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EDITORIALE

Approfondimenti, Attualità: il Nostro Compito 

Il numero cinque della rivista si inserisce lungo la scia dei numeri ‘classici’ che esprimono il senso del nostro
lavoro nell’Associazione Idrotecnica Italiana. Note scientifiche, cioè divulgative, storiche, informative,
improntate al rigore della nostra scuola idraulica, tanto a livello accademico che tecnico-professionale,
coerenti con le domande che una società in movimento pone, pronte ad aderire alle esigenze di un sistema-
paese evoluto e complesso, costantemente alle prese con problemi nuovi e diversi.
Dopo il numero dedicato alla giornata di studio in onore del nostro Presidente onorario Ugo Majone, con i
contributi presentati dalla comunità scientifica e professionale idraulica a Pavia a inizio d’anno, nelle pagine
seguenti ospitiamo innanzitutto, uno studio rivolto alla definizione delle aree sensibili alla desertificazione nel
bacino del fiume Tusciano ed una memoria sull'indice di funzionalità fluviale in Calabria. Seguono una
descrizione degli eventi pluviometrici del bacino del fiume Toce e la presentazione di un modello di
formazione e gestione della risorsa idrica in Valtellina. Seguono ancora uno studio sulla valutazione dell'indice
di erosività marina nel litorale ionico della Basilicata e una memoria dedicata all’insegnamento che si può
ricavare dalla rottura delle dighe. Conclude una descrizione sul rifornimento idrico della Villa di Padantarìa
Tanti, diversi aspetti delle discipline idrauliche; argomenti trattati con tecniche diverse, affrontati con
background coerenti con le scuole e le sensibilità presenti sul nostro territorio nazionale, che in pratica è
oggetto di studio delle memorie, in termini quasi paradigmatici.

Ma in Associazione stiamo da tempo lavorando perché il nostro compito, la nostra ‘mission’ siano sempre più
all’altezza dei compiti e delle sfide via via più nuovi e impegnativi che i tempi ci prospettano: terremo
tempestivamente informati soci e lettori delle novità che sono ormai in fase di definizione.

Mentre una novità non può definirsi il prossimo numero, il numero sei, l'ultimo del 2011, che sarà ancora un
numero speciale, questa volta dedicato all'anno del centocinquantesimo dell'unità d'Italia. Sarà un numero
speciale, interamente dedicato all’acqua nei centocinquanta anni dello stato unitario. Lo abbiamo pensato da
tempo, lo abbiamo attentamente preparato, abbiamo invitato chi a nostro giudizio poteva con autorevolezza e
competenza ripercorrere i momenti e le fasi in cui l'acqua ha segnato, ha cadenzato l’avanzamento della
costruzione di uno stato, di un popolo, attraverso l'adeguamento infrastrutturale, le dotazioni energetiche, le
affermazioni di scuole e università, la messa in sicurezza del territorio, il susseguirsi di un apparato normativo
e di un’organizzazione dei servizi amministrativi e gestionali adeguati. L’acquedotto pugliese, le dighe, la
bonifica idraulica, le alluvioni... Sono solo alcuni degli argomenti trattati che, siamo certi, attireranno
l'interesse e -ci auguriamo- il consenso di chi ci leggerà. Pensiamo così di contribuire a ricordare un
appuntamento, che non è e non vuol essere solo un ricordo, bensì il riscoprire e rilanciare le ragioni di una
presenza e di un ruolo determinanti che la comunità idraulica ha rivestito nella ‘nascita della nazione’.
Presenza e ruolo che intendiamo sottolineare con decisione e nei fatti, nei confronti, peraltro, di infondate e
ingiustificate velleità separatistiche, di ripetute e inammissibili sottovalutazioni dell'importanza e dei compiti
dei saperi, delle competenze, della ricerca, del ‘saper fare’.

Il nostro essere Associazione Idrotecnica Italiana è questo, è essenzialmente questo, e il nostro impegno sarà
costante, crescente, lungo questa direzione. 

Il Presidente
Massimo Veltri 
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1. PREMESSE
La desertificazione, definita come “il degrado del territorio nelle zone aride, semi-aride e sub-umide” (UNCCD, 2000), cau-
sa un’alterazione delle proprietà fisiche, chimiche e biologiche dei suoli ed una riduzione della loro produttività biologica
e/o economica (ANPA, 2000; APAT, 2006). Il fenomeno interessa attualmente oltre il 40% delle terre emerse (Deichmann e
Eklundh, 1991): particolarmente colpite in Europa risultano alcune regioni del Portogallo e della Grecia, mentre in Italia so-
no significativamente interessate le regioni meridionali (Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata), in cui il degrado
del suolo dipende da condizioni climatiche sempre più aride, precipitazioni eccezionali di crescente intensità, prelievi idrici
eccessivi, incendi caratterizzati da elevata frequenza (CNSLD, 1999; Carnemolla et al., 2005; C.M.A., 2005; Costantini et
al., 2007; CRIC, 2002; 2006; Dipace & Baldassarre, 2005; Ferrara et al., 2005). 
Le cause del processo di desertificazione di un territorio in linea generale possono essere sia di origine antropica (sfrutta-
mento incontrollato delle risorse idriche, urbanizzazione diffusa, agricoltura intensiva, etc.) che derivare da fattori naturali

* Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Geotecnica ed Ambientale, Università di Napoli Federico II.

IDRAULICA FLUVIALE

La desertificazione è un fenomeno dinamico complesso, caratterizzato da fattori sia biofisici che socioeconomici. Ben-
chè siano state proposte diverse metodologie di valutazione – semplici approcci mirati alla delimitazione progressiva
delle aree desertificate, indagini di campo multivariate, metodi basati su indicatori di funzionamento dell’ecosistema –
a oggi non esiste ancora un approccio largamente condiviso.
Nell’ambito del progetto europeo MEDALUS è stata proposta la metodologia Environmentally Sensitive Areas (ESAs)
per la caratterizzazione delle aree sensibili alla desertificazione, della quale sono state sinora effettuate alcune appli-
cazioni in Italia, Portogallo e Grecia. 
Nella presente nota, dopo una sintetica presentazione della suddetta metodologia, vengono illustrati i risultati di
un’applicazione per il bacino del fiume Tusciano, che ne ha messo in evidenza la notevole vulnerabilità (oltre la metà
della superficie del bacino è risultata a rischio desertificazione). L’indagine effettuata ha consentito, altresì, con il sup-
porto di un GIS, la redazione di una mappa del rischio di desertificazione del bacino.
I risultati forniti dalla procedura ESAs per l’area pilota sono stati, altresì, integrati da quelli relativi alla perdita di suo-
lo, ottenuti mediante l’applicazione della classica RUSLE. Il confronto effettuato ha evidenziato un elevato rischio di e-
rosione e desertificazione per la fascia pedemontana del bacino del fiume Tusciano.
Parole chiave: Desertificazione, Rischio di erosione, GIS, Italia meridionale, Tusciano.

Desertification is a hughly dynamic process, characterized by both biophysical and socioeconomic factors. During the
last years different assessment methodologies have been proposed – simple appraisal of the interannual movement of
desert boundaries, complex multivariate field surveys, practical methodologies based on indicators of ecosystem func-
tioning – but desertification assessment remain today controversial.
Within the European project MEDALUS a new methodology was developed for the characterization of areas suscepti-
ble to desertification by the Environmentally Sensitive Areas methodology (ESAs, 1999) which was applied in Italy,
Portugal and Greece.
The present paper, after a concise presentation of the methodology, describes, peculiarly, the results of a study, focu-
sed on identifying the areas susceptible to desertification in the basin of the Tusciano river (Campania, Italy). The study
pointed out that more than half of the basin surface is at high risk. Using the GIS, it was possible to draw up a map of
the desertification risk of the Tusciano watershed. In the study, it was also compared the ESAs with the results concer-
ning the loss of soil, obtained by applying the RUSLE. This comparison showed that areas at high risk of both erosion
and desertification are located in the central zone of the basin, while the mountain areas are not at risk in both maps.
Keywords: Desertification Risk, Erosion Risk, GIS, Southern Italy, Tusciano.

Francesco De Paola, Daniela Ducci, Maurizio Giugni*

LA DEFINIZIONE DELLE AREE SENSIBILI ALLA
DESERTIFICAZIONE (ESAS) NEL BACINO DEL FIUME
TUSCIANO

IDENTIFICATION OF ENVIRONMENTAL SENSITIVE AREAS
(ESAS) IN THE TUSCIANO RIVER CATCHMENT
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(prolungati periodi di siccità, suoli con notevole predisposizione all’erosione, frequenti incendi, degrado della copertura ve-
getale, elevate pendenze, etc.). 
La complessità del processo di desertificazione, che include fattori sia biofisici che socioeconomici, ne rende complessa la
valutazione, come testimoniato dai diversi approcci utilizzati, a partire da quelli più semplici, che trattano la desertificazione
come uno “stato” piuttosto che un fenomeno progressivo (Lampray, 1975), oggi in pratica abbandonati (Thomas, 1997). Al-
tri approcci tendono ad individuare un indice di desertificazione mediante la raccolta di dati concernenti caratteristiche del
suolo e della vegetazione. 
Di notevole interesse è, a tal proposito, la matrice FAO/UNEP (suolo e vegetazione), le colonne classi di desertificazione
(leggera, moderata, etc.). Peraltro le modalità di valutazione di un’indice di desertificazione restano nel complesso poco
chiare (Veron, 2006).
Una più recente tendenza mira, invece, a sviluppare indicatori semplici e caratteristici dell’ecosistema, quali, ad esempio, la
“Rain use efficiency” (RUE), ovvero il rapporto tra l’accumulo di biomassa e la precipitazione annua (LE Honeron, 1984;
Prince et al., 1998; Nicholson et al., 1998). Nel complesso, comunque, la valutazione della desertificazione è attualmente un
tema ancora in discussione.
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TABELLA I - Matrice FAO. Esempio dei criteri proposti da FAO/UNEP (1984) per la stima dello stato di desertificazione



2. UNA METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DELLE AREE SENSIBILI ALLA DESERTIFICAZIONE
(ESAS): IL MODELLO “MEDALUS”
Al fine di individuare e caratterizzare le aree sensibili alla desertificazione (ESAs, Environmentally Sensitive Areas), è stata
messa a punto una specifica metodologia nell’ambito del progetto dell’Unione Europea MEDALUS (MEditerranean Deser-
tification And Land USe) (Kosmas et al., 1999). La metodologia operativa sviluppata nell’ambito di MEDALUS è un meto-
do parametrico a punteggi e pesi e consente di definire le ESAS attraverso la valutazione di un Indice di Sensibilità Ambien-
tale (ESAI), da individuare in base a quattro sub indici, relativi alla qualità della vegetazione, del clima, del suolo (al fine di
ottenere un quadro delle condizioni ambientali) e della gestione del territorio (in modo da valutare la pressione complessiva
delle attività antropiche). Ciascun sub indice dipende a sua volta da diversi fattori, a ciascuno dei quali è necessario associa-
re un punteggio variabile tra 1 (“peso minimo”) e 2 (“peso massimo”) in funzione della sua influenza sul processo di deser-
tificazione.
In Figura 1 è stato riportato lo schema della metodologia MEDALUS, con l’indicazione dei fattori necessari per la valuta-
zione dei quattro sub indici VQI (Vegetation Quality Index), CQI (Climate Quality Index), SQI (Soil Quality Index) e MQI
(Management Quality Index). 
Ciascun sub indice viene desunto dalla media geometrica dei parametri considerati, pervenendo, infine, alla valutazione del-
l’andamento territoriale dell’Indice ESAI dalla media geometrica dei quattro sub Indici:

(1)

La metodologia ESAs – sinora applicata in un ristretto numero di casi (Kosmass et al., 1999; Piro et al., 2007) – appare nel
complesso approfondita e ben articolata, pur se la sua applicazione richiede la raccolta di una notevole mole di dati e la ca-
ratterizzazione dei “pesi” dei sub-indici.
Attesa la disponibilità di un numero notevole di dati e di studi già sviluppati con la collaborazione dell’Autorità di Bacino
Destra Sele per il bacino idrografico del fiu-
me Tuciano (Regione Campania), si è scelto
il suddetto bacino quale area pilota per l’ap-
plicazione della procedura MEDALUS. Il ba-
cino, caratterizzato da una superficie di circa
260 km2, è ubicato nella pianura alluvionale
del fiume Sele (Fig. 2). La parte montana è
caratterizzata da una ridotta densità abitativa
e da una elevata copertura di vegetazione na-
turale; la parte pedemontana e valliva, invece,
presenta una notevole antropizzazione (il cen-
tro più esteso è Battipaglia), un’agricoltura ir-
rigua intensiva e numerose attività industriali
(prevalentemente caseifici) ed allevamenti
zootecnici. Dal punto di vista geomorfologi-
co, la parte montana del bacino è caratterizza-
ta da massicci carbonatici con versanti ad ele-
vata pendenza generalmente ricoperti da col-
tri detritico-eluviali con componente argillo-
so-limosa ben rappresentata, mentre nella
parte subpianeggiante e centrale del bacino i
suoli sono prevalentemente argillosi, o co-
munque con un elevato contenuto di argilla
(Zampoli, 2006). Il metodo ESAs è stato ap-
plicato al bacino del Tusciano facendo riferi-
mento per la valutazione dei “pesi”dei sub in-
dici alle indicazioni del Progetto Medalus,
salvo alcune eccezioni. Nel seguito è riporta-
to il dettaglio della procedura sviluppata.

3. UN CASO DI STUDIO: IL BACINO
DEL FIUME TUSCIANO
3.1 Indice di qualità della vegetazione (VQI)
L’Indice di Qualità della Vegetazione (VQI)
caratterizza il ruolo fondamentale svolto dalla
copertura vegetale ai fini della protezione del
suolo dal processo di desertificazione. Il valo-
re dell’Indice VQI è stato ricavato, con il sup-
porto di un GIS dalla media geometrica dei
quattro sub-indici rischio di incendio, prote-

ESAI VQI CQI SQI MQI= ∗ * *4
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Figura 1 - Schema del Modello MEDALUS (Kosmas et al., 1999).



zione del suolo dall’erosione, resistenza alla siccità e copertura vegetale (Fig. 1), valutandone la media geometrica. 
Per la valutazione dei sub indici si è fatto principalmente riferimento alla Carta dell’Uso Agricolo del Suolo della Campania
(CUAS), redatta dal Settore Sperimentazione Informazione Ricerca e Consulenza in Agricoltura (SE.S.I.R.C.A., 2004) (Fig. 3).

3.1.1 Rischio di incendio
Il rischio di desertificazione dovuto al fuoco è legato alle caratteristiche della vegetazione ed alla durata, intensità e frequen-
za degli incendi. Il fuoco, infatti, aumenta la compattezza del terreno, riducendo così l’aliquota di acqua che si infiltra nel
sottosuolo, con conseguente aumento del deflusso superficiale: la riduzione della copertura vegetale, inoltre, comporta una
diminuzione della protezione del suolo dall’azione della pioggia battente (Kosmas et al., 1999; S.A.R., 2004).
Al fine di semplificare l’analisi del fenomeno, MEDALUS prende in esame solo gli aspetti relativi alla copertura vegetale,
considerando il rischio di incendio dipendente esclusivamente dal tipo di vegetazione. In particolare, vengono considerate
quattro classi relative al rischio di incendio (Fig. 4), assegnando all’indice, al crescere del rischio da “basso” a “molto alto”,
un valore crescente da un minimo di 1 ad un massimo di 2.
Nel caso di studio alla classificazione proposta dal modello MEDALUS sono state apportate alcune modifiche: in particola-
re, alle colture foraggere, permanenti ed industriali, agli erbai, alle ortive, ai pascoli ed ai prati si è preferito attribuire un va-
lore relativo al rischio di incendio più basso, mentre per gli oliveti si è ritenuto opportuno aumentare il rischio (da “basso” a
“moderato”). Si è, inoltre, incrementato il rischio dei pascoli inutilizzati(da moderato ad alto), a causa della maggiore su-
scettibilità a subire incendi di natura antropica, sia della vegetazione sclerofilla (da alto a molto alto). Ai cespugli ed arbusti,
infine, è stato assegnato il valore massimo del rischio (Mazzoleni, 2001).
La Carta del rischio di incendio così ricavata (Fig. 4) evidenzia per la fascia montana del bacino caratterizzata da una forte
presenza di boschi di latifoglie, un moderato rischio di incendio, e per la superficie sub-pianeggiante un rischio basso (a
causa della forte antropizzazione e delle numerose attività agricole).
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Figura 2 - Il bacino idrografico del fiume Tusciano ( Regione Campania).



3.1.2 Protezione del suolo dall’erosione
L’erosione del suolo dipende da diversi fattori di
carattere climatico (pioggia), pedologico, morfo-
logico (pendenza), antropico e di uso del suolo.
In particolare, MEDALUS la valuta in funzione
del tipo di copertura vegetale, che, se assente,
può essere causa di un aumento dell’effetto bat-
tente della pioggia sul terreno e del ruscellamen-
to superficiale. 
Si è fatto, quindi, ancora riferimento alla Carta di
Uso Agricolo del Suolo, riclassificandola tenen-
do conto che maggiori perdite di suolo si verifi-
cano in presenza di vigneti, frutteti, oliveti e ce-
reali, coltivazioni che lasciano il suolo nudo du-
rante la stagione piovosa (S.A.R., 2004). Per le
superfici caratterizzate da tali coltivazioni, quin-
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Figura 3 - Carta dell’Uso Agricolo del Suolo (CUAS, SeSIRCA).

Figura 4 - Stima del rischio di incendio e della capacità di recupero
(fonte tabella: Kosmas et al., 1999).



di, è stata considerata una modesta protezione
dall’erosione (con un valore dell’indice elevato),
mentre le aree ricoperte dalla macchia mediterra-
nea sono state considerate a basso rischio, con
valore minimo dell’indice (Fig. 5).
Oltre il 40% del bacino è stato classificato come
area con moderata protezione del suolo, mentre
il 25.5% e l’11.9% presentano una protezione
dall’erosione, rispettivamente, bassa e molto
bassa. 
Tali aree sono localizzate in prevalenza nella fa-
scia subpianeggiante del bacino, a causa soprat-
tutto della estesa presenza di colture cerealicole,
foraggere ed industriali (Fig. 5).

3.1.3 Resistenza alla siccità
Gli ecosistemi mediterranei presentano un’eleva-
ta resistenza alla siccità: la macchia mediterra-
nea, gli oliveti, le conifere sono caratterizzate da
una spiccata adattabilità e resistenza a periodi
siccitosi, risultando meno soggette ai fenomeni
di desertificazione (Kosmas et al., 1999). Anche
per questo sub-indice si è fatto riferimento alla
Carta dell’Uso Agricolo del Suolo, considerando
5 classi di vegetazione, in funzione della loro at-
titudine a resistere a periodi di siccità (Fig. 6),
mettendo in evidenza che quasi il 60% dell’area
del bacino, situata per lo più nella zona montana,
presenta una resistenza alla siccità molto elevata
o elevata, mentre la fascia pedemontana e sub-
pianeggiante, dedicata a colture agricole di vario
genere, è caratterizzata da una resistenza piutto-
sto modesta.

3.1.4 Copertura vegetale
La copertura vegetale riduce il ruscellamento su-
perficiale e la perdita di suolo, sia per la protezio-
ne del terreno da parte della vegetazione, sia per
l’aumento di materiale biologico che conferisce
al terreno una maggiore capacità di assorbimento
(Piro et al., 2007). In particolare il degrado del
terreno ha inizio solo quando un’aliquota sostan-
ziale del suolo (dell’ordine del 40%) è spoglia
(S.A.R., 2004). 
Utilizzando ancora la carta CUAS e facendo rife-
rimento alla classificazione proposta dal S.A.R., a
ciascun tipo di vegetazione è stato associato un
valore dell’indice relativo alla copertura vegetale
(Fig. 7). 
La carta risultante evidenzia che il 47.3% del ba-
cino del fiume Tusciano è a bassa copertura vege-

tale e l’11.8% a copertura molto bassa: tali aree sono localizzate nelle zone pedemontane e vallive caratterizzate da una dif-
fusa urbanizzazione (Fig. 7).
Per la caratterizzazione finale dell’Indice di Qualità Vegetale (VQI) si è fatto riferimento a 3 classi di qualità (Kosmas et al.,
1999): valori ridotti dell’Indice VQI indicano una migliore qualità della vegetazione con conseguente minore influenza sulla
desertificazione, mentre valori elevati individuano un maggior rischio di degrado del suolo.
L’andamento dell’Indice VQI nell’area nel bacino del fiume Tusciano (Fig. 8) mette in evidenza che la fascia montana è ca-
ratterizzata da una qualità della vegetazione sostanzialmente moderata (49,4%), a differenza della zona subpianeggiante,
classificata come area a bassa qualità (50,6%). In Fig. 9 è stata, altresì, sinteticamente quantificata l’influenza dei singoli su-
bindici sul VQI.

3.2 Indice di Qualità del Clima (CQI)
Il valore dell’Indice di Qualità del Clima è stato desunto dalla media geometrica dei seguenti fattori: precipitazione media
annua, esposizione dei versanti e Indice di Aridità BGI (Bagnouls-Gaussen Index) (Fig. 1).
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Figura 5 - Stima della protezione del suolo dall’erosione (fonte tabella:
Kosmas et al., 1999).

Figura 6 - Stima della resistenza alla siccità (fonte tabella: Kosmas et
al., 1999).

Figura 7 - Stima della copertura vegetale (fonti tabella: Kosmas et al.,
1999; S.A.R., 2004).



3.2.1 Precipitazione media annua
Il rischio dovuto agli eventi meteorici viene cor-
relato alla precipitazione media annua. In parti-
colare, al di sotto del valore limite di 280
mm/anno la desertificazione diventa particolar-
mente intensa, a causa di una maggiore perdita di
suolo, mentre per valori superiori ai 650 mm/an-
no viene considerato trascurabile (Fig. 10).
Al fine di ricavare la distribuzione territoriale del-
la precipitazione media annua nel bacino del Tu-
sciano, si è fatto riferimento a 12 stazioni pluvio-
metriche (Acerno, Battipaglia, Campagna, Capac-
cio, Caposele, Contursi, Eboli, Giffoni, Montella,
Pontecagnano, Pontecagnano A.M., Senerchia)
con coperture per il periodo 1971-1999. Poiché la
precipitazione media annua in ciascuna stazione
risulta maggiore di 1000 mm/anno, al sub indice
è stato assegnato valore pari a 1 per l’intera su-
perficie del bacino.

3.2.2 Esposizione dei versanti
Con riferimento all’esposizione dei versanti, va
considerato che le aree esposte a Sud e ad Ovest
sono raggiunte da una maggiore quantità di ener-
gia solare incidente, per cui sono più calde, con
una minore capacità di ritenzione idrica rispetto
ai versanti esposti a Nord e ad Est, con conse-
guenti tassi di erosione più elevati e recuperi ve-
getativi più lenti (Kosmas et al., 1999). L’esposi-
zione dei versanti per il bacino del Tusciano è
stata calcolata mediante un DEM (Digital Eleva-
tion Model) con risoluzione spaziale di 20 m
(Fig. 11).

3.2.3 Indice di Aridità BGI (Bagnouls-Gaussen
Index)
L’aridità è un fattore ambientale critico: scarse
precipitazioni, unite ad elevati valori della tempe-
ratura, conducono, infatti, ad una notevole ridu-
zione del contenuto di umidità del terreno e della
disponibilità idrica per la crescita e lo sviluppo
della vegetazione. Il modello MEDALUS preve-
de il calcolo dell’indice di aridità proposto da Ba-
gnouls-Gaussen (Kosmas et al., 1999):

(2)

in cui BGI rappresenta il valore dell’Indice di Ba-
gnouls-Gaussen; Ti è la temperatura media per il
mese i-esimo (in °C); Pi la precipitazione totale
per il mese i-esimo (in mm); k la frequenza con
cui si verifica (2Ti-Pi>0) espressa in percentuale.
L’analisi dell’andamento dell’Indice BGI per il
bacino del fiume Tusciano è stata effettuata con
riferimento ai mesi di maggio-settembre per il pe-
riodo 1971-1999. L’andamento delle temperature
medie mensili è stato valutato mediante i dati di 7
stazioni termometriche (Battipaglia, Capaccio,
Caposele, Contursi, Eboli, Montella, Pontecagna-
no), quello delle precipitazioni costruendo le i-
soiete per le 12 stazioni pluviometriche già citate.
Con il supporto di un GIS è stato, quindi, possibi-
le definire l’andamento territoriale dell’Indice di

BGI T P ki i= −( ) ⋅∑ 2
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Figura 8 - Stima dell’Indice di Qualità della Vegetazione VQI (fonte ta-
bella: Kosmas et al., 1999).

Figura 9 - Indice di Qualità della Vegetazione: distribuzione dei subin-
dici nel bacino del fiume Tusciano.

Figura 10 - Classificazione relativa alla precipitazione media annua
(Kosmas et al., 1999).



Aridità BGI, classificando il territorio in 6 classi
caratterizzate da un valore dell’indice crescente
all’aumentare del BGI (Fig. 12). Per la fascia
montana del bacino, caratterizzata da valori ele-
vati delle precipitazioni, è stato desunto un valore
del BGI minore di 50 (valore minimo) mentre per
la restante area il BGI assume quasi sempre valo-
ri superiori a 150 (valore minimo) (Fig. 12).
L’andamento planimetrico dell’Indice CQI è stato
individuato ancora con riferimento a tre classi di
qualità. La classificazione ottenuta mette in evi-
denza che la maggior parte del bacino appartiene
alla classe di moderata qualità, mentre solo alcu-
ne superfici, situate nell’area montana e caratte-
rizzate da esposizioni a Nord, si classificano ad e-
levata qualità (Fig. 13).
In Fig. 14 è stato altresì messo in evidenza il peso
dei sub-indici del CQI.

3.3 Indice di Qualità del Suolo (SQI)
La valutazione dell’Indice di Qualità del Suolo ri-
sulta di notevole importanza, dal momento che i
processi di desertificazione diventano più intensi
nel caso in cui il suolo, per insufficiente profondità
a disposizione degli apparati radicali e/o mancanza
d’acqua o di sostanze nutrienti, non è in grado di
consentire lo sviluppo della vegetazione. Il valore
dell’Indice di Qualità del Suolo è stato, quindi, ri-
cavato dalla media geometrica dei seguenti fattori:
roccia madre, tessitura, pendenza, pietrosità,
profondità del suolo e drenaggio (Fig. 1). 

3.3.1 Roccia madre
La roccia madre influenza il fenomeno della de-
sertificazione in quanto i diversi substrati subi-
scono gradi differenti di erosione. In particolare, i
suoli derivati da rocce calcaree ed ignee, in gene-
re poco profondi e relativamente asciutti, sono
caratterizzati da elevata erodibilità e scarsa coper-
tura vegetale, mentre, i suoli formatisi su flysch e
su conglomerati sono generalmente profondi e
ben vegetati, con buona protezione dall’erosione
ed elevata produzione di biomassa (Kosmas et al.,
1999, Tabella a in Fig. 15).
Pertanto a ciascun complesso geologico del baci-
no, secondo la classificazione della Carta Geolo-
gica della Campania (scala 1:50.000, ISPRA,
2008), è stato assegnato un indice variabile tra 1 e
2 (Tab. b in Fig. 15). Dalla cartografia ricavata si
può osservare che solo alcune aree pedemontane
(all’incirca il 6,5% della superficie totale del ba-
cino del Tusciano) sono fortemente suscettibili
alla desertificazione (Fig. 15).

3.3.2 Profondità del suolo
Un suolo profondo (>30 cm) assicura una mag-
giore riserva idrica ed uno spazio sufficiente agli
apparati radicali delle piante, garantendo una mi-
gliore copertura vegetale. Pertanto al diminuire

della profondità del suolo è stato assegnato all’indice un valore crescente da un minimo di 1 ad un massimo di 4 (Kosmas et
al., 1999, Fig. 16). I dati relativi alla profondità dei suoli per il bacino del Tusciano, variabile da 30 cm ad oltre 70 cm so-
no stati desunti dalla Carta relativa ai Sistemi di Terre della Campania (Di Gennaro, 2002). La cartografia messa a punto
non evidenzia sostanziali differenze tra la fascia montana e quella subpianeggiante del bacino, con oltre il 70% della su-
perficie in esame caratterizzata da una profondità elevata (Fig. 16).
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Figura 11 - Classificazione relativa all’esposizione dei versanti (Ko-
smas et al., 1999).

Figura 12 - Stima dell’Indice di aridità di Bagnouls-Gaussen BGI (fonte
tabella: Kosmas et al., 1999).

Figura 13 - Stima dell’Indice di Qualità del Clima CQI.



3.3.3 Tessitura
La conoscenza delle caratteristiche
tessiturali del suolo è di fondamen-
tale importanza per definire la capa-
cità di ritenzione idrica ed il rischio
di erosione: infatti al crescere della
componente argillosa del suolo se
ne riduce la permeabilità e si incre-
mentano i deflussi superficiali. Per
caratterizzare la tessitura si è fatto
riferimento alla classificazione con-
sigliata dal Dipartimento dell’Agri-
coltura degli USA (USDA, 1999),
assegnando a ciascun sistema di ter-
re della Campania un indice il cui
valore, compreso tra 1 e 2, aumenta
al crescere della componente argil-
losa nella composizione del suolo
(Fig. 17). Il bacino del Tusciano è
risultato per oltre il 60% caratteriz-
zato da una tessitura di moderata
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Figura 14 - Indice di Qualità del Clima: distribuzione dei sub indici nel bacino del
fiume Tusciano.

Figura 15 - Stima dell’Indice relativo alla qualità della roccia madre (fonte tabella: Kosmas et al., 1999).



qualità (franco-limosa) e per la restante aliquota,
in particolare per l’area subpianeggiante, da una
tessitura di scarsa qualità (Fig. 17).

3.3.4 Drenaggio
Le condizioni di evapotraspirazione e di drenag-
gio del suolo determinano la velocità con cui
l’acqua si infiltra negli strati profondi e la distri-
buzione di sali nel terreno: suoli con buone carat-
teristiche di drenaggio sono, quindi, meno esposti
al fenomeno della desertificazione. Anche le con-
dizioni di drenaggio del bacino in esame sono
state desunte dalla Carta relativa ai sistemi di ter-
re della Campania, in funzione della disponibilità
di ossigeno al cui aumentare si è considerata cre-
scente la qualità del drenaggio. In conformità al
modello MEDALUS sono state considerate tre
classi di drenaggio (Fig. 18): suoli molto ben dre-
nati (valore dell’indice pari a 1), suoli moderata-
mente drenati (valore pari a 1.2) e suoli scarsa-
mente drenati (valore pari a 2).
La superficie montana del bacino, pari all’incirca
al 46% dell’area totale, risulta caratterizzata da u-
na buona qualità del drenaggio; alcune aree situa-
te in prossimità della costa e la restante aliquota
del bacino sono, invece, distinte da una qualità ri-
spettivamente scarsa e moderata (Fig. 18).

3.3.5 Pietrosità
La pietrosità del terreno ha un effetto determinan-
te sul ruscellamento e sui fenomeni erosivi, sulla
capacità di ritenzione idrica del terreno e sulla
produzione di biomassa: in effetti la presenza di
ciottoli, pur causando un aumento del ruscella-
mento, assicura una più efficace conservazione
dell’umidità e, dunque, una migliore protezione
dalla desertificazione. Secondo il modello ME-
DALUS sono state considerate 3 classi di pietro-
sità (Fig. 19), caratterizzandole per il bacino del
Tusciano mediante la Carta dei Sistemi di Terre
della Campania. Oltre il 70% del bacino è risulta-
to scarsa e l’aliquota restante moderata (Fig. 19).

3.3.6 Pendenza
L’entità dei fenomeni erosivi s’incrementa al cre-
scere della pendenza, a causa dell’aumento della
velocità del deflusso superficiale: nel modello
MEDALUS sono state considerate quattro classi
(Fig. 20). La carta delle pendenze del bacino del
fiume Tusciano è stata ricavata, mediante l’utiliz-
zo del GIS, da una elaborazione del DEM, con ri-
soluzione spaziale di 20 m. Come si nota dalla
Figura 20, oltre la metà dell’area in esame è con-
traddistinta da pendenze molto elevate (fascia
montana), cui corrisponde un valore massimo per
l’indice. Analogamente agli indici VQI e CQI,
per valutare la qualità del suolo (indice SQI) sono
state considerate tre classi, per le quali l’incre-
mento del valore dell’indice corrisponde ad una
diminuzione della qualità da elevata a bassa (Fig.
21). L’andamento dell’indice SQI mostra una
marcata differenza rispetto ai due indici prece-
denti, in quanto la fascia montana è contraddistin-
ta da una scarsa qualità (32,7%), mentre la restan-
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Figura 16 - Stima dell’Indice relativo alla profondità del suolo (fonte
tabella: Kosmas et al., 1999).

Figura 17 - Stima dell’Indice relativo alla qualità della tessitura (A:Ar-
gilloso; AL:Argilloso-limoso; AS:Argilloso-sabbioso; FLA:Franco-li-
moso-argilloso; FA:Franco-argilloso; FSA:Franco-sabbioso-argilloso;
FL:Franco-limoso; F:Franco; FS:Franco-sabbioso; SF:Sabbioso-fran-
co; S:Sabbioso). (fonte tabella: Kosmas et al., 1999).

Figura 18 - Stima dell’Indice relativo alla qualità del drenaggio (fonte
tabella: Kosmas et al., 1999).



te area è classificata a qualità moderata (Fig. 21). 
In Figura 22 sono state, altresì, riportate le per-
centuali relative a ciascuna classe, sia per l’Indi-
ce di Qualità del Suolo che per i sub-indici: ap-
pare evidente l’influenza negativa esercitata sul-
la desertificazione del suolo dalla tessitura, dal
drenaggio, dalla pietrosità e dalla pendenza dei
versanti.

3.4 Indice di Qualità della Gestione Antropica
(MQI)
L’ultimo indice analizzato per definire il rischio
di desertificazione è l’Indice di Qualità della Ge-
stione Antropica (MQI), che caratterizza le pres-
sioni antropiche sull’ambiente. Tale indice dipen-
de, in realtà, da numerosi fattori sociali, economi-
ci, politici e tecnologici, ma nel modello MEDA-
LUS l’analisi si limita a due soli fattori, l’inten-
sità d’uso del suolo e le eventuali politiche di pro-
tezione del territorio (Fig. 1).

3.4.1 Intensità d’uso del suolo
I suoli sono soggetti ad un certo grado di “stress”,
al crescere del quale ne aumenta il degrado e,
quindi, la possibilità di desertificazione. Per asse-
gnare al bacino del fiume Tusciano un valore del-
l’indice relativo all’intensità d’uso del suolo sono
state considerate separatamente le aree agricole, le
superfici destinate al pascolo e quelle naturali.
L’intensità d’uso delle aree agricole dipende dal
tipo di coltura, dalla presenza di irrigazione, dal
livello di meccanizzazione, dall’uso di concimi
e pesticidi. In particolare, si è proceduto alla di-
stinzione tra agricoltura estensiva (valore mini-
mo dell’indice) ed intensiva (valore massimo,
pari a 2). 
La caratterizzazione delle aree a pascolo è molto
importante poiché il sovrapascolamento costitui-
sce uno dei principali problemi per le aree natura-
li dell’ambiente mediterraneo, a causa delle con-
seguenze che esso può avere nei processi di de-
sertificazione. Per la classificazione delle aree a
pascolo nel presente lavoro si è fatto riferimento
alla procedura del SAR (S.A.R., 2004); calcolan-
do l’intensità d’uso mediante il confronto tra l’In-
dice di pascolamento attuale ASR e l’Indice di
pascolamento sostenibile SSR, e considerando
bassa l’intensità d’uso nelle aree in cui ASR<S-
SR e alta quella delle superfici caratterizzate da
ASR>SSR. In queste aree, infatti, si ha un ecces-
sivo sfruttamento del pascolo ed il possibile inne-
sco di processi di impoverimento e degrado del
suolo, poiché la quantità di sostanza secca pro-
dotta è inferiore a quella necessaria per il mante-
nimento del bestiame. Il calcolo dell’Indice di pa-
scolamento attuale è stato effettuato rapportando
le Unità Capo Grosso (UCG) con la superficie
destinata a pascolo; le UCG si sono state desunte
dai dati dell’ISTAT relativi alla consistenza degli
allevamenti (V Censimento dell’Agricoltura I-
STAT, 2005). Il calcolo dell’Indice di pascola-
mento sostenibile SSR, volto a valutare il carico

di bestiame che le aree destinate a pascolo dei diversi territori comunali sono in grado di sostenere, è stato effettuato me-
diante la seguente espressione:
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Figura 19 - Stima dell’Indice relativo alla qualità della pietrosità (fonte
tabella: Kosmas et al., 1999).

Figura 20 - Stima dell’Indice relativo alla pendenza (fonte tabella: Ko-
smas et al., 1999).

Figura 21 - Stima dell’Indice di Qualità del Suolo SQI (fonte tabella:Ko-
smas et al, 1999).



in cui SStot è la Sostanza Secca totale prodotta per
anno, CU è il Coefficiente di Utilizzazione (as-
sunto pari a 0,7 per Unità Capo Grosso), PmUCG è
il Peso Medio dell’UCG (500 Kg), LI è il Livello
medio di Ingestione giornaliero (0,5) e anno è la
durata del pascolamento (360 giorni). I dati ne-
cessari sono stati desunti dalle indagini effettuate
a scala nazionale dal SAR (SAR, 2004).
Per quanto riguarda le aree naturali, il modello
MEDALUS prevede una distinzione tra aree na-
turali e foreste interessate da attività umane. Nel
presente lavoro, però, sono stati ritenuti assenti i
fini produttivi all’interno delle superfici naturali.
Pertanto a tutte le superfici naturali presenti nel-
l’area in esame è stato assegnato un indice con
valore minimo, ad eccezione delle superfici de-
gradate da incendio, cui è stato assegnato un va-
lore pari a 1.2.
I risultati ottenuti per le singole aree hanno con-
sentito di redigere la cartografia relativa all’inten-
sità d’uso del suolo, riportata in Fig. 23: essa mo-
stra una netta distinzione tra l’area montana (in-
tensità molto bassa e bassa) e la fascia subpianeg-
giante (intensità d’uso elevata), caratterizzata da
una diffusa antropizzazione del territorio.

3.4.2 Politiche di Protezione del Territorio
L’indicatore relativo alle politiche di protezione
caratterizza il territorio in tre classi (Fig. 24): in
pratica al crescere dell’influenza sul territorio
delle politiche di protezione si assume un indice
decrescente da un massimo pari a 2 (per le aree
prive di vincoli) ad un minimo di 1 (per i Parchi
nazionali o regionali).
Per il bacino del Tusciano si è fatto riferimento
alla normativa del Parco Regionale dei Monti Pi-
centini, istituito con D.P.G.R. 23 Agosto 1995 n.

8141 e D.P.G.R. 12 febbraio 1999 n. 63, assegnando alle aree ricadenti nel Parco un valore minimo per l’indice, mentre alle
aree indicate a rischio (R3 e R4) nel Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino Regionale De-
stra Sele è stato associato un valore intermedio, pari a 1.5. Per la restante parte del territorio, in assenza di politiche di prote-
zione, all’indice è stato assegnato il valore massimo, pari a 2 (Fig. 24). 
Anche per l’indice MQI sono state considerate tre classi di qualità, correlando il valore dell’indice alla qualità della gestione
antropica (Fig. 25). La carta redatta per il bacino del Tusciano ha messo in evidenza una elevata qualità della gestione antro-

SSR
SS CU

Pm LI anno
tot

UCG

= ⋅
⋅ ⋅
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Figura 23 - Stima dell’Intensità d’uso del suolo (fonte tabella: S.A.R.,
2004).

Figura 24 - Classificazione relativa all’intensità d’uso relativa alle poli-
tiche di protezione del territorio (Kosmas et al., 1999).

Figura 22 - Indice di Qualità del Suolo: distribuzione dei sub indici del bacino nel fiume Tusciano.



pica nella fascia montana, una moderata qualità
per le aree pedemontane ed una bassa qualità per
la fascia subpianeggiante (Fig. 25).
In Fig. 26 sono state riportate le percentuali rela-
tive a ciascun sub-indice ed all’Indice MQI nel-
l’area del bacino del fiume Tusciano.

4. STIMA DELL’ ESAS PER IL BACINO
DEL FIUME TUSCIANO
Sulla scorta della valutazione dei sub-indici di
qualità della vegetazione (VQI), del clima (CQI),
del suolo (SQI) e della gestione del territorio (M-
QI), si è calcolato, con il supporto del GIS, l’Indi-
ce di Sensibilità Ambientale (ESAI), mediante la
media geometrica dei sub indici citati (relazione
[1]), al fine di classificare le aree del bacino del
Tusciano in funzione della loro sensibilità alla de-
sertificazione. In particolare, si è fatto riferimento
alla classificazione del modello MEDALUS in a-
ree Critiche, Fragili, Potenzialmente a rischio e
Non soggette, come riportato nella Tabella in
Fig. 27, da cui si nota come il rischio di desertifi-
cazione tende a crescere all’aumentare dell’Indice
ESAI. Le classi ESAs Critica e Fragile sono state
inoltre suddivise, a loro volta, in tre subclassi.
In maggior dettaglio: 
- le ESAs Critiche ( ESAI≥1.38) sono aree già

altamente degradate a causa del cattivo uso
del terreno; 

- le ESAs Fragili (1.23≤ESAI≥1.37) sono su-
perfici per cui qualsiasi variazione del delicato
equilibrio delle attività naturali o umane può
causare fenomeni di desertificazione;

- le ESAs Potenzialmente a rischio
(1.17≤ESAI≤1.22) sono aree per cui una parti-
colare utilizzazione del suolo, praticata con
criteri gestionali non corretti, potrebbe creare
seri problemi; 

- le ESAs Non Soggette a rischio, (ESAI<1.17)
infine, sono aree che indipendentemente dalla
loro copertura vegetale, sono considerate non
soggette al rischio di desertificazione ma solo
eventualmente esposte ad un lento processo di
degradazione. 

La carta delle Aree Sensibili alla Desertificazione
(ESAs) per il bacino del fiume Tusciano, riporta-
ta in Fig. 27, mostra una netta distinzione tra la
fascia montana e quella pedemontana e subpia-
neggiante: quest’ultima, infatti, è caratterizzata
per lo più da valori elevati dell’Indice ESAI con
conseguente classificazione in aree Critiche.
In maggior dettaglio, oltre la metà del bacino del
Tusciano è stata classificata come Critica: in par-
ticolare il 32.7% in aree C3, marcatamente su-
scettibili alla desertificazione, il 16.21% in ESAs
C2 ed il 4.07% in C1 (Fig. 28). Tali aree sono si-
tuate quasi totalmente nella zona sub pianeggian-
te del bacino, mentre solo alcune aree montane di
ridottissima estensione sono state classificate C2

o C1. Le ESAs Fragili rappresentano, invece, il 22.22% del totale e sono distribuite nella zona pedemontana e montana del
bacino. 
Le ESAs potenzialmente a rischio e non soggette a rischio di desertificazione, infine, pari, rispettivamente, al 13.13% ed al
11.67% del bacino, ricadono totalmente nella fascia montana.
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Figura 25 - Stima dell’Indice di Qualità della Gestione antropica MQI
(fonte tabella: Kosmas et al., 1999).

Figura 26 - Indice di Qualità della Gestione antropica: distribuzione
dei sub indici nel bacino del fiume Tusciano.

Figura 27 - Stima delle aree sensibili alla desertificazione ESAs per il
bacino del fiume Tusciano (fonte tabella: Kosmas et al., 1999).



5. L’EQUAZIONE RUSLE ED IL MODELLO
MEDALUS
La mappa delle aree sensibili alla desertificazione
desunta mediante il modello MEDALUS è stata
messa a confronto con la carta relativa alla perdi-
ta di suolo, valutata in precedenza per il bacino
del Tusciano mediante la RUSLE (Ducci et al.,
2007; Zampoli, 2006) e riportata in Figura 29. 
La RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equa-
tion), come ben noto, è un modello empirico che
permette di valutare gli effetti dell’erosione su-
perficiale e incanalata e la perdita di suolo (in
t/ha anno) in funzione dell’influenza di quattro
fattori principali: clima, suolo, topografia e uso
del suolo. Proposta da Renard (Renard et al.,
1991) ed attualmente adottata dal Dipartimento
dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) quale
strumento ufficiale per la previsione dell’erosione
idrica e per la programmazione degli interventi di
conservazione del suolo, è stata applicata diffusa-
mente in contesti nazionali e internazionali. Il
modello RUSLE è basato sulla seguente equazio-
ne:

(3)
in cui:
- A è la perdita specifica di suolo;
- R rappresenta l’erosività della pioggia;
- K indica l’erodibilità del suolo e riflette la fa-

cilità con cui durante un evento meteorico par-
ticelle di terreno vengono staccate dalle gocce
di pioggia e/o dal deflusso superficiale;

- LS è il fattore topografico, che tiene conto del-
la lunghezza L e della pendenza S dei versan-
ti;

- C rappresenta la copertura vegetale;
- P caratterizza eventuali pratiche di mitigazio-

ne dell’erosione.

Il valore medio di erosione del suolo del bacino
del fiume Tusciano, valutato utilizzando la RU-
SLE (Ducci et al., 2007; Zampoli, 2006), è ri-
sultato pari a 57 t/ha anno, che corrisponde a u-
na quantità totale di suolo eroso di circa 1,5 mi-
lioni di t/anno. Utilizzando la carta dell’erosione
del suolo del bacino del Tusciano desunta me-
diante la RUSLE e facendo riferimento alla clas-
sificazione di Stone e Hilborne (2000) è stato
possibili distinguere le aree a maggiore vulnera-
bilità (Fig. 29). 
In particolare, sono risultate caratterizzate da
un’erosione severa la zona collinare del bacino ed
alcune aree sparse nella fascia montana, per una
superficie complessiva dell’ordine del 30% del
bacino. E’ interessante osservare che i versanti
collinari sono marcatamente impattati dai fenome-
ni erosivi a causa della limitata copertura vegetale
del suolo e dell’elevata pendenza, mentre le aree
montane risultano negativamente condizionate
dalle pendenze e da precipitazioni intense.

Al fine di effettuare un confronto tra i risultati forniti dai modelli MEDALUS e RUSLE e pervenire alla valutazione delle
criticità del bacino del fiume Tusciano, la carta di Fig. 29 è stata riclassificata in tre classi (erosione severa, erosione mode-
rata ed erosione bassa), analogamente alla cartografia ESAs di Fig. 27 (ESAs Critiche, ESAs Fragili e ESAs Potenziali -
Non a rischio), raggruppando le classi ad erosione severa-alta e bassa-molto bassa.

A R K LS C P= × × × ×
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Figura 28 - Suddivisione percentuale del territorio del Tusciano in
classi di sensibilità alla desertificazione.

Figura 29 - Stima della perdita di suolo e classi di erosione per il baci-
no del Tusciano (Zampoli, 2006).

Figura 30 - Carte riclassificate delle Aree Sensibili alla Desertificazio-
ne (ESAS) e della stima dell’erosione (RUSLE).



Dal confronto tra le due carte (Fig.
30) può immediatamente evincersi
una significativa differenza, dal mo-
mento che le aree a maggior rischio
di erosione (RUSLE) sono ubicate
nella fascia pedemontana del baci-
no, mentre le superfici subpianeg-
gianti, maggiormente vulnerabili al-
la desertificazione, risultano caratte-
rizzate da un’erosione modesta. I-
noltre, la Figura 31, ottenuta me-
diante un GIS per sovrapposizione
delle due mappe, mette in evidenza
che le aree soggette sia ad erosione
severa che critiche per la desertifi-
cazione sono situate nella fascia pe-
demontana del bacino, mentre la
maggior parte della fascia montana
non risulta a rischio. E’ stata effet-
tuata, infine, un’analisi statistica
spaziale, sviluppando mediante il

GIS sulla cartografia digitale raster un’analisi di correlazione pixel x pixel (dimensione 30 m). I risultati ottenuti, visualizzati
nella tabella in Fig. 31, mettono in evidenza che l’area montana del bacino non soggetta a rischio erosione/desertificazione
rappresenta il 20% circa della superficie totale. Le aree fortemente a rischio, distribuite in prevalenza nella fascia pedemonta-
na, costituiscono all’incirca il 10% della superficie. Nella zona sub-pianeggiante del bacino, infine, un’ampia area (dell’ordi-
ne del 42% del totale) risulta ESAs critica ma a rischio di erosione modesto, per effetto delle ridotte pendenze. 
Va, comunque, tenuto presente che il modello MEDALUS prende in esame una serie di fattori più articolata del modello
RUSLE, consentendo di caratterizzare in maggior dettaglio le caratteristiche climatiche, geomorfologiche, vegetazionali e di
uso del suolo di un’area di studio.
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Figura 31 - Analisi statistica spaziale tra le classi di vulnerabilità RUSLE ed ESA1.

BIBLIOGRAFIA
ANPA, Desertification Indicators for the European mediterranean regions: state of the art and possibile methodological approaches, a cura di
Enne G., Zucca C., 2000.
APAT, C.R.A., CNLSD, La vulnerabilità alla desertificazione in Italia: raccolta, analisi, confronto e verifica delle procedure cartografiche di
mappatura e degli indicatori a scala nazionale e locale, a cura di Ceccarelli T., Giordano F., Luise A., Perini L., Salvati L., Manuali e linee guida
40/2006.
APAT, C.R.A., CNLSD, La lotta alla desertificazione in Italia: stato dell’arte e linee guida per la redazione di proposte progettuali di azioni lo-
cali a cura di Giuseppe Enne, Anna Luise, Manuali e linee guida 41/2006.
APAT, C.R.A., CNLSD, Linee guida per l’individuazione delle aree soggette a fenomeni di siccità a cura di Giuseppina Monacelli, Manuali e li-
nee guida 42/2006.
Carnemolla S., Drago A., Perciabosco M., Spinnato F., Metodologia per la redazione di una carta in scala 1:250000 sulle aree vulnerabili al
rischio di desertificazione in Sicilia, 2005.
C.M.A. (Unità di Ricerca per la Climatologia e la Meteorologia applicate all’Agricoltura) ex U.C.E.A., Il progetto finalizzato di ricerca CLI-
MAGRI: Cambiamenti climatici e agricoltura, Linea di ricerca 3.1: Monitoraggio permanente della siccità in agricoltura ed evidenziazione dei
processi di desertificazione nel sud Italia: Relazione tecnica finale, a cura di Brunetti A., Salvati L., 2005.
CNLSD (Comitato Nazionale per la Lotta alla Siccità ed alla Desertificazione), Mappa delle aree sensibili alla desertificazione in Italia,
1999.
Costantini E., Urbano F., Bonati G., Nino P., Fais A., Atlante nazionale delle aree a rischio desertificazione, a cura di C.R.A., Istituto Speri-
mentale per lo Studio e la Difesa del Suolo, Centro Nazionale di Cartografia Pedologica, INEA (Istituto Nazionale di Economia Agraria), 2007.
CRIC (Committee for the Review of the Implementation of the Convention), Second reporting process on UNCCD implementation, affected
country parties: Italy National Report; a cura di Luise A., Bonati G., Iannetta M., Sciortino M., 2002.
CRIC, Third reporting process on UNCCD implementation, affected country parties: Italy National Report, a cura di Soprano P., De Crescenzo
F, 2006.
Deichmann U., Eklundh L., “Global Digital Datasets for Land Degradation Studies: A GIS Approach”, GRID Case Study Series 4, 1991.
Di Gennaro A., I Sistemi di Terre della Campania, Selca, Firenze, 2002.
Dipace A., Baldassarre G., “Aree sensibili alla desertificazione nel tavoliere di Puglia”, Giornale di Geologia Applicata, 2, 2005, pp. 203-209.
Ducci D., Giugni M., Zampoli M., “Evaluation of soil erosion process of the Tusciano river basin”, Book of the International Conference: “Soil
and Hillslope Management using scenario analysis and runoff-erosion models: a critical evaluation of current techniques” COST 634, Italy,
2007, pp. 30-36.
FAO/UNEP, Provisional Methodology for Assessment and Mapping of Desertification. Food and Agriculture Organization of the United Nations,
United Nations Environmental Programme, Rome, 1984, 73 pp.
Ferrara A., Bellotti A., Faretta S., Mancino G., Baffari P., D’Ottavio A., Trivigno V., Carta delle aree sensibili alla desertificazione della
Regione Basilicata, 2005.



SEZIONE I/MEMORIE

24 - L'ACQUA 5/2011

ISPRA (Istituto Superiore Per La Protezione e la Ricerca Ambientale), Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000, Foglio 468 “Eboli”,
2008.
ISTAT, V Censimento Generale dell’ Agricoltura, Fascicolo nazionale dati regionali, provinciali e comunali. Caratteristiche strutturali delle a-
ziende agricole, anno 2005.
Lamprey H. F., “Report on the desert encroachment reconnaissance in northern Sudan. 21 Oct. to 10 Nov. 1975”, UNESCO/UNEP, Paris/Nairo-
bi; republished in Desertification Control Bulletin 17, 1975, pp. 1-7.
Le Houe´rou H. N., “Rain use-efficiency: a unifying concept in arid-land ecology”, Journal of Arid Environments, 7, 1984, pp. 213-247.
Kosmas C., Kirkby M., Geeson N., The Medalus project: Mediterranean Desertification and Land Use. Manual on Key indicators of desertifi-
cation and mapping Environmentally Sensitive Areas to Desertification, EUR 18882, 1999.
Mazzoleni S., Indice di selezione delle risorse: applicazione al territorio del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diana, 2001.
Nicholson S. E., Tucker C. J., Ba M. B., “Desertification, drought and surface vegetation: an example from the West African Sahel”, Bulletin of
the American Meteorological Society, 79, 1998, pp. 815-829.
National Committee to Combat Drought and Desertification, Guidelines of the National Action Programme to Combat Desertification, 1999.
Proposta di progetto preliminare del PTA - art. 44 D.L.vo 125/99 modificato dal D.L.vo 258/00, Autorità di Bacino Regionale Destra Sele,
Piano di Tutela delle Acque, 2004.
Piro P., Carbone M., Frega F., “Identificazione di aree sensibili alla desertificazione (ESAs). Applicazione alla regione Calabria”, L’Acqua, 2,
2007.
Prince S. D., Brown de Colstoun E., Kravitz L. L., “Evidence from rain-use efficiencies does not indicate extensive Sahelian desertification”,
Global Change Biology, 4, 1998, pp. 359-374.
Renard K. G., Foster G. R., Weesies G. A., Porter P. J., “RUSLE – Revised Universal Soil Loss Equation”, Journal of Soil and Water Conser-
vation, Jan-Feb, 1991, pp. 30-33.
S.A.R. (Servizio Agrometeorologico Regionale per la Sardegna), Carta delle Aree Sensibili alla desertificazione, Environmentally Sensitive A-
rea to Desertification ESAs, a cura di A. Motroni, S. Canu, G. Bianco, G. Loy, 2004.
SESIRCA (Settore Sperimentazione Informazione Ricerca e Consulenza in Agricoltura della Regione Campania), Carta dell’Utilizzazione
Agricola dei Suoli della Campania, Carta in scala 1/50.000, 2004.
Stone R. P., Hilborne D., Universal Soil Loss Equation, Ministry of Agriculture, food and rural affairs, http://www.omafra.gov.on.ca/english/en-
gineer/facts/00-001.htm#tab6, 2000.
United Nations Convention to Combat Desertification, National Report of Italy on the Implementation of the UNCCD, 2000.
Thomas, D. S. G., “Science and the desertification debate”, Journal of Arid Environments, 37, 1997, pp. 599-608.
U.S.D.A. (United States Department of Agriculture), National Resources Conservation Service: Soil taxonomy, 1999.
Veron S. R., Paruelo J. M., Oesterheld M., “Assessing desertification”, Journal of Arid Environments, 66, 2006, pp. 751-763.
Zampoli M., I processi di erosione del suolo: un’analisi a scala di bacino, Dottorato di ricerca in Valutazione e Mitigazione del Rischio Ambien-
tale, tutori Giugni M., Ducci D., 2006.



1. INTRODUZIONE
Il quadro legislativo nazionale per la tutela delle risorse i-
driche è composto dalla Legge Merli n. 319/1976 (Gazzetta
Ufficiale, 1976), dalla Legge istitutiva delle autorità di ba-
cino n.183/1989 (Gazzetta Ufficiale, 1989) e dai decreti le-
gislativi n.152/1999 (Gazzetta Ufficiale, 1999) e n.152/2006
(Gazzetta Ufficiale, 2006). 
Il D.Lgs. n.152/1999, in particolare, concentra la sua atten-
zione sulla necessità di conservare integre le caratteristiche
chimico-fisiche, morfologiche e biologiche dei corpi idrici
superficiali, per garantire la tutela delle comunità biologi-
che esistenti e la capacità autodepurativa dei corsi d’acqua
continentali. 
Tale impostazione viene confermata e rafforzata nelle sue linee
generali dalla Direttiva Quadro sulle acque n. 2000/60/CE
(G.U.C.E., 2000), che ha favorito il passaggio da una visione
antropocentrica della gestione delle risorse idriche ad un ap-
proccio ecosistemico, ove l’uomo è solo uno degli elementi del
sistema ambientale.
La visione del fiume evolve, quindi, da una mera concezio-

ne utilitaristica ad una più ampia prospettiva dell’ecosiste-
ma fluviale estesa all’intero corridoio fluviale, che ne rap-
presenta la spina dorsale.
Questo nuovo modo di concepire e gestire la risorsa acqua
ha promosso nella comunità scientifica nazionale lo svilup-
po di un nuovo metodo dal carattere sintetico-ambientale:
l’Indice di Funzionalità Fluviale (Vannote et al., 1980; Sili-
gardi et al., 2000, 2007). 
L’I.F.F. si afferma in Italia in una fase transitoria molto im-
portante e delicata nel settore della gestione nazionale del
ciclo delle acque, che prevedeva l’elaborazione dei piani di
tutela delle risorse idriche da parte delle regioni italiane en-
tro il 31/12/2003 al fine di contrastare, come recita l’artico-
lo 4 del dettato comunitario, il deterioramento dello stato
dei corpi idrici superficiali e raggiungere un livello di qua-
lità definito “buono” entro il 31/12/2015. 
Il presente studio rientra in una più ampia ricerca condotta
nell’ambito di un accordo di collaborazione tra la Provincia
di Cosenza, Settore Ambiente e Demanio Idrico ed il Con-
siglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per i Sistemi Agri-

* Giovanni Callegari, Nicola Cantasano, Raffaele Froio, Nicola Ricca, Antonella Veltri, Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo, U-
nità Operativa di Supporto di Cosenza, CNR, g.callegari@isafom.cs.cnr.it; Ernesto Infusino, Dipartimento Difesa del Suolo UNICAL (CS),
infusino@dds.unical.it.
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Questo studio si propone di valutare lo stato di salute ecologica e la funzionalità ecosistemica del bacino idrografico
del fiume Crati attraverso l’applicazione della nuova versione dell’Indice di Funzionalità Fluviale (Siligardi et al.,
2007) ai sensi del D.Lgs.152/99 e della Direttiva Quadro sulle acque 2000/60/CE. I risultati evidenziano il buon
grado di funzionalità fluviale del bacino idrografico in esame sebbene alcuni tratti nella zona di deposito siano com-
promessi nelle loro componenti biotiche ed abiotiche a causa della presenza di numerose captazioni e derivazioni i-
driche utilizzate anche a scopo irriguo ed agricolo. L’applicazione del metodo consente di individuare le criticità am-
bientali emergenti alle quali la sensibilità politico-amministrativa può porre rimedio se interviene in una direzione non
più antropocentrica ma ecosistemica, così come suggerito nel metodo proposto. Questa sperimentazione, in forma e-
stesa, del metodo IFF in Calabria conferma la notevole versatilità del nuovo indice e la grande valenza territoriale nel-
l’ottica di una visione globale e sintetica degli ecosistemi fluviali. 
Parole chiave: Direttiva Quadro sulle acque 2000/60/CE, D.Lgs.152/99, Indici sintetico-ambientali.

Aim of this study is to evaluate the environmental quality of the Crati river by means of the new version of the Fluvial
Functionality Index (Siligardi et al., 2007) introduced by the D.Lgs.152/99 and by the W.F.D. 2000/60/CE. Results
suggest a good value in river functionality although some segments of the lower part of the river are compromised in
their biotic and abiotic components due to water withdrawal from the stream for agricultural purpose. The application
identifies the main environmental problems which the political management can solve with an ecological rather than
anthropocentric approach, as suggested by the method. This IFF testing in the Calabrian region confirms the great ver-
satility of the new index and its large territorial value in the direction of an holistic vision of fluvial ecosystems.
Keywords: WFD, Italian Legislative Act 152/99, Ecological Indexes.
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coli e Forestali del Mediterraneo (I.S.A.Fo.M.) Sezione di
Rende (CS) (Callegari et al., 2009, 2010). 
Nel lavoro vengono pubblicati i risultati dell’elaborazione
di dati analitici relativi al fiume Crati, il cui bacino idrogra-
fico interessa il versante ionico della Calabria in provincia
di Cosenza, con una superficie idrografica di 2440 km2 di
cui il 56 % a destinazione agraria. Nel bacino del Crati gra-
vitano 68 comuni, fra i quali Longobucco, la cui popolazio-
ne residente ricade interamente nel territorio del bacino i-
drografico del fiume Neto mentre la superficie agricolo-fo-
restale interessa in gran parte il bacino del fiume Crati. La
popolazione totale di 384.105 abitanti (dati Istat 2004), il
cui 50% gravita nella cinta periurbana della città di Cosenza
nella parte a Sud della Valle del Crati (Tab. 1), pur rima-
nendo complessivamente invariata dagli anni ’90, ha subito
un processo di migrazione interna verso le zone vallive e
precollinari, abbandonando le montane. Tale evoluzione
nella pressione demografica della popolazione ricadente nei
limiti territoriali del bacino idrografico ha comportato la
progressiva antropizzazione delle aree limitrofe all’asta flu-
viale principale.
Il metodo proposto nel fiume Crati ed in via di applicazione
in altri bacini idrografici calabresi ha i seguenti scopi:
- valutare lo stato di salute ecologica complessiva e la

funzionalità ecosistemica degli ambienti fluviali, intesi
come risultato finale dell’integrazione di fattori biotici
ed abiotici degli ecosistemi acquatici e terrestri;

- rilevare eventuali impatti negativi di interventi antropici
a carico dei corridoi fluviali ed individuare le aree natu-
rali esistenti lungo le aste dei corpi idrici superficiali,
con il fine di identificare le zone di criticità e di natura-
lità per ottenere un quadro territoriale ed ambientale u-
nitario dei bacini idrografici;

- individuare strumenti idonei per la salvaguardia di sin-
goli tratti fluviali esposti alla pressione antropica, per un
graduale recupero ambientale delle zone critiche;

- promuovere, in parallelo alla realizzazione del progetto,
una politica di sensibilizzazione ambientale rivolta al-
l’opinione pubblica per diffondere una maggiore co-
scienza dei problemi del territorio;

- predisporre una base scientifica per indirizzare le scelte
degli amministratori verso interventi di tipo naturalistico
in aree dove sia possibile il recupero e la rinaturalizza-
zione dei corridoi fluviali, ossatura fondamentale della
Rete Ecologica Regionale della Calabria.

2. METODOLOGIA
L’Indice di Funzionalità Fluviale è un metodo sintetico-am-
bientale che supera i metodi chimico-fisici e biologici, per
allargare la visione dal fiume all’intero ecosistema fluviale
considerato nella sua unità fisiografica inscindibile in una
evoluzione dal microcosmo al macrocosmo. 
La conoscenza degli ambienti lotici richiede necessaria-
mente un’integrazione tra diversi tipi di indicatori fluviali. I
metodi abiotici, biotici ed ambientali divengono, comple-
mentari per fornire una visione olistica del sistema fluviale.
Il progetto si propone di applicare l’indice al fiume Crati, u-
no dei corsi d’acqua più importanti della regione Calabria.
Lo studio integra le conoscenze già acquisite sullo stesso
fiume dall’applicazione di un altro metodo, l’Indice Biotico
Esteso (I.B.E.), effettuata dal Dipartimento di Ecologia del-
l’Università degli Studi della Calabria.
Il piano di monitoraggio ha interessato un’asta fluviale di
lunghezza pari ad 81 chilometri.

La valutazione dell’I.F.F. è stata effettuata nella primavera
dell’anno 2009, con rilievi in campo, risalendo il corso
d’acqua, lungo entrambe le rive, dalla zona prefociale fino
alla sua sorgente ed escludendo il tratto fociale che, essendo
ambiente di transizione, non è stato considerato. 
La scheda I.F.F. (All. 1), utilizzata nel rilevamento, si com-
pone di 14 domande a risposta multipla, volte a rilevare le
caratteristiche morfologiche, orografiche, idrauliche, bioti-
che ed abiotiche del bacino idrografico.
La metodologia dell’I.F.F. consiste nella stesura delle sche-
de di funzionalità fluviale per ciascun tratto omogeneo del
corso d’acqua. La compilazione delle schede in campo è
stata effettuata percorrendo entrambe le rive fluviali da val-
le verso monte, cambiando scheda laddove variano le carat-
teristiche osservate. Al termine sono stati attribuiti i corri-
spondenti valori numerici dell’indice, sintesi dello stato di
funzionalità dei segmenti fluviali osservati.

3. AREA DI STUDIO
3.1. Caratteristiche geomorfologiche ed idrologiche del
bacino idrografico del fiume Crati
Il fiume Crati è il corso d’acqua principale della Calabria,
sia per la lunghezza pari ad 81 km, che per estensione del
bacino idrografico pari a 2.440 km2 . Il fiume nasce, con il
nome di Craticello, alle pendici del Timpone Bruno (1.742
m s.l.m.) nell’Altopiano della Sila e nel tratto montano
scende bruscamente a valle con un dislivello di 1.500 metri
in soli 10 chilometri. Dalla città di Cosenza il fiume si inca-
nala nell’ampia Valle del Crati assumendo caratteristiche
morfologiche proprie dei corsi d’acqua planiziali. Tali ca-
ratteri morfologici, del tutto peculiari, determinano la note-
vole estensione dei territori planiziali e vallivi che rappre-
sentano il 68% della superficie del bacino mentre le aree
montane ne costituiscono solo il 20% circa nell’ambito di
un bacino imbrifero che presenta un altitudine media di 628
metri (Caloiero, 1975; Caloiero et al., 1990). 
Il fiume Crati si origina da un gruppo di sorgenti scaturenti
dalla falda acquifera sotterranea con una portata idrica an-
nua complessiva di 30 l/sec. Alle pendici del territorio co-
munale di Aprigliano (CS) il fiume riceve le acque del tor-
rente Zumpro ed acquisisce una portata idrica media annua
di 105 l/sec assumendo il nome definitivo di Crati.
Nel corso dell’indagine sono state rilevate con un mulinello
ad elica mod. 4002 le portate idriche, relative al mese di lu-
glio, in diverse sezioni (Fig. 1). I risultati mostrano l’in-
fluenza dei principali affluenti (Busento, Mucone e Cosci-
le), che contribuiscono ad alimentare la via fluviale. La mo-
derata conducibilità idrica del suolo saturo e l’elevata porta-
ta disponibile consentono, dunque, una buona gestione delle
risorse idriche (Ministero dei Lavori Pubblici, 1941).

3.2. Caratteristiche vegetazionali del bacino idrografico
del fiume Crati
Le principali formazioni forestali, che caratterizzano l’area
collinare del bacino, possono essere ricondotte alla macchia
- foresta del piano basale ed alle foreste di latifoglie deci-
due del piano sub-montano (Ciancio, 1971). La macchia è
caratterizzata da suffrutici, arbusti ed alberi di piccole di-
mensioni sempreverdi, sclerofilli, termo-xerofili (rosmari-
no, lentisco, mirto, fillirea, tino, corbezzolo, leccio, alloro,
oleandro, sughera, oleastro ecc.). I boschi di leccio, quasi e-
sclusivamente cedui, con sottobosco di fillirea, corbezzolo,
alaterno, pungitopo, occupano la parte superiore del piano
basale. I boschi di sughera, che in passato interessavano su-
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TABELLA I - Evoluzione demografica nel bacino idrografico del Crati



perfici molto più ampie di quelle attuali, sono oggi confina-
ti in limitate aree. Queste formazioni si spingono verso l’al-
to fino a 700 - 750 m s.l.m. nelle aree che ricadono nell’am-
bito del settore occidentale tirrenico e fino a 800 - 850 m
s.l.m. in quello jonico.
La vegetazione del piano submontano è dominata da forma-
zioni di latifoglie decidue eliofile, costituite da querce: ro-
verella (Quercus pubescens Wild.), farnetto (Quercus far-
netto Ten.), cerro (Quercus cerris L.) e, in aree limitate, far-
nia (Quercus peduncolata Ehrh.); da castagno (Castanea sa-
tiva Mill.), ontano napoletano (Alnus cordata Desf.), acero
minore (Acer monspessolanum L.), acero campestre (Acer
campestre L.), albero di Giuda (Cercis siliquastrum L.), car-
pino nero (Ostrya carpinifolia Scop.), olmo campestre (Ul-
mus campestris L.) ecc. Il limite superiore di queste forma-
zioni è di circa 1000 m s.l.m. sul versante occidentale e di
1200 m s.l.m. su quello orientale.
Tali formazioni hanno subito nel tempo profonde trasfor-
mazioni nella composizione e, soprattutto, una costante ri-
duzione in termini di superficie a partire dal periodo com-
preso fra l’alto ed il basso medioevo. Sotto l’incalzare della
malaria e dei Turchi, le popolazioni costiere furono costret-
te a migrare verso l’interno e nel bosco trovarono una riser-
va di legname, fonte di energia e materia prima per le co-
struzioni, oltreché, nelle immediate vicinanze dei centri abi-
tati che si andavano edificando, di nuove terre da coltivare.
Iniziò così una costante erosione del patrimonio forestale
che con alterne vicende si protrasse fin nell’immediato se-
condo dopoguerra. Il legno divenne uno degli elementi co-
stitutivi dell’economia calabrese, anche se in alcune realtà
forestali le spese per il trasporto del legname ai mercati del-
la pianura assorbivano gran parte del valore della produzio-
ne boschiva (Bevilacqua, 1985).
Attualmente nell’area collinare del bacino prevalgono cedui
quercini che si alternano a cedui di castagno e castagneti da
frutto, spesso diffusi in passato in sostituzione dei querceti.
Fra le querce localmente assumono importanza nel piano
basale il leccio e, in minor misura, la sughera; in quello
submontano la roverella, il cerro, il farnetto e, in alcuni set-
tori particolarmente favorevoli, la farnia.
In passato i cedui hanno subito la concorrenza delle colture
agrarie che li hanno relegati nelle aree più difficili. Le at-
tuali condizioni di molti soprassuoli, soprattutto per la den-
sità, sono la risultante dei modi di utilizzazione, dove all’ef-
fetto del pascolo si è spesso sommato il periodico incendio.

3.3. Caratteristiche climatiche e pluviometriche del bacino
idrografico del fiume Crati.
I caratteri climatici generali del bacino corrispondono a
quelli del clima mediterraneo, con diversificazioni legate
alla situazione orografica ed alla quota. L’influenza del ma-
re Ionio è particolarmente sensibile in tutta la Piana di Siba-
ri mentre scompare nella Media ed Alta Valle del Crati.
La piovosità media annua, secondo i dati reperiti dalle sta-
zioni pluviometriche distribuite nel bacino (Fig. 2), presen-
ta una notevole disomogeneità che non sempre appare giu-
stificata dalle variazioni altimetriche. I valori medi sono di
poco superiori a 500 mm annui alla foce del Crati e supera-
no i 2000 mm a ridosso della Catena Costiera. La media an-
nua del bacino è inferiore a 1000 mm. Limitatamente al set-
tore collinare si possono distinguere tre ampie aree caratte-
rizzate da differenti precipitazioni.

La prima, dove si concentrano i maggiori quantitativi di
pioggia, interessa il settore occidentale. In tale aree da quo-
ta 350 m s.l.m. a 770 m s.l.m. circa si riscontrano valori
medi di 1531 mm di pioggia, con una discreta omogeneità
tra le stazioni. Al di sotto dei 350 m s.l.m. il valore medio è
di 980 mm.
La seconda area è nel settore orientale nel quale, nel mede-
simo intervallo altitudinale, la media annua è di 1087 mm. I
territori a quota inferiore mediamente hanno piovosità in-
torno ad 800 mm.
La terza area gravita nel settore settentrionale e coincide
con i versanti del Pollino dove i valori medi annui variano
da 802 mm di Cassano allo Ionio (250 m s.l.m.) a 1300 mm
di Morano Calabro (722 m s.l.m.).
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Figura 1 - Andamento portate idriche del Crati (luglio 2009).

Figura 2 - Bacino del Crati e distribuzione delle stazioni plu-
viometriche (da Annali Idrologici 1951, Servizio Idrografico
Catanzaro).



La temperatura media annua nel settore occidentale è di
14,7 °C con media del mese più freddo di 6,2 °C e del mese
più caldo di 23,9 °C. In quello orientale si hanno in media
rispettivamente 14°C, 5,5°C e 23,1°C. Alle quote inferiori a
350 metri s.l.m. si registrano valori medi di 16,6°C, 8,2 °C
e 25,9°C.
Da un punto di vista fitoclimatico, il territorio collinare è a-
scrivibile interamente alla zona del Lauretum di Pavari. In
particolare, la sottozona calda interessa aree fino a un’alti-
tudine di circa 450 metri s.l.m.e la sottozona media zone
comprese da 450 a 650 metri s.l.m. Oltre tale limite, il terri-
torio ricade nella sottozona fredda che si spinge fino a circa
950-1000 metri s.l.m.

4. RISULTATI DEL RILEVAMENTO
Il bacino idrografico del fiume Crati è stato suddiviso in
ventidue stazioni di rilevamento distinte in base alle caratte-
ristiche territoriali, morfologiche, idrologiche e biologiche
di singoli tratti omogenei del corso d’acqua. 
L’applicazione del metodo I.F.F. al bacino idrografico in e-
same fornisce un valore numerico medio di 186 punti corri-
spondente ad un livello di funzionalità buono-mediocre del
sistema fluviale. Infatti, dall’elaborazione dei dati risulta
che il 49% dei tratti rilevati presenta un livello di funziona-
lità buono, il 19% mediocre, il 14% buono-mediocre, l’8%
scadente, il 6% elevato ed il 4% mediocre-scadente. In ge-
nerale appare evidente che la metà circa del corso d’acqua,
nel 49% della sua lunghezza complessiva, presenta un livel-
lo di funzionalità buono, sebbene condizioni di mediocrità
interessino complessivamente il 33% del bacino (Fig. 3).
Elementi di criticità, in termini di efficienza fluviale, si rile-
vano, infatti, nella zona di trasporto sebbene tendano a cre-
scere verso livelli buoni nel tratto di alimentazione (Fig. 4).

La stazione 6 di Serra Castello (CS) e le stazioni 16 e 17 di
Cosenza Nuova e Cosenza Vecchia presentano, infatti, me-
diocri livelli di efficienza fluviale pari rispettivamente al
34%, al 24% ed al 32% di quella massima. Le condizioni di
scarsa efficienza fluviale del tratto di Serra Castello, in
prossimità della traversa di Tarsia, sono dovute in gran par-
te al notevole carico di sostanze organiche inquinanti deri-
vanti dai liquami domestici e di metalli pesanti immessi dai
reflui di attività e complessi industriali esistenti nel tratto
planiziale del corso d’acqua. La traversa in località Tarsia
(52 m s.l.m.) sul fiume Crati crea un invaso stagionale (a-
prile-ottobre) di volume pari a circa 16x106m3 per una su-
perficie complessiva di 3,3 km2 ed una profondità massima
di 9 m. (Frega e Infusino, 1992); in condizioni di interri-
mento l’altezza massima dell’acqua è di circa 6-7 m. Il no-
tevole grado di inquinamento, a valle della traversa provoca
condizioni altamente eutrofiche che compromettono le pro-
prietà biotiche del sistema fluviale. Inoltre, la presenza di
numerose briglie altera le caratteristiche idrauliche e morfo-
logiche dell’alveo riducendo, così, drasticamente il grado di
efficienza fluviale. Situazioni di inefficienza fluviale si re-
gistrano anche e soprattutto nei tratti fluviali corrispondenti
all’agglomerato urbano di Cosenza dove la plateazione del-
l’alveo, la completa arginatura del fiume e la presenza ubi-
quitaria di muri spondali lungo le rive ne compromettono
radicalmente il grado di efficienza fluviale. Nelle stazioni
successive della zona di alimentazione si rileva, invece, un
netto recupero della capacità omeostatica del sistema flu-
viale ed un sensibile miglioramento dei livelli di efficienza
fluviale variabili dal 75% al 93%.
In generale il grave stato di inquinamento fluviale determi-
na condizioni di notevole eutrofizzazione del corso d’acqua
e provoca condizioni di grave degrado biologico parzial-
mente compensate dalle buone caratteristiche strutturali del
bacino idrografico considerato nel suo complesso. 

4.1. Analisi dei gruppi funzionali
L’analisi dell’Indice di Funzionalità Fluviale, nelle ventidue
stazioni di campionamento rilevate, è stata condotta sui
quattro distinti gruppi di domande in cui si articola la strut-
tura della scheda IFF. Nel grafico (Fig. 5) sono stati distinti
i diversi punteggi assegnati alle quattro unità funzionali del
corso d’acqua in esame.

Nel gruppo 1 sono rappresentati i punteggi relativi alle ca-
ratteristiche territoriali e vegetazionali della fascia periflu-
viale secondo valori numerici variabili che oscillano da un
minimo di 25 ad un massimo di 95 punti. Si rilevano valori
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Figura 3 - Ripartizione territoriale dei livelli di funzionalità
fluviale.

Figura 4 - Distribuzione territoriale del grado di efficienza
fluviale.

Figura 5 - Analisi dei gruppi funzionali.



estremamente bassi nelle stazioni periurbane di Cosenza
dove la completa urbanizzazione del territorio, la presenza
diffusa di cave estrattive, lo sviluppo intensivo di attività e
stabilimenti industriali compromettono la permeabilità del
suolo e determinano la drastica riduzione delle formazioni
vegetali della fascia perifluviale. Tali condizioni di evidente
criticità ambientale sono, tuttavia, ampiamente superate
nella successiva zona di alimentazione dove si recuperano
condizioni di buona funzionalità fluviale.
Nel gruppo 2 sono rappresentati i punteggi relativi alle ca-
ratteristiche morfologiche dell’alveo fluviale secondo valori
numerici variabili da un minimo di 11 ad un massimo di 45
punti. Si rilevano, in particolare nel tratto precedente la tra-
versa di Tarsia, situazioni locali di grave degrado ambienta-
le dovute alla presenza dei manufatti antropici nel bacino
per la realizzazione dell’invaso artificiale di Tarsia. Tali
condizioni hanno determinato nel tempo l’alterazione delle
portate idriche ed una perdita netta della diversità idraulico-
morfologica con una sensibile riduzione dei livelli di fun-
zionalità fluviale che rimangono, ancora, molto bassi anche
nei tratti urbanizzati di Cosenza e Castiglione Cosentino. 
Nel gruppo 3 sono riportati i punteggi relativi alle caratteri-
stiche strutturali del corso d’acqua secondo valori numerici
variabili da un minimo di 42 ad un massimo di 110. Si rile-
va una buona diversità strutturale ed ambientale dell’alveo
fluviale tale da garantire una funzionalità ecologica elevata
lungo gran parte del corso d’acqua ad eccezione dei consue-
ti tratti critici corrispondenti alla traversa di Tarsia ed al-
l’agglomerato urbano di Cosenza. 
Nel gruppo 4, infine, sono rappresentati i punteggi relativi
alle caratteristiche biologiche del fiume secondo valori nu-
merici variabili da un minimo di 7 ad un massimo di 40
punti. Si registrano bassi livelli di funzionalità fluviale lun-
go gran parte del corso d’acqua nelle zone di deposito e di
trasporto del bacino, dove le reti trofiche risultano profon-
damente alterate e sopravvivono solo alcuni rari taxa di ma-
croinvertebrati tolleranti condizioni di inquinamento, men-
tre la capacità autodepurativa del sistema e la relativa fun-
zionalità fluviale risultano del tutto compromesse. Tali con-
dizioni di grave criticità biologica si risolvono solo nelle
stazioni della zona di alimentazione dove il sistema recupe-
ra condizioni biologiche ottimali.
Più in generale, le stazioni di rilevamento presentano un gra-
do di funzionalità fluviale variabile da mediocre a buono
mentre i relativi livelli di efficienza fluviale oscillano dal
24% al 93% della funzionalità massima potenziale. In con-
clusione, quindi il bacino del fiume Crati presenta complessi-
vamente una funzionalità fluviale buono-mediocre nell’88%
della sua superficie (Fig. 6).

4.2. Analisi chimico-fisiche
Per valutare lo stato di qualità delle acque del fiume Crati
sono state individuate quattro sezioni significative di prelie-
vo: la prima a monte dell’invaso di Tarsia, la seconda a val-
le della traversa, la terza in località Mandria del Forno e la
quarta in località Thurio, prima della foce sita in prossimità
dei laghi di Sibari. Sui campioni prelevati sono state esegui-
te le analisi dei principali parametri abiotici e delle sostanze
eutrofizzanti, presso il laboratorio di Genesi degli Inquinan-
ti nel Ciclo delle Acque del Dipartimento Difesa del Suolo
dell’UNICAL (Tab. II). 
I composti del fosforo (P) e dell’azoto (N), presenti nel cor-
po idrico da fonti diffuse e puntiformi, sono la principale
causa d’eutrofizzazione delle acque fluviali.

Per i corsi d’acqua Claudiani e Vighi (1977), hanno propo-
sto la seguente classificazione:

Il rapporto N/P, ottimale per l’assimilazione da parte dei
popolamenti algali (Claudiani et al.,1974), deve essere
compreso tra 5 e 10. Un rapporto N/P superiore a 10 indica,
invece, che il fosforo è elemento limitante della crescita al-
gale, mentre per un rapporto inferiore a 5 è l’azoto il limi-
tante.
I dati sperimentali, riportati in Tabella (Tab. II) evidenziano
la brusca riduzione del fosforo e dell’azoto tra la situazione
a monte ed a valle dell’invaso di Tarsia. 
Il sistema risulta complesso a causa della stagionalità dello
specchio d’acqua, in cui avvengono periodici cicli di accu-
mulo e di erosione dei sedimenti. 
L’intensa precipitazione dei solidi è confermata dai dati di
qualità, che evidenziano una riduzione del contenuto di fo-
sforo, probabilmente sottratto al bilancio idrico per l’inten-
sa precipitazione. 
Infatti, il carico eutrofizzante in arrivo è molto elevato per
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Figura 6 - Mappa cartografica dei livelli di funzionalità del
fiume Crati.



contenuto di fosforo (III classe); a valle la qualità migliora
passando alla classe I
I. Il fosforo rimane, comunque, l’elemento limitante della
crescita algale P/N>10. I carichi di azoto lungo il fiume ten-

dono progressivamente ad aumentare, mentre diminuiscono
quelli del fosforo che risentono delle ridotte velocità della
corrente e quindi, anche in questo caso, tendono ad essere
sottratti per precipitazione. 
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TABELLA II - Qualità chimico-fisica delle acque del fiume Crati nelle stazioni di rilevamento.



5. CONCLUSIONI
Il bacino idrografico del fiume Crati, esteso dal versante io-
nico settentrionale della Calabria fino all’area centro-occi-
dentale della provincia di Cosenza, presenta livelli di fun-
zionalità fluviale buono-mediocri. 
Le analisi chimiche sul campo ed in laboratorio evidenzia-
no il buon grado di naturalità del corso d’acqua anche se
non mancano immissioni di agenti inquinanti da sorgenti
diffuse e puntuali in corrispondenza dei centri abitati. Il re-
gime fluviale, caratterizzato da buone portate idriche, per-
mette una buona diluizione favorendo la degradazione degli
agenti inquinanti non persistenti. 
La criticità del bacino è nelle cattive condizioni biologiche
del corso d’acqua e nella scarsa diversificazione morfologi-
ca dell’alveo fluviale i cui elementi idromorfologici appaio-
no indistinti. 

Di contro, gli elementi positivi del sistema fluviale in esa-
me sono la presenza di una ricca e variegata vegetazione ri-
paria e le buone caratteristiche strutturali del bacino idro-
grafico.
L’estesa sperimentazione del metodo IFF in Calabria, nel-
l’ambito della provincia di Cosenza, dimostra la notevole
versatilità del nuovo indice e la sua grande valenza territo-
riale in una visione globale e sintetica degli ecosistemi flu-
viali ed amplia l’analisi funzionale del bacino dal solo alveo
bagnato all’intero ecosistema fluviale fondendo in uno stes-
so indice le diverse caratteristiche del sistema.
L’Indice di Funzionalità Fluviale consente, infine, di indivi-
duare misure per la tutela, il recupero e la valorizzazione
degli ambienti fluviali fornendo agli amministratori pubbli-
ci le linee guida e di indirizzo per una corretta politica ge-
stionale ambientale. 
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1. INTRODUZIONE
Il clima della regione alpina è caratterizzato da un elevato
grado di complessità, che scaturisce in principal modo dal-
l’interazione del sistema montuoso con la circolazione ge-
nerale dell’atmosfera (Barry, 2008). Il risultato di questa
complessità è la presenza di regimi climatici molto diversi
fra loro, che contengono elementi tipici mediterranei, conti-
nentali, atlantici o polari (Beninston, 2005).
Sotto l’aspetto climatico il bacino del fiume Toce è partico-
larmente interessante, soprattutto per quanto riguarda gli a-
spetti termometrici e pluviometrici.
Le indagini sugli aspetti pluviometrici di un bacino idrogra-
fico alpino sono di notevole importanza poiché costituisco-
no una conoscenza indispensabile da utilizzare per molte-
plici finalità: dalla gestione delle risorse idriche per scopi
irrigui e idroelettrici allo studio del cambiamento climatico,
dalla prevenzione del rischio frane e alluvioni alla protezio-
ne civile, al turismo sostenibile.
Da una recente analisi bibliografica, effettuata anche me-
diante l’utilizzo della rete, è emerso come per questo bacino
siano stati pubblicati diversi lavori aventi come oggetto la

pluviometria, ed esistano alcune iniziative internazionali a-
venti come obiettivi tematiche di più largo interesse, fra cui
la climatologia. Alcuni di questi lavori hanno trattato le pre-
cipitazioni brevi ed intense (Carollo, 1978), oppure gli a-
spetti idrologici e climatici (Carollo et al., 1989; Bertamini
et al., 2005); altri hanno effettuato un monitoraggio quin-
quennale di numerosi parametri meteorologici, soprattutto
per finalità ecologiche e limnologiche (CNR-ISE, 2009); al-
tri ancora sono stati prodotti a seguito di importanti eventi
alluvionali o franosi (ARPA Piemonte, 2011). Per quanto ri-
guarda invece le iniziative internazionali si segnala il Pro-
getto INTERREG II (Italia-Svizzera), il Progetto INTER-
REG IIC (Italia, Francia, Spagna), entrambi terminati ed il
Progetto STRADA, il cui sviluppo avviene nell’ambito del
programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera
2007-2013. L’analisi bibliografica mette anche in evidenza
come per questo bacino non esista ancora un’indagine che
tratti in modo organizzato ed integrato gli eventi pluviome-
trici.
Alla luce di quanto riscontrato e al fine di contribuire allo
sviluppo delle conoscenze sul clima della Val d’Ossola, si è

*CNR-IRPI Torino. 
**Questo lavoro è dedicato al Dr. Mario Govi (1927-2009).
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Per il bacino del Toce sono stati analizzati gli eventi pluviometrici rilevati dalle 23 stazioni gestite da ARPA Piemonte
(2564 casi). La durata degli eventi più gravosi è mediamente di circa 10 giorni e fortemente variabile (da 5 a 29
giorni). Il giorno dell’evento in cui si osserva il picco è invece scarsamente variabile e coincide soprattutto con il 3° e
4° giorno (14 casi su 23). I quantitativi di pioggia caduta in un solo evento possono raggiungere il 50% della precipi-
tazione media annua. La stagione maggiormente interessata è l’autunno.
Le informazioni provenienti da questo lavoro possono costituire un utile elemento di conoscenza come strumento di
supporto alle decisioni nel campo geo-idrologico per la mitigazione del rischio, per la messa in sicurezza delle infra-
strutture, per la pianificazione territoriale e per scopi di protezione civile.
Parole chiave: Precipitazioni, Evento pluviometrico, Toce, Piemonte.

All official rain gauges of the ARPA Piemonte agency operated in the basin were considered. The metadata analysis
revealed a good station distribution but also gaps in the historical data series. In this study, a rainfall event was consi-
dered as a defined climatic entity. The rainfall events of every station (for a total of 2,564 cases) were extracted from
the daily data series.
The results showed that the most common extreme rainfall events have a duration of 5 to 29 days (mean 10 days),
with the peak rainfall day occurring often (in 14 cases out of 23) in the 3th or 4th day. Extreme rainfall events occurred
most often in autumn.
The information derived from this work can be useful for geo-hydrologic risk mitigation studies and for purposes of ci-
vil protection.
Keywords: Rainfall, Rain Event, Toce, Piemonte.
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pensato di effettuare alcuni studi riguardanti la caratterizza-
zione degli eventi pluviometrici, a proseguimento dell’atti-
vità sin qui svolta sull’ambiente alpino.
Questo lavoro analizza gli eventi pluviometrici avvenuti ne-
gli ultimi vent’anni circa nel bacino idrografico del fiume
Toce.

2. IL BACINO DEL TOCE
Il bacino idrografico del Fiume Toce si estende su una su-
perficie di circa 1551 km2 ed è ubicato in territorio alpino,
all’estremità nord della regione Piemonte (Fig. 1). Una por-
zione del bacino di circa 171 km2, localizzata a ovest, è in
territorio elvetico, nel Canton Vallese (Alta Valdivedro). Il
bacino rientra nel Grande Settore Alpi Nord-occidentali ed è
compreso nelle Sezioni Alpi Pennine e Alpi Lepontine della
Suddivisione Orografica Internazionale Unificata del Siste-
ma Alpino, SOIUSA, (Marazzi, 2005). La quota massima
del bacino è di 4663 m (Punta Dufour, Monte Rosa), la quo-
ta media è di circa 1641 m e la quota minima è di 193 m, nel
punto in cui il Fiume Toce termina il suo corso sfociando
nel Lago Maggiore (Barbanti & Ambrosetti, 1989). Il 15%
circa della superficie del bacino, corrispondente a un’area
complessiva di 230 km2, è considerata parco naturale.

Sotto l’aspetto idrografico il bacino confina a nord e a est
con il bacino del Fiume Ticino, del quale è un sotto bacino,
a sud con i bacini dei fiumi Sesia e Agogna, a ovest con il
bacino del Fiume Rodano (Canton Vallese, Svizzera). Il re-
ticolo idrografico presenta un pattern di drenaggio conver-
gente di tipo dendritico. La lunghezza dell’asta principale è
di circa 83 km. Il deflusso medio annuale del Toce osserva-
to alla stazione di Candoglia è di circa 44 l/s km2 (Carollo
et al., 1989).
Sotto l’aspetto geomorfologico, da nord a sud sino a Domo-
dossola, la valle principale si presenta con il tipico profilo
di origine glaciale, con il fondo roccioso nascosto al di sotto
di potenti sequenze di depositi alluvionali. Tutte le valli la-
terali sono sospese e profondamente incise nel loro tratto
inferiore dall’erosione fluviale. A monte del gradino roccio-
so che chiude la piana di Domodossola, gli effetti del mo-
dellamento glaciale sono ancora evidenti, unitamente a sva-

riate forme di incisione torrentizia subglaciale e postglacia-
le (Dal Piaz, 2004). A valle di Domodossola, la pianura al-
luvionale si allarga significativamente (circa 2 km) e, pie-
gando bruscamente verso est, prosegue per una ventina di
chilometri, per poi terminare nel Lago Maggiore.
Dal punto di vista climatico il bacino rientra nel settore sud-
ovest della Grande Regione Alpina (Great Alpine Region)
(HISTALP, 2011). La posizione geografica e la morfologia
del bacino sono fra i principali fattori che determinano i di-
versi tipi di clima presenti. La vicinanza ai potenti ghiacciai
della catena Monte Rosa-Griess e a quelli del vicino Valle-
se, alla pianura padana e al Lago Maggiore contribuisce ad
aumentare la varietà dei tipi climatici presenti.
Nella parte nord del bacino le condizioni climatiche presen-
tano caratteri più continentali che, nel settore centro-meri-
dionale e soprattutto in prossimità dei laghi subalpini, gra-
datamente lasciano il posto a climi più miti e di transizione.
Alle quote più elevate, in particolare nel settore più occi-
dentale, vi è un clima polare (ET ed EF secondo Köppen);
sui versanti montani è presente un clima freddo (Dfb), nella
vallate interne e lungo il fondovalle principale vi è un clima
di tipo temperato (Cfb). Nelle zone vicino ai laghi i valori
termometrici estivi risultano più elevati e per alcuni anni,
soprattutto quelli dell’ultimo decennio, il clima può essere
classificato come Cfa (Peel et al., 2007).
Sotto l’aspetto pluviometrico il bacino presenta un regime
sublitoraneo alpino, con caratteristiche marcatamente diffe-
renziate non tanto negli andamenti quanto nei valori osser-
vati. Le precipitazioni medie mensili presentano sempre un
andamento bimodale con due massimi in primavera e au-
tunno, di cui è moderatamente prevalente il primo, e due
minimi, il principale in inverno e il secondario in estate. I
valori medi più elevati delle precipitazioni totali annue (su-
periori a 2000 mm) si registrano nelle stazioni ubicate nella
parte meridionale del bacino. Le masse di aria umida prove-
nienti da sud, che si formano in prevalenza sull’Oceano A-
tlantico ed aggirando le Alpi raggiungono il Mediterraneo e
la Pianura Padana, danno luogo ad intense precipitazioni e
contribuiscono a fare di questa zona del bacino una delle re-
gioni più piovose d’Italia. Non sono quindi infrequenti in
Ossola periodi di piogge intense e protratte per più giorni,
che spesso danno origine a disastrose alluvioni. In queste
occasioni non è raro che cadano in un giorno anche oltre
300 mm di pioggia (Bertamini et al., 2005). Le temperature
medie mensili presentano un andamento unimodale, il mese
più caldo è luglio e quello più freddo gennaio.
In un’ottica di cambiamento climatico, la situazione relativa
ai principali indicatori (temperatura, precipitazioni e masse
glaciali) presenta un quadro differenziato. Un recente lavo-
ro condotto utilizzando i dati provenienti da una stazione di
Domodossola (Bertamini et al., 2005) riporta che, per quan-
to riguarda le temperature, si registrano aumenti statistica-
mente significativi e l’aumento sembra decisamente accen-
tuarsi negli ultimi 10-15 anni. Il regime e la quantità globa-
le delle precipitazioni, invece, non sembrano evidenziare al-
cun trend di rilievo. È però stata evidenziata una tendenza
alla diminuzione del numero di giorni di precipitazione per
anno e quindi un aumento per quanto riguarda l’intensità
delle precipitazioni. Ad analoghe conclusioni sono giunti
altri Autori, per quanto riguarda i dati provenienti da stazio-
ni ubicate nel settore meridionale svizzero (Begert et al.,
2005).
Un quadro preciso ma alquanto preoccupante emerge inve-
ce dai dati sui ghiacciai. Durante i rilevamenti della campa-
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gna glaciologica effettuati nel 1958, in questo bacino furo-
no censiti 45 ghiacciai, di cui 5 già considerati estinti, per
una superficie totale di circa 17,2 km2 (CNR-CGI, 1961). Il
Ghiacciaio Settentrionale del Sabbione, localizzato all’e-
stremità settentrionale del bacino (Val Formazza), ha fatto
osservare un ritiro di circa 1950 m dal 1885 al 1991, con u-
na perdita volumetrica superiore al 50% (Mazza, 1994). I ri-
sultati delle recenti campagne glaciologiche evidenziano e
confermano una generalizzata riduzione areale e volumetri-
ca delle masse glaciali ancora presenti nel bacino, come
purtroppo anche in molti altri settori dell’arco alpino (Baro-
ni et al., 2009).

3. DATI UTILIZZATI E METODOLOGIA APPLICATA
3.1 Dati e stazioni
Per l’analisi degli eventi pluviometrici recenti si sono prese
in considerazione le stazioni automatiche ufficiali ubicate
nel bacino e gestite da ARPA Piemonte, i cui dati sono di-
sponibili on line (ARPA Piemonte, 2011). L’elenco delle
stazioni, numerate in ordine crescente da nord a sud, è ri-
portato in Tab. I. Le stazioni meteorologiche manuali, gesti-
te sino al 2002 dal Servizio Idrografico Nazionale, non so-
no state inserite in questo lavoro, sia perché il loro periodo
di funzionamento non arrivava a interessare gli anni più re-
centi, sia perché il sistema di acquisizione dei dati non pre-

sentava caratteristiche di uniformità rispetto alle stazioni
ARPA Piemonte. Anche per quest’ultimo motivo, non si è
ritenuto di procedere verso la ricerca di eventuali aggrega-
zioni fra serie acquisite da stazioni diverse.
Le stazioni automatiche di ARPA Piemonte, indicate nel se-
guito con la sigla AWS (Automated Weather Station), fun-
zionanti in questo bacino sono 23. L’analisi sui metadati ha
evidenziato una buona distribuzione sia spaziale sia altitudi-
nale, unita a un’altrettanta buona uniformità riferita ai sen-
sori di acquisizione e ai metodi di validazione dei dati uti-
lizzati. Per quanto riguarda la quota, 3 AWS sono ubicate al
di sotto dei 500 m, 5 fra 500-1000 m, 8 fra 1000-1500 m, 4
fra 1500-2000 m e 3 sopra i 2000 m. Il progressivo aumen-
to del numero delle AWS a partire dal 1988 sino al 2010 è
avvenuto nel modo seguente: nel 1988 le AWS erano sola-
mente 4, per diventare 6 nel biennio 1989-1990, 9 nel pe-
riodo 1991-1996, 10 nel periodo 1996-1998, 13 nel 1999,
15 nel 2000, 20 nel 2001 e infine 23 dal 2002 ad oggi. In
virtù di tale situazione, emerge come l’anno in cui hanno i-
niziato a funzionare le stazioni di impianto più recente sia il
2002 (3 stazioni su 23); questo significa che il periodo tem-
porale uniforme a tutte le stazioni cui si potrebbe fare riferi-
mento sarebbe solamente di 8 anni, molto ridotto per poter
effettuare considerazioni di tipo statistico sulle piogge (di
qualsiasi durata). Inoltre, considerando solamente gli ultimi
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TABELLA I - Stazioni pluviometriche utilizzate (numerate in ordine crescente da nord a sud, vedere Fig. 1), caratteristiche
principali e precipitazioni medie annue (calcolate utilizzando gli anni senza lacune)



8 anni, si otterrebbe un numero totale di eventi pluviometri-
ci pari a 1610, ma si escluderebbero molti eventi fra i più
significativi per l’impatto che hanno avuto sul territorio, co-
me ad esempio quelli del settembre 1993. Per ovviare a tale
situazione e fornire indicazioni comunque utili e dai molte-
plici risvolti applicativi si è preferito considerare tutti gli
anni di tutte le stazioni. Così facendo si sono censiti in tota-
le 2564 eventi pluviometrici di più giorni consecutivi. Il
download dei dati dalla rete è avvenuto il giorno 14 marzo
2011 e le precipitazioni giornaliere utilizzate sono state
quelle osservate in intervalli di tempo di 24 ore con termine
a mezzanotte .

3.2 Eventi pluviometrici: definizioni e motivi di interesse
Come già più volte riportato in altri lavori, le grandezze
pluviometriche che solitamente vengono prese in considera-
zione durante lo svolgimento di studi con finalità climatiche
ed idrologiche sono i massimi e i totali delle altezze di
pioggia (annuali, stagionali o mensili), le precipitazioni di
notevole intensità e breve durata, le precipitazioni massime
di più giorni consecutivi (1, 2, 3, 4 e 5, non di più) e quelle
di massima intensità osservate a intervalli temporali diversi
(minuti, ore, giorni). Per alcuni di questi parametri i dati
possono provenire anche da eventi diversi: ad esempio, per
le precipitazioni massime di più giorni consecutivi, il dato
del massimo di 2 giorni può provenire da un evento diverso
rispetto al dato del massimo di 4 giorni, e così via. Per ef-
fettuare studi rivolti alla mitigazione del rischio geo-idrolo-
gico in un’ottica di protezione civile, è importante conosce-
re non solamente quanto piove, ma anche come piove. So-
prattutto per quelle tipologie di fenomeni quali ad esempio
piene e inondazioni, analizzare l’evoluzione delle precipita-
zioni nel tempo costituisce un metodo di indagine diverso
rispetto a quelli tradizionalmente utilizzati e fornisce impor-
tanti informazioni di tipo applicativo ai fini della cosiddetta
messa in sicurezza del territorio e della difesa delle infra-
strutture. Questo approccio considera l’evento pluviometri-
co un’entità meteo-climatica definita e lo identifica, utiliz-
zando come unità di tempo il giorno, come un intervallo di
tempo piovoso preceduto e seguito da almeno un giorno in
cui non sono state registrate piogge. Definizioni più specifi-
che circa gli eventi pluviometrici sono riportate in Dunker-
ley (2008a, 2008b) e D’Amato et al. (1998). Da un punto di
vista geografico-fisico è l’evento pluviometrico che agisce
direttamente sul modellamento del paesaggio: a seconda
della durata, dell’apporto idrico totale, dell’apporto idrico
di picco, della modalità e del periodo stagionale in cui si
manifesta, esso può innescare fenomeni naturali a elevato
grado di pericolosità e di rischio.
Per questo tipo di approccio si adottano le seguenti defini-
zioni: giorno piovoso è il giorno in cui è stata misurata
un’altezza di pioggia uguale o superiore a 0,2 mm; evento
pluviometrico (Ep) è l’insieme di uno o più giorni consecu-
tivi di pioggia (la cui altezza totale si indica con il simbolo
Ptot), preceduti e seguiti da almeno un giorno senza piog-
gia; giorno di picco (Emax) è il giorno di un evento in cui è
caduta la maggior altezza d’acqua (indicata con il simbolo
Pmax). Alla luce delle caratteristiche pluviometriche del
bacino descritte in precedenza, si è preferito mantenere a
0,2 mm la quantità di pioggia giornaliera utile ai fini della
definizione di giorno piovoso, anziché elevarla ad 1 mm co-
me consigliato dalla WMO (World Meteorological Organi-
zation), per poter utilizzare tali giorni come “collegamento”
a giorni piovosi spesso ancora presenti.

I dati delle altezze di pioggia giornaliere rilevati da ogni
stazione sono stati inseriti in un apposito database, dal qua-
le sono state estratte mediante procedura automatica le serie
di tutti gli eventi pluviometrici. Sulle serie così ottenute,
l’elaborazione è proseguita per gli eventi caratterizzati da
un’altezza di precipitazione totale Ptot maggiore di 50 mm.

3.3 Il database “dbclim”
Un gruppo di ricerca del CNR-IRPI di Torino svolge da al-
cuni anni analisi climatiche ed idrologiche, con particolare
riferimento agli aspetti pluviometrici dei bacini idrografici
afferenti al sistema alpino-padano e alla caratterizzazione
meteo-idrologica degli eventi estremi. I principali campi
applicativi di tali indagini sono la mitigazione del rischio i-
draulico e geologico, la pianificazione territoriale e la prote-
zione civile.
Per lo svolgimento di tale attività è stato sviluppato un ap-
posito database server-side dal nome “dbclim”, che garanti-
sce l’archiviazione delle informazioni e dei dati acquisiti,
secondo i criteri consigliati dall’organizzazione internazio-
nale di riferimento, la WMO (Nigrelli et al., 2011).
Mediante una semplice interfaccia web è possibile interagi-
re con il database effettuando le operazioni di inserimento,
consultazione, ricerca e scarico dei dati in funzione dei pri-
vilegi attribuiti dall’amministratore al singolo utente. Db-
clim è stato sviluppato utilizzando software gratuiti ed open
source (Apache, PHP, MySQL, Phpmyadmin). Le possibi-
lità di estrazione dei dati giornalieri archiviati sono molte-
plici; dalla ricerca delle caratteristiche della stazione (report
stazione) alle interrogazioni di tipo geografico, dalle elabo-
razioni tradizionali di altezze di pioggia, temperature, altez-
ze idrometriche, portate, ecc. a quelle di tipo più specifico
sviluppate mediante un’apposita query. Fra queste ultime vi
è forse la più interessante, cioè quella che offre la possibi-
lità di estrarre da una serie di dati relativi a una stazione la
conseguente serie di dati inerenti tutti gli eventi pluviome-
trici di più giorni consecutivi sulla base di una soglia impo-
stata dall’utente (Fig. 2).

4. ANALISI DEGLI EVENTI PLUVIOMETRICI
Mediante “dbclim” si sono estratte le serie degli eventi
pluviometrici che hanno fornito un valore di Ptot sopra la
soglia di 50 mm per ogni AWS. Come detto in precedenza,
il totale dei casi estratti è di 2564. Di questi casi, si sono a-
nalizzati quelli che, per ogni Ep, hanno fatto registrare i
quantitativi maggiori di pioggia totale (Ptot). In Tab. II è
riportato l’elenco dei 23 casi estremi, ordinati per Ptot de-
crescente.
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Figura 2.



4.1 Evento pluviometrico del novembre 2002 (caso 1)
L’evento pluviometrico dell’autunno 2002 è costituito da
due eventi meteorologici consecutivi e con simile evoluzio-
ne. Il primo evento avviene dal 14 al 18 novembre ed il se-
condo dal 23 al 30 novembre. Poiché per alcune stazioni gli
apporti pluviometrici sono stati consecutivi, in virtù di
quanto riportato al paragrafo 3.2, l’evento pluviometrico è
stato considerato come unico. Le piogge cadono sul bacino
per un numero di giorni relativamente elevato (17 giorni) ri-
spetto alla media e il settore del bacino maggiormente inte-
ressato è quello sud-orientale (Valle Strona e bassa Val
d’Ossola).
Alle stazioni di Sambughetto, Candoglia Toce e Larecchio
sono caduti rispettivamente 989,2 mm, 972,8 mm e 897,6
mm di Ptot, con Pmax osservate tutte nel giorno 17 noven-
bre (il 4° da inizio evento) e uguali, rispettivamente, a 312,0
mm, 241,4 mm e 183,4 mm. Da segnalare anche il valore e-
levato di Pmax registrato alla stazione di Fomarco, sempre
il giorno 17 (306,4 mm).
In occasione di questo evento, la stazione idrometrica ubi-
cata sul Toce a Candoglia fece registrare il colmo alle ore
16.00 UTC del giorno 16 novembre, con un’altezza idrome-
trica di 6,01 m pari ad una portata di circa 1335 m3/s (calco-
lata utilizzando la scala delle portate di quell’anno).

4.2 Evento pluviometrico dell’ottobre 2000 (caso 2)
Questo evento, che può a tutti gli effetti considerarsi un e-

vento alluvionale, è stato fra i più gravosi degli ultimi 200
anni, sia per areale coinvolto, sia per caratteristiche idro-
pluviometriche, sia per danni prodotti. Gran parte del terri-
torio piemontese è stato interessato dall’evento e i processi
di instabilità naturale che si sono verificati sono stati molti
e di diverso tipo e in certi casi hanno anche provocato vitti-
me.
Sotto l’aspetto meteorologico, notevole importanza ha as-
sunto la situazione anticiclonica di blocco, posizionata sul-
l’Europa orientale, che ha causato la persistenza della de-
pressione sull’Europa occidentale, con apporto di notevoli
quantità di pioggia. Per questo evento, la parte del bacino
maggiormente colpita è stata quella occidentale (Val Dive-
ria, Val Bognanco, Valle Antrona e il fondovalle principa-
le). In queste valli e nella Valle Orco (zona di Rosone), so-
no stati individuati i due nuclei di massima precipitazione
relativi all’evento, che ha interessato l’intero Piemonte, la
Liguria, la Svizzera meridionale e la Francia orientale.
In Val d’Ossola l’evento pluviometrico durò circa 8 giorni e
le stazioni in cui si registrarono i valori più elevati di Ptot
furono Bognanco Pizzanco con 809,8 mm (Pmax 330,6
mm), Alpe Cheggio con 731,8 mm (Pmax 239,0 mm) e
Varzo con 673,8 mm (Pmax 265,2 mm). L’evento durò 8
giorni per le prime due stazioni e 9 per la terza, con il gior-
no di massima pioggia corrispondente al 4° (Bognanco Piz-
zanco e Varzo) e 5° (Alpe Cheggio).
Il Toce a Candoglia raggiunse il colmo alle ore 16.30 UTC
del giorno 15 ottobre, facendo segnare un’altezza idrometri-
ca mai osservata di 9,16 m, corrispondente ad una portata di
circa 2637 m3/s (calcolata utilizzando la scala delle portate
di quell’anno).

4.3 Evento pluviometrico del settembre-ottobre 1993 (casi
3 e 15)
Un evento di portata secolare interessa l’area del Lago
Maggiore fra il 12 settembre e il 18 ottobre del 1993. L’e-
vento, per quanto riguarda gli apporti pluviometrici massi-
mi, risulta inferiore solamente a quello avvenuto 7 anni più
tardi, nell’ottobre 2000. Il periodo autunnale di quell’anno è
caratterizzato da 5 situazioni meteorologiche particolarmen-
te importanti che hanno colpito con intensità e tempi varia-
bili l’intero bacino idrografico. La conseguenza di questo
scenario meteo-idrologico estremo è stata una serie di even-
ti alluvionali, in alcune zone anche molto gravi, i cui danni
maggiori sono stati registrati a seguito delle piogge del pe-
riodo 22-25 settembre.
La successione nel tempo di queste 5 situazioni meteorolo-
giche ha fatto si che, per alcune stazioni di misura, si siano
creati i presupposti per l’individuazione di un solo evento
pluviometrico. La stazione di Druogno, ad esempio, è stata
interessata da una serie di giorni piovosi molto lunga: osser-
vando la Tab. II è possibile notare come i casi n. 3 e n. 15
facciano riferimento a due Ep registrati dalla stessa stazio-
ne, ma distanziati fra loro solamente di un giorno. Riunendo
insieme i due casi, la durata dell’evento unico risulterebbe
di 25 giorni e la pioggia caduta ammonterebbe a circa 1010
mm, di cui 645,6 mm provenienti dal caso 3 e 364,4 mm
provenienti dal caso 15. Questo esempio è indicativo di una
situazione generalizzata che è possibile riscontrare prenden-
do come riferimento i dati di alcune stazioni gestite dai ser-
vizi competenti nazionali, sia italiani sia svizzeri (Ambro-
setti et al., 1994; Barbanti et al., 1995). Purtroppo nel 1993
le stazioni ARPA Piemonte funzionanti erano ancora poche
(9 su 23) e fra queste non vi erano quelle di Larecchio, Can-
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doglia Toce e Sambughetto, posizionate in una porzione di
bacino tradizionalmente caratterizzata da piogge elevate ed
intense.
Durante il periodo 22 settembre-14 ottobre, alcune stazioni
del Servizio Idrografico Nazionale hanno fatto registrare i
seguenti valori: 1420 mm di pioggia alla stazione di Forno-
Preia e1296 mm a Sambughetto (Val Strona). Da segnalare
anche i 1070 mm di Candoglia, i 1286 mm di Cornovo
(bassa Val d’Ossola), i 1235 mm di Unchio (colline verba-
nesi), i 1360 mm di Cicogna (Val Grande, poco sopra la
confluenza Toce-Lago Maggiore). Valori ancor più elevati
si sono registrati in Svizzera: 1524 mm a Mosogno (Val
Onsernone) e 1804 mm (valore massimo per il periodo) a
Camedo (località delle Centovalli svizzere poco oltre il
confine di Ponte Ribellasca in Val Vigezzo). Sempre a Ca-
medo, intorno alla mezzanotte del 22 settembre, si registrò
un rovescio di valore compreso fra 100 e 120 mm in un’ora.
Per gli eventi del settembre-ottobre 1993, il Toce a Cando-
glia raggiunse 7 colmi di piena importanti: 342 m3/s (14 set-
tembre), 1100 m3/s (23 settembre), 2530 m3/s (24 settem-
bre, ore 22.00 UTC, altezza idrometrica di 8,76 m, il più e-
levato), 1156 m3/s (2 ottobre), 590 m3/s (8 ottobre), 730
m3/s (12 ottobre) ed infine 971 m3/s il 14 ottobre (Ambro-
setti et al., 1994).

4.4 Evento pluviometrico dell’ottobre-novembre 2004 (ca-
si 4 e 22)
Durante il periodo dal 26 ottobre al 3 novembre 2004 il ba-
cino del Toce è interessato da un evento meteorologico ori-
ginato da una perturbazione atlantica, con formazione di u-
na depressione sotto il Golfo Ligure. Le piogge risultano
continue ed intense sul Ticino e sul Verbano. Lo zero termi-
co sale fino a 3000 m.
Alle stazioni di Sambughetto, Bognanco Lago Paione e
Candoglia Toce cadono rispettivamente 520,6 mm, 508,0
mm e 502,4 mm di Ptot, con Pmax, osservate tutte nel gior-
no 27 ottobre (il 2° da inizio evento, rispettivamente di
195,0 mm, 150,2 mm e 202,8 mm. La parte orientale del
bacino è quella che riceve i maggiori apporti pluviometrici.
Da segnalare anche i quantitativi di pioggia caduti alla sta-
zione di Formazza (caso 22), dove, in virtù delle condizioni
termometriche, si registrano 316,0 mm di Ptot e 106,8 di P-
max; la massima precipitazione giornaliera si registra a di-
stanza di 7 giorni rispetto al dato delle 3 stazioni prima cita-
te (caso 4). Complessivamente l’evento pluviometrico dura
9 giorni per tutte le stazioni, tranne che per Bognanco Lago
Paione, dove inizia un giorno prima e termina un giorno do-
po, anche se con apporti molto bassi.
In questo evento, il Toce a Candoglia raggiunge il colmo al-
le ore 22.00 UTC del giorno 2 novembre, facendo segnare
un’altezza idrometrica di 4,60 m, corrispondente a una por-
tata calcolata di circa 871 m3/s.

4.5 Eventi pluviometrici dell’ottobre-novembre 2008 (caso
5) e del maggio 2008 (casi 6 e 13)
Il mese di ottobre 2008 è stato caratterizzato da un’elevata
stabilità atmosferica e da condizioni di bel tempo. Precipita-
zioni estese hanno cominciato a manifestarsi solamente ver-
so la fine del mese, quando la saccatura atlantica è scesa si-
no al Mediterraneo occidentale, apportando maltempo au-
tunnale diffuso. Il maltempo ha interessato il bacino del To-
ce con due episodi uniti fra loro ma evidenziabili in due fasi
grazie agli apporti pluviometrici ben distinti. Per alcune sta-
zioni i massimi di pioggia si sono osservati durante la prima

fase, per altre durante la seconda fase.
I valori massimi di pioggia sono stati registrati alle stazioni
di Bognanco Pizzanco e Sambughetto, dove i valori di Ptot
sono, rispettivamente, di 508,0 mm e 493,6 mm. Le inten-
sità giornaliere misurate non sono elevate: il valore di Pmax
è di 85,8 mm per Bognanco Pizzanco (il 3° giorno dell e-
vento) e di 101,0 mm per Sambughetto (l’8° giorno).
In questo evento, il Toce a Candoglia raggiunge il colmo al-
le ore 10.30 UTC del giorno 5 novembre, facendo segnare
un’altezza idrometrica di 4,96 m, corrispondente ad una
portata di circa 886 m3/s (calcolata utilizzando la scala delle
portate di quell’anno).
L’evento del maggio 2008 ha portato sul bacino del Toce
quantitativi importanti di pioggia, mentre in altri settori del
Piemonte (Val Germanasca e Val Pellice soprattutto) ha as-
sunto caratteristiche estreme, manifestandosi come un vero
e proprio evento alluvionale.
Sotto l’aspetto meteorologico, la situazione a grande scala
che ha caratterizzato l’evento risulta ricorrente e frequente
tra le situazioni potenzialmente apportatrici di Ep anche e-
stremi. La situazione di blocco meteorologico che si è veri-
ficata nei giorni precedenti l’evento e la presenza per più
giorni di una depressione sull’Europa occidentale e di un
anticiclone sull’Europa centro-orientale hanno determinato
un persistente afflusso di aria umida in condizioni di stabi-
lità. Lo zero termico si è mantenuto sopra i 3000 m di quota
per tutta la durata dell’evento.
La parte del bacino che è stata maggiormente interessata è
quella occidentale, soprattutto le zone di testata. I valori
massimi di pioggia si sono osservati alle stazioni di Bo-
gnanco Lago Paione, Macugnaga Pecetto e Alpe Veglia,
con Ptot rispettivamente di 500 mm, 431,6 mm e 394,4
mm. Le Pmax più elevate sono state registrate tutte il 30
maggio con rispettivamente 102 mm, 155,4 mm e 112,6
mm. Complessivamente l’evento pluviometrico è durato
circa 25 giorni, in alcune stazioni le piogge si sono protratte
anche per 29 giorni. Da segnalare che nella giornata del 28
maggio diffusi temporali con picchi localmente forti sul ba-
cino del Toce hanno determinato intensità di pioggia orarie
elevate, come ad esempio 51 mm in 12 ore in Val Formazza
e 40 mm in 3 ore all’Alpe Cheggio, valore massimo regi-
strato.
In questo evento, il Toce a Candoglia raggiunge il colmo al-
le ore 00.30 UTC del giorno 30 maggio, facendo segnare
un’altezza idrometrica di 4,88 m, corrispondente ad una
portata di circa 866 m3/s (calcolata interpolando i dati della
scala delle portate di quell’anno).

5. CONCLUSIONI
Gli Ep riportati in Tab. II e non descritti nel capitolo prece-
dente sostanzialmente si inquadrano in situazioni che sotto
gli aspetti meteorologico e pluviometrico sono del tutto as-
similabili a quelle già citate. A titolo informativo è utile ri-
cordare che storicamente vi sono stati Ep di entità maggiore
rispetto a quelli oggetto del presente lavoro, registrati ad e-
sempio dalle stazioni del Servizio Idrografico Nazionale.
Fra questi l’evento avvenuto dal 28 aprile al 6 maggio
1977, quando alla stazione di Marmo Sambughetto è stato
registrato un quantitativo di Ptot pari a 1038 mm. Il giorno
di Pmax è risultato essere il 3° con un valore di 323 mm,
seguito dai 264 mm del giorno successivo. Praticamente in
9 giorni è caduto un quarto del quantitativo di pioggia rice-
vuto dalla stazione durante l’intero anno, cioè 4348,5 mm
(SIMN-UIPO, 1977). Da segnalare anche i 445 mm di P-
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max registrati alla stazione di Forno il 29 novembre 1930, il
3° giorno di un evento durato 4 giorni, con Ptot pari a 525
mm (SIMN-UIPO, 1930).
In generale quindi, nonostante i diversi periodi di funziona-
mento delle stazioni, emerge un quadro abbastanza chiaro
sugli eventi pluviometrici recenti della Val d’Ossola.
Com’era ovvio aspettarsi, le stagioni a maggior frequenza
di eventi pluviometrici estremi sono l’autunno (14 casi su
23, in netta prevalenza) e la primavera (8 casi su 23). Il set-
tore del bacino maggiormente interessato da piogge consi-
stenti è quello meridionale, esposto alle perturbazioni pro-
venienti dal mediterraneo (soprattutto la Valle Strona e la
bassa Val d’Ossola).
Le riflessioni forse più interessanti dal punto di vista appli-
cativo inerenti i dati di Tab. II, quantità di pioggia a parte,
sono quelle riguardanti il numero di giorni di pioggia totale
ed il giorno dell’evento in cui si sono avuti gli apporti più
elevati (Pmax). Infatti, mentre il numero totale dei giorni di
pioggia di un evento mostra una significativa variabilità, il
valore di Emax tende a essere assai poco variabile (in altri
termini, il massimo della precipitazione tende a presentarsi
in giorni specifici). Gli Ep estremi analizzati si manifestano
con una durata che va da pochi giorni a lunghi periodi (in
alcuni casi si è raggiunto il mese continuo di piogge). Que-
sto è in larga parte causato dal passaggio ripetuto di pertur-
bazioni che creano episodi pulsanti sul bacino. A volte que-
ste perturbazioni non transitano con la consueta regolarità a
causa della situazione di blocco presente sull’Europa orien-
tale. L’analisi di frequenza eseguita sui valori di Emax met-
te in luce come questi avvengano soprattutto il 3° e il 4°
giorno (rispettivamente, 8 e 6 casi su 23). Tradotto in termi-
ni pratici questo significa che per gli Ep estremi vi sono 6
probabilità su 10 che il giorno di picco sia il 3° oppure il 4°.
Ai fini della messa in sicurezza del territorio, per scopi di
protezione civile o per l’attivazione di procedure di emer-
genza locali, l’informazione potrebbe costituire un riferi-
mento da non sottovalutare. È importante rilevare anche co-
me questo risultato sia svincolato dalla durata degli eventi.
In Figura 3 gli apporti idrici totali di ogni evento pluviome-
trico sono messi in relazione con la quantità di pioggia cadu-
ta durante il giorno di picco corrispondente. La conoscenza
della relazione esistente fra apporto idrico totale e di picco,
anche se non statisticamente significativa, può comunque
fornire utili indicazioni. La nuvola di punti che viene a for-
marsi dalle osservazioni relative ai casi studiati assume con-
notati specifici per ogni bacino alpino e mette in evidenza
gli scenari pluviometrici che si sono verificati e che poten-

zialmente potrebbero ripetersi. I limiti di tale nuvola, se con-
siderati non come soglie bensì come valori pluviometrici di
riferimento, possono costituire un ulteriore elemento di co-
noscenza per scopi di prevenzione e previsione.

Nei bacini alpini l’intensità dei fenomeni di piena sta au-
mentando in maniera preoccupante e il rischio geo-idrologi-
co è spesso accentuato a causa di una non adeguata pianifi-
cazione del territorio. L’esistenza di una scarsa correlazione
fra altezze di pioggia totali ed eventi di piena indica che,
soprattutto nei bacini montani, la “risposta” del territorio al-
le piogge non è sempre la stessa. Le numerose variabili in
gioco esercitano i propri effetti ed interagiscono di volta in
volta in modo diverso. Questa complessa situazione sugge-
risce di approfondire le indagini in materia di pluviometria
considerando l’evento pluviometrico nel suo insieme, cioè
come un’entità meteo-climatica definita. Analizzando la se-
rie storica degli eventi pluviometrici che sono avvenuti al-
l’interno di un bacino alpino è possibile individuare le tipo-
logie più frequenti e correlarle ai fenomeni di piena, indivi-
duando le zone in cui l’effetto delle piene è maggiore, al fi-
ne di aumentare e migliorare gli strumenti a disposizione
del legislatore per scopi diversi.
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1. PREMESSA
I grandi laghi subalpini, aventi una complessiva capacità u-
tile di 1.342 hm3 e gli invasi artificiali lombardi, la cui ca-
pacità è di circa 845 hm3, influenzano sensibilmente la di-
sponibilità della risorsa idrica per l’industria e l’agricoltura,
da sempre elemento essenziale per l’economia della regio-
ne. In particolare, la regolazione dei cinque maggiori laghi
lombardi consente la rimodulazione dei deflussi alpini per
adeguarli alle esigenze della utilizzazione agricola.
Le crisi idriche che si sono verificate recentemente nel baci-
no padano e che potrebbero riprodursi con frequenza sem-
pre maggiore se i previsti scenari di cambiamento climatico
si avverassero, hanno evidenziato l’esigenza di programma-
re nel modo più razionale la gestione della risorsa idrica.
Per fornire il supporto agli studi di pianificazione dell’uso
delle acque, sono stati messi a punto due strumenti operati-
vi nell’ambito del progetto RICLIC-WARM (Regional Im-
pact of Climatic Change in Lombardy Water Resources)
promosso dalla Fondazione Lombardia per l’Ambiente e
dalla Università di Milano Bicocca. Il primo strumento è
costituito dal modello di generazione stocastica di serie
temporali di precipitazione e temperatura (Kottegoda, Nata-

le, Raiteri, 2003; 2006; 2008) che simula le fluttuazioni cli-
matiche a lungo termine. 
Il secondo, che viene descritto nel presente lavoro, è il mo-
dello di formazione e trasferimento dei deflussi decadici in
bacini montani di medie dimensioni, applicato alla Valtelli-
na. Il modello riproduce l’accumulo e lo scioglimento della
neve e considera il contributo dei ghiacciai al deflusso e la
regolazione degli invasi artificiali presenti nel bacino.
Il modello è tarato confrontando, per un periodo sufficiente-
mente lungo, sia i deflussi giornalieri, decadici e mensili
misurati a Fuentes con i valori calcolati a partire dai dati
storici di precipitazione e di temperatura, sia l’altezza del
manto nevoso registrata in diversi siti con quella calcolata. 

2. IL TERRITORIO STUDIATO
La Valtellina occupa la parte settentrionale della Lombardia
e si estende in direzione ovest-est. L’alta Valtellina si divi-
de in: Val Viola, Val Fraele e Valfurva, nella quale scorre il
torrente Frodolfo che nasce dal ghiacciaio dei Forni. Sul
versante destro della media Valtellina si aprono la Val Gro-
sina, la Val Poschiavo, la Val Fontana, la Valmalenco, che
è la più articolata di tutte con il torrente Mallero e i suoi af-
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Allo scopo di valutare, con il metodo Monte Carlo, la risposta del bacino idrografico dell’Adda immissario a possibili
variazioni del clima e delle regole di gestione dei serbatoi idroelettrici è stato predisposto un modello idrologico semi-
distribuito della Valtellina, da utilizzarsi insieme con il modello stocastico di generazione di lunghe serie di pioggia e
di temperatura già presentato in altra sede. 
Il modello idrologico simula con dettaglio il processo di accumulo e scioglimento della neve e la gestione dei serbatoi
artificiali: a tal fine sono state appositamente recuperate e utilizzate nuove misure di spessore del manto nevoso e del
livello di invaso nei serbatoi. La affidabilità del modello, che opera a scala giornaliera, è stata misurata con diversi
criteri. In conclusione vengono mostrati i risultati di alcune analisi idrologiche eseguite con il modello descritto.
Parole chiave: Valtellina, Gestione delle risorse idriche, Modello idrologico, Modello di scioglimento della neve, Regime 
idrologico. 

In order to simulate the response of the upper reach of Adda river under different climatic conditions and under diffe-
ring operational conditions of the hydroelectric reservoirs, a semi-distributed hydrological model of Valtellina was de-
veloped. It is meant to be used with the stochastic model generating long stochastic series of rain and temperature,
presented elsewhere, to perform evaluations using Monte Carlo method.
The hydrologic model simulates in detail the snow accumulation and melting processes and the management of the re-
servoirs. In order to calibrate this model, additional measurements of the thickness of the snow pack, and of the reser-
voirs’ water levels were taken. The model’s daily-scale reliability has been evaluated with different criteria. Here fol-
lowing are results of several hydrological analyses based on the model previously described.
Keywords: Valtellina, Water Resources Mangement, Hydrological Model, Snowmelt Model, Runoff Model. 
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fluenti Scerscen e Lanterna, e la Val Masino; il versante si-
nistro, orobico, è solcato da brevi valli parallele tra loro,
dalle quali affluiscono in Adda i torrenti Belviso, Aprica,
Malgina, Bondone, per citare solo i maggiori.
I ghiacciai della Valtellina, che sono tra più estesi del territo-
rio nazionale, sono in progressivo ritiro: oggi restano non
più di 170 dei 195 ghiacciai contati nel 1929 e la loro esten-
sione è passata dai 130 km2 del 1929 ai 110 km2 attuali. So-
no scomparsi i ghiacciai minori e i più estesi sono ora divisi
in due o più individui distinti. Un tempo erano confluenti i
due ghiacciai di Scerscen e i due di Fellaria; si sono sdop-
piati anche il ghiacciaio di Cassandra, quello di Bondone,
quello di Rosole, per citare i più notevoli. Il ghiacciaio dei
Forni che supera decisamente con i suoi 20 km2 di superficie
e la sua lunghezza di oltre 5 km gli altri due giganti, il Fella-
ria orientale e lo Scerscen superiore, si è ritirato di circa 700
m dal 1925 ad oggi e di due chilometri dal 1864. In Valma-
lenco, nel sottobacino dell’Adda retico i tre grandi ghiacciai
del Disgrazia, del Bernina e dello Scalino sono ora suddivisi
in vedrette; altre piccole vedrette non legate a grandi ghiac-
ciai sono la vedretta del Pizzo Fora, la vedretta di Vazzeda e
del Monte Sissone, queste ultime due sono vicine alla ve-
dretta del Disgrazia, alla quale un tempo erano collegate.
La sezione di chiusura del bacino a Fuentes, ove l’Adda si
getta nel lago di Como, è posta a 150m s.l.m. e sottende
un’area complessiva di 2.635 km2. Il deflusso annuo natura-
le a Fuentes sul periodo 1959-2000 è stimato in 4.991 hm3.
I deflussi dell’Adda prelacuale sono regolati da 20 serbatoi
stagionali che ne alterano sensibilmente il regime naturale:
la capacità dei serbatoi è pari al 7 % del deflusso annuo del-
l’Adda prelacuale ed è ben superiore alla capacità di regola-
zione del lago di Como, che è di 264 hm3. Infatti, la com-
plessiva capacità degli invasi idroelettrici è andata progres-
sivamente aumentando fino a raggiungere l’attuale valore di
circa 369 hm3 in Valtellina e di circa 510 hm3 per l’intero
bacino versante nel Lario (Moisello, Vullo, 2009). 
Nella Val Fraele si trovano, l’uno in serie all’altro, gli im-
pianti di ritenuta di Cancano e San Giacomo di Fraele, in
concessione ad A2A. Questi serbatoi, che sono i maggiori
della Valtellina avendo un volume totale di circa 175 hm3,
raccolgono le acque derivate dai torrenti Viola e Spoel, ap-
partenente al bacino svizzero dell’Inn, e dal torrente Fro-
dolfo e dai suoi tributari, per mezzo di una gronda in galle-
ria che ospita la centrale idroelettrica del Braulio. I piccoli
invasi direttamente insistenti sul Frodolfo non alterano in
modo apprezzabile il regime dei deflussi.
Gli invasi di Alpe Gera e Campo Moro, in concessione a E-
nel, posti uno in serie all’altro a sbarrare il torrente Lanter-
na, hanno una capacità di circa 75 hm3 e raccolgono le ac-
que di disgelo dei ghiacciai che li sovrastano. Nelle piccole
e ripide vallate del medio versante orobico sono stati realiz-
zati gli sbarramenti di Frera, Trona, Inferno, Scais, Venina,
Campo Tartano, Mezzo, Publino, Pescegallo, per un volu-
me complessivo poco inferiore a 88 hm3.
Il bacino dell’Adda prelacuale è caratterizzato da differenze
climatiche piuttosto accentuate dovute al particolare orien-
tamento della vallata, che è perpendicolare alla direzione di
provenienza delle perturbazioni, e alla presenza del Lago di
Como. In particolare, i fronti nuvolosi si incanalano dal la-
go risalendo la vallata, il cui progressivo restringimento
provoca maggiori precipitazioni nella parte vicina al lago
rispetto alla meno piovosa alta valle nella quale è difficil-
mente raggiunta l’altezza di 1000 mm/anno. Il regime plu-
viometrico della Valtellina inferiore è caratterizzato da

massimi estivi e autunnali; nell’alta Valtellina la precipita-
zione presenta le caratteristiche tipiche del clima alpino con
un massimo estivo di precipitazione. 
Lo studio ha utilizzato principalmente i dati giornalieri plu-
vio-, termo- e nivometrici raccolti da ARPA Lombardia, la
cui rete è costituita in larga parte da pluviometri non riscal-
dati: nella taratura del modello si è tenuto conto della con-
seguente sottostima delle altezze di precipitazione misurata.
La lunghezza delle 51 serie pluviometriche e delle 23 serie
termometriche varia da stazione a stazione: il 1990-1995,
nel quale sono più numerose le misure contemporanee, è
stato utilizzato come periodo di calibrazione.
Ricostruiti i dati mancanti in alcune delle serie storiche con
un calcolo di regressione e osservato che l’altezza mensile di
precipitazione non è correlata alla quota del punto di misura,
le misure pluviometriche sono state mediate col metodo dei
poligoni di Thiessen sulle aree dei singoli sottobacini del
modello semi-distribuito di trasformazione afflussi-deflussi.
Inoltre, verificato che le temperature medie mensili sono si-
gnificativamente correlate alla quota assoluta delle stazioni,
sono stati calcolati i valori medi mensili dei gradienti di tem-
peratura e quindi la temperatura media giornaliera di ogni
sottobacino: per una stima di prima approssimazione possia-
mo dire che nell’arco dell’anno e ovunque in Valtellina il
gradiente di temperatura è all’incirca di - 4°C per mille metri
di quota (Maini, 2007). Dall’archivio del Registro Italiano
Dighe sono state acquisite: le altezze giornaliere di precipi-
tazione o di equivalente in acqua della precipitazione nevo-
sa, gli spessori giornalieri del manto nevoso e le temperature
massime e minime giornaliere registrate alle capannine me-
teo di 13 dei maggiori sbarramenti valtellinesi e i volumi in-
vasati nei rispettivi serbatoi. Il Consorzio dell’Adda ha for-
nito le portate medie giornaliere dell’Adda a Fuentes, i volu-
mi giornalmente invasati in alcuni serbatoi artificiali e i dati
riguardanti la regolazione del lago. 

3. IL MODELLO DI FORMAZIONE DEI DEFLUSSI 
Pur proponendosi di simulare l’andamento dei deflussi del-
l’Adda a scala decadica, il modello idrologico semi - distri-
buito della Valtellina opera a scala giornaliera per riprodur-
re con sufficiente dettaglio la dinamica dei fenomeni natu-
rali e le manovre di regolazione dei serbatoi. Il modello
comprende:
- il modulo che calcola la distribuzione spaziale dell’equi-

valente in acqua della neve al suolo e il contributo al de-
flusso dato dallo scioglimento della copertura nevosa e
dei ghiacciai; 

- il modulo che simula la regolazione degli invasi idroe-
lettrici, ai quali affluisce il contributo diretto provenien-
te dal bacino sotteso dalla diga e quello indiretto prove-
niente da altri bacini collegati da gallerie e canali di
gronda. Il modulo tiene conto dei limiti di concessione
del prelievo e dell’obbligo di rilasciare il deflusso mini-
mo vitale;

- il modulo che calcola, secondo un classico schema a
serbatoi, il deflusso giornaliero dovuto allo scorrimento
superficiale, al deflusso ipodermico e di falda e valuta le
perdite per evapotraspirazione: le perdite per sublima-
zione dal manto nevoso non sono state considerate.

Il modello suddivide il bacino idrografico dell’Adda sopra
lacuale, comprendente anche il territorio della Val Poschia-
vo, ricadente nella Confederazione Elvetica, in quattro sot-
tobacini principali (Figura 1) per tener conto delle differen-
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ze climatiche dei sottobacini e dei serbatoi di regolazione:
- bacino dell’Adda Centrale Orobico: parte bassa del ba-

cino in sponda sinistra del fiume Adda, con sezione di
chiusura a Fuentes; 

- bacino dell’Adda Centrale Retico: parte bassa del baci-
no in sponda destra dell’Adda con sezione di chiusura a
Fuentes;

- bacino dell’Adda Superiore: parte alta della Valtellina e
la Valposchiavo, con sezione di chiusura a Tirano, nella
quale sono presenti i serbatoi più grandi (Cancano e S.
Giacomo di Fraele);

- bacino del torrente Frodolfo: Valfurva con sezione di
chiusura a Bormio.

Per comodità di calcolo, gli invasi sono stati modellati co-
me tre grandi serbatoi virtuali, collocati rispettivamente
nei bacini Retico, Orobico e Superiore e di capacità corri-
spondente alla somma dei volumi degli invasi del sottoba-
cino.
I quattro bacini principali sono stati suddivisi in sottobacini
separando: le aree scolanti direttamente nei serbatoi, le aree
contribuenti all’invaso tramite prese e canali di gronda e le
aree scolanti direttamente in Adda senza regolazione. Il mo-
dello idrologico della Valtellina risulta così costituito da 4
bacini principali e 10 bacini secondari (Tabella I).

I tempi di corrivazione dei singoli bacini sono sempre infe-
riori al giorno in quanto i valori, calcolati con la formula di
Giandotti, vanno da un minimo di 2,4 ore per il bacino del
Frodolfo alle 6 ore degli tre bacini principali. Il tempo sale
a circa 21 ore quando si considera l’intero bacino dell’Adda
prelacuale. 
Ogni sottobacino è stato suddiviso in fasce altimetriche di
100m utilizzando le curve ipsografiche ricavate dal modello
digitale del terreno dell’Istituto Geografico Militare. E’ sta-
ta inoltre calcolata la distribuzione dell’area nei quattro sot-
tobacini in funzione della quota, della pendenza e dell’espo-
sizione. I risultati (arrotondati all’intero) sono riportati nelle
seguenti Tabelle.

Nella fase preparatoria dello studio (Mogni, 2008) sono sta-
ti provati i più noti modelli di formazione e scioglimento
del manto nevoso proposti in letteratura e, in particolare: il
metodo del grado giorno (Martinec, 1975; Kustas et al.,
1994) utilizzato in SRM - Snowmelt Runoff Model - e in
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Figura 1 - Suddivisione del bacino dell’Adda prelacuale in
quattro sottobacini.

TABELLA I - Caratteristiche dei sottobacini secondari

TABELLA II - Distribuzione dell’area in percentuale del tota-
le in funzione della quota

TABELLA III - Distribuzione dell’area in percentuale del to-
tale in funzione della pendenza

TABELLA IV - Distribuzione dell’area in percentuale del to-
tale in funzione dell’esposizione



HEC-1 - Flood Hydrograph Package - (Hydrologic Engi-
neering Center, 1998) e in HEC-HMS - Hydrologic Model
System – (Sharffenberg, Fleming, 2009) e il metodo UEB -
Utah Energy Balance Snow Accumulation and Melt Model
- (Tarboton, Luce, 1996): l’applicazione ha evidenziato che
il metodo del grado giorno dà i migliori risultati a fronte
della ridotta richiesta di dati meteo, come è stato conferma-
to anche da altri studi (Debele et al., 2010).
Inoltre sono stati provati: il metodo del grado giorno modi-
ficato (Brubaker et al., 1966) e il modello UEB semplifica-
to (Todd et al., 2005) che hanno dato risultati equivalenti
tra loro e poco diversi da quelli ottenuti con il metodo del
grado giorno originariamente proposto da Martinec. Questo
ultimo metodo, modificato come si mostra qui di seguito, è
stato adottato nel modulo neve del nostro modello.
La precipitazione sulla generica fascia altimetrica è consi-
derata nevosa e viene immagazzinata come equivalente in
acqua della neve - SWE - se la temperatura media è inferio-
re al valore di soglia TS (compreso tra 0C° e 2C°). 
L’altezza d’acqua di scioglimento SN (cm) è data dal pro-
dotto del coefficiente CS (cm C °-1 d-1) per il numero di gradi
giorno definito dalla differenza ∆T (C° d) tra la temperatura
media giornaliera T e la soglia di scioglimento TM e dal
coefficiente di merito M(z) :

(1)

La temperatura media giornaliera è ricavata dai valori di
temperatura massima e minima giornaliera pesati in funzio-
ne delle ore di luce. Seguendo le proposte dei modelli di bi-
lancio energetico e di alcuni modelli di tipo misto (Cazorsi,
Dalla Fontana, 1996), l’influenza dell’esposizione del ver-
sante è considerata introducendo nella relazione (1) il coef-
ficiente di merito M(z), variabile tra 0,25 - se il versante è
esposto a Nord - e 1 per il versante esposto a meridione, co-
me indica la Tabella IV. 
Il coefficiente CS, che rappresenta l’effetto della variazione
della temperatura media diurna con la durata del giorno, è
assunto variabile durante l’anno con andamento sinusoidale
da 0,1 nei mesi più freddi a 0,3 nei mesi più caldi; il suo va-
lore è massimo in corrispondenza del solstizio d’estate e
minimo al solstizio d’inverno (Debele et al., 2010). 
L’altezza del manto nevoso dipende dalla densità media
della neve al suolo, che è funzione della temperatura dell’a-
ria, del contenuto di acqua, dello spessore del manto, dello
stato di metamorfismo che è a sua volta condizionato anche
dallo scambio termico con il terreno. La densità ρS del man-
to nevoso, che non è costante in tutto il suo spessore ed è
variabile nel tempo e può assumere valori fino a 800 kgm-3,
dipende dall’età del manto:

(2)

dove t N è l’età del manto nevoso misurata in giorni a partire
dalla nevicata fino al totale scioglimento. Ad ogni nuova
nevicata in presenza di neve al suolo si calcola un nuovo
valore ρSM come media tra le densità ρS della neve deposita-
ta e ρF della neve fresca, pesate sui corrispondenti spessori.
La densità ρF della neve fresca, che in assenza di vento varia
tra 50 e 200 kgm-3 in funzione della sua umidità, può arriva-
re a 300 kgm-3 in presenza di vento; la sua dipendenza dai
parametri fisici dell’ambiente è stata studiata da molti ricer-
catori fin dalla fine dell’800 (Abbe, 1888). Fra le relazioni
proposte per il calcolo della densità della neve fresca (Jor-
dan, 1991), (Diamond, Lowry, 1954), (Bossolasco, 1954),
(La Chapelle, 1961), (Tuth, 2006), è stata scelta quella di La

Chapelle, che fa dipendere la densità dalla temperatura del-
l’aria al momento della precipitazione nevosa: 

(3)

con ρF in kgm-3 e TA in °C. La relazione è valida per TA ≤ 2
°C, con un limite inferiore di 50 kgm-3. Sono stati adottati
gli stessi valori dei parametri per tutta la valle: 0 °C per TS e
TM e 0,15 (cm °C-1d-1 ) per CS .
La difficoltà di tarare il modulo neve è stata messa in evi-
denza da Mogni (2008) il quale ha applicato i modelli HEC,
SRM e UEB in diverse situazioni. A titolo di esempio, ri-
portiamo i risultati ottenuti con il modulo neve del nostro
modello per i siti di Cancano e lago di Trona: le Figure 2 e
3 confrontano le misure puntuali con l’altezza di neve al
suolo calcolata elaborando i dati climatici locali; invece, le
Figure 4 e 5 confrontano le misure puntuali con il valore
medio dello spessore del manto nevoso calcolato per la fa-
scia altimetrica alla quale appartiene il nivometro.

ρF AT= + +( )50 1 7 15
1 5

,
,

ρS Nt= +( )1000 0 061 0 001, ,

S C M z TN S= ( )∆
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Figura 2 - Altezza di neve misurata e calcolata alla diga di
Cancano con taratura locale.

Figura 3 - Altezza di neve misurata e calcolata alla diga di
Trona con taratura locale.



Mentre i risultati della ricostruzione del manto nevoso otte-
nuti da misure puntuali di precipitazione e di temperatura e
valori dei parametri variabili da sito a sito e di anno in anno
sono soddisfacenti, la corrispondenza tra la misura puntuale
del manto nevoso e il valore medio sulla fascia altimetrica è
meno buona. L’errore è imputabile alla imprecisione del
modello, alla non corretta stima della densità media del
manto nevoso e, probabilmente, anche alle differenze di
comportamento dei singoli sottobacini.
Il modello calcola le perdite idrologiche in due modi diver-
si, distinguendo i piccoli sottobacini di alta quota da quelli
inferiori e di maggiore estensione. 
Il deflusso superficiale DSC dei piccoli sottobacini tributari
dei serbatoi posti a quota più elevata, che sono più imper-
meabili e occupano, con i loro 570 km2 complessivi, il 22
% dell’intero territorio è stato calcolato con il metodo del
coefficiente di afflusso:

(4)
ove CA è il coefficiente d’afflusso e A L = P + S N è l’afflus-

so lordo dato dalla somma della altezza giornaliera di piog-
gia P e della altezza d’acqua dello scioglimento. Il contribu-
to di falda è ritenuto trascurabile. Il coefficiente d’afflusso
varia tra il massimo 0,9 e il minimo 0,6 in modo sinusoidale
in funzione del giorno dell’anno, assumendo i valori più e-
levati nella stagione invernale nella quale la evaporazione è
minore. 
Il deflusso dai bacini più grandi e più permeabili è calcolato
con il modello concettuale a cinque serbatoi illustrato in Fi-
gura 6.
Quattro serbatoi in cascata simulano i differenti processi di
perdita idrologica: 
- il primo serbatoio dà conto delle perdite per ritenzione

superficiale e per infiltrazione; il suo volume viene
riempito dall’afflusso lordo ed è svuotato dall’evapotra-
spirazione calcolata con il metodo di Blaney Criddle
(Allen, Pruitt, 1986) e dall’infiltrazione; quando il volu-
me invasato raggiunge il massimo consentito o l’inten-
sità dell’afflusso supera il tasso di infiltrazione si produ-
ce deflusso superficiale;

- il secondo serbatoio, che rappresenta lo strato di terreno
più superficiale (suolo), viene riempito dall’infiltrazione
e svuotato dall’evapotraspirazione e dalla percolazione
verso la falda; quando il volume supera il massimo si
produce interflusso;

- i due serbatoi successivi rappresentano la falda (superfi-
ciale e profonda) il cui volume viene riempito dalla per-
colazione e svuotato dal moto di filtrazione che produce
il deflusso di base, modulato con un modello di invaso
lineare.

Ciascun serbatoio è rappresentato da un’equazione di bilan-
cio e da una o più relazioni lineari di trasferimento che rap-
presentano i fenomeni fisici simulati. Poiché le grandezze
che compaiono nella schematizzazione adottata sono mu-
tuamente dipendenti, il loro valore ad ogni passo temporale
viene ricavato risolvendo in modo iterativo il sistema di e-
quazioni.

D C ASC A L=
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Figura 4 - Altezza di neve misurata e calcolata al lago di
Cancano.

Figura 5 - Altezza di neve misurata e calcolata al lago Trona.

Figura 6 - Il modello idrologico a serbatoi.



La porzione impermeabile è simulata con un serbatoio sog-
getto ad evaporazione nel quale si invasa l’afflusso lordo
costituito dalla pioggia e/o dallo scioglimento del manto ne-
voso; l’eccedenza al volume massimo produce deflusso su-
perficiale.
Lo scorrimento superficiale viene simulato con un modello
di invaso lineare e viene sommato al deflusso di base pro-
veniente dalla falda opportunamente ritardato, per produrre
il deflusso giornaliero uscente dal bacino idrografico.
Non essendo reperibili le informazioni sulla gestione degli
impianti idroelettrici, è stata calibrata una regola di gestione
degli invasi che ben riproduce i diagrammi archiviati presso
il Registro Italiano Dighe. Si è ipotizzato che il rilascio fos-
se limitato ai giorni feriali - da lunedì a venerdì compresi -
e che, per ognuno dei tre serbatoi virtuali, la portata com-
plessivamente rilasciata non fosse mai superiore a quella
turbinabile dalle macchine da essi alimentate. Le Figure 7,
8 confrontano i valori calcolati e misurati del volume inva-
sato nei serbatoi virtuali orobico e superiore.

Il modello rende evidenti le differenti modalità di gestione
degli invasi artificiali. Infatti la gestione stagionale dei più
grandi, posti nei bacini superiore e centrale retico, si ripete
regolarmente, con invaso da aprile a settembre e svaso da
ottobre a marzo; nel bacino orobico i rilasci dai suoi cinque
modesti serbatoi, che spesso non riescono a contenere il vo-
lume della piena estiva, avvengono praticamente in tutti i
periodi dell’anno. La Figura 9 riporta il valor medio nel pe-
riodo 90-95 della portata rilasciata nei cinque giorni di ero-
gazione settimanale, dal serbatoio superiore e da quello oro-
bico: il rilascio dal serbatoio superiore è nullo da inizio giu-
gno a metà agosto, mentre il rilascio da quello orobico si
azzera mediamente solo nelle due settimane di fine maggio
e inizio giugno.

Il modello è stato calibrato, ricostruendo a partire dai dati di
pioggia, di precipitazione nevosa e di temperatura del perio-
do 1990 -1995:
- i deflussi giornalieri misurati a Fuentes,
- i livelli di invaso nei serbatoi idroelettrici,
- le altezze di neve misurate ai nivometri delle dighe.

Il confronto tra i deflussi giornalieri calcolati e misurati evi-
denzia l’errore sistematico nella ricostruzione dei picchi di
piena: i valori calcolati sono sempre inferiori ai valori misu-
rati probabilmente a causa della grossolana discretizzazione
del sistema idrografico, che non simula in modo sufficiente-
mente dettagliato l’effetto di sovrapposizione dei colmi di
piena degli affluenti. Il confronto tra i deflussi decadici cal-
colati e misurati è più significativo per la valutazione del-
l’efficienza del modello, in quanto l’integrazione delle por-
tate defluite su periodi di lunghezza superiore al passo di
calcolo riduce gli errori casuali, evidenziando invece quelli
sistematici.
La Figura 10 mostra che i valori calcolati sono quasi sem-
pre inferiori a quelli misurati nel periodo aprile-settembre.
Poiché, come mostrato nel paragrafo successivo, la ricostru-
zione dei volumi invasati è buona, questo errore deve essere
imputato alla sottostima del contributo di scioglimento ni-
vale nel periodo di invaso dei serbatoi, come conferma il
carattere stagionale dell’errore.
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Figura 7 - Invaso nel serbatoio Centrale Orobico (Inferno,
Trona, Scais, Venina, Frera).

Figura 8 - Invaso nel serbatoio Superiore (Cancano, S. Gia-
como di Fraele).

Figura 9 - Erogazione settimanale media del periodo 1990-
1995.



4. L’EFFICIENZA DEL MODELLO
L’efficienza del modello è stata misurata mediante (Willmot,
1982; Ackleson et al., 1985):
a) il coefficiente di determinazione r2 :

(5)

b) l’indice di efficienza di Nash - Sutcliffe (assoluto e rela-
tivo):

(6)

c) l’indice di concordanza di Willmot (assoluto e relativo):

(7)

Nelle (5), (6) e (7) O i sono i valori osservati e Pi sono i va-
lori calcolati; con i soprassegno sono indicati i valori medi
delle serie di lunghezza N. L’efficienza E assume valore u-
nitario quando gli errori hanno varianza nulla: in questo ca-

so il modello utilizzato è perfetto. Se E è nullo, la varianza
degli errori corrisponde a quella delle osservazioni: il mo-
dello (detto a conoscenza nulla) equivale ad utilizzare il va-
lore medio. Per E negativo, il modello all’esame risulta
peggiore del modello a conoscenza nulla. L’indice d rappre-
senta il rapporto tra l’errore quadratico medio e l’errore po-
tenziale, definito come il più grande valore che può assu-
mere il quadrato della somma della differenza tra le gran-
dezze e il loro valore medio. 
Gli indicatori di efficienza relativa Erel e drel eliminano l’in-
fluenza eccessiva degli errori sui valori elevati. Non esiste
un criterio unico ed assoluto per la scelta dell’indicatore di
efficienza di un modello idrologico: la scelta dipende dal ti-
po di problema che si considera e dall’uso che si vuole fare
del modello (Krause, Boyle, Baese, 2005).
Nel nostro caso è stata verificata l’efficienza del modello
nella ricostruzione delle serie di portate medie giornaliere,
decadiche e mensili relativamente al periodo 1990-1995 sul
quale è stata effettuata la taratura. Allo scopo sono stati cal-
colati i valori di tutti gli indicatori sopra definiti. I risultati
sono riportati in Tabella V.

Per tutti e cinque gli indicatori utilizzati, il valore dell’indi-
ce di efficienza aumenta passando dai deflussi giornalieri a
quelli decadici e poi a quelli mensili.
Con il modello così tarato, è stata ricostruita la serie dei de-
flussi giornalieri a Fuentes nel periodo 1990-2000 essendo
note le altezze di precipitazione giornaliera ragguagliata al-
l’area dei quattro bacini e le temperature medie giornaliere,
ricavate come detto in precedenza. I valori degli indici di
efficienza del modello per il periodo di validazione sono ri-
portati in Tabella VI.

L’efficienza del modello in validazione è paragonabile e
talvolta migliore che in calibrazione: ciò conferma la robu-
stezza del risultato come è ampiamente discusso in (Kach-
roo, Natale, 1992).

5. LA REGOLAZIONE DEL LAGO DI COMO
Dalla entrata in esercizio dello sbarramento di Olginate nel
1946, la regolazione del lago non è sostanzialmente cam-
biata benché gli afflussi al lago siano stati gradualmente al-
terati dalla modulazione operata dai serbatoi idroelettrici,
realizzati tra il 1957 e il 1964. Il progressivo affossamento
della piazza Cavour di Como fino al valore di 60 cm, che
permane invariato dal 1974, ha indotto il regolatore ad anti-
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Figura 10 - Deflussi decadici calcolati e misurati a Fuentes.

TABELLA V - Calibrazione: risultati del test di efficienza

TABELLA VI - Validazione: risultati del test di efficienza 



cipare lo svaso del lago per evitarne l’allagamento. Di con-
verso, negli ultimi decenni il regolatore ha cercato di non
abbassare troppo il livello del lago razionando preventiva-
mente la erogazione. 
Di conseguenza, il protocollo di regolazione del manufatto
di Olginate, che fissa a +120 cm sullo zero dell’idrometro
di Malgrate il livello massimo e a -30 cm il livello minimo
di regolazione del lago, viene attuato in modo molto pru-
dente. 
Benché, all’interno della fascia di regolazione di 150 cm,
sia concesso il rilascio di 200 m3/s durante il periodo irri-
guo, che va da metà maggio a metà settembre, e di 100
m3/s, elevabili a 170 m3/s negli anni più grassi, nella restan-
te parte dell’anno, il gestore apre gradualmente le paratoie
di Olginate, quando il lago supera i +100 cm a Malgrate e
gli afflussi stanno aumentando, fino alla completa apertura
dello sbarramento al raggiungimento del livello +120 cm,
come prevede il disciplinare di concessione. Nei periodi di
magra, con afflussi in diminuzione e livello idrometrico a
Malgrate inferiore allo zero, il regolatore comincia a razio-
nare il rilascio cercando di non far scendere il lago sotto la
quota di -30 cm. In Figura 11 sono tracciate la scala di por-
tata a efflusso libero e la curva di riferimento per la regola-
zione.

La distorsione del regime dei deflussi naturali operata dagli
invasi idroelettrici condiziona la disponibilità della risorsa
per l’utenza di valle: la quantificazione di tale effetto, che
è stata oggetto di molti studi (Malusardi, Moisello, 2002),
talvolta genera contrasti tra le differenti utenze. Per contri-
buire all’analisi del problema è stato riprodotto il regime i-
drologico dell’Adda immissario nel periodo 1990-2000
considerando la ipotetica situazione naturale senza serba-
toi, ricostruita con il nostro modello a partire dalle piogge
misurate nel decennio 1990-2000. La Figura 12 evidenzia
l’entità del trasferimento, operato dagli impianti idroelettri-
ci della Valtellina, dei deflussi naturali estivi verso la sta-
gione invernale. Il caso di studio considera apporti del Me-
ra e degli affluenti minori uguali a quelli storicamente mi-
surati.

La simulazione della regolazione del lago con gli ipotetici
afflussi “naturali” ha mantenuto invariate le erogazioni sto-
riche quando ciò non viola le curve di deflusso libero e di
razionamento definite in Figura 11; in caso contrario, la e-
rogazione simulata si scosta da quella storica per mantenere
il rispetto delle condizioni imposte. 
In Figura 13, i risultati del calcolo di simulazione sono con-
frontati con l’andamento storico delle misure di livello del
lago e di portata erogata: le curve dei valori storici sono in
rosso mentre sono in blu le curve dei valori calcolati nello
scenario “naturale”. La figura mostra che, senza il sostegno
dagli invasi valtellinesi, il lago non riesce a fornire la porta-
ta storica nel periodo da ottobre ad aprile: la riduzione varia
tra il 10 e 20 % ed è superiore al 25% nel mese di febbraio.
Invece, nel periodo da maggio a settembre e, specialmente,
verso la fine della stagione irrigua, l’invaso della risorsa i-
drica nei serbatoi montani riduce di circa il 10-15% la ero-
gazione che sarebbe teoricamente possibile in condizioni
“naturali”. Parallelamente, il livello “naturale” del lago si
mantiene superiore al valore storico in estate mentre risulta
ad esso inferiore in inverno.
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Figura 11 - Erogazione storica dal lago di Como nel periodo
1990-2000.

Figura 12 - Deflussi mensili naturali e regolati a Fuentes
medi nel periodo 1990-2000.

Figura 13 - Livello del lago ed erogazione nel periodo 1990-
2000: valori medi misurati e “naturali”.



6. LE CONSEGUENZE DEI CAMBIAMENTI
CLIMATICI
Il modello, che individua il contributo della ablazione niva-
le e glaciale, consente di riprodurre la risposta del bacino i-
drografico a fronte di ipotetici cambiamenti climatici. Per e-
semplificare, sono state stimate le conseguenze sul deflusso
dovute all’aumento di 2 °C, uguale per tutti i giorni dell’an-
no, della temperatura media giornaliera, mantenendo inalte-
rata la precipitazione in quanto temperatura e precipitazione
dell’area alpina sono largamente tra loro indipendenti (Kot-
tegoda et al., 2008). Con riferimento al periodo storico
1990-2000 sono stati calcolati i deflussi naturali a Fuentes
con lo scenario storico e con quello di cambiamento clima-
tico. 
Nel nuovo scenario climatico il deflusso invernale - prima-
verile è sistematicamente maggiore mentre il deflusso esti-
vo è inferiore rispetto alla situazione attuale (Figura 14).

La diversa distribuzione stagionale degli afflussi naturali si
riflette sulla gestione degli invasi artificiali; per verificarne
l’effetto abbiamo ricostruito il deflusso a Fuentes nel perio-
do 1990-1995 nel nuovo scenario climatico ma mantenendo
invariata la storica regola di gestione degli impianti idroe-
lettrici. 
La Figura 15 mostra che è necessario mantenere a fine a-
prile un volume invasato nettamente superiore al valore di
minimo invaso storico per giungere a riempire gli invasi a
fine settembre, come prevede l’attuale criterio di gestione:
con lo scenario di cambiamento climatico, gli invasi risulte-
rebbero sovradimensionati, con un volume inutilizzato me-
diamente superiore ai 30 hm3 che è circa il 10% del loro vo-
lume complessivo. In tale situazione climatica, la gestione
di tipo interannuale dei serbatoi esistenti sarebbe probabil-
mente più efficace della attuale regolazione stagionale.

7. CONCLUSIONI
Nel modello qui presentato è stata posta particolare atten-
zione al calcolo della formazione e dello scioglimento del
manto nevoso che, in un bacino alpino come quello studia-
to, determina l’andamento stagionale del regime idrologico:
la comparazione dei risultati del calcolo con misure dello
spessore del manto nevoso, reperite nell’archivio del Regi-
stro Italiano Dighe e mai prima elaborate, ha consentito di
porre in luce le debolezze dei modelli di calcolo disponibili
e i problemi che il modellatore deve superare in carenza di
dati climatici sufficientemente dettagliati. Il modello, che
simula con sufficiente attendibilità il processo di formazio-
ne dei deflussi dell’Adda prelacuale, è stato impiegato per
quantificare l’effetto che la modulazione dell’afflusso al la-
go operata dagli impianti idroelettrici ha sulla disponibilità
della risorsa per gli utenti irrigui di valle. Nel caso esamina-
to, il modello stima in circa 46 hm3 il volume d’acqua sot-
tratto durante la stagione irrigua al volume disponibile in
regime “naturale”. Un esempio di scenario di cambiamento
climatico mostra chiaramente che gli attuali invasi dovreb-
bero essere gestiti secondo nuove regole per realizzare il
pieno sfruttamento della risorsa idrica.
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Figura 14 - Deflussi medi mensili naturali a Fuentes calcola-
ti per il periodo 1990-2000.

Figura 15 - Volume complessivamente invasato nei serba-
toi idroelettrici.
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1. INTRODUZIONE
La valutazione del rischio costiero rappresenta uno degli ar-
gomenti di particolare rilevanza ai fini di un’efficace piani-
ficazione degli ambiti costieri sia in relazione alla definizio-
ne dei possibili scenari di evento sia per l’individuazione
delle misure di mitigazione e contrasto. Tale visione, d’al-
tro canto, ben si presta alla valutazione delle criticità in re-
lazione alle caratteristiche dell’ambiente antropico e al rela-
tivo valore dell’esposto, riconducibile prioritariamente a
pianificazioni di emergenza tipiche delle attività di prote-
zione civile, per cui il rischio costiero viene interpretato in
termini di rischio di inondazione e di sommersione. 
Analogamente il problema della valutazione del rischio co-
stiero può essere posto in funzione delle caratteristiche del-
l’ambiente naturale adsorbente per alcuni versi quello an-
tropico, in termini di indici ed indicatori compatti, rappre-
sentativi delle caratteristiche morfologiche, geologiche e se-
dimentologiche del paraggio, nonché delle caratteristiche e-
nergetiche del moto ondoso e del grado e tipologia di antro-
pizzazione, infrastrutturizzazione e livello di sviluppo so-
cio-economico (Benassai et al., 2009; Ranieri, 2010).

La valutazione del rischio, quindi, consiste nell’analisi dei
rapporti funzionali che intercorrono fra i vari fattori di vul-
nerabilità del territorio e le diverse forme di pericolosità
possibili (Coelho et al., 2006; Cutter et al., 2000; Dal Cin
et al., 1994; Ranieri, 2006).
Per quel che concerne la vulnerabilità, va ricordato che que-
sta si distingue in fisica, funzionale e sistemica (Balbis et
al., 2002) secondo una ratio del tipo: 
- la vulnerabilità fisica di un elemento territoriale va vista

come la propensione a subire un danno fisico (in scala
corretta): un tale elemento sottoposto a stress esterno è
da considerarsi in pericolo e generatore di pericolo;

- la vulnerabilità funzionale si riferisce al legame tra
l’efficienza fisica di un elemento e l’efficienza funzio-
nale dello stesso, cioè la capacità di compiere le fun-
zioni cui un elemento è destinato. Il litorale può avere
una vulnerabilità funzionale a causa di una sollecita-
zione diretta su parti dei suoi elementi (ad esempio
processi erosivi che ne riducono la fruibilità) o in rela-
zione ad altri elementi, a loro volta soggetti a vulnera-
bilità funzionale (ad esempio ridotta accessibilità per i-

* Michele Greco, Giovanni Martino, Dipartimento di Ingegneria e Fisica dell’Ambiente, Università della Basilicata; Annibale Guariglia, Geocart
S.r.l., Potenza.
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La stima della vulnerabilità all’erosione dei litorali e del conseguente rischio viene usualmente condotta sulla base di
indicatori sintetici che portano in conto sia le caratteristiche morfologiche ed antropiche del sistema territoriale costiero
sia il potere energetico del regime ondoso. Il presente lavoro propone la formulazione di un indicatore, denominato
indice di erosione marina, da impiegarsi nella valutazione sia del rischio specifico sia di quello esteso conseguente al-
l’effetto di modellamento continuo ovvero estremo dovuto a mareggiate stagionali o corrispondenti a determinati tempi
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vi, viene espressa sia in termini specifici, nell’analisi della dinamica del paraggio ionico lucano, sia comparativa ri-
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count both morphological and human characteristics of the territorial system as well as energy intensity of the wave
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nagibilità di viabilità d’accesso);
- la vulnerabilità sistemica che rappresenta e misura la

propensione di un elemento territoriale a subire un dan-
no (di solito di tipo funzionale) a causa del suo collega-
mento agli altri elementi del sistema territoriale. 

Nel presente lavoro è proposta la formulazione di un indica-
tore, da impiegarsi nell’analisi sia del rischio specifico sia
di quello esteso, denominato indice di erosione marina, che
si pone come alternativa nella valutazione dell’effetto di
modellamento continuo, ovvero estremo corrispondente a
determinati tempi di ritorno, agli indicatori di settore altri-
menti utilizzati nelle metodologie disponibili in letteratura.
La valutazione della significatività dell’indice proposto vie-
ne espressa sia in termini specifici, nell’analisi della dina-
mica del paraggio ionico lucano, sia comparativa rispetto
all’indice di esposizione ed intensità delle mareggiate (Ra-
nieri, 2010).

2. L’INDICE DI EROSIVITÀ MARINA
Lo scostamento naturale che subisce un tratto costiero è le-
gato, principalmente, alle caratteristiche sedimentologiche e
morfologiche del litorale e alle forzanti meteo-marine, in
particolare ai contenuti energetici delle mareggiate più in-
tense e dell’onda morfologica, definita come:

(1)

(2)

in cui Hsmi e Tsmi rappresentano, rispettivamente, le altezze
d’onda e i relativi periodi della serie storica i-esima di rife-
rimento costituita da NT eventi. 
È pertanto utile definire una grandezza che porti in conto lo
stress energetico che subisce la costa a causa del clima on-
doso incidente e, nel contempo, rappresenti una sintesi effi-
cace del rapporto causa effetto. 
A tal fine è possibile definire l’indice di erosività marina
come:

(3)

dove:
TE: rappresenta la velocità di erosione/avanzamento os-

sia, la fluttuazione della linea di costa rilevata nel
paraggio di riferimento e nel periodo di osservazio-
ne, con segno positivo se in erosione; 

H, T: sono le caratteristiche dell’onda incidente (morfolo-
gica, o con assegnato tempo di ritorno) relativamen-
te al periodo di osservazione.

Più in dettaglio, il denominatore, che ha le dimensioni di una
velocità, rappresenta una potenza specifica da intendersi co-
me l’energia media disponibile, su base annua, a cui imputa-
re le variazioni di apporto solido al paraggio di interesse.
Il parametro ϑ, adimensionale, esprime, quindi, in forma
compatta e mediata, l’importanza relativa tra la potenza re-
sidua del moto ondoso medio e la capacità di trasporto in
termini di effetti sulla progressione/regressione della linea
di costa.
All’aumentare del parametro ϑ diminuisce il livello di inte-
grità del sistema territoriale nei riguardi dell’erosione ed in
relazione all’aliquota di energia media annua del moto on-

doso. Sulla base di ciò, è immediato rilevare come l’indice
di erosività sia in grado di portare in conto, sempre in ter-
mini di effetti, “l’aggressività” del regime ondoso medio
annuo ovvero, a parità di condizioni climatiche medie an-
nue, variazioni nel regime naturale di approvvigionamento
di sedimenti o di efficacia di sistemi di protezione costiera.
In merito alle caratteristiche H e T da impiegare nella rela-
zione (3) è utile riportare alcune considerazioni. In termini
di effetti medi, come è ragionevole prospettare alla luce del
significato di TE, i valori delle grandezze del moto ondoso
possono coincidere con quelli medi annui ovvero con quelli
corrispondenti alla già citata onda morfologica, altrimenti è
possibile adottare i valori massimi annuali, esprimendo, co-
sì, la potenza relativa media in trasmessa durante le mareg-
giate. Nel presente lavoro, la valutazione degli indicatori è
stata condotta con riferimento a data set omogenei e dispo-
nibili per l’arco ionico lucano sia in termini di stime delle
variazioni della linea di costa sia di stime ondose, sull’inte-
ro periodo di osservazione 1968-2010. Pertanto, senza per-
dere di significatività, la metodologia è stata applicata ad un
set di dati di altezza d’onda, periodo e direzione ricostruiti
da rilevazioni anemometriche mediante l’applicazione di un
metodo di tipo hindcasting.
All’uopo tra le stazioni meteorologiche disponibili nel pa-
raggio, è stata selezionata la stazione ex ITAV di Marina di
Ginosa (TA) ritenuta da tempo (Benassai et al., 1976) rap-
presentativa del clima meteomarino del paraggio in esame
ed utilizzata di recente per la redazione del Piano Regionale
delle Coste della Regione Puglia (Petrillo et al., 2007).

3. IL PARAGGIO IONICO LUCANO
Il paraggio ionico lucano appartiene ad un’unica unità fisio-
grafica ed è contraddistinto dal settore di traversia efficace
90° N - 180° N (Figura 1) i cui valori massimi dei fetch
geografici ed efficaci, espressi in miglia nautiche, sono ri-
spettivamente prossimi a 500 NM e circa 200 NM.
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Figura 1 - Arco ionico lucano, distribuzione degli eventi me-
teomarini e dei fetch efficaci.



La direzione della linea di costa segue la
direttrice SO-NE ed è orientata a circa 30°
N; la batimetria sottocosta appare pressap-
poco parallela alla linea di riva, con una
maggiore pendenza delle sezioni trasver-
sali muovendosi da foce Sinni verso foce
Bradano.
I dati disponibili e le analisi condotte, evi-
denziano che alle direzioni comprese tra
130° N e 160° N corrispondono i valori
del fetch massimo e pertanto è lecito atten-
dersi le mareggiate più forti con fronte
proveniente da scirocco.
L’analisi degli eventi meteorologici, otte-
nuta dai dati acquisiti alla stazione di os-
servazione dell’Aeronautica Militare n.
325 di Marina di Ginosa e disponibili per
il periodo 1968-2010, evidenzia la preva-
lenza di maestrale, che tuttavia non genera
moto ondoso, mentre la distribuzione degli eventi meteo-
marini, ricostruiti con il metodo indiretto SMB (Greco et
al., 2004, 2005), mostra che più del 50% degli eventi pro-
viene dalle direzioni ostro e scirocco. Per il paraggio in esa-
me le direzioni di provenienza del moto ondoso contraddi-
stinte dalla maggiore energia sono le direzioni comprese tra
130° N e 150° N.
Fermo restando la possibilità di altre ripartizioni, la Figura
1 propone la classica suddivisione dell’arco ionico lucano
in quattro sub-unità fisiografiche (SUF) ordinate in senso
crescente da SO verso NE come:
SUF1: litorale compreso tra i fiumi Agri e Sinni;
SUF2: litorale compreso tra i fiumi Cavone e Agri;
SUF3: litorale compreso tra i fiumi Basento e Cavone;
SUF4: litorale compreso tra i fiumi Bradano e Basento.

La Figura 2 riporta i valori dell’altezza d’onda media an-
nua, morfologica e massima, ricostruiti dai dati meteo e di-
stribuiti nel periodo di osservazione, mentre la Figura 3 e-
splicita la velocità di erosione/accumulo media annua osser-
vata nel periodo 1949-2008, sulla base di analisi di immagi-
ni derivate da foto aeree, rilievi satellitari e LIDAR relativi
a periodi distinti (Guariglia et al., 2006) e ricompresi nel-
l’intervallo 1949-2008, ed il valore totale della variazione
della linea di costa osservata nello stesso intervallo.

La Figura 3 stigmatizza, in maniera inequivocabile, lo sta-
to di criticità e, allo stesso tempo, di pronunciata vulnera-
bilità dell’arco costiero ionico nei riguardi dei fenomeni e-
rosivi. 
Prescindendo dal valore assoluto dell’entità dell’erosione
(valori positivi), che in alcuni punti è superiore a cento
metri, il grafico manifesta come questa tendenza è comune
a tutte le SUF, ad eccezione dell’ambito ricompreso tra le
foci dei fiumi Cavone e Basento (SUF3), attesa la signifi-
catività del fenomeno di riduzione degli apporti solidi,
principalmente dovuto alla realizzazione, negli anni, di in-
terventi di difesa del suolo e regimazione dei corsi d’ac-
qua (Vita et al., 2008).

4. VALUTAZIONE DEGLI INDICI DI EROSIVITÀ
MARINA E DI ESPOSIZIONE ED INTENSITÀ DELLE
MAREGGIATE
Le serie storiche ricostruite dai dati anemometrici, quindi,
sono state elaborate individuando, per ogni anno e per ogni
direzione ricadente nel settore di traversia, le altezze di on-
da media, morfologica e massima, i relativi periodi nonché
il numero e la durata media delle mareggiate ricostruite. Per
sintesi, di seguito, vengono proposti i risultati delle analisi
effettuate nella sola direzione 140-N coincidente con quella
dominante, i cui riscontri sono mediamente generalizzabili

alle altre direzioni (Tabella I).
Come è immediato osservare, sia dal dato
tabellare sia dalla Figura 4, i valori di po-
tenza specifica media e morfologica ri-
sultano pressoché coincidenti, e l’anda-
mento temporale manifesta per le tre
grandezze una tendenza alla diminuzione
durante il periodo di osservazione. Più in
dettaglio, i valori medio e morfologico ri-
sultano debolmente decrescenti, a limite
quasi uniformi, mentre il valore della po-
tenza associata alle massime mareggiate
presenta una riduzione più marcata, la-
sciando spazio all’interpretazione che
l’effetto di modellamento estremo non ri-
sulta particolarmente vincolato all’entità
della mareggiata, sebbene comunque di
rilevante entità, ma alla sua durata, come
meglio evidenziato dalla lettura combina-
ta con la Figura 2.
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Figura 2 - Andamento delle altezze d’onda media (Hm), morfologica (Hmorf) e mas-
sima (Hmax).

Figura 3 - Velocità di erosione media annua TE e variazione totale nel periodo
di osservazione.



La valutazione degli indici di erosività marina, ϑ, e di espo-
sizione ed intensità delle mareggiate, Ieim, definito dalla re-
lazione:

(5)

con Eannua l’energia media annua delle ma-
reggiate e Emax il valore massimo delle Ean-

nua, è stata condotta con riferimento ai dati
acquisisti e disponibili relativi al paraggio
ionico lucano per l’intero periodo 1968-
2008.
Il confronto tra gli indicatori viene discus-
so, in questa sede, in termini di rapporto
(ϑmorf/ϑmax) tra l’indice di erosività marina
derivato sulla base delle caratteristiche
dell’onda morfologica e quello corrispon-
dente alle altezze massime.
In Figura 5 è proposto l’andamento tem-
porale dei due indicatori relativamente al
periodo di osservazione.
Come è immediato riscontrare, l’indice Ieim

presenta una maggiore variabilità rispetto
al rapporto ϑmorf/ϑmax, in parte ingiustifica-
ta in relazione alle caratteristiche meteo
climatiche riscontrate, che denoterebbe,

nel caso in esame, una poca sensibilità del
parametro stesso a selezionare condizioni
di maggiore o minore criticità. Infatti, il
rapporto ϑmorf/ϑmax evidenzia la sostanziale
stabilità delle condizioni energetiche ma-
nifestate dal moto ondoso incidente, con
una leggera tendenza ad aumentare nel
senso già accennato in precedenza, di una
maggiore efficacia delle mareggiate di
modellamento in relazione all’aumento
della durata media delle stesse.
Anche in termini di effetti, il rapporto ϑ−
morf/ϑmax sembra fornire una risposta più
stabile dell’indice Ieim, così come eviden-
ziato in Figura 6 dove è riportata la corre-
lazione tra gli indicatori e la velocità di e-
rosione osservata, espressa in termini per-
centuali della massima. 
Anche in tale ambito l’indice Ieim non
sembra selezionare peculiarità del feno-

meno erosivo litoraneo, a differenza del rapporto ϑmorf/ϑmax

che, manifestando una sostanziale stabilità, esprime con
maggiore chiarezza la pressoché ininfluenza delle variazio-
ni del clima ondoso sulle dinamiche erosive della costa io-
nica lucana, rimandando a cause terze la rilevante vulnera-
bilità.

I
E

Eeim
annua

max

=
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TABELLA I - Valori delle caratteristiche delle onde media, morfologica e massima e relative potenze specifiche

Figura 4 - Andamento temporale delle potenze specifiche media, morfologica
e massima.

Figura 5 - Andamento temporale degli indici ϑmorf/ϑmax e Ieim.



La Figura 7, infatti, esprime il grado di correlazione tra le
varie sub-unità fisiografiche in termini di indice di erosi-
vità, normalizzato rispetto al valore massimo osservato e
spazialmente mediato sulla singola SUF. Nelle elaborazio-
ni, la SUF 4, relativa all’arco di costa sotteso tra i fiumi
Bradano e Basento, è stata presa come riferimento per l’a-
nalisi delle dinamiche costiere, ed in relazione a questa, a
parità di clima ondoso incidente, si riscontra una maggiore
sensibilità di risposta della SUF 2, a fronte di un analogo
comportamento tra SUF 1 e SUF 4 ed una quasi totale indi-
pendenza del tratto di costa ricompreso tra i fiumi Cavone e
Basento (SUF 3).

Tale risultato lascia adito a rilevanti considerazioni in rela-
zione alla vulnerabilità dell’intero arco costiero ionico. In
primis, l’evidente “naturalità” del fiume Cavone, a fronte di
un irrigidimento degli altri, ripropone il tema della rilevan-
za degli interventi antropici sui corsi d’acqua lucani e sui
relativi bacini idrografici (Vita et al., 2008), che rappresen-
tano l’evidente maggiore causa di una riduzione degli ap-
porti solidi al litorale e che, in presenza di una sostanziale
invarianza del clima ondoso, condiziona la dinamica erosi-
va costiera. 

Allo stesso tempo, tali rilevanze supporta-
no in maniera sempre più incisiva l’impos-
sibilità di operare una mitigazione del pro-
cesso erosivo costiero senza intervenire
con opere a mare, che limitino, quindi, il
contenuto di energia incidente la costa.

5. CONCLUSIONI
La valutazione del grado di vulnerabilità
costiera è operata secondo indicatori che
portano in conto il contenuto energetico
del moto ondoso incidente il lembo di co-
sta di interesse. Tra questi, in letteratura, si
riconosce una sufficiente valenza all’indi-
ce di esposizione ed intensità delle mareg-
giate, Ieim, che esprime il rapporto tra l’e-
nergia media e l’energia massima del mo-
to ondoso, a rappresentare l’effetto del cli-
ma ondoso sulle dinamiche costiere. 
Nel presente lavoro, si fornisce la formula-
zione dell’indice di erosività marina, ϑ,

quale indicatore alternativo per la valutazione dell’entità del
moto ondoso medio e massimo sulla dinamica erosiva lito-
ranea in termini di effetti.
Il confronto è reso in relazione allo studio del tratto di costa
ionica lucana, interessata negli ultimi decenni da fenomeni
erosivi di rilevante entità.
L’impiego dell’indice di erosività marina, anche espresso in
termini di rapporto tra le caratteristiche medie (onda morfo-
logica) e massime del clima ondoso, consente di pervenire
ad utili risultati circa l’analisi della dinamica costiera. Il
campione di dati impiegati, sia per la bontà delle misure sia
per la copertura temporale, ha meglio esplicitato e chiarito

come le variazioni meteomarine riscontrare negli ultimi de-
cenni hanno poco influito sulla dinamica erosiva lucana,
che sembra essere sempre più condizionata dalla sensibile
riduzione degli apporti solidi ovvero dagli episodici ricari-
chi naturali indotti dai deflussi fluviali. 
Allo stesso tempo, i risultati depongono a favore di inter-
venti strutturali che mirino a ridurre l’energia residua che
da largo raggiunge la costa, e ciò al fine di contenere e, per
alcuni versi, mitigare il processo erosivo e di degradazione
in atto.
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Figura 6 - Distribuzione degli indici, ϑmorf/ϑmax e Ieim, in funzione della velocità
di erosione media annua percentuale (TE%).

Figura 7 - Correlazione dell’indice di erosività tra le SUF.
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1. INTRODUZIONE
Negli ultimi 50 anni il numero di incidenti delle dighe si è ridotto in modo considerevole grazie al miglioramento delle co-
noscenze e agli insegnamenti tratti proprio dall’analisi degli eventi negativi. Molti di tali insegnamenti hanno prodotto signi-
ficative evoluzioni dei criteri di sicurezza adottati da progettisti, costruttori e gestori di dighe, nonché la revisione di norma-
tive nazionali e di raccomandazioni internazionali che costituiscono un riferimento fondamentale per l’intera comunità inge-
gneristica.
Per evitare confusioni terminologiche, si riportano le definizioni dell’ICOLD (Commissione Internazionale delle Grandi Di-
ghe) dei termini Failure e Incident (ICOLD, 1997):
- Failure viene definita come “Collapse or movement of part of the dam or its foundation, so that the dam cannot retain

water. In general, a failure results in the release of large quantities of water, imposing risks on the people and/or pro-
perty downstream”. La condizione di Failure può comportare l’abbandono della diga o, in taluni casi, la riparazione del-
l’opera e il ripristino dell’esercizio. La Figura 1 riportata i casi di Failure per tipologia e per altezza delle opere
(ICOLD, 1995);
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DIGHE

Gran parte delle dighe italiane è ormai prossima al raggiungimento della vita utile di progetto. In un numero signifi-
cativo di casi - si pensi alle dighe costruite prima del 1930 - tale limite è stato addirittura superato. Il prolungamento
della vita residua di queste opere è un obiettivo fondamentale per garantire nei prossimi decenni sia l’approvvigiona-
mento idrico sia la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. La comunità tecnica si trova, quindi, di fronte
ad una complessa sfida tecnologica perché l’invecchiamento delle opere - e delle dighe in particolare - comporta pro-
blemi spesso nuovi che richiedono competenze e conoscenze, molte delle quali derivano dall’esperienza progettuale,
costruttiva e gestionale degli impianti. D’altro canto è indubitabile che i grandi progressi compiuti negli ultimi decenni
per il miglioramento della sicurezza delle dighe derivino da eventi negativi e talvolta drammatici che hanno interessa-
to queste opere. La presente memoria riferisce in merito ad esperienze sul tema degli incidenti, analizzati con riferi-
mento ad uno spettro molto ampio di cause al fine di contribuire al trasferimento di conoscenza ed esperienza nei ri-
guardi delle nuove generazioni che saranno chiamate nei prossimi anni a proseguire nel difficile compito di mantene-
re in esercizio - e sperabilmente a integrare e potenziare - un patrimonio infrastrutturale tra i più importanti nel pano-
rama Europeo.
Parole chiave: Diga, Rottura, Incidente, Sicurezza.

Many Italian dams have almost reached the life design and in several cases - i.e. for dams built before 1930 - this li-
mit has been also overcome. The life extension of these important infrastructures represents a basic aim to guarantee
both water supply and the production of renewable energy during the next decades. Hence, the technical community
has to face a rather complex challenging situation because the ageing of civil works - and of dams in particular - rises
new problems that need knowledge and competence, most of which come from the design and construction experien-
ces, and from operation. On the other hand, it is indisputable that the improvements of the last decades in the dam
field come from negative and sometimes dramatic events that have affected dams. The present paper makes reference
to incidents and failures relevant to dams, linked to a rather wide spectrum of causes, with the aim to contribute to the
transfer of knowledge and experiences towards new generations that will be called in the next future to continue in the
difficult task of maintaining in operation - and hopefully to integrate and increase - an infrastructural heritage that is
among the most important in Europe.
Keywords: Dam, Failure, Incident, Safety.
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- il termine Incident copre tutta la vasta gamma di problemi che possono interessare le dighe e che non si traducono in
Failure grazie alla possibilità di ricorrere tempestivamente a opportuni provvedimenti per la messa in sicurezza delle 
opere.

Le Figure 2 e 3 riportano una sintesi delle principali cause
di rottura delle dighe murarie e delle dighe di materiali
sciolti (ICOLD, 1995).
Le strutture di un impianto di accumulo e di regolazione
dell’acqua dei fiumi sono elementi artificiali chiamati a co-
stituire una simbiosi indissolubile con il contesto naturale, a
partire dalla fase costruttiva e, successivamente, durante l’e-
sercizio. La componente artificiale deve essere concepita e
costruita in funzione di quella naturale. La componente na-
turale deve essere investigata in grande dettaglio in modo
tale da garantire che quella artificiale sia inserita armonica-
mente dal punto di vista strutturale, gestionale e ambientale.
Un accordo imperfetto tra le ipotesi di progetto e la realtà
(talvolta conosciuta in dettaglio solo nel corso dell’eserci-
zio) costituisce spesso la causa di incidenti o rotture.
Ovviamente, anche gli eventi naturali e i difetti costruttivi
sono fonte di possibili incidenti. Nel primo tipo si possono
annoverare gli eventi di piena – per gli effetti negativi asso-
ciati alle portate d’acqua ma anche al trasporto solido o al-
l’attivazione di frane – e quelli sismici – che possono provo-
care danni strutturali e l’instabilità delle sponde del bacino

con conseguenze dirette e indirette sulle opere. Nel secondo tipo è opportuno menzionare le condizioni reali del sito che tal-
volta non corrispondono pienamente alle ipotesi di progetto. Non si possono, infine, ignorare i problemi indotti da azioni in-
tenzionali messe in atto per portare un danno al gestore o addirittura alla comunità. Nei paragrafi che seguono vengono ri-
portate sintetiche considerazioni di carattere generale sulle cause di rottura delle dighe, sui provvedimenti presi per preve-
nirle o per mitigare i possibili rischi associati, sulle ricadute delle esperienze ricavate a valle di tali eventi per il migliora-
mento dei criteri di sicurezza e delle normative. Informazioni di maggior dettaglio possono essere trovate nella ricca biblio-
grafia esistente sull’argomento alla quale hanno contribuito in modo significativo anche numerosi tecnici italiani (ICOLD,
1974; U.S. Department of the Interior, 1980; Safety of Dams, 1984; Jappelli, 1954; Semenza, 2005; Marcello et al., 2009;
Water Power and Dam Construction, 1992).

2. ROTTURE E INCIDENTI CAUSATI DA LIMITI PROGETTUALI
I casi di rotture di dighe causate da limiti progettuali sono piuttosto limitati se confrontati con altre cause e molti di essi han-
no riguardato vecchie dighe quando i criteri di sicurezza e le normative non erano particolarmente evoluti. I casi delle dighe
di Bouzey (ICOLD, 1974; U.S. Department of the Interior, 1980), crollata nel 1895, e Gleno (ICOLD, 1974; U.S. Depart-

ment of the Interior, 1980), crollata nel 1923, sono ben noti
e non sono qui riproposti. Di seguito, si illustra sintetica-
mente il caso della diga spagnola di Vega de Tera (Fig. 4) -
una struttura a lastre e contrafforti crollata nel 1959, cinque
anni dopo la messa in esercizio - che si ritiene particolar-
mente istruttivo.
Le cause del collasso furono attribuite a errori progettuali
legati alla scelta dei materiali impiegati per la muratura dei
contrafforti e quella del calcestruzzo delle lastre. L’elevata
rigidezza di queste ultime, appoggiate su contrafforti piutto-
sto cedevoli, ne determinò un sostanziale comportamento a
mensola incastrata alla base con conseguente sviluppo di e-
levate trazioni verticali che provocarono, sotto l’azione del
carico idrostatico, una estesa fessurazione orizzontale. La
spinta dell’acqua provocò il cedimento di uno sperone che,
con un effetto domino, trascinò nel collasso 17 contrafforti.
La progressione della rottura si interruppe in corrispondenza
di uno sperone più massiccio che conteneva lo sfioratore.
L’evento produsse grande impressione nella comunità tecni-
ca con notevoli ricadute sul versante normativo in materia di
indagini sui materiali e sul monitoraggio.

3. INADEGUATEZZA DI SFIORATORI E OPERE DI
SCARICO
La tracimazione è una delle più frequenti cause di rotture di
dighe di materiali sciolti. Le statistiche mostrano come mol-
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Figura 2 - Principali cause di rottura di dighe murarie 
(ICOLD, 1995).

1. Progetto inadeguato; 2. Indagini del sito inadeguate; 3. Insufficien-
te resistenza al taglio nella roccia di fondazione; 4. Filtrazioni non
controllate; 5. Erosione interna in fondazione; 6. Eccessive trazioni al
piede di monte della diga; 7. Limitata resistenza del calcestruzzo al
gelo-disgelo; 8. Eccessiva permeabilità; 9. Deterioramento del calce-
struzzo per invecchiamento; 10. Eccessive sottopressioni; 11. Traci-
mazione della diga; 12. Cedimento delle spalle o delle fondazioni ar-
tificiali; 13. Trazioni eccessive nel corpo diga; 14. Deterioramento
dei paramenti.

Figura 1 - Numero di rotture di dighe per tipo e altezza 
(ICOLD, 1995).



te rotture e incidenti da tracimazione siano stati causati da
sfioratori e opere di scarico inadeguati, ma anche dal cattivo
funzionamento delle paratoie e, in alcuni casi, da insuffi-
ciente dimensionamento del franco. La modesta prestazione
di molte dighe nei riguardi della tracimazione è spesso de-
terminata dalla non affidabile previsione delle portate di pie-
na con conseguente sottodimensionamento delle opere di
scarico. Dati idrologici tipicamente di breve periodo, incom-
pleti o non accurati e tecniche di analisi inadeguate sono alla
base di tali sottostime. Gli organi di scarico devono avere u-
na capacità proporzionata anche alle dimensioni del serba-
toio per consentire un rapido abbassamento del livello d’in-
vaso durante le piene. La posizione degli sfioratori deve es-
sere scelta con particolare attenzione nei riguardi della resti-
tuzione in alveo: faglie attive o zone instabili, che possono
essere innescate durante eventi meteorologici avversi, devo-
no essere assolutamente evitate. Altrettanto importanti sono
le opere di scarico profondo. Il loro corretto funzionamento
è essenziale nel caso di piene o quando insorgono problemi
di sicurezza al sito diga: la capacità di rapido svaso del ser-
batoio può fare la differenza tra il salvare o il perdere l’ope-
ra.
Come è noto, le dighe di materiali sciolti sono più vulnera-
bili di quelle murarie nei riguardi della tracimazione.
Un’opportuna protezione del paramento di valle, ad esempio
mediante il rinforzo in rockfill, può migliorarne la resistenza
nei riguardi dell’erosione.
Particolarmente critico è il posizionamento di opere di scari-
co e condotti nelle dighe di materiali sciolti o nelle fonda-
zioni: strutture rigide realizzate in materiali relativamente
soffici possono essere seriamente danneggiate a causa di ce-
dimenti differenziali e provocare rilasci d’acqua non con-
trollati in caso di rottura. La normativa nazionale vigente
impone - e molte raccomandazioni internazionali suggeri-
scono - di realizzare queste opere fuori dal corpo diga e su
roccia sana. Di particolare importanza è il corretto e tempe-
stivo funzionamento di condotte, paratoie, valvole e relativi
sistemi di azionamento, il cui corretto funzionamento è ba-
sato sulla regolare manutenzione delle componenti elettro-
meccaniche. Indagini periodiche debbono individuare segni
di possibili deterioramenti, malfunzionamenti o inadegua-
tezza dei sistemi di controllo remoto.
Un ulteriore aspetto riguarda la ridondanza delle sorgenti di
energia e la loro manutenzione, fondamentale per assicurar-

ne l’affidabilità di funzionamento in condizioni di emergenza. La formazione del personale incaricato deve essere svolta se-
condo programmi periodici; inoltre, la disponibilità di istruzioni operative scritte è della massima importanza durante situa-
zioni di emergenza quando è fondamentale l’intervento tempestivo e accurato dell’operatore. 
Le dighe di Tous e Sella Zerbino, descritti di seguito, sono
casi particolarmente interessanti di rotture provocate dalla
tracimazione. La diga di Tous (Valencia, Spagna), in rockfill
alta 71 m con un nucleo centrale d’argilla, era provvista di u-
no sfioratore di calcestruzzo nella parte centrale con paratoie
radiali per regolare una portata di picco stimata in 7000
m3/sec. Nell’autunno del 1982, quando la diga era quasi ulti-
mata, piogge intense con portate di picco stimate in 5000
m3/sec determinarono il riempimento del serbatoio. Quando
gli operatori si attivarono per l’apertura delle paratoie, la rete
elettrica era fuori uso a causa delle avverse condizioni meteo;
inoltre, dei due generatori diesel disponibili per il loro azio-
namento, uno era in riparazione e l’altro non funzionò. Gli
sforzi per azionare le paratoie manualmente furono inutili.
L’acqua raggiunse circa 1,1 m sopra il coronamento della di-
ga; l’erosione interessò tutta la parte centrale in rockfill, salvo
lo sfioratore e le spalle in calcestruzzo (Fig. 5).
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Figura 4 - La diga di Vega de Tera dopo il crollo del 1959 
(ICOLD, 1974; U.S. Department of the Interior, 1980).

Figura 5 - Resti della diga di Tous dopo il crollo del 1982
(Safety of Dams, 1984).

Figura 3 - Principali cause di rottura di dighe di materiali
sciolti (ICOLD, 1995).

A. Deformazione e subsidenza del terreno; B. Insufficiente resistenza
al taglio nella roccia di fondazione; C. Eccessive filtrazioni in fonda-
zione; D. Erosione interna in fondazione; E. Difetti nel posizionamen-
to dei materiali costituenti il rilevato; F. Difetti nella compattazione
del rilevato; G. Eccessive precipitazioni; H. Effetti sismici (naturali o
indotti dalla creazione dell’invaso); I. Tracimazione; J. Rottura di di-
ghe a monte; K. Ritardi nella costruzione di opere provvisionali per
gestione di piene improvvise; L. Difetti nelle tenute idrauliche; M. Di-
fetti nelle zone di transizione; N. Difetti nella protezione delle sponde;
O. Difetti nel collegamento tra strutture murarie o condotti e rilevato;
P. Eccessivi cedimenti differenziali con conseguenti fessurazioni; Q.
Eccessive filtrazioni nel rilevato; R. Erosione interna nel rilevato; S.
Liquefazione; T. Rotture dei condotti posti nel corpo diga.



La diga di Sella Zerbino (Fig. 6) costituiva lo sbarramento
secondario del serbatoio del Molare sul Torrente Orba e non
era dotata di propri organi di scarico. Causa primaria della
tracimazione è da attribuire all’inadeguatezza dello sfiorato-
re e degli organi di scarico della diga principale. Dopo un
lungo periodo di siccità, nel 1935 un evento meteorologico
eccezionale interessò il bacino: in meno di otto ore si riversò
sull’area il 30% della piovosità annua, con una portata di
picco stimata in 2300 m3/sec, quasi tre volte la capacità de-
gli organi di scarico. Il coronamento delle dighe fu superato
di circa 2m. Mentre la diga principale sopportò la tracima-
zione, la secondaria crollò anche per la concomitanza di di-
versi fattori negativi: cattivo contatto tra diga e fondazione,
qualità non adeguata del calcestruzzo, mancanza di prote-

zione del piede diga nei riguardi dell’erosione.
La rottura della diga di Sella Zerbino diede luogo a miglioramenti significativi degli studi idrologici condotti dalla comunità
tecnica per i nuovi progetti.

4. PROBLEMI IN FONDAZIONE
La sicurezza di una diga non può essere separata dalle condizioni della sua fondazione. Le statistiche mostrano come un
gran numero di rotture siano state causate da problemi in fondazione. Approfondite indagini geologiche devono precedere il
progetto e la costruzione di una diga e devono includere sia la zona d’imposta dell’opera sia il serbatoio. Tutti i possibili
problemi – quali, ad esempio, l’instabilità dei versanti, i fenomeni di subsidenza, la sismicità, la presenza di materiali solu-
bili o erodibili, i fenomeni carsici, la presenza di materiali con limitata capacità portante o bassa resistenza al taglio – devo-
no essere identificati e considerati in fase di progetto.
L’ammasso roccioso deve essere definito in termini geologici, geotecnici e geomeccanici oltre alla ricostruzione genetica e
alla individuazione dei litotipi; particolare attenzione deve essere posta alle discontinuità (faglie, fratture, giunti, piani di
stratificazione) le cui caratteristiche fisico-meccaniche e la cui disposizione spaziale debbono essere considerati in quanto
molto più determinanti ai fini della stabilità rispetto alla resistenza della roccia integra.
Un ulteriore importante aspetto da considerare con attenzione nella scelta del sito in cui costruire una diga riguarda la poten-
ziale solubilità della roccia costituente l’ammasso di fondazione. La presenza di gessi in fondazione può costituire un note-
vole pericolo quando questi materiali vengano in contatto con l’acqua direttamente o in seguito a fenomeni di filtrazione. In-
nanzitutto, la buona tenuta idraulica del serbatoio deve essere attentamente valutata nella fase progettuale anche per evitare
costosi interventi di miglioramento della tenuta. Inoltre, la presenza della diga altererà necessariamente le condizioni idrau-
liche naturali del sito. Durante il riempimento si svilupperà una nuova rete di flusso idrico in fondazione e nelle sponde. E’
da prevedere la costruzione di sistemi di drenaggio che intercettino e regolino opportunamente le filtrazioni per evitare il
manifestarsi di gradienti idraulici pericolosi e di fenomeni di erosione interna: l’asportazione dei costituenti più fini può dar
luogo all’instaurarsi di filtrazioni eccessive con conseguenti problemi per l’integrità e la stabilità delle dighe di materiali
sciolti e delle fondazioni. Per controllare le filtrazioni in una fondazione permeabile si possono adottare diversi provvedi-
menti: schermi di jet-grouting, iniezioni, costruzione di diaframmi in calcestruzzo, blanket estesi a monte del piede della di-
ga e così via. Tali provvedimenti sono generalmente combinati con sistemi di drenaggio il cui scopo è di intercettare le e-
ventuali residue filtrazioni e ridurre le pressioni interstiziali.
Il monitoraggio delle filtrazioni è estremamente importante. I dati generalmente registrati sono le pressioni dell’acqua in
fondazione e nel corpo delle dighe di materiali sciolti, oltre alle portate intercettate dai sistemi di drenaggio. La comparsa
nell’acqua di filtrazione di materiale solido, come pure di particelle disciolte individuabili mediante analisi chimico-fisiche,
possono essere indicatori di fenomeni di erosione interna o di fenomeni di soluzione in fondazione. Anomalie nei processi
di filtrazione devono essere individuate tempestivamente in quanto possono provocare fenomeni di erosione interna e conse-
guente piping che possono avere effetti estremamente pericolosi.
Di seguito si riportano brevemente due casi molto noti che hanno determinato una profonda revisione delle modalità di inda-
gine in fondazione e di alcuni aspetti costruttivi.
La catastrofe della diga di Malpasset (Francia), una grande opera a volta realizzata nei primi anni ’50 e crollata nel 1959,
fu il risultato di una inattesa combinazione di varie cause. Numerose back-analysis effettuate per la ricostruzione dell’e-
vento furono condotte da vari esperti. La più convincente e accettata è quella di un possibile scorrimento lungo una faglia
di una porzione di fondazione a bassa permeabilità causato dall’instaurarsi di una distribuzione di pressioni molto elevate
in fondazione. Le successive indagini in sito hanno fornito conferme in merito a questa ipotesi che è sinteticamente de-
scritta nella Figura 7.
L’insegnamento tratto dalla rottura della diga di Malpasset ha messo in evidenza che le indagini per la progettazione di una
diga a volta debbano includere: la posizione e le caratteristiche delle superfici di discontinuità, la deformabilità delle varie
zone e il livello di permeabilità in funzione dello stato di sollecitazione. Inoltre, l’evento ha messo in rilievo l’importanza
della installazione strategica degli strumenti di monitoraggio.
La diga di Teton (Fig. 8), una grande opera di materiali sciolti, zonata con nucleo centrale, costruita a metà degli anni ’70,
crollò nel 1976 durante il primo riempimento.
Il Review Group, costituito dal Dipartimento degli Interni USA dopo il crollo, ipotizzò che la rottura fosse stata causata da
un fenomeno di erosione interna e successivo sifonamento verificatosi nella zona di scavo in sponda destra al contatto tra di-
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Figura 6 - La diga di Sella Zerbino (ICOLD, 1974; U.S. De-
partment of the Interior, 1980).



ga e fondazione. Si ritenne che la filtrazione fosse
stata determinata da una non corretta realizzazio-
ne del trattamento adottato per la sigillatura dei
giunti della roccia o da cedimenti differenziali al-
l’interfaccia tra diga e fondazione, o più probabil-
mente da una combinazione delle due cause. 

5. SBARRAMENTI NATURALI FORMATI
DALLA CADUTA DI FRANE NELLE
VALLATE
Alcune zone montane possono essere particolar-
mente suscettibili ai disastri naturali a causa delle
loro caratteristiche idro-geologiche, della sismi-
cità del sito e degli effetti indotti dall’antropizza-
zione del territorio. I fenomeni di instabilità pos-
sono essere raggruppati in tre categorie principa-
li: a) deformazioni lente di versante; b) frane; c)
mud o debris flow. Generalmente, i primi due tipi
di instabilità possono dar luogo alla formazione
di dighe naturali che, sbarrando la valle, determi-
nano la formazione di bacini che costituiscono un
rischio potenziale per la sicurezza a valle. I due
principali meccanismi di rottura di questi sbarra-
menti, analoghi a quelli delle dighe di materiali
sciolti, sono la tracimazione (che può provocare
l’erosione dell’ammasso e il conseguente crollo)
e la filtrazione (con possibile sifonamento). Ulte-
riori rotture possono essere causate da frane se-
condarie che cadono nello specchio d’acqua e-
ventualmente creato dallo sbarramento naturale.
In genere, gli sbarramenti formati da frane hanno
tempi di vita piuttosto brevi: in bibliografia si af-
ferma che il 55% crolli entro una settimana dalla
sua formazione e l’89% entro un anno (Bonnard
et al., 1995); tuttavia vi sono casi in cui esse ri-
mangono stabili per anni o addirittura secoli in
relazione alle caratteristiche geotecniche dei ma-
teriali costituenti o per interventi di mitigazione
del rischio di collasso.
La rottura di questi tipi di sbarramenti è estrema-
mente pericolosa perché in genere si sviluppa in
tempi molto rapidi, causando piene disastrose,
aggravate dal fatto che nella sua corsa l’acqua
trasporta detriti che modificano la densità del
fluido rendendolo via via più distruttivo.
Di seguito si illustrano sinteticamente tre casi
molto diversi tra loro che rappresentano situazio-
ni tipiche.
La frana della Josefina (Fig. 9) è avvenuta in E-
cuador nel 1993 (Frassoni, 1994).
La frana, stimata in circa 25 milioni di m3, fu cau-
sata dello sbarramento del fiume Paute che formò
un lago di oltre 300 milioni di m3. Tra le cause
della frana, oltre alle intense piogge e alle caratte-
ristiche geologiche del versante, vanno evidenzia-
te le attività antropiche di deforestazione e uso
improprio del territorio (apertura di strade e mi-
niere). 
Il tentativo delle Autorità – coadiuvate da un team
internazionale di esperti – per realizzare la traci-
mazione controllata dello sbarramento non pro-
dusse i risultati sperati: in poche ore oltre 185 mi-
lioni di m3 di acqua furono scaricati a valle. I tem-
pi troppo limitati non consentirono di indagare in
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Figura 8 - Diga di Teton: veduta aerea della breccia creata dal sifona-
mento nel corpo dell’opera (U.S. Department of the Interior, 1980).

Figura 9 - La frana della Josefina (Ecuador).

Figura 7 - Ricostruzione dello schema idro-geotecnico ipotizzato co-
me causa del crollo della diga di Malpasset (ICOLD, 1974; U.S. Depart-
ment of the Interior, 1980).



modo più approfondito i possibili effetti erosivi dell’acqua e di realizzare opere di regolazione del flusso. Gli effetti dell’onda
propagatasi a valle si risentirono per oltre 140 km, con ingenti danni nonostante il piano di protezione messo in atto.
La frana della Val Pola (Fig. 10) ha avuto luogo in Valtellina nell’estate del 1987 a seguito di piogge particolarmente inten-
se (Azzoni, 1992). Lo sbarramento di circa 30 milioni di m3, bloccando il fiume Adda, determinò la formazione di un lago. 

Fortunatamente in questo caso i tempi consenti-
rono l’effettuazione di indagini in sito per la ca-
ratterizzazione dei materiali e in laboratorio per
la messa a punto di un modello fisico in scala -
nel quale era stata simulata sia la componente i-
draulica sia quella geotecnica - oltre a modelli
matematici per analisi di sensitività (Fanelli et
al., 1988). In tal modo la tracimazione dello
sbarramento avvenne con sufficiente consapevo-
lezza circa i probabili risultati positivi.
La diga naturale di Usoi (Fig. 11) in Tajikistan fu
causata da un terremoto nel Pamir nel 1911. L’e-
norme frana (la cui altezza è di oltre 500 m) ha
formato il lago Sarez lungo 60 km con un serba-
toio stimato in 17 km3 d’acqua.
Nel caso di tracimazione dello sbarramento, o di
cedimento per sifonamento, gli effetti sarebbero
devastanti. I numerosi studi condotti da esperti
internazionali supportati dalle Nazioni Unite e da
altre istituzioni non sono stati per ora tradotti in
azioni concrete per la soluzione del problema,
tuttora irrisolto. Le indicazioni emerse nell’ambi-

to del recente Lake Sarez Mitigation Project si muovono nel senso della installazione di sistemi monitoraggio e della infor-
mazione/formazione delle popolazioni a rischio (U. N. Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), 1999).
L’esame ex-post dei casi di sbarramenti naturali formati da frane ha permesso di individuarne gli aspetti più rilevanti che
governano il fenomeno: volume e granulometria dello sbarramento naturale, volume del serbatoio eventualmente formatosi
a monte, forma della valle e idro-dinamica del corso d’acqua interrotto. Le azioni di mitigazione del rischio intraprese dalle
Autorità di Protezione Civile riguardano l’installazione di sistemi di monitoraggio e allerta, l’evacuazione delle aree a ri-
schio e la corretta e tempestiva informazione e formazione delle popolazioni interessate.
Vale infine la pena di segnalare che le analisi ex-post relati-
ve a questi eventi hanno messo in evidenza che indicatori di
fenomeni di instabilità siano generalmente preesistenti al
collasso e che spesso le attività antropiche sono concause
determinanti per la caduta di frane: la gestione corretta del
territorio costituisce uno degli elementi fondamentali per li-
mitare il verificarsi di questi eventi.

6. AZIONI INTENZIONALI
Gli attacchi terroristici degli ultimi decenni – New York e
Washington nel 2001, Bali nel 2002, Beslan (Russia) e Ma-
drid nel 2004, Londra nel 2005, Mumbai nel 2006 e nel
2008, sono le più impressionanti – hanno messo in luce
quale sia la potenziale vulnerabilità dei sistemi infrastruttu-
rali che possono costituire potenziali bersagli. Le società o-
dierne e l’attuale stile di vita dipendono da un complesso
sistema di reti e infrastrutture critiche che non possono es-
sere protetti completamente e in modo continuo. Se si con-
siderano le conseguenze associate alla possibile rottura di una diga, senza dubbio queste infrastrutture andrebbero inserite
tra le più critiche. Tuttavia, il numero di incidenti e crolli provocati da azioni ostili è piuttosto basso (dell’ordine dell’1%)
se confrontato con i casi effettivi di rottura. Questo aspetto è indicativo della intrinsecamente bassa vulnerabilità delle di-
ghe nei riguardi di azioni intenzionali. Le maggiori informazioni sul comportamento delle dighe nei riguardi di azioni osti-
li sono da ricercare in campo bellico, anche con riferimento al lontano passato (oltre 4000 anni fa, durante le battaglie tra
le città-stato della Mesopotamia, il re di Umma tagliò gli argini dei canali di irrigazione per allagare la piana di Girsu e ar-
restare l’avanzata del nemico). Situazioni analoghe si sono avute anche nel corso di conflitti più recenti ai quali si fa riferi-
mento di seguito.

Le due distruzioni della diga di Dnjeprostroj (Russia)
Durante il periodo della sua costruzione (1928-1931), la diga di Dnjeprostroj (Fig. 12), che blocca le acque del fiume Dnje-
pr, era la più grande del mondo con una lunghezza del coronamento di 762 m, uno sfioratore capace di scaricare 23.500
m3/sec e con un invaso stimato in circa 1 miliardo di m3.
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Figura 10 - La frana della Val Pola (sinistra) e una immagine dei risul-
tati del modello in scala della tracimazione (Fanelli et al., 1988).

Figura 11 - Immagine satellitare del Lago Sarez in Tajikistan
(U. N. Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
(OCHA), 1999).



Nel settembre del 1941 le truppe sovietiche fecero saltare in
aria con dinamite la parte centrale della diga durante la loro
ritirata di fronte all’esercito tedesco allo scopo di rallentarne
l’avanzata e per evitare che gli invasori la utilizzassero a fini
energetici. 
I soldati tedeschi ripararono la diga che rientrò in esercizio
alla fine del 1942. Nove mesi dopo furono i tedeschi a bom-
bardare la diga con raid aerei, quando le sorti della guerra
mutarono. In seguito, i russi ricostruirono la diga che è at-
tualmente in esercizio.

Il bombardamento delle dighe di Möhne, Eder e Sorpe
(Germania)
Con attacchi coordinati, l’aviazione britannica causò pesanti
danni al sistema di generazione idroelettrica della Germania
durante la fase più critica della II Guerra Mondiale. Gli at-
tacchi furono portati da un team speciale della Royal Air
Force mediante l’uso delle cosiddette roll bombs, un nuovo
tipo di arma a forma di barile che veniva lanciata a pelo
d’acqua per superare le reti di protezione delle strutture in-
stallate dai tedeschi.
Le dighe di Möhne e Eder subirono gravi danni, mentre la
diga di materiali sciolti di Sorpe (Fig. 13) venne danneggia-
ta ma non si ebbero rilasci incontrollati d’acqua. La diga fu
riparata alla fine della guerra e rimessa in esercizio.

Il bombardamento della diga di Peruča (Croazia)
Nel gennaio del 1993 la diga di Peruča, uno sbarramento in
rockfill alto 63 m, fu severamente danneggiata dalle truppe
serbe nel corso del conflitto Serbo-Croato.
Circa 40 tonnellate di esplosivo furono posizionate lungo la
galleria perimetrale e sul coronamento (Fig. 14). L’esplosio-
ne provocò un rilascio incontrollato d’acqua che danneggiò
la centrale elettrica posta al piede di valle della diga. Proble-
mi maggiori furono evitati in quanto un contrattacco milita-
re riportò la diga sotto il controllo dell’esercito croato che
intervenne per tamponare le perdite dal corpo diga e nel
contempo per abbassare il livello dell’invaso. Successiva-
mente, la diga venne consolidata ed è attualmente in eserci-
zio.

Altri casi noti
In letteratura sono riportati numerosi casi che vengono solo
brevemente citati di seguito per ragioni di spazio:
- il danneggiamento mediante esplosivo delle dighe di

Burguillo e Ordunte da parte delle falangi franchiste du-
rante la Guerra Civile spagnola nel 1937; le dighe venne-
ro riparate e rimesse in esercizio;

- il bombardamento, da parte delle forze alleate nella II
Guerra Mondiale, della diga di Santa Chiara d’Ula in
Sardegna, una diga a volte multiple alta 70 m; la diga fu
danneggiata e successivamente riparata;

- durante la guerra di Corea negli anni ’50, la diga di Hwa Cheon venne bombardata da entrambe le parti in conflitto; la
diga fu riparata e rimessa in esercizio;

- nel 1988 la condotta forzata dell’impianto idroelettrico di Lana, in Alto Adige fu soggetta ad un attentato rivendicato da
un gruppo terroristico alto-atesino: circa 10 kg di tritolo furono posti tra la condotta e la sella di appoggio con i risultati
visibili in Figura 15. Alcune decine di migliaia di m3 d’acqua fuoriuscirono dalla condotta provocando il danneggiamen-
to della centrale e di alcune abitazioni, con danni stimati in circa 5 milioni di euro.

Prevenzione e protezione nei riguardi delle azioni intenzionali
Le infrastrutture critiche sono sistemi complessi e interconnessi. Di conseguenza, gli effetti di azioni ostili possono riverbe-
rarsi ben oltre l’obiettivo diretto e risentirsi nel tempo. Lo scambio di informazioni sulla vulnerabilità delle infrastrutture e
sulle soluzioni più efficaci da adottare per prevenire tali eventi possono migliorare in modo considerevole il livello di prote-
zione.
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Figura 12 - La diga di Dnjeprostroj bombardata nel 1941
(Safety of Dams, 1984).

Figura 13 - La diga di Sorpe dopo il bombardamento (Sa-
fety of Dams, 1984).

Figura 14 - Posizioni dell’esplosivo sulla diga di Peruča
(Rupčić, 1997).



Le dighe costituiscono un sistema infrastrutturale
fondamentale in molti Paesi. 
Proteggere queste opere nei riguardi di azioni o-
stili rappresenta un compito di grande responsabi-
lità per il quale i gestori delle dighe possiedono e-
sperienza tecnica per individuarne i punti chiave
da proteggere. E’, quindi, fondamentale che si
stabilisca una fruttuosa collaborazione tra Auto-
rità e operatori di settore, estesa a livello sovra-
nazionale, per definire le azioni di prevenzione e
protezione più efficaci.
A tale proposito si cita lo European Programme
for Critical Infrastructures Protection (EPCIP)
promosso nel 2004 dal Dipartimento Justice and
Freedom della Commissione Europea. Nell’ambi-
to di tale iniziativa si segnala il progetto DAMSE
- A European methodology for the security asses-
sment of dams (DAMSE, 2008) finalizzato allo
sviluppo di una metodologia europea per la secu-

rity delle dighe nei riguardi di possibili minacce. Il progetto, con il coordinamento italiano e la partecipazione di partner
spagnoli e austriaci, è stato completato nel 2008.

7. SINTESI DEI PRINCIPALI CASI DI ROTTURA DI DIGHE NEL MONDO
A integrazione del quadro fornito nei paragrafi precedenti sui casi di rottura di dighe nel mondo, nella Tabella A viene ri-
portato un ampio elenco dei principali casi di rottura riguardanti le grandi dighe.

8. SORVEGLIANZA DELLE DIGHE
Nel corso della vita di una diga – dalla fase costruttiva, ai primi invasi, all’esercizio, fino alla dismissione – devono essere
affrontate situazioni che si modificano in modo pressoché continuo. Nella fase costruttiva, il progettista può verificare se al-
cune ipotesi progettuali sono corrette. Le informazioni raccolte nella fase costruttiva e durante i primi invasi devono essere
ben documentate per rendere possibili analisi successive. 
Un ruolo chiave è svolto dalle informazioni raccolte mediante la sorveglianza che include i risultati delle ispezioni visive e i
sistemi di monitoraggio.
Ispezioni visive: costituiscono il metodo più diretto per individuare molte manifestazioni di potenziali problemi purché
l’ispezione sia condotta da un team di provate competenze in idro-geologia, ingegneria civile e meccanica. E’ indispensa-
bile che il team abbia esperienze nella progettazione, costruzione ed esercizio di dighe. Il team deve possedere conoscen-
ze approfondite sui sintomi che evidenziano le possibili cause di incidente o rottura. Un elenco, non esaustivo, di tali sin-
tomi è il seguente: (i) cedimenti e disallineamenti; (ii) movimenti strutturali dei giunti e fessurazioni nelle dighe e nelle
altre strutture civili; (iii) segni di instabilità delle spalle e dei versanti del bacino; (iv) variazioni nei livelli piezometrici e
nelle perdite non correlabili con le variazioni delle condizioni idrauliche; (v) presenza di particelle erose o torbidità nelle
acque dei drenaggi; (vi) problemi nelle componenti meccaniche, elettro-meccaniche e nei condotti (segni di corrosione,
perdite di olio, ecc.).
Monitoraggio: Prima del riempimento del serbatoio, per la valutazione degli effetti indotti dall’invaso, è importante la rac-
colta di una serie di dati (livelli piezometrici, topografici e storia sismica del sito) che definiscano la situazione dell’area
soggetta alla realizzazione del serbatoio. 
Durante il primo invaso, che le statistiche indicano come il più critico periodo della vita di una diga, deve essere definito un
attento programma ispettivo e di manutenzione per le strutture, le apparecchiature e la strumentazione. Il monitoraggio deve
in questa fase mettere in evidenza soprattutto eventuali deviazioni significative del comportamento del sistema diga-fonda-
zione-serbatoio rispetto a quanto previsto dal progettista. Possibili anomalie devono essere individuate tempestivamente e
interpretate secondo un modello concettuale “causa-effetto” che sia in grado di tener conto di tutte le variabili che concorro-
no a definire il comportamento del sistema. Lo scopo del modello è di supportare l’ingegnere responsabile nell’interpreta-
zione delle cause alla base di possibili scostamenti dal comportamento atteso e nella stima relativa all’accettabilità del rap-
porto tra grandezze causa (livelli di invaso, temperature, ecc.) e grandezze effetto (spostamenti, deformazioni, sforzi, perdi-
te, pressioni interstiziali, ecc.).
Una volta completati gli invasi sperimentali, collaudata l’opera e messo in servizio l’impianto deve essere mantenuta una re-
golare sorveglianza del sistema in quanto possono passare diversi anni prima che la fondazione e le strutture si adeguino alle
nuove condizioni idrauliche e geotecniche. Un’attenzione particolare deve essere posta agli effetti a lungo termine (e.g.
creep o la consolidazione nelle opere di materiali sciolti) che possono influenzare in modo significativo il comportamento
reale rispetto a quello atteso.
Nel definire il numero e il tipo di strumenti da installare per monitorare il sistema diga-fondazione-serbatoio si deve tenere
bene in mente che la qualità dei dati è più importante della quantità. Inoltre, il posizionamento della strumentazione nei pun-
ti critici del sistema e l’interpretazione dei dati registrati, condotta da personale esperto, sono i fattori chiave per garantire
l’efficacia di ogni sistema di monitoraggio. Di grande supporto sono, a parere degli scriventi, le raccomandazioni fornite dai
bollettini tecnici dell’ICOLD.
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Figura 15 - Ricognizione sul sito della condotta forzata di Lana dopo
l’attentato del 1984 (Quotidiano “Dolomiten”, 1988).
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TABELLA A - Sintesi delle principali rotture di dighe nel mondo (Cina esclusa)



6. CONCLUSIONI
Gli incidenti che hanno interessato le dighe hanno costituito il principale stimolo per promuovere il miglioramento delle co-
noscenze in merito al comportamento dei materiali, delle opere e alla loro interazione con l’ambiente, per favorire lo svilup-
po di nuove tecnologie costruttive e per sviluppare sistemi di sorveglianza sempre più evoluti.
Le considerazioni, necessariamente sintetiche, espresse nella presente memoria intendono fornire al lettore - soprattutto ai
giovani che si ripromettono di sviluppare il proprio percorso professionale in un settore complesso ma affascinante come
quello delle dighe - elementi di riflessione per comprendere quali siano le problematiche principali da considerare e per de-
finire i metodi per la loro soluzione.
La notevole documentazione disponibile sul tema, costituisce l’indispensabile strumento di analisi alla quale si rimanda il
lettore per gli opportuni approfondimenti.
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1. PREMESSA
Cesare Ottaviano Augusto, stanco delle dissolutezze della figlia Ottavia(1), avuta dalla prima moglie Scribonia, la esiliò nel 2
a.C. all’età di 37 anni nell’isola di Pandatarìa (oggi nota come Ventotene).
“Relegò la figlia e le proibì il vino e ogni tipo di abbigliamento elegante; né la lasciò visitare da alcuno, sia libero che
schiavo, senza il suo permesso, in modo da conoscere, prima, di quale età, statura e carnagione fosse [il visitatore] e perfi-
no se avesse sul corpo segni particolari o cicatrici. Dopo cinque anni la trasferì dall’isola sul continente con un trattamento
un po’ meno pesante; ma non si poté in nessun modo ottenere che egli la richiamasse presso di sé” (Svetonio: Le vite di do-
dici Cesari, II, 65). Esiliata a Pandatarìa, ma pur sempre – essendo figlia di un imperatore – con un trattamento pari al suo
rango e, quindi, alloggiata in una villa imperiale, dotata di tutti i comfort dell’epoca e ubicata in una piccola isola del Tirre-
no praticamente disabitata. 

Una villa imperiale nel 2 a.C. in un’isoletta sperduta (all’epoca) e senza risorse idriche? Per capire come questo fosse possi-
bile è necessario però fare un passo indietro.

2. L’ISOLA DI PANDATARÌA 
Pandatarìa, oggi chiamata Ventotene, è la seconda isola, per importanza, dell’Arcipelago Pontino, formato da cinque isole,
di cui quattro – Ponza, Palmarola, Ventotene e Santo Stefano – sono di origine vulcanica; la quinta – Zannone – ha una base
di rocce sedimentarie.

* Ingegnere idraulico; antoniolinoli@yahoo.it.
(1) Sposata sempre per motivi politici, ebbe a 14 anni il cugino Marco Claudio Marcello. Deceduto dopo due anni, Giulia venne data in sposa da Augu-
sto all’amico e collaboratore Agrippa, più anziano di lei di 25 anni. Diventata nuovamente vedova a 25 anni, fu obbligata da Augusto a sposare Tiberio
(legittimando così il diritto alla sua successione), anche se questi fu obbligato – a sua volta – a divorziare dall’adorata moglie Vipsania Agrippina. Di-
vorziata da Tiberio, ebbe numerosi amanti, ma non solo. Colta, sembra che si interessasse di politica complottando contro suo padre. E questo fu pro-
babilmente il motivo dell’esilio, anche se ufficialmente, grazie alla lex Julia de adulteriis del 18 a.C., la sua vita dissoluta tra alcool, uomini e piaceri
vari fu il pretesto per il suo esilio.

STORIA DELL'IDRAULICA

L’isola di Pandatarìa (oggi Ventotene) non dispone di risorse idriche sotterranee. Nell’isola, che è disabitata, salvo
brevi permanenze, i Romani nel I secolo a.C. vollero realizzare in posizione molto panoramica una villa a disposizio-
ne dell’imperatore, garantendo quel tenore di vita – l’otium – cui i notabili dell’epoca erano abituati. Ma gli ingegneri
dovettero risolvere due grossi problemi: l’assenza di un qualunque approdo sicuro per le navi e la mancanza di risor-
se idriche sia per l’approvvigionamento domestico che per l’irrigazione dei giardini a decoro della villa imperiale. Il
primo fu risolto con la realizzazione di un porto tutt’ora utilizzato; il secondo problema con la costruzione di cisterne,
per lo più sotterranee, per l’accumulo di acque piovane e di acquedotti per il rifornimento della villa imperiale, del
porto e della peschiera. Integrano la presente nota alcuni aspetti storici.
Parole chiave: Pandatarìa, Villa imperiale, Porto Romano, Cisterne ed acquedotti, Peschiera.

In the Island of Pandataria (today’s Ventotene) underground water resources are not available; therefore, with the ex-
ception of brief visits, remained uninhabited. However, in the I century B.C., the Romans decided to build for the em-
peror a panoramic villa, supplying the sort of life-style – otium or “noble repose” – to which the worthies of the day
were accustomed. So the engineers were faced with two serious problems: the absence of a safe landing and of water
supply either for domestic purposes or for watering the gardens and cleaning the imperial villa. The first problem was
solved by building a port which is still in use; the second by constructing cisterns, mostly underground, for collecting
rainwater and aqueducts for supplying the imperial villa, the port and the fishpond. 
This paper is completed by some historical notes.
Keywords: Pandataria, Imperial Villa, Roman Port, Cisterns and Aqueducts, Fishpond.

Antonio Linoli *

IL RIFORNIMENTO IDRICO DELLA VILLA IMPERIALE DI
PANDATARÌA

THE WATER SUPPLY OF THE IMPERIAL VILLA OF
PANDATARÌA
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Ventotene, ubicata a metà distanza tra Ponza ed Ischia ed a circa 45 km a sud di Gaeta, rappresenta un piccolo frammento
della parte sommitale di un vasto apparato vulcanico smembrato e quasi completamente sommerso risalente al Villafran-
chiano antico con un’età di circa 1,5 milioni di anni fa. I prodotti più antichi, ancora visibili in superficie, sono lave risalenti
a circa 900.000 anni fa, mentre l’ultima eruzione – datata a circa 200.000 anni fa – rappresenta l’evento più giovane ed ha
dato luogo alla formazione di tufi, ceneri e lapilli.

La superficie dell’isola è modesta – 1,24 km2 – ed è caratterizzata da un corpo centrale abbastanza grosso e da due punte: u-
na – Punta Eolo – in direzione nord ed una – Punta dell’Arco – in direzione SW. La lunghezza complessiva dell’isola è di
circa 2.700 m mentre la sua larghezza massima raggiunge gli 850 m. Morfologicamente l’isola si presenta come un pianoro
con la quota più elevata (139 m) in corrispondenza di Punta dell’Arco; da qui il terreno degrada progressivamente e lenta-
mente verso nord scendendo fino a pochi metri sul mare.

Le sue dimensioni, la sua morfologia e la natura dei terreni fanno sì che non siano mai esistite delle sorgenti o delle falde ac-
quifere sotterranee, per cui l’unica risorsa idropotabile nei secoli passati era costituita dall’accumulo ed utilizzo delle acque
piovane.

Questo ha fatto si che in tempi preistorici e protostorici non si siano verificati insediamenti permanenti da parte dell’uomo,
anche se nella stagione calda, quando il mare era calmo, l’isola era oggetto di sbarchi temporanei, mentre le isole settentrio-
nali dell’Arcipelago Pontino (Ponza e Palmarola) erano oggetto di insediamenti permanenti: Palmarola in particolare era
frequentata per la presenza di ossidiana, materiale indispensabile dal Neolitico fino all’Età del Bronzo per la fabbricazione
di strumenti taglienti. 
Non solo, ma non era neanche facile sbarcare a Pandatarìa a causa delle sue coste rocciose scoscese; poche erano le cale do-

ve poter prendere terra, ma esposte ai venti e quindi fre-
quentemente non accessibili o, peggio, con l’impossibilità –
una volta a terra – di riprendere il mare per periodi di tempo
abbastanza lunghi.

In tempi storici l’Arcipelago Pontino fu frequentato, e in
particolare Ponza, da greci, etruschi e fenici come tappa lun-
go le rotte tra Campania, Toscana e Sardegna, fino a cadere
in possesso di Roma nel 338 a.C. che insediò un presidio
militare a Ponza. Terminate le guerre puniche l’Arcipelago
Pontino perse ogni interesse dal punto di vista militare. Pan-
datarìa, in particolare, rimase – prima e dopo la conquista
romana – nel più completo oblio fino a quando si venne co-
stituendo l’impero e venne deciso di realizzare anche lì una
villa a disposizione della famiglia imperiale. 

3. IL COMPLESSO IMPERIALE
La costruzione della villa, ubicata all’estremo settentrionale
dell’isola su Capo Eolo, pose numerosi problemi di cui i due
principali riguardavano:

• la possibilità di attracco delle navi che trasportavano gli ospiti, il corpo di guardia e i rifornimenti;
• il rifornimento idrico, molto importante a causa degli elevati consumi dei complessi imperiali.

3.1 Il porto
Le molte cale esistenti non si prestavano alla realizzazione di un porto: in molti casi non erano accessibili da terra, in altri
casi sarebbe stata necessaria la realizzazione di moli frangiflutti che la violenza dei marosi avrebbe potuto travolgere (come
poi accadde negli anni 70 dello scorso secolo quando la diga foranea del Porto Nuovo venne fortemente danneggiata).

I Romani approfittarono della presenza di una lingua di tufo che scendeva lentamente a mare, sbancando circa 60.000 metri
cubi(2), lasciando però, a modo di diga foranea, un cordone tufaceo a fronte mare (oggi molto deteriorato e quindi rinforzato
con strutture murarie). Vennero inoltre effettuate due aperture laterali: una, più grande verso Est, per l’ingresso dei battelli
ed un’altra, minore, verso Nord (oggi chiusa) per evitare che la risacca depositasse i materiali all’interno del porto così rea-
lizzato. 

Lo sbancamento non si limitò alla creazione di un bacino d’acqua, ma – scavando nel tufo – vennero modellate le banchi-
ne(3), le bitte per l’ancoraggio delle navi ed i magazzini, questi ultimi ancora oggi utilizzati.
L’imboccatura verso Est consentiva l’ingresso anche in condizioni di tempo cattivo con venti di Maestrale e Libeccio: solo i
venti di SE e, in particolare, il Levante risultavano creare alcuni problemi.
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Figura 1 - Ventotene vista dall’aereo. In primo piano Punta
Eolo con i resti della villa imperiale.

(2) Il materiale venne poi utilizzato per la costruzione del complesso imperiale.
(3) Sulla banchina lato terra, sempre scavando e modellando il tufo, venne realizzato un portico con archi e pilastri, giunti fino al XX secolo, anche se
molto mal ridotti a causa della erosione provocata dall’acqua e dal vento, poi negli anni ’50 il tutto venne demolito per allargare la banchina.



L’ingresso nel porto era consentito solo alle navi autorizzate e per evitare intrusioni non gradite all’estremità del molo tufa-
ceo era stata realizzata una grotta artificiale, semisommersa, utilizzata come deposito per le catene che, in caso di pericolo,
servivano a chiudere l’ingresso al bacino. 

In definitiva il porto realizzato dai Romani era “senza dubbio una grande opera di ingegneria marittima, raccolto e protetto
dai venti, approdo sicuro di navi che qui giungevano per l’approvvigionamento di viveri agli isolani e garantivano il colle-
gamento alla terraferma”(4).

Ed infatti il porto doveva essere utilizzato per lo più da navi onerarie di
piccola e media stazza e da imbarcazioni militari di pattugliamento. 
A parte le rovine apportate nei secoli successivi dagli uomini e dal mare,
questo porto, pur con la sua ridotta capacità e grazie ad alcuni interventi
di rafforzamento della diga frangiflutti parzialmente erosa nel corso dei
secoli, è stato fin dopo la seconda guerra mondiale l’unica possibilità di
attracco per piccole imbarcazioni(5). 
Poi, di fronte alle sempre più sentite esigenze, venne realizzato negli anni
70 del XX secolo il cosiddetto Porto Nuovo realizzando a lato del Porto
Romano un antemurale lungo 367 m che protegge la Cala Rossano, rea-
lizzando poi, oltre all’attracco per i traghetti con il continente, anche una
marina per la navigazione da diporto. 

3.2 Il rifornimento idrico
Il rifornimento idrico era il problema più rilevante da risolvere a causa del
fabbisogno del complesso imperiale: oltre al consumo idropotabile degli
ospiti e del numeroso personale presente (militari per la sicurezza, liberti,
schiavi) l’acqua doveva servire per le terme della villa e per i numerosi
giardini. 

Non esistendo risorse sotterranee utilizzabili, gli ingegneri dell’epoca de-
cisero di ottimizzare la raccolta e conservazione delle acque piovane (a
quell’epoca forse più abbondanti di oggi) approfittando della morfologia
dell’isola: in pratica una tavola, piatta o quasi, con pendenza verso la villa
imperiale. Realizzarono pertanto alcune cisterne sotterranee per la raccol-
ta di dette acque. 
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Figura 2 - L’antico porto romano visto dall’ae-
reo.

Figura 3 - Ubicazione delle cisterne e tracciato degli acquedotti.

(4) Antonio Claudio Piselli: Ventotene …..sopra e sotto, pag. 8.
(5) Le navi di un sia pur modesto tonnellaggio non potevano infatti entrare nel porto a causa del basso tirante d’acqua e quindi tutti i rifornimenti veni-
vano trasbordati a terra mediante piccole imbarcazioni e chiatte. Nel caso di animali vivi, come – ad esempio – i bovini, questi venivano imbracati da u-
na gru e calati direttamente a mare; opportunamente guidati arrivavano nuotando a terra.



Le due più importanti – la cisterna detta dei Carcerati e la cisterna di Villa Stefania(6) – erano situate, grosso modo a metà
dell’isola ed erano, ognuna, attrezzate per raccogliere l’acqua che pioveva nella zona a monte delle due cisterne. Entrambe
presentavano un grande vascone a cielo aperto, ma incassato nel terreno, cui si accedeva tramite una scaletta scavata nel
tufo, mentre la cisterna vera e propria si sviluppava in sotterraneo, a circa 10 m di profondità, ma allo stesso livello del va-
scone e con leggera pendenza verso questo. Ogni cisterna è costituita da un intrico di gallerie scavate nel tufo, con le pareti
ed il pavimento rivestiti di opus signinum(7) (noto anche come cocciopesto per l’impiego di frammenti di laterizio in luogo
della selce).

Le due cisterne erano collegate tra di loro mediante un condotto interrato. Altri condotti sotterranei univano queste due ci-
sterne con altre cisterne destinate al servizio locale: la cisterna detta dell’infermeria ubicata in prossimità del Porto Romano
destinata soprattutto al rifornimento delle navi ed alla alimentazione di una peschiera, la cisterna di Cala Rossano, anch’essa
destinata ad alimentare il porto, una vasca a cielo aperto all’altezza del Pizzo di Mamma Grande che, a sua volta, alimentava
la cisterna detta di Villa Giulia, al servizio delle terme, dei giardini e degli altri servizi del complesso imperiale.

La cisterna dei Carcerati(8)

Per quanto riguarda la cisterna dei Carcerati, le indagini archeologiche hanno permesso di rilevare come il terreno sopra-
stante la cisterna fosse stato sistemato a gradoni e pavimentato con il coccio pesto in modo da raccogliere le acque piovane e
convogliarle nel vascone a cielo aperto adiacente alla cisterna, ove veniva decantata. Da questo vascone si aprivano due gal-
lerie parallele, alte mediamente 3,50 m, che si inoltravano per 37 m, attraversando perpendicolarmente altre tre gallerie lun-
ghe ognuna 41 m. Il tutto era rivestito con il cocciopesto. La superficie utile delle gallerie è di 612 m2, a cui si aggiungono i
43 m2 del vascone aperto: in totale quindi 655 m2.

Gli archeologi ritengono che la superficie grado-
nata coprisse l’intera area (o quasi) occupata dalla
cisterna ossia 37 x 41 m, pari quindi a circa 1.517
m2 di impluvio, cui si aggiungono anche i 43 m2

del vascone scoperto. In totale, quindi, 1.560 m2.

Con una precipitazione (supposta) di 600-700
mm/anno il volume complessivo di acqua accu-
mulabile, al lordo delle perdite per evaporazione
ed infiltrazione(9), si sarebbe aggirato attorno ad
un migliaio di m3. Se immagazzinato nella sua to-
talità nel complesso si sarebbe avuto un tirante di
acqua dell’ordine di 0,6-0,7 m il che non giustifi-
cherebbe la necessità di realizzare gallerie, intera-
mente rivestite di cocciopesto, alte ben 3,50 m. E’
quindi ipotizzabile che in realtà la superficie gra-
donata, situata al di sopra della cisterna, costituis-
se solo una parte del bacino imbrifero e che ve-

nissero convogliate alla cisterna le acque di ruscellamento provenienti da monte per aumentare il volume della disponibilità
idrica.

Questa supposizione è avvalorata anche dal fatto che, limitando i prelievi idrici a soli 100 giorni annui (nel periodo estivo
quindi, ma in realtà certi consumi, sia pure in misura più ridotta, si verificavano anche nei restanti nove mesi), nell’ipotesi di
una disponibilità effettiva di 1.000 m3 si sarebbe avuta una disponibilità diaria di soli 10 m3 (ossia un’erogazione continua
nelle 24 ore di circa 0,12 l/s); non molto se si pensa alle necessità di un complesso dotato di terme, giardini, ecc.

Non solo, ma la disponibilità effettiva sarebbe stata inferiore: infatti, a parte le perdite di trasporto, l’immissione di acqua
nel condotto di adduzione avveniva tramite una saracinesca (non più esistente) manovrabile dall’alto e con la soglia a + 35
cm dal pavimento per evitare che i limi depositatisi nel vascone venissero trascinati nel condotto. E’ quindi logico supporre
che il bacino imbrifero destinato ad alimentare la cisterna fosse sensibilmente più ampio di quanto finora identificato dagli
archeologi fino a consentire di ottenere un tirante di acqua all’interno della cisterna di 2,0-2,5 m, cui corrisponderebbe un
volume utile, detratti i 35 cm di capacità morta, compreso tra 2.500 e 3.300 m3. 

Anche se le manomissioni dei secoli successivi hanno alterato lo stato della cisterna con alcune demolizioni, esisteva uno
sfioro – probabilmente munito di saracinesca per contenere in caso di necessità ulteriori volumi di acqua – la cui acqua veni-
va fatta defluire in un cunicolo che raggiungeva, dopo una cinquantina di metri, il ciglio roccioso a mare. 
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Figura 4 - La cisterna dei “Carcerati”.

(6) Sono le uniche al momento visitabili.
(7) “Le cisterne devono essere costruite con cinque parti di sabbia pura e granulosa e con due parti di calce della più forte, nonché con frammenti di
selce per non più di una libbra; poi bisogna battere il pavimento e le pareti con mazze ferrate” (Plinio il Vecchio: Storia naturale, XXXVI, 52).
(8) Il nome deriva da una particolare utilizzazione dell’ambiente di cui si dirà più avanti.
(9) In pratica queste perdite dovevano essere molto modeste: per ridurre le perdite per evaporazione nel periodo estivo è possibile, anche se non provato,
che il vascone venisse coperto con dei velari mentre quelle per infiltrazione dovevano essere praticamente nulle grazie alle caratteristiche di tenuta ed
impermeabilità dell’opus signinum.



Esisteva anche uno scarico di fondo, munito di paratoia, per la pulizia periodica della cisterna e per interventi di manuten-
zione: prima di procedere allo svuotamento si provvedeva comunque a riempire le cisterne e i vasconi situati a valle, lungo
il percorso dell’acquedotto.

La cisterna di Villa Stefania
E’ di caratteristiche simili alla cisterna dei carcerati, con un vascone di raccolta incassato nella roccia, cui si accede tramite
una scala scavata nel tufo: all’interno si sviluppano 5 gallerie parallele intersecate da altre 5 gallerie parallele, tutte rivestite
in cocciopesto. La cisterna è stata in parte manomessa al momento della costruzione di Villa Stefania che ha dato il nome al-
la cisterna: a seguito di uno sbancamento eseguito nel XVIII secolo venne infatti alla luce un lato della cisterna e il proprie-
tario della villa allargò i tratti delle gallerie più prossimi alla sua residenza trasformandoli in cantina.

La villa imperiale
La villa imperiale, di cui oggi rimane ben poco e a stento si
riesce ad identificare parte degli ambienti, si articolava su
tre distinti settori: la vera e propria residenza affacciata sul
mare e collocata su Punta Eolo, un’area, ubicata verso cala
Rossano, destinata ai servizi della villa come cucine e cister-
ne ed infine una zona intermedia destinata a giardino ed a
maneggio. La villa vera e propria comprendeva vari am-
bienti (atrio, tablinum, triclinio, biblioteca e camere), ma an-
che ninfei, terrazze, piscine e giardini, un’Exedra Odeon
(teatro domestico) e le Terme. 

Il fabbisogno di acqua era quindi notevole, tenuto conto del-
la presenza non solo della famiglia imperiale e dei suoi ospi-
ti, ma anche della guardie del corpo e degli schiavi, e le due
cisterne dei Carcerati e di Villa Stefania potevano non esse-
re sufficienti. motivo per cui l’architettò si ingegnò a recu-
perare anche nell’area del complesso imperiale il massimo
possibile di acqua piovana realizzando cisterne o, più spes-
so, vasche a cielo aperto che sfruttavano i terrazzi e terraz-
zamenti della villa rivestiti in cocciopesto. “Non può sfuggi-
re pertanto come la puntigliosa captazione, l’accurata con-
servazione e la razionale distribuzione delle acque dovette-
ro aver assillato la mente dell’architetto romano a tal punto
da spingerlo a riservare agli impianti idrici anche buona
parte della superficie della villa. E tutto questo non solo per
consentire la semplice sopravvivenza ma anche, e soprattut-
to, per non venire meno ad una consuetudine di vita, oramai
radicata nella mentalità del patriziato romano e dei cittadi-
ni più ricchi, che imponeva, comunque e ovunque, la pre-

senza di terme, piscine, giardini e ninfei, strutture tutte dipendenti dalla presenza dell’acqua ma anche complementari al
percorso per il raggiungimento dell’otium”(10).

La peschiera
In questo quadro dell’otium non poteva mancare una pe-
schiera per il piacere gastronomico degli ospiti della villa.
Questa venne realizzata a lato del porto romano realizzando,
mediante scavo nel tufo, due vasche coperte in cui l’acqua
di mare veniva miscelata con l’acqua dolce proveniente dal-
la cisterna di Villa Stefania, e dove – al riparo delle onde e
del sole – i pesci potevano riprodursi e svilupparsi. Una ter-
za vasca, all’aperto e più grande delle due coperte, serviva
per attrarre i pesci dal mare grazie alla miscelazione con
l’acqua dolce (aquatio). Un sistema di saracinesche e grate
consentiva il flusso dell’acqua o il passaggio unidirezionale
dei pesci.

4. UN PO’ DI STORIA
4.1 Il destino di alcune donne della famiglia imperiale
La villa, sorta per il piacere, lo svago ed il riposo dell’imperatore, si trasformò ben presto in luogo di esilio ed isolamento per
Giulia, figlia di Augusto, che vi soggiornò per cinque anni prima di venire trasferita a Reggio Calabria, ove morì nel 14 d.C. 
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Figura 5 - La cisterna di Villa Stefania.

(10) Giovanni Maria De Rossi: La “Cisterna dei Carcerati” e l’approvvigionamento idrico nella Ventotene romana – Guido Guidotti Editore – 1997.

Figura 6 - La peschiera coperta.



Ma non fu l’unica a soggiornare in stato di detenzione, sia pure nell’otium, a Pandataria. La seguirono:
• nel 29 d.C. la figlia Agrippina Maggiore, rea di essersi rivoltata contro Tiberio; prima della partenza venne percossa per-

dendo un occhio. Nell’isola iniziò uno sciopero della fame(11) che la portò a morte nel 33. Caligola, divenuto imperatore,
si recò personalmente a Pandataria a raccogliere le ceneri della madre per riportarle a Roma e riabilitarla;

• nel 39 Giulia Livilla, una delle tre sorelle di Caligola, per condotta immorale(12). Fu graziata dall’imperatore Claudio nel
41;

• nel 62 Ottavia, figlia di Claudio e moglie di Nerone, fu da questi ripudiata in quanto invaghitosi di Poppea. Su istigazione
di quest’ultima venne poi uccisa(13);

• e infine, nel 95, Domitilla, nipote di Domiziano, esiliata nell’isola con l’accusa di giudaismo (in realtà si era convertita al
cristianesimo) e poi giustiziata nel 95.

4.2 Il declino della villa imperiale
Già nel corso del II secolo la villa non venne praticamente più utilizzata dalla famiglia imperiale: ritirata la guarnigione di
guardia, rimasero gli schiavi che si adattarono a vivere nell’isola insieme a qualche fuggiasco proveniente dalla penisola per
sfuggire alle persecuzioni religiose. La villa venne così abbandonata al degrado come pure l’impianto idrico. Poi, a seguito
delle invasioni barbariche del V secolo, altri fuggiaschi provenienti dalla terraferma si rifugiarono nell’isola abitando sia tra
le rovine del complesso imperiale che nelle cisterne oramai fuori uso. Ma anche Ventotene era soggetta alle razzie dei sara-
ceni e i cisternoni realizzati dai Romani furono un rifugio, più o meno sicuro, non solo per i pochi abitanti presenti nell’isola
ma anche per lo scarso e prezioso bestiame. Perdurando tuttavia i sempre più frequenti sbarchi dei saraceni, la poca popola-
zione presente finì, verso la fine del primo millennio, per emigrare verso la terraferma.

Cedute dai duchi di Gaeta nel 1019 le isole di Ventotene e Santo Stefano ad un certo Campolo e da un successore di questi
nel 1158 alla Chiesa Gaetana, per un certo periodo vennero entrambe abitate da dei monaci, messi poi in fuga dai corsari
turchi, che addirittura fecero delle due isole il loro covo per parecchi secoli. Solo nel 1768 Ferdinando IV, re delle Due Sici-
lie, decise di fortificare Ventotene affinché diventasse un baluardo difensivo per il proprio stato ed inviò 100 detenuti per la
realizzazione delle infrastrutture necessarie. I carcerati vennero alloggiati all’interno della cisterna che da loro prese il nome
di Cisterna dei Carcerati (e del loro pernottamento notturno restano tracce pittoriche e graffiti vari sulle pareti delle galle-
rie)(14). Di giorno i forzati dovevano realizzare le infrastrutture previste e, per il materiale da costruzione, venne aperta una
cava di tufo a Punta Eolo, coltivata in maniera indiscriminata fino a provocare, in un secondo momento, il crollo di una par-
te di ciò che rimaneva della villa imperiale. Infatti già i Farnese prima e Sir George Hamilton poi avevano asportato, prima
dell’arrivo dei carcerati, marmi, statue, colonne e quant’altro di interessante che ancora esisteva.

Nel 1772 il Borbone decise di procedere alla colonizzazione dell’isola con l’invio di agricoltori e pescatori provenienti dalle
zone maggiormente colpite dalle eruzioni del Vesuvio di quel periodo, ma costoro – arrivando in un’isola dove non esisteva
nulla – dovettero pensare a realizzare innanzitutto gli alloggi e saccheggiarono le strutture rimaste del complesso imperiale
per ricavare il materiale da costruzione necessario per le loro abitazioni.

5. ALCUNE CONSIDERAZIONI SULLA TECNOLOGIA ROMANA
La prima considerazione riguarda come i Romani cercavano di realizzare le opere nel rispetto della natura. Un esempio lam-
pante è la costruzione del porto, che pur in assenza di manutenzione durante secoli e secoli è arrivato fino ai nostri giorni re-
sistendo alla furia dei marosi, mentre il cosiddetto Porto Nuovo realizzato pochi decenni or sono ha subito forti danni dalle
mareggiate ed ha necessitato importanti interventi di riparazione.

Ma è soprattutto ammirevole come gli ingegneri romani avessero risolto – con tecnologie intelligenti – il problema del rifor-
nimento idrico, pur in assenza di risorse idriche sotterranee, sfruttando la raccolta e l’accumulo delle acque piovane per ga-
rantire condizioni di vita “piacevoli” alla famiglia imperiale ed ai loro ospiti che soggiornavano nella villa. Tecniche che
poi sono state applicate in Italia ed in Europa nel corso dei secoli successivi, ma che sono andate scomparendo nel XX seco-
lo in nome della “modernità” e del “progresso”, ma che sarebbe opportuno riutilizzare in considerazione della sempre più
accentuata carenza delle risorse idriche e dei sempre più elevati consumi. Oggi infatti in alcuni luoghi si consuma acqua di
ottima qualità e spesso costosa per annaffiare giardini, lavare vetture, o per altri usi di scarso valore, quando potrebbero es-
sere usate le acque piovane opportunamente raccolte ed immagazzinate.

Lo scrivente nel periodo 1942-43 ha soggiornato in una villa situata nella periferia di Palma di Maiorca (Baleari) sotto il ca-
stello di Bellver. La villa, con giardini opportunamente terrazzati, si sviluppava su di un’ampia pendice e non disponeva di
un rifornimento idropotabile pubblico né di pozzi. Tutto il rifornimento idrico era garantito dall’acqua piovana: quella del
tetto della villa veniva accumulata in una specifica cisterna, avendo cura di scartare l’acqua delle prime piogge stagionali
che “lavavano” il tetto (e che comunque veniva conservata in altra cisterna). L’acqua del tetto veniva utilizzata per uso po-
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(11) “Si potrebbe anche sospettare che, negatile gli alimenti, si mascherasse la sua morte in modo che potesse sembrare volontariamente
affrontata”(Tacito: Annali, VI, XXV).
(12) In realtà, dopo un lungo rapporto incestuoso, l’aveva fatta prostituire agli amici (Svetonio: Vita di Caligola, XXIV).
(13) “Stretta in catene le furono aperte le vene per tutte le membra e poiché il sangue per lo spavento scendeva con troppa lentezza fu uccisa con l’im-
mersione in un bagno caldissimo. A tutto questo si aggiunse una più atroce crudeltà, poiché ebbe troncata la testa, che fu portata a Roma ed offerta a-
gli sguardi di Poppea” (Tacito: Annali, 14, LXIV).
(14) Per facilitare il ricambio dell’aria venne anche realizzato uno sfiatatoio sopra il piano di campagna.



tabile (previa aggiunta di ipoclorito di sodio e passaggio su filtri di carbone vegetale). Come a Pantelleria, l’acqua che pio-
veva sulle aree terrazzate veniva accumulata in altre cisterne ed utilizzata per i servizi igienici e per l’annaffiatura del verde
che decorava terrazzi e giardini.

D’altra parte un ritorno al passato e cioè al recupero ed al riutilizzo dell’acqua piovana incomincia a farsi strada in Italia vi-
sta la perdurante carenza di risorse idriche superficiali e sotterranee. Ad esempio, il Piano Regolatore Regionale degli Ac-
quedotti, revisionato, aggiornato ed integrato dall’ARPA-Umbria ed approvato con Legge Regionale del 24 febbraio 2006 n.
4, nell’esaminare le varie possibilità di risparmio idrico prevede espressamente “…. la realizzazione di cisterne – ove possi-
bile – per la raccolta dell’acqua piovana da utilizzare per l’innaffiamento dei giardini, lavaggio della vettura e – eventual-
mente – per lo scarico nel water”. 
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Ventotene resti della villa romana.



In ricordo di mio padre, Professore Ingegnere Lodovico de Vito.

La statua del fiume Nilo che si trova nel Braccio
Nuovo dei Musei Vaticani (n. 2300), dopo essere
stata scavata nel 1513 nel sito dove sorgeva l’Iseo
Campense, ha numerose singolarità(1). Una, in par-
ticolare, si lega, più che al tema acquatico, a cui la
stessa iconografia fluviale intimamente la relazio-
na, a un argomento specificamente idrotecnico e di
una tale importanza da poter conferire alla scultura
un titolo più pregnante, per non dire classicamente
perfetto. 
Sulla sua gelida anatomia di marmo giallo a grana
grossa sedici putti giocano, si direbbe, chi a na-
scondino, chi allo scivolo, chi a guardia e ladri e
chi a tana libera tutti(2). 
Cosa raffigurino queste paffute creaturine ce lo
spiega un passo di Plinio: 
“Nello stesso Egitto si trova, in Etiopia, il marmo
cosiddetto “basanite”, che ha il colore e la durezza del ferro, donde il nome. Non se ne è mai trovato un blocco più grande
di quello consacrato nel tempio della Pace dall’imperatore Vespasiano Augusto, che rappresenta il Nilo attorno al quale
giocano sedici fanciulli (simboleggiante il numero di cubiti di cui si alza il livello del fiume durante le piene maggiori)”(3).

La statua dell’epoca dell’imperatore Domiziano è, purtroppo, perduta, ma è facile riconoscere in essa un prototipo della
scultura del Vaticano, tanto da fare ipotizzare ad alcuni studiosi la sua datazione in epoca flavia, mentre per altri è opera che
risale all’impero di Adriano, data la presenza di un quasi identico Nilo, ma, questa volta, orfano dei putti, nel canopo della
sua villa tiburtina(4).
Per tornare ai nostri putti, il cubito, che essi raffigurano, è la più antica misura di lunghezza conosciuta, corrispondente, cir-
ca, alla misura dell’avambraccio. E’ variata nel tempo. Il cubito egiziano equivaleva a circa 52,3/52,4 cm(5). 16 cubiti, ovve-
ro 8,37-8,38 metri, rappresentavano la misura ottimale della piena. 

* Laureata e specializzata in Storia dell’arte medioevale e moderna. È‚ perito del Tribunale di Roma e pubblicista. 
** Ispiratrice di questo articolo è la ONG Voci di Popoli del Mondo che da anni si dedica ad aiutare le popolazioni del Corno d’Africa, grazie a fi-
nanziatori pubblici e privati, il Ministero degli Affari Esteri, la Fondazione BNC, la CEI, la Fondazione NP, la Regione Lazio, il Comune di Roma,
la Consulcesi, all’appoggio dell’Ospedale San Camillo Forlanini e a un manipolo di generosi medici, infermieri e tecnici (www.ongvpm.org). 
(1) Sul reperimento della statua: ADOLF MICHAELIS, Geschichte des Statuenhofes im Vatikanischen Belvedere, in “Jahrbuch des Kaiserlich
Deutschen Archaeologischen Instituts, Band V/1890, pp. 5-72. Sull’Iseo Campense: KATJA LEMBKE, Das Iseum Campense in Rom. Studie über
den Isiskult unter Domitian, Heidelberg, Verlag Archäologie und Geschichte, 1994, pp. 214-216. 
(2) Per una scheda della statua: WOLFGANG HELBIG, Führer durch die öffentlichen Sammlungen klassischen Altertümer in Rom. Vierte vollig
neubearbeitete Auflage herausgegeben von Nermine Speier, Deutsches Arcäologisches Institut, Tübingen, Verlag Ernst Wasmuth, 1963-1969: 1
Band, 1963, n. 440, pp. 338-339; SYLVIA KLEMENTA, Gelagerte Flussgötter der Späthellenismus und der römischen Kaiserzeit, Köln, Böhlau,
1993, pp. 24-25. Per il significato della statua nella storia dell’arte: FRANCIS HASKELL, NICOLAS PENNY, L’antico nella storia del gusto. La
seduzione della scultura classica 1500-1900, Torino, Einaudi, 1984, n. 63, pp. 392-395 (con qualche svista sulla fonte pliniana). 
(3) PLINIO, Nat. Hist., XXXVI, 71. Edizione utilizzata: GAIO PLINIO SECONDO, Storia naturale. V. Mineralogia e storia dell’arte. Libri 33-37,
Traduzione e note di ANTONIO CORSO, ROSANNA MUGELLESI, GIANPIERO ROSATI, Torino, Einaudi, 1988. Quella di Plino è la più anti-
ca descrizione di questa specifica iconografia nilotica. In seguito, viene citata nelle Imagines, di Philostratus, precisamente al libro I, 5. Nel Rheto-
rum Preceptor di Luciano di Samosata al capoverso 6 vengono citati i putti quale attributo del Nilo. 
(4) S. KLEMENTA, ibidem, pp. 21-22, T. 9. 
(5) Per il cubito egiziano: Wikipedia, ad vocem. 
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Scrive Erodoto: 
“Ora, invece, se il livello del fiume non raggiunge almeno quindici o sedici cubiti, non straripa nella campagna”(6).
Quell’invece sta a sottolineare che, quasi  mille e cinquecento anni prima di Erodoto, vissuto fra il 480 e il 420 a.C., e preci-
samente all’epoca del Faraone Meri, forse da identificare con Amenemhet III (1842-1797 a.C.), bastava esattamente la
metà, 8 cubiti, perchè lo straripamento del Nilo irrigasse i campi in modo tale che il raccolto riuscisse ad alimentare la popo-
lazione (7).
Quasi mille e cinquecento anni dopo, nella relazione scritta dal medico arabo Muwaffaq al-Din Muhammad 'Abd al-Latif
ibn Yusuf al-Baghdadi (Bagdad 1163-1231), meglio noto come Abd al-latif al-Bagdadi, intitolata Al-Ifada wa'l-I'tibar (La
chiave d’Oriente) e tradotta col titolo di Relation de l’Egypte, nella prima versione “volgarizzata” che l’occidente conosca,
si parla nuovamente della misura dei 16 cubiti. 
16 cubiti, e tassativamente non meno, rappresentano il minimo d’acqua necessario per ottenere un raccolto sufficiente a co-
prire il fabbisogno alimentare della popolazione per un intero anno: 
“Il “minimo” della portata necessaria è sedici cubiti pieni: questo termine si riferisce alla cosiddetta “acqua del sultano”,
perché una volta che la portata raggiunga tale misura, si applica sulle terre una tassazione a beneficio del principe: circa
la metà delle terre è sommersa e il raccolto è sufficiente per fornire largamente sussistenza agli abitanti per un intero an-
no”(8). 
Fra parentesi, è interessante notare come in questo passaggio Abd al-latif parli di 16 cubiti come della misura necessaria per
fare scattare le contribuzioni al sultano da parte dei contadini, un parametro fiscale che ricalca esattamente quello di epoca
faraonica. 
La portata del Nilo era infatti un elemento fondamentale per gli egizi: poteva sia essere insufficiente, sia eccessiva, con gra-
vi danni per l’agricoltura e le popolazioni. 
Nell’Inno al Nilo, che ci è giunto su papiri e tavolette nella versione risalente al Nuovo Regno (c. 1552-1069 a.C.), è parti-
colarmente temuta la magra: 
“Quando è adirato, i sudditi sono indigenti, / sono distrutti i cibi dell’anno, / si vede il ricco preoccupato, si vede ognuno
con le sue armi, / il compagno aggredisce il compagno; / non ci sono vesti per vestire, non ci sono ornamenti per i figli del
nobile. / Non c’è parto di madre, per la sterilità (causata) dalla sua mancanza. / Nessuno si unge”(9).

La magra del fiume è dunque causa di carestia per la popolazione. Sette anni di carestia furono annunciati da Giuseppe al fa-
raone che lo aveva chiamato per interpretare il suo sogno (Gn 41, 25). Una poderosa descrizione, degna della peste di Atene
o quella di Orano, si trova nello stesso Abd al-Latif che fu testimone involontario della tragedia che colpì il paese determi-
nando la morte di 111.000 persone nei due anni in cui durò, 596-598 dell’Egira(10). 
Tuttavia anche la piena eccessiva era ugualmente dannosa, anche se molto più rara: 
“Se è pigro, i nasi sono otturati e tutti sono poveri, / si diminuiscono i pani degli dei e periscono milioni di uomini. / Se è
crudele, tutta la terra inorridisce, grandi e piccoli gridano.”(11)

Nel testo, “crudele” viene riferito dalla glossatrice nuovamente alla magra, ma invece si tratta verosimilmente della piena,
dato che a rigore di logica, nel testo poetico, pigro viene contrapposto a crudele. E, infatti, poco più avanti si parla della pie-
na in termini altrettanto spaventosi: 
“(il Nilo) (che scuote[?]) le montagne quando inonda,” 
e ancora: 
“non lo si arresta quando avanza,…”.(12)

Di nuovo ci soccorre per confortare la nostra teoria Abd al-latif al-Baghdadi: 
“Diciotto cubiti rappresentano il termine ultimo perché la portata sia conforme ai bisogni dell’Egitto: quando oltrepassa
questa misura, alcuni terreni sopraelevati vengono irrigati; si produce allora una sorta di superfluo, e un’eccedenza di irri-
gazione. Il maggiore livello della portata, a cui solo raramente perviene, è qualche dito oltre i diciannove cubiti: in questo
caso vi sono terre completamente sommerse con acque che le invadono per troppo tempo; e allora la stagione della semina
passa, senza che se ne possa trarre beneficio”(13). 
Ecco dunque che il Nilo del Vaticano si potrebbe meglio chiamare Il Nilo in piena feconda a beneficio di tutti gli egiziani.
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(6) ERODOTO, II, 5, 1. Edizione utilizzata: ARISTIDE COLONNA, FIORENZA BEVILACQUA, a cura di, Le Storie di Erodoto, Torino, Utet, 1992.
(7) ERODOTO, ibidem, p. 294, nota n. 1. 
(8) Le “minimum” de la crue nécessaire est seize coudées (=gomito=cubito) pleines : ce terme s’appelle “l’eau du sultan”, car quand une fois la crue est
parvenue à ce point, la contribution des terres est acquise au profit du prince: une moitié à-peu-prés des terres est inondée et la récolte est suffisante
pour fournir largement à la subsistance des habitants pendant tout le course de l’année” da: SYLVESTRE DE SACY, Relation de l’égypte par Abd-
allatif medicin arabe de Bagdad, suivi de divers extraits d’écrivains orientaux et d’un état des provinces et de villages de l’égypte dans le IVe siècle:
le tout traduit et enrichi des notes historiques et critiques, à Paris, de l’Imprimerie impériale chez Treuttel et Würtz, libraires, rue de Lille, n. 17,
et à Strasbourg même maison de commerce, M.DCCC.X., p. 330. L’intero testo, nella copia posseduta dal filantropo James Tobin Bush, si può
scaricare direttamente da Google. 
(9) EDDA BRESCIANI, a cura di, Letteratura e poesia dell’antico Egitto, Torino, Einaudi, 1999, pp.208-211: 210. 
(10) S. DE SACY, ibidem, p. 412. 
(11) E. BRESCIANI, ibid., p. 209. 
(12) ID., ibid., p. 209-210. 
(13) “Dix-huit coudées sont le dernier terme de la crue covenable pur les besoins de l’Egypte: quand elle passe cette degré il y a des endroits éléves qui
participent à l’irrigation; c’est alors un sorte de superflu et un excédant de surérogation. Les plus haut terme de la crue, auquel elle ne parvient que ra-
rement, c’est quelques doigts au-delà de dix-neuf coudées: dans ce cas il ya des endroits submergés, les eaux les recouvrant trop longtemps; et la saison
propre au semailles se passe sans qu’on puisse en profiter. ” Da : S. DE SACY, ibid., p. 363.
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Hydraulic Modelling – an Introduction
Principles, methods and applications

P. Novak, V. Guinot, A. Jeffrey, e D.E. Reeve,
Spon Press, London and New York, ISBN
978-0-419-25010-4, , 616 pp., 2010.

Nel corso degli ultimi anni, si è fatta sempre
più pressante l’esigenza di affrontare com-
plesse problematiche di carattere ambientale,
che hanno spesso condizionato il percorso
formativo degli allievi nelle classi di laurea
in Ingegneria Civile ed Ambientale. In tale
contesto, un ruolo certamente nevralgico è
rappresentato dalle classiche discipline del-
l’Ingegneria Idraulica, le quali costituiscono
un bagaglio culturale indispensabile per stu-
diosi e tecnici impegnati nello studio di im-
portanti fenomenologie quali, ad esempio, la
propagazione dei deflussi di piena in bacini

idrografici, ovvero attraverso reti costituite da canali artificiali, e la evoluzione
morfologica di un sistema fluviale o di una linea di costa. Inoltre, la prassi proget-
tuale impone frequentemente di valutare il comportamento idraulico di manufatti
particolari, il cui buon funzionamento è indispensabile per garantire la piena fun-
zionalità di importanti strutture idrauliche. Sebbene la letteratura scientifica e tec-
nica metta a disposizione di ricercatori ed ingegneri una vasta gamma di soluzioni
ai problemi maggiormente ricorrenti, sono tutt’altro che rare le circostanze in cui
si rende necessario procedere ad una “modellazione idraulica” ex novo per risol-
vere un caso di studio particolare. Si apre a questo punto la antica dicotomia nel-
l’approccio da seguire per la soluzione del problema modellistico: modello fisico
o modello matematico? Un dubbio secolare che da sempre attanaglia gli Ingegneri
Idraulici, divenendo talvolta una scelta di vita, fino addirittura a creare fazioni che
si contrappongono in virtù del differente credo modellistico.

Il libro di Pavel Novak e dei suoi coautori si distingue per una lucida esposizione
delle principali questioni che caratterizzano i problemi di modellazione idraulica,
soffermandosi sulla puntualizzazione dei limiti e dei pregi dei diversi approcci,
senza mai perdere di vista la necessità di una accorta validazione dei risultati. È
questa forse la prima volta in cui viene offerta al lettore la possibilità di analizzare
in parallelo le peculiarità dei modelli fisici e dei modelli matematici, fornendo i
necessari strumenti per poter scegliere l’approccio da adottare nel caso specifico
e, quindi, allestire la simulazione dei principali fenomeni idraulici che ricorrono
sia nel campo delle correnti a superficie libera che in quello dei moti in pressione.
La consolidata esperienza, sia nel settore della ricerca che in quello della consu-
lenza professionale, ha certamente agevolato gli Autori nel portare a compimento
questo interessante progetto editoriale rivolto a tecnici e studiosi impegnati nella
Ingegneria Idraulica.

Dopo il primo capitolo introduttivo, i Capitoli 2 e 3 sono essenzialmente dedicati
alla descrizione dei concetti fondamentali per la modellazione matematica e nu-
merica dei fenomeni idraulici.
I Capitoli 4, 5 e 6 sono rispettivamente costituiti da una riepilogazione dei princi-
pi di base della meccanica dei fluidi, una efficace sintesi della teoria dei modelli e
delle similitudini idrauliche, e, infine, una introduzione alla progettazione delle
installazioni di laboratorio ed alla scelta degli strumenti di misura.
I restanti capitoli affrontano nello specifico il problema della modellazione idrau-
lica, sia su base sperimentale che su base teorica, dei fenomeni di principale inte-
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resse per gli ingegneri idraulici ed ambientali, con la sola eccezione dei moti di filtrazione, come puntualizzato dagli stessi
Autori nella loro Prefazione.

La struttura del libro si presenta ben organizzata e guida in maniera efficace il lettore attraverso i vari argomenti affrontati,
anche grazie ad un esauriente indice analitico. Di notevole aiuto risultano i numerosi casi di studio, la cui illustrazione e-
semplifica in modo chiaro i risultati che possono essere ottenuti dall’applicazione dei modelli idraulici, sia nel caso di inda-
gini condotte in laboratorio che nel caso di simulazioni effettuate con l’ausilio di strumenti numerico-matematici.

Il libro è certamente indicato per dottorandi e giovani ricercatori coinvolti nel settore dell’Ingegneria Idraulica; per questi,
mi sento di consigliarlo come una “pietra d’angolo” del patrimonio bibliografico su cui costruire la propria formazione spe-
cialistica. Alcuni argomenti selezionati possono essere di interesse per studenti di Laurea Magistrale nelle classi di Ingegne-
ria Civile e Ambientale. Per contro, la lettura del testo richiede una significativa padronanza dei concetti di base nei settori
della matematica e della meccanica dei fluidi, tale da sconsigliarne l’utilizzo per laureandi di primo livello. Da non trascura-
re l’utilità del libro per professionisti di alto profilo, impegnati nella risoluzione di problematiche ambientali che non rien-
trano nella semplice attività tecnica di routine.

Tenendo anche conto del prezzo particolarmente invitante della versione in brossura, non si può che concludere che l’ultima
opera di Pavel Novak rappresenta un must have per ogni Ingegnere Idraulico che guardi al futuro della propria professione.

A cura di Corrado Gisonni
(Seconda Università di Napoli)

1° CORSO DI AGGIORNAMENTO IAHR-WMO SULL' "IDROMETRIA DEI CORSI D'ACQUA" A BRESCIA

Presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Brescia, si è tenuto dal 6 al 9 settembre scorso il 1° corso di aggiornamento
in Idrometria dei corsi d'acqua, organizzato dall'International Association for Hydro-Environment Engineering and Research
(IAHR) e dalla World Meteorological Organisation (WMO). Il corso ha inteso promuovere la conoscenza della 2^ edizione
del Manual of Stream Gauging (WMO N° 1044, 2010) e di recenti innovazioni nella ricerca, nella tecnologia e nella stru-
mentazione per le misure idrometriche. L'idrometria è fondamentale sia per la conoscenza del ciclo idrologico che per la
predisposizione di dati essenziali per la modellazione idrologica e idraulica. Una formazione continua sui metodi per la rac-
colta dei dati idrometrici, la loro verifica e pubblicazione è la spina dorsale del consolidamento e della disseminazione di u-
na "cultura idrologica" del territorio, oggi alquanto lacunosa. Con il contributo di docenti italiani, del prof. Marian Muste
dell'Università dello Iowa, del Prof. Boosik Kang della Dankook University coreana e dell'ing. Claudio Caponi della WMO,
il corso ha presentato i principi fondamentali della teoria delle misure idrometriche, i metodi tradizionali di misura delle
portate e quelli più innovativi, basati sulla tecnologia laser, sul 'tempo di volo’ di onde ad ultrasuoni o sull'effetto Doppler
indotto dall'interazione di onde acustiche con la corrente. Anche il tema dell’incertezza delle misure è stato affrontato secon-
do gli standard internazionali. Esercitazioni numeri-
che hanno permesso di applicare le basi teoriche a
casi concreti. Il programma completo è al sito
http://dicata.ing.unibs.it/waterengineering/E-
vents/2011-Stream-Gauging/. Una giornata di misu-
re sul campo ha permesso di meglio comprendere i
principi di funzionamento di diversi strumenti ed a-
spetti pratici delle misure idrometriche. 
Il corso, patrocinato dalla Società Idrologica Italia-
na, dall’Associazione Scientifica “Giulio De Mar-
chi” e dall’Associazione Idrotecnica Italiana, con 50
iscritti di diversa estrazione, comprendendo preva-
lentemente funzionari e tecnici di servizi tecnici,
professionisti, dottorandi e assegnisti di ricerca, ha
riscosso un notevole interesse e verrà replicato in
nuove edizioni sia in Italia che all'estero. 
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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 giugno 2011, n. 145 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave, Brenta-Bacchiglione 
Avviso relativo all’adozione del Piano di variante al Progetto stralcio per la sicu-
rezza idraulica del medio e basso corso del fiume Tagliamento. (11A08200)

G. U. 25 giugno 2011, n. 25 DECRETO del Presidente della Regione 21 marzo 2011, n. 58 
3a Serie Speciale Legge regionale n. 17/2009, articolo 14, comma 1. Regolamento per la determina-
Regione Friuli-Venezia Giulia zione dei canoni di concessione e di autorizzazione dei beni del demanio idrico re-

gionale, ai sensi dell’articolo 14, comma 1 della legge regionale 15 ottobre 2009,
n. 17. 

Regione Toscana LEGGE REGIONALE 1 aprile 2011, n. 12 
Disposizioni in materia di ATO per la gestione del sevizio idrico integrato e del ser-
vizio di gestione dei rifiuti.

Regione Abruzzo LEGGE REGIONALE 12 aprile 2011, n. 9 
Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo. 

G. U. 28 giugno 2011, n. 148 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino della Puglia 
Approvazione delle nuove perimetrazioni del piano di assetto idrogeologico della
Puglia (11A08381) 

G. U. 7 luglio 2011, n. 156 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 
Proroga dello stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto, in provincia
di Cosenza, interessato da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi
movimenti franosi. (11A09207) 

G. U. 9 luglio 2011, n. 158 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino della Puglia 
Adozione del progetto del Piano P.A.I. per il territorio comunale di Nardò
(11A08663) 

G. U. 9 luglio 2011, n. 27 DECRETO del Presidente della Giunta Regionale 4 aprile 2011, n. 2 
3a Serie Speciale Regolamento regionale recante: “Modifiche al regolamento regionale 6 dicembre
Regione PIEMONTE 2004, n. 14/R (Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo di

beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei rela-
tivi canoni)”. 

G. U. 13 luglio 2011, n. 161 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere 
Modifiche ed integrazioni al Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico -
(P.A.I.) - Comune di San Casciano dei Bagni. (11A08995) 

G. U. 14 luglio 2011, n. 162 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino della Puglia 
Nuove perimetrazioni del piano di assetto idrogeologico della Puglia (11A09378) 

G. U. 20 luglio 2011, n. 167 DECRETO del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 113 
Abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell’articolo 23-bis del decreto-
legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e
successive modificazioni, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte
costituzionale n. 325 del 2010, in materia di modalità di affidamento e gestione dei
servizi pubblici locali di rilevanza economica. (11G0156) 

DECRETO del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 116 
Abrogazione parziale, a seguito di referendum popolare, del comma 1 dell’articolo
154 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di determinazione della ta-
riffa del servizio idrico integrato in base all’adeguata remunerazione del capitale
investito. (11G0159) 

G. U. 2 agosto 2011, n. 178 DELIBERA del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 18
novembre 2010 
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Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Piastra portuale
di Taranto (CUP D11E05000000008). Approvazione progetto definitivo e asse-
gnazione finanziamento. (Delibera n. 104/2010). (11A10223) 

G. U. 12 agosto 2011, n. 187 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011 
Proroga dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi atmosferici
ed alle violente mareggiate verificatisi nei giorni dal 9 al 18 marzo 2010 nel terri-
torio della regione Emilia-Romagna ed agli eventi alluvionali verificatisi nei gior-
ni 15 e 16 giugno 2010 nel territorio della provincia di Parma. (11A10890) 

G. U. 13 agosto 2011, n. 32 LEGGE PROVINCIALE 21 giugno 2011, n. 4 
3a Serie Speciale Misure di contenimento dell’inquinamento luminoso ed altre disposizioni in mate-
Regione Trentino-Alto Adige ria di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica.
(Provincia di Bolzano) 

G. U. 20 agosto 2011, n. 33 DECRETO del Presidente della Giunta Regionale 23 giugno 2011, n. 24 
3a Serie Speciale Regolamento di disciplina del processo di formazione, monitoraggio e valutazione
Regione Toscana degli strumenti di programmazione di competenza della Regione ai sensi dell’arti-

colo 16 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di pro-
grammazione regionale) e dell’articolo 35 della legge regionale 12 febbraio 2010,
n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione
di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza). 

G. U. 29 agosto 2011, n. 200 ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 agosto 2011 
Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguen-
ti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione
Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010. (Ordinanza n. 3960).
(11A11728) 

G. U. 3 settembre 2011, n. 35 LEGGE REGIONALE 5 luglio 2011, n. 17 
3a Serie Speciale Modifica alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline
Regione Liguria e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del

suolo ed energia) e successive modificazioni ed integrazioni. 

G. U. 12 settembre 2011, n. 212 ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 settembre 2011
Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare le eccezionali av-
versità atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di
Messina e la grave situazione di emergenza determinatasi a seguito dei gravi dis-
sesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della medesima provincia nei
giorni dall’11 al 17 febbraio 2010. (Ordinanza n. 3961). (11A12005) 

DELIBERAZIONE del Comitato Interministeriale per la Programmazione Econo-
mica 18 novembre 2010 
Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Progetto per la
salvaguardia della Laguna e della Città di Venezia: Sistema MO.S.E. (CUP
051B02000050001). Ulteriore finanziamento (7^ Tranche). (Deliberazione n.
87/2010). (11A12030) 

G. U. 13 settembre 2011, n. 213 COMUNICATO del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
Comunicato di rettifica alla delibera 18 novembre 2010, recante: “Programma
delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Piastra portuale di Taranto
(CUP D11E05000000008). Approvazione progetto definitivo e assegnazione fi-
nanziamento. (Delibera n. 104/2010)”. (11A12027)

G. U. 17 settembre 2011, n. 37 DECRETO del Presidente della Giunta Regionale 27 luglio 2011, n. 4 
3a Serie Speciale Regolamento regionale recante: “Modifiche all’articolo 15 del regolamento regio-
Regione Piemonte nale 22 maggio 2001, n. 6/R (Regolamento per la fruizione delle agevolazioni fina-

lizzate alla rilocalizzazione di attività produttive collocate in aree a rischio di e-
sondazione ai sensi della legge 16 luglio 1997, n. 228 e successive integrazioni)”.

SEZIONE III/OSSERVATORIO NORMATIVO E GESTIONALE

L'ACQUA 5/2011 - 81



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

AMBIENTE
UNI EN ISO 5667-13:2011 Qualità dell’acqua - Campionamento - Parte 13: Guida al campionamento di fanghi

La norma contiene una guida per il campionamento dei fanghi provenienti da im-
pianti di trattamento delle acque di scarico, da impianti di trattamento dell’acqua e
da processi industriali. Essa si applica a tutti i tipi di fanghi prodotti da detti im-
pianti, nonché ai fanghi che presentano caratteristiche analoghe, per esempio i fan-
ghi delle fosse settiche. Contiene inoltre linee guida per la definizione dei program-
mi di campionamento e delle tecniche di prelievo dei campioni. (ICS: 13.060.30/
13.060.45)

POMPE E PICCOLE 
TURBINE IDRAULICHE 
UNI EN ISO 9905:2011 Specifiche tecniche per pompe centrifughe - Classe I

La norma riguarda i requisiti di Classe I (più severi) per le pompe centrifughe usa-
te in vari settori industriali. Consta di un testo di base che tratta i requisiti genera-
li. I requisiti tecnici si riferiscono soltanto al gruppo pompa. La norma non com-
prende le pompe per impianti di accumulazione. (ICS: 23.080)

UNI EN ISO 9908:2011 Specifiche tecniche per pompe centrifughe - Classe III
La norma riguarda i requisiti di classe III per le pompe centrifughe monostadio, a
più stadi, ad asse verticale od orizzontale, (accoppiata o monoblocco), in qualun-
que modo azionate e installate, per applicazioni generali. Essa comprende le carat-
teristiche costruttive concernenti l’installazione, la manutenzione e la sicurezza di
questo tipo di pompe, incluso il basamento, il giunto e le tubazioni ausiliarie, esclu-
so il motore di comando se non è parte integrante della pompa. (ICS: 23.080)

UNIPLAST
UNI EN ISO 11296-1:2011 Sistemi di tubazioni di materia plastica per il ripristino di reti non in pressione di fo-

gnature e di scarichi - Parte: 1 Generalità
La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per i sistemi di tubazioni di mate-
ria plastica destinati ad essere utilizzati per il ripristino di reti non in pressione di
fognature e di scarichi operanti a gravità e sottoposti ad una sovrapressione di 0,5
bar. E’ applicabile ai tubi e ai raccordi, sia in qualità di manufatti, sia come siste-
mi di ripristino di materia plastica installati; la norma non si applica alle tubazioni
esistenti o a qualsiasi rinforzo anulare. La norma fornisce i requisiti generali co-
muni a tutte le tecniche di ripristino pertinenti. (ICS: 23.040.20 / 23.040.45/
91.140.80 / 93.030)

UNI EN ISO 11296-3:2011 Sistemi di tubazioni di materia plastica per il ripristino di reti non in pressione di fo-
gnature e di scarichi - Parte 3: Inserimento interno (lining) di tubi continui ad alta a-
derenza
La norma, congiuntamente alla UNI EN ISO 11296-1, specifica i requisiti ed i me-
todi di prova per i sistemi di tubazioni con tubi continui ad alta aderenza destinati
ad essere utilizzati per il ripristino di reti non in pressione di fognature e di scari-
chi. La norma si applica ai tubi ed ai raccordi di polietilene (PE) o di policloruro
di vinile non plastificato (PVC-U) e solo ai sistemi per il ripristino di materia pla-
stica; non si applica ai requisiti per i sistemi di tubazioni esistenti. (ICS: 23.040.20/
23.040.45/91.140.80 / 93.030)
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UNI EN ISO 11296-4:2011 Sistemi di tubazioni di materia plastica per il ripristino di reti non in pressione di fo-
gnature e di scarichi - Parte 4: Inserimento interno (lining) di tubi polimerizzati in
loco
La norma, congiuntamente alla UNI EN ISO 11296-1, specifica i requisiti ed i me-
todi di prova per i sistemi di tubazioni con tubi polimerizzati in loco utilizzati per il
ripristino di reti non in pressione di fognature e di scarichi. La norma riguarda l’u-
tilizzo di vari sistemi di resine termoindurenti in combinazione con materiali fibrosi
di sostegno compatibili ed altri componenti di materia plastica. (ICS: 23.040.20/
23.040.45 / 91140.80 / 93.030)

UNI EN ISO 11298-1:2011 Sistemi di tubazioni di materia plastica per il ripristino delle reti interrate di distri-
buzione dell’acqua - Parte 1: Generalità
La norma specifica i requisiti ed i metodi di prova per i sistemi di tubazioni di ma-
teria plastica destinati ad essere utilizzati per il ripristino delle reti interrate di di-
stribuzione dell’acqua destinata al consumo umano, incluse le tubazioni di presa
dell’acqua non depurata. E’ applicabile ai tubi e ai raccordi sia, in qualità di ma-
nufatti, sia come i sistemi di ripristino installati. La norma non si applica ai rivesti-
menti a spruzzo, alle tubazioni esistenti o a qualsiasi rinforzo anulare. La norma
fornisce i requisiti generali comuni a tutte le tecniche di ripristino pertinenti. (ICS:
23.040.20 / 23.040.45 / 93.025)

UNI EN ISO 11298-3:2011 Sistemi di tubazioni di materia plastica per il ripristino delle reti interrate di distri-
buzione dell’acqua - Parte 3: Inserimento interno (lining) di tubi continui ad alta a-
derenza
La norma congiuntamente alla UNI EN ISO 11298-1, specifica i requisiti ed i meto-
di di prova per i sistemi di tubazioni con tubi continui ad alta aderenza destinati ad
essere utilizzati per il ripristino delle reti interrate di distribuzione dell’acqua desti-
nata al consumo umano, incluse le tubazioni di presa dell’acqua non depurata. La
norma si applica sia ai tubi di polietilene (PE) per tubi interni indipendenti ed inte-
ragenti in pressione, sia ai raccordi associati ed ai giunti per la costruzione del si-
stema di installazione interna. (ICS: 23.040.20 / 23.040.45 / 93.025)
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Sono presenti il Presidente Onorario Carlo Lotti, il Presidente Massimo Veltri, il Vice Presidente Maurizio Giugni, i
membri della Giunta di Presidenza Giorgio Cesari, Luca Lanza, Andrea Mangano e Pasquale Penta; inoltre il Direttore
della Rivista Ugo Majone, il Segretario Generale Francesco Bosco, l’Amministratore Paola Donatelli. ed i Revisori dei
Conti: Pasquale Carbone, Sergio Massetti e Aldo Fiori.

Ordine del giorno:
a. Approvazione della relazione sull’attività dell’A.I.I. nel 2010 con il bilancio consuntivo e del programma di attività

per il 2011 e il relativo bilancio preventivo;
b. Proposta di nomina del Prof. Ugo Majone a Presidente Onorario;
c. Varie ed eventuali.

a. Il Presidente Veltri ricorda le difficoltà economiche che hanno caratterizzato il 2010 e per le quali è stato necessario
convocare un Consiglio Generale straordinario il 16 novembre u.s.. Già dai primi mesi del 2011 sono state attuate tutte le
misure possibili per contenere il disavanzo, lavorando parallelamente sul contenimento ulteriore dei costi e sull’aumento
delle entrate attraverso l’adeguamento delle quote sociali.
La Giunta approva il Bilancio consuntivo 2010, il bilancio preventivo 2011 corredato dalla relazione dei revisori dei
Conti e la relazione sulle attività svolte nel 2010 e previste per il 2011.
b. Il Presidente informa la Giunta che ha intenzione di proporre al Consiglio Generale la nomina del Prof. Majone a Pre-
sidente Onorario e la Giunta all’unanimità approva. 
c. Varie ed eventuale
Il Presidente sottolinea l’importanza del lavoro che è stato affidato a Rosario Mazzola e Andrea Mangano per la redazio-
ne di una proposta di un nuovo piano editoriale; invita a vigilare sulla scadenza dei Consigli delle Sezioni e a sollecitare
le elezioni laddove tali consigli siano scaduti.

SINTESI DELLA RIUNIONE DELLA GIUNTA DI PRESIDENZA - Roma, 3 Maggio 2011

SINTESI DELLA RELAZIONE DI GIUNTA DI PRESIDENZA SULL’ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2010 
– CORREDATA DAL BILANCIO CONSUNTIVO – E PREVISIONI PER IL 2011 

1. ATTIVITÀ DELLA SEDE CENTRALE
Nelle finalità istitutive dell’Associazione, intensa attività è stata svolta anche nell’anno 2010, al fine di richiamare
l’attenzione del mondo scientifico e professionale su problemi di attualità.
Questa attività riguarda soprattutto la Sede centrale, che si è avvalsa di numerosi contatti con enti ed istituzioni nazio-
nali rivolti ai problemi delle acque, tanto in campo scientifico che applicativo.
In particolare sono stati rinsaldati i legami con il Gruppo Italiano di Idraulica (GII), l’Accademia dei Lincei, IAHR ed
altre associazioni culturali e professionali attive nel mondo dell’acqua.
Il 2010 è stato purtroppo segnato dalla scomparsa del Vicepresidente dell’Associazione Salvatore Indelicato.
La Giunta di Presidenza si è riunita il 13 aprile e il 2 dicembre.
Il Consiglio Generale si è riunito il 13 aprile e in quella data è stato approvato il bilancio consuntivo dell’anno 2009 e
quello preventivo per l’anno 2010. Il Consiglio Generale si è poi riunito il 16 novembre in una seduta straordinaria per
affrontare la difficile situazione finanziaria e per la nomina a Vice Presidente di Maurizio Giugni, in sostituzione del
defunto Salvatore Indelicato.
Nel corso del 2010 sono stati eletti i nuovi Consigli della Sezione Pugliese, della Sezione Padana, della Sezione Friuli
Venezia Giulia e della Sezione Sicilia Orientale.

2. CONVEGNI ED INCONTRI 
L’Associazione ha promosso i seguenti Convegni ed eventi.
- Organizzata da GII, con il Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Ambientale, Infrastrutture Viarie e del Rilevamen-

to (DIIAR) del Politecnico di Milano e Associazione Idrotecnica Italiana (AII) si è svolta a Milano, il 15 gennaio
2010, la II Giornata di Studio su “La qualità della ricerca e della didattica nelle discipline idrauliche”. Ha parteci-
pato il Presidente Veltri 

- Il 13 febbraio si è svolta a Monza la giornata di studio “Il Parco di Monza, il Villoresi e le sue Acque”, cui l’Asso-
ciazione Idrotecnica ha concesso il patrocinio.

- Il 15 aprile si è tenuto a Villa Castelletti, Signa (FI) il Convegno “Tecnologie innovative per la movimentazione e
il trattamento dei fluidi. La giornata è stata organizzata da ITT W&WW con la collaborazione di AII, ANDIS, CI-
SPEL Toscana e l’Ordine degli Ingegneri di Firenze.

- Il 20 aprile 2010 si è tenuto a Roma il seminario “Acque di prima pioggia. Raccolta, Gestione e Controllo” orga-
nizzato da Caprari, cui l’Associazione Idrotecnica Italiana e l’Ordine degli Ingegneri di Roma hanno concesso il
proprio patrocinio. Per AII ha partecipato il Segretario generale Francesco Bosco.
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- AII ha patrocinato e promosso il 4° corso di aggiornamento STADIUM 2010. "La riduzione del rischio idraulico
nei territori urbanizzati”, organizzato da CSDU e che si è svolto presso il Politecnico di Milano dal 21 al 23 aprile.

- Il 6 e 7 maggio si è tenuto a Roma presso il CNR, il Convegno nazionale Convegno Nazionale "Le acque di super-
ficie e sotterranee e le infrastrutture di trasporto. Progettazione, costruzione ed esercizio" organizzato da AII insie-
me a SIGEA e IRPI-CNR con la partecipazione di quasi 200 ingegneri, geologi, dirigenti e tecnici aziendali di im-
prese pubbliche e private. Il convegno organizzato con un “call for papers” ha visto la presentazione di oltre 30
memorie. Al termine del convegno nella giornata del 7 Maggio, Roma Metropolitane e LaroratoRI S.p.A. hanno a-
perto le porte, rispettivamente, di due importanti cantieri e dei laboratori analitici di Grottarossa. Il resoconto del
convegno è disponibile sul sito www.convegnoinfrastrutture2010.eu/ . Gli atti del convegno  sono stati pubblicati e
distribuiti ai partecipanti.

- Dal 19 -21 Maggio 2010. Il Gruppo Ottimizzazione Acquedotti (GOA) e IWC (Italian Water Convention) in colla-
borazione con Fondazione AMGA e Fiera ACCADUEO e rappresentanti della Water Loss Task Force dell’IWA
(International Water Association), hanno organizzato: “WATER EFFICIENCY” una conferenza di 3 giorni sulla
gestione efficiente delle reti acquedottistiche nell’ambito della fiera H2O Ferrara. AII ha patrocinato e promosso
l’evento cui ha partecipato come chairman il Segretario Generale Francesco Bosco.

- Il 16 giugno si è tenuta Giornata di studio “Strutture arginali: vulnerabilità, monitoraggio, sicurezza” La certifica-
zione degli argini, organizzata dall’ordine degli Ingegneri di Firenze e dall’Associazione Idrotecnica Italiana. Al-
l’evento ha partecipato il Presidente Massimo Veltri che ha moderato la Tavola Rotonda conclusiva.

- Il 24 luglio si è tenuto a Pereto (AQ) il Convegno "I mulini ad acqua: risorsa di ieri e di domani” organizzato da
SIGEA in collaborazione con AII. Per AII hanno partecipato il Consigliere Pasquale Penta ed il Segretario Genera-
le Francesco Bosco.

- Dal 14 al 17 settembre si è svolto a Palermo il XXXII Convegno Nazionale di Idraulica e Costruzioni Idrauliche  I-
DRA 2010. Come di consueto il convegno ha ospitato il giorno 16 il simposio dell’Associazione Idrotecnica Italia-
na "Acqua e Mezzogiorno", in occasione del quale è stato presentato e distribuito il volume “Lo sviluppo dell'inge-
gneria dell'acqua in Italia dagli anni Venti agli anni Sessanta”.

- Il 30 settembre si è tenuto a Milano (Concorrezzo) il convegno “Affidabilità delle Reti Idriche” organizzato da Ser-
tubi S.p.A. in collaborazione con Tecnedit – Servizi a Rete. AII ha patrocinato e promosso la giornata cui ha parte-
cipato come chairman il Segretario Generale Francesco Bosco.

- Dal 3 al 6 novembre si è tenuta a Rimini la Fiera Ecomondo – Oroblu. All’interno della manifestazione il giorno 5
novembre IWC, con il patrocinio AII ha organizzato il Workshop: “Sistemi e tecnologie per ridurre le perdite e
rendere efficienti i sistemi idrici” cui ha partecipato come chairman il Segretario Generale Francesco Bosco.

- Il 2 e 3 dicembre si è tenuto a Roma il Convegno nazionale "Pianificazione Territoriale e Difesa del Suolo. Qua-
rant’anni dopo la Relazione "De Marchi" organizzato dal CNI, AII, Gruppo 183 e Centro Nazionale Studi Urbani-
stici. Per AII ha partecipato come relatore e chairman il Presidente Massimo Veltri.

La sede centrale ha poi fornito il proprio supporto organizzativo e di comunicazione alle sezione nell’espletamento
delle proprie attività.

3. ATTIVITÀ PREVISTE PER IL 2011 
Per il 2011 l’Associazione intende proseguire nelle proprie attività istituzionali, promuovendo seminari, giornate di
studio e convegni e fornendo il supporto alle Sezioni.
Il 21 gennaio si è tenuto a Napoli presso  la Città della Scienza il Seminario “L’acqua: una risorsa da preservare:tecno-
logie ed innovazioni per la riduzione delle perdite”, organizzato da IWC con il patrocinio ed il supporto dell’Associa-
zione Idrotecnica. All’evento ha partecipato come chairman il Segretario Generale Francesco Bosco.
Il 28 gennaio si è tenuta a Messina la VIII giornata di studio sul drenaggio urbano sostenibile - la mitigazione del ri-
schio idraulico nelle aree urbane alla luce  delle nuove normative nazionali e comunitarie, organizzata dall’Associa-
zione Idrotecnica con il CRUIE, Dipartimento di Difesa del Suolo - Centro Studi Acquedotti e Fognature della Univer-
sità degli Studi della Calabria e il Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università di Messina. Per AII ha partecipato
il Consigliere Luca Lanza.
Sempre il 28 gennaio, a Firenze, insieme al Gruppo Italiano di Idraulica (GII), l’Associazione ha organizzato e pro-
mosso la terza giornata di studio GII “La qualità della ricerca e della didattica nelle discipline idrauliche – l’università
nella riforma” cui ha partecipato il Presidente Massimo Veltri.
Il 10 febbraio 2011 a Pavia insieme alla Sezione Padana si è organizzata una Giornata di Studio in onore di Ugo Majo-
ne dal titolo “Il contributo della ricerca allo sviluppo dell’ingegneria delle acque in Italia”
Il 10 e 11 marzo si sono tenute a Bari le Giornate di Studio “Impatto delle modificazioni climatiche su rischi e risorse
naturali. Strategie e criteri d’intervento per l’adattamento e la mitigazione” evento organizzato da IRPI – CNR e patro-
cinato dall’Associazione Idrotecnica. Per AII hanno partecipato il Consigliere Marcello Benedini ed il Presidente della
Sezione Pugliese Matteo Ranieri.
Il 22 marzo in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua l’AII ha partecipato all’evento organizzato dall’Accade-
mia  dei Lincei con un intervento del Presidente Onorario Carlo Lotti.
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A fine marzo AII ha patrocinato la manifestazione Hydrica 2011 organizzata da PadovaFiere.
Inoltre in collaborazione con Tecnedit Edizioni l’Associazione sta organizzando seminari e corsi di formazione relati-
vamente alle problematiche della qualità delle acque potabili e dell’efficienza energetica dei sistemi di pompaggio
Il 10 giugno organizzato da SIGEA, IRPI-CNR e AII si terrà a Roma presso il CNR il Convegno Nazionale “ Il disse-
sto idrogeologico – il pericolo geoidrologico e la gestione del territorio in Italia”.
Il 16 e 17 giugno si terrà a Roma presso il centro congressi la Fornace il quinto seminario “La diagnosi e la gestione
dei sistemi idrici” organizzato con l’Università degli Studi di Perugia, la Sapienza ed il CSSI
Sempre a giugno è previsto un convegno a Rieti sulle tematiche dell’acqua nel territorio reatino e nel centro Italia. 
A settembre si svolgerà a Genova il Festival dell’Acqua organizzato da Fedeutility che ha invitato l’Associazione a
partecipare al dibattito sulla qualità della didattica nelle discipline idrauliche.
Oltre agli eventi citati, l’Associazione Idrotecnica è stata coinvolta nel Comitato Tecnico Scientifico di Ecomondo -
Oro Blu, manifestazione organizzata a Rimini a novembre 2011.

4. ATTIVITÀ EDITORIALE E COMUNICAZIONE
4.1 La Rivista L’ACQUA
Nel corso del 2010 l’attività editoriale dell’Associazione è stata, come al solito, concentrata sulla Rivista, che ha pub-
blicato i sei numeri previsti rispettando la periodicità bimestrale. La tiratura annua è stata di 10.300 copie, di cui 8.448
copie destinate ai Soci e agli abbonati; le restanti copie sono state in parte distribuite agli uffici stampa di Convegni e
manifestazioni, in parte date in omaggio e scambio con altre qualificate Riviste del settore.
Ad inizio 2011 è stata nominata una commissione di lavoro costituita da Mario Rosario Mazzola, per il Comitato di
Redazione, Andrea Mangano, per la Giunta di Presidenza e Francesco Bosco per predisporre un nuovo piano editoriale
da sottoporre alla Giunta e al Direttore della Rivista.

4.2 La newsletter “L’altracqua”
Il 2010 ha visto il rafforzamento della newsletter “L’altracqua”. Questo strumento ha consentito una rapida trasmissio-
ne delle notizie di attualità costituendo un più flessibile strumento di comunicazione rispetto alla tradizionale rivista. 
Nel corso del 2010 sono stati realizzati 7 numeri mandati a 3.800 indirizzi di posta elettronica per ogni spedizione. La
Newsletter ha anche avuto in più occasioni la cassa di risonanza delle comunicazioni fatte direttamente da La Sintesi
al proprio indirizzario, composta da 12.500 indirizzi.
I numeri della newsletter, una volta inviati agli iscritti al servizio, sono disponibili per la consultazione direttamente
dal sito dell’Associazione, soltanto per i soci.

4.3 Il nuovo portale www.idrotecnicaitaliana.it
Gli accessi al sito, rispetto al 2009 sono cresciuti del 300%, risultando complessivamente 4.190.000. Le pagine visita-
te all’interno del sito sono cresciute di oltre il 261%. Questi valori sono portati così in alto dalle numerosissime visite
avute nel mese di maggio in coincidenza del convegno “Le acque di superficie sotterranee e le infrastrutture…” quan-
do il sito ha registrato oltre 3.000.000 di accessi, con una media di 104.000 visite al giorno. 
Togliendo il mese di maggio,e quindi lavorando sulla normalità, il sito è comunque cresciuto rispetto al 2009 con ac-
cessi medi mensili di 97.000 utenti. In coincidenza con le spedizioni della newsletter le visite raggiungono il triplo dei
valori medi registrati (mediamente 5.000, il giorno della newsletter 15.000).
I visitatori al sito provengono per la maggior parte dai motori di ricerca ed arrivano al sito dell’AII dopo aver chiesto
le seguenti parole: associazione idrotecnica italiana; associazione idrotecnica; rivista l’acqua; idrotecnicaitaliana; al-
tracqua; aii. La provenienza dagli altri siti vede per primo il sito de La Sintesi, poi www.zeroemission.com e
www.geologi.it.

4.4 Pubblicazioni
Nel corso del 2010 sono state realizzate le seguenti pubblicazioni, attualmente in vendita tramite link dedicati dal sito
dell’associazione www.idrotecnicaitaliana.it
• AA.VV. Le alluvioni in Italia, Collana La Sintesi - Scienze ambientali, aprile 2010, 350 pp, ISBN 978-88-903062-8-0
• AA:VV. Le acque di superficie e sotterranee e le infrastrutture di trasporto dalla pianificazione all’esercizio, Ro-

ma, Di Virgilio Editore, Collana La Sintesi - Scienze ambientali, maggio 2010, 550 pp., 2 tomi, ISBN: 978-88-
903062-9-7

• AA.VV. Atti della VII Giornata di Studio sul Drenaggio urbano sostenibile – Acque reflue e meteoriche: loro possi-
bile riuso e interazione col recapito finale, a cura di Michele Mossa, Luca Lanza e Patrizia Piro, Lulu.com editore, lu-
glio 2010, 366 pp., ISBN 978-1-4457-0024-3

• Libro a cura di Michele Mossa, Appunti di Costruzioni Idrauliche di Edoardo Orabona, Lulu.com editore, settembre
2010, 376 pp., ISBN 978-1-4461-3232-6

• AA.VV. Lo sviluppo dell'ingegneria dell'acqua in Italia dagli anni Venti agli anni Sessanta, Roma, Di Virgilio Edi-
tore, Collana La Sintesi - Scienze ambientali, settembre 2010
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5. SITUAZIONE DEI SOCI
Nelle seguenti Tabelle vengono riportate la situazione numerica dei soci aggiornata al 2010 (Tab. I), l’andamento del-
le iscrizioni dal 1990 al 2010 (Tab. II) e la ripartizione dei Soci nelle singole Sezioni (Tab. III).

6. SITUAZIONE DEGLI ABBONATI ALLA RIVISTA L'ACQUA
A fine 2010 oltre ai soci dell’Associazione sono presenti 103 abbonati alla Rivista L’Acqua.

7. SCADENZE DEI CONSIGLI DIRETTIVI DELLE SEZIONI

TABELLA VI

TABELLA III

TABELLA I TABELLA II
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8. BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2010
Il bilancio al 31 dicembre 2010 chiude con un disavanzo di gestione pari ad euro 20.563,93. È stato redatto in base ai cor-
retti principi di redazione previsti dal Codice Civile ed in particolare: chiarezza, competenza, inerenza, prudenza e conti-
nuità nell’applicazione dei criteri di valutazione.
Lo schema di bilancio adottato è quello previsto dal Codice Civile per le società commerciali, semplificato per facilitarne
la lettura ed adattato alle esigenze di una non profit.
Il disavanzo di gestione andrà a decremento della voce di Patrimonio Netto “Riserva di utili di esercizi precedenti”, indi-
cata nel passivo dello Stato Patrimoniale. 

Come sempre nel Conto Economico i conti relativi alla gestione dell’attività istituzionale sono stati distinti da quelli del-
l’attività commerciale, in cui sono inseriti costi e ricavi derivanti dalla gestione della rivista e gli incassi per sponsorizza-
zioni, nelle ultime due colonne sono indicati, per un raffronto, i saldi per categorie di costi e ricavi del 2010 e del 2009.

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

Nel 2010 il fatto gestionale da evidenziare è l’importante diminuzione dei ricavi per pubblicità sulla rivista e di quelli per
sponsorizzazioni. A quest’ultima diminuzione è strettamente legato il decremento dei costi di gestione voce B del Conto
Economico ed in particolare di quelli relativi all’organizzazione di convegni e manifestazioni (B14 a)).

L’andamento delle entrate per quote associative può essere considerato in linea con quello del 2009, l’aumento che si evi-
denzia si deve attribuire al “recupero crediti degli esercizi precedenti”. 
Nel 2010 la Sezione Italia Centrale ha incassato un contributo dalla Regione Lazio, per l’organizzazione di corsi presso
l’Università di ROMA 3, per euro 10.000,00. Tale incasso deve considerarsi non ripetibile.

A fine esercizio si è iniziato a lavorare ad una politica di contenimento dei costi, anche di quelli fissi, che è ben eviden-
ziata nel bilancio preventivo 2011.

L’organico dell’Associazione, al 31 dicembre 2009 era costituito da tre dipendenti, una a tempo pieno con mansioni di
segreteria, una dipendente part-time sempre con mansioni di segreteria ed una dipendente, anch’essa part-time, con man-
sioni di responsabile della redazione e della grafica della rivista e della segreteria dell’Associazione.
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8.1 Stato Patrimoniale
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8.2 Conto economico



L'ACQUA 5/2010 - 93

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

8.3 Nota integrativa al Bilancio al 31 dicembre 2010
I criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio sono:
Immobilizzazioni immateriali e materiali
I valori sono esposti al costo di acquisizione, comprensivo dell’IVA che non è stato possibile detrarre ai fini di tale impo-
sta, di eventuali costi accessori, al netto delle quote di ammortamento costanti negli anni, calcolate sulla base dei coeffi-
cienti previsti dalla norma fiscale, ritenuti congrui anche ai fini civilistici e per i beni afferenti all’attività commerciale.
Nel primo anno di acquisizione di un bene il coefficiente di ammortamento è stato dimezzato, mentre i beni di valore uni-
tario inferiore ad euro 516,46 e quelli relativi all’attività istituzionale sono stati ammortizzati nell’esercizio.
Immobilizzazioni finanziarie
Sono iscritte al minor valore tra quello di acquisto e quello di mercato in osservanza del criterio di prudenza.
Crediti
Sono iscritti prudenzialmente al loro valore nominale e nel passivo è evidenziato il relativo fondo svalutazioni. È inoltre
evidenziata l’esigibilità degli stessi nei dodici mesi successivi alla chiusura del bilancio.
Disponibilità liquide
I valori iscritti corrispondono al saldo al 31 dicembre 2010 desunti dalla contabilità e dalle comunicazioni degli istituti di
credito e delle poste per i conti corrente.
Patrimonio netto
È composto dagli avanzi di gestione di esercizi precedenti, dai fondi accesi alle Sezioni a bilanciare i fondi iscritti nelle
attività a loro disposizione, dal generico fondo spese future e dal disavanzo di gestione dell’esercizio.
Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato
È calcolato in base a quanto disposto dalla Legge n.297/82 ed è comprensivo delle rivalutazioni annuali.
Debiti
Sono iscritti al loro valore nominale ed è evidenziata la loro esigibilità nei dodici mesi successivi alla chiusura del bilan-
cio.
Risconti passivi
Si riferiscono a ricavi di competenza 2011 anticipati nel 2010.
Ricavi e Costi
Sono iscritti in base ad un rigoroso principio di competenza temporale ed inerenza economica.

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
Immobilizzazioni immateriali
Si tratta di licenze d’uso di software. Il conto è pari a zero. Nell’esercizio non ci sono stati investimenti.
Immobilizzazioni materiali
La voce, complessivamente, nel corso del 2010 ha subito un decremento pari ad euro 463,16, pari alla risultante fra gli
investimenti effettuati e gli ammortamenti di competenza.
Immobilizzazioni finanziarie
Nella voce sono compresi tutti gli investimenti al 31 dicembre 2010:
• Titoli Duerrevita c/o UNICREDIT euro 41.259,72
• Fondo Comune di Investimento PIONEER c/o UNICREDIT euro 18.238,73

La voce, rispetto al 2009, presenta un decremento pari ad euro  8.000,00 dovuto alla somma algebrica fra i rendimenti at-
tivi pari ad euro 986,67 indicati nella voce C 16) del Conto Economico, attività istituzionale, ed un disinvestimento resosi
necessario per esigenze di cassa.
Crediti e fondo svalutazione crediti
I crediti ammontano ad euro 20.104,98 e rispetto al 2009 presentano un decremento di euro 4.618,17.
I crediti verso clienti sono tutti esigibili nel breve periodo per euro 14.065,85 al netto del fondo svalutazione crediti di eu-
ro 2.408,00. I crediti a breve, in parte, sono già stati incassati nel corso dei primi mesi del 2011. 
I crediti di medio-lungo periodo, per euro 9.500,00, sono stati azzerati tramite l’accantonamento al fondo rischi su crediti
di un pari importo, tenuto conto della critica situazione economico-finanziaria che il cliente sta attraversando.
Il fondo rischi su crediti, quindi, al 31 dicembre 2010 ammontava ad euro 11.908,00 e rispetto al 2009 presenta un incre-
mento dato dall’accantonamento di euro 9.500,00.
I crediti verso altri, con un incremento , rispetto al 2009,di euro 3.165,76 sono così suddivisi:
- verso l’Erario per 4.269,73 euro, si tratta di IVA, acconti IRAP 2010 e ritenute sugli interessi bancari;
- crediti verso fornitori per 1.769,40 euro relativi ad acconti.
Disponibilità liquide
Sono distinti i depositi presso gli istituti di credito dai saldi di cassa, così come sono distinti i depositi della Sede Centrale
da quelli delle Sezioni. I saldi dei conti corrente sono comprensivi degli interessi e degli oneri di competenza dell’eserci-
zio e corrispondono alle comunicazioni effettuate dagli istituti di credito.
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Nel complesso le disponibilità dell’associazione rispetto al 2009 presentano un decremento di euro 6.885,08. I depositi pres-
so le banche e le poste sono diminuiti per euro 4.562,31, i saldi di cassa presentano invece un decremento di euro 718,58.

• Sede Centrale
Depositi bancari e postali Cassa

Unicredit euro 12.023,11 euro 459,07  
Poste Italiane euro 7.020,44  -
Totale euro 19.043,55 euro 459,07

• Sezioni
Depositi bancari e postali Cassa

Sezione Campana euro 254,80
Sezione Friuli euro 200,00
Sezione Veneta euro 400,00
Sezione Sicilia Occidentale euro 2.408,02   
Sezione Sicilia Orientale euro 19.202,78
Totale euro 2.608,02 euro 19.857,58

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
Patrimonio netto
Il saldo totale rispetto al 2009 presenta un decremento di euro 21.882,30 . Il decremento è la risultante della somma alge-
brica delle singole voci costituenti il Patrimonio Netto.
Fondi per rischi e oneri
La voce non presenta variazioni.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il fondo comprende quanto accantonato al 31 dicembre 2010 con riferimento alle tre dipendenti dell’associazione, com-
prensivo delle rivalutazioni di legge. L’incremento rispetto al 2009 è pari all’accantonamento al fondo di competenza del
2009 iscritto nella voce B9c) del Conto Economico ed alle relative rivalutazioni.
Debiti
I debiti, tutti di breve periodo,  in totale, rispetto al 2009 presentano un decremento pari ad euro 6.118,58. In particolare
sono diminuiti i debiti verso i fornitori per euro 4.795,41, quelli tributari per euro 841,11, quelli diversi per euro 567,06;
quelli verso gli istituti di previdenza sono invece aumentati di euro 85,00.
I debiti verso fornitori non presentano particolari caratteristiche e sono relativi alla gestione ordinaria.
I debiti tributari sono composti da ritenute per lavoro autonomo e dipendente già versate nel gennaio 2010.
I debiti verso istituti di previdenza riguardano gli ordinari contributi su lavoro dipendente e sono stati saldati nel gennaio
2010.
Risconti
I risconti sono quote associative ed abbonamenti 2011 anticipati nel 2010, la voce presenta un incremento di euro
2.729,73.

CONTO ECONOMICO
Ricavi 
Il totale dei ricavi presenta un decremento, rispetto al 2009 di euro 75.185,93.
Gli incassi per quote associative, rispetto al 2009,  presentano un incremento da imputare agli incassi per quote arretrate
per euro 18.138,71. 
I ricavi commerciali rispetto al totale dei ricavi rappresentano il 24% del totale dei ricavi classe A del Conto Economico
Ricavi istituzionali
Complessivamente sono pari a quelli del 2009  presentano infatti solo un decremento di euro 168,88.
Ricavi commerciali
La voce, nel suo complesso presenta un decremento di euro 75.017,05, da attribuire, in massima parte, alla diminuzione
degli incassi da sponsor per organizzazione di eventi e convegni pari ad euro 64.901,36, gli incassi della rivista, invece,
sono diminuiti di euro 10.115,69. 
L’importante diminuzione degli incassi per sponsor ha determinato l’evidente decremento della voce altri ricavi e pro-
venti. I ricavi tipici, invece, risultano aumentati per euro 19.326,95.
I ricavi tipici istituzionali sono composti da quote associative di competenza ed arretrate. In particolare le quote associati-
ve presentano anche un’articolazione per categorie di soci:
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Nella voce “altri ricavi” fra i ricavi tipici della rivista sono inclusi ricavi da pubblicità, contributi per la stampa a colori,
estratti, copie arretrate. Su questo fronte si deve evidenziare la diminuzione degli abbonamenti e delle inserzioni pubbli-
citarie.

Costi per servizi
In totale sono aumentati, rispetto al 2009, di euro 8.384,64 e sono stati suddivisi fra attività istituzionale e commerciale in
base al rapporto di incidenza dei ricavi da attività commerciale rispetto al totale dei ricavi ed alla inerenza con i ricavi cui
si riferivano. 
I costi della rivista, in particolare, sono aumentati di euro 6.061,13.
I costi per servizi vari, che comprendono le spese telefoniche, di energia, di manutenzione, postali, bancarie, spedizioni e
trasporti, consulenze, compensi occasionali, assistenza e manutenzione, sono aumentati per euro 2.323,51. 
Godimento di beni di terzi
In questa voce sono iscritti i costi per la locazione della sede ed i relativi costi di gestione quali condominio e riscalda-
mento ed i costi per il noleggio a lungo termine di macchine d’ufficio. Rispetto al 2009, il costo, suddiviso al 50% fra at-
tività istituzionale e commerciale è aumentato di euro 205,06.
Personale dipendente
La voce si riferisce ai costi sostenuti per le tre dipendenti dell’Associazione. Rispetto al 2009 è aumentato di euro
1.459,04. 
Ammortamenti
La voce presenta, rispetto al 2009, un incremento di euro 183,20.
Oneri diversi di gestione
La classe, complessivamente, rispetto al 2009, presenta un decremento pari ad euro 64.620,20 dovuto alle minori spese
sostenute per l’organizzazione di convegni e manifestazioni, comunque totalmente compensati dalle entrate specifiche, il
decremento rispetto al 2009 è di euro 57.210,04.
Negli altri costi istituzionali e della rivista sono inserite le spese per cancelleria, tributi vari, rimborsi spese e spese per
acquisti di libri, riviste, quote associative e quant’altro non ha trovato allocazione in altre poste di bilancio e sono rispetti-
vamente diminuite per euro 5.590,43 ed euro 1.819,73.
Proventi e oneri finanziari
La gestione finanziaria 2010 presenta, rispetto a quella del 2009, un decremento di euro 851,61 ed è la risultante della
somma algebrica degli interessi maturati sugli investimenti e sui conti corrente bancari e postali.
Sopravvenienze passive
Consistono in insussistenze di poste dell’attivo dovute alla revisione di vecchie poste di bilancio.

9. BILANCIO PREVENTIVO AL 31 DICEMBRE 2011
Il bilancio preventivo 2011, basato sulle risultanze del consuntivo 2010 e sui programmi di gestione per il 2011, è im-
prontato al pareggio contabile.
Tra le entrate sono stati inseriti ricavi, calcolati secondo le nuove quote sociali ma prudenzialmente considerati pari a
quelli del 2009 essendo alcuni ricavi del 2010 da considerarsi una tantum(contributo Regione Lazio) o “straordinari” re-
cupero quote esercizi precedenti.
Le iniziative che saranno intraprese nel corso del 2011 dovranno essere sempre autofinanziate. 
Per quanto riguarda i costi quelli della rivista sono stati riportati a quelli del 2009 quindi leggermente inferiori rispetto al
2011. I costi per servizi sono stati ridotti, in particolare il contratto di consulenza con l’amministratore che è stato dimez-
zato e ha perciò comportato lo spostamento dell’ufficio contabile presso lo studio dell’amministratore.
Il costo del personale presenta un decremento di circa euro 13.000,00 euro conseguenza della riduzione dell’orario di la-
voro delle tre dipendenti.
Le altre voci di bilancio non presentano particolarità.
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Sono presenti il Presidente Onorario Carlo Lotti, il Presidente Massimo Veltri, il Vice Presidente Maurizio Giugni; i membri della
Giunta di Presidenza Giorgio Cesari, Luca Lanza, Andrea Mangano e Pasquale Penta.
I Consiglieri: Salvatore Alecci, Marcello Benedini, Vincenzo Bixio (delega Marcello Benedini), Renato Drusiani (delega Andrea
Mangano), Giuseppe Frega (delega Pasquale Penta), Giuseppe Gavioli (delega Massimo Veltri), Beatrice Majone (delega Massi-
mo Veltri), Antonio Massarutto (delega Andrea Mangano), Annamaria Martuccelli, Rosario Mazzola, Nicola Montaldo, Matteo
Ranieri, Enrico Rolle, Giuseppe Rossi, Mario Santoro, Giorgio Verri (delega Massimo Veltri).
Sono inoltre presenti il Direttore della Rivista Ugo Majone, il Segretario Generale Francesco Bosco, l’Amministratore Paola Do-
natelli ed i Revisori dei Conti Pasquale Carbone, Sergio Massetti e Aldo Fiori.
Ordine del giorno:
1. Approvazione della relazione sull’attività dell’A.I.I. nel 2010 con il bilancio consuntivo e del programma di attività per il

2011 e il relativo bilancio preventivo;
2. Nomina del Prof. Ugo Majone a Presidente Onorario;
3. Piano editoriale (PE) della Rivista;
4. Varie ed eventuali.

1. Veltri ricorda le difficoltà economiche del 2010 e per le quali è stato convocato un Consiglio Generale straordinario a fine anno.
Si è agito con interventi immediati e strutturali: autotassazione da parte del Presidente, del Direttore della Rivista e dei Consiglieri;
avviata la campagna “porta un amico in Associazione” tramite abbonamenti/iscrizione regalo; decretato l’aumento delle quote so-
ciali e ulteriormente ridotte le spese.

SINTESI DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO GENERALE - Roma, 3 maggio 2011
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Il Segretario Generale e l’Amministratore presentano il Bilancio e la relazione sulle attività. Il Consiglio Generale approva all’una-
nimità.

2. Il Consiglio all’unanimità approva la nomina di Ugo Majone a Presidente Onorario.

3. Il Presidente ricorda l’importanza del lavoro che è stato affidato a Rosario Mazzola e Andrea Mangano, con la collaborazione di
Olimpia Arcella e del Segretario Generale, per la redazione di una proposta di un nuovo piano editoriale della rivista che consenta
di identificare i profili dei componenti del Comitato di Redazione e del Comitato Tecnico-Scientifico, perché la vita della Rivista
influenza direttamente la vita dell’Associazione e viceversa.
Dai commenti scaturiti dalla riunione con il Comitato di Redazione e con il Comitato Tecnico Scientifico emergono posizioni non
convergenti. Il vero nodo rimane identificare l’obiettivo della Rivista: è uno strumento interno o un’opportunità di apertura verso
l’esterno? Il Presidente invita ad andare avanti nel lavoro in modo da poter chiudere il processo per l’estate.
Occorre inoltre affrontare anche il rapporto che c’è tra rivista, sito web e newsletter, potenziare quelle che una volta venivano defi-
nite “Rubriche”, cioè articoli tecnici e descrizione di opere e lavori.

4. Veltri ricorda che nel 2012 il convegno di idraulica IDRA si terrà a Brescia e come di consueto un pomeriggio sarà dedicato al
Simposio dell’AII. Il Presidente propone una riflessione sul tema da affrontare e suggerisce i seguenti argomenti: a) Acqua, ener-
gia e sviluppo sostenibile; b) Scienza idraulica, formazione, professione e impresa.

Sono presenti i Presidenti Onorari Carlo Lotti e Ugo Majone, il Presidente Massimo Veltri, il Vice Presidente Maurizio
Giugni, i membri della Giunta di Presidenza Luca Lanza, Andrea Mangano e Pasquale Penta, il Segretario Generale
Francesco Bosco, i Consiglieri Rosario Mazzola e Marcello Benedini. Sono inoltre presenti il Prof. Ruggero Jappelli,
Olimpia Arcella ed il Revisore dei Conti Sergio Massetti.

Ordine del giorno:
1) Nuovo Piano editoriale;
2) Situazione economico finanziaria;
3) Varie ed eventuali.

1) Si analizza e discute un Nuovo Piano Editoriale (NPE) della Rivista che viene ricevuto dalla Giunta. Si convoca la
Giunta per il 20 settembre prossimo, alfine di integrare il NPE alla luce delle riflessioni odierne. A prodotto “chiuso” si
organizzerà un incontro per presentarlo al Consiglio Generale.

2) Il Segretario Generale illustra brevemente la situazione economico-finanziaria e si impegna ad un nuovo sollecito nei
confronti dei soci morosi.
Penta comunica che la Regione Lazio non erogherà il contributo per il corso che AII organizza a RomaTre.

3) -    Rigidità del nostro bilancio e necessità di trovare una sede “gratuita”;
- Presidenza della Sezione Italia Centrale;
- Convegno sugli impianti idroelettrici in Calabria: dapprima è stato rinviato, adesso è di fatto sospeso e rinviato a

data da destinarsi;
- Convegno ANBI: AII ha dato piena disponibilità per pubblicare sull’Acqua gli atti e/o resoconti del congresso;
- Il parlamento sta ragionando su una ipotesi di nuovo testo sul dissesto idrogeologico: l’AII ha inviato una nota alla

Presidenza del Senato chiedendo un’audizione.

SINTESI DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA GIUNTA DI PRESIDENZA - Roma, 14 luglio 2011
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI

NOVEMBRE 2011

Torino, Italia, 3-4 novembre 2011
TELECONTROLLO 2011 - AUTOMAZIONE ED
EFFICIENZA DELLE INFRASTRUTTURE PER UN
PROGRESSO SOSTENIBILE
Per informazioni:
www.telecontrolloconvegno.it

Marsiglia, Francia, 7-8 novembre 2011
CONFERENZA SULLE TEMATICHE DELLA
"GESTIONE E TRATTAMENTO DELL’ACQUA NEL
MEDITERRANEO"
Per informazioni:
anne-cecile.suzzi@ccimp.com;
entreprises@ccif-marseille.com

Rimini, Italia, 9-12 novembre 2011
ECOMONDO 2011. RASSEGNA INTERNAZIONALE
DELLE RETI IDRICHE, DEL RECUPERO ACQUE
CIVILI E INDUSTRIALI E DEL TRATTAMENTO ARIA
Per informazioni:
www.ecomondo.com 

DICEMBRE 2011

Marrakesh, Marocco 19-20 dicembre 2011
THE FIRST MEDITERRANEAN WATER FORUM
Per informazioni:
http://www.emwis.org/thematicdirs/events/2011/12/first-
mediterranean-water-forum

GENNAIO 2012

Vienna, Austria, 24-27 gennaio 2012
AQUA THERM VIENNA 2012
Per informazioni:
www.aquatherm.at

MARZO 2012

Zaragoza, Spagna, 6-9 marzo 2012
SMAGUA 2012
Per informazioni:
www.smagua.es

Marseille, France, 12-17 marzo 2012
6th WORLD WATER FORUM 
"TIME FOR SOLUTIONS"
Per informazioni:
http://world-water-forum-2012-europa.eu/

MAGGIO 2012

Ferrara, Italia, 23-25 maggio 2012
WATER LOSS EUROPE 2012
Per informazioni:
http://www.waterlosseurope.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



OSSERVATORIO DELLE SOCIETÀ OPERANTI NEL SETTORE DELL'ACQUA

100 - L'ACQUA 5/2011

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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