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1. INTRODUZIONE
La porosità rappresenta la proprietà macroscopica del terre-
no di contenere spazi vuoti all’interno dello scheletro soli-
do; pertanto tale parametro caratterizza più di altri il mezzo
poroso, fornendo una valutazione dell’entità delle due fasi
(vuoto e solido) che lo costituiscono. Tali fasi presentano
rapporti generalmente variabili per i vari tipi di mezzi poro-
si e anche nell’ambito della stessa tipologia e al variare del
grado di addensamento dei grani solidi costituiscono una
gerarchia complessa, caratterizzata da proprietà fisiche e
geometriche tuttora oggetto di studio e di differenti inter-
pretazioni.
Con riferimento a un mezzo poroso sede di un acquifero sa-
turo, la porosità esprime la capacità che esso ha di immagaz-
zinare e di liberare acqua. Pertanto, si definisce porosità to-
tale (n), espressa in percentuale, il rapporto tra il volume dei
vuoti (Vv) e il volume totale (V) preso in considerazione:

(1)

Con riferimento al flusso idrico all’interno del mezzo poro-
so, comunemente si considera la cosiddetta porosità effetti-
va (ne), che prende in considerazione solo i vuoti intercon-
nessi (Vvi), ossia i canalicoli e i meati reciprocamente colle-
gati e intercomunicanti, che effettivamente contribuiscono
al flusso:

(2)

Tale parametro risulta così di fondamentale importanza: in-
fatti il mezzo poroso può essere considerato come un insie-
me di canalicoli, molti dei quali consentono il flusso idrico,
mentre altri no. Tuttavia, il processo risulta influenzato for-
temente anche da altri fattori, quali la forma delle particelle
e dei canalicoli che compongono il mezzo, le loro dimen-
sioni caratteristiche, la tortuosità, ecc...Infatti i canalicoli
suddetti presentano forme, dimensioni e lunghezze irregola-
ri e variabili, con forti restringimenti, altrettanti sensibili al-
largamenti e intersezioni (nodi), che influenzano fortemente
le modalità di flusso e anche quelle del trasporto degli in-

n
V

Ve
vi= ⋅100

n
V

V
v= ⋅100

*Carmine Fallico, Professore Associato, Samuele De Bartolo, Ricercatore, Massimo Veltri, Professore Ordinario, Università della Calabria, Diparti-
mento di Difesa del Suolo “V. Marone”, via P. Bucci, cubo 42b, 87036 Rende (CS).

ACQUE SOTTERRANEE

Le misure della porosità in un mezzo poroso possono essere effettuate direttamente in laboratorio, su campioni di suo-
lo indisturbati, o indirettamente in campo, correlando la porosità con altri parametri più facili da misurare, come la
conducibilità idraulica, la conducibilità elettrica, la velocità delle onde sismiche, ecc... (Archie, 1942; Biot, 1956; Miu-
ra et al., 2001). Nel presente studio sono prese in considerazione misure dirette e indirette di porosità effettuate sul-
l’acquifero confinato del campo prove di Montalto Uffugo (Dipartimento di Difesa del Suolo – Università della Cala-
bria). Le misure indirette di porosità sono state effettuate tramite misure di conducibilità idraulica, sulla base delle rela-
zioni fornite nell’ambito della teoria della grain size distribution. Sono stati confrontati i valori di porosità misurati in
maniera diretta e indiretta ed è stato possibile verificare una sostanziale differenza tra i valori misurati tramite le due
metodologie considerate, individuando una legge sperimentale valida per il terreno in esame e in tutto l’intervallo di
misura indagato.
Parole chiave: Porosità, Misure dirette e indirette, Mezzi porosi, Distribuzione della dimensione dei grani.

The porosity plays a very important role among the parameters characterizing a porous media. The measurement of
this parameter can be performed directly in laboratory, on undisturbed soil samples, or indirectly in field, relating the
porosity with other parameters easier to measure, as hydraulic conductivity, electric resistivity, velocity of seismic wa-
ves, etc…(Archie, 1942; Biot, 1956; Miura et al., 2001). In this study direct and indirect porosity measurement,
performed on the confined aquifer of the Montalto Uffugo test field (Department of Soil Conservation - Calabria Uni-
versity – Italy), were considered. The indirect measurement of porosity was carried out by hydraulic conductivity mea-
surements. The porosity values measured in direct and in indirect manner were compared. In this way it was possible
to verify a substantial difference between the values measured by the two considered methods, individualizing an ex-
perimental law for the examined soil and the considered measurement range.
Keywords: Porosity, Direct and Indirect Measurements, Porous Media, Grain Size Distribution.

Carmine Fallico, Samuele De Bartolo, Massimo Veltri*

SULLE MISURE DIRETTE E INDIRETTE DI POROSITÀ IN UN
ACQUIFERO ETEROGENEO CONFINATO 

ON THE DIRECT AND INDIRECT MEASUREMENTS OF
POROSITY IN A HETEROGENEOUS CONFINED AQUIFER
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quinanti (Yanuka et al., 1986).
Con riferimento a tali altri fattori, la porosità può essere
classificata in modi diversi, il più rappresentativo dei quali
è certamente quello basato sulla dimensione dei pori (d).
L’International Union of Pure and Applied Chemistry (IU-
PAC) classifica i pori in tre categorie:
- Micropori (d < 2 nm) (1 nm = 10-9 m); sono presenti nella
struttura interna della singola particella, presentano un dia-
metro molto piccolo e trattengono l’acqua dando luogo al
fenomeno della ritenzione idrica. I suoli argillosi e limosi,
noti per la loro elevata capacità di trattenere acqua, hanno
un’accentuata microporosità.
- Mesopori (2 nm < d < 50 nm); sono costituiti dai vuoti o
canalicoli interni alla struttura della singola particella o gra-
no e nella gran parte dei casi presentano un collegamento
con la superficie della particella, da cui si può pensare che
si dipartano i micropori a formare una sorta di ramificazio-
ne con estensioni di minori dimensioni. 
- Macropori (d > 50 nm); sono quei pori di maggiori di-
mensioni costituiti dallo spazio tra le singole particelle (ar-
gilla, limo e sabbia), in cui non può esserci ritenzione del-
l’acqua. In questo caso sia l’aria che l’acqua circolano libe-
ramente. L’acqua percola molto in fretta, mentre l’aria ri-
mane nei pori. I suoli a forte prevalenza di sabbia o schele-
tro hanno una macroporosità accentuata.

Pertanto la fase mobile è costituita principalmente dagli
spazi tra i grani (intergranular pores); spesso trascurabile è
il contributo della porosità interna ai grani (intragranular
pores), specialmente quella relativa alla microporosità. In
Figura 1 è riportato una schematizzazione di mezzo poroso
secondo quanto sopra esposto.

Tale schematizzazione risulta ripetibile anche nel caso in
cui nel mezzo poroso siano presenti aggregati, ossia insiemi
di grani eterogenei, reciprocamente uniti, con dimensioni
dei pori rientranti in un intervallo molto vasto. Tale inter-
vallo racchiude all’interno sia quello proprio dei macropori,
sia quello proprio dei mesopori e dei micropori (Arocha et
al., 1996). Spesso i modelli di simulazione del flusso e del
trasporto semplificano tale schema, riducendolo alla sola
considerazione dei macropori e dei micropori. 
Nel presente studio viene preso in considerazione il proble-
ma della misura della porosità, prendendo in esame i vari

metodi diretti e indiretti di misura di tale parametro più co-
munemente usati. A tal fine è stata effettuata un’apposita
campagna di misura della porosità su un acquifero confina-
to. Le misure dirette sono state effettuate in laboratorio su
una serie di campioni indisturbati di terreno, mentre per le
misure indirette, con riferimento alla grain size distribution,
si è fatto ricorso a note relazioni tra la porosità effettiva e la
conducibilità idraulica (k) dell’acquifero. Inoltre, determi-
nata la conducibilità idraulica anche per i campioni di labo-
ratorio esaminati, è proposta per l’acquifero in esame un’u-
nica legge di variazione della porosità con la conducibilità
idraulica. Infine, tale legge di variazione è confrontata con
altre note in letteratura.

2. METODOLOGIE DI MISURA
Accertato il ruolo fondamentale che la porosità svolge in
molti fenomeni che interessano i mezzi porosi, risulta evi-
dente l’importanza della misura di tale parametro, che può
essere effettuata sia in maniera diretta in laboratorio (risatu-
razione, porosimetri, misurazione ottica), sia in maniera in-
diretta, generalmente in campo, attraverso la misura di pro-
prietà fisiche in qualche modo correlabili con essa (metodi
basati sulla grain size distribution, sulla misura della con-
ducibilità elettrica, sulla misura della velocità del suono,
sulla misura della densità del mezzo, ecc...); come già ac-
cennato, nel presente studio la porosità è stata correlata con
la conducibilità idraulica. 

2.1 Misure dirette
Per la misura diretta della porosità, si è utilizzato il metodo
della risaturazione (Macini e Mesini, 1999), che prevede
l’uso di un anello cilindrico di dimensioni e peso noti, nel
quale sono stati inseriti, volta per volta, i diversi campioni
di terreno. Il campione viene saturato in acqua, ponendolo
in un recipiente per 24 ore e pesato in condizioni di satura-
zione Psat. Il campione viene successivamente posto su un
apposito apparato in grado di consentire la perdita dell’ac-
qua gravifica per un periodo di tempo sufficiente e, ormai
privo di questa, viene nuovamente pesato, ricavando il va-
lore Pwg. Il campione viene poi messo ad asciugare in stufa
alla temperatura di 105°C per una durata di 24 ore e quindi
viene ripesato, ricavandone il peso secco. In tal modo è
possibile calcolare sia la porosità totale, sia quella effettiva
tramite le seguenti relazioni:

(3)

(4)

(5)

dove, oltre ai simboli il cui significato è stato già precisato,
γD rappresenta il peso dell’unità di volume del terreno secco
e γs il peso dell’unità di volume della parte solida. Gli stessi
campioni indisturbati di terreno, prima di essere sottoposti a
misura diretta di porosità, sono stati sottoposti, sempre in
laboratorio, a misure di conducibilità idraulica. Le misure
di k sono state effettuate, sempre su campioni saturi di ac-
qua, tramite celle di flusso. Questo strumento è costituito da
una cella, in cui è posto il campione di terreno delle stesse
dimensioni, di forma cilindrica, con le pareti in Plexiglas e

γ D
coP

V
= sec

n
P P P

Ve
sat sat Wg=

− −( )

n D

S

= −1
γ
γ
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Figura 1 - Modello concettuale del mezzo poroso (Cunnin-
gham et al., 1997).



le basi, superiore e inferiore, costituite da due membrane
porose. La superficie inferiore della cella è connessa, trami-
te un tubicino di plastica, a un serbatoio, che funge anche
da bottiglia di Mariotte, necessaria per fissare il carico i-
draulico. Analogamente un altro tubicino di plastica con-
sente la fuoriuscita dell’acqua dalla superficie superiore; in
tal modo si scongiura la permanenza di aria nel campione
saturo durante la misura. I carichi idraulici considerati sono
inclusi tra 0.05 m e 1 m (Klute e Dirksen, 1986).

2.2 Misure indirette
Per le misure indirette di porosità si è usato il metodo della
grain size distribution, mettendo in relazione la porosità
con la conducibilità idraulica del mezzo poroso (k) median-
te le leggi di Kozeny-Carman (Kozeny, 1927; Carman,
1937) e di Slitcher (Odong, 2007), assunte come rappresen-
tative tra le numerose presenti in letteratura ed espresse dal-
le seguenti rispettive equazioni:

(6)

(7)

ove g è l’accelerazione di gravità, ν è la viscosità cinemati-
ca e d10 è il diametro del grano espresso in millimetri relati-
vo al passante del 10%. Tali relazioni sono state utilizzate
per determinare ne, noti i valori di k. I valori di conducibi-
lità idraulica del mezzo erano stati determinati preceden-
temente in campo tramite l’effettuazione di slug tests e di
aquifer tests. 
Infine è effettuato il confronto tra le misure dirette e quelle
indirette di ne.

3. AREA DI INDAGINE
L’indagine è stata effettuata sull’acquifero del campo prove
di Montalto Uffugo (CS) del Dipartimento di Difesa del
Suolo dell’Università della Calabria.
L’area esaminata presenta caratteristiche geologiche proprie
di una valle di recente formazione, con depositi alluvionali
conglomeratici e sabbiosi debolmente consolidati. In corri-
spondenza del campo prove può essere identificata una for-
mazione di sabbie e conglomerati di spessore relativamente
limitato, formata da depositi marini di epoca Calabriana con
una percentuale di limo variabile, ma sempre significativa
ai vari livelli. La Figura 2 mostra uno schema planimetrico
e stratigrafico dei pozzi e del campo prove, che evidenzia
l’interposizione di uno strato di argilla tra un consistente
banco di sabbia e uno strato di copertura costituito da depo-
siti alluvionali (Troisi et al., 1996).

4. RISULTATI
I campioni indisturbati di terreno analizzati in laboratorio
hanno consentito la determinazione dei corrispondenti valo-
ri di k e di ne. I suddetti campioni di terreno, di forma cilin-

drica con diametro 0,064 m e altezza 0,15 m, sono stati pre-
levati lungo la stessa verticale corrispondente al piezometro
B, di cui le carote di perforazione sono disponibili e oppor-
tunamente catalogate. Tali carote risultano relative a diffe-
renti profondità a partire da 11 m dal piano campagna, ossia
relativamente alla sola falda confinata. Per le misure indi-
rette i valori di conducibilità idraulica erano già disponibili,
in quanto determinate nel corso di precedenti campagne
sperimentali di misura sullo stesso campo prove, mediante
slug tests e aquifer tests. Il numero dei dati misurati in ma-
niera diretta e indiretta, rispettivamente in laboratorio e in
campo, è riportato in Tabella I.
Il grafico di Figura 3 evidenzia il legame esistente tra con-
ducibilità idraulica e porosità effettiva considerando coppie
di valori di queste grandezze misurate sia direttamente in
laboratorio, sia in maniera indiretta, con misure di campo,
utilizzando alcune tra le più note espressioni ottenute nel-
l’ambito della teoria della grain size distribution. In parti-
colare, le misure indirette di ne sono state determinate sia
con la legge di Kozeny–Carman, sia con quella di Slitcher,
poiché i dati sperimentali di laboratorio in possesso non
consentono la scelta tra i due suddetti modelli di interpreta-
zione, né l’individuazione di una legge sperimentale alla
luce dell’ampiezza dell’intervallo dei valori relativo alle
misure di laboratorio.
L’incertezza che permane circa i valori di ne misurati in
maniera indiretta con l’uno o con l’altro dei due metodi
suddetti varia sostanzialmente tra 0,047 e 0,076. Occorre,
tuttavia, tener presente che la formula di Kozeny-Carman è
riconosciuta comunemente più affidabile, mentre la secon-
da fornisce in genere valori di k sottostimati (ossia valori di
ne sovrastimati). 
Pertanto si è deciso di assumere come valori rappresentativi
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Figura 2 - Schematizzazione planimetrica e stratigrafica del
campo prove.

TABELLA I - Numero di coppie di valori (k and ne) relativi a ciascuna delle serie di dati misurati in maniera diretta o indiret-
ta, rispettivamente in laboratorio e in campo



quelli risultanti dalle medie tra i valori ottenuti con i due
modelli presi in considerazione. I risultati così ottenuti sono
riportati in Figura 4, assieme con la legge n–k, rappresenta-
tiva sia delle misure dirette che di quelle indirette ed espres-
sa dalla seguente relazione di tipo potenza:

(8)

con valore del coefficiente di determinazione pari a 0,800.

Infine, si è constatato che, limitatamente all’intervallo di in-
dagine proprio delle misure indirette dei parametri in esa-
me, la legge rappresentata dalla equazione (8) risulta molto
prossima a quella fornita dalla relazione di Terzaghi (Terza-
ghi e Peck, 1964):

(9)

in cui Ct è un coefficiente sperimentale compreso tra i valo-
ri 6,1⋅10-3 e 10,7⋅10-3 per il quale nel presente studio si è as-
sunto il valore medio (Odong, 2007). Tale circostanza è e-
videnziata nel grafico di Figura 5.

5. CONCLUSIONI
La conoscenza della porosità di un mezzo poroso è di gran-
de importanza per la corretta definizione di alcuni parametri
fondamentali dell’acquifero, come la conducibilità idrauli-
ca, i cui valori caratterizzano i fenomeni di flusso e traspor-
to nel mezzo in esame, condizionando pesantemente la pro-
gettazione di interventi di gestione delle risorse idriche e di
bonifica degli acquiferi sotterranei. 
Poiché spesso ci si riferisce a problemi che hanno a che fare
con il flusso idrico, è alla porosità effettiva che si fa comu-
nemente riferimento. Le modalità di misura di tale parame-
tro sono state indagate nel presente studio. In particolare u-
na serie di campioni indisturbati di terreno sono stati estratti
dall’acquifero confinato del campo prove di Montalto Uffu-
go e sono stati sottoposti a misura diretta di ne e di k in la-
boratorio. Successivamente sono state prese in considera-
zione serie di misure di k effettuate in campo con metodi in-
diretti, in particolare tramite slug tests e aquifer tests. Sulla
base di tali valori di k sono stati determinati in maniera in-
diretta i corrispondenti valori di ne; a tal fine si è utilizzata
la teoria della grain size distribution, prendendo in conside-
razione alcune tra le più note delle relazioni definite nel suo
ambito, ossia quella di Kozeny–Carman e quella di Slitcher.
Ciò ha permesso di definire una legge sperimentale, che
correla le due grandezze conducibilità idraulica e porosità
effettiva, che nell’ambito di indagine e per l’acquifero preso
in considerazione può risultare significativamente rappre-
sentativa. Si è constatato, inoltre, che tale legge, limitata-
mente all’intervallo relativo alle misure indirette, risulta
prossima alla legge di Terzaghi. Nel complesso la legge
sperimentale data dalla (8), per le modalità di definizione
sopra descritte, descrive in media meglio, rispetto alle altre
leggi qui esaminate, l’andamento di ne con k, sia pure per
l’ambito di impiego sopra precisato.
La metodologia qui descritta, sia pure limitatamente al mez-
zo poroso preso in esame, può essere estesa a casi analoghi,
risultando molto utile per fornire valori di porosità effettiva
in maniera indiretta, per noti valori di conducibilità.
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Figura 4 - Legge rappresentativa delle misure dirette e indi-
rette di n = n(k).

Figura 5 - Confronto tra la legge sperimentale n = n(k) e
quella proposta da Terzaghi.

Figura 3 - Misure dirette e indirette della porosità effettiva
poste in relazione alla conducibilità idraulica.
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1. PREMESSE
In una recente memoria (Milano et al., 2010) è stato appli-
cato un metodo di regionalizzazione alle piogge di forte in-
tensità e di durata da 1 a 24 ore in Toscana, basato sulla
metodologia che ha condotto alla proposta della nota distri-
buzione MG per la stima delle massime portate al colmo
con elevati tempi di ritorno (Maione, 1997, 2002, 2003,
2004), (Majone et al., 1998, 1999, 2001, 2006, 2007, 2009).
In tale memoria si è constatato che nelle applicazioni prati-
che, quando occorre determinare, per un’assegnata località,

i valori delle altezze di pioggia di una certa durata aventi
tempi di ritorno elevati, che sono in genere ben maggiori
dell’estensione del periodo delle osservazioni disponibili, si
verifica quanto già riscontrato per le massime portate al col-
mo: l’applicazione di distribuzioni statistiche al singolo
campione dei dati disponibili, costituito dalla serie storica
dei valori massimi annuali dell’altezza di pioggia puntuale
di assegnata durata, non conduce a buoni risultati. Quasi
sempre, infatti, tali distribuzioni, con i parametri ricavati in
base ai dati del campione, presentano un adattamento non

* Dipartimento di Ingegneria Civile, Sede di Idraulica, Università di Pisa, Via Gabba, 22 - 56100 Pisa, e-mail: v.milano@ing.unipi.it.
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In questa memoria viene effettuato uno studio sull’influenza del coefficiente di asimmetria γ sulle distribuzioni delle al-
tezze di pioggia di forte intensità in Toscana di durata da 1 a 24 ore, prendendo in esame i dati osservati in 262 sta-
zioni di misura con un periodo medio di osservazione di 34 anni.
Tale influenza è stata dedotta confrontando le distribuzioni statistiche a due parametri proposte in una recente memo-
ria (Milano et al., 2010) per la regionalizzazione delle suddette altezze pioggia con le nuove distribuzioni ottenute
considerando anche il coefficiente di asimmetria. 
Dal suddetto confronto è emerso che l’importanza di tale coefficiente è del tutto trascurabile, per cui si possono appli-
care le distribuzioni a 2 parametri di equazione (1) e (2) già proposte nella precedente memoria. Ciò è giustificato
anche dal fatto che si è osservato che il coefficiente di asimmetria risulta di determinazione abbastanza incerta, in
quanto presenta oscillazioni notevoli al variare del numero degli anni di osservazione, con brusche e forti disconti-
nuità in concomitanza del verificarsi di altezze di pioggia elevate, per cui, per ottenere valori sufficientemente appros-
simati del parametro, necessitano lunghi periodi di osservazione (almeno 50-60 anni), di cui sono dotate pochissime
stazioni pluviometriche. 
Parole chiave: Altezze di pioggia di forte intensità e breve durata, Metodi di regionalizzazione, Coefficiente di asimmetria.

In this paper, a study of the influence of the asymmetry coefficient γ on the distribution of high intensity rainfalls in Tu-
scany is presented. Rainfall events with duration from 1 to 24 hours were examined, using data observed in 262 mea-
sure stations with a mean observation period of 34 years.
This influence was deduced by comparing the two-parameters statistical distributions presented in a recent paper (Mi-
lano et al., 2010) for the regionalization of such rainfalls, with the new distributions obtained by considering also the
asymmetry coefficient.
The above mentioned comparison highlighted that the effect of such coefficient is negligible, hence the two-parameters
distributions represented by the equations presented in the previous paper can be applied. This finding can also be ju-
stified by the fact that the asymmetry coefficient resulted to be determinable with uncertainty, since it varies significan-
tly in dependency on the number of observation years, with steep and strong discontinuities in conjunction with high
height rainfalls. This fact implies that long observation periods (not less than 50-60 years), which are available only
for few rainfall stations, are required to obtain values of the parameter of acceptable approximation.
Keywords: High Intensity and Short Duration Rainfalls, Regionalization Methods, Asymmetry Coefficient.
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soddisfacente per l’intero campione e in particolare per la
parte più elevata dello stesso, che è quella di maggiore inte-
resse pratico, per cui risulta ancora meno corretto estrapola-
re le distribuzioni stesse a tempi di ritorno molto più elevati
rispetto al numero degli anni delle osservazioni disponibili. 
Spesso, anzi, le incertezze delle stime si verificano già per
tempi di ritorno notevolmente inferiori al periodo delle os-
servazioni stesse, come è confermato anche dal fatto che si
ottengono risultati spesso molto diversi tra loro applicando
una medesima distribuzione, ma adoperando metodi diversi
per la determinazione dei parametri. In questi casi è quindi
necessario applicare modelli cosiddetti “di regionalizzazio-
ne”, tramite i quali si elaborano nel loro complesso i dati
della grandezza idrologica appartenenti a regioni territoriali
che possono ritenersi omogenee relativamente alla suddetta
grandezza. 

2. I DATI IDROLOGICI PRESI IN ESAME
Le grandezze idrologiche prese in esame nella precedente
sopra citata memoria sono le massime altezze di precipita-
zione meteorica di durata pari a 1 – 3 – 6 – 12 – 24 ore
(piogge di forte intensità) per le località della Toscana in

cui funzionano o hanno funzionato stazioni pluviometriche
dotate di apparecchio registratore e gestite dal Servizio I-
drografico e Mareografico Nazionale. Il periodo delle os-
servazioni disponibili per tali stazioni raggiunge un’esten-
sione massima di 60-70 anni, mentre l’estensione media è
di circa 34 anni; non sono state prese in considerazione sta-
zioni con meno di 10 anni di osservazione. La quasi totalità
delle stazioni ricade all’interno del Compartimento Idrogra-
fico di Pisa, mentre alcune di esse ricadono all’interno dei
bacini del Magra, del Reno, del Lamone, del Marecchia e
del Tevere e quindi entro i Compartimenti di Genova, Bolo-
gna e Roma.
Lo studio e le elaborazioni statistiche sono stati fatti suddi-
videndo in un primo tempo la Regione Toscana in tre zone
distinte, che presentano una certa omogeneità nei riguardi
delle piogge di forte intensità e, successivamente, aggregan-
do le zone; lo scopo era quello di verificare la presenza di
eventuali differenze delle caratteristiche pluviometriche tra
le tre zone. Nella Figura 1 sono rappresentate le tre zone,
con l’indicazione dei vari bacini e sottobacini e l’ubicazio-
ne delle stazioni pluviometriche, rimandando alla preceden-
te memoria per maggiori dettagli sull’argomento. 
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Figura 1 - Delimitazione delle tre zone prese in esame e ubicazione delle stazioni pluviometriche. 



Dalle elaborazioni effettuate si è riscontrato che consideran-
do la Regione nel suo complesso si ottenevano risultati che
differivano in misura pressoché trascurabile da quelli cui si
era pervenuti considerando le tre zone separatamente, con il
vantaggio di aumentare l’estensione dei campioni e poter
quindi fare stime relative a tempi di ritorno più elevati. Si è
inoltre constatato che, considerando la Regione nel suo
complesso, gli adattamenti delle distribuzioni ottenute ai
campioni erano ancora migliori di quelli che si avevano
considerando separatamente le tre zone. 
Le stazioni prese in esame sono m = 262; il numero totale
degli anni di osservazione n = 8886; l’estensione media de-
gli anni di osservazione per stazione è n– =n/m = 33,9 anni. 

3. BREVI RICHIAMI DEI PRECEDENTI RISULTATI
Nella Tabella I sono riportate, per ciascuna stazione pluvio-
metrica, alcune grandezze caratteristiche che sono alla base
delle elaborazioni statistiche e precisamente il numero di
anni di osservazione e, per ciascuna durata, l’altezza massi-
ma storica hmax di pioggia registrata, il valore medio M, la
deviazione standard σ e il coefficiente di asimmetria γ adi-
mensionalizzato. 
Le fonti per l’acquisizione dei dati sono costituite dagli An-
nali Idrologici dei Compartimenti del Servizio Idrografico
di Pisa, Genova, Bologna e Roma dal 1928 in poi, in forma
sia cartacea che digitale e dai dati più recenti forniti diretta-
mente dall’Ufficio Idrografico di Pisa.
Oltre alla distribuzione MG, sono state proposte e applicate
due nuove distribuzioni, denominate “distribuzione G” e
“distribuzione radice”, le quali hanno rispettivamente le se-
guenti equazioni, che legano l’altezza h di pioggia di una
data durata al tempo di ritorno tr: 

(1)

(2)

essendo a e b i parametri delle distribuzioni. 
E’ da osservare che la distribuzione (1) coincide con la for-
ma asintotica esponenziale a cui tende la distribuzione di
Gumbel al tendere a infinito del tempo di ritorno tr; in effet-
ti, già per tr superiore a 5-6 anni, la distribuzione (1) si di-
scosta pochissimo da quella di Gumbel, con i parametri de-
terminati con il metodo dei minimi quadrati, tenendo conto
del fatto che in tale campo di tr la variabile ridotta y di
Gumbel risulta molto prossima a ln tr. 
Per l’applicazione pratica delle due distribuzioni si è proce-
duto con lo stesso metodo che si segue nell’applicazione
della distribuzione MG. 
Per una data durata t di pioggia, considerando le m stazioni
pluviometriche nel loro complesso, il campione dei dati si
ottiene prendendo il valore massimo adimensionalizzato
dell’altezza h di pioggia di ciascuna stazione. Detto ni il nu-
mero dei dati della generica stazione e quindi Σi ni il nume-
ro complessivo dei dati, l’estensione media di anni di osser-
vazione per stazione è n–j=Σi ni /m; i valori delle grandezze
che compaiono al 1° membro della (1) e della (2) sono in
numero di m e possono essere interpretati come campioni di
dati del massimo valore in n–j anni; ordinati quindi gli m va-
lori dei campioni in ordine crescente, al valore di ordine i
corrisponde la probabilità di non superamento Φ in un anno
data dalla: 

(3)

e quindi:

(4)

Il corrispondente tempo di ritorno tr del valore di ordine i ri-
sulta:

(7)

I risultati delle applicazioni effettuate hanno confermato la
validità della distribuzione MG, la quale si adattava in mo-
do soddisfacente ai dati dei campioni delle varie durate, de-
terminando i 2 parametri della distribuzione stessa con il
metodo dei minimi quadrati. 
Si è poi riscontrato che adattamenti ancora migliori ai vari
campioni di dati si ottenevano applicando le distribuzioni
(1) e (2).
Nel corso della ricerca, al fine di ampliare il numero totale
delle osservazioni da utilizzare, si è poi proceduto a selezio-
nare dai campioni delle osservazioni disponibili, non più il
solo massimo valore di ciascuna stazione, ma i valori mag-
giori in numero uguale (o approssimativamente uguale) a
un decimo delle osservazioni disponibili per ciascuna sta-
zione (si è cioè assunto un dato per ogni 10 anni di osserva-
zioni), seguendo il metodo già impiegato da Milano (2009),
per la stima delle portate al colmo di elevato tempo di ritor-
no in Toscana; operando in questo modo si ottiene anche il
vantaggio di dare a ciascuna stazione un peso proporzionale
all’estensione del periodo delle osservazioni. 
Con tale metodo, il numero complessivo dei dati dei cam-
pioni è pari a n’ = Σi (ni /10).
I valori adimensionalizzati delle altezze di pioggia delle va-
rie durate possono in questo caso essere interpretati come
campioni di dati dei massimi delle altezze adimensionaliz-
zati in 10 anni. Ordinati quindi gli n’ valori di ciascun cam-
pione in ordine crescente, al valore di ordine i corrisponde
la probabilità di non superamento Φ in un anno e un tempo
di ritorno tr dati rispettivamente dalle:

(8)

(9)

I parametri a e b delle distribuzioni (1) e (2) sono stati quin-
di determinati considerando, per le varie durate di pioggia,
sia i campioni costituiti da un dato per ogni stazione, sia
quelli costituiti da un dato per ogni 10 anni di funzionamen-
to della stazione generica, riscontrando che per tutte le di-
stribuzioni prese in esame si ottenevano risultati leggermen-
te migliori in questo secondo caso.
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TABELLA I - Valori massimi e medi, scarti quadratici medi e coefficienti di asimmetria delle altezze di pioggia delle varie
durate per le diverse stazioni pluviometriche
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Le equazioni ottenute per la distribuzione G (equazione 1)
per le varie durate sono le seguenti: 

t = 1 ora: (10)

t = 3 ore: (11)

t = 6 ore: (12)

t = 12 ore: (13)

t = 24 ore: (14)

Le equazioni ottenute per la distribuzione radice (equazione
2) per le varie durate sono le seguenti: 

t = 1 ora: (15)

t = 3 ore: (16)

t = 6 ore: (17)

t = 12 ore: (18)

t = 24 ore: (19)

Procedendo in questo modo, si è riscontrato che l’adatta-
mento delle distribuzioni (1) e (2) ai campioni delle varie
durate risulta ottimo, tanto che il coefficiente di determina-
zione delle diverse regressioni è sempre risultato vicinissi-
mo a 1. Più precisamente la distribuzione G, di equazione
(1), segue molto bene i punti del campione nel campo com-
preso tra 2 e 9000 anni per le durate di pioggia di 1, 3 e 24
ore, mentre per le durate di 6 e 12 ore la bontà dell’adatta-
mento si arresta a circa 3000 anni; per la distribuzione radi-
ce, di equazione (2), l’adattamento ai punti del campione è
ottimo per tempi di ritorno da 3 a 9000 anni per le durate di
6 e 12 ore, mentre per le restanti durate la bontà dell’adatta-
mento si arresta a tempi di ritorno compresi tra 2000 e 5000
anni, quindi sempre molto elevati. 
In definitiva, quindi, la distribuzione G si adatta meglio alla
componente più elevata del campione per le durate di 1, 3 e
24 ore e la distribuzione radice per le durate di 6 e 12 ore;
per i tempi di ritorno più bassi le differenze sono lievi: la
distribuzione radice si adatta alle osservazioni a partire da
tempi di ritorno di circa 3 anni e la distribuzione G da tempi
di ritorno di circa 2 anni.
Sembra quindi che la distribuzione G sia quella preferibile,
comunque entrambe le distribuzioni danno ottimi risultati
per tempi di ritorno 3 ≤ tr ≤ 3000 anni; d’altra parte il nu-
mero complessivo degli anni di osservazione (quasi 9000) è
tale che i punti di osservazione aventi tr > 3000 anni siano
solo 2, per cui in ogni caso non risulta possibile fare stime
sicure per tempi di ritorno superiori a tale tr .

4. L’INFLUENZA DEL COEFFICIENTE DI
ASIMMETRIA
Per la determinazione delle massime portate al colmo aven-
ti elevati tempi di ritorno Majone et al. (2009) hanno propo-
sto la “distribuzione MG generalizzata” a tre parametri, che
tiene conto anche del coefficiente di asimmetria γ (momen-
to del 3° ordine adimensionalizzato), constatando però che
la determinazione di tale parametro presenta notevoli incer-
tezze, risultando molto variabile man mano che aumenta il
numero delle osservazioni, per cui occorrerebbe disporre,
per ciascuna stazione di misura, di un periodo di osserva-
zione assai esteso (in alcuni casi anche più di 100 anni), per
ricavare un valore sufficientemente attendibile di γ.
Gli Autori, prendendo in esame circa 12000 stazioni di mi-
sura di portata, situate in paesi appartenenti ai cinque conti-
nenti per un totale di circa 560000 anni di osservazione,
hanno accertato che il coefficiente γ ha una certa influenza
sulla distribuzione delle massime portate al colmo dei corsi
d’acqua e sono pervenuti alla seguente distribuzione a tre
parametri:

(20)

con CV coefficiente di variazione (CV = σ /M).
Lo scopo di questa memoria è quello di verificare quale
ruolo gioca il coefficiente di asimmetria γ per le distribu-
zioni delle altezze di pioggia. Tale coefficiente è espresso
dalla:

(21)

essendo, per una data stazione pluviometrica, hi il generico
valore del campione (cioè l’altezza di pioggia massima di
una data durata nel generico anno di osservazione), n il nu-
mero dei dati disponibili, M la media e σ lo scarto quadrati-
co medio degli stessi; i valori di γ per ciascuna stazione e
per ciascuna durata di pioggia sono riportati, come già det-
to, nella Tabella I.
Prima di verificare l’influenza di tale coefficiente sui mo-
delli di regionalizzazione per le piogge di forte intensità in
Toscana, è stato condotto uno studio, per le stazioni dotate
di campioni di dati molto estesi (più di 60), sull’andamento
del coefficiente γ stimato considerando serie di dati parziali
e crescenti fino a comprenderli tutti.
Infatti, come si è detto in precedenza, mentre per effettuare
stime attendibili del momento del primo ordine (la media
delle distribuzioni) sono sufficienti campioni della variabile
di numerosità abbastanza contenuta (15-20 anni), per il mo-
mento del secondo ordine, e soprattutto per quello del terzo
ordine, le stime basate su campioni di tali dimensioni hanno
di solito un’attendibilità molto minore. 
L’indagine sulla variazione di γ è stata fatta per le stazioni di
Cortona, Grosseto, Lucca, Pescia e Pisa, per le quali si ha un
numero di anni di osservazione uguale almeno a 65; i risul-
tati sono riportati nella Figure 2-26, analizzando le quali si
osserva che, a parte le ovvie oscillazioni nei primi 15-20 an-
ni di dati, il coefficiente γ continua a variare, a volte in misu-
ra notevole, man mano che aumenta l’estensione del periodo
di osservazione, presentando incrementi bruschi e notevoli
per effetto di qualche valore del campione molto elevato,
dopo il quale riprendono le oscillazioni più contenute. 
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Figura 2 - Variazione del coefficiente di asimmetria γ con il
numero degli anni di osservazione per le piogge di durata 1
ora della stazione di Cortona.

Figura 3 - Variazione del coefficiente di asimmetria γ con il
numero degli anni di osservazione per le piogge di durata 3
ore della stazione di Cortona.

Figura 4 - Variazione del coefficiente di asimmetria γ con il
numero degli anni di osservazione per le piogge di durata 6
ore della stazione di Cortona.

Figura 5 - Variazione del coefficiente di asimmetria γ con il
numero degli anni di osservazione per le piogge di durata
12 ore della stazione di Cortona.

Figura 6 - Variazione del coefficiente di asimmetria γ con il
numero degli anni di osservazione per le piogge di durata
24 ore della stazione di Cortona.

Figura 7 - Variazione del coefficiente di asimmetria γ con il
numero degli anni di osservazione per le piogge di durata 1
ora della stazione di Grosseto.

Figura 8 - Variazione del coefficiente di asimmetria γ con il
numero degli anni di osservazione per le piogge di durata 3
ore della stazione di Grosseto.

Figura 9 - Variazione del coefficiente di asimmetria γ con il
numero degli anni di osservazione per le piogge di durata 6
ore della stazione di Grosseto.
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Figura 10 - Variazione del coefficiente di asimmetria γ con il
numero degli anni di osservazione per le piogge di durata
12 ore della stazione di Grosseto.

Figura 11 - Variazione del coefficiente di asimmetria γ con il
numero degli anni di osservazione per le piogge di durata
24 ore della stazione di Grosseto.

Figura 12 - Variazione del coefficiente di asimmetria γ con il
numero degli anni di osservazione per le piogge di durata 1
ora della stazione di Lucca.

Figura 13 - Variazione del coefficiente di asimmetria γ con il
numero degli anni di osservazione per le piogge di durata 3
ore della stazione di Lucca.

Figura 14 - Variazione del coefficiente di asimmetria γ con il
numero degli anni di osservazione per le piogge di durata 6
ore della stazione di Lucca.

Figura 15 - Variazione del coefficiente di asimmetria γ con il
numero degli anni di osservazione per le piogge di durata
12 ore della stazione di Lucca.

Figura 16 - Variazione del coefficiente di asimmetria γ con il
numero degli anni di osservazione per le piogge di durata
24 ore della stazione di Lucca.

Figura 17 - Variazione del coefficiente di asimmetria γ con il
numero degli anni di osservazione per le piogge di durata 1
ora della stazione di Pescia.
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Figura 18 - Variazione del coefficiente di asimmetria γ con il
numero degli anni di osservazione per le piogge di durata 3
ore della stazione di Pescia.

Figura 19 - Variazione del coefficiente di asimmetria γ con il
numero degli anni di osservazione per le piogge di durata 6
ore della stazione di Pescia.

Figura 20 - Variazione del coefficiente di asimmetria γ con il
numero degli anni di osservazione per le piogge di durata
12 ore della stazione di Pescia.

Figura 21 - Variazione del coefficiente di asimmetria γ con il
numero degli anni di osservazione per le piogge di durata
24 ore della stazione di Pescia.

Figura 22 - Variazione del coefficiente di asimmetria γ con il
numero degli anni di osservazione per le piogge di durata 1
ora della stazione di Pisa.

Figura 23 - Variazione del coefficiente di asimmetria γ con il
numero degli anni di osservazione per le piogge di durata 3
ore della stazione di Pisa.

Figura 24 - Variazione del coefficiente di asimmetria γ con il
numero degli anni di osservazione per le piogge di durata 6
ore della stazione di Pisa.

Figura 25 - Variazione del coefficiente di asimmetria γ con il
numero degli anni di osservazione per le piogge di durata
12 ore della stazione di Pisa.



Più precisamente variazioni brusche e forti di γ si hanno per
le stazioni di Pisa e di Pescia per tutte le durate di pioggia, di
Grosseto per le durate da 3 a 24 ore e di Cortona per la dura-
ta di 1 ora, mentre sono assenti, per tutte le durate, per la sta-
zione di Lucca. Tuttavia si osserva ancora che il coefficiente
γ tende a raggiungere un’accettabile stabilizzazione dopo
circa 60 anni, quindi prima di quanto riscontrato da Majone
e A. (2009) per le massime portate dei corsi d’acqua. 
Allo scopo di definire la funzione di probabilità per le mas-
sime altezze di pioggia tenendo conto anche del coefficien-
te di asimmetria γ, i valori di tale coefficiente, calcolati per
ogni singola durata delle 262 stazioni prese in esame, sono
stati suddivisi in quattro gruppi distinti (0≤ γ <0,5; 0,5≤ γ
<1; 1≤ γ <1,5; 1,5≤ γ <4); i pochissimi valori di γ negativi
sono stati inseriti all’interno del 1° gruppo.
Il procedimento seguito è stato innanzi tutto quello di consi-
derare, per ogni durata, un campione costituito da un dato
per ogni 10 anni di funzionamento di ciascuna stazione, per
i motivi esposti in precedenza. Successivamente, per l’ap-
plicazione della distribuzione G (equazione (1)) a ciascuna
durata, nel piano di coordinate (h –M)/σ – ln tr, sono stati
riportati separatamente i punti dei campioni parziali aventi
valori di γ che ricadevano all’interno dei campi di variazio-
ne sopra definiti, ottenendo 4 distinti grafici e determinando
per ciascuno di essi i valori dei parametri a e b. 
Nelle Figure 27, 28, 29 e 30 sono riportate, relativamente
alla durata di pioggia t = 1 ora, i punti relativi ai 4 campi di
variazione di γ e le relative rette interpolanti con le loro e-
quazioni e con i valori del coefficiente di determinazione; si
può osservare che le suddette rette si adattano in maniera
pressoché perfetta ai rispettivi campioni e che differiscono
pochissimo tra loro. Per dare una visione più immediata
della minima entità delle differenze tra le 4 rette, queste so-
no state anche riportate in un unico grafico (Figura 31): si
può osservare che le rette in pratica si sovrappongono. 
Si nota che per tutte le durate tali rette si discostano tra loro
in misura irrilevante, sovrapponendosi per lunghi tratti. Il
coefficiente di asimmetria γ assume perciò un ruolo del tutto
trascurabile nelle distribuzioni delle altezze di pioggia delle
diverse durate: tutte le equazioni ottenute considerando i
campi di variazione del suddetto parametro si discostano in
misura irrilevante dalle analoghe equazioni (10), (11), (12),
(13) e (14), determinate prescindendo dal parametro stesso.
Lo stesso procedimento è stato poi seguito per determinare i
parametri della distribuzione radice (equazione (2)). 
Nelle Figure 36, 37, 38, 39 sono riportate, per tale distribu-
zione e per la durata di pioggia t = 1 ora, i punti dei campio-
ni relativi ai 4 campi di variazione di γ e le relative rette in-
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Figura 26 - Variazione del coefficiente di asimmetria γ con il
numero degli anni di osservazione per le piogge di durata
24 ore della stazione di Pisa.

Figura 27 - Distribuzione “G”: punti del campione, aventi 
0 ≤ γ < 0,5, per le piogge di durata 1 ora.

Figura 28 - Distribuzione “G”: punti del campione aventi 
0,5 ≤ γ < 1, per le piogge di durata 1 ora. 

Figura 29 - Distribuzione “G”: punti del campione, aventi 
1 ≤ γ < 1,5, per le piogge di durata 1 ora.

Figura 30 - Distribuzione “G”: punti del campione aventi 
1,5 ≤ γ < 4, per le piogge di durata 1 ora.



terpolanti con le loro equazioni e con i valori del coefficien-
te di determinazione. Anche in questo caso si nota che le
rette si adattano perfettamente ai rispettivi campioni e che
differiscono pochissimo tra loro. Per dare una visione più
immediata di ciò, le 4 rette sono state anche riportate in un
unico grafico (Figura 40), dal quale si osserva che esse in
pratica si sovrappongono. 
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Figura 31 - Distribuzione “G”: rette interpolanti dei punti dei
campioni aventi valori di γ che ricadono nei 4 diversi campi
considerati per durata t = 1 ora.

Figura 32 - Distribuzione “G”: rette interpolanti dei punti dei
campioni aventi valori di γ che ricadono nei 4 diversi campi
considerati, per durata t = 3 ore.

Figura 33 - Distribuzione “G”: rette interpolanti dei punti dei
campioni aventi valori di γ che ricadono nei 4 diversi campi
considerati, per durata t = 6 ore.

Figura 34 - Distribuzione “G”: rette interpolanti dei punti dei
campioni aventi valori di γ che ricadono nei 4 diversi campi
considerati, per durata t = 12 ore.

Figura 35 - Distribuzione “G”: rette interpolanti dei punti dei
campioni aventi valori di γ che ricadono nei 4 diversi campi
considerati, per durata t = 24 ore.

Figura 36 - Distribuzione radice: punti del campione, aventi
0 ≤ γ < 0,5, per le piogge di durata 1 ora.



Per le altre durate di pioggia sono stati ottenuti risultati ana-
loghi: anche in questo caso, vengono riportate, per sinteti-
cità, solo le figure che rappresentano insieme tutte e 4 le
rette interpolanti, ottenute per i vari ampi di variazione di γ,
con le relative equazioni e con i valori del coefficiente di
determinazione (Figure 41, 42, 43 e 44).
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Figura 37 - Distribuzione radice: punti del campione aventi
0,5 ≤ γ < 1, per le piogge di durata 1 ora.

Figura 38 - Distribuzione radice: punti del campione aventi
1 ≤ γ < 1,5, per le piogge di durata 1 ora.

Figura 39 - Distribuzione radice: punti del campione aventi
1,5 ≤ γ < 4, per le piogge di durata 1 ora.

Figura 40 - Distribuzione radice: rette interpolanti dei punti
dei campioni aventi valori di γ che ricadono nei 4 diversi
campi considerati per durata t = 1 ora.

Figura 41 - Distribuzione radice: rette interpolanti dei punti
dei campioni aventi valori di γ che ricadono nei 4 diversi
campi considerati, per durata t = 3 ore.

Figura 42 - Distribuzione radice: rette interpolanti dei punti
dei campioni aventi valori di γ che ricadono nei 4 diversi
campi considerati, per durata t = 6 ore.

Figura 43 - Distribuzione radice: rette interpolanti dei punti
dei campioni aventi valori di γ che ricadono nei 4 diversi
campi considerati, per durata t = 12 ore.



Si osserva che per le durate di 1, 3, e 6 ore le quattro rette si
discostano tra loro in misura del tutto trascurabile, sovrap-
ponendosi per lunghi tratti; per le durate di 12 e di 24 ore le
differenze tra le rette sono un po’ più marcate per i tempi di
ritorno più elevati, ma comunque sempre contenute entro li-
miti tali che si commettono errori del tutto accettabili appli-
cando le distribuzioni (15), (16), (17), 18) e (19) ottenute
prescindendo dal parametro γ. 
E’ da rilevare che si è riscontrato che il coefficiente di a-

simmetria γ ha un ruolo ben più importante sulla distribu-
zione delle altezze di pioggia se si assumono campioni di
dati costituiti prendendo, per ciascuna durata, la massima
altezza storica di pioggia adimensionalizzata (cioè un dato
per ogni stazione e non un dato per ogni 10 anni di osserva-
zione).

5. CONSIDERAZIONI FINALI
Nella presente memoria si è riscontrato che il coefficiente
di asimmetria γ gioca un ruolo del tutto trascurabile nelle
distribuzioni G (di equazione (1)) e radice (di equazione
(2)) delle altezze massime di pioggia in Toscana di durata
variabile da 1 a 24 ore, se i parametri a e b di dette distribu-
zioni vengono determinati con riferimento a campioni otte-
nuti assumendo, per ciascuna stazione e per ciascuna durata
di pioggia, un dato per ogni 10 anni di osservazioni disponi-
bili (quindi un numero di dati pari a n/10, con n pari agli
anni di osservazione). 
Si possono quindi applicare le distribuzioni (1) e (2) a 2 pa-
rametri, prescindendo del tutto dal coefficiente di asimme-
tria. 
Ciò è giustificato anche dal fatto che tale coefficiente risulta
di determinazione abbastanza incerta, nel senso che presen-
ta oscillazioni notevoli al variare del numero degli anni di
osservazione, con brusche e forti discontinuità in concomi-
tanza del verificarsi di altezze di pioggia elevate, per cui,
per ottenere valori sufficientemente approssimati del para-
metro necessitano lunghi periodi di osservazione (almeno
50-60 anni), di cui sono dotate pochissime stazioni pluvio-
metriche. 
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Figura 44 - Distribuzione radice: rette interpolanti dei punti
dei campioni aventi valori di γ che ricadono nei 4 diversi
campi considerati, per durata t = 24 ore.
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1. PREMESSE
Una delle più importanti conquiste della scienza moderna concerne la consapevolezza della fallibilità di stime, calcoli, veri-
fiche, progetti. Questa consapevolezza della possibile esistenza di errori e dei loro effetti traspare con chiarezza da autorevo-
li pareri di ben noti scienziati e filosofi (Russel, 1948), ma non sembra aver avuto ancora diffusione, perché gli uomini – e
se ne intuiscono i motivi – continuano a domandare certezza in un mondo dominato dall’incertezza; una domanda (Dewey,
1929), che nessuno è in grado di soddisfare e che si traduce in un’ansiosa ricerca di previsioni, che spesso si rivelano errate,
malgrado i continui sforzi di migliorare i mezzi, sempre più sofisticati, dei quali i profeti si avvalgono.
La fallacia di certe stime nel complesso mondo moderno e così l’abitudine degli autentici scienziati - sempre all’erta nel cor-
reggere i propri sbagli - di procedere per tentativi, correggendo i propri errori, destano nel grosso pubblico meraviglia, induco-
no scoramento, generano sfiducia anche nell’esito delle previsioni relativamente più attendibili e favoriscono la diffusione di
luoghi comuni, come nel fantasioso e nostalgico confronto della puntualità di treni in tempi e circostanze quanto mai differenti.
Alla domanda di safety e di security si accompagna una travagliata ricerca di principi, ai quali gli uomini tentano di attribui-
re un significato meno contingente ed effimero delle trattazioni particolari. Questa naturale aspirazione alla generalità, che è
alla base della filosofia, si traduce in un’ossessiva domanda di norme, canoni, guide, manuali, modelli, precetti, regole e re-
golamenti, ai quali conformarsi. A questi canoni si vuole fare comodo e facile riferimento anche nello svolgimento di com-
plesse operazioni scientifiche e pratiche; in assenza di canoni l’uomo prova smarrimento o addirittura repulsione che si rive-
la anche in alcuni aspetti della vita quotidiana.
Tutti chiedono norme, tutti vogliono norme; l’Europa e il mondo tutto sono percorsi da un furore normativo! Le ragioni di
tanto interesse risiedono apparentemente nell’accresciuta attenzione alla sicurezza delle costruzioni ed alla tutela del territo-
rio; in realtà, sono da ricercarsi nel cospirante effetto di due opposte tendenze del comportamento umano. La prima è la na-
turale, apprezzabile aspirazione alla ricerca di comuni regole nell’attività produttiva, e si ricollega ai principi ai quali si è ac-
cennato; nell’altra si nasconde, invece, il tentativo dei vari paesi di affermare, talvolta purtroppo con prepotenza e arrogan-
za, la propria presenza nei vari settori di quella attività.
Ad alcuni queste norme, che invero hanno raggiunto livelli tali da soffocare la libera espressione, sembrano oggi insopporta-
bili, tanto che se ne invocano ormai la revisione e la semplificazione (Pozzati, 1994). Ispirata dall’ansiosa domanda di sicu-
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Nel clima di incertezza che pervade il complesso mondo moderno, in continua trasformazione, l’ingegnere è chiama-
to al governo di ogni possibile indesiderata deviazione del comportamento delle costruzioni dai requisiti ideali, ai
quali è riferita la sicurezza. L’artista informale procede, invece, liberamente, rifiutando ogni riferimento a quelle rego-
le o canoni, che nel passato ne hanno condizionato l’espressione. 
L’accostamento della cultura tecnica, fortemente vincolata da norme, alla libera arte informale materica può essere fe-
condo, perché con la coltivazione di un’”artscience”, stimola la fantasia dell’artista e reciprocamente l’immaginazione
del tecnico nell’affannosa ricerca di rimedi ai guasti, che inesorabilmente l’uomo deve fronteggiare.
Parole chiave: Arte, Canone, Deviazione, Incertezza, Previsione.

In the uncertain climate pervading the continuously changing modern world, the engineer is called to the govern of the
most credible undesired deviations of the performance from the ideal safety prerequisites of  human artefacts. The mo-
dern informal artist proceeds liberally after having rejected all sort of past restraint to a formal expression. 
The match of the highly constrained technical culture with a free informal art can be very fruitful to the practice of a
new “artscience” supporting the artist’s fantasy and reciprocally the engineer’s imagination in the arduous search for
remedies to defects, men must inexorably confront. 
Keywords: Art, Canon, Deviation, Uncertainty, Forecast.

Art is discovery of new worlds
Jean Mirò
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rezza, si spiega così la tendenza, che si rileva con sempre maggiore frequenza, a precisare i riferimenti con la formale defini-
zione di situazioni, alle quali ancorarsi per trovare una piattaforma per costruire in entrambi i sensi fisico e figurato.
Le situazioni (versione della anglosassone situation e della tedesca Zustand) sono descritte convenzionalmente da classi o
combinazioni di variabili o parametri legati a proprietà, circostanze, condizioni, che valgano a definire lo stato di un corpo.
Possono immaginarsi situazioni originaria, rappresentativa, limite, prevista, progettuale, monitorata, documentale, reale, e
via dicendo [Jappelli, 1998].
Si aggiunga che il mondo ha subito grandi trasformazioni, che l’uomo hanno sempre affascinato; questo fascino traspare dai
versi di grandi poeti:

O conchiglia marina, figlia Vidi ego quod fuerat quondam solidissima tellus
della pietra e del mare biancheggiante, Esse fretum, vidi factas ex aequore terras;

tu meravigli la mente dei fanciulli. Et procul a pelago conchae iacuere marinae.
Alceo(1) Ovidio, Metamorfosi

Qualunque sia il modo (gradualismo, catastrofi-
smo), con il quale le trasformazioni avvengono,
una situazione prevista o immaginata differisce
sempre da quella reale, anche in dipendenza del-
l’evoluzione dei fenomeni ad essa correlati e per
l’intervento dell’uomo (Fig. 1).

2. LE DEVIAZIONI
La deviazione da regole, canoni, riferimenti idea-
li, è stata considerata nel passato una stortura o
malformazione, come la deviazione della spina
dorsale. Recentemente, invece, la deviazione di un comportamento da quella che convenzionalmente è stata la retta via, atti-
ra sempre più l’attenzione, perché si riconosce finalmente che la realtà non coincide con certi requisiti ideali, che si annida-
no solo nella mente dell’uomo, e che l’imperfezione è la regola in luogo dell’eccezione. Perfino certe composizioni musicali
sono state definite un tributo alla deviazione come fonte di progresso sociale.
In Medicina il difetto designa una malattia dipendente da alterazioni anatomiche o dalla disfunzione di un processo fisiolo-
gico o ancora dal deficit di un fattore normalmente presente nell’organismo; si distingue dal danno che colpisce un distretto
anatomico o che altera una funzione. Alcuni difetti sono fisiologici, altri patologici; di questi gli scienziati medici si sforza-
no di antivedere l’evoluzione. Le enormi difficoltà della ricerca medica sono evidenti a fronte dell’incredibile varietà di di-
fetti, anomalie, guasti, deformità, malformazioni possibili.
Dei difetti delle costruzioni l’ingegnere è ben consapevole e si sforza di risolvere i problemi pratici, esercitando l’immagina-
zione per inventare situazioni deviate ossia possibili e credibili eventi indesiderati, e ricercando sempre nuovi metodi per
convincere finanziatori, utilizzatori e controllori delle opere che con i provvedimenti e gli espedienti introdotti nei suoi pro-
getti, gli accadimenti indesiderati, talvolta addirittura critici, sono ragionevolmente improbabili. In questo incessante lavoro
i tecnici hanno bisogno di riferire il risultato a situazioni definite di volta in volta da un insieme di parametri che quei feno-
meni presumibilmente governano; invocano perciò principi, canoni, regole, dettate da autorità e/o autorevolezza, ma non
sempre purtroppo ispirate e confermate dall’esperienza.
Più precisamente, l’ingegnere è chiamato ormai ad immaginare queste deviazioni come eventi possibili, ed a configurarle
come scostamenti da quei requisiti ideali, che sono radicati nella sua mente, come la elasticità lineare, la tenuta perfetta, il li-
quido incomprimibile, che nella realtà non esistono. E questi requisiti, concernenti materiali, configurazione geometrica,
comportamento nel tempo, e così via, sono descritti nei capitolati con vocaboli che sembrano discendere dal mondo delle i-
dee di Platone: continuità, drenabilità, durevolezza, filtrabilità, impermeabilità, incomprimibilità, inerodibilità, lavorabilità,
omogeneità, permanenza, sicurezza,….
In ingegneria il difetto può dunque convenzionalmente definirsi come una deviazione del comportamento constatato da
quello previsto - o anche solo prevedibile - secondo valutazioni basate sulle convenzionali ipotesi ideali della continuità, o-
mogeneità, isotropia, elasticità, incomprimibilità, impermeabilità e simili. I difetti possono qualificarsi con numerosi attribu-
ti; possono essere diffusi o locali e questi ultimi hanno sede spesso al contatto fra materiali diversi; congeniti o acquisiti, na-
turali o artificiali, temporanei o permanenti, involontari o intenzionali; possono evolversi in dipendenza di fenomeni con de-
corso non sempre previsto né prevedibile. Esempi notevoli in fondazione sono la lente di terreno cedevole, la discontinuità
nel getto di un palo; in una struttura di terra con funzione di tenuta, l’occasionale presenza di uno straterello più permeabile
(Jappelli, 2005, 2006).
Ma esistono anche pseudo-difetti derivanti da pregiudizi e luoghi comuni; e perfino difetti che entro certi limiti possono
considerarsi desiderati, come l’inclinazione della Torre di Pisa, che per ovvi motivi turistici non si potrebbe ormai annullare
con un raddrizzamento. Dei difetti sono state anche proposte classificazioni (Jappelli, 2001).
Il mondo dei difetti o stati limite conosciuti, pur molto ampio e differenziato, è limitato. Nei regolamenti se ne citano solo al-
cuni e nelle forme finora osservate; spesso non si elencano nemmeno i più importanti per la sicurezza, tanto è vero che spesso
gli incidenti si manifestano in circostanze e forme diverse da quelle descritte nelle norme. Ci si deve chiedere perciò – ed in
forma sempre più angosciosa – quali potranno essere i guasti che nel futuro coinvolgeranno le costruzioni, e prospettarsi l’esi-
stenza di una varietà di difetti ancora non contemplata nelle norme e della quale forse non si è ancora del tutto consapevoli.
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Figura 1 - La trasformazione “antropica” del M. Rushmore, USA.

(1) Traduzione di Salvatore Quasimodo.



3. LA PREVISIONE
La domanda di un’attività indirizzata alla previsione dell’andamento e/o della durata di fatti, avvenimenti, fenomeni, e così
via, ha sempre accompagnato l’uomo, che nell’antichità, e forse ancora oggi, si rivolgeva a profeti ed oracoli e perfino agli
àuguri per l’esplorazione delle viscere degli animali. Oggi, quest’attività si avvale di potenti mezzi di osservazione, interpre-
tazione, elaborazione, e di tecniche di campionamento, correlazione ed estrapolazione, sempre più sofisticati.
Proiezione, prospezione, previsione, e perfino profezia hanno pervaso in differenti forme e per varie finalità quasi ogni de-
partment of human affairs ed hanno acquisito grande importanza nelle applicazioni, specie nella trattazione dei fenomeni di-
pendenti dal tempo: decorso di malattie, evoluzione climatica, andamento delle quotazioni di borsa, solo per fare qualche e-
sempio.
L’ansia di antivedere, che non si spegne nemmeno con la raggiunta consapevolezza di non poter prevenire, è tale che l’uo-
mo avverte l’esigenza di porre in atto operazioni quanto mai sofisticate e costose e non sempre giustificate, come quando ci
si accontenta di un grado di incertezza, sia pure decrescente nel tempo, pur di non dover attendere di conoscere la situazione
reale, p. es. il risultato di un elezione politica o amministrativa, che sarà disponibile dopo appena qualche ora.
Oggi, il grado di affidabilità delle previsioni può essere caso per caso precisato, lavorando con funzioni che tengono conto
dei valori che la variabile sotto osservazione ha assunto nel passato. Accade spesso, tuttavia, che il pubblico, accecato o ab-
bagliato dai successi, non si renda conto dei limiti di queste tecniche e riposi nell’illusione della certezza. Questo equivoco
si rende manifesto in molti esempi della vita quotidiana, come quando si pretende certezza di una diagnosi medica, nell’ora-
rio di arrivo di un treno o di un aereo, nell’accadimento di particolari fenomeni atmosferici e perfino forse nella durata della
vita umana.
Nei problemi di ingegneria, ed in particolare nelle grandi costruzioni, come le dighe, i fenomeni time dependant sono nume-
rosi, pur con decorsi assai diversi; in proposito gli ingegneri sono chiamati in ogni momento ad azzardare la loro opinione
sull’evoluzione degli spostamenti di un manufatto (Jappelli, Malquori, 1964) o di un pendio (Jappelli, Musso, 1981), sul fu-
turo decorso di un particolare difetto dell’opera, sull’andamento della piena di un fiume, sulla durata della vita del manufat-
to o di una sua parte, sulla lievitazione del costo di un intervento e perfino sulla prevedibilità dei movimenti tellurici, come
una recente polemica dimostra.
Malgrado i grandi progressi delle tecniche indirizzate alle previsioni, la risposta a questi quesiti è spesso ancora basata su
considerazioni empiriche; gli errori che si commettono in tali previsioni sono talvolta grossolani anche perché ispirati da
pregiudizi, bias, eccesso di ottimismo o di pessimismo.
Si aggiunga che spesso si è chiamati a prevedere senza conoscere nemmeno i termini del particolare problema, che si propo-
ne, così come i medici in servizio in un pronto soccorso sono raramente a conoscenza della anamnesi ossia della storia pre-
gressa di un infortunato. Accade anche che nel momento del pericolo controllori e guardiani non sappiano cosa fare e nem-
meno chi informare; è stato significativo al riguardo riascoltare i colloqui fra i responsabili delle torri di controllo degli ae-
roporti nel momento della scomparsa di un aereo dal monitor (Ustica). Evidentemente, il clima di concitazione, che caratte-
rizza la vita moderna, non favorisce la ponderazione negli scambi di informazioni, nemmeno nei freddi ed essenziali mes-
saggi tecnici. Dunque, all’ossessiva domanda si cerca di corrispondere con previsioni, che sfociano in contrastanti valutazio-
ni e financo strascichi giudiziari, come quella recente sui terremoti.
Le conseguenze dell’errore di confondere la realtà con i risultati di un modello previsionale sono sempre gravi e possono in-
ficiare la credibilità di singoli professionisti, organi di consulenza, concessionari, autorità di vigilanza. Si finisce addirittura
per scambiare l’intervento o il provvedimento (measure) che sarebbe necessario per fronteggiare il guasto con la misura
(measurement) della grandezza (indicatore) che ne regola l’evoluzione; e la polisemia incoraggia questo errore! Sono note
anche le controversie che si destano allorquando un bene acquistato rivela un “difetto”, definito proprio come difformità dal
previsto. Ognuno risolve a suo modo: 
È vero che i Profeti parlano del futuro con segni e immagini, e quasi tutti antiveggono con immagini della profession loro;
laonde Amos vide uncini, vacche, carri di fieno stridenti, manipoli e fabbricatori, perché era rustico; e Isaia vide tempio,
fuoco, animali nobili, fumo di gloria, perché era nobile; e Daniele cortigiano di Re, statue di diversi metalli, animali super-
bi, guerra di venti; e ognuno antivede come a lui è naturale sentire.

Tommaso Campanella

In effetti, una razionale previsione si fonda sulla lungimiranza, sulla conoscenza dei metodi e soprattutto sulla storia pre-
gressa del fenomeno, del quale si vuole studiare l’evoluzione; comporta riflessione e ponderatezza, che in genere non sono
compatibili con l’urgenza di decidere. Le corrispondenti previsioni sono spesso fallaci, perché viziate da pregiudizi, errori o
peggio si rivelano ambigue, di comodo per scarico di responsabilità. Perciò, ogni previsione che concerne questioni di sicu-
rezza e sulla quale si basa la prevenzione, deve essere formulata con grande anticipo rispetto al t* stimato per l’evento temu-
to. Numerosi esempi dimostrano invece che le previsioni non dettate dalla urgenza vengono differite fino al momento in cui
ormai non resta che avvertire i VVFF, che devono intervenire come i medici di un pronto soccorso.
L’ingegneria è impegnata nello sforzo di prevedere e in questo non può che avvalersi di modelli (Montuori, 2010). Il proble-
ma è tutto nell’intuire, valutare, misurare gli scostamenti della realtà da quei modelli, introducendo margini che si traducono
in ridondanze, robustezza, aggiustamenti, accomodamenti ad una realtà che non si lascia prevedere in tutti i suoi variegati a-
spetti. In questa attività l’ingegnere corre il rischio di acquisire una sorta di cecità, come quella informaticienne, che lo porta
spesso a confondere la realtà con i modelli, nei quali crede talvolta ciecamente. Questa cecità ne può oscurare la mente al
punto tale da indurlo a ragguagliare le cose al perfetto - o quanto meno al modello - invece che al vero.
Quando l’incertezza che si annida in vari passi dell’articolato processo predittivo è notevole, il rischio non può limitarsi con
un progetto convenzionale. In questi casi, per la ricerca di soluzioni soddisfacenti si può ricorrere a strategie speciali (Jap-
pelli, 2003). Una di queste, che si è andata affinando negli ultimi tempi, è nel calcolo cosiddetto parametrico. Con questa
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strategia, che è oggi pienamente attuabile con i moderni calcolatori, si valuta la sensibilità dei risultati di un calcolo ai valori
di una classe di parametri entro un intervallo, che si stima con ragionevolezza in dipendenza della situazione e della gravità
delle conseguenze di ogni deviazione.
La strategia progettuale comporta la figurazione e la rappresentazione di difetti noti e credibili nella circostanza, per preve-
derne con adeguata simulazione gli effetti sul comportamento dell’intera opera o su parte di questa. Una volta noti gli effetti
delle simulate anomalie, il progettista potrà verificare se le soluzioni proposte per i rimedi siano idonee per conferire al si-
stema adeguata sicurezza nei confronti dei possibili stati limite o se sia necessario introdurre maggiore robustezza per garan-
tire la sopravvivenza del manufatto nell’ipotesi che i guasti si manifestino effettivamente o per valutare le capacità presta-
zionali residue di opere esistenti. La strategia mira ad istituire razionali, ancorché laboriose verifiche in luogo della tanto
spesso cieca attribuzione di coefficienti o margini di sicurezza parziali o globali.

4. L’IMMAGINATIVA
Alla ricerca di difetti noti e ignoti si potrebbe chiedere un contributo non illusorio ad artisti dell’arte informale materica, sti-
molandone l’immaginazione sul tema innanzi proposto.
I rapporti dell’Ingegneria con le Scienze Umane, in particolare la Storia e l’Arte, sono state oggetto di approfondite rifles-
sioni in convegni, anche recenti (AISI, 2010), ma non sono nuovi all’A., che nel passato ha avuto modo di trattare il tema
con Eugenio Battisti (1988, 1989) e con i suoi allievi (Buono, 1991), (Jappelli, Buono, 1994) per ricercare un comune meto-
do di lavoro a fini tecnici e scientifici sui criteri di salvaguardia e di intervento su monumenti, complessi monumentali e
centri storici.
Anche l’arte è stata guidata nel passato da canoni, p. es. nella
scultura (Fig. 2), nel  rispetto dei quali sono state create mera-
vigliose opere di arte figurativa. Il significato e la misura del
valore di queste opere erano nel grado di conformazione ai ca-
noni o all’inverso nel grado di deviazione dai medesimi. Ma
una corrente rivoluzionaria di arte si è proposta oggi all’atten-
zione del mondo identificandosi con il rifiuto di ogni canone.
Il critico francese Michel Tapié ha proposto l’aggettivo infor-
male per qualificare questa art autre, che si distinguere pro-
prio perché non si dà una forma, prescinde dagli oggetti e fa
riferimento solo all’uomo artista che ha partorito l’opera. Più
precisamente, a differenza di quella classica(2), l’arte informa-
le rifiuta ogni segno che non sia autoreferenziale, cioè che non
provenga direttamente dall’impulso che l’artista riceve dal suo
cervello; gli artisti informali operano, dunque, al di fuori degli
schemi classici, per così dire, senza le regole dell’arte.
Così, la ricerca artistica è divenuta informale, cioè priva di o-
gni condizionamento o vincolo concettuale, e si è rivolta alla
materia (arte materica). La materia è soggetta a guasti, dete-
rioramento, disfacimento, corrosione, in una parola all’invecchiamento. Perciò, agli occhi degli artisti informali materici la
materia si presenta, come agli ingegneri, con quei guasti o difetti che i tecnici interpretano come deviazioni da un comporta-
mento ideale, che non trova riscontro nella realtà.
Se è vero che la definizione di difetto richiede il riferimento ad un canone, che l’arte informale rifiuta, l’informale può dirsi
anche un’arte senza difetti. Perciò, quest’arte ha contribuito implicitamente a coltivare l’idea moderna che l’imperfezione è
la regola. L’imperfezione può anche essere desiderata come i tratti caratteristici di un volto, del quale l’estetica attuale tende
ad esaltare i difetti che immancabilmente la natura distribuisce e i guasti, che si accumulano nel tempo.
Gli artigiani della ceramica sanno che l’imperfezione(3) non è un difetto, ma dimostra l’originalità del prodotto; così, il raro
difetto della tête beche, ben noto in filatelia, ha un grande valore ed è molto ricercato dai collezionisti; l’inclinazione della
Torre di Pisa rispetto allo zenit ha contribuito alla fama di questo straordinario monumento. In altri termini a tutti quelli che
si dolgono dei loro molti difetti bisognerebbe ricordare quanto peggio sarebbe non averne alcuno (Lloyd Alexander, Terra
d’Occidente).
Con la rimozione di ogni schema geometrico e di ogni concessione figurativa l’espressione dell’arte informale si concentra
fantasiosamente nella materia bruta (argilla, cartone, corde, detriti, gesso, iuta, legno, metallo, paglia, plastica, …), che arti-
sti come Burri, Fontana, Tàpies, Travaglini, e tanti altri, con un sorprendente linguaggio artistico polisemico, modellano,
plasmano, accostano, sovrappongono, scolpiscono, spalmano, come nei palinsesti; poi comprimono, feriscono, bruciano, bu-
cano, quasi con un furore artistico, con le più varie azioni, urti, mazzate, incisioni, tagli, sforbiciate, stiramenti; così cimen-
tata, la composizione viene lacerata, smembrata, sminuzzata, fino all’esplosione, per rompere con la cultura figurativa, se-
guendo, forse inconsapevolmente, un percorso quasi ingegneristico.
La contemplazione di un’opera d’arte informale non richiede il riferimento a canoni, codici, laccioli o vincoli di alcun gene-
re e lascia libera la fantasia di materializzare concetti e idee e/o di associarvi oggetti o corpi fisici; i critici raccomandano an-
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Figura 2 - I canoni della scultura (Caronia, 1988).  

(2) Michelangelo era convinto che l’immagine della sua opera fosse contenuta nel blocco informe di marmo e che il suo compito fosse solo di liberarla
e renderla fruibile.
(3) Così la lingua, imperfetta come ogni creazione umana, estende il significato di sferisterio (σϕαιριστηριον) dal luogo per il gioco della palla nei gin-
nasi a tutti i luoghi nei quali gli sportivi si cimentano non solo con sfere, ma anche con corpi ovali dal rimbalzo imprevedibile. Così pure, sembra irra-
gionevole condannare l’eutanasia, che significa letteralmente “buona morte”.



zi di non chiedersi che cosa l’opera rappresenti, ma ritengono sufficiente la semplice guida suggerita dal francese Tapiè, che
riconosce in quell’arte tre filoni, che valorizzano rispettivamente il gesto, il segno, la materia.
Eppure la nostra ansia di riferimenti ed assonanze ci induce ad accostare queste opere a forme che una natura fino a qualche
anno fa sconosciuta ci offre; è sufficiente in proposito ammirare le foto della tessitura del pianeta Marte, che il National
Geographic nel numero di dicembre 2008 non esita a paragonare a strips cut from abstract paintings (Updike J., 2008); o
anche le meteore d’agosto raffigurate nel n. 7, 2010 della Rivista “La Freccia” delle Ferrovie dello Stato.
Altri fenomeni naturali, che, forse inconsapevolmente, hanno ispirato artisti informali - accadono, questa volta sul nostro
pianeta - quando sulla sua superficie affiorano terreni che gli agenti atmosferici sottopongono a continue trasformazioni, ed
assumono forme che ricordano la superficie del mare; alcune meravigliose immagini di dune si ammirano nel fascicolo di
luglio 2010 della citata National Geographic. Queste serie di immagini gli artisti informali non potevano conoscere; ma altri
esempi di accostamenti a fenomeni naturali a  noi più familiari sono possibili (Figg. 3, 4, 5, 6, 7, 8), come le mutevoli palin-
genesi dell'aurora riprese da una finestra sul Vesuvio di un architetto napoletano (Fig. 9).

Avvicinandosi all’ingegneria non è inutile premette-
re che l’arte e la tecnica si esprimono con linguaggi
differenti; questi costituiscono barriere che, tuttavia,
una moderna corrente di pensiero mira a sfondare o
almeno abbassare per dare un volto artistico alla tec-
nica o all’inverso rivestire l’arte di aspetti tecnici
(Jappelli, 2007).
Si consideri il vasto mondo dei materiali da costruzio-
ne, nei quali i difetti non mancano. Un esempio è nel
legno nel quale si ravvisa l’effetto del naturale disu-
niforme accrescimento del tronco dell’albero; questo
difetto congenito che gli specialisti (Bertoni, 2002) in-
dicano con il termine marezzatura, si ravvisa in un di-
pinto di Ackermann (Fig. 10). Giuseppe Uncini (1928-
2008) ha portato il cemento armato nell’arte, ma non
ne lascia intuire i difetti congeniti, che si ravvisano,
per esempio, per un deficit di compattezza - non neces-
sariamente involontario - in molte strutture (Fig. 11).
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Anna Esposito, Parete, 1991.Le complessità strutturali del terreno.

Figura 3 - Un terreno strutturalmente complesso.

Sabbie a Tindari (Foto R. Jappelli, 1955). Louis Morris, Beta Epsilon, 1960.

Figura 4 - L’azione del vento e del moto ondoso.

Figura 5 - Struttura lenticolare.

Louis Morris, Omega IV, 1959-60.Il terreno all’Anapo 
(Jappelli et al., 2009).



Ma la curiosità di scoprire associazioni
e corrispondenze nell’ingegneria sugge-
risce di indagare sulle fonti di ispirazio-
ne, proponendo agli artisti di contem-
plare anche quella seconda categoria,
più avanzata, dei difetti acquisiti ossia
dei guasti, e reciprocamente agli inge-
gneri di portare lo sguardo su alcune o-
pere dell’arte informale materica per
ravvisare in quelle i lineamenti dei gua-
sti, ai quali gli ingegneri sono assuefatti
(Fig. 12).
L’accostamento di un difetto o guasto
delle costruzioni umane all’immagine
di un’opera d’arte è banale, se questa è
classica; d’altra parte, a rigore di logica,
la ricerca della difformità da canoni,
che un filone dell’arte deliberatamente
rifiuta, non ha senso, perché contraddi-
ce l’intenzione dell’autore che non vo-
leva formalizzare il risultato del suo la-
voro. Può essere interessante, invece,
intraprendere quell’esercizio di imma-
ginazione, che consiste nel confrontare
qualcuna di quelle opere con l’immagi-
ne di un reale guasto, difetto o imperfe-
zione. Con questi accostamenti, che agli
occhi di un artista intransigente sembre-
ranno irriverenti o addirittura sacrileghi,
si intende istituire una, sia pur debole,
assonanza tra l’opera l’arte ed alcuni fe-
nomeni ben noti in ingegneria, che nella
pratica quotidiana si presentano in for-
me e con aspetti quanto mai variegati,
spesso imprevisti ed imprevedibili. Que-
sto esercizio potrebbe offrire alla ricerca
artistica un itinerario ingegneristico per
rendere meno oscuro il significato di
un’opera(4) e reciprocamente iniettare
fantasia nell’ingegneria per stimolare la
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Antoni Tàpies, 74, Rilievo grigio, 1956.Una formazione straterellata.

Figura 6 - Stratificazioni.

(Foto R. Jappelli). Alberto Burri, Cretto, 1975.

Figura 7 - Ritiro per essiccamento di un limo.

Piero Dorazio, Colori intrecciati, 1958. Andrea Jappelli, 2010.La formazione Anaverde in area San Andrea (Sharp, 1976).

Figura 8 - Pieghe e faglie. Figura 9 - Una finestra sul Vesuvio.

(4) In qualche opera (v. Fontana) si intravede ancora il riferimento ad un oggetto concreto.



ricerca in quel mondo, nel quale si celano
tante situazioni sconosciute (Jappelli,
2006).
Il ricordo della conferenza “Idraulica ed
Arte” tenuta da Girolamo Ippolito al Circo-
lo Culturale L’Atollo, Napoli, (Ippolito,
1957) e la lettura del recente articolo “Ac-
qua ed Ingegneria” (Veltri, Copertino,
2010) incoraggiano l’A. a presentare ai let-
tori della Rivista le considerazioni che se-
guono sul ruolo dell’intuizione e dell’im-
maginazione nel mondo dell’Ingegneria i-
draulica e, più in generale, nella Scienza e
Tecnica dell’Ingegneria delle Acque.
Seguendo un oscuro istinto che spinge gli
ingegneri a cercare, da un lato, una situa-
zione di riferimento (il livello medio del
mare, un piano dei carichi idrostatici, ….) e
forse addirittura il conforto in una norma e,
dall’altro, ad inventare o immaginare difetti
per dimostrare che la proposta soluzione ne
esclude l’accadimento con ragionevole si-
curezza, l’A. suggerisce di associare ad im-
magini di opere di arte informale, specie
materica, la rappresentazione di un difetto,
guasto o stato limite, tratta dal mondo della
ingegneria per offrire all’arte il riferimento
ad una situazione concreta, così come una
situazione originaria è indispensabile in o-
gni accertamento tecnico preventivo. 
Il possibile ardito corollario che alcuni arti-
sti moderni abbiano tratto ispirazione, forse
senza consapevolezza, proprio da quei di-
fetti per immortalarli nelle loro opere, l’A.
lascia ai lettori, così come la considerazio-
ne che, al vaglio della classica, l’arte infor-
male è difettosa solo perché si discosta dai
canoni che per millenni hanno costituito es-
senziale riferimento.

Per questo esercizio di immaginazione conviene trasferirsi ormai nella ampia classe dei difetti acquisiti. Perciò, nelle figure
raccolte in Appendice al presente scritto si propongono le sintetiche definizioni di alcuni difetti fra i numerosi che le costru-
zioni acquisiscono nel tempo, specie per effetto della prolungata azione di quegli elementi naturali (terreni, acque) con i
quali le costruzioni medesime hanno continuo rapporto, come nelle opere di ritenuta sui corsi d’acqua (Jappelli, 2007). I di-
fetti o guasti, ai quali l’azione dell’uomo spesso non è estranea, sono designati con vocaboli, dei quali si indicano i corri-
spondenti in inglese, francese e tedesco.
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Franz Ackermann, 2003.
A lunatura; B marezzatura;

(Bertoni, 2002).

Figura 10 - Difetti del legno.

Antoni Tàpies, 65, Parete
perforata, 1955.

Facciavista del Salk Institute, San Diego, California
(Stoller, 1999).

Figura 11 - Porosità del conglomerato cementizio.

James Reineking, Untitled, 1985.Le centine dopo il disastro nella galleria Secondigliano, 1996.

Figura 12 - Profilati metallici.



Le definizioni sono accompagnate da composizioni, nelle quali all’immagine di un guasto è accostata un’opera d’arte infor-
male materica(5), che al confronto contraddice l’aggettivazione, perché acquista significato – forse idealmente una forma –
che artisti autenticamente informali non hanno voluto assegnare.
Ulteriori spunti di riflessione offrono una rassegna dei titoli, con i quali i medesimi autori o i curatori dalle raccolte hanno
indicato le opere per tramandarle ai posteri.
Alcuni dichiarano le loro opere con il prudente anonimo “senza titolo”; altri segnalano il materiale (legno, plastica,…), con
il quale si sono cimentati; molti si limitano ad indicare il colore (bianco, blu, giallo, grigio, lilla, marrone, nero, ocra, rosa,
rosso,…); altri si spingono fino al tipo di opera artistica (pittura, scultura,…); altri ancora danno indicazioni di non imme-
diata interpretazione (evisa, onement,..) e come tali suscitano associazioni di idee e stimolano la fantasia; non mancano, infi-
ne, artisti che contraddicono il canone dell’informale accennando ad una forma (sinuoso, coupes superposées, …) o addirit-
tura ad un oggetto (ram stele, ….) e perfino ad una figura umana (woman….).
In Onement I, 1948, dal titolo in apparenza criptico(6), l’Artista adotta la chiusura lampo (zip) per dare un significato spazia-
le alla sua opera (to define the spatial structure of his paintings), forse per sottolineare l’importanza di non disaccoppiare le
due anime umanistica e tecnica della cultura.
Le opere informali materiche prescelte potrebbero forse classificarsi secondo un indice di informalità; ma nella mente di un
ingegnere, rivolta alla concretezza, quelle opere, sebbene per definizioni informali, hanno il potere di richiamare proprio
quelle forme che l’artista ha deliberatamente escluso dal suo circolo (oggetti, fenomeni, circostanze, situazioni).
Gli esempi di associazioni, dunque, che si propongono al lettore, sono frutto di fantasia e non hanno altro scopo che quello
di creare un terreno d’intesa, forse solo per stimolare la liberazione di un segreto che l’artista ha tenuto celato.

5. CONCLUSIONI
L’affannosa ricerca umana per la definizione di appropriate situazioni di riferimento procede con risultati che non sempre
si manifestano nei regolamenti con la necessaria trasparenza. Ma i ricercatori di ingegneria sono consapevoli che guasti
ed incidenti possono presentarsi in forme insidiose non sempre prevedibili, perché non ancora conosciute; perciò, in quel
mondo oscuro si muovono con cautela associata ed una buona dose di immaginazione. Questa richiede continuo rinnova-
mento, che l’ingegneria sviluppa con quegli studi parametrici, che si intravvedono anche in alcune composizioni musicali
e in opere dell’arte informale (Fig. 13). Forse, perciò, un’incursione nell’arte informale materica, ispirata proprio dalle
costruzioni umane, potrebbe stimolare la fantasia nella libera ricerca di deviazioni, guasti, difetti e financo errori, che in
quelle costruzioni si celano, orientata non più da un canone di perfezione, ma dalla varietà delle situazioni reali, nell’eter-
na ricerca del significato di alcuni meravigliosi prodotti del genio umano.
La moderna arte informale materica,
che rifiuta canoni e contraddice in ter-
mini qualsiasi interpretazione figurativa
e/o geometrica, sembra aperta ad assu-
mere significati riferibili proprio ai gua-
sti della materia, nei quali l’acqua e il
terreno sono protagonisti. La ricerca ar-
tistica nell’arte informale materica pro-
cede così, forse ancora inconsapevol-
mente, come in ingegneria la fantasia e
la tecnica nella ricerca intorno a quegli
stati indesiderati, che si immaginano
per dimostrare che le soluzioni adottate
in progetto ne garantiscono l’accettabi-
lità. Perciò, l’accostamento a quei gua-
sti reali di immagini fantasiose offerte
da ben noti artisti, che hanno coltivato
l’arte informale materica, può risultare
feconda per sviluppare inediti aspetti di
quella artscience, che la Graduate
School of Art and Science di una gran-
de università americana ha recentemen-
te promosso per avvicinare la scienza a-
gli studi umanistici (Rutter, 2008).
Gli autentici cultori di arte informale
vorranno perdonare l’ardimento dell’A.
nella ricerca di immagini di forme fisi-
che che di quell’arte contraddicono lo
spirito dichiarato.
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(5) Eseguita con materiali diversi (argilla, iuta, legno, metallo, pietra, plastica,….). Le fonti principali sono il Catalogo del Museo Louisiana, Copenha-
gen; il Dossier Art n. 52, Astrattismo, Giunti Ed., 1990; il volume Antoni Tapiés delle Grandi Monografie, Ed. Fratelli Fabbri, 1969; il catalogo delle
opere di  Giovanni Travaglini, che vedrà la luce nel 2011, Ed. CLEAN.
(6) Onement, che ha la medesima radice di oneness (unione, unità, interezza) può significare concordia, accordo, o anche singolarità, immutabilità.

Figura 13 - Soluzioni numeriche su elaboratore ELEA 6001/s dell’equazione tra-
scendente dei luoghi delle zone plastiche alla Fröhlich in un semispazio pesante
resistente (γ, c, φ, k0) sollecitato sul piano  limite da un carico uniforme verticale
(γh) e da un carico inclinato (a) su una striscia indefinita (s) di larghezza b. I risul-
tati sono relativi a combinazioni di valori dei parametri adimensionali (k0, a,φ,A=
γh/s, B= γb/s, C=c/s) (Jappelli, Tortorici, 1967).

Max Bill, Tema e quindici variazioni,
1935-1938, litografie.

Luoghi “plastici” in un semispazio 
alla Fröhlich.
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APPENDICE

opening, ouverture, Öffnung, APERTURA
Si manifesta in un giunto fra membrature accostate o fra struttura e terreno. Il difetto non supera generalmente uno stato li-
mite di servizio; al contatto con la fondazione può rendere inefficace un intervento di sottofondazione. 

depression, creux, Senkung, AVVALLAMENTO
Cedimento localizzato a forma di scodella, tipicamente  in un manto di tenuta di conglomerato bituminoso per deficienza
del sottofondo; associato ad erosione interna può progredire fino al sinkhole. 

blister, cloque, Blase, BOLLA 
Rigonfiamento locale (vescicola) sulla superficie esterna di un manto di tenuta di conglomerato bituminoso per effetto di
tensione di vapore e/o sprigionamento di gas intrappolato fra due stese successive; può manifestarsi in fase di vuotatura del
serbatoio, in conseguenza della spinta dell’acqua che si insinua a tergo del sigillo; si rimedia perforando.

Barnet Newman, Onement 1, 1948.Giunto aperto fra pannelli di una paratia.

Antoni Tàpies, 93, Grande pittura, 1958.Avvallamento in un manto di tenuta (Tschernutter, 1988).

Giovanni Travaglini, 1968, Plastica.Bolla in un manto di tenuta (Tschernutter, 1988)
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deviation, deviation, Deviation, DEVIAZIONE
In analogia con l’incurvamento della spina dorsale, indica il difetto geometrico dello spostamento di una struttura (palo, pa-
lancola, diaframma) da una posizione o linea prefissata; accade per l’incontro di un trovante o di un terreno molle.

weathering, altération, Verwitterung, DISFACIMENTO 
Progressiva distruzione o sbriciolamento per alterazione, cariatura, decomposizione o marcimento di un materiale, specie
per azione degli atmosferili. 

efflorescence, efflorescence, Ausblühen, EFFLORESCENZA
Un’acqua contenente sali produce per evaporazione al contatto con l’aria un deposito che si presenta come crosta o polvere.
Si osserva sulle pareti dei cunicoli delle dighe in prossimità dei giunti o allo sbocco di dreni. 

Erik Thommesen, Woman, 1960.Deviazione di un palo trivellato inclinato (Weinhold, 1983).

Giovanni Travaglini, Legno, 1967.Marcimento di legname a Venezia.

Pietro Consagra, 1972, Quattro figure su fondo lilla.Efflorescenza nel cunicolo di una diga.
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erosion, érosion, Erosion, EROSIONE
Rimozione per progressivo sgretolamento della frazione più debole di un materiale sciolto esposto all’azione dell’acqua ze-
nitale e/o del vento o al ruscellamento (da ex rodere).

spalling, expoliation, Abspaltung, ESFOGLIAZIONE
Desquamazione, delaminazione o sfaldamento per distacco di lame superficiali per dilatazione termica differenziale; è spes-
so accompagnata da arricciatura.

expulsion, ejection, Auschluss, ESPULSIONE
In presenza di filtrazione sotto cadente critica le frazioni sottili di un materiale sciolto male assortito possono attraversare
dreni non protetti da adeguati filtri per sboccare nel cunicolo o sul paramento di una diga, intorbidendo l’acqua. Con l’espul-
sione la capacità di autofiltraggio è compromessa.

Mikalojus Ciurlonis, Collina, 1905.Sabbie a Belvedere Marittimo (CS) (foto R.J., 1955).

Franco Fontana, 2004.Delaminazione in un manto di tenuta (Haug, Ditter, 1982).

Antoni Tàpies, 60, Pittura in rosa, 1955.Espulsione di acqua e sabbia dal sottosuolo.
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cracking, fissuration, Rissbildung, FESSURAZIONE 
Si manifesta con diffuse fenditure o discontinuità di neoformazione; la tendenza alla fessurazione dipende da difetti congeniti
di composizione e posa in opera dei materiali o da un difetto geotecnico, che promuove cedimenti differenziali. 

encrustement, dépôt, Wasserstein, INCROSTAZIONE
Deposito di sostanza solida, spesso carbonatica, che si forma allo sbocco di acqua sulle pareti di cunicoli e negli interstizi di
dreni e filtri, riducendone l’efficienza, o su superfici dove l’acqua è in lento moto (stillicidio).

tear, déchirement, Zerreissung, LACERAZIONE
Lesione longitudinale di trazione in un manto di conglomerato bituminoso alla giunzione con il plinto, spesso al primo riem-
pimento del serbatoio.

Antoni Tàpies, 116, Bianco spezzato su marrone, 1959.Lesioni nel rivestimento della galleria ferroviaria 
Paola-CS (1969).

Antoni Tàpies, 180, Rosso e nero con strappi, 1963-65.Allo sbocco del cunicolo di una diga.

Giovanni Travaglini, 1973, Plastica.Lacerazione nel manto di tenuta della diga Castello.
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gap, lacune, Lücke, LACUNA
Soluzione di continuità dovuta a lacune di getto nel conglomerato; può formarsi nei pali trivellati e nelle paratie in conse-
guenza del locale franamento del terreno; comporta un grave difetto di portanza.

crack, fissure, Riss, LESIONE
Discontinuità nel corpo di un manufatto. Le lesioni longitudinali sul coronamento di una diga di terra sono spesso il segnale
di uno stato limite compatibile con la prosecuzione dell’esercizio, sia pure con cautela; le trasversali sono più preoccupanti.

mechanism, mécanisme; Mechanismus, MECCANISMO
Letteralmente complesso delle parti componenti una macchina; nella moderna accezione è un tipo di rottura o stato limite
ultimo caratterizzato da superfici di scivolamento o cerniere. 

Henry Heerup, 1985, Ram Stele.Discontinuità del getto di una paratia in argilla.

Willy Orskov, Untitled, 1972.Crollo di una paratia provvisoria, in occasione di una
piena (Jappelli, 2010).

Antoni Tàpies, 131, Porta curva, 1960.Lesione al coronamento della dismessa diga Disueri.
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undulation, ondulation, Undulation, ONDULAZIONE
Si appalesa nel tempo sulla superficie esterna di una manto di tenuta di conglomerato bituminoso  per effetto di scorrimento
viscoso del mastice di un sigillo di composizione non appropriata.

bulb, bulbe, Kolben, SBULBATURA
In gergo rigonfiamento o protuberanza localizzata nei fusti di pali, paratie e simili, costruite in opera in terreni con alternan-
ze di strati molli. Può essere un difetto desiderato, perché contribuisce alla portanza. 

fissures, craquelure, Rissigkeit, SCREPOLATURA
Sistema di fessure non passanti, irregolarmente distribuite su porzioni della superficie di un manto di tenuta di conglomerato
bituminoso esposto a particolari azioni ambientali; può derivare da difetti di composizione del conglomerato o da invecchia-
mento; si accompagna ad arricciatura se il manto è protetto da vernici o intonaci. 

Antoni Tàpies, 97, Pittura rossa con croce, 1965.Scorrimento del sigillo di un manto (Tschernutter, 1988).

Jean Arp, Coupes superposées, 1947.Autopsia di una vecchia paratia (Jappelli, 2010).

Giovanni Travaglini, Legno, 1968.Screpolatura di un manto di tenuta (Tschernutter, 1988).
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piping, renard, Sickererrohrenbildung, SIFONAMENTO
Stato limite ultimo di erosione interna in un materiale sciolto sede di un moto di filtrazione con cadente critica. Si manifesta
con un condotto nel quale l’acqua acquista velocità e capacità di erosione più elevata di quella del moto di filtrazione. La su-
scettibilità al sifonamento è massima nei materiali non coesivi ed al contatto fra materiali diversi. 

“SINKHOLE”
Sprofondamento con fuoriuscita di acqua nel fianco valle di una diga di terra per erosione da sifonamento retrogressivo. 

bleeding, égout, Tröpfeln, STILLICIDIO
Persistente gocciolio di acqua, talvolta ricca di sali, che proviene tipicamente dai giunti di costruzione e/o allo sbocco di
dreni nei cunicoli; comporta spesso efflorescenza e/o incrostazione. Lo stillicidio di emulsione bituminosa attraverso fessure
e/o giunti fra strati sovrapposti di un manto di conglomerato bituminoso può manifestarsi quando la superficie di contatto è
trattata con emulsione liquida e/o poco viscosa in eccesso; può essere indice di scarsa resistenza allo scivolamento relativo. 

Antoni Tàpies, 229, 1966, Sinuoso con bande blu.Sifonamento in un permeametro (Foto R. Jappelli).

Enzo Cucchi, 1985, Senza titolo.Voragine nel fianco valle di una diga di terra 
(Courage, et al., 1997).

Antoni Tàpies, 247, Pittura e coriandoli, 1967.L’Acqua, 1, 2010 (foto C. Buffa).
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gouge, rayure, Streifung, STRIA
Letteralmente riga sottile che spicca su un fondo di altro tono o di altro colore. In architettura è una scanalatura con adiacen-
te listello nella colonna scanalata. Sulla superficie di un manto di conglomerato bituminoso si manifesta per sfregamento.

stricture, retrécissement, Einschnürung, STRIZIONE
Restringimento localizzato o strozzatura nel fusto di pali o paratie costruiti con tecnica non adeguata al terreno, specie se stra-
tificato e sede di falda. La sezione di una colonna di gettiniezione può discostarsi localmente dalla sezione media nominale. 

leaking, fuite à l’air libre, Sickerung, TRAPELAMENTO
Passaggio di piccole quantità di liquido attraverso una sottile fenditura, come del vino fra le doghe di una botte; spesso ac-
compagnato da incrostazione si osserva dai giunti nei cunicoli. 

Antoni Tàpies, 171, Ocra gialla con punti, 1963.Sfregamento su un manto di tenuta (Tschernutter, 1988).

Antoni Tàpies, 51, Pittura, 1954.Trapelamento nel cunicolo di una diga.

Tony Cragg, Red Figure, 2008.Colonne di gettiniezione (Croce, Flora, Modoni, 2004).
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blistering, vesication, Blasenbildung, VESCICAZIONE
In Medicina comparsa di vescicole sierose sulla cute, può presentarsi con la diffusa formazione di bolle sulla superficie di
un manto di conglomerato bituminoso, anche in presenza del sigillo; può dar luogo ad uno stato limite di servizio.

Lucio Fontana, Il pane, (1950), buchi e graffito su terracotta.Vescicazione di un manto (Haug, Ditter, 1982).
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1. PREMESSA
“Nos… Provisores supra Bonis Incultis Ill. Dominii Venetiarum… havendo vista la suplicatione del Nobil Homo… et le
deppositioni in scrittura de… nostri Inzegneri… delle Aque che affermano che tollendo Aqua della Brenta la laguna non pa-
tirà in parte alcuna, anzi li sarà di benefitio et considerato il benefitio che segue al publico facendo ridur a cultura et a pa-
scolo li lochi giarosi et inutili...
Demo, vendemo et transemo… quadretti di aqua della Brenta… per poter irrigar et ridurre a cultura li campi sterili delli
prefati compradori” (1).

Le frasi citate - tratte da un’investitura di epoca seicentesca
con cui venivano concesse le acque ad alcuni proprietari del
territorio dell’attuale Consorzio - fanno chiaramente capire
quale sia stata l’importanza dell’irrigazione per permettere
l’utilizzo del territorio(2), le cui caratteristiche naturali (ele-
vata permeabilità del suolo e clima caratterizzato da scarse
piovosità estive) non avrebbero da sole consentito la coltiva-
zione dei campi.
La pratica dell’irrigazione nella pianura del Brenta è, infatti,
antichissima: studi foto-interpretativi di vedute da satellite
hanno rivelato l’esistenza di reti idrauliche artificiali per ir-
rigazione risalenti ad epoca romana, come confermato dallo
stesso sistema della centuriazione.
Dopo il periodo medievale di semiabbandono e le prime at-
tività di riorganizzazione idraulica da parte dei monaci be-
nedettini, con il governo della Repubblica di Venezia la

*Mario Antonio Gabrieli, Architetto, libero professionista in Bassano del Grappa; Stefano Giunta, Ingegnere civile, libero professionista in Bassano
del Grappa; Umberto Niceforo, Ingegnere idraulico, Direttore del Consorzio di Bonifica “Brenta” di Cittadella.
(1) “Noi… Provveditori sopra i Beni Inculti dell’Illustrissimo Dominio Veneziano… avendo vista la supplica del Nobil Uomo… e le deposizioni scritte
dei… nostri Ingegneri… delle Acque, che affermano che togliendo acqua dal fiume Brenta la laguna di Venezia non ne patirà, ma anzi avrà beneficio
e considerato il beneficio pubblico derivante dalla trasformazione di luoghi ghiaiosi ed inutili in coltura e pascolo…
Diamo, vendiamo e transiamo… una certa portata di acqua di Brenta… per poter irrigare e ridurre a coltura i campi sterili dei predetti compratori”.
(2) Si pensi che la roggia Rosà, risalente al 1365, prese il nome dai roseti selvatici che ad essa preesistevano e che, grazie alla roggia, vennero sostituiti
da fertili campagne. Lo stesso canale fu la premessa per la nascita di un nucleo abitativo, che divenne vero e proprio borgo 50 anni dopo. Il canale
(tuttora esistente) diede quindi origine e nome a quella che è oggi, con circa 14.000 abitanti, una delle cittadine più ricche del Veneto (Rosà).
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Il Consorzio di bonifica “Brenta” gestisce, per scopi istituzionali, l’irrigazione su un’area di 30.000 ettari nelle provin-
ce di Padova, Treviso e Vicenza. In questo ambito ha ereditato alcuni manufatti (risalenti all’epoca della Repubblica di
Venezia) legati all’idraulica del territorio, in particolare le antiche prese di alcune rogge irrigue. Tra queste, alcune
delle più significative, sono state oggetto di recente restauro.
Nel seguito la descrizione dei lavori, dopo una breve introduzione storica.
Parole chiave: Presa, Restauro.

The “Brenta” Reclamation Consortium is mandatory for the irrigation of 30.000 hectares in the provinces of Padua,
Treviso and Vicenza. In this area it has inherited some structures (made during  Venetian Republic) hydraulically rela-
ted to the territory, particularly the ancient irrigation intakes of some channels. Some of these have been recently resto-
red.
In the following paragraphs the description of the jobs, after a brief historical introduction.  
Keywords: Intake, Renovation.
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RESTAURO DI ALCUNE ANTICHE PRESE IRRIGUE A BASSANO
DEL GRAPPA (VICENZA)

RESTORATION OF SOME ANCIENT IRRIGATION CHANNEL
INTAKES IN THE AREA OF BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
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Figura 1 - Esempio di tradizionale irrigazione a scorrimento.



pratica irrigua ebbe una precisa regolamentazione. Si sviluppò così un articolato sistema di derivazioni dal Brenta e di ca-
nali (rogge), oltre che con funzione irrigua, anche per l’uso potabile, l’abbeveraggio del bestiame e l’azionamento di ruote
idrauliche. I canali e relative prese venivano direttamente gestiti dalle famiglie proprietarie, che ne avevano l’investitura da
parte del “Provveditorato ai Beni Inculti” della Repubblica di Venezia. Quando una roggia serviva più proprietà, gli inte-
ressati si riunivano in Consorzio. I Consorzi erano numerosi e a volte in contrasto, soprattutto quando l’acqua del Brenta

scarseggiava.
Il sistema d’irrigazione mutò nei secoli ed i manufatti di presa furono spostati, chiusi o uni-
ficati: per ovviare ai vari inconvenienti che il regime del corso d’acqua poteva arrecare e per
limitare le dispersioni dell’alveo ghiaioso. Altri cambiamenti avvenivano per consentire la
navigazione delle zattere cariche di legname lungo il Brenta.
Agli inizi del 1900 i Consorzi di roggia vennero gradualmente investiti di funzioni pubbli-
che per la risoluzione di problemi di risanamento idraulico ed igienico. Essi divennero così
Consorzi di Irrigazione o Consorzi di bonifica; questi ultimi con natura giuridica di Enti di
diritto pubblico, finanziati dallo Stato ed amministrati autonomamente. Alcuni furono costi-
tuiti coattivamente proprio per disciplinare i profondi contrasti sull’utilizzo delle acque in
periodi siccitosi. 
Con la riorganizzazione degli ambiti territoriali dei Consorzi di bonifica avvenuta in base al-
la Legge Regionale 3/1976 è avvenuto l’accorpamento del Consorzio “Irrigazione Brenta”
con i Consorzi “Grappa Cimone”, “Bacchiglione Brentella” e con parte del Consorzio “A-
stico Brenta Valletta Longhella”, nel Consorzio di bonifica “Pedemontano Brenta”, divenu-
to Consorzio di bonifica “Brenta” a seguito di un ulteriore riordino sancito dalla Legge Re-
gionale 12/2009. Si noti che ancora oggi i nomi delle rogge richiamano l’albo d’oro delle
famiglie veneziane (Rezzonica, Grimana, Molina, Balbi, Morosina, Dolfina, ecc.) e l’uso ir-
riguo si accompagna a quello energetico, attraverso i salti d’acqua, a vantaggio dell’indu-
stria ceramica e molitoria e delle centrali idroelettriche.

2. CENNI SULLA STORIA DELLA ROGGIA DOLFINA
La roggia Dolfina fu una delle più antiche ed importanti tra le citate
canalizzazioni storiche.
Le sue origini risalgono al 1602, quando la competente magistratu-
ra concesse l’investitura ad un gruppo di nobili proprietari terrieri,
che intendevano così irrigare le proprie terre situate nelle campa-
gne tra la Podesteria di Cittadella e quella di Castelfranco.
Si tratta di una concessione rilasciata dai Provveditori ai Beni In-
culti della Repubblica di Venezia ad alcuni signori locali. Di nor-
ma, quando una roggia serviva più terreni, i proprietari si riunivano
in Consorzio e pagavano un prezzo dovuto alle spese necessarie a
mantenere la seriola (roggia) e a condur detta acqua alle loro giu-
risdizioni. In questo caso i supplicanti chiedevano, per irrigazione
et bonificazione dei loro terreni, di poter prelevare 6 quadretti bre-
sciani d’acqua (1,66 m3/sec) dal Brenta a Bassano, derivandola da
una presa posta a valle rispetto a quella della roggia Morosina, cioè
dalla roggia Dolfina. I Provveditori (Bernardino Loredan, Giovanni
Alvise Bondumier e Bernardino Bellegno), sentita la relazione dei
periti dell’ufficio ed esaminati i loro disegni, e visto che l’avvocato
dell’ufficio non ha nulla in contrario, Christi Nomine Invocato,
concedono ai richiedenti tale portata d’acqua, di cui possono servir-
si pagando duemila bisanzi. Chi non pagherà entro il termine fissa-
to, perderà il beneficio, che andrà a coloro che avranno versato la
somma richiesta nei tempi previsti.
I nomi degli interessati erano: Alvise e Pietro Dolfin, Domenico
Vico, Agostino e Santo Moro, Giovanni e Antonio Mocenigo, Mar-
cantonio Michiel e messer Valardi di Rossano, quasi tutti patrizi
veneziani le cui famiglie avevano investito capitali nei terreni in
terraferma, come avevano fatto molte altre a partire dalla seconda
metà del XV secolo.
Dopo pochi anni (1615) venne costituito il Consorzio Rosta(3) Dol-
fina (cioè la società che associava i proprietari di quell’acqua): il
primo Presidente eletto fu Alvise Dolfin.
Più tardi entrò nella società Andrea Cappello, patrizio veneziano che possedeva beni nei villaggi di Galliera e di Rossano.
Egli nel 1679 ottenne l’Investitura di ulteriore portata del fiume Brenta da veicolare attraverso la roggia Dolfina e da utiliz-
zare come forza motrice per il funzionamento di alcuni opifici e per l’irrigazione dei suoi terreni. 
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Figura 2 - Doge veneziano
Giovanni Dolfin (1356-
1361). E’ tuttora esistente la
roggia Dolfina, che scorre
tra Bassano del Grappa e il
cittadellese.

(3) “rosta” sta per “roggia”.

Figura 3 - Antica investitura roggia Dolfina.



Ed ancora quasi un secolo dopo furono investiti di ulteriore portata Lunardo Dolfin e
Benedetto Civran al fine di irrigare alcuni terreni sterili e di scarsissima rendita siti
rispettivamente nei villaggi di Rosà e di Castion. 
La roggia Dolfina, dopo i vari passaggi di proprietà e allargamenti, dava vita a cin-
que rogge derivate: Civrana (oggi Manfrina-Dolfin), che portava l’acqua a Castion e
Castello di Godego, Dolfinella, Michiela (oggi Zattiera) che portava l’acqua a Tezze
sul Brenta, Gargona o Garzona, che portava l’acqua a Castello di Godego, Cappella
(oggi Vica-Cappella) che portava l’acqua a Rossano e a Galliera. In totale la roggia
Dolfina erogava 15 quadretti di acqua. 
Nel corso del XIX secolo gli utenti dell’acqua della roggia Dolfina aumentarono di
numero, sia a causa del frazionamento degli antichi latifondi, che per ulteriori con-
cessioni d’acqua. Tuttavia i prelievi non sempre erano autorizzati, situazione peraltro

che riguardava anche le altre rogge e che rispondeva alla aumentata richiesta di acqua nel territorio. 
Nel 1921, in periodo di siccità, nell’utilizzazione irrigua si registrarono addirittura gravi disordini, che spinsero le autorità a
costituire coattivamente il “Commissariato per le irrigazioni del Brenta”(4), in cui confluì il Consorzio della Roggia Dolfina. 
Nel frattempo nell’anno 1922 era stata presa la decisione di costruire un canale ad uso irriguo ed idroelettrico, nel quale
convogliare l’acqua del Brenta; il canale venne chiamato Medoaco, dall’antico nome del fiume Brenta, “Medoacus”. Esso
entrò in funzione nel 1927; da quella data la roggia Dolfina prende origine dal canale Medoaco in località San Lazzaro di
Bassano; da allora l’antica presa dal fiume Brenta venne dismessa.

3. L’EDIFICIO DI PRESA
A San Lazzaro di Bassano del Grappa sorgevano anticamente 4 rogge irrigue, con prelievo d’acqua dal fiume Brenta: la
Morosina, la Dolfina, la Remondina e la Bernarda. Queste ultime due furono unificate nel 1827, pertanto oggi sono rimaste
tre prese storiche. 

Anche la roggia Rosà qui transitava, essendo prelevata poco
più a monte, presso il ponte vecchio di Bassano.
La presa della roggia Dolfina, rimasta pressoché intatta fino ai
nostri giorni, si originava direttamente dal fiume Brenta, in
sponda sinistra dello stesso, tramite una briglia di traverso al
fiume: essa era costituita da uno sbarramento in pietra, perpen-
dicolare al flusso della corrente, e da uno sbarramento obliquo,
disposti tra loro a formare un angolo di circa 100°. La briglia
favoriva l’ingresso dell’acqua a cinque bocche, tutte di lar-
ghezza pari a 5,9 metri e l’altezza dell’acqua era pari a circa 1
metro.
Come dalla documentazione di archivio, all’inizio si trattava di
un semplice edificio di regolazione delle paratoie, poi prolun-
gato verso sud, a cui successivamente si aggiunse l’abitazione
del custode (invero di dimensioni ridotte) e un magazzino, col-
legati da un cortile. Più tardi il cortile venne coperto e di fatto
si costituì un corpo di fabbrica unico, come oggi pervenuto. 
Il Consorzio di bonifica ha recentemente ristrutturato tale fab-
bricato, comprensivo sia delle antiche prese della roggia Dolfi-
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(4) divenuto, nel 1930, “Consorzio Irrigazione Brenta”.

Figura 4 - Logo del Consorzio “Ro-
sta Dolfina”.

Figura 5 - Presa della roggia Dolfina dal fiume Brenta.

Figura 6 - Antica presa della roggia Dolfina.



na, che dell’annesso casello idraulico. Il restauro si è svolto nel 2006-2007, con fondi consortili ed un contributo della Re-
gione Veneto. I lavori hanno consentito di salvare manufatti che rischiavano la consunzione o addirittura il crollo (vedasi fi-
gura 7); ed ha creato un luogo in riva al Brenta che può costituire un riferimento (primo di questo tipo nel Veneto) per rin-
novare la memoria delle infrastrutture attraverso cui avveniva l’utilizzo delle acque fluviali, che tanta parte hanno avuto nel-
lo sviluppo socio-economico del territorio: non a caso si parla di “civiltà delle rogge”. Per intanto il Consorzio ha qui alle-
stito una mostra con alcune mappe storiche. Le sale vengono inoltre utilizzate in occasione di eventi istituzionali e culturali.

4. IL RESTAURO DEL COMPLESSO DELL’ANTICA PRESA DELLA ROGGIA DOLFINA
L’intervento è stato radicale, in quanto l’edificio era in condizioni molto precarie, essendo stato abbandonato da circa 40 an-
ni (a seguito della piena del 1966). 
Prima di iniziare qualsiasi azione progettuale finalizzata all’intervento edilizio su un fabbricato con caratteristiche storico-
ambientali, quale è indubbiamente l’immobile in esame, è stato necessaria una sua approfondita e sistematica conoscenza.
Per studiare l’edificio, che ha subito profonde e grossolane trasformazioni nel tempo, e per redigere un progetto di risana-
mento, sono state messe in relazione tra loro le informazioni ottenute, approfondendo:
a) i caratteri di stile: operando il riconoscimento e la valutazione del linguaggio architettonico e artistico caratteristico di o-

gni epoca, di ogni area culturale e a volte di ciascun autore o di ciascun singolo manufatto, individuando i momenti o gli
ambiti temporali nel corso dei quali l’opera è stata creata o modificata;

b) l’oggetto costruito: le tracce lasciate sui muri dall’attività dell’uomo e dal corso degli eventi naturali, una sorta di libro
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a) b)

Figura 7 - Casello della roggia Dolfina a) prima del restauro b) dopo il restauro.

Figura 8 - Antica presa roggia Dolfina, schema fasi costruttive.



non scritto ma perfettamente leggibile, permette di individuare, di interpretare e di mettere in successione le conforma-
zioni via via conferite nel tempo al manufatto e alle sue parti: a volte anche le conformazioni oggi perdute o occultate da
eventi successivi.  L’osservazione dell’edificio attraverso lo studio fotografico, seguito da una serie di sondaggi su zone
precise della facciata e da un esame critico planimetrico, ha consentito di chiarire la morfologia dell’immobile;

c) le fonti di archivio: la storia generale e locale, i documenti, i testi, le iconografie che direttamente o indirettamente inte-
ressano l’edificio, al fine di disporre di tutte le notizie reperibili, necessarie per collocarlo nel tempo nel quale fu costrui-
to e trasformato.

Mediante tale operazione e con un rilievo particolareggiato si è ottenuta un’immagine sufficientemente reale del manufatto,
che ha permesso di definire l’evolversi e le caratteristiche salienti della struttura.
La lettura approfondita e rigorosa del lessico costruttivo locale ha occupato un posto di primaria importanza nel contesto
delle operazioni finalizzate al recupero anche storico del manufatto: è stata  propedeutica al riconoscimento del valore dei
manufatti architettonici e ha consentito di formulare un giudizio consapevole sulla logica costruttiva e sugli elementi carat-
teristici emersi, da conservare.

In particolare, il tema della conservazione dell’edilizia minore ha considerato il problema del riconoscimento del valore an-
che formale di opere architettoniche in cui la forma non nasce principalmente come prodotto di quella precisa intenzionalità
artistica che è peculiare ai monumenti singoli e singolari. La forma nel nostro caso si è originata, ed evoluta nel tempo, dalla
volontà di applicare e sviluppare le soluzioni idonee a soddisfare le esigenze umane.
E’ stato necessario rinnovare completamente la copertura, mantenendo le quote di gronda e di colmo; si è quindi proceduto
alla sostituzione della struttura lignea portante e dell’orditura secondaria, su cui è stato posto un pacchetto formato da mora-
letti, tavelline in cotto, barriera vapore, isolante con ventilazione, tavolato con sovrastante guaina ardesiata ed il manto in
coppi.
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a) b)

Figura 9 -  Antica presa roggia Dolfina, prospetto sud a) prima del restauro b) dopo il restauro.

Figura 10 - Particolari costruttivi. Figura 11 - Particolare copertura.



Si è pure provveduto alla completa sostituzione del solaio d’interpiano e delle strutture verticali interne. Si sono risanate le
murature perimetrali con trattamenti ed intonaci specifici, usando il più possibile i tipi e i materiali tradizionali. Si sono re-
cuperati e restaurati i singoli elementi rilevanti lasciando a vista in alcune parti la trama del paramento (in sasso e mattone),
opportunamente pulita e stilata. Si è ricostruita la scala in una posizione più idonea. Sono stati sostituiti i pavimenti e relativi
sottofondi. Si sono rifatti tutti i serramenti, realizzati in legno trattato con vernici naturali, dotati di scuri a due ante, nel ri-
spetto del carattere dell’edificio. I davanzali sono stati realizzati in pietra locale.
Si sono scoperti inoltre durante l’eliminazione degli intonaci nella muratura alcuni fori, tipo feritoie, evidentemente utilizza-
ti a scopo bellico durante la I guerra mondiale, visto che il fabbricato si poneva in posizione strategica tra il Brenta e le limi-
trofe campagne. Tali fori sono stati riaperti e protetti da vetro.

Si sono ricavate al piano terra tre sale per esposizione e museo, una delle quali costituente l’antica sala delle manovre idrau-
liche, presso la quale è stata ricostruita in legno una delle antiche paratoie. 

Qui è anche presente uno spioncino attraverso cui avveniva il traguardo dell’acqua, utile per valutarne il livello. Si sono an-
che pulite e stilate le tre arcate costituenti anticamente passaggio per l’acqua attraverso cinque luci di regolazione.
Al piano superiore sono pure state ricavate tre stanze, una dedicata a riunioni ed altre due ad uffici.
Durante i lavori è anche venuto alla luce un bellissimo portale in marmo rosa, che era stato murato e sostituito da una picco-
la porta; si tratta, evidentemente, dell’antico accesso al corpo di fabbrica avente un tempo funzione di magazzino (poi esteso
sulla “corte” interna).
Tale portale è stato ripulito e costituisce ora elemento di passaggio tra gli spazi interni.
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Figura 12 - Particolare pavimento sala paratoie. Figura 13 - Particolare pavimento antico.

a) b)

Figura 14 - Antica presa roggia Dolfina, sala paratoie a) prima del restauro b) do-
po il restauro. 

Figura 15 - Paratoia.



È stata ripulita, inoltre, la targa risalente al precedente intervento di restauro, del 1890, a cura dell’ingegnere Giovanbattista
Nussio, all’epoca ingegnere del Consorzio “Rosta Dolfina”.
Si è eseguita una prima pulizia di un manufatto posto a monte delle luci di presa, costituente paratia realizzata dopo la piena
del 1882, con la doppia funzione di protezione dalle piene del Brenta e di regolazione delle acque in ingresso alla presa (so-
no tuttora visibili i meccanismi di manovra; la struttura è di particolare interesse in quanto completamente chiodata, secondo
le tecniche dell’epoca). 
Se ne prevede il restauro in una successiva fase operativa, che potrà anche garantire il passaggio dei visitatori verso la gole-
na fluviale antistante il fabbricato.
Si è anche provveduto ad una radicale pulizia di tale golena, che potrebbe divenire un’oasi estiva a disposizione del pubbli-
co, bagnata dalle acque del Brenta.
Sono stati completamente rifatti gli impianti termo-idro-sanitario, antincendio ed elettrico, prevedendo anche l’illuminazio-
ne notturna dell’esterno del manufatto.

5. RESTAURO ANTICHE PRESE ROGGIA BERNARDA E ROGGIA MOROSINA
Il Consorzio ha restaurato anche le antiche prese della roggia Bernarda e della roggia Morosina.
Si suppone che la prima sia stata scavata dagli Ezzelini da Romano nel ’200, originando dal fiume Brenta in un punto non
individuato, e che successivamente se ne siano serviti gli abitanti di Cartigliano, utilizzandola sia come forza motrice, sia
per irrigare la campagna del paese.
Si sa con certezza che i cartiglianesi il 3 dicembre 1649 furono confermati dai Provveditori sopra i Beni Inculti nel diritto al-
l’uso delle acque della roggia, avendo richiesto “la confermazione del suo uso, et antichissimo possesso della Rosta d’Ac-
qua chiamata il Beccato nel suo principio, et poi la Bernarda de rode tre incirca”.
I lavori di restauro si sono svolti nel 2008-2009, realizzati con fondi consortili ed un contributo della Regione Veneto. An-
che in questo caso si sono recuperati manufatti che rischiavano la scomparsa (vedasi Fig. 18). La scalinata d’accesso si pre-
sta quale piccolo teatro all’aperto. 
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Figura 16 - Portale interno. Figura 17 - Particolare muro interno.

a) b)

Figura 18 - Antica presa roggia Bernarda, vista da valle a) prima del restauro b) dopo il restauro.



Durante i lavori di restauro della antica presa della roggia Bernarda si sono rinvenute due targhe di fine Ottocento con i no-
mi del canale e degli ingegneri (Nussio e Bonaguro) che all’epoca avevano coordinato gli interventi. Consultando l’archivio
storico del Consorzio si sono scoperti interessanti particolari dell’epoca, che hanno segnato la storia del territorio. In parti-
colare, Giovanbattista Nussio era l’ingegnere del Consorzio Roggia Dolfina e Matteo Bonaguro era un consigliere, successi-
vamente presidente, dello stesso Consorzio. La presa della roggia Bernarda era stata unificata con quella della Remondina
ancora nel 1819, a seguito di una piena del Brenta che aveva messo fuori uso quest’ultima. L’unificazione aveva inizialmen-
te carattere provvisorio, ma nel 1827 fu deciso di renderla definitiva. L’eccezionale piena del 1882 e altre immediatamente
successive imposero un radicale restauro, che avvenne nel 1889. Con la costruzione del canale Medoaco nel 1927 la presa
delle rogge Bernarda e Remondina fu dismessa.

Quanto alla roggia Morosina, la cui antica presa è poco più a monte, il 9 marzo 1557 Girolamo e Antonio Morosini, figli di
Pietro, presentarono alla Magistratura dei Provveditori sopra i Beni Inculti una Supplica con cui chiedevano di estrarre ac-
qua dal fiume Brenta al fine di adaquar senza danno di alcun dei campi situati nella campagna bassanese. Sarebbe stata pre-
levata una certa portata, estraendola dal gebo ovver rosta d’un Baldisera Zanesso; quest’ultima era nient’altro che il  tratto
più antico della roggia in seguito denominata Bernardi. 
I lavori iniziarono dopo che i fratelli Morosini il 6 aprile 1557 ebbero ottenuto l’Investitura; con essa i Provveditori sopra i
Beni Inculti concedevano i due quadretti d’acqua richiesti e si impegnavano ad aggiungere altra acqua, qualora, terminati i
lavori di cavamento della roggia, quella si fosse rivelata insufficiente a soddisfare le esigenze irrigue delle numerose pro-
prietà della famiglia. L’acqua non fu estratta dove previsto inizialmente, bensì più a monte, dove tuttora esistono i resti della
presa.  
I lavori di restauro in questo caso si sono conclusi nel 2010, e hanno dato la possibilità di creare lungo il percorso dell’antica
roggia ormai dismessa anche un anfiteatro a 300 posti per eventi culturali, con palcoscenico sull’antico muro della roggia. 

6. CONCLUSIONI E PROSPETTIVE
Il restauro risulta di interesse per i lavori, per la rara tipologia edilizia e per l’epoca a cui risale, ma è anche occasione di ri-
scoperta storica: il territorio si è evoluto proprio grazie a questo tipo di manufatti. In altre parole, le infrastrutture irrigue so-
no state alla base dello sviluppo, anche se di questo sembra quasi si sia persa la memoria. Il recupero alla fruizione collettiva
di siti simili, pertanto, oltre ad evitare il pericolo dell’oblìo, possono far risaltare alcune fondamentali opere del passato, che
hanno tuttora una importante funzione.
Nel contesto potranno trovare completamento anche alcune ricerche storiche sulle antiche rogge, e si potranno valorizzare
gli archivi, rendendoli consultabili agli interessati. Un primo passo è stata la pubblicazione “Le antiche porte dell’acqua”
(2009), che tratta diffusamente del sito di San Lazzaro e delle sue rogge.
Le antiche prese restaurate ben si prestano anche a scopi che si potrebbero definire “museali”. In questo senso, anziché limi-
tarsi ad esposizioni entro spazi chiusi, pur apprezzabili, si potrebbe pensare ad un uso più completo, ideando veri e propri i-
tinerari culturali, turistici e didattici lungo il fiume Brenta. Anche in questo, il sito si presta bene: si è in presenza di un par-
co con una serie di antichi e moderni usi irrigui ed energetici (tre centrali idroelettriche del Consorzio), a poche centinaia di
metri dal centro di Bassano del Grappa. 
Il primo circuito di fruizione del sito, completatosi con i lavori descritti, potrebbe avere ulteriore e proficuo sviluppo con la
costruzione di una pista ciclo-pedonale lungo il canale Medoaco (attuale vettore idrico che ha sostituito le antiche derivazio-
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a) b)

Figura 19 - Antica presa roggia Morosina a) prima del restauro b) dopo il restauro.



ni irrigue citate), che collegherebbe il sito al ponte vecchio di Bassano del Grappa. Qui, poi, era presente l’antico porto sul
fiume Brenta, pure meritevole di riscoperta.
In attesa degli auspicabili sviluppi, in collaborazione con gli Enti locali, il Consorzio di bonifica Brenta ritiene di aver con-
tribuito alla valorizzazione del prezioso patrimonio ambientale e culturale del territorio, riportando alla luce le opere e l’in-
gegno delle passate generazioni, premessa per la fruizione, a volte inconsapevole, nel presente.
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Figura 20 - Foto aerea del complesso delle antiche prese irrigue e della centrale idroelettrica.
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Quando nel settembre del 2002 ospitammo a Potenza il 28° Convegno di idraulica e costruzioni idrauliche, e volemmo
intitolarlo con l’espressione “acqua bene comune, bene finito”, sapevamo di operare un’inversione di rotta rispetto a
quella dottrina, allora dominante, che continuava a recitare la liturgia delle privatizzazioni e delle liberalizzazioni, rite-
nendole strumenti inevitabili nella gestione dei beni comuni e dei servizi pubblici essenziali, tra cui fondamentale era, e
resta ancor oggi, il Servizio idrico integrato, che la Legge n. 36 del 1994 solo qualche anno prima aveva introdotto. Si
trattava del tentativo di coinvolgere l’attività didattica e scientifica di idraulici e costruttori idraulici consapevolmente in
un’azione virtuosa di chiarificazione, in controtendenza con i principi che già allora dominavano nella politica italiana e
che avrebbero successivamente affermato la prevalenza del diritto europeo della concorrenza rispetto ai principi costitu-
zionali italiani.
Sono passati molti anni ed oggi la Corte Costituzionale, avendo riconosciuto ammissibili i referendum abrogativi che ri-
guardano l’art. 23 bis della Legge n. 133 del 2008 (l’affidamento a imprese e società private dei servizi pubblici locali di
rilevanza economica, come i servizi idrici, i trasporti, i rifiuti, eccetera) e l’art. 154 comma 1 del Decreto Legislativo n.
152 del 2006 (la tariffa del servizio idrico integrato e dunque l’insieme dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazio-
ne, da determinarsi non solo in base alla qualità del servizio e all’ammontare dei costi, ma anche in modo che i capitali
investiti vengano remunerati in una certa misura), ha di fatto reso chiaro che il diritto europeo non impone affatto obbli-
ghi di privatizzazione per le imprese pubbliche o incaricate della gestione di servizi pubblici.
Cessano diffidenza e sospetto, a volte anche sufficienza, con cui quelle idee della parte più giovane e impegnata della co-
munità universitaria italiana venivano giudicate, e cambia dunque lo scenario davanti ai nostri occhi. Con la sentenza del-
la Corte, si smentisce che il diritto europeo imponga agli Stati membri l’obbligo di privatizzare i servizi pubblici locali.
Si riconosce così l’esistenza di quello che potremmo chiamare “diritto pubblico europeo dell’economia”, contraddicendo
l’opinione di chi sostiene da anni che in ambito comunitario esista soltanto il diritto dei mercati e della concorrenza. So-
prattutto tornerebbe ai comuni, come effetto dell’eventuale abrogazione da parte dei referendum, la possibilità di rifarsi
direttamente al diritto comunitario che include la gestione pubblica e diretta dei servizi pubblici locali. 
All’abrogazione dell’art. 23 bis conseguirebbe dunque l’applicazione immediata nell’ordinamento italiano della normati-
va comunitaria, che prevede la possibilità per gli Stati membri di normare il servizio idrico come servizio a interesse ge-
nerale o come servizio a interesse economico generale e di applicarne nel primo caso la gestione pubblica e nel secondo
caso tutte le possibili forme di gestione, compresa quella pubblica. Per l’abrogazione parziale del comma 1 dell’art. 154,
il quesito presenterebbe i necessari caratteri di chiarezza, coerenza ed omogeneità e, in particolare, tramite l’eliminazione
del riferimento al criterio della “adeguatezza della remunerazione del capitale investito”, si perseguirebbe chiaramente la
finalità di rendere estranei alle logiche del profitto il governo e la gestione dell’acqua.
Ad avviso della Corte, le tre modalità di gestione – pubblica, mista e privata – hanno pari dignità per l’Unione Europea.
Questa non obbliga affatto i comuni ad affidare l’erogazione del servizio a società private o con capitale misto e, almeno
al 40%, privato, come vorrebbe il decreto legge n. 135 del 2009; né a dichiarare per questa ragione decadute, a meno che
non mettano sul mercato il 40% del pacchetto azionario, le attuali gestioni “in house” interamente pubbliche, vale a dire
quelle gestioni che l’ente locale affida senza alcuna forma di gara ad una società propria interamente controllata. Inoltre,
essendo coessenziale alla nozione di rilevanza economica del servizio idrico integrato l’esercizio dell’attività con metodo
economico, da intendersi come copertura, in un determinato periodo di tempo, dei costi mediante i ricavi (ivi inclusi e-
ventuali finanziamenti pubblici), l’aspetto remunerativo della tariffa non può essere definito elemento caratterizzante di
quella nozione. In altri termini, non basta proclamare la rilevanza economica del servizio per legittimare una gestione del
medesimo ispirata alla finalità del profitto.
Si delinea un quadro concettuale di esemplare chiarezza: con i referendum, in ballo è il futuro della fruizione collettiva di
una risorsa che, affidata alla logica del profitto, sarebbe invece destinata a diventare sempre meno accessibile e sempre
più scarsa. L’acqua è bene comune, bene finito, appunto: non sarebbe giusto consentire alle aziende di trarre profitti dalla
vendita dell’acqua.
In particolare, qualunque sia l’esito referendario, è già riconosciuto che il mercato, la concorrenza, la regolazione non sia-
no più i principi dominanti, ma istituti e categorie che si collocano all’interno di quello che è ormai definito diritto pub-
blico europeo dell’economia, ovvero quel complesso di principi, regole, decisioni giurisprudenziali, comunitarie e inter-
ne, che delineano uno spazio pubblico nel quale alle istituzioni sono assegnate funzioni rilevanti, anche gestionali, e dove
la sfera sociale non soccombe dinanzi al mercato. È qui, in questo spazio di socialità, che si consolida la strada per cui
l’ingegnere idraulico europeo, insieme ad altre culture, scienze, competenze, professioni, diventa “costruttore di sosteni-
bilità”, promotore e progettista di sostenibilità ambientale, sociale, economica. Il diritto pubblico europeo dell’economia
prevede infatti che la gestione e l’erogazione dei servizi pubblici essenziali debbano essere considerati in intenso collega-
mento con i diritti fondamentali, e siano fattore irrinunciabile di coesione sociale e territoriale, elemento imprescindibile
della cittadinanza europea. La regola della concorrenza risulterebbe così limitata dal raggiungimento dei fini sociali e dal
rispetto dei valori fondanti dell’Unione, tra i quali si riconoscono a chiare lettere lo sviluppo armonioso, equilibrato e so-
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stenibile delle attività economiche, la solidarietà, l’elevato livello dell’occupazione, la protezione dell’ambiente, della sa-
lute e dei cittadini, giammai considerati semplicemente utenti.
Sento già il rumore delle obiezioni. Ma, sia chiaro, l’ingegneria idraulica che costruisce sostenibilità non si propone sol-
tanto un’attività di contrasto ai processi di privatizzazione e alla logica che li governa, considerandoli socialmente inso-
stenibili, economicamente inefficienti, disastrosi dal punto di vista ambientale. Si tratta, invece e di più, di contribuire al-
la costruzione di un modello alternativo, adeguato alla buona cura dell’acqua e dei beni comuni, fondato su un nuovo ap-
proccio alla gestione del servizio idrico, qual è l’approccio del “pubblico partecipato”, che è destinato a superare non solo
la gestione privatistica ma anche formule antiquate come quella del “pubblico statalista” e, aggiungo, burocratico; un ap-
proccio che determini e valorizzi il protagonismo del cittadino, le sensibilità del lavoratore, il dinamismo dell’ente locale,
e sia costruito su strumenti maturi di democrazia partecipata, di controllo democratico e partecipazione diretta della citta-
dinanza attiva. E noi pronti, da ingegneri, a configurare e realizzare modelli, pur diversi, di governo pubblico partecipato,
immediatamente realizzabili, modelli non statici ma flessibili, inclusivi e adatti ad essere modificati in relazione alle esi-
genze delle singole realtà locali; flessibilità e adattabilità ben costruite sulla condivisione di principi generali e, soprattut-
to, sulla base di regole di diritto pubblico. 
Ed è tuttora la Costituzione italiana a riconoscere alle istituzioni pubbliche e alle gestioni partecipate, nell’ambito dei ser-
vizi pubblici essenziali, un ruolo attivo che va ben oltre il modello regolatore. Siano, perciò, modelli diversi, diversamen-
te e in più modi e diversa misura abilitati ad affermare la nozione di bene comune, quel principio che impone al soggetto
di diritto pubblico di gestire il bene non nella qualità di proprietario – in quanto la titolarità sia collettiva – ma unicamen-
te nell’ottica del soddisfacimento dei diritti che nei principi costituzionali trovano il loro fondamento.
Ad esempio, può venire un contributo alla previsione di un vincolo per il gestore del servizio ad erogare un minimo i-
drico quantitativo vitale, sulla base degli indici di fabbisogno della popolazione e a garanzia dei livelli essenziali di do-
manda. 
In tal senso, sarà necessario progettare nuovi sistemi di finanziamento del servizio idrico. Abrogando la remunerazione
del capitale e intrecciando in modo virtuoso fiscalità generale, finanza pubblica e ridefinizione del sistema tariffario, si
può giungere a determinare il contenimento delle tariffe e garantire la certezza e l’accelerazione degli ingenti investimen-
ti di cui il servizio idrico costantemente necessita: nuovi piani di investimenti, necessari a garantire infrastrutture ambien-
tali, a collocare migliaia di chilometri di nuove condotte, a tappare falle a tubazioni vecchie centenarie, a ridurre le perdi-
te idriche, a garantire interconnessioni, a depurare al 100% ed evitare le sanzioni europee.
Sarà così possibile contribuire ad uscire da quell’atmosfera di svuotamento di senso del pubblico, di sabotaggio delle de-
mocrazie locali, di trasformazione della comunità di cittadini in clienti, in cui verso la fine del secolo scorso si collocò la
legge Galli. Quello che è accaduto al bene più prezioso per la vita fa parte del quadro più essenziale del disastro sociale
ed economico che oggi viviamo, ma che affonda le sue radici nella trasformazione delle municipalizzate di giolittiana
memoria in aziende speciali dotate di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale, ossia in enti pubblici “economi-
ci”, operata negli anni ‘90. A questo svuotamento di significati fondamentali, che ha trovato una sua consistenza nella so-
cietà contemporanea, nuove e qualificate risposte possono venire dalla scienza e tecnica dell’ingegneria dell’acqua, a cui
concorrono le diverse discipline idrauliche italiane ed europee, con un’attività intensa di studio, approfondimento e con-
fronto nelle università, nei centri di ricerca e nell’attività professionale.
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Tutti i problemi di gestione delle acque, comprendenti l’approvvigionamento idrico per i vari usi, la tutela delle acque
dall’inquinamento e la difesa dalle acque, -come denunciato dal Quinto Forum Mondiale dell’Acqua (Istanbul, 16-22
marzo 2009)-, potrebbero essere aggravati dagli effetti di cambiamenti globali, connessi in particolare con la crescita
demografica, i processi di urbanizzazione e le variazioni climatiche. Un tale rischio impone un maggiore sforzo tecnico-
scientifico ma soprattutto politico-amministrativo che deve ispirarsi a una serie condivisa di principi etici. Nella memo-
ria, dopo aver esaminato l’evoluzione che si è verificata negli ultimi decenni nella percezione del valore dell’acqua, si
passano in rassegna i principali principi etici specifici per la gestione delle acque, presenti negli strumenti giuridici eu-
ropei ed internazionali oggi vigenti e nelle Dichiarazioni di vari organismi internazionali sull’uso e la tutela delle risor-
se idriche. Si propone quindi un percorso più generale che, partendo da principi condivisi nelle etiche ambientali e so-
ciali, derivi alcune prospettive etiche che possano contribuire a far superare le controversie ed i conflitti e far pervenire
ad una gestione efficiente sostenibile ed equa delle acque. Tali prospettive includono: i) la protezione degli ecosistemi,
ii) la sostenibilità dello sviluppo, iii) la idro-solidarietà tra territori e settori d’uso, iv) la sussidiarietà tra i vari livelli di
governo con la partecipazione degli stakeholders. Infine  vengono discussi alcuni criteri per l’applicazione dei principi
di responsabilità etica alle questioni connesse all’approvvigionamento idrico e allo smaltimento delle acque.

1. Introduzione
Gli effetti dei cambiamenti climatici, previsti dal quarto rapporto del Comitato Intergovernativo per lo Studio dei Cam-
biamenti Climatici (IPCC, 2007), hanno reso più urgente la necessità di affrontare in modo più incisivo i problemi che
già oggi affliggono la gestione delle acque in gran parte del mondo. Di tali problemi appaiono più gravi quelli connessi
alla scarsità delle risorse idriche utilizzabili rispetto alle crescenti domande per i vari usi, quelli derivanti dal progressivo
inquinamento delle acque (che in molti casi non consente l’uso delle risorse a beneficio delle esigenze umane e produce
danni rilevanti sugli ecosistemi acquatici), nonché i problemi di una insufficiente difesa dalle catastrofi naturali legate al-
l’acqua (inondazioni, siccità). Ciò richiede un maggiore sforzo tecnico-scientifico e soprattutto politico amministrativo.
Si fa strada la convinzione che gli aspetti tecnici delle soluzioni dei problemi dell’approvvigionamento idrico, della tutela
dall’inquinamento e della difesa dalle catastrofi idrogeologiche non risultano sufficienti a motivare le scelte tra le possi-
bili alternative, in presenza di forti conflitti sia tra i vari settori d’uso, sia tra le comunità dei territori (o dei Paesi) che
condividono le risorse di uno stesso bacino.
A che cosa possono ispirarsi tali scelte che sono fondamentalmente decisioni politiche? Al brutale rapporto di forza? Al
moltiplicarsi delle procedure che nei vari ordinamenti giuridici intendono regolamentare le competenze istituzionali ed i
processi decisionali, tutelando il rispetto dell’ambiente e il controllo democratico anche attraverso gli studi di impatto
ambientale, una trasparente informazione sui progetti di grosse infrastrutture ed un’ampia consultazione pubblica? Ad un
compromesso tra gli interessi contrastanti di varie categorie di utenti e/o di varie comunità locali, ottenuto a livello di go-
verno centrale?
Anche se le prescrizioni giuridiche hanno un ruolo essenziale per realizzare un quadro procedurale che possa dare concre-
ta attuazione ai criteri generali che si vorrebbe ispirassero le decisioni, appare sempre più evidente che esse possono risul-
tare insufficienti in assenza di principi etici “robusti”, condivisi dai responsabili delle decisioni a tutti i livelli, che ispirino
i comportamenti da assumere per risolvere i problemi di competitività o conflittualità nell’uso delle risorse naturali ed in
particolare quelli che ostacolano una sostenibile ed equa gestione di una risorsa naturale strategica come l’acqua.

Purtroppo è da rilevare che numerose indicazioni etiche, formulate per la gestione delle acque, appaiono non di rado poco
fondate su robusti principi etici generali in quanto ricavate come generalizzazione di specifici criteri tecnici maturati nelle e-
sperienze di pianificazione e di gestione dei servizi idrici e/o di specifici criteri giuridici adottati nella legislazione del settore.
D’altra parte occorre riconoscere che lo sviluppo della riflessione etica sui problemi ambientali, che pure è stato molto
ampio in questi ultimi decenni, generalmente ha affrontato i problemi generali dell’ambiente in una prospettiva prevalen-
temente metodologica, non prendendo in conto, col necessario approfondimento, le problematiche specifiche delle singo-
le questioni. Malgrado si sia diffusa, ormai da tanti anni, la consapevolezza che un approccio multidisciplinare è indi-
spensabile per la soluzione di qualsiasi problema ambientale, le esperienze concrete di un tale approccio alle principali
questioni ambientali stentano ancora a realizzarsi. 
In particolare, sulle questioni dell’acqua manca un lavoro comune di esperti di etica e di risorse idriche che tentino di svi-
luppare, partendo dalle specifiche competenze, una più matura sintesi di ciò che può essere fatto (scienza e tecnologia) e
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di ciò che deve essere fatto (etica). Possono ancora considerarsi come eccezioni l’iniziativa dell’UNESCO di istituire,
nell’ambito del proprio International Hydrological Programme un Gruppo di lavoro su “ Ethics of freshwater use”(Sel-
borne, 2000), o la decisione di inserire nel programma della World Water Week del 2007,- organizzata annualmente dallo
Stockholm International Water Institute-, un Seminario dedicato a “Water, Ethics and Religion” o il Workshop, organiz-
zato dalla Marcelino Botin Foundation a Santander nel 2007 su “Water Ethics”, i cui atti (Llamas et al., 2009) sono stati
presentati al V World Water Forum di Istanbul nel marzo 2009.

La presente relazione ha un duplice obiettivo:  i) cercare di interpretare l’evoluzione della percezione del valore dell’ac-
qua, richiamando i criteri emersi in alcuni dei principali eventi internazionali dedicati alle questioni dell’ambiente e del-
l’acqua  e approfondendo i principi che hanno trovato  esplicita regolamentazione negli strumenti giuridici attualmente o-
peranti a livello delle Nazioni Unite e della Unione Europea o che sono stati oggetto di proposte etiche specifiche per l’u-
so delle risorse idriche da parte di vari organismi internazionali;  ii) proporre un itinerario per derivare dalle visioni gene-
rali delle etiche ambientali e da quelle delle etiche sociali alcune essenziali prospettive etiche idonee a migliorare l’attua-
le situazione della gestione delle acque.
La memoria è organizzata nel modo seguente: nel paragrafo 2 si effettua un’analisi dell’evoluzione della percezione del
valore dell’acqua, nel paragrafo 3 una disamina dei principi etici presenti negli strumenti giuridici che regolano la gestio-
ne delle acque a livello sovranazionale, nel paragrafo 4 una rassegna di alcune recenti proposte di principi etici specifici
in campo idrico, nel paragrafo 5 si fanno derivare dalle visioni etiche generali  di tipo ambientale e sociale  alcuni princi-
pi etici da applicare per perseguire un uso sostenibile ed equo delle risorse idriche, nel paragrafo 6 si illustrano alcune
prospettive etiche per i problemi di approvvigionamento idrico e di smaltimento delle acque, a cui fanno seguito le consi-
derazioni conclusive (paragrafo 7).

2. Evoluzione nella percezione del valore dell’acqua
Sin dalle più antiche civiltà l’acqua è stata considerata un elemento essenziale di supporto alla vita ed un fattore chiave
per lo sviluppo economico e sociale. Tuttavia un’analisi della evoluzione nella percezione del valore dell’acqua avvenuta
negli ultimi decenni può aiutare a cogliere la visione più ampia che oggi è necessaria per affrontare i problemi di gestione
delle acque nella loro complessità. Una descrizione semplificata di questa evoluzione, con l’indicazione della disciplina
che può considerarsi prevalente nelle differenti fasi, è riportata nella Figura 1. 

Nell’impostazione dell’inge-
gneria idraulica tradizionale,
l’acqua è stata vista come
fonte di approvvigionamento
per i vari usi (potabile, irri-
guo, idroelettrico), come
causa di disastri (alluvioni),
ma anche, qualora fosse sta-
ta inquinata, come rischio di
danno per la salute. L’insuf-
ficienza delle risorse idriche
disponibili rispetto a doman-
de rapidamente crescenti, gli
effetti dannosi delle piene
sui beni e spesso anche sulla
vita delle popolazioni e le
gravose conseguenze dello
inquinamento delle acque, -
ben riassunti nella triade
“water: too little, too much,
too dirty”-, sono stati per va-
ri secoli i problemi da af-
frontare (Rossi, 1996). 

In particolare ai problemi di carenza idrica si è risposto sia con impianti per il trasferimento nello spazio delle risorse idri-
che disponibili (acquedotti), sia con impianti per il trasferimento nel tempo (serbatoi di regolazione) contribuendo così al
miglioramento degli standard di vita delle popolazioni (approvvigionamento potabile), alla stabilizzazione delle produ-
zioni agricole (approvvigionamento di sistemi irrigui), alla produzione di energia elettrica con modalità non inquinanti
(uso idroelettrico) e allo sviluppo di attività industriali (approvvigionamento industriale). Gli interventi per la difesa dalle
acque hanno privilegiato il controllo delle piene dei grandi fiumi, attraverso arginature e regolazione degli alvei, la ridu-
zione della erosione idrica attraverso le sistemazioni dei torrenti e il recupero di aree con insufficiente scolo naturale (pa-
ludi) attraverso il drenaggio delle acque in esubero (bonifica idraulica). Per affrontare i rischi per la salute umana dovuti
all’inquinamento si è provveduto alla realizzazione di opere di raccolta e trasporto delle acque reflue (fognature) e di im-
pianti di depurazione con l’obiettivo di migliorare le condizioni igieniche degli insediamenti urbani e di ridurre l’inquina-
mento dei corpi idrici e del mare.
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Figura 1 - Evoluzione nella percezione del valore dell’acqua.



Fin quando la disponibilità delle risorse idriche è stata molto più abbondante delle domande e le connessioni tra problemi
di utilizzazione, e di tutela delle acque e di difesa dalle acque risultavano trascurabili, è prevalso un approccio settoriale
nella gestione delle acque. Ma già a partire dalla seconda metà del ‘900, è emersa la necessità di una pianificazione unita-
ria, utilizzando criteri e metodi dell’approccio sistemico. Convenzionalmente si indica l’Harvard Water Program (Maass
et al., 1962) come l’inizio di questa nuova impostazione concettuale, anche se diverse esperienze di pianificazione idrica
erano già maturate nei decenni precedenti.   
Anche la dimensione economica è stata enfatizzata, introducendo nei processi di pianificazione strumenti di valutazione
economica (analisi costi-benefici) e adottando apposite politiche tariffarie nella gestione dei servizi idrici. 
Con la crescita di una sensibilità ecologica che coglieva i rischi connessi ad uno sviluppo tecnologico senza limiti, una
nuova attenzione è stata rivolta alla protezione degli ecosistemi acquatici da perseguire per rispetto degli esseri umani e
della natura in quanto tale. Purtroppo spesso l’approccio ambientalista non ha riconosciuto gli effetti benefici delle infra-
strutture idrauliche realizzate, mettendo l’accento quasi esclusivamente sugli effetti negativi delle opere idrauliche. Così
si è fatto rilevare che le opere di utilizzazione delle risorse idriche superficiali, in particolare i serbatoi di regolazione,
realizzati con la costruzione di grandi dighe, producono gravi alterazioni delle condizioni naturali dei corsi d’acqua, in
particolare flora, fauna e usi ricreativi. Si è sottolineato che le opere di difesa idraulica non di rado trasformano i corsi
d’acqua arginati quasi in canali artificiali con gravi danni alla vita acquatica e al paesaggio, che le opere di sistemazioni i-
draulico-forestali oltre all’erosione accelerata  riducono il trasporto solido a mare innescando processi di erosione delle
coste e che anche le bonifiche idrauliche indiscriminate hanno provocato la scomparsa di ambienti umidi particolarmente
preziosi come habitat di numerose specie vegetali ed animali. Infine anche le fognature e gli impianti di depurazione so-
no stati oggetto di valutazione critica, sulla base degli effetti secondari non di rado da essi provocati sui corpi idrici ricet-
tori e comunque sulla base della considerazione che il trattamento dei reflui non dovrebbe indurre a ridurre gli sforzi per
contrastare l’inquinamento a monte.
Sottolineare, alla luce della sensibilità attuale, gli effetti negativi di tali interventi sull’ambiente (in particolare sugli ecosi-
stemi acquatici), gli impatti sociali non sempre adeguatamente considerati, l’insufficienza di un rapporto benefici-costi cal-
colato trascurando tali impatti, come anche le deviazioni burocratiche e i veri e propri casi di corruzione connessi alla rea-
lizzazione di grandi opere non può fare dimenticare l’influenza positiva di tali opere per lo sviluppo complessivo delle so-
cietà umane, nel periodo storico in cui sono state effettuate. Sembra pertanto auspicabile un atteggiamento più equilibrato
rivolto a realizzare le opere indispensabili individuando al tempo stesso le misure più adatte a mitigarne gli impatti(1).
Infine oggi si sviluppa una esplicita attenzione dell’etica ai temi dell’utilizzazione dell’acqua, connessa da una parte alla
rapida crescita dell’etica ambientale (sviluppatasi  con lo scopo di contrastare gli abusi sull’ambiente e sulle risorse natu-
rali connessi agli eccessi della tecnologia e del modello capitalistico di sviluppo) e dall’altra all’ampliarsi degli interessi
dell’etica sociale che, superando l’impostazione originaria di un’etica solo limitata ai temi della moralità dell’individuo,
si apre a tutte le questioni del bene comune e della giustizia sociale.  
Ma ancor prima della esplicita attenzione dell’etica ai temi idrici, una serie di suggerimenti per una gestione razionale
delle acque è stata fornita con lo sviluppo dei concetti di gestione integrata e di gestione sostenibile delle risorse idriche.
Le radici di questi concetti possono trovarsi nelle conclusioni di numerosi eventi internazionali che si sono occupati delle
questioni ambientali generali e di quelle specifiche dell’uso e della tutela delle risorse idriche. Una lista di alcuni dei
principali di tali eventi  è riportata nella Tabella I.

Tabella I - Eventi internazionali per una gestione integrata e sostenibile delle acque.

Uno dei primi eventi che richiamò l’attenzione internazionale sulla questione ambientale è stata la Conferenza sull’Am-
biente delle Nazioni Unite (Stoccolma, 1972) che stabilì: i) il diritto di ogni essere umano a mantenere una certa qualità
della vita e ii) la necessità di preservare le risorse della terra per le generazioni future. Nello stesso anno il Club di Roma
con il suo “I limiti dello sviluppo”(Meadows, 1972) aveva denunziato il rischio delle conseguenze che una crescita de-
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1Come esempio di un tale atteggiamento si può citare un Rapporto relativo al caso forse  più emblematico delle grandi opere d’ingegneria idraulica,
quello dei serbatoi di regolazione, preparato dalla World Commission on Dams che, sulla base di una ampia esperienza internazionale, ha svolto
un’approfondita analisi degli aspetti tecnici, finanziari, economici, ambientali e sociali delle grandi dighe, formulando delle linee guida sulle prio-
rità strategiche per assicurare lo sviluppo delle risorse idriche ed energetiche minimizzando gli impatti ambientali e sociali  (WCD, 2000).



mografica incontrollata e lo’affermazione del modello di sviluppo della società industriale avrebbero provocato sull’am-
biente e sull’esaurimento delle risorse naturali. 
Suggerimenti specifici per migliorare la situazione della gestione delle acque sono stati elaborati in numerose Conferenze In-
ternazionali, a partire dalla Conferenza delle Nazioni Unite di Mar della Plata del 1977, dalla Conferenza su “Acqua ed Am-
biente” di Dublino del 1992 e dalla Conferenza delle Nazioni Unite su “Ambiente e Sviluppo” di Rio de Janeiro del 1992.
La Conferenza delle Nazioni Unite di Mar della Plata del 1977 proclamò con chiarezza il “diritto di tutti i popoli all’ac-
cesso all’acqua potabile in quantità e qualità adeguate alle loro esigenze di base”. Tale affermazione si muoveva in una
prospettiva prevalentemente “tecnica”, cioè come sollecitazione a provvedere all’approvvigionamento idrico potabile in
tutti i Paesi, come è confermato dagli obiettivi della iniziativa che scaturì dalla Conferenza, cioè l’ “International
Drinking Water Supply and Sanitation Decade”. 
La Conferenza su “Acqua ed Ambiente”, svoltasi a Dublino nel 1992, indicò quattro principi fondamentali per la gestione
delle risorse idriche che avrebbero costituito la base di numerose Dichiarazioni successive. I principi erano i seguenti:
i) l’acqua dolce è una risorsa finita e vulnerabile, essenziale per la vita, lo sviluppo e l’ambiente,
ii) lo sviluppo e la gestione dell’acqua dovrebbero essere basati su un approccio  partecipativo che coinvolga gli utenti, i

pianificatori ed i politici a tutti i livelli,
iii) le donne giocano un ruolo centrale nella provvista, utilizzazione e salvaguardia dell’acqua,
iv) l’acqua ha un valore economico in tutti i suoi competitivi usi e dovrebbe essere riconosciuto come un bene economico.

Quest’ultima affermazione sul valore economico dell’acqua diventerà oggetto di vivaci contestazioni negli anni successivi da
parte di associazioni che si battono contro la presenza di società private nel settore dell’approvvigionamento a scopo potabile.
La Conferenza delle Nazioni Unite su “Ambiente e Sviluppo”di Rio de Janeiro del 1992 affrontò in termini generali il
problema della tutela dell’ambiente, affermando che “gli esseri umani sono al centro delle preoccupazioni per uno svilup-
po sostenibile e che hanno diritto ad una vita sana e produttiva in armonia con la natura” (principio n. 1) e che “tutti gli
Stati devono cooperare al fine di eliminare la povertà, ridurre le disuguaglianze nei livelli di vita e venire incontro ai bi-
sogni delle popolazioni” (principio n. 5). La Conferenza espresse in modo esplicito il “principio di precauzione”, affer-
mando che qualora esista la minaccia di seri o irreversibili danni, l’insufficienza di una piena certezza scientifica non po-
trà essere invocata come ragione per rinviare le opportune misure di prevenzione di degrado ambientale. Tuttavia per
quanto riguarda il tema specifico delle acque, essa esaminò le  possibili soluzioni ai problemi di conservazione e tutela
delle acque dall’inquinamento e alla protezione della salute umana nei diversi contesti ambientali della terra (zone tropi-
cali umide, zone tropicali aride, zone temperate), insistendo soprattutto sugli strumenti tecnologici e di protezione am-
bientale, nella convinzione che tali strumenti, già sperimentati con relativo successo nei Paesi sviluppati, potessero essere
trasferiti ai Paesi in via di sviluppo.
Le Conferenze più recenti e la serie dei World Water Forum (Rabat, 1997, L’Aja, 2000, Kyoto, 2003, Città del Messico,
2006, Istanbul, 2009) hanno approfondito alcuni dei problemi chiave della gestione delle acque a livello globale, dalla
necessità di dover assicurare l’approvvigionamento idrico potabile ed i servizi igienico-sanitari alle popolazioni di tutti i
Paesi alla esigenza di risparmio idrico e di gestione delle domande, alla partecipazione nei processi decisionali, ecc.
La complessità degli interventi necessari per affrontare i problemi attuali della gestione delle acque ed i prevedibili ag-
gravamenti connessi con i cambiamenti climatici e gli altri cambiamenti globali (quali la crescita della popolazione, l’ur-
banizzazione, ecc.) è ben documentata dalla lista delle azioni strategiche suggerite al V World Water Forum di Istanbul
dal Documento Regionale Mediterraneo, riportata nella Tabella II.

Tabella II - Azioni strategiche suggerite dal Documento Regionale Mediterraneo al V WWF di Istanbul, 2009

1.Migliorare la governance attraverso:
- Una migliore legislazione sull’uso e la protezione dell’acqua
- Una chiara ripartizione delle competenze istituzionali per la pianificazione e l’esercizio ed un coordinamento più efficace
- Maggiori investimenti e un reale monitoraggio dei risultati
- Un sistema avanzato per l’acquisizione delle informazioni, per il training del personale e la formazione permanente
- La lotta alla corruzione ed una più ampia partecipazione ai processi decisionali di tutti gli stakeholders  

2.Inserire il rischio dei cambiamenti climatici nella gestione delle acque attraverso:
- Strategie per mitigare i cambiamenti climatici come parti dei Piani di gestione dei distretti idrografici
- Sviluppo delle reti di misura meteorologiche e idrologiche e della ricerca
- Analisi degli impatti sui consumi energetici delle misure per ridurre la vulnerabilità dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici
- Azioni per proteggere gli ecosistemi dal rischio di incendi ed erosione  

3.Sviluppare la gestione delle domande e l’uso di risorse non convenzionali attraverso:
- Sforzi per ridurre le perdite idriche nelle reti e aumentare l’efficienza
- Campagne per il risparmio idrico 
- Valutazione della fattibilità dell’uso di risorse non-convenzionali (acque reflue trattate, acque dissalate e pioggia)
- Indagini sul ruolo dell’”acqua virtuale” per ridurre i fabbisogni rispettando la sicurezza alimentare e gli equilibri commerciali  
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Dall’analisi fin qui condotta risulta evidente il significativo ampliamento di prospettive che si è avuto negli ultimi decenni
nell’affrontare i problemi del governo e della gestione delle acque. Restano ora da esaminare i principi etici che sono con-
tenuti negli strumenti giuridici internazionali e quelli proposti da vari organismi pubblici e privati, che pur nella loro va-
rietà possono costituire in qualche modo un nucleo di un “codice etico” per una gestione delle acque  sostenibile ed equa.

3. Principi etici specifici negli strumenti giuridici relativi alla  gestione delle acque   
Numerose indicazioni per lo sviluppo di un “codice etico” per la gestione delle acque  sono contenute nei criteri generali
adottati nei trattati internazionali e/o negli accordi stipulati negli ultimi decenni per la risoluzione di dispute nella gestio-
ne di risorse idriche transfrontaliere  (Beach et al., 2000). Il fondamento di molti di tali accordi è stata la “Convenzione
delle Nazioni Unite sugli usi diversi dalla navigazione nei corsi d’acqua internazionali” adottata dalla Assemblea Gene-
rale delle Nazioni Unite (United Nations, 1997), i cui principi sono stati tratti prevalentemente dal Documento dell’Inter-
national Law Association “Helsinki Rules on the use of water of international rivers”, approvato nel 1966. Il valore della
Convenzione è che essa ha esteso agli usi diversi dalla navigazione le regole sulla cooperazione internazionale nei fiumi
internazionali, prima limitate soltanto alla navigazione. 
In Tabella III sono elencati i principi generali riportati nella prima parte della  Convenzione  come base per gli accordi tra
gli Stati.

Tabella III - Principi generali della Convenzione delle Nazioni Unite per gli usi diversi dalla navigazione dei corsi
d’acqua internazionali (United Nations, 1997)

• Utilizzazione equa e ragionevole dei corsi d’acqua internazionali: l’uso dovrà essere ottimale e sostenibile, prendendo
in conto gli interessi degli Stati rivieraschi compatibili con una protezione adeguata del corso d’acqua.

• Partecipazione nell’uso del corso d’acqua: gli Stati hanno il diritto all’uso del corso d’acqua e il dovere di cooperare
nella protezione e nello sviluppo.

• Prevenzione dei danni agli altri Stati rivieraschi: è richiesto di assumere le misure necessarie per eliminare o mitigare
i danni su un altro Stato (in consultazione con esso) ed eventualmente di discutere il problema della compensazione.

• Obbligo della cooperazione: gli Stati dovranno cooperare sulla base della uguaglianza di sovranità, della integrità ter-
ritoriale, del mutuo beneficio e della buona fede.

• Scambio di dati e informazioni sulle condizioni del corso d’acqua: oltre allo scambio delle informazioni disponibili (i-
drologiche, meteorologiche, idrogeologiche, ecologiche, sulla qualità ) e delle relative previsioni, è previsto lo sforzo
di ogni Stato a soddisfare la richiesta di un altro Stato a raccogliere ed elaborare dati non facilmente disponibili (col
rimborso dei costi da parte del richiedente).

• Priorità degli usi delle acque: in assenza di un accordo nessun uso di un corso d’acqua gode di priorità rispetto agli al-
tri usi, ma in caso di conflitto, un’attenzione speciale deve essere data ai consumi umani vitali.

I principi sopra richiamati rappresentano una guida autorevole per gli accordi tra gli Stati nei bacini internazionali e sono
completati nelle parti successive della Convenzione da una serie di indicazioni di dettaglio sulle modalità di cooperazione
per lo scambio di informazioni, il controllo dell’inquinamento, la protezione degli ecosistemi, la gestione congiunta di
impianti idraulici, ecc. nonché sulle modalità di soluzione delle dispute con il ricorso alla mediazione di una parte terza,
all’arbitraggio o alla Corte di giustizia internazionale.
Tuttavia la Convenzione non formula una chiara priorità tra il principio della utilizzazione del corso d’acqua d’interesse
di uno Stato ed il principio della prevenzione dei danni agli altri Stati rivieraschi. In conseguenza essa non riesce a risol-
vere le dispute molto frequenti tra lo Stato che possiede la parte superiore del bacino (il quale invoca il principio della u-
tilizzazione equa e ragionevole per giustificare il preteso diritto idrico connesso alla dottrina della assoluta sovranità sul
proprio territorio, limitando l’entità del deflusso a disposizione dello Stato a valle) e lo Stato che possiede la parte infe-
riore del bacino (il quale invoca il principio della prevenzione dei danni a sostegno della propria tesi di tutela degli usi
preesistenti delle acque già esercitati nel passato, contro le pretese dello Stato di monte a procedere a nuove utilizzazio-
ni).
Anche la sostanziale assenza di una precisa indicazione sulla priorità degli usi, ad eccezione della “attenzione speciale”
che deve essere data solo ai “consumi umani vitali”, non aiuta la definizione di robusti criteri per la allocazione delle ri-
sorse idriche tra i vari usi, che è un fattore di frequente conflittualità. 
Un più recente Documento, che cerca di porre rimedio alle carenze della attuale  Convenzione, rivedendo anche le Rego-
le di Helsinki del 1966, è stato approvato dalla International Law Association nella Conferenza di Berlino (ILA, 2004).
Esso introduce varie differenze rispetto alla Convenzione delle Nazioni Unite del 1997, tra le quali appaiono particolar-
mente significative le seguenti:
- l’ampliamento del campo di applicazione (non solo le acque di bacini internazionali, ma tutte le acque, comprese

quelle ricadenti in uno Stato);
- l’ampliamento dei compiti degli Stati: non solo quelli connessi all’esercizio del diritto di usare il corso d’acqua ed il

dovere di cooperare per uno sviluppo sostenibile, ma anche i compiti di dotarsi di strumenti normativi, di strutture
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amministrative e di procedure giudiziarie per raggiungere gli scopi indicati dalle Regole, nonché di programmi di for-
mazione e di ricerca necessari per garantire la capacità tecnica di soddisfare gli obblighi fissati dalle Regole;

- la riaffermazione dei principi di sostenibilità, di prevenzione e minimizzazione degli effetti dannosi nella scelta delle
misure di gestione, ma con l’estensione anche ai criteri di una gestione congiunta di acque superficiali e sotterranee e
di una gestione integrata delle risorse idriche con quella di altre risorse;

- l’esplicita indicazione della necessità che ogni Stato garantisca la partecipazione di tutti gli stakeholders (portatori
d’interesse) ai processi decisionali nella gestione delle acque.

L’importanza del più recente documento dell’ILA è che esso ingloba in un unico strumento giuridico sia principi svilup-
pati nell’ambito di un approccio tecnico ai problemi di gestione delle acque (quali il principio dell’uso congiunto di risor-
se idriche di vario tipo e della gestione integrata), sia principi etici, fondati su sensibilità ambientale e rispetto dei diritti
umani (quali sostenibilità,  protezione dell’ambiente, partecipazione degli stakeholders alle decisioni).
La più esplicita accettazione di principi etici in un provvedimento legislativo attualmente in vigore può considerarsi che
sia avvenuta in Europa con la emanazione della Direttiva Quadro Acqua 2000/60/CE (Commissione Europea, 2000). La
Direttiva trova le sue radici in una sensibilità sulla questione dell’acqua, percepita fin dall’inizio delle attività degli orga-
nismi europei. Risale infatti al 1968 la promulgazione da parte del Consiglio d’Europa (Straburgo, 6 maggio 1968) della
Carta Europea dell’Acqua, che contiene una serie di indicazioni sugli aspetti quantitativi, qualitativi, gestionali e politici
dell’utilizzazione delle risorse idriche (cfr. Tabella IV).

Tabella IV - Carta Europea dell’Acqua (Consiglio Europeo, 1968)

1) Non c'è vita senza acqua. L'acqua è un bene prezioso, indispensabile a tutte le attività umane.
2) Le disponibilità di acqua dolce non sono inesauribili. E' indispensabile preservarle, controllarle e, se possibile, ac-

crescerle.
3) Alterare la qualità dell'acqua significa nuocere alla vita dell'uomo e degli altri esseri viventi che da lui dipendono.
4) La qualità dell'acqua deve essere tale da soddisfare tutte le esigenze delle utilizzazioni previste, ma deve sopratutto

soddisfare le esigenze della salute pubblica.
5) Quando l'acqua, dopo essere stata utilizzata, è restituita al suo ambiente naturale, essa non deve compromettere i

possibili usi, tanto pubblici che privati che in questo ambiente potranno essere fatti
6) La conservazione di una copertura vegetale appropriata, di preferenza forestale, è essenziale per la conservazione

delle risorse idriche.
7) Le risorse idriche devono formare oggetto di inventario.
8) La buona gestione dell'acqua deve formare oggetto di un piano stabilito dalle autorità competenti.
9) La salvaguardia dell'acqua implica uno sforzo importante di ricerca scientifica, di formazione di specialisti e di

informazione pubblica.
10) L'acqua è un patrimonio comune, il cui valore deve essere riconosciuto da tutti.
11) La gestione delle risorse idriche dovrebbe essere inquadrata nel bacino naturale piuttosto che entro confini ammini-

strativi e politici.
12) L'acqua non ha frontiere. Essa è una risorsa comune, che necessita di una cooperazione internazionale.  

Ma anche più recentemente, il Consiglio d’Europa, a conclusione del Forum di Strasburgo del 1998 sul tema “L’acqua
come fonte di cittadinanza, di pace e di sviluppo sostenibile”, ha approvato una Dichiarazione che contiene vari punti
qualificanti per un orientamento etico in senso sociale, quali i seguenti:
- il principio di gestione democratica e trasparente dell’acqua, assicurando la rappresentanza dei cittadini nelle decisio-

ni sui servizi idrici,
- il riconoscimento che le risorse idriche, in quanto patrimonio comune, non sono suscettibili di appropriazione,
- la necessità di buon governo in modo da garantire un approvvigionamento idoneo a tutti gli usi,
- l’esclusione di profitti speculativi nei servizi di distribuzione.

Il documento più importante dell’attuale normativa europea in materia di acqua, cioè la  Direttiva Quadro 2000/60/CE
(Commissione Europea, 2000), pur se presenta obiettivi specifici limitati alle prevenzione delle acque da ulteriore dete-
rioramento ed alla promozione di un uso sostenibile e alla tutela degli ecosistemi acquatici, contiene nelle Premesse un e-
lenco molto ampio di principi etici applicabili  alla gestione delle acque in generale , come riportato nella Tabella V.
Malgrado il valore dei principi sopra elencati e  la validità ampiamente riconosciuta del complesso processo di pianifica-
zione  previsto a livello di distretto idrografico per pervenire ad un buono stato ecologico  in tutti i corpi idrici europei,
anche la Direttiva Quadro è stata oggetto di giusti rilievi critici, sia per la preminenza data ai problemi di qualità rispetto
a quelli di quantità, anch’essi molto importanti soprattutto per i Paesi mediterranei, sia per la sostanziale carenza di atten-
zione agli interventi necessari per affrontare gli eventi idrologici estremi di piene e siccità (Rossi et al., 2007). 
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Tabella V - Principi etici contenuti nella Direttiva Quadro 2000/60/CE (Commissione Europea, 2000)

• L’acqua non è un prodotto commerciale ma un patrimonio da proteggere
• La tutela dell’acqua comprende la qualità e la quantità
• L’utilizzazione delle acque è fondata sui principi di precauzione (azione preventiva), di correzione dei danni all’am-

biente anzitutto alla fonte, e del criterio che “chi inquina paga”
• Le soluzioni per un uso sostenibile delle acque (nell’ambito del bacino idrografico) sono decise al livello più prossi-

mo ai luoghi di uso e di degrado delle acque
• La politica delle acque deve essere coordinata con le altre politiche (energia, agricoltura, trasporti, pesca, turismo)  La

politica delle acque deve tener conto della fragilità degli ecosistemi acquatici (fluviali e costieri)
• E’ necessario un quadro legislativo trasparente, efficace e coerente che rispetti il principio di sussidiarietà 
• Gli strumenti economici considerano il principio del recupero dei costi dei servizi idrici compresi quelli ambientali
• E’ necessario fornire informazioni adeguate per garantire la partecipazione del pubblico (inclusi gli utenti) nel proces-

so di elaborazione e aggiornamento dei piani di gestione dei bacini.  

4. Principi etici nelle Dichiarazioni internazionali 
Prima ancora della Direttiva Quadro Europea, un appello che si ispira all’Agenda 21 di Rio de Janeiro per richiedere a
ciascuno Stato di promuovere una gestione integrata e sostenibile delle risorse idriche in ragione del carattere specifico
dell’acqua in quanto “bene comune” perché “fonte di vita” e di adottare una visione globale, aperta, solidale di tipo coo-
perativo verso gli altri Paesi, era contenuto nel Manifesto dell’acqua, presentato a Lisbona in occasione dell’Expo 98, a
cura del Comitato promotore del Contratto mondiale dell’acqua, presieduto dall’ex presidente del Portogallo Mario
Soares (http://www.contrattoacqua.it; Petrella, 2001). Una sintesi dei principi  del Manifesto dell’Acqua è riportata nel-
la Tabella VI.

Tabella VI - Principi e proposte del Manifesto dell’Acqua (Petrella, 2001)

PRINCIPI

• L’acqua è patrimonio dell’umanità. 
• Il diritto all’acqua è un diritto inalienabile individuale e collettivo. 
• L’acqua deve contribuire al rafforzamento della solidarietà tra i popoli, le comunità, i paesi, i generi, le generazioni. 
• E’ necessaria una partnership pubblica/privata a livello locale/nazionale/mondiale, fondata sul rispetto delle diversità

culturali e sul pluralismo socio-economico. 
• I costi per garantire l’accesso all’acqua nella quantità e qualità minime indispensabili devono essere sostenuti dall’in-

tera collettività (costi sociali comuni). 
• Una gestione dell’acqua integrata e sostenibile appartiene alla sfera della democrazia.   

PROPOSTE

• Creazione di una rete di parlamenti per l’acqua finalizzata alla definizione di un trattato mondiale sull’acqua, che con-
sideri l’acqua come bene comune e patrimoniale mondiale, ed escluda l’acqua dagli accordi commerciali internazio-
nali.

• Promozione di campagne di informazione sensibilizzazione e mobilitazione sulla riabilitazione delle reti di approvvi-
gionamento idrico in grandi città dotate di acquedotti obsoleti in Africa, Asia, America latina ecc. e sulla lotta contro
nuove fonti di inquinamento dell’acqua (3 miliardi di rubinetti).

• Costituzione di un osservatorio mondiale per i diritti dell’acqua (con l’obiettivo di gestire informazioni rigorose e af-
fidabili sull’accesso all’acqua, produzione, conservazione e protezione delle risorse idriche, e sulle garanzie di svilup-
po democratico).

• Ristrutturazione dei sistemi di irrigazione nell’agricoltura industriale intensiva; moratoria di 10-15 anni per la costru-
zione di nuove grandi dighe.  

La più importante iniziativa sulla necessità e l’urgenza di una esplicita formulazione di principi etici da applicare ai
problemi idrici attuali è stata sviluppata nell’ambito dell’UNESCO dal “Working Group on the Ethics of Freswater U-
se“ (1998-99) (Llamas & Delly Priscoli, 2000) e dalla Sottocommissione della COMEST (Commission on the Ethics
of Scientific Knowledge and Technology) (Selborne, 2001). I risultati di questa iniziativa, pubblicati in una serie di
volumi dell’UNESCO su “Acqua ed etica”, hanno confermato che le dimensioni etiche coprono tutti gli aspetti delle
decisioni sulla gestione delle acque, includendo i vari usi dell’acqua, i sistemi igienico-sanitari, gli aspetti istituzionali
e finanziari, i disastri connessi all’acqua, ecc. Sebbene l’iniziativa avesse obiettivi prevalentemente pratici e non si
proponesse di identificare le basi teoriche degli approcci teorici (che venivano considerati anche diversi in relazione ai
differenti punti di vista etnici, culturali e religiosi), fu elaborata una lista di principi fondamentali che è sintetizzata in
Tabella VII.
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Tabella VII - Principi etici fondamentali considerati dal Rapporto UNESCO-COMEST

i) Gli esseri umani hanno diritto ad acqua potabile pulita (di buona qualità) acqua per l’alimentazione, la salute e lo svi-
luppo; l’affermarsi della nozione dell’acqua come prodotto economico sposta la pubblica percezione dal senso del-
l’acqua come un bene comune;

ii) Sono necessarie Linee guida etiche che dovrebbero riflettere i concetti di sviluppo sostenibile e giustizia ambientale
ed essere basate sulla equità tra entità geografiche, tra Paesi industrializzati e Paesi in via di sviluppo, tra popolazione
rurale e urbana, tra generazioni e tra gestori e utenti;

iii) I governi dovrebbero emanare Linee guida chiare sugli standard ambientali per l’acqua e provvedere a leggi, regola-
menti, sussidi, tasse e incentivi per attuarle (ad es. il principio di chi inquina paga);

iv) Le corporazioni multinazionali sono spesso più potenti dei singoli Paesi e devono essere vincolate da linee guida eti-
che;

v) La mitigazione della scarsità idrica (che spesso dipende da una ineguale distribuzione di risorse di conoscenze e di
ricchezza) richiede l’utilizzazione delle competenze e dell’esperienza delle comunità locali.  

Le indicazioni etiche di dettaglio si riferiscono a tre temi di particolare rilevanza: consumi idrici, protezione delle acque e
dalle acque, gestione delle acque (cfr. Selborne, 2000).

Una successiva iniziativa è stata la Dichiarazione Europea per una Nuova Cultura dell’Acqua, firmata a Madrid all’inizio
del 2005 (FNCA, 2005). La Dichiarazione è basata su due principali convinzioni: 
i. le cause delle gravi difficoltà che emergono nella gestione delle acque, quali la crisi ecologica degli ecosistemi, il so-

vra-sfruttamento insostenibile di molti acquiferi, il crescente inquinamento, le gravi carenze nel governo delle acque
e nel coinvolgimento dei cittadini, sono attribuibili al modello di uso delle risorse idriche che è stato predominante nel
20° secolo, cioè la strategia di impiego di nuove risorse attraverso la realizzazione di nuove opere idrauliche, e che
pertanto risulta necessario adottare una nuova strategia basata sul risparmio idrico e sulla gestione delle domande; 

ii. la finalità della gestione delle acque fondamentalmente consiste nel recupero di tutti i corpi idrici, che hanno valore
sia come componenti della biosfera, sia come soggetti di identità collettiva, di bellezza estetica e di qualità della vita. 

In relazione a tali convinzioni, la Dichiarazione propone la seguente priorità degli usi dell’acqua:
- Acqua per la vita: L’acqua deve esser destinata prioritariamente alle funzioni fondamentali di sopravvivenza sia de-

gli essere umani che degli altri esseri viventi nel loro habitat naturale, in modo da garantire la sostenibilità degli ecosi-
stemi e l’accesso universale ad una quantità adeguata di acqua di buona qualità come diritto umano universale.

- Acqua per gli scopi di generale interesse. L’acqua deve essere destinata, come secondo livello di priorità, al suo
ruolo essenziale di salvaguardare la salute e la coesione sociale, garantendo, attraverso una gestione socialmente effi-
ciente i servizi di approvvigionamento idrico ed igienico-sanitari in connessione ai diritti sociali dei cittadini e al bene
comune.

- Acqua per la crescita economica. L’acqua, come terzo livello di priorità, deve essere destinata alle legittime attività
economiche connesse al lavoro produttivo con il diritto di ogni individuo a migliorare i propri standard di vita. 

Inoltre la Dichiarazione insiste sulla necessità di perseguire penalmente gli usi dell’acqua per attività produttive illegitti-
me, se non esplicitamente illegali, ed anche il sovra-sfruttamento abusivo delle falde sotterranee, gli scarichi tossici ed al-
tre pratiche non accettabili socialmente. La stessa Dichiarazione, riconoscendo che il valore dell’acqua supera quello pu-
ramente economico, critica i principi liberisti che ispirano la politica di organismi internazionali come la Banca Mondiale
e l’Organizzazione del Commercio Mondiale ed in particolare il fatto che gli usi dell’acqua possano essere soggetti all’e-
conomia di mercato. 

5. Prospettive etiche derivanti da etiche ambientali e sociali 
Fin qui si è fatto il tentativo di individuare l’evoluzione dei principi etici specifici applicabili alla gestione delle acque, at-
traverso una rassegna di alcune delle principali indicazioni fornite dalle conferenze internazionali dedicate ai problemi
ambientali e idrici, l’identificazione dei criteri adottati dagli strumenti giuridici sovranazionali che regolano l’utilizzazio-
ne delle risorse idriche e la elencazione  delle proposte contenute in Documenti che intendono esplicitamente affermare la
preminenza di orientamenti etici nell’uso e nella tutela delle acque.
Pur riconoscendo il grande valore degli sforzi effettuati per individuare le risposte etiche ai problemi “particolari”, un tale
approccio, - che pure è quello che nella realtà internazionale  presenta le maggiori possibilità di successo, sotto il profilo
giuridico e politico -, non appare del tutto convincente dal punto di vista metodologico. Sembra infatti necessario tentare
di seguire un percorso un po’ più complesso che, partendo dai principi costitutivi dell’etica, come vengono riconosciuti
nell’attuale dibattito culturale, cerchi di individuare, tra i principi sia di etica ambientale che di etica sociale, quelli che
possono porsi a fondamento di un’utilizzazione “sostenibile ed equa” delle risorse idriche. In tale ambito dovrebbero tro-
vare fondamento i criteri da adottarsi per i concreti  specifici problemi. Tale percorso può fare riferimento a due capitoli
dell’etica, che sono ormai diventate quasi due discipline autonome: l’etica ambientale e l’etica sociale.
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5.1 Principi derivanti da etiche dell’ambiente
L’etica ambientale, che ha avuto un rapidissimo sviluppo negli ultimi decenni, è definibile come la branca della filosofia
morale che si occupa delle norme, dei valori e delle motivazioni del comportamento umano nei confronti dell’ambiente.
Essa affronta il tema dei rapporti tra uomo e natura ampliando il tradizionale campo dell’etica dei rapporti uomo-uomo
ed uomo-società, cercando di rispondere ad interrogativi del tipo: “Esistono principi morali che dovremmo adottare nel
modo di trattare il mondo non umano? Quale il valore degli enti naturali? Valgono solo strumentalmente in funzione dei
nostri interessi e bisogni o costituiscono anche un bene in sé, da tutelare indipendentemente dai nostri vantaggi?” (Batta-
glia, 2002).
Nell’affrontare tali questioni è necessario essere consapevoli che esse sono emerse storicamente a seguito delle trasfor-
mazioni radicali operate dalla tecnologia. Infatti se la natura non è più la riserva inesauribile di aria, acqua, luce quale po-
teva apparire prima della rivoluzione industriale, ciò è dovuto agli effetti di un agire umano, reso possibile da scienza e
tecnica, che minaccia la sopravvivenza di specie viventi e mette a rischio lo stesso pianeta. Si è andata perciò facendo
strada la convinzione che l’etica classica, che si limitava alle relazioni tra gli esseri umani, dovesse estendersi anche ai
rapporti con tutto il mondo vivente e con la natura, riconosciuta come soggetto di diritti. In effetti la cultura ecologica ha
messo in questione il quadro di riferimento dell’etica in cui l’uomo era considerato l’unico soggetto capace e degno di
considerazione morale.
Tuttavia non si può parlare di un’unica etica ambientale. Con qualche semplificazione è possibile distinguere almeno due
grandi categorie di etica ambientale (antropocentrica ed eco-centrica), comprendenti al loro interno tipologie diverse ed
un’etica antropo-eco-teo-logale di ispirazione giudaico-cristiana che in qualche modo si presenta in posizione mediana ri-
spetto alle prime due (cfr. Figura 2).
L’etica ambientale antropocentrica, che è stata per tanti secoli l’approccio etico prevalente (almeno nel mondo occi-
dentale) metteva al centro l’uomo assegnando una funzione subalterna alla natura che assumeva un proprio valore soltan-
to in relazione all’uomo. La natura avrebbe dovuto essere protetta solo perché utile agli uomini. In ultima istanza l’assun-
zione di responsabilità verso la natura da parte dell’uomo appariva sempre un’assunzione di responsabilità solo davanti a-
gli altri uomini. Al contrario, l’etica eco-centrica si basa sulla convinzione che ogni essere vivente possederebbe un va-
lore intrinseco indipendente dall’uomo e quindi questi non potrebbe disporre della natura infraumana a suo piacimento. A
seguito dello sviluppo dell’ecologia e dell’approccio biocentrico all’etica, anche l’etica antropocentrica ha rivisto le for-
mulazioni più perentorie sul diritto dell’uomo alla trasformazione tecnologica del mondo, che non di rado ha provocato
uno sfruttamento inaccettabile, e ha cominciato ad accogliere alcune istanze della necessità di rispetto degli essere viventi
per se stessi, pur salvaguardando la posizione particolare dell’uomo nel mondo.
La riflessione etica di ispirazione giudaico-cristiana, nelle prime formulazioni di etica ambientale, pur riconoscendo la
necessità di una più attenta considerazione delle tematiche ecologiche, si muoveva all’interno di una concezione antropo-
centrica  riaffermando che” tutto il resto del creato è ordinato unicamente all’uomo, quale opera più alta della creazione”
(cfr. Auer, 1984). Negli anni più recenti essa ha tentato di operare una sintesi tra l’etica antropocentrica e l’etica eco-cen-
trica. Specialmente dopo l’analisi di White (1967), che attribuiva le radici culturali del conflitto tra uomo ed ambiente al
pensiero giudaico-cristiano ed in particolare alle concezioni bibliche (dominio sulla creazione, desacralizzazione della na-
tura), vari studi biblici e teologici (cfr. ad es. Morandini, 2005) hanno tentato di reinterpretare in modo più approfondito i
racconti della Genesi, in particolare sottolineando che il racconto jahvista (Gen. 2,7) assegna all’uomo il compito di colti-
vazione e di custodia, riequilibrando il compito di dominare gli animali ed assoggettare la terra, formulato dal racconto
sacerdotale (Gen. 1,26). Si è così proposta un’etica del creato “antropo-eco-teo-logale” (Rosenberger, 2001), che richia-
mandosi alla dottrina ebraico-cristiana della creazione, rifiuta l’alternativa drastica tra l’uguaglianza di tutte le creature e
la considerazione strumentale degli esseri non umani. In particolare intende sottolineare il ruolo particolare dell’uomo

che è il solo responsabile della
conservazione e della configura-
zione del creato e della realizza-
zione dell’Humanum contro le
pretese dell’egalitarismo biocen-
trico, ma vuole anche difendere il
valore non solamente strumentale
della natura inanimata e soprattut-
to degli esseri viventi, fondando
tale convinzione nel riconosci-
mento che tutti gli esseri sono stati
creati da Dio e trovano in Lui il
loro compimento. Una tale conce-
zione di etica ambientale, che tro-
va anche valide giustificazioni
d’ordine scientifico (cfr. Moroni,
1988) , riesce a superare una posi-
zione tradizionale che poneva
l’uomo fuori e sopra la natura (an-
tropocentrismo assoluto di domi-
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nio), estendendo la considerazione morale anche alle realtà non umane presenti nell’ambiente, pur assegnando all’uomo
un ruolo specifico. Inoltre, non è del tutto irrilevante il fatto che tale concezione etica che in effetti privilegia la nozione
di “ambiente” (che fa riferimento alla realtà che circonda l’uomo) rispetto alla nozione di “ecosistema” (che tratta l’uomo
alla stessa stregua delle altre realtà naturali), presenta una maggiore facilità a connettersi con gli approcci più consolidati
al problema degli usi e della protezione delle acque, in particolare a quello giuridico e a quello economico che a causa
delle loro stesse basi concettuali non sono in grado di comprendere il riferimento ai “diritti della natura”, propugnati da
un’etica ecologica radicale.

Dalle visoni di etica ambientale sopra richiamati possono farsi derivare due fondamentali principi validi in particolare per
la gestione delle acque: quello della salvaguardia degli ecosistemi e quello dello sviluppo sostenibile.
Il principio della salvaguardia degli ecosistemi nei corpi idrici e nei territori contigui, rappresenta un importantissimo
vincolo allo sviluppo dei sistemi di impianti per l’utilizzazione a scopo antropico delle risorse idriche. La tutela dell’am-
biente sotto forma di salvaguardia degli ecosistemi acquatici (in particolare flora e fauna nei corsi d’acqua) appare una
scelta necessaria nella pianificazione della allocazione delle acque per i vari usi (compreso l’uso ecologico) e nell’eserci-
zio dei sistemi di approvvigionamento idrico. Alla luce dell’opzione etica prima suggerita, che non accoglie la perfetta
parità (o addirittura la preminenza) del punto di vista eco-centrico rispetto a quello antropocentrico, tale salvaguardia, pur
se pienamente riconosciuta, sembra avere una priorità inferiore rispetto agli usi essenziali connessi con i diritti dell’uomo
e con uno sviluppo sociale ed economico non facilmente ottenibile senza il prelievo delle risorse idriche. Pertanto appare
possibile (anche se in controtendenza con le richieste dei movimenti ambientalisti) attribuire alla domanda ecologica una
priorità meno elevata rispetto alla domanda potabile e anche a quella agricola se assolutamente necessaria.
Il principio dello sviluppo sostenibile, che secondo la definizione della commissione Brundtland (Brundtland, 1987) è
“uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare
le proprie esigenze”, può considerarsi come un paradigma che deriva anche da un’etica sociale (vedi appresso), ma esso
è soprattutto orientato alla salvaguardia ambientale. Il principio generale applicato alla gestione delle acque impone un
ampliamento delle prospettive in tutti i processi decisionali che interessano l’uso delle risorse idriche, in particolare ri-
chiedendo di dare priorità alle misure volte a migliorare l’efficacia della gestione dei sistemi esistenti piuttosto che alla
realizzazione di nuovi impianti e comunque assumendo più lunghi orizzonti temporali in fase di pianificazione e prefe-
rendo soluzioni flessibili (interventi rimovibili) in fase di esercizio dei sistemi idrici.

5.2 Indicazioni derivanti da etiche sociali
I principi etici relativi all’uso delle risorse idriche devono anche prendere in conto le indicazioni che derivano dall’eti-
ca sociale, che, a differenza dell’etica personale rivolta ai doveri del singolo, si occupa essenzialmente delle esigenze
di “giustizia” nella convivenza umana e nell’ordinamento sociale e dell’adeguatezza di esso alla dignità della persona
umana.
In particolare tra le esigenze che in nome della giustizia possono farsi alle istituzioni, risulta fondamentale la richiesta di
riconoscere a ciascun membro della società uguali diritti, doveri e libertà, come tradizionalmente tutte le concezioni filo-
sofiche di giustizia hanno riconosciuto, con l’avvertenza (cfr. Rawls, 1971) che nell’attuazione della giustizia distributiva
può essere tollerata una diseguaglianza economica e sociale se essa è a vantaggio dei gruppi sociali svantaggiati. 
Altro concetto fondamentale che è stato sempre alla base dell’etica sociale, ma che oggi sembra doversi aprire ad una di-
mensione più ampia è quello di “bene comune”. Si è sostenuto che, come nel XIX secolo le norme etiche si sono dovute
espandere dalla dimensione personale tradizionale alla dimensione sociale, così, all’inizio del terzo millennio, oggi il
concetto di bene comune, che veniva essenzialmente riferito ai singoli Stati, richiede di essere esteso a livello mondiale.
In conseguenza, gli interventi rivolti a rimuovere gli ostacoli al raggiungimento di un bene individuale e sociale dovreb-
bero prendere atto del processo di globalizzazione in atto sia sul piano della dipendenza economica e politica dei popoli e
degli Stati (in negativo), sia sul piano della diffusione delle tecnologie (che è processo ambivalente poiché migliora le
condizioni di vita, distruggendo a volte le culture particolari) sia anche sul piano delle nuove possibilità di scambio delle
informazioni e delle esperienze e di effettiva cooperazione tra le diverse civiltà. Così la “questione sociale” del terzo mil-
lennio, dalla quale dipende la sopravvivenza stessa dell’umanità, può considerarsi la giustizia a livello planetario, secon-
do il convincimento di  movimenti molto diversi, sia di tipo politico che  ambientalistico e religioso. L’attuazione di tale
giustizia può richiedere, come è stato recentemente sottolineato dalla Enciclica Caritas in veritate di Benedetto XVI, una
riforma della Organizzazione delle Nazioni Unite in una vera Autorità politica mondiale,”regolata dal diritto, coerente ai
principi di sussidiarietà e solidarietà, ordinata alla realizzazione del bene comune, la quale sia “riconosciuta da tutti” e
goda “di potere effettivo per garantire a ciascuno la sicurezza, l’osservanza della giustizia, il rispetto dei diritti”. 
I principi fondamentali dell’etica sociale che appaiono particolarmente utili per ispirare le prospettive etiche nell’uso e
nella tutela delle risorse idriche sono i principi di solidarietà e di sussidarietà.
Il principio di solidarietà si può considerare basato sul carattere sociale dell’uomo  (essere orientato alla società) e inten-
de sollecitare il dovere di agire prendendo in conto la dipendenza reciproca tra individuo e gruppo sociale , tra comunità e
membri che la compongono. Un comportamento solidale - si sostiene - non è richiesto solo dal dovere morale di mettersi
a servizio della comunità, ma esso consente ai singoli di raggiungere anche i loro fini. Tale principio ha trovato motiva-
zioni nelle scienze sociali facendo ricorso al “dilemma del prigioniero”, in cui la scelta del comportamento più vantag-
gioso per ciascuno deriva dal tener conto del prevedibile comportamento degli altri.
Il principio di sussidiarietà, formulato esplicitamente nella enciclica “Quadragesimo anno” di Pio XI (1931) (anche se
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già indicato in nuce in un discorso del presidente Lincoln del 1854), fissa i criteri per delimitare le competenze tra i vari
livelli di autorità e tra questi e le attività autonome dei singoli.

“Come è illecito sottrarre agli individui ciò che essi possono compiere con le proprie forze e di loro iniziativa per
trasferirlo alla comunità, così è ingiusto affidare a una maggiore e più alta società quello che le minori e inferiori
comunità possono fare…. L’oggetto naturale di qualsiasi intervento della società stessa è di aiutare in maniera
suppletiva le membra del corpo sociale, non già di distruggerle o di assorbirle” (Quadragesimo anno, nn. 86-87)

In altri termini si può affermare che il principio di sussidiarietà (dal latino subsidium, che nel linguaggio militare romano
indicava l’aiuto fornito dalle truppe di riserva, senza l’accezione un poco dispregiativa, assunta nelle lingue moderne, di
“suppletivo”, quasi “di ripiego”) fissa il ruolo della comunità in duplice senso (Kerber, 1998):
- i membri hanno il diritto di essere aiutati in tutti quei casi in cui le loro forze non sono sufficienti,
- l’autorità assume, riservandoli a sé, i compiti che i singoli membri non sono in grado di assolvere o quelli che si pos-

sono realizzare solo collettivamente.
Rispetto al principio di solidarietà, che pone l’accento sulla dipendenza reciproca tra individuo e gruppo sociale, il princi-
pio di sussidiarietà appare assumere un atteggiamento critico nei confronti delle istituzioni sovraordinate (in particolare
lo Stato) riaffermando i diritti del singolo e delle comunità minori.
Purtroppo il principio di sussidiarietà trova difficoltà di applicazione perché non sempre è chiaro a chi spetta decidere
quali compiti sono di competenza della comunità subordinata e quali della comunità sovraordinata, che generalmente non
è ben disposta a cederli per trasferirli ad autorità inferiori. Pertanto il principio di sussidiarietà deve necessariamente ac-
compagnarsi ad un metodo democratico che, in nome del diritto fondamentale della persona umana alla libertà e alla au-
todeterminazione, salvaguardi la partecipazione di tutti i membri alle decisioni che li riguardano. Infatti, se si applicasse
il principio di sussidiarietà senza democrazia, le decisioni al giusto livello potrebbero essere prese in modo autoritario
senza l’attiva partecipazione degli interessati; viceversa una forma democratica senza sussidiarietà porterebbe a decisioni
adottate da persone legittimamente elette, ma operanti ad un livello distante dalla vita dei cittadini.
Tali principi di etica sociale ricadono essenzialmente nella riscoperta di un modello etico fondato sulla categoria di re-
sponsabilità della persona che deve rispondere a qualcuno del proprio agire, ma la tempo stesso deve rispondere di qual-
cosa, cioè non elude il problema del peso obiettivo delle azioni e deve rispondere in situazione, cioè prendendo in conto
la complessità dei problemi (Piana, 2003). Secondo l’analisi di Jonas, 1990 le responsabilità dell’uomo non può essere li-
mitata alla sfera umana e alla generazione attuale ma deve includere anche la natura e le generazioni future.

Dai principi generali di solidarietà e sussidiarietà derivano significativi criteri per la gestione delle acque. Infatti l’indica-
zione di un utilizzo solidale appare particolarmente necessaria per il caso della risorsa idrica, come di altre risorse natura-
li, al fine di superare le situazioni di conflitto che possono instaurarsi tra gli utenti della stessa risorsa. Ed anche la valo-
rizzazione del livello locale, insito nel principio di sussidiarietà, può fornire utili indicazioni su una corretta attribuzione
delle decisioni ai vari livelli nel processo di pianificazione, esercizio e controllo dei sistemi di approvvigionamento idrico
per i vari usi come dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento delle acque reflue.
É doveroso sottolineare che tale ultimo principio richiede di essere applicato con saggezza al fine di tener conto delle esi-
genze del bene comune globale, prima ricordato per l’etica sociale in generale, che anche nel campo dell’uso delle risorse
naturali e della tutela delle varie forme di inquinamento ha favorito l’affermarsi di Dichiarazioni mondiali e lo sviluppo
di specifiche indicazioni giuridiche tendente a regolamentare una suddivisione delle competenze tra i livelli locale, nazio-

nale e internazionale soprattutto
nei momenti in cui è stato percepi-
to il rischio di grave minaccia che
imponesse un accordo per la salva-
guardia comune (come ad es. nel
caso degli accordi sulla limitazio-
ne degli scarichi inquinanti in at-
mosfera o le campagne per la ridu-
zione della popolazione mondiale
senza accesso all’acqua potabile).
Nella Figura 3 sono riportate le
prospettive etiche che possono far-
si derivare dai principi generali di
etica ambientale e di etica sociale
per guidare i processi decisionali
in campo idrico ed in particolare
per risolvere i problemi di compe-
titività o di vero e proprio conflitto
nell’uso delle risorse idriche e più
in generale per assicurare una ge-
stione equa e sostenibile delle ac-
que.
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Figura 3 - Prospettive etiche in campo idrico derivanti da principi etici generali.



6. Prospettive etiche applicate all’approvvigionamento idrico e allo smaltimento delle acque

6.1 Priorità per migliorare la gestione delle acque 
Le prospettive etiche sopra individuate impongono sul piano operativo alcune scelte prioritarie che possono schematica-
mente indicarsi nei seguenti punti.
• Un primo punto riguarda il miglioramento della legislazione sulla gestione complessiva delle acque, comprendente

cioè l’utilizzazione delle risorse idriche, la tutela dallo inquinamento e la difesa dalle acque, per la quale ciascun Pae-
se dovrebbe adattare i requisiti etici di carattere generale e le direttive sovranazionali alle proprie specifiche caratteri-
stiche, in particolare al quadro istituzionale e amministrativo ed alla normativa consolidata se essa risulta ancora in
grado di affrontare i nuovi problemi.

• Un secondo punto riguarda l’assetto della struttura istituzionale, che per raggiungere la massima efficienza economica
ma anche la massima efficacia (rispondenza agli obiettivi di carattere sociale), sia nel caso di gestione pubblica che di
gestione privata o mista dei servizi idrici, dovrebbe espletare una effettiva e trasparente azione di indirizzo e control-
lo, rendendo possibile la partecipazione di tutti gli stakeholders alle decisioni strategiche del settore. 

• Un terzo punto riguarda l’ordine generale di priorità da assegnare al soddisfacimento delle domande idriche dei diver-
si settori di utilizzazione sia in condizioni ordinarie, sia in condizioni di carenza idrica. Una tale priorità interessa ad
es. il rilascio delle concessioni tra usi competitivi, le scelte di pianificazione relative a ciascun bacino o distretto idro-
grafico, i criteri di gestione in condizioni di siccità quando le risorse disponibili non sono sufficienti per tutti gli usi.
Tenendo conto dei principi prima discussi una proposta di possibile ordine di priorità (da servire come base di discus-
sione) potrebbe essere la seguente:
i) uso civile (comprensivo del consumo umano e degli altri usi domestici e cittadini, considerando esplicitamente le

misure necessarie, sia a livello degli enti gestori che degli utenti per eliminare gli sprechi, ridurre le perdite e li-
mitare i consumi anche con campagne di sensibilizzazione sui risparmi idrici); 

ii) uso irriguo (anch’esso al netto dei possibili interventi tecnici e gestionali orientati alla riduzione delle perdite e
degli sprechi per le colture che necessitano di irrigazione);

iii) uso ecologico (considerando stime attendibili e scientificamente basate delle portate minime vitali che tengano
conto della variabilità naturale dei deflussi dei vari regimi idrologici dei corsi d’acqua, compresi quelli con carat-
tere non permanente);

iv) uso ricreativo (se presente nel corso d’acqua o comunque previsto da appositi piani di parchi o riserve);
v) uso industriale (considerando esplicitamente gli accorgimenti tecnici necessari per evitare sprechi e perdite e ri-

correndo quando possibile ad un elevato riciclo della risorsa prelevata);
vi) uso idroelettrico (se esso non può essere effettuato in serie con gli altri usi prioritari, nel qual caso deve essere

pienamente accolto e sollecitato); 
vii) uso per raffreddamento (qualora non esistano altre alternative confrontabili sul piano tecnico-economico).

• Un quarto punto riguarda la rivisitazione del problema dell’acquisizione, elaborazione e diffusione delle informazioni
sulle risorse idriche, sulle domande e sugli aspetti economici degli usi, che pur essendo un problema apparentemente
solo tecnico (oggi più facilmente risolvibile grazie alle innovazioni informatiche) in effetti costituisce precondizione
essenziale per la pianificazione, l’esecuzione e l’esercizio dei sistemi idrici e per la garanzia di un reale controllo de-
mocratico.

• Un ultimo punto riguarda gli aspetti di formazione, dal tradizionale compito di preparazione professionale degli e-
sperti nelle discipline tecniche, economiche ed amministrative ecc. necessarie per la gestione delle acque, sino all’a-
zione di diffusione, attraverso la scuola ed i mass-media, di quella che viene indicata (un pò enfaticamente) come una
nuova cultura dell’acqua, comprensiva cioè non solo di corrette informazioni sul ciclo idrologico, sull’uso delle ac-
que, sull’inquinamento idrico, ecc, ma anche di una sollecitazione ad assumere comportamenti responsabili in tema di
risparmio idrico e di lotta al consumismo, di rispetto per l’ambiente e di rifiuto della cristallizzazione burocratica e
della corruzione che si annida nella gestione delle risorse idriche. 

Nell’ambito delle priorità generali relative alla gestione delle acque, sinteticamente sopra richiamate, si collocano alcune
prospettive etiche particolari riguardanti i problemi di approvvigionamento e di smaltimento delle acque.

6.2 Prospettive etiche per l’approvvigionamento idrico
Riguardo all’approvvigionamento idrico i principi della sostenibilità, della solidarietà e della sussidiarietà sollecitano
vari interventi, tra i quali appaiono prioritari i seguenti: 
- adozione di nuovi e più efficaci interventi per il risparmio idrico,
- ricorso a risorse non convenzionali in caso di scarsità idrica,
- sforzo per integrare l’uso più efficiente delle risorse idriche con l’uso più efficiente dell’energia. 

Qui si presenteranno alcune riflessioni sul “risparmio idrico”, inteso nell’accezione più specifica del termine come l’in-
sieme delle misure direttamente orientate a ridurre i consumi idrici e a limitare/controllare le domande idriche nei vari
settori di utilizzazione (water saving), non includendo perciò anche le misure orientate alla conservazione delle risorse i-
driche e alla preservazione della loro qualità (water conservation), che pure risultino anch’esse indispensabili.
Il risparmio idrico, anche se usato come sinonimo di gestione delle domande, limitazione delle perdite ed eliminazione
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degli sprechi, include una miriade di interventi diversi sia in relazione al settore di utilizzazione (civile, irriguo, industria-
le, ricreativo, ecc.), sia alla tipologia di strumenti adottati (tecnici, tariffari, informativo-educativo), sia infine alla catego-
ria di responsabili dell’attuazione (enti di gestione, utenti dell’acqua).

Il risparmio idrico nell’uso civile è quello che ha richiamato la maggiore attenzione  di chi propone un atteggiamento
più responsabile nell’impiego delle risorse idriche per ragioni connesse ad una più equa ripartizione delle risorse idriche,
anche tra la generazione attuale e quella futura, come anche per ragioni legate alla salvaguardia degli ecosistemi acquati-
ci. Tale risparmio può interessare i volumi destinati a soddisfare i fabbisogni domestici (per la cucina, il bagno, il lavag-
gio della biancheria, ecc.), i fabbisogni commerciali (bar, ristoranti, alberghi, negozi e piccole attività artigianali) e gli usi
pubblici (scuole, caserme, ospedali, uffici, ecc.).
In effetti poiché i volumi prelevati per l’uso civile sono generalmente inferiori di quelli destinati ad altri settori (ad es. al-
l’uso agricolo nei Paesi a clima arido o semiarido o all’uso industriale nei Paesi fortemente industrializzati) il risparmio
conseguibile nell’uso civile non è il più importante in termini quantitativi. Tuttavia esso riveste un particolare significato
non solo perché può aiutare a garantire una elevata affidabilità nel soddisfacimento di fabbisogni che hanno carattere
prioritario rispetto agli altri usi, ma anche perché consente di ridurre l’impiego di acque che possiedono, naturalmente o
previo trattamento, un’alta qualità, tale da consentirne la destinazione al consumo umano.
In Italia, la crescita molto forte delle domande idriche per uso civile, avvenuta nei decenni successivi alla seconda guerra
mondiale a seguito soprattutto del miglioramento degli standard igienici e della diffusione di elettrodomestici quali lava-
trici e lavastoviglie, ha fatto avvertire, sin dalla metà degli anni ’70, l’esigenza di interventi rivolti ad evitare gli sprechi e
limitare i consumi. Infatti, a seguito della Legge 319/1976 (Legge Merli), sono stati predisposti dei Criteri generali per un
corretto e razionale uso dell’acqua (Delibera CITAI, 1977) che fornivano una serie di indicazioni, riguardanti la gestione
delle reti acquedottistiche, il controllo dei consumi, le tariffe, l’informazione dell’opinione pubblica e la diffusione di reti
duali.
Tra tali criteri, conservano una certa validità, almeno i seguenti:
a) Gestione delle reti acquedottistiche
i) adeguare il diagramma di produzione d’acqua a quello della richiesta; ii) modificare i sistemi di distribuzione a portata
costante; iii) favorire l’interconnessione di sistemi di distribuzione a servizio di aree con diagrammi complementari di
consumi (ad es. “aree compatte” con aree caratterizzate da movimenti stagionali o migratori di popolazione); iv) incenti-
vare l’utilizzo di sistemi di approvvigionamento a scopo plurimo.
b) Controllo dei consumi
ridurre i consumi attraverso l’adozione di appropriate misure, quali i) la riduzione della pressione in rete, ii) l’installazio-
ne di apparecchi di misura (contatori) in varie sezioni delle reti, iii) la raccolta, elaborazione e pubblicazione di dati stati-
stici sui consumi di varie categorie di utenze. 
c) Tariffa idrica
i) generalizzare ed uniformare l’uso di tariffe differenziate per entità di comuni, ii) definire la messa a punto di regola-
menti sulla distribuzione idrica.
d) Informazione dell’opinione pubblica
esecuzione di apposite campagne di informazione al pubblico sulla risorsa acqua con incentivi al risparmio per ogni cate-
goria di utenza.
e) Sistemi duali di distribuzione idrica
diffusione in aree urbane di due reti, di cui una destinata a soddisfare le esigenze che non richiedono una qualità elevata
delle acque (come per lavaggio delle strade, irrigazione dei giardini, ecc.).

Successivamente, nella Legge 36/1994 (Legge Galli), al risparmio idrico veniva dedicato uno specifico articolo (art. 5)
che elencava le seguenti misure:
a) risanamento e graduale ripristino delle reti esistenti che evidenziano rilevanti perdite;
b) installazione di reti duali nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni;
c) installazione di contatori in ogni singola unità abitativa e di contatori differenziati per le attività produttive e del setto-

re terziario esercitate nel contesto urbano;
d) diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed a-

gricolo.

Qualche dettaglio sulle modalità di attuazione di dette misure è stato precisato nel DPCM 47/1996, in particolare nell’al-
legato 5 (Metodologie e criteri generali per la revisione e l’aggiornamento del Piano Regolatore Generale degli Acque-
dotti) in cui si prescriveva di fissare perdite nelle reti di adduzione e distribuzione non superiori al 20% imponendo inter-
venti di manutenzione nelle reti che dovessero superare tale limite e in cui veniva auspicato il ricorso a sistemi di approv-
vigionamento duale, specie nelle grandi aree metropolitane con la secondo rete destinata ad usi che richiedono acque me-
no pregiate. Anche nell’allegato 8 (Livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale ot-
timale) veniva riproposta l’adozione di appropriate misure quali la limitazione dei consumi mediante riduzione della
pressione in rete e l’invito all’utenza al risparmio idrico e alla limitazione degli usi non essenziali, in caso di previsione di
crisi idrica da scarsità dovuta a fenomeni naturali o a fattori antropici.
Una formulazione più generale delle misure di risparmio idrico viene introdotta dal D.Lgs. 152/1999 all’art. 25, che mo-
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difica l’art. 5 della L. 36/1994 assegnando alle Regioni il compito di prevedere “le norme e le misure volte a favorire la
riduzione dei consumi e l’eliminazione degli sprechi” attraverso gli interventi già elencati in detto articolo a cui si ag-
giunge l’esplicita citazione della necessità di “migliorare la manutenzione delle reti di adduzione e distribuzione al fine di
ridurre le perdite” e di “promuovere l’informazione”. Inoltre viene coinvolta la responsabilità dei Comuni per quanto ri-
guarda la previsione delle reti duali negli strumenti urbanistici e la subordinazione del rilascio della concessione edilizia
all’installazione di contatori per unità abitativa e al collegamento a reti duali se disponibili. (Occorre anche ricordare che
lo stesso articolo prevede che le Regioni approvino specifiche norme sul risparmio idrico in agricoltura).
Nel D.Lgs.152/2006 (con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 4/2008), nell’ambito della tutela quantitativa della risorsa i-
drica viene genericamente richiesto “ai gestori ed utilizzatori di adottare le misure necessarie all’eliminazione degli spre-
chi, alla riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo e il riutilizzo” (art.98), oltre a ribadire il compito delle Regioni
di “approvare specifiche norme sul risparmio idrico in agricoltura “e di “adottare norme e misure volte a favorire il rici-
clo ed il riutilizzo delle acque reflue depurate in conformità alle norme tecniche generali emanate dal Ministro dell’Am-
biente (art 99).  
Dal confronto delle misure previste dai provvedimenti normativi sopra richiamati, si rileva che gli interventi legislativi
più recenti hanno prestato attenzione agli strumenti giuridico-organizzativi con cui facilitare la concreta implementazione
degli interventi suggeriti in particolare attraverso il coinvolgimento degli enti territoriali competenti (Comuni, Regione).
Tuttavia tali misure non esaurisono la lista delle possibili misure strutturali e non strutturali da adottare per il risparmio i-
drico nelle singole fasi dell’approvvigionamento idrico civile (reti di adduzione e distribuzione, consegna agli utenti, uso
domestico e altri usi). In particolare, tra gli interventi strutturali nelle reti di distribuzione, appare opportuno citare la veri-
fica del permanere della suddivisione della rete in zone altimetriche che, in un numero non trascurabile di centri abitati, è
stata sconvolta da connessioni e/o estendimenti di condotte, rendendo irrealizzabile un criterio progettuale molto impor-
tante come quello di intervalli di pressione non troppo elevati. Tra gli interventi strutturali per il risparmio idrico nell’uso
domestico è necessario sottolineare l’importanza di adottare appropriati dispositivi di risparmio idrico (frangi-getto, ero-
gatori a basso flusso, sciacquoni a doppia mandata) e soprattutto di eseguire campagne di sensibilizzazione degli utenti
sulla base del convincimento che un effettivo risparmio può conseguirsi attraverso l’adozione di appropriati interventi e
soprattutto attraverso le modifiche nei comportamenti degli utenti.
Un altro intervento non incluso nelle attuali indicazioni normative è il ricorso al razionamento che pure è la misura di fat-
to adottata durante le emergenze dovute a siccità. Questa carenza certo può farsi risalire al sano criterio gestionale di evi-
tare una misura estrema, che se praticata con l’interruzione della distribuzione in parte della rete presenta gravi pericoli i-
gienici. Tuttavia tale carenza può essere anche interpretata come espressione di una scarsa propensione ad adottare un ap-
proccio preventivo nella lotta alla siccità come ad altre calamità naturali, che è stata identificata come una delle cause del
ritardo dell’Italia nell’adottare efficaci strategie per la mitigazione dei danni da siccità (Rossi, 2004).
Una lista di suggerimenti di misure adottabili per il risparmio idrico negli usi domestici (bagno, cucina, ecc.) suddivise
per interventi, apparecchiature e per modifiche nei comportamenti è riportata nella Tabella VIII. Suggerimenti simili so-
no forniti in una serie veramente amplissima di siti web di aziende acquedottistiche, enti pubblici, associazioni, ecc.

Tabella VIII - Suggerimenti per il risparmio idrico negli usi domestici (da Rossi, 2005, adattata da Fundacion Eco-
logia y Desarollo, 2001)
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Tali misure di risparmio hanno trovato scarsa applicazione negli anni passati sia perché la tariffa idrica modesta non co-
stituiva un fattore di sollecitazione sia perché l’impiego abbondante dell’acqua continuava ad apparire una forma di sta-
tus symbol di una condizione di benessere sociale raggiunto. Oggi la situazione si è modificata: gli sciacquoni con due
volumi di scarico ed i rubinetti con riduttori di portata o frangigetto cominciano ad essere adottati ed azioni di riduzione
dei consumi cominciano ad essere promosse nei regolamenti edilizi di varie città.
Il risparmio idrico nell’uso irriguo, come già si è fatto cenno, può rappresentare il risparmio più consistente nei Paesi a
clima arido o semiarido, nei quali il prelievo per l’irrigazione rappresenta l’aliquota più elevata del prelievo complessivo.
In Italia si stima che gli usi irriguo e zootecnico coprano una percentuale compresa tra il 50% e 60% del prelievo com-
plessivo di acqua dolce. Percentuali superiori al 60% si hanno negli altri Paesi europei mediterranei (Spagna, Grecia) e
percentuali anche maggiori all’80% nei Paesi del Nord Africa e del Medio-Oriente (ad es. Marocco, Tunisia, Egitto, Li-
bano). Valori decisamente più bassi si hanno invece nei Paesi del Nord-Europa dove l’aliquota più alta dei prelievi è ge-
neralmente quella relativa agli usi industriali. E’ indubbio comunque che il risparmio idrico in agricoltura assume un ruo-
lo predominante per tutti quei Paesi che hanno problemi più gravi di scarsità idrica.
Anche in questo settore la tematica del risparmio idrico è relativamente recente, perché fino alla seconda metà del XX se-
colo (almeno fino agli anni ’80) prevaleva la concezione di grandi progetti di trasformazione irrigua, orientati a introdurre
colture più redditizie e/o a consentire la stabilizzazione o l’aumento delle produzioni di colture esistenti.
Nel settore irriguo, più ancora che nel settore civile, le strategie di risparmio richiedono un insieme di interventi su tutti
gli elementi dei sistemi di impianti necessari per l’approvvigionamento idrico e la consegna agli utenti, e sulle modalità
di utilizzo dell’acqua a livello aziendale (Pereira et al., 2002).
In Tabella IX sono riportati per ciascun tipo di intervento, i benefici ottenibili ed un commento sulla sua applicabilità. In
particolare occorre sottolineare che gli interventi sui serbatoi di regolazione (controllo dell’evaporazione e ottimizzazione
delle norme di esercizio) possono considerarsi ancora poco applicati sia per difficoltà tecniche sia per difficoltà gestionali
anche connesse alle opposizioni degli utenti.

Tabella IX - Tipologia, benefici e applicabilità di interventi per il risparmio idrico nei sistemi irrigui (da Rossi,
2005)
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Comunemente adottati dagli enti gestori dei sistemi irrigui collettivi sono invece gli interventi che tendono a realizzare ri-
sparmi idrici nelle reti di adduzione e distribuzione: impermeabilizzazione dei canali che riduce le perdite per infiltrazio-
ne, realizzazione di sistemi di telecontrollo che consentono di evitare o ridurre gli sprechi, inserimento di vasche di accu-
mulo che rendono flessibile la consegna evitando sprechi e soprattutto la trasformazione di canali in condotte in pressione
che in molti casi stimola l’adozione di tecniche di irrigazione aziendali a basso consumo (a pioggia, micro-irrigazione).
Anche le innovazioni nella modalità di consegna agli utenti (da sistema a turno a sistema a domanda) e l’uso di una tarif-
fa basata sul volume consegnato (misurato attraverso apposito contatore) invece che sulla superficie servita anche diffe-
renziata per coltura, risultano interventi di notevole successo anche se non sempre positivamente accolti dagli agricoltori
(soprattutto la tariffa!).
Il risparmio idrico conseguibile a livello aziendale è connesso sia con l’introduzione di colture meno idroesigenti e di tec-
niche agronomiche orientate a ridurre le perdite, sia con l’impiego di tecniche di irrigazione a basso consumo, in genere
con l’abbandono dei metodi di espansione superficiale (scorrimento, infiltrazione da solchi) e sostituzione con quelli per
aspersione o irrigazione localizzata (micro-irrigazione). 
Recentemente si è data particolare attenzione alla irrigazione deficitaria, intesa come una strategia di irrigazione, con la
quale viene deliberatamente consentito un deficit rispetto alla domanda idrica che dovrebbe dare la massima produzione,
accontentandosi pertanto di una resa minore di quella massima.
Il risparmio nell’uso industriale, a differenza di quanto rilevato per i settori civile e agricolo, è stato effettuato da tanto
tempo, ricorrendo in modo generalizzato al riciclo nello stesso processo e/o al riuso per altre utilizzazioni, consentendo
così di ridurre il volume scaricato ad una  modesta frazione di quello prelevato. Tali forme di reimpiego dell’acqua pos-
sono essere adottate ovviamente quando l’acqua non è incorporata nel prodotto e possono richiedere tipi diversi di tratta-
mento per modificare le caratteristiche che l’acqua ha assunto a seguito del primo impiego nel processo produttivo (ad es.
trattamento chimico, meccanico o termico).
Nella Tabella X per ciascuno degli usi industriali più importanti sono riportate le misure adottabili e un giudizio di appli-
cabilità.

Tabella X - Misure per il risparmio idrico adottabili per vari tipi di uso industriale e loro applicabilità (da Rossi,
2005)

Anche per gli usi ricreativi connessi all’ambiente urbano, come i giardini e i parchi, i servizi degli impianti sportivi, le pi-
scine, o altri usi come quello dei campi da golf, è utile e necessario ricorrere a misure di risparmio. Alcuni di tali misure
con un giudizio sulla loro applicabilità sono elencate nella Tabella XI.

DISCUSSIONE

L'ACQUA 3/2011 - 75



Tabella XI - Misure per il risparmio idrico per vari usi ricreativi e loro applicabilità (da Rossi, 2005)

6.3 Prospettive etiche per lo smaltimento delle acque 
Anche riguardo allo smaltimento delle acque piovane e reflue i principi sopra richiamati e soprattutto quelli della sosteni-
bilità dello sviluppo e della protezione degli ecosistemi sollecitano vari interventi, tra i quali appaiono prioritari i seguenti:
- una modifica dei criteri tradizionali di progetto del sistema di drenaggio urbano,
- la riduzione dell’immissione in fognatura di acque piovane, mediante l’incremento dell’infiltrazione nel terreno e/o

l’invaso temporaneo  con possibilità di scarico differito.

Riguardo all’impostazione progettuale dei sistemi di drenaggio urbano (comprensivi della raccolta e smaltimento sia del-
le acque reflue provenienti da insediamenti abitativi e/o delle aree industriali, sia delle acque piovane), è ben noto che la
scelta tra un sistema unitario (fognatura mista) e sistema separato (due reti distinte una per le acque nere ed una per le ac-
que bianche) è stata tradizionalmente basata su criteri economici che facevano generalmente preferire la fognatura mista
meno costosa o su criteri ambientali che facevano preferire la fognatura separata, nell’ipotesi che solo l’effluente della fo-
gnatura nera richiedesse la depurazione, mentre le acque meteoriche potessero essere scaricate direttamente nei corpi idri-
ci. Oggi la maggiore sensibilità ambientale ha fatto riconoscere che anche le acque meteoriche di dilavamento sono fonte
di inquinamento organico ed inorganico, così da rendere la soluzione della fognatura separata potenzialmente pericolosa
per il rispetto della qualità dei corpi idrici e richiedendo che almeno le acque di prima pioggia (che sono quelle più inqui-
nate)  devono essere avviate alla depurazione. Così la scelta della soluzione preferibile discende da una valutazione che
tenga conto delle caratteristiche specifiche del sistema di drenaggio urbano e  in modo preminente del rispetto degli o-
biettivi di qualità dei corpi idrici nei quali è previsto lo scarico, anche in relazione alla disciplina vigente per l’eventuale
trattamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne, nei casi di rischio di dilavamento da superfici im-
permeabili contenenti sostanze pericolose.
Un tale criterio più complesso è quello esplicitamente adottato dal D.Lgs. 152/2006 , che impone l’obbligo delle reti fo-
gnarie per tutti gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 2000 (art. 100), fissa i valori limite mi-
nimi per gli scarichi in funzione della potenzialità dell’impianto e degli obiettivi di qualità dei corpi idrici (artt. 101-108)
e affida alle Regioni l’emanazione di una specifica disciplina per il controllo degli scarichi di acque meteoriche  di dila-
vamento e delle acque di prima pioggia (art. 113).

Nell’ambito dei nuovi criteri per il progetto e la gestione del sistema di drenaggio urbano, oltre al problema della qualità
degli scarichi in tempo piovoso nei corpi idrici, una particolare rilevanza riveste anche il problema dell’effetto  della cre-
scita delle aree impermeabili (crescita che è strettamente connessa con il processo di urbanizzazione) e che include due a-
spetti: l’aumento dei volumi dovuti alle acque meteoriche che, non potendosi più infiltrare nel terreno, devono essere
smaltite dalla rete fognaria e la crescita della portata di piena al colmo, conseguente anche all’aumento della velocità sul-
l’area drenata.
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Anche per tale problema si è soliti sottolineare la necessità di  modificare la strategia rispetto a quella adottata anche in
un recente passato: invece di rispondere all’aumento di volumi e portate con l’aumento della capacità di trasporto della
rete fognaria (in genere aumentando la sezione dei condotti della rete), che comporta di fatto uno spostamento del proble-
ma a valle, viene sempre più frequentemente proposto di ridurre l’immissione di acque piovane in fognatura. 
I mezzi per raggiungere tale obiettivo sono essenzialmente di due tipi: l’incremento della infiltrazione nel terreno e l’ac-
cumulo temporaneo delle acque piovane con possibilità di scarico differito. Tali interventi, - che si affiancano ai manu-
fatti previsti prioritariamente per il controllo qualitativo (vasche volano e vasche di prima pioggia nelle reti di fognatura)
e che pure assolvono una funzione di riduzione dell’immissione delle acque piovane in rete - , hanno la caratteristica di
richiedere opere diffuse nel territorio, molto spesso di pertinenza privata.
La strategia sopra richiamata, che si è ampiamente affermata in molti paesi, ha trovato riconoscimento anche in Italia, do-
ve varie Regioni (a partire dalla Lombardia, dal Veneto, ecc.) hanno emesso specifiche norme legislative tendenti ad at-
tuare il cosiddetto “principio dell’invarianza idraulica delle trasformazioni urbanistiche”, cioè ad imporre che i nuovi in-
sediamenti nel territorio che comportino incremento delle superfici impermeabili debbano scaricare in fognatura o nei ca-
nali di bonifica o nel reticolo idrografico naturale portate e volumi non maggiori di quelli preesistenti all’intervento di ur-
banizzazione.
Numerosi sono i provvedimenti proposti per aumentare l’infiltrazione delle acque che provengono dai tetti degli edifici,
dai marciapiedi delle strade, da cortili, piazze e parcheggi. Quelli più usati comprendono cunette, pozzetti e pavimenta-
zioni permeabili che consentono di smaltire le acque nel terreno sottostante se esso ha idonee caratteristiche. Tra gli inter-
venti per l’accumulo temporaneo possono usarsi diverse opere di laminazione diffusa, quali vasche interrate a servizio di
singoli edifici o di complessi residenziali o commerciali, coperture piane degli edifici dotati di regolatori di flusso negli
scarichi delle colonne pluviali o invaso temporaneo in superfici pavimentate. Alcuni interventi, quali le vasche di deten-
zione in terreni permeabili, svolgono una duplice funzione di invaso temporaneo e di infiltrazione nel suolo.
Inoltre si diffonde l’uso di coperture di edifici con strati di terreno destinati a specie vegetali (“tetti verdi”) al fine di ri-
durre il volume di deflusso e assicurare un certo effetto di laminazione.
Ovviamente tutti questi interventi, oltre ai vantaggi che intendono perseguire, presentano delicati problemi, quali la ne-
cessità di un’accurata e continua manutenzione per evitare un rapido decadimento della loro performance e l’attenta va-
lutazione del rischio di inquinamento della falda, dovuto all’infiltrazione di acque inquinate (ad es. dalle aree di par-
cheggio).

7 Considerazioni conclusive 
L’analisi effettuata ha avuto lo scopo di identificare delle prospettive etiche “robuste”, - cioè incardinate in opzioni etiche
di carattere generale-, per orientare le decisioni e i comportamenti in campo idrico.
Sinteticamente si può affermare che i principi etici, da cui derivare prospettive etiche  specifiche per la gestione delle ac-
que, possono trovarsi in:
- un’etica ambientale sintesi dell’approccio eco-centrico con quello antropocentrico (che resta ineludibile poiché sta co-

me inizio e fine di ogni etica);
- un’etica sociale che amplia le prospettive dell’etica della responsabilità, includendo gli altri uomini, le future genera-

zioni, la natura e Dio (nella prospettiva dei credenti).

Le prospettive etiche applicabili in campo idrico prendono in conto in particolare i seguenti principi: 
- il principio della salvaguardia degli ecosistemi nei corpi idrici e nei territori contigui,
- il principio della sostenibilità dello sviluppo sotto il profilo sia di tutela ambientale che di equità intergenerazionale,
- il principio di solidarietà idrica come equità territoriale e intersettoriale attribuendo la priorità essenziale all’accesso

all’acqua potabile ,
- il principio di sussidiarietà come cooperazione tra i vari livelli di governo, nel rispetto della partecipazione pubblica

in tutte le fasi di decisioni.

Tali principi richiedono di essere tradotti in criteri e misure di maggiore dettaglio, quando essi devono applicarsi a pro-
blemi specifici  come quelli dell’approvvigionamento idrico per i vari usi e dello smaltimento delle acque. Una funzione
essenziale per promuovere interventi ispirati da tali principi può essere svolta da apposite prescrizioni normative che re-
golino le modalità di progetto e di attuazione degli interventi adottabili in questi campi.  
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IL GOVERNO DELL’ACQUA. 
AMBIENTE NATURALE E COSTRUITO

Andrea Rinaldo
Marsilio Editore, Venezia, 2009

I temi affrontati negli otto densissimi capito-
li dell’affascinante libro di Andrea Rinaldo,
professore ordinario di Costruzioni idrauli-
che all’Università di Padova e direttore del
Laboratorio di Ecoidrologia al Politecnico di
Losanna, sono molteplici, ma ruotano attor-
no a tre grandi questioni:
il contrasto tra  ambientalismo e sviluppo del
territorio, il sussiego con cui la cultura uma-
nistica (o parte di essa) tratta la scienza e la
tecnica e più ancora la figura dell’ingegnere,
il ruolo delle soluzioni tecniche proposte per

la salvaguardia della laguna di Venezia. Un lettore che si occupa di ingegneria
delle acque trova crescenti motivi di gratitudine verso l’Autore, man mano che
procede nella lettura del libro, perché nella documentata analisi dei  pregiudizi di
un “ambientalismo di maniera”, come nella difesa, colpo su colpo, dell’approccio
tecnico-scientifico contro la pretesa superiorità di una cultura letteraria e/o filoso-
fica, comincia a trovare risposta al dubbio che da tanto tempo lo  arrovella: perché
questo astio contro una branca d’ ingegneria, che in fondo ha condiviso obiettivi
politico-sociali e  paradigmi culturali comuni al proprio tempo e, se ha inferto dei
danni alla natura, generalmente l’ha fatto per migliorare le condizioni di vita del-
l’uomo? In effetti lo scopo del libro appare polemico: la battaglia contro la di-
sinformazione di tanto ambientalismo, soprattutto italiano, scegliendo come “car-
tina al tornasole” di un dibattito sui problemi ambientali il tema della difesa della
laguna di Venezia, ed in particolare l’opposizione alla realizzazione del progetto
"MOSE" contro l’acqua alta, ma anche la denuncia della scarsa dimestichezza
dello stesso ambientalismo con i concetti elementari di  idrologia e di idraulica
nelle pseudo-spiegazioni delle cause dei dissesti idrogeologici. Le posizioni degli
ambientalisti sono esaminate con lo stesso atteggiamento critico verso luoghi co-
muni e banalità che Wladimiro Dorigo aveva adottato in La Laguna delle chiac-
chiere sulla salvaguardia di Venezia o che Bonani ed Eco avevano assunto in I
pampini bugiardi per un’analisi dei libri di testo in uso nelle scuole elementari.
Questa impostazione originaria  del libro sembra essere contraddetta  dall’Autore,
quando afferma “credevo di convincermi definitivamente che le litanie ambientali
erano tutte balle e invece mi sono reso conto che spesso sollevano questioni di vi-
tale importanza” e sostiene che “alcuni temi di fondo dell’ambientalismo militan-
te sono condivisibili e fondamentali per il futuro”. A sostegno di questa almeno
parziale accettazione delle ragioni ambientalistiche si possono citare vari passaggi
del libro. Ad es. quando Rinaldo prende posizione a favore del metodo adottato
nei Limiti dello sviluppo (lo studio del 1971, svolto dal  Massachusetts Institute of
Technology (MIT) per conto del  Club di Roma), rifiutando le critiche anticata-
strofiste che nascono da un atteggiamento troppo ottimistico sulla capacità di tro-
vare risorse e tecnologie nuove e che comunque rivelano un’irritante onniscienza
nel tempo della specializzazione del sapere scientifico. O come quando smorza il
duro attacco a Montanelli - che aveva scritto di fidarsi dei gondolieri di Venezia
molto più dei professori di idraulica perché “vedendo e girando la laguna la capi-
vano ed erano onesti”-, riconoscendo che il giornalista aveva percepito con chia-
rezza  i problemi più gravi di Venezia che sarebbero esplosi negli anni successivi.
E tuttavia occorre riconoscere che le parti che attirano di più il lettore sono quelle
in cui l’Autore accumula argomenti per dimostrare la malafede o l’ignoranza de-
gli ambientalisti. Forse la perla, anche se presentata in nota, è rappresentata dal
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racconto della raccolta di firme pro-
mossa da uno studente di Idaho Falls
(USA) per la messa a bando dell’ossi-
do di idrogeno in nome della sua peri-
colosità ( in quanto esso è …compo-
nente principale delle piogge acide,
provoca l’erosione dei terreni, riduce
l’efficacia dei freni delle auto, è pre-
sente nei tessuti dei malati terminali di
cancro,ecc.) e dal fatto che il 76% dei
cittadini interpellati firmò senza ren-
dersi conto che si trattava  dell’acqua! 
Più volte la sottile ironia si tramuta in
feroce sarcasmo. Solo due esempi:
quando a proposito dell’influenza della
crescente impermeabilizzazione dei
suoli sull’aumento delle portate di pie-
na a parità di precipitazione, non resi-
ste alla tentazione di citare l’ignoranza
idraulica (ma più della lingua italiana!)
di chi usa “scabrosità” per scabrezza;
oppure quando, dal richiamo sacrosan-
to a non giudicare con la sensibilità di
oggi i rivestimenti in calcestruzzo  di
sponde ed alvei fluviali realizzati in
passato, passa all’invettiva contro le
tecniche di ingegneria naturalistica de-
finite “cure idrauliche-omeopatiche”. 
Anche nel capitolo “Ingegneri rovina
del mondo”, prevale la polemica, an-
che se l’oggetto non è più l’ambientali-
smo ma la letteratura ( Proust e Musil)
e la filosofia (Croce e Gentile), che
hanno avuto il torto di  ridicolizzare la
figura dell’ingegnere e considerare
l’ingegneria come pseudocultura ri-
spetto alla cultura umanistica. 
Ma lo sforzo di distruggere i luoghi co-
muni raggiunge il culmine nei due ca-
pitoli dedicati ai problemi di Venezia,
in cui vengono attaccate, con analisi
scientifiche ben fondate, ma anche con
argomentazioni sferzanti, tante convin-
zioni … tutte sbagliate: che la laguna
fosse in uno “stato di magico equilibrio
idraulico e morfologico ai tempi della
Serenissima Repubblica”, che “lo sca-
vo dei canali navigabili sia responsabi-
le dell’aumento della frequenza delle
alte maree”, che “la laguna si comporti
come un catino” o che per il controllo
delle acque alte eccezionali esistano
soluzioni diverse dall’interruzione dei
flussi tra il mare e la laguna, che è lo
scopo per cui si stanno realizzando le
paratoie del progetto MOSE.
Certo, i lettori di fronte ai toni polemi-
ci si divideranno: chi li considererà
meriti (è bene rispondere con franchez-
za, costi quel che costi!), chi li consi-
dererà demeriti ( non si risponde con la

violenza verbale anche a chi è abituato
ad usare la violenza verbale!). Ma for-
se il fascino maggiore del libro consi-
ste nel fatto che di fronte alle afferma-
zioni decise e qualche volta partigiane,
come di fronte alle indicazioni operati-
ve esposte con un piglio che sembra
non consentire repliche, il lettore è in-
vece stimolato a interagire, avanzando
qualche dubbio e proponendo qualche
riflessione integrativa. 
Sapendo che Andrea Rinaldo è
uno…sportivo ben allenato al confron-
to, esporrò qualche  rilievo su due dei
messaggi fondamentali del libro: anzi-
tutto la prevalenza delle conoscenze
scientifiche e tecniche nelle decisioni
politiche sui problemi ambientali,  e
poi la necessità di una alleanza tra ca-
pitale e ambientalismo.
Sul primo messaggio nasce un dubbio
che forse non è del tutto peregrino: non
c’è un certo contrasto tra la difesa del
ruolo determinante degli esperti nel
processo che in una società democrati-
ca porta alle decisioni (corroborata da
una felice citazione di Flaiano che cer-
to non auspica che “la terapia del ma-
lato si decida democraticamente con
un referendum tra i parenti del mala-
to”) e la constatazione della “pochezza
delle spiegazioni scientifiche” che nel
passato si sono susseguite sui problemi
di Venezia e del conseguente scarso
peso che i contributi degli scienziati
hanno avuto nella definizione di quegli
interventi che “per mille anni i reggito-
ri di Venezia hanno realizzato,  mano-
mettendo l’ambiente provvisto dalla
natura per adattarlo ad  ambiente vivi-
bile e vitale secondo le esigenze di svi-
luppo economico e sociale della città”? 
Anche sulla seconda affermazione na-
sce qualche dubbio. Può la collabora-
zione tra capitalismo e ambientalismo
essere la soluzione ai gravi problemi
che sono stati prospettati nel libro? Pur
essendo convinto che un dialogo tra
forze imprenditoriali e difensori del-
l’ambiente sia auspicabile, ho l’im-
pressione che una tale prospettiva ri-
sulti del tutto insufficiente perché non
basta far convergere i fautori della “vo-
lontà del fare” e i fautori della “salva-
guardia dell’ambiente”. Vi sono altre
dimensioni che non si possono assolu-
tamente trascurare: la prima è la di-
mensione socio-politica che si può au-
spicare sia più fondata su analisi tecni-
co-scientifiche serie, ma che alla fine
ha la responsabilità della decisione

(per fortuna in democrazia il potere
non è dato alla tecnocrazia!); la secon-
da è la dimensione etica che, seppur
sporadicamente citata, è la grande as-
sente del libro, ma non del processo di
evoluzione che ha contraddistinto la
percezione sociale del valore dell’ac-
qua, dall’era della “missione idrauli-
ca”, cioè della realizzazione delle gran-
di infrastrutture idrauliche, all’epoca
della “modernità riflessiva”che impone
un uso sostenibile ed equo delle risorse
idriche.
Una tale dimensione etica,che comin-
cia ad affiorare quasi in sordina in oc-
casione dei grandi eventi internazionali
su temi ambientali (da Stoccolma,1972
a Rio de Janiero, 1992 ), riesce a per-
meare le iniziative delle Nazioni Unite
sui temi dell’acqua (dalla Convenzione
sugli usi diversi dalla navigazione nei
corsi d’acqua internazionali del 1997
alla Dichiarazione dell’accesso all’ac-
qua come diritto universale) o più di
recente ad ispirare la normativa sovra-
nazionale (come nel caso della Diretti-
va Quadro Europea sull’acqua del
2000). La mia convinzione è che l’af-
fermarsi della dimensione etica può fa-
re superare il contrasto tra la fiducia il-
lusoria che la soluzione dei problemi
ambientali possa essere affidata solo
alla scienza e alla tecnica (fiducia im-
perante per molti decenni nel mondo
occidentale) ed “il culto ingenuamente
feticistico” della natura (per il quale
ciò che appartiene alla natura è sacro e
gli essere umani devono adattarsi ad
essa). Ma non si tratta di un’etica qual-
siasi: non può accettarsi una deforma-
zione antropocentrica che ritiene l’uo-
mo dominatore e sfruttatore della natu-
ra e neppure una deformazione eco-
centrica in cui l’uomo è considerato
solo un elemento della natura al pari di
tutte le altre specie animali; è necessa-
ria un’etica della responsabilità che
interpreti la sostenibilità dello sviluppo
in termini di “imperativo morale” ver-
so i processi naturali che sostengono la
vita in tutte le sue forme, ma anche e
soprattutto verso le future generazioni. 
Da quanto fin qui si è detto, risulta evi-
dente che il libro richiede un ampio di-
battito più che una semplice recensio-
ne. Mi auguro che questa presentazio-
ne possa stimolare, dentro e fuori la
comunità idraulica, un tale dibattito su
temi così importanti. 

A cura di Giuseppe Rossi Paradiso*
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VI Simposio internazionale EWRA “Water Engineering and Management in a Changing
Environment”, Catania, Monastero dei Benedettini, 29 giugno - 2 luglio 2011

Obiettivi del simposio
Il simposio offrirà un’occasione di incontro tra studiosi provenienti da Università ed Enti di ricerca di tutto il
mondo e tecnici operanti nel settore delle risorse idriche, per discutere ed analizzare le principali sfide per una
gestione efficace delle risorse idriche, considerando anche la possibilità di adattamento agli impatti di potenziali
cambiamenti climatici.

Enti organizzatori
European Water Resources Association (EWRA), Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICA)
dell’Università degli Studi di Catania e Associazione Idrotecnica Italiana (AII), in collaborazione con il Centro
Studi di Economia applicata all'Ingegneria (CSEI) Catania.

Comitato organizzatore
Proff. Antonino Cancelliere e Giuseppe Rossi dell’Università degli
Studi di Catania e prof. George Tsakiris della National Technical
University of Athens (NTUA), presidente dell’EWRA.

PROGRAMMA 

Wednesday June 29th

Afternoon
15:00-16:00 Registration and welcome coffee 
16:00-16:45 Invited Lecture: Breaking the Hydro-illogical Cycle: Progress or Status Quo for
Drought Preparedness (Donald Wilhite)
16:45-18:30 Session on Drought Characterization, Monitoring, Forecasting
16:45-18:30 Session on Modelling of Natural and Dam-break Floods and Extreme Events

Thursday June 30th

Morning
8:45-09:30 Invited Lecture: WFD River Basin Management Planning in the Context of
Climate Change Adaptation – Policy and Research Trends (Philippe Quevauviller)
09:30-11:00 Session on Water Framework Directives Implementation 
09:30-11:00 Session on Water Quality Management 
11:00-11:30 Coffee break
11:30-13:30 Session on Assessment of Climate Change
11:30-13:30 Session on Water Resources Management
13:30-15:00 Lunch
Afternoon
15:00-15:45 Invited Lecture: Water Quality Models for River and Stream. State of the Art
and Future Perspectives (Marcello Benedini)
15:45-18:00 Poster session and coffee break
18:00-19:00 EWRA General Assembly

Friday July 1st

Morning
9:00-09:45 Invited Lecture: Facing Challenges on Water Resources Management when
Searching for a Sustainable Adaptation to Climate Change Focusing Agriculture (Luis S. Pereira)
09:45-11:00 Session on Irrigation
09:45-11:00 Session on Modelling of Natural and Dam-break Floods and Extreme Events 
11:00-11:30 Coffee break
11:30-13:15 Session on Irrigation 
11:30-12:30 Session on Drought Characterization, Monitoring, Forecasting
12:30-13:30 Session on Assessment of Climate Change
Afternoon
15:00-15:45 Invited Lecture: Integrating Hydrological and Global Circulation Models for
Studying Climate Change Impacts at the river Catchment Scale (Jacques Ganoulis)
15:45-18:15 Session on Water Quality Management
15:45-18:15 Session on Innovations in Water Supply and Distribution Systems
18:15-19:00 Closing Ceremony

Contatti
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale
Viale A. Doria 6 - 95125 Catania
Fax: +39 095 738 2748
E-mail: ewra2011@dica.unict.it
Sito internet: www.ewra2011.dica.unict.it 

CSEI Catania - Centro Studi di Economia
applicata all'Ingegneria
c/o Dipartimento di Gestione dei Sistemi
Agroalimentari e Ambientali
Università degli Studi di Catania
Via S. Sofia, 100 – 95123 Catania
Tel: +39 095 7147560 - 7147562
Fax: +39 095 7147660
E-mail: ewra2011.registration@cseicatania.com



NEWS SEZIONE II/AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI

82 - L'ACQUA 3/2011



XI Giornata Mondiale dell’Acqua
Acqua ed Energia
Accademia dei Lincei, 
Roma, 22 marzo 2011

Come ormai tradizione, anche que-
st’anno l’Accademia Nazionale dei
Lincei ha organizzato un convegno per
celebrare la Giornata Mondiale del-
l’Acqua, onorando così la nota iniziati-
va annuale promossa in sede interna-
zionale. Il convegno ha avuto luogo il
22 marzo nella prestigiosa sede di Via
della Lungara ed è stato dedicato al te-
ma “Acqua ed Energia”. La partecipa-
zione è stata come sempre numerosa,
con studiosi ed esperti venuti da ogni
parte d’Italia; molti erano i giovani,
provenienti soprattutto da istituzioni u-
niversitarie. 
Alcune relazioni introduttive, per illu-
strare le finalità dell’incontro, sono se-
guite ai rituali saluti di apertura. Per
primo Michele Caputo, dell’Università
La Sapienza, ha tracciato un sintetico
quadro della situazione delle acque in
Italia, con richiami agli aspetti della
meteorologia ed alle attuali possibilità
di utilizzo delle risorse. Il tema fonda-
mentale dell’incontro è stato illustrato
da Giorgio Federici, dell’Università di
Firenze. Nel rapporto fra l’acqua e la
produzione energetica un aspetto fon-
damentale riguarda il processo di raf-
freddamento negli impianti termoelet-
trici, ora di grande attualità anche per
le recenti vicende che hanno coinvolto
l’Estremo Oriente, ove il danneggia-
mento di un impianto nucleare ha pro-
vocando gravi danni alle popolazioni
ed al territorio. L’importanza dell’uti-
lizzo idroelettrico in Italia è stata ri-
chiamata da Felice Egidi dell’ENEL.
Interesse ha suscitato poi l’intervento
di Felice Arena, dell’Università Medi-
terranea di Reggio Calabria, che ha ri-
chiamato le possibilità di utilizzare l’e-
nergia naturalmente posseduta dalle ac-
que del mare, citando alcuni incorag-
gianti esempi recentemente attuati. F.
Barberi, dell’Università di Roma Tre
ha confermato l’importanza delle risor-
se geotermiche, mentre Emilio Ghiazza
dell’Italimpianti ha illustrato le più re-
centi installazioni nel campo della dis-
salazione dell’acqua di mare. 
Ha preceduto la nutrita serie di presen-
tazioni un intervento di Carlo Lotti,

che, portando il saluto dell’Associazio-
ne Idrotecnica, ha ricordato come i pro-
blemi delle acque siano stati sempre di
attualità nelle vicende che hanno ac-
compagnato l’unificazione del territo-
rio italiano, di cui, proprio alcuni giorni
prima del Convegno, il Paese ha cele-
brato il centocinquantesimo anniversa-
rio. In tutti questi anni, leggi appropria-
te ed istituzioni responsabili hanno
consentito la realizzazione di grandi o-
pere che possono riassumersi nell’ele-
vato numero di serbatoi, opere di boni-
fica, di irrigazione ed acquedotti, che,
in moltissimi casi hanno contribuito ad
elevare in misura del tutto eccezionale
il reddito dei cittadini italiani. Nella
sua conclusione Lotti, sottolineando
l’attuale difficile situazione che caratte-
rizza la politica delle acque in Italia, ha
auspicato che si possa presto interveni-
re con l’istituzione di organi e strutture
in grado di gestire correttamente le ri-
sorse idriche del Paese.
Sono quindi seguite numerose comuni-
cazioni, raggruppate in quattro temati-
che particolari, la prima delle quali de-
dicata ai legami intercorrenti tra l’ac-
qua e l’energia idroelettrica. Molto ac-
curata è stata la presentazione di
Botter, dell’Università di Padova, che
ha messo in evidenza come lo sfrutta-
mento dei corsi d’acqua a fini idroelet-
trici interferisca sulle originali caratte-
ristiche di biodiversità di fiumi e tor-
renti. L’argomento è stato trattato an-
che da un gruppo di ricercatori dell’U-
niversità di Trento, ed ha contribuito a
evidenziare un problema di grande at-
tualità nell’esercizio dei numerosi im-
pianti disseminati sul territorio italiano.
Successivamente, Francesco Lettera,
già dell’Avvocatura dello Stato, ha ri-
chiamato il ruolo delle grandi dighe
nella strategia nazionale relativa all’uti-
lizzo idroelettrico, che rappresenta
sempre la più realistica forma di ener-
gia rinnovabile.
Nella seconda tematica, dedicata ad
“Acqua ed energia del mare”, uno stu-
dio di P. Ruol dell’Università di Pado-
va ha innanzitutto messo in evidenza la
situazione del Mediterraneo, nel quale
si può stimare un’enorme quantità di e-
nergia da prendere in considerazione
per cercarne un realizzabile sfruttamen-
to. L’Italia, con il suo grande sviluppo
costiero potrebbe beneficiarne notevol-
mente ed è perciò pienamente giustifi-
cato qualsiasi sforzo inteso a trovare la
tecnologia più adatta e conveniente. In

merito, uno studio presentato da Arena
ha confermato la validità di alcuni di-
spositivi atti a catturare l’energia del
moto ondoso, da installare sulle dighe
marittime. Di più ampio respiro è stata
la presentazione di C. Micheli dell’E-
NEA, il quale si è soffermato sui lega-
mi esistenti tra l’energia estraibile dal
mare e l’aspetto ecologico, con riferi-
mento alle comunità fotosintetiche, sul-
le quali interviene in maniera conside-
revole l’azione del sole.
La terza tematica è stata dedicata a “E-
nergia, qualità delle acque e dissalazio-
ne”, in linea con il noto assunto “acqua
per l’energia ed energia per l’acqua”.
Lo sversamento in mare delle acque di
scarico provenienti da un impianto di
dissalazione rappresenta sempre un pro-
blema impegnativo nella progettazione
e nell’esercizio di un impianto di grandi
dimensioni, e su questo problema si
stanno impegnando alcuni studiosi delle
Università di Cagliari e Genova. Il trat-
tamento delle acque di scarico civili ed
industriali è sempre di attualità, come è
stato dimostrato in uno studio congiun-
to tra le Università di Genova e della
California, dedicato al processo a fan-
ghi attivi, e così pure attuale è il proble-
ma del  corretto funzionamento degli
impianti di potabilizzazione, che è stato
affrontato in uno studio congiunto pro-
mosso dall’Università La Sapienza.
Per la quarta tematica, relativa ai rap-
porti tra acqua ed energia geotermica,
M. Dall’Aglio dell’Università La Sa-
pienza ha effettuato una dettagliata di-
samina sulla situazione attuale e sulle
prospettive future sullo sfruttamento
delle fonti geotermiche in Italia. Le
possibilità di utilizzare questa forma di
energia per le esigenze dell’agricoltura
sono state esaminate da un gruppo di
ricercatori dell’Università di Bari, men-
tre presso l’Università di Roma Tre è
in corso uno studio rivolto alla possibi-
lità di usare energia geotermica nel
contesto urbano.
La manifestazione organizzata dall’Ac-
cademia dei Lincei ha così contribuito
ad un esame aggiornato dei problemi
attuali dell’acqua in Italia in un settore
su cui si accentua ora l’interesse degli
ambienti politici e dell’opinione pub-
blica del Paese, mettendo anche in evi-
denza la sensibilità e l’attenzione della
ricerca italiana. Si auspica che anche in
futuro si possano realizzare simili con-
vegni.

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

Il presente numero comprende:

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

NOTA INTRODUTTIVA



G. U. 24 marzo 2011, n. 68 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2011 
Proroga dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi
dighe di Zerbino e La Spina (Piemonte); Molinaccio (Marche); Pasquasia e Cuba
(Sicilia); Gigliara Monte (Calabria); Figoi e Galano (Liguria), Muro Lucano (Ba-
silicata); Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana); Sterpeto (Lazio);
La Para e Rio Grande (Umbria). (11A03706) 

G. U. 26 marzo 2011, n. 12 LEGGE REGIONALE 6 ottobre 2010, n. 52 
3a Serie Speciale Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 - (Disciplina delle funzioni
Regione Toscana amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarra-

menti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo).

G. U. 28 marzo 2011, n. 71 DELIBERAZIONE del Comitato Interministeriale per la Programmazione Econo-
mica 18 novembre 2010 
Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Schemi idrici re-
gione puglia - Acquedotto potabile del Sinni: Variante al progetto definitivo (CUP
E71B05000050003). (Deliberazione n. 91/2010). (11A04155) 

DELIBERAZIONE del Comitato Interministeriale per la Programmazione Econo-
mica 18 novembre 2010 
Nuovo programma irriguo nazionale. Regioni del sud Italia. (Deliberazione n.
92/2010). (11A04156) 

G. U. 8 aprile 2011, n. 81 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere 
Adozione del piano di Bacino - VI stralcio funzionale P.S. 6 - per l'assetto idrogeo-
logico - P.A.I. progetto di primo aggiornamento - Modifiche ed integrazioni.
(11A04354) 

COMUNICATO dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere 
Adozione del piano di Bacino - I stralcio funzionale - Aree soggette a rischio di e-
sondazione nel tratto da Orte a Castel Giubileo - PS1 - Aggiornamenti cartografici
ed integrazioni alle norme tecniche di attuazione - Adozione progetto di variante.
(11A04355) 

COMUNICATO dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere 
Adozione del piano di Bacino - Piano stralcio per il tratto metropolitano del Tevere
da Castel Giubileo alla foce - PS5 - Modifiche ed integrazioni. (11A04356)

G. U. 9 aprile 2011, n. 14 DECRETO del Presidente della Giunta Regionale 3 novembre 2010, n. 56 
3a Serie Speciale Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regio-
Regione Toscana nale 25 febbraio 2010 n. 18/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 14 della

legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 “Disciplina delle funzioni amministrative
in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e
dei relativi bacini di accumulo”).

G. U. 11 aprile 2011, n. 83 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave, Brenta-Bacchiglione 
Avviso relativo all'aggiornamento della perimetrazione relativa alla pericolosità
geologica in comune di Sauris (11A04374).

G. U. 16 aprile 2011, n. 15 DECRETO del Presidente della Giunta Regionale 30 novembre 2010, n. 19 
3a Serie Speciale Regolamento regionale recante: “Modifiche al regolamento regionale 10 ottobre
Regione Piemonte 2005, n. 6/R e ulteriori modifiche all'articolo 8 del regolamento regionale 6 dicem-

bre 2004, n. 15/R in materia di canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge
regionale 5 agosto 2002, n. 20)”.
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DECRETO del Presidente della Giunta Regionale 17 dicembre 2010, n. 20 
Regolamento regionale recante: “Modifiche urgenti al regolamento regionale 29
ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli ef-
fluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabi-
li da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”.

G. U. 21 aprile 2011, n. 92 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino della Puglia 
Approvazione delle nuove perimetrazioni del piano di assetto idrogeologico della
Puglia (11A04619).

G. U. 22 aprile 2011, n. 93 COMUNICATO della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Approvazione del progetto delle opere di completamento della galleria alternativa
alla galleria “Pavoncelli” dell'acquedotto Sele-Calore detta “Pavoncelli bis”.
(11A05254) 

G. U. 23 aprile 2011, n. 16 DECRETO del Presidente della Giunta Regionale 27 dicembre 2010, n. 22 
3a Serie Speciale Regolamento regionale recante: “Ulteriore proroga dei termini per l'installazione
Regione Piemonte dei misuratori di portata di cui all'articolo 6 del regolamento regionale 25 giugno

2007, n. 7/R (Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei pre-
lievi e delle restituzioni di acqua pubblica "Legge regionale 29 dicembre 2000, n.
61")”.

Regione Abruzzo LEGGE REGIONALE 29 luglio 2010, n. 31 
Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

G. U. 30 aprile 2011, n. 17 LEGGE REGIONALE 22 novembre 2010, n. 14 
3a Serie Speciale Tutela delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati di origine agricola.
Regione Campania

G. U. 4 maggio 2011, n. 102 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere 
Riperimetrazione delle aree a rischio idraulico R4 sul fosso dei Forconi in Lisciano
Niccone. (11A05552) 

PRODOTTI, PROCESSI 
E SISTEMI PER 
L’ORGANISMO EDILIZIO
UNI EN 15975-1:2011 Sicurezza della fornitura di acqua potabile - Linee guida per la gestione del rischio e

degli eventi critici - Parte 1: Gestione degli eventi critici
La norma specifica i principi di buona pratica della gestione della fornitura di ac-
qua potabile in caso di eventi critici, incluse le misure preparatorie e conseguenti.
(ICS: 13.060.20)

UNSIDER
UNI EN 10305-4:2011 Tubi di acciaio per impieghi di precisione - Condizioni tecniche di fornitura - Parte

4: Tubi senza saldatura trafilati a freddo per sistemi idraulici e pneumatici
La norma specifica le condizioni tecniche di fornitura per tubi senza saldatura di
sezione circolare trafilati a freddo utilizzati per sistemi idraulici e pneumatici con
diametro esterno specificato D = 80 mm.I tubi fabbricati in accordo alle prescrizio-
ni della presente norma sono caratterizzati da tolleranze dimensionali ben definite
e massima finitura superficiale specificata. (ICS: 77.140.75)

NORME UNI
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VALVOLE INDUSTRIALI
UNI EN 593:2011 Valvole industriali - Valvole metalliche a farfalla

La norma specifica i requisiti per le valvole a farfalla con corpi metallici e designa-
zione da PN 2,5 a PN 40 e per classe da 150 a classe 300 incluse, nei valori nomi-
nali da DN 20 a DN 2400 per sistemi di tubazioni flangiate o a saldare e usate per
applicazioni di sezionamento, di regolazione e di controllo. Per applicazioni spe-
ciali, come valvole di regolazione dei processi industriali, vedere UNI EN 1349 e
EN 60534-2-1. (ICS: 23.060.30)
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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)

CONSORZIO DI BONIFICA Sardegna Meridionale - Cagliari

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.p.A. - 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
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SEZIONI A.I.I. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA

SEZIONE Indirizzo Presidente

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

Ponte P. Bucci - cubo 42b - 87036 Arcavacata di Rende (CS) sez.calabria@idrotecnicaitaliana.it

c/o Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Giuseppe De Martino
CAMPANIA Geotecnica ed Ambientale giudemar@unina.it

Via Claudio, 21 - 80125 Napoli sez.campania@idrotecnicaitaliana.it

c/o Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento
Giorgio Verri

FRIULI-VENEZIA GIULIA Viale Europa Unita, 141 - 33100 Udine giorgioverri@alice.it

sez.friuli@idrotecnicaitaliana.it

c/o Associazione Idrotecnica Italiana
Pierluigi Martini

ITALIA CENTRALE Via di Santa Costanza, 7 - 00198 Roma martini.pierluigi@fastwebnet.it

sez.italiacentrale@idrotecnicaitaliana.it

LIGURIA
c/o Associazione Irrigazione Est Sesia

Bruno Bolognino
PIEMONTE Via Negroni, 7 - 28100 Novara bruno.bolognino@estsesia.it

VALLE D’AOSTA sez.lig-piem-aosta@idrotecnicaitaliana.it

c/o Dipartimento di Ingegneria e Fisica dell’Ambiente Vito Telesca
LUCANA Università degli Studi della Basilicata sez.lucana@idrotecnicaitaliana.it

V.le dell'Ateneo Lucano, 10 - 85100 Potenza

c/o DICAM, Università degli Studi di Bologna
Armando Brath

PADANA V.le Risorgimento, 2 - 40136 Bologna armando.brath@unibo.it

sez.padana@idrotecnicaitaliana.it

c/o Dipartimento di Ingegneria delle Acque e Chimica Matteo Ranieri
PUGLIESE Politecnico di Bari m.ranieri@poliba.it

Via E. Orabona, 4 - 70125 Bari sez.pugliese@idrotecnicaitaliana.it

c/o Dipartimento Ingegneria del territorio Nicola Montaldo 
SARDEGNA Sez. Idraulica nmontaldo@unica.it

Via Marengo, 3 - 09123 Cagliari sez.sardegna@idrotecnicaitaliana.it

c/o Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Applicazioni Gaspare Viviani
SICILIA OCCIDENTALE Ambientali, Università degli Studi di Palermo aii.sicilia.occidentale@idra.unipa.it

V.le delle Scienze (Parco d’Orléans) - 90128 Palermo sez.siciliaocc@idrotecnicaitaliana.it

c/o Sez. Ing. Idraulica e Sanitaria - Ambientale Salvatore Alecci
SICILIA ORIENTALE Dip. Ing. Civile e Ambientale - Università degli Studi di Catania aii.siciliaorientale@libero.it

V.le Andrea Doria, 6 - 95125 Catania sez.siciliaor@idrotecnicaitaliana.it

c/o Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Vincenzo Bixio
VENETA Marittima e Geotecnica - Università degli Studi di Padova vincenzo.bixio@unipd.it

Via Loredan, 20 - 35131 Padova sez.veneta@idrotecnicaitaliana.it



La comunità scientifica ha dato ampio risalto alla scomparsa di Giorgio
Bugliarello, all’età di 83 anni, avvenuta a New York il 18 febbraio scor-
so. E’ una notizia che ci ha rattristato moltissimo, poiché Giorgio, oltre
ad essere uno studioso di eccelse doti ed universalmente apprezzato, era
per noi -e per me in particolare- un’amicizia di vecchia data. Mi piace
infatti rivederlo, negli anni ’50, assistente alla Cattedra di Idraulica del-
l’Università di Padova. Da allora non sono mancate le occasioni di in-
contrarci, in varie parti del mondo, sempre in un clima di grande cordia-
lità, con l’opportunità per me di attingere alle Sue sempre nuove cono-
scenze nelle materie che ci accomunavano. 
Giorgio era nato a Trieste nel 1927 e si era laureato a Padova in inge-
gneria nel 1951, con il massimo dei voti e con lode. Nell’Istituto di I-
draulica aveva dimostrato alte doti di studioso, soprattutto nel contribu-
to che l’Università sapeva dare alla realizzazione delle grandi opere che
costituivano allora l’obiettivo principale dell’ingegneria italiana. Dopo
alcuni anni di feconda attività, risultò vincitore di una borsa di studio
Fulbright per gli Stati Uniti, nell’Università del Minnesota, e lasciò per
la prima volta l’Italia. Nel 1954 ricevette il “Doctor Degree” al Massa-
chusetts Institute of Technology. Ritornò per un breve tempo a Padova
e riprese il Suo posto nell’Istituto di Idraulica, ma non poté più dimenti-
care l’ambiente che l’aveva accolto oltremare, nel quale ormai si stava
pienamente integrando. Erano infatti gli anni in cui la vita e le opportu-
nità di lavoro nelle Università italiane non erano delle migliori, ed il confronto con quanto avveniva in altri Paesi dava inizio
a quella “fuga di cervelli”, che purtroppo ancora oggi caratterizza ed impoverisce il nostro mondo scientifico. Nel 1956 un
incarico alla Carnegie Mellon University di Chicago gli dette modo di lasciare nuovamente, e per sempre, l’Italia.
Iniziò un intenso lavoro di ricercatore e docente, nel quale ebbe modo di far conoscere la Sua preparazione, sempre aperto a-
gli aspetti innovativi che il mondo scientifico andava introducendo. Lo accompagnavano la Sua affabilità ed il sorriso con
cui andava incontro ad uomini e problemi, doti certamente radicate nelle Sue tradizioni famigliari con padre siciliano e ma-
dre istriana. Prese ben presto la cittadinanza statunitense, però senza venire meno alle origini italiane, che cercava sempre di
rinnovare con frequenti visite per riavvicinarsi alla madre sopravvissuta, ai colleghi ed amici, mantenendo il contatto con le
istituzioni scientifiche del nostro Paese. Frequenti si ricordano i Suoi interventi a convegni ed incontri di studio, ove aveva
sempre modo di esporre chiaramente il frutto del Suo lavoro. La Conferenza Nazionale delle acque, su invito del fondatore e
presidente Giuseppe Medici, lo invitò per illustrare gli aspetti innovativi a completamento della politica sulla pianificazione
delle risorse idriche.
La Sua integrazione nel nuovo mondo culminò nel felice matrimonio con Virginia Hupton Hardy, di solide origini america-
ne che però non ha mai nascosto una simpatia per l’Italia, dove aveva anche trascorso un periodo di studio. Dal matrimonio
sono nati Nicholas e David, ora cinquantenni, che hanno avuto sempre legami con il nostro Paese.
La Sua attività scientifica spazia nei più vari settori dell’idraulica, con particolari aspetti originali. Tra i numerosi contributi,
che gli hanno valso i più autorevoli riconoscimenti in campo scientifico, mi piace ricordare l’attenzione per i fluidi non-
newtoniani, materia d’attualità negli anni ’60. All’inizio dell’era dei grandi calcolatori si prodigò nel diffondere metodolo-
gie d’avanguardia nel campo probabilistico, cercando anche di avvicinare l’uomo al computer prospettando l’esigenza di
“problem oriented languages”, in grado di superare l’inesperienza e la diffidenza degli operatori nei riguardi dei nuovi mez-
zi di calcolo. Memorabile è stato poi il Suo contributo ai problemi di gestione integrata delle risorse idriche con l’applica-
zione delle metodologie proposte dall’analisi dei sistemi. L’attenzione verso gli aspetti più cogenti della vita attuale lo spin-
se ad occuparsi di problemi riguardanti l’energia, la biologia e le scienze sociali. Nel 1973 fondò il Polytechnic Institute di
New York, del quale fu per molti anni Presidente. 
“George” Bugliarello ha goduto di un’indiscussa fama, non solo negli Stati Uniti, dove è stato membro delle più qualificate
organizzazioni scientifiche e professionali, ma anche in campo internazionale, ove si ricordano i Suoi contributi al progresso
dell’idraulica e di tutte le discipline che riguardano l’acqua. La Sua figura rimarrà viva in tutti quanti hanno avuto modo di
conoscerlo e di apprezzare il Suo lavoro. 
Nel ricordarlo, sono certo di interpretare il pensiero di tutta l’Associazione Idrotecnica Italiana, della quale Egli è stato Socio
onorario e verso la quale Egli ha mantenuto negli anni un fattivo contatto. 

A cura di Marcello Benedini*
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IN RICORDO DI GIORGIO BUGLIARELLO

*Consigliere A.I.I.



PREMIO NAZIONALE A TESI 
SULL’INGEGNERIA DELLE DIGHE

BANDO 2011

Il Comitato Italiano Grandi Dighe (ITCOLD) bandisce per il 2011 un concorso per il Premio in oggetto, facendo
riferimento alle condizioni e regole definite nel Regolamento allegato.
Il premio sarà assegnato all’autore della tesi di laurea specialistica svolta in Italia negli anni accademici 2010-
2011.

Per l’anno accademico 2010-2011 il premio è di euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00).

Potranno partecipare le tesi che trattano argomenti relativi alle dighe; nella selezione saranno motivo di
preferenza i seguenti temi ritenuti prioritari da ITCOLD:

- Interazione tra dighe e territorio (aspetti ambientali, interrimenti, regolazione corsi d’acqua, protezione
dalle piene).

- Problemi di invecchiamento e degrado delle dighe (tecniche ed analisi diagnostiche, interventi di
recupero).

Entro sei mesi dalla data del presente bando, gli interessati dovranno far pervenire al Comitato Italiano Grandi
Dighe, Via dei Crociferi, 44, 00187 Roma, ph. 06.6798471, fax: 05.6781371, e-mail: itcold@iol.it, la domanda
secondo le modalità indicate nell’allegato Regolamento reperibile anche sul sito ITCOLD (www.itcold.it), nella
sezione “documenti”.

Roma, 01 marzo 2011
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NOTIZIARIO ITCOLD - COMITATO NAZIONALE ITALIANO GRANDI DIGHE

REGOLAMENTO
• ITCOLD istituisce un premio economico per incoraggiare tesi di laurea specialistica su temi riguardanti le dighe. 
• L’importo del premio sarà definito con bando annuale, al lordo degli oneri fiscali.
• Nel bando ITCOLD indicherà temi di prioritario interesse ai quali la corrispondenza non è obbligatoria, ma è motivo di

preferenza in fase di selezione.
• Possono partecipare al bando gli assegnatari di tesi affidate nell’anno accademico indicato nel bando. 
• Gli interessati devono inviare al Comitato entro la data precisata dal bando un progetto/sommario della tesi (non più di 5

pagine): titolo, scopo, indice, programma di sviluppo, durata. L’Autore/i, con i relativi dati anagrafici, l’Università e il
corso di studi, il Relatore, il curriculum scolastico saranno indicati nella successiva trasmissione.

• Una Commissione nominata dal Presidente ITCOLD composta da membri del Comitato Scientifico e del Consiglio di
Presidenza selezionerà i Progetti.  

• I Progetti considerati saranno diffusi da ITCOLD tra i propri Soci e saranno pubblicati sul sito web del Comitato per la
durata di un anno.

• Gli Autori selezionati saranno nominati Soci individuali del Comitato per l’annualità successiva a quella del bando, a
titolo gratuito.

• ITCOLD potrà contribuire allo sviluppo dei Progetti selezionati fornendo documentazione tecnica e, previo accordo dei
Relatori, con il sostegno di propri Soci di riconosciuta esperienza.

• Al conseguimento della laurea, le tesi saranno esaminate dalla Commissione che assegnerà il premio.
• Se la tesi è a più autori, il premio sarà equamente suddiviso; se più tesi saranno riconosciute meritevoli il premio potrà

essere suddiviso a giudizio della Commissione; se nessuna tesi sarà ritenuta meritevole il premio non sarà assegnato.
• Le delibere della Commissione sono insindacabili.
• ITCOLD e Università daranno congiuntamente la massima pubblicità possibile alla consegna del premio. 
• ITCOLD divulgherà la tesi premiata inserendola nelle pubblicazioni e sul sito web del Comitato.
• L’Autore si impegna a valutare con la massima disponibilità eventuali richieste di ITCOLD per una efficace

divulgazione, assumendo gli eventuali oneri compresi nel premio.
• L’Autore della tesi premiata sarà nominato Socio individuale del Comitato per tre annualità successive a quella del

bando, a titolo gratuito.
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PERCHÈ UN CORSO DI IDROMETRIA DEI CORSI
D'ACQUA?
Motivazione: la Hydrology Commission della World
Meteorological Organisation (WMO) e l'International
Association for Hydro-Environment Engineering and
Research (IAHR) hanno progettato e organizzato un
corso di aggiornamento in Idrometria dei corsi
d'acqua basato sulla 2^ edizione del Manual of
Stream Gauging (WMO N° 1044, 2010) e su recenti
innovazioni nella ricerca, nella tecnologia e nella
strumentazione per le misure idrometriche.
L'idrometria è fondamentale sia per il monitoraggio
che per la predisposizione di dati essenziali per la
modellazione idrologica e idraulica. È infatti opinione
degli organizzatori che una formazione continua sui
metodi per la raccolta dei dati idrometrici, la loro
verifica e pubblicazione sia la spina dorsale del
consolidamento e della disseminazione di una
"cultura idrologica" del territorio. La necessità di
questa cultura sta diventando ogni giorno più
pressante, visto che le risorse idriche sono
sottoposte alle variazioni climatiche, dell’uso del
suolo ed agli usi antropici. Le nuove sfide richiedono
strumentazioni e metodologie adeguate per
supportare la gestione integrata del bacino,
particolarmente per i casi di bacini transnazionali, e
le analisi di futuri scenari.

Obiettivo: guidare all'applicazione della nuova
edizione del WMO Manual of Stream Gauging,
pubblicata nel 2010, descrivendo sia i metodi
tradizionali, sia i recenti sviluppi tecnologici
dell'idrometria (con una particolare enfasi sulle
apparecchiature idroacustiche).

Target: funzionari, professionisti e tecnici delle
Agenzie per la Protezione Ambientale, degli enti
pubblici e privati che gestiscono le risorse idriche e
delle società idroelettriche, ingegneri idraulici e
ambientali, studenti di dottorato.

PROGRAMMA DEL CORSO
I docenti sono professori e ricercatori universitari,
esperti di idrometria e produttori di strumentazione. 
Il programma include 3 giorni di lezione con
esercitazioni. Facoltativamente è previsto un
ulteriore giorno di misure di campo con mulinello e
con Acoustic Doppler Profiler. La lingua principale
del corso è l'italiano, mentre le lezioni tenute da
alcuni esperti internazionali saranno in inglese. Il
testo di riferimento sarà la nuova edizione del
Manual on Stream Gauging della World
Meteorological Organisation

1° giorno: 6 settembre 2011
Principi di idraulica delle correnti a pelo libero.
Selezione dei siti per le stazioni di misura. Metodi di
stima delle portate.
Misure di livello idrometrico e velocità.
Metodi di misura basati su area e velocità.

2° giorno: 7 settembre 2011
Misure di deflusso per mezzo di metodi tradizionali
con mulinello idrometrico. 
Misure di deflusso per mezzo di metodi acustici:
Acoustic Doppler Velocimeter (ADV), 
Acoustic Doppler Current Profilers (ADCP), misure 
a ultrasuoni.
Metodi a indice di velocità.
Esercitazioni guidate.

3° giorno: 8 settembre 2011
Misure di portata per mezzo di strutture calibrate. 
Misure di portata  per mezzo di altre metodologie. 
Incertezza nelle misure di portata. 
Trattamento, elaborazione e pubblicazione dei dati
idrometrici. 
Esercitazioni guidate.

4° giorno: 9 settembre 2011
Attività di campo. Misure idrometriche con mulinello.
Misure idrometriche con Acoustic Doppler Current
Profiler. 
Esercitazioni guidate.

REGISTRAZIONE
Costi: La tassa di iscrizione ridotta per registrazioni
anticipate (entro il 15 Luglio 2011) è di 300 € per i 3
giorni di corso + 100 € per il giorno aggiuntivo
(opzionale) di esercitazioni in campo. Il costo di
iscrizione in sito è 400 € + 100 per il giorno
aggiuntivo. Uno sconto di 100 € sarà applicato a
membri dell'IAHR, della SII-Società Idrologica
Italiana e dell’AII-Associazione Idrotecnica Italiana.
Per gli studenti di dottorato la registrazione anticipata
al costo di 300 € include l'esercitazione di campo. 
I costi di registrazione includono una versione
stampata e una versione digitale dell'edizione 2010
del Manual on Stream gauging della WMO e il
materiale distribuito durante il corso.

Per iscrizioni compilare il modulo e spedirlo via
e.mail a ranzi@ing.unibs.it o via fax al numero 
+39 030 371 1312 all'attenzione del Prof. Roberto
Ranzi, che presiede il Comitato Organizzatore.

Sono interessato a partecipare al Corso di Idrometria
dei corsi d'acqua e chiedo di essere contattato per
l'iscrizione e per i dettagli del pagamento.

Nome:.........................................................................
Cognome:...................................................................
Istituzione di appartenenza:........................................
Socio IAHR o SII o AII: ..........SI...........NO.................
IAHR Membership number:.........................................
Studente di Dottorato: ...........SI...........NO..................
Indirizzo:......................................................................
CAP e Città:.................................................................
e.mail:..........................................................................
telefono:.......................................................................
fax:...............................................................................

COMITATO SCIENTIFICO
Il corso è organizzato dall’IAHR Working Group on
Applied Hydrology e dal Committee on Experimental
Methods and Instrumentation, dalla W.M.O. e
dall'Università di Brescia.

Membri del comitato scientifico
Prof. Baldassare Bacchi, Università di Brescia
Prof. James Ball, University of Technology Sydney,

Australia
Ing. Claudio Caponi, WMO, Geneva, Switzerland
Prof. Boosik Kang, Dankook University, Korea
Ing. Giuseppina Monacelli, ISPRA-Istituto Superiore

per la Protezione e la Ricerca Ambientale
Prof. Marian Muste, University of Iowa, USA 
Prof. Roberto Ranzi, Università di Brescia

COMITATO ORGANIZZATORE 
B. Bacchi, S. Barontini, G. Grossi, M. Pilotti,
R. Ranzi, M. Tomirotti, G. Monacelli

PATROCINI E SPONSORIZZAZIONI
Il corso è organizzato con il patrocinio e la
sponsorizzazione di

SEDE DEL CORSO
Il corso è organizzato presso il Dipartimento di
Ingegneria Civile, Architettura, Territorio e
Ambiente dell'Università degli Studi di Brescia
(DICATA)
Indirizzo: Brescia, Via Branze, 43
La sede del corso può essere raggiunta in
autobus dalla stazione ferroviaria di Brescia con
le linee 1 e 10. Ulteriori informazioni su
http:// dicata. ing. unibs. it/ waterengineering

COME RAGGIUNGERE BRESCIA:
In treno: Brescia è sulla linea ferroviaria Torino-
Milano-Venezia.
In aereo: Gli aeroporti più vicini per voli interni e
internazionali sono Verona, Orio al Serio
(Bergamo), Milano Linate e Milano Malpensa.
In automobile: Autostrada Milano-Venezia, Uscita
“Brescia Ovest”, prendere la direzione verso nord,
"Valtrompia” o “Ospedale”.

Società Idrologica Italiana 

Associazione Scientifica
“Giulio De Marchi” 

Associazione Idrotecnica Italiana

www.cae.it

www.rittmeyer.ch
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI

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
Roma, 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 

Porto de Galinhas, Recife, PE, Brazil, 25-29 Settembre 2011
XIVth IWRA WORLD WATER CONGRESS, 
ADAPTIVE WATER MANAGEMENT: LOOKING TO
THE FUTURE
Per informazioni:
http://www.worldwatercongress.com/en/format.php.

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



SEZIONE VI/OSSERVATORIO DELLE SOCIETÀ OPERANTI NEL SETTORE DELL'ACQUA

L'ACQUA 3/2011 - 95

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.








