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Cari Lettori,
questo numero della Rivista “L’Acqua”, pubblicato secondo la naturale
programmazione editoriale, appare in un momento molto particolare
della vita del Paese. I recenti eventi sismici hanno suscitato in tutti noi
un’enorme emozione, ancora oggi profondamente viva. Le prime scos-
se del 24 agosto, producendo perdite molto pesanti in termini di vite u-
mane, hanno suscitato un sentimento profondo di cordoglio; emozione
simile, però, a quella già vissuta da molti, in quanto purtroppo già spe-
rimentata in passato in altre tragiche occasioni. Gli eventi più recenti,
del 30 ottobre, pur essendo caratterizzati da un tributo fortunatamente
molto più modesto in termini di perdite di vite umane, hanno causato
ferite profonde a splendide aree e borghi unici, provocando un danno
incommensurabile al patrimonio artistico e culturale di siti bellissimi,
fortemente identitari per il nostro Paese, e perdite economiche pesan-

tissime. Soprattutto questo secondo evento ha suscitato una netta percezione della fragilità di ampie
parti del territorio su cui viviamo e operiamo.
Accingendomi a scrivere questo editoriale e a presentarvi questo numero, non posso tacere che il
compito di dovere oggi porre l’enfasi sul rischio connesso agli eventi alluvionali ha suscitato in me
un qualche senso di pudore, di fronte alla gravità di quanto appena accaduto sul versante del rischio
sismico. E’ doveroso dire, però, che la memoria degli insegnamenti della storia degli ultimi decenni
ha incontrovertibilmente mostrato l’estrema vulnerabilità di ampie parti del nostro Paese nei riguar-
di dei fenomeni alluvionali. Trattando della memoria degli eventi storici, va ricordato che questo
numero appare in coincidenza del cinquantenario di uno dei più gravi eventi alluvionali della storia
recente del nostro Paese, l’alluvione di Firenze e del Nord Est del novembre 1966; al ricordo di al-
cuni rilevanti aspetti di questi eventi dedichiamo ampio spazio nel fascicolo, proponendo alcuni in-
teressanti contributi. 
La difesa dal rischio alluvionale, e più in generale da quello idrogeologico, costituisce quindi una
delle più importanti priorità del Paese. Priorità riconosciuta dall’attuale governo nazionale con la
costituzione di un’apposita Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico, comunemente de-
nominata Italiasicura; io credo che tutti dobbiamo augurarci, esclusivamente per il bene del Paese,
che la positiva esperienza di Italiasicura possa essere ulteriormente valorizzata e soprattutto stabiliz-
zata, rendendo permanente la stessa struttura attraverso l’inquadramento in un apposito Dipartimen-
to, stabilmente costituito, all’interno del progetto denominato “Casa Italia”.

Venendo all’illustrazione dei contenuti il presente numero della Rivista si apre con una nota reda-
zionale, intitolata L’apparente conflitto tra carta e video, che intende focalizzare il dilemma della
scelta: on-line or print? Pur riconoscendo gli indubbi vantaggi dell’immaterialità, ovvero della con-
servazione su supporto magnetico, la nota evidenzia i molti vantaggi che il supporto cartaceo tuttora
offre, fra i quali la documentata sopravvivenza di molti secoli.
Nell’ampia e ben documentata memoria intitolata L’alluvione del 3-4 novembre 1966 nelle Tre Ve-
nezie. Considerazioni (malinconiche) dopo 50 anni, L. Da Deppo propone un’accurata ricostruzio-
ne storico-critica concernente le piene dei fiumi veneti, a partire dalla piena del 1882 per arrivare a
quella del 1966. La disamina è accompagnata da interessanti illustrazioni storiche e si conclude con
il rammarico per la mancata realizzazione di opere - pur nel tempo programmate - che avrebbero
contribuito in misura significativa alla diminuzione del rischio di alluvione per il territorio attraver-
sato da quei fiumi; rammarico che si evince, soprattutto, per la difforme destinazione di alcune aree
storicamente interessate dalle piene e addirittura per opere, come alcuni ponti, eseguite in modo i-
nadeguato per il deflusso delle acque. Questo sentimento fa seguito a quello espresso da altri Autori
in precedenti numeri della Rivista, a proposito della lunga e controversa storia di importanti reti fo-
gnarie nelle città di Napoli e Palermo. 
Nell’articolo Il Fiume Adige a Trento, 1892. La prima carta di rischio idraulico? R. Ranzi desta la
curiosità dei Lettori illustrando una Tavola storica tratta da una monografia di Weber von Ebenhof
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(1892); questo raro documento, redatto nel quadro della legislazione dell’impero austro-ungarico, e
ricordato anche nella memoria di Da Deppo, può considerarsi un interessante esempio - forse il pri-
mo secondo Ranzi - di mappa di rischio idraulico.
Con il supporto di una ricca letteratura sulla teoria e la pratica della raccolta dell’acqua piovana ad
uso domestico, nella memoria Ricerca del volume ottimale di un sistema di recupero delle acque
piovane in Sicilia L. Liuzzo, V. Notaro e G. Freni espongono i risultati di un’ampia ricerca parame-
trica riferita alla precipitazione media annua in differenti aree idrologiche della Sicilia per finalizza-
re l’attenzione all’analisi della capacità ottimale di serbatoi al servizio di piccole abitazioni.
L’analisi probabilistica proposta da M. G. Pelosi, A. Soncini e D. Bocchiola con la memoria Effetto
delle variazioni idrologiche sulla cooperazione in bacini transanazionali. Il caso del Syr Darya,
che prende le mosse da un recente elaborato di laurea triennale della prima Autrice, mira a correlare
la probabilità di cooperazione alla disponibilità di una risorsa idrica condivisa tra diversi paesi; l’in-
teresse geopolitico della trattazione è nella corrispondente probabilità di conflitto, che aumenta in
previsione di sfavorevoli cambiamenti climatici.
Con riferimento al distretto idrografico delle Alpi orientali, con la memoria Il governo delle acque
nell’attuale sistema amministrativo: centri di competenza e strumenti di tutela, C. Lanna propone
una disamina generale intorno all’intricato tema delle competenze amministrative sul governo delle
acque nei suoi molteplici aspetti operativi ed organizzativi; conclude che “oggi la sfida per una ge-
stione unitaria non può prescindere da linee strategiche comuni e da strumenti di pianificazione che
esercitino, all’interno di pochi centri di competenza, azioni fra loro integrate e consequenziali”.
Con la memoria Determinazione delle scale di deflusso con un metodo misto idrologico-idraulico,
P. Bartolini, M. Mondino e E. Carcano propongono una modellazione combinata idrologica e idro-
dinamica che contribuisce ad una più accurata costruzione della nota correlazione tra la portata e
l’altezza d’acqua nella generica sezione di un corso d’acqua e la applicano ad una sezione del tor-
rente Argentina in Liguria, dopo una minuziosa analisi dei dati storicamente riportati negli Annali 
Idrologici.
Nella sezione Discussione, compare la breve nota Confronti di R. Jappelli, che propone ai lettori
qualche esempio di deduzioni elementari che si traggono comparando risultati di esperimenti o
semplici osservazioni; emergono indirettamente i limiti delle risposte alternative o negative a quesiti
articolati e/o problematici.
Nella sezione Memoranda viene riprodotto un articolo, pubblicato sul Giornale del Genio Civile nel
1955, a firma di Luigi Greco, eminente cultore di Costruzioni Marittime con profonda conoscenza
dei problemi del Porto di Napoli. A lui si devono il prolungamento della diga dei Granili, l’amplia-
mento del molo Vittorio Emanuele II, la costruzione di due banchine di riva. Insegnò la materia nel-
l’Istituto Superiore Navale di Napoli. Fu Ingegnere Capo del Genio Civile di Napoli e Provveditore
alle OO.PP. per la Campania. Presso il Ministero dei LL.PP. Luigi Greco diede particolare impulso
alle opere marittime che volle distinguere dalle altre costruzioni con la creazione dell’Ufficio Spe-
ciale per le Opere Marittime, che fu attivo per molti anni. Fu anche Presidente Generale del Consi-
glio Superiore dei Lavori Pubblici dal 1950 al 1958.
Nella sezione In Breve trova posto lo scritto intitolato Riforme di R. Jappelli; stimolato dalla quoti-
diana constatazione del fallimento di raffinate tecniche applicate in un contesto governato da com-
portamenti deviati, l’Autore avverte l’illusione di proposte ispirate da un mondo ideale e riconduce
ogni autentica riforma al primario impegno per la ricostruzione di un capitale umano in una Scuola
che insegni il rispetto del pubblico interesse nel mondo reale.
Il numero ospita anche un contributo nella sezione Recensioni; A. Rinaldo presenta il recente libro
di L. D’Alpaos, che riporta un’appassionata trattazione dei problemi della caratterizzazione e del
controllo delle piene dei corsi d’acqua del Veneto, che hanno segnato circa cinquant’anni di vita
vissuta, accademica e professionale dell’Autore.
Il fascicolo si chiude con un breve resoconto della Giornata dedicata dalle Sezioni Friuli Venezia
Giulia e Veneta all’Alluvione del 1966, a cura di V. Bixio.
Buona lettura!

Armando Brath
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Il breve corso della memoria ha costretto l’uomo ad ingegnarsi nella ricerca di supporti fisici o palinsesti, sui
quali imprimere con segni intelligibili le opere dell’ingegno, affinché queste sopravvivano e restino consultabili a
lungo. Per questo fine la carta è stata finora il più diffuso supporto(1). 
Nel vocabolo carta si identificano e si confondono il supporto fisico - come nelle voci carta di identità, carta da
visita, cartolina, e simili - ed il significato metafisico acquisito in importanti documenti storici, come la Magna
Carta, la Carta Costituzionale, la Carta dei Diritti dell’Uo-
mo e simili; anche in inglese il vocabolo paper indica ad un
tempo lo scritto (memoria, nota, articolo, lettera, …) ed il
materiale sul quale lo scritto è impresso, quasi ad indicarne
l’inseparabilità da un supporto, nel quale è esplicito il riferi-
mento alla carta.
La carta ha trovato nel mondo importantissime applicazio-
ni(2) e crescente diffusione perfino nell’Ingegneria Civile
(Fig. 1). Grandi masse di carta l’uomo ha accumulato allo
scopo di conservare documenti della sua attività; la carta
riempie le scrivanie degli studiosi;  gli studi professionali
sono imbottiti di carta; gli archivi traboccano (L’Acqua 3,
2013). 
I burocrati sono convinti che il mondo si regge sulla carta e
ne hanno accumulato enormi quantità; fedeli ai detti carta
canta, scripta manent(3) e simili, preferiscono ancora il do-
cumento cartaceo nero su bianco, ancorché aperti ormai alla
stampa a colore.
Le biblioteche sono monumenti che fin dai
tempi antichi l’uomo ha eretto per la conser-
vazione e la consultazione di tracce della sua
attività (Fig. 2). Nel tempo alcuni di questi
grandi depositi di carta custoditi in edifici
monumentali - come la British Library che
l’enorme carico verticale ha affidato a fonda-
zioni speciali - hanno acquisito grande presti-
gio. Non di rado le biblioteche hanno subito
devastazioni per effetto di azioni naturali e/o
antropiche; spesso i libri sono risorti dalle ro-
vine, grazie ai progressi nella tecnica del re-
stauro. Ma per mancanza di spazio, neanche
le biblioteche sono più in grado di stivare le
grandi quantità di carta provenienti dai lasciti
di uomini illustri.
Nella tradizione italiana la carta ha avuto

(1) Si prescinde dalle numerose altre forme di supporto, come la pietra, alle quali l’uomo ha affidato la trasmissione delle sue elucubrazioni. 
(2) Küffner G., 2007, The Role of Paper, Deutsche Verlags-Anstalt (DVA), München.
(3) Gubbini C., Carta canta al Sud: il Mezzogiorno ricicla e insegue il Nord, La Repubblica, Il Venerdì, 15 luglio 2016. 
(6) Jappelli R., 1957, Il consolidamento dei terreni di fondazione dell'argine del Reno presso Alsum mediante dreni verticali di cartone (W. Ah-
rens; Konsolidierung eines Schlammbodens für den Rheindeich bei Alsum durch senkrecht eingebrachte Pappdräns, Die Bautechnik, H. 1, 1956),
Geotecnica, 1.
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Figura 1 - Dreni di cartone nel procedimento
Kjellmann per accelerare la consolidazione delle
argille(6).

Figura 2 - La Widener Memorial Library della Harvard Univer-
sity.



sempre una posizione di primo piano, come dimostra l’esistenza di antiche e prestigiose cartiere (Amalfi, Fabria-
no, …). Grazie alla raccolta differenziata ed alla tecnica del riciclaggio, enormi quantità di carta proveniente da
vari usi viene recuperata per nuove applicazioni (Fig. 3). 

Nell’arco delle ultime due o tre generazioni la situazione sembra cambiata. L’accele-
razione nella produzione, trasmissione e diffusione delle comunicazioni ha reso
sempre più difficile catturare, selezionare, conservare e ritrovare in forma cartacea
trattazioni o anche semplici informazioni di possibile interesse. Fortunatamente, la
tecnica ha messo a disposizione strumenti alternativi molto raffinati e compatti per
lo scopo. Accanto alla carta sono disponibili, infatti, potentissimi mezzi per la pro-
duzione, riproduzione e conservazione di qualsiasi informazione. Il 5 agosto 2016
Internet ha compiuto 25 anni. Il mobile printing facilita l’immediato invio di comu-
nicazioni da smartphone alle stampanti che sono disponibili ormai in edizioni dome-
stiche con ottime prestazioni.
Colui il quale voglia oggi conservare documenti per salvarli dalla distruzione trova,
dunque, poderosi strumenti che agevolano l’operazione, tanto che l’avvento di questi
mezzi ha indotto molti ad abbandonare il supporto cartaceo ed a leggere i documenti
direttamente sul monitor.
Fonti affidabili indicano, invece, che la carta fronteggia molto bene la diffusione del-
l’elettronica, che la sostituisce solo in casi particolari(4). Autorevoli studiosi, pur av-
valendosi ormai del moderno supporto elettronico, preferiscono, infatti, affidare an-
cora alla carta la conservazione di documenti; fra i tanti argomenti in favore del libro
stampato, questi letterati citano la sopravvivenza, allegando che la durata del sup-
porto cartaceo, storicamente delle migliaia di anni, è superiore di almeno due ordini
di grandezza al più effimero supporto digitale.
Il tema della labilità dei supporti fu anche trattato da Umberto Eco, che nella Busti-
na di Minerva del 12/02/09 espresse i suoi dubbi sulla durata di foto, pellicole, di-

schetti, cd, dvd, … confermando fiducia nei vecchi libri, che sono garanzia di memoria non appena quei mezzi
moderni, pur molto vantaggiosi, cadranno in difetto ed allegando che lo strumento più flessibile e comodo per
leggere continua ad essere la carta stampata.
Nell’intervista “Long Live the Book and the E-Book” al periodico Colloquy, alla domanda Books and e-books:
must this be an either/or proposition? Can they coexist? R. Darnton, Direttore delle Biblioteche della Harvard 
University, ha risposto con determinazione: Yes. People often think that printed books and e-books are at antago-
nistic extremes of the technological spectrum, that they are inimical and incompatible. But I'm convinced that the
opposite is true: they are mutually supportive and can supplement one another. That doesn't mean that e-
verything right now is easy. I think that booksellers and publishers are very concerned about how they will find
business plans and strategies to get through this period of transition, when all kinds of media are being mixed in
creative ways.

Dunque, lo studioso può oggi decidere se conservare i documenti nella tradizionale forma cartacea o in forma
virtuale nella memoria del computer. 
Questi conservatori, che della memoria di cose passate devono o amano serbare traccia, possono schematicamen-
te distinguersi in due classi. 
Nella prima ricadono molti giovani che non consultano la carta, perché allevati con lo strumento elettronico, che
consente di archiviare una sterminata messe di informazioni; i membri di questa classe tendono a sbarazzarsi del-
la carta e confidano ciecamente nella memoria del loro computer; trovano conforto nella storiella di A.
Campanile(5) Non si scherza con la carta (L’Acqua 3, 2013).
All’estremo opposto si può collocare quella sparuta messe di conservatori anziani affezionati al supporto carta-
ceo, sul quale hanno impresso gran parte dei loro lavori; questi strenui difensori della carta sono poco propensi a
disfarsene e lottano per difendere gli spazi sempre più esigui riservati agli ammassi cartacei in uffici, studi ed a-
bitazioni. 
In USA i conservatori della seconda categoria sono definiti Pilers; i primi sono i Filers, che accumulano immate-
riali documenti negli spazi virtuali del computer. 
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Figura 3 - Balle di carta e
cartone, secondo il Con-
sorzio Nazionale Recu-
pero e Riciclo degli Im-
ballaggi a Base Cellulosi-
ca (Gubbini, 2016).

(4) Cfr. p.es. Eco U., Chi ha paura delle tigri di carta? L’Espresso, 7 novembre 2013 e Ciò che nell’universo si squaderna, L’Espresso, 6 novembre
2014; Aluffi G., Contrordine: la carta non è morta e ci stupirà, La Repubblica, Il Venerdì, 22 aprile 2016; Mance H., Shubber K., Bond S., Lunga
vita al libro, L’Espresso, 19 febbraio 2015; Danton R., The Case of Books, Past, Present and Future (Il futuro del libro, Adelphi, 2009).
(5) Campanile A., In Campagna è un’altra cosa, Rizzoli, 1961.



Ma, tra i conservatori di documenti in forma
cartacea vi sono differenti modi di accumula-
re. Alcuni occupano solo tavole e sedie (Fig.
4); altri spiccano le pile direttamente dal pa-
vimento della loro stanza con vantaggio della
contenenza, ma con grave impedimento al-
l’accesso dei visitatori e degli addetti alla pu-
lizia. 
La situazione nel 2013 in uno dei più impor-
tanti istituti americani di ricerca biologica è
stata così descritta da uno scienziato:
Per rimanere nell'ambito dei professori, qui
al Salk Institute ho avuto modo di osservare
varie soluzioni. Vi sono coloro che sono riu-
sciti ad eliminare del tutto o quasi la carta,
con scrivanie quasi sgombre e pulitissime,
dove c'è spazio perfino per qualche sopram-
mobile decorativo o una piccola pianta (que-
sti privilegiati vengono definiti paperless). All'estremo opposto altri che, appartenendo alla categoria dei Pilers,
hanno accumulato pile di modesta altezza che però occupano quasi tutto il pavimento della stanza, che quindi
non può essere sottoposta a regolare operazione di pulizia. 
Un illustre professore ha costituito una separazione all'interno del proprio ufficio, una specie di muretto alto più
di un metro fatto di carte. Dubito che questo muretto sia utilizzato come archivio; è un modulo strutturale dell'uf-
ficio che tra l'altro è pieno di libri fino al soffitto. Ovviamente il muretto rischia di crollare, ma immagino che il
Safety Officer del Salk Institute, pur essendo molto severo per quanto riguarda la sicurezza delle pratiche nei la-
boratori, mai oserebbe sindacare l'operato del professore all'interno del suo ufficio. Al di qua del muretto c'è un
piccolo divano con due sedie semplici e una lavagna per le discussioni scientifiche; al di là del muretto si trova
la parte più recondita dell'ufficio, costituito da una scrivania d'angolo con computer e tre monitor collocati da-
vanti ad un'ampia finestra. Il professore occupa questo angolo per la maggior parte del tempo. In penombra,
sempre in camicia bianca, sprofondato nella sua speciale postazione, fa pensare ad un pilota di un Boeing 747
che sorvola l'Oceano Atlantico...

Fra le fila dell’esercito dei paperless si va formando però anche una corrente per valutare con obiettività i fattori
dai quali nella fattispecie dipende la scelta della soluzione più conveniente per conservare documenti. In questa
scelta è necessario considerare la comodità della consultazione, la vita del supporto fisico, il costo della riprodu-
zione.
Si consideri che l’operazione più frequente del lettore moderno è la sfogliata che è l’atto dello sfogliare, cioè
scorrere frettolosamente le pagine di un libro o di una rivista, come magistralmente descritto nella poesia Il libro
di Giovanni Pascoli, dalla quale sono estratti i seguenti passi che rendono l’ansia del ricercatore:

Invero, la consultazione di scritti legati in volumi di carta è più agevole e gradevole dello schermo; dalla sfogliata
di un prodotto culturale impresso sulla carta si ricava, infatti, un’immediata percezione globale del contenuto.
L’esperienza dimostra anche che il tradizionale documento cartaceo invita alla riflessione; favorita dalla sfoglia-
ta, la lettura scorre in modo più distensivo della fuggente pagina virtuale sul monitor, che non offre quel contatto
fisico con la carta che molti gradiscono.
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Figura 4 - Le pile di carta accumulate sulla scrivania del Prof.
Ing. Franco Maceri, ordinario di Scienza delle Costruzioni nel-
l’Università di Roma Tor Vergata, durante la sua operosa carrie-
ra conclusa nell’anno accademico 2010-11 (L’Acqua 3, 2013).

Sopra il leggìo di quercia è nell’altana,
aperto, il libro. …
e quel libro era antico. Eccolo: aperto,
sembra che ascolti il tarlo che lavora.
…
Un uomo è là, che sfoglia dalla prima
carta all’estrema, rapido, e pian piano
va, dall’estrema, a ritrovar la prima.
E poi nell’ira del cercar suo vano
volta i fragili fogli a venti, a trenta,

a cento, con l’impazïente mano.
E poi li volge a uno a uno, lenta-
mente, esitando; ma via via più forte,
più presto, i fogli contro i fogli avventa.
Sosta… Trovò? Non gemono le porte
più, tutto oscilla in un silenzio austero.
Legge?… Un istante; e volta le contorte
pagine, e torna ad inseguire il vero.
…



L’argomento è tanto più attuale, in quanto l’odierno frettoloso lettore si limita il più delle volte a scorrere
l’indice, attirato dal soggetto, più spesso forse dal nome degli autori; quando ha il tempo di sfogliare, quel lettore,
oppresso dai suoi impegni, passa in rassegna l’indice; colpito da un titolo, si sofferma a leggere il cosiddetto
sommario, che del lavoro è un compendio; stimolato dal sommario, passa alle conclusioni, nelle quali gli odierni
autori spesso non pretendono di concludere, ma più umilmente ripropongono un riepilogo, che peraltro è già nel
sommario. Non di rado, dinanzi a riviste che l’indice collocano in copertina, il fascicolo il lettore frettolosissimo
non apre nemmeno.
In definitiva, l’odierno ricercatore procede alla lettura dell’intero testo in casi eccezionali e solo dopo averne per-
cepito l’interesse per il suo immediato fine dalle tre componenti citate (L’Acqua 2-3, 2015).
Sulla durata della vita del supporto (L’Acqua 1, 2013) valgono le considerazioni sulla più sicura permanenza del-
la carta anche dopo disastri alluvionali (Fig. 5). 
Considerati vantaggi e difetti di entrambi i sistemi, si fa strada fra gli studiosi la tendenza ad avvalersi di un siste-
ma misto capace di coniugare leggibilità e velocità di comunicazione con la massima sicurezza per la conserva-
zione dei documenti.
Perciò, una Rivista, la cui sopravvivenza è legata essenzialmente a questioni economiche, propone oggi la solu-
zione mista, con la quale, ad un prezzo molto accessibile, offre agli Autori la possibilità di acquisire i loro scritti

completi di copertina personalizzata nel Portable Document
Format (PDF) ad alta risoluzione. I fruitori del servizio on-line
potranno così conservare il prodotto del lavoro nel loro perso-
nale archivio elettronico senza rinunciare alla stampa di copie
all’occorrenza.
La Redazione, nella quale gli affezionati alla carta non manca-
no, ritiene che la proposta sarà gradita ad una terza classe di
conservatori - che si va formando accanto alle due estreme -
che vorrà saggiamente custodire i documenti nella doppia for-
ma. Se si prescinde dal costo, ancora alto, delle cartucce di in-
chiostro, la convenienza del supporto elettronico è certamente
nella possibilità di stampare in casa l’estratto di un lavoro di
volta in volta nello stretto numero necessario di copie cartacee
che un tempo non si poteva decidere secondo domanda, ma si
doveva stimare in anticipo nel momento di dare il si stampi. 
La scelta del sistema misto può valere anche come invito al ri-
sparmio della carta; ciò significa stampare con selettiva parsi-
monia e riciclare in questa operazione una parte della carta gia-
cente sulle scrivanie e negli scaffali delle biblioteche.
Può essere utile ricordare che tra gli Istituti di Idraulica delle u-
niversità italiane vigeva un tempo la buona abitudine dello
scambio sistematico di estratti (separates). L’operazione si
compiva raccogliendo i lavori prodotti in istituto durante l’an-
no; ai singoli estratti, rilegati con la copertina dell’istituto, ve-
niva attribuito un numero progressivo e si organizzava la spedi-
zione. Questa sana abitudine, che nel tempo si è andata perden-
do, comportava l’acquisizione di un discreto numero di estratti

che si ordinavano alla rivista nel momento di dare il si stampi; nelle biblioteche alcuni scaffali erano riservati ai
contenitori nei quali affluivano i lavori dei singoli istituti. 

Si segnala anche che, a vantaggio della vista ed in conformità alle argute osservazioni di un nostro grande scritto-
re, la Redazione ha scelto per l’edizione cartacea caratteri leggermente più grandi di quelli tradizionali usati nelle
annate precedenti:
La sapienza economica di questo secolo si può misurare dal corso che hanno le edizioni che chiamano compatte,
dove è poco il consumo della carta, e infinito quello della vista. Sebbene in difesa del risparmio della carta nei
libri, si può allegare che l'usanza del secolo è che si stampi molto e che nulla si legga. Alla quale usanza appar-
tiene anche l'avere abbandonati i caratteri tondi, che si adoperarono comunemente in Europa ai secoli addietro,
e sostituiti in loro vece i caratteri lunghi, aggiuntovi il lustro della carta; cose quanto belle a vederle, tanto e più
dannose agli occhi nella lettura; ma ben ragionevoli in un tempo nel quale i libri si stampano per vedere e non
per leggere.

G. Leopardi, Pensieri, III
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Figura 5 - I libri danneggiati da un alluvione
possono essere restaurati (Küffner, 2007).



1. PREMESSE
L’alluvione del 3 e 4 novembre 1966 è stata, tra quelle che hanno colpito l’intera area delle tre Venezie, la peg-
giore del secolo scorso, ancorché eventi gravi si siano verificati nel 1905, nel 1926, nel 1928 e nel 1965 per cita-
re i più significativi; considerazioni particolari meriterebbero altri fatti, come l’alluvione del Polesine del 1951
per le rotte arginali del Po, con l’allagamento di 113.000 ha e 84 morti e, calamità non naturale, il disastro del
Vajont del 1963, con 1909 morti. Nel secolo precedente, nelle Tre Venezie, quando le provincie di Trento e Bol-
zano e Gorizia ed alcuni paesi della provincia di Belluno facevano ancora parte dell’Imperial Regio Governo di
Vienna, l’evento più disastroso fu quello del settembre 1882, definito da Vollo (1942) triste caposaldo delle più
funeste vicende idrauliche dei fiumi veneti. Un richiamo a quest’ultimo evento, ed un breve cenno a quello del
1965, con qualche riferimento anche ad altre piene, viene fatto, prima della descrizione di quello del 1966, per
un confronto tra i vari casi, ma anche per evidenziare come alcuni provvedimenti, presi dopo eventi significativi,
abbiano messo in sicurezza territori più o meno ampi.

*Emerito di Costruzioni idrauliche nell’Università di Padova.

L’evento alluvionale del Novembre 1966, che ha colpito varie parti d’Italia, tra cui, in modo grave, Firenze,
è stato particolarmente intenso nelle Tre Venezie dove ha interessato torrenti, fiumi ma anche, ed in manie-
ra eccezionale, la Laguna e la città di Venezia.
Nella nota, richiamata la “memorabile” alluvione dei fiumi Veneti del 1882, e quella, più recente, del
1965, vengono descritti i caratteri climatici e meteorologici che hanno dato luogo all’evento del 1966 e le
conseguenze sui principali corsi d’acqua e sulla laguna.
Vengono in particolare ricordati alcuni interventi realizzati per l’Adige dopo la piena del 1882 che hanno
evitato, successivamente, danni alla città di Verona ed ai territori a valle della stessa; sono anche richiama-
te altre opere, previste dopo il 1966, ma non realizzate, che potrebbero significativamente ridurre i danni
nel caso, certamente possibile, del ripetersi di eventi simili a quello del 1966.
Alcune considerazioni sono infine svolte su quali sarebbero oggi le conseguenze di un evento analogo a
quello del 1966.
Parole chiave: Alluvione, Tre Venezie, Veneto, Venezia, Fiumi veneti, Adige, Piave, Tagliamento.

The flood event of November 1966, which involved various locations in Italy, including Florence with serious
damages, has been particularly intense in Northeast Italy, where not only streams and rivers were affected,
but also, and in an exceptional way, the Lagoon and the city of Venice.
In this note, we first recall the “memorable” flood of the Venetian rivers in 1882, and, more recently, in
1965, and describe the climatic and meteorological characteristics that led to the event of 1966, as well as
the consequences on the main rivers and the lagoon.
We also recall some interventions, carried out on the Adige River after the flood of 1882, which proved ef-
fective to prevent subsequent floods damaging the city of Verona and its downstream areas; other works are
also described, planned after 1966, but never implemented, that could significantly reduce the damage in
the case, certainly possible, of a recurrence of events similar to that of 1966.
Some considerations are finally proposed on what would now be the consequences of a flood event similar
to that of 1966.
Key Words: Flood, Northeast Italy, Veneto, Venice, Veneto Rivers, Adige, Piave, Tagliamento.

Luigi Da Deppo*

L’ALLUVIONE DEL 3-4 NOVEMBRE 1966 NELLE TRE VENEZIE.
Considerazioni (malinconiche) dopo 50 anni

THE 1966 GREAT FLOOD IN NORTHEAST ITALY.
50 Years Later: (Melancholic) Considerations
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La Figura 1 mostra i bacini idrografici dei fiumi delle Tre Venezie e la loro sezione di chiusura a partire dalla
quale il corso comincia ad essere arginato (i confini amministrativi sono quelli attuali). 

In particolare si mostrerà come i provvedimenti presi per l’Adige dopo il 1882, sia dal governo Austriaco, che ha
controllato i 9/10 del bacino tributario fino al 1918, che, dopo la grande guerra, da quello Italiano, abbiano, per
quel fiume, comportato nel 1965 e 1966 significative riduzioni dei danni rispetto al 1882. Per altri fiumi, per i
quali non erano state nel frattempo eseguite opere di rilievo, durante l’evento del 1966, ma anche quello del
1965, si verificarono danni comparabili con quelli del 1882. E’ peraltro da sottolineare come ben pochi provvedi-
menti siano stati presi negli ultimi 50 anni, mentre sono state utilizzate, per infrastrutture ed insediamenti, vaste
aree ad elevata pericolosità, talvolta anche in prossimità degli argini, in spregio alle prescrizioni del T.U. 25 lu-
glio 1904 n° 523:Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie,
portando i territori delle Tre Venezie in condizioni di maggior rischio idraulico (inteso come prodotto della peri-
colosità per il danno) rispetto al 1966, come ha mostrato anche il recente evento del 2010 per i fiumi veneti.

2. LA PIENA DEI FIUMI VENETI DEL 1882
Nell’anno 1882, caratteristico per la scarsezza di precipitazioni invernali e primaverili, le precipitazioni furono
particolarmente abbondanti nei mesi estivi. All’inizio del periodo piovoso (11 settembre), il terreno era saturo per
le precipitazioni dei mesi precedenti. Alle quote più elevate si verificarono precipitazioni nevose. Le precipitazio-
ni iniziate il giorno 11 settembre continuarono fino al giorno 22; l’intensità massima fu raggiunta tra il 15 ed il
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Figura 1 - Bacini idrografici dei fiumi delle Tre Venezie e loro sezione di chiusura.



17, successivamente le precipitazioni divennero più scarse, per cessare il giorno 23.
Intorno alla metà di settembre, inoltre, le temperature si alzarono in misura significativa provocando scioglimen-
to delle nevi: conseguenza delle forti precipitazioni, accompagnate dallo scioglimento delle nevi in quota, furono
piene significative di quasi tutti i fiumi. 
Particolarmente grave fu la situazione dell’Adige (superficie del bacino S=11.954 km2), terzo fiume d’Italia per
estensione del bacino, dopo Po (S=74.970 km2) e Tevere (S=17.375 km2). Nella seconda metà di settembre la
piena raggiunse, per questo fiume, il suo massimo. 
Il 16 settembre la situazione era già gravissima lungo tutta l’asta. A Trento (S=9.671 km2) l’Adige raggiunse, il
giorno 18 settembre, l’altezza idrometrica di 6,11 m (Figura 2)(1) e la città fu completamente allagata (Figura 3). 

Per Verona (S=11.099 km2) il giorno peggiore fu il 14 settembre, con la distruzione, tra l’altro, di Ponte Nuovo. Il
17 settembre oltre i due terzi della città erano sommersi dall’acqua (Figura 4-6). 
La portata dell’Adige a Trento è stata stimata, in assenza di esondazioni a monte, tra i 2.500 ed i 3.500 m3/s, la
discordanza tra i valori essendo principalmente da imputarsi alla stima delle acque esondate (Min. LL.PP., 1959).
Il 17 settembre, alle 3,30, l’Adige ruppe gli argini in destra a Boschetto di Angiari (Verona), presso la “chiavica
del Galletto”, a 100 km dalla foce. Le acque disalveate devastarono le campagne della bassa veronese e del Pole-
sine fino a riversarsi nel Tartaro-Canalbianco, provocando rotte negli argini di quest’ultimo a Bergantino (Rovi-
go), Zelo (Rovigo) e Frassinelle Polesine (Rovigo). 
Nel bacino furono allagati 126.000 ha, con tiranti che, in alcuni punti, superarono i 6 m; crollarono 40 grandi
ponti e 2500 manufatti idraulici, 540 case furono distrutte o gravemente danneggiate (Miliani,1937 ed Enel,
1967). La Figura 7 riporta le aree allagate a valle di Verona (Miliani, 1937).
Situazioni gravi si verificarono anche nel bacino della Brenta(2), che raggiunse a Bassano (Vicenza) l’altezza idro-
metrica di 4,75 m, con una portata di 1800 m3/s. L’abitato di Solagna ( Vicenza) fu invaso dalle acque fino circa
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1) L’altezza idrometrica che si evince dalla figura sarebbe di circa 6,50 m, contro l’altezza massima indicata in tutti i documenti (Miliani compreso), di 6,11
m. Miliani, a questo proposito riporta una nota che recita:
Sull’altezza raggiunta dal colmo della eccezionale piena del settembre 1882 all’idrometro di Ponte S. Lorenzo, vengono riportate, nelle diverse pubblica-
zioni, dati differenti. L’incertezza dipende dall’eccezionalità delle condizioni in cui vennero eseguite le osservazioni ad idrometro sommerso. L’altezza di
m. 6.11 è quella ammessa (v. pubblicazione del Ponti) dall’Ufficio della dirigenza della regolazione dell’Adige e dall’Ufficio tecnico municipale di Trento,
che avevano fatto eseguire le osservazioni stesse.
E’ da evidenziare che la Figura 2, ripresa da Miliani (1937), presenta anche altre incongruenze rispetto alla descrizione che fa il Miliani stesso dell’evol-
versi della piena.
Anche Enel (1968) riporta una figura, senza indicare la fonte, con l’altezza massima di circa 6,50 m, mentre dichiara che il massimo è stato di 6,11 m.
2) Il fiume Brenta (la Brenta, ricordata da Dante nell’Inferno, Canto XV, della Divina Commedia), come molti altri fiumi delle Tre Venezie, sono stati, fino
al periodo tra le due guerre, di genere femminile, per divenire poi, via via, sempre più spesso indicati al maschile. Tra i primi ad usare il genere maschile
per la Piave furono Carducci nell’Ode al Cadore, e D’Annunzio in Canti della guerra latina (1918); il genere maschile era usato anche nella cartografia
dell’ IGM (Vollo, 1942).

Figura 2 - Altezze idrometriche e portate a Trento durante la piena del 1882, ridisegnata da Miliani (1937). 
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Figura 3 - Piena dell’Adige del 1882: allagamento di Trento.

Figura 4 - Piena dell’Adige del 1882: distruzioni a Verona.
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Figura 5 - Piena dell’Adige del 1882 a Verona: distruzione di Ponte Nuovo.

Figura 6 - Piena dell’Adige del 1882 a Verona: lapide che indica il livello raggiunto in città (Foto F. Mattarolo).

Figura 7 - Piena dell’Adige del 1882: aree allagate. 



al primo piano, i ponti nel tratto Valstagna (Vicenza)-Bassano vennero distrutti, così come quelli più a valle di
Fontaniva (Padova) e di Curtarolo (Padova); a Limena (Padova) fu distrutto uno squero, ossia un cantiere per im-
barcazioni (Figura 8), furono dissestati i due ponti di Ponte di Brenta (Padova) e la Briglia a panconcelli di Strà
(Venezia), realizzata nel 1865, per l’attraversamento a raso della Brenta da parte del naviglio di Brenta che colle-
ga Padova e Venezia. 
Notevoli aree rimasero allagate per alcuni giorni da sud di Bassano fino a Padova, e, più a valle, per molte setti-
mane da Saonara (Padova) fino alla foce. Numerose furono le erosioni di sponda, i sormonti, gli sfondamenti ed i
sifonamenti arginali. 
Rotte e straripamenti dell’Astico e del Leogra, interessarono ampi territori del bacino del Bacchiglione in provin-
cia di Vicenza. 
La piena del Bacchiglione produsse inoltre inondazione dei quartieri più depressi della città di Padova, i cui dan-
ni furono limitati da due rotte a valle della città, a S. Nicolò e Pontelongo, che allagarono ampie aree abitate e
coltivate (Miliani, 1937).
Nel bacino della Piave vi furono 6 rotte e 9 rottacci (rotte di limitata estensione); furono inondati 56.000 ha, con
altezza media sul piano di campagna di 3 m. Furono distrutti i ponti di Quero (Belluno), Vidor (Treviso) e San
Donà (Venezia); crollarono 130 fabbriche e vennero gravemente lesionate e rese inabitabili 670 case (Vollo,
1942). 
Il Tagliamento fece nove squarci arginali, cinque da Madrisio a Ronchis e quattro da S. Michele a Cesarolo.
Una dettagliata cartografia con riportato quanto successo nel 1882 nel territorio veneto e un confronto con quan-
to avvenuto nel 1966 è stata rappresentata (Figura 9) da Caleffa et Al. (1992).
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Figura 8 - Piena del Brenta del 1882: distruzione dello squero di Limena (Padova).



3. ALCUNI INTERVENTI SUI FIUMI VENETI DOPO LA PIENA DEL 1882 FINO AL 1965
Dopo l’evento del 1882 il fiume Adige a Verona fu regolarizzato ed allargato in molti punti e difeso, sulle due
sponde, con alti muraglioni, analogamente a quanto si andava realizzando, a partire dal 1876, a Roma dopo la
piena del Tevere del 29 e 30 dicembre 1870, Figura 10 (Da Deppo, 2014). L’intervento fu iniziativa del Comune
con il concorso dello Stato Italiano. Con i lavori a Verona fu anche modificato l’andamento dell’alveo a valle di
Ponte Pietra, sostituendo a due rami, tortuosi e ristretti, un’unica sezione larga 90 m. Gli interventi tuttavia furo-
no valutati non sufficienti per mettere in sicurezza la città.
L’Imperial Regio Governo di Vienna, che, come detto, controllava fino al 1918 i 9/10 del bacino, aveva predispo-
sto, nel 1805, un primo progetto, redatto dal Maggiore del Genio Novack, per la sistemazione dell’Adige nel trat-
to Austriaco. Alcune opere furono eseguite tra il 1818 ed il 1825; nel 1826 fu approvato un nuovo progetto che
prevedeva tagli, drizzagni, difese di sponda ecc. per l’alveo principale e per alcuni affluenti. Tra il 1855 ed il
1858 fu costruita la ferrovia Verona-Bolzano, opera che comportò altri interventi sul fiume. La piena del 1882 e-
videnziò la necessità di nuove opere che furono completate nel 1896 (Miliani,1937).
Merita ricordare che, poiché era riconosciuta l’influenza   sulle piene dell’Adige di alcuni affluenti con notevole
trasporto solido, per la trattenuta dei materiali solidi furono costruite sugli stessi alcune serre (3).
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Figura 9 - Piena del 1882 nelle Tre Venezie: aree allagate. In giallo sono rappresentate le aree allagate per alcu-
ni giorni, in blu scuro le aree allagate fino a 2 mesi, in blu chiaro le aree allagate per oltre 2 mesi, in lilla le aree
allagate per taglio d’argine. (Caleffa et al., 1992 – modificato).

3) A partire dal XVI secolo, ma specialmente nell’800, in torrenti molto pendenti, incisi in valli strette e profonde –la parte relativamente alta del bacino–
furono realizzate sistemazioni con briglie di muratura di notevole altezza e spesso con pianta arcuata, chiamate serre o chiuse, in luogo di una serie di ope-
re di minore altezza, costruite, come consuetudine al tempo, con legname e pietrame, distribuite lungo il corso.



Sul torrente Avisio (4) (S=937 km2), affluente di sinistra dell’Adige, poco a monte di Trento, definito da Miliani
(1937), …grande roditore dei porfidi angitici e quarziferi che costituiscono buona parte del suo bacino…., e
..selvaggio figlio delle Alpi”, immediatamente dopo la piena del 1882 iniziò la costruzione della serra di San
Giorgio, per la trattenuta del materiale solido (Figura 11-14).
La Figura 15 riporta il progetto di Giacinto Turazza, professore di Costruzioni idrauliche nell’Università di Pa-
dova, di una serra sul Leno di Terragnolo (Leno di Vallarsa-Adige-Trento).

Quest’ultima serra è meritevole di particolare menzione per i suoi aspetti progettuali: sia per le fondamenta che
per la passerella superiore, ma ancor più per il canale di scarico laterale, forse ispirato da quanto dovuto realizza-
re per la serra di S. Giorgio dopo la piena del 1888 (Figura 14).
Opera fondamentale realizzata per la difesa dall’Adige a valle di Trento, in particolare della città di Verona, è la
galleria Adige-Garda, proposta da Miliani nel periodo tra le due guerre, nell’ambito di un ampio progetto di si-
stemazione del sistema Adige-Garda-Mincio-Tartaro-Canal Bianco-Po di Levante. Il progetto fu approvato dal
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il 28 dicembre 1938. I lavori di costruzione della galleria, finanziati con
R.D.L 1/12/1938, iniziarono nel 1939. Sospesi per gli eventi bellici nel 1943, ripresero nel 1954 e terminarono il
18 maggio 1959. 
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Figura 10 - Adige a Verona dopo la piena del 1882: costruzione dei muraglioni.

4) L’Avisio, o meglio il suo affluente di destra Rio Stava, è tristemente famoso per il disastro di Stava, piccolo centro sul rio omonimo, del 19 luglio 1985.
Alle ore 12.22 crollarono i bacini di decantazione della miniera di Prestavel scaricando 185.000 m3 di fango sull’abitato di Stava, frazione del comune di
Tesero (Trento). La massa fangosa composta da sabbia, limi e acqua (mud flow) scese a valle lungo il rio a una velocità media, di circa 20 m/s, spazzando
via persone, alberi, abitazioni e tutto quanto incontrò fino a che non giunse alla confluenza con il torrente Avisio. Le vittime furono 269.

Figura 11 - Serra di S. Giorgio alla fine della costru-
zione anno 1883.

Figura 12 - Serra di S. Giorgio, anni 1884-85.



La galleria (Figura 16), in provincia di Trento, preleva l’acqua del-
l’Adige a Mori e la scarica nel lago a Torbole; il dislivello è di 100
m, il percorso, rettilineo, ha lunghezza di 9.873 m, la sezione è po-
licentrica a ferro di cavallo con D=7,80 m, la pendenza, escluso
imbocco e sbocco, è di 0,0087. La galleria(5) consente di scaricare
in Garda (superficie del lago 370 km2, bacino imbrifero proprio
2.260 km2), fino a 500 m3/s.
La Figura 17 mostra le opere di imbocco e di sbocco al termine
della costruzione. La galleria è ancor oggi il più significativo scol-
matore realizzato in Italia.
Tra gli interventi realizzati dopo la piena del 1882 è anche da ri-
cordare l’estromissione, nel 1863, del Bacchiglione dalla città di
Padova, per evitarne l’allagamento, con il progetto Fossombroni -
Paleocapa del 1835 (Marzolo, 1955); il progetto fu poi rivisto nel
1922 da Gasparini (1923), dopo le piene del 1882 e 1905.
Con finalità idroelettriche(6), ma con alcuni vincoli per gli antichi
diritti irrigui, a partire dall’inizio del secolo scorso e fino alla metà
degli anni ’60, sono stati realizzati nei corsi d’acqua veneti 45 ser-
batoi(7) per una capacità complessiva di 1.111x106 m3. I serbatoi,
per la maggior parte realizzati dopo la seconda guerra mondiale,
compresi quelli che non dispongono di una parte del volume d’in-
vaso specificatamente riservato alla laminazione delle piene, svol-
gono comunque un significativo effetto di laminazione.  
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Figura 13 - Serra di S. Giorgio durante l’inondazione
dell’anno 1888.

Figura 14 - Serra di S. Giorgio, costruzione del cana-
le di scarico laterale a seguito dei danni dovuti alla
piena del 1888 (anni 1889-90).

Figura 15 - Serra sul T. Leno di Terragno-
lo, disegno autografo di G. Turazza (1896).

5) Le prime proposte per scaricare in Garda una parte delle piene dell’Adige sembrano essere state quelle di Padre Vincenzo Coronelli (Venezia 1650-
1718) che propose di scaricare un terzo delle portate dell’Adige da Ceraino (Dolcè-Verona) al Garda con una galleria di 8 km. L’idea fu poi ripresa dal
Montanari nel 1902 ed ancora da altri.Nel 1930 Luigi Miliani, Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia dal 1926 al 1941, propose la galleria, lunga
circa 10 km, con presa dall’Adige a Mori (in territorio Italiano dal 1918) anziché a Ceraino, essendo il dislivello tra Mori e Garda di 100 m, contro i 30 m
tra Ceraino e Garda (M.LL.PP.-MAV, 1959).
6) La prima centrale elettrica del mondo fu quella di Pearl Street a New York, progettata e costruita da Edison con quattro dinamo, da 80 kW ciascuna, a-
zionate da quattro motrici a vapore; la centrale fu inaugurata nel 1882.In Italia la prima centrale fu attivata a Milano, in via Santa Radegonda, vicino al
Duomo, il 28 giugno 1883, ad opera della Società Edison, creata da Giuseppe Colombo; era equipaggiata con motrici a vapore e dinamo. La centrale fu
completata nel 1884 per alimentare, con una potenza complessiva di 400 kW, una rete di distribuzione per un raggio di 500 m. 
Il primo impianto idroelettrico italiano, con potenza di 62 kW, fu costruito a Tivoli (Roma), nel 1885. La seconda centrale idroelettrica, della potenza di
185 kW fu realizzata a Terni nel 1887. Gli impianti erano a corrente continua e la tensione di trasmissione e distribuzione era intorno ai 100 V. Il contribu-
to portato da Galileo Ferraris con gli studi sui trasformatori nel 1892 ha consentito di portare l’energia prodotta a Tivoli fino a Roma, distante 26 km. 
7) Le prime dighe realizzate nelle Tre Venezie, secondo quanto riportato in Le Dighe di Ritenuta in Italia (M.LL.PP., 1926), sono di seguito indicate.
In Friuli lo sbarramento di Crosis (Ciseris, Udine) sul torrente Torre. La diga, ad arco su tampone di calcestruzzo, ha altezza di 38,20 mm, volume di inva-
so utile 150.000 m3; ultimata nel 1901. In Veneto lo sbarramento del Cismon (Brenta) a Ponte della Serra (Fonzaso, Belluno). La diga, a volta a semplice
curvatura, ha altezza di 34,75 m, volume di invaso utile 200.000 m3; ultimata nel 1909. Secondo Il Regolamento Dighe del 1959 (DPR 1 novembre 1959 n.
1363) sono da intendersi Grandi Dighe quelle che superano i 10 m di altezza e/o che determinano un volume di invaso superiore a 100.000 m3; con la legge
21 ottobre 1994 n. 584, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di dighe, i va-
lori sopraindicati sono stati modificati in 15 m per l’altezza (peraltro misurata in modo differente) e 1x106 m3 per il volume. In queste note si si fa riferi-
mento ai soli serbatoi creati da grandi dighe.



Effetto dovuto in special modo a quelli con maggior invaso, grazie all’elevata superficie di cui dispongono nel-
l’intorno della quota di regolazione. Alcuni esempi sono richiamati più avanti, trattando dell’evento del 1966.
La Figura 18 mostra la diga di Ponte della Serra (Cismon-Piave, Belluno), la prima costruita nel Veneto (1907-
1909) per uso idroelettrico (Forti, 1910).
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Figura 16 - Galleria Adige-Garda: profilo longitudinale, sezione trasversale e planimetria.

Figura 17 - Opere di imbocco e di sbocco della galleria al termine della costruzione (1959).



4. CENNI SULLE PIENE DEI FIUMI VENETI DEL 1926 E 1928
Come s’è detto, dopo il 1882 altre piene significative hanno interessato i corsi d’acqua veneti, in particolare nel
1926 e 1928.  
In questa sede la piena del 1926 merita di essere ricordata perché, dopo le piene primaverili del 1926, il Regio
Magistrato alle Acque, presieduto da Luigi Miliani propose un nuovo orientamento per la difesa idraulica, consi-
stente nella diversione in bacini di invaso, detti casse d’espansione(8), di parte dei deflussi di piena nelle fasi criti-
che per i tronchi a valle.
Il fiume Agno Guà si prestò alla prima realizzazione, riprendendo un’idea già ventilata dopo le piene del 1905 e
1907.
L’iniziativa fu favorita dall’esistenza a Montebello Vicentino (Vicenza) di una zona delimitata a sud dalla SS.11,
a ovest dalle arginature del torrente Chiampo e a est dal fiume Guà. Nella zona interclusa le acque di scolo erano
raccolte dal Rio Acquetta che confluisce nel Fratta Gorzone.  
Le finalità previste dalle opere, iniziate immediatamente e terminate alla fine del 1927 (Figura 19-20) erano:
- possibilità di attivare, sospendere e riattivare in qualunque momento la diversione delle acque del Guà nel ba-

cino, al disopra di una determinata quota idrometrica del fiume;
- possibilità di regolare la diversione entro determinati limiti di portata;
- rapidità e sicurezza di manovra;
- possibilità di derivare una sufficiente portata con limitato battente sulla soglia del manufatto di immissione al

bacino di invaso.

La capacità d’invaso, con un’area di 100 ettari, è di 5x106 m3, con la possibilità di aumentarli a 9, realizzando due
bacini in cascata, ipotesi tuttavia allora non realizzata. La massima portata di piena a Cologna Veneta (S=260
km2), nel 1926, fu stimata di 400 m3/s. La portata scaricabile nella cassa era prevista tra 15 m3/s e 200 m3/s. Le
prove su modello, accertarono una capacità di derivazione di 230 m3/s.
Attualmente è in corso la progettazione per il raddoppio del volume d’invaso creando due casse in serie.
Per le piene del 1928 ci si limita ad un cenno a quella dell’Adige a Trento (S=9.763 km2), per il confronto che
può farsi con le altre piene qui ricordate nella stessa località, ma soprattutto per la singolarità di tre colmi signifi-
cativi verificatisi nell’arco di 10 giorni, dal 23 ottobre al 1° novembre (Figura 21).
Per l’Adige la piena del 1928 iniziò il 21 ottobre e si protrasse fino ai primi di novembre; l’onda di piena, come
detto, si presentò con tre picchi. Il 1° novembre a Trento fu raggiunta l’altezza di 5,42, superiore a quella di 5,20
del maggio 1926; all’altezza idrometrica massima di 5,42 corrisponde una portata di 1.650 m3/s. 
La Figura 22 mostra la piena dell’Adige del 1928 a ponte S. Lorenzo a Trento e lo stesso scorcio come si presen-
ta oggi.
Della possibilità di piene successive in tempi brevi è da tener conto nello stabilire i volumi da assegnare ad e-
ventuali opere di laminazione per un corso d’acqua, ed in particolare nel dimensionamento degli organi di scari-
co, specie se lo scarico stesso avviene con impianti di sollevamento: soluzione, questa, da evitare per quanto
possibile.
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Figura 18 - Diga di Ponte della Serra durante la costruzione (1909) e veduta attuale.

8) Le capacità, realizzate sbarrando con una diga un corso d’acqua nella sua parte medio-alta, in grado di modificare, ritenendo temporaneamente una parte,
i deflussi di piena da avviare verso valle, sono denominate serbatoi di piena.
Per la parte media e bassa di un corso d’acqua, sono talvolta disponibili a cavallo o in fregio al corso d’acqua siti che, opportunamente sistemati ed arginati,
permettono l’invaso temporaneo di volumi anche significativi in rapporto al volume della piena; queste strutture sono chiamate casse d’espansione. Le cas-
se possono essere a cavallo del corso d’acqua di cui si vuole laminare la piena (dette di valle), o in derivazione dallo stesso (casse in derivazione); queste
ultime sono escluse dall’applicazione del Regolamento dighe in corso di emanazione che sostituirà il DPR 1 novembre 1959 n. 1363.
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Figura 19 - Planimetria della cassa d’espansione di Montebello Vicentino (Agno- Guà). 

Figura 20 - Opere d’imbocco della cassa d’espansione di Montebello Vicentino (foto del 1927).

Figura 21 - Piena dell’Adige del 1928 a ponte S. Lorenzo a Trento.



5. LA PIENA DEI FIUMI VENETI DEL 1965
Nel settembre 1965 le Tre Venezie sono state interessate da precipitazioni intense che hanno avuto, a partire dal
giorno 1, durata superiore alle 50 ore.
La prima parte delle precipitazioni, oltre quota 1.200 m s.m.m., è stata nevosa; successivamente, per un repentino
aumento della temperatura, la neve al suolo, fino a circa 2.000 m s.m.m., si è fusa per lo spessore di 10÷15 cm,
cosicché le acque di fusione si sono sommate alla parte della precipitazione più intensa. Inoltre, i terreni, saturi
per le abbondanti precipitazioni dei mesi precedenti, hanno ritento in minima parte la nuova pioggia, dando luo-
go ad un elevato coefficiente di deflusso.
Una descrizione della situazione barica che ha dato luogo all’evento del settembre 1965 è riportata in Enel
(1967).
Durante la piena le altezze idrometriche e le portate hanno superato, quasi ovunque, i massimi della piena del
settembre 1882. Hanno fatto eccezione la parte alta del bacino dell’Adige e l’asta dell’Adige a valle della presa
della ricordata galleria Adige-Garda.
A titolo di esempio nella Figura 23 sono riportati i pluviogrammi dei giorni 1, 2 e 3 settembre 1965 in alcune
stazioni delle Tre Venezie (Enel, 1967).
Le piene dei fiumi veneti del settembre 1965 hanno presentato in numerose stazioni di misura tre picchi di col-
mo: il massimo, quello centrale, preceduto e seguito da altri due colmi; ogni colmo è risultato intervallato dal
successivo di 18÷20 ore; un esempio, relativo al fiume Tagliamento, sarà riportato nella Figura 41. Nelle stazioni
sul Boite a Podestagno (Piave-Belluno, S=82 km2) e sul Piave a Segusino (Treviso, S=3.333 km2) si sono avuti
due soli colmi; è tuttavia da osservare che la prima stazione sottende un modesto bacino di montagna, la seconda
è influenzata dalla presenza a monte di 14 serbatoi per uso idroelettrico, con un volume utile di 277,1x106 m3.
L’Adige a Trento ha raggiunto, il giorno 3 settembre, la quota idrometrica di 6,05 m, inferiore di soli 6 cm a
quella raggiunta nel settembre 1882 (Figura 2). A monte erano presenti 20 serbatoi con un volume utile di
506,5x106 m3. La Figura 24 (Enel, 1967) riporta l’andamento delle altezze idrometriche a Trento e delle portate
scaricate in Garda, con funzionamento della galleria per 42 ore, durante l’evento del 1965. E’ da osservare che 
Enel indica in 64,5x106 m3 il volume scaricato in Garda; Dorigo (1969) indica tale volume in 79,2x106 m3.
Le Figura 25 e Figura 26 riportano il disegno dello sbocco della galleria ed una foto relativa allo scarico durante
la piena del 1965.
Tra i danni maggiori causati dai fiumi veneti, oltre a quelli ricordati per l’Adige in provincia di Trento, sono da
citare quelli ingenti del Tagliamento con l’allagamento, nel basso corso, di Latisana (Udine) ed aree limitrofe.

6. L’EVENTO DEL 3 E 4 NOVEMBRE 1966 NEI BACINI DELLE TRE VENEZIE, CARATTERISTICHE
GENERALI
L’evento del novembre 1966 nei bacini veneti ha generalmente prodotto piene superiori a quelle delle ricordate
piene del settembre 1882 e del settembre 1965.
Le precipitazioni di agosto e settembre, ma soprattutto quelle di ottobre, che hanno superato quasi ovunque quel-
le medie del periodo 1921-1965 e che hanno dato luogo, a quote superiori a 850÷1.200 m s.m.m. ad accumulo
nevoso, hanno preparato i terreni in condizione di elevata saturazione (Figura 27). Il manto nevoso, alle ore 9 del
3 novembre, si estendeva, nei bacini di Piave ed Adige, al disopra delle quote comprese tra 850 e 1.200 m s.m.m.
su un’area di circa 6.530 km2, pari a circa il 30% dei bacini montani della regione (Tonini, 1968); il bacino del
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Figura 22 - Piena dell’Adige del 1928: ponte S. Lorenzo a Trento (S=9.763 km2) durante la piena e stesso scor-
cio come si presenta oggi (Foto P. Bertola).
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Figura 23 - Pluviogrammi dei giorni 1, 2 e 3 set-
tembre 1965 nelle stazioni di Tolmezzo (Taglia-
mento, Udine), Barcis (Cellina-Livenza- Porde-
none) e di Longarone (Piave-Belluno) (Enel,
1967).

Figura 24 - Adige a Trento: andamento delle precipitazioni, altezze idrometriche e portate scaricate in Garda
durante l’evento del 1965 (Enel, 1967); le precipitazioni sono riprese da Dorigo (1969).

Figura 25 - Galleria Adige-Garda: sezione longitudi-
nale dell’opera di sbocco

Figura 26 - Piena dell’Adige del 1965: scarico, a Tor-
bole della portata di Q=440 m3/s dalla galleria Adige-
Garda.



Tagliamento era, per fortuna, scarsamente innevato. Il parziale scioglimento del manto nevoso nei giorni 3 e 4,
per un repentino incremento della temperatura, che nelle zone di pianura ha raggiunto i 20°C, ha contribuito ad
incrementare i deflussi generati dalle precipitazioni (Figura 28), che hanno interessato i bacini veneti, ad ecce-
zione dell’Isonzo e alto bacino dell’Adige, con continuità ed intensità crescente, senza alcun periodo di sosta, per
circa 36 ore, dalle ore 7 del giorno 3 fino alle 19 del giorno 4.
A titolo di esempio nella Figura 29 sono riportati i pluviogrammi dei giorni 3, 4 e 5 novembre 1966 in alcune
stazioni delle Tre Venezie (Enel, 1967); le stazioni considerate sono le stesse della Figura 23, relativa alla piena
del 1965.

La Figura 30 riporta gli effetti morfologici e gli allagamenti nel Veneto e Trentino Alto Adige durante la piena
del 1966.
Nella Tabella I sono riportate le intensità massime medie orarie J, della durata di 24 h, in alcune stazioni dei
principali bacini.
L’estensione delle precipitazioni è stata, in parte almeno, analoga a quella dell’evento del settembre 1965, duran-
te il quale, in più casi, le precipitazioni erano state superiori a quelle del 1966, tuttavia non precedute da altret-
tanto eccezionali precipitazioni stagionali. La durata del fenomeno, nel 1966, è stata infatti di circa 36 ore, contro
una durata media dell’evento del 1965 di 55÷60 ore, ad eccezione della zona dell’alto Adige dove la durata, nel
1965, è stata di circa 70÷80 ore.
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Figura 27 - Evento del novembre 1966 nei bacini veneti: manto nevoso.
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Figura 28 - Evento del novembre 1966 nei bacini veneti: carta delle precipitazioni del 3-4 novembre.

Figura 29 - Pluviogrammi dei giorni 3,4 e 5 no-
vembre 1966 nelle stazioni di Tolmezzo (Taglia-
mento-Udine), Barcis (Cellina-Livenza-Pordeno-
ne) e di Longarone (Piave-Belluno) (Enel, 1967).
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Figura 30 - Carta dell’alluvione del novembre 1966, effetti morfologici ed allagamenti nel Veneto e Trentino Al-
to Adige (CNR, 1972 - modificata).

TABELLA I - Intensità massime medie orarie J, della durata di 24 h, in alcune stazioni dei principali bacini delle
tre Venezie



I massimi valori delle precipitazioni si sono verificati sulle aree poste lungo la linea Tarvisio (Udine) - Lago di
Garda, linea che corrisponde al presentarsi della grande orografia alpina.
Tale distribuzione pluviometrica è classica delle perturbazioni provenienti dal secondo quadrante (o sciroccale),
che portano masse d’aria molto umida, di origine mediterranea, ad investire il sistema alpino orientale. In queste
condizioni l’effetto dell’orografia (effetto stau(9)) è tanto più evidente quanto maggiore è la violenza dei venti da
sud-est. Analoga situazione si era presentata per l’evento del 1965, tuttavia quello del 1966 è stato accompagnato
da più forti venti di scirocco, venti che hanno causato, al presentarsi dei rilevi alpini, un più accentuato gradiente
pluviometrico. Le masse nuvolose hanno quindi perso la maggior parte della loro umidità, trasformata in piog-
gia, sulle prime zone investite (alto udinese ed alto bellunese), giungendo sul Trentino Alto Adige relativamente
più esaurite che nel 1965 (Enel, 1967).
Nella durata di 40 ore sono affluiti sulle Tre Venezie (S=39.853 km2) quasi 4x109 m3 d’acqua, ossia poco meno di
1/10 di quanto affluisce mediamente ogni anno. 
Per l’Adige a Verona (S=11.099 km2) gli apporti meteorici e di scioglimento delle nevi sono stati di 1.422x106

m3, a fronte di 1.156x106 m3 del 1882.
La Figura 31 mostra le aree allagate delle Tre Venezie [Ministero dei Lavori Pubblici-Ufficio idrografico del Ma-
gistrato alle acque di Venezia, 1967). La Figura 32, dettaglio dell’originale della Figura 9, riporta gli effetti della
piena del 1966 nelle Tre Venezie.
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9) L’effetto Stau, parola tedesca che significa “ristagno”, si presenta quando una corrente d’aria umida, nell’incontrare  una catena montuosa, costretta a
guadagnare quota, si espande e si raffredda, perdendo parte della propria umidità che condensa dando luogo a  precipitazioni. 

Figura 31 - Aree allagate nei bacini delle Tre Venezie (Min. LL.PP, MAV, 1967).



I deflussi conseguiti hanno superato in quasi tutte le stazioni idrometriche dei vari corsi d’acqua, salvo per l’alto
Adige, i colmi osservati precedentemente, in particolare quelli già critici del settembre 1965 e, per il Brenta e
l’Adige, quelli memorabili del 1882. Le portate hanno presentato un unico colmo molto acuto (come si vedrà con
un esempio alla Figura 41); in alcune stazioni il massimo è stato preceduto o seguito da altri colmi prossimi al
massimo, con una maggior persistenza degli alti livelli. La durata delle piene è risultata generalmente inferiore a
quanto osservato nel 1965, per essere stata inferiore la durata delle precipitazioni. 
Una puntuale descrizione degli aspetti meteorologici determinanti per l’evento del 1966 possono trovarsi nella
nota di G. Fea (Ministero dei Lavori Pubblici-Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste, 1969) ed in Enel (1967),
in quest’ultima è anche fatto un confronto con gli aspetti del 1965.
Per le stazioni di misura che sottendono bacini con superficie superiore a 1.000 km2, il massimo contributo speci-
fico è stato calcolato per il Tagliamento a Venzone (S=1.880 km2) con 1.800 l/s,km2; segue il Brenta a Bassano
(S=1.567 km2), con 1.300 l/s,km2 ed il Piave a Segusino (S=3.333 km2) con 1.020 l/s,km2.
In corrispondenza di alcune dighe, Enel (1967) ha ricostruito le portate affluite sulla base dell’andamento del li-
vello del serbatoio e delle portate scaricate, calcolate in base all’apertura degli organi di scarico. Il valore massi-
mo del contributo specifico, 7.749 l/s,km2, è stato misurato alla diga di Val Noana (Cismon-Brenta, Trento) che
sottende un bacino di 31,1 km2; il secondo valore in ordine decrescente, 6.602 l/s,km2, è stato misurato alla diga
del Mis (Cordevole-Piave, Belluno- S=108 km2) che sottende un bacino di 108 km2; segue il bacino del lago di S.
Croce (S=136 km2), con 5.860 l/s,km2.
L’incremento delle altezze idrometriche ha raggiunto 0,58 m/h per il Tagliamento a Latisana (S=2.480 km2), 0,20
m/h per il Piave a Segusino (S=3.333 km2), 0,20 m/h per il Bacchiglione a Montegaldella (S=1.384 km2), 1 m/h
per l’Avisio a Lavis (S=934 km2), 0,66 m/h per il l’Adige a Trento (S=9.763 km2) (Tonini, 1968).
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Figura 32 - Carta dell’alluvione del novembre 1966 nelle Tre Venezie (Caleffa et Al., 1992 – modificato).



Un contributo in qualche caso significativo alla riduzione delle portate al colmo è stato dato dalla ricordata pre-
senza, nei bacini delle Tre Venezie, dei 45 serbatoi per uso idroelettrico, con un volume utile di 1.011x106 m3

[Ministero dei Lavori Pubblici - Magistrato alle acque di Venezia, 1966]. Ovviamente il contributo di ogni serba-
toio è dipeso dalla quota di invaso, rispetto a quella di regolazione, presente al sopraggiungere della piena; tutta-
via, come precedentemente detto, specie per i serbatoi di maggiore capacità, l’effetto di laminazione è stato si-
gnificativo anche al di sopra della quota di regolazione. Esempi significativi sono stati il bacino del Lumiei
(S=59 km2), affluente di sinistra del Tagliamento poco a monte di Tolmezzo (Udine), che, con un invaso com-
plessivo di 72,80x106 m3, ha ridotto la piena del Lumiei da 278 m3/s a 100 m3/s e il bacino del Corlo (Arsiè-Bel-
luno, S=628 km2), affluente di sinistra del Brenta a monte di Bassano (Vicenza), che, con un invaso complessivo
di 48,6x106 m3, ha ridotto la piena del Corlo da 1.542 m3/s a 1.291 m3/s (Figura 33) (Enel, 1967). Si osserva che
la portata è stata trattenuta fino a quota circa 270 m s.m.m., superando di 30 cm la quota di massimo invaso.
Le esondazioni dei fiumi veneti hanno interessato 170.000 ha (escluse le zone interessate da mareggiata). 

L’estensione delle superfici allagate per le singole provincie, escludendo le inondazioni dal mare, sono riportate
nella Tabella II, tratta da Dorigo (1969). E’ da notare che la tabella riporta separate le aree allagate per le provin-
cie di Udine e Pordenone, in realtà la provincia di Pordenone è stata istituita, separata da Udine, nel 1968.
La piena dell’Adige è stata, nella parte veneta, ridotta in maniera significativa, rispetto a quella a Trento, per l’at-
tivazione, per 46 ore, dello scarico in Garda; la portata scaricata, mantenuta al massimo possibile di 500 m3/s dal-
le ore 2 alle 12 del 5 novembre, ha consentito di scaricare complessivamente nel Garda 67 x106 m3 (Figura 51);
avendo il lago superficie di 370 km2, ed essendo la portata massima del suo emissario, il Mincio, regolato dallo
sbarramento di Salionze (Valeggio sul Mincio, Verona) di 150 m3/s, il sovralzo del lago, che ha un bacino imbri-
fero proprio di 2.260 km2, è stato di circa 18 cm. 
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Figura 33 – Diga del Corlo (Cismon, Brenta) portate affluite e defluite e quote di invaso durante l’evento del 1966.

TABELLA II - Estensione delle superfici allagate per le 12 provincie delle Tre Venezie, escludendo le inonda-
zioni dal mare



Nei tratti terminali dei corsi d’acqua la situazione è stata aggravata dall’alta marea eccezionale che, come più in
dettaglio sarà esposto al paragrafo 7.1, ha raggiunto nella laguna di Venezia, all’idrometro di Punta della Salute,
l’altezza di 1,94 m (1,71 m s.m.m.), superiore di 43 cm a quella verificatasi l’11 novembre 1951, che contribuì a
causare l’alluvione del Polesine(10). 

6.1 Caratteristiche dell’evento del 1966 nel bacino del Tagliamento
Il Tagliamento (S=2.480 km2) era già stato colpito, nel mese di settembre 1965, da un evento quasi centenario
che aveva provocato, tra l’altro, l’allagamento dell’abitato di Latisana (Udine), prossimo alla foce (§ 5).
Le Fig. 34, 35, 36, 37, 38, 38, 40 e 41 (Min. dei LL. PP. -Ufficio idrografico del Magistrato alle acque di Venezia,
1967) mostrano alcune immagini della piena del Tagliamento del 1966 e dei suoi effetti.

A Venzone (S=1.920 km2) la portata è stata di 3.700 m3/s (Figura 42), con un’altezza idrometrica superiore di
0,46 m a quella del 1965(11). Il colmo a Latisana (S=2.480 km2) è stato di 3.800 m3/s, con un’altezza idrometrica
di 6 cm superiore a quella del 1965. Il 4 novembre si sono avute, nei pressi di Latisana, 4 rotte, tre in destra ed u-
na in sinistra; il paese fu completamente allagato con tiranti che superarono i 4 m; nel bacino furono allagati
50.000 ha. La Figura 43 mostra gli idrogrammi di piena a Venzone del settembre 1965 e novembre 1966. Nel ba-
cino erano presenti due serbatoi per uso idroelettrico, con un volume utile complessivo di 73,6 x106m3. La Figura
29 riporta anche il pluviogramma del 3,4 e 5 novembre 1966 alla stazione di Tolmezzo (Udine).
Per due anni consecutivi dunque Latisana fu allagata con due piene con cadenza circa centenaria. Il valore della
portata a Pinzano con tempo di ritorno di 100 anni è stato indicato dall’Autorità di Bacino Alto Adriatico in
4.600 m3/s; valore che si riduce di circa 200 m3/s nel tratto fino a Latisana.
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10) Il 14 novembre del 1951 si produssero per tracimazione, in sinistra di Po in provincia di Rovigo, una rotta a Paviole e due di consenso a monte, ad Oc-
chiobello. La portata al colmo del Po, maggior fiume italiano con S= 74.970 km2, fu accreditata, senza le catastrofiche rotte, di circa 12.800 m3/s. Il picco
di portata attraverso la breccia fu di 7.000 m3/s; furono allagati 113.000 ha con un volume di 8x109 m3; i morti ufficiali furono 84 (Chiodarelli e Avventi,
1953), (Da Deppo e Datei, 2015).
11) Il valore della portata del Tagliamento a Venzone, poco a monte della stretta di Pinzano (S=2.293 km2), uscita dal serbatoio montano, fu molto discus-
so; i valori qui riportati sono quelli ufficiali del Sevizio Idrografico, che, secondo alcune ricostruzioni, sarebbero sottovalutati; l’Autorità di Bacino dell’Al-
to Adriatico ha indicato a Pinzano, la portata, Q100=4.600 m3/s.

Figura 34 - Piena del Tagliamento 1966: frane e di-
struzioni nell’ abitato di Forni di Sopra (Udine).

Figura 36 - Piena del Tagliamento del 1966: allaga-
mento di Venzone (Udine).

Figura 37 - Piena del Tagliamento del 1966: Taglia-
mento in piena mentre sta per travolgere il ponte pe-
donale di Pioverno di Venzone (Udine).

Figura 35 - Piena del Tagliamento 1966: centralina 
idroelettrica distrutta a Forni di Sopra (Udine).



6.2 Caratteristiche dell’evento del 1966 nel bacino del Livenza
Nel Livenza, a Motta (Treviso, S=2.088 km2) il colmo superò di 15 cm quello del 1965, con conseguenti tracima-
zioni e rotte che hanno dato luogo all’allagamento di circa 6.000 ha.
Nel bacino erano presenti quattro serbatoi per uso idroelettrico, con un volume utile di 84,4x106 m3. 
Nella Figura 44 è riportato l’andamento delle precipitazioni e delle altezze idrometriche durante l’evento del
1966 per il torrente Cellina (480 km2) affluente del Meduna (880 km2) e quindi del Livenza (2.200 km2). La Fi-
gura 29 riporta il pluviogramma del 3,4 e 5 novembre 1966 alla stazione di Barcis (Cellina-Livenza, Pordenone).
La Figura 45 mostra l’allagamento del centro abitato Motta di Livenza; la Figura 46 mostra un ponte crollato,
per cedimento di una spalla interessata dalla corrente, sul Meduna (Min. LL. PP. - Ufficio idrografico del Magi-
strato alle acque di Venezia, 1967). E’ appena il caso di osservare che le Norme Tecniche per le Costruzioni
(NTC) del 2008 vietano di interessare l’alveo con le spalle, inoltre in presenza di pile in alveo, fissano la luce mi-
nima tra le pile stesse o tra pila e spalla, non inferiore a 40 m.
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Figura 38 - Piena del Tagliamento 1966: tracimazione
in sinistra a Latisana, Udine.

Figura 39 - Piena del Tagliamento 1966: veduta aerea
dell'allagamento di Latisana.

Figura 40 - Piena del Tagliamento 1966: rotta di Lati-
sanotta, Latisana.

Figura 41 - Piena del Tagliamento 1966: allagamento dell’abitato di Latisana (Udine) e danni causati.
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Figura 42 - Tagliamento a Venzone (Udine, S=1.920 km2): andamento delle precipitazioni e delle altezze idro-
metriche durante l’evento del 1966.

Figura 43 - Fiume Tagliamento piene a Pioverno di Venzone del settembre 1965 e novembre 1966.

Figura 44 - Cellina a Montereale (allora Udine, oggi Pordenone): andamento delle precipitazioni e delle altezze
idrometriche durante l’evento del 1966.



6.3 Caratteristiche dell’evento del 1966 nel bacino del Piave
Per il Piave (bacino a Nervesa, Treviso S=3.899 km2) nel bacino montano le precipitazioni furono particolarmen-
te intense (Figura 28), accompagnate dallo scioglimento delle nevi; le elevate portate, conseguenti anche allo
scioglimento delle nevi, causarono numerose erosioni di sponda, con asportazione di tratti di strade, ponti ed edi-
fici, ma anche colate di detriti (Figura 47); numerosi sono stati i tratti tombinati di corsi d’acqua che hanno cau-
sato esondazioni. Si ricorda che la copertura dei corsi d’acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pub-
blica incolumità è stata vietata dal D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, ripreso poi dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Il terreno è stato in molti punti saturato fino alla profondità di parecchi metri, causando nei centri abitati la fuoru-

scita dal terreno di numerose cisterne che conteneva-
no olio combustibile per impianti di riscaldamento.
Merita di essere ricordato l’allagamento della zona
industriale di Longarone, realizzata dopo il tragico e-
vento del Vajont(12) del 1963, nella zona di pertinenza
del Piave; durante l’evento si è anche avuto il crollo
del ponte sul Maè a Longarone, costruito dopo il
1963 alla confluenza col Piave, di fronte allo sbocco
nel Piave stesso del Vajont (Brugner et Al., 1976).
Per alcuni fatti sono stato testimone, in Cadore (Bel-
luno) nella mia prima esperienza di volontario per il
contenimento dei danni. Il colmo a Segusino (Trevi-
so- bacino S=3.333 km2) superò di 1,20 m il livello
raggiunto nel 1965, con una portata di 3.700 m3/s (Fi-
gura 49).
Lungo il corso principale del fiume la piena del gior-
no 4 ha provocato 14 rotte arginali, di cui 12 in destra
tra Bocca Callalta (San Biagio, Treviso) e Saletto
(Breda di Piave, Treviso) e 2 in sinistra a monte di
Ponte di Piave, Treviso (Figura 48). La superficie al-
lagata fu di circa 6.000 ha (Figura 31 - 32).
Nel bacino erano presenti 14 serbatoi per uso idroe-
lettrico, con un volume utile di 277,1x106 m3.
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12) La sera del 9 ottobre 1963 una gigantesca frana del volume di circa 250 milioni di m3 si staccò dal monte Toc, in sponda sinistra del torrente Vajont, af-
fluente di sinistra del Piave a Longarone (Belluno), sul quale era stata da poco completata la diga ad arco più alta del mondo (altezza 261,60 m, volume di
invaso 169·106 m3, coronamento a quota 725,50). Il lago era invasato fino a quota 700,30 m s.m.m.. L’onda provocata dall’ingresso della frana nel lago,
stimata di 250 m di altezza e con un volume di circa 50·106 m3, investì, distruggendole, alcune frazioni di Erto e Casso (allora Udine, ora Pordenone), una
parte (25·106 m3) sormontò quindi il coronamento della diga ed investì Longarone (Belluno) distruggendolo quasi completamente; la stima più accreditata
fissa il numero delle vittime a 1909. I danni materiali furono ingentissimi. Il Maè confluisce, da destra, nel Piave, di fronte allo sbocco del Vajont (Da Dep-
po, 2014).
13) La descrizione di quello che rimase dell’abitato di California e del fiero comportamento della popolazione è stata fatta dallo scrittore e giornalista bellu-
nese Dino Buzzati (1906-1972) in un notevole articolo: CALIFORNIA, nella 3° pagina del Corriere della Sera del 29 dicembre 1966. L’articolo è integral-
mente riportato, per gentile concessione dell’Editore, in appendice alla  nota di Da Deppo & Datei in Atti del 20° Corso di Aggiornamento in Tecniche per
la Difesa dall’Inquinamento, a cura di G. Corrado Frega (2000). L’abitato di California non è più stato ricostruito.

Figura 45 - Motta di Livenza: allagamento del centro
abitato.

Figura 46 - Ponte crollato sul Meduna per cedimento
di una spalla interessata dalla corrente.

Figura 47 - Piena del Mis (Cordevole-Piave) del 1966:
danni causati all’abitato di California(13) (Gosaldo - Bel-
luno), alla confluenza tra torrente Gosalda e torrente
Mis.



6.4 Caratteristiche dell’evento del 1966 nel bacino del Brenta
Per il Brenta il colmo a Bassano (Vicenza, S=1.567 km2) superò di 0,85 cm quello del 1882, con un valore della
portata di 2.800 m3/s (Min. LL. PP. -Ufficio idrografico del Magistrato alle acque di Venezia, 1967) (Figura 50).
Imponenti alluvionamenti si verificarono in corrispondenza a molte confluenze, in particolare si ricorda quella,
estesa per parecchie decine di ha nella zona di confluenza del torrente Chieppena con il fiume Brenta, con massi
trasportati di volume fino a decine di m3.
La Figura 51 mostra il ponte degli Alpini durante l’evento e come si presenta oggi(14). 
Nel bacino erano presenti 5 serbatoi per uso idroelettrico, con un volume utile di 69,5 x106m3. 

L'ACQUA 4-5/2016 - 33

ALLUVIONI, ASPETTI STORICI

A
LL

U
V

IO
N

I

14) Il ponte, coperto e costruito interamente in legno, fu progettato da Andrea Palladio (1508-1580) nel 1569; fu più volte distrutto e ricostruito secondo il
progetto originario. L’ultima ricostruzione è del 1948, dopo la distruzione del 1945, alla fine della seconda guerra mondiale.

Figura 48 - Piena del Piave del 1966: rotta in destra a valle di Ponte di Piave (Treviso).

Figura 49 - Piave a Segusino (Treviso): andamento delle precipitazioni e delle altezze idrometriche durante l’e-
vento del 1966.



6.5 Caratteristiche dell’evento del 1966 nel bacino del Bacchiglione
Il colmo del Bacchiglione a Montegaldella (Vicenza, S=1.384 km2) superò di 0,13 m quello del 1951 (Figura
52); la portata massima di 600 m3/s ridusse drasticamente il franco arginale nei pressi di Padova, dalla quale era
stato estromesso, nel 1863, per evitarne l’allagamento, con il già ricordato progetto Fossombroni - Paleocapa, ri-
visto, nel 1922, da Gasparini. Nel bacino non erano presenti serbatoi per uso idroelettrico. 
Brenta e Bacchiglione, che nella parte di pianura formano, con numerosi canali, un nodo idraulico, hanno com-
plessivamente provocato l’allagamento di 40.000 ha (Figura 31-32).

6.6 Caratteristiche dell’evento del 1966 nel bacino dell’Adige
L’Adige ha un bacino di 11.954 km2; il volume invasabile nei serbatoi artificiali, realizzati per uso idroelettrico,
era di 506,5x106 m3. 
Il livello idrometrico il 4 novembre 1966 a Trento (S=9.763 km2) fu di 6,30 m, superiore di 19 cm a quello della
piena del 1882, con una portata di 2.320 m3/s. La Figura 53 (Enel, 1967) riporta l’andamento delle precipitazioni
e delle altezze idrometriche a Trento e delle portate scaricate in Garda durante l’evento del 1966. Il sovralzo del
lago fu di 33 cm, di cui 17,5 cm per l’apporto dalla galleria. E’ da osservare che Enel indica in 64x106 m3 il volu-
me scaricato in Garda, mentre Dorigo (1969) indica tale volume in 67x106 m3. Trento fu allagata insieme a 6.000
ha circostanti. 
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Figura 50 - Brenta a Bassano (S=1.563 km2): andamento delle precipitazioni e delle altezze idrometriche du-
rante l’evento del 1966.

Figura 51 - Ponte degli alpini, sul Brenta, a Bassano (Vicenza) durante la piena del 1966 e analoga veduta oggi.



Gli affluenti che hanno maggiormente contribuito alla piena sono stati il Noce (S=1.375 km2) in destra e l’Avisio
(S=937 km2) in sinistra, entrambi poco a monte di Trento.
Durante la piena si sono verificate, nel tratto di circa 30 km, tra Roncafort (Trento) e Mori (Trento), 12 rotte argi-
nali di lunghezza variabile tra 30 e 300 m. All’allagamento di Trento contribuì anche il rigurgito dell’Adigetto.

Assai più gravi sarebbero state le conseguenze della piena se non vi fosse stata la presenza delle dighe degli im-
pianti idroelettrici, in particolare quella di Santa Giustina sul Noce, che, trattenendo la piena fino ad 1 m oltre il
massimo invaso, corrispondente ad un volume di 4x106 m3, ridusse la piena del Noce allo sbocco in Adige da 900
m3/s a 575  m3/s (Menna, 1996). La diga a volta costruita nel 1946-1950 sottende un bacino di 1.050 km2, l’altez-
za è di 137,50 m, il volume di invaso è di 183x106 m3.
La salvezza di Verona (S=11.099 km2) e del basso corso dell’Adige, analogamente a quanto avvenuto nel 1965,
fu dovuta alla presenza della galleria Adige-Garda; risulterebbe infatti da uno studio di Giuseppe Zanella, citato
da Menna (1996), che a Verona, senza la diversione, il livello del fiume sarebbe stato superiore di 1,20 m, supe-
rando in molti punti le difese arginali.
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Figura 52 - Bacchiglione a Montegaldella (Vicenza - S=1.384 km2): andamento delle precipitazioni e delle altez-
ze idrometriche durante l’evento del 1966.

Figura 53 - Adige a Trento: andamento delle precipitazioni, delle altezze idrometriche e delle portate scaricate
in Garda durante l’evento del 1966. 



7. LA LAGUNA DI VENEZIA
La Laguna di Venezia (Figura 54) ha una superficie di 550 km2, di cui 418 aperti alle escursioni di marea. Il bacino
scolante ha superficie di 180.000 ha, di cui il 30% sotto il medio mare, quindi con scolo a sollevamento meccanico.
La laguna è separata dal mare Adriatico da un cordone litoraneo, sul quale sono presenti le tre bocche di Chiog-
gia, Malamocco e Lido, protetto fin dall’antichità da palade o palàe, palafitte riempite di sassi, che dissipavano
parte dell’energia dell’onda ma che dovevano essere soggette a continua manutenzione (Figura 55).
Questo tipo di opera fu sostituito da una, affatto diversa, i murazzi o murassi, a seguito di un’idea del 1716 di pa-
dre Vincenzo Coronelli (1650-1718) cosmografo e ingegnere della Serenissima Repubblica.
I murazzi sono costituiti da una muraglia continua, alta circa 4,50 m rispetto all’alta marea ordinaria(15), con spes-
sore di circa 1,20 m. Sono costruiti con blocchi di pietra d’Istria, lavorati in forma grossolana, cementati con
malta di pozzolana e poggianti su strati compatti di ciottoli e palafitte. Sono verticali verso la laguna e degradan-
ti, con pendenza dolce, verso l’Adriatico.
La costruzione iniziò nel 1744, seguita da Bernardino Zendrini (1679-1747), idraulico della Repubblica, e fu
completata 38 anni più tardi, nel 1782.  Sono divisi in tre parti: una sull’isola del Lido, una seconda sull’isola di
Pellestrina e una terza nel litorale di Sottomarina di Chioggia. Nella zona fra Pellestrina e Ca’ Roman, la laguna
di Venezia è separata dall’Adriatico solo da questa diga.
Precedentemente al secolo XX, fin dai tempi della Repubblica Serenissima (finita, dopo oltre 1000 anni di storia,
con la conquista di Napoleone nel 1797), il piano altimetrico di riferimento della città di Venezia era individuato
dal Comune Marino, che era definito come il livello medio delle alte maree, coincidente con la linea del verde
scuro, limite superiore della fascia di alghe presente sui muri prospicienti i canali. Per evidenziarlo veniva inciso
sulla pietra dei muri di molti palazzi un tratto orizzontale sovrastato dalla lettera C (Figura 56). Il primo docu-
mento di tale riferimento è del 1440.
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Figura 54 - Foto satellitare della laguna di Venezia prima dell’inizio dei lavori alle bocche.

15) L’alta marea ordinaria, in un punto fornito di mareografo, e per un lungo periodo di osservazione, è quella superata o eguagliata dalle massime altezze
annuali verificate nel punto in 3/4 degli anni di osservazione.



Esplicativa è la citazione di M. Luigi Cornaro (XVI secolo): L’acqua ritornando tante volte all’anno nello stesso
punto, fa in tale altezza un segno negro sopra le pietre delle fondamenta delle case che sono per gli canali, et tal
segno chiamasi della “Comune”.
Per consolidata consuetudine le quote topografiche, ma anche mareografiche, della Laguna sono attualmente ri-
ferite allo zero idrometrico di Punta della Salute, relativo alla livellazione del 1897 (prima Rete altimetrica dello
Stato). A causa della subsidenza, ossia dello sprofondamento naturale del terreno, accentuato significativamente
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Figura 55 - Murazzi antichi (Palade) e murazzi della fine del ‘700. 

Figura 56 - Comune marino e massime maree registrate a Venezia-Palazzo Farsetti in Calle Loredan riferite al
Comune marino.



dall’intenso emungimento delle acque di falda effettuato in passato per alimentare il polo industriale di Porto
Marghera, e dell’eustatismo, ossia dell’innalzamento del livello del mare, accentuato negli ultimi decenni dal ri-
scaldamento globale del pianeta, lo zero di punta della Salute si trova oggi ad una quota di circa 23 cm inferiore
al livello medio marino attuale.
Le maree iniziano ad allagare i punti più bassi della città con quote di 0,70 m sullo 0 di Punta della Salute: una
limitata zona di piazza San Marco antistante l’ingresso della basilica ha infatti quota minima di ~ 0,70m; con le
stesse quote iniziano le difficoltà di navigazione nei canali cittadini per il ridotto tirante d’aria sotto i ponti.
Il Comune Marino è ora circa 50 cm sopra lo zero di punta della Salute.

7.1 Condizioni meteo che diedero luogo, il 3 e 4 novembre 1966, all’ acqua alta a Venezia
Il giorno 4 novembre 1966 la marea astronomica prevista in laguna era particolarmente bassa per essere la luna
all’ultimo quarto(16). 
Lo stesso giorno la pressione barometrica a Venezia ha subito un brusco calo con il minimo di 992,1 millibar
(744,1 mmHg) alle ore 18; la temperatura si alzava fino a raggiungere il valore di 17°C alle ore 12, valore poi
mantenuto fino alle 16. Il vento raggiungeva velocità molto elevate (80 km/h alle ore 15) con raffiche fino a 92
km/h da SE; sotto la spinta del vento, libero di soffiare per tutto il percorso di scirocco lungo l‘Adriatico, il mare
raggiungeva forza 8 (Figura 57).

La marea, per le condizioni di pressione e vento, ha avuto il massimo di 1,94 m alle ore 18 del 4 novembre(17). Il
massimo storico precedente era stato il 15 gennaio 1867 con 153 cm. Il massimo del secolo scorso, prima del
1966 è stato di 151 cm il 12 novembre 1951, in tale data, si ricorda vi furono le rotte del Po nei pressi di Rovi-
go(18). La mareggiata in Adriatico ha sormontato e distrutto ampi tratti di murazzi (Figura 58-59).
Il centro storico è stato praticamente del tutto allagato dall'Aqua Granda (Figura 60). Si ha infatti, da un rilievo
del 1961, che a quota 1,30 m, escludendo la superficie occupata dagli scali ferroviari e marittimo, l’85 % del
centro storico risulta allagato con un volume di circa 810.000 m3 (Dorigo, 1969).
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16) La marea astronomica è causata dall’azione gravitazionale della Luna e del Sole sulla massa d’acqua, e dipende dalla posizione della Terra rispetto ai due
astri. Poiché il moto relativo di questi corpi celesti è conosciuto con precisione, anche l’evoluzione della marea è deterministicamente prevedibile. A Venezia
la marea astronomica descrive una curva di tipo prevalentemente semidiurno, con due massimi e due minimi nelle 24 ore. Durante le fasi di luna nuova e di lu-
na piena gli effetti del Sole e della Luna si sommano, determinando le massime oscillazioni di marea (sizigie). Nei periodi di primo e ultimo quarto, invece, la
marea è meno ampia e meno regolare (quadratura) e possono esservi giorni con un solo minimo e un solo massimo. L’ampiezza effettiva del livello del mare
dipende tuttavia anche da fenomeni meteorologici non legati alle maree astronomiche, ma che ne esaltano gli effetti. In particolare si tratta del vento e del dif-
ferenziale di pressione atmosferica tra il mare aperto e la zona costiera. Il vento soffiando verso la costa innalza il livello del mare sui litorali, soffiando verso
il largo abbassa il livello, in particolare è lo Scirocco (vento proveniente dai settori di SE) che può generare significativi sovralzi a Venezia.
17) L’ing. M. Baldin (2016) è in possesso della trascrizione su carta di un ufficiale idraulico di Rovigo secondo la quale la marea avrebbe raggiunto, alle
17,20 del 4 novembre 1966, alla Sacca di Scardovari (Delta del Po), la quota di 2,19, superiore di 25 cm a quella misurata a Punta della Salute.
18) Vedi la nota (10).

Figura 57 - Venezia – Bacino di S. Marco, dati meteorologici del 3 e 4 novembre 1996; le altezze mareografiche
sono relative allo zero idrometrico di Punta della Salute.
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Figura 58 - Mareggiata che dall’Adriatico sormonta i murazzi con veduta delle distruzioni degli stessi.

Figura 59 - Murazzi a Pellestrina, tipologia dei danneggiamenti.

Figura 60 - Piazza San Marco completamente allagata durante l’evento del novembre 1966; sullo sfondo la Ba-
silica di San Marco ed il Palazzo Ducale.



8. LA COMMISSIONE DE MARCHI
Dopo i grandi eventi alluvionali che nel novembre 1966 colpirono principalmente il Veneto e la Toscana, fu isti-
tuita, nel luglio 1967, la Commissione interministeriale per lo studio della sistemazione idraulica e della difesa
del suolo, detta Commissione De Marchi dal nome del suo Presidente, Professore di Idraulica nel Politecnico di
Milano. I lavori furono conclusi nel 1970, quando si stava costituendo l’ordinamento regionale (Commissione in-
terministeriale per lo studio della sistemazione idraulica e della difesa del suolo (Commissione De Marchi). Atti
della Commissione, 1974). 
Nelle premesse alla relazione conclusiva, trattando delle esigenze pregiudiziali, viene affermato: È d’altronde
ben manifesta la necessità che le attività … vengano promosse e condotte con unità di concetti e secondo diretti-
ve generali uniformi per l’intero Paese, … e che i problemi dei singoli bacini e i relativi provvedimenti risolutivi
siano inquadrati nella visione unitaria delle esigenze globali dell’intero territorio nazionale.
Rinunciare alla unità di direttive su base nazionale, e suddividere o, meglio, spezzettare l’opera difensiva fra le
varie regioni sarebbe fonte di gravi pericoli e d’inevitabile danno per il Paese.
La Relazione De Marchi proponeva di adeguare alle massime portate di piena gli alvei nei tratti medio-bassi dei
fiumi o di laminare i colmi di piena con dighe di laminazione o con invasi esistenti o da realizzare; per ogni baci-
no erano indicati possibili serbatoi. 

9. ESEMPI DI OPERE REALIZZATE (E NON) DOPO IL 1966 PER LA DIFESA DALLE PIENE(19)

Dopo l’evento del 1966 gli uffici del Genio Civile, allora dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, avrebbero
anzitutto dovuto intervenire con opere straordinarie di sovralzo e ringrosso arginale ed eliminazione di strozzatu-
re che creavano rigurgito significativo.
Per i ponti sarebbe stato necessario intervenire, sia su quelli che creavano restringimento eccessivo della sezione,
sia su quelli con franco insufficiente.
Un esempio di ponte con franco insufficiente è quello ferroviario sul Tagliamento a Latisana, con il piano del fer-
ro alquanto più basso della sommità arginale. Il ponte, anche per l’accumulo contro le travate di materiale galleg-
giante (Figura 61) ha creato rigurgito che ha contribuito alla ricordata rotta a monte. 
Il ponte, nell’ottobre 2010, è stato sollevato di circa 1 metro ed è ora dotato di martinetti per un ulteriore solleva-
mento in caso di piena. Si ricorda che le NTC 2008 vietano di ottenere il franco idraulico durante la piena con il
sollevamento del ponte.
La Figura 62 mostra il ponte ferroviario a Latisana, visto da valle, durante la piena del Novembre 2000.
Successivamente alla pubblicazione delle conclusioni della Commissione De Marchi (1974) gli amministratori a-
vrebbero dovuto far predisporre un piano per realizzare, in tempi ragionevoli, gli interventi indicati dalla Com-
missione stessa, e non solo, seguendo i criteri esposti nella premessa della Relazione e in sintesi soprariportati.
L’istituzione dell’ordinamento Regionale (1970) ed il conseguente graduale passaggio delle competenze di difesa
del territorio dallo Stato alle Regioni, ma anche la successiva Legge 18 maggio 1989, n.183 “Norme per il rias-
setto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”, che ha istituito le Autorità di Bacino, che hanno richiesto
tempi non brevi per impostare e completare gli studi e giungere alla fase propositiva, hanno di fatto sospeso per
lungo tempo ogni decisione. 
Con il passare del tempo molte delle opere, in particolare le dighe, previste dalla Commissione De Marchi sono
risultate non più fattibili perché parte delle aree interessate dagli interventi erano state nel frattempo, forse a ra-
gion veduta, urbanizzate o destinate ad altre infrastrutture. Altre opere proposte sono risultate difficilmente fat-
tibili per varie altre ragioni, tra cui quelle di carattere geologico, come per esempio alcune dighe proposte sul
Piave.
Caso emblematico è la diga di Pinzano sul Tagliamento, in Friuli. Dopo le piene del 1965 e 1966 che, come ri-
cordato, provocarono, tra l’altro, l’allagamento di Latisana, fu proposta la costruzione di una diga, ad esclusivo
uso di piena, per avere lo scarico di fondo progettato a luce libera, alla stretta di Pinzano (S=2.293 km2), ove si
chiude il bacino montano, con un volume di invaso utile di 95x106 m3, per la difesa del basso Tagliamento, prin-
cipalmente di Latisana. Sia Pinzano che Latisana sono in provincia di Udine. Il progetto non fu realizzato per le
opposizioni delle popolazioni interessate dall’invaso: nel frattempo le aree destinate all’ invaso sono state occu-
pate da infrastrutture varie.
Non migliore fortuna ha avuto il progetto di casse di laminazione, alternative alla diga, proposte successivamen-
te, in area golenale immediatamente a valle della stessa stretta di Pinzano.
Sono stati dimenticati anche i serbatoi montani previsti nel bacino del Tagliamento, per uso idroelettrico, prima
del 1963, la cui realizzazione fu anche riproposta con un piano organico di difesa (Aprilis et al., 1991). 
Risulta ora in corso uno studio per aumentare la capacità di portata del Tagliamento a valle di Latisana fino a
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19) Gli esempi nel seguito richiamati sono alcuni tra quelli, noti all’autore, ritenuti significativi; gli elementi per gli stessi riportati potrebbero talvolta essere
solo indicativi o non aggiornati.



4.000 m3/s, adeguando l’alveo per 1800 m3/s e deviando 2.200 m3/s nella laguna di Baseleghe (Veneto) con lo
scolmatore Cavrato, o, secondo un’altra proposta, 1.800 m3/s al Cavrato e altri 400 m3/s alla laguna di Marano
(Friuli). La soluzione, qualora adottata, richiederebbe comunque, per la salvaguardia di Latisana, di ridurre a
monte la portata centenaria da 4.600 m3/s a 4.000 m3/s, con questo risolvendo solo i problemi della parte termina-
le dell’asta.
Altro caso, in Veneto, è la diga di Meda sull’Astico (Bacchiglione, Vicenza) prevista per la difesa del territorio
vicentino: tale opera potrebbe essere ora realizzata con un invaso ridotto a circa metà di quello previsto dalla
Commissione De Marchi, per essere stata nel frattempo realizzata una zona industriale nella parte a quota più e-
levata della prevista area di invaso. Attualmente, per la difesa del territorio vicentino sono previste, oltre a Meda,
ben altre cinque casse di espansione, alcune già appaltate, variamente distribuite sul territorio, forse per limitare
le opposizioni locali. La stessa Regione Veneto dichiara che anche con queste opere la sicurezza di Vicenza non è
assicurata.
E’ da rimarcare che la scelta di suddividere in numerosi invasi il volume necessario per la difesa di un territorio,
incrementa significativamente i costi rispetto ad un numero più ridotto di opere di capacità equivalente (Tonini,
1968; Da Deppo & Datei, 2003), e rende alquanto più difficile l’ottimizzazione della gestione del volume, richie-
dendo, in definitiva, un maggior volume a disposizione, e quasi sempre un investimento alquanto superiore, per
garantire lo stesso risultato della difesa rispetto all’adozione di una o poche opere di invaso.
E’ appena il caso di sottolineare che i serbatoi montani si prestano spesso, in virtù della quota cui sono collocati,
ad un utilizzo per usi multipli (energetico, irriguo, potabile, ambientale, oltre che per la difesa dalle piene); con
serbatoi ben gestiti è dunque possibile far fronte sia alle piene che agli eventi siccitosi ed avere anche ritorni eco-
nomici per altri usi, l’idroelettrico anzitutto.
Inoltre i serbatoi montani interessano superfici generalmente poco produttive (terreni incolti o boschi) mentre le
casse interessano per lo più superfici agricole di maggior pregio.
Gli usi multipli sono generalmente ottenibili solo in misura assai ridotta con le casse d’espansione di valle e solo
talvolta possibili con le casse in derivazione, sempre che le stesse siano realizzate con scarichi presidiati e non
con scarichi liberi.
Dopo la nascita delle Regioni, taluni interventi di difesa sono divenuti infattibili per il fatto di essere collocati in
una determinata regione, ma tali da determinare benefici prevalenti ai territori di un’altra. Gli interventi di difesa,
infatti, una volta ripresi dopo la costituzione delle Regioni, hanno purtroppo assunto come area di interesse non
più i bacini idrografici, ma i confini amministrativi regionali, disattendendo clamorosamente le raccomandazioni
della Commissione De Marchi.
Ne è un esempio il serbatoio del Vanoi (bacino del Brenta-Trento), con un invaso di circa 40x106 m3, previsto in
provincia di Trento, poco a monte del confine con la regione Veneto, ma i cui significativi benefici riguardereb-
bero tutta l’asta del Brenta, compresa la città di Padova, fino al mare. L’invaso era già stato progettato nel 1959,
prima della nazionalizzazione dell’energia elettrica (1963), per uso idroelettrico ed è tra quelli previsti dalla
Commissione De Marchi.
Per la difesa del tratto basso del Brenta la regione Veneto ha recentemente ripreso il progetto di collegamento i-
droviario tra la zona industriale di Padova e la laguna di Venezia. L’opera fu progettata ed in parte realizzata oltre
50 anni fa. L’idrovia, nella nuova versione con dimensioni per la Va classe europea (1500 t di portata), dovrebbe
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Figura 61 - Fiume Tagliamento, piena del Novembre
1966. Ponte ferroviario a Latisana al decrescere del
livello delle acque dopo la rotta a monte (Figura 38).

Figura 62 - Fiume Tagliamento, piena del Novembre
2000. Ponte ferroviario a Latisana visto da valle. Pila
di sinistra (Foto M. Ferla).



avere anche la funzione di scolmatore, per una portata di 350 m3/s, per le piene del Brenta a valle di Padova, ove
la portata bicentenaria è stata calcolata di 2070 m3/s. E’ tuttavia difficile immaginare una vocazione trasportisti-
ca-commerciale per tale opera la cui lunghezza sarebbe di appena (per un’idrovia) 22 km, con inoltre la necessità
di superare tre conche di navigazione. Per quanto riguarda la riduzione delle piene del Brenta nel tratto medio-
basso sarebbe certamente più utile intervenire con invasi nella parte montana, per esempio realizzando l’invaso
sul Vanoi, limitando quindi anche le portate nel tratto in fregio alla città di Padova. Si osserva che la portata bi-
centenaria del Brenta assunta per la progettazione è alquanto inferiore a quella (2800 m3/s) a suo tempo indicata
dal Servizio idrografico per la piena del 1966 a Bassano (Vicenza).
Gli interventi di difesa di un’area, anche quando intervento ed area da difendere sono collocati nella stessa regio-
ne, ma financo provincia, sono risultati via via sempre più difficili per le opposizioni delle popolazioni locali che,
prese dalla sindrome di NIMBY (Not In My Back Yard, non nel mio cortile), badano al loro minuto interesse lo-
cale non considerando l’interesse dell’intera collettività. La costituzione di comitati “No Diga”, “No Cassa”, “No
Tutto” spaventa non pochi politici, che si fanno prendere dalla sindrome di NIMTO (Not In My Term of Office,
non nel mio mandato di amministratore). Ovviamente l’aver demandato, con le regioni, alla classe politica locale
scelte che in passato erano prese dal Governo centrale, non ha certo facilitato l’assunzione di talune scelte.
A questo proposito si può citare ad esempio la diga di Valda, sul torrente Avisio, per la difesa di Trento. Infatti
per proteggere la città di Trento dalle alluvioni causate dal fiume Adige, il Governo italiano, dopo la Grande
Guerra, aveva previsto la costruzione della Diga di Valda sul torrente Avisio affluente di sinistra dell’Adige poco
a monte di Trento. La diga avrebbe dovuto invasare circa 25x106 m3 d’acqua, ma non fu realizzata. Dopo l’evento
del 1966, il progetto è stato rispolverato secondo le indicazioni della Commissione De Marchi. E’ stata successi-
vamente progettata una diga alta 132 m, con un volume di invaso di 50 x 106 m3, per uso multiplo: difesa dalle
piene, produzione idroelettrica (1,2 MW installati) e accumulo per l’irrigazione. Ovviamente la sua realizzazione
sarebbe fondamentale per la difesa di Trento, essendo questa città ubicata a monte della più volte ricordata galle-
ria Adige-Garda, ma la diga non è stata, almeno finora, realizzata per le opposizioni locali.
E’ tuttavia da osservare che il comportamento di certi amministratori della cosa pubblica, sopraindicati come af-
fetti dalla sindrome di NIMTO, non è un fatto recente, basti ricordare la famosa sentenza di Pisone qui nil mutan-
dum censuerat, del 15 d.c., a proposito delle proposte per la difesa di Roma dalle piene del Tevere(20).
A questo proposito merita anche di essere ricordata una frase di Nicolò Machiavelli (Il Principe, 1513):
Non c’è niente di più difficile da prendere in mano, di più pericoloso da guidare e di più incerto successo che av-
viare un nuovo ordine di cose, perché l’innovazione ha nemici in tutti quelli che hanno operato bene nelle vec-
chie condizioni e soltanto tiepidi sostenitori in coloro che potranno essere avvantaggiati dal nuovo.
Ci sono anche casi di opere iniziate e successivamente abbandonate che avrebbero potuto contribuire alla difesa
di un territorio. Tra queste merita di essere menzionata la diga ad arco di Digonera, a Caprile (Alleghe, Bellu-
no), sull’alto Cordevole (Piave), iniziata nei primi anni ’60. La diga, alta 115 m avrebbe creato un invaso di
25x106 m3. 
Essa, con coronamento previsto a quota 1150 m s.m.m., avrebbe sotteso l’alto Cordevole (S= 97 km2) e, con un
canale di gronda, ampia parte del torrente Fiorentina e del suo affluente Codalunga (bacino allacciato per com-
plessivi 58 km2): il bacino sotteso sarebbe stato di circa 150 km2, a fronte dell’intero bacino del Cordevole che è
di 867 km2.
La tragedia del Vajont del 9 ottobre 1963(21), portò alla sospensione dei lavori da parte del Genio Civile di Bellu-
no. Al momento della sospensione erano stati completati gli scavi, era stata realizzata parte del pulvino perime-
trale ed era iniziato il getto della parte bassa dei conci centrali (Figura 63-64). I lavori non sono più stati ripresi.
La diga, qualora i lavori non fossero stati interrotti, sarebbe stata completata prima del novembre 1966. Poiché il
bacino sotteso dalla diga era completamente innevato, la presenza del serbatoio avrebbe significativamente ridot-
to le portate a valle, quantomeno ridimensionando di molto i danni per l’abitato di Caprile (Figura 65) e, più a
valle, almeno fino al lago di Alleghe(22) (Belluno).
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20) Nel 15 d.c., presumibilmente all’inizio dell’anno, vi fu a Roma una importante esondazione del Tevere.
Riporta Tacito (Libro 1, Paragrafo 79) che il Senato romano, essendo imperatore Tiberio, succeduto ad Augusto nel 14 d.c., si riunì per discutere, relatori
Arrunzio e Ateio, se, per regolare le piene del Tevere, non convenisse deviare i fiumi e le acque dei laghi che lo alimentano; furono ascoltate le delegazioni
di municipi e colonie.
Dopo lunghe discussioni le insistenze delle colonie o la difficoltà dei lavori oppure lo scrupolo religioso prevalsero: fu accolto il parere di Gneo Pisone, che
proponeva di lasciare tutto inalterato (Da Deppo, 2014).
21) Vedi la nota (12).
22) Il lago di Alleghe si è formato per la caduta di una frana dal monte Spitz che ostruì il Cordevole (bacino del Piave) poco a valle di Alleghe (Belluno). La
caduta della frana avvenne probabilmente nella notte dell’11 gennaio 1771 e causò il seppellimento dei villaggi di Riete, Marin e Fucine; solo a Riete si
calcolarono 48 vittime. Nelle due settimane che precedettero la caduta vi furono numerosi segni premonitori, quali la formazione di crepacci e la caduta di
massi.
La frana occupò per oltre un miglio la valle del Cordevole, con elevazione di circa 100 m dal fondo alveo. L’invaso formatosi a monte nel corso dei succes-
sivi sei mesi sommerse altre cinque frazioni. Un secondo franamento avvenne la mattina del primo maggio successivo: il materiale, cadendo nel lago, sol-
levò un’onda che provocò altre vittime e danni (Vollo, 1935). 



Opere fondamentali come la ricordata Galleria Adige-Garda (§ 3), tutta realizzata in provincia di Trento, in pros-
simità del confine con la provincia di Verona, e i cui benefici sono esclusivamente per i territori della regione Ve-
neto, sarebbero oggi forse difficilmente realizzabili per possibili veti delle Amministrazioni locali. Di fatto anche
la gestione di questa galleria, è divenuta non facile dopo il passaggio delle competenze sull’Adige, per la Regio-
ne Trentino-Alto Adige, alle due provincie autonome (2000). Nel 2002 è stata firmata una convenzione per l’uti-
lizzo della galleria tra la provincia di Trento, la regione Veneto, la regione Lombardia, l’Agenzia Interregionale
per il fiume Po, le autorità del bacino del fiume Po e del fiume Adige. La convenzione prevede rigidi criteri per
l’apertura, l’utilizzo e la chiusura della galleria in base ai livelli idrometrici del fiume Adige.
Il passaggio alle regioni dei corsi d’acqua ha comportato che alcuni fiumi, o parte di essi, che rappresentano il
confine tra due regioni, abbiano le due sponde con competenze di due regioni diverse. In questi casi le due regio-
ni possono intervenire sugli argini senza un accordo, potendosi quindi verificare il caso che, in una sezione, una
regione abbia sommità arginali maggiori di quelle della regione che ha la competenza sulla sponda opposta, con
ovvie conseguenze in caso di piene non contenute nella sezione stessa.
Per un corretto uso del territorio di tutto il Paese e per la sua difesa, ricordato che il reticolo ed i bacini idrografi-
ci hanno raramente conoscenza dei limiti geografico-amministrativi delle Regioni e che comunque, in molte si-
tuazioni questi ultimi discendono dai primi, sarebbe indispensabile che lo Stato tornasse ad assumere, per difesa
ed utilizzazione, poteri sovraregionali, non essendo possibile il federalismo, come inteso da molti politici, in ma-
teria di acque. Gli interventi, almeno quelli più significativi, dovrebbero quindi essere gestiti dallo Stato, il che
consentirebbe forse di superare, più efficacemente di quanto ora accade, le opposizioni locali e dovrebbe anche
consentire, oltre alla difesa, il trasporto e l’utilizzo dell’acqua in regioni diverse da quella ove questa è prodotta.
Ovviamente è indispensabile stanziare cifre adeguate sia per nuove opere che per la manutenzione di quelle esi-
stenti.
Lo stato giustifica la limitatezza degli stanziamenti per la difesa del territorio con la cronica mancanza di fondi.
Si può osservare, a questo proposito, che lo stato italiano sta comprando aerei da guerra del tipo F-35; ognuno di
questi super cacciabombardieri costa almeno 130 milioni di € ai contribuenti italiani, cifra che supera i 200 mi-
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Figura 63 - Diga di Digonera: vista del cantiere ove e-
rano installati 2 derrick(23) con sbraccio massimo di
80 m e portata 12 t.

Figura 64 - Diga di Digonera: scavi, parte del pulvino
e getto della parte inferire dei conci (Foto G. Moro).

23) Il derrick o gru fissa a sbraccio prende il nome da Thomas Derrick, boia di sua maestà d’Inghilterra nel periodo elisabettiano (16° secolo), che provvide
ad oltre 3000 esecuzioni. La macchina da lui ideata consentiva esecuzioni multiple che dovevano anche poter esser viste da lontano.



lioni di € conteggiando le parti di ricambio principali e gli equipaggiamenti di supporto: con questa cifra si po-
trebbero realizzare invasi per oltre 100x106 m3, sufficienti, per un ampio territorio, a vincere la guerra contro al-
luvioni e siccità. Parte almeno di questo investimento rientrerebbe poi con la produzione idroelettrica, riducendo
anche l’inquinamento da idrocarburi e la dipendenza energetica dall’estero, e monetizzando i benefici per l’agri-
coltura ed altri usi ambientali(24).
Tra le poche opere realizzate dopo il 1966, di interesse anche per la difesa, è da ricordare che nel bacino del Celli-
na-Meduna-Livenza, negli anni 1982-2014 (oltre 30 anni!) è stata realizzata la diga a gravità massiccia di Ravedis
(Figura 66). La diga, prevista per uso irriguo ed idroelettrico e per la laminazione delle piene, è alta 70 m, ha un
invaso di 23,6 x106 m3, sottende un bacino di 446 km2. L’opera, tra quelle previste dalla Commissione De Marchi,
non è ancora stata collaudata.
Pur avendo effetto trascurabile per la difesa, si ricorda, per completezza, che nel bacino dell’Adige è stata realiz-
zata la diga di Quaira della Miniera (rio Pracomune, Valsura, Adige-Bolzano). La diga, a gravità massiccia, co-
struita nel periodo 1962-1970, è alta 72 m, ha un invaso di 12,8 x106 m3, sottende un bacino di 3,40 km2 cui si
aggiungono 71,6 km2 di bacino allacciato con pompaggio. 
E’ importante ribadire che, in tempo di temute variazioni climatiche, oltre che per la difesa dalle alluvioni è indi-

44 - L'ACQUA 4-5/2016

ALLUVIONI, ASPETTI STORICI

A
LL

U
V

IO
N

I

24) L’amico e Collega, Ignazio Becchi, sentita questa mia proposizione al convegno sull’evento del 1966, tenutosi a Firenze il 26 e 27 maggio 2016, mi ha
segnalato che Padre Ernesto Balducci (1922-1992), nell’Editoriale della rivista Testimonianze n. 89 del novembre 1966, non firmato ma a lui attribuito
“quasi senza ombra di dubbio”,  a proposito dell’alluvione del 1966 affermò, tra l’altro: Uno Stato ancora deciso a riservare un’enorme porzione del bi-
lancio per tenere in vita un esercito di fanti per una guerra che non si farà mai e nella quale, in ogni caso, esso sarebbe poco più che spettatore inerme: u-
no Stato ancora ostinato – a differenza di quasi tutti i paesi del mondo – a rinchiudere in carcere i giovani che si offrono per un servizio civile al posto di
quello militare: questo stesso Stato si rivela talmente incapace di scelte economiche programmate secondo precise finalità pubbliche, da non aver niente o
quasi a sua disposizione per un servizio che sia pronto ad intervenire in modo tempestivo ed efficace, in difesa della popolazione civile nei casi delle pub-
bliche calamità che invece ci sono sempre, almeno in Italia, dal Polesine al Vajont, da Agrigento a Firenze. 

Figura 65 - Piena del Cordevole (Piave) del 1966: Caprile (Alleghe, Belluno), situato alla confluenza tra i torren-
ti Fiorentina, Cordevole e Pettorina.

Figura 66 - Diga di Ravedis sul torrente Cellina (Meduna- Livenza, Pordenone) e particolare di uno degli scari-
catori di superficie in condizioni di sfioro (Foto P. Milan).



spensabile prevedere serbatoi che possano accumulare acqua durante i periodi piovosi, da utilizzare poi nei perio-
di siccitosi. Il nostro paese ha infatti più acqua di quanto necessiti, ovviamente distribuita temporalmente e terri-
torialmente in modo diverso dalle necessità, per cui sono indispensabili opere di accumulo(25) (Da Deppo e Salan-
din, 2013).
L’attenta, ma oggi non difficile, gestione degli invasi, specie di quelli da realizzare, dotandoli di idonei organi di
scarico, permetterebbe di garantire un volume a disposizione delle piene nei periodi in cui queste sono attese,
consentendo altresì l’utilizzo per vari usi (potabile, irriguo, idroelettrico ecc.), pur con qualche vincolo, per tutto
l’arco dell’anno, con ovvie ricadute economiche ed ambientali (per esempio con riduzione di produzione di CO2)
E’ bene inoltre sottolineare i non trascurabili effetti occupazionali che avrebbe la costruzione di nuove dighe,
specie se destinate anche ad uso idroelettrico. Esse comporterebbero infatti la realizzazione di strade ed altre in-
frastrutture, l’arricchimento tecnico delle imprese di costruzione, di quelle elettromeccaniche e degli studi pro-
fessionali, arricchimenti facilmente esportabili, come accaduto fino alla fine degli anni ’60 per molte società ita-
liane (Da Deppo, 1982).

9.1 Le opere in corso di completamento per la difesa di Venezia e dalla sua Laguna dalle acque alte.
Per quanto riguarda la difesa della città di Venezia dalle acque alte, ossia dalle alte maree che provocano allaga-
menti in città, è da osservare che da tempo è stata intrapresa la realizzazione di un sistema di opere mobili, detto
MOSE, per la chiusura delle tre bocche che mettono in collegamento la laguna con l’alto Adriatico.
Ad ognuna delle tre bocche (Figura 67) è in corso di montaggio una schiera di paratoie e ventola, di acciaio al
carbonio, a spinta di galleggiamento, oscillanti ed a scomparsa.
Normalmente le ventole sono piene d’acqua e rimangono adagiate sul fondo, quando l’acqua viene espulsa e le
ventole sono riempite d’aria, si sollevano per la spinta d’Archimede separando la laguna dal mare (Figura 68-69).
Questo tipo di opera è, al mondo, unica nel suo genere, circostanza che non può non portare a qualche riflessione.
Le paratoie sono 78 per le quattro schiere (Lido-Treporti: 21; Lido - S. Nicolò: 20; Malamocco: 19; Chioggia: 18).
Lo spessore delle paratoie varia tra 3,6 m (schiera di Lido-Treporti) e 5 m (schiera di Chioggia); la lunghezza
(distanza tra cerniere e bordo superiore) varia tra 18,5 m (schiera di Lido-Treporti) e 29,2 m (schiera di Mala-
mocco); la larghezza è di 20 m per tutte le schiere. Le paratoie sono dimensionate per sostenere un dislivello tra
mare e laguna di 2 m, ossia, considerando che la loro chiusura ha luogo quando in laguna si supera la quota di 1
m sullo 0 di punta della Salute (§ 7), una marea di 3 m.
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25) La stima della produzione idrica e dei consumi in Italia porta alla seguente valutazione:
Produzione meteorica (300.000 km2.1 m) 300.1 09 m3

Consumo potabile (60.106 ab.400 l/d.ab) ~9.109 m3

Uso irriguo (4.106 ha.0,6 l/s.ha.100d) 20.109 m3

Consumo industriale (escluso idroelettrico) 5.109 m3

Totale consumi 35.109m3

I consumi rappresentano il 12% della produzione meteorica ossia il 25% circa del defluito. I volumi utilizzati, è da rimarcare, non sono tutti consumati.
Può, dunque, affermarsi come uno stato di crisi nel sistema idrologico e idraulico italiano non si ponga, fortunatamente, in una prospettiva allarmante. L’af-
fermazione non deve, però, fare immaginare che problemi non esistano o che non si debba porre mano a una revisione del sistema idraulico con l’obiettivo
di razionalizzare l’uso dell’acqua e di poter controllare gli eventi di piena.
A fronte d’una risorsa naturale mediamente in grado di corrispondere al fabbisogno, si deve osservare come la sua distribuzione territoriale sia non unifor-
me e come la condizione di disponibilità media debba comportare la necessità di provvedere alla regolazione della risorsa stessa per fronteggiare eventuali
stati di crisi nella produzione meteorica, quali le piene e la siccità.
Ma con l’avvertenza di annotare che la prospettiva che la nozione di regolazione introduce debba riguardare cadenze pluriannuali e non limitarsi al periodo
annuale, come se la produzione idrologica fosse ogni anno la stessa. Gli stessi serbatoi devono essere progettati e gestiti anche per poter laminare le piene:
l’unico modo di battersi contro la temuta siccità e contro le alluvioni.
La conclusione: la costruzione di serbatoi, con dighe di sbarramento, (possibilmente a quota elevata), e i trasferimenti dell’acqua (anche tra Regioni diver-
se) rappresentano la soluzione, accanto ad alcuni cambiamenti culturali, l’unica, forse ai problemi delle ricorrenti crisi idriche ma anche delle alluvioni.
Le capacità occorrenti per la regolazione annuale completa dei deflussi - espresse come percentuali del deflusso annuo, oppure ragguagliate a migliaia di
m3 per km2 di bacino - possono, secondo indicazioni del Servizio Idrografico a metà del secolo scorso, in prima approssimazione, ritenersi (Marzolo,
1963):

Fissando la percentuale al 50% del deflusso annuo, il volume richiesto sarebbe di 75x109 m3, contro i 14 realmente disponibili oggi in Italia, corrispondenti
a circa il 10% del deflusso annuo. 



L’opera, una volta completata,
sarà costata circa 6 miliardi di
€. Non si dispone della valuta-
zione dei costi di manutenzio-
ne: certamente saranno assai e-
levati sia per la soluzione adot-
tata, con paratoie sempre im-
merse in acqua che devono es-
sere smontate e portate a terra
per la manutenzione, che per la
durabilità dei materiali scelti
per la loro costruzione (acciaio
al carbonio anziché acciaio i-
nossidabile per ambiente mari-
no).
Interventi minori per la difesa
di Venezia hanno riguardato,
prima dell’inizio delle opere al-
le bocche, il sollevamento delle
pavimentazioni delle Rive nelle
zone ove le quote dei piani terra
delle abitazioni e, soprattutto, i
caratteri architettonici lo hanno
consentito, con lo scopo di li-
mitare le chiusure delle bocche
a quando la marea è prevista su-
perare quota 1 m sullo 0 di Pun-

ta della Salute. Altri interventi, tra i principali, hanno
riguardato il marginamento di molti canali e la difesa
del cordone litoraneo.
La Legge 29 novembre 1984, N. 798: Nuovi interventi
per la salvaguardia di Venezia, ha previsto che la pro-
gettazione e l’esecuzione delle opere per la difesa dalle
maree fossero affidate, con l’istituto della concessione,
ad un unico soggetto. A 50 anni dall’alluvione le opere
debbono ancora essere concluse: il completamento, più
volte rinviato, è ora previsto per il 2018.
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Figura 67 - Veduta da satellite della laguna di Venezia e particolare della
chiusura delle tre bocche.

Figura 68 - Schema di funzionamento delle paratoie
del MOSE. Dall’alto in basso: paratoie a riposo, piene
d’acqua; paratoie in fase di sollevamento (le frecce
nere indicano l’immissione di aria compressa e quel-
la bianca l’espulsione dell’acqua); paratoia in posizio-
ne d’esercizio.

Figura 69 - Ventole del Mose per la chiusura delle
bocche della laguna di Venezia.



10. QUALI SAREBBERO OGGI NELLE TRE VENEZIE LE CONSEGUENZE DI UN EVENTO COME
QUELLO DEL NOVEMBRE 1966?
E’ anzitutto da premettere che le conoscenze scientifiche per quanto riguarda le previsioni meteo sono radical-
mente cambiate negli ultimi 50 anni sia per le possibilità offerte dai satelliti, dai radar meteorologici e dalle nu-
merose stazioni a terra, ma anche per la capacità e velocità di elaborazione dei dati dei calcolatori. Le previsio-
ni possono ora farsi con alcuni giorni di anticipo con elevato grado di affidabilità. Analogamente lo sviluppo
dei modelli matematici e la capacità e velocità di elaborazione dei dati per la stima delle portate conseguenti ad
assegnata precipitazione e per valutare la propagazione della piena consente ora di seguire in tempo reale il
processo di formazione e propagazione con adeguata approssimazione. 
E’ da ricordare che nel 1982 è stato istituito il Dipartimento della protezione civile, struttura della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, istituita, dopo il terremoto dell’Irpinia del 1980, per dotare il Paese di un organismo
capace di mobilitare e coordinare tutte le risorse nazionali utili ad assicurare assistenza alla popolazione in ca-
so di grave emergenza. Con la legge n. 225 del 1992 il Dipartimento è divenuto il punto di raccordo del Servi-
zio Nazionale della protezione civile, con compiti di indirizzo, promozione e coordinamento dell’intero siste-
ma. Il Dipartimento, operando in stretto raccordo con i Centri funzionali regionali, si occupa di tutte le attività
volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso e all’assistenza delle popolazioni colpite da cala-
mità, al contrasto e al superamento dell’emergenza.
In questi ultimi anni numerosi sono stati gli interventi delle varie strutture della protezione civile in seguito a
disastri alluvionali, sismici, industriali ecc.; per quanto riguarda gli interventi per eventi alluvionali, questi
hanno riguardato spesso eventi ad elevata probabilità che hanno causato danni ed anche vittime. 
E’ anche da richiamare che il D.Lgs. 23 febbraio 2010 n. 49 ha dato attuazione alla Direttiva alluvioni
(20076/60/Ce); secondo la direttiva sono classificati poco frequenti quelli caratterizzati da tempo di ritorno fra
100 e 200 anni (media probabilità) e alluvioni rare di estrema intensità quelle caratterizzate da tempo di ritorno
fino a 500 anni (bassa probabilità). 
Tra i compiti degli amministratori pubblici dovrebbe rientrare anche quello di operare affinché non si verifichi-
no danni a persone e cose per eventi di alta e media probabilità. Per questo si dovrebbero adottare provvedi-
menti di buon governo delle acque quali il divieto di costruzioni in zone a rischio, la sistemazione e manuten-
zione dei bacini, degli alvei e delle opere, e la predisposizione, se necessario, di invasi di piena, scolmatori
ecc.. Gli invasi, in particolare dovrebbero, come detto, essere realizzati per poter anche far fronte agli eventi
siccitosi.
L’ampio spazio dedicato nella parte iniziale di questa nota al memorabile evento del 1882 ha anche lo scopo di
mostrare come alcuni degli interventi presi dopo tale evento abbiano significativamente ridotto, per alcune a-
ree, i danni in occasione di piene successive.
Dopo il 1966 non sono ancora state realizzate nelle Tre Venezie opere significative per il contenimento delle
piene: questi interventi (dighe, casse di laminazione, diversivi ecc.) sono ora urgenti per limitare i danni nel ca-
so si verificassero eventi simili. L’evento del 2010 nel Veneto è stato una prova di cosa può accadere.
Se, finalmente, si operasse per ottenere quanto sopra esposto, gli interventi della protezione civile dovrebbero
riguardare per gli eventi a media probabilità, salvo casi particolari (rotture arginali ecc.), il solo supporto alla
previsione e gestione della piena e non, come accade ora, interventi per far fronte ai danni troppo spesso causa-
ti; gli interventi sul territorio, da farsi forse con meno mezzi propri e con un maggior utilizzo di quelli dei vari
corpi dello stato per evitare duplicazioni di spesa, dovrebbero quindi riguardare, salvo casi particolari, solo e-
venti con tempo di ritorno superiore a 200 anni (valore, questo, prescritto dalle Norme Tecniche per le Costru-
zioni del 2008 per il quale progettare, con adeguato franco, i ponti). 
Nelle condizioni attuali il miglioramento delle previsioni meteo e delle portate di piena lungo un corso d’acqua
serve certamente, con il supporto della protezione civile, qualora ovviamente il tempo di preavviso possa esse-
re adeguato, per allertare la popolazione e limitare i danni alle persone, ma poco o nulla per evitare i disastri.
Non è infatti sufficiente prevedere gli eventi, bisogna predisporre le opere per evitarne le conseguenze.
Le pochissime, rispetto al fabbisogno, opere di difesa realizzate negli ultimi 50 anni, il blocco di fatto della co-
struzione di nuove dighe dopo la tragedia del Vajont del 1963, la drastica riduzione degli interventi di manuten-
zione delle opere esistenti e degli alvei dei corsi d’acqua, e l’incremento dei coefficienti di deflusso per gli in-
terventi realizzati sul territorio, e, talvolta, l’occupazione con infrastrutture di aree di pertinenza fluviale, han-
no lasciato la pericolosità di buona parte dei corsi d’acqua veneti immutata nella migliore delle ipotesi, gene-
ralmente essa si è incrementata (Rusconi, 2010).
La scarsa manutenzione degli alvei, con crescita incontrollata di vegetazione (anche sugli argini) e mancata ri-
mozione delle piante, anche crollate (Figura 70-71), ha comportato un aumento della scabrezza con conse-
guente riduzione della capacità di portata, nonché la proliferazione di animali che possono danneggiare gli ar-
gini, in particolare, in questi ultimi decenni delle nutrie, che si riproducono particolarmente nelle zone con fitta
vegetazione.
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In particolare le piante che crescono sui corpi arginali ed in prossimità di questi, una volta recise o comunque
morte possono dar luogo, con le radici che marciscono, a fenomeni di sifonamento, analogamente a quanto av-
viene per le tane delle nutrie e di altri animali. 
Numerosi ponti realizzati con spalle in alveo, o peggio, attraversamenti costituiti da un ponte con accessi realiz-
zati con rilevati in alveo, o ponti con pile troppo vicine tra loro hanno ridotto la capacità di deflusso in molti trat-
ti. In alcuni casi aree di pertinenza fluviale sono state arginate per metterle in sicurezza e poterle urbanizzare, con
la conseguenza di aver sottratto aree di laminazione al fiume, peggiorando le condizioni a valle. 
E’ appena il caso di sottolineare come l’Art. 96 del citato T.U. 25 luglio 1904 n° 523 (ripreso da una legge del
1865) che impedisce di mantenere vegetazione sugli argini, ed al loro piede, fino alla distanza di almeno 4 m, e
dentro gli alvei, sia, e solo per pochi, un ricordo del passato quando le istituzioni provvedevano diversamente al
governo dei fiumi. 
Spesso dimenticata è la norma dello stesso T.U. per quanto riguarda la costruzione di edifici in prossimità dei
corpi arginali, che dovrebbero essere consentiti a distanza non minore di quella stabilita dalle discipline vigenti
nelle varie località, ed in mancanza di tali discipline a distanza non inferiore a 10 m dal piede arginale(26). Per o-
pere realizzate in difformità alle citate prescrizioni non si ha notizia di adozioni di provvedimenti di demolizione.
I molti edifici spesso presenti a ridosso o troppo vicini agli argini impediscono o rendono onerosissimi gli inter-
venti di sovralzo e ringrosso arginale per ridurre adeguatamente la pericolosità. La presenza di questi edifici di-
venta tuttavia grave in caso di necessità di interventi per la salvaguardia degli argini in caso di piena, o per la ri-
presa di rotte (Da Deppo e Datei, 2015).
Dopo l’evento del 1966 numerose sono state le costruzioni in aree che sono state interessate dalla piena, spesso
anche da quella del 1882. Il numero delle costruzioni (ed infrastrutture) ed il loro valore, e quindi l’ipotetico dan-
no, ha quindi significativamente aumentato il rischio (prodotto della pericolosità per il danno), la cui riduzione,
in prospettiva, e nel caso si verificasse la volontà di effettuarla, avrà costi ingenti per le casse pubbliche.
In un paese attento ai problemi della difesa del territorio, le aree già interessate da alluvioni, e per le quali non si
fosse provveduto a ridurre la pericolosità avrebbero dovuto essere vincolate come inedificabili, tuttavia così non
è stato anche per molte aree delle Tre Venezie. Caso emblematico è la realizzazione della zona industriale di
Longarone (Belluno), dopo il disastro del Vajont del 1963, nella zona di pertinenza del Piave e dei suoi affluenti
Maè e Vajont, di cui si è già detto al § 6.3.
E’ il caso di ricordare che la popolazione residente nelle Tre Venezie era, al 1° gennaio 1967, di 6.040.446 abi-
tanti (1.215.305 in Friuli Venezia Giulia, 4.005.751 in Veneto e 819.390 in Trentino-Alto Adige); la previsione
della popolazione residente al 1° gennaio 2017 è di 7.486903 abitanti (1.259.287 in Friuli Venezia Giulia,
5.138.688 in Veneto e 1.088.928 in Trentino Alto Adige), ossia il 24% in più rispetto a 50 anni prima. La previ-
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26) Anche dopo l’emanazione del T.U. del 1904, che, all’ Art. 96 (che riprende l’Art. 168 della legge 20 marzo 1965 allegato F) fissa, in assenza di discipli-
ne vigenti nelle diverse località, distanze minime dagli argini per costruzioni e scavi, è rimasto in vigore, per il fiume Adige, il Regolamento Ansaldi, ema-
nato nel 1819, dall’Imperial Regio governo Austriaco, con prescrizioni più severe di quanto previsto successivamente dal T.U.. Le prescrizioni dettate dal
Regolamento Ansaldi sono state, purtroppo, modificate in senso meno restrittivo nel 1981 dal Magistrato alle Acque di Venezia, mantenendo solo a valle
del confine tra le provincie di Trento e Verona, lato campagna, la distanza di 20 m dall’unghia arginale per scavi ed edifici. 

Figura 70 - Corpo arginale nel bacino del Bacchiglio-
ne invaso dalla vegetazione (Foto G. Bugno).

Figura 71 - Corona arginale nel bacino del Bacchi-
glione ingentilita con un duplice filare di piante d'alto
fusto e siepe (Foto G. Bugno).



sione della popolazione residente nelle Tre Venezie al 1° gennaio 2065 è di 8.205.310, ossia il 36 % in più rispet-
to a 98 anni prima.
Nell’ipotesi, purtroppo irrealistica, che la pericolosità non sia aumentata in questi 50 anni, assumendo, pruden-
zialmente, il danno materiale (non considerando quindi la perdita di vite umane) proporzionale alla popolazione
residente, questo aumenterebbe, nel caso del ripetersi ora di un evento come quello del 1966, del 24%. Sarebbe i-
noltre necessario tener presente l’incremento di valore dei beni interessati dall’evento, per essere migliorata la
qualità degli edifici e delle infrastrutture. Ovviamente è da tenere anche in conto la rivalutazione monetaria (circa
18 volte dal 1966 ad oggi). 
Queste conclusioni giustificano forse l’aggettivo malinconiche posto nel titolo di queste note.  
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1. INTRODUZIONE
Già era stato osservato come la tavola n° 26 allegata all’opera di Alfred Ritter Weber von Ebenhof (1892) fosse,
probabilmente, la prima carta di rischio idraulico per il territorio italiano, geograficamente inteso (Ranzi, 2005),
ma indagini più recenti permettono di avanzare l’ipotesi che essa sia, molto probabilmente, la prima pubblicata
in assoluto (Ranzi, 2014). Esempi di cartografia tecnica con riportati i limiti di inondazioni memorabili sono stati
stampati a partire almeno da fine ‘700 per diversi fiumi, come il Danubio e il Po, ma né a chi scrive, né a diversi
autorevoli studiosi europei, statunitensi e giapponesi, consultati alla ricerca di informazioni, sono note mappe
che comprendano informazioni sulla frequenza delle inondazioni, sul valore dei beni esposti e sulla loro vulnera-
bilità rispetto alla velocità ed alla profondità della corrente che risalgano al XIX° secolo. Per rischio alluvionale
qui si intende, infatti, ai sensi della Direttiva Europea 2007/60/CE e del D.L. 23.2.2010 n°49 “la combinazione
della probabilità di un evento alluvionale e delle potenziali conseguenze negative”. E in effetti le otto classi ripor-
tate sulla mappa, come vedremo nel seguito, sono proprio una combinazione della frequenza di un evento di pie-
na e dei danni da esso provocati. 
La mappa è, quindi, un documento che interessa sia il mondo della ricerca nell’ingegneria idraulica, sia un pub-
blico più vasto che comprende cartografi, economisti, storici, in quanto evidenzia come da almeno due secoli il
problema della ripartizione dei costi della difesa idraulica del territorio sia stato impostato su basi razionali e co-

*Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e di Matematica, Università degli Studi di Brescia.

In questa memoria viene descritta una tavola, allegata alla voluminosa monografia di Alfred Ritter Weber
von Ebenhof pubblicata nel 1892, che rappresenta un documento unico nel suo genere. Questa tavola, che
delinea in una mappa tre categorie e otto classi di contributo ai costi della regolazione dell’Adige tra S.
Michele all’Adige e Sacco, comprendendo la città di Trento, può venire considerata come una delle prime
mappe di rischio alluvionale, probabilmente la prima in assoluto. Essa riporta, infatti, una combinazione
della frequenza delle inondazioni, dell’impatto sui terreni e gli edifici esposti e del loro valore catastale,
cioè dei tre elementi, pericolosità, vulnerabilità, esposizione che compongono il rischio idraulico. La descri-
zione dei criteri adottati per la sua redazione e per la divisione dei costi tra soggetti pubblici e privati segue
un inquadramento storico sia sulla legislazione dell’impero austro-ungarico in tema di diritti delle acque e
di finanziamento delle opere di difesa idraulica, sia sulla mappatura della pericolosità idraulica in Europa
e negli Stati Uniti.  
Parole Chiave: Rischio idraulico, Direttiva alluvioni, Adige, Weber von Ebenhof.

A flood risk map, annexed to a monograph by Alfred Ritter Weber von Ebenhof published in 1892, is de-
scribed. In this map risk levels were divided into three categories and eight classes and was used to share
the cost of levees’ reparation and enhancement for the Adige river close to the town of Trento, in northern I-
taly. It can be reinterpreted certainly as a pioneering, and likely as the first flood risk map for an Italian ri-
ver and maybe worldwide. It sketches a combination of flood frequency, impact on land and buildings and
their cadastral value, i.e. the three components of the hydraulic risk assessement: hazard, vulnerability and
exposure. The criteria adopted for sharing the costs between public bodies, the railway company and pri-
vate landowners are described after a historical review of water and public works laws in the Austro Unga-
rian Empire in the second half of the XIX century and on hydraulic hazard mapping in Europe and the Uni-
ted States.
Key Words: Hydraulic Risk, Flood Directive, Adige River, Weber von Ebenhof.
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IL FIUME ADIGE A TRENTO, 1892.
La prima carta di rischio idraulico?

ADIGE RIVER IN TRENTO, 1892.
The First Flood Risk Map?
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me le soluzioni proposte abbiano oscillato, come in un pendolo della storia dello sviluppo delle società moderne,
tra l’intervento pubblico e la delega, in parte almeno, ai privati degli oneri della protezione idraulica.  La descri-
zione e rivisitazione della mappa alla luce del concetto di rischio idraulico, oggetto di questa relazione, è quindi
un contributo a quella che oggi viene chiamata “socio-idrologia”, disciplina che studia l’influenza dell’uomo sul
ciclo idrologico e, viceversa, quella dell’idrologia sull’uomo (Sivapalan et al., 2012), aspetti degli studi e dei
progetti idraulici che, peraltro, sono da tempo ben presenti a tecnici, esperti ed amministratori (Koutsoyiannis,
2013).  

2. PRIMI ESEMPI DI MAPPATURA DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA
La necessità di bonificare le aree alluvionali depresse intorno a grandi e piccoli corsi d’acqua, per aumentare le
superfici coltivabili e quelle da destinare all’espansione urbanistica, ma anche ragioni di tipo strategico-militare,
hanno determinato da secoli la necessità di disporre di una cartografia dettagliata dei grandi fiumi. Dopo le guer-
re napoleoniche, che misero in evidenza l’importanza di una cartografia accurata dal punto di vista topografico,
si avviò, ad esempio, la mappatura sistematica del corso del Danubio, completata nel periodo compreso tra il
1823 e il 1845 ad opera di Mátyás Huszár, Pál Vásárhelyi e Ottó Ferenc Hieronymi (Mészáros e Timár, 2010).
Per il bacino del Po furono prodotte e aggiornate nel corso di tutto il XIX secolo (Autori Vari, 2004) carte plani-
metriche, in scala generalmente compresa tra 1:28 800 e 1:50 000, e sezioni trasversali dell’alveo del Po in scala
1:400 per le altezze e 1:4 000 per le larghezze in corrispondenza di sezioni fisse definite nei lavori della Com-
missione Brioschi (Ferrari e Pellegrini, 2007). La cartografia fu utile per la progettazione delle difese, principal-
mente di tipo longitudinale (Bacchi et al., 2007), i cui costi venivano giustificati dal maggior grado di sicurezza
dei terreni delle fasce perifluviali. Utili per valutare, a posteriori, l’entità dei danni furono alcune carte dell’esten-
sione delle aree inondate durante alcune piene notevoli, che furono prodotte in diversi paesi. Per l’Italia, ad e-
sempio, Govi e Turitto (2000) riprendono una carta dell’inondazione del novembre 1839, dell’ottobre 1872 e del
giugno 1879 nel territorio dell’Oltrepo Mantovano, pubblicata dal Ministero dei Lavori Pubblici nel 1881. Nella
carta sono riportati non solo i limiti delle superfici inondate, ma anche la loro altezza rispetto al piano campagna,
espressa in centimetri, raggiunta in alcuni punti nelle tre inondazioni (v. anche Ciarmatori, 2007). “Flood extent
maps” furono prodotte per il territorio inglese a partire, almeno, dalla fine del XIX secolo (comunicazione perso-
nale di D. Reed e N. Macdonald). Aree soggette alle inondazioni sono disponibili per alcuni tratti del corso del
Danubio (cortesia di P. Pisút) e sono disponibili studi del 1867 sul delta del Mississippi (Humphreys e Abbot,
1867). Ma in nessuna di queste mappe sono riportate informazioni sui beni esposti alle alluvioni e sul danno ad
essi inferto. Pertanto non possono venire considerate mappe di rischio idraulico. Nel seguito si illustrano le ra-
gioni dell’originalità e del valore storico e tecnico-scientifico della mappa dell’Adige.

3. LE PIENE E LA SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL MEDIO CORSO DELL’ADIGE NEL XIX
SECOLO
La progettazione e i lavori di sistemazione dell’Adige tra Merano e Sacco, iniziati nel 1817 con la realizzazione
di sei “drizzagni” tra Bolzano e Salorno, subirono un forte impulso per effetto dei gravi danni inferti dalla piena
del 4-6 ottobre 1868. Già la legge finanziaria imperiale del 23 marzo 1869, pubblicata il 27 marzo 1869 (Reich-
sgesetzblatt für das Kaiserthum Oesterreich, 1869) stanziò 350’000 fiorini per gli interventi d’urgenza. Successi-
vamente, la “Legge sulle acque” del 28 agosto 1870 stabilì i criteri per la divisione dei costi di difesa idraulica e
le leggi specifiche per i finanziamenti della regolazione dell’Adige che si succedettero dal 1879 al 1891, in parti-
colare la legge del 23 aprile 1879, la notificazione del 25 ottobre 1879, le leggi del 23 marzo 1883, 3 aprile 1883,
11 settembre 1886, la notificazione del 22 novembre 1887, la legge del 23 gennaio 1891, e la notificazione del 17
settembre 1891 (Bollettino delle Leggi e delle Ordinanze per la Contea principesca del Tirolo e per il Vorarlberg,
annate varie), definirono l’ammontare delle somme stanziate, che crebbero rapidamente per effetto delle piene di-
sastrose del 1882, 1883, 1885, 1888, 1889 e 1890, fino a raggiungere il totale di 11’382’050 fiorini, al completa-
mento dei lavori, nel 1893, lungo l’asta dell’Adige tra Merano e Sacco. A titolo di confronto, il valore catastale
dei 14’100 ettari dei terreni e delle aree edificabili sul fondovalle dell’Adige interessati dalle opere di protezione
idraulica e i cui proprietari avrebbero contribuito ai loro costi di realizzazione, ammontava a circa 17’842’000 fio-
rini, mediamente 1265 fiorini per ettaro. Va annotato che il valore catastale era inferiore a quello di mercato, allo-
ra come oggi. Si ricorda che il fiorino austriaco, moneta d’argento 900‰, corrispondeva ad un peso di 12,346
grammi e nel 1883 veniva scambiato con 2,47 lire italiane (Martini, 1883). Le prime leggi di finanziamento, a
partire da quella imperiale e della provincia del Tirolo del 23 aprile 1879, stabilivano un contributo pubblico nella
misura del 30% e del 20% dei costi totali, rispettivamente a carico dello Stato centrale e del governo provinciale.
Il resto dei costi sarebbe dovuto rimanere a carico dei privati interessati dai lavori di difesa idraulica: la ferrovia
Bolzano-Merano e le Ferrovie Meridionali, entrambe private, i consorzi di bonifica e i proprietari dei fondi protet-
ti dagli interventi di sistemazione. Il criterio per la ripartizione dei costi si fondava sulla “Legge sulle acque” del
1870 in base alla quale, se le opere di difesa recavano un vantaggio o rimuovevano un danno ai privati, questi po-
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tevano “essere costretti in via amministrativa a concorrere alle spese di costruzione con una congrua quota”, de-
terminata per via amministrativa. Le spese di difesa “sono da sostenersi per parte degl’interessati in proporzione
del vantaggio da conseguirsi, od in ragione del maggiore o minor pericolo da rimuoversi, ammettendo eventual-
mente a tal uopo una ripartizione dei terreni in classi, oppure se queste basi non sono sufficienti per rilevare il
grado di compartecipazione, a seconda del valore dei beni immobili e degli opifici interessati”. Venivano quindi
gettate le basi legislative per la determinazione del contributo pubblico e privato ai costi di difesa idraulica.
Nelle successive leggi e ordinanze di finanziamento, a partire dalla Legge provinciale 11 settembre 1886, la quo-
ta a carico dello Stato e della Provincia del Tirolo e Vorarlberg andò progressivamente crescendo fino a raggiun-
gere una quota del 78.1% del costo complessivo dei lavori finanziati fino al 1891 (Tabella I e II). 

4. LA CARTA DI RISCHIO IDRAULICO DELL’ADIGE DEL 1892
Sulla base di questo principio razionale di ripartizione dei costi, e sotto la spinta delle piene disastrose del set-
tembre e ottobre 1882, si decise di ripartire i costi tra gli interessati alle opere classificando i terreni che benefi-
ciavano degli interventi di protezione idraulica secondo otto classi, a seconda dei livelli di inondazione, dell’im-
patto della corrente, della topografia dei luoghi ed altri fattori. La delimitazione delle aree, condotta sotto il coor-
dinamento tecnico dell’ingegnere Rottensteiner, prevedeva tre categorie principali, illustrate nella Tavola n° 26
dell’opera di Weber von Ebenhof (la Figura 1 illustra un particolare della carta che è riportata per intero nella Fi-
gura 2). 
La tavola rappresenta la IIIa sezione del progetto di regolazione dell’Adige, compresa tra il ponte ferroviario di
S. Michele all’Adige fino alla confluenza del Torrente Leno con l’Adige presso Sacco, per uno sviluppo del fiu-
me di 41 km. È una tavola di dimensioni 431 mm x 661 mm che riporta, in una scala topografica approssimativa-
mente 1:65 300, i limiti delle aree di inondazione e la loro divisione in tre categorie e otto classi. Nella Ia catego-
ria ricadono le aree che, in assenza delle opere di difesa, sarebbero inondabili con maggiore frequenza, situate in
prossimità delle rive del fiume e maggiormente vulnerabili per effetto dell’impatto diretto della corrente e del
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TABELLA I - Costo totale dei lavori di protezione idraulica eseguiti dal 1869 al 1893 nelle 4 sezioni in cui è sta-
ta divisa l'asta dell'Adige da Merano, alla confluenza del torrente Passirio, fino a Sacco, a valle di Rovereto

TABELLA II - Ripartizione percentuale dei costi dei lavori di protezione idraulica eseguiti dal 1869 al 1893 lun-
go l'asta dell'Adige da Merano a Sacco



materiale solido trasportato, anche a causa della mancanza o inadeguatezza delle difese arginali. In questa cate-
goria ricadono terreni esposti a distruzione parziale o totale.
La IIa categoria, delimitata dalla massima estensione della piena del 1868 (la seconda per gravità complessiva nel
XIX secolo), comprende le aree protette rispetto ai possibili danni di un’inondazione di analoga frequenza, ma
che, pur non essendo esposte all’impatto diretto della corrente, sono soggette al deposito di detriti fini e fango e
sono alluvionabili per inondazione o per rigurgito. In questa categoria ricadono le aree che, pur non venendo di-
strutte, nemmeno parzialmente, dall’alluvione, possono, saltuariamente, vedere perduta una parte del reddito del
terreno.  
Nella IIIa categoria ricadono le aree, lontane dal corso d’acqua e poste a quote elevate, che sono protette dalle
nuove arginature per livelli di piena che, allora, erano considerati straordinari: il limite superiore è posto a quote
superiori di un metro ai livelli allagati nell’alluvione dell’ottobre 1868. I terreni, in una ipotetica piena straordi-
naria, sarebbero allagati per ristagno o filtrazione di falde sotterranee, tali da formare una lama d’acqua di limita-
ta profondità, che potrebbe, però, danneggiare le radici delle piante. 
Il limite tra la IIa e la IIIa categoria è stato prima tracciato ad una quota che divide in due parti uguali il dislivello
tra il limite della Ia categoria e quello esterno della zona chiamata a contribuire alle spese delle opere idrauliche.
Riconosciuto che tale limite coincideva, approssimativamente con quello delle aree inondate nel 1868, si è preso
quest’ultimo come linea di separazione tra le aree delle due categorie superiori. In pratica, quindi, la IIIa catego-
ria comprende le aree comprese tra il perimetro dell’inondazione del 1868 e le quote ad esso superiori di un me-
tro. La massima estensione delle aree della terza categoria corrisponde, approssimativamente, ai limiti dell’allu-
vione del 1882, rappresentati in quattro tavole per il tratto da Merano a Sacco, in una scala, circa, di 1:45 000.
Nella Figura 3 è raffigurata questa estensione per l’area attorno al comune di Trento.
Ciascuna delle tre categorie è stata poi suddivisa in sotto-classi, che in totale sommano a otto, in funzione del-
la frequenza dell’evento, della velocità della corrente, della profondità dell’acqua, della distanza dal fiume, del
trasporto solido, dell’efficienza della rete di drenaggio. La descrizione dettagliata delle otto classi, che contri-
buiscono alla definizione del rischio specifico, combinazione di pericolosità e vulnerabilità, è riportata nella
Tabella III.
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Figura 1 - La tavola n° 26 “Übersichts-Situation des Etsch-Flusses von S. Michele bis Sacco mit den Regulie-
rungslinien, den Thalprofilen, den Grenzen des Jnundationsgebietes und dessen Theilung in Classen” (detta-
glio tra i comuni di Lavis e di Trento) in Weber von Ebenhof (1892).



La quota di contributo ai lavori di protezione idraulica è stata, infine, ripartita tra gli interessati proporzionalmen-
te ad una percentuale, decrescente dall’80% al 10%, del valore catastale del terreno, o, per i fabbricati, del loro
valore ridotto al 10%, ottenendo le quote di contributo ai lavori di sistemazione, per ciascun comune, riportati
nell’ultima colonna della Tabella IV.
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ITABELLA III - Classi di rischio specifico

TABELLA IV - Ripartizione del contributo dei privati interessati in tre dei venticinque comuni nella III sezione
della regolazione dell'Adige, tra S. Michele e Sacco (estratto da Weber von Ebenhof, 1892
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Figura 2 - La tavola n° 26 in: Weber von Ebenhof, Alfred Ritter, “Der Gebrigs-Wasserbau (Flussregulierung
un Hauptschlucht-Verbauung) im Alpinen Etsch-Becken und seine Beziehungen zum Flussbau der oberita-
lienischen Schwemmlandes”. Wien, Spielhagen & Schurich, 1892. (riproduzione in formato ridotto dell’origi-
nale di dimensioni 431 mm x 661 mm).
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Ad esempio nel comune di Trento il valore di terreni ed edifici protetti dai lavori di difesa idraulica, (v. anche A-
pollonio, 1885; Municipio di Trento, 1889) era valutato in 2’863’504 fiorini, il 42% del valore catastale dei beni
lungo il tratto fluviale tra S. Michele e Sacco, stimato in 6’765’948 fiorini.
A titolo di confronto, i lavori di sistemazione lungo lo stesso tratto costarono 4’817’200 fiorini ed i beneficiari
nel territorio comunale furono chiamati a contribuire per un totale di circa 95’000 fiorini, pari al 19.7% della
quota richiesta ai privati, il 10% dei costi complessivi. La somma richiesta corrisponde al 3.3% del valore cata-
stale dei beni protetti e a 1057 kg di argento. In termini di confronto con il potere d’acquisto dei capifamiglia va-
le la pena ricordare, che il salario annuale di un insegnante di scuola elementare era di circa 150 fiorini nel 1884. 
Pertanto nel comune di Trento i privati concorsero alle spese di sistemazione con una somma corrispondente al
salario di 634 anni di lavoro di un insegnante di scuola elementare. È da notare che nei comuni di Mattarello e
Aldeno (riconoscibili nella Figura 3 che raffigura la Tavola 26 completa), con destinazione d’uso prevalentemen-
te agricolo dei terreni, evidentemente più vulnerabili al rischio idraulico, il contributo nominale richiesto era
prossimo al 50% del valore catastale e, in assoluto, i censiti nei due comuni furono chiamati a contribuire, rispet-
tivamente per l’11.6% e il 15.8% dei costi totali delle sistemazioni idrauliche nella IIIa sezione, non molto meno
dei confinanti nel più popoloso e ricco comune di Trento. Non è difficile immaginare le proteste che si saranno
levate difronte a un onere economico così gravoso. 

5. CONCLUSIONI
Per quanto esposto, la Tavola 26 della monografia di Weber von Ebenhof del 1892 può a ben ragione venire con-
siderata come una mappa di rischio idraulico in quanto combinazione della frequenza degli eventi di piena, della
vulnerabilità dei beni esposti, stimata in base all’impatto della corrente, alla profondità della lama d’acqua, alla
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Figura 3 - La tavola n° 14 “Situationsplan der Etschregulierung - 7. Theil: von Gardolo bis Acquaviva, 8. Theil:
Von Acquaviva bis Sacco” in Weber von Ebenhof (1892).



tipologia di bene esposto e al valore dei terreni e dei fabbricati che venivano protetti dalle opere di sistemazione
idraulica.
Contrariamente alle iniziali intenzioni del legislatore, che prevedeva una divisione al 50% dei costi tra pubblico e
privati, alla fine dei lavori il contributo pubblico per la sistemazione della IIIa sezione dell’asta dell’Adige, quella
tra S. Michele e Sacco, fu molto significativo, pari all’83.4% (59% a carico dello Stato centrale e 24.4% a carico
della provincia del Tirolo); quello della Ferrovia Meridionale fu del 6.6% e quello dei privati del 10% (Werth,
2003). E’ probabile che i maggiori oneri siano ricaduti sul governo centrale e provinciale anche per effetto delle
proteste dei cittadini che per più di venti anni, dal 1868 al 1890, nonostante i lavori ai cui costi dovettero contri-
buire, videro susseguirsi una serie di piene catastrofiche con una frequenza sino ad allora inusitata, e che, nem-
meno in seguito, si sarebbe mai ripresentata con analogo accanimento. 
Ma l’impostazione razionale della divisione dei costi degli interventi tra il pubblico e i privati beneficiari e il det-
taglio analitico della loro ripartizione rimangono un esempio pionieristico di progettazione e pianificazione della
difesa idraulica del territorio ed è pertanto importante disseminare la conoscenza della mappa del rischio idrauli-
co dell’Adige presso Trento, probabilmente la prima mappa di questo tipo mai pubblicata, in assoluto.   
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Il presente studio ha avuto come obiettivo l’individuazione della capacità ottimale, in termini di efficienza,
di un sistema di recupero delle acque piovane da utilizzare per lo scarico dei WC, per l’irrigazione del
giardino e per entrambi gli usi in una residenza tipo unifamiliare di quattro persone. L’analisi è stata con-
dotta con riferimento a più di 100 differenti siti in Sicilia allo scopo di valutare l’influenza della precipita-
zione media annua sulla performance del sistema. Le capacità ottimali del serbatoio del sistema di raccol-
ta sono state valutate considerando tre differenti valori di superficie di intercettazione delle acque piova-
ne, nello specifico 100, 200 e 300 m2, includendo sia aree a copertura che aree pertinenziali calpestabi-
li. I risultati ottenuti hanno evidenziato che, in alcune aree della regione, i sistemi di raccolta delle acque
piovane sono in grado di fornire un notevole risparmio idrico anche con l’installazione di serbatoi di rac-
colta di capacità inferiore a 10 m3, garantendo così all’utenza importanti vantaggi di natura ambientale
ed economica. 
Parole chiave: Raccolta acque piovane, Domanda idrica, Risparmio idrico, Efficienza. 

The present study was aimed at identifying the optimal tank capacity, in terms of water saving efficiency, of
a rainwater harvesting system installed to supply water for toilet flushing, garden irrigation and both uses
with reference to a single-family house of four persons in a residential area. The analysis was carried out
for more than 100 different sites in Sicily, in order to evaluate the influence of the average annual precipita-
tion on the performance of the system. The optimal capacity of the rainwater harvesting tank was evaluated
considering three different catchment surfaces, specifically 100, 200 and 300 m2, including roofs and gar-
dens. Results highlighted that, in some areas of the region, the system is able to provide significant water
savings, even with the installation of collecting tanks of less than 10 m3, thus ensuring important environ-
mental and economic benefits to the householders.
Keywords: Rainwater Harvesting, Water Demand, Water Saving, Reliability.
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RICERCA DEL VOLUME OTTIMALE DI UN SISTEMA DI
RECUPERO DELLE ACQUE PIOVANE IN SICILIA
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1. INTRODUZIONE
In aree aride e semiaride del Mediterraneo, l’aumento della domanda idrica, l’incremento della popolazione e
l’espansione delle aree urbane e industrializzate sono causa di una pressione sulle risorse idriche superficiali e
sotterranee in continua crescita. Numerosi e recenti studi hanno evidenziato che nei prossimi decenni il cambia-
mento climatico in atto potrà determinare un aggravamento della condizione attuale, causando un’ulteriore ridu-
zione delle risorse idriche disponibili (Giorgi & Lionello, 2008; Hagemann et al., 2013). In tale contesto, lo svi-
luppo di sistemi e di misure di adattamento finalizzate allo sfruttamento di risorse idriche alternative è divenuto
argomento di notevole interesse. 
La raccolta e l’utilizzo di acqua piovana per usi domestici è stata per lungo tempo una pratica molto comune in
molti paesi in via di sviluppo. Recentemente, tale pratica ha conosciuto una graduale diffusione non soltanto in
aree colpite da scarsità idrica (Abdulla & AlShareef, 2009; Kahinda et al., 2010), ma anche in numerose aree ur-
bane (Liaw & Tsai, 2004; Zhang et al., 2009; Farreny et al., 2011). Infatti, la disponibilità di un sistema di ap-
provvigionamento idrico alternativo presenta importanti implicazioni sia di natura ambientale che economica,
consentendo, da un lato, una riduzione della pressione sulle risorse idriche potabili e non, dall’altro, la riduzione
della quantità di acqua acquistata dalla rete di distribuzione idrica convenzionale. Al fine di approfondire le co-
noscenze in merito all’applicabilità e l’affidabilità di un sistema di raccolta di acqua piovana sono stati condotti
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numerosi studi in diverse zone del Mediterraneo. In Grecia, Sazakli et al. (2007) hanno condotto un’analisi sulla
qualità e l’utilizzo dell’acqua piovana per usi domestici e potabili. Morales-Pinzón et al. (2012) hanno considera-
to sia aspetti economici che ambientali nell’analisi dell’efficienza di sistemi di raccolta delle acque piovane in
Spagna. In Sicilia, Campisano & Modica (2012) hanno definito una metodologia adimensionale per il dimensio-
namento ottimale dei serbatoi di raccolta delle acque piovane per uso domestico. Recentemente Liuzzo et al.
(2016) hanno definito una procedura finalizzata alla valutazione dell’efficienza di un sistema di raccolta delle ac-
que piovane e l’incertezza relativa a tale stima, utilizzando i dati di precipitazione giornaliera misurati in più di
100 stazioni pluviometriche in Sicilia. 
Una volta sottoposta a trattamenti di base quali filtrazione e/o clorazione, ove necessario, l’acqua piovana può es-
sere destinata a differenti usi domestici non potabili, quali lo scarico del WC, l’utilizzo di lavatrici o lavastovi-
glie, l’irrigazione del giardino o qualsiasi altro uso che non richieda acqua di elevata qualità. Alcuni studi hanno
evidenziato i vantaggi connessi all’utilizzo di acqua piovana per lo scarico del WC (Jones & Hunt, 2010), in par-
ticolare Zhang et al. (2010) hanno osservato che tale utilizzo negli edifici residenziali può consentire una riduzio-
ne del consumo di acqua fino al 25%. Altri studi hanno invece quantificato il risparmio idrico derivante dall’uti-
lizzo di acque piovane per l’irrigazione (Ngigi et al. 2005; Kahinda et al. 2007).
Un sistema di raccolta delle acque piovane comprende un’area impermeabile di intercettazione, un serbatoio di
stoccaggio e un sistema di distribuzione. L’acqua piovana viene in genere raccolta da tetti, cortili pedonali o altre
superfici, successivamente viene filtrata o trattata se necessario. I sistemi di raccolta delle acque piovane presen-
tano molti vantaggi. In primo luogo, essi richiedono l’utilizzo di tecnologie semplici ed economiche, di facile in-
stallazione e manutenzione. Grazie alla loro semplicità, questi sistemi possono essere facilmente ampliati o ri-
configurati in base alle esigenze dell’utenza. 
La performance di un sistema di raccolta di acque piovane viene valutata in termini di risparmio idrico e dipende
dalla distribuzione temporale e spaziale delle precipitazioni, dall’estensione della superficie di intercettazione,
dalla capacità del serbatoio e del pattern di domanda idrica. Pertanto, non è possibile determinare una capacità
del serbatoio di raccolta valida per tutte le possibili configurazioni del sistema, tuttavia è possibile stimare una
capacità ottimale sulla base dell’efficienza che il sistema è in grado di garantire. 
Nel presente studio, è stata valutata l’efficienza di un sistema di raccolta delle acque piovane da utilizzare per lo
scarico dei WC, per l’irrigazione del giardino e per entrambi gli usi contestuali in una residenza unifamiliare di
quattro persone. La performance del sistema è stata analizzata per diversi valori di precipitazione media annua in
111 siti distribuiti su tutto il territorio siciliano e con riferimento a tre differenti estensioni della superficie di cap-
tazione, ovvero 100, 200 e 300 m2. 
Per definire l’andamento temporale della domanda idrica per lo scarico del WC sono stati utilizzati i dati di con-
sumo idrico raccolti durante una campagna di monitoraggio di alcune utenze in abitazioni unifamiliari a Palermo.
L’applicazione dell’algoritmo Yield-After-Spillage ha permesso di valutare l’efficienza del sistema in ciascun sito
nell’area di interesse (Jenkins, 1978). Le simulazioni sono state eseguite utilizzando i dati giornalieri di pioggia
relativi al periodo 2002-2004. Una volta valutata la performance del sistema per un range fissato di capacità, so-
no state determinate le dimensioni del serbatoio relative a tre soglie di efficienza, nello specifico 75%, 85% e
95%. Allo scopo di fornire uno strumento utile per le applicazioni pratiche, i risultati ottenuti sono stati utilizzati
per la creazione di alcune mappe che riportano la distribuzione spaziale delle capacità ottimale del serbatoio di
raccolta corrispondente alle soglie di efficienza fissate. 

2. DATASET
La presente analisi è stata condotta con riferimento a 111 siti distribuiti uniformemente su tutto il territorio sici-
liano e provvisti di stazione pluviometrica. In Sicilia la precipitazione media annua varia tra 400 mm/anno (alle
basse quote) e circa 1300 mm/anno (alle quote più elevate). In Figura 1a si riporta la distribuzione spaziale della
pioggia media annua relativa al periodo 1981-2012. 
La Figura 1b illustra il sistema di raccolta delle acque piovane analizzato e le quantità coinvolte nel bilancio idri-
co. I volumi di pioggia in ingresso al sistema sono stati calcolati con riferimento al triennio 2002-2004, per il
quali si disponeva di serie continue in un gran numero di stazioni pluviometriche uniformemente distribuite su
tutto il territorio siciliano. Inoltre, i dati registrati durante questo periodo risultano rappresentativi del clima re-
gionale in termini di valori medi annui e mensili. La domanda idrica per l’irrigazione del giardino della residenza
unifamiliare è stata valutata a partire dalla stima dell’evapotraspirazione di riferimento mensile. I dati di pioggia
e di temperatura utilizzati nell’analisi sono stati forniti dall’Osservatorio delle Acque della Regione Sicilia.

3. STIMA DELL’AFFLUSSO NEL SERBATOIO DI RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE 
Il serbatoio di raccolta viene riempito con le acque piovane intercettate dalle coperture delle abitazioni, dai cortili
e dalle aree pedonali. Nell’ipotesi di precipitazione costante ad ogni passo temporale t, il volume di pioggia è sta-
to calcolato utilizzando la seguente espressione:
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(1)

dove Qt è il volume in ingresso nel serbatoio al tempo t (m3), φ è il coefficiente di deflusso (adimensionale), Pt è
il volume di precipitazione caduto sulla superficie unitaria al tempo t (m), ATOT è la superficie totale di intercetta-
zione (m2) ed A è la superficie impermeabile effettiva (m2). Le perdite per evaporazione dal serbatoio di raccolta
sono state considerate trascurabili. In questo studio φè stato posto pari a 0.9. 
Le acque piovane provenienti da tetti e aree pedonali sono inizialmente di scarsa qualità, a causa della presenza
di sedimenti, polveri, detriti e altri materiali che si accumulano durante i periodi secchi sulla superficie di inter-
cettazione e che vengono successivamente dilavati all’inizio dell’evento di pioggia. 
Pertanto, è buona norma che le prime acque di pioggia siano allontanate nella rete di drenaggio al fine di garanti-
re un adeguata qualità delle acque stoccate nel serbatoio. In base alle caratteristiche del sito, al tipo di contami-
nante e all’uso finale dell’acqua piovana, la letteratura suggerisce differenti valori relativi alla quantità di acqua
piovana di prima pioggia che deve essere allontanata. Secondo Yaziz et al. (1989) la qualità delle acque accumu-
late nel serbatoio può essere notevolmente migliorata allontanando i primi 0.33 mm di pioggia. Nel presente stu-
dio, pertanto, tutte le simulazioni a scala giornaliera sono state condotte sottraendo i primi 0.33 mm di pioggia a
ciascun evento. 

4. L’ALGORITMO YIELD-AFTER-SPILLAGE
Allo scopo di valutare la performance di un sistema di raccolta di acque piovane è possibile ricorrere all’utilizzo
di differenti approcci e metodologie (Fewkes & Butler, 2000; Ward et al., 2001). In questo studio, il bilancio idri-
co del serbatoio è stato valutato mediante l’algoritmo Yield-After-Spillage (Jenkins, 1978):

(2)

(3)

(4)

dove QDt
(m3) è il volume in eccesso allontanato dal serbatoio all’istante t, Vt (m3) è il volume accumulato alla fi-

ne dell’istante t, Yt (m3) è il volume prelevato dal serbatoio durante l’istante t, Dt (m3) è la domanda idrica all’i-
stante t ed S è la capacità del serbatoio.
Una volta valutato il bilancio idrico, l’efficienza del sistema di raccolta è stata stimata come rapporto tra il volu-
me di acqua accumulato e la domanda totale:
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Figura 1 - (a) Distribuzione spaziale delle stazioni pluviometriche e della precipitazione media annua (mm) in Sicilia;
(b) schema del sistema di raccolta delle acque piovane con indicazione delle quantità coinvolte nel bilancio idrico.



(5)

dove T è il periodo considerato. L’equazione (5) fornisce una misura di quanta acqua è stata accumulata rispetto
alla domanda totale e rappresenta dunque una stima dell’efficienza di risparmio idrico del sistema. 

5. VALUTAZIONE DELLA DOMANDA IDRICA PER LO SCARICO DEL WC
Per determinare la domanda idrica per lo scarico del WC in un’abitazione residenziale di quattro persone si è fat-
to riferimento ai dati di consumo idrico raccolti nel periodo 2002-2004 durante una campagna di monitoraggio
che ha coinvolto sette abitazioni situate a Palermo. Le utenze che hanno partecipato alla campagna di monitorag-
gio dei consumi idrici erano costituite da famiglie con almeno due componenti di età compresa tra i 4 e i 70 anni.
Ogni utenza monitorata era dotata di un WC con cassetta di scarico da 9-10 l e tempo di ricarica compreso tra
0.95 e 1 min. A partire dai dati di consumo idrico registrati è stato possibile filtrare quelli relativi allo scarico dei
WC considerando i consumi d’acqua compresi nel range 9-10 l che si verificavano in intervalli di tempo pari a
circa un minuto. Una volta acquisiti tali dati, mediante la procedura descritta da Campisano & Modica (2012) è
stato stimato il numero di scarichi giornalieri pro-capite per ciascuna utenza. L’analisi dei dati ha fornito un nu-
mero di scarichi giornalieri pro-capite compreso tra 5 e 6, valore che risulta simile a quelli riportati da studi pre-
cedenti in letteratura (Campisano & Modica, 2012; Lizárraga-Mendiola et al., 2015).
Il numero di scarichi giornalieri pro-capite è stato successivamente analizzato al fine di individuare una funzione
di distribuzione di probabilità che fornisse il miglior adattamento con i dati osservati. Nello specifico, sono state
valutate diverse distribuzioni di probabilità tra le quali la normale, la Poisson, la Weibull e l’esponenziale. L’ap-
plicazione del test di Kolmogorov-Smirnov ha confermato che la distribuzione di Weibull è quella che si adatta
meglio ai dati osservati con un livello di significatività pari allo 0.05. La Tabella I riassume i valori dei parametri
λ e κ della distribuzione Weibull, l’errore quadratico medio (RMSE) e il risultato del test di Kolmogorov-Smir-
nov per ciascuna delle utenze coinvolte nella campagna di monitoraggio.
Allo scopo di generalizzare i risultati ottenuti ad utenze simili, prendendo come riferimento l’utenza 6, sono stati
campionati in maniera casuale 365 punti dalla funzione di ripartizione del numero di scarichi pro-capite giorna-
lieri in modo da ottenere un pattern giornaliero di scarichi relativo ad un intero anno. Infine, la serie così ottenuta
è stata moltiplicata per il numero di persone residenti nell’abitazione. 

6. VALUTAZIONE DELLA DOMANDA IDRICA PER L’IRRIGAZIONE DEL GIARDINO
La frequenza con cui è necessario effettuare l’irrigazione di un giardino dipende dal tipo di piante da irrigare, dal
suolo e dalle condizioni climatiche del sito in esame. Per valutare la domanda idrica per l’irrigazione si è ipotiz-
zato che il giardino in questione abbia una superficie di 200 m2 e che sia ricoperto con un tappeto erboso di Zoy-
sia Japonica Compadre, una specie particolarmente resistente e adatta al clima della regione in esame. La do-
manda idrica è stata stimata a partire dal valore di evapotraspirazione di riferimento media mensile ET0 calcolata
per ciascun sito in esame. A tal fine è stata utilizzata la formula di Thornthwaite (1948):

(6)

dove ET è l’evapotraspirazione reale in mm/giorni e Kc è un coefficiente che dipende dal tipo di copertura vegeta-
le. Per i tappeti erbosi il valore di Kc può variare in base alla stagione, alla percentuale di copertura vegetale, alla
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TABELLA I - Parametri λ e κ della distribuzione Weibull, errore quadratico medio (RMSE) e risultato del test di Kolmo-
gorov-Smirnov per ciascuna delle utenze considerate.



crescita delle radici, alla fase di sviluppo della pianta etc. In questa analisi Kc è stato fissato pari a 0.85 (Allen et
al., 1998).
Una volta definita la quantità di acqua da fornire per
l’irrigazione, è stato necessario stabilire con quale fre-
quenza occorra irrigare il tappeto erboso. Pertanto, si è
fatto riferimento a considerazioni pratiche e studi pre-
cedenti presenti in letteratura, considerando che la fre-
quenza ottimale è fortemente influenzata dalle condi-
zioni climatiche in loco e dal tipo di terreno (Fry &
Huang, 2004; Fu et al., 2009; Marchione et al., 2009). 
In questo studio si è ipotizzato che il giardino venisse
irrigato solo in primavera e in estate con frequenze dif-
ferenti in base alla stagione, nello specifico tre giorni a
settimana durante i mesi di aprile, maggio e settembre
e a giorni alterni nei mesi di giugno, luglio e agosto.
La Tabella II riassume i valori di evapotraspirazione
giornaliera di riferimento e reale e la frequenza di irri-
gazione per i mesi nei quali si è ipotizzato che l’irriga-
zione avvenisse con l’acqua piovana raccolta. 

7. RISULTATI E DISCUSSIONE
7.1 Valutazione dell’efficienza media giornaliera 
Le serie storiche di precipitazioni registrate durante il periodo 2002-2004 nelle 111 stazioni pluviometriche con-
siderate sono state utilizzate come input per la simulazione del bilancio idrico del sistema di raccolta di acque
piovane oggetto di studio. In primo luogo, è stata condotta un’analisi per valutare la variazione di ET con l’au-
mento della capacità del serbatoio e identificare così il valore di capacità che fornisce la massima ET media gior-
naliera per ogni sito in Sicilia. Come già accennato, sono state considerate tre diverse estensioni della superficie
di intercettazione A: 100, 200 e 300 m2. Le simulazioni sono state condotte a scala giornaliera e ciò ha consentito
di tenere conto dell’effetto delle precipitazioni estreme di durata 24 ore e di periodi di siccità sulla performance
del sistema. Per ogni valore di capacità del serbatoio compreso nel range 1-30 m3, è stato calcolato il valore me-
dio giornaliero di ET relativo all’intero periodo analizzato. I grafici riportati in Figura 2 sintetizzano i risultati ot-
tenuti. Considerando la curva mediana (50° percentile), si osserva che la media giornaliera di ET aumenta all’au-
mentare della capacità del serbatoio in tutti i casi esaminati. Con riferimento ai grafici relativi all’uso di acqua
piovana per lo scarico del WC (Figura 2a, 2b and 2c), si osserva che, per S compreso tra 1 e 30 m3, ET assume i
valori compresi tra il 38% e il 72% per A=100 m2, tra il 44% e il 96% per A=200 m2 e tra il 46% e il 99% per
A=300 m2. Nel caso di A=100 m2, un serbatoio di capacità pari a 20 m3 è in grado di fornire un valore di ET pari
al 70%. Ulteriori incrementi della capacità forniscono un lieve miglioramento della performance, con un valore
massimo raggiungibile pari al 72%. Analogamente, per A pari a 200 e 300 m2, valori di S superiori a 20 m3 pro-
ducono moderati aumenti di ET, risultando quindi poco vantaggiosi dal punto di vista economico. Tuttavia, l’au-
mento della superficie di captazione consente di ottenere valori di ET massima più elevati. Nello specifico, una
capacità pari a 20 m3 permette di ottenere valori ET prossimi al 100% avendo a disposizione una superficie di in-
tercettazione di 200 m2. 
Nel caso dell’uso di acqua piovana per l’irrigazione del giardino (Figura 2d, 2e e 2f), la curva mediana mostra
come l’efficienza del sistema risulti maggiormente dipendente dalla capacità del serbatoio installato. Tuttavia il
raggiungimento di elevati valori di ET richiede serbatoi di capacità superiori a 20 m3. Per questo utilizzo, lo sfasa-
mento temporale tra la domanda idrica per l’irrigazione (più elevata nei mesi estivi), e i volumi di pioggia (mino-
ri nei mesi estivi) ha notevoli conseguenze sulla performance del sistema. In questo caso, capacità maggiori del
serbatoio di raccolta consentono di immagazzinare volumi maggiori di acqua che possono essere utilizzati duran-
te i mesi estivi. Anche in questo caso, la disponibilità di maggiori superfici di intercettazione migliora l’efficien-
za del sistema. Si osserva che, per S compreso tra 1 e 30 m3, ET assume i valori compresi tra il 28% e l’82% per
A=100 m2, tra il 31% e il 96% per A=200 m2 e tra il 33% e il 99% per A=300 m2.
Nel caso di uso combinato dell’acqua piovana (Figura 2g, 2h e 2i) si osserva che, per A=100 m2, mediamente il
sistema consente il raggiungimento di valori di ET non superiori al 60%, anche per volumi maggiori di 20 m3.
L’incremento della superficie di intercettazione produce un lieve miglioramento nella performance del sistema.
In particolare, per A=300 m2, è possibile ottenere valori di ET superiori dall’80%. Tuttavia, incrementi di volume
del serbatoio oltre i 20 m3, non apportano grandi aumenti di ET e risultano pertanto sconvenienti dal punto di vi-
sta economico. Per S compreso tra 1 e 30 m3, ET assume i valori compresi tra il 34% e l’63% per A=100 m2, tra il
40% e l’81% per A=200 m2 e tra il 42% e l’87% per A=300 m2.
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TABELLA II - Evotraspirazione di riferimento e reale
(mm/giorno) e frequenza di irrigazione per ciascun mese



7.2 Distribuzione spaziale della capacità ottimale del serbatoio di raccolta
Per ciascuno dei 111 siti analizzati in Sicilia, sono stati valutati i corrispondenti valori di ET medi annui ottenibili
per valori di S compresi tra 1 e 30 m3. Successivamente, sono state individuate le capacità del serbatoio in grado
di fornire un efficienza del sistema pari a tre soglie fissate: 75%, 85% e 95%. Le mappe riportate in Figura 3 illu-
strano la distribuzione spaziale dei valori ottenuti nel caso di uso dell’acqua piovana per lo scarico del WC. Per
A=100 m2, il sistema non consente di raggiungere un valore di ET medio annuo pari al 75% nella maggior parte
della regione (Figura 3a). In alcune zone della costa settentrionale la soglia può essere raggiunta con serbatoi di
capacità compresa tra 2 e 8 m3, tuttavia nella restante parte dell’isola il raggiungimento della soglia richiede l’in-
stallazione di serbatoi di capacità maggiore. Il sistema fornisce valori di ET medio annuo pari all’85% e al 95%
solo in una zona di limitata estensione nella parte nord-orientale dell’isola (Figura 3b e 3c), tuttavia il raggiungi-
mento di queste soglie richiede la disponibilità di serbatoi di capacità fino a 20 m3. Per A=200 m2, è possibile
raggiungere un valore di ET medio annuo pari al 75% in tutta la regione con serbatoi di capacità compresa tra 1 e
15 m3 (Figura 3d), mentre il raggiungimento delle restanti soglie richiede volumi maggiori (Figura 3e e 3f). Il si-
stema è in grado di fornire valori di ET pari al 95% in gran parte dell’isola, anche se la soglia non può essere rag-
giunta in una vasta area meridionale e in una zona occidentale (Figura 3f). La Figura 3g mostra che per A=300
m2 è possibile raggiungere la soglia del 75% in tutta l’isola e, in alcune zone, anche con serbatoi di capacità limi-
tata. Nella parte settentrionale della regione il sistema può fornire valori di ET medio annuo fino all’85% con vo-
lumi che variano tra 6 e 8 m3. La soglia del 95% può essere raggiunta in tutta la regione ad eccezione di due pic-
cole aree localizzate nella parte orientale e meridionale dell’isola (Figura 3i). 
La Figura 4 mostra le capacità necessarie al raggiungimento delle soglie fissate di ET nel caso in cui l’acqua pio-
vana raccolta sia destinata all’irrigazione del giardino. Considerando una superficie di intercettazione A pari a
100 m2 (Figura 4a, 4b e 4c), si osserva che il raggiungimento della soglia del 75% richiede l’installazione di ser-
batoi di capacità compresa tra 15 e 30 m3 in quasi tutto il territorio siciliano. Il mancato raggiungimento delle so-
glie dell’85% e del 95% nella maggior parte dell’isola evidenzia che il sistema, per i volumi considerati, non ri-
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Figura 2 - Box-plot dell’efficienza di risparmio idrico a scala giornaliera ET al variare della capacità del serbatoio S
per differenti superfici di intercettazione e usi dell’acqua piovana raccolta.



sulta adeguato per il soddisfacimento della domanda idrica per l’irrigazione. Nel caso di A=200 m2, si osserva
che il sistema è in grado di fornire un valore di ET medio annuo pari al 75% su tutto il territorio in esame (Figura
4d), richiedendo, nella parte settentrionale dell’isola, volumi inferiori rispetto ai volumi necessari per il raggiun-
gimento della soglia nella parte meridionale. Nel caso di ET pari all’85%, il sistema non soddisfa la domanda i-
drica in un’ampia area meridionale dell’isola, mentre nella restante parte richiede serbatoi con volumi che varia-
no tra 15 e 30 m3. Per A=300 m2, l’efficienza del sistema raggiunge il 75% in tutta la regione (Figura 4g), con
volumi compresi tra 6 e 10 m3 nella parte settentrionale dell’isola. Affinché l’efficienza raggiunga l’85%, è ne-
cessario un incremento della capacità del serbatoio soprattutto nella parte meridionale della regione (Figura 4h).
Un’efficienza pari al 95% non può essere ottenuta su tutto il territorio siciliano e, ove raggiungibile, richiede ser-
batoi di capacità fino a 30 m3, risultando pertanto poco conveniente dal punto di vista economico. 
In Figura 5 si riportano i volumi necessari al raggiungimento delle soglie fissate di ET nel caso in cui l’acqua pio-
vana raccolta sia finalizzata sia allo scarico del WC che all’irrigazione del giardino. Si osserva che nel caso di u-
na superficie di intercettazione pari a 100 m2, il sistema non risulta sufficiente per il soddisfacimento della do-
manda idrica, se non in un’area di limitata estensione a Nord-Est, dove le precipitazioni medie annue risultano
più elevate rispetto al resto della Sicilia. Per i due usi combinati, il valore medio annuo di ET non raggiunge
l’85% e il 95% in nessuna zona della Sicilia (Figura 5b e 5c). L’incremento di A fino a 200 m2 consente di otte-
nere un ET pari al 75% in gran parte dell’isola (Figura 5e), tuttavia la soglia del 95% non può essere raggiunta in
nessuna zona anche in questo caso (Figura 5f). Il sistema risulta più efficiente quando si dispone di una superfi-
cie di captazione pari a 300 m2. In questo caso l’efficienza del sistema raggiunge il 75% nella maggior parte del-
l’isola con capacità comprese tra 4 e 15 m3 (Figura 5h). Tuttavia il raggiungimento di un’efficienza pari all’85%
non è possibile su tutta la regione, e nei casi in cui risulti ottenibile richiede serbatoi di capacità compresi tra 20 e
30 m3. La Figura 5i mostra che il sistema non risulta in grado di fornire un’efficienza pari al 95%, ad eccezione
di una modesta area a Nord-Est. 
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Figura 3 - Capacità ottimale del serbatoio di raccolta (m3) per differenti valori di ET (%) e di A (m2) nell’ipotesi di uti-
lizzo dell’acqua piovana per lo scarico del WC.
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Figura 4 - Capacità ottimale del serbatoio di raccolta (m3) per differenti valori di ET (%) e di A (m2) nell’ipotesi di uti-
lizzo dell’acqua piovana per l’irrigazione del giardino.

Figura 5 - Capacità ottimale del serbatoio di raccolta (m3) per differenti valori di ET (%) e di A (m2) nell’ipotesi di uti-
lizzo dell’acqua piovana per lo scarico del WC e per l’irrigazione del giardino.



8. CONCLUSIONI
I sistemi di raccolta delle acque piovane costituiscono da molto tempo un’importante fonte d’approvvigionamen-
to d’acqua nelle zone aride e semiaride del Mediterraneo. Tuttavia la crescente pressione sulla risorsa idrica, le-
gata soprattutto al cambiamento climatico e all’espansione delle aree urbane e industrializzate, ha suscitato gran-
de interesse sulla possibilità di utilizzare tali sistemi anche nelle aree urbane come fonte d’acqua alternativa e in-
tegrata ai sistemi di approvvigionamento idrico tradizionali. Gli studi presenti in letteratura hanno evidenziato
che l’efficienza dei sistemi di raccolta di acque piovane è strettamente legata alle caratteristiche delle precipita-
zioni nel luogo considerato (intensità e frequenza), all’estensione della superficie di intercettazione e all’utilizzo
per il quale l’acqua è destinata. 
Nel presente studio, l’algoritmo Yield-After-Spillage è stato applicato allo scopo di simulare il bilancio idrico di
un sistema di raccolta delle acque piovane e valutare così le prestazioni del sistema in termini di risparmio idrico
ottenibile. L’analisi, effettuata considerando 111 siti distribuiti uniformemente su tutto il territorio siciliano, ha e-
videnziato la possibilità di ottenere buone prestazioni del sistema quando l’acqua raccolta è destinata esclusiva-
mente allo scarico del WC. Nello specifico, un serbatoio di capacità pari a 20 m3 è in grado di assicurare il soddi-
sfacimento completo della domanda idrica in molte aree della regione. L’utilizzo per l’irrigazione del giardino,
invece, non risulta conveniente dal punto di vista economico in quanto richiede, in molte aree della regione, volu-
mi di raccolta superiori ai 20 m3. Analogamente, l’installazione di sistemi di raccolta di acque piovane destinate
sia allo scarico del WC che all’irrigazione del giardino risulta poco vantaggioso nella maggioranza dei siti ana-
lizzati. 
In conclusione, lo studio condotto ha evidenziato che, in alcune aree della Sicilia, i sistemi di raccolta delle ac-
que piovane, integrati con i sistemi di approvvigionamento idrico convenzionali, possono garantire notevoli ri-
sparmi idrici. E’ pertanto auspicabile l’introduzione di incentivi per l’implementazione di tali sistemi allo scopo
di promuovere la raccolta di acque piovane per usi domestici nelle aree urbane residenziali.
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1. INTRODUZIONE
La presenza di rilevanti variazioni idrologiche può avere implicazioni sulle dinamiche di cooperazione/competi-
zione per l’acqua in bacini transnazionali (Ansink e Ruijs, 2008; Shen and Chen, 2010; Bernauer e Siegfried,
2012). Si analizza qui il caso del fiume Syr Daria. Il Syr Darya ha origine sulle montagne del Thien Shan, nella
Repubblica del Kyrgyzstan, passa poi attraverso il Tajikistan (stato che non viene qui considerato, poiché gli in-
teressi relativi all’utilizzo dell’acqua del Syr Darya sono esigui rispetto a quelli degli altri stati), l’Uzbekistan e il
Sud Kazakhstan per poi sfociare nel Mare (o Lago) d’Aral. Sebbene l’acqua del fiume sia stata utilizzata per sco-
pi irrigui per oltre 2000 anni in questo bacino, fu durante il periodo del governo sovietico che iniziò la costruzio-
ne di una serie di infrastrutture per l’irrigazione estensiva. Tale irrigazione di larga scala ha permesso lo sviluppo
di coltivazioni quali cotone, foraggio, grano, frutta e verdure nelle nazioni di valle, Uzbekistan e Kazakhstan, ove
tale attività non sarebbe stata altrimenti possibile (si veda p.es. Cai et al., 2002; Shen and Chen, 2010, per una
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Il fiume Syr Darya, condiviso tra Kyrgyzstan a monte e Uzbekistan e Kazakhstan a valle, è soggetto ad una
complessa dinamica di cooperazione e suddivisione della risorsa idrica, in dipendenza dal regime idrolo-
gico. Nella memoria si utilizzano studi ed esperimenti di letteratura allo scopo di i) modellare le strategie
cooperative degli stati lambiti dal fiume Syr Darya, in dipendenza dalla disponibilità delle risorse idriche
fluviali, ii) valutare i benefici di ogni stato e le relative strategie ottimali e iii) legare la probabilità di coope-
razione alla disponibilità della risorsa. Si mostra che in caso di disponibilità elevata di risorsa idrica le pro-
babilità di cooperazione aumentano, così come i benefici. In presenza di deflussi costantemente sotto la
media, le probabilità di cooperazione diminuiscono, con potenziale insorgenza di conflitti. Per i prossimi
anni nel bacino del Syr Darya è da attendersi una diminuzione della disponibilità di risorsa idrica. Le va-
riazioni idrologiche future in risposta ai cambiamenti climatici potrebbero compromettere la stabilità degli
accordi relativi al fiume Syr Darya, portando a potenziali carenze idriche e successivi conflitti.
Parole chiave: Bacini transnazionali, Cooperazione, Teoria dei giochi, Cambiamenti climatici, Asia. 

Syr Darya river, shared between Kyrgyzstan upstream, and Uzbekistan and Kazakhstan downstream, di-
splays complex dynamics of cooperation, and water allocation, depending upon hydrological regime. Here
we use results from studies and experiments with the aim of i) modeling cooperation strategies of the na-
tions touched by the river, against hydrological flows, ii) assessing country benefits and optimal strategies,
and iii) link likelihood of cooperation to water resources availability. We demonstrate that increasing water
availability increases the chance of cooperation, and benefits, whereas below average water resources may
lead to decreased probability of agreement, and potential rise of conflicts.  In the future noticeable flow de-
crease is expected. Hydrological variations under climate change may compromise the stability of agree-
ments upon water allocation of the Syr Darya, leading to potential lack of water, and subsequent conflicts. 
Keywords: Transnational Catchments, Cooperation, Game Theory, Climate Change, Asia.
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descrizione delle tematiche relative all’utilizzo dell’acqua nel bacino del fiume Syr Daria). Il cuore dell’attuale
conflitto tra le tre nazioni appartenenti al bacino del Syr Darya risiede nella netta opposizione temporale degli in-
teressi, derivanti dalla domanda idrica stagionale del Kyrgyzstan a monte, rispetto a quelli dei paesi di valle di
Uzbekistan e Kazakhstan. Dal 1991 in avanti il Kyrgyzstan, povero di combustibili fossili, ha ambito ad accumu-
lare l’acqua nella diga di Toktogul durante la stagione primaverile/estiva per poterla rilasciare in quella invernale
(Ottobre-Marzo) e generare così energia mediante produzione idroelettrica venendo incontro al proprio fabbiso-
gno interno. Dall’altra parte, le nazioni di valle, le cui economie si concentrano per larga parte sul settore agrico-
lo, necessitano per i loro bisogno irrigui, una quantità sufficiente d’acqua nella stagione di crescita del raccolto,
da Aprile a Settembre. La sfida principale del Syr Darya consiste quindi nel coordinare la gestione del serbatoio
di Toktogul, in Kyrgyzstan, per conciliare le necessità energetiche-agricole dei tre paesi, arrivando ad ottenere,
mediante cooperazione, la massimizzazione del beneficio totale dell’intero bacino.
Questo tipo di conflitto monte-valle in linea di principio è risolvibile mediante adeguati meccanismi di compen-
sazione, anche se i costi di transazione possono essere molto alti, ed addirittura aumentare, quando le relazioni
politiche tra i paesi si rivelano deboli. In una tale situazione è possibile che gli effetti del cambiamento climatico
sulla risorsa idrica disponibile inaspriscano le condizioni presenti ed alterino il livello di cooperazione.
Studi recenti mostrano come i cambiamenti climatici degli ultimi decenni abbiano influenzato i deflussi in mol-
ti bacini dell’Asia centrale, incluso il Syr Daria (Nezlin et al., 2004; Hagg et al., 2007; Shibuo et al., 2007; Jar-
sjo et al., 2012). In particolare le variazioni climatiche recenti (con trend crescenti delle temperature dell’ordine
di +0.2°C per decennio, Siegfried et al., 2012) hanno contribuito alla decrescita delle superfici glaciali nella ca-
tena del Thien Shan e modificato i regimi idrologici del fiume (Nezlin et al., 2004; Nohara et al., 2009). I cam-
biamenti climatici attesi per il secolo XXI probabilmente condurranno a future ulteriori alterazioni, con cambia-
mento della stagionalità dei deflussi (anticipo della fusione nivale) e rilevante perdita di superfici glaciali (Sieg-
fried et al. 2012). In una prima fase, la fusione dei ghiacci porterebbe ad una potenziale crescita dei deflussi
primaverili ed estivi (Hagg et al., 2007). Tuttavia, di fronte ad una riduzione consistente dei ghiacci, i deflussi
fluviali estivi diminuirebbero in maniera consistente (Hagg et al., 2007; Siegfried et al., 2012), come osservato
in diversi studi in bacini montani in varie parti del mondo (Migliavacca et al., 2015; Soncini et al., 2015; Sonci-
ni et al., 2016). 
Tali scenari sembrano indicare come in presenza di modificate condizioni idrologiche in presenza di cambiamen-
ti climatici, le strategie per la gestione della risorsa idrica per il fiume Syr-Daria richiedano uno sforzo di proget-
tualità per la costruzione e gestione di opere per il soddisfacimento della domanda irrigua e idroelettrica e la ne-
goziazione di accordi tra paesi (e.g. Bernauer e Siegfried, 2012; Siegfried et al., 2012).  
Nel presente contributo si sono studiate le possibili allocazioni della risorsa idrica e i benefici che ne derivano,
dopo aver opportunamente definito funzioni di beneficio per i tre paesi.
Si sono utilizzati dati reali, economici ed idrologici per implementare un modello cooperativo, adattandolo al
contesto storico. Si sono individuate le scelte efficienti, corrispondenti all’ottimo paretiano, e l’intervallo dei pa-
gamenti che le nazioni di valle devono alla nazione di monte, per compensare il costo in cui questa incorre ge-
stendo la diga secondo un criterio cooperativo. Si sono quindi calcolate le probabilità di cooperazione in relazio-
ne alla portata in ingresso al sistema (i.e. a Toktogul), disponibile a partire dal 1911 e fino al 2000. Per valutare
gli effetti dei diversi regimi idrologici sulla cooperazione tra gli stati che condividono il bacino del Syr Darya si è
partiti da un esperimento di laboratorio tratto dal un recente articolo (Abbink et al., 2009), ove si modellizza lo
scenario di interazione tra gli stati come un trust game a più round tra tre giocatori.
E’ stata poi fornita una interpretazione atta a legare le probabilità di scelta della strategia di cooperazione da par-
te degli stati ed i relativi benefici, con le variabili rappresentative dei regimi di deflusso (media e varianza), su un
periodo di riferimento decennale. Tale interpretazione permette di valutare in maniera diretta l’influenza del regi-
me idrologico sulla strategia di cooperazione tra gli stati. Tramite tale modello è possibile i) valutare in maniera
diretta le potenziali dinamiche cooperative tra i paesi coinvolti in relazione ai valori di portata fluviale attesa e ii)
quantificare gli impatti di potenziali cambiamenti del regime idrologico, in risposta ai cambiamenti climatici.

2. CASO DI STUDIO. IL BACINO DEL SYR DARYA
2.1. Regime climatico ed idrologico 
Il clima nella regione di studio (Figura 1) è di tipo arido freddo (Bwk) nella parte occidentale, con aree di alta
quota del tipo glaciale arido, con estati calde (Dsa), nella catena del Tien Shan, a nord della regione del Pamir
(Peel et al., 2007). Il clima qui è influenzato dall’anticiclone Siberiano, che agisce da scudo per le correnti occi-
dentali, facendo diminuire le precipitazioni invernali nell’area (Aizen and Aizen, 1994). 
Il fiume Syr Darya fluisce dalle montagne del Tien Shan ed ha alimentazione prevalentemente nivo-glaciale. Con
un’area drenante di 535E3 km2 ed una lunghezza complessiva di 2500 km al recapito nel lago d’Aral, il volume di
deflusso medio annuo è dell’ordine di 37 km3/anno (o miliardi di metri cubi BCM, Micklin, 2000), o 69 mm/an-
no in media sull’area del bacino. Circa l’80% del deflusso avviene tra Marzo e Settembre, in seguito alla fusione
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nivo-glaciale (Pereira-Cardenal et al. 2011). Si stima che vi siano ca. 200 km3 di acqua accumulata nei ghiacciai
del Tien Shan (Aizen et al. 2007). Anche in assenza di prelievi diffusi, i flussi evaporativi, la traspirazione della
vegetazione lungo le rive e le perdite per infiltrazione nel suolo lungo il deserto del Kyzyl-Kum possono ridurre il
deflusso fluviale fino a ca. 15 km3/anno, o 28 mm/anno in media all’arrivo nel lago D’Aral (Nezlin et al., 2005). 
La pioggia media annua si stima intorno ai 350 mm/anno (Pereira-Cardenal et al. 2011), con differenze rilevanti
tra le regioni di origine nel Tien Shan (500-1000 mm/anno) e le steppe occidentali (100-200 mm/anno), mentre
l’evapotraspirazione potenziale annua è stimata in circa 255 mm/anno (Shen e Chen, 2010). Nel bacino vive una
popolazione prossima ai 18 milioni di abitanti e si stima un utilizzo irriguo dell’acqua prelevata dal fiume del
90% ca. (Shen e Chen, 2010), per un volume di ca. 28.6 km3/anno.

2.2. Contesto storico e conflitti per la gestione della risorsa idrica
La necessità di acqua per l’irrigazione è massima tra Aprile e Settembre (da qui in avanti “periodo di irrigazione”
o “estate”). Il periodo da Ottobre a Marzo, invece, verrà definito come “inverno”, per scopi di convenienza nel
separare con un netto contrasto cronologico gli interessi delle nazioni di monte e di valle. Le crescenti necessità
irrigue hanno richiesto la costruzione della diga di Toktogul (Kyrgyzstan, 41.65707°N, 72.63611°E, operante dal
1974) sul fiume Naryn, il maggior affluente del Syr Darya, nella Repubblica del Kyrgyzstan, con il proposito di
accumulare l’acqua negli anni più umidi e rilasciarla durante quelli più secchi per permettere un normale regime
di irrigazione a valle. La diga fu inoltre provvista di un sistema di generazione idroelettrico per le necessità ener-
getiche del Kyrgyzstan (impianto di Kara-Köl). Successivamente, altre quattro dighe vennero costruite a valle di
Toktogul, per un totale di 2870 MW di capacità istallata. Tra le tre nazioni interessate vi fu però fin dall’inizio u-
na forte disomogeneità di risorse, in quanto l’Uzbekistan e il Kazakhstan a valle dispongono di un ingente quan-
titativo di combustibili fossili, ossia di un enorme potenziale energetico che invece mancava totalmente al
Kyrgyzstan. Quest’ultimo paese poteva quindi contare sulla sola produzione dell’idroelettrico per sopperire al
proprio fabbisogno interno. Poiché l’obiettivo principale del governo sovietico era quello di massimizzare le rese
agricole, il regime di rilascio adottato a Toktogul si adattava ai bisogni irrigui delle nazioni a valle, e venne per-
ciò contraddistinto come “regime di irrigazione”. Questo comportava in media il rilascio in estate di circa il 75%
ed in inverno del restante 25% dell’acqua annualmente entrante (uscente) dal serbatoio. Questo metodo di regola-
zione si trovava sostanzialmente in linea con il naturale deflusso del fiume, alimentato dalle piogge e principal-
mente (per circa il 75%) dallo scioglimento nivale (Nezlin et al., 2004; Nohara et al., 2009).
La politica sovietica di creazione nell’Asia centrale di uno dei maggiori centri del settore agricolo, ha però avuto
serie conseguenze economiche, sociali ed ambientali, tra cui il disseccamento del Mare d’Aral (Shibuo et al.,
2007), dovuto alle ingenti deviazioni dei flussi fluviali, che da anni non garantiscono il mantenimento di una por-
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Figura 1 - Area di studio. Bacino del Syr Darya. Principali serbatoi e infrastrutture idrauliche e flussi idrologici. 



tata minima adeguata al lago. L’elettricità generata d’estate, in eccesso rispetto ai bisogni del Kyrgyzstan, essa
veniva convogliata nel Central Asian Power System per poter essere utilizzata da Uzbekistan e Kazakhstan. Du-
rante l’inverno invece, la generazione idroelettrica veniva limitata dai piccoli volumi rilasciati in accordo con il
rispetto del vincolo del 25% stabilito. La quantità di elettricità prodotta era però insufficiente per la domanda di
energia e calore a cui andava incontro il Kyrgyzstan, perciò si stabilì che una quantità di combustibili fossili quali
carbone, gas e petrolio corrispondente a questo deficit gli venisse ceduta dalle nazioni a valle, Uzbekistan e Ka-
zakhstan, a titolo di risarcimento. Fintanto che i tre stati appartenevano all’Unione Sovietica, il binomio acqua-e-
nergia era gestito con facilità dal governo di Mosca e non costituiva motivo di conflitto.
Con il collasso dell’Unione Sovietica e l’affermazione della Repubblica del Kyrgyzstan, dell’Uzbekistan e del
Kazakhstan come nazioni indipendenti, la gestione della diga di Toktogul divenne un problema di conciliazione
di interessi e priorità contrastanti per i tre stati. I prezzi dei beni finora gestiti all’interno dell’Unione quali carbo-
ne, petrolio e gas naturale, dovettero adeguarsi a quelli del mercato mondiale e velocemente raggiunsero i livelli
internazionali. Dal 1991 in avanti le forniture di combustibili fossili low-cost (o gratuite) da parte delle nazioni di
valle che finora alimentavano le centrali termoelettriche del Kyrgyzstan diminuirono vertiginosamente. Sotto
queste nuove circostanze, il mantenimento del regime di irrigazione scelto per Toktogul avrebbe comportato per
il Kyrgyzstan una generazione di elettricità in estate di molto in eccesso rispetto al proprio fabbisogno interno,
che si sarebbe riflessa in gravi mancanze di energia e calore durante l’inverno, quando la domanda era maggiore.
L’incremento della domanda invernale inoltre, rispetto a quella dell’era Sovietica, era accentuato dal fatto che i
consumatori, non più capaci di affrontare gli elevati prezzi del mercato mondiale per i combustibili fossili, opta-
rono in parte per il passaggio al riscaldamento elettrico. Il Kyrgyzstan si trovò dunque costretto dalle circostanze
a rilasciare sempre meno acqua nella stagione estiva a favore della portata invernale. Nel decennio 1991-2000 il
volume medio estivo uscente da Toktogul finì per raggiungere il 46% ca. del rilascio annuale (dal 75% preceden-
te), mentre quello invernale salì dal 25% al 54% ca. La gestione del binomio acqua-energia tra questi tre paesi,
venne trattata in una serie di accordi per la cooperazione durante tutti gli anni ‘90. Le Repubbliche definirono ac-
cordi ad hoc bilaterali o trilaterali, annuali, che prevedevano lo scambio di acqua con energia. Venne creata l’In-
terstate Commission for Water Coordination (ICWC) per definire le allocazioni stagionali in linea con gli accordi
annuali. La BVO Syr Darya, un’organizzazione creata durante il governo sovietico, sarebbe diventata parte del
ICWC come responsabile del monitoraggio e del controllo dei patti. Sotto questi accordi, il rilascio di una certa
quantità d’acqua in estate doveva essere compensata da:
1) Importazioni da parte di Uzbekistan e Kazakhstan, in ugual quantità, del surplus di elettricità prodotta dal

Kyrgyzstan in estate.
2) Fornitura da parte di Uzbekistan e Kazakhstan dell’equivalente quantità di elettricità, gas naturale, petrolio e

carbone in inverno.

Nonostante i tentativi di cooperazione, la distribuzione stagionale secondo tali accordi diede prova di inefficien-
za. Il volume interno a Toktogul arrivò a 7.2 BCM (billions of cubic meters, 109 m3) nell’Aprile del 1998, da con-
frontare con il minimo e il massimo livello di riempimento rispettivamente di 5.5 BCM (volume morto del serba-
toio) e di 19.5 BCM. Nel 1998 si giunse forse al più sentito tentativo di cooperazione tra le tre nazioni, che si e-
splicò nel Long Term Framework Agreement. L’accordo riconobbe l’esplicita necessità di compensare la cessione
di acqua per uso irriguo in termini di energie elettrica, petrolio, o denaro:
“..annual and multi-year irrigation water storage has a cost and that it needs to be compensated through a bar-

ter exchange of electricity and fossil fuels or in cash.”

L’accordo aveva validità 5 anni con possibilità di rinnovo. Esso includeva quantità target per ogni rilascio mensile e
compensazioni tramite esportazioni di carbone, petrolio e gas da parte di Uzbekistan e Kazakhstan verso il Kyrgyz-
stran, stabilite mediante negoziazioni annuali tra le parti coinvolte. Nonostante la possibilità di compensazioni sia
mediante baratto, sia in termini monetari e nonostante si fosse molto spinto per passare a quest’ultimo metodo di
pagamento, nell’attuazione pratica ciò non venne realizzato. Le performances delle parti sottostanti agli accordi an-
nuali si tennero al di sotto dei livelli stabiliti, finché ancora una volta il livello di Toktogul raggiunse il valore di 7.5
BCM nel 2002. Al momento attuale, la gestione della diga segue ancora i dettami dell’accordo del 1998. 

3. DATI E METODI
3.1. Base di dati
Sono disponibili innanzitutto i valori di portata entrante al serbatoio di Toktogul per il periodo 1911- 2000, a sca-
la annuale e divisa per le due stagioni definite, “estate” ed “inverno”. Sono disponibili poi i dati e risultati relativi
a precedenti studi, in particolare di studi della World Bank (2004), utili per definire le funzioni di beneficio relati-
ve alle diverse scelte di allocazione della risorsa idrica per le tre nazioni. Per tutti i paesi i benefici dipendono da
due tipi di variabili, ossia la portata Q in ingresso al serbatoio, informazione esogena strettamente dipendente dal
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clima, le portate qk
s
y e quz, rispettivamente il rilascio idrico estivo del Kyrgyzstan verso l’Uzbekistan e dell’Uz-

bekistan verso il Kazakhstan, frutto di decisioni di tipo politico da parte dei due stati. I risultati degli studi detti
sono stati utilizzati per il calcolo di tali funzioni di beneficio. Ci si è poi basati su un lavoro di Abbink et al.
(2009), che modellizza lo scenario di cooperazione come un trust game a più round tra tre giocatori. Utilizzando
i risultati di tale studio è stato possibile vincolare le dinamiche di cooperazione (i.e. probabilità di accordi soddi-
sfacenti) per i tre stati alla variabile Q. 

3.2. Esperimento cooperativo e probabilità di cooperazione 
Si è partiti come detto da un esperimento di laboratorio tratto dal lavoro di Abbink et al. (2009). I partecipanti a
tale esperimento sono stati reclutati tra studenti di età compresa tra i 19 e i 25 anni, suddivisi in gruppi di tre per-
sone, che in un’ideale trattativa rappresentassero i tre paesi coinvolti nel conflitto. Il problema centrale degli ac-
cordi tra questi stati è sostanzialmente basato sulla fiducia reciproca. A meno di azioni militari, non esiste infatti
nessuno strumento che possa assicurare il rispetto di un contratto tra nazioni indipendenti e storicamente diffi-
denti reciprocamente. L’esperimento di Abbink è suddiviso in due fasi. Per prima cosa, al tavolo dei negoziati i
tre giocatori avanzano proposte e discutono sulla possibilità di un accordo sulle possibili combinazioni di portata
d’acqua rilasciata e sul relativo compenso/beneficio. Questo potenziale contratto non è vincolante, in quanto non
c’è modo di forzare le nazioni ad obbedirvi (lasciando da parte, come detto prima, l’intervento militare). Nella
seconda fase del gioco i partecipanti decidono le effettive quantità d’acqua e i compensi monetari che verranno
implementati nella realtà. Le proposte della prima fase consistono di quattro elementi, ossia i) la quantità d’ac-
qua che il Kyrgyzstan deve rilasciare all’Uzbekistan in estate dal serbatoio di Toktogul, ii) la quantità d’acqua
che l’Uzbekistan passa al Kazakhstan, iii) il compenso monetario che l’Uzbekistan deve al Kyrgyzstan e iv) il
compenso monetario che il Kazakhstan deve all’Uzbekistan. Dopo che le proposte sono state accettate o rifiutate,
nella seconda fase del gioco i giocatori prendono le decisioni sulle reali quantità da fornire. Il deflusso naturale Q
nel serbatoio di Toktogul è un’informazione nota (anno per anno) ed esogena. L’Uzbekistan può rilasciare al Ka-
zakhstan una qualunque quantità quz il cui limite superiore è quanto il Kyrgyzstan le ha fornito, qk

s
y. I compensi

sono pagamenti monetari. Questo rappresenta una semplificazione dell’andamento reale del conflitto, in cui
l’Uzbekistan si rifiuta di effettuare scambi in moneta in cambio di acqua. Nel conflitto reale, le negoziazioni
prendono parte annualmente, ed ogni decisione dipende fortemente dai rispettivi comportamenti degli anni pre-
cedenti, perciò nell’esperimento si è riprodotto tale meccanismo dinamico mediante la ciclicità dei round.
Sono stati condotti 24 round del gioco, ciascuno di questi diviso in tre fasi da 8 round. Le tre fasi utilizzano di-
versi livelli di deflusso Q, rispettivamente di 10, 13 e 16 BCM, stanti a rappresentare anni particolarmente secchi,
normali e particolarmente abbondanti d’acqua. Le diverse portate implicano diversi benefici e diverse distribu-
zioni degli stessi, ma la struttura del gioco rimane comunque la medesima per tutte le fasi dell’esperimento. I
soggetti hanno potuto interagire tra loro nello stesso gruppo, ma non tra gruppi differenti, cosicché ciascuno di
questi potesse essere considerato come un’osservazione statisticamente indipendente. I risultati del lavoro di Ab-
bink et al. (2009), riportati in termini di probabilità di rilascio per le variabili qk

s
y e quz in funzione dei (i.e. condi-

zionate ai) valori di Q sopra riportati, sono stati da noi utilizzati per dedurre a ritroso le probabilità totali di coo-
perazione, tramite la valutazione delle probabilità di accadimento di tali valori di portata, applicando il teorema
della probabilità totale. In formule

(1)

dove Pd(C) è la probabilità dell’evento C cooperazione, nel decennio d, con Qi una delle n possibili realizzazioni
del valor di Q. P(C|Qi) rappresenta la probabilità condizionata di cooperazione in funzione Q, dedotta dall’espe-
rimento di trust game. Per modellare la probabilità di accadimento decennale di Q, Pd(Qi), essendo in possesso di
dati idrologici discreti, si è deciso di suddividere le portate e quindi le funzioni di distribuzione corrispondenti, in
4 macro-aree (ognuno con area/probabilità sottesa del 25%), che corrispondessero alle probabilità di accadimen-
to delle portate trattate nell’esperimento. Si ha quindi n = 4, prendendo come rappresentative i quattro sottoinsie-
mi definiti dal trust game (Q =10, 13, 16 BCM).  Si è utilizzata per approssimare Pd(Q) una distribuzione Norma-
le con media e varianza calcolata dai campioni decennali di Q. I valori di Q osservati sul periodo 1911-2000 si a-
dattano in maniera accettabile ad una distribuzione Normale. L’adattamento a tale distribuzione è stato qui verifi-
cato con un test di Kolmogorov-Smirnov, con livello di confidenza α = 5%. Il valore medio di Q sul periodo det-
to è pari a E[Q] = 11.63 BCM, con coefficiente di variazione CV[Q] = 0.21, non eccessivo. Tale circostanza ren-
de sostanzialmente nulla l’ipotesi di valori negativi, teoricamente possibile utilizzando una Normale. Tale distri-
buzione può quindi essere utilizzata in maniera confidente per valutare la distribuzione delle portate medie annue
per il fiume Syr Darya.
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3.3. Funzioni di costo/beneficio
Per definire i benefici derivanti dalle diverse scelte di allocazione della risorsa idrica sono state formulate funzio-
ni di beneficio per le tre nazioni. Si sono utilizzati dati reali disponibili dal rapporto della World Bank (2004) per
la stima dei parametri che permettessero di implementare il modello adattandolo al contesto storico. Come detto i
benefici dipendono da Q, da qk

s
y e quz, e da qk

w
y, rilascio invernale del Kyrgyzstan, determinata con buona approssi-

mazione dall’equazione di continuità, qk
w

y = Q - qk
s
y. Ciò equivale ad assumere che le entrate annuali corrisponda-

no alle uscite annuali, ipotesi vera nel medio e lungo periodo benché potenzialmente restrittiva su base annuale. 

Kyrgyzstan. Il beneficio del Kyrgyzstan dipende positivamente dal bilancio energetico netto e dai compensi for-
niti dall’Uzbekistan. La domanda esogena di energia del Kyrgyzstan può essere soddisfatta sia attraverso la pro-
duzione idroelettrica sia attraverso quella termica. L’output di elettricità durante la stagione estiva Ys (MWh), in
cui con l’apice s (summer) si indica proprio il riferimento stagionale, è dato dalla funzione di produzione dell’i-
droelettrico:

, (2)

dove α > 0 è un parametro di produttività. Il Kyrgyzstan deve coprire la propria domanda interna di elettricità di
Es (MWh) in estate ma a causa di perdite tecniche, la generazione totale necessaria è data da un parametro di effi-
cienza νs ε [0,1]. Il deficit domestico estivo del Kyrgyzstan, Ds [MWh] è definito come segue

. (3)

Per coprire questo deficit il Kyrgyzstan deve utilizzare un impianto di generazione termica, Bishkek I, alimentato
da gas naturale e carbone importato. L’impianto ha un costo CI [US$/KWh] ed una capacità operativa di K
[MWh]. Se il deficit interno di energia è maggiore della capacità K di Bishkek I, viene richiesto l’impiego di un
secondo impianto, Bishkek II, avente un costo CII > CI ed una capacità operativa assunta infinita. Dall’altra parte,
in caso di surplus energetico, l’elettricità del Kyrgyzstan è esportata all’Uzbekistan e al Kazakhstan. Il beneficio
del Kyrgyzstan durante l’estate (esclusi i compensi dell’Uzbekistan), misurato in milioni di $, è così definito 

(4)

In inverno, indicato con l’apice w (winter) il deficit in cui incorre il Kyrgyzstan è 

. (5)

Il deficit interno al paese è coperto dagli impianti termici Bishkek I e II, allo stesso modo del periodo estivo. Nel
caso di surplus, si suppone che in inverno il Kyrgyzstan non esporti l’elettricità in eccesso. La funzione del bene-
ficio per il Kyrgyzstan in inverno è definita come:

. (6)

Denotando con Sky (milioni di $) i pagamenti dell’Uzbekistan verso il Kyrgyzstan per l’acqua e i servizi connessi
alla sua gestione, il beneficio totale del Kyrgyzstan risulta

. (7)

Uzbekistan. I benefici per l’Uzbekistan sono una funzione positiva della produzione del cotone, dell’importazio-
ne dell’elettricità dal Kyrgyzstan e del compenso monetario ricevuto dal Kazakhstan. Del totale d’acqua ricevuta
qk

s
y, solo una frazione 0 ≤ βuz ≤1 è utilizzata per l’irrigazione del cotone (che copre ca. il 37% dell’area irrigata,

World Bank, 2004), mentre la restante (1- βuz) è dedicata all’irrigazione di altre piante, la produzione delle quali
non produce beneficio rilevante secondo gli studi internazionali, essendo sostanzialmente destinata al consumo
interno (World Bank, 2004). Il valore economico dell’acqua per l’irrigazione è P [US$/KCM]. Poiché non sareb-
be realistico aspettarsi una funzione dei benefici sempre crescente, soprattutto per livelli di disponibilità irrigua
molto alti, si è assunto per questa un punto di ottimo Ouz, oltre il quale il beneficio marginale dell’irrigazione fos-
se nullo. Il beneficio derivante dalle rese agricole per l’Uzbekistan è così indicato
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. (8)

Nel caso in cui Ds < 0, ovvero ove non ci sia deficit di elettricità rispetto alla domanda interna del Kyrgyzstan,
ma che al contrario ci sia surplus, questo verrà equamente diviso tra Uzbekistan e Kazakhstan. In questo caso
l’Uzbekistan ha l’opportunità di importare l’elettricità che gli serve ad un costo inferiore rispetto a quello con cui
la produrrebbe. Il beneficio netto “energetico” è valutato come il costo-opportunità dell’utilizzo della centrale di
produzione termica a carbone in Uzbekistan, il cui costo è Cuz [US$/KWh]. Contando le perdite tecniche della
trasmissione di energia attraverso la rete, l’elettricità disponibile per l’importazione si può esprimere come ρ Ds,
dove 0 ≤ ρ ≤ 1 è un parametro di efficienza. A causa dei vincoli tecnici nella rete di trasmissione, l’elettricità e-
sportata non può eccedere X MWh. Denotando con 0 < γ <1 la quota parte di elettricità ceduta all’Uzbekistan, il
beneficio derivante dall’elettricità risulta

. (9)

Denotando con Suz i pagamenti dal Kazakhstan all’Uzbekistan, la funzione complessiva dei benefici per l’Uz-
bekistan risulta

. (10)

Kazakhstan. La funzione dei benefici del Kazakhstan è simile a quella dell’Uzbekistan, con dipendenza positiva
dalla produzione del cotone, dall’importazione di idroelettrico ma negativa rispetto ai pagamenti dovuti all’Uz-
bekistan. Essa dunque risulta

, (11)

dove

, (12)

e

. (13)

I valori delle variabili e dei parametri che compaiono nelle funzioni dei benefici non vengono qui riportati e sono
disponibili in Pelosi (2015). 

4. RISULTATI
4.1. Probabilità di cooperazione condizionata 
La Tabella I mostra la frequenza relativa con cui sono stati realizzati i diversi valori di portata estiva rilasciata dal
Kyrgyzstan nell’esperimento di Abbink et al. (2009). In corsivo sono evidenziati i valori che corrispondono alla
realizzazione dell’ottimo paretiano.

Negli anni di scarsa portata si osserva dai dati che la scelta di non cooperazione è la prevalente. Per una Q =10 si
ricorda che la non-cooperazione prevede una qk

s
y = 3, mentre l’ottimo paretiano mostra una qk

s
y = 6. La scelta che

genera la soluzione efficiente viene intrapresa il 5% delle volte. Tale circostanza sembra dimostrare che i soggetti
che interpretavano il Kyrgyzstan non hanno mostrato molta fiducia nei confronti delle nazioni di valle. Una pos-
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TABELLA I - Probabilità condizionate di rilascio Pqky
s (Q), stimate in funzione del volume affluito al serbatoio Q

In grassetto sono evidenziati i valori che corrispondono alla realizzazione dell’ottimo paretiano (con cooperazione), con probabi-
lità P(C|Qi). Da: Abbink et al. (2009).



sibile spiegazione si può attribuire all’alto rischio a cui va incontro il Kyrgyzstan deviando da uno stato di non
cooperazione (rilascio di 3 unità) all’ottimo di Pareto (rilascio di 6 unità). Sotto questo scenario il Kyrgyzstan ri-
nuncia a 47.7 M$ e per poter raggiungere il massimo del beneficio deve sperare di ricevere dall’Uzbekistan come
minimo la stessa cifra che ha perso. Per poter effettuare questo pagamento così impegnativo l’Uzbekistan deve
poter contare sulla cooperazione anche da parte del Kazakhstan. Detto ciò, il beneficio totale della cooperazione,
e cioè l’ammontare che verrà spartito poi tra i tre paesi, è soltanto di 17.7 M$. È perciò piuttosto plausibile che
chi rappresentava il Kyrgyzstan ritenesse piuttosto rischioso il passaggio ad un regime di cooperazione. Anche
negli anni di portata normale (Q = 13) la scelta di non cooperare è piuttosto frequente, e addirittura il lavoro ri-
porta osservazioni di scelte “volutamente maligne” (rilascio di 4 o 5 unità, che portano allo stesso beneficio per il
Kyrgyzstan ma infieriscono sull’Uzbekistan). 
Questi ultimi potrebbero essere interpretati come atti di punizione contro il giocatore dell’Uzbekistan in risposta
ad un mancato pagamento degli anni precedenti. Considerando le tre opzioni di equilibrio (4, 5 e 6 unità) si assi-
ste ad un comportamento non cooperativo in più del 60% dei casi. Nonostante ciò la probabilità di cooperare non
è così bassa come negli anni in cui si assiste ad una scarsità d’acqua. Il rilascio ottimale secondo Pareto (7 unità)
è scelto frequentemente, ossia in circa un terzo dei casi. Quando invece l’acqua è abbondante (Q = 16) i parteci-
panti non ritengono difficile implementare e sostenere una delle allocazioni efficienti (rilascio di 8 o 9 unità). Si
noti che negli anni di abbondanza della risorsa idrica non c’è conflitto tra la massimizzazione del beneficio indi-
viduale e l’efficienza paretiana. I dati in Tabella 1 forniscono di fatto la probabilità condizionata alla realizzazio-
ne del valore di portata P(C|Qi), richiesta in Eq.(1) per il calcolo della probabilità totale di cooperazione. Al cal-
colo della P(C) probabilità assoluta di cooperazione bisogna però aggiungere un’informazione sulla probabilità
condizionata, che il lavoro non fornisce. Dopo un’analisi preliminare, si è ipotizzato di utilizzare una funzione
interpolante per P(C|Qi) del tipo

. (14)

Si è assunto che tale funzione passi per l’origine, ossia che non vi sia alcuna possibilità di cooperazione per por-
tate nulle e che in sostanza la probabilità P(C|Qi) sia dipendente in maniera regolare dalla Q stessa. Così facendo
si è potuta calcolare la probabilità P(C|Qi) per qualunque Q, così da poter generalizzare il calcolo della probabi-
lità totale in Eq.(1). Per ognuno dei decenni considerati nel periodo 1911-2000 (con una finestra mobile decenna-
li con passi di un anno, i.e. 81 campioni decennali) si sono considerati come detto sopra i quantili corrispondenti
alla probabilità di non superamento del 12.5%, 37.5%, 62.5% ed 87.5% di probabilità (ossia i valori centrali del-
le 4 classi relative al 25% ognuna). In corrispondenza dei quantili ricavati si è invertita la distribuzione normale
decennale (ossia con la media e la varianza calcolate per quel decennio) e si sono calcolate le rispettive probabi-
lità condizionate P(C|Qi) mediante l’Eq. (14) e di seguito la probabilità totale di cooperazione tramite l’Eq.(1). 

4.2. Cooperazione e benefici 
In Figura 2 si riportano per ogni anno (e corrispondente valore di Q) i valori di probabilità di cooperazione an-
nuale P(C|Qi). Si riportano inoltre per ogni anno i valori di media E[Q] e coefficiente di variazione CV[Q] decen-
nali e la relativa probabilità totale di cooperazione Pd(C), calcolata come in Eq.(1). In Figura 3 sono riportati i
benefici (espressi in MUS$) in condizioni di ottimo πott ed all’equilibrio πequil per ogni anno (funzione di Q). Le
condizioni di equilibrio derivano in sostanza dalla scelta del Kyrgyzstan, primo stato a monte, di massimizzare il
proprio beneficio. Sulla base della quantità d’acqua rilasciata, l’Uzbekistan vorrà quindi massimizzare il proprio
beneficio, con il vincolo determinato dall’acqua disponibile. La somma dei benefici così ottenuta, corrisponderà
al beneficio in condizioni di equilibrio, per quella determinata portata Q, in corrispondenza della coppia (qk

s
y, quz)

che lo determina. I valori degli equilibri in generale non coincidono con gli ottimi paretiani, se non per alti valori
di portata Q. I benefici della cooperazione, valutati per ogni equilibrio del sistema, saranno quindi gli scarti tra il
valore del beneficio complessivo in corrispondenza della coppia (qk

s
y, quz) che definisce l’ottimo paretiano e il va-

lore del beneficio complessivo in corrispondenza della coppia che determina quel particolare equilibrio. Tali be-
nefici Dπ sono riportati in Figura 3. Si riporta inoltre il beneficio atteso (o pesato) E[π(Qi)] in relazione alla por-
tata Qi, come

. (15)

In Figura 3 si osserva che, per alti valori di Q, non c’è conflitto tra la massimizzazione del proprio beneficio e
quella dell’intero bacino (cooperazione), in quanto gli ottimi coincidono anche con gli equilibri del gioco. In
questi casi i tre paesi coinvolti non subiscono perdite nell’optare per l’ottimo paretiano piuttosto che per l’equili-
brio. 
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4.3. Sensitività a potenziali variazioni del regime idrologico
Per valutare la potenziale risposta del regime di cooperazione e dei benefici economici a possibili variazioni dei
regimi idrologici (a loro volta influenzati dal clima), si è poi condotta un’analisi di sensitività. In particolare, si è
valutato l’effetto di potenziali variazioni delle statistiche di deflusso Q (media, varianza) sulle probabilità di coo-
perazione Pd(C) e sui relativi benefici attesi. Si Sono calcolati i benefici attesi Ed[πott] e Ed[πequil] in relazione alla
distribuzione statistica decennale dei deflussi, come

. (16)

Si sono poi valutate le variazioni percentuali
di Ed[πott] e Ed[πequil] in risposta a variazioni
percentuali di E[Q] e CV[Q].  In Figura 4 si
riportano tali variazioni. Si osservi che i
cambiamenti potenziali applicati, dell’ordine
del ±50% del valore di lungo periodo (1911-
2000), pari a E[Q] = 11.6 m3s-1 e CV[Q] =
0.21, rispettivamente, sono fuori dalla gam-
ma dei valori osservati, in particolare per
quanto riguarda la media, variabile tra
Ed[Q] = 9.18-13.34 m3s-1, con una maggior
variabilità del coefficiente di variazione,
CVd[Q] = 0.11-0.34. Tali valori (in termini
percentuali) sono riportati nel grafico.

5. DISCUSSIONE
5.1. Regimi di cooperazione e beneficio
In anni secchi o normali, deviare da un regi-
me di non cooperazione (equilibrio) all’otti-
mo paretiano, comporta un costo per il
Kyrgyzstan, che sarà da compensare adegua-
tamente da parte delle nazioni di valle. I
compensi monetari che le nazioni di valle
devono al paese di monte si stabiliscono en-
tro un range definito da due limiti, ossia
quello inferiore dato dalla la perdita econo-
mica -Dπky nel passare al regime di coopera-
zione e quello superiore, o somma dei bene-
fici incrementali delle nazioni di valle
(Dπuz + Dπka). Il minimo valore monetario da
pagare al Kyrgyzstan sarà quindi quello che
coincide esattamente con la sua perdita,
mentre il massimo valore sarà il totale dei
benefici ricavati dalle nazioni di valle. Sotto
il limite inferiore al Kyrgyzstan non con-
verrà passare al valore di rilascio estivo defi-
nito dalla soluzione di Pareto, perché avreb-
be in compenso una somma di denaro che
non copre i costi di tale azione. Un paga-
mento al di sopra del limite superiore invece
annullerebbe il surplus di benefici delle na-
zioni di valle, facendo loro preferire il regi-
me dell’equilibrio piuttosto che quello pare-
tiano. Qui per comodità di trattazione i pa-
gamenti delle nazioni di valle verso il
Kyrgyzstan sono trattati in modo congiunto.
Nel passaggio alla cooperazione è il Kyrgyz-
stan ad incorrere in un costo, mentre Uz-
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Figura 2 - Serbatoio di Toktogul. Ingressi annuali Q e media su
dieci anni E[Q]. Asse delle ordinate di destra, valori in ordine
inverso. Coefficienti di variazione CV[Q] e probabilità di coo-
perazione annuale condizionata P(C|Qi) e decennale attesa
Pd(C).

Figura 3 - Serbatoio di Toktogul. Ingressi annuali Q. Asse delle
ordinate di destra. Benefici annuali, ottimo attesoπott(Qi), all’e-
quilibrio πequil(Qi) e pesato E[π(Qi)]. Beneficio cooperativo Dπ. 
Si riportano altresì i valori assoluti di Ed[πott] e Ed[πequil]. Come
si osserva, per incrementi rilevanti dei valori medi Ed[Q], si os-
serva un sostanziale incremento tanto dei benefici attesi otti-
mali, quanto dei benefici all’equilibrio, che convergono in so-
stanza a valori equivalenti, per valori medi superiori del 20%
alla media di lungo periodo E[Q]. Cambiamenti del coefficiente
di variazione anche elevati non sembrano produrre in sostan-
za cambiamenti rilevanti delle probabilità di cooperazione o
dei benefici, con la media molto più influente. Per tale motivo
non si sono valutati gli effetti di variazioni di CVd[Q] superiori
a ±50%.



bekistan e Kazakhstan aumentano i loro benefici. Una volta stabilito il pagamento complessivo al Kyrgyzstan, i
diversi compensi possono essere definiti in maniera proporzionale al beneficio totale di ogni stato. Il risultato
relativo ai benefici relativamente ad anni secchi, normali ed umidi mostra che all’aumentare della portata cresce
il beneficio complessivo dell’intero bacino. Inoltre, poiché aumentano i benefici incrementali del passaggio alla
cooperazione da parte delle nazioni di valle ed allo stesso tempo diminuiscono i costi del Kyrgyzstan, la coope-
razione è da ambo i fronti più incentivata. 

5.2. Trust game
I risultati qui presentati si basano per quanto riguarda la valutazione delle probabilità di cooperazione sul lavoro
di Abbink et al. (2009), ove un esperimento del tipo trust game è stato utilizzato allo scopo di modellare il com-
portamento dei tre stati coinvolti nella gestione. I limiti di tale approccio sono chiaramente quelli insiti nella
semplificazione di un complesso processo di interazione tra gli stati. Tale sforzo semplificativo è tuttavia neces-
sario allo scopo di proporre un modello matematico per riprodurre la potenziale evoluzione della dinamica del-
l’interazione tra stati.
Le limitazioni più evidenti del metodo sono discusso nello stesso studio di Abbink et al. (2009), a cui il lettore è
rimandato. Va sicuramente considerata la differenza evidente tra la situazione “ludica” dell’esperimento, ove non
vi è alcuna reale conseguenza attesa e la reale negoziazione, ove vengono prese decisioni socio-economiche di
grande importanza. I risultati dell’esperimento mostrano in sostanza una forte tendenza alla non cooperazione,
con incapacità di raggiungere accordi mutuamente soddisfacenti (specialmente in anni secchi) ed elevata inciden-
za di accordi non rispettati. I risultati sembrano mostrare quindi una difficoltà di raggiungimento della situazione
di cooperazione ottimale “inerente” al processo decisionale e non solo legata a cattiva volontà dei decisori politi-
ci. Tale circostanza porta gli autori dello studio a dichiararsi “pessimisti” sulla possibilità di cooperazione ottima-
le tra gli stati. Tali risultati potrebbero tuttavia dipendere da una sovrastima dei comportamenti “egoistici” da
parte degli stati come simulati nell’esperimento. 

5.3. Potenziali impatti dei cambiamenti climatici sul regime di cooperazione nel Syr Daria.
L’analisi di sensitività qui condotta consente di porre le basi per uno studio relativo all’impatto di variazioni idro-
logiche e dei cambiamenti climatici sui regimi di cooperazione e di beneficio del Syr Darya. Secondo i dati in
nostro possesso la portata annuale Q negli ultimi 90 anni ha subito un incremento pari a +0.021 BCM/anno, stati-
sticamente significativo (p-val=3%), con aumento della media decennale (si veda Figura 2) da Ed[Q] = 10.1 m3s-1

(1911-1920) a Ed[Q] = 12.9 m3s-1 (1991-2000), passando per un minimo di Ed[Q] = 9.9 m3s-1 (1938-1947). 
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Figura 4 - Serbatoio di Toktogul. Sensitività a variazioni percentuali delle statistiche idrologiche E[Q], CV[Q].
Variazione percentuale della probabilità di cooperazione attesa Pd(C), dei benefici Ed[πott] e Ed[πequil].  Massime
variazioni percentuali osservate di E[Q], CV[Q]. Asse delle ordinate di destra, valori in ordine inverso. Benefici
Ed[πott] e Ed[πequil], valori assoluti. 



Secondo i nostri risultati (riassunti in Figura 4), tale incremento dei valori medi avrebbe comportato un aumento
della probabilità di cooperazione da Pd (C) = 0.12 (-47% rispetto alla media di lungo periodo) a Pd(C) = 0.37
(+59% rispetto alla media di lungo periodo) da inizio secolo ad oggi. I benefici attesi Ed[πott] in fase di coopera-
zione varierebbero da –33% a +33%. 
Tra gli altri, Hagg et al. (2007), hanno valutato i potenziali cambiamenti idrologici per il bacino del Syr Daria (in
particolare, per il bacino glacializzato dell’Oigaing, ca.  460 km2, con copertura glaciale pari a ca. 43 km2). Uti-
lizzando due differenti modelli idrologici, insieme a scenari climatici fino al 2100 da diversi modelli, nelle due i-
potesi di copertura glaciale dimezzata/scomparsa, gli autori ipotizzano per fine secolo una variazione rilevante
dei deflussi in alveo, con fusione nivale fortemente anticipata (da Maggio ad Aprile). Jarsjö et al. (2012) hanno
valutato le potenziali variazioni di deflusso nel bacino scolante del lago (o mar) d’Aral (1.87 Mkm2, di cui 0.54
Mkm2 ricoperti dal bacino del Syr Darya) fino al 2040, utilizzando scenari climatici forniti da 20 GCM nell’am-
bito dell’AR4 di IPCC.     
Gli autori indicano come l’afflusso al lago fonti dai due affluenti principali Syr Daria e Amu Daria, sia passato
da valori di ca. 60 BCM/anno fino al 1950 ca., a ca. 8 BCM/anno attuali (1984-1989, si veda la Figura 3 nel la-
voro citato). Gli autori indicano come l’afflusso totale al lago atteso per il 2040 potrebbe diminuire fino a ca. 3
BCM/anno, in risposta ai soli cambiamenti climatici. 
Siegfried et al. (2012) hanno sviluppato un modello idrologico a guida climatica (in scenari IPCC, AR4) fino a
metà secolo XXI nel bacino del Syr Darya. Utilizzando lo scenario A2 (Business as Usual, scenario pessimisti-
co) gli autori hanno proiettato per il 2050 una perdita delle superfici glaciali del 30% ca. Benché variazioni
drammatiche dei deflussi siano improbabili a tale data, la variabilità stagionale dei deflussi potrebbe essere forte-
mente alterata, con una minore disponibilità di acqua, e maggiore probabilità di carenza per usi irrigui (Figure 5
e 6 in Siegfried et al., 2012). 
Secondo studi della Banca di Sviluppo Eurasiatico (Ibatullin et al., 2009) entro il 2050 i deflussi fluviali del Syr
Darya potrebbero diminuire del 6-10% (scenario IPCC B2, AR4), rispetto alla seconda metà del XX secolo. A ti-
tolo di esempio, considerando la media relativa al periodo 1951-2000, E[Q] = 12.32 BCM, una variazione del
10% darebbe E[Q] = 11.09 BCM. Nel nostro grafico in Figura 4, tale valore corrisponderebbe ad una variazione
di ca. -5% rispetto al valor di lungo periodo. Tale valore medio comporterebbe una diminuzione di ca. -20% del
valore di Pd(C), con una diminuzione di ca. -13% del valore di Ed[πott] e di circa  - 19% di Ed[πequil], quindi con un
peggioramento del beneficio, sia in caso di cooperazione, sia in caso di non cooperazione. 
Tale quadro mostra come gli effetti dei cambiamenti climatici, evidenti in particolare in termini di variazioni del-
le coperture nivo-glaciali, possono comportare al presente una variazione positiva dei deflussi. Tuttavia, il perdu-
rare di condizioni sfavorevoli, porterà verosimilmente ad una conseguente fase di forte recessione glaciale e con-
trazione delle coltri nivali stagionali, seguita da diminuzione dei deflussi. Tale situazione presente e potenzial-
mente futura è comune a diverse aree mondiali (Confortola et al., 2013; Bocchiola, 2014; Migliavacca et al.,
2015), ed in Asia (Soncini et al., 2015; 2016), benché con tempistiche differenti. Tale mutata condizione di di-
sponibilità idrologica potrebbe influenzare le dinamiche di cooperazione transnazionali nel bacino del fiume Syr
Darya, secondo quanto qui riportato tramite una modellizzazione semplificativa, ma rappresentativa delle condi-
zioni presenti.         

6. CONCLUSIONI
Lo studio qui condotto permette di proporre alcune riflessioni. Una maggior disponibilità Q in ingresso al serba-
toio di Toktogul aumenta la probabilità di cooperazione tra i tre paesi. In anni di scarsa portata Q la probabilità di
cooperazione è invece scarsa. L’andamento crescente delle portate Q e delle relative medie E[Q] (Figura 2) im-
plica una crescente probabilità di cooperazione e dei benefici attesi E[π(Qi)] dal 1991 ad oggi. Il calcolo di
E[π(Qi)] è di interesse poiché consente di valutare per ogni valore Q annuale, il valore del beneficio atteso, ossia
del valore pesato in rapporto alla probabilità di cooperazione corrispondente. Abbiamo poi collegato in maniera
diretta le statistiche (qui decennali, ma valide per qualunque periodo) dei deflussi, E[Q] e CV[Q], alla relativa
probabilità totale di collaborazione, Pd (C). Tale informazione permette il calcolo a priori della probabilità di
cooperazione in un anno qualunque (presente o futuro), quando sia nota (o proiettata) la distribuzione statistica
(qui Normale, ma senza preclusioni di sorta) delle portate al serbatoio (si veda per esempio Ansink e Ruijs,
2009). Tale informazione consente inoltre di valutare i benefici attesi relativi ad un certo regime di portate atteso
(nell’ipotesi che rimanga inalterata ogni altra ipotesi). L’analisi di sensitività da noi condotta (Figura 4) sulla ba-
se di tali risultati mostra un quadro chiaro. All’aumentare di Ed[Q], le probabilità di cooperazione aumenterebbe-
ro fino ad un massimo pari ad 1, logico data la constatazione che cooperare non comporterebbe alcuno sforzo in
una situazione di disponibilità media elevata. Altresì, per elevati valori di E[Q] i benefici convergerebbero all’ot-
timo. Viceversa, situazioni di deflusso medio scarso (e.g. -20% o più basso, rispetto alla media di lungo periodo)
comporterebbero forte diminuzione di Pd (C), al netto inferiore al 10% e perdite larghe di beneficio all’ottimo (-
50% circa o peggio) ed all’equilibrio (-60% ca. o peggio), con il primo sempre maggiore del secondo (Figura 4,
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valori sull’asse delle ordinate di destra, scala con valori in ordine inverso).
L’effetto dei cambiamenti climatici sulla fusione glaciale, che comporta attualmente una maggiore disponibilità
di risorsa idrica nel breve periodo, è favorevole alle dinamiche di cooperazione ed alla ricerca di un beneficio. A
lungo termine invece, la riduzione prevista delle superfici dei ghiacciai delle coltri nivali e delle precipitazioni
potrebbe avere come diretta conseguenza una scarsità di risorsa idrica, con conseguente riduzione della probabi-
lità di cooperazione ed aumento della probabilità di conflitto. 
Ripetizioni di studi simili a quello qui citato di Abbink et al. (2009), magari utilizzando campioni di dimensioni
maggiori, potrebbero fornire ulteriori indicazioni sulle potenziali dinamiche di comportamento degli attori in
gioco.   
Nonostante il presente elaborato riguardi il caso del bacino del Syr Darya, la metodologia introdotta può essere
applicata ad altri conflitti tra paesi che condividono bacini transnazionali. L’Amu Darya, primo tributario del la-
go d’Aral, ha caratteristiche che potrebbero assimilarlo al Syr Darya, nel caso in cui il Tajikistan di monte realiz-
zasse i piani di espansione della propria capacità idroelettrica (Siegfried et al., 2012). Anche per l’Amu Darya, le
proiezioni attuali indicano una potenziale forte diminuzione dei deflussi entro metà secolo (Ibatullin et al.,
2009). Il proseguimento del lavoro riguarda la valutazione dei potenziali regimi idrologici futuri nel Syr Darya
(tramite gli scenari climatici IPCC più aggiornati dell’AR5, e.g. Viganò et al., 2016), per proporre scenari di di-
sponibilità idrica, di cooperazione e beneficio, anche in relazione alle mutate necessità irrigue, civili, idroelettri-
che in risposta alla crescita della popolazione.  
Il lavoro proposto qui, benché preliminare e basato su ipotesi semplificative, illustra in maniera schematica e
comprensibile l’interdipendenza tra le dinamiche di cooperazione in bacini transnazionali e le variabili idrologi-
co-climatiche e getta le basi per la valutazione delle potenziali evoluzioni future. Tale oggetto di studio sarà vero-
similmente di interesse crescente negli anni a venire, quando gli effetti delle variazioni climatiche, già conclama-
ti, si intensificheranno. In tal senso pare opportuno condurre studi preliminari atti a valutare gli effetti di tali va-
riazioni ed ipotizzare strategie di adattamento. 
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GRANDI OPERE IDRAULICHE SUL F. NECKAR NEGLI ANNI ’50

L’iniziativa per il colossale complesso di opere per la navigabilità del F.
Neckar risale al 1921, quando questo fiume fu dichiarato navigabile con
un accordo tra confinanti, Baden, Würtenberg e Hessen. Dopo la guerra
la Neckar A. G. incaricò la Wasser-und Schiffahrtdirektion di Stoccarda
del progetto e della direzione lavori.
A Plochingen il Neckar ha una portata variabile tra 4 e 1000 m3/s in con-
dizioni di minima magra e massima piena, rispettivamente; a Heidelberg
la portata varia tra 14 e 2800 m3/s. Il bacino si estende per 14000 km2.
Oltre al dragaggio del fondo per il passaggio di battelli fino a 1200 ton di
stazza ed alla sistemazione degli argini, il progetto comprende 26 traver-
se per la regolazione delle piene. Ad ogni traversa sono associate una
centrale idroelettrica ed una chiusa per la navigazione. Le chiuse hanno
una lunghezza utile di m 110 ed una larghezza di m 12; l’altezza d’acqua
sulla soglia delle paratoie è di m 3,20; la corsa delle paratoie varia tra m
2,60 e m 10.
Le foto (R.J., 1954) illustrano la situazione nel 1954 a Besigheim duran-
te la visita offerta ai partecipanti al Baugrundtagung della Deutsche Ge-
sellschaft für Erd und Grundbau.



1. INTRODUZIONE
La progressiva produzione di strumenti di tutela connessi al governo delle acque, ciascuno dei quali foriero di
specifiche discipline legate su diversa scala all’assetto idrico, idraulico e geologico del territorio, ha trovato sfon-
do nel composito quadro definitorio che la Corte costituzionale ha fin qui delineato in ordine alla materia am-
bientale.
L’esigenza di una nozione giuridica di ambiente e di una sua precisa collocazione all’interno del sistema di com-
petenze costituzionalmente ripartito, sia prima che dopo la revisione operata con legge costituzionale n. 3/2001,
ha storicamente costituito e tuttora costituisce terreno di disputa tra Stato e Regioni in relazione all’estensione
dei rispettivi ambiti di intervento(1).
A ciò deve aggiungersi che il conferimento delle funzioni amministrative legate alla gestione delle acque, patisce
l’estrema settorializzazione che caratterizza la conoscenza in materia, venendo per ciò esse distribuite su più li-
velli di competenze a cui corrispondo altrettanti centri di imputazione tecnica e giuridica.

*Dirigente amministrativo, Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, Venezia, Cannaregio 43140, cesa-
re.lanna@adbve.it
1) Non pare incauto prevedere che tale contenzioso sia destinato a confermarsi anche nello scenario di riforma prospettato dal testo di legge costituzionale
recante: “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento
delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 2016, n.
88. Il testo di legge (che sarà sottoposto il prossimo autunno a referendum confermativo per la richiesta di un quinto dei membri della Camera dei deputati
a seguito dall’approvazione avvenuta, in seconda votazione, con una maggioranza inferiore ai due terzi dei componenti di Camera e Senato), prevede da u-
na parte la conferma della materia ambientale tra quelle in cui lo Stato legifera in via esclusiva e dall’altra la soppressione delle materie di legislazione con-
corrente che, in diversi casi, si intrecciano in maniera pressoché inestricabile con gli interessi legati alla tutela ambientale. Così è, ad esempio, per il “go-
verno del territorio” che il vigente articolo 117, comma tre, fa rientrare nelle materie di competenza concorrente e che nel testo di riforma costituzionale ri-
cade tra le materie in cui lo Stato ha legislazione esclusiva con la dizione “disposizioni generali e comuni sul governo del territorio”.

Le mutevoli questioni della gestione delle acque nella loro qualità e quantità devono comportano una chia-
ra collocazione del problema dell’ambiente alfine di ogni pianificazione sotto l’aspetto idrologico. L’attuale
suddivisione amministrativa a diversi livelli di Governo in aree, competenze ed autorità diverse non giova
alla pianificazione dell’uso dell’acqua ed alla definizione del rischio di alluvione; ogni pianificazione ri-
chiede una visione unitaria e coerente.
Parole chiave: Ambiente, Tutela delle acque, Governo delle acque, Funzioni amministrative, Piano di ba-
cino, Gestione del rischio di alluvioni.

The article develops all the different dynamics that belong to the quantity and quality water management,
beginning from environment definition and a preliminary hydrological and geological planning discussion.
Thus, administrative functions between the different governement levels are splitted in areas of actions and
in authority centres. Water and Flood Risk Management Plans are essential unifying means firstly called to
coherence.
Keywords: Environment, Water Protection, Water Government, Administrative Functions, River Basin
Plan, Flood Risk Management.

Cesare Lanna*

IL GOVERNO DELLE ACQUE NELL’ATTUALE SISTEMA
AMMINISTRATIVO.
Centri di competenza e strumenti di tutela

THE WATER MANAGEMENT IN THE PRESENT
ADMINISTRATIVE SYSTEM.
Authority Centres and Means of Protection
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Il quadro che emerge è quello di un’attività di governo che risponde all’esigenza di tutela del territorio, sotto il
profilo del regime quali-quanitativo delle acque, con un alto grado di conoscenze specialistiche ma con una dis-
seminazione delle stesse all’interno di strutture organizzative chiamate ad esplicare la propria azione in un conte-
sto funzionale frastagliato e di difficile coordinamento.
Al centro di tale complessa articolazione, di natura burocratica quanto scientifica, si collocano le funzioni di pia-
nificazione legate alle acque.
I molteplici strumenti che ne costituiscono espressione assommano diverse criticità. Presentano una diversificata
attribuzione in ordine ai soggetti competenti alla loro definizione; esprimono discipline funzionalmente connes-
se, laddove non dipendenti l’un l’altra, seppur preposti al raggiungimento di obiettivi materialmente distinti; han-
no necessariamente ad oggetto ambiti geografici che quasi mai corrispondono ai confini politici-amministrativi
degli enti territoriali-locali presenti sul territorio, intersecando ed oltrepassando i relativi perimetri istituzionali.
Di tali strumenti e della loro problematica interrelazione, tanto sotto il profilo della titolarità quanto sotto quello
contenutistico, si cercherà di operare una sintetica ricognizione, analizzando, infine, il “caso” del piano di bacino
distrettuale (con particolare riferimento al distretto idrografico delle Alpi Orientali), strumento attorno al quale il
legislatore ha inteso riunificare il governo delle acque coordinando, in senso unitario, le discipline di settore po-
ste sul territorio dai diversi soggetti chiamati ad operare nella materia.

2. ESITI DI UN’URGENZA DEFINITORIA
La problematica distribuzione delle funzioni normative ed amministrative tra i diversi livelli di governo presenti
sul territorio, affonda le proprie radici, come premesso, nella più ampia problematica definitoria legata al bene
giuridico ambiente (2).
Esso è stato in più occasioni declinato dalla Corte costituzionale che, in assenza di una definizione rinvenibile nel
diritto positivo, ne ha progressivamente puntualizzato portata ed effetti in termini materiali senza, peraltro, tradi-
re mai il concetto di unitarietà nella qualificazione giuridica della sua natura.
La concezione unitaria dell’ambiente ha quindi rappresentato un vero e proprio filo rosso nelle diverse argomen-
tazioni sviluppate dalla Corte in ordine alla sua definizione, delineando il principio secondo cui il bene ambiente,
pur articolato in diversi elementi che concorrono singolarmente alla sua formazione, possiede autonoma rilevan-
za rispetto a ciascun componente e costituisce specifico oggetto di tutela da parte dell’ordinamento (3).
Senza nutrire pretese di completezza nel ripercorrere l’ampissima giurisprudenza costituzionale che si è occupata
del problematico riparto di competenze nella disciplina della tutela ambientale, si può tentare di enucleare dalle
numerose pronunce intervenute, sebbene non sempre univoche nelle rispettive conclusioni, tre diversi cicli che
hanno maggiormente caratterizzato il rapporto tra Stato e Regioni all’indomani delle modifiche apportate al tito-
lo V dalla richiamata legge costituzionale n. 3/2001 e della conseguente entrata in vigore dell’articolo 117, com-
ma 2, lettera s) della Costituzione che ha riservato alla competenza esclusiva dello Stato la “tutela dell’ambiente,
dell’ecosistema e dei beni culturali”.
Un primo ciclo può focalizzarsi attorno alla sentenza n. 407/2002 che riferendosi all’ambiente come “valore co-
stituzionalmente protetto” delineante una “sorta di materia trasversale”, tale cioè da intercettare e coinvolgere an-
che interessi e competenze di attribuzione regionale, non ha escluso, in continuità con il sistema di competenze
ante riforma costituzionale, la capacità di intervento delle Regioni nella cura di interessi funzionalmente collegati
con quelli propriamente ambientali. La volontà del legislatore, secondo la Corte, sostanzia un punto di equilibrio
nel rapporto Stato-Regioni, preservando i titoli di legittimazione regionali per interventi esercitati nell’ambito
delle proprie competenze e riservando contestualmente allo Stato il potere di fissare standard di tutela uniformi
sull’intero territorio nazionale (4).
Un secondo ciclo sembra prendere forma con la sentenza n. 378/2007 che nel confermare la caratteristica tra-
sversalità dell’ambiente, formula una decisiva distinzione tra interesse alla sua conservazione attribuito alla tito-
larità dello Stato ed interesse alla sua utilizzazione attribuito alla titolarità regionale. In tale prospettiva viene ri-
messa allo Stato, in via esclusiva, la disciplina unitaria del bene ambiente prefissa alla sua conservazione, la qua-
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2) Tra i numerosi contributi sul punto si richiama quanto argomentato da B. Carovita, Diritto  dell’ambiente, il Mulino, 2005, capitolo primo.
3) Con la nota sentenza n. 210/1987 la Corte costituzionale si è riferita all’ambiente come a un “bene unitario comprensivo di tutte le risorse naturali […]”
ovvero della “conservazione, la razionale gestione e il miglioramento delle condizioni naturali (aria, acqua, suolo e territorio in tutte le sue componenti),
l’esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale e in via
definitiva la persona umana in tutte le sue estrinsecazioni”. Con l’altrettanto nota sentenza n. 641/1987 la Corte costituzionale ha da lì a poco ribadito il
concetto di ambiente quale “bene immateriale unitario, sebbene a varie componenti, ciascuna delle quali può costituire, isolatamente e separatamente, og-
getto di cura e di tutela, ma tutti, nell’insieme sono riconducibili a unità”. 
4) Pronunciata a fronte di una disciplina posta con legge della Regione Lombardia sulle attività a rischio di incidenti rilevanti, tale sentenza ha ritenuto co-
stituzionalmente legittime le disposizioni impugnate in quanto afferenti una pluralità di interessi e di oggetti in parte di competenza esclusiva dello Stato
ma in parte di competenza concorrente delle Regioni e, perciò, legittimanti una serie di interventi regionali nell’ambito dei principi fondamentali della legi-
slazione statale. Essa ha trovato successivi richiami nella giurisprudenza della Corte (tra le altre n. 259/2004, n. 246/2006) volti a ribadire che nel settore
della tutela dell’ambiente la competenza esclusiva dello Stato non è incompatibile con interventi specifici del legislatore regionale che si attengano alle
proprie competenze.



le prevale sulle discipline regionali dettate in altre materia di loro competenza e costituisce, insieme, un limite al
relativo ambito di intervento, non potendo esse derogare o ridurre il livello di tutela dell’ambiente assunto dallo
Stato(5).
Un terzo ciclo, infine, può dirsi costituito da quel folto numero di pronunce con le quali, a partire dalla sentenza
n. 104/2008, la Corte ha successivamente aperto ad una possibilità di deroga alla normativa di tutela statale. L’in-
tervento regionale che incide sulla materia ambientale viene riconosciuto costituzionalmente legittimo se proiet-
tato al raggiungimento di finalità riconducibili a materie di competenza regionale e disciplini l’oggetto di quelle
competenze attraverso l’introduzione di livelli di tutela più elevati. Riaffermata, cioè, la prevalenza della discipli-
na ambientale dettata dallo Stato su quella dettata dalle Regioni nelle materie di loro competenza – costituendo la
tutela dell’ambiente limite e presupposto della sua fruizione – viene fatta salva la facoltà regionale di adottare
nell’esercizio di competenze proprie discipline di tutela ambientale più elevate(6).
Tratteggiata in questo modo, con i dichiarati limiti di sintesi, l’evoluzione interpretativa che si è andata svilup-
pando attorno alla materia ambientale, sembra che il fragile assetto di competenze lasciato in eredità dal dettato
costituzionale del Titolo V ne sia uscito puntellato dal giudice delle leggi. 
Sul solco delle pronunce da ultimo richiamate, infatti, la Corte ha sostanzialmente consolidato le argomentazioni
con cui ha inteso dipanare l’intrecciato schema di interessi, conservativi o fruitivi, che presiedono alla produzio-
ne normativa attraverso la quale Stato e Regioni disciplinano il bene ambiente.
Emerge d’altra parte come gli esiti di tali statuizioni abbiano trovato compendio nella previsione contenuta al-
l’interno dell’articolo 3 quinquies del d.lgs. n. 152/2006, secondo cui i principi contenuti nel Codice dell’am-
biente “costituiscono le condizioni minime ed essenziali per assicurare la tutela dell’ambiente su tutto il territorio
nazionale. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare forme di tutela giuridica
dell’ambiente più restrittive qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, purché ciò non com-
porti un’arbitraria discriminazione, anche attraverso ingiustificati aggravi procedimentali”.
Come è stato efficacemente fatto notare, la norma in esame, di fatto, sembra assumere una valenza in parte rico-
gnitiva degli orientamenti della Corte e in parte “stabilizzatrice” delle oscillazioni della sua giurisprudenza in te-
ma di riparto delle competenze legislative ambientali(7).
Non sfugge, altresì, dal medesimo schema di ricostruzione in termini definitori della materia ambientale, nonché
dagli esiti normativi che da tale schema sono scaturiti, la nozione di difesa del suolo che, anzi, può dirsi in un
certo senso anticipatrice, nella sua trattazione, della vicenda interpretativa che ha riguardato il bene giuridico am-
biente e a cui essa va ricondotta.
All’indomani dell’entrata in vigore della legge n. 183/1989 “norme per riassetto organizzativo e funzionale della
difesa del suolo” è stata ancora la Corte costituzionale, in assenza di indicazioni fornite direttamente dal legisla-
tore, ad aver formulato un’originaria definizione qualificando la difesa del suolo come “obiettivo da raggiungere
attraverso una complessa pianificazione dei settori materiali coinvolti” e preconizzando, in questo modo, quella
caratteristica trasversalità che da una parte intercetta competenze di segno diverso, statali e regionali, nell’eserci-
zio delle azioni legislative che incidono sull’obiettivo, dall’altra riserva esclusivamente al legislatore dello Stato
l’azione rivolta al suo perseguimento.
La Corte ha evidentemente inteso fugare, da subito, le incertezze legate alla nozione di difesa del suolo. Ad essa
fa riferimento diretto – negli anzidetti termini di “obiettivo” – e indiretto laddove chiamata a pronunciarsi sulla
legittimità degli articoli della legge n. 183/1989 introduttivi dei piani di bacino, sottolinea come essi siano “piani
esclusivamente finalizzati alla difesa del suolo e cioè […] finalizzati alla conservazione dinamica del suolo attra-
verso l’imposizione di vincoli e di opere di carattere idraulico, idraulico-agrario e forestale. In altre parole, i pia-
ni di bacino contengono varie prescrizioni dirette alla preservazione e alla salvaguardia del suolo e dell’attitudine
di questo ad essere utilizzato a fini produttivi e civili rispetto alle cause di aggressione dovute alle acque meteori-
che, fluviali e marine o a qualsiasi altro fattore meteorico” (8).
Si può pertanto ritenere come anche in questo caso il legislatore abbia inteso raccogliere le argomentazioni svi-
luppate dalla Corte ed introdurre, nell’ambito di un’operazione di sostanziale travaso delle disposizioni contenute
nella legge n. 183/1989 all’interno del d.lgs. n. 152/2006 abrogativo della prima, una larghissima definizione di
difesa del suolo indicata all’articolo 54, comma 1, lett. c), quale “complesso delle azioni ed attività riferibili alla
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5) La sentenza ha riguardato diverse disposizioni contenute in più leggi della Provincia autonoma di Trento e tra esse quelle relative all’uso delle discariche
esistenti e alla bonifica dei siti interessati dall’abbandono di rifiuti. Riconducendo tali tematiche alla materia ambientale su cui la Provincia autonoma non
può vantare potestà legislativa ma solo titolarità di funzioni amministrative nella misura prevista dalla legislazione statale, la Corte ha ritenuto costituzio-
nalmente illegittima una disposizione di legge provinciale concernente l’uso delle discariche esistenti poiché difforme dal d.lgs n. 36/2003 disciplinante in
materia. Successivi richiami a tale sentenza possono essere trovati, tra le altre pronunce, in Corte cost. n. 104/2008, n. 105/2008.
6) In questi termini Corte cost, n. 12/2009, n. 30/2009, n. 61/2009, n. 62/2009, n. 104/2009, n. 105/2009, n. 225/2009, n. 235/2009.
7) Così M. Renna, Diritto dell’Ambiente a cura di Giampaolo Rossi, Terza edizione, Giappichelli.
8) La sentenza della Corte costituzionale n. 85/1990, nella quale sono contenuti i citati riferimenti, assume rilevanza centrale nell’ambito delle pronunce che
hanno riguardato la difesa del suolo. Con essa ha ricevuto conferma l’impianto delineato dal legislatore per il riassetto organizzativo e funzionale della di-
fesa del suolo nei termini di pianificazione degli interventi (piani di bacino), programmazione di finanziamenti (programmi triennali di intervento), creazio-
ne e composizione di nuovi istituzioni (Autorità di bacino), costituendo solida base per le successive scelte operate in materia con il d.lgs n. 152/2006.



tutela e salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e collettori, degli specchi lacuali, delle lagune, della fa-
scia costiera, delle acque sotterranee, nonché del territorio a questi connessi, aventi le finalità di ridurre il rischio
idraulico, stabilizzare i fenomeni di dissesto geologico, ottimizzare l’uso e la gestione del patrimonio idrico, va-
lorizzare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche collegate”(9).
La definizione viene inserita all’interno della parte III del Codice dell’ambiente tra le “norme in materia di difesa
del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”.
Disposizioni, quelle della parte III, tutte riconducibili alla tutela dell’ambiente in quanto direttamente finalizzate
alla tutela delle condizioni e qualità intrinseche del suolo e non già alla sua utilizzazione(10). 
Diviene conseguentemente impraticabile un’iniziativa del legislatore regionale che dovesse perseguire finalità ri-
conducibili alla difesa del suolo, trovando sostanziali elementi di chiusura nelle disposizioni di cui alla parte III
del Codice dell’ambiente volte ad assicurare, ai sensi dell’articolo 53, “la tutela ed il risanamento del suolo e del
sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa
in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione”.

3. CENTRI DI COMPETENZA E STRUMENTI DI TUTELA
Chiarito che nell’ambito della difesa del suolo non può che essere la legge dello Stato a dettare le regole, indivi-
duando ambiti di intervento e centri di competenza nonché ripartendo le funzioni amministrative tra i diversi li-
velli di governo, si intende ora stringere l’analisi attorno alle discipline funzionali alla gestione delle acque, le
quali trovano negli strumenti di pianificazione la propria sede naturale.
Il Codice dell’ambiente individua direttamente alcune tipologie di strumenti e coinvolge nell’esercizio delle fun-
zioni di pianificazione attribuite alle Regioni un ampio ventaglio di soggetti pubblici presenti sul territorio (Co-
muni, Province, Comunità montane, Consorzi di bonifica) che possono pertanto assumere le vesti di enti pianifi-
catori nei modi e nelle forme stabiliti dalle amministrazioni regionali (articolo 62).
In relazione all’assetto idraulico e geologico del territorio sono configurati, quali specifici strumenti di tutela, i
Piani stralcio per l’assetto idrogeologico e i Piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato ri-
schio idrogeologico (articolo 67). Ad essi deve aggiungersi il Piano di gestione del rischio di alluvioni introdotto
nel nostro ordinamento dal d.lgs. n. 49/2010(11).
Sul versante della tutela delle risorse idriche il Codice dell’ambiente individua ulteriori strumenti nel Piano di
gestione (articolo 117), nel Piano di tutela delle acque (articolo 121) e nel Piano d’ambito (articolo 149). 
Al centro di tale sistema si colloca il Piano di bacino distrettuale (articolo 65) di cui il Piano di gestione del ri-
schio di alluvioni e il Piano di gestione, nelle rispettive aree tematiche, costituiscono articolazione e a cui i Piani
stralcio per l’assetto idrogeologico, i Piani di tutela delle acque e i Piano d’ambito devono raccordarsi(12). 
Pertiene invece alla sicurezza idraulica del territorio il Piano generale di bonifica e tutela che trova la propria
fonte originaria nel R.D. n. 215/1933 e la relativa disciplina di dettaglio nelle legislazioni regionali, chiamate, a
loro volta, a raccordarsi con il Piano di bacino distrettuale(13). 
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9) Critico rispetto a tale definizione è F. Lettera, Vincoli espropriativi, conformativi e naturali nell’uso dei suoli, in Rivista Amministrativa della Repubblica
Italiana (fascicolo 3-4 del 2013), che ne evidenzia il valore meramente programmatico e “il tentativo di ampliare le competenze degli uffici centrali prepo-
sti alla difesa del suolo in direzione delle Regioni alle quali sono contesi il governo delle acque e quindi del rischio idraulico nonché gli investimenti per la
tutela del territorio e per la gestione del patrimonio idrico”.
10) Con sentenza n. 232/2009 la Corte costituzionale nell’affrontare le molteplici questioni di legittimità promosse da dodici Regioni su diversi articoli della
parte III del d.lgs. n. 152/2006, ha ribadito che le norme attinenti all’attività di difesa del suolo involgono competenze dirette ad assicurare la salvaguardia
dello stato del suolo e non attribuiscono allo Stato funzioni di utilizzazione del territorio. Le disposizioni in esse contenute non possono quindi essere ri-
condotte alla materia del governo del territorio, di competenza concorrente, ma rientrano nell’ambito materiale della tutela dell’ambiente di competenza
statale esclusiva. In merito agli interventi di difesa del suolo idonei a produrre effetti significativi sull’esercizio delle attribuzioni regionali in materia di go-
verno del territorio, la Corte ha inoltre affermato che, pur appartenendo la difesa del suolo a pieno titolo alla materia della tutela dell’ambiente, il principio
di leale collaborazione impone un coinvolgimento delle Regioni. Per l’effetto è stato dichiarato illegittimo l’articolo 58, comma 3, lettere a) d), del d.lgs. n.
152/2006 nella parte in cui non ha previsto che le funzioni di programmazione e finanziamento degli interventi in difesa del suolo siano esercitate previo
parere della Conferenza unificata. A tal riguardo è stato osservato che “la copertura offerta [nel campo della difesa del suolo] dalla materia ambiente giusti-
fica un allentarsi dei requisiti per il legittimo esercizio della competenza statale nell’ambito in questione. In particolare si ritiene sufficiente una declinazio-
ne debole della leale collaborazione, per la quale basta il parere espresso dalla conferenza Stato-Regioni, mentre non è richiesta l’intesa” (così E. Buoso,
Trattato di diritto ambientale, di Paolo Dell’Anno – Eugenio Picozza, CEDAM, 2015, Vol. III). 
11) “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni” il cui articolo 7 stabilisce che “le autorità di baci-
no distrettuali di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 predispongono, secondo le modalità e gli obiettivi definiti ai commi 2 e 4, piani
di gestione [del rischio di alluvioni], coordinati a livello di distretto idrografico […]”
12) Il grande elemento di novità rispetto al sistema di pianificazione allestito dalla legge n. 183/1989 risiede nel superamento del concetto di bacino idrogra-
fico quale unità geografica di riferimento. Recependo quanto previsto dalla direttiva 2000/60/CE, istitutiva di un quadro per l’azione comunitaria in materia
di acque, l’articolo 54, comma 1, lett. t) del d.lgs. n. 152/2006 definisce il distretto idrografico “area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idro-
grafici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che costituisce la principale unità per la gestione dei bacini idrografici”. Su tale nuova impo-
stazione, come si dirà più diffusamente in seguito, il legislatore ha concepito un modello gestionale della difesa del suolo che tende a riunire soggetti e stru-
menti deputati alla difesa dell’assetto idrogeologico del territorio e alla tutela della risorsa idrica in un unico ente (Autorità di bacino distrettuale) e in un u-
nico piano (Piano di bacino distrettuale).
13) R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 “Nuove norme per la bonifica integrale” articolo 4: “Per ciascun comprensorio classificato deve essere redatto il piano ge-
nerale di bonifica, il quale contiene il progetto di massima delle opere di competenza statale e le direttive fondamentali della conseguente trasformazione
della agricoltura, in quanto necessarie a realizzare i fini della bonifica e a valutarne i presumibili risultati economici e d’altra natura”.



Ulteriori strumenti di tutela possono altresì discendere, su scala locale e sovralocale, dai piani territoriali di coor-
dinamento(14).
In materia devono inoltre essere annoverati i contratti di fiume che il Codice dell’ambiente, a seguito delle ultime
modifiche ed integrazioni intervenute con legge n. 221/2015, ha definito come “strumenti volontari di program-
mazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizza-
zione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di
tali aree” (articolo 68 bis). Essi si inseriscono all’interno della complessa architettura su cui si regge il sistema di
gestione delle acque rivestendo una funzione di ausilio nella definizione degli interventi e nell’attuazione degli
strumenti di pianificazione di distretto e, in particolare, del Piano di gestione del rischio di alluvioni e del Piano
di gestione(15). 
Individuare per ciascun strumento i corrispettivi centri di competenza è operazione, per quanto non immediata,
senz’altro più agevole di quella volta a verificarne la coerenza nei diversi rapporti di scala.
La pianificazione nel campo idraulico e geologico ha sicuramente risentito, in termini di competenze e di coeren-
za, della suddivisione del territorio in bacini idrografici nazionali, interregionali e regionali operata con legge n.
183/1989 e dell’istituzione di altrettanti enti – Autorità di bacino – ad essi preposti. La produzione di strumenti
che ne è conseguita riflette tale schema, risultando frazionata in una molteplicità di Piani stralcio per l’assetto i-
drogeologico (PAI) calati sul territorio in differenti fasi di adozione e applicazione, nonché in interventi imposti
da situazioni emergenziali. A tale parcellizzazione, peraltro, non è sempre corrisposta un’unica assunzione di cri-
teri applicativi da parte delle Autorità di bacino nella redazione dei rispettivi piani. Tali strumenti possono quindi
divergere in relazione a tempi di indagine ed approcci metodologici che hanno dato origine alla delimitazione
delle aree di pericolosità e alla relativa disciplina normativa che incide direttamente, perché di carattere vincolan-
te, sulle scelte e le determinazioni di natura urbanistica degli enti da essi territorialmente interessati(16).
Si colloca, inoltre, in tale sistema di pianificazione, il Piano di gestione del rischio di alluvioni che il legislatore,
ai sensi del d.lgs. n. 49/2010, ha incardinato in capo alle Autorità di bacino di rilievo nazionale e alle Regioni,
ciascuna per la parte di territorio di propria competenza, attribuendo alle prime una fondamentale funzione di
coordinamento. Trattasi di uno strumento che si differenzia dai Piani stralcio per l’assetto idrogeologico in termi-
ni, innanzitutto, territoriali e di scopo. La sua estensione distrettuale annulla la dimensione nazionale/interregio-
nale/regionale del bacino idrografico di riferimento così come la sua finalità di governo, proiettata alla gestione
dei possibili eventi alluvionali con ampi risvolti riferiti alle azioni di protezione civile, supera quella di stretta re-
golamentazione d’uso del territorio ispiratrice dei Piani stralcio per l’assetto idrogeologico(17).
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14) E’ il caso, ad esempio, del “piano delle acque” previsto dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento della Regione Veneto che all’articolo 1 bis,
introdotto in occasione  della variante parziale con attribuzione della valenza paesaggistica di cui alla Delibera di Giunta 427/2013, così stabilisce: “I Co-
muni, d’intesa con la Regione e con i Consorzi di bonifica competenti, in concomitanza con la redazione degli strumenti urbanistici comunali e intercomu-
nali provvedono a elaborare il “Piano delle Acque” (PdA) quale strumento fondamentale per individuare le criticità idrauliche a livello locale ed indirizzare
lo sviluppo urbanistico in maniera appropriata. La realizzazione avviene, principalmente, per il tramite dell’acquisizione del rilievo completo della rete i-
draulica secondaria di prima raccolta di pioggia a servizio delle aree già urbanizzate, della rete scolante costituita dai fiumi, dai corsi d’acqua e dai canali,
l’individuazione della relazione tra la rete di fognatura e la rete di bonifica, l’individuazione delle principali criticità idrauliche, delle misure atte a favorire
l’invaso delle acque, dei criteri per una corretta gestione e manutenzione della rete idrografica minore”. Il medesimo Piano Territoriale Regionale di Coor-
dinamento prevede, inoltre, una pianificazione “d’area” all’interno della quale sviluppare strumenti di tutela specifici in rapporto al territorio considerato.
In tale contesto rientra anche il “Piano per la prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante
nella laguna di Venezia”.
15) Nel documento di indirizzo “Definizione e requisiti qualitativi di base dei Contratti di Fiume” reperibile sul sito www.contrattidifiume.it si legge che “I
contratti di fiume sono coerenti con le previsioni di piani e programmi già esistenti nel bacino idrografico di riferimento/sub-bacino e per il territorio ogget-
to del CdF e, qualora necessario, possono contribuire ad integrare e riorientare la pianificazione locale e a migliorare i contenuti degli strumenti di pianifi-
cazione sovraordinata, in conformità con gli obiettivi delle normative ambientali […]”. L’attivazione di tali strumenti, a fronte della varietà di risorse idri-
che caratterizzanti il territorio, è stata diversificata ed ha assunto per oggetto le numerose componenti che costituiscono, nelle diverse forme ed unità di mi-
sura, l’elemento acqua. Sono stati così avviati contratti di fiume, contratti di foce, contratti di falda, contratti di lago, contratti di costa etc. 
16) I Piani stralcio per l’Assetto Idrogeologico hanno trovato radice nella legge quadro sulla difesa del suolo n. 183/1989 che ha posto al centro del sistema
di pianificazione in materia di difesa del suolo il Piano di bacino qualificandolo, nei medesimi termini oggi riprodotti dall’articolo 65 del d.lgs. n.
152/2006, come “piano territoriale di settore e strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le a-
zioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle carat-
teristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato”. Nella legislazione emergenziale successiva ai luttuosi fatti di Sarno (l. 267/1998) e Soverato (l.
365/2000) i Piani per l’Assetto Idrogeologico sono stati ricondotti al Piano di bacino nella previsione che ne costituissero primi stralci e venissero redatti ai
sensi dell’articolo 17, comma 6–ter, della legge n. 183/1989, contenendo, in particolare, l’individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetra-
zione delle aree da sottoporre a misura di salvaguardia, nonché le misure medesime. In essi viene espressa una valutazione delle condizioni di pericolosità
idraulica, geologica e valanghiva del territorio a cui si riconnette una normativa che detta prescrizioni vincolanti in relazione all’uso del suolo.
17) Direttiva 2007/60/CE articolo 7 punto 3: “I piani di gestione del rischio di alluvioni comprendono misure per raggiungere gli obiettivi definiti a norma
del paragrafo 2 nonché gli elementi indicati nell’allegato, parte A. I piani di gestione del rischio di alluvioni tengono conto degli aspetti pertinenti quali i
costi e benefici, la portata della piena, le vie di deflusso delle acque e le zone con capacità di espansione delle piene, come le pianure alluvionali naturali,
gli obiettivi ambientali dell’articolo 4 della direttiva 2000/60/CE, la gestione del suolo e delle acque, la pianificazione del territorio, l’utilizzo del territorio,
la conservazione della natura, la navigazione e le infrastrutture portuali. I piani di gestione del rischio di alluvioni riguardano tutti gli aspetti della gestione
del rischio di alluvioni, e in particolare la prevenzione, la protezione e la preparazione, comprese le previsioni di alluvioni e i sistemi di allertamento, e ten-
gono conto delle caratteristiche del bacino idrografico o del sottobacino interessato. I piani di gestione del rischio di alluvioni possono anche comprendere
la promozione di pratiche sostenibili di utilizzo del suolo, il miglioramento di ritenzione delle acque nonché l’inondazione controllata di certe aree in caso
di fenomeno alluvionale”.



Pur con tale distinzione di fondo non v’è dubbio che si tratti di strumenti fortemente correlati rispetto ai quali,
anche nella prospettiva di riunificazione perseguita dal legislatore attraverso il Piano di bacino distrettuale, si ren-
dono necessarie misure di coordinamento che esplicitino i rapporti, tecnici e normativi, che le potenziali interse-
zioni tra aree di allagabilità individuate dal Piano di gestione del rischio di alluvioni ed aree di pericolosità indi-
viduate dai Piani stralcio per l’assetto idrogeologico sono in grado di produrre(18).
La pianificazione legata alla tutela delle risorse idriche, sebbene anch’essa articolata in più centri di competenza,
presenta un grado di coordinamento per certi versi maggiore. Sussiste infatti tra il Piano di gestione, il Piano di
tutela delle acque e i Piani d’ambito, un rapporto simbiotico che pone il Piano di tutela delle acque e i Piani
d’ambito quali fonti essenziali da cui sono state tratte informazioni per elaborare le misure costitutive del pro-
gramma contenuto nel primo Piano di gestione e che li configura, in fase dei successivi aggiornamenti, come
strumenti di attuazione di quelle stesse misure. 
Attraverso il Piano d’ambito le relative Autorità disciplinano la gestione del servizio idrico integrato all’interno
di differenti perimetri di definizione regionale  – ambiti territoriali ottimali – progettando l’organizzazione e l’at-
tivazione degli impianti di acquedotto, depurazione e fognatura, fissando obiettivi quantitativi e qualitativi, deci-
dendo le condizioni tariffarie dei servizi nonché il loro affidamento ad un soggetto gestore, ferma restando la ne-
cessaria coerenza delle disposizioni relative ai punti di prelievo per uso acquedottistico e agli scarichi dei depu-
rartori con le indicazioni contenute all’interno del Piano di gestione e del Piano di tutela delle acque(19). 
Quest’ultimo costituisce uno specifico piano di settore regionale per la protezione e la conservazione della risor-
sa idrica, elaborato in conformità agli obiettivi e alle priorità d’intervento formulati dalle Autorità di bacino di ri-
lievo nazionale che su di esso esprimono parere vincolante verificandone la conformità ai propri atti di pianifica-
zione. Esso detta prescrizioni che assumono efficacia vincolante per tutti i soggetti, pubblici e privati, che eserci-
tano funzioni ed attività inerenti l’uso e la tutela della risorsa idrica. Presente nel nostro ordinamento già dal
1999 e concepito dal legislatore come piano stralcio del Piano di bacino di cui alla legge n. 183/1989, ha perduto
tale qualificazione nella stesura dell’articolo 121 del Codice dell’ambiente che sembra averne reciso il collega-
mento organico con il Piano di bacino rendendo, se non altro sotto il profilo formale, meno evidente la sua collo-
cazione rispetto alla pianificazione di distretto(20).
Nella sostanza rimane uno strumento profondamente connesso al Piano di gestione con cui condivide gli obietti-
vi, il quadro conoscitivo e il quadro normativo di riferimento, rappresentando, assieme al Piano d’ambito, matri-
ce prima ed esplicitazione poi del programma di misure predisposto all’interno del Piano di gestione. 
Di natura più propriamente idraulica è il Piano generale di bonifica e tutela. Esso trova nei Consorzi di bonifica
gli enti deputati alla sua elaborazione e si pone come strumento attraverso cui all’interno di un contesto territo-
riale delimitato e classificato dalle Regioni – comprensorio di bonifica – vengono individuate le opere pubbliche
di bonifica e irrigazione e le altre opere necessarie per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio, nonché
stabilite le priorità di esecuzione degli interventi e proposte, alle Regioni, misure di difesa dell’ambiente naturale
del comprensorio(21).
Emerge da tale composito quadro pianificatorio un sistema di tutela estremamente frastagliato nell’ambito del
quale è possibile rinvenire un’organizzazione amministrativa articolata su tre livelli: un livello sub-regionale in
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18) In tal senso vanno annotate le diverse scelte che le Autorità di bacino di rilievo nazionale hanno operato all’atto dell’adozione e dell’approvazione dei
rispettivi Piani di gestione del rischio di alluvioni, intervenute, rispettivamente, in data 17 dicembre 2015 e 3 marzo 2016. L’Autorità di bacino del fiume
Arno, ad esempio, ha fatto discendere dal momento dell’adozione del Piano, per la parte relativa alla pericolosità idraulica, la sostituzione delle mappe di
pericolosità del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico con quelle relative alla pericolosità da alluvione contenute nel Piano di gestione del rischio di al-
luvioni, indicando, altresì, che le norme del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico continuano a mantenere la loro operatività rispetto alla pericolosità i-
draulica per quanto non espressamente in contrasto con la disciplina del Piano di gestione del rischio di alluvioni ed in ogni caso per tutti gli articoli della
normativa facenti riferimento a pericolosità e rischio da frana. L’Autorità di bacino del fiume Po ha adottato, contestualmente all’adozione del Piano di ge-
stione del rischio di alluvioni, il progetto di variante alle norme d’attuazione del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico, al fine di tener conto e recepire i
nuovi quadri conoscitivi del Piano di gestione del rischio di alluvioni rappresentati dalle relative mappe di pericolosità e di rischio di alluvioni. Per le Auto-
rità di bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico e del fiume Adige si dirà meglio trattando del piano di bacino del distretto delle Alpi Orientali.
19) L’articolo 2, comma 186 – bis, della legge 191/2009, ha stabilito che “Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppres-
se le Autorità d’ambito territoriale di cui agli artt. 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso ter-
mine, ogni atto compiuto dalle Autorità d’ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
Regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”. Le fun-
zioni delle soppresse Autorità d’ambito sono state per l’effetto trasferite ad enti di diversa denominazione (si veda ad esempio Regione Veneto che con leg-
ge n. 17/2012 ha istituito i Consigli di bacino e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che con legge n. 142/2010 ha istituito le Consulte d’Ambito) il
cui assetto organizzativo può peraltro differenziarsi, di Regione in Regione, sia con riferimento alla presenza, nei vertici deliberativi, dei rappresentanti de-
gli enti regionali/provinciali/comunali interni all’ambito territoriale, sia con riferimento alla titolarità delle funzioni esercitate.
20) D.lgs. n. 152/1999 articolo 44 “Il piano di tutela delle acque costituisce un piano stralcio di settore del piano di bacino ai sensi dell’articolo 17, comma
6-ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, ed è articolato secondo le specifiche indicate nell’allegato 4”.
D.lgs. n. 152/2006 articolo 121 “Il Piano di tutela delle acque costituisce uno specifico piano di settore ed è articolato secondo i contenuti elencati nel pre-
sente articolo, nonché secondo le specifiche indicate nella parte B dell’Allegato 4 alla parte terza del presente decreto”.
21) In attuazione dell’articolo 27 del decreto legge n. 27/2007, l’intesa Stato-Regioni sancita il 18 settembre 2008 ha assegnato alle amministrazioni regio-
nali il compito di disciplinare “le modalità per l’adozione o approvazione del Piano generale di bonifica e tutela, proposto dal Consorzio di bonifica compe-
tente per territorio, che definisce, sulla base delle disposizioni regionali, delle eventuali linee guida e della specifica situazione territoriale, le linee fonda-
mentali delle azioni di bonifica, nonché le principali attività, opere ed interventi da realizzare”.



cui operano i Piani generali di bonifica e tutela, i Piani d’ambito nonché eventuali ulteriori strumenti di natura
accessoria/integrativa/attuativa, un livello regionale occupato dai Piani di tutela delle acque, un livello distrettua-
le incentrato sul Piano di bacino di cui il Piano di gestione e il Piano di gestione del rischio di alluvioni costitui-
scono primi stralci tesi ad armonizzare, nell’ambito di una gestione integrata delle acque, le discipline di settore
dettate su diversa scala. 

4. UN CASO STUDIO: IL PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLE ALPI
ORIENTALI
L’articolo 65 del Codice dell’ambiente afferma che il Piano di bacino distrettuale è “lo strumento conoscitivo,
normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso fina-
lizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla
base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato”. Ad esso attribuisce il valore di piano ter-
ritoriale di settore. 
Viene così replicata la definizione – e ancor prima l’idea – su cui era stato concepito il sistema organizzativo e
funzionale della difesa del suolo attraverso la legge n. 183/1989, legando diversi aspetti che trovano nell’acqua
un elemento comune ma che coinvolgono nella sua gestione, assunta in termini di difesa dal dissesto da una parte
e di utilizzo della risorsa dall’altra, interessi differenziati e spesso contrapposti. 
Il medesimo articolo riproduce la previsione, introdotta con legge n. 493/1993, sulla possibilità di procedere alla
redazione ed approvazione del Piano per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, nonché la disposi-
zione già formulata dalla legge n. 183/1989 in merito agli effetti discendenti dal Piano in ambito urbanistico(22). 
Un’opera di sostanziale riscrittura da parte del legislatore che, tuttavia, ha fin qui disatteso il vero elemento di
riforma in essa contenuto – la dimensione distrettuale della pianificazione e del suo governo – e che ha costretto
a ripiegare su singoli provvedimenti “ponte” finalizzati più a tamponare una situazione di censurata inadempien-
za nei confronti degli obblighi comunitari che non a realizzare quanto previsto fin dal 2006(23).
Nonostante ciò il progetto è ambizioso e il tentativo di recuperare il tempo perduto, realizzato in prima battuta
con l’approvazione del Piano di gestione e del Piano di gestione del rischio di alluvioni, unitamente alle forze
profuse e alle competenze messe in campo, apprezzabile e degno di nota.
L’innovazione che ad oggi è stata portata dal Piano di bacino nel campo della pianificazione relativa al governo
delle acque, si concentra, in effetti, sui contenuti espressi dai due piani di gestione di derivazione comunitaria i
quali costituiscono, ai sensi dell’articolo 117 del d.lgs. n. 152/2006, sua articolazione interna e stralcio. 
Il Piano di gestione discende dalla direttiva 2000/60/CE, più nota come “Direttiva Quadro Acque”, attraverso la
quale è stato istituito un quadro per la tutela delle acque finalizzato ad impedirne l’ulteriore deterioramento, a pro-
teggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici, ad agevolare un utilizzo idrico sostenibile, a ridurre gra-
dualmente gli scarichi di sostanze inquinanti e pericolose, a mitigare gli effetti delle inondazioni e delle siccità.
Giunto al suo secondo ciclo di pianificazione si smarca, in questa stesura, da quella caratteristica di piano conte-
nitore inevitabilmente appartenutagli nella versione del 2010, allorché le Autorità di bacino di rilievo nazionale,
per effetto di quanto disposto con legge n. 13/2009, si sono trovate a dover assemblare un piano in poco meno di
un anno trasferendo sostanzialmente in esso dati e cognizioni presenti nei Piani di tutela regionali.(24)

Nella realtà idrografica che caratterizza il distretto delle Alpi Orientali, sviluppato all’interno di una particolare
configurazione politico-amministrativa dove insistono Regioni a statuto ordinario (Veneto) e a statuto speciale
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22) Di identica formulazione all’articolo 17, comma 5, della legge n. 183/990, l’articolo 65, comma 6, del d.lgs. n. 152/06 stabilisce che “le regioni, entro
novanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano di bacino sui rispettivi Bollettini Ufficiali regionali, emanano ove necessario le disposizioni concer-
nenti l’attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal Piano di bacino sono comunque tenu-
ti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri stru-
menti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell’approvazione
del Piano di bacino, all’adeguamento provvedono d’ufficio le regioni”.  
23) L’articolo 63 del d.lgs. n. 152/06, come sostituito dall’articolo 51, secondo comma, della legge n. 221/2015, prevede che in ognuno degli otto distretti i-
drografici individuati nel successivo articolo 64, venga istituita un’Autorità di bacino distrettuale, ente pubblico non economico chiamato ad operare in
conformità agli obiettivi della sezione terza del Codice dell’ambiente. L’Autorità di bacino distrettuale dovrebbe costituire il fulcro della pianificazione in
materia di acque, in risposta alla rinnovata politica comunitaria introdotta dalla Direttiva quadro 2000/60/CE e proseguita attraverso ulteriori provvedimen-
ti, tra cui la Direttiva 2007/60/CE sulla gestione dei rischi di alluvioni, determinando il definitivo abbandono del sistema di governo ancora assicurato dalle
Autorità di bacino - di rilievo nazionale, regionale e interregionale - di cui alla legge n.183/89. In attesa della definizione del processo istitutivo delle Auto-
rità di bacino distrettuali, ad oggi non ancora completato, è intervenuto il d.lgs. 219/2010 il cui articolo 4 ha conferito alle Autorità di bacino di rilievo na-
zionale il ruolo di coordinamento nel distretto idrografico di appartenenza per l’aggiornamento del Piano di gestione previsto dalla Direttiva 2000/60/CE e
l’elaborazione del Piano di gestione dei rischi di alluvione previsto dalla Direttiva 2007/60/CE.
24) Art 3-bis. “L’adozione dei piani di gestione di cui all’articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2000, è effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre il 22 dicembre 2009, dai comitati istituzionali delle autorità di bacino di ri-
lievo nazionale, integrati da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico al quale si riferisce il piano di gestione non
già rappresentate nei medesimi comitati istituzionali. Ai fini del rispetto del termine di cui al primo periodo, le autorità di bacino di rilievo nazionale prov-
vedono, entro il 30 giugno 2009, a coordinare i contenuti e gli obiettivi dei piani di cui al presente comma all’interno del distretto idrografico di apparte-
nenza, con particolare riferimento al programma di misure di cui all’articolo 11 della citata direttiva 2000/60/CE. Per i distretti idrografici nei quali non è
presente alcuna autorità di bacino di rilievo nazionale, provvedono le regioni”.



(Friuli Venezia Giulia), Province Autonome (Trento e Bolzano), porzioni transfrontaliere di bacino (Austria, Slo-
venia, Svizzera), la nuova versione del Piano di gestione presenta una maggiore aderenza sia nell’architettura che
nella base conoscitiva ai dettati della direttiva. 
Esso costituisce espressione, a livello distrettuale, dell’analisi condotta sul singolo corpo idrico in relazione ai di-
versi aspetti ecologici, chimici e quantitativi connessi alla protezione delle acque superficiali e sotterranee, non-
ché strumento di individuazione delle priorità di intervento e dei soggetti a cui affidare la realizzazione delle a-
zioni di tutela(25).
L’approvato programma di misure si indirizza con coerenza al raggiungimento degli obiettivi ambientali indivi-
duati dalla direttiva (“stato buono” di tutte le acque salvo particolari casi espressamente previsti) la quale impone
un processo di revisione continua per il controllo del progressivo avvicinamento ad essi e la definizione di azioni
differenziate nel caso di realizzazione o meno nei tempi previsti. In quest’ottica sono state assunte ed applicate
impostazioni comuni a tutte le amministrazioni competenti, a livello di distretto, per la valutazione delle pressio-
ni significative, introdotte classificazioni e monitoraggi sulla base delle metriche previste dai regolamenti nazio-
nali di recepimento, formulate linee metodologiche per la definizione degli obiettivi più rigorosi previsti nelle a-
ree protette. 
Assumono rilevanza centrale, all’interno del programma, le specifiche misure di tutela dei corpi idrici che il Pia-
no di gestione ha definito, in relazione ai prelievi per l’uso idroelettrico, in risposta ad alcuni rilievi critici mossi
dalla Commissione Europea.(26). Con tali misure vengono dettate prescrizioni puntuali dirette ad assicurare che le
modalità d’uso della risorsa idrica siano compatibili con gli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dalla direttiva,
prevedendo requisiti di dimensionamento, di localizzazione e di monitoraggio che rappresentano imprescindibili
condizioni di ammissibilità per il rilascio o il rinnovo dei provvedimenti di concessione.
Nel disegno di governo unitario delle acque pensato dal legislatore con il Piano di bacino, esse costituiscono vera
cartina di tornasole dell’intrapresa azione di coordinamento a scala distrettuale.. Le amministrazioni facenti parti
del distretto hanno infatti disciplinato la materia, nell’ambito dei propri ordinamenti, attraverso disposizioni che
ben si inquadrano in quelle espresse dal Piano di gestione per l’intero territorio del distretto idrografico delle Al-
pi Orientali(27). 
Figlia della direttiva 2000/60/CE è la direttiva 2007/60/CE che istituisce un quadro per la valutazione e la gestio-
ne dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio
culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni. 
Da essa discende il Piano di gestione del rischio di alluvioni giunto al suo primo ciclo di pianificazione. Il Piano
è caratterizzato da una mappatura di allagabilità e di rischio idraulico basata su tre differenti scenari ed individua
misure di mitigazione secondo una linea d’azione preventiva, volta a ridurre la vulnerabilità e l’esposizione dei
beni, protettiva, volta a ridurre la probabilità di inondazioni, preparativa, volta a migliorare la capacità di risposta
delle amministrazioni nel gestire persone e beni esposti e, infine, di ripristino, ovvero, di riconduzione del territo-
rio alle condizioni sociali, economiche ed ambientali pre-evento(28).
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25) Il Piano di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali è frutto di un lavoro di coordinamento condotto su quasi 2.000 corpi idrici disseminati
in un territorio distrettuale di oltre 39.000 kmq. In esso vengono riportate l’analisi e l’individuazione delle pressioni, nonché la caratterizzazione dello stato
ambientale, relative al singolo corpo idrico, in esito alle quali sono stati definiti gli obiettivi di qualità e il programma delle misure sorretto, nelle sue diver-
se fasi, da un’analisi economica. 
L’iter procedurale che ha caratterizzato la formazione del secondo ciclo di pianificazione per gli anni 2015-2021 può essere sintetizzato nei seguenti pas-
saggi: 1) con delibera n. 2 del 22 dicembre 2014 il Comitato Istituzionale congiunto delle Autorità di bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico e del fiume Adi-
ge ha preso atto del progetto di aggiornamento del Piano di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali predisposto ai sensi dell’articolo 13 della
Direttiva 2000/60/CE e nel rispetto delle forme partecipative di cui al successivo articolo 14; 2) con delibera n. 2 del 17 dicembre 2015 il Comitato Istitu-
zionale congiunto delle Autorità di bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico e del fiume Adige ha adottato l’aggiornamento del Piano ai sensi dell’articolo 66
del d.lgs. n. 152/2006 e contestualmente individuato un cronoprogramma di azioni funzionale alla verifica di coerenza con quanto richiesto dalla direttiva
2000/60/CE alla luce dell’interlocuzione avviata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con la Commissione Europea; 3) con
delibera n. 2 del 3 marzo 2016 il Comitato Istituzionale congiunto delle Autorità di bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico e del fiume Adige ha approvato in
esito alle attività svolte l’aggiornamento del Piano.
26) Con la richiesta EU Pilot n. 6011/14/ENVI la Commissione Europea – D.G. Ambiente ha espresso alle Autorità italiane la necessità di ricevere informa-
zioni in merito “ai nuovi impianti di produzione di energia idroelettrica per i quali l’iter autorizzativo è avviato e quelli programmati in tutti i distretti idro-
grafici […]; agli impatti che tali impianti avranno sull’ambiente tenendo conto delle installazioni per la produzione di energia idroelettrica già presenti, che
in alcuni casi (ad esempio nei bacini dei fiumi Piave, Oglio e Tagliamento) sono numerosissime [...]”.
27) Così, ad esempio, la DGR della Regione Veneto 1988/2015 e il Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche della Provincia Autonoma di
Trento che fissano in 10 kmq la dimensione minima del bacino sotteso dalle opere di derivazione per uso idroelettrico ai fini della relativa assentibilità, re-
plicando la stessa soglia di superficie indicata dal Piano di gestione. La DGP della Provincia Autonoma di Bolzano 834/2015 esclude invece dallo sfrutta-
mento a scopo idroelettrico i corsi d’acqua con bacino imbrifero inferiore a 6 kmq all’opera di presa, associando a tale requisito dimensionale la necessità
che la portata media di magra PMPM (media pluriennale del mese con portata più bassa) sia superiore a 50 litri al secondo. Una scelta, quella di individua-
re una diversa soglia di superficie, che si armonizza con i contenuti del Piano di gestione il quale lascia espressamente alle competenti amministrazioni ter-
ritoriali la possibilità di assumere un parametro dimensionale alternativo a quello dei 10 kmq, purché comunque non inferiore a 6 kmq, qualora le stesse de-
finiscano, contestualmente, specifiche e suppletive misure di tutela per i corsi d’acqua che possano assicurare un livello equivalente di protezione.
28) Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto delle Alpi Orientali ha assunto come rete idrografica di indagine quella già individuata nell’ambito
del Piano di gestione. Esso presenta “mappe di pericolosità da alluvione” che contengono la perimetrazione delle aree geografiche che potrebbero essere inte-
ressate da fenomeni alluvionali secondo i seguenti scenari: a) scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi; b) media probabilità di alluvioni (tempo
di ritorno probabile ≥ cento anni); c) elevata probabilità di alluvioni. Presenta, altresì, “mappe del rischio di alluvioni” che indicano le potenziali



Al complesso di misure così configurato corrispondono interventi di natura strutturale e non strutturale, integrati
ove necessario, nella considerazione che la protezione dalle inondazioni attraverso la realizzazione di opere non
è mai condizione assoluta di sicurezza e che il concetto di rischio residuo deve costituire elemento necessario
nella pianificazione legata all’assetto e allo sviluppo del territorio(29).
Particolarmente delicato se non decisivo ai fini dell’unitarietà della pianificazione di distretto, è il coordinamento
dei contenuti, conoscitivi e cartografici, espressi nel Piano di gestione del rischio di alluvioni con quelli propri
dei Piani per l’assetto idrogeologico. 
La questione riveste notevole importanza anche in termini di ricadute, di natura anzitutto urbanistica, che l’inte-
grazione dei diversi strumenti produrrà sul territorio. Dalla sovrapposizione delle nuove aree perimetrate dal Pia-
no di gestione del rischio di alluvioni con quelle dei Piani per l’assetto idrogeologico, nasce, infatti, la necessità
di rendere cogente una disciplina che, da una parte, superi la dimensione assunta nei Piani per l’assetto idrogeo-
logico, territorialmente più limitata e ancora frazionata nel sistema nazionale/regionale di cui alla legge n.
183/1989, ma che dall’altra consideri e risolva la differente impostazione tecnico-amministrativa che sta alla base
dei diversi strumenti di pianificazione.
Ancorché riferiti a criteri comuni dettati dagli atti di indirizzo contenuti nel DPCM 29 settembre 1998, i Piani
per l’assetto idrogeologico sono stati autonomamente predisposti dalle Autorità di bacino nazionali, interregiona-
li e regionali, esprimendo, nei relativi contenuti, normative di analoga ispirazione ma non certo univoche nei di-
versi esiti a cui sono pervenute né tanto meno replicabili a scala distrettuale. 
Il Piano di gestione del rischio di alluvioni è stato invece predisposto a scala distrettuale, sotto il coordinamento
di un unico soggetto e con la convergenza delle amministrazioni regionali e delle province autonome interne al
distretto, ma è più proiettato ad un governo dei possibili eventi alluvionali che ad un governo del territorio fonda-
to sulle scelte di natura urbanistica.
Esso comprende un ampissimo spettro di azioni che spaziano da quelle di natura programmatoria a quelle di mi-
tigazione e che, in buona parte, si indirizzano alla gestione dell’evento alluvionale involgendo direttamente la
materia della protezione civile e, con essa, le relative attività di pianificazione espresse a livello regionale e
locale(30).
Su queste premesse si è fondata la determinazione di non ricollegare al Piano di gestione del rischio di alluvioni
un effetto di automatica variante dei Piani per l’assetto idrogeologico relativi ai bacini componenti il distretto i-
drografico delle Alpi Orientali. 
Il coordinamento dovrà procedere in un arco temporale di medio termine, tre anni, durante il quale i Piani per
l’assetto idrogeologico sono chiamati ad aggiornare i propri quadri conoscitivi sulla base delle nuove indicazioni
provenienti dal Piano di gestione del rischio di alluvioni. In via speculare è stabilito che eventuali modifiche dei
Piani per l’assetto idrogeologico possono costituire elementi di aggiornamento periodico della cartografia del
Piano di gestione del rischio di alluvioni laddove l’Autorità di bacino ne riscontri la compatibilità in senso tecni-
co. Si realizza, in questo modo, un processo di “manutenzione” reciproca e continua con la finalità di ottenere
nel secondo ciclo di pianificazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto secondo le tempistiche
comunitarie per il 2021, uno strumento integrato ed unificante delle varie discipline attualmente presenti sul ter-
ritorio.
La coerenza richiesta, a scala distrettuale, tra i diversi strumenti che concorrono a regolamentare l’assetto idro-
geologico del territorio e la tutela della risorsa idrica, non va tuttavia intesa soltanto in senso verticale. 
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conseguenze negative derivanti dai fenomeni alluvionali nell’ambito dei suddetti scenari e che vengono espresse in termini di: a) numero indicativo degli a-
bitanti potenzialmente interessati; b) tipo di attività economiche insistenti sull’area potenzialmente interessata; c) impianti sulla prevenzione e la riduzione
dell’inquinamento che potrebbero provocare inquinamento accidentale in caso di alluvione e aree protette potenzialmente interessate. 
L’iter procedurale che ha caratterizzato la formazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni può essere sintetizzato nei seguenti passaggi: 1) con de-
liberazione n. 1 del 23 dicembre 2013 il Comitato Istituzionale congiunto delle Autorità di bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico e del fiume Adige ha preso
atto delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni approvandole ai fini dei successivi adempimenti comunitari; 2) con deliberazione n. 2 del 22 di-
cembre 2014 il Comitato Istituzionale congiunto delle Autorità di bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico e del fiume Adige ha preso atto del progetto di Piano
di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico delle Alpi Orientali; 3) con decreto del Ministro dell’Ambiente n. 247 del 20 novembre 2015 è
stato espresso parere motivato positivo di compatibilità ambientale sul Piano. 4) con deliberazione n. 1 del 17 dicembre 2015 il Comitato Istituzionale con-
giunto delle Autorità di bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico e del fiume Adige ha adottato il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrogra-
fico delle Alpi Orientali ai sensi dell’articolo 66 del d.lgs. n. 152/2006; 5) con deliberazione n. 1 del 3 marzo 2016 il Comitato Istituzionale congiunto delle
Autorità di bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico e del fiume Adige ha approvato il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico delle
Alpi Orientali.
29) La coincidenza del percorso di elaborazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni con le attività promosse dalla Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, in attuazione di diversi provvedimenti normativi, sul versante del dissesto idrogeologico (cfr. delibere CIPE n. 6 e 8 del 2012; decreto legge n.
133/2014 articoli 7,9,12; decreto legge n. 91/2014 articolo 10; DPCM 27/05/2014), ha determinato, a livello di interventi strutturali, uno stretto coordina-
mento fra gli interventi per l’assetto idraulico e geologico indicati dalle Regioni e dalle Province Autonome attraverso il database RENDIS e le misure con-
tenute nel Piano di gestione del rischio di alluvioni (per approfondimenti www.italiasicura.governo.it).
30) In tal senso il Piano di gestione del rischio di alluvioni prevede che gli enti territorialmente interessati si conformino ad esso predisponendo o adeguan-
do, nella loro veste di organi di protezione civile, i piani urgenti di emergenza e che le mappe di allagabilità e del rischio di alluvioni elaborate nello scena-
rio di elevata probabilità (30 anni) costituiscono elementi di utile riferimento per l’aggiornamento della pianificazione regionale, provinciale e comunale in
materia di protezione civile.



Essa non si esaurisce, cioè, ai rapporti intercorrenti tra le discipline espresse nei vari livelli di governo in relazio-
ne ad un unico asse di pianificazione (idrogeologico o di tutela della risorsa idrica) ma deve essere sviluppata an-
che in senso orizzontale e coinvolgere, per l’effetto, tutte le diverse dinamiche che appartengono al regime quali-
quantitativo delle acque. 
Il Piano di gestione e il Piano di gestione del rischio di alluvioni sono chiamati per primi ad esprimere elementi
di coerenza, in quanto operano sulla medesima unità di gestione territoriale (il bacino idrografico) e sulla mede-
sima unità idrografica di riferimento (il corpo idrico), utilizzano dati ed elementi cognitivi interscambiabili, pre-
vedono implementazioni per le quali l’uno non può prescindere dagli obiettivi dell’altro(31). 
Davvero, oggi, la sfida della gestione unitaria del governo delle acque non può più prescindere da linee strategi-
che comuni e da strumenti di pianificazione che esercitino, all’interno di pochi centri di competenza, azioni fra
loro integrate e consequenziali.
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31) All’interno del Piano di gestione del rischio di alluvioni e del Piano di gestione delle acque sono presenti misure comuni in virtù dell’efficacia estesa
tanto alla mitigazione del rischio di alluvioni quanto al conseguimento degli obiettivi ambientali dei corpi idrici (esse riguardano, tra le altre, le linee guida
per la manutenzione e la gestione integrata dei corsi d’acqua, le attività di approfondimento indirizzate alle fonti di inquinamento puntuale quali serbatoi,
discariche, bonifiche, l’intervento nei casi di allagamento di tali fonti).



INTRODUZIONE
Le Scale di Deflusso (SdD), storicamente utilizzate dal Servizio Idrografico Nazionale per trasformare le altezze
idrometriche in portate, presentano un grado di affidabilità decrescente all’aumentare del livello della superficie
libera nella sezione sotto esame. Questo fatto può essere dovuto ad un minor interesse per la parte alta della SdD
(tipicamente legata ai fenomeni di piena), rispetto alla parte bassa (più importante per le problematiche legate al-
le utilizzazioni dell’acqua), per la quale si è ricorso in passato a sistematiche campagne di misure dirette di porta-
te e livelli. Sicuramente è dipeso, questo fatto, da una ridotta capacità di interpretazione dei fenomeni fisici nel
tratto di alveo comprendente la sezione di interesse, in corrispondenza delle portate più elevate. 
In tempi più recenti questa capacità ha avuto un notevole sviluppo (dovuto anche ad un accentuato interesse per
il fenomeno delle piene), ed ha reso possibile una diversa procedura di ricostruzione della parte alta delle SdD.
Ricorrendo a modelli idrodinamici (tra cui il più usato, quello che corrisponde al codice Hec-Ras dell’US Army
Corps of Engineers), si può ricostruire, in moto permanente e per diversi valori di portata, l’andamento della su-
perficie libera in tratti di alveo comprendenti le sezioni di misura. E quindi, per semplice ispezione dei risultati,

* P. Bartolini, già Professore di Idrologia, Università di Genova; M. Mondino e E. Carcano, Ingegneri.

Una procedura di largo uso consiste nel ricavare le Scale di Deflusso (SdD), nelle sezioni di misura idrome-
trica, utilizzando modelli idrodinamici, che consentono un facile accoppiamento delle grandezze Q (porta-
ta) ed Y (livello della superficie libera) nei tratti di alveo che contengono la sezione in esame; da cui è im-
mediata la costruzione delle SdD. Questa procedura presenta alcuni problemi: essa richiede una buona
rappresentazione topografica del tratto di alveo al cui interno si trova la sezione di misura (e questo rende
praticamente impossibile la ricostruzione di scale di deflusso storiche, per le quali questa informazione non
è più disponibile). Inoltre è difficile dare un valore appropriato ai coefficienti di scabrezza dei modelli idro-
dinamici, soprattutto quando la profondità della corrente è comparabile con le irregolarità dell’alveo (le
dissipazioni per urto prevalgono su quelle per attrito, e la corrente si allontana sensibilmente dallo schema
monodimensionale tipico dei modelli idrodinamici più usati). A queste problematiche si pensa di poter dare
rimedio utilizzando la Modellazione Afflussi-Deflussi (MAD). 
Parole chiave: Scale di deflusso, Modellazione Afflussi-Deflussi.

A widely used procedure is to derive the rating curves (RC), in measuring hydrometric sections, by using hy-
drodynamic models, which allows easy coupling of Q values (flow rate) and Y (level of the free surface) in
the stretch of a river that contains the section of interest; from which the construction of the RC is immediate.
This procedure presents some problems: it requires a good topographical representation of the river bed
sections in the neighborhood of the measuring section (and this makes it virtually impossible the reconstruc-
tion of historical RC, for which this information is no longer available). It is also difficult to give an appro-
priate value to the roughness coefficients of the hydrodynamic models, especially when the depth of the cur-
rent is comparable with the irregularities of the river bed (the dissipations by shock prevail over the ones
due by friction, and the flow significantly departs from the typical one-dimensional scheme, which is the
most widely used in the hydrodynamic models). We believe that it is possible to overcome these problems
by using the Rainfall Runoff Modeling (RRM).
Key Words: Rating Curves, Rainfall-Runoff Models.
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si può ricostruire la SdD per via teorica. Rimangono aperti un paio di problemi: il primo riguarda il modello di
corrente monodimensionale (su cui si basa il codice Hec-Ras), che conserva una sua validità in condizioni di pie-
na, ma che cessa di averla per portate (e livelli) più bassi; in particolare quando i livelli sono confrontabili con le
irregolarità dell’alveo. Il secondo problema riguarda il valore dei coefficienti di scabrezza; anche qui la determi-
nazione è più affidabile per le portate alte, rispetto a quelle basse; per queste ultime (con riferimento in particola-
re ai corsi d’acqua liguri) si assiste ad un progressivo prevalere delle dissipazioni per urto rispetto a quelle per at-
trito. Se poi, come nel caso da noi preso in esame, si vogliano rivisitare vecchie SdD allo scopo di correggere er-
rori possibili nella valutazione delle portate di piena del passato, l’obiettivo diventa impossibile da raggiungere
utilizzando la tecnica appena esposta, per la pratica impossibilità di conoscere la topografia degli alvei in tempi
passati; tutt’al più sarà possibile ipotizzare il permanere delle condizioni topografiche nella parte alta della SdD,
ma non in quella bassa; e quindi, a maggior ragione, limitare alla parte alta l’uso dei codici tipo Hec-Ras. A que-
ste problematiche si cerca di dare una risposta, in questa sede, attraverso l’uso combinato di modelli idrodinamici
e modelli idrologici; le caratteristiche fondamentali dei due approcci sono così sintetizzabili; i modelli idrodina-
mici presentano una notevole aderenza alla realtà dei fenomeni d’alveo, ma richiedono, come già richiamato, una
buona conoscenza della topografia del tratto di alveo che comprende la sezione di misura; questa conoscenza
nella maggior parte delle stazioni di misura storiche non è più disponibile. I modelli idrologici, che cercano di si-
mulare il comportamento di un intero bacino, sono molto meno aderenti alla complessa realtà fisica, hanno però
il pregio di fondarsi su un’ipotesi ragionevole, cioè quella della persistenza nel tempo delle caratteristiche dei ba-
cini (le cui modifiche richiedono fenomeni ad alta intensità e bassa frequenza, come frane diffuse e incendi; op-
pure la realizzazione di manufatti, come nuove urbanizzazioni, costruzione di serbatoi artificiali etc.), e quindi
sono potenzialmente utilizzabili in un arco temporale molto esteso. La relazione qui di seguito presentata costi-
tuisce la sintesi di un’attività svolta in collaborazione fra il Dipartimento DIAM (attualmente: DICCA) dell’Uni-
versità degli Studi di Genova e l’Arpa Liguria, rivolta al riesame delle SdD dei corsi d’acqua della Liguria Tirre-
nica. 

1. PROBLEMATICHE CONNESSE CON LA MISURA DELLA PORTATA NELLA SEZIONE DI UN
CORSO D’ACQUA
Tra le grandezze idrologiche da porre sotto controllo, particolare importanza riveste la portata di un corso d’ac-
qua in una sua sezione, quando quest’ultima sia stata individuata come possibile sezione di prelievo oppure come
parte di un tratto di alveo potenzialmente pericoloso. Nella sua versione ottimale, il controllo della portata deve
essere continuo nel tempo; ma la misura diretta della portata (attraverso la stima della velocità media della sezio-
ne sotto esame) richiede sovente tempi di esecuzione non compatibili con l’obiettivo di disporre di una registra-
zione continua. Questa esigenza rende necessario ricorrere ad una misura indiretta: alla registrazione di un’altra
grandezza, differente dalla portata ma ad essa fisicamente collegata, la cui misura possa essere eseguita con con-
tinuità; nella quasi totalità dei casi questa grandezza è il livello della superficie libera, misurabile con strumenti i-
draulici, elettronici, acustici. Si ricorda, peraltro, che la portata in una generica sezione del corso d’acqua non di-
pende solo dal livello raggiunto dalla corrente; nel caso di moto vario di una corrente a superficie libera anche la
pendenza della superficie condiziona il valore della portata transitante Q. Formalmente si ha:

(1)

dove la profondità y = y(t) è funzione del tempo. Nella letteratura tecnica (J.D. Fenton e R.J. Keller) si distinguo-
no i casi in cui la doppia dipendenza prima richiamata deve essere tenuta presente (e da qui nasce la necessità di
disporre di un doppio misuratore di profondità), da quelli in cui la semplice dipendenza dalla profondità 

(2)

non comporta errori rilevanti nella stima della portata stessa. In quest’ultimo caso si parlerà più propriamente del
legame Q(y) come di Scala di Deflusso (SdD), estendendo anche al moto vario una relazione valida rigorosa-
mente per il solo moto permanente. Una volta ricostruita la SdD, è possibile tradurre le altezze registrate dall’i-
drometro nelle corrispondenti portate. E’ questo l’approccio seguito quasi ovunque da chi si occupa di misure i-
drometriche; questo approccio verrà utilizzato anche da noi nel seguito.

Il compito di eseguire misure di grandezze idrologiche rilevanti per la corretta gestione delle risorse idriche è sta-
to affidato, in Italia, al Servizio Idrografico Nazionale (SI), nelle diverse forme assunte dal momento della sua
costituzione (intorno al 1920). Inizialmente lo scopo del Servizio era principalmente quello di porre sotto con-
trollo le risorse idriche; ne derivava una particolare attenzione alla parte bassa delle SdD, continuamente aggior-

Q Q(y)=

Q Q(y,
y
x

)= ∂
∂
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nata attraverso periodiche misure dirette di portata. La parte alta delle SdD era sovente ottenuta attraverso una
forma di estrapolazione standard (quasi sempre in modo proporzionale alla potenza 3/2 dello scarto tra il livello
idrico ed un livello di riferimento), a rappresentare una sorta di disinteresse per la forma effettiva della SdD (che
nella parte alta è fortemente condizionata dalla presenza, ad esempio, di aree golenali); le portate più elevate era-
no di poco interesse per impostare politiche di gestione della risorsa. 
Negli ultimi decenni la situazione si è invertita e la difesa dal rischio idrologico è diventata predominante rispetto
ai problemi di gestione. Ne è sorto, perciò, un decisivo interesse per le portate di piena; e, di converso, la neces-
sità di rivisitare quelle vecchie SdD, con particolare attenzione alla loro parte alta. Attualmente il compito di ge-
stire il sistema di misura idrologica e di stampare gli Annali è affidato alle Arpa (Agenzie Regionali per la Prote-
zione Ambientale). L’Arpal (Arpa della regione Liguria) si è posto il problema di riesaminare le sezioni di misu-
ra vecchie e nuove allo scopo di ottenere maggiore affidabilità nelle procedure di calcolo delle portate. A questo
scopo è stata attivata una collaborazione con l’allora Dipartimento di Ingegneria Ambientale della (allora) Fa-
coltà di Ingegneria dell’Università di Genova.

La Figura 1 mostra la totalità delle stazioni idrometriche sotto controllo dell’Arpal. Alcune di esse sono state
messe in funzione nella prima metà del secolo scorso; altre sono di recente installazione. Lo studio che segue fa
riferimento esclusivamente alle prime.

Come appena ricordato, il SI nel passato ha adottato una procedura basata su tre passaggi per la costruzione delle
SdD: misure periodiche di portate e livelli, interpolazione delle misure, estrapolazione dei risultati con conse-
guente estensione degli stessi alle coppie (Q, y) al di sopra del campo esplorato (vedi prima a proposito delle tec-
niche di estrapolazione adottate dal SI). In tempi più recenti, i diversi soggetti a cui il Servizio Idrografico (e suc-
cessivamente l’Arpal) si è rivolto perché aggiornassero le SdD, hanno adottato un’altra tecnica. La parte bassa
della curva continuava ad essere costruita attraverso tecniche di interpolazione mentre per quella alta si faceva ri-
ferimento al legame (Q,y) fornito da codici di calcolo in grado di ricostruire l’andamento della superficie libera
della corrente, in un tratto d’alveo che comprendeva la sezione di misura; il software più usato è quello noto co-
me Hec-Ras (Hydrologic Engineer Center - River Analysis System) dell’US Army Corps of Engineers.
Si ritiene di dover esprimere considerazioni critiche a riguardo di questa procedura. E’ risaputo che, nel caso di
portate medio - basse, la corrente presenta sovente profondità paragonabili alle dimensioni delle irregolarità del-
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Figura 1 - Posizione delle attuali 39 stazioni di misura del livello idrometrico.



l’alveo (per irregolarità ci si riferisce a grosse pietre e rocce emergenti) e, di conseguenza, in queste circostanze
lo schema monodimensionale del moto cessa di essere valido. Dal punto di vista energetico, inoltre, per le porta-
te medio-basse le dissipazioni per urto sembrano prevalere rispetto a quelle per attrito. Questo fatto comporta una
difficoltà nell’attribuzione di un valore adeguato ai parametri di scabrezza, che sembrano dover variare a seconda
dello stato della corrente. Si tratta infatti di parametri che devono dar conto, sotto la forma di coefficienti di attri-
to, delle dissipazioni per urto tipiche delle portate medio-basse. Alla necessità di far fronte a queste criticità si so-
no fornite le risposte di seguito illustrate. 

2. L’USO COMBINATO DI MODELLI IDRODINAMICI ED IDROLOGICI PER LA DETERMINAZIONE
DELLE SdD
Anche il comportamento di corsi d’acqua irregolari come quelli liguri assume caratteri di forte regolarità nei pe-
riodi non piovosi, durante i quali l’idrogramma mostra un andamento caratteristico, rappresentato dalle cosiddet-
te curve di esaurimento. Un semplice modello matematico del comportamento di una portata in fase di esauri-
mento è quello esponenziale che fornisce per la portata al tempo t l’espressione 

(3)

dove Q(to) rappresenta la portata in un precedente istante to, e b è un parametro, dalle dimensioni dell’inverso di
un tempo. Noto il valore di b, il modello esponenziale fornisce una stima della portata in tutti i tratti in esauri-
mento, facendo uso di pochi valori di portata direttamente misurati. L’abbinamento dei valori di portata così sti-
mati con i corrispondenti valori di y, registrati dall’idrometrografo (che dobbiamo supporre già in funzione), for-
nisce nuove coppie (Q,y) da aggiungere a quelle ottenute per misura diretta. 
La logica appena richiamata è sinteticamente illustrata dalla Figura 2. Il parametro b si può determinare attraver-

so usuali procedure di interpolazione di mi-
sure di portata in regime non influenzato (in
assenza di pioggia). 

D’altra parte, la legge esponenziale per le
curve di esaurimento nasce dall’ipotesi che
tra la portata uscente dal bacino e il volume
invasato al suo interno (prevalentemente sot-
to forma di acqua sotterranea) esista una re-
lazione lineare, nella seguente forma:

(4)

dove il parametro b di proporzionalità tra
portate e volumi invasati coincide con il
coefficiente della curva di esaurimento. 

L’abbinamento dell’equazione appena vista
con l’equazione di continuità 

(5)

(dove Qe(t) rappresenta il valore della portata
entrante nel bacino, solitamente sotto forma
di precipitazione piovosa), consente di ana-

lizzare il comportamento del corso d’acqua in quella sezione, anche lontano dalle condizioni di esaurimento, os-
sia quando il regime dei deflussi è influenzato dalle piogge; è questa una prerogativa dei Modelli Afflussi-De-
flussi (MAD), di cui il caso citato costituisce l’esempio più semplice. Questa eventualità presenta un vantaggio,
rispetto alla procedura limitata alle curve di esaurimento. Difatti, se si utilizza un modello afflussi-deflussi, la ri-
costruzione delle portate può essere estesa a un maggior numero di istanti, e, di conseguenza, può essere estesa la
determinazione della SdD. Questo, nell’ipotesi, ricordata in precedenza, che siano disponibili misure di livello
per l’intero arco temporale a cui si estende il modello. La Figura 3 mostra la logica sopra descritta. Adottando
ovvie precauzioni nell’estendere i risultati della modellazione, il risultato sarà quello di aumentare di molto il nu-
mero di altri punti da aggiungere nel diagramma a dispersione Q = Q(y). 

dV
dt

Q (t) Q(t)e= −

Q(t)  b V(t)=

Q(t) Q(t )exp[ b(t t )]o o= − −
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Figura 2 - Visualizzazione di possibili valori di portate di esau-
rimento, stimate con la legge esponenziale.



Non sarà difficile immaginare che le coppie
(Q,Y) fornite dalla MAD si disporranno in
forma molto (o poco) dispersa sul piano
coordinato; ci si aspetta questa dispersione a
motivo del fatto che alla stessa profondità Y
misurata, in giorni diversi, non corrisponde-
ranno, in generale, valori uguali di portata
calcolata, e, viceversa, che allo stesso valore
di portata calcolata, non corrisponderanno, in
generale, in giorni diversi, gli stessi livelli
misurati.

Alla luce di questa spiegazione, la ricostru-
zione delle SdD verrà divisa in tre campi. Per
i bassi tiranti si farà riferimento alle misure
dirette effettuate in campo, per valori elevati
alla modellazione idraulica (Hec-ras), mentre
la parte intermedia fra le due verrà affidata
alla modellazione idrologica. La sintesi di ta-
le procedura è rappresentata in Figura 4.

2.1. Il Modello Afflussi-Deflussi
Quanto esposto nel paragrafo precedente fa
riferimento al più semplice dei modelli idro-
logici: quello del volume di invaso lineare.
Ci si devono attendere risultati migliori da
modelli più complicati; ma senza esagerare
in una complicazione che, rendendo difficile
la fase di taratura del modello, rischierebbe
di allontanare invece di avvicinare la soluzio-
ne del problema. Il modello adottato è stato
sviluppato diversi anni fa presso il Diam, ora
Dipartimento Dicca, della allora Facoltà di
Ingegneria di Genova. Le parti di cui si com-
pone il modello sono rappresentate nella Fi-
gura 5.
Il modello elabora in ingresso le altezze di
pioggia giornaliera e produce in uscita le cor-
rispondenti portate medie giornaliere. I feno-
meni modellati sono: l’intercettazione della
pioggia da parte della vegetazione e del suo-
lo (senza distinzione fra un tipo e l’altro di
cattura), l’evapotraspirazione, l’attraversa-
mento dell’acqua nel suolo per gravità, la
suddivisione della pioggia efficace sotterra-

nea nella parte che alimenta il deflusso ipodermico e in quella che alimenta il deflusso profondo, l’eventuale for-
mazione del deflusso superficiale. Non viene operata alcuna distinzione tra punti diversi del bacino e viene simu-
lato il comportamento di un bacino equivalente, rappresentabile attraverso quello che succede su un metro qua-
drato della sua superficie (modello zero-dimensionale). 

In dettaglio: l’altezza di pioggia dell’i-esimo giorno ho,i (in mm), di intensità media jo,i (in mm/g), viene intercet-
tata dal primo serbatoio, inizialmente occupato dal volume Vo,i-1 (il primo serbatoio rappresenta il sistema com-
plessivo vegetazione-suolo). L’altezza potenziale Vo,i al termine della giornata viene confrontata con Ro,j che rap-
presenta la capacità di trattenuta del sistema suolo-vegetazione. Per essa è necessario ipotizzare una variabilità
stagionale; questo spiega l’uso del simbolo j, il quale rappresenta la posizione dell’ i-esimo giorno nella sequenza
annuale. Non essendo sempre disponibile la misura di una temperatura di riferimento per tutti i bacini, si è deciso
di ipotizzare, per ogni bacino, un’unica variabilità stagionale, che non cambi da un anno all’altro. A Ro,j si attri-
buisce un valore costante (Ri) nella stagione invernale ed un altro (Re) in quella estiva. Le due stagioni hanno ini-
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Figura 3 - Le portate calcolate con la modellazione Afflussi-De-
flussi concorrono alla determinazione della Scala di Deflusso
(in linea continua la portata calcolata dal MAD, tratteggiata la
sconosciuta portata effettiva).

Figura 4 - Le tre zone in cui si differenziano le tecniche di co-
struzione delle SdD.



zio e fine nei giorni ti, tp, e te, ta, rispettiva-
mente ed il passaggio dall’uno all’altro dei
valori avviene con tratti di variazione lineare
(in primavera ed in autunno). Il confronto tra
Vo,i e Ro,j consente di stabilire se una parte
della pioggia non è stata catturata; essa costi-
tuirà la parte efficace della precipitazione per
quel giorno.
L’evapotraspirazione estrae acqua dal serba-
toio vegetazione-suolo, ad una rata (in
mm/g) proporzionale, attraverso un coeffi-
ciente (ev), al valore di Vo,j. Non si prevede u-
na variabilità stagionale del coefficiente ev

perché si è deciso di rappresentare la com-
plessa variabilità nel corso dell’anno della
copertura vegetale e della temperatura (non-
ché dell’umidità dell’aria e della intensità del
vento) con la sola variabilità di Ro,j , e si è
previsto in compenso una minor rata di eva-
potraspirazione nei giorni piovosi, in cui ev

viene moltiplicato per l’indice wr (wet rate),
al massimo pari ad 1.
L’altezza di pioggia che non viene catturata,
trasformata in intensità media di pioggia effi-

cace (in mm/g), si confronta con la capacità di infiltrazione per gravità fc. Con j3,i si è indicata l’eventuale diffe-
renza tra le due intensità. Immaginando che il deflusso provocato dall’acqua che non si infiltra attraversi la sezio-
ne di chiusura nell’arco di una giornata (ipotesi ragionevole per bacini di estensione limitata), il prodotto j3,i A, è
una stima della quota della portata media giornaliera dovuta all’eventuale deflusso superficiale.
La divisione nella parte superficiale e nella parte sotterranea della pioggia efficace è quindi affidata al parametro
fc , mentre il calcolo delle portate sotterranee dipende dal valore dei parametri α, β e γ , definiti sotto.

Le equazioni differenziali che descrivono il comportamento dei due serbatoi lineari in serie/parallelo sono:

(6)

Al fine di condurre un confronto con i dati misurati dal Servizio Idrografico, il modello è stato predisposto per
calcolare le portate medie giornaliere, ottenibili con semplici operazioni di integrazione del risultato analitico (in
cui la variabilità di Q è continua con t). La forma semplificata di quest’ultimo nasce dal fatto che l’intensità di
pioggia è supposta costante nelle 24 ore.

La simulazione del comportamento complessivo di un bacino richiede quindi la determinazione di 12 parametri;

ti , tp, te, ta, Ri, Re, ev, wr, fc, α, β, γ

con l’aggiunta dei valori iniziali dei contenuti dei tre volumi in gioco.

Il modello è in grado di fornire portate medie giornaliere a partire da altezze di pioggia giornaliere. Visto l’obiet-
tivo dell’analisi, si sono prese in esame le sequenze di piogge giornaliere fornite dal pluviografo più vicino al ba-
ricentro di ciascun bacino; questa scelta (che non prevede alcuna operazione di ragguaglio areale) aggiunge una
fonte di errore a quella insita nella semplicità del modello.
L’uso diretto del modello è possibile solo quando si disponga di misure di portata, per un numero adeguato di
giorni (nei quali si suppone che la portata misurata coincida con quella media per quel giorno). In questi casi i
parametri si possono stimare utilizzando il metodo dei minimi scarti quadratici tra portate misurate e portate cal-
colate.
Il risultato dell’applicazione diretta del modello al caso del bacino del torrente Argentina (IM; stazione idrome-

dV
dt

V V2
1 2= −β γ  

dV
dt

Q ( )V1
e 1= − +α β
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Figura 5 - Schema funzionale del modello afflussi-deflussi uti-
lizzato.



trografica di Centrale Argentina; bacino sotteso di area pari a 192 km2; pluviografo di riferimento: Triora) è rap-
presentato graficamente nella figura 6, attraverso il confronto tra portate misurate e portate calcolate, relativo ad
un intervallo temporale di 2000 giorni (parte alta), e ad un intervallo di 3 anni (parte bassa).

La buona adesione delle portate calcolate a
quelle misurate fornisce un criterio qualitati-
vo di validazione del modello. Sarebbe possi-
bile, a questo punto, completare la ricostru-
zione della SdD abbinando alle portate cal-
colate le altezze misurate. Ma questa proce-
dura richiede che, nel frattempo (negli anni
sottoposti a verifica), non ci siano state varia-
zioni della sezione di misura, e quindi della
SdD. Questo fatto non è immediatamente ve-
rificabile; da qui nasce la modifica della pro-
cedura, che verrà proposta nel seguente para-
grafo.

2.2. Una forma parametrica per la scala di
deflusso
Come visto, i risultati ottenuti dal modello
sono stati confrontati con le portate diretta-
mente misurate nel corso degli anni dal S.I.,
in quanto le portate pubblicate sugli Annali
(nelle tabelle che riportano i valori medi
giornalieri) sono state ricavate, a partire dalle
altezze misurate, usando proprio quelle scale
di deflusso che si vuole sottoporre a verifica;
e quindi non possono essere usate, in un pri-
mo momento, come termine di confronto per
il modello. Per di più, il confronto è stato
possibile solo con le poche portate diretta-
mente misurate; non si può pretendere che,
con così pochi confronti (e tutti limitati alla
parte bassa della SdD), le portate calcolate
possano essere una buona stima di quelle ef-
fettive.

Una possibilità di incremento dei termini di confronto si avrebbe se, invece di prendere in esame le portate medie
giornaliere (in numero maggiore di quelle ottenute per misura diretta, ma affette dai problemi prima richiamati a
proposito delle SdD utilizzate per calcolarle), si prendono in esame le altezze idrometriche; il loro numero è pari
a quello delle corrispondenti portate, ma il loro valore non è, ovviamente, sottoposto ai rischi di errore di quelle. 

Mentre le portate misurate direttamente coprono la parte bassa della scala di deflusso, le altezze misurate dall’i-
drometro coprono tutto il campo dei valori storici di y. Va da sé che sarebbe opportuno disporre di uno strumento
che consenta il confronto, non più tra portate misurate e portate fornite dal modello, ma tra altezze misurate ed
altezze fornite dal modello; in questo modo il confronto avverrebbe tra 365 valori per ogni anno. Non avendo a
disposizione i tracciati idrografici per tutte le stazioni, si è deciso di utilizzare, come grandezza da confrontare
con il corrispondente valore teorico (fornito dal MAD, con la procedura di seguito illustrata), la profondità media
giornaliera, ottenendola come antitrasformata della portata media giornaliera riportata sugli Annali, facendo uso
della SdD dell’anno corrispondente. 

L’esame di molte registrazioni idrometriche storiche presso gli archivi del S.I., costituite da tracciati continui su
fogli diagrammali, ha permesso di rilevare che veniva tracciata, giorno per giorno dai tecnici del S.I., la retta di
compenso dell’idrogramma. 
Da questa, interpretata correttamente come altezza media giornaliera, veniva presumibilmente calcolata (utiliz-
zando la scala di deflusso valida per quell’anno) la portata media, accettando di commettere l’implicito errore
dovuto alla non linearità della relazione altezze-portate. L’uso della scala di deflusso indicata come valida per
quell’anno permetterebbe, quindi, di ricavare la portata media dall’altezza media, e quest’ultima da quella; for-
nendo quindi la grandezza da confrontare con quella prodotta dal MAD. 
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Figura 6 - Confronto tra portata calcolate (linea continua) e
portata misurate (cerchi blu) per il torrente Argentina a Merelli.



Per quanto riguarda l’altezza media teorica, da confrontare con quella sperimentale testé definita, si è proceduto
dando forma parametrica alla SdD teorica, in predicato di sostituire quella ufficiale; con un procedimento analo-
go a quello usato per ricavare l’altezza media sperimentale, si ottiene l’altezza media teorica; i parametri della
SdD teorica verranno stimati contestualmente con i parametri del MAD, seguendo una procedura sovente utiliz-
zata in letteratura (stima contestuale dello stato del sistema e dei parametri del modello), ma utilizzando semplici
tecniche di stima dei due sistemi di parametri (ricerca del minimo scarto quadratico medio tra altezze medie gior-
naliere calcolate e misurate).
La Figura 7 schematizza la procedura adottata.

La prima operazione eseguita dal modello è la trasformazione della altezza di pioggia giornaliere in portata al-
veata; questa operazione richiede solo che venga specificato un valore dei parametri del modello. 
Per quanto riguarda le condizioni iniziali, il calcolo viene fatto partire dall’anno precedente quello di inizio delle
misure, assegnando il valore zero alle relative portate iniziali; in questo modo le condizioni iniziali diventano i-
ninfluenti. 
Successivamente, le portate medie giornaliere così ottenute vengono trasformate in altezze, invertendo la scala di
deflusso teorica.

Per tener conto delle irregolarità delle sezioni si divide il campo dei possibili valori di y in due parti, che risulta-
no separati dalla profondità-limite yL 

(7)

Tenuto conto dei vincoli derivanti dal fatto di dover fornire lo stesso valore di Q per y = yL (a sua volta parametro
del modello), le scale di deflusso teoriche aggiungono altri sei parametri a quelli del modello. I parametri del
modello e della scala di deflusso verranno determinati imponendo che lo scarto quadratico tra le altezze medie
prima definite risulti minimo.
La tecnica di ottimizzazione ha fatto uso del software gentilmente concesso dagli Autori della memoria “Effecti-
ve and efficient global optimization for conceptural Reinfall Runoff Models”, WRR 1992.
La procedura descritta viene esemplificata con riferimento ad un bacino del ponente ligure: il torrente Argentina,
a Merelli.

Q(y) a (y b )               per y  y2 2
c2

L= − >

Q(y) a (y b )               per y  y1 1
c1

L= − ≤
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Figura 7 - Schema della logica seguita nella ricostruzione della scala di deflusso, basata sul confronto tra le
altezze medie giornaliere.



3. APPLICAZIONE ALLA SEZIONE DI MERELLI SUL TORRENTE ARGENTINA
3.1. La stazione di misura di Merelli
Il torrente Argentina è situato nella Liguria di Ponente, in Provincia di Imperia; ha origine dal Monte Saccarello
e, dopo un percorso di 39 km, raggiunge la foce ad Arma di Taggia. Con questo nome (Taggia) è anche chiamato
di sovente. La superficie sottesa dalla stazione idrometrografica di Merelli è pari a 192 km2. La stazione di misu-
ra è attiva dal 1922, con l’idrometrografo in posizione diversa rispetto a quella assunta in un secondo tempo; nel-
la Figura 8 è mostrata la pagina degli Annali del 1925 che illustra le caratteristiche della prima stazione, colloca-
ta in sponda sinistra. 

Successivamente la stazione è stata spostata, a valle, in sponda destra; ma, curiosamente, la descrizione della se-
zione (negli annali successivi) rimane la stessa.
La trasformazione delle portate medie giornaliere in altezze medie giornaliere ha prodotto i risultati mostrati nel-
la Figura 9.
L’esame delle altezze medie mostra una visibile separazione tra i valori misurati prima e dopo il 30 settembre
1965. In effetti, l’Annale del 1965 porta, nel richiamo alla scala di deflusso utilizzata, il riferimento a due diverse
scale (Figura 10).

Si noti come, ad una significativa variazione della scala di deflusso per la parte bassa (con il dimezzamento della
portata corrispondente a y = 0.90 m), corrisponda la conferma di quella vecchia per la parte alta, a partire dalla
profondità di circa 2 m. Questo fatto non appare pienamente giustificato.

Tornando alla descrizione della procedura, si chiede quindi al modello Afflussi-Deflussi di riprodurre le altezze
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Figura 8 - Caratteristiche della prima sezione di misura sul T. Argentina a Centrale Argentina.



idrometriche, medie giornaliere, prima defi-
nite, facendo distinzione tra le scale di de-
flusso teoriche prima e dopo il 30 settembre
1965.

La Figura 11 mostra il risultato dell’adatta-
mento del modello alla sequenza delle altez-
ze medie giornaliere, ricavate dalle portate
medie giornaliere pubblicate sugli Annali, u-
tilizzando giorno per giorno la scala di de-
flusso valida per quell’anno.
I parametri del MAD, con i quali si è prove-
duto alla ricostruzione, sono riportate in Ta-
bella I.

Le due scale di deflusso, rispettivamente va-
lide prima e dopo il 30 settembre 1965, pren-
dono le forme di seguito indicate.

Fino al 30 settembre 1965:

per y ≤1.331

per y > 1.331

Dopo il 30 settembre 1965:

per y ≤ 1.698

per y > 1.698

La Figura 12 mostra un particolare del con-
fronto tra altezze misurate ed altezze calco-
late.
La Figura 13 mostra un diagramma a disper-
sione in cui compaiono i punti rappresentati-
vi delle coppie:
- altezze medie giornaliere (ricavate dalle

portate medie giornaliere degli Annali, an-
titrasformate attraverso la scala di deflus-
so valida anno per anno) - portate medie
giornaliere ricavate dal modello afflussi-
deflussi; rappresentate in rosso.

- altezze medie giornaliere (ricavate anti-
trasformando le portate ricavate con il
modello afflussi-deflussi) - portate medie
giornaliere ricavate dal modello afflussi-
deflussi; rappresentate in nero. Si tratta
della rappresentazione per punti della
SdD.

La regolarità mostrata dalle scale di deflusso
teoriche è ovvia conseguenza della loro co-
struzione. Si noti il confronto tra i punti a di-

spersione, affetti dagli errori insiti nel modello, e quelli esatti ottenuti dalla scala di deflusso. Le due curve teori-
che, chiaramente visibili, interpolano con alta precisione i punti in basso del diagramma a dispersione (e quindi
della scala di deflusso), a conferma della attendibilità di quelle misure e del modello adottato per interpretarle. 
La dispersione nella parte più alta del diagramma (per altezze idrometriche superiori a 1.5 m,) è conseguenza

Q 201.03(y 1.433)1.766= −

Q 17.894(y 0.633)1.162= −

Q 126.30(y 0.943)1.997= −

Q 17.626(y 0.257)1.092= −
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Figura 9 - Sequenza di altezze medie giornaliere, ricavate dalle
portate medie, e dalla scala di deflusso valida per ogni anno.

Figura 10 - Scala numerica delle portate (scala di deflusso) per
il 1965.

Figura 11 - Confronto tra altezze medie misurate (in rosso) ed
altezze medie calcolate (in nero).



della minore capacità del modello a riprodur-
re le portate (e quindi le altezze) più elevate.
Inoltre, il brusco passaggio dalla parte bassa
alla parte alta di entrambe le scale di deflus-
so sembra suggerire il raggiungimento di
quella che si suole chiamare “portata di piene
rive”, con un significativo incremento della
larghezza del pelo libero. 

3.2. Il modello Hec-ras
Come detto, si è adottato il modello Hec-ras
per il calcolo del profilo della corrente, in un
tratto di alveo che comprende la sezione di
interesse.

Il tratto di alveo del torrente Argentina og-
getto della simulazione è compreso tra il
ponte della strada provinciale che unisce
Taggia con Triora (immediatamente a monte
della centrale Argentina), e la traversa che, a
valle, è a servizio di un’opera di presa. Nella
immagine aerea (Figura 14) le sezioni di
monte e di valle sono inframmezzate da altre
otto sezioni, tra le quali (indicata con tratto
continuo) compare quella in corrispondenza
dell’idrometro. 
La posizione è rimasta inalterata a partire
dal 1935, fatta eccezione per il probabile
spostamento verso il basso dello zero idro-
metrico.

Nella Figura 15 è mostrato il risultato di tre
simulazioni, nelle quali si sono attribuiti al
coefficiente di scabrezza di Strickler i valori
di 30, 35 e 40 m1/3/s (curve verde, rossa e blu,
rispettivamente), ricostruendo i profili di cor-
rente (e quindi anche il valore dell’altezza
nella sezione di misura) per diversi valori di
portata .
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Figura 12 - Partcolari della Figura 11.

TABELLA I - Valori dei parametri del MAD
per l’Argentina a Merelli

Figura 13 - Diagramma a dispersione di confronto tra le Q(Y)
osservate e le Q(Y) calcolate (scale di deflusso teoriche).

Figura 14 - Immagine aerea del tratto del torrente Argentina
che comprende la sezione di misura idrometrica.



Le tre scale di deflusso divergono a par-
tire dalle portate più basse. Non sorpren-
de però il fatto che esse tornino improv-
visamente a coincidere al di sopra della
coppia Q = 300 m3/s, Y = 3 m. In queste
condizioni, infatti, la sezione di misura
diventa sezione di controllo, con la
profondità che permane pari a quella cri-
tica (almeno, nel campo dei valori inve-
stigati), indipendente quindi dai valori di
ks.

La Figura 16 mostra un particolare del
tratto di alveo a monte della sezione di
misura (sotto il ponte della provinciale);
si noti il significato dell’affermazione
“quando la profondità del moto è confron-
tabile con le irregolarità dell’alveo (massi
e rocce emergenti)”, a giustificazione dei
bassi valori dei coefficienti di Strickler
necessari per riprodurre, con il modello
Hec-Ras, i risultati ottenuti con il MAD.

La Figura 17 mostra, con cerchi verdi
pieni, tre coppie Y,Q(Y), appartenenti alla
scala di deflusso ricavata dal MAD, cui
corrispondono valori di ks = 5, 10, 20
m1/3/s. L’ultimo punto, per una portata pari
a 150 m3/s, sta sulla curva ricavata con
Hec-ras, per ks = 30 m1/3/s.

4. CONCLUSIONI
Si è investigata la possibilità di utilizzare
la modellazione Afflussi-Deflussi (MAD),
insieme con la modellazione idrodinamica
del deflusso in un tratto di alveo compren-
dente la sezione di misura (con il software
HR), per ricavare le Scale di Deflusso
(SdD) del torrente Argentina (IM) a Me-
relli. Il semplice MAD utilizzato riesce a
riprodurre bene le portate misurate diret-
tamente da personale del Servizio Idro-
grafico (SI), in epoche precedenti. Nell’i-
potesi che le caratteristiche del bacino
non siano cambiate nel frattempo (dagli
anni ‘70 del secolo scorso fino ad ora),
l’uso del MAD renderebbe possibile rica-
vare una sequenza pluriennale di portate
medie giornaliere, il cui confronto con i
livelli medi giornalieri misurati nella sta-
zione di misura renderebbe possibile rico-
struire le SdD storiche, nella loro variabi-
lità temporale.

Il numero modesto di portate misurate di-
rettamente (circa una al mese) e la loro
concentrazione nella parte bassa della
SdD, ha reso necessario prendere in esa-
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Figura 15 - Scale di deflusso, in moto permanente, ottenute per
tre diversi valori del coefficiente ks di Strickler.

Figura 16 - Panoramica dell’alveo immediatamente a monte della
stazione.

Figura 17 - I punti sulla scala di deflusso del MAD corrispondo-
no ai valori di Q(Y) calcolati dal modello Hec-Ras, per ks = 5, 10,
20, 30 m1/3/s, in successione.



me un’altra grandezza idrometrica, oggetto di una misura diretta (non affetta da errori sistematici): i livelli medi
giornalieri nella sezione di misura, ricavabili dagli Annali Idrologici, disponibili in numero di 365 per ogni anno.
I valori di questa grandezza possono essere confrontati con quelli ricavabili dal MAD, invertendo una forma pa-
rametrica per la SdD (i cui parametri dovranno essere stimati congiuntamente con quelli del MAD). Questa SdD
deve essere confrontata con le misure storiche di portata (per la parte bassa) e con i risultati dell’applicazione del
software HR (per la parte alta).

I dati storici utilizzati sono precedenti al 1977; la modellazione HR fa invece uso di rilievi topografici recenti. Si
ritiene che la parte medio-alta della SdD non abbia subito trasformazioni significative nell’arco temporale esami-
nato, e quindi si ritiene di poter estendere a ritroso i risultati ottenuti con il modello HR.

Le conclusioni possibili per il lavoro svolto sono le seguenti:

- La parte bassa della scala di deflusso SdD ricavata con il MAD si raccorda bene con le misure sperimentali. 
- Nella parte mediana, la possibilità di ricostruire la scala di deflusso con il modello Hec-ras è legata alla scelta

di valori del coefficiente di Strickler intorno a 5, 10 m1/3/s, mentre valori che salgono da 10 a 30 m1/3/s segnano
il passaggio dalla parte bassa alla parte alta della scala di deflusso.

Si ritiene che questi risultati confermino l’ipotesi che modellazione idrodinamica e modellazione idrologica pos-
sano concorrere a precisare le Scale di Deflusso per le sezioni per le quali è disponibile la sequenza delle altezze
misurate - in altri contesti - per un periodo significativo in cui sono disponibili misure di livello e di temperatura.
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Autorevoli uomini di scienza hanno sempre raccomandato di trarre le conclusioni di uno studio dai risultati di
un confronto tra dati raccolti in esperimenti condotti in contesti diversi (Wilson, 1952); è noto, infatti, che una
saggia programmazione aiuta a limitare errori ed omissioni e perfino sgombrare il campo da pregiudizi, che
talvolta offuscano i risultati. 
Non di rado, negli articoli proposti per la pubblicazione, vengono offerte importanti analisi di collezioni di dati
derivanti da osservazioni, rilevamenti, calcoli o esperimenti, dai quali ci si propone di trarre le informazioni
necessarie per valutare l’influenza di qualche fattore. Nelle ampie e diversificate materie, che fanno capo al-
l’Ingegneria dell’Acqua, quei fattori sono spesso tanto numerosi, che non è sempre agevole coglierne con im-
mediatezza l’effetto sui risultati degli studi e valutarne le interazioni. Nei casi più semplici può essere utile,
però, ricorrere a qualche elementare schema di rappresentazione, affinché il Lettore possa prontamente ap-
prezzare le conclusioni dell’Autore e fermarle meglio nella mente.
Si consideri al tal fine un insieme di dati rilevati in differenti situazioni (L’Acqua 2, 2013) da uno sperimenta-
tore scevro di pregiudizi, e si vogliano ricercare le possibili risposte alle variazioni di un generico fattore con-
siderato negli esperimenti e ritenuto significativo. Per trarre dai dati qualche deduzione, lo sperimentatore
vorrà organizzarne opportunamente l’elaborazione in modo progressivo. Per fissare le idee si faccia riferimen-
to a misure di routine, p. e. la portata globale Q che si disperde lungo il tracciato di un acquedotto o che attra-
versa il corpo di una diga, e che in gergo si identifica come perdita. Si supponga che la misura sia stata esegui-
ta contemporaneamente in quattro opere; una coppia di opere situata nel Nord (N) e l’altra nel Sud (S); rife-
rendoci alle dighe, si prendano in esame nei due tronchi del Paese un’opera con il corpo di conglomerato (C)
ed un’altra di terra (T).
Per un immediato confronto converrà disporre i dati così raccolti in un quadro, nel quale sono indicati i valori
misurati delle Q nei quattro casi. I fattori sperimentali sono il luogo e il tipo di diga:

La più elementare informazione si ottiene costruendo la media Qm = ΣQi/4 dei valori misurati. Se il campione
delle opere fosse rappresentativo, quel Qm rappresenterebbe il valore medio della perdita dalle dighe in eserci-
zio nel Paese nella data prescelta. Una seconda informazione, che si può trarre dalle quattro misure, riguarda
l’effetto Qml del luogo, nel quale le opere sono ubicate, effetto che può valutarsi calcolando la media delle dif-
ferenze:

Qml = 1/2 [(Q2-Q1) + (Q4-Q3)]

Dal medesimo insieme di dati discende analogamente l’influenza del tipo:

Qmt = 1/2 [(Q1-Q3) + (Q2-Q4)]

Si può ancora riconoscere l’effetto Qmlt del tipo sul luogo e l’effetto Qmtl di quest’ultimo sul primo, facendo ri-
ferimento all’uno o all’altro dei seguenti indici:

Qmlt = Qmtl = 1/2 [(Q4-Q3) - (Q2-Q1)] = 1/2 [(Q1-Q3) - (Q2-Q4)]

che descrivono in due modi l’interazione tra i fattori tipo t e luogo l.
In definitiva, i confronti tra i dati raccolti con l’esperimento, possono rappresentarsi simbolicamente nel modo
seguente:
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con la precisazione che i valori relativi al luogo, al tipo ad all’interazione vanno considerati con il loro segno.
Proseguendo con un elementare logica binaria sorge a questo punto l’ovvia obiezione che il risultato dei con-
fronti è certamente influenzato da molti altri fattori, fra i quali possono immaginarsi le dimensioni (G grande, P
piccola) e l’età (A antica, M moderna) del manufatto, il sedime (L lapideo, S sciolto), la stagione (E estate, I in-
verno) e molti altri. Volendo considerare anche l’intervento di uno qualsiasi di questi fattori (p. e. G, P), sarà ne-
cessario operare su un campione più variegato , ma il confronto può organizzarsi secondo il medesimo schema:

Questa volta i dati disponibili sono otto; oltre alla media generale ed agli effetti del tipo, del luogo e della di-
mensione delle opere, possono ricavarsi le interazioni, che derivano dai confronti (luogo/tipo, tipo/dimensioni,
dimensioni/luogo) tra i tre fattori ed una quarta interazione di ordine più elevato. L’analisi può proseguire,
considerando altre variabili; ricorrendo agli schemi le conclusioni dell’esperimento potranno più limpidamente
esporsi all’ignaro Lettore, senza tema di fraintendimenti. 
E’ appena il caso di precisare che i semplici confronti, qui proposti, non mirano ad alimentare i ciechi conflitti,
che vedono schierati – e non solo in Italia – i nordisti contro i sudisti, i cementieri contro i ruspisti, e perfino i
vecchi contro i giovani, i forti contro i deboli, e così via, né ad assecondare il diffuso pregiudizio che all’entità
della perdita associa la preferenza per un tipo di diga; e nemmeno che al Nord le dighe e gli acquedotti perdo-
no meno acqua di quelli del Sud. 
Non altrimenti la disputa, anch’essa binaria, che nel mezzo del secolo scorso contrappose in USA i dry men ai
wet men nella posa in opera del materiale da nucleo di una diga di terra; i primi insistevano sul beneficio del-
l’elevata resistenza al prezzo di un’alta tendenza al lesionamento, che si paga operando a sinistra dell’ottimo
di compattazione; all’opposto, la tesi degli altri invocava i vantaggi di una più bassa permeabilità a dispetto dei
possibili effetti negativi legati all’insorgenza di elevate pressioni interstiziali nel nucleo. Si è ormai consapevo-
li che quella disputa è priva di significato nell’elementare schema (si, no), perché il medesimo materiale può
trovare ottima utilizzazione nel nucleo – dove una soddisfacente lavorabilità e la richiesta tenuta possono otte-
nersi con un contenuto d’acqua leggermente superiore all’ottimo – e nel fianco valle, dove la desiderata resi-
stenza si raggiunge con una compattazione più asciutta. Oggi, dunque, il contenuto d’acqua è un parametro
che , entro certi limiti, è a disposizione del progettista in dipendenza dei requisiti del materiale (Jappelli, 1958,
1964, 1988). 
Nelle discussioni ispirate da cieca determinazione solipsistica, che degenera perfino in tentativi di sopraffazio-
ne, prevalga dunque una saggia capacità di scegliere con spirito scientifico soluzioni basate su un equilibrato
bilancio di pregi e difetti. 
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RIFORME

REFORMS

di Ruggiero Jappelli

Nelle isole immaginate da filosofi utopisti (cfr. L’Acqua 2-3, 2015, p. 149) l’interesse generale di una comunità
prevale sul particolare, i conflitti sono sconosciuti e gli uomini vivono felicemente guidati da ragione e ragione-
volezza. Per inserire in quelle isole ideali il mondo reale, mosso da incessante fervore costruttivo e dall’ansia di
crescere nella competizione, è necessario però concepire un importante tassello, anche questo ideale, concernen-
te il margine di sicurezza nei confronti di ogni evento indesiderato connesso inesorabilmente a quell’attività; la
precisazione è che nel mondo ideale quel margine sia tanto ampio da rendere remote le conseguenze di tutti quei
singoli eventi.
Purtroppo, quel mondo ideale differisce sostanzialmente dal reale, nel quale i sistemi fisici evolvono con crescen-
te complessità (cfr. L’Acqua 3, 2016, p. 59); questa comporta l’enorme problema di formulare attendibili previ-
sioni (cfr. L’Acqua 2, 2013, p. 19) sul destino di quell’evoluzione, tanto che la sicurezza, intesa nel senso più ge-
nerale del termine – che in italiano include gli anglosassoni Safety and security (cfr. L’Acqua 2, 2014, p. 26) – re-
sta in questo mondo ancora un miraggio, come innumerevoli tragedie di vita quotidiana dimostrano. 
Con la frequenza dei clamorosi insuccessi di una raffinata tecnologia calata nel mondo reale, l’uomo avverte un
crescente senso di insicurezza che discende dall’incertezza sulla sorte di molte iniziative, fra le quali certamente i
cosiddetti lavori pubblici. Il bisogno di sicurezza si avverte sul territorio e nelle case e concerne costruzioni, tra-
sporti, alimenti, sanità e – non ultimi – i rapporti umani. La situazione ci appare oggi come se quel margine di si-
curezza, che l’uomo saggio introduce automaticamente in ogni sua azione, vada nella realtà progressivamente ri-
ducendosi, nonostante le garanzie offerte dall’avanzamento tecnologico.
Secondo alcuni studiosi questa riduzione della sicurezza ed il generale avanzamento dell’incertezza, che alla pri-
ma si accompagna (cfr. L’Acqua 3, 2014, p. 44), sarebbero solo apparenti, in quanto la situazione odierna non
differirebbe in misura significativa da quella che appariva ai nostri antenati (cfr. L’Acqua 6, 2007, p. 98) e solo il
moderno progresso dell’informazione renderebbe manifeste a tutti – e con immediatezza – le cose un tempo note
a pochi. 
Con il conforto del parere di altri autorevoli studiosi, sembra invece più convincente l’ipotesi che in effetti la si-
tuazione oggi percepita sia grave e per di più ingravescente, ossia che la frequenza e la gravità di eventi indeside-
rati, incidenti, accidenti e simili, che minacciano la vita sul pianeta, siano di fatto cresciute. 
Fra le deviazioni colpisce la frequente confusione tra il mondo ideale, al quale si è fatto riferimento nell’incipit, e
quello reale. Sbalordisce, per esempio, la solenne promessa alla popolazione colpita dal terremoto dell’agosto
2016 che la ricostruzione avverrà in modo che un successivo evento troverà strutture ed infrastrutture sicure (!),
nell’illusione che tutte le operazioni necessarie per quella ricostruzione si possano eseguire in un mondo privo di
difetti. Con fronte metallica, in contrasto con l’esperienza, si esterna la convinzione che i bombardamenti su una
città saranno così precisi da colpire solo i cosiddetti obiettivi militari; esempi simili potrebbero seguire numerosi
(cfr. L’Acqua 1-2, 2016, p. 102).
Sorge allora una seconda domanda, se l’insicurezza, che si avverte, sia l’effetto (a) di un complicato intreccio di
incompetenze, errori, disattenzioni, difetti comportamentali (cfr. L’Acqua 1, 2012, p. 73), truffe e via dicendo,
oppure (b) di qualche altra tendenza generale che ancora sfugge alla comprensione dell’uomo. Nell’ipotesi (a),
che appare verosimile, è naturale che l’uomo vada con ansia alla ricerca di rimedi, cure, protezione e difesa nei
confronti delle quotidiane insidie. 

I rimedi finora inventati mirano generalmente alla cura degli effetti e solo raramente delle cause dei difetti che si
lamentano; i più diffusi sono negli organi cosiddetti di controllo, che, introdotti in varie forme, sono indicati co-
me burocratici. Con il benemerito intento del controllo agiscono in Italia, per esempio, la Corte dei Conti, il
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il Senato della Repubblica, e tanti altri per tutelare il sistema dagli effet-
ti di incompetenze, errori, imperfezioni, distrazioni e perfino raggiri e truffe, come di recente con l’Autorità Na-
zionale Anticorruzione. 
In presenza di un crescente rischio di effetti indesiderati, questi organi intervengono come filtri in tema di inte-
resse pubblico, sebbene ancora troppo spesso a valle dell’evento; non altrimenti la Magistratura opera con le in-
dagini dopo un delitto.



Questi rimedi tradizionali, in atto da lungo tempo nel consorzio umano, sembrano oggi non funzionare come po-
trebbero e/o dovrebbero, perché – si deve constatare – (a) non sono più sufficienti per arginare i comportamenti
deviati che continuano a produrre effetti indesiderati e (b) sono a loro volta soggetti a distorsioni con effetti iatro-
geni, intralciando, ritardando, scoraggiando, perfino con abusi, molte iniziative per il progresso del Paese. 
Si aggiunga che, a salvaguardia della sicurezza, i generalizzati comportamenti deviati hanno spesso reso necessa-
rio il ricorso all’estremo sgradito rimedio del divieto generalizzato. La generalizzazione comporta l’estensione di
una qualità rilevata su un campione all’intera classe alla quale il campione appartiene. Quando viene compiuta
sbrigativamente, dichiarando per esempio l’Italia è in frana, i politici sono corrotti, gli uomini di pelle scura so-
no pericolosi, e simili, la generalizzazione è all’origine di gravi distorsioni. 
Per non cadere nella trappola del campione non rappresentativo non resta che decidere caso per caso; ma a que-
sta fatica l’uomo moderno non può – o forse non vuole – sobbarcarsi e preferisce semplificare i provvedimenti
come i giudizi. 
Si osservi, d’altro canto, che allorquando in tema di sicurezza si avverte l’esigenza di un divieto, questo non può
applicarsi caso per caso secondo ragionevolezza, ma spesso deve essere generale, come il limite di velocità degli
autoveicoli sulle strade, e colpisce anche coloro che si comportano con competenza e correttezza. Può valere co-
me esempio il codice, rigorosamente rispettato, che dispone in USA l’immediato blocco del traffico automobili-
stico non appena un singolo pedone si avventuri sulla sede stradale. Il rigoroso divieto del fumo in California è e-
steso all’aperto. Un divieto generalizzato sopravvive nel Regolamento Dighe Italiano con la rigorosa norma che,
nonostante il progresso tecnologico nella telesorveglianza, prescrive la presenza fisica di un guardiano in ogni di-
ga (cfr. L’Acqua 1, 2013, p. 60); non altrimenti si dovrà procedere per proteggersi dalle auto senza pilota che tra
breve invaderanno le nostre strade. Un divieto generalizzato auspicato – non solo dallo scrivente – dovrà appli-
carsi prima o poi al possesso di armi, che, in aperto contrasto con una triste lunga esperienza, il baldanzoso pos-
sessore – potenziale assassino – proclama di adoperare solo per la difesa personale. 
Si ravvisano in questi esempi alcuni dei motivi per i quali molti oratori aprono i loro discorsi al pubblico invo-
cando un rinnovamento. Questo interesse per la riforma è avvertito come un’esigenza quasi in ogni settore del-
l’attività umana, chissà forse persino fra i monaci di clausura. L’esigenza di rinnovamento è strettamente legata
al bisogno di crescita ed è alla base di quell’impulso, forse insopprimibile, che spinge molti esseri viventi a pre-
ferire la vita attiva a quella contemplativa; sorge con particolare veemenza nell’animo degli uomini dediti per uf-
ficio o per vocazione alla cura degli interessi generali di gruppi di persone o di interi popoli; si manifesta con evi-
denza come ansia di riforma, che pervade coloro che hanno responsabilità di governo. Nelle ipotesi ammesse
viene spontaneo chiedersi se esistano alternative (cfr. L’Acqua 2-3, 2015, p. 152) e quali ulteriori provvedimenti
sarebbero auspicabili, in sostituzione o in aggiunta agli organi esistenti, per accelerare la crescita salvaguardando
la sicurezza. 
Una scuola di pensiero indirizza i suoi strali proprio agli effetti iatrogeni della cosiddetta burocrazia, che, curio-
samente, non viene oggi riconosciuta come un rimedio al deviato comportamento dell’uomo, ma come un intral-
cio alle sue imprese. I sostenitori di questa tesi spingono per la semplificazione di un generico iter procedurale
ossia della macchina burocratica, come oggi si usa definire l’intrico delle pratiche, alle quali è necessario assog-
gettarsi per portare a buon fine un qualsiasi affare, progetto o iniziativa nell’interesse pubblico come in quello
privato.

In realtà, la complicanza dell’iter, del quale si invoca la semplificazione, deriva quasi sempre dall’esigenza di i-
stituire una qualche difesa e/o protezione (cfr. L’Acqua 5, 2006, p. 7) nei confronti di una paventata azione inde-
siderata, della quale – l’esperienza purtroppo mostra – si deve spesso prendere atto. Si può perfino arrischiare l’i-
potesi che la tesi della semplificazione burocratica acquisti subdolo consenso (Schadenfreude) proprio fra coloro
che dal disordine e dalle sciagure traggono il loro profitto. 
Allegando la semplificazione della burocrazia, della quale in verità si avverte giustamente il peso, ma che com-
porta non di rado nuove complicazioni, quella scuola di pensiero invoca di tanto in tanto la cancellazione di qual-
cuno degli organi di controllo.
Ma, in presenza di rischio crescente di effetti indesiderati e di un pauroso incremento della disattenzione alla si-
curezza di uomini e cose, si fa strada in molti settori un’opposta scuola di pensiero che risale a chi sostiene l’op-
portunità di irrobustire questi organi, invece di abolirli, come sarebbe auspicabile in un contesto nel quale quel ri-
schio mostri una tendenza opposta. 
E’ evidente che la presenza di un notaio nel momento di apporre la firma in calce ad un contratto è per i firmatari
una forma di garanzia che non sarebbe necessaria se la reciproca fiducia fosse sufficiente per suggellare il patto
con una semplice stretta di mano, come avverrebbe nelle isole degli utopisti. Più in generale, controlli, restrizio-
ni, divieti seguiti a valle dalle corrispondenti sanzioni per i trasgressori, si potrebbero cancellare, ma solo se a
monte si agisse con competenza ed onestà; così certi organi, come dei Lavori Pubblici il Consiglio Superiore, che
da progettisti competenti viene considerato solo un intralcio burocratico (cfr. L’Acqua 1-2, 2016, p. 5).
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Premesso ciò, nell’attuale clima sembra logico auspicare che il legislatore, certamente consapevole della genera-
le domanda di maggiore sicurezza, prenda provvedimenti per tutelare il pubblico; ma sembrerebbe anche ragio-
nevole che, invece di cancellare le autorità di controllo, indirizzi ogni sforzo per restituire a quelle autorità, ivi
compresa la Magistratura, l’autorevolezza necessaria per esercitare il controllo con competenza e tempestività.
Nel mondo dell’utopia si collocano, invece, le disposizioni con le quali si fissa perentoriamente, per esempio, la
durata di un procedimento giudiziario irto di imprevedibili complicazioni; non altrimenti, la durata dei lavori di
costruzione di una galleria nel sottosuolo di un’antica città sarebbe assurdo fissare per legge.
Per rispondere, dunque, ad una domanda di maggiore sicurezza generale, in luogo della cancellazione dei filtri, ai
quali con l’autorità converrebbe conferire maggiore autorevolezza per proteggere la comunità dagli effetti dei di-
fetti, sembrerebbe più opportuno che il legislatore indirizzi la sua ricerca normativa alla mitigazione delle cause
di quei difetti.
Per raggiungere questo elevato fine si dovrebbe distrarre lo sguardo dalla situazione contingente per riflettere fi-
nalmente su quelle cause, che non è difficile riconoscere nelle deviazioni comportamentali dell’individuo (cfr.
L’Acqua 4-5, 2015, p. 89); ma, per inventare ed attuare rimedi non frettolosi ad una situazione che ha cause così
profonde, sarebbero necessari interventi a lungo termine molto impegnativi e ben diversi da quelli che si riduco-
no al semplice snellimento burocratico.
Il vero rinnovamento, del quale si proclama l’esigenza (cfr. L’Acquaonline, 25 luglio 2016), non può limitarsi,
dunque, alla riduzione di una tassa, al miglioramento dei servizi, al risparmio di un organo giudicato inutile o,
peggio, intralciante, ma dovrebbe soprattutto prendere in esame l’Educazione dell’individuo, che mostra sempre
meno propensione alla tutela dell’interesse comune. 
Questa prevalenza del personale sul condominiale si ravvisa in situazioni quanto mai differenti, ma in misura
crescente, come dimostrato dalla scarsa partecipazione al voto per l’elezione del sindaco di alcune grandi città.
Nel distacco dall’Europa il Regno Unito – ora forse meno unito di prima – ha creduto di ritrovare nella sua
splendid isolation quel mondo perfetto che i filosofi hanno immaginato. 

Un osservatore celeste dotato della capacità di discernere le questioni alle quali prestare la massima attenzione
nelle riforme non esiterebbe a mettere al primo posto la Formazione necessaria affinché i giovani imparino a di-
stinguere il mondo ideale da un mondo reale (cfr. L’Acqua 1-2, 2016, p. 102), nel quale sappiano agire anche nel-
le situazioni complesse, salvaguardando la sicurezza generale nel rispetto del bene comune.
Dunque, per educare l’uomo alle regole della vita associata non vi è altra via che promuovere a tutti i livelli ogni
possibile iniziativa concernente un’istruzione che miri alla formazione di un capitale umano in grado di affronta-
re i rischi della vita moderna con competenza e senso di responsabilità. 
L’auspicata crescita diverrà autentica e significativa solo quando nelle riforme sarà dato al fattore culturale un
peso prevalente sugli altri e quando sarà possibile misurare finalmente quella crescita con un indice in combina-
zione con quelli più propriamente economici.
Un alto segnale, che segue a tanti, ci viene in proposito dall’Accademia dei Lincei, che, il 24 ottobre 2016 con il
Convegno I Lincei per una nuova Scuola curato da Tullio De Mauro, ha invitato gli studiosi ad ardue riflessioni
sui fondamenti dell’Istruzione nella Scuola(1).

The thing, above all, that a teacher should endeavour to produce in his pupils, if democracy is to survive, is the
kind of tolerance that springs from an endeavour to understand those who are different from ourselves.   

(B. Russel, 1950)
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1) Cfr. De Mauro T., L’impegno dei Lincei per la Scuola, Corriere della Sera, 2 ottobre 2016.



L. D’Alpaos
UN GIORNO, OSPITE INATTESO, ARRIVÒ
L’ALLUVIONE. RICORDI DI UN INGEGNERE SU UNA
BATTAGLIA PERDUTA (1966-2016)
Fondazione Angelini e Istituto Veneto di SSLLAA, Belluno, ISBM 978-88-86106-47-4,
294 pp., 2016

Il libro si misura con una lunga serie di eventi (le piene dei corsi d’acqua del
Veneto, catastrofi naturali o artificiali secondo i casi) che hanno segnato cin-
quant’anni di vita vissuta e accademica di Luigi D’Alpaos, che allo studio dei
grandi sistemi idrografici veneti si è dedicato con passione, impegno civile e
grande competenza. 

Il libro è lungo, attento, documentato. Muovendo da una introduzione sospesa
fra memoria e attualità, ripercorre, con l’occasione del ricordo della grande al-

luvione di cui ricorre in questi giorni il cinquantenario, i problemi e le prospettive della difesa del territorio dei
comprensori del Tagliamento, del Livenza, del Piave, di Brenta e Bacchiglione, dell’Adige. La conoscenza dei
problemi e della Storia che li lega è precisa e diretta: anche vissuta in prima persona. La constatazione dello stato
della difesa del suolo in Veneto diventa così una specie di scusa che muove dal ‘tempo dei bilanci’ ma che nulla
chiude perché è evidente la constatazione dell’Autore che la partita che quei bilanci descrivono è tuttora aperta.
Anzi, apertissima: e non solo nel Veneto. A Firenze, per esempio, o nei molti casi di questionabile resilienza del-
le città d’arte la protezione idraulica del territorio è ancora fragile e grande è la preoccupazione del tecnico e del
cittadino. D’altra parte cos’altro ha di cosi’ rilevante questo Paese se non i beni culturali e ambientali? 

La maggior parte dei problemi idraulici del territorio veneto implica la necessità di mettere in conto parametri e
fenomeni di malcerta conoscenza e dunque di difficile previsione, insieme a scelte difficili sospese fra interessi
locali (‘non nel mio giardino’) e governo del bene comune. D’Alpaos ci ricorda che previsioni difficili non devo-
no per forza essere sbagliate o inutili. Previsioni sbagliate possono risvegliare coscienze, innescare spirali virtuo-
se, servire modelli sensati di sviluppo. Così è improprio cercare selettivamente le previsioni sbagliate senza cer-
care con attenzione quelle giuste e preveggenti. Il bestiario bipartisan di errori anche clamorosi che vengono ri-
cordati serve bene la laicità del lettore. Ed è rilevante osservare che la crisi del nodo idraulico di Padova e l’allu-
vione della bassa padovana del 2010, ampiamente citate come punto di snodo della politica territoriale recente in
Veneto, erano state previste dall’Autore e dai suoi collaboratori con ammirevole precisione. In questo genere di
lavoro la competenza idraulica non è surrogabile. Nel Veneto, D’Alpaos ricorda che Luigi Gasperini, ingegnere
del Genio Civile di Padova, firmò il progetto (maggio 1922) del Canale scaricatore e del nuovo nodo idraulico di
Padova che mise fine, quietamente, alle ricorrenti alluvioni della città dovute all’inadeguatezza del Piano Fos-
sombroni-Paleocapa del 1842 (la portata di piena di progetto del Bacchiglione era stimata pari a un terzo di quel-
la posta poi a base del progetto). Sull’Adige, notizie storiche sulla rotta del Castagnaro a sud di Verona (1432) di-
cono che la piena causò decine di migliaia di morti (malnoti e mal documentati dati i tempi). Deve dunque consi-
derarsi provvidenziale la novecentesca opera dell’uomo: la galleria Adige-Garda, infatti, è un diversore delle pie-
ne che opera quando la piena in Adige a Mori supera una soglia di guardia. Sottrae dunque da ottant’anni gli ec-
cessi di piena alla propagazione nella pianura veneta e ha silenziosamente preservato Verona e le sue terre da o-
gni piena da allora. Dunque non ha da esservi, sostiene l’Autore, pregiudizio per l’opera dell’uomo. Altrove l’o-
pera dell’uomo è stata malefica, certo, ma non è certo esclusiva del Veneto. Nel caso del bacino del Mississippi,
epitome dello heavily engineered, le opere dell’uomo sono cause primarie dei disastri osservati nel passato re-
cente. Queste sono, in particolare, la bonifica di vaste aree umide e il completamento di un grande disegno di
rinforzi arginali durato centinaia di anni. Il grande fiume tutto travolge delle opere dell’uomo progettate per con-
finarlo, ridendogli in faccia. Se esistono ragioni per dubitare degli idraulici del passato, non vanno sottovalutati
quelli di oggi con i loro enormi mezzi tecnici e la loro Earth Engineering. D’Alpaos ricorda spesso al Lettore,
senza incertezze, che gli idraulici di oggi sono assai meno scusabili di quelli del passato se sbagliano, per tutto
quello che si è imparato nel frattempo. È necessaria cultura specifica per decidere. 

Biagio Marin, poeta, diceva: “il passato non esiste”. D’Alpaos e molti con lui ritengono che sia vero anche per i
grandi sistemi idrografici. Le piene dei fiumi del passato possono spiegare ben poco di quelle di oggi e di quelle
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future se il bacino che le ha prodotte è cambiato in modo importante. Il bacino fluviale produce assai più deflus-
so (e dunque piene e devastazioni) a parità di pioggia se è coperto da tetti e da parcheggi invece che da terreni in-
colti o da boschi. Questo è tema arcinoto, e certo dobbiamo fare autocritica per il modo in cui abbiamo sconciato
così tanta parte del nostro territorio. Ma una quota non trascurabile dell’aumento dei deflussi è legata al fatto che
in montagna i valligiani non sono più disposti a considerare inevitabili le esondazioni dei torrenti come una vol-
ta, e perché non esistono più da nessuna parte aree di libera espansione dei fiumi, o parti inusate di territorio, che
il fiume possa riprendersi ogni tanto come nel passato: “Il fiume affitta, non vende”, recita un vecchio proverbio
toscano. Si stava peggio allora o oggi?  Le pianure sono insediate da migliaia di anni perché ci si vive meglio,
tant’è che antiche arginature imponenti sono ricordate anche nella Divina Commedia, e tutti reclamano il diritto
a non essere disastrati.  La nostalgia per la Natura incontaminata è spesso cosa da ricchi, come ci ricorda l’Auto-
re a proposito di privilegi e diseguaglianze anche visti dal prisma della difesa del territorio. Con impuntature di-
vertenti e accorate che raccomando al Lettore tecnico o meno senza riserve. 

Ci sono molti buoni e molti cattivi nel libro di D’Alpaos. L’attualità di questi ‘ricordi’ sta anche nei giudizi anche
durissimi che ci propone su politici e tecnici, anche di primo piano. Valuterà il lettore se sia la partigianeria di u-
niversitari e l’amicizia che accecano il recensore. Certo, facendo il nostro mestiere è difficile non credere nella
gerarchia dei saperi, nel primato della ragione, nel valore della speculazione e delle specificità dei laboratori del
sapere moderno. Si crede fortemente, con l’Autore, nelle Università come libera e invendibile fabbrica della cul-
tura e di terzietà, perchè sede prima della ricerca - vera ragione d’essere degli Atenei, complemento necessario
dell’insegnamento: l’Università di Kantorowicz, lo storico profugo dalla Germania hitleriana autore della celebre
pagina sulle tre professioni degne di mettere la toga: il giudice, il prete e l’accademico – la toga è simbolo della
maturità della mente, dell’indipendenza del giudizio, della sua diretta responsabilità solo alla sua coscienza. I
giudizi impietosi dell’autore, giusti o ingiusti, sono la cifra di una libertà di coscienza rara. Questa gli consente di
essere, secondo i casi, nel solco del politicamente corretto (nelle vicende della salvaguardia di Venezia, per esem-
pio) o all’opposto (come sulla costruzione dell’invaso di piena di Falzé sul Piave, variamente osteggiato da un
milieu politico-culturale aggressivo come accadde a moltissime delle opere suggerite dalla benemerita Commi-
sione De Marchi). 

Raccomando dunque la lettura attenta ai lettori: specie quelli avvertiti sopra l’edificio tecnico-scientifico mobili-
tato per discutere di opere possibili, incompiute, inutili o dannose. È sorprendente la passione civile che ha ac-
compagnato la scienza idraulica maturata in cinquant’anni D’Alpaos. Il libro va letto non solo da idraulici però, e
non solo da veneti: perché la storia che racconta è ‘una buona battaglia’ per tutto la società civile.  Concludo os-
servando che il percorso di D’Alpaos non è dissimile da quello di notevoli esempi letterari. Luigi Pintor, per e-
sempio, scriveva in Servabo che quei ricordi – memorie di fine secolo – “(…) li ho scritti a una rispettabile età,
come si deduce facilmente dal tono. È un’età nella quale pochi resistono alla tentazione di voltarsi indietro nel
desiderio di restituire alle cose una durata che di per sè non hanno”. Allo stesso modo, giunto a quell’età del di-
stacco dall’aula e dagli studenti che è snodo così importante nella vita di un Accademico, D’Alpaos sente il biso-
gno di “ riordinare le idee e i ricordi ”. Gliene siamo grati. 

A cura di Andrea Rinaldo*
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La piena del novembre 1966 viene ricordata
come uno degli eventi naturali più catastrofici
che abbiano interessato la Regione Veneto: so-
no ancora sotto gli occhi di tutti le immagini
degli allagamenti e dei movimenti franosi di
quei giorni, dalle vallate alpine al litorale a-
driatico, particolarmente drammatiche per al-
cune località, come Piazza San Marco a Vene-
zia. 
I dati statistici riportano che le superfici allaga-
te nelle 12 province delle Tre Venezie risultaro-
no pari a circa 200.000 ettari; gli sfollati furo-
no oltre 40.000 e le vittime una ottantina. 
La ricorrenza dei cinquant’anni da quel tragico
evento ne ha reso opportuna una rivisitazione,
con la finalità di promuovere un dibattito mira-
to a rivedere le cause delle devastazioni pro-
dotte ed a verificare l’attuale grado di sicurez-
za idraulica nel territorio della Regione. 
A tale scopo la sezione Veneta dell’Associazio-
ne Idrotecnica Italiana ha ritenuto opportuno
organizzare una Giornata di Studio sull’argo-
mento, allo scopo di favorire una discussione
sui recenti aggiornamenti in tema di governan-
ce delle acque, sui provvedimenti di rilevanza
maggiore assunti nella Regione Veneto in tema
di difesa idrogeologica e di gestione del rischio
alluvioni, nonché sull’evoluzione delle cono-
scenze idrologiche ed idrauliche in ambito spe-
culativo e di ricerca applicata che possono con-
tribuire a limitare gli effetti potenzialmente de-
vastanti dei più gravosi eventi atmosferici. 
La giornata di Studio è stata aperta da indirizzi
di saluto da parte del prof. Vincenzo Bixio del-
l’Università degli Studi di Padova, Presidente
della Sezione Veneta della Associazione Idro-
tecnica Italiana; del prof. Carlo Pellegrino, Di-
rettore del Dipartimento di Ingegneria Civile,
Edile e Ambientale – ICEA dell’Università de-
gli Studi di Padova; del prof. Armando Brath,
dell’Università di Bologna, Presidente nazio-
nale dell’Associazione Idrotecnica Italiana; del
prof. Pasqualino Boschetto, Presidente dell’Or-
dine degli Ingegneri della Provincia di Padova. 
La Giornata di Studio è stata articolata in due
sessioni, dedicate rispettivamente a L’evento
dell’alluvione del novembre 1966 nel nordest,
analisi e confronti coordinata da Maurizio Poz-
zato, Presidente del Collegio degli Ingegneri
della Provincia di Venezia ed a Aspetti della
gestione del rischio di alluvioni in Veneto coor-
dinata da Michele Zazzi, dell’Università di
Parma. 
Al termine delle due sessioni è stata program-
mata una tavola rotonda su Piani di bacino,
Piani di emergenza: efficacia, compatibilità e
attuazione coordinata da Alberto Vitucci, del
giornale La Nuova Venezia. 
Nel corso della prima sessione sono state svol-
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te le seguenti relazioni: La piena dei fiumi veneti nel no-
vembre del 1966 di Luigi Da Deppo, dell’Università degli
Studi di Padova; Eventi alluvionali connessi con i movi-
menti di massa nel Veneto di Giampaolo Di Silvio, del-
l’Università degli Studi di Padova; La bonifica idraulica
e l’evento del novembre 1966 nella fascia costiera veneta
di Vincenzo Bixio, dell’Università degli Studi di Padova;
L’eccezionale tempesta marina nell’Adriatico settentrio-
nale nel novembre 1966 di Alvise Benetazzo, del Consi-
glio Nazionale delle Ricerche – CNR, Venezia; Le incer-
tezze conoscitive degli eventi alluvionali di ieri e oggi.
Un esame o un riesame dei dati? di Attilio Adami, del-
l’Università degli Studi di Padova. 
Nel corso della seconda sessione sono stati svolti i se-
guenti interventi: Dall’alluvione del 1966 della Direttiva
Alluvioni 2007/60: la difesa del suolo, l’assetto costiero e
la tutela delle lagune di Antonio Rusconi, della Sezione
veneta dell’Associazione Idrotecnica Italiana e Gruppo
183, Roma; I sistemi di previsione delle maree ecceziona-
li e il rischio alluvioni marine della costa veneta di Mau-
rizio Ferla, dell’ISPRA Istituto Superiore per la Protezio-
ne e la Ricerca Ambientale, Venezia; Linee guida per la
gestione integrata della zona costiera: il caso del litorale
veneto di Piero Ruol, dell’Università degli Studi di Pado-
va; Nuove metodologie per la quantificazione di eventi
meteomarini estremi: implicazioni per gli eventi del no-
vembre 1966 di Marco Marani, dell’Università degli Stu-
di di Padova; Progresso delle conoscenze in tema di modellistica idraulica a 50 anni dall’alluvione di Andrea Defina,
dell’Università degli Studi di Padova. 
Hanno partecipato alla tavola rotonda: Maurizio Grassi, Responsabile della Struttura di Missione Italia Sicura, Presi-
denza del Consiglio dei Ministri, Roma; Francesco Puma, Segretario Generale dell’Autorità di Bacino del fiume Po;
Francesco Baruffi, dell’Autorità di Bacino delle Alpi Orientali; Giorgio Verri, Presidente della Sezione Friuli Venezia
Giulia dell’Associazione Idrotecnica Italiana; Antonio Marco Dalla Pozza, Assessore alla Progettazione e alla Sosteni-
bilità Urbana del Comune di Vicenza; Enoch Soranzo, Presidente della Provincia di Padova e Sindaco del Comune di
Selvazzano Dentro. 
Le conclusioni dei lavori sono state tratte da Giampaolo Bottacin, Assessore all’ambiente e protezione civile della Re-
gione del Veneto, che ha svolto una vivace relazione sul tema L’idraulica segue le leggi della fisica o della democra-
zia?
La Giornata di Studio ha consentito di pervenire ad un approfondito esame delle cause dell’alluvione del novembre
1966 nella Regione Veneto, corredata da una ricca serie di immagini fotografiche e di documentazione conoscitiva del
suo evolversi. Non sono mancate analisi critiche sulle problematiche relative alla ricostruzione dell’evento, che hanno
fornito vivacità alla Giornata di Studio. 
Di interesse infine l’intervento di chiusura dei lavori dell’Assessore all’ambiente e protezione civile della Regione Ve-
neto Gianpaolo Bottacin, che ha posto l’accento sulla frequente difficoltà della realizzazione di opere idrauliche in
presenza di un contrasto delle comunità locali, situazioni da superare conferendo una precedenza decisionale alle esi-
genze complessive del territorio.

A cura di Vincenzo Bixio
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L'intervento del prof. Armando Brath; a lato il prof. Vincen-
zo Bixio.

L'intervento dell'ing. Maurizio Ferla; a lato il prof. Michele
Zazzi.

L'intervento del prof. Attilio Adami.

L'intervento del prof. Piero Ruol.
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NUTRIRE IL PIANETA
CON L’ARTE ITALIANA

Ghirlanda con motto e stemma della famiglia Bartolini Salimbeni. Terracotta invetriata di Giovanni della Robbia
(n. 1469 - m. dopo 1529), Museo Nazionale del Bargello, Firenze.




