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EDITORIALE

Questo numero de “L’Acqua” è l’ultimo da me diretto. Ed è anche speciale avendo l’Associazione
Idrotecnica Italiana deciso di dedicarlo al Centocinquantesimo Anniversario dell’Unità d’Italia.
Mi trovo così a concludere questa mia esperienza di Direttore della Rivista, lunga dodici anni, con u-
na iniziativa che si propone di evidenziare quanto rilevante sia stato negli anni il contributo di uomini
di scienza, di tecnici, di amministratori e della politica nel costruire e via via rafforzare un tessuto
condiviso improntato ai saperi, alle best practices e all’avanzamento degli standard infrastrutturali di
un Stato giovane ma voglioso di crescere lungo il solco di una tradizione nobile, antica, sempre at-
tuale.
La rivista inizia con un intervento del Presidente Onorario Carlo Lotti, il quale avvalendosi della sua
lunga attività professionale, espone una dettagliata elencazione delle leggi fondamentali emanate dal-
l’Italia unita nel campo dell’acqua. La descrizione di aspetti ed eventi significativi che hanno caratte-
rizzato il periodo inizia con una nota di Mauro Bencivenga, dell’ISPRA, che ricorda alcune fra le al-
luvioni più gravi che hanno colpito il nostro Paese. L’argomento dell’approvvigionamento idrico è
dapprima trattato da Marcello Benedini in una breve descrizione del grande acquedotto realizzato
nell’Istria negli anni Trenta del secolo scorso. Giuseppe De Martino e Francesco De Paola, dell’Uni-
versità di Napoli, mettono in luce la particolare situazione delle regioni meridionali, mentre Giam-
paolo Di Silvio, dell’Università di Padova, richiama il ruolo della scuola italiana nell’insegnamento e
nella ricerca in materia di idraulica. Sull’approvvigionamento idrico si intrattiene anche Giuseppe
Frega, dell’Università della Calabria, in una nota dedicata all’Acquedotto Pugliese. Segue un articolo
di Anna Maria Martuccelli, Direttore Generale nell’Associazione Bonifiche ed Irrigazioni, che si sof-
ferma sulle grandi opere realizzate a sostegno dell’agricoltura. Giovanni Ruggeri, nella sua qualità di
Presidente dell’ITCOLD, e Sergio Adami, dell’ENEL, richiamano l’importante capitolo degli im-
pianti idroelettrici. A conclusione, Ruggiero Jappelli, dell’Università di Tor Vergata, propone una ras-
segna di componimenti di letterati e poeti intorno ai corsi d’acqua italiani.

Gli anni trascorsi in contatto con gli Autori che hanno proposto articoli per la pubblicazione sull’Ac-
qua, con i Comitati Scientifici e di Redazione, con il Condirettore Pasquale Penta, con Olimpia Ar-
cella Responsabile di redazione, con Caterina Porfidia, Segretaria di redazione, e con tutte le altre
persone che hanno vissuto con me questa storia, sono stati tra i più gratificanti della mia vita profes-
sionale. Mi sono trovato a svolgere, in buona compagnia, un’attività altamente appagante che affonda
le sue radici nella cultura, strumento indispensabile di cui occorre provvedersi per vivere meglio. Ho
potuto così seguire da vicino gli sviluppi scientifici delle discipline che dell’acqua si occupano, ma
soprattutto dei tanti problemi che questa risorsa genera alla vita dell’uomo: normativi, tecnici, am-
bientali ...
Auguro al Nuovo Direttore buon lavoro assicurandogli il mio appoggio ogni volta che lo riterrà op-
portuno.
Ringrazio infine i lettori tutti che ci hanno seguito e che sono sicuro continueranno a stare con noi.

Ugo Majone
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PRESENTAZIONE

Perché un numero monografico
Questo numero della Rivista é un’edizione straordinaria de “L’Acqua”. L’Associazione Idrotecnica Italia-
na partecipa infatti alle celebrazioni del centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia: il Presidente
dell’Associazione, d’intesa con il Direttore della Rivista, ha incaricato il sottoscritto, insieme con Ruggiero
Jappelli e Olimpia Arcella, di raccogliere il contributo di valenti soci, in grado di ripercorrere i più signifi-
cativi aspetti della scienza e della politica delle acque nel periodo considerato.
Nelle recenti riunioni della Giunta e del Consiglio Direttivo dell’Associazione, l’eccezionalità di questo nu-
mero è stata più volte sottolineata dal Presidente, anche con un costante invito a tutti i soci affinché parte-
cipassero attivamente a questo appuntamento.  La sollecitazione è stata accolta con entusiasmo, così che
possiamo presentare oggi con un numero monografico che riteniamo faccia onore all’Associazione e ai
“cultori” dell’acqua. 

Nei 150 anni successivi alla costituzione dello stato unitario, molti interventi hanno caratterizzato la vita pub-
blica dell’Italia, rivolti a creare quel livello di omogeneità tra luoghi, popolazioni e risorse, che sono la nota
più rilevante di una nazione. La precedente situazione, formata da staterelli più o meno indipendenti, era in-
fatti caratterizzata da leggi e forme di intervento che, se pure concepiti razionalmente su aspetti e problemati-
che locali, non potevano essere accettati in una visione unitaria rivolta ad un esteso territorio. Ciò avveniva
anche per le acque, intese nella loro più generale accezione, sulle quali si basa buona parte della vita econo-
mica e sociale di un paese.
Fin dai tempi più remoti, tutte le regioni italiane hanno dovuto affrontare problemi relativi all’uso ed alla re-
gimazione delle acque, imposti dalla consistenza delle risorse naturali, a sua volta dettata da rigide condizioni
geografiche e di clima. Non occorre risalire alle grandi opere dell’Impero Romano, ma è sufficiente richia-
mare, ad esempio, l’attenzione prestata nelle regioni più ricche di acqua, quali la Pianura Padano–Veneta, per
controllare l’andamento dei fiumi, causa spesso di tremende alluvioni, ma anche per utilizzare l’acqua dei
medesimi fiumi ai fini dell’irrigazione o di attività industriali in alveo. Sono altresì note le azioni rivolte a
catturare ogni goccia di pioggia per le più elementari esigenze vitali, in alcune regioni, particolarmente del
Mezzogiorno, dove le precipitazioni sono sempre state piuttosto modeste. L’Italia unificata si trovò pertanto a
dover affrontare problemi differenti a seconda del territorio e del livello con cui gli stessi problemi erano stati
prospettati.
Si rese ovviamente necessario il ricorso alle conoscenze allora disponibili in fatto di tecnica e scienza delle
acque, conoscenze basate soprattutto sulla pratica quotidiana delle persone interessate, che a loro volta bene-
ficiavano dell’esperienza acquisita da passate generazioni. La scuola e l’ingegneria italiana dovettero perciò
attivare livelli di approfondimento diversi da luogo a luogo, riconoscendo ed adeguando il contributo che in-
signi maestri avevano saputo dare negli anni passati.
Dopo 150 anni, un quadro così complesso merita perciò un’attenta riflessione, per l’opportunità di mettere in
evidenza, almeno per grandi linee, quanto è stato fatto nell’ambito dei problemi delle acque, nell’intento di
raggiungere gli scopi appena delineati, in linea con il continuo ed incessante progresso che ha caratterizzato
la scienza e la tecnica negli ultimi decenni. Un elenco dettagliato delle opere attuate è ovviamente impossibi-
le, anche perché numerose realizzazioni appaiono correntemente sotto i nostri occhi al punto da non suscitare
più l’interesse che richiamano le cose nuove ed importanti. In un commento del tutto generale si deve comun-
que rilevare che tutti gli aspetti relativi all’acqua sono stati toccati, con risultati che ancor oggi sono da ap-
prezzare per un alto livello di competenza e professionalità, soprattutto se confrontati con le conoscenze di-
sponibili al momento. 
In questa disamina, l’Associazione Idrotecnica Italiana si trova in una posizione privilegiata, essendo stata,
nell’approssimarsi dei suoi cento anni di vita, direttamente partecipe di quanto si andava realizzando nel cam-
po delle acque. Fonte di particolari notizie sono la periodica rivista ed i numerosi scritti con i quali i soci del-
l’Associazione stessa riferivano sui progetti ed i lavori in corso. E’ perciò possibile ricordare, sia pure per
sommi capi, i motivi e gli aspetti principali che hanno caratterizzato tutta la politica delle acque nel periodo. 
In una rapida e sommaria carrellata si deve cominciare da tutte quelle iniziative volte a conoscere il territorio,
che vedono, accanto all’Istituto Geografico Militare, un Servizio Idrografico che è stato per molti anni mo-
dello per altri Stati europei, e, più tardi, il Servizio Nazionale Dighe che nel trascorso decennio ha raggiunto
un elevato livello di competenza ed efficienza. Il Servizio Idrografico, che per quanto attiene la componente
meteorologica ha ereditato le competenze di istituzioni spesso operanti da secoli, ha non solo consentito di
apprezzare con dettaglio la consistenza delle risorse idriche del Paese, ma è stato alla base di tutte le progetta-
zioni e gli interventi, fino ai giorni nostri.
E’ pressoché contemporanea al raggiungimento dell’unità nazionale la ricerca per interpretare gli eventi natu-
rali legati alla pioggia ed alla formazione del deflusso superficiale, nell’ottica di bonificare estese aree e di
prevenire l’inondazione dei grandi agglomerati urbani.  I risultati di questa ricerca sono stati un primo contri-
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buto allo sviluppo di un’idrologia razionale, con criteri e formulazioni che ancora oggi sono in gran parte uti-
lizzati. 
Nei primi anni dell’unificazione l’ingegneria delle acque rivolta all’utilizzo delle risorse ha visto la realizza-
zione di grandi opere per l’irrigazione, soprattutto nella Valle Padana, dove  ai grandi canali di convoglia-
mento e distribuzione delle acque si è accompagnata la regimazione dei fiumi, sempre minacciosi per le zone
abitate. I problemi di bonifica e risanamento di vaste zone hanno interessato per molti decenni varie parti del
territorio, e si possono annoverare, a cominciare dalla fine dell’800, i grandi interventi nella Pianura Veneta
e, nel Centro, il prosciugamento del Lago del Fucino, per finire poi, nella prima metà del 900, con il risana-
mento della Piana del Volturno e la trasformazione delle Paludi Pontine. In tempi più recenti il fabbisogno
per l’irrigazione ha spinto la costruzione di molti serbatoi, anche di modesta capacità, localizzati soprattutto
nel Centro-Sud e nelle Isole maggiori. La scarsezza di acqua, propria di alcune regioni e spesso aggravata da
episodi di siccità, ha motivato, negli anni più recenti, l’adozione di procedimenti irrigui a basso consumo,
quali l’irrigazione a goccia, e l’impiego di reflui urbani trattati.
La regimazione del Tevere, unitamente all’intento di dare a Roma un assetto urbanistico degno di una Capita-
le, ha visto la costruzione dei grandi muraglioni, che contribuiscono egregiamente a cancellare il rischio di
frequenti inondazioni. Grandi opere per allontanare questo rischio sono state attuate anche in molte altre parti
d’Italia: si debbono ricordare, in primo luogo, i canali scolmatori, come quello dell’Arno, e la derivazione A-
dige-Garda, mentre pressoché costanti in tutto il tempo sono stati i lavori per il consolidamento delle sponde
del Po. La regolarizzazione dei grandi laghi e la realizzazione dei serbatoi per l’utilizzo delle acque ha contri-
buito a ritardare e controllare la formazione delle piene.
Particolare attenzione è stata posta nella fornitura di acqua potabile, tenendo presente che l’Italia unita aveva
trovato una situazione alquanto carente per l’assenza di opere adeguate, in molte regioni, anche in quelle no-
toriamente più progredite dal punto di vista economico. Non solo nei centri rurali, ma anche in molte popola-
te città, si poteva contare soltanto su pozzi che attingevano alla sottostante falda, o su qualche vicina sorgente
non meglio captata. La situazione era del tutto inaccettabile in alcune regioni meridionali, quali la Puglia, do-
ve unica risorsa di allora era l’accumulo dell’acqua di pioggia. Nella consapevolezza di superare questo stato,
i Governi dell’Italia unita hanno promosso ovunque la realizzazione di opere adeguate, tra le quali l’approv-
vigionamento idropotabile di Milano che ha consentito di attenuare la subsidenza dovuta al crescente attingi
mento della falda idrica e l’Acquedotto Pugliese, la più rimarchevole, suscitando un interesse in tutta la co-
munità degli esperti idraulici nel mondo. Verso la metà del secolo XX la scarsità di risorse in alcune regioni,
sotto la spinta di dover rifornire di acqua crescenti attività industriali particolarmente “idroesigenti”, ha posto
l’attenzione sulla dissalazione dell’acqua di mare e dell’acqua salmastra.
Nella seconda metà del XIX secolo ancor più precaria era la situazione delle fognature, poiché numerosi cen-
tri abitati non disponevano di reti di collettamento e scaricavano direttamente nei corpi idrici senza alcun trat-
tamento, spesso contaminando le falde dalle quali si attingeva l’acqua per gli usi domestici. Il superamento di
questo stato, oltre che di appropriati mezzi ingegneristici, richiedeva l’acquisizione di un adeguato aggiorna-
mento delle condizioni di vita, che poteva essere avvalorato dalla necessità di migliorare lo stato di salute dei
cittadini, minacciato da acque apportatrici di gravi e diffuse malattie. Anche in questo campo la comunità i-
draulica italiana è stata grandemente impegnata, realizzando reti ed impianti di depurazione e controllando
gli scarichi. Tra le maggiori opere risultano quelle del territorio di Milano, la progettazione delle quali ha
consentito di introdurre nuove conoscenze sul comportamento dei fluidi e sviluppare innovative procedure
progettuali. 
All’inizio del secolo ventesimo l’ingegneria idraulica italiana è stata impegnata in modo massiccio nel settore
idroelettrico. A dare impulso ad un tale impegno è stata la necessità di reperire l’energia necessaria per con-
sentire un adeguato sviluppo economico della popolazione, sempre più dipendente dall’elettricità, nonché di
sviluppare un’industria che avrebbe consentito all’Italia di stare alla pari con i Paesi più progrediti. L’Italia si
trovava in una situazione di vantaggio per la grande disponibilità di “carbone bianco” e nelle zone montuose
delle Alpi e degli Appennini ha determinato un fiorire di centrali di produzione, con la costruzione di serba-
toi, a loro volta realizzati tramite ardite strutture di sbarramento. Proprio nella costruzione delle dighe l’Italia
ha potuto acquisire elevati livelli di concezione e progettazione strutturale, che sono stati copiati in altri paesi.
In molti impianti, quali quelli del Veneto e del Friuli, si è potuto sperimentare lo sfruttamento simultaneo di
diversi corsi d’acqua tra loro indipendenti, ma tra loro collegati tramite complesse reti di condotte e centrali
di produzione, anticipando così il concetto di “risorse multiple”, divenuto attuale nei giorni nostri. Alla fine
del secolo XX la produzione idroelettrica aveva ormai interessato tutte le risorse tecnicamente ed economica-
mente utilizzabili, imponendo così la ricerca di altre fonti energetiche. Tra queste, la termica è stata predomi-
nante ed ha richiesto, a sua volta, abbondante acqua per il raffreddamento, ponendo così un nuovo problema
per l’ingegneria idraulica, ampiamente risolto con la costruzione di adeguate opere per utilizzare i grandi fiu-
mi ed il mare. 
L’idraulica marittima ha del pari compiuto innumerevoli passi nel periodo considerato, come si può riconosce-
re osservando le opere a protezione dei porti dislocati intorno a tutta la penisola e le isole. Fra le maggiori rea-
lizzazioni si ricordano le dighe foranee di Trieste, Genova e Napoli. La dimensione delle più recenti navi da
crociera e per il trasporto delle materie prime ha imposto nuovi criteri di progettazione per le opere di attracco,
ampiamente realizzate ovunque, mentre frequenti sono stati gli interventi per proteggere la costa. Sempre attua-
le è stato il problema di proteggere Venezia e la sua laguna dai frequenti e dannosi fenomeni di “acqua alta”.
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Tutti i problemi delle acque sopra descritti hanno determinato lo sviluppo di una scuola di ingegneria in linea
con il progresso, localizzata nelle sedi universitarie tradizionalmente più rinomate, ma hanno anche favorito,
a partire dai primi anni del secolo XX, il sorgere di nuove Università, dimostrando così il crescente interesse
verso i problemi medesimi. Del pari si è registrato un costante adeguamento della progettazione, da parte di
studi professionali disponibili ad una competitività aperta anche in campo internazionale, che ha consentito di
esportare in molti paesi l’alto livello raggiunto in Italia. Non si può trascurare il notevole contributo delle im-
prese costruttrici, che, a partire dai primi del ‘900, quando erano in parte sollecitate dalle esperienze colonia-
li, hanno operato valorosamente in Africa, in Oriente e nell’America Latina.
I problemi delle acque nei 150 anni dell’Italia unita non hanno interessato soltanto l’ingegneria, ma hanno
portato alla ribalta altri aspetti disciplinari, sui quali si sono cimentate la comunità scientifica e le istituzioni
responsabili. A partire dalla metà del ‘900 si è presentata  sempre  più impellente la necessità di salvaguarda-
re l’ambiente, minacciato dall’inquinamento e da un irrazionale uso delle risorse. La situazione ha richiesto
un adeguamento delle conoscenze nella chimica e nella biologia delle acque, che ha poi portato allo sviluppo
di procedimenti di analisi qualitativa sempre più alla pari con il grado di contaminazione dei corpi idrici, con-
seguente allo scarico di reflui urbani ed industriali. Con una fattiva collaborazione dell’industria, la scuola i-
taliana ha sviluppato procedimenti di trattamento e potabilizzazione, spesso innovativi, che venivano via via
inseriti nelle reti di scarico e negli acquedotti. La Stazione Sperimentale di Foggia, dell’Acquedotto Pugliese,
è stata per molti anni un punto di riferimento sui processi di depurazione delle acque di fogna.
L’esigenza di allargare il campo conoscitivo al di fuori dell’ingegneria delle acque, soprattutto in una pro-
spettiva di salvaguardia dell’ambiente, si è fatta sentire anche nel campo dell’istruzione, a tutti i livelli. In
ambito universitario ha dato luogo all’istituzione di discipline collaterali, rivolte ai processi di trattamento, al
miglioramento delle conoscenze del territorio e ad affrontare i problemi di gestione delle risorse in maniera
“sistemica”, con largo impiego delle valutazioni economiche. 
Il quadro così delineato va completato con il richiamo all’attività legislativa, che nel periodo ha visto la pro-
mulgazione di numerose leggi, basate sulla conoscenza della particolare situazione italiana e sul raggiungi-
mento di obiettivi legati alle linee di sviluppo che di volta in volta il Paese si proponeva. Tale attività ha visto
il coinvolgimento di organi amministrativi che, se pure con qualche difficoltà, hanno saputo accogliere i sug-
gerimenti della comunità scientifica. Anche gli organi legislativi hanno operato in questo campo: la Commis-
sione De Marchi, istituita con lo scopo di affinare le conoscenze per provvedere alla difesa del suolo dalle i-
nondazioni, è stata un mirabile esempio. Del pari va ricordata la Conferenza Nazionale delle Acque, promos-
sa dal Senato nella seconda metà degli anni ‘900, con la quale è stata puntualizzata la problematica delle ri-
sorse idriche nell’intero territorio nazionale.
Il modo con cui i vari aspetti dell’uso e del controllo quantitativo e qualitativo delle acque è spesso cambiato
nel periodo, durante il quale si è passati da una concezione delle acque intese come risorsa da sfruttare a bene
da salvaguardare, soprattutto nei riguardi delle generazioni future. Nel periodo si sono verificati alcuni fatti
importanti che hanno influenzato la scelta degli interventi sulle acque, con grande impatto sulla pubblica opi-
nione. Alla luce delle conoscenze odierne molte opere eseguite in passato sono divenute oggetto di pesanti
critiche, in quanto basate su concezioni e conoscenze ormai superate, ma anche perchè hanno dato luogo a
concomitanti fenomeni negativi.  Vale anche la pena di ricordare il triste evento del Vaiont, che  ha  messo in
discussione tutta una politica basata sull’uso delle acque, talvolta gettando immeritatamente ombra sull’inge-
gneria italiana. 
Tuttavia non si può non riconoscere come anche queste vicende abbiano legato il Paese alle proprie risorse,
sottolineando il fatto indiscutibile che l’acqua è sempre un elemento fondamentale nella vita quotidiana.
Le pagine che seguono raccolgono alcuni articoli dedicati solo ad aspetti particolari, mettendo in evidenza
quanto è stato fatto per affrontare e risolvere i più attuali ed impegnativi problemi, e quanto in questi 150 an-
ni ha maggiormente caratterizzato la vita del Paese in rapporto alle sue acque. 
Con questo numero straordinario l’Associazione Idrotecnica Italiana intende pertanto dare un contributo alla
ricorrenza del centocinquantenario dell’Unità d’Italia, ricordando un glorioso passato legato ad un tema di vi-
tale importanza. Gli scritti, che la Rivista ospita, denotano la maturità raggiunta dall’ingegneria idraulica e
dalle molteplici e fondamentali discipline ad essa legate, nell’incessante ricerca della coesione culturale ne-
cessaria per affrontare in modo unitario i difficili problemi ed i conflitti che si prospettano per la razionale u-
tilizzazione della preziosa risorsa, per la gestione delle grandiose opere realizzate in passato e per la difesa
del variegato territorio della penisola e delle isole. 
Uno sguardo con occhio critico a quanto fatto in passato deve anche consentire di trarre quei suggerimenti

necessari per proseguire nel futuro, nell’intento di migliorare ogni giorno le condizioni di vita di tutto il Pae-
se, avendo sempre di mira l’obiettivo di mantenere e rafforzare l’unità dello Stato che le precedenti genera-
zioni ci hanno consegnato.  
Con questi intendimenti, l’Associazione tutta e la Direzione della Rivista porgono un caloroso ringraziamen-
to agli Autori e ai Redattori che si sono entusiasticamente prodigati per la stesura delle pagine seguenti.

Marcello Benedini
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1. LA PREISTORIA
Trattando di regole sulle acque in un limitato periodo (150 anni) non si può prescindere da un breve ricordo di ciò che è ac-
caduto prima: di qui la preistoria.

Il nostro Paese per ragioni climatiche, morfologiche, idrogeologiche ed ambientali ha avuto nell'acqua uno dei maggiori pro-
blemi: oggi aggravatosi per lo sviluppo antropico del territorio.
Per la cura dell'acqua occorrono regole: per la difesa dalle alluvioni, per la garanzia dall'inquinamento, per la equo-solidale
distribuzione fra i diversi utenti, per assicurare all'alveo naturale una ordinata sistemazione; questa ultima terapia è certa-
mente più complicata.

Occorrono quindi regole; ma ci sono regole e comportamenti: e ciò formerà oggetto di questa lecture.

I Romani, facendo proprie le parole di Platone “ciò che è raro è caro” ebbero per l'acqua un sentimento che vorrei definire
ludico, sensuale.
Roma all'epoca del suo massimo splendore poteva contare attraverso i suoi undici acquedotti, di cui i principali furono quel-
li dell'Acqua Marcia, Aniene, il Vergine, il Claudio, poteva contare su 1.700.000 m3/giorno, di poco al di sotto della dispo-
nibilità attuale con una popolazione che era 1/3 di quella della Roma odierna.

Ho detto ludico e sensuale: Roma aveva 856 bagni pubblici e 1350 fontane.
Roma progettò i grandi acquedotti; un alto magistrato (aquarum curator) ne trasmise le regole tecniche: Sesto Giulio Fronti-
no (40 d.C. - 104 d.C.) con il suo “De aquaeductu Urbis Romae” ci fa conoscere nei suoi particolari le tecniche progettuali e
costruttive davvero eccezionali per quei tempi; Frontino affermava che gli acquedotti meritano più considerazione delle pi-
ramidi.
Ma i Romani furono anche maestri nel diritto: le loro regole -specie su particolari temi- sono riprese nel nostro attuale c.c.  

Basta scorrere un testo di quel diritto per trovarvi termini quali Res (come concetto tecnico del diritto), Res humani juris,
Res comunes omnium, Res publicae, Res in publico usu et Res in pecunia populi, Res publicae juris gentium, Rivi, fontes,
ripae ecc.ecc.
Anche i principi del foro si occuparono di acque: ad es. Roma rifiutava l'immissione nel Tevere delle acque del Velino che
allagava la piana di Rieti. Nella causa che ne seguì Rieti si procurò un buon avvocato: Cicerone che ovviamente vinse la
causa creando le premesse per la cascata delle Marmore(1)

Questa epoca crollò con i barbari e la definitiva caduta dell'Impero: Roma ridotta ad una
modesta cittaducola, gli acquedotti distrutti: solo la Chiesa -si deve riconoscerlo- ne assi-
curò la continuità con il futuro Rinascimento nel quale Roma riprese il suo prestigio ed i
Papi (Nicola V, Pio V, Sisto V, Paolo V) posero mano alla ricostruzione degli acquedotti
e si ebbe quindi il ritorno all'Acqua Vergine -con la "mostra" di Fontana di Trevi, dell'ac-
qua Felice -con la mostra delle Terme- e  dell'acqua Paola, con la mostra del Fontanone.

Così fu superato il Medio Evo, popolarmente definito "buio".
Eppure il Medio Evo fu l'era dei Comuni; un’era che ci ha dato Giotto, Francesco, Dante
e questi basterebbero: ma per l'acqua ci ha dato anche quella singolare e bellissima istitu-
zione che sono i "Consorzi"; cioè una associazione volontaria di agricoltori che -sotto gli
auspici del Comune- si associano per la cura dell'acqua, attraverso regole definite dai
Comuni per le derivazioni d'acqua e le servitù di acquedotto ed irrigazione.
Tali istituzioni si svilupparono specialmente nel Veneto e nella bassa Valle Padana, ma
fu dalla Repubblica Veneta che ebbero maggiore impulso con la creazione di un soggetto
di regolazione, il Magistrato delle Acque (XVI secolo) costituito da un collegio consulti-
vo e dai Savi sopra le acque: tale istituzione pur trasformata nei suoi compiti, esiste an-
cora e su essa torneremo nella "storia".
Il Rinascimento fu epoca di grandi opere artistiche ed intellettuali, favorite dalle condi-
zioni dell'economia, specie in alcune Regioni.

Carlo Lotti

REGOLE SULLE ACQUE DALL’UNITA’ D’ITALIA AD OGGI
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(1) Francesco Carrara – La caduta del Velino – presentato a S.S. Pio Sisto (1779).
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Massima espressione di questa epoca fu Leonardo che dedicò all'acqua molta attenzione sforzandosi di ritrovare regole (fisi-
che) attraverso l'osservazione diretta.
A Leonardo fece seguito (trattando di Acque- il Guglielmini(2) con il suo magistrale trattato sulla "Natura dei fiumi" nel qua-

le tracciò regole tratte dall'esperienza; tali regole operative sui corsi d'ac-
qua sono tuttora valide, tanto che il Corpo del Genio Civile degli USA ne
fa menzione quando tratta di un annoso e grave problema del Mississipi(3).
Sempre nel '600 Evangelista Torricelli, più noto per il "tubo" nel quale co-
niugò pressione atmosferica ed altezza d'acqua, enunciò il principio della
relazione fra velocità ed efflusso da un foro e l'altezza d'acqua sovrastante,
principio ovviamente tuttora valido.

Il '700, o secolo dei lumi, passò senza lasciar rilevanti tracce nelle "regole"
sull'acqua, fatta eccezione per alcune disposizioni del Magistrato delle Ac-
que di Venezia costituitosi nel '500 come organo regolatore dei Consorzi.
Lo stesso '700 fu invece prolifico di progressi nell'idraulica come moto del-
le acque ma in Italia non vi furono contributi essenziali: fu infatti dello
svizzero Bernoulli (1700-1782) l'equazione tratta dalla sperimentazione
sulla conservazione dell'Energia e del francese Chezy (1775) quella -sem-
pre sperimentale e tuttora valida sulla velocità quale funzione della pen-
denza, dell'altezza (o raggio medio) e della scabrezza del mezzo adduttore.
Il secolo dei lumi passò quindi senza lasciar traccia nelle "regole" salvo la
costituzione di una "assemblea di ponti e strade" (1799) trasformata poi in
Consiglio permanente dei Lavori Pubblici (1804) che fu il seme da cui nac-
que il nostro Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui diremo più a-
vanti.

Dopo questo periodo che chiameremo di stasi si abbatte (in senso positivo)
il fulmine Napoleonico.
Napoleone aveva come occupazione primaria la guerra, ma nel tempo libe-
ro si dedicava a ben altro: così l'archeologia in Egitto, il diritto nel codice
che prese il suo nome, di arte costituendo in Louvre ed arredandolo in gran
parte con opere asportate da Roma, Firenze, Venezia.
Napoleone in Italia, nel lombardo-veneto non poteva non occuparsi di ac-
qua: e lo fece alla grande. Se ne occupò da prima come Primo Console e
poi da Re di quell'Italia che volle costituire.

Tecnicamente immaginò e fece studiare (dando tempi strettissimi) un canale na-
vigabile da Brescia all'Oglio, uno da Pavia a Milano ma anche render navigabile
il Mincio dal Garda al Po ed immettere il Reno nel Po.
Ma l'incontro più forte fu nelle "regole" organizzative(4). Napoleone divide il ter-
ritorio in Dipartimenti, quasi le nostre province ma vuole che i confini del dipar-
timento coincidano con quelli del "bacino idrografico": mai decisione fu così vi-
cina ai vincoli naturali.
Si ebbero così i dipartimenti dell'Adige, dell'Adda, dell'Alto Po, del Mincio, del
Basso Po, del Panaro ed altri minori.

In ogni dipartimento sovrintende un prefetto ed alle opere idriche un Magistrato
alle acque; a Venezia, valorizza l'ereditato antico Magistrato dandogli funzioni
centrali di coordinamento.
Stabilisce che i lavori sui corsi d'acqua siano a carico dello Stato; autorità di spe-
sa i Magistrati; le manutenzioni a carico locale. Due (dico due) ingegneri idrauli-
ci di alta qualità a sorvegliare dal centro.
Costituisce il corpo degli "Ingegneri di acque e strade" ed istituisce a Firenze la
"scuola di acque e strade" a somiglianza dell'Ecole Nationale des Ponts et Chaus-
sées" la più prestigiosa università francese di ingegneria civile, creata dalla  Ri-
voluzione.
Le "regole" sono raccolte in una pregevole pubblicazione edita nel 1806 dal tito-
lo "Raccolta di leggi, regolamenti e discipline ad uso del corpo degli ingegneri di
acque e strade".
La raccolta inizia con i 18 articoli del codice napoleonico che tratta di diritti e
doveri sull'uso delle acque.

L’ACQUA NEI CENTOCINQUANTA ANNI DELL’UNITÀ D’ITALIA
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(2) Domenico Guglielmini – Della natura dei fiumi – con annotazioni del Prof. Eustachio Manfredi – Bologna, 1697.
(3) John McPhee – Il controllo della natura – Adelphi, 1995.
(4) Raccolta di leggi, regolamenti e discipline ad uso dei Magistrati e del corpo degli ingegneri d’acqua e strade – Milano, 1806.
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Con questa eredità -e poco altro nei 50 anni di restaurazione e successivamente piuttosto rivoluzionari che seguirono l'epoca
napoleonica si perviene alla storia delle nostre regole che vanno dal 1861 ad oggi.

2. LA STORIA
a) Il periodo statuale (1861-1915)
Fatta l'unità d'Italia -con l'eccezione di Roma- quegli uomini dabbene  che si trovano al Governo con spirito di servizio, pur
avendo ben altri nodi da sciogliere (il trasferimento della Capitale da Torino in area più centrale, la questione irrisolta di Ve-
nezia, la spina di Roma, il deficit di bilancio ed infine -ma non l'ultimo- il brigantaggio meridionale, pur avendo altri nodi da
sciogliere si accinsero subito a mettere ordine nelle opere pubbliche ed in quelle idrauliche in particolare attingendo ovvia-
mente alle regole del diritto romano ed a quelle del Codice Napoleonico.

Fu così istituito con legge 26 marzo 1865 il Ministero dei La-
vori Pubblici cui fu affidata la approvazione e la sorveglianza
sulle opere relative ai canali demaniali così di navigazione co-
me di irrigazione,  nonché il regime e la polizia sulle acque
pubbliche (fiumi, torrenti, laghi, rivi, canali di scolo artificia-
li) alle loro derivazioni, alle bonifiche e così via.
Costituito il Ministero occorreva dargli alcune regole di pro-
gettazione ed esecuzione di Lavori Pubblici.

E ciò -dopo alcune norme transitorie- divenne esecutivo con
R.D. 25 maggio 1895 quale "Regolamento per la direzione,
contabilità e collaudazione dei LLPP"; questa normativa si
applica ovviamente a tutte le opere a carico dello stato e quin-
di anche alle idrauliche sulle acque pubbliche classificate tali
con RD 25 luglio 1904.

In seguito viene costituita  la mano operativa del Ministero
dei LLPP e cioè il mai tanto lodato Genio Civile istituito con
RD 3 settembre 1906; gli ingegneri del Genio Civile divengo-
no i "guardiani" del territorio e di conseguenza delle sue ac-
que.
Con L. 5 maggio 1907 viene istituito il Magistrato delle Ac-
que per le province Venete e di Mantova dando validità pub-
blica all'ereditato magistrato napoleonico.
Le regole sulle acque avevano così un buon inquadramento:
Ministero dei LLPP con una sua direzione delle acque è il so-
lo responsabile della gestione statale delle risorse idriche di-
chiarate e classificate pubbliche; ha il suo braccio operativo
nel Genio Civile; ci sono regole di progettazione ed esecuzio-
ne ben definite; per i problemi derivati dalla laguna veneta e
di Mantova viene istituzionalizzato il Magistrato alle acque.

Questo fu il comportamento di quegli uomini politici; Cavour
che dall'Unità fu il precursore e l'artefice non vi poté parteci-
pare perché venne a mancare pochi mesi dopo l’unità rag-
giunta.  Ma ce ne furono altri, di destra e di sinistra, ma sem-
pre tesi al servizio del Paese; mi piace ricordare lo Zanardelli,
il Minghetti, il Depretis, Quintino Sella, fino a Giovanni Gio-
litti che, assieme al Cavour suo predecessore e dal De Gasperi
suo successore a distanza, sono gli uomini a cui più deve il
Paese e non solo per le acque.
Ma se questi furono i comportamenti politici che culminarono

-è bene ricordarlo- con la riduzione dei tassi delle rendite dal 5 al 3,5%; di qui la lira fece premio sull’oro. Se questi furono i
lodevoli comportamenti, quelli della società civile furono altrettanto virtuosi.

Per quanto ci riguarda direttamente iniziarono opere significative.

Si pose subito mano ad un grandioso canale di irrigazione, dal Po al Ticino su un territorio dominato di 500.000 ettari ed u-
na portata di 40 m3/sec. Il Cavour ne era stato il precursore ma non ebbe la gioia di vederlo né iniziare né finire: ma gli fu
dato il suo nome.
Presero vitalità i Consorzi di Bonifica, si attuarono le bonifiche ferraresi.
Iniziarono le prime utilizzazioni idroelettriche che furono sviluppate fino ad una potenza di 200.000 KW; valore oggi irriso-
rio ma importante all'epoca.

L’ACQUA NEI CENTOCINQUANTA ANNI DELL’UNITÀ D’ITALIA
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Fu anche un fiorire di iniziative per la costruzione dei serbatoi, se pure di modeste capacità: ne furono costruiti una quaranti-
na, la maggior parte di capacità attorno al milione di metri cubi, con la eccezione di un serbatoio sull’Oglio (40 milioni) ed
uno sul Toce (16 milioni)(5).

Un evento straordinario era avvenuto nel '70; a pochi giorno dal 20 settembre, Papa Pio IX affidò in concessione privata la
ricostruzione dell'acquedotto Marzio, quello dell'Aniene: la Società concessionaria si chiamò Acqua Pia Antica Marcia poi
divenne Acqua Marcia; giunti pochi giorni dopo nella capitale i "piemontesi" riconobbero la concessione di 99 anni a partire
dall’opera ultimata (1880). Questo acquedotto fu la prima grande opera idraulica del nuovo Stato. 
Nella L. 26 giugno 1902 si costituisce un Consorzio per l'acquedotto pugliese e nel 1911 si pone mano ai lavori che vengono
interrotti dalla prima guerra mondiale.
A questo periodo va anche assegnato una delle maggiori opere idrauliche del nostro Paese: i “muraglioni” sul Tevere a Ro-
ma, a difesa dalle piene.
Nel novembre 1870 Vittorio Emanuele II da Firenze, nuova capitale se pure temporanea, fece un “salto” a Roma: e vi trovò
Piazza di Spagna inondata.
Lo stesso giorno fece ritorno a Firenze, disgustato dagli odori di urina e pecorino (sono parole sue) rimase fortemente im-
pressionato dalla vulnerabilità della futura capitale ai capricci del suo fiume: e con efficientismo piemontese convocò il Pre-
sidente del Consiglio Superiore dei LLPP e gli ordinò di provvedere ad una efficace difesa.
Il Consiglio Superiore in pochi mesi emanò un bando per un “concorso” di idee. Al bando parteciparono in molti (anche Ga-
ribaldi!) e vinse l’Ing. Canevari con il progetto dei muraglioni; la costruzione cominciò subito e malgrado alcune soste do-
vute a piene idrauliche e magre finanziarie, fu portata a termine in un quindicennio; da allora ad oggi, Roma è ben difesa
dalle piene.
La guerra bloccò ogni attività di qualche spessore; è tuttavia da rimarcare che, pur  nel bel mezzo di quel conflitto che impe-
gnava tutto il popolo italiano, vi fu qualcuno che pensò ancora all'acqua: fu emanato infatti il D. Lgs 25 maggio 1916 "Prov-
vedimenti eccezionali per agevolare lo sviluppo e la distribuzione delle risorse  idrauliche", legge propedeutica a quanto sa-
rebbe avvenuto nel successivo ventennio.
Superata la fase di assestamento susseguente all'Armistizio i tecnici dei LLPP si misero subito al lavoro.

b) Il periodo dello sviluppo (1919-1940)
Con D.L. 19 ottobre 1919 viene costituito l'Ente Acquedotto Pugliese e si riprendono alacremente i lavori: nel 1925 la prima
acqua a Bari.
Con R.D. 14 agosto 1920 si stabiliscono le regole per le concessioni di uso di acque pubbliche, regole che verranno riprese
sul T.U. del '33.
Il 1° gennaio 1923, con il nome di "Associazione per le Acque Pubbliche in Italia", nasce quella che poi sarà la Associazio-
ne Idrotecnica Italiana(6), con oggetto statutario "regoliamo ed utilizziamo le nostre acque per la prosperità d'Italia".

Attorno alla Associazione si riunisce il meglio della Accademia, della pub-
blica amministrazione, della professione, della industria: Presidente Gene-
rale fu il conte senatore gen. Carlo Porro, personaggio eminente dell'am-
biente culturale milanese; direttore l'Ing. Giovanni Bellincioni, vero anima-
tore dei primi passi -ed anche quelli successivi- dell'Associazione.
Ho voluto qui citarla perché grande fu il suo apporto, come più avanti ve-
dremo, nella diversità dei problemi per la vera "gestione" delle nostre ac-
que.
Con R.D. 3 maggio 1923 n. 612 viene ristrutturato e potenziato il Consi-
glio Superiore dei LLPP, cui partecipano eminenti soci della Associazione,
in qualità di pubblici funzionari ed esperti esterni.
Il 1° dicembre 1923 un grave lutto colpisce la famiglia degli ingegneri del-
l'acqua e l'intero Paese: il crollo della diga del Gleno, crollo dovuto -come
da accertamenti definitivi- ad una progettazione ed una costruzione che de-
finiremo riduttivamente "piuttosto disattente". Numerose furono le vittime.
Fra il generale sgomento l'Associazione si sente in dovere di farsi carico di
una pronta iniziativa che pur, senza lenire il dolore per le vittime, fosse di
avviso perché sciagure del genere non avessero a riproporsi.

Così il 10 dello stesso mese della sciagura viene inviato al Ministero dei L-
LPP un ordine del giorno che richiede, oltre all'ovvio accertamento delle
cause, la costituzione presso il Consiglio dei LLPP di uno speciale ufficio
per il controllo sulle dighe ed un richiamo alle norme esistenti nonché la
redazione di norme più severe e cogenti, come da un precedente referen-
dum quasi premonitore, promosso dalla stessa Associazione in data 29 ot-
tobre 1923.
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(5) Le dighe di ritenuta degli impianti idroelettrici – Anidel 1961.
(6) cfr. "Gli Ottanta Anni della Associazione Idrotecnica Italiana" - supplemento alla rivista “L’Acqua” n.  5/2003, settembre-ottobre.
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L'ordine del giorno fu recepito dal Ministero (allora queste cose accadevano) e nascono così un Ufficio Dighe ed il nuovo
Regolamento -giudicato uno dei più severi del mondo- per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenu-
ta, varato con R.D. il 31 dicembre 1925 n. 3540, poi aggiornato con R.D. 1° ottobre 1931 n. 1370.
Altre disposizioni legislative si aggiungono quali, ad esempio, quelle relative alla formazione di alcuni consorzi o enti per la
gestione dei corsi d'acqua (Ticino, Oglio, Adda, Volturno) o la costruzione del Canale Milano-Cremona-Po o la regolazione

del lago d'Iseo; ma il dilungarsi su queste sarebbe un far
torto alle due leggi magistrali cosiddette del  '33 sulla uti-
lizzazione delle acque e sulla bonifica integrale.
La prima (R.D. 11 dicembre 1933 - T.U. di leggi sulle
acque e sugli impianti elettrici) dovute alla collaborazio-
ne fra l'Amministrazione Pubblica e l'apparato industria-
le, definisce le modalità di concessione per le acque ad
uso idroelettrico, i termini di concessione, la misura del
contributo pubblico: tale legge fu di spinta per la costru-
zione di impianti idroelettrici che finirono per assicurare
al paese l'energia di cui ebbe bisogno nel periodo della
ricostruzione; e che esaurite le fonti utilizzabili copre an-
cora e soltanto il 20% delle nostre esigenze cresciute in
modo esponenziale nel periodo successivo.
La seconda (R.D. 13 febbraio1933 "Nuove norme per la
bonifica integrale") è dovuta alla saggezza del suo redat-
tore Arrigo Serpieri, sottosegretario all'Agricoltura.
Con la semplice parola "integrale" il Serpieri introduce
un nuovo criterio di "bonifica" che non deve essere solo
"idraulica" ma deve realizzare quanto è necessario allo
sviluppo agricolo: strade, acquedotti ad uso civile, luce
elettrica, edilizia: centri urbani di servizio, consorzi agra-
ri ecc.
La "bonifica" assume quindi un nuovo significato, quello
di "rinascita" di un territorio, significato che trovò la
massima espressione nella bonifica dell'Agro pontino, le
cui luci ed ombre sono bene illustrate in un recente libro
dal titolo “Il Canale Mussolini”(7).

Protagonisti della bonifica divennero i Consorzi che si
riunirono in una poderosa associazione (Associazione
Nazionale Bonifiche) di cui fu presidente lo stesso Ser-
pieri.
I consorzi –quale associazione dei privati proprietari di
fondi- assunsero la personalità giuridica pubblica, sotto
la tutela del Ministero dell’Agricoltura.
Come tali divennero concessionari di ogni opera di boni-
fica, a carico dello Stato e titolari dei contributi obbligato-
ri a carico dei privati.
In sintesi un soggetto “privato” con funzioni “pubbliche”

con radicata presenza sul territorio, destinatario delle opere di bonifica: questa è l’originalità della norma che è stata oggetto
di attenzione e studio in tanti paesi.
Ed anche in questo periodo -alla luce di una normativa legislativa quanto mai efficace, la società "del fare" ebbe comporta-
menti estremamente virtuosi.
Sotto l'impulso della legge già citata per l'industria idroelettrica, iniziative di ogni genere -private e pubbliche (IRI)- si svi-
lupparono nel paese: dalle Alpi dove furono simbolo gli impianti sull'Adda e sul Ticino, agli Appennini dove lo furono la
centrale di Galleto (alla cascata delle Marmore), e le dighe del Salto e del Turano fino all'Aspromonte con le dighe dell'Arvo
e dell'Ampollino) e -per finire- in Sardegna dove la diga di Santa Chiara  -oggi sommersa sotto un lago di maggiori dimen-
sioni- fu per lungo tempo modello di ingegneria idraulica.
Accanto all'uso idroelettrico si conclusero i lavori per l'acquedotto Pugliese restato -fino all'acquedotto della California- il
più lungo acquedotto del mondo (270 km) e si dà inizio al grande acquedotto del Peschiera per la città di Roma.
Nel quadro delle bonifiche, come si è detto, furono sviluppati lavori nel ferrarese  ma l'opera simbolo del "regime" fu la bo-
nifica dell'Agro Pontino; bonifica integrale così come l'aveva definita il Serpieri  con la sua legge del '33 e così come fu rea-
lizzata in meno di un decennio.
Devo aggiungere che il fervore di grandi opere -nel nostro come in altri settori- furono in massima parte dovuti alla fortuna
ma anche al merito; non si può non riconoscerlo, di aver utilizzato al meglio l'attività di uomini altamente meritevoli, asse-
gnatari di incarichi, a prescindere dalla loro posizione politica.
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Vorrei qui ricordare Alberto Beneduce  ideatore e gestore dell'IRI e quindi sostenitore  all'industria  elettrica,  Arrigo Serpie-
ri, sottosegretario alla bonifica, autore della legge del '33, Raffaele Mattioli il mitico presidente della Banca Commerciale e
deus ex macchina in molte iniziative del "regime"; e così tanti altri.
Ad essi -che ho citato solo quale esempio a noi vicino- per quanto ci riguarda più direttamente  aggiungo Giulio De Marchi,
il fervido, giovane  ingegnere del servizio idrografico, poi professore a Pisa e quindi al Politecnico di Milano, a dirigere il
prestigioso Istituto di Idraulica;  Gaudenzio  Fantoli, il maestro dell'idraulica Padana, Marco Visentini, attento cultore della
Idrografia Padana, poi presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, l'Ing. Angelo Omodeo  ideatore di grandi ser-
batoi artificiali; e con essi molti  altri che diedero vita alla nostra Idrotecnica che per tanti anni, anche dopo il periodo belli-
co, fu considerata -come scienza e come tecnica- fra le più avanzate del mondo.

Furono questi uomini che portarono il nostro paese in questo grande sviluppo dell'industria idro-elettrica, delle bonifiche,
degli acquedotti: furono di certo legati al "regime" ma da un filo assai sottile che concedeva loro il diritto di interloquire nel-
l'interesse del paese.
Poi fu la guerra e la distruzione di quanto costruito, distruzione che si estese e che giunse fino all’estremo, cioè all’allaga-
mento di gran parte dell'Agro Pontino.

c) La ricostruzione ed il miracolo economico (1946 – fine anni ’70)
La guerra passa attraverso l'Italia come un turbine: alla fine un paese distrutto fisicamente e moralmente.
Città rase al suolo (come Cassino) o gravemente danneggiate, ferrovie, strade, opere d'acqua distrutte o fuori uso. L'industria
ferma, l'agricoltura tutta sulle braccia dei contadini.
E' a questo punto che Alcide De Gasperi, capo del Governo, prende in mano la situazione, avendo alle spalle un Presidente
della Repubblica come Luigi Einaudi.

E la ricostruzione ha inizio con un fiorire di opere che rende evidente la forza di carattere del nostro popolo: dategli le diffi-
coltà e questo le supera. E fu un fiorire di opere in ogni settore: i trasporti, gli impianti idroelettrici, l'edilizia, l'industria.
Non sto ad entrare in dettagli a tutti noti, vorrei concludere osservando solo che la "ricostruzione" confluì nel "miracolo eco-
nomico" che rese gli italiani orgogliosi di essere parte essenziale del mondo occidentale e di contribuire con esso allo svi-
luppo mondiale.
Non molte leggi che ci riguardano in quel periodo, se non leggi di spesa. Le buone leggi del passato, ancora vigenti, bastavano.
Ma ve ne furono due fondamentali: la legge sulla Riforma Fondiaria: "Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazio-
ne ed assegnazione delle terre ai contadini (legge 21 ottobre 1950 n. 841) e la legge sulla Cassa per il Mezzogiorno, Istitu-
zione della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia Meridionale (legge 10 agosto 1950 n. 646).

Queste due leggi -a distanza di 3 mesi l'una dall'altra- furono fondamentali per quelle popolazioni che in 20 anni videro mol-
tiplicarsi per 4 volte il reddito medio pro-capite; risultato -che pur mantenendo un certo divario nord-sud- fu riconosciuto
straordinario anche dai maggiori Istituti Internazionali che definirono la "Cassa" il miglior soggetto di sviluppo capace di
moltiplicare del 400% in 20 anni il reddito pro-capite di un territorio di oltre 20 milioni di abitanti.

Questo fu il risultato di quella Cassa nelle mani ferree di Gabriele Pescatore, uno dei grandi "commis" dello Stato.
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Se la Riforma Fondiaria ci tocca marginalmente (per la bonifica idraulica) la "Cassa" ebbe influsso determinante sulle nostre
attività in quanto le opere idrauliche (serbatoi, acquedotti, irrigazioni) ebbero la massima attenzione.

E tale fu il risultato:
• terreni agricoli bonificati 1.100.000 ha
• terreni agricoli irrigati 450.000 ha
• 47 opere di accumulo di acqua 4 miliardi di m3

• acquedotti per 2680 comuni

Del come poi la "Cassa", dopo questo periodo che definirei "eroico", sia stata lasciata deperire fino a diventare, anche nell'o-
pinione pubblica, un Ente inutile e fonte di sperpero, è domanda che va rivolta alla politica di allora e che rientra nel periodo
grigio che fece seguito a quello della "ricostruzione"  che vide la sua fase calante negli anni '70.

Altre buone leggi furono quella sul "Piano Regolatore Generale degli acquedotti (4 febbraio 1963 n. 129) e la "Legge per la
tutela delle acque dall'inquinamento (legge 10 maggio 1975 n. 319).

La prima fu sostanzialmente una ricognizione per la ricerca di risorse per le acque ad uso civile ed a mettere su di esse un
vincolo prioritario a seguito di sommarie verifiche di utilizzo.

La seconda dettò le norme per la tutela dei corsi d'acqua dalle immissioni inquinanti.
Nel novembre 1951 una sciagura si abbatte sul nostro Paese: il Po rompe gli argini ad Occhiobello ed inonda 120.000 ha nel
Polesine; la popolazione fece in tempo a salire sugli argini ma vi furono comunque perdite umane.  
Il disastro è grave: ricordo il viso doloroso di De Gasperi in visita in quei luoghi.
Si pone mano con rara efficienza -considerati i mezzi di quei tempi- ed i risultati premiarono lo sforzo di quanti operarono
fattivamente nel ripristino dell'esistente.

Si manifestò tuttavia una carenza nella gestione organizzativa che fu  minimizzata dalla straordinaria passione degli esecutori.
Mancava tuttavia una dirigenza unica: con Legge 12.7.1956 viene creato il Magistrato del Po con mansioni analoghe a quel-
lo di Venezia ed estese a tutto il bacino del Po.

Altra sciagura si abbatte sul nostro Paese nel nostro settore: la tragedia del Vajont (9.10.1963).
Molto è stato detto e scritto e giudicato sull'evento: posso riassumere in poche parole che la catastrofe era annunciata (si era-
no fatti modelli idraulici ed una galleria di by pass); era annunciata da anni, ma non in quella misura: 300 milioni di roccia
compatta che si distacca per 400 metri a 70 km/ora.

Ma una domanda resta: perché nelle ultime ore non si è provveduto allo sgombero di Longarone, di Erto e di Casso? Si sa-
rebbero salvate 2000 vittime e l’episodio sarebbe rimasto nella storia come un disastro tecnico e non una tragedia umana.

Nella mia qualità di componente il collegio di difesa è una domanda che tuttora mi perseguita.
Superato il periodo di sgomento -durato qualche anno- fu ripreso in mano il Regolamento Dighe già rivisto ed aggiornato
con DPR 1.11.1959.
Si dovette constatare che esso riguardava pressoché totalmente normative sull'opera ma solo marginalmente il sito di costru-
zione, nonché il territorio dell'invaso.

Si pose mano ad una revisione nella quale intervennero anche le norme sismiche dovute ad altri tragici eventi che però mai
coinvolsero le nostre dighe; tuttavia la revisione -cui partecipammo come Comitato Dighe- apparve necessaria ma si diluì fi-
no a confluire nel periodo successivo alla "ricostruzione" che io chiamerò periodo “grigio”; così il nuovo Regolamento -ad
oggi- non è ancora legge ma c'è solo una circolare alla quale gli uffici si attengono: dopo oltre 40 anni è certo  poco!

Purtroppo, a completare la terna, vi fu la tremenda alluvione che nel novembre 1966 investì Firenze.

Non sto a dire quanto questo evento colpì i sentimenti del mondo e quanti aiuti ci vennero da ogni parte del mondo; ma fu la
fermezza dei fiorentini a porre rapido rimedio allo sfascio.

Assorbito lo sconforto generale, l'Amministrazione dello Stato e per essa il Ministero dei LLPP, a soli 20 giorni dall'evento,
con DM 23.11.1966 nominò una Commissione con l'incarico di studiare una programmazione aggiornata delle opere da at-
tuarsi per la generale sistemazione idraulica e del suolo.

La commissione nella quale confluirono i più qualificati esperti dell'idraulica, dell'idrologia, delle scienze forestali e del di-
ritto amministrativo, fu affidata alla scienza ed alla saggezza del Prof. Giulio De Marchi.

La commissione, con rara tempestività concluse i suoi lavori preliminari  in 8 mesi e consegnò il 23.7.1967 una relazione in-
troduttiva che dette origine ad una successiva Commissione (DM 15.11.1967) nominata congiuntamente da due Ministeri
(LLPP ed Agricoltura) con il compito di approfondire il tema e renderlo operativo.
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La Commissione, sempre presieduta da Giulio De Marchi, anche qui con rara solerzia concluse l'impegnativo compito in 30
mesi e consegnò la sua relazione definitiva il 14.4.1970.

La Commissione pose i seguenti punti essenziali:
• la assoluta unicità del bacino idrografico e la conseguente unicità  di direttive;
• la necessità che su ogni bacino di rilievo dimensionale sovrintendesse un Magistrato in analogia con il bacino del Po;
• il potenziamento del Genio Civile e suoi compiti ulteriori nel settore;
• una proposta -definita piano orientativo- per una sistematica regolazione dei corsi di acqua naturali.

Il lavoro della Commissione, pur determinante nel ruolo di difesa delle acque, aveva un punto dolente, cui fece cenno il Prof.
De Marchi in alcune sue esternazioni: la limitazione del tema alla sola difesa che resta così distinta dall'uso delle acque.
Di ciò si fece carico un altro illustre personaggio impegnato nell'uso del territorio e della bonifica, il Senatore Giuseppe Me-
dici.

Medici dette vita ad una Conferenza Nazionale delle Acque(8) (1968) da lui presieduta, nella quale confluirono esperti di o-
gni disciplina relativa alle Acque, e fra essi lo stesso Prof. De Marchi, che curò il capitolo delle "bonifiche". Chi scrive ha a-
vuto il privilegio di parteciparvi.
La Conferenza -patrocinata dal Senato- concluse i suoi lavori nel 1971 con una relazione finale che conteneva i seguenti temi:
• l'analisi della domanda per i diversi usi e dell'offerta nelle diverse forme in termini reali quantitativi;
• gli indirizzi per una programmazione con uso, per allora, dei più avanzati strumenti dell’informatica;
• la bonifica e la difesa del suolo;
• la formazione.

d) Il periodo “grigio” (fine anni ’70 ad oggi)
Le conclusioni della Commissione De Marchi e quella della Conferenza Nazionale delle Acque furono l'eredità che il perio-
do della "ricostruzione" e del miracolo economico lasciò al successivo periodo ormai trentennale che io definisco "grigio".
Nato -forse- con la tragica scomparsa di Aldo Moro, costante elemento di equilibrio, questo periodo "grigio" è stato contras-
segnato da continua fibrillazione nella quale la lotta politica ha assunto forme di violenza.

Alla fibrillazione politica si aggiungono le incertezze amministrative: il decentramento regionale crea continui problemi fra
centro e periferia, tuttora irrisolti.

Nel nostro caso specifico la devoluzione alle regioni di competenze sulle acque, fino alle concessioni d'uso, ma anche la
suddivisione delle responsabilità centrali tra Ministero dei Lavori Pubblici e quello dell'Ambiente presso cui si costituisce il
Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche; queste suddivisioni crearono solo confusione: si aggiunga l'Autorità
di Bacino di cui si dirà più avanti.
In sintesi tutti vogliono parlare di acque, nessuno se ne occupa.

Ne è prima vittima la già citata revisione del Regolamento per le Dighe, revisione iniziata dopo il Vajont (1963) e tuttora
non perfezionata!

Ma vittima fu anche il buon uso dell'eredità lasciata dal periodo precedente.
Così per i risultati della Relazione De Marchi che videro la loro
applicazione nelle "Norme per il rispetto organizzativo e funzio-
nale della difesa del suolo", Legge 18 maggio 1989 n. 83; ciò ben
18 anni dopo.
La Legge 83/1989 è una buona legge ma a parere di chi vi parla
ha un suo vulnus: disattendendo il parere della Commissione De
Marchi sulla istituzione per ogni bacino "nazionale" di un Magi-
strato alle acque con ampi poteri decisionali, la legge prevede una
"autorità" che di autorità ha solo il nome e deve limitarsi a pro-
grammare e progettare, rimanendo la fase esecutiva ai LLPP, al-
l'Ambiente, alle Regioni.

Rimane solo il "carisma" del Segretario Generale dell'autorità a
prevalere nei confronti di soggetti che invece hanno disponibilità
di spesa.

Fu a seguito di tal "vulnus" che una buona legge ha dato e darà ri-
sultati non confacenti al suo spirito.

Le conclusioni della Conferenza delle Acque (1971) furono fatte
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proprie dal Ministero LLPP ma le accennate divisioni delle com-
petenze ne ritardarono oltre ogni aspettativa la loro trasformazio-
ne in legge.

Dopo otto -dico otto- versioni la definitiva vide la luce con Legge
n. 56 del 5 gennaio 1994, "Disposizioni in materia di risorse idri-
che", cui fece seguito il D.P. 4 marzo 1996 n. 47 dal medesimo ti-
tolo, a 25 anni dalle conclusioni della Conferenza.
Anche questa una buona legge: prevede la razionalizzazione delle
utenze per uso civile (ATO) e l'ingresso dei privati nella conces-
sione del servizio di fornitura.

Altre indicazioni riguardano le altre utenze per le quali si ammet-
te il principio della "solidarietà".

Ma anche questa legge, oltre alla sua lunga gestazione, ha un suo
"vulnus" di certo involontario da parte del legislatore: la strettez-
za dei tempi di attuazione concentrata in un anno.

Ora è noto che basta porre un vincolo insormontabile per rendere inapplicabile qualsiasi disposizione.
Ed è così che ad oltre 15 anni dalla sua promulgazione la legge non ha ancora trovato regolare piena applicazione; c’è stato
addirittura un referendum contro la "privatizzazione" dell'acqua, scambiando evidentemente e dialetticamente l'elemento
"acqua", ovviamente interamente pubblico ed il servizio di provvista, trasporto e distribuzione, ivi compresa la raccolta e l'e-
liminazione dei reflui.

Potrei dilungarmi a lungo su tante disfunzioni che si riflettono nella programmazione, nella progettazione e nella esecuzione
di sistemi di opere, ma me ne astengo: le conseguenze non sono ignote ad una attenta osservazione.

E' quindi tale la situazione che a 150 anni dalle prime leggi sulle acque, si trova il nostro Paese.

3. RIFLESSIONI FINALI
Giunto alla fine di questa mia ricognizione nei 150 anni di regole e di fatti sull'acqua, concludo con un sentimento di
sconforto: lo dico con grande amarezza.
Ho nella mente quegli uomini austeri, austeri  anche nel linguaggio (e nella grammatica), uomini del nord e del sud, di sini-
stra e di destra, che diressero la politica italiana nei primi suoi 50 anni e che il Croce ben descrive nei discorsi e nei fatti nel-
la sua Storia d'Italia(9); peraltro uomini della medesima  tempra riapparsero sia pure con diversi incarichi e si fecero sentire
negli anni a seguire, quelli di un regime conclusosi tragicamente; uomini che nel dopoguerra ripresero le sorti del Paese e lo
condussero alla ricostruzione ed al miracolo economico; ho sotto gli occhi quelle leggi magistrali, asciutte, chiare che hanno
inquadrato la politica dell'uso (e del rispetto) delle acque e ne hanno consentito il più proficuo utilizzo.

Avendo nella mente e negli occhi tutto ciò e guardandomi attorno nella attuale situazione lo sconforto e l'irritazione devono
considerarsi d'obbligo perché la confusione è grande.  Sono venuti meno il rispetto, il principio di responsabilità,  la solida-
rietà.

I Romani avevano un magistrato, il “curator aquarum”, anche i Comuni avevano un magistrato: Napoleone estese il Magi-
strato ai bacini idrografici; De Marchi insistette per un Magistrato.

La legislazione attuale prevede un Condominio, fra due Ministeri, le Regioni una evanescente “Autorità”; un Condominio
oltretutto rissoso, come tutti i condomini.

Tutti si occupano di acqua, ma nessuno se ne occupa e talvolta se ne occupa male.

Per tornare alla mia ricognizione, vorrei così sintetizzarla.

Il primo periodo che cade dalla unificazione alla prima guerra mondiale potrei definirlo "statuale"; si individua il quadro
amministrativo nel quale operare: una sola autorità (il Ministero dei LLPP), l'acqua bene pubblico, il Genio Civile, le regole
di progettazione e costruzione.

Il secondo periodo post-guerra ed il periodo dello "sviluppo" in ogni campo: idroelettrico, irriguo, acquedottistico, di difesa,
il tutto accompagnato da due leggi magistrali del '33 sulla bonifica integrale e sull'utilizzo industriale delle risorse idriche.

Tale periodo è traumaticamente interrotto dalla guerra: ma gli fa seguito un terzo periodo cosiddetto della "ricostruzione".
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E' un fiorire di opere, al nord e al sud, dove la Cassa per il Mezzogiorno pone le opere d'acqua in primo piano. 

L'attuale  periodo dagli anni '80 ad oggi è il periodo della confusione, pur avendo visto l'emanazione di due buone leggi:
quella dell''83 sulla "difesa del suolo" e quella del '96 sul tema generale delle risorse "idriche"; i termini della confusione li
ho espressi in quanto già detto.

Qui vorrei concludere con un auspicio:
- si faccia un testo unico sulle risorse idriche -difesa, utilizzo, inquinamento- ma la si affidi a mani esperte  di acqua e di

diritto amministrativo ed abbia contezza delle parole e soprattutto ricordi ciò che diceva Demostene che dice con 20 pa-
role ciò che può essere detto con dieci è persona cui non dare fiducia.

- si affidi ad un unico soggetto -sia esso un Ministero od altro- che abbia comunque piena autorità su questo prezioso ele-
mento che nella sua essenza non è divisibile.

Non resta che ricordare il noto detto di Gramsci che occorre “l’ottimismo della volontà contro il pessimismo della ragione”.
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1. PREMESSA
Il territorio italiano è sicuramente tra i più belli e caratteristici nel mondo, ma è anche tra i più fragili nei confronti del ri-
schio idraulico ed idrogeologico, per le caratteristiche intrinseche dei suoli e per quelle dovute all’elevata pendenza dei baci-
ni idrografici (si passa dal livello del mare a quote di oltre 2000 m nello spazio di  pochi  chilometri), e per la elevata inten-
sità di pioggia che si manifesta su tutto il territorio nazionale. Oltre ai fattori naturali, il rischio idraulico-idrogeologico del
territorio è determinato da fattori antropici connessi alla densità della popolazione, allo sviluppo urbanistico e all’evoluzione
socio-economica del Paese.

Dal 1861 numerosi studi e atti normativi sono stati fatti al fine di migliorare le condizioni idrogeologiche del territorio e di-
sciplinare la realizzazione di opere e manufatti; si ricorda che le opere idrauliche, intese come l’insieme dei manufatti realiz-
zati al fine della regimazione dei corsi d'acqua, sono disciplinate dal Regio Decreto 25.07.1904, n° 523, che approva il "Te-
sto unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie".
Tali opere sono classificate in cinque diverse categorie, in base alla loro natura ed importanza. 
In seguito all'entrata in vigore del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n° 59 (“Legge Bassanini”) e del D.Lgs. 31 marzo
1998, n° 112, in materia di decentramento amministrativo, la gestione delle opere idrauliche e la gestione operativa in caso
di piena  è stata conferita alle regioni.

Dopo la grande alluvione del 1966 di Firenze, nel 1970 fu istituita dal Parlamento la Commissione De Marchi, per il censi-
mento di tutti i problemi idrogeologici nazionali, a cui sarebbero dovuti seguire i dovuti interventi. A conclusione dei propri
lavori, la Commissione individuò per tutto il territorio nazionale le aree critiche soggette al rischio idraulico e geologico e
indicò tutte le opere necessarie per la difesa del suolo nell’ambito dei bacini idrografici di appartenenza.
Dal 1970 si diede mano alla stesura della normativa sulla difesa del suolo che, trovò finalmente consenso nel 1989 quando
venne emanata la Legge 183. Venivano stanziati 3.000 miliardi di Lire e si istituivano le Autorità di bacino, quale  organo di
coordinamento sul territorio per la pianificazione, la programmazione e la verifica degli interventi. Venivano anche istituiti i
Servizi Tecnici Nazionali (Servizio Idrografico, Servizio Geologico, Servizio Sismico e Servizio Dighe), sotto la Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
Alla luce del suo contenuto, la Legge n. 183, certamente da considerare un ampio ed organico strumento di riforma, ha go-
duto, sin dalla sua emanazione, di una sostanziale condivisione da parte degli operatori del settore, avendo l'effetto, in parti-
colare, di mettere a disposizione delle Autorità di bacino poteri incisivi e strumenti di intervento adeguati alla complessità
del quadro da governare. 
Tuttavia la legge n. 183 del 1989 ha incontrato significative difficoltà attuative. Tale fatto è da collegare alle complessità de-
rivanti da un farraginoso assetto delle competenze, non solo legislative, ma soprattutto amministrative, che ha fatto sì che il
sistema non sia stato in grado di superare sovrapposizioni e oggettivi conflitti. Ciò era dovuto in massima parte alla molte-
plicità di organi, strutture ed enti che - sulla base della legislazione vigente - operavano sullo stesso territorio, dando vita,
talvolta, a competenze simili o analoghe che facevano capo a differenti strutture.
In seguito all'entrata in vigore del Capo I della citata “Legge Bassanini”, vennero considerevolmente ridimensionati i com-
piti e le strutture dei Servizi Tecnici  ed in particolare del Servizio Idrografico Nazionale, con la conseguenza che tutte le at-
tività conoscitive sulla idrologia e sul bilancio idrologico vennero trasferite alle amministrazioni regionali e suddivise in
funzione dei limiti amministrativi e non più per bacino idrografico.

2. INTERVENTI E OPERE REALIZZATE NELL’ITALIA
Nel corso degli ultimi 150 anni molteplici e importanti interventi di difesa, bonifica e sistemazione idraulica hanno interes-
sato il territorio nazionale. Nel seguito se ne ricordano alcuni, fra i più importanti.

- Argini del Po. Lungo il tronco vallivo del fiume sono state costituite le “golene aperte”, comprese fra il primo argine gole-
nale e l’alveo attivo, che possono essere inondate in occasione delle piene ordinarie,  mentre le “golene protette”, intercluse
fra gli argini golenali e l’argine maestro, possono essere inondate solo nei periodi di piena eccezionale.
Da un punto di vista legale, gli argini golenali non possono essere di altezza o dimensioni paragonabili con gli argini mae-
stri, dovendo essi assolvere un diverso compito e dovendo garantire l’esondazione nelle aree quando la piena si riveli di en-
tità ragguardevole. La legge vigente consente di operare tagli alle arginature golenali qualora ciò sia reputato opportuno a
protezione degli argini maestri, ovvero quando ciò si riveli necessario al fine del controllo della piena in corso. 
Le altezze consentite per gli argini golenali sono state oggetto di codifica da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pub-
blici, dopo l’importante piena del 1917. Già in tale epoca si pose con forza la questione del progressivo restringimento del
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fiume Po, determinando un
rallentamento dei procedi-
menti di trasformazione di
tratti di arginature golenali
in arginature maestre.
Nel voto del 30 gennaio
1918, il Consiglio Superio-
re dei Lavori Pubblici era
del parere che: “nella si-
stemazione delle arginatu-
re di Po, …, non soltanto
si cerchi di evitare un ulte-
riore restringimento della
sezione viva verso fiume,
ma si vegga modo di nuo-
vamente ridurre a golenali
quei tratti d’argine che,
quantunque trasformati in
Argini Maestri, non furono
dichiarati di 2a catego-
ria”. Gli argini maestri at-
tuali del Po sono stati rea-
lizzati, in sagoma ed in
quota dopo la piena del
1951 e si sono mostrati
sufficienti anche per l’e-
vento dell’ottobre 2000,
nuova piena storica.

- I Muraglioni del Tevere a Roma. Come un segno del destino, il 28 dicembre 1870, poco più di due mesi dopo la breccia di
Porta Pia, Roma subì una grande inondazione: il livello del Tevere si innalzò in misura del tutto eccezionale. Fu la maggiore
dopo quella ricordata del 1637. Secondo alcuni studiosi, se nel frattempo il bacino del Tevere non fosse stato ridotto in favore
di quello dell’Arno, la piena del 1870 avrebbe superato in intensità (addirittura) quella del 1598.
L’impressione fu grande e di nuovo si pose mano a progetti di opere per difendere Roma dalle piene. Il 1º gennaio 1871 fu
istituita una commissione tecnica, che però rimase sostanzialmente inoperosa per mancanza di finanziamenti. La situazione
si sbloccò per impulso di Giuseppe Garibaldi, che nel 1875 spinse il Parlamento a finanziare l’opera e simultaneamente pre-

sentò un progetto di devia-
zione del Tevere e dell’A-
niene, che avrebbero do-
vuto aggirare Roma da est
su un tracciato più o meno
simile a quello dell’attuale
cintura ferroviaria. Alla fi-
ne, prevalse il progetto di
Raffaele Canevari, che
prevedeva di arginare il
Tevere con gli alti mura-
glioni di travertino che ve-
diamo ancora oggi.
I muraglioni avrebbero
dovuto essere alti abba-
stanza da contenere una
piena più alta di quella del
28 dicembre 1870 (18,45
m a Ripetta), avrebbero
racchiuso un alveo largo
100 metri (alla base dei
muraglioni) ed avrebbero
ospitato gli attuali Lungo-
tevere.
Sotto i Lungotevere furo-
no previsti due grandi col-
lettori, che avrebbero rac-
colto l’acqua di tutte le fo-
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gnature che prima sboccava-
no direttamente nel fiume, e
l’avrebbero convogliata più a
valle; in questo modo venne
risolto per sempre il millena-
rio problema dell’allagamen-
to delle zone basse di Roma
attraverso le cloache. Infine
venne decisa una radicale si-
stemazione dell’alveo, con la
rimozione di tutte le rovine,
la ricostruzione di ponte Ce-
stio, le modifiche al ponte
Sant'Angelo, la demolizione
di due delle tre arcate super-
stiti di ponte Senatorio (da al-
lora definitivamente “Rotto”)
e la demolizione totale di tut-
to ciò che si trovava sul trac-
ciato dei muraglioni. In un
primo tempo si pensò addirit-
tura di sopprimere l’Isola Ti-
berina, facendo scorrere il
fiume solo sotto ponte Ce-
stio, ma il progetto venne
modificato. La realizzazione
dei muraglioni, durata quasi
mezzo secolo e terminata so-
lo nel 1926, ha cambiato il volto di Roma, liberandola dalla piaga delle inondazioni. La grande piena del 17 dicembre 1937,
paragonabile a quella del 1870, provocò soltanto modesti allagamenti, che peraltro non si sono mai più ripetuti. 

- Galleria Adige – Garda. Dopo le grandi alluvioni della seconda parte del XIX secolo, l'ultima delle quali nel 1882, emer-
se in tutta la sua urgenza la necessità di difendere la città di Verona dalle piene del fiume Adige. Riprendendo un'idea già
maturata nel Settecento, il Magistrato delle Acque di Venezia propose di alleggerire la portata di piena dell'Adige mediante
la costruzione di una galleria diversiva, per convogliare nel Lago di Garda parte della portata eccedente le capacità ricettive
dell'alveo del fiume. L'estensione dello specchio lacustre, pari a circa 370 km2, è tale da consentire la laminazione di ingenti
volumi di deflusso con modesti aumenti del suo livello. La soluzione ritenuta più idonea fu quella di realizzare la galleria
scolmatrice nella configurazione attuale, con origine in sponda destra del fiume Adige presso Ravazzone di Mori e con
sbocco nel Garda a sud dell'abitato di Torbole, dove la profondità del lago è tale da poter ricevere senza danni il materiale
solido eventualmente trasportato dalle acque. I lavori di costruzione iniziarono nel marzo del 1939, vennero sospesi per gli
eventi bellici nel 1943 e ripresi poi nel 1954 per finire nel maggio del 1959.
Durante la fase di maggior intensità dell'evento alluvionale del Novembre 1966 l'Ufficio del Genio Civile di Trento effettuò
attraverso lo scolmatore Adige-Garda  la diversione nel lago di parte delle acque di piena del fiume in transito a Mori. L'a-
pertura della galleria: avvenne alle ore 16,15 del giorno 4 novembre e la chiusura alle ore 14,30 del giorno successivo. Le
portate scaricate nel lago variarono da un minimo di 50 m3/s, nella fase iniziale dell'apertura, ad un massimo di 500 m3/s
raggiunto alle ore 2 del 5 novembre. L'utilizzazione della Galleria Adige-Garda fu determinante ai fini del contenimento
della piena del tratto arginato di pianura del fiume Adige. Complessivamente fu scaricato nel lago un volume d'acqua di 64
milioni di m3 con un aumento del livello del lago di 33 cm di cui solo 17,5 cm dovuti all'apporto delle acque di piena dell'A-
dige. Durante lo scarico la quota dello specchio d'acqua si elevò da m 0,97 a m 1,30 sullo zero idrometrico di Peschiera (po-
sto a 64,03 m s.m.), mentre in caso di emergenza tale innalzamento può raggiungere 1,40 m senza alcun pericolo di allaga-
mento per gli abitati rivieraschi.

- Lo scolmatore dell'Arno. Il canale scolmatore dell’Arno inizia a valle di Pontedera e termina nei pressi del Calambrone,
al confine tra i comuni di Livorno e di Pisa. Dopo l'inondazione del 1949, ne fu decisa la costruzione, iniziata nel 1954 con
il costo di oltre 10 miliardi di Lire del tempo. 
L'opera non era ancora completa per l'alluvione del 1966. Lo scolmatore avrebbe dovuto accogliere una portata di 1.400
m3/s, che però non fu mai raggiunta. Attualmente, considerato il conseguente interrimento, non può far defluire più di 400
m3/s. Nel canale confluiscono alcuni corsi d'acqua dell'entroterra pisano e livornese, come il torrente Tora (nelle vicinanze
di Mortaiolo), il Fosso Reale e nell'ultimo tratto, poco prima di sfociare nel mare, il Canale dei Navicelli.

- Le Opere di Bonifica Idraulica. All'indomani dell'Unità d'Italia vennero promulgate varie leggi riguardanti il risanamen-
to e la tutela dei beni ambientali, ma si trattava prevalentemente di provvedimenti di carattere settoriale, che riguardavano
ambiti d'intervento ben determinati: le acque pubbliche, nel 1865; le irrigazioni, nel 1873, il patrimonio forestale, nel 1877;
le opere di sistemazione valliva e montana dei torrenti, nel 1893; la restaurazione della montagna, nel 1911.
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La prima legge veramente organica in materia di bonifica si deve quindi considerare quella del 1882. Ideata dal grande i-
draulico Alfredo Baccarini (1826-1890), essa partiva da una classificazione degli interventi basata sull'interesse economico
ed igienico dei singoli risanamenti.
In seguito a questi decreti ed al notevole impegno finanziario che ne derivò, molte furono le opere di bonifica intraprese in
Italia. Tra le più importanti si ricordano quelle dei territori della Maremma, del basso Veneto e dell'Agro Pontino.

3. PRINCIPALI EVENTI ALLUVIONALI IN ITALIA
I concetti fondamentali e gli interventi sopra descritti sono ampiamente giustificati dalla accennata particolare situazione del
Paese, che ogni anno deve registrare eventi spesso catastrofici, in tutte le regioni. Nel corso degli ultimi 150 anni il territorio
nazionale è stato più volte colpito da frane ed alluvioni. Nella Tabella sono elencati gli eventi più significativi, che hanno
dato luogo a cospicui danni e provocato numerose vittime, mentre nel seguito vengono dati maggiori dettagli a quelli più
gravi. Si può così rilevare come tali eventi abbiano dato origine ad iniziative di studio ed intervento al fine di mitigarne l’ef-
fetto in caso di un loro possibile ripetersi ed abbiano spesso dimostrato la validità delle soluzioni adottate. 

3.1. Le Piene del Po.
Il periodo in cui temere maggiormente il Po è compreso tra ottobre e novembre. Il bacino idrografico padano è caratterizza-

to da due massimi di precipitazione, uno primaverile e l'altro autunnale; è proprio in concomitanza di quest'ultimo che stori-
camente si sono verificati più frequentemente gli eventi estremi che hanno dato vita alle grandi piene del fiume. Dall’Unità
d’Italia in poi si ricordano le piene del 1868, 1872, 1907, 1914, 1917, 1926, 1928, 1937, 1947 e 1949; le piene maggiori del-

l’ultimo secolo si sono regi-
strate nel 1951, nel 1994 e
nell’anno 2000. Degli eventi
più remoti esistono testimo-
nianze in molti documenti
dell’epoca, mentre, per quelli
recenti è stato possibile ac-
compagnare l’osservazione
diretta con misure che hanno
poi consentito di evidenziare
le cause e le modalità con
cui essi si sono sviluppati. 

- L'alluvione del 14 No-
vembre 1951. Questo fu un
evento traumatico che colpì
le genti e le tenne lontane
dalle loro case per mesi. Le
precipitazioni interessarono
pressoché tutto il bacino nel
periodo precedente il 14 No-
vembre, quando si verificò
l’altezza idrometrica massi-
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ma a Pontelagoscuro di 4,80 m (valore estrapolato tenuto conto delle rotte). Una rotta si sviluppò a partire dal 14 (giorno
della "falla del Torrione" sull'argine del torrente Crostolo) e, successivamente, vi fu una decisa ripresa delle precipitazioni,
le quali produssero una seconda ondata di piena con la quota idrometrica di 6,80 m all'Idrometro di Boretto.
Nei giorni del 12, 13 e nelle prime ore del 14 novembre l’onda di piena era transitata nel mantovano senza il verificarsi di ir-
reparabili esondazioni, grazie anche alla tempestiva e massiccia realizzazione di interventi di contenimento. Durante il pas-
saggio della stessa onda tra le province di Ferrara, a sud, e Rovigo, a nord, avvenne invece l’irreparabile.
L'alluvione del Polesine fu un evento catastrofico che colpì gran parte del territorio della provincia di Rovigo e parte di
quello della provincia di Venezia (intorno all’abitato di Cavarzere), causando 84 vittime e più di 180.000 senzatetto, con
molte conseguenze sociali ed economiche.

- La piena del 9 Novembre 1994. Dopo l'alluvione del 1951 altre piene interessarono il bacino del Po, ma solo nel Novem-
bre 1994 il grande fiume nuovamente si gonfiò oltre la quota di 8 m all'idrometro di Boretto.
Nei primi giorni di Novembre di quell'anno, un forte anticiclone si formò sulla regione scandinava e provocò la genesi di u-
na saccatura con depressione sul Mediterraneo. Una
situazione poco evolutiva, con le correnti sciroccali
cariche di umidità, accentuata dall'orografia delle zo-
ne interessate, contribuì ad incentivare le precipita-
zioni, che furono particolarmente abbondanti sul ba-
cino occidentale del Po, mentre furono piuttosto con-
tenute per quanto riguarda l'Emilia Romagna. Questa
fu un'importante differenza nei confronti dell'episo-
dio del 1951 e gli argini poterono affrontare l'onda di
piena.
Nel frattempo l'acqua crebbe e pur sapendo che gli
argini furono alzati di ben un metro dal 1951 nei
punti più critici, il timore dei fontanazzi, piccole in-
filtrazioni che se non rapidamente tamponate posso-
no minare la stabilità dell'argine, fu più vivo che mai.
In ogni modo, un esame dei profili di piena mise in
evidenza la probabilità di quote similari a quelle dal
1951 e fu pertanto emesso un appello dalla Protezio-
ne Civile alla popolazione, in cui si chiese l'aiuto per
il rinforzo degli argini con sacchetti di sabbia, non-
ché per la sorveglianza contro i fontanazzi. Dopo una
preoccupata attesa arrivò finalmente l'onda di piena
con un elevato picco, che comunque risentì dell’ef-
fetto dovuto della laminazione conseguente  all'alla-
gamento delle golene del fiume, ma ebbe una durata
molto lunga.
Nelle ore antelucane del 9 Novembre venne raggiunto il colmo all'Idrometro di Boretto, il quale segnò 8,43 m sopra lo zero
idrometrico. Tutto parve sotto controllo, ma poche ore dopo cedette, per quanto difeso, l'argine di protezione della piccola
frazione di Ghiarole del comune di Brescello, localizzata internamente alla golena. 
A parte questa sventura, la piena venne controllata con margini di relativa tranquillità ed una volta passata, oltre al logico
sollievo, vi fu la spinta per un nuovo riordino degli argini. La presa d'atto del cambio negli anni della natura del regime plu-
viometrico (cioè episodi meno frequenti ma più intensi), suggerì di tutelarsi nell'evenienza di altri simili eventi.

- Anno 2000: la “piena del secolo”. Il giorno 11 Ottobre 2000 una profonda depressione (con minimo al suolo di 964 hPa)
si attestò sul Regno Unito e, a causa della sua grande estensione meridiana, iniziò ad interessare il Nord-Ovest dell'Italia con
il bordo orientale della saccatura. Nel corso della giornata un sistema frontale annesso alla depressione abbordò le Alpi, ge-
nerando l'inizio delle precipitazioni. L'affondo del fronte produsse una discesa d'aria fredda sulla Spagna e, come reazione,
la nascita di un robusto promontorio anticiclonico sull'Europa orientale. Quest’ultimo  promosse un'intensificazione del flus-
so caldo umido verso l'Italia e impedì l'evoluzione verso Est del sistema, innescando così una situazione di stallo. Il giorno
13 si ebbe un calo pressorio sul Mediterraneo Occidentale ed un ulteriore rinforzo del promontorio anticiclonico, che pro-
vocò un'ulteriore rinforzo delle correnti sciroccali, accresciuto dall'aumentato gradiente barico e termico. Il mare Mediterra-
neo, ancora caldo (temperature prossime ai 24 °C sulle coste Africane e circa 20°C sul Mar Ligure), trasferì alla massa d'a-
ria calda un'enorme quantità d'umidità. L'evidente innalzamento dello zero termico da circa 2900 m a 3500 m fu un segnale
inequivocabile dell'evolvere della situazione.
Sul Piemonte si ebbero precipitazioni con valori medi prossimi a 20 mm/h e punte sino a circa 40 mm/h.
Il giorno seguente le pesanti precipitazioni non diedero tregua, poiché, dopo il colmamento del succitato minimo di pressio-
ne, un nuovo minimo si formò sul Nord Africa e mosse verso Nord, attestandosi al largo della Francia dove subì un rapido
abbassamento, rimanendo di poco sopra i 1000 hPa. La depressione continuò la sua corsa verso Nord in direzione del confi-
ne Spagnolo e questo favorì l'arrivo di aria più fredda sul Nord Italia. Si innescarono fenomeni temporaleschi anche intensi,
ma le precipitazioni assunsero carattere più irregolare, pur realizzando punte prossime ai 30 mm/h; l'umidità dell'aria calò
sensibilmente ed il giorno 16 la situazione migliorò ulteriormente.
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Nell’evento si ebbero valori cumulati della precipitazione che toccarono i 250 mm sul Piemonte e vi furono aree con picchi
che sfiorarono la soglia dei 600 mm.
A Torino la portata del Po risultò circa doppia rispetto a quella del 1994. Il livello del fiume salì inesorabilmente dovunque,
e con esso anche la paura nelle genti residenti nelle zone più basse.
A distanza di pochi anni ecco quindi realizzarsi un nuovo e più grave pericolo e per quanto le notizie diffuse fossero pacate,
in realtà trasudarono la verità, ovvero che ci si sarebbe trovati a gestire un evento di cui nessuno avesse memoria. Il 19 Otto-
bre venne registrato il colmo dell'onda di piena tra le 9 e 10 di mattina con 9.06 m sullo zero idrometrico dell'idrometro di
Boretto.

3.2. .Le Piene del Tevere 
Le principali piene che hanno interessato il fiume Tevere dopo l’Unità d’Italia si sono verificate nel 1870, nel 1900, nel
1915, nel 1928, nel 1937 e nel 1965.
In seguito alla grande inondazione di Roma del 29 dicembre 1870 (con una portata al colmo stimata in circa 3300 m3/s) fu i-
stituito ad opera del Ministero dei Lavori Pubblici un servizio di piena per misurare i livelli del fiume nella città ed a valle di
essa, mediante un certo numero di idrometri disposti nei ponti più importanti; tra questi vi era anche l’idrometro di Ripetta,
installato già dal 1821, che fu sostituito durante la costruzione dei muraglioni nel 1893 da quello, tuttora esistente, situato in
riva sinistra sui gradini subito a monte del Ponte Cavour.
I maggiori mutamenti all’interno del bacino avvenuti nel periodo 1871-1920 riguardano la città di Roma. Infatti, come già
più sopra accennato, nel periodo 1880 – 1890 furono costruiti i “muraglioni” nel tratto tra Ponte Margherita e Ponte Palati-
no, poi completati in tutto il tratto urbano nel 1925; contemporaneamente, tra il 1870 e il 1890, venivano realizzati i già ri-
cordati collettori fognari paralleli al corso del fiume.
Per la piena del 2 dicembre 1900 è stata stimata una portata al colmo di circa 3100 m3/s e per quella del 15 febbraio 1915 u-
na portata al colmo di circa 2900 m3/s. La maggiore piena dell’ultimo secolo a Roma risale al dicembre 1937 con un’altezza
idrometrica a Ripetta di 16,84 m, a cui corrisponde una portata al colmo di circa 2750 m3/s; in tale evento comunque si sono
avuti soltanto limitati allagamenti in alcuni punti della città (come a monte di Ponte Milvio, all’Isola Tiberina e nel Lungote-
vere Ripa all’altezza del San Michele). 

Tra le piene recenti, quella
del settembre 1965 è l’unica
ad aver superato la portata
“naturale” di 2000 m3/s.
In seguito alla piena del
1937 le “difese” di Roma
sono migliorate soprattutto
per la costruzione del driz-
zagno di Spinaceto, ultimato
nel 1940, nonchè delle di-
ghe di San Liberato sul fiu-
me Nera, nel 1953, di Po-
sticciola sul fiume Salto, nel
1940, e del Turano sull’o-
monimo fiume nel 1940.
Successivamente, la costru-
zione del serbatoio di Cor-
bara, ultimato nel 1963, ga-
rantisce un notevole effetto
di laminazione in tutto l’alto
bacino umbro-toscano. Più
recentemente, la costruzione
nell’alto Tevere delle dighe
di Alviano, nel 1964, e, nel
1992, di Montedoglio, non-
ché della diga di Casanuova
sull’affluente Chiascio, ulti-
mata nel 1992, ha contribui-
to sempre più alla lamina-
zione delle piene sull’asta
principale del fiume.

3.3. La Piena dell’Arno del 4 Novembre 1966
Gli ultimi giorni di ottobre ed i primi del novembre 1966 furono caratterizzati da violente ed intense precipitazioni, interrot-
te solo da brevi schiarite nel giorno di Ognissanti. Le piogge aumentarono di intensità nella giornata del 3 novembre; si cal-
cola che la precipitazione caduta nelle 24 ore fra il 3 e il 4 novembre fu di circa 180/200 mm sull’intero bacino idrografico.
Alla piena dell’Arno contribuirono con deflussi eccezionali tutti i vari affluenti; in particolare tra gli apporti più cospicui si
ricordano quelli della Sieve, dell’Elsa e dell’Era. Quella avvenuta tra il 3 e il 4 Novembre fu la più spaventosa e terribile di
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tutte le alluvioni dell’Arno e
colpì non solo il centro stori-
co della città ma tutto il baci-
no a monte ed a valle. Eson-
dazioni si verificarono a Fi-
renze e nei centri di Monte-
varchi, Incisa, Signa, Empo-
li; le campagne rimasero al-
lagate per giorni e giorni do-
po il disastro e molti comuni
minori furono isolati e dan-
neggiati gravemente. Nell'al-
luvione del 4 novembre 1966
il livello dell'Arno raggiunse
all’idrometro di Acciaioli
8,57 m, valore superiore di
ben1,61 m rispetto a  quello
registrato nel 1944, che era
considerato un massimo as-
soluto.
Fortunatamente, a Firenze e
nei dintorni ci si preparava a
trascorrere in casa il 4 no-
vembre, Anniversario della Vittoria nella Grande Guerra, allora festa nazionale. Le vittime dell'alluvione furono relativa-
mente poche anche per questa casualità: nessuno può dire cosa sarebbe accaduto se le acque avessero sorpreso i fiorentini
che andavano al lavoro o i contadini all'opera nei campi in un giorno feriale.

3.4 L'alluvione di Palermo
del 1931
Si ricordano numerosi eventi
che hanno dato luogo all'i-
nondazione del centro e dei
dintorni della città di Paler-
mo, dovuti alla piena dei
corsi d'acqua circostanti. dal-
l'uninificazione dell'Italia in
poi si ricordano quelli avve-
nuti negli anni 1862, 1907 e
1925, ma l'evento del 21-23
febbraio 1931 è stato il più
disastroso. Alcune zone cit-
tadine sono state sommerse
da oltre 5 m d'acqua.

4. PREVISIONE DEGLI
EVENTI

Come risulta evidente dalla
tabella sopra riportata, gli e-
venti si presentano con mag-
gior frequenza nella stagione
autunnale, quando  le depressioni provenienti da occidente o dalle coste africane si caricano di umidità al contatto con le ac-
que calde del Mediterraneo. Queste masse d’aria calda ed umida, incontrando catene montuose continue come gli Appennini
o le Alpi, sono costrette a salire di quota; l’ascesa forzata determina il raffreddamento per espansione, condizioni favorevoli
per raggiungere la saturazione e la condensazione in nubi con precipitazione intensa del vapore saturo. Inoltre con l’inizio
della stagione autunnale queste masse d’aria caldo-umida possono venire a contatto con fronti freddi che anch’essi determi-
nano l’ascesa forzata in blocco della massa d’aria calda, con il raffreddamento e la conseguente condensazione del vapore.
In particolare, le elevate temperature superficiali del mare, che si protraggono anche nei mesi di Settembre e Ottobre, sono
da temere quale preludio di eventi di precipitazione eccezionali nella stagione autunnale.
Oggi, grazie a sistemi di monitoraggio sempre più precisi e di tecnologia avanzata, e grazie anche ai sistemi di comunicazio-
ne telematica sempre più efficienti e distribuiti, è possibile acquisire informazioni in tempo reale sui fenomeni meteorologi-
ci e idrologici che si verificano sul nostro territorio ed attuare la prevenzione attiva attraverso piani di emergenza.
Peraltro, è da evidenziare che tali sistemi di monitoraggio, mentre hanno efficacia sui bacini idrografici medio-grandi supe-
riori ai 1000 km2 (Po, Tevere, Adige, Arno) dove il tempo di corrivazione dell’evento di piena permette l’allertamento degli
organi di protezione civile, non sono altrettanto validi nei bacini medio-piccoli dove i tempi di attivazione dell’allerta sono
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superiori a quelli dei fenomeni naturali. Questo fatto risulta anche evidente dal maggior numero di vittime  che si verifica
per eventi concentrati in piccoli bacini, dove è impossibile effettuare un corretto sistema di allertamento.
In tali casi è necessario poter contare anche sulla previsione meteorologica-quantitativa con almeno 6-12 ore di preannun-
cio, su piani di emergenza efficienti e collaudati e su idonee opere di difesa idraulica passiva, quali difese arginali e/o casse
d’espansione e aree golenali destinate all’esondazione controllata, nonché su sbarramenti con adeguata capacità per la lami-
nazione delle piene.

5. CONSIDERAZIONI FINALI
La conoscenza meteo-idrologica è fondamentale per conoscere l’evoluzione di un evento di piena, ma sicuramente non è
sufficiente, in quanto la risposta del territorio è una variabile dipendente da molteplici fattori e il più delle volte a caratteri-
stiche di afflusso simili si hanno risposte di deflusso completamente differenti.
Tali differenze sulla risposta sono imputabili in parte a fattori naturali (caratteristiche geolitologiche dei suoli, permeabilità
del terreno) e in parte all’antropizzazione del territorio, all’uso del suolo, alla realizzazione di opere idrauliche che influen-
zano il deflusso (canali diversivi, dighe) ed, in particolare, allo stato di manutenzione dei corsi d’acqua.
E’ da evidenziare che nel corso degli anni il nostro Paese ha subito un’estesa urbanizzazione, con superfici rese sempre me-
no permeabili, ed un sempre più elevato abbandono del territorio di montagna con degrado dei versanti, fatti che hanno pro-
gressivamente ridotto la manutenzione dei corsi d’acqua ed hanno causato l’inefficienza del sistema di opere idrauliche e di
bonifica realizzate nel corso dei secoli. Tutto ciò, accompagnato da una evoluzione dei fenomeni di precipitazione intensa,
determina una variazione nella risposta del territorio ai fenomeni meteoclimatici che si sintetizza attraverso un incremento
del coefficiente di deflusso, con la conseguenza che a parità di eventi meteo-climatici verificatisi nel passato si hanno oggi
maggiori e più intensi eventi di piena.
Tutto ciò determina una diminuzione del tempo di ritorno, e quindi, sempre più frequentemente dobbiamo assistere a feno-
meni di alluvioni e di piene dei corsi d’acqua con vittime e perdita di beni.
E’ quindi fondamentale che le risorse economiche disponibili per la difesa del suolo vengano destinate in primo luogo alla
manutenzione delle opere idrauliche esistenti, alla corretta manutenzione e pulizia dei corsi d’acqua per assicurare le condi-
zioni naturali per il deflusso delle piene; è inoltre auspicabile che vengano salvaguardate le aree per la libera esondazione
dei corsi d’acqua e in tali aree non venga autorizzata la realizzazione di manufatti, neanche temporanei.
Da un’indagine condotta nel 2003 dal Commissario europeo per la Ricerca, Philippe Busquin, è risultato che l’Italia si collo-
ca al primo posto per il numero di inondazioni ed alluvioni in Europa. Negli ultimi dieci anni l'Unione Europea ha lanciato
circa 50 progetti di ricerca in questo campo, spendendo 58 milioni di euro. 
Da questa indagine si conferma che l’Italia è un Paese particolarmente esposto al rischio alluvioni e quindi è necessario
mantenere alto il livello di attenzione sull’uso del territorio, sulla manutenzione dei corsi d’acqua e delle opere idrauliche; i-
noltre rimane assolutamente necessaria la conoscenza storica dei fenomeni di piena verificatisi nel passato e in tal senso è
necessario dare continuità al lavoro di rilevamento e pubblicazione di dati, memorie sulle piene e sulle alluvioni e mantene-
re efficienti e funzionanti le reti di rilevamento al fine di non disperdere quel grande patrimonio di cui primo artefice è stato
il Servizio Idrografico Nazionale
Il territorio ha caratteri di dinamicità che impongono un continuo aggiornamento dei quadri diagnostici e previsionali, anche
rispetto al rischio idraulico. Diventa quindi essenziale ancorare il governo delle acque da un lato ad una adeguata "cultura
del dato idrologico" e dall’altro a norme e prescrizioni di tipo pianificatorio, in grado di orientare gli interventi sul territorio
in "modo virtuoso" e superare la logica dell’intervento di emergenza per affrontare le cause che possono determinare situa-
zioni di rischio. 
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1. PREMESSA
Il trattato di pace al termine della Grande Guerra affidava al Regno d’Italia tutta la Venezia Giulia. Si trattava di un esteso
territorio, che, oltre alle zone intorno a Gorizia e Trieste, comprendeva la striscia di Fiume, un’ampia zona carsica ad est e,
parte predominante, tutta la Penisola Istriana, che si protende nel Mare Adriatico con un’estensione di circa 4000 km2 e deli-
mita ad est lo stretto Golfo del Carnaro. Alla regione apparteneva anche un gruppo di isole, le maggiori delle quali sono
quelle di Cherso e Lussino, mentre, molto più a sud, si trovava la stretta enclave di Zara, incastonata nella frastagliata costa
della Dalmazia. Organizzato il territorio dal punto di vista amministrativo, la Penisola e le due isole entrarono a far parte
della provincia di Pola, il centro più importante posto nell’estremo sud. 
La Storia ci ha insegnato che l’unità d’Italia si completava con l’annessione delle zone irredente, che finalmente venivano a
far parte di una nazione integra, nel suo territorio e nelle sue genti. In questo contesto risaltò subito il problema di consegna-
re all’Istria tutto il supporto necessario al suo sviluppo economico, in linea con quanto stava avvenendo nelle altre regioni
del Paese. Uno degli aspetti che maggiormente interessarono gli organi preposti ad amministrare i territori redenti fu ben
presto quello di migliorare le condizioni di vita della popolazione istriana, che, fra le varie necessità, aveva una scarsa di-
sponibilità d’acqua, sia per l’uso potabile che per l’agricoltura. Sorsero così, negli anni ’20, diverse iniziative intese a forni-
re alla popolazione istriana quella dotazione idrica che da tempo era auspicata ma mai era stata raggiunta.
Nelle celebrazioni dei 150 anni dell’unità del Paese è apparso quindi ragionevole ricordare un’opera di grande importanza
che, inquadrata nelle conoscenze scientifiche e tecniche del tempo, costituisce un motivo di orgoglio per l’ingegneria idrau-
lica italiana. Le realizzazioni effettuate nell’Istria sono infatti da considerarsi seconde solo in un confronto con l’Acquedotto
Pugliese e rappresentano un modello di applicazione delle più avanzate tecniche di progettazione ed esecuzione allora di-
sponibili. A queste realizzazioni parteciparono le più note personalità della scuola italiana e non si può inoltre dimenticare
l’impegno dell’Associazione Idrotecnica che anche oggi trova un riscontro soprattutto nelle numerose pagine della sua rivi-
sta, negli anni ’30 e ’40, dedicate al “grande acquedotto istriano”.

2. CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO 
La morfologia della penisola istriana è visibile nella Fig. 1. Si può
individuare una superficie che dall'altopiano circostante Pisino, a
quote sui 400 m s. m., degrada verso l'Adriatico e, meno regolar-
mente, verso il Carnaro. In tale zona si delineano alcune incisioni,
la più importante delle quali è la valle del fiume Quieto. Più ad est
si trova invece una tipica orografia carsica che raggiunge i 1000 m
s.m. ed arriva quasi a 1400 m s.m. nel massiccio del Monte Mag-
giore.
Dal punto di vista geologico predominano i calcari, spesso con alto
grado di fessurazione e con frequenti fenomeni di carsismo, che
manifestano soprattutto numerosi inghiottitoi, noti con il termine
“foibe”, divenuto tristemente famoso negli anni successivi alla Se-
conda Guerra Mondiale. Tra queste manifestazioni la più cospicua
è la Foiba di Pisino, collegata al torrente omonimo, un corso d’ac-
qua alimentato da alcune piccole sorgenti, che, dopo un percorso di
appena 15 km, sparisce completamente nell’inghiottitoio, contri-
buendo al complesso sistema delle acque sotterranee.
Lungo la costa sono numerose le sorgenti sottomarine, nelle quali si
disperde molta acqua del sottosuolo. 
La particolare alta permeabilità del suolo avrebbe reso difficile la
realizzazione di grandi serbatoi artificiali per mezzo di dighe di
sbarramento nei pochi corsi d’acqua presenti

3. CLIMATOLOGIA ED IDROGRAFIA DELL’ISTRIA
Caratteristica fondamentale dell’Istria é stata sempre la scarsità di
acque superficiali, conseguenza della morfologia del territorio e
della tipica situazione meteorologica. Come risulta infatti dalla Fig.
2, la precipitazione varia moltissimo da zona a zona, da in minimo
di 500 mm/anno nelle parti costiere più a sud ad un massimo di
1300 mm/anno nelle zone montuose poste a nord-est. Buona parte
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dell’acqua di precipitazione che
cade nei punti più piovosi si ri-
versa nel sottosuolo e riemerge
in forma di sorgenti caratteriz-
zate da una rapida e significati-
va variazione di portata e da un
elevato rapporto fra le massime
piene e le magre. Queste sor-
genti, in gran parte localizzate a
quota inferiore ai 200 m s. m.,
in anni di siccità hanno spesso
portate molto basse, talvolta
prossime allo zero.
Le sorgenti più significative si
trovano nelle zone montane, a
quote superiori a 200 m s. m.,
ed hanno portate che in periodo
di magra si aggirano intorno a
qualche centinaio di litri al se-
condo. Da queste sorgenti han-
no origine gli unici tre corsi
d’acqua perenni, che sono il Ri-
sano ed il Quieto, che sfociano
nell’Adriatico, e l’Arsa che si
immette nel Carnaro. Le sor-
genti stesse sono state sempre
oggetto di attenzione per una
possibile captazione ai fini di
approvvigionamento idropota-
bile.
La sorgente di Santa Maria del
Risano ha una portata massima
che può raggiungere i 250 l/s. Il
fiume Quieto, che ha origine al-
la sorgente di S. Giovanni di
Pinguente, riceve altri contribu-
ti lungo il percorso e raggiunge

una portata massima dell’ordine di 20 m3/s. Il fiume Arsa è alimentato da numerose sorgenti localizzate nella zona sud-est,
con una portata massima complessiva di circa 1 m3/s. 
Per quanto concerne le isole di Cherso e Lussino, tenuto conto che esse erano già da tempo collegate tra loro a mezzo di un
ponte, l’unica risorsa disponibile sarebbe stata il Lago di Vrana, invaso naturale posto ad una quota variabile tra 15 e 18 m
s.m. ed alimentato prevalentemente da acque meteoriche. 
Nella penisola, le sorgenti con maggiore portata mostravano di frequente un elevato intorbidamento, mentre quelle più pic-
cole sarebbero state da preferire perché meno soggette a inquinamento. La temperatura delle acque affioranti oscillava in
misura limitata intorno a 12° C per gli affioramenti posti alle quote più basse; temperature minori erano state riscontrate nel-
le sorgenti ubicate a quote maggiori.
Va segnalato il fatto che, non appena ricongiunti i territori allo Stato italiano, il Servizio Idrografico, ad opera del Magistra-
to alle Acque di Venezia, aveva provveduto a monitorare accuratamente la situazione idrologica, installando numerose sta-
zioni meteorologiche e controllando i corsi d’acqua. Per il Quieto venne realizzata una sezione di controllo nel tratto più a
valle, equipaggiata con idrometrografo, nella quale venivano effettuate frequenti misure di portata. 

4. LA SITUAZIONE IDROPOTABILE ALL’INIZIO DEL SECOLO VENTESIMO
La disponibilità d’acqua ai fini potabili e dell’agricoltura era stata sempre scarsa in tutto il territorio istriano e fu un grave o-
stacolo ad uno sviluppo economico in linea con i tempi. Si potevano distinguere nettamente due zone, a seconda dell’altime-
tria e della presenza di naturali risorgive. Nella zona montuosa si faceva affidamento sulle sorgenti direttamente utilizzabili,
non disponendo di impianti di sollevamento meccanico. La portata di tali sorgenti era spesso al disotto del minimo indispen-
sabile per la vita della popolazione, che doveva essere alimentata con acque importate da altre zone. Frequente era la pre-
senza di pozze e stagni per raccogliere l’acqua meteorica, che venivano individuati con il termine “lachi” ed erano utilizzati
soprattutto per il bestiame, ma talvolta anche per l’uso potabile.
La zona a quote più basse e protesa verso il mare poteva fare affidamento soltanto su alcune modeste sorgenti, o su pozzi lo-
cali, con l’impiego di sollevamento e di piccoli serbatoi di accumulo. Va segnalato che si trattava della zona più intensa-
mente abitata, dove sorgevano numerosi centri con una popolazione superiore a 5000 abitanti. La scarsità di risorse aveva
sempre obbligato a ridurre al minimo umanamente possibile l’utilizzo dell’acqua, sfruttando al massimo le disponibilità ed
affrontando spesso gravosi problemi di igiene.
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5. IL FABBISOGNO IDRICO DELLA ZONA DA SERVIRE
Nella progettazione dell’opera risultò alquanto difficile prevedere il futuro sviluppo della popolazione. Infatti i censimenti
compiuti alla fine del diciannovesimo ed all’inizio del ventesimo secolo avevano messo in evidenza un incremento piuttosto
intenso nei principali centri abitati, con un tasso medio annuo di 8 per mille. Nel periodo successivo alla Grande Guerra l'in-
cremento fu meno marcato ed in qualche comune fu addirittura negativo. Nel decennio 1921-1931 la popolazione comples-
siva del territorio passò da 255.000 a 259.000 abitanti, con un incremento annuo di soli 1,7 per mille. Fu pertanto stabilito
che l’incremento futuro avrebbe superato il limitato valore riscontrato durante il decennio 1921-1931, senza però raggiunge-
re le alte percentuali segnalate per la seconda metà del secolo precedente. In un periodo di ammortamento di 50 anni fu
quindi considerato un incremento della popolazione con un tasso annuo fra il 5 e il 7 per mille, variabile da luogo a luogo, a
seconda delle previsioni di sviluppo economico delle varie parti del territorio. 
Si dovette tenere in debito conto la particolare natura economica delle zone da servire, nelle quali l’attività principale era
quella agricola, con un rilevante patrimonio zootecnico stimato intorno a 180.000 capi presenti.
Queste considerazioni portarono a stabilire che l’approvvigionamento idrico avrebbe dovuto mantenere un carattere tipica-
mente rurale, rivolto sì ai centri maggiori, ma anche a soddisfare una domanda molto estesa e distribuita in tutto il territorio.
Almeno in un primo tempo, una tale scelta escludeva la zona intorno all’abitato di Pola, città che per il suo elevato numero
di abitanti e per le tradizionali attività cantieristiche connesse alla sua vocazione tipicamente militare, non rientrava nell’ot-
tica di un centro rurale, tenendo anche presente che l’approvvigionamento era già assicurato da pozzi connessi ad una rete
locale. 
Venne tenuto in debito conto anche l’aspetto qualitativo delle risorse disponibili e si accertò che molte delle sorgenti aveva-
no, permanentemente o solo periodicamente, caratteristiche di torbidità, per cui l’approvvigionamento avrebbe dovuto, in o-
gni caso, essere provvisto di impianti di potabilizzazione. 
Per quanto attenne la dotazione d'acqua potabile per abitante si fece riferimento alla normativa allora in vigore, che fissava
un valore di 88 litri al giorno; nella situazione dell’Istria tale valore avrebbe richiesto, complessivamente, una portata conti-
nua di circa un l/s per ogni mille abitanti serviti. La dotazione includeva anche le perdite, stimate complessivamente dell’or-
dine del 10% della portata prelevata alle sorgenti. Era pertanto assicurata ad ogni abitante una dotazione di circa 80 litri al
giorno, tenendo conto anche della quantità occorrente per sopperire ai bisogni dell’attività zootecnica.
Con queste premesse, l’intera opera doveva essere configurata per una popolazione di circa 300.000 abitanti, con una porta-
ta complessiva dell’ordine di 300 l/s. Nel caso si fosse voluto, in un secondo tempo, allacciare, in tutto od in parte, la zona
di Pola, la popolazione totale da servire sarebbe stata da 350.000 abitanti. 

6. PRECEDENTI SOLUZIONI PROPOSTE
Le prime notizie riguardati il problema dell’approvvigionamento potabile dell’Istria risalgono agli ultimi decenni del secolo
diciannovesimo, quando una società finanziaria inglese elaborò un progetto di massima, che però rimase inattuato per il di-
sinteresse dell’amministrazione austro-ungarica. Sulla fine del 1890 la Giunta provinciale dell’Istria, che aveva sede a Pa-
renzo, inoltrò una richiesta formale al governo di Vienna, che dette ben presto uno specifico incarico ad un noto professioni-
sta di allora. Questi predispose un progetto di massima che riguardava però soltanto il territorio occidentale della penisola e
si fondava sull’utilizzo di alcune sorgenti, poste nella parte più ad est. La captazione sarebbe avvenuta con l’impiego di
pompe azionate da macchine a vapore, mentre un insieme di serbatoi e di vasche di carico avrebbe provveduto a garantire la
regolarità dell’approvvigionamento. L’opera avrebbe assicurato una dotazione giornaliera di 60 l/ab, ad una popolazione
crescente, con riferimento ad una situazione stimata per il 1910. La soluzione proposta non incontrò ovviamente il favore
della popolazione istriana, soprattutto dei residenti nelle parti sud e sud-est della penisola, che non erano state prese in con-
siderazione, e questo progetto naufragò nel nulla. 
Nel 1903, anche sotto la spinta di un momentaneo periodo di siccità che aveva aggravato la situazione, la Giunta decise di
attivarsi per proprio conto e affidò un incarico ad un professionista locale, il quale elaborò un progetto che avrebbe interes-
sato un’area notevolmente estesa, con una popolazione che nel 1910 avrebbe raggiunto le 180.000 unità. Il progetto risultò
però per buona parte lacunoso e soprattutto comportava costi eccessivi, che l’amministrazione locale non sarebbe stata in
grado di sostenere. La Giunta stessa, riconosciuta la non fattibilità, incaricò alcuni studi di ingegneria di fama internaziona-
le, di cui faceva parte anche la Società Italiana per Condotte d’Acqua di Milano, e fu quindi predisposto un nuovo progetto,
datato 1913, che prendeva in considerazione anche la realizzazione di due grandi serbatoi ubicati nella parte centrale del ter-
ritorio. Per varie ragioni, ma principalmente per mancanza di fondi, questo progetto fallì. 
Dopo l’unione dell’Istria al Regno d’Italia, all’inizio degli anni ’20, per incarico dell’Amministrazione Provinciale di Pola,
fu predisposto un ennesimo progetto, che pure si basava sulla realizzazione di sollevamenti e serbatoi. Anche tale progetto
cadde nel vuoto perché troppo costoso, ma tuttavia servì a stimolare l’interesse degli organi di Governo per affrontare final-
mente il problema con il dovuto impegno ed i mezzi più adeguati. Venne dato, innanzitutto, l’incarico al Professor Gino Ve-
ronese, docente di Acquedotti e Fognature nell’Università di Padova, di predisporre una serie di indagini e studi preliminari,
al fine di esaminare le possibilità di un intervento concreto, da avviarsi nel tempo più breve. Affiancò il Professor Veronese
un comitato formato dai più noti esperti di allora in fatto di problemi dell’acqua, del quale facevano parte il Professor Gau-
denzio Fantoli del Politecnico di Milano ed i Professori Oddo Casagrandi e Giorgio Dal Piaz, rispettivamente ordinari di I-
giene e Geologia nell’Università di Padova. L’intervento avrebbe interessato la maggior parte della penisola istriana e le due
isole maggiori.
Il risultato più immediato del lavoro di questo comitato fu un’accurata ricognizione delle condizioni geologiche ed idrogeo-
logiche di tutta l’Istria, evidenziando anche le carenze e le necessità di approvvigionamento del territorio. Le conoscenze ac-
quisite permisero così di formulare un progetto di massima che riguardava l’intero territorio, comprese le isole. Tale proget-
to fu portato all’attenzione del Governo Centrale, dove vennero prese in esame le possibilità di un intervento. Considerato il
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predominante carattere rurale del territorio istriano, il problema fu preso in carico dal Ministero dell’Agricoltura, dove fu in-
sediata un’apposita Commissione, presieduta dal Professor Luciano Conti dell’Università di Roma, con l’incarico di reperire
la necessaria e cospicua copertura finanziaria.
Si giunse così all’inizio degli anni ’30, quando fu finalmente istituito un Consorzio, del quale facevano parte, in qualità di
consulenti, i Professori Giulio De Marchi e Felice Contessini, entrambi del Politecnico di Milano. Obiettivo principale era la
stesura del progetto definitivo, con il compito di procederne anche alla realizzazione. Entrata in vigore nel 1933 la Legge
sulla bonifica integrale, promossa da Arrigo Serpieri, il Consorzio trovò in essa una felice collocazione, che gli consentì di
operare per oltre un decennio, portando a compimento buona parte dell’opera progettata.

7. I CRITERI FONDAMENTALI DEL PROGETTO
Nel territorio interessato l’acquedotto avrebbe servito tutti i capoluoghi di comune e tutte le frazioni con popolazione supe-
riore a 300 abitanti. Per quanto riguarda i centri minori, era previsto un approvvigionamento autonomo, mediante pozzi o
sorgenti reperibili in loco. Tuttavia, era anche previsto di riunire i piccoli centri posti ad una distanza massima tra loro di 1,5
km, che sarebbero stati poi serviti con una condotta posta in posizione baricentrica.
La necessità di approvvigionare nel modo più completo possibile una vasta regione caratterizzata da una complessa orogra-
fia e con una popolazione distribuita in molti centri dispersi nel territorio, utilizzando al meglio le risorse disponibili, com-
portava molti problemi progettuali, a cominciare dalla scelta del tracciato fondamentale dell’opera. La tipologia di acque-
dotto rurale imponeva inoltre particolari condizioni, obbligando a richiamare ed adattare opportunamente le conoscenze di
allora in fatto di ingegneria idraulica.
Uno schema “ad anello”, del tipo adottato nei popolosi centri urbani, non avrebbe consentito di raggiungere pienamente lo
scopo. Si optò quindi per uno schema “a reti”, corredate da serbatoi in opportune posizioni ed eventualmente provviste di
impianto di sollevamento. In merito a questi impianti si doveva inoltre tenere in debito conto la necessità di ridurre al massi-
mo il consumo di energia, che avrebbe notevolmente aggravato i costi di esercizio dell’opera.
In prossimità dei centri principali era previsto un serbatoio di compensazione con capacità utile di almeno 500 m3, dal quale
avrebbe poi preso origine la rete di distribuzione locale. Questa rete si sarebbe valsa delle strutture esistenti e sarebbe stata
di competenza delle amministrazioni municipali, che
avrebbero comunque operato in stretto accordo con
il Consorzio dell’Acquedotto.
La cura particolare con la quale si doveva procedere
alla messa in opera dei tubi, e le norme rigorose di
collaudo in base alle quali si doveva verificarne la
perfetta tenuta, avrebbero assicurato di mantenere le
dispersioni entro i limiti più ristretti. 
Piuttosto impegnativa risultò la progettazione delle
reti, a causa delle condizioni geografiche e idrografi-
che della regione, che avrebbero reso costoso l'ap-
provvigionamento per qualunque sistema prescelto.
Nella sua configurazione generale, come risulta dal-
la Fig. 3, l’opera venne concepita in tre reti princi-
pali, caratterizzate dalla provenienza dell'acqua di-
stribuita e dalla quota della sorgente principale cap-
tata. 
La rete del Risano partiva dalla sorgente di Santa
Maria con una condotta a gravità che, dopo 5 km,
raggiungeva l’impianto di potabilizzazione, dal qua-
le si dipartivano due distinti rami, uno, a bassa pres-
sione, per alimentare le zone alle quote inferiori, ed
un altro, provvisto di impianto di sollevamento, per
le zone più alte.
Il ramo a quote inferiori venne proporzionato per u-
na portata di 58 l/s, in grado di alimentare oltre
50.000 abitanti. Il ramo a pressione per le zone più
alte, con sollevamento di 280 m da quota 50 a quota
330, venne dimensionato per una portata di 30 l/s, in
grado di servire vari centri della zona montana di
particolare importanza per lo sviluppo dell’agricol-
tura. La totale popolazione da servire fu stimata in
21.000 abitanti. Con la rete del Risano si veniva così
ad impegnare, complessivamente, una portata di 90
l/s, pari a circa un terzo della massima magra della
sorgente. La rimanente portata, non captata, poteva
pertanto essere utilizzata per l’irrigazione.
La rete del Quieto, che traeva origine dalle polle di
S. Giovanni di Pinguente, consisteva in un’opera di
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presa con impianto di potabilizzazione, che a sua volta immetteva nella centrale di sollevamento di S. Stefano. Da questa si
dipartivano due rami, il primo, con un salto 310 m destinato al versante nord, ed il secondo, con un salto di 420 m, destinato
al versante sud. Alcune diramazioni alimentavano locali comprensori di bonifica nei quali i lavori di risanamento erano allo-
ra in avanzata esecuzione. 
L'insieme dei due rami a nord e sud del Quieto costituiva il più vasto sistema di distribuzione dell'Acquedotto Istriano, in
grado di alimentare oltre 100.000 abitanti, cioè un terzo del totale di tutta la popolazione prevista, con una portata media
complessiva di 100 l/s ed un volume annuo di oltre 3.000.000 m3.
Il ramo sud si sarebbe esteso fino a poco più di 10 km da Pola e si sarebbe allacciato alla rete destinata a ricoprire l'Istria
sud-orientale. Come già accennato, nella fase iniziale del progetto la città di Pola
sarebbe rimasta esclusa. Tuttavia, nel dimensionamento delle opere di adduzione
del ramo a sud del Quieto era stata tenuta in debito conto la possibilità che la città,
in un avvenire prossimo o lontano, venisse almeno in parte collegata all'Acquedot-
to Istriano. 
Anche la rete destinata alla parte sud-orientale consisteva in due distinti rami, il
primo dei quali (ramo Albona) prendeva origine dalla sorgente Gherda, la cui por-
tata di magra era stata valutata in circa 400 l/s. Il secondo ramo (ramo Fianona),
con quota iniziale 450 m s. m., aveva uno sviluppo minore ed era destinato a servi-
re complessivamente circa 50.000 abitanti, con una distribuzione annua di circa
1.800.000 m3.
Il ramo sud-orientale avrebbe utilizzato, integralmente od in parte, quattro sorgenti
a differenti quote, caratterizzate da una portata complessiva, in caso di magra, del-
l’ordine di 52 l/s. L’utilizzazione di questo gruppo di sorgenti era stata studiata col
criterio di contenere nei limiti dello stretto necessario la portata da sollevare, inten-
sificando lo sfruttamento delle sorgenti alte a vantaggio dei centri più elevati. L’u-
tilizzo solo parziale della sorgente Gherda, la cui acqua doveva essere comunque
potabilizzata, consentiva di disporre di una cospicua riserva per fronteggiare possi-
bili esigenze future. La popolazione servita dalla rete sud-orientale era valutata in
60.000 abitanti. 
L'approvvigionamento idrico delle isole di Cherso e Lussino si basava principal-
mente sull’utilizzo delle acque del lago di Vrana e sulla raccolta di acque meteori-
che (Fig. 4). Le acque prelevate dal lago dovevano essere recapitate ad un serba-
toio posto alla quota di 194 m s. m., necessaria per raggiungere con carico suffi-
ciente i centri più lontani di Lussinpiccolo e Lussingrande; una centralina automa-
tica, facente capo ad un serbatoio a quota 175 m s.m., doveva alimentare l’abitato
di Cherso e la zona circostante. Questa soluzione era stata adottata con il criterio di
impegnare una potenza relativamente limitata con un breve sviluppo delle condot-
te. Per le poche frazioni non dominate dai due serbatoi era inizialmente previsto un
sistema di raccolta e potabilizzazione delle acque meteoriche, senza tuttavia esclu-
dere la possibilità di raggiungere talune di esse con particolari impianti di solleva-
mento alimentati dalla rete principale. 
Complessivamente, nella parte peninsulare e nelle isole, il territorio da servire si e-
stendeva per circa 3700 km2. La popolazione presente era quelle rilevata con censi-
mento del 1931, valutata in circa 260.000 abitanti, dei quali poco più di 240.000
residenti nella penisola e circa 20.000 nelle isole. Le zone di maggiore densità di
popolazione si localizzavano allora lungo il litorale settentrionale, fra Muggia e Pi-
rano, dove si superavano i 200 ab./km2. Nelle zone più interne la popolazione si
aggirava sui 100 ab./km2, con valori inferiori a 50 ab./km2 nei territori più elevati.
Come media nell'intera penisola, entro i confini della provincia (ed escluso il cen-
tro urbano di Pola), si poteva quindi calcolare una densità di circa 70 ab./km2.

8. L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO
La realizzazione della prima parte del progetto avrebbe assicurato una provvista di acqua potabile indubbiamente sufficiente
per molti anni ai bisogni della popolazione. I lavori vennero attuati sotto il regime della legge sulla bonifica integrale: con il
92 per cento della spesa a carico dello Stato e per il resto a carico degli enti locali. 
Nella stesura del progetto, sia pure in forma approssimativa, vennero tuttavia tenute in debito conto le possibilità di amplia-
mento in un successivo periodo. Accanto al già citato collegamento della zona di Pola, si prese in considerazione la possibi-
lità di un accresciuto fabbisogno, articolato diversamente nelle zone già servite. Tale fabbisogno sarebbe stato soprattutto u-
na conseguenza del miglioramento dell’economia generale della zona dovuto alla disponibilità d’acqua assicurata dalla pri-
ma fase di realizzazione dell’acquedotto. 
Si prese in considerazione la possibilità di realizzare alcuni serbatoi, che avrebbero anche svolto l'importante funzione di
suddividere le reti, al loro interno, in varie parti idraulicamente indipendenti, rendendone più agevole e meglio regolabile
l'esercizio. Si decise di attuare alcuni collegamenti tra le varie reti, in opportuni punti, anche con l’inserimento di impianti di
sollevamento. Le modifiche via via introdotte al progetto originale avrebbero costituto riserve d’acqua localizzate, consen-
tendo di utilizzare al meglio le condotte realizzate che, in molte tratte, per ragioni soprattutto di costo, erano state dimensio-
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nate soltanto in base alla dotazione media e non per
la portata massima. Una particolare attenzione venne
anche dedicata alle modalità dell’approvvigionamen-
to energetico, dimensionando ed ubicando conve-
nientemente gli impianti di sollevamento, il cui onere
di esercizio sarebbe stato affidato quasi esclusiva-
mente agli utenti finali. Analoga attenzione fu posta
sull’eventualità di aumentare convenientemente gli
impianti di potabilizzazione, tenendo sempre presen-
te che, anche per essi, il funzionamento sarebbe stato
a carico degli utenti, alla pari delle spese di manuten-
zione generale di tutta la rete.
All’inizio degli anni ’40 erano già iniziati i lavori per
la realizzazione del serbatoio dello Stridone, in vici-
nanza di Pinguente, posto ad una quota compresa fra
340 e 350 m s.m., che avrebbe consentito la disponi-
bilità di un’ulteriore portata di 90 l/s.
Il precipitare degli eventi, negli anni ’40, non ha pur-
troppo consentito il completamento del progetto. Fu-
rono pressoché ultimate solo le reti del Risano e di
Sud-est, mentre ancora molto rimaneva da fare nella
rete Quieto e nelle isole, dove la posa in opera delle
condotte imponeva particolari problemi, con un con-
seguente ritardo ed aggravio di costo nei lavori. Per-
tanto, anche nella penisola, molte importanti località,
soprattutto nelle zone sud-ovest, rimasero prive di
collegamento. Ciò non toglie che, nel periodo di frut-
tuosa operatività, il Consorzio per l’Acquedotto ab-
bia realizzato moltissime opere importanti, da consi-
derare vanto dell’ingegneria idraulica italiana. Tra
queste opere si possono ricordare, ad esempio, l’edi-
ficio di captazione e potabilizzazione della sorgente
S. Giovanni di Pinguente (Fig. 5), il ponte-canale per
l’attraversamento della Valle del Quieto (Fig. 6), la

centrale di sollevamento di S. Stefano, i serbatoi di Parenzo e Pisino scavati interamente nella roccia …
La presenza dell’Acquedotto fu apprezzata dalle popolazioni locali, anche nei centri più piccoli, ove furono realizzati fonta-
ne ed abbeveratoi. La disponibilità di acqua contribuì ad un radicale mutamento delle condizioni di vita come si poteva ac-
certare percorrendo il territorio interessato.

9. COMMENTO FINALE 
La Storia ha riservato all’Istria un destino diverso da quello auspicato durante la realizzazione dell’acquedotto. Un profondo
cambiamento è avvenuto nel territorio, a tal punto che risulta difficile riconoscere luoghi ed opere che, a suo tempo, sono
stati motivo di interesse ed interventi. Le nostre case e le nostre città sono ora abitate da persone che, in gran numero, sono
immigrate dalla Iugoslavia, portando con sé la loro lingua e la loro cultura. 
Al tempo stesso è mutato radicalmente il quadro dei fabbisogni e del modo con cui soddisfarli. Nell’Istria è cambiato il nu-
mero degli abitanti da servire: località che negli anni ’30 non contavano più di 5.000-6.000 persone ora ne contano 15.000-
20.000. Sono inoltre cambiati i criteri con cui dimensionare un approvvigionamento idrico: non solo nell’Istria, ma in tutti i
Paesi, non è più sufficiente una dotazione di 88 l/ab. giorno, ma ne occorrono oltre un centinaio.
Per tutte queste ragioni le realizzazioni descritte nelle precedenti pagine non possono più essere attuali ed è da sperare che i
nuovi amministratori del territorio istriano abbiano provveduto a risolvere in maniera adeguata il nuovo problema dell’ap-
provvigionamento idrico. Le risorse disponibili sono rimaste, ovviamente, quelle descritte ed occorre pertanto fare ricorso ai
più aggiornati criteri di gestione e programmazione. Non solo nell’ambito della Storia, ma anche in quello della nostra cul-
tura di studiosi ed esperti nei problemi delle acque rimane pur sempre la soddisfazione -e l’orgoglio!- di ammirare un’opera
di indubbio valore alla quale possiamo anche oggi ispirarci nel dare acqua a chi ne ha bisogno.

RICONOSCIMENTI
Le descrizioni riportate sono il frutto di un paziente lavoro d’archivio, presso varie istituzioni, in quanto, dopo oltre ses-
sant’anni e dopo i molti eventi trascorsi, è stato assai difficile reperire notizie precise e dirette sugli argomenti trattati. Il ri-
cordato impegno dell’Associazione Idrotecnica Italiana, nei numeri della Rivesta negli anni ‘30-40, è dovuto a Gino Vero-
nese, che ha dedicato molte pagine ad “Appunti per la storia del Grande Acquedotto Istriano”, mentre Luigi Sala (1940) ha
descritto le opere realizzate a Pisino e Parenzo.
A conclusione di questo lavoro, l’autore si sente in dovere di ringraziare cordialmente la Dott. Lucia Cecere, della Bibliote-
ca Centrale dei Lavori Pubblici, e la Dott. Mariapina Di Simone, dell’Archivio Centrale dello Stato, per la solerte e preziosa
collaborazione prestata.
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1. PREMESSA
Dopo alcune riflessioni sul come impostare “l’improbo lavoro”, a cui è stato modificato lievemente il titolo in “I centocin-
quanta anni dell’acqua vissuti dal Sud”, ho ritenuto che esso dovesse essere inteso, essenzialmente, nel riproporre ai più
giovani colleghi, ai tecnici che operano nel vasto campo delle Costruzioni Idrauliche ed in particolare in quello delle opere
di adduzione e di distribuzione dell’acqua, e soprattutto agli allievi ingegneri della società del benessere idrico che hanno,
oggi, “la prerogativa di chiamare l’acqua a sé con la semplice rotazione di un rubinetto… miracolo che si ripete ogni gior-
no” (Italo Calvino) (con indifferenza, che, purtroppo, accompagna le cose con cui si ha confidenza), un po’ di passato pros-
simo con le tante ansie e rassegnazioni, sulle quali è doveroso soffermarsi perché il loro ricordo non si perda nella genera-
zione contemporanea e soprattutto in quelle future, che non possono immaginare la grande sete che affliggeva quasi tutto il
Meridione dalla metà del diciannovesimo secolo (inizio del nostro breve viaggio) fino alla istituzione della Cassa per il
Mezzogiorno che grazie alla sua opera meritoria dava vita al nuovo volto del Sud già negli anni ’60 del secolo scorso, opera,
poi, con vicende alterne e non sempre meritorie, continuata dalle Regioni e dal Servizio Idrico Integrato.
All’uopo, il volume pubblicato dalla ex Casmez nel 1955 (primo quinquennio) ed i successivi sei volumi, con l’illustrazione
degli studi e degli interventi realizzati e previsti nei dodici anni dalla sua istituzione fino al 1962, sono stati di grande ausi-
lio, addirittura preziosi, così come altri testi storici, memorie e studi di altri colleghi (a cui aggiungo la mia relazione “Dai
piccoli acquedotti ai grandi trasferimenti d’acqua” presentata all’Aquila nel settembre 2007 nella giornata di studio in onore
di Umberto Messina) per riproporre ai più giovani, oltre che a me stesso, l’opera notevolissima svolta dalla Cassa perché il
Mezzogiorno (tra l’altro anche bisognoso, alla fine della seconda guerra mondiale, di essere inserito nel circuito economico
del Paese) assumesse un nuovo volto, con la costruzione, tra le primissime opere, di acquedotti intesi ad assicurare gli indi-
spensabili quantitativi d’acqua potabile alle popolazioni meridionali per le quali il problema dell’approvvigionamento idrico
si presentava, per varie cause, e da secoli, in termini drammatici.
Per ovvie ragioni di spazio (per la rivista) e di tempo (per i lettori), la nota si limiterà alle sole opere acquedottistiche, trala-
sciando di soffermarsi sui problemi altrettanto gravosi connessi alle acque sotterranee, superficiali, marino costiere, alle fo-
gnature, alla depurazione, alla bonifica, all’industria e alla viabilità, ed in particolare a quella operazione che può definirsi
“trasformazione irrigua” che non aveva precedenti nella storia dell’amministrazione italiana, compiuta in particolare dalla
Cassa.
Non ci saranno grandi viaggi nel tempo e nello spazio italiano, ma solo un breve accostarsi nel Mezzogiorno in varie tappe e
luoghi rimasti per lungo tempo abbandonati e non solo alla grande sete che a Sud veniva sofferta nella sua addirittura tragi-
cità.
Per questo breve percorso, ho inteso associare all’iniziativa di Massimo Veltri un giovane docente, Francesco De Paola, per-
ché la sua presenza e la sua fattiva collaborazione per la stesura di questa nota potesse esprimere la continuità nella cono-
scenza della storia dell’approvvigionamento idrico nel Mezzogiorno d’Italia, anche da parte delle nuove generazioni.

2. IL MEZZOGIORNO INIZIA A SUD DI FROSINONE?
All’uopo, si vuole iniziare, rifacendoci allo scritto di Giorgio Caproni “Esperia o la civiltà dell’acqua”, pubblicato su Pro-
spettive Meridionali del 1955, in cui l’Autore descrive il suo viaggio ad Esperia, cittadina del Frusinate, allo scopo di farsi
un’idea di un costruendo acquedotto. Si era nella seconda metà del XX secolo !
Si riportano alcuni passi:

“D’altronde, non stavo davvero viaggiando, più che nello spazio, nel tempo italiano?
E’ l’impressione di chiunque s’accosti, chilometro per chilometro, al Mezzogiorno, e di certo non è un’impressione

sbagliata se già a Frosinone si vedono, come stavo vedendo io, donne a togliere acqua dai pozzi, …li dove la benzina è ar-
rivata prima dell’acqua corrente”.

…“Questi primi segnacoli non sono che isole, o tristi staffette, della grande sete meridiana che soltanto a sud è
sofferta nella sua interezza e tragicità”.

“Perché sono le zone più sature di civiltà italica (civiltà trimillenaria, lo sappiamo a memoria) quelle che più vo-
lentieri sono state abbandonate al lustro del loro blasone, e con ciò lasciate ferme alla ragazza, senza dubbio così attraen-
te, che con l’anfora in spalla o in testa (la cannata) proprio come tremila anni fa si reca ancora in cerca di acqua, magari
piovana, in una cittadina come questa, sorella di tante e tante altre ancor meno fortunate, che insieme alla sua sete pluri-
millenaria ha il fatidico nome, così per dire, di Esperia”.

“Certo, ad abbandonarsi alle forti suggestioni del luogo, indicibilmente verde e bello nello spazioso sole maggen-
go; o al fascino indiscutibile della piazzetta, così vivacemente provinciale e provincialmente animata, dove la giovinetta
bruna con la rossa cannata in testa spicca come un’opera d’arte, davvero c’è da domandarsi se, dopo tutto, questa civiltà
ancora ferma all’epoca precristiana non sia così perfetta e conclusa in sé da dover temere, piuttosto che desiderare, una
riforma il cui primo araldo dovrebbe essere un rubinetto in casa o, addirittura, il prosaico ma tanto benemerito W.C.”

Giuseppe De Martino, Francesco De Paola
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“Senonchè, per cedere del tutto a tale morgana, bisognerebbe esse-
re così oppiati e italianamente letterati, da dimenticare che anche Esperia
vive nel nostro secolo (che non è fatto, come tremila anni fa, soltanto di E-
speria, ma anche d’Italia e d’Europa, e d’America e d’Asia) e che appunto
per questo l’anacronismo sta proprio li, nella perdurante presenza, così
suggestiva, di quella ragazza con la cannata in testa, portatrice, come tre-
mila anni fa, d’acqua piovana o di pozzo, ma anche – cosa naturale nella
civiltà di allora, ma non in quella d’oggi – di tifo”.

“Sta insomma nella sosta cui quella civiltà è stata costretta per se-
coli, col rischio molto forte di fare dell’intero Mezzogiorno, per vizio o tor-
tuosi interessi della nostra struttura, un grande parco di indiani, delizia dei
turisti e degli esteti e dei profittatori, e croce di quanti hanno a cuore, pri-
mamente, la salute fisica e mentale di tutti gli italiani insieme uniti”.

“Così, proprio ad Esperia, ero alfine riuscito a togliermi per un
momento di dosso il fascino o malocchio letterario, e a pensare una buona
volta all’acquedotto cui ero avviato”.
“Nello studio del Presidente del Consorzio degli Acquedotti Riuniti degli
Aurunci, dove ora mi trovavo in Esperia …dov’io ero entrato da uno stretto
portoncino sorpassando nere figure di uomini e di donne che, con la pa-
zienza di chi ha atteso millenni, stavano ora facendo anticamera nel breve
androne e perfino lungo i muri bui delle scale; è un fatto che nemmeno li,
davanti ad una cartina ch’era un vero e proprio piano strategico per la bat-
taglia contro la sete e il tifo”… “nemmeno lì io avrei compreso intera l’im-
portanza dell’impresa se a un tratto, di sbieco nella ancor per me muta elo-
quenza delle cifre, un geometra di cui non ricordo il nome, ma di cui m’è ri-
masto impresso il volto maturo e pieno di umana serietà e pietà, non avesse interloquito con queste semplici parole: <<al-
l’una di notte, una volta, un padre è venuto a chiedermi un bicchiere d’acqua per il suo bambino: io non ce l’avevo>>”.

“L’aneddoto può sembrare deamicisiano, ma viene davvero la pelle accapponata a pensare che a metà del XX se-
colo, e a pochi chilometri a sud della Capitale d’Italia, ci sono ancora bambini che piangono di nottetempo, e tormentano il
cuore dei genitori per un bicchiere d’acqua, come se si trovassero nel Sahara e non in una delle più ariose e verdi vallate
nostre”.

“Certamente un bambino – un essere umano – finché ha sete d’acqua non può avere sete d’altro”. 
“E qui capisco l’improvvisa fretta che mi prese in quello studio, fretta non di fuggire ma impazienza di correre a

vederlo, questo benedetto acquedotto, e di carezzarlo e ringraziarlo con lo sguardo, quasi avessi temuto che tutto non si
fosse risolto nel nitido disegno e nelle ottime intenzioni della cartina offertami, dando retta alla quale…68 comuni in 4 pro-
vince (con un totale di 650.000 abitanti) avrebbero finito presto la loro arcaica ricerca d’acqua con la brocca per diventa-
re, forse più prosaicamente ma certo più salutarmente, regolari utenti del vasto e complesso impianto”.

“Non so fino a che punto fosse stata giudicata ingenua o fanciullesca la mia smania di vedere…”

Queste brevi note tratte dallo scritto di Caproni nel suo viaggio ad Esperia, non possono che lasciare sgomento e tristezza,
ancora oggi, a quasi sessant’anni di distanza. C’è solo da aggiungere che nella metà del secolo ventesimo, purtroppo, quanto
dall’Autore osservato e descritto mirabilmente, come la grande sete, la cannata, la pazienza e la rassegnazione erano, ancora
a quei tempi, non solo tristi problemi di Esperia, ma anche di tanti e tanti altri insediamenti meridionali, forse ancora meno
fortunati della cittadina del frusinate.
Pur se il viaggio di Caproni avviene negli anni subito a valle del secondo dopoguerra, allorquando si era in presenza in tutta
Italia di grandi e svariati problemi e soprattutto della ricostruzione, appare, comunque, incredibile che gran parte del meri-
dione soffrisse ancora la grande sete, con rassegnazione, a circa cento anni quasi dall’unificazione nazionale. Ed, allora,
quali potevano essere le condizioni di vita un secolo prima? Certamente ancora peggiori. Pertanto un viaggio a ritroso po-
trebbe essere anche inutile. Ma proviamoci, iniziando da quando in Europa sorgeva un nuovo Stato: il Regno d’Italia, allora
un mosaico di leggi, regolamenti, ordinamenti giudiziari, consuetudini amministrative, tradizioni locali e dialetti, nonché
chiamato ad affrontare grossi problemi, quali il brigantaggio (fenomeno non certo nuovo per il Sud Italia ma che divenne di
preoccupante consistenza dopo la conquista del regno di Napoli da parte di Garibaldi) e soprattutto “la questione meridiona-
le”, quella del Mezzogiorno (denominazione specifica a partire dall’Unità d’Italia), essenzialmente problema di aree depres-
se, che affondava le Sue radici nel diverso sviluppo storico-culturale che contraddistinse (e contraddistingue, purtroppo, an-
cora) le regioni a sud del Garigliano rispetto al resto della penisola.
All’epoca, lo Stato unitario, contava circa 22 milioni di abitanti che vivevano prevalentemente di ciò che produceva la terra:
quasi otto milioni gli agricoltori, in gran parte nelle aree depresse del Sud che ristagnavano, per oltre un terzo del territorio
nazionale, in forme di economia arretrata e prive di quella risorsa fondamentale, che è l’acqua, senza la quale non ci posso-
no essere condizioni di vita accettabili.
Ed a tale riguardo, Francesco Saverio Nitti, in un suo libro del 1900 afferma che il Mezzogiorno ha sopportato gli oneri
maggiori durante i primi decenni del Regno d’Italia e per quanto riguarda la spesa per i lavori pubblici, non ha difficoltà ad
evidenziare che 

“il più grande numero di spese è avvenuto nell’Italia settentrionale e nella zona Centrale”.
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Ragazza con l’anfora in testa intenta a porta-
re acqua (dal volume VI CASMEZ, 1962).
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3. UN BREVE VIAGGIO A RITROSO NEL TEMPO: LE ADDUZIONI ESTERNE E 
LE RETI DI DISTRIBUZIONE

Nella seconda metà del secolo diciannovesimo (limitando l’inizio del viaggio a tale data) a meno di poche eccezioni, a causa
anche delle difficoltà di comunicazione, i singoli insediamenti del Mezzogiorno d’Italia restavano relegati in un isolamento
pressoché completo. Né i governi centrali si adoperavano per modifi-
care tale stato: gli investimenti in collina ed in pianura, se pur vi furo-
no, più che migliorare le condizioni di vita di quelle popolazioni, eb-
bero per lo più lo scopo di difendere le pianure sottostanti. 
La maggioranza della popolazione meridionale ed in particolare quel-
la dell’entroterra, viveva nelle campagne ed in piccoli centri rurali in
condizioni di povertà, specie nelle provincie siciliane, traendo dall’a-
gricoltura (a cui era dedita, nella metà del diciannovesimo secolo, ol-
tre il 60% della popolazione del Mezzogiorno), tra l’altro non florida
a causa della mancanza delle strutture di approvvigionamento idrico, i
mezzi di sostentamento, vivendo, in case malsane e prive dei servizi
igienici, e sempre alle prese con l’atavico problema della mancanza
d’acqua che andava centellinata quando si era fortunati a trovarne
gocce, con molta rassegnazione.
Notevole era a quei tempi il tasso di analfabetismo che tra l’altro ri-
maneva ancora alto negli anni ’50 del secolo scorso. A tale riguardo
appare opportuno riportare un passo dello scritto di Domenico Rea
“Nella zona di Paestum un fatto grosso è cominciato”(Prospettive
Meridionali, 1955). 

… “Sotto il portico da una parte occupato da un gran nume-
ro di cocomeri, scorsi una contadina anziana che sbucciava dei fa-
gioli che lasciava cadere in un tegame. Era vestita di azzurro. In te-
sta aveva un fazzoletto bianco. Il suo viso era spesso e cotto di sole.
Tutti gli uomini e le donne, i ragazzi e i bambini sparsi nel podere o
erano suoi figli o nipoti o pronipoti e lei la vecchia pianta, ma ancora
vegeta e gagliarda, ancora armata di denti bianchi e brillanti e anco-
ra cordiale, ma diffidente. Difatti disse subito un nome e dalla stalla
che era in fondo al portico apparve un robusto contadino, l’unico
della razza che sapesse leggere e scrivere”.
E non è senza dolore ricordare che negli anni ’50 Napoli
era la città italiana col più alto numero di analfabeti: cir-
ca il 20% della popolazione non sapeva leggere, né scri-
vere nemmeno il proprio nome!
Purtroppo, la distribuzione regionale degli analfabeti nel
1971 (!!), in percentuale della popolazione residente ol-
tre i sei anni di età, appariva ancora molto alta, nelle re-
gioni del Sud !

Una riprova dell’isolamento in cui erano relegati i singo-
li Comuni si ritrovava nel campo degli acquedotti.
Fino a tempi non molto lontani, infatti, era invalso l’uso
che ogni centro abitato, sempre che avesse la fortuna di
disporre di una fonte nel proprio territorio o non molto
lontano, provvedesse in modo indipendente alla ricerca
dell’acqua potabile indispensabile per i propri fabbiso-
gni idrici e lo Stato, aderendo alle sollecitazioni che gli
pervenivano, forniva i mezzi, quasi sempre limitati, per
la realizzazione di opere concepite a servizio delle sin-
gole comunità. Venivano così costruiti piccoli acquedot-
ti, con dotazioni dell’ordine di 20 – 30 l/ab/g (e talvolta
ancora meno, anche 10 litri), valori oggi inaccettabili,
ma all’epoca, dato il basso tenore sociale della grande
maggioranza della popolazione meridionale, le esigenze
facilmente si adeguavano a quanto i limitati finanzia-
menti a disposizione potevano garantire. Le popolazioni,
che in precedenza non avevano mai avuto l’acqua a bre-
ve portata di mano, consideravano una conquista sociale
anche quella di poter disporre di una fontana o di un la-
vatoio pubblico. 
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Rappresentazione della rassegnazione (Volume VI
CASMEZ, 1962).

Distribuzione regionale degli analfabeti nel 1971 in percentuale
della popolazione residente oltre i sei anni di età (Romano,
2010).
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Con tali premesse, i parametri di scelta della fonte di ap-
provvigionamento (quasi sempre sorgentizia, in virtù di
una radicata tradizione che invero è rimasta tale per molto
tempo) erano essenzialmente la vicinanza al centro abita-
to, in modo che le opere di trasporto fossero le più econo-
miche, e le caratteristiche organolettiche dell’acqua, pre-
scindendo, da quelle chimiche e dalla sicurezza igienica:
si rispettava, quindi, una condizione necessaria ma di cer-
to non sufficiente nella scelta della fonte di approvvigio-
namento. In questo scenario si andavano delineando spe-
requazioni notevoli, nel senso che alcuni Comuni poteva-
no garantire dotazioni maggiori di quanto fosse consenti-
to a quelli meno fortunati, e molto spesso avveniva che
quei centri abitati che si erano mossi in ritardo per la so-
luzione del proprio problema idrico trovavano già impe-
gnate da altri le risorse idriche a cui più agevolmente a-
vrebbero potuto attingere.
E’, a tal proposito da ricordare che la prima legge fondamentale dello Stato Italiano in materia di lavori pubblici (1865) i-
gnorava del tutto le opere destinate all’approvvigionamento idrico delle popolazioni ! E fu necessario attendere la legge del
1887 (promossa a seguito dell’epidemia colerica del 1884-85) e poi quella del 1911 che finalmente disciplinava dal punto di
vista finanziario la realizzazione degli acquedotti.
Senza procedere ad una casistica, basterà qui ricordare, quale esempio significativo, come era stato risolto il problema idrico
della città di Napoli a tutta la fine dell’ottocento e cioè come si erano susseguite nel tempo le principali fonti di alimentazio-
ne di cui, via via, si era ravvisata la necessità, a seguito degli incrementi di popolazione e dei maggiori consumi pro-capite
dovuti al progredire delle condizioni igieniche e sociali. Qui, infatti, alle acque delle sorgenti del Sebeto, nel piano della
Volla o Bolla, presso Pomigliano d’Arco, che venivano addotte in città a mezzo di un canale sotterraneo a pelo libero – lun-
go circa 8.5 km – costruito nel XIII secolo (o per meglio dire, ricostruito, in quanto l’opera viene fatta risalire, da alcuni, al-
l’epoca greca e da altri a quella di Costantino), era stato necessario aggiungere nel XVII secolo, quelle del bacino superiore
dell’Isclero, convogliate a Napoli a mezzo di un altro canale a pelo libero – lungo circa 34 km – parzialmente coperto, fatto
costruire dal patrizio Cesare Carmignano nel 1629. Nel 1771, in quest'ultimo canale vennero immesse anche parte delle ac-
que delle sorgenti del Fizzo, allo scopo di soddisfare i sempre crescenti fabbisogni idrici. Queste acque vi giunsero a mezzo
di una diramazione dall'esistente acquedotto Carolino (1759), detto così in omaggio al re Carlo III durante il cui regno l'ope-
ra fu costruita, che adduceva le acque del Fizzo alla cascata del Parco di Caserta. 
Sul finire del diciannovesimo secolo la città disponeva per tutti i suoi bisogni, compreso anche l'apporto di altre piccole sor-
genti, di circa 45.000 m3/g e detraendo da questa cifra l'acqua destinata ai molini, poteva contare su di una dotazione idrica
di circa 50 l/ab/g, certamente insufficiente per una città così estesa e popolata da oltre 500.000 abitanti.
Fu quindi necessario provvedervi con altre acque e si ricorse a quelle delle sorgenti del Serino (site a circa 80 km) le quali
furono addotte a Napoli nel 1885, per la seconda volta in 19 secoli, in quanto già captate dai Romani, nel primo secolo, per
alimentare Napoli e altre località, e convogliate dal famoso acquedotto Claudio, andato poi distrutto nel corso dei secoli. 
Con l'attivazione dell'acquedotto del Serino veniva addotta a Napoli una portata di oltre 100.000 m3/g, mediante una cana-
lizzazione a pelo libero fino alla collina di Cancello e da qui a mezzo di tre grandi condotte in pressione, in ghisa (e precisa-
mente due con diametro di 800 mm ed una di 700 mm), che poterono essere realizzate grazie allo sviluppo tecnologico che
si era nel frattempo raggiunto nella costruzione delle tubazioni. Furono esse tra le prime, di tali dimensioni, ad essere instal-

late in Europa.
Nella planimetria di figura 1 sono riportati, nelle linee
essenziali, i tracciati degli acquedotti Claudio, Bolla,
Carmignano e Serino, nonché dell'acquedotto Sanniti-
co (che si ritiene d'epoca anteriore a quello Claudio)
che provvedeva all'alimentazione delle zone del Bene-
ventano, convogliando una parte delle acque delle sor-
genti di Serino.
Le grandi portate da convogliare e le notevoli distanze
da superare (come nell'esempio di Napoli) ponevano
ovviamente, nei tempi passati, particolari problemi di
costruzione. L'adduzione a pelo libero (come negli ac-
quedotti Bolla e Carmignano), ad esempio, era ai tem-
pi della costruzione delle citate opere una necessità in
quanto la tecnologia non consentiva la realizzazione di
grosse condotte in pressione. Per superare, pertanto, le
vallate si era costretti a ricorrere a ponticanale di note-
voli dimensioni. Così, ad esempio nel già ricordato ac-
quedotto Carolino si distingue, fra le altre, la mirabile
opera del Vanvitelli: i Ponti della Valle presso Madda-
loni con 90 arcate disposte in tre ordini. 
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Lavatoio nel comune Stio in Cilento.

Figura 1 - Principali schemi acquedottistici a servizio della città
di Napoli alla fine del secolo diciannovesimo.

2 RivACQUA 6 Mem. v92  28-10-2011  9:33  Pagina 36



Ai problemi delle adduzioni esterne si affiancavano
quelli connessi alla distribuzione dell’acqua all’interno
dei centri abitati. Laddove le portate erano molto mode-
ste, il problema si riduceva ad un prolungamento della
condotta esterna fino alle fontane pubbliche e ai lavatoi,
a cui ci si preoccupava addirittura di dare una veste ar-
chitettonica, in quanto rappresentavano una conquista
sociale della comunità.
Laddove, invece, c’era stata la fortuna di trovare più ac-
qua, già si delineavano i criteri più moderni di costruzio-
ne di un serbatoio e di una rete di distribuzione in pres-
sione, che in molti casi era limitata solo al servizio dei
cittadini più abbienti. 
Il problema della distribuzione all’interno dei centri più
estesi assumeva aspetti particolari, sia per motivi tecno-
logici, sia per la difficoltà di poter disporre lungo tutto
l’abitato, laddove esistevano notevoli differenze di quota
tra le varie zone, di pressioni adeguate.
Ancora una volta, senza ricorrere a casistiche, conviene
ritornare all'esempio della città di Napoli. 
Qui, prima dell'attivazione del grande acquedotto del Se-
rino (1885), i due canali Bolla e Carmignano, arrivati in
prossimità della città, alimentavano numerosissimi e
complicatissimi rami a pelo libero i quali si sviluppava-
no in varie direzioni e fornivano di acqua tutta la parte
bassa della città. (Le zone alte, invece, e cioè Vomero-
Arenella e Posillipo, allora scarsamente abitate, utilizza-
vano prevalentemente acqua piovana immagazzinata in
cisterne sotterranee). I suddetti rami erano costituiti da
tubazioni in cotto e da corsetti in muratura o ricavati di-
rettamente nel tufo, gran parte dei quali si spingeva fin
sotto i fabbricati, e quindi per mezzo di pozzi più o me-
no profondi l'acqua veniva attinta con i secchi. 
Un siffatto sistema di distribuzione, in uno con quello di
adduzione (canali a pelo libero in alcuni tratti scoperti)
costituiva certamente causa di inquinamento; in più ag-
giungasi che molti pozzi neri o perdenti si trovavano in
prossimità dei suddetti condotti idrici (nei quali non po-
chi scarichi domestici trovavano, addirittura recapito) e
che la rete di fognatura esistente era in precarie condi-
zioni ed in alcuni tratti addirittura scoperta. La percentuale dei morti per tifo era allora dell'l ‰. L'insieme di questi fatto-
ri favorì, nel 1884, il rapido dilagare del colera. Il veicolo fu quasi certamente quello idrico, ma la diffusione del morbo
fu, ovviamente, anche agevolata dalle pessime condizioni ambientali in cui viveva gran parte della popolazione. 
Con l'attivazione dell'acquedotto del Serino si realizzava, nel 1885, un sistema di trasporto e soprattutto di distribuzione
che rispettava le più elementari norme igieniche. In particolare, la distribuzione in pressione consentiva all'acqua di giun-
gere ai rubinetti erogatori con requisiti igienici di gran lunga superiori a quelli che potevano aversi prelevando l'acqua
con i secchi. La dotazione idrica, inoltre, veniva ad essere più che raddoppiata rispetto a quella dell'anno precedente. Co-
me conseguenza più o meno immediata la percentuale di morti per tifo, dopo l'attivazione del Serino, scese dell' l ‰ allo
0,25 ‰.

Col passare del tempo si registrava un avanzamento delle conoscenze mediche e dell’igiene personale, con l’individua-
zione del pericolo della salute pubblica conseguente all’utilizzo di acque igienicamente non sicure. Si presentavano, per-
tanto, i problemi dello studio della qualità delle acque di cui approvvigionarsi, della protezione delle fonti di alimentazio-
ne, dell’aumento dei consumi  legato soprattutto al progresso sociale che imponeva il beneficio dell’acqua a tutti i centri
abitati. Come avviene, infatti, per qualunque altro prodotto di consumo, una volta immessa l’acqua sul mercato le richie-
ste andavano via via aumentando e, di conseguenza, venivano scelte fonti adeguate per la quantità e la qualità e gli sche-
mi acquedottistici divenivano più complessi, con lo sviluppo di acquedotti consortili, che utilizzavano le acque anche di
più sorgenti.
Parallelamente si andavano affinando i criteri di calcolo e di costruzione delle reti di distribuzione allo scopo di evitare
gli inconvenienti igienici di cui si è già accennato. 
Nel contempo, la tendenza alla concentrazione urbana della popolazione, risultante dalle migrazioni dalle campagne ver-
so le città ed aree industriali, imponevano la necessità di opere acquedottistiche più dilatate nelle loro dimensioni.
A dare forza e coscienza a questi nuovi criteri operativi interveniva, nel 1930, il Gruppo Acquedotti e Fognature del Sin-
dacato Ingegneri che evidenziava la necessità di porre disciplina alle iniziative più disparate dei Comuni, sollecitando la
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La mirabile opera del Vanvitelli: i Ponti della Valle.

Fontana Moresca sita nell’omonima piazza di Ravello, con le
due pregevoli sculture romantiche.
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costruzione di acquedotti con ampie zone di servizio.
Pur se occorre considerare che a causa delle prevalenti
condizioni climatiche nel Mezzogiorno, quali scarsez-
za delle precipitazioni e lunghe siccità estive, scarsità
delle sorgenti utilizzabili, quasi assenti nelle isole,
nonché di vaste regioni del tutto prive di risorse come
la Puglia e parte della Lucania, non risulta, però, pos-
sibile giustificare come estese zone dell’Italia meridio-
nale meno fortunate di altre, potessero restare anche
per lunghi periodi senza acqua da bere!
Ed all’uopo, De Marchi nella sua relazione introdutti-
va al volume Acquedotti e Fognature, in cui viene illu-
strata l’opera della Cassa per il Mezzogiorno nei dodi-
ci anni trascorsi dalla sua istituzione fino al 1962, si
chiede “è forse meno facile capire come si dovesse ar-
rivare agli ultimi decenni del secolo decimo nono, pri-
ma che venisse affrontato il problema di approvvigio-
nare i maggiori centri abitati”.
Nella seconda metà dell’ottocento, infatti, ancora gran
parte del Sud d’Italia, comprese grandi città, viveva in
condizioni di degrado e con il problema della sete. Ed
all’uopo, non si può non andare con la mente alle
grandiose opere degli acquedotti romani, per citare
quelle a noi più vicine, che millenni precedenti disse-
tavano la capitale dell’Impero! Opere, che pur se at-
tuate con la tecnica militante, in quanto a quei tempi e-
rano del tutto ignote le leggi che regolano il movimen-
to dei liquidi, restano con le loro vestigia esempi im-
pareggiabili della risoluzione dell’approvvigionamen-
to idrico dei grandi centri abitati sin dall’antichità.
Purtroppo, solo nel 1885 vennero addotte a Napoli le
acque delle sorgenti del Serino e solo sul finire del se-
colo diciannovesimo veniva costruito l’acquedotto di
Scillato per Palermo (Fig. 2).
E fu necessario attendere gli inizi del novecento per-
ché, quale eccezione alla regola imperante di iniziative
isolate, avessero inizio i lavori per la costruzione del-
l’acquedotto Pugliese (Fig. 3), la cui idea ardita e ge-
niale di convogliare le acque da distribuire nelle città
pugliesi, prive di risorse, attraverso l’Appennino, uti-
lizzando le Sorgenti di Caposele, era stata concepita
fin dal 1858 dall’ing. Rosalba del Genio Civile. 
L’opera venne definita “di vera umanità per la quale
nessun sagrificio deve parer grave” dall’on. Zanardel-
li nella seduta alla Camera dei Deputati del 13 dicem-
bre 1901. 
In quei tempi la quasi totalità delle Puglie attingeva
l’acqua da cisterne e da pozzi e si arrivava anche a ba-
rattare l’acqua con il vino. Attinta da luoghi lontani ed
in particolare dal Serino, l’acqua veniva venduta da 2
a 5 centesimi per litro, prima che la grandiosa opera
(per la quale occorsero circa 40 anni di studi e discus-
sioni per giungere al progetto tecnico governativo del
1902) adducesse a Bari le prime acque del Sele nel
1915.
Nel 1924 le acque raggiungevano la città di Foggia e
solo nel 1927 Lecce (Fig. 3).
Nello stesso giro di anni iniziavano anche i lavori di
costruzione degli acquedotti lucani, avviandosi, così, a
“porre rimedio alla dolorosa eredità lasciata dal go-
verno borbonico in questo campo, non meno che in al-
tri” (De Marchi).
Col passare del tempo e fino al termine della seconda
guerra mondiale, se anche è vero che si ebbero a regi-
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Acquedotto di Scillato: lapide storica.

Figura 2 - Approvvigionamento della città di Palermo agli inizi del
’900 (in rosso l’unica zona di Palermo servita dall’Acquedotto di
Scillato)(tratta da http://www.amap.it/storia.htm ).

Figura 3 - Acquedotto Pugliese: stato di realizzazione alla fine del 1926.
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strare altre iniziative, è da riconoscere che re-
stavano pur sempre isolate. Tra queste si cita
l’acquedotto dell’Irpinia (con la istituzione nel
1938 del Consorzio dell’Alto Calore), che ve-
deva così sanata una grande ingiustizia, aven-
do ceduto le proprie acque per alimentare Na-
poli e le Puglie. Nelle previsioni dell’epoca,
l’opera avrebbe dovuto alimentare 43 Comuni
dell’Avellinese e del Beneventano (oggi 130)
(Fig. 4).

4. UN ESEMPIO DI PROGETTO DI
ACQUEDOTTO REDATTO NEI PRIMI
ANNI DEL NOVECENTO PER UN
PICCOLO CENTRO ABITATO:
GILDONE (Fig. 5)

Per i giovani ingegneri della società del benes-
sere informatico, si ritiene opportuno, per loro
conoscenza delle fatiche anche fisiche occor-
renti nel progettare un acquedotto all’inizio del secolo ventesimo, riportare alcuni passi tratti dalla relazione, nonché qualche
disegno di opere d’arte, di un progetto per acquedotto redatto nel 1905.
Tale elaborato era conservato nello studio del prof. Giuseppe Pistilli e dopo la sua morte la sorella Anna volle che fosse il
più anziano degli scriventi (tra l’altro già suo assistente) a conservarlo, al pari di altri progetti e documenti (Fig. 6).
Nel novembre 1899, il Consiglio Comunale di Gildone conferisce “agli ingegneri Campensa e Vitale l’incarico per la reda-
zione di un progetto definitivo per la costruzione di una conduttura che servisse a convogliare per uso potabile l’acqua del-
la cisterna di Gildone…”.
A conferma di quanto già riportato circa le modeste dotazioni, i pochi fondi disponibili e il concetto dell’economia, si tra-
scrivono i seguenti passi tratti dalla relazione dei predetti ingegneri che presentarono il loro progetto nel 1905:

“Ora per studiare i bisogni di un Comune rurale come Gildone, ove l’acqua serve solo per bere, cuocere e lavare,
osserviamo che per bere basterebbero fisiologicamente due litri al giorno per abitante, mentre volendo tener conto anche
della cottura delle vivande e della pulizia  personale il consumo non supera i 7 litri al giorno. Infatti Francois Weiss affer-
ma che per un uomo chiuso in una fortezza ci vogliono 6.75 litri al giorno; a Pasley si verificò un consumo di litri 6.30, ed a
Glascow, in un quartiere di povera gente, ove l’acqua era fornita dai rubinetti liberi nei cortili, il consumo non superò i
4.50 al giorno”.

“Per Gildone, dunque, si crede che una quantità d’acqua di 10 litri al giorno per abitante sia più che sufficiente”.
“La conduttura dalla Cisterna di Gildone a Gildone è stata progettata in tubi di gres (10 cm di diametro) ed a con-

dotta libera , dando ai tubi una sezione sufficiente a convogliare non solo l’acqua della Cisterna di Gildone ma anche quel-
la della Cisterna Quadrana, onde non avesse a sopportarsi la spesa di una nuova conduttura quando il Comune credesse di
aumentare l’acqua potabile aggiungendo anche questa seconda sorgente”.

“Nella redazione del progetto s’è parimenti creduto utile di non comprendere nell’appalto la fornitura dei rubinet-
ti, valvole, fontanine, sfiati, saracinesche ed altri pezzi speciali, perché questi saranno acquistati più a buon mercato dal-
l’Amministrazione, la quale poi avrà cura mediante il Direttore dei Lavori di farli scegliere perfetti da non poter mai influi-
re sinistramente sul buon funzionamento delle condutture”.

“Per economia di murature il serbatoio è stato progettato sotto forma di una vasca circolare del diametro di m
12.00 ed in cui la massa d’acqua potrà raggiungere un’altezza massima di m 2.25, mantenuta costante da apposito sfiora-
toio a stramazzo”

“… Al progetto si è alligato anche un lavatoio coperto
da costruirsi secondo le regole dell’igiene”.

“Il lavatoio propriamente detto è formato da 10 va-
schette indipendenti l’una dall’altra e fornita ciascuna di una
bocca d’arrivo dell’acqua e di una bocca di scarico, onde la
lordura della biancheria di ciascuna lavandaia non andasse ad
inquinare la biancheria dell’altra”.

Il costo dell’opera all’anno 1905 era di 25.500 lire!

Dalla lettura dei passi sopra riportati, i giovani ingegneri po-
tranno rendersi conto, non solo della serietà dei progettisti di al-
lora (almeno nel caso citato) ma della fatica anche fisica di scri-
vere tutto a mano e con bella calligrafia, nonché di ammirare
alcuni disegni di opere d’arte, prodotti manualmente e che, a
differenza di quelli odierni che si eseguono con l’assistenza del
computer, risultano molto più belli e vivi.

L’ACQUA NEI CENTOCINQUANTA ANNI DELL’UNITÀ D’ITALIA

L'ACQUA 6/2011 - 39

Figura 5 - Gildone (foto R. J. 1950).

Figura 4 - Corografia Schematica dell’Acquedotto dell’Alto Calore.

2 RivACQUA 6 Mem. v92  28-10-2011  9:34  Pagina 39



L’ACQUA NEI CENTOCINQUANTA ANNI DELL’UNITÀ D’ITALIA

40 - L'ACQUA 6/2011

Figura 6 - Elaborati del Prof. G. Pistilli.
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5. LA CASSA PER IL MEZZOGIORNO
Nel secondo dopoguerra si attua la trasformazione della società italiana, da una struttura prevalentemente agricola ad una
essenzialmente industriale. Ciò comporta notevoli incrementi nei consumi di acqua, sia per usi civili che industriali, e
quindi la necessità di reperire nuove fonti o meglio utilizzare quelle già captate, ma soprattutto inizia a porsi il problema
di gestire le risorse idriche disponibili in modo coordinato e razionale. 
Ma perché il problema dell’approvvigionamento idrico e del rinnovamento dei territori del Sud, che ristagnavano per ol-
tre un terzo del territorio nazionale, in forme di economia arretrata rispetto alle regioni del centro-nord, venisse affrontato
in misura pressoché esaustiva, fu necessario attendere la legge istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno, nel 1950, (non-
ché quella successiva del 1957 che ne completava la definizione). E appare, qui, doveroso riportare le parole pronunciate
dal Presidente De Gasperi nel presentare alla Camera il 17 marzo 1950 il disegno di legge istitutivo: 

“l’esigenza di creare le condizioni necessarie perché l’annosa questione meridionale trovi modo di avviarsi verso
una soluzione  definitiva,…, comporta una impostazione di insieme che deve derivare da un impegno globale pluriennale
dello Stato, capace di consentire più ampio respiro nella programmazione delle opere e nel coordinamento dei singoli
progetti”.
E venne, infatti, affrontato dalla Cassa considerando in una visione unitaria sia i fabbisogni idrici allora attuali e sia quel-
li futuri di un esteso e variegato territorio, fino alla definizione del “piano di normalizzazione”, che precisava modalità e
limiti degli interventi (da commisurare alle situazioni di futuro sviluppo prevedibili all’anno 2001), prevedendo progetti
con riferimento ad una popolazione futura di circa trenta milioni di abitanti, con la promozione, all’uopo, di una serie di
pregevoli studi di carattere idrologico, idrogeologico, e igienico-sanitario con riferimento al futuro incremento demogra-
fico e di sviluppo industriale. Si trattò di un lavoro oneroso e difficile perché dai primi accertamenti nel territorio di azio-
ne della Cassa, di ben 2639 Comuni, che comprendeva 5567 centri, come dal censimento del 1951, e con una popolazio-
ne al 1951 di circa 19 milioni, si constatava uno stato di deficienza delle opere esistenti che superava le più pessimistiche
previsioni, nonché la presenza di progetti impostati per iniziative dei vari comuni e indipendentemente l’uno dall’altro
per l’alimentazione di zone contigue che molto più razionalmente ed economicamente avrebbero potuto avvantaggiarsi di
un sistema coordinato di opere.
Un risultato significativo dei piani di normalizzazione prevedeva il 57% di acquedotti a servizio di un solo comune, con
una popolazione servita pari a circa il 9% del tota-
le, ed il 43% a servizio di più comuni, ma con po-
polazione di circa il 91%.
Era la prima volta che in Italia veniva affrontato u-
no studio simile per vastità di disegno e razionalità
di criteri per la progettazione e la costruzione di
acquedotti, senza precedenti nella storia del paese,
curando fin dai primi tempi della propria attività il
problema della gestione delle opere costruite. Gli
sviluppi della tecnica imponevano allora esigenze
sempre più severe per la qualità dei materiali im-
piegati per quanto riguardava la loro resistenza alle
azioni di natura chimica: la corrosione. Fenomeno
ben noto fin dall’antichità per le sue dannose con-
seguenze, le cui azioni dovevano, quindi, essere
considerate fin dalla progettazione delle opere. E
la Cassa per il Mezzogiorno, nel campo della co-
struzione ed esercizio degli acquedotti, creò per
prima in Italia una organizzazione specializzata per
la difesa dalla corrosione, promuovendo, nel con-
tempo, il perfezionamento della tecnica acquedotti-
stica nazionale.
Ed è, altresì, doveroso ricordare l’attività della
Cassa anche nel campo del trattamento delle acque
ad uso potabile, con la costruzione di vari impianti
in Sardegna, Sicilia e Calabria (ove si era fatto ri-
corso ad acque superficiali), con la conseguente
promozione dello sviluppo della tecnica italiana in
tale settore.
Tra le tante opere realizzate dalla Cassa è certamen-
te da ricordare l’Acquedotto Campano (Fig. 7), con
il quale fanno sistema i due acquedotti molisani, in
sinistra ed in destra Biferno. E, all’uopo, non può di
certo essere dimenticato il “gioiello” del Campano,
cioè l’acquedotto sottomarino per le isole di Procida
ed Ischia (Fig. 8), il primo del genere in Italia. A ta-
le opera, realizzazione tecnica senza precedenti, la
prima al mondo in mare aperto e con preventivo

L’ACQUA NEI CENTOCINQUANTA ANNI DELL’UNITÀ D’ITALIA

L'ACQUA 6/2011 - 41

Figura 7 - Acquedotto Campano. Corografia schematica.
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scavo di trincee continue successivamente interrate, con il
controllo di “palombari” (Fig. 9), “operai da fantascienza in
un ambiente surreale” (così in un filmato dell’epoca), venne
accordato l’ambito riconoscimento del premio ANIAI per
l’anno 1958, quale migliore opera di Ingegneria Civile. E’ da
ricordare, tra l’altro, che tale acquedotto sottomarino non era
stato previsto inizialmente dalla Cassa, così come quello suc-
cessivo per Capri.
Parlando di acquedotti sottomarini, ci sia consentito di soffer-
marci sulla figura di Pistilli, le cui prime riflessioni, idee e ri-
cerche per l’approvvigionamento idrico di Capri risalgono al
1937. 
Nel 1948 portava a compimento uno studio che il Prof. Arre-
di si offrì di ospitare sulla rivista “L’Acqua”, ma che invece
Pistilli volle pubblicare a sue spese per lasciare al lavoro l’o-
riginario carattere di spontaneità. Quindi, già circa settanta
anni fa intravedeva, da vero pioniere in Italia, i presupposti di
una nuova ed affascinante tecnica di progettazione e di co-
struzione, mediante la quale risolvere il problema idrico di i-
sole prive di risorse locali o di trasferire, per la via più breve
e rapida, le acque da una zona all’altra.
Per meglio comprendere le idee innovatrici di Pistilli, a titolo
di curiosità si accenna ad uno studio pubblicato in quegli stes-
si anni (1935) dall’ing. Ruffolo, in cui si proponeva di prov-
vedere l’isola di Capri di acqua potabile traendo profitto dalle
acque meteoriche. Veniva stimato un fabbisogno totale annuo
di circa 400.000 m3 da raccogliere in una zona da impermea-
bilizzare, di superficie effettiva di circa 700.000 m2.!
Quando si è lodata l’opera meritoria della Cassa per il Mez-
zogiorno si è intesi riferirsi, in particolare, ai primi decenni
dalla sua costituzione, quando, cioè, fu in atto il fervore di
studi, di progettazione ed esecuzione di grandi opere acque-
dottistiche e notevole fu l’impegno e la dedizione dei funzio-
nari e dei più giovani ingegneri, molti dei quali si formarono
adeguatamente anche grazie ai corsi di specializzazione che si
tennero a Napoli. Successivamente, la politicizzazione e le
sovvenzioni alle industrie determinavano il progressivo deca-
dimento della Cassa rispetto agli anni che possono essere de-
finiti di splendore.

6. L’EVOLUZIONE DEGLI SCHEMI ACQUEDOTTISTICI ED IL PRGA
Il passaggio da sistemi di adduzione unicursali a quelli consortili ed ai grandi trasferimenti d’acqua è di certo uno dei più
grandi cambiamenti che nel secolo scorso hanno interessato gli acquedotti italiani, soprattutto dopo la seconda guerra mon-
diale. Una trasformazione culturale in risposta alla sempre maggiore richiesta di acqua da parte di una società che ha visto in
pochi decenni il passaggio da una struttura quasi esclusivamente agricola ad una prevalentemente industriale e che ha impe-
gnato lo Stato italiano in alcune delle opere più grandiose del ventesimo secolo. Meno rilevanti, invece, sono state le inno-
vazioni “strettamente idrauliche” nel campo dei sistemi di adduzione, certamente molto meno di quanto non sia accaduto
per gli aspetti tecnologici, che hanno subito in alcuni campi delle vere e proprie rivoluzioni, ma anche rispetto ad una serie
di risposte che la ricerca scientifica ha saputo dare ai numerosi problemi relativi al dimensionamento dei sistemi di distribu-
zione cittadini.
A conferma di quanto modeste siano state le innovazioni idrauliche, si prendono in prestito le parole di Turazza (1888), in
gran parte condivisibili anche oggi quando scrive che “nel tracciamento di un acquedotto, lo scopo economico è sempre
quello di fargli percorrere la minor strada possibile; e quindi cercare a priori, o direttamente sul terreno, o sopra planime-
trie a curve orizzontali, quale linea possa meglio corrispondere. … Alcuni autori, tra i quali il Genieys, ritengono che l’ac-
qua che corre in un acquedotto non debba mai avere una velocità minore di 0,35 metri per minuto secondo, temendo che
con velocità minori, specialmente in canali scoperti, esposta alle vicende atmosferiche, abbia prontamente a deteriorarsi, e
riesca più facile la vegetazione di certe piante acquatiche”. 
Una delle variazioni più significative, a parere degli scriventi, riguarda invece la modalità con cui viene effettuato il convo-
gliamento dell’acqua dalla presa al centro da servire. Dupuit (1854) osserva che “i canali in terra possono essere impiegati
per distribuzioni di una certa importanza, mentre gli acquedotti in muratura devono essere preferiti tutte le volte che il vo-
lume di acqua di cui si può disporre è poco considerevole, suddividendo gli acquedotti in sotterranei o in vista e limitando
il convogliamento in pressione quando il vallone che bisogna attraversare ha una grande profondità, e che il numero di ar-
cate necessarie per conservare la pendenza è troppo grande”.
Sulla stessa falsariga le parole di Dariés (1909) quando scrive che “l’acqua può essere portata dalla sorgente al serbatoio di
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Figura 8 - Acquedotto sottomarino di Procida: arrivo delle
condotte dal continente (Istituto Luce, 1958).

Figura 9 - Acquedotto sottomarino di Procida: palombari
in azione (Istituto Luce 1958).
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distribuzione mediante una condotta forzata, un acquedotto coperto o mediante un canale scoperto; i due primi modi hanno
il vantaggio di conservare la temperatura e la qualità dell’acqua … Finché la portata non supera 3000 metri cubi al gior-
no, la condotta costituisce quasi sempre il modo di trasporto il più economico. Per portata superiore, quando la topografia
del luogo si presta, può essere vantaggioso utilizzare piccoli acquedotti in conglomerato cementizio”.
Si riconosce, quindi, che le modalità di convogliamento adottate sono sostanzialmente a pelo libero, limitando a situazioni
particolari il ricorso a sifoni. Tuttavia, i progressi significativi nella produzione di tubazioni, in grado di resistere a pressioni
via via crescenti e con rivestimenti interni caratterizzati da minore scabrezza, insieme all’esigenza di individuare fonti di ap-
provvigionamento sempre più lontane, incoraggiò il progressivo abbandono di opere di convogliamento a pelo libero a favo-
re di adduttrici in pressione. Per tali acquedotti, come scrive Umberto Messina, fu il Conti che fornì la prima razionale for-
mulazione delle modalità di progettazione e costruzione sostituendo all’empirismo dominante il fondamento di una scuola i-
taliana acquedottistica, alla cui diffusione diedero particolare contributo negli anni successivi Arredi e Marchetti.
L’adduzione in pressione, oltre a garantire una maggiore libertà al progettista per la definizione del tracciato, permette di as-
sicurare condizioni di maggiore igienicità all’acqua convogliata. Ed infatti, dopo qualche decennio, Ruggiero (1949) scrive
che nella “grande maggioranza degli acquedotti recenti, la canalizzazione di adduzione dal luogo di captazione al luogo di
distribuzione, è effettuata mediante tubi in pressione, tuttavia anche oggi si ricorre talora ai canali a pelo libero, specie nel
caso di lunghe derivazioni e considerevoli portate, purché questi canali o gallerie, siano facilmente ispezionabili. La ado-
zione di condotte in pressione è dovuta specialmente a considerazioni di ordine igienico, perché è difficile evitare incrinatu-
re nelle murature dei canali con conseguente introduzione di acque esterne e inquinamenti nella condotta; a queste ragioni
si aggiungono considerazioni tecniche ed economiche”.
Come si accennava poco sopra, si ritiene che questa sia probabilmente l’evoluzione più significativa che abbia interessato i
sistemi di adduzione idrica nell’ultimo secolo; mentre sono rimaste pressoché invariate le modalità di dimensionamento i-
draulico, che fanno ancora oggi sostanziale riferimento alle formule sviluppate nella seconda metà dell’Ottocento.

Nel 1968, onde coordinare ufficialmente la gestione delle risorse idriche ed evitare sperequazioni, veniva approvato con la
legge 219 il Piano Regolatore Generale degli Acquedotti, previsto dalla Legge n°129 del 1963, predisposto dal Ministero
dei Lavori Pubblici con l’ausilio del Servizio Acquedotti e Fognature della Cassa per il Mezzogiorno, per tutto il territorio
dello Stato, ragguagliato alle esigenze idriche da soddisfare per un cinquantennio (orizzonte temporale 2015), che costituiva
il primo strumento programmatico di legge relativamente al problema dell’approvvigionamento idropotabile e quindi alla
gestione delle risorse idriche da vincolare agli schemi idrici previsti.
Esso si compone di 19 sub piani (Piani Regionali), redatti da ciascuno dei Provveditorati regionali, sulla base delle direttive
impartite dal Ministero dei lavori pubblici e con essenziale identità di criteri generali, metodi di previsione e tipi di rappre-
sentazione. Le tipologie di indagini, ricerche e previsioni di sviluppo, prodotti per ogni Piano regionale, sono schematica-
mente riportati nel grafico di figura 10, tratto dalla documentazione ufficiale dell’epoca.

Dall’esame del P.R.G.A. del
1968 si evince che:
- lo studio esteso su base na-

zionale prevedeva acquedot-
ti con ampie zone di servi-
zio, superando ogni visione
localistica o regionale sulla
proprietà delle fonti idriche,
in nome del prevalente inte-
resse pubblico;

- gli accertamenti individua-
vano, a seguito dei rileva-
menti eseguiti tra il 1963 e
1965, l’impiego di una por-
tata media di circa 166 m3/s;

- le previsioni al 2015 condu-
cevano ad una portata media
complessiva pressoché dop-
pia (circa 337 m3/s), ed oltre
otto volte superiore a quella
impegnata in Italia agli inizi
del secolo ventesimo (circa
40 m3/s).

Le prospettive del P.R.G.A. modificavano, inoltre, la situazione rilevata agli inizi degli anni ’60 relativamente alle
acque utilizzate dagli acquedotti, che allora risultavano provenire per il 48% da sorgenti, per il 43% da falde e solo per il 9%
da deflussi superficiali.
L’approvvigionamento futuro previsto dal Piano, infatti, prevedeva la seguente ripartizione dei prelievi: 37% da sorgenti,
36% da falde, 27% da acque superficiali.
Pertanto, dopo i grandi acquedotti alimentati da sorgenti (per non andare molto lontani nel tempo, si citano il Pugliese, il Pe-
schiera – ultimo con adduzione a pelo libero – ed il Campano) tipici esempi in Italia sono quelli realizzati negli anni ’60 uti-
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Figura 10 - Schema degli elaborati dal P.R.G.A.
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lizzanti acque superficiali. Ad esempio, si cita quello del Pertusillo, alimentato dalle acque del fiume Agri regolate dall’in-
vaso di Pietra del Pertusillo, costruito nel 1964 per l’alimentazione idroelettrica, irrigua e potabile, integrante il sistema di
acquedotti per la Puglia (Fig. 11).
La tendenza verso grandi schemi idrici, alimentati prevalentemente da acque superficiali e con scopi multipli, è poi prose-
guita negli anni successivi ed un esempio rilevante è costituito dall’acquedotto del Sinni. Ma, soprattutto, si è andata affer-
mando l’esigenza di garantire grandi trasferimenti d’acqua da una regione all’altra (e nel tempo, da una stagione all’altra),
mediante la creazione di grandi invasi e la realizzazione di grandi sistemi idrici, che devono essere interconnessi tra loro per
razionalizzare la gestione e poter disporre di vie d’acqua più flessibili ed integrate.
Molti di questi trasferimenti, che via via si sono avvalsi della notevole evoluzione tecnologica, hanno affrontato il tema di u-
tilizzare per le regioni povere di risorse le disponibilità di territori idrologicamente più favoriti. Ed a tale impostazione si i-
spiravano, già alla fine degli anni 70 del secolo scorso, gli studi svolti dall’ex Casmez per l’approvvigionamento idrico delle
regioni dell’Appennino centro-meridionale.

Con riferimento al PRGA degli anni sessanta, si vuole mettere in evidenza che a quell’epoca la situazione dell’approvvigio-
namento idrico risultava ancora insoddisfacente in più regioni del sud. 
Ed a titolo esemplificativo, ci si sofferma sulla situazione idrica all’anno 1963 nelle diverse province della Regione Campa-
nia, così come desunto dalle relazioni redatte dagli Uffici del Genio Civile (documenti originali reperiti negli archivi del
Provveditorato):
Benevento  - comuni 77: alimentati in genere da acquedotti locali. Solo quattro sono completamente sprovvisti di acquedot-

to per cui vengono utilizzati pozzi per l’alimentazione idrica; pessimo stato di conservazione degli impianti
per 26 comuni; dotazione media al 1961 tra 3 e 150 l/ab/g.

Caserta - comuni 100: di cui 4, insieme a 15 frazioni, sprovvisti di acquedotto; insufficientemente alimentati 23 comu-
ni.

Avellino - 120 comuni: 117 dei quali alimentati da acquedotti insufficienti; dotazione 63 l/ab/g.
Salerno - 157 comuni: 63 acquedotti locali; alcuni comuni provvedono all’alimentazione idrica prelevando direttamen-

te, con recipienti domestici, da pozzi o da manifestazioni sorgentizie modeste, senza alcuna opera di presa e
condotte adduttrici. Lo stato di conservazione degli impianti si presenta alquanto precario; dotazione pro-capi-
te media circa 90 l.

Per la provincia di Napoli (89 comuni) non sono state trovate le analoghe relazioni redatte per le altre 4 province campane;
ma si ha ragione di ritenere che la situazione idrica potesse essere mediamente migliore.
Dalle indagini conoscitive del P.R.G.A., risultavano, nel complesso, ben 375 comuni, su 543 complessivi, con approvvigio-
namento deficitario (con numero di abitanti residenti pari a 2.757.255) e solo 168 con sufficiente approvvigionamento (con
numero di abitanti residenti pari a 2.003.504). 
Situazione, questa, di uno stato di alimentazione ancora carente ed insufficiente. 
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Per ovviare a tali deficienze il P.R.G.A. prevedeva schemi acquedottistici con adeguate risorse e tali da alimentare, con il
previsto fabbisogno al 2015, ogni comune campano, ciascuno dei quali servito da uno o più schemi idrici. Inoltre, nel con-
fermare i trasferimenti di risorse idriche già realizzati (Puglia e Molise), introduceva il nuovo schema interregionale, quello
dell’Acquedotto di Capo Volturno (prelievo di acque superficiali) in cui confluivano le risorse laziali e molisane.

7. ANCORA LA CASSA PER IL MEZZOGIORNO NEL CORSO DEGLI ANNI OTTANTA E LA REGIONE
CAMPANIA

Ma il suddetto Piano Regolatore, a cui va comunque riconosciuto il merito di primo strumento programmatico per la gestio-
ne delle risorse idriche in Campania, già nel decennio successivo alla sua approvazione evidenziava grossi limiti dovuti sia
alle proiezioni demografiche, sia ai bassi valori delle dotazioni idropotabili attribuite ai vari centri abitati e soprattutto a
quelli minori (e quindi nella definizione degli standards di fabbisogno), sia alla valutazione delle esigenze delle zone turisti-
che alle quali non era stata posta la dovuta attenzione.
Pertanto, nel corso degli anni ’80 (precisamente a partire dalla fine del 1977) è ancora la Cassa per il Mezzogiorno (che a-
veva curato la realizzazione di quasi tutti gli acquedotti campani e la totalità delle reti irrigue), ad elaborare nell’ambito del
P.S. 29 una proposta di revisione del P.R.G.A. in Campania (ma anche per le regioni Abruzzo, Molise e parte del Lazio e
Marche), allo scopo di fornire alla Regione uno strumento programmatico di tutto il settore dell’approvvigionamento idri-
co (e quindi definire i fabbisogni idropotabili, industriali ed irrigui) articolato con riferimento a due orizzonti temporali
(1991 e 2016). Il suddetto studio veniva sviluppato mediante un’analisi preliminare, modelli di ottimizzazione per la defi-
nizione delle configurazioni ottimali di ogni sistema idrico, e con il controllo di esse in relazione alla variabilità idrologica.
Diveniva, pertanto, il documento più aggiornato ed organico (attese le modifiche delle dotazioni pro-capite e la nuova at-
tenzione posta ai fabbisogni delle popolazioni turistiche fluttuanti) tale da essere dopo gli anni ‘80 il riferimento progettua-
le più consolidato.
E’ opportuno segnalare che per i due schemi acquedottistici previsti dal P.R.G.A. e cioè l’acquedotto di Capo Volturno e
quello di San Bartolomeo in Venafro, la Cassa per il Mezzogiorno proponeva una variante che portava all’unificazione dei
due suddetti schemi in un unico sistema idrico e cioè quello della Campania Occidentale, opera di notevole importanza tra
quelle realizzate in Italia tra glia anni ottanta e no-
vanta (Fig. 12).
Diversamente dal P.R.G.A., l’aggiornamento propo-
sto dalla Cassa per il Mezzogiorno si fa, in partico-
lare, carico di prospettare modelli di funzionamento
prevedibili: il criterio informatore, certamente inno-
vativo, consisteva nella concentrazione dei volumi
di accumulo e nella spinta interconnessione degli
schemi acquedottistici, nell’intento di attribuire alle
grandi condotte ripartitrici condizioni di funziona-
mento variabili nel tempo ed alla elasticità della rete
interconnessa il superamento delle fasi di deficit.
Ma con il passare degli anni, la Regione Campania
avvertiva non solo l’inadeguatezza del P.R.G.A. del
1968 ma anche della poca rispondenza del P.S. 29 a
caratterizzare le modificazioni avvenute dopo il ter-
remoto del 1980 e pertanto, riteneva di doversi dota-
re di un nuovo strumento sistematico, atto a proce-
dere alla redazione di programmi di razionalizzazio-
ne e sviluppo della risorsa idrica per uso civile, in-
dustriale ed agricolo.
Ma la gravità delle condizioni climatiche registratesi in Campania dal 1986 al 1990, che portarono al superamento del limite
delle più pessimistiche previsioni dei minimi storici delle risorse, con profonde carenze e provanti turnazioni e tali da deter-
minare lo stato di emergenza idrica che venne fronteggiata con interventi straordinari (realizzati senza alcuna pianificazione
organica e tale da denunciare l’inesistenza di un governo delle acque capace di assicurare una qualificata gestione, atteso tra
l’altro anche l’eccessivo numero degli Enti e delle competenze agenti nel settore idrico), non consentiva di condizionare
l’avvio dell’intervento operativo nel settore idrico alla formulazione del prospettato Piano Regionale delle Acque. Pertanto
la Regione ritenne di proporre tutte le azioni e gli interventi a partire dal settore idropotabile e quindi, per la formulazione di
un nuovo Piano Regolatore Generale degli Acquedotti in Campania, con la collaborazione dell’ex Cassa divenuta ASMEZ.
Ma la proposta di aggiornamento, che aveva altresì verificata la coerenza con gli esistenti Piani di Bacino, non fu mai ratifi-
cata dal Consiglio Regionale. Essa, tuttavia, costituiva il primo risultato utile di un pregevole e notevole lavoro di studi, ri-
cerche e progettazione avviato dall’Assessorato per superare le fasi di emergenza idrica e consolidare un livello di governo
delle acque autorevole e competente.
Attesi, però:
- i nuovi contesti normativi, tra l’altro in continua evoluzione, nel settore delle risorse idriche, successivi alla proposta di

aggiornamento degli anni novanta quali: 
- la costituzione degli A.T.O. campani con la conseguente redazione dei Piani d’Ambito e la definizione dei relativi fabbi-

sogni idropotabili (con un totale di circa 35 m3/s);
- il numero ancora elevato dei soggetti gestori; 
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- le criticità presenti nel sistema idrico regionale (che si presenta piuttosto complesso) conseguenti sia a deficienze im-
piantistiche (tali da comportare anche una non sufficiente affidabilità dei sistemi di adduzione), atteso, altresì, lo stato di
vetustà di alcune opere piuttosto avanti negli anni, e sia di carattere non strutturale (rapporto tra fabbisogni e disponibi-
lità);

- l’elevata entità media delle perdite (come accertato nelle fasi di ricognizione effettuate) che superano il 50% tra apparen-
ti e fisiche;

la Regione Campania riteneva, negli anni 2000, necessario procedere ad aggiornare il P.R.G.A., al fine di prevedere una a-
deguata programmazione di interventi e quindi pervenire ad una razionale ed oculata gestione delle risorse idriche.
La nuova proposta di Piano, redatta nel novembre del 2008, dopo oltre quattro anni di lavoro (basata sul criterio che la for-
nitura sia aperta alla domanda e cioè sul presupposto che la domanda idrica dell’utente sia sostanzialmente il proprio neces-
sario fabbisogno e che la tariffa sia solo il pagamento del servizio fornito) non è stata ancora approvata dalla Regione Cam-
pania.

8. LE REGIONI - LA LEGGE GALLI - QUALE FUTURO PER L’ACQUA
Dopo la soppressione dell’intervento straordinario per il Mezzogiorno d’Italia, la competenza delle opere realizzate e pro-
grammate dalla Cassa, unitamente alla loro gestione, passa alle Regioni che, non senza periodi di stasi, provvedono anche
ad opere integrative, ritenute indispensabili per garantire un approvvigionamento idrico soddisfacente. Ma è anche da segna-
lare che, secondo il recente rapporto Blue Book del 2009 redatto sulla base dei dati ufficiali del servizio idrico integrato, ben
quattro Regioni Meridionali (Cmapania, Puglia Sicilia e Sardegna) dispongono di una dotazione idrica inferiore alla media
nazionale di 250 l/ab g.
Quale è oggi lo stato della risorsa idrica?
L’acqua, miracolo della natura, elemento generoso ma a volte anche violento, considerata dagli antichi come uno dei quattro
elementi della natura (o dei cinque, secondo Bonifacio VIII, che ai quattro tradizionali ne aggiungeva, ironicamente, un
quinto), che è stata sempre una delle più grandi ispiratrici delle opere di ingegneria, non può essere trattata con indifferenza
così come è stato fino ad ieri.
Oggi l’acqua è un bene prezioso, economico, e quindi oggetto anche di accese competizioni e concorrenze. Gli studi com-
piuti sull’aumento della popolazione nel mondo e sui consumi individuali evidenziano un progressivo esaurimento delle ri-
sorse tradizionali, rendendo opportuno, se non necessario, rivolgersi verso altre fonti di approvvigionamento; per cui anche
tecniche che si ritenevano limitate ad aree geografiche in condizioni di assoluta scarsità di risorsa, come la dissalazione del-
l’acqua marina, trovano una sempre più ampia diffusione anche in Italia e specie in Sicilia, dove nell’area sud-occidentale il
volume prodotto per dissalazione rappresenta circa una quarto dell’intera disponibilità idrica per l’uso idropotabile.
Né meno importante è il tema legato alla protezione ed alla salvaguardia delle risorse e alla riduzione del rischio di contami-
nazione. 
Purtroppo con notevole ritardo ci si è resi conto di averne consentito un uso incontrollato, un ampio spreco ed elevate perdi-
te che si manifestano negli oltre 200.000 km di condotte (reti spesso colabrodo) ed un vergognoso inquinamento delle risor-
se, come è risultato recentemente anche dai Piani di Tutela delle acque, specialmente in alcune regioni.
A fronte di una richiesta crescente sia qualitativa che quantitativa del bene acqua, si riscontra un depauperamento sia quali-
tativo (per fenomeni di inquinamento) che quantitativo dovuto, negli ultimi anni a situazioni meteorologiche sfavorevoli e
ad una non corretta utilizzazione delle risorse idriche, con conseguente sfiducia, in più regioni, nell’acqua del rubinetto.
Un sistema che non garantisca un razionale utilizzo degli impianti e corrette metodologie gestionali, da considerare da un
punto di vista globale, non potrà che dare luogo a bilanci insoddisfacenti tra risorse e fabbisogni. Con il rischio, quindi, che
la scarsa disponibilità delle risorse idriche e, soprattutto, il degrado della qualità potrebbero risultare fattori limitanti per lo
sviluppo, se non si interviene energicamente in tempi brevi.
Ma il futuro non appare roseo all’orizzonte: la legge Galli, che doveva rappresentare il punto di arrivo di un lungo percorso
normativo, ha complessivamente trovato, nei sedici anni della sua travagliata esistenza, modesta applicazione e sostanziale
elusione delle sue finalità, tanto che è stata formalmente abolita dall’emanazione del D.Lgs 152/06, che tuttavia riprende
quasi per intero la stessa Legge. Ma che si trattasse di una fine annunciata testimoniano le parole di uno dei relatori alla Ta-
vola Rotonda (organizzata dalla sezione campana dell’AII) che si tenne a Napoli nel 1997 sul tema La Privatizzazione delle
Aziende Acquedottistiche, il quale, tra l’altro, ebbe a dire che la Legge Galli ha “indubbiamente dei grandissimi meriti:
quello di aver considerato il servizio di approvvigionamento, distribuzione, raccolta e trattamento delle acque reflue in un
unico ciclo. Tuttavia presenta delle gravi carenze: innanzitutto i tempi. Si è detto che in sei mesi si devono attuare gli ambiti
e che in altri sei perentoriamente si deve attuare il servizio. In merito ci sono due interpretazioni: o chi ha scritto non sape-
va di cosa parlava, oppure riteneva che se si fosse prolungata la scadenza la legge non sarebbe mai partita”.
Parole che oggi suonano come una facile profezia; dopo 16 anni infatti, solo il 70% degli ATO sono stati costituiti, con tante
difficoltà di assegnazione del Servizio Idrico Integrato in particolare delle Mezzogiorno !
Il mondo reale chiede, in maniera sempre più pressante, di avere a disposizione strumenti di supporto alla pianificazione ed
alle decisioni, ed è certamente questo uno dei settori nel quale la comunità tecnico-scientifica degli Ingegneri Idraulici sta
fornendo e deve continuare a fornire il proprio prezioso contributo. 
Ovviamente, la concreta applicazione di queste procedure non può che scaturire da un presupposto di base irrinunciabile: la
conoscenza del sistema, almeno nelle sue componenti fisiche essenziali. Tale requisito, tanto scontato da sembrare addirittu-
ra pleonastico, è spesso disatteso in numerosi contesti, in particolare dell’Italia Meridionale, dove ad esempio aziende ac-
quedottistiche, per non citare i soggetti gestori di A.T.O., si sono trovate a gestire impianti ed infrastrutture la cui effettiva
consistenza veniva tramandata per tradizione orale dai vecchi fontanieri.

L’ACQUA NEI CENTOCINQUANTA ANNI DELL’UNITÀ D’ITALIA

46 - L'ACQUA 6/2011

2 RivACQUA 6 Mem. v92  28-10-2011  9:34  Pagina 46



1. UN’IMPEGNATIVA EREDITÀ
E’ consapevolezza diffusa non solo nella penisola che la scienza moderna, con l’idraulica che ne costituiva allora non
piccola parte, è nata italiana con Leonardo (1452-1519) e inequivocabilmente ancora italiana si presentava, un secolo dopo,
con Galileo (1564-1642); non fosse altro perché in impeccabile italiano erano scritte molte pagine di questi grandi. Ma
sebbene la nostra lingua in quell’epoca fosse estesamente conosciuta in Europa fra le persone colte, hanno certamente
contribuito alla diffusione della scienza italiana le opere in latino di Benedetto Castelli (1577-1644) e di Evangelista
Torricelli (1608-1647), discepoli, o stretti sodali che fossero, del Galilei.
Della preziosa eredità rinascimentale, comunque, alla fine del Seicento l’Italia conservava intatta la sua preminenza nel
campo della fisica sperimentale, e specialmente in quello dell’idraulica. Accanto ai contributi sostanzialmente teorico-
sperimentali del gruppo galileiano, bisogna infatti aggiungere quelli di idraulica pratica di Domenico Guglielmini (1655-
1710), considerato da molti, soprattutto all’estero, il vero fondatore della Scuola italiana di idraulica. Erede del Torricelli a
Bologna, ha pubblicato importanti lavori di idraulica in latino e in italiano prima di dedicarsi totalmente alla medicina. Ed in
effetti, anche trattando di idraulica, Guglielmini manifestava del medico certe predisposizioni scientifiche, riguardando
talvolta il fiume come organismo, diremmo oggi, “olista” da osservare in campo, piuttosto che come oggetto di
sperimentazione “riduzionista”. 
Complessivamente, la scuola italiana di idraulica del Seicento ha trovato un indiscusso riconoscimento internazionale con
l’insuperabile trattato “Raccolta d’autori che trattano del moto delle acque”, Firenze 1723, molto citato e più volte
ristampato anche nei decenni successivi, ma di contenuto, bisogna riconoscere, non più molto originale. Era inevitabile
dunque che la guida dell’idraulica sperimentale in Europa passasse gradualmente a studiosi ed ingegneri di altri paesi,
segnatamente francesi, che hanno lasciato tracce più visibili nei cent’anni successivi, con la doverosa eccezione (come
elenca Hunter Rouse nella sua Storia dell’Idraulica) di Giovanni Poleni (1683-1761) e di Giovanni Battista Venturi (1746-
1822).

Siamo infatti arrivati all’epoca del “Grand Tour”. Gli intellettuali europei scendono in Italia non più per studiare nelle nostre
Università ma per guardare le opere del Rinascimento ed ancor più le “antichità”. Talvolta i viaggiatori più pedanti, o forse
semplicemente i meno aggiornati, si fermano per visitare qualche illustre personaggio italiano del passato, ma dai diari di
viaggio del “touriste” emerge piuttosto un chiaro atteggiamento di sufficienza per la nostra cultura dell’epoca. 

2. PROVE GENERALI DI NAZIONE (1811-1861)
Il Rinascimento è un ricordo lontano, la rivoluzione francese è ormai terminata, Napoleone è caduto e manca ancora mezzo
secolo all’unità nazionale. 
Siamo alla Restaurazione; ma in parte proprio sulla scia della rivoluzione francese parecchie novità si presentano e vanno
maturando in Italia e in tutta Europa. Dal punto di vista politico, come è noto, questo mezzo secolo rappresenta una vera e
propria gestazione dei due nuovi stati-nazione (l’Italia e la Germania), pronti ad entrare, con le aspettative e la vitalità dei
nuovi arrivati, nel “concerto europeo”. E, come accade in presenza di notevoli rivolgimenti, la gestione politica è stata
accompagnata da una parallela preparazione culturale che non poteva non coinvolgere la tecnologia e l’idraulica.

Nonostante il diluviare (in occasione di questo cento cinquantenario) di pubblicazioni ed altre esternazioni “revisioniste”, mi
pare giusto dichiarare subito che a mio personale avviso il Risorgimento e l’unificazione sono stati elementi di sviluppo
decisamente positivi, anche e soprattutto dal punto di vista scientifico. Per giudicare correttamente, infatti, non si devono
dimenticare le condizioni iniziali del processo, che non erano più quelle dell’eredità galileiana ma, ormai da tempo, quelle
che trovavano in Italia i viaggiatori del “Grand Tour”. E non mi riferisco soltanto ai ripetuti sconfortanti giudizi dei
visitatori del Regno di Napoli, ma anche alle osservazioni di Goethe e di Stendhal sulle regioni già allora più avanzate della
Lombardia e delle Venezie.
Intendiamoci: l’Italia del primo Ottocento era pur sempre il Paese europeo dove è nato il Rinascimento, noto per le sue
antiche e prestigiose università, abitato da una comunità scientifica in contatto col resto del mondo. Ma forse proprio per il
deludente confronto col nostro glorioso passato, e soprattutto per i rapidi recenti progressi del nord Europa (non solo nei
paesi riformati, ma anche in Austria e soprattutto in Francia), appariva evidente l’urgenza di recuperare il tempo perduto e
con un occhio necessariamente attento a questi paesi.

Anche per l’istituzione delle Scuole di Ingegneria come le conosciamo oggi (una relativa novità in tutta Europa), i modelli
adottati nei vari stati preunitari sono stati principalmente quello francese (a Napoli, soprattutto, ma anche nello Stato
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pontificio, più a Roma che a Bologna) dell’Ecole Polytechnique o di Ponts et Chaussées. Mentre, probabilmente per ragioni
dinastiche, si è riguardato al modello austriaco in Lombardia e in Toscana, nonché, abbastanza curiosamente, in Piemonte,
vista la tradizione degli studenti piemontesi a frequentare l’Ecole Polytechnique.

Va comunque rimarcato che da un lato queste Scuole si rifacevano a più antiche istituzioni, già presenti in Italia, destinate
alla formazione professionale di agrimensori, gestori delle acque ed architetti; dall’altro utilizzavano gli insegnamenti
teorici già impartiti all’Università. E’ interessante anche ricordare l’ascendenza militare di queste Scuole, più remotamente
ispirate alle reali accademie di Artiglieria e Genio. In effetti il termine “Ingegneria” (Génie in francese) denotava, come al
tempo di Leonardo, principalmente quella militare, donde l’aggiunta dell’aggettivo “civile” (Génie civil) per distinguerla da
questa. E non è irrilevante a questo proposito ricordare che, ancora ai miei tempi (primissimi anni sessanta), noi studenti
firmavamo progetti e relazioni qualificandoci come “allievi ingegneri”.
Parallelamente alla nascita delle scuole per Ingegneri, di Ingegneria, di Ponti e strade, di Acque e strade… che con nomi
anche successivamente diversi furono istituite nei diversi stati preunitari, si deve segnalare in questi stessi stati l’istituzione
di Corpi tecnici deputati, con nomi molto simili, all’amministrazione e al controllo del territorio. A questo riguardo è
particolarmente significativa l’azione svolta da Vittorio Fossombroni (1754-1844), idraulico insigne e abilissimo ministro
del Granducato di Toscana (di lui Napoleone osservò “Peccato, un sì gran ministro per un sì piccolo stato!”), il quale ha
fermamente voluto che il Corpo degli ingegneri circondariali del Granducato (portato al rispettabile numero di 68) fosse del
tutto autonomo dalle autorità municipali e sottratto alle pressioni dei proprietari, difendendoli spesso in occasioni di
contenziosi “istituzionali”; tanto che, con linguaggio moderno, potremmo definire i funzionari di Acque e Strade toscani
“Fossombroni boys”. Ricordiamo che lo stesso ingegner Fossombroni ha studiato matematica a Pisa, ha bonificato la Val di
Chiana ed è diventato il consulente idraulico per eccellenza di parecchi governi preunitari.

Accanto alle Scuole per ingegneri ed ai paralleli Corpi tecnici, un’importante novità di quel periodo è rappresentata dai
Congressi degli Scienziati Italiani. Anche in questo caso l’iniziativa italiana ricalcava con appena qualche anno di ritardo
analoghe iniziative già lanciate in Svizzera e in Inghilterra, come pure in altri stati dell’Europa centrale aventi la stessa
lingua (il tedesco) sebbene (ancora) politicamente separati: Alle multiformi proposte che con maggior o minor successo,
venivano fatte dai vari personaggi europei per portare insieme gli scienziati del continente non erano verosimilmente
estranee ascendenze enciclopediste in Francia, vagamente kantiane in Germania e cripto-massoniche in Inghilterra.
Pur in consonanza con le prevalenti correnti culturali in auge in quel periodo, i promotori italiani dei congressi appaiono
invece particolarmente sensibili alla corda delle glorie nazionali, come evidentemente risulta dai discorsi di benvenuto e
dalle orazioni introduttive e conclusive delle Sessioni. Nelle quali, dopo qualche dovuto omaggio al principe illuminato che
ospita il Congresso, si celebrano dapprima le “piccole patrie” (il toscano Galileo, padre indiscusso della scienza moderna,
tenne inevitabilmente banco al 1° Congresso di Pisa del 1839), ma poi, e sempre più col trascorrere degli anni,
sottolineando l’italianità di queste riunioni. 

Dieci Congressi furono organizzati puntualmente a settembre-ottobre di ogni anno, fino al 1848, nei principali stati della
penisola ad esclusione dello stato pontificio (Torino 1840, Firenze 1841, Padova 1842, Lucca 1843, Milano 1844, Napoli
1845, Genova 1846 e Venezia 1847), ospitando ogni volta parecchie centinaia di partecipanti selezionati da appositi
Comitati, con un massimo di 1600 a Napoli, ma comunque senza la partecipazione degli studiosi di Roma e Bologna per
l’interdizione sempre ribadita del Pontefice. Del resto, l’ultimo congresso a Venezia (alla vigilia dei fatti del 1848) fu
interrotto dalla polizia austriaca, con ciò rimarcando l’atteggiamento politico rivoluzionario che crescentemente avevano
assunto queste riunioni. Con le edizioni post-unitarie di Pisa (1862), Roma (1873) e Palermo (1875) si tentò invano di
riprendere la serie, puntando infine nel 1875 alla costituzione dell’attuale Società Italiana per il Progresso delle Scienze. 
Ritornando ai Congressi preunitari, la loro articolazione per sessioni seguiva più o meno la suddivisione disciplinare vigente
nelle università e nelle neo-costituite Scuole di Ingegneria, anche se talvolta con qualche curioso spostamento. L’Idraulica,
come era tradizione consolidata, faceva parte delle sessioni di Matematica e Fisica, ma compariva pure nelle sessioni
unificate di Tecnologia e Agronomia ovvero, in certi casi, nelle due sessioni separata di Tecnologia industriale e di
Tecnologia georgofila. Il tema ricorrente dell’unificazione delle unità di misura e quello, altrettanto frequentemente
sollevato, di una base italiana per la cartografia geografica e geologica erano certamente d’interesse per gli ingegneri
idraulici, spesso elencati fra i partecipanti ai Congressi.

E’ interessante ricordare che alcuni studiosi di qualche decennio fa osservavano con certo disappunto come gli atti dei dieci
Congressi sembrano dare maggior rilievo agli argomenti tecnologici ed applicativi che non a quelli teorici e di base. Può
darsi che questa osservazione sia il risultato di una visione “crociana” della cultura, oggi non più dominante, che poneva in
non conto le “arti meccaniche”. Ma va riconosciuto che fra le comunicazioni di Idraulica, la maggior parte si riferiscono a
qualche già noto macchinario o dispositivo oppure a particolari osservazioni di idraulica fluviale (sostanzialmente effetti e
rimedi di inondazioni) piuttosto che al moto dei fluidi in generale o ad originali esperimenti di laboratorio. I relatori delle
sessioni idrauliche, in effetti, sono per lo più registrati come “ingegneri” appartenenti ai nuovi Corpi tecnici degli stati pre-
unitari e provenienti dalle (generalmente omonime) scuole sopra menzionate. 
Non si tratta dunque per lo più di personaggi illustri, anche se fra i promotori ed animatori dei Congressi non mancavano
esponenti di rilievo dell’Idraulica accademica; o meglio della Matematica insegnata (anche per le Scuole di Ingegneria)
presso le università, alla quale veniva ancora, tradizionalmente, associata l’Idraulica. Fra questi ultimi va certamente citato
l’ancor giovane Luigi Federico Menabrea (1809-1896) il quale, assieme al “proto-informatico” inglese Babbage, di cui
studiava e discuteva la macchina analitica, contribuì ad organizzare il 2° Convegno di Torino nel 1840.
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Certamente assenti dai dieci Congressi furono due importanti esponenti dell’idraulica italiana della Restaurazione. Il
maestro di Menabrea, Giorgio Bidone (1781-1839), ormai defunto, e il bolognese Giuseppe Venturoli (1768-1846), non
tanto perché suddito pontificio (come pure poteva essere), ma soprattutto in quanto nel decennio dei Congressi non era più
attivo scientificamente.
Giorgio Bidone, professore di matematica e di idraulica all’Università di Torino, è noto specialmente per aver studiato
appunto il “salto di Bidone” (o risalto), caso limite delle onde di traslazione nei canali alle quali peraltro era principalmente
interessato. Fra le sue benemerenze, non ultime quelle di avere istituito il laboratorio d’idraulica di Torino, a Pradella.

Mentre, com’era da attendersi, Bidone scriveva in francese le sue memorie all’Accademia delle Scienze di Torino, il
Venturoli, professore di matematica a Bologna, dimostrava maggiori frequentazioni con l’inglese, cosa abbastanza singolare
in quell’epoca. In particolare nel 1817 egli pubblicò a Milano un importante volumetto “Elementi di meccanica e idraulica”,
il quale, proprio su consiglio di Babbage, fu tradotto in inglese e ripubblicato a Cambridge nel 1823. Gli “Elementi” del
Venturoli contengono gran parte dei capitoli di un moderno libro di testo di Idraulica, dalle resistenze al moto ai profili di
rigurgito. L’apprezzamento del Venturoli nella comunità scientifica anglosassone è confermato dalla memoria di R.
Chevray del 1973, comparsa nel Journal of Hydraulic Divisione dell’ASCE: “Giuseppe Venturoli, Pioneer in Channel
Studies”.

3. LA COSTRUZIONE DELLE FONDAMENTA (1861-1911)
Nel corso di questo cinquantennio, la comunità degli ingegneri idraulici si è prevalentemente dedicata all’edificazione dello
Stato unitario, soprattutto per quanto riguarda l’istituzione responsabile degli interventi sul territorio; cioè in definitiva il
Ministero dei Lavori Pubblici, tradizionalmente nume tutelare della nostra professione.
Il Ministero dei LL.PP. del Regno d’Italia, come tutte le altre branche dell’amministrazione civile, dell’esercito e della
marina, nasce dapprima come una naturale espansione pantografica della struttura già presente nel Regno di Sardegna, con
un occhio sempre aperto verso il solito modello francese e incorporando, soprattutto a livello periferico, le analoghe
strutture presenti negli altri stati preunitari. 

Ad assicurare il successo finale di questa difficile operazione, ha certamente contribuito il fatto che, soprattutto ad alto
livello, gli ingegneri coinvolti, ancorché provenienti da stati diversi, avevano alle spalle un’esperienza di vita abbastanza
simile e soprattutto una stessa formazione culturale e professionale. Si trattava di giovani tecnici provenienti dalle nuove
Scuole per Ingegneri, create con nomi diversi nei vari stati italiani, ma con la stessa impostazione (i già citati “Fossombroni
boys”). I più vecchi avevano  alle spalle alcuni anni trascorsi nelle armate napoleoniche o repubblicane e, quasi tutti, almeno
un periodo di servizio come ufficiale del Genio negli eserciti preunitari. La maggior parte inoltre condivideva idee più o
meno liberali, con uno spettro variabile fra il moderato e il giacobino, ma tutti di sentimenti patriottici filo italiani.

Fra gli efficienti ingegneri-amministratori dell’epoca, un simbolico anche se non effettivo pupillo del Fossombroni è stato
sicuramente, per lo stato veneto prima e per il regno sardo dopo, Pietro Paleocapa (1788-1869), nativo di Bergamo ma di
evidenti ascendenze greche (Cavour ne lodava una sua quale “accortezza e malizia ellenica”). Allievo dell’Accademia
militare di Modena e ufficiale del Genio nel Regno Italico, nel 1817 entrò nel Corpo degli Ingegneri di Acque e Strade di
Venezia fino a diventare Direttore delle Pubbliche Costruzioni. Si è occupato dei maggiori progetti del Veneto in campo
fluviale (Adige, Brenta, Bacchiglione) e lagunare (diga di Malamocco); quindi del Piemonte (Frejus) e infine del canale di
Suez con Negrelli. E’ stato più volte ministro sabaudo, con Casati, con D’Azeglio e con Cavour, fino al 1859.
In piena attività post-unitaria ritroviamo invece il già citato Luigi Federico Menabrea (1809-1896). Allievo di Giorgio
Bidone, ha dato importanti contributi all’idraulica (soprattutto quelli sul colpo d’ariete), sebbene ovviamente sia più noto a
livello internazionale per i suoi fondamentali lavori di scienza delle costruzioni. Il Tenente generale Menabrea (un grado
superiore al suo collega idraulico britannico, Brigadiere Bagnold) è stato per 36 anni senatore del Regno, ministro dei lavori
pubblici e di altri dicasteri e, per un biennio, anche Presidente del Consiglio dei Ministri. Nonostante le sue posizioni molto
discusse, peraltro tipiche della Destra storica a cui apparteneva, Menabrea rappresenta un valido esempio di scienziato e di
ingegnere “prestato alla politica” capace di scelte difficili in momenti difficili.

Con la riforma Casati del 1859 le Scuole di Ingegneria, peraltro già sufficientemente omogenee come contenuti e
impostazione, hanno ricevuto una risistemazione unitaria. Per tutte veniva confermato il loro riferimento alla facoltà di
scienze di un’università (per l’insegnamento della matematica e della fisica) con la sola eccezione dei due Politecnici di
Torino e di Milano, ai quali veniva riconosciuto uno status indipendente. Quest’ultimo in particolare (dal quale peraltro
anche il Politecnico di Torino traeva ispirazione) è stato organizzato nei minimi particolari dal Senatore del Regno
Francesco Brioschi. 

Professore di matematica a Pavia, Francesco Brioschi (1824-1897) si è dedicato successivamente a interessanti problemi di
idrodinamica. Degno continuatore dell’antica tradizione idraulica italiana, che vedeva lo stesso studioso indossare
alternativamente ma con pari efficacia il cappello del fisico  teorico ed il cappello dell’ingegnere pratico, il Brioschi si è
dedicato altresì alla risoluzione di numerosi problemi di idraulica applicata, dei quali il principale è forse stato quello delle
piene del Tevere. Si chiamano del resto ancora “Brioschi” le sezioni del Po da lui inizialmente rilevate e tuttora soggette a
sistematici controlli.
Un tentativo di costituire in forma autonoma la facoltà di Ingegneria dell’Università di Padova fu effettuato dal professore di
Idraulica Domenico Turazza (1813-1892), anch’egli Senatore del Regno nonché Rettore Magnifico della stessa Università.
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Particolarmente fertile la connessione da lui stabilita fra i Gabinetti di Idraulica della Scuola e il neo-costituito (1907)
Magistrato alle Acque di Venezia. Infatti, accanto ai docenti di ruolo Gustavo Bucchia, Giacinto Turazza (figlio di
Domenico) e Giacomo Torricelli, si stabilì  un notevole gruppo di professori chiamati per incarico a Padova nel primo
decennio del novecento, tutti provenienti dall’amministrazione e già professionalmente affermati: l’ing. Carlo Valentini
(1852-1922) esperto di sistemazioni fluviali, l’ing. Giovanni Magrini per l’idrologia, l’ing. Enrico Coen Cagli per le
costruzioni marittime.

Per concludere questo paragrafo sul primo cinquantennio di idraulica unitaria, si deve quanto meno ricordare che, al di là
dell’attività tecnico-amministrativa cui prevalentemente si dedicavano gli
idraulici nel settentrione della penisola, la meccanica dei fluidi veniva
ampiamente ed approfonditamente coltivata anche nel centro-sud. Ba-
sterà qui menzionare il noto trattato di Idromeccanica di Donato Spataro
(1858-1938), professore a Palermo e quindi direttore e animatore della
Biblioteca poi a lui intitolata; il testo intitolato Corso di idraulica pratica
e teoretica di Udalrigo Masoni (1860-1936), professore a Napoli; i lavori
sul moto a potenziale con superficie libera del romano, accademico lin-
ceo, Pietro Alibrandi (1859-1921).

Sul piano internazionale, infine, sono certamente molto conosciuti per la
loro originalità metodologica gli studi sul colpo d’ariete del libero profes-
sionista romano Lorenzo Allievi (1856-1913), svolti nel breve periodo
1902-1913, ma citatissimi più tardi (Allievi fu nominato socio onorario
dell’AISME solo nel 1937). Come pure assai conosciuto, soprattutto negli
Stati Uniti dell’ovest e in Argentina, fu  il costruttore di canali, anch’egli
romano, Cesare Cipolletti (1843-1908), a cui si deve la speciale confor-
mazione dello stramazzo da lui suggerita per eliminare gli effetti della
contrazione laterale.

4. L’ETÀ DELL’ORO DELL’IDRAULICA (1911-1961)
La seconda rivoluzione industriale in Europa ha portato, verso gli inizi del Novecento, ad importanti novità anche nel campo
dell’idraulica per l’ingegneria civile. In quel periodo, in particolare, si sono sviluppati numerosi studi teorici e sperimentali
riguardanti il comportamento di fluidi reali diversi dall’acqua (per es. aria, olio, vapori), defluenti in condizioni di moto an-
che molto diverse da quelle nei tubi e nei canali (p. es. attorno a scafi profilati, eliche, pale ed infine profili alari). Per l’in-
terpretazione dei dati sono state sviluppate metodologie, come l’analisi dimensionale e la teoria dello strato limite, che sono
alla base della mo-
derna meccanica dei
fluidi e che hanno fi-
nalmente consentito
la riconciliazione fra
l’”idrodinamica clas-
sica”, basata sulla
trattazione matemati-
ca del fluido perfetto,
e l’”idraulica empiri-
ca”, basata sull’uti-
lizzazione di dati va-
lidi solo per casi spe-
cifici. 

La meccanica dei
fluidi, insomma, ha
finalmente permesso
agli idraulici di ab-
bandonare la moda
dei due cappelli
(quello da indossare
all’Università per le
lezioni teoriche e
quello da portare
quando si dovevano
risolvere problemi
reali), dando loro la
consapevolezza che
gli stessi presupposti
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teorici potevano e dovevano invariabilmente trovare un immediato riscontro nelle applicazioni, una volta che se ne fissasse-
ro correttamente i limiti di validità. E che questi limiti di validità erano destinati ad essere progressivamente ampliati, grazie
ad una ricerca sempre più approfondita dal punto di vista fisico e matematico. 

Questa nuova apertura concettuale ha dato un enorme impulso all’idraulica di quel periodo, riconosciuto appunto da Rouse
in un suo articolo del 1974 come l’ultima età dell’oro dell’idraulica. In quel periodo infatti ci si è trovati di fronte ad una
felice combinazione di nuovi problemi (legati al recente sviluppo dell’industria idroelettrica, dell’attività portuale, della
navigazione interna, della bonifica, dell’irrigazione) e di nuovi mezzi per risolverli correttamente. Per diversi motivi, fra i
quali probabilmente una maggiore carenza di risorse energetiche fossili e di materie prime, questa circostanza è stata parti-
colarmente fortunata in Italia, che si è presto nuovamente trovata nel gruppo di testa delle ricerche e delle applicazioni. 

L’ultima età dell’oro è stata altresì caratterizzata da un intenso interscambio di ricercatori di meccanica dei fluidi fra le due
sponde dell’Atlantico e dall’istituzione di famosi laboratori sia negli Stati Uniti sia nei vari paesi di Europa. A differenza di
altre branche dell’ingegneria (specialmente industriale), i laboratori di idraulica in Italia hanno tradizionalmente fatto capo
alle università, verosimilmente a causa della prevalente natura pubblica dei committenti esterni. Anche l’industria idroelet-
trica (di proprietà privata per l’intero cinquantennio) ha preferito peraltro appoggiarsi all’università piuttosto che sviluppare
una propria rete di laboratori. 

In questo dorato cinquantennio si sono quindi cominciate a formare nelle facoltà di ingegneria di tutta Italia vere e proprie
“Scuole”, alcune delle quali hanno lasciato traccia persistente nella storia delle nostre discipline. Elencherò di seguito i
professori di Idraulica e di Costruzioni idrauliche oggi deceduti che durante il cinquantennio hanno insegnato nelle poche
facoltà di ingegneria di allora, parecchi dei quali ho conosciuto personalmente e che devo considerare miei maestri.  

Cominciando stavolta da sud troviamo:
A Napoli: Guido Nebbia, Girolamo Ippolito e Michele Viparelli
A Roma: Filippo Arredi e Vittorio Mongiardini
A Pisa: Guido di Ricco, Marcello Lelli e Corrado Ruggiero
A Genova: Enrico Marchi
A Bologna: Giulio Supino e Giuseppe Evangelisti
A Padova: Ettore Scimemi, Francesco Marzolo, Augusto Ghetti
A Milano: Gaudenzio Fantoli, Giulio De Marchi, Mario Marchetti, Duilio Citrini
A Torino: Luigi Ferroglio, Bruno Gentilini, Giannantonio Pezzoli.

La lista di cui sopra non comprende i maestri che fortunatamente sono ancora in vita e che pertanto non elencherò. Voglio
invece menzionare un gruppo di “idraulici collaterali”, ma spesso coinvolti nell’accademia,  che sono stati fondamentali per
lo sviluppo dell’idraulica italiana in quel periodo.

Prima di tutto gli ingegneri delle società idroelettriche (ancora private, ma collegate fra loro nella provvida ANIDEL, Asso-
ciazione Nazionale delle Imprese Distributrici di Energia Elettrica), soprattutto esperti di dighe: Gaetano Ganassini (1875-
1932), Carlo Semenza (1893-1961), Claudio Marcello (1901-1969), Egidio Indri (1910-1974), Felice Contessini (1898-
1982), Carlo Drioli (1902-1997), ai quali aggiungerei l’occhiuto e temutissimo editore dell’Energia Elettrica, Luigi Gherar-
delli (1899-1973). 

Passerei quindi a due celeberrimi aerodinamici, omonimi ma (credo) non parenti, entrambi inizialmente ufficiali del Genio
aeronautico: il napoletano Gaetano Augusto Crocco (1877-1968) attivo a Roma, e il palermitano Luigi Crocco (1909-1986),
attivo negli Stati Uniti e successivamente in Francia. Chiuderei infine con due fisico-matematici, grandissimi esperti di idro-
dinamica: Tullio Levi-Civita (1873-1941) e Umberto Cisotti (1882-1946).

Notizie più dettagliate su molti dei personaggi sopra elencati possono essere trovate nei due volumi di W. Hager “Hydrauli-
cians in Europe 1800 – 2000 ” pubblicato dalla IAHR.

5. LA RESISTIBILE AVANZATA DEL PREFISSO “DE-”. (1961-2011)
E’ questo il cinquantennio che coincide quasi perfettamente con il mio percorso accademico, dalla laurea nel 1963, alla pen-
sione nel 2010. I miei colleghi e coetanei sono per lo più vivi e vegeti, per cui non mi pare il caso di menzionare i felice-
mente pochi scomparsi fra i tanti meritevoli citazione. Mi limiterò dunque ad una ricognizione generale, senza indicazioni
individuali, di quella che mi è sembrata vivendola l’evoluzione dell’idraulica italiana nel mezzo secolo appena trascorso.

Quando mi sono laureato ingegnere idraulico a Padova riverberava ancora la luce dell’età dell’oro e certamente non mi pas-
sava per la testa che quel caldo riverbero potesse esser quello particolarmente dorato del tramonto. Ero invece molto fiero
della medaglia d’oro, intitolata a Carlo Semenza e raffigurante la diga del Vajont, ricevuta come miglior laureato in idrauli-
ca della sessione. Né questa fierezza è stata scalfita quando, qualche mese più tardi, la frana del monte Toc ha determinato
una delle più grandi tragedie connesse con la nostra professione. Se errori c’erano stati, ne ero certo, questi non potevano
certamente essere attribuiti ai mitici progettisti della Sade ed ancor meno ai loro consulenti idraulici, da alcuni dei quali, fra
l’altro, avevo appreso questo o quell’aspetto dell’arte nostra.
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Anche quando 3 anni più tardi, col contemporaneo verificarsi dell’acqua alta eccezionale a Venezia e dell’alluvione dell’Ar-
no a Firenze, cominciava a delinearsi culturalmente il movimento ambientalista, avevo già affilato le armi per contrastare lo
schieramento anti-tecnologico che prevedevo si rafforzasse presto. E in effetti, col passare degli anni, la comunità idraulica
italiana si è trovata a “difendersi” su vari fronti: cominciando dal rifiuto alle barriere mobili per la difesa di Venezia dalle
acque alte; continuando con il blocco degli sbarramenti e dei serbatoi già approvati e spesso già in costruzione; e proseguen-
do con i vari progetti di sistemazioni fluviali ripetutamente messi in discussione e spesso rimpiazzati con pretese applicazio-
ni tecniche di “bio-ingegneria”.

Voglio subito mettere le mani avanti e riconoscere che, in molti casi, la nostra corporazione si è lasciata andare (talvolta ad-
dirittura per inconfessabili motivi) alla cosiddetta “cementificazione”. Ma che generalmente gli ingegneri idraulici hanno sa-
puto coniugare correttamente le necessità della sicurezza con quelle ambientali ed economiche, sia a livello nazionale, sia a
livello regionale e decentrato.

Della persistente capacità della nostra amministrazione tecnica dobbiamo essere grati prima di tutto al forte rapporto fra le
Scuole di Ingegneria e i quasi omonimi Corpi o Servizi plasmati negli stati preunitari da Fossombroni, Menabrea, Paleoca-
pa, ecc. e successivamente rafforzati con la loro trasformazione nelle articolate strutture dei Ministeri nazionali (parlo spe-
cialmente dei Lavori Pubblici).

E’ pur vero però che con la fine dell’età dell’oro l’alleanza di ferro fra gli ingegneri idraulici si è molto allentata; e non tanto
per il passaggio dallo stato alle regioni di molte competenze, quanto piuttosto per le modifiche strutturali delle competenze
stesse, con l’inserimento nell’amministrazione pubblica di funzionari con variegata formazione disciplinare. Il crescente e
disordinato inserimento (incoraggiato anche per ragioni politiche) di geologi, biologi, architetti ecc., accanto o spesso in so-
stituzione di ingegneri idraulici, ha portato prima di tutto ad una sorta di “instabilità” dei dipartimenti, con continui e spesso
alternati passaggi di competenze da un dipartimento all’altro, oppure da questa a quella sezione dello stesso dipartimento. In
secondo luogo, ma di non minore importanza, ha portato alla perdita dello “spirito di corpo” fra i componenti dell’ammini-
strazione; forse ancora presente in Francia fra gli anciens élèves de Ponts et Chaussées e dell’Ecole Polytechnique.

Si può obbiettare che un  eccesso di “comune sentire” fra i funzionari può essere in definitiva deleterio per l’amministrazio-
ne stessa, mentre la presenza di colleghi aventi una diversa formazione culturale può aiutare ad affrontare i problemi con un
approccio interdisciplinare. Ritengo, però, che questa specie di diluizione purificatrice nei confronti degli ingegneri abbia u-
na ragione più sottile. E cioè che la classe politica ritiene di poter più facilmente riscuotere una giustificazione “tecnico-
scientifica” ad una sua decisione “politica” da un funzionario non-ingegnere piuttosto che da un ingegnere, proprio per la
robustezza (rigidità?) della preparazione ingegneristica.

Questo non significa naturalmente che gli ingegneri (i Fossombroni boys) debbano diventare dei tecnocrati onnipotenti, e
che qualsiasi decisio-
ne debba essere presa
solo seguendo il Ma-
nuale Colombo. Dico
solo che, a mio pare-
re, il “decisore” possa
e debba prendere le-
gittimamente le sue
decisioni (appunto
politiche) senza l’a-
vallo pseudo-scientifi-
co del funzionario,
quando un’effettiva
giustificazione scien-
tifica non può essergli
da questo fornita.

Probabilmente, però,
l’operazione di de-in-
gegnerizzazione non
solo dell’amministra-
zione pubblica ma
dell’intera società ha
subito una rapida ac-
celerazione negli anni
70-80 del secolo scor-
so per motivi ancora
diversi. In effetti, tutte
le ideologie che han-
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no permeato i decenni a cavallo del Sessantotto, tendevano a ravvisare nelle Tecnologie (Ingegneria) il principale nemico
della libera società e nell’Ingegnere il tipico “uomo a una dimensione”. E per quanto queste stesse ideologie abbiano solo
sfiorato la società nel suo insieme, prima di essere a loro volta superate o rielaborate, è inevitabile che abbiano lasciato una
traccia nell’atteggiamento dell’opinione pubblica verso la nostra professione. Ed in particolare verso l’ingegnere idraulico,
fra l’altro visto come stupratore dell’ambiente (dighe, bonifiche, sistemazioni fluviali, sistemazioni costiere ecc.).

L’insieme di queste circostanze spiega perché, in quello stesso periodo ma già a cominciare dalla fine dell’”età dell’oro”, sia
avvenuto uno spostamento globale delle nostre attività dai paesi industrializzati dell’Europa, del Nord America e del Giap-
pone verso i cosiddetti paesi in via di sviluppo. Questa prima de-localizzazione oltremare delle società di ingegneria, delle
imprese e dei laboratori europei (finanziariamente assistita dai governi) è stata vista da alcuni come puro e semplice neo-co-
lonialismo, a cui non poteva non far seguito, alla lunga, una completa de-colonizzazione tecnico-scientifica, a misura che i
paesi in via di sviluppo diventavano effettivamente autonomi.

Già alla fine del Novecento, pertanto, sia i grandi problemi idraulici sia le più aggiornate tecnologie per risolverli si incon-
travano solamente oltremare, soprattutto in Cina, India, Brasile e nella stessa Africa, in qualche misura oggetto del neo-co-
lonialismo asiatico. Mentre i nostri (ormai molto numerosi) colleghi dei paesi emergenti stanno lentamente conquistando u-
na posizione di rilievo sia nelle antiche associazioni internazionali che si occupano di idraulica (IAHR, ICOLD, WASER
ecc.), sia nelle riviste scientifiche delle nostre discipline.

Anche le università (e le facoltà di ingegneria in particolare) han subito in questo periodo cambiamenti importanti. L’inarre-
stabile processo di de-centralizzazione ha portato l’iniziale dozzina di facoltà d’ingegneria a moltiplicarsi per dieci. Paralle-
lamente i corsi di laurea (e poi di studio) sono stati de-strutturati al fine di riorganizzare le competenze oggi richieste con
l’accorpamento di nuove discipline e di discipline tradizionali. Nel nostro settore, tipicamente, questo è successo col nuovo
Corso di Laurea in Ingegneria per
l’Ambiente e il Territorio che ha messo
insieme le discipline del settore idrauli-
co-geologico e del settore chimico-bio-
logico, entrambi importanti. 

In altri casi, i corsi di laurea sono stati
semplicemente de-costruiti, riducendo-
li per sottrazione (Derrida?) a porzioni
via via più piccole rispetto a quelle di
partenza. Tutto sommato, la vecchia
Ingegneria civile, cioè quella in cui
l’aggettivo “civile” la distingueva da
quella “militare” e non ancora dalla
pletora delle successive specializzazio-
ni (solo “industriale” dapprima, ma do-
po anche “chimica”, “meccanica” ed
“elettrotecnica”, con l’aggiunta quindi
di “elettronica”, “informatica”, “gestio-
nale”, “aerospaziale”, “dei materiali”
ecc. ecc.) è quella che meglio ha resi-
stito alla de-costruzione, conservando
l’originale, blanda, distinzione fra edi-
fici, acque e strade, che aveva superato
indenne tutte le riforme nel corso di
due secoli e trovato compimento nel-
l’originale struttura unitaria del Mini-
stero dei LL.PP..

Un’altra importante tendenza di questi
ultimi cinquant’anni è la progressiva
de-nazionalizzazione della nostra disci-
plina, peraltro condivisa dalle altre na-
zioni europee (dapprima quelle lingui-
sticamente meno numerose, ma poi an-
che i “colossi” francesi e tedeschi). Ri-
cordo quando nel 1968 J.-J. Servan –
Schreiber pubblicò la sua celebre “Dé-
fie américaine”, l’Europa tentava anco-
ra di rispondere alla sfida da posizioni
nazionali chiaramente di potenza assai
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inferiore, anche se non proprio irrilevante, rispetto gli Stati Uniti. Nel campo dell’idraulica, per esempio, la nostra rivista E-
nergia Elettrica, la Houille Blanche francese, la Wasserwirtschaft  tedesca venivano ancora lette e citate anche nel mondo
anglosassone. 

Oggi tali riviste sono virtualmente scomparse dal panorama scientifico internazionale, ma ciò non vuol dire che gli Stati U-
niti abbiano definitivamente vinto la loro sfida. In effetti, tutti i ricercatori scrivono oggi sulle stesse riviste internazionali
pubblicate (in inglese) in tutto il mondo, ma non si tratta più solo di ricercatori anglosassoni o europei (come era il caso,
praticamente, di cinquanta anni fa) ma sempre più frequentemente di ricercatori asiatici e latino-americani. Come si è detto,
la vera e propria ricerca idraulica si svolge oggi laddove ci sono i grandi problemi e le conoscenze per risolverli, cioè sem-
pre meno in Europa e negli Stati Uniti.

Questo è tanto più vero per la ricerca idraulica italiana, visto che anche da noi, e più di altrove, non è stato possibile sottrarsi
allo Zeitgeist che vede nell’ingegnere la fonte di tutti i mali. A livello nazionale come internazionale, si deve malinconica-
mente riconoscere che nelle manifestazioni congressuali viene spesso accuratamente dissimulato il termine ingegneria (en-
gineering) a favore, per esempio, del più politicamente corretto gestione (management); mentre all’aggettivo idraulico (hy-
draulic) si tende a preferire il casto genitivo d’acqua (water), fra l’altro disciplinarmente ecumenico.

Per contro sono sempre più numerosi nella nostra comunità di ingegneri idraulici coloro che, specialmente fra i giovani, si
dedicano con successo allo studio della meccanica dei fluidi applicata ad altri campi: per esempio la fisiologia, l’ecologia
vegetale o animale, la fisica dell’atmosfera, per non parlare dei più antichi e fiorenti commerci con la geomorfologia.

Volendo sintetizzare al massimo la storia dell’idraulica italiana negli ultimi 150 anni, possiamo osservare che dopo la lenta
parabola discendente che ha seguito il fulgore galileiano, abbiamo altrettanto lentamente ripreso a risalire proprio quando
cominciavamo ad organizzarci come nazione. Ciò è avvenuto, bisogna ammetterlo, con qualche aiuto da parte dei cugini
francesi a cui da non molto tempo avevamo ceduto il primato nelle cose idrauliche. Nel successivo cinquantennio (l’età del-
l’oro dell’idraulica) eravamo nuovamente nel gruppo dei primi della classe, con gli idraulici tedeschi prima ed anglo-ameri-
cani poi che avevano ormai assunto la leadership mondiale. Ed infine, nell’ultimo cinquantennio, abbiamo assistito ad un
diffuso attacco politico-culturale contro l’idraulica tradizionale, con l’avanzata a ranghi serrati del prefisso “de-“, minaccio-
samente anteposto a diversi sostantivi, alla quale avanzata ritengo sarebbe stato comunque vano opporsi. Direi che oggi l’I-
talia è una tranquilla provincia della nuova scienza idraulica globale, senza connotazioni particolari, ma certamente molto
promettente come risultati futuri. Sta alle nuove generazioni suggerire i mezzi e i modi per conseguirli.
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1. LA SOLUZIONE PRIMIGENIA DEL GRANDE ACQUEDOTTO
L’annoso problema della scarsezza dell’acqua(1) in Puglia – che nella prima metà dell’800 diventa un vero incubo per il so-
praggiungere  di epidemie e del colera che provoca indici molto alti di mortalità – comincia ad essere affrontato seriamente
con la costituzione dello Stato Italiano, a partire cioè dal 1861.
La prima voce a sostegno delle giuste richieste delle popolazioni si leva nel Consiglio Provinciale di Bari il 4.10.1861 da
parte dell’Avv. Vito Nicola Ferri e successivamente nel 1862, il Consigliere Giuseppe Patroni Griffi, prendendo lo spunto
da quell’intervento, propone di cointeressare il Governo del Regno per lo studio del problema dell’acqua sia ad uso alimen-
tare che irriguo.
Ma la mobilitazione dell’opinione pubblica viene raggiunta, di fatto, solo nel 1865 e fu quella che costrinse la Provincia di
Bari a bandire un pubblico concorso per un progetto che conducesse le acque nella provincia.
Passò del tempo e solo nel 1868 l’Ing. Camillo Rosalba propose di addurre le acque delle sorgenti di Caposele. Ma la propo-
sta, giudicata interessante, venne scartata per la lontananza delle sorgenti ubicate in Campania e per le difficoltà legate alla
costruzione della necessaria galleria di valico dell’Appennino.
Solo dopo il traforo del Sempione(2) la geniale idea di Rosalba venne ripresa dall’Ing. Zampari che chiese per proprio conto
al Governo la concessione della derivazione delle acque di Caposele e, successivamente, nel 1887 propose di alimentare con
tali acque le province di Bari, Foggia e Lecce che allora costituivano la Puglia.
Nelle more che ciò avvenisse, lo stesso Zampari, nell’anno successivo, il 1888, acquistò dal
Comune di Caposele le sorgenti per la somma di L. 500.000.
Il Consiglio Provinciale di Bari, che nel frattempo aveva bandito un nuovo concorso, ac-
cettò nel 1889 il progetto dell’Ing. Zampari ed ottenne l’adesione all’iniziativa delle altre
due province pugliesi: Foggia e Lecce, strappando al Governo italiano la promessa di con-
correre al finanziamento dell’opera.
Ma nel 1896 l’Ing. Zampari, titolare della concessione delle sorgenti, venne dichiarato deca-
duto dal suo diritto e il dolore di non poter portare a compimento l’impresa, lo portò alla
morte.
Allora il Ministro dei Lavori Pubblici nominò una Commissione di studi di cui facevano
parte gli On. Avv. Nicola Balenano, Giuseppe Pavoncelli e Poerio Matteo Renato Imbriani.
Quest’ultimo, con il motto acqua e giustizia fu l’instancabile apostolo per portare l’acqua
del Sele alla Puglia e impose questa necessità, con carattere di urgenza, come problema es-
senziale.
Numerose furono le leggi e i provvedimenti emersi negli anni successivi. Se ne citano due
fra i più significativi: l’istituzione con R.D. 19 maggio 1898 n.332 dell’Ufficio Speciale del
Genio Civile in Avellino per l’avvio degli studi e dei lavori e la costituzione con Legge 26
giugno 1902 n.245 del Consorzio fra lo Stato e le tre province pugliesi di allora: Bari, Fog-
gia e Lecce.
Nel 1903 venne emanato il bando di gara internazionale cui furono ammesse 10 ditte fra cui
5 italiane. Ma la gara andò deserta per cui il bando venne modificato con la clausola che il
pagamento avvenisse ad avanzamento dei lavori e non più, come per le prime volte, dopo il
collaudo e l’apertura all’esercizio dell’opera.
Alla gara internazionale del 1906 parteciparono 12 ditte, ma solo 4 presentarono offerte e ne
venne ammessa una sola: la Società Anonima Italiana Ercole Antico e Soci, che si aggiu-
dicò i lavori.
Nel frattempo, e precisamente nel 1905, il Ministero dei Lavori Pubblici (LL:PP.) dichiarò
demaniali le acque del Sele, riservando al Comune di Caposele un certo quantitativo.
La captazione della sorgente e il traforo della grande galleria dell’Appennino si iniziò nel maggio 1906 sotto la vigilanza del
Consorzio dell’Acquedotto Pugliese di cui era Presidente l’on. Giuseppe Pavoncelli.
Il completamento del Canale Principale dell’Acquedotto avvenne però dopo il 1919, allorché, estromessa la Società Ercole
Antico e Soci, venne istituito con R.D.L. 19 ottobre 1919 n. 2060 l’Ente Autonomo per l’Acquedotto Pugliese, che portò a
compimento i lavori nel 1939 con le opere terminali di S. Maria di Leuca.

Giuseppe Frega
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(1) La Puglia era rinomata fin dal tempo dei Romani per il suo aspetto arido, bruciato dal sole, carente di acqua. La stagione delle piogge è limitata di
norma al periodo ottobre-aprile con precipitazioni fra i 400 e i 600 mm annui.
(2) Cfr. L’Acquedotto Pugliese. Italia meridionale Redazione di Engineering 35 and 36 Bedford Street, Strand, iV.C.2.  London 1929.

Fontanella pubblica.
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Il costo dell’intera spesa venne calcolato in un miliardo e 23 milioni di cui 970 a carico dello Stato.
Fu così realizzato il più Grande Acquedotto del Mondo che ad oggi, dopo tutti i lavori eseguiti dall’Ente, vanta essenzialmente:
- un canale a pelo libero;
- il Canale Principale, della lunghezza di Km 244,1 (costituito da 99 gallerie per Km109;
- trincee e rilevati per Km 120,9);
- da 91 ponti-canali per Km 6,8;
- n. 6 sifoni a doppia canna per Km 7,2;
- la galleria di valico delle sorgenti di Cassano Irpino per Km 16,2;
- le diramazioni principali per Km 920,78;
- le diramazioni secondarie per Km 2.612;
- le suburbane per Km 1.013;
- le reti di distribuzione per Km 6.470;
per un totale complessivo di circa Km 11.000.

Detto canale parte da Caposele (AV) con quota di 400 m s.m. ed arriva a Villa Castelli in Provincia di Lecce a quota 323 m
s.l.m.
La portata in partenza fu prevista in 6,5 m3/s.
Le pendenze del fondo del canale principale variano da 0,25 %o a 0,5 %o.
Gli attraversamenti fluviali avvengono normalmente su ponti, ma a volte con sifoni perché meno costosi,
Le tubazioni dei sifoni sono in c.a. gettato in opera con resistenza in grado di assorbire 1,5 volte la pressione massima.
Il calcestruzzo prevedeva 350-400 kg di cemento Portland, 0,5 m3 di sabbia da frantoio, 0,7 m3 di ghiaia fine.
Il rivestimento interno impermeabilizzante fu realizzato con malta di cemento e sabbia fine.
E’ peculiare la realizzazione del sifone leccese che, partendo dalla quota di Villa Castelli, deve scendere a 46 m s.m. per poi
risalire a circa 200 m s.m. nella regione adiacente al Capo di S. Maria di Leuca.
La pressione massima raggiunge 13,16 bar che ha consentito l’impiego di tubi in c.a. quasi dappertutto.
Per l’alimentazione degli abitati lungo il percorso, scartate le ipotesi di un serbatoio di estremità troppo lontano da molte di-
ramazioni e quella di diramazioni dirette per pericoli di colpo d’ariete per brusche chiusure, si adottò una soluzione inge-
gnosa consistente nell’inserimento di torrini piezometrici dotati in sommità (Fig.1) di un setto che fa risultare il sifone sud-
diviso in una serie di sezioni staccate, ciascuna delle quali è sottoposta alla quota idrostatica.

Da questa quota vengono fatte partire le
diramazioni.
La capacità dei vari serbatoi a diretto ser-
vizio degli abitati fu regolamentata a 30
ore di consumo, con punta anche di qual-
che giorno per quelli più lontani dall’ori-
gine del canale principale.

E’ di sicuro rilievo la definizione struttu-
rale dei serbatoi, specie di quelli sopraele-
vati, realizzati in c.a. con un decisivo ap-
porto nella progettazione da parte del
Prof. E. Orabona, all’epoca prestigioso
funzionario dell’Acquedotto Pugliese.
Con questa grandiosa opera iniziale si
può concordare con P. Salatino(3) nell’af-
fermare che la Puglia oggi è quel che
l’acqua le ha consentito di divenire.

2. SVILUPPO STORICO E GESTIONALE DELL’ACQUEDOTTO PUGLIESE
La ultimazione del canale principale nel 1939 consentì di alimentare, all’epoca, 234 comuni, 227 dei quali in Puglia e pochi
altri nelle provincie di Avellino, Potenza e Matera.
Ma già il 24-4-1915 l’acqua zampillò a Bari in Piazza Umberto; a Brindisi arrivò nel 1918 e nel 1927 raggiunse il Salento.
Alla fine degli anni ’30 fu realizzata l’importantissima stazione sperimentale del processo di depurazione dei liquami, a
Foggia, sotto la guida del Prof. Girolamo Ippolito.
L’Acquedotto Pugliese nel 1919 assunse, come già detto, la forma giuridica di Ente Autonomo per l’Acquedotto Pugliese
(EAAP).
Con la legge 264 del 28-5-1942 il Governo affidò all’EAAP il completamento e la gestione della rete idrica e fognaria della
Basilicata attivando gli acquedotti dell’Agri, del Basento e del Caramola.
Vengono così estesi ai maggiori acquedotti lucani i moduli collaudati dall’EAAP nella gestione dell’Acquedotto Pugliese(4)

Dopo la seconda guerra mondiale il rilancio delle opere acquedottistiche che in Puglia iniziò nel 1949 grazie ai finanzia-
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(3) P. Salatino: Acqua per la Puglia e la Basilicata. Un sogno che diventa realtà in L’Acqua e il suo Acquedotto a cura di L. Patrono Ed. ADDA, Bari, 2004.
(4) P. Fera: Caratteristiche della gestione, manutenzione ed esercizio di acquedotti da parte di un grande Ente di Costruzione e manutenzione – Atti Con-
vegno A.I.I. Roma, maggio 1953.
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menti 35-ennali della legge 3-8-1949 n.589 (Legge Tupini) cui seguirono quasi immediatamente quelli della legge istituti-
va della Cassa per il Mezzogiorno (Legge 10/8/1950 n.646). L’EAAP istituì un apposito ufficio di progettazione ad Alta-
mura, diretto dall’Ing. Nicola Frega, che sfornò una serie impressionante di progetti per usufruire al meglio delle provvi-
denze finanziarie.
Un primo resoconto di tale attività è presente nel volume Acquedotti della collana della Cassa per il Mezzogiorno edito nel
1962 da Laterza. Intanto il PRGA aveva stabilito una previsione del fabbisogno dell’acquedotto al 2013 di circa 13 m3/s pari
a 467 hm3/anno.
Seguono negli anni seguenti i più cospicui apporti aggiuntivi provenienti in massima parte dai serbatoi artificiali. Nel 1974
si inizia a disporre dell’acqua degli invasi del Pertusillo e del Fortone (Occhito) a valle dei necessari trattamenti.
Con l’acquedotto del Pertusillo si incrementano le dotazioni di Comuni nelle Provincie di Taranto, Bari, Brindisi e Lecce
mentre l’acquedotto del Fortore è destinato a Comuni della Capitanata.
Nel 1986 l’Acquedotto del Sinni raggiunge l’impianto di potabilizzazione  di Parco del Marchese in agro di Laterza; nello
stesso anno fornisce nuovi apporti la Diga del Camastra.
Nel 1990 si procede all’ampliamento dell’impianto di sollevamento di Parco del Marchese che diventa il punto centrale di
tutti gli schemi idrici dell’Acquedotto Pugliese.
Sembra così avverarsi il sogno di I. Calvino(5) : Ogni metropoli può essere anche vista come come una grande struttura li-
quida, uno spazio segnato da linee orizzontali e verticali di acqua, una stratificazione di posti soggetti a maree e piene, ove
la razza umana raggiunge un ideale di vita anfibia che corrisponde alla sua profonda vocazione. O forse ciò che si ottiene è
la profonda vocazione dell’acqua: risalire e scorrere dal basso verso l’alto.
E’ il caso dei serbatoi pensili di Manhattan e delle opere di sollevamento dell’acqua per Toledo ai tempi di Filippo II. Di
fronte a queste realizzazioni mi sento pronto a ricevere l’acqua non come qualcosa di naturale a me dovuta, ma come un ri-
scontro di amore nel quale libertà e felicità sono direttamete proporzionali agli ostacoli che si sono dovuti superare.

Le previsioni delle popolazioni da servire cominciano a subire variazioni conseguenti allo sviluppo della Regione; nel 1981
la popolazione pugliese viene prevista al 2015 in 5 914 460 abitanti in base al Piano di utilizzazione delle risorse idriche.
Una corografia delle opere realizzate e da realizzare può essere rappresentato in linea di massima dalla Figura 2.
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(5) I. Calvino: Prefazione a Aqueductus yesterday and today di V. Gobbi e S. Toresella edito da Grafiche A. Nava Spa, Milano, 1976. (Traduzione a cu-
ra dello scrivente).

Figura 2.
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Nel 1999 si ha un cambio della definizione giuridica dell’acquedotto che in forma di Holding Company di proprietà della
Regione Puglia diventa Acquedotto Pugliese Spa (AQP).
AQP è anche acronimo di Acqua di Qualità Pregiata, simbolo usato peraltro da un logo che, avendo gli estremi A e P, pre-
sentava al centro l’immagine di un tubo circolare percorso dall’acqua che assumeva alla base una caratteristica linguetta tale
da far pensare ad una Q.
Nel 1999 entra in servizio anche l’impianto di potabilizzazione del Locone per l’alimentazione dei Comuni del Nord Barese.
Procedendo con rapidità verso l’attualità, si può ritenerla rappresentata dallo specchietto seguente(6):
Popolazione servita: 4 000 000
Abitati: 334
Regioni: 2
Acqua immessa in rete: 564 hm3/anno
Lunghezza complessiva reti: 13545 km
Impianti di trattamento acqua: 6
Impianti di depurazione: 151
Laboratori: 12
Dipendenti: 1800

Si ricava da quanto sopra la significativa incidenza degli impianti di depurazione sulle realizzazioni complessive dell’AQP;
detti impianti contribuiscono senz’altro a rendere il mare pugliese sempre più preferito da chi si reca al Sud per turismo
(Fig. 3).

3. CONCLUSIONI
La storiografia e gli archivi tecnici relativi all’Acquedotto Pugliese richiederebbero ben maggiore estensione di quella che
può fornire un articolo come il presente.
Mi auguro comunque che, nella necessaria brevità tacitiana di esso, si sia ottenuta una immagine non banale di una grandio-
sa opera di Ingegneria continuamente aggiornantesi in base ad una consolidata esperienza di realizzazione e gestione di ri-
sorse idriche che ha fatto scuola non solo in Italia.
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(6) CMMC (Customer Management Multimedia Competence), maggio 2011.

Figura 3 - L’Acquedotto Pugliese: le opere di convogliamento (da Viggiani C., 2001 e da Jappelli, Rivista Italiana di Geotec-
nica, 2/2003.
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In epoca precedente l’Unità d’Italia infatti solo i grandi possidenti, che potevano anticipare i capitali ed aspettare di trarne
beneficio economico, riuscirono a disporre di terreni fertili, sottratti alle acque. Singoli proprietari realizzarono nelle provin-
ce del Veneto e dell’Emilia-Romagna prosciugamenti di varie entità, conseguendo rilevanti risultati. Tale attività bonifica-
trice privata conobbe uno slancio particolare nella prima metà dell’800 per l’avvento degli strumenti meccanici di prosciu-
gamento atteso, che il drenaggio delle acque era la condizione indispensabile per qualsiasi attività agricola. La prima rudi-
mentale macchina idrovora azionata a vapore costituì una conquista tecnologica di incalcolabile portata, per tante terre palu-
dose dell’Italia padana, collocate sotto il livello del mare.
Fu grazie alle nuove possibilità offerte da tali strumenti e dalle successive innovazioni tecnologiche che una generazione di
agricoltori –prima ancora che potesse avvantaggiarsi delle agevolazioni finanziarie dello Stato- intraprese opere ardite ma e-
stremamente utili per lo sviluppo economico.
Tale varia e febbrile attività che arrecava evidenti e significativi risultati sollecitò la nascita delle prime istituzioni consortili
ed indusse lo Stato, anche se soltanto dopo alcuni anni (in precedenza furono approvate leggi particolari relative a singoli
territori), all’approvazione di una legge nazionale sulle bonifiche la legge 25 giugno 1882 n. 869, la c.d. legge Baccarini, dal
nome dell’ingegnere idraulico, ravennate, che la propose.
Tale legge considerò anzitutto l’esigenza di riconoscere un interesse pubblico generale a tutte quelle opere produttive di
grandi miglioramenti igienici, nonché a quelle che ad un grande miglioramento agricolo associavano un rilevante vantaggio
igienico. Tali opere furono definite opere di prima categoria per la cui realizzazione lo Stato intervenne con il 50% della
spesa necessaria, province e comuni, distintamente, partecipavano ciascuno con una quota del 12,50%; ai proprietari restava
un carico del 25% e, per intero, tutte le relative spese di manutenzione.
Di seconda categoria furono definite tutte le iniziative sul territorio che non assumevano una così evidente rilevanza di inte-
resse pubblico.
La legge Baccarini rappresentò un punto fermo nella vicenda –così fondamentale per la storia del nostro Paese- del rapporto
fra lo Stato e la valorizzazione e difesa del territorio nazionale. Attraverso di essa gli interessi collettivi della comunità e del
loro habitat, diventavano, in una certa misura, interessi pubblici, ambiti di intervento obbligatorio da parte dello Stato 
Il nuovo ordinamento post unitario della bonifica conferisce quindi una dimensione generale ed un valore pubblico alle con-
dizioni del territorio ed ai bisogni alimentari delle popolazioni.
La legge Baccarini, con apporti legislativi successivi, determinò nel giro di pochi anni una valorizzazione dei terreni su una
scala di ampiezza che non aveva precedenti nella storia del Paese. In seguito ad essa i Consorzi idraulici, che sorsero sempre
più numerosi, realizzarono importanti lavori e resero possibile l’estensione dell’opera di risanamento e di acquisizione di
nuovi terreni.
Si ricorda che già nel 1898 risultavano bonificati nella provincia di Ferrara ben 87.928 ettari che nel 1913 diventavano
110.000. Analoghe estensioni si registrano a Modena, Ravenna, Rovigo e in altre contrade del Veneto.
Occorre ricordare che l’incremento di ricchezza conseguente al vistoso sviluppo dell’attività agricola attraverso le bonifiche
è un esempio non comune giacché, oltre al recupero alla coltivazione di terre abbandonate, ha determinato la trasformazione
di ambienti e di condizioni di vita di intere popolazioni.
Con riferimento agli aspetti ordinamentali va rilevato che solo dopo la costituzione dello Stato italiano, il codice civile
(1865) contemplò, con una disciplina anche se embrionale e sommaria, le istituzioni consortili quali aggregazioni, sia pure a
carattere privatistico, i cui partecipanti avevano interessi comuni alla regolazione idraulica ed all’uso delle acque. Infatti, a
norma dell’art. 657 del codice civile del 1865 “coloro che hanno interesse comune nella derivazione e nell’uso dell’acqua, o
nella bonifica e nel prosciugamento dei terreni, possono riunirsi in Consorzio, al fine di provvedere all’esercizio, alla con-

1861-2011: dal Piemonte a tutta la Pianura Padana, alle Lagune Venete, alla Maremma Toscana, all’Agro Romano, alle
paludi Pontine, al bacino del Fucino, al Volturno, al Tavoliere di Puglia, al Metapontino, alle piane Calabresi, alla Sicilia
ed ai campidani della Sardegna la bonifica idraulica e l’irrigazione si espandono lungo lo Stivale in forza di quella spinta
che solo l’Unità d’Italia poteva determinare. Ciò perché soltanto dopo l’unificazione, sulla base delle esigenze territoriali,
economiche e sociali già emerse nelle diverse regioni del Paese e dei risultati conseguiti dalle iniziative di singoli privati, lo
Stato intervenne con norme, valide per tutto il territorio nazionale, introduttive di principi fortemente innovatori che rico-
noscevano l’interesse pubblico generale a quelle azioni di prosciugamento di terreni paludosi volte alla conquista a scopi
produttivi di nuove terre nonché alle connesse azioni di regolazione e difesa idraulica. Nel contempo si estese l’istituzione
sul territorio nazionale  dei Consorzi di bonifica e di irrigazione, deputati ad operare nel settore.Fino ad allora le numero-
se iniziative realizzate in molte realtà regionali erano opera esclusiva di singoli proprietari privati.

Anna Maria Martuccelli
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servazione ed alla difesa dei loro diritti. L’adesione degli interessati ed il regolamento del Consorzio devono risultare da
scritto”.
Il Consorzio nasce quindi in tale ordinamento del 1865 per libera iniziativa di proprietari di fondi rustici, interessati all’uso
delle acque ed alla difesa dalle medesime ed ebbe immediata diffusione nel Paese alla luce dei risultati già conseguiti dalle
iniziative di singoli proprietari.
Pertanto l’esigenza che originariamente determinò il sorgere dell’istituto consortile fu proprio quella della regolazione i-
draulica sotto il duplice aspetto della difesa dalle acque e dell’utilizzo delle acque. La sinergia tra utilizzo e difesa rappre-
sentò quindi sin dall’origine una caratteristica delle finalità istituzionali dei Consorzi.
In proposito non può non ricordarsi l’impulso proveniente dall’azione di Cavour, lo statista artefice dell’unificazione, le cui
iniziative consentirono la realizzazione di quel grande canale destinato ad irrigare la Lomellina, il Vercellese ed il Basso
Novarese, cui fu appunto conferito il nome di Canale Cavour.

Come ricordano gli storici, il
ruolo svolto dal Cavour nella
realizzazione dell’opera fu fon-
damentale e fu soprattutto un in-
tervento di natura politica. Pri-
ma della costruzione del Canale
esistevano nella regione dei cavi
irrigatori, derivanti dalla Dora
Baltea, appartenenti al Demanio,
che li affittava per contratto no-
vennale ad appaltatori. Costoro,
in gran parte speculatori, subaf-
fittavano i cavi a proprietari e
coltivatori della zona, lucrando
profitti e creando una situazione
di conflitti permanenti. Cavour
propose di riunire tutti gli utenti
effettivi in una sola associazio-
ne, che fosse concessionaria del-

le acque demaniali e ne amministrasse la distribuzione per proprio conto. Ciò avrebbe assicurato agli agricoltori sicuri e più
elevati profitti, ma al tempo stesso creava premesse per progettare un più ampio ed articolato sistema di irrigazione. Nel
1853 scadevano i vecchi contratti di concessione agli appaltatori e il Cavour –che era riuscito a costituire le Associazioni
degli utenti- nelle tornate del 14 e 15 giugno del Parlamento subalpino poté illustrare e far approvare la legge con cui si con-
cedevano le acque demaniali della Dora Baltea. Erano così create le premesse legislative e politiche entro cui poté realizzar-
si la costruzione del Canale.
Come sottolinea Cavour nell’intervento svolto in qualità di Ministro delle Finanze- l’aspetto più grandioso dell’operazione
era di carattere essenzialmente politico: esso consisteva nel riunire in Consorzio-“cosa inaudita in Europa”- ben 3.500 pro-
prietari, chiamati a condividere costi e benefici entro un’istituzione collettiva. E sotto tale riguardo il successo fu indubbio: i
3.526 dell’inizio erano infatti 5.950 nel 1859 e saranno 20 mila nel 1884.
Ancora oggi il Canale Cavour è gestito dagli utenti riuniti nei Consorzi che utilizzano le acque.
Come è stato autorevolmente rilevato, alla vigilia dell’unificazione del Paese tornava a ripetersi una di quelle imprese
straordinarie che nel corso di secoli aveva resa irrigua, navigabile e trasformata tanta parte dell’Italia padana: il convoglia-
mento di grandi masse d’acqua per il tramite di uno sforzo associato realizzato dai privati talora col sussidio dell’intervento
statale. Un paio di decenni dopo sarebbe stata la volta della costruzione di un’altra grande via d’acqua: il Canale Villoresi,

destinato ad irrigare le terre aride dell’alta Lombardia cui segui-
rono le ulteriori importanti iniziative lombarde della Fossa di
Pozzolo, del Mincio, del Naviglio Vacchelli, delle Terre dei
Gonzaga, e dei territori Cremonesi. Né sono meno importanti le
realizzazioni in Veneto ed in Emilia-Romagna nel settore della
bonifica idraulica che hanno risanato, difeso e riordinato ampie
superfici così come subito dopo la prima guerra mondiale l’azio-
ne della bonifica interessò in modo molto esteso l’Agro Pontino
e moltissime aree del Mezzogiorno tra le quali va ricordata la
grandiosa opera del risanamento e protezione territoriale nonché
valorizzazione produttiva del Tavoliere di Puglia così come im-
portanti interventi di bonifica idraulica e di successiva valorizza-
zione irrigua interessarono la Calabria, la Sicilia e la Sardegna.
Ovunque si costituirono i Consorzi e, come rilevato dagli storici,
va tenuto presente che intorno all’acqua, per l’utilizzo di questa
forza produttiva primaria, si realizzava, per necessità e conve-

nienza, l’omogeneizzazione di interessi individuali spesso reciprocamente in contrasto. In conseguenza di ciò l’intera so-
cietà civile veniva obbligata a modellarsi secondo esigenze collettive per conseguire più elevati risultati di utilità privata e
generale. L’istituto consortile si espanse quindi su tutto il Paese dando luogo ad una vicenda organizzativa che segnava nel
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profondo i caratteri storici di una società. L’acqua, fonte e veicolo di ricchezza, reclamava istituzioni speciali, perché “spe-
ciale” era la sua natura e il suo dislocarsi all’interno del territorio e dei rapporti sociali. Essa imponeva azioni collettive vol-
te a consentire l’utilizzo e nel contempo poneva problemi di difesa. Per tali ragioni le istituzioni consortili si estendono e si
rafforzano.
Nella prima metà del 1900 si registra un’evoluzione della bonifica che, caratterizzata dalla prevalenza di azioni a carattere
prettamente igienico e di prosciugamento, assume in tale periodo una prevalente finalità di difesa idraulica. Sono le prime
due fasi della bonifica: igienica e idraulica.
Le diverse leggi che furono emanate vennero raccolte in un testo unico (22 marzo 1900 n. 195) cui seguì l’approvazione di
un importante regolamento (r.d. 8 maggio 1904 n. 368), in gran parte tuttora in vigore per tutte quelle disposizioni volte alla
tutela dei canali e delle acque, che hanno ancora oggi grande validità e rispondono alle moderne esigenze in tema di tutela
del patrimonio pubblico e delle risorse naturali. 
Come ricorda Giuseppe Medici, il percorso evolutivo della bonifica evolve nel 1900 quando “a S. Donà di Piave nel marzo
del 1922, in un momento particolarmente difficile della vita nazionale, si raccolsero le forze più vive della società italiana,
affinché, rinvigorendo la secolare tradizione, si affrontassero in maniera sistematica i grandi problemi della bonifica e del-
l’irrigazione di vaste pianure ancora paludose del nostro
Paese”.
Medici ricorda altresì che l’incontro di S. Donà di Piave
nel 1922 “ebbe la fortuna di essere promosso da un grup-
po di studiosi, di uomini politici, di agricoltori che hanno
segnato, con la loro opera, un periodo della storia patria.
Fra tanti, basti ricordare Arrigo Serpieri, Luigi Sturzo,
Meuccio Ruini, Angelo Omodeo, Carlo Petrocchi, Gino
Luzzatto, Vittorio Ronchi, Giovanni Bertini, Alberto Be-
neduce. Ciascuno di questi, nel proprio ambito di compe-
tenza, ha dato contributi rilevanti affinché la bonifica ma-
turasse le linee generali che dovevano trovare nella legge
del 1933 lo strumento organico per consentire la realizza-
zione di quel complesso di interventi ed azioni, conosciuto
come bonifica integrale”.
Con il r.d. 13 febbraio 1933 n. 215 si passa ad una terza
fase della bonifica che, all’azione di risanamento e di dife-
sa idraulica, unisce le azioni per promuovere lo sviluppo
economico attraverso la costruzione di strade ed acquedot-
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ti rurali e l’imponente opera
di irrigazione.
Si registra quindi nel Paese
dal 1882 al 1933 un percorso
evolutivo della bonifica at-
traverso tre storiche fasi: la
bonifica igienica, idraulica
ed economica, nel corso del-
le quali trovano costante ri-
conoscimento e puntuale di-
sciplina i Consorzi di bonifi-
ca e di irrigazione.
Il r.d. 13 febbraio 1933 n.
215, noto come legge Serpie-
ri, ha introdotto nell’ordina-
mento una profonda riforma
di politica territoriale, che ha
consentito una costante e dif-
fusa azione di costruzione
del territorio, di difesa del
medesimo dalle acque, di re-
golazione e sistemazione i-
draulica e idraulico-agraria,
di trasformazione fondiaria,
di valorizzazione e di svilup-
po economico-sociale attra-
verso l’irrigazione.
Esso contempla per la prima
volta nell’ordinamento italia-
no un regime giuridico unitario per quell’insieme di interventi, definiti “bonifica integrale” da realizzarsi in ambiti territoriali
delimitati idraulicamente e sulla base di un piano organico. Tali interventi sono costituiti da tutte quelle opere pubbliche e pri-
vate aventi la comune finalità della difesa, tutela e valorizzazione del territorio (opere di sistemazione idraulica, opere di sco-
lo, drenaggio, dighe di ritenuta, casse di espansione, opere di regolazione e utilizzazione delle acque a fini irrigui, strade, ac-
quedotti e altre opere civili necessarie allo sviluppo del territorio).
La comune finalità delle azioni che determina l’integralità degli interventi, il coordinamento degli stessi attraverso uno stru-
mento di pianificazione, l’individuazione delle azioni sulla base delle esigenze del territorio, che viene delimitato proprio te-
nendo conto di tali esigenze, l’affidamento ai Consorzi di bonifica e di irrigazione delle funzioni di realizzazione  e gestione
delle opere, la partecipazione anche finanziaria dei privati cui è attribuito il governo dei Consorzi,  costituiscono gli elemen-
ti qualificanti la storica riforma del 1933, che ne attestano la permanente validità.
Il meccanismo previsto per assicurare l’effettiva realizzazione della bonifica integrale fu quello di attribuire alla competenza
dello Stato -unico organismo capace di sopportare i relativi oneri- l’esecuzione delle opere pubbliche, costituenti le infra-
strutture trascendenti gli interessi e le possibilità di intervento dei singoli. Al contempo venivano imposti ai privati riuniti in
Consorzi veri e propri obblighi aventi per oggetto, da un lato, l’esecuzione delle opere di interesse privato, complementari
ed integrative rispetto alle opere pubbliche e necessarie per una proficua utilizzazione di queste ultime; dall’altro, il paga-
mento degli oneri per la manutenzione e l’esercizio delle opere e degli impianti pubblici.
Il nuovo ordinamento nazionale promosse in tutto il Paese importanti iniziative consortili in virtù delle quali si acquisirono
milioni di ettari di terreni da destinarsi all’agricoltura e di territori da destinare alle esigenze della popolazione.
Se nel 1924 le superfici incluse nei comprensori ed interessate da opere idrauliche o di trasformazione fondiaria ammontano
a 6.200.000 ettari, nel 1946 raggiungono i 9.685.000 ettari e negli anni ’50 salgono a 11.121.000 ettari in relazione al parti-
colare incremento verificatosi nel Mezzogiorno.
Mentre le opere di scolo e di sollevamento delle acque ebbero particolare incremento prima e dopo la seconda guerra mon-
diale l’evoluzione significativa dell’irrigazione su tutto il territorio nazionale si registrò in epoca successiva soprattutto per
quanto riguarda il Mezzogiorno.
Agli inizi del ‘900 i 2/3 delle irrigazioni nel Nord erano già in atto soprattutto in Piemonte ed in Lombardia; non vi erano
quasi irrigazioni nell’Italia centrale mentre quelle del Mezzogiorno e delle Isole avevano carattere prevalentemente oasisti-
co ed utilizzavano acque sotterranee o piccole sorgenti.
Lo sviluppo delle irrigazioni nel secondo dopoguerra, che portò al raddoppio della superficie totale, fu realizzato, per ope-
ra dei Consorzi di bonifica e di irrigazione e con l’intervento finanziario dello Stato, per il 40% al Nord, per il 18% al Cen-
tro e per il 42% al Sud, interessando prevalentemente i comprensori di bonifica con una tendenza, che nel tempo si è deci-
samente consolidata, a far coincidere irrigazione e difesa idraulica.
La rapida e vistosa evoluzione della bonifica ebbe un peso notevole sui territori a fini produttivi e quindi nella formazione
del reddito nazionale anche perché determinò nel corso degli anni un equilibrio territoriale estendendosi nelle regioni del
Centro-Sud e rafforzandosi il rapporto tra risanamento e difesa idraulica ed irrigazione.
Nel contempo il legislatore anche in sede di elaborazione del nuovo codice civile del 1942 rafforzò la disciplina dell’Istitu-
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to consortile. Ai Consorzi di bonifica viene confermata anche la personalità giuridica pubblica già riconosciuta dal r.d.
215/1933 nonché il potere impositivo nei confronti dei consorziati che dovevano partecipare alle spese per la gestione del-
le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione.
Nel volgere degli anni ’80, di fronte all’esigenza di affrontare in termini nuovi il problema della gestione delle risorse na-
turali la bonifica è entrata in una quarta fase, confermando la grande intuizione di Eliseo Iandolo secondo il quale la boni-
fica è una attività in perpetuo rinnovamento.
Nel 1992, a S. Donà di Piave, in un Convegno che ormai può considerarsi quale tappa storica di una fondamentale evolu-
zione, si è preso atto che le azioni rientranti, secondo la legislazione statale e regionale, nell’attività di bonifica non solo
garantiscono la sicurezza idraulica del territorio e l’irrigazione, ma svolgono altresì un ruolo di tutela delle risorse naturali.
Si fa riferimento in particolare alle azioni per la rinaturazione dei corsi d’acqua, per la protezione dello spazio rurale, per il
rimpinguamento delle falde, per la salvaguardia del paesaggio e dell’ecosistema agricolo-irriguo, per il risanamento e la
tutela della quantità e della qualità delle acque, attraverso gli usi plurimi e l’utilizzo di fonti alternative. Esse sono azioni
di tutela e di salvaguardia ambientale, che caratterizzano la quarta fase della bonifica secondo un processo di costante ade-
guamento della bonifica alle esigenze del territorio e della società.
Nella società contemporanea la bonifica quindi continua ad essere un settore strategico nell’ambito della politica territoria-
le. Fra l’altro ne sono testimonianza le leggi fondamentali emanate negli ultimi venti anni per la disciplina della difesa del
suolo e della gestione e tutela delle acque (L. 183/1989; L. 36/94; dlgs 152/1999; L. 152/2006) nonché la specifica legisla-
zione regionale.
Ed invero oggi le acque ed il suolo pongono vitali problemi per la comunità mondiale e impongono alla politica territoriale
un univoco orientamento volto a garantire un uso del suolo compatibile con la conservazione e difesa del medesimo, non-
ché una razionale utilizzazione e tutela, quantitativa e qualitativa, delle acque. Ne consegue una particolare rilevanza del-
l’azione della bonifica in ragione del percorso evolutivo in precedenza illustrato.
Viene costantemente sottolineato dagli studiosi e dagli operatori che nei paesi a economia industriale i problemi delle ac-
que e del suolo hanno assunto caratteri profondamente diversi rispetto al recente passato.
In tale epoca, infatti, l’acqua disponibile (delle sorgenti, dei fiumi e delle falde sotterranee) bastava largamente a soddisfa-
re i bisogni delle popolazioni e non esistevano i gravi problemi dell’inquinamento, del degrado del suolo e del danno am-
bientale. Si avvertono ora in tutta la loro portata i nuovi problemi che riguardano non solo le disponibilità idriche per le ac-
cresciute vitali necessità delle popolazioni e per lo sviluppo economico di fronte ad una variabilità climatica che si accen-
tua costantemente, ma anche le esigenze di razionale utilizzazione e tutela delle acque unitamente a quelle  di difesa e con-
servazione del suolo.
In Italia, negli ultimi cinquantanni, la convulsa espansione dell’urbanizzazione, realizzata prescindendo dal regime idrauli-
co e l’impetuoso sviluppo economico per la crescita hanno determinato, da un lato, profonde trasformazioni dell’uso del
territorio accrescendo le esigenze di difesa idraulica e di contemporanea salvaguardia e protezione del suolo; dall’altro,

L’ACQUA NEI CENTOCINQUANTA ANNI DELL’UNITÀ D’ITALIA

L'ACQUA 6/2011 - 63

Risaia in Acqualunga (PV), Vittore Fossati, da “Le acque lombarde e le opere dell’uomo”, 2008.

2 RivACQUA 6 Mem. v92  28-10-2011  9:34  Pagina 63



con l’aumento della popolazione ed il generale miglioramento del tenore di vita, un enorme incremento dei consumi di ac-
qua con conseguente carenza di risorse disponibili, diffuso e crescente inquinamento, erosione del suolo, dissesto idrauli-
co, danno ambientale.
Non va, inoltre, dimenticato che l’80% della superficie territoriale del nostro Paese è costituito da colline e montagne e che
circa un terzo delle zone di pianura sono situate al di sotto del livello del mare e richiedono il sollevamento meccanico del-
le acque.
Di regola, il Paese è dominato da una pessima distribuzione delle piogge nelle diverse stagioni e nelle singole zone clima-
tiche. La siccità e le alluvioni affliggono sempre più ricorrentemente il territorio.
I dati sono inquietanti: la fragilità e vulnerabilità del territorio italiano è diffusa, le calamità naturali che si verificano con
maggiore frequenza sono frane e alluvioni: circa il 10% del territorio nazionale è interessato da aree ad alta criticità idro-
geologica. Si registra, peraltro, nel Paese una scarsa attenzione ai problemi del territorio, costituente una inversione di ten-
denza rispetto al passato. Si assiste quasi passivamente al degrado territoriale.
Una organica politica per il corretto governo del territorio imporrebbe oggi una fondamentale azione di difesa dalle acque
e delle acque, una costante azione di prevenzione e riduzione del rischio idraulico e richiederebbe contemporaneamente u-
na azione di protezione attiva e di salvaguardia del suolo e delle altre risorse ambientali attraverso un ordinato e corretto u-
so del territorio, una costante opera di sistemazione e regolazione dei corsi d’acqua, una razionale utilizzazione delle risor-
se idriche, una diffusa azione di risanamento delle acque superficiali e sotterranee, una controllata azione di rimboschi-
mento e di miglioramento dei boschi degradati, un costante presidio territoriale. Solo in tal guisa si realizza anche quella
salvaguardia ambientale auspicata in ogni sede con pienezza di consensi.
Pertanto la bonifica integrale, quale azione specificamente mirata alla conservazione e difesa del suolo, alla razionale uti-
lizzazione delle acque e alla tutela di tali risorse ambientali, rientra oggi a pieno titolo nell’ambito di una moderna politica
del territorio di cui rappresenta una fase fondamentale e strategica, ma essa risente della lamentata scarsa attenzione ai pro-
blemi della difesa del suolo. L’impegno dei Consorzi peraltro non manca mentre la loro azione si adegua costantemente ai
bisogni del territorio. Basta ricordare l’azione che svolgono i Consorzi di bonifica e di irrigazione attraverso la gestione e
manutenzione di un importante e interconnesso sistema idraulico di scolo esteso su tutta la pianura del nostro Paese, di mi-
gliaia di impianti idrovori e di sollevamento delle acque, di un diffuso sistema irriguo costituito da canali di derivazione, di
adduzione e di distribuzione nonché di dighe e traverse.
I dati di cui alle tabelle allegate sono particolarmente significativi.
L’attività della bonifica si estende oggi su oltre il 50% del territorio del nostro Paese che deve ad essa la propria conserva-
zione ed il mantenimento di quelle condizioni fisiche necessarie alla vita civile ed alle attività produttive per la garanzia di
una costante opera di sistemazione e regolazione dei corsi d’acqua e di tutela dei medesimi, di una continua azione di ap-
provvigionamento e razionale utilizzazione delle acque attraverso sistemi irrigui collettivi.
Ne costituisce testimonianza anche l’evoluzione della legislazione nazionale e della legislazione regionale organica sulla
bonifica, che hanno adeguato e ammodernato le istituzioni consortili attraverso consistenti ridelimitazioni territoriali e fu-
sioni. Basta considerare che, pur nell’ampliamento della superficie interessata, i Consorzi di bonifica e di irrigazione sono
oggi 134 rispetto ai circa 300 degli anni 80 e coprono 18 milioni di ettari rispetto ai complessivi 30 milioni di ettari del-
l’intero territorio del nostro Paese. Se si tiene presente che i territori di pianura non superano i 7 milioni di ettari, che 13
milioni sono i territori collinari e che i Consorzi operano su tutta la pianura e su gran parte della collina, è evidente l’azio-
ne estesa su tutto il territorio nazionale ad eccezione della montagna dove sono presenti in limitate realtà.
D’altra parte l’azione della bonifica in Italia registra, come già rilevato, una costante evoluzione in funzione del continuo
adeguamento alle profonde trasformazioni del territorio e della società. Oggi alla bonifica integrale va riconosciuta poliva-
lenza funzionale. Infatti le azioni in essa rientranti svolgono sul territorio diverse funzioni mirate alle seguenti finalità: di-
fesa e conservazione del suolo, provvista ed utilizzazione delle acque a prevalente uso irriguo e salvaguardia ambientale.
Tale polivalenza funzionale, costituente la specificità propria della bonifica integrale, ufficialmente riconosciuta dalla vi-
gente legislazione regionale, e condivisa in un Protocollo Stato-Regioni del 18 settembre 2008, determina un fondamentale
contributo della bonifica alla sicurezza territoriale, ambientale ed alimentare. Si tratta di un ruolo strategico dell’azione
della bonifica integrale sul territorio con riferimento specifico alla sicurezza fisica del territorio stesso attraverso la preven-
zione e la riduzione del rischio idraulico, la garanzia della regolazione degli scoli e la difesa dalle acque. Alla sicurezza
territoriale si unisce, con l’apporto di disponibilità di acqua attraverso l’irrigazione, la sicurezza alimentare ed ambientale.
In proposito si ricorda che l’irrigazione non è finalizzata soltanto all’aumento di produttività dei terreni, bensì e soprattutto
alla garanzia di qualità dei prodotti e di elasticità delle produzioni. Finalità, queste ultime, indispensabili a dare risposte
tempestive alle mutevoli esigenze del mercato ed a porre le imprese agricole italiane nella condizione di poter concorrere
sui mercati mondiali.
L’Italia per poter reggere la concorrenza dei partners europei deve puntare su un’agricoltura intensiva e specializzata con
prodotti di qualità per i quali l’irrigazione è indispensabile a superare gli ostacoli del clima e le differenti caratteristiche del
territorio. La competitività richiesta dal mercato mondiale è fortemente subordinata, per l’impresa agricola italiana, all’irri-
gazione.
La strategicità del settore discende dalla circostanza che più dell’87% della popolazione agricola italiana dipende dall’irri-
gazione e che le esportazioni agricole italiane sono costituite per circa 2/3 da prodotti ottenuti in territori irrigati. 
Non deve trascurarsi inoltre la fondamentale incidenza dell’irrigazione sull’ambiente in relazione al rilevante contributo
che l’irrigazione offre alla tutela degli ecosistemi acquatici e terrestri attraverso l’azione di rimpinguamento delle falde
che contribuiscono alla tutela del sistema idrico sotterraneo. Essa concorre inoltre al mantenimento di un ambiente di no-
tevole valore naturalistico attraverso le risorgive e i fontanili alimentati proprio dall’irrigazione a scorrimento della pia-
nura padana.
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E’ ormai unanimemente riconosciuta la particolare incidenza negativa del clima arido sulla tutela dell’ambiente naturale e
delle sue risorse per cui si impone l’apporto artificiale di acqua ai terreni attraverso l’irrigazione come strumento indispen-
sabile ad attenuare gli effetti del clima, non solo a tutela della produzione e della concorrenza sui mercati, ma per evitare il
degrado territoriale.
L’imponente patrimonio di opere e di impianti realizzati nei 150 anni e indicati nei prospetti allegati testimoniano l’intero
percorso evolutivo della bonifica. Tale patrimonio è oggi mantenuto e gestito dai Consorzi di bonifica e di irrigazione che
ne sono stati i realizzatori e ai quali è oggi affidato dall’ordinamento statale e regionale un indiscutibile ruolo di garanzia
territoriale ed economica per il fondamentale contributo che alla ripresa della crescita ed alla sostenibilità dello sviluppo
offrono la sicurezza territoriale ed alimentare senza le quali non sono ipotizzabili né la valorizzazione delle risorse locali
né l’espandersi di insediamenti produttivi industriali, civili, artigianali e turistici.
D’altra parte i protagonisti ed attori istituzionali che hanno garantito e realizzato il percorso evolutivo dell'azione della bo-
nifica integrale sul territorio del nostro Paese sono stati i Consorzi, in ragione di una adattabilità istituzionale, che, aldilà
della qualificazione giuridica e del relativo inquadramento in specifiche categorie, è fondata sul riconoscimento della per-
sonalità giuridica pubblica ad una struttura associativa privatistica costituita da tutti i proprietari di immobili che beneficia-
no dell'attività del Consorzio ossia dai soggetti portatori di interesse allo sviluppo territoriale e produttivo del territorio.
Essi operano in regime di sussidiarietà di cui costituiscono specifica espressione.
Gli elementi caratterizzanti l'istituto consortile (autogoverno, ambiti territoriali delimitati idraulicamente, coordinamento
azione pubblica e privata, gestione integrata suolo e acque, partecipazione anche finanziaria dei privati, sussidiarietà) pon-
gono in evidenza le ragioni per le quali i Consorzi hanno continuato ad avere evidenza e riconoscimento nella grande legi-
slazione che riguarda gli ambiti funzionali in cui essi operano (dalle leggi sulle acque a quelle sulla difesa del suolo e sulla
tutela ambientale), ricevendo in tal modo conferma della loro storica adattabilità. Un modello quindi che nel tempo ha di-
mostrato adattabilità e permanente validità e che anche recentemente si è adeguato alle regole ordinamentali di semplifica-
zione, trasparenza, snellezza amministrativa e riduzione dei costi. Ne sono testimonianza i più recenti statuti.
Tale vocazione multifunzionale e adattativa dei Consorzi di bonifica e comunque la loro evidenza e attualità nel complesso
sistema ordinamentale per la gestione del suolo e delle acque conferma ancora una volta l’intuizione di Giuseppe Medici per
il quale “i Consorzi di bonifica rappresentano una forza durevole in grado di affrontare con successo anche i nuovi compiti
che la trasformazione della società italiana ed europea pone all’agricoltura, al territorio ed all’ambiente”.
La storia dell’Italia unita ne dà ulteriore conferma.
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L’energia idroelettrica ha accompagnato la storia del nostro Paese dall’inizio dell’industrializzazione ad oggi. E lo dovrà
accompagnare anche per il futuro, stante il ruolo fondamentale che l’idroelettrico svolge per la gestione del servizio elettri-
co e il contributo prevalente che esso ha nel contesto delle energie rinnovabili.

1. CARATTERISTICHE BASE DELL’IDROELETTRICO
Nel corso di oltre un secolo l’energia idroelettrica ha contribuito allo sviluppo del Paese con modalità che sono variate nel
tempo. Come evidenziato dal diagramma in Fig. 1, fino agli anni ’50 l’energia elettrica in Italia è stata sostanzialmente tutta
di origine idroelettrica. Ancora nel 1960 l’idroelettri-
co forniva l’80% della produzione totale. L’idroelet-
trico ha quindi rappresentato l’esclusivo asse portante
dell’industrializzazione del paese, della ripresa dopo
la seconda guerra mondiale e del forte sviluppo eco-
nomico degli anni ’50 e ’60.
Dagli anni ’60 in poi la sempre crescente domanda di
energia venne soddisfatta con produzione termoelet-
trica e lo sviluppo dell’idroelettrico praticamente si
arrestò, per varie ragioni: costi crescenti, lunghi tem-
pi di ritorno degli investimenti, ripercussioni del di-
sastro del Vajont, ecc..
Oggi la potenza idroelettrica efficiente installata in I-
talia è di quasi 22 GW, di cui ca. 6 GW in  pompag-
gio, la maggior parte della quale installata nelle re-
gioni dell’arco alpino, come evidenziato in Fig. 2

(nella quale è proposto anche il confronto con la situazione negli
anni ’60). Oltre 2700 sono le centrali idroelettriche in esercizio, alle
quali è asservito per uso esclusivo o prevalente il 60% ca. delle
grandi dighe italiane.
L’idroelettrico offre oggi ca. 54.000 GWh/anno, il 18% dell’ener-
gia elettrica complessivamente prodotta in Italia. Esso rappresenta
la larga maggioranza del contributo complessivo delle energie rin-
novabili, in un contesto che conta prevalentemente sul contributo
termoelettrico, come illustrato in Fig. 3.
La lettura del puro dato di produzione non deve però far pensare
che l’idroelettrico abbia oggi un valore secondario. In passato gli
impianti idroelettrici furono costruiti per fornire energia di base,
come ancora oggi avviene nei paesi dove l’idroelettrico rappresenta
la parte prevalente della produzione elettrica. Ma nella maggioran-
za dei paesi sviluppati, nei quali altre tecnologie di produzione sono
state introdotte e forniscono oggi la maggioranza dell’energia di ba-
se, il contributo dell’idroelettrico è minoritario in termini quantitati-
vi ma fondamentale per il bilanciamento tra domanda e offerta e
per il corretto funzionamento del servizio elettrico.
Nei bacini idroelettrici l’energia viene infatti immagazzinata nel
periodi di scarsa domanda ed è immediatamente disponibile quando
la domanda lo richiede. Gli impianti idroelettrici sono molto flessi-
bili nell’esecuzione di continui avviamenti e interruzioni, la loro
velocità nella variazione di carico è molto elevata ed il loro carico
minimo è basso (spesso inferiore al 10% della potenza installata).
Essi sono quindi gli strumenti ideali per bilanciare domanda e of-
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Figura 2 - Distribuzione della potenza efficiente e
producibilità media annua degli impianti idroelettrici,
negli anni 1963 e 2010 (da Rif. 11).

Figura 1 - Produzione energia elettrica in Italia (dati Terna, grafico
da Wikipedia).
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ferta, facendo fronte anche a rapide fluttuazioni per
picchi di domanda o interruzioni di  altre fonti di pro-
duzione. 
Inoltre l’idroelettrico fornisce ulteriori benefici deter-
minanti per la sicurezza del sistema elettrico (“servizi
ausiliari”), quali soprattutto la regolazione della ten-
sione (attraverso la capacità di agire anche in assorbi-
mento di energia) e la capacità di “black start” (capa-
cità di avviare la generazione senza fonti esterne di e-
nergia).
Alle caratteristiche sopra descritte consegue la rile-
vanza che alcuni impianti idroelettrici, individuati dal
gestore del servizio elettrico, assumono per le neces-
sità di riaccensione della rete nel caso di black-out.
Per la riaccensione servono infatti centrali che possa-
no entrare in servizio in qualsiasi momento, di auto-
nomo e rapido avviamento, di elevata potenza con-

centrata su pochi gruppi, e con possibilità di buona regolazione della tensione. 
Naturalmente la possibilità di offrire i servizi ausiliari sopra accennati non è caratteristica di qualsiasi impianto idroelettrico,
ma dipende dalla presenza o meno di serbatoio a monte e dalla potenza installata. Il set completo dei servizi ausiliari è asso-
ciato ad impianti con serbatoio, e tra questi in particolare quelli di  pompaggio. Impianti a fluente, o con serbatoi di modesta
entità, non hanno invece significative capacità di regolazione ed offrono quindi essenzialmente solo produzione di base.
In merito agli impianti di pompaggio, è inoltre da ricordare che essi possono anche operare per l’assorbimento di energia in
eccesso, e questa potenzialità può risultare importante allorché diventa  rilevante il contributo di energia eolica, intermittente
e non programmabile, in particolare in condizioni di rete isolata (come nelle isole).
Ciò premesso, ripercorriamo le fasi fondamentali della storia idroelettrica nel nostro paese, facendo riferimento alla succes-
sione dei seguenti periodi:
- gli inizi, fino alla prima guerra mondiale;
- il grande sviluppo, dagli anni ’20 agli anni ’60, con l’ovvia pausa della seconda guerra mondiale;
- l’arresto dello sviluppo idroelettrico, verso gli anni ’70;
- la fase attuale, caratterizzata da aggiornate sensibilità ambientali e dall’elevata anzianità del parco opere in esercizio.

2. GLI INIZI
La storia dell’elettricità  nel nostro Paese inizia alla fine del 1800. La prima centrale elettrica fu costruita a Milano nel 1883
per l’illuminazione pubblica di una zona entro un raggio di 1 km dalla centrale; funzionava con motori a vapore alimentati a
carbone.
Ma subito lo sviluppo dell’elettrificazione fu caratterizzato dal ruolo dell’idroelettrico. 
I costi del carbone e  la tradizione plurisecolare della manifattura italiana nell’uso dell’acqua come forza motrice portarono
infatti all’immediata introduzione delle centrali idroelettriche.

Il primo impianto idroelettrico di un certo rilievo fu quello del Gor-
zente, realizzato nel 1889 per alimentare stabilimenti industriali
nella zona di Genova. L’impianto comprendeva due laghetti artifi-
ciali e tre centrali in serie, per una potenza complessiva di 1030
KW. La distribuzione dell’energia, in corrente continua, richiese
molte ingegnose soluzioni per superare i limiti imposti dalla cor-
rente continua nella trasmissione a distanza.
Le realizzazioni successive passarono subito alla corrente alternata.
La centrale idroelettrica di Tivoli (Fig. 4), realizzata nel 1892 per
l’alimentazione di Roma, sfruttava il salto delle cascate dell’Anie-
ne con 6 alternatori, ognuno da 230 KW, e utilizzò la prima linea in
corrente alternata con caratteristiche industriali nel mondo.
Pochi anni dopo, nel 1898, entrò in esercizio a Paderno d’Adda la
centrale Bertini, 9600 KW, con trasmissione fino a 38 km. Si tratta-
va del più  grande impianto idroelettrico in Europa, secondo al
mondo solo a quello del Niagara negli Stati Uniti. Essa fu seguita,
due anni dopo, dalla centrale di Vizzola, sul Ticino, che sollecitò
anch’essa l’attenzione di tutta Europa per i suoi primati tecnici.
Sempre negli ultimi anni del secolo fu innovato il regime concesso-
rio per le derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico; anche questo
contribuì a segnare un momento di svolta per la realizzazione di
grandi impianti.
E così, sotto la spinta del clima di concorrenza industriale, iniziò u-
na sistematica rincorsa energetica che portò a delineare una nuova
geografia delle risorse. Anche i Comuni ebbero la possibilità di far-
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Figura 3 - Produzione energia elettrica in Italia (GWh), per fonte
(dati Terna, 2010).

Figura 4 - Centrale di Acquoria, sotto i ruderi della
villa di Mecenate, Tivoli (da Archivio storico Enel).
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si imprenditori idroelettrici ma solo le società municipalizzate dei grandi comuni (Torino, Milano, Roma) furono in grado
sostenere la concorrenza dell’industria privata.
L’idrografia della penisola fu percorsa accuratamente alla ricerca delle risorse idroelettriche, sfruttando i progressi interve-
nuti in campo tecnologico.
Lo sviluppo si avviò soprattutto al Nord.  Si progettarono interventi sull’Adda,  sul Ticino e sui corsi d’acqua  della Valtelli-
na e della Val d’Ossola; nel Nord-Est si avviò la costruzione dell’impianto del Cellina e si studiò il sistema Piave - Santa
Croce; si  lavorò sui sistemi idrografici della Valle d’Aosta. E molte altre iniziative furono realizzate in supporto alle esigen-
ze delle attività industriali.
Anche per gli Appennini  si valutarono  caratteristiche e possibilità idroelettriche.
In Toscana e sul versante tirrenico centrale lo sviluppo idroelettrico fu portato avanti dalla confluenza di interessi imprendi-
toriali della siderurgia e  della cantieristica (società “SELT”).
Analogamente, sul versante adriatico e nell’Appennino centrale l’energia idroelettrica fu sviluppata soprattutto in un’ottica
di servizio agli impianti siderurgici e chimici attivi nell’area (società “Terni”).
Il mezzogiorno seguì  l’evoluzione con qualche anno di ritardo, e spesso con una maggior concomitanza tra interesse ener-
getici ed agricoli rispetto a quanto accadeva  al nord.
I primi progetti idroelettrici in Campania riguardarono lo sfruttamento del fiume Tusciano per alimentare i pastifici di Torre
Annunziata e gli stabilimenti di Salerno, e portarono alla realizzazione del primo impianto nel 1905. Le prime forniture di e-
nergia idroelettrica  a Napoli iniziarono solo alcuni anni dopo,  con l’energia proveniente da un piccolo impianto sul fiume
Lete e dagli impianti costruiti sul fiume Pescara.  Fu proprio con la fornitura di energia a Napoli utilizzando l’elettrodotto
dal Pescara (185 km) che la produzione idroelettrica si impose anche al Sud vincendo gli scetticismi iniziali. Nel 1911 fu i-
naugurata la prima centrale per lo sfruttamento idroelettrico del fiume Volturno.
In Sicilia, a partire dai  risultati di uno studio complessivo dell’Ing. Omodeo, i primi impianti idroelettrici furono realizzati
sul Cassibile e sull’Alcantara, tra il 1908 e il 1910.
Sempre sulla base dei risultati dello studio di Omodeo, fu promosso nel 1913 lo sfruttamento idroelettrico ed agricolo in Ca-
labria, sulla Sila, e in Sardegna, sul fiume Tirso. La guerra rallentò però questi programmi che furono ripresi dopo il conflit-
to e realizzati nel corso degli anni ‘20. 
Per la produzione idroelettrica furono realizzati serbatoi artificiali di capacità via via maggiori mediante dighe di sempre
maggior impegno e rilevanza. 
Le dighe ad arco di Crosis e di Pontebba, entrambe in provincia di Udine e di altezza rispettivamente di 38 e 24 m, costruite
tra il 1898 e il 1901, sono i primi esempi di dighe importanti a scopo idroelettrico. La prima diga di rilievo ad “arco sottile “
fu quella di Corfino, in Toscana, 38 m di altezza, completata nel 1914. Sempre per uso idroelettrico fu completata nel 1911
a Paduli, in Toscana, anche la prima significativa diga in terra, 27 m di altezza.  Tra le dighe di rilievo completate prima del-
la prima guerra mondiale si possono ricordare la diga ad arco di Ponte Serra (altezza 44 m, Belluno), la diga a gravità di Le-
tino (altezza 29 m, Caserta), la diga a gravità ad asse fortemente arcuato di Scalere (altezza di 35m, Bologna).
Nella realizzazione di dighe a gravità si utilizzò principalmente la muratura di pietrame e malta, con sezioni trasversali e
dettagli costruttivi via via più simili alla soluzioni poi adottate nei decenni successivi. Già in questa fase iniziale nacque an-
che l’idea della diga a gravità a cavità interne, per ridurre la quantità di materiale necessaria, che ebbe però pratica realizza-
zione solo alcuni decenni dopo.
Alla fine della prima guerra mondiale  la produzione elettrica lorda era di 4300 GWh, praticamente tutta idroelettrica. Lo
sfruttamento idroelettrico in abbinamento e al servizio di attività industriali coinvolse molti operatori industriali, anche di
modeste dimensioni. Delle centrali realizzate tra la fine del 800 e la fine della prima guerra mondiale, circa la metà fu infatti
costruita non dalle società elettriche ma da piccoli auto-produttori. Questa situazione fu una componente di rilievo dei con-
trasti tra auto produttori e società elettriche che caratterizzarono il settore fino alla metà degli anni ‘20.
Una settantina delle centrali idroelettriche ancora oggi attive e produttive nell’ambito dell’Enel furono realizzate in quell’i-
niziale ventennio dello sviluppo idroelettrico.

3. IL GRANDE SVILUPPO (ANNI ’20 - ’60)
3.1. Dalla prima alla seconda guerra mondiale
Nel periodo tra le due guerre mondiali il sistema elettrico italiano raggiunse la maturità e la fisionomia che avrebbe poi
mantenuto nei decenni centrali del novecento.  
A ciò contribuì anche la riforma della legislazione sulle acque (1916) che riconosceva nell’interesse collettivo la guida all’u-
tilizzo delle acque pubbliche e aboliva quindi il criterio della priorità cronologica per l’assegnazione delle concessioni, so-
stituendolo con la valutazione dei progetti sotto il profilo della razionale utilizzazione delle risorse.
L’imprenditoria italiana aveva chiaramente  compreso le potenzialità offerte dalla trasmissione dell’energia a grande distan-
za. L’energia poteva essere prodotta, distribuita e venduta come una merce, portando l’energia nei luoghi più favorevoli per
l’industria, e non viceversa. 
E ciò favorì l’azione su larga scala delle imprese di maggior rilevanza, stimolando i processi di concentrazione delle impre-
se elettriche. I centri di produzione tecnicamente ed economicamente più importanti presero il sopravvento, assorbendo o di-
struggendo i piccoli produttori. Le grandi società allargarono rapidamente i loro confini fino ad avere il dominio completo
su intere regioni, venendo a suddividere l’Italia in province idroelettriche  a confini abbastanza ben delineati.
La Edison, la Società Adriatica di Elettricità (SADE), la Società Idroelettrica Piemonte (SIP), la Società Elettrica Ligure-
Toscana (SELT), l’Unione Esercizi Elettrici (UNES), la Terni, la Società Meridionale di Elettricità (SME), furono le princi-
pali società capofila dei processi di sviluppo e consolidamento, nelle rispettive aree geografiche.
Il Nord continuò ad essere l’area trainante, non solo per la maggior concentrazione di risorse idroelettriche nell’arco alpino
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ma anche perché il Nord era l’area di maggior sviluppo industriale e all’uso industriale era rivolta, quasi esclusivamente,  la
produzione elettrica; ancora alla fine degli anni ’30 il consumo elettrico per uso domestico non superava il 5% (oggi è il
23% ca.).
Ed al Nord la Edison fu protagonista di un processo di concentrazione che ne fece il capofila industriale di un insieme di
centrali e reti di distribuzione che coprivano tutta la Lombardia e parte della Liguria. Ad essa facevano capo gli impianti
sorti sull’Adda, su Brembo, sul Toce, sull’Adamello, per ricordare i più importanti. Tra le centrali vanno menzionate, per il
loro interesse tecnico e storico, almeno le centrali Zogno, Trezzo, Pallanzeno, Crego, Cadarese e Cedegolo. 
A nordest, anche la SADE si trasformò gradualmente in una holding integrando produzione e distribuzione di elettricità in
tutto il Triveneto. Oltre all’originario bacino del Cellina, con l’acquisizione della “Società Idroelettrica Veneta” e della “So-
cietà Elettrica Milani” passarono sotto il controllo SADE il bacino dell’alto Adige e quello del Piave, e il cuore della cresci-
ta della SADE si localizzò proprio nel bacino del Piave, con i sistemi idroelettrici del Piave - Santa Croce (1926) e Piave –
Ansiei (1930). Fra le centrali di maggior rilievo realizzate dalla SADE in questo periodo si ricordano ad esempio quelle di
Nove (1925), (Fig. 5), Càneva (1927), Agordo (1940), La Stanga (1943).
Nel nord- ovest anche la SIP realizzò una serie di acquisizioni che la portarono a controllare tutti i bacini del Piemonte, e nel
1924 acquisì anche la società Vizzola, in Lombardia. La crisi della fine degli anni ’20 investì però in pieno la holding tori-

nese, e la crisi della SIP fu l’evento centrale nella vi-
cenda che nei primi anni ’30 condusse alla nascita
dell’IRI (Istituto per la Ricostruzione Industriale),
successivamente trasformato in ente permanente. La
SIP passò sotto il controllo dell’IRI, per rimanervi fi-
no alla nazionalizzazione.
Anche nelle altre parti d’Italia, pur se interessate da u-
no sviluppo meno tumultuoso, si svilupparono realiz-
zazioni importanti e processi di aggregazione analo-
ghi a quelli nel nord.
Tutte le aziende idroelettriche della Toscana furono
acquisite dalla SELT, la quale acquisì anche la “So-
cietà Elettrica dell’Italia Centrale” e stipulò un ac-
cordo con scambio di partecipazioni con la società e-
lettrica e del gas di Roma, realizzando così un vasto
conglomerato societario che comprendeva il Lazio e
la Toscana.
Anche nell’Appennino centrale e sul versante adriatico
la produzione elettrica assunse una importanza cre-
scente rispetto a quella iniziale di esclusivo supporto
alla produzione chimica e siderurgica; tra le realizza-
zioni più significative si ricorda la centrale di Galleto
(1928, Fig. 6), che sancì il monopolio della “Terni”
nello sfruttamento del Nera e del Velino. Esclusiva-
mente nel mercato dell’illuminazione e delle utenze
domestiche, settori di bassi consumi ma prezzi più re-
munerativi, operava invece sin dall’inizio La UNES, il
cui cuore di produzione era rappresentato da centrali
sul versante adriatico. Negli anni ’30, travolte dalla
crisi economico-finanziaria, anche la Terni e la UNES,
come la SIP, passarono sotto il controllo dell’IRI.
Più a sud, la SME gestiva un’ampia rete di impianti i-
droelettrici, che si estendeva dalle Marche alla Cala-
bria.
Tra gli impianti completati  negli anni ’30 nel mezzo-
giorno si ricorda, a titolo di esempio, la prima fase
dello sfruttamento della Sila mediante i serbatoi del-
l’Arvo e dell’Ampollino, posti tra loro in comunica-
zione, e le centrali di Orichella, Timpagrande (Fig. 7)

e Calusia. Questo sistema idroelettrico consentì alla SME di raddoppiare la propria produzione idroelettrica. 
Quote di controllo anche della SME, nonché di altre società elettriche del mezzogiorno confluirono nell’IRI attraverso i por-
tafogli delle banche che l’IRI aveva acquisito. Pertanto, alla fine degli anni ’30, attraverso l’IRI, lo Stato controllava l’elet-
tricità in buona parte della penisola (la SIP nel nord-ovest, la SME nel centro-sud, e le due società isolane).
Alla fine degli anni ’30 erano in esercizio circa 1000 centrali idroelettriche, delle quali il 70% al nord. La produzione idroe-
lettrica era più del 90% della produzione totale e ovunque largamente prevalente salvo che nelle isole (dove idroelettrico e
termoelettrico avevano una frazione paragonabile).  
Dal punto di vista tecnico, fino alla seconda guerra mondiale la modesta taglia unitaria dei singoli gruppi e la presenza di
gruppi di riserva portarono all’installazione di un elevato numero di gruppi, con un maggior costo di impianto. Questo cam-
biò nel seguito grazie all’interconnessione della rete e all’aumento della potenza unitaria dei generatori.  
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Figura 5 - Centrale di Nove, oggi.

Figura 6 - Centrale di Galleto. Disegno della turbina Francis instal-
lata nel 1928.
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A partire dagli anni ’20 furono inoltre realizzate anche cen-
trali in caverna. Le prime furono quelle del Coghinas in Sar-
degna (1927) e di Pian Sulè in Piemonte (1931). Oltre alla
possibilità di superare difficoltà e ostacoli locali alla realiz-
zazione di centrali all’aperto, la soluzione della centrale in
caverna introduceva  anche alcuni vantaggi impiantistici:
migliore utilizzazione del salto, riduzione della lunghezza
della condotta forzata con maggior stabilità di funzionamen-
to idrodinamico dell’impianto. 
E dagli anni ’30 si affermò  la tendenza a trasferire all’ester-
no la stazione di trasformazione, sia per ragioni economiche
(riduzione delle opere murarie) che funzionali. 
Oltre agli aspetti squisitamente tecnici e produttivi le centra-
li diventarono anche, in molti casi, realizzazioni con un for-
te impatto di rappresentatività, e la progettazione dei relativi
edifici fu spesso affidata a architetti di grido (Fig. 8) con i
quali le grandi società elettriche stabilirono spesso rapporti
di collaborazione duraturi.  
Ma ancor più delle centrali sono state le dighe e le opere i-
drauliche a incidere sull’assetto del territorio, dell’ambiente
e del paesaggio. 
L’energia idroelettrica fu per lungo tempo il motivo quasi e-

sclusivo della costruzione di sbarramenti e serbatoi: negli anni ’30 a tale finalità era dedicato oltre il 90% ca. delle dighe in
esercizio.
In parallelo alle tipologie più classiche (gravità, arco), subito dopo la prima guerra mondiale la tipologia della diga a speroni
e volte multiple riscosse deciso interesse, per il ridotto volume di materiale necessario (il materiale rappresentava allora il
componente di maggior costo). Tra le dighe di questo tipo si segnala per dimensioni quella di S. Chiara d’Ula, in Sardegna,
sul Tirso, che nel 1924 raggiunse un’altezza di 70 m formando un serbatoio di ben 400 milioni di metri cubi. Nel decennio
1920-30 furono costruite nove dighe di questo tipo (8 a volte multiple, una a solette). Tra queste la tristemente famosa diga
sul torrente Gleno, in provincia di Bergamo, che formava un serbatoio ad uso idroelettrico  di 8 milioni di metri cubi; il suo
crollo, nel 1923, dopo pochi mesi di esercizio, ebbe disastrose conseguenze e  introdusse prepotentemente  il  problema del-
la sicurezza delle dighe. 
Subito dopo il disastro furono esaminate tutte le dighe in esercizio e in costruzione più alte di 10 m o con un serbatoio mag-
giore di 50.000 m3, individuando per ciascuna gli eventuali interventi o provvedimenti necessari per un esercizio in sicurez-
za. Questo enorme lavoro fu svolto in soli due anni grazie alle capacità e all’impegno della commissione di quattro esperti
allo scopo nominata subito dopo il disastro. La necessità di un miglioramento delle norme relative all’approvazione dei pro-
getti e al controllo delle fasi di costruzione e di esercizio trovò inoltre risposta con l’aggiornamento nel 1925 del regolamen-
to dighe.
Tra le realizzazioni di maggior rilevanza del periodo tra le due guerre si possono ad esempio ricordare:  
- la diga di Piana degli Albanesi che con la tipologia di co-

struzione più “antica” (muratura di pietrame a secco) rag-
giunse, nel 1923, l’altezza di 48 m;

- lo sviluppo delle dighe a gravità, che avvicinarono e supe-
rarono la fatidica soglia dei 100m (diga di Suviana, 1932,
altezza 96 m; diga del Salto, 1940, altezza 108 m); il calce-
struzzo diventò il materiale principe per la costruzione de-
gli sbarramenti, dopo una diffidenza iniziale che, insieme
alla non abbondanza di cemento, aveva  portato a continua-
re nell’uso della muratura di pietrame e malta anche per di-
ghe di rilevante altezza;

- la prima diga in terra progettata con criteri ancora oggi at-
tuali (nucleo in argilla, zone di transizione e rinfianchi per-
meabili): diga di Nocelle, 1930, altezza 35m, sulla Sila;

- l’apparizione delle dighe a gravità alleggerita, per sopperire
alla scarsità e costo del materiale, quali le dighe a speroni
di Scais (1939,  altezza 65m) e S.Giacomo di Fraele (ini-
ziata nel 1940, completata solo nel 1950, altezza 95m), e le
dighe a vani interni di Trona (1942, altezza 53m) e di Lago
Inferno (1944, altezza 37m),  tutte in Lombardia.

- l’evoluzione di forme e tecniche costruttive nelle dighe ad
arco, con l’introduzione della “doppia curvatura” e l’ado-
zione lungo il bordo della volta del giunto perimetrale e del
cosiddetto “pulvino” (il primo caso fu, nel 1939, la diga di
Osiglietta, in provincia di Savona). 
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Figura 7 - Centrale Timpagrande (1927).

Figura 8 - Arch. Piero Portaluppi la Centrale di Molare,
Alessandria (1920).
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3.2. Dopo  la seconda guerra mondiale
Alla fine della guerra le distruzioni e i danni agli impianti di produzione di energia elettrica furono riparati molto rapida-
mente. 
I programmi di sviluppo messi a punto subito dopo la guerra dalle imprese elettriche confermarono fortemente l’opzione
idroelettrica. Essi furono però rivisti a livello governativo tenendo conto delle osservazioni dell’organizzazione europea
deputata alla distribuzione dei prestiti internazionali, introducendo una maggiore diversificazione delle fonti e puntando
sull’installazione di una quota rilevante di potenza termoelettrica. 
Le riflessioni sulla vulnerabilità della produzione idroelettrica alle condizioni di piovosità (messa in evidenza da alcuni
anni eccezionalmente siccitosi nel corso degli anni ‘20), il superamento delle difficoltà di approvvigionamento dei com-
bustibili fossili e, non ultimo, l’esclusione del macchinario idroelettrico dagli aiuti americani alla ricostruzione furono tra
gli elementi che più contribuirono ad indirizzare il maggior sviluppo verso la produzione termoelettrica.
Alla metà degli anni ’50 agli impianti termoelettrici arrivò ad essere affidato il soddisfacimento della crescita della do-
manda; al momento della nazionalizzazione ne erano in fase di installazione oltre 7000 MW, circa una volta e mezza la
potenza termoelettrica entrata in funzione nel quindicennio precedente.
Per quanto riguarda gli impianti idroelettrici, dalla fine della guerra alla nazionalizzazione furono completati o realizzati
molti dei progetti messi in cantiere negli anni precedenti, molti casi studiati e progettati già negli anni ’20 e ’30, avvian-
do i cantieri man mano si raggiungevano per ciascuna opera le necessarie condizioni di convenienza. 
Emblematica al riguardo è ad esempio la realizzazione degli impianti del Vajont.
Il completamento del programma della SADE per lo sfruttamento del bacino del Piave prevedeva la realizzazione di un
serbatoio sul torrente Vajont per la piena utilizzazione del sistema costituito dal Piave e dai torrenti Maè, Boite e Vajont.
L’idea risaliva addirittura al 1925. Nel 1940 iniziò l’elaborazione del progetto per la realizzazione del nuovo serbatoio
nel quale addurre le acque dalle dighe di Pieve di Cadore (Piave), Pontesei (Maè), Vodo e Valle di Cadore (Boite) per a-
limentare la centrale di Soverzene (Fig. 9) che con i suoi 220 MW era all’epoca la più grande centrale idroelettrica d’Eu-
ropa. Le acque scaricate dalla centrale di Soverzene venivano poi addotte al lago di Santa Croce e ai bacini e alle centrali
successive costruite già nei primi anni del novecento. Il serbatoio del Vajont diventava così il cuore di un sistema per il
massimo sfruttamento di tutte le acque e tutti i salti disponibili sul Piave, in grado di alimentare il sistema anche in perio-
di pluri-stagionali siccitosi. Negli anni ’50 vennero effettuati gli espropri dei terreni, i lavori iniziarono nel 1957 e termi-
narono nel 1960. 
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Figura 9 - La centrale di Soverzene, oggi.
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Altri importanti impianti realizzati in questo periodo al Nord includono:
- il completamento dell’utilizzo delle acque del Toce con le centrali di Verampio;
- l’utilizzo delle acque del Sarca e del fiume Chiese con gli impianti di S. Massenza, Torbole, Boazzo;
- l’utilizzo degli affluenti del fiume Adda in Valtellina con le centrali di Lanzada e Sondrio;
- lo sfruttamento sul Po, a Piacenza, con la centrale di Isola Serafini.

Per quanto il centro-sud, si ricordano ad esempio:
- lo sfruttamento del Tevere in prossimità di Roma, con le centrali di Castel Giubileo (1950), Nazzano (1955) e Ponte Fe-

lice (1959);
- lo sfruttamento del Sangro, attraverso il serbatoio di Barrea e l’impianto di Villa S. Maria (1952); 
- la ripresa dello sfruttamento delle risorse della Sila con gli impianti del Mucone (serbatoio di Cecita e, successivamente,

il più modesto serbatoio di Ariamacina); 
- l’utilizzo del Volturno attraverso 4 centrali e 2 serbatoi (Montagna Spaccata e Castel S.Vincenzo);
- l’utilizzo dell’Agri, per finalità sia idroelettriche che di sviluppo agricolo.
Dal punto di vista del macchinario idraulico (per il quale è riportata in Fig. 10 una sintesi della situazione attuale) ebbero
ampia applicazione le turbine Pelton, con installazioni di potenza unitaria via via maggiore: dai 10 MW delle iniziali instal-
lazioni ai 70 MW del 1938 (impianto del Vomano, Teramo), ai
123 MW del 1953 (centrale di Cimego, Trento). 
Ancor più numeroso fu l’uso di turbine Francis, utilizzate in una
vasta gamma di impianti con potenza unitaria progressivamente
aumentata: dai 37 MW della fine degli anni ’20 (Centrale di Galle-
to, Umbria), agli oltre 50 MW installati nel 1939 nella centrale di
Provvidenza (Teramo), ai 120 MW della centrale di Fadalto (Bel-
luno) nel 1967. 
Le turbine Kaplan hanno avuto diffusione più limitata, per la scar-
sa disponibilità di corsi d’acqua con elevata portata. Si ne ricorda
l’uso presso la centrale di Isola Serafini, sul Po (1962, quattro tur-
bine con giranti di diametro 7,6 m).

Per quanto riguarda le dighe, se fino al 1945 erano state costruite circa 160 dighe per uso idroelettrico, dal periodo 1945-70
ne furono costruite quasi altrettante, portando il grado di sfruttamento delle risorse idrauliche dal 40% del 1945 al 80% ca. .
Dopo il completamento delle opere interrotte durante la guerra, la costruzione di nuove dighe si sviluppò secondo le tenden-
ze già delineate nel periodo precedente. Tra gli elementi di maggior rilievo si ricordano i seguenti:
- nel primo dopoguerra, ancora casi di utilizzo del pietrame e malta, anche per opere di rilevante altezza (ad se. la diga di

Castello, alta ca. 80 m);
- l’estensione del ricorso al tipo a gravità alleggerita, che si evolve verso il caratteristico profilo a triangolo con uguali

pendenze; l’esempio più rilevante è la diga  di Ancipa, in Sicilia, alta 111 m, completata nel 1952 e allora la più alta diga
di questo tipo nel mondo;

- la realizzazione di un considerevole numero di dighe ad arco, nelle diverse tipologie (arco, arco-gravità, volta), di sem-
pre maggior rilevanza e altezza. Nel 1948 fu completata la diga di Lumiei, 136m di altezza (allora la diga ad arco più al-
ta del modo) e nel 1949 la diga di Pieve di Cadore (112m). E’ del 1953 la diga ad arco di  S.Giustina, alta 153m , supera-
ta  in altezza dopo solo un anno  dalla diga di Specchieri (156m), a sua volta superata nel 1960 dalla diga del Vajont
(261m) che è ancora oggi la diga italiana più alta e una delle più alte al mondo;

- la minore rilevanza di dighe in terra, tra le quali vanno comunque ricordate la  diga di S. Valentino (altezza 31 m, 1950)
e la diga di Zoccolo (1961-65, altezza 70m), entrambe in provincia di Bolzano;

- la realizzazione della più alta diga italiana a gravità (174 m): diga di Alpegera, in Valtellina (Sondrio), 1958-64. La com-
posizione del calcestruzzo a basso contenuto di cemento, il suo trasporto in opera, la sua stesa a strati continui per tutta
la lunghezza dell’opera, costituiscono un’anticipazione di quasi un ventennio della tecnologia del “roller compacted con-
crete”, oggi largamente utilizzato nel mondo.

4. DOPO LA NAZIONALIZZAZIONE
Al momento della nazionalizzazione (fine 1962) l’idroelettrico offriva ca. il 65% della produzione totale di energia.  Le pro-
spettive della produzione idroelettrica, ormai comunque arrivata a una percentuale molto elevata di sfruttamento delle risor-
se disponibili, furono rese ancor più problematiche dall’impatto sulla pubblica opinione del disastro del Vajont e conseguen-
ti preoccupazioni in termini di sicurezza, e dalle crescenti sensibilità ambientali.
Enel definì e perseguì pertanto un programma di sviluppo basato su nuovi impianti termoelettrici. 
La realizzazione di nuovi impianti idroelettrici era prevista solo nei casi di verificata convenienza economica. Era invece pre-
visto un programma graduale di rinnovamento degli impianti esistenti, per adeguarne caratteristiche e costi di gestione  attra-
verso l’aumento della potenza unitaria dei gruppi, la dotazione di impianti di pompaggio, la graduale automazione del parco.
E secondo tali linee sostanzialmente il programma effettivamente si sviluppò. 
Il costante e significativo incremento annuale della potenza idroelettrica fu quindi conseguito soprattutto attraverso i pro-
grammi di rinnovamento e potenziamento.
Da un’indagine recente (Rif. 9), circa un terzo dei “grandi impianti” (sopra i 10 MW) attualmente in esercizio ha subito un
processo di ristrutturazione o potenziamento. 
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Figura 10 - Tipologia turbina (impianti di potenza > 10
MW) (dati da Rif. 9).
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Gli interventi di ammodernamento hanno riguardato o la semplice sostituzione del macchinario, a inalterata tipologia e di-
sposizione, o la completa installazione di nuovi gruppi  di diverse caratteristiche (numero, potenza, etc.). In alcuni casi gli
aggiornamenti hanno affrontato anche particolari situazioni, quali ad esempio l’incremento del salto (impianti di Talamona
1, Turbigo inferiore), o la sostituzione dell’asse delle macchine (impianti di Gallicano, Volturno, Sorio, Pallanzeno, Chievo
e Bussolengo). 
Tra i rinnovamenti/potenziamenti si ricordano  quello della centrale di San Giacomo al Vomano dove è stato installato un
nuovo gruppo Pelton della potenza di 282 MW (tra i più grandi al mondo), con condotta in pozzo verticale di diametro di
5,35 m.
A partire dagli anni ’70, contestualmente al programma di realizzazione di nuove centrali nucleari che l’Italia aveva pro-
mosso, furono progettati e costruiti diversi impianti di pompaggio di grossa potenza, destinati ad equilibrare il bilancio tra
l’energia richiesta  e quella prodotta, tenendo presente che le centrali nucleari avrebbero avuto un funzionamento continuati-
vo ininterrotto. 
Tra i nuovi impianti di questo tipo vanno segnalati i seguenti: Entracque , in Piemonte (1982, 1200 MW, il più grande d’Ita-
lia e uno dei maggiori in Europa); Edolo, in Lombardia (1985, 1000 MW, alimentato dai serbatoi in quota  di Lago d’Avio e
Lago Benedetto); San Fiorano, in Lombardia (1973, 560 MW); Presenzano in Campania (1991, 1000 MW);  Anapo, in Sici-
lia (1989, 600 MW); Taloro in Sardegna (1980, 260 MW).
La costruzione di dighe fu sostenuta essenzialmente da esigenze irrigue e potabili. Soltanto una ventina di nuove dighe per
scopo idroelettrico furono avviate e realizzate dopo la nazionalizzazione. Tra esse vanno segnalate almeno la diga ad arco di
Chiotas (altezza 130m) asservita all’esercizio della centrale di Entracque, ed i bacini superiori ed inferiori realizzati per gli
impianti di pompaggio di Presenzano ed Anapo. 
Notevole è invece stata nel corso del tempo l’attività di manutenzione e riabilitazione, come evidenziato anche dall’analisi
svolta dal Gruppo di Lavoro “Mantenimento e Miglioramento delle Dighe” del Comitato Italiano Dighe, documentata in
Rif. 7. Oltre 100 dighe sono state infatti interessate da significativi interventi di riabilitazione dal 1970 ad oggi, con un evi-
dente incremento degli interventi nel periodo più recente.
Tra i casi di maggior rilevanza si ricordano la completa ristrutturazione della diga a speroni di Corbara, sul Tevere (comple-
tata nel 1984 con la realizzazione di un’imponente struttura di rinforzo a valle addossata alla diga originaria, Fig.11) e l’in-
tervento di ripristino per la risoluzione dello stato fessurativo che interessava la diga a vani interni di Ancipa (intervento a
lungo studiato e avviato infine nel 2003, che ha compreso la innovativa soluzione dello schermo termico sul paramento di
valle, Fig. 12).
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Figura 11 - Diga di Corbara, dopo l’intervento di ripristino.
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5. OGGI 
Con l’attenzione crescente al problema delle emissioni, collegato ai temi dell’effetto serra e del clima, si è avuta una rivalu-
tazione della fonte idroelettrica, componente largamente prevalente nel contesto delle rinnovabili, ferma restando ovviamen-
te la sua modesta capacità residua di incremento.
Alla luce dell’elevata anzianità di servizio degli impianti in esercizio (la cui età media è superiore ai 60 anni), l’attenzione è
oggi soprattutto rivolta al mantenimento del patrimonio esistente e all’ottimizzazione della gestione delle risorse idriche in
un contesto di sopraggiunte nuove esigenze, spesso tra loro conflittuali.

5.1. Mantenimento degli impianti in condizioni di efficienza 
Come confermato anche dai dati documentati in Rif. 9, negli anni più recenti le nuove installazioni idroelettriche hanno ri-
guardato soprattutto impianti di taglia molto modesta, il cosiddetto “mini-idro” che gode di un diffuso positivo atteggiamen-
to per la presunta maggiore compatibilità con le sensibilità di tutela ambientale, e che ha certamente maggiori potenzialità in
termini di realizzazione di nuovi impianti. 
Per il cosiddetto “grande idroelettrico” non è ipotizzabile un ulteriore importante sviluppo futuro. Oltre all’ampio sfrutta-
mento già fatto e alla conseguente limitatezza di siti favorevoli, a ciò concorrono anche vincoli di tipo finanziario, legati alle
difficoltà della finanza pubblica e ai tempi di ritorno incerti e comunque molto lunghi degli investimenti, nonché una diffusa
e spesso superficiale ostilità associata a preoccupazioni di tipo ambientale. Nell’ultimo decennio sono stati realizzati solo sei
nuovi impianti idroelettrici sopra i 10 MW (valore normalmente usato per definire il “grande idro”).   
Ma è proprio il “grande idroelettrico” che svolge il ruolo fondamentale per la produzione energetica e per il funzionamento
del servizio elettrico. 
Gli impianti sopra i 10 MW sono oggi circa 300. Essi rappresentano soltanto l’11% ca. degli impianti ma offrono quasi
l’80% della produzione idroelettrica. E’ pertanto a questi impianti, spesso sottovalutati nel dibattito sui temi energetici e sul-
le fonti rinnovabili, che bisogna guardare con la massima attenzione, curandone il mantenimento, l’aggiornamento, il poten-
ziamento (ove possibile) e la valorizzazione. 
Tenendo inoltre presente che sono proprio i serbatoi che alimentano questi impianti quelli con significative potenzialità di
soddisfacimento anche di esigenze addizionali a quella idroelettrica (usi irrigui e potabili, laminazione piene, etc.). E non
dimenticando infine il ruolo importante svolto da molti di questi impianti  per la salvaguardia di valori ambientali di gran-
de rilievo.
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Figura 12 - Diga di Ancipa, dopo l’intervento di ripristino.
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5.2. Mantenimento delle dighe e opere idrauliche in condizioni di sicurezza ed efficienza
Se il rinnovamento e il potenziamento degli impianti di produzione possono risultare economicamente sostenibili nell’ambi-
to delle normali dinamiche di mercato ed analisi di sostenibilità economica, in molti casi altrettanto non si può dire  per il
mantenimento in condizioni di sicurezza ed efficienza delle dighe e delle opere idrauliche. 
In alcuni casi queste opere possono infatti richiedere interventi di ripristino importanti ed economicamente molto impegnati-
vi, configgenti con le risorse economiche disponibili, anche in ragione della limitata durata delle concessioni. Tale situazio-
ne ricorre frequentemente quando si devono affrontare problemi, quali: insufficienze dovute a carichi incrementati o aggiun-
tivi rispetto al progetto originario, tipologie di sbarramento obsolete, importanti processi di degrado dei materiali, stati fes-
surativi, etc. 
Problemi di difficile soluzione sono rappresentati anche dalle  condizioni di interrimento dei serbatoi.
Anche se i serbatoi a uso idroelettrico sono in genere meno vulnerabili rispetto ai serbatoi realizzati per altri usi, in quanto le
opere di presa sono comparativamente a quote maggiori, ciò non toglie che anche in campo idroelettrico la gestione dei se-
dimenti sia uno dei problemi più rilevanti. Soprattutto se affrontata senza quegli elementi di flessibilità necessari per indivi-
duare efficaci soluzioni pratiche tenendo conto delle specifiche realtà territoriali, come ad esempio messo in evidenza nel
rapporto del Gruppo di Lavoro del Comitato Italiano Dighe (Rif. 5).
Negli anni recenti si è assistito a numerosi provvedimenti incentivanti lo sviluppo delle fonti rinnovabili, che hanno determi-
nato un importante sviluppo nel settore eolico, fotovoltaico, delle biomasse e del mini-idro. Anche il grande idroelettrico ne
ha beneficiato, soprattutto per il rinnovo dei macchinari. L’ambito delle dighe e delle infrastrutture idrauliche è però stato
poco interessato dalle politiche di incentivazione.  
La rilevanza dei problemi  sopra citati e del valore energetico da preservare (per non parlare del carattere strategico che co-
munque i grandi serbatoi di acqua rivestono in quanto tali), sollecita invece politiche di incentivazione specificatamente in-
dirizzate verso queste opere,  per incrementarne i margini di sicurezza ove necessario, aumentarne la vita utile e assicurarne
il completo utilizzo in condizioni di piena efficienza.

5.3. Usi ”concorrenti” della risorsa idrica 
Un elemento che richiede oggi particolare attenzione è rappresentato dalle nuove esigenze spesso rivolte a dighe originaria-
mente realizzate a solo scopo idroelettrico: sopraggiunte necessità irrigue o potabili, deflusso minimo vitale (DMV) nei cor-
si d’acqua a valle, mitigazione delle piene, usi turistici e ricreativi, etc.
La possibilità di adeguate risposte a queste nuove esigenze passa attraverso una composizione, la più armonica possibile, dei
diversi interessi, superando localismi e ideologismi e ricercando soluzioni in grado di minimizzare le ripercussioni negative
sulla produzione energetica.
Ad esempio, a fronte delle esigenze di rilascio del DMV si è sviluppato un impulso forte, anche se un po’ frenato dai tempi
spesso lunghi degli iter autorizzativi, all’installazione di piccole centraline per utilizzare energeticamente il rilascio, ad utile
mitigazione delle negative ripercussioni sulla produzione energetica. 
Sempre in merito al DMV, sono da ricordare anche gli apprezzabili approfondimenti messi in atto in alcune aree per indivi-
duare, attraverso reali sperimentazioni, entità e modalità di rilascio effettivamente efficaci per gli auspicati benefici ambien-
tali e nel contempo non inutilmente  penalizzanti verso le altre esigenze; si possono citare ad esempio le sperimentazioni in
corso sul Toce, il Cairasca, il Devero, il Sagittario, tutte le aste della Toscana, dell’Emilia e delle Marche, etc.
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Dipinte in queste rive 
son dell’umane genti 

le magnifiche sorti e progressive(1).
(Leopardi, La Ginestra)

Nel lasciare il Purgatorio, dopo lo dolce ber che mai non m'avria sazio (Purg., XXXIII, 138), Dante si chiede come possa
un’acqua scaturita da un’unica fonte(2) diramarsi poi in due corsi, allontanando così sé da sé stessa, cioè una sua parte dal-
l’altra(3) (Purg., XXXIII, 112-117):

Dinanzi ad esse Ëufratès e Tigri
veder mi parve uscir d’una fontana,
e, quasi amici, dipartirsi pigri. 

O luce, o gloria della gente umana,
che acqua è questa che qui si dispiega
da un principio e sè da sè lontana?

L’allegoria, che si propone al lettore, appare quanto mai significativa nel momento in cui si celebra l’Unità di un Paese, che
naviga in acque agitate da contrari venti. 
L’acqua è ad un tempo origine di vita e causa di morte. E’ naturale perciò che l’uomo abbia sempre considerato l’acqua un
bene primario da salvaguardare e un male primario, dal quale difendersi, come traspare anche dall’attenzione riservata a
questo elemento in antichi e moderni vocabolari.

(1) Parole di un moderno (Il pesarese T. Mamiani), al quale è dovuta la loro eleganza (dalle Note ai Canti).
(2) I testi antichi riposavano sulla credenza che questi due fiumi, che delimitano ed irrigano l’antichissima fertile Mesopotamia, ancora oggi teatro di
contese e tragedie, scaturissero da un’unica sorgente.
(3) Tigris et Eufrates uno se fonte resolvunt et mox abiunctis dissociantur aquis, Boezio, Cons. phil. V.

“Che acqua è questa...”?
di Ruggiero Jappelli
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Il “Paradigma” Acqua
(I, II) nel Dizionario F.
Palazzi, 1939.

Un tributario del F. Sangro nel
Parco Nazionale d’Abruzzi
(Foto R. J., 1956).
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La manifestazione più importante della presenza e delle azioni dell’acqua sul pianeta è nei fiumi e nel mare. Il corso dei fiu-
mi è un capriccioso processo naturale di nascita e morte, che livella ed agguaglia il terreno dalle sorgenti alla foce. 
Ascoltiamo il Geografo Carmelo Colamonico: “... l'acqua; l'acqua di  pioggia, che incide, spezza ed erode; l'acqua dila-
vante, che  corrode, asporta ed accumula; l'acqua ricca di anidride carbonica, che dissolve il calcare ed abbandona il de-
posito argilloso insolubile; l'acqua filtrante che allarga le infinite leptoclasi della roccia e segue il lento cammino della cir-
colazione profonda; l'acqua, che distrugge e che crea, che distruggendo forma la dolina e la fossa, l'inghiottitoio e la vora-
gine, la  caverna e la grotta, che creando determina la terra rossa e il fiIone alabastrino, la stalattite e  la stalagmite, la a-
renaria litoranea che spetta al mare post-miocenico e la gigantesca pila sedimentaria che viene tuttora lentissimamente in-
nalzandosi nelle profondità abissali”.

Molti fenomeni che si osservano sulla terra sono dunque legati al rapporto che l’acqua istituisce con il suolo, rapporto che
non si esaurisce nemmeno nel mare, al quale i fiumi indirizzano grandi masse d’acqua in un’incessante e mutevole dinamica
di erosione, rimescolamento, trasporto e deposizione, che prosegue

infin là 've si rende per ristoro 
di quel che 'l ciel de la marina asciuga, 
ond'hanno i fiumi ciò che va con loro.   (Purg., XIV, 34-36)

Con questi fenomeni, specialisti di acque e di suolo si cimentano continuamente per ricercare degli alvei configurazioni fisi-
che caratterizzate da equilibrati e stabili rapporti tra natura naturata e natura artificiata. Il rapido fiume, che d’alpestra ve-
na rodendo intorno (Petrarca, CXLVIII, Fiumi d’Italia) disgrega  il suo letto in misura diversa, secondo il regime della cor-
rente e la resistenza al moto cattura frammenti del terreno che modificano a loro volta la stessa capacità di erosione. Testi-
moni delle due sponde si integrano con resti vegetali e con rottami delle costruzioni umane e sono trascinate dalla gialla pie-
na che spoglia i campi e l’aria eguaglia (Betocchi, Sull’Arno), che li seleziona rilasciandoli in acque più tranquille o tra-
sportandoli fino al mare, in corsi d’acqua naturali, che vanno acquistando crescente artificialità. 
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Le sorgenti del F. Volturno a Roc-
chetta (Foto R. J., 1953).

Il cono di deiezione del T. Saraceno, che sbocca nel mare Ionio a nord di Sibari;
in primo piano la strada statale ionica e la linea ferroviaria con i ponti sui tre al-
vei, che le acque hanno inciso nelle alluvioni, in perenne evoluzione(4).

Il fiume Salso, Caltanissetta (5) L’impianto idroelettrico a Isola Serafini sul F. Po(6).

(4) da G. Travaglini, 1985, Il controllo delle acque e la difesa del suolo, in Storia d’Italia, Le Regioni dall’Unità a oggi: La Calabria, Einaudi.
(5) Sciascia L., 1999, I fiumi della Trinacria, in “Attraverso l’Italia del 900”, T.C.I. .
(6) Oldani G., Gigli P., Jappelli R., Maugliani V., 2008, Interventi di salvaguardia della traversa Isola Serafini sul Fiume Po, L’Acqua 5.
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Nella sua dinamica il fenomeno conferisce al corso del fiume una configurazione sinuosa e meandriforme che muta conti-
nuamente e trasforma il territorio. Se il fiume interseca il corso di altro fiume, le acque si mescolano e uno dei due perde l’i-
dentità o, con Dante, ’l vocabol suo diventa vano (Purg. V, 97). Il superstite può aver vita come fiume real (Purg. V,  122)
fino al mare, ch’Italia chiude e suoi termini bagna (Inf. IX, 114), dove s’insala (Purg., II, 101) per aver pace co’ seguaci
sui (Inf. V, 99). Ma accade anche che un corso d’acqua si divida, come il Tevere a Roma per rispettare l’Isola Tiberina, o il
Po a Cremona intorno a Isola Serafini, prima di proseguire il suo corso per lo dolce piano che da Vercelli a Marcabò dichi-
na (Inf., XXVIII, 74-75).

Dunque, se da un lato soccorrono l’uomo nei suoi bisogni elementari, dall’altro le acque disgregano, inondano, sommergono
il territorio. Queste opposte azioni gli stessi uomini si sono sforzati di governare fin dagli albori della civiltà con interventi
indirizzati alla razionale distribuzione del prezioso liquido e a mitigare la sistematica demolizione del territorio. Ai fenome-
ni naturali si sono accompagnati così gli interventi artificiali, che l’uomo ha ideato per utilizzare le acque dei fiumi e ad un
tempo per difendersi dall’impeto della corrente. Queste opere s’incontrano lungo i corsi d’acqua sotto forma di briglie(7), ar-
gini, sbarramenti, serbatoi, drizzagni, scolmatori, ponti, opere tutte, che ormai fanno parte del territorio. A volte esse hanno
lo scopo di rallentare, altre di accelerare il decorso dei fiumi (Inf., XV, 4-9): 

Quali Fiamminghi tra Guizzante e Bruggia, e quali Padoan lungo la Brenta,
temendo 'l fiotto che 'nver' lor s'avventa, per difender lor ville e lor castelli,
fanno lo schermo perché 'l mar si fuggia; anzi che Carentana il caldo senta.

San Leonardo Termini(8). Ponte di un arco grande con due mino-
ri, a' piedi piantato sopra rocca con una vela ben grande di pittu-
ra boscareccia a fresco portata nel vano dell' arco e animata dal
motto di quies che si dà la figura di un uom dormi ente espressa
in essa. Serve egli per traggittare il fiume di Termini, ch'è lo stes-
so del fiume Marguna o sia di Vicari e finalmente di S. Leonardo
e di Termini appellato, come sopra s'avvisa. La scaturigine di tal
fiume Marguna- Termini poco lungi hassi dal castello di Prizzi e
poi ingrossato da tre fiumicelli corre verso la terra di Vicari. An-
tonino Laureano fu l'ingegniere di questo magnifico ponte, che
per l'altezza maravigliosa da lui portata gareggia coll'altezza stu-
penda che per sè tiene il ponte di Capidarso(9). Il batter delle ac-
que del fiume portando furia ed impeto insuperabile nelle illuvio-
ni di anno in anno va rodendo le fabbriche delle fondamenta di
questo ponte, onde è che allo spesso vi si bisogna supplire novelli
moli di pezzi a carrozzate e fare d'uopo perciò l'erogarvi migliaia
di scudi. 

Il rapporto tra natura artificiata e natura naturata, grado di artificialità dell’ambiente fluviale, si è andato incrementando
nel tempo e questa tendenza attirò già l’attenzione di Leopardi, che esternò la sua preoccupazione in un brano, che fa parte
della nostra letteratura classica (Leopardi, Elogio degli uccelli):
Ora in queste cose, una grandissima parte di quello che noi chiamiamo naturale, non è; anzi è piuttosto artificiale: come a
dire, i campi lavorati, gli alberi e le altre piante educate e disposte in ordine, i fiumi stretti infra certi termini e indirizzati a
certo corso, e cose simili, non hanno quello stato né quella sembianza che avrebbero naturalmente. In modo che la vista di
ogni paese abitato da qualunque generazione di uomini civili, eziandio non considerando le città, e gli altri luoghi dove gli
uomini si riducono a stare insieme; è cosa artificiata, e diversa molto da quella che sarebbe in natura. 

Oggi, le due vitali opposte azioni,
che hanno sempre creato schiera-
menti e conflitti, gli uomini coniuga-
no in una disciplina unitaria dell’ac-
qua, ispirata ad un tempo alla massi-
ma difesa e alla più conveniente uti-
lizzazione, in tentativi - non sempre
felici - di composizione della do-
manda di risorsa con la protezione
del territorio. 

L’ACQUA NEI CENTOCINQUANTA ANNI DELL’UNITÀ D’ITALIA

L'ACQUA 6/2011 - 81

(7) Bombino G., “Un’antica testimonianza sull’uso della locuzione briglia nell’Idraulica Fluviale”, L’Acqua, 1, 2011.
(8) Dal Villabianca, Ponti sui fiumi della Sicilia, 1791, ed. Giada, 1986.
(9) Scrive il Fazello, Storia di Sicilia, I, p. 507, accennando alla foce del fiume di Termini, che su di essa "è stato fatto al mio tempo un bellissimo ponte
di pietra". Ma V. Amico, Dizionario topografico della Sicilia, II, pp. 581-582: "Magnifico ponte costruito ad un grande arco nel 1625 da Agatino Dai-
done, regio architetto; ne poggia in un colle il piedritto settentrionale, ed il meridionale sull'ingente rudere dell'antico ponte, fabbricato nel secolo X-
VI; un riparo costruito di rincontro alla corrente delle acque reselo sicurissimo, quindi a ben ragione la statua del dormiente fu posta nella sommità
dell'arco coll'adatta epigrafe: Sicura quiete".

Il ponte sul F. San Leonardo, Termini Imerese (foto R.
J., 1955).

Una fattoria nell’area irrigua del Disueri (Caltanisetta) (foto C. Gambino).
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I ponti con i quali si collegano le sponde, che le acque
separano, simboleggiano lo sforzo di superare il conflit-
to. Al riguardo è molto significativa per l’Unità d’Italia
la monumentale opera di Di Biasio(10), che ha dottamen-
te narrato e illustrato le lunghe vicende storiche dell’im-
portante collegamento tra le sponde del F. Garigliano
sulla via tra Roma e Napoli. L’opera del Progettista Lui-
gi Giura, originario della Basilicata, è stata ricordata
nella Laudatio di C. Viggiani in onore di J. Kerisel,
1997.

Questa drammatica bivalenza del liquido più diffuso sul
pianeta ha sempre affascinato filosofi e poeti, che del-
l’acqua hanno lumeggiato il contradditorio rapporto con
l’uomo in memorabili composizioni letterarie ed artisti-
che(11): 

Des Menschen Seele Dell’uomo l’anima 
Gleicht dem Wasser: somiglia all’acqua;
Vom Himmel kommt es, dal ciel discende, al ciel risale, 
Zum Himmel steigt es, ed alla terra 
Und wieder nieder dee ritornare, 
Zur Erde muß es. sempre cangiando
Ewig wechselnd. …
… Come tu, anima
Seele des Menschen dell’uomo all’acqua,
Wie gleichst du dem Wasser! come somigli!
Schicksal des Menschen, e tu, destino
Wie gleichst du dem Wind! dell’uomo, al vento!

I fiumi e i laghi d’Italia sono dunque una continua palestra per soddisfare i primari bisogni di rifornimento e difesa con deri-
vazioni, sbarramenti, regolazioni, sistemazioni, restituzioni, …; ma offrono anche affascinanti temi di riflessioni che richia-
mano ad una comune radice culturale mediterranea, ancora oggi non del tutto unitaria, con fantasiose immagini, che suscita-
no vasti sentimenti: i grandi fiumi sono l’immagine del tempo (Montale, L’Arno a Rovezzano).

Così Virgilio nel VI dell’Eneide sul F. Eridani(12):

conspicit, ecce, alios dextra laeuaque per herbam Indi altri altrove scorgono, che da destra e da sinistra
uescentis laetumque choro paeana canentis convivando e cantando, sopra l'erba si stanno assisi,
inter odoratum lauris nemus, unde superne ed han di lauri intorno un odorato bosco,
plurimus Eridani per siluam uoluitur amnis. (659) onde il Po sorge sopra la terra, e spazïoso inonda.

E Dante sull’Arno, che risuona ancora le armonie della più alta poesia umana(13), risponde a Guido Del Duca:  

E io: "Per mezza Toscana si spazia 
un fiumicel che nasce in Falterona, 
e cento miglia di corso nol sazia. 
(Purg. XIV, 16-18)
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Il ponte di Luigi Giu-
ra sul F. Garigliano,
dall’Archivio della
Soprintendenza.

(10) Di Biasio A., Il Passo del Garigliano nella Storia d’Italia: il Ponte di Luigi Giura, Caramanica Ed., 1994.
(11) Dal Gesang der Geister über den Wassern (Canto degli Spiriti sopra le Acque) di W. Goethe, ispirato nel 1779 dalla vista di un torrente, nella tra-
duzione di Benedetto Croce, “Goethe”, Laterza, 1921. 
(12) Così gli antichi indicavano il F. Po. 
(13) Carducci, Discorso al popolo, Pisa, 19 maggio 1886.
(14) Da Apollonio G., Mannori D., Mugnai A., 1986, Bilancino, una storia che viene da lontano, Consorzio Risorse Idriche, Firenze, Vallecchi Ed..

Un’allegoria del fiume
Arno(14).
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Nel VII dell’Eneide, in vista della foce del Tevere: Già rosseggiava d'Oriente il balzo, 
e nel suo carro d'ostro ornata e d'oro 
l'Aurora si traea de l'onde fuori: 
quando subitamente ogn'aura, ogn'alito 

Iamque rubescebat radiis mare et aethere ab alto cessò del vento, e ne fu 'l mare in calma 
Aurora in roseis fulgebat lutea bigis, sí ch'a forza ne gian de' remi a pena. 
cum venti posuere omnisque repente resedit Qui la terra mirando, il padre Enea
flatus, et in lento luctantur marmore tonsae. vede un'ampia foresta, e dentro, un fiume 
atque hic Aeneas ingentem ex aequore lucum rapido, vorticoso e queto insieme, 
prospicit. hunc inter fluvio Tiberinus amoeno che per l'amena selva, e per la bionda 
verticibus rapidis et multa flavus harena sua molta arena si devolve al mare. 
in mare prorumpit. variae circumque supraque Questo era il Tebro, il tanto desïato,
adsuetae ripis volucres et fluminis alveo il tanto cerco suo Tebro fatale: 
aethera mulcebant cantu lucoque volabant. a le cui ripe, a le cui selve intorno, 
flectere iter sociis terraeque advertere proras e di sopra volando, ivan le schiere 
imperat et laetus fluvio succedit opaco.(36) di piú canori suoi palustri augelli

Allor: "Via, - dice a suoi - volgete il corso 
itene a riva". E tutti in un momento 
rivolti e giunti, de l'opaco fiume 
preser la foce, e lietamente entraro.

Nell’Africa del Petrarca, perfino l’Ombrone, povero d’acque proprie ma dal gorgo violento (parvus aquis propriis violenti
gurgitis Umbro) trova posto accanto al più grande Arno che irrompe nel mare con placidi flutti (placidis franges mare fluc-
tibus Arnus).

Di alcuni personaggi Dante ricorda l’origine o momenti importanti, delimitando il territorio con il corso dei fiumi, come per
Adriano V, nativo del luogo dove il T. Lavagna volge a valle(15) fra Sestri Levante e Chiavari (Purg., XIX, 100-102):

Intra Sïestri e Chiaveri s'adima 
una fiumana bella, e del suo nome 
lo titol del mio sangue fa sua cima. 

Per Folco di Marsiglia ricorda il litorale del mar Mediterraneo, la maggior valle in che l’acqua si spanda (Par. IX, 82), che
lambisce quel luogo tra Ebro e Macra, che per cammin corto parte lo Genovese dal Toscano (Par., IX, 89,90).

E ancora fra le Alte valli dell’Arno e del Tevere, dove San Francesco 

nel crudo sasso intra Tevero e Arno 
da Cristo prese l'ultimo sigillo, 
che le sue membra due anni portarno.
(Par. XI, 106-108)

Ai fiumi e al mare ricorre Carlo Martello per circoscrivere il suo regno: 

e quel corno d'Ausonia che s'imborga 
di Bari e di Gaeta e di Catona, 
da ove Tronto e Verde in mare sgorga. 
(Par., VIII, 61-63)

Altri attingono dalle acque dei fiumi ricordi della propria vita (Ungaretti, I fiumi):

L’Isonzo scorrendo Questo è il Serchio Questo è il Nilo
mi levigava al quale hanno attinto che mi ha visto
come un suo sasso duemil’anni forse nascere e crescere
… di gente mia campagnola e ardere d’inconsapevolezza

e mio padre e mia madre. nelle estese pianure.

E ancora, il luogo del Biviere di Lentini in uno struggente scritto di Brandi(16). 

…. Di qua e di là ulivi o cipressi, a tagliare il vento, in fondo i monti iblei, di un color di pervinca tenue, e sopra, questo
cielo siciliano, che - siamo a novembre - è azzurro come in montagna e percorso da nuvole grosse e indaffarate come si-
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(15) Altrove: onde 'l Nilo s'avvalla (Inf. XXXIV, 45).
(16) Brandi C., Sicilia mia, Ed. Sellerio, 2003.

Il Ponte Cestio dalla sponda destra del Tevere
in un acquerello di Roesler Franz.
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gnori di campagna, che hanno da accudire i propri polli, le oche, i tacchini. Corrono le nuvole in questo cielo lucido, e lan-
ciano larghe ombre violacee che scuriscono il verde già così scuro degli aranci, ma non i frutti che fra le foglie, illuminano
come piccoli lampioni. …

Dalle sorgenti poeti hanno tratto immagini indimenticabili:

Li ruscelletti che d'i verdi colli Tutto ora tace. Nel sereno gorgo
del Casentin discendon giuso in Arno, la tenue miro salïente vena:
faccendo i lor canali freddi e molli, trema, e d’un lieve pullular lo specchio
(Inf. XXX, 64-66) segna de l’acque.

Da questa istanza può deliberarti …
esperienza, se già mai la provi, Ai pié de i monti e de le querce a l’ombra
ch’esser suol fonte ai rivi di vostr’arti. co’ fiumi, o Italia, è dei tuoi carmi il fonte.
(Par., II, 94-96) (Carducci, Alle Fonti del Clitunno)

Laddove le acque dei fiumi si confondono con quella del mare (D’Annunzio, I Tributari):

Questa è la foce; e quanto 
Paese l’acqua corre, 
che non godiamo immoti! 
…
L’Arno luce fra i pioppi
…
Dai monti l’acqua corre a questa foce.

Il mare ha sempre stimolato il ricordo di gesta gloriose (Eneide, VII):

Tu quoque litoribus nostris, Aeneia nutrix,
aeternam moriens famam, Caieta, dedisti; 
et nunc servat honos sedem tuus, ossaque nomen 
Hesperia in magna, si qua est ea gloria, signant.

E il rapporto fra uomini e animali: 

Ora in terra d’Abbruzzi i miei pastori
lascian gli stazzi e vanno verso il mare
(D’Annunzio, I pastori)

Al cospetto dei vasti orizzonti del Pacifico: sulla linea e le schiume della costa gli uccelli che cambiano pianeta colmano il
mare del loro silenzio d’ali (Neruda)

Come li augei che vernan lungo 'l Nilo,
(Purg. XXIV, 64)

Quiete e solitudine, nella romantica visione dell’Alfieri, che, dopo aver cercato ispirazione nelle tombe dei Grandi in Santa
Croce (Foscolo, I Sepolcri): …errava muto ove Arno è più deserto, i campi e il cielo desïoso mirando; …
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Immagini del Biviere di Lentini, Siracusa.

Il golfo intitolato alla nutrice di Enea.
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E l’omaggio del fiume a Firenze (Foscolo, A Firenze):

E tu ne’ carmi avrai perenne vita Già dal tuo ponte all’onda impaurita
sponda che Arno saluta in suo cammino il papale furore e il ghibellino
partendo la città che dal latino mescean gran sangue, ove oggi al pellegrino
nome accogliea finor l’ombra fuggita. del fero vate la magion si addita

Vocaboli onomatopeici rendono sfumature dell’udito:

conobbi il tremolar de la marina. … (Purg., I, 117); La marea mugghiar (Foscolo); Chiaro nella valle il fiume appare (Leo-
pardi); Mormora al bianco lume (Carducci); Si specchia sognando alla cerulea Dora (Carducci); L’Arno porta il silenzio
alla sua foce … (D’Annunzio); Sepolto nella bruma il mare odora (Cardarelli); O aperti ai venti e all’onde liguri cimiteri
(Cardarelli);  Oh il gocciolio che scende a rilento dalle casupole buie (Montale); I have known the silence of the stars and of
the sea (Masters).

E spigolando fra i versi di Quasimodo: Alle sponde odo l’acqua colomba… ; Il buio murmure di mare…; Scroscia il pozzo
per la prima marea…; Fiumi lenti portano alberi e cieli nel rombo di rive lunari…; Il greto ha tonfi, sulla foce, amari, con-
tagio d’acque desolate…; … Dalle scure case del tuo borgo ascolto l’Adda e la pioggia, o forse un fremere di passi umani,
fra le tenere canne delle rive. …; Al fiume che solleva ora in un tonfo di ruota il vuoto della valle …; Nell’antica luce delle
maree…; Ancora un verde fiume mi rapina…; Rompe fresca acqua azzurrina in riva all’Anapo … .

Ancora in Quasimodo è la continua ricerca di tranquillità e pace nell’acqua: le parole ci stancano, risalgono da un’acqua
lapidata…; acque che il sonno greve matura in sale …; mite letargo d’acqua …; una foce d’acque distese …; acqua chiusa
sonno delle paludi…; dentro acque lunari …

Nel moto delle acque poeti hanno colto aspetti dei rap-
porti della corrente di magra e di piena con alvei e spon-
de, che antichi uomini hanno collegato. 

Calatrasi(17). Ponte di un arco, che dà passaggio pel
piccolo fiume detto di Calatrasi. Nasce tal fiume nella
gran massaria ex gesuitica o sia feudo appellato di Pie-
tralonga, Stato di Morreale. E da qui prende egli il no-
me di ponte di Calatrasi pe'l fiume a cui sta di sopra,
nonchè pe'l posto che va a tenere sotto la rocca imme-
diata di Calatrasi, il di cui nome per niente è oscuro tra
gli antichi castelli della Sicilia, contando i tempi pur de'
Giganti. E' un ramo dello Belici, ch'è grosso fiume del
Val di Mazara, l'anzidetto fiume di Calatrasi, il quale
pella sua fonte sopra additata pur fiume di Pietra longa
viene appellato e pure va conosciuto col nome di fiume
di Ponte di Corleone.

Limpido rivo, onor del patrio colle, L’Arno favella con la bianca ghiaia.
che dolce mormorando per la via (D’Annunzio, Pace)
lo stanco ed arso passeggero inviti, 
… (Monti, Pensieri d’Amore, IX)

Nella V Egloga Virgilio narra di Mopso, che si domanda quale ricompensa sarebbe appropriata al canto di Menolca: 

Quae tibi, quae tali reddam pro carmine dona? Dove cercare un dono pari al tuo canto? 
nam neque me tantum venientes sibilus austri Vorrei donarti – e forse non basta – 
nec percussa iuvant fluctu tam litora, nec quae il sibilo del vento che appena si leva, 
saxosas inter decurrunt flumina valles. (84) il mormorio dei lidi battuti dal mare,

o la voce dei fiumi sulle petraie delle valli.

Nel colloquio tra i pastori Silvio e Monico, che confrontano la poesia classica di Virgilio e Omero con quella sacra di Davi-
de, le campagne solcate dal Po dal Tevere, dall’Arno, o lambite dal mare, tutte già fanno eco ai canti del nostro pastore
(Petrarca, Partenia): 
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(17) Dal Villabianca, ibidem nota 8.

L’antico ponte Calatrasi di incerta origine, in prossimità della
Rocca di Maranfusa (Palermo): qualche indizio, oggi scomparso,
ne riporterebbe la costruzione al 1160 (foto C. Gambino, 2002).
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Iure igitur, patriis primum celebratus in aruis,
Attigit et uetros saltus, lateque sonorum 
Nomen habet: que rura Padus, que Tybris et Arnus, 
Que Rhenus Rodanusque secant, queque abluit equor 
Omnia iam resonant pastoris carmina nostri. (109)

All’agitazione del mare, che il navigante incontra fra Scilla e
Cariddi, Dante paragona l’ondeggiante girotondo di avari e
prodighi nel Cerchio III (Inf., VII, 22-24):

Come fa l'onda là sovra Cariddi, 
che si frange con quella in cui s'intoppa, 
così convien che qui la gente riddi. 

In una poesia dedicata a Garibaldi, (Pascoli, Manlio) s’ode il
fragore del mare:

Là candidi, sopra i frangenti,
i cavalli s’impennano ai venti
davanti Caprera.

Ancora da Quasimodo: … dai pianori d'Acquaviva, dove il Platani rotola conchiglie sotto l'acqua fra i piedi dei fanciulli di
pelle uliva. …lungo il Serchio fanciulle in vesti rosse…; e il gabbiano s’infuria sulle spiagge derelitte. …; giaccio su fiumi
colmi …; primavera solleva alberi e fiumi… ; striscia l'Adda al tuo fianco nel meriggio …

Dal sinuoso corso dei fiumi hanno tratto ispirazione immagi-
nifici poeti (Marini): 

Fuggon per l’erba liberi i ruscelli 
…
Se il crine è un Tago e son due soli i lumi 
prodigio tal non rimirò natura 
bagnar coi soli e rasciugar coi fiumi.

Sulle trasformazioni indotte dall’acqua nel territorio resta in-
superata la poesia di Ovidio.

Molti fiumi e torrenti che in Italia continentale sono
perenni(18), in Calabria e in Sicilia si animano e si trasformano
in occasione delle piogge(19). Come si legge in un brano di
Sciascia, che descrive i capricci dei fiumi siciliani (v. nota 5).

Neruda ha ricordato alluvioni del Cile:

I poveri vivono in basso aspettando che il fiume 
si sollevi di notte e se li porti al mare. 
….
L’acqua non sale fino alle case dei signori. E la scarsa corrente del fiume
e invocato interventi per la siccità (1950): Per sette giorni va, per sette giorni si secca
Ma oggi i contadini vengono a trovarmi: Le nostre vacche son morte su per la cordigliera
Fratello, E la siccità comincia a mietere bambini
Non c’è acqua, fratello Pablo, non c’è acqua, Sui monti tanti non hanno da mangiare
Non è piovuto. Fratello Pablo, devi parlare al Ministro…

Altri sono stati portavoce del disperato bisogno di acqua:

Dickinson (Poems, 135): Quasimodo (Terra):
Water is taught by thirst Monti secchi, pianure d’erba prima
L’acqua si impara dalla sete che aspetta mandrie e greggi,

m’è dentro il male vostro che mi scava.
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Un tratto del F. Ufita nel Bacino del F. Calore, Irpinia (foto,
R. J., 1955).

(18) De Cilla A., I fiumi del Friuli Venezia Giulia, Gaspari Ed., 2000.
(19) Cfr. Travaglini ibidem nota 5.

Le cascate del Reno.

2 RivACQUA 6 Mem. v92  28-10-2011  9:35  Pagina 86



e dello sgomento per la tragedia della guerra (Quasimodo, La muraglia):

…… quanto
tempo è sceso con le foglie dei pioppi,
quanto sangue nei fiumi della terra.

La forza distruttrice del mare, terrore dei naviganti, è all’origine di leggende, come di Scilla e Cariddi (Virgilio, Eneide, III): 

Dextrum Scylla latus, laevum implacata Charybdis Chiude il lato destro Scilla, il sinistro l'insaziabile
obsidet, atque imo barathri ter gurgite vastos Cariddi, e dal gorgo profondo come baratro tre volte
sorbet in abruptum jluctus rursusque sub auras afferra nel suo abisso le onde e altrettante le solleva al cielo
erigit alternos, et sidera verberat unda. alternamente e sferza con le acque gli astri. Una
At Scyllam caecis cohibet spelunca latebris spelonca invece chiude nelle sue cieche latebre Scilla che
ora exertantem et naves in saxa trahentem.(680) sporge le sue bocche e trascina le navi tra gli scogli.

Della leggenda ci narra Spallanzani, 1788, dopo una straordinaria autopsia (20):

Quantunque non facesse quasi vento, pure a due miglia dallo
scoglio cominciai ad udire un fremere, un tuonare, e quasi un
confuso latrar di cani; e fattomi più dappresso, non penai a sco-
prirne la verace cagione. Cotesto scoglio nella inferior parte a-
presi in più caverne, una delle quali è spaziosissima, da’ Scillani
“ Dragara” denominata. Le onde pertanto agitate, con empito
entrando dentro di esse, e per attorno frangendosi, riversandosi,
confondendosi, e levando alto spruzzi e bolle schiumose, creano
que’ moltiplici svarianti fragori. Mi accorsi allora quanto ac-
conciamente Omero, e dopo lui Virgilio, volendo animar Scilla e
ritrarla al naturale, la rappresentino insidiosa nella oscurità di
una vasta caverna, quegli attorniata i fianchi da rabbiosi latran-
ti mastini, questi dai lupi, per amplificarne l’orrore.

Interrogato sul futuro del viaggio verso l’Italia, il vate Eleno consiglia a Enea di scegliere la circumnavigazione della Sicilia
per evitare le insidie di Scilla e Cariddi e descrive l’antica rovina di quel luogo, dove il mare si aprì un varco nella terra ori-
ginariamente continua (Virgilio, Eneide III):

haec loca vi quondam et vasta convulsa ruina … È fama antica che questi or due tra lor disgiunti
tantum aevi longinqua valet lochi erano in prima un solo, che per forza di tempo,
mutare vetustas dissiluisse ferunt, cum di tempeste e di ruine (tanto a cangiar queste
protinus utraque tellus una foret: venit terrene cose può de' secoli il corso), un dismembrato
medio vi pontus et undis Hesperium Siculo fu poi da l'altro. Il mar fra mezzo entrando tanto
latus abscidit, arvaque et urbes litore urtò, tanto róse, che l'esperio dal sicolo terreno alfin
diductas angusto interluit aestu. (425) divise: e i campi e le città, che in su le rive restaro,

angusto freto or bagna e sparte.

Alle acque sono legate anche immagini di imprese prodigiose e di eventi storici. Le guerre combattute da Giulio Cesare so-
no ricordate da Dante con una pittoresca narrazione di fiume in fiume (Par., VI, 58-66):

E quel che fé da Varo infino a Reno, 
Isara vide ed Era e vide Senna 
e ogne valle onde Rodano è pieno. 

Quel che fé poi ch'elli uscì di Ravenna 
e saltò Rubicon, fu di tal volo, 
che nol seguiteria lingua né penna. 

Inver' la Spagna rivolse lo stuolo, 
poi ver' Durazzo, e Farsalia percosse 
sì ch'al Nil caldo si sentì del duolo. 
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(20) Jappelli R., “The autopsia of Scylla and Carybdis by Lazzaro Spallanzano in 1788”, L’Acqua, 4, 2009.

Scilla (foto R. J., 1955).

Il ponte Ragnaia detto di Cimabue sul F. Ensa a Vicchio,
dove Cimabue avrebbe incontrato Giotto fanciullo
(SOLIART, 1980).
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I presagi che la fantasia popolare ha associato alla morte di Cesare sono descritti da Ovidio: Arma ferunt inter nigros crepi-
tantia nubes ... Saepe inter nimbos guttae cecidere cruentae ... Nocturnos ululasse canes ... motamque tremoribus Urbem.. 

In occasione dell’avvento di Cesare Augusto, i regni del Caspio temon gli oracoli, e la terra Meòtide e le sette trepide foci
del Nilo si turbano (VI, Eneide):

huius in aduentum iam nunc et Caspia regna (798)
responsis horrent diuum et Maeotia tellus, 
et septemgemini turbant trepida ostia Nili.

Nella Commedia non mancano immagini paurose (Inf.  XIV, 76-78):

Tacendo divenimmo là 've spiccia 
fuor de la selva un picciol fiumicello, 
lo cui rossore ancor mi raccapriccia. 

Si narra di Bonconte, travolto da una piena: 

Lo corpo mio gelato in su la foce ch’i’ fe’ di me quando ’l dolor mi vinse;
trovò l’Archian rubesto; e quel sospinse voltòmmi per le ripe e per lo fondo,
ne l’Arno, e sciolse al mio petto la croce poi di sua preda mi coperse e cinse".

(Purg., V, 124-129)

E in Petrarca di Mario quando assetato e stanco non più bevve del fiume acqua che sangue (Rime, CXXVIII).

Ulisse si mise per l'alto mare aperto, ma fu travolto da una tempesta (Inf. XXVI, 137-142):

Noi ci allegrammo, e tosto tornò in pianto;
ché de la nova terra un turbo nacque
e percosse del legno il primo canto. 

Tre volte il fé girar con tutte l’acque;
a la quarta levar la poppa in suso
e la prora ire in giù, com’altrui piacque, 

infin che ’l mar fu sovra noi richiuso".

Un naufragio metaforico (Par., XIII, 136-138): 

e legno vidi già dritto e veloce
correr lo mar per tutto suo cammino,
perire al fine a l’intrar de la foce.

Nella poesia di Von Platen, il Busento, deviato dal corso usato per o-
spitare il corpo di Alarico, sembra partecipare alla cerimonia funebre.

Non mancano similitudini, allegorie e metafore: 

qual fummo in aere e in acqua la schiuma.
(Inf.  XXIV, 51)

qui si nuota altrimenti che nel Serchio!
(Inf. XXI, 49)

Per correr miglior acque alza le vele 
omai la navicella del mio ingegno, 
che lascia dietro a sé mar sì crudele; 
(Purg., I, 1-3)

Nella fantasia dei poeti le acque fanno eco a sentimenti diversi, come la commozione al canto di due pastori in Virgilio 
(Egloga VIII, v. 6):

et mutata suos requierunt flumina cursus e i fiumi commossi arrestarono il corso
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Il Mar Caspio
(Carte de l’Em-
pire Othoman,
Tome 4, n. 37).

Le foci del Nilo
(Carte de l’Em-
pire Othoman,
Tome 4, n. 37).

San Frediano
devia il F. Ser-
chio: affresco
di Aspertini in
San Frediano
(Lucca).
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E da Quasimodo affiorano i ricordi del passato e del tranquillo mondo animale: 

Dormono Selve:
La terra moriva sulle acque
antiche mani nei fiumi
coglievano papiri.

L’Anapo:
Mansueti animali,  
le pupille d’aria,
bevono in sogno 

E allora noi vili 
che amavamo la sera 
bisbigliante, le case, 
i sentieri sul fiume, 
le luci rosse e sporche 
di quei luoghi, il dolore 
addolcito e taciuto - 
noi strappammo le mani 
dalla viva catena 
e tacemmo, ma il cuore
ci sussultò di sangue, 
e non fu più dolcezza, 
non fu più abbandonarsi 
al sentiero sul fiume - 
- non più servi, sapemmo 
di essere soli e vivi.
(Pavese, La Terra e la Morte)

I fiumi dialogano con il territorio: al segno del torrente che discende ancora al mare e la sua via si scava (Montale, Le oc-
casioni), appaiono e scompaiono, corrono e stagnano, alimentano e distruggono, separano e integrano, levigano, asportano e
rimescolano: In quel suo torbido mi sono rimescolato e mi sono conosciuto (Ungaretti, I fiumi); si uniscono per formare una
riserva d’acqua, si dividono per rispettare un lembo di terra, elaborano e collaborano …; dove i fiumi tagliano la terra gli
uomini hanno costruito ponti. 

Fitta di bianche e di nere radici
di lievito odora e lombrichi,
tagliata dall'acque la terra. 
Quasimodo, 
Dolore di cose che ignoro

Perché questa odierna rivisitazione della poetica fluviale? (23) I provvedimenti necessari per il governo delle acque nel terri-
torio domandano analisi dettagliate dei singoli fenomeni, ma ad un tempo richiedono una capacità di sintesi dei problemi
che interessano l’intero bacino imbrifero e i bacini contermini. Analogamente, per risolvere i complessi problemi moderni,
la società non può più fare riferimento a ideologie semplici, ma deve coniugare la diversità salvaguardando l’unità; le solu-
zioni non possono trovarsi dividendo e separando il territorio in compartimenti stagni, ma richiedono una visione globale,
che oltrepassa le frontiere, dietro le quali gli uomini si sono finora trincerati.
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Una scena pastorale lungo le sponde del serbatoio Pozzillo (foto
C. Gambino).

Una casa della frazione
Molina di Vietri distrutta
dall’alluvione del 26 otto-
bre 1954 del T. Bonea, Sa-
lerno, in occasione del fe-
nomeno mirabilmente de-
scritto da Francesco Pen-
ta(21) come dilavamento(22)

(foto, R. J., 27 ottobre,
1954)

Ponte di barche sul Fiume Po (foto R. J., 1951).

(21) Penta F., Lupino R., Capozza F., Esu F., “Effetti dell’alluvione del 26 ottobre 1954 nel salernitano”, Geotecnica, 6, 1954.
(22) Atto ed effetto del dilavare, detto della pioggia e delle acque torrenziali che asportano dai terreni declivi l’humus , e mettono a nudo la roccia (Pa-
lazzi, 1939). 
(23) Cfr. anche Frega G. C., Sul contributo della poesia alla descrizione poliedrica della fenomenologia idrologica, in “Gli ottant’anni della A.I.I.”,
L’Acqua, 5, Suppl., 2003.
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Perciò, ritornando all’oggetto che trae stimolo dalla celebrazione dell’Unità d’Italia, con l’ammonizione di grandi scrittori,
come il Manzoni, che nel 1821 si rivolse agli affluenti del Po per stimolare il Paese all’Unità in un componimento poetico,
vibrante della retorica ottocentesca (24):

Chi potrà della gemina Dora,
Della Bormida al Tanaro sposa,
Del Ticino e dell’Orba selvosa
Scerner l’onde confuse nel Po;

Chi stornargli del rapido Mella
E dell’Oglio le miste correnti,
Chi ritorgliergli i mille torrenti
Che la foce dell’Adda versò,

Quello ancora una gente risorta
Potrà scindere in volghi spregiati,
E a ritroso degli anni e dei fati,
Risospingerla ai prischi dolor;

Una gente che libera tutta
O fia serva tra l’Alpe ed il mare;
Una d’arme, di lingua, d’altare,
Di memorie, di sangue e di cor.

sarà significativo ascoltare anche la voce dei nostri fiumi, come l’Arno, che nel 1938 restituì il corpo di Mario Puccio, che
sacrificò la sua giovane vita nella resistenza antifascista e che il Presidente Giorgio Napolitano ha ricordato con una meda-
glia d’oro in occasione della Giornata della Resistenza, 25 aprile 2011. 

In conclusione, le acque che circolano nell’Italia peninsulare ed insulare hanno un grande significato, perché simboleggiano
la dinamica dei processi che agitano la società, che ancora si dibatte nel conflitto fra la tendenza ad erigere steccati intorno a
patrimoni gelosamente custoditi e l’opposta aspirazione al confronto ad alla integrazione di quei patrimoni con quelli di
contermini bacini culturalmente diversi. 

In analogia con i problemi delle acque circolanti, che possono affrontarsi solo in un corpo unitario di nozioni diverse, il con-
flitto culturale non potrà che risolversi in un più maturo e responsabile autocontrollo della tendenza egocentrica con inter-
venti olistici, che mirino a salvaguardare la coesione nazionale, senza dimenticare la disciplina e il rispetto delle diversità; in
breve, nell’attuale difficile momento della sua recente storia democratica, il Paese dovrebbe trovare la saggezza necessaria
per celebrare l’Unità cogliendo i benefici della diversità(25) all’interno ed all’esterno dei suoi confini.  

Un tempo gli dei scendevano in campo dall’Olimpo, personificandosi, spesso proprio nei fiumi (come l’Acheloo(26)), per in-
segnare agli uomini come regolare gli affari. Oggi la voce degli dei non convince più. Per conoscere la via migliore è neces-
sario imparare il dialogo, la collaborazione, la perseveranza e, soprattutto l’autoregolazione, ispirandosi a fonti che basino la
loro autorevolezza sull’umiltà, che scaturisce dalla consapevolezza dei propri limiti. In questa continua ricerca di autorego-
lazione e di dialogo può valere l’ammonimento del vecchio Anchise ad Enea (Odissea, XII)(27): 

Αὺτὰρ ὲπὴν δὴ τὰς γε παρὲξ ὲλάσωσιν ὲται̃ροι, Poi quando lontano di là avranno spinto i compagni
ε̆νθα τοι οὺκέτ’ ε̆πειτα διηνεκέως ὰγορεὺσω la nave, allora non posso più esattamente segnarti
ὸπποτέρη δή τοι ὸδὸς έσσεται, ὰλλὰ και αὺτὸς quale deve’essere la via: tu da solo
θυµψ̃ βουλεὺειν’ ὲρέω δέ τοι ὰµϕοτέρωθεν. col tuo cuore consigliati: io ti dirò le due rotte.
ε̆νθεν µὲν γὰπ πέτραι έπηρεϕέες, προτὶ δ’ αὺτὰς Di qua rupi altissime, a picco: battendole,
κυ̃µα µέγα ροχθει̃ κυανὼπιδος ’Αµϕιτριτης’ immane strepita il flutto dell’azzurra Anfitrìte:
Πλαγκτὰς δ’ ὴ τοι τάς γε θεοὶ µάκαρεσ καλέουσι. “Rupi erranti” gli dèi beati le chiamano.
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Sin dai tempi antichi la Sicilia è stata un “serbatoio di diversità”
che ha stimolato il dialogo tra civiltà, come dall’iscrizione in quat-
tro lingue (Ebraico, Greco, Latino, Arabo) su una tomba nel Ca-
stello della Zisa, Palermo.

(24) Cfr. G. Carducci “A proposito di alcuni giudizi su Alessandro Manzoni”, Zanichelli, 1907. 
(25) Cfr. anche Copertino V., 2003, In cammino con l’Università e l’Associazione Idrotecnica Italiana verso la cultura unificata delle tre acque, in “Gli
ottant’anni dell’A.I.I.”, L’Acqua 5, Suppl.
(26) Fiume e dio fluviale che divide l’Acarnavia dall’Etolia, lotta contro Ercole per Deianira, assumendo varie forme e perde un corno (gli dei fluviali e-
rano raffigurati con due corna) e diventa cornucopia. 
(27) Traduzione di R. Calzecchi Onesti, Einaudi, 1963.
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Per liberarsi degli dei, che professano il solipsismo(28), poi che i vicini a te punir son lenti, gli italiani capaci di ragionevolez-
za e autoregolazione non auspicano, come Dante nell’invettiva a Pisa, una nuova esondazione dell’Arno: 

muovasi la Capraia e la Gorgona,
e faccian siepe ad Arno in su la foce,
sì ch’elli annieghi in te ogni persona! 
(Inf. XXXIII, 82-84)

Si uniscano invece a Virgilio, che alla dichiarazione del
bestemmiatore Capaneo qual io fui vivo tal son morto,
parlò di forza ch’i non l’avea si forte udito

"O Capaneo, in ciò che non s'ammorza 

la tua superbia, se' tu più punito; 
nullo martiro, fuor che la tua rabbia, 
sarebbe al tuo furor dolor compito". 
(Inf. XIV, 63-66)

In attesa, non resta che raccogliere ogni indizio che alimenti la speranza di raggiungere la foce di un lungo e travagliato cor-
so ed un porto sicuro, meditando sulla risposta di Colombo a Gutierrez, che nel dialogo di Leopardi osservava: … questa
navigazione mi riesce più lunga che io nan avrei creduto, … se ancora hai così per sicuro come a principio, di avere a tro-
var paese in questa parte del mondo; o se, dopo tanto tempo e tanta esperienza in contrario, cominci niente a dubitare… 

Colombo. …Da certi giorni in qua, lo scandaglio, come sai, tocca fondo; e la qualità di quella materia che gli vien dietro,
mi pare indizio buono. Verso sera, le nuvole intorno al sole, mi si dimostrano d'altra forma e di altro colore da quelle dei
giorni innanzi. L'aria, come puoi sentire, è fatta un poco più dolce e più tepida di prima. Il vento non corre più, come per
l'addietro, cosi pieno, né cosi diritto, né costante; ma piuttosto incerto, e vario, e come fosse interrotto da qualche intoppo.
Aggiungi quella canna che andava in sul mare a galla, e mostra essere tagliata di poco; e quel ramicello di albero con
quelle coccole rosse e fresche. Anche gli stormi degli uccelli, benché mi hanno ingannato altra volta, nondimeno ora sono
tanti che passano, e così grandi; e moltiplicano talmente di giorno in giorno; che penso vi si possa fare qualche fondamen-
to; massime che vi si veggono intramischiati alcuni uccelli che, alla forma, non mi paiono dei marittimi. In somma tutti que-
sti segni raccolti insieme, per molto che io voglia essere diffidente, mi tengono pure in aspettativa grande e buona.

Gutierrez. Voglia Dio questa volta, ch'ella si verifichi.
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(28) The theory that the self is the only object of verifiable knowledge, or that nothing but the self exists (Amer. Coll., Dict, 1951).

La Gorgona (da Italia Mare, c/o P. Ottone e G. Cafiero, 1989).

Un porto.
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ACEA S.p.A. - Roma

ACEA ATO 2 S.p.A. - Roma

ACEA DOMINICANA S.A. - Santo Domingo 

(Republica Dominicana)

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. - Bari

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. - Honduras

AGUAZUL BOGOTÀ S.A.E.S.P. - Bogotà D.C. (Colombia)

ANBI - Roma

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

ANCE - Sezione Autonoma Costruttori Edili - Catania

CAPRARI S.p.A. - Modena

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

COMITATO NAZIONALE ITALIANO PER LE GRANDI DIGHE
- Roma

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

CONSORZIO DI BONIFICA SARDEGNA MERIDIONALE -
Cagliari

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

DIP. INGEGNERIA IDRAULICA E AMBIENTALE - Pavia

ENTE ACQUE SARDEGNA - Cagliari

FAVER S.p.A. - Bari

FEDERUTILITY - Roma

INDUSTRIE POLIECO M.P.B. Srl  - Cazzago San Martino (BS)

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

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

MAPEI S.p.A. - Milano

MEDITERRANEA DELLE ACQUE S.p.A. - Genova

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A. - Bologna

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

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

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

SOGESID S.p.A. - Roma

SORICAL S.p.A. - Catanzaro

URIA - Unione Romana Ingegneri e Architetti - Roma

VIANINI INDUSTRIA S.p.A. - Roma

NOTIZIARIO A.I.I. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA

Via di Santa Costanza, 7 - 00198 Roma - Tel. 06.8845064 - Fax 06.8552974 - E-mail: segreteria@idrotecnicaitaliana.it

Presidenti onorari
Carlo Lotti
Ugo Majone 

Presidente
Massimo Veltri

Segretario generale
Francesco Bosco

Revisori dei conti
Pasquale Carbone, Aldo Fiori, Sergio Massetti,
Paolo Carta (supplente) 

Consiglieri

Salvatore Alecci, Marcello Benedini, Vincenzo Bixio,

Bruno Bolognino, Armando Brath, Giorgio Cesari,

Giuseppe De Martino, Renato Drusiani, Giuseppe

Frega, Giuseppe Gavioli, Maurizio Giugni,

Luca G. Lanza, Beatrice Majone, Andrea Mangano,

Pierluigi Martini, Annamaria Martuccelli,

Antonio Massarutto, M. Rosario Mazzola,

Fausto Melli, Nicola Montaldo, Massimo Neri,

Pasquale Penta, Matteo Ranieri, Enrico Rolle,

Giuseppe Rossi Paradiso, Mario Santoro, Vito Telesca,

Giorgio Verri, Gaspare Viviani

Soci sostenitori

COMUNICAZIONE

Nella primavera del 2012 scadono, in accordo alle norme statutarie, gli organismi della nostra
Associazione eletti nel 2008. I Soci sono invitati a segnalare eventuali candidature. 

IL PRESIDENTE
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SEZIONI A.I.I. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA

SEZIONE Indirizzo Presidente

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

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

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

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

c/o Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento
Giorgio Verri

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

sez.friuli@idrotecnicaitaliana.it

c/o Associazione Idrotecnica Italiana
Pierluigi Martini

ITALIA CENTRALE Via di Santa Costanza, 7 - 00198 Roma segreteria@idrotecnicaitaliana.it

sez.italiacentrale@idrotecnicaitaliana.it

LIGURIA
c/o Associazione Irrigazione Est Sesia

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

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

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

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

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

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

sez.padana@idrotecnicaitaliana.it

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

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

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

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

c/o Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Gaspare Viviani
SICILIA OCCIDENTALE Aerospaziale, Università degli Studi di Palermo aii.sicilia.occidentale@idra.unipa.it

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

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

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

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

Via Loredan, 20 - 35131 Padova sez.veneta@idrotecnicaitaliana.it
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI

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

SETTEMBRE 2012

Brescia, Italia, 10-15 settembre 2012 
XXXIII CONVEGNO NAZIONALE DI IDRAULICA E
COSTRUZIONI IDRAULICHE
Per informazioni: 
www.gii-idraulica.net 
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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.
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1.0 STUDIO, RICERCA E PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI
1.1 SOCIETÀ DI INGEGNERIA
1.2 ALTRI STUDI PROFESSIONALI DI INGEGNERIA
1.3 INDAGINI GEOFISICHE E IDROGEOLOGICHE
1.4 RICERCHE, SPERIMENTAZIONI AMBIENTALI E TERRITORIALI, RILIEVI

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

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

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

ATTIVITÀ SETTORI

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

N.B. - Si definiscono “campi operativi” le caselle all’incrocio tra “attività” e
“settori”
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