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Cari Lettori,
il fascicolo de L’Acqua che Vi accingete a sfogliare apre l’annata 2017.
Il presente numero, relativo al bimestre gennaio-febbraio, esce final-
mente in allineamento con la tempistica prevista; si può quindi conside-
rare colmato il forte ritardo di pubblicazione accumulato nel passato.
Si è da poco chiuso un anno importante per l’Associazione; un anno nel
quale sono state messe in atto, con successo, alcune prime azioni previ-
ste nel progetto di rilancio, intrapreso con il rinnovo delle cariche socia-
li avvenuto nel settembre 2015. Fra tali azioni possono essere certamen-
te citati i numerosi eventi culturali, di rilievo nazionale o regionale, tutti
di elevato livello qualitativo e sempre caratterizzati da ampia e interes-
sata partecipazione di pubblico, che la Sede centrale ed alcune Sezioni

territoriali hanno organizzato nel corso dell’anno 2016 e nel primo scorcio del 2017.
Da uno di questi eventi, organizzato dalla Sezione Veneta nel mese di ottobre del 2016 e avente per
oggetto “La sicurezza idraulica del territorio a 50 anni dall’alluvione del novembre 1966”, al quale
afferiva la memoria storica di L. Da Deppo pubblicata sul n. 4-5/2016, traggono origine anche le tre
memorie ospitate nel presente numero (V. Bixio, G. Di Silvio e A. Adami), riunite in un’unica sezio-
ne sulle Alluvioni; questa sezione monografica si arricchisce anche del contributo di G. Menduni, an-
ch’esso originato dal 50ennale dell’alluvione, questa volta, di Firenze. 
Non manca nel numero l’assortimento che caratterizza ogni fascicolo della Rivista: Dighe, Ingegne-
ria marittima, Idraulica fluviale e Idrologia, alle quali hanno collaborato numerosi Autori.
Segnalo anche un’intervista a M. Veltri sul tema a lui caro sulla Difesa del Suolo ed un agile e arguto
saggio che R. Jappelli ha redatto sui recenti significati dei termini “Controllo e Misura”.
Le memorie che saranno pubblicate nel prossimo numero della Rivista sono state stimolate da un al-
tro evento organizzato nell’ottobre del medesimo anno dalla Sezione Sicilia Orientale sul tema “Eti-
ca, Ambiente e Acqua”. 
Alla preziosa attività convegnistica svolta da numerose Sezioni territoriali, si affianca quella svolta
dalla Sede centrale. Agli eventi organizzati nell’anno 2016, si sono aggiunti nei primi due mesi del
2017 due convegni, di notevole impatto: quello organizzato da Italiasicura, MATTM e Regione Lazio
con la collaborazione della nostra Associazione, dal titolo “Progettare l’assetto idrogeologico”, svol-
tosi a Roma il 14 febbraio; con questo convegno prosegue il ciclo dei 21 Seminari in cui vengono
presentate in tutte le Regioni e Province Autonome le “Linee Guida per le attività di programmazio-
ne e progettazione degli interventi per il contrasto del rischio idrogeologico”. A seguire il convegno
su “Il ruolo del monitoraggio nel contrasto del rischio idrogeologico. Problemi aperti e prospettive”,
organizzato da CAE SpA e dalla AII e svoltosi a Catanzaro, il 15 febbraio scorso presso la Sede della
Regione Calabria. 
L’Associazione, mi pare di poter affermare, ha mostrato notevole vitalità e capacità di relazionarsi
positivamente e di incidere culturalmente sui temi di nostro specifico interesse e competenza con il
mondo esterno, con le amministrazioni pubbliche, con la rete delle professioni tecniche, delle impre-
se, dell’accademia e degli enti di ricerca. 
Il numero apre dunque un nuovo anno di vita dell’Associazione, nel quale si auspica che possa essere
ulteriormente consolidato il processo di rinnovamento e riposizionamento culturale compiuto nel-
l’anno trascorso.
Un percorso di presenza e di stimolo culturale, pienamente operativo, che ci auguriamo di portare a-
vanti, con risultati altrettanto buoni, e di consolidare ulteriormente nell’anno in corso e più in genera-
le nel futuro, con la collaborazione di tutti i Soci.
Con queste considerazioni, Vi auguro buona lettura.

Armando Brath

RIVISTA BIMESTRALE DELL’ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA EDITORIALE
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*Università degli Studi di Padova.

La piena del novembre 1966 viene ricordata come uno degli eventi più catastrofici che abbiano interessato
la Regione Veneto. Le devastazioni arrecate dalle acque furono particolarmente gravose lungo la fascia co-
stiera, nella quale alla situazione intrinsecamente fragile del territorio per la presenza di corsi d’acqua pen-
sili, di terreni particolarmente depressi e di opere idrauliche non sempre adeguate, si aggiunsero gli effetti
meteorici che diedero luogo a precipitazioni elevate ed a mareggiate inusuali. Elemento ancor più gravoso
per tale territorio fu costituito dalla impossibilità di funzionamento di vari impianti idrovori a seguito della
sommersione dei motori elettrici o diesel di azionamento delle pompe dovuta alla rottura di arginature di
fiumi e di canali ed alla intrusione di acque lagunari o marine. Tale fattore diede luogo a durate di allaga-
mento assai estese, pari in alcuni casi a vari mesi, e difficili da fronteggiare per i valori notevoli dei volumi
da svasare che richiedevano un impiego di mezzi di prosciugamento non comuni. La presente memoria ri-
porta le vicende idrauliche di quella piena in comprensori di bonifica situati nella parte settentrionale, cen-
trale e meridionale della fascia costiera veneta, appartenenti ai consorzi denominati allora Consorzi di Bo-
nifica Riuniti del Basso Piave, Consorzio di bonifica Sesta Presa, Consorzio di bonifica Delta Brenta, Con-
sorzio di bonifica Isola della Donzella.
La memoria di quegli eventi, la reazione della popolazione e la varietà e complessità dei provvedimenti a-
dottati per fronteggiare quegli elementi naturali particolarmente avversi costituiscono valori che possono es-
sere annoverati fra i più alti e meritori nell’ambito della bonifica idraulica.
Parole chiave: Bonifica idraulica, Esondazioni, Mareggiate, Impianti idrovori, Argini.

During November 1966 the Veneto Region underwent a catastrophic flood event, which had its worst  con-
sequences in the drainage basins located along the coastline.
These basins, characterized by low land elevations, by the presence of many river embankments and sea
dams and by old hydraulic structures, were completely flooded because of the combined effects of the
heavy rainfall and the exceptional sea storms.   
Furthermore, the collapse of some river banks and sea dams caused the flooding of many pumping stations
of the drainage network, with complete submersion of the diesel and electrical motors, which could not the-
refore come into operation. 
These events caused floods to persist for a long period (even months, in several zones), with considerable
water depth which proved very difficult to remediate with common resources.
This paper describes the hydrologic and hydraulic conditions during the November 1966 event in the drai-
nage basin located in the Northern, Central and Southern parts of the coastal zone, belonging to the fol-
lowing Land reclamation consortia: Consorzi di Bonifica Riuniti del Basso Piave, Consorzio di bonifica Sesta
Presa, Conzorzio di bonifica Delta Brenta, Consorzio di bonifica Isola della Donzella.
The memory of these events, the strong response of the local population and the variety and complexity of
the integrated technical measures which were adopted to react to the adverse situation can be included a-
mong the highest and most meritorious values of the land reclamation in Italy.
Keywords: Land Reclamation, Flooding Events, Sea Storm, Pumping Stations, River Embankments.

Vincenzo Bixio*

LA BONIFICA IDRAULICA E L’EVENTO DI PIENA DEL
NOVEMBRE 1966 LUNGO LA FASCIA COSTIERA VENETA

THE BEHAVIOUR OF THE LAND RECLAMATION DRAINAGE
NETWORK DURING THE NOVEMBER 1966 FLOOD EVENT
ALONG THE COASTLINE OF THE VENETO REGION
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1. PREMESSE
L’alluvione del novembre 1966 nella Regione Veneto diede luogo ad esondazioni ed allagamenti diffusi nell’inte-
ro territorio, ma particolarmente estesi lungo la fascia costiera, come è possibile osservare dalla “Carta degli alla-
gamenti dell’evento alluvionale del Novembre 1966” redatta dall’Ufficio Idrografico del Magistrato delle Acque
di Venezia per il territorio di propria competenza (Fig. 1), allagamenti ai quali si devono aggiungere quelli verifi-
catisi nel Delta del fiume Po di competenza del Magistrato del Po.

La conformazione del territorio del-
la fascia costiera favorisce il produr-
si di esondazioni a seguito di una si-
tuazione morfometrica particolar-
mente complessa per la estesa pre-
senza di corsi d’acqua pensili e di
territori altimetricamente depressi.
In alcune zone risultano infatti assai
estese le superfici soggiacenti al li-
vello medio del mare pari a circa
151.000 ha (Fig. 2), localizzate pre-
valentemente nella parte settentrio-
nale e meridionale della Regione,
con valori che arrivano fino a 3-4 m
al di sotto del livello medio del mare
(Bixio, 2012).
Inoltre la fascia costiera è soggetta
pressoché interamente a sollevamen-
to meccanico con la presenza di una
elevata percentuale degli impianti i-
drovori situati nella Regione Veneto,
circa 390 a servizio di una superficie
di 495.000 ha (Fig. 3): tale sistema
costituisce un elemento ad elevata

vulnerabilità per la possibile sospensione del funzionamento delle pompe di prosciugamento elettriche e diesel a
seguito dell’allagamento degli edifici che le contengono (Bixio, 2012).

6 - L'ACQUA 1/2017

ASPETTI STORICI

A
LL

U
V

IO
N

I

Figura 1 - Carta degli allagamenti dell’evento alluvionale del novembre
1966 redatta dall’Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque di Vene-
zia per il territorio di propria competenza.

Figura 2 - Superfici della Regione Veneto al di sotto
del livello medio del mare.

Figura 3 - Superfici della Regione Veneto a solleva-
mento meccanico e principali impianti idrovori.



2. L’EVENTO DEL NOVEMBRE 1966 NEL COMPRENSORIO DEI CONSORZI DI BONIFICA RIUNITI
DEL BASSO PIAVE DI SAN DONÀ DI PIAVE
L’evento del novembre 1966 nel Veneto Orientale è descritto in varie pubblicazioni e, in particolare, per quanto ri-
guarda la bonifica idraulica, nei documenti e nelle memorie redatte dai Consorzi di Bonifica Riuniti del Basso Piave.
Gli allagamenti in tale comprensorio vennero causati dalla concomitanza di tre elementi eccezionali: le elevate
precipitazioni dei giorni 2 e 3 novembre sul territorio consortile, che sollecitarono ulteriormente gli impianti i-
drovori ed i collettori di bonifica che si trovavano già in stato di piena; le precipitazioni sui bacini montani dei
fiumi Piave e Livenza, anch’esse assai intense, che avevano dato origine a livelli idrometrici inusuali fino alla
pianura; la violenta mareggiata del giorno 4 novembre che ostacolava il deflusso a mare delle acque sia dei gran-
di fiumi sia dei collettori di bonifica.
In tale concomitanza di condizioni avverse, il giorno 4 novembre la piena del Canale Brian divenne non conteni-
bile (Figg. 4-5).

Nonostante la sospensione del pompaggio di alcune idrovore, una rotta arginale in sinistra allagò il bacino di
Staffolo del Consorzio Bella Madonna e tale evento condizionò il funzionamento di tutte le idrovore immissarie
del collettore stesso, per cui i terreni iniziarono ad essere invasi dalle acque.
Nel contempo la mareggiata lungo il litorale raggiunse quote eccezionali, con violenza del moto ondoso ed altez-
ze di marea tali da superare facilmente il cordone dunoso su tutta la fronte da Porto S. Margherita a Porto di Pia-
ve Vecchia; i tre bacini litoranei furono di conseguenza sommersi dall’acqua marina, con altezze di marea che ri-
masero per 12 ore sopra la quota di + 1.20 m s. m. e con altezza massima di + 1.92 m s. m. (Figg. 6-7).

Per quanto riguarda i corsi d’acqua principali che interessano il comprensorio, nel corso della notte del 5 novem-
bre il fiume Piave raggiungeva alla Priula i massimi livelli di piena, e cominciarono le tracimazioni e le rotte, in
destra presso Zenson (Fig. 8) ed in sinistra presso Negrisia. Notevole preoccupazione destò inoltre lo stato delle
arginature del Piave (Fig. 9).
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Figura 4 - Rotta dell’argine sinistro del Canale Brian
a valle della località Stretti di Eraclea.

Figura 5 - Rotta dell’argine sinistro del Canale Brian a
valle della confluenza dei Canali Bidoggia e Grassaga.

Figura 6 - Tracimazione dal mare lungo il litorale di
Jesolo.

Figura 7 - Invasione delle acque dal mare di valle Al-
tanea.



Ne derivò la sommersione rapida dei due comprensori del Caposile e del Cirgogno, e le arginature del secondo
bacino, caricate dall’interno, finirono per cedere; l’inondazione si propagò nel comprensorio dell’Ongaro Supe-
riore da alcune brecce formatesi lungo l’argine del Canale Navigabile. Le rotte arginali furono assai diffuse, con
esondazioni caratterizzate da portate elevate, come per il canale Loncon ed il canale Nicesolo (Fig. 10).

Pertanto, nella giornata del 6 novembre, la situazione
degli allagamenti del Basso Piave era quella rappresen-
tata nella Figura 11 “e stava a confermare che la sicu-
rezza idraulica della zona era assai più precaria di
quanto si sarebbe potuto immaginare; dimostrava che i
danni provocati dalla mancanza di idonee difese per zo-
ne così prospere, così ricche e popolate, socialmente ed
economicamente così importanti, potevano essere enor-
mi; dava drammaticamente anche la dimostrazione che
rischi come questi devono essere eliminati essendo, i
possibili rimedi, di gran lunga meno onerosi dei danni
stessi (Fassetta, 1977)”. 
Vari impianti idrovori dovettero cessare il funzionamen-
to a seguito dell’allagamento della sala macchine, come
l’idrovora Lanzoni (Fig. 12) e l’idrovora Tessere (Fig.
13). 
A seguito del protrarsi del mancato funzionamento, fu-
rono installate in varie località pompe di emergenza,
(Figg. 14-15) in parte provenienti dal Delta del Po ed u-
tilizzate nell’alluvione del Polesine del 1951.
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Figura 8 - Rotta dell’argine destro del fiume Piave a
Zenson.

Figura 9 - Dissesto dell’argine sinistro del fiume Pia-
ve a Romanziol.

Figura 10 - Rotte arginali del canale Loncon e del canale Nicesolo a Sindacale.

Figura 11 - Superfici allagate nel corso della piena
del novembre 1966 nel comprensorio dei Consorzi
di Bonifica Riuniti del Basso Piave (Fassetta, 1977).



I danni furono assai diffusi, ed investirono anche città di grande importanza, prime fra tutte quelle a ridosso della
fascia costiera, come Jesolo (Figg. 16-17). 
Ma gli allagamenti interessarono pressoché tutti i centri abitati situati nel comprensorio dei Consorzi Riuniti, fino
alle città maggiori come Portogruaro (Fig. 18), nonostante ogni accorgimento fosse stato adottato per limitarne
gli effetti e l’entità: tipica a tale riguardo l’immagine delle mucche ricoverate nella chiesa di Grassaga di S. Donà
di Piave (Fig. 19).

“Perché in chiesa?” venne chiesto al proprietario delle mucche, già Presidente dei Consorzi di Bonifica Riuniti
del Basso Piave”. “Perché era l’edificio più alto. Glielo dicevo sempre all’assessore, quando ero Presidente del
Consorzio di bonifica e andavamo in sopralluogo nelle località che andavano sott’acqua perché fanno gli scanti-
nati e altro: non ho mai visto una chiesa fatta in un buco. Le chiese di norma sono sempre nel punto più alto, e
hanno anche qualche scalino. Abbiamo visto che era l’ultimo posto in cui l’acqua avrebbe potuto arrivare, per-
ché non toccava neanche i primi gradini; col permesso del vescovo di Vittorio Veneto ci abbiamo portato le be-
stie” (Montagni, 2006).
Un notevole ausilio al più rapido smaltimento delle acque venne dato dall’attivazione di vie di comunicazione
con comprensori finitimi ottenuta come l’apertura di brecce controllate in arginature mirata a far defluire le ac-
que verso bacini meno sollecitati (Figg. 20-21).
La ripresa delle rotte avvenne celermente, e fu portata a termine anche con il ricorso a sola manodopera e senza
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Figura 12 - Allagamento dell’impianto idrovoro
Lanzoni dei Consorzi di Bonifica Riuniti del Basso
Piave.

Figura 13 - Allagamento dell’impianto idrovoro Tes-
sere di Grassaga dei Consorzi di Bonifica Riuniti del
Basso Piave.

Figura 14 - Pompe sussidiarie dell’impianto idrovoro Lanzoni dei
Consorzi di Bonifica Riuniti del Basso Piave.

Figura 15 - Pompe di emergenza in
località Mincio dei Consorzi di Boni-
fica Riuniti del Basso Piave.



10 - L'ACQUA 1/2017

ASPETTI STORICI

A
LL

U
V

IO
N

I

Figura 16 - Allagamento del centro di Jesolo. Figura 17 - Allagamento dal mare lungo il litorale di
Jesolo.

Figura 20 - Consorzi di Bonifica Riuniti del Basso
Piave, taglio argine sinistro Canale Cirgogno.

Figura 21 - Consorzi di Bonifica Riuniti del Basso
Piave, taglio argine destro Canale Bidoggia.

Figura 18 - Allagamento a Portogruaro. Figura 19 - Mucche ricoverate nella chiesa di Grassa-
ga di S. Donà di Piave.



impiego di mezzi meccanici con tecniche di elevata ingegnosità, come posto in evidenza a titolo di esempio dalle
immagini della ripresa della rotta arginale del Canale Navigabile nel comprensorio del Consorzio di bonifica On-
garo Superiore (Fig. 22). La durata degli allagamenti a seguito dei provvedimenti diffusi adottati in alcuni bacini
risultò ridotta, dell’ordine di alcuni giorni, mentre in altri si protrasse fino quasi a due mesi: la planimetria di Fi-
gura 23 pone in evidenza per le superfici dei vari sottobacini la durata dei giorni di allagamento, ed in alcuni casi
una stima dei volumi da smaltire.

3. L’EVENTO DI PIENA DEL NOVEMBRE 1966 NEL COMPRENSORIO DEL CONSORZIO DI
BONIFICA SESTA PRESA E DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELTA BRENTA
Gli allagamenti nel comprensorio dei Consorzi di bonifica Sesta Presa e Delta Brenta nel bacino del fiume Bren-
ta furono dovuti alla concomitanza di tre fattori: precipitazioni elevate sul bacino tributario, rotta del fiume Bren-
ta, tracimazioni dell’argine di conterminazione della laguna di Venezia. Verso le ore 21 del giorno 4 novembre
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Figura 22 - Ripresa di una rotta arginale lungo il Canale Navigabile nel comprensorio del Consorzio di bonifica
Ongaro Superiore.



1966 si verificò una paurosa rotta nell’ar-
gine sinistro del fiume Brenta in corri-
spondenza della località Zena di Conche
di Codevigo (Figg. 24-25), attraverso la
quale le acque di piena del Brenta si river-
sarono nei terreni circostanti invadendo
rapidamente il bacino Delta Brenta e il
bacino Settima Presa Inferiore del Con-
sorzio di bonifica Sesta Presa.
Il giorno 5 novembre mattina tutto il com-
prensorio del Delta Brenta era invaso dal-
le acque provenienti dalla rotta del fiume
Brenta, con altezze d’acqua variabili tra 1
m e 3 m.
Il giorno 4 novembre l’alta marea nella
laguna di Venezia accompagnata da forti
raffiche di scirocco diede luogo a conti-
nue tracimazioni sull’argine di contermi-
nazione lagunare, che produssero rotte in
Comune di Codevigo (Fig. 26) e in Co-
mune di Chioggia (Fig. 27).
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Figura 23 - Zone allagate nel corso dell’evento del 1966 nel comprensorio dei Consorzi di Bonifica Riuniti del
Basso Piave, volumi di acqua da smaltire e durata degli allagamenti (Pianon, 2016).

Figura 24 - Veduta aerea della rotta dell’argine sinistro del fiume
Brenta a Conche di Codevigo.
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Figura 25 - Rotta dell’argine sinistro del fiume Brenta a Conche di Codevigo.

Figura 26 - Rotte lungo l’argine di conterminazione lagunare in località Cittadella e Boschettona del Comune
di Codevigo. 

Figura 27 - Rotte lungo l’argine di conterminazione lagunare in località Sabbioni e Trezze del Comune di
Chioggia.



Inoltre il giorno 5 novembre le acque del Canale Roncajette cominciarono ad esondare dall’argine sinistro dello
stesso canale in località S. Orsola. Nel pomeriggio dello stesso giorno si aprirono quasi contemporaneamente due
falle arginali, una nell’argine sinistro del Canale Roncajette ed una nell’argine destro del Canale Piovego in loca-
lità Villa Gemma del Comune di Noventa di Padovana (Fig. 28).

In conseguenza di tali rotte una enorme fiu-
mana si riversava nel comprensorio del Con-
sorzio di bonifica Sesta Presa dividendosi in
due grossi filoni, uno diretto verso Ponte S.
Nicolò ed uno diretto verso Vigonovo, alla-
gando entrambe le località (Figg. 29-30).
Numerosissime altre rotte si ebbero in varie
parti dei comprensori di bonifica per cedi-
mento o per tracimazione arginale (Figg. 31-
32).
La chiusura della coronella di tamponamento
della rotta del fiume Brenta avvenne il giorno
10 novembre. 
Per effetto delle rotte le arginature dei cana-
li Fiumazzo e Cornio di Campagna Lupia
minacciarono di tracimare, con grave peri-
colo del comprensorio Settima Presa Supe-
riore, e per scongiurare tale eventualità ve-
niva deciso di fare saltare con cariche di e-
splosivo gli argini destro e sinistro del cana-
le Novissimo in località Motta Scirocco.
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Figura 28 - Rotta dell’argine destro del canale Piovego a No-
venta Padovana.

Figura 29 - Allagamento di Ponte San Nicolò (Padova).

Figura 31 - Rotta dell’argine destro e sinistro del ca-
nale navigabile Montalbano a Conche di Codevigo.

Figura 32 - Rotta dell’argine sinistro del canale navi-
gabile Mira-Chioggia in comune di Codevigo.

Figura 30 - Allagamento di Vigonovo (Venezia).



Pertanto le acque di piena del bacino Settima Presa Inferiore defluirono nella Laguna di Chioggia abbassando-
si di circa 1 m. 
Nel corso della piena, furono varie le rotte prodotte artificialmente per favorire il deflusso delle acque verso baci-
ni meno sollecitati (Fig. 33).
Numerosissime risultarono inoltre le frane nei canali a seguito dell’inusuale livello raggiunto dalle acque (Fig.
34).

Per quanto riguarda gli impianti idrovori, il Consorzio fu costretto a rompere un tratto dell’argine destro di scari-
co dell’idrovora Vaso Cavaizze vicino alla botte a sifone sottopassante il canale Novissimo per favorire lo smalti-
mento delle acque del bacino Settima Presa Inferiore; sul canale di scarico dell’idrovora di S. Margherita di Co-
devigo si produsse una rotta in località Ponte Costa; l’impianto idrovoro Fossa del Pan fu allagato dalle rotte.
Pertanto alla data del giorno 8 novembre i tre impianti suddetti risultarono fuori servizio (Figg. 35-38). 

Ne conseguì che nella maggior parte dei territori della fascia lagunare le acque raggiunsero livelli assai elevati,
con tracimazioni arginali (Fig. 39) ed allagamenti di centri abitati (Fig. 40).
Un elevato numero di pompe di emergenza venne posto in opera per fronteggiare gli allagamenti, con trasferi-
mento delle acque dai collettori maggiormente sollecitati ad altri con residue possibilità di incremento di portata
(Figg. 41-42).
La narrazione delle sofferenze della popolazione in quei giorni è affidata a varie memorie, in particolare ad alcu-
ne prose raccolte dal Sindaco del Comune di Codevigo a 30 anni dall’alluvione, dalle quali “emerge il rumore
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Figura 33 - Taglio delle arginature del canale Novissi-
mo in località Fogolana del Comune di Codevigo per lo
scarico delle acque del bacino Settima Presa Inferiore.

Figura 34 - Ripresa di una frana sullo scolo Cavaizza
Codevigo nel bacino Settima Presa Inferiore.

Figura 35 - L’idrovora di S. Margherita di Codevigo
(Padova).

Figura 36 - Rotta dell’argine destro del Canale di sca-
rico dell’idrovora di S. Margherita di Codevigo.



della pioggia incessante, la maledizione dello scirocco tiepido ed infido, l’odore del fango, la paura di uomini,
donne e animali, il ricordo di quanti si adoperarono per salvare vite umane, chiamati ad una prova in cui nulla
contava se non andare avanti, avanti fino allo stremo” (Fontana, 1996).
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Figura 37 - Allagamento dell’impianto idrovoro Vaso
Cavaizze a Rosara di Codevigo (Padova).

Figura 39 - Tracimazione del Canale Novissimo sulla
strada di accesso all’impianto idrovoro di Fogolana
in Comune di Codevigo.

Figura 40 - Allagamento della piazza di S. Margherita
di Codevigo.

Figura 38 - Allagamento dell’idrovora Fossa del Pan
in Comune di Arzergrande.

Figura 41 - Prosciugamento con pompe mobili dal
collettore Cavaizza di Corte allo scolo Acque Stranie-
re in comune di Piove di Sacco (Padova).

Figura 42 - Prosciugamento con pompe mobili dallo
scolo Cavaizza di Codevigo allo scolo Acque Stranie-
re in comune di Arzergrande (Padova).



4. L’EVENTO DI PIENA DEL NOVEMBRE 1966 NEL COMPRENSORIO DEL CONSORZIO DI
BONIFICA ISOLA DELLA DONZELLA NEL DELTA DEL FIUME PO
Nella notte fra il 3 ed il 4 novembre 1966 e fino alle 17 del giorno 4, un persistente vento di scirocco causò nella
Sacca dei Scardovari nel Delta del Po una mareggiata del tutto eccezionale, sia per intensità sia per durata; l’ac-
qua si mantenne per oltre 10 ore ad un livello superiore ad 1.50 m s.m. e per circa 8 ore ad 1.80 m s.m.; alla ec-
cezionalità dell’altezza di marea si aggiunse un fortissimo moto ondoso, con altezza delle onde valutata dell’or-
dine di 1.50 m.
A seguito degli allagamenti causati dalla mareggiata del 10 novembre 1957, era stato approvato un progetto per
l’adeguamento degli argini a mare secondo il tipo di arginatura previsto per il Delta del Po, con rilevati a quota
3.50 m s.m., difese radenti con scogliera salvaripa di pietrame e con rivestimento semirigido tipo mantellata fino
a quota 2.00 m s.m., difese frangionda mediante costruzione di antistante scogliera frangiflutti in pietrame trachi-
tico, ad una distanza di 20 m, a quota 1.00 m s.m..
Al momento della mareggiata del 4 novembre 1966, restavano ancora da eseguire i lavori di rialzo da quota 3.00
m s.m. a quota 3.50 m s.m. delle sommità arginali e di formazione della antistante scogliera frangionda.
Considerando però che nel frattempo nella Sacca dei Scardovari si era verificato un abbassamento di 1 m a segui-
to delle estrazioni metanifere, il Consorzio Isola della Donzella proponeva di estendere fino all’esistente quota
3.00 m s.m. la scogliera salvaripa e di iniziare la costruzione dell’antistante scogliera frangiflutti, limitandola in
via sperimentale almeno ai tratti più esposti alla traversia scirocco-bora.
Nel corso della mareggiata del 3 e 4 novembre 1966, tutti gli argini esposti al moto ondoso di scirocco subirono
un fenomeno di erosione sulla parte superiore del rilevato ancora sprovvisto di scogliera salvaripa, cioè al di so-
pra di quota 2.00 m s.m..
Si verificò infatti un diretto attacco del moto ondoso sulla scarpata senza rivestimento provocando una erosione
progressiva del rilevato sopra quota 2.00 m s.m. e successivamente anche della parte al di sotto di essa a causa
dell’azione erosiva del frangimento dell’onda e della corrente discendente lungo la scarpata. Ne conseguì lo sco-
scendimento o il franamento del pietrame antistante e la scopertura di una superficie sempre maggiore del rileva-
to provocata dall’azione del moto ondoso (Fig. 43).
I danni alle arginature si rivelarono a seguito del suddetto fenomeno consistenti (Fig. 44).
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Figura 43 - Schema delle erosioni e delle rotte prodotte dal moto ondoso lungo le arginature di Valle Papado-
poli (Colombo et. al., 1967). Le quote indicate sono riferite ad una fondamentale posta a -10.00 m s.m.

Figura 44 - Dissesti arginali nell’Isola della Donzella.



In quattro tratti di arginatura si verificò l’asportazione completa della parte superiore del rilevato arginale dando
così luogo alla tracimazione dell’acqua sul retrostante spaltone (Fig. 45).
La forte azione del moto ondoso diede luogo inoltre al cedimento di vari manufatti (Fig. 46).

All’azione di demolizione delle arginature a mare si accompagnò il cedimento del manufatto in calcestruzzo di
regolazione Vallesina o Papadopoli (Figg. 47-48), della larghezza di 3.40 m, per mezzo del quale si alimentava di
acqua marina la valle retrostante attraverso due canne regolate dal lato mare con paratoie piane.

La mareggiata del 4 novembre 1966 allagò la parte superiore dell’argine sui due lati del manufatto e la notevole
velocità delle vene stramazzanti verso valle allargò ed approfondì rapidamente le due brecce laterali; fino al gior-
no 8 novembre esso rimase intatto ed isolato in mezzo alla falla, ed alle 15 di quel giorno per scalzamento causa-
to dalla rilevante velocità dell’acqua esso scomparve repentinamente nel fondo della breccia.
La rotta diede luogo ad una rapida penetrazione delle acque all’interno del comprensorio di bonifica, ed a un eso-
do della popolazione davanti al procedere dell’inondazione che non si riusciva ad arrestare (Fig. 49).
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Figura 45 - Tracimazioni arginali nell’Isola della Donzella. Figura 46 - Cedimento di una chiavi-
ca valliva nell’Isola della Donzella.

Figura 47 - Ubicazione della rotta Vallesina-Papadopoli nella Sacca dei Scardovari nel delta del fiume Po (Man-
tovani, 2016).



“A seguito del cedimento delle arginature di prima difesa, l’sola della Donzella veniva a dipendere dalle deboli
arginature delle valli retrostanti la Sacca degli Scardovari. Il giorno 5 novembre, tutte le risorse disponibili degli
addetti alla sicurezza idraulica, furono dirottate su quella linea di salvaguardia di circa 20 chilometri, che divi-
deva le zone vallive dai terreni coltivati e dai centri abitati. Ma l’alto livello delle acque che non scendeva, la ri-
levante lunghezza delle arginature da rinforzare e la debole resistenza offerta dagli argini delle valli, che non e-
rano stati costruiti per quel compito, provocavano alla fine il cedimento alla pressione esercitata dal mare.
Inizialmente il cedimento avvenne in corrispondenza delle chiaviche costruite lungo questi argini, poi le argina-
ture collassarono totalmente. In breve tempo le valli si unirono al mare, in un unico specchio d’acqua, che si e-
stendeva alla località Cà di Mello, espandendosi poi su quasi tutto il territorio dell’Isola della Donzella…. Parte
della comunità portotollese che non poteva frapporre alcuna resistenza all’avanzata del mare, iniziava a sfollare
verso le zone elevate del territorio, rimanendo in attesa dei soccorsi” (Mancini, 2008).
La falla creatasi a seguito della rotta Vallesina - Papadopoli presentava le seguenti caratteristiche; larghezza 63
m, profondità 9-10 m sull’asse del preesistente rilevato arginale; sezione rettangolare a valle della rotta con
profondità di 8 m e lunghezza di circa 150 m (Fig. 50).

In quattro giorni l’acqua del mare attraverso la rotta invase una superficie di 8.000 ha sommergendola di alcuni
metri; la portata media attraverso la rotta nelle cinque ore successive alla stessa risultò pari a circa 600 m3/s.
Per la ripresa della rotta venne decisa la costruzione di una coronella nel raggio medio di 90 m e, a seguito delle
pressanti esigenze relative ad una rapida chiusura, si creò una ossatura di base della stessa mediante affondamen-
to di barconi della lunghezza di 30 m carichi di pietrame lungo il tracciato previsto (Fig. 51), ed un suo corona-
mento con due corsi di gabbioni a paramento verticale.Per evitare il moto di filtrazione dell’acqua nei due corsi
attraverso la coronella a struttura permeabile che non avrebbe consentito un intasamento naturale dei meati di
passaggio dell’acqua si ricorse alla costruzione di una palancolata di acciaio a ridosso della coronella (Fig. 52).
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Figura 48 - Rotta Vallesina-Papadopoli nell’Isola della
Donzella nel Delta del Po.

Figura 49 - Avanzata delle acque all’interno dell’Isola
della Donzella nel Delta del Po a seguito della rotta.

Figura 50 - Erosione del fondo prodotto dal cedimento del manufatto di regolazione Vallesina - Papadopoli e
schema di ripresa della rotta (Colombo et al., 1967).



Ultimati i lavori di base, si provvide a realizzare la coronella in pietrame (Fig. 53) e la relativa arginatura finale
di protezione (Fig. 54). La chiusura della rotta si rivelò assai più gravosa del previsto e gli addetti dovettero lavo-
rare in condizioni ambientali proibitive nella stagione tardo autunnale, in presenza di intense precipitazioni, di
ghiaccio di nevischio e con la presenza di un forte vento che rendeva precaria la situazione (Fig. 55): “e la sera
dopo aver mangiato in un’osteria della zona, gli operai tornavano in una baracca che mani ignote battezzarono
come l’avamposto dei desperados” (Garbin, 1997).
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Figura 51 - Affondamento di barconi della lunghezza
di 30 m carichi di pietrame per la chiusura della rotta.

Figura 52 - Infissione di palancolate per impedire fil-
trazioni attraverso la rotta.

Figura 53 - Costruzione di coronelle in pietrame del raggio di 90 m dal centro della rotta.

Figura 54 - Ricostruzione delle arginature nella zona della rotta.



Con la ripresa della rotta Vallesina-Papadopoli, procedevano i lavori di chiusura delle altre falle prodottesi lungo
gli argini perimetrali  con la creazione di coronelle e di arginature (Fig. 56).

Il volume dell’acqua penetrato attraverso la rotta Vallesina-Papadopoli nell’ Isola della Donzella fu stimato nel-
l’ordine di 300 milioni di metri cubi. Il livello medio delle acque nel bacino era stato valutato pari a circa 2.50 m,
con valori minimi in alcune zone di 0.80÷0.90 m, massimi di 3.80÷4.00 m. La superficie allagata comprendeva
interamente l’Isola della Donzella (Fig. 57), anch’essa soggetta ad un notevole abbassamento del suolo a seguito
delle estrazioni metanifere come l’intero Delta del Po (Fig. 58).

Nonostante l’ampiezza dei mezzi e delle risorse messe in campo, la chiusura della rotta Vallesina-Papadopoli
continuava a rivelarsi assai difficoltosa e complessa, per cui la data di ultimazione dei lavori, prevista per la fine
di novembre, dovette essere protratta. In particolare tra la prima e la seconda decade di dicembre 1966 le attività
di chiusura della falla vennero contrastate da un maltempo insolito, ed il moto ondoso all’interno del bacino alla-
gato provocò fra l’altro il crollo di molte abitazioni raggiunte dalle acque.
La chiusura della rotta avvenne in data 8 dicembre 1966, per cui a partire da quella data poté iniziare efficace-
mente il prosciugamento dell’acqua nell’Isola della Donzella.
Per eseguire lo svotamento del bacino vennero installate, alla data del 28 dicembre 1966, 120 pompe con una
portata complessiva di 80 m3/s (Fig. 59); dopo quella data, l’Ente Delta garantì l’entrata in servizio di altre 28 e-
lettropompe in località Bonello con una portata ulteriore di 34 m3/s (Fig. 60).
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Figura 55 - Operai in una baracca del cantiere di
chiusura della rotta Vallesina-Papadopoli.

Figura 56 - Coronella di chiusura di una rotta nell’Iso-
la della Donzella.

Figura 57 - L’Isola della Donzella allagata a seguito
della rotta Vallesina-Papadopoli.

Figura 58 - Abbassamento del suolo in centimetri nel
Delta del fiume Po nel periodo 1951-1960 (Mantovani,
2016).



L’anno 1966 si concluse con la diffusione della notizia che il livello delle acque nel bacino allagato diminuiva
sensibilmente ogni giorno e che stavano emergendo le prime infrastrutture comunali: in otto giorni di pompaggio
il bacino sommerso diminuì di trentatre centimetri consentendo così ad un tratto della strada provinciale di Tolle
di riemergere.
In data 12 gennaio il livello delle acque nell’Isola era sceso di un metro, e veniva dato per certo che il lavoro di
svotamento si sarebbe concluso entro la prima metà di febbraio. Molta gente, che non aveva lasciato il territorio,
viveva con trepidazione quei momenti, soffrendo in silenzio i disagi dell’attesa di quella situazione: “Ora l’acqua
è diminuita di molto, qua e là affiorano la terra dei campi, i gradini delle case, qualche strada, ma nelle case
l’umidità e il freddo regnano sovrani. Pochi fortunati hanno una stufa. A Porto Tolle abbiamo trovato molti uo-
mini soli nelle case. Sono quasi tutti pescatori e contadini e non piangono. Ma lo si vede, sono uomini stanchi
che non possono nascondere la loro stanchezza, il loro dolore: sono uomini che da quaranta giorni lottano con-
tro l’acqua, contro il fango, il freddo, la nebbia, per salvare la loro terra, la loro casa, la loro famiglia” (Il Gaz-
zettino, 13 gennaio 1967).
Alla fine del mese di febbraio 1967 tutto il territorio dell’Isola della Donzella risultava prosciugato, ma vi erano
migliaia di carcasse di animali in attesa di sepoltura (Fig. 61), per cui il ritorno delle famiglie in precedenza sfol-
late veniva disciplinato da un’ordinanza con la quale si dettavano alcune misure precauzionali di natura igienico-
sanitaria.

In data 9 febbraio 1967 l’abitato di Tolle venne riportato completamente all’asciutto e gli abitanti iniziarono a far
ritorno alle proprie abitazioni.
Man mano che i territori venivano prosciugati, emergevano case distrutte, strade divelte, ponti crollati o intransi-
tabili (Fig. 62).
Il bilancio dell’alluvione dell’Isola della Donzella può essere sintetizzato nei seguenti numeri: oltre ottomila
sfollati dai territori allagati; circa diecimila ettari di terreno invasi dalle acque, che avevano sommerso oltre alle
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Figura 59 - Prosciugamento con pompe di emergen-
za dell’Isola della Donzella.

Figura 60 - Impianto idrovoro Bonello nell’Isola della
Donzella.

Figura 61 - Recupero di carcasse di animali annegati a seguito dell’allagamento dell’Isola della Donzella.
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Figura 62 - Immagini degli effetti degli allagamenti nell’Isola della Donzella.



zone agricole i centri abitati più popolosi di Ca’ Tiepolo, Donzella e Scardovari; duemila edifici distrutti o dan-
neggiati.
Da rilevare inoltre la gravissima perdita per la pesca, gli allevamenti di bestiame e di animali da cortile distrutti,
le difficoltà di ripresa per l’agricoltura a seguito della prolungata presenza di acque salmastre sui terreni.
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1. INTRODUZIONE
Le ricorrenze decennali dell’alluvione di Firenze del 1966, accendono periodicamente l’attenzione sul rischio i-
draulico che tuttora insiste sulla città. La discussione della relativa gestione è generalmente orientata alla perico-
losità, con l’obiettivo del contenimento entro l’alveo di piene di intensità confrontabile con quella sperimentata,
appunto, cinquanta anni fa. Tale discussione, pur nel limite appena cennato, è estesa e variegata, e ha peraltro ta-
gliato verticalmente (almeno) cinquanta anni di storia dell’idraulica italiana (Si veda, e.g. De marchi, 1970; Lotti,
1976, Autorità di bacino del Fiume Arno, 1999; 2005, Menduni, 2013). Spesso, a partire dalla stessa pianificazio-
ne distrettuale, si fa soprattutto riferimento alla capacità di laminazione a monte che, come noto, si confronta
continuamente con problemi di effettiva fattibilità, vista l’urbanizzazione e il dispiegamento di numerose infra-
strutture, prima ancora che di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. In tale discussione, si nota sovente
la perdita di centralità della conoscenza sul tronco cittadino dell’Arno nella sua evoluzione storica. Riteniamo
che tali dati abbiano un carattere solo apparentemente ancillare rispetto al problema correttamente posto alla sca-
la di bacino.
Il centro storico di Firenze, fatti salvi gli interventi ottocenteschi necessari ad adattarla al ruolo di Capitale del

*DICA-SIA, Politecnico di Milano.

Il tronco fiorentino dell’Arno, nella sua evoluzione storica, ha cambiato ripetutamente e profondamente la
propria configurazione al mutare delle condizioni al contorno di tipo sociale ed economico. Ciò è avvenuto
parallelamente ad una estesa serie di eventi calamitosi per i quali si trova una narrazione e una conse-
guente analisi tecnica portata a livelli di dettaglio singolarmente elevati. Si riportano alcuni aspetti salienti
di questo percorso che ha avuto importanti riflessi negli effetti degli eventi di piena succedutisi nel tempo e
nella configurazione della difesa idraulica alla scala locale. In particolare si discutono gli interventi degli 
ultimi centocinquanta anni, a partire da quelli eseguiti a seguito dell’evento del 1844 e del 1966, che han-
no comportato le variazioni più significative in termini di assetto delle sponde, del fondo e della conduttività
idraulica. Lo studio non ha pretesa di completezza, né lo spazio a disposizione lo permetterebbe, ma se-
gnala alcune questioni rilevanti al dibattito su questo cinquantesimo anniversario dell’evento del 1966.
Parole chiave: Idraulica fluviale, Alluvioni in area urbana, Alluvioni di Firenze.

Arno river Florentine reach has repeatedly and deeply changed its configuration following town social and
economic boundary conditions. This has occurred in parallel to an series of calamities for which the sotry
telling and a consequent technical analysis during centuries is brought to high levels of detail. We describe
here some salient aspects of this evolution and its major impacts in the effects of the subsequent events in ti-
me and in the configuration of the hydraulic protection at the local scale. In particular we discuss the actions
of the last one hundred and fifty years, starting with those performed after the events of 1844 and 1966,
which resulted in the most significant changes in terms of situation of river banks, the bottom and the hy-
draulic conductivity. The paper does not claim to be complete, nor the available space would allow, but no-
tes some important issues in the debate on this fiftieth anniversary of the event in 1966.
Keywords: River Hidraulics, Urban Flooding, Florence Floods.

Giovanni Menduni*

ALCUNE CONSIDERAZIONI SULLA EVOLUZIONE STORICA
RECENTE DELL’ARNO FIORENTINO E LA RELATIVA
NARRAZIONE

CONSIDERATIONS ABOUT RECENT HISTORICAL EVOLUTION
OF THE ARNO RIVER AND RELATED STORYTELLING
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Regno, ha conservato nel tempo una notevole stabilità di carattere urbanistico. L’alveo del fiume, al contrario ha
subito pesanti rimaneggiamenti nel tempo che ne hanno variato e non poco, tra le altre cose, la risposta idraulica.
Questo aspetto rimane appunto sottotono in molti studi di letteratura che, eventualmente, assecondano anzi l’idea
di un’immagine della città antica sostanzialmente immutabile nel corso del tempo. Le mutazioni al contrario ci
sono state, spesso in parallelo con le decine di eventi calamitosi che hanno colpito la città. Ma, cosa ancora più
significativa, per tali eventi e per le mutazioni, tanto effettive che solo ipotizzate, sussiste una ampia e dettagliata
narrazione che svela una comunità strettamente interconnessa con le vicissitudini del suo fiume. Si tratta di un
modello nel quale lo stato di rischio è sempre stato percepito, analizzato e discusso nel corso del tempo di gene-
razione in generazione, mostrando uno degli aspetti essenziali del concetto di resilienza.
Una discussione minimamente esaustiva della dinamica storica dell’Arno fiorentino richiederebbe ben altro spa-
zio rispetto al sintetico taglio di una rivista. Nel corso di queste brevi note si vuole tuttavia tentare di recuperare
alcuni tratti essenziali che descrivono abbastanza bene l’evoluzione del rapporto tra la città e il suo fiume, anche
in relazione alla successione di catastrofi di cui sussiste memoria storica. Si discuteranno brevemente alcuni dei
fatti che hanno riguardato il tronco fiorentino dell’Arno prima dell’evento del 1844 e poi si analizzeranno in det-
taglio alcune delle azioni successive che tuttora segnano in maniera decisa le prestazioni idrauliche del tronco
considerato.

2. LINEAMENTI GENERALI DELL’ARNO NEL CENTRO STORICO FIORENTINO
2.1. Il tronco storico delimitato dalla terza cerchia di mura
Per “tronco storico” dell’Arno si intende usualmente il tratto lungo poco meno di due chilometri originariamente
compreso tra le mura cosiddette “della Terza cerchia” o “di Arnolfo”, che hanno sostanzialmente delimitato il pe-
rimetro della città dall’epoca medievale fino alla seconda metà dell’800 quando furono in parte abbattute con i
lavori l’ampliamento della città eseguito per accogliere la nuova capitale del Regno d’Italia. La Figura 1 tratta da
Campani (1822) mostra appunto il tracciato, al quale si applicarono Arnolfo di Cambio e lo stesso Giotto e che
denota una visione urbanistica assolutamente lungimirante, anche in relazione ai tempi.

26 - L'ACQUA 1/2017

ASPETTI STORICI

A
LL

U
V

IO
N

I

Figura 1 - Tracciato delle mura della “cerchia di Arnolfo” tratta da Campani (1822). L’impianto non è puntato a
Nord.



2.2 Attraversamenti e pescaie
Estendendosi la città su ambedue le rive, il fiume taglia la cinta muraria. La linea di difesa prosegue tuttavia vir-
tualmente all’interno dell’alveo su due traverse oblique o “pescaie” (non riportate nella mappa del Campani). Il
ruolo di queste opere, come vedremo, è stato più volte discusso nel corso del tempo. Queste “pescaie”, erano o-
pere tipicamente polifunzionali. La loro coincidenza, in questo caso, con il percorso delle mura, ne prefigura una
qualche funzione difensiva (Figura 2).

Oltre produrre un salto motore,
le pescaie avevano ulteriori e
molteplici usi. Il primo, da cui il
nome, era quello di creare spec-
chi di acqua relativamente pro-
fonda nei quali, appunto, si pote-
va esercitare la pesca. Servivano
poi ad aumentare il livello del-
l’acqua nel tronco cittadino e
migliorarne la navigabilità. 
Le pescaie sul corso dell’Arno
hanno conservato una tecnologia
costruttiva pressoché identica
per oltre mille anni, fino alla fine
dell’Ottocento. Si iniziava bat-
tendo sul fondo dell’alveo una
serie di schiere parallele di pali
di castagno stagionato. Questi
venivano collegati fra loro da

traverse longitudinali e gli spazi vuoti riempite con fascine di stipa e ciottoli di fiume. Il trasporto solido, ammas-
sandosi contro l’ostacolo, andava a progressivamente a determinare uno sbarramento continuo. Le differenti al-
tezze delle schiere di tronchi degradanti verso valle, determinavano il profilo della pescaia che veniva poi ultima-
ta lastricandola con blocchi di pietra. 
La continuità della navigazione fluviale lungo il corso del fiume era assicurata da particolari manufatti chiamati
foderaie, sorte di conche che consentivano il transito delle imbarcazioni e, in particolare, dei “foderi” zattere con
le quali il legname da costruzione era fluitato lungo il fiume.

Nello spazio compreso tra queste due opere il fiume corre più o meno in direzione da sudest verso nordovest con
un assetto planimetrico prima convergente e poi divergente. Nel punto di massimo restringimento è costruito il
Ponte Vecchio. Gli attraversamenti nel tratto sono quattro. Oltre allo storico ponte medievale troviamo un ulterio-
re attraversamento vero monte, il Ponte Alle grazie, e due verso valle il Ponte A Santa Trinita e il Ponte alla Car-
raia. Un ulteriore attraversamento, poco più a monte della prima pescaia, è quello di San Niccolò, che influenza
non poco l’idraulica del tronco e del quale avremo modo di discutere più avanti.
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Figura 2 - I due chilometri del tronco storico dell’Arno fiorentino sono deli-
mitati dalle due pescaie (evidenziate nei cerchi gialli). Si notano i quattro
attraversamenti storici (da sinistra i ponti Alla Carraia, A Santa Trinita, Vec-
chio e Alle Grazie).

Figura 3 - La Pescaia di San Niccolò con il sistema dei mulini, a sinistra in una veduta del Borbottoni (Tratta
da Casati) e oggi. Si noti la torre che testimonia il sistema di fortificazioni sul fiume. Il muraglione sulla parte
destra dell’immagine storica Nasconde il canale di una ulteriore derivazione che prosegue in quota in riva si-
nistra. Sulla sommità la cosidetta “Passeggiata del Manetti”. Lo stesso muraglione fu poi scapitozzato per la
realizzazione del lungarno nella seconda metà dell’800.



3. ASSETTI STORICI, PRIMA DELL’EVENTO DEL 1844
3.1 L’insediamento della città
La prima colonia romana a Firenze risale al primo secolo avanti Cristo, insediata a poca distanza dall’attuale
Ponte Vecchio. Tuttora, dalle foto aeree, si percepisce con esattezza il “quadrato” del castrum originario, con il
Cardo e il Decumano. Ancora oggi, a metà della strada che sale a Fiesole, dove il nucleo etrusco e poi quello
romano erano inizialmente basati, si legge l’antica iscrizione A mater et filia aequa disto, a testimoniare quel
distacco.

La città romana primigenia non includeva l’intero abitato. Parti significative e importanti infrastrutture si tro-
vavano al difuori, a partire dal ponte sull’Arno, il più antico, che si trovava più o meno in corrispondenza del-
l’attuale Ponte Vecchio dove l’alveo del fiume presenta storicamente, come detto, un significativo restringi-
mento. Tale assetto si è conservato per circa un millennio, a interessante testimonianza del rapporto sostenibile
tra i benefici certi e continui dati dalla vicinanza del fiume e quelli incerti e discontinui derivanti dalle inonda-
zioni. Conviene ricordare a tale proposito che l’alveo ai tempi, a monte e a valle dell’insediamento, era ampio
(probabilmente anche centinaia di metri) e consentiva certamente, di per sé, grandi capacità di laminazione.

3.2 La percezione e la narrazione delle inondazioni storiche
3.2.1 La cronica del Villani
La sequela di inondazioni storiche del centro è nota in letteratura a partire dal 1177. Di tutte, più o meno una ses-
santina, abbiamo una buona descrizione. Conviene osservare che nei testi dei cronisti traspare una cura specifica
nella descrizione dei dettagli, destinata a trasferire informazioni utili per il futuro. Il Villani (1537), nella sua cro-
nica, trattando della grande alluvione del 1333 (la più simile a quella del 1966), conferma tale finalità sottoli-
neando che lascia la propria testimonianza “...per lo modo che chi lo leggerà per lo tempo avvenire, potrà com-
prendere i termini fermi e notabili onde faremo menzione appresso”. 
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Figura 4 - Il “quadrato” del campo Romano con il Cardo (direzione nord-sud) e il Decumano (direzione est-o-
vest), oltre al circo massimo (nell’ovale) chiaramente riconoscibili nel tessuto medievale della città antica tut-
tora evidente. Al centro del campo, corrispondente all’attuale Piazza della Repubblica, il foro. In basso a sini-
stra il Ponte Vecchio.



E difatti prosegue “Nella chiesa e duomo di San Giovanni salì l’acqua infino al piano dell’altare, più alto che
mezze le colonne del profferito dinanzi alla porta E in Santa Reparata infino all’arcora delle volte vecchie di sot-
to al coro. (...) E al palagio del popolo ove stanno i priori salì al primo grado della scala ove s’entra, incontro
alla via Vacchereccia, che è quasi il più alto luogo di Firenze. E al palagio del comune ove sta la podestà salì
nella corte di sotto ove si tiene la ragione braccia sei. Alla badia di Firenze, infino a piè dell’altar maggiore, e
simile salì a Santa Croce al luogo de’ frati minori infino a piè dell’altar maggiore; e in Orto San Michele e in
Mercato nuovo salì braccia due, e in Mercato vecchio braccia due”. Ovviamente ogni singolo riferimento è rico-
noscibile al giorno d’oggi.
Altresì è notevole la descrizione di come il Ponte alla Carraia e il Ponte Santa Trinita caddero per l’erosione re-
gressiva del fondo dell’alveo dovuta al crollo della pescaia di Santa Rosa o d’Ognissanti. “E rotta la detta pe-
scaia d’Ognesanti, incontanente rovinò e cadde il ponte alla Carraia, salvo due archi dal lato di qua. E inconta-
nente apresso per simile modo cadde il ponte da Santa Trinita, salvo una pila e un arco verso la detta chiesa.

Così nel medesimo evento, per
il Ponte Vecchio, la situazione
fu straordinariamente analoga a
quanto si è verificò nel 1966.
Leggiamo difatti “E poi il ponte
Vecchio è stipato per la preda
de l’Arno di molto legname, sì
che per istrettezza del corso
l’Arno che v’è salì e valicò l’ar-
cora del ponte, e per le case e
botteghe che v’erano suso, e per
soperchio dell’acqua l’abatté e
rovinò tutto, che non vi rimase
che due pile di mezzo”, anche se
fortunatamente, cinquanta anni
fa, l’esito fu diverso rispetto ad
allora ed il ponte sopravvisse al-
l’empito delle acque.
È curioso tra l’altro come l’e-
vento del 1333, proprio in rela-
zione con il Ponte Vecchio, ven-
ne definitivamente a sancire il
turn over del protettore della
città. Non è un caso che una sta-

tua di Marte fosse posta in riva destra, proprio all’imbocco del Ponte, come a difendere Firenze dai nemici, com-
preso tra questi il suo fiume. 
Il Villani ricorda, con irritato disappunto, la perdita di quella icona pagana, rimpiangendone indispettito la fun-
zione apotropaica: “Cadde in Arno la statua di Mars, ch’era in sul pilastro a piè del detto ponte Vecchio di qua.E
nota di Mars, che li antichi diceano e lasciarono in iscritta, che quando la statua di Mars cadesse o fosse mossa,
la città di Firenze avrebbe gran pericolo o mutazione. E non sanza cagione fu detto, che per isperienza s’è pro-
vato, come in questa cronica farà menzione. E caduto Mars, e quante case avea dal ponte Vecchio a quello da la
Carraia, e infino alla gora lungo l’Arno rovinato”, e in borgo San·Iacopo, “eziandio tutte le vie lung’Arno di
qua e di là rovinaro, che a riguardare le dette rovine parea quasi uno caos; e simile rovinaro molte case male
fondate per la città in più parti”. 
Lo stesso Villani ci dà conto della ricostruzione del Ponte, lo stesso che vediamo oggi. “Nel detto anno, a dì X-
VIII di luglio, si compié di volgere e di serrare il nuovo ponte rifatto sopra l’Arno nel luogo ove anticamente era
stato il ponte Vecchio, con due pile e tre archi, molto bello e ricco. Costò bene fiorini... d’oro;” Incuriosisce, tra
l’altro, l’omissis a proposito dell’importo. Seguono osservazioni tecniche con elementi di approvazione ”e·ffu be-
ne fondato, e largo braccia XXXII, che·lla via rimase larga braccia XVI,” e critiche sia sulla eccessiva larghezza
e la scarsa altezza degli archi sul livello del fiume: “che·fu troppo grande al nostro parere, e basse l’arcora da
braccia II”.
Il Cronista tratta anche peraltro di come le botteghe, che tuttora si trovano sul ponte, abbiano consentito la realiz-
zazione del ponte in project financing “e·lle botteghe dall’uno lato e dall’altro larghe braccia..., e lunghe brac-
cia VIII, e furono fatte in sul sodo dell’arcora fatte a volte di sopra e di sotto, e furono XLIIII, onde il Comune
ebbe di rendita di pigione l’anno da DCCC fiorini d’oro o più, ch’anticamente erano di legname sportate sopra
l’Arno, e ‘l ponte stretto braccia XVI”.
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Figura 5 - Copertina del trattato del Morozzi del 1762 e l’inizio della narra-
zione con l’inondazione del 1177 con la citazione dello storico Riccardac-
cio Malespini. 



3.2.2 Lo “Stato antico e moder-
no del Morozzi”
Il profilo di Ferdinando Moroz-
zi, che attraversa per intero il
1700, è quello brillante, tipico
degli scienziati granducali to-
scani. Il suo testo “Dello stato
antico e moderno del fiume Ar-
no” (Morozzi, 1766) costituisce
la prima classificazione organi-
ca delle inondazioni nel centro
storico della città. L’Autore
svolge una preziosa indagine
statistica delle “escrescenze”
dell’Arno fino al 1761, dividen-
dole per intensità in “medie”,
“grandi” e “massime”. Con la
tabella a destra in Figura 7 il
Morozzi mostra addirittura una
sorta di analisi di frequenza sul-
la memoria di 54 eventi in 600
anni. Stupisce, come nel Villani,
la cura con la quale il Morozzi
raccoglie le testimonianze cro-

nistiche, storiche e letterarie di ogni evento, con una sorta di “big data analisys” ante litteram, intersecando fonti
destrutturate e disomogenee ma atte a comporre una informazione complessiva. Ne deriva, per ogni evento, un
quadro di estremo interesse, sia dal punto di vista meteorologico, che idrologico, idraulico e degli effetti al suolo,
anche con la redazione di schemi e mappe sull’estensione degli eventi.
Ogni singola discussione dei diversi autori che si susseguono nel testo riporta la cifra e lo stile del tempo. Citia-
mo ad esempio l’eloquio lezioso e fiorito dello Scipione Ammirato che, nella Lettera a Don Virginio Orsino Du-
ca di Bracciano del 1589, avvia la discussione idraulica sulle piene dell’Arno discettando “ma perché come av-
viene nelle giostre, nelle mascherate, nelle rappresentazioni delle commedie, o in simili feste, subito le genti si
mettono a disputare se furono più o men belle o più o men ricche quelle che innanzi all’ultime furono fatte, così
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Figura 6 - L’impatto del materiale solido flottante sulla struttura e la sovra-
struttura del Ponte Vecchio a seguito dell’evento del 1966

Figura 7 - Due pagine del trattato del Morozzi. A sinistra uno dei tanti rilievi delle targhe riportanti il livello
massimo delle diverse alluvioni lasciati sul portale della chiesa di Sant’Jacopo in Via Ghibellina. A destra la
tabella comparata della ricorrenza delle alluvioni dell’Arno e del Tevere, organizzate per magnitudo.



pare che in questa piena la prima cosa a che sia andato a ferire sia stato il discorrere dell’altre piene, se furon
maggiori o minori, gli effetti che fecero, quali cagioni oltre le piogge l’accrescono, che ripari vi sieno, e accosì
fatti ragionamenti”.

3.2.3 Un esempio della “visione conduttivista”: il trattato del Coccapani
Tra i contributi non citati dal Morozzi (senza ragione apparente) è altresì interessante il testo di Sigismondo Coc-
capani (1630), Pittore e architetto fiorentino, ma di origine carpigiana. Visse a cavallo tra il 1500 e il 1600 e fu
allievo del Cigoli e del Buontalenti. Si tratta del Trattato del modo di ridurre il fiume Arno in canale che ebbe la
sua prima edizione a Roma attorno al 1610 e che recentemente è stato ristampato da Olschki. Pare che il lavoro
sia stato quantomeno discusso con Galileo Galilei che più tardi, in qualità di matematico di corte, prese visione e,
nella sostanza approvò, sia pure in maniera decisamente tiepida, le soluzioni indicate nel manoscritto. Gli obietti-
vi della proposta di canalizzazione erano di rendere navigabile il fiume e scongiurare il pericolo delle alluvioni
secondo una logica classicamente utilitaristica del fiume. E questo, di per sé, dovrebbe far riflettere coloro che, in
nome di una male interpretata “fede ambientalista”, ritengono che il passato dei nostri fiumi sia stato comunque
migliore del presente.
È curioso che lo stesso Coccapani riuscì, in qualche modo a porre, sul proprio progetto, una sorta di brevetto. Nel
1631 ottenne difatti il privilegio, una licenza speciale per mettere in pratica egli stesso la sua opera. Galileo, il 22
luglio dello stesso anno, stese una relazione per il Granduca Ferdinando II de’ Medici per confermare la bontà
dell’impostazione del progetto. Forse fu proprio la condanna di Galileo a gettare un’ombra sull’iniziativa che di-
fatti, non si realizzò mai. Il trattato originale si conserva nella raccolta galileiana della Biblioteca Nazionale Cen-
trale di Firenze.

3.2.4 L’opera di Leonardo
Ma il concetto di “canalizzazione”, sebbene asserito in termini positivi, non nasce con il Coccapani. Scrive il Va-
sari (1568) che Leornado Da Vinci “fu il primo che giovanetto discorresse sopra il fiume d’Arno per metterlo in
canale da Pisa a Firenze. (…) Ed ogni giorno faceva modegli e disegni da potere scaricare con facilità monti, e
forargli per passare da un piano all’altro”. 

La deviazione dell’Arno e la
creazione di un canale che by-
passasse la città a nord, fu uno
dei maggiori progetti di Leo-
nardo, anch’esso negletto dal
Morozzi, testimoniato tra le al-
tre cose da una serie di tavole
delle quali una, contenuta nel
codice di Madrid, è raffigurata
in Figura 9.
Dall’immagine si osserva bene
(tratto nero sottile che origina
in basso a destra da Firenze e
percorre il disegno con un am-
pio arco) l’idea di prelevare la
portata a monte in un canale
che adempiesse anche a un uso
di difesa militare girando attor-
no alle mura più o meno, im-
maginiamo, per un quarto es-
sendo il restante fronte nord af-
fidato al ruolo di guardia del

Torrente Mugnone (toponimo, appunto, dal verbo latino munio). Poi, con una brusca deviazione verso nord, il gi-
ro attorno a Prato e Pistoia per piegare ad ovest e attraversare in galleria il Montalbano all’altezza di Serravalle
per portare poi le acque di piena nel Padule di Fucecchio e poi, con un’ulteriore opera, fino al Bientina.
Un progetto sul quale Leonardo lavorò per oltre 40 anni in ottica decisamente pianificatoria e con diversi obietti-
vi: riorganizzare l’idrografia della Toscana, dalla Val di Chiana agli stagni di Fucecchio e di Bientina bonificando
le aree paludose, irrigare i campi, prevenire alluvioni, procurare energia e risorse idrauliche alle attività produtti-
ve, creare una grande via di comunicazione fluviale e predisporre opere idrauliche a scopi militari. 
Ricordiamo peraltro a quest’ultimo proposito l’idea, condivisa con Machiavelli, di deviare addirittura il corso
dell’Arno a monte di Pisa azzerando così la principale fonte di risorse economiche per la città e accelerando gli
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Figura 8 - Due schemi tratti dal testo del Coccapani.



esiti della guerra nella maniera più favorevole per Firenze. La realizzazione di questo disegno iniziò effettiva-
mente nell’agosto del 1504 ma poi l’impresa fu abbandonata per diversi errori progettuali ed esecutivi. Come eb-
be a dire nel XVIII secolo Ludovico Antonio Muratori (1744) “Il fiume si rise di chi gli volea dar legge, e seguitò
a correr nel suo grand’alveo come prima”.
D’altro canto Leonardo, fin da ragazzo, conosceva bene il territorio interessato dal progetto. Dal crinale del Mon-
talbano che, nel Cenozoico era argone al lago di Firenze, la pianura tra Firenze, Prato e Pistoia, Serravalle, la Val
di Nievole e il Padule fino a Ponte a Cappiano. Per realizzare il canale, Leonardo pose allo studio le necessarie
macchine escavatrici. Elaborò inoltre sistemi meccanici per tagliare o forare la collina di Serravalle e realizzare
sistemi di conche che consentissero alle imbarcazioni di superare i dislivelli del corso d’acqua. Progettò anche il
modo in cui, su diversi livelli, il canale poteva incrociare altri fiumi presenti nella pianura di Prato e Pistoia.

3.2.5 Antonio Lupicini e la
“bocca tarata”per il controllo
delle portate a monte del tron-
co cittadino
Tornando allo specifico della si-
curezza idraulica del tronco fio-
rentino, è necessario citare l’o-
pera cinquecentesca di Antonio
Lupicini, ingegnoso autore del
Discorso sopra i ripari delle 
inondazioni di Fiorenza al Sere-
nissimo Don Ferdinando Medici
Granduca di Toscana pubblica-
to a Firenze nel 1591.
La commistione tra idraulica e
arte militare è ancora nel suo
massimo splendore. Nel testo si
criticano varie proposte allora in
auge, tra le quali quelle di Giro-
lamo di Pace, ingegnere d’ac-
que del Magistrato degli Uffi-
ciali dei Fiumi, di scavare un di-
versivo tra la Nave al Moro (su-

bito a monte della città) e Peretola a portar via, da Firenze le acque di piena. Tra gli argomenti adotti dal Lupicini
per confutare la tesi c’è appunto quello che l’opera sarebbe molto dannosa in tempo di guerra per la difesa della
città che il nimico se ne servirebbe per trincea.
Un’altra proposta che si critica nel Discorso è quella mirata ai danni dovuti al rigurgito delle fognature attraverso
gli sbocchi nel tronco cittadino del fiume. Era difatti al centro del dibattito tra gli idraulici toscani l’idea di collet-
tare tutte le fognature, sia delle acque meteoriche che di quelle usate, in due canali di gronda relativamente alle a-
ree drenate sulle due rive, risultato che è stato peraltro raggiunto soltanto negli ultimissimi anni. Si sarebbero poi
dovute sigillare le sponde del tratto urbano anche attraverso il rialzamento dei muri di sponda. Il progetto, osser-
va Lupicini, è da respingere per ragioni di carattere sanitario, trattandosi di collettori lunghi, con pendenze limi-
tatissime e sezioni notevoli tali da causare ristagni e miasmi. A questo si aggiungono i problemi di interramento
e, soprattutto il pericolo latente del rigurgito delle piene d’Arno nei due canali. 
Lupicini presenta dunque la proposta di un manufatto in grado di limitare la portata in arrivo da monte. Si sareb-
be trattato di fondare sulla pescaia di San Niccolò una sorta di traversa a bocca tarata, un manufatto idraulico do-
tato di tredici luci in maniera da restringere “l’entrata del fiume dove non entrarebbe se non tanta quantità d’ac-
qua quanta potesse smaltire liberamente la detta strettezza dei tre archi del Ponte vecchio”.
Il progetto è appunto confortato da ragioni belliche poiché il coronamento della traversa, costruito di dimensioni
adeguate, fungerebbe da guado: uno “stradone dell’armi, che nelle guerre è tanto giovevole alla difesa d’una
città”. Ma non basta. Le acque rigurgitate a monte del manufatto di controllo sarebbero convogliate in destra i-
drografica lungo le mura della “terza cerchia” ove il fosso di guardia, adeguatamente risagomato da fungere “da
risciacquatoio”, le convoglierebbe fino al Mugnone per poi farle tornare in Arno a valle della città. L’Autore ri-
corda che con il manufatto a tredici archi, “facendo a ciascun vano le cateratte di legno, si potranno calare al
tempo delle guerre, acciò gonfino l’acque, e vadino ne’ fossi a piacimento del difensore. Così gioveremo alla for-
tificazione della città e resteremo sicuri delle inondazioni del fiume conforme all’intento nostro”.
In sostanza il Lupicini riteneva che la portata in eccesso rispetto a quella smaltibile avrebbe trovato ampie aree di
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Figura 9 - Leonardo Da Vinci, Codice di Madrid II, cc. 22v-23r. Studi per la
deviazione dell’Arno, c. 1503-1504.



espansione a monte della pescaia, soprattutto in in riva sinistra dove adesso c’è il quartiere fiorentino di Gavina-
na e la via verso Bagno a Ripoli (ad ripulas).
È davvero interessante notare come il Lupicini consideri comunque i problemi legati al mancato funzionamento
della bocca tarata e ne valuti la vulnerabilità nei confronti del trasporto solido flottante: “Ma se per intraversa-
mento di legname o per qualsivoglia accidente si allagasse in qualche parte il pian di San Salvi, non ci può ap-
portare altro danno che guastar la sementa che si trovasse per quell’anno. Ma le piene lascerebbono tanta bel-
letta e grassume che ricompenserebbon per l’avvenire tutto il danno che si fusse ricevuto per lo passato. Ciò che
si direbbe una sorta di analisi di benefici e costi ante litteram.

3.3 Cenni di visione della ge-
stione alla scala del bacino i-
drografico
Conviene ricordare che la scuo-
la idraulica toscana tra il ‘600 e
l’800 era in grado di produrre i-
dee estremamente avanzate per i
tempi, attraverso una visione
della gestione del rischio da
portarsi alla scala del bacino i-
drografico e che hanno poi por-
tato a discussioni scientifiche di
ampio respiro durate oltre due
secoli. 
Sulla fine del 1600 Vincenzo Vi-
viani, allievo di Evangelista Tor-
ricelli e più giovane discepolo
dello stesso Galileo elaborò l’i-
dea (Viviani, 1688) che i danni
all’abitato di Firenze ed alla pia-
nura a monte ed a valle della
città fosse dovuto al continuo
sovralluvionamento dell’alveo
dell’Arno. Per questa ragione
propose (essendo pure ascolta-

to) di ridurre a più certa osservanza le proibizioni del taglio dei boschi nelle parti montane del bacino. Suggerì un
vasto programma di sistemazioni degli affluenti con sistemi di briglie in modo da moderare la pendenza e la ca-
pacità di trasporto degli affluenti.
Tale approccio prese ulteriore vigore con l’opera di Tommaso Perelli, la cui fama resta legata all’opera di con-
sulente idraulico e di grande tecnico dell’amministrazione lorenese. Perelli, dal 1740 per oltre trent’anni, coo-
però sistematicamente alle indagini di esperti e funzionari sul sistema idrografico della Toscana. Si pronunciò,
tra le altre cose, a favore delle colmate quale strumento di bonifica integrale collaborando con figure di punta
del potere politico dei tempi (Barsanti, 1988) e proponendo progetti sulla regimazione delle acque, sulle bonifi-
che e le migliorie atte a stimolare la produttività agraria. Si occupò peraltro della costruzione di ponti, argini e
altre infrastrutture. Molti di tali interventi furono effettivamente realizzati nell’ambito di un complessivo appor-
to tecnico all’impegno riformatore del governo granducale. Dopo il 1765. Perelli fu tra i primi a indicare la con-
nessione tra disboscamento e inondazioni (Vecchio, 1974, pp. 144-146), aprendo un dibattito si di ordine idrolo-
gico che connesso alla produzione del trasporto solido e al conseguente sovralluvionamento che si prolungherà
sino all’Ottocento.
Si tratta in particolare della Relazione intorno all’Arno dentro la Città di Firenze” preparata nel 1759 per il se-
natore Francesco Maria Buondelmonti e riportata nella Antologia dell’Aiazzi (1845): “Non vi vuol molto a
comprendere che disfatti i boschi l’effetto che deve seguire necessariamente è che le acqua delle piogge, non
trovando per istrada impedimento dalle macchie, precipiteranno a basso con velocità e, passando per i terreni
già smossi dall’aratro, si caricheranno di terra e di pietre, conducendole ne’ letti de’ torrenti, i quali perciò
dovranno riempiersi e rialzarsi. Inoltre la medesima quantità dell’acqua, la quale trattenuta dalle piante ed
erbe ancora incolte scenderà più lentamente, e impiegherà maggior tempo per giungere a ingrossare i torrenti
conducendovisi dopo le coltivazioni in tempo più breve, rendeà le piene più corte nella durata e, in conse-
guenza maggiori”. Sebbene alcune osservazioni possano apparire incongrue, è fondamentale comprendere il
legame tra l’affermazione di criteri tecnici e la relativa ricaduta in termini di atti amministrativi di governo del
territorio.
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Figura 10 - Antonio Lupicini Idraulico ed architetto militare, una combina-
zione di competenze assai diffusa nel ‘500 e propria, tra gli altri, anche di
Leonardo Da Vinci.



4. DOPO L’EVENTO DEL 1844
4.1 La narrazione
4.1.1 L’evento
L’alluvione del 1844 giunge dopo una serie di lavori svolti a seguito dell’evento del 1761. Ebbe effetti eclatanti
in città, tra i quali quelli dovuti alla distruzione del Ponte San Niccolò il cui impalcato fu trascinato dalla corren-
te di piana fino a impattare contro le strutture del Ponte Rubaconte (adesso Alle Grazie) e poi del Ponte Vecchio,
fortunatamente senza conseguenze disastrose. L’alluvione si manifestò il 3 novembre, in un giorno festivo così
come avvenne per quella del 1966, e gli effetti interessarono un’area estremamente vasta.
Il granduca Leopoldo II, rientrato immediatamente dalla villa di Poggio a Caiano, si prodigò nei soccorsi apren-
do le porte di Palazzo Pitti agli sfollati, si impegnò personalmente nelle operazioni di salvataggio e si recò in vi-
sita, oltreché per tutta la città, anche nelle zone periferiche della piana ad ovest. Tutte le autorità cittadine e l’in-
tero governo si prodigarono anche in seguito nell’assistenza agli alluvionati e dettero loro sostegno.
È un dato di fatto che il disastro, avvenuto dopo una stagione plurisecolare ricca di studi, ipotesi e progetti, ebbe
l’effetto di una doccia fredda che richiamò imperiosamente la “questione Arno” all’ordine del giorno del Gover-
no lorenese.

4.1.2 I lavori del Regio Collegio degli Ingegneri
Il Regio Collegio degli Ingegneri, a seguito di due ordini granducali immediatamente successivi all’evento, as-
sunse l’incarico di studiare i provvedimenti da assumere. Si trattò di due tipologie di interventi sull’alveo, l’uno a
monte della città e l’altro direttamente sul tronco urbano. L’alluvione aveva aggredito il centro storico appunto da
monte, da rotte avvenute nella zona di Rovezzano che poi avevano rapidamente portato l’acqua (letteralmente)
alle porte della città. Si operò per irrobustire tutta la difesa rivedendo profondamente i sistemi arginali. Per il
tronco urbano si operò invece soprattutto nei confronti delle fognature che rigurgitavano fatalmente durante le
piene più severe, creando nuovi collettori e dotandoli di cateratte oltreché rialzando i muri di sponda fino a quote
non raggiunte dalla piena.
Edmondo Natoni, illustre ingegnere che operò nella prima metà del novecento presso il Provveditorato alle Ope-
re Pubbliche di Firenze, propone, nel centenario di tale alluvione (Natoni, 1944), un ulteriore revisione antologi-
ca complessiva degli eventi e dei progetti e le azioni conseguenti in epoca storica con l’imponente lavoro “Le
piene dell’Arno e i provvedimenti di difesa”, che riporta peraltro una prefazione del Giandotti. Sono curiose le
affermazioni con le quali il Natoni sintetizza gli esiti di questa fase storica: “I lavori proposti dal R. Collegio de-
gli Ingegneri del Granducato vennero eseguiti sia pure con opportune modifiche, secondo il piano sommaria-
mente riportato ed essi hanno dato ottimi risultati considerato che dal 1844 in poi nessuna notevole inondazione
dell’abitato si è verificata e, nelle epoche più a noi vicine non si ha notizia di benché minime invasioni di acque
anche nelle parti più basse della città, sicché sono risultate non più necessarie le ulteriori provvidenze indicate
dal Giorgini quali la demolizione delle due, pescaie di San Niccolò e di Santa Rosa, nonché la demolizione degli
antichi ponti da sostituire con altri meno ingombranti.”
Nel testo si nota l’avventurosa
presunzione di un problema ri-
solto per una città che, nel giro
di vent’anni, avrebbe subito
quella che probabilmente è stata
la più grave inondazione della
sua storia, per non parlare di
quella successiva, sebbene me-
no disastrosa, del 1992. Stupi-
sce altresì il credito che lo stes-
so Natoni attribuisce al lavoro
del Giorgini con la sua visione
inderogabilmente legata alla
conduttività dell’alveo, il che la
dice lunga sulla cultura del tem-
po con la quale i De Marchi e i
Supino andarono a scontrarsi.

4.2 La narrazione dell’Aiazzi
Molti dei riferimenti appena
trattati, solo una parte di quelli
disponibili, si possono ritrovare
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Figura 11 - Le “Narrazioni” dell’Aiazzi e la tabella con il computo degli 
eventi alluvionali a Firenze aggregati per intensità e mese di occorrenza.



citati nelle Narrazioni istoriche delle più considerevoli inondazioni dell’Arno, edite in Firenze dalla tipografia
Piatti nel 1845, dove Giuseppe Aiazzi riporta una antologia ragionata di moltissimi scritti storici sull’Arno. Il te-
sto, un vero e proprio instant book realizzato in pochi mesi a seguito della alluvione del 1844, produce una buona
cronologia della sequenza storica degli eventi nella quale si inferisce anche alcune valutazioni di carattere stati-
stico. Leggiamo difatti che “Dal prospetto si può con qualche probabilità inferire, che ogni 24 anni accada una
piena media, ogni 26 una grande e ogni 100 una straordinaria. E questa probabilità acquista molti gradi di cer-
tezza, considerando le varie escrescenze ed alluvioni accadute dopo il 1761, e specialmente quelle degli anni
1780, 1804, 1809, 1839 e 1844. (…)”. 
Dagli elementi appena descritti emerge al di là di una descrizione antologica di alcuni contributi scientifici del
passato, la chiara percezione del problema delle alluvioni nella sua continuità temporale. È interessante osserva-
re, ancora una volta, a fronte di tante rimozioni del pericolo che caratterizza il rapporto tra comunità e catastrofi,
come tale problema sia perfettamente percepito come inerente alla realtà storica della città 

4.3 La questione della viabilità lungo fiume e dell’attraversamento a monte del centro storico
4.3.1 La viabilità lungo il fiume prima dei lavori per l’ingrandimento di Firenze
Si è detto che Firenze abbia avuto uno sviluppo urbanistico sostanzialmente legato a poche fasi storiche. La l’as-
setto dato dalla realizzazione della cinta muraria “di Arnolfo”, progettata alla fine del ‘200, restò sostanzialmente
stabile, salvo le modifiche granducali tra il ‘500 e il 600 orientate essenzialmente agli aspetti di sviluppo di ulte-
riori fortificazioni, fino all’avvento di Firenze capitale. 
Il rapporto tra la città e il suo fiume era di tipo prettamente utilitaristico. Questo concetto è sintetizzato assai bene
nella veduta settecentesca di Giuseppe Zocchi riportata in Figura 12 e che mostra il tronco del fiume immediata-
mente a valle della Pescaia di Santa Rosa. La Pescaia derivava l’acqua per alimentare una serie di mulini nella piana
tra Firenze e Prato, convogliando le acque dell’Arno attraverso il Fosso Macinante fino a scaricarle in Bisenzio a
San Mauro. Cionondimeno si osserva la ulteriore derivazione primaria che alimentava il mulino dei Frati Umiliati.
Si notano poi persone intente alla pesca oltre a ragazzi che semplicemente si divertono facendo tuffi. Il livello quali-
tativo delle acque doveva essere comunque pessimo, non solo per gli scarichi urbani e le acque usate che venivano
direttamente convogliate nel fiume, ma soprattutto per i reflui delle lavorazioni soprattutto della lana e delle relative
tinture. 
Questo fatto, a livello urbanistico ed edilizio, si traduceva nel fatto che la città volgeva sostanzialmente le spalle
al fiume, nel senso che buona parte degli affacci verso il fiume erano con le facciate tergali delle case e dei palaz-
zi che si aprivano invece, con gli accessi principali sulle vie interne. Le prime tracce storiche dell’idea di una via-

bilità lungo il fiume datano al-
l’inizio del XIII secolo, quando
iniziano ad apparire nei docu-
menti espressioni quali Via de
Lungarno, Via Arnis, Via Comu-
nis iuxta Arnum. Risale poi al
1287 la costruzione del lungar-
no che dal ponte alle Grazie, al-
lora Rubaconte, procedeva verso
monte in riva destra con “una
larghezza di 14 braccia, protetto
dalle acque del fiume da un ar-
gine costituito da un muro alto
dieci braccia e spesso due”. 
In sostanza, almeno fino al com-
pletamento dei lavori svolti per
l’ingrandimento di Firenze nella
seconda metà dell’ottocento,
l’assetto dei lungarni ebbe il suo
centro nel quadrilatero compo-
sto dai ponti Santa Trinita e alla
Carraia e dal tracciato degli at-
tuali lungarni Corsini e Guic-
ciardini, il cosiddetto Teatro
d’Arno attorno al quale era uno
dei fulcri della vita fiorentina.
Procedendo da monte, in riva
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Figura 12 - Arno fiorentino a valle della Pescaia di Santa Rosa, in una inci-
sione di Giuseppe Zocchi tratta dalla serie delle 25 “vedute della città di Fi-
renze e di 50 delle ville granducali e di luoghi nei dintorni di Firenze”, com-
missionate da Andrea Gerini e pubblicate a partire dal 1744. L’attenzione al
dettaglio rende questa serie un documento prezioso della Firenze sette-
centesca



destra, il percorso lungo il fiume
iniziava con l’attuale Lungarno
delle Grazie per terminare subito
a valle del Ponte alla Carraia. In
riva sinistra, invece, facevano da
contrappunto le mura fortificate
con la gora e i due edifici delle
Mulina dei Renai, ingentiliti da
logge a nascondere i marchinge-
gni delle macchine e degli organi
di regolazione. Il Marchese Serri-
stori, ai primi dell’ottocento,
commissionò a Giuseppe Manetti
il progetto di una passeggiata pa-
noramica lungo l’Arno (v. Fig.
3). Fu realizzata in forma di pic-
cola strada di coronamento sul
percorso fortificato. Il lungarno
era limitato, come si è accennato,
al solo lungarno Guicciardini.

4.3.2 La questione del Ponte San Niccolò 
Ma trattando ancora dell’alveo in senso proprio, occorre dare conto della realizzazione dei due ponti sospesi a
monte e a valle del centro storico, e in particolare del primo. E in quell’anno, nel mese di luglio, si fondarono in
sull’Arno le pile del nuovo ponte detto Reale, si feciono le mura da quella torre di sull’Arno, infino alla porta di
Santo Ambrogio, e quelle in su la riva dell’Arno in su l’isola infino al Corso dei Tintori di costa l’Orto di Santa
Croce. La cronaca del Villani si riferisce alla costruzione del ponte, iniziata nel 1317 dal Comune di Firenze, a
monte della pescaia, per unire il quartiere di San Niccolò con la Porta alla Croce. 
Quel ponte, in realtà, non fu mai portato a termine. Il compimento dell’opera venne difatti sempre rimandato e
l’alluvione del 1333, drenando tutte le risorse disponibili per riparare i danni, chiuse definitivamente, almeno per
quel periodo storico, la porta alla realizzazione. 
Era, in qualche modo, il presagio del travaglio che avrebbe accompagnato la storia di quest’opera. L’attraversa-

mento fu portato a termine per la
prima volta tra il 1836 e il 1837
tramite la realizzazione, appunto,
di un ponte sospeso a campata u-
nica chiamato San Ferdinando
che fu poi distrutto dalla piena
del 1844.
L’impresa francese dei fratelli
Seguin, per risparmiare sui costi
della realizzazione, determinò un
restringimento dell’alveo di oltre
settanta metri, attraverso un pen-
nello posto perpendicolarmente
alla sponda destra. Quest’opera,
appena costruita, si vede perfetta-
mente in un olio di Spranger del
1870 intitolato, appunto, L’Arno
al ponte di ferro. 
La sezione originale dell’alveo, a
monte del ponte, è ridotta di una
cospicua percentuale da un robu-
sto sbarramento in pietra a faccia

vista. La strozzatura permane tutt’oggi, nella lunga golena artificiale che, limitata a valle dalla pescaia, risale ver-
so monte fino allo sbocco dell’Affrico e che ha creato una sequela di polemiche tali da attraversare almeno un se-
colo e mezzo. Questa ostruzione, fu difatti subito associata agli effetti disastrosi della piena che, peraltro, tra-
scinò i rottami dell’impalcato a sbattere violentemente contro i ponti, minacciandone seriamente la stabilità. 
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Figura 13 - Il Lungarno alle Grazie nella sua configurazione originale risa-
lente al 1287, in una incisione realizzata poco prima dei lavori per l’ingran-
dimento di Firenze progettati da Giuseppe Poggi. Si nota uno dei primi e-
sempi a livello europeo, di difesa idraulica con “muraglioni”.

Figura 14 - Il Teatro d’Arno, quadrilatero dei Lungarni che conservò il pro-
prio assetto fino alla seconda metà dell’800.



Il ponte San Ferdinando, nono-
stante le polemiche, fu ricostrui-
to in forma identica e aperto
nuovamente al traffico nel 1853.
Le esigenze indotte dalla nuova
capitale, con l’attivazione del
servizio del tramway, ne resero
tuttavia necessaria la pressoché
immediata demolizione e la suc-
cessiva ricostruzione con una
struttura intralicciata di acciaio
su tre campate battezzato Ponte
San Niccolò. Ai due capi del
ponte restarono a presidio i leo-
ni di marmo che ornavano i
blocchi di zavorra del preceden-
te ponte sospeso. 
Il 4 agosto 1944, come si dirà
più avanti, il Ponte fu distrutto
dalle mine tedesche e successi-
vamente sostituito per quattro
anni da un ponte Bailey realiz-
zato dalle truppe alleate. L’at-
tuale ponte San Niccolò è opera

di Riccardo Morandi. L’appalto concorso, calibrato fondamentalmente sul minimo prezzo, determinò scelte pro-
gettuali basate su una campata unica di poco meno di 90 metri di luce, quasi dieci di meno del Ponte Vecchio.
Nella sostanza, si conservò per intero la strozzatura ottocentesca peggiorandone ben di più le prestazioni idrauli-
che attraverso una struttura massiccia in cemento armato fortemente impattante sulla capacità di smaltimento
delle portate di piena. Considerando i drammatici effetti della alluvione del 1966 sul quartiere di Gavinana, ap-
punto a monte del ponte, torna alla mente quanto immaginato dal Lupicini alcuni secoli innanzi.

4.4. La “Soluzione radicale” del Giorgini
Carlo Giorgini, idraulico toscano ottocentesco, aveva 24 anni al tempo dell’alluvione del 1844. Entrò in pieno
nel dibattito sui provvedimneti da adottare per difendere firenze dalle alluvioni cercando una soluzione compati-
bile con gli studi operati dal Regio Collegio. La sua posizione non è avulsa da una visione complessiva a scala di
bacino idrografico e all’importanza dei processi morfodinamici, soprattutto nei loro riflessi idraulici. Nella con-
clusione del suo trattato (Giorgini, 1854) anzi si prefigurano intuizioni sul regime fluviale. Giorgini pone difatti
alcune domande quali “I fiumi sollevano essi perpetuamente coi loro letti i continenti laterali da alluvione, ossiv-
veramente giungono a stabilirsi in guisa da bilanciare l’annuale sopravvenienza di nuovi sassi col loro logora-
mento e discarico alla marina?”. 
L’autore trova risposta a tali quesiti, che si riassumono nella questione se esista o meno un punto di equilibrio
nella spazio dei parametri che governano i processi fluviali, proprio nella sostanziale stazionarietà dell’assetto
del tronco fiorentino dell’Arno. In questo senso vuole affermare che il problema delle alluvioni non deriva da un
progressivo sovralluvionamento del fiume o da altre questioni che seguano una qualche dinamica temporale che
possa essere in qualche modo intercettata o ridotta. In realtà utilizza la percezione dei processi alla scala di baci-
no in un concetto di immutabile equilibrio naturale che porta inevitabilmente a cercare soluzioni locali ai proble-
mi delle piene.
Per questa ragione compie uno studio analitico ricostruendo, in due pregevoli tavole allegate al proprio studio, il
profilo del fiume in città con i livelli raggiunti in ogni sezione dalla piena del 1844. Ne conclude che l’unico mo-
do che può realisticamente tutelare la città dalle piene dell’Arno sia operare sulla conduttività del tronco cittadi-
no che è severamente limitata dalla presenza dei ponti storici e dalle pescaie. Per questo ritiene che la sicurezza,
per quanto attiene ai ponti, possa essere ottenuta “Sostituendo alle fabbriche ora esistenti, che sono scomprartite
in piò arcate sopra massicci piloni di muramento, dei ponti sospesi da una sponda all’altra del fiume a catene o
fasci di fil di ferro; o invece dei ponti a pioù luci con colonne o palate e architravi tubulari di ferro per sostenere
il piano viale”. Le pescaie avrebbe poi dovuto essere scapitozzate secondo il nuovo profilo del fondo che sarebbe
andato a determinarsi.
Ovviamente il Giorgini ha presente il problema dello scempio che tale soluzione avrebbe provocato del centro
storico cittadino e prepara anticipatamente la propria immaginabile risposta. Per questo chiosa “Se poi si appunti
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Figura 15 - Il Ponte San Ferdinando realizzato nella prima metà dell’otto-
cento dai Fratelli Seguin, poi distrutto con la piena del 1844, ricostruito e
poi di nuovo demolito per far posto a una struttura in ferro in grado di sop-
portare il passaggio del tramway. Si nota bene al centro dell’immagine, il
restringimento della sezione operato attraverso un vistoso pennello tra-
sversale.



di barbarie il proponimento di toglier via le fabbriche murate nel letto d’Arno dentro firenze; il ponte alle Grazie
o di Rubaconte, che si mantiene saldo contro il primo impeto delle fiumane dacché Maestro Lapo lo fondava con
sicuro artifizio; il ponte Vecchio, opera pregiata di Taddeo Gaddi; ed il ponte a Santa Trinita dell’Ammannato,
capolavoro di architettura; e noi, respingendo la brutta accusa, […], rispondiamo: più barbaro consilio esser
quello che alla conservazione di vetusti monumenti pospone la sicurezza della vita e delle sostanze dei cittadini.
Ma ove, per ragioni delle quali noi pure apprendiamo l’importanza, non si provveda alla salute di Firenze, oh
almeno la nostra scrittura possa vivere nella memoria degli architetti d’acque, quando l’Arno tonera discendere
dai suoi monti sformatamente grosso e impetuoso […]”

4.5 Firenze Capitale e la “Questione dei Lungarni”
La “questione della capitale”, nel periodo immediatamente post unitario, fu percepito a Firenze come una grande
occasione di ristrutturazione urbanistica della città, ristretta nel da cinque secoli nel medesimo perimetro. Giu-
seppe Poggi, l’architetto incaricato dei lavori che avrebbero per la prima volta proiettato decisamente la città fuo-
ri dalla cinta muraria di Arnolfo, ipotizzò un assetto urbanistico caratterizzato da una viabilità strutturata con la
cinta esterna dei viali disegnati, a sud lungo percorso delle antiche mura per buona parte demolite sul modello
dei boulevards parigini, e a nord con un itinerario sui colli coronato dal Piazzale Michelangelo. Completava il
quadro un asse interno da est a ovest, basato sui nuovi lungarni.

Poggi dedica uno specifico capitolo del suo testo “Sui lavori per l’ingrandimento di Firenze” alla difesa dalle al-
luvioni. L’autore parla difatti di una difesa idraulica affidata ad un solo e radicale lavoro idraulico in posizione
da salvare tanto la città vecchia che la nuova. Il modello, come per i boulevad fa riferimento allo schema parigi-
no (e romano) dei “muraglioni” con la duplice funzione di sostegno della nuova viabilità, stabilizzazione della
sezione di deflusso e definizione delle quote di sponda a livelli ritenuti ragionevolmente sicuri.
Per la destra d’Arno parla appunto, “dei muraglioni a retta dei nuovi Lungarni da protrarsi sopra corrente fino
all’Affrico” mentre per la sinistra, affidandosi seppure con qualche polemica al cosiddetto “Argine potente” per
la difesa di Ricorboli (Rivus Coubuli), si prevedono ulteriori muraglioni tra San Niccolò e il Ponte vecchio proce-
dendo alla edificazione, anche in questo caso, di nuovi lungarni.
È da segnalare che il Poggi prende in considerazione l’idea di una cinturazione idraulica della città, costruendo il
percorso dei viali di circonvallazione in rilevato. Dice difatti che va “Messa affatto da parte l’idea che le piazze e
i viali dovessero tener le veci di argini e formare una Difesa Idraulica” non per “i difetti inseparabili dalla loro
elevatezza riguardo tanto alle vie che vi sboccavano […], quanto ai fabbricati che dovevano fiancheggiare le une
e gli altri”.
I lavori comportarono in molti casi significative riduzioni della larghezza della sezione d’alveo del fiume. Per
realizzare, ad esempio, i lungarni Torrigiani e Serristori, furono accecati addirittura l’ottavo e il nono fornice del-
l’antico Ponte alle Grazie e si persero così i mulini, la gora e l’antiporta di San Niccolò. Una foto non firmata del
1869, conservata presso la Collezione Malandrini, mostra tra l’altro il nuovo muraglione in costruzione e il vec-
chio ancora in piedi, prima del definitivo rinterro, dalla quale il restringimento dell’alveo si può stimare in alme-
no una ventina di metri. La stessa prospettiva è peraltro ripetuta in una veduta del Borbottoni (Figura 18).
Gli immobili e i terreni di proprietà dei Serristori furono espropriati attorno al 1870 e la passeggiata del Manetti
in riva sinistra demolita, anche se il muro che la sosteneva è restato come attuale muro di sponda del Lungarno.
Lo spazio delimitato tra i due mulini e la gora è l’attuale Piazza Demidoff. All’interno dei muri a retta, realizzati
per sostenere la nuova viabilità, furono allocati i collettori allaccianti delle fognature. Firenze, come più volte
cennato, era stata inondata con il contributo del rigurgito degli scarichi del sistema fognario.
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Figura 16 - Vista da valle del Ponte San Niccolò, che segna l’inizio del tronco dell’Arno nel centro storico. È 
evidente la struttura evidentemente tozza e la conseguente riduzione operata alla sezione.
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Figura 17 - Una veduta dell’alluvione del 1844 ripresa virtualmente da un singolare punto di vista, localizzato
sul Ponte alla Carraia ma evidentemente spostato più in alto rispetto al piano stradale. Il quadro è probabil-
mente ispirato a un dipinto effettivamente prodotto da un testimone oculare nell’immediatezza dell’evento, ma
è certamente più tardo di almeno vent’anni, come si osserva dalla “impossibile” presenza (postunitaria) dei
due carabinieri in basso a sinistra. 

Figura 18. A sinistra, Immagine fotografica datata 1869 raffigurante la realizzazione del Lungarno Torrigiani
con il restringimento della sezione d’alveo di circa 20 metri. A destra la stessa scena (probabilmente derivata
proprio dalla medesima fotografia) in una veduta di Borbottoni. Il tendone bianco a destra copre probabilmen-
te il rudimentale stabilimento balneare denominato ai tempi, non a caso “la buca dei cento”.



Vale la pena ricordare che, con la “presa di Porta Pia” del 1870, sede della capitale d’Italia, dopo soli cinque an-
ni, venne nuovamente spostata a Roma. L’immenso sforzo economico e sociale per la trasformazione della città
si trovò di colpo privo della propria missione (e delle corrispondenti risorse) e furono adottati precipitosi inter-
venti di ridimensionamento e riconversione che vennero a snaturare la sostanza della visione complessiva del
Poggi. Nel rapporto tra la Città e il suo fiume, ne è prova (tra tante) la rinuncia al progetto di una sontuosa pro-
spettiva a verde che, dalla Porta alla Croce, si dispiegava verso l’Arno fino alla Zecca, al cui posto fu realizzata la
caserma della guarnigione di presidio della Città. 

4.6 La Distruzione dei ponti da
parte dei Nazisti e la successiva
ricostruzione
4.6.1 La distruzione
Nella notte tra il 3 e il 4 agosto
1944, tra le due e mezza e le
quattro, tutti i ponti del tronco
urbano di Firenze, ad eccezione
del Ponte Vecchio, furono di-
strutti. Si dice che il singolare
privilegio concesso al ponte più
antico fu concesso per compia-
cere una sorta di capriccio dello
stesso Hitler che ne era rimasto
colpito durante la sua visita fio-
rentina, compiuta assieme a
Mussolini nel 1935. Più proba-
bilmente, fu di una decisione as-
sunta in prima persona da Kes-
serling. La concessione non fu
tuttavia a titolo gratuito poiché
fu scontata con la spaventosa di-
struzione di tutta l’area che lo
circondava, Via Guicciardini,
Borgo San Jacopo, Por Santa
Maria, Via de’ Bardi, Lungarno
Acciaiuoli.
Una testimonianza tra tante
(Paoletti e Carniani, 1985),
quella del Vice Soprintendente
di Ugo Procacci, è emblematica
di quei giorni. Il trenta luglio,
percorrendo il Corridoio vasa-
riano all’altezza della Torre dei
Mannelli, incontrò due militari
tedeschi che, a calci, tentavano
di sfondare una porta medievale
in legno massiccio della prezio-
sa Galleria. Non riuscendoci,
senza troppi complimenti, pro-
cedettero con una bomba a ma-
no. Era davvero il principio del-
la fine, la definitiva rottura della
speranza che le molteplici con-
siderazioni sulla bellezza e sulla
unicità della città, da sole, po-

tessero arginare tale sciagurato progetto. Dopo tre giorni di frenetiche operazioni preliminari, più volte modifica-
te nel corso del tempo, la decisione fu presa dal feldmaresciallo Kesserling che, il tre agosto arrivò a Firenze, do-
ve diverse fotografie lo ritraggono nei pressi del “Corridoio”.
Quello che a tutti, dunque, era sembrato ragionevolmente impossibile divenne una tragica realtà. Alle dieci di se-
ra fu la volta del Ponte alle Grazie. Poi nel giro di poche ore, saltarono il ponte A Santa Trinita, il ponte Alla Car-
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Figura 19 - Lavori di realizzazione del Lungarno Vespucci.

Figura 20 - Il ponte A Santa Trinita distrutto dalle mine tedesche. La foto
è di qualche giorno successiva al brillamento degli ordigni (che, tra l’al-
tro, avvenne la notte). Le esplosioni nell’immagine sono dovute ad alcu-
ne cariche sistemate dalle truppe alleate per predisporre il piano di posa
del successivo ponte Bailey che restò in opera fino alla definitiva rico-
struzione.



raia, il ponte A S. Niccolò”, il
ponte Alla Vittoria. Ci vollero
diverse tonnellate di dinamite
tant’è che, tra le ventidue e le
quattro, la città fu percorsa da
oltre trenta esplosioni. Chi era
lontano non capì, sul momento,
se fossero saltati soltanto i ponti
sull’Arno o, se fosse stata orga-
nizzata una qualche sistematica
distruzione dell’intera città.
Le scosse, come di un terremo-
to, si ripercossero fino all’estre-
ma periferia. Gli affreschi sui
soffitti della Galleria degli Uffi-
zi si sbriciolarono in mille pez-
zi, coprendo di detriti tutti i cor-
ridoi. Alcune pietre del Ponte al-
la Carraia arrivarono fino in
Piazza Madonna, a centinaia e
centinaia di metri di distanza.
Un pesante frammento in ghisa,
sempre del ponte alla Carraia,
sfondò il tetto della chiesa di S.
Lucia al Prato. L’onda di pres-

sione fu tale che tutte le porte delle case vicine al fiume si spalancarono mentre le finestre andavano in frantumi.
Una coltre di fumo e di polvere gravò sull’intera città per l’intera mattinata del quattro agosto. Firenze, a quel
punto, fu davvero divisa in due dal fiume, con gli alleati attestati a sud e i tedeschi a nord.
Gli alleati, nei giorni successivi, si astennero da azioni militari importanti, pensando a bonificare quella distesa
di macerie letteralmente costellata di mine e trappole tedesche lungo tutta la riva sinistra. Il Corridoio vasaria-
no, per tutti quei giorni, fu l’unico canale per le comunicazioni tra la parte della città occupata e quella liberata.
Orazio Barbieri (2003) e Enrico Fischer, ambedue partigiani avevano, fin dal 5 agosto, dato il via a questo pas-
saggio avanti e indietro sopra le teste degli occupanti. Successivamente, per evitare un andirivieni che avrebbe
finito per insospettire i tedeschi, venne steso un cavo di 500 metri che univa due telefoni installati a Palazzo
Vecchio e nella Torre dei Rossi in piazza S. Felicita, dalla parte opposta del fiume. Gli alleati ritennero sempre

ragionevolmente impraticabile
l’utilizzare l’antica struttura del
Ponte per un’operazione in for-
ze che potesse sorprendere i te-
deschi alle spalle.
L’undici agosto al suono della
Martinella, la campana di Pa-
lazzo Vecchio, la città insorge,
con gli Alleati fermi sulla spon-
da sinistra e i tedeschi, su quella
destra, che si ritirano verso
nord. È la fine dell’occupazione
del centro storico. Racconta O-
razio Barbieri che Ancora sotto
le fucilate dei franchi tiratori fa-
scisti e delle cannonate tede-
sche, i fiorentini escono di casa,
corrono alle rive dell’Arno per
vedere i ponti (...). Tutti lo im-
maginavano ma nessuno aveva
ancora visto lo scempio. Le
truppe alleate attraversarono
l’Arno soltanto qualche giorno
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Figura 21 - La decisione di Hitler (o, più verosimilmente, di Kesserling) di
non distruggere il Ponte Vecchio, comportò il fatto che tutti gli edifici adia-
centi furono rasi al suolo.

Figura 22 - I lavori di predisposizione di una passerella Bailey che poggia
sulle pile del Ponte “A Santa Trinita” nel settembre del 1944. Sullo sfondo
campeggia la distruzione degli edifici di Borgo Sant’Jacopo.



dopo. La questione, tra le altre cose, fu discussa tra un alto ufficiale britannico e Sandro Pertini. L’allora segreta-
rio del Partito Socialista, era giunto a Firenze nella terza decade di luglio, arrivando a piedi da Prato e trovando
alloggio presso Via Ghibellina (Menduni, 2006).

4.6.2 La ricostruzione
La ricostruzione dei ponti, percepita per mille ragioni come una inderogabile urgenza, segui criteri diversi. Per il
ponte Santa Trinita, disegnato dall’Ammannati ma nel quale sempre con maggiore convinzione si percepisce la
collaborazione di Michelangelo, fu adottato un criterio rigorosamente filologico, attraverso una accurata ricerca
storica. Quello che vediamo oggi è la quarta ricostruzione dell’opera, fedele, copia di quella costruita su disegno
dell’Ammannati per incarico di Cosimo I.
Sull’attribuzione all’Ammannati il consenso è stato effettivamente unanime fino a quando, il Kriegbaum
(1941), insigne studioso tedesco, pubblicò una lettera del Vasari diretta proprio a Cosimo, dalla quale risulta
che Michelangelo non dette soltanto vaghi consigli come, allora, si riteneva. Dice appunto il Vasari, parlando di
Michelangelo: “Sono stato fin ad ora ogni dì seco et aviamo atteso ai disegni del Ponte a S. Trinita che ci ha
ragionato su assai... che ne porterò memoria di scritti et disegni secondo l’animo suo con le misure ch’ gl’ò
portato secondo il sito”. 

Il ponte, del resto poi condotto avanti da Bartolomeo Ammannati con particolare energia, nel biennio 1567-69 ed
ultimato nel 1571, possiede una vitalità architettonica che non ha riscontro nelle altre sue opere. 
Tra le vicende della ricostruzione vale la pena di ricordare qualche fatto, pescandolo qua e là, tra mille episo-
di. La forma originale delle arcate fu determinata con esperimenti di laboratorio presso l’Istituto di ottica di
Arcetri nei quali le fotografie dell’opera prima della distruzione vennero confrontate con catenarie riproducen-
ti le semiarcate delle campate. Raggiunta la sicurezza della fedeltà assoluta, dopo quattordici tornate di prove,
furono ricostruite le sagome al vero per il tracciamento in platea (poi, come vedremo, nuovamente demolita
negli anni ‘80). 
Gli scalpellini furono specificamente formati sulle lavorazioni originali, anche conducendoli ad osservare altre o-
pere, Santa Croce, la Chiesa di Santa Trinita, il Palazzo Pitti, nelle quali era dato individuare come anticamente il
semplice operaio potesse davvero interpretare da protagonista l’idea del progettista. La scelta e il montaggio del
materiale ebbe poi una importanza espressiva che andò ben al di là della correttezza delle misure. Fu aperta una
cava di pietra forte nel parco di Boboli, nella stessa zona alla quale aveva attinto l’Ammannati e nella stessa area,
sui vasti piazzali delle scuderie reali, fu impiantato un cantiere per la lavorazione e l’approntamento della pietra
da paramento e di quella destinata alle parti decorative ed alle stesse armille, montate su centine fittizie prima di
essere definitivamente impiegate in opera. I lavori furono ultimati il 4 agosto del 1957.
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Figura 23 - I lavori di ricostruzione del Ponte Santa Trinita.



Per gli altri ponti furono invece utilizzati criteri diversi e meno impegnativi. Per quattro di questi, San Niccolò
di cui si è già detto, Alle Grazie, Vespucci e Alla Vittoria, si optò direttamente per strutture moderne del tutto a-
vulse da qualsiasi tentativo di ricostruzione del preesistente, anche perché oggettivamente non particolarmente
rilevante. Il ponte alla Carraia, secondo ponte costruito a Firenze durante la sua vicenda storica, fu ripetutamen-
te ricostruito in seguito a varie vicissitudini, ma sempre in un’ottica prettamente utilitaristica come peraltro lo
stesso nome fa intendere. La versione poi distrutta dalle mine tedesche è dovuta, come per il vicino Santa Trini-
ta, a Bartolomeo Ammannati, che lo ricostruì dopo l’alluvione del 1557. La ricostruzione avvenne con criteri e
cura del tutto diversi, attraverso un appalto concorso gestito direttamente dallo Stato. Il Ponte che vediamo og-
gi, opera dell’architetto veronese Ettore Fagioli non ha nulla dell’originale, nient’altro è che l’imitazione di un
ponte medievale secondo quanto dettato dalla fantasia del progettista. L’opera, non splendida, fu conclusa a
tempo di record, nel 1951.

4.6.3 L’abbassamento delle platee
Abbassamento delle platee dei Ponti Vecchio e Santa Trinita fu primo intervento d’urgenza attuato dopo l’allu-
vione del 1966, per la messa in sicurezza del centro storico. Si tratta di un intervento finalizzato a un significati-
vo aumento della conduttanza del tronco cittadino del fiume ed è certamente l’azione più rilevante portata avanti
probabilmente nell’intero intervento Il Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Toscana, sviluppò il progetto e
avviò poi i lavori che iniziarono nel giugno 1977 ed terminarono nel novembre 1980. 
Le platee del Ponte Vecchio e del Ponte Santa Trinita, relativamente superficiali in un tronco del fiume assai stret-
to, limitavano la capacità di smaltimento del tratto cittadino di Firenze a circa 2500 m3/s. Questo valore, relativo a
piene con tempi di ritorno ben al disotto dei cento anni, si era dimostrato incompatibile con la sicurezza della città. 
I lavori furono preceduti da una intensa attività di studio che comprese anche l’esecuzione di due serie di esperi-
menti su modello svolte, sotto la guida del prof. Giovanni Cocchi, presso la Facoltà di Ingegneria di Bologna. Il
modello riguardò 1600 metri del tronco cittadino del fiume in scala 1:60, allo scopo di appurare la portata che
poteva transitare nelle condizioni di allora ed i benefici che potevano ricavarsi, aumentando la luce al disotto dei
ponti con diverse combinazioni. I risultati degli studi confermarono che, ribassando di un metro ambedue le pla-
tee, si poteva ottenere un sensibile miglioramento per la sicurezza della città dalle alluvioni. 

La capacità di smaltimento del fiume nella strettoia cittadina, fu stimata, appunto, in circa 2500 m3/s anche se si è
valutato che i due ponti, funzionando in pressione con mezza città sott’acqua, ne smaltirono poco più di 3000. Il
nuovo valore, conseguente all’esecuzione dei lavori, è dell’ordine dei 3450 m3/s. Questo significa nella sostanza
che, considerando anche i lavori di innalzamento dei muri di sponda svolti in città nel medesimo periodo, la pro-
babilità di esondazione di trent’anni, viene ad essere pressoché dimezzata. I risultati, sotto questo punto di vista,
sono davvero eclatanti.
Da considerare che il rischio così eliminato viene, almeno in parte, trasferito a valle del centro storico ove lo at-
tende la Piana con il suo travolgente sviluppo abitativo, industriale e infrastrutturale. Questo fatto era chiaro ai
progettisti. Due articoli dell’ing. Canfarini (1978, 1984) descrivono rispettivamente le diverse fasi del progetto
e della esecuzione dei lavori ricordando, tra le altre cose come questo tipo di interventi richiedano la sollecita
realizzazione di opere di laminazione a monte che consentano una mitigazione complessiva alla scala dell’inte-
ro bacino.
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Figura 24 - Le prove su modello fisico svolte presso il laboratorio di idraulica dell’Università di Bologna.



Il progetto e l’esecuzione dei lavori furono di buona qualità, dalla puntuale ricerca storica sui dettagli delle co-
struzioni originali, alla verifica di ciascun reperto ligneo trovato durante gli scavi, datandone addirittura la posa
in opera attraverso metodo dei radioisotopi.

5. DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
Studi recenti indicano l’urgente necessità di un approfondimento sistematico della conoscenza dell’idraulica del-
l’Arno fiorentino. I numerosi studi che sono stati svolti nel tempo per la gestione del problema non dedicano a
tale aspetto lo stesso livello di dettaglio con la quale trattano l’idrologia e, più in generale, la visione sinottica dei
processi alla scala del bacino di dominio.
È interessante a questo proposito la considerazione di Paris et al. (2016) di quanto sia paradossale constatare
che, dopo quasi 50 anni dall’alluvione del 1966, la conoscenza delle principali condizioni fisiche di uno dei più
importanti fiumi italiani che attraversa il centro storico dichiarato Patrimonio dell’Umanità sia sostanzialmente
carente e comunque non superiore a quella di tanti altri corsi d’acqua che viceversa rivestono un’importanza del
tutto inferiore in termini di esposizione al rischio delle zone adiacenti.
Francanci et al. (2016), svolgono tra l’altro un rilievo batimetrico ad alta risoluzione del tronco cittadino coordi-
nandolo con un analogo lavoro tramite laser scanner sull’alveo emerso. Pongono la considerazione che ad oggi i
modelli idraulici disponibili non tuttora riescono a quantificare in modo affidabile la massima portata smaltibile
attraverso il Ponte Vecchio e ne traggono la urgente necessità di operare nuovi studi. Questo, tra le altre cose, per
via della complessa geometria della struttura del manufatto che presenta tre arcate di altezza diversa e un impal-
cato di spessore estremamente rilevante. Analogo ragionamento è svolto dagli stessi autori a proposito delle tra-
verse oblique (le pescaie di San Niccolò e di Santa Rosa di cui si è detto) che risulta a tutt’oggi non noto, anche
con riferimento all’interazione con la dinamica morfologica e con le altre strutture poste immediatamente a valle
come il ponte Vespucci.
Il fiume peraltro, in epoca storica, ha sensibilmente cambiato il proprio assetto, attraverso la realizzazione di nu-
merose opere di numerose opere e interventi. In questo lavoro si è ritenuto opportuno darne conto, anche per dar
prova di un rapporto estremamente dinamico della città di Firenze con il fiume che l’attraversa. Tale attività è
particolarmente ricca a partire dalla seconda metà dell’800, con la decine di interventi di realizzazione e demoli-
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Figura 25 - Una rara immagine dei lavori per l’abbassamento delle platee del ponte Santa Trinita. Si nota la
predisposizione delle casseforme per il getto. Il livello originale dell’alveo coincide con la base della pila del
ponte in pietra arenaria.



zione di opere in alveo che hanno svolto e svolgono tuttora un ruolo significativo nella determinazione del rap-
porto tra portate e livelli.
La città di Firenze, nel corso della sua storia bimillenaria, è stata soggetta a decine e decine di eventi alluvionali,
essendo la capacità di smaltimento del tronco cittadino dell’Arno limitata, seppur con variazioni nel corso del
tempo, a portate caratterizzate da tempi di ritorno non particolarmente eccezionali. Il fiume d’altro canto, in ter-
mini di via di comunicazione, fonte di energia e comunque ausilio alle attività economiche, ha costituito il sup-
porto principale dello sviluppo della città sin dall’epoca romana.
Per questa ragione, sebbene il territorio collinare circostante offrisse valide alternative, anche nelle immediate vi-
cinanze della collocazione in essere, non si è mai ritenuto di proporre una delocalizzazione del centro abitato
preferendo, come spesso accade, il beneficio certo e continuo dato dalla prossimità del fiume, a una perdita, per
quanto potenzialmente drammatica, incerta e discontinua determinata dalle alluvioni. Citiamo ancora il Perelli
che nella sua Relazione, dopo una ennesima dettagliata ricostruzione degli eventi storici e dei successivi provve-
dimenti a difesa, prima di esporre le proprie idee, il Perelli afferma: “Resta l’asporre quei provvedimenti i quali,
secondo il mio parere, possono essere sufficienti a difendere la città dalle inondazioni. Non già indistintamente
da tutte (impresa la quale, come si è detto di sopra è impossibile, almeno fino a che L’Arno continuerà il suo
passaggio per mezzo della città), ma delle mediocri e perciò più facili ad accadere”.
Fino da epoca quantomeno medievale, fu difatti sviluppata una imponente attività di analisi e ricerca per consen-
tire la sostenibilità dell’insediamento nei confronti della minaccia di inondazione. Tale attività è stata a sua volta
supportata da uno sforzo parallelo di discussione e documentazione degli eventi storici dei quali permane una no-
tevole memoria caratterizzata da un ottimo livello di dettaglio. Questa questione è di per sé singolare, ed è un e-
sempio di comunità resiliente ante litteram. Assai spesso le comunità tendo a rimuovere la memoria delle cata-
strofi o, comunque, a non dare loro particolare rilievo. La costanza dello sforzo analitico e narrativo è quello che
ci consente oggi una buona ricostruzione degli eventi passati su di una serie storica di oltre ottocento anni e testi-
monia un rapporto proattivo della comunità cittadina con il problema. 
Il centro storico, sito incluso nell’UNESCO World heritage (1982), tra le altre cose, per la continuità spazio-tem-
porale dell’assetto urbano, rimane sostanzialmente intatto nella testimonianza della sua evoluzione urbanistica
dal medio evo, attraverso il rinascimento fino all’età contemporanea. L’assetto del fiume, al contrario ha subito
profonde modificazioni, sia nel rapporto con la città che in linea assoluta. 
Tali modificazioni non sono oggetto frequente dell’analisi scientifica e addirittura storiografica, probabilmente
perché la constatazione della insufficienza nei confronti delle portate più elevate prodotte dal bacino a monte, è
stata comunque soverchiante, seppure in diversa misura nel corso del tempo, rispetto ad altre considerazioni spe-
cifiche. Con questo lavoro si è tentato di riportare le vicende storiche del tronco fiorentino dell’Arno in un unico
filo conduttore, guidato dalle opere in alveo, nell’intento di un contributo a un dibattito che, nonostante una vasta
cultura diffusa sul fiume e sul suo bacino, appare di grande urgenza e cogenza. 
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Una veduta di Van Wittel del 1694 “L'Arno dal Pignone” che mostra il porto fluviale a valle di Firenze.



1. INTRODUZIONE
Il presente articolo è principalmente dedicato agli eventi alluvionali connessi coi movimenti di massa manifesta-
tisi nel Veneto nel novembre 1966, soprattutto nelle valle di Zoldo dove tale connessione ha mostrato rilevantissi-
mi e disastrosi effetti. Tuttavia, considerata l’importanza e la gravità di questi eventi, l’attenzione sarà estesa ad
analoghe circostanze verificatesi in altri luoghi ed altri tempi, cercando di mettere in evidenza e di giustificare le
somiglianze e le differenze fra le diverse situazioni esaminate.
Come avevo avuto occasione di sottolineare in un lontano precedente articolo (Di Silvio, 1992), nei corsi d’acqua
montani le inondazioni non sono sempre dovute ad un eccesso di portata liquida e ai corrispondenti livelli d’ac-
qua elevati, ma spesso ad un eccesso di portata solida e al conseguente sovralluvionamento del letto, general-
mente determinati da intensi movimenti di massa (frane e colate detritiche). Frane e colate detritiche, infatti, non
sono soltanto cause dirette di gravi danni agli insediamenti e alle infrastrutture sulle quali si abbattono, ma anche
- indirettamente - favorendo l’esondazione della portata liquida dai corsi d’acqua anche alquanto più a valle delle
località in cui si verificano.
A titolo di esempio, nella Fig. 1 è riportata la tipica correlazione statistica fra la pendenza locale del corso d’ac-
qua nella sezione di chiusura e l’estensione del rispettivo bacino idrografico, qui espressa in termini di distanza
della sezione di chiusura del bacino stesso dal partiacque. Come si vede, il campo delle pendenze del fondo con-
siderate varia fra 50 e 100 % (pari a 30°-45°) per i rami estremi del reticolo, fino a pendenze dell’ordine di 0,002
- 0,001 (2-1 metri per chilometro) per i corsi d’acqua di un centinaio di chilometri di lunghezza (bacini di qual-

* Già Ordinario di Idraulica nell’Università di Padova.

Gli eventi alluvionali nei corsi d’acqua montani sono generalmente associati a rilevanti movimenti di massa
nelle pendici del bacino. Le frane e le colate detritiche non sono soltanto responsabili del loro impatto diret-
to sugli edifici e le infrastrutture, ma anche del sovralluvionamento del corso d’acqua e delle conseguenti
maggiori inondazioni. Mentre i danni diretti dei movimenti di massa si manifestano di solito nei rami estre-
mi e più pendenti del reticolo idrografico, il sovralluvionamento ha luogo nella parte valliva dei bacini di
dimensioni intermedie.
L’articolo esamina alcuni di questi aspetti con speciale riferimento all’evento nel torrente Maè (affluente del-
l’alto corso del Piave in provincia di Belluno) del novembre 1966; e all’evento nel torrente Mallero (affluen-
te dell’alto corso dell’Adda in provincia di Sondrio) del luglio 1987.
Parole chiave: Piene, Frane, Colate detritiche, Trasporto solido, Sovralluvionamento.

Flood events in mountain rivers are generally associated with remarkable mass movements of sediments
from the watershed slopes. Landslides and debris flows are not only responsible for their direct impact on
buildings and infrastructures, but also for the river bottom overaggradation and the consequent larger over-
flowing. While the direct damages of mass movements is mostly evident on the steeper branches of all ba-
sins, overaggradation takes place in the lower parts of the mountain basins of intermediate size.
The paper discusses these aspects with special reference to the alluvial events in the torrent Maè (upper ba-
sin of the river Piave in Eastern Alps, Italy) of November 1966; and in the torrent Mallero (upper basin of
the river Adda in Central Alps, Italy) of July 1987.
Keywords: Floods, Landslides, Debris Flows, Sediment Transport, Overaggradation.
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che migliaia di km quadrati). Sullo stesso grafico sono anche indicati i tipi di presenza antropica che ci si posso-
no generalmente attendere: dalle semplici costruzioni isolate in corrispondenza alle pendenze più alte; ai centri a-
bitati di dimensioni via via crescenti, sorti spesso sui conoidi di affluenti via via maggiori; fino alle infrastrutture
industriali, stradali e ferroviarie di rilevanza anche nazionale molto spesso presenti nei fondovalle dei corsi d’ac-
qua pedemontani, caratterizzati da pendenze relativamente ridotte.

In quest’ampio campo di variazioni morfo-
metriche, l’ambiente alpino (ma, più in gene-
rale, montano) presenta differenti e specifiche
modalità di movimento dei sedimenti incoe-
renti che si possono instaurare, sostanzial-
mente in relazione alla pendenza locale. Co-
me indicato in figura, per pendici o canaloni
molto pendenti (fra 45° e 15°) si possono ave-
re frane asciutte ovvero - più di frequente -
più o meno sature. Le colate detritiche, per
contro, si innescano solo in condizioni so-
vrassature del pendio e si presentano per pen-
denze intorno a 20° - 10°. Esse tendono ad ar-
restarsi quando raggiungono pendenze infe-
riori, cioè laddove il movimento di sedimenti
non avviene più in massa ma esclusivamente
sotto forma di “trasporto solido”; cioè con
flussi solidi anche molto intensi ma per parti-
celle indipendenti e in relazione al loro dia-
metro. Infine, il fenomeno già menzionato del
sovralluvionamento del letto - con conse-
guenti possibili drammatiche esondazioni dei
corsi d’acqua - si può avere con pendenze an-
cora più basse e in presenza di trasporto soli-
do sia di fondo sia in sospensione.
Nei prossimi paragrafi, i fenomeni sopra de-
scritti verranno interpretati come il risultato
dell’interazione fra acqua e sedimenti ed in-
quadrati in un opportuno bilancio idrologico.

2. MECCANISMO DI INNESCO DEI
MOVIMENTI DI MASSA
Il collasso in massa del materiale sedimenta-
rio che costituisce un qualsiasi pendio (frana)
si determina quando, in una determinata por-
zione del pendio stesso, le forze destabiliz-

zanti (rappresentate dal peso dei sedimenti e dell’acqua in essi presente) superano le forze stabilizzanti (rappre-
sentate, nel caso di materiali non coesivi, dalla sola resistenza di attrito). Nel caso di un pendio a pendenza co-
stante, costituito da uno strato uniforme di sedimenti appoggiato ad una superficie impermeabile e parzialmente
occupato da una falda idrica parallela alla superficie del suolo, è possibile esprimere le condizioni di equilibrio
limite fra forze destabilizzanti e forze stabilizzanti. Questa espressione fornisce la massima pendenza del pendio
compatibile con il rapporto fra lo spessore dello strato occupato dall’acqua e lo spessore complessivo, vale a dire
col grado di saturazione del pendio.
Sebbene ricavata per un caso molto schematico, tale espressione conferma quanto esposto in Fig. 1, e cioè che i
pendii asciutti di materiale incoerente si mantengono stabili fino a pendenze di circa 45° (angolo di attrito), men-
tre la loro pendenza limite scende progressivamente col grado di saturazione, fino a circa 20°-15° corrispondenti
alle frane totalmente sature. Nel campo compreso fra i 20° e i 10° i movimenti di massa possono venire innescati
solo sotto forma di colate detritiche. Questa importante categoria di movimenti di massa richiede infatti che il
pendio non sia soltanto saturo, ma venga interessato dall’emergenza della falda e/o dal sopraggiungere da monte
di una portata di ruscellamento superficiale. Le colate detritiche sono indicate come debris flows in inglese, Mu-
ren in tedesco, laves torrentielles in francese, Yama-Tsunami (tsunami di montagna), in giapponese; denomina-
zioni che nelle diverse lingue evocano aspetti salienti che contraddistinguono questi particolari movimenti dalle
frane: e cioè quello di formarsi e di scorrere a distanza ragguardevole verso valle, spesso con impeto e con volu-
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Figura 1 - Tipi di moto dei sedimenti nei corsi d’acqua montani
aventi diversa dimensione (espressa come distanza della se-
zione di chiusura dal partiacque) e pendenza media locale del
fondo (espressa in gradi e percentuale).



me crescente, fino finalmente ad arrestarsi quando la pendenza scende a valori intorno ai 10°, liberando tutta
l’acqua convogliata assieme ai sedimenti. La modalità di scorrimento delle colate dipendono dal materiale che le
costituiscono (materiale grossolano incoerente di varia pezzatura, materiale sottile fangoso, fino al materiale pi-
roclastico delle pendici vulcaniche) e che ne definiscono le caratteristiche geologiche.

3. CONCENTRAZIONE E VOLUME DI UNA COLATA
Il volume di una frana è definito dalla superficie di distacco, direttamente individuabile con considerazioni geo-
tecniche sul pendio considerato, mentre la sua concentrazione - definita come rapporto fra volume solido e volu-
me totale - è comunque definita dal valore (1-n), essendo n la porosità del materiale. Il volume convogliabile da
una colata detritica e la sua concentrazione dipendono invece dall’interazione fra le caratteristiche geo-morfolo-
giche del pendio e le caratteristiche idrologiche dell’evento che determina la colata. Una valutazione approssima-
tiva del volume solido e liquido di una colata detritica può essere fatta come di seguito indicato.
Consideriamo - come anticipato nel paragrafo precedente - le condizioni di equilibrio fra le forze stabilizzanti e
destabilizzanti (condizioni di innesco) in un pendio di pendenza uniforme saturo e interessato da una corrente su-
perficiale di spessore a (Fig. 2). Lo spessore s dello strato di sedimenti che viene mobilitato è fornito dalla se-
guente equazione:

(1)

in cui n è la porosità dell’ammasso sedimentario γ e γs sono il peso specifico dell’acqua e dei sedimenti φ l’ango-
lo di attrito del materiale. La superficie di distacco lungo il pendio, infatti, si manifesta laddove la componente
longitudinale del peso totale dell’acqua (primo termine) e dei sedimenti (secondo termine), risulta uguale alla
forza di attrito esercitata sulla superficie di distacco dal peso dei sedimenti sovrastanti, depurato della spinta di

Archimede (secondo membro dell’equazione).
Se all’equazione (1) si associa la definizione di concen-
trazione della miscela di in funzione del rapporto a/s, e
cioè:

(2)

si trova l’espressione della concentrazione:

(3)

proposta e ulteriormente elaborata da Takahashi (1981).
Dal momento che sia la densità relativa ∆=(γs-γ) / γ, sia
l’angolo di attrito φ risultano all’incirca costanti, l’e-
quazione (3) indica che la concentrazione della colata
detritica dipende sostanzialmente dalla pendenza del
pendio tgθ. Questo significa che - entro il campo di esi-
stenza delle colate detritiche (10°<θ <20°circa) - un
pendio uniforme saturo che venisse istantaneamente a-
limentato da una qualsiasi portata liquida superficiale,
comincerebbe a scorrere verso valle con una concentra-
zione esclusivamente dipendente dalla sua pendenza.
Ovviamente le condizioni reali differiscono da quelle
schematiche qui considerate. Tuttavia si può ragione-
volmente ammettere che l’eq. (3) sia ancora valida

lungo un qualsiasi pendio, anche non uniforme, nella “sezione d’innesco” della colata; cioè laddove la portata
liquida comincia a scorrere in superficie. L’emersione della falda lungo il pendio si presenta generalmente in
corrispondenza ad un massimo localizzato della pendenza (flesso); tale pendenza locale viene così a rappresen-
tare il valore θ nella eq. 3, la quale fornisce la concentrazione iniziale C della colata. In mancanza di un model-
lo reologico di propagazione, si può ipotizzare che il valore iniziale di concentrazione si mantenga inalterato fi-
no a che la pendenza del pendio non sia scesa fino ai valori limite di esistenza delle colate. In questo punto la
colata si arresta e la portata liquida viene rilasciata verso valle, assieme alle sole particelle più fini trasportate
in sospensione.
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Figura 2 - Condizioni limite di equilibrio per l’innesco
di una colata detritica in un pendio indefinito di pen-
denza uniforme Θ.



4. VOLUME SOLIDO E VOLUME LIQUIDO
Una volta determinata la concentrazione della colata in funzione della pendenza nella sezione d’innesco (eq. 3), è
possibile valutare il volume solido Vs e liquido VL da essa convogliato fino al suo arresto, in funzione di C e del
volume di deflusso liquido V*, pervenuto da monte a partire dall’istante di innesco della colata. E’ importante te-
ner presente che il volume liquido della colata VL include anche l’acqua contenuta nei pori del volume solido Vs.
Combinando l’espressione del volume solido Vs=C(Vs+VL) e quella del volume liquido VL=V*+nVs si ottengono
le stesse grandezze in funzione del solo volume di deflusso:

(4)

(5)

(6)

Delle equazioni (4), (5) e (6) risulta che, per un assegnato volume di deflusso:
- il volume totale convogliato della colata è proporzionale a V* e cresce con la concentrazione, cioè con la pen-

denza del pendio nella sezione di innesco (eq. 3);
- il volume liquido VL convogliato dalla colata, e rilasciato verso valle dopo il suo arresto, è sempre superiore al

volume di deflusso V* per la presenza dell’acqua contenuta nei pori del materiale solido (come del resto acca-
de anche per le frane parzialmente sature);

- il volume solido Vs convogliato dalla colata è proporzionale a V* e cresce rapidamente con la concentrazione,
cioè con la pendenza del pendio, ma è evidentemente limitato dalla presenza nel pendio di sufficiente materia-
le mobilizzabile; può accadere infatti che, dopo colate detritiche importanti, non si determino per lungo tempo
altri eventi per mancanza di materiale disponibile.

In ogni caso, i volumi solidi e liquidi della colata sono essenzialmente controllati dal volume di deflusso V* che
transita attraverso la sezione d’innesco successivamente all’innesco stesso. Il volume di deflusso V* può essere
opportunamente valutato attraverso un semplice modello idrologico che metta in conto - anche empiricamente - i
principali fattori che intervengono nel processo di trasformazione afflussi/deflussi; fra questi specialmente il
coefficiente di trattenuta e rilascio delle precipitazioni, a sua volta controllato dal volume di infiltrazione disponi-
bile a monte della sezione di innesco. In termini probabilistici la frequenza del valore di V* (e del relativo volume
solido e liquido della colata) può essere messa in conto attraverso le consuete curve di frequenza/intensità/durata
delle precipitazioni.
Il modello geo-idrologico rappresentato dalle equazioni (4), (5) e (6), ancorché estremamente semplificato, può
essere applicato ad un pendio reale previa una opportuna taratura condotta attraverso i dati storici dei volumi Vs

registrati in passato. Senza entrare nei dettagli del modello, appare evidente che la sua applicazione a diverse lo-
calità storicamente interessate da colate detritiche porti ad un ampio campo di soluzioni; le quali indicano che
generalmente ad elevati volumi della colata corrispondono piccole frequenze dell’evento. A puro titolo di esem-
pio si elencano alcuni casi significativi caratterizzati da entità e ricorrenza molto variabili:
- numerosi eventi nel corso dell’anno di piccola e media entità registrati nell’isola vulcanica di Sakurojima in

Giappone, in cui il materiale mobilizzabile viene ripetutamente rimosso e ripristinato da frequenti precipita-
zioni e continue eruzioni di cenere.

- 1-2 modesti eventi ogni 1-2 anni, 1 evento cospicuo ogni 100-200 anni registrati in località Cancia, Borca di
Cadore (Belluno), dove un rilevante materiale disponibile viene (più lentamente che a Sakurojima) generato
dalla degradazione delle pareti del monte Antelao.

- 1 evento cospicuo ogni 500-100 anni segnalato in diverse valli alpine di dimensioni intermedie, come il T.
Maè (Belluno) e il T. Mallero (Sondrio) di cui si riferirà più ampiamente nel seguito.

- catastrofici eventi a scala geologica, ogni 103 - 104 anni, come la frana di oltre 10x106 m3 che l’11 gennaio
1771 ha sbarrato il torrente Cordevole con la formazione del lago di Alleghe (Belluno); o la frana di oltre
30x106 m3 che il 28 luglio 1987 ha sbarrato il corso dell’Adda a valle di Bormio (Sondrio).

5. L’ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1966 NEL VENETO
Ma torniamo all’evento alluvionale del novembre 1966 nel Veneto, ed in particolare nella valle di Zoldo, più di
ogni altra interessata in quell’occasione da cospicui movimenti di massa. Nella Fig. 3 è riprodotta, molto rimpic-
ciolita, la Carta di quell’evento compilata dal CNR (Castiglioni et al., 1971) dalla quale risulta a prima vista che
nella valle di Zoldo (all’interno del riquadro) si addensano in maggior misura i movimenti di massa, rispetto al
resto del Veneto e del Trentino-Alto Adige. Tale circostanza appare più evidente nell’ingrandimento del riquadro
in Fig. 4, dove si riconoscono nella valle di Zoldo le ampie aree interessate da frane e dilavamenti provocati dal-
l’alluvione del 1966 (in rosa) nonché i tratti d’alveo con prevalenti fenomeni di erosione (in rosso), cioè le tracce

V V V n Cs L+ = − +( )[ ]* / 1 1

V V C n CL = −( ) − +( )[ ]* /1 1 1

V V C n Cs = − +( )[ ]* / 1 1
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delle maggiori colate detritiche verificatesi durante l’evento; si possono osservare inoltre (in giallo) gli estesi trat-
ti del fondovalle soggetti a marcato deposito, corrispondenti al già citato fenomeno del sovrallavionamento oc-
corso nel corso dell’alluvione.
Sempre nella Fig. 4 è significativa l’esiguità delle tracce di colate detritiche sul versante meridionale del Monte
Antelao, ad esempio in località Cancia, caratterizzata, come ricordato nel precedente paragrafo, da colate relati-
vamente frequenti e di entità variabile. In effetti, a differenza di altri anni, il volume solido mobilitato nel canalo-
ne di Cancia nel novembre 1966 è stato registrato come non particolarmente rilevante. Ciò probabilmente per l’e-
levata azione di trattenuta del volume di infiltrazione esistente a monte della sezione di innesco, peraltro avente
pendenza molto elevata. L’evento pluviografico del 1966, infatti, sebbene caratterizzato da un’elevata intensità
giornaliera, non è stato preceduto da precipitazioni di lungo periodo tali da ridurre notevolmente la capacità trat-
tenuta del volume stesso.
Nella vallata di Zoldo, al contrario, non si ha una caratterizzazione morfologica così specifica come per il canalo-
ne di Cancia: le sezioni di innesco potenziali sono numerose e distribuite sull’intero bacino del torrente Maè, con
pendenze eventualmente più basse, ma con volumi di infiltrazione a monte generalmente inferiori a quelli di
Cancia. Nei rami periferici del bacino del Maé, pertanto, il volume di deflusso V* nella eq. (4) è stato principal-
mente determinato nel novembre 1966 dall’intensità delle precipitazioni di breve periodo, peraltro sufficienti a ri-
durre la capacità di trattenuta del rispettivo volume di filtrazione.
La valle di Zoldo è costituita dal bacino superiore del torrente Maè (affluente di destra dal fiume Piave), chiuso
dal serbatoio idroelettrico di Pontesei. Proprio a partire dal 2016 la valle è stata accorpata in un unico comune di
circa tremila abitanti, suddivisi peraltro in una trentina di frazioni, distribuite variamente come quota e come po-
sizione rispetto al reticolo idrografico. Gli effetti del rilevante afflusso meteorico nel periodo 3-4 novembre 1966,
nonché dei concomitanti deflussi idrici e movimenti di massa, sono descritti nelle fotografie delle Figg. 5 e 6. Le
fotografie mostrano alcuni esempi significativi delle drammatiche conseguenze - peraltro fortemente variabili
nello spazio e nel tempo - sui vari insediamenti della vallata. Nelle estremità del reticolo idrografico minore, ca-
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Figura 3 - Carta dell’alluvione del novembre 1966 nel Veneto e nel Trentino Alto Adige. Nel riquadro è indicato
l’alto bacino del Piave.



ratterizzate da elevate pendenze, sono generalmente prevalenti gli effetti diretti delle frane e (più spesso) delle
colate detritiche che scorrendo hanno raggiunto e seppellito gli edifici e quanto si trovava nelle strade (Fig. 5). In
altre località, anche solo poco più a valle lungo il reticolo idrografico, il materiale solido depositato si presenta -
al momento della foto - ancora coperto dall’acqua, con altezze più o meno rilevanti (Fig. 6); ma risulta evidente
che l’altezza massima dell’acqua - chiaramente indicata dalle macchie sui muri degli edifici - aveva raggiunto
precedentemente quote molto più elevate. Si tratta del già citato fenomeno del sovralluvionamento, in cui l’effet-
to più dannoso dei movimenti di massa è quello di favorire l’esondazione. Come indicato nella Fig. 1, i danni per
le esondazioni dovute al sovralluvionamento del letto tendono ad essere prevalenti nei bacini montani di gran-
dezza intermedia, come appunto quello del Maè in vicinanza di Forno di Zoldo, ma possono presentarsi anche
nei bacini di maggiore estensione, quale ad es. la Valtellina, cioè a notevole distanza dall’origine dei movimenti
di massa (vedi par. 6).
In Fig. 7 è rappresentato il bacino del Maè chiuso all’incile del serbatoio idroelettrico di Pontesei posto qualche
chilometro più a valle di Forno di Zoldo. Nella stessa figura sono anche riportate in dettaglio le principali mani-
festazioni connesse coi movimenti di massa nel corso dell’evento del Novembre 1966; e precisamente: frane, co-
late detritiche, trasporto solido attraverso le principali sezioni del reticolo idrografico e deposizione netta nei suoi
rami meno pendenti. Per quanto riguarda le frane e le colate detritiche, le informazioni sono state desunte dalla
già citata relazione a commento della carta CNR (Castiglioni et al., 1971) ed in particolare dalla parte relativa al-
la valle di Zoldo redatta da P. Baggio. I dati relativi al deposito di materiale fanno riferimento ai rilievi periodici
resi disponibili dall’ENEL, eseguiti subito dopo l’evento come pure in altre precedenti e successive occasioni, a
partire dal 1945 fino al 1980. Questi stessi rilievi, associati ai corrispondenti dati di portata liquida calcolata al
serbatoio di Pontesei, hanno permesso di tarare e verificare una formulazione del trasporto solido in condizioni
ordinarie ed eccezionali, e quindi di valutare i volumi di sedimenti transitati lungo il Maè, sia nel corso dell’e-
vento del novembre del 1966, sia nel corso delle varie annate prima e dopo l’alluvione (Min. LL.PP., 1982).
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Figura 4 - L’alluvione del novembre 1966 nell’alto bacino del Piave e nel bacino del torrente Maè (delimitato da
un tratteggio). Nella figura è anche indicato il monte Antelao, origine delle ricorrenti colate in località Cancia
(Borca di Cadore).
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Figura 5 - Materiale di frana e di colate detritiche accumulatosi in zone di ancora rilevante pendenza nel comu-
ne di Forno di Zoldo (BL) (Comune di Forno di Zoldo, 1966).

Figura 6 - Sedimenti trasportati e depositati dalla piena, o sovralluvionamento, delle zone a minor pendenza
nel comune di Forno di Zoldo (BL). (Comune di Forno di Zoldo, 1966).

Figura 7 - Manifestazioni dei movimenti di massa e del conseguente trasporto solido nel bacino del torrente
Maè durante l’evento del 1966.



Confrontando i dati relativi all’ “evento eccezionale” del novembre 1966 con quelli medi, oppure relativi all’ “e-
vento ordinario” (cioè con tempo di ritorno di 2 anni), si può avere un’idea dell’eccezionalità dell’evento alluvio-
nale. Si trova ad esempio:
- precipitazione giornaliera: circa 300 mm/giorno (3 volte superiore a quella ordinaria);
- portata liquida massima nella sezione di chiusura del bacino: circa 400 m3/s (5 volte superiore a quella ordina-

ria);
- volume solido trasportato attraverso la sezione di chiusura: circa 0,66x106 m3 (20 volte superiore al trasporto

medio annuo);
- volume totale rimosso dalle pendici e rami alti del bacino sotto forma di frane e colate detritiche: circa 7x106

m3 (200 volte quello medio annuo);
- deposizione totale nel reticolo inferiore del bacino: circa 2x106 m3 (infinitamente superiore alla deposizione

ordinaria, mediamente nulla a parte lievi alternanze di erosione/deposito).

Come si vede, l’entità della principale forzante esterna (cioè la precipitazione giornaliera di durata corrisponden-
te a quella dell’evento eccezionale) è certamente superiore a quella dell’evento ordinario, ma ancora più elevata
risulta l’entità della corrispondente portata liquida. Tale circostanza è molto probabilmente da attribuirsi al rila-
scio dell’acqua contenuta nel materiale delle frane e delle colate detritiche allorché queste si arrestano a maggio-
re o minore distanza dalla loro origine. Se poi si guarda al volume dei sedimenti convogliati dalla portata liquida
nel corso dell’evento alluvionale, si osserva che la sua entità è di gran lunga maggiore non solo dal trasporto soli-
do ordinario di corrispondente durata, ma addirittura del trasporto solido medio annuo. L’elevatissima portata so-
lida che, a parità di portata liquida, è transitata nel torrente Maè durante l’alluvione, è giustificata da un lato dalla
ripetuta immissione concentrata di grosse quantità di sedimenti (con conseguenti aumenti localizzati della velo-
cità della corrente), dell’altro dalla granulometria del letto più sottile di quella in condizioni ordinarie (proprio a
causa delle continue immissioni del materiale più fino proveniente dai versanti). D’altra parte, nel corso dell’e-
vento, la produzione di sedimenti per movimenti di massa (frane e colate detritiche) è stata un ordine di grandez-
za più elevata di quella annuale media. Questa rilevantissima produzione è verosimilmente dovuta ad importanti
emergenze della falda da numerosi pendii già parzialmente saturi; cioè ad una non frequente combinazione di e-
levata intensità pluviometrica a breve durata e di non trascurabili più lunghe precipitazioni.
I volumi prodotti dai movimenti di massa hanno in buona parte raggiunto il reticolo idrografico e, come si è vi-
sto, hanno contribuito a determinare portate solide notevolmente superiori a quelle ordinarie. L’eccezionale im-
missione di sedimenti è stata inoltre così elevata da determinare - soprattutto nel tratto a minor pendenza - dram-
matici fenomeni di sovralluvionamento, in parte favoriti (ancorché in misura non determinante) dalla presenza
del serbatoio idroelettrico di Pontesei subito a valle della sezione di chiusura.

6. L’ALLUVIONE DEL LUGLIO 1987 IN VALTELLINA
Un altro evento, per certi versi analogo a quello del 3-4 novembre 1966 nel bacino del torrente Maé, si è verifica-
to nel bacino del torrente Mallero (affluente dell’Adda a monte del lago di Como) il 18-19 luglio 1987.
I due bacini, di tipo alpino, hanno morfologia ed estensione paragonabili. Ma mentre il Maè è chiuso, poco a val-
le di Zoldo, da un importante bacino idroelettrico che intercetta completamente il flusso di materiale solido, il
torrente Mallero defluisce liberamente nell’Adda convogliando in questo corso d’acqua i sedimenti prodotti nel
bacino. Un’altra importante differenza consiste nella presenza - poco a monte della confluenza del Mallero in
Adda - di un importante centro urbano capoluogo di provincia (Sondrio, circa 20000 abitanti), invece di un inse-
diamento minore (Forno di Zoldo, circa 2000 abitanti) come accade invece per il torrente Maè. Nella Fig. 8 è ri-
portato il corso principale dell’Adda a monte del lago di Como ed il bacino del suo principale affluente Mallero,
con l’indicazione della città di Sondrio.
Analogamente all’alluvione del novembre 1966 nel torrente Maé, anche l’evento catastrofico nel torrente Malle-
ro ha avuto luogo a seguito di precipitazioni intense aventi durata all’incirca giornaliera, verificatesi fra il 17 e il
19 luglio 1987, distribuite su tutta la bassa Valtellina ed in particolare nel bacino del Mallero. Notevoli movimen-
ti di massa per un totale di qualche milione di m3 si sono succeduti sull’intero bacino, soprattutto nel giorno 18
luglio, producendo notevoli sovralluvionamenti del letto lungo tutto il reticolo idrografico a minor pendenza.
Questi sovralluvionamenti sono stati particolarmente rilevanti in corrispondenza del tratto urbano di Sondrio, in
cui i depositi hanno superato la passerella pedonale (Fig. 9a) e quasi raggiunto la spalletta dei muraglioni (Fig.
9b). Il processo di alimentazione, trasporto e deposizione dei sedimenti lungo il torrente Mallero è stato simulato
con un modello idromorfodinamico multigranulare, sviluppato particolarmente per i corsi d’acqua di montagna
(Di Silvio, 1992 bis) che ha permesso di ricostruire in dettaglio - come non era stato fatto per il Maè - la succes-
sione cronologica in ciascuna sezione della portata liquida e della quota di fondo nel corso della piena. I risultati
del modello mettono in evidenza quando sia cruciale, per la massima quota del fondo e quindi del pelo libero, lo
sfasamento fra i volumi liquidi e solidi immessi nelle diverse località del reticolo idrografico a monte.
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Vale comunque la pena notare che il cospicuo sovralluvionamento nella parte terminale del torrente Mallero si è
pure manifestato, con minore e decrescente entità, lungo il corso dell’Adda fino al lago di Como. Nella Fig. 10
sono indicati i depositi di materiale riscontrati al termine dell’alluvione nelle tre sezioni indicate con le lettera
(a), (b) e (c) nella carta della Figura 8.
È interessante inoltre ricordare la già menzionata (paragrafo 3) frana della Val Pola, di oltre 30x106 m3, avvenuta
il 28 luglio 1987 in alta Valtellina, non lontano da Bormio. Tale frana (che ha sbarrato completamente il corso
dell’Adda per un’altezza di 50 m rispetto al talweg originale), è stata dapprima sottoposta a tracimazione control-
lata e quindi rimodellata opportunamente per assicurare il deflusso dell’Adda in condizioni di sicurezza. La frana
della Val Pola è accaduta circa 10 giorni dopo le intense precipitazioni di durata giornaliera responsabili dei nu-
merosi - ma relativamente contenuti - movimenti di terra diffusi nel bacino di Mallero e di altri torrenti della bas-
sa Valtellina. La brevità dello sfasamento fa pensare che i due episodi siano verosimilmente collegati, ma certa-
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Figura 8 - Corso principale dell’Adda a monte del lago di Como. Nella figura sono indicati gli affluenti principa-
li Mallero (con la città capoluogo di provincia Sondrio) e Poschiavino (in territorio svizzero).

Figura 9 - Effetti del sovralluvionamento del torrente Mallero nel tratto
urbano di Sondrio, dopo il passaggio della piena del 18-19 luglio 1987
(Banca Popolare di Sondrio, 1987).



mente caratterizzati da scale spaziali e temporali completamente diverse. Come già osservato, infatti, le dimen-
sioni della frana della Val Pola sono compatibili con una complessa e poco frequente interazione fra le precipita-
zioni intense dei 10 giorni prima e quelle anche molto antecedenti, con probabilità composta di accadimento e-
stremamente bassa (eventi catastrofici a scala geologica).

7. CHE FARE?
Nei precedenti paragrafi sono state discusse le relazioni fra eventi alluvionali e trasporto di sedimenti, particolar-
mente sotto la forma di movimenti di massa, mettendone in evidenza le dinamiche generali. Sono state poi esa-
minati alcuni esempi notevoli di eventi alluvionali, in cui i movimenti di massa avevano avuto un ruolo fonda-
mentale (segnatamente l’alluvione del novembre 1966 nel torrente Maè e quella del luglio 1987 nel torrente Mal-
lero), giustificando i vari accadimenti sulla base delle dinamiche analizzate. Ci si può chiedere, a questo punto,
se e in quale misura sia possibile fare previsioni su questi tipi di fenomeno, nonché quali provvedimenti possano
essere presi per prevenire e mitigare le loro conseguenze negative.
Per quanto riguarda il fenomeno del sovralluvionamento, come si è visto per il caso del Mallero, non è difficile
calcolare attendibilmente il progressivo deposito di materiale nei tratti meno pendenti del reticolo nel corso della
piena (e quindi, il massimo livello idrico), una volta che sia nota con sufficiente esattezza l’entità e la successio-
ne cronologica delle immissioni a monte per frane e colate detritiche. Tali immissioni (vuoi dai principali affluen-
ti, vuoi come apporto laterali) costituiscono le condizioni al contorno del modello di trasporto e ne rappresentano
la principale incertezza predittiva.
In effetti quando le frane e le colate detritiche sono numerose e ampiamente diffuse sulla superficie di un bacino
idrografico a morfologie e litologia complessa, è praticamente impossibile prevederne il volume aggregato a li-
vello di sottobacino, né il momento del loro innesco, sulla base delle semplici informazioni pluviometriche. Per-
tanto gli eventi alluvionali di maggior interesse (e cioè quelli che si verificano su bacini di superficie superiore
alle decine di chilometri quadrati) possono essere solo “ricostruiti” a posteriori, utilizzando i dati dei movimenti
di massa rilevati dopo l’evento. In termini “predittivi”, invece, per bacini di queste dimensioni, possono essere
solo tentate valutazioni statistiche basate su informazioni di tipo storico, spesso disponibili almeno per gli eventi
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Figura 10 - Sovralluvionamento nel Mallero a Sondrio e lungo l’Adda a monte del lago di Como, rilevato dopo
la piena del 18-19 luglio 1987. La posizione delle tre sezioni a), b) e c) è indicata in Figura 8.



maggiori. In relazione alla qualità e quantità delle informazioni disponibili, è inoltre talvolta possibile stabilire u-
na correlazione fra volumi complessivi mobilitati nel corso dell’evento, superficie del bacino interessato e tempo
di ritorno; o quanto meno definire per questi ampi bacini un valore convenzionale uniforme del “grado di ri-
schio” associato ai movimenti di massa.
Diverso è il caso di movimenti di massa (generalmente colate detritiche) che si ripetono con frequenza sufficien-
temente elevata in singoli bacini di limitata estensione. E’ questo quanto avviene, come già menzionato, lungo le
falde del vulcano Sakurojima (Giappone); ovvero, sia pure con molto minor frequenza, lungo il canalone di Can-
cia (Borca di Cadore). In queste circostanze, data la relativa abbondanza dei dati relativi ai volumi mobilitati, as-
sociati ai contemporanei dati pluviometrici, è possibile mettere a punto - come accennato nei paragrafi 3 e 4 - un
modello predittivo di tipo deterministico che fornisce il volume della colata eventualmente innescata da un deter-
minato evento pluviometrico, incluse le precipitazioni pregresse. Una volta tarato con i dati disponibili, un simile
modello potrebbe essere altresì applicato in tempo reale per la previsione del possibile innesco della colata du-
rante l’evolversi della precipitazione stessa. Questa applicazione, che richiede ovviamente un predittore meteoro-
logico a breve termine, potrebbe essere utilmente impiegata per finalità di sgombero ed altre attività di protezione
civile.
Anche per quanto riguarda le opere di prevenzione delle alluvioni connesse coi movimenti di massa, è necessario
distinguere il tipo di bacino e la parte di questo in cui tali opere vengono richieste. Per bacini di dimensioni rela-
tivamente estese (superiori alla decina di km2) in cui è prevalente il processo di sovralluvionamento, le opere sa-
ranno intese alla riduzione del trasporto solido eccessivo, trattenendone buona parte durante gli eventi ecceziona-
li. Esse consisteranno tipicamente in briglie permeabili di emergenza con funzionamento limitato agli eventi ca-
tastrofici (cioè munite di un’ampia apertura orizzontale sotto battente, rigurgitata soltanto per portate molto ele-
vate) ovvero in briglie permeabili selettive (cioè munite di un opportuno restringimento libero superiormente),
capaci di trattenere i sedimenti durante le piene e rilasciarli almeno in parte durante le magre.
Molto diverse saranno invece le opere di prevenzione destinate a deviare ed intercettare le colate detritiche prima
che investano insediamenti e sovrastrutture importanti o che si immettano nel reticolo idrografico principale.
Queste opere saranno collocate nei rami più alti del reticolo dei bacini idrografici appena menzionati, ovvero -
più frequentemente - nella parte superiore di singoli tratti molto pendenti ripetutamente interessati da importanti
colate detritiche (ad es. Cancia). Esse consisteranno in piazze di deposito ove far defluire il materiale della cola-
ta, con capacità di trattenuta corrispondente ad un ragionevole tempo di ritorno del volume mobilitato.
In effetti, per decidere se e dove collocare le opere di prevenzione e per un loro corretto dimensionamento, sareb-
be necessario conoscere l’entità dei movimenti di massa e il relativo tempo di ritorno, tanto per la parte bassa del
bacino (briglie permeabili), quanto per i rami a maggior pendenza (piazze di deposito). Poiché, come si è visto,
la previsione di queste grandezze non è generalmente agevole, la corrente pratica progettuale è quella di proget-
tare le opere di prevenzione sulla base dell’ultima (generalmente rimarchevole) alluvione presentatasi, anche se
verosimilmente caratterizzata da tempi di ritorno molto lunghi (non fosse altro per la riduzione, dopo ciascun e-
vento, del materiale mobilitabile).
In conclusione, sebbene i processi fisici fondamentale che presiedono alla formazione dei movimenti di massa
siano abbastanza ben conosciuti, la loro applicazione a bacini idrografici estesi, con morfologia e litologia com-
plessa, presenta diverse difficoltà pratiche di modellazione. Queste sono soprattutto dovute, da un lato alla neces-
sità di aggregare a livello di sottobacino un elevato numero di frane e colate disomogenee, dall’altro lato alla
scarsità di attendibili dati storici sui movimenti di massa avvenuti in passato. E’ mio opinione che - attraverso un
miglioramento delle ricerche storiche e delle tecniche di simulazione - possano essere fatti importanti progressi
sia per la previsione di situazioni di pericolo, sia per la progettazione delle opere necessarie a farvi fronte.
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In un clima non propriamente accogliente i cittadini alluvionati liberarono a spinta la macchina del Presidente
Saragat bloccata dal fango. Firenze 6  novembre 1966.



1. PREMESSA
Il titolo di questo intervento mi fu assegnato dagli organizzatori di questo incontro perchè io esponessi le diffi-
coltà incontrate dopo il grande evento del novembre 1966, quando si cercò di stabilire l’entità dei fenomeni acca-
duti.
Però, cominciando a scrivere mi sono accorto che le incertezze delle misure che furono alla base di quelle valuta-
zioni fatte cinquant’anni fa sono presenti ancora oggi, con la differenza che nessuno ora non ne parla più. Ho
preferito quindi cambiare il “target” e di esporre qui di seguito alcuni problemi sulla valutazione delle grandezze
idrologiche, problemi che sono già noti, che dovrebbero essere bagaglio di tutti i tecnici che si occupano di i-
draulica fluviale ma che temo che, proprio per la vetustà della materia, non siano neanche più citati nei corsi uni-
versitari attuali. Quanto segue è dedicato perciò ai giovani colleghi, con la sensazione che possano essere utili
anche ai laureati non più giovanissimi. 
All’inizio il problema pare semplice, dato è che le grandezze fisiche governano gli eventi alluvionali sono essen-
zialmente due: l’entità della pioggia e quella della portata dei fiumi: tra l’altro sono due grandezze fortemente
correlate tra di loro nel senso che la prima genera la seconda. 
Sono grandezze presenti da sempre e interessanti gli uomini da molti secoli ma che abbiamo iniziato a misurare
da poco più di tre secoli, diciamo da quando Galileo fondò la fisica moderna, che utilizza il metodo matematico.
Tre secoli di studi sono un periodo lungo, molto lungo, ma la misura di queste due grandezze presenta ancora
delle incertezze per niente trascurabili e che occorre tenere a mente nelle elaborazioni successive.
Qui di seguito vediamo rapidamente come siano misurate queste due grandezze e quali siano le incertezze.

2. LA MISURA DELLA PIOGGIA
Come inizio di questo argomento mi pare utile ricordare che nel 1973 l’Organizzazione Meteorologica Mondiale
ha dato alle stampe la sua pubblicazione n. 17, dal titolo “Bibliografia annotata sugli strumenti per la misura
delle precipitazioni” in cui erano catalogate più di 1500 pubblicazioni (OMM, 1973).
La bibliografia è preceduta da una presentazione il cui incipit merita di essere riportato: Secondo diverse fonti
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noi misuriamo la pioggia da molti secoli con diversi mezzi ideati allo scopo. Tuttavia, a dispetto di questa lunga
attività e dello sviluppo della scienza, è ancora impossibile misurare la quantità di pioggia caduta in un punto
della terra con un noto grado d’incertezza.
L’affermazione è ancora valida ancora oggi a più di quarant’anni di distanza! 
In realtà la pioggia non è un fenomeno semplice: si presenta in forma complessa, in gocce disperse nell’atmosfe-
ra, in modo discontinuo, e misurarla in forma completa non è intuitivo; tuttavia, secoli fa a qualcuno venne in
mente di esporre un vaso con la bocca aperta verso l’alto così da raccogliere la pioggia che vi era caduta e misu-
rare l’altezza dell’acqua nel vaso dopo un certo tempo: fu il primo pluviometro e in tutto il mondo da quel mo-
mento la pioggia si misurò in mm caduti sul suolo. Però, se ci si pensa, il metodo, certamente semplice e utile,
non rappresenta compiutamente il fenomeno: le gocce di pioggia (discontinue e non uniformi in altezza) sono
trasformate in una funzione continua che ha significato solo al suolo; tuttavia il successo fu travolgente, tanto da
annientare i possibili metodi di misura alternativi.
Vale la pena di ricordare che uno dei primi a eseguire misure sistematiche di pioggia e a registrarle fu Giovanni
Poleni che dal 1725 iniziò ad annotare l’altezza della pioggia giornaliera caduta a Padova e quei dati continuati
fino a oggi costituiscono la più lunga serie disponibile al mondo.
Da allora i pluviometri si sono perfezionati: per esempio, la pioggia è raccolta da un imbuto che convoglia l’ac-
qua in un vaso sottostante di sezione adatta per una comoda misura. 
Nella seconda metà del secolo XIX nacquero i pluviografi con un sistema per registrare l’acqua raccolta nel tem-
po e si cominciò a parlare di intensità di pioggia espressa in mm/h. Verso la fine di quel secolo, si affermò un di-
spositivo per registrare detto “a bilancia” perché ha due vaschette gemelle, di capacità nota, contrapposte su un
perno orizzontale, installate sotto l’imbuto di raccolta, in modo che quando una vaschetta è piena d’acqua si ro-
vescia facendosi sostituire dalla gemella: in numero di scatti della bilancia fornisce il peso della pioggia caduta.
Per la verità, in epoca recente sono stati proposti strumenti che usano metodi molto raffinati, sia ottici basati sul-
l’assorbimento della luce, sia fotografici con il trattamento delle immagini, ma nessuno è riuscito a scalfire il
successo del pluviografo a bilancia, per la sua affidabilità e il prezzo molto contenuto. Va da sé che il pluviografo
bilancia ha subito perfezionamenti tecnologici che però non innovano sostanzialmente il principio di funziona-
mento. Tanto per fare un esempio, forse l’innovazione più rilevante è data dall’attuale metodo di registrazione
degli scatti della bilancia: da un contatore delle rotazioni delle vaschette di tipo meccanico che aziona un regi-
stratore su carta, si è passati a un sistema elettronico che prevede la trasmissione a distanza dei dati; ma “il cuo-
re” dello strumento è praticamente lo stesso di quasi cent’anni fa.
Da qualche decennio è entrato in funzione il radar di banda C che emette un segnale che è riflesso dalle gocce
d’acqua: il suo funzionamento è più che buono ed è impiegato ampiamente in meteorologia nelle previsioni, ma
non fornisce la misura effettiva al suolo in un punto determinato, per cui è un importante mezzo di sostegno del
pluviografo a terra, che non sostituisce così che il pluviografo continua ad essere la fonte delle misure che com-
paiono nelle pubblicazioni ufficiali.
Per inciso, si tenga presente che oggi si usa un pluviografo unificato, dotato di un cono di raccolta con area di 0,1
m2 (con un diametro di 564 mm), posto a 1,50 m sul suolo, con una con vaschette della bilancia che si rovesciano
col peso di 20 g, il che consente un potere di risoluzione dello strumento di 0,2 mm di pioggia.
Ma ancora oggi, come emerge da moltissime pubblicazioni, il pluviometro a bilancia è affetto da numerose fonti
d’errore; tutte di segno negativo, cioè che sottostimano la pioggia caduta effettivamente.
Una fonte d’errore ineliminabile è legata al meccanismo: durante il tempo di rovesciamento di ogni vaschetta
della bilancia la pioggia raccolta va persa e non è registrata. Ciò causa una sottostima e, dato che il tempo di ro-
vesciamento è costante, l’errore cresce con l’aumentare dell’intensità di pioggia: vi sono diversi esami sperimen-
tali sull’argomento che mostrano un errore che per piogge intense può sperare il -18%. 
Ma le fonti di errore più numerose e meno conosciute nei dettagli sono legate alla forma esterna dello strumento,
perché di difficile controllo sperimentale. L’elenco delle fonti d’errore sono numerose e qui indichiamo le più ri-
levanti:
- L’evaporazione dell’acqua lungo lo scorrimento nell’imbuto di raccolta: dipende dalla temperatura e dall’umi-

dità dell’aria e può diventare importante solo con piogge modeste.
- L’acqua trattenuta dal cono di raccolta per adesione: anche questo è un effetto poco noto che però dovrebbe

diventare importante all’inizio della precipitazione e per piogge modeste.
- Il cosiddetto “splash out” dovuto al fatto che le gocce che cadono sulla periferia del cono di raccolta, possono

rimbalzare almeno in parte all’esterno del cono ed essere perdute. E’ un effetto poco studiato, di cui non si co-
noscono dati affidabili; evidentemente diventa importante in presenza di piogge intense.

- Il vento che investe la struttura esterna del pluviometro e che genera una scia turbolenta attorno allo strumen-
to, deviando le gocce e in parte frantumandole. Tutti sono d’accordo che è un effetto che diventa molto rile-
vante quando il vento è forte, ma il problema maggiore è rappresentare compiutamente le caratteristiche del
vento. Questo infatti si presenta quasi sempre a raffiche e dipende molto dalle situazioni locali anche di picco-
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la scala (si pensi per esempio all’effetto delle costruzioni e degli alberi vicini): è quindi difficile simulare in
laboratorio questi effetti e arrivare a risultati rappresentativi e affidabili. In letteratura si trovano dei dati speri-
mentali ma secondo me devono essere accettati con cautela. Per informazione dei lettori qui sotto è riportata
una tabella contenuta nel sito della G.N.D.C.I. (il Gruppo Nazionale di Difesa dalle Catastrofi Idrogeologi-
che), che indica la sottostima della pioggia in funzione della velocità del vento.
Velocità del vento in km/h Sottostima della pioggia in %
0 (bava di vento) 0
10 (brezza leggera) 8
20 (brezza tesa) 21
30 (vento modesto) 32
40 (vento fresco) 41
60 (vento forte) 47
80 (burrasca forte) 50

I numeri sono preoccupanti: già con una brezza tesa si sbaglia del 20% e con una burrasca forte si sottostima la
pioggia del 50%! C’è solo da sperare che i numeri siano peggiori della realtà. 
Tempo fa è stato proposta una soluzione per eliminare l’effetto del vento; basterebbe installare lo strumento in u-
na trincea in modo che la bocca del cono raccoglitore si trovi a livello del suolo. Cosi facendo si eviterebbe ogni
interferenza del vento con la struttura del pluviometro, ma così facendo si generano dei problemi allo scarico del-
l’acqua e soprattutto il nuovo strumento se installato in sostituzione di un modello precedente farebbe perdere
l’omogeneità della serie dei dati. Si tenga presente che per i “misuratori” l’omogeneità dei dati è un requisito
fondamentale che provoca il “misoneismo” di chi li usa. Di fatto, questa soluzione, che io sappia, è rimasta una
semplice proposta.
In conclusione, con la pioggia dobbiamo accontentarci di quello che abbiamo. Tutto indica che sottostimiamo il
dato, che la sottostima globale dello strumento aumenta con l’intensità della pioggia e nel caso di presenza anche
di forte vento a raffiche l’errore può essere veramente forte. 
Il fatto rilevante è che non siamo in grado di indicare l’accuratezza delle misure che eseguiamo. 

3. LA MISURA DELLA PORTATA
Gli uomini, come già detto, hanno avuto a che fare con i fiumi fin dalla più lontana antichità: erano interessati
soprattutto alle variazioni della quota del pelo libero che quando saliva molto annunciava la piena con la som-
mersione dei terreni e quando andava molto giù annunciava la magra e la siccità. La portata non essendo di per-
cezione immediata, per molti secoli non fu oggetto d’interesse nello studio dei fiumi.
Uno dei primi ad interessarsi della portata dei fiumi fu Benedetto Castelli, l’allievo di Galileo, che nel 1628
scrisse il libro La misura delle acque correnti in cui tra l’altro affermò che in un fiume la portata è la stessa nelle
diverse sezioni. E’ la prima enunciazione dell’equazione di continuità, che è la condizione cinematica alla base di
tutti i calcoli nella fluidodinamica. Nell’enunciato di Castelli manca la specificazione che il moto deve essere in
condizioni permanenti, ma è pur sempre un bel salto in avanti.
Invece, secondo una annotazione di Scimemi (1955), il primo che suggerì come misurare la portata di un fiume
fu Domenico Guglielmini nel 1698, quando affermò esistere una proporzione diretta tra il quadrato della portata
e il cubo del tirante d’acqua: come si usa adesso, in formula, Q=K h1,5.
Non è chiaro come Guglielmini sia arrivato a quel risultato dato che non possedeva le nozioni necessarie, come i
concetti di moto uniforme e di dissipazione d’energia. Probabilmente è partito dall’espressione della portata in
un canale rettangolare, utilizzando il solo principio che poteva conoscere a quel tempo, scoperto da Torricelli, se-
condo il quale il quadrato della velocità di un getto è proporzionale al carico che lo genera, che non è evidente-
mente la profondità dell’acqua. Insomma la formula non era corretta, ma, come qualche volta accade, i dati spe-
rimentali seguivano non male quanto previsto teoricamente.
Più di un secolo dopo, intorno al 1750, il francese Chezy mise a punto la sua formula ottenuta sperimentalmente,
v=C (Rhi)1/2 , che, per un canale molto largo e supponendo che C dipenda solo dalla scabrezza delle pareti, con-
ferma l’espressione di Guglielmini, nella quale però il coefficiente di proporzionalità ha origine tutta diversa.
Però, le esperienze eseguite negli anni successivi misero in evidenza la dipendenza del coefficiente C di Chezy
anche dal raggio idraulico, per cui ottenere per via teorica un’espressione semplice del coefficiente di proporzio-
nalità K nell’espressione di Guglielmini era impresa praticamente impossibile.
L’ultimo passo fu dato dagli sviluppi successivi della ricerca idraulica, dei primi decenni del secolo XX: i risulta-
ti degli studi sulla turbolenza e sullo strato limite su pareti scabre, furono riassunti nella formula cosiddetta “di
Darcy Weissbach”, i=f/4Rh*V2/2g, nella quale f è il numero di resistenza che dipende dal numero di Reynolds,
dalla scabrezza delle pareti e dalla forma della sezione del condotto. Se si scrive la formula per un canale molto
largo si ritrova la relazione di Guglielmini, in cui ora il coefficiente K è una costante che (in armonia con il detto
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che l’idraulica è la scienza delle costanti variabili) dipende dalla numero f, che dipende dalla scabrezza delle pa-
reti e dalla forma della sezione, con l’ulteriore ipotesi che il moto sia pienamente turbolento e che l’effetto del
Numero di Reynolds trascurabile.
Insomma: alla fine degli anni ’30 del secolo scorso ci si convinse che arrivare teoricamente alla relazione di Gu-
glielmini, o a qualcosa del genere, con sufficienti accuratezza e affidabilità era un’impresa non percorribile. Fu
una conclusione poco gradita perché alla base dell’attenzione per l’espressione di Gugliemini stava la sua grande
praticità d’uso: la misura della portata ottenuta da una semplice misura di livello. 
D’altra parte si deve osservare che tutti i tentativi per trovare un metodo alternativo utilizzando gli strumenti via
via scoperti non davano i risultati sperati: l’impiego dello stramazzo o del misuratore a risalto, così diffusi nella
pratica delle reti a pelo libero, erano improponibili per le dimensioni degli alvei naturali. Anche molto più recen-
temente i dispositivi a ultrasuoni per la misura della portata non permettono la loro applicazione ai maggiori cor-
si d’acqua.
La tecnica che trovò utili applicazioni fu il cosiddetto “rilievo del campo di velocità”, che richiede l’uso di stru-
menti per la misura della velocità puntuale, installati in diversi punti della sezione del fiume, così da consentire la
costruzione del solido dei vettori velocità, il cui volume rappresenta la portata cercata. Più sono i punti di misura,
più il risultato è accurato; il metodo è descritto in quasi tutti i testi di Idraulica, in particolare in un bel testo di
Herschy (1993).
Nel 1947 nasce la ISO, Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione, che si articola di numerosi Co-
mitati Tecnici (TC), uno dei quali, il (TC113) si è occupato di misure di portata nei canali e in particolare del
“Velocity Area Method”, emanando le istruzioni contenute in alcuni “Standard”, il più recente dei quali
(ISO/TC113/SC1, 1973. Velocity area method. ISO.1088) risale al 1973.
Le istruzioni contenute soddisfano i canoni delle misure moderne: riportano la posizione ottimale dei punti di
misura e indicano il modo di valutare l’incertezza della misura. Resta il fatto che il metodo non consente una mi-
sura istantanea, richiede un’attrezzatura dedicata e del personale specializzato, dura un tempo notevole, infine ri-
chiede una programmazione con un certo anticipo: è un metodo che si adotta in condizioni di moto permanente e
non alla misura in continua della portata di un fiume. 
Di fronte a tutti i problemi che abbiamo descritto, la soluzione fu trovata tornando alla vecchia pratica del meto-
do empirico: nel corso d’acqua in cui si vuole misurare la portata, si decide la posizione della sezione di misura,
vi si installa un idrometro per la misura del pelo libero, e si eseguono alcune applicazioni del velocity area
method per diverse portate, così da costruire una serie di coppie di valori misurati (Q, h), così da risalire alla fun-
zione Q=f(h) che li interpola, che si utilizza per il futuro.
Come detto, il metodo richiede speciali attrezzature, personale esperto, tempi lunghi, così da richiedere una pro-
grammazione; in particolare non si può fare “al volo” in occasioni impreviste. Insomma, il metodo si può appli-
care bene per le portate “normali” ma è impraticabile in occasione delle piene soprattutto con le piene ecceziona-
li per la loro imprevedibilità, e anche perché in quelle occasioni il personale è impegnato in altre operazioni più
pratiche e necessarie. 
Alla fine, la curva di taratura che si ottiene è un’interpolazione per gli stati idrometrici “normali”, misurati secon-
do le norme ISO che viene estrapolata ai casi estremi. Col baco che le norme ISO vietano esplicitamente nelle ta-
rature l’estrapolazione al di fuori del campo investigato! 
Ma c’è di più: non è raro il caso delle piene in cui la quota del pelo libero è tale da sormontare sormonta gli argi-
ni e l’acqua invade le campagne. Se il sormonto avviene a monte della stazione di misura, tutta l’acqua esondata
è persa; in questi caso, dopo l’alluvione si cerca di ricostruire quanto è uscito e quando, ma evidentemente il cal-
colo è “a spanne”. Per esempio, si è valutato che nelle tre brecce aperte nel 1951 a Occhiobello sia passata una
portata dell’ordine di 3000 m3/s, ma non chiedetemi l’accuratezza del dato.

4. AL POSTUTTO
Il succo di tutto il lungo discorso appena fatto è che siamo tutti d’accordo che le grandezze fondamentali sono la
pioggia e la portata nei fiumi, che la loro conoscenza ha applicazioni essenziali per i progetti per la difesa idrauli-
ca del suolo, che, purtroppo, la misura di entrambe le grandezze presenta un’accuratezza carente.
Con la pioggia usiamo i pluviometri a bilancia che hanno accuratezza accettabile con eventi “normali” ma che di

fronte a eventi eccezionali sottostimano l’altezza di pioggia con un errore di cui non si conosce il valore.
La misura della portata è fatta con stazioni idrometriche tramite una relazione ottenuta da taratura fatta sul posto.
La caratteristica è valida per le magre e in qualche caso per le morbide del fiume. Per le piene la curva di taratura
è ottenuta estrapolando i dati di taratura e quindi non approvata dalle norme ISO. 
Siamo tutti d’accordo che l’accuratezza delle misure delle grandezze idrologiche non raggiunge gli standard de-
siderati, normali negli altri campi della tecnica. So per esperienza che se si spiega quanto accade nelle misure i-
drologiche a colleghi di altre branche, abituati a parlare di incertezze percentuali di qualche per mille, chiedono
come facciamo a lavorare con tale incertezza. 
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D’altra parte, a difesa dell’idrologia dobbiamo dire che non abbiamo alternative: un’accuratezza maggiore, del-
l’ordine del qualche percento, non è proponibile tecnicamente anche disponendo di un budget elevatissimo. 
Al postutto, si deve continuare come si fa attualmente, sapendo che vale il detto veneto che l’unica xe ea mejo.
Però si deve tener ben presente i limiti dei nostri dati, che non appoggiamo sul granito, ma su un terreno poco
compatto in cui il piede può anche sprofondare: prudenza e elasticità dovrebbero essere le parole d’ordine.
Nella pratica invece succede che i dati, appena pubblicati su uno qualsiasi dei Bollettini Ufficiali, diventano indi-
scutibili e acquistano “ipso facto” una credibilità assoluta: addirittura si esclude che vi possano essere dei banali
refusi.
Quegli stessi dati idrologici sono poi usati come input in modelli matematici, spesso anche molto raffinati, e la
raffinatezza del modello si trasmette ai risultati ottenuti, che godono di una confidenza, che fa dimenticare le in-
certezze dei dati di partenza.
Per non parlare delle elaborazioni statistiche: da trenta o quaranta anni di osservazioni (con le incertezze appena
dette), si ricava il valore della pioggia e della portata con tempo di ritorno probabile centenario o bicentenario;
recentemente si parla tranquillamente di piena millenaria. Sono certo che un esperto di statistica troverebbe mol-
to da ridire su questa procedura!
In conclusione, sono del parere che un maggior senso critico e una maggiore elasticità nelle conclusioni non sto-
nerebbero nel corredo culturale di chi tratta questa materia.
Alla fine di questa esposizione voglio ricordare una persona che almeno i più vecchi dell’Associazione ricordano
molto bene: mi riferisco a Claudio Datei col quale molte volte ho parlato di questi problemi. Egli fu per molti an-
ni autorevole membro esperto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici dove ebbe occasione di esaminare un
numero elevato di progetti di opere di sistemazione idraulica. Parlando della portata da assumere alla base dei
calcoli successivi, era d’accordo con me delle incertezze che ho detto qui sopra che portavano a sensibili diffe-
renze nei valori assunti a base delle elaborazioni successive. Datei era noto per il senso umorismo e come con-
clusione delle nostre chiacchierate sosteneva che nel caso delle piene si doveva fare quello che si era fatto nel ca-
so degli affitti degli immobili. Per essi il governo aveva messo da parte l’economia di mercato e aveva fissato per
legge l’equo canone; in analogia, la scienza e la tecnica dovono fare un passo indietro e lasciare che il parlamen-
to fissi per legge “l’equa piena”.
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Piena del Piave del 1966: rotta in destra a valle di Ponte di Piave (Treviso).

Piena dell’Adige del 1882: allagamento di Trento.



1. INTRODUZIONE
Come è noto per un corretto funzionamento dei serbatoi di piena è necessario soddisfare due principali condizio-
ni, la prima condizione è di gestire con economia l’invaso di laminazione, in modo che la maggiore parte possi-
bile dell’invaso sia destinata alla decapitazione del colmo delle piene da laminare; la seconda condizione, altret-
tanto necessaria, richiede che, dopo un impegno di piena, a seguito di un processo di laminazione, i versanti e le
sponde dei serbatoi interessati siano strutturalmente in grado di sopportare le velocità di svaso idonee ad un rapi-
do ritorno allo stato idrometrico iniziale. Questo per fare fronte ad un nuovo evento critico, in qualunque mo-
mento ed in qualunque forma si presenti.
Riguardo alle economie d’invaso, nei Piani di Bacino, affidando le funzioni di piena ai serbatoi idroelettrici esi-
stenti, non sempre si ha cura di verificare preventivamente le effettive possibilità d’impiego degli scarichi profon-
di per le frequenze, durate e portate da esitare richieste dalle funzioni di piena che sono notevolmente superiori a
quelle degli ordinari compiti di sicurezza nell’esercizio idroelettrico per cui sono stati progettati e realizzati. Ana-
logamente, riguardo alle condizioni di svaso, non sempre si valutano con attenzione i negativi effetti dei ritardi di
svaso imposti dai passi di svaso a ciascun serbatoio a salvaguardia della stabilità dei versanti e delle sponde. Nel
seguente articolo si considerano le conseguenze.

* Libero professionista.

Nei Piani di Bacino per la prevenzione dai rischi di alluvione, tra gli interventi non strutturali, è previsto di
assegnare funzioni di piena ai serbatoi idroelettrici esistenti. Nel presente articolo si considerano le criticità
relative all’impiego degli scarichi profondi per durate e portate notevolmente maggiori di quelle previste
dalle loro ordinarie funzioni e le criticità relative ai vincoli imposti dai tempi di svaso a salvaguardia della
stabilità dei versanti e delle sponde. Tali criticità possono comportare condizioni per cui le funzioni di piena
assegnate non possono essere soddisfatte. A riferimento si considera il caso del serbatoio di Pieve di Cado-
re del Sistema Idroelettrico Nord Orientale del Piave.
Parole chiave: Colmo di piena, Dighe, Scarichi di fondo, Tempo di vuotamento.

Italian Flood Risks Prevention and Mitigation Programs (Piani di Bacino) assign detention function, among
non-structural measures, to hydroelectric reservoirs. The present study focuses on critical points that can ari-
se when dam outlets work for draw down time and flow rates much larger than design draw down time and
flow rate; constraints due to the water release time required to guarantee slopes and stability and protection
are also considered. The above critical points can lead to conditions such that the expected detention can
not be obtained. Pieve di Cadore reservoir (North-Western Hydroelectric System of Piave River, Italy) is con-
sidered as case study.
Keywords: Flood Peak, Dams, Bottom Outlets, Emptying Time.

Giovanni Maria Susin*

LE CRITICITÀ NEI SERBATOI IDROELETTRICI CON FUNZIONI
DI CONTROLLO DELLE PIENE.
Il caso del serbatoio di Pieve di Cadore del sistema nord est del
Piave

CRITICAL ASPECTS OF THE MANAGEMENT OF HYDRO-
POWER RESERVOIRS UTILISED FOR FLOOD ABATEMENT.
The Case of Pieve di Cadore Reservoir on the upper River Piave
(North-Eastern Italy)
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2. LE ECONOMIE D’INVASO NELLE FUNZIONI DI LAMINAZIONE
Nei serbatoi ad esclusivo uso di piena il problema dell’economia dell’invaso già si presenta nello schema base di
serbatoio ad invaso unico, con sbarramento limitatore a valle e a luci fondo ad apertura permanente fissa, dove
non può essere evitato che l’invaso ricavato dallo sbarramento non sia superiore di quello strettamente necessario
per la decapitazione del colmo di piena (Fig. 1a). Per evitare questa perdita d’invaso le soluzioni consistono o
nell’impiego di paratoie di regolazione delle luci di fondo in corso di piena, oppure nell’adozione di invasi latera-
li, da alimentarsi, o con traversa limitatrice partitrice a monte, o da sfioratori laterali, ma con esiti di minore effi-
cacia, se viene mantenuto l’assetto di sbarramento limitatore a valle (Fig. 1b, 1c).

Nel caso di un serbatoio
idroelettrico a cui si affi-
dino funzioni di piena,
predisponendo a questo
fine un apposito svaso
preventivo dedicato alla
laminazione, è a questo
svaso che vanno rivolte le
economie da effettuare.
Le economie consistono
in due indispensabili a-
zioni che sono la sua
conservazione nel tempo,
da mantenere più a lungo
possibile, e la sua corret-
ta gestione nei processi di
laminazione.
Per il mantenimento più a
lungo possibile nel tempo
dello svaso di laminazio-
ne allo stabilito livello i-
drometrico è evidente la
necessità di ricorrere agli
scarichi profondi, a cui
va affidato compito di
sversare a piè di diga
l’intero regime di portata
in ingresso al serbatoio in
eccesso rispetto alle por-
tate derivate e di minimo
vitale. Ciò con la neces-
saria cura per la norma
che non ammette svasi di
correzione se, all’arrivo
di una piena critica, il li-
vello nel serbatoio si do-

vesse trovare ad una quota superiore a quella stabilita.
Riguardo alle azioni di economia dello svaso nel corso dei processi di laminazione delle piene critiche è richiesto
l’impiego congiunto sia degli scarichi profondi che di quelli di superficie, entrambi alla loro massima capacità di
portata. Il processo di laminazione consiste nello sversare a piè di diga la maggiore parte possibile degli afflussi
di piena in ingresso, per ottenere che la maggiore parte possibile dello svaso di laminazione sia impiegata per la
decapitazione del colmo delle piene critiche da laminare.
Nei serbatoi idroelettrici le due azioni, di impiego degli scarichi profondi per la conservazione nel tempo dello
svaso di laminazione e di impiego congiunto degli scarichi di fondo e di superficie per la decapitazione del col-
mo delle piene critiche, di fatto sono analoghe a quelle dei serbatoi ad uso esclusivo di piena. Tuttavia mentre nei
serbatoi a solo uso di piena la conservazione dello svaso (cioè la condizione di serbatoio vuoto) ed il processo di
laminazione, di regola si compiono in modo automatico attraverso l’apertura permanente delle luci di fondo, nel
caso dei serbatoi idroelettrici le due azioni, di conservazione e di laminazione, vanno effettuate attraverso l’im-
piego controllato degli scarichi della diga.
Circa l’impiego degli scarichi della diga, la prevalenza d’impiego spetta principalmente agli scarichi profondi
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Figura 1 - Economia di invaso nei serbatoi a solo uso di piena: a) invaso unico
con sbarramento limitatore a valle; b) invaso laterale con alimentazione da traver-
sa a monte; c) invaso laterale con alimentazione da sfioro laterale. Da Susin G.
M.: Le casse di laminazione in Emilia-Romagna. L’Acqua, 5/2008.



che hanno il compito di conservare nel tempo, più a lungo possibile, il livello idrometrico di svaso dedicato alla
laminazione. L’impiego congiunto degli scarichi di fondo e di superficie è richiesto solo per le piene con afflussi
al serbatoio superiori alla capacità di portata degli scarichi profondi e specificamente nel corso del processo di
laminazione delle piene critiche. Le procedure sono così riassumibili:
a) per gli scarichi profondi: apertura graduale sino dalla fase iniziale della piena sino ad arrivare alla massima a-

pertura necessaria a pareggiare le portate di esubero in ingresso, rispetto a quelle derivate e di minimo vitale.
Successiva conservazione della massima apertura degli scarichi per l’intera evoluzione della piena sino al ri-
torno del livello idrometrico di svaso iniziale (in presenza di vincoli di svaso solo sino al raggiungimento del
massimo livello d’invaso del serbatoio), e seguente chiusura regolata sino all’esaurimento della piena;

b) per gli scarichi di superficie: conservazione permanente di scarichi liberi per l’intero periodo dedicato alla la-
minazione se il serbatoio non è condizionato da vincoli di svaso. Chiusura regolata degli scarichi nelle fasi di
svaso se il serbatoio, come è nella maggioranza dei casi, è sottoposto a limitazioni di velocità di svaso a salva-
guardia della stabilità dei versanti e delle sponde.

Ad esemplificazione nella Fig. 2 si riporta lo schema funzionale di un processo di laminazione riferito ad un ser-
batoio a due scarichi, di fondo e di superficie, nell’ipotesi di assenza di vincoli di svaso. Nello schema vengono
evidenziati: i pletogrammi in ingresso ed in uscita, l’intero ciclo del livello idrometrico, le quote percentuali dei
volumi di piena sversati da ciascun scarico e la quota percentuale dello svaso di laminazione impiegata per la de-
capitazione del colmo di piena.

Nella esemplificazione il volume di piena sversato dallo scarico profondo è circa doppio di quello sversato dallo
scarico di superficie, ma il rapporto tra i volumi sversati dagli scarichi di fondo rispetto a quelli di superficie può
variare al variare delle situazioni. 
Il basso grado di utilizzazione dello svaso di laminazione rispetto a quello messo a disposizione dal serbatoio,
che si deduce dal raffronto tra svaso utile e quello perduto (molto inferiore di quello dei serbatoi a specifico uso
di piena dove il grado di utilizzazione raggiunge anche il 90% dell’invaso dedicato) è invece tipico dei serbatoi i-
droelettrici, inevitabile conseguenza della limitata capacità di portata degli scarichi profondi, aspetto da valutare
nell’economia di ogni Piano di Bacino.
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Figura 2 - Impiego degli scarichi di fondo e di superficie nel processo di laminazione in un serbatoio idroelet-
trico con funzioni di piena.



3. LE CRITICITÀ D’IMPIEGO DEGLI SCARICHI PROFONDI
Nei serbatoi idroelettrici, come è noto, l’evacuazione delle piene è in misura prevalente affidata agli scarichi di
superficie mentre agli scarichi profondi, come evacuatori di piena, sono storicamente affidati solo compiti di al-
leggerimento, e solo nei casi di eventi eccezionali. La più recente norma di legge stabilisce che gli scarichi di su-
perficie siano dimensionati per la piena di progetto senza specificare le funzioni, come evacuatori di piena, che
possano essere assunti dagli scarichi profondi.(1)

Le ordinarie funzioni degli scarichi profondi non sono di smaltimento delle piene, ma di sicurezza nell’esercizio
idroelettrico; in particolare con compiti di abbassamento dei livelli idrometrici dei serbatoi per le varie necessità
di osservazione e/o controllo dei comportamenti idraulici e statici dell’invaso e della diga, o per eventuali inter-
venti complementari, e per le emergenze in generale, comprese quelle di verifica e controllo a seguito di sismi.
Lo scarico di fondo o di esaurimento, assolve anche a specifici compiti richiedenti la vuotatura del serbatoio. Le
operazioni per questi servizi si effettuano sempre a svaso lento, cioè a basse portate di scarico, non confrontabili
con quelle richieste dalle funzioni di piena.
Se si considera che per assolvere alle funzioni di piena le maggiori frequenze d’impiego, per portate e durate an-
che rilevanti, non spettano più agli scarichi di superficie, ma a quelli profondi, in particolare per la conservazione
nel tempo dello svaso di laminazione, che al netto della derivazione ed all’efflusso del minimo vitale deve far
fronte all’intero regime di morbida e di piene del periodo dedicato alla laminazione (che è anche quello di mag-
giore afflusso), è evidente che la marcata inversione d’uso degli scarichi, da quelli di superficie a quelli profondi,
possa comportare a questi ultimi criticità di manovra.
I fattori di criticità d’impiego degli scarichi profondi sono principalmente due. Il primo è da riferirsi alle maggio-
ri usure a cui sono sottoposti gli organi di intercettazione e regolazione nello stato di alte pressioni ed altissime
velocità degli scarichi nelle nuove condizioni di esercizio per portate, durate e frequenze, ben maggiori di quelle
limitate ed ordinarie per le quali sono stati previsti e progettati. Il secondo fattore di criticità riguarda la presenza
di possibili interrimenti nell’area degli scarichi, anche incrementati dagli stessi svasi di laminazione, in condizio-
ni e quote tali da determinare pericolosi trascinamenti dei materiali depositati per le elevate portate da scaricare.
Per entrambe le criticità è richiesta la massima attenzione per l’obbligo di assicurare il funzionamento degli sca-
richi profondi in qualunque situazione e stato si trovi il serbatoio.
Nei serbatoi a specifico uso idroelettrico e di piena gli scarichi profondi vengono già predisposti e progettati per
la doppia funzione, sia di regolazione dei livelli, per i controlli e le verifiche richieste dall’ordinario esercizio i-
droelettrico, e sia per lo sversamento a piè di diga dei rilevanti i regimi di portata richiesti dalle funzioni di piena.
Inoltre, in questi serbatoi, come di seguito si considera, sono anche da rispettare le condizioni di svaso rapido,
pur esse rientranti nel contesto di quanto necessario alle funzioni di piena. Un esempio di serbatoio a doppia fun-
zione, elettro-irrigua e di piena, che ottempera a tutte queste necessarie condizioni è rappresentato dal recente
serbatoio di Ravedis (Pordenone) in fase di collaudo sul T. Cellina, con invaso di 25x106 m3, a difesa della città
di Pordenone, nel sistema della rete idrografica del F. Livenza.

4. I LIMITI IMPOSTI DAI PASSI DI SVASO
Nei serbatoi di piena, oltre all’economia dell’invaso di laminazione, va soddisfatta una seconda importante ne-
cessaria condizione, che dopo ogni impegno di piena vi sia un ritorno rapido allo stato iniziale, a serbatoio vuoto
nei serbatoi con sole funzioni di piena ed al livello idrometrico dello svaso preventivo nei serbatoi idroelettrici
con affidate funzioni di piena. Per l’imprevedibilità delle situazioni meteorologiche ogni evento critico, entro
breve tempo, può essere infatti seguito da un evento analogo riguardo al quale, se dopo un impegno di piena i
tempi di svaso non sono sufficientemente rapidi, non si riformano in tempo utile gli invasi necessari alla sua la-
minazione. Gli stessi eventi possono inoltre essere caratterizzati da più colmi di piena, ognuno dei quali può es-
sere decapitato solo con una adeguata velocità di svaso, che normalmente è anche la maggiore tra tutte quelle ri-
chieste dalle funzioni di piena.
La rapidità di svaso, dopo ogni impegno di piena, è dunque una condizione necessaria per i serbatoi di piena, e
dato che l’art. H.5 delle Norme Tecniche del D. M. 24/3/82 prescrive che la stabilità delle dighe sia verificata a
svaso rapido (più precisamente a verifica di vuotamento dal livello massimo al livello di minimo invaso), i recen-
ti serbatoi ad uso esclusivo di piena, già sono verificati e predisposti per le velocità di svaso occorrenti a far fron-
te ad ogni evento in qualunque momento ed in qualunque forma si presenti.
Nei serbatoi idroelettrici a cui i Piani di Bacino affidano funzioni di piena, gli ordinari passi di svaso, a salva-
guardia della stabilità delle sponde e dei versanti, fissati da prassi ormai consolidate nell’esercizio dei serbatoi,
normalmente invece non consentono la laminazione di eventi critici a più colmi di piena. Questa limitazione è
già non trascurabile per la frequenza con la quale gli eventi a più onde di piena si presentano, ma in rapporto al-
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(1) Nel D.M. 26 giugno 2014, Ministero Infrastrutture e Trasporti (Norme Tecniche per la progettazione e la costruzione delle dighe di sbarramento), la
norma C.1 stabilisce che gli scarichi di superficie per le dighe in calcestruzzo siano dimensionati per la piena con tempo di ritorno di 1000 anni e di 3000
anni per le dighe in materiali sciolti.



l’entità dei dislivelli idrometrici necessari a raggiungere le quote di svaso, si possono richiedere tempi di svaso
così lunghi da occupare gran parte del periodo dedicato alla laminazione. E’ in tali situazioni che, dopo un impe-
gno di piena, il numero probabile di piene critiche non più laminabili per insufficienza d’invaso possa raggiunge-
re valori così elevati da rendere il serbatoio non più idoneo alle funzioni di laminazione, e ciò a prescindere dalle
criticità d’impiego degli scarichi profondi.
Negli affidamenti di funzioni di piena ai serbatoio idroelettrici, oltre alle già considerate verifiche sull’effettiva
impiegabilità degli scarichi profondi, riguardo ai vincoli di svaso ed all’entità degli svasi stessi, occorre dunque
anche un’attività di studio sulle modalità storiche di presentazione nel tempo delle piene critiche, insieme natu-
ralmente all’individuazione statistica degli eventi a più colmi di piena ed ovviamente a quelli non laminabili per-
ché ricadenti al di fuori del periodo dedicato alla laminazione.
Riguardo agli svasi rapidi, per gli stati di emergenza, va considerato l’art. C.1 del recente Decreto 26 giugno 2014
sulle Norme Tecniche per le dighe e traverse che prevede che gli scarichi profondi consentano la vuotatura, a par-
tire dalla quota di massima regolazione, del 75% del volume d’invaso dei serbatoi, nel tempo di 3 giorni se la ca-
pacità del serbatoio è inferiore o uguale a 50 milioni di m3, ed in 8 giorni se la capacità del serbatoio è uguale o
superiore a 200 m3, con tempi interpolati per le capacità intermedie. Nel testo del Decreto non si fa peraltro alcun
riferimento alle problematiche sulla stabilità allo svaso rapido delle sponde e dei versanti dei serbatoi esistenti.

5. IL CASO DEL SERBATOIO DI PIEVE DI CADORE
5.1 Le funzioni di piena assegnate, scopi e dispositivi di scarico dell’impianto
Nell’ambito del Piano Stralcio di Bacino per la Sicurezza Idraulica del Medio e Basso Corso del Fiume Piave, al
serbatoio di Pieve di Cadore, del Sistema Idroelettrico Nord-Est del Piave (Fig. 3), è stata affidata una tempora-
nea funzione di piena da effettuare dal 15 settembre al 30 novembre di ogni anno.

La funzione di piena che si attua da 15 anni, a partire dal 2015, è intesa come soluzione provvisoriamente sosti-
tutiva, in attesa dei necessari finanziamenti, di lavori di locali rialzi arginali, a difesa di piene centenarie e pluri-
centenarie, da realizzarsi nelle tre località del medio bacino montano di Perarolo, Longarone e Belluno, distanti
dalla diga rispettivamente 4.5, 20 e 38.5 km (Fig. 4). È in tale tratta, tra la diga e Belluno, che il Piano Stralcio di
Bacino ritiene che l’effetto di laminazione del serbatoio sia più efficace e determinante in termini di sicurezza i-
draulica del territorio, mentre, per la ridotta superficie di bacino imbrifero sottesa dal serbatoio (818 km2 rispetto
alla complessiva di 3763 km2), il Piano Stralcio considera che il ruolo del serbatoio sia complementare nel medio
e basso Piave, sede delle grandi esondazioni per eventi superiori a tempi di ritorno di 50 anni, per la cui risolu-
zione si ritiene che sia necessaria la realizzazione di serbatoi  di piena, da localizzare nell’area della chiusura del
bacino idrografico, integrati da interventi di ricalibratura nella tratta terminale del canale dell’alveo.
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Figura 3 - Serbatoio di Pieve di Cadore. Paesaggio del Cadore Centrale con il livello idrometrico del serbatoio
a –15,00 m dalla ritenuta.



Lo svaso di laminazione del serbatoio è fissato a 16,60 m al di sotto della ritenuta posta a quota 683,50 m s.m.,
cui corrisponde un invaso dedicato funzioni di piena di 30x106 m3, pari al 61% dell’attuale invaso totale di 49x106

m3. A fine costruzione, avvenuta nell’anno 1949, l’invaso totale era di 68,5x106 m3.
L’apparato di scarico profondo è costituito da uno scarico di fondo, con soglia d’imbocco a quota 588,97 m s.m
(94,50 m al di sotto della ritenuta) e da uno scarico intermedio con soglia d’imbocco posta a quota 613,50 m s.m.
(70,00 m al disotto della ritenuta) entrambi con capacità massima di portata di 190 m3/s (Fig. 5). Gli imbocchi de-
gli scarichi profondi e delle opere di derivazione, realizzati in parete di roccia, si trovano ad una distanza di circa
150 m dal paramento della diga, sul lato sinistro dell’incisione quaternaria, a forma di kanyon, sul cui fondo, pri-
ma della realizzazione della diga, scorreva il Piave. La soglia delle opere di derivazione è posta a quota 619,35 m
s.m.. Lo scarico di superficie che si trova sul versante in roccia alla sinistra della diga, con capacità di portata al
coronamento di 750 m3/s, dispone di due luci accostate, presidiate da paratoie piane su soglia Creager posta a quo-
ta 676,90 m s.m. (6,60 m al di sotto del livello idrometrico di ritenuta).

5.2 Lo stato dell’interrimento nell’area degli scarichi profondi in rapporto alle funzioni di piena.
Riguardo all’impiego degli scarichi profondi per le affidate funzioni di piena il Piano Stralcio Di Bacino non ri-
porta indicazioni, né relativamente alle criticità derivanti dallo stato di alte pressioni di esercizio, né sulle condi-
zioni di interrimento nell’area dei loro imbocchi.
Un’indicazione riguardo allo stato dell’interrimento nell’area degli imbocchi degli scarichi profondi, è ricavabile
dai progetti di gestione dei sedimenti a cura di ISMES-CESI S. p. A. di Milano(2). Un primo progetto è in data 11
novembre 2009, un secondo progetto è in data 1 dicembre 2015. Dai relativi rilievi batimetrici del 2008 (Fig. 6)
si rileva che i sedimenti accumulati a ridosso della diga hanno raggiunto uno stato di interrimento che localmen-
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Figura 4 - Ubicazione idrografica del Serbatoio di
Pieve di Cadore. Criticità arginali nel medio alto
bacino montano e tratta delle rotte e criticità del
basso Piave.

(2) ISMES-CESI S.p.A., Invaso di Pieve di Cadore, progetto di gestione - D.L.3.4 2006, n. 152, art. 114 (norme in materia ambientale). 1° Progetto: Milano
30.11.2009; 2° Progetto Milano 01.12.2015.

Figura 5 - Serbatoio di Pieve di Cadore. Organi di
scarico e derivazione: 1) scarico di fondo, quota so-
glia (588,97); 2) scarico intermedio, quota soglia
(613,50); 3) scarico di superficie, quota profilo Crea-
ger (676,90); 4) opere di presa, quota soglia (619,35),
e galleria di derivazione.
Da Società Adriatica Di Elettricità: Il Piave e la sua utiliz-
zazione. Venezia, settembre 1952.



te, attorno all’area degli scarichi
profondi e delle opere di presa, mo-
stra una curva di livello a quota
625.00 m s.m., più elevata di quella
delle soglie degli imbocchi degli
scarichi ed anche della soglia delle
opere di presa, all’interno della qua-
le è presente il caratteristico avvalla-
mento, imbutiforme nella posizione
dello scarico di fondo, per gli effetti
di richiamo delle correnti. Riguardo
alle condizione d’interrimento, nel
progetto del 2009, ISMES-CESI ri-
ferisce che nella visita ispettiva del
Registro Italiano Dighe di Venezia,
effettuata in data 26.08.2009, è stata
verificata la piena efficienza sia del-
lo scarico di fondo, che di quello di
mezzo fondo, e che riguardo allo sca-
rico intermedio il deflusso minimo
vitale viene rilasciato efficacemente
da tale organo(3), ma sugli aspetti i-
nerenti all’impiego degli scarichi
profondi per le funzioni di lamina-
zione ed alla loro idoneità a sversare
a piè di diga le relative portate, ben
più onerose di quelle del deflusso
minimo vitale, non risulta espresso
alcun parere.
Anche nel 2° progetto di gestione
dei sedimenti del dicembre del 2015, non si considera l’impiego degli scarichi profondi in rapporto allo stato del-
l’interrimento ed alle funzioni di piena affidate al serbatoio. Riguardo agli scarichi di profondi l’esame è stato li-
mitato alla stima del volume dei sedimenti rilasciabili nel Piave a valle a seguito di un’apertura del solo scarico
di fondo, per una durata di apertura di 30 minuti ed una portata di 10 m3/s, di entità non paragonabile con quelle
necessarie se impiegato per le funzioni di piena. Per la sola conservazione nel tempo dello svaso di laminazione,
si richiederebbero infatti durate medie di apertura dello scarico dell’ordine rilevante di 300 ore per ogni anno di
laminazione e portate da sversare a piè di diga sino a 190 m3/s.

5.3 Inefficacia del provvedimento per il mancato impiego degli scarichi profondi ed il non mantenimento dello
scarico di superficie libero
La funzione di piena affidata al serbatoio dal Piano Stralcio di Bacino si è basata su un insieme di verifiche, pro-
pedeutiche e preliminari, specificamente dirette alla misura degli effetti di riduzione del colmo a piè di diga delle
piene cinquantenarie e centenarie da modello afflussi-deflussi per durate di precipitazione di 24 e 48 ore, critiche
alla sezione di Nervesa e non per le sezioni del Piave tra la diga e Belluno, con prove a svasi di laminazione cre-
scenti, e secondo gli ordinari principi che regolano le funzioni di piena dei serbatoi idroelettrici. Precisamente se-
condo le seguenti modalità:
a) con livello di svaso di laminazione posto rispettivamente a –6,50 m; a –12,60 m e a –16,60 m dalla quota di

ritenuta del serbatoio;
b) con l’impiego nei processi di laminazione dello scarico intermedio sino alla sua massima capacità di portata

di 190 m3/s e con lo scarico di fondo chiuso;
c) con lo scarico di superficie mantenuto in permanenza a paratoie sollevate con funzionamento a stramazzo(4).

Sempre nell’ambito delle verifiche propedeutiche e preliminari al Piano di Bacino, dagli effetti di decapitazione
del colmo a piè di diga, per ognuno dei tre livelli idrometrici di svaso, sono state ricavate le corrispondenti ridu-

L'ACQUA 1/2017 - 71

DIGHE, ALLUVIONI

(3) La funzione di rilascio del minimo vitale è stata recentemente dismessa, sostituita da una derivazione indipendente con collegata utilizzazione idroelettrica.
(4) Le verifiche, in quanto preliminari, sono state svolte nell’ipotesi semplificata di assenza di vincoli di svaso e in assenza di accertamenti sull’effettiva im-
piegabilità dello scarico intermedio. L’esclusione dell’impiego dello scarico profondo fu stabilita dall’Autorità di Bacino secondo le indicazioni della Com-
missione De Marchi.

Figura 6 - Serbatoio di Pieve di Cadore. Rilievi batimetrici luglio 2008
nell’area degli scarichi profondi e delle opere di presa. Da ISMES-CESI
s p a - Divisione Ambiente e Territorio, Milano: Progetto gestione sedi-
menti, Milano, 30.11.2009.



zioni di piena al colmo lungo il Pia-
ve nelle sezioni significative di Bu-
sche, Nervesa e Zenson di Piave, e-
spressamente riportate negli atti del
Piano Stralcio di Bacino a dimostra-
zione e quantificazione dei benefici
conseguibili con la laminazione al
serbatoio di Pieve di Cadore. Que-
sto anche con l’integrazione degli
effetti di laminazione di un ulteriore
serbatoio del medesimo sistema i-
droelettrico in un affluente a valle,
serbatoio di S. Croce, peraltro con-
tribuente in modo trascurabile.
Posto che il Piano Stralcio di Baci-
no tra gli svasi sottoposti a verifica
è stato adottato quello massimo, a
–16,60 m dalla quota di ritenuta, in
chiaro disaccordo con le modalità a-
dottate nelle verifiche preliminari,
ed in chiara e netta antitesi rispetto
alle funzioni di piena assegnate, le

azioni di laminazione che si effettuano nel serbatoio si svolgono invece a scarichi profondi chiusi, e con lo scari-
co di superficie non libero, cioè non funzionante a stramazzo a paratoie interamente sollevate. Di conseguenza,
con tali condizioni operative, del tutto difformi da quelle necessarie, le assegnate funzioni, di riduzione del col-
mo delle piene critiche, risultano del tutto irrealizzabili.
A scarichi profondi chiusi viene anzitutto a mancare la conservazione nel tempo del livello idrometrico corri-
spondente allo svaso di laminazione, ma se anche al presentarsi della piena critica lo stabilito livello idrometrico
di svaso dedicato alla laminazione, a –16.50 m dalla ritenuta, fosse casualmente disponibile, senza l’impiego
congiunto dello scarico intermedio e di quello di superficie mantenuto libero, non può verificarsi il processo di
laminazione che genera la decapitazione del suo colmo.
Come già è si è chiarito, riguardo alle modalità e all’economia con la quale l’invaso di laminazione va gestito ed
utilizzato, l’effetto di riduzione delle piene critiche può ottenersi solo sversando a piè di diga sino dall’inizio del-
la piena, e a partire dallo stato di livello idrometrico iniziale dello svaso, e con l’impiego della massima capacità
di portata degli scarichi della diga, la maggiore parte possibile degli afflussi di piena in ingresso, per fare in mo-
do che lo svaso di laminazione, proprio a questo fine conservato, possa essere a sua volta impiegato, per la sua
maggiore parte possibile, per la decapitazione del colmo.
Nelle condizioni di scarichi profondi chiusi e di scarico di superficie non libero, lo svaso del serbatoio non viene
di fatto dedicato come si dovrebbe alle funzioni di piena, ma solo utilizzato come sede di accumulo temporaneo
delle portate di morbida e di piena del Piave in eccesso rispetto alle portate derivate e di minimo deflusso vitale,
che viene successivamente impiegato per integrare le portate in ingresso quando queste, nel loro ciclo naturale,
diventano inferiori a quelle derivate e di minimo vitale. Il procedimento che si adottata, come si vede, è quindi
fondato su un’alternanza di accumuli ed erogazioni integrative di portata, che sono tipiche delle funzioni idroe-
lettriche, ma non delle funzioni di piena, che all’opposto si basano sulla conservazione nel tempo dello svaso di
laminazione.
A scarichi di fondo chiusi e a scarico di superficie non libero, l’impossibilità di funzioni di piena del serbatoio è
del resto reso evidente non appena si consideri che il volume dello svaso del serbatoio di 30x106 m3, anche se
fosse idealmente sempre disponibile (ma non lo è perché impegnato nell’alternare accumuli ed integrazioni) è
comunque largamente inferiore alla fase di crescita delle piene critiche da laminare, come direttamente si deduce
dalle piene critiche di riferimento base, la piena del 3-4 novembre 1966, poco più che centenaria, con volume di
crescita di 61x106 m3, e la piena 1-8 settembre 1965, a ricorrenza di 50 anni, con volume di crescita di 65x106 m3

(Fig. 7).

5.4 Osservazioni a cura dell’Università di Padova
A seguito delle richieste di sospensione dello svaso del serbatoio da parte dei Comuni rivieraschi, che, oltre che
per il grave impatto paesaggistico nel cuore delle Dolomiti, protestavano per l’inutilità dello svaso ai fini della
difesa, la Regione Veneto chiese una verifica al Dipartimento di Ingegneria Civile Edile Ambientale dell’Univer-
sità di Padova che confermò l’inefficacia del provvedimento di svaso. La mancata conservazione dei livelli idro-
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Figura 7 - Serbatoio di Pieve di Cadore. Piene 1-8 settembre 1965 e 
3-4 novembre 1966: afflussi integrali al colmo di piena.



metrici dello svaso nel periodo dedicato alla laminazione, dal 15 settembre al 30 novembre di ogni anno, nei 15
anni nei quali si effettuarono le funzioni di piena, fu dimostrata dagli Autori dello studio direttamente dalla regi-
strazione dell’andamento del livello idrometrico del serbatoio che era variabile nel tempo e non alla prefissata
costante quota di svaso a –16,50 m dalla ritenuta, cioè a quota 667.00 m s.m. (Fig. 8).

La necessità dell’impiego degli sca-
richi profondi e del mantenimento
dello scarico di superficie libero con
funzionamento a stramazzo fu dimo-
strata evidenziando le modalità del
loro impiego nel processo di lamina-
zione della piena del novembre
1966, già assunta a riferimento nelle
verifiche della Commissione De
Marchi, che descritto in via grafica,
oltre a mostrare l’andamento delle
portate in ingresso ed in uscita dal
serbatoio consente anche di ricavare
le portale e le durate ed i volumi di
sversamento a piè di diga spettanti a
ciascun scarico della diga, di fondo,
intermedio e di superficie, nonché il
grado di utilizzazione dello svaso di
laminazione (Fig. 9).
Messa in chiara evidenza l’indispen-
sabilità, per la riduzione delle piene
critiche, dell’impiego degli scarichi
profondi e di superficie della diga al-
la loro massima capacità di portata,
secondo condizioni e modalità d’im-
piego degli scarichi ben conosciute
in questo campo dell’ingegneria, gli
Autori della verifica, D’Alpaos L. e
Carniello L., si premurarono di ri-
chiamare anche gli Atti della Com-
missione De Marchi, ricordando che
il parere di questa Commissione fu
del tutto contrario all’utilizzazione
del serbatoio di Pieve di Cadore co-
me invaso di piena per più ragioni:
per le perdite di produzione di ener-
gia;  per i costi relativi alla necessità
di realizzare uno scarico intermedio
aggiuntivo a quello esistente, rite-
nendo non impiegabile quello
profondo; per gli effetti d’interri-
mento nell’area degli scarichi e dello
opere di presa e di derivazione;  per
le criticità dovute alle presenza delle
formazioni gessose nelle sponde e
nei versanti del serbatoio, e perché si
rilevò anche che non si sarebbe otte-
nuta nessuna reale efficacia nel bas-
so Piave, sede delle insufficienze i-
drauliche.
Inoltre gli Autori, lamentando che si
sono ignorati non soltanto i suggeri-
menti sinteticamente ricordati della
commissione De Marchi, ma anche i
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Figura 8 - Serbatoio di Pieve di Cadore. Andamento dei livelli idrome-
trici registrati nel serbatoio nel periodo dedicato alla laminazione in al-
cuni anni dell’ultimo decennio. Da D’Alpaos L. e Carniello L., Qualche
osservazione sull’utilizzazione del serbatoio di Pieve di Cadore per la
difesa dalle piene del basso corso del fiume Piave. Dipartimento ICEA,
Padova, 2014.

Figura 9 - Serbatoio di Pieve di Cadore. Piena 3-4 novembre 1966. Ef-
fetti di laminazione con svaso di laminazione di 30x106m3 e scarico di
superficie funzionante a soglia libera nelle situazioni di: 1) scarichi di
fondo e intermedio aperti; 2) scarico di fondo chiuso e scarico inter-
medio aperto. Da D’Alpaos L. e Carniello L., Qualche osservazione sul-
l’utilizzazione del serbatoio di Pieve di Cadore per la difesa dalle piene
del basso corso del fiume Piave. Dipartimento ICEA, Padova, 2014.



calcoli che dimostrano concretamente come il provvedimento sia tecnicamente inadeguato alle massime piene
probabili non garantendosi l’obbiettivo perseguito, fecero anche rimarcare che, nella formazione delle piene del
Piave, ha notevole influenza la sovrapposizione dei colmi degli affluenti a valle del serbatoio e che per questo gli
effetti di riduzione del colmo a Pieve di Cadore, data la sua distanza dal basso Piave, nella zona critica delle rotte
potrebbero non sussistere, e che anzi non si può escludere che il ritardo del colmo di piena in uscita dal serbatoio
possa esaltare, anziché ridurre, la piena nel corso vallivo.

5.5 La non idoneità del serbatoio alle funzioni di piena per il vincolo di svaso lento
A salvaguardia della stabilità dei versanti e delle sponde il serbatoio è vincolato al rispetto di una velocità di sva-
so non superiore a 50-70 cm/giorno. Con tali limiti di velocità per raggiungere il livello idrometrico a –16,50 m
dalla ritenuta occorre un tempo medio di svaso di 27 giorni, nell’ordine di un terzo del tempo di 76 giorni, dal 15
settembre al 30 novembre, dedicato alla laminazione. Oltre ad essere esclusa la possibilità di laminazione delle
piene a più colmi di piena, non è consentita per insufficienza d’invaso la laminazione degli eventi critici che si
presentino entro i 27 giorni successivi ad un impegno di piena del serbatoio e, a maggior ragione, nel caso di più
eventi che si presentino in successione entro quel tempo.
Riguardo alla documentazione storica è disponibile nel Piave la registrazione degli eventi critici verificati negli
ultimi 134 anni (n. 7 eventi a partire dal 1882). Le modalità di presentazione di questi eventi dimostrano che a
causa dello svaso lento, o perché al di fuori del periodo dedicato alla laminazione, resterebbero esclusi dalla la-
minazione i seguenti eventi: la piena del 1882, per le forti intumescenze verificatisi già ai primi di settembre; la
piena del 16-17 maggio 1926, presentatasi al di fuori del periodo dedicato alla laminazione; la piena del 28 otto-
bre 1928, presentatasi 5 giorni dopo la precedente del 23 ottobre; la piena del 1 novembre del 1928, presentatasi
4 giorni dopo quella del 28 ottobre dello stesso anno, la piena del 2-4 settembre 1965 presentatasi prima del 17
settembre ed anche a doppio colmo. Dunque dei 7 eventi storici accaduti, sarebbero potuti essere laminati solo
due eventi: la piena del 30 ottobre 1903 e la piena del 3-4 novembre 1966, cioè meno del 30 % degli eventi che,
per il solo effetto del vincolo di svaso lento, rende non proponibile il serbatoio come invaso di piena.

5.6 Episodi di colmazioni del serbatoio. Chiare indicazioni della disfunzionalità del sistema
Nelle condizioni di scarichi di fondo chiusi ed a scarico di superficie non libero, si possono verificare episodi di
colmazione del serbatoio per piene ricorrenti ed ordinarie, con relative loro riduzioni, che si verificano non per
un processo di laminazione, ma per accumulo di una loro parte nello svaso di laminazione del serbatoio e con la
parte rimanente che, a serbatoio colmato viene rilasciata dallo scarico di superficie. L’effetto di riduzione oltre
che di entità casuale, perché casuale è livello idrometrico del serbatoio all’arrivo della piena, è anche per eviden-
za inutile perché relativo ad un evento ordinario e non di entità critica a cui è rivolto il provvedimento.
È in tali condizioni, di episodi di colmazione del serbatoio per piene ordinarie e non per piene critiche, che le
conseguite apparenti laminazioni sono state intese dai controllori come effetti utili, anzi, addirittura come prova
di efficacia del provvedimento, mentre erano chiare indicazioni della disfunzionalità del sistema. Questo anzitut-
to per l’anomalia della colmazione dovuta agli scarichi mantenuti chiusi, ma anche perché, a serbatoio impegna-
to, non è più per evidenza possibile ogni effetto utile di riduzione né della piena ordinaria che ha generato la col-
mazione, qualora da ordinaria si incrementi sino a diventare critica, né delle eventuali piene critiche successive
alla colmazione entro tempi che non consentano la riformazione degli invasi di laminazione necessari.
È il caso, ad esempio, della colmazione del serbatoio del 3 novembre 2010, verificatasi per una piena ordinaria,
con ricorrenza di 2-4 anni, mentre per il medesimo evento meteorologico, nel vicino sistema dei bacini del fiume
Bacchiglione, con ben diversa precipitazione, si determinava la grande alluvione di Vicenza (Fig. 10). Se la stes-
sa condizione si fosse estesa anche nel bacino sotteso dal serbatoio di Pieve di Cadore, quale beneficio poteva de-
rivare dal serbatoio che era già colmo?
Nella scheda che descrive l’evento di colmazione a cura di Arpav, da noi integrata mostrando la ricostruzione
della piena in ingresso al serbatoio, viene ritenuto utile il beneficio del ritardo del colmo di piena in uscita dal
serbatoio che ha evitato l’effetto della sovrapposizione dei colmi alla sezione di Busche (da 1130 m3/s a 1280
m3/s), mentre era invece da considerare:
a) che la piena era di tipo ordinario, per cui l’effetto di riduzione della piena non era di alcuna utilità né per le

criticità esistenti tra la diga e Belluno, scopo primario del provvedimento, e nemmeno per il basso Piave dato
che la piena a Nervesa alla chiusura del bacino idrografico, pure se incrementata da piogge più intense dopo
Busche, ha avuto una ricorrenza dell’ordine di soli 5-7 anni mentre nel basso Piave le criticità sono riferite al-
le grandi piene di rarità cinquantenaria e centenaria;

b) che la colmazione del serbatoio per una piena ordinaria mostrava in sé la disfunzionalità del sistema;
c) che lo stato di serbatoio colmo avrebbe impedito ogni effetto di laminazione se le condizioni meteorologiche

di Vicenza si fossero estese anche nel bacino del Piave o se, in successione alla colmazione, si fossero presen-
tate altre piene critiche.
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Riguardo a colmazioni del serbatoio per piene non critiche, la non funzionalità del sistema era già rilevabile dal
secondo anno d’impiego antipiena del serbatoio per l’evento di colmazione del novembre 2002 a seguito di tre
piene verificatesi in successione. La prima, di minima intumescenza, il 17 novembre con portata al colmo di 150
m3/s. Le due successive, il 19 ed il 26 novembre, di entità più rilevante, anche se poco più che ordinaria, di pari
portata al colmo, di 350 m3/s, di cui solo la seconda, quella del 26 novembre, con sensibile colmo di piena a Bu-
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Figura 11 - Evento di piena del novembre 2002. Andamento del livello idrometrico rapportato all’idrogramma
di piena in ingresso. Da Botter G., Ferri M., Marani M., Rinaldo A., Settin T., Uccelli A. Il modello idrologico del
Piave chiuso a Nervesa. Fondazione Angelini. Centro Studi sulla montagna. Belluno, 2005.

Figura 10 - Serbatoio di Pieve di Cadore. Evento di colmazione 1-2 novembre 2010. Andamento dei livelli idro-
metrici e delle portate al serbatoio e delle portate alla stazione di Busche. Da Regione del Veneto - ARPAV, Ve-
nezia, 2010.



sche e a Nervesa, rispettivamente di 1600 m3/s e 2400 m3/s, che, con tempo di ritorno nell’ordine di 7-10 anni a
Busche e di 15-20 anni a Nervesa, non critici ai fini del tratto vallivo, sono stati anche i massimi dell’intero pe-
riodo dei trascorsi 16 anni di laminazione.
Dall’andamento dei livelli idrometrici nel serbatoio e dai relativi idrogrammi di piena in ingresso (Fig. 11) si evi-
denzia che lo svaso preventivo di laminazione era di fatto esaurito già alla prima intumescenza di piena del 17
novembre. Già da allora andava pertanto riconosciuta l’impossibilità di effetti utili del serbatoio qualora anche u-
na sola delle due piene seguita alla prima, come era possibile, fosse diventata critica, ma, riguardo alla disfunzio-
nalità del sistema, oltre alle conseguenze del non impiego dello scarico intermedio e dello scarico di superficie
non mantenuto libero, dovevano anche evidenziarsi le conseguenze dei vincoli di svaso lento che in presenza di
piene in successione non consentono la riformazione in tempi utili dei necessari invasi di laminazione.
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1. INTRODUZIONE
Negli ultimi decenni, i processi erosivi e l’impatto che l’asportazione di suolo ha sulle acque superficiali sono
stati oggetto di crescente interesse (Gentile et al., 2010; Gomez et al., 2009). Tuttavia pochi sono gli studi che a-
nalizzano le dinamiche del trasporto in sospensione in bacini idrografici dell’Appennino, caratterizzati da elevate
differenze nei deflussi stagionali (Pavanelli et al., 2010). In questi bacini, l’erosione del suolo ed il trasporto, os-
sia le concentrazioni di solidi in sospensione nelle acque dei torrenti (SSC), sono strettamente correlate (Van
Rompaey et al., 2005). La quantificazione del trasporto in sospensione, pertanto, può fornire un ordine di gran-
dezza dei processi di erosione e deposizione all’interno del bacino (De Girolamo et al., 2015). 
I fattori geomorfologici e climatici che caratterizzano i bacini idrografici dell’Appennino e le pratiche agronomi-
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Scopo del lavoro è valutare il trasporto in sospensione in una sezione fluviale del torrente Celone (Puglia) e
di comparare differenti metodologie di calcolo per individuare il metodo più idoneo per i fiumi a carattere
temporaneo. Sono state utilizzate misure in continuo delle portate e valori discreti di concentrazioni di sedi-
menti registrati nel periodo di un anno. I metodi di calcolo sviluppati e confrontati sono stati molteplici: Ave-
raging Estimator Methods, Ratio Estimator Methods e Regression Estimator Methods. Il carico di sedimenti
in sospensione è stato stimato tra 141 tkm-2y-1t e 1123 tkm-2y-1, in funzione delle differenti formulazioni uti-
lizzate. I risultati mostrano, inoltre, che suddividendo il set di dati in funzione del regime delle portate, con
frequenza di superamento: f1<20%; 20%<f2<80%; f3>80%, le stime dei carichi ricadono in un più ristretto
intervallo (298 tkm-2yr-1 e le 595 tkm-2yr-1), dimostrando la validità del metodo per i fiumi non permanenti.
Parole chiave: Trasporto solido in sospensione, Metodi di calcolo, Stratificazione.

In the Mediterranean region, suspended sediment transport is the predominant process of material removal
and sediment transport. The aim of this paper is to analyze the sediment dynamics and to compare different
calculation methods in order to identify the most suitable for temporary rivers. At this purpose, continuous
measurements of the flow and discrete values of sediment concentrations recorded from 2010 to 2011 have
been used. Sampling was  carried out with different frequencies as a function of the flow conditions. Several
calculation methods were compared: Averaging Estimator Methods, Ratio Estimator Methods e Regression
Estimator Methods. The suspended sediment load was estimated in the range of 141-1123 tkm-2yr-1. Ap-
plying a flow regime Stratification based on a flow exceeded frequency (f1<20%; 20%<f2<80%; f3>80%),
the range of values was found in a restricted interval 298-595 tkm-2yr-1. Results show that the stratification
approach is necessary methodology in load fluxes estimation in temporary rivers.
Keywords: Suspended Sediment Transport, Calculation Methods, Stratification.
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che, come le frequenti arature, contribuiscono alla perdita di suolo. Il regime idrologico costituisce un altro im-
portante fattore che influenza i processi di erosione e sedimentazione. A causa della elevata variabilità spaziale e
temporale degli eventi di pioggia che li caratterizzano, i torrenti dell’Appennino Meridionale sono soggetti a ra-
pide variazioni di portata. 
Questo aspetto rende piuttosto complesso fare misurazioni accurate e continue di concentrazioni ed al tempo
stesso implica una certa difficoltà nel computo dei carichi di sedimenti in sospensione. 
Molti metodi sono stati sviluppati per predire i carichi di sedimenti trasportati dalle acque in sospensione in baci-
ni di medi e grandi dimensioni (Letcher et al., 2002; Quilbé et al., 2008). Questi metodi fanno ricorso a relazioni
empiriche tra SSC e portate (Asselman, 2000) o si basano su modelli idrologici che formalizzano i processi di
generazione e trasporto del sedimento (Arnold et al., 1996; Kirkby et al., 2009). La disponibilità di dati, le di-
mensioni del bacino ed il regime delle portate hanno un ruolo fondamentale nella scelta del metodo da utilizzare,
sebbene ogni metodo abbia le proprie limitazioni. I metodi diretti necessitano di una enorme quantità di misura-
zioni sia di portata sia di SSC, ma le misurazioni dirette di sedimenti costituiscono un compito impegnativo e co-
stoso, difficilmente sostenibile per lunghi periodi. Tuttavia la quantificazione del carico dei sedimenti, nonché la
comprensione delle dinamiche del trasporto è necessaria per una gestione integrata del suolo e delle risorse idri-
che, come richiesto dall’EU Water Framework Directive e dall’EU Soil Thematic Strategy. Buona parte dei me-
todi diretti e dei modelli sono stati sviluppati per fiumi permanenti e, pertanto, per i bacini caratterizzati da un re-
ticolo idrografico intermittente devono essere opportunamente testati. In questo contesto, gli obiettivi del presen-
te lavoro sono:
i. Analizzare i più comuni metodi normalmente usati per valutare i carichi di materiale trasportato in sospensio-

ne: Averaging Estimator Methods, Ratio Estimator Methods, Regression Estimator Methods.
ii. Stimare il trasporto di sedimenti in sospensione nel torrente Celone, un tipico esempio di fiume intermittente

del Mediterraneo.
Con la presente nota gli AA. si propongono di migliorare le conoscenze relative alle dinamiche del trasporto soli-
do in sospensione e dall’altro quello di fornire un’analisi delle metodologie, generalmente utilizzate per fiumi
permanenti, applicate in condizioni di deflusso intermittente, come nel caso in esame. Le relazioni, una volta de-
terminate consentiranno di determinare il carico di sedimenti in sospensione addotti all’invaso Capaccio con
maggiore precisione.

2. AREA DI STUDIO
L’area di studio (72 km2) costituisce la parte montana del bacino idrografico del torrente Celone (Puglia setten-
trionale). Il torrente ha origini sul Monte S. Vito (Monti Dauni), scorre verso nord-est e confluisce nell’invaso
Capaccio (capacità 25.82 Mm3, volume corrente 17.56 Mm3). A monte dell’invaso Capaccio, l’asta principale è
lunga 24 km e l’intera rete di drenaggio è di circa 80 km. (Fig. 1)
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Figura 1 - Area di studio. Bacino idrografico del Celone (Puglia).



L’alveo si presenta inciso nella zona montana, con dimensioni relativamente modeste, pendenze elevate ed in fa-
se di erosione più o meno accentuata. In tutta l’area montana sono state costruite numerose briglie per ridurre l’e-
rosione delle sponde. Il canale principale assume una forma a canali intrecciati in corrispondenza di una pianura
alluvionale, dove buona parte del materiale grossolano viene depositato, e prosegue poi con un tracciato mean-
driforme.
Le principali unità litologiche sono formazioni flyshoidi (flysch della Daunia) e argille grigio-azzurre nella parte
alta del bacino e depositi alluvionali nella pianura. I principali tipi di suolo sono classificati come tipic-haploxer-
roll, vertic-haploxeroll e tipic-calcixeroll secondo la classificazione USDA. La tessitura dei suoli è prevalente-
mente sabbioso-argilloso-limoso, argilloso-limoso o argilloso.
L’elevazione media dell’area è di 386 m slm, compresa in un intervallo che va da 218 a 1142 m slm. La maggior
parte del bacino ricade tra 200-500 m (43%) con il 29% in un range compreso tra 501-800 m, mentre il rimanen-
te 28% del bacino è tra 800 e 1142 m. Il fiume ha un regime tipico delle regioni semi-aride del Mediterraneo, ca-
ratterizzato da periodi di siccità e piene improvvise.
I suoli presenti nel bacino hanno una composizione correlata alla litologia e mostrano una tessitura variabile
(franco-sabbioso-argilloso, franco-argilloso, argilloso). La profondità e le condizioni del suolo sono molto varia-
bili; nella parte piana del bacino i suoli sono spessi (1,5-2,00m), mentre nella parte collinare e montana lo spes-
sore diminuisce (meno di 1,00 m).
Il clima è tipicamente mediterraneo, le piogge si concentrano soprattutto in autunno ed in inverno. Nel periodo
1960-2001, la precipitazione media annua è pari a 792 mm nella zone di montagna (Faeto) e a 623 mm nelle zo-
ne di pianura (Troia). 
Nel corso dell’anno la temperatura varia mediamente tra 3,4°C (gennaio) e 20,3°C (agosto) nella parte alta del
bacino e tra 7,2°C e 25,5°C nella zona di valle. Gli eventi meteorologici hanno spesso breve durata ed elevata in-
tensità. Le precipitazioni esercitano una grande influenza sul regime di deflusso del Celone, nonché sugli eventi
di piena, sull’erosione e sul dilavamento di sedimenti e nutrienti.
La principale attività economica è l’agricoltura: cereali (46%), girasoli (9%), uliveti (8%) e pascoli (6%) sono le
principali colture. Boschi decidui, costituiti per la maggior parte da querce, e piantagioni di conifere sono presen-
ti nell’area montana (29%). 
L’agricoltura è prevalentemente estensiva. In autunno ed in inverno, la maggior parte delle aree agricole non so-
no protette dall’erosione (campi seminati ed arati per le colture primaverili). L’erosione è favorita dalle moda-
lità delle arature, per lo più a rittochino, adottate nel parte montana e collinare del bacino, il cui territorio è
spesso suddiviso in piccoli appezzamenti paralleli alle linee di massima pendenza. I processi erosivi nell’area
sono sia distribuiti (sheet erosion) sia incanalati (rill and gally erosion). L’erosione delle sponde è anch’esso un
processo attivo.

3. MATERIALI E METODI
3.1 Misurazioni di solidi sospesi nelle acque 
Il deflusso superficiale e la concentrazione di solidi in sospensione (SSC) sono stati misurati in un periodo di 12
mesi, da luglio 2010 a luglio 2011, nella stazione di monitoraggio presso la Masseria Pirro (Fig. 2), 8 km a mon-
te dell’invaso Capaccio. Questo sito costituisce l’unica stazione di misura nel bacino del Candelaro del materiale
solido trasportato in sospensione in grado di
campionare ad elevata frequenza (sub-oraria)
ed in tutte le condizioni di deflusso. La stazio-
ne di monitoraggio è costituita da un campio-
natore automatico ISCO (modello 6712FS; 24
bottiglie; volume pompato 1 L) con un calco-
latore interno. Il campionatore è stato connes-
so ad un misuratore di portate (ISCO 750 A-
rea velocity-flow module). Il sensore fornisce
misure in continuo (5 min) di velocità e pres-
sione, ossia del battente, le quali sono conver-
tite in portata mediante una predefinita stage-
discharge rating curve.
Un elevato numero di campioni (N=210) è
stato analizzato determinando i solidi in so-
spensione. Il campionatore offre differenti
possibilità di programmazione. Nel caso in e-
same, è stato utilizzato un programma stan-
dard con campionamenti periodici ad interval-
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Figura 2 - Stazione di monitoraggio presso la Masseria Pirro
(Celone, FG) costituita da un campionatore automatico e un
misuratore di portata.



li regolari: quindicinali nei periodi estivo-autunnali, ed uno o due a settimana da Novembre a Giugno. Mentre, un
secondo settaggio, in funzione della variazione di livello e della velocità di flusso ha consentito di campionare gli
eventi di piena. Usando questo programma durante gli eventi di piena, salvo alcune eccezioni, l’intervallo di tem-
po tra due campioni successivi variava da 15min a 2 ore durante la fase ascendente dell’idrogramma e da 2ore ad
un giorno durante la fase di recessione. Un totale di 21 eventi di piena sono stati registrati durante il periodo di
studi, le SSC sono state campionate per tutti gli eventi di piena, eccetto due eventi durante i quali alcuni problemi
tecnici hanno causato l’interruzione dei campionamenti. 
La strumentazione è stata installata seguendo le indicazioni riportate nel manuale dell’US Geological Service
(Edwards and Glysson, 1999). La concentrazione totale dei solidi sospesi è stata determinata con il metodo ana-
litico standard APAT-IRSA (2003). Per filtrare i campioni sono stati usati filtri di cellulosa con pori standard di
45 µm.

3.2 Analisi dei dati
I dati di portata e di concentrazioni sono stati analizzati al fine di determinare le relazioni tra SSC e portata nelle
differenti condizioni di deflusso. Le precipitazioni annue registrate nel periodo di studio sono risultate più elevate
rispetto ai dati storici disponibili; in particolare, per le due stazioni climatiche presenti nel bacino: Faeto e Troia,
del 43% e del 2,4%, rispettivamente. Nel periodo esaminato, inoltre, è stato verificato che gli eventi di piena di
maggiore entità in termini di portata al colmo sono comparabili con i principali eventi registrati in passato nella sta-
zione di S. Vincenzo (dal 1965 al 1996), una vecchia stazione situata 8km a valle della nuova stazione. Il periodo di
studio può essere considerato rappresentativo delle condizioni idrologiche storiche relativamente umide del bacino.
Il flusso di sedimenti passante attraverso una sezione trasversale del fiume durante un intervallo di tempo presta-
bilito può essere espresso dalla relazione:

(1)

dove:
Qt è la portata al tempo t [l/s];
Ct è la concentrazione dei solidi sospesi al tempo t(s) [mg/l]
L è il carico totale nello stesso intervallo di tempo [mg].

Quando si dispone di dati in continuo di portata e dati discreti di concentrazione tale relazione non può essere ap-
plicata. Per questa ragione, sono state sviluppate negli anni numerose metodologie, in letteratura sono state prin-
cipalmente raggruppate in “Averaging Estimator Methods”, “Ratio Estimator Methods” e “Regression Estimator
Methods”. Bisogna puntualizzare a questo proposito che, tutti questi metodi forniranno in generale un valore di
concentrazione “stimato” dunque non direttamente misurato, pertanto si parlerà di stime di carico. Il set di dati di
partenza è stato aggregato su base temporale giornaliera per potersi avvalere del software suddetto, ottenendo co-
sì 365 misure di portata media giornaliera e 88 misure di concentrazione equivalente giornaliera. In particolare,
per quanto riguarda gli eventi di piena, al fine di ottenere valori della portata e delle concentrazioni di TSS facen-
ti riferimento al medesimo intervallo di tempo, si sono utilizzate le misure di portata (m3/s) registrate ogni 15 mi-
nuti e valori di concentrazioni misurate o stimate. In particolare, si sono utilizzate tecniche di interpolazione li-
neare per valutare la concentrazione nei casi in cui l’intervallo fra due campionamenti consecutivi è risultato
maggiore di 15 minuti. Per calcolare il carico giornaliero si è quindi utilizzata la seguente equazione (Eq. 2):

(2)

dove: Lg è il carico giornaliero (kg); qi è il deflusso (m3/s) misurato al tempo t (1, 2, …96); Cint è la concentrazio-
ne misurata o interpolata (mg/l) al tempo t (1, 2 , ... 96); 0.9 è l’intervallo di tempo (15 × 60 = 900 s) sul quale il
carico viene calcolato e comprende anche il fattore di conversione (1000-1) che tiene conto delle diverse unità di
misura presenti nell’equazione. Dividendo il carico giornaliero per il volume d’acqua giornalmente defluito, te-
nendo conto del fattore di conversione delle unità di misura, si è così ottenuta la concentrazione giornaliera me-
dia per ciascun composto durante gli eventi di piena. Durante le condizioni di flusso normale e di magra, le mi-
sure delle concentrazioni istantanee sono state invece considerate come valori medi giornalieri. 

3.3 Metodi di stima dei carichi del materiale trasportato in sospensione
Comunemente chiamati metodi d’interpolazione o d’integrazione (Quilbé et al., 2006; Tennakoon et al., 2005), le
metodologie “Averaging Estimator Methods” si basano sull’assunzione che la concentrazione tra campionamenti
successivi vari in modo prestabilito. I metodi si basano sulle medie delle concentrazioni e portate per ricavare il
dato non direttamente misurato, arrivando poi al calcolo dei carichi moltiplicando queste medie e sommandole
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per l’intervallo di tempo preso in esame. Sono utilizzati generalmente come prima approssimazione, per ottenere
l’ordine di grandezza del fenomeno. Tuttavia, come osservato da Quilbé et al. 2006, se il set di dati non è suffi-
cientemente rappresentativo del range di portate e concentrazioni (TSS) del bacino esaminato, la perdita di preci-
sione può essere importante. Per tali metodi quindi, otterremo un perdita di precisione che varierà generalmente
in funzione della frequenza di campionamento (Dolan et al., 1981, Ferguson, 1987). In presenza di un set di dati
rappresentativo, tali metodi possono portare a soluzioni confrontabili con gli altri metodi. Generalmente, questi
sono i metodi per i quali la stratificazione, di cui diremo in seguito, funzionerà meglio, infatti, essa ci permetterà
in questi casi di correggere le medie calcolate su intervalli di tempo troppo ampi, quindi poco rappresentative e
generalmente sovrastimate, sostituendole con medie più rappresentative perché calcolate su intervalli di tempo
più brevi. Le stime calcolate con questi metodi senza stratificazione risultano in generale sovrastimate rispetto al-
le stesse stime calcolate con la stratificazione.
I “Ratio Estimator Methods” utilizzano prevalentemente i valori osservati di concentrazione e portata per calco-
lare medie giornaliere di carico, tale carico medio giornaliero, sarà aggiustato tramite fattori correttivi in funzio-
ne della portata (Tennakoon et al., 2005). I fattori correttivi definiti in letteratura e maggiormente utilizzati sono
il fattore di correzione di Bale (Bale, 1962) e il fattore di Kendall (Kendall, 1983). Questi metodi sono largamen-
te citati in letteratura, generalmente, si utilizzano quando il set di dati è rappresentativo del regime delle portate,
dunque con un alto numero di campionamenti, meglio se in continuo. Essi tendono ad essere più accurati degli
Averaging Estimator Methods anche per un numero di misure di concentrazione modesto. Come gli Averaging
Estimator Methods, anch’essi, in funzione del tipo di correlazione esistente tra portate e CSS, potranno sovrasti-
mare i carichi.
I “Regression Estimator Methods” Definiscono una relazione empirica tra concentrazioni e portate, dove le por-
tate sono le variabili indipendenti e le concentrazioni sono da esse dipendenti, tali metodologie danno come ri-
sultato le sediment rating curves. Questi metodi di stima dei carichi, sono molto precisi ma in generale produco-
no valori sottostimati rispetto ai valori reali di carichi, a causa di questa tendenza a sottostimare i carichi, negli
anni sono stati proposti diversi fattori di correzione (Duan, 1983). Walling and Webb 1999. Numerosi studi fina-
lizzati alla calibrazione di questi metodi, hanno mostrato che, nonostante l’applicazione dei fattori correttivi, essi
possono produrre una sottostima che può andare dal 20% all’80% rispetto ai carichi reali. De Girolamo et al.
2015 hanno trovato percentuali anche maggiori nei fiumi temporanei.
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Nel presente lavoro sono stati applicati otto differenti metodi allo stesso set di dati, le equazioni sono riportate in
Tabella I. A tal fine è stato utilizzato il software di calcolo GUMLEAF ver.0.1 (Generator for Uncertainty Mea-
sures and Load Estimates using alternative Formulae) sviluppato dall’Australian Centre of Environmmetrics and
melbourne University (Tan et al. 2005). 
In particolare, cinque equazioni appartenenti agli Averaging Estimtor Method (Av) e tre afferenti alla famiglia
degli Ratio Estimator Methods (Rto). Nel presente articolo non sono state analizzate le relazioni empiriche tra
portate e concentrazioni che sono state oggetto di trattazione in una precedente pubblicazione (De Girolamo et
al., 2015). Le equazioni sono state applicate dapprima utilizzando l’intero set di dati, senza effettuare stratifica-
zioni, ovvero con stratificazione annuale (A_), e successivamente con stratificazione in funzione dei deflussi.

3.4 Stratificazione dei dati in funzione della portata
Per quanto riguarda la stratificazione in funzione dei deflussi R_, essa è stata applicata inizialmente suddividen-
do in tre parti il set di dati, in particolare, si è scelto di operare una suddivisione che considerasse una prima stra-
tificazione individuata da una frequenza di superamento delle portate da 0 al 20%, corrispondente ad un valore di
portata maggiore di 1 m3/s (High flow), un intervallo intermedio, cui corrispondeva una frequenza di superamen-
to dal 20 all’80%, per portate 1 m3/s < Q < 0.1 m3/s (normal flow), ed un strato definito da una frequenza di supe-
ramento maggiore dell’80% e portate minori di 0.1m3/s (low flow). La Figura 3 riporta la curva di durata delle
portate e la stratificazione adottata. Nell’applicare la stratificazione per ottenere una riduzione della perdita di ac-
curatezza delle stime, si dovrà comunque tener conto della rappresentatività del set di dati per ogni singolo strato
e dell’applicabilità di ogni formulazione ad ogni singolo strato scelto, ciò significa che ogni strato dovrà contene-
re un numero idoneo e rappresentativo di valori di concentrazione di solido sospeso. Se da un lato effettuare un
infittimento delle soglie utilizzate per la prima stratificazione potrebbe portare ad ulteriori aumenti di accuratez-
za, dall’altro lato si rischierebbe, per talune formulazioni, di perdere la rappresentatività di tali soglie per il nu-
mero esiguo di campionamenti presenti pertanto sarà cura dell’osservatore valutare tali aspetti nella scelta del-
l’ampiezza e del numero di strati.
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TABELLA I - Equazioni per la stima del carico annuale di solidi in sospensione

Simbologia: k è un fattore di conversione delle unità di misura, ci è l’i-esimo concentrazione campionata, qi è l’i-esima portata campionata, Q è la portata
totale annuale, n è il numero di campionamenti di concentrazione, N è il numero di misurazioni di portata (giornaliera) in un anno, l è il carico dato da
ci*qi, R è il load-flow ratio sul periodo considerato, un anno, S ed St2 sono la varianza e la covarianza modificate (Mukhopadiyay & Smith 2000), i simboli
sovralineati rappresentano le medie delle grandezze dette.



4. RISULTATI E DISCUSSIONE
4.1 Idrometereologia e idrologia
I dati delle precipitazioni sub-giornalie-
re e delle temperature giornaliere mini-
me e massime sono stati registrati pres-
so tre stazioni di misura presenti nell’a-
rea di studio (Faeto, Troia e Diga Celo-
ne) (Fig. 1). La Figura 4 mostra l’anda-
mento delle precipitazioni mensili e le
temperature minime e massime registra-
te negli anni 2010-2011 nella stazione
di Faeto. 
Il periodo di studio è stato particolar-
mente piovoso, come si desume con-
frontando le precipitazioni e le portate
medie misurate tra il 2010-2011 con
quelle medie relative al periodo 1960-
1996 (Tabella III). Il deflusso misurato
nella stazione Masseria Pirro, espresso
in mm/gg, è stato confrontato con quel-
lo misurato nella Stazione Celone S.
Vincenzo (85,8 km2) (Fig. 1).

4.2 Variabilità della concentrazione dei
sedimenti sospesi
Il regime idrologico del torrente Celone
gioca un importante ruolo nel trasporto
dei sedimenti in sospensione. La Figura
5 mostra la variazione di portata e di
concentrazioni da Luglio 2010 a Luglio
2011. Il valore di concentrazione istan-
taneo più elevato (TSS) registrato nella
stagione umida è stato 7,13 g/l associato
ad una portata (Q) di 23,5 m3/s (5 Marzo
2011). Negli eventi estivi, caratterizzati
da precipitazioni di elevata intensità, so-
no stati registrati i valori più elevati del
rapporto TSS/Q. Questi eventi sono ca-
ratterizzati da deflussi la cui durata è li-
mitata a poche ore, durante le quali un
rilevante quantitativo di materiale in so-
spensione e detriti viene addotto al fiu-
me. In particolare, il 21 luglio 2011 è
stato registrato un evento di pioggia di
elevata intensità (73,6 mm h-1) con un
valore al colmo di portata di 5,95 m3/s
ed un valore ad esso associato di con-
centrazione di 37,60 g/l.
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TABELLA II - Equazioni utilizzate per le stime di carico

Figura 3 - Curva di durata delle portate con soglie utilizzate per la
stratificazione in funzione dei deflussi (R_).

TABELLA III - Dati idrologici registrati nel bacino

Figura 4 - Temperature mensili minime e massime; precipitazioni
mensili registrate nella stazione di Faeto (FG).



4.3 Carico di sedimenti in sospensione
L’analisi dei risultati mostra l’importanza del
metodo prescelto nella stima del trasporto
solido in sospensione. Il range di variabilità
può essere sensibilmente ridotto nel caso si
applichi una stratificazione ai metodi stessi
basata sul regime idrologico. Questo risultato
è particolarmente rilevante per i bacini idro-
grafici con rete idrografica a carattere inter-
mittente, dove la differenza tra le portate in
condizioni di magra, morbida e piena può es-
sere considerevole e dove il trasporto di sedi-
menti è prevalentemente associato agli eventi
estremi. Le stime dei carichi di sedimenti ot-
tenute con le metodologie applicate senza al-
cuna stratificazione risultano superiori a
quelle con stratificazione in funzione del re-
gime delle portate. Queste ultime stime sono
comparabili con altri studi eseguiti nello stes-
so bacino (De Girolamo et al., 2015), utiliz-
zando metodologie differenti, ed in generale

risultano dell’ordine di grandezza determinato per altri bacini italiani (Van Rompaey et al., 2005). I valori stimati
di produzione specifica di sedimento trasportato in sospensione ottenuti elaborando il set di dati mediante l’uti-
lizzo del software GUMLEAF ver. 0.1, senza stratificazione, ossia con stratificazione unica annuale (A_), e suc-
cessivamente utilizzando una stratificazione in funzione del regime delle portate 0-20%, 20-80%; 80-100% (R_)
sono riportati in Tabella IV.

I valori di produzione specifica di sedimento
(Ls) sono compresi nel range di 265-1123 t
km-2y-1. I valori più elevati del trasporto soli-
do sono stati stimati mediante gli averaging
methods, essi, inoltre, presentano tra loro ri-
sultati molto differenti in termini di carico
annuale. Questo risultato è dovuto essenzial-
mente alla distribuzione dei campionamenti
in relazione al regime idrologico ed alle dif-
ferenti modalità con cui vengono sviluppate
le medie. La portata media, infatti, è valutata
considerando solo i giorni in cui sono stati
campionati i TSS, nel metodo 3, oppure con-
siderando tutte le portate campionate (in que-
sto caso 365 giorni), come nel Metodo 4.
Pertanto, tanto più il numero di campiona-
menti è elevato, più i risultati saranno simili,
viceversa se i campionamenti sono pochi e
non rappresentativi delle condizioni idrologi-
che, i risultati prodotti dai due metodi po-
tranno essere abbastanza diversi.
I Ratio Estimator Methods sono fortemente

condizionati dalla correlazione esistente tra i dati di portata e i dati di concentrazione misurati. Tale correlazione,
se si considera l’intero set di dati (A_), risulta pari a 0,58 (R2=0,35). Questo significa che solo il 35% della va-
rianza presentata dai dati di SSC può essere spiegato dalla portata. Conseguentemente, possiamo ipotizzare che
altri fattori come l’uso del suolo, le pratiche agronomiche, le precipitazioni, l’intensità e la durata degli eventi e
le antecedenti condizioni di umidità del suolo siano fattori estremamente importanti nel determinare la risposta i-
drologica ed il trasporto solido nel bacino. La stratificazione (R_), ossia la suddivisione del calcolo in tre distinti
intervalli in funzione del regime delle portate, porta ad una maggiore accuratezza nella quantificazione del tra-
sporto in sospensione. I risultati, infatti, mostrano un sostanziale restringimento del range di valori della stima
che risulta limitata all’intervallo 298-595 t km-2yr-1. 
La condizione di magra influenza in misura marginale il carico annuale, mentre il deflusso ordinario ed in parti-
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TABELLA IV - Risultati delle stime di produzione specifica del
materiale trasportato in sospensione, ottenute suddividendo le
stime annuali di carico per l’estensione dell’area di studio (72
km2)

Figura 5 - Concentrazioni di sedimenti in sospensione (TSS) e
portate istantanee registrate nella stazione masseria Pirro.

A_ si riferisce all’equazione applicata all’intero set di dati Annual, R_ si
riferisce all’equazione applicata con la flow Regime stratification, Av 
identifica le equazioni facenti parte degli Averaging Estimator Methods,
Rto si riferisce alle equazioni facenti parte dei Ratio Estimator Methods,
FWMC flow-weighted mean concentration.



colare gli eventi di piena sono responsabili della quasi totalità del trasporto solido. La stratificazione basata sul
regime idrologico, porta ad una applicazione delle equazioni riportate in Tabella II in intervalli ristretti e pertanto
a stime più accurate. In particolare, per le metodologie Ratio Estimator Methods, le stime sono strettamente di-
pendenti dalla correlazione esistente tra portate Q e TSS. Tale correlazione, che per l’intero set di dati risulta
0,58, è sensibilmente più elevata (0,88) per il set di dati relativo alle portate elevate (f<20%). 

5. CONCLUSIONI
Tutte le metodologie utilizzate comunemente per la valutazione del flusso di sedimenti mostrano dei limiti dovuti
sia alla difficoltà di rappresentare processi naturali complessi caratterizzati da grande variabilità, sia alla limitata
disponibilità di dati di concentrazioni. Queste difficoltà crescono nella regione del Mediterraneo, dove molti cor-
si d’acqua hanno un carattere temporaneo e dove gli eventi di pioggia hanno una elevata variabilità spaziale. I
metodi utilizzati nel presente lavoro, sviluppati in funzione delle condizioni idrologiche, costituiscono un metodo
efficace per individuare un range di valori che sia approssimabile al valore reale di produzione specifica di sedi-
mento sospeso, inoltre il confronto tra differenti metodologie permette di mettere in luce come le stime di carico
siano in generale dipendenti anche da altri fenomeni, non naturali, come la scelta della frequenza e dei periodi di
campionamento. 
Nel caso in esame, l’applicazione delle metodologie di calcolo con stratificazione, ossia con la suddivisione del-
l’intero set di dati in sub-set in funzione della portata ha fornito valori più accurati delle stime.
Ulteriori campagne di misure sono necessarie per validare le equazioni qui definite, mentre un’analisi dei dati già
collezionati può essere utile per definire un nuovo programma di monitoraggio, per esempio identificando il pe-
riodo di tempo durante il quale sono necessari solo campionamenti sporadici per determinare le SSC e i carichi e
focalizzando i periodi critici durante i quali sono necessari campionamenti continui. Infine, ulteriori studi posso-
no essere orientati ad investigare e quantificare le incertezze legate alla stima dei carichi.
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Il DLgs. 152/06, nel recepimento della Direttiva Acque (2000/60/CEE), impone il raggiungimento del “buono
stato di qualità” dei corpi idrici superficiali e la definizione di criteri per la valutazione del flusso ecologico,
quale evoluzione concettuale del DMV. Il regime idrologico dei corsi d’acqua assume, infatti, un ruolo cruciale
nelle dinamiche ecosistemiche influenzando in maniera diretta le condizioni fisiche delle biocenosi presenti e,
quindi, dell’habitat ripariale. La visione, semplicistica e approssimata, di garantire la presenza di una portata
in alveo nei periodi climaticamente secchi non rappresenta, così posta, una misura di protezione del corpo i-
drico e dell’ecosistema fluviale. I recenti studi nel campo idro-ecologico, del resto, evidenziano che il manife-
starsi di tutte le condizioni di regime, magra, portata di minima, morbida e piena anche in relazione alle fre-
quenze medie di accadimento, garantisce un elemento di valore nella gestione dei corsi d’acqua in relazione
alla qualità del corpo idrico stesso. Da qui, diversi modelli concettuali e numerici sono stati sviluppati al fine di
pervenire alla definizione di strumenti condivisi idonei alla determinazione del flusso ecologico su base idrolo-
gica, nelle more dei riscontri del monitoraggio chimico, fisico e biologico. In tale contesto, il presente lavoro
propone una nuova metodologia per la valutazione preliminare del flusso ecologico da garantire in una qual-
siasi sezione di un corso d’acqua, basata sull’implementazione del metodo “Indicators of hydrologic altera-
tions” (IHA - TNC, The Nature Conservancy) e dell’Indice di Alterazione del Regime Idrologico (IARI - ISPRA,
2011), in accordo con le recenti Linee Guida comunitarie. La procedura è stata applicata ai corsi d’acqua lu-
cani, per i valori ricostruiti delle portate medie mensili e validati su serie giornaliere di portate osservate, ed
impiegata nelle fasi di aggiornamento del Piano di Bacino stralcio per il Bilancio Idrico e per il Deflusso Mini-
mo Vitale adottato dall’Autorità interregionale di Bacino della Basilicata. 
Parole chiave: Direttiva Acque, Alterazione idrologica, IARI, IHA, Flusso ecologico.

According to the WFD, the ecological flow (E-flow) is assumed to be the hydrological regime consistent with the
achievement of the environmental objectives of “good quality status” in natural surface water bodies. The hy-
drological regime of natural flow, indeed, plays a primary and crucial role influencing the physical conditions
of habitats, which in turn determines the biotic composition and sustainability of aquatic ecosystems. Further-
more, the simple assumption to supply a minimum instream during dry periods is not enough anymore in order
to protect the river environment. The recent hydro-ecological knowledge provides that all flow components must
be included as operational targets for water quantitative management from base (including low flows) to high
flows and flood regimes in terms of magnitude, frequency, duration, timing and rate of change. Several con-
ceptual and numerical codes have been developed and applied on different case studies in order to define
common tools to be implemented for the E-flow evaluation. In such a frame, the work provides a new methodo-
logy, based on the IHA code (by TNC) application and IARI computation, for the preliminary assessment of E-
flow to be assumed in any river cross section according to the recent European Guideline. The analysis has
been applied to Lucanian Rivers on monthly discharge data derived through a simple rainfall-runoff model ap-
plied at the basin scale and validate by daily water discharge observed data. The method has been adopted to
revise the “Regional water balance end E-flow plan” of the Basilicata Interregional Basin Authority.
Keywords: WFD, Hydrological Alteration, IARI, IHA, E-flow.
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1. INTRODUZIONE
La recente evoluzione del quadro normativo europeo e nazionale, nonché l’obbligo di adeguamento e raggiungi-
mento dei requisiti di buono stato di qualità dei corpi idrici, superficiali e profondi, imposti dalla Direttiva Qua-
dro Acque (2000/60/CE) al 31/12/2015, richiede, ed in alcuni casi impone, una revisione e ridefinizione del De-
flusso Minimo Vitale, oggi Flusso Ecologico – E-flow, che consenta una più agevole e sostenibile gestione delle
risorse idriche a garanzia della persistenza degli ecosistemi ripariali nonché dell’individuazione delle relative ed
eventuali misure correttive da adottare.
Il quadro europeo e nazionale ad oggi, purtroppo, rileva ancora situazioni di inadempienza in cui l’attuale indi-
sponibilità di misure specifiche e di attività di monitoraggio, ai sensi dei decreti attuativi del DLgs. 152/06 quali
il Decreto 16 giugno 2008 n. 131, il Decreto 14 aprile 2009 n. 56 ed il Decreto 8 novembre 2010 n. 260, obbliga-
no alla adozione ed attuazione di una fase transitoria che garantisca almeno il “non peggioramento” dello stato di
qualità dei corpi idrici, da determinarsi sulla base di metodologie consolidate nella letteratura scientifica recente-
mente sviluppata ed applicata a realtà di rilievo internazionali (Richter et al., 1996; 2003), così come suggerito
dalla Commissione Europea nelle recenti linee guida sul flusso ecologico (EU Commission, 2015).
La consapevolezza acquisita negli ultimi anni nel campo della idro-ecologia ha evidenziato il ruolo fondamentale
del regime idrologico e della sua variabilità, dalle portate di magra alle morbide ed alle piene, in relazione alla
vita degli ecosistemi fluviali sia in termini di mantenimento sia di sviluppo ed evoluzione degli habitat, della flo-
ra e del benthos (Arthington et al., 1992; Poff et al., 1997; Bunn and Arthington, 2002; Richter et al. 2003). 
In aggiunta, se da un lato è ampiamente diffusa la cognizione che un singolo valore di portata, genericamente in-
dicato come deflusso minimo vitale (DMV) o flusso ecologico, non è assolutamente sufficiente a garantire la so-
stenibilità del sistema fluviale, è altresì noto che la complessità dei sistemi naturali fluviali e la loro interazione
ai vari livelli di portata, non consente di ottenere una valutazione scientificamente rigorosa della variabilità da as-
segnare a tale parametro per garantire lo stato di salute dei corsi d’acqua stessi. In altri termini, alla carenza del
rigore scientifico, che, tra l’altro, necessita di un volume cospicuo di misure e di dati, si sopperisce sviluppando e
testando metodi prevalentemente empirici e rimandando alle fasi di monitoraggio e sorveglianza l’individuazione
di azioni correttive, che vadano nella direzione di aumentare il livello di resilienza del sistema naturale e che, nel
contempo, contrastino il livello di pressione indotto dalle componenti antropiche sul corso d’acqua.

2. STATO DELL’ARTE
La valutazione dell’alterazione del regime idrologico di un corso d’acqua, in termini di identificazione e quantifi-
cazione, benché argomento di impellente necessità sia di carattere scientifico-conoscitivo sia prettamente operati-
vo, costituisce una problematica non del tutto risolta in maniera univoca, lasciando margini rilevanti di arbitra-
rietà in fase operativa, e rimettendosi a valutazioni dirette ed indirette di scenari di funzionalità idrologica. 
In tale ambito, osservando anche il contesto internazionale, sono state sviluppate diverse metodologie per la va-
lutazione dell’alterazione del regime idrologico sinteticamente riportate in Tabella I (Rinaldi et al., 2013).
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TABELLA I - Elenco delle metodologie riconosciute idonee alla valutazione dell’alterazione idrologica di un
corso d’acqua (Fonte: Rinaldi et al., 2013)



A tal proposito, l’ISPRA (2011) propone l’implementazione della metodologia/codice denominato “Indicators of
Hydrologic Alteration” (IHA), abbinata alla determinazione dell’Indice di Alterazione del Regime Idrologico
(IARI), quale utile strumento per la valutazione delle modifiche indotte sul regime idrologico di un corso d’ac-
qua in relazione alla realizzazione di interventi antropici come sbarramenti, derivazioni, impianti idroelettrici, o
altro tipo di azioni che possano influenzare la naturalità dei regimi di portata (Richter et al., 1996, Richter et al.
2003; The Nature Conservancy, 2009).
Tutte le procedure citate sono generalmente basate sul confronto tra una condizione indisturbata e una condizio-
ne alterata, entrambe caratterizzate attraverso il valore assunto da un certo numero di parametri descrittivi dei di-
versi aspetti del regime idrologico.
In particolare, gli indicatori di alterazione idrologica, IHA, possono essere calcolati utilizzando un’analisi para-
metrica (media/deviazione standard) oppure non parametrica (percentile) a partire da serie storiche di portata, la
cui frequenza ottimale, se disponibile, è quella oraria, ma in via alternativa giornaliera e mensile. L’ampia biblio-
grafia relativa a numerosi studi condotti su corsi d’acqua di differente estensione e rilevanza ed in relazione alla
variegata tipologia di fattori di pressione ed alterazione conduce, in genere, ad un’analisi non parametrica poiché,
nella maggior parte dei casi, la distribuzione di frequenza dei dati idrologici disponibili risulta essere asimmetri-
ca mentre la condizione richiesta per una valutazione statistica parametrica coincide con la sussistenza di una di-
stribuzione normale. 

In sintesi, rimandando alla letteratura specifica per ulteriori approfondimenti (Richter et al., 1996, 1997, 2003 e
2006; The Nature Conservancy, 2011 a. e b.; ISPRA, 2011), i 33 parametri IHA sono descritti nella Tabella II in-
sieme all’influenza che hanno sull’ecosistema e sono riconducibili a 5 gruppi principali:
- Gruppo 1: sono descritte le condizioni mensili del corso d’acqua;
- Gruppo 2: sono valutate le condizioni di portata minima e massima a 3-7-30-90 giorni, i giorni con portata

nulla e gli indici di flusso base;
- Gruppo 3: sono valutate le condizioni estreme del corso d’acqua e se sono presenti più giorni con lo stesso

valore di portata;
- Gruppo 4: sono valutate frequenza e durata di alti e bassi flussi impulsivi;
- Gruppo 5: viene valutata la frequenza di variabilità del regime del corso d’acqua.

L’analisi attraverso il codice IHA, valuta i 34 parametri riportati in Tabella II per cinque tipi diversi di componenti di
flusso ambientale, EFC (Environmental Flow Components):
- Tipo 1, Portata minima: rappresenta la condizione dominante nella maggior parte dei corsi d’acqua e rappre-

senta la porta di base;
- Tipo 2, Magre estreme: presenti durante i periodi di siccità, con livelli molto bassi di flusso se non del tutto

nulli, a cui corrispondono condizioni di particolare criticità per alcuni tipi di organismi ed essere fonte di vita
per altre specie;

- Tipo 3, Alti impulsi di portata: comprendono eventuali aumenti di portata, come ad esempio in corrisponden-
za di periodi significativi di pioggia, necessari e importanti per il sollievo degli ecosistemi ai regimi di portate
minime;

- Tipo 4, Piccole inondazioni: queste favoriscono la mobilità della fauna acquatica generalmente confinata in
paludi, stagni e zone umide poco profonde che solitamente corrispondono ad habitat poco accessibili;

- Tipo 5, Grandi inondazioni: a cui corrisponde una riorganizzazione della struttura biologica e fisica di un cor-
so d’acqua.

L’intera gamma di condizioni di portata, rappresentata da tali componenti, deve essere mantenuta al fine di ga-
rantire l’integrità ecologica fluviale.
In tale scenario, il presente lavoro propone la determinazione del flusso ecologico, scaturente dalla valutazione dei
livelli di accettabilità degli Indicatori di Alterazione Idrologica, così come definiti da “The Nature Conservancy”
(Richter et al. 1996) e dalla determinazione dell’Indice di Alterazione del Regime Idrologico (IARI) (ISPRA,
2011), in corrispondenza di una generica sezione fluviale. 
La metodologia, quindi, definisce il flusso ecologico pari al 20-esimo percentile della distribuzione delle portate
medie mensili ricostruite mediante l’applicazione di leggi afflussi-deflussi, laddove non disponibili i dati osser-
vati. Tale definizione è stata utilizzata per la redazione del documento di aggiornamento del Piano di Bacino
Stralcio per il Bilancio Idrico (PSBI) e per il Deflusso Minimo Vitale adottato dall’Autorità interregionale di Ba-
cino della Basilicata.
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TABELLA II - Sintesi dei parametri IHA e i corrispondenti effetti sull’ecosistema

TABELLA III - Sintesi degli EFC e loro effetti sull’ecosistema



3. DEFINIZIONE E METODOLOGIA DI CALCOLO DEL FLUSSO ECOLOGICO 
Il valore minimo della portata minima rappresenta il fattore cruciale e vitale per la valutazione del deflusso mini-
mo da garantire affinché il corso d’acqua mantenga le caratteristiche basali del sistema fluviale in termini di sus-
sistenza di minimo habitat adeguato agli organismi acquatici, di flussi minimi di acqua potabile per gli animali
terrestri nonché di permanenza del grado minimo di umidità per la sussistenza dei sistemi vegetazionali e, quindi,
minime condizioni di garanzia di mantenimento dell’ecosistema dominante.
Pertanto, in maniera pragmatica ne deriva che il cosiddetto deflusso minimo vitale (DMV), meglio inteso come
flusso ecologico, deve tendere in prima approssimazione per i corsi d’acqua non profondamente modificati, alla
minima portata giornaliera e che, quindi, tale valore di portata deve essere garantito in maniera congruente e coe-
rente con la variabilità e le fluttuazioni stagionali. Da ciò appare evidente che il concetto di deflusso minimo vi-
tale subisce una sensibile reinterpretazione concettuale, non potendo più essere assunto uniforme nell’arco del-
l’anno bensì deve presentare una certa variabilità, almeno stagionale ovvero mensile/giornaliera.
Ai fini operativi, sia autorizzativi che amministrativi, il regime di concessione al prelievo e/o uso in alveo della
portata per finalità di qualsiasi tipo, deve essere coerente con la priorità di tendere al buono stato di qualità del
copro idrico ovvero, nello scenario minimale, garantire il mantenimento dell’attuale stato di qualità. In ragione di
ciò, il volume annuo assentito deve presentare tale modularità stagionale e/o mensile. In ultima analisi, pertanto,
la prassi nella progettazione e gestione in materia di risorse idriche in relazione ai prelievi e rilasci deve essere ri-
disegnata.
La metodologia di seguito formulata, quindi, muove le basi dall’osservazione diretta o indiretta del regime di
portata in una generica sezione di riferimento, proponendone un’analisi non parametrica e selezionando il per-
centile corrispondente alla portata minima (generalmente il 20-esimo percentile) su base mensile quale valore al
di sotto del quale il flusso idrico non deve mai scendere se non per ovvie condizioni naturali (deflussi estremi di
magra). E’ possibile, quindi, individuare le seguenti fasi principali nel processo di costruzione della distribuzione
annua dei flussi ecologici medi mensili:
- raccolta dei dati idrologici del corso d’acqua in esame: valori di precipitazione osservata in corrispondenza

delle stazioni pluviometriche disponibili e dei dati di portata osservati in corrispondenza delle sezioni di mi-
sura presenti lungo le aste;

- analisi idrologica afflussi-deflussi e valutazione delle leggi di regionalizzazione a scala di bacino per la deter-
minazione delle portate medie su base temporale nota (oraria, giornaliera, mensile, annua);

- implementazione su base non parametrica, alla scala della sezione di controllo e per l’intero periodo di osser-
vazione a cui si riferisce l’analisi idrologica (minimo 10 anni), del codice IHA e valutazione delle corrispon-
denti EFC;

- analisi della tendenza regressiva della componente di flusso minimo (portata minima corrispondente al 20-esi-
mo percentile della distribuzioni di portate osservate sulla base temporale di riferimento) ed estrazione del va-
lore di flusso ecologico, per comodità ancora denominato DMV, su base mensile.

A tal proposito è utile ribadire e sottolineare che il concetto di flusso ecologico va ben oltre quello comunemente
accettato, in maniera riduttiva, di minima portata volumetrica, percentuale fissa della portata media annua, da ga-
rantire in alveo, bensì deve essere idoneo sia in termini di quantità sia in termini di alterazione indotta sul regime
idrologico a garantire la funzionalità del corso d’acqua.
La scelta di imporre un determinato valore limite inferiore della portata defluente da garantire in alveo durante
tutto l’anno idrologico rappresenta, nei fatti, una alterazione del regime idrologico naturale e, come tale, in linea
con le attuali indicazioni comunitarie e nazionali, se ne deve valutare la sostenibilità, ad esempio mediante il cal-
colo dell’Indice di Alterazione del Regime Idrologico (IARI).
Appare, quindi, di immediata evidenza che la scelta metodologica intrapresa rappresenta uno strumento innovati-
vo e non ancora impiegato da realtà istituzionali, ad eccezione di poche, e come tale non può essere oggetto di
confronto con le procedure sin qui adottate nella prassi autorizzativa a cui, se del caso, potrebbe spettare l’onere
di dimostrare come le determinazioni vigenti del DMV risultino in linea con i metodi indicati dalle citate Linee
Guida per la valutazione del flusso ecologico.

3.1 Calcolo dello IARI
L’analisi dell’alterazione del regime idrologico di un corso d’acqua è effettuata in corrispondenza di una sua se-
zione trasversale sulla base dello IARI che fornisce una misura dello scostamento del regime idrologico, valutato
a scala giornaliera e/o mensile, osservato rispetto a quello naturale di riferimento che si avrebbe in assenza di
pressioni antropiche (ISPRA, 2011).
Lo IARI è determinato a partire dai dati di portata, mediante il confronto tra le portate “alterate” e le corrispon-
denti portate naturali, come indicato dall’ISPRA secondo i seguenti criteri informatori:
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- fornire una misura quantitativa dello scostamento del regime idrologico osservato rispetto a quello naturale
che si avrebbe in assenza di pressioni antropiche;

- tener conto della generale e diffusa scarsità e/o assenza di dati di portata; 
- poter utilizzare tutta l’informazione idrologica disponibile; 
- utilizzare strumenti, metodi e risultati già in possesso degli Enti competenti che hanno effettuato il bilancio 

idrologico e idrico nei piani di tutela delle acque; 
- essere facilmente implementabile e calcolabile con gli usuali strumenti di calcolo. 

La procedura presenta le seguenti caratteristiche:
- è definita su livelli di approfondimento successivi; 
- è definita principalmente sulla base delle portate medie mensili in maniera da non perdere l’effetto della sta-

gionalità e per utilizzare i risultati del bilancio idrico dei piani di tutela; 
- è definita in maniera differente per sezione fluviale dotata o meno di strumentazione per la misura della portata;
- è derivata dal metodo IHA e le statistiche utilizzate nella procedura possono essere agevolmente calcolate con

il corrispondente software open-source IHA. 

Per quanto riguarda i valori di riferimento è utile evidenziare che, convenzionalmente, si adottano i seguenti in-
tervalli:

- 0 ≤ IARI ≤ 0.05 -> ELEVATO
- 0.05 < IARI ≤ 0.15 -> BUONO
- IARI > 0.15 -> NON BUONO

La procedura per la valutazione dello stato del regime idrologico, attraverso la determinazione dello IARI, si arti-
cola in tre fasi di cui una preliminare, indicata come Fase 0, e due fasi successive indicate con Fase 1 - di calcolo
dell’indice, e Fase 2 - di valutazione diretta o mediante consulto (Figura 1) da attuarsi dapprima in una sezione
di riferimento per poi procedere sull’intero corpo idrico (ISPRA, 2011). 
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Figura 1 - Procedura di valutazione IARI (ISPRA, 2011).



In sintesi:
- Fase 0: si effettua un’analisi delle pressioni a scala di bacino al fine di individuare quali siano le condizioni ri-

levabili nella sezione in esame dal punto di vista del regime idrologico selezionando una delle due condizioni:
a. pressioni nulle ovvero trascurabili sul regime idrologico, si può assumere che lo stesso sia inalterato; 
b. pressioni significative ovvero non trascurabili che inducono impatti non valutabili a priori, si deve ne-

cessariamente procedere ad una valutazione su base oggettiva. 
- Fase 1: Qualora nella Fase 0 le condizioni individuate non evidenzino l’assenza di impatto sul regime idrolo-

gico dovuto alle pressioni si procede alla valutazione quantitativa dell’alterazione attraverso il calcolo dell’in-
dice IARI. 

- Fase 2: A tale fase si accede quando le risultanze ottenute nella Fase 1 evidenzino elementi di criticità. In essa
si procede ad un approfondimento basato essenzialmente sul giudizio esperto per spiegare le cause e confer-
mare o meno la criticità evidenziata.

In buona sostanza, laddove non sia totalmente evidente l’assenza di impatti sul regime idrologico, tale metodo
propone di individuare preliminarmente, solo sulla base dell’analisi delle pressioni, il possibile impatto sul regi-
me idrologico in maniera tale che si possa procedere alla valutazione quantitativa.
Qualora la valutazione quantitativa evidenzi elementi di criticità, questi devono essere approfonditi utilizzando
tutte le informazioni disponibili per giungere alla formulazione di un giudizio esperto che confermi o rigetti la
criticità evidenziata.

4. APPLICAZIONE AL CASO DI STUDIO DEI FIUMI DELLA BASILICATA
L’attuale determinazione del DMV applicato ai fiumi Lucani, deriva dalle indicazioni riportate nelle linee guida
definite nel PSBI, redatto dall’Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata, vigente dal 2005 e, pertanto,
parzialmente rispondente alle finalità precipue di salvaguardia dei corsi d’acqua, anche alla luce delle naturali e-
voluzioni normative e scientifiche maturate nell’arco degli ultimi anni in materia.
Poiché l’obiettivo principale della procedura testé descritta è quello di individuare eventuali alterazioni del regi-
me idrologico indotte dall’adozione di un “nuovo” DMV, un aspetto cruciale è rappresentato dalla definizione
della condizione di riferimento per il regime idrologico rispetto alla quale valutare l’alterazione. A tal proposito,
l’ISPRA (ISPRA, 2011) suggerisce che tale condizione debba essere individuata a partire da una serie di portate a
scala giornaliera/mensile che possano essere assunte come “naturali”, di lunghezza almeno ventennale atta in tal
modo a garantire stime idrologiche sufficientemente attendibili. 
Omettendo il particolare analitico e numerico dei singoli passaggi succintamente descritti, la metodologia così
proposta è stata applicata al caso dei fiumi lucani, al fine di valutare il flusso ecologico (DMV) da garantire su
base mensile in corrispondenza delle sezioni di controllo individuate nel “Piano di monitoraggio dei corpi idrici
superficiali e profondi” della Regione Basilicata.
Si precisa che, in analogia a quanto suggerito dall’ISPRA (ISPRA, 2011), si è inteso per “ricostruito” il dato di
portata naturale determinato a partire da una misurazione depurata dagli effetti antropici, quali quelli dovuti, ad
esempio, a prelievi o a regolazione da parte di invasi o ad altri, e invece per “stimato” il dato di portata naturale
interamente derivato dall’applicazione di strumenti di modellistica idrologica, quali le succitate leggi di regiona-
lizzazione. 
In sintesi si è proceduto nel modo seguente:
1. acquisizione dei dati di precipitazione oraria in corrispondenza delle stazioni di misura regionali e delle regioni

limitrofe in relazione alla copertura dell’intero sistema di bacini idrografici ricadenti nella regione Basilicata;
2. valutazione delle portate medie giornaliere su base mensile. A tal proposito, considerato che, a partire dal

1999, i dati disponibili relativi alle misure di portata sono pressoché nulli, tale valutazione è stata effettuata in
maniera indiretta adottando ed implementando le leggi di regionalizzazione dei deflussi medi annui (Claps et
al, 1998), ragguagliati su base mensile, ancora vigenti nel PSBI (AdB, 2005) e riportati nelle seguenti relazioni

(1)

(2)

La prima valida per tutti i bacini regionali ad eccezione del Bradano per il quale vale la seconda, nelle quali
con Dm si è indicato il deflusso medio annuo e con Am l’afflusso medio annuo, in analogia agli Autori.

3. discretizzazione, in ambiente GIS, del territorio regionale sulla base dei topoieti di riferimento corrispondenti
alle singole stazioni pluviometriche;

D logAm m

1
3 36 07 14 45= − +. .

D logAm m

1
3 28 2 11 98= − +. .
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4. valutazione, in corrispondenza di ogni sezione di riferimento di ciascun corso d’acqua, dell’estensione del ba-
cino idrografico scolante, del valore della precipitazione giornaliera e mensile ed del corrispondente valore di
portata media giornaliera su base mensile, per il periodo di osservazione 2001-2014. Le elaborazioni sono sta-
te condotte sulla base dei dati censiti, raccolti e validati raccolti e validati dall’Ufficio di Protezione Civile
della Regione Basilicata, attuale gestore della rete idro-meteo-pluviometrica regionale;

5. implementazione del codice di calcolo IHA (TNC) alle serie di portate ricostruite. In tal modo si è proceduto
alla valutazione delle tendenze regressive delle singole componenti di flusso ed in particolare della compo-
nente della portata minima, definita come il valore compreso tra il 15-esimo ed 25-esimo percentile;

6. definizione del valore di deflusso minimo vitale mensile in ogni sezione di riferimento assumendolo pari al
20-esimo percentile della distribuzione delle portate mensili.

Ovviamente la metodologia testé richiamata è immediatamente riscalabile spazialmente ed applicabile ad una ge-
nerica sezione di qualsiasi corso d’acqua.
Al fine di una validazione dell’accettabilità del dato ricostruito rispetto all’osservato, si è fatto riferimento alla
sezione di ingresso all’invaso del Pertusillo, sul Fiume Agri, confrontando le portate ottenute dalle leggi di regio-
nalizzazione (Claps et al.,1998) con il valore degli afflussi giornalieri, oltre che mensili, registrati dal gestore. In
particolare, il dato stimato è stato comparato con il dato delle misurazioni dei deflussi giornalieri per i quali si di-
spone di una serie storica di 21 anni, dal 1987 al 2007 che rappresenta uno scenario ottimale, generalmente raro,
che consente di assumere la condizione naturale come direttamente misurata, fornendo un contesto di riferimento
sufficientemente affidabile. 
In tale contesto il regime alterato è assunto essere quello conseguente all’adozione del flusso ecologico (DMV)
valutato come il 20-esimo percentile della distribuzione dei deflussi medi mensili, ed in relazione a tale assunzio-
ne si è calcolato il valore dello IARI come un “impatto non trascurabile”. 
Nello specifico, per ciascuno dei 33 parametri considerati nel metodo IHA, sulla base della serie relativa alla con-
dizione “naturale”, sono stati calcolati i percentili di ordine 25 e 75 indicati rispettivamente con XN 0.25,i e XN 0.75,i.
Successivamente, per ciascun parametro, è stato calcolato il valore caratteristico del periodo attuale che si ritiene
impattato (post-impact), che nel caso in esame corrisponde all’ipotesi di adozione del DMV pari al 20-esimo per-
centile, valutando il valore medio o la mediana del parametro almeno negli ultimi 5 anni, di seguito indicato con
Xi,k. Nel caso in esame sono stati considerati 15 anni (2001-2014).
Dal confronto tra il valore attuale Xi,k e i percentili XN 0.25,i e XN 0.75,i , si procede al calcolo del termine pi,k secondo
lo schema procedurale riportato nella seguente (3).

(3)

dove:
- i è l’indice rappresentativo dei 33 parametri IHA; 
- k è l’indice relativo all’anno;
- Xi,k è l’i-esimo parametro IHA nella condizione alterata (post-impact) relativamente al k-esimo anno;
- XN 0.25,i è il percentile 25% dell’i-esimo parametro IHA nella condizione naturale (pre-impact);
- XN 0.75,i è il percentile 75% dell’i-esimo parametro IHA nella condizione naturale (pre-impact);

In altri termini, se il valore del parametro Xi,k ricade all’interno della fascia delimitata dai percentili 25% e 75%,
il termine p i,k è assunto pari a zero, poiché corrisponde ad una condizione di ordinaria fluttuazione, in caso con-
trario risulta pari alla minima distanza, normalizzata sull’ampiezza della fascia, dai limiti della fascia stessa. 
Lo IARI è definito quindi come la media dei valori assunti dai termini pi,k .
Al fine di individuare i gruppi di elementi che influenzano maggiormente l’alterazione del regime, anche per pia-
nificare eventuali misure di intervento, si è stimato lo IARI per ciascun gruppo e successivamente è stata calcola-
ta la media come riportato nella successiva (4) in base alla numerosità nj dei parametri afferenti al generico grup-
po j=1,2,…,5.
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La sintesi dei dati ed i risultati delle valutazioni dello IARI sono riassunti nelle Tabelle IV, V e VI. In particolare
la Tabella IV riporta le medie mensili dei valori di portata naturale osservata in corrispondenza della sezione di
controllo denominata “PR01 - Lago del Pertusillo” sulla base delle registrazioni di portata giornaliera nel periodo
1987-2007. La Tabella V restituisce le portate medie mensili ricostruite attraverso le leggi di regionalizzazione
per il periodo 2001-2014, successivamente impiegate per la determinazione del DMV aggiornato, in corrispon-
denza della stessa sezione. 
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TABELLA IV- Portate naturali medie mensili osservate in corrispondenza della sezione PR01 - Lago del Pertusillo

TABELLA V - Portate ricostruite medie mensili in corrispondenza della sezione PR01 - Lago del Pertusillo



La Tabella VI e graficamente la Figura 2, riportano infine i valori delle portate corrispondenti a: media annua ri-
costruita, media mensile ricostruita, 20-esimo percentile ricostruito (DMV aggiornato), media dei minimi giorna-
lieri naturali osservati, 20-esimo percentile dati naturali osservati mensili, 25-esimo e 75-esimo percentili naturali
mensili osservati, tutti funzionali, attraverso le relazioni sopra riportate alla determinazione dello IARI.

Dato che il valore rappresentativo del DMV calcolato secondo le metodologie proposte da altre Regioni è gene-
ralmente assunto pari al 20% della portata media annua, nella stessa tabella sono riportati i valori dello IARI per
le condizioni relative al 20-esimo percentile (DMV aggiornato) ed al 20% della portata media annua.
Come è immediato osservare, la metodologia proposta riconduce a valori di DMV compatibili con un Indice di
Alterazione del Regime Idrologico accettabile per il corpo idrico considerato e tale da poter assumere gli impatti
derivanti dall’adozione di tale portata come trascurabili e, quindi, in linea con i presupposti, almeno in termini
volumetrici, del flusso oltre che con l’effettivo stato “naturale” del corso d’acqua.
Dall’altro, invece, l’assunzione di un DMV pari ad una percentuale fissa della portata media annua che non tenga
conto sia della variabilità stagionale sia delle fluttuazioni mensili simula una condizione di stress sul regime idro-
logico del corpo idrico decisamente significativa, che non riproduce la reale condizione non alterata del corso
d’acqua e comunque non garante di possibili “non peggioramenti” dello stato di qualità, almeno dal punto di vi-
sto eco-idrologico.
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TABELLA VI - Valori delle portate corrispondenti a: media annua ricostruita, media mensile ricostruita, per-
centili 20-esimo ricostruito (DMV aggiornato), media dei minimi giornalieri naturali osservati, 20-esimo percen-
tile dati naturali osservati mensili, 25-esimo e 75-esimo naturali mensili osservati, e valori dell’IARI per le con-
dizioni di DMV aggiornato (20-esimo percentile) e 20% della portata media annua



5. CONCLUSIONI
Sulla spinta delle recenti evoluzioni normative europee e nazionali la memoria propone una ridefinizione operati-
va del concetto di DMV che è assunto pari al 20-esimo percentile della distribuzione dei deflussi medi mensili in
grado, quindi, di tener conto della variabilità stagionale delle portate defluenti.
La metodologia, basata sull’utilizzo del metodo IHA e dello IARI, è stata applicata ai corsi d’acqua lucani ed è
stata assunta quale base per l’aggiornamento del Piano di Bacino stralcio per il Bilancio Idrico e per il Deflusso
Minimo Vitale adottato dall’Autorità interregionale di Bacino della Basilicata nel corso del 2015.
I risultati in termini di alterazione del regime idrologico ottenuti dal calcolo del DMV evidenziano che la meto-
dologia proposta è in grado di rappresentare adeguatamente lo stato di stress di un corso d’acqua “naturale” a dif-
ferenza di quanto accade assumendo un valore del DMV pari al 20% della portata media annua.
La diversa valutazione del flusso ecologico implica delle ovvie ricadute, in termini sia autorizzativi che ammini-
strativi, sul regime di concessione al prelievo in quanto il volume annuo assentito deve presentare una modularità
mensile.
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Figura 2 - Andamento delle portate ricostruite e delle fasce percentili 25 e 75 e della DMV aggiornato.
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In questa memoria sono stati presi in esame ed elaborati 89 episodi ondosi registrati al largo delle coste italiane in varie
stazioni della Rete Ondametrica Nazionale (RON), aventi una durata media un po’ maggiore di 4 ore (4,236 ore) e conte-
nenti un numero medio di onde pari a circa 2200. 
Per ciascun episodio, mediante una serie di algoritmi in Matlab, sono stati ricavati i valori dell’altezza H e della frequenza 
f = 1/T delle successive onde; suddiviso quindi il campo di variazione di f in intervalli di ampiezza ∆f, sono stati ottenuti i
rapporti tra l’altezza quadratica media Hrms corrispondente alla generica frequenza f e l’altezza quadratica media Hrmsp cor-
rispondente alla frequenza di picco fp. Si è quindi dedotto che l’altezza quadratica media diminuisce, a partire dal valore
Hrmsp, sia all’aumentare sia al diminuire della frequenza, per cui nel corso di una mareggiata la massima densità di ener-
gia specifica si verifica per la frequenza fp di picco, non solo per la presenza di un maggior numero di onde di frequenza
prossima a fp, ma anche perché tali onde hanno un’altezza maggiore rispetto a quella delle onde di frequenza diversa. 
Si è poi dedotto che, invece, la ripidità δ delle onde, proporzionale a H/T2, è sempre crescente all’aumentare di f: nel cam-
po f /fp ≤ 1 per l’aumento sia di H sia di 1/T2 al crescere di f /fp; nel campo f /fp ≥ 1 per il fatto che, al crescere di f, la
grandezza f 2 = 1/T2 aumenta più rapidamente rispetto alla diminuzione di H. Le onde più ripide sono quindi quelle di pe-
riodo più breve. 
Infine, è stato determinato il rapporto Hmax (f )/Hmax (fp) tra le altezze massime corrispondenti rispettivamente alla generica
frequenza f e alla frequenza fp di picco, costatando che le onde di massima altezza in una data mareggiata hanno una
frequenza pari a fp, a partire dalla quale le massime altezze diminuiscono rapidamente sia all’aumentare sia al diminuire
di f. 
Parole chiave: Frequenza, Frequenza di picco, Densità di energia specifica, Altezza quadratica media, Altezza massima,
Ripidità dell’onda. 

This study examines 116 wave storms recorded offshore along the Italian coasts by the Italian network of wave metering sy-
stem (RON-Rete Ondametrica Nazionale), whose average duration was 4 hours, containing a number of waves next to
2200. Using a series of Matlab algorithms developed for the purpose, both the heights H and the frequencies f = 1/T of the
waves, contained in each analyzed event, were computed. The range of variability of f was then divided in intervals of
length ∆f and the values of the ratio between the quadratic average height Hrms, related to the generic frequency f, and the
quadratic average height Hrmsp, related to the peak frequency fp, were calculated. The quadratic average height was found
to decrease, starting with the value Hrmsp, both for increasing and decreasing frequencies. Therefore, during a storm, the hi-
ghest specific power density occurs at the peak frequency fp, not only for the presence of a great number of waves having
frequency next to fp, but also because such waves have heights greater than those of the waves having different frequen-
cies.
It has also been found that the steepness of the waves δ, proportional to H/T2, is always rising with increasing f: within the
range f /fp ≤ 1, for the increase of both H  and 1/T2 as f /fp increases; within the range f /fp ≥ 1, due the fact that, increa-
sing f , f 2 = 1/T2 rises more rapidly than H reduces. Therefore, the steepest waves are those having the shortest period.
Finally, the relationship Hmax (f)/Hmax (fp) was determined between the maximum heights corresponding respectively to the ge-
neric frequency f and the peak rate frequency fp. The highest waves in a specific storm were found to have frequencies clo-
se to fp; moving away from fp, the highest wave heights were found to diminish rapidly for both increasing and reducing f.
Key Words: Peak Frequency, Peak Energy, Energy Density, Quadratic Medium Height, Maximum Wave Height, Wave
Steepness.
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1. PREMESSE
Nell’ambito di una convenzione con il Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università di Pisa, l’Istituto Supe-
riore per la Protezione e la Ricerca Ambientale di Roma (ISPRA) ha fornito i dati dei rilevamenti di mareggiate
notevoli, registrate in varie stazioni della Rete Ondametrica Nazionale (RON) nel periodo 2002-2010. 
Dalle registrazioni delle mareggiate, aventi durate molto diverse da caso a caso, fino a valori massimi anche di
tre giorni consecutivi, in una precedente memoria (Milano, Bertilorenzi, 2014) sono stati presi in esame ed elabo-
rati 89 episodi ondosi, che, per il motivo esposto in seguito, hanno una durata media un po’ maggiore di 4 ore
(4,236 ore) e contengono un numero medio di 2200 onde. In questa memoria si richiamano sinteticamente la me-
todologia seguita per l’individuazione degli episodi ondosi e per l’elaborazione dei dati e i risultati ottenuti, ri-
mandando per più dettagliate informazioni alla citata precedente memoria.
Le registrazioni delle singole mareggiate erano caratterizzate dalla presenza di fasi temporali aventi le seguenti
caratteristiche:
a) fasi nelle quali l’altezza d’onda, pur presentando continue variazioni, risultava mediamente costante;
b) fasi di intensificazione, in cui si aveva un’accentuazione progressiva dell’altezza d’onda;
c) fasi di attenuazione, caratterizzate da un’attenuazione progressiva del moto ondoso.

Considerate le finalità della ricerca, che per la precedente memoria erano quelle di analizzare lo spettro del moto
ondoso e per questa memoria quelle di determinare come varia l’altezza d’onda al variare della frequenza all’in-
terno di un dato episodio ondoso, le elaborazioni sono state fatte solo per le fasi che avevano una durata suffi-
cientemente lunga e tale da contenere un adeguato numero di onde e nelle quali l’altezza d’onda risultava media-
mente costante; infatti, nelle fasi caratterizzate da un’intensificazione o da un’attenuazione del moto ondoso la
distribuzione dell’energia e dell’altezza d’onda nei vari intervalli ∆f di frequenza risultano variabili nel tempo an-
che, e soprattutto, a causa del diverso sviluppo del moto ondoso.  
Gli 89 episodi analizzati si trovano all’interno delle 21 mareggiate riportate nella Tabella I, all’interno di ciascu-
na delle quali erano presenti più fasi temporali con moto ondoso mediamente costante.
Delle ricerche sullo spettro del moto ondoso al largo delle coste italiane si richiamano quelle di Archetti R. e
Franco L. (1995), Benassai G. (1995), Lorenzoni C. e Altri (1998), Gentile R. (2000) Gentile e Altri (2000) e
quella dell’APAT e dell’Università di Roma Tre (2004). In particolare, in quest’ultimo lavoro sono riportate, per
le 8 stazioni ondametriche installate nel 1989, i valori medi delle 3 costanti dello spettro JONSWAP e precisa-
mente: i valori del coefficiente γ di appuntimento e i valori σb e σa che assume la costante σ, detta parametro di
larghezza di banda del picco, nei due rami dello spettro, cioè rispettivamente per  f ≤ fp e per  f > fp. Mancano, in-
vece, le ricerche sulla distribuzione dell’altezza d’onda in funzione della frequenza all’interno di un episodio on-
doso, che è l’oggetto della presente memoria.
Nella citata precedente ricerca degli scriventi, per ciascun episodio ondoso, mediante una serie di algoritmi in
Matlab, le onde sono state ordinate secondo le frequenze crescenti e sono stati quindi ricavati i valori dell’altezza
H e della frequenza  f = 1/T delle successive onde, determinando l’altezza d’onda media Hm, l’altezza quadratica
media Hrms e l’altezza significativa H1/3 e riscontrando che i loro valori seguono molto bene la distribuzione di
Rayleigh.
Sempre per ciascun episodio, è stato sviluppato lo spettro semplice del moto ondoso e lo spettro semplice adi-
mensionale, ottenuto dividendo la frequenza f per quella di picco fp, e la densità di energia specifica S (f) per la
densità di energia massima S (fp), che è quella corrispondente alla frequenza di picco fp. 
Tutti i dati generati dalle anzidette analisi sono stati quindi interpolati, ricavando la seguente equazione, che e-
sprime la funzione S (f):

(1)

Nella (1) la costante σ risulta pari a 0,07 per  f < fP e a 0,09 per  f  > fp, come nello spettro JONSWAP.
La (1) differisce dallo spettro JONSWAP per il valore del coefficiente γ di appuntimento, che assume il valore
1,52 invece di 3,3 e perché la densità di energia specifica è distribuita in un campo di frequenze molto più ampio;
inoltre, la parte costante del 2° membro della (1) (quella cioè che non dipende dalla frequenza f ), mentre nello
spettro JONSWAP è espressa in funzione della lunghezza x di fetch e della velocità U10 del vento alla quota di 10
m sul l.m.m., nella (1) è espressa in funzione di H1/3 e di Tp (o di fp).
Il suddetto termine dell’equazione (1), cioè la grandezza
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è stato determinato imponendo la condizione che l’area sottesa dallo spettro di ciascun episodio ondoso esamina-
to fosse pari a H2

1/3/16. 
Dai dati sperimentali si è dedotto, quindi, che tale termine dello spettro dipende dalla ripidità δ dell’onda, calco-
lata introducendo per H l’altezza significativa H1/3 e per T il periodo di picco Tp (quindi δ = H1/3/(g/2π)T 2

p).
Tale ripidità è molto vicina a quella dell’onda significativa, in quanto Tp risulta molto prossimo a T1/3 (Tp =
T1/3/0,934). Questo termine dello spettro interpola alla perfezione gli 89 dati sperimentali (il coefficiente della re-
gressione è infatti r = 0,9996), come si evince dalla figura 7 della precedente citata memoria (Milano, Bertiloren-
zi, 2014).
Come già detto, dalla (1) si è ricavata poi l’equazione dello spettro in forma adimensionale:

(2)

Nella Figura 1 sono riportati, in funzione di f /fp , i valori medi di S(f)/S(fp) relativi ai dati sperimentali degli spet-
tri adimensionali degli 89 episodi ondosi presi in esame ed elaborati (quindi, in corrispondenza di ciascuna ascis-
sa è riportato un solo valore sperimentale, quello medio relativo ai vari episodi ondosi); nella stessa figura è rap-
presenta l’equazione (2) e lo spettro adimensionale JONSWAP. 
Dalla Figura si nota chiaramente il migliore adattamento della (2) ai punti sperimentali, nell’intero campo di va-
riazione di f /fp.

L’equazione (1) presenta il pre-
gio di far dipendere direttamen-
te lo spettro solo da H1/3 e da fp

(o da Tp), cioè dalle caratteristi-
che dell’onda significativa e
non indirettamente tramite altre
grandezze, come la velocità del
vento e il fetch. L’equazione ri-
sulta quindi valida in qualsiasi
situazione (cioè per fetch che si
trova sia in regime stazionario,
sia in regime transitorio, come
pure per mare completamente
sviluppato). I valori di H1/3 e di
T1/3, da cui si risale facilmente a
Tp, possono essere ricavati da u-
na registrazione ondametrica,
se disponibile, oppure mediante
il noto metodo di previsione
dell’onda significativa o qual-
siasi altro metodo. 
Dalle equazioni (1) e (2) si
scorge che lo spettro proposto è

molto più sviluppato nel campo delle frequenze superiori a quella di picco che non nel campo delle frequenze
minori, in accordo con lo spettro JONSWAP; tuttavia, rispetto a tale spettro, quello proposto dagli scriventi pre-
senta un’attenuazione molto meno rapida della densità di energia specifica a partire dalla frequenza di picco, so-
prattutto nel campo delle frequenze maggiori.
Si deduce, in particolare, che la densità di energia specifica è in pratica nulla per frequenze minori di 0,65 fp, os-
sia per periodi superiori a circa 1,5 Tp, mentre è ancora pari a circa il 23% di quella di picco per una frequenza f
= 1,5 fp e diviene trascurabile solo per una frequenza superiore a circa 2,5 fp. 
Per assegnati valori di H1/3 e di Tp, lo spettro JONSWAP presenta, quindi, rispetto alla (1), una distribuzione di
densità di energia con un valore di picco molto maggiore, ma che va attenuandosi molto più rapidamente, soprat-
tutto dalla parte delle frequenze più elevate. 
In questa memoria vengono effettuate ulteriori elaborazioni delle registrazioni degli 89 episodi ondosi già esami-
nati, allo scopo di verificare se sia possibile trovare una relazione tra l’altezza d’onda media Hm, l’altezza quadra-
tica media Hrms, l’altezza significativa H1/3, l’altezza H1/10  ecc., relative a una determinata frequenza f, e le corri-
spondenti altezze relative alla frequenza di picco fp. 

S f

S f f f

e

e
p p

f

f

e

f

f

P

p

( )

( )

,

,

,

,

=
( ) 





−
−













1

1 52

1 525

1 25

1 25

1

2

2

4

σ

L'ACQUA 1/2017 - 101

INGEGNERIA MARITTIMA

Figura 1 - Spettri adimensionali JONSWAP e di equazione (2) e valori medi
sperimentali delle densità di energia specifica adimensionali in funzione di f /fp.



Lo scopo dell’indagine è soprattutto quello di accertare se nel corso di una data mareggiata la massima densità di
energia specifica si verifica per una frequenza pari a quella fp di picco per il solo fatto che nell’intorno di questa
frequenza ricade un maggior numero di onde o anche perché tali onde hanno un’altezza maggiore delle altre.
Si tratta in sostanza di verificare se, durante una determinata mareggiata, le onde più alte hanno un periodo pros-
simo a quello Tp di picco o se esiste la tendenza dell’altezza dell’onda ad aumentare col periodo, per cui le onde
più alte sarebbero quelle di maggior periodo. Una simile tendenza sussisterebbe certamente se la ripidità delle on-
de δ = H/(g/2π)T 2) di diverso periodo fosse pressoché la stessa o se, addirittura, la ripidità aumentasse col perio-
do; tale tendenza esisterebbe ancora se la ripidità diminuisse col periodo, ma con una legge meno rapida di 1/T 2.

2. I FILE RELATIVI ALLE MAREGGIATE OGGETTO DI ELABORAZIONE 
I file analizzati, elencati nella Tabella I, sono gli stessi di quelli presi in esame nella precedente memoria e rap-
presentano le registrazioni grezze degli stati di mare. 

Ogni file contiene un certo numero di registrazioni di 30’, per uno sviluppo temporale totale pari alla durata della
mareggiata osservata, che può raggiungere anche tre giorni consecutivi. All’interno di ciascun file sono stati indi-
viduati, col criterio esposto nel precedente paragrafo, alcuni episodi ondosi da analizzare, costituiti da fasi nelle
quali l’altezza d’onda, pur presentando continue variazioni, risultava mediamente costante.
Se si considera che ogni file semiorario contiene in media duemila records, che le mareggiate analizzate sono
molte e che esse possono durare anche 2 - 3 giorni, è chiaro come sia stato necessario abbattere i tempi di elabo-
razione implementando uno script in linguaggio Matlab, che verrà descritto in seguito.

3. LA VARIAZIONE DELL’ALTEZZA QUADRATICA MEDIA Hrms CON LA FREQUENZA DURANTE
UN EPISODIO ONDOSO
Per cercare la relazione tra l’altezza quadratica media Hrms e la frequenza delle onde durante una mareggiata, si è
proceduto nel seguente modo. Per il generico episodio ondoso costituito da n onde, si è suddiviso il campo delle
frequenze da fmin a fmax in intervalli di uguale ampiezza ∆f , costruendo un istogramma che riporta in ordinate il
valore dell’energia specifica complessiva Ef tot di tutte le onde aventi una frequenza che ricade in ciascun interval-
lo ∆f ; tale energia specifica, a meno del peso specifico γ dell’acqua, è espressa dalla:

(3)

con nf pari al numero di onde che ricadono nel generico intervallo di frequenza ∆f .
Se si riporta in ordinate la grandezza Eftot/nf = H2

rms/8, si ottiene un istogramma la cui generica ordinata è pari al-
l’energia specifica media delle onde con frequenza compresa nel corrispondente intervallo ∆f ; tale istogramma,
al tendere a zero dell’ampiezza ∆f, tende a una curva continua, che rappresenta la distribuzione della densità di e-
nergia specifica media (Eftot/nf)/f = H2

rms/8f, in funzione della frequenza f.  
La suddetta distribuzione può essere resa adimensionale dividendo la frequenza f per la frequenza di picco fp e la
densità di energia specifica media per la densità specifica media corrispondente a fp.
Come si è detto in precedenza, la mole di dati da analizzare ha reso necessario impiegare uno script in linguaggio
Matlab per la costruzione delle distribuzioni concernenti i vari episodi ondosi; l’introduzione dei singoli file al-
l’interno di vettori sotto forma di variabili ne ha permesso una disponibilità immediata, nonché versatile. Me-
diante il loro semplice inserimento all’interno delle varie strutture di calcolo costituenti lo script, si è potuto spe-
ditamente “decifrare” i treni d’onda, estraendone di volta in volta le informazioni opportune. 
Si descrivono ora sinteticamente gli algoritmi in Matlab:
- Modulo n. 1: individua le successive onde: ciascun’onda è temporalmente delimitata tra due successivi attraver-
samenti del l.m.m. da parte del livello marino con un andamento crescente (up-crossing). L’intervallo di tempo
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TABELLA I - File delle mareggiate analizzate



tra i due attraversamenti rappresenta il periodo dell’onda. All’interno della generica onda il modulo individua il
livello massimo (cresta) e il livello minimo (cavo). 

- Modulo n. 2: permette di ricavare l’altezza e la frequenza di ciascun’onda e il numero delle onde presenti all’in-
terno dell’evento; non si ritiene opportuno entrare nei dettagli del programma di calcolo che consente d’ottenere
le suddette grandezze. 

- Modulo n. 3: ordina i dati ottenuti col modulo precedente secondo le frequenze crescenti.

- Modulo n. 4: permette di ottenere l’istogramma in precedenza descritto. A tale scopo il valore dell’ampiezza ∆f
delle classi di frequenza deve essere introdotto direttamente dall’utente del programma; l’esito grafico degli ela-
borati dipende fortemente da questo parametro. 

- Modulo n. 5: permette di tralasciare il contento di energia specifica media delle onde corrispondenti a frequen-
ze maggiori di 0,3 Hz. Tale soglia è stata stabilita tenendo presente che tutte le registrazioni ondose riguardano
mareggiate di una certa intensità; la costruzione degli istogrammi e delle successive curve continue ha validato
l’assunto. 

- Modulo n. 6: consente l’analisi adimensionale. Determina, infatti, il valore di picco della densità di energia spe-
cifica media per onda Ep e la relativa frequenza di picco fp, valori in base ai quali viene costruita la curva adimen-
sionale. 

Gli istogrammi e le relative distribuzioni costruiti sono molti, considerando che gli eventi presi in esame sono 21
e che ciascuno di essi è suddiviso in media in diverse fasi, per un totale di 89 episodi ondosi validati, aventi una
durata media un po’ maggiore di 4 ore (4,236 ore) e contenenti un numero medio di circa 2200 onde. 

4. MODALITA’ DI COSTRUZIONE DEGLI ISTOGRAMMI E DELLE DISTRIBUZIONI 
Come si è detto in precedenza, per la costruzione di ciascun istogramma, e quindi della relativa distribuzione, si è
proceduto innanzi tutto alla scelta dell’ampiezza della classe di frequenza, la quale è scaturita da una laboriosa
fase di tentativi, effettuati con l’intento di riuscire a determinare un’ampiezza ottimale, che conferisse alla distri-
buzione l’aspetto più regolare possibile. Si è quindi verificato che, per variazioni molto piccole di ∆f rispetto a ta-
le ampiezza ottimale, la distribuzione subisse cambiamenti minimi; quando ciò è accaduto, l’episodio ondoso a-
nalizzato è stato validato e quindi sono stati ottenuti, come detto in precedenza, 89 episodi validati, su un totale
di 116 episodi analizzati. 
Per gli episodi scartati si verificavano cambiamenti molto marcati della distribuzione per variazioni minime di
∆f ; si era in sostanza in presenza di distribuzioni instabili. Si fa presente che alcuni degli episodi non validati era-
no interni ai file delle mareggiate riportate nella Tabella I e altri episodi facevano parte di mareggiate registrate in
altre stazioni ondametriche, non riportate nella Tabella perché non hanno dato luogo ad alcun episodio validato.
Le osservazioni degne di nota, nell’analizzare la variazione della distribuzione a ogni cambiamento della variabi-
le “StepFreq”, sono le seguenti:
- per tutti gli eventi analizzati, è evidente il concentrarsi delle massime energie specifiche medie in una fascia di
frequenze comprese nel campo 0,08 Hz < f < 0,2 Hz, corrispondente a valori del periodo T compresi tra 5 e 12,5 s;

- quando il treno contiene un numero elevato n di onde (n ≥ ~ 2000), ovvero è adeguatamente sviluppato nel
tempo, la risposta è più “dinamica”; si è notata, infatti, una sensibilità alla variazione della forma della distribu-
zione decisamente spiccata per variazioni anche molto piccole dell’ampiezza di classe di frequenza; i tentativi
per la ricerca dell’ampiezza ottimale sono stati fatti in base alle indicazioni riportate in seguito. Situazione oppo-
sta si è avuta per treni formati da un minor numero di onde, i quali restituiscono distribuzioni quasi “immobili” al
variare della suddetta ampiezza. In conclusione, maggiore è l’estensione temporale del gruppo d’onde, maggiore
risulta la sensibilità alla variazione della forma della distribuzione al variare di ∆f ;

- per onde consecutive che si presentano con valori della loro altezza molto diversi (è questo, per esempio, il caso
dell’evento registrato a Punta della Maestra il 26/10/2010, non validato e quindi non riportato nella tabella 1), la
forma della distribuzione è fin troppo sensibile anche alla minima variazione dell’ampiezza ∆f ; ciò ha impedito
di “domare” la forma della distribuzione, per cui tali eventi sono stati scartati; 

- in linea di massima, per treni d’onda sufficientemente sviluppati (numero d’onde n ≥ ~ 2000), con contenute
variazioni dell’altezza di onde consecutive, esistono intervalli dell’ampiezza di frequenza per i quali, a meno di
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piccole differenze, si ottengono sempre le stesse distribuzioni. Si è quindi osservato che il valore più ricorrente di
∆f, per il quale si raggiunge una sufficiente regolarità dell’istogramma, cresce all’aumentare dell’altezza media
Hm dell’onda, secondo quanto riportato di seguito:

per Hm ≤ 1 m, il valore d’equilibrio più ricorrente dell’ampiezza di frequenza è ∆f ≤ ~ 0,02 Hz;

per 1m ≤ Hm ≤ 2 m, il valore d’equilibrio più ricorrente di ∆f è compreso tra 0,02 e 0,03 Hz; 

per Hm ≥ 2 m, il valore d’equilibrio più ricorrente di ∆f è compreso tra 0,04 e 0,05 Hz. 

5. LE DISTRIBUZIONI OTTENUTE PER I VARI  RAPPORTI ADIMENSIONALI
Come si detto in precedenza, si è cercato di interpretare tutte le distribuzioni adimensionali ottenute con un’unica
curva che le interpolasse. Questa fase ha comportato la scelta del tipo d’interpolazione grafica: in Matlab l’opera-
zione d’interpolazione può avvenire in diversi modi e, se nelle sue istruzioni risulta mal condizionata, può con-
durre a risultati errati o fuorvianti (Moore H., 2008); per tale motivo, la scelta del tipo di adattamento ha richiesto
molto tempo. L’interpolazione viene fatta scegliendo a priori funzioni specifiche. Dopo vari tentativi, si è costata-
to che, tra i modelli d’adattamento disponibili, uno che aderiva bene ai dati sperimentali era rappresentato da una
funzione razionale; precisamente si è visto che la grandezza H2

rms(f)/H2
rms(fp) risultava espressa in modo soddisfa-

cente dal rapporto tra due polinomi di grado diverso della variabile f /fp. Non si ritiene opportuno riportare i risul-
tati ottenuti, in quanto si è deciso di ricercare per tale rapporto adimensionale un’espressione più prossima alla
(2), che rappresenta lo spettro di energia in forma adimensionale. 
Dopo alcuni tentativi, si è riscontrato che la seguente equazione presentava un buon adattamento ai dati speri-
mentali.  

(4)

La (4) è rappresentata nella Figura 2, in cui sono riportati anche i valori medi sperimentali delle ordinate al va-
riare di f/fp. L’adattamento dell’equazione ai punti sperimentali è buono: il coefficiente della regressione è r =
0,884 con riferimento ai valori medi delle ordinate e r = 0,723 con riferimento a tutti i punti sperimentali. 

E’ da rilevare che tale adattamento
è ancora più soddisfacente nel cam-
po pratico più interessante di f/fp,
cioè fino a un valore di f/fp non su-
periore a 2.
E’ molto importante rilevare che si
è riscontrato che la frequenza fp, in
corrispondenza della quale si veri-
fica il massimo valore di H2

rms ,
coincide con la frequenza per la
quale si ha la massima densità di e-
nergia specifica; quindi, nel corso
di una mareggiata la massima den-
sità di energia specifica si verifica
per una data frequenza fp di picco,
non solo per la presenza di un mag-
gior numero di onde di frequenza
prossima a fp , ma anche, e soprat-
tutto, perché tali onde hanno un’al-
tezza maggiore rispetto a quelle
delle onde di frequenza diversa. 
Dalla (4) si ricava anche la seguen-

te equazione, che esprime il rapporto Hrms(f)/Hrms(fp) tra l’altezza quadratica media Hrms corrispondente alla gene-
rica frequenza e l’analoga altezza Hrmsp corrispondente alla frequenza di picco fp.
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Figura 2 - Valori medi sperimentali del rapporto H2
rms(f)/H2

rms(fp) in fun-
zione di f/fp e curva di equazione (4).



La (5) è riportata nella Figura 3
e segue molto bene le ordinate
medie sperimentali nel campo
pratico di cui si è detto in prece-
denza (f/fp ≤ 2). 
Si osserva che l’altezza quadrati-
ca media diminuisce, a partire
dal valore Hrmsp corrispondente
alla frequenza di picco, sia al-
l’aumentare della frequenza (e
quindi al diminuire del periodo),
sia al diminuire della frequenza
(e quindi all’aumentare del pe-
riodo). Per la distribuzione di
Rayleigh delle altezze d’onda, le
equazioni (4) e (5) sono valide
anche per i rapporti tra l’altezza
media, l’altezza significativa,
l’altezze H1/10 ecc. relative alla
generica frequenza f e i corri-
spondenti valori corrispondenti
alla frequenza di picco fp.  
Avendo poi presente che la ripi-
dità dell’onda δ = H/L è proporzionale alla grandezza H/T 2 = Hf 2, dalla (5) si ricava:

(6)

Dalla Figura 4 si osserva che l’equazione (6) presenta un soddisfacente adattamento ai punti sperimentali per va-
lori di f/fp minori di circa 2,3 , che sono quelli di interesse pratico, mentre per valori più elevati di f/fp la dispersio-
ne di tali punti è ben maggiore. Il coefficiente di regressione della (6), fino a un valore di f/fp = 2,3, risulta molto
elevato (r = 0,978).
Si rileva che, mentre l’altezza H dell’onda raggiunge un massimo in corrispondenza del periodo di picco, per poi
diminuire, sia al diminuire sia al-
l’aumentare del periodo stesso,
dalla (6) e dalla Figura 4 risulta
che la ripidità delle onde è, inve-
ce, sempre crescente al diminui-
re del periodo, per cui le onde
più ripide sono quelle di periodo
più breve. Questo risultato non
era scontato a priori: infatti, se e-
ra ovvio attendersi un rapido au-
mento della ripidità δ al crescere
di f/fp (e quindi al diminuire di
T/Tp) nel campo f/fp ≤ 1, per l’au-
mento sia dell’altezza H, sia di
1/T 2, non altrettanto scontato era
l’aumento di δ al crescere di f/fp

nel campo f/fp ≥ 1. In tale campo,
infatti, al crescere di f/fp la ripi-
dità continua ad aumentare, mal-
grado l’altezza H diminuisca: ciò
è dovuto al fatto che prevale
l’aumento della grandezza 1/T 2

rispetto alla diminuzione di H. 
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Figura 3 - Valori medi sperimentali del rapporto Hrms(f)/Hrms(fp) in funzione
di f/fp e curva di equazione (5).

Figura 4 - Valori medi sperimentali del rapporto δ (f)/δ(fp) in funzione di f/fp

e curva di equazione (6).



Si è detto in precedenza che le equazioni (4) e (5), per effetto della distribuzione di Rayleigh delle altezze d’on-
da, dovrebbero essere valide anche per il rapporto tra l’altezza massima Hmax (f ) relativa alla generica frequenza e
l’altezza massima Hmaxp (fp) relativa alla frequenza di picco. E’ stata fatta una verifica di ciò, riportando i punti
sperimentali del rapporto Hmax(f )/Hmaxp(fp) in funzione di f/fp e cercando l’equazione di una curva che li interpolas-
se in modo soddisfacente. Si è in particolare cercata una curva che avesse un’equazione strutturalmente simile al-
la (5) e, dopo vari tentativi, si è pervenuti alla seguente equazione:

(7)

Il coefficiente di regressione della (7) è r = 0,985, quindi molto elevato. L’equazione è rappresentata nella Figura
5, assieme alle ordinate medie sperimentali; si osserva che la curva presenta un ottimo adattamento a tali ordina-
te. 
E’ da notare che la (7) differisce dalla (5), relativa al rapporto tra l’altezza quadratica media corrispondente alla
generica frequenza e l’altezza quadratica media corrispondente alla frequenza di picco, in misura abbastanza li-

mitata per i periodi maggiori, cioè
nel campo di f/fp < 1, che è quello
di maggiore interesse pratico; inve-
ce, per le onde di minore periodo
(f/fp > 1) la legge di smorzamento
della (7) è molto più rapida rispetto
a quella della (5).
I risultati ottenuti in questa memo-
ria possono risultare molto utili per
la progettazione di varie opere ma-
rittime, il cui dimensionamento di-
pende non solo dall’altezza d’onda,
ma anche dal periodo. Infatti, stabi-
lito il tempo di ritorno tr e ricavati i
valori dell’altezza d’onda significa-
tiva spettrale Hmo e del periodo di
picco spettrale Tp , a seconda del-
l’opera il dimensionamento viene
fatto per un’altezza in genere mag-
giore di Hmo; per esempio, per i
moli riflettenti a parete verticale le
Istruzioni Tecniche Italiane per la

progettazione delle dighe marittime (1994) consigliano di assumere l’altezza H1/20 al passaggio della cresta e
H1/100 al passaggio del cavo, altezze pari rispettivamente a circa 1,4 e 1,67 volte Hmo. In base a quanto riscontrato
in questa ricerca, tali onde non sono quelle di maggior periodo della mareggiata, ma presentano un periodo che è
sempre molto prossimo a Tp. 

6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
I molti dati ondametrici della Rete RON presi in esame ed elaborati in questo studio hanno messo in luce che nel
corso di una mareggiata nel Mar Mediterraneo, e in particolare al largo delle coste italiane, la massima densità di
energia specifica si verifica per una data frequenza fp di picco, non solo per la presenza di un maggior numero di
onde di frequenza prossima a fp , ma anche perché tali onde hanno un’altezza maggiore rispetto a quella delle on-
de di frequenza diversa. 
Si è quindi dedotto che l’altezza quadratica media delle onde diminuisce, a partire dal valore Hrmsp corrispondente
alla frequenza di picco, sia all’aumentare della frequenza (e quindi al diminuire del periodo), sia al diminuire
della frequenza (e quindi all’aumentare del periodo); per la distribuzione di Rayleigh delle altezze d’onda, le e-
quazioni (4) e (5) sono valide anche per i rapporti tra le altezze medie, le altezze significative, le altezze H1/10

ecc., relative rispettivamente alla generica frequenza f e alla frequenza di picco fp.
Si è poi riscontrato che la ripidità δ delle onde è invece sempre crescente al diminuire del periodo e quindi le on-
de più ripide sono quelle di periodo più breve. Ciò è dovuto al fatto che, anche nel campo f/fp ≥ 1 nel quale al-
l’aumentare di f/fp l’altezza H diminuisce, la grandezza 1/T 2 cresce molto più rapidamente rispetto alla diminu-
zione di H.  
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Figura 5 - Valori medi sperimentali del rapporto Hmax (f)/Hmax(fp) in funzio-
ne di f/fp e curva di equazione (7).



Infine, è stato verificato che quanto accade per il rapporto Hrms (f )/Hrms (fp) si verifica anche per il rapporto 
Hmax (f)/Hmax (fp) tra le altezze massime corrispondenti rispettivamente alla generica frequenza f e alla frequenza fp

di picco: le onde di massima altezza in una data mareggiata hanno una frequenza pari a fp, a partire dalla quale le
massime altezze diminuiscono all’aumentare di f (e quindi al diminuire di T) e diminuiscono ancora più rapida-
mente al diminuire di f (e quindi all’aumentare di T). 
I risultati ottenuti risultano utili nel dimensionamento delle opere marittime: le onde più alte della mareggiata di
progetto non sono quelle di maggior periodo, ma hanno un periodo pari a quello Tp di picco.
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La Rivista si è occupata molte volte del problema della difesa del suolo e della mitigazione del rischio di allu-
vione, inserendo questo aspetto della difesa dalle acque in un approccio unitario che include anche l’utilizza-
zione delle risorse idriche e la tutela della qualità delle acque. In particolare un numero monografico di L’Ac-
qua (n. 5-6/2013), dal titolo “Pianificazione delle acque e della difesa del suolo” ha affrontato la complessa
problematica con un insieme di dodici contributi che coprono un ampio ventaglio di problemi: dalle tendenze
della politica europea in materia di pianificazione di bacino alle criticità del quadro normativo istituzionale
italiano, dai criteri adottati nella redazione dei Piani di gestione dei distretti italiani al ruolo della partecipa-
zione pubblica nella pianificazione di distretto, delle mappe di pericolosità e di rischio di alluvione ad alcuni
esempi di riqualificazione fluviale. Quel numero della Rivista ha riproposto la validità di un approccio unita-
rio al governo e gestione delle acque del suolo, auspicando la revisione del D.Lgs. 152/2006, l’avvio delle Au-
torità di distretto, il coordinamento dei servizi di monitoraggio idrometeorologico, una sensibilizzazione del-
l’opinione pubblica sulla centralità degli interventi di gestione delle acque per l’assetto del territorio e la sal-
vaguardia dell’ambiente oltre che sulla necessaria preminenza dei valori etico-professionali. 
L’intervista che segue vuol fare il punto sulla problematica della difesa del suolo oggi, ponendo una serie di
questioni ad un testimone privilegiato, il prof Massimo Veltri, il quale è stato il Presidente del Comitato Pari-
tetico Camera dei Deputati e Senato della Repubblica, istituito nel 1999 al fine di verificare lo stato di attua-
zione della Legge 183/1989 - che aveva innovato il quadro giuridico e istituzionale con l’introduzione dell’Au-
torità di bacino e del relativo Piano -, e di proporre i necessari aggiornamenti. Recentemente il prof Veltri,
che è stato anche presidente dell’AII, ha avuto modo di riflettere su questi temi con la redazione di due voci
dell’aggiornamento della Enciclopedia Treccani; “Difesa del suolo” e “Eventi estremi”.

La Redazione

Redaz.: Dopo i lavori della Commissione De Marchi nacque in Italia, a partire dal 1970, la consapevolezza
di un approccio di sistema ai problemi della difesa del suolo. Perché ci vollero venti anni per giungere a un
legge: la 183?

V.: Non si può dire, in verità, che prima non si era avvertita tale esigenza: basterà citare quanto ricostruisce
Giuseppe Barone nel suo libro “Mezzogiorno e Modernizzazione”, Einaudi 1986, con il poderoso intervento
orchestrato da Bastogi, Banca Commerciale e uno stuolo di tecnocrati e di tecnici, per realizzare gli impianti
silani in Calabria, a fini prevalentemente idroelettrici sì ma inseriti in una logica esplicita di conservazione del
suolo, politica di montagna-pianura, bonifica idraulica. Solo che l’idea stessa di intervenire con strumenti di
piano, per di più intersettoriali, ha stentato ad affermarsi, nel nostro paese. E prima, appunto, non era ancora
matura, forse nemmeno concepita. Poi il susseguirsi con frequenza e intensità crescenti di eventi di portata
particolarmente disastrosa, l’occupazione massiccia di suolo e sottosuolo nel boom del dopoguerra, una matu-
rità e una presa di coscienza adeguate, l’invalersi della cultura della pianificazione, un vento nuovo che soffia-
va in Italia e che parlava di programmazione, di proiezione verso il futuro, ma aggiungerei pure la statura e
l’impegno di esponenti della comunità scientifica nelle discipline idrauliche e di scienza della terra crearono le
condizioni perché difesa del suolo non rimanesse un concetto confinato a pochi addetti. Certo, ci vollero molti
anni: da che le conclusioni di Giulio De Marchi si trasferissero in un dettato normativo molta acqua passò sot-
to i ponti. E nel frattempo, in un contesto non parlamentare, nacquero il Progetto Finalizzato Conservazione
Suolo del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il Gruppo Nazionale delle Catastrofi Idrogeologiche, sempre in
ambito CNR, nelle università corsi di laurea e materie di insegnamento propri della difesa del suolo, ricerche
finalizzate alla gestione e alla previsione di eventi estremi. Molti e diversi governi nazionali, ebbe il nostro
paese, durante la gestazione della legge, così che il risultato finale non può non risentire di orientamenti, equi-
libri politici, patteggiamenti fra diversi poteri che insistevano sulla struttura del dettato normativo. Le Regioni,
il decentramento di una serie di funzioni, la sottrazione di competenze a una istituzione e il conseguente pas-
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saggio ad altre – con le immancabili contrarietà, i consueti attriti, le conseguenti paralisi – rappresentano a
mio parere le tortuosità, le viscosità con le quali ebbe a misurarsi il legislatore. Senza tacere il fatto che la su-
perfetazione che ne conseguì, dettata da mediazioni, compromessi e bracci di ferro, sfociò nell’impugnativa
davanti alla Consulta da parte delle Regioni rispetto a conflitti di competenza, e che di fatto frenò se non addi-
rittura bloccò l’applicazione della legge. Legge, che è bene ricordare, è una legge quadro, rimanda cioè le di-
verse Regioni a legiferare con norme regionali, all’interno della cornice generale della norma nazionale.

Redaz.: Che giudizio si sente di dare, oggi, dell’applicazione della 183?

V.: Riconosco che non era facile misurarsi con la 183. Una vera e propria ‘rivoluzione’ in cui si superavano i
confini amministrativi e l’attenzione era incentrata sui bacini idrografici, superando così barriere che da sem-
pre avevano delimitato competenze, responsabilità e… bacini di consenso elettorale. Prevedere negli organi-
smi di governo dei bacini le ‘Autorità di bacino’ con composizioni che contemplavano dicasteri diversi e po-
teri locali e non locali di vario tipo rimandava di fatto alla cultura della concertazione, alla multidisciplina-
rietà, e tutto questo in un quadro normativo estremamente complesso in merito a sovrapposizione di norme,
di competenze, di procedure autorizzative, di iter da seguire: un groviglio con cui non era facile misurarsi.
Né può tacersi per un verso che l’istituto Regione non era pronto a muoversi sul piano dell’adozione di nor-
me che di fatto costituivano una limitazione d’uso del suolo e per altro verso il termine stesso ‘difesa’ che e-
splicitamente richiama a politiche, o soltanto azioni, negative e prescrittive quando in Italia stava prendendo
piede la cultura della deregulation e della sempre più crescente occupazione indiscriminata di aree pur in
presenza di una miriade di piani: regolatori, dei parchi, delle comunità montane, gli Ambiti Territoriali Otti-
mali a norma della legge così detta Galli… , e il massiccio spostamento verso valle, nelle aree urbane, della
vita che prima, in un paese sostanzialmente agricolo, contemplava presenze significative in collina e in mon-
tagna, laddove si originano i fenomeni di cui tratta la difesa del suolo: frane e alluvioni. Dicevo che non era
facile, e infatti non fu facile: fatto sta che fino alla metà degli anni novanta del secolo scorso la legge 183 ri-
mase essenzialmente al palo.

Redaz.: Perché il Parlamento, attraverso i lavori di una Commissione Bicamerale, sentì la necessità di rive-
dere la 183?

V.: Ma perché a qualcuno venne in mente di verificare il perché, dopo dieci anni e se pure con lo stop dato dal-
la Consulta di cui dicevo prima, in Italia le Regioni non avevano provveduto a legiferare nella cornice della
legge nazionale né nessuno (in ambito parlamentare) si fosse curato di capirne i motivi e sollecitasse l’avvio
d’una stagione susseguente alla legge. D’altronde non è questo, l’unico caso che si riscontra in cui fatta la leg-
ge si ritiene d’aver risolto il problema. Ma veniamo allo specifico: fu instituito, su mia proposta (ero all’epoca
capogruppo Pds nella XIII Commissione Territorio e Ambiente del Senato della Repubblica), un Comitato Pa-
ritetico Camera dei Deputati-Senato della Repubblica con le finalità di verificare lo stato di attuazione della
legge n. 183 del 1989, individuare criticità, proporre soluzioni. Conta, nell’attività parlamentare, il
background, il retroterra culturale, il know how professionale, e se riesci a trasferire tutto questo in azioni isti-
tuzionali in contesti di rappresentanza parlamentare, beh… può uscirne qualcosa non solo in termini declama-
tori o demagogici, ma effettivamente utili oltre che autorevoli. Il Comitato è stato da me presieduto e in meno
di un anno ha ultimato i suoi lavori fatti di audizioni, richiesta e raccolta di pareri, atti, proposte. Non c’è qui
lo spazio per richiamare tutto, ovviamente, e suggerisco così di consultare a chi ne avesse voglia e interesse i
due volumi editi dalla Tipografia del Senato della Repubblica che riportano tutti i lavori del Comitato, incluso
il documento finale fatto di venti punti che sintetizzano in termini di operatività più o meno rapida il da farsi in
ambito parlamentare e governativo per quanto riguarda la ‘manutenzione’ della 183, sia attraverso modifiche
legislative che attraverso atti di indirizzo volti alla semplificazione  e alla concertazione. Un documento finale
ch’è stato presentato nell’Aula sia del Senato che della Camera nelle sedute di approvazione del decreto legge
del Governo dopo i fatti di Sarno, ed è stato fatto proprio dal Governo. I punti essenziali: previsione e preven-
zione esaltati e sottolineati; coniugare il sapere con il fare; promuovere la manutenzione del territorio; supera-
re la ripartizione fra bacini regionali, interregionali, nazionali; ridurre drasticamente i soggetti competenti nei
bacini idrografici (ne contammo una cinquantina); abolire tutta una serie di vagli autorizzativi per le procedure
esecutive dei progetti; assicurare fondi certi per la difesa del suolo; passare da una pianificazione effettivamen-
te troppo rigida a strumenti di piano magari settoriali ma più snelli e più concretizzabili; prefigurare quanto si
avvertiva era nell’aria con la normativa europea che già si percepiva si muovesse secondo certe linee. Ebbene:
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i due volumi di cui dicevo furono presentati a Palazzo Zuccari a Roma, con massiccio concorso e con convinta
adesione del mondo, chiamiamolo così, della difesa del suolo. Le Regioni cominciarono a muoversi, a legife-
rare, il Governo, attraverso decreti ma mai con leggi ordinaria, modificò la 183 secondo le indicazioni del Co-
mitato Paritetico, e devo dire che l’impianto complessivo che ne uscì fuori era un insieme coerente, snello, po-
teva funzionare. Senonché intervenne Bruxelles, senonché la grande attenzione e la grande tensione ch’erano
state dedicate all’argomento scemarono e, se pure possiamo e dobbiamo dire che molto è stato fatto, siamo in
un limbo di indifferenza e di sottovalutazione, oggi, che ci trovano se non disarmati certamente scoperti a
fronte di un territorio fragile, esposto a eventi gravosi, di un tessuto normativo non adeguato, di un presidio
tecnico e amministrativo insufficiente, di un difficoltà persistente nello spendere le risorse finanziarie disponi-
bili, di inquadrare sempre e comunque interventi e azioni tanto a livello di scala di bacino quanto e prioritaria-
mente in termini di previsione e di prevenzione.

Redaz.: Questa: revisione trova spazio nella nuova Legge Quadro sull’ambiente, la 152?

V.: Di fatto, dal 2000 viviamo in una vacatio. La direttiva europea ha abrogato l’esistente, ha introdotto il Di-
stretto Idrografico, il nostro paese non ha recepito la direttiva, o meglio: l’ha recepita con legge dello stato ma
subito dopo questa è stata impugnata davanti la Corte Costituzionale, dichiarata incostituzionale e ancora, ad
oggi, non ‘corretta’ in forza della corrispondente sentenza della Consulta. Non abbiamo, cioè, né le Autorità di
bacino ex legge 183 né le Autorità di distretto a norma della Direttiva UE. E’ vero, alcuni compiti e taluni a-
dempimenti sono stati nel frattempo attribuiti ad alcuni organismi in essere in ossequio alla 183, così come nu-
merosi tavoli tecnico-istituzionali sono stati messi in cantiere per assegnare al nostro paese una legge sulla di-
fesa del suolo per così dire europea, ma per intanto non ci siamo ancora. Né mi risulta che a livello parlamen-
tare, oltre che governativo, l’attenzione sulla difesa del suolo sia percepita come prioritaria, se non in termini
meramente declamatori in corrispondenza di questo o di quello evento, ed esclusivamente con solenni impegni
volti esclusivamente alla ricostruzione e non già all’intervento organico. In questa vacatio di cui dicevo si è,
oggettivamente, inserita la Protezione Civile. Con il suo encomiabile lavoro di soccorso alle popolazioni e di
operazioni di pronto intervento, ma di fatto perdendo per strada gli altri due piloni della sua identità: previsio-
ne e prevenzione. Ma chiediamoci pure: può mai il Dipartimento della Protezione Civile surrogare compiti che
attengono ad altre sfere? Può essere il Dipartimento della Protezione Civile l’unico braccio e l’unica mente
delle politiche per la difesa del suolo? Né può qui sottacersi come l’impianto della legge 183 fosse da tutti ri-
tenuto valido, se pure con le imperfezioni cui si è accennato, in specie se lo si considera dopo le novelle legi-
slative che si sono succedute, eppure il nostro paese non è stato in grado di difendere tale impianto, a Bruxel-
les, laddove senza proporre una direttiva fotocopia della 183 (non sarebbe stato opportuno, giusto, onesto) a-
vrebbe potuto e dovuto avanzare e difendere scenari fortemente improntati alla nostra legge di riferimento.
Perché così non è stato? Scarso interesse per la materia, peso specifico dell’Italia non adeguato? Entrambe le
cose, ritengo.

Redaz.: La direttive europee Acqua (2000) e Alluvioni (2007) hanno trovato applicazione in Italia?

V.: In buona misura credo di avere argomentato fin qui su tale domanda. Posso aggiungere qualche ulteriore
considerazione. Non rinvengo elementi di positività nello spezzettamento in più direttive dell’argomento dife-
sa del suolo, se non all’interno di un quadro d’insieme che raffiguri impianto e filosofia generale e trovi poi e-
splicazione e dettaglio nelle singole direttive. A me pare che un impianto, una visione, una politica generale
non ci sia, nemmeno a livello europeo, oltre che in Italia. Con la conseguenza che abbiamo o meglio: si sia
scelta la via del riduzionismo, della frammentazione, dell’empirismo induttivo, che si può dire risultino la ci-
fra prevalente del momento storico che viviamo. D’altro canto le istituzioni parlamentari sono effetto e spec-
chio di quanto si muove o non si muove nel paese: quale vagito si avverte da parte delle municipalità, delle co-
munità scientifiche, dei tecnici, degli imprenditori, dei partiti politici, delle forze sociali? Solo e soltanto ri-
chiesta di risorse finanziarie per una generica quanto fallace richiesta di ‘messa in sicurezza’, slogan declama-
tori, ignoranza assoluta del ‘di-che-trattasi’, oscuramento e colpevole dimenticanza di quanto si è prodotto,
pensato, realizzato negli ultimi vent’anni, almeno. E’ come se la storia non esista più e si voglia partire sempre
da zero. ‘Italia Sicura’ la struttura di missione di recente messa in piedi presso la Presidenza del Consiglio ha
l’esplicito, e meritorio, compito di accelerare, di promuovere, l’apertura dei cantieri per le numerose opere da
tempo in posizione di stand by. Ebbene, per diretta ammissione del responsabile di Italia Sicura, è vero: la
qualità progettuale non sempre è quella giusta, gli interventi sono invischiati in una rete perversa di procedure
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burocratiche, bisogna accelerare, accelerare… ma delle norme insufficienti, del piano che non esiste più, di
collina e montagne abbandonate non se ne parla, chi ne parla, chi dovrebbe parlarne? Qualche novità sembra
pervenire proprio in queste settimane, da ambienti governativi. E’ stato recentemente definito un testo, infatti,
che pare andare lungo la direzione giusta per quanto riguarda il recepimento della direttiva europea e quindi
colmare il gap normativo esistente nel nostro ordinamento. Senza dimenticare che la Direttiva Acque forse in-
tendeva risolvere essenzialmente i problemi della qualità delle acque (riduzione dell’inquinamento e protezio-
ne degli ecosistemi acquatici) e dell’utilizzo sostenibile delle risorse idriche, pur se citando esplicitamente tra
gli obiettivi la mitigazione degli effetti di inondazioni e siccità.

Redaz.: Nel 2017 quali prospettive per la difesa del suolo: apocalittici o integrati?

V.: Va bè… non occorre scomodare Umberto Eco e un libro che ha fatto epoca: basta o basterebbe adoperare
un poco il cervello e attivare un po’ di partecipazione, recuperare una giusta dose di cittadinanza attiva. Da po-
co è stato pubblicato nell’aggiornamento della Enciclopedia Treccani la voce Difesa del Suolo ed Eventi E-
stremi: ho in quella sede sviluppato un filone di ragionamento improntato alla ricostruzione di un filo storico
su quanto finora prodotto a livello istituzionale sulla difesa del suolo. Ho, lì, avanzato alcune proposte di recu-
pero di un ethos come condizione necessaria per una inversione di tendenza. Un ethos essenzialmente basato
su due parole chiave: responsabilità e modello di sviluppo. La responsabilità non solo delle istituzioni preposte
ma anche, e direi soprattutto, dei soggetti competenti. Tecnici, ingegneri, geologi, agronomi, architetti, docenti
universitari… sono o no classe dirigente? Intendono riappropriarsi d’un ruolo che ha fatto grande l’Europa,
che ha scritto pagine importanti nel nostro paese? I laghi silani di cui parlavo prima si debbono ai costruttori di
dighe, sì, ai progettisti di impianti, turbine eccetera. Ma si debbono pure ed essenzialmente all’ingegnere O-
modeo, questo meridionale che non con il cappello in mano, non per chiedere, non per protestare, ma per pro-
porre è riuscito a smuovere banche, governi, imprenditori in una visione da New Deal ante litteram. Possiamo,
ingegneri e geologi, litigare fra noi, possiamo, noi tutti, aspettare Godot, un Godot che se lo aspettiamo soltan-
to mai arriverà? Godot lo aspettiamo, va bene, però recuperiamo quel senso di partecipazione attiva che ancor
più necessita in tempi non propriamente brillanti. Fuor di metafora: coniugare saperi tecnici con scelte politi-
che, motivare l’azione in ambito legislativo-parlamentare, impegnarsi in prima persona per dare al nostro pae-
se un sistema moderno e funzionante di difesa del suolo, attraverso una chiamata di alto profilo di quanto han-
no voce in capitolo, da promuovere senza particolari indugi. Una chiamata che non può che partire dal model-
lo di sviluppo e dagli strumenti d’intervento. Cementificazione, “strauso” e “straabuso” del territorio, urbaniz-
zazione massiccia, abbandono della se pur minima azione programmatoria devono stare al centro di una rifles-
sione accurata e però non soltanto improntata alla denuncia. Non basta la denuncia: serve la proposta, la pro-
posta sostenibile e praticabile, da offrire alle sfere decisionali. E la proposta, ritengo, uscirà fuori. Non sempli-
ce, non immediatamente e di colpo realizzabile, ma uscirà fuori. Ed ovviamente non riguarderà solo la difesa
del suolo. Potremmo dire: la difesa del suolo come metafora di un nuovo modello di sviluppo.
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CONTROLLO
La lingua italiana tende oggi ad importare vocaboli da altre lingue, particolarmente dall’inglese, che predomina
in campo internazionale; il processo di importazione prosegue con grande soddisfazione degli anglosassoni che
per intrattenere colloqui con altri popoli possono fare a meno di studiar lingue.
L’importazione è oggetto di attenzione da parte degli studiosi di linguistica italiana, che non mancano di levare la
loro voce in proposito anche sulla stampa quotidiana. Alcuni di questi vocaboli importati colmano lacune del vo-
cabolario italiano, che non è pronto, come quello inglese, a piegarsi alle nuove accezioni. In questi casi l’impor-
tazione arricchisce la lingua; l’arricchimento deve considerarsi benvenuto proprio come un’industria che, incapa-
ce di adeguarsi alle nuove esigenze del mercato, viene integrata in un’altra; un esempio è nel calco grattacielo. In
altri casi il vocabolo selvaggiamente importato sostituisce inutilmente l’equivalente italiano; possono valere in
proposito gli esempi job, set, web, e tanti altri, per i quali sono disponibili nel vocabolario italiano i termini corri-
spondenti.
Non manca però una terza categoria di vocaboli – questi
frettolosamente integrati – ai quali si attribuiscono in italia-
no significati che non corrispondono all’originale, con il ri-
sultato di rendere il linguaggio ambiguo complicando il già
difficile lavoro degli interpreti. Accade, infatti, che al me-
desimo vocabolo alcuni conferiscono decisamente il signi-
ficato anglosassone, altri tendono invece a conservare il si-
gnificato italiano. 
Si consideri il termine controllo che nella tecnica italiana
ha molte applicazioni con differenti sfumature; viene eser-
citato da un controllore che verifica, per esempio, la vali-
dità di monete, documenti, biglietti, tagliandi e simili che a-
bilitano il portatore all’uso di un mezzo di trasporto, all’ac-
cesso ad un museo, un parcheggio, ed altro. 
In ingegneria si indicano con questo termine le operazioni
(ispezione, prova, misura, …) che si pratica-
no durante la costruzione e, successivamente,
per garantire il rispetto dei valori fissati in
progetto per le grandezze più significative per
la sicurezza e per la stima del costo delle ope-
re. I controlli in corso d’opera si distinguono
dai controlli a posteriori o finali (Fig. 1); pos-
sono essere diretti o indiretti (Jappelli, 1993),
deterministici o statistici; possono essere si-
stematici o saltuari;  si elaborano con speciali
algoritmi; i risultati si rappresentano in grafi-
ci di controllo (Jappelli, Federico, 1986)
(Fig. 2).
L’italiano controllo, che corrisponde grosso-
modo all’inglese check, indica, dunque, l’a-
zione di un ispettore, p. es. dell’azienda fer-
roviaria, che verifica se un passeggero sia in
possesso del biglietto e al massimo eleva una
contravvenzione. Ad un livello più elevato il
collaudatore ha la funzione di verificare che
una costruzione sia stata eseguita nel rispetto
del progetto approvato, nonché delle prescri-
zioni emanate in proposito ed in conformità
di leggi e regolamenti pertinenti. 
Si racconta di un collaudatore che si accinse
a verificare con una prova la corrispondenza
del sottofondo di un’importante opera strada-

Figura 1 - Un laboratorio di controllo.

Figura 2 - Un grafico di controllo (Jappelli et al., 1985).
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le della lunghezza di molti chilometri alle prescrizioni del capitolato (Fig. 3). Quel collaudatore affidò al labora-
torio di un noto istituto l’incarico di una prova in sito, che fu puntualmente eseguita con la necessaria attrezzatu-
ra. Il risultato fu negativo, perché non rispettava le prescrizioni. Sconcertato, il collaudatore pensò di risolvere il
problema richiedendo una seconda prova ad una progressiva distante molti chilometri dalla prima. Seconda mis-
sione con il personale e l’attrezzatura. Questa volta il risultato fu positivo. Lo sconcerto del collaudatore si tra-
sformò in angoscia, che procurò a quella degna persona molte notti insonni. Visti i risultati, e non avendo la pos-
sibilità di proseguire l’indagine, egli avrebbe forse preferito non aver fatto alcuna misura (Harrington, 1993).
Non si è saputo come il poveretto abbia concluso gli atti del collaudo.
In qualsiasi forma e/o significato il controllo ri-
chiede la massima onestà e il controllore deve
meritare la fiducia del committente l’operazione;
i controlli non sarebbero necessari se tutto fosse
eseguito in conformità di leggi, norme e simili,
ma non di rado sono affetti a loro volta da pregiu-
dizio, prevenzione e simili deviazioni.
Controllori, verificatori e collaudatori non hanno
titolo per arginare, contenere, ridurre, ma solo
l’autorità per proporre contravvenzioni e/o pena-
lità.
A differenza dell’italiano, il verbo to control si-
gnifica in inglese principalmente to exercise re-
straint or direction over something, cioè porre un
limite, esercitare condizionamento, regolazione,
mitigazione, freno, argine e simili. 
Dall’importazione frettolosa o addirittura selvag-
gia di questo vocabolo derivano perciò ambiguità.
Le espressioni inglese river control, la tedesca
Bauumleitunsgsmassnahmen, la francese maitrisè
la riviere, che designano gli interventi necessari
per deviare provvisoriamente il fiume dal sito del
cantiere per la costruzione di una diga, sono volte
impropriamente nell’italiano con misure di con-
trollo del fiume (ICOLD, 1994), espressione nella
quale si riconosce la doppia ambiguità creata dai
vocaboli misura e controllo, con i quali si vorreb-
bero in realtà indicare rispettivamente, interventi
e regolazione (cfr. L’Acqua 1, 2008). Analogamente, la frase to control reservoirs sedimentation non si traduce
controllare, ma limitare o contenere la sedimentazione in un serbatoio.
In pubblicazioni recenti il termine è ormai adoperato nel significato anglosassone, nel senso di limitare un feno-
meno. Ma, quando si legge “l’inflazione è sotto controllo” oppure “i costi delle Ferrovie sono sotto controllo” si
resta nel dubbio se i governanti intendano attribuire a questa espressione il significato italiano di monitoraggio
della situazione, come da parte di un osservatorio, o se invece vogliano dare assicurazione al pubblico che sono
in atto provvedimenti per limitare fenomeno e costi ossia per tenerli a freno, nel senso anglosassone. 
In alcune memorie si riconosce sin dal titolo il significato anglosassone; in altre, più propriamente, l’accezione i-
taliana. Possono valere in proposito due esempi. Dal contesto della memoria intitolata Sul controllo della subsi-
denza (Jappelli, Mongiovì, 1978) si riconosce che il termine è stato introdotto con il significato anglosassone,
perché lo studio mirava a contenere gli effetti del fenomeno sulle costruzioni; nel titolo Sulle prove di ammetten-
za meccanica nel controllo dei pali di fondazione (Cosenza, Greco, 1986) si ravvisa, invece, il significato italiano
del controllo, che vale verificazione e simili. Non di rado accade però di incontrare entrambe le versioni in un
medesimo contesto, che diviene perciò ambiguo. 

L’inquinamento linguistico è venuto a tale che, quando un ministro dell’economia(1) dice che la spesa è sotto con-
trollo, il significato resta oscuro sulle reali intenzioni, se cioè si debba intendere il controllo all’italiana, come ve-
rificazione e simili, o se invece la spesa si voglia tenere a freno ossia limitare, nel senso inglese. Meno ambigua è
l’espressione se attribuita ad un esperto di sismologia, considerato che quest’ultimo non potrebbe in alcun modo
mitigare gli effetti di un terremoto; ma di questa sfumatura il grosso pubblico forse non è consapevole. Lo stesso

Figura 3 - Colloquio con un collaudatore.

(1) Che si distingue dal ministro economico, che è il ministro a buon prezzo.
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si può dire per l’espressione controllo delle nascite, con la quale evidentemente si vuole limitare nel senso ingle-
se e non semplicemente sottoporre a verifica il fenomeno. Chi ascolta il messaggio l’immigrazione è fuori con-
trollo si chiede legittimamente se coloro che al difficile compito sono preposti intendano segnalare con questa
formula che non sono più in grado di contenere gli ingressi nel Paese entro prefissati limiti oppure se, addirittura,
non abbiano più nemmeno la possibilità di verificare la conformità del flusso dei migranti ad una prefissata so-
glia. 
Per rendersi conto della confusione che l’importazione selvaggia di vocaboli come controllo, misura e opportu-
nità può destare nei non addetti è sufficiente immaginare colloqui, come quello tra un ministro ed alcuni suoi in-
terlocutori, che l’A. propone in Appendice per ricreazione.
Non è azzardata l’ipotesi che certe incomprensioni in sede europea in tema di misure di controllo della spesa
pubblica abbiano origine da interpretazioni differenti dei vocaboli che sono ormai nel bagaglio dei rappresentanti
dei numerosi paesi che partecipano alla Comunità.
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APPENDICE

Colloquio tra un ministro ed alcuni suoi interlocutori

Il ministro (dandosi le arie): “Devo andare in missione, perché non posso perdere l’opportunità di dirigere il di-
battito sulle nuove misure di controllo della spesa pubblica”.

Il segretario particolare (premuroso): “Mi permetto suggerirle, Signor ministro, di lasciare valutare ai suoi colle-
ghi di governo l’opportunità della sua presenza; le preparo subito il biglietto di viaggio, ma non perda l’occa-
sione per farsi un abito nuovo.”

Il ministro (soddisfatto si reca dal suo sarto di fiducia): “Grazie, passerò più tardi per ritirare il biglietto.”

Il ministro (al sarto con tono imperioso): “Ho bisogno di un nuovo abito per un’importante occasione.”

Il vecchio sarto (che sa il fatto suo): “prima devo controllare le sue misure.”

Il ministro (piccato): “Ho già preso le mie misure, che sono competenza del mio dicastero”.

Il sarto (sicuro di sé, avvicinandosi con un metro): “Con ogni rispetto, Signor ministro, ella vuole forse alludere
ai provvedimenti; io intendevo le sue dimensioni; mi deve offrire il fianco per misurare almeno la lunghezza del-
la circonferenza alla cintola.”

Il ministro (scalpitando): “Va bene, proceda con le sue misure, ma al controllo provvederò nel mio dicastero.”

Il sarto (consultando con pazienza un suo vecchio taccuino): “Mi sembra lievemente ingrassato, mi faccia con-
trollare pure il cavallo prima di intervenire sui calzoni.”

Il ministro (con tono che non ammette ulteriori discussioni): “Ho preso da tempo ogni misura per tenere la si-
tuazione sotto controllo.”
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Il sarto (conciliante): “Con tutto il rispetto, Signor ministro, ella vorrebbe che io mi limiti a controllare, ma dei
calzoni temo di dover ridurre la lunghezza … .”

Il ministro (cedendo all’evidenza e ritornando in ufficio): “Faccia come crede.”

Il segretario (imbarazzato): “L’ufficio missioni segnala che, avendo disposto la riduzione della spesa pubblica,
ella deve pagare per le sue spese di viaggio.”

Il ministro (con aria di sufficienza): “L’ufficio crede che controllare significhi ridurre, come il mio sarto la lun-
ghezza dei calzoni.”

Il segretario (con decisione): “Si! L’ufficio esercita il controllo all’inglese.”

Il ministro (prende posto in treno).

L’ispettore delle ferrovie (con aria severa): “Mi favorisca il biglietto.”

Il ministro (trionfante): “Guardi che il biglietto l’ho pagato personalmente e non ho gravato sui fondi pubblici.”

L’ispettore (con aria indifferente): “A me non interessa chi ha pagato, perché devo solo esercitare il controllo,
cioè verificare la validità del titolo di viaggio.”

Il ministro (incomincia a preoccuparsi e telefona all’amministratore di una società di cui è azionista): “Vorrei
qualche informazione sulla reale situazione dei conti.”

L’amministratore (con sicurezza): “La situazione è sotto controllo.”

Il ministro (con crescente apprensione): “Che intende per controllo?”

L’amministratore (con grande sicurezza): “Abbiamo incaricato del rigoroso controllo un ispettore che ci garanti-
sce legittimità e trasparenza di ogni operazione finanziaria.”

Il ministro (dubbioso): “Ma in verità il mio dicastero per controllo intende limitazione delle spese … .”

L’amministratore (cadendo dalle nuvole): “Per noi controllare significa verificare i conti e la conformità ai pre-
ventivi.”

Il ministro prosegue il viaggio più confuso che persuaso, ma decide a buon conto di sposare entrambe le interpre-
tazioni: in sede europea avrebbe sostenuto che nel Paese i conti vanno migliorando, grazie a severi tagli; in sede
nazionale che ogni verifica è scrupolosamente in atto, vigendo il controllo come dal vocabolario italiano.
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