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EDITORIALE

Ogni sistema, qualsiasi comunità, se vuole vivere, crescere, incidere sui processi, deve essere in grado
di interrogarsi circa l’attualità della sua missione, sull’adeguatezza degli strumenti di cui dispone,
sulle azioni che deve mettere in essere. E ciò è ancor più vero in tempi di marcata entropia, di proces-

si dinamici segnati da continue accelerazioni, non sempre lungo direzioni privilegiate, di difficoltà nel ritro-
varsi all’interno di processi associativi, dal momento che la verticalizzazione dei momenti decisionali sembra
essere la norma indiscussa. Se per sistema e comunità assumiamo quello universitario, e in particolare quello
delle discipline idrauliche, è da tempo che assistiamo a una sorta di marginalizzazione tanto dell’ingegnere i-
draulico quanto del peso accademico assegnato alle materie dell’ingegneria dell’acqua. Ad esempio, i corsi
di laurea espressamente contenenti la parola acqua si contano sulle dita di una sola mano, nel nostro Paese.
Corsi di laurea che pure erano nati secondo i migliori auspici vedono un continuo e progressivo calo degli i-
scritti. E si potrebbe continuare lungo l’elencazione di una serie di contatori che attesterebbero l’assunto: l’i-
draulica non possiede più appeal, serve poco al Paese, sono altre le priorità e le emergenze, i settori di punta,
da coltivare e privilegiare, risiedono in altre ambiti. E’ veramente così, e nel caso quali sono le responsabilità
e i compiti nostri, tanto a livello formativo, che di ricerca, quanto di attività professionale e imprenditoriale? I
decenni di una golden age dell’idraulica italiana sono ben noti e risiedono nelle necessità e nella voglia di un
Paese che prima si immetteva con slancio nell’industrializzazione, poi nel potenziamento infrastrutturale, infi-
ne nel riequilibrio fra le varie parti del Paese. I grandi impianti idroelettrici, le colossali opere di bonifica, il
complesso delle operazioni per la captazione, l’adduzione, la distribuzione dell’acqua a fini plurimi, la difesa
del suolo, il trattamento trovavano interfacce potenti fra la politica e le istituzioni da una parte, una comunità
scientifica di assoluta eccellenza, una capacità di fare impresa che ci ha reso illustri nel mondo dall’altra. E’
inutile crogiolarsi in una contemplazione malinconica del passato: il tempo e la storia mutano e stravolgono
paradigmi e pseudo certezze di ben altra portata, quindi cerchiamo di capire dove siamo, oggi, e cosa possia-
mo fare. Una mano ce la fornisce in tal senso il recente convegno che insieme al Gruppo Italiano di Idraulica,
l’Università Federico II di Napoli e il Dipartimento di Difesa del suolo dell’Università della Calabria, abbia-
mo tenuto agli inizi di febbraio a Napoli. Le relazioni e la discussione sono state impietose ma hanno indivi-
duato non pochi elementi di positività e di fiducia. Il “nostro” professore Pippo Rossi, dopo aver evidenziato
il ruolo e il contributo storico dell’Associazione non ha indugiato più di tanto in direzione d’uno stucchevole
amarcord, ma ha indicato precise coordinate di movimento lungo le quali inserirci. A condizione, beninteso,
che le diverse tessere del mosaico abbiano ciascuna una propria validazione e che tutte insieme si componga-
no in una cornice unitaria. Perciò abbiamo discusso di qualità della didattica e della ricerca, di meccanismi
di reclutamento e di progressione di carriera nell’università, di raccordo fra mondo delle professioni, della
formazione, dell’impresa, della politica. Di certo, la massificazione qualunquistica con la quale è oggi consi-
derata l’accademia non può essere supinamente accettata nè acriticamente respinta. Come la saggezza elleni-
ca ci ha insegnato c’è un senso della misura al quale è bene attenerci. E questa misura è costituita dalla con-
siderazione che non sempre siamo stati, nelle università e nei centri di ricerca, buoni maestri nel premiare chi
di più meritava; non sempre abbiamo effettuato scelte di progettazione curricolari veramente utili alla miglio-
re formazione di professionisti; che non abbiamo fatto tutto quello che potevamo per fare sistema con la poli-
tica. E questa misura è costituita, ancora, nel saper argomentare, correggere, rivedere talune distorsioni, pro-
ponendoci come interlocutori accreditati verso i decisori. Taluni provvedimenti governativi, infatti, appaiono
in tutta la loro impietosità, dettati da una vis  tranchant che francamente non è dato sapere quanto risultino
funzionali allo scioglimento in positivo dei tanti nodi gordiani che abbiamo intorno. E la stessa attenzione al-
le politiche territoriali e sull’acqua che diversi governi succedutisi negli ultimi anni, ci appare francamente
molto esigua. Mentre il Paese attende ammodernamenti infrastrutturali, adeguamenti sulla messa in sicurezza
del territorio, servizi efficienti, professionisti pronti. Noi lo diciamo da tempo, e lo abbiamo ripetuto nell’ulti-
mo anno, siamo pronti a fare la nostra parte, senza volgere più di tanto lo sguardo solo al passato, e lo vo-
gliamo fare con quanti, e non sono pochi, condividono la nostra impostazione, le nostre preoccupazioni, la
nostra consapevolezza che le cose possono, devono, cambiare.

Massimo Veltri
Il Presidente 
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1. PREMESSA
Gli anni 1935-37 rappresentano una sorta di spartiacque
nella elaborazione da parte del mondo scientifico di modelli
probabilistici per la stima degli eventi estremi in idrologia.
In tali anni videro infatti la luce alcuni articoli di Gumbel
sulla teoria del massimo valore; teoria che costituì l’ele-
mento fondante della distribuzione di probabilità che porta
il suo nome, forse ancora oggi la più utilizzata per l’analisi
statistica delle portate di piena e delle piogge intense (es.
Gumbel, 1935, 1936, 1937).

Prima di quell’anno i metodi probabilistici utilizzati per
questi fini non avevano alcuna base teorica. Essi consiste-
vano nella sostanza in elementari analisi statistiche delle se-
rie storiche di queste grandezze e nelle indicazioni di proce-
dure empiriche per l’estrapolazione delle curve di frequenza
che da tali analisi derivano al di là del campo dei valori spe-
rimentali.
Si citano al riguardo le distribuzioni, da tempo cadute in di-
suso, di Galton, Gibrat, Tonini, Fuller, etc. (es. Tonini, 1939).
Fu appunto dopo i primi articoli di Gumbel che i modelli

*Ugo Majone, Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Ambientale, Infrastrutture Viarie, Rilevamento (DIIAR) – Politecnico di Milano; Massimo Tomi-
rotti, Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio e Ambiente (DICATA) – Università degli Studi di Brescia; Giacomo Galimberti, Studio
Maione Ingegneri Associati, Milano.

IDROLOGIA/DIFESA IDRAULICA DEL TERRITORIO

Nella memoria sono presentati i risultati di un’analisi regionale delle portate al colmo di piena effettuata sulla base
delle serie storiche relative ad oltre 12000 stazioni idrometrografiche distribuite sui cinque continenti; la procedura
utilizzata si basa su opportune normalizzazioni della variabile di interesse. Descrivendo la variabilità da sito a sito
delle proprietà statistiche delle portate al colmo attraverso la variabilità dei momenti dei primi due ordini, e quindi
della media e del coefficiente di variazione CV, si ottiene da tale impostazione il modello MG, già introdotto dagli
scriventi in precedenti lavori. Tenendo conto anche della variabilità del momento del terzo ordine, e quindi del
coefficiente di asimmetria γ, viene proposto un nuovo modello probabilistico (modello MG generalizzato). Nel campo
dei tempi di ritorno elevati, quest’ultimo interpreta meglio delle altre funzioni di probabilità considerate le frequenze di
non superamento sperimentali, specie per i valori più elevati di CV e γ; prestazioni comunque superiori rispetto alle
usuali distribuzioni di probabilità si ottengono anche dal modello MG. Inoltre i massimi valori osservati delle variabili
normalizzate forniscono valori della portata al colmo che possono essere considerati invalicabili e che pertanto
possono essere assunti come riferimento per il dimensionamento delle opere di controllo di eventi particolarmente
gravosi (ad esempio gli scaricatori di superficie delle dighe o le arginature a difesa di siti nucleari).
Parole chiave: Portate al colmo di piena, Modelli probabilistici, Stima regionale, Portata massima probabile.

The present paper describes the results of a regional analysis of peak flood flows carried out on the basis of the
historical series recorded in more than 12000 gauging station distributed across the five continents; the regionalization
procedure has been performed by means of suitable standardizations of the peak discharges. If the site-to-site
variability of the statistical properties of peak flows is described in terms of the variability of the first two order
moments – and therefore of the average and of the coefficient of variation CV – this approach leads to the MG model,
introduced by the writers in previous papers. Accounting also for the variability of the third order moment – and
therefore of the coefficient of skewness γ – a new probabilistic model (generalized MG model) has been obtained.
With respect to the other probability distributions considered in the paper, this model provides a better interpolation of
the empirical frequency distributions of the peak discharges in the range of high return periods, especially for high
values of CV and γ. In the same respect, also the original MG model performs better than the probability distibutions
that are currently used for the analysis of peak flows. Moreover, the peak discharges obtained from the empirical
absolute maxima of the standardized variables can be regarded as upper bounds to be used for the design of flood
control stuctures in the presence of particularly high risk level (e.g.  dam spillways or  embankments to protect nuclear
sites).   
Keywords: Peak Flood Flows, Probabilistic Models, Regional Estimation, Maximum Probable Flood Discharge.

Ugo Majone, Massimo Tomirotti, Giacomo Galimberti *
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empirici vennero gradualmente abbandonati e contempora-
neamente si verificò una proliferazione di quelli a base teo-
rico-concettuale, mutuati qualche volta da altre branche del-
la scienza e della tecnologia.
Negli ultimi decenni ha avuto particolare fortuna il modello
GEV, generalizzazione della distribuzione di Gumbel. In I-
talia da oltre un decennio trova larga applicazione il model-
lo TCEV proposto da un gruppo di studiosi della scuola na-
poletana (Rossi et al., 1984) che descrive probabilistica-
mente una speciale popolazione di variabile casuale ottenu-
ta dalla miscela di due popolazioni provenienti da distribu-
zioni aventi la medesima forma, ma caratterizzate da valori
differenti dei parametri. Sulla base di questa distribuzione è
stato sviluppato dal GNDCI il progetto di ricerca denomi-
nato VAPI sugli estremi idrologici in Italia che si è conclu-
so con la proposta di particolari procedure per la stima di
portate di piena e precipitazioni intense per corsi d’acqua
appartenenti a definite regioni del Paese.
Il modello di Gumbel, come si è ricordato sopra, è il più u-
tilizzato nelle applicazioni tecniche, anche se – presentando
due soli parametri – non è in grado di portare in conto l’in-
fluenza nelle stime probabilistiche dei momenti di ordine
superiore, in particolare del momento del terzo ordine. Tale
grandezza in casi particolari può aver peso nelle stime in
quanto misura il livello di asimmetria della funzione di pro-
babilità la cui entità dipende in larga misura dalla presenza
nella serie storica di elementi di elevato valore che si sco-
stano molto da tutti gli altri che formano la serie (outlier). I-
gnorare questa grandezza significa rinunciare a larga parte
dell’informazione contenuta negli outlier, informazione che
può aver peso nelle stime relative ad elevati valori del tem-
po di ritorno. Tuttavia, come si mostrerà nel seguito, la sti-
ma di questo parametro presenta grande incertezza e pertan-
to nella maggior parte dei casi pratici non è agevole tenerne
conto.
Per completare queste considerazioni preliminari sulle di-
stribuzioni teoriche, non è superfluo ricordare che nelle va-
lutazioni che richiedono particolare attenzione la scelta del
modello più indicato al caso specifico viene di solito effet-
tuata in base ai risultati di test statistici di adattamento ap-
plicati a serie storiche che solitamente hanno numerosità
molto limitata rispetto al tempo di ritorno di interesse, che
può essere dell’ordine delle centinaia e anche delle migliaia
di anni. Si capisce come, in condizioni siffatte, procedure
basate sull’utilizzo di questi test forniscano in genere risul-
tati del tutto attendibili nella individuazione delle funzioni
di probabilità che meglio interpolano i dati di frequenza os-
servati mentre ovviamente hanno scarso significato nelle e-
strapolazioni delle curve di frequenza di non superamento
verso valori molto maggiori di quelli osservati.
Tornando ai modelli empirici, la possibilità di accedere og-
gi con costi contenuti a basi di dati idrologici relative a pae-
si dei cinque continenti ove sono attivi Servizi Idrologici e
quindi di poter condurre analisi idrologiche di carattere ge-
nerale su di una ricchissima informazione – possibilità que-
sta impensabile sino a poco tempo fa – fa tornare di moda
questa categoria di modelli.
In effetti, i modelli teorico-concettuali hanno avuto la me-
glio su quelli empirici per il fatto che, avendo essi in genere
forte base scientifica, aiutano ad accettare le incertezze con-
nesse con la stima degli eventi estremi, aventi cioè tempo di
ritorno molto più elevato della numerosità dei campioni da
analizzare.
Ora, se è vero che proprio la disponibilità di una mole di

dati così ampia può offrire la possibilità di valutare la
performance dei vari modelli teorici e, quindi, di facilitare
la scelta di quello più indicato, è altrettanto vero che l’uti-
lizzo di tecniche per l’interpolazione e l’estrapolazione del-
l’informazione nello spazio, può consentire di ricavare mo-
delli probabilistici a base empirica in grado di interpretare
statisticamente i dati osservati forse anche meglio di quelli
teorici.
In effetti, attraverso la definizione di particolari procedure
di normalizzazione delle variabili di interesse per renderle
statisticamente omogenee e quindi quantitativamente con-
frontabili, è possibile accorpare serie storiche osservate in
siti diversi del pianeta a formare serie di numerosità molto
più elevate. 
Con il che risulta possibile effettuare stime riferite a bacini
anche molto diversi per caratteristiche fisiche con procedu-
re esclusivamente di interpolazione evitando di incorrere
nelle già evidenziate incertezze, proprie delle procedure di
estrapolazione (es. Klemeš, 2000a-2000b).
Altro fatto importante è che il valore più elevato della va-
riabile normalizzata, rappresentando il massimo mai osser-
vato in precedenza in un lasso di tempo – sia pure virtuale –
elevatissimo, dell’ordine delle decine o centinaia di mi-
gliaia di anni, può essere assunto a base del dimensiona-
mento delle opere di controllo di eventi particolarmente
gravosi, come ad esempio nel caso degli scaricatori di su-
perficie delle dighe o delle arginature di corsi d’acqua a di-
fesa di siti nucleari. In tal modo ci si svincola dalla non
sempre facile scelta del valore del tempo di ritorno da con-
siderare in tali circostanze.
Queste considerazioni sono all’origine di una attività di ri-
cerca sul tema delle portate di piena e delle precipitazioni
intense che gli scriventi hanno iniziato una decina di anni fa
e che si avvia verso la sua conclusione (lasciando però an-
cora aperto qualche aspetto importante).

2. ANALISI PRELIMINARI
La ricerca sulle portate di piena oggetto della presente me-
moria è stata svolta prendendo in considerazione le serie
storiche dei massimi annuali delle portate istantanee Q regi-
strate in circa 12000 stazioni situate in paesi appartenenti ai
cinque continenti (v. Tab. I e Fig. 1) per un totale di circa
460000 anni di osservazione.
La metodologia applicata si basa su un teorema fondamen-
tale del calcolo delle probabilità e su un paio di ipotesi di
lavoro. Il teorema afferma che, sotto ipotesi abbastanza lar-
ghe, popolazioni diverse di variabili casuali caratterizzate
da uguali valori dei momenti di ogni ordine hanno la stessa
distribuzione di probabilità. La prima delle ipotesi dette
consiste nell’ammettere che sia in pratica sufficiente l’u-
guaglianza dei primi tre momenti perché le ipotesi del teo-
rema citato risultino verificate, o, ciò che è lo stesso, che
popolazioni diverse della variabile Q, massimo annuo della
portata al colmo, normalizzate rispetto alla media µ abbia-
no la stessa distribuzione di probabilità purché siano uguali
il coefficiente di variazione CV e il coefficiente di asimme-
tria γ.
Questa ipotesi, anche se non esplicitata, costituisce la base
dei modelli di regionalizzazione; essa è in genere conferma-
ta, come risulta dalla Fig. 2 nella quale, per alcune coppie
di valori del coefficiente di variazione CV e del coefficiente
di asimmetria γ, sono rappresentate le curve di frequenza
dei massimi annuali di Q/µ osservati in stazioni idrometro-
grafiche situate su corsi d’acqua appartenenti ad aree del
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mondo molto distanti tra loro e con climi e caratteristiche
geomorfologiche dei bacini completamente differenti. Le
Figg. 3, 4 e 5 evidenziano invece come le curve di frequen-
za si discostino molto soprattutto in corrispondenza dei va-
lori elevati di T quando sono diversi i valori di CV o di γ o
di ambedue tali statistiche.
La seconda ipotesi prevede che possa essere definita una
forma della funzione di probabilità della variabile Q/µ di
validità universale, valida cioè per qualsiasi sito del nostro

pianeta quale che ne siano il clima e le caratteristiche fisi-
che. In sostanza con questa ipotesi le differenze di compor-
tamento probabilistico di sistemi idrologici fisicamente di-
versi nei riguardi delle portate di piena si fa dipendere e-
sclusivamente dai valori della media µ, del coefficiente di
variazione CV e del coefficiente di asimmetria γ.
Si tratta di una ipotesi che, se verificata, può portare van-
taggi pratici non piccoli in quanto evita la preliminare ricer-
ca della funzione di probabilità più indicata al caso in stu-
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TABELLA I - Distribuzione geografica delle stazioni idrometrografiche considerate

Figura 1 - Ubicazione delle stazioni idrometrografiche considerate.



dio con tutte le difficoltà prima evidenziate.
I diagrammi di Fig. 6, che hanno in ascissa i tempi di ritor-
no in scala logaritmica e in ordinata i valori di Q/µ, mostra-
no le particolari forme che assumono le curve di frequenza
ottenute dall’accorpamento di serie storiche caratterizzate
da valori di CV e γ prossimi tra loro, al variare di tali para-
metri.
Come si vede, mentre per valori bassi di CV e γ tali curve
presentano andamento abbastanza regolare, oltre certi valori
degli stessi parametri i punti sperimentali si dispongono at-

torno a curve dall’andamento molto particolare alle quali
appare difficile dare espressione analitica. Esse, in effetti,
risultano costituite da due o più rami separati da flessi. In o-
gni caso il ramo corrispondente a valori di T>50÷100 anni
presenta andamento pressoché rettilineo.
Questo comportamento induce a ritenere che, specie per va-
lori di CV e γ elevati (CV>0.5, γ>1), non sia possibile rap-
presentare la funzione di probabilità della variabile Q/µ con
un’unica funzione in grado di descrivere bene l’intero anda-
mento delle curve di frequenza.
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Figura 2 - Confronto tra le curve di frequenza relative a serie storiche caratterizzate da valori confrontabili di CV e γγ.

Figura 3 - Confronto tra le curve di frequenza relative a serie storiche caratterizzate da valori confrontabili di CV e valori di-
versi di γγ.



Appare pertanto ragionevole ricorrere a due distinte espres-
sioni per la funzione di probabilità della variabile Q valide
rispettivamente fino a valori di T≤ 50 anni e per valori di T
superiori, fino all’incirca a 5000÷10.000 anni.
Com’era prevedibile (v. paragrafo 4), mentre nel campo dei
valori di T<50 anni le funzioni di probabilità di impiego più
diffuso forniscono tutte risultati accettabili, sicché non esi-
ste in pratica il problema della scelta di quella più adatta al
caso specifico, per contro nel campo dei valori T>50 anni la
forma delle curve di frequenza differisce dalle distribuzioni

teoriche in misura più o meno rilevante. In tale campo sem-
bra pertanto utile ricercare una forma della funzione di pro-
babilità con procedure empiriche.

3. MODELLO MG E SUA GENERALIZZAZIONE
Allo scopo di definire la funzione di probabilità delle porta-
te al colmo nel campo dei tempi di ritorno elevati, come si è
già accennato, si è seguita una procedura analoga a quella
utilizzata per ricavare il modello MG (es. Majone et al.,
2007). Si ricorda in proposito che, indicando con Qmax, µ e
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Figura 4 - Confronto delle curve di frequenza relative a serie storiche caratterizzate da valori confrontabili di γγ e valori di-
versi di CV.

Figura 5 - Confronto delle curve di frequenza relative a serie storiche caratterizzate da valori diversi sia di CV che di γγ.
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Figura 6 - Curve di frequenza relative a campioni ottenuti dall’accorpamento di serie storiche della variabile Q/µµ caratteriz-
zate da valori confrontabili di CV e di γγ.



CV rispettivamente il massimo, la media e il coefficiente di
variazione della generica serie storica dei massimi annuali
delle portate istantanee, al modello MG si è giunti esami-
nando anzitutto la dispersione dei valori Qmax/µ in funzione
di CV (Fig. 7). 

Ipotizzando che la curva interpolare di tali punti abbia for-
ma monomia, per essa si è ricavata, con il metodo dei mini-
mi quadrati, l’espressione:

(1)

con k~3.61.
Successivamente, dopo aver verificato che ai valori di 
Qmax/µ forniti da tale curva, corrisponde un tempo di ritorno
compreso tra 65 e 70 anni, si è ipotizzato che il quantile
della variabile Q/µ corrispondente al generico tempo di ri-
torno T possa essere espresso da una funzione simile alla
(1) nella quale il parametro k risulta funzione di T:

. (2)

La funzione di k(T) è stata quindi ricavata attraverso l’anali-
si della frequenza della variabile normalizzata

. (3)

Incidentalmente si fa notare che, rispetto al metodo della
portata indice che prevede la normalizzazione della variabi-
le Q solo in base al valore medio della distribuzione, nel ca-
so del metodo MG la normalizzazione viene ottenuta consi-
derando anche lo scarto quadratico medio σ e, pertanto, te-
nendo conto non solo della entità media della Q ma, seppu-
re parzialmente, della sua variabilità.
Le elaborazioni sopra richiamate (Fig. 8) hanno fornito la
seguente espressione del modello MG:

(4)

Per analizzare la dipendenza del quantile di Q/µ anche da γ

oltre che da CV, le serie storiche disponibili sono state sud-
divise in quattro gruppi distinti in relazione ai valori di γ
(0≤γ <1; 1≤γ <2; 2≤γ <3; 3≤γ <5) e per ciascuno di essi, si-
milmente a quanto fatto per ricavare la distribuzione MG, si
è studiata la dispersione dei valori massimi Qmax/µ delle se-
rie storiche in funzione dei rispettivi valori di CV; i dia-
grammi di Fig. 9 evidenziano che per tutti e quattro i casi la
dispersione può essere interpretata da una legge di potenza
con esponente di poco inferiore all’unità e non molto varia-
bile da caso a caso (mediamente pari a 0.935), a differenza
da quanto previsto dalla distribuzione MG, nella quale – co-
me si è visto – compare un esponente apprezzabilmente
maggiore dell’unità. 
Tale circostanza può spiegarsi considerando che il modello
MG è stato ricavato utilizzando i massimi di tutte le serie
storiche, indipendentemente dal corrispondente valore cam-
pionario di γ.
Infatti, poiché il coefficiente di asimmetria risulta media-
mente crescente con CV (Fig. 10), i massimi delle serie sto-
riche – e quindi anche i quantili di Q/µ – crescono con CV
secondo una legge caratterizzata da un esponente maggiore
rispetto alle espressioni riportate in Fig. 9, risultanti da ela-
borazioni condotte a γ fissato.
Introducendo per ciascuno dei quattro gruppi considerati
nella Fig. 9 la variabile standardizzata

(5)

dove α indica l’esponente della relativa curva interpolare, e
calcolando le frequenze empiriche di non superamento di
tale variabile si sono ottenuti gli andamenti di Fig. 11. Co-
me si vede, essi variano sensibilmente al variare di γ e, per
T fissato, forniscono quantili di Y crescenti con γ.
Interpolando nel campo di valore di T>50 anni le dispersio-
ni di Fig. 11 con leggi logaritmiche della forma

(6)

si sono trovati per i coefficienti a e b i valori riportati in
Tab. II insieme al corrispondente valore di γ, ottenuto come
media dei valori campionari assunti da tale parametro con

Y a T b= +ln ,

Y
Q

CV
= −µ

α
1

,

Q
T CV

µ
= + +1 0 37 0 80 1 33( ln ). . .

Y
Q

CV

Q

CV
= − = −µ µ
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1

1 33 0 33. .

Q
k T CV

µ
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Q
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µ
= +1 1 33.
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Figura 7 - Dispersione dei valori Qmax/µµ nel piano (CV, Q/µµ)
per le stazioni di Tab. I.

Figura 8 - Frequenze empiriche di non superamento dei va-
lori massimi della variabile Y (3) e funzione interpolante (4).



riferimento alle serie storiche appartenenti a ciascuno dei
quattro gruppi. 
Per caratterizzare la dipendenza della distribuzione di pro-
babilità di Y dal coefficiente di asimmetria γ, i valori dei pa-
rametri a e b sono stati quindi rappresentati in funzione di
tale statistica. La Fig. 12 mostra che entrambi gli andamenti
risultano sensibilmente lineari e sono ben interpolati dalle
rette tracciate negli stessi diagrammi.
In conclusione, la distribuzione (6) può essere scritta nella
forma

, (7)

dove, per quanto visto, all’esponente α può essere attribuito
un valore costante e pari a 0.935; dalla (7) si ricava quindi
l’espressione

(8)

che fornisce la distribuzione di probabilità della variabile
Q/µ valida per T>100 anni; essa generalizza il modello MG
includendo esplicitamente la dipendenza dal coefficiente di
asimmetria γ e verrà indicata nel seguito come “distribuzio-
ne MG generalizzata”.

4. ANALISI DELLE PRESTAZIONI DEI MODELLI
MG E MG GENERALIZZATO
Con riferimento a campioni ottenuti dall’accorpamento di
serie storiche aventi valori confrontabili di CV e γ, nei dia-
grammi di Fig. 13 i quantili forniti dalla (8) sono confronta-
ti con quelli provenienti dalle curve di frequenza empiriche
e con quelli derivanti dalla distribuzione MG, dalla distribu-

Q
T CV

µ
γ γ= + + + +1 0 636 0 673 0 0563 0 282 0 935[ ( ln )]. . . . .

Y
Q

CV
T= − = + + +µ γ γα

1
0 636 0 673 0 0563 0 282. . . .( )ln
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Figura 9 - Dispersione dei valori Qmax/µµ relativi a serie storiche caratterizzate da valori simili di γγ nel piano (CV, Q/µµ). 



zione di Gumbel, dalla lognormale e dalla GEV. I parametri
di quest'ultima distribuzione sono stati tarati tramite il me-
todo dei momenti pesati in probabilità, mentre negli altri
casi è stato utilizzato il metodo dei momenti. Dall’esame di
tali diagrammi risulta chiaramente che nel campo dei valori
di T>100 anni la distribuzione (8) interpreta meglio delle al-
tre le frequenze di non superamento sperimentali; pertanto,
essendo stata tarata sulla base dell’informazione relativa a
corsi d’acqua appartenenti in pratica a tutto il nostro piane-
ta, essa può ritenersi di validità del tutto generale.
Dagli stessi diagrammi si osserva inoltre che per T<50 anni
le distribuzioni considerate danno tutte risultati accettabili,
ad eccezione della MG generalizzata e della MG, che, per il
modo in cui sono state dedotte, sono utilizzabili per valori
di T maggiori delle numerosità medie dei campioni (~40
anni).
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Figura 10 - Dispersione dei valori empirici (CV(Q), γγ(Q)) per
le serie storiche aventi numerosità N≥30.

TABELLA II - Valori medi di γγ per i quattro gruppi di serie
storiche considerati in Fig. 9 e valori dei parametri a e b del-
le curve interpolanti (6) relative alle dispersioni di Fig. 11

Figura 11 - Frequenze empiriche di non superamento dei
valori massimi della variabile Y (5).

Figura 12 - Variabilità dei parametri a e b delle funzioni in-
terpolari (6) delle quattro dispersioni di Fig. 11. 
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Figura 13 - Confronto tra i quantili della variabile Q/µµ ottenuti dalle frequenze di non superamento empiriche e da alcuni
modelli probabilistici.



5. LA STIMA DEI PARAMETRI DEI MODELLI MG E
MG GENERALIZZATO
L’applicazione del modello MG generalizzato (8) richiede
la stima dei parametri µ, CV e γ; tale problema risulta anco-
ra non del tutto chiarito.
Come è noto (es. Wallis et al., 1974), mentre per effettuare
stime attendibili del momento del primo ordine (la media
delle distribuzioni) sono sufficienti campioni della variabile
di numerosità abbastanza contenuta (15-20 anni) per il mo-
mento del secondo ordine, ma soprattutto per quello del ter-
zo ordine, le stime basate su campioni di tali dimensioni
hanno di solito attendibilità molto inferiore.
Gli esempi di Fig. 14 sono istruttivi in proposito. In questa
figura per due campioni di numerosità superiore a 100 anni
sono riportati i valori di CV e γ stimati considerando serie
parziali di dati di diversa numerosità. Si vede chiaramente
che stime attendibili di CV si hanno già per campioni di di-
mensioni N=20-30 anni mentre la stima di γ presenta oscil-
lazioni rilevanti al variare di N: in particolare, nel caso della
prima serie storica la stima di γ sembra non essersi ancora
stabilizzata per valori di N>100 anni mentre nel secondo ca-

so sembra stabilizzarsi per valori di N>60-70 anni.
Ne discende che l’uso di distribuzioni di probabilità a più di
due parametri può dare luogo a incertezze di stima che po-
trebbero non bilanciare i vantaggi derivanti dalla più corret-
ta impostazione probabilistica del problema basata sull’uti-
lizzo anche del parametro γ . E ciò è tanto più vero nei casi
in cui per carenza di dati è necessaria l’applicazione di mo-
delli di regionalizzazione per la stima di tale parametro.
A questo punto è lecito chiedersi se, dato che le serie stori-
che difficilmente superano i 30 anni di osservazione, non
sia più giustificato il ricorso a distribuzioni a due parametri,
scartando a priori l’opzione di utilizzare funzioni a tre o più
parametri. Per avere un’idea dell’entità delle approssima-
zioni a cui questi ultimi modelli possono dar luogo, con ri-
ferimento a campioni ottenuti dall’accorpamento di serie
storiche aventi valori confrontabili di CV e γ (parte dei quali
già considerati nei diagrammi di Fig. 13), sono stati calco-
lati gli scostamenti dei quantili della variabile Q/µ ottenuti
dalle varie distribuzioni rispetto a quelli provenienti dalle
frequenze di non superamento empiriche per T=100, 200 e
1000 anni (Tabb. III-VI).
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Figura 14 - Variabilità di CV e γγ con la numerosità delle serie storiche.

TABELLA III - Scostamenti percentuali delle distribuzioni MG, MG generalizzata, Gumbel e GEV rispetto alle stime fornite
dalle frequenze di non superamento empiriche (T=100 anni)



Al di là del fatto scontato che, come già si è osservato, il
modello MG generalizzato fornisce le prestazioni di gran
lunga migliori, dalla Tab. VI, riferendosi ad esempio al caso
T=200 anni, risulta che per la distribuzione di Gumbel gli
scostamenti sono compresi tra –27% e +28%, con un valore
medio pari al 15%, mentre per la MG sono compresi tra
–13% e +30%, con un valore medio pari al 13%. Tali sco-
stamenti sono tutto sommato abbastanza contenuti. Nel ca-

so della distribuzione GEV, mentre lo scostamento medio
dalle curve di frequenza sperimentali è per T=100-200 anni
confrontabile con quello relativo alla distribuzione MG e a
quella di Gumbel, per il tempo di ritorno di 1000 anni è di
molto superiore e quindi inaccettabile.
Un risultato di particolare rilievo e che merita di essere sot-
tolineato è la rivalutazione della distribuzione di Gumbel,
che negli ultimi anni era stata messa in qualche misura da
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TABELLA IV - Scostamenti percentuali delle distribuzioni MG, MG generalizzata, Gumbel e GEV rispetto alle stime fornite
dalle frequenze di non superamento empiriche (T=200 anni)

TABELLA V - Scostamenti percentuali delle distribuzioni MG, MG generalizzata, Gumbel e GEV rispetto alle stime fornite
dalle frequenze di non superamento empiriche (T=1000 anni)

TABELLA VI - Sintesi degli scostamenti percentuali delle distribuzioni MG, MG generalizzata, Gumbel e GEV rispetto alle
stime fornite dalle frequenze di non superamento empiriche



parte dando la preferenza a modelli molto più complessi, la
cui attendibilità – proprio per la mancanza di una base di
dati adeguati per le necessarie verifiche e tarature – non è
stato mai possibile provare in modo convincente. Comun-
que la distribuzione MG e quella di Gumbel danno nel com-
plesso risultati confrontabili. Tra le due appare più indicata
la prima in quanto a pari performance medie sottostima me-
no della seconda per i valori più elevati di T.

6. ALCUNE CONSIDERAZIONI SULLA STIMA
REGIONALE DEI PARAMETRI DEI MODELLI
STATISTICI PROPOSTI
Come si è evidenziato nei paragrafi precedenti, se basata su
serie di limitata lunghezza la stima di Q per elevato valore
di T può dar luogo ad incertezze di rilievo. Si è anche veri-
ficato però che il peso del parametro γ è di gran lunga infe-
riore a quello di CV. Ne discende che l’errore che può com-
portare una stima approssimata di γ può essere tutto som-
mato accettata. Nel caso frequente di assenza di dati speri-
mentali, dato che l’opzione di ricercare relazioni generali di
dipendenza di γ da parametri idrologici e geomorfologici
dei bacini appare impensabile, ci si deve rivolgere a modelli
a due parametri; in alternativa, come consigliato nell’ambi-
to delle metodologie di stima regionale predisposte dall’U-
SGS (Hydrology Subcommittee of the Interagency Advi-
sory Committee on Water Data, 1982), si possono utilizzare
per γ i valori ottenuti mediando tra quelli noti relativi a ba-
cini confrontabili per caratteristiche geomorfologiche e cli-
matiche con quello di interesse. Ad ogni modo si è del pare-
re che procedure come queste appaiono inutili e forse anche
dannose forzature per giustificare a tutti i costi l’uso di mo-
delli a tre o più parametri.
Quanto al coefficiente di variazione CV, come si è visto,
stime sicuramente attendibili si hanno già per serie storiche
lunghe una ventina di anni. Per serie più corte o in caso di
assenza di dati, la stima di tale parametro non è agevole e
richiede analisi regionali a scala spaziale piuttosto limitata,
cioè a dire estesa a bacini “realmente” simili a quello di in-
teresse per caratteristiche climatiche e morfologiche. Per
portare qualche esempio di bacini che possono essere consi-
derati omogenei sotto questo riguardo si citano quelli ap-
partenenti alla parte occidentale della Liguria e alle aree
piemontesi confinanti, la Calabria Centrale, le regioni alpi-
ne i cui bacini hanno caratteristiche glaciali, etc. 
In questi casi si può tentare la ricerca di eventuali relazioni
che leghino statisticamente il parametro CV a grandezze
morfologiche caratteristiche dei bacini, ad esempio la su-
perficie o la lunghezza dell’asta principale (es. Beretta et
al., 2001; Majone et al., 2004). Tali ricerche non hanno
sempre buon esito; in questi casi ci si può riferire alla media
dei valori di CV stimati per tali bacini, ovvero, a scopo pru-
denziale, al più elevato dei valori registrati nella regione i-
drologicamente omogenea.
A titolo di esempio, nel diagramma di Fig. 15 sono riportati
i valori di CV relativi a tutte le serie storiche disponibili in
funzione dell’area drenata A dei relativi bacini; come si ve-
de, la dispersione dei punti sperimentali è notevole. Dal dia-
gramma si vede anche che per corsi d’acqua i cui bacini
hanno superfici minori di 100-200 km2 CV ha mediamente
andamento crescente con A, mentre tende a decrescere per
valori superiori di A.
Questo risultato, segnalato anche da altri Autori (es. Morri-
son & Smith, 2001), trova spiegazione nel fatto che per ba-
cini molto piccoli il meccanismo di trasformazione delle

precipitazioni in portate nella rete idrografica è ben rappre-
sentato dalla formula razionale che esprime la diretta pro-
porzionalità tra la portata e la precipitazione che la provoca,
d’altra parte la distribuzione spaziale delle precipitazioni è
più o meno uniforme; ne discende che il coefficiente di va-
riazione delle portate poco si discosta da quello delle preci-
pitazioni. 
Nei bacini di maggior estensione la trasformazione afflussi-
deflussi è influenzata dalla disuniforme distribuzione spa-
ziale delle precipitazioni sul bacino, nonché dalla morfolo-
gia e dalla entità e distribuzione degli invasi naturali pre-
senti nello stesso; fattori questi la cui influenza non viene
colta dalla formula razionale. Con il risultato che, al cresce-
re della superficie e fino ad un certo valore limite anche la
variabilità delle portate e conseguentemente i coefficienti di
variazioni delle stesse sono maggiori di quelle delle precipi-
tazioni e crescono al crescere di A. Oltre un certo valore di
A, l’azione di laminazione sugli afflussi meteorici esercitata
dagli invasi naturali inizia ad influenzare notevolmente la
trasformazione e, di conseguenza, si verifica una attenua-
zione della variabilità delle portate che si traduce in una ri-
duzione del coefficiente di variazione.
Quando l’analisi della variabilità di CV con A viene ristretta
a bacini appartenenti a regioni idrologicamente omogenee
possono ottenersi risultati interessanti per le applicazioni.
Ad esempio, nella Fig. 16 è mostrata la dispersione dei va-
lori di CV relativa ad alcune stazioni idrometrografiche del
bacino del Po. Come si vede, CV tende in media a diminui-
re con A.
Elaborazioni dello stesso tipo, riferite alla media µ della di-
stribuzione, forniscono risultati altrettanto significativi, co-
me risulta dalla Fig. 17, che si riferisce ai corsi d’acqua già
considerati in Fig. 16.

7. LA PIENA MASSIMA PROBABILE
Come si è visto, nella elaborazione del modello MG genera-
lizzato è stata introdotta la variabile normalizzata:
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Figura 15 - Dispersione dei valori campionari di CV rispetto
all’area drenata per le stazioni idrometrografiche considera-
te nell’analisi.



(9)

nella quale Q è la portata al colmo e µ e CV rappresentano
rispettivamente la media ed il coefficiente di variazione del-
la distribuzione di probabilità della Q stessa.
Gli insiemi dei valori sperimentali di Y appartenenti a serie
storiche ciascuna caratterizzata dall’avere coefficiente di a-
simmetria γ compreso in un ristretto campo di valori, così
da poter essere considerato in pratica identico per tutte le
serie costituenti l’insieme, possono ritenersi campioni della
popolazione della variabile Y (a γ costante) di dimensione

pari alla somma delle numerosità delle serie.
Ora la numerosità media dei quattro insiemi definiti al para-
grafo 3 è pari a circa 100000. Il che significa che al più
grande valore di Ylim della variabile Y di ciascun insieme
corrisponde un tempo di ritorno T (in anni) dello stesso or-
dine di grandezza. Tenuto conto del valore elevato degli an-
ni di osservazione di ciascun insieme, Ylim può essere consi-
derato alla stessa stregua di un valore della variabile norma-
lizzata Y praticamente invalicabile. Ovviamente è da consi-
derare tale anche il corrispondente valore Qlim della portata,
al quale pertanto si farà riferimento nel seguito con il termi-
ne di piena massima probabile.
Tutto ciò naturalmente è vero se le caratteristiche climati-
che e geomorfologiche dei bacini considerati possono rite-
nersi invariabili nel tempo (stazionarietà del sistema) e se i
fenomeni fisici che hanno prodotto le portate di piena Q re-
gistrate possono essere considerati indipendenti.
Questa seconda condizione può ritenersi parzialmente assi-
curata in quanto una cospicua parte delle stazioni conside-
rate sono molto distanti tra loro, il che esclude l’interdipen-
denza degli eventi di piena. Inoltre ripetendo l’analisi su se-
lezioni di stazioni molto distanti tra loro si è giunti a risulta-
ti pressoché identici.
Anche la prima di tali condizioni può ritenersi verificata in
quanto non sembra che negli anni in cui sono state effettua-
te le registrazioni delle piene esaminate, clima e caratteristi-
che geomorfologiche dei bacini abbiano subito variazioni
rilevanti.
Ciò premesso, si considerino i massimi valori osservati Ylim

della variabile ridotta (9) del modello MG generalizzato (8)
per i quattro raggruppamenti di stazioni idrometrografiche
utilizzate per la taratura del modello stesso;
tali valori sono riportati in Tabella VII e nel diagramma di
Fig. 18.
Come si vede, l’andamento dei valori Ylim può essere inter-
polato con una funzione lineare di γ avente equazione

; (10)

il corrispondente valore della portata al colmo è fornita dal-
l’espressione

. (11)

Nella Tabella VIII sono riportati i valori di Qlim/µ dedotti
dalla (11). Si sottolinea che i valori di Qlim/µ corrispondenti
a valori di γ>3-4 (che rappresentano in pratica i massimi va-
lori osservati per tale statistica per i corsi d’acqua italiani)
sono stati riportati al solo scopo di rendere più chiare le
considerazioni svolte nel seguito.
Si è più volte ricordato che la stima di γ è nella maggior
parte dei casi in pratica impossibile da effettuare. Dovendo

Q CVlim = + +[ ]µ γ1 0 857 4 02 0 935( ). . ,

Y
Q

CVlim
lim= − = +µ γ1

0 857 4 020 935. . .

Y
Q

CV
= −µ 1

0 935.
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Figura 16 - Dispersione dei valori campionari di CV rispetto
all’area drenata per alcune stazioni idrometrografiche del
bacino Po e curva interpolare (a tratto continuo); a tratteg-
gio è mostrata la curva tarata con riferimento all’intero ter-
ritorio nazionale (Majone e Tomirotti, 2004).

Figura 17 - Dispersione dei valori campionari di µ rispetto
all’area drenata per alcune stazioni idrometrografiche del
bacino del Po.

TABELLA VII - Valori massimi osservati della variabile ri-
dotta del modello MG generalizzato



prescindere da tale grandezza la portata limite può essere
stimata adottando quale massimo insuperabile della variabi-
le Y il valore Ylim = 9 che è circa pari al massimo valore os-
servato della variabile standardizzata (3) con riferimento al-
le oltre 12000 stazioni idrometrografiche considerate.
Il corrispondente valore della portata al colmo è fornito dal-
l’espressione

; (12)

l’andamento della curva definita dalla (12) nel piano (CV,
Q/µ) è mostrato in Fig. 19 mentre nella Tabella IX sono ri-
portati i valori corrispondenti di Qlim/µ.
È interessante confrontare i valori limite della portata al
colmo ottenibili dalle (11) e (12) con i massimi valori os-
servati con riferimento alle piene che, per l’entità dei loro
effetti sul territorio, sono considerate tra le maggiori del se-
colo scorso: anzitutto quelle del Po (1951), poi quella del-
l’Arno (1966) e dei bacini del Triveneto, in particolare
Brenta, Piave e Tagliamento (1966). Tale confronto è svol-
to in Tab. X, nella quale è stata inclusa anche la famosa pie-
na del Ticino a Sesto Calende verificatasi nel 1868 che eb-
be effetti catastrofici.
Come si vede, stando ai dati ad oggi disponibili, proprio
quest’ultimo evento sarebbe quello di maggiore intensità
verificatosi in Italia, con un valore di portata al colmo solo

di poco inferiore alla massima piena probabile, come sopra
definita, sia a partire dalla (11) che dalla (12). 
I valori della portata limite ottenuti dalla (11) risultano in
tutti i casi inferiori a quelli derivanti dall’applicazione della
(12). Si può tuttavia verificare che la (11) fornisce stime
che sono congruenti con quelle provenienti dalla (12) se si
utilizzano per ciascun valore di CV valori di γ prossimi a
quelli massimi osservati (deducibili dalla Fig. 10). Tale cir-
costanza può essere spiegata con il fatto che i valori di Qlim

forniti dalla (12) derivano dal massimo valore osservato

Q CVlim = +µ( )1 9 1 33.
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Figura 18 - Valori massimi osservati della variabile ridotta
(10) relativa modello MG generalizzato rispetto a γγ e funzio-
ne interpolare. 

TABELLA VIII - Valori di Qlim/µµ ottenuti dalla (11)

TABELLA IX - Valori di Qlim/µµ ottenuti dalla (12)

Figura 19 - Quantili della variabile Q/µµ ottenuti dal modello
MG (4) e curva corrispondente al massimo valore osservato
della variabile Y (3) nel piano (CV, Q/µµ).



della variabile normalizzata Y (3) valutato accorpando i dati
di tutte le 12000 stazioni disponibili e che il comportamento
della curva delle frequenze empiriche di tale variabile nel
campo dei valori più elevati è principalmente governato dai
valori di Y provenienti dalle serie storiche aventi i valori più
elevati di γ (infatti γ(Y)=γ(Q)).

9. CONCLUSIONI
Nella memoria sono stati presentati i risultati di una ricerca
volta alla individuazione di un modello probabilistico adat-
to ad interpretare le portate al colmo di elevato tempo di ri-
torno. A tal fine è stata effettuata un’analisi regionale delle
portate di piena sulla base delle serie storiche dei colmi
massimi annui registrati in oltre 12000 stazioni idrometro-
grafiche con più di 20 anni di osservazione appartenenti a
corsi d’acqua distribuiti sui cinque continenti. 
La procedura utilizzata si basa su opportune normalizzazio-
ni delle variabili di interesse per renderle statisticamente o-
mogenee e consentire così l’accorpamento dei dati relativi a
serie storiche osservate in siti diversi del pianeta a formare
serie di numerosità molto più elevate. Grazie a tale proce-
dura è stato possibile ricavare la forma della funzione di
probabilità delle portate al colmo corrispondenti ai tempi di
ritorno più elevati tramite interpolazione delle curve di fre-
quenza empiriche delle variabili normalizzate, evitando le
incertezze insite nell’estrapolazione di funzioni di probabi-
lità pur teoricamente basate.
Descrivendo la variabilità da sito a sito delle proprietà stati-
stiche delle portate al colmo attraverso la variabilità dei mo-
menti dei primi due ordini, e quindi di media e coefficiente

di variazione, si ottiene da tale impostazione il modello MG
(Eq. (4)), già introdotto dagli scriventi in precedenti lavori.
Tenendo conto anche della variabilità del momento del ter-
zo ordine, e quindi del coefficiente di asimmetria, è stato
proposto un nuovo modello probabilistico, indicato come
modello MG generalizzato (Eq. (8)).
Entrambi i modelli risultano applicabili per tempi di ritorno
T compresi tra 30 anni (all’incirca pari dalla dimensione
media delle serie storiche considerate) e 10000 anni, pari al
limite superiore dell’intervallo in cui l’interpolazione delle
curve di frequenza empiriche delle variabili normalizzate da
parte dei due modelli appare significativa.
Nel campo dei valori di T>100 anni il modello MG genera-
lizzato interpreta meglio delle altre funzioni di probabilità
considerate le frequenze di non superamento sperimentali
stimate accorpando serie storiche della variabile Q/µ carat-
terizzate da valori confrontabili di CV e γ, specie per i valo-
ri più elevati di tali statistiche; prestazioni comunque supe-
riori rispetto alle usuali distribuzioni di probabilità si otten-
gono col modello MG. Altro aspetto importante della pro-
cedura di analisi regionale utilizzata in questo lavoro è che i
valori più elevati delle variabili normalizzate Y, definite sul-
la base delle distribuzioni MG e MG generalizzata, forni-
scono valori della portata al colmo Qlim (Eqq. (11) e (12))
che possono essere considerati invalicabili (massima piena
probabile) e che pertanto possono essere assunti come rife-
rimento per il dimensionamento delle opere di controllo di
eventi particolarmente gravosi, come ad esempio nel caso
degli scaricatori di superficie delle dighe o delle arginature
di corsi d’acqua a difesa di siti nucleari.
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TABELLA X - Valori massimi osservati di Q/µµ e valori di Qlim/µµ per alcune stazioni idrometrografiche italiane
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1. IL SISTEMA ACQUIFERO DEL SAHARA
SETTENTRIONALE 
Il Sistema idrico del Sahara Settentrionale (SASS) è un va-
sto acquifero che interessa l’area desertica del Nord Africa
tra l’Algeria e la Libia. Come indicato nella Fig. 1 il SASS
si estende in pieno deserto, per circa un milione di km2, fra
le latitudini 27º e 35º N e le longitudini 2º W e 18º E. Il vo-
lume complessivo immagazzinato nell’acquifero è stimato
in circa 30 mila miliardi di m3 (Ould Baba, 2005), sebbene
una larga parte di esso non sia ancora utilizzato, sia per l’e-
levata mineralizzazione, sia perché localizzato al di sotto
dei territori sahariani più meridionali del profondo Erg, ino-
spitali e di difficile accesso. L’acquifero si estende in Alge-
ria per circa 7 x 105 km2, in Libia per 2.50 x 105 km2 e in
Tunisia per 8 x 105 km2. 
Come meglio illustrato nel seguito esso è suddiviso in due
falde principali: l’ Intercalare Continentale (CI) - in arabo
Kiklah - più estesa e più profonda e la falda del Complesso
Terminale (CT) - Mizdah - più superficiale e di migliori ca-
ratteristiche organolettiche, che in parte gli si sovrappone.

Queste risorse sotterranee sono state definite “fossili”, in
passato, sia per l’accertata vetustà delle acque immagazzi-
nate che, nel caso del SASS, possono datarsi fin oltre 35-
40.000 anni or sono, ma soprattutto per sottolineare, con ta-

* Adriano de Vito, Ceseco International s.r.l., via Lugnano in Teverina 9, 00181 Roma, e-mail: adv@ceseco-int.it; Matteo Rossi, Giuseppe Sappa, Di-
partimento Idraulica, Trasporti e Strade, “Sapienza” Università di Roma, Via Eudossiana 18, 00184 Roma, e-mail: matteo.rossi@uniroma1.it, giusep-
pe.sappa@uniroma1.it.

GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

La presente memoria illustra sinteticamente la situazione del Sistema idrico del Sahara Settentrionale (SASS), un’impo-
nente risorsa sotterranea, la cui disponibilità è ripartita fra tre nazioni - Algeria, Libia e Tunisia - e la cui attuale situa-
zione di crescente criticità è stata verificata dagli scriventi nel corso dei lavori della Commissione Idraulica, istituita
dalla Cooperazione Italo-Tunisina all’interno del Programma Sahara Sud nell’ambito del Progetto di riabilitazione e
creazione di palmeti da dattero nella zona di Rejim Maatoug, nella Tunisia meridionale. L’importanza strategica di
questo sistema idrogeologico risiede, oltre che nella consistente estensione sotto aree desertiche e semidesertiche, an-
che nella sua natura artesiana. Studi recenti dell’Osservatorio Sahara Sud hanno dimostrato che si tratta di una risor-
sa la cui futura  possibilità di sfruttamento sta diminuendo rapidamente: se il tasso di prelievo continua a seguire l’evo-
luzione odierna nei prossimi decenni, il sistema del SASS potrebbe cessare la sua funzione di motore di sviluppo so-
cio-economico delle regioni interessate all’orizzonte 2050. La legislazione internazionale, il monitoraggio dei prelievi
e interventi di cooperazione tra le nazioni interessate sembrano essere le strategie più efficaci, congiuntamente alla
sensibilizzazione delle popolazioni, per prevenire un eventuale collasso del sistema.
Parole chiave: Complex Terminale, Artésianisme, Tunisia, Irrigazione, Gestione della risorsa idrica.

The NWSAS is the main water resource in North Western Sahara. It is a huge aquifer shared between three States:
Algeria, Libya and Tunisia.  The authors have verified the critical situation of this aquifer in the frame of Hydraulic
Commission works, set up by the Italian-Tusian Cooperation in the aim of driving on the Project of rehabilitation and
creation of date palmates in Rejim Matoug, in South Tunisia. The strategic importance of this water resource comes
from its quantity as from its artesianism. Recent studies provided by the OSS have however demonstrated that its future
utilization couldn’t be guaranteed for the next decades: if the exploitation rate keep on at the current value or even
worse as expected for the next years, the water extraction cost could become unsustainable at 2050 horizon. Interna-
tional legislations, consumption data monitoring and cooperation among the interested countries, together with people
awakening,  seem to be the most effective ways to prevent some possible system collapse.
Keywords: Complex Terminale, Artésianisme, Tunis, Irrigation, Water Resources Management.
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Figura 1 - Estensione del Sistema Acquifero del Sahara Set-
tentrionale (Fonte: modificato da Besbes et al., 2007).



le termine, il carattere non rinnovabile della risor-
sa, cioè l’assenza di un contatto con zone superfi-
ciali di ricarica naturale. Nella realtà studi più re-
centi hanno accertato (Observatoire du Sahara et
du Sahel, 2003a; Ould Baba, 2005) la presenza di
zone di ricarica di questo acquifero nella catena
montuosa dell’Atlante algerino, nel Dahar tunisi-
no e presso il Nefousa libico per un contributo
netto stimato in circa 1 x 109 di m3/anno. La lenta
infiltrazione al di sotto del deserto sahariano, pro-
trattasi per migliaia di anni, sembrerebbe quindi
all’origine dell’acquifero che è andato a saturare
le formazioni geologiche profonde, tra strati im-
permeabili, come meglio illustrato nel paragrafo
seguente. Sebbene questo acquifero sia stato indi-
viduato sin dagli anni ’50, il suo primo sfrutta-
mento risale al finire degli anni ’80 quando lo svi-
luppo tecnologico ha reso economicamente acces-
sibile la perforazione di pozzi profondi anche per
lo sfruttamento di risorse idriche sotterranee. Nel
corso dell’ultimo quindicennio lo sfruttamento ha
subito un incremento esponenziale per la crescente pressio-
ne demografica dei Paesi interessati, e grazie alla economi-
cità di accesso e di utilizzo della risorsa, che si presentava
con un artesianismo di alcune decine di metri di pressione
sopra il piano di campagna. 
Se quindi fino agli anni ’80 questo acquifero è rimasto in
sostanziale equilibrio, i crescenti prelievi in atto e quelli
previsti per il futuro, ne stanno compromettendo alcune del-
le principali caratteristiche, prima tra tutte l’artesianismo.
Non va peraltro dimenticato che questa risorsa garantisce
l’alimentazione idrica delle oasi naturali e dei pozzi lungo
le principali piste carovaniere, ma anche la parziale alimen-
tazione di più estese falde superficiali che garantiscono la
vita alla vegetazione spontanea rappresentante la naturale
difesa all’avanzare del deserto (Samir et al., 2006).

2. CENNI GEOLOGICI DEL SASS
Dal punto di vista geologico il bacino sahariano è una gran-
de entità sedimentaria multistrato con origine antichissima
risalente a circa 3 miliardi di anni fa, allorquando dalla frat-
tura degli strati litici cristallizzati della zolla continentale a-
fricana a seguito dell’urto con la zolla europea, fuoriusciro-
no enormi quantità magmatiche che formarono i principali
rilievi del Sahara: l’Hoggar e il Tassili nel sud dell’Algeria
e del Tibesti sul confine settentrionale del Chad con vette
che superano i 3.000 m.
Successivamente, ma sempre nell’era paleozoica il paleo-o-
ceano, a seguito di sconvolgimenti climatici, invase gran
parte dei territori del Sahara, lasciando segni negli strati se-
dimentari più antichi.
Durante il periodo Cretaceo avvennero i principali sconvol-
gimenti orogenetici con la sovrapposizioni di strati geologi-
ci per i diversi Piani. Così l’entità multistrato è venuta a
comporsi dall’alternanza delle glaciazioni e variazioni cli-
matiche che si susseguirono in aggiunta ai fenomeni vulca-
nici e sismici legati principalmente alla deriva dei continen-
ti e alla formazione delle dorsali oceaniche.
La carta geologica (Fig. 2) del nord-est del Sahara mostra
estesi affioramenti delle formazioni del Cretacico superiore,
in particolare delle argille di transizione Cenomaniana, al di
sotto delle quali, in formazioni sedimentarie di arenarie e
calcari è localizzato l’acquifero del CI a diretto contatto con
la piattaforma basale continentale.

Il bacino idrogeologico del CI, in una sorta di esteso catino
circolare, è perimetralmente delimitato a NE dalla catena
dell’Atlas Sahariano delle formazioni Giurassiche, proce-
dendo in senso orario, borda le depressioni dei Chotts fino a
Gabes in un’alternanza di affioramenti di argille Cenoma-
niane e formazioni dell’Eocene e Paleocene.
Piega quindi a S lungo i rilievi tunisini del D.J. Demieur
(Medehine) nelle formazioni del Senoniano; quindi si di-
spone nuovamente ad E lungo il Djebel Nefusa libico inte-
ressando l’intero altopiano del Tarabulus  (Tripolitania) in-
teressato dagli affioramenti dell’Eocene e Paleocene. Sul
lato meridionale, dalla città libica di Hum, l’acquifero è de-
limitato, lungo il 28° di latitudine N, dai rilievi del Hamada
el Hamra, dell’ Hamada de Tinghert per chiudersi intorno al
Plateau de Jademait curvando verso NW fino al confine con
il Marocco. Il CI lungo questo lato si dispone direttamente
al di sopra dei depositi marini paleozoici del complesso ba-
sale continentale, che affiorano in più parti, innalzandosi in
direzione S verso l’Hoggar.
L’acquifero CI è racchiuso, analogamente per quanto avvie-
ne per i depositi di combustibili fossili, tra le pieghe Erci-
niane del Carbonifero-Permiano dove sono andate sedimen-
tando le formazioni continentali di arenarie del Cretaceo in-
feriore (Ould Baba, 2005).
L’acquifero del CT algero-tunisino comprende invece più
acquiferi di natura geologica differente in continuità idrauli-
ca tra loro. Ad eccezione della zona dei Chotts, vi sono in
tutto il bacino del CT numerosi riscontri di interconnessioni
tra le formazioni del Senoniano, Eocene e Mio-Pliocene
tanto da giustificare l’utilizzo di una stessa denominazione
per l’acquifero multistrato del CT.
Uno schema idraulico concettuale del Sistema Acquifero
del Sahara Settentrionale è stato proposto dall’OSS (Obser-
vatoire du Sahara et du Sahel, 2003a) al fine di correlare i
differenti livelli acquiferi presenti al di sotto del vasto terri-
torio comprendente Algeria, Tunisia e Libia (Tab. I).
Raggruppando per quanto detto all’interno di un unico siste-
ma acquifero multistrato le falde dei Calcari del Cretacico
Superiore, quelli dell’Eocene e le sabbie del Mio-Pliocene, il
SASS si presenta come insieme di 3 acquiferi sovrapposti:
• Il Continental Intercalare – Kiklah;
• La falda del Turoniano – Nalut;
• La falda del Complexe Terminal – Mizdah.
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Figura 2 - Litologia affiorante nel Sahara Settentrionale (Fonte: modifi-
cato da Ould Baba M., 2005).



Nella zona tunisina, il CI è localizzato a una profondità va-
riabile intorno a – 2.000 m s.m., presenta temperature com-
prese tra i 60-70° C e una pressione idrostatica passata dai
circa 200 ms.m. negli anni ’50 agli attuali circa 80 ms.m.
(Ould Baba, 2005; Besbes et al., 2007). Le acque del CI si
caratterizzano per una elevata mineralizzazione ed una sali-
nità che raggiunge talvolta i 4 g/l.
Il livello acquifero intermedio risalente al Turoniano è se-
parato dal sovrastante acquifero del CT da acquitardi più o
meno potenti che in alcuni casi non giustificano la separa-
zione della circolazione idrica nello stesso da quella presen-
te nel CT; nella zona della Nefzaoua, in Tunisia, l’acquifero
è confinato in livelli dolomitici affioranti nei pressi delle
montagne orientali del Dahar. Una continuità idraulica tra
questo acquifero e le formazioni convenzionalmente appar-
tenenti al CT è riscontrata nei pressi della faglia Kebili-To-
zeur dove le dolomiti contengono acqua dolce. Nella restan-
te parte della regione l’acquifero non riveste particolare in-
teresse a causa del suo alto grado di salinizzazione che su-
pera sovente i 7 g/l (Zammouri et al., 2007).
Il CT comprende le formazioni acquifere più recenti e copre
un’estensione minore del CI, come evidenziato nella Fig. 1.
Il CT è localizzato, nella zona tunisina, ad una profondità
intorno a – 250 ms.m. e presenta temperature comprese tra i
27°C e i 29°C con una pressione idrostatica intorno agli an-
ni ’50 di circa di + 85 ms.m., scesa oggi intorno ai 50 ms.m,
mentre la sua salinità non supera generalmente i 2,5 g/l (A-
goun, 2007; Zammouri et al., 2007).

3. ASPETTI GIURIDICI SUGLI ACQUIFERI FOSSILI
Un recente studio della UEE (Struckmeier et al., 2006) in-
dividua, a livello mondiale, 89 acquiferi che sono utilizzati
da due o più Stati rivieraschi, molti dei quali peraltro inter-
connessi con corpi idrici internazionali. Sebbene quindi la
questione dell’utilizzo delle risorse idriche sotterranee tra
paesi confinanti vada crescendo d’importanza negli scenari
geo-politici, carenti risultano in genere gli strumenti giuri-
dici disponibili per regolamentare il comportamento di
Paesi concorrenti. Così se accordi internazionali tra stati ri-
vieraschi per l’uso di risorse idriche superficiali sono or-
mai molto comuni, non altrettanto è possibile affermare per
le acque sotterranee Due in particolare i Rules internazio-
nali per queste risorse: gli Helsinky Roules del 1966 e
quelli di Seul del 1986, redatti dall’I.L.A. (International

Law Association). Tali Rules non avendo però
alcun vincolo di obbligatorietà, hanno più un va-
lore di riferimento comportamentale o di discus-
sione accademica piuttosto che applicazioni pra-
tiche.  Quando nel 1997 l’Assemblea Generale
delle U.N. finalmente colmò questa lacuna con
la Convention on the Non-Navigational Uses of
International Watercourses – (U.N. GAOR, 51st

Sess. – Doc. A/RES/51/229), finalmente anche
le acque sotterranee assunsero lo status di risorsa
internazionale da assoggettarsi a leggi vincolan-
ti. Da tale importante testo giuridico le acque
sotterranee definite fossili risulterebbero comun-
que escluse, proprio per la peculiarità di questi
acquiferi che presentandosi come struttura isola-
ta  priva di una “phisical relationship” tra la
componente superficiale e quella sotterranea, né
presentando un “common terminus” di flusso,
secondo la definizione dell’art. 2 della Conven-
zione stessa, non possono rappresentare né un

“system” né un “unitary whole” della dizione tradizionale
di un corpo idrico. 
E’ quindi proprio l’assenza di una zona superficiale di rica-
rica di questi acquiferi che inficerebbe l’applicabilità della
Convenzione, se non per il fatto che la stessa Commissione
che ha redatto il testo - resasi conto della lacuna - esortò -
tramite la International Law Commission delle UN - i Paesi
interessati a includere le acque fossili nella dizione di “con-
fined groundwater resorces”, di fatto quindi estendendo
l’applicazione della Convenzione anche a queste particolari
falde, nello spirito quindi dei Rules di Seul, che tali restri-
zioni agli acquiferi in genere non poneva. 
Tale postuma precisazione ha lasciato però un certo grado
di libertà interpretativo alla definizione soprattutto da parte
di esperti favorevoli a considerare questi acquiferi alla stre-
gua dei depositi sotterranei di gas e/o petrolio ai quali sem-
brerebbero assomigliare e quindi da escludersi dalla suddet-
ta Convenzione. Se la similitudine fisica tra i due tipi di de-
positi sotterranei potrebbe convincere in tale ultima inter-
pretazione, ciò che però rende estremamente diversa la loro
regolamentazione è soprattutto la potenziale vulnerabilità
per contaminazione che l’acqua assume come bene econo-
mico e vitale. Sebbene il dibattito interpretativo tra le due
posizioni sia tuttora aperto, è chiaro che la cooperazione tra
gli Stati che dividono una comune risorsa, rappresenta il
primo irrinunciabile presupposto per la conservazione della
risorsa stessa. 
Nel caso del SASS, le conclusioni della Commissione Inter-
nazionale (OSS), che ha monitorato e studiato fin dal 1992
questo importante acquifero, localizzandone inoltre la pro-
pria zona di ricarica superficiale, potrebbero permettere con
maggiore facilità l’applicabilità della suddetta Convenzione
tra i tre stati confinanti.
In questo spirito l’OSS nell’Aprile del 2005 ha promosso la
firma di una dichiarazione congiunta da parte dei Ministri
con competenza sulle Risorse Idriche di Algeria, Libia e
Tunisia, per l’istituzione di un “Meccanismo di concerta-
zione Permanente per il Sistema Acquifero del Sahara Set-
tentrionale” con lo scopo di proteggere e preservare tale ri-
sorsa. C’è però da rilevare che a distanza di più di tre anni
da tale firma nessun atto concreto risulterebbe essere stato
registrato, mentre si è al corrente di crescenti interessi nel-
l’utilizzazione dei due acquiferi a fronte peraltro di limitati
interventi conservativi. 
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TABELLA I - Schema idrogeologico del SASS (Fonte: modificato da
OSS, 2003)



4. I PRELIEVI DAL SASS
La letteratura riguardante lo studio del SASS ha ormai ac-
cettato la suddivisione in bacini idrogeologici proposta dal-
l’OSS (Fig. 3); tra questi, quello di cui gli scriventi hanno
potuto acquisire conoscenze dirette è il sotto-bacino dei
Chotts tunisini, incluso nel più vasto bacino artesiano. Tale
bacino è quello più vulnerabile perché più interessato da un
massiccio aumento dei prelievi con l’aggravante del perico-
lo di contaminazione salina.

Da un recente censimento compiuto nel 2001 dall’OSS è ri-
sultato che il SASS risulta essere interessato da circa 8.800
punti di prelievo tra pozzi profondi e sorgenti naturali con
utilizzazione predominante nel settore irriguo. Di questi
3500 si alimentano dal CI e 5300 dal CT e geograficamente
sono così ripartiti: 6.500 in Algeria per un prelievo stimato
di 42,1 m3/s (21,1 dal CI e 20,9 dal CT), 1.200 in Tunisia
per un prelievo di 17,2 m3/s (2,7 dal CI e 14,5 dal CT) e
1.100 in Libia per 10,8 m3/s (3,4 dal CI e 7,4 dal CT) (Ob-
servatoire du Sahara et du Sahel, 2003a).
Il prelievo complessivo dal SASS è stimato in circa 70,1
m3/s, per complessivi 2,2 x 109 m3/anno, con un allarmante
trend di crescita evidenziato nella Fig. 4. 

Questi numeri possono dare facilmente un’idea dello sbi-
lancio idrologico che presenta il SASS con consumi più che
doppi rispetto alla potenzialità di ricarica propria. Se l’ac-
certata disponibilità idrica non sembrerebbe essere di osta-
colo ad una massiccia utilizzazione della risorsa, a preoccu-
pare è la concentrazione dei prelievi in aree ristrette dei sot-
tobacini più antropizzati e le previsioni future, già pianifica-
te con opere di captazione e adduzione in costruzione so-
prattutto da parte di Algeria e Libia. 
Tra i rischi più preoccupanti conseguenti l’aumento dei pre-
lievi si possono elencare: 
- il rischio di interferenza “piezometrica” tra zone di pre-

lievo non abbastanza distanziate sia a livello di sotto
bacini che tra gli stessi Stati rivieraschi;

- la decompressione degli acquiferi artesiani;
- la salinizzazione delle falde per percolazione dai Chott

o per intrusione marina;
- il prosciugamento delle risorse superficiali (foggaras) e

delle oasi naturali; 
- il crescente uso dei pompaggi necessari a compensare

la caduta piezometrica, che oltre a rendere la risorsa
sempre più costosa economicamente, è potenzialmente
foriero di disequilibri idrogeologici locali.

Proprio per far fronte a tali problematiche nel 1998 fu costi-
tuito l’ Osservatorio del Sahara e del Sahel (OSS) citato
precedentemente, un’ Istituzione internazionale, con sede a
Tunisi, che tra il 1998 e il 2001, su finanziamento FAO e I-
FAD e con il contributo della Cooperazione Svizzera, ha re-
datto un vasto monitoraggio del SASS e predisposto un mo-
dello idrogeologico comprensoriale per verificare alcuni
scenari futuri al 2050 (Observatoire du Sahara et du Sahel,
2003b). 
In particolare i risultati delle prime simulazioni per tre dif-
ferenti scenari di prelievo, hanno lasciato poco spazio al-
l’ottimismo: il solo insistere con l’attuale ritmo di prelievo
monitorato nell’anno 2000 (scenario “zero”), con Algeria
attestata su 42,1 m3/s, Tunisia su 17,2 m3/s e Libia su 10,8
m3/s, comporterebbe un abbattimento piezometrico insoste-
nibile già nel breve termine. Situazioni devastanti risulte-
rebbero invece nelle ipotesi più realistiche di incremento

dei consumi con Algeria e Libia in forte espan-
sione e Tunisia in sostanziale stabilità per politi-
che e interventi di risparmio idrico.
In particolare queste ultime simulazioni sono sta-
te eseguite con le seguenti ipotesi di prelievo: Al-
geria attestata su incrementi del 147% rispetto al-
lo scenario “zero” per una portata complessiva
di 104 m3/s entro il 2030, e con la Libia, per la
prossima entrata in esercizio dei due campi pozzi
di Ghadames-Derj e Djebel Hassaounah, che
completano il Great Man-made River Project, su
una portata pressocchè costante di circa 20 m3/s,
che va ad aggiungersi ai circa 75 m3/s, prelevati
dal SASS. Con queste ipotesi, le simulazioni ef-
fettuate hanno evidenziato abbassamenti piezo-
metrici dell’ordine di 200-300 m, con picchi di
400 m come apice della depressione generalizza-
ta. Di fronte a tale allarmante scenario di forte
aumento dei prelievi, che ben difficilmente gli
stessi componenti dell’ OSS vedono arrestabile,
non resterebbe altra soluzione che il tentativo di
delocalizzare i punti di captazione allontanandoli
il più possibile dalle congestionate zone di utiliz-
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Figura 3 - Sottobacini del SASS (Fonte:modificato da OSS,
2003).

Figura 4 - Evoluzione dei prelievi annui dal SASS (Fonte: modificato
da OSS, 2003).



zazione, minimizzando così l’interferenza piezometrica tra i
vari sotto-bacini. 
Con tale approccio l’OSS ha eseguito una nuova serie di si-
mulazioni sui singoli sotto-bacini ottenendo risultati più in-
coraggianti, che a detta del Gruppo di lavoro, può far preve-
dere un aumento di circa otto volte la sostenibilità tempora-
le dei prelievi stessi (Observatoire du Sahara et du Sahel,
2003b). La simulazione conclusiva prevede di delocalizzare
i campi pozzi nei sottobacini più “indisturbati”, così nel ca-
so Algerino - ad esempio - i punti di prelievo vengono pre-
visti concentrati nel bacino Occidentale nel grande Erg Oc-
cidentale, sul confine meridionale del SASS, dove è stata i-
potizzata la realizzazione di n. 10 campi pozzi da 10 m3/s
cadauno, di profondità di oltre 3.000 m nell’acquifero del
CI. 
Se però l’ipotesi di delocalizzazione dei prelievi, a parere
degli scriventi, trova una semplice risposta a livello numeri-
co, di ben altro impatto è la traduzione dei risultati teorici
del modello (che peraltro necessitano, a detta dello stesso
OSS, di ulteriori e più approfondite conoscenze idrogeolo-
giche) in interventi concreti estesi su territori vastissimi ed
inospitali quali quelli desertici del Sahara.
Ci sarà inoltre da non sottovalutare l’aggravante
che la semplicità estrattiva che ha caratterizzato
questo ultimo decennio, con un’insostenibile pro-
liferazione di pozzi perforati nel sotto-bacino ar-
tesiano molto prossimi ai luoghi di utilizzazione,
non potrà che rappresentare un ulteriore ostacolo
alla delocalizzazione dei prelievi stessi, che sem-
bra attualmente essere l’unica soluzione percorri-
bile per prolungare nel tempo la fruibilità dell’ac-
quifero ai ritmi di crescita programmati, senza in
tutto ciò prendere in considerazione l’alto costo
d’investimento e di manutenzione di eventuali
imponenti pipe-lines trans-desertiche.

5. LE OASI ARTIFICIALI
L’utilizzazione principale delle acque del SASS è
agricolo, per l’irrigazione di oasi artificiali, prevalentemen-
te coltivate con palme da dattero. La domanda di datteri a
livello mondiale ha avuto, in quest’ultimo decennio, una
crescita impetuosa la cui domanda, in occidente, si concen-
tra nel periodo delle festività natalizie (25 dicembre – 10
Gennaio) e, nel mondo islamico, durante il Ramadam (il
nono mese del calendario islamico che culmina con il Lailat
ul-Qadr, la Notte del Potere in cui Dio si è rivelato al Profe-
ta), mese che varia in tutte le stagioni per la non coinciden-
za del calendario con l’anno solare.
La stagione di maturazione dei datteri è nei mesi di ottobre-
novembre, il che facilita anche la conservazione del prodot-
to sulla pianta grazie alle fredde temperature desertiche che
raggiungono nei mesi invernali anche minime di qualche
grado sotto lo zero (Fig. 7). 
Il costo di vendita, sulla pianta, è mediamente di 0,7 €/kg,
che raggiunge i 1,5 – 3 €/kg dei mercati al dettaglio fino a
20-25 nei duty-free degli aeroporti dei paesi produttori.
Prezzi molto appetibili se si considera che lo stipendio pub-
blico medio di molti dei Paesi che si affacciano sul Medi-
terraneo può aggirarsi sui 300-400 €/mese. Va da se che lo
sviluppo delle oasi artificiali, soprattutto nel bacino artesia-
no, per il vantaggio energetico che lo caratterizza, è stato i-
narrestabile, né hanno sortito gli effetti sperati i divieti di
perforazione di pozzi profondi, oltre i 60 m, imposti dalle
Autorità per tentare di arrestare la dinamica estrattiva che

va deperendo pericolosamente la piezometrica.
Dal punto di vista agronomico la palma da dattero, nelle sue
diverse qualità, ha una capacità di adattamento sorprenden-
te riuscendo a sopravvivere a temperature anche superiori ai
50°, con limitatissime quantità d’acqua, di salinità anche
superiore a 5 g/l. Mediamente il fabbisogno irriguo di una
palma da dattero con una produzione media di 70-80 kg di
datteri della varietà Deglet Nour, una delle più pregiate, si
aggira su 18-20.000 m3/Ha anno, cioè circa 5 volte superio-
re al fabbisogno medio di un frutteto in zone caldo-tempe-
rate con una stagione irrigua che dai 4-5 mesi l’anno di que-
st’ultime zone, passa all’intero anno o quasi dei climi deser-
tici sahariani. 
Nella regione del Chott el Djerid tunisino (Fig. 5), dove si
concentra il 90% della produzione nazionale, per un 30%
destinata all’esportazione, fonti interne stimano che le pian-
tagioni abusive, prive cioè di una regolare concessione di
perforazione da pozzo profondo, possano stimarsi dell’ordi-
ne del 50% delle piantagioni con regolare concessione di e-
mungimento (Fédération Nationale des Producteurs de Dat-
tes, 2004). 

Complessivamente la superficie irrigata al 2001, da fonte
dell’Unione dei produttori di Palme da dattero, è superiore
ai 320 km2 per una consumo idrico che può essere stimato
in 6 x 108 m3 corrispondente ad una portata media di circa
18-20 m3/s prelevata dagli acquiferi profondi, che è prossi-
ma al prelievo dello “scenario zero”. Se poi le superfici col-
tivate indicate non dovessero tenere conto del contributo
“abusivo” ben possono comprendersi gli allarmi che l’OSS
ha lanciato da una recente pubblicazione apparsa su una ri-
vista specializzata (Fezzani et al., 2005).
La tecnica irrigua più diffusa è quella a scorrimento, con si-
stema turnato. Il corpo d’acqua cioè viene fatto ruotare tra
le parcelle attraverso reti comiziali in un periodo irriguo
compreso tra i 10 e i 18 giorni, a seconda che si tratti di mo-
noculture o meno. All’interno delle proprietà le reti distri-
butive alimentano i punti di consegna (idranti), che a loro
volta servono le conche di adacquamento delle piante, tra-
mite canaletti in terra che l’agricoltore mantiene aperti o
chiusi con l’uso della zappa (Fig. 6). 
Sebbene il sistema a scorrimento presenti lo svantaggio di
avere perdite idriche più che doppie rispetto ai sistemi ad a-
spersione e quasi triple rispetto ai più moderni sistemi loca-
lizzati, esso continua ad essere largamente utilizzato nelle
oasi sia per tradizione che per semplicità ed economicità
d’impianto. Un ulteriore aspetto che facilita la conservazio-
ne di tale sistema, a fronte del valore che la risorsa idrica
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Figura 5 - Oasi di Tozeur prossime al Chott El Djerid.



rappresenta nel contesto desertico, è la possibilità con que-
sto sistema di ottenere produzioni integrative, finalizzate al-
l’autoconsumo (ortaggi e alberi da frutta) e per il bestiame
(foraggio), che si sviluppano nelle conche (Fig. 7), nell’am-
biente protetto che il palmeto garantisce sotto il suo foglia-
me.
E’ peraltro da aggiungere che questo sistema irriguo viene
ancora oggi preferito ai più avanzati sistemi a goccia, in
quanto il combinato disposto dell’elevata temperatura ester-
na, e della consistente salinità delle acque prelevate rende
difficile la manutenzione e la curabilità di questi sistemi di
irrigazione più avanzati, che garantirebbero invece un signi-
ficativo risparmio idrico. Se si aggiunge poi il costo energe-
tico che i più moderni sistemi irrigui necessitano per garan-
tire un loro corretto impiego (almeno 20-30 m di carico pie-
zometrico aggiuntivo) si comprende perché la scelta tradi-
zionale risulti ancora obbligata.

Tale sistema inoltre permette di stabilizzare il terreno sab-
bioso che gradualmente, per l’apporto di componenti orga-
niche, oltre al miglioramento nutrizionale viene reso meno
permeabile.
Ormai l’uso di pompaggi integrativi si rende necessario in
quasi tutta la regione artesiana - specie intorno ai Chott, sia
in Tunisia che in Algeria - per compensare l’inesorabile de-
compressione dell’acquifero che procede ad un ritmo stima-
to di circa 1 m/anno, con trend in crescita verso 1,5 m. Alla
caduta generalizzata del livello idrostatico, sono inoltre da
aggiungere le perdite di carico localizzate, siano esse dovu-
te al moto di filtrazione verso l’opera (cono di depressione),
siano esse dovute a fenomeni turbolenti localizzati nei poz-
zi estrattivi, nonché le perdite di carico della rete comiziale
e distributiva (Fig. 8). 
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Figura 6 - Irrigazione dell’oasi di Amal, Rejim Maatoug.

Figura 7 - Palmeto con coltivazioni sotto chioma.

Figura 8 - Schema idraulico dell’impianto di prelievo-adduzione-irrigazione delle oasi di Rejim Maatoug (Fonte: Commis-
sion Hydraulique, 2007).



Nel caso tunisino sono due principalmente le formazioni
geologiche dell’acquifero del CT: quella calcarea fratturata
della Nefzaoua, con alto coefficiente di permeabilità e quel-
la delle sabbie mioplioceniche a permeabilità più ridotta
(Ould Baba, 2005; Agoun, 2007), più prossime all’Erg O-
rientale (Rejim Maatoug; Matrouha etc..). 
Con la caduta dell’artesianismo si renderà presto evidente
che la presenza di pozzi abusivi, non opportunamente loca-
lizzati e distanziati, sarà all’origine di interferenze del regi-
me piezometrico tra i campi pozzi con la conseguente so-
vrapposizione degli effetti sulla depressione indotta.
Tale situazione tenderà ad acutizzarsi con la progressiva de-
compressione dell’acquifero sia per i crescenti costi energe-
tici e sia per scompensi idraulici che possono, al limite,
comportare abbassamenti tali da mettere in crisi i pozzi
perforati in formazioni a permeabilità minore. 

6. ESPERIENZA MATURATA E CONCLUSIONI
Nonostante la dimensione delle problematiche gestionali
precedentemente elencate e le conoscenze idrogeologiche
che si vanno delineando in un contesto territoriale difficile
quale quello del Sahara, si ritiene interessante sinteticamen-
te rammentare l’esperienza maturata dagli scriventi nella
sottozona artesiana del Chott Tunisino, quali componenti di
una Commissione Idraulica del Ministero della Cooperazio-
ne Internazionale Tunisino, con il compito di valutare l’im-
plementazione della 2° fase di un progetto irriguo di oasi
dattifere sul limite meridionali del Chott el Djerid nella zo-
na di Rejim Matoug (Fig. 9).

In questa zona infatti oltre agli accennati
aspetti piezometrici dell’acquifero è da ag-
giungersi il pericolo che la decompressio-
ne in atto possa determinare irreversibili
contaminazioni salina da parte delle acque
salmastre degli Chotts, sostenute proprio
dall’artesianismo (Agoun, 2007; Zammou-
ri et al., 2007).
Limitandoci quindi agli aspetti locali che
stanno condizionando il funzionamento
delle oasi, si sono distinte due differenti ti-
pologie di cause-effetti:
- il rapido tasso di crescita del prelievo

sotterraneo dall’acquifero del SASS
nella zona della Nefzaoua-Djerid per
parte tunisina e, al di là del confine
politico per l’attigua parte algerina

che sta determinando una rapida depressurizzazione
dell’acquifero con conseguenze sulle portate natural-
mente scaturenti per artesianismo dai pozzi delle oasi;

- la composizione chimico-mineralogica delle acque con-
finate negli strati sabbiosi del SASS nella regione di RM
che risultano fortemente incrostanti e corrosive che
hanno determinato nel tempo, in assenza di manutenzio-
ne ordinaria, una rapida perdita di efficienza dei pozzi.

Nell’ambito dell’incarico assegnato alla Commissione sono
state quindi svolte le seguenti attività:
- Campagna di misura su 24 pozzi esistenti per il rileva-

mento dell’idrostatica a pozzo chiuso; successive prove
di portata artesiane; analisi termoconduttimetriche e
geochimiche di laboratorio su campioni prelevati (Fig.
11);

- Misura e verifica della distanza d’influenza tra i pozzi e-
sistenti;

- Prove di pompaggio su un sottogruppo di pozzi rappre-
sentativi;

- Aggiornamento del modello idrogeologico numerico
predisposto originariamente dal Ministero dell’Agricol-
tura tunisino, alla luce delle misure rilevate e dei prelie-
vi in atto nelle aree limitrofe;

- Programma temporale e progettazione dell’equipaggia-
mento dei pozzi con pompe elettro-meccaniche e della
rete elettrica di alimentazione;

- Predisposizione dei termini di riferimento per la realiz-
zazione di una rete di monitoraggio quali-quantitativo
dell’acquifero del CT in prossimità delle oasi di Rejim
Maatoug;

- Programma di manutenzione dei pozzi e delle pompe;
- Verifica di funzionamento della rete di drenaggio ed in-

terventi correttivi tesi anche al riutilizzo delle portate
drenate.

Si riportano, a titolo indicativo, i trend di abbassamento del-
le pressioni idrostatiche registrati sui 22 pozzi delle oasi di
Rjim Maatoug aggiornati con i valori misurati durante la
campagna 2007 (Fig. 10) e la conseguente perdita di portata
artesiana misurata in testa pozzo nella medesima campagna
(Tab. II).
In sintesi, le conclusioni dell’indagine e degli studi svolti
hanno evidenziato come nel corso degli ultimi anni si sia
verificato un rapido ed inaspettato decremento delle portate
naturalmente scaturenti dai pozzi per artesianismo, con un
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Figura 9 - Oasi di Ferdaous, Rejim Maatoug.

Figura 10 - Trend di decrescita della pressione idrostatica (artesianismo)
presso i pozzi delle oasi di Rjim Maatoug riportata in metri dal p.c. (NT = ni-
veau du terrain).
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Figura 11 - Esecuzione di una prova di portata artesiana con tubo a diaframma su un pozzo di Rejim Maatoug.

TABELLA II - Evoluzione delle portate artesiane dei pozzi delle oasi di Rjim Maatoug misurate alla data di creazione del
pozzo, al 2005 prima e dopo la rigenerazione e durante la campagna 2007



anticipo di quasi dieci anni rispetto alle iniziali previsioni
(DGRE, 1997), con effetti particolarmente negativi sulle
produzioni. In aggiunta, la pressione idrostatica dell’acqui-
fero ha raggiunto valori non più sufficienti a garantire il
corretto funzionamento degli impianti idraulici con neces-
sità di integrare le portate di punta estiva con sollevamenti
elettromeccanici la cui prevalenza deve tenere conto inoltre
della perdita di efficienza idraulica dei pozzi stessi sia a se-
guito del mutato scenario piezometrico che per la caratteri-
stica aggressiva delle acque mineralizzate, particolarmente
attiva in special modo sulle tubazioni in acciaio dolce.
Accanto a ciò, è da segnalare la sottovalutazione di una cor-
retta progettazione delle reti di drenaggio delle acque di ir-
rigazione che hanno causato nel tempo l’insorgere di feno-
meni di idromorfismo superficiale con conseguente sottra-
zione di spazi alle colture produttive e risalita, per capilla-
rità, dei contenuti di gesso dagli strati impermeabili più su-
perficiali.
Le conclusioni della Commissione (Agoun, 2007) conten-
gono in sintesi indicazioni che possono essere estrapolate
dalla situazione locale a quella più generale delle oasi artifi-
ciali di tutta l’area desertica e semidesertica della Tunisia
(Nefzaoua, Djerid).
In particolare, i suggerimenti proposti per l’ottimizzazione
del progetto possono essere sintetizzati come segue:
- monitoraggio quali-quantitativo delle acque sotterranee

nell’area delle oasi e nelle sue prossimità con il Chott;
- equipaggiamento dei pozzi con pompe sommerse in ac-

ciai speciali per compensare la riduzione delle portate
artesiane;

- impostazione di attività di rigenerazione periodica dei
pozzi e delle pompe installate a causa dell’alto potere
incrostante delle acque del CT; 

- nuove ipotesi di progetto per i pozzi da perforare nelle
nuove oasi allo scopo di migliorarne l’efficienza mini-
mizzando i valori delle perdite di carico concentrate;

- sperimentazione di tecniche di irrigazione localizzata
più efficaci ed efficienti per ridurre la portata necessa-
ria per le parcelle irrigue;

- progettazione della rete di drenaggio e di schemi di riu-
tilizzo delle acque di drenaggio per altri cicli di irriga-
zione dei palmeti ed a servizio dei villaggi e delle fasce
frangivento.

Senza entrare nel merito dei singoli aspetti che potrebbero
costituire oggetto di singole trattazioni tecniche, può affer-
marsi in conclusione che in attesa che vengano posti in es-
sere i piani di delocalizzazione dei punti di prelievo, richia-
mati precedentemente, in tempi d’intervento che possono
facilmente prevedersi nel medio-lungo termine, le azioni da
porre in essere nel breve per prolungare la sostenibilità dei
prelievi dal SASS, specie dal bacino artesiano,  appaiono
quanto mai obbligate:
- 1. Sistematico e costante monitoraggio dell’acquifero;
- 2. Politiche e tecniche di risparmio e riduzione dei con-

sumi idrici;
- 3. Massima fermezza nel contrasto ai prelievi abusivi.

La comunità scientifica di supporto alle autorità tunisine
preposte alla gestione del SASS sembra essere sensibile e
particolarmente attiva relativamente al problema del moni-
toraggio della risorsa (Agoun, 2007; Besbes et al., 2007) e
recentemente si è assistito alla realizzazione di una prima
rete di piezometri intorno ai bacini del Chott.
D’altra parte, se anche riguardo al secondo punto esistano
mirati interventi, ad esempio della Cooperazione Giappone-
se nelle oasi di Tozeur, per minimizzare i tracciati delle ca-
nalizzazione a cielo aperto con reti tubate, più problemati-
co, per le ovvie implicazioni politiche, appare il contrasto ai
prelievi abusivi che pur tuttavia meriterebbe un’azione
quanto mai decisa per non rendere vani i risultati di politi-
che di corretta gestione della risorsa.
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1. INTRODUZIONE
Le acque reflue sono caratterizzate, come è noto (Metcalf e
Eddy, 2005; Artur e Ashley, 1998), dalla presenza delle fasi
liquida e solida; in particolare, alla presenza della fase soli-
da sono legate le caratteristiche inquinanti del miscuglio
delle acque reflue.
Molte ricerche di campo e di laboratorio sono state condotte
per studiare i processi fisici del trasporto di sedimenti, e una
migliore comprensione, non solo dei processi quantitativi
ma anche qualitativi, delle proprietà dei solidi è necessaria
per la descrizione della dinamica del trasporto di carichi di
sostanze inquinanti e il contributo apportato dai sedimenti
delle fognature (Ristenpart, 1995).
Crabtree (1988) studiando le proprietà fisiche e chimiche
dei sedimenti presenti nelle fognature di tipo misto, ha indi-
viduato fra le più significative fonti d’inquinanti i depositi
dovuti prevalentemente a materiale minerale trovato sul
fondo come graniglia(1), e a quelli, di tipo mobile, costituiti
in predominanza da ‘fanghi’ organici, spesso sovrapposti ai

depositi del primo tipo; inoltre (Crabtree, 1988), la sospen-
sione dei depositi di tipo graniglia è responsabile degli ele-
vati carichi inquinanti, in molti casi associati a eventi estre-
mi di pioggia, ritenendo i sedimenti di tipo mobile i princi-
pali re-sponsabili dei carichi di “First Flush”. Verbanck et
al. (1994), al contrario, hanno giudicato l’impatto sull’am-
biente dovuto ai depositi di tipo graniglia essere general-
mente il più basso. Sintetizzando i due risultati Ristenpart
(1995) sottolineò che, in generale, l’impatto sull’ambiente
dei sedimenti sembra essere influenzato dalle condizioni lo-
cali. Il contributo di entrambi i tipi di materiale sui carichi
inquinanti dipende, per esempio, dalla quantità di materiale
presente nel sistema fognario. Condizioni con sottili strati
di materiale organico (tipo mobile), ma grandi depositi di
sedimento tipo graniglia, determinano situazioni tali che il
contributo all’inquinamento di quest’ultimo non può essere
sottovalutato, come è stato confermato in uno studio con-
dotto da Ristenpart et al. (1995), osservando un significati-
vo aumento del carico inquinante non solo dopo la sospen-

* Patrizia Piro, Professore straordinario, Marco Carbone, Dottore di Ricerca, Dipartimento di Difesa del Suolo, Università della Calabria, Ponte Buc-
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** Memoria presentata al 29° Corso di Aggiornamento in “Tecniche per la difesa dall'inquinamento”, Guardia Piemontese (CS), 18-21 giugmo 2008.
(1) Ghiaia costituita da minuscoli frammenti di pietra, di dimensione inferiore ai 10 mm.

DRENAGGIO URBANO/QUALITÀ DELLE ACQUE

Uno dei principali propositi della gestione delle acque di drenaggio urbano, noto l’impatto particolarmente dannoso,
è il controllo della concentrazione dei solidi sospesi presenti nelle acque di prima pioggia e il loro sversamento nei
corpi idrici recettori; certamente, una delle più gravi limitazioni è l’uso di parametri aggregati non specifici; ad esem-
pio, i Solidi Sospesi sono un parametro aggregato che non fornisce informazioni sulla natura delle particelle e sulla lo-
ro distribuzione dimensionale, omettendo importanti indicazioni ai fini del trattamento. 
Scopo del presente lavoro è l’analisi della distribuzione dimensionale delle particelle nelle acque del canale Liguori
(CS), per eventi campionati in tempo bagnato e in tempo asciutto. 
I risultati hanno evidenziato che ogni evento è caratterizzato da una curva di distribuzione dimensionale unica e che
la distribuzione dimensionale delle particelle è ben interpretata dalla distribuzione Gamma
Parole Chiave: Drenaggio urbano, Sedimenti, Distribuzione dimensionale delle particelle, Qualità delle acque.

The control of the particulate matter, present in first flush processes, and its discharge into water receiving bodies is o-
ne of the most important objectives of urban drainage management. In the design of stormwater treatment devices,
non-specific aggregated parameters are still employed, although such indices, i.e. suspended solids, do not provide re-
presentative and detailed information about the nature of the particulate matter and the particle size gradation. 
Object of the present study is to analyze the particle size distribution in wastewater conveyed by Liguori channel loca-
ted in Cosenza, Italy, for events sampled in wet and dry weather conditions. 
The results showed that each event is characterized respectively by a specific particle size distribution that may be mo-
deled by an optimized gamma distribution function.
Keywords: Urban Drainage, Sediment, Particle Size Distribution (PSD), Water Quality.
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sione dei sedimenti tipo mobile, ma anche come conseguen-
za dell’erosione dei depositi di tipo graniglia.

2. I SOLIDI NELLE ACQUE REFLUE
Per quanto premesso, ai fini del trattamento, si comprende
come la più importante caratteristica fisica delle acque re-
flue sia rappresentata dal contenuto di solidi. 
I solidi nella loro totalità comprendono le sostanze flottabi-
li, le sostanze sedimentabili, le particelle colloidali nonché
il materiale in soluzione. 
Al contenuto di solidi si ricollegano altre caratteristiche fi-
siche di rilievo, quali ad esempio la distribuzione dimensio-
nale delle particelle, la torbidità, la conducibilità elettrica e
la densità.
I solidi presenti nelle acque reflue sono caratterizzati da una
estrema eterogeneità delle dimensioni, che variano da quel-
le caratteristiche del materiale grossolano sino a quelle del-
le particelle colloidali (Figura 1).

Per questa loro specificità è importante ai fini della scelta
del tipo di trattamento una loro classificazione. 
Nella fase di analisi e definizione dei solidi nelle acque re-
flue, il primo passaggio è l’allontanamento del materiale
grossolano, per passare, poi, alla vera e propria caratterizza-
zione della sospensione con la determinazione dei solidi
presenti nelle acque reflue. Per come indicato dai metodi A-
PAT e IRSA-CNR (2004), in accordo agli Standard Methods
(1998), i solidi presenti nelle acque reflue sono suddivisi
come segue:
- Solidi totali (ST) 
- Solidi totali volatili (STV) 
- Solidi totali fissi (STF) 
- Solidi sospesi totali (SST) 
- Solidi sospesi volatili (SSV)
- Solidi sospesi fissi (SSF) 
- Solidi filtrabili totali (SFLT = ST — SST) 
- Solidi filtrabili volatili (SFLV) 
- Solidi filtrabili fissi (SFLF) 
- Solidi sedimentabili

In Figura 2 è riportato, a titolo di sintesi, uno schema rap-
presentante le relazioni tra i solidi in un campione di acqua
reflua.

2.1 Distribuzione dimensionale delle particelle
Una delle più gravi limitazioni nella progettazione dei pro-
cessi di trattamento è l’uso di equazioni di progettazione
basate su parametri aggregati non specifici, ad esempio, la
domanda biochimica di ossigeno (BOD) e il tenore di solidi
in sospensione (SS), in cui i costituenti sono sconosciuti.
Anche i Solidi Sospesi sono un parametro aggregato, infatti
questa misura non fornisce informazioni sulla natura delle
particelle e sulla loro distribuzione dimensionale. Pertanto
nell’approfondire la comprensione e lo sviluppo dei proces-
si utilizzati per il trattamento delle acque reflue, l’obiettivo
di chi opera in questo settore è di andare oltre l’uso di para-
metri aggregati (Tchobanoglous, 1995). Lo studio della di-
stribuzione delle particelle, unitamente alla misurazione per

partizione (Piro et al., 2007), rappresenta un positivo passo
in questa direzione.
La conoscenza delle dimensioni consente di verificare l’effi-
cienza di alcune unità di trattamento, quali la sedimentazio-
ne, la filtrazione e la disinfezione. In particolare, per il pro-
cesso di disinfezione, dal momento che l’efficienza conse-
guibile mediante clorazione e radiazioni ultraviolette (UV)
risulta fortemente influenzata dalla dimensione delle parti-
celle solide presenti nel refluo, l’analisi di tale parametro ha
assunto una rilevanza fondamentale anche in vista del cre-
scente interesse verso il riutilizzo delle acque in agricoltura.
D’altro canto, essendo la cinetica delle reazioni biologiche
fortemente influenzata dalla dimensione delle particelle or-
ganiche biodegradabili, è evidente che la conoscenza di que-
sto parametro risulta fondamentale anche ai fini del tratta-
mento.
Diverse metodiche sono proposte per la stima delle dimen-
sioni e distribuzione delle particelle solide presenti in un re-
fluo e possono essere classificate in due categorie principa-
li:
- metodi basati sull’osservazione e la misura;
- metodi basati sulla separazione e successiva analisi.

Tra le tecniche più diffusamente impiegate, si ritrovano (Met-
calf e Eddy, 2005):
- la filtrazione sequenziale;
- la conta elettronica delle particelle;
- l’osservazione diretta mediante microscopio.

Nei metodi di filtrazione sequenziale, il campione di refluo
viene fatto fluire attraverso una serie di filtri caratterizzati
da aperture dei pori circolari di diametro decrescente, come
mostrato in Figura 3.
Tipicamente (Metcalf e Eddy, 2005) si utilizza la serie di
filtri con aperture: 12, 8, 5, 3, 1 e 0.1 µm, misurando la
quantità di solidi trattenuti da ciascun filtro. Si deve osser-
vare che analisi di questo tipo, pur consentendo l’acquisi-
zione delle informazioni sulle caratteristiche dimensionali e
sulla distribuzione dimensionale delle particelle, non per-
mettono di distinguere in merito alla natura delle stesse. Ta-
le determinazione riveste comunque un ruolo fondamentale
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Figura 1 - Classificazione dei solidi (da Sirini, 2003).

Figura 2 - Relazione tra i solidi in un campione d’acqua re-
flua (da Tchobanoglous e Schroeder, 1985).



per la stima dell’efficienza di alcuni trattamenti specifici
per la rimozione dei solidi totali residui, quali per esempio
la microfiltrazione.
La conta elettronica delle particelle viene effettuata per di-
luizione di un campione di refluo e successivo passaggio di
questo attraverso un orifizio calibrato oppure davanti a un
raggio laser. Nel loro moto di attraversamento dell’apertura,
le particelle solide inducono una variazione della conduci-
bilità del fluido nel quale sono immerse. Tale variazione è
rapportata alle dimensioni di una sfera equivalente. Allo
stesso modo, quando una particella passa di fronte a un rag-
gio laser, l’intensità di questo diminuisce a causa della dif-
fusione del raggio luminoso. Anche in questo caso, è possi-
bile mettere in relazione la diminuzione di intensità del rag-
gio e le dimensioni della particella che lo attraversa. Tale
metodo consente di suddividere le particelle in diverse clas-
si dimensionali (per esempio da 0.5 a 2, da 2 a 5 e da 5 a 20
µm). Successivamente, può essere calcolata la frazione in
volume appartenente a ciascuna classe dimensionale.
La tecnica sfrutta il fenomeno della diffrazione di Fraunho-
fer di un’onda elettromagnetica coerente e monocromatica
sul contorno delle particelle in sospensione in un liquido i-
nerte. In generale la diffrazione può venire intuitivamente
“letta” come una richiesta di continuità da parte del fronte
d’onda che subisce una discontinuità dal bordo (o dai bordi)
di un ostacolo. Il caso più semplice di diffrazione è quella
detta di Fraunhofer (o da campo lontano) per distinguerlo

dal caso molto più complesso della diffrazione di Fresnel (o
da campo vicino). Una sorgente di luce puntiforme (o ret-ti-
linea) come il tratto diritto del filamento di una lampadina,
visto da una distanza di un paio di metri, attraverso due la-
mette distanti tra loro mezzo decimo di millimetro, costitui-
sce un tipico esempio di diffrazione di Fraunhofer (Okan,
2007).
Come liquido inerte impiegato nel presente studio per le a-
nalisi delle sospensioni è stata utilizzata acqua distillata.
Secondo il fenomeno della diffrazione di Fraunhofer, quan-
do un raggio collimato di luce monocromatica interagisce
con una particella, sospesa nel liquido inerte e di dimensio-
ni superiori a quelle della lunghezza d’onda della radiazio-
ne incidente, viene diffratto di un angolo la cui ampiezza è
funzione delle dimensioni della particella impattata: più
piccola è la particella, più ampio è l’angolo di diffrazione.
Se tutte le particelle sono sferiche e circa dello stesso dia-
metro l’energia diffratta si distribuisce secondo il cosiddetto
‘disco di Airy”, ovvero ad una certa distanza si ha la forma-
zione di una serie di circonferenze concentriche, il cui dia-
metro è legato alla taglia delle particelle, ovvero più piccole
sono le particelle, maggiore è il diametro della circonferen-
za di diffrazione. Il fenomeno è evidenziato in Figura 4,
rappresentante uno schema di funzionamento del granulo-
metro laser tipo Malvern.

In particolare, un generatore di fascio laser a bassa potenza
a gas elio-neon produce un raggio parallelo di luce mono-
cromatica nel visibile 0.63 µm. Una serie di lenti permette
di espandere il fascio (beam expander) che andrà ad investi-
re una zona della cella porta-campione a facce parallele e
trasparenti: questa è la zona di misura della sospensione che
è tenuta in agitazione per mezzo di un’ancoretta magnetica
e quindi le particelle continuano ad entrare ed uscire dalla
zona considerata per il periodo di tempo della misura.
La luce incidente è diffratta in ogni istante dal campione,
producendo uno spettro pattern di diffrazione che evolve,
ma l’integrazione, in un opportuno periodo di tempo e sotto
un flusso continuo di particelle attraverso l’area illuminata,
diventa rappresentativa del sistema. Se il campione contie-
ne una varietà di diametri, la distribuzione dimensionale
delle particelle è ottenuta attraverso l’analisi della distribu-
zione di energia sui vari anelli di diffrazione formati
(www.malvern.co.uk).
La luce diffratta quindi, attraverso un sistema ottico a tra-
sformata di Fourier, arriva su un rivelatore multiplo, costitui-
to da varie cellule fotoelettriche. Quindi un amplificatore del
segnale, un’interfaccia e un computer per l’elaborazione dei
dati raccolti completano il sistema e forniscono l’istogramma
della distribuzione granulometrica della sospensione. 
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Figura 3 - Determinazione della distribuzione dimensionale
delle particelle mediante filtrazione in serie con filtri a mem-
brana (da Metcalf e Eddy, 2005).

Figura 4 - Schema di funzionamento di un diffrattore laser
tipo Malvern (www.malvern.co.uk).



Il numero di particelle solide presenti in un refluo può esse-
re determinato ponendo un campione all’interno di un parti-
colare alloggiamento e procedendo alla conta numerica del-
le singole particelle con osservazioni al microscopio. Per
consentire la differenziazione dei diversi tipi di particelle,
possono essere impiegati diversi tipi di coloranti. Tale me-
todo presenta notevoli difficoltà di applicazione, in partico-
lare per analisi di routine, a causa dell’elevato numero di
particelle presenti generalmente nelle acque reflue; in ogni
caso, tale metodo può essere impiegato per fornire una va-
lutazione qualitativa delle caratteristiche e delle dimensioni
delle particelle.
L’analisi quantitativa può essere effettuata elaborando le
informazioni ottenute attraverso l’impiego di un microsco-
pio, mediante il metodo dell’analisi di immagine. Esso pre-
vede che un piccolo volume di refluo venga posto su un ve-
trino da microscopio e che le diverse immagini di questo
vengano acquisite da una videocamera interfacciata a un
computer dotato di un opportuno software per l’elaborazio-
ne delle immagini. In generale il software è in grado di for-
nire informazioni relative al valore medio, massimo e mini-
mo del diametro delle particelle, al rapporto tra lunghezza e
larghezza di queste, alla circonferenza, alla superficie, al
volume, nonché al centroide della distribuzione delle diver-
se particelle presenti. Nonostante le potenzialità questo me-
todo trova ancora scarsa applicazione a causa dei costi delle
apparecchiature e del software di elaborazione, ad oggi
proibitivi per laboratori di analisi di modeste dimensioni.
L’analisi di immagine è una tecnologia particolarmente a-
datta all’analisi della dimensione e forma delle particelle
poiché genera dati catturando direttamente le immagini di
ogni particella. 
Ciò fornisce agli utilizzatori la possibilità di caratterizzare
anche minime differenze di forma o dimensione con la mas-
sima sensibilità e risoluzione. Le immagini di ogni singola
particella vengono archiviate offrendo una verifica visuale
del dato e consentendo quindi di rilevare fenomeni quali ag-
glomerazioni, rotture o presenza di particolato estraneo
(www.malvern.co.uk).
Per quanto esposto risulta fondamentale il ruolo che ricopre
l’analisi dimensionale delle particelle solide presenti nelle
acque reflue; significativo è inoltre il contributo di materia-
le in forma particolata prodotto nelle zone urbanizzate dalle
attività di trasporto. In particolare la sorgente primaria dei
solidi in forma particolata risulta costituita dall’azione abra-
siva dei veicoli sulle pavimentazioni stradali (Pratt et al.,
1987; Grottker, 1987; Kobriger and Geinopolos, 1984).
Importante è la funzione di regolazione dei processi di cine-
tica della partizione (Piro et al., 2007) e trasporto dei me-
talli pesanti e degli inquinanti organici affidata ai solidi. Ad
esempio per le acque di lavaggio provenienti dalle autostra-
de il tempo di raggiungimento dell’equilibrio di partizione
può essere significativamente lungo (>12 ore), di conse-
guenza risulta desiderabile, per garantire gli equilibri natu-
rali nei corpi idrici recettori, rimuovere la materia solida
dalla sospensione prima che questa vi si scarichi (Sansalone
et al., 1998, 2000).
Ai fini del trattamento interessante è l’analisi della distribu-
zione granulometrica eseguita da Marsalek and Marsalek
(1997) da cui risulta evidente, in riferimento alla qualità
delle acque, come le caratteristiche granulometriche e il ca-
rico di materiale in forma particolata possano giocare un
ruolo determinante nel trasporto dei costituenti e del relati-
vo trattamento.

3. CASO DI STUDIO
3.1 Sito sperimentale
Il bacino in esame (414 ha) è quello sperimentale del canale
Liguori (CS), sul quale insiste una popolazione di circa
50.000 abitanti.
Dell’area totale, circa il 48% è densamente urbanizzata,
mentre circa il 52% consiste di area permeabile, coperta per
lo più da vegetazione. Ulteriori dettagli sulle caratteristiche
fisiche del bacino e del sistema di drenaggio sono fornite in
letteratura (Piro e Sole, 2001). 
Il bacino è drenato da un sistema fognario misto che convo-
glia l’intero volume di acque reflue all’impianto di depura-
zione di Montalto. In corrispondenza di eventi piovosi mol-
to intensi la portata reflua occasionalmente eccede la capa-
cità del sistema fognario e della struttura di trattamento.
Quando questo avviene, l’eccesso di portata scarica diretta-
mente nel corpo idrico recettore, il fiume Crati, attraverso
un manufatto di sfioro, senza ricevere alcun trattamento.
La stazione di misura è equipaggiata con un sensore a ultra-
suoni per la misurazione dei livelli idrici nel canale fogna-
rio e un pluviografo a vaschetta basculante (Figura 5).

E’ installato, inoltre, nella medesima stazione di misura, un
sistema di acquisizione dati che registra le misurazioni con-
tinue di pioggia e di livello idrico nel canale ad intervalli
temporali di un minuto. E’ in corso, inoltre, dal 2004, una
campagna sperimentale al fine di ottenere, secondo un ben
prefissato piano di campionamento, un numero di campioni
rappresentativi delle condizioni di qualità del sito durante
periodi di tempo secco e di pioggia (Piro, 2007). 
In recenti campagne sperimentali (Piro et al., 2007), sono
stati determinati i valori di concentrazione di sostanza orga-
nica, misurata come domanda chimica di ossigeno (COD),
di solidi, misurati come solidi sospesi totali (TSS), pH e
conducibilità. Tutti i campioni vengono prelevati manual-
mente come campioni discreti in duplicato ad intervalli di
tempo prefissato di 15 minuti in bottiglie di polietilene a
bocca larga; l’analisi dei parametri chimico-fisici di interes-
se è stata effettuata nel Laboratorio “Acquedotti e Fognatu-
re” (Università della Calabria). 

3.2 Le curve di distribuzione dimensionale delle particelle
nel canale Liguori
Nel presente lavoro particolare attenzione è stata dedicata
alla misura e caratterizzazione granulometrica della sospen-
sione nelle acque reflue della rete di drenaggio di tipo misto
del canale Liguori.
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Figura 5 - Il Bacino sperimentale del canale Liguori.



I provini prelevati durante la campagna speri-
mentale dal canale Liguori, sono stati analizzati
con un granulometro laser per l’analisi della di-
stribuzione dimensionale delle particelle.
Ogni analisi granulometrica è stata realizzata su
un set fisso di classi di diametri, ottenendo per o-
gni prova uno specifica distribuzione dimensio-
nale di particelle. In particolare per le analisi su
singolo prelievo sono state realizzate tre prove
sullo stesso campione, individuando il valore me-
dio per la singola classe di diametri e la relativa
deviazione standard sulla funzione di densità di
funzione.
Definita la curva rappresentativa del singolo pre-
lievo le diverse curve misurate durante l’evento
sono state analizzate sempre per classi dimensio-
nali fisse di diametro definendo la curva caratte-
ristica del’evento come la curva di distribuzione
dei valori medi misurando per ognuno la relativa
deviazione standard.
In Figura 6 si riporta uno schema a blocchi con
la descrizione del procedimento operativo.
Con tale metodologia è stato possibile ottenere
interessanti informazioni sulle caratteristiche delle particel-
le per 13 eventi campionati (Tabella I), di cui 8 in tempo a-
sciutto (t.a.) e 5 in tempo bagnato (t.b.), e in particolare in
merito alla loro variazione in funzione della portata per il
singolo evento e delle diverse condizioni di deflusso (tempo
asciutto e tempo bagnato).

A titolo d’esempio nelle Figure 7 e 8 sono evidenti le curve
di distribuzione con la relativa curva di densità di funzione
misurate in corrispondenza di ogni prelievo relativamente
agli eventi campionati in condizioni di tempo asciutto ri-
spettivamente il 27 luglio del 2006 e 2 agosto 2006. 
In modo similare, ma con riferimento agli eventi campiona-
ti in condizioni di tempo bagnato del 15 febbraio 2007 e del
14 aprile 2007, rispettivamente nelle Figure 9 e 10 sono ri-
portate le curve di distribuzione dimensionale e di densità
di funzione delle particelle nella sospensione fluida del ca-
nale Liguori.

3.3 Distribuzione ΓΓ applicata alla distribuzione dimensio-
nale delle particelle
Ai fini di possibili applicazioni di modelli numerici, interes-
sante risulta associare alle distribuzioni osservate una distri-
buzione con relazione nota e funzione di pochi parametri.
Fra le diverse distribuzioni presenti in letteratura (Maione e
Moisello, 1993) quella che meglio si è adattata alle curve da
noi osservate è la distribuzione di tipo Γ.
La distribuzione Gamma, o distribuzione di Pearson del III
tipo, è limitata inferiormente e illimitata superiormente e
caratterizzata da due o tre parametri, a seconda che il limite
inferiore coincida o meno con zero (Maione e Moisello,
1993).
Questa distribuzione è detta Gamma perché dipende dalla
funzione gamma, la quale data una costante p ∈ (0, +∞), è
definita dall’integrale:

(1)

Che integrato per parti porge per p>1

(2)

cioè

(3)
Applicando successivamente la relazione (3) si ricava per
intero l’espressione

(4)

Nel caso della distribuzione dimensionale delle particelle
essendo il limite inferiore uguale a zero, è stata utilizzata la
distribuzione a due parametri.
In questo caso l’espressione che descrive la funzione di
densità di probabilità di questa distribuzione è:

(5)

nella quale α e γ sono i due parametri caratteristici della di-
stribuzione.
La funzione di probabilità è quindi rappresentata dall’e-
spressione:
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Figura 6 - Procedimento operativo.

TABELLA I - Eventi campionati per le analisi di distribuzione granulo-
metrica
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Figura 7 - Evento del 27 luglio 2006, campionato in condizioni di tempo asciutto.

Figura 8 - Evento del 2 agosto 2006, campionato in condizioni di tempo asciutto.

Figura 9 - Evento del 15-2-2007, campionato in condizioni di tempo bagnato.



(6)

Quando il parametro γ è superiore a uno la moda della di-
stribuzione gamma è fornita dall’espressione

(7)

Quando il parametro γ diventa uguale a uno la distribuzione
si riduce a una distribuzione esponenziale, caratterizzata
dalla funzione di densità di probabilità

(8)

e la moda coincide con il limite inferiore zero.
Quando, infine, il parametro γ diventa inferiore a uno la
densità di probabilità tende a infinito al tendere di x a zero.
I due parametri α e γ possono essere espressi in funzione
della media µ(x) e dello scarto quadratico medio σ(x) per
mezzo delle relazioni:

(9)

(10)

dalle quali appare chiaramente che entrambi i parametri
crescono al crescere della media µ (x), mentre entrambi de-
crescono al crescere dello scarto quadratico medio σ(x).
Da queste relazioni si ricava anche facilmente che al cresce-
re del parametro γ sia la media µ (x) sia lo scarto quadratico

medio σ(x) crescono, mentre al contrario, al crescere del
parametro α sia la media µ(x) sia lo scarto quadratico me-
dio σ(x) diminuiscono.
La funzione di probabilità P(x), come sopra definita, è facil-
mente calcolabile con un comune elaboratore elettronico
per mezzo di normali programmi di libreria. Questo approc-
cio ha consentito di calcolare quindi, per ogni provino, la
relativa curva di distribuzione gamma.

4. RISULTATI
L’indagine sperimentale svolta ha evidenziato in modo ab-
bastanza chiaro risultati similari per le curve di distribuzio-
ne ottenute da ogni singolo provino di uno specifico evento
campionato.
La distribuzione dimensionale delle particelle si mantiene
costante sul singolo evento, sia in tempo asciutto (Figure
11 e 12) che in tempo bagnato (Figure 13 e 14). 
Quanto osservato sperimentalmente consente, dunque, di
definire una curva di distribuzione dimensionale delle parti-
celle caratteristica per il singolo evento. In particolare per
gli eventi presi ad esempio, nelle Figure 11, 12, 13 e 14, si
riporta la curva media, caratteristica dell’evento, con indi-
cazione delle barre di deviazione standard per ogni punto
misurato.
Definita la curva di distribuzione dimensionale delle parti-
celle caratteristica per il singolo evento è stata ipotizzata la
legge della distribuzione Gamma come quella che meglio la
descrivesse.
Ipotizzata la legge di distribuzione sono stati, dunque, cal-
colati i parametri della legge Gamma definendo quelli ca-
ratteristici per ciascun evento (Figure 15).
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Figura 10 - Evento del 14-4-2007, campionato in condizioni di tempo bagnato.
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Figura 11 - Evento del 27 luglio 2006, campionato in condizioni di tempo asciutto.

Figura 12 - Evento del 2 agosto 2006, campionato in condizioni di tempo asciutto.

Figura 13 - Evento del 15 febbraio 2007, campionato in condizioni di tempo bagnato.



5. CONCLUSIONI
Alla luce delle osservazioni in precedenza offerte, risulta e-
vidente l’importanza, nell’ambito dello studio delle caratte-
ristiche delle acque reflue in generale, e di quelle individua-
te come acque di “drenaggio urbano” in particolare, dell’a-
nalisi della distribuzione dimensionale delle particelle, da
effettuarsi sia in condizioni di tempo bagnato che di tempo

asciutto. La conoscenza di tali caratteristiche risulta indi-
spensabile ai fini dell’individuazione delle condizioni di
trattamento più idonee ai casi, di volta in volta, sotto osser-
vazione.
Il presente lavoro ha evidenziato condizioni caratteristiche,
in termini di distribuzione delle particelle, per il canale Li-
guori, presentando le curve di distribuzione ottenute da ogni
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Figura 14 - Evento del 14 aprile 2007, campionato in condizioni di tempo bagnato.

Figura 15 - Curva gamma per i 4 eventi presi ad esempio.



singolo provino per alcuni specifici eventi campionati, de-
terminando una curva di distribuzione dimensionale delle
particelle caratteristica per il singolo evento. 
Inoltre, avendo caratterizzato le distribuzioni dimensionali
delle particelle con una distribuzione di tipo Gamma, emerge
come l’informazione completa sulle caratteristiche di distri-
buzione dimensionale delle particelle possa essere sintetizza-

ta nella conoscenza di soli due parametri e quindi facilmente
utilizzabile in modelli matematici per la stima del trattamen-
to e del trasporto d’inquinanti nel drenaggio urbano.
In tale direzione continua la ricerca sperimentale sul bacino
del canale Liguori allo scopo di una caratterizzazione delle
acque tanto più importante per la difficoltà, nota, insita nel-
la raccolta di dati sperimentali.
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1. LA CAPACITÀ D’INVASO DELLA GRANDI DIGHE ITALIANE
La normativa stabilisce che le grandi dighe sono quelle che superano i 15 metri di altezza e/o con un volume di invaso
superiore ad 1 hm3 . 
Sulla base dei dati ufficiali pubblicati dal Ministero delle Infrastrutture, aggiornati al marzo 2007, le grandi dighe in I-
talia sono circa 540, delle quali 15 sono fuori esercizio per motivi tecnici. 
La capacità d’invaso complessiva dei circa 540 serbatoi di accumulo italiani è stimata in 13,35 km3. Con riferimento
alla Figura 1, l’età media delle grandi dighe italiane è di circa 66 anni. L’evoluzione temporale della realizzazione dei
serbatoi artificiali in Italia, sia dal punto di vista costruttivo che da quella dei diversi usi delle acque invasate, risulta
abbastanza articolata e complessa accompagnandosi in modo non sempre sincrono con lo sviluppo economico, sociale
e tecnologico dell’Italia nel ventesimo secolo. 
A partire dall’inizio del secolo ventesimo e fino agli anni 50/60 la tipologia costruttiva prevalente era di tipo murario
ed il corrispondente uso prevalente dell’acqua invasata era per la produzione idro-elettrica. 
Nella seconda metà del secolo la tipologia costruttiva che si è andata via via affermando è stata quella delle dighe in
materiali sciolti, e contemporaneamente si è avuta una più vasta gamma di utilizzazioni degli invasi con l’affermarsi di
una preponderante domanda per uso irriguo.

* A cura del gruppo di lavoro ITCOLD sul tema: Progetto di gestione degli invasi - per operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe
(Art. 114 del D.lgs 152/2006): Fabio Bizzini, Consorzio Bonifica 7, Caltagirone (CT); Rosella Caruana, Enel SpA, Roma; Pantaleone De Vita, Uni-
versità di Napoli, Napoli; Giancarlo Fanelli, Enel SpA, Roma; Francesco Gallerano, Università la Sapienza di Roma Ingegneria Idraulica; Caloge-
ro Gambino, A.R.R.A., Settore Infrastrutture per le Acque, Palermo; Tommaso Granata, CESI SpA, Piacenza; Giovanni La Barbera, Centro Iside
S.r.l., Salerno, Coordinatore del Gruppo di Lavoro; Marianna Marchitelli, Consorzio di Bonifica Vulture–Alto Bradano; Valentina Passeri, CESI
SpA, Piacenza; Daniele Tiddia, Centro Iside S.r.l., Salerno.
** Il presente articolo è tratto da una memoria presentata al Congresso ICOLD di Brasilia, 2009.

L’articolo si propone di effettuare una valutazione della situazione di interrimento dei serbatoi delle grandi dighe i-
taliane e dei riflessi economici che ne derivano alla produzione.
L’articolo passa inoltre in rassegna la normativa italiana e la sua evoluzione evidenziando le criticità determinate
nel tempo all’esercizio degli impianti.
Viene effettuata una stima dei costi derivanti dalla rigida applicazione delle norme attuali mettendo in evidenza co-
me il loro rispetto potrebbe pregiudicare il mantenimento dell’esercizio.
Infine vengono indicati aspetti e punti critici che richiedono attenzione affinché la gestione dei sedimenti possa esse-
re efficacemente svolta.
Parole chiave: Diga, Scarico di fondo, Invaso artificiale, Interrimento, Fluitazione.

The article aims to evaluate the silting situation of the reservoirs of the Italian large dams and of the economical re-
percussions of that on production. 
The article also analyses the Italian laws and their evolution underlining the critical points determined through time
to the plants management.
An estimation of the costs coming from the strict application of the laws in force is done, underlining how their re-
spect might put in danger the maintenance of the plant management.
Finally there are aspects and critical points which need attention in order that the siltation management could be ef-
ficiently carried out.
Keywords: Dam, Bottom Outlet, Reservoir, Siltation, Flushing.
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2. STIMA DELL’INTERRIMENTO PER I
SERBATOI DELLA GRANDI DIGHE
ITALIANE
E’ stata effettuata una stima dell’entità comples-
siva dell’interrimento dei serbatoi italiani utiliz-
zando le informazioni di n. 285 serbatoi pari a
circa il 52% del parco totale e corrispondenti ad
un volume complessivo di invaso potenziale di
7,35 km3, pari a circa il 55% del volume totale di
accumulo potenziale di tutte le grandi dighe ita-
liane. Sono stati considerati privi di interrimento
i serbatoi per i quali è stata stimata una variazio-
ne del volume di invaso inferiore al 5% del volu-
me originario di progetto e ciò per motivi legati
agli errori di misura e alla corrispondente incer-
tezza della stima del volume di invaso.
I dati sono stati aggregati per due macroaree o-
mogenee: quella alpina e quella appenninica.
Dal punto di vista geologico la catena alpina è
costituita prevalentemente da rocce metamorfi-
che ed ignee mentre quella appenninica da rocce
sedimentarie di tipo torbiditico e carbonatico.
Il grado di interrimento è trascurabile per gli in-
vasi a quota più alta con bacino imbrifero di più
ridotte dimensioni e di norma caratterizzato da

terreni poco erodibili; cresce per gli invasi a quote minori e con bacini progressivamente maggiori e caratterizzati da
terreni più erodibili, determinando riduzioni anche significative dell’invaso, fino in alcuni casi più critici ad annullar-
lo.
Risulta innanzitutto che quasi la metà dei serbatoi analizzati (47%, 134 su 285) sono privi di un apprezzabile interri-
mento. Per quelli interriti (53%, 151 su 285) risulta una riduzione media del volume di invaso del 47%.

Un’analisi più di dettaglio (vedi Figura 2) ha consentito di evidenziare che:
per la macroarea alpina:
- l’ 88% dei serbatoi al di sopra di 2000 metri sono privi di interrimento;
- il 66 % dei serbatoi tra 1000 e 2000 metri sono privi di interrimento;
- per i serbatoi al di sotto dei 1000 metri solo il 24

% sono privi di interrimento.

per la macroarea appenninica:
- il 50 % dei serbatoi tra 1000 e 2000 metri sono

privi di interrimento;
- solo il 41% dei serbatoi al di sotto di 1000 metri

sono privi di interrimento.
A completamento dell’indagine è stato predisposto un i-
stogramma delle frequenze assolute delle percentuali
d’interrimento sempre con riferimento al campione ana-
lizzato ed alle due macroaree alpina ed appenninica. In
area appenninica la percentuale dei serbatoi interriti al
di sotto dei 1000m è inferiore rispetto all’area alpina ma
si riscontra un numero più elevato di serbatoi con grado
di interrimento > del 50 % (vedi Figura 3).
E’ stata valutata una riduzione complessiva del volume
di invaso pari al 30%, come riportato in Tabella I. E-
stendendo tale risultato a tutti i serbatoi italiani si stima
una perdita totale del volume invasabile pari a circa 4
km3 (30% di 13,350 km3).
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Figura 1 - Cronologia storica della costruzione delle grandi dighe
in Italia.

Figura 2 - Serbatoi con interrimento > 5% in funzione della
quota suddivisi per macro-aree omogenee.



3. EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA TECNICA SULLA
GESTIONE DEI SEDIMENTI E CONSEGUENZE SULLA
GESTIONE DEI SERBATOI 
Fino agli anni ’70 i serbatoi venivano periodicamente vuotati per
favorire la rimobilizzazione dei sedimenti depositatisi ed il loro ri-
lascio a valle diga (erosione, fluitazione e spurgo). Tale esercizio e-
ra di norma reso possibile e conveniente dalle non rilevanti dimen-
sioni dei serbatoi italiani.
Ciò ha consentito di limitare la crescita dell’interrimento nel tem-
po; per taluni invasi con morfologia più favorevole e con opere di
scarico più adatte è stato possibile fronteggiare totalmente l’interri-
mento.
Nel 1976 è stata promulgata la Legge Merli (legge 10 maggio 1976
n. 319), che aveva lo scopo di regolamentare gli scarichi industriali
per porre rimedio al grave problema dell’inquinamento indotto da-
gli stessi sui corpi idrici ricettori. Essa imponeva soglie di ammissi-
bilità di concentrazione di una serie di parametri che caratterizza-
vano il liquido scaricato nel corpo ricettore. 

In un’interpretazione restrittiva della legge anche gli scarichi delle dighe sono stati assimilati agli scarichi industriali;
in particolare la legge fissava un valore di torbidità limite del liquido allo scarico di 80 mg/l che di fatto era incompati-
bile con i valori che solitamente si riscontrano sia durante le piene naturali dei corsi d’acqua e sia in occasione dell’a-
pertura degli scarichi di fondo. 
Da ciò è risultato che la grande maggioranza dei gestori di dighe, per non incorrere in sanzioni, ha cessato l’apertura
degli scarichi, che pure avevano rappresentato fino a tale momento una normale pratica per l’evacuazione dei sedi-
menti, per il mantenimento della funzionalità delle paratoie e per la conservazione della capacità utile dell’invaso.
Questa situazione, che si è protratta per più di un ventennio, ha prodotto un incremento incontrollato dell’interrimento.
In particolare 36 dei 285 serbatoi esaminati hanno subito una riduzione del volume di invaso superiore al 50%; inoltre
in alcuni casi gli scarichi di fondo sono risultati inagibili a causa del loro interrimento totale o parziale. In alcuni di tali
casi l’organo di vigilanza sulla sicurezza delle dighe, ha imposto pesanti limitazioni alle quote di invaso con la conse-
guenza di un’ulteriore grave danno economico per l’intera collettività. 
Il Dlgs 152/99 ha finalmente, almeno concettualmente, posto fine a questa grave stortura legislativa, riconoscendo che
gli scarichi delle dighe non devono essere assoggettati alla disciplina degli scarichi industriali e che le operazioni di
svaso, sghiaiamento e sfangamento sono finalizzate ad “assicurare il mantenimento della capacità di invaso”, e quindi
riconoscendo ai gestori di dighe la possibilità di evacuare i sedimenti anche attraverso gli organi di scarico sulla base
di un ‘Progetto di Gestione’ approvato dalle Regioni.
L’emanazione del Decreto 30 giugno 2004 da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, ha poi
definito i criteri che devono essere seguiti per la redazione del Progetto di gestione degli invasi.
Il “progetto di gestione” contiene le indagini conoscitive effettuate sul bacino idrografico, sulle caratteristiche chimi-
co-fisiche delle acque dell’invaso e dei sedimenti al fondo del serbatoio; sulla base di queste informazioni definisce
sia il quadro previsionale delle operazioni di apertura degli scarichi per l’evacuazione dei sedimenti finalizzate a man-
tenere nel tempo l’efficienza funzionale degli organi di scarico e recuperare la capacità utile del serbatoio persa per in-
terrimento. 
Il progetto di gestione definisce anche le misure di prevenzione e tutela del corpo idrico a monte e a valle che devono
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Figura 3 - Distribuzione delle frequenze assolute
del grado di interrimento dei serbatoi analizzati.

TABELLA I - Interrimento dei serbatoi analizzati per macro-aree e altitudine



essere messe in atto durante le operazioni stesse.
In base all’interpretazione corrente di tale norma al termine della concessione per l’utilizzazione delle acque i serbatoi
devono essere riconsegnati allo Stato con l’invaso utile completamente privo di interrimento.
Quest’ultima richiesta costituisce un onere aggiuntivo per i Concessionari che fino ad allora erano tenuti al rispetto del
RD n. 1775 /1933, in base al quale le opere devono essere restituite al termine della concessione “in stato di regolare
funzionamento”; ciò significa che un invaso può essere riconsegnato anche interrito, a condizione che l’interrimento
non impedisca o comunque ostacoli il regolare funzionamento delle opere di scarico e di presa.
Si osserva che la prescrizione di disinterro al termine della concessione è un obbligo fissato per tutti i serbatoi, indi-
pendentemente dalle conseguenze di tipo economico ed ambientale che da tale obbligo potrebbero scaturire. A titolo
di esempio si evidenzia che spesso nei serbatoi si sono venute a creare situazioni di particolare pregio ambientale/ pae-
saggistico/ turistico con la nascita di ecosistemi di particolare valore che verrebbero irrimediabilmente perduti o seria-
mente danneggiati rimuovendo i sedimenti. 
Inoltre un recupero del volume di invaso determinerebbe automaticamente l’aumento della capacità del serbatoio di
trattenere nuovi sedimenti, alterando equilibri ormai stabili e sottraendo quindi maggiori volumi di sedimento all’al-
veo di valle ed alle coste. Si ritiene perciò che una norma così drastica spesso non rappresenti la soluzione migliore;
sarebbe opportuno valutare con la necessaria flessibilità ogni singolo caso tenendo presente che l’unico volume di in-
terrimento che necessariamente deve essere rimosso è quello che impedisce il regolare funzionamento delle opere
(scarichi, presa). Vale anche la pena osservare che l’onere economico necessario per ottemperare alla prescrizione di
disinterro totale è spesso insostenibile in relazione alle reali dimensioni del business correlato. Ciò significa che molti
impianti si troverebbero per questo fuori mercato. 
Infine occorre anche osservare che nei casi con apporti solidi molto rilevanti (come ad esempio per il serbatoio di
Quarto più avanti citato) l’eventuale disinterro risulterebbe un’operazione senza fine, con effetti molto limitati nel
tempo o praticamente nulli, essendo i tempi necessari alla rimozione paragonabili a quelli che sono sufficienti al fiume
per vanificare l’operazione. 
Il Dlgs n. 152/1999 è stato sostituito dal Dlgs n. 152 /2006 (anche esso peraltro in fase di permanente revisione) che a
proposito di operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento ripete quanto prevedeva il precedente Dlgs. n. 152 /99 e
demanda ad un successivo DM (non ancora emesso) la definizione delle modalità. Transitoriamente resta perciò in vi-
gore il DM 30/06/2004.
Nonostante, come si è visto, esista una normativa di riferimento dal 2004, le attività di gestione dei sedimenti dei ser-
batoi stentano ancora a riprendere e finora si contano solo episodici interventi sperimentali di modesta rilevanza.
Ciò dipende principalmente dal fatto che l’approvazione dei progetti di gestione è demandata ad Uffici Territoriali che
in questa loro attività non trovano aiuto e sostegno nella normativa esistente, che si limita a definire solo regole di tipo
generale. Ciò determina in molti casi tempi molto lunghi ed esiti imprevedibili delle pratiche autorizzative, nonché la
frequente adozione di prescrizioni e limitazioni molto pesanti, in alcune casi tali da snaturare e vanificare il progetto.
Occorrerebbero raccomandazioni tecniche di riferimento che stabilissero o suggerissero standard e parametri tecnici di
riferimento, quanto meno per i casi ordinari, che poi rappresentano la quasi totalità, e che offrano adeguato supporto ai
funzionari degli uffici preposti.
Le uniche indicazioni di carattere tecnico sono attualmente fornite dai Regolamenti Regionali emanati da pochissime
Regioni italiane per gli sbarramenti non soggetti alle norme del DPR 01/11/59, n. 1363, come previsto dall’art.1, com-
ma 2 del DM 30/06/04. In tali documenti si esplicita, ad esempio, come devono essere caratterizzati le acque e il sedi-
mento, quali sono le sue potenziali destinazioni in caso di asportazione; nel caso di svaso o sfangamento fissano i limi-
ti di solidi sospesi che non devono essere superati nel corpo idrico di valle, stabiliscono le misure di mitigazione e pre-
venzione e il piano di monitoraggio; distinguono tra operazioni specifiche e operazioni ordinarie o prevedono diversi
contenuti del Progetto di gestione per le diverse tipologie di bacino, illustrano l’iter autorizzativo del progetto di ge-
stione. Purtroppo, ciascun regolamento regionale è diverso dagli altri, pur facendo riferimento allo stesso problema, e
ciò determina ulteriore incertezza e confusione.
Altro aspetto negativo emerso dall’applicazione della normativa deriva dal fatto che l’approvazione del progetto di ge-
stione è sufficiente, a termini di legge, per rendere operativo il gestore, mentre nella realtà gli Uffici Territoriali consi-
derano necessaria l’approvazione di ogni singolo intervento da parte di tutti gli Enti che hanno competenza sul territo-
rio, cosicché il progetto di gestione risulta oggi un adempimento che non si sostituisce ad altri rendendo più semplice
la gestione dei sedimenti, come nelle intenzioni dei Decreti legislativi 152/99 e 152/06, ma che invece, sommandosi a-
gli altri, rende più lungo e complesso l’iter di approvazione di qualunque attività di gestione dei sedimenti.
In conclusione, nonostante la iniziale presa di coscienza del problema con l’emissione del D.Lgs 152/1999 che ha con-
sentito di superare quelle norme che avevano impedito di operare per un quarto di secolo, l’Autorità Pubblica nei dieci
anni successivi fino ad oggi non è ancora riuscita ad emanare adeguate norme tecniche di riferimento, rendendo di fat-
to impossibile una effettiva e sistematica gestione dei sedimenti. 
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4. STIMA DEI COSTI CONNESSI ALLA PERDITA DI CAPACITÀ D’INVASO PER INTERRIMENTO DEI
SERBATOI ITALIANI
Sono di seguito presentate alcune valutazioni economiche, riferite alla situazione attuale, connesse con l’esigenza del
ripristino dei volumi originari, cosi come prescritto dal Decreto 30 giugno 2004. Appare chiaro da queste valutazioni
che il vincolo per il gestore del completo ripristino della originaria capacità di invaso, entro la scadenza della conces-
sione, per un serbatoio interrito non dovrebbe essere affrontato sulla base di regole generali ma dovrebbe essere valu-
tato come caso specifico, tenendo conto dei vincoli effettivi dei costi specifici e delle reali possibilità di ricavo a fronte
dei cospicui investimenti necessari. Un approccio diverso si tradurrebbe fatalmente nella dismissione di molti impianti
esistenti.
I costi connessi alla perdita di capacità utile d’invaso derivano fondamentalmente da due contributi: uno è dato dal
mancato utilizzo della risorsa idrica e l’altro è connesso al recupero della capacità d’invaso. 

4.1 Costi dovuti al mancato utilizzo della risorsa idrica
Nel caso di serbatoi per usi acquedottistici potabili o per irrigazione la riduzione di invaso causata dall’ interrimento si
traduce in una perdita di produzione che generalmente è direttamente proporzionale. Per i serbatoi ad uso idroelettrico
invece occorre innanzitutto distinguere tra impianti ad acqua fluente ed impianti ad accumulo (bacino o serbatoio). 
- Nel primo caso la riduzione del volume di invaso per interrimento non determina conseguenze per la produzione i-

droelettrica; 
- Nel secondo caso la perdita di invaso non determina apprezzabile diminuzione della produzione complessiva di e-

nergia; piuttosto la perdita si manifesta nella ridotta produzione di energia pregiata in quanto si riduce la capacità
di regolazione e modulazione dell’invaso. Complessivamente perciò l’impatto sulla produzione idro-elettrica è me-
no che proporzionale rispetto alla variazione del volume d’invaso.

Sulla base del campione statistico presentato precedentemente, che consente di stimare in 4 km3 l’interrimento totale
dei serbatoi italiani, e tenendo conto del valore economico medio del m3 di acqua per le differenti utilizzazioni risulta
una perdita economica annua di circa 300 milioni di euro associata alla riduzione di invaso presente attualmente nei
serbatoi italiani. In particolare per quanto riguarda l’ambito irriguo la riduzione di volume corrisponde ad una minore
area irrigata di circa 500.000 ettari.

4.2 Stima dei costi connessi al recupero della capacità d’invaso 
Con riferimento alla valutazione del volume di interrimento complessivo dei serbatoi italiani pari a circa 4 km3, nel se-
guito si propone una stima, ampiamente orientativa, del costo necessario per la rimozione totale di tali sedimenti. Si
precisa che nelle valutazioni esposte nel seguito non si è tenuto conto di eventuali riutilizzi dei sedimenti quali am-
mendanti agricoli o altri usi per mancanza di dati reali significativi.
Per la valutazione si sono fatte le seguenti ipotesi semplificative di ripartizione percentuale delle metodologie di inter-
vento per la rimozione del sedimenti che prescindono dalla reale fattibilità degli interventi (ad esempio ricollocazione
dei sedimenti, disponibilità di acqua, ecc.):
- Il 30%, pari a 1,2 km3 viene rimosso per fluitazione; considerando una torbidità media complessiva pari a 4-5 g/l

tale operazione richiede un consumo di acqua di 500 km3 con una perdita di produzione del valore di oltre 40.000
M€. 

- Il 20%, pari a 800 hm3 costituito da materiale di pregio (ghiaia e sabbia) riutilizzabile in buona parte, è considerato
rimosso solo al costo dello scavo (5 €/m3) ritenendo compensati dal valore di mercato tutti gli oneri di trasporto,
lavaggio e selezione. Il costo complessivo è quindi di 4000 M€.

- Il 16%, pari a 640 hm3 costituito da materiale inerte, viene rimosso con dragaggio in acqua, prosciugato e sistema-
to a discarica in prossimità del serbatoio, con un costo medio unitario di circa 28 € ed un costo complessivo di cir-
ca 18.000 M€; Si considera tale operazione priva di riflessi sulla produzione.

- Il 30%, pari a 1,2 km3 costituito da materiale inerte, viene rimosso con scavo all’asciutto con mezzi meccanici e si-
stemato a discarica in prossimità del serbatoio, con un costo medio unitario di circa 25 € ed un costo complessivo
di circa30.000 M€ di cui orientativamente .10.000 M€/ dovuti a perdita di produzione.

- Il 4%, pari a 160 hm3 costituito da materiale inquinato, viene conferito a discariche speciali ovvero reso inerte al
costo unitario di 176 € per un totale di circa 28.000 M€ di cui circa 4000 M€ dovuti a perdita di produzione.

Complessivamente perciò nello scenario ipotizzato l’ordine di grandezza dell’onere di rimozione dei 4 km3 ad oggi ac-
cumulati nei serbatoi italiani ammonterebbe a circa 120.000 M€ (milioni di Euro). Di questi, circa 66.000 M€, pari al
55%, riguardano le attività di rimozione dei sedimenti e circa 54.000 M€, pari al 45%, la perdita di produzione asso-
ciata.
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Risulta in evidenza che tra le operazioni di rimozione quella del flushing non risulta tra le più economiche in quanto
essa comporta un elevato consumo d’acqua con conseguente perdita di produzione. Assumendo il costo del flushing
pari ad 1 di seguito sono indicati i costi delle altre operazione di rimozione:
- il dragaggio in acqua costa circa 0,84 
- lo scavo all’asciutto costa circa 0,75
- il conferimento a deposito di materiale inquinato costa circa 5. 

Depurando i costi della perdita di produzione ipotizzata risulta che il costo dell’attività di dragaggio è circa 1,5 volte
più alto di quello dello scavo all’asciutto.
Infine, nella seguente Tabella II si evidenziano le incidenze percentuali sui costi complessivi dei diversi metodi di re-
cupero della capacità d’invaso, con le rispettive quantità riportate.
Va peraltro rilevato che la stima della produzione perduta ha significato solo come valore medio del parco impianti,
essendo nei singoli casi fortemente dipendente dalla situazione specifica.

4.3 Considerazioni finali
L’onere corrispondente al recu-
pero del volume originario di in-
vaso dei serbatoi, come richiesto
dall’attuale normativa italiana,
può essere stimato nell’ordine dei
120.000 M€ (milioni di Euro).
Il recupero del volume origina-
rio consentirebbe di recuperare

una produzione che corrisponde ad un valore economico stimabile in circa 300 M€ (milioni di Euro).
La differenza di quasi tre ordini di grandezza fra i due importi sopra riportati evidenzia che il recupero del volume ori-
ginario non potrebbe in nessun modo essere finanziato da recuperi di produzione, ma graverebbe come un onere ag-
giuntivo, peraltro molto rilevante, sui costi di produzione.
Ciò determinerebbe il trasferimento al cliente finale di tale onere, ovvero l’impossibilità per l’invaso e gli impianti da
esso alimentati di continuare nell’esercizio.
Non vi è dubbio quindi che la salvaguardia delle opere idrauliche italiane richiede un approccio flessibile con valuta-
zioni caso per caso senza imposizioni precostituite.
Un possibile canale di finanziamento per l’attenuazione dei costi di sfangamento è la ristorazione dei costi per lo svol-
gimento della funzione di protezione idraulica del serbatoio. In molti casi questo è un servizio reso alla collettività per
l’uso sicuro dei territori di valle che, in assenza del serbatoio, avrebbero certamente avuto uno sviluppo diverso dal-
l’attuale.

5. IL CASO DEL SERBATOIO DI QUARTO
5.1 Evoluzione nel tempo dell’interrimento del serbatoio di Quarto
Il bacino idrico di Quarto è situato in prossimità dell’abitato di Quarto Nuovo (FO) lungo la strada statale 71 Cesena -
Bagno di Romagna, a valle della confluenza del torrente La Para con il fiume Savio, ad un’altitudine di ca. 320 m
s.l.m..
La diga di ritenuta, costruita tra il 1923 e il 1925, è di tipo a gravità con 4 contrafforti centrali .
Nel bacino di Quarto si sono manifestati subito dopo la realizzazione dello sbarramento, importanti fenomeni di depo-
sizione del materiale solido trasportato dai tributari Savio e Para, tali da modificare sensibilmente i contorni del lago e,
soprattutto, la capacità di invaso. 
Per tali motivi fino dal 1925 si sono effettuati diversi rilievi finalizzati allo studio del trasporto solido e del conseguen-
te interrimento del lago (Servizio Idrografico Italiano nel 1933 e nel 1958; ENEL nel 1995; CESI nel 2006). 
Nel tempo il deposito del sedimento all’interno del bacino a è andato a colmare progressivamente varie zone del lago
favorendo la crescita di una fittissima vegetazione palustre oltre a varie essenze arboree, riducendone la caratteristica
dell’invaso da lago a ramo fluviale. 
In Tabella III si riportano, riferiti ai vari periodi in cui si sono effettuati i rilievi, i dati di capacità di invaso, volumi di
interrimento tra due rilevi consecutivi e progressivi e la percentuale di interrimento progressiva. Da questa Tabella III
si evince che dal 1925 al 2006 il bacino ha perso il 97% delle sue capacità di invaso (vedi Figura 4). 
Dal confronto dei valori di profondità massima per un certo numero di sezioni lungo i rami del Savio e del Para, nel
periodo 1925-2006, si rileva come il fondale in prossimità dello sbarramento si sia progressivamente innalzato fino al
2006. 
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TABELLA II - Confronto metodi di disinterro



Lungo i due rami invece i fe-
nomeni di innalzamento si so-
no manifestati in modo eviden-
te fino al rilievo del 1995 men-
tre la profondità è tornata ad
aumentare tra il 1995 e il 2006. 
Questo probabilmente è la con-
seguenza delle progressive mo-
dificazioni morfologiche del-
l’invaso che nella sua parte di
monte si è progressivamente
trasformato in un alveo fluviale
in cui la corrente tende a sca-

vare il fondo quando è libera di scorrere mentre nella
parte più a valle, frenata dallo sbarramento, continua a
determinare fenomeni di sedimentazione. Nella Tabella
IV è riportato il tasso annuo dell’interrimento risultante
dai rilievi eseguiti da cui è evidente come la capacità di
invaso sia in continua riduzione.
I dati evidenziano una progressiva riduzione del gra-
diente di crescita dell’interrimento, a conferma della
sempre minore capacità dell’invaso di intrappolare nuo-
vi sedimenti. La conformazione morfologica dell’invaso
ha ormai raggiunto una condizione di stabilità nella
quale i fenomeni di erosione e di sedimentazione si bi-
lanciano ed ove le zone umide interessate dal canneto
sono state sottratte in maniera definitiva al serbatoio e si
possono considerare come aree esterne all’alveo fluvia-
le normalmente interessato dallo scorrimento dell’ac-
qua. 

6. CONCLUSIONI
Dall’analisi di un campione, pari ad oltre la metà dei
grandi serbatoi italiani, la perdita complessiva di invaso
determinata dall’interrimento di tutti i serbatoi è stata
stimata pari a circa 4 km3, circa il 30% del volume tota-
le originario.
La perdita di volume si traduce in una perdita di produ-
zione annua che è stata stimata dell’ordine di 300 M€ e
per quanto riguarda l’ambito irriguo nella perdita di

500.000 ettari di aree irrigabili.
Occorre innanzitutto rilevare che l’interrimento esistente è certamente superiore a quello che si sarebbe verificato con
una gestione degli impianti attenta al problema ed è principalmente la conseguenza delle leggi in vigore in Italia che
per molti decenni non hanno consentito di effettuare alcuna gestione dei sedimenti.
In questi ultimi anni si è registrata una positiva presa di coscienza, almeno nei principi, da parte del legislatore italia-
no, che ha varato nuove leggi per superare la situazione determinata dalla precedente normativa (Legge Merli). A tale
positiva presa di coscienza stenta però ancora a fare seguito un’adeguata attività. 
Si ritiene che ad una decisa spinta al riavvio delle attività possano contribuire in maniera determinante normative tec-
niche di riferimento per la progettazione ed effettuazione delle operazioni di gestione dei sedimenti nonché il monito-
raggio ambientale delle stesse, fornendo un valido supporto agli uffici territoriali chiamati ad autorizzare ed a verifica-
re sul campo tali operazioni.
E’ inoltre auspicabile che i funzionari di tali uffici possano ricevere uno specifico addestramento in materia al fine di
consentire loro una gestione non solo burocratica delle autorizzazioni.
Si ritiene anche necessario che venga consentita una gradazione che favorisca opportune semplificazioni negli inter-
venti meno impegnativi e meno rilevanti.
Inoltre fra tutte le possibilità di gestione di sedimenti dovrebbero essere sempre preferite quelle che prevedono il rila-
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TABELLA III - Variazione nel tempo della capacità di invaso del serbatoio di Quarto

Figura 4 - Evoluzione nel tempo del grado di interrimento
del serbatoio di Quarto.

TABELLA IV - Tasso annuo di interrimento del serbatoio di
Quarto



scio dei sedimenti in alveo, al fine di favorire il riequilibrio delle dinamiche fluviali e costiere a valle dello sbarramen-
to. La collocazione a discarica di sedimenti rimossi dal serbatoio dovrebbe rappresentare l’ultima possibilità, da adot-
tare solo quando nessun’altra fosse percorribile. 
Le operazioni di rilascio in alveo dei sedimenti dovrebbero essere associate a valori medi di torbidità analoghi a quelli
che si verificano naturalmente in occasione di rilevanti eventi di piena.
In Italia il problema della gestione dei sedimenti è stato certamente penalizzato dalle leggi vigenti o dalla loro distorta
applicazione. Negli ultimi anni lo stato ha finalmente preso coscienza degli errori normativi passati ed ha emanato
nuove leggi che però ancora stentano ad essere applicate con efficacia.
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1. INTRODUZIONE
La diga di Valla (Figura 1) sbarra le acque del T. Valla, sull’Appenino Ligure (Genova) ed alimenta la Centrale di Spi-
gno Monferrato. La diga è stata realizzata tra il 1923 e il 1925 e determina un invaso di 2,3 milioni di m3.
E’ del tipo ad arco in calcestruzzo con paramento di monte cilindrico, verticale a raggio costante. La sezione è triangolare
con inclinazione dal paramento di valle del 0,33/1. La diga, immorsata alle imposte nell’ammasso anfibiolitico, è monoli-
tica, sprovvista di giunti radiali. I paramenti sono ricoperti da grossi blocchi di pietra, regolarizzati e ben connessi, che
hanno svolto la funzione di casseri durante il getto.
Le caratteristiche principali dell’opera sono:
- Quota di massimo invaso (precedente all’ultima rivalutazione dell’onda di piena millenaria): 281,60 m s.m.;
- Quota di massima regolazione: 280,00 m s.m.;
- Volume di invaso: 2,3 ⋅ 106 m3;
- Volume della diga: 23000 m3;
- Superficie del bacino imbrifero direttamente sotteso: 68 km2;
- Superficie del bacino imbrifero allacciato: 421 km2;
- Altezza della diga: 47,00 m;
- Quota di coronamento: 282,50 m s.m. 

La diga dispone di scarico di fondo (ø 0,90 m) in corpo diga a quota 242,10 m s.m. e di scarico intermedio (ø 1m) dispo-
sto in galleria in sponda sinistra a quota 257,00 m s.m. Lo scarico di superficie a soglia libera è costituito dal ciglio sfio-
rante della diga con 14 luci di larghezza utile 7 m, intervallate dalle pile su cui poggia il ponte a coronamento.
La verifica idrologica condotta sul bacino del Torrente Valla ha portato alla ridefinizione dell’onda di piena, dai 425

* Domenico Conventi, Ingegnere civile, Tirreno Power; Carlo Claudio Marcello, Ingegnere civile, Ing. C. Marcello S.r.l.; Emilio Bianchi, Procura-
tore, Direttore Tecnico, PAC S.p.A.
** Il presente articolo è tratto da una memoria presentata al Congresso ICOLD di Brasilia, 2009.
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La diga di Valla, sull’Appennino ligure (GE) è del tipo ad arco a sezione triangolare. L’analisi idrologica del bacino
del Torrente Valla ha definito la piena Tr = 1000 anni in 899 m3/s (425 m3/s in progetto).
Il prescritto incremento della capacità di scarico e l’aumento delle luci di sfioro ha condotto al sopraelevamento del
ponte al coronamento e alla demolizione delle pile esistenti, una si e una no.
La stabilità della diga è stata verificata con analisi E.F., mentre l’efficienza idraulica e la dissipazione sono state stu-
diate e quindi verificate con modellazione fisica.
Nel periodo 2007-2008 i lavori sono stati eseguiti. A supporto delle varie lavorazioni e per il trasporto delle travi
prefabbricate, è stato impiegato un blondin a due funi con trave carroponte.
Parole chiave: Diga ad arco, Onda di piena millenaria, Taglio con filo diamantato, Blondin, Deflettore di flusso.

Valla dam, on the Ligurian Apennines (Genoa), is a concrete arch structure with a triangular cross-section. The hy-
drological analysis of the basin of Valla Torrent has increased the 1000 years flood wave, from the original 425
m3/s to 899 m3/s. 
For this reason, to increase the discharge capacity and the overflow spans it has been designed the elevation of the
bridge at the crest and the demolition of half of the existent piers.
The structural stability of the dam has been verified by a finite element analysis while its hydraulic functionality and
dissipation capacity have been studied and verified with two physical hydraulic models. 
During 2007 and 2008 works have been executed. A blondin with two cables and with shunting bridge crane
beam has been used by the Contractor.
Keywords: Arch Dam, Millenary Flood Wave, Cutting with Diamond Wire, Blondin, Flow Deflector.
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DIGA DI VALLA. 
Una soluzione originale per la riabilitazione dello scarico di superficie **

VALLA DAM. 
An Original Uplift Solution for the Rehabilitation of the Spillway
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m3/s, di progetto, al valore di 899 m3/s corri-
spondente Tr = 1000 anni.
Il sottodimensionamento dell’onda di piena di

progetto è stato anche suffragato dall’evento
del 22.09.1981 con portata al colmo valutata in
circa 700 m3/s. 
L’Ente di Controllo Nazionale delle Dighe ha
prescritto al Gestore dello sbarramento di in-
crementare la capacità di scarico della diga e
di aumentare le luci di sfioro per ridurre il pe-
ricolo di ostruzione da parte di corpi galleg-
gianti.

2. LA FASE PROGETTUALE
Sulla base del nuovo valore dell’onda di piena
millenaria, la scelta progettuale è stata quella
di scaricare l’intera onda di piena con la soglia
sfiorante della diga, essendo pressoché nulla la
capacità di laminazione dell’invaso, e di rad-
doppiare la larghezza delle luci di sfioro.
Si è conseguentemente previsto l’innalzamento
del ponte a coronamento e la demolizione del-
le pile esistenti, una si una no.

2.1 Studio e modelli
La stabilità strutturale dello sbarramento a fronte dell’aumento del carico idrostatico di 1,10 m è stata verificata tramite
un modello di calcolo a elementi finiti della diga e della roccia di imposta (v. Figura 2), che ne ha comprovato la piena
affidabilità.
A verifica della funzionalità idraulica e della capacità di dissipazione della diga nei confronti di questo nuovo livello di
massimo invaso, i calcoli sono stati verificati con due modelli idraulici:
- Al fine di comprovare il coefficiente di efflusso della soglia in funzione del livello idrico di monte e di verificare l’in-

sorgenza di eventuali fenomeni di cavitazione, è stato eseguito un modello bidimensionale (in scala 1 : 20) che ripro-
duce un tratto di soglia sfiorante.

- Allo scopo di fornire indicazioni circa l’effetto di dissipazione dei dispositivi previsti a valle dell’opera è stato realiz-
zato un modello generale della diga (in scala 1 : 50 – vedi Figura 3), comprensivo dell’intero corpo diga, delle opere
di dissipazione di valle e delle zone di versante.

Entrambi i modelli hanno confermato le analisi previe e la validità delle soluzioni previste.

2.2 I lavori previsti
2.2.1 nuovo ponte a coronamento 
Per la realizzazione del nuovo ponte al coronamento sono state rialzate le pile a quota 283,75 m s.m., con 1,05 m di fran-
co rispetto al max invaso.
Il nuovo impalcato è realizzato con travi prefabbricate in calcestruzzo armato precompresso e con getto in opera della so-
letta carrabile (Figura 4). 
Per l’innalzamento di 1,75 m delle pile è stata prevista la posa in opera di otto barre in acciaio tipo diwydag, messe in
tensione prima dell’appoggio dell’impalcato. 
Le pile intermedie alle nuove luci del ponte a coronamento sono state demolite con taglio con filo diamantato e sagoma-
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Figura 1 - Vista da valle della diga.

Figura 2 - Modello di calcolo. Figura 3 - Modello idraulico generale della diga.



tura della superficie residua in modo da far svolgere a queste porzioni di pile la funzione di rompi getto (v. Figura 5).
La struttura del ponte prevede due travi prefabbricate in calcestruzzo armato precompresso, e sezione ‘a T rovescio’ con
doppia costola, con traversi di collegamento e sostegno al getto della soletta in calcestruzzo armato, di 25 cm di spessore.
Il sovralzo del piano di coronamento ha comportato l’adeguamento plano-altimetrico degli accessi; con il prolungamento
delle ultime due luci dell’impalcato a coronamento oltre le spalle della diga.

2.2.2 Deflettori di flusso
Nella Figura 6 si mostra una fotografia della diga mentre
sta sfiorando con un battente di 16 cm e con una portata
specifica di 0,1 m3/s/m di sfioro, rispetto ai 270 cm di bat-
tente ed ai 9,2 m3/s/m di sfioro della piena millenaria.
A rimedio della disordinata situazione di dissipazione ed
incanalamento delle acque a valle, si sono previste delle
strutture in calcestruzzo armato ben ancorate ai gradoni,
alla diga ed all’ammasso roccioso, per proiettare la cor-
rente a valle in direzione radiale verso il centro dell’arco

della diga; con proiezione in aria dei vari flussi convergenti per aumentare la dissipazione dell’energia dell’acqua.
Questi prismi di calcestruzzo, dovendo far convergere i flussi radialmente, hanno tutti inclinazione e disposizione diffe-
rente, sono ancorati con barre di acciaio ai gradoni o all’ammasso di fondazione e alla diga; lo spigolo verso il paramento
della diga è stato ricoperto con lamiera di acciaio inox.

Nella Figura 7 si riporta la vista dei prismi in questione.

2.2.3 Interventi complementari
A complemento degli interventi finalizzati allo scarico
della nuova piena millenaria sono stati previsti:
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1 Travi prefabbricate; 2 Traversi; 3 Nuova pila; 4 Pila demolita;
5 Ripristino con bolognini

Figura 4 - Sezione del nuovo impalcato.

1 Strutture demolite; 2 Limite di demolizione

Figura 5 - Demolizione delle pile.

Figura 6 - Sfioro sulla gradonatura esistente.

1 Nuovi deflettori di flusso; 2 Gradoni esistenti

Figura 7 - Vista da valle dei deflettori di flusso.



- La bullonatura del versante sinistro a valle della diga, con getti e spritz beton.
- La realizzazione di un nuovo muro in calcestruzzo in sponda destra, a valle della diga, a protezione e sostegno del-

l’ammasso roccioso, previamente trattato con iniezioni di impermeabilizzazione e consolidamento a rimedio dello
scarso serraggio superficiale e delle modeste permeazioni.

3. LA FASE COSTRUTTIVA
3.1 Impianto di cantiere 
Già in fase di proposizione delle offerte tecniche per la gara di appalto, il Gestore Committente, il Progettista e le Impre-
se invitate dovettero affrontare la problematica relativa alla scelta della più idonea soluzione per il trasporto in sito e lun-
go lo sviluppo del coronamento delle travi precompresse, ognuna di lunghezza 14 m circa e del peso previsto di circa 10
tonnellate.
Gli accessi al coronamento della diga sono infatti esclusivamente posti in sponda destra, nonché di geometria e larghezza
non compatibili con le necessarie movimentazioni. Inoltre i tentativi preliminari per verificare la fattibilità di un accesso
alternativo in sponda sinistra naufragarono per la indisponibilità dei proprietari terrieri a concederne l’autorizzazione.
Le due uniche alternative che infine si presentarono furono le seguenti:
- prevedere una movimentazione delle suddette travi con adeguati natanti, con l’alloggiamento su di essi di gru di solle-

vamento e con superficie idonea anche allo stoccaggio del materiale demolito;
- realizzare un blondin a due funi ancorate a piloni di estremità e con trave carroponte di smistamento, che potesse ser-

vire qualunque punto del cantiere tra la chiave e le imposte della diga ad arco di Valla.

La seconda soluzione, più costosa ma associata a tempi di esecuzione prevedibili e comunque con minori rischi di indi-
sponibilità, è stata quella adottata dall’appaltatore P.A.C. S.p.A.
Per l’esecuzione dei lavori è stato quindi installato un blondin a carroponte con cui potere movimentare le strutture prov-
visionali, le risulte delle demolizioni e soprattutto le nuove travi del ponte a coronamento. Per l’installazione è stato ne-
cessario eseguire quattro ancoraggi in calcestruzzo armato, tirantati e fondati su micropali, due in sponda sinistra e due in
sponda destra, come si può vedere in Figura 8.

3.2 Esecuzione dei lavori
Al fine di garantire la sicurezza degli operatori
e limitare il più possibile l’interferenza tra le
varie lavorazioni, i lavori sono stati effettuati
per tratte limitate opportunamente dotate di
piani di lavoro in modo da demolire l’impalca-
to esistente e le relative pile ed eseguire in se-
quenza il nuovo ponte.
Le fasi lavorative principali si sono ripetute ci-
clicamente in sequenza dalla sponda sinistra
verso la destra.
La demolizione e rimozione dell’impalcato e-
sistente è stata effettuata previo posizionamen-
to sul suo estradosso di travi in carpenteria me-
tallica opportunamente distribuite e fissate al
sottostante impalcato da rimuovere. Quindi si
è proceduto col taglio con filo diamantato del-

la soletta in c.a. e alla conseguente rimozione, previa im-
bragatura e con l’ausilio del blondin a carroponte, del-
l’impalcato in tratte corrispondenti a tre luci.
Terminata la demolizione dell’impalcato nella tratta pre-
vista, è stato realizzato un piano di lavoro con strutture in
carpenteria metallica. 
Tale piano è stato assemblato in cantiere e quindi movi-
mentato e posizionato con l’utilizzo del blondin, in quan-
to la rimozione dell’impalcato esistente ne ha permesso il
posizionamento “dall’alto”. 
Si è quindi proceduto con la demolizione e rimozione
delle pile esistenti. La parte strutturale delle pile (calce-
struzzo armato) è stata demolita per tutte le pile (operan-
do per tratte); a pile alterne è stato conservato il rivesti-
mento del paramento di valle esistente (v. Figura 10). 
Terminate le rimozioni e demolizioni delle strutture esi-
stenti è stato dato inizio alla realizzazione delle nuove o-
pere, partendo dall’esecuzione delle nuove pile.
Sono stati effettuati gli ancoraggi con la sottostante strut-
tura della diga, con barre dywidag e armature di ripresa. 
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1 Ancoraggi del blondin; 2 Falconi blondin; 3 Linee blondin

Figura 8 - Schema planimetrico impianto blondin a carroponte.

Figura 9 - Blondin a carroponte.



Il conglomerato cementizio è stato trasportato alle zone di lavoro tramite benne con l’utilizzo del blondin.
Terminato il getto delle strutture delle pile e trascorso il tempo di maturazione è stato possibile posizionare le travi pre-
compresse, realizzate appositamente su misura (v. Figura 11), trasportate in opera con il blondin.

Terminata la posa delle travi l’esecuzione della soletta in
c.a. è stata preceduta dalla posa delle predalles prefabbri-
cate con l’ausilio del blondin. Posizionati i ferri d’armatura
si è effettuato il getto della soletta.
In Figura 12 si può vedere il ponte a coronamento ultima-
to.
Terminati i getti delle strutture dell’impalcato sono state
effettuate tutte le lavorazioni complementari previste da
progetto.
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Figura 10 - Asportazione di una pila tagliata.

Figura 11 - Varo delle travi.

Figura 12 - Nuovo ponte a coronamento.
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Venti anni possono essere molti, possono essere pochi. I venti anni di cui vogliamo parlare qui sono quelli trascorsi dal-
l’approvazione da parte del Parlamento italiano della legge 183 sulla difesa del suolo.
A maggio del 1989 la legge quadro che demandava alle Regioni il compito di normare autonomamente entro la cornice ge-
nerale delineata dalla legge nazionale, finalmente vedeva la luce. Non era stato un varo facile, nè la discussione dentro e
fuori le aule parlamentari era stata piana e scontata. Nè poteva, obbiettivamente, essere diversamente, vista la materia, le
materie, su cui insiste, considerati gli interessi, le interfacce, i poteri e le istituzioni chiamati in causa. Di chi era, ed è, fi-
glia la legge 183? Ci fu un arroccamento istituzionale nelle fasi che ne hanno preceduto l’approvazione? Le due domande
sono in buona misura intrecciate e le risposte possono fornire il segno di quei tempi. Dopo l’alluvione di Firenze di metà
degli anni sessanta non si stette con le mani in mani, non si procedette soltanto a interventi tampone a posteriori, non ci si
lamentò soltanto dell’inclemenza del clima e dell’ineluttabilità degli agenti atmosferici. 
Era ormai matura la consapevolezza che occorreva saldare conoscenze e competenze con un intervento legislativo impron-
tato alla programmazione e al rispetto, ovvio, dei poteri. A vent’anni della fine della seconda guerra mondiale il Paese era
avviato convintamente sulla strada della ricostruzione e dell’ammodernamento, il boom economico era ancora in piedi, un
investimento certo verso la pianificazione a varie scale e su diversi comparti era generalmente condiviso. Giulio De Mar-
chi fu chiamato a coordinare un gruppo di lavoro di altissimo profilo che desse indicazioni sul che fare. Non poteva esserci
scelta migliore. 
E’ ridondante tornare sulla modernità e sull’eccezionale valore documentario e di proposta che la cosiddetta Commissione
De Marchi licenziò in tempi brevi al Governo dell’epoca. Da lì nasce la 183. E dal fervore di attività in campo accademico
e professionale e ministeriale, oltre che parlamentare. I Progetti Finalizzati del Consiglio Nazionale della Ricerca, in specie
quello sulla Difesa del Suolo, il nascere di specifici corsi di laurea e dipartimenti nelle università, il proporre e scambiare
tesi, proposte, modifiche ai diversi articolati di legge mostrano un Paese vivo, attento, pronto a intervenire e nello stesso
tempo rispettoso e ricettivo. La legge, quando uscì, e non impiegò poco tempo, dovette fare i conti con almeno tre questio-
ni, di vario tipo: essere figlia di aggiunte, modifiche, giustapposizioni e superfetazioni, il più delle volte obbligate da go-
verni via via succedutisi, relatori quindi differenti, pressioni ondivaghe; il sistema di poteri delineatosi fra Stato centrale e
sistema delle Regioni; un affievolimento nel clima generale del Paese di sensibilità costruttive e partecipate. Non sono cose
da poco conto, che in parte scontiamo ancora oggi. L’imponenza dell’articolato,  l’inerzia delle Regioni a darsi legge pro-
prie, il moltiplicarsi di competenze e responsabilità, la diminuzione esponenziale di capacità di spesa, il depauperamento
del presidio tecnico e operativo sul territorio, l’abbandono progressivo delle aree interne, disponibilità finanziarie e stru-
mentali non sempre adeguatamente commisurate... ciascuno di tali aspetti meriterebbe approfondimenti particolari, che pu-
re ha avuto, e autorevolmente, nel passato. Qui voglio soffermarmi brevemente sul conflitto Stato-Regioni che bloccò tutta
la materia per molto tempo; sulle modifiche alla legge; sul quadro normativo europeo.
La Consulta, sempre più spesso chiamata a pronunciarsi nei conflitti di attribuzioni di potestà nelle materie territoriali, fu
da molti additata come responsabile del ritardo con cui tutte le Regioni intervennero nel legiferare nella cornice della legge
quadro nazionale. L’ho già evidenziato in altre sedi e voglio rifarlo qui: non è vero, piuttosto, che ormai, quando la legge
vide la luce, nel Paese prevalevano altre priorità, la programmazione non era tanto ben vista, l’occupazione del territorio e-
ra avviata massicciamente a dispetto delle condizioni di rischio, il modello di sviluppo inveratosi non era granchè suscetti-
bile di vincoli e messa in guardia,  e così via? Nel frattempo c’era sta una moltiplicazione clamorosa di centri di competen-
za e istituzioni responsabili con il risultato di deresponsabilizzare tutti, inducendo alla paralisi e alla farraginosità delle pro-
cedure. 
Sempre e solo attraverso decreti legge varati per fronteggiare le diverse emergenze succedutesi si è modificato l’imponente
articolato della 183, con l’introduzione dei Pai e l’esplicita, indubitale affermazione della prevalenza dei Piani di Assetto I-
drogeologico su tutti gli altri. Le competenze passarono al Ministero dell’Ambiente, nacque una forte Protezione Civile
(caratterizzata più per gli interventi post che altro e di fatto vero centro di intervento e di spesa a fronte della marginalità
ministeriale e delle Regioni, cui molte attribuzioni erano state trasferite), il Parlamento, dieci anni fa, tramite una lunga e
partecipata indagine conoscitiva, forniva al Paese il quadro generale della situazione accompagnato  da un documento fina-
le di proposta, articolato per punti, largamente recepito nell’iter successivo di novella legislativa. L’Europa, infine. 
La direttiva quadro che ha introdotto i Distretti di fatto premia il nostro Paese, recependo interamente e direi esplicitamen-
to l’assetto tanto della legge 183 che della legge 36. L’Italia ancora non ha recepito tale direttiva, e nel frattempo altre in
materia sono state emanate. Su questo, sul perché non sia avvenuto, sul ritardo, sulla perdita di quelle tensioni che tanto a-
vevano prodotto dovremmo interrogarci. E non già per individuare capri espiatori, ma per invertire la tendenza. AII ci pro-
va e si misura a farlo.

di Massimo Veltri*
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A VENT’ANNI DALLA 183

* Presidente dell'Associazione Idrotecnica Italiana.



L’approvazione del D.Lgs 152/2006, “norme in materia ambientale” (cd codice ambientale), abroga(va) la gran parte
delle riforme del quindicennio aperto dalla legge quadro ambientale e istituzionale 183/89 (in termini impropriamente ri-
duttivi “norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”, ma comprensiva della tutela integrata
delle acque e del suolo e del loro impiego sostenibile nella pianificazione territoriale e urbanistica, sulla base della coope-
razione tecnica e istituzionale tra Stato centrale e Regioni nelle Autorità di bacino (di rilievo nazionale); e apriva una fa-
se caotica  di abrogazioni, modifiche, ripristini transitori di un quindicennio di norme di riforme da parte delle maggio-
ranze e dei Governi che si sono succeduti nell’ultimo triennio: 
1) il D.Lgs n. 284/2007, che resuscita  transitoriamente le Autorità di bacino “sino alla data di entrata in vigore del decre-
to correttivo (del D.lgs 152/2006: ndr)”; 2) il D.Lgs n. 4/ 2008, che introduce ( nel D.Lgs 152/2006)  principi generali,
assenti  fino ad allora, sostituisce le norme del D.Lgs  sulla VIA, VAS e AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale, in sosti-
tuzione dell’IPPC; e  modifica le norme dello stesso Decreto sulla difesa del suolo, lotta alla desertificazione, tutela delle
acque dall’inquinamento e gestione delle risorse idriche (cioè parte rilevante del cd codice ambientale); 3) il decreto leg-
ge omnibus 208/2008 (convertito nella legge  n.13/2009), che riconosce, tra l’altro,  alle Autorità di bacino di rilievo na-
zionale il coordinamento della formazione dei Piani di gestione dei Distretti idrografici (finora scritti solo sulla carta), in
attuazione della Direttiva quadro comunitaria in materia di acque 2000/60. Anche per l’Italia, entro il termine perentorio
del 22 dicembre 2009 (art 13, n.6). 
Infine, a seguito di questo sconquasso, su iniziativa dello stesso Governo, il Parlamento sta riaprendo la delega per “a-
dottare, entro il 30 giugno 2010, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legi-
slativi” emanati  nell’ultimo triennio(1) (ma senza rispettare il doppio parere delle Commissioni parlamentari competen-
ti, previsto dalla legge delega n. 308/ 2004, art 1, n.5 )..

1. Nell’insieme, invece di dare corso all’attuazione della Direttiva 2000/60 e concorrere attivamente alla formulazione di
quelle successive di integrazione, avendone anticipato più di un aspetto nelle riforme del  quindicennio precedente, il no-
stro Paese ha prodotto una caterva di norme contraddittorie. Con l’effetto congiunto di dover mettere mano di nuovo alla
modifica del cd codice ambientale (152/2006) e di rincorrere affannosamente le scadenze comunitarie. Alimentando uno
scollamento crescente della cooperazione tra Stato centrale e Regioni (in fase di euforico ‘federalismo ‘fiscale’); e la cadu-
ta dell’idea stessa di gestione ordinaria, unitaria e integrata delle acque e del suolo per ecosistemi di bacino. Mentre la Pro-
tezione civile ha finito con l’apparire - e diventare - l’agente principale degli interventi (naturalmente di ‘emergenza’),  a
loro volta introiettati  nel senso comune dominante come i soli efficaci  e necessari.
Adesso, la riapertura della delega per l’ulteriore modifica del D.Lgs 152/2006,  dovrebbe obbligare a rimettere ordine in
questa situazione confusa e definire le modifiche necessarie e possibili, a fronte della stesura dei Piani di gestione dei Di-
stretti (esistenti solo sulla carta).  In ogni caso, appare necessario: 
a) individuare i principali nodi da sciogliere, per non continuare a procedere a zig zag, accelerando la caduta di credibilità
della stessa tutela delle acque e del suolo e della regolazione dei loro diversi impieghi; 

b) verificare, a vent’anni dalla introduzione della riforma della legge 183/89 e di quelle di integrazione successiva, quanto
resta valido e necessario nelle condizioni di oggi e quanto va modificato, assumendo - per queste ‘materie’- il riferimento
principale delle opzioni comunitarie, a partire dalla ‘svolta’ di sistema della Direttiva quadro 2000/60. La quale, va ricor-
dato, prima ancora della sua approvazione, è stata assunta come riferimento dal Comitato interparlamentare sulla ‘difesa
del suolo’ (Commissione Veltri). Con indicazioni puntuali unanimi (quanto  finora ignorate) e valide soprattutto per l’og-
gi(2);

c) fissare le priorità e lo snellimento dei processi decisionali  partecipati, indispensabili a rimettere in moto le innovazioni
da introdurre nel governo (nel senso proprio di regolazione e gestione) dell’uso sostenibile delle acque e del suolo, come
leva e misura fondamentale delle politiche territoriali ed economiche pubbliche, attualmente unificate dagli obiettivi con-
vergenti tra Stato e Regioni nella cd ‘pianificazione strategica”, per il settennio 2007/2013. Ma finora ripetutamente slitta-
ta, per le pressioni volte a dirottare (soprattutto dal Mezzogiorno(3) e non solo alle destinazioni di ‘emergenza’) parte rile-
vante delle risorse finanziarie comunitarie, statali e regionali: previste e già deliberate.

2. Nella introduzione a questa discussione, Massimo Veltri sottolinea nel “sistema di poteri delineatosi fra Stato centrale
e sistema delle Regioni” un nodo centrale tuttora irrisolto: nella lunga fase di avvicinamento alla approvazione della leg-
ge 183/89; subito dopo la sua entrata in vigore, con la impugnazione davanti alla Corte  costituzionale da parte di alcune
Regioni; come a seguito della riforma della Costituzione del 2001, che estende le attribuzioni regionali per ‘materie’, tutte
interdipendenti tra loro: siano esse di competenza esclusiva dello Stato, o concorrenti, o regionali. Fino alle ultime impu-
gnazioni dello stesso D.Lgs 152/2006, ancora  da parte di numerose Regioni.
Ma già all’indomani dell’entrata in vigore della legge 183/89, la Corte costituzionale  introduce un elemento discriminante
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(1) Ma senza mantenere  il doppio parere fissato dalla legge delega generale in materia ambientale sugli schemi di decreti legislativi predisposti dal
Governo (L. 308/2004, art 1, n.5).  
(2) Comitato paritetico Camera e Senato, Indagine conoscitiva sulla difesa del suolo, Atti, Senato della Repubblica, 1998, tomo 1°, pagg 31-44. Gli
atti dell’indagine vengono presentati congiuntamente al Senato il 25 marzo 1999.
(3) Per tutti, v. l’analisi di Gianfranco Viesti, Mezzogiorno a tradimento. Il Nord, il Sud e la politica che non c’’è, Laterza  gennaio 2009, soprattutto
le pagg 68-103. 



di chiarezza, ribadito costantemente fino ad oggi: non solo respinge le impugnazioni di incostituzionalità della legge
183/89, ma rende esplicito il criterio ordinatore che la sostiene: la “leale cooperazione tra Stato e Regioni”, innanzitutto
negli organismi misti delle Autorità di bacino di rilievo nazionale(4). Di più, nelle attuali spinte alla dissoluzione dell’unità
della Repubblica, di fronte alla recentissima impugnativa di una  Regione a statuto speciale come la Sicilia, la Corte  sotto-
linea ulteriormente il limite della legislazione regionale in materia ambientale rispetto al valore preminente generale della
tutela del paesaggio (art 9 della Costituzione)(5).
Però nei  fatti sta prevalendo una tendenza diversa. Nonostante le Direttive comunitarie e tutti i testi normativi del nostro
ordinamento, approvati negli ultimi venti anni  –anche opposti tra loro- ribadiscano l’assunto del governo integrato  non
per confini amministrativi ma per ecosistemi di bacino: sono le istituzioni a doversi rapportare agli ecosistemi (e non vice-
versa).
Come è noto, sul piano istituzionale, il processo di scollamento viene avviato dalla configurazione dei piani di tutela regio-
nale delle acque come piani stralcio della pianificazione di bacino (art 44, D.Lgs 152/1999)(6). Questa disarticolazione spin-
ge ogni Regione,  in gradi diversi, a far prevalere i propri ‘confini’ amministrativi sulla logica unitaria di ecosistema del-
l’Autorità di bacino (che pure costituisce con le altre Regioni e con lo Stato), offuscando l’idea stessa della formazione e
governo del bilancio idrico. 
Viene in tal modo intaccato l’architrave dell’equilibrio tra pressioni contrastanti dei diversi tipi di domande (civili, irrigue,
energetiche, industriali, ecc) e disponibilità della risorsa (superficiale e sotterranea(7)). Infatti, la distribuzione dell’acqua tra
i diversi impieghi sostenibili e nei trasferimenti da un bacino all’altro (soprattutto nel Mezzogiorno) e attraverso la regola-
zione degli oneri relativi (canoni di derivazione, contributi, tariffe), è possibile solo col governo coordinato del bilancio
quali/quantitativo delle acque a scala di bacino/sottobacino, singolo o coordinato nelle Autorità di bacino/Distretto. Dove
la strumentazione fiscale e parafiscale e i programmi di finanziamento vanno finalizzati all’obiettivo della buona qualità
dell’acqua (come stabilisce la Direttiva 2000/60) e costituiscono leva e misura fondamentale delle politiche territoriali ed
economiche sostenibili (e non viceversa).

3. Ma sono proprio questa  cultura  e questa strumentazione che in particolare nel nostro Paese non riescono finora a preva-
lere: nel senso comune e nell’opinione pubblica, nell’esercizio della responsabilità della partecipazione pubblica dei citta-
dini e degli interessi, nei processi decisionali.
L’esplosione degli sconvolgimenti planetari che stiamo vivendo su tutti i piani (dalla recessione ai cambiamenti climatici)
rende poi ancora più acuto il dissolvimento della cooperazione e della responsabilità individuale, sociale, istituzionale). Ma
mette in discussione opzioni e paradigmi troppo a lungo assunti come indiscutibili (il cd ‘mercatismo’),  ha nell’ambiente
una cartina di tornasole discriminante e spinge a cambi di valori  e convenienze fino a pochi mesi fa impensabili tra la stra-
grande maggioranza.          
In questa condizione confusa e nelle difficoltà a intravedere nuovi percorsi, nel campo  decisivo di beni vitali comuni come
l’acqua, vengono anche avanzate (e riesumate) proposte almeno stravaganti e pericolose. Così, per stare alla discussione
dell’ultimo provvedimento ambientale (il decreto legge 2008/2008, convertito nella legge 13/2009),  è stata avanzata  la
proposta di istituire un Distretto della ‘Laguna di Venezia’, separato dai bacini che l’hanno formata. Così, per l’Autorità
del Po, che continua nella sua Segreteria tecnica un’attività di grande rilievo scientifico e tecnico, progettuale e partecipati-
vo, dopo essere riuscita ad adottare tempestivamente opzioni e atti di pianificazione operativa di fronte a prove pesanti, co-
me due alluvioni (1994 e 2000) e ripetuti fenomeni di carenza di acque (2003, 2006), è stato proposto il sostanziale assor-
bimento nell’AIPO (Agenzia interregionale per il fiume Po, già Magistrato per il Po). E vengono rilanciati - senza suscitare
scandalo- progetti provocatori come la bacinizzazione dello stesso corso del fiume.

4. Nel passaggio di questi mesi, se non si vuole ridurre la stessa formazione dei piani di gestione dei Distretti ad esercita-
zioni  che in diversi casi  si limitino a cambiare nome ai piani di tutela regionale delle acque o ad assumere come piani
l’assemblaggio dei materiali disponibili (per evitare le sanzioni comunitarie), l’attivazione della delega dovrebbe: 
a) superare l’attuale delimitazione dei Distretti a sud  di quello padano, ripristinando l’ovvia separazione tra i bacini gra-
vitanti nell’Adriatico e nel Tirreno; e  avviando -nei Distretti finora previsti finora dall’art 64 del D.Lgs 152/2006 (art 1,
L.13/2009)- il raggruppamento funzionale di più bacini, col coordinamento delle Autorità di rilievo nazionale di riferimen-
to; 

b) introdurre  la possibilità di modificare con semplice DPCM la delimitazione dei Distretti prevista dal D.Lgs 152/2006,
dove già esista l’intesa con le Regioni interessate a ciascun Distretto, sentita la conferenza Stato-Regioni; 
c) portare allo stesso livello istituzionale tutti i Distretti, con la partecipazione di una sola rappresentanza del Governo cen-
trale (Ministero dell’Ambiente) nelle Conferenze permanenti di Distretto, per garantire l’unità di indirizzo nazionale e la
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(4) Sulla impugnativa delle  Regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Province autonome di Trento e Bolzano, la sentenza della Corte costituzionale,
n.85 del 20-26 febbraio 1990, G.U, serie speciale, n.10, 7 marzo 1990 (il testo è pubblicato anche negli Atti della Commissione Veltri cit, tomo II°,
pagg 777-799. 
(5) Sentenza 104/2008.
(6) La prima disciplina organica in materia (legge 319/76: cd Merli), quando non esistevano ancora le Autorità di bacino, prevedeva in capo allo
Stato “la redazione del piano generale di risanamento delle acque…sulla base dei piani regionali, nonché il controllo della compatibilità dei piani
regionali di risanamento delle acque relativi ai bacini idrografici a carattere interregionale, anche attraverso conferenze permanenti interregionali,
promosse dal Ministero per i lavori pubblici” (art 2, lett c).
(7) V.: Francesco Lettera, Le acque sotterranee:una risorsa a rischio. Contributo per il recepimento della Dir. 2006/118/CE (www.gruppo183.org).



cooperazione tra Stato e Regioni. L’attuale tripartizione delle Autorità di bacino (di rilievo nazionale, interregionale, regio-
nale) pone ormai  un problema di costituzionalità. E la tendenza (a sud del Po, nettamente prevalente) a ipotizzare Distretti
a scala pararegionale, rischia di ridurre le attuali Autorità di bacino e domani i Distretti ad uffici studi ‘interni’ (sia pure
qualificati) a ciascuna Regione; 

d) rendere la caratterizzazione dei Distretti, aderente alle specificità delle condizioni di ciascuno, accompagnandola con
la  cooperazione tra Distretti contigui per problemi comuni (ingressione marina; trasferimenti d’acqua; escavazioni in al-
veo ed erosione delle coste ecc).Nel Mezzogiorno continentale, il necessario superamento del Distretto unico (‘Appennino
meridionale’) richiede modalità di coordinamento e di sostegno coordinato; e) adottare i finanziamenti necessari alla for-
mazione e funzionamento degli stessi Piani di gestione. Contemporaneamente va realizzata la riorganizzazione dei canoni
di derivazione in sede di Distretto; e adeguate, a partire dal Mezzogiorno8, le priorità di intervento coi cofinanziamenti
comunitari, statali, regionali 2007/2013 e coll’accesso alle risorse disponibili a seguito della recente  riorganizzazione
della Cassa Depositi e Prestiti.

di Giuseppe Gavioli*
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8 Soprattutto dopo la sentenza n.335/2008 della Corte costituzionale che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo (14, c.1) della legge 36/94 sui
servizi idrici (cd Galli), che prevede l’obbligo degli utenti di pagare al pagamento “la quota di tariffa al servizio di pubblica fognatura e depurazio-
ne, anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi” (art 14, c 1).
*Gruppo 183.



Con la direttiva Water Framework Directive 2000/60/EC  l’Unione Europea ha disposto l’organizzazione della  gestione
delle acque interne superficiali, sotterranee, di transizione e costiere  così da  prevenirne e ridurne l’inquinamento, promuo-
verne l’utilizzo sostenibile, proteggere l’ambiente, migliorare le condizioni degli ecosistemi acquatici e mitigare gli effetti
delle inondazioni e della siccità. Gli Stati membri sono tenuti a individuare singoli distretti idrografici comprendenti tutti i
bacini idrografici presenti nel loro territorio.
Entro nove anni dall’entrata in vigore della direttiva, per ciascun distretto idrografico devono essere predisposti un piano di
gestione e un programma di misure che tengano conto dei risultati delle analisi e degli studi effettuati, promuovendo la par-
tecipazione attiva di tutte le parti interessate.
La direttiva WFD 2000/60  stabilisce che il piano di gestione del distretto idrografico sia finalizzato a: 
- impedire il deterioramento, migliorare e ripristinare le condizioni dei corpi idrici superficiali, misure per il raggiungi-

mento di un buono stato chimico ed ecologico e ridurre l’inquinamento dovuto agli scarichi e alle emissioni di sostanze
pericolose; 

- proteggere, migliorare e ripristinare le condizioni delle acque sotterranee, evitarne l’inquinamento e il deterioramento e
garantire un equilibrio fra l’estrazione e la ricarica artificiale della falda idrica; 

- preservare le aree protette. 
Gli obiettivi ora esposti devono essere conseguiti  entro quindici anni dall’entrata in vigore della direttiva, data eventual-
mente derogabile  fermo restando il rispetto delle condizioni stabilite dalla direttiva.
Inoltre a decorrere dal  2010 gli Stati membri devono provvedere affinché  i consumatori siano incentivati ad usare le risor-
se idriche in modo efficiente ed affinché sia attuato nel settore di impiego dell’acqua il recupero dei costi dei servizi idrici,
compresi i costi per l’ambiente e le risorse.
Gli Stati membri devono stabilire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione della direttiva quadro. 
Con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante “Norme in materia ambientale” ed in applicazione alla direttiva
WFD 2000/60, il legislatore italiano si è prefissato l’unificazione di normative fondata sul comune denominatore delle ri-
sorse idriche sotto ogni aspetto. Inoltre ha stabilito la suddivisione del territorio nazionale in otto distretti idrografici gover-
nati secondo un modello amministrativo unico: l’autorità di bacino del distretto idrografico ed a decorrere  dal 30 aprile
2006, la  soppressione delle autorità  di bacino istituite con la legge n. 183/1989.
Si riportano di seguito i distretti idrografici individuati dal d.lgs. n. 152/2006 ora riferimento dei piani di gestione:
1) distretto idrografico delle Alpi orientali, con superficie di circa 39.385 Kmq, comprendente i seguenti bacini idrografi-

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

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

4) distretto idrografico pilota del Serchio, con superficie di circa 1.600 Kmq, comprendente il bacino idrografico del Ser-
chio;

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

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

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

La difficoltà di attuazione del d.lgs. n. 152/2006 e l’esigenza di dotare sollecitamente ciascun bacino idrografico di uno
strumento di tutela delle acque anche alla luce della direttiva Water Framework Directive 2000/60/EC, ha condotto il legi-
slatore a disporre la sopravvivenza transitoria delle autorità di bacino di rilievo nazionale e l’adozione di un piano di ge-
stione per ciascun distretto idrografico  entro il 22 dicembre 2009, deliberata dai comitati istituzionali integrati  dalle rap-
presentanze delle regioni ricadenti nel distretto idrografico non attualmente comprese, organo differente dalla conferenza i-
stituzionale permanente prevista  dal D.Lgs. n. 152/2006.
Considerato il coinvolgimento territoriale del bacino del Sangro, il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiu-
me Tevere sarà quindi integrato dal Presidente della Regione Molise per adottare il piano di gestione secondo le linee  gui-
da  espresse da parte del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio a garanzia di uniformità ed equità sul territo-
rio nazionale. 
Emerge quindi con vigore la volontà di rispettare il termine fissato dalla WFD 2000/60 per l’adozione del piano di gestione
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IL PIANO DI GESTIONE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO 
DELL’APPENNINO CENTRALE

Ai sensi del D.Lgs. N. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni



del distretto pur rivolgendosi alle autorità di bacino di
rilievo nazionale anziché alle autorità di bacino distret-
tuale, non ancora costituite.
Il piano di gestione distrettuale è definito dalla direttiva
comunitaria in una visione omnicomprensiva come lo
strumento generale di  tutte le misure necessarie per una
corretta gestione delle acque nel distretto idrografico da
elaborare prevedendo la partecipazione di tutti i sogget-
ti istituzionali competenti nello specifico settore. 
Inoltre è prevista la valutazione ambientale strategica
(V.A.S.) sul piano di gestione distrettuale al fine di ve-
rificarne preventivamente gli effetti significativi sul-
l’ambiente; i risultati acquisiti in merito saranno  conte-
nuti nel Rapporto Ambientale (R.A.). Altro aspetto in-
novativo è il ruolo attribuito alla partecipazione pubbli-
ca, che si configura come  elemento cardine della più
recente politica comunitaria in materia ambientale. In-
fatti, il previsto momento partecipativo riveste un ruolo
centrale nel processo decisionale, con una responsabi-
lizzazione, a vari livelli, degli attori sociali nella defini-
zione e nella messa in opera della politica idrica con-
sentendo, così da poter pervenire a scelte più trasparenti
acquisendo inoltre il contributo attivo della collettività
nella  formazione della decisione. 
Al riguardo, si evidenzia che la normativa statale ha tut-
tavia precorso la direttiva WFD 2000/60 disponendo la
fase partecipativa nello svolgimento del processo di ap-
provazione di ciascun strumento di pianificazione terri-
toriale nella  consapevolezza  che la pianificazione par-
tecipata attraverso la sinergia degli interessati rappre-
senti il modus operandi più idoneo per conseguire un
piano sostenibile.
Alla luce delle disposizioni normative vigenti l’Autorità
di Bacino del Fiume Tevere ha in corso l’elaborazione
del piano di gestione del distretto dell’Appennino Cen-

trale articolato come prevede la  direttiva WFD 2000/60  secondo l’individuazione delle risorse idriche a scala di  distretto
idrografico di appartenenza e di  subunit.
Giova altresì segnalare che l’Autorità di Bacino del Fiume Tevere ha già da tempo concorso alla  sperimentazione della di-
rettiva acque sul bacino del Tevere, individuato per l’Italia come bacino pilota nell’ambito della strategia di attuazione co-
mune per la direttiva quadro sulle acque, Common Implementation Strategy for Water Framework Directive; all’interno di
tale attività l’Autorità di Bacino  ha contribuito in seno agli appositi gruppi di lavoro tematici di  supporto ai lavori prope-
deutici all’elaborazione della direttiva per la tutela delle acque sotterranee (Groundwater Directive 2006/118/EC) e della
direttiva per la difesa delle alluvioni (Flooding Directive 2007/60/EC). 
Il piano di gestione si riferisce soltanto al settore delle acque relativamente all’intero distretto idrografico e si configura co-
me un piano di natura territoriale ed economico pertanto, si prefigge di armonizzare a scala di distretto i piani di tutela del-
le Regioni interessate: Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Molise, Umbria e Toscana per ricondurre ad unitarietà gli obiet-
tivi regionali ed inoltre proiettare coerentemente  gli indirizzi strategici e la relativa programmazione, componente territo-
riale del Quadro Strategico Nazionale (QSN). Il Piano di tutela regionale delle acque, introdotto dal d.lgs.n. 152/1999, co-
stituisce uno specifico piano di settore  di competenza delle Regioni in accordo con le Autorità di bacino e concerne gli in-
terventi volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e le misure necessarie alla tutela qualitativa
e quantitativa del sistema idrico, a scala regionale e di bacino idrografico.
Ne consegue quindi un duplice livello di pianificazione in materia di acque:
- al vertice il piano di bacino distrettuale ed il piano (stralcio) di gestione, limitato al settore delle acque tuttavia riguar-

dante l’intero distretto idrografico;
- il piano regionale di tutela  delle acque relativo ad un ambito territoriale di dimensioni più ridotte riveste con una fun-

zione prevalentemente integrativa  rispetto alle scelte operate dall’autorità di bacino distrettuale con il piano di gestio-
ne.

Il modello ora delineato si prefigge il raccordo delle misure di tutela proposte tra i diversi livelli di governo delle acque te-
nendo conto delle  specificità proprie delle diverse realtà regionali presenti nel bacino idrografico distrettuale.

di Giorgio Cesari*
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IL FUTURO DELL’ACQUA SUL PIANETA NELLE ANALISI DEL
WORLD WATER FORUM DI ISTANBUL

Migliorare la governance, integrare l’adattamento ai cambiamenti climatici
nella gestione delle risorse idriche, scommettere sul risparmio idrico e sulle

innovazioni tecnologiche alcune delle strategie proposte

1. Il V Forum mondiale sull’acqua (Istanbul 16-22 marzo 2009), che segue quelli
svoltisi in Marocco (1997), Paesi bassi (2000), Giappone (2003) e Messico
(2006), è stato contrassegnato da una partecipazione molto più ampia di quella
registrata nei precedenti incontri, organizzati di volta in volta dal World Water
Council e dal governo del Paese ospitante. I comunicati stampa parlano di dele-
gati di 155 paesi, 260 parlamentari, 95 tra ministri e viceministri, tre capi di stato,
tre principi e cinque primi ministri e di oltre 30.000 intervenuti nella settimana di
svolgimento del triennale appuntamento, compresi i partecipanti alla Esposizione
e alla Fiera.
Il Forum, dal titolo “Bridging divides for water” ha voluto esprimere l’auspicio di
superare le barriere dell’acqua anche nella scelta delle sedi dell’evento, poste sul-
le due sponde del Corno d’Oro, collegate tramite un ponte pedonale e un servizio
di traghetti.
Il Forum ha affrontato sei temi principali comprendenti argomenti tecnico-scien-
tifici di attualità (Cambiamenti climatici e gestione del rischio, Gestione e prote-
zione delle risorse idriche e sistemi di approvvigionamento per i fabbisogni uma-
ni e ambientali), argomenti riguardanti questioni normativo-istituzionali e finan-
ziarie (Governance e gestione delle acque, Finanza) e argomenti di carattere  ge-
nerale in merito all’azione politica (Miglioramento dello sviluppo umano e O-
biettivi di Sviluppo del Millennio; Educazione, conoscenza e capacità di svilup-
po).
In parallelo si sono svolti incontri più strettamente politici (summit di capi di sta-
to, meeting di parlamentari, conferenza dei ministri, incontri delle Autorità loca-
li), 5 tavole rotonde di esperti, presentazioni di rapporti regionali (Africa, Europa,
Americhe, Mediterraneo, etc.) e svariati eventi collaterali per un numero com-
plessivo di oltre 250 sessioni. Si sono anche svolti un Forum della Gioventù, un
Forum dei bambini ed un’ampia serie di eventi sul ruolo delle donne in campo i-
drico. Nel corso dell’evento sono stati assegnati vari premi e presentati numerosi
documenti di organizzazioni internazionali (ONU, UNESCO, FAO, etc.) , di sin-
goli governi e di ONG.

2. Il Forum ha trovato poco risalto nei mass-media italiani, ad eccezione della
presentazione dei documenti preparatori (ad es. del Rapporto UNESCO “L’acqua
in un mondo che cambia”), delle notizie sugli scontri tra polizia e dimostranti del
Social Forum e dei commenti negativi sul fatto che l’acqua è stata riconosciuta,
nel documento finale, come un “bisogno umano fondamentale”, ma non come
“diritto inalienabile per ciascuna persona”. In realtà il Forum di Istanbul ha rap-
presentato un importante evento, pur dando l’impressione di una certa ripetizione
dei temi già discussi nei precedenti appuntamenti triennali (in particolare in quel-
lo di Città del Messico) e di una crescente complessità delle manifestazioni in es-
so contenute, che non di rado veicolano messaggi contradditori nei riguardi dei
responsabili delle decisioni e dell’opinione pubblica .
In primo luogo sono state riproposte e aggiornate le analisi sui grandi cambia-
menti globali che influenzano negativamente lo stato delle risorse idriche nel no-
stro pianeta, quali la crescita della popolazione, l’urbanizzazione incontrollata, le
modifiche nell’uso del suolo, le modifiche negli scambi commerciali e i cambia-
menti climatici. Particolare attenzione è stata rivolta alla grave questione dell’ac-
cesso all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari nei paesi in via di sviluppo,
dove la mancata soluzione del problema dell’adeguato smaltimento delle deiezio-
ni umane può considerarsi causa primaria di gravi malattie e di morte per milioni
di persone. 



E’ stato anche  riaffermato che la scelta degli interventi più efficaci per migliorare la situazione deve tener conto della mol-
teplicità delle dimensioni da considerare (tecnologica, istituzionale, educativa, etc.). Una speciale sottolineatura è stata fatta
sull’urgenza degli interventi, anche in relazione a fenomeni nuovi, quali i temuti cambiamenti climatici e la crisi finanziaria
ed economica, che produrranno conseguenze gravi sulla disponibilità delle risorse idriche anche per gli usi essenziali, com-
preso quello agricolo, oltre che sulle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione e manutenzione delle infrastrutture ed
al buon funzionamento dei servizi idrici. A tal proposito, il segretario generale del Forum, Oktay Tabasaran, ha detto che
“non possiamo perdere nemmeno un secondo per le azioni da intraprendere per la sopravvivenza del nostro pianeta”.
Tra i punti in qualche modo nuovi emersi a Istanbul si possono citare:
- la presa d’atto sulla necessità di affrontare, oltre ai problemi specifici dell’acqua, anche i fenomeni esterni che sono in

grado di influenzare la pressione sulle risorse idriche, quali ad esempio la competizione tra turismo ed agricoltura nelle
aree costiere, la sicurezza alimentare, ecc. (in slogan “thinking outside the water box”);

- la preoccupazione che gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, identificati nel 2000 per combattere povertà, diseguaglian-
ze e malattie, dimezzando la popolazione che soffre la fame, riducendo di due terzi la mortalità infantile e garantendo l’i-
struzione, anche con riferimento al settore idrico (ad es. dimezzando la popolazione senza accesso all’acqua potabile,
salvaguardando le risorse ambientali), non riescano ad essere realizzate entro l’orizzonte prefissato del 2015;

- la consapevolezza che per conseguire significativi progressi occorre affrontare tre livelli politici: quello dei governi
(l’impegno dei quali è stato richiamato nella Dichiarazione Ministeriale), quello dei Parlamenti (ai quali era indirizzato il
“Parlamentarian Helpdesk”) e quello delle autonomie locali, in particolare le città, il cui ruolo per migliorare la situazio-
ne è stato approfondito nel documento “Istanbul water consensus”, firmato dai rappresentanti di 55 città di 27  Paesi;

- l’orientamento condiviso che la gestione del rischio, piuttosto che la gestione dell’emergenza, sia l’approccio corretto
per prevenire e mitigare gli effetti dei disastri connessi all’acqua (inondazioni e siccità), mettendo l’accento sul ruolo che
le innovazioni legislative, i sistemi di preavviso e la partecipazione di tutti gli stakeholders possono svolgere in tale am-
bito.

Ma non meno numerosi sono i temi su cui sono stati espressi punti di vista controversi. L’eco del Forum alternativo, orga-
nizzato da vari organizzazioni del Social Forum,  che si svolgeva in contrapposizione, è stato appena avvertito nelle sale del
Forum. Ma le posizioni critiche sulle dighe e sulla privatizzazione dell’approvvigionamento idrico potabile alle popolazioni
hanno contrassegnato alcune sessioni che si svolgevano a poche decine di metri da altre sale in cui, invece, si riaffermava la
necessità di incrementare la capacità di invaso dei serbatoi per rispondere agli effetti del clima e al maggior rischio di sic-
cità, o si discuteva della validità della partnership pubblico-privato nella gestione dei servizi idrici urbani. Anche il riferi-
mento ai trasferimenti idrici tra bacini idrografici è stato oggetto di posizioni contrastanti, tanto da richiedere di spostare in
nota tale alternativa ai problemi di approvvigionamento idrico nel documento delle autorità locali, al fine di raccogliere le
firme dei rappresentanti che si opponevano.
Speciale attenzione, nell’ambito del tema 6 (Educazione e crescita delle conoscenza), dedicato all’apporto della conoscenza
scientifica e del trasferimento tecnologico alla soluzione dei problemi dell’acqua, è stata data ai problemi dell’acquisizione,
integrazione e diffusione dei dati su risorse e fabbisogni (a cura della International Association of Hydrological Sciences e
della World Meteorological Organization), ed alla difesa del valore culturale e spirituale delle risorse idriche nella eredità
culturale di tante popolazioni, con alcune specifiche sessioni sugli aspetti storici, sociologici e artistici del valore dell’acqua
nelle diverse culture, oltre che sulle esperienze di conflitti o di cooperazione registrati nel governo e nell’uso dell’acqua.

3. Numerosissimi sono stati i documenti, preparati in ambiti diversi e  presentati nelle affollate sessioni del Forum. Partico-
lare rilievo è stato dato al World Water Development Report dell’UNESCO, in cui sono stati affrontati, tra l’altro, i problemi
del coinvolgimento degli esperti nelle decisioni sui problemi idrici, l’influenza che gli interventi di adattamento ai cambia-
menti climatici nel settore energetico possono avere sull’uso delle acque e l’importanza del monitoraggio per pervenire ad
una efficace gestione delle acque.
I dibattiti sui 6 temi principali hanno raccolto una serie di contributi eccezionali, difficili da sintetizzare. Anche i Panel tra e-
sperti di alto livello  hanno consentito confronti di notevole interesse su argomenti controversi, quali i disastri connessi al-
l’acqua, l’adattamento ai cambiamenti climatici, il finanziamento delle infrastrutture idriche, il ritardo nella realizzazione
degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio relativamente al miglioramento degli standard dei servizi igienico-sanitari, la com-
petizione tra agricoltura irrigua e settore energetico nella allocazione delle risorse idriche.
Anche i documenti regionali, dopo le accurate sintesi dei precedenti studi sulla situazione  delle acque nei vari continenti,
hanno proposto degli interventi considerati prioritari. 
Di particolare interesse è il documento relativo al Mediterraneo che individua una fitta lista di azioni prioritarie raggruppate
in tre grandi aree: i) Migliorare la “governance” in campo idrico, ii) Integrare la dimensione dei cambiamenti climatici nella
gestione delle risorse idriche, iii) Incrementare la “Gestione delle domande” e l’uso di risorse idriche non convenzionali  (c-
fr. Tabella I).
Il Documento Regionale Europa, pur riconoscendo che l’Europa possiede già infrastrutture idriche e istituzioni in grado di
consentire sviluppo sostenibile e crescita economica, ha individuato le principali questioni critiche ed ha sottolineato alcune
possibili soluzioni. In particolare tra i problemi emergenti sono stati ricordati: i) il cambiamento climatico, che richiede di
essere affrontato  con azioni di adattamento ai rischi di più gravi eventi idrologici estremi - quali piene e siccità-  anche at-
traverso una maggiore cooperazione, ii) il nesso tra un uso più efficiente dell’acqua e quello dell’energia (suggestivo lo slo-
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gan proposto: “tecnologie innovative e nuove politiche per ridurre l’impronta energetica dell’utilizzazione e del disinquina-
mento delle acque e l’impronta) idrica del sistema di produzione di energia”), iii) i crescenti impatti che scarsità idrica e sic-
cità stanno provocando su tutti i paesi europei in termini di non completo soddisfacimento delle domande e degli standard
ambientali, iv) le carenze ancora presenti nei servizi igienico-sanitari e nell’ampliare le possibilità di riuso delle acque reflue
depurate. 
D’altra parte, la soluzione a queste questioni, basata su una coerente strategia, che privilegi la cooperazione, lo scambio di
conoscenza e la partecipazione degli stakeholders, richiede un maggiore sforzo per i) attuare la gestione integrata dei bacini,
prevista dalla Direttiva Quadro Europea, ii) favorire l’utilizzo dei risultati della ricerca in campo idrico, anche evitando du-
plicazioni e migliorando lo scambio delle esperienze, iii) dare più attenzione ai problemi del finanziamento delle infrastrut-
ture idriche, in particolare nel campo della manutenzione delle vecchie reti dei sistemi idrici urbani e delle nuove opere ne-
cessarie per migliorare l’efficienza, trovando una via d’uscita ai contrasti tra copertura dei costi e sostenibilità delle tariffe.
Quest’ultimo punto del documento che risente del vivace dibattito sullo strumento di finanziamento dei servizi idrici (tariffa
o tasse), ha trovato spazio anche nella Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2009, approvata in vista del Forum
mondiale. Nella Risoluzione,, accanto alla netta presa di posizione a favore del riconoscimento dell’accesso all’acqua pota-
bile  come “diritto fondamentale e universale” e della gestione delle risorse idriche, basata su “un approccio decentrato, par-
tecipativo e integrato con la partecipazione degli utenti”, si chiede di “coinvolgere il settore privato nella distribuzione del-
l’acqua” (in relazione ai capitali, alle competenze e alla tecnologia di cui esso dispone, ma nel contesto di un mantenimento
della  proprietà pubblica e di una appropriata regolamentazione)  e si riafferma la fiducia nelle partnership pubblico-privato,
auspicando altresì l’introduzione di “perequazioni tariffarie che consentano di approvvigionare ad un prezzo “abbordabile” i
meno favoriti in materia di accesso all’acqua”.  
Una iniziativa assai interessante promossa dall’Unesco ha riguardato la presentazione del volume “Water and Ethics”, che
riporta gli atti di un Workshop, organizzato dall’Osservatorio dell’Acqua della Fondazione spagnola “Marcelino Botin”, sui
temi dell’acqua come diritto umano e risorsa economica, sulle dimensioni etiche dell’uso delle acque sotterranee e dei disa-
stri connessi agli eventi idrologici estremi, sui problemi di corruzione, trasparenza e partecipazione nei servizi idrici. 
Tra le dichiarazioni finali spicca il documento dei giovani, che indica la necessità di lavorare per un futuro in cui si abbia
“sicurezza idrica”, riconoscendo il ruolo chiave della formazione in questo campo. 

4. A conclusione di questa breve e del tutto insufficiente rassegna di alcuni dei contenuti del Forum, sorge spontanea la do-
manda: qual è stato il contributo dell’Italia?. 
Nel comunicato stampa del Ministero degli Esteri è stato messo in evidenza che l’apporto dell’Italia al Forum si concentrava
su tre temi: finanziamento degli interventi in campo idrico, cultura dell’acqua e gestione dei bacini fluviali. In effetti il do-
cumento distribuito conteneva le schede di una quindicina di progetti di cooperazione finanziati dal governo nazionale, da
alcune regioni e dall’Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari. Inoltre, un progetto recentemente avviato sulla difesa idrau-
lica e tutela ecologica della pianura padana era presentato in un video. 
Malgrado tali iniziative, la presenza dell’Italia al V Forum è stata molto modesta, in tutte le sue componenti (governi nazio-
nale e regionali, università e centri di ricerca, imprese ed enti di gestione) sia nelle sessioni di lavoro, sia nell’area espositi-
va. Ciò risulta evidente se si effettua un confronto con le iniziative sviluppate da altri Paesi. Ad esempio, esaminando i con-
tributi offerti dal nostro paese e quelli  di altre due nazioni europee, cioè Spagna e Paesi Bassi (cfr Tab II) , risulta quanto
segue:
SPAGNA:
- coorganizzazione di due sessioni tematiche (sul tema 1.1 siccità e sul tema 3 gestione dei sistemi idrici);
- quattro contributi a side events (in particolare su dissalazione, depurazione, acqua ed energia in agricoltura, acqua virtua-

le);
- collaborazione ai Documenti Regionali Mediterraneo ed Europa.

PAESI BASSI:
- coorganizzazione o contributo in 7 sessioni tematiche (dalla gestione dei disastri alla tutela degli ecosistemi);
- un contributo al programma del Learning Center (su Governance and water management);
- collaborazione al Documento regionale Europa.

ITALIA:
- due contributi a side events (gestione integrata delle risorse idriche nel Mediterraneo, l’esperienza del Po). 

Un tale sostanziale disinteresse, che è confermato anche dalla scarsa partecipazione di enti o imprese italiane nella area e-
spositiva, è tanto più strano perché contraddice una significativa presenza dell’Italia sia al IV Forum mondiale di Città del
Messico nel 2006, sia all’EXPO’ di Saragozza del 2008.  E’ da auspicarsi che per i prossimi appuntamenti internazionali sia
meglio avvertita l’esigenza di presentare le esperienze maturate in Italia nel campo della gestione delle acque, anche attra-
verso un maggiore coinvolgimento di organi di governo  (ad es Ministero dell’Ambiente) , di enti di gestione , di centri di ri-
cerca e di imprese.

a cura di Giuseppe Rossi Paradiso
Consigliere A.I.I.
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TABELLA II – Contributi al Forum mondiale dell’acqua di Spagna, Paesi bassi ed Italia 



Sezione Liguria Piemonte e 
Valle d’Aosta

Celebrazione della Giornata
Mondiale dell’Acqua
Torino, 20 Marzo 2009

La Sezione Liguria, Piemonte e Valle
d’Aosta della Associazione Idrotecni-
ca Italiana il giorno 20 Marzo 2009, ha
celebrato la Giornata Mondiale del-
l’Acqua con un incontro di Studio su
“Sicurezza dei serbatoi  artificiali e
dei territori” presso il Centro Conve-
gni della SMAT Società Metropolitana
Acque Torino, di cui il Socio ing. Pie-
tro Olivier è Direttore Generale.
Il tema trattato, di notevole interesse e
attualità, ha richiamato molti parteci-
panti provenienti dal mondo della ri-
cerca (Università, Politecnico, CNR-
IRPI), da vari Enti territoriali (Regioni,
Province, ARPA), da gestori di invasi
e produttori di energia (ENEL, IRIDE-
Energia, Compagnia Valdostana Ac-
que), da Società di Ingegneria e Studi
di Ingegneria che in diversa misura so-
no chiamati allo studio e alla attuazio-
ne di procedure e misure rivolte alla si-
curezza degli invasi e dei territori.

Il Presidente Prof. Bruno Bolognino ha
aperto la giornata con i saluti ai parte-
cipanti e al Preside della prima Facoltà
di Ingegneria del Politecnico di Tori-
no, Prof. Donato Firrao. Il Preside ha
sottolineato che il tema prescelto per la
celebrazione della Giornata ben si in-
quadra nel più generale tema della Si-
curezza cui, soprattutto negli ultimi
tempi, il Politecnico di Torino ha dedi-
cato molta attenzione promuovendo u-
na molteplicità di iniziative.

I lavori iniziano con la relazione degli
ingg. Giovanni Ercole e Roberto Del
Vesco, rispettivamente Direttore e
Funzionario della Direzione Opere
Pubbliche, Difesa del Suolo e Econo-
mia Montana e Foreste della Regione
Piemonte. L’ing. Del Vesco ha inqua-
drato le attività della Direzione nel-
l’ambito della normativa esistente na-
zionale e regionale in particolare. Do-
po aver mostrato il copioso lavoro di
censimento e catalogazione degli inva-
si regionali, che ha portato alla crea-
zione del “Catasto sbarramenti di com-
petenza regionale”, il relatore ha posto
l’attenzione sulle procedure messe in
atto per assicurare un adeguato moni-
toraggio e controllo delle strutture illu-
strando poi il “Disciplinare di eserci-

zio” per tali invasi. Ha poi relazionato
sulle attività di ricerca svolte in colla-
borazione con il DITIC del Politecnico
di Torino per la predisposizione di ap-
positi manuali sia per gli sbarramenti
sia per le casse di espansione e traver-
se ed i criteri adottati per la valutazio-
ne della pericolosita’ e del rischio i-
draulico. Ha poi concluso con alcune
immagini estratte dalle sezioni temati-
che del sito web regionale, reso pub-
blicamente accessibile per la condivi-
sione delle conoscenze.

Gli ingg. Francesco Laio e Davide
Poggi, del gruppo di ricerca diretto dal
Prof. Pierluigi Claps, hanno contribui-
to ai lavori rispettivamente con le rela-
zioni “Valutazione delle piene nei
bacini montani” e “Definizione di u-
na metodologia speditiva la valuta-
zione del  rischio associato ai piccoli
invasi”.
Relativamente alla valutazione delle
piene, il progetto ARPIEM (Analisi re-
gionale delle piene in montagna) si po-
ne come naturale prosecuzione di pre-
cedenti analisi finalizzate alla valuta-
zione delle portate di piena in Piemon-
te. Rispetto ai precedenti studi si è po-
tuto contare su una base di dati idro-
metrici notevolmente incrementata,
comprendente un totale di 114 stazioni
idrometriche, per un totale di 3250 an-
ni/stazione.
Sul piano metodologico, gli aspetti
maggiormente significativi di questo
studio sono: 
La regionalizzazione delle curve di
crescita è effettuata senza il ricorso a
zone omogenee, per evitare brusche
discontinuità della curva nel passaggio
da una zona ad un’altra e minimizzare
gli elementi di soggettività presenti
nell’analisi.
Sono stati impiegati metodi aggiornati
per la valutazione dell’incertezza di
stima delle portate di progetto. Questo
ha consentito di dimostrare, ad esem-
pio, come la disponibilità anche di po-
chissimi anni di osservazione riduca in
modo drastico l’incertezza di stima
della piena indice.
Si sono sviluppati metodi che consen-
tono l’uso dei massimi delle portate
medie giornaliere per la stima della
piena indice e dei parametri della cur-
va di crescita delle portate al colmo.
Sono state infine integrate le serie sto-
riche con valori estremi occasionali,
derivanti da misure non sistematiche
(es. rapporti di evento o misure stori-
che reperite in archivio).  
I dettagli sulla procedura sono disponi-

bili sul sito www.idrologia.polito.it/pie-
ne. 

L’oggetto dell’intervento dell’ing.
Poggi è l’illustrazione di una metodo-
logia semplificata che permette una
nuova classificazione speditiva del ri-
schio idraulico legato alla presenza di
invasi di piccola e media dimensione
su un determinato territorio. Il relatore
premette che una rigorosa classifica-
zione dovrebbe essere condotta so-
vrapponendo la probabilità di collasso,
da assegnare ad ogni sbarramento, al
valore potenziale ed alla vulnerabilità
del territorio a valle dello sbarramento
stesso. Nondimeno, anche in assenza
di particolareggiate informazioni sulla
struttura esaminata e sull’ambiente in
cui essa insiste, nonché di valutazioni
economiche relativamente agli inse-
diamenti, le infrastrutture ed in genera-
le ai beni potenzialmente coinvolgibili
da piene causate dal collasso delle o-
pere di trattenuta, è necessario defini-
re, anche sommariamente, dei livelli di
rischio idraulico da assegnare agli
sbarramenti di piccola dimensione di
competenza regionale. 
Lo studio è orientato a fornire una me-
todologia di tipo speditiva che tenga
principalmente in conto le informazio-
ni già in possesso o facilmente reperi-
bili relative agli sbarramenti ed al ter-
ritorio sul quale insistono.  La metodo-
logia così sviluppata è applicabile agli
sbarramenti di competenza della Re-
gione tenendo in conto l’intrinseca va-
rietà delle tipologie interessate; tra cui
dighe murarie in generale, dighe in
materiale sciolto, traverse fluviali, in-
vasi per la laminazione delle piene.

L’ing. Secondo Barbero dell’ARPA
Piemonte relaziona sul “Ruolo dei ba-
cini artificiali nella formazione delle
piene” mostrando un caso studiato
nell’ambito delle attività di Coopera-
zione Transfrontaliera con il progetto
Interreg IIIA 2000-2006, cui hanno
partecipato per l’Italia l’ARPA Pie-
monte, il Politecnico Torino, la Regio-
ne Piemonte, il Registro Italiano Dighe
e per la Svizzera il
SUPSI (Scuola universitaria Professio-
nale della Svizzera Italiana) e il Servi-
ce des forces hydrauliques.
L’aspetto di rilievo dello studio sta
nell’utilizzazione di un’approccio a
scala di bacino e non focalizzato sul
singolo impianto, che può essere uti-
lizzato per la redazione dei piani di la-
minazione  preventiva.
Il caso studiato, infatti, si riferisce al
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sistema fiume Toce –Lago Maggiore
ricadente nella provincia del Verbano,
nella quale il ruolo dei serbatoi nella
fase di formazione delle piene a valle
risulta particolarmente interessante, te-
nuto conto della dislocazione degli in-
vasi all’interno del bacino, del volume
complessivamente invasabile e delle
caratteristiche (e vulnerabilità) delle a-
ree di fondovalle. Si contano in totale
diciannove invasi, con capacità com-
plessiva superiore a 155 milioni di me-
tri cubi, a cui vanno aggiunti quelli in
territorio Svizzero. 
La presenza di un composito sistema
di invasi rappresenta una realtà di
grande interesse in relazione alle pos-
sibilità di attenuazione degli effetti
delle piene in alcuni sottobacini e, so-
prattutto, in una cospicua parte dell’a-
sta principale del Toce.

L’ing. Giorgio Galeati dell’ENEL
Produzione S.p.a. (Divisione GEM –
AdB Generazione – ICI - Idrologia -
Mestre Venezia) illustra i risultati delle
analisi condotte da ENEL nell’arco del
decennio 1997-2007 relativamente alla
sicurezza idrologico-idraulica di 40 di-
ghe di competenza dell’ex Registro I-
taliano Dighe (RID) ubicate nell’ambi-
to del territorio delle Regioni Piemon-
te e Valle d’Aosta. Coerentemente alle
indicazioni della normativa vigente e
agli indirizzi operativi forniti dal RID
l’indagine ha esaminato la capacità de-
gli sbarramenti di fare fronte all’even-
to di piena con tempo di ritorno T =
1000 anni (QT) nel rispetto di un livel-
lo nel serbatoio non superiore alla quo-
ta di massimo invaso (QMI) prevista
nei vigenti Fogli di Condizione per
l’Esercizio e la Manutenzione.
L’indagine appare di particolare inte-
resse se si considera che ben 31 opere
su 40 sono state costruite prima del
1950, 19 delle quali prima del 1930,
sulla base cioè di una base dati infor-
mativa significativamente inferiore al-
la attuale. Le analisi, condotte median-
te l’approccio regionale della grandez-
za indice coerentemente alle linee gui-
da del Progetto VA.PI., hanno eviden-
ziato l’elevato standard di sicurezza
degli sbarramenti esaminati: 36 opere
su 40 sono infatti in grado di esitare
l’evento millenario nel rispetto della
QMI e solo due dighe, strutture  co-
munque ad arco e quindi dotate di un
intrinseco margine di sicurezza struttu-
rale, appaiono interessate da una possi-
bile tracimazione.
Nell’ambito degli studi particolare at-
tenzione è stata attribuita al reperimen-

to dell’informazione sperimentale cir-
ca gli eventi di piena che hanno inte-
ressato gli sbarramenti, che rappresen-
tano di fatto tramite l’equazione di bi-
lancio del serbatoio una sezione di mi-
sura delle portate fluenti in alveo; la
consistenza qualitativa e quantitativa
dei dati reperiti ha consentito, da un la-
to di ottenere stime più robuste e affi-
dabili delle portate QT attese agli inva-
si, dall’altro di disporre di un quadro
conoscitivo dell’idrologia di piena nel-
le Regioni Piemonte e Valle d’Aosta
utilizzabile anche per lo sviluppo di
più generali studi a carattere regionale. 
La parte finale dell’intervento si è in-
vece focalizzata sulla problematica
dell’occlusione durante gli episodi di
piena degli scarichi di superficie a se-
guito della presenza di materiale flot-
tante. In particolare, dopo l’illustrazio-
ne del recente caso di malfunziona-
mento degli scarichi occorso nel di-
cembre 2004 alla diga di Sa Teula
(Cagliari), sono state descritte le ipote-
si di mancata efficienza degli scarichi
proposte dal RID, nonché le indicazio-
ni suggerite nella letteratura tecnica
per minimizzare la possibilità di occlu-
sione. Relativamente a quest’ultimo a-
spetto è stata evidenziata la necessità
di sviluppare studi e ricerche specifi-
che per una più approfondita cono-
scenza delle relazioni esistenti tra la ti-
pologia vegetativa che caratterizza il
bacino idrografico sotteso dall’opera,
l’effettiva dimensione del materiale
flottante trasportato dalla corrente e la
possibilità di occlusione che compete a
soluzioni progettuali alternative.

L’ing. Vincenzo Chieppa, dopo un bre-
ve richiamo sulle evoluzioni dell’as-
setto istituzionale che hanno interessa-
to l’Autorità di vigilanza e controllo
sulle “grandi dighe” (dal Servizio di-
ghe presso il Ministero LL.PP. al Ser-
vizio tecnico nazionale dighe con la
Riforma sulla difesa del suolo, al Re-
gistro italiano dighe – ente misto Sta-
to-Regioni - nell’ambito della Riforma
c.d. “Bassanini”, fino alla soppressio-
ne del R.I.D. e all’attribuzione dei
compiti al Ministero delle infrastruttu-
re con un decreto legge in materia fi-
scale), illustra il vigente quadro nor-
mativo e i principali compiti istituzio-
nali della Direzione generale per le di-
ghe e le infrastrutture idriche ed elet-
triche e dagli Uffici tecnici per le di-
ghe del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, in materia di sicurezza i-
draulica delle dighe e dei territori a
valle.

Per quanto attiene alla “sicurezza i-
draulica” delle dighe, dopo un richia-
mo ai correlati S.L.U., sono stati ricor-
date le attività di vigilanza e controllo
ordinariamente svolte ai sensi del
D.P.R. 1363/59 e dei F.C.E.M., e quel-
le straordinarie, disposte ai sensi del-
l’art.3 del D.L. 79/04, con particolare
riferimento alle rivalutazioni idrologi-
co-idrauliche. Per quanto riguarda le
dighe e i territori a valle, è stato richia-
mato il ruolo dell’Autorità di control-
lo, anche quale “Centro di competen-
za” di protezione civile, con riferimen-
to ai seguenti aspetti: documento di
protezione civile, dispositivi e proce-
dure di segnalazione e allertamento,
monitoraggio idraulico delle dighe,
progetti di gestione dell’invaso, studi
sulla propagazione delle onde di piena
artificiali e sulle massime portate tran-
sitabili in alveo a valle delle dighe,
piani di laminazione.

L’ing. Nicola Brizzo della  – IRIDE E-
nergia S.p.A., relaziona sulla utilità e
sulla attenta gestione dei serbatoi in
occasione degli eventi di piena dei cor-
si d’acqua che può contribuire in ma-
niera significativa ad accrescere la si-
curezza dei territori a valle. Egli riferi-
sce della accresciuta sensibilità pubbli-
ca e dello sviluppo organizzativo degli
operatori, che a diverso titolo operano
in materia di gestione delle acque e di
protezione civile, che hanno portato al-
l’emanazione di provvedimenti norma-
tivi di considerevole impatto.
L’approvazione da parte delle compe-
tenti Prefetture del Documento di Pro-
tezione Civile (DPC), specifico per
ciascuna diga, richiede l’elaborazione
da parte dei gestori dei serbatoi di pro-
cedure, manuali e regole operative. La
possibilità di definirne i contenuti in
maniera preventiva consente di affron-
tare in modo organizzato situazioni
che potenzialmente potrebbero evolve-
re negli stati di preallerta o allerta pre-
visti dalla Circolare PCM – DSTN
19/3/1996.
L’esperienza del Gruppo IRIDE ha
portato all’adozione di manuali di ge-
stione dell’emergenza idraulica che, in
relazione alle diverse fasi previste dal
DPC, classificano l’evento in corso in
relazione all’evoluzione della piena e
del livello del serbatoio, individuando
le azioni da compiere, il personale
coinvolto e le relative responsabilità,
nonché le comunicazioni interne e e-
sterne da porre in atto.
Un esempio di pratica applicazione
che prevede sia scenari in cui siano di-
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sponibili le comunicazioni (telefoni-
che, informatiche, di telecontrollo e
automazione) sia scenari in cui la loro
assenza determina l’operatività diretta
da parte del personale di guardiania
presente in diga.

L’ing. Sergio Ballatore della Compa-
gnia Valdostana delle Acque, ricorda
che l’effetto di laminazione di entità
superiore a quello “naturale” dei baci-
ni, è una richiesta fatta espressamente
ai gestori delle dighe dal DPCM del 27
febbraio 2004 che prevede la possibi-
lità di avere due tipologie di lamina-
zione: quella statica e quella dinamica
L’ing. Ballatore richiamate le caratteri-
stiche delle due tipologie di laminazio-
ne, ritiene che la laminazione statica
ha sicuramente un impatto negativo
per l’utilizzo della risorsa acqua; infat-
ti lasciare delle capacità vuote signifi-
ca limitare sia le possibilità di rilascia-
re acqua per le necessità irrigue, sia
quelle di produrre energia idroelettrica
da bacino, che non inquina e certa-
mente si presta in modo egregio, ri-
spetto alle diverse fonti, a supplire alla
funzione di regolazione della rete elet-
trica nazionale. Lo studio, l’ottimizza-
zione e la pratica applicazione della la-
minazione dinamica  è quindi un otti-
mo esempio di ciò che si può fare per
il governo delle piene coinvolgendo
tutte le diverse istituzioni e cercando
di contemperare i diversi interessi in
gioco.
Conclude sottolineando che è anche
necessario cercare di rendere noti a
tutti i possibili fruitori i tanti vantaggi,
che possono derivare dai bacini sia lo-
cali di controllo delle piene, sia, più e-
stesi territorialmente, di produzione di
energia e fornitura di acqua in caso di
siccità.

Segue poi la Tavola Rotonda cui han-
no partecipato i Relatori, il Consigliere
Prof. Giorgio Roth dell’Università di
Genova, il Dott. Geol. Furio Dutto Di-
rigente del Servizio Protezione Civile
della Provincia di Torino ed il Prof.
Pierluigi Claps in veste di moderatore.
Le argomentazioni si sviluppano es-
senzialmente intorno ai vantaggi della
laminazione dinamica; il Dott. Dutto
fa poi notare che sarebbe necessario ri-
vedere gli studi sul dam-break effet-
tuati anni orsono e ciò sia nei riguardi
di più aggiornati dati idrologici e topo-
grafici dei territori a valle dei serbatoi

sia nei riguardi delle mutate condizioni
d’uso dei medesimi territori.
Il prof. Roth riassume, come segue,
quanto emerso dai numerosi contribu-
ti:
“ E’ per me un onore prendere ora la
parola, quasi a chiudere una mattina
stimolante, che ha visto molti interven-
ti interessanti per contenuto e varietà.
Ogni tentativo di collegare fra loro i
temi affrontati conterebbe, infatti, nu-
merosi percorsi degni di attenzione.
Mi limiterò a seguirne uno, affrontato
da alcuni relatori e particolarmente
presente negli interventi dell’ing. Vin-
cenzo Chieppa e dell’ing. Sergio Bal-
latore: i piani di laminazione dinamica
visti come opportunità per una miglio-
re protezione dei territori a valle dei
serbatoi artificiali e come occasione
per incrementare una produzione che,
nel caso idroelettrico, è di indiscutibile
valore ambientale oltre che economi-
co. 
Desidero però premettere una breve
sottolineatura. Nel suo intervento, l’ing
Chieppa ha evidenziato come in nume-
rosi casi i serbatoi si sono integrati a
tal punto nel bacino idrografico da
consentire – forse promuovere? – una
modifica permanente della conduttanza
dei corsi d’acqua sottoposti a regola-
zione. In questi casi l’effetto di lamina-
zione prodotto dal serbatoio è diventa-
to “necessario”. Elemento imprescindi-
bile del paesaggio. E’ un aspetto molto
interessante, a mio parere meritevole
d’indagini specifiche.
Ma torniamo al tema dei piani di lami-
nazione dinamica. Questo s’inserisce
nel più generale capitolo della sicurez-
za del territorio, perseguita tramite a-
zioni di tipo strutturale – che interven-
gono a modificare l’andamento spazio-
temporale della piena e delle possibili
inondazioni – e di tipo non strutturale
– che intervengono a contenere i danni
conseguenti all’inondazione. Appar-
tengono al primo tipo, fra gli altri, le
arginature, le casse d’espansione ed i
serbatoi artificiali. Il secondo tipo è
costituito principalmente da interventi
di pianificazione e di protezione. Que-
sti ultimi, sulla base di informazioni
dinamicamente derivate da modelli i-
drometeorologici, attivano i piani di
protezione civile attraverso una serie
di messaggi, definiti d’allerta. Una
buona gestione di questo sistema è ot-
tenuta quando sia:
- nullo il numero di casi in cui si ve-

rifica un’inondazione non annun-
ciata (allerta mancati);

- minimo il numero di allerta falsi,
non seguiti da un evento gravoso o
percepito tale;

- massimo il numero di allerta segui-
ti da un evento percepito come gra-
voso.

Si potrebbe molto parlare dell’influen-
za della percezione sul successo sociale
dei sistemi d’allerta, ma andrei troppo
fuori tema. Devo qui, invece, eviden-
ziare come la catena modellistica che
conduce all’emissione di messaggi
d’allerta parta da modelli globali di cir-
colazione dell’atmosfera (GCM) per
passare a modelli meteorologici ad area
limitata (LAM) ed infine a modelli i-
drologici ed idraulici. E’ questa la base
scientifica e tecnica sulla quale si devo-
no innestare – per bacini di dimensione
limitata quali sono sicuramente quelli
qui d’interesse – i messaggi d’allerta e
le conseguenti azioni da porre in atto
quando sia temuto un evento.
Solo in rarissimi casi la struttura appe-
na descritta prevede interventi sullo
stato fisico del sistema idrografico. La
sua azione non modifica quindi in al-
cun modo il numero e l’intensità degli
eventi, potendo al più provocare limi-
tate perdite economiche come conse-
guenza dell’emissione di allerta poi ri-
sultati ingiustificati.
Il piano di laminazione dinamica, as-
servito alle previsioni fornite dalle me-
desime catene modellistiche, ne capo-
volge il paradigma: ora le previsioni
modificano lo stato del sistema. Il bi-
lanciamento fra protezione del territo-
rio e valorizzazione della risorsa deve
conseguentemente porre in conto degli
aspetti nuovi, che iniziano oggi a esse-
re oggetto d’indagine scientifica. Fra
questi assume particolare importanza il
tema della quantificazione dell’incer-
tezza associata ad ogni stadio modelli-
stico e della sua propagazione, fino al-
la specificazione dell’incertezza del ri-
sultato della procedura: la stima dell’e-
vento di piena atteso.”

La Giornata si conclude con i ringra-
ziamenti del Presidente Prof. Bologni-
no ai partecipanti e con l’invito a ritro-
varsi prima dell’estate per la visita tec-
nica al nuovo impianto idroelettrico
Pont-Ventoux - Susa della Iride Ener-
gia Spa.

a cura di Bruno Bolognino e 
Gennaro Bianco
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Sezione Puglia
Le ragioni del Convegno “Azioni per lo sviluppo sostenibile del ciclo delle acque in Puglia”

Bari, 31 marzo 2009

La Giornata Mondiale dell’Acqua è una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992, prevista all’interno delle direttive
dell’agenda 21, risultato della conferenza di Rio. Cade regolarmente ogni 22 marzo. In occasione di questa manifestazione
l’Associazione Idrotecnica Italiana – Sezione Puglia, in collaborazione con l’ARPA-Puglia e il Dipartimento di Ingegneria
delle Acque e di Chimica del Politecnico di Bari ha organizzato un convegno sullo sviluppo sostenibile del ciclo delle acque

in Puglia, tenutosi in Aula Magna “Attilio Alto” del Politecnico
di Bari il giorno 31 marzo.

Quali le ragioni di questa manifestazione?

Negli ultimi decenni, a seguito del forte sviluppo socio-econo-
mico, le criticità connesse all’approvvigionamento e all’uso del-
le acque e, quindi, alla gestione dei sistemi idrici, sono divenute
molto complesse. 
Tuttavia, per lo sviluppo economico e sociale di una nazione, è
indispensabile perseguire la risoluzione dei suddetti problemi,
cercando di impiegare al meglio le risorse economiche, umane e
scientifiche disponibili. In particolare, le principali problemati-
che che si presentano nella gestione dei sistemi idrici sono le se-
guenti:

a) Il forte squilibrio tra offerta e domanda d’acqua (in cui la
seconda supera sempre di più la prima). Questo causa forti con-
flittualità sull’uso della risorsa. Tali conflittualità in alcuni casi

sono a carattere regionale e si manifestano allorché occorre prendere delle decisioni su modifiche alla destinazione della ri-
sorsa tra i diversi usi (potabile, irriguo, industriale e idroelettrico). In altri casi, invece, il conflitto diviene interregionale in
quanto regioni più “ricche” di acqua mal volentieri accettano il principio che la risorsa idrica sia un bene “collettivo” e che
essa deve essere gestita per garantire una distribuzione equilibrata dell’acqua sul territorio. Queste conflittualità, se non me-
diate, possono divenire fattori fortemente negativi per l’uso ottimale delle risorse (sia nella fase di pianificazione che in
quella di gestione).

b) Difficoltà di utilizzo delle sole risorse convenzionali. Al forte squilibrio fra offerta e domanda è sempre più difficile far
fronte con le risorse idriche convenzionali (superficiali e sotterranee), per cui occorre avviare una efficace politica di rispar-
mio idrico e di utilizzazione delle acque non convenzionali. Nelle regioni semi-aride per uso potabile si è fatto ricorso, nei
casi estremi, alla dissalazione di acque di mare e, da qualche anno, seppur lentamente, si sta effettuando il riuso delle acque
reflue per l’irrigazione e l’industria. L’utilizzazione di quest’ultima risorsa è ancora molto limitata in Italia. Ciò è dovuto
principalmente alla scarsa sperimentazione, alle normative, che spesso non ne facilitano l’uso, e anche alle resistenze mani-
festate dagli operatori verso tale tipo di risorsa. Essendo sempre più oneroso l’approvvigionamento idrico, è indispensabile
effettuare uno sforzo per la migliore utilizzazione delle risorse già disponibili e l’avvio, in modo massiccio, dell’uso di risor-
se non convenzionali.

c) Peggioramento della qualità delle acque. Un altro proble-
ma, non meno importante, che si presenta nella gestione della
risorsa idrica è il graduale peggioramento della qualità delle ac-
que, sia superficiali che sotterranee. Il degrado è fortemente le-
gato allo sviluppo industriale, all’uso intensivo di preparati chi-
mici in agricoltura per migliorare la produzione e agli elementi
tossici e nocivi non trattati e immessi nelle riserve superficiali o
sotterranee.

d) Problematiche ambientali e del territorio. Lo sfruttamento
della risorsa idrica superficiale, attraverso le opere di regolazio-
ne dei deflussi, ha un’influenza non trascurabile sulla conserva-
zione e la difesa del suolo. Infatti, se da una parte queste opere
sono utili per la regimazione dei fiumi (difesa dalle piene, rego-
lazione delle magre ecc.), dall’altra, modificando la dinamica
del trasporto solido, creano notevoli danni all’equilibrio dei
corsi d’acqua e delle spiagge. Così pure, il forte sfruttamento
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della falda può portare ad un suo depauperamento (intrusione sali-
na) e a fenomeni di subsidenza talvolta non trascurabili.

E’ chiaro che per affrontare il problema della gestione dei sistemi i-
drici è fondamentale avere un quadro conoscitivo sulla quantità e
qualità della risorsa disponibile e la sua distribuzione sul territorio e
sulle richieste per i diversi usi (potabile, irriguo, industriale, ricreati-
vo, ecc.). Queste conoscenze devono essere determinate sia all’at-
tualità che in un arco temporale in cui, in base alle esperienze acqui-
site nella formulazione dei piani regolatori generali degli acquedot-
ti, studi di previsione di questo tipo hanno un affidabile grado di at-
tendibilità.
Non si deve dimenticare che il problema della disponibilità, pianifi-
cazione e gestione dell’acqua, tema centrale per la “siticulosa” Pu-
glia (Orazio, Ep. 3, 16), è al centro dell’attenzione a livello interna-
zionale, attraverso organizzazioni come, per citarne alcune, l’ONU,

la FAO, l’UNESCO, UnWater (splendido gioco di parole) e altre con obiettivi più spiccatamente scientifici e tecnici, come
l’IAHR (International Association of Hydraulic Engineering and Research).
Infatti, fermo restando le note problematiche della Regione Puglia in tema di acqua, in alcune aree del pianeta la disponibi-
lità di acqua potabile di buona qualità è scarsa o scarsissima. Ciò è anche dovuto all’inquinamento. Segnala UnWater che o-
gni giorno circa 2 milioni di tonnellate di rifiuti provenienti dalle attività antropiche sono in qualche modo recapitate in cor-
pi idrici. Nei paesi in via di sviluppo il 70% dei rifiuti industriali sono rilasciati in acqua senza alcun trattamento preventivo,
rendendo in questo modo pressoché inutilizzabile la preziosa risorsa. Sin dal 1900 quasi la metà dei terreni umidi del piane-
ta, ulteriore possibile risorsa di acqua, è andata perduta. Anche le variazioni climatiche creano indubbi problemi sulla dispo-
nibilità della risorsa Acqua. Infatti l’incremento delle temperature sono concausa dell’elevata intensità delle piogge e di pro-
cessi di desertificazione. Fonti del World Water Assessment Programme (WWAP)  individuano in 20-50 l*abitante/giorno il
fabbisogno minimo di ogni singolo uomo al fine di assicurare le sole esigenze vitali di base, come bere, cucinare e pulire.
Tuttavia, secondo le statistiche del World Health Organization (WHO), di United Children Fund (UNICEF), di Joint Moni-
toring Programme on Water Supply and Sanitation (JMP), nel no-
stro pianeta circa una persona su sei non ha accesso a questo quan-
titativo vitale ed imprescindibile di acqua. A livello mondiale la
diarrea è la prima causa per numero di malattie e decessi e
nell’88% dei casi essa è dovuta a mancanza o scarso accesso ad un
adeguato quantitativo di acqua potabile. Come si può ben prevede-
re, tutto ciò provoca, a sua volta, grossi problemi di tipo igienico e
sanitario. Secondo Water Supply and Sanitation Collaborative
Council (WSSCC) oggi 2.5 miliardi di persone, tra i quali 1 mi-
liardo di bambini, vivono senza alcuna misura igienico-sanitaria.
Secondo queste statistiche ogni 20 secondi un bambino muore per
cause legate a tali disagi sanitari, certamente legati alla scarsa di-
sponibilità di acqua. Sempre le fonti del WSSCC evidenziano che
nell’Africa Sub-Sahariana la minaccia della diarrea richiede inter-
venti che utilizzano il 12% dell’intero budget indirizzato alla sa-
nità.
Questi dati e le note che precedono portano certamente a conclu-
dere che la carenza della disponibilità e la cattiva gestione delle ri-
sorse idriche sono certamente fonti di disagio o di grave disagio, sino a divenire, in taluni casi, fonti di estremo allarme. 
Il convegno, attraverso i contributi di diversi illustri relatori appartenenti a differenti enti (prof. ing. G. C. Frega dell’Univer-
sità della Calabria e Presidente dell’Associazione Idrotecnica Italiana – Sezione Calabria; prof. ing. A. Castorani, prof. ing.
M. Ranieri, prof. ing. U. Fratino, prof. ing. V. Iacobellis del DIAC Politecnico di Bari; prof. G. Assennato Direttore Genera-
le ARPA Puglia, Dr. Biol. M. Blonda Direttore Scientifico ARPA Puglia, ing. M.C. De Mattia e dr.ssa M. Spartera dell’AR-
PA Puglia; prof. ing. A. Di Santo Segretario dell’Autorità di Bacino della Puglia; Dr. Chim. A. Lopez dell’IRSA-CNR;
prof. G. Rizzo del Policlinico di Bari - U.O. Igiene Microbiologia e Virologia; dr.ssa A. Iannarelli della Regione Puglia -
Ass.to OO.PP. - Ufficio Tutela delle Acque; ing. Giuseppe Faretra dell’ITT Water & Wastewater Italia Srl, azienda a cui va
un sentito ringraziamento per la sponsorizzazione della manifestazione; ing. C. Bellantuono dell’AQP SpA; ing. Saverio
Riccardi dell’Ente Irrigazione), ognuno specializzato in una particolare tematica del lungo e complesso ciclo delle acque, ha
inteso dare un contributo alla conoscenza dei problemi sopra individuati.

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

Il presente numero comprende:

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

NOTA INTRODUTTIVA
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G. U. 12 marzo 2009, n. 59 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2009 
Proroga dello stato di emergenza in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei
sedimenti inquinati nel litorale Domitio-Flegreo ed Agro Aversano della regione
Campania, con limitazione degli ambiti derogatori alla sola normativa in materia
ambientale.

G. U. 13 marzo 2009, n. 60 COMUNICATO del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare 
Comunicato di rettifica relativo al testo del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
208, coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 13, recante: “Mi-
sure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente.”.

G. U. 14 marzo 2009, n. 11 DECRETO del Presidente della Giunta Regionale 8 settembre 2008, n. 46 
3a Serie Speciale Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme 
Regione Toscana per la tutela delle acque dall’inquinamento”. 

G. U. 26 marzo 2009, n. 71 DELIBERAZIONE del Comitato Interministeriale per la Programmazione Econo-
mica 18 dicembre 2008 
Direttiva per l’adeguamento delle tariffe per i servizi di acquedotto, fognatura e de-
purazione. (Deliberazione n. 117/2008)

G. U. 27 marzo 2009, n. 72 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 febbraio 2009 
Assoggettamento al controllo della Corte dei conti dell’Istituto superiore per la pro-
tezione e la ricerca ambientale (ISPRA), ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259. 

G. U. 28 marzo 2009, n. 73 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2008 
Approvazione della Variante al Piano stralcio per l’assetto idrogeologico - Integra-
zioni alla cartografia di cui all’allegato 4.1 dell’Elaborato n. 2 (Aree a rischio i-
drogeologico molto elevato), adottata dall’Autorità di bacino del fiume Po con la
delibera del 19 luglio 2007, n. 7/2007.

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2008 
Approvazione del Piano stralcio di integrazione al Piano stralcio per l’assetto idro-
geologico - Integrazioni alla cartografia di cui all’allegato 4.1 dell’Elaborato n. 2
(Aree a rischio idrogeologico molto elevato), adottato dall’Autorità di bacino del
fiume Po con la delibera del 5 aprile 2006, n. 18.

G. U. 28 marzo 2009, n. 13 LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2008, n. 15 
3a Serie Speciale Interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico del 
Regione Sardegna mese di ottobre 2008. 

G. U. 31 marzo 2009, n. 75 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2008 
Approvazione della “Variante al Piano stralcio per l’assetto idrogeologico - Rete i-
drografica minore della regione Piemonte”, adottata dall’Autorità di bacino del
fiume Po con la delibera del 19 luglio 2007, n. 6. 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2008 
Approvazione del “Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del Delta del fiume
Po”, adottato dall’Autorità di bacino del fiume Po con la delibera del 19 luglio
2007, n. 5. 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2008 
Approvazione della “Variante al Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico - Va-
riante delle fasce fluviali del torrente Chisola”, adottata dall’Autorità di bacino del
fiume Po con la delibera del 5 ottobre 2004, n. 16. 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2008 
Approvazione della “Variante del Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico - Va-
riante delle fasce fluviali del fiume Dora Baltea”, adottata dall’Autorità di Bacino
del fiume Po con la delibera del 18 marzo 2008, n. 4. 

SEZIONE III/OSSERVATORIO NORMATIVO E GESTIONALE

78 - L'ACQUA 3/2009

NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE RECENTEMENTE



DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2008 
Approvazione della “Variante del Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico - Va-
riante delle fasce fluviali del fiume Tanaro in Comune di Rocchetta Tanaro”, adot-
tata dall’Autorità di bacino del fiume Po con la delibera del 18 marzo 2008, n. 9. 

G. U. 2 aprile 2009, n. 77 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2008 
Approvazione della “Variante del Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico - Va-
riante delle fasce fluviali del fiume Dora Riparia, adottata dall’Autorità di Bacino
del fiume Po con la delibera del 19 luglio 2007, n. 9”. (09A02915) 

G. U. 4 aprile 2009, n. 79 DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2009, n. 30 
Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotter-
ranee dall’inquinamento e dal deterioramento. (09G0038) 

G. U. 8 aprile 2009, n. 82 ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2009 
Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti
ai gravi dissesti idrogeologici che interessano il territorio del comune di Marina di
Lesina in provincia di Foggia. (Ordinanza n. 3750). (09A03840) 

G. U. 10 aprile 2009, n. 84 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009 
Proroga dello stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambienta-
le dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle
acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana.
(09A04319) 

COMUNICATO dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere 
Modifiche ed integrazioni al piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico -
P.A.I. approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 no-
vembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33
del 9 febbraio 2007. (09A03915) 

G. U. 21 aprile 2009, n. 92 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino della Puglia 
Nuove perimetrazioni del Piano di assetto idrogeologico della Puglia. (09A04508)

G. U. 27 aprile 2009, n. 96 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino del Fiume Adige 
Linee guida per il recupero naturalistico e morfologico del fiume Adige - tratto
Pontoncello – Tombazosana. (09A04610) 

G. U. 28 aprile 2009, n. 97 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave, Brenta-Bacchiglione e dell’Adige 
Primo Forum di informazione pubblica relativo al progetto di piano di gestione
delle acque dei bacini delle Alpi orientali. (09A04727) 

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

Metrologia della portata,
pressione, temperatura
UNI EN ISO 4373:2009 Idrometria - Dispositivi per la misurazione del livello d’acqua

La norma specifica i requisiti funzionali della strumentazione per la misurazione
del livello della superficie dell’acqua (livello idrometrico), utilizzabile primaria-
mente per la determinazione dei deflussi. La norma è comprensiva di un’appendice

NORME UNI
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che fornisce una guida riguardante i tipi di dispositivi per la misurazione del livello
d’acqua attualmente disponibili e l’incertezza di misura ad essi associata (appendi-
ce A). (ICS: 17.120.20)

Prodotti, processi e sistemi 
per l'organismo edilizio
UNI EN 12566-3:2009 Piccoli sistemi di trattamento delle acque reflue fino a 50 PT - Parte 3: Impianti di

trattamento preassemblati e/ o assemblati in sito delle acque reflue domestiche
La norma specifica i requisiti, i metodi di prova, la marcatura e la valutazione di
conformità per impianti di trattamento delle acque reflue domestiche preassemblati
e/o assemblati in sito per una popolazione fino a 50 abitanti. Si applica a impianti
con serbatoi di calcestruzzo, acciaio, PVC-U, polietilene (PE), polipropilene (PP) e
poliestere rinforzato con fibre di vetro (GRP-UP). (ICS: 13.060.30)

UNICHIM - Industria chimica 
UNI EN 12671:2009 Prodotti chimici usati per il trattamento di acque destinate al consumo umano -

Diossido di cloro generato in situ
La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisiti ed i corrispondenti meto-
di di prova per il diossido di cloro utilizzato per il trattamento di acque destinate al
consumo umano generato in situ. (ICS: 71.100.80)

UNI EN 12876:2009 Prodotti chimici usati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Os-
sigeno
La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisiti ed i relativi metodi di
prova per l’ossigeno utilizzato per il trattamento di acque destinate al consumo u-
mano. (ICS: 71.100.80

UNI EN 12903:2009 Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano -
Carbone attivo in polvere
La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisiti ed i relativi metodi di
prova del carbone attivo in polvere utilizzato per il trattamento delle acque destina-
te al consumo umano. (ICS: 71.100.80)

UNI EN 12907:2009 Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano -
Carbone pirolizzato
La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisiti ed i relativi metodi di pro-
va del carbone pirolizzato utilizzato per il trattamento delle acque destinate al con-
sumo umano. (ICS: 71.100.80)

UNI EN 899:2009 Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano -
Acido solforico
La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisiti ed i relativi metodi di
prova dell’acido solforico utilizzato per il trattamento delle acque destinate al con-
sumo umano. (ICS: 71.100.80)

UNI EN 902:2009 Prodotti chimici usati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Pe-
rossido di idrogeno
La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisiti del perossido di idrogeno
utilizzato per il trattamento di acque destinate al consumo umano. (ICS: 71.100.80)

UNI EN 938:2009 Prodotti chimici usati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Clo-
rito di sodio
La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisiti ed i relativi metodi di
prova del clorito di sodio utilizzato per il trattamento di acque destinate al consu-
mo umano. (ICS: 71.100.80)

UNI EN 939:2009 Prodotti chimici usati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Aci-
do cloridrico
La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisiti e i corrispondenti metodi
di prova per l’acido cloridrico utilizzato per il trattamento delle acque destinate al
consumo umano. (ICS: 71.100.80)

UNI EN ISO 11348-1:2009 Qualità dell’acqua - Determinazione dell’effetto inibitorio di campioni acquosi sul-
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l’emissione di luce di Vibrio fischeri (prova su batteri luminescenti) - Parte 1: Me-
todo con batteri preparati di fresco
La norma descrive tre metodi per la determinazione dell’inibizione della lumine-
scenza emessa dal batterio marino Vibrio fischeri (NRRL B-11177). Questa parte
della UNI EN ISO 11348 specifica un metodo che utilizza batteri preparati di fre-
sco. (ICS: 13.060.70)

UNI EN ISO 11348-2:2009 Qualità dell’acqua - Determinazione dell’effetto inibitorio di campioni acquosi sul-
l’emissione di luce di Vibrio fischeri (prova su batteri luminescenti) - Parte 2: Me-
todo con batteri disidratati
La norma descrive tre metodi per la determinazione dell’inibizione della lumine-
scenza emessa dal batterio marino Vibrio fischeri (NRRL B-11177). Questa parte
della UNI EN ISO 11348 descrive un metodo che utilizza batteri disidratati. (ICS:
13.060.70)

UNI EN ISO 11348-3:2009 Qualità dell’acqua - Determinazione dell’effetto inibitorio di campioni acquosi sul-
l’emissione di luce di Vibrio fischeri (prova su batteri luminescenti) - Parte 3: Me-
todo con batteri liofilizzati
La norma descrive tre metodi per la determinazione dell’inibizione della lumine-
scenza emessa dal batterio marino Vibrio fischeri (NRRL B-11177). Questa parte
della UNI EN ISO 11348 descrive un metodo che utilizza batteri liofilizzati. (ICS:
13.060.70)

UNI EN ISO 15088:2009 Qualità dell’acqua - Determinazione della tossicità acuta delle acque reflue per le
uova di pesce zebra (Danio rerio)
La norma specifica un metodo per la determinazione dei gradi di diluizione o con-
centrazione come misura dell’effetto della tossicità acuta delle acque reflue per le
uova di pesce zebra in 48 h. (ICS: 13.060.70)

UNIPLAST
UNI EN 13476-3:2009 Sistemi di tubazioni di materia plastica per connessioni di scarico e collettori di fo-

gnatura interrati non in pressione - Sistemi di tubazioni a parete strutturata di poli-
cloruro di vinile non plastificato (PVC-U), polipropilene (PP) e polietilene (PE) -
Parte 3: Specifiche per tubi e raccordi con superficie interna liscia e superficie ester-
na profilata e il sistema, tipo B
La norma, congiuntamente alla UNI EN 13476-1, specifica le definizioni e i requi-
siti per le tubazioni, i raccordi ed il sistema basati sui sistemi di tubazioni a parete
strutturata in poli (cloruro di vinile) rigido (PVC), in polipropilene (PP) ed in po-
lietilene (PE) da utilizzarsi per scarichi interrati e fognature non in pressione. La
presente parte della norma è applicabile a tubi e raccordi con superficie interna li-
scia ed esterna profilata, designata come tipo B. Essa specifica i metodi ed i para-
metri di prova, come pure i requisiti. La presente parte della norma è applicabile
a:a) tubazioni e raccordi a parete strutturata, da utilizzarsi interrati solo all’ester-
no della struttura dei fabbricati; ciò si riflette nella marcatura dei prodotti con
“U”;b) tubazioni e raccordi a parete strutturata, da utilizzarsi interrati sia all’e-
sterno della struttura dei fabbricati (applicazione in area con il codice “U”) che
all’interno della struttura dei fabbricati (applicazione in area codice “D”); ciò si
riflette nella marcatura dei prodotti con “UD”. Essa è applicabile a tubi e raccordi
con o senza bicchiere dotato di anelli elastomerici di guarnizione, o adatti alle
giunzioni per saldatura. (ICS: 93.030)

UNI EN 13598-2:2009 Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi e fognature interrati non in pres-
sione - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U), polipropilene (PP) e polieti-
lene (PE) - Parte 2: Specifiche per i pozzetti di ispezione accessibili al personale e
per le camere di ispezione, per installazioni interrate in aree di traffico ed in profon-
dità
La norma specifica le definizioni ed i requisiti per i pozzetti di ispezione accessibile
al personale e le camere di ispezione installate ad una profondità massima di 6 m
dal livello del suolo al pelo d’acqua della camera principale e fabbricate con poli-
cloruro di vinile non plastificato (PVC-U), polipropilene (PP), con polipropilene
con cariche minerali (PP-MD) o polietilene (PE). Questi prodotti sono destinati ad
essere utilizzati in zone pedonali o di traffico di veicoli e per installazioni interrate
in conformità ai requisiti generali della UNI EN 476 e sono utilizzati all’esterno
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della struttura degli edifici (codice dell’area di applicazione “U”). Essi sono quin-
di marcati con una “U”. Tali prodotti soddisfano i requisiti della UNI EN 13598-1
per le applicazioni di area U senza la necessità di ulteriori prove. Per una ulteriore
marcatura con codice dell’area di applicazione D, questi prodotti devono essere ul-
teriormente sottoposti a prova per evidenziare la conformità al requisito dei cicli
ad elevata temperatura del punto 10 della UNI EN 13598-1. Le camere di ispezione
trattate in questa norma comprendono: - camere di ispezione che danno accesso a
sistemi di scarico o fognatura con dotazioni di ispezione e pulitura; - camere pro-
gettate come pozzetti, che consentono l’accesso dell’uomo ai sistemi di scarico e fo-
gnatura. (ICS: 93.030)

UNI EN 14364:2009 Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi con o senza pressio-
ne - Materie plastiche termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) a base di
resina poliestere insatura (UP) - Specifiche per tubi, raccordi e giunzioni
La norma specifica le proprietà dei sistemi di tubazioni e dei relativi componenti
fabbricati con materie plastiche termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (GRP)
a base di resina poliestere insatura (UP) destinate ad essere utilizzate per fognatu-
re o scarichi in pressione o non in pressione. (ICS: 93.030)

UNI EN 1796:2009 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell’acqua con o senza
pressione - Materie plastiche termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) a
base di resina poliestere insatura (UP)
La norma specifica le proprietà dei sistemi di tubazioni e dei relativi componenti
fabbricati con materie plastiche termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (GRP)
a base di resina poliestere insatura (UP) destinate ad essere utilizzate per il tra-
sporto d’acqua potabile e non, in pressione o non in pressione. (ICS: 23.040.20 /
23.040.45)

UNI EN ISO 13968:2009 Sistemi di tubazioni e condotte di materia plastica - Tubi di materiali termoplastici -
Determinazione della flessibilità anulare
La norma specifica un metodo per la determinazione della flessibilità anulare di un
tubo di materiale termoplastico avente una sezione trasversale circolare. Il metodo
consente di determinare la deflessione, e la forza necessaria a cui avviene un danno
fisico, nel caso avvenga, nell’intervallo specificato di deflessione diametrale anula-
re. (ICS: 23.040.20)

UNSIDER
UNI EN 10253-3:2009 Raccordi per tubazioni da saldare di testa - Parte 3: Acciai inossidabili austenitici ed

austeno-ferritici (duplex) senza requisiti specifici di controllo
La norma specifica le condizioni tecniche di fornitura dei raccordi per tubi saldati
e senza saldatura (gomiti, riduttori concentrici ed eccentrici, Ti con derivazione u-
guale e ridotta, coperchi) di acciai inossidabili austenitici ed austeno-ferritici (du-
plex) senza requisiti specifici di controllo. (ICS: 77.140.20 / 23.040.40)

UNI EN 10253-4:2009 Raccordi per tubazioni da saldare di testa - Parte 4: Acciai inossidabili austenitici ed
austeno-ferritici (duplex) lavorati plasticamente con requisiti specifici di controllo
La norma specifica le condizioni tecniche di fornitura dei raccordi per tubi saldati e
senza saldatura (gomiti, riduttori concentrici ed eccentrici, Ti con derivazione ugua-
le e ridotta, coperchi) di acciai inossidabili austenitici ed austeno-ferritici (duplex)
per impieghi a pressione e resistenti alla corrosione a temperatura ambiente, a bassa
temperatura o a temperature elevate. (ICS: 77.140.20 / 23.040.40)

UNI EN 13480-1:2009 Tubazioni industriali metalliche - Parte 1: Generalità
La norma specifica i requisiti per i sistemi di tubazioni industriali ed i supporti, in-
cluso i sistemi di sicurezza, fabbricati con materiali metallici (ma inizialmente limi-
tati all’acciaio) con lo scopo di garantire operazioni sicure. La norma si applica a
tubazioni metalliche aeree, in condotti o interrate, indipendentemente dalla pres-
sione. Essa non si applica a: - condotte e loro accessori;- condotte di acqua;- tuba-
zioni per veicoli secondo la Direttiva 70/156/CEE sui sistemi progettati specificata-
mente per uso nucleare;- tubazioni per il controllo di pozzi di petrolio, gas e geo-
termici;- tubazioni per fornaci;- condotti per equipaggiamento elettrico ad alto vol-
taggio;- tubazioni pressurizzate contenenti sistemi di trasmissione elettrica e cavi
telefonici;- tubazioni fisse per navi, razzi, aerei e unità offshore mobili;- tubazioni
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mediche interne secondo la Direttiva 93/142/ CEE;- tubazioni di caldaie e tubazio-
ni integrate in recipienti a pressione. (ICS: 23.040.01)

UNI EN 15632-1:2009 Tubazioni per teleriscaldamento - Sistemi di tubazioni flessibili preisolate - Parte 1:
Classificazione, requisiti generali e metodi di prova
La norma fornisce la classificazione, i requisiti generali e i metodi di prova per i si-
stemi di tubazioni flessibili, preisolate ed interrate direttamente, per il teleriscalda-
mento. (ICS: 23.040.01)

UNI EN 15632-4:2009 Tubazioni per teleriscaldamento - Sistemi di tubazioni flessibili preisolate - Parte 4:
Sistema bloccato con tubi di servizio di metallo; requisiti e metodi di prova
La norma fornisce requisiti e metodi di prova per tubi per teleriscaldamento flessi-
bili, preisolati, interrati direttamente con tubi di servizio di metallo e per l’aderen-
za tra gli strati di tubature e isolamento termico di poliuretano o schiuma di polii-
socinurato, il rivestimento dei tubi deve essere di polietilene. (ICS: 23.040.01)

UNI EN 15655:2009 Tubi, raccordi e accessori di ghisa sferoidale - Rivestimento interno in poliuretano
per tubi e raccordi - Requisiti e metodi di prova
La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per il rivestimento interno in po-
liuretano applicato in fabbrica quale protezione rinforzata alla corrosione per tu-
bazioni e raccordi in ghisa sferoidale interrati conformi alle norme UNI EN 545,
UNI EN 598, UNI EN 969 per utilizzo a temperature di esercizio permanenti fino a
45°C. (ICS: 23.040.10 / 23.040.40)

UNI EN 1591-2:2009 Flange e loro giunzioni - Regole di progettazione delle giunzioni con flange circola-
ri con guarnizioni - Parametri delle guarnizioni
La norma specifica i parametri delle guarnizioni durante i calcoli preliminari du-
rante i quali deve essere deciso il tipo di guarnizione da utilizzare in un’applicazio-
ne, in conformità alla UNI EN 1591-1. (ICS: 23.040.60)

Valvole industriali
UNI EN 1074-6:2009 Valvole per la fornitura di acqua - Requisiti di idoneità all’impiego e prove idonee

di verifica - Parte 6: Idranti
La norma definisce i requisiti minimi di impiego per gli idranti collegati o no all’a-
limentazione idrica sopra o sotto suolo (UNI EN 805) per il trasporto di acqua de-
stinata al consumo umano. La norma specifica i requisiti di progettazione, presta-
zionali e il metodo per la valutazione di conformità degli idranti di qualunque tipo,
materiale e funzione. Quando gli idranti possono essere utilizzati per l’estinzione di
incendi, l’irrigazione o altre funzioni, possono essere indicati requisiti aggiuntivi in
altre norme. La norma si applica sia agli idranti sotto suolo sia agli idranti a co-
lonna con dimensioni da DN 65 a DN 150 e pressione PFA fino a 16 bar. La norma
non fornisce i requisiti per il passaggio di uscita o per l’interfaccia con gli idranti.
(ICS: 23.060.99)
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Che i processi ambientali siano di grande attualità è un fatto ampiamente noto; ma forse meno noto è il ruolo essenziale che
in essi gioca l’acqua e, con essa, la componente idraulica dei processi stessi. 
L’acqua gioca un ruolo importante sia in forma immediata, come quando si parla di sicurezza idraulica o di siccità, sia in
forma mediata, quando l’acqua interviene come vettore dei fenomeni di trasporto che sono alla base di molti processi am-
bientali. 
In queste condizioni, misurare le grandezze idrauliche è oggi forse più importante di alcuni decenni fa e forse ancora più
difficile. 
Sebbene oggi si disponga di strumenti e metodiche di misura che utilizzano gli sviluppi dell’elettronica e che consentono
misure in tempi minori e con accuratezze più elevate, misurare risulta più difficile di una volta perché oggi si richiedono
dalle misure effettuate risposte più raffinate per rispondere a necessità più complesse e perché oggi si vogliono misurare
grandezze una volta trascurate perché ritenute poco importanti. 
Gli strumenti attuali, nella grande maggioranza sono di tipo digitale, così da adattarsi alla trasmissione a distanza e alla suc-
cessiva elaborazione con le macchine di calcolo automatico. 
Lo strumento digitale può nascondere qualche tranello: per esempio, nel caso che si desideri una misura diradata nel tempo
(è classico nel nostro campo il rilevo con scansione orario del livello di un fiume), vi è il pericolo che la misura sia effettua-
ta in concomitanza di un disturbo del segnale, senza che vi siano sintomi della presenza del citato disturbo: nel caso dei li-
vello di un fiume, la misura potrebbe essere inquinata dall’onda causata dal passaggio di un natante. 
Per evitare simili dubbi si suggerisce di evitare la sola misura isolata, ma di eseguire più misure in frequenza sufficiente per
rivelare la presenza di un disturbo. Per economizzare spazio di memoria, si può archiviare il valor medio del segnale nel pe-
riodo di misura, assieme alla varianza del segnale, che di norma dovrebbe essere molto piccola. 
Ma l’attualità nel campo delle misure è riposta nel cosiddetto monitoraggio: di fronte ad un processo ambientale che evolve
nel tempo non basta più la conoscenza del suo stato ad un certo istante, ma si richiede la conoscenza dell’evoluzione nel
tempo dei parametri, in altre parole, se vale il paragone, si è passati dalla fotografia alla ripresa cinematografica. 
Sul tema del monitoraggio vorrei sottolineare alcune idee: la parola stessa di monitoraggio, ricevuta credo dal linguaggio
della medicina, soprattutto delle terapie intensive, è di gran moda, tanto da essere usata non raramente anche a sproposito.
Di fronte ad un processo che preoccupa, il funzionario pubblico, a corto di idee e, bisogna dirlo, a corto di risorse finanzia-
rie, pensa subito al monitoraggio come primo intervento. “Intanto monitoriamo il fenomeno per chiarirci le idee e poi deci-
diamo il da farsi” è la frase che sento spesso. 
Ma questo modo di procedere è ingannevole. Infatti, non esiste la misura fine a sé stessa, ma ogni misura che si esegue deve
essere calibrata allo scopo per cui è eseguita: si deve cioè sapere perché la si fa e come la s’intende utilizzare e anche in que-
ste condizioni si possono avere grosse sorprese.
Tanto per la storia, la frana del Vajont fu monitorata, e anche bene, ma ciò non servì a chiarire le idee di alcuno!
Se questo è vero, ne segue che per monitorare in modo proficuo si deve avere già qualche idea sulle cause del fenomeno e
fare delle ipotesi su come si debba affrontare il problema. 
Va da sé che l’ipotesi fatta può anche essere errata e che debba essere cambiata, ma questo non cambia quanto detto e fa e-
mergere un altro aspetto importante del monitoraggio. 
Spesso succede che il responsabile del monitoraggio, dopo aver organizzato le misure e messo in funzione un buon sistema
di archiviazione in un data base, rimandi l’elaborazione delle misure a quando l’archivio possieda un periodo di osservazio-
ni significativo. Questo modo di operare ha il difetto di far emergere possibili errori nella progettazione del monitoraggio
solo con un ritardo temporale che in qualche caso può essere grave. Il consiglio che si deve dare è invece quello di iniziare
subito l’elaborazione dei dati, anche per mettere in luce pecche banali, che possono essere ovviate facilmente. In particolare
è da raccomandare attenzione nella struttura del data base di archivio, che deve consentire un reperimenti dei dati agevole:
vale qui il detto secondo il quale una biblioteca è il miglior posto per nascondere un libro. 
Ma la scelta del data base è solo la prima, perché se si vuole avere una corretta rappresentazione temporale dello sviluppo
del processo, si deve decidere che cosa misurare, quale strumento usare, dove installarlo, con quale frequenza eseguire la
misura, come processare i dati. 
Di solito gli ingegneri civili non hanno molta dimestichezza con le misure in condizioni di moto vario, da qui la loro diffi-
coltà nello stabilire la frequenza di scansionamento della misura. Per evidenti motivi di costo e di agilità di elaborazione dei
dati, la frequenza che si sceglie è quella minima compatibile con la ricostruzione corretta del segnale. 
Ma, com’è noto, se si scansiona un segnale periodico con una frequenza troppo bassa rispetto a quella del segnale si va in-
contro al fenomeno dell’aliasing che porta a distorcere il misurato rispetto al misurando in modo anche severo. 
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La Fig. 1 che segue mostra come l’aliasing possa portare alla valutazione errata della frequenza di un segnale sinusoidale; la
Fig. 2 mostra invece come possa essere distorta la misura rispetto al segnale, se scansionato con frequenza insufficiente. 

Vale la pena di ricordare al riguardo il criterio di Nyquist,
secondo il quale si deve scansionare il segnale con frequen-
za doppia di quella dell’armonica più alta che si vuole rico-
struire. 
Ma accanto alla frequenza di campionamento vi sono altre
decisioni da prendere, come per esempio, il tipo di strumen-
to da impiegare, che deve adattarsi alle condizioni in cui de-
ve operare. 
Per esempio, per la misura della velocità dell’acqua, oggi
sono molto apprezzati strumenti ultrasonici, che utilizzano
l’effetto Doppler provocato dall’eco del suono riflesso da
piccole particelle portate in sospensione e che si ipotizza ab-
biano la stessa velocità dell’acqua circostante. Per avere un
buon funzionamento dello strumento occorre però che que-
ste particelle abbiano dimensioni abbastanza piccole (ma
non troppo piccole) e che siano in numero sufficiente da
produrre un segnale registrabile. E’ stato osservato il man-
cato funzionamento nel caso di acque molto torbide e con
particelle di grosse dimensioni (come delle macroalghe), co-
me anche in acque limpide, come in correnti in alveo roc-
cioso o nel mare al largo. 

In questi caso è meglio ricorrere a strumenti meno elaborati, accontentandosi delle prestazioni di quelli che sono usati am-
piamente. 
Un altro aspetto importante riguarda le modalità di installazione dello strumento, che deve poter funzionare sempre in con-
dizioni ottimali. L’installazione va decisa tenendo presenti tutte le condizioni prevedibili, anche le meno probabili. Ricordo
al riguardo un idrometro registratore che doveva misurare il livello di un serbatoio a monte di una diga e che era stato mon-
tato su una staffa lunga circa un metro, murata nel corpo diga. Lo strumento funzionò sempre in modo corretto, tranne che
durante un evento eccezionale nel corso del quale di dovette aprire lo scarico di fondo anch’esso in corpo diga. Appena lo
scarico entrò in funzione, la diga si mise a vibrare e con essa la staffa di supporto dell’idrometro; in breve si generò una ri-
sonanza che amplificò l’oscillazione, fino a portare al blocco di funzionamento dell’idrometro, con la perdita di dati molto
importanti. 
Come si è già detto, gli strumenti a funzionamento digitale hanno il grande pregio di consentire la registrazione e la trasmis-
sione della misura a distanza, questa favorita dalle straordinarie possibilità consentite dalla telefonia mobile. In simili condi-
zioni, viene naturale di pensare a strumenti installati in posizione remota e controllati a distanza, con evidenti economie nel-
la gestione. Sotto questo punto di vista acquista particolare importanza l’affidabilità non tanto del solo strumento quanto
dell’intera catena di misura, di acquisizione e di trasmissione dei dati. Naturalmente, l’affidabilità è collegata all’importanza
della misura e alle conseguenze che si possono avere per la fallanza dei dati. In casi particolari si deve pensare ad una ridon-
danza degli elementi che si dovessero rivelare critici. 
Ricordo al riguardo di un caso in cui si doveva controllare l’inclinazione sulla verti-
cale di una ventola mentre veniva alzata. La prima idea fu quella di installare nella
ventola un pendolo collegato ad un sensore di posizione, ma fu subito obiettato che
la rottura o il bloccaggio del pendolo avrebbe portato alla perdita completa del dato.
Si propose quindi di rendere ridondante il sistema con un secondo pendolo, così da
avere una riserva del cento per cento. Ma fu osservato ancora che l’adozione di due
pendoli assicurava il dato in caso di rottura di uno di essi, ma non toglieva le possi-
bili incertezze derivanti da un funzionamento poco diverso dei due strumenti. 
Dato che l’adozione di tre pendoli appariva quasi umoristica, si decise di accanto-
nare gli strumenti elettronici e di tornare a dispositivi meccanici di più sicuro fun-
zionamento: la scelta cadde su un sistema di due ruote dentate poste nella cerniera
della ventola, con un accoppiamento meccanico che fu ritenuto pienamente affida-
bile. 
Come si diceva, gli strumenti oggi a disposizione sono in continuo sviluppo e certa-
mente consentono oggi misura una volta impensabili. 
Per esempio, si trova in commercio uno strumento a funzionamento ultrasonico
commercializzato col nome “vetrino” che consente la misura contemporanea delle
tre componenti della velocità rilevate in un volume di misura d circa 200 mm cubi,
con un campo di misura che va da 1 cm/s a 4 m/s, un’accuratezza dello 0,5% del
valore misurato e frequenza di campionamento fino a 299 Hz. Sono caratteristiche
davvero impensabili fino a qualche anno fa, per uno strumento adatto a lavorare in
campo. La Fig. 3 mostra un insieme dallo strumento, dando un’idea delle sue di-
mensioni, mentre la Fig. 4 fornisce un dettaglio della forma della testa con i senso-
ri. 
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Figura 1 - Come la sinusoide rossa può essere male inter-
pretata, se campionata con frequenza bassa (curva blu). 

Figura 2 - Come il segnale in basso viene distorto (curva in
alto) se campionato con frequenza insufficiente. 

Figura 3 - Il velocimetro “Vectrino”.



Un’altra novità che oggi è disponibile riguarda la misura del moto ondoso. La misura
non intrusiva é effettuata mediante una serie di più telecamere sincrone che riprendo-
no la stessa porzione del campo di moto, così da rendere applicabili i metodi delle
stereogrammetria (Benetazzo, 2006). Il vantaggio del metodo consiste nel fatto che
non si misura la quota dell’acqua solo in un punto, ma in tutti i pixel inquadrati, a-
vendo una rappresentazione quantitativa dell’intera porzione del campo di moto. 
Una memoria presentata nel convegno che si svolge in parallelo (Fedele et al., 2008)
mostra come l’usuale misura in un solo punto sottostimi il valore massimo dell’onda
rispetto alla misura “diffusa”. 
Cambiando argomento, da qualche tempo si sta applicando una metodica per la valu-
tazione in campo dell’evapotraspirazione effettiva, attraverso la cosiddetta correla-
zione turbolenta (eddy covariance) La tecnica permette una misura diretta dello
scambio vapore acqueo (come di CO2 e di calore sensibile) tra la biosfera e l’atmo-
sfera. La tecnica si basa sul principio che il flusso verticale di un’entità in uno strato
di turbolenza superficiale è direttamente proporzionale alla covarianza della velocità

verticale del vento e della concentrazione dell’entità stessa. Va da sé che il metodo richiede la misura della velocità del ven-
to nelle sue tre componenti turbolente e la concentrazione di umidità, con una frequenza sufficientemente elevata per rap-
presentare compiutamente il processo turbolento. 
La strumentazione in effetti è assai complessa, come si vede dalla Fig. 5 che indica quanto istallato in quota su un’antenna
verticale, che è completato da strumenti posti a terra per caratterizzare il suolo.

Molto probabilmente questo è il primo caso in cui le misure di turbolenza
escono dal laboratorio o dalla ricerca in generale, per entrare nella routine,
simbolo dell’evoluzione nella strumentazione. L’apparecchiatura è prodot-
ta ormai ad più ditte specializzate.
Ma accanto ai progressi che senza dubbio ci sono stati, si devono lamenta-
re ancora dei punti dolenti, molto importanti.
Ancora oggi le misure di routine eseguite dalle varie amministrazioni pub-
bliche risentono del codice genetico che deriva dal vecchio Servizio Idro-
grafico, quando si organizzò più di ottanta anni fa e che si pose lo scopo
primario del bilancio idrologico a scala di bacino. Per questo motivo le mi-
sure di cui si dispone sono rilevate a frequenze insufficienti oppure con in-
certezze che in alcuni casi sono percentualmente rilevanti. 
Misurare le piene è ancora un grosso problema. La tecnica non mette a di-
sposizione uno strumento o un metodo di misura, accurato e agevole, per la
misura della portata in fiumi di notevole dimensione, per cui i metodi tradi-
zionali sono ancora gli unici disponibili. Nei tratti di montagna, dove esi-
stono opere di ritenuta, gli organi di scarico di tali opere sono senza dubbio
i migliori dispositivi per la misura della portata anche in condizioni di pie-
na. Purtroppo, l’accesso ai dati registrati, di norma dal concessionario del-
l’opera non è cosa facile, dato che questi è riluttante a far sapere le mano-
vre eseguite durante il passaggio della piena, manovre che potrebbero com-
portare responsabilità dei danni provocati dalla piena stessa. Spesso, anche
davanti ad un’ingiunzione della magistratura di rivelare questi dati, la col-
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Figura 4 - I sensori del velocime-
tro.

Figura 5 - L’apparecchiatura di misura del moto ondoso
con due telecamere.

Figura 6 - Tre coppie di immagini a sinistra con il risultato
ottenuto a destra. 

Figura 7 - La struttura tipica di un misurato-
re di evapotraspirazione a covarianza. 



laborazione del concessionario non è entusiastica. 
Dove non ci sono opere di ritenuta, la misura di portata più affidabile deriva dalla misura di livello nelle stazioni idrometri-
che per mezzo della scala delle portate. Purtroppo, il legame tra portate e livelli viene determinato per via sperimentale, con
misure eseguite in sito; ma tali misure (vedi Figura 8) sono eseguite in condizioni idrometriche non estreme, per cui il valo-
re delle portate di piena sono ottenute per estrapolazione di una curva ottenuta, tra l’altro, da un insieme di punti sperimenta-
li che di solito sono anche abbastanza dispersi. La conclusione è che l’incertezza con cui si conosce la portata di piena non è
nota, ma può essere anche sensibile. 

C’è da ricordare che le stazioni idrometriche che noi usiamo
ancora e che forniscono una preziosa serie storica di dati,
furono adottate dai nostri “padri” quasi ottant’anni fa, aven-
do come scopo principale il calcolo del bilancio idrologico
dei bacini, ai fini dello sfruttamento delle risorse. Sotto que-
sto punto di vista, le piene più elevate non hanno un peso ri-
levante sull’intero deflusso del corso d’acqua, per cui il
coefficiente di deflusso medio annuo soffre poco dell’incer-
tezza sensibile nel valore delle piene. Per la misura delle
piogge si utilizzano i pluviografi a bilancia che notoriamen-
te sottostimano le piogge intense in modo anche sensibile.
Questo deriva sia dalla struttura del sensore, dato che il ro-
vesciamento della vaschetta della bilancia richiede un tempo
in cui lo strumento non registra, tempo che diventa percen-
tualmente sempre più pesante al crescere dell’intensità di
pioggia (Adami et al., 1985), sia dalla struttura della capan-
nina e del cono che completano lo strumento. In presenza di
piogge intense ai bordi del cono si verifica uno “splash out”
che sottrae una parte delle gocce; in presenza di vento la ca-

pannina genera zone di separazione di corrente che deviano le gocce, allontanandole in parte dal cono ricettore (Adami,
1977).
Come detto, ai fini della valutazione del bilancio idrico, l’uso delle sezioni idrometriche fu corretta: le piene più elevate non
hanno un peso rilevante sull’intero deflusso annuo del corso d’acqua, per cui il coefficiente di deflusso medio annuo soffre
poco dell’incertezza anche se sensibile nel valore delle piene. 
Lo stesso vale per le piogge: l’errore della misura di un evento intenso pesa di norma poco sul volume globale annuo di
pioggia caduta.
Ma i limiti citati sono oggi rilevanti perché gli interessi degli studiosi sono rivolti ai fenomeni brevi ed intensi, per i quali
l’accuratezza della misura è fondamentale. Suscita qualche perplessità la cura degli idrologi nel produrre modelli afflussi
deflussi con risultati molto ben approssimati ai dati di taratura, quando l’incertezza percentuale nei dati di portata e di piog-
gia è con elevata probabilità espressa da un numero a due cifre. 
Emerge quindi l’urgenza della messa a punto di misure di portata e di pioggia che rispondano alle nuove necessità! 
La situazione non è tanto migliore quando si parla di magre, sia pure per motivi diversi. Da una parte, i dati forniti dalle sta-
zioni idrometriche sono affidabili nella misura delle portate medie e piccole, dato che la misura ricade nel campo di taratura
della stazione. Dall’altra parte, la misura delle magre soffre della conoscenza incompleta delle portate derivate dalle varie u-
tilizzazioni; si tenga presente che il periodo delle magre coincide con la stagione delle irrigazioni agricole. 
Succede così che il valore di portata indicato da una stazione idrometrica perda rapidamente la sua accuratezza spostandoci
a valle, per l’effetto delle citate derivazioni, di cui è assai difficile ricostruire l’entità, a causa della inevitabile reticenza dei
titolari. 
Situazione ancora più complicata si presenta nei tratti finali dei corsi d’acqua, vicino alla foce in mare, per la presenza del
cuneo salino e l’effetto della marea, che “inquinano” i dati forniti dalle stazioni idrometriche. 
In definitiva, anche per le magre le conoscenze sono praticamente quelle di decenni fa, con a fronte però una richiesta assai
aumentata di risorse idriche da utilizzare e una modellistica a disposizione che consentirebbe valutazioni assai più dettaglia-
te di quanto consentito dai dati rilevati. 
In definitiva, ritengo che la richiesta attuale di dati sui nostri corsi d’acqua possa essere soddisfatta solo da strumentazioni
più raffinate e più accurate di quelle attuali, che richiedono uno sforzo non indifferente delle ditte produttrici. 
Mi rendo conto però come le condizioni economiche del mercato di tali strumenti non siano delle migliori: quello delle ri-
sorse idriche è un campo ancora povero se confrontato con altri assai più remunerativi, come quello delle risorse energetiche
o quello della medicina. Di conseguenza, i costruttori di strumenti non sono disposti a impegnare grosse risorse per la ricer-
ca nel campi di nostro interesse. 
Tuttavia, io sono convinto che andando a vedere cosa si sta facendo in altri campi, più ricchi, anche se distanti dal nostro, si
possano trovare delle idee che possono essere trasferite al nostro, naturalmente mutati mutandis, consentendo buoni risultati
forse con un limitato impegno di risorse. 
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Figura 8 - La scala delle portate a Barzizza per il Brenta
(ARPA Veneto 2006).



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

90 - L'ACQUA 3/2009

BIBLIOGRAFIA

Adami A., “La misura degli afflussi meteorici”, Convegno su Metodologie di Acquisizione e Apparecchiature per la Misura di Grandezze Ideolo-
giche e Marittime, Napoli-Portici 10-11 giugno 1977.
Adami A., Da Deppo L., “On the systematic errors of tipping bucket recording rain gauges”, ETH / IAHS / WMS Workshop on the corrections of
precipitation measurement, Zurigo 1985.
ARPAV, “Considerazioni sulla scala di deflusso del fiume Brenta a Barziza”, U.O. rete idrografica regionale, Relazione n. 04/06, 2006.
Benetazzo A., “Measurements of short water waves using stereo matched image sequences”, Coasta Engineering, Volume 53, 12, 2006, pp.
1013-1032.
Fedele F., Gallego G., Benetazzo A., Yezzi A., Tayfun M. A., “Practical Euler Characteristics & Maxima of Oceanic Sea States”, XXXI Convegno
di Idraulica e Costruzioni Idrauliche, Perugia 9-12 Settembre 2008.



SEZIONE V/CALENDARIO

L'ACQUA 3/2009 - 91

CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI

GIUGNO 2009
Padova, Italia, 23-25 giugno 2009
HYDRICA - SALONE INTERNAZIONALE 
DELLE TECNOLOGIE 
PER L’ACQUA
Per informazioni:
sito web: www.hydrica.org

LUGLIO 2009
Terni, Italia, 2-3 luglio 2009 
INCONTRO INTERNAZIONALE 
DAL TEMA “VISIONE INTEGRATA DEL
TRATTAMENTO, MONITORAGGIO E
VALORIZZAZIONE DEI REFLUI 
URBANI ED AGRO-INDUSTRIALI: 
RUOLO CENTRALE DEL 
DEPURATORE” 
Per informazioni:
sito web: www.lifekolisoon.it

AGOSTO 2009
Vancouver, Canada, 9-14 agosto 2009
33rd IAHR CONGRESS 
“WATER ENGINEERING FOR A 
SUSTAINABLE ENVIRONMENT”
Per informazioni:
www.iahr2009.org

SETTEMBRE 2009
Palermo, Italia, 1-4 settembre 2009
13th INTERNATIONAL 
WORKSHOP ON PHYSICAL 
PROCESSES IN NATURAL 
WATERS (PPNW)
Per informazioni:
Giuseppe Ciraolo
Fax: +39.091.6657749
e-mail: giuseppe.ciraolo@unipa.it
sito web: http://www.idra.unipa.it/ppnw/index.php

Santa Fe, Argentina, 21-25 settembre 2009
RIVER, COASTAL 
AND ESTUARINE 
MORPHODYNAMICS – RCEM 2009
Per informazioni:
e-mail: rcem2009@fich.unl.edu.ar
sito web: www.unl.edu.ar/rcem2009

OTTOBRE 2009
Milano, Italia, 6-9 ottobre 2009
3° CONVEGNO NAZIONALE 
DI IDRAULICA URBANA 
“ACQUA E CITTÀ” 
Per informazioni:
sito web: http://www.acquaecitta09.it/index.html



SEZIONE V/CALENDARIO

92 - L'ACQUA 3/2009

CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI

NOVEMBRE 2009
Tel Aviv, Israele, 17-19 Novembre 2009
WATEC 2009 - THE 5th INTERNATIONAL
TECHNOLOGIES & ENVIRONMENTAL
CONTROL EXHIBITION & THE 2nd

INTERNATIONAL CONFERENCE
Per informazioni:
sito web: www.watec-israel.com

GENNAIO 2010
IIT Madras Chennai, India, 5-7 gennaio 2010
3rd INTERNATIONAL 
PERSPECTIVE ON CURRENT 
& FUTURE STATE OF WATER 
RESOURCES & THE ENVIRONMENT 
Per informazioni:
sito web: www.asce.org/conferences/india10 

MARZO 2010
Zaragoza, Spagna, 2-5 marzo 2010
19ª EDIZIONE DELLA FIERA 
DELL’ACQUA & MEDIO AMBIENTE
Per informazioni:
sito web: www.smagua.com

GIUGNO 2010
Bucharest, Romania, 9-11 giugno 2010
WATER POLLUTION 2010 - 
10th INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON MODELLING, 
MONITORING AND MANAGEMENT 
OF WATER POLLUTION
Per informazioni:
sito web: www.wessex.ac.uk/water2010

Atene, Grecia, 23-25 giugno 2010
6th INTERNATIONAL SYMPOSIUM 
ON ENVIRONMENTAL HYDRAULICS
Per informazioni:
e-mail: info@iseh2010.org
sito web: www.iseh2010.org

SETTEMBRE 2010
Palermo, Italia, 14-17 settembre 2010
XXXII CONVEGNO NAZIONALE 
DI IDRAULICA E COSTRUZIONI 
IDRAULICHE
Per informazioni:
sito web: www.idra2010.it
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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. Roma Nomentana "A",
CIN Y; ABI 03002; CAB 03220; IBAN:
IT63Y0300203220000004894978
I “moduli” conterranno i riferimenti
generali della Società (recapiti, telefono,
fax, nominativi dei responsabili, ecc.) ed
una descrizione ragionevolmente sintetica
ma completa delle attività svolte, delle più
significative realizzazioni eseguite o cui la
società ha contribuito, dei clienti più
importanti. Potranno se necessario esser
inseriti anche grafici o fotografie, purché
strettamente attinenti a quanto sopra. Non
saranno accettate presentazioni di carattere
pubblicitario o commerciale.

OSSERVATORIO DELLE SOCIETÀ OPERANTI NEL SETTORE DELL’ACQUA
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1.0 STUDIO, RICERCA E PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI
1.1 SOCIETÀ DI INGEGNERIA
1.2 ALTRI STUDI PROFESSIONALI DI INGEGNERIA
1.3 INDAGINI GEOFISICHE E IDROGEOLOGICHE
1.4 RICERCHE, SPERIMENTAZIONI AMBIENTALI E TERRITORIALI, RILIEVI

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

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

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

ATTIVITÀ SETTORI

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

N.B. - Si definiscono “campi operativi” le caselle all’incrocio tra “attività” e
“settori”
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HOBAS TUBI S.R.L.
(società del gruppo HOBAS/Klagenfurt-A)
Sede: Via delle Industrie, 2/7 – 30020 MARCON (VE)
Tel. 041 5952282, fax 041 5951761, hobas.italy@hobas.com, www.hobas.com

Attività:
Il Gruppo HOBAS opera sin dagli anni ’50 nel campo delle tubazioni. Ad oggi, oltre 60.000 km di tubi centrifugati HOBAS in PRFV sono stati
installati in più di 50 paesi nel mondo, in un’ampia gamma di applicazioni, che vanno dall’irrigazione, alla fognatura, al drenaggio, agli acquedotti,
alle centrali idroelettriche, alle camicie per pozzi ed applicazioni industriali.
I tubi possono essere posati in trincea, fuori terra, o secondo le tecniche di microtunnelling, spingitubo e relining. Queste ultime risultano
particolarmente agevoli grazie al peso contenuto del tubo centrifugato HOBAS ed al basso coefficiente di attrito della superficie esterna.
I tubi centrifugati HOBAS sono prodotti con valori di rigidità fino ad oltre 1.000.000 N/m2, e resistenza a pressione fino a PN 25, mantenendo un
fattore di sicurezza, dopo 50 anni di esercizio, almeno pari a 2. Essi offrono un’alta resistenza alla corrosione da sostanze chimiche, acqua salmastra
e terreni aggressivi, per una vasta gamma di temperature d’impiego (fino a 70° costanti).
Ciascun tubo viene dotato in fabbrica di un giunto a manicotto HOBAS Sealtight premontato. Non sono necessarie saldature e le guarnizioni a
labbro, inglobate nei manicotti, eliminano i rischi di accoppiamento improprio e la necessità di testare ogni singola giunzione.
I tubi centrifugati possono essere tagliati in cantiere con utensili di uso comune e collegati nella lunghezza desiderata. Gli spezzoni vengono di
norma utilizzati per eliminare costosi sfridi.
Il liner interno, di oltre 1 mm di spessore, presenta una rugosità di 0,01 mm. Resiste all’usura e previene il deposito di sedimentazioni (al fine di
ridurre i costi di manutenzione e mantenere costante la portata trasportabile).
Una serie di tubi speciali, come i “doppio tubo” (due tubi coassiali) od i tubi NC (a profilo non circolare), completano la gamma HOBAS.

Campi Operativi (Tab 1): 4.1 b, c, d, e, f, g; 4.2 b, c, d, e, f, g; 4.21 b, c, d, e, f, g.

MUSILLI SpA

Sede legale: Via Casilina Sud, 49 CP107 – 03043 CASSINO (FR)
Capitale Sociale € 945.000,00 i.v. – Anno di fondazione 1956
www.musilli.it; e-mail: info@musilli.it

Sede Amm.va e stabilimento: Via Casilina Km 147,700 – 03040 S. VITTORE DEL LAZIO (FR)
Tel 0776-3341.1 fax 0776-334133
Uff. tecnico: tecnici@musilli.it

Attività:
Musilli Spa produce e commercializza manufatti in c.a.v. componenti il sistema fognario. Il sistema Musilli prevede elementi circolari, quadrati e
pozzetti circolari tutti rivestiti in resina polimerica Bayer in modo da proteggere il cls dall’aggressione degli agenti chimici e biologici che si
sviluppano nelle fognature bianche e nere. Tutti gli elementi del sistema fognario sono corredati di anello di tenuta in gomma in modo da garantire
la perfetta tenuta ermetica. Il  Sistema Qualità è certificato da ICMQ secondo la norma UNI EN ISO 9001. Inoltre produce cunicoli multiservizi per
la razionalizzazione dei servizi nel sottosuolo, pozzetti per impianti di irrigazione, ed un sistema grigliato di rivestimento degli argini dei canali di
bonifica. Nel 2002 La Musilli Spa ha attivato la produzione di depuratori biologici e chimico-fisici prefabbricati, stazioni di sollevamento,
vasche di raccolta acque prefabbricate, disoleatori e degrassatori.

Principali realizzazioni:
Urbanizzazioni di: Prato, Pisa-S.Croce, Roma-Selvotta, Roma-Tor Vergata, Roma-Piana del Sole, Roma-Morena, di Castel Volturno (CE), Poggio
a Caiano (FI), Pompei (NA), Nola (NA), Jesi (AN), di Mugnano del Cardinale (AV), Giugliano in Campania (NA), Cagliari; Aeroporto di
Fiumicino (RM); Aeroporto di Falconara Marittima (AN).

Campi Operativi (Tab. 1): 4.1e; 4.19 d,e; 4.21c.










