare i corpi idrici superficiali e sotterranei (in attuazione delle procedure previste dal D.M. n. 131/2008) quali e-

lementi di base degli sviluppi analitici sul livello di rischio di non conseguimento degli obiettivi della Direttiva
2000/60/CE.

Sulla scorta di quanto previsto nel D.M. del 17 luglio 2009, sono stati definiti pressioni e impatti significativi che hanno
consentito:

• alle Regioni di definire pressioni ed impatti di scala locale per l’individuazione delle misure di base (e se del caso quel-
le supplementari) dei piani di tutela delle acque, sulla scorta dello schema della Parte B dell’Allegato 4 alla Parte III del
D. Lgs. n. 152/2006;

• all’AbT di definire pressioni ed impatti di scala distrettuale che, unitamente alle valutazioni di rischio del “non conse-
guimento “ degli obiettivi, hanno condotto a definire le misure supplementari distrettuali.

Il PGDAC riporta il Registro delle Aree protette i cui strumenti di gestione (piani di gestione per le aree protette naturali,
piani d’azione e piani delle Autorità di ATO per le aree sensibili rispetto ai nutrienti, disciplina delle aree di salvaguardia
e delle zone di protezione di cui alle procedure dell’articolo 94 del D. Lgs. n. 152/2006, disciplina per le acque di balnea-
zione e per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico) contengono i “vincoli ambientali
predefiniti” del modello per la definizione degli obiettivi del PGDAC.
Ai fini del riesame e dell’aggiornamento entro il 2013 dell’esame delle pressioni e degli impatti sulle acque e dell’analisi
economica dell’utilizzo idrico, come prescritto dal par. 2 dell’art. 5 della Direttiva ed in conformità ai criteri contenuti ne-
gli Allegati II, III e V della stessa, sono stati predisposti i programmi di monitoraggio, operativo e di sorveglianza, della
rete distrettuale dei corpi idrici superficiali e sotterranei e i relativi costi, annui medi e relativi al sessennio 2010-2015.
La rete distrettuale consta di:
• 417 siti di monitoraggio per le acque superficiali;
• 893 siti di monitoraggio chimico delle acque sotterranee, cui vanno aggiunti 871 siti di monitoraggio quantitativo che

in parte si sovrappongono ai primi.
Il costo medio annuo di gestione è di circa 3,9 milioni di Euro per le acque superficiali e di circa 1,1 milioni di Euro per le

acque sotterranee.
Accanto al monitoraggio delle grandezze fisiche è prevista l’integrazione delle banche-dati socio-economiche, nazionale e

regionali, per realizzare l’incrocio delle informazioni:
• con quelle contenute nell’archivio delle concessioni e nell’ elenco delle estrazioni esistenti (Parte B dell’Allegato 4 al

D. Lgs. n. 152/2006), le cui procedure ed i cui contenuti sono fissati nel DM del 28 luglio 2004, e nel catasto degli sca-
richi (Parte B dell’Allegato 4 al D. Lgs. n. 152/2006);

• con quelle relative alla struttura economica e sociale del distretto (riferite essenzialmente ai settori produttivi agricolo e
industriale ed alla distribuzione della popolazione sul territorio):

• con quelle relative ai prezzi ed ai costi dei servizi idrici, agli investimenti ed alle previsioni di investimento, alle sov-
venzioni incrociate per il recupero dei costi.

Tali informazioni sono vitali per caratterizzare in modo univoco la struttura di utilizzo dell’acqua del distretto che vede:
• circa 1,2 miliardi di metri cubi d’acqua nel settore civile, all’interno del quale opera anche una parte preponderante del

settore produttivo formato da artigiani e piccole e medie industrie;
• circa 1,5 miliardi di metri cubi nel settore agricolo, sia rifornito da schemi idrici (per il 70%) sia in autoapprovvigiona-

mento (per il 30%);
• circa 56 miliardi di metri cubi turbinati in condizioni di massima potenza per la produzione energetica (produzione di

energia da fonte rinnovabile);
• circa 1,1 miliardi metri cubi per altri usi (raffreddamento, lavaggi, antincendio, ecc).
Ad eccezione dell’uso domestico (non servito da acquedotto), che non necessita di autorizzazione e per il quale non si paga

alcun canone (in linea peraltro con quanto consentito dal par. 4 dell’art. 9 della Direttiva), la struttura sopra descritta
trova sostegno:

• sul canone e sulla tariffa (e anche contributo alla tariffa) per quanto riguarda il settore idroelettrico, il settore civile e
gran parte del settore irriguo;

• sul solo canone per quanto riguarda la parte di autoapprovvigionamento e gli altri usi.
I costi del PGDAC debbono, pertanto, trovare copertura:
• sul binomio canone-tariffa, in ossequio al principio sancito dall’art. 9 della Direttiva del “chi inquina paga”;
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• sulla fiscalità generale (DPEF e bilanci regionali), come peraltro previsto dallo stesso art. 9, par. 3, della Direttiva, in
ossequio al più generale principio dell’equa partecipazione alla conservazione del bene comune;

• sulla disponibilità a sostenere i costi indiretti del PGDAC da parte degli utilizzatori privati (disponibilità a pagare).
Questi tre elementi, e il loro equilibrio all’interno del globale sostegno dei costi del PGDAC, sono l’oggetto dell’analisi e-
conomica del PGDAC.

Gli obiettivi
Il PGDAC persegue il sistema di obiettivi formato:
• dagli obiettivi dei singoli piani regionali di tutela delle acque;
• dall’obiettivo strategico di distretto della riorganizzazione del sistema di approvvigionamento della risorsa e di distri-

buzione dell’acqua, fondato su:
- grandi schemi idrici di approvvigionamento della risorsa e di distribuzione dell’acqua ai poli regionali di fornitura;
- schemi autonomi di approvvigionamento e fornitura, laddove la realizzazione di un grande schema idrico è econo-

micamente, socialmente o tecnicamente improponibile;
- autoapprovvigionamento da parte del singolo utilizzatore laddove la realizzazione di uno schema autonomo è eco-

nomicamente, socialmente o tecnicamente improponibile.
Per conseguire tale sistema di obiettivi il PGDAC individua l’obiettivo strumentale della definizione della matrice dei va-
lori assegnati  ai parametri degli elementi di qualità ambientale (previsti dall’Allegato V della Direttiva) riferiti ai singoli
corpi idrici.
Per definire tale matrice il PGDAC prevede di ricorrere alla modellizzazione, come previsto dal paragrafo 1.3 dell’Allega-
to II alla Direttiva. Il PGDAC fornisce le strutture di implementazione, le specifiche del modello e dei moduli costitutivi,
nonché le modalità di processamento.
Con riferimento alla struttura dei corpi idrici (compreso il relativo livello di rischio del “non conseguimento” degli obietti-
vi), sulla base dei risultati del monitoraggio e grazie agli input forniti dall’analisi del rischio climatico, dagli strumenti di
gestione delle aree protette e dall’analisi economica, entro il 2013 il processamento del modello consente di:
• verificare le ipotesi di raggruppamento dei corpi idrici, come previsto in sede europea dal punto 2.3.4 del “Guidance

Document No. 3 – Analysis of Pressures and Impacts”;
• fornire gli intervalli dei valori dei parametri per la classificazione di qualità;
• definire il generale regime delle esenzioni (in particolare il regime delle proroghe, delle deroghe e delle condizioni di

deterioramento temporaneo).
Fino al 2013 sono considerate azioni centrali del piano (obiettivi specifici):
• l’attuazione delle misure di base dei piani di tutela delle acque;
• l’applicazione delle misure previste nella pianificazione stralcio di bacino;
• l’attuazione dei piani di gestione delle aree naturali protette, nazionali e regionali;
• l’applicazione delle norme della pianificazione paesaggistica, emanate in attuazione del D. Lgs. n. 42/2004;
• il funzionamento a regime della rete di monitoraggio distrettuale.

Le misure
La struttura del programma di misure del PGDAC deriva direttamente dall’art. 11 e dall’Allegato VI della Direttiva.
Pur rispettandone i contenuti, il PGDAC integra, nel relativo programma di misure, il complesso dell’esperienza di pianifi-
cazione e programmazione nel settore della protezione delle acque e della tutela ecologica derivante dall’ordinamento ita-
liano e comunitario. 
Il PGDAC si colloca, infatti, a valle di un processo di pianificazione e programmazione regionale e delle Autorità di baci-
no, lungo e complesso, che parte sostanzialmente dal Decreto Legislativo 152/1999 (ed ancor prima con la legge n.
183/1989) fino alle più recenti norme di recepimento delle direttive comunitarie in materia di acque.
Si è proceduto pertanto ad una analisi, valutazione e sistematizzazione di  quanto già prodotto da piani e programmi esi-
stenti, con particolare riferimento ai Piani regionali di tutela delle acque ed ai Piani di bacino elaborati dalle relative Auto-
rità. Le misure, soprattutto quelle di base, contenute in questi strumenti di programmazione di livello locale (di regione o di
bacino), sono state integrate nel nuovo ambito definito dal distretto idrografico con indirizzi ed azioni in quei settori che ri-
guardano la strutturazione dei grandi sistemi di approvvigionamento distrettuale e di distribuzione della risorsa nei vari
sub-distretti ed indirizzi di raccordo con la pianificazione correlata. Nel programma di misure sono, quindi, definite azioni
per il raccordo tra la pianificazione territoriale per ambiti amministrativi e gli obiettivi della WFD 2007/60/CE.
I costi del programma di misure (compresi quelli per l’attivazione della rete distrettuale di monitoraggio) del PGDAC am-
montano a circa 1,5 miliardi di Euro.

La partecipazione pubblica 
Nella scansione dei tempi si è assicurato il massimo grado perseguibile di informazione e consultazione pubbliche (parte-
cipazione pubblica), nonché il periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte, previsto dalla nor-
mativa europea.
L’accesso alle informazioni è stato garantito attraverso:
• la disponibilità dell’accesso alle informazioni ed ai documenti di riferimento di PGDAC;
• la pubblicazione di un programma temporale per la presentazione del PGDAC;
• la pubblicazione di un questionario on-line.
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Si sono svolti vari incontri territoriali e tematici per l’illustrazione del PGDAC ai portatori di interesse pubblici e privati,
cui è seguito l’invio di contributi di vari Enti ed associazioni.

Le Autorità competenti
Il PGDAC riporta l’elenco delle Autorità competenti allo svolgimento dei compiti previsti dalla Direttiva, conformemen-
te a quanto comunicato dallo Stato italiano alla Commissione UE, sulla base del sistema della distribuzione dei poteri in
materia di acque operato dal nostro sistema normativo.

I referenti e le procedure
Nel PGDAC sono riportati gli indirizzi degli organi referenti ai quali rivolgersi per ottenere la relativa documentazione
nelle diverse fasi del processo di pianificazione realizzato.

La valutazione ambientale strategica
La procedura di V.A.S. ha richiesto significative integrazioni al PGDAC al fine di trovare la miglior convergenza tra gli o-
biettivi della Direttiva 2000/60/CE e quelli perseguiti dai soggetti con competenze ambientali in parte riconducibili all’at-
tuazione delle ulteriori Direttive connesse e/o la convergenza con gli interessi dei driver nazionali in materia di energia/a-
gricoltura.
Tali integrazioni sono state recepite dal PGDAC quali misure supplementari che operano a scala di distretto all’interno del
relativo Programma delle Misure.
Tra di esse particolare rilevanza rivestono:
• la sinergia tra obiettivi ecosistemici dei corpi idrici (WFD 60) ed obiettivi nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC),

ancorché non ancora ultimato l’iter di approvazione dei rispettivi Piani di Gestione (soggetto osservante: Ministero del-
l’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Protezione della Natura);

• il miglior inserimento nel contesto paesaggistico ambientale degli interventi previsti dai Piani Regionali di Tutela delle
Acque in attuazione delle Direttive concernenti il trattamento delle acque reflue urbane e l’approvvigionamento idrico
(soggetto osservante: Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti,
l’Architettura e l’Arte Contemporanee);

• un maggior “investimento” del PGDAC in termini di riqualificazione fluviale, aspetto questo recepito da misure sup-
plementari che richiamano alla sinergia tra obiettivi di stato idromorfologico della WFD e pianificazione di assetto i-
drogeologico nei bacini idrografici del distretto (Soggetto osservante: Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale);

• il miglior adattamento tra obiettivi ecosistemici sui singoli corpi idrici e l’impatto derivante dalla produzione idroelet-
trica stante i comuni obiettivi di pervenire ad una riduzione globale del gas serra (soggetto osservante: E.ON Produzio-
ne S.p.A.);

• la sinergia della funzione e la centralità del ruolo rivestito dall’agricoltura sostenibile nel raggiungimento degli obiettivi
comunitari (soggetto osservante: Associazione Nazionale Bonifiche, Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari).

LA DIRETTIVA 2007/60 -  “DIRECTIVE 2007/60/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
COUNCIL  ON THE ASSESSMENT AND MANAGEMENT OF FLOOD RISK” DEL 23 OTTOBRE 2007
Il 2 aprile 2010, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 il D.Lgs 23 febbraio 2010, n. 49 che recepisce la direttiva
2007/60/CE relativa alla valutazione e gestione del rischio di alluvioni. La direttiva 2007/60/EC fornisce  un quadro di ri-
ferimento a livello comunitario per la individuazione delle aree inondabili e delle aree a rischio  secondo criteri comuni e
per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni; inoltre la Comunità europea, anche nella Direttiva 2007/60/EC,  così
come nella WFD 2000/60/EC, sottolinea la centralità  della partecipazione pubblica nei  processi di pianificazione ex ante
Il Decreto legislativo di recepimento, che  è entrato in vigore il 17 aprile, è il frutto di una lunga e complessa attività  colle-
giale svolta da un gruppo di lavoro coordinato dal Ministero dell’Ambiente e composto da tutte le Autorità di bacino non-
ché dal Dipartimento nazionale della protezione civile.
Il lavoro svolto ha avuto come obiettivo quello di adattare la direttiva europea alla realtà italiana facendo salve le disposi-
zioni normative emanate  in materia di alluvioni, le strutture tecnico -amministrative già operanti, nonché la produzione di
piani finalizzati alla gestione del rischio da alluvioni. 
Come è noto infatti l’Italia, mediante le Autorità di bacino operanti sul tema del rischio idrogeologico già dall’inizio degli
anni ’90, si è dotata per i bacini idrografici di rilievo nazionale e per la maggio parte di quelli regionali di strumenti di pia-
nificazione per la gestione del rischio (i Piani di bacino – stralcio per l’ assetto idrogeologico). 

Che cosa prevede la Direttiva 2007/60 CE
All’interno del distretto idrografico sono individuate – sulla base di conoscenze disponibili o facili da ottenere – le zone
potenziali di rischio definite mediante una valutazione preliminare del rischio da completare entro il dicembre 2011. 
All’interno delle zone potenziali di rischio entro il dicembre 2013 devono essere elaborate:
1) Mappe di pericolosità: perimetrano le aree geografiche interessate da possibili alluvioni

Devono essere considerate le seguenti probabilità
� Eventi estremi
� Media probabilità (Tr >= 100 anni)
� Elevata probabilità (Tr 20-50 anni)

Le piene devono essere caratterizzate dalle seguenti grandezze:
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� Portata/estensione
� Profondità/livello delle acque
� Velocità 

2) Mappe di rischio: indicano le potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni definite nelle mappe di perico-
losità

Devono essere considerate le seguenti tipologie di beni esposti
� Numero di abitanti esposti
� Tipo di attività economiche che insistono sull’area interessata
� Altre informazioni come ad es. sulla presenza di attività fonti di inquinamento, elevate quantità di materiali solidi

trasportati, altro
Sulla base delle mappe di pericolosità e di rischio deve essere elaborato entro il dicembre 2015 il 
3) Piano di gestione del rischio che, secondo l’art.7 della Direttiva deve tener conto di 

� i costi e benefici
� la portata della piena
� le vie di deflusso delle acque
� le zone con capacità di espansione delle piene, come le pianure alluvionali naturali
� gli obiettivi ambientali dell’articolo 4 della direttiva 2000/60/CE
� la gestione del suolo e delle acque
� la pianificazione del territorio, l’utilizzo del territorio, la conservazione della natura
� la navigazione e le infrastrutture portuali. 

I piani di gestione del rischio di alluvioni riguardano tutti gli aspetti della gestione del rischio di alluvioni, e in particolare:
� la prevenzione, la protezione e la preparazione, comprese le previsioni di alluvioni e i sistemi di allertamento

I piani di gestione del rischio di alluvioni possono anche comprendere:
� la promozione di pratiche sostenibili di utilizzo del suolo
� il miglioramento di ritenzione delle acque
� l’inondazione controllata di certe aree in caso di fenomeno alluvionale.

Come è evidente, la Direttiva alluvione definisce parametri e standard a maglie sufficientemente larghe per far passare ap-
procci eventualmente diversi già definiti dai vari Stati membri. 
Inoltre è prevista per gli Stati membri  la possibilità  di applicare l’art.13 “Misure transitorie”della Direttiva  2007/60 in ba-
se al quale: 

� Le autorità di bacino distrettuali non svolgono la valutazione preliminare del rischio di alluvioni se hanno stabilito,
prima del 22 dicembre 2010, di elaborare mappe della pericolosità e mappe del rischio di alluvioni e di predisporre
piani di gestione del rischio di alluvioni

� Le autorità si avvalgono di mappe della pericolosità e di mappe del rischio di alluvioni completate prima del 22 di-
cembre 2010, se tali mappe forniscono un livello di informazioni adeguato a quello richiesto dalla 2007/60

� Le autorità si avvalgono di piani di gestione del rischio di alluvioni completati prima del 22 dicembre 2010, a con-
dizione che il contenuto di tali piani sia adeguato ai requisiti richiesti dalla 2007/60. 

� Sono fatti salvi i riesami secondo i tempi previsti dalla direttiva (ogni 6 anni) 
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Informazione e consultazione del pubblico
Infine la Direttiva 2007/60, come già la WFD 200/60 enfatizza il ruolo della informazione e della partecipazione pubblica
prevedendo che le Autorità di bacino distrettuali in coordinamento tra loro e con il Dipartimento nazionale della protezione
civile, ciascuna per le proprie competenze, mettano a disposizione del pubblico la valutazione preliminare del rischio di al-
luvioni, le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni ed i piani di gestione del rischio di alluvioni. Le stesse autorità
devono promuovere la partecipazione attiva di tutti soggetti interessati all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei
piani di gestione del rischio. 

DECRETO LEGISLATIVO 23 FEBBRAIO 2010, N. 49 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2007/60/CE
RELATIVA ALLA VALUTAZIONE E ALLA GESTIONE DEI RISCHI DI ALLUVIONI. (10G0071) (GU N. 77
DEL 2-4-2010 )
Il Decreto, che recepisce la Direttiva “Alluvioni” definisce l’alluvione in maniera modificata e ampliata in relazione al det-
tato della Direttiva. Più precisamente, si definisce: l'allagamento temporaneo, anche con trasporto ovvero mobilitazione di
sedimenti anche ad alta densità, di aree che abitualmente non sono coperte d'acqua. Di conseguenza sono ricomprese le i-
nondazioni provocate da laghi, fiumi, torrenti, finache reti di drenaggio artificiale, per comprendere poi anche ogni altro
corpo idrico superficiale anche a regime temporaneo, naturale o artificiale, le inondazioni marine delle zone costiere. Re-
stano esclusi gli allagamenti non direttamente imputabili ad eventi meteorologici. 
Quanto al rischio alluvioni si ricomprende l’insieme della probabilità di un evento alluvionale e delle potenziali conseguen-
ze negative per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali. 
Èinserita anche una nuova definizione , peraltro non contemplata dalla Direttiva (pericolosità da alluvione), con cui si defi-
nisce la probabilità di un evento alluvionale in un intervallo temporale prefissato e in una certa area. 
Il Decreto definisce con chiarezza i soggetti istituzionali per la difesa dal rischio di alluvioni. Più in dettaglio, le Autorità di
bacino distrettuali sono incaricate dell’attuazione degli obiettivi del Decreto: sono istituite, ai sensi del D. Lgs 152/2006,
presso ogni distretto idrografico, a sua volta definito, sempre con riferimento a questo ultimo, come un’area di terra e di
mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che diviene la princi-
pale unità per la gestione dei bacini idrografici. 
Le Autorità di Distretto Idrografico hanno il compito di redigere i piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico, che
individuano e aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la determi-
nazione delle misure medesime. Altri fondamentali soggetti istituzionale centrale sono le Regioni, che, in coordinamento
tra loro e con il Dipartimento nazionale della protezione civile, provvedono, ai sensi delle direttive del Presidente del Con-
siglio dei Ministri in data 27 febbraio 2004 e 25 febbraio 2005, per il distretto idrografico di riferimento, alla predisposi-
zione ed all'attuazione del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione
civile. 
Gli adempimenti sono quelli previsti dalla Direttiva e inerenti nalla Valutazione preliminare del rischio di alluvioni, le
mappe di pericolosità da alluvione e mappe del rischio di alluvioni, i piani di gestione del rischio alluvioni, oltre alla valu-
tazione preliminare del rischio.
Con riferimento più specifico alla prima scadenza prevista dalla Direttiva e dal Decreto medesimo (art. 11), nelle more del-
le Istituzioni delle Autorità Distrettuali, le Autorità di Bacino di rilievo nazionale e le Regioni Sicilia e Sardegna hanno co-
municato al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  quanto stabilito in merito al ricorso alle Misu-
re transitorie.
In particolare, nelle riunioni tenute dall’Autorità di bacino del Fiume Tevere, alla presenza dei rappresentanti delle Regioni
componenti il Distretto dell’Appennino Centrale, è stato stabilito di elaborare mappe di pericolosità a mappe del rischio di
alluvioni e di predisporre piano di gestione del rischio di alluvioni, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli
5,6,7 del Decreto Legislativo 49/2010.
Quanto esposto tiene conto della necessità di procedere allo svolgimento di una serie di attività entro la scadenza  del 22
giugno 2013, scadenza fissata dall’art. 5 comma 1 del decreto legislativo 49/2010, entro cui le Autorità di bacino distret-
tuali, o i soggetti che opereranno in vece delle medesime, devono predisporre, a livello di distretto idrografico, mappe della
pericolosità da alluvione e mappe del rischio di alluvioni, non solo con riferimento al reticolo principale e con il necessario
allineamento fra gli studi finora eseguiti e quelli da porre in essere dalle Autorità di bacino e dalle Regioni per l’intera su-
perficie del Distretto.

DECRETO LEGISLATIVO 10 DICEMBRE 2010, N. 219 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/105/CE
RELATIVA A STANDARD DI QUALITÀ AMBIENTALE NEL SETTORE DELLA POLITICA DELLE
ACQUE, RECANTE MODIFICA E SUCCESSIVA ABRIGAZIONE DELLE DIRETTIVE 82/90/CEE,
85/513/CEE, 84/156/CEE, 86/280/CEE, NONCHÉ MODIFICA DELLA DIRETTIVA  2000/60/CE E
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 1009/90/CE CHE STABILISCE, CONFORMRMNTE ALLA
DIRETTIVA 2000/60/CE, SPECIFICHE TECNICHE PER L’ANNALISI CHIMICA E IL MONITORAGGIO
DELLO STATO DELLE ACQUE (GU N. 296 DEL 20/12/2010)

Nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 296 del 20 dicembre 2010 è stato pubblicato il decreto legislativo 10 dicem-
bre 2010, n. 219 di Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politi-
ca delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE,
84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabi-

L'ACQUA 1/2011 - 75

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



lisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle
acque, in vigore dal 4 gennaio prossimo.
Il Decreto Legislativo riporta all’art 4 anche importanti Disposizioni transitorie ai fini dell’adempimento degli obblighi de-
rivanti dalle Direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE, nelle more della costituzione delle Autorità di bacino distrettuali di cui
all’art. 63 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Detto provvedimento, reca, infatti, l’integrazione dei compiti delle
Autorità di bacino di rilievo nazionale nelle more della costituzione delle autorità di bacino distrettuali di cui all’art. 63 del
Testo Unico Ambientale (D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), che si sostanziano nell’assicurare le funzioni di coordinamento
delle Regioni nel distretto idrografico di competenza (dell’Appennino Centrale per l’Autorità di bacino del Fiume Tevere)
in ordine agli adempimenti previsti:

• dalla direttiva 2000/60/CE e dal d. lgs. 152/06 in materia di aggiornamento dei Piani di Gestione distrettuali delle
acque;

• dal d. lgs. 49/2010 in materia di Piani di Gestione distrettuali del rischio da alluvione, a recepimento della Direttiva
2007/60/CE.

Agli adempimenti suddetti, provvedono altresì le Regioni Autonome della Sicila e della Sardegna per i rispettivi Distretti
insulari. 
Altra importante disposizione riguarda l’approvazione di atti di rilevanza distrettuale che è effettuata dai Comitati Istituzio-
nali  e Tecnici delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati dai componenti designati dalle Regioni il cui territorio
ricade nel distretto idrografico, a cui gli atti si riferiscono se non già rappresentate nei medesimi Comitati. Per esemplifica-
re, per il bacino distrettuale dell’Appennino Centrale, i Comitati sono integrati dai rappresentanti della Regione Molise.

VERSO LE AUTORITÀ DI DISTRETTO
Le attività inerenti agli adempimenti di cui alla Direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE, sia svolte negli ultimi due anni sia in
corso di sviluppo, sono la concreta premessa, unitamente alla pubblicazione del D. Lgs 219/2010, per il passaggio dalla di-
mensione di bacino idrografico a quella di bacino distrettuale.
Alcune azioni, a corredo delle attività di pianificazione, dovranno necessariamente caratterizzare il lavoro fin dall’inizio
del prossimo anno:

• La necessaria interlocuzione con le Regioni per definire, ancora più compiutamente, le modalità di collaborazione e
coordinamento.

• La codifica di procedure dei Comitati Tecnici e soprattutto Istituzionali per semplificare, snellire e omogeneizzare
lo svolgimento delle attività, con particolare riferimento all’adozione dei necessari atti e provvedimenti.

• Il completamento del quadro nazionale e europeo, nei termini e nei modi che il Ministro riterrà opportuni, sentite le
Regioni, attraverso decreti di istituzione dei Distretti.

• L’individuazione delle risorse umane e finanziarie necessarie per l’attuazione delle attività distrettuali in attuazione
delle richiamate direttive.

Nel quadro della relazione fra enti pubblici e strumenti programmatici di Difesa del Suolo, Tutela della Risorsa Idrica e
Governo del Territorio con riferimento alla funzione della pianificazione (livello del decisore politico), andranno ricompre-
se, nell’articolazione statale, le Autorità di distretto, conservando tra l’altro la continuità della vigenza operativa delle Au-
torità di bacino. Inoltre, gli strumenti di governo anche locale devono trovare relazione con il quadro normativo aggiornato
e pertanto distinguere tra relazioni di coordinamento (ottimizzazione delle scelte di piano) e di subordinazione (delega at-
tuativa). Un primo obiettivo dal nuovo quadro che si va a configurare coinciderà con la progressiva eliminazione della “i-
pertrofia” delle competenze settoriali e la “superfetazione” dei ruoli decisionali sugli stessi ambiti territoriali; il tutto in un
panorama teso a una efficace riorganizzazione che, basata sul criterio della “responsabilità”, funzionale ai rapporti tra i Di-
stretti e le Regioni ed esplicativa della gerarchia delle competenze e delle funzioni.
Tuttavia si dovrà sempre tenere nel debito conto che l’auspicato riordino della materia “ Difesa Suolo e Tutela della Risor-
sa Idrica” non può essere generato solo dall’ingresso della nuova normativa comunitaria o dalla constatazione che a distan-
za di anni l’efficacia di quanto dispiegato in termini di conoscenze, norme, risorse umane e finanziarie non abbia realmente
inciso sulle criticità ambientali. Quindi, forte attenzione alle “lacune” delle procedure sinora adottate in relazione alle criti-
cità ambientali che si prefiggevano di risolvere.
Se infatti l’Autorità Distrettuale si pone come il principale interlocutore, per conto dello Stato Membro, della Commissio-
ne Europea, il raggiungimento degli obiettivi dei Piani Distrettuali non può non considerare l’aspetto della criticità delle
procedure quale elemento di ostacolo al pieno raggiungimento di tali obiettivi. 
Va inoltre considerato che in diversi Stati Membri le nuove Direttive sulle acque (incluse quelle sotterranee, acque marine,
sostanze pericolose, tracciabilità prodotti chimici) hanno costituito l’occasione di un riordino della  “governante”.
Appare importante, nello spirito di rendere più efficace l’azione del costituendo Distretto, che siano individuati in accordo
con le Regioni i nodi fondamentali che costituiscono un possibile fattore di rischio di raggiungimento degli obiettivi di-
chiarati in sede comunitaria. 
Le Autorità di Bacino di rilievo nazionale, nella veste di soggetti coordinatori della pianificazione hanno il compito di for-
nire un contributo specifico su quanto in termini procedurali, di competenze e norme possa rendere problematica l’attua-
zione dei Piani Distrettuali anche in considerazione dei ristretti tempi a disposizione per il raggiungimento degli obiettivi.
Partendo dagli obiettivi da raggiungere, occorre ricostruire la filiera delle competenze e delle azioni al fine di evidenziare i
potenziali fattori di criticità; il tutto anche ai fini di offrire un utile contributo anche al processo di riordino delle “gover-
nante” regionali.
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La visita è stata rivolta all’esame critico di alcune realizzazioni per finalità irrigue e idroelettriche risalenti alla prima e
alla seconda metà del secolo scorso. Il gruppo di visitatori accompagnato dal Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere
della Sezione rispettivamente Prof. Bruno Bolognino Prof. Gennaro Bianco e Ing. Brizzo era composto da numerosi soci
e da alcuni laureandi in Ingegneria Idraulica del Politecnico di Torino.
Il programma della giornata prevedeva una prima visita alle importanti opere di regolazione del lago Maggiore, gestite
dal Consorzio del Ticino, Ente pubblico non economico con sede in Milano e sotto la vigilanza del Ministero dell’Am-
biente.

Le opere di regolazione del lago Maggiore so-
no ubicate a circa 3 km a valle di Sesto Calen-
de, in corrispondenza della soglia detta della
Miorina, che costituisce l’incile naturale del la-
go Maggiore. Esse comprendono lo sbarra-
mento di regolazione (traversa della Miorina),
una conca di navigazione in sponda sinistra ed
altri manufatti accessori.
La posa della prima pietra della traversa mobi-
le di regolazione della Miorina avvenne l’8 no-
vembre 1938 e la costruzione venne terminata
e collaudata nei primi mesi del 1943.
La traversa è larga 200 metri, ed è costituita da
120 portine metalliche tipo Chanoine comple-
tamente abbattibili accostate l’una all’altra ed
incernierate nella base alla platea di fondo. Es-
se sono manovrate dall’alto tramite due carri di
manovra che scorrono su un ponte a traliccio
metallico sostenuto da tre pile in alveo. Le por-
tine possono assumere quattro differenti posi-

zioni per la ritenuta delle acque; una quinta posizione di totale abbattimento rende l’alveo completamente libero per il de-
flusso delle piene e ricostituisce praticamente la situazione "naturale" dell’incile, così come era prima della costruzione
dello sbarramento. Manovrando opportunamente le portine costituenti lo sbarramento è possibile regolare con grande
precisione le portate defluenti dal lago Maggiore, erogando quanto necessario e trattenendo nel lago stesso - che funziona
così da serbatoio - le acque sovrabbondanti che senza l’opera di regolazione defluirebbero inutilizzate nel Ticino.

Le acque immagazzinate nel lago costituiscono così una riserva che
viene successivamente utilizzata per integrare le portate naturali, nei
periodi in cui esse sono insufficienti a soddisfare le richieste delle
utenze. 
L’esercizio della regolazione del lago Maggiore attraverso lo sbar-
ramento della Miorina è iniziato ufficialmente il 1 gennaio 1943. Le
variazioni del livello nel lago nei periodi di regolazione sono conte-
nute entro i limiti definiti dagli atti della Concessione: quello infe-
riore, fisso, è di -0,50m rispetto allo zero dell’idrometro di Sesto
Calende, mentre quello superiore varia durante l’anno, in ragione
della variazione stagionale degli afflussi e del rischio di piene:
+1,00 m dal 1 marzo al 31 ottobre; +1,50m dal 1 novembre alla fine
di febbraio. A queste variazioni di livello corrispondono invasi pari
a 310 milioni di m3 d’acqua nella stagione estiva e di 420 milioni in
quella invernale.
Gli invasi si effettuano normalmente in periodi di maggiore piovo-
sità - in primavera ed in autunno - oltre che nel mese di giugno al-
lorché sono cospicui i deflussi derivanti dallo scioglimento nivale.

L’utilizzazione dei volumi accumulati nel lago avviene nei periodi primaverile-estivo (utenze essenzialmente irrigue) e
autunno-invernale (utenze essenzialmente industriali): compatibilmente con le disponibilità idriche accumulate nel lago,
in tali periodi si erogano rispettivamente 210-240 m3/s e 140-150 m3/s.

Per antico diritto, fra le utilizzazioni volte ad irrigare vasti territori sulla sponda lombarda e su quella piemontese, hanno
la prelazione d’uso le cosiddette Antiche utenze: (Navigli Grande, Langosco e Sforzesco; Roggia di Oleggio e numerose
altre) la più importante delle quali è quella del Naviglio Grande, canale la cui realizzazione fu iniziata nel 1179 ed ebbe

VISITA TECNICA DEL 23 OTTOBRE 2010
ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA - SEZIONE LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

Il gruppo dei partecipanti e la traversa della Miorina dimregolazione
del Lago Maggiore.

Il Presidente prof. Bolognino, illustra le portine ti-
po Chanoine componenti la traversa.
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periodi di grande traffico quale importante via d’acqua:
merita ricordare che attraverso il naviglio Grande furono
trasportati i marmi di Candoglia utilizzati per la costru-
zione del Duomo di Milano.
Un’altra cospicua derivazione in sponda lombarda è il
Canale Villoresi, costruito verso la fine del 1800 con lo
scopo di irrigare  terreni alluvionali della zona a nord di
Milano compresa tra il Ticino e l’Adda.
Di più recente realizzazione (anni ’50 del secolo scorso)
è il Canale Demaniale Regina Elena, che costituisce la
massima derivazione in sponda piemontese, concepito,
oltre che per integrare le portate del Canale Cavour nel
quale sversa al termine del suo percorso, allo scopo di e-
stendere l’irrigazione in destra Ticino. La più grande de-
rivazione 
industriale è costituita dal complesso delle cinque centra-
li idroelettriche dell’ENEL: Porto della Torre, Vizzola,
Tignavento, Turbigo Superiore e Turbigo Inferiore. Nel
suo basso corso il Ticino alimenta anche la centrale i-
droelettrica di Vigevano.
Le elevate portate derivate da queste utilizzazioni indu-
striali vengono restituite direttamente al fiume Ticino o
immesse nei canali di utenti irrigui.

Nei primi 50 anni di esercizio, sono stati prodotti, grazie
alla regolazione, oltre 10 miliardi di m3 di “acque nuo-
ve”, intendendo con tale termine le acque rese disponibili
alle utenze in aggiunta a quelle che si sarebbero potute u-
tilizzare in condizioni di regime naturale. Esse sono cal-
colate dal Consorzio che fin dall’entrata in esercizio del-
lo sbarramento ricostruisce mensilmente il cosiddetto “
regime naturale” dell’incile, cioè la successione dei valo-
ri medi giornalieri delle portate che si sarebbero verifica-
te in assenza della regolazione e dei lavori di sistemazio-
ne della soglia della Miorina. Anche se questo volume
può apparire modesto rispetto al deflusso complessivo
del Ticino relativo al medesimo periodo (440 miliardi di
m3), l’importanza delle acque nuove è grandissima in
quanto esse sono spesso determinanti per il buon eserci-
zio di tutte le utenze sopra ricordate, nei periodi, non in-
frequenti di criticità per carenza di risorsa idrica naturale.

Il programma della giornata prevedeva, dopo la visita dell’opera di regolazione del lago Maggiore, la visita di due impor-
tanti impianti idroelettrici. Il primo ad acqua fluente sul fiume Ticino è l’impianto di Porto della Torre di proprietà Enel
Greenpower; il secondo di proprietà Enel Produzione, è un impianto di turbinaggio/pompaggio tra il lago Delio a monte e
il lago Maggiore a valle, che si sviluppa sul versante lombardo del lago e la cui centrale, in caverna, è in comune di Mac-
cagno (Va).

Schema dell’utilizzazione lungo il Ticino dell’incile del Lago
Maggiore verso valle.

Centrale di Porto della Torre; Canale di scarico delle acque turbinate e sala macchine.
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La centrale idroelettrica di Porto Della Torre è ubicata nel comune di Somma Lombardo, in provincia di Varese, ed è sta-
ta costruita tra il 1952 ed il 1955.
L’impianto è costituito da una traversa in cemento armato che sbarra il fiume Ticino circa tre chilometri a valle della tra-
versa della Miorina, e da una centrale ad acqua fluente in grado di fornire una potenza efficiente complessiva di 10650
kW e una producibilità media annua di 64,1 GWh.
La decorazione dell'arredo interno fu affidata all'architetto Giò Ponti che definì, nel 1954, il piano di lavori di decorazio-
ne anche della sala macchine.
Dopo la pausa pranzo il gruppo di visitatori ha raggiunto la centrale idroelettrica di Roncovalgrande  nel territorio del co-
mune di Maccagno, in provincia di Varese, sulla sponda lombarda del lago Maggiore all'imbocco della Val Veddasca.

La centrale è alimentata dalle acque del lago Delio, un invaso naturale la cui capacità è stata aumentata artificialmente
con la realizzazione di sbarramenti alle due estremità. Per produrre energia si sfrutta il dislivello tra questo invaso alpino
situato a circa 930 metri e le acque del lago Maggiore che si trovano 730 metri più in basso. Le acque del lago Delio sono
incanalate in due condotte forzate sotterranee e, dopo l'utilizzo, rilasciate nel lago Maggiore. Il macchinario è costituito
da otto gruppi turbina/alternatore /pompa. La potenza netta è di 1000 MW e la producibilità di 983 GWh. La centrale è
entrata in funzione nel 1971 ed è una delle più imponenti d'Italia anche per la sua capacità di poter accumulare nel lago

Delio le acque prelevate dal lago Maggiore e quindi uti-
lizzarle per generare energia nelle ore diurne di maggior
richiesta.
L'impianto è stato completamente realizzato all'interno
di una caverna artificiale scavata nella montagna. Una
galleria di accesso di 210 metri collega il piazzale ester-
no dove è situato l'ingresso – un balcone che si affaccia
sul lago Maggiore – con la sala macchine. Il complesso
colpisce sia per le dimensioni dello scavo – la caverna
che ospita la centrale "nasce" a Maccagno per terminare
sotto Tronzano Lago Maggiore, quasi in Svizzera; la so-
la sala macchine è lunga circa 200 metri, larga 18 e alta
60 – sia per la complessità delle strutture della caverna
principale. La realizzazione completamente sotterranea
di tutte le opere – la centrale, le condotte forzate, i cana-
li di scarico e aspirazione – ha consentito, già quasi
mezzo secolo fa, con grande lungimiranza di evitare
qualunque impatto visivo sul paesaggio e l'ambiente na-
turale circostante.

La Sezione Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta ha organizzato per Sabato 27 novembre u.s. una visita guidata alla Mostra
“Acqua e lavoro – 1200 anni di storia, attraverso documenti di archivio, del rapporto tra forza motrice e il lavoro
nel biellese”(1).
Hanno partecipato alla visita alcuni Soci funzionari pubblici e altri professionisti; ospite il Prof. Mohamed Shaban Eissa
della South Valley University di Assuan (Egitto) ed il Segretario della Sezione prof. Bianco.
La mostra nasce dalla considerazione che la vita e il lavoro degli uomini biellesi devono tutto alla ramificata, capillare e
abbondante rete idrica naturale. Tale rete è stata ulteriormente infittita con un’opportuna e non invasiva canalizzazione
che serviva e serve all’irrigazione, che ha movimentato i  mulini e i semplici macchinari della protoindustria e che per un
lungo periodo è stata il “motore” dell’industria locale fino all’avvento dell’energia elettrica distribuita su scala nazionale.
Praticamente tutti i corsi d’acqua del Biellese hanno fornito la forza motrice necessaria ai lanifici e alle manifatture sop-
perendo in modo adeguato ed ecologico alla mancanza di combustibile fossile da cui ricavare cavalli vapore. Ancora le
acque regimentate degli stessi torrenti e riali hanno mosso le turbine delle prime piccole centrali generatrici di elettricità
ad uso dei singoli stabilimenti prima che società private e poi statali monopolizzassero il servizio. E le medesime acque,

VISITA ALLA MOSTRA DEL 27 NOVEMBRE 2010

Una parte del gruppo con l’Ing. Patti dell’ENEL sul piazzale
di ingresso della Centrale di Roncovalgrande.

(1)Le fonti bibliografiche cui si è attinto per la stesura del resoconto sono la brochure e il Catalogo della Mostra e altro materiale pubblicitario sulla
Fabbrica della Ruota e la Fondazione Sella edito da DocBi – Centro studi Biellesi e dalla medesima Fondazione Sella.
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da sempre e ancora oggi, sono captate e utilizzate per il la-
vaggio e la tintura delle lane; per il vaporissaggio e per l’u-
midificazione dei filati e per i processi di finissaggio delle
stoffe. 
I Soci partecipanti sono stati ricevuti dalla Prof.ssa Renata
Giacomone e dal Sig. Enzo Vergella Boglione,  a Pray pres-
so la Fabbrica della Ruota; a Biella, presso la Fondazione
Sella, dal Dott. Teresio Gamaccio, curatore della Mostra e
archivista della Fondazione Sella.
L’ex lanificio Zignone, conosciuto come “Fabbrica della
ruota”, situata sulla sponda sinistra del torrente Ponzone, edi-
ficato nel 1878, conserva l’originale impianto ottocentesco di
stile manchesteriano ed è caratterizzato dal sistema telodina-
mico di trasmissione dell’energia, l’unico in Italia conservato
e funzionante, azionava tutti i macchinari dello stabilimento
trasmettendo il movimento prodotto dalla ruota idraulica (e
poi dalla turbina) nella cabina di trasformazione. La fune
metallica di 4 cm, circa di sezione mossa dalla ruota piccola”
(diametro 2m) muoveva a sua volta la ruota “grande” (dia-
metro 4m). Malgrado gli 80 e più metri di distanza e il peso
complessivo dei suoi componenti, il sistema consentiva co-
munque di fornire alla fabbrica una trentina di cavalli dina-
mici.
La teledinamia, teorizzata anche da Galileo Ferraris, e diffu-
sa nel Biellese negli ultimi decenni dell’Ottocento, costituì il
primo tentativo di trasferimento a distanza dell’energia di o-
rigine idraulica prima dell’introduzione dell’elettricità. 
La “Fabbrica della ruota, compresa nel sistema ecomuseale
della provincia di Biella, ospita il centro di documentazione
dell’industria tessile, costituito da decine di fondi archivistici
e da una biblioteca specializzata. 

La “Fondazione Sella O.n.l.u.s.”, è un’organizzazione non
lucrativa e di utilità sociale che promuove la conservazione e
la valorizzazione di beni di interesse storico e artistico. Fon-
data nel 1980, essa ha sede nell’ex lanificio Maurizio Sella,
posto sulla sponda sinistra del torrente Cervo, dove custodi-
sce e mette a disposizione degli studiosi il suo ampio patri-
monio documentario e fotografico, corredato da una fornita
biblioteca.
In tale struttura viene ospitata la seconda sezione della mo-
stra dedicata alla vicenda dell’utilizzo idraulico del torrente
Cervo. 
Il documento più antico è dell’826, relativo all’infeudazione
di Biella e delle sue acque a favore del conte Bosone da parte
di Lodovico II Pio e Lotario, figli di Carlo Magno. Intorno al
1100 risalgono i primi atti che attestano la presenza in Biella
di mulini e battitoi. Dalla metà del XVI secolo la documenta-
zione si fa più ricca e si concentra sulle attività svolte nel-
l’insieme di fabbricati e terreni compresi tra i ponte della
Maddalena e il ponte Cervo, oggi di proprietà dell’Immobi-
liare Lanificio Maurizio Sella sulla riva sinistra del torrente. 
Qui l’acqua tratta dalla roggia molinaria ha reso possibile sin
dal medioevo diverse forme di lavoro, testimoniate oggi da
complesse stratificazioni architettoniche che costituiscono un
fondamentale documento del passaggio dall’artigianato al-
l’industria.
Vi fu una cartiera, appartenuta ai Baroni Mondella dal 1548
al 1795, seppure preesistente, poi attiva sotto altri proprietari
fino al 1846. Essa fu affiancata da una tipografia che stampò
nel ‘500 i primi libri a Biella, e altresì da una ferriera e da
mulini da riso e frumento.
Dal 1695 la Congregazione del Santuario di Oropa vi installa

Schema assonometrico della Fabbrica della Ruota.

La ruota grande.

Fune tra le ruote grande e piccola.
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un filatoio di seta e un lanificio, annessi a un “albergo di virtù” per dar lavoro a giovani disagiati. Viene adottato il meto-
do di lavorazione della seta introdotto in Piemonte da Gian Francesco Galleani, che aveva migliorato la qualità del filato
fino a rendere la seta del Regno di Sardegna la più ricercata in tutta Europa. 
Dal 1835 Maurizio Sella, in cerca di salti d’acqua adeguati ai nuovi filatoi meccanici importati dal cugino Pietro nel
1817, vi trasferisce la sua attività, che verrà portata avanti dai discendenti fin oltre la metà del 1900. Dopo gli scioperi del
1877-78, quivi scoppiati, i telai meccanici azionati dall’acqua presero il posto dei telai a mano, determinando un passag-
gio epocale nello sviluppo dell’industria tessile. Alla fine dell’800 i Sella iniziano a produrre energia elettrica con l’in-
stallazione di turbine, prima in loco poi presso la centrale idroelettrica della Balma. Chiude la mostra un documento at-
tuale: una richiesta del 2009 per il rinnovo della concessione di derivazione d’acqua per la produzione di energia elettri-
ca, dall’antica roggia sul Cervo. 

A cura  di Gennaro Bianco*

*Prof. Ing., Segretario Sez. Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta.

L’ex lanificio Maurizio Sella. I partecipanti intorno ad antichi documenti.



Il nuovo simbolo di Zurigo, con i suoi 36 piani, stabilisce nuovi criteri
per gli immobili commerciali in termini di architettura, trasparenza,
fascino e perfezione tecnica. 
L’azienda tedesca Brunnenbau Conrad GmbH, con sede a
Merxleben/Turingia, ha vinto al riguardo un grosso appalto per
l’abbassamento della falda acquifera.
Nel febbraio 2008 hanno avuto inizio i preparativi per la realizzazione
della Prime Tower, la cui ultimazione è prevista per la primavera 2011.
La Prime Tower, alta 126 m, dispone di una superficie locativa di
39.500 m2 ripartita su 36 piani.
La Prime Tower, insieme agli edifici annessi Cubus e Diagonal, forma
un unico intero complesso architettonico e contenutistico, il cui utilizzo
offre una versatilità che ne eleva il valore e comprende in modo mirato
anche cultura e gastronomia. 

Il bando prevedeva che l’abbassamento della falda acquifera, per più
di 1.000 m3/h, venisse realizzato in cantiere mediante voluminosi
pozzetti-pompa con pompe per acque luride. 
A causa della lunga deviazione di oltre 1.000 m attraverso l’area
urbana di Zurigo fino al fiume Limmat e della parziale percolazione,
sono risultati necessari due complessi gruppi di pressione poiché, a
seguito della ridotta prevalenza delle pompe per acque luride, non era
possibile superare le
perdite di pressione e le
quote assolute.  

In collaborazione con l’azienda Bauer Spezialtiefbau, la Brunnenbau Conrad
GmbH ha perfezionato una proposta speciale che prevede pozzi e l’impiego di
pompe sommerse da 6" serie Z 660-04 Lowara.
Le pompe sono state progettate in modo da garantire l’alimentazione continua
dal pozzo alla percolazione o alla deviazione nel fosso di scolo. A tal fine è stato
installato un comando automatico di otturatori per ottenere la corretta
distribuzione rispetto alla percolazione e all’immissione. 
Sono state utilizzate 22 pompe Z660- 04 in 16 pozzi (una parte con doppia
dotazione).

Prodotti e utilizzo
Le pompe sommerse utilizzate in acciaio inossidabile si addicono in particolare all’abbassamento della falda acquifera e al
prosciugamento in campo edilizio e minerario così come all’approvvigionamento idrico, alla pressurizzazione e all’irrigazione. 

Con portate fino a 78 m3/h e prevalenze fino a 700 m, le pompe offrono
rendimenti fino al 77%.

Grazie all’eccezionale rendimento delle pompe, il Committente ha
beneficiato di un risparmio dei costi energetici di oltre 130.000,00 € nel
tempo di costruzione di un anno.  

Pompe da pozzo a massimo rendimento:
un enorme risparmio dei costi energetici

INFORMAZIONI DALLE AZIENDE
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www.lowara.com

ITT-Lowara (www.lowara.com), sede centrale di "Residential and
Commercial Water - EMEA", parte di ITT Corporation e situata a
Montecchio Maggiore, Vicenza - Italia, è un’azienda leader nella
produzione di pompe idrauliche e di sistemi di trattamento e di controllo
dell’acqua. Conta 1.819 addetti in Europa, di cui 675 in forza in Italia.
Nel 2009 il suo volume di vendite consolidato è stato di circa 286 milioni
di €, ossia oltre 396 milioni di $.
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Montecchio Maggiore, Italia, 1° settembre 2010 – ITT Lowara potenzia la gamma di pompe multistadio verticali in acciaio
inox con l’introduzione dei nuovi modelli e-SV™. Il suo innovativo design idraulico abbinato a un motore ad alta efficienza
(IE2) consente di ridurre significativamente i costi di esercizio contribuendo al miglioramento dell’impatto ambientale. Il
prodotto è indirizzato a un’ampia varietà di applicazioni commerciali e industriali. 
Il nuovo design consente la riduzione dei valori di NPSHR, il parametro idraulico principale da prendere in considerazione
durante l’istallazione delle pompe. La manutenzione del prodotto è stata migliorata facilitando la sostituzione della tenuta
meccanica senza dover rimuovere il motore, ed è stata modificata la sede
dell’anello di tenuta in modo da garantire un facile smontaggio della camicia
esterna.
La costruzione interamente in acciaio inossidabile permette al prodotto di avere
un’elevata resistenza alla corrosione, di ottenere le certificazioni per uso acqua
potabile da enti internazionali riconosciuti quali WRAS ed ACS, consentendo
l’utilizzo delle pompe nelle municipalità. 
“I cambiamenti climatici derivati dall’inquinamento ambientale e la scarsità di
risorse energetiche generano un bisogno di prodotti ad alto rendimento e a basso
consumo energetico”, afferma Chris Jamieson, V.P., Global Marketing, ITT
Residential & Commercial Water. “Abbiamo ideato la nuova gamma e-SV™ allo
scopo di offrire un prodotto ad alta efficienza energetica, facile da installare,
economico in termini di manutenzione e costi di esercizio”.
Caratteristiche della nuova pompa e-SV™:
• L’elevato livello di efficienza idraulica permette di ottenere ottime prestazioni

pur riducendo la potenza dei motori istallati. Se la pompa è collegata a un
convertitore di frequenza serie HydroVar® di ITT Lowara, si ha un risparmio
energetico supplementare del 10%.

• L’innovativo design idraulico della pompa e-SV™ ha permesso di ottenere
valori di NPSHR molto bassi che in fase d’istallazione riducono il problema
della cavitazione e non comportano spese aggiuntive per avere l’impianto
funzionante correttamente.

• Il design accurato e tecnologicamente avanzato permette di aumentare la vita
media del prodotto.

• L’ampliamento della gamma di pompe permette la scelta attraverso una vasta
tipologia di prestazioni  che riescono a coprire la maggior parte dei punti di
lavoro richiesti negli impianti. In questo modo la pompa selezionata sarà
utilizzata per lavorare nel punto di massimo rendimento.

• La spinta assiale della girante della pompa è stata ridotta al minimo, permettendo una minor usura dei cuscinetti e l’uso di
motori elettrici standard facilmente reperibili nel mercato.

• Un dispositivo per il monitoraggio delle vibrazioni della pompa chiamato i-ALERT™ brevettato da ITT, misura
costantemente la vibrazione segnalando eventuali anomalie. Il dispositivo è disponibile sulle pompe da 7,5 kW in poi. 

“L’introduzione della gamma e-SV™ rafforza l’impegno di ITT volto allo sviluppo di prodotti ecologici sostenibili,” afferma Ken
Napolitano, Presidente, ITT Residential & Commercial Water. “Prendiamo la nostra posizione di leader mondiale nel settore
dell’acqua con estrema serietà e ci adoperiamo nell’aiutare i nostri clienti a promuovere i prodotti e i sistemi energicamente
efficienti ed ecologici che le persone desiderano e necessitano.” 
La pompa e-SV™ può essere utilizzata in numerose applicazioni, tra cui:
• Approvvigionamento idrico e pressurizzazione
• Depurazione e trattamento acqua
• Industria leggera
• Irrigazione e agricoltura
• Riscaldamento e condizionamento dell’aria

Lowara ITT presenta la nuova gamma e-SV™ di
pompe multistadio verticali in acciaio inox:
risparmio energetico e minori costi di esercizio

ITT Corporation è un’azienda diversificata operante in tutti i sette continenti nel
settore dell’ingegneria e della produzione ad alta tecnologia. Ricorrendo al
patrimonio di innovazione, ITT collabora con i propri clienti al fine di fornire
eccellenti soluzioni volte a creare ambienti più vivibili, fornire protezione e
sicurezza e collegare ogni parte del mondo. L’azienda svolge un ruolo importante
in tre mercati vitali: la gestione delle acque e dei liquidi, la difesa e la sicurezza
globali, il controllo del movimento e dei flussi. Con sede centrale a White Plains,
N.Y., l’azienda ha registrato nel 2009 un volume di vendite pari a  $10,9
miliardi. www.itt.com

Inform. dalle Aziende v05  21-02-2011  20:26  Pagina 83



SEZIONE V/CALENDARIO

84 - L'ACQUA 1/2011

CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI

MARZO 2011
Roma, Italia, 22 marzo 2011 
CONVEGNO “ACQUA ED ENERGIA” 
Per informazioni: 
Tel.: 06 68 027 398 
e-mail: piemontese@lincei.it 

Padova, Italia, 30 marzo - 2 aprile 2011
HIDRICA - SALONE INTERNAZIONALE TECNOLOGIE
ACQUA E AMBIENTE
Per Informazioni:
www.hydrica.org

APRILE 2011
Sofia, Bulgaria, 13-15 aprile 2011
WATER SOFIA 2011
Per informazioni:
www.watersofia.com

Napoli, Italia, 27-29 aprile 2011 
Seconda Conferenza Internazionale 
“COASTAL PROCESSES 2011” 
Per informazioni: 
http://www.socgeol.it/206/253/news/coastal_processes_2011.html

MAGGIO 2011
Berlino, Germania, 2-5 maggio 2011 
WASSER BERLIN INTERNATIONAL 2011 - SALONE
INTERNAZIONALE DELL’INDUSTRIA DELL’ACQUA 
Per informazioni: 
www.wasser-berlin.com

GIUGNO 2011
Roma, Italia, 10 giugno 2011
CONVEGNO NAZIONALE "DISSESTO
IDROGEOLOGICO. IL PERICOLO GEOIDROLOGICO
E LA GESTIONE DEL TERRITORIO IN ITALIA"
Per informazioni:
www.sigeaweb.it/rivista.html
www.associazioneidroecnicaitaliana.it

Padova, Italia, 14-17 giugno 2011
5TH INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON DEBRIS-FLOW HAZARDS MITIGATION:
MECHANICS, PREDICTION AND ASSESSMENT 
Per informazioni:
http://www.geoscienze.unipd.it/5th-DFHM/

Roma, Italia, 16-17 giugno 2011
QUINTO SEMINARIO "LA DIAGNOSI E LA GESTIONE
DEI SISTEMI IDRICI"
Per informazioni:
www.unipg.it/h2o

Venezia, Italia, 21-24 giugno 2011
4° CONVEGNO NAZIONALE DI IDRAULICA URBANA
"ACQUA E CITTÀ 2011: PIANIFICAZIONE,
PROTEZIONE E GESTIONE"
Per informazioni: 
www.acquaecitta.it

Catania, Italia, 29 giugno-2 luglio 2011
VI SIMPOSIO INTERNAZIONALE DELL’EWRA
“WATER ENGINEERING AND MANAGEMENT IN A
CHANGING ENVIRONMENT”
Per informazioni:
www.ewra2011.dica.unict.it 

AGOSTO 2011
oma, Italia, 22-26 agosto 2011
VII INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON STRATIFIED
FLOWS
Per informazioni:
www.dicea.uniroma1.it/issf2011

SETTEMBRE 2011
Beijing, Cina, 6-8 settembre 2011
7TH IAHR SYMPOSIUM ON RIVER, 
COASTAL AND ESTUARINE 
MORPHODYNAMICS
Per informazioni:
http://sklhse.tsinghua.edu.cn/rcem2011/rcem2011.html

Prague, Czech Republic, 19-22 settembre 2011 
SIMPOSIO "SPIE REMOTE SENSING 2011 - REMOTE
SENSING FOR AGRICULTURE, ECOSYSTEMS, AND
HYDROLOGY"
Per informazioni: 
http://spie.org/x6262.xml 

OTTOBRE 2011
Verona, Italia, 25-26 ottobre 2011
ACQUARIA. MOSTRA CONVEGNO INTERNAZIONALE
DELLE TECNOLOGIE PER L'ANALISI, LA
DISTRIBUZIONE E IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA E
DELL'ARIA 
Per informazioni:
www.expoacquaria.com
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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 900,00 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. A, Roma Nomentana
CIN V; ABI 02008; CAB 05109; IBAN:
IT17V0200805109000004894978
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.

OSSERVATORIO DELLE SOCIETÀ OPERANTI NEL SETTORE DELL’ACQUA
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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.
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A Catania il VI Simposio internazionale dell’EWRA “Water Engineering
and Management in a Changing Environment”, 29 giugno - 2 luglio 2011

L’European Water Resources Association (EWRA) ed il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICA)
dell’Università degli Studi di Catania, in collaborazione con l’Associazione Idrotecnica Italiana (AII), organizzano
il VI simposio internazionale dell’EWRA dal titolo “Water Engineering and Management in a Changing Environ-
ment” che si terrà a Catania dal 29 giugno al 2 luglio prossimi. 
Il simposio intende offrire una occasione di incontro tra studiosi provenienti da Università ed Enti di ricerca di tut-
to il mondo e tecnici operanti nel settore delle risorse idriche, per discutere ed analizzare le principali sfide per u-
na gestione efficace delle risorse idriche, considerando anche la possibilità di adattamento agli impatti di poten-
ziali cambiamenti climatici. Nello specifico, una particolare enfasi verrà posta non solo sugli sviluppi dell’applica-
zione delle politiche comunitarie in tema di gestione delle risorse idriche (quali la Direttiva Quadro Europea sulle
acque 2000/60 e la Direttiva sulle alluvioni 2007/60), ma anche sugli ultimi progressi realizzati in tutto il mondo
nel campo dell’ingegneria dell’acqua. 
L’organizzazione di quello che sarà il primo simpo-
sio EWRA in Italia è curata dai professori Antonino
Cancelliere e Giuseppe Rossi dell’Università degli
Studi di Catania e dal presidente dell’EWRA, il pro-
fessore George Tsakiris della National Technical U-
niversity of Athens (NTUA).
Il programma del simposio prevede tre sezioni: la
prima tratterà temi relativi all’implementazione delle
Direttive europee all’interno degli Stati membri, la
seconda, si occuperà  di aspetti scientifici, mentre
la terza sarà orientata verso tematiche di tipo appli-
cativo. In particolare, i temi specifici delle varie se-
zioni sono i seguenti:
• Section A “Water resources management”

- Evaluation of implementation of the EU
Directives 2000/60 and 2007/60

• Section B “Scientific Advances”
- Advanced models and methods to improve

the understanding and mitigation of
hydrological extreme events

- Recent approaches and tools for water
resources management under global change

- Technological and management innovations
for water services

• Section C “Specialised workshops”
- Water quality, desalination and non-

conventional water resources
- Climate change, extreme events and water

security
- Water systems efficiency
- Energy and technology

Quanti fossero interessati a partecipare al simposio
con una memoria possono inviare un abstract entro il
7 marzo p.v. secondo le istruzioni riportate all’interno
del sito dell’evento (www.ewra2011.dica.unict.it).
Articoli selezionati verranno pubblicati in numeri
speciali della rivista Water Resources Management,
pubblicata dalla Springer, ed European Water e
Water Uti l i t ies Journal, pubblicate da E.W.
Publications.








