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ACQUA SUOLO E AMBIENTE IN ITALIA
I novant ’anni della Associazione Idrotecnica Italiana





di Marcello Benedini

Quando nell’anno 2003 celebrammo l’ottantesimo compleanno della nostra Associazione, io ebbi il gradito incarico
di ricordare le personalità che in tutto il lungo periodo avevano dato lustro al sodalizio. Avvalendomi della docu-
mentazione disponibile nella nostra biblioteca, mi soffermai sulle principali iniziative svolte a livello nazionale da
chi aveva avuto la responsabilità della Sede Centrale dell’Associazione stessa, ma mi resi anche conto che, nella
nostra pluridecennale storia, molto è dovuto all’attività di persone operanti a livello locale, nelle varie parti del Pae-
se. Nel corso degli anni tale attività ha favorito il sorgere delle Sezioni, che tuttora sono da considerare a buona ra-
gione una struttura portante. Molte di tali Sezioni hanno infatti operato egregiamente nelle aree di loro competenza,
dove sia il nome che l’immagine dell’AII hanno conseguito un notevole successo presso tutti coloro che erano inte-
ressati ai problemi delle acque. Di questo successo ha ovviamente tratto vantaggio tutto il complesso associativo.
Nel richiamare i momenti più significativi degli oltre novant’anni trascorsi ho così ritenuto che fosse necessario ac-
centrare l’attenzione sull’attività delle Sezioni, invitandone i responsabili ad illustrare quanto di più saliente poteva-
no ricordare in termini di persone ed eventi, con riferimento non solo ad iniziative dell’Associazione, ma anche ad
essa collegate attraverso la competenza e l’impegno dei propri Soci. 
L’idea è stata condivisa e molte Sezioni hanno risposto con entusiasmo, dimostrando così che lo spirito ed i principi
su cui si basa la nostra struttura sono tuttora validi e che anche al giorno d’oggi vale la pena di impegnarsi per con-
tinuare e migliorare, con i necessari aggiornamenti, il servizio che l’Associazione ha prestato al mondo professio-
nale, alla Pubblica Amministrazione e alla intera società italiana.  
Insieme con i contributi scritti e raccolti in questo numero della Rivista, devo accennare agli incontri organizzati
nelle varie Sezioni, nel corso dei quali, accanto a specifiche tematiche di attualità, si è voluto ricordare la lunga vita
dell’Associazione Idrotecnica. Tra questi incontri, per ordine di tempo, ricordo quello tenuto a Napoli nel novembre
2013 e quello tenuto a Padova nel dicembre del medesimo anno. Il primo merita di essere segnalato perché alla Se-
zione Campania, che si era assunta il ruolo organizzativo, si sono unite la Sezione Piemonte, Liguria e Valle d’Ao-
sta e le due Sezioni della Sicilia, con una sinergia che ha richiamato studiosi ed esperti da molte parti d’Italia. Il se-
condo va ricordato per la numerosa presenza di Soci e simpatizzanti, appartenenti sia al mondo accademico, sia a
studi professionali, in un territorio in cui le vicende legate all’acqua sono sempre state vitali. Di entrambi questi in-
contri sono state pubblicate le memorie presentate, in due volumi distinti che costituiscono una notevole testimo-
nianza della nostra vita associativa. 
Nel presentare i pregevoli contributi raccolti in questo numero della Rivista, devo evidenziare come essi si inseri-
scano nelle vicende che hanno caratterizzato i problemi delle acque nel nostro Paese. Ricordiamo che l’Associazio-
ne nacque a Milano nel 1923, quando un valente ingegnere, di nome Giovanni Bellincioni, raccolse intorno a sé un
gruppo di colleghi appartenenti alla professione, per fondare “L’Associazione per le Acque Pubbliche d’Italia”, con
tanto di statuto e cariche istituzionali, nonché di rivista ufficiale, intitolata “Le acque Pubbliche d’Italia”, a frequen-
za mensile. Da allora possiamo proprio dire che … molta acqua è passata nei nostri fiumi. 
All’epoca di Bellincioni i problemi delle acque vertevano principalmente sulla progettazione e la realizzazione di
utilizzazioni idroelettriche. Era infatti il momento del “carbone bianco” sul quale molto contava l’Italia che, redu-
ce da una sanguinosa guerra, si stava affacciando tra le nazioni mondiali con una crescente vocazione all’indu-
stria. Ma era anche l’epoca delle impegnative opere di bonifica e di grandiosi acquedotti, che richiamavano pro-
gettisti di grande valore, non certo assenti nella scuola e nell’ambiente professionale italiano. In tale contesto
l’Associazione avviava numerosi e proficui contatti con persone ed istituzioni in tutta l’Italia, raccogliendo con-
sensi e suggerimenti.
Nel 1931, a seguito di un referendum, venne adottato formalmente il titolo di “Associazione Idrotecnica Italiana”.
Negli anni che seguirono il numero di Soci crebbe rapidamente. Tra le varie figure che lo statuto prevedeva l’atten-
zione si posò sui “Delegati di zona”, presenti nelle province, con il compito principale di far conoscere il sodalizio
presso i professionisti locali. I Delegati rappresentavano così l’Associazione a livelli territoriali di molto dettaglio,
che in qualche caso arrivavano al singolo comune. La rivista ufficiale cambiò ben presto il nome in “L’acqua nei
campi e nell’abitato” e si configurava piuttosto come un bollettino di notizie su progetti, interventi e normative. 
Trasferitasi definitivamente a Roma, l’Associazione vide i suoi momenti migliori godendo di un significativo rico-
noscimento presso gli organi politici e di governo. Accanto ai grandi lavori idraulici nelle varie parti del Paese si
andavano affrontando i problemi delle acque nelle colonie, che richiamavano appropriati studi ed impegnativi pro-
getti. Al vertice della struttura sociale dell’Associazione si alternavano personalità di elevato prestigio nella vita del
Paese, quali membri del Senato o di note istituzioni culturali, che riuscirono a far conoscere ampiamente ed effica-
cemente il sodalizio. Nel 1935 l’Associazione cambiò alcuni aspetti istituzionali e venne posta sotto l’alto patronato
del Ministero dei Lavori Pubblici. Anche la rivista stava trascorrendo un momento particolarmente felice e nelle sue
pagine riportava discorsi di ministri e di uomini politici che sottolineavano l’importanza delle acque nell’economia
del Paese. Si parlò per la prima volta di un progetto a livello di bacino, riferito al Tevere, che può a buon diritto rite-
nersi un precursore di un approccio che troverà ampi consensi parecchi decenni dopo.  
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Non tardarono, purtroppo, a presentarsi alcuni sintomi negativi quando l’attività sociale, sempre più ispirata ad a-
spetti formali, perdette a poco a poco quella vitalità che appariva chiaramente negli anni precedenti. Si arrivò così
al maggio 1940, quando il Ministro dei Lavori Pubblici, “viste le condizioni precarie dell’Associazione”, ne sciolse
gli organi direttivi e nominò un Commissario Speciale, in un periodo che andava progressivamente deteriorandosi
per effetto della guerra. Anche la rivista fu costretta dapprima a ridurre il numero delle pagine, poi quello dei suoi
fascicoli annuali, ma rimasero comunque alcuni Soci volenterosi che, in sedi locali, riuscirono a mantenere una pre-
ziosa attività. Furono poi questi Soci che nel 1947 ripresero in mano la situazione. In tale anno fu infatti indetto un
referendum per approvare un nuovo statuto, in base al quale vennero costituite le diverse Sezioni regionali e si dette
corso quindi, sempre tramite referendum, alla nomina delle strutture associative. 
Non era ancora del tutto concluso lo sforzo della ricostruzione postbellica, che interessava soprattutto le grandi u-
tilizzazioni idroelettriche, ma in maniera sempre più impegnativa si cominciava a parlare delle regioni meridiona-
li, nelle quali la Cassa per il Mezzogiorno si stava cimentando con opere idrauliche eccezionali. Tuttavia lo zelo e
l’entusiasmo di pochi Soci attivi non trovarono risposta nei ruoli direttivi dell’Associazione. Non si riuscì neppu-
re a riunire il Consiglio per esaminare il bilancio, che venne approvato per referendum, ed iniziò un nuovo perio-
do oscuro, durante il quale anche la Rivista a poco a poco sembrava scomparire: nel 1971 uscirono soltanto due
fascicoli. 
Questo stato si trascinò fino al 1974, quando un gruppo di Soci autorevoli e volenterosi prese in mano la situazione,
con l’intento non solo di ripristinare i fortunati ruoli di un tempo, ma anche di portare l’Associazione alla pari con
le nuove problematiche che si andavano presentando nel Paese. La necessità di proteggere ed utilizzare razional-
mente le risorse idriche disponibili stava infatti divenendo motivo predominante, ed alle discipline ritenute classi-
che, quali l’idraulica, le costruzioni idrauliche e l’idrologia, si affiancavano quelle legate al mantenimento della
qualità dei corpi idrici e della salvaguardia dell’ambiente.
Nello stesso tempo si andavano sviluppando le teorie ed i mezzi di elaborazione dell’informazione, che avrebbero

influenzato non poco anche i problemi delle acque.
La Rivista cambiò nome in “Idrotecnica”, per meglio adeguarsi alla più vasta problematica da trattare, con un con-
tenuto prevalentemente scientifico, tale da portarla alla pari delle più qualificate riviste internazionali. 
Si era da poco attivata la “Conferenza Nazionale delle Acque”, con la quale Giuseppe Medici, indimenticabile figu-
ra di studioso e di uomo politico, aveva raccolto le più dettagliate conoscenze sulle acque e sui problemi ad esse
collegati, realizzando un’opera che ancor oggi onora l’Italia. In tale contesto, l’Associazione si presentava come il
migliore continuatore di questa iniziativa, promuovendo incontri di studio e contatti con i responsabili della gestio-
ne e protezione delle acque.  In questo periodo vedeva anche la luce la “Legge Merli” sulla salvaguardia della qua-
lità delle acque, l’attuazione della quale richiamava ancora una volta le migliori competenze in materia, quasi sem-
pre legate alle vicende ed allo sviluppo dell’Associazione. Successivamente entrava in vigore la “Legge 183” sulla
difesa del suolo, coronando un lungo periodo di studi e di iniziative a livello politico e parlamentare, che aveva le o-
rigini nel lavoro di una commissione di esperti formata da numerosi Soci e presieduta da Giulio De Marchi, indi-
menticabile fautore dell’Associazione. Negli anni ‘90 si segnalò il lavoro di una commissione promossa dal Senato,
presieduta da Massimo Veltri, che svolse un’accurata indagine sui problemi attuali delle acque.
Nel 1998 la rivista riprese il nome originale “L’Acqua”, mentre l’Associazione riceveva un ulteriore impulso, mi-
gliorando anche la sua immagine a livello internazionale. Si diede corso a numerose azioni, sia nella centrale, sia in
quelle regionali, affrontando i più importanti problemi ed allacciando un dialogo costruttivo con associazioni e
gruppi di studio operanti in altri Paesi. Inoltre, l’attività dell’Associazione, che prima era concentrata nelle discipli-
ne e nelle tematiche dell’ingegneria civile, venne estesa al campo delle macchine idrauliche. Fu questa un’occasio-
ne assai favorevole per l’Associazione, che annoverava tra i propri Soci molti progettisti e realizzatori degli inter-
venti in corso. 
E si arriva così all’attuale situazione, che è purtroppo diversa da quella dei tempi passati. Va tenuto presente che
questo non è un momento favorevole per la vita di un organismo associativo. Anche in altri campi, in altri paesi ed
in ambito internazionale, sono presenti numerosi sodalizi, dedicati agli stessi problemi e quindi spesso tra loro con-
correnziali, che creano situazioni di imbarazzo tra i potenziali iscritti, anche per gli alti costi di adesione. 
A confronto con il proprio passato l’Associazione ha forse perso quel carattere di ufficialità che le veniva ricono-
sciuto presso gli alti organi dello Stato e nella stessa vita politica del Paese. Ha invece acquistato un ruolo prepon-
derante nella vita scientifica, che può essere di buon auspicio anche per il futuro. Soprattutto la rivista è stata negli
ultimi anni una vera e propria palestra per i giovani laureati che intendevano iniziare una carriera accademica e
scientifica, ospitando articoli passati al vaglio di un rigoroso comitato di “referee”.
Il numero che presentiamo vuole essere pertanto una carrellata su come si sono evoluti i problemi delle acque nelle
varie regioni italiane, mettendo in evidenza come l’Associazione Idrotecnica Italiana sia stata sempre presente, a
con l’azione dei propri Soci e soprattutto con le manifestazioni organizzate direttamente dalle Sezioni. 
Come prima osservazione, non si può negare che si tratti di una fruttuosa attività. Soprattutto quelle Sezioni che so-
no tradizionalmente ospitate presso istituzioni universitarie hanno dimostrato di sapere attrarre non solo studiosi e
docenti, ma anche professionisti, tecnici di imprese ed industrie, e spesso anche comuni cittadini ai quali stavano a
cuore alcuni particolari aspetti dell’utilizzo e della protezione delle acque, intese come risorsa primaria ed insosti-

L A  S T A N Z A  D E L  P R E S I D E N T E



tuibile, oppure elemento naturale che deve essere opportunamente controllato perché causa di danni e spesso anche
responsabile della perdita di vite umane. 
Dalla lettura di quanto descritto si può anche formulare un quadro di come siano evoluti, lungo il corso degli anni, i
più interessanti aspetti delle acque nelle varie parti del nostro Paese e come ad essi si siano dedicati i nostri Soci,
nelle varie regioni e nei vari ambienti. Salvo qualche eccezione, è purtroppo andato via via riducendosi il momento
delle grandi opere idrauliche, che avevano caratterizzato soprattutto il periodo che va dagli anni ‘30 agli anni ‘60. È
andato viceversa affermandosi l’interesse per la manutenzione e l’adeguamento delle opere esistenti, accompagnato
spesso anche da una nuova attenzione a riscoprirne la storia e a verificare il loro inserimento nell’ambiente. Con-
temporaneamente si è modificato il quadro degli argomenti specifici che i problemi delle acque sollecitano, passan-
do dalla produzione di energia idraulica alla necessità di salvaguardare la qualità dei corpi idrici di superficie e sot-
terranei. Come precedentemente affermato, i contributi riportati in questo numero della Rivista confermano che in
tutto il Paese predomina ora l’attenzione verso le opere e le soluzioni tecniche rivolte alla salvaguardia dell’ambien-
te, anche attraverso l’applicazione di discipline un tempo estranee al nostro consueto campo professionale, che i più
recenti sviluppi della scienza e della tecnologia hanno reso disponibili. D’altro lato, il continuo ripetersi di eventi
catastrofici, in tutto il territorio nazionale, richiama sempre più l’attenzione non solo di studiosi, progettisti ed am-
ministratori, ma anche del semplice cittadino, e richiede di aggiornare gli obiettivi a cui sono rivolti gli studi e gli
interventi di prevenzione e mitigazione nel nostro territorio. 
È questa una trasformazione che caratterizza, in varia misura, tutto il mondo, dovuta a mutate condizioni di vita, ed
a questa tendenza si uniformano i principali organismi associativi internazionali e degli altri Paesi con cui dobbia-
mo quotidianamente confrontarci. Tutto ciò non può non avere un effetto significativo sulla nostra Associazione, in
particolare modo per quanto riguarda la sua vita futura. Si presenta così un vero e proprio atto di sfida per il nostro
impegno.   
I problemi delle acque nel nostro Paese sono ora di grande attualità e bisogna intervenire tempestivamente, al fine
di evitare -o almeno ridurre-  eventi che hanno conseguenze inaccettabili. Purtroppo assai spesso si effettuano inter-
venti nei quali tali problemi sono dimenticati o vengono considerati con scarsa priorità. E tali considerazioni sem-
brano essere ulteriormente aggravate dallo stato di crisi che sta attraversando ora il nostro Paese.
La rassegna su quanto l’Associazione ha saputo fare negli ormai lunghi anni della sua esistenza ci autorizza anche a
ritenere che ci siano ancora competenze in grado di intervenire efficacemente e, al tempo stesso, a credere nell’op-
portunità di potenziare ed opportunamente migliorare un organismo associativo in grado di raccogliere intorno a sé
esperienze ed idee. 
Tutto ciò ci obbliga a rivedere alcuni aspetti caratteristici della nostra attività, individuando obiettivi e procedure
che siano più vicini alle esigenze vitali del Paese e possano attrarre maggiormente l’interesse di tutti coloro che
hanno a cuore la situazione delle acque in Italia. Anche per queste finalità riteniamo fondamentale il ruolo delle Se-
zioni.
L’esigenza di cambiare, adeguando il nostro operato alla vita d’oggigiorno, ci obbliga a prendere decisioni che a-
vremmo voluto evitare, per le quali siamo però indotti anche dal già accennato stato di crisi che ha colpito il Paese e
che per noi si manifesta soprattutto con una riduzione delle risorse disponibili, anche di quelle finanziarie. Tra que-
ste decisioni si inserisce la necessità di rinnovare questa Rivista, che le condizioni attuali non ci permettono più di
mantenere nella forma che per molti decenni è stata motivo di apprezzamento per il contenuto e per la veste tipo-
grafica. Il cambiamento coincide con la scadenza del mandato direzionale che in questi ultimi anni è stato tenuto da
Mario Rosario Mazzola, al quale mi sento di esprimere la più viva gratitudine per il lavoro svolto, certo di interpre-
tare il pensiero non solo dei Soci, ma anche di tutti i lettori che hanno apprezzato le nostre pagine. Un vivo ringra-
ziamento va anche a tutti i membri del Comitato di Redazione -ed in particolare all’amico Ruggiero Jappelli- che
hanno contribuito a mantenere in vita la Rivista. Voglio anche ricordare l’ufficio di redazione, gestito mirabilmente
da Olimpia Arcella e Caterina Porfidia, nonché il grafico Michele Massara, con la certezza di poter contare sul loro
contributo anche per i nuovi aspetti editoriali che stiamo mettendo a punto.
Ritengo che queste pagine della Rivista, che uniscono i numeri 2 e 3 del corrente anno e con le quali si vuole chiu-
dere un importante capitolo nella storia della nostra Associazione, siano soprattutto un momento di riflessione che
precede il lancio della nuova forma editoriale. Pertanto confido sulla comprensione e lo spirito collaborativo di tutti
i Soci e nostri lettori, auspicando anche di vederne nuovamente accrescere il numero, soprattutto con la presenza di
giovani, nei quali l’Associazione particolarmente confida per lo sforzo di rinnovamento e sviluppo che tutti noi in-
tendiamo avviare per affrontare la sfida del futuro.
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Nella letteratura internazionale tecnica e scientifica, oltre che nel processo di costituzione europea, è ormai ac-
quisito che il governo dei bacini idrografici, fisicamente intesi, è un obiettivo che si realizza unificando in un u-
nico soggetto culturale e istituzionale le competenze specifiche della difesa del suolo e delle acque. Insieme e
contestualmente, difesa del suolo dall’azione delle acque e difesa delle acque dall’impoverimento in quantità e
qualità: con la scienza idraulica e la tecnica ingegneristica impegnate in un processo virtuoso di convergenza e
unificazione. È stato un lungo cammino teorico e pratico, percorso in tutto il novecento italiano, finalmente con
qualche discreto successo in questo inizio del terzo millennio, anche se ha ancora da superare e vincere non po-
chi ostacoli e residue incertezze.

1. LA FIGURA MODERNA DELL’INGEGNERE IDRAULICO
Un lungo cammino teorico e pratico verso la unificazione di competenze e professionalità tra la difesa del suolo
dall’azione delle acque e la difesa delle acque dall’impoverimento in quantità e in qualità: impegnati come sia-
mo stati nell’attività universitaria, di questo scrivevamo nel 2004 in occasione di un nostro intervento al simpo-
sio organizzato dall’Associazione Idrotecnica Italiana a Trento (Copertino & Telesca, 2004) e incentrato sul te-
ma “Il ruolo dell’ingegnere idraulico nella gestione delle emergenze in Italia: l’acqua in più, l’acqua in meno,
l’acqua sporca”.
Si delineava la figura moderna dell’ingegnere idraulico come professionista esperto nel governo delle “tre ac-
que”, coordinatore capace di superare gli steccati tradizionalmente esistenti tra il costruttore idraulico che inter-
viene negli schemi acquedottistici, l’idraulico fluviale che opera nella sistemazione dei corsi d’acqua, l’idrauli-
co sanitario che agisce con gli strumenti di tutela della qualità dei corpi idrici. E tutti e tre esaltano le competen-
ze dell’idrologo nel controllo dei processi fisici e antropici che avvengono a scala dei bacini idrografici, condi-
zionando governo e gestione dell’acqua.
La modernità di tale figura si esprime soprattutto nel rapporto con il territorio, in una concezione dell’urbanisti-
ca e della pianificazione territoriale che pone l’acqua al primo posto tra le risorse naturali, da utilizzare, salva-
guardare e rendere inoffensive - questi i tre settori, dunque le tre acque - proprio come sapevano le antiche ci-
viltà, facendone oggi l’asse strategico di una innovativa concezione del pianificare l’equilibrio e lo sviluppo del
territorio.
Un contributo autorevole a questa concezione strategica è venuto, fin dalla sua nascita, dal Gruppo 183, Asso-
ciazione Onlus da tempo impegnata nella difesa del suolo e delle risorse idriche. In una recente comunicazione
(Gruppo 183, 2013), sono state segnalate le “principali criticità e prospettive per il governo dei bacini idrografi-
ci”, ribadendo la prevalenza del Piano di Bacino sulla sottordinata pianificazione urbanistica, dove la prevalen-
za risolve il potenziale contrasto con gli interessi pubblici e privati costituiti, pur auspicando sempre l’attivazio-
ne di un processo di “pianificazione cooperativa interistituzionale” mediante la continua concertazione tra gli
enti pubblici coinvolti. Il coordinamento con la complessa famiglia dei livelli e della tipologia dei piani con cui
occorre raccordarsi è finalmente sancito dal comma 4 dell’art. 65 del D. Lgs. 152/2006, che prevede letteral-
mente che “i piani e programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio devono essere
coordinati, o comunque non in contrasto, con il Piano di Bacino approvato”.

2. LE TRE ACQUE
Al simposio di Trento (Copertino & Telesca, 2004) trattammo il collegamento tra l’attività di pianificazione dei
bacini idrografici e la gestione delle emergenze idriche e sostenemmo che non si dovesse mai più mitizzare, ma
gestire e mitigare il rischio che si manifestino nel medesimo territorio, di volta in volta, crisi emergenziali di
piena, alluvionamenti, dissesto idrogeologico, parimenti a crisi di scarsità, deficit idrici, siccità, e contempora-
neamente o nello stesso contesto crisi di inquinamento idrico e intollerabile riduzione dello stato di qualità dei
corpi idrici. Il presupposto è dunque la gestione unitaria e sociale dell’acqua, la sua centralità nella pianificazio-
ne dei bacini idrografici, la sua importanza preliminare alle scelte di pianificazione urbanistica e territoriale.  
Ne eravamo assertori convinti già due anni prima, quando avemmo l’onore di introdurre il 28° Convegno di I-
draulica e Costruzioni Idrauliche del 2002, intitolando: “Dalla montagna al mare, l’acqua bene comune, bene
finito”. Non potevamo lasciar cadere l’occasione per promuovere un efficace tentativo di ricomposizione unita-
ria del sapere idraulico e, in pari tempo, per riconoscere con nuova attenzione i collegamenti con discipline e
culture di confine, rifuggendo dagli atteggiamenti di sufficienza autoreferenziale (Copertino & Sole, 2002).
Per essere originali, basta tornare alle origini. Per promuovere un tale cammino, basterebbe riferirsi al tradizio-
nale impegno, quasi secolare, dell’Associazione Idrotecnica Italiana e della sua rivista bimestrale. Ed erano sta-
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te l’Associazione e la sua rivista ad offrirci uno dei momenti più decisivi e promettenti con l’organizzazione del
Seminario internazionale di Potenza nel 1985, un evento raccolto nel numero speciale di “Idrotecnica” dedicato
a “Problemi e prospettive di un corso di laurea in Ingegneria Idraulica”, in cui si cominciò a considerare la Wa-
ter Engineering come attività volta alla pianificazione degli interventi per la difesa del territorio e la conserva-
zione del suolo dall’azione delle acque, “da svolgersi non in modo distinto da quella relativa all’utilizzazione e
alla tutela delle acque” (AA.VV., 1985).   
Dal mondo professionale, scientifico, industriale e accademico venne la sottolineatura dei cambiamenti, a quel
punto intervenuti nella Water Engineering rispetto agli anni ’50, sia nei Paesi industrializzati che in quelli in via
di sviluppo, anni in cui i concetti di gestione e sviluppo del territorio tendevano ad individuare i fabbisogni di
grandi infrastrutture, indirizzando ingenti risorse umane, tecniche e finanziarie al loro studio, progettazione e
realizzazione, in particolare, di grandi schemi di regolazione, adduzione e distribuzione dell’acqua, di grandi
schemi acquedottistici ed irrigui, gli sviluppi ed i completamenti delle opere di infrastruttura fognaria. Ma di lì
ebbe inizio il transito da una Water Engineering classicamente intesa - principalmente volta alle grandi opere
destinate ad incidere sulla quantità d’acqua da rendere disponibile - alla moderna Water Engineering che pren-
de in considerazione tanto la quantità come la qualità della risorsa, selezionandone gli usi secondo criteri anche
di qualità e ricercando soluzioni tecnico-economiche ottimali in funzione anche dei parametri qualitativi.
Fu così che la Water Engineering fece sue e cominciò ad applicare le tecniche dell’analisi dei sistemi comples-
si, a sviluppare applicazioni sempre più flessibili e raffinate di modelli matematici di simulazione, ad acquisire
familiarità con le tecniche di valutazione economica delle opere anche nel campo della qualità ambientale. 

3. UN NUOVO PARADIGMA PER LA SCIENZA IDRAULICA
Furono anni di notevole produzione di pensiero critico in molti campi del sapere, non solo idraulico. Erano gli
anni in cui Edgar Morin elaborava la “riforma del pensiero” (Morin, 1990). La frammentazione e la comparti-
mentazione delle conoscenze in discipline non comunicanti rendono inadatti a percepire e concepire i problemi
fondamentali; l’iperspecializzazione spezza il tessuto complesso della realtà. Il nostro modo di conoscenza par-
cellizzato produce ignoranze globali. Il nostro modo di pensiero mutilato porta ad azioni mutilanti.
Anche nel modo usuale di operare l’idraulica e di praticare l’ingegneria eravamo incorsi per lungo tempo nelle
limitazioni prodotte dal “riduzionismo”, che riduce la conoscenza delle unità complesse a quella degli elementi
presunti semplici che la costituiscono; avevamo tacitamente accettato le semplificazioni del “binarismo”, che
decompone in vero/falso ciò che è o parzialmente vero o parzialmente falso o nello stesso tempo vero e falso;
non c’eravamo opposti alle approssimazioni della “causalità lineare”, che ignora l’anello retroattivo; avevamo
subito i conflitti del “manicheismo”, che vede solo opposizione fra il bene e il male.
La riforma del pensiero reclama invece un pensiero della “relianza”, un neologismo di Morin che bene esprime
la sintesi del verbo relier (legare, collegare) e di alliance (alleanza). Si tratta di sostituire il vecchio paradigma,
che impone di conoscere per disgiunzione e riduzione, con un nuovo paradigma, che chiede di conoscere per
distinzione e congiunzione: anche nel governo dell’acqua. Nel nuovo paradigma stiamo contribuendo all’emer-
gere di una scienza idraulica che non si limita a studiare situazioni semplificate, idealizzate, ma che ci mette di
fronte alla complessità della natura reale dei corsi d’acqua, di fronte alle diversificazioni della realtà.
È stato il riduzionismo culturale, con il potente apparato di pregiudizi e superstizioni, l’approccio responsabile
dei danni nella storia evolutiva del territorio. Efficace a tal proposito è il riferimento ad una famosissima pagina
del “Cristo si è fermato ad Eboli” di Carlo Levi. Vi facemmo ricorso per raccontare la situazione di alcuni seco-
li fa in terra di Basilicata, durante il seminario dal titolo “Il bene più prezioso è l’acqua”, tenutosi a Potenza nel
dicembre del 2001 (AA.VV., 2001).
“Un po’ a sinistra e più in alto di Sant’Arcangelo, appariva, a mezza costa di un’altura, il biancore di una
chiesa. Qui usavano convenire in pellegrinaggio le genti della valle: era un luogo di molta devozione, sede di
una madonna miracolosa. In questa chiesa erano conservate le corna di un drago che infestava, nei tempi anti-
chi, la regione.
Il drago, a quello che mi raccontarono, abitava in una grotta vicino al fiume, e divorava i contadini, riempiva
le terre del suo fiato pestifero, rapiva le fanciulle, distruggeva i raccolti. Non si poteva più vivere, in quel tem-
po, a Sant’Arcangelo. I contadini avevano cercato di difendersi, ma non potevano far nulla contro quella be-
stiale potenza mostruosa. Ridotti alla disperazione, costretti a disperdersi come animali su per i monti, pensa-
rono infine di rivolgersi per soccorso al più potente signore dei luoghi, al principe Colonna di Stigliano.
Il principe venne, tutto armato, sul suo cavallo, andò alla grotta del drago e lo sfidò a battaglia. Ma la forza
del mostro, dalla bocca che lanciava fuoco e dalle enormi ali di pipistrello, era immensa, e la spada del princi-
pe pareva impotente di fronte a lui. A un certo momento, quel valoroso si sentì tremare il cuore, e stava quasi
per darsi alla fuga o per cadere fra gli artigli del drago, quando gli apparve, vestita di azzurro, la Madonna,
che gli disse con un sorriso: - Coraggio, principe Colonna! - e rimase da una parte, appoggiata alla parete di
terra della caverna, a guardare la lotta. 
A questa visione, a queste parole, l’ardimento del principe si centuplicò, e tanto fece che il dragone cadde
morto ai suoi piedi. Il principe gli tagliò la testa, ne staccò le corna, e fece edificare la chiesa perché vi fossero
per sempre conservate.
Passato il terrore, liberato il paese, i santarcangelesi tornarono alle loro case, e così fecero quelli di Noepoli e
di Senise e degli altri paesi lì attorno, che, come loro, avevano dovuto fuggire pei monti. Bisognava ora com-
pensare il principe per il servizio reso: in quei tempi antichi, i signori, per quanto cavallereschi e amanti di
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gloria, e protetti personalmente dalla Madonna, non usavano muoversi per nulla. Si radunarono perciò gli abi-
tanti di tutti i paesi fatti sicuri dalla morte del drago, per deliberare. Quelli di Noepoli e di Senise proposero di
dare al principe alcune loro terre in signoria feudale: ma quelli di Sant’Arcangelo, che ancora oggi sono repu-
tati avari e astuti, e che volevano salvare la terra, fecero una diversa proposta. 
Il drago - dissero - abitava nel fiume, era una bestia dell’acqua. Il principe si prenda dunque il fiume, diventi il
signore della corrente. Il loro consiglio prevalse: l’Agri fu offerto al Colonna, e quello lo accettò. 
I contadini di Sant’Arcangelo credevano di aver fatto un buon affare, e di aver ingannato il loro salvatore: ma
avevano fatto male i loro conti. L’acqua dell’Agri serviva ad irrigare i campi, e da allora bisognò pagarla al
principe e ai signori feudali suoi discendenti, per tutti i secoli. 
Così ebbe origine una servitù, che si è conservata fino alla seconda metà del secolo scorso.” (Levi, 1945).
Una sorta di privatizzazione e di mercificazione in tempi lontani. C’è voluto del tempo per giungere alla con-
vinzione che l’acqua è bene comune e diritto universale, risorsa unitaria nel governo del territorio, nell’equili-
brio idrogeomorfologico del bacino idrografico.

4. INTEGRALITÀ DEL BACINO IDROGRAFICO E UNITÀ DELLE TRE ACQUE
Il metodo di distinguere per poi congiungere ci conduce al concetto di “integralità”, un principio che ci ha gui-
dato nella nostra attività scientifica svolta in collaborazione con l’Associazione Idrotecnica Italiana. Nell’apri-
le del 2011, a Rende, in occasione delle “Giornate di studio in onore di Giuseppe Frega”, tenemmo una relazio-
ne invitata in cui riprendemmo il concetto di integralità come principio fondamentale nel governo e sistemazio-
ne dei bacini idrografici (Copertino, 2011).
Rilevammo un conflitto: ancora troppo spesso si continua oggi a considerare il corso d’acqua come un corpo
autonomo, a se stante, separato, perdendo di vista che il suo comportamento è dato dalla risultante di numerose
variabili legate al territorio ed alle sue modificazioni, che agiscono su tutta l’estensione del suo bacino idrogra-
fico. Di fatto una miope concezione di parzialità e separatezza del corso d’acqua prevale tuttora nella convin-
zione delle amministrazioni territoriali. Eppure l’affermazione che il corso d’acqua non sia un’entità a se stante,
separata rispetto al suo bacino idrografico, è un principio generalmente riconosciuto dalla produzione legislati-
va, da tenere in obbligata considerazione se si vuole che sia efficace la regolazione dei corsi d’acqua, all’inter-
no del governo dei bacini idrografici. Dopo gli ultimi recenti decenni di elaborazioni e applicazioni, in Italia il
concetto di integralità, adottato per l’esteso territorio di un bacino idrografico e considerato sia per le conse-
guenze dei fenomeni che vi avvengono sia per la correttezza del loro studio, è acquisito dalla scienza idraulica e
dalla tecnica ingegneristica, favorito com’è dalla diffusione di sistemi informativi geografici, modelli digitali
del terreno, modellazione idraulica a parametri distribuiti, reti di monitoraggio ambientale e territoriale, sistemi
di supporto alle decisioni. Ma è ancora poco compreso, o soltanto inteso con difficoltà, dalle convinzioni diffu-
se nell’opinione delle popolazioni e dalla cultura media delle attuali professioni, quando la sua affermazione è
il risultato di un lungo processo legislativo, normativo, amministrativo, oltre che tecnico, tuttora in divenire. È
impossibile e sbagliato pensare di tornare indietro, negandolo.
Il suo corollario è che le sistemazioni idrauliche vadano coordinate con gli interventi di difesa attiva nell’intero
sistema idrografico e territoriale, e soprattutto non vengano ostacolate, impedite dalle scelte urbanistiche, un
concetto che stenta ad essere recepito dalle pratiche delle amministrazioni territoriali e dagli interessi che i cit-
tadini riversano sulla destinazione d’uso delle aree attraversate.
Definimmo l’ingegnere fluviale come “costruttore di sostenibilità”, e più precisamente “promotore e progettista
di sostenibilità ambientale, sociale, economica”. E così a Rende concludemmo: una vera e corretta pianificazio-
ne territoriale, capace di guardare contemporaneamente alle dinamiche delle risorse e alla sicurezza idraulica
del territorio, ha per fondamento irrinunciabile la complessa relazione che esiste fra le trasformazioni nell’uso
del suolo e le piene nei corsi d’acqua.
In vero, è un percorso ancora lontano da intraprendere senza incertezze in Italia, ma nell’attesa è ingiusto attri-
buire all’ingegneria idraulica responsabilità che invece appartengono ad un’altra sfera, tutta politica, di decisio-
ni nel governo dell’acqua e del territorio. La mitigazione del rischio di piena non si ottiene soltanto con inter-
venti di difesa idraulica del territorio: è importante il ripristino ambientale, per le aree già compromesse, ma an-
cor più importante è l’attenzione critica verso le scelte urbanistiche di completamento, sviluppo ed espansione,
per le aree che si può evitare di compromettere. Insomma, la pianificazione dei bacini idrografici non si chiude
in se stessa, ma si accredita e si legittima in principio prioritario di pianificazione urbanistica e territoriale.
In una commissione voluta dal ministro dell’Ambiente, collaborammo negli anni fra il 1999 e il 2001 all’indi-
viduazione delle linee guida di una politica ministeriale per l’assetto del territorio(1). Fu in quell’occasione che
portammo a convergenza pluridisciplinare l’affermazione che la condizione necessaria per una politica nuova è
l’unificazione e la sintesi dei tre grandi temi ed aree di attività che, nonostante i progressi legislativi degli ulti-
mi tempi - nonostante la Legge 183 del 1989, la Legge 36 del 1994, il Decreto Legislativo 152 del 2006 - nelle
pratiche e nelle politiche si continua a tenere separate. E così si declinavano i tre campi: l’utilizzazione delle ac-
que, che induce a progettare gli schemi idrici, realizzare le opere idrauliche e riformulare le reti acquedottisti-
che, rivedere i bilanci idrici, ripensare la destinazione e la ripartizione delle risorse idriche tra i diversi usi, im-
pedirne l’impoverimento, controllare il sovra sfruttamento della falda acquifera sotterranea; la tutela delle ac-
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que dall’inquinamento, che riguarda la realizzazione degli schemi fognari e il funzionamento degli impianti di
trattamento e depurazione, il controllo degli scarichi puntuali, la riduzione dell’inquinamento diffuso, il rispetto
degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, l’adozione delle azioni di risparmio idrico, la riduzione delle perdite e
l’eliminazione degli sprechi; la difesa del suolo dalle acque, che comporta, insieme alla programmazione delle
azioni non strutturali, la realizzazione delle opere di difesa dal dissesto idrogeologico, la sistemazione di corsi
d’acqua, la valorizzazione del sistema difensivo delle fasce di pertinenza fluviale, la delimitazione delle aree di
salvaguardia, le azioni di protezione civile, la sorveglianza fluviale, la manutenzione delle opere sistematorie.
Ma, così come si tratta di perseguire l’unificazione delle tre acque, è importante che una tale sintesi venga ope-
rata durante i momenti e nei luoghi delle scelte e delle decisioni strategiche per le successive fasi: di pianifica-
zione e gestione dei bacini idrografici; di pianificazione territoriale e attuazione dei programmi urbanistici; di
programmazione dello sviluppo economico. Passaggi necessari che non si possono eludere. E nella successione
rigorosa, che, per la chiarezza, è bene specificare.
Prima di tutto, la tutela della qualità delle acque e la salvaguardia degli ecosistemi idrici devono essere ricon-
dotte all’interno della gestione delle risorse idriche e non dopo il loro utilizzo: è il rispetto integrato di quantità
e qualità dei corpi idrici. Poi, la gestione delle risorse idriche deve essere effettuata all’interno della pianifica-
zione dei bacini idrografici e non al di fuori degli interventi di difesa idrogeologica e di sistemazione idraulica
dei corsi d’acqua: è il coordinamento della gestione delle risorse idriche con la difesa del suolo. Infine, la piani-
ficazione dei bacini idrografici deve realizzarsi all’interno della pianificazione territoriale e urbanistica, di cui è
parte integrante, e non dopo che si siano effettuate le decisioni sulle scelte territoriali e urbanistiche: è questa
l’identificazione dei bacini idrografici con il territorio complessivo.   
Di un tale rigore c’è bisogno per un nuovo assetto del territorio, un rigore che scaturisce dalla razionalità del-
l’approccio scientifico. Certamente, non è più il tempo della scienza divinatoria, com’era ai tempi in cui ci si ri-
volgeva all’oracolo di Delfi (Durrenmatt, 1988), quando depositaria della cultura ufficiale era la sacerdotessa
di Delfi, che consultava gli dei, per distribuire oracoli e produrre conoscenza. Dominava la scienza divinatoria
ed era semplice: gli archivi della mente raccoglievano esperienze e le traducevano in previsioni, senza bisogno
di statistiche complesse. 
Il veggente Tiresia l’aveva capito, nel dialogo con la Pizia, sacerdotessa morente. Per risolvere la peste a Tebe,
sarebbe bastato pronunciare il seguente responso: “Apollo ordina di costruire una fognatura. Ebbene, se così
fosse stato, Edipo sarebbe tuttora il re di Tebe e Giocasta la sua regina.” Quel dannatissimo ultimo oracolo ri-
guardante la solita eterna pestilenza! Invece di costruire una fognatura come si deve, tanto per cambiare ti
chiedono un oracolo.
E fu così che alla Pizia era saltato “il ghiribizzo di fare arrabbiare quel principe di Corinto dall’aria altezzosa”
e gli aveva fatto “una profezia che più insensata e inverosimile non avrebbe potuto essere, la quale, pensò, non
si sarebbe certamente mai avverata, perché nessuno al mondo può ammazzare il proprio padre e andare a letto
con la propria madre”.

5. ACQUA BENE COMUNE, BENE FINITO
L’acqua in più, l’acqua in meno, l’acqua sporca: s’è fatta fatica per iniziare il cammino verso la pianificazione
di bacino ma, una volta intrapreso, questo non può più essere fermato. Non l’hanno fermato i referendum del
2011 (Copertino, 2011). Non lo fermerà, anzi potrà valorizzarlo e potenziarlo la scelta europea verso la costitu-
zione dei “distretti idrografici” (Corbelli, 2013). E nelle normative del futuro c’è anche il concetto di “invarian-
za idraulica”, necessario per il successo delle politiche e degli interventi di governo del territorio particolarmen-
te urbano, un approccio progettuale e gestionale che costringe le portate di piena generate dal drenaggio di
un’area antropizzata a mantenersi su valori non superiori a quelli precedenti la trasformazione dell’uso del suo-
lo (AA.VV., 2012).
Non l’hanno fermato i referendum abrogativi di due anni fa, che hanno riguardato l’art. 23 bis della Legge n.
133 del 2008 (l’affidamento a imprese e società private dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, come
i servizi idrici, nonché i trasporti, i rifiuti, eccetera) e l’art. 54, comma 1, del Decreto Legislativo n.152 del
2006 (la tariffa del Servizio idrico integrato e dunque l’insieme dei servizi di acquedotto, fognatura e depura-
zione, da determinarsi non solo in base alla qualità del servizio e all’ammontare dei costi, ma anche in modo
che i capitali investiti vengano remunerati in una certa misura). In particolare, l’eliminazione del riferimento al
criterio della “adeguatezza della remunerazione del capitale investito” persegue chiaramente la finalità di ren-
dere estranei alle logiche del profitto il governo e la gestione dell’acqua.
L’esito della consultazione referendaria è inequivocabile. La sana e corretta gestione della risorsa idrica, in gra-
do di garantire la messa in sicurezza per le generazioni future, passa indiscutibilmente per un modello di gestio-
ne pubblico partecipato, ecologico e allo stesso tempo virtuoso, un modello trasparente e capace di garantire la
natura pubblica di un servizio che da edificare nell’interesse dei cittadini.
È così riconosciuto che il mercato e la concorrenza non siano più i presupposti dominanti, ma siano istituti e ca-
tegorie che si collocano all’interno di quel complesso di principi, regole, decisioni giurisprudenziali, comunita-
rie e interne, che definiscono uno spazio pubblico, uno spazio in cui sono assegnate alle istituzioni pubbliche
funzioni rilevanti, anche gestionali, uno spazio in cui la sfera sociale non soccombe dinanzi al mercato. È qui,
in questo spazio di socialità, che si conferma la strada per cui l’ingegnere idraulico europeo, insieme ad altre
culture, scienze, competenze, professioni, diventa “costruttore di sostenibilità”, promuove e progetta sostenibi-
lità non solo ambientale, ma anche sociale ed economica. 
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Su questa strada, ci soccorre il diritto pubblico europeo dell’economia, poiché assicura che la gestione e l’ero-
gazione dei servizi pubblici essenziali debbano essere considerati in intenso collegamento con i diritti fonda-
mentali, e siano fattore irrinunciabile di coesione sociale e territoriale, elemento imprescindibile della cittadi-
nanza europea. La regola della concorrenza risulterà così limitata dal raggiungimento dei fini sociali e dal ri-
spetto dei valori fondanti dell’Unione Europea, tra i quali si riconoscono a chiare lettere lo sviluppo armonioso,
equilibrato e sostenibile delle attività economiche, la solidarietà, l’elevato livello dell’occupazione, la protezio-
ne dell’ambiente, della salute e dei cittadini, giammai considerati semplici utenti.

6. L’INVARIANZA IDRAULICA
Il cammino è avviato e la costituzione dei distretti idrografici, secondo le direttive europee, non può che raffor-
zarlo. Una “distrettualizzazione” idrografica che, senza vanificare i risultati ottenuti nell’unificazione dei Piani
di bacino né delegittimare le Autorità di bacino in tema di assetto idrogeologico, favorisca l’unificazione del
governo e della gestione pubblica nell’utilizzazione e nella tutela qualitativa della risorsa idrica. Il “Piano di ge-
stione delle acque” e il “Piano di gestione delle alluvioni” ne possono diventare gli strumenti operativi verso
l’unificazione delle tre acque. Alla stessa maniera, ma ad un livello di più stretta operatività, è l’affermazione
regolamentare e normativa del principio di invarianza idraulica a scala di bacino, da applicare ai distretti idro-
grafici, nella gestione delle acque e del rischio di alluvioni. 
I fiumi, e in generale i corsi d’acqua, non devono più essere considerati spazi residuali della pianificazione ur-
bana e nemmeno più ambiti di trasformazione essi stessi, cancellati da canalizzazioni, tombinature e sovrainse-
diamenti. Altrimenti essi, dimenticati, sopravvissuti solo nella conoscenza di pochi tecnici specialisti, nella me-
moria di qualche cittadino informato o soltanto nella toponomastica urbana, ritornano palesi durante le emer-
genze alluvionali che sconvolgono l’assetto del territorio. In particolare sono le città tra i principali nodi idrauli-
ci che manifestano la fragilità dell’attuale assetto e gestione dei bacini idrografici, dove tipicamente si concen-
tra la drammaticità degli eventi alluvionali con danni e lutti.
Con tecniche e interventi per il rispetto del principio di invarianza idraulica, la scienza idraulica e la tecnica in-
gegneristica contribuiscono alla riqualificazione ambientale e rigenerazione urbana. La pianificazione a inva-
rianza idraulica è da promuovere con misure, indirizzi, provvedimenti legislativi, direttive regionali, regola-
menti edilizi comunali, ogniqualvolta l’antropizzazione del territorio richiede l’impermeabilizzazione di aree
permeabili e comporta l’aggravamento del rischio di piena.
Per essere originali, basta tornare alle origini: basta tornare ai corsi d’acqua, “dai quali spesso si dimentica che
le utilizzazioni idriche traggono alimento, con i quali sempre gli acquiferi sotterranei interferiscono, nei quali i
processi idrologici si trasferiscono e talvolta si esaltano, ai quali si riconducono infine tutti gli accadimenti na-
turali e antropici propri dei bacini idrografici” (Copertino et al., 2009). Dai nostri rubinetti e dagli ambiti terri-
toriali ottimali a cui apparteniamo, ripercorriamo all’indietro il cammino che ci porta ai corsi d’acqua (Coperti-
no et al., 2011) all’interno dei quali si generano tutti i processi fisici alla base delle tre acque. I corsi d’acqua
osservati attraverso un percorso di riconoscimento delle loro diversità, che dia il giusto rilievo alle differenti ca-
ratteristiche morfologiche e idrodinamiche. Solo evitando le generalizzazioni modellistiche e ricercando le di-
stinzioni nella dinamica delle correnti idrauliche, potremo costruire l’ambito culturale e scientifico comune ai
diversi saperi che operano per un nuovo equilibrio del territorio. Noi vi abbiamo contribuito con la costruzione
del “Catalogo di morfologie e instabilità idrodinamiche nei corsi d’acqua”, che ha carattere progressivo e dialo-
gico, un deposito di materiale da sviluppare continuamente, un lavoro di ricerca che non ha mai fine.
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Dice il Poeta: i grandi corsi d’acqua sono l’immagine del tempo crudele ed impersonale (Eugenio Montale -
Satura - L’opera in versi - Ed. Einaudi).

Giudizio duro ma non per questo meno giusto. La natura ci dà comunque questo compagno di viaggio: da esso
dobbiamo trarre i benefici che conosciamo ma nel medesimo tempo difenderci dai suoi momenti violenti.
Quanti di noi non hanno passato qualche ora in notti selvagge a contemplare un corso d’acqua e a temere la sua
furia? Perché di fronte ad un ostacolo il corso d’acqua non cerca di aggirarlo e di consumarlo ma lo assale con
furia per distruggerlo.

Per questo noi dobbiamo trovare un compromesso di vita. Di norma noi mettiamo in atto la correzione cioè cor-
reggiamo o tentiamo di correggere i difetti dei corsi d’acqua ma in tal caso il provvedimento finisce per essere
proiettato dall’alto e la natura questi provvedimenti non li accetta.

Come ci dice fin dal ’600 Domenico Guglielmini nel suo magistrale trattato “Della natura dei fiumi”, dove in
nove capitoli descrive diverse situazioni fluviali nelle quali trovano conferma le sue affermazioni e conclude il
nono scrivendo testualmente “occorre procedere per gradi osservando sempre, prima di intraprendere una nuo-
va operazione, il risultato della precedente”.

Più adatto quindi sembra il termine educare: e qui l’ironia è facile, come educare un soggetto animato assieme
ad uno inanimato?
Come vedremo in seguito la ragionevolezza dice di no ma vi è la sensazione che qualche segnale si sia scam-
biato e che in questo scambio pedagogico anche il soggetto animato abbia qualcosa da imparare.
Ebbene, senza disturbare la semiotica di Umberto Eco, io sono certo che segnali fra la natura e l’uomo intercor-
rono. Ad esempio il fiume non accetta atti di violenza: contro questi atti reagisce in maniera furiosa e questo mi
sembra un segnale.
Ad una correzione, ad un provvedimento il fiume reagisce il più delle volte in maniera contraria ed anche que-
sto è un suggerimento.

E cosa dire di quello che io definisco il colpo di coda, cioè la reazione di un fiume ad una sua costrizione. Non
se ne spiegano le ragioni fisiche ma certamente le statistiche dicono che una alta percentuale di coloro che lavo-
rano nei fiumi si sono trovati di fronte a situazioni drammatiche al momento in cui tentavano di costringerli in
una chiusura.

La più drammatica fu quella del Kariba sul Fiume Zambesi che addirittura mise in discussione la fattibilità del-
l’opera: prese forza nell’intero bacino (500.000 km2) la previsione degli sciamani “è noto che Nyaminyami, il
Dio onnipotente del fiume non permetterà mai agli uomini bianchi di assoggettarlo. Con un colpo di coda di-
struggerà tutti i lavori fatti nella gola”. Questo scrive testualmente lo scrittore Rhodesiano Frank Clements nel
suo mirabile scritto Kariba, la lotta con il Dio Fiume - Garzanti, 1960. E queste grida degli sciamani furono tan-
to intense da intaccare la serena razionalità del direttore di cantiere Ing. Baldassarin, il quale ebbe ad osservare
“bisogna guardarsi bene da questo fiume, sembra che sappia quello che noi intendiamo fare”.

Il Kariba fu assalito da una prima piena imprevista ed imprevedibile ai primi segni di chiusura; risultato ineffi-
cace l’intervento sulla furia del fiume, alle due piene si susseguirono momenti difficili, ambedue furono supera-
te e l’opera fu terminata con qualche giorno di anticipo ed inaugurata dalla Regina Elisabetta.
Piovvero qui congratulazioni da ogni parte ed Impregilo si guadagnò così la carta per essere inserita fra i primi
costruttori del mondo.

Chi scrive ha sopportato vari colpi di coda, in Italia e fuori.  Il più drammatico è stato quello di Wadi Jizan, do-
ve una grossa gru, piazzata nel centro del fiume contro il nostro parere di direzione dei lavori, fu divelta e seria-
mente danneggiata tanto da costringere l’impresa Tedesca a modificare il sistema di distribuzione dei calce-
struzzi. L’altro colpo di coda drammatico è stato nella diga di Casoli dove travolta la diga provvisoria l’acqua
entrò nelle gallerie di derivazione mettendo in serio pericolo la vita dei minatori al lavoro.
Ma il colpo di coda più drammatico d’Italia fu per me alla diga di S. Giuliano.
I lavori erano iniziati nel settembre del ’50 con gli apprestamenti di cantiere, i primi scavi, l’esecuzione delle
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due gallerie di scarico, la traversa di derivazione. Ma alla metà di agosto una piena di vaste proporzioni, invase
il cantiere indifeso e le gallerie di derivazione non ancora ultimate.
Una piena estiva di cui non si ha memoria d’uomo, in un fiume regolarmente asciutto nei mesi estivi né trova
citazione nei dati idrologici trentennali, né poi si ripeté negli oltre 50 anni di esercizio della diga.
Un vero colpo di coda come se il fiume avesse anche lui un dio onnipotente.
Rientrato precipitosamente dalla Svizzera dove ero in visita ad importanti cantieri, trovai un cantiere disastrato.
Danni materiali non gravi dato lo stato iniziale dei lavori ma perdita di oltre 4 mesi di lavoro: questo l’esito del
primo colpo di coda.

Gli altri due eventi di piena avvennero nella stagione di loro competenza (gennaio e novembre 1954) ma essen-
do la diga in avanzata costruzione poterono solo sfogarsi con rabbia sui conci in elevazione.
Dopo questi tentativi la natura si calmò, la diga fu ultimata ed il lago di S. Giuliano è Oasi del WWF Italia.

Detto questo appare meno ironico il termine educare e forse a questa attività dovrebbe rivolgersi l’Associazione
Idrotecnica Italiana assumendo una serie di iniziative che facessero divenire nostri i corsi d’acqua del nostro
territorio.

16 - L'ACQUA 2-3/2015

CONSIDERAZIONI GENERALII novant’anni dell’Associazione Idrotecnica Italiana



Al caro invito di Benedini ad essere presente, anche se con un breve scritto, alla celebrazione del novantesimo
anno dell’A.I.I., non potevo certamente non aderire, pur se ritenevo che la Giornata di studio sul tema “La
strategia energetica in Italia ed il ruolo delle fonti rinnovabili”, organizzata dalla Sezione Campana (d’intesa
con le Sezioni Sicilia Occidentale, Sicilia Orientale, Calabria, Puglia, Lucania, Liguria-Piemonte-Valle d’Ao-
sta) e svoltasi a Napoli il 14 ottobre 2013 nella Facoltà d’Ingegneria dell’Università di Napoli Federico II, po-
tesse essere già considerata un fattivo contributo alla celebrazione del novantesimo.
Atteso, infatti, il notevole successo riscosso, come riconosciuto dal Presidente Nazionale, presente alla mani-
festazione (e ribadito in una sua successiva gradita lettera inviatami subito dopo l’evento), e da tutti i parteci-
panti, grazie anche alla presenza degli illustri relatori, moderatori e componenti della tavola rotonda di chiu-
sura, l’organizzazione della predetta Giornata di Studio ben poteva considerarsi una partecipazione alla ricor-
renza.
Ma vi è ben altro motivo che non poteva giustificare la mia assenza nel volume del nono decennale, essendo
stato Presidente della Sezione Campana dal 1986 al 2013: ben ventisette anni!
Pertanto, ritengo di soffermarmi su alcuni ricordi della mia lunga presidenza che mi ritornano in mente man
mano che mi accingo a scrivere questi brevi appunti.
Conobbi l’allora Presidente Nazionale dell’A.I.I., prof. Carlo Lotti, nei primi anni ‘80 e e Lo incontrai più
volte a Roma e nei vari Convegni Nazionali di Idraulica e Costruzioni Idrauliche, e di conoscerlo quindi me-
glio e diventare amici negli anni di maggiore splendore dell’Associazione e di sapere di Lui ancora di più,
successivamente, nel leggere la Sua “Una breve storia” di cui al libro “Un lungo Cammino - 50 anni di inge-
gneria nel mondo”.
Fu Lotti a chiedermi, sul finire del 1985, di istituire la Sezione Campana che vide, quindi, la nascita nel 1986
e volle essere attivo illustre protagonista al primo Convegno Nazionale che venne organizzato dalla giovane
Sezione nel mese di giugno 1987 sul tema “Le tubazioni in materiale sintetico”. Presenti, altresì, con efficaci
interventi, e qui i ricordi mi sono struggenti, i professori Michele Viparelli, Umberto Messina, Vittorio Big-
giero, Arturo Ragone, Mario Ippolito, Lucio Taglialatela, purtroppo scomparsi ed ai quali ero legato da since-
ra amicizia, stima ed affetto.
Fra i tanti successivi convegni organizzati dalla Sezione Campana, mi è caro ricordarne due: quello, di Ischia
nel 1989 sul tema “Immissione di acque reflue in mare” e quello di Lacco Ameno del 1991 “in onore del cen-
tenario della nascita di Girolamo Ippolito”.
Perchè solo questi due Convegni? Perchè mi consentono di ricordare altri carissimi amici ed illustri colleghi
che vi parteciparono e che, purtroppo, ci hanno lasciato. E non è senza mestizia che sono costretto ad elenca-
re, purtroppo, Luigi Mendia, Enrico Marchi, Bruno Poggi, Costantino Fassò, Felice Ippolito, Gianpaolo Ro-
tondo, Duilio Citrini e Claudio Datei. Purtroppo, mi duole aggiungere a questo elenco il nome di Guelfo Pulci
Doria, improvvisamente scomparso il 20/01/2014.
Amici carissimi, Vi ravviso tutti ad uno ad uno e rivivo il cammino insieme percorso.
Ritengo, ora, doveroso soffermarmi sulla mia lunghissima presidenza della Sezione Campana, ben ventisette
anni, forse senza precedenti nella storia dell’Associazione. Più volte l’ho richiesto a me stesso ed agli amici
colleghi e soci che mi sollecitavano a restare presidente, votandomi all’unanimità nelle successive tornate.
Ma, sul finire del 2011 non volli candidarmi per il triennio successivo, adducendo le mie motivazioni e la ne-
cessità di cambiamento: un Presidente più giovane e quindi con maggiori energie, capace di conferire mag-
giore linfa alla Sezione. Ma, quando ci riunimmo per la comunicazione dei risultati della votazione, il nuovo
consiglio direttivo mi invitò e mi sollecitò con affetto a continuare con il mio lavoro di presidente per almeno
ancora un anno. Non potevo non accettare a seguito delle sincere insistenze dei nuovi eletti, ma, poi, mi pre-
garono di restare in carica ancora una anno per portare a termine l’organizzazione della Giornata di Studio del
14 ottobre 2013. Ho, quindi, ritenuto irrevocabilmente  di rimettere la ‘nomina’ ad altro collega del consiglio:
all’ing. Salvatore Villani, fra i più votati del 2011. a lui i miei più sinceri auguri di buon lavoro.
Ora, mi è particolarmente caro, non senza motivo, ricordare il mio Maestro, il prof. Giuseppe Pistilli, scom-
parso nel 1984, a cui ero legato da profondo affetto ed a me toccò commemorarLo nella facoltà di ingegneria
di Napoli. Dopo la Sua dipartita, la sorella Anna volle che fossi io ad interessarmi della Sua vasta biblioteca
perchè venisse donata all’allora Istituto di Idraulica e Costruzioni Idrauliche. Tenni per me, a Suo ricordo, so-
lo alcuni testi e soprattutto i sette volumi del diario di Girolamo Ippolito, ben 3500 pagine dattiloscritte che i-
niziano con i Suoi ricordi di bambino di appena tre anni. La sorella volle che fossi io a conservare con molta
discrezione il diario che era stato donato a Pistilli dal prof. Ippolito. E lo conservo ancora gelosamente. Ma
fra tutti i testi che tenni per me ho ritrovato, dopo circa trenta anni, quel “volumetto”, così definito dall’autore
Giovanni Bellincioni, dal titolo “I laghetti artificiali per l’agricoltura”, che nella prefazione alla prima edizio-
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ne del gennaio 1926, rivolgendosi al lettore, così si e-
sprime: “Compilando questo volumetto mi sono pre-
fisso l’intento di portare un modesto, ma convinto
contributo alla propaganda che a favore dell’irriga-
zione va svolgendo l’Associazione per le Acque Pub-
bliche d’Italia che ho l’onore di dirigere”. 

Nel “volumetto” è riportato, “Celebrandosi il primo
decennale dell’Associazione Idrotecnica Italiana” il
deliberato che di seguito si riproduce in copia.

Solo da tale lettura apprendevo, ed ora lo ricordo bene,
che il Consiglio direttivo dell’Ente si gloriava della
Presidenza Onoraria di S.A.R. il Duca degli Abruzzi!

Perchè ho ritenuto di riportare queste pagine con le
quali, allora, si celebrava nel 1933, il primo decennale?
Perchè ho ritenuto nel riproporre ai più giovani colle-
ghi, ai tecnici che operano nel vasto campo delle Co-
struzioni Idrauliche e soprattutto ai giovani della so-
cietà del benessere idrico, che hanno oggi, anzi da più
tempo, la prerogativa di chiamare l’acqua a sé con la
semplice rotazione di un rubinetto ….... miracolo che
si ripete ogni giorno (riguardato, oggi, con indifferen-
za, senso che accompagna le cose con le quali si ha
confidenza) un pò di passato remoto (tanto remoto?)
perchè non si perda nella generazione contemporanea
e soprattutto in quelle future, la grande sete che fino
alla metà del secolo scorso e soprattutto nel Mezzo-
giorno veniva sofferta nella sua tragicità.
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Il Presidente Marcello Benedini e il Direttore della Rivista, Mario Rosario Mazzola, sembra abbiano impresso
un’accelerazione lungo il percorso di una rivisitazione dei compiti della nostra Associazione e dei contenuti de
L’Acqua. Ne fanno fede tanto gli ultimi loro scritti apparsi su ben due numeri consecutivi della Rivista quanto i
verbali della riunione del recente Consiglio Direttivo. La questione, com’è noto ai più, non è recente né di faci-
le soluzione e fanno bene Benedini e Mazzola sia a richiamare gli imprinting storici nostri, quando il paese vi-
veva tempi e condizioni diversi, sia gli approcci via via intrapresi per modellare il nostro modo d’essere alle
mutate e mutevoli situazioni che orizzonti culturali, tecnici, imprenditoriali tutti in rapida evoluzione segnava-
no l’incalzare degli anni. La scelta che è stata fatta, mi pare di poter dire, esplicitamente salvaguarda, e fa bene,
la presenza e il ruolo di università-professioni-imprese, non pencolando né marginalizzando nessuno dei piedi
del tavolo da cui nascemmo e sul quale stiamo lavorando. Mentre per la Rivista, specchio fedele dell’Associa-
zione, i costi davvero pesanti da sopportare per l’edizione cartacea porterebbero a una versione web, più agile e
sopra tutto più affrontabile in termini di spese. Ma sulla Rivista (cartacea o no che sia), si chiede e ci si chiede,
non solo oggi ma da un po’ di tempo, che cosa bisogna pubblicare e come pubblicarlo: con numeri monografici
o piuttosto in maniera random come finora è stato fatto? Ricordo, fra le tante volte in cui ci siamo occupati del-
l’argomento, la bella discussione di quattro anni fa a Palermo, durante la consueta iniziativa nostra nei Conve-
gni Nazionali di Idraulica e Costruzioni Idrauliche, quando fu argomentato con esemplare lucidità e inequivo-
cabile chiarezza che noi non potevamo competere con riviste provviste di impact factor, che d’altro canto sem-
pre più diventavano appetibili in termini concorsuali e di acquisizione di titoli, stante la normativa vigente in
materia. Fu detto a Palermo, e ribadito con accenti diversi in altre circostanze, che il target della rivista nostra
avrebbe sempre più dovuto rinvenirsi in temi più squisitamente tecnico-applicativi, nella illustrazione di argo-
menti di ricerca, anche in risultati della ricerca, nel dibattito nazionale ma perché no anche locale di tipo econo-
mico, normativo, nella elaborazione di disciplinari e di linee guida riguardanti esecuzione di progetti e opere,
nei grandi temi legati alla ingegneria idraulica (via via transitante verso l’ingegneria dell’idraulica ambientale?)
e così via. Il fatto che a distanza di anni, e periodicamente ormai, siamo costretti a tornare, necessariamente, su
tali argomenti – che poi sono fondanti per la nostra stessa esistenza – significa soltanto che è difficile trovare il
bandolo della matassa, non già che non siamo in grado o tentenniamo troppo. Io qui mi permetto di avanzare
due spunti di ulteriore riflessione, dopo i tanti emersi, tutti legittimi e condivisibili. Si tratta di due spunti che
attengono per un verso alla crisi, oltre che dell’associazionismo in generale, della ingegneria civile e segnata-
mente dell’ingegneria idraulica, e per altro verso alla strategia da seguire per rilanciare una nostra presenza.
Parto da questo secondo spunto: è vero che le nostre casse piangono, è altresì vero che se nei periodi di stanca
non ci si propone la stanca rischia di diventare una curva di esaurimento. Quante idee abbiamo affacciato relati-
ve a eventi, corsi, dibattiti in sede alta e prestigiosa, per far pervenire la nostra voce! Quante volte queste idee
sono state accantonate! E allora delle due l’una: o scegliamo di continuare a resistere fin che possiamo, così co-
me siamo (ma per quanto tempo, ormai?) e sempre più arretrando oppure scegliamo un cambio di passo. E ven-
go qui all’altro spunto: sia nelle università, sia nel mondo dei lavori e delle imprese, sia nella testa degli esecu-
tori e decisori politici, se si trascura quel numero di grandi, grandissime opere, di forte impatto e marcata espo-
sizione, tutto è fermo e tutto appare in declino, non recente peraltro, trascinando appresso tutto il variegato e
plurivalente mondo delle infrastrutturazioni. E’ un paese il nostro che ha fatto, coscientemente, la scelta di de-
rubricare tutto il comparto legato alle acque, al suolo, al sottosuolo? Non lo credo, non è possibile. E qualcuno
ricorderà pure, spero, quante volte e con quanti accenni diversi, negli anni in cui ho avuto il privilegio di presie-
dere l’Associazione, ho insistito per mettere al centro delle nostre riflessioni, delle nostre proposte, delle nostre
azioni, una interlocuzione serrata, costante, di alto profilo, con il potere politico, rappresentando noi intanto un
think tank non residuale ed essendo in grado, come in non poche occasioni, abbiamo dimostrato, di saper avan-
zare analisi e soluzioni condivise e praticabili. E’ da qui che a mio parere è bene ripartire, anche perché, altri-
menti, la deriva di una omologazione in basso e degli ingegneri e dei cultori delle discipline idrauliche e del-
l’imprenditoria civile e territoriale continuerà inarrestabile. I nostri novant’anni coincidono con l’ultimo Con-
gresso di Idraulica e costruzioni idrauliche, tenutosi a Bari di recente. Pare sia emerso un taglio e una consape-
volezza nuovi, che sono assolutamente coerenti con le nostre riflessioni e le nostre intenzioni: conviene riparti-
re da lì, e a breve dovremo ritornarci sopra, mentre una qualche notazione che rifaccia il punto è indispensabile,
a iniziare da una grandezza a noi nota.
Il Tempo di Ritorno è, com’è noto, un parametro, molto usato nelle applicazioni e negli studi di Costruzioni I-
drauliche e di Statistica Idrologica, utile a stabilire la probabilità di verificarsi di un determinato evento di piog-
gia o alluvionale, così da dimensionare adeguatamente opere di contenimento e fissare aree di salvaguardia e
protezione. Le bombe d’acqua che si sono abbattute di recente nel Veneto e nel foggiano causando perdite u-
mane oltre danni ingenti non è detto siano ascrivibili a fenomeni tipici di cambiamenti climatici né tanto meno
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mi arruolo fra quelli convinti assertori che il clima sia impazzito, ma evidentemente siamo in presenza di eventi
che dovrebbero indurci a non trascurarli e a non iscriverli fra quelli così detti normali. Perciò, rivedere almeno i
criteri per cui una piena fluviale che fino a ieri era fra quelle con cento anni di ritorno (con, cioè, la probabilità
di verificarsi in media ogni cento anni) possa e debba considerarsi più probabile (ogni cinquanta, ogni venti?) e
di conseguenza adeguare opere, interventi, zonizzazioni, in modo da diminuire il rischio sembrerebbe non solo
opportuno ma necessario se non doveroso.

Non credo ci siano responsabilità dirette, per così dire automatiche, che abbiano portato alle ultime catastrofi:
mi riferisco a enti territoriali preposti, a mancanza di manutenzione, abusivismi particolari, e comunque intendo
tirarmi fuori dal coro di chi addita sempre e solo gli anelli deboli della catena. Intendo riferirmi invece ad atteg-
giamenti e comportamenti omissivi che vedono nei governi nazionali degli ultimi quindici anni gli attori princi-
pali se non addirittura unici. Si continua a parlare esclusivamente di interventi postemergenziali, di risorse fi-
nanziarie (che non ci sono) messe a disposizione per avviare o completare questa o quella opera, si invoca me-
no consumo di suolo, di arrestare cementificazioni ma di politiche strutturali nessuno parla. Che cos’è, nella
fattispecie, una politica strutturale? Consiste essenzialmente nel recepire la Direttiva Europea emanata quattor-
dici anni fa che abroga il nostro dettato normativo in materia di difesa del suolo (Legge n. 183 del 1989 e nu-
merose modificazioni successive), che pure tante novità e altrettante speranze aveva introdotto, a valle di sta-
gioni di interesse, impegno e cura che Parlamenti, Governi, opinione pubblica attenta, studiosi avevano dedica-
to all’argomento. Quattordici anni senza norme e senza governo del territorio, norme di pianificazione, di miti-
gazione del rischio, di interdisciplinarietà, di cooperazione leale fra Stato centrale e Regioni fortemente volute
per favorire azioni di previsione e di prevenzione in un quadro di pianificazione territoriale e di riequilibrio fra
aree collinari-montane e di pianura, con il contributo dei saperi delle comunità scientifiche interessate.
Inseguire il danno costa di più e provoca più vittime umane di quanto non costi pianificare e prevedere, e inve-
ce questa verità lapalissiana è negletta se non irrisa: perché? Porsi questa domanda al presidente dell’Ispra, non
più tardi di un mese fa, a un convegno che tenemmo in Calabria sui compiti della Protezione Civile, insieme al-
l’altra, a questa collegata: Chi si occupa, oggi di difesa del suolo, in Italia? Le risposte, coraggiose ed oneste,
rese pubblicamente di fronte a un uditorio attento quanto sconcertato furono: Perché oggi ci si vuole occupare
di grandi opere, e di difesa del suolo si occupa la Protezione Civile, ma solo in termini di interventi susseguenti
agli eventi catastrofici. Il presidente dell’Ispra è figura istituzionale, non è un privato cittadino, non un profes-
sionista, e il fatto che abbia avvertito il dovere civile di dire pane al pane e vino al vino se per un verso gli ren-
de onore per altro verso testimonia della gravità intrinseca alle sue parole. Salvatore Settis, a caldo subito dopo
la bomba d’acqua di Treviso, ha commentato indignato l’accaduto e altri su varie testate giornalistiche non han-
no usato mezzi termini, con l’eccezione di qualcuno che se l’è presa con gli ambientalisti. E’ una presa di posi-
zione una tantum, questa di Settis e degli altri? Solo oggi si avverte un qualche sussulto sull’argomento? Certa-
mente no: fra i numerosi pronunciamenti disseminati lungo gli anni e spesso a prescindere da alluvioni e frane
appena verificatisi, almeno due documenti vanno qui ricordati. Uno è quello di centinaia di studiosi, ricercatori,
professionisti, amministratori, rivolto fino al Presidente della Repubblica e al Capo del Governo perché si desse
inizio a una stagione di atti virtuosi verso il dissesto idrogeologico, una decina d’anni fa; l’altro è l’appello, an-
che questo indirizzato gerarchicamente a chi più in alto riveste ruoli di responsabilità, e con un numero altissi-
mo di sottoscrittori anch’esso, affinché le risultanze dei lavori del Comitato Paritetico Senato-Camera sulla Di-
fesa del Suolo venissero seguite e rese efficaci, ancora più lontano nel tempo.

Quali conseguenze trarre, se non due? La prima è che, per davvero, se si continua con il trascurare il comparto
acqua-suolo e a derubricare la pratica della pianificazione d’area vasta, le devastazioni proseguiranno purtroppo
inarrestabili, tanto poi si ricostruirà. La seconda è che, come qualcuno ricordava di recente, nessuno pare ascolti
più nessuno: hai voglia di prendere posizione, di denunciare, mettere in evidenza, persino avanzare proposte.
Pare ci sia un muro, impermeabile e invalicabile fra i piani alti dei decisori, quali che siano, e le istanze anche
quelle più oggettive e inconfutabili, che il buon senso e la ragione suggeriscono.
Le conclusioni: c’è bisogno crescente e ci sarà lo spazio in cui riconoscersi e condividere idee, finalità e prati-
che, nel nostro campo come in tutti quelli in cui si articola la vita di una comunità. E il lungo cammino che noi
di AII abbiamo percorso, le pagine che abbiamo scritto, i risultati che abbiamo conseguito ci consegnano una
responsabilità importante. Dipende da noi, anche da noi e dalle scelte che faremo se questa responsabilità sarà
canalizzata a buon fine. I presupposti ci sono, gli uomini giusti pure.
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1. PREMESSE DI METODO
I novant’anni dell’Associazione Idrotecnica Italiana sono occasione per riguardare e cogliere il valore e l’intendimento di
fondo che hanno dettato tutta l’attività che, sin dagli anni 80 del secolo scorso, la Sezione Calabrese ha svolto nel territorio
regionale di sua competenza.
Volendolo riassumere in poche parole, ci sembra che questo valore sia stato l’urgenza di far sentire, alla pubblica opinione e
ai decisori finali, il punto di vista dei tecnici e dei ricercatori operanti nell’ambito dell’ingegneria idraulica su problematiche
di strettissima attualità che di volta in volta hanno interessato non solo il territorio calabrese ma anche quello nazionale.
Vi è infatti una responsabilità nei confronti della società che nasce dal dovere di comunicare, in maniera veritiera e comple-
ta, ciò che la propria competenza e la propria esperienza sul campo fanno vedere. Ciò nella umile consapevolezza che se
viene a mancare l’occhio dell’ingegnere idraulico, non si può arrivare a cogliere aspetti della realtà fisica e a realizzare ope-
re che hanno un primario ruolo nello sviluppo e nel mantenimento del benessere degli uomini e delle comunità. In particola-
re l’ingegneria idraulica basa la propria peculiarità su una solida formazione fisico-matematica, finalizzata ad una corretta
quantificazione dei fenomeni idraulici, alla valutazione, anch’essa il più possibile quantitativa, delle interazioni tra questi fe-
nomeni e i manufatti, il territorio e l’ambiente e ad un’idonea progettazione delle opere che hanno a che fare con l’acqua. Si
dirà che oggi, con la disponibilità dei mezzi di rilevazione dei dati e della sempre più grande potenza di calcolo e di softwa-
re commerciali, questo compito sembra potersi diluire in competenze più vaste e meno legate a quella figura dell’ingegnere
idraulico che abbiamo ereditato dalla grande tradizione italiana. Questo non potrà mai essere vero, perché nei problemi del-
l’ingegneria idraulica, alla solida formazione fisico-matematica è inscindibilmente legata la conoscenza dei fenomeni idrau-
lici e delle loro conseguenze, conseguita per osservazione diretta, sia in laboratorio sia nelle realtà degli impianti e del terri-
torio; tutto ciò come solida base su cui il medesimo ingegnere arriva a fondare la progettazione esecutiva delle opere.
Questo è il motivo per cui i grandi maestri italiani dell’Idraulica hanno sempre decisamente affermato l’importanza della
pratica ingegneristica come assolutamente imprescindibile per potersi definire a pieno titolo un ingegnere idraulico. Pratica
fatta di sguardo diretto sui fenomeni e di conoscenza diretta del territorio: grande mole di studio e di sperimentazione e
grandi scarpinate. Questi connotati rimangono veri ancor oggi, al punto da dettare i criteri con cui impostare anche quella
ingegneria apparsa più recente come l’Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio. E infatti come si vorrà contribuire a risolve-
re i problemi di difesa del suolo e di tutela dei corpi idrici, del disinquinamento, della gestione sostenibile delle risorse idri-
che ecc., senza l’apporto delle teorie e delle tecniche più aggiornate dell’ingegneria idraulica? Questo è il motivo per cui un
Ingegnere per l’Ambiente e il Territorio ben riuscito che si occupi di difesa del suolo è a tutti gli effetti un buon ingegnere i-
draulico. E, per quel che si è detto finora, diventa chiaro che l’ingegneria idraulica, più che una scienza, è un’arte. Perciò
non è la sola esperienza senza solide basi fisico-matematiche né sono le solide basi fisico-matematiche senza il paragone
con l’esperienza che possano mai fare un ingegnere idraulico. E non c’è ingegnere idraulico senza la capacità di arrivare alla
progettazione dei manufatti e alla valutazione dell’entità e dell’estensione dei loro effetti.
L’indebolimento della percezione dell’importanza del connubio di tali peculiarità può comportare il rischio che altre compe-
tenze possano supplire, necessariamente in modo lacunoso, a ciò che spetta come responsabilità di intervento all’ingegneria
idraulica. In questo si dovrà trovare modo di riflettere tutti insieme e pacatamente sulle cause che rischiano oggi per tanti
versi di vedere l’ingegneria idraulica relegata ad attività esecutiva in ambiti in cui le direttrici sono dettate da altre compe-
tenze, soprattutto nell’ambito della difesa del suolo. Sarebbe importante cercare di capire quanto non sia sintomatico di un
indebolimento della consapevolezza dell’apporto che la comunità idraulica dà al Paese una certa timidezza nell’uso di termi-
ni che appartengono alla realtà delle cose, oltre che alla nostra tradizione, come la stessa locuzione di “ingegneria idraulica”,
spesso pudicamente sostituita con quella di “ingegneria delle acque” o quasi sempre precipitosamente accompagnata dal-
l’aggettivo “ambientale”, quasi ci potesse essere un’ingegneria idraulica non ambientale. Per non parlare del guazzabuglio -
anche filologico - del “rischio idrogeologico”, in cui, misurando a metraggio la parola, in ambito forense e tecnico-politico
spesso ci si risolve a interloquire con competenze non idrauliche, perfino in relazione ad eventi in cui le vittime o i danni
siano strettamente generati da fenomeni palesemente ricadenti nell’ambito delle “correnti a superficie libera in moto vario
caratterizzate da discontinuità”, per dirla in linguaggio fisico-matematico, e i rimedi per prevenire i danni futuri ricadano
strettamente nell’ambito delle costruzioni idrauliche (locuzione, anche questa usata timidamente e spesso sostituita con
quella, meno “impattante”, di “infrastrutture idrauliche”). Né vale voltare la locuzione in “rischio geoidrologico” nei casi in
cui, con buona pace di tutti, si tratti a pieno titolo di “rischio idraulico” che affligge il territorio. Ciò sia detto senza nessuna
volontà di minimizzare le altre sorgenti di danni o di disconoscere il valore indiscusso delle altre competenze e l’urgente ne-
cessità di continuare il dialogo con esse e tra esse, senza il quale l’approccio alla complessa problematica della difesa del
suolo sarebbe del tutto velleitaria e inconcludente. D’altra parte i paragrafi successivi si incaricheranno di dissipare ogni
possibile ombra in tal senso. Consci invece della specificità della nostra professione, questa Sezione si è sempre data da fare
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per non fare mancare il proprio contributo, con attività che si sono sostanziate nell’organizzazione di eventi – conferenze,
giornate di studio, convegni, corsi di aggiornamento – su tematiche ritenute di volta in volta le più rilevanti. I criteri seguiti
per affrontarle sono stati costantemente quelli di mettere in dialogo le competenze accademiche, quelle tecniche operanti sul
territorio e, laddove disponibili, le autorità politiche. Questi eventi erano rivolti, oltre che ai soci dell’AII, anche ai tecnici, ai
docenti e agli studenti universitari. Le competenze accademiche sono sempre state scelte in modo da dare voce, di volta in
volta, alle visuali più aggiornate operanti in Italia nell’ambito della ricerca idraulica, a cui è stata sempre affiancata la presen-
za di studiosi delle Università calabresi, nonché di tecnici operanti sul territorio. In questo si può dire che la Sezione Calabria
si è messa al servizio di tutte le componenti tecniche e accademiche interne ed esterne, valorizzando in ambito accademico –
senza nessuna remora – tutti i gruppi di ricerca presenti. In questo si è lasciata la massima libertà di impostazione ai gruppi e
ai ricercatori invitati e la Sezione si è fatta sempre carico, spesso in toto, dell’onere organizzativo e di quello editoriale. Da
questo punto di vista possiamo affermare, non senza una punta di orgoglio, che questa Sezione è stata davvero al servizio di
tutti. Ancor oggi riteniamo che questa impostazione, in un tempo in cui la mentalità - anche tecnica e accademica - tende al-
l’esclusivismo e all’individualismo, conservi ancora una stringente attualità e urgenza di applicazione. Dal punto di vista del-
l’articolazione delle tematiche, questa Sezione ha cercato di dare agli eventi un carattere il più possibile interdisciplinare, per
poter arricchire la visuale ai problemi, di volta in volta affrontati, di punti di vista di competenze che per mille altri versi si
occupano delle nostre stesse problematiche e con le quali non sempre ci si trova a confrontarsi. Così, accanto agli studiosi
delle varie branche dell’idraulica, dell’idrologia, delle costruzioni idrauliche e delle costruzioni marittime, sono stati invitati
a confrontarsi esperti nell’ambito della geologia, della geotecnica, delle scienze forestali, dell’urbanistica, dell’ingegneria
chimica, dell’ingegneria meccanica, della biologia, dell’ecologia, della botanica, della radioecologia, della chimica e così via.
Inoltre, per garantire il massimo della diffusione - in ambito tecnico, accademico, dei decisori finali e della pubblica opinio-
ne – nei contributi offerti, si è sempre dato il massimo sforzo per arrivare alla pubblicazione degli Atti. Questa Sezione ha
prodotto, nel corso della sua vita, una pubblicistica fatta – per dire solo delle Giornate di studio – di diciannove volumetti di
Atti, elegantemente editi dall’Editoriale Bios di Cosenza, che costituiscono una Collana nota come “Quaderni di Idrotecnica
- Sezione Calabra dell’Associazione Idrotecnica Italiana”. Oltre a questa Collana, pensiamo si possa non impropriamente ci-
tare quella – ben più voluminosa – dello storico Corso di Aggiornamento in Tecniche per la Difesa dall’Inquinamento, cui
questa Sezione partecipa come uno degli organizzatori. Esso ha avuto il suo inizio nell’ormai lontano 1980 e si è snodato
nelle Edizioni successive, svolte ininterrottamente tutti gli anni fino ad arrivare, quest’anno, alla XXXV Edizione, cui si
confida seguiranno ancora quelle degli anni a venire. Si tratta ormai del Corso di Aggiornamento più longevo nell’ambito
dell’Università italiana. Esso ha prodotto trentacinque volumi di Atti, tutti editi con elegante veste editoriale dalla Bios di
Cosenza, per un ammontare complessivo di 20823 pagine. Infatti la filosofia che ha guidato la curatela dei volumi è stata
quella di non mettere nessun limite di pagine agli autori, ai quali è stata data così la possibilità di esprimere le relazioni con
lo spazio più consono al livello di approfondimento che ciascuno di essi liberamente decideva di voler perseguire. Questa
impostazione ha fatto sì che qualche autorevole personalità accademica del settore abbia potuto definire il complesso degli
Atti del Corso una vera e propria enciclopedia dell’ingegneria idraulica. Ancora nell’ambito dell’attività convegnistica, sono
da menzionare le nove edizioni dell’International Short Course “Advances in Knowledge of Urban Drainage from the Cat-
chment to the Receiving Water”, diretto da Patrizia Piro, che si svolge con cadenza annuale presso l’Università della Cala-
bria e in cui la nostra Sezione compare tra gli organizzatori.

2. I FATTI PRODOTTI
Limitando, per esigenze di brevità, la descrizione delle attività alle Giornate di Studio, diamo un breve cenno storico su co-
me esse siano sorte e si siano inserite nel contesto tecnico del periodo. Qui si faranno delle descrizioni necessariamente bre-
vi, e si rimanderà, per i dettagli, ai volumi degli Atti, che alla fine di questo articolo sono puntualmente e compiutamente ci-
tati ed elencati.
La prima uscita documentata editorialmente dalla Sezione si ebbe nel 1988 sul tema, cruciale per la Calabria, dell’idrodina-
mica costiera e della difesa dei litorali (Quaderni di Idrotecnica 1, 1988). Tale giornata veniva subito dopo le eccezionali
avversità atmosferiche che in Calabria avevano provocato ingenti danni sulla costa tirrenica cosentina, tanto da giustificare
erogazioni straordinarie di fondi dalla Protezione civile per la difesa delle coste. Una approfondita relazione di Arturo Rago-
ne, dell’Università di Napoli, offrì un quadro aggiornato dei provvedimenti tecnici, finalizzati alla protezione dei litorali. Se-
guirono le accurate relazioni di Francesco Amatucci, dell’Università della Basilicata e di Graziano Piro (Università della
Calabria) che illustrarono proprio la situazione calabrese con diretto riferimento alle mareggiate dell’11 gennaio del 1987. Il
volume degli atti fu corredato di una carta, presentata da Teodoro Mercuri del CNR-IRPI, rappresentante le condizioni delle
coste tirreniche calabresi all’epoca dell’eccezionale evento meteomarino.
Sempre nel 1988 la Sezione promosse una Giornata di Studio sulle risorse idroelettriche (Quaderni di Idrotecnica 2, 1989).
In quegli anni infatti le mutate condizioni nel settore dell’energia avevano determinato un interesse verso lo sviluppo delle
fonti rinnovabili e l’ENEL aveva stimato che la potenzialità teorica totale delle residue risorse idroelettriche minori del
Mezzogiorno poteva considerarsi dell’ordine di 80000 kW, suddivisa in 175 impianti, con una producibilità complessiva an-
nua di 400 milioni di kWh. Le relazioni toccarono tutte le problematiche partendo dalle metodologie per la formazione degli
inventari per arrivare alle stime del potenziale energetico e al macchinario da installare. Tra i relatori della Giornata furono
Giovanni Celentani dell’ENEL, Erminio Raiteri, dell’Università di Genova e G. Chiati e R. Ruscitti, dell’Università di Ro-
ma “La Sapienza”. Furono anche presentati i risultati del gruppo di lavoro del Dipartimento di Difesa del Suolo dell’Univer-
sità della Calabria.
Nell’estate di quell’anno si svolse una terza iniziativa della Sezione: questa volta sul cantiere della diga del Menta, dove fu
tenuta una Giornata di studio sulle influenze sull’ambiente di un invaso artificiale (Quaderni di Idrotecnica 3, 1990). Il
completamento dell’opera era estremamente importante e urgente per risolvere il gravissimo problema dell’approvvigiona-
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mento idrico della città e del comprensorio di Reggio Calabria, i cui cittadini all’epoca si erano ridotti a poter bere solo l’ac-
qua imbottigliata. Nonostante ciò l’opera era fieramente avversata da esponenti ambientalisti oltranzisti. Il Ministero del-
l’Ambiente era stato istituito appena due anni prima e solo alla fine del 1988 sarebbero state emanate le Norme tecniche per
la redazione degli studi di impatto ambientale (Decreto Presidente Consiglio Ministri del 27 dicembre1988). L’iniziativa
della Sezione anticipò i tempi e focalizzò l’attenzione prendendo di petto alcuni aspetti di impatto ambientale di ardua quan-
tificazione riguardanti le dighe e i serbatoi. C’era il rischio che si affermassero “tecniche” di valutazione essenzialmente ba-
sate su una soggettività alla fine arbitraria. Le relazioni furono a cura di Giuseppe Frega e Francesco Macchione, di Carlo
Colosimo e Giuseppe Mendicino e di Mara Cagnin, del Dipartimento di Ecologia dell’Università della Calabria. E’ da dire
che nelle Norme tecniche che furono pubblicate sulla G.U. del 5 gennaio dell’anno successivo, nella parte che riguarda l’im-
patto climatico dei serbatoi, si trovano delle assonanze con i risultati degli studi presentati in quella Giornata di studio.
Negli anni 1990-91 l’attività della Sezione si focalizzò sulla pianificazione delle acque in Calabria. Si organizzarono su que-
sta tematica due giornate di studio. La prima si svolse sul cantiere della diga del Metramo il 13 luglio 1990 e si incentrò su-
gli invasi e le distribuzioni irrigue (Quaderni di Idrotecnica 4, 1990). Le relazioni furono tenute da Giuseppe Buggè, Diret-
tore Servizio Tecnico dei Consorzi di Bonifica Raggruppati, Enrico Wolf, Direttore dei lavori della Diga sul Metramo, Do-
menico Squillaci, dell’Università di Reggio Calabria, Andrea Penta, Carlo Colosimo e Giuseppe Mendicino e Giancarlo
Principato. La seconda si svolge presso l’aula magna della Facoltà di Architettura dell’Università di Reggio Calabria il 6 di-
cembre del 1991 sulle linee di intervento e gli aspetti scientifici nella pianificazione di bacino in Calabria (Quaderni di Idro-
tecnica 5, 1992). La legge sulla difesa del suolo che l’Italia finalmente si era data il 18 maggio 1989 stentava a trovare ap-
plicazione. La giornata era stata fortemente voluta da Vincenzo Marone, nella consapevolezza che il mondo scientifico e
tecnico della Calabria dovessero darsi delle linee di riferimento basate sugli studi che, partendo dalle prime iniziative cala-

bresi, con il forte impulso della Commissione De Marchi,
furono successivamente approfonditi nel Dipartimento di
Difesa del Suolo dell’Università della Calabria. Una delle
relazioni fu affidata a Giuseppe Mandaglio, Presidente del-
l’Ordine dei Geologi della Calabria. Le altre furono a cura
di Vincenzo Marone, Pasquale Versace, Domenico Squilla-
ci e Andrea Penta. Di particolare interesse furono le conclu-
sioni di quella Giornata in cui si evidenziò come il piano di
bacino andasse visto in una logica integrata, non soltanto di
programmazione idraulico-geologico, ma comprensiva dei
fattori sociali, economici, delle attrattive turistiche e delle
opere di valorizzazione (Fig. 1). 
Nel 1992 l’attività della Sezione si caratterizzò per alcune i-
niziative editoriali nonché per l’approfondimento dei temi
discussi nella Giornata di Studio di Reggio Calabria sopra
citata. In seguito a quell’evento il Presidente della Sezione,
Giuseppe Frega, diede esecuzione, nel gennaio 1992, alla
mozione finale ivi approvata, di promuovere la costituzione
di un gruppo di lavoro che fornisse utili indicazioni circa le
specifiche che avrebbero dovuto caratterizzare i piani di ba-

cino in Calabria, creando le premesse per una proficua attività delle Autorità di Bacino, chiamando a far parte di tale gruppo
professori del Dipartimento di Difesa del Suolo dell’Università della Calabria insieme a professori della Facoltà di Architet-
tura dell’Università di Reggio Calabria (all’epoca non c’era ancora la Facoltà di Ingegneria), esponenti degli Ordini Profes-
sionali nonché il Direttore del Servizio Idrografico di Catanzaro e chiedendo a Pasquale Versace di coordinarne i lavori.

L’attività svolta dal gruppo mise in luce come vi fosse un
vuoto culturale per ciò che riguardava la redazione del pia-
no di bacino. Si decise così di affrontare i vari aspetti del
problema, rispetto ai quali alcuni componenti il gruppo si
impegnarono a redigere dei contributi specifici, nonché ad
organizzare una banca dati sugli studi effettuati per la Cala-
bria sull’argomento. Una presenza qualificante del gruppo
si ebbe inoltre in seno alla Giornata di studio sul tema “Di-
fesa del Suolo e sviluppo in Calabria”, svoltasi ad iniziativa
dell’Università della Calabria. L’anno sociale si chiuse con
la Conferenza tenuta il 10 dicembre da Alessandro Guerric-
chio, Ordinario di Geologia Applicata, sul tema “Le acque
sotterranee della Piana di Sibari”. Per ciò che attiene l’atti-
vità editoriale di quell’anno, va citata la stampa del volume
“Scritti calabresi di Vincenzo Marone”, immaturamente
scomparso il 18 febbraio di quell’anno. Il volume raccoglie
una selezione dei suoi scritti in qualche modo legati alla Ca-
labria, terra che gli fu sempre molto cara (Figg. 2, 3).
Il 9 luglio del 1993 si tornò ancora sul cantiere di una diga,
questa volta quella di Gimigliano, secondo la consolidata
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Figura 1 - Natura e storia: la Cattolica di Stilo (Calabria) e il
suo contesto territoriale.

Figura 2 - Bocchigliero (Calabria): cascata Scalilla. Foto di
Gianni Termine.



tradizione della Sezione di valorizzare le opere idrauliche
presenti sul territorio. Questa volta erano a tema i fenomeni
alluvionali artificiali a valle delle dighe (Quaderni di Idro-
tecnica 6, 1994). In quegli anni il problema della rottura
delle dighe era diventato di più pressante attualità con l’e-
manazione della circolare 4 dicembre 1987, n. 352 del Mi-
nistero dei Lavori Pubblici, la quale prescriveva per le di-
ghe la determinazione dell’onda di piena conseguente all’i-
potetico collasso e l’individuazione delle aree soggette ad
allagamento ai fini della protezione civile. Un anno prima,
la circolare 1125 del 28 agosto 1986 aveva prescritto lo stu-
dio delle piene artificiali conseguenti all’apertura degli or-
gani di scarico. Il problema si presentava piuttosto arduo
perché a quei tempi non erano state ancora maturate fino al
livello tecnico molte soluzioni ai complessi problemi di cal-
colo sottesi dalla normativa. In quella Giornata di Studio
vennero affrontati con metodi scientifici rigorosi e nello
stesso tempo con un taglio applicativo (dunque utile per le
applicazioni a casi reali) tutti gli aspetti che contribuivano a
fare un quadro conoscitivo e operativo atto a rispondere alle

richieste della normativa. Le relazioni, introdotte dal Presidente Giuseppe Frega, furono a cura di Aldo Fiori e Gianmarco
Margaritora, Francesco Macchione e Paolo Molinaro, dell’ENEL-CRIS di Milano. Si ebbe cura, come per tutte le altre
Giornate di Studio, di mettere a disposizione dei tecnici, con un volume degli Atti, i metodi illustrati in quella giornata (Fig.
4). Al convegno partecipò anche il Segretario Generale dell’Associazione Pasquale Penta. La giornata si concluse con la vi-
sita tecnica al cantiere, guidata dal direttore dei lavori Giorgio Visentini.

Il 24 novembre del 1993 la Sezione organizzò,
in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri
di Reggio Calabria e presso la loro sede, una
conferenza di Salvatore Troisi dedicata ai pro-
blemi di gestione degli acquiferi costieri, foca-
lizzando in particolare l’attenzione sul risana-
mento della falda sotterranea di quella città
(Quaderni di Idrotecnica 7, 1994). Tale tema
toccava un aspetto vitale per Reggio Calabria,
che aveva nella falda sotterranea la sua princi-
pale fonte di approvvigionamento idropotabi-
le. L’iniziativa fu caratterizzata da una parteci-
pazione qualificata di tecnici locali che ap-
prezzarono il rigore del metodo e il contributo
di conoscenza offerti dal relatore. 
L’11 dicembre di quello stesso anno la Sezio-
ne si ritrovò presso l’impianto di potabilizza-
zione Crocchio, a Sersale (Catanzaro) sul tema
appunto della potabilizzazione delle acque
(Quaderni di Idrotecnica 8, 1995). Era questo
un argomento non bene accetto nell’ambito
calabrese, che storicamente aveva sempre po-
tuto godere dell’approvvigionamento di acque
naturalmente potabili. Ma ormai la situazione
degli schemi idrici già imponeva il ricorso ad
acque di superficie per assicurare le accresciu-
te esigenze specie di alcune città, come Catan-

zaro e Crotone, che in quegli anni avevano avuto un notevole sviluppo demografico. In quell’occasione si fece il punto delle
tecniche di potabilizzazione e dello stato delle infrastrutture calabresi. Le relazioni furono tenute da Aurelio Misiti, all’epo-
ca Preside della Facoltà di Ingegneria dell’Università “La Sapienza” di Roma, e da Pietro Fuda, ingegnere idraulico socio
dell’AII e dirigente della Regione Calabria, che di lì a poco sarebbero diventati rispettivamente Presidente del Consiglio Su-
periore dei Lavori Pubblici e Assessore ai Lavori Pubblici della Regione Calabria. Partecipò all’evento l’Assessore ai Lavo-
ri Pubblici, Leopoldo Chieffallo, il quale fece il punto sulla situazione delle risorse idriche in Calabria. Seguì la visita tecni-
ca all’impianto.
Nel 1994 la Sezione ritenne necessario intervenire sul drammatico problema degli incendi, con particolare riferimento alla
piaga degli incendi boschivi. Così ci si ritrovò nell’auditorium del Centro visitatori del Parco Nazionale della Calabria (Fig.
5) sul tema “Impieghi e consumi d’acqua nella lotta contro gli incendi”. Giuseppe Monaco, Dirigente Superiore del Corpo
Forestale dello Stato, illustrò il piano integrato di protezione delle foreste contro gli incendi. Antonio Ruggiero, Vice Com-
missario del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati trattò il ruolo dei Consorzi di Bonifica
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Figura 3 - Civita (Calabria): gole del Raganello. Foto di
Gianni Termine.

Figura 4 -  Giornata di Studio della Sezione Calabria su “Fenomeni allu-
vionali artificiali a valle delle dighe”, svolta il 9 luglio 1993, sul cantiere
della diga di Gimigliano. Al tavolo dei relatori, da sinistra: Paolo Molina-
ro, Gianmarco Margaritora, Giuseppe Frega, Francesco Macchione. Nel
pubblico si scorge Carlo Colosimo, primo sulla sinistra.



nella protezione contro gli incendi. L’ultima relazione, sull’uso dell’acqua nello spegnimento degli incendi, fu tenuta da Oli-
verio Dodaro, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza.
Il 12 dicembre del 1994 la Sezione si ritrovò sul cantiere della diga dell’Alaco, per affrontare i problemi tecnici e di gestione
delle reti idriche (Quaderni di Idrotecnica 9, 1995). Era appena uscita la legge Galli (L.36/94). Si trattava, secondo il dettato
della legge, di incentrare i problemi di gestione delle reti idriche in una logica comprensoriale. La Sezione avvertiva il biso-
gno di sottolineare come il servizio idrico, alla pari degli altri servizi pubblici, fosse considerato una risorsa da amministrare
con la cura che si riserva alle cose importanti. Fu focalizzata la situazione delle regioni campana e calabrese nel quadro di
quella nazionale, con relazioni a cura di Lucio Taglialatela e Tonio Ruggiero, dell’Università di Napoli “Federico II”, di
Giancarlo Principato, dell’Ing. Paola De Maio, consulente presso il Consorzio Acquedotti della Penisola Sorrentina e del-
l’Ing. Claudio Marcello, direttore dei lavori della diga sull’Alaco. Tale situazione mostrava che gli sprechi e le inefficienze
non potevano più essere giustificati in nome di una immaginaria abbondanza della risorsa anche laddove la disponibilità era
maggiore. Il mondo tecnico doveva perciò impegnarsi in una progressiva razionalizzazione delle progettazioni e delle ge-

stioni delle reti. Come di consuetudine la Giornata si
concluse con la visita tecnica all’impianto di potabi-
lizzazione e ai lavori della diga (Fig. 6).
Le attività svolte nell’anno sociale 1995 si articola-
rono in tre Giornate di Studio. La prima si svolse
presso il Dipartimento di Difesa del Suolo dell’Uni-
versità della Calabria sul tema “Gli schemi idrici ac-
quedottistici nelle regioni meridionali”. I lavori furo-
no aperti dalla relazione del neo-Assessore ai Lavori
Pubblici della Regione Calabria, Pietro Fuda, socio
dell’AII, sull’evoluzione del sistema acquedottistico
in Calabria. Seguirono la relazione di Paolo Veltri
sul tema “Verso un nuovo assetto organizzativo del
sistema idrico integrato, con particolare riferimento
alla Calabria”, e la relazione di Rosario Mazzola,
dell’Università di Palermo, sugli schemi idrici ac-
quedottistici nell’Italia meridionale. I lavori si con-
clusero con la visita ai laboratori del Dipartimento di
Difesa del Suolo.
Il 14 luglio 1995 si svolse, ancora una volta nella
suggestiva cornice del Centro Visitatori del Parco

Nazionale della Calabria, in Sila, la seconda Giornata di studio, su “Piano triennale dell’ambiente e pianificazione in Cala-
bria”. Filippo Ciccone, del Dipartimento di Pianificazione Territoriale dell’Università della Calabria, nella sua relazione “La
tutela dell’integrità fisica del territorio: metodi e strumenti”, illustrò ampiamente l’esempio della Provincia di Pisa. La rela-
zione di Francesco Calomino, su “Le indagini sperimentali nel campo dello smaltimento delle acque reflue urbane” mostrò
come la presenza in Calabria di luoghi di ricerca come le Università desse la possibilità di basare gli interventi sul territorio
su acquisizioni di ricerche di valore internazionale. Alle relazioni fecero seguito qualificati interventi programmati caratte-
rizzati da interessanti contributi di riflessione.
L’ultima iniziativa pubblica della Sezione in quell’anno fu la Giornata di Studio organizzata in collaborazione con l’Asso-
ciazione degli Industriali della Provincia di Cosenza e svolta a Cosenza il 10 ottobre 1995. La Sezione era ancora preoccupa-
ta sullo stato di applicazione della legge 183/89, perciò tema dell’incontro fu: “Problemi e prospettive della legge 183/89
sulla difesa del suolo”. La relazione introduttiva “Dissesto idrogeologico in Calabria. Strategie di interventi” fu affidata a Pa-
squale Versace. Seguirono le relazioni di Lucilla Surdi Turba, Capo Servizio Territorio Ambiente dell’ANCE (“Applicazio-
ne della legge: ricadute e prospettive”), di Giuseppe Frega, Presidente della Sezione e all’epoca Rettore dell’Università della
Calabria (“Gli eventi estremi nella statistica idrologica”), di Pietro Fuda, Assessore Regionale ai Lavori Pubblici della Re-
gione Calabria (“Programmi di intervento della Regione”). I molteplici interventi seguiti alle relazioni consentirono ai parte-
cipanti di farsi un’idea sullo stato di attuazione della legge sulla difesa del suolo in Calabria e sui problemi ancora aperti.
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Figura 5 - Veduta di insieme del Centro Visitatori del Parco Nazionale della Sila, sede di alcune delle Giornate di Studio del-
la Sezione Calabria. Per gentile concessione del Parco Nazionale della Sila (www.parcosila.it).

Figura 6 - Cantiere della diga dell’Alaco (Calabria).



Nel 1996 la Sezione intese inserirsi nel dibattito sulle emergenze ambientali regionali, poste ripetutamente all’attenzione
dell’opinione pubblica dalla stampa e dalle televisioni locali. In tale dibattito si rischiava il prevalere di un atteggiamento di
vuota emotività con evidenti pericoli di strumentalizzazioni. La stessa informazione pubblica sui temi dell’ambiente appari-
va quasi lottizzata per grandi linee divisorie, non senza posizioni infondate e giudizi aprioristici. In tale contesto la Sezione
avvertiva l’esigenza di intervenire offendo un servizio di informazione rigorosa e puntuale. Le prese di posizione assunte al
riguardo ebbero il momento più significativo nella giornata di studio “Lotta alle emergenze ambientali in Calabria” (Qua-
derni di Idrotecnica 10, 1996), organizzata in collaborazione con l’Ordine Provinciale degli Ingegneri di Reggio Calabria il
3 aprile del 1996, e svoltasi in quella città. Con la partecipazione di un uditorio particolarmente qualificato, nella sede del-
l’Ordine, furono dibattuti i temi che lo stesso Presidente della Regione, all’inizio dell’anno, aveva segnalato all’attenzione
pubblica, per il loro particolare rilievo ai fini della salvaguardia dell’ambiente in Calabria. Come nelle altre iniziative della
Sezione, si puntò ad una riflessione razionale e scientifica finalizzata a che le scelte di governo fossero ispirate a ponderate
deliberazioni, evitando il pericolo che una qualche risposta emotiva potesse danneggiare attività strategiche per lo sviluppo
economico della Calabria, come quella del turismo. In quella giornata, con una relazione di Arrigo Cigna, Presidente dell’U-
nion Internationale de Radioécologie, fu affrontato il problema della radioattività in mare. Una relazione a cura di Federico
Vagliasindi e Rodolfo Napoli, dell’Università di Salerno, insieme a Ugo Papale e Matteo Leone, affrontò il problema della
bonifica dei manufatti in amianto. Giuseppe Frega ed Ernesto Infusino fecero il punto sul problema dello smaltimento dei ri-
fiuti in Calabria.
Nell’anno sociale 1997 la Sezione Calabria organizzò tre Giornate di Studio. La prima, promossa in collaborazione con
l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Crotone, ebbe per tema “Il ruolo dell’ingegnere nella difesa dalle inondazioni” e
si svolse il 27 giugno nella città di Crotone, che qualche mese prima - nell’ottobre 1996 - aveva subito una disastrosa allu-
vione. Dopo le relazioni introduttive del Presidente dell’Ordine degli Ingegneri, Antonio Bevilacqua e di Francesco Calomi-
no, Direttore del Dipartimento di Difesa del Suolo dell’Università della Calabria, svilupparono il tema della Giornata Lucio
Ubertini, Presidente del GNDCI, su “La difesa dal rischio idrogeologico in Italia” e Pasquale Versace, Presidente della
Commissione tecnica per i piani di intervento di emergenza per Crotone e per la Regione Calabria, su “L’inondazione di
Crotone. Difesa del suolo e protezione civile in Calabria”. Seguirono molti interventi dei convenuti. Le conclusioni della
Giornata furono tracciate dal Presidente della Sezione, Giuseppe Frega.
Il secondo appuntamento di quell’anno, sul tema “Ambiente e territorio in Calabria”, si svolse il 20 ottobre a Camigliatello,
presso il Centro Visitatori del Parco Nazionale della Calabria. Furono invitati Costanza Pera, Direttore Generale per la Dife-
sa del Suolo del Ministero dei Lavori Pubblici, che svolse la relazione “Pianificazione e gestione nella difesa del suolo”,
Pierluigi Carci, della Terza Università di Roma, sul tema “Problematiche ambientali connesse all’uso delle risorse” ed, infi-
ne, Giancarlo Principato su “Aree protette, assetto del territorio e difesa del suolo”. Le conclusioni furono a cura del Presi-
dente della Sezione Giuseppe Frega.
Il 27 ottobre 1997 la Sezione tornò sul tema delle acque sotterranee e in particolare sulle metodologie di simulazione dei
processi di trasporto nei sistemi filtranti (Quaderni di Idrotecnica 11, 1999). L’obiettivo della giornata era di mettere a di-
sposizione del mondo tecnico i risultati conseguiti presso l’Università della Calabria dalle attività di ricerca svolte all’inter-
no del Progetto nazionale “L’impegno delle strutture GIS nella gestione e nella Tutela delle Risorse Idriche Sotterranee”.
L’iniziativa fu promossa in collaborazione con il Dipartimento di Difesa del Suolo dell’Università della Calabria, presso la
cui sede si svolsero i lavori, e con I.R.I.S. - Ingegneria delle Risorse Idriche Sotterranee. Dopo l’introduzione di Salvatore
Troisi, Presidente dell’IRIS, svolsero le relazioni Konstantinos Katsifarakis, dell’Università di Salonicco (Grecia), su “Ap-
plication of genetic algorithms to groundwater problems”, Antonio Cenedese dell’Università di Roma “La Sapienza”, su
“Applicazioni delle reti neurali nei processi di trasporto del sottosuolo” e Salvatore Straface, su “Soluzione del trasporto di
soluti reattivi in falde sotterranee con il metodo delle celle”.
Nel 1998, la Sezione tornò sul tema della scienza e della tecnica dell’idraulica nei problemi di protezione del territorio, con
una Giornata di studio svolta il 27 ottobre 1998 presso il Dipartimento di Difesa del Suolo dell’Università della Calabria
(Quaderni di Idrotecnica 12, 1999). L’iniziativa era inserita in un ciclo di riunioni finalizzate a fare il punto sulla problema-
tica in forte evoluzione della difesa del suolo e della protezione idraulica del territorio e fu promossa insieme con il Centro
Studi Idraulici per l’Ambiente TERR.A. 
La Giornata fu incentrata sui metodi, allora ancora particolarmente onerosi dal punto di vista teorico e numerico, necessari
per la simulazione e la previsione di fenomeni disastrosi come gli allagamenti in aree urbane e onde di sommersione in alvei
inizialmente asciutti. Oltre a numerosi soci delle due Associazioni erano presenti molti professori di idraulica delle Univer-
sità meridionali, insieme a ricercatori del CNR, studenti di dottorato e laureandi. Dopo l’introduzione ai lavori da parte di
Giuseppe Frega, Rettore dell’Università della Calabria e Presidente della Sezione, Ugo Maione tenne la relazione generale,
nella quale mostrò l’evoluzione dell’esperienza italiana nella problematica in esame a partire dalle grandi emergenze che ne-
gli anni Ottanta avevano interessato la Val di Stava, la Valtellina, e la Valpola. Per queste ultime illustrò le tecniche di inter-
vento e i criteri progettuali, sia di calcolo che sperimentali, che le avevano precedute. Paolo Mignosa, dell’Università di Par-
ma, presentò i risultati sperimentali dello studio di onde di sommersione in canali non prismatici e la loro ricostruzione me-
diante modellizzazione matematica. Sempre per le onde di sommersione Francesco Macchione, dell’Università della Cala-
bria, svolse una relazione sui metodi di calcolo di tipo shock capturing, applicati sia in alvei a fondo fisso che in alvei a fon-
do mobile. In tale contesto, Maria Assunta Morelli presentò i risultati di un’estesa indagine numerica sulle prestazioni di di-
versi schemi shock capturing applicati a onde conseguenti a crollo istantaneo di una diga. Giuseppe Frega e Luigi Rinaldi
trattarono il problema dei fenomeni di allagamento in aree urbane, mostrando in particolare un metodo utilizzato per la rico-
struzione dell’allagamento di Crotone dell’ottobre 1996. Giuseppe Mendicino presentò un modello integrato per la previsio-
ne in tempo reale delle piene. Vittorio Bovolin, dell’Università di Salerno, e Paolo Veltri presentarono i primi risultati della
simulazione numerica dei fenomeni di colata di fango che avevano interessato di recente la zona di Sarno in Campania. An-

26 - L'ACQUA 2-3/2015

SEZIONE CALABRIAI novant’anni dell’Associazione Idrotecnica Italiana



tonella Rino mostrò i risultati di un’indagine sulle capacità previsionali di un modello per il calcolo degli idrogrammi di
piena conseguenti all’erosione di dighe in terra.
Nell’anno sociale 1999 la Sezione Calabria continuò a segnalare all’attenzione della pubblica opinione il problema delle
alluvioni e il 3 dicembre organizzò una Giornata di Studio su “Difesa dalle alluvioni: i problemi di valle” che si svolse
presso il Dipartimento di Difesa del Suolo dell’Università della Calabria. I lavori furono introdotti e presieduti dal Presi-
dente della Sezione Giuseppe Frega. Si chiese ancora a Ugo Maione, all’epoca Presidente Nazionale dell’A.I.I., di trattare
il tema “Gli interventi strutturali ingegneristici a tutela dei territori vallivi urbanizzati”. La seconda relazione, dal titolo “Il
progetto delle opere idrauliche sul torrente Passovecchio a difesa dell’area industriale di Crotone” fu affidata a Francesco
Calomino, Direttore del Dipartimento ospitante. Seguirono numerosi interventi dall’uditorio composto da numerosi pro-
fessori e ricercatori universitari, tecnici liberi professionisti e dipendenti di Enti pubblici, borsisti, dottorandi e giovani
laureati.
Nell’anno sociale 2000 la Sezione intese porre l’attenzione sulle problematiche delle grandi opere idrauliche incompiute in
Calabria. Per tale motivo il 1° giugno tenne nel capoluogo regionale, presso l’auditorium della Cassa Edile, un convegno
sul tema “Completamento delle grandi opere idrauliche in Calabria”. Furono invitati come relatori Luigi Da Deppo e Clau-
dio Datei dell’Università di Padova, sul tema “Sulle più opportune capacità da attribuire agli invasi del Melito e dell’Alto
Esaro”, e Giancarlo Principato, sul tema “Le grandi infrastrutture idrauliche in Calabria alla luce dell’Accordo di Program-
ma Quadro per il Ciclo Integrato delle Acque”. Contribuirono ai lavori i qualificatissimi interventi programmati dell’As-
sessore Regionale ai Lavori Pubblici, Aurelio Misiti, Silvio Maletta, socio A.I.I., in rappresentanza della Federindustria
Calabria, Marco Del Monte, dell’Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Calabria e Mario Genco della SOGESID.
Inoltre in quegli anni si era velocemente diffusa l’introduzione dei Sistemi Informativi Geografici (GIS) nel campo della
protezione idraulica del territorio come strumento potente per l’analisi territoriale e spaziale. Con l’intento di offrire una
conoscenza più diretta di tale strumento ai soci dell’A.I.I., il 27 luglio del 2000 la Sezione organizzò una Giornata di Stu-
dio sull’uso dei GIS per l’analisi e il controllo delle problematiche territoriali(Quaderni di Idrotecnica 13, 2001), mostran-
do l’utilità dei GIS per tutti coloro che si occupano della tutela del territorio e come l’utilizzazione di banche dati georefe-
renziate facilmente accessibili potessero consentire la modernizzazione delle gestioni e delle procedure di rapido intervento
specie delle Pubbliche Amministrazioni La giornata di studio si svolse nella suggestiva cornice del Complesso demaniale
forestale “Casale Lardone” della Sila cosentina ed ebbe per tema “I Sistemi Informativi Geografici nella gestione del terri-
torio”. La prima relazione, a cura di Patrizia Piro, dell’Università della Calabria e di Aurelia Sole, dell’Università della Ba-
silicata, trattò dell’”Analisi di reti di drenaggio urbano mediante l’uso dei GIS”. Seguirono le relazioni di Goffredo La
Loggia dell’Università di Palermo su “Applicazioni delle tecniche di telerilevamento e dei sistemi informativi territoriali
nel campo di interesse idraulico-geologico”, di Mario Maiolo su “I sistemi informativi territoriali a servizio della program-
mazione degli Enti Locali. L’esperienza della Provincia di Cosenza” e di Giuseppe Mendicino su “Nuovi itinerari per l’in-
terpretazione dei fenomeni ambientali a scala regionale”. Alla fine dei lavori ebbe luogo la parte conviviale della giornata.
In quegli anni un altro problema particolarmente sentito, anche per le conseguenze economiche e sociali, era quello della
siccità e della desertificazione. Gruppi di ricerca di varie branche indagavano su queste tematiche, anche nell’ambito delle
Università meridionali. La Sezione, nell’intento di dar voce a tali studiosi, per farne conoscere le valutazioni e i progressi
anche nell’ambito di un pubblico tecnico più vasto, il 20 luglio 2001 a Casale Lardone tenne una Giornata di Studio (Qua-
derni di Idrotecnica 14, 2002). Le relazioni in ambito idrologico furono a cura di Giuseppe Rossi e Antonio Cancelliere
con riferimento alla situazione siciliana, e di Giuseppe Mendicino, Pasquale Versace, Alfonso Senatore, G. Calabretta e F.
Vasta con riferimento a quella calabro-lucana. Una terza relazione fu incentrata su una ricerca multidisciplinare, condotta
insieme a studiosi del Dipartimento di Ecologia e dell’Orto Botanico, sulla possibilità di riforestazione delle colline argil-
lose della Sila Greca costiera (Calabria) ai fini del recupero della biodiversità animale e vegetale, a cura di Pietro Brand-
mayr, Giuliano Cesca, Giuseppe Frega, Ernesto Infusino, N. Passalacqua, M. Sapia, R. Pizzolotto e S. Scalercio. Infine fu-
rono presentati da G. Frega ed E. Infusino i risultati di una sperimentazione sull’utilizzo della fertirrigazione per la rico-
struzione del manto vegetale nelle aree a rischio di desertificazione del versante Jonico Calabrese.
Sempre nel quadro di questa cordiale collaborazione con i colleghi siciliani e con l’intento di approfondire ancora il pro-
blema dell’esaurimento delle risorse tradizionali di approvvigionamento potabile, la Sezione si fece promotrice della pub-
blicazione di un volume dedicato all’esperienza di un trentennio di dissalazione in Sicilia, dedicandovi il 15° numero della
Collana “Quaderni di Idrotecnica” scritto da Giuseppe Curto, Lucio Rizzuti ed Enrico Napoli, dell’Università di Palermo,
con la collaborazione di Andrea Cipollini e Paolo Mazzara (Quaderni di Idrotecnica 15, 2004). Il volume, molto articolato,
documentava i processi disponibili per la dissalazione di acque marine e salmastre, le tecnologie utilizzate negli impianti di
dissalazione, gli aspetti economici e gestionali della dissalazione e l’esperienza maturata in Sicilia in quel campo.
Nell’anno sociale 2002 la Sezione Calabria intervenne nel problema dei rifiuti. In quel periodo tale tema era molto dibattu-
to in ambito regionale, non solo nelle sedi istituzionali ma anche dai mass media e dalla pubblica opinione. La Sezione ri-
tenne opportuno, come sua consuetudine, offrire spunti di riflessione e suggerimenti basati su una corretta impostazione
scientifica e sui più aggiornati processi tecnologici. A tal fine organizzò una Giornata di Studio dal tema “Emergenza am-
bientale dei rifiuti in Calabria alla luce del progresso scientifico”. Essa si svolse l’11 marzo 2002 presso l’Aula “Caldora”
dell’Università della Calabria. I lavori furono incentrati su due relazioni: la prima svolta da Rodolfo M. Napoli, dell’Uni-
versità di Salerno, su “CDR: sì o no? E’ una soluzione?”; la seconda fu tenuta da Salvatore De Rosa, sul tema “Il controllo
dello smaltimento dei rifiuti: una sfida per la Regione Calabria”. Seguirono gli interventi di Giovanbattista Papello, Re-
sponsabile dell’Ufficio del Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale nel Territorio della Regione Calabria, di
Paolo Togni, Capo di Gabinetto del Ministro dell’Ambiente, di Marco Buzzichelli, Responsabile dell’Agenzia Regionale
Recupero Risorse della Regione Toscana e di Ernesto Infusino, ricercatore dell’Università della Calabria. I lavori prosegui-
rono poi con un dibattito arricchito da molti interventi del pubblico cui seguirono le conclusioni del Presidente della Sezio-
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ne. La Giornata di Studio suscitò molto interesse in ambito regionale e ad essa seguirono degli ulteriori contributi al dibat-
tito di amministratori e rappresentanti di associazioni pubblicati sulla stampa locale.
Ancora una volta, nel 2003, la Sezione diede ospitalità ad una iniziativa che questa volta la toccava particolarmente da vici-
no, trattandosi di una Giornata di Studio organizzata per la consegna del premio di Laurea “Carlo Colosimo”. L’idea di un
Premio intitolato a Carlo Colosimo era stata proposta e curata da Francesco Macchione nel Corso di Laurea in Ingegneria per
l’Ambiente e il Territorio, per onorare la memoria dello studioso, prematuramente scomparso, che era stato uno dei fondatori
della nostra Sezione e di quel corso di laurea. La Sezione ne pubblicò gli Atti nel 18° numero dei “Quaderni di Idrotecnica”
con il titolo “L’Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio” (Quaderni di Idrotecnica 18, 2006). La relazione principale dell’e-
vento fu affidata a Vito Copertino, dell’Università della Basilicata, che parlò della figura di Carlo Colosimo e del suo appor-
to alla cultura del governo delle acque e del territorio. Le altre relazioni furono a cura di Rodolfo Napoli e Giovanni De Feo
sulle realtà e prospettive dell’ingegneria per la tutela dall’inquinamento, e dei neolaureati Pasquale Celebre e Francesco Fu-
sto, vincitori del Premio. La prefazione al volume fu scritta da Pasquale Versace, Presidente del Corso di Laurea.
In occasione dell’Anno Internazionale dell’Acqua, il 12 giugno 2003, la Sezione, insieme all’Accademia Nazionale di
Scienze Forestali e all’Associazione Laureati Italiani in Discipline Forestali, patrocinò un Seminario di Studio su Sistemi fo-
restali e risorse idriche, promosso dal Dipartimento di Difesa del Suolo dell’Università della Calabria. La Sezione inoltre ne
curò la stampa degli Atti (Quaderni di Idrotecnica 17, 2004). Le relazioni furono a cura di Ervedo Giordano, Università del-
la Tuscia, Massimo Veltri, Francesco Iovino, Mario Maiolo, Piermaria Corona, Giuseppe Frega, Marco Marchetti, Paola
Bolzon, Roberto Del Favero, Susanna Nocentini, Giuliano Menguzzato e Orazio Ciancio. L’intento era quello di evidenzia-
re come i boschi siano una componente significativa nel complesso dei fattori che concorrono alla conservazione delle risor-
se idriche (Figg. 7 e 8) e come la gestione integrata del suolo, delle foreste e delle acque rappresentino un settore strategico
per lo sviluppo sostenibile e per la conservazione delle risorse naturali. 

L’11 novembre 2004 una giornata di studio su “Il Si-
stema Idrico Integrato nella componente acquedotti-
stica” suscitò notevole interesse e registrò la presenza
di numerosi soci, tecnici del settore, amministratori,
produttori e gestori. Alla relazione introduttiva del
Presidente della Sezione fecero seguito la relazione di
Giancarlo Principato sulle nuove direttive sui materia-
li che possono essere utilizzati per l’adduzione e la di-
stribuzione delle acque destinate al consumo umano
alla luce del Decreto n. 174 del 06/04/2004, quella di
Claudio Dal Pozzo sulle nuove condotte in PVC-A, di
Sergio De Marco sui programmi della SORICAL nel-
l’ambito della gestione degli acquedotti nella Regione
Calabria e di Marco Mirante sulla programmazione
regionale nel settore acquedottistico.
Ancora nel 2004 la Sezione ritornò sul problema del-
l’inquinamento del mare che in Calabria è uno dei fat-
tori che pregiudica lo sviluppo turistico delle sue co-
ste (Figg. 9, 10 e 11). Organizzò così una Giornata di
studio sull’evoluzione delle tecnologie per lo scarico
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Figura 7 - Risorse forestali e idriche all’interno dell’altopiano della Sila. Per gentile concessione del Parco Nazionale della
Sila (www.parcosila.it).

Figura 8 - Bosco della Sila innevato. Per gentile concessione del
Parco Nazionale della Sila (www.parcosila.it).



a mare a servizio degli impianti di depurazione,
pubblicandone gli Atti (Quaderni di Idrotecni-
ca 16, 2004) in cui sono riportate le relazioni a
cura di F. Rende e A.M. Innocenti, del Diparti-
mento di Ecologia, e di N. Russo, del Diparti-
mento di Chimica, sulle fanerogame marine, vi-
ste come sistemi biologici efficaci contro il fe-
nomeno dell’erosione costiera e sentinelle dello
stato di salute dell’ambiente marino, di Giusep-
pe R. Tomasicchio, di Paolo Veltri e Francesco
Aristodemo, sulle condotte di scarico a mare, di
F. Dentale e di Eugenio Pugliese Carratelli,
dell’Università di Salerno, sulla ricerca nell’i-
draulica marittima.
Negli anni 2005 e 2006 la Sezione, insieme al
LAMPIT (Laboratorio di Modellistica per la
Protezione Idraulica del Territorio) del Diparti-
mento di Difesa del Suolo dell’Università della
Calabria, fu tra gli organizzatori dell’”Interna-
tional Short Course on Modelling of Coastal
Processes”, diretto da Giuseppe R. Tomasic-
chio. Il Corso si tenne il 2005 dal 10 al 13 mag-
gio e il 2006 dal 29 maggio al 1 giugno, presso
l’Università della Calabria. Entrambe le edizio-
ni registrarono la partecipazione di docenti e
corsisti di varie Università europee.
Nel 2007 la Sezione intervenne ancora nell’am-
bito delle iniziative finalizzate alla lotta contro
la siccità e la desertificazione, organizzando u-
na Giornata di Studio su “Gestione delle acque
e siccità nel Mezzogiorno d’Italia”, Fu chiesto
di sviluppare il tema a Giuseppe Mendicino e a
Patrizia Piro, dell’Università della Calabria,
Aurelia Sole, dell’Università della Basilicata,
Mario Santoro, dell’Università di Palermo. Il
convegno si svolse il 2 febbraio 2007 presso
l’Università della Calabria. Le conclusioni fu-
rono tratte da Francesco Macchione.
Il 2 aprile 2008, in collaborazione con la GEO-
BRUGG Italia s.r.l., la Sezione organizzò una
giornata di studio su “Opere strutturali per la
mitigazione del rischio idrogeologico e per il
consolidamento in ambiente montano con parti-
colare riguardo ai debris flow”, con interventi
di Giancarlo Principato sulle tecniche di inge-
gneria naturalistica nelle opere di sistemazione
idraulico-forestale, di Pasquale Versace sull’e-
sperienza di Sarno relativa alla difesa dalle co-
late di fango e di Guido Guasti della GEO-
BRUGG, sulle barriere flessibili in rete per la
difesa dai debris flow.
Il 17 dicembre 2008 si tenne un incontro dibat-
tito, patrocinato insieme con l’Ordine degli In-
gegneri della Provincia di Cosenza, sul tema
“Lo stato della riforma dei servizi idrici inte-
grati”, incentrato sulla relazione di Roberto
Passino, Presidente del Comitato di vigilanza
sull’uso delle risorse idriche.
Il 27 gennaio 2009, in collaborazione con il Di-
partimento di Difesa del Suolo dell’Università
della Calabria, la Sezione organizzò una gior-
nata di studio su: “Energia idroelettrica ed am-
biente”, (Fig. 12) con interventi di Luigi Da
Deppo sulle dighe e la politica delle acque, di
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Figura 9 - Costa tirrenica calabrese (Cetraro). Foto di Franco Macchione.

Figura 10 - S. Nicola Arcella (Calabria): Arco Magno. Foto di Gianni Ter-
mine.

Figura 11 - Stretto di Messina. Foto di Massimiliano Palumbo.



Francesco Macchione sulla si-
curezza a valle delle dighe, di
Giancarlo Principato sulla
programmazione degli invasi
in Calabria, di S. Ballatore,
Direttore della Compagnia
Valdostana delle Acque, sul-
l’energia pura in Valle D’Ao-
sta, e di Roberto Coscarelli, ri-
cercatore CNR-IRPI, sulla va-
lutazione dell’influenza dei
cambiamenti climatici sulla
produzione di energia idroe-
lettrica. 
Il 7 Aprile 2009 la Sezione or-
ganizzò una giornata di studio
su: “La difesa del suolo in Ca-
labria”, con interventi di Pa-
squale Versace sui fenomeni
franosi innescati dalle piogge,
modelli di preannuncio e in-
terventi di mitigazione, di A-
lessandro Guerricchio sul ruo-
lo della geologia applicata nel-
le scelte progettuali ingegneri-
stiche e nella ricerca di fonti
di energia rinnovabile, di
Francesco Iovino sul ruolo de-
gli interventi forestali sulla
conservazione del suolo, di
Giovanni Dente sugli inter-
venti strutturali per il conteni-
mento di masse spingenti lun-
go infrastrutture di trasporto,
di Francesco Macchione sullo
stato della ricerca per la deli-
mitazione di aree allagabili, di
Giancarlo Principato sulle si-
stemazioni idraulico-forestali,
di Massimo Veltri per le conclusioni della giornata.
Mercoledì 8 Luglio 2009 si organizzò una giornata di studio su “Metodologie e tecniche dell’ingegneria idraulica per il ter-
ritorio” (Quaderni di Idrotecnica 19, 2010), che trattò i temi della bonifica dei siti inquinati, del calcolo delle correnti in
moto vario in corsi d’acqua a sezione composita, della valutazione della probabilità di superamento delle soglie pluviometri-
che in corso d’evento, di un’analisi probabilistica della variazione di potenzialità idrica nel bacino del Crati in conseguenza
del cambiamento climatico, delle contromisure per l’erosione intorno alle pile dei ponti, degli aggiornamenti nella determi-
nazione dell’indice di funzionalità fluviale, delle opere di ingegneria naturalistica in aree protette, degli interventi tecnici a
contrasto dell’erosione delle coste, della mitigazione al suolo dei trend climatici. Le relazioni furono a cura di: F. Chidichi-
mo, C. Fallico, S. Straface e S. Troisi; P. Costabile, C. Costanzo e F. Macchione; B. Sirangelo e D. L. De Luca; E. Ferrari;
P. Piro; G. Principato; R. Coscarelli; G. Tomasicchio. Le conclusioni della Giornata furono affidate a Massimo Veltri, all’e-
poca Presidente Nazionale dell’A.I.I..
Nell’anno 2011, la Sezione fu tra gli organizzatori di un Convegno in onore di Giuseppe Frega, che si tenne presso l’Univer-
sità della Calabria nei giorni 14-15 aprile e vide la partecipazione della gran parte delle sedi universitarie italiane, oltre che
di docenti locali, professionisti e studenti. 
Nel 2013 la Sezione fu tra gli organizzatori insieme alle Sezioni Campania, Puglia, Lucania, Sicilia Occidentale, Sicilia O-
rientale e Liguria-Piemonte-Val d’Aosta, della Giornata di Studio indetta a Napoli il 14 ottobre 2013 presso la Facoltà di In-
gegneria dell’Università “Federico II” in occasione della ricorrenza del 90° anniversario dell’Associazione; tema della Gior-
nata: “La strategia energetica in Italia ed il ruolo delle fonti energetiche rinnovabili”. 

3. SIGNIFICATO E VALORE DEI FATTI PRODOTTI
Dal paragrafo precedente emerge, come un dato di fatto, il ruolo che, quasi senza volerlo, la Sezione Calabria è andata eser-
citando evento dopo evento, anno dopo anno, nel corso della sua ormai lunga attività. E’ stato quello di mettersi al servizio
di tutti gli operatori attivi nell’ambito dell’ingegneria idraulica, con l’obiettivo di intervenire sul territorio sulle tematiche di
rilevante interesse che cadevano nella competenza dell’Associazione Idrotecnica Italiana, facendone presente sul territorio
calabrese e meridionale il suo importante ruolo a servizio dello sviluppo del Paese. Nel fare questo si è operato avendo an-
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Figura 12 - Pagina del Quotidiano della Calabria dedicata alla Giornata di Studio su “Ener-
gia idroelettrica e ambiente”, svolta il 27 gennaio 2009.



che costantemente cura di diffondere in ambito tecnico ciò che di maturo o di innovativo andava emergendo nell’ambito
della ricerca del settore, con l’intento di aggiornare e stimolare gli operatori tecnici e i decisori politici. Questo è avvenuto
facendo dialogare competenze e gruppi di settori diversi o spesso anche dello stesso settore che però tendevano a viaggiare
parallelamente. Da questo punto di vista, guardando a ritroso nel tempo, si può scoprire come di fatto la Sezione si sia trova-
ta – senza nessuna presunzione di assumersene preventivamente il carico – ad essere il catalizzatore di una visuale interdi-
sciplinare, che avrebbe dovuto essere una peculiarità naturale all’interno di problematiche così complesse come la difesa del
suolo e le risorse idriche, ma che fino agli anni recenti era nei fatti di difficile prassi. Basti ricordare come ad esempio, in
ambito dei fondi della ricerca universitaria per i Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) le proposte si mantenevano
– e dovevano necessariamente farlo conformemente all’impostazione data ai bandi – in ambito strettamente monodisciplina-
re non essendo per nulla prevista dai bandi nemmeno l’ipotesi di poter proporre progetti interdisciplinari. Ciò non favoriva
per nulla la contaminazione tra gruppi di diversi settori disciplinari e, spesso, faceva viaggiare in modo parallelo e competi-
tivo gruppi di ricerca dello stesso settore anche posti all’interno di un medesimo dipartimento. In questo contesto storico, la
Sezione ha operato in tutti questi anni, e sin dall’inizio, con un approccio squisitamente trasversale e inclusivo, che oggi a
ragion veduta possiamo definire controcorrente e lungimirante, del resto in maniera del tutto analoga al criterio adottato per
i Corsi di Aggiornamento in Tecniche per la Difesa dall’Inquinamento, dove quell’approccio era stato impostato e praticato
fin dal 1980. Si è potuta così praticare con l’attività della Sezione un’ingegneria idraulica comprensiva di tutte le sue com-
ponenti, per la cooptazione nelle sue iniziative di tutti i ricercatori attivi in quell’ambito. Questa collaborazione è stata offer-
ta e praticata nel tempo con tanti operatori, singoli o organizzati in gruppi, operanti nell’ambito dell’ingegneria idraulica e
collocati nelle Università italiane o negli organismi tecnici pubblici o privati.
Il secondo fattore che è emerso dalla storia di questa Sezione è quello del dialogo operato e mantenuto attivo con tante altre
discipline. Questo pensiamo sia uno degli aspetti più belli e affascinanti dell’attività svolta, perché dimostra nei fatti l’intrin-
seca apertura dell’ingegneria idraulica all’ambiente, quasi una dimostrazione empirica che la locuzione “ingegneria idrauli-
ca” non ha bisogno che le sia appiccicata addosso per forza l’aggettivo “ambientale”, per poterla accreditare come tale: pos-
siamo dire che lo è intrinsecamente, per natura e, perché questa natura appaia, occorre semplicemente praticarla svolgendo-
ne tutte le conseguenze.
In ultimo ci sia consentito un passaggio, sia pur discreto, su tutto l’umano che è emerso ai nostri occhi ripercorrendo questa
storia, avendola vissuta in tutti questi anni. Ne viene fuori come una grande foto di famiglia, con mille volti. A ciascuno di
essi va la nostra gratitudine per la strada percorsa insieme. E tra questi volti, quelli che non ci sono più ci sono di monito a
perseguire sempre e solamente ciò che può sfidare il tempo e può superare il grande problema odierno che è l’individuali-
smo (Francesco, 2013).
Affidiamo questa storia soprattutto ai giovani che hanno intrapreso l’affascinante cammino della professione nell’ambito
dell’ingegneria idraulica, al servizio degli uomini e della terra in cui essi sono chiamati, nella pace, a vivere e operare.
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Sintetizzare le attività svolte dalla Sezione Campania dell’AII, anche se limitate all’ultimo decennio, è impresa difficile non
per la particolare complessità degli argomenti, ma per la scelta di quelli da ricordare; il che, inevitabilmente, comporta la ne-
cessità di offrire a chi legge un numero limitato di lavori trascurandone tutta una serie ugualmente degni di essere citati.
E’ noto che la Sezione Campania dell’Associazione ha avuto come obiettivo primario di fornire ai giovani, laureati e stu-
denti, argomenti riguardanti la cultura idraulica derivanti dalle esperienze relative alla progettazione, realizzazione ed eser-
cizio delle opere, attraverso l’organizzazione di eventi nei quali mettere a confronto metodi e tecniche connessi con le fasi
essenziali della attività professionale in questo campo, sia attraverso giornate di studio, seminari ed incontri tecnici organiz-
zati in proprio, sia offrendo il patrocinio ad altri eventi promossi da organismi aventi scopi similari.
Senza andare, quindi, molto indietro nel tempo e limitando le osservazioni all’ultimo decennio, si riportano nel seguito gli e-
venti più significativi ai quali hanno dato un contributo i componenti del Consiglio Direttivo e gli iscritti della nostra Sezio-
ne, con particolare riguardo ai più giovani notoriamente aperti ad argomenti nuovi o innovativi ed all’uso delle più moderne
tecnologie.
Le opere idrauliche sono, di norma, progettate e realizzate per assolvere a precise finalità quali la distribuzione delle risorse
idriche, lo smaltimento dei reflui e delle acque meteoriche, la produzione idroelettrica ecc. Ma, essendo queste opere estese
sul territorio risentono di tutte quelle vicende determinate da cause naturali o dalle attività antropiche. Ebbene, finita la sta-
gione delle grandi opere, numerose sono state le iniziative riguardanti la salvaguardia delle opere idrauliche. Le problemati-
che relative alla affidabilità ed alla sicurezza delle reti acquedottistiche furono discusse in un convegno, tenutosi a Napoli in
data 28.11.2003 presso la Facoltà d’Ingegneria dal titolo “Water Supply Security Management” organizzato dall’allora Di-
partimento di Ingegneria Idraulica ed Ambientale G. Ippolito della Università degli Studi di Napoli Federico II, unitamente
alla Sezione Campana della nostra Associazione. Fra l’altro furono discussi gli eventi conseguenti alle scarse piogge degli
anni 1999-2001 che determinarono, specie nell’Italia meridionale, una modesta ricarica delle falde con conseguente riduzio-
ne degli apporti sorgentizi alimentanti gli acquedotti, imponendo ai gestori di utilizzare le falde profonde per assicurare l’ap-
provvigionamento idrico degli utenti. Parimenti fu registrato il mancato invaso dei serbatoi di regolazione con ripercussione
sulle attività irrigue. Nello stesso convegno furono discusse, fra l’altro, le conseguenze sulla gestione idrica del black-out
verificatosi in Italia il 28 settembre 2003 che impose drastiche limitazioni all’erogazione idrica dei maggiori sistemi acque-
dottistici che è assicurata, di norma, da complessi sistemi di pompaggio.
Successivamente, altri convegni sono stati organizzati con l’obiettivo di approfondire le tematiche della gestione in sicurez-
za, efficienza ed economia della risorsa idrica, che hanno visto impegnati numerosi componenti del Consiglio Direttivo del-
la Sezione Campania. A Caserta, nei giorni 25 e 26 ottobre 2007 nel Teatrino di Corte della Reggia, si è tenuto un convegno
sul tema “L’Acqua in più e l’Acqua in meno”, organizzato dalla Sezione Campana dell’Associazione Idrotecnica Italiana,
dal Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Ambientale G. Ippolito e dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta
con la partecipazione di qualificati esperti nazionali ed internazionali del settore oltre a molti componenti del Consiglio Di-

rettivo della Sezione Campania. Fra tutte le relazioni si
cita il lavoro presentato da Nicola Fontana, all’epoca pro-
fessore di Infrastrutture Idrauliche presso l’Università del
Sannio, riguardante le simulazioni condotte sulla rete di
Napoli Est nell’ambito del progetto di distrettualizzazio-
ne avviato dall’A.R.I.N. S.p.A., gestore della rete idrica
al servizio della città di Napoli, allo scopo di razionaliz-
zare l’esercizio della rete idrica della città e di ridurne le
perdite fisiche. La rete serve gran parte dell’area orientale
della città di Napoli (Fig. 1), con una estensione com-
plessiva di circa 920 ha ed una popolazione stimata in
65.000 unità. Il dislivello altimetrico dell’area varia tra
11 e 78 m s.l.m., e l’alimentazione è garantita dal serba-
toio San Sebastiano, con capacità volumetrica di 30.000
m3 e quota sfioro a 112.50 m s.l.m.
La rete risulta molto articolata, come lo schema di Figura
2 permette di evidenziare. Le condotte sono in materiali
diversi: cemento armato (risalenti agli anni ’60, di diame-
tro DN1000), ghisa grigia, acciaio bitumato e ghisa sfe-
roidale, con diametri variabili da 40 a 1000 mm. Una in-
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Figura 1 - Ubicazione dell’area Napoli Est.



dagine preliminare è stata condotta allo
scopo di caratterizzare la rete e consentire
la calibrazione del modello di simulazione
idraulica.
Pertanto, immediatamente a valle del ser-
batoio è stato disposto un misuratore di
portata elettromagnetico, in modo da rico-
struire l’andamento giornaliero delle porta-
te ed individuare le eventuali variazioni
settimanali; si è inoltre proceduto alla mi-
sura della pressione nell’arco della giorna-
ta in 6 nodi significativi della rete e si sono
misurati i livelli idrici nel serbatoio, al fine
di stimarne l’influenza sul regime delle
pressioni. Il lavoro dimostra che la rete ha
una percentuale di perdite pari circa al
67% dell’acqua immessa, ed è alimentata
da un carico piezometrico eccessivo rispet-
to a quello strettamente necessario all’u-
tenza. Utilizzando i dati rilevati con tecni-
che di simulazione si è pervenuti, attraver-
so l’elaborazione di diverse ipotesi di distrettualizzazione della rete di Napoli Est ad individuare sei distretti. In particolare,
per la scelta dei distretti sono state considerate le zone caratterizzate da una certa omogeneità altimetrica, da un ridotto nu-
mero di rami di collegamento col resto della rete, da un numero di abitanti serviti compreso tra 10.000 e 15.000. La perdita
di carico per ciascuna valvola di regolazione è stata definita assegnando un carico non inferiore a 25 m sul nodo più sfavori-
to nell’ora di punta.
In un lavoro riguardante lo stesso argomento, Maurizio Giugni, professore di costruzioni idrauliche, marittime ed idrologia
presso l’Università Federico II di Napoli ed il già citato Nicola Fontana, a completamento dell’ottimizzazione di una rete i-
drica attraverso tecniche di distrettualizzazione, hanno proposto altresì di abbassare il cielo piezometrico al fine del conteni-
mento delle perdite in rete nelle ore di basso consumo idrico non attraverso dissipatori passivi ma con turbine idrauliche atte
a produrre energia elettrica da restituire alla rete elettrica pubblica. Sistema questo oggi in fase sperimentale presso il Dipar-
timento d’Ingegneria Civile, Idraulica ed Ambientale della Federico II.
Nel 2008 si è tenuta a Napoli il 28 e 29 novembre la 5a Conferenza Nazionale dell’Ingegneria italiana avente per tema “Ac-
qua emergenza del XXI Secolo” organizzata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e dall’Ordine degli Ingegneri di Napo-
li e con la partecipazione, fra gli altri, dell’Associazione Idrotecnica Italiana, di cui in Figura 3 si riporta la locandina.
La Conferenza fu articolata in diverse sessioni ed i lavori furono selezionati dal Comitato Scientifico composto da: Pietro
Ernesto De Felice, Giuseppe De Martino, Romeo La Pietra, Pasquale Penta e Silvio Stricchi. La Conferenza, dopo i saluti di
rito, è iniziata con le relazioni introduttive che hanno riguardato problematiche di carattere generale quali la disponibilità

globale di risorsa idrica, il rischio di siccità
nelle aree temperate confinanti con quelle
subtropicali, l’organizzazione territoriale dei
servizi idrici, le risorse idriche per l’agricol-
tura e gli effetti del riscaldamento globale
sulla risorsa idrica. Delle sei relazioni ben
tre furono presentate da soci AII: Giuseppe
Rossi, professore ordinario di Costruzioni I-
drauliche dell’Università di Catania (Sezio-
ne della Sicilia Orientale) che ha discusso su
“Il rischio di siccità e scarsità idrica nell’am-
biente mediterraneo”, Pierluigi Martini, Pre-
sidente della Sezione Italia Centrale del-
l’AII, che ha trattato dei “Problemi delle ac-
que in Italia, oggi” ed, infine, Roberto , pro-
fessore ordinario della Federico II che ha
presentato il lavoro: “Mezzogiorno: risorsa
idrica e territorio”. La seconda sessione si
occupò della Gestione della risorsa idrica
nella quale si ricorda, fra gli altri il lavoro
presentato da Francesco De Paola, all’epoca
ricercatore presso il DIGA di Napoli e Fla-
vio De Martino, ingegnere presso il Com-
missariato di Governo per l’emergenza idro-
geologica nella Regione Campania, avente
per oggetto “La distrettualizzazione delle re-
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Figura 2 - Schema della rete ed ubicazione dei punti di misura.

Figura 3 - Locandina della 5a Conferenza Nazionale dell’Ingegneria Italiana.



ti idriche” descrivendo un approccio metodologico per la parzializzazione dei distretti basato su due metodologie: una vir-
tuale, la quale definisce i distretti attraverso il solo utilizzo di strumenti di misura e controllo ed una fisica, operata modifi-
cando la funzionalità del sistema idrico mediante azioni sul sistema eseguendo sezionamenti, inserendo valvole ecc., anche
sulla base dell’esempio applicativo presentato, si perviene alla conclusione che la distrettualizzazione delle reti può consen-
tire:
1.un recupero idrico significativo conseguente alla riduzione dei livelli di pressione in rete con notevoli benefici economici;
2.una probabile riduzione del numero di rotture in rete con conseguenti risparmi economici;
3.un più efficace monitoraggio delle perdite;
4. la possibilità di effettuare con maggiore facilità interventi in rete con l’uso di sezionamento automatico in caso di rottura.

La terza sessione si è occupata della “Qualità dell’acqua e acque reflue” nella quale i soci Nicola Fontana, già citato, ed An-
tonio Ranucci, giovane ricercatore presso il DIGA della Federico II, con una relazione riguardante “Le acque di prima piog-
gia”, si sono soffermati, dopo una sintetica rassegna della normativa nazionale, sugli aspetti quali-quantitativi degli scarichi
di origine meteorica, illustrando le principali peculiarità di scaricatori e vasche, mettendo in evidenza l’efficacia nell’abbat-
timento dei carichi inquinanti scaricati e fornendo criteri per il loro dimensionamento. Nella stessa sessione, Giovanni Peril-
lo, docente di Ingegneria Sanitaria ed Ambientale presso l’Università Partenope di Napoli, con un lavoro riguardante “Il riu-
tilizzo delle acque reflue” ha illustrato le varie forme di riutilizzo delle acque reflue ed il quadro normativo nazionale ed in-
ternazionale, occupandosi dei diversi sistemi di trattamento, della loro affidabilità e delle diverse tecniche di affinamento re-
lative ai diversi riusi: agricolo, industriale, ricarica di falde. In conclusione ha auspicato una nuova cultura dell’acqua per as-
sicurare la sostenibilità futura del suo utilizzo con lo sviluppo di nuove tecnologie che permettano di migliorare l’efficienza
e la qualità nella gestione delle acque.
L’ultima sessione si è occupata delle “Infrastrutture” nella quale il socio Giovanni Celentani, già Dirigente della Direzione
delle Costruzioni dell’ENEL, ha presentato due lavori: “La produzione idroelettrica oggi, in Italia. Prospettive di aumento”
e “Un’esperienza in terra d’Albania: L’occhio azzurro a Delvine”. 
Infine Edoardo Benassai, già professore di Costruzioni Marittime presso l’Università Federico II e socio dell’AII Campania,
è stato presente alla Conferenza con due lavori: “Profili di equilibrio e ripascimento artificiale di una spiaggia” e “Compati-
bilità ambientale delle infrastrutture portuali e costiere”. Nel primo viene illustrata la meccanica dei fenomeni di trasporto
longitudinale e trasversale dei sedimenti, nonché il significato dei profili di equilibrio passando poi a trattare del ripascimen-
to artificiale con sedimenti con granulometrie diverse da quella originaria, per i quali possono verificarsi situazioni di accre-
scimento o, addirittura, di erosione del litorale. Nel secondo affronta il problema delle acque marine e della loro qualità e
della compatibilità ambientale delle opere con la conservazione dell’ambiente costiero. Per i dettagli di tali relazioni e degli
altri contributi alla Conferenza, si rimanda al volume redatto a cura dello stesso Edoardo Benassai per conto del Comitato
organizzatore.
Alla conclusione della giornata provvidero Edoardo Benassai, Roberto Carravetta e Giuseppe De Martino nella loro qualità,
fra l’altro, di Coordinatori della Commissione Idraulica dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, sintetizzando
con opinioni originali i diversi lavori presentati.
Nel 2010 e 2011 e 2013, nell’ambito delle manifestazioni organizzate con il supporto di operatori del settore idrico, si sono
tenuti due incontri tecnici patrocinati, fra gli altri, dalla nostra Associazione. Il primo, avente come tema “Tecnologie inno-
vative per la movimentazione ed il trattamento dei fluidi”, organizzato dal Prof. Giuseppe De Martino, che ha svolto anche

le funzioni di moderatore, e
sponsorizzato dalla ITT Water
& Wastwater e tenutosi presso il
Centro Congressi di Città della
Scienza in data 7.10.2010. L’in-
contro tecnico fu caratterizzato,
oltre che dalla presentazione di
numerosi lavori, come è possi-
bile vedere dalla locandina ri-
portata in Figura 4, anche dalla
presenza di molti spazi espositi-
vi di Società produttrici di com-
ponenti per acquedotti e fogna-
ture e di servizi. E’ il caso di ri-
cordare che all’evento fu pre-
sente un pubblico numeroso e
qualificato che saturò completa-
mente le capacità ricettive del
Centro Congressi. 
Si citano per brevità due lavori,
quello presentato dai già citati
Nicola Fontana, in collaborazio-
ne con Antonio Ranucci, riguar-
dante il dimensionamento delle
vasche di prima pioggia tenendo
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Figura 4 - Programma dell’incontro tecnico con ITT Water & Wastewater.



conto della normativa emessa da diverse Regioni italiane che impone di evitare di scaricare nei corpi recipienti le acque con
un elevato carico inquinante, pervenendo alle seguente conclusioni:
• Le simulazioni numeriche relative alla fascia tirrenica hanno confermato la scarsa influenza del regime pluviometrico.
• Le relazioni semplificate ricavate per la Regione Campania possono essere utilizzate per un primo dimensionamento di

una vasca di cattura anche in un’area geografica più ampia (versante tirrenico).
• Resta inteso, tuttavia, che, qualora si avessero a disposizione i dati di pioggia e le caratteristiche del bacino urbano, una

stima più attendibile potrà essere ottenuta mediante simulazioni continue o anche attraverso un approccio semiprobabili-
stico, caratterizzando il regime pluviometrico attraverso una distribuzione di probabilità.

Un altro lavoro presentato sullo stesso argomento, è stato sviluppato anche da Francesco De Paola, professore aggregato
della Federico II, con un approccio semi-probabilistico per la stima del rendimento di una vasca di cattura pervenendo alla
conclusione che, per la stima dell’efficienza di una vasca di cattura è possibile utilizzare un approccio basato sulle simula-
zioni continue o, alternativamente, un approccio semi-probabilistico. I due approcci portano, sostanzialmente, agli stessi ri-
sultati e necessitano di disporre di una serie di registrazioni pluviometriche, opportunamente lunga e con un intervallo di ac-
quisizione non superiore a 15 minuti.
Il secondo incontro tecnico, sponsorizzato dalla Caprari Pumping Power, si è tenuto il 13.05.2011 ed ha avuto come tema
“la gestione degli impianti idrici ed i costi energetici”, coordinato da Giuseppe De Martino e Giacomo Rasulo, professori or-
dinari di Costruzioni Idrauliche della Federico II e rispettivamente Presidente e Consigliere della sezione Campania AII.

L’incontro si è svolto presso la Facoltà
d’Ingegneria della Federico II ed an-
che in questo caso gli iscritti e Consi-
glieri AII sono stati presenti con diver-
si ed interessanti lavori come si può
constatare dal programma di Figura 5.
Infine è il caso di concludere con la
più recente Giornata di Studio sulle e-
nergie rinnovabili avente per tema “La
Strategia energetica in Italia ed il ruolo
delle energie rinnovabili”, tenutasi a
Napoli il 14.10.2013 che, proposta
dalla Sezione Campania dell’AII, è
stata organizzata con il concorso della
Sede Centrale AII e delle Sezioni
Campania, Calabria, Sicilia Occidenta-
le, Sicilia Orientale, Puglia, Lucania,
Liguria-Piemonte-Val D’Aosta. L’e-
vento si è tenuto presso il Politecnico
di Napoli con il patrocinio, oltre che
dell’AII, anche degli Ordini Provincia-
li degli Ingegneri, del CNI, del CNR,
dell’Ispra, del Provveditorato alle ope-
re pubbliche della Campania e da mol-
te Società operanti nel settore delle e-
nergie rinnovabili che hanno anche
sponsorizzato l’evento. 
Scegliere fra le numerose relazioni
presentate risulta difficile perché, a
giudizio di chi scrive, sono tutte di ele-

vato livello e meritevoli di menzione. Pertanto per chi volesse approfondire a breve sarà disponibile il volume degli atti, sia
in formato elettronico che cartaceo, che potrà essere messo a disposizione su richiesta.
Tutto quanto esposto riguarda l’immediato passato che costituisce una solida base per impostare le attività per il futuro. La
formula seguita finora, fondata su incontri tecnici destinati ad un pubblico di professionisti, giovani ingegneri e studenti con
specifico interesse nel campo dell’idraulica nelle sue diverse applicazioni, è risultata vincente per il largo seguito che di nor-
ma hanno avuto gli eventi citati, anche grazie alla partecipazione assolutamente gratuita resa possibile dalle generose spon-
sorizzazioni di imprese e società operanti nel settore.
Ad avviso di chi scrive, risulta opportuno per il futuro conservare i metodi fin qui utilizzati e puntare sull’allargamento delle
adesioni all’Associazione, specie di giovani e giovanissimi studenti, e delle sponsorizzazioni, in maniera da guardare con
serenità al prossimo decennio che ci porterà al traguardo dei cento anni dell’Associazione.
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Figura 5 - Il programma dell’incontro tecnico con la Caprari Pumping Power.



1. PREMESSA
Nella ricorrenza del 90° anniversario della fondazione dell’Associazione Idrotecnica Italiana la Sezione del Friuli Venezia
Giulia ritiene di poter dare il proprio contributo al progresso delle conoscenze e delle attività operative nel campo della dife-
sa del suolo e della gestione sostenibile delle risorse idriche, illustrando alcune delle più importanti iniziative realizzate sul
territorio regionale nel decennio 2003-2013.
In questi ultimi anni sono infatti maturate importanti iniziative operative nel campo della sicurezza idraulica del territorio
con gli interventi di messa in sicurezza idraulica delle zone montane della Val Canale e del Canal del Ferro colpite dal disa-
stroso evento alluvionale del 29 agosto 2003 e con l’approvazione del Piano di difesa idraulica del torrente Cormor, impo-
stato per la qualificazione e quantificazione del rischio idraulico, sull’applicazione dell’Idrogramma unitario istantaneo geo-
morfoclimatico di Rodriguez-Iturbe.
Nel settore della gestione sostenibile si sono maturate altre due importanti iniziative sviluppate dai Consorzi di Bonifica e
dai gestori del Servizio idrico integrato: il Piano decennale di conversione dei sistemi irrigui e la gestione ottimale delle reti
idriche di acquedotto.
Questi importanti risultati raggiunti nel Friuli Venezia Giulia sono il frutto di una sensibilità e di un impegno comune in
campo idraulico, ampiamente diffuso tra gli enti istituzionali operanti sul territorio, i professionisti che si sono occupati del-
la progettazione e dell’esecuzione delle opere e le due Università di Udine e Trieste. In questo contesto di accresciuta sensi-
bilità ed impegno, la Sezione del Friuli Venezia Giulia ha efficacemente contribuito con seminari, incontri e visite di studio
ai quali hanno attivamente partecipato non solo i soci dell’Associazione, ma anche numerosi professionisti ed enti interessa-
ti alla diffusione delle conoscenze in campo idraulico, che legano tra loro sempre più le discipline idrauliche con quelle ur-
banistiche di gestione del territorio.

2. ALLUVIONE IN VAL CANALE-CANAL DEL FERRO DEL 29 AGOSTO 2003
L’evento alluvionale della Val Canale e del Canal del Ferro verificatosi a seguito delle elevate e persistenti intensità di pre-
cipitazione del giorno 29 agosto 2003 con un improvviso evento di piena dei corsi d’acqua classificabile come un evento di
flash flood, si caratterizza per le numerose e massive colate detritiche che hanno provocato danni rilevantissimi al territorio,
stimati in 400 milioni di euro e la perdita di due vite umane travolte dalle portate di piena e di detriti. L’area colpita dall’ec-
cezionale evento alluvionale è situata all’estremo Nord-Est del territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, al confine con
l’Austria e la Slovenia. La superficie di territorio investita dagli eventi di piena e dalle colate detritiche si sviluppa su una
superficie di 785 km2. I comuni che hanno riportato i più gravi danni sono sette: Tarvisio, Malborghetto-Valbruna, Ponteb-
ba, Dogna, Chiusaforte, Resiutta e Moggio Udinese. In comune di Tarvisio si sviluppa il bacino idrografico del torrente
Slizza che poco dopo il confine con l’Austria si immette nel fiume Gail e fa quindi parte del sistema idrografico danubiano,
mentre tutti gli altri comuni gravemente disastrati rientrano nel bacino idrografico del fiume Fella, principale affluente del
fiume Tagliamento. Dal punto di vista orografico, la particolarità della Val Canale e del Canal del Ferro è costituita da valli
molto strette e profondamente incise che si aprono solo in comune di Tarvisio. I ripidi versanti sono costituiti, quasi esclusi-
vamente, da numerosi e potenti conoidi di deiezione che si sviluppano fino a fondovalle dove scorre il fiume Fella. In tale
contesto di gravissimo disastro provocato agli insediamenti abitativi e produttivi, al regime idraulico dei corsi d’acqua, ai
conidi di deiezione ed alle infrastrutture, la situazione di emergenza e la messa in sicurezza del territorio colpito, sono state
affrontate e risolte con estrema efficacia dalla Struttura della Protezione Civile regionale che si fonda, su una organizzazione
completa e particolarmente efficiente in grado di agire non solo nelle operazioni di emergenza e di pronto intervento sui ter-
ritori colpiti da calamità ma anche sulla disponibilità di proprio personale tecnico altamente specializzato in grado di realiz-
zare tutti gli interventi di messa in sicurezza definitiva del territorio post emergenza, fino alla completa riabilitazione fisica
dei territori disastrati. Nella primavera del 2008 sono state portate sostanzialmente a completamento tutte le opere di messa
in sicurezza idraulica e geologica dei territori disastrati e nel settembre 2009 gli intensi eventi pluviometrici verificatisi sullo
stesso territorio hanno consentito il collaudo operativo alle opere realizzate. 

2.1 L’evento meteorologico
A partire dalle ore 15.00 del giorno 29 agosto 2003, il territorio regionale veniva interessato da intense precipitazioni meteo-
riche soprattutto nella zona montana nord-orientale, che causavano l’esondazione di molti corsi d’acqua ed inoltre estese co-
late detritiche, allagamenti e fenomeni erosivi. Nelle stesse ore alcune trombe d’aria si abbattevano in diversi comuni della
Regione. 

* Giorgio Verri, Presidente della Sezione Friuli Venezia Giulia; Matteo Nicolini, Consigliere della Sezione, Università degli Studi di Udine, DCFA;
Massimo Comuzzi, Libero professionista, Udine.
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Il monitoraggio della situazione idrometeorologica, attraverso l’acquisizione dei parametri provenienti in tempo reale dai
pluviometri e dagli idrometri della rete regionale di monitoraggio gestita dalla Direzione regionale della protezione civile e
dalla Direzione regionale dell’ambiente, evidenziava i seguenti valori:

La severità dell’intenso evento meteorologico è ben rappre-
sentata dai dati della pioggia cumulata verificatasi in Val Ca-
nale e nel Canal del Ferro con i valori, di 396,2 e 334,8 mm
di precipitazione registrati rispettivamente nelle stazioni di
Pontebba capoluogo e Pramollo. La caratteristica dell’evento

piovoso è rappresentata dalla notevole
concentrazione della precipitazione in
un ristretto intervallo di tempo di quat-
tro ore, registrato a Pontebba, con una
impressionante successione di tre ore
continue di precipitazione di 70 mm/ora
cui è seguita una precipitazione oraria
di ben 86,1 mm nella quarta ora. La
conseguenza di tale intensa e prolungata
precipitazione ha fatto salire repentina-
mente il livello idrometrico del fiume
Fella che in sei ore è salito a Pontebba
di ben 5,03 m con un incremento orario
di 0,84 m. Nella Figura 3 sono riportati
gli idrogrammi di piena registrati nel
bacino del fiume Fella e più a valle sul
fiume Tagliamento.
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Figura 1 - A sinistra il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia con evidenziato in colore rosso l’area della Val Canale e
Canal del Ferro colpita dalla disastrosa alluvione del 29/08/2003. A destra la mappa della riflettività rilevata dal Radar Me-
teorologico della Protezione Civile Regionale di Fossalon (Grado) durante l’evento del 29/08/2003.

TABELLA I - Dati pluviometrici registrati nel bacino del fiu-
me Fella

Figura 2 - Pioggia oraria del 29 agosto 2003 a Pontebba.TABELLA II - Dati idrometrici registrati all’idrometro di Pon-
tebba sul fiume Fella

Figura 3 - Altezze idrometriche e sviluppo dell’onda di piena sui corsi d’acqua
Fella e Tagliamento tra i giorni 28 e 30 agosto 2003.



2.2 L’entità del disastro
Le piogge eccezionali interessavano in particolare i bacini montani del Fella e di tutti i suoi affluenti di destra con portate
eccezionali di tutti i corsi d’acqua e colate detritiche di dimensioni e volume, in alcune zone, superiori a quelle del prece-
dente evento alluvionale del 1996.
Gravissimi danni riportavano, a seguito di ingenti frane che distruggevano i manufatti o di frane da colate detritiche che im-
pedivano al traffico, le essenziali vie di comunicazione, quali l’autostrada A 23, la strada statale 13 Pontebbana, la ferrovia
Udine-Tarvisio, la strada provinciale 112 della Val Aupa in comune di Moggio Udinese, la strada provinciale 110 per Passo
Pramollo in comune di Pontebba e le moltissime strade comunali che permettevano il collegamento con le frazioni in quota,
nonché l’interruzione delle comunicazioni telefoniche, della distribuzione idrica e la mancanza di energia elettrica.
L’autostrada A 23, di collegamento con l’Austria, rimaneva chiusa al traffico fino a sabato mattina e veniva riaperta dopo la
rimozione di materiale che era franato sulla carreggiata nel tratto tra Pontebba e Tarvisio. Il casello autostradale di Pontebba
invece rimaneva chiuso fino alla mattinata di domenica 31 agosto per permettere lo sgombero da parte della Società Auto-
strade per l’Italia del materiale alluvionale trasportato dal rio Pirgler che aveva completamente invaso la carreggiata in pros-
simità del casello stesso. 
La strada statale 13 risultava tra le strutture più compromesse. La strada veniva interessata da crolli diffusi della carreggiata
erosa dalla piena del Fella e da frane e colate detritiche scaricate dai versanti e dai corsi d’acqua che l’attraversano. I dissesti
interessavano tutto il tratto che attraversa i Comuni di Chiusaforte, Dogna, Pontebba, Malborghetto-Valbruna e Tarvisio. La
situazione più grave riguardava il tratto di strada statale in prossimità di Pietratagliata in Comune di Pontebba dove è crolla-
to un viadotto lungo centinaia di metri.
Complessivamente l’evento alluvionale del 29 Agosto, che ha colpito i comuni di Chiusaforte, Dogna, Pontebba, Malbor-
ghetto-Valbruna, Moggio Udinese e Tarvisio, produceva in sintesi i seguenti danni.

Malborghetto Valbruna 
Il Comune di Malborghetto Valbruna risultava quello maggiormente disastrato sia per la perdita di due vite umane che per i
danni alle strutture pubbliche e private. Il violentissimo nubifragio provocava una piena improvvisa del rio Uque che tra-
sportava a valle una quantità enorme di materiale fangoso, ghiaia e tronchi, stimato in oltre 200.000 m3. Il materiale traspor-
tato a valle dalle acque travolgeva gran parte del centro abitato di Ugovizza provocando la morte di una persona, il crollo
del campanile della chiesa e gravissimi danni a molte abitazioni civili ed alle attività produttive. Il materiale raggiungeva i
piani alti dei fabbricati più vicini al rio Uque.
Nel centro abitato di Ugovizza venivano danneggiati gravemente l’acquedotto, le reti tecnologiche, le centraline idroelettri-
che del comune e le fognature. Nel capoluogo di Malborghetto si verificava il secondo decesso. Una persona veniva som-
mersa dal materiale ghiaioso repentinamente sceso dalle pendici della montagna presso la sua abitazione in prossimità della
sede Municipale. La frazione di Cucco veniva interessata da fenomeni di debris-flow che aggiravano e scalzavano le opere
di contenimento poste a monte della frazione e a valle del conoide. Alcune costruzioni venivano sommerse fino al tetto dal
materiale ghiaioso ed in conseguenza veniva emessa, dal sindaco, l’ordinanza di sgombero. La frazione di Santa Caterina ri-
maneva isolata per alcune ore a causa della piena del Fella e di alcune frane che interessavano la viabilità. Lungo il fiume
Fella si verificavano diffuse erosioni spondali che compromettevano la viabilità statale, comunale, la stabilità di alcune abi-
tazioni e le linee elettriche, telefoniche, del metano, dell’acquedotto e della fognatura.

Pontebba
Una delle aree di massimo dissesto nel Comune di Pontebba riguardava la frazione di Pietratagliata, in cui si verificava il
crollo del ponte sul Fella, che rappresentava l’unico collegamento con la frazione e il crollo della strada posta in fregio al
corso d’acqua oltre al crollo di sette fabbricati di civile abitazione.
Un’ulteriore area di dissesto riguardava la valle del rio Bombaso percorsa dalla strada provinciale 110 per Pramollo, ove le
frane distruggevano un lungo tratto della carreggiata e un ponte all’uscita della galleria naturale. 
Il monte Malvuerich, già interessato dall’evento alluvionale del 1996 che distrusse parte della galleria in corso di costruzio-
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Figura 4 - Crollo della strada statale Pontebbana conse-
guente all’erosione in sponda destra del fiume Fella a valle
del ponte crollato di Pietratagliata in comune di Pontebba.

Figura 5 - Esondazione del rio Uque lungo l’abitato di Ugo-
vizza in comune di Malborghetto-Valbruna.



ne, il 29 agosto veniva nuovamente interessato da un grave dissesto in destra del rio Bombaso che lesionava il versante fino
al tornante della strada posto a quota 1000 m.
Parte del capoluogo, in particolare la zona in sinistra del torrente Pontebbana, veniva invasa dalle acque del rio degli Uccel-
li, affluente di destra del fiume Fella, che esondava allagando ed interrompendo anche il transito sulla rete ferroviaria e
quello sulla strada statale 13. La zona Sud del capoluogo veniva invece allagata dalle acque del Fella. Moltissime abitazioni
venivano invase dall’acqua e dal fango.
Sempre a valle di Pontebba la strada statale 13 veniva completamente asportata dal Fella in piena.

Le frazioni di Studena Alta e Studena Bassa rimanevano iso-
late fino alle prime ore di domenica 31 agosto. La strada pro-
vinciale per Passo Pramollo veniva gravemente compromes-
sa e i collegamenti con le strutture ricettive in quota esistenti
in territorio italiano risultavano possibili solo attraverso
l’Austria. 

Dogna
Nel comune di Dogna, grazie alle opere realizzate dalla Dire-
zione regionale della protezione civile a seguito degli eventi
alluvionali del giugno e novembre 1996, i danni risultavano
più contenuti. Si verificava l’esondazione del fiume Fella in
destra idrografica, a valle del ponte che collega il capoluogo
con la Val Dogna. Le acque invadevano quasi tutto il capo-
luogo, fortunatamente senza particolare violenza entrando
praticamente da valle, mentre le opere a monte reggevano
l’urto dell’onda di piena. 
Moltissime abitazioni, la sede Comunale e diverse strutture

pubbliche venivano invase dalle acque che nel centro del paese raggiungevano il livello di circa un metro. Nella mattinata
successiva alla piena del Fella il paese risultava coperto da una spessa coltre di fango.
In sinistra idrografica l’eccezionale piena del fiume Fella provocava il crollo parziale di alcune opere di difesa spondale a
monte del “Villaggio Crivaia”, che comunque non veniva invaso dalle acque. 
Poco più a valle si verificava una rotta delle arginature in sinistra idrografica e veniva invaso il centro abitato di Balador.

Moggio Udinese
I violenti nubifragi si abbattevano in particolare nell’alto bacino del torrente Aupa. L’eccezionale piena dell’Aupa danneg-
giava gran parte della strada provinciale che per molti chilometri corre in fregio al corso d’acqua. Lunghi tratti della carreg-
giata venivano cancellati dalla violenza delle acque.
Tutte le frazioni poste lungo la strada provinciale 112 della Val Aupa, Grauzaria, Dordolla, Bevorchians, Galizzis e Saps ri-
manevano isolate, prive di corrente elettrica e servizio telefonico. Il torrente Aupa esondava nelle aree golenali interessate
dalle tre linee del gasdotto per le quali il gestore ha ritenuto in via precauzionale di interrompere l’erogazione del servizio.

Chiusaforte
Nel Comune di Chiusaforte venivano segnalate frane e smottamenti lungo la strada statale 13 e lungo la strada provinciale
della Val Raccolana che porta a Sella Nevea e Cave del Predil. Risultava anche lesionato l’acquedotto in località Rovereto.

Tarvisio
Fortemente colpito da frane e smottamenti risultava anche il territorio del Comune di Tarvisio.
L’esondazione del rio della Cascata, in località Cave del Predil, interessava tutta la frazione, interrompendo la viabilità ver-
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Figura 6 - Erosione in sponda sinistra del fiume Fella a Pie-
tratagliata in comune di Pontebba con crollo in alveo di un
edificio.

Figura 7 - Erosione di sponda del fiume Fella in comune di
Dogna.

Figura 8 - Erosione di sponda del torrente Aupa con crollo
della sede stradale in comune di Moggio Udinese.



so lo stesso capoluogo. Il rio Nero, in località Fusine, causava l’ostruzione di un ponte e danneggiava la spalla della struttura
stessa, mentre il rio Sciarpa e il rio Bartolo esondavano, causando danni alle zone limitrofe.

2.3 Primi interventi realizzati dalla Direzione regionale della protezione civile
I primi interventi realizzati sul territorio interessato dall’evento alluvionale, da parte della Direzione regionale della prote-
zione civile venivano rivolti al soccorso delle popolazioni ed al ripristino delle condizioni di sicurezza delle aree maggior-
mente colpite, grazie al supporto delle imprese regionali dirette dai tecnici del Servizio tecnico scientifico e di pianificazio-
ne e controllo della Direzione regionale della protezione civile, ed all’impiego delle squadre di volontari comunali e delle
organizzazioni di volontariato dirette dal Servizio del coordinamento operativo e dalla Sala Operativa della Direzione. Ri-
sultava inoltre decisivo l’utilizzo degli elicotteri negli interventi di soccorso in quanto permetteva di recuperare tutte le per-
sone bloccate in quota, nei rifugi, nelle malghe, nei cantieri, e di evacuare le persone residenti nella frazione di Pietratagliata
o in zone a rischio dei Comuni di Malborghetto-Valbruna, Dogna, Pontebba, Chiusaforte e Moggio Udinese.
Al fine di delimitare le aree colpite, anche per la necessaria perimetrazione delle aree a rischio, veniva tempestivamente
commissionato da parte della Direzione regionale della protezione civile un rilievo ortofotogrammetrico e laser scan del ter-
ritorio interessato dall’evento alluvionale.
Le persone evacuate dalle zone maggiormente colpite del Comune di Malborghetto venivano temporaneamente alloggiate
presso la Caserma Lamarmora di Tarvisio, presso parenti e conoscenti e presso strutture alberghiere dei comuni di Malbor-
ghetto-Valbruna e Tarvisio.
Complessivamente la somma spesa per i lavori di pronto intervento eseguiti dal Servizio tecnico scientifico per la prima
messa in sicurezza del territorio dei Comuni di Malborghetto-Valbruna, Pontebba, Dogna, Moggio Udinese, Chiusaforte e
Tarvisio è stata pari ad euro 3.343.511. 
Oltre agli interventi sopraccitati la Direzione regionale della protezione civile ha coordinato i lavori di realizzazione del
ponte Bailey, finanziato con sottoscrizione pubblica, per il collegamento della frazione di Pietratagliata con la viabilità ordi-
naria.

2.4 Mappatura delle aree a rischio nei comuni colpiti
Ai sensi dell’art. 1, comma 4 dell’O.P.C.M. 3309/2003 il Commissario Delegato, con nota del 05/11/2003, ha costituito un
apposito gruppo di lavoro per la mappatura delle aree a rischio, formato da tecnici della Protezione Civile della Regione,
delle Direzioni regionali dell’ambiente e lavori pubblici e delle risorse agricole, naturali e forestali, dell’Autorità di bacino
dell’Alto Adriatico, del CNR-IRPI di Padova e del Dipartimento di Scienze Geologiche, Ambientali e Marine dell’Univer-
sità di Trieste.
Tale gruppo di lavoro ha mappato i dissesti provocati dall’evento sulla base di:
- Rilievi laser scan da elicottero;
- Ortofoto ad alta risoluzione (15 cm);
- Ortofoto della Compagnia Generale Riprese di Parma;
- Immagini fotografiche;
- Dati della Direzione regionale risorse agricole, naturali e forestali;
- Campagna di rilievi sul campo.

Il gruppo ha rilevato i dissesti idrogeologici (per un totale di
1108 su circa 17 km2), creando il GIS dei dissesti geologici
ed idraulici, elemento base per la messa in sicurezza del ter-
ritorio e per la salvaguardia delle popolazioni, suddividendo
tra aree a dissesto idraulico prevalente (11 km2) ed aree a
dissesto geologico prevalente (6 km2), interessando edifici in
ben 84 casi.
Il prodotto di tale lavoro è stata la redazione di una carta in
scala 1:5000, nella quale sono state delimitate le aree interes-
sate dai dissesti, sono stati analizzati i casi in cui risultavano
coinvolti edifici e sono stati riconosciuti aree e/o edifici per i
quali gli interventi di riduzione del rischio non risultavano
compatibili con il valore dei beni esposti. Tutto ciò ha com-
portato la delocalizzazione di edifici e la redazione di piani
di interventi per la messa in sicurezza del territorio.
Uno dei primi provvedimenti del Commissario delegato è
stato quindi quello di approvare una carta tecnica che com-
prendeva il territorio dei sette comuni colpiti, nella quale era-

no individuate tutte le aree interessate da frane, allagamenti o dissesti spondali. Tale documento è stato inviato a tutti i Co-
muni ed agli enti istituzionalmente competenti in quanto sostituiva di fatto, fino alla chiusura dello stato di emergenza, il
Piano di assetto idrogeologico. 

2.5 Opere di messa in sicurezza
La Direzione regionale della protezione civile, dopo aver realizzato le prime opere di soccorso della popolazione, con le
somme messe a disposizione dallo Stato e sulla base delle indicazioni concertate dal Commissario delegato con i Sindaci dei
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Figura 9 - Posa dell’impalcato del nuovo ponte di collega-
mento della frazione di Pietratagliata alla strada statale
Pontebbana.



Comuni colpiti, ha avviato in tempi brevissimi i primi interventi urgenti di ripristino e prevenzione. La maggior parte degli
interventi si è concentrata sulla messa in sicurezza dei corsi d’acqua che hanno causato i danni maggiori nei centri abitati ed
alle infrastrutture. Sono stati pertanto avviati gli interventi di asporto del materiale alluvionale lungo il torrente Uque, nel
suo bacino montano, lungo il rio Malborghetto, lungo il rio degli Uccelli ed il torrente Bombaso. In questo caso rispetto alle
stime iniziali sono stati conseguiti notevoli risparmi in quanto le gare d’appalto sono state aggiudicate a costo zero per
l’Amministrazione regionale, in virtù di una compensazione del costo dei lavori con l’azzeramento del canone demaniale
previsto per l’estrazione delle ghiaie.

Si sottolinea che, ai sensi dell’art. 2 comma 1 del-
l’O.P.C.M. 3339/2004, il Commissario delegato, per il tra-
mite della Protezione Civile regionale, ha indetto la confe-
renza dei servizi per l’esame di tutti i progetti e per l’otteni-
mento delle necessarie autorizzazioni di tipo idraulico, am-
bientale e paesaggistico nonché per risolvere le eventuali
interferenze con le infrastrutture viarie, elettriche e di tra-
sporto del gas.
Per la gestione del delicato argomento relativo alla espro-
priazione ed agli asservimenti è stato istituito un apposito
ufficio presso la Comunità montana del Gemonese, Canal
del Ferro e Val Canale.

Cucco a Malborghetto
La frazione di Cucco veniva interessata da imponenti feno-
meni di debris-flow, che aggiravano e scalzavano le opere
di contenimento poste a monte della frazione e a valle del
conoide. Alcune costruzioni venivano sommerse fino al tet-

to dal materiale ghiaioso ed in conseguenza veniva emessa, dal sindaco, l’ordinanza di sgombero. Gli abitanti sono potuti
rientrare nelle case per Natale 2003 a seguito dei primi interventi urgenti realizzati. Tutti a meno di 3 famiglie le cui abita-
zioni sono state delocalizzate.
Gli studi condotti hanno portato a dichiarare l’area dissestata di Cucco “difendibile” attraverso idonee opere di difesa idrau-
lica e di sistemazione dei versanti da realizzarsi nella zona sovrastante l’abitato (realizzazione di due zone di accumulo del
materiale solido per un totale di circa 9’000 m3 e di un canale rivestito di collegamento tra le due zone di accumulo e il suc-
cessivo scarico a valle fino al fiume Fella).
Il progetto ha sviluppato tali obiettivi prevedendo, in linea con lo studio già citato, la realizzazione di una vasca di accumulo
a monte, chiusa da una briglia atta a fluitare il materiale solido in un canale rivestito a sezione composta, con una cunetta
centrale più stretta per smaltire le portate di piena ordinarie e con due allargamenti laterali che collaborino con la cunetta
centrale nell’ipotesi di passaggio del debris flow. Si è prevista, inoltre, un’ulteriore zona di accumulo più a valle, delimitata a
monte da una briglia trasversale di raccordo al canale, ed a valle da una briglia selettiva che permetta il passaggio della sola
portata liquida. La portata liquida in uscita dalla seconda area di accumulo viene convogliata al fiume Fella tramite un canale
rivestito a sezione trapezia che attraversa l’abitato di Cucco e sottopassa la S.S. 13 con un manufatto di idonee dimensioni.

Pietratagliata
Una delle aree di massimo dissesto nel Comune di Pontebba riguardava la frazione di Pietratagliata, in cui si verificava il
crollo del ponte sul Fella, che rappresentava l’unico collegamento con la frazione, e il crollo della strada posta in fregio al
corso d’acqua nonché di sette fabbricati di civile abitazione. Il 13 settembre 2003 è stato inaugurato il ponte Bailey provvi-
sorio che dava accesso alla frazione.
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Figura 10 - Vista area dei danni subiti dalla frazione di Pie-
tratagliata in comune di Pontebba.

Figura 12 - Lavori di ripristino dell’officiosità idraulica del
rio Uque nel tratto di attraversamento dell’abitato di Ugo-
vizza.

Figura 11 - Ostruzione completa dell’alveo del rio Uque nel
tratto di attraversamento dell’abitato di Ugovizza.



I lavori realizzati hanno previsto il ripristino della viabilità a servizio della frazione di Pietratagliata gravemente danneggiata
dagli eventi meteorologici del 29 agosto 2003, ed in particolare la ricostruzione del ponte di attraversamento del torrente
Fella dalla SS. 13 Pontebbana alla frazione stessa. Inoltre si è provveduto alla realizzazione di opere di regimazione idrauli-
ca afferenti alla messa in sicurezza del tratto del fiume Fella in corrispondenza dell’abitato stesso.
Si è trattato di un intervento finanziato in più lotti, il cui progetto preliminare ha costituito variante urbanistica al P.R.G. vi-

gente, in quanto si è previsto lo spostamento del nuovo pon-
te in posizione diversa rispetto alla precedente e la realizza-
zione di nuova viabilità di penetrazione alla frazione. 
In dettaglio è stato realizzato un nuovo ponte in acciaio e
c.a., a struttura strallata con unico pilone, che si pone tra-
sversalmente al fiume Fella senza appoggi intermedi in al-
veo. 
E’ stata realizzata una nuova viabilità che ripristina i colle-
gamenti all’interno della frazione stessa e del nuovo ponte
di attraversamento del torrente Geloviz in sostituzione del-
l’esistente non più recuperabile.
Ed infine sono state realizzatele opere di difesa spondale sia
lungo il fiume Fella sia lungo il torrente Geloviz per la parte
limitrofa il nuovo ponte per permettere di raggiungere il ne-
cessario franco di sicurezza dall’intradosso dell’opera stes-
sa.
In particolare, le opere di regimazione idraulica lungo il fiu-
me Fella sono state progettate con l’obiettivo di non appor-
tare restrizioni rispetto alle condizioni precedenti all’evento
alluvionale.
Anche i versanti erosi dall’evento calamitoso sono stati ri-
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Figura 13 - Vista aerea dell’abitato di Cucco in comune di
Malborghetto-Valbruna invaso dalle ghiaie a seguito dell’e-
vento alluvionale.

Figura 14 - Vista aerea dell’abitato di Cucco in comune di
Malborghetto-Valbruna durante le prime fasi dei lavori di ri-
pristino e messa in sicurezza.

Figura 15 - Vista del canale di smaltimento delle acque pro-
venienti dal bacino di trattenuta e sedimentazione delle
ghiaie realizzato a monte dell’abitato di Cucco.



pristinati mediante sistemi di terre armate e reticoli di travi tirantate per dare stabilità definitiva ad alcuni edifici tra cui la
chiesa ed alla viabilità esistente.
Il progetto si è completato con la realizzazione dei sottoservizi integrati lungo i tracciati della nuova viabilità.

Ugovizza
Il violentissimo nubifragio provocava una piena improvvisa del rio Uque che trasportava a valle una quantità enorme di ma-
teriale fangoso, ghiaia e tronchi, stimato in oltre 200.000 m3. Il materiale trasportato a valle dalle acque travolgeva gran par-
te del centro abitato di Ugovizza provocando gravissimi danni a persone, edifici ed attività produttive. Il materiale raggiun-
geva i piani alti dei fabbricati più vicini al rio Uque. Nel centro abitato di Ugovizza venivano danneggiati gravemente l’ac-
quedotto, le reti tecnologiche, le centraline idroelettriche del comune e le fognature.
Gli studi condotti sui dissesti a seguito dell’evento hanno portato a dichiarare l’area colpita “difendibile” attraverso idonee
opere di difesa idraulica da realizzarsi lungo il corso del torrente Uque (realizzazione di vasche di trattenuta del materiale
solido per un totale di circa 150’000 m3) e sistemazione dei versanti sovrastanti l’abitato stesso. I lavori hanno sviluppato ta-
li obiettivi prevedendo, in linea con lo studio già citato, la realizzazione di più briglie di trattenuta. In particolare la briglia
che vediamo nella Figura 21 è quella posta più a valle, subito a monte dell’abitato, e garantisce la cattura del materiale soli-
do per una volumetria di circa 40/45’000 m3.
Questa briglia delimita il primo dei bacini previsti dallo studio di cui sopra e permetterà di evitare che il materiale solido
veicolato dall’onda di piena del torrente Uque si depositi nei pressi del paese generando divagazioni del torrente stesso lun-
go l’abitato come accaduto nel recente evento alluvionale.
Oltre la prima briglia di trattenuta, è stata realizzata a valle
di questa, una seconda briglia di dissipazione della vena
fluida.
La tipologia delle nuove opere consiste in strutture in c.a.
fondate su micropali e rivestite in pietra sui lati a vista, di
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Figura 16 - Vista aerea di una fase dei lavori lungo il fiume
Fella e il torrente Geloviz in località Pietratagliata in comu-
ne di Pontebba.

Figura 17 - Vista delle opere di difesa realizzate lungo il fiu-
me Fella e il torrente Geloviz.

Figura 18 - Fase critica della piena del rio Uque internamen-
te all’abitato di Ugovizza.

Figura 19 - Vista aerea dell’abitato di Ugovizza dopo i primi
interventi di sghiaiamento del rio Uque.



cui la briglia selettiva sarà caratterizzata da due fessure lar-
ghe 5 metri e alte circa 9 metri, con speroni centrale e late-
rali. L’intervento relativo alla zona di Ugovizza si è com-
pletato con la ricalibratura di tutto il corso d’acqua fino alla
confluenza con il fiume Fella ed è consistito nell’allarga-
mento della sezione, nel rifacimento dei rivestimenti con
pietra squadrata e nel rifacimento di quattro ponti: 1) ponte
del cimitero; 2) passerella pedonale fronte chiesa; 3) ponte
di via XIII settembre, 4) ponte della SS. 13 Pontebbana.
Nel tratto del torrente Uque posto a valle della strada statale
n.13 Pontebbana, è stato previsto un approfondimento della
quota del fondo alveo al fine di aumentare la pendenza, co-

sì da agevolare la capacità di trasporto solido per evitare il
deposito di materiali nel tratto prossimo al suddetto ponte
sulla strada Pontebbana. Nel tratto medio del corso dell’U-
que, sono stati realizzati altri 2 bacini di trattenuta di mate-
riale, mediante la costruzione di altrettante briglie in c.a. del
tipo a fessura.
Il bacino posto più a valle ha una capacità di accumulo di
circa 37.000 m3, mentre quello più a monte può contenerne
circa 88.000 m3, per un totale di circa 125.000 m3. 
Inoltre è stata riprofilata ed allargata l’esistente strada in si-
nistra orografica, facendo in modo che il piano carrabile si
trovi con un franco di 1 metro ovunque, al di sopra dell’ipo-
tizzato cuneo di materiale che potrebbe depositarsi e di una
soprastante lama d’acqua corrispondente alla portata cente-
naria.
Tale intervento ha comportato la completa demolizione dei
muri esistenti ed il loro rifacimento con nuovi muri in c.a.,
dimensionati con la più recente normativa antisismica.

Rio degli Uccelli a Pontebba
Parte del capoluogo, in particolare la zona in sinistra del tor-
rente Pontebbana, veniva invasa dalle acque del rio degli
Uccelli, affluente di destra del fiume Fella, che esondava al-
lagando ed interrompendo anche il transito sulla rete ferro-
viaria e sulla strada statale 13. La volumetria dei materiali
solidi trasportati è stata valutata attorno ai 330’000 m3.
Quella che vediamo nella Figura 22 è la prima briglia fil-
trante realizzata nella parte terminale della forra di sbocco
del torrente sul Fella, che garantisce il trattenimento di un
volume di materiali di circa 45’000 m3. 
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Figura 20 - Vista aerea dell’abitato di Ugovizza dopo la rea-
lizzazione dei lavori di messa in sicurezza dell’alveo del rio
Uque.

Figura 21 - Vista frontale della grande briglia selettiva rea-
lizzata sul rio Uque a difesa dell’abitato di Ugovizza.

Figura 22 - Vista frontale della briglia selettiva sul rio degli
Uccelli in comune di Pontebba a difesa delle infrastrutture
ferroviarie e stradali di collegamento della Val Canale e Ca-
nal del Ferro.



Dogna
Il disastroso evento alluvionale provocava l’esondazione del fiume Fella in destra idrografica, sormontando il ponte di col-
legamento tra il capoluogo e la Val Dogna tanto da mettere fuori uso dalle ore 16 del 29/08/2003 l’idrometro collegato al
ponte stesso. L’intervento di ripristino ha previsto il rifacimento del ponte di collegamento alla Val Dogna con la realizza-
zione di un’unica pila in alveo al fine di evitare ostruzioni al libero deflusso delle acque.

Ponte strada per Pramollo
In occasione degli eventi accaduti il 29 agosto 2003, la strada provinciale n.110 di Passo Pramollo aveva subito notevoli
danni tale da venir chiusa al transito. Tra questi, in corrispondenza del ponte sul torrente Bombaso a quota 880, si verifica-
va il crollo di una delle due arcate costituenti il ponte stesso, la totale asportazione della sede stradale da parte delle acque
in piena per una lunghezza di circa 100 m, nonché una marcata erosione in sponda destra immediatamente a valle del ponte.
Per ripristinare il transito sull’importante arteria che mette in comunicazione Pontebba con la zona di Hermagor, in Carin-
zia, si è potuto in tempi rapidissimi riaprire il transito ricostruendo i tratti di rilevato stradale asportati e posizionando un
ponte provvisorio di tipo Bailey al posto del ponte crollato. 
Successivamente è stata effettuata la rimozione del ponte provvisorio, la demolizione della parte residua del vecchio ponte
in pietra, la realizzazione di un nuovo ponte metallico in acciaio corten ad arco telaio e traverse portanti e soletta in struttu-
ra mista. 
La spalla di sostegno di valle è stata realizzata direttamente sulla roccia affiorante mentre quella di monte è stata impostata
su pali trivellati di grande diametro profondi circa 10,0 m. 
Il ponte ha un ingombro trasversale di 10,8 m con una larghezza netta della carreggiata di 7,0 m. Longitudinalmente ha una
lunghezza di 54,0 m con una pendenza del 6%. Sono state inoltre necessarie opere di raccordo dell’originaria sede stradale
ed opere di consolidamento dei versanti realizzate con un muro in c.a. rivestito in pietra e fondato su pali trivellati di grande
diametro con terre armate retrostanti.

3. ESPERIENZE OPERATIVE DI GESTIONE OTTIMALE DELLE RETI IDRICHE 
In molti paesi del mondo esiste una crescente preoccupazione per l’evidente inadeguatezza dei sistemi di distribuzione idri-
ca, sia per il deterioramento delle infrastrutture (specialmente tubazioni, organi di regolazione e impianti di sollevamento),
sia per i limiti sempre più vincolanti da garantire al servizio erogato.
La gestione efficace, efficiente ed economica di un sistema acquedottistico (per citare le caratteristiche che la dovrebbero
contraddistinguere, in linea con la legge Galli ora recepita dal D. Lgs. 152/2006), sta quindi divenendo sempre più un impe-
rativo per i gestori del servizio idrico integrato, che devono affrontare continue decisioni quasi sempre in condizioni di in-
certezza e, soprattutto, con una limitata disponibilità di risorse finanziarie.
A partire dagli ultimi vent’anni, il rapido sviluppo di software di calcolo, in grado di simulare il funzionamento di un siste-
ma di distribuzione idrica, ne ha comportato una notevole diffusione quale strumento di supporto alle decisioni in fase di
gestione e riabilitazione di una rete.
In particolare, le ricerche effettuate presso l’Università di Udine, a partire dall’inizio degli anni 2000, avevano come obiet-
tivo la messa a punto di una metodologia per l’analisi, la modellazione e la gestione ottimale delle reti di distribuzione idri-
ca (con ciò intendendo sia sistemi acquedottistici che irrigui). In particolare, sono stati implementati numerosi algoritmi di
calcolo per la risoluzione di problemi di ottimizzazione a obiettivo singolo e multi-obiettivo, quali: la calibrazione di un
modello di simulazione (a partire da misure in campo di portate e pressioni); il dimensionamento automatico dei diametri
delle condotte di una nuova rete; la determinazione del numero, della posizione e del setting da assegnare a valvole riduttri-
ci di pressione per il controllo del cielo piezometrico; la gestione delle stazioni di sollevamento ai fini del risparmio energe-
tico e l’utilizzo ottimale di inverter nelle pompe.
I problemi di ottimizzazione sono stati risolti tramite l’utilizzo degli algoritmi genetici, una tecnica appartenente alla Soft
Computing (branca dell’Intelligenza Artificiale), che è nata alla fine degli anni ’70 e aveva come visione la possibilità di si-
mulare artificialmente al calcolatore l’evoluzione dei sistemi naturali, ricorrendo a semplici meccanismi basati sulla sele-
zione delle specie.
Dopo alcuni anni di messa a punto degli algoritmi, confluiti all’interno di un software proprietario scritto ad hoc in ambien-
te Visual C++, si è avuta l’opportunità di testare le capacità della procedura, andando ad applicare la stessa in numerosi si-
stemi ricadenti nella Provincia di Udine. Questo grazie al supporto continuo di Enti gestori e Consorzi di Bonifica operanti
sul territorio regionale.
I risultati principali delle ricerche sono stati pubblicati in alcuni articoli su riviste internazionali e presentati a numerosi
convegni, nazionali e internazionali.
Nei paragrafi seguenti viene illustrato un esempio di tali applicazioni, particolarmente soffermandosi sui risultati conseguiti
che, assieme agli sforzi intrapresi e alla collaborazione sinergica tra Università e Enti gestori, rappresentano un esempio
tangibile di trasferimento tecnologico a carattere innovativo.

3.1 Il sistema acquedottistico nella Provincia di Udine
Il sistema acquedottistico in Provincia di Udine ha uno sviluppo di circa 6.000 km e serve fino a circa 600.000 abitanti
(condizioni di massima punta estiva); esso è attualmente gestito da quattro enti principali: Acquedotto Poiana S.p.A., che
gestisce il ciclo idrico integrato in 12 comuni nella zona orientale della provincia (con una rete dello sviluppo di 820 km),
AMGA S.p.A. per la rete a servizio della città di Udine (avente uno sviluppo di circa 400 km), CAFC S.p.A., che rappre-
senta l’ente di maggiori dimensioni, gestendo 83 comuni con un sistema di quasi 4000 km, e Carniacque S.p.A., per la ge-
stione delle reti nella parte più a Nord della provincia. 
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3.2 La metodologia sviluppata
La metodologia sviluppata prevede due fasi: nella prima, dopo aver realizzato il modello di simulazione, viene effettuata la
calibrazione, mentre nella seconda viene risolto un problema di ottimizzazione (ad esempio, la gestione ottimale della pres-
sione in una rete di distribuzione idrica). La calibrazione è effettuata attraverso la determinazione ottima dei coefficienti di
scabrezza delle condotte e la stima delle perdite idriche. La disponibilità di un modello calibrato rappresenta la base di par-
tenza per lo sviluppo di politiche gestionali efficienti nonché per la valutazione di scenari alternativi.
L’approccio adottato in fase di calibrazione e in fase di ottimizzazione delle pressioni si basa su algoritmi genetici, a obietti-
vo singolo per il primo problema, multiobiettivo per il secondo.

3.3 Il sistema gestito da CAFC S.p.A.
CAFC S.p.A. gestisce gli acquedotti di 83 Comuni nella provincia di Udine, su un’area che si sviluppa per 55 km in direzio-
ne Est-Ovest e 75 km nella direzione Nord-Sud, per un totale di oltre 2000 km2; il comprensorio servito è caratterizzato da
forte disomogeneità del territorio, sia da un punto di vista geologico, che orografico e insediativo. La rete idrica si sviluppa
complessivamente per circa 4000 chilometri, e serve più di 230.000 persone, fino ad arrivare, grazie alle località turistiche
balneari, alla punta di 400.000 nella stagione estiva. Ogni anno vengono mediamente erogati 53 milioni di m3 di acqua. La
distribuzione viene garantita da quattro principali opere di presa e diversi pozzi e sorgenti dislocati nel territorio.
L’intera rete di adduzione è stata oggetto di modellazione. Il modello, opportunamente calibrato sia in condizioni di minimo
consumo che per le situazioni di massima domanda nei periodi estivi di punta, rappresenta quindi un sistema di supporto al-
le decisioni utile, da un lato, per l’analisi degli interventi e/o ampliamenti che dovessero essere pianificati nel sistema e, dal-
l’altro, per l’analisi di dettaglio su altre reti distributrici, i cui modelli vengono di volta in volta ‘innestati’.

3.4 Un caso studio: la rete di distribuzione di Buja
La rete di acquedotto a servizio del Comune di Buja si estende su un territorio con quota media pari a 226 m s.m.m., caratte-
rizzato da elevati dislivelli (da un minimo di 161 ad un massimo di 335 m s.m.m.). La rete di distribuzione, che serve com-
plessivamente circa 7.000 abitanti, è costituita per il 45% da condotte in cemento amianto, per il 36% da tubazioni in ac-
ciaio, mentre il rimanente 19% è equamente ripartito tra ghisa sferoidale e polietilene. Il sistema presenta una lunghezza to-
tale di circa 80 km ed è servito da due serbatoi.
Visto l’elevato regime piezometrico (la pressione media è superiore a 60 m, con valori che arrivano a superare 100 m), la re-
te è attualmente suddivisa in due sotto-sistemi, attraverso alcuni sezionamenti che permettono di separare la rete alta da
quella bassa, ognuna con il proprio serbatoio di competenza. 
In particolare, la rete alta viene servita da un serbatoio a terra rifornito da un’adduttrice a portata costante, allo sbocco della
quale è installata una turbina Pelton per la produzione di energia idroelettrica. La rete bassa (separata fisicamente da quella
alta tramite una serie di sezionamenti) è servita da un serbatoio a terra che viene riempito da un impianto di sollevamento.
Obiettivo dello studio era quello di applicare il pressure management solo sulla rete alta (peraltro caratterizzata da un alto
tasso di perdite, come evidenziato dai valori di minimo deflusso notturno), e trasferire il surplus di acqua così risparmiato
verso la rete bassa, con il duplice vantaggio di risparmiare energia per il pompaggio nella rete bassa e contemporaneamente
non ridurre le portate in arrivo al serbatoio che rifornisce la rete alta (per non diminuire la produzione idroelettrica).
La campagna di misure ha visto l’installazione di 10 manometri registratori e la misura delle portate uscenti dai due serbatoi.
L’applicazione dell’algoritmo genetico multiobiettivo, a partire dal modello calibrato, ha permesso di individuare il set di
soluzioni ottimali (la frontiera di Pareto) che rappresentano la determinazione delle posizioni ottimali in cui sezionare il si-
stema o inserire (e quindi regolare) valvole PRV per la gestione delle pressioni. A tal fine, la codifica reale delle soluzioni è
stata implementata in modo tale da non avere ripetizioni di condotte e da includere in un’unica stringa anche le regolazioni
delle valvole riduttrici in funzione dei carichi imposti alla rete. In particolare, sono state considerate tre condizioni di carico,
rispettivamente per rappresentare le condizioni di minimo notturno, di richieste medie e le punte di domanda. Il posiziona-
mento delle valvole è stato limitato alle condotte di maggior diametro.
L’algoritmo evolve le soluzioni cercando di minimizzare il surplus medio di pressione della rete (prima dell’intervento pari
a 41 m, avendo fissato in 20 m la pressione desiderata), e contemporaneamente cercando di minimizzare i costi totali di in-
stallazione delle valvole.
La rete è stata quindi suddivisa in più zone in cui il regime piezometrico è stato controllato tramite l’inserimento di 4 valvo-
le riduttrici di pressione (Fig. 24), entrate in funzione a metà novembre 2008, ottenendo un abbattimento di circa 13 m della
pressione media sul sistema (il surplus passa così da 41 m a 28 m), determinando quindi un notevole recupero idrico.
La Tabella III riporta i risultati più significativi in termini di risparmi idrici ed energetici ottenuti in questi ultimi anni. Dalla
tabella si può notare come i volumi erogati alla rete alta sono diminuiti del 43% (anche a fronte di una progressiva migliore
regolazione dei setting delle valvole), mentre l’energia necessaria al pompaggio nella rete bassa si è ridotta del 53%, come
pure gli interventi nella rete alta, praticamente dimezzati.
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TABELLA III - Risultati ottenuti nel sistema acquedottistico di Buja nel quinquennio 2008 – 2012, in termini di portate e vo-
lumi erogati alla rete alta, energia spesa per il pompaggio nella rete bassa e numero di interventi di riparazione effettuati
nella rete alta



4. INTERVENTI DI CONVERSIONE DELLE RETI
IRRIGUE
E’ ben noto che il settore dell’agricoltura consuma circa il 70% del totale fabbisogno idrico destinato agli usi, civili, indu-
striali ed agricoli. Nel quadro delle iniziative volte a contenere i consumi della risorsa idrica, il risparmio idrico in agricoltu-
ra assume pertanto un ruolo fondamentale che può essere realizzato attraverso la conversione dei sistemi irrigui, passando,
nelle zone ancora servite dall’irrigazione a scorrimento ai sistemi di irrigazione a pioggia ed infine, per le colture arboree e
per qualche coltura erbacea, all’irrigazione sotto chioma, nota anche come irrigazione a goccia. Con tale processo di conver-
sione dei sistemi irrigui si può raggiungere un importante risparmio idrico dell’ordine del 67% nei consumi d’acqua. Per
raggiungere tale importante e qualificante obiettivo di sostenibilità ambientale occorrono naturalmente importanti investi-
menti finanziari che possono essere affrontati solo in un quadro strategico pluriennale. Nel territorio della Regione Friuli
Venezia Giulia operano attualmente, dopo uno storico alternarsi di vari enti e successivamente al loro progressivo accorpa-
mento, quattro Consorzi di bonifica: il Consorzio di bonifica Bassa Friulana, il Consorzio di bonifica Pianura Isontina, il
Consorzio di bonifica Ledra Tagliamento e il Consorzio di bonifica Cellina Meduna. Nella sottostante tabella numerica e
nella rappresentazione grafica a torta sono riportate per ogni Consorzio la superficie del territorio di competenza espressa in
ettari, il relativo valore percentuale rispetto alla totale superficie dei comprensori di bonifica presenti sul territorio regionale
e le rispettive superfici servite dalle reti consortili.
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Figura 23 - Layout del sistema acquedottistico di Buja, sud-
diviso in una rete alta (in nero, servita da un serbatoio a
gravità) e una bassa (in grigio, servita da un serbatoio tra-
mite impianto di sollevamento). I cerchi scuri indicano i
punti di sezionamento tra le due reti.

Figura 24 - Layout della rete alta di Buja: con il prefisso n
sono indicati i nodi dove sono stati ubicati i misuratori di
pressione per la calibrazione del modello, mentre con il
prefisso p le condotte selezionate per l’inserimento delle 4
valvole riduttrici di pressione, le cui zone di influenza sono
schematicamente indicate.

Figura 25 - Logo della campagna di comunicazione e sensibilizzazione sul piano decennale di conversione irrigua.



4.1 Evoluzione del sistema irriguo regionale e Programma decennale di conversione
L’irrigazione rappresenta da sempre uno degli strumenti fondamentali per lo sviluppo del territorio regionale, nonché un
mezzo indispensabile per il miglioramento dell’economia agricola ed al tempo stesso un elemento fondamentale per il man-
tenimento dell’ecosistema ambientale. A partire dagli anni trenta il sistema irriguo regionale ha subito una progressiva evo-
luzione sia in termini di estensione delle superfici irrigate che di tecnologie impiegate. Infatti, se alle origini le superfici irri-
gate erano poco estese e la tecnica irrigua era esclusivamente a scorrimento, col passare del tempo si è assistito ad un am-
pliamento delle superfici irrigate e ad una diversificazione delle tecniche impiegate. 
Nel corso degli ultimi anni, in linea con la consapevolezza acquistata negli anni settanta di un utilizzo più efficiente della ri-
sorsa idrica, è stato rilevante lo sforzo di ammodernamento delle reti irrigue della regione. Attualmente, come si evince dal-
la Figura 26, l’irrigazione del territorio regionale avviene prevalentemente con i sistemi a pioggia.
Si sottolinea però come, comunque, sul 23% del territorio servito da irrigazione consortile permanga l’impiego di sistemi a
scorrimento.
I recenti gravi episodi di siccità che hanno colpito gravemente il territorio regionale negli anni 2003 e 2006 hanno contribui-
to ad accentuare la necessità di una rapida conversione delle residue superfici irrigate a scorrimento a fronte, anche, di un ri-
conosciuto risparmio idrico derivante dall’impiego delle tecniche a pioggia.
Infatti, se il consumo teorico di acqua irrigua con il sistema a scorrimento varia da 2,1 l/(s·ha) a 2,3 l/(s·ha) con una media di
2,2 l/(s·ha) e quello a pioggia varia da 0,8 l/(s·ha) a 1,0 l/(s·ha), con una media di 0,9 l/(s·ha), il risparmio medio risulta pari
a 1,3 l/(s·ha).
Gli studi effettuati fino a oggi in Regione dai diversi enti competenti hanno permesso di definire quali superfici possono es-
sere candidate alla conversione irrigua in modo efficiente ed efficace sia dal punto di vista tecnico che economico. Nella Ta-
bella V sono elencate, per ogni Consorzio di bonifica, le suddette superfici suscettibili di trasformazione irrigua.

Considerando che con la trasformazione irrigua si potrebbe rispar-
miare mediamente 1,3 l/(s·ha) e moltiplicando tale valore per la
superficie complessiva che potrebbe essere interessata da opere di
trasformazione si ottiene un risparmio teorico complessivo di
21,04 m3/s.
Sulla base di queste considerazioni e del grave stato di sofferenza
provocato alle produzioni agricole dalla siccità dell’anno 2003, la
Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia con deliberazione n.
3495/2004, ha approvato il Programma decennale di opere pub-
bliche di bonifica ed irrigazione necessario a rendere l’agricoltura
regionale più efficiente e competitiva sul mercato. L’irrigazione è
un fattore altamente condizionante per la produzione agricola e il

generale cambiamento di clima in atto, con minori piogge estive caratterizzate sempre più da forte intensità e breve durata,
associate ad elevate temperature che fanno aumentare il consumo d’acqua da parte delle piante, accentuando sempre più la

differenza tra le zone irrigate e le zone non irrigate.
I costi della siccità, rappresentati da forti cali della produzio-
ne complessiva e da oneri aggiuntivi per le aziende che prati-
cano l’irrigazione di soccorso, nonché dagli interventi finan-
ziari dello Stato per gli indennizzi che vengono concessi agli
agricoltori, che sono, in regione, dell’ordine delle decine di
milioni di euro, sono diventati altissimi e ormai insostenibili.
Nella siccità dell’anno 2003 il solo costo degli indennizzi e-
rogati dalla Regione agli agricoltori è stato pari a 23,5 milio-
ni di euro ed i danni causati dalla siccità del 2006 sono risul-
tati pari a oltre 51 milioni di euro. Attraverso una semplice
stima, risultando i costi per la realizzazione di un impianto
irriguo nuovo, a seconda delle difficoltà di captazione del-
l’acqua, della frammentazione della proprietà, della forma
delle particelle e del tipo di materiale utilizzato, variabili da
7.000 a 8.000 euro per ettaro di superficie coltivata, ovvero
da 8.000 a 9.000 nel caso di una riconversione da scorrimen-
to ad aspersione, emerge che con l’importo utilizzato per in-
dennizzare le aziende agricole dai danni causati dalla siccità
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TABELLA IV - Superficie comprensoriale e superficie irrigua dei singoli consorzi di bonifica (DGR 3495/2004)

TABELLA V - Superficie regionale che potrebbe esse-
re interessata dalla trasformazione irrigua e potenzia-
le quantità d’acqua risparmiata (Rapporto sulla scar-
sità d’acqua e siccità - maggio 2007)

Figura 26 - Diagramma di ripartizione dei sistemi irrigui in
uso sul territorio regionale.



nel solo 2003 si sarebbero potuti dotare di irrigazione più di 3.000 ettari ovvero conseguire un risparmio idrico sul sistema
irriguo globale di circa 3,5 m3/s; mentre con il valore dei danni del 2006 le quantità sopra descritte sarebbero rispettivamen-
te di 6.800 ettari e di quasi 8 m3/s.
La spesa necessaria per realizzare le opere finalizzate al risparmio idrico, secondo tale programma per il periodo 2004 -
2013, ammonta ad euro 679.213.417. Al riguardo si deve rilevare che normalmente intercorrono quattro anni tra il momento
in cui vengono erogati i finanziamenti ai Consorzi ed il momento in cui avviene la completa realizzazione degli impianti di
conversione irrigua, per cui il completamento del programma di trasformazione dei sistemi irrigui potrà essere portato a
compimento non prima dell’anno 2017 e più realisticamente, considerando le attuali difficoltà, entro il 2020.
Il suddetto Programma, inoltre, soprattutto per quanto riguarda alcune tipologie di opere, è stato concepito come uno stru-
mento dinamico e suscettibile di variazioni al fine di adeguarlo all’evolversi dell’agricoltura regionale e alle nuove esigenze
che nel frattempo fossero intervenute in funzione anche della politica agricola comunitaria.
Il risparmio idrico potenzialmente ottenibile dalla conversione delle superfici irrigate a scorrimento, nei casi in cui risulti e-
conomicamente conveniente, potrebbe quindi venire impiegato per le due seguenti finalità fondamentali: per la riduzione
delle derivazioni all’origine garantendo, comunque, le portate necessarie alle esigenze idroelettriche e di altro tipo, e per l’u-
tilizzo delle maggiori portate disponibili, in conseguenza del risparmio, per l’estensione delle reti consortili riducendo in tal
modo le richieste di irrigazioni di soccorso.
Grazie a queste due possibili azioni si delinea un quadro di progressivo risparmio idrico riconducibile sia allo sviluppo della
trasformazione irrigua sulle superfici che gradualmente verranno convertite, sia all’estensione delle reti consortili attraverso
la realizzazione di impianti a pioggia su nuove superfici.
Questo risparmio progressivo potrebbe aumentare di anno in anno considerando da un lato le maggiori portate a disposizio-
ne risparmiate con l’attuazione degli interventi relativi agli anni precedenti, e dall’altro gli effettivi minori consumi derivanti
dall’impiego di tecniche irrigue più efficienti introdotte nell’anno in corso secondo un effetto a cascata, che potrebbe rive-
larsi di significativo contributo nell’ambito di un’analisi di costi benefici.

5. IL PIANO DI DIFESA IDRAULICA DEL TORRENTE CORMOR
La specifica peculiarità del Piano di difesa idraulica del torrente Cormor è quella di aver individuato l’onda di piena assunta
a base dello strumento di pianificazione, utilizzando ed integrando tra loro metodologie avanzate di modellazione, quali la
classificazione dell’uso del suolo e il metodo dell’idrogramma unitario istantaneo geomorfoclimatico di Rodriguez-Iturbe.
Entrambi i metodi utilizzati sono caratterizzati da una piena oggettività e non sono quindi distorti, nella loro applicazione da
interpretazioni soggettive. Pur trattandosi di un bacino non strumentato per la misura dei livelli idrometrici, i risultati ottenu-
ti nella ricostruzione dell’onda di piena dell’eccezionale evento alluvionale del 5-7 ottobre 1998 sono in ottimo accordo con
le misure speditive di portata effettuate in corrispondenza dei ponti di attraversamento del torrente. Il piano è consultabile
sul sito della Regione Friuli Venezia Giulia.
E’ ben noto come i piani di bacino per il governo idraulico del territorio si possano dividere in due grandi famiglie: i piani di
difesa idraulica ed i piani di assetto idrogeologico. I piani di difesa idraulica hanno l’obiettivo di assicurare il contenimento
delle portate di piena di assegnato tempo di ritorno, negli alvei e nei dispositivi idraulici di invaso associati al reticolo idro-
grafico naturale, quali bacini di laminazione, casse di espansione, e/o l’utilizzo dei dispositivi idraulici di trasferimento delle
portate eccedenti mediante diversivi e canali scolmatori. I piani di assetto idrogeologico hanno invece l’obiettivo, di prende-
re atto delle situazioni di rischio idraulico e geologico presenti nei bacini idrografici per piene di assegnato tempo di ritorno

e di prevedere alcune modeste opere di
mitigazione del rischio e di definire,
quale elemento fondamentale di pianifi-
cazione, la disciplina dell’uso urbanisti-
co del suolo nelle aree soggette a ri-
schio idrogeologico.
In entrambe le tipologie di piano l’ele-
mento fondamentale e caratterizzante
della bontà e della efficacia del piano è
costituito dall’attendibilità e dall’ade-
renza alla realtà delle onde di piena pre-
viste dal piano medesimo. 
Troppo spesso ricorrono in cronaca e-
venti alluvionali che disastrano parti
importanti del territorio nazionale, pro-
vocando gravi danni e purtroppo talvol-
ta anche la perdita di vite umane, e ci si
deve dunque chiedere se le onde di pie-
na previste con tempi di ritorno di 100
e 200 anni, assunte alla base della pia-
nificazione, siano state dimensionate in
aderenza con gli eventi attesi. La rispo-
sta è certamente scoraggiante e deve
portare ad una profonda riflessione sui
modelli utilizzati per definire le onde di
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Figura 27 - Il bacino idrografico collinare del torrente Cormor interessa i territori
di 13 Comuni della Provincia di Udine.



piena di progetto dei piani di difesa idraulica e di assetto idrogeologico. In questo contesto il piano di difesa idraulica del
torrente Cormor può costituire un utile esempio metodologico di applicazione i cui risultati sono stati anche illustrati con
un’apposita memoria al 31° Convegno nazionale di Idraulica e Costruzioni Idrauliche tenutosi a Perugia nell’anno 2008.
Il bacino del torrente Cormor si sviluppa in ambito collinare in Provincia di Udine e l’asta di trasporto delle portate di piena
attraversa l’alta e bassa pianura friulana, sfociando nella laguna di Marano e Grado. Il bacino collinare ha una superficie di
86,4 km2 con una lunghezza dell’asta principale di 20,57 km.
Per l’analisi dell’uso del suolo è stato utilizzato un metodo di classificazione in grado di analizzare, dettagliatamente, quanto
presente sul territorio. Tale metodo si basa sull’impiego della carta numerica del Progetto MOLAND-FVG per l’uso del
suolo, sulla interpretazione delle ortofoto relative alla zona stessa e sulle osservazioni e sopralluoghi effettuati direttamente
in campo.
La metodologia MOLAND (MOnitoring LAND Use/Cover Dynamics) è un progetto avviato nel 1998 dal Direttorato Gene-
rale Centro Comune di Ricerca (CCR) della Commissione Europea.
Il progetto MOLAND-FVG ricostruisce l’evoluzione dell’uso del suolo del territorio regionale durante gli ultimi 50 anni,
associando ai parametri territoriali dati socio-economici e ambientali col fine di individuare i trends di sviluppo e indirizzar-
li verso criteri di sostenibilità. Il progetto consta di un database georiferito, di poligoni con gli attributi d’uso del suolo spe-

cificati nella legenda e di un
layer vettoriale rappresentante
viabilità, ferrovie, canali e
corsi d’acqua.
Il MOLAND ha consentito di
suddividere il territorio del ba-
cino collinare del torrente
Cormor con notevole dettaglio
territoriale, in ben 30 distinte
classi di uso del suolo.
L’analisi dell’uso del suolo ha
permesso di formulare una
precisa valutazione delle con-
dizioni idriche di drenaggio
del terreno e di assegnare i re-
lativi valori dell’indice CN in
funzione della tipologia del
suolo. I valori derivanti dal-
l’incrocio dell’uso del suolo e
delle classi di tipo di suolo so-
no stati successivamente pesa-
ti in base all’estensione di o-
gni area omogenea per tipo ed
uso di suolo. Il valore del pa-
rametro in condizioni di umi-
dità normale del terreno così
determinato per il bacino idro-
grafico collinare è risultato
con valore CN=73 .
Tale valore, individuato come
CN(II), deve essere rapportato
alle condizioni di umidità del

terreno nei cinque giorni antecedenti l’evento di piena ed alla stagione vegetativa secondo la tabella AMC.
In particolare, per l’evento di piena del 5-7 ottobre 1998, il valore del parametro CN(II) da utilizzare per il calcolo delle
piogge efficaci è stato rapportato al CN(III) in quanto la precipitazione cumulata dei cinque giorni precedenti l’evento è sta-
ta di 77 mm. Il valore ottenuto è stato quindi CN(III)= 86. A partire dai dati relativi alla precipitazione lorda oraria relativi
all’intervallo di tempo di durata dell’evento, si sono calcolati i valori della precipitazione lorda cumulata e, a partire da que-
sti, considerando la perdita iniziale Ia calcolata, si sono ottenuti i valori di pioggia netta cumulata ed infine quelli relativi alla
pioggia netta oraria.
Un bacino idrografico può definirsi come un’entità che trasforma le precipitazioni in portate, o meglio gli afflussi in deflus-
si. Lo studio di tale trasformazione è uno dei campi di più difficile interpretazione nell’ambito dell’idrologia, in quanto è un
processo fortemente non lineare, variabile temporalmente, spazialmente distribuito e non facilmente descrivibile mediante
modelli semplici.
In questo lavoro è stata applicata la teoria dell’Idrogramma Istantaneo Unitario Geomorfoclimatico, che si basa sul fatto che
l’Idrogramma Istantaneo Unitario rappresenta la distribuzione di frequenza dei tempi di arrivo alla sezione di chiusura delle
singole particelle di pioggia che cadono sul bacino.
Secondo questa teoria la velocità, considerata costante su tutto il bacino, può essere espressa analiticamente come funzione
dell’intensità e della durata della precipitazione, consentendo quindi la determinazione del picco e del tempo di picco in
condizioni di linearità rispetto ad ogni specifica precipitazione.

L'ACQUA 2-3/2015 - 51

SEZIONE FRIULI VENEZIA GIULIA I novant’anni dell’Associazione Idrotecnica Italiana

Figura 28 - Mappa di classificazione dell’uso del suolo nel bacino collinare del torrente
Cormor.



L’idrogramma di piena ottenuto con il GIUH relativo all’evento del 5-7 ottobre 1998, calcolato con l’intensità media della
precipitazione attorno al picco, è riportato nella Figura 29.
Sono stati calcolati i valori dei volumi d’acqua uscenti dalla sezione di chiusura del bacino collinare e di pioggia caduta sul
bacino, il cui rapporto rappresenta il coefficiente di deflusso, che in occasione di questo evento è pari a 0,79. Il valore di tale
coefficiente risulta piuttosto elevato rispetto ai valori medi dei bacini limitrofi e del bacino stesso in occasione di altri eventi
considerati “normali”. Tale fenomeno è da imputarsi all’eccezionalità dell’evento che si è verificato in un momento in cui il
terreno era già fortemente imbibito a causa delle precipitazioni dei giorni precedenti.
Come detto in precedenza, relativamente all’evento del 5-7 ottobre 1998 non si hanno a disposizione misure dirette di porta-
ta da confrontare con i valori calcolati. Tuttavia, l’onda ricostruita alla sezione di chiusura del bacino collinare e propagata
lungo l’asta di trasporto a valle, con l’utilizzo del software HEC-RAS 3.1.3, ha consentito un confronto con le altezze osser-
vate da testimonianze raccolte durante l’evento stesso in alcune sezioni caratteristiche, ottenendo risultati molto ben concor-
danti.
Il presente lavoro ha dimostrato come, in assenza di un numero adeguato di stazioni di misura e senza alcuna informazione
sulla permeabilità dei terreni, sia possibile, grazie all’utilizzo di software adeguati e di solide basi teoriche, ricostruire con
notevole affidabilità il comportamento idrologico di un bacino collinare di medie dimensioni.
L’applicazione integrata di strumenti avanzati quali il MOLAND e la teoria dell’IUH Geomorfoclimatico consente di aprire
nuove ed importanti prospettive per il corretto calcolo delle onde di piena che si formano in bacini idrografici e quindi per
una migliore definizione dei Piani di bacino in attuazione della normativa nazionale e comunitaria in materia di difesa del
suolo.

6. ATTIVITÀ DELLA SEZIONE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Un importante impegno operativo dell’Associazione sul territorio è rappresentato dalle iniziative svolte in sede locale, me-
diante l’organizzazione di seminari, convegni e visite di studio. Lo scopo di tali manifestazioni è non solo quello di costitui-
re un utile momento di aggregazione dei soci per discutere e dibattere sui temi di carattere idraulico particolarmente impor-
tanti, come veicolo e strumento di aggiornamento professionale avanzato, ma anche quello di diffondere la conoscenza dei
problemi e della cultura idraulica tra tutti gli operatori istituzionali e le diverse professionalità che vengono a contatto a va-
rio titolo con i temi dell’acqua. Per iniziativa del Consiglio Direttivo della Sezione del Friuli Venezia Giulia, i seminari, gli
incontri e le visite di studio, svolti sempre in forma gratuita, sono stati comunicati a tutti gli operatori interessati. Il pieno ri-
scontro a tali importanti iniziative è rappresentato, non solo da una larga partecipazione dei soci, ma anche da una importan-
te, larga e significativa partecipazione di numerosi operatori interessati.
I seminari di aggiornamento professionale hanno toccato i più importanti e qualificanti argomenti idraulici applicativi sia sul
tema della difesa idraulica del territorio che su quello emergente della gestione sostenibile delle risorse idriche e sui nuovi
paradigmi di progettazione delle opere idrauliche. Nel decennio in riferimento, il primo argomento trattato è stato quello del
calcolo delle piogge nette di ruscellamento che contribuiscono alla formazione delle portate di piena con il ben noto metodo
del Curve Number dell’NCRS. L’originalità del seminario è però stata quella di classificare l’uso del suolo in modo molto
preciso e dettagliato, utilizzando le banche dati ed il softaware MOLAND messo a punto dal Centro Comune di Ricerche
dell’Unione Europea con sede ad Ispra e le cui banche dati sono aggiornate a cadenza decennale dalla Direzione centrale
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Figura 29 - Ricostruzione dell’onda di piena del torrente Cormor nell’evento alluvionale del 5-7 ottobre 1998.



della Pianificazione territoriale della Regione Friuli Venezia Giulia. Un altro seminario di aggiornamento professionale, nel
campo della difesa idraulica del territorio, è stato dedicato all’applicazione del metodo dell’idrogramma istantaneo unitario
geomorfologiclimatico di Rodriguez-Iturbe per la modellazione della formazione delle onde di piena attese nei bacini idro-
grafici che tanta rilevanza ha avuto nella predisposizione del Piano di difesa idraulica del torrente Cormor messo a punto
dall’Autorità di bacino regionale e illustrato nel precedente paragrafo 5. Sempre nel campo della difesa idraulica del territo-
rio nel dicembre 2013, si è tenuto, a cura del prof. ing. Marco Petti, ordinario di idraulica all’Università degli Studi di Udi-
ne, un interessantissimo seminario di aggiornamento professionale sulla dinamica dei fenomeni erosivi delle linee di costa e

sulla progettazione delle opere di difesa costiera, cui hanno
partecipato in larga misura i professionisti interessati ed i
rappresentanti dei comuni costieri.
Nel campo della gestione sostenibile delle risorse idriche
sono stati organizzati ben cinque seminari di aggiornamen-
to professionale che hanno riguardato gli importanti ed e-
mergenti temi dell’applicazione del principio dell’invarian-
za idraulica dei suoli urbanizzati, il risparmio idrico, la ge-
stione sostenibile delle acque di pioggia nelle zone urbaniz-
zate mediante l’adozione di sistemi separati di drenaggio
tra le acque nere ed acque meteoriche intercettate dai tetti,
la progettazione dei serbatoi di accumulo delle acque di
pioggia, le nuove normative tecniche regionali più avanzate
per la verifica della compatibilità idraulica degli strumenti
di pianificazione urbanistica del territorio e sulla progetta-
zione delle vasche di prima pioggia e dei bacini urbani di
laminazione e di infiltrazione in falda delle acque di piog-
gia. Altri interessantissimi argomenti affrontati nei seminari

riguardano l’utilizzo di software internazionalmente riconosciuto per la progettazione dei sistemi di drenaggio urbano delle
acque meteoriche e la gestione ottimale delle reti di acquedotto ai fini del risparmio idrico ed energetico. Nel settore dell’u-
so sostenibile delle acque in agricoltura è stato infine orga-
nizzato, congiuntamente tra le Sezioni del Friuli Venezia
Giulia e del Veneto, nell’anno 2007, un apposito convegno
che ha messo a confronto le diverse esperienze maturate dai
Consorzi di Irrigazione e Bonifica delle due regioni. A mar-
gine del convegno è stata effettuata una visita tecnica alla
costruenda diga di Ravedis sul torrente Cellina, in provin-
cia di Pordenone, una delle ultime dighe realizzate sul terri-
torio nazionale, e progettata per uso multiplo di difesa dalle
piene, produzione di energia idroelettrica e riserva idrica
per l’irrigazione dell’intera pianura pordenonese.
Altrettanto interessanti sul piano professionale sono state le
visite tecniche organizzate dalla Sezione del Friuli Venezia
Giulia delle quali si riporta qualche immagine fotografica.
Le visite tecniche di opere e lavori idraulici hanno riguar-
dato la sopra ricordata visita alla diga di Ravedis sul torren-
te Cellina (novembre 2007), i lavori di dragaggio dei canali
della laguna di Marano e Grado e la costruzione della cassa
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Figura 30 - Visita tecnica all’impianto idroelettrico di ripom-
paggio Avce realizzato in Slovenia nel bacino del fiume 
Isonzo.

Figura 32 - Visita tecnica alle opere idrauliche principali dei
Consorzi di bonifica Ledra Tagliamento e Bassa Friulana.

Figura 33 - Visita tecnica alla diga di Ca Selva in comune di
Tramonti di Sopra nel bacino del torrente Meduna di pro-
prietà della società Edison.

Figura 31 - Visita tecnica alle opere di sistemazione idraulica
del conoide di Cucco in comune di Malborghetto-Valbruna.



di colmata realizzata nel Comune di Marano Lagunare (luglio 2008), la visita ai cantieri di costruzione del sistema Mose a
salvaguardia di Venezia, organizzata congiuntamente con l’Associazione degli Ingegneri della Provincia di Udine (giugno
2009), la visita in Slovenia all’impianto idroelettrico di ripompaggio Avce realizzato nel bacino del fiume Isonzo (settembre
2010), la visita alla Sala Operativa di Palmanova della Protezione Civile della Regione Friuli Venezia Giulia (ottobre 2010),
la visita tecnica alle opere di sistemazione realizzate dalla Protezione Civile regionale in Val Canale e Canal del Ferro (otto-
bre 2011), la visita agli impianti dei Consorzi di Bonifica della provincia di Udine (giugno 2013), la visita agli impianti i-
droelettrici ed alle dighe di sbarramento della Società Edison realizzati nel bacino del torrente Meduna in provincia di Por-
denone (dicembre 2013).
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PREMESSA
Il contributo della sezione Italia Centrale dell’Associazione Idrotecnica, presentato in questa sede, non ha alcuna pretesa di
illustrare in modo completo, tutte le attività che negli ultimi tempi sono state promosse e patrocinate dall’Associazione o dai
suoi membri. 
Il forte legame dell’Associazione con l’Accademia è testimoniato dai corsi e dai seminari che l’Associazione ha organizzato
proprio presso e in collaborazione con l’Università.
Più in generale, le attività formative e culturali organizzate e promosse negli anni dall’Associazione hanno seguito con at-
tenzione l’evoluzione normativa e tecnologica, sostanziandosi nella continua organizzazione di corsi di formazione, semina-
ri, visite tecniche e iniziative culturali con l’obiettivo principale di promuovere il continuo aggiornamento professionale dei
propri soci.

1. CORSO DI GESTIONE DEI SERVIZI IDRICI PRESSO L’UNIVERSITÀ DI ROMA TRE 
Una delle attività più qualificanti dell’ultimo decennio della Sezione Italia Centrale della Associazione si deve ad una felice
intuizione di Pierluigi Martini. Quella di proporre al sistema universitario la istituzione formale di un corso di Gestione dei
Servizi Idrici che trattasse materie poco o per nulla sviluppa-
te nei corsi tradizionali di ingegneria civile idraulica con un
taglio molto applicativo e pragmatico, affidando la trattazio-
ne dei singoli temi che compongono il corso a tecnici esperti,
in massima parte membri del Consiglio Direttivo della Se-
zione. 
Una delle peculiarità del corso è che alcune delle lezioni so-
no svolte al di fuori delle aule universitarie, presso grandi
centri idrici, impianti di depurazione, laboratori di analisi
delle acque, per consentire ai futuri ingegneri di toccare con
mano la fisica materializzazione degli argomenti trattati. 
Il corso, con 6 crediti formativi per 48 ore di lezioni com-
plessive, che si tiene con regolarità da oramai 8 anni, con le-
zioni frontali tradizionali intra-menia, lezioni e visite esterne,
esami di profitto e tesi di laurea è stato istituito presso la fa-
coltà di Ingegneria di Roma Tre.
Gli argomenti oggetto del corso spaziano dai cenni storici
sulla captazione e adduzione idrica, agli usi dell’acqua nel
mondo; acqua e obiettivi del millennio; distribuzione delle
risorse idriche sul pianeta e prospettive di sete; acqua come
motivo di conflitti nel terzo millennio; caratteristiche clima-
tiche ed idrologiche dell’Italia, stima dei fabbisogni, risorse e
loro utilizzazione; affidabilità dei sistemi acquedottistici; ge-
stione delle acque reflue urbane; strutture fisiche e concet-
tuali d’impresa (laboratori, officine, magazzini, autoparco;
sistemi informatici e di telecontrollo; schemi organizzativi,
sedi decentrate di gestione, front office); tecniche di costru-
zione, analisi dei materiali, principali caratteristiche di im-
piego, analisi comparate di pregi e difetti dei principali tipi
di tubazioni per acquedotto e fognatura; gestione dei servizi
pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad
usi civili e dei servizi pubblici di fognatura e di depurazione
delle acque reflue; aspetti normativi, organizzazione del Ge-
store, controllo da parte degli enti di regolazione per la ge-
stione del Servizio Idrico Integrato; sistemi tariffari utilizza-
ti; definizione della tariffa nell’ATO; significato economico

*Presidente Sezione Italia Centrale, Segretario Generale Autorità di Bacino del fiume Tevere. Hanno collaborato i Consiglieri: Mauro Bencivenga,
Bruno Bosco, Francesco Bosco, Cornelia Cocos, Alessandra Colletti, Aldo Fiori, Paola Galliani, Marco Gatta, Mauro Lasagna, Giammarco Margari-
tora, Catello Masullo, Francesco Napolitano, Giuseppe Sappa, Giuseppe Squillaci.

Giorgio Cesari*
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Figura 1 - Facoltà di Ingegneria di Roma Tre.

Figura 2 - Il laboratorio chimico fisico di LaboratoRI S.p.A. -
Gruppo Acea.



delle perdite, ottimizzazione dei costi del gestore; esternalità, costi ambientali, ottimizzazione dei costi sociali; Direttiva
2000/60/CE , principio del “Full cost recovery”, strategie di incentivazione alla riduzione delle dispersioni; caratteristiche di
qualità delle acque; il R.U.P., il Progettista, la pubblicità; la gara d’appalto, l’offerta, l’aggiudicazione dell’appalto, il con-
tratto; applicazione delle normative sui LL.PP., con particolare; evoluzione del quadro normativo sia comunitario che nazio-
nale in tema di acqua e servizio idrico; la Direttiva Quadro 2000/60/CE; il D. Lgs.152/2006, con particolare riferimento alla
parte III ; forme di affidamento del Servizio Idrico Integrato; evoluzione delle normative sugli affidamenti dei conseguenti
appalti di lavori, forniture e servizi da parte dei gestori del S.I.I..

2. L’ASSOCIAZIONE PER IL COMITATO DI INDIRIZZO PERMANENTE (CIP) 
L’Università di Roma Tre ha organizzato per l’anno accademico 2012-2013 un ciclo di seminari intitolato “H2.0: acqua in
rete a Roma3”. I seminari rientrano nell’ambito delle attività del Comitato di Indirizzo Permanente (CIP) della Facoltà di In-
gegneria. Il CIP, è un organo consultivo e di proposta, al quale aderiscono soggetti della realtà produttiva con lo scopo di
promuovere la condivisione di esigenze, conoscenze e competenze tra il mondo del lavoro ed il mondo della formazione u-
niversitaria. Le aziende che aderiscono alla Comitato offrono un parere esperto e qualificato sulla offerta didattica, contri-
buiscono alla definizione e alla realizzazione dei percorsi formativi, sostengono gli studenti premiandone il merito e parteci-
pano attivamente al loro inserimento studenti nel mondo del lavoro. La missione del Comitato si concretizza nei seguenti
compiti: 
(I) promozione di iniziative mirate a migliorare la qualità dell’offerta didattica e formativa della Facoltà; 
(II) verifica della congruità dell’offerta didattica e formativa anche con le esigenze del mercato del lavoro; 
(III) proposta di nuovi percorsi formativi; 
(IV) promozione e potenziamento di contatti tra il mondo della formazione universitaria e quello della produzione industria-

le e dei servizi; 
(V) intensificazione delle relazioni economico-sociali con le realtà produttive locali. 

Il tema dei seminari CIP svolti nel corso dell’anno accademico 2012-2013 ha riguardato l’acqua, nei vari aspetti tecnici-ge-
stionali ad essa associati. L’organizzazione dei seminari ha visto la partecipazione diretta dell’Associazione Idrotecnica Ita-
liana, sia nella strutturazione delle tematiche e degli interventi che nella selezione del personale docente. Il ciclo di seminari
si è composto di 13 interventi, di durata pari a due ore accademiche ciascuno, e ha visto la partecipazione di circa 120 stu-
denti del corso di Ingegneria Civile. Gli argomenti trattati nei seminari sono stati diversi, al fine di fornire agli studenti di
Ingegneria una panoramica la più ampia possibile degli attuali indirizzi dell’ingegneria idraulica, trattando i seguenti temi:
• Introduzione al ciclo di seminari. L’oro blu: l’acqua e la sua importanza nella società e nel territorio
• Gestione dei bacini artificiali
• Interferenze idrauliche con le opere viarie
• Modellistica numerica applicata alla gestione idraulica del territorio
• Servizio idrografico e Protezione Civile
• Approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili
• Il progetto MOSE
• Il sistema di approvvigionamento idrico di ACEA ATO2
• Finanziamenti e direttive europee
• Il servizio idrico integrato
• Piano di gestione delle risorse idriche e del rischio di alluvioni
• Il Canale di Panama: progetti e programmi
• La gestione dei servizi portuali.

3. ATTIVITÀ CULTURALE, TECNICO-GIURIDICA, DIDATTICA 
Nel corso dell’ultimo decennio la Sezione Italia Centrale ha svolto una intensa attività culturale, tecnico-giuridica, didattica,
sia tramite iniziative proprie, sia mediante la partecipazione ad iniziative altrui.
Importante è stata la collaborazione con l’Autorità di Bacino del Fiume Tevere con la quale sono stati organizzati diversi e-
venti tra cui ricordiamo:
• Il 23 e 24 maggio 2002 “Il fiume Tevere ed il suo ambiente” organizzata a Roma e Nazzano il 23 e 24 maggio 2002; 
• il 15 e 16 settembre 2003 “Il Bacino del Tevere: la risorsa- la qualità delle acque- il dissesto idrogeologico – i beni pae-

saggistici ed ambientali” organizzata a Baschi (TR).

Sono poi stati organizzate due giornate di studio dedicate alle fontane di Roma (nel 2007 e 2008) in cui la sezione Italia
Centrale ha supportato il Comune di Roma fornendo importanti contributi scientifici.
Altre giornate di studio sono state poi dedicate al servizio idrico integrato e alla gestione del territorio; ricordiamo:
• “Il servizio idrico integrato nell’Italia centrale. Il governo e la gestione: esperienze a confronto”, organizzato ad Ancona

il 14 e 15 ottobre 2004;
• Rieti Caput Aquae, organizzato a Rieti il 24 giugno 2011 con la partecipazione di Federutility, ANBI, Acea, Eon, Ardis

ANBI e Autorità di Bacino.

La sezione Italia Centrale ha contribuito al processo di revisione del D.Lgs. 152/2006 – Bozza Turroni partecipando a diver-
si Gruppi di Lavoro. (2007-2008) e nel 2009 ha partecipato a diversi incontri con il COVIRI e Federutility per lo studio dei
provvedimenti di attuazione della sentenza 335/2008 della Corte Costituzionale.
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Intensa in questi anni è stata la collaborazione con Federu-
tility, Ital-ICID, ANBI, SIGEA  ed URIA.
Con SIGEA ha organizzato il Convegno “I Mulini ad ac-
qua: risorsa di ieri e di domani” che si è svolta a Pereto
(AQ) il 24 luglio 2010.
Sono state poi organizzate numerose visite tecniche a im-
pianti e cantieri, tra cui:
• Visita al cantiere Vianini GRA-svincolo Cassia (9 giu-

gno 2006)
• Visita al cantiere GRA Lotto VI quadrante Nord-ovest:

adeguamento a tre corsie e nuovo ponte sul Tevere (10
novembre 2006)

• Visita al cantiere di prefabbricazione dei cassoni in cal-
cestruzzo cellulare per la realizzazione delle spalle delle
opere di sbarramento del Sistema MOSE presso i cantie-
ri della Grandi Lavori Fincosit di Civitavecchia (2007)

• Visita al Consorzio per la Bonifica Pontina (2007)
• Visita all’Ufficio Meteorologico di via del Caravita 7 del

C.R.A. (12 gennaio 2009).

CONCLUSIONI
Come evidenziato dalle varie parti di questo contributo presentato dalla Sezione dell’Italia Centrale in occasione del novan-
tennio dalla fondazione dell’associazione Idrotecnica, sia le attività svolte, sia quelle delineate e meritevoli di successivi e
continui approfondimenti, vanno inquadrate secondo alcune direttrici ritenute prioritarie e strategiche:
1. forte legame dell’associazione con il mondo accademico cui spetta il compito di delineare le principali linee di approfon-

dimento teorico e innovativo delle discipline idrauliche e di formazione specialistica;
2. valorizzazione delle esperienze maturate dagli enti istituzionalmente preposti al governo e alla gestione delle acque dal

punto di vista sia normativo sia tecnico-operativo;
3. aggiornamento permanente professionale dei soci favorito tramite una continua attività di formazione tecnica;
4. promozione dell’ingegneria idraulica con illustrazione delle opere realizzate sul territorio.
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Figura 3 - Convegno “I Mulini ad acqua: risorsa di ieri e di
domani” Pereto (Foto cortesia di Catello Masullo).

Figura 4 - Ufficio Meteorologico del CRA (Foto cortesia di
Catello Masullo).

Figura 5 - Strumentazione dell’Ufficio Meteorologico del
CRA (Foto cortesia di Catello Masullo).





1. INTRODUZIONE
La Sezione dell’Associazione Idrotecnica Italiana cui fanno capo i territori del nord-ovest del nostro Paese, nasce nel 1987
come Delegazione Liguria e Piemonte. In breve tempo diventa Sezione Liguria Piemonte e Valle d’Aosta. Nel 2012 è la ter-
za Sezione della A.I.I. per numero di iscritti.
I territori che fanno capo alla Sezione sono morfologicamente e climaticamente preposti a costituire un rilevante serbatoio
di risorsa idrica disponibile preminentemente per la produzione di energia elettrica, per gli usi agricoli, industriali oltre che
per gli usi idropotabili.
Negli ultimi anni si è assistito ad una attività ingegneristica sostanzialmente orientata ai problemi della manutenzione e ria-
bilitazione di impianti e allo sviluppo di significativi studi per la realizzazione di importanti opere destinate ad un miglior u-
tilizzo della risorsa idrica in un’ottica di usi plurimi e di sostenibilità ambientale. Poche, però, le nuove realizzazioni di si-
gnificativa consistenza.
La maggior parte delle attività idrotecniche nel campo degli impianti idroelettrici hanno riguardato la manutenzione delle o-
pere e la riabilitazione delle dighe, oltre che la rivisitazione delle modalità di gestione della risorsa e delle opere anche nei
riguardi di usi non originariamente previsti come ad esempio la funzione di regolazione delle piene operando la laminazione
dinamica delle stesse. Recenti sono le attività di manutenzione nei riguardi del ripristino della capacità di invaso con le pro-
blematiche legate alla fluitazione dei materiali accumulati nei serbatoi.
Se si fa eccezione dei nuovissimi impianti Pont-Ventoux-Susa realizzato dalla AEM Torino confluita nel gruppo IREN,
Faubourg e Torrent della Compagnia Valdostana Acque (CVA) e dell’impianto Frere II nel cuneese, con le sue specifiche
peculiarità, del quale la Soc. Hydrodata Spa, socio collettivo della Sezione, è in buona parte proprietaria, la significativa at-
tività è da annoverarsi nel recentissimo campo dei mini e micro impianti. 
Nel campo dell’irrigazione è da considerarsi minima la realizzazione di nuove opere; di contro, in quasi tutti i consorzi irri-
gui la vasta rete di canali, molti dei quali datano qualche secolo di servizio, ha richiesto una costante opera di manutenzione
ed adeguamento alle nuove tecniche colturali ed alle modifiche dell’assetto territoriale. Molta attenzione è stata dedicata an-
che al potenziamento dell’interconnessione tra comprensori e tra bacini diversi.
Nel campo della distribuzione della risorsa per fini idropotabili molto è stato fatto sulle reti esistenti per l’ammodernamento
che ha contemplato regole, protocolli e interventi anche indirizzati all’accrescimento della sicurezza degli impianti. Come
nuova realizzazione spicca l’acquedotto della Val di Susa che utilizza parte delle acque accumulate nel bacino di Rochemol-
les nato per finalità idroelettriche. L’accresciuta attenzione e sensibilità ambientale, grazie anche ai recenti provvedimenti
legislativi, ha prodotto, nella estesissima rete idrografica, una serie di attività rivolte alla salvaguardia dei corpi idrici super-
ficiali e sotterranei e dei relativi habitat.
Nel perseguimento dei dettami statutari relativi alla diffusione delle conoscenze nonché al confronto e alle sinergie tra le co-
munità degli addetti alla ricerca e del mondo applicativo, la Sezione Liguria Piemonte e Valle d’Aosta ha organizzato nume-
rose giornate di studio su temi di attualità e visite tecniche ad opere ed impianti recentemente realizzati nel rispetto sia della
sostenibilità ambientale sia delle ricadute economiche e sociali sulle comunità e territori coinvolti, oltre che a quelli più da-
tati in fase di manutenzione e/o riabilitazione.
Nel seguito, partendo dalla risorsa idrica, è riportato un panorama delle iniziative promosse e realizzate dalla Sezione inseri-
te nel contesto delle attività ingegneristiche idrauliche, quali specifici studi e progetti attuali e futuri e realizzazioni effettua-
te, organizzate collocandole nei vari settori dell’ingegneria delle acque anche con riferimento alle Società, Aziende, Uffici
Pubblici che in essi vi operano. Ciò anche per significare la costante presenza sul territorio della AII attraverso i contatti con
gli operatori nei vari settori e le Autorità Politiche e Tecniche locali, regionali e nazionali. E approfittare dell’occasione per
esprimere e comunicare ai Soci di altre Sezioni, ed a tutti coloro che, con diversa misura e grado, sono chiamati ad occupar-
si delle acque in termini di risorsa e delle sue molteplici utilizzazioni per le esigenze dell’uomo, quanto è stato fatto nell’ul-
timo decennio nelle regioni che fanno capo alla Sezione.

2. INCONTRI DI STUDIO SULLA RISORSA IDRICA
In tale settore la Sezione attenta alle problematiche sulla disponibilità e sulla salvaguardia e l’uso della risorsa è stata pre-
sente con appositi convegni direttamente organizzati. Come pure non sono mancati i patrocini e la partecipazione a Tavole
rotonde e/o dibattiti intorno a tale argomento.

* Gennaro Bianco, Presidente della Sezione Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta; Roberto Balestra, già Segretario della Sezione; Politecnico di Torino;
Bruno Bolognino, Consigliere della Sezione, Associazione Irrigazione Est Sesia.

Gennaro Bianco, Roberto Balestra, Bruno Bolognino*

LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA IDROTECNICA E LE PRINCIPALI
ATTIVITA’ E REALIZZAZIONI DELL’INGEGNERIA IDRAULICA IN
LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D’AOSTA (2003-2013)

SEZIONE LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
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La Giornata Mondiale dell’Acqua (GMA) del 28 Marzo 2003 è stata celebrata con il tema “Per un risparmio sostenibile
dell’acqua” dal quale è emersa la necessità di considerare la gestione della risorsa idrica nella sua globalità.
Nel dicembre 2005 Bruno Bolognino presso il Politecnico di Torino teneva il Seminario “Il sistema dei grandi canali e la
gestione delle risorse idriche in Piemonte”, cui partecipavano numerosi Soci, gli studenti dei corsi di Laurea in Ingegneria
Civile e Ingegneria Ambientale, gli ex allievi del Politecnico di Torino convocati dalla Associazione ALUMNI che cura i
rapporti con i laureati Ingegneri e Architetti del Politecnico. 
Il 29 Novembre 2007 Raffele Rocco Coordinatore del Dipartimento Territorio, Ambiente e Risorse Idriche della Regione
Autonoma della Valle d’Aosta, ha tenuto una conferenza sull’“Utilizzo idroelettrico delle acque in Valle d’Aosta”.
Ai sensi dell’art. 7 dello Statuto speciale tutte le acque pubbliche esistenti nella Regione, eccettuate quelle ad uso irriguo o
potabile, erano date in concessione gratuita per novantanove anni alla Regione che può subconcederle.
Nel 2007 il 71,40 % delle acque era utilizzato per finalità idroelettriche, il 25 % era destinato agli usi agricoli, l’1,5% all’uso
potabile, il 2,10 % ad altri usi.
Delle 137 concessioni ad uso idroelettrico 105 erano intestate a privati, mentre le restanti 32 appartenevano alla CVA.
Degli impianti idroelettrici 30 erano di proprietà della CVA (Compagnia Valdostana delle Acque) per una potenza totale di
830 MW e una produzione media negli ultimi 5 anni pari a circa 3.000 GWh/anno. Circa i due terzi di tale energia erano e-
sportati fuori regione.
Diciassette impianti erano  ad acqua fluente e di potenza maggiore a 70 kW per una potenza totale di circa 19 MW e una
produzione media negli ultimi 5 anni pari a circa 150 GWh/anno.
Rocco riferiva che era in rapidissima crescita la domanda di risorse idriche per uso umano, per gli usi produttivi, e per quelli
ambientali e ricreativi, ciò che faceva sorgere i primi conflitti sull’uso delle acque.
Il relatore sottolineava che la gestione della risorsa idrica non comprende solo i temi relativi alla sua tutela in quanto bene
fondamentale per la vita degli uomini e per il settore produttivo regionale, ma anche quelli connessi con l’assetto idrogeolo-
gico del territorio valdostano e con l’ambiente alpino.
Qualsiasi politica idrica richiede ai diversi attori sociali e alle diverse componenti settoriali e territoriali un sacrificio, che
sarà tanto più accettato, quanto maggiore sarà la percezione che lo sforzo richiesto a ciascuno trova corrispondenza nello
sforzo posto in essere da altri.
Il PTA (Piano di Tutela delle Acque) valdostano definisce interventi di tutela e di risanamento dei corpi idrici regionali e per
l’uso sostenibile delle risorse idriche attraverso misure integrate di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa stessa.
Il Piano rappresenta il primo passo verso una nuova concezione dell’uso delle acque, seguendo principi e linee di azione mi-
rati a raggiungere obiettivi eco-sostenibili per garantire l’approvvigionamento potabile, irriguo e industriale. 
Il Piano fornisce indicazioni specifiche, ma non definitive su come gestire il conflitto tra i diversi attori sociali e portatori di
interesse in nome dell’ “interesse generale”. Il punto centrale di tali indicazioni è rappresentato dalle modalità di calcolo
delle portate di deflusso minimo vitale.
Il giorno 22 Marzo 2007, di concerto con il Dipartimento di Idraulica Trasporti e Infrastrutture Civili del Politecnico di To-
rino, in concomitanza con la Giornata Mondiale dell’Acqua, è stato organizzato l’incontro di studio “Risorse idriche a ri-
schio” con Tavola Rotonda avente per tema “Gestione dell’emergenza e nuovi scenari” (v. L’Acqua, 3/2007).
L’intento degli organizzatori è stato quello di mettere a confronto il punto di vista di studiosi, tecnici ed Autorità competenti
relativamente ad un tema di attualità quanto mai stringente. Esponenti di Enti pubblici, privati e Università sono stati chia-
mati ad esprimersi in relazione alla quantificazione dell’impatto che le misure e le valutazioni modellistiche possano soste-
nere ed indirizzare politiche consapevoli di pianificazione e gestione delle risorse idriche.
Il 9 ottobre 2009 a Cuneo la Sezione partecipava alla Giornata “Acqua, Agricoltura, Ambiente: sinergie possibili” organiz-
zata dall’Università di Agraria dell’Università di Torino, dall’Unione regionale Bonifiche Irrigazioni Piemonte e dalla Pro-
vincia di Cuneo. La Sezione partecipava con il Presidente Bruno Bolognino, il Segretario Gennaro Bianco ed il Socio Do-
menico Castelli titolare della STECI s.r.l. Società di Ingegneria del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercel-
lese (Socio collettivo), che ha contribuito alla giornata con la relazione “Il centro Sesia: un esempio concreto di campagna
sperimentale per la valutazione dei consumi e del fabbisogno idrico”.

3. IMPIANTI IDROELETTRICI E USO DELLE ACQUE AI FINI ENERGETICI
La politica energetica europea sta spostando sempre più il suo asse verso la produzione energetica da fonti rinnovabili. L’i-
droelettrico rientra a pieno titolo tra queste, anche se ingiustamente relegato ad un ruolo secondario. Ad oggi i casi di realiz-
zazione di grandi impianti sono sporadici, sia perché gran parte dei siti appetibili sono già utilizzati, sia per le problematiche
ambientali ad essi connesse. Si è aperto quindi il nuovo filone di realizzazioni riguardante impianti di taglia medio-piccola,
con potenze installate sotto il MW, comunemente indicati come MINI-MICRO HYDRO.
In tale contesto la Sezione è stata presente con visite tecniche e giornate di studio: le visite tecniche per seguire nel contesto
fisico la realizzazione e/o la gestione/esercizio e le problematiche specifiche, le giornate di studio per focalizzare l’attenzio-
ne sugli aspetti progettuali, normativi, gestionali e manutentivi, riunendo progettisti, funzionari tecnici statali e regionali, e
gestori per discutere e confrontarsi sulle problematiche e sull’evoluzione dello stato dell’arte. A tal proposito, la Sezione ha
di recente contribuito alla Giornata di studio “La strategia energetica in Italia ed il ruolo delle fonti energetiche
rinnovabili” (Napoli, 14 ottobre 2013) insieme alla Sezione Campania, capofila, e alle sezioni Lucania, Calabria, Puglia, Si-
cilia Orientale e Sicilia Occidentale. 
I temi trattati hanno riguardato la ricerca, l’impatto ambientale, i piani energetici e la promozione delle fonti rinnovabili in
generale; per l’idroelettrico in particolare l’attenzione si è focalizzata sugli impianti di piccola taglia e sul fondamentale re-
cupero energetico attuabile sulle reti esistenti. 
La Sezione Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, rappresentata dal Presidente Gennaro Bianco, ha contribuito con la relazione
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di Pierluigi Claps “Valutazioni di producibilità idroelettrica residuale diffusa. Alcune esperienze a scala regionale” nel-
l’ambito della quale è stata posta l’attenzione sia sulle attività svolte a Torino presso il Politecnico sia presso il Polo di Inno-
vazione ENERMHY di Vercelli che ha pure sponsorizzato l’iniziativa.

Nelle tre regioni che fanno capo alla Sezione, nell’ultimo decennio molto è stato fatto sia per mantenere in efficienza gli im-
pianti esistenti, sia per incrementare il numero di impianti.
In Piemonte, ad esempio, dal 2001 gli impianti della Valle Orco, di proprietà della IREN Energia S.p.A. che annovera Nico-
la Brizzo nel Consiglio della Sezione, sono stati oggetto di importanti interventi di rinnovamento che hanno interessato tutte
le centrali di produzione (Villa, Rosone, Telessio, Bardonetto e Pont, con installazione di 10 gruppi di produzione) e le di-
ghe (Agnel, Serrù, Valsoera, Telessio, e Eugio), per un investimento complessivo di oltre 100 milioni di euro.

In Val d’Aosta la Compagnia Valdostana Acque S.p.A. (CVA), della quale Morena Colli, Consigliere della Sezione è sosti-
tuto ingegnere responsabile delle dighe, ha intrapreso il rifacimento dell’impianto di Champagne II nel 2009 e sta attuando
il rifacimento dell’impianto di Gressoney.

La Divisione Generazione ed Energy Management, Area Business Generazione, dell’ENEL ha gentilmente messo a nostra
disposizione i Rapporti Attività sulla sicurezza Dighe ed Opere Idrauliche del Nord Ovest per le annate 2003-2011. Da una
classificazione di massima è emerso che gran parte dei lavori manutentivi ha riguardato il canale adduttore e le condotte for-
zate, per il primo si tratta, nella maggior parte dei casi, di interventi di rifacimento parziale o totale e di ripristino dell’imper-
meabilizzazione, mentre nel caso delle condotte, i lavori più comuni riguardano trattamenti anticorrosivi, sostituzione di
tratti ammalorati, rifacimento dei blocchi di ancoraggio e interventi per instabilità del piano inclinato. Seguono gli interventi
sulle traverse per ripristinarne la funzionalità in seguito ad eventi alluvionali, per risolvere problemi di sifonamento ed opere
di adeguamento per migliorarne il funzionamento e ridurre i rischi per le aree circostanti. Vi sono poi le manutenzioni alle
vasche di carico, i lavori inerenti gli scarichi, dissabbiatori, paratoie, sfioratori, drenaggi, ricostruzione/rinnovamento di im-
pianti a seguito di eventi calamitosi o per migliorarne l’efficienza, manutenzioni alla camera di manovra, arginature, iniezio-
ni al piede, scale di risalita per l’ittiofauna.
Degne di nota le nuove realizzazioni: in particolare si segnalano i nuovi impianti idroelettrici di Faubourg e Torrent realiz-
zati nel vallone di La Thuile rispettivamente di potenza installata 15.5 MW e 11.2 MW e producibilità media annua attesa di
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Figura 1 - Lavori alla diga di Telessio.

Figura 2 - Impianto di Champagne II. Figura 3 - Impianto di Gressoney.



50.6 GWh e 35 GWh della CVA, l’impianto di Pont Ventoux di IREN Energia S.p.A. con una potenza installata di 150 MW
e capacità produttiva di circa 350 GWh/anno (v. L’Acqua, 6/2009) ed infine l’importante impianto “Frere-2” in Valle Maira
(provincia di Cuneo) della MAIRA S.p.A., con 1.66 MW installati. Questo è uno dei pochi esempi di rapporto partnerariale
pubblico-privato che si è avuto con la creazione della MAIRA S.p.A, società proprietaria dell’impianto, controllata dalla
Comunità Montana Valle Maira e partecipata dalla Provincia di Cuneo attraverso la Acque Granda S.p.A, di cui Hydrodata
Spa, nostro socio, è azionista.

Sono inoltre numerosi i progetti realizzati da Hydrodata: impianto idroelettrico con pompaggio realizzato in sotterraneo nel
comune di Baveno sul Lago Maggiore con potenza in generazione di 86.8 MW, impianti idroelettrici sul Po a Casale Mon-
ferrato, sulla Dora Baltea a Strambino, sul Tanaro a Santa Vittoria d’Alba e Barbaresco ed in Val Soana.
Come già citato in precedenza, molto attivo è il filone del mini-micro idroelettrico. Per quantificare l’importanza di tali im-
pianti, si porta l’esempio della Regione Piemonte, dove al 2012, su un totale di circa 1436 MW installati, 228 MW fanno ca-
po ad impianti di potenza nominale inferiore ad 1 MW, rappresentando il 16% della potenza installata.
Il crescente interesse verso questa categoria di impianti ha portato alla nascita di numerosi progetti con il fine di utilizzare al
meglio questa risorsa. Nel 2008 la Regione Piemonte ha istituito i Poli di Innovazione incentrati su ambiti settoriali specifici
e costituiti da raggruppamenti di imprese, organismi di ricerca e da un ente gestore. In ambito idraulico è da segnalare il Po-
lo ENERMHY: un raggruppamento di imprese indipendenti (piccole, medie e grandi imprese) start up innovatrici e organi-
smi di ricerca, attivo nel Dominio Tecnologico delle energie rinnovabili e minihydro. Tra le collaborazioni con organismi di
ricerca, fattiva è quella instaurata con il Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente del Territorio e delle Infrastrutture (DIA-

TI) del Politecnico di Torino. Tra i progetti congiunti svi-
luppati, sono da segnalarsi i progetti: “Turning Point” per il
recupero energetico da canali irrigui e la sperimentazione di
nuove giranti, “ORME” per l’ottimizzazione delle ruote da
mulino e “TRAP” sulla sperimentazione di un nuovo tipo di
turbina in grado di produrre corrente elettrica e di funziona-
re anche da regolatore attivo di pressione per reti idriche.
Nell’ambito delle attività relative all’uso delle acque per fi-
nalità idroelettriche, si segnala che il Polo ENERMHY è
stato anche presente alla Giornata di studio “La strategia e-
nergetica in Italia ed il ruolo delle fonti energetiche rinno-
vabili” (Napoli 14 ottobre 2013) prima citata.  
Oltre ai problemi squisitamente tecnologici, la recente cre-
scita di domande di concessione per la utilizzazione della ri-
sorsa idrica in impianti di piccola taglia, solleva problemati-
che di tipo ambientale per una utilizzazione  sostenibile ed
equilibrata del potenziale idroelettrico residuo. Di questo si
è occupato sempre il DIATI nel progetto RENERFOR, pro-
getto che si pone l’obiettivo di promuovere la collaborazio-
ne tra le amministrazioni francesi ed italiane per migliorare
le capacità di intervento per quanto riguarda lo sviluppo e
l’utilizzo delle fonti rinnovabili, il risparmio energetico e la
riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.
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Figura 4 - Pont Ventoux - Diga delle Gorge di Susa. Figura 5 - Pont Ventoux - Sezione della centrale in caverna.

Figura 6 - Esempio di impianto mini-hydro con coclea.



4. IMPIANTI DI IRRIGAZIONE E USO DELLE ACQUE AI FINI IRRIGUI
Spostando l’attenzione all’utilizzazione delle acque ai fini agricoli e alle attività ingegneristiche in tale settore, è necessario
notare che nei territori delle regioni che fanno capo alla Sezione, la vastità dei territori irrigati, la varietà di impianti irrigui e
la conseguente forte presenza dei consorzi di irrigazione e bonifica ormai consolidati nel tempo, hanno richiesto interventi

manutentivi per lo più di tipo tradizionale. Pochi
quelli innovativi relativi soprattutto al recupero
dei salti disponibili ai fini energetici. 
A titolo di esempio si riporta l’attività del mag-
giore consorzio irriguo in Italia, portabandiera
delle necessità irrigue nel Nord Ovest d’Italia. Si
tratta dell’Associazione Irrigazione Est Sesia, so-
cio collettivo della AII, che è un Consorzio d’irri-
gazione e bonifica interregionale in quanto il suo
comprensorio interessa le Regioni Piemonte e
Lombardia per superfici quasi equivalenti. Il ter-
ritorio entro il quale il Consorzio svolge la pro-
pria attività è costituito dall’agro irriguo novare-
se-lomellino, dall’alta pianura e colline novaresi
e, infine, dalla fascia settentrionale dell’Oltrepò
Pavese, il tutto per una estensione di circa 350.000
ettari. Le acque consorziali sono conferite all’uti-
lizzazione attraverso una vasta rete di canali, or-
mai strettamente interdipendenti, che dai grandi
adduttori della rete principale fino agli estremi
bocchelli dispensatori, presenta uno sviluppo di
circa 9.000 km.
Solo per gli interventi in territorio piemontese si
contano una cinquantina di attività principali. Di
queste, il 37% è rappresentato da lavori di siste-
mazione come rivestimento delle sponde con pro-
filati in cls o getti in opera per ridurre le infiltra-
zioni ed agevolare la manutenzione ordinaria, se-
gue un 31% di manutenzioni straordinarie di en-
tità rilevante quali il consolidamento della traver-
sa di Mazzè sulla Dora Baltea, il consolidamento
di sponde e platea del Canale Regina Elena per
correggere problemi di sifonamento e rifacimento
dei rivestimenti del Diramatore Quintino Sella e
del Diramatore Vigevano. A seguire, circa il 18%
dell’attività riguarda lavori di adeguamento sulla
rete di distribuzione e per l’intersezione con la
nuova Linea Alta Capacità Torino – Milano. In
molti casi la decisione di intraprendere lavori di
sistemazione o manutenzione straordinaria è ori-
ginata dalla necessità di rimediare a danni causati
dagli eventi alluvionali.
Il restante 14% comprende attività riguardanti il
ruolo sociale che il Consorzio svolge per il suo
stretto contatto con il territorio. Si contano ad e-
sempio la riqualificazione del paesaggio irriguo
della Biraghetta e la realizzazione di piste ciclabi-
li lungo i canali, la partecipazione a convegni
quali la Giornata Mondiale dell’Acqua 2007,
2010 e 2011, il convegno organizzato nel 2007 da
ANBI e FAO, l’incontro sulle centrali idroelettri-
che e le vie d’acqua in occasione della Settimana
della Bonifica 2007 ed il recupero di edifici stori-
ci di proprietà dell’Associazione.
L’attuale spinta per lo sviluppo delle fonti ener-
getiche rinnovabili ben si concilia con la storica
politica del Consorzio nei confronti del recupero
di energia dai canali. I primi utilizzi a scopo i-
droelettrico risalgono agli inizi del XX secolo;
gran parte degli impianti realizzabili sui canali ir-
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Figura 7 - Traversa di Mazzè sulla Dora Baltea.

Figura 8 - Traversa di Mazzè, lavori di consolidamento.

Figura 9 - Canale Regina Elena, interventi di consolidamento ed im-
permeabilizzazione dei rilevati arginali.

Figura 10 - Canale Cavour, lavori di consolidamento ed impermeabi-
lizzazione della “rilevata di Monformoso”.



rigui appartiene alla fascia del mini-micro idroelettrico (potenza nominale al di sotto di 1 MW) e per tale ragione negli anni
’60, data l’economicità dei combustibili fossili, molti vennero dismessi. Il rinnovato interesse verso la generazione distribui-
ta sul territorio ha fatto sì che al 2011 si potessero contare, in territorio piemontese, 28 centrali attive per una produzione an-
nua sui 118 MW; nel 2012 con l’entrata in funzione di altre due centrali la produzione media annua sale a circa 121 MW ed
attualmente altre quattro centrali sono in costruzione per ulteriori 3 MW di produzione annua, oltre a numerosi progetti in
fase di studio.
La tendenza ad una gestione delle acque irrigue secondo il criterio dell’uso plurimo è seguita, seppur a diversa scala, anche
dagli altri Consorzi irrigui delle tre Regioni.
Tale tendenza, iniziata negli ultimi decenni del secolo scorso, è proseguita con sempre maggiore impulso nella prima parte
del nuovo secolo, favorita anche dalle direttive europee e dalle norme legislative italiane via via emesse nelle specifiche ma-
terie dell’utilizzo razionale delle risorse idriche e della produzione di energia da fonti rinnovabili.
In particolare, nell’ultimo decennio tra i vari settori produttivi il maggiore utilizzatore di acqua (il settore agricolo) ha man-
tenuto i quantitativi tradizionali, pur avendo subito una contrazione, se pur limitata, nelle superfici irrigate.
L’utilizzo da parte del settore industriale ha avuto dapprima un modesto incremento, in linea con lo sviluppo di fine secolo,
e poi un decremento causato dalla incombente crisi economica.
Grande sviluppo (più in termini percentuali che in valore assoluto) ha avuto il settore idroelettrico (soprattutto mini e micro)
sia nelle valli alpine che nella pianura, utilizzando in quest’ultimo caso le portate in transito nelle grandi reti di canali irrigui
e pertanto senza incrementare le portate derivate dai fiumi.
Le previsioni per il futuro sono difficili per il settore industriale, legate al superamento della crisi economica, mentre per l’i-
droelettrico è prevedibile una prosecuzione dell’espansione dell’utilizzo di acqua sui salti idraulici in funzione del permane-
re o del modificarsi degli incentivi economici disposti dalla normativa in vigore.
Il mantenimento degli attuali valori nell’utilizzo di acqua in agricoltura è legato agli indirizzi della PAC 2014 - 2020 (Politi-
ca Agricola Comunitaria) attualmente in discussione in sede europea e pertanto non ancora noti. Se i preannunci non favore-
voli alla coltivazione del riso, molto diffuso nella parte orientale del Piemonte saranno confermati, potrebbe aprirsi un pro-
blema di grande rilievo per il territorio, coinvolgendo l’alimentazione delle falde e pertanto l’idrologia sotterranea, fonte pri-
maria dell’approvvigionamento per l’alimentazione umana nella Pianura Padana.

5. UN ESEMPIO DI RIVISITAZIONE DELL’USO DELLA RISORSA PER L’UTILIZZAZIONE CONGIUNTA
ENERGETICA ED IDROPOTABILE
Un importante recentissimo esempio dell’uso della risorsa per uso plurimo si trae dall’esame delle motivazioni che nel tem-
po hanno portato alla definizione del progetto dell’acquedotto della Valle di Susa, detto ”Acquedotto di Valle”, e alla cantie-
rizzazione delle opere avviate nell’ultimo quinquennio.
L’acquedotto nasce dal fatto che il sistema di approvvigionamento della risorsa idrica a fini idropotabili a servizio degli u-
tenti dell’ambito territoriale Torinese manifesta delle criticità per quanto concerne la qualità e quantità delle acque ad uso i-
dropotabile. In particolar modo nei comuni della Valle di Susa, a causa della caratteristica connotazione di parte del sistema
idrogeologico della Valle ove è ricca la presenza di determinati componenti (solfati, ferro, nichel, arsenico, ecc.), si è evi-
denziato già da parecchi anni, la necessità di reperire nuove risorse idriche di adeguata qualità e quantità.
Nella Valle di Susa, le uniche risorse rilevanti che rispondono ai requisiti di potabilità e di elevata qualità organolettica ri-
sultano essere le acque del bacino di Rochemolles e quelle che hanno origine in Val Clarea. La risoluzione di un problema
di infrastrutturazione fondamentale per lo sviluppo socio-economico dell’intera Valle di Susa, è rappresentata dall’intercet-
tazione delle citate risorse e dalla loro distribuzione utilizzando un Acquedotto di Valle interconnesso alla rete distributiva
esistente.
La soluzione progettuale prevede l’alimentazione di tale acquedotto direttamente dallo scarico della centrale idroelettrica

Bardonecchia-Rochemolles di pro-
prietà di Enel S.p.A. a seguito di
un’apposita variazione di norme di
esercizio di tale impianto, che for-
nirà una portata costante nelle 24 o-
re giornaliere da immettere diretta-
mente nel sistema acquedottistico
previa potabilizzazione. I valori di
tale portata sono variabili tra 550 e
275 l/s (che diventano pari a 500 e
250 l/s resi utili all’acquedotto a se-
guito del processo di potabilizzazio-
ne).
Il programma di infrastrutturazione
acquedottistica coinvolge l’intera
Valle di Susa, dal Comune di Bar-
donecchia al Comune di Caselle, at-
traverso la realizzazione di una con-
dotta principale di acquedotto, lun-
ga 76,7 km con diametri da 800 a
400 mm, in grado di erogare 490 l/s
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Figura 11 - Tracciato dell’Acquedotto della Valle di Susa.



per usi civili e 110 l/s per usi industriali e che permetterà di elimina-
re, in una visione globale, le insufficienze quali-quantitative dei sin-
goli acquedotti, integrandone i deficit secondo un criterio di razio-
nalizzazione della risorsa disponibile per uso idropotabile.
Sempre la SMAT, a fine 2008, ha inaugurato l’impianto idroelettri-
co di Balme. L’acqua captata in località Pian della Mussa ai fini i-
dropotabili consente anche la produzione di energia elettrica. La
realizzazione della centrale idroelettrica ha come finalità lo sfrutta-
mento di un salto di 250 metri di colonna d’acqua per la produzione
di energia elettrica in un punto della vallata dove la rete di distribu-
zione risulta di testata con i relativi limiti per la continuità di eroga-
zione che ne possono derivare.
La nuova centrale garantisce una produzione di 7.6 GWh l’anno, di
cui il 5% è impiegata per l’alimentazione dei nuovi 5 pozzi di pre-
lievo da falda profonda al Pian della Mussa ed il restante 95% viene
immessa in rete.

6. STUDI E PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE DI QUATTRO NUOVI INVASI CON USO PLURIMO
DELLE ACQUE
Oltre alla manutenzione delle opere esistenti sono stati avviati gli studi e le procedure per la realizzazione di quattro nuovi
invasi:
- Progetto preliminare della diga di Serra degli Ulivi, ubicata nel comune di Villanova Mondovì (CN), con una capacità di

accumulo prevista di circa 10.000.000 m3 e prese sui torrenti Ellero e Pesio. La struttura è di tipo misto, prevedendo un ri-
levato in materiali sciolti per la struttura di ritenuta principale e la realizzazione di un blocco a gravità in calcestruzzo con-
tenente lo scarico di superficie. È previsto un uso plurimo delle acque invasate. Il progetto è stato realizzato dalla STECI
S.r.l., Socio Collettivo della Sezione, (su incarico dei Consorzi irrigui di II° grado del Pesio e delle Valli Ellero-Corsaglia-
Casotto-Mongia).

- Studio preliminare per la realizzazione
di un invaso sul torrente Sessera, capa-
cità prevista di 12.500.000 m3, nei
pressi del comune di Trivero (BI). La
tipologia è quella di una diga muraria a
volta del tipo ad arco-gravità. L’invaso
prevede un utilizzo plurimo della risor-
sa idrica. Il progetto è stato realizzato
dalla STECI S.r.l. per conto del Con-
sorzio di Bonifica della Baraggia Biel-
lese e Vercellese.

- Studio di fattibilità per un invaso nella
media Valle Maira (CN), conforme a
criteri di gestione multi obiettivo, so-
stenibilità ambientale, positività del-
l’intervento per la comunità locale. La
Hydrodata, Socio collettivo della Sezione, ha eseguito la progettazione per conto dell’Associazione dei Consorzi irrigui
del Saluzzese, su iniziativa e finanziamento della Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura. Basata su un’accurata ana-
lisi del patrimonio documentale pregresso e su indagini e progettazione ex-novo, l’ipotesi di infrastrutturazione che rientra
nelle previsioni del PTA (Piano di Tutela delle Acque) della Regione Piemonte, indica quale soluzione ottimale un invaso
di capacità netta di regolazione tra i 10 e 17 milioni di metri cubi, a turnover idrologico annuo rispettivamente 6,4 e 3,7,
realizzabile in due diverse sezioni valli-
ve nei due casi (località Pra Dogana e
Macra). 

- Progetto di utilizzo plurimo delle risor-
se idriche nell’Alto Tanaro (CN) per ri-
solvere le esigenze idriche in territorio
ligure ed il fabbisogno di riequilibrio i-
drologico-ambientale in territorio pie-
montese, il progetto prevede anche un
serbatoio di regolazione artificiale. Il
progetto è a cura di Hydrodata in base
al protocollo d’intesa con AMAIE (a-
zienda che si occupa dell’approvvigio-
namento idrico della provincia di Impe-
ria) e Ag. En. Granda (agenzia della
Provincia di Cuneo per l’energia).
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Figura 12 - Inaugurazione della centrale di Balme.

Figura 13 - Render dell’invaso Serra degli Ulivi.

Figura 14 - Render dell’invaso sul torrente Sessera.



7. FIUMI, TORRENTI, TERRITORI PERIFLUVIALI E PROBLEMATICHE AMBIENTALI: IL CONTRIBUTO
DELLA SEZIONE E DEI SOCI NELLA RICERCA, STUDI E REALIZZAZIONI
La Sezione, sia pure indirettamente attraverso i soci, Consiglieri e non, appartenenti al mondo della ricerca e applicativo, è
stata presente nel campo dell’idraulica fluviale e torrentizia, delle sistemazioni idrauliche, della pianificazione territoriale e
delle risorse, delle valutazioni della pericolosità e del rischio sia in territori di pianura sia in quelli collinari e montani, e nel
campo del monitoraggio ambientale.
In termini di attività significative sviluppate nei territori delle regioni che fanno capo alla Sezione merita ricordare la prolun-
gata e consistente attività di supporto agli enti pubblici, piemontesi e non, svolta dal DITIC (Dipartimento di Idraulica Tra-
sporti e Infrastrutture Civili, ora DIATI, Dipartimento dell’Ingegneria dell’Ambiente del Territorio e delle Infrastrutture),
socio collettivo della Sezione.
Si ricordano a valle degli eventi alluvionali del 1993, 1994 e del 2000 l’attività di supporto alla progettazione delle opere di
sistemazione idrauliche nel reticolo idrografico minore della Provincia di Torino, gli studi di carattere idrologico ed il moni-
toraggio dei corsi d’acqua nei riguardi dell’officiosità idraulica-morfologica-ecologica commissionati dalla Regione Pie-
monte. Il modello idraulico fisico del Po a Casale Monferrato per conto dell’AIPO e il modello fisico del nodo di Ivrea, la
stesura dei Piani di gestione dei sedimenti per i fiumi Pellice e Orco, il supporto alla Provincia di Torino per il contratto di
fiume del Sangone. Gli studi nell’ambito dei progetti INTERREG in partenariato con Regione Piemonte e Provincia di Tori-
no, ed altre attività nei territori montani relativi alle colate detritiche per la condivisione con Partner frontalieri di metodi e
conoscenze per la valutazione del rischio, sono solo alcuni esempi di attività che hanno coinvolto sia pur indirettamente la
Sezione.
Non va dimenticata la presenza di Butera, già Presidente della Sezione, nel Comitato scientifico dell’AIPO e di Bianco, Pre-
sidente in carica, nella Commissione regionale consultiva Cave e Torbiere e successivamente in quella della Provincia di
Torino per circa un ventennio.
La presenza dell’Associazione ha contribuito per le questioni idrauliche alla predisposizione del Documento Programmatico
delle Attività Estrattive (DPAE) della Regione Piemonte, e successivamente agli studi idraulici a supporto del Piano delle
Attività Estrattive (PAEP) della Provincia di Torino. Nel territorio provinciale, all’epoca degli studi (primo quinquennio del
2000), quasi l’80% degli inerti pregiati per il confezionamento del cls veniva estratto dai territori perifluviali. 
E’ doveroso ricordare la ricerca di base ed applicata, e il supporto che l’Università di Genova ha fornito a molti Enti pubbli-
ci italiani nel campo dell’idraulica fluviale con specifico riguardo alla morfodinamica dei corsi d’acqua. Ci si riferisce al
gruppo di ricerca coordinato da Giovanni Seminara, pioniere di tali discipline nel nostro paese, che tra le varie attività ha ul-
timamente supportato l’AIPO (Agenzia Interregionale per il fiume Po) nella realizzazione e nell’avvio dei laboratori idrauli-
ci del polo di Boretto (RE). 
Lo sviluppo della ricerca nel Politecnico di Torino e nella Università di Genova nei riguardi della morfodinamica dei corsi
d’acqua, dell’eco-idrologia e delle moderne visioni sull’officiosità idraulica, morfologica ed ecologica dei corsi d’acqua ha
portato ad organizzare nel 2010 e nel 2011 le Giornate Mondiali dell’Acqua con due incontri su temi relativi ai corsi d’ac-
qua. 
Perseguendo infatti le finalità istituzionali, la Sezione Liguria Piemonte e Valle d’Aosta dell’AII ha promosso il dialogo tra
gli attori del mondo istituzionale della ricerca, della Pubblica Amministrazione e professionale impegnati in studi e realizza-
zioni per la migliore gestione sostenibile dei complessi e articolati sistemi fluviali, in linea anche con le recenti Direttive Eu-
ropee sulle Acque (2000/60/CE) e sul Rischio Alluvioni (2007/60/CE). 
La risonanza del tema ha richiamato la presenza e il contributo da una parte dei ricercatori che fanno capo al Politecnico di

Torino ed alle Univer-
sità di Genova, Trento,
Firenze e Bologna e
dall’altra le Autorità I-
drauliche del Bacino
Padano e di diversi At-
tori che operano sul
territorio e in particola-
re sui corsi d’acqua e le
regioni fluviali (v.
L’Acqua, 4/2010).
Nell’ultimo decennio si
è accentuata ed ha pre-
so sempre più forma u-
na complessità nuova,
la fondazione di una
nuova cultura compo-
sta da approcci interdi-
sciplinari con tutte le
potenzialità e i limiti
delle conoscenze attua-
li. A queste nuove
realtà si aggiunge la
trasformazione in atto
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dell’Università che è chiamata a relazionarsi sempre più strettamente con le realtà territoriali e a indirizzare le proprie fun-
zioni istituzionali non solo allo sviluppo della ricerca di base ma anche al soddisfacimento di esigenze locali legate alle spe-
cificità del territorio, attraverso le quali trovare adeguati finanziamenti.
Tutto ciò è in linea con le tre missioni dell’Università: ricerca, formazione e trasferimento tecnologico. 
E’ proprio intorno a quest’ultima funzione che nasce lo spazio per intessere legami ancor più stretti tra Università ed Enti
cui è demandata la gestione del territorio.
Questa è la strada perseguita dai ricercatori delle Università esistenti nel tessuto territoriale che fa capo alla Sezione. Molto,
come sopra illustrato, è stato fatto per gli Enti Pubblici in tema di supporto alle decisioni, di monitoraggio ambientale dei
corsi d’acqua, di studi idrologici, di studi idraulici e morfodinamici successivamente utilizzati per la stesura dei Piani di ge-
stione dei Sedimenti.
Nel 2010 la Giornata ha avuto come oggetto la “Condivisione delle conoscenze sulla dinamica morfologica idraulica ed e-
cologica dei corsi d’acqua – Recenti contributi della ricerca e ricadute decisionali”.
Il tema, come sopra accennato, nasceva dalla constatazione che la diffusa sensibilità ambientale, gli obiettivi da raggiungere
imposti dalle recenti normative nazionali e comunitarie, lo sviluppo di recenti discipline quali la morfodinamica, l’eco-i-
draulica, la morfologia quantitativa ecc., impongono, per la soluzione di problemi connessi alla gestione sostenibile dei si-
stemi fluviali, il ricorso ad approcci di natura interdisciplinare.
Lo stato della ricerca è tale da poter offrire metodi e strumenti di tipo interdisciplinare in grado di dare risposta alla difficile
coniugazione tra la tendenza evolutiva del sistema fisico nella configurazione in cui si trova e la quantificazione degli sco-
stamenti da nuove configurazioni che il sistema insegue per effetto di imposte necessità antropiche.
Ciò propone che il trasferimento delle conoscenze dal campo scientifico a quello applicativo dia come prodotto strumenti o-
perativi che, seppure semplificati, permettano di trovare soluzioni con grado di approssimazione accettabile alla specifica
scala di lavoro.
Il trasferimento delle conoscenze dal campo scientifico a quello applicativo può essere proficuamente realizzato mettendo a
confronto gli addetti ai lavori per individuare e condividere metodi e strumenti operativi adatti alle specifiche scale di lavoro.
La Giornata, quindi, nel rispetto delle finalità della AII, è stata occasione di dialogo tra ricercatori del settore, funzionari di
Enti preposti al governo del reticolo idrografico naturale e dei territori limitrofi e gli estensori di studi e progetti, già realiz-
zati o futuri, per il raggiungimento di una sostenibile gestione dei sistemi fluviali.
La giornata si concludeva con un dibattito sul tema “La ricerca scientifica sui corsi d’acqua, le sue ricadute ed il contributo
alle Autorità Idrauliche” cui partecipava l’allora Presidente Nazionale, Massimo Veltri. 
In particolare Tubino dell’Università di Trento, nella veste di moderatore, evidenziava il messaggio emerso dalle relazioni
delle Autorità idrauliche; un messaggio di cambiamento di paradigma rispetto alla filosofia degli interventi sui corsi d’ac-
qua. Un cambiamento legato sia alla riconosciuta interdisciplinarietà sia all’ingresso di nuovi attori ravvisabili quali le com-
petenze diverse, la complessità dei sistemi e la partecipazione pubblica sempre più presente nelle politiche di gestione dei
fiumi. 
E’ su questa scia che nel successivo anno 2011, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, la Sezione organizzava a
Novara presso la sede dell’Associazione Irrigazione Est Sesia un incontro di studio sui “Contratti di Fiume” intesi come la
sottoscrizione di un accordo che permette di adottare un sistema di regole in cui i criteri di utilità pubblica, rendimento eco-
nomico, valore sociale, sostenibilità ambientale intervengono in modo prioritario nella ricerca di soluzioni efficaci per la ri-
qualificazione di un bacino fluviale.
Nella giornata, dopo l’inquadramento generale sui “Contratti di fiume in Piemonte” da parte dei funzionari della Regione
Piemonte e della Provincia di Torino rispettivamente, si è passato nello specifico ai fiumi Sangone nella provincia di Torino
e Agogna nella provincia di Novara. 
Nel campo ambientale va citata l’attività svolta dalla Fondazione CIMA, con sede a Savona. Fondata nel 2007 come evolu-
zione del preesistente Centro Interuniversitario di Ricerca in Monitoraggio Ambientale (di cui Giorgio Roth Consigliere del-
la Sezione è stato Direttore), Fondazione CIMA ha come Enti fondatori il Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza
del Consiglio dei Ministri, l’Università degli Studi di Genova, Regione Liguria e Provincia di Savona.
A metà degli anni ‘80 l’allora Ministro della Protezione Civile Giuseppe Zamberletti costituiva i Gruppi Nazionali di Ricer-
ca sui vulcani, sui terremoti, sulle inondazioni e sulle frane. Lo studio delle strategie per la mitigazione del rischio da inon-
dazione e da frana fu affidato a Franco Siccardi, attuale Presidente di Fondazione CIMA, che ha diretto questa linea di ricer-
ca fino al 2004, quando i Gruppi Nazionali hanno esaurito il loro compito. È dalle evidenze emerse da questi studi già alla
fine degli anni ’80, l’insufficienza di molte delle opere idrauliche presenti nel nostro Paese, l’inondabilità dei centri storici
di moltissime città, e in generale, l’entità del rischio idrogeologico, che prese il via la costruzione del Sistema di Protezione
Civile Nazionale e la politica non strutturale della mappatura delle aree a rischio e dell’allerta alla popolazione.
In Fondazione CIMA confluisce anche un altro filone di esperienze e conoscenze: si tratta delle attività di studio, di ricerca
e di sviluppo di modelli e tecnologie previsionali condotte, dagli anni ’90 ad oggi, nell’ambito della Facoltà di Ingegneria
dell’ateneo genovese e nel Centro Interuniversitario di Ricerca in Monitoraggio Ambientale del Campus di Savona dell’U-
niversità di Genova.
Vale la pena ancora citare l’attività del gruppo di ricerca coordinato da Roth nel campo dell’ingegneria delle assicurazioni
con specifico riguardo ai danni conseguenti a fenomeni alluvionali.
Il Consigliere Roth in occasione della GMA a Roma presso l’Accademia Nazionale dei Lincei, ha relazionato sulla “Insu-
rance applications of flood prone areas identification procedures”, rappresentando, sia pure in maniera indiretta, la Sezione.
In tale fervido contesto si inserisce l’attività svolta dalla Hydrodata che ha supportato diverse Autorità di Bacino tra cui in
particolare quella del fiume Po, dapprima nella fase conoscitiva del territorio e del reticolo idrografico e della risorsa acqua
e poi nella fase di predisposizione di Piani e Direttive. 
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8. INCONTRI DI STUDIO E VISITE TECNICHE RELATIVE ALLE DIGHE, AGLI IMPIANTI IDROELETTRICI E
AI TERRITORI A VALLE
Come accennato in precedenza, il territorio della Sezione è ricco di invasi appartenenti a differenti tipologie ed epoche. L’e-
sercizio di tali impianti richiede attenzione ed aggiornamento continuo sul problema della sicurezza e di conseguenza sulla
manutenzione, ed è proprio per mantenere viva l’attenzione e favorire la diffusione delle nuove metodologie di gestione,
controllo e manutenzione che la Sezione ha organizzato due incontri in occasione della celebrazione della Giornata Mondia-
le dell’Acqua, due visite tecniche ed ha patrocinato un convegno organizzato dalla Regione Piemonte.
Il primo incontro si è tenuto il 20 Marzo 2009 ed il tema proposto era: “Sicurezza dei serbatoi artificiali e dei territori”, si
sono trattati argomenti quali l’utilizzo delle acque invasate nei serbatoi artificiali, l’interazione degli stessi con il territorio,
la gestione, la manutenzione e la vigilanza degli sbarramenti, gli aspetti idrologici e idraulici connessi agli eventi di piena
dei corsi d’acqua.
Il secondo si è svolto in data 20 marzo 2013 ed era intitolato “Manutenzione e riabilitazione delle dighe”, incontro nato dal-
la constatazione che l’evoluzione della domanda di competenze ingegneristiche si è spostata dalla tradizionale progettazione

alla manutenzione e ria-
bilitazione delle nume-
rose infrastrutture civili
presenti nel nostro Pae-
se.
Il 27 giugno 2009 si è
tenuta la “visita tecnica
all’impianto idroelettri-
co di Pont Ventoux”
nato con AEM Torino
ed ora della IREN E-
nergia S.p.A.. L’im-
pianto ad acqua fluente
con regolazione giorna-
liera utilizza le acque
della Dora Riparia tra
la località Pont Ven-
toux (Comune di Oulx)
e Susa e parzialmente
dell’affluente di sinistra
Rio Clarea. Esso si
compone della traversa
a Pont-Ventoux, del
serbatoio di regolazione
giornaliera in Val Cla-

rea, della centrale in caverna di Giaglione e della diga di demodulazione e pompaggio alle Gorge di Susa (L’Acqua, 6/2009).
La seconda visita tecnica si è tenuta in Valgrisenche (AO) il 20 ottobre 2012 presso il cantiere della diga di Beauregard, ge-
stita dalla Compagnia Valdostana delle Acque (CVA).
I lavori prevedono la demolizione della parte alta della diga necessaria per portare l’attuale quota di coronamento da 1.772
m s.l.m. alla nuova quota di progetto pari a 1.720 m s.l.m.. Il motivo di tale intervento risiede nella presenza di una “defor-
mazione gravitativa profonda di versante” insistente sulla sponda sinistra del bacino. Tale movimento interagisce con la

struttura della diga, tendendo a compri-
merne l’arco. 
L’intervento di riduzione altimetrica di 52
metri della diga permetterà non solo di
mantenere la funzionalità del bacino di ac-
cumulo con finalità idroelettriche ma an-
che la funzione di laminazione delle piene
già assicurata dal serbatoio nei più di 50
anni di esercizio e di sicurezza della valla-
ta.
In entrambi i casi, gli incontri hanno visto
la partecipazione di esponenti del mondo
della ricerca e delle istituzioni, dei gestori
degli invasi, dei produttori di energia, del-
le società di ingegneria e studi professio-
nali.
Dal 19 al 21 ottobre 2011 si è tenuto a To-
rino il Convegno “Dighe e invasi” orga-
nizzato dalla Direzione Opere Pubbliche,
Difesa Del Suolo, Economia Montana e
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Figura 15 - Schema funzionale altimetrico impianto idroelettrico di Pont Ven-
toux - Susa - Centrale di Giaglione.



Foreste - Settore Pianificazione Difesa del Suolo - Dighe del-
la Regione Piemonte. È stata un’occasione di confronto, a li-
vello nazionale, sulle esperienze di gestione, costruzione e
sulle normative tecniche che riguardano gli sbarramenti. Le
prime due giornate del Convegno erano dedicate ai temi di
rischio-sicurezza e gestione del materiale sedimentato. Nella
terza giornata è stata effettuata un’escursione tecnica presso
alcuni impianti. 
Focalizzando l’attenzione sui lavori svolti nell’ultimo decen-
nio, oltre ad annoverare quelli definibili come “ordinari”, so-
no da segnalare quelli relativi agli adempimenti normativi, di
manutenzione straordinaria e messa fuori servizio.
Tra i lavori “ordinari”, comuni a quasi tutti gli invasi, rientra-
no il continuo monitoraggio e relativa manutenzione alla rete
di capisaldi, le manutenzioni ai paramenti, sfioratori ed orga-
ni di scarico.
Gli adempimenti normativi riguardano l’adeguamento alla
nuova normativa antisismica (diga di Pian Sapejo della Tirre-
no Power e diga della Tenarda, entrambi a cura di Hydroda-
ta), il rilascio del Deflusso Minimo Vitale (diga di S. Maria
del Taro della Tirreno Power) e l’adeguamento degli organi
di scarico superficiali e di fondo alle nuove portate di piena
ed in ultimo la gestione dei sedimenti con relative operazioni
di sfangamento e sghiaiamento.
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Figura 16 - Sezione della diga di Beauregard dopo gli interventi.

Figura 17 - Diga di Beauregard. Volata di prova.
Figura 18 - Diga di Beauregard. Demolizione di parte del co-
ronamento.



Esempi di manutenzione straordinaria sono la reiniezione dei due campi di iniezione più alti dei giunti radiali della diga di
Place Moulin della CVA, il già citato intervento alla diga di Beauregard, il progetto dello sfioratore della diga di La Spina a
Pralormo a cura di Hydrodata, la ristrutturazione della diga di Pourrières della Energie SpA di Bolzano e il sovralzo della
diga di Ortiglieto di proprietà della Tirreno Power, sempre con progetti a cura di Hydrodata.
Sono state messe fuori servizio le dighe di Monte Rognoso e Bric Zerbino (nota per il crollo del 1935) su progetto di Hydro-
data, di Alpone e del Lago di Antrona entrambe di proprietà dell’Enel.

9. VISITE TECNICHE AD OPERE E IMPIANTI PER L’IRRIGAZIONE 
Il 30 Giugno 2007 è stata effettuata la “Visita ad alcune opere idrauliche della Coutenza Canali Cavour Novara-Vercelli”
poste al confine sud-occidentale del grande comprensorio unitario dell’Est e dell’Ovest Sesia che, esteso su una superficie di
quasi 400.000 ettari, trova una delle sue maggiori fonti di approvvigionamento nelle acque della Dora Baltea.
Presente in tale occasione l’allora Vicepresidente nazionale Ing. Pasquale Penta.
La prima opera visitata è stata l’“Elevatore idraulico di Cigliano”, entrato in servizio nel 1879 e tuttora funzionante, desti-
nato al sollevamento di una portata di 1700 l/s prelevata dal Naviglio di Ivrea. Tale sollevamento avviene utilizzando l’ener-
gia meccanica ritraibile dal salto esistente tra il canale Depretis ed il canale del Rotto, con il semplice sfruttamento dell’ac-
qua necessaria all’alimentazione di quest’ultimo. 
Il risultato finale è stato quello di rendere irrigabile un comprensorio di circa 2000 ettari nei comuni di Cigliano, Borgo d’A-
le, Villareggia e Moncrivello.
La seconda opera visitata è il complesso degli “Impianti demaniali idroelettrici, d’irrigazione e di bonifica di Mazzè Cana-
vese”. Tale impianto ha le finalità di produzione di energia e di sollevamento (60 m) di acqua irrigua (5 m3/s) a favore del
comprensorio agricolo del Consorzio Angiono Foglietti (circa 3500 ettari in parte a colture orticole e frutteti), posto sulla
sponda sinistra della Dora Baltea. La terza opera visitata è l’opera di presa del canale Farini, anch’essa risalente al secolo
scorso, e le nuovissime centrali idroelettriche Cerea sul canale Depretis a Saluggia e Lucca sul cavo Lucca a Livorno Fer-
raris, dove il gruppo di visitatori guidati dai tecnici della Coutenza hanno potuto osservare gli impianti e conoscere le carat-
teristiche tecniche di ciascuno (maggiori dettagli su L’Acqua, 5/2007).
La visita tecnica del 23 ottobre 2010 ha avuto come oggetto le opere di regolazione del lago Maggiore. Esse sono ubicate
circa 3 km a valle di Sesto Calende, in corrispondenza della soglia detta della Miorina, che costituisce ora l’incile del lago
Maggiore, e comprendono lo sbarramento di regolazione (traversa della Miorina costruita tra il 1938 e il 1943), una conca di
navigazione in sponda sinistra ed altri manufatti accessori.
La traversa è lunga 200 metri, ed è costituita da 120 portine metalliche tipo Chanoine completamente abbattibili accostate
l’una all’altra ed incernierate nella base alla platea di fondo.
Le acque immagazzinate nel lago (420 x 106 m3 nella stagione invernale) costituiscono così una riserva che viene successi-
vamente utilizzata per integrare le portate naturali, nei periodi in cui esse sono insufficienti a soddisfare le richieste delle u-
tenze principalmente irrigue ed idroelettriche.
Gli invasi si effettuano normalmente nei periodi di maggiore piovosità - in primavera ed in autunno - oltre che nel mese di
giugno allorché sono cospicui i deflussi derivanti dallo scioglimento nivale.
L’utilizzazione dei volumi accumulati nel lago avviene nei periodi primaverile-estivo (utenze essenzialmente irrigue) e au-
tunno-invernale (utenze idroelettriche e industriali): compatibilmente con le disponibilità idriche accumulate nel lago, in tali
periodi si erogano rispettivamente 210-240 m3/s e 140-150 m3/s.
La giornata è proseguita con la visita a due importanti impianti idroelettrici. Il primo ad acqua fluente sul fiume Ticino è
l’impianto di Porto della Torre di Enel Greenpower con una potenza efficiente complessiva di 10,6 MW ed una producibi-
lità media annua di 64,1 GWh. Il secondo di proprietà di Enel Produzione, è un impianto di turbinaggio/pompaggio tra il la-
go Delio a monte e il lago Maggiore a valle, la potenza netta è di 1000 MW per una producibilità annua di 983 GWh e la
centrale è in caverna.
Per maggiori dettagli si veda l’articolo pubblicato su L’Acqua, 1/2011.
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Figura 19 - Diga del Lago di Alpone prima degli interventi di
messa fuori servizio. Figura 20 - Diga del Lago di Alpone a lavori ultimati.



10. PROBLEMI DI GESTIONE E QUALITÀ DELLE ACQUE
REFLUE 
Tra il 2003 ed il 2006, Luca Lanza, già Consigliere della Sezione e
da qualche anno Consigliere Nazionale, ha organizzato a Genova
ben quattro giornate sulle acque di prima pioggia, che nell’ordine
hanno trattato i seguenti aspetti: “Esperienze sul territorio e norma-
tiva” (L’Acqua, 5/2003), “Insediamenti produttivi e infrastrutture”
(L’Acqua, 5/2004), “Soluzioni tecnologiche e innovazione” (L’Ac-
qua, 1/2006) ed il quarto “Gestione delle acque e ambiente urbano
sostenibile” (L’Acqua, 5/2006). Infine nel 2007 un incontro relativo
al “Riuso e risparmio delle acque reflue e meteoriche”. Il numero
dei partecipanti e la loro provenienza territoriale colloca tali incontri
tra quelli che hanno avuto una risonanza nazionale.

11. MATERIALI E QUESTIONI PROGETTUALI E
COSTRUTTIVE DI FOGNATURE E ACQUEDOTTI COME
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 
Parallelamente nell’autunno 2006 si sono svolti due incontri sui ma-
teriali e sulle questioni progettuali e costruttive delle reti fognarie; il
primo in Val d’Aosta presso il Forte di Bard, sponsorizzato dalla no-
ta Gres Sala di Bergamo, in cui i partecipanti si sono confrontati sul-
le “Esperienze, realtà e prospettive nella realizzazione di reti fogna-
rie” (L’Acqua, 6/2006). Ed un secondo incontro a Torino presso il
Politecnico, sponsorizzato dalla Hobas Tubi s.r.l., nota ai Soci per-
ché pubblicizza i propri prodotti anche sulla rivista L’Acqua, in cui
sono stati trattati gli “Aspetti progettuali, costruttivi e di risanamen-
to delle reti di fognatura e di acquedotto” (L’Acqua, 1/2007).
In entrambe le occasioni i relatori hanno focalizzato l’attenzione su
materiali e tecniche di risanamento e riabilitazione di tratti di im-
pianti già realizzati soffermandosi poi sui più recenti orientamenti
progettuali e realizzativi che assicurino sicurezza e flessibilità di in-
terventi per la successiva manutenzione.
Nel 2012 la Sezione insieme al Dipartimento di Ingegneria dell’Am-
biente del Territorio e delle Infrastrutture, ha celebrato la Giornata
Mondiale dell’Acqua con un incontro di studio sul Tema “La sicu-
rezza dei sistemi acquedottistici” le cui motivazioni si ritrovano nel-
le accresciute necessità di assicurare l’efficienza, l’affidabilità e la
sicurezza di una complessa rete a servizio della collettività. 
La Giornata realizzata con il contributo della SMAT (Società Metro-
politana Acque Torino), di HYDRODATA S.p.A., Socio collettivo
della Sezione, e di Risorse Idriche S.p.A. è stata sponsorizzata dalla
CAPRARI S.p.A. Socio sostenitore della A.I.I.. Essa, nel rispetto
delle finalità statutarie della A.I.I., ha avuto lo scopo di dialogare in-
torno ad un problema noto e di difficile soluzione, ed è stata occa-
sione di aggiornamento professionale e di confronto tra gli addetti ai
lavori. Tra questi, si segnalano i progettisti che sono chiamati in ma-
niera più ampia rispetto al passato ad affrontare la progettazione in
un’ottica interdisciplinare.

12. ALTRI EVENTI
25 Marzo 2006 - GMA “Rischi alluvionali e studi mitigatori su modello idraulico” e tavola rotonda “Prevenzione dei rischi
nel settore idrico”. 
La prima parte della Giornata è stata dedicata alla modellistica idraulica numerica e fisica quale supporto alle decisioni nelle
fasi preventiva e di gestione del rischio in tempo reale. In tale occasione sono state mostrate le utili indicazioni per la siste-
mazione del Po nell’attraversamento della città di Alessandria dedotte dal modello idraulico fisico costruito presso il labora-
torio G. Bidone dell’allora Dipartimento di Idraulica Trasporti e Infrastrutture Civili, ora Dipartimento dell’Ingegneria del-
l’Ambiente del Territorio. A seguire la tavola rotonda sulla prevenzione dei rischi nel settore idrico prevista per discutere sia
della salvaguardia delle acque da possibili inquinamenti sia degli acquedotti come infrastruttura a rischio di attacchi terrori-
stici. 
Un’inconsueta e gradita giornata trascorsa insieme ad alcuni Soci della Sezione ed a Mohamed Shaban Eissa della South
Valley University di Assuan (Egitto) a Torino per ragioni di studio, è stata quella organizzata il 27 novembre 2011 per la vi-
sita guidata alla Mostra “Acqua e lavoro - 1200 anni di storia, attraverso documenti di archivio, del rapporto tra forza mo-
trice e il lavoro nel biellese”. La mostra è nata dalla considerazione che la vita e il lavoro degli uomini biellesi devono tutto
alla ramificata, capillare e abbondante rete idrica naturale. Tale rete è stata ulteriormente infittita con un’opportuna e non
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invasiva canalizzazione che serviva e serve all’irrigazione, che ha movimentato i mulini e i semplici macchinari della pro-
toindustria e che per un lungo periodo è stata il “motore” dell’industria locale fino all’avvento dell’energia elettrica distri-
buita su scala nazionale. Praticamente tutti i corsi d’acqua del Biellese hanno fornito la forza motrice necessaria ai lanifici
e alle manifatture, sopperendo in modo adeguato ed ecologico alla mancanza di combustibile fossile da cui ricavare caval-
li vapore. Ancora le acque regimentate degli stessi torrenti e riali hanno mosso le turbine delle prime piccole centrali ge-
neratrici di elettricità ad uso dei singoli stabilimenti, prima che società private e poi statali monopolizzassero il servizio. E
le medesime acque, da sempre e ancora oggi, sono captate e utilizzate per il lavaggio e la tintura delle lane; per il vaporis-
saggio e per l’umidificazione dei filati e per i processi di finissaggio delle stoffe.
È stato visitato l’ex lanificio Zignone, conosciuto come “Fabbrica della ruota”, situata sulla sponda sinistra del torrente
Ponzone, edificato nel 1878, che conserva l’originale impianto ottocentesco di derivazione manchesteriana ed è caratteriz-
zato dal sistema teledinamico di trasmissione dell’energia,
l’unico in Italia conservato e funzionante, azionava tutti i
macchinari dello stabilimento trasmettendo il movimento
prodotto dalla ruota idraulica (e poi dalla turbina) nella ca-
bina di trasformazione.
La teledinamia, teorizzata anche da Galileo Ferraris e dif-
fusa nel Biellese negli ultimi decenni dell’Ottocento, co-
stituì il primo tentativo di trasferimento a distanza dell’e-
nergia di origine idraulica prima dell’introduzione dell’e-
lettricità.
Nell’ex lanificio Maurizio Sella, è stata ospitata la secon-
da sezione della mostra dedicata alla vicenda dell’utilizzo
idraulico del torrente Cervo. Sulle rive di questo torrente,
nel 1835 Maurizio Sella, in cerca di salti d’acqua adeguati
ai nuovi filatoi meccanici importati dal cugino Pietro nel
1817, trasferisce la sua attività, che verrà portata avanti
dai discendenti fin oltre la metà del 1900. Dopo gli sciope-
ri del 1877-78, scoppiati proprio qui, i telai meccanici a-
zionati dall’acqua presero il posto dei telai a mano, deter-
minando un passaggio epocale nello sviluppo dell’indu-
stria tessile. Alla fine dell’800 i Sella iniziano a produrre
energia elettrica con l’installazione di turbine, prima in lo-
co poi presso la centrale idroelettrica della Balma. 
Ulteriori dettagli sono riportati nell’articolo pubblicato su
L’Acqua, 1/2011.
Dalle acque superficiali alle acque sotterranee, così po-
trebbe essere intitolata la visita effettuata il 19 maggio
2012 al laboratorio carsologico sotterraneo nella Grotta
di Bossea.
Molto gradita, ha visto la partecipazione di numerosi soci
e non che, grazie alla competenza di Bartolomeo Vigna i-
drogeologo del Politecnico di Torino, hanno potuto cono-
scere ogni dettaglio del complesso e articolato sistema car-
sologico.
La grotta di Bossea costituisce la parte terminale di un
grande sistema acquifero carsico, esteso dalla Val Mauda-
gna alla Val Corsaglia nel territorio cuneese, alimentato da
un vasto bacino imbrifero e drenante con importanti flussi
idrici ipogei. Il collettore principale, denominato nell’am-
bito della grotta “Torrente Mora”, ha una portata media di 200 l/s, con oscillazioni fra 50 e 1500 l/s, in rapporto alle preci-
pitazioni ed alle condizioni climatiche dell’ambiente esterno.
L’eccezionale interesse della grotta negli ambiti idrogeologico, meteorologico e biologico vi ha determinato l’installazio-
ne di un laboratorio sotterraneo per lo studio e la tutela dell’ambiente carsico.
Il laboratorio è gestito dalla Stazione Scientifica di Bossea (CAI di Cuneo) e dal Dipartimento di Ingegneria dell’Ambien-
te del Territorio e delle Infrastrutture (DIATI) del Politecnico di Torino con la collaborazione del Dipartimento di Cuneo
dell’ARPA del Piemonte e della Sezione Radiazioni dell’ARPA Valle d’Aosta. 
Il laboratorio è attualmente articolato nelle sezioni Idrogeologica Carsica e Meteorologica ipogea: vi ha luogo in partico-
lare lo studio delle circolazioni idriche nelle rocce carbonatiche, dell’organizzazione e dell’evoluzione degli acquiferi car-
sici, dei processi speleogenetici e litogenetici dei costituenti atmosferici, del microclima e del bilancio energetico dell’am-
biente sotterraneo. Le installazioni comprendono un laboratorio principale nella zona inferiore della cavità, un laboratorio
avanzato nella zona superiore, un complesso di impianti periferici per il rilevamento dei parametri fisico-chimici locali ed
un sistema di monitoraggio ambientale in tempo reale per la tutela dell’ecosistema e dei visitatori. La strumentazione è in
gran parte automatizzata ed inserita in reti informatiche. (Ulteriori dettagli sono riportati nell’articolo pubblicato su L’Ac-
qua, 4/2012).
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Figura 21 - La ruota del lanificio Zignone.

Figura 22 - Meccanismi interni del lanificio Zignone.



13. CONCLUSIONI
Il presente lavoro attraverso l’esame delle principali attività ingegneristiche di studio e di realizzazione di opere e impianti i-
draulici relative al decennio 2003-2013 nei territori liguri, piemontesi e valdostani che fanno capo alla Sezione, ha eviden-
ziato nuovi modi di porsi nei riguardi dell’acqua. Risorsa rinnovabile che sempre più deve essere oculatamente usata sia per
il rispetto di delicati equilibri ambientali sia per la sua disponibilità che diversamente dal passato ha imposto un più oculato
consumo privilegiando utilizzazioni multiple, quando possibile, e maggiori ricadute economico/sociali per i territori interes-
sati.
Il quadro che ne è risultato mostra come le attività ingegneristiche, gestionali e di studio intorno all’acqua siano state mag-
giormente indirizzate al rinnovamento di impianti esistenti (dighe, acquedotti, impianti di irrigazione, impianti di produzio-
ne di energia idroelettrica ecc.) piuttosto che alla realizzazione di nuovi impianti; numerose invece le attività di studio e rea-
lizzazione di misure ed opere per la difesa dei territori dalle acque di piena e per la salvaguardia dei corpi idrici superficiali
e sotterranei e dei relativi habitat.
Molto è stato fatto dalle istituzioni regionali e locali e dagli enti di ricerca per far crescere una più responsabile coscienza in-
torno all’acqua, agendo maggiormente sui giovani sia diffondendo copioso materiale informativo sia attraverso la partecipa-
zione a incontri e giornate di studio.
La fervida attività della Sezione che istituzionalmente ha come compito la diffusione della cultura idrotecnica e della cultura
dell’acqua in generale, si è esplicata attraverso le numerose giornate di studio sui vari aspetti della difesa delle acque e della
difesa dalle acque, e dei numerosi incontri e visite tecniche ai cantieri di opere idrauliche.
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Figura 23 - Profilo longitudinale della grotta.





1. PREMESSA
L’Associazione Idrotecnica Italiana, nei suoi novanta anni di vita, ha sviluppato, nel bacino padano, attività di grande spes-
sore su un vasto spettro di temi, avvalendosi del contributo di numerosi accademici, funzionari pubblici e professionisti, di
indiscutibile valore. Nella consapevolezza che qualunque rassegna storica delle attività svolte nel novantennio dalla Sezione
Padana della Associazione sarebbe risultata inevitabilmente incompleta, si è ritenuto opportuno focalizzare il presente con-
tributo sulla trattazione di un tema specifico, quello del rischio di alluvione dei territori di pianura del bacino padano. L’en-
tità della popolazione interessata e il valore dei beni esposti, insediati nella aree potenzialmente vulnerabili, fanno del tema
trattato uno dei principali rischi naturali, forse il più importante, cui è esposto l’intero Paese.
Alla mitigazione del rischio alluvionale, la Sezione ha dato nel novantennio, attraverso il concorso dell’operato di numerosi
suoi associati, un contributo complessivo di indiscutibile valore, in termini di realizzazione di studi, di redazione di piani e
programmi di intervento, di progettazione e realizzazione di opere di difesa idraulica del territorio, di produzione di idee e
linee di pensiero innovative e di formazione di una corretta visione strategica di intervento. Per evidenziare la rilevanza,
l’influenza e l’attualità di tale contributo si è ritenuto opportuno, fare precedere ciascun paragrafo da una citazione di Giulio
De Marchi, certamente uno dei più illustri membri della Sezione, nell’intento di ricordare e rendere onore al contributo di
tutti i membri della Sezione Padana dell’Associazione.

2. INQUADRAMENTO GENERALE
“La situazione attuale..... è il risultato dell’opera millenaria delle generazioni che ci hanno preceduti; noi abbiamo il com-
pito di proseguirla e, se arriveremo a indirizzarla verso soluzioni migliori e più sicure, avremo assolto a un sacro dovere
verso le generazioni future.”
Il bacino idrografico del fiume Po, il più grande d’Italia, si estende per circa 74.000 chilometri quadrati, di cui circa 71.000
situati in territorio italiano, corrispondenti a circa un quarto dell’intero territorio nazionale. Il bacino, in cui vivono circa 16
milioni di abitanti, rappresenta una realtà di eccezionale rilievo nazionale. In quest’area, infatti, si forma circa il 40 per cen-
to del prodotto interno lordo nazionale. Ivi è insediato il 37 per cento dell’industria nazionale, che sostiene il 46 per cento
dei posti di lavoro, il 55 per cento della
zootecnia e il 35 per cento della produ-
zione agricola. Il dato forse più espres-
sivo è quello del consumo di energia e-
lettrica, che risulta pari al 48 per cento
dell’intero consumo nazionale.
Si tratta evidentemente di un’area stra-
tegica, di eccezionale importanza per
l’economia nazionale, ma purtroppo
storicamente soggetta, per ampie parti,
ad un elevato livello di rischio idrauli-
co, sia nel territorio montano e collina-
re che in quello di pianura, dove sono
insediate la maggior parte della popola-
zione e delle attività produttive.
Il reticolo idrografico principale del ba-
cino padano è costituito da circa 6.750
km di corsi d’acqua principali (inten-
dendosi come tali quelli aventi lun-
ghezza superiore a 20 km), direttamen-
te affluenti del Po (28 di II ordine) o
che recapitano negli affluenti diretti
(16 di III e IV ordine).
La lunghezza complessiva del reticolo
secondario è molto estesa, pari a circa
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Figura 1 - Bacino idrografico del fiume Po chiuso a Pontelagoscuro e rete dei
corsi d’acqua principali.



32.300 km, ed ancora maggiore è l’estensione dei corsi d’acqua artificiali (canali irrigui e di bonifica) che, nelle sole ramifi-
cazioni principali, si sviluppano per 16.750 km. 
L’attuale assetto del reticolo idrografico di pianura è il prodotto, accanto alle forzanti naturali, di un forte intervento dell’uo-
mo, sviluppatosi nell’arco di diversi secoli. Il sistema di difesa dalle piene si è evoluto nel tempo sulla spinta della necessità
di venire incontro a esigenze di varia natura, spesso non coordinate o addirittura contrastanti fra loro, almeno fino all’intro-
duzione nella normativa nazionale del concetto di pianificazione di bacino, avvenuto con la legge 183 del 1989.
Nello stesso arco temporale, le trasformazioni intervenute nell’uso del suolo della pianura padana sono state profonde e la
progressiva antropizzazione del territorio, in particolare di aree potenzialmente inondabili, avvenuta soprattutto nella secon-
da metà del secolo scorso, ha determinato un forte incremento del valore dei beni insediati in aree tradizionalmente esposte
al rischio di essere inondate da parte del corso d’acqua principale e dei suoi affluenti. 
Il potenziamento del sistema difensivo si è venuto sviluppando in maniera alquanto indipendente dal progredire dell’antro-
pizzazione del territorio, quasi sempre con accelerazioni immediatamente successive al verificarsi di eventi alluvionali che
hanno, occasionalmente e purtroppo solo temporaneamente, innalzato il livello di attenzione e di sensibilità sociale e politi-
ca verso il problema della difesa del territorio dalle inondazioni.
Il risultato è stato quello di avere un enorme incremento del valore dei beni esposti insediati in aree a rischio di piena, che
sono oggigiorno difesi da un sistema arginale che è il risultato del potenziamento di opere iniziate diversi decenni o in qual-
che caso secoli addietro, con le tecniche dell’epoca, e successivamente potenziate per adeguarsi agli eventi idrologici nel
frattempo intervenuti o alle aumentate esigenze di sicurezza idraulica del territorio. Tutto ciò ha prodotto, in definitiva, un
forte incremento del rischio idraulico nei territori di pianura del bacino padano.
Ne consegue un’intrinseca inadeguatezza dell’assetto dell’attuale sistema difensivo dal rischio idraulico. In altre, più sem-
plici parole una rilevante porzione dell’area in cui è insediata una parte cospicua della popolazione italiana ed in cui si pro-
duce una parte di assoluto rilievo del prodotto interno lordo nazionale, è oggigiorno soggetta ad un elevato livello di rischio
idraulico. Tale rischio non sussiste soltanto in relazione ad eventi eccezionali, ma purtroppo anche in relazione ad eventi di
piena ordinari. Ciò in quanto l’area è attualmente difesa da un sistema di opere relativamente fragile, essendo il risultato del-
la stratificazione di una serie di interventi eseguiti nel tempo, nell’arco di decenni o persino di secoli, con tecniche costrutti-
ve e di controllo della qualità dei risultati, che possono ormai ritenersi profondamente datate. 
La fragilità dell’assetto difensivo riguarda ampi tratti sia del corso del fiume Po che di quello di numerosi dei suoi affluenti
principali. In effetti, gli eventi storici più recenti, che hanno evidenziato la problematica menzionata, si sono verificati, si
vorrebbe dire fortunatamente, più su affluenti, sia pur importanti, che sul corso d’acqua principale. Ciò anche perché stori-
camente a quest’ultimo sono state prestate le maggiori attenzioni. Rimanendo agli ultimi anni, a titolo esemplificativo, si
può ricordare la recente rotta del fiume Secchia in località San Matteo di Modena, avvenuta nel gennaio del 2014 (Figura
10), innescatasi per la presenza di tane di animali selvatici e che ha prodotto circa 400 milioni di Euro di danni. Purtuttavia,
l’attenzione della presente nota è prevalentemente rivolta all’asta principale del fiume Po, perché è su quella che una possi-
bile fragilità dell’assetto del sistema difensivo desta le maggiori preoccupazioni.

3. SVILUPPO STORICO DEL SISTEMA DI DIFESA DALLE PIENE 
“A queste opere, singolarmente modeste, imponenti nel loro insieme è ora affidata la difesa contro le inondazioni”
La difesa dalle piene dei territori adiacenti il corso del fiume Po è essenzialmente affidata al sistema arginale. L’arginatura

dei fiumi padani è, come già evidenziato in pre-
cedenza, il risultato di un intervento secolare sul
territorio; anzi, se si prescinde da requisiti di
continuità del sistema, si potrebbe dire di millen-
ni, ove si consideri che essa fu iniziata addirittu-
ra dagli Etruschi. Già a partire dal XVI secolo il
fiume Po risultava arginato con notevole conti-
nuità dal territorio mantovano al mare; successi-
vamente, e con particolare accelerazione imme-
diatamente a seguito degli eventi di piena più si-
gnificativi, lo sviluppo delle arginature è stato e-
steso verso monte sia sul Po che sui principali
tributari, fino alla situazione attuale dove risulta-
no arginati con continuità, sommando l’estensio-
ne dei manufatti in destra ed in sinistra idrografi-
ca, circa 1000 km di asta fluviale di Po e circa
1420 km di asta degli affluenti (v. Figura 2).
Accanto al progressivo sviluppo dell’estensione
del sistema arginale, si è verificato anche un ade-
guamento della sagoma degli argini, con innalza-
mento della quota sommitale (rialzo) ed allarga-
mento della sezione (ringrosso); l’assetto attuale
è il risultato di progressivi rialzi e ringrossi, rea-
lizzati essenzialmente a seguito delle maggiori
piene storiche del fiume, soprattutto a partire da
quella del novembre 1951 (v. Figura 3).
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Figura 2 - Sviluppo storico del sistema arginale dell’asta principale del
fiume Po.



4. EFFETTI COLLATERALI
DEL POTENZIAMENTO
DELLA CINTURA
ARGINALE
“È d’altra parte un fatto accer-
tato che le piene di Po sono an-
date progressivamente aumen-
tando nel corso degli ultimi se-
coli, ed è pure certo che esse
aumenteranno ancora in avve-
nire. I livelli della piena a Pon-
telagoscuro si sono elevati di
un metro durante il secolo deci-
mottavo, di un metro e mezzo
nel secolo successivo e, se ba-
diamo all’andamento che se-
condo il Servizio Idrografico a-
vrebbe avuto la piena ultima
qualora non fosse intervenuta
la rotta di Occhiobello, si sa-
rebbero elevati di un altro me-
tro nell’ultimo cinquantennio”.
La progressiva estensione dello
sviluppo del sistema arginale u-
nitamente agli interventi di in-
nalzamento delle quote sommi-
tali e di adeguamento della sa-
goma, che hanno consolidato i
rilevati arginali diminuendo la
frequenza dei fenomeni di rotta,
hanno comportato il confina-
mento del deflusso delle piene
entro spazi progressivamente
via via più ristretti ed una con-
seguente riduzione dei naturali
effetti di laminazione delle pie-
ne. Ne è conseguito un progres-

sivo e significativo aumento dei livelli e delle portate defluenti lungo l’asta. Tale fenomeno era stato segnalato con estrema
chiarezza dal Prof. Giulio De Marchi subito dopo l’alluvione del 1951, come indicato dalla citazione riportata in epigrafe. In
anni più recenti, anche il Prof. Ugo Majone, membro della Sezione Padana della AII e poi Presidente nazionale ha, con ana-
loga chiarezza, riportato l’attenzione sul tema.
Il fenomeno può essere documentato esaminando, a partire dal 1800, il progressivo aumento delle altezze idrometriche dei
colmi delle principali piene osservate nelle stazioni di misura idrometrica; a titolo esemplificativo la Figura 4 si riferisce a
Piacenza ed a Casalmaggiore.
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Figura 3 - Evoluzione storica della sagoma dell’argine maestro di Po per due sezioni
rappresentative del corso medio (sez. 37) e di quello inferiore (sez. 68B) del fiume.

Figura 4 - Quote massime raggiunte dal colmo delle principali piene del fiume Po a Piacenza e a Casalmaggiore dal 1801 al 2000.



Interessante, al riguardo, è anche il confronto tra l’evento di piena dell’ottobre 2000 e quello del 1951. La Figura 5, che si
deve all’Ing. Gian Carlo Cerutti già presidente della Sezione Padana della AII negli anni 2001-2005, mostra il confronto tra
i rispettivi livelli di piena. Si nota come la piena del 2000 è risultata maggiore di quella del 1951 per il tratto fino a Bor-
goforte, mentre è risultata inferiore nel tratto a valle. Tale circostanza può essere spiegata in base al mancato apporto degli
affluenti appenninici emiliani durante l’evento del 2000, cui si è sommato un effetto di laminazione della piena, addebitabile
al rigurgito del Po all’interno degli affluenti medesimi e alle più favorevoli condizioni di deflusso in mare della piena del
2000 rispetto a quella del 1951.

L’effetto che la crescita dell’azione di confinamen-
to spaziale dei deflussi, conseguente dal potenzia-
mento del sistema arginale, ha esercitato sulle por-
tate di piena è stato recentemente analizzato anche
ricorrendo ad esperimenti di simulazione numerica,
svolti con l’impiego di appositi modelli matemati-
ci. Nella Figura 6 sono sintetizzati i risultati salien-
ti di alcune indagini condotte analizzando, median-
te due modelli matematici di moto non stazionario,
la propagazione di un’onda di piena assegnata nel
tratto di fiume compreso tra Cremona e Pontelago-
scuro; i modelli differiscono fra loro per la geome-
tria dell’alveo, in quanto nel primo la geometria
dell’alveo è quella attuale, desunta dai rilievi topo-
grafici del 2005, nel secondo è quella del 1878 de-
sunta dalle sezioni Brioschi dell’epoca. Nella mo-
dellazione i tratti sormontati sono stati considerati
inerodibili e schematizzati come sfioratori laterali,
che connettono l’alveo alla campagna retrostante. 
Considerando in ingresso al modello l’idrogramma
dell’onda registrata a Cremona in occasione della
piena dell’ottobre 2000, avente un valore al colmo
di circa 12.000 m3/s, il modello con la geometria
attuale fornisce a Pontelagoscuro un’onda avente
colmo pari a circa 10.000 m3/s mentre il modello
con la geometria del 1878 fornisce un colmo pari a
7800 m3/s, quindi circa 2.200 m3/s inferiore al pri-
mo. La differenza è dovuta alla presenza di tratti
arginali che, nella configurazione del 1878, sareb-
bero stati sormontati, così da riversare una parte
del volume dell’onda di piena a campagna. Nella
configurazione attuale, caratterizzata da quote
sommitali degli argini più elevate, in tali tratti di
fiume il sistema arginale è invece risultato in grado
di contenere al suo interno la piena. 
La precedente discussione sugli effetti collaterali
negativi del potenziamento del sistema arginale
non deve essere origine di fraintendimenti sul ruo-
lo di tale sistema. E’ infatti da considerarsi assoda-
to che il progressivo aumento delle quote di som-
mità delle arginature, intervenuto nel corso degli
anni, ha consentito una forte riduzione della proba-
bilità di inondazione delle aree esterne alle argina-
ture maestre. E’ proprio grazie alla presenza di
questo sistema di arginature, opere che singolar-
mente possono apparire modeste, ma che nel loro
insieme costituiscono un sistema difensivo impo-
nente, come ricordato in una citazione precedente-
mente riportata, che la pianura padana ha potuto
raggiungere l’attuale livello di prosperità e di svi-
luppo economico, scongiurando gli effetti di ricor-
renti inondazioni. 
Quello che va considerato invece è che sembra og-
gi poco proponibile poter elevare ulteriormente
l’attuale livello di protezione idraulica del territo-
rio mediante ulteriori innalzamenti delle sommità
arginali.
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Figura 5 - Confronto tra gli idrogrammi di piena del 1951 e del 2000 nel-
le principali stazioni di misura dell’asta medio-inferiore del fiume Po.

Figura 6 - Onde di piena del Po a Pontelagoscuro generate da un’on-
da a Cremona (in nero) pari a quella dell’ottobre 2000, per  geometria
dell’alveo e degli argini corrispondenti a quelle esistenti nell’anno
1878 (in rosso) e nell’anno 2000 (in blue).



5. RISCHIO RESIDUALE E POSSIBILI CONSEGUENZE SUL TERRITORIO
“... le arginature da sole non possono costituire la soluzione definitiva e sicura del problema della difesa dalle inondazioni”
Negli ultimi decenni si è diffusa la consapevolezza che, con l’attuale assetto difensivo, esiste un significativo livello di ri-
schio idraulico residuale, intendendosi come tale quella porzione di rischio residuo che continua a permanere anche in pre-
senza di un’opera di difesa e che è quindi connesso a scenari di mancata efficacia dell’opera stessa. Si sta pure diffonden-
do la consapevolezza che tale livello di rischio risulta troppo elevato, in relazione all’importanza degli insediamenti umani
e dei beni presenti nelle aree esterne al sistema arginale e difesi da quest’ultimo.
L’esistenza di un rischio residuale è relazionata al verificarsi sia di eventi di piena ordinari che straordinari; i relativi pro-
blemi sono trattati in due separati paragrafi nel seguito della presente nota. 
Per quanto attiene gli eventi straordinari, si ha, ovviamente, un rischio residuale connesso all’eventualità che si verifichino
eventi di piena più intensi di quello assunto a riferimento per la progettazione del sistema di difesa arginale (solitamente,
come detto, l’onda sintetica cui si attribuiscono 200 anni di tempo di ritorno). Infatti, tali eventi determinano la riduzione
e, se particolarmente intensi, persino l’annullamento del franco di sicurezza. In occasione del verificarsi di eventi di tale
natura, all’annullamento del franco idraulico di sicurezza, si possono quindi verificare livelli di piena tali da determinare il
sormonto delle arginature, evento che le stesse non sono in grado di sopportare e quindi rotture arginali con estesi allaga-
menti. E’ quanto avvenuto per l’asta del Po ad esempio in occasione della piena del 1951, quando a seguito delle rotte di
Occhiobello e Paviole si riversarono sul Polesine circa due miliardi di mc di acqua. La problematica della gestione del ri-
schio residuale relativo agli eventi straordinari è quindi quella di utilizzare al meglio le capacità di invaso disponibili sul
territorio, in alveo ed eventualmente al di fuori di esso, in modo da laminare le onde di piena naturali, rendendole compa-
tibili con l’assetto del sistema arginale posto a valle di tali capacità di invaso.
Sempre nel campo degli eventi straordinari, problematiche di gestione del rischio residuale si pongono anche per quegli e-
venti che, seppure molto intensi, hanno tempo di ritorno inferiore, o anche moderatamente superiore, a quello di progetto
del sistema arginale, eventi che quindi, pur non essendo in grado di indurre il sormonto delle arginature, determinano fran-
chi di sicurezza esigui. In occasione di tali eventi, è infatti possibile che possano innescarsi collassi arginali, dovuti a fra-
gilità del sistema, ovviamente tanto più accentuata quanto più l’evento di piena è intenso. Per tali eventi la principale pro-
blematica è quella della possibilità di moderazione del rischio residuale attraverso lo sfruttamento dell’effetto di lamina-
zione delle onde di piena, ottenibile dalla gestione ordinata e ottimizzata delle molteplici capacità di invaso presenti nel si-
stema fluviogolenale, in particolare all’interno delle golene chiuse; tale sfruttamento può consentire incrementi di una cer-
ta importanza dei franchi di sicurezza e quindi una riduzione del rischio di collasso arginale. 
Per quanto riguarda invece gli eventi di piena di tipo ordinario, va tenuto presente che, anche per essi, esiste un certo livel-
lo di rischio residuale che, ovviamente, a parità di tutti gli altri fattori, risulta tanto più elevato quanto più accentuata è
l’intensità dell’evento. Infatti, va ricordato che, anche in un sistema arginale ben monitorato e manutenuto nel tempo qua-
le è quello del Po, non possono essere esclusi eventi di rottura arginale anche per livelli di deflusso in alveo inferiori, an-
che sensibilmente, a quello sommitale delle arginature. Di conseguenza, anche per eventi di piena ordinari, di tempo di ri-
torno persino sensibilmente inferiore a quello di progetto, normalmente assunto pari a 200 anni, il rischio residuale di fal-
lanza del sistema difensivo, e quindi quello conseguente di inondazione del territorio, non può essere ignorato. 
Prima di entrare nel merito delle possibili strategie di mitigazione del rischio residuale, pare opportuno chiedersi quali po-
trebbero essere le conseguenze sul territorio di un eventuale collasso del sistema arginale. Nel caso del Po, come pure di
molti suoi affluenti, lo scenario di collasso arginale ha come conseguenza l’inondazione di territori fortemente antropizza-
ti, la cui estensione dipende dalla posizione e dalle caratteristiche della rotta. Per rendersi conto dell’ampiezza del territo-
rio potenzialmente interessato, conviene riferirsi alle cosiddette fasce fluviali, utilizzate dall’Autorità di Bacino del fiume
Po quale strumento del PAI per il conseguimento degli obiettivi di difesa dal rischio idraulico. Si ricorda che, seguendo
l’impostazione adottata dall’Autorità, l’alveo fluviale e la parte di territorio limitrofo, costituenti nel loro complesso la re-
gione fluviale, possono essere suddivisi nelle seguenti tre fasce (v. Figura 7): a) fascia di deflusso della piena (Fascia A),
costituita dalla porzione di alveo che è sede
prevalente, per la piena di riferimento, del
deflusso della corrente, ovvero che è costitui-
ta dall’insieme delle forme fluviali riattivabi-
li durante gli stati di piena; b) fascia di eson-
dazione (Fascia B), esterna alla precedente,
costituita dalla porzione di alveo interessata
da inondazione al verificarsi dell’evento di
piena di riferimento, costituito dalla piena
200-ennale; i limiti di fascia B coincidono
con il sistema arginale attuale o di progetto;
c) area di inondazione per piena catastrofica
(Fascia C), costituita dalla porzione di terri-
torio esterna alla fascia B, che può essere in-
teressata da inondazione al verificarsi di e-
venti di piena più gravosi di quello 200-en-
nale di riferimento o al verificarsi di una rot-
tura del sistema arginale (normalmente per la
delimitazione di tale fascia si fa riferimento
all’evento 500-ennale). 
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Figura 7 - Schema esemplificativo della delimitazione delle fasce fluviali.



L’Autorità di Bacino ha provveduto, coniugando l’informa-
zione storica disponibile con i risultati di apposita modelli-
stica matematica, alla delimitazione delle fasce fluviali per
l’asta del fiume Po e per quella dei suoi affluenti principali.
Nella Figura 8 è mostrata l’estensione delle tre fasce. 
Si può apprezzare come la fascia C sia notevolmente estesa
(circa 6100 km2) e comprenda una parte rilevante del terri-
torio di pianura, spesso caratterizzata da forte antropizza-
zione. Pertanto gli scenari di rischio residuale devono esse-
re valutati con la massima attenzione.

6. RISCHIO RESIDUALE PER FRAGILITÀ DEL
SISTEMA ARGINALE E STRATEGIE DI
MITIGAZIONE
“Gli argini del fiume sono in sostanza due lunghe dighe in
terra.... la difesa che essi offrono presenta un grave pecca-
to di origine, quello di non ammettere alternative o vie di
mezzo, tra l’efficacia completa e il disastro.”
Come si è in precedenza ricordato, oggigiorno né il sistema
arginale del fiume Po né quello dei suoi affluenti principali,
per quanto ben monitorati e manutenuti nel tempo, possono
garantire un livello di sicurezza assoluto per il territorio re-
trostante. Ciò vale non soltanto in relazione ad eventi di
piena straordinari, aventi tempo di ritorno superiore a quel-
lo di progetto delle arginature, che generano livelli liquidi che non sono più contenuti all’interno del franco di sicurezza e
che quindi possono determinare il sormonto ed in definitiva la rotta delle arginature, ma anche per eventi di piena aventi va-
lori del tempo di ritorno inferiori a quello di progetto e persino relativamente modesti, che generano deflussi i cui livelli so-
no inferiori, in alcuni casi anche sensibilmente, alle sommità arginali. Ciò a causa dell’intrinseca fragilità del sistema argina-
le.
La fragilità del sistema difensivo attuale è circostanza ben nota agli addetti ai lavori ed è testimoniata da numerosi segnali
ed evidenze, quali filtrazioni diffuse o fontanazzi, segnali premonitori di possibili situazioni di pericolo di collasso dell’argi-
ne, che, in occasione di eventi di piena di una certa intensità, sono spesso osservati in diversi punti lungo lo sviluppo della
cintura arginale. Nella Figura 9 si dà un’esemplificazione di tali fenomeni. 

La fragilità dell’assetto difensivo è testimoniata dalla recente rotta del fiume Secchia in località San Matteo di Modena, av-
venuta nel gennaio del 2014 (Figura 10), innescatasi per la presenza di tane di animali selvatici (Figura 11) e che ha prodot-
to circa 400 milioni di Euro di danni. Va detto che la rotta non può essere considerata una manifestazione di una particolare,
occasionale situazione locale di fragilità del corpo arginale, come testimoniato da numerose evidenze dell’innesco di feno-
meni di erosione interna che fortunatamente, a differenza del caso citato, non hanno avuto evoluzione altrettanto drammati-
ca. A titolo di esempio, la Figura 11 (nel riquadro di destra) mostra l’evidenza di una profonda cavità generatasi nel corpo
dell’argine destro del fiume Panaro, nello stesso giorno della rotta dell’argine del Secchia ed a modesta distanza dalla stessa,
che non è degenerata in una rotta, grazie alla pronta segnalazione del fenomeno in corso e all’attivazione degli interventi di
ripristino.
Presso i non addetti ai lavori, tali manifestazioni di fragilità del sistema arginale potrebbero destare stupore, ove si pensi che
il sistema arginale del fiume Po e degli affluenti per molti aspetti (ad esempio, la popolazione che esso protegge, il valore
dei beni esposti che esso difende, le conseguenze di una sua crisi strutturale) può sicuramente annoverarsi fra le più signifi-
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Figura 8 - Fasce fluviali relative all’asta principale del fiume
Po e ai suoi maggiori affluenti.

Figura 9 - Fontanazzi, filtrazioni diffuse e coronelle di difesa a tergo dell’argine di Po a Monticelli Pavese (sx) e a Sacca
(dx), durante la piena del 2000.



cative opere di ingegneria
presenti sul territorio italia-
no. Al riguardo, non va però
dimenticato come si è perve-
nuti all’attuale assetto del si-
stema arginale; infatti, come
già indicato, l’odierna confi-
gurazione si è venuta costi-
tuendo come il risultato, la
stratificazione di un plurise-
colare intervento dell’uomo
che, a partire dal 1400, ha i-
niziato a rafforzare, consoli-
dare e completare il sistema
difensivo fino ad arrivare al-
l’attuale assetto dove, nel
tratto inferiore, le arginature
medesime possono essere
paragonate a vere e proprie
dighe in terra, fortemente pensili sul piano campagna. Questa consapevolezza, confermata e rafforzata dai segnali di fragi-
lità che sono stati messi in luce durante gli eventi di piena del 1994 e del 2000, ha suggerito all’Autorità di Bacino del fiume
Po l’opportunità di realizzare un catasto delle ar-
ginature maestre (ST 1.2) mediante la raccolta e
l’organizzazione di tutte le informazioni salienti,
disponibili presso i singoli uffici operativi del-
l’AIPO, in relazione ai lavori di rialzo e ringrosso
delle arginature, le tracce della piena del 2000, la
posizione dei fontanazzi osservati durante le pie-
ne del 1994 e del 2000 (v. Figura 12). Il Catasto
delle arginature rappresenta una prima importante
attività intesa al miglioramento della conoscenza
delle caratteristiche del corpo arginale, cui sono
seguite altre attività estensive, finalizzate al moni-
toraggio geognostico dei corpi arginali. 
Le manifestazioni dei fenomeni di fragilità argi-
nale in precedenza documentate testimoniano ine-
quivocabilmente che occorrerebbe un sistematico
approfondimento delle conoscenze sulle caratteri-
stiche dei corpi arginali esistenti, da conseguirsi
anche con tecniche di monitoraggio avanzate, e
sulle loro modalità di risposta alle sollecitazioni
indotte dalle piene, in particolare sui meccanismi
di crollo delle arginature, per erosione interna o
per sormonto. La disponibilità di adeguate cono-
scenze su tali aspetti, infatti, riveste oggigiorno
un grandissimo interesse nell’ottica della riduzio-
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Figura 10 - Rotta dell’argine destro del fiume Secchia in località San Matteo di Modena, 19 gennaio 2014  

Figura 11 - Evidenza di tana di animale sull’argine destro del fiume Secchia poco a valle della rot-
ta e di fenomeno di erosione interna sull’argine destro del Fiume Panaro in data 19 gennaio 2014.

Figura 12 - Estratto dal Catasto delle arginature maestre del fiume Po.



ne del rischio residuale. Parimenti l’evoluzione tecnologica può permettere di orientare la progettazione verso tipologie di
argini meno vulnerabili all’erosione interna e/o al sormonto e insieme di manufatti in grado di resistere ai fenomeni di traci-
mazione o di adeguarsi agli stessi in maniera controllata e prevedibile, con evidenti benefici per la sicurezza dei territori ri-
vieraschi. 
Non vi è dubbio che un complessivo ripensamento delle funzionalità del sistema arginale, che passi attraverso un approfon-
dimento delle conoscenze del loro comportamento, un’adeguata strumentazione dei corpi esistenti e che contempli una pro-
gressiva ristrutturazione degli stessi, anche prevedendone in alcuni tratti una tracimabilità controllata e non distruttiva, costi-
tuisca una grande sfida per il miglioramento della sicurezza dei territori rivieraschi che, pertanto, dovrebbe essere considera-
to meritevole  di ricevere adeguati finanziamenti.

7. STRATEGIE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO RESIDUALE ASSOCIATO AD EVENTI DI PIENA
ECCEZIONALI
“... la grandezza delle piene, come l’intensità delle piogge e tutti in generale i fenomeni naturali che sfuggono ad ogni uma-
no controllo non ammettono limiti superiori sicuramente individuabili ……la tattica difensiva tradizionale non considera
l’evento eccezionale che supera decisamente le previsioni …”
La possibilità che possano verificarsi eventi di piena più intensi di quello assunto a riferimento per la progettazione del si-
stema di difesa arginale, non contenibili all’interno dello stesso, deve essere adeguatamente contemplata dalla pianificazione
di bacino, a maggior ragione in relazione alla circostanza che tali eventi possano risultare nel futuro meno improbabili, stan-
ti gli scenari di cambiamento climatico oggigiorno più accreditati. 
Da quanto esposto in precedenza, appaiono chiari i limiti di una strategia difensiva basata sul continuo e sistematico rialzo
delle quote delle sommità arginali a seguito del verificarsi di eventi di piena storici caratterizzati da colmi tendenzialmente
sempre maggiori, colmi ai quali risulta peraltro impossibile fissare con certezza un limite superiore invalicabile. Tale con-
vinzione è rafforzata dalla considerazione dell’impatto degli interventi di adeguamento arginale necessari. Nella Figura 13 è
mostrata la percentuale di sviluppo arginale
che, nel tratto compreso tra Isola S. Antonio e
Pontelagoscuro, occorrerebbe rialzare al fine
di avere un franco di almeno 50 cm sul livello
della piena 500-ennale. Si nota che il sovralzo
dovrebbe interessare ben il 74% dello sviluppo
arginale; il sovralzo necessario sarebbe supe-
riore a 1 m per il 18% del sistema arginale, su-
periore a 50 cm per il 48% dello stesso. Consi-
derato che il tratto esaminato ha l’estensione di
circa 350 km, che il rialzo dovrebbe avvenire
su entrambe le sponde e che dovrebbe prolun-
garsi sui tratti di rigurgito degli affluenti ed in-
fine che i 50 cm di franco costituiscono un
margine di sicurezza comunque molto mode-
sto e che normalmente è giudicato insufficien-
te, è evidente l’impatto economico dell’ade-
guamento richiesto.
Per i motivi esposti, è quindi chiaro che, ai fini
della mitigazione del rischio residuale, vanno
perseguite differenti linee strategiche di inter-
vento. Nello specifico le linee di intervento
possibili sono di due tipi: 
– la gestione ottimale degli eventi di piena contenibili all’interno del sistema arginale, attraverso il miglioramento della ca-

pacità di laminazione delle piene da parte del sistema fluvio-golenale posto all’interno delle arginature maestre, nella co-
siddetta fascia B;

– la gestione ottimale degli eventi di piena, attraverso l’inondazione controllata di specifiche, ben individuate e delimitate
porzioni di territorio poste al di fuori delle arginature maestre, ovvero nella cosiddetta fascia C. 

La prima strategia si presta alla riduzione dei colmi degli eventi di eventi di piena che hanno tempo di ritorno inferiore a
quello di progetto delle arginature (TR=200 anni) o al più moderatamente superiore, e che pertanto possono essere ancora
contenuti all’interno del sistema arginale senza sormonto; in entrambi i casi, tale strategia consente di ottenere un incremen-
to del franco idraulico e quindi dei margini di sicurezza, rispetto ai valori che si verificherebbero in assenza di intervento. 
La seconda strategia si indirizza alla moderazione degli effetti di eventi aventi tempi di ritorno molto superiori a quello di
progetto del sistema arginale, TR>>200 anni, e che quindi non risultano contenibili all’interno del sistema delle arginature
maestre. Essa si sostanzia nell’individuazione di apposite porzioni della fascia C (comparti) in cui provocare, previa predi-
sposizione e delimitazione di dette aree, la tracimazione controllata di una parte del deflusso di piena, in modo da sgravare
l’asta fluviale a valle.
Entrambe le strategie sono in linea con il concetto di gestione del rischio alluvionale, riconosciuto quale linea strategica
d’intervento per i corsi d’acqua europei dalla Direttiva Quadro 2007/60/CE del Parlamento europeo del 23 ottobre 2007, re-
lativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. La Direttiva, recepita in Italia con il D.Lgs. 49 del 23 febbraio
2010, riconosce i limiti delle strategie di intervento di tipo tradizionale, evidenziando come “le alluvioni sono fenomeni na-
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Figura 13 - Frazione percentuale dello sviluppo totale del sistema argina-
le, in funzione dell’innalzamento della sommità necessario per conseguire
un franco di 50 cm sulla piena 500-ennale.



turali impossibili da prevenire” e pertanto “per evitare o ridurre gli impatti negativi delle alluvioni” occorre “predisporre
piani di gestione del rischio di alluvioni”. Di conseguenza, essa obbliga gli Stati Membri a provvedere alla redazione, ed al
successivo continuo aggiornamento con opportuna cadenza temporale, delle mappe della pericolosità e del rischio di allu-
vioni e successivamente dei piani di gestione del rischio di alluvioni.
Va comunque evidenziato che tali strategie erano state proposte, con grande lungimiranza, da Giulio De Marchi, già subito
dopo l’alluvione del Polesine del 1951, quindi molto tempo prima dell’emanazione della Direttiva, a fronte della necessità
di definire linee di intervento per la difesa idraulica del territorio padano alternative al continuo e sistematico rialzo delle
quote di sommità degli argini, come risulta anche dalle citazioni riportate nel corpo della presente memoria.

5.1. La gestione ottimale delle golene chiuse
“E’ certo che un uso più opportuno delle golene, e secondo un piano preordinato, consentirebbe di esercitare una più effi-
cace azione sulle piene.... ma è anche fuori di dubbio che il loro volume è inadeguato nei confronti delle piene maggiori, e
fra l’altro non sarebbe bastato per l’ultima, del novembre scorso.”
Le golene chiuse del fiume Po costituiscono, come noto, un articolato sistema di invasi, presenti nel corso medio-inferiore
del fiume, tra foce Ticino e Pontelagoscuro, separati dall’alveo principale da argini secondari, cosiddetti golenali. La quota
sommitale degli argini golenali si tiene convenientemente più bassa rispetto a quella degli argini maestri retrostanti; lungo il
Po, il Magistrato del Po (oggi Agenzia Interregionale per il fiume Po) prescrive che essa debba essere sempre inferiore di al-
meno un metro rispetto a quella dell’argine maestro. Grazie alla presenza di tali manufatti, l’invaso delle golene chiuse ha i-
nizio o artificialmente, a seguito di un taglio dell’argine golenale, o naturalmente, allorquando la quota del pelo libero supe-
ra quella sommitale degli argini golenali ed è quindi abbastanza prossima a quella degli argini maestri. In tal modo, dato che
la quota sommitale degli argini golenali è sensibilmente più elevata rispetto a quella media del piano delle golene aperte, si
riesce a incrementare significativamente l’effetto di laminazione rispetto a quello offerto da queste ultime.
Per comprendere l’entità dei volumi in gioco, pare utile sottolineare come tra Becca e Pontelagoscuro il volume di invaso
complessivo delle golene chiuse risulta essere di circa 500 Mm3, distribuito su circa 50 golene; la maggior concentrazione di
volumi invasabili si ha a partire da Cremona (foce Adda) fino a Sermide, a valle di foce Mincio (v. Figura 14).
Il primo tentativo di affrontare in maniera organica il problema della gestione ottimale delle golene chiuse può essere fatto
risalire al cosiddetto studio SIMPO, più precisamente allo studio comunemente noto come SIMPO1; si tratta dello studio
commissionato nel 1980 alla SIMPO S.p.A. dal Magistrato per il Po, all’epoca presieduto da Giandomenico Cammarata
poi Presidente della Sezione Padana dell’Associazione Idrotecnica Italiana negli anni 1986-88, per la progettazione di
massima delle sistemazioni idrauliche dell’asta principale del Po a difesa dal rischio alluvionale e per la gestione della ri-
sorsa idrica. Lo studio SIMPO faceva uso di un modello di simulazione e di una caratterizzazione della volumetria delle
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Figura 14 - Nel riquadro superiore: corso medio-inferiore del fiume Po. Nel riquadro inferiore: tratto interessato dalla pre-
senza delle golene chiuse; sistema arginale principale del fiume (linee continue rosse) e ubicazione delle golene chiuse
(campitura blue).



golene, che possono considerarsi datati. Esso evidenziava la possibilità di ottenere, attraverso una gestione preordinata del-
le golene, un abbattimento dei colmi, alla sezione di Pontelagoscuro, compreso in un intervallo variabile da 10 a 40 cm. 
Successivamente, sono stati svolti una serie di studi di approfondimento, anche in anni recenti. L’effetto esercitato dalle go-
lene chiuse è stato studiato con appositi modelli matematici di moto vario di tipo quasi-bidimensionale. In tali modelli cia-
scuna golena chiusa è considerata come un invaso, il cui comportamento idraulico viene schematizzato come una successio-
ne di stati idrostatici regolati dagli scambi di volumi idrici con l’alveo attivo (o con golene chiuse adiacenti) e dalla curva
che descrive il volume idrico invasato in funzione della quota del pelo libero, ricavata da un modello digitale del terreno
(DTM) ad alta risoluzione spaziale. Ai fini della modellazione di tali scambi, ciascuna golena viene considerata idraulica-
mente connessa all’alveo attivo da uno sfioratore laterale, a funzionamento bidirezionale, la cui sagoma ha sviluppo altime-
trico coincidente con quello della sommità arginale, che viene ricavato dal DTM ad alta risoluzione. Anche i collegamenti i-
draulici tra golene chiuse adiacenti sono schematizzati rappresentando nel modello i tratti di argine golenale, che risultano in
comune tra coppie di golene adiacenti, come sfioratori laterali a funzionamento bidirezionale. Nella Figura 15 viene mostra-
ta la schematizzazione idraulica della golena 105 (San Benedetto Po); nel riquadro sinistro sono evidenziate l’ubicazione
della golena (campitura grigia) e quella degli argini maestri (linea continua nera), nel riquadro destro il DTM e la curva dei
volumi invasati e delle aree della superficie libera in funzione dell’altezza d’acqua, ricavata dal DTM ed utilizzata per la
modellazione.

I benefici derivanti dalla presenza degli argini golenali possono essere messi in luce confrontando, in base alle simulazioni
fornite da un opportuno modello matematico, le modalità con le quali un’assegnata onda di piena si propaga all’interno del-
l’alveo attuale con quelle che si avrebbero in un alveo ipotetico in cui gli argini golenali fossero rimossi, con ciò trasforman-
do le golene attualmente chiuse in golene aperte. Nella Figura 16 si illustra il risultato di un simile confronto per il tratto di
alveo compreso tra Cremona e Pontelagoscuro, con riferimento a un’onda sintetica in ingresso a Cremona, cui può essere at-
tribuito un tempo di ritorno di circa 200-anni, ottenuta maggiorando del 5% l’onda storica osservata nella stessa località in
occasione della piena del novembre 1951. La Figura 16 mostra come la rimozione degli argini golenali provochi nella se-
zione di Pontelagoscuro un significativo innalzamento sia delle portate che dei livelli della piena; il livello di colmo si innal-
za di circa 32 cm, mentre la portata al colmo passa da 11972 m3/s a 12358 m3/s. 
Un comportamento analogo a quello della sezione di Pontalagoscuro si ha in tutto il tratto di monte; facendo riferimento al
tratto tra Revere-Ostiglia (sezione Brioschi n. 51, progressiva 508.65 km) e Pontelagoscuro (sezione 65, progressiva 564.22
km), della lunghezza di circa 55 km si ha un innalzamento medio di 27 cm con un valore massimo di 33 cm. E’ evidente il
beneficio esercitato dalla presenza degli argini golenali, e dalla conseguente trasformazione delle golene aperte in golene
chiuse. Va detto comunque che tale beneficio non è di entità molto elevata, risultando, come indicato, dell’ordine di 30 cm
per l’onda esaminata, che si ricorda ha tempo di ritorno circa 200-ennale. 
La ragione di tale risultato è legata da un lato al fatto che il volume invasabile dalle golene aperte, pur imponente (500
Mm3), risulta modesto se paragonato a quello del deflusso della piena del Po, dall’altro alla circostanza che la configurazio-
ne geometrica attuale delle golene chiuse non garantisce la massimizzazione dell’effetto di laminazione a parità di volume
invasabile. Immaginando di laminare l’onda considerata secondo il meccanismo, peraltro puramente teorico, della lamina-
zione ottimale (o ideale) si ottiene, con una disponibilità di volume di invaso pari a 500 Mm3, un abbattimento del colmo fi-
no a circa 10.000 mc/s, cui consegue una riduzione di livello in media pari a 114 cm nel tratto esaminato. Questa riduzione
costituisce un limite teorico cui ben difficilmente è possibile avvicinarsi, sia per il fatto che qualunque invaso reale è lontano
dal funzionamento ottimale sia per il fatto che si è in presenza non di un unico invaso golenale ma di una sequenza di invasi,
configurazione che risulta meno efficace della prima in quanto la parte dell’onda di piena attorno al colmo, per effetto della
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Figura 15 - Golena chiusa 105 (San Benedetto Po); riquadro sinistro: ubicazione della golena (campitura grigia) e degli argini
maestri (linea continua nera); riquadro destro: DTM e curve delle aree e dei volumi invasati in funzione del tirante idrico.



laminazione subita, diventa progressivamente più schiacciata e quindi sempre più difficilmente laminabile. 
La capacità di laminazione del sistema fluvio-golenale attuale presenta comunque alcuni ulteriori possibili margini di mi-
glioramento, che però, come dimostrato da indagini svolte, sono relativamente modesti (10-15 cm), in permanenza dell’at-
tuale regola che prevede che la sommità dell’argine golenale debba soggiacere di un metro almeno rispetto a quella degli ar-
gini maestri. Nella Figura 17, sempre relativa alla medesima onda di piena a Cremona, si mostra il confronto tra le onde di
piene che si avrebbero a Pontelagoscuro nella situazione attuale ed in quella con argini golenali con sommità rialzata fino ad
1 m da quella dell’argine maestro. Il livello di colmo si abbatte nella sezione di Pontelagoscuro di circa 17 cm, mentre la
portata al colmo passa da 11962 a 11762 m3/s. 

Va rilevato che l’ipotizzata politica di adeguamento delle arginature golenali è di tipo elementare, in quanto viene adottato
un criterio uniforme sull’intero tratto d’asta considerato (ovvero il rialzo di tutte le arginature golenali aventi sommità infe-
riore di più di un metro a quelle arginature maestre). 
È evidente che benefici più consistenti potrebbero essere ottenuti sia abbandonando l’attuale prescrizione sulle quote degli
argini golenali sia prevedendo una differenziazione più articolata del criterio di intervento sul tratto di interesse (differenzia-
zione del criterio di individuazione della quota arginale per le diverse golene chiuse, inserimento negli argini di tratti fusibili
al momento del sormonto, ecc.); ciò potrebbe portare a risultati migliori in termini di laminazione dell’evento di piena di ri-
ferimento. 
Accanto alla definizione di una strategia di gestione ottimale dei volumi di laminazione disponibili nelle attuali golene chiu-
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Figura 16 - Effetti a Pontelagoscuro della rimozione degli argini golenali (golene chiuse trasformate in aperte), per onda di
piena a Cremona pari a quella del 1951 maggiorata del 5%, a confronto con la situazione attuale.

Figura 17 - Effetti a Pontelagoscuro dell’innalzamento degli argini golenali fino alla quota massima attualmente ammissibi-
le, per onda di piena a Cremona pari a quella del 1951 maggiorata del 5%, a confronto con la situazione attuale.



se, può essere ovviamente perseguita anche la strategia di trasformazione di alcune golene, attualmente aperte, in golene
chiuse, maggiormente efficienti dal punto di vista della laminazione delle piene.
Il tema della gestione ottimale della capacità di invaso delle golene chiuse è quindi tuttora aperto e sembra meritevole di ap-
profondimenti di studio, che comunque appaiono di grande portata e complessità.

5.2. La gestione ottimale di inondazioni controllate dei territori posti in fascia C
“Il piano difensivo dovrà ... considerare l’intero territorio soggetto alla minaccia delle piene di un fiume come una entità u-
nica e solidale, che occorre proteggere col minimo danno complessivo.... La difesa contro le piene perderebbe il carattere
rigido e passivo, che ammette semplici operazioni tattiche di soprassogli e difese locali, e consentirebbe invece, a chi la de-
ve dirigere, una certa possibilità di manovre strategiche, atte ad evitare i grandi disastri.”
La gestione ottimale delle golene chiuse può consentire miglioramenti della capacità di controllo dell’evento di riferimento
(piena 200-ennale); invece, si può ritenere che essa non si presti quale strategia difensiva per eventi di piena molto più in-
tensi di quello di riferimento (ad esempio l’evento 500-ennale), vista l’esiguità dei volumi di laminazione disponibili rispet-
to a quelli necessari. 
Per il controllo di tali eventi sarebbe necessario un sensibile incremento del volume di laminazione, che non è possibile con-
seguire all’interno delle arginature maestre. A tale scopo nemmeno una estesa trasformazione delle golene attualmente aper-
te in golene chiuse sembra una strategia efficace ed effettivamente percorribile. Tale circostanza era stata intuita da Giulio
De Marchi, il quale, sempre nel 1952, affermava, come già in precedenza indicato: “E’ certo che un uso più opportuno delle
golene, e secondo un piano preordinato, consentirebbe di esercitare una più efficace azione sulle piene.... ma è anche fuori
di dubbio che il loro volume è inadeguato nei confronti delle piene maggiori, e fra l’altro non sarebbe bastato per l’ultima,
del novembre scorso”. 
Una prima strategia per incrementare il volume di laminazione disponibile, al fine di controllare piene di T>>200 anni, ad e-
sempio della piena 500-ennale, potrebbe essere, in linea di principio, costituita da arretramenti degli argini maestri, in alcu-
ne zone dove le condizioni lo consentano, in modo da incrementare lo spazio laterale che il fiume può occupare durante le
piene. Si tratta di una strategia che ha trovato una certa eco a livello di proposta in ambito internazionale (v. il programma o-
landese “Room for the River”), ma che appare assai poco percorribile nel caso del fiume Po, ed in generale nel contesto ita-
liano. I volumi di laminazione necessari richiederebbero, infatti, il sacrificio di notevoli estensioni di territori rivieraschi,
spesso caratterizzati da un forte livello di antropizzazione. 
A titolo esemplificativo di una situazione già esaminata può essere citato lo studio effettuato, per conto di AIPO, per analiz-
zare i benefici derivanti dall’arretramento verso campagna dell’argine maestro destro del fiume Po, in località Calendasco,
cui sarebbe conseguita la creazione di un’ampia golena chiusa. Nella Figura 18 è visibile l’attuale argine maestro destro (in
colorazione arancione), che, in corrispondenza del meandro, avrebbe dovuto essere arretrato assumendo il tracciato di argine
di progetto, indicato in rosso; l’area interclusa tra l’argine attuale e quello di progetto avrebbe dovuto essere utilizzata come
una golena chiusa e messa in comunicazione con
l’alveo attraverso una soglia di sfioro, ribassata
rispetto alla quota degli argini maestri (indicata
dalla freccia).
La situazione è stata studiata con un modello bi-
dimensionale; la Figura 18 mostra l’inizio dell’i-
nondazione della golena chiusa di progetto, nella
quale è evidente la presenza di alcuni insediamen-
ti antropici. L’estensione della golena era pari a
275 ha ed il volume di laminazione a 13 Mm3, per
un valore medio del massimo tirante idrico sul
piano di campagna di 4.7 metri circa; la lunghez-
za del nuovo argine maestro in progetto era di cir-
ca 1 km, mentre lo sviluppo dell’attuale tratto di
argine maestro trasformato di argine golenale era
pari a circa 7 km. Il beneficio atteso nella città di
Piacenza, posta qualche chilometro a valle, era
stato valutato in un abbassamento del livello di
colmo di soli 2-3 cm per la piena 200-ennale. Ciò
evidenzia come, per ottenere dei benefici di un
certa consistenza, sarebbe necessario disporre di
aree di ben altra dimensione, con un sacrificio di
territorio che, come poc’anzi indicato, risultereb-
be assai difficilmente attuabile ed accettabile. 
La seconda strategia possibile consiste nella pos-
sibilità di laminare la piena di tempo di ritorno
molto superiore a quello di progetto attraverso i-
nondazioni controllate di aree esterne alle argina-
ture maestre, ovvero di quella porzione di territo-
rio che, come visto, va sotto il nome di fascia C, o
fascia di piena per inondazione catastrofica.
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Figura 18 - Ipotesi di arretramento dell’attuale argine maestro destro
di Po e di realizzazione di nuova golena chiusa nel meandro di Calen-
dasco. In arancione porzione di argine maestro attuale trasformata in
argine golenale, in rosso nuovo tracciato dell’argine maestro; la frec-
cia indica la soglia di collegamento.



La possibilità di effettuare inondazioni controllate di aree esterne alle arginature maestre, al fine di diminuire il rischio i-
draulico a valle, era stata intuita da Giulio De Marchi, allorquando menzionava “erogazioni controllate dal corso d’acqua”.
Si tratta chiaramente di una questione tutt’altro che semplice da affrontare sia sul piano tecnico, che, soprattutto, su quello
socioeconomico. 
Le aree poste in fascia C sono spesso altamente antropizzate e caratterizzate da un tessuto sociale, industriale ed economico
di primaria importanza. La definizione di politiche di gestione di allagamenti controllati appare pertanto gravata da proble-
matiche complesse di natura sia tecnica che socioeconomica. L’individuazione, esternamente alle arginature maestre, delle
aree più idonee per realizzare un temporaneo accumulo di volumi idrici in seguito alla laminazione controllata dell’evento
di piena è un processo complesso che si compone di diversi passi. Inizialmente si dovrebbe condurre un’analisi a scala glo-
bale, adottando strumenti di indagine necessariamente approssimati. Preliminarmente individuate a grande scala spaziale zo-
ne potenzialmente idonee, dovrebbero essere condotte indagini ulteriori, questa volta a scala ridotta e caratterizzate da un
maggior dettaglio, per una valutazione puntuale delle condizioni di pericolosità e di rischio idraulico che tenga conto delle
effettive dinamiche di allagamento e della vulnerabilità di dette aree. Attraverso tali indagini mirate potrebbero anche essere
predisposte eventuali misure di riduzione della vulnerabilità stessa, quali ad esempio il potenziamento dell’efficacia del si-
stema idrico minore per il collettamento e l’allontanamento delle acque esondate. 
Alcune indagini recentemente condotte hanno comunque evidenziato le potenzialità offerte da tale politica di gestione del ri-
schio residuale. Nella Figura 19 sono riportati i comparti idraulici in cui può essere suddivisa la fascia C, in base alla topo-
grafia del terreno ed alla presenza di ostacoli artificiali o naturali che di fatto impediscono l’interconnessione idraulica dei
vari comparti. Il modello matematico impiegato per simulare l’effetto delle inondazioni è di tipo quasi-2D. Il comportamen-
to idraulico di detti compartimenti è stato assimilato a quello di aree di accumulo laterali connesse all’alveo principale, o al-
le golene protette, mediante sfioratori laterali che riproducono in quota l’andamento della sommità del sistema arginale prin-
cipale, così come descritta dal DEM a risoluzione 2m, o dai rilievi topografici disponibili. In particolare, il comportamento
idraulico di ogni area di accumulo è riprodotto come sequenza di condizioni idrostatiche e, ad ogni passo temporale delle si-
mulazioni numeriche, il livello idrico nel compartimento è determinato in funzione del volume d’acqua scambiato (in in-
gresso o in uscita) con l’alveo principale (e/o con aree di accumulo contigue) e dalla curva volume-altezza idrica propria
dell’area allagabile, estratta utilizzando il modello digitale del terreno con risoluzione pari a 90m (SRTM).

Facendo riferimento allo scenario idrologico di deflusso di evento di piena 500-ennale, sono stati analizzati due possibili
scenari di comportamento delle arginature maestre in occasione di sormonto, entrambi relativi alla configurazione geometri-
ca attuale degli argini maestri. Il primo scenario prevede che, qualora gli argini maestri siano sormontati in una qualunque
località, ivi si verifichi la formazione di una rotta; per la caratterizzazione della rotta si fa riferimento ad cinematismo di for-
mazione semplificato, mentre le caratteristiche geometriche finali della rotta stessa si assumono sempre coincidenti con
quelle medie delle rotte storiche osservate ne passato lungo il fiume Po. Il secondo scenario prevede invece che gli argini
siano inerodibili; si immagina quindi che gli argini maestri siano stati preventivamente consolidati, in maniera tale da potere
sopportare senza crollare il sormonto, in una qualunque località esso si verifichi.
Nella Figura 20 sono riportati, per i due scenari di funzionamento arginale considerati, i volumi esondati in ciascun compar-
to e la cumulata degli stessi. Si nota come, nel caso di argini erodibili (argini attuali), l’esondazione si concentri in un nume-
ro molto limitato di comparti, con volumi di esondazione generalmente molto rilevanti; si ha infatti esondazione in soli 5
comparti, i n. 1, 3, 6, 8 e 20, di cui il n. 1 con volumi trascurabili, i rimanenti 4 con volumi notevoli (112 Mm3 nel comparto
n. 3, 66 Mm3 nel comparto n.6, 143 Mm3 nel n.8 e 245 Mm3 nel n.20). Il volume complessivamente esondato ammonta a
circa 570 Mm3.
Nel caso di argini consolidati in maniera da renderli inerodibili, l’esondazione complessiva prodotta dalla piena 500-ennale
si riduce notevolmente, risultando pari a 163 Mm3 e si distribuisce su un maggior numero di comparti; il numero dei com-
parti esondati sale infatti a 17. Il tirante medio nei comparti esondati si riduce da 5.75 m a 2.42 m, la media delle portate al
colmo in uscita dal Po verso i comparti inondati scende da 1240 m3/s a 146 m3/s. 
Chiaramente, i due scenari considerati nell’analisi sono abbastanza elementari e non hanno pretese di essere ottimali, in
quanto definiti a priori; essi sono stati esposti, per gli scopi del presente lavoro, a titolo puramente esemplificativo. Analiz-
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Figura 19 - Compartimenti idraulici in cui può considerarsi suddivisa la fascia C del fiume Po.



zati i risultati ottenuti, si immagi-
ni adesso, a posteriori, che l’o-
biettivo dell’analisi fosse, per una
qualche ragione, quello di indivi-
duare una strategia di intervento
in grado di salvaguardare dall’i-
nondazione i 6 comparti posti nel
tratto più vallivo, dal 26 al 31 in-
clusi. Dalla Figura 20, si osserva
che, per entrambi i due scenari di
funzionamento delle arginature e-
saminati, nessuno degli ultimi 6
comparti di valle viene ad essere
inondato. Entrambi gli scenari
permettono quindi di conseguire
l’ipotetico obiettivo. Essi però so-
no caratterizzati da un diverso
impatto sul territorio: infatti, il
secondo scenario (argini consoli-
dati), come visto, distribuisce
l’impatto su un numero maggiore
di comparti e fa esondare, a mon-
te del comparto 26, un volume
d’acqua complessivo notevol-
mente minore dell’altro; il primo
scenario (argini erodibili) fa invece esondare un volume molto maggiore e concentra l’impatto su pochi compartimenti, nei
quali i tiranti idrici risultano molto più elevati rispetto al secondo scenario.
E’ chiaro che il caso di studio esposto ha carattere puramente esemplificativo e didascalico; nessuna delle due strategie ap-
pare auspicabile né consigliabile da un punto di vista tecnico-economico. 
Se ne trae però un insegnamento di rilievo: che un medesimo obiettivo di difesa idraulica del territorio può essere perseguito
con più strategie di inondazione controllata di diversi comparti della fascia C, strategie fra loro differenti e caratterizzate da
un differente impatto sul territorio. Ciò fa presumere che, definito l’obiettivo e nel rispetto di una serie di vincoli socio-eco-
nomici, sia possibile individuare una strategia ottimale, in una visione solidaristica della necessità di fronteggiare il rischio
idraulico e nella direzione del minimo impatto socio-economico complessivo sul territorio visto nel suo insieme. 
La questione della definizione di strategie di mitigazione del rischio residuale di inondazione, attraverso inondazioni con-
trollate di specifiche porzioni di territorio esterne al sistema difensivo attuale, quindi di aree poste nella fascia C, è straordi-
nariamente complessa. Tale complessità si origina non tanto per le già notevoli complicazioni derivanti da aspetti puramente
tecnici, quali la corretta definizione della sollecitazione idrologica, ovvero dell’onda di piena di riferimento, i problemi tec-
nologici legati allo svolgimento in condizioni di sicurezza della tracimazione arginale, quelli dell’ordinata gestione dell’alla-
gamento dei territori esterni alle arginature, del rapido ed efficiente smaltimento attraverso la rete minore dei volumi eson-
dati, una volta che le condizioni di deflusso di Po, transitata la piena, lo consentano.  
Gli aspetti tecnici, per quanto in qualche caso estremamente complessi, sono infatti certamente quelli che appaiono meno ar-
dui da affrontare. Preoccupano soprattutto altre difficoltà, legate alla complessità delle implicazioni socio-economiche, degli
aspetti di formazione del consenso sociale, di quelli comunicativi e dell’impatto psicologico sulle comunità rivierasche. 
Si tratta di una sfida aperta per il futuro, affascinante, che sarà vinta solo con la maturazione e la progressiva affermazione
di una visione unitaria e solidale dell’intero territorio affetto dal rischio alluvionale.
Nella presente memoria sono eposti molti risultati ed elaborazioni grafiche desunti da studi e ricerche condotti dall’Univer-
sità di Bologna in collaborazione con l’Autorità di Bacino del fiume Po, nell’arco degli ultimi quindici anni circa. Si ringra-
ziano tutti coloro che, a vario titolo, hanno collaborato a tali attività.
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Figura 20 - Volumi esondati nei vari compartimenti componenti la fascia C per evento
di piena 500-ennale, nei due scenari di funzionamento degli argini ipotizzati al sor-
monto.



Nella nostra Regione durante i decenni precedenti a quello appena trascorso, quando la Sezione Pugliese, voluta e diretta per
più anni da Antonio Damiani, era agli albori della sua istituzione, ma già efficacemente presente nel territorio di pertinenza,
l’attenzione dei tecnici e degli amministratori è stata essenzialmente rivolta alla necessità di concludere la fase pioneristica
dell’approvvigionamento idrico sia per l’uso potabile che per quello irriguo. 
Uguale attenzione è stata dedicata alla costruzione di estese reti irrigue alimentate con
acque di invaso, che, in parte, hanno consentito di ridurre il prelievo dalla falda, con-
tribuendo a frenare il trend della progressiva salinizzazione a cui essa è esposta a cau-
sa dei diffusi emungimenti per uso potabile ed irriguo. Infatti i prelievi che tuttora so-
no talvolta completamente incontrollati, tendono a superare le disponibilità offerte da-
gli scarsi afflussi pluviali della regione, tra i più limitati del territorio italiano. Tali o-
pere, nel loro complesso, hanno reso disponibile un bene primario quale è l’acqua,
contribuendo efficacemente al consolidarsi di un diffuso sviluppo economico e sociale
in precedenza quasi sconosciuto.
Minor successo hanno avuto gli sforzi compiuti e i finanziamenti dedicati per tentare
la diffusione della pratica del riuso delle acque reflue in agricoltura, negli agglomerati
industriali o per la ricarica della falda. Su tali iniziative furono riposte molte aspettati-
ve per il conseguimento di un consistente risparmio idrico, ma di fatto il riuso delle ri-
sorse è rimasto tuttora circoscritto a poche realizzazioni, soprattutto per i costi connes-
si con l’affinamento delle acque e per i requisiti di qualità,
particolarmente severi, richiesti dalla normativa.
L’ultimo decennio, che ha visto la nostra Associazione
raggiungere, con immutata attenzione per i complessi ar-
gomenti che riguardano il pianeta “Acqua”, l’importante
traguardo del novantesimo anno di attività, in Puglia è sta-
to caratterizzato dalla crescente e sistematica considerazio-
ne verso i temi della difesa del suolo nei suoi molteplici a-
spetti. 
A livello normativo la tutela del territorio si è concretizzata
con la produzione di strumenti di pianificazione e di proget-
tazione basati su una conoscenza il più possibile accurata,
pertinente e aggiornata dei luoghi di intervento e delle ope-
re idrauliche esistenti.
Alla fase di ricognizione è seguita l’emanazione di disposi-
zioni mirate alla salvaguardia ambientale, con norme che
disciplinano la costruzione delle nuove opere e la verifica
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Figura 1 - Diga del Pertusillo.

Antonio Damiani

Figura 2 - Schema del potabilizzatore del Sinni (6 m3/s).
Figura 3 - Visita alla diga del Pertusillo e al potabilizzatore
del Sinni, 25 Giugno 2009. 



della efficienza di quelle già realizzate. Tra queste, particolare attenzione è stata dedicata al controllo della funzionalità e al-
l’adeguamento strutturale degli impianti di depurazione dei reflui provenienti da insediamenti urbani, commerciali ed indu-
striali, soprattutto con la finalità di ridurre l’impatto sui siti di recapito delle acque depurate. Il Testo Unico Ambientale, De-
creto Legislativo 152/06 e il Piano di Tutela delle Acque (PTA), di cui si è dotata la Regione Puglia, rappresentano i due te-
sti normativi fondamentali di riferimento per gli Enti di governo regionali: l’Acquedotto Pugliese, a cui è affidata la gestio-
ne del Ciclo Integrato delle acque, le Autorità di Bacino, i Consorzi di Bonifica, le Amministrazioni Provinciali e Comunali
ed, in conseguenza, i tecnici chiamati ad attuare gli interventi.
L’auspicio è che tali strumenti, insieme alle disposizioni correlate che progressivamente ne chiariranno l’applicazione, pos-
sano definire linee di intervento univoche e condivise che contribuiscano ad eliminare i ritardi operativi accumulati negli an-
ni scorsi, con la deprecata conseguenza della non completa utilizzazione delle disponibilità economiche previste dai finan-
ziamenti nazionali e comunitari.
Questi argomenti sono stati dibattuti nel corso di numerosi incontri e convegni organizzati dalla Associazione, in particolare
durante il periodo della dinamica ed efficace presidenza di Michele Mossa: 
• “Acque reflue e Acque di prima pioggia”, 9 aprile 2008, Aula Magna del Politecnico di Bari;
• “Azioni per lo sviluppo sostenibile del ciclo delle acque in Puglia”, Politecnico di Bari, 31 marzo 2009 (Figure 4 e 5)
• “VII giornata di studio sul drenaggio urbano sostenibile: acque reflue e meteoriche: loro possibile riuso e interazione

col recapito finale”, Bari, Villa Romanazzi Carducci, 10 dicembre 2009 (Figura 6), cui ha fatto seguito la pubblicazione
del volume omonimo, a cura di Michele Mossa, Luca Lanza e Patrizia Piro, lulu.com editore, luglio 2010 

• Workshop su “La gestione sostenibile delle acque reflue e meteoriche”, 18 maggio 2011 Fiera del Levante di Bari.

Le riunioni sono sempre state particolarmente frequentate per l’attualità dei temi trattati, particolarmente sentiti nella nostra
regione. Come esempio delle questioni affrontate, si citano due aspetti delle problematiche, comuni ai numerosi abitati ri-
vieraschi. 
Da un lato i temi di salvaguardia ambientale posti dallo scarico delle acque reflue depurate con condotte sottomarine che pur
contenendo i costi di realizzazione, siano in grado di garantire la balneabilità delle coste e la salvaguardia dell’habitat attra-

versato. D’altra parte le perplessità connesse con lo scarico
delle acque meteoriche raccolte nella porzione del territorio
urbano posto a livello prossimo allo zero marino. Per tale
scarico la criticità si presenta nelle frequenti situazioni in
cui i collettori finali delle fognature pluviali giungono nelle
vicinanze della riva con quota molto prossima a quella del
medio-mare. Di fatto, in questi casi le condotte sono già pe-
netrate nelle acque sotterranee che ormai non sono più uti-
lizzabili perché la falda è divenuta salmastra a seguito della
intrusione delle acque marine. 
In presenza della normativa nazionale che in tutti i casi vie-
ta lo scarico diretto in falda, le perplessità, evidenziate nel
corso degli incontri, derivano dalla necessità di dover solle-
vare le ingenti portate pluviali (quelle di prima pioggia ade-
guatamente trattate e quelle successive), per poi nuovamen-
te scaricarle nel mare, spesso proprio in adiacenza degli
stessi punti di arrivo delle condotte. Altro capitolo impor-
tante del PTA è costituito dal Piano di Assetto Idrogeologi-
co e dalle relative Norme Tecniche per la cui attuazione, co-
me nelle altre regioni, è stata istituita la Autorità di Bacino.
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Figura 4 - Giornata di studio: Azioni per lo sviluppo sosteni-
bile del ciclo delle acque in Puglia, organizzata da Michele
Mossa, ha visto tra i relatori Corrado Frega e Matteo Ranieri.

Figura 5 - Giornata di studio: Azioni per lo sviluppo soste-
nibile del ciclo delle acque in Puglia, Aula Magna del Poli-
tecnico di Bari, 31 marzo 2009.

Figura 6 - Giornata di studio sul drenaggio urbano sosteni-
bile, Bari 10 dicembre 2009.



L’introduzione nel 2005 di questo Organismo regionale, avviato dapprima da Antonio Castorani che, coadiuvato da Um-
berto Fratino, ne ha impostato efficacemente la struttura scientifica ed organizzativa ed ora diretto con uguale cura ed im-
parziale fermezza da Antonio Di Santo, ha costituito per il nostro territorio l’inizio di una vera è propria rivoluzione cultu-
rale con il richiamo di tutti gli operatori ad una strutturata disciplina degli interventi sul territorio, in precedenza quasi sco-
nosciuta. 
Basti pensare che negli anni precedenti, anche recenti, gli strumenti di pianificazione urbanistica di comuni importanti han-
no consentito che grandi insediamenti urbani ed industriali fossero ubicati nel bel mezzo delle aree di esondazioni delle la-
me, di cui è disseminato il territorio.
Tali corsi d’acqua, tipici dei terreni calcarei dell’area mediterranea, in verità sono particolarmente insidiosi per la loro natura
torrentizia, con lunghi periodi, anche di alcuni anni, durante i quali gli alvei sono assolutamente asciutti e spesso sede di re-
golari e redditizie coltivazioni, consolidando quindi condizioni che non fanno presagire le improvvise e talvolta disastrose
piene che si provocano in occasione delle piogge più intense e persistenti. L’apparente siccitosa tranquillità del territorio,
ovviamente, rende più difficile l’accettazione dei pur necessari vincoli di salvaguardia idraulica posti su tali aree e quindi
più ingrato il compito di farli rispettare. 

Anche su questi argomenti la presenza della Sezione Pugliese è stata attiva e frequente, con la organizzazione e/o partecipa-
zione a numerosi e significativi eventi. Si ricordano:
• Giornata di studio “Acqua, natura e architettura: un’ipotesi progettuale di drenaggio urbano sostenibile”: Presicce da a-

rea di vincolo ad area di sviluppo, Presicce, Palazzo Ducale, 30 giugno 2010 (Fig. 11).  
• Giornate di studio per la protezione idrogeologica di Bari: “Impatto delle modificazioni climatiche su rischi e risorse na-

turali. Strategie e criteri d’intervento per l’adattamento e la mitigazione”, Bari, 10-11 marzo 2011 Aula Magna di
Scienze della terra, Università degli Studi di Bari.

• “Mostra fotografica sulle alluvioni di Bari”, Bari 21-28 novembre 2011, presso il Colonnato del Palazzo della Provincia
di Bari.

L'ACQUA 2-3/2015 - 91

SEZIONE PUGLIA I novant’anni dell’Associazione Idrotecnica Italiana

Figura 7 - Cava di Maso, Bari. Evento 2005. Figura 8 - Cava di Maso, Bari. Evento 2005.

Figura 9 - Evento ottobre 2005, crollo del rilevato ferrovia-
rio della linea Taranto-Milano fra Acquaviva delle fonti e
Sannicandro di Bari; è stato evitato un grave disastro per-
ché il crollo è avvenuto dopo il passaggio del treno e non
ci sono state vittime.

Figura 10 - Ginosa. Evento 7-8 ottobre 2013. Esondazione
del Bradano.



• Convegno organizzato dalla Regione Puglia: “La gestione delle risorse idriche - Consultazione dei portatori di interessi
per la redazione del parere: Il ruolo degli enti locali nella promozione di una politica idrica sostenibile”, 15 marzo
2011, Politecnico di Bari. 

• “Partecipazione attiva nella Valutazione Ambientale Strategica (VAS): comunicazione, consultazione e cittadinanza”.
Organizzato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 ottobre 2012, Hotel Excelsior,
Bari.

• “La Valutazione Ambientale Strategica nella pianificazione territoriale e urbanistica”, organizzato dal Ministero del-
l’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in collaborazione con la Regione Puglia, Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Bari, 8 ottobre 2012.

Nell’ultimo triennio, durante il quale la Sezione si è avvalsa
dell’efficace contributo di Andrea Gioia in veste di Segreta-
rio, grazie alla  qualificata collaborazione dei funzionari
dell’Autorità di Bacino, è stata  svolta una apprezzata azio-
ne di diffusione tesa ad illustrare ai professionisti e ai tecni-
ci delle amministrazioni pubbliche i contenuti delle Norme
Tecniche di Attuazione che presiedono alla  difesa del suo-
lo, organizzando presso le sedi di alcune delle provincie pu-
gliesi appropriati corsi di sensibilizzazione e aggiornamen-
to. 
In particolare, prendendo spunto dalle immagini dei disastri
provocati nelle aree pugliesi più esposte dalle piene dei cor-
si d’acqua, sono stati evidenziati i vantaggi sociali ed eco-
nomici di una attenta ed assidua prevenzione. Durante le
conferenze, svolte anche sotto forma di lezioni, sono stati il-
lustrati i più aggiornati metodi teorici e operativi con cui
valutare l’estensione delle aree da sottoporre ai vincoli di
pericolosità idraulica e la conseguente attitudine del territo-
rio a consentire gli insediamenti abitativi o produttivi.
La politica dell’Unione europea in tema di acqua, negli ulti-
mi decenni, ha contribuito con successo alla conservazione
e tutela della risorsa idrica, mettendo in chiaro che la gestio-
ne di questa risorsa è molto più della distribuzione e tratta-
mento. Tuttavia, oggi la Comunità Europea si ritrova a in-
terrogarsi sul futuro delle sue politiche in tema di risorse i-
driche, dopo anni di sofferte analisi e difficili scelte, consa-
pevole, a oltre un decennio dall’emanazione della Water
Framework Directive (WFD 2000/60), che questa, pur lar-
gamente condivisa al momento della sua definizione, ha
però complessivamente fallito nella sua attuazione. L’atteso
“Blueprint”, il documento di analisi e prospettiva che do-
vrebbe tracciare le linee guida della politica europea del
XXI secolo sull’acqua è momento decisivo per la definizio-
ne di un diverso futuro sull’argomento: è con questo docu-
mento che l’Unione Europea può fornire un’inversione di
rotta con un approccio non più settoriale delle sue politiche
in tema di acqua, energia, agricoltura, trasporto, rifiuti e tu-
rismo, la cartina di tornasole utile a comprendere se, nel di-
battito sul cambiamento climatico, si sia raggiunta piena e
comune consapevolezza sul ruolo di elemento ecosistemico
fondamentale della risorsa idrica, la cui salvaguardia e tute-
la è prerogativa essenziale e propedeutica ad ogni azione di
lotta e adattamento al mutamento climatico.
In questo contesto, la comunità idraulica pugliese ha svolto
un ruolo significativo grazie al contributo che la stessa, at-
traverso Umberto Fratino, consigliere della Sezione Puglie-
se, ha fornito al Governatore della Regione Puglia, sia nella
redazione del parere di prospettiva per conto del Comitato
delle Regioni dal titolo “Il ruolo degli enti regionali e locali
nella promozione di una gestione sostenibile dell’acqua”,
testo  largamente citato e richiamato nei successivi docu-
menti della DG ENV, sia in rappresentanza delle Regioni di
Europa, quale componente della Task Force, il gruppo di e-
sperti europei, dell’European Innovation Partnership (EIP)
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Figura 11 - L’evento ha avuto come tema dominante il dre-
naggio urbano sostenibile e i corretti approcci progettuali ai
fini della salvaguardia del territorio. La giornata di studio, or-
ganizzata dal Comune di Presicce (LE), si è svolta presso il
magnifico Palazzo Ducale ed è stata preceduta da una visita
dei frantoi ipogei di Presicce, e da un filmato sull’alluvione
devastante che ha interessato il centro abitato nel 1957.

Figura 12 - Una giornata del Corso di aggiornamento sul ri-
schio idrogeologico si è svolta presso il LIC con la guida di
Antonio Petrillo. Un momento della visita, luglio, 2011.



on Water, soggetto incaricato di supportare la Commissione Europea sul tema acqua e innovazione in coerenza con gli ob-
biettivi di Horizon 2020.
Il lavoro svolto ha posto il suo focus al fatto che all’attenzione della Comunità Europea, soprattutto nel contesto euro-medi-
terraneo, una corretta gestione della risorsa idrica, che persegua un diverso rapporto con le politiche europee nei settori ad
essa direttamente legati (ambiente, energia, rifiuti, industria, agricoltura, turismo ecc.) sia strumento formidabile di lotta al-
l’avanzare del fenomeno della desertificazione, il quale è altresì riflesso di mali sociali profondi, che non possono che ag-
gravarsi per effetto dei cambiamenti climatici, quali la povertà, il sottosviluppo e l’assenza di sicurezza alimentare. 
Intervenire, a monte, sulle cause che determinano l’insorgere di tali processi significa condizionare scelte programmatiche
ed economiche a differenti scale e, contestualmente, sviluppare politiche in grado di mitigare le conseguenze, anche in rela-
zione ai fenomeni migratori interni o verso altri Stati. Tale approccio deve ritrovare nella dimensione regionale e locale
quella struttura più idonea ed efficace per l’analisi di contesto, l’individuazione delle cause e la successiva implementazione
delle misure di contrasto, in quanto l’unica atta a garantire, in un quadro di cooperazione e sinergia tra i diversi livelli istitu-
zionali, un processo decisionale democratico e partecipato, basato sulla consapevolezza dei problemi e sulla condivisione
degli obiettivi. In riferimento a ciò, sulla scorta di quanto già sperimentato con successo dalla Convenant of Majors nella
traduzione a scala regionale e locale degli obiettivi generali dell’EU Energy Package (Sustainable Energy Action Plans), è
fortemente auspicabile che le nuove strategie in tema di gestione sostenibile delle risorse idriche, di lotta e adattamento ai
cambiamenti climatici e di lotta alla desertificazione siano messe in pratica attraverso un protocollo condiviso che valuti le
esigenze, definisca piani di azione specifici e ne misuri l’implementazione e il grado di efficacia. In tema meritano di essere
citati:
• Convegno su: “La gestione delle risorse idriche - Consultazione dei portatori di interessi per la redazione del parere: Il

ruolo degli enti locali nella promozione di una politica idrica sostenibile”, 15 marzo 2011, Politecnico di Bari. 
• Opinion of the CoR on “The role of regional and local authorities in promoting sustainable water management”

(2011/C 259/03), Official Journal of the European Union, September 2nd, 2011, pp. 259/13-18.
• Fratino U. “Local and Regional Authorities in EIP on Water: which is their expected contribute?”, Open Days: 11th Eu-

ropean Week of Regions and Cities Bruxelles, October, 9 2013.

In collaborazione con il Laboratorio di Ricerca e Sperimentazione per la difesa delle Coste (LIC) del Politecnico di Bari, la
Sezione pugliese, ha organizzato la “Conferenza Internazionale Coastlab08”, 2-5 luglio 2008, Bari.

A proposito di tale evento, occorre evidenziare con una speciale citazione il lavoro che viene svolto presso il LIC fin dalla
sua attivazione avvenuta nel febbraio 2001. In questi anni il Laboratorio, con la direzione scientifica sapiente ed appassiona-
ta di Antonio Petrillo, ha consolidato la sua posizione leader in campo Nazionale ed Europeo. Sono stati infatti affrontati i
più significativi temi dell’idraulica marittima, confermando l’iniziale finalità di incentivare gli studi sulla difesa e gestione
delle coste, tematica di notevole interesse nazionale e di grande importanza per le aree del Mediterraneo e per la Puglia in
particolare, le cui coste si sviluppano per ben 900 km.
Numerosi gli studi condotti nel Laboratorio: dalla modellazione fisica, agli studi di dinamica costiera al monitoraggio am-
bientale, (tra questi gli studi sulla foce dell’Arno e la redazione del piano Regionale delle Coste Pugliesi). 
Notevole ed apprezzata la Ricerca scientifica svolta presso il LIC affrontando rilevanti argomenti di interesse internazionale
(si citano gli studi sulla propagazione degli tsunami).
Durante il Congresso Internazionale CoastLab08 sono stati presentati diversi lavori di esperti di fama internazionale sulle te-
matiche della meccanica del moto ondoso, del clima meteomarino nelle vicinanze della costa, delle tecniche di protezione
costiera, delle correnti di circolazione e dei processi di diffusione di inquinanti in mare. In particolare, lo sviluppo scientifi-
co è di fondamentale importanza per la migliore comprensione e predizione del comportamento dei sedimenti di fondo ed il
loro eventuale potenziale di accumulo o depauperamento. Infatti, un ulteriore aspetto rilevante della ricerca è lo studio dei
fenomeni erosivi costieri.

L'ACQUA 2-3/2015 - 93

SEZIONE PUGLIA I novant’anni dell’Associazione Idrotecnica Italiana

Figura 13 - Una delle sessioni della Conferenza Internazio-
nale Coastlab08, Bari, 2008. Figura 14 - Conferenza Internazionale Coastlab08, Bari, 2008.



Lo spazio costiero italiano, data la sua estensione e la sua
vulnerabilità, rappresenta un’area del territorio ad alto ri-
schio ambientale. Opportune analisi, condotte con modelli
numerici e fisici, accompagnati da rilievi di campo, anche
con il recente ausilio di satelliti, permettono di definire il
comportamento in atto di un tratto di interesse della costa,
suggerendo eventuali corretti interventi di protezione.
Durante il convegno sono stati trattati anche argomenti le-
gati alla circolazione marina e ai suoi effetti sul trasporto di
inquinanti. La corretta comprensione dei meccanismi di
spostamento delle masse di acqua è di grande ausilio per le
questioni della salvaguardia dell’ambiente e protezione dai
rischi territoriali. Anche in questo caso, l’utilizzo congiunto
di modelli numerici, modelli fisici e misurazioni di campo,
con le più moderne tecnologie, permette, per esempio, di
valutare con buona approssimazione la dispersione di even-
tuali sostanze inquinanti rilasciate, accidentalmente o di
proposito, da navi di passaggio in zona, strutture off-shore
(si pensi alle tubazioni flessibili e rigide utilizzate per l’e-
strazione del petrolio grezzo) e diffusori marini per lo sver-
samento (trattato anche nel corso dei convegni citati in pre-
cedenza) di reflui civili ed industriali in mare, recapito fina-
le per la gran parte degli scarichi, come stabilito dal D. Lgs.
152/2006.
Si deve all’inesauribile entusiasmo di Giuseppe De Martino,
in occasione dei 90 anni dell’A.I.I., l’organizzazione, presso
la Sua Università Federico II di Napoli, della Giornata di
studio su “La strategia energetica in Italia ed il ruolo delle
fonti energetiche rinnovabili”, a cui, insieme ad altre sezio-
ni, anche quella Pugliese ha aderito con convinzione.

Nel corso dell’incontro, svolto il 14 ottobre 2013 con larga e qualificata partecipazione di tecnici ed amministratori, è stata
ribadita la necessità di incrementare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili che possano sostituire l’energia prodotta
con la combustione delle riserve fossili costituite principalmente da idrocarburi e carbone. L’attuale massiccio consumo a li-
vello mondiale di tali riserve, da un lato costituisce una concreta minaccia per la salubrità e la stabilità del fragile equilibrio
ambientale e dall’altro, a medio termine, provocherà la scomparsa di scorte di materie prime che è invece doveroso preser-
vare per le generazioni future, le quali, probabilmente, le potrebbero usare con maggiore utilità di quanto si possa ottenere
con l’attuale trasformazione in calore.
Nel corso della riunione molti degli intervenuti hanno evidenziato che tra tutte le fonti di energia rinnovabili, la più affidabi-
le ed ecocompatibile è rappresentata da quella idraulica, pur comportando anch’essa inevitabili trasformazioni territoriali. 
Di seguito si indicano le apprezzate relazioni presentate da due tra i più attivi Consiglieri della Sezione Pugliese:
• Giancarlo Chiaia: “Valutazione dell’impatto ambientale delle Fonti Energetiche Rinnovabili.”
• Gaetano Di Marzo: “Lo sfruttamento energetico dei salti motore dell’Acquedotto Pugliese.”

In conclusione, l’auspicio è che negli anni prossimi, con l’ormai imminente rinnovo del Consiglio Direttivo, la Sezione Pu-
gliese venga affidata a soci ricchi di entusiasmo e di idee innovative, ma che nel contempo siano consci delle attività svolte
nei decenni trascorsi e che abbiano sufficiente esperienza per affiancare gli Organi Istituzionali regionali nel compiere le
scelte più utili per la diffusa fruizione del “bene acqua” e per la protezione del territorio.
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Figura 15 - Atti del convegno Coastlab 08, Bari, 2008.



1. INTRODUZIONE
Anche per la Sezione Sardegna l’attività dell’Associazione Idrotecnica non si può certo dissociare da un contesto più ampio
di sviluppo e realizzazioni dell’Ingegneria Idraulica nel territorio regionale, che vede interagire l’attività della Sezione con
gli interessi dell’intera regione sullo storico problema dell’approvvigionamento idrico e la sua endemica carenza, con lo svi-
luppo della ricerca nel settore dell’idraulica e della gestione delle risorse idri-
che, soprattutto in ambito universitario, e con l’attività svolta dagli Enti per la
realizzazione delle essenziali infrastrutture di trasporto, invaso e per la corretta
utilizzazione delle acque. Si può anzi dire che l’intera attività della Sezione
territoriale abbia avuto un primo impulso operativo in questi ultimi decenni
dalla trasformazione infrastrutturale che avveniva nella regione ad opera degli
Enti preposti alla realizzazione e gestione delle grandi infrastrutture idrauliche
e dagli sviluppi che si avevano nella ricerca e sperimentazione in ambito uni-
versitario.
Sicuramente la Sardegna è stata tra le regioni italiane nelle quali sono stati rea-
lizzati, mediante dighe, bacini artificiali e grandi acquedotti, tra le più impo-
nenti opere di regolazione e trasferimento inter-bacino della risorsa idrica.
Il Laboratorio di Idraulica dell’ex Istituto di Idraulica e Costruzioni Idrauliche
dell’Università di Cagliari ripercorre nel suo, pur non lunghissimo, passato le
sperimentazioni che, di volta in volta erano necessarie per la realizzazione del-
le grandi infrastrutture idrauliche dell’Isola. 
La sua nascita può farsi risalire al 1948, anno in cui Bruno Gentilini attrezzò
nei locali in Viale Fra Ignazio la prima installazione sperimentale, prima ed u-
nica di quel genere in Sardegna. 
Non si trattava certo di mezzi ragguardevoli, ma, in attesa che fossero ultimati
i nuovi padiglioni della Facoltà di Ingegneria in piazza D’Armi, fu tuttavia
possibile svolgere una prima e importante attività sperimentale e controllare su
modello fisico alcune opere idrauliche che erano in corso di realizzazione in
quegli anni, come il funzionamento dei torrini piezometrici dell’adduttrice del-
l’acquedotto di Cagliari, realizzata nel 1953 (Fig. 1), e le opere di sfioro del la-
go sul medio corso del Flumendosa, il cui modello, per carenza di spazi utili in
laboratorio, fu allestito nel cantiere della centrale termoelettrica di S. Gilla, in
prossimità di Cagliari, della Società Elettrica Sarda (Fig. 2).
Alla direzione dell’Istituto di Idraulica era nel frattempo su-
bentrato Duilio Citrini che curò l’attivazione del nuovo la-
boratorio di Piazza d’Armi con la collaborazione di Eugenio
Lazzari, allora giovane assistente, che iniziava in quel perio-
do la sua attività di ricercatore svolgendo le ricerche su sfio-
ratori a pianta circolare e lo studio sperimentale sul bypass
della centrale idroelettrica di S. Miali nel sistema infrastrut-
turale di interconnessione tra il Flumendosa e il Campidano,
che andava in quegli anni concretizzandosi, e la sperimenta-
zione sul misuratore a risalto del canale principale irriguo
del Campidano di Cagliari, svolti per conto dell’Ente Auto-
nomo del Flumendosa. L’arrivo di Costantino Fassò alla di-
rezione dell’Istituto diede ulteriore impulso allo sviluppo
della modellistica a supporto della realizzazione delle grandi
opere idrauliche, e non solo con riferimento a quelle che si
realizzavano i quegli anni nella regione Sardegna. La sezio-
ne di Ingegneria Idraulica si attrezzò in quegli anni con oltre
1000 m2 di laboratori, di cui metà al coperto e l’altra metà
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Figura 1 - Modello torrino piezometrico.

Figura 2 - Modello opere di sfioro diga sul Flumendosa.



allo scoperto, oltre a 200 m2 di officine per la preparazione dei modelli fisici e delle apparecchiature. Nei successivi 20 anni,
tra i ’60 e gli ’80, il laboratorio sviluppò una notevolissima attività di modellazione delle infrastrutture idrauliche. 
Ricordiamo qui solo alcuni degli oltre 50 modelli idraulici realizzati:
- Opere di scarico di superficie del serbatoio di Cuga - Consorzio di Bonifica della Nurra.
- Diga Taloro 3° salto e Traversa sul fiume Taloro - Società Idroelettrica del Taloro.
- Diga sul Rio Torrei e Acquedotto per la Barbagia - Cassa per il Mezzogiorno.
- Canale scaricatore del Mincio da Pozzolo a Maglio - Genio Civile di Mantova.
- Diga Cantoniera sul fiume Tirso - Consorzio di Bonifica del Tirso - Oristano.
- Modello idraulico del fiume Zaire ad Inga (Congo) - SICAI Roma.
- Diga di Pisayambo - Studio su modello delle opere di scarico - Italconsult s.p.a. Roma.
- Porto commerciale di Cagliari. Prove su modello - Bonifiche s.p.a. Roma.

A fianco dell’attività sperimentale a supporto della realizzazione delle infrastrutture idrauliche non si può non ricordare l’al-
trettanto importante attività di studi e ricerche nell’ambito della pianificazione e corretta gestione della risorsa idrica nel ter-
ritorio regionale. Anche questa attività ha determinato importati interazioni, e si è ampliata soprattutto in questi ultimi de-
cenni, tra la ricerca di settore sviluppata dai soci dell’Associazione e le necessità nel predisporre gli strumenti di pianifica-
zione che venivano adottati dalle Amministrazioni. In particolare è necessario ricordare che il primo piano Regolatore Ge-
nerale degli Acquedotti (PRGA) per la Sardegna fu redatto nel 1966, con il coordinamento di Costantino Fassò, ed il succes-
sivo aggiornamento e potenziamento fu elaborato da Enti regionali sotto le sue direttive nel 1980. L’elaborazione del PRGA
si può considerare uno dei passi decisivi verso il superamento di secolari carenze che condizionavano pesantemente la vita
civile delle comunità dell’Isola e ha contribuito a collocare la Sardegna fra le regioni italiane nelle quali gli studi di settore i-
draulico hanno dato maggiore e concreto impulso nella pianificazione delle risorse idriche.
Ugualmente un passo storico nella pianificazione delle infrastrutture e il razionale utilizzo della risorsa idrica nel territorio
regionale può considerarsi il cosiddetto “Piano Regionale delle Acque”. Le origini del Piano possono farsi risalire al 1968,
con il primo seminario delle Acque, tenutosi a Cagliari e che diede l’avvio alla formulazione del Progetto speciale n. 25
“Studio della Pianificazione delle Risorse Idriche”, finanziato dalla Cassa per il Mezzogiorno. Agli inizi del 1978 si avvia
concretamente la formulazione del Piano, che è stato articolato in diversi studi:
- “Studio dell’Idrologia Superficiale della Sardegna”, elaborato da un gruppo di lavoro dell’Università di Cagliari coordi-

nato da Carlo Cao;
- “Revisione del Piano Regolatore degli acquedotti della Sardegna”, elaborato dagli Enti regionali ESAF ed EAF con la

consulenza di Costantino Fassò;
- “Aspetti normativi-istituzionali e sistemi e tariffari”, elaborato, per conto dell’EAF, dal CIRIEC;
- “Ricerche idriche sotterranee in Sardegna”, elaborato da un gruppo di lavoro dell’Università di Sassari coordinato da

Antonio Pietracaprina;
- “Studio Agropedologico per l’individuazione delle aree irrigue”, elaborato dall’EAF e dal CRAS (Centro Regionale A-

grario Sperimentale) e coordinato da Angelo Aru.

Anche a riconoscimento dell’ampia attività sviluppata in quegli anni, nel 1979 l’Istituto di Idraulica fu sede organizzativa
del XVIII convegno internazionale IAHR (International Association for Hydraulic Research) che si tenne a Cagliari tra il 10
e il 14 Settembre e vide l’Associazione partecipare attivamente alla sua organizzazione (con maggiore dettaglio si riferisce
del convegno più avanti).
Seppure la Sezione territoriale sia stata fondata solo all’inizio degli anni ’80, alcuni suoi Soci già da tempo erano attivi nel-
l’Associazione nazionale. In particolare Carlo Pautasso, a lungo direttore dell’ESAF (Ente Sardo Acquedotti e Fognature), i-
scritto fin dal 1972 all’AII e socio emerito dal 1988, è stato il primo Presidente della Sezione Sardegna fin dalla sua costitu-
zione. Ugualmente, Eugenio Lazzari, a lungo Direttore del Dipartimento di Ingegneria del Territorio nel quale la Sezione di
Ingegneria Idraulica raccolse le competenze del precedente Istituto, era iscritto all’AII fin dal 1968 e socio emerito dal 1988 e
a lungo componente della Giunta di Presidenza Nazionale. Egli è stato Presidente della Sezione Sardegna a partire dal 1996.
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Figura 3 - Modello dello scarico di superficie della Diga sul
Flumendosa a Monte Perdosu.



In quegli anni questa Sezione rice-
vette costante impulso e stimolo
alle sue attività da Costantino Fas-
sò che è stato Presidente Naziona-
le dell’AII dal 1974 all’84 e, alla
fine del suo mandato, ne venne no-
minato Presidente Onorario. Come
recentemente riconosciuto in un
convegno in sua memoria, con la
sua guida e la sua instancabile atti-
vità, questo fu un vero periodo di
rinascita dell’Associazione Idro-
tecnica, con il coinvolgimento di
accademici, professionisti e azien-
de nella sua attività. Anni nei quali
dall’Associazione venne data par-
ticolare attenzione e stimolo alle
attività per il miglioramento dei
servizi gestionali, alle innovazioni
tecnologiche, ai nuovi materiali, ai
mezzi di calcolo, nonché allo svi-
luppo di importanti iniziative che videro l’Associazione stessa sempre in ruoli di primo piano.
La Sezione Sardegna, con la guida e lo stimolo di queste personalità che già svolgevano in ambito nazionale ruoli di assolu-
to prestigio, focalizzò sul territorio regionale questi interessi e procedette all’analisi di problematiche proprie dell’Associa-
zione. Sono stati questi ultimi quindici anni che hanno visto la Sezione spesso coinvolta con i sui componenti in attività di
supporto alle Amministrazioni regionali nella predisposizione di importanti Piani di Settore: si vuole qui ricordare, in parti-
colare, la predisposizione del Piano d’Ambito Regionale, il Piano Stralcio di Bacino per la Pianificazione delle Risorse Idri-
che, il Piano di Tutela delle Acque, il Piano d’Assetto Geomorfologico, per i quali singoli soci dell’Associazione e la stessa
la Sezione di Ingegneria Idraulica sono stati coinvolti con importanti ruoli per gli aspetti della modellazione per l’ottimizza-
zione dei sistemi idrici o di coordinamento dei lavori.
In questi ultimi decenni la Sezione Sardegna dell’Associazione si è sempre distinta con un ruolo di coordinamento e di sti-
molo delle interazioni tra i vari soggetti riguardo alle problematiche e innovazioni in atto. Incontri e convegni dell’AII han-
no rappresentato, con cadenza pressoché annuale, un appuntamento sistematico per professionisti, ricercatori ed amministra-
tori. Di seguito ci si limita a descrivere brevemente le principali attività sviluppate.

2. PRINCIPALI INCONTRI E CONVEGNI ORGANIZZATI DALLA SEZIONE SARDA
In Sardegna, com’è stato già ricordato, diversi soci dell’Associazione nazionale erano operosi anche alcuni anni prima della
nascita della Sezione territoriale, e quindi, nel Settembre del 1979, costoro collaborarono attivamente con l’Istituto di Idrau-
lica e Costruzioni Idrauliche dell’Università di Cagliari, di cui era direttore Costantino Fassò, nell’organizzazione del XVIII
congresso internazionale dell’IAHR, che ospitò nel Palazzo dei Congressi della città ben 1050 studiosi della materia di di-
verse nazionalità (Fig. 4).
Venutasi a creare nel 1980 la Sezione sarda, dopo un certo periodo di assestamento e con l’ingresso di nuovi soci, si dedicò
nella sua maggior parte all’organizzazione di Convegni e Seminari, nazionali ed internazionali, sia su temi di carattere gene-
rale che sulle diverse
problematiche idrauli-
che, idrologiche e am-
bientali dell’Isola.
Di quei primi anni ri-
cordiamo, in partico-
lare, la collaborazione
che la Sezione Sarda
diede all’Associazione
Nazionale nell’orga-
nizzare a Cagliari, nel
settembre del 1989, il
Simposio su “La tec-
nologia del calce-
struzzo rullato per la
costruzione delle di-
ghe a gravità. Circa
250 intervenuti segui-
rono, nelle due gior-
nate in cui si svolsero
i lavori (Fig. 5), i di-
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Figura 4 - Platea al XVIII convegno Internazionale IAHR (Cagliari, 1979).

Figura 5 - Tavolo di presidenza Simposio su Tecnologia del Calcestruzzo rullato (Cagliari, 1989).



versi relatori che svolsero una ap-
profondita disanima dei vari aspetti
della nuova tecnologia, che, nel pieno
rispetto delle più complete garanzie di
sicurezza, può consentire notevoli ri-
sparmi nel costo e nel tempo di esecu-
zione delle opere. Il convegno si con-
cluse con unavisita al cantiere della
nuova diga sul Tirso (Fig. 6), alla vec-
chia diga di Santa Chiara (Fig. 7) ed ai
lavori di trasformazione irrigua nella
zona di Cabras.
Negli anni a seguire, come prefissato
dalle disposizioni statuarie relative alla
diffusione delle conoscenze nonché al
confronto tra gli addetti alla ricerca e
del mondo applicativo, sono state orga-
nizzate numerose giornate di studio su
temi di attualità, e numerose visite tec-
niche ad opere ed impianti recente-
mente realizzati in Sardegna.
L’attività della Sezione è stata in gran
parte dedicata all’organizzazione di
giornate di studio e convegni da tenere,
in successione, nelle tre provincie sar-
de, su temi inerenti il contesto delle at-
tività ingegneristiche idrauliche che si
sviluppavano nell’Isola.
Tra le tante iniziative è opportuno ri-
cordare, in particolare, l’organizzazio-
ne del Convegno su “Il riutilizzo delle
acque reflue urbane a scopi produttivi,
in collaborazione con l’Ordine degli
Ingegneri della provincia di Cagliari.
Al convegno, tenutosi l’11 Ottobre del
2002 a Cagliari, nell’Aula Magna della
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Uni-
versità, parteciparono oltre 250 perso-
ne tra Professionisti, Amministratori,
Dirigenti, Funzionari di Enti pubblici e
privati e di Aziende di servizio. Il con-
vegno fu introdotto da Ugo Maione,
che illustrò alcuni aspetti fondanti la
Direttiva Europea sul trattamento delle
acque usate urbane (91/271/EEC). Di
seguito i lavori, furono coordinati bril-
lantemente da Costantino Fassò con re-
lazioni generali di Gianfranco Mascaz-
zini, direttore generale del servizio tu-
tela acque interne del Ministero del-
l’Ambiente, e Roberto Jodice, del Mi-
nistero delle Politiche Agricole e Fore-
stali e interventi, tra gli altri di Salvato-
re Indelicato dell’Università di Catania
e Alessandro Santini dell’Università di
Napoli. Nei lavori fu evidenziato come

il riutilizzo delle acque reflue fosse in fase di sviluppo e determinasse problematiche su un ampio scenario di criticità asso-
ciate all’uso di una risorsa che è comunque strategica per cercare di alleviare la scarsità di risorse idriche, particolarmente
nelle regioni mediterranee. Fu anche evidenziato come le più interessanti risorse “alternative” debbano necessariamente col-
locarsi in prossimità degli invasi di regolazione e/o dei grandi comprensori irrigui o di altri punti di domanda potenziale.
Ampio rilievo fu dato ad aspetti relativi ai fattori limitanti il riutilizzo, che riguardano sia la qualità delle acque reflue dispo-
nibili che le modalità operative di utilizzo, al fine di limitare i rischi connessi agli usi secondari. Anche l’aspetto della speri-
mentazione e monitoraggio fu ampiamente illustrato nel convegno. Estratti delle relazioni presentate al convegno sono state
pubblicate sulla Rivista “L’Acqua”, nonché nella rivista curata dall’Ordine degli Ingegneri di Cagliari.

98 - L'ACQUA 2-3/2015

SEZIONE SARDEGNAI novant’anni dell’Associazione Idrotecnica Italiana

Figura 6 - Diga di Cantoniera Tirso.

Figura 7 - Vecchia diga di Santa Chiara sul fiume Tirso.



Negli anni seguenti l’attività della Sezione ha curato l’organizzazione del
convegno “La gestione dei servizi Idrici - Problemi tecnici ed organizzativi
delle reti di approvvigionamento”, in collaborazione con l’Università di Sas-
sari e con l’Ordine degli Ingegneri della provincia. Al Convegno, tenutosi il
23 Gennaio 2004 a Sassari, nella Sala dei Congressi della Promocamera,
hanno partecipato 300 persone tra Professionisti, Amministratori, Dirigenti,
Funzionari di Enti pubblici e privati, ed Aziende di servizio. Obiettivo del
convegno è stato di costituire una occasione di conoscenza ed aggiornamento
dei problemi organizzativi e tecnici inerenti la Gestione dei Servizi Idrici a
nove anni dalla promulgazione della L. 36/96. La situazione in ambito nazio-
nale appariva a quella data alquanto variegata e nelle singole regioni si ri-
scontrano sue applicazioni in parte contrastanti. Nella individuazione degli
ATO alcune regioni avevano optato per un’unica Autorità regionale, altre a-
vevano perimetrato sulla base di confini amministrativi, perdendo così il ri-
scontro dell’unità di bacino come elemento di riferimento, così come risulta-
vano diversificatane la forma di cooperazione prevista, l’Ente coordinatore e
la presenza o meno di un unico gestore per Ambito. È’ stata quindi l’esigen-
za di una sintesi e di un bilancio su questi aspetti a suggerire l’organizzazio-
ne del convegno, che è stato anche l’occasione per entrare in merito alla Pro-
posta Regionale di Piano sui quali si è concordato con un confronto, che ha
visto l’ampia partecipazione e il vivo interesse della platea. I lavori furono
coordinati da Eugenio Lazzari, allora Presidente della Sezione Sardegna del-
l’A.I.I., e Costantino Fassò, Presidente onorario dell’A.I.I. Tra i relatori si ri-
cordano Marcello Benedini, Renato Drusiani, Paolo Bertola, Rosario Mazzo-
la e Giovanni Sechi Nel 2005 l’attività della Sezione si è indirizzata princi-
palmente verso l’organizzazione di un altro interessante convegno, questa
volta tenutosi nella città di Nuoro, su Tecnologia e innovazione per la Ge-
stione del Servizio Idrico Integrato negli Ambiti Territoriali Ottimali, in col-
laborazione con l’Ordine degli Ingegneri della provincia e con la Società
“Proteo” di Catania.
Obiettivo del convegno, è stato quello di costruire un’occasione di conoscen-
za e aggiornamento sui problemi organizzativi e tecnici inerenti la gestione
dei Servizi Idrici ed in particolare delle reti di approvvigionamento dei centri
urbani. È stata anche l’occasione per fornire non solo un quadro degli aspetti
legislativi generali, dello stato di attuazione e delle problematiche sia teori-
che che amministrative e pratiche gestionali, ma anche per entrare nello spe-
cifico del Piano d’Ambito della Regione Sardegna e fornire in modo sinteti-
co gli elementi nodali che ne caratterizzano la proposta. Al convegno hanno
partecipato circa 200 persone tra Professionisti, Amministratori, Dirigenti,
Funzionari di Enti pubblici e privati, ed Aziende di servizio. Il convegno,
sempre coordinato da Eugenio Lazzari, ha visto gli interventi di Marcello
Niedda, Marco Ferrante, Giuseppe Pezzinga, Tullio Tucciarelli, nonché le
relazioni di alcuni tecnici degli Enti di servizio e di alcune Ditte private.
Nel Marzo 2009, dopo il lungo periodo di presidenza di Eugenio Lazzari alla
guida della Sezione Sarda, si è insediato il nuovo Consiglio direttivo della
Sezione con la presidenza di Nicola Montaldo che, confermando gli impegni
della Sezione, ha dato l’avvio al patrocinio e all’organizzazione numerosi in-
contri e convegni. Ricordiamo tra gli altri:
1) Incontro sul tema “Tecnologie innovative per la movimentazione e il trat-

tamento dei fluidi” organizzato con la ITT Water & Wasterwater al Forte
Village resort di Pula il 7 Maggio 2009, che ha avuto notevole successo e
numerose presenze. Un ampio resoconto del convegno è disponibile sul
sito web della ITT.

2) Convegno “La diga di Cumbidanovu, problematiche geologiche e geo-
tecniche, tenutosi” ad Orgoloso il 3 Luglio 2009, organizzato con il Con-
sorzio di bonifica della Sardegna Centrale e l’Ordine regionale dei geolo-
gici. L’incontro si è concluso con una interessante visita al cantiere della
diga.

3) Nel 2010 l’attività principale della Sezione è stata l’organizzazione di un
corso di aggiornamento professionale sulla “Idrologia delle piene”, che si
è tenuto a Cagliari il 14 Maggio 2010, nell’Aula Magna della Facoltà di
Ingegneria, con il contributo di diversi soci e di docenti della Università
di Cagliari e la partecipazione di oltre 150 persone. Inoltre è stata realiz-
zata una visita alla diga di Perda e Othoni nel fiume Cedrino.
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Figura 9 - Locandina del Corso di aggiorna-
mento sulla Idrologia delle Piene.

Figura 8 - Locandina del Convegno Tecno-
logie innovative per la movimentazione e il
trattamento dei fluidi.



4) Più recentemente, nel 2012 la Sezione Sardegna ha collaborato alla organizzazione del Convegno sul “Recupero di Ac-
qua ed Energia nei sistemi Acquedottistici - Esperienze a confronto e sostenibilità ambientale ed Economica, che i Di-
partimenti DICAM dell’Università di Bologna e DICAAR dell’Università di Cagliari hanno tenuto il 18 Giugno 2012 a
Cagliari. Il convegno è stato organizzato a chiusura del progetto EU-Life “Wataclic” sviluppato appunto su queste tema-
tiche.

In conclusione, si vuole ribadire il ruolo di assoluto prestigio che la Sezione sarda ha svolto nel coordinare e focalizzare sul
territorio regionale le tematiche sull’utilizzazione ed il controllo delle acque. Certamente la guida e lo stimolo di personalità
di assoluto rilievo che hanno avuto anche in ambito nazionale ruoli di prestigio ha consentito di sviluppare attività sempre
apprezzate da Enti ed Istituzioni e proporre a tecnici e professionisti occasioni di aggiornamento e documentazioni su temi
di sicuro interesse.
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Figura 10 - Locandina del Convegno su Recupero di Acqua ed Energia nei sistemi Acquedottistici.



1. PREMESSA
Fra le iniziative suggerite dal Consiglio Generale della A.I.I. per celebrare i 90 anni dalla sua fondazione si prospettano
scritti che facciano una sintetica disamina dei compiti che le Università svolsero proprio nei rapporti con le attività delle lo-
cali Sezioni della A.I.I. per i problemi tecnici del loro territorio, soprattutto con la sperimentazione in laboratorio su modelli
ma più in generale nel servizio cosiddetto ‘per conto terzi’. Ecco perché io - forse un superstite ai più vecchi soci della As-
sociazione - non ho saputo defilarmi all’invito di riferire al riguardo dello Istituto di Palermo che ebbi la responsabilità di di-
rigere per venti anni, e appunto mi accingo ora a raccontare in breve, premettendo fatti e spiegazioni, il ruolo che esso ebbe
gradualmente ad assumere dagli anni cinquanta nel contesto degli altri più affermati Istituti italiani.
Infatti, se l’Istituto di Idraulica di Palermo fu fondato nel lontano 1880, eppure ben venti anni dopo la istituzione della Scuo-
la di Applicazione per Ingegneri ed Architetti, la seconda del nuovo Regno dopo quella di Torino, e se accanto ad una didat-
tica, di buon livello anche in varie discipline applicate, avvertì subito la necessità di interessarsi e di collaborare alla soluzio-
ne delle pressanti questioni idriche cittadine - proprio per parafrasare un lungimirante convincimento del Direttore di allora,
Michele Capitò, in cui possiamo avvistare la radice dei su richiamati rapporti fra Università ed A.I.I. -, tuttavia per i tanti de-
cenni che condussero alla seconda guerra mondiale l’Istituto restò ospitato in anguste stanze dell’ex Convento della Marto-
rana, l’edificio di Via Maqueda espropriato da Garibaldi per dare subito  una sede della Scuola, e qualche ricerca sperimen-
tale poté al meglio condursi soltanto in una villa pubblica del Comune. Ebbene, proprio l’Istituto di Idraulica, sulle insisten-
ze dei direttori che si succedettero, fra cui Corrado Ruggero di estrazione padovana, che nel 1941 si trasferirà a Pisa, per pri-
mo riuscì ad uscirne per trasferirsi in un palazzetto di apposita costruzione, ove un ambiente era destinato alle prove speri-
mentali, che nel 1943, anno dello sbarco degli alleati in Sicilia, non era ancora ultimato.
Di quella occasione,‘fortunata’ al confronto degli altri Istituti della Scuola rimasti in Via Maqueda, poté avvantaggiarsi An-
drea Russo Spena vincitore di un concorso nazionale espletato dalla Università di Palermo nel 1955, che accelerò la ultima-
zione del palazzetto, con l’impianto dei circuiti del suo laboratorio sufficienti ad espletare alcune prove sia sull’efflusso da
tubi addizionali, con il quale per tradizione si misuravano in città le dotazioni idriche potabili, sia sulla permeabilità di alcu-
ne rocce carbonatiche siciliane, sia su modelli fisici della erosione d’alveo a valle della traversa sul fiume Magazzolo e delle
opere di scarico dei serbatoi d’invaso Guadalami e Poma. Riuscì quindi a smuovere una situazione da decenni anchilosata e
di fatto ad iniziare ex novo la ricerca scientifica palermitana, e a stabilire primi rapporti con gli operatori riattivatisi nella Si-
cilia del dopoguerra, travasandovi generosamente le competenze e la cultura della Scuola di Napoli nel frattempo affermata-
si in campo nazionale - accanto a quelle di Bologna, di Padova e di Milano - anche nelle sperimentazioni di laboratorio, sia
di tipo scientifico sia di servizio ‘per conto terzi’.  Appena in tempo perché lo stesso Russo Spena cominciasse ad allestire il
nuovo Istituto di Idraulica con le attrezzature primarie di un ben più ampio laboratorio - che fu intitolato al palermitano Et-
tore Scimemi, l’illustre professore di idraulica di Padova - proprio nel primo degli Istituti della Facoltà di Ingegneria di Pa-
lermo trasferitosi in un grande plesso edilizio in costruzione nel Parco d’Orléans, la quale si accingeva a realizzare la aspira-
zione di avere una sede degna del suo ruolo, ben cento anni dopo la istituzione culturale e la assegnazione logistica volute
appunto da Garibaldi.

Di questa non meno ‘fortunata’ situazione io, che da undici anni ero andato ad imparare nello Istituto di Idraulica del Poli-
tecnico di Milano, potei a mia volta avvantaggiarmi quando nel 1962, ternato per il concorso nazionale a Genova, fui chia-
mato dalla Facoltà di Palermo a coprire l’insegnamento di Impianti speciali idraulici, e poco dopo quello della materia base
con la direzione dello Istituto, allorché Russo Spena, usufruendo di una cattedra di nuova istituzione detta di ‘raddoppio’, at-
tuava il suo palese desiderio di tornare stabilmente nella sua Napoli.  
Se i lustri successivi invero molto impegnarono la Facoltà di Palermo, in fase di rinnovato sviluppo, per il faticoso comple-
tamento dei suoi edifici con le essenziali attrezzature e per la istituzione di un nono corso di laurea, tuttavia l’Istituto di 
Idraulica si andava meglio attrezzando ed autofinanziando anche per i servizi a terzi, e raggiunse una affermazione equili-
brata e pur trainante in Facoltà, che ai fatti tendeva ad allinearsi al meglio agli altri Istituti operanti in Italia. Fino agli anni
ottanta, riuscì a promuovere sei professori ordinari, a moltiplicare il numero degli insegnamenti poi coperti da docenti del
nuovo ruolo di ‘associati’, a pubblicare più di un centinaio di memorie scientifiche e a realizzare una quarantina di commes-
se per conto terzi, in buona parte inerenti appunto a esperienze di laboratorio e a consulenze, le attività che in seguito dovrò
additare per prime, proprio per raccordare e spiegare il racconto della operosità della Sezione della Sicilia occidentale della
A.I.I.. Va osservato che in questo sforzo di allineamento nei tradizionali compiti di didattica e di ricerca scientifica l’Istituto
di Palermo, pur svantaggiato da ataviche condizioni di debolezza, venne ai fatti gravato anche di compiti che in altre sedi u-
niversitarie già svolgevano qualificati studi professionali a latere: riuscì a ben sostenere tali compiti, almeno fino a quando
la consistente produzione di laureati validi non colmò questa lacuna palermitana. Anzi, sia per il diretto incarico di importati
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questioni idrauliche della isola affidato dalle Istituzioni sia per la collaborazione che questi laureati chiesero all’Istituto nei
ruoli indipendenti poi da loro assunti, si riconobbero spunti di argomenti concreti che giovarono alla stessa produzione
scientifica dei docenti come si addice nel campo della ingegneria, che è una scienza applicata. Ebbene, questi scambi cultu-
rali, articolati pur nella separazione dei compiti, favorirono lo sviluppo che ad un certo punto ebbe la sezione palermitana
della A.I.I. e contribuirono alla ricchezza degli argomenti che essa ebbe a trattare.
Pertanto, a mio primo giudizio, il contributo commemorativo deve segnalare perché al crescere dello Istituto si venne a for-
mare, quasi spontaneamente, una fertile rete di scambi tecnico-culturali e di istruttive conoscenze personali, i cui nodi erano
costituiti dai più attivi docenti del settore e da tanti operatori a diverso titolo, che in molti appartenevano proprio alla Asso-
ciazione Idrotecnica Italiana. E riconoscere come tale circuito virtuoso è stato piuttosto l’esito collegialmente colto del so-
pravvenire di alcune congiunture propizie, che al meglio furono valorizzate da alcuni volenterosi, invero piuttosto degli at-
tenti interpreti che dei protagonisti. 

2. LO SVILUPPO DELLO ISTITUTO, POI DIPARTIMENTO, NEL CONTESTO DELLA FACOLTÀ
Anzitutto il casuale succedersi a Palermo di docenti provenienti dalle importanti Scuole di idraulica di Padova, di Napoli e
di Milano - dirette da Maestri dello spessore di Francesco Marzolo, di Girolamo Ippolito e di Giulio De Marchi - fu fertile e
rese pure possibile delle collaborazioni e dei confronti culturali con docenti di alcune altre Facoltà italiane ove insegnavano
idraulici che alle stesse tre Scuole si erano preparati e quindi da esse provenivano, e al riguardo altre occasioni mi diede il
servizio per otto anni svolto nel CUN, il  nuovo Consiglio Superiore della Pubblica istruzione operante solo per le Univer-
sità. Tutto ciò sbloccò le diffidenze nella apertura di concorsi sostenute da coloro che a Palermo intendevano tutelare i ricer-
catori locali, i quali invece proprio dallo apporto diretto e indiretto di queste stesse Scuole fattive poterono meglio arricchire
la loro preparazione scientifica da risultare poi avvantaggiati allorché si aprì una stagione di concorsi, alla attuazione della
riforma della docenza per la Legge 382/80. La urgenza di coprire gli insegnamenti del biennio propedeutico, dal 1961 svin-
colato dalla Facoltà di Scienze, e poi le esigenze di strutturare ex novo il. Corso di laurea in Ingegneria Chimica, avviarono
questo opportuno viraggio, invero più operativo che strategico. Inoltre, la contestazione giovanile, come altri eventi della
storia arrivati in Sicilia in ritardo rispetto al Continente e in parte già modificati, trovò nel 1970 in Palermo un contesto me-
no aggredibile anche perché informato di ciò che invece, improvviso e più violento, era già avvenuto proprio nelle città di
quelle Scuole, perché con esse alcuni impegnati docenti di Palermo avevano continuato a mantenere attenti contatti. 
Intanto, le nuove previdenze economiche per la edilizia Universitaria ebbero a Palermo delle assegnazioni privilegiate e una
certa prontezza di esecuzione proprio per la immediata disponibilità delle aree che offriva il Parco d’Orléans, fortunatamen-
te acquisito dall’Ateneo alle prime manifestazioni di cessione espresse, dopo il trattato di pace, dai proprietari, gli eredi del
trono francese. Pur fra non pochi intralci Palermo poté usufruire anche di finanziamenti regionali il cui Statuto speciale in-
vero non esplicita il sostegno dello insegnamento universitario ma prevede fondi finalizzati più in generale allo sviluppo so-
cio-economico dell’isola, sui quali facemmo leva. Quando la Facoltà compose il suo assetto edilizio e potenziò il suo orga-
nico docente, con un gioco di squadra riusciremo ad ottenere una provvidenziale legge speciale, proprio della Regione, che
assegnando la somma di un miliardo e mezzo di lire riequilibrò le attrezzature didattiche e la apparecchiature scientifiche fra
i vari Istituti e ne aggiornò le loro capacità di ricerca scientifica rendendola competitiva in ambito nazionale.
Pure l’ampia operatività della Cassa per il Mezzogiorno consentì in Sicilia non solo il completamento di numerose ed im-
portanti dighe di ritenuta, e la costruzione di nuove altre ormai realizzabili in materiale sciolto, ma anche di corredarle di
quelle opere complementari di scarico e di dissipazione che nello specifico adattamento al territorio necessitarono il control-
lo e il supporto delle istituzioni universitarie. L’Istituto di Palermo si trovò pronto con il suo laboratorio sperimentale che si
andava appositamente attrezzando anche proprio per tali finanziamenti esterni: essi rifluivano sulle altre attrezzature basilari
e in particolare sul suo patrimonio librario, già ricco di opere non facilmente reperibili altrove, che molto venne implemen-
tato quando si stabilirono scambi di pubblicazioni con i principali Istituti anche stranieri, in buona parte convergenti nella
AIRH: la Associazione dei ricercatori idraulici (AIRH) diligentemente frequentata da alcuni docenti di Palermo, nei suoi
congressi che nel mondo si succedono biennalmente, sfasandosi con i convegni nazionali italiani di Idraulica, pure biennali,
che furono ospitati nella nostra città per tre volte. Palermo poté caratterizzarsi nell’offrire anche le competenze di Ruggiero
Jappelli, un geotecnico, fra i primi allievi del capo-scuola Arrigo Croce, richiamato giovanissimo da Russo Spena che poi
divenne professore ordinario, promosse il ‘Centro Geotecnico della Sicilia’, infine distaccato dallo Istituto di Idraulica e
confluito nello Istituto di Arte mineraria quando lo stesso Jappelli ne diverrà il direttore.
In seno al Provveditorato alle Opere pubbliche della Sicilia, la mia cooptazione nel 1966, tradizionalmente scontata per il
ruolo accademico che ormai ricoprivo, mi mise a conoscenza dei problemi idraulici della intera Sicilia - al riguardo uno sce-
nario singolare per varietà e in quantità - almeno fino a quando alcuni argomenti vennero deferiti ad un analogo Provvedito-
rato, sorto con l’attuazione dei compiti attribuiti agli Enti Regione. A dirigere i vari Geni Civili provinciali vi si avvicenda-
rono degli ingegneri che si erano formati in Istituto, e pure questo veicolo fu motivo di ulteriori collaborazioni tecniche, re-
ciprocamente istruttive, mentre gli eterni problemi della difesa dalle inondazioni dei corsi d’acqua, tutti a regime torrentizio,
e della conservazione del suolo della isola, in genere più o meno cagionevole, richiesero numerose esperienze di laboratorio:
in particolare ci incoraggiarono ad affrontare le prove su modello della sistemazione del fiume Simeto, impegnative anche
per chi nel laboratorio del Politecnico di Milano aveva già partecipato a notevoli simulazioni sperimentali. Dal Provvedito-
rato nel tempo ottenemmo pure di ristrutturare i nostri uffici, di costruire una grande sala per la biblioteca, di ricavare nelle
parte alta del capannone del laboratorio sperimentale alcuni locali per ospitare le accresciute leve di ricercatori, nonché di
attuare un rinnovato canale, tuttora in fieri, per esperienze di idraulica marittima. Tali finanziamenti furono possibili perché
quella parte dello edificio del Parco d’Orleans, come si è già detto la prima della nuova sede in cui ebbe a trasferirsi proprio
l’Istituto di idraulica, restò demanio statale, per il cui patrimonio il Provveditorato, l’organo periferico del Ministero, dispo-
ne di fondi di manutenzione e di sviluppo. 
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Merita integrare questo insolito scenario con ultime spiegazioni. Da una parte il Comune di Palermo decise di affrontare ex
novo l’annoso problema delle sue fognature domestiche, e della programmazione nonché dei progetti fu delegata una com-
missione di docenti dello Istituto di Idraulica che ebbe a lavorare per ben una trentina d’anni di intesa con liberi professioni-
sti e con tecnici comunali che in Istituto ritrovarono l’ambiente in cui avevano studiato e vi riversavano proficuamente la
specifica professionalità poi acquisita: in particolare fu possibile concepire un originale manufatto di scarico, presentato al
congresso AIRH di Losanna, che rese compatibile un antico ma ineliminabile sbocco di liquami fognari, venuto a trovarsi
nel nuovo porto industriale, con la rigorosa tutela del grande bacino di carenaggio di nuovo impianto. D’altra parte, fra i
‘progetti speciali’ concepiti dalla Cassa per il Mezzogiorno, il tema del disinquinamento del golfo di Palermo e del riuso
delle acque reflue nella industria e in agricoltura nella area metropolitana mi diede spunto per interpretare l’incarico come
l’opportunità di coinvolgere su un argomento complesso e stimolante tutte le competenze, anche di ingegneria sanitaria, or-
mai maturatesi in Istituto e di aggiornare la proposta di un Piano regolatore delle acque già commesso dalla Regione. Invero
qualche ex-allievo divenuto docente ordinario ebbe a svolgere una sua autonoma e qualificata attività professionale, ma tutte
le volte che un importante problema cittadino venne alla ribalta in Istituto, quasi istintivamente tutti riprendemmo quella a-
bitudine di lavorare insieme che nella ricerca scientifica aveva ottenuto lo avanzamento in carriera dei singoli e la crescita di
prestigio della Istituzione.
Di questo modo di riversare le singole acquisizioni professionali ci avvantaggiammo tutti senza che nessuno perdesse nulla,
anche quando l’ENEL incaricò l’Istituto di studiare l’inserimento di mini impianti idroelettrici nelle pieghe collinari sicilia-
ne o - per quanto mi sia stato possibile - nel mio compito, svolto in seno al Comitato scientifico dell’ENEA, di traghettare le
sue ricerche tecnico-scientifiche dal settore nucleare verso quello ambientale. E soprattutto quando nel P.O.P. Sicilia il 
CCR, Centro Comunitario di Ricerche di ISPRA, venne a collaborare con le tre Università dell’isola su diverse ricerche ap-
plicative per un finanziamento complessivo di 11 Miliardi di Lire, ancora veicolato dalla Regione; nonché per il ritorno cul-
turale di fatto indotto da quella vera palestra di apprendimento e di confronti fra tanti esperti di ingegneria avanzata che co-
stituì la Commissione delle Ferrovie dello Stato, incaricata prima della scelta del manufatto di attraversamento stabile dello
stretto di Messina e poi dell’esame del progetto del ponte sospeso a campata unica. 

3. CENNO A RICERCHE PER CONTO TERZI SUI PROBLEMI IDRAULICI DEL TERRITORIO 
La decisione di studiare la sistemazione delle rete terminale del fiume Simeto nella Piana di Catania ebbe quasi del temera-
rio, Se si osserva che il modello fisico a scala deformata (1/250, 1/50) dovette occupare tutto lo spazio esterno di oltre 1000
metri quadrati dietro il nuovo laboratorio della sede del Parco d’Orleans (Fig. 1), avere cioè materialmente già delle dimen-
sioni proprio inconsuete, paragonabili a quelle che avrebbero spinto l’Istituto di Padova a dotarsi della estesa area sperimen-
tale di Voltabarozzo; che il modello doveva essere realizzato in calcestruzzo e con fondo sostituibile da materiale erodibile,
accorgimenti sui generis dei quali le disponibilità operative di Palermo non avevano alcuna pratica; nonché il fatto incon-
sueto che esso veniva a riprodurre un progetto in corso di realizzazione, comprensivo delle immissioni degli affluenti Dittai-
no e Gornalunga e della svasatura armata dello sbocco in mare, per le quali si dovettero condurre altre simulazioni parziali
pure sul trasporto solido. Le prove durarono qualche anno, eppure poche modificazioni nel modello richiesero anche il con-
fronto del come gli interventi che si andavano a realizzare sul prototipo reagivano agli effetti di piene naturali che giunsero
intanto a sollecitarlo. Per più generali previsioni fra il comportamento del corso d’acqua prima e dopo la sua sistemazione fu
molto istruttiva la stesura di un ‘modello matematico’, allora piuttosto una nuova tecnica, che fu affidata a Mario Gramigna-
ni, un ingegnere laureato a Palermo che lavorava a Milano nella Società internazionale d’ingegneria Elettroconsult. Sta di
fatto che da quando fu completata l’opera la rete del Simeto non ha più riprodotto quelle esondazioni che da sempre afflig-
gevano la Piana di Catania e nel dopoguerra ne avevano insidiato il rilancio della sua fruizione agricola ed industriale, e pu-
re che il porto di Catania non ebbe più a lamentare quegli interrimenti attribuiti al trasporto del fiume, la cui foce naturale e-
ra orientata appunto verso Nord. Altri modelli fluviali occuparono quasi tutto il laboratorio all’interno e furono costruiti in
cemento (Fig. 2).
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Figura 1 - Modello generale del progetto di sistemazione
degli ultimi trenta chilometri del Simeto.

Figura 2 - Il modello di sistemazione dell’Anapo occupa
quasi tutto il laboratorio interno.



Le opere di scarico dei serbatoi artificiali S. Giovanni, Rubino, Di-
sueri, Villarosa, Garcia, Olivo, Paceco, Lentini, Sciaguana, Pietra-
rossa, Piano del campo, Blufi, Zoffi, dovettero essere proprio pro-
vate in laboratorio già per la specificità della entità delle portate in
gioco nonché della configurazione propria di ogni riammissione in
alveo a valle di uno sbarramento: un tecnico ebanista seppe ben co-
struirne i modelli in legno, alcuni dei quali meritarono di essere
conservati (Fig. 3).
La tecnica dei modelli analogici alla Hele-Shaw associata a riprese
cinematografiche ad alta velocità consentì di controllare i processi
filtranti nelle arginature e le pressioni suscitate nei paramenti di
monte delle dighe in terra al rapido vuotarsi dei serbatoi destinati
ad accumulo per ripompaggio, e costituì uno dei numerosi esempi
di interazione fra problemi di idraulica e problemi di geotecnica.
Merita pure citare le prove su tre originali tipologie di dispositivi
atti a dissipare la energia esuberante al termine dell’adduttrice di
un acquedotto, previsti o provocando bruschi allargamenti in cor-
renti in pressione, o con processi di diffusione entro ammassi
ghiaiosi, o forando il tronco finale della tubazione e immergendolo
in una vasca di calma; essi furono dimensionati e confrontati anche
nella esigenza di mantenere la loro funzione nel tempo, ma la ri-
cerca fu anche una occasione per studiare teoricamente fenomeni
collaterali legati al trascinarsi di aria e al suscitarsi di vibrazioni e
rumori, e per valutare al meglio la loro risposta agli effetti di scala. 
Nel settore delle fognature, notevole supporto diede il modello del
canale emissario del torrente Passo di Rigano al coordinamento
delle conoscenze sulla rete dei kanat del centro storico di Palermo,
mentre si confrontarono proposte sul convogliamento delle acque
bianche e delle acque nere del lido di Mondello, prima della boni-
fica oggetto di studi proprio di Michele Capitò, apparsi rudimentali
e affetti dalle concezioni dell’epoca sulla genesi della malaria. 
Oltre al continuo aggiornamento delle portate da assumere in previsione, la sistemazione idraulica dei tanto diversi corsi
d’acqua, sboccanti sul Tirreno o sullo Jonio o sul canale di Sicilia, contribuì al convincimento che ogni corso d’acqua  ha
delle caratteristiche peculiari e assume i connotati di un organismo proprio vivente: esse sono quindi da riconoscere e da in-
terpretare con attenta cura, prima di concepire le più adeguate opere di sistemazione, nello assioma che le vere tendenze per-
verse vanno corrette pur nello assecondarle, se non si vuole ricadere in sicure e pericolose rivincite della natura. Il concetto
si estese progressivamente al territorio in cui il corso d’acqua nasce, scorre e sbocca, e ciò spiega come ad interventi di rive-
stimenti rigidi, adottati ad esempio nella confluenza dei canali Xitta e Baiata nel Trapanese (Fig. 4), poi subentrò il criterio,
adottato ad esempio nel Salso Meridionale e nel Verdura, di preferire solo delle risagomature d’alveo atte a delimitare una
larga fascia di contenimento delle correnti lasciate quindi libere di farsi strada nel letto naturale - peraltro spesso riconosciu-
to sede di organismi viventi, da mantenere tanto più se concorrono alla stabilità del fondo - e di contentarsi di proteggere,
con opere flessibili quali le gabbionate, solo i tratti di sponde ritenuti i più insidiati. Si constatò pure il conseguente benefi-
cio alla alimentazione del patrimonio idrico sotterraneo assicurato dal fondo non impermeabilizzato. Su questa convinzione
naturalistica, più in generale assunta quasi come un leit-motiv, e nel sostenere per la conservazione del suolo l’opportunità di
un approccio multidisciplinare già in fase di progetto, l’Istituto si venne proprio a battere  in numerose e determinanti occa-
sioni, e di certo contribuì ad un qualche rasserenamento delle
tensioni che avevano portato i più intransigenti ambientalisti
ad ostacolare ottusamente ogni intervento sul territorio: ac-
cusando soprattutto gli ingegneri di maltrattare l’ambiente
nella assurda presunzione  di una natura tutta e sempre beni-
gna, addirittura intoccabile per un rispetto spinto ad un limite
quasi religioso.
Va infine evidenziato che, in tema di pianificazione degli in-
terventi sia di uso delle acque sia di difesa dalle acque sia di
tutela delle stesse acque da inquinamenti, l’Istituto fu incari-
cato di redigere tanti bilanci idrologici del terreno agrario
nell’ambito delle unità territoriali formate da ogni bacino i-
drografico superficiale. Una nuova tecnica, di cui venne a
specializzarsi, idonea a fornire attendibili indicazioni quanti-
tative che in alcuni casi suggerirono la ricarica artificiale del-
le falde sotterranee risultate sovra-sfruttate o compromesse
da intrusione di acque marine, e a studiarne peculiari situa-
zioni ambientali e di fruizione antropica, di mutamenti cli-
matici.
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Figura 3 - Modello in legno della vasca di dissipazio-
ne nel torrente Sciaguana.

Figura 4 - Fase di costruzione del modello della confluenza
dei canali Xitta e Baiata nel trapanese.
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TABELLA I - ELENCO DELLE RICERCHE IN CONTO TERZI SVOLTE DALL’ISTITUTO DI IDRAULICA DAL 1958 AL 1996, DAL
DIPARTIMENTO DI IDRAULICA ED APPLICAZIONI AMBIENTALI DAL 1997 AL 2010, E DOPO DAL DIPARTIMENTO DI INGE-
GNERIA CIVILE, AMBIENTALE, AEROSPAZIALE E DEI MATERIALI

- Misure di portata delle sorgenti captate sulla sponda destra dell’Alcantara. Committente: Comune di Messina.
- Traversa sul fiume Magazzolo: Fenomeni di erosione d’alveo a valle e prove su modello. Committente: Ente per la Rif Agrar. (E.R.A.S.). ANNO 1958
- Prove su modello delle opere di scarico del serbatoio Poma sul fiume Jato. Committente: Ente per la Riforma Agraria in Sicilia (E.R.A.S.)
- Prove su modello delle opere di scarico del serbatoio Guadalami.  Committente: Società Generale Elettrica della Sicilia (S.G.E.S.). ANNO 1959
- Prove di impermeabilità di due tronchi di tubo conglomerato. Committente: Ditta Pillitteri Gaetano, Canicattì (AG).
- Misure della portata che affluisce da un tubo addizionale divergente. Committente: Consorzio Irriguo Sorgente Alloro.
- Indagine idrogeologica nel comprensorio del Consorzio di Bonifica delle paludi di Ispica. Committente: Consorzio di Bonifica della paludi di Ispica.
- Sul bilancio idrologico della regione di Lentini – Siracusa. Committente: Compagnia Mediterranea di Prospezioni. ANNO 1962
- Sulla idrologia sotterranea della regione orientale dell’Agro palermitano. Committente: Ente per la Riforma Agraria in Sicilia (E.R.A.S.).
- Opere di scarico del serbatoio Comunelli – Prove su modello – Ricerca sperimentale sul processo di filtrazione nel fianco di monte in fase di vuotamento del

serbatoio. Committente: Consorzio di Bonifica della Piana di Gela. ANNO 1963
- Ricerca sperimentale sul processo di filtrazione nel fianco di monte della diga di terra sul torrente Comunelli, in fase di vuotamento del serbatoio. Committente:

Consorzio di Bonifica della Piana di Gela.
- Programma di un “Piano regolatore delle acque” della Regione Siciliana. Committente: Regione Siciliana.
- Indagini sperimentali su dissipatori di energia per acquedotti. Committente: Cassa per il Mezzogiorno. ANNO 1964
- Prove di tenuta e resistenza di tronchi di tubi ‘Spiraklom’ con giunzioni. Committente: Trade Joint Stock Company. 
- Sulla possibilità di impinguamento della falda sotterranea del comprensorio del lago di Lentini. Committente: Cons. di Bonifica di Lentini. ANNO 1966
- Studio su modello della sistemazione idraulica del fiume Simeto dal Ponte Giarretta alla foce. Committente: Ufficio del Genio Civile di Catania.
- Prove su modello delle opere di scarico del serbatoio S. Giovanni sul fiume Naro. Committente: Ente per la Riforma Agraria in Sicilia (E.R.A.S.).
- Indagini idrogeologiche nel sottosuolo di Agrigento.  Committente: Ministero Lavori Pubblici. ANNO 1967
- Studio idrogeologico dei corsi d’acqua interessati dal comprensorio irriguo dell’Ogliastro. Committente: Cassa per il Mezzogiorno.
- Prove su modello delle opere di scarico del serbatoio Domenico Rubino sul torrente Fastaia. Committente: Consorzio di Bonifica del Birgi.
- Sull’idrogramma di piena dedotto con il metodo della corrivazione. Committente: C.N.R. ANNO 1968
- Prove su modello delle opere di scarico del serbatoio di Villarosa.  Committente: Costruzioni Umberto Girola S.p.A., Milano.
- Serbatoio di Villarosa sul fiume Morello – Opere di scarico. Committente: Ente Minerario Siciliano S.A.C.U.G. ANNO 1969
- Prove su modello delle opere di integrazione degli scarichi di superficie del serbatoio di Disueri.  Committente: Consorzio di Bon. della Piana del  Gela.
- Prove su modello delle opere di sistemazione alla foce del fiume Birgi. Committente: Consorzio di Bonifica del Birgi.
- Bilancio idrologico di un bacino per la stima delle risorse idriche sotterranee utilizzabili. Committente: Ente per lo Sviluppo Agricolo (E.S.A.).
- Studio su modello della sistemazione idraulica del fiume Simeto dal Ponte Giarretta alla foce. Relazione conclusiva delle prove del modello generale.

Committente: Ufficio del Genio Civile di Catania. ANNO 1970
- Stabilità di terreni soggetti ad invasi e svasi rapidi. Moto vario di riempimento di un filtro omogeneo incomprimibile per un invaso istantaneo a monte.

Committente: E.N.E.L.
- Studio su modello della sistemazione idraulica del fiume Simeto dal Ponte Giarretta alla foce. Relazione delle prove sul modello parziale. Committente: Ufficio

del Genio Civile di Catania.
- Studio su modello della sistemazione idraulica del fiume Simeto dal ponte Giarretta alla foce. Relazione conclusiva finale. Committente: Ufficio del Genio

Civile di Catania. ANNO 1971
- Esperienze su un modello di diffusione di una vena verticale in un liquido più pesante. Rapporto preliminare. Committente: C.N.R.
- Studi idrologici nel tronco centrale del fiume Belice. Committente: Consorzio di Bonifica dell’Alto e Medio Belice.
- Un metodo numerico alle differenze finite per la integrazione dell’equazione differenziale del moto vario di filtrazione. Committente: C.N.R. ANNO 1972
- Further experiences on unsteady seepage flow (Nuove esperienze di filtrazione in moto vario). Committente: C.N.R.
- Indagini sul regime idraulico del fiume Simeto nell’asta immediatamente a monte del Ponte Giarretta.  Committente: Ufficio del Genio Civile di Catania.
- Riempimento di un filtro omogeneo indefinito alimentato su fronte obliquo. Committente: C.N.R.
- Esperienze sul riempimento di un filtro a fronte obliquo durante l’invaso del serbatoio di alimentazione. Committente: C.N.R.
- Trasporto solido in alveo inizialmente vuoto. Inquadramento preliminare della ricerca ed impostazione della tecnica sperimentale. Committente: C.N.R.
- Studio su modello matematico e controllo su modello analogico di un moto filtrante a superficie libera in regime vario. Committente: ENEL. ANNO 1973
- Prove su modello di sistemazione idraulica nel tronco vallivo del fiume Verdura.   Committente: En te per lo Sviluppo Agricolo (E.S.A.). ANNO 1974
- Prove su modello dei lavori di sistemazione idraulica alla confluenza dei canali Xitta e Baiata (TP). Commit.: PROVV . OO. PP. per la Sicilia. ANNO 1975
- Opere di scarico del serbatoio Disueri sul fiume Gela. Committente: Consorzio di Bonifica della Piana del Gela.
- Opere di scarico del serbatoio Garcia sul fiume Belice Sinistro. Committente: Consorzio di Bonifica dell’Alto e Medio Belice. ANNO 1976
- Opere di scarico del serbatoio Olivo sul torrente omonimo. Committente: Ente per lo sviluppo Agricolo (E.S.A.).
- Opere di scarico del serbatoio Furore sul torrente Burraito. Committente: Società italiana per Condotte di Acqua. ANNO 1977
- Prove di funzionamento di gruppi di consegna aziendali installati nella rete irrigua distributrice del Consorzio.  Committente: Consorzio per la bonifica della

Capitanata, Foggia.
- Il trattamento delle acque reflue dell’industria enologica in Sicilia. Committente: I.R.F.I.S. ANNO 1978
- Su una ricerca sperimentale relativa alla diffusione di getti liquidi verticali in ambiente di uguale o maggiore densità. Committente: C.N.R.
- Esperienze per la determinazione della legge di resistenza al moto nelle tubazioni prodotte dalla Società ANBAR. Committente: DIPENTA.
- Verifica su modello fisico del canale Passo di Rigano. Committente: Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime di Palermo. ANNO 1979
- Una proposta per il rilancio del turismo nautico in Sicilia Committente: E.A.P. ANNO 1980
- Perizia di studi, accertamenti e sperimentazioni in materia di rialimentazione artificiale degli acquiferi. Committente: Cassa per il Mezzogiorno.
- Prove su modello delle opere di scarico del serbatoio Paceco sul torrente Baiata. Committente: Consorzio di Bonifica del Birgi.
- Una proposta per una rapida valutazione delle caratteristiche del moto ondoso sottocosta. Committente: C.N.R.
- Modello del canale emissario del torrente Passo di Rigano e delle confluenze con canali fognari. Committente: Genio Civile per le Opere Maritt. di PA.
- Prove su modello dell’affluente del canale Passo di Rigano Committente: Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime di Palermo.
- Costruzione di un porto ed effetti sul litorale. Committente: L’Approdo. ANNO 1981
- Relazione su dati idrogeologici e su servizi idraulici del sottosuolo urbano di Palermo.  Committente: ITALTER , PA.
- Prove su modello del tronco fluviale Sarmento a monte della traversa di derivazione per il Sinni. Committente: COSIAC S. P. A.
- Rialimentazione artificiale delle falde del Lentinese e del Palermitano.   Committente: Cassa per il Mezzoggiorno. ANNO 1982
- Studi e ricerche riguardanti le sistemazioni idrauliche del bacino del fiume Simeto. Commttente: Provveditotato. OO. PP. di Palermo. ANNO 1984
- Impianto idroelettrico di generazione e pompaggio dell’Anapo. Prove su modelli idraulici dell’imbocco e dello sbocco del drizzagno del fiume Anapo.
- Prove su modello idraulico della configurazione naturale del tronco fluviale comprendente il ponte Diddino. Comm: E.N.E.L. ANNO 1985
- Modello delle opere di scarico del serbatoio Sciaguana sull’affluente del Dittaino. Committente: Consorzio di Bonifica dell’Altesina e dell’Alto Dittaino.
- Studi sulla difesa dalle esondazioni dei tronchi vallivi dei grandi fiumi siciliani.   Committente: G.N.D.C.I. ANNO 1986
- Esperienze sul modello idraulico per la verifica delle opere di scarico del costruendo invaso di Lentini.  Commit.: Cons. di Bonifica del lago di Lentini.
- Individuazione di impianti idroelettrici di limitata potenza nelle aree montane di bacini siciliani Committente: ENEL. ANNO 1987:
- Prove su modello delle opere per l’approvvigionamento idrico dell’agglomerato industriale di Aragonama, Favara. Committente: Consorzio per l’Area di

Sviluppo Industriale di Agrigento. ANNO 1988
- Prove su modello delle opere di scarico del serbatoio Piano del Campo. Committente: Philipp Holtzmann Aktiengesellschaft.
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- Indagini su modello fisico per la verifica delle opere di scarico del serbatoio Pietrarossa. Committente: Società Consortile R. L. Pietrarossa.
- Contributo alla valutazione probabilistica delle piene dei corsi d’acqua siciliani. Committente: G.N.D.C.I.
- Evoluzione dei litorali mediante tecniche di Remote Sensing su alcuni tratti di litorale siciliano.  Committente: Reg. Sicil., Asses. Territorio e Ambiente
- Studio dell’evoluzione dei laghetti di Marinello in Comune di Patti (ME). Committente: Regione Siciliana, Assess. Territorio-Ambiente. ANNO 1990
- Prove su modello delle opere di scarico del serbatoio Blufi sul fiume Imera Meridionale. Committente: Società Consortile “Diga Blufi”. 
- Prove su modello delle opere di scarico del serbatoio Zoffi in Agro di Cammarata. Commit.: Consor. di bonifica Valli Platani e Tumarrano. ANNO 1991
- Studio dell’evoluzione di tratti di litorale siciliano mediante tecniche di Remote Sensing. Committente: Reg. Sic. Assess. Terri. Ambiente ANNO 1993
- Piano generale di massima del bacino del fiume Belice. Committente: Regione Siciliana, Assessorato Agricoltura e Foreste. ANNO 1994
- Studio dell’evoluzione costiera per mezzo del telerilevamento da satellite nell’area di Karavasta (Albania). Committente: Centro di Telerilevamento per il

Mediterraneo, Centro di Attività Regionale del Mediterranean Action Plan. ANNO 1995
- Studio della piovosità nell’anno 1996 e studio delle condizioni meteorologiche in alcuni giorni dell’anno 1996. Committente: Fincantieri. ANNO 1997
- Aspetti dell’idrodinamica dello Stagnone di Marsala. Committente: Provincia Regionale di Trapani.
- Coordinamento delle conoscenze oggi esistenti sulla rete fognaria del centro storico della città di Palermo. Committente: A M A P. ANNO 1999
- Consulenza idrologica-idraulica sulla fognatura per acque bianche di Mondello. Committente: Comune di Palermo.
- Studio della dinamica della vegetazione in aree campione per la pianificazione territoriale e paesistica in Sicilia Committente: Regione Siciliana. 
- Mappatura delle praterie di Posidonia Oceanica lungo le coste della Sicilia e delle isole circostanti. Servizi di elaborazione ed interpretazione dei dati

provenienti da rilevamento remoto e da satellite. Committente: RTI Ceom S.c.p. a Palermo ANNO 2000
- Consulenza idraulico-sanitaria sul sistema di smaltimento delle acque bianche e nere prodotte nella zona di Mondello. Committente: Sogesid SpA.
- Metodologie integrate di indagine in aree di pregio ambientale mirate alla valorizzazione e gestione delle risorse.  Committente: MURST.
- Perizia comparata su contatori per acqua fredda. Committente: Alpe Hydraulic Systems Srl, Bologna. ANNO 2001
- Incarico per attività di formazione nel campo dei sistemi informativi territoriali. Committente: Provincia Regionale di Palermo.
- Studi per una modellistica di base e l relativo software per il sistema di allerta in previsione e prevenzione del rischio idrogeologico nel territorio regionale,

programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idropluviometrico (STIR). Committente: Servizio Tecnico Idrografico Regionale.
- Esecuzione delle campagne di telerilevamento aereo e di elaborazione dei dati relativi alla mappatura delle praterie di posidonia oceanica lungo le coste della

Campania, Calabria ed Isole Minori. Committente: R.T.I. Fugro SpA.
- Collaborazione scientifica e didattica per le attività di studio e di ricerca inerenti alla dinamica dei litorali ed alla conservazione del patrimonio archeologico

sommerso. Committente: Regione Siciliana, Assessorato Beni Culturali e Ambientali.
- Processi e tecnologie di dissalazione di acque salate e salmastre e loro utilizzazione nell’ambito del sistema idrico siciliano. Committente: EnelHydro.
- Definizione degli standard della figura professionale di “tecnico super. per la raccolta e lo smaltim. dei rifiuti”. Committente: I.T.C.G. PA. ANNO 2002
- Consulenza tecnico-scientifica per la redazione del Piano Straordinario per l’assetto idrogeologico rivolto al territorio extraurbano per la Regione Sicilia.

Committente: Regione Siciliana, Assessorato Territorio e Ambiente.
- Attività di formazione nel campo dei SIT (sistemi informativi territoriali). Committente: Provincia Regionale di Palermo.
- Studi applicativi volti alla realizzazione di una modellistica di base ed relativo software per l’avviamento del sistema di allerta in previsione  e prevenzione del

rischio idrogeologico nel territorio regionale - programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo idropluviometrico. Committente: Regione Siciliana
- Presidenza STIR servizio tecnico idrografico regionale

- Campagne di telerilevamento aereo per la mappatura delle praterie di posidonia oceanica lungo coste della Campania, Calabria ed isole minori. Committente:
Raggruppamento temporaneo di imprese RTI FUGRO.

- Consulenza al progetto “Le professionalità degli EE.LL. nell’industria delle acque”. Committente: UNIMED Servizi srl.
- Collaborazione alla redazione del piano straordinario per l’assetto idrogeologico della Regione Siciliana PAI. Committente: Regione Siciliana.
- Modello afflussi-deflussi in stato di estrema variabilità, e studi dell’organizzazione unitaria del sistema informativo pluviometrico idrologico nell’ambito del

Programma Comunitario INTERREG III B MEDOCC. Committente: Servizio Tecnico Idrografico Regionale. ANNO 2003
- Studi idrologico-idraulici sul Torrente Malpertugio e sulla dinamica del litorale prospiciente la stazione di Castelbuono. Commitente: ITALFERR S.p.A.
- Consulenza per la verifica degli effetti derivanti dallo scarico delle acque del collettore Nord-Occidentale; Soluzione di problemi impellenti e urgenti per lo

smaltimento delle acque meteoriche nelle zone Via Imera, del Foro Italico, ecc. Committente: Comune di Palermo.
- Collaborazione scientifica per la redazione del PAI (Piano straordinario per l’Assetto Idrogeologico) rivolto al territorio urbano per la Regione Sicilia.

Committente: Regione Siciliana, Assessorato Territorio e Ambiente.
- Studio Idrologico-Idraulico per la verifica del corso d’acqua interessante la zona di raddoppio della ferrovia Oglistrillo - Castelbuono e studio sulla dinamica del

litorale prospiciente la stazione di Castelbuono. Committente: Italferr spa.
- Convenzione per la pianificazione e lo studio preliminare delle opere idrauliche relative al completamento del piano fognario della zona nord occidentale della

città di Palermo. Committente: Comune di Palermo Ufficio progettazione speciale. 
- Convenzione di collaborazione scientifica per la redazione del piano stralcio per l’assetto idrogeologico con riguardo all’aspetto concernente il rischio idraulico

della Regione Siciliana PAI. Committente: Regione Siciliana - Assessorato Territorio ed Ambiente.             
- Definizione di sistemi e metodi atti a fornire dati pluviometeorologici di qualità omogenea. Committente: UIR, Ufficio Idrografico Regionale.
- Attività organizzative e di docenza per il master in’ Sistemi Informativi Territoriali’ in Agrigento. Committente: Cons. U niv. di Agrigento. ANNO 2004
- Studio per la qualità delle acque nel Golfo di Palermo preliminare all’esecuzione delle opere fognarie nella parte sud-orientale della città di Palermo.

Committente: Comune di Palermo. settore del Centro storico.
- Consulenza integrativa con il Comune per lo studio su cala d’Isola - indagini di pieno campo e di laboratorio. Committente: Comune di Palermo.
- Studi e ricerche per la definizione ed applicazione di modelli per la valutazione di indicatori climatici e vegetazionali di desertificazione con tecniche di

telerilevamento e misure in sito specifiche al supporto del monitoraggio di fenomeni di desertificazione.  Comm: Regione Sici – ARPA Sicilia. ANNO 2005
- Ricerche e studi finalizzati all’integrazione delle tecniche di telerilevamento per il monitoraggio ambientale dei laghi e per la definizione di un sistema per

rilevamento e allerta di fioriture algali. Committente: Regione Siciliana – ARPA Sicilia
- Collaborazione per l’analisi tecnica ed economica del progetto di utilizzazione delle acque dell’invaso di Villarosa e della sua interazione con gli acquedotti

Blufi e Ancipa. Committente: Siciliacque S.p.A.
- Analisi tecnica ed economica del progetto di utilizzazione delle acque dell’invaso di Villarosa e della sua interazione con gli acquedotti Blufi ed Ancipa.

Committente: Siciliacque S.p.A. ANNO 2006
- Collaborazione tecnica per la realizzazione del progetto “FIRETOURIS – Studio sullo sviluppo comune di un sistema di supporto alle decisioni”, nell’ambito

del Programma Europeo INTERREG IIIC – ZONA EST. Committente: Regione Siciliana, Assessorato Agricoltura e Foreste.
- Consulenza tecnica di base alla progettazione delle nuove reti idriche, potabile ed irrigua, interne al Parco d’Orléans. Committente: Univ, di Palermo.
- Progetto “IN. TEC SERVIZIO IDRICO INTEGRATO”.  Comm: A.T.S. Unimed Servizi S.R.L., Siderasis S.R.L. ed Univ. di Palermo.
- Collaborazione al progetto europeo “FIRE TOURIS”. Committente: Regione Siciliana, Ufficio speciale per il servizio antincendi boschivi.
- Consulenza di base al progetto delle nuove reti idriche, potabile e irrigua interne Parco d’Orleans. Committente: Univ. di Palermo. ANNO 2007
- Consulenza per la progettazione esecutiva del corso di alta formazione per progettisti di sistemi informativi territoriali. Committente: ORSA. 
- Criteri di dimensionamento dell’impianto di depurazione delle acque reflue della Città. Committente: Comune di Termini Imerese (PA). ANNO 2008
- Consulenza per la variante al programma di attuazione della rete fognaria (PARF) del comune di Terrasini. Committente: Comune di Terrasini, Palermo.
- Consulenza per l’analisi del compostaggio aerobico nell’impianto Cassanisa di Castelbuono. Committente: Regione Siciliana Ecologia Ambiente S.p.A.
- Consulenza per analisi statistica dell’evento meteorico del 11/09/2006 in Capaci-Isola delle Femmine. Commit.: Comune di Capaci. ANNO 2009
- Consulenza per la misura indiretta della portata al colmo in alvei naturali. Committente: Unical - Università della Calabria Dipart. di difesa del Suolo.
- Valutazione degli impatti socio economici e sociali connessi ad eventuali opere integrative per l’approvvigionamento potabile del territorio pugliese.

Committente: Autorità di Bacino della Puglia - AdBP.
- Modello fisico a supporto della progettazione delle opere di mitigazione del rischio idraulico e di frana nell’ambito dei “O.P.C.M. 3815/2009, messa in

sicurezza dell’abitato di Giampilieri Superiore nel Comune di Messina. Committente: Genio Civile Di Messina. ANNO 2012

TABELLA I



4. LA RINASCITA E LE ATTIVITÀ DELLA SEZIONE A.I.I. DELLA SICILIA OCCIDENTALE 
Ebbene, quando si erano finalmente completati gli edifici della Facoltà nel Parco d’Orléans, e l’Istituto parve aver raggiunto
una struttura didattica e scientifica ben articolata per una consistente compagine di docenti e di tecnici nonché una adeguata
attrezzatura d’impianti e di strumentazione, nel 1980, esso ospitò il XVII Convegno Nazionale di Idraulica e Costruzioni I-
drauliche, proprio nella occasione dei cento anni dalla sua fondazione: le riorganizzate offerte turistiche della città, ricca di
storia e di arte, contribuirono al successo della iniziativa che si volle associare al 5° Congresso Nazionale della AIMETA,
l’Associazione Italiana di Meccanica Teorica ed Applicata. Ritenni che i più attivi collaboratori, già promossi nel ruolo di
docenti di ruolo ordinario, fossero ormai pronti ad interpretarne meglio di me le nuove funzioni di autonomia prospettate dal
viraggio dall’Istituto al Dipartimento, e ad assumerne la direzione. Peraltro, nonostante si fosse da tempo reso autonomo l’I-
stituto di Idraulica Agraria a se stante diretto da Ignazio Melisenda - che sarà eletto Rettore dell’Ateneo - e già si avvistasse
un distacco della Geotecnica guidata da Ruggiero Jappelli, e intanto io non fossi più Preside della Facoltà, continuavano a
gravarmi impegni nel CUN, al Rettorato e per la locale Accademia di Scienze Lettere ed Arti. Il notevole finanziamento del
Convegno si raggiunse chiedendo un contributo irrisorio a ciascuno dei tanti enti e delle imprese che avevano avuto rapporti
con l’Istituto, proprio per sottolineare il criterio che una istituzione universitaria impegnata a studiare i problemi del suo ter-
ritorio assume i connotati di un patrimonio culturale che la più ampia collettività ha interesse di sostenere.
Allora raccomandai ai successori di curare, più di quanto avessi potuto fare io, proprio la Sezione della Sicilia Occidentale
della Associazione Idrotecnica Italiana, in intesa con quella già attiva della Sezione con sede a Catania, come infatti avven-
ne. Mi rivolsi subito a Mario Santoro, sempre tanto affidabile per capacità organizzativa e generoso nel dedicare le sue com-
petenze, che nel 1986 fece proprio rinascere la Sezione e riuscì a raggiungere un numero di soci straordinariamente ampio in
senso assoluto. Da allora al 2012 alla Presidenza della nostra Sezione si sono poi succeduti Giuseppe Curto, Gerardo Bon-
vissuto, Raffaele Quignones, Domenico Pumo (della Facoltà di Agraria), Gaspare Viviani e in atto Giuseppe Provenzano
(pure di idraulica agraria). Essi hanno attuato oltre centocinquanta riunioni, alcune svolte fuori Palermo, organizzate sotto le
forme più varie di conferenze, seminari, giornate di studio, dibattiti, tavole rotonde, visite tecniche in Sicilia, incontri tema-
tici, brevi corsi formativi o informativi, convegni nazionali, simposi, workshop. Alcune furono sostenute pure dalla collabo-
razione di altri Dipartimenti di Ingegneria, di Ordini degli Ingegneri e di Ordini dei Geologi, di Uffici del Genio Civile, del-
la ANDIS l’Associazione Nazionale di Ingegneria Sanitaria, nonché della AIIA, l’Associazione Italiana di Ingegneria Agra-
ria, del CSDU, il Centro Studi di Ingegneria Urbana, e della AICQ, l’Associazione Italiana Cultura Qualità. Qualche sup-
porto diedero pure Uffici tecnici della Regione, e industrie costruttrici di grandi condotte in materie plastiche, di canalette,
di chiusini, griglie e caditoie, di manufatti a difesa di sponde. 
Questo sommario già dimostra proprio la vitale funzione che la A.I.I. venne a riprendere in sé, ma l’essenziale sviluppo di-
dattico-scientifico della Istituzione Universitaria, prima appositamente ricordato, spiega anche il successo del richiamo che
essa seppe esercitare nel radunare su propria iniziativa soci e non soci della A.I.I. e nell’interessarli con aggiornamenti e
confronti sui problemi idraulici più concreti del comune territorio, principalmente. In fondo, è proprio in una testimonianza
di tal tipo l’invito del Consiglio Direttivo a contribuire alla celebrazione dei 90 anni: con la giusta avvertenza che una ex-
cerpta della attività storica sapesse rilevare risultati e tendenze, anche solo implicitamente e pur senza scendere in dettagli.
Pertanto, in tema dell’approvvigionamento idrico urbano, un riesame dello scenario nell’area metropolitana di Palermo in-
dicò significative innovazioni nella posa nella manutenzione e nella sostituzione dei servizi a rete; inquadrò esigenze carat-
teri e cautele di una seconda rete cittadina di acque non potabili nei loro tanti usi possibili, argomento che fu presentato in u-
no specifico congresso a Rabat del 1991. Nella ottica della programmazione e del dimensionamento delle reti di drenaggio
urbano, si discussero le strategie più innovative della qualità e della efficienza di gestione del servizio tecnico integrato nel
nuovo quadro normativo regionale di acqua e suolo; si evidenziarono le specifiche funzioni del telecomando fra le attese ap-
plicazioni dei sistemi esperti in ingegneria civile, nonché il supporto che più in generale la informatica può dare, nei proble-
mi idrico-ambientali, al futuro sviluppo dei sistemi conoscitivi territoriali: speciali illustrazioni riguardarono le provincie di
Trapani, di Agrigento, di Enna e di Caltanissetta. Visite agli impianti in costruzione a valle di dighe e di adduttori per l’uso
diretto delle acque invasate (Fig. 5), come per il sistema dello Jato e dell’Ancipa, fecero discutere le avvertenze da usare
nello interramento di grandi condotte in materia plastica. U-
na visione più ampia del tema di acque cittadine coinvolse la
realtà e le prospettive del programma di ricerche sui consumi
idropotabili, riprese la gestione delle acque in Sicilia e del
loro smaltimento, spiegò la intesa istituzionale di programma
accordo-quadro sulle risorse idriche, e il servizio ‘integrato’
dalla programmazione alla attuazione. 
Nel tema delle fognature, pure sullo sfondo di un aggiornato
esame dello stato del caso complesso della area metropolita-
na di Palermo e in particolare dell’annoso risanamento della
sua ‘Cala’, nonché con il confronto dei criteri adottati per il
risanamento delle acque in Lombardia, si discussero delle in-
novazioni tecnologiche in fase sia progettuale sia costruttiva,
pure in rapporto alla qualità delle acque di pioggia. Si esami-
narono gli aspetti idraulici e i fenomeni di diffusione delle
condotte emissarie sottomarine, le disfunzioni dei processi di
depurazione, le effettive possibilità del riuso delle acque de-
purate a valle degli impianti di Acqua dei Corsari e di fondo
Verde a Palermo e di quello di Sciacca. Il riuso del refluo ri-
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Figura 5 - Acquedotto Jato, il serbatoio di accumulo Ma-
nolfo su Palermo.



guardò non solo la tradizionale alimentazione delle reti irrigue nei Consorzi di bonifica, ma pure i nuovi obiettivi della rica-
rica artificiale degli acquiferi, per cui si presentarono, in un incontro a Taormina, ipotesi avanzate nella Conca d’oro e nel
caso emblematico della regione di Lentini-Siracusa sfruttata dalla agricoltura e dalla industria. Il trattamento anche non a-
vanzato dei rifiuti liquidi di piccole comunità diede spunto ad indicare più appropriate stazioni di sollevamento e criteri di
ottimizzazione del loro esercizio.
Proprio nei problemi delle irrigazioni si specificarono indirizzi di progettazione e esperienze applicative nella Sicilia orien-
tale, si è visitata la costruzione delle gallerie dell’adduttore per acque ad uso multiplo nell’agro di Trabia. Lo studio delle a-
ree irrigue dipendenti dai serbatoi Garcia e Arancio, nonché le visite nei Consorzi di bonifica n. 3 (Agrigento), n. 5 (Gela) e
n.9 (Catania) fecero riflettere sulle evoluzioni previste o in fieri nel convogliamento delle correnti, nel dopoguerra già affi-
dato a strutture pensili, nella Piana di Catania costituite dal cosiddetto canale di quota 100. 
Più di un incontro riguardò l’aggiornamento delle metodologie di studio e le tecniche di intervento per fronteggiare il sem-
pre incombente pericolo delle alluvioni nei territori antropizzati e anzi la difesa dalle catastrofi idrogeologiche. Molto istrut-
tive furono la presentazione del caso di Palermo in atto presentata fra “due alluvioni”: quella storica del 1931 che nei tanti
danni materiali al territorio urbano diffuse una epidemia di febbre tifoidea - per l’inquinamento della falda a cui attingevano
le risorse potabili - rimasta emblematica negli archivi della Organizzazione Mondiale della Sanità, e una seconda alluvione a
cui darebbe luogo il ripetersi di un analogo evento meteorologico, lungo e intenso, che è statisticamente atteso e ritenuto più
temibile perché ormai la città ha infrastrutture che se paralizzate la metterebbero proprio in ginocchio. Anzi una piena, già
in sé più severa per la odierna urbanizzazione dei dintorni, troverebbe ancora non del tutto completati, e peraltro deteriorati,
i canali di drenaggio con cui  a posteriori si intese allora proteggere la città; mentre una radicale soluzione oggi progettata
con un “canale di gronda” per l’intercettazione delle acque discendenti dalle colline ad ovest della Conca d’oro, non si è po-
tuta tradurre in alcuna esecuzione per la abusiva e sempre più invasiva fruizione antropica ritrovata lungo il tracciato, per
quanti tentativi si siano fatti di accettabili adattamenti del progetto, a parte i prodromi di opposizioni di naturalisti agli scari-
chi in Oreto e nel mare di Sferracavallo delle correnti così intercettabili. Fu illustrata anche la difesa idraulica della città di
Trapani, e pure si cercarono le cause e si avanzarono nuovi approcci preventivi e difensivi per gli eventi franosi del messi-
nese del 2009. Due incontri sono stati dedicati alla frana di Val di Pola in Valtellina, i cui protagonisti raccontarono le vi-
cende con cui riuscirono a controllare quella pericolosa emergenza. 

Per contro il susseguirsi in Sicilia, alcuni anni fa, di nume-
rosi mesi senza piogge portarono a studiare specifici criteri
contro la emergenza della siccità, nonché ad inquadrare più
in generale i gravi problemi della desertificazione già avan-
zante pure in alcune parti dell’isola; nonché a disegnare la
mappa del rischio di desertificazione (Fig. 6). 
Ma invero l’argomento più ricorrente nella attività della se-
zione della A.I.I. fu quello delle sistemazioni dei corsi d’ac-
qua (Figg. 7, 8 ,9): in questi incontri si verificarono proprio
le nuove vedute sulla compatibilità dello impatto ambienta-
le, la sua valutazione tradotta anche da esperienze oltre o-
ceano, le tecniche di rinaturazione e di ingegneria naturali-
stica. La ampiezza dei consensi trovati, e pur le interessanti
messe a punto, favorirono l’Istituto in quella politica, già ri-
cordata, di ragionevole apertura e pur di freno nella offensi-
va degli ambientalisti ad oltranza.  Nel caso particolare del-
le tante opere di scarico e di dissipazione a valle degli sbar-
ramenti, studiate in modello e poi inserite nelle quinte del
loro territorio, si tentò pure a posteriori di enucleare dalle
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Figura 7 - I visitatori sotto il morning-glory della diga Gibbesi.
Figura 8 - A valle del cantiere della diga Rosamarina, il pon-
te Chiaramontano ormai sommerso.

Figura 6 - Mappa del tempo per raggiungere indici di aridità
in previsione della desertificazione.



loro specificità qualche orientamento oggettivo, per la di-
sposizione e la tipologia dei dentelli nonché nella forma e
nella profondità della vasca di dissipazione, che di fatto a-
vevano portato a configurazioni sempre più compatte e
quindi non solo più economiche ma anche più rispettose del
messaggio paesaggistico.
Lo sviluppo raggiunto a Palermo dalla ingegneria sanitaria
consentì di affrontare, soprattutto per la discarica cittadina
di Bellolampo, i caratteri degli impianti e della gestione dei
rifiuti solidi urbani, nonché le esigenze del monitoraggio
dei rapporti fra percolato e suolo e della qualità delle emis-
sioni nell’aria circostante e portò a visitare i più moderni
impianti di potabilizzazione e di depurazione (Figg. 10,
11). 
Il corso di Tecnologie di telerilevamento e loro applicazio-
ni per la protezione dell’ambiente, e il seminario sul tema
“Il telerilevamento come crogiuolo di cultura scientifica”,
nonché l’argomento dello sviluppo e del futuro dei sistemi

territoriali sono un segno di come Goffredo La Log-
gia seppe cogliere una mia semplice intuizione sui
possibili adattamenti ai nostri problemi del nuovo
settore scientifico-tecnico dei rilevi, delle misure e
dei controlli a distanza, di cui negli anni ottanta
venni a conoscenza quale membro della  SIF, la So-
cietà Italiana di Fisica. Egli seppe ben sviluppare,
formando suoi allievi, e sostenuto da significativi fi-
nanziamenti esterni, una sempre più articolata serie
di ricerche, sopratutto di pieno campo, che negli ul-
timi anni hanno addirittura prevalso sulle tradizio-
nali ricerche di costruzioni idrauliche in laboratorio,
rallentate pure per la crisi economica che non ha ri-
sparmiati neanche i lavori pubblici (Fig. 12).
Infine, la attività della Sezione fu ogni tanto scan-
dita da questioni più basilari, quali le tecnologie
innovative per la movimentazione e il trattamento
dei fluidi, o la qualità della ricerca e della didattica
nelle discipline idrauliche, le potenzialità dei servi-
zi idrici e i regimi di sostegno, o ebbe addirittura
qualche pausa tipicamente ricreativa, come nella
conferenza-dibattito “L’acqua nella musica” con-
dotta dalla collega Amalia Collisani della Facoltà
di Lettere, o “Architettura verde ed acqua nei giar-
dini dell’età islamica e normanna in Sicilia”. 
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Figura 9 - I listelli in legno del modello del Blufi ora sono
muretti ad altezza dei visitatori.

Figura 12 - Temperatura superficiale del mare nello stagnone di
Marsala da MIVIS.

Figura 10 - Gli impianti del nuovo potabilizzatore di Scillato. Figura 11 - Visita al depuratore di Sciacca.
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TABELLA II - ELENCO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE DALLA SEZIONE SICILIA OCCIDENTALE DELLA ASSOCIAZIONE IDRO-
TECNICA ITALIANA

11 aprile 1986 - Conferenza sul tema: “I problemi della difesa idraulica”.
5-8 maggio 1986 - Seminario su: “Realtà e prospettive del programma di ricerche sui consumi idropotabili”.
13 giugno 1986 - Conferenza-dibattito: “L’approvvigionamento idropotabile di Agrigento e della sua provincia. I problemi del Nisseno”.
3 ottobre 1986 - Giornata di studio: “L’approvvigionamento idropotabile di Palermo con i relativi problemi dell’area metropolitana”. 
15 dicembre 1986 - Incontro-dibattito sul tema: “Prospettive dell’uso del refluo depurato in agricoltura e stato delle ricerche sulla idrogeologia dell’area
di Palermo nell’ipotesi della ricarica artificiale degli acquiferi”.
29-30 gennaio 1987 - Convegno su: “La gestione delle acque della Sicilia”.
23 febbraio 1987 - Conferenza-dibattito sul tema: “Palermo tra due alluvioni”.
31 marzo 1987 - Conferenza-concerto sul tema: “L’acqua nella musica”.
23-24 aprile 1987 -  Incontro-dibattito e visita tecnica alla traversa di Ponte Barca sul fiume Simeto.
23 giugno 1987 - Tavola rotonda su: “Problematiche nella progettazione delle reti irrigue e attuali indirizzi”.
12 ottobre 1987 - Conferenza-dibattito sul tema: “La difesa idraulica della città di Trapani”.
14 dicembre 1987 - Giornata di studio sul tema: “Sistemazioni idrauliche dei corsi d’acqua e impatto ambientale”.
29 febbraio 1988 - Conferenza-dibattito sul tema: “La fognatura di Palermo”.
11-13 aprile 1988 - Congresso nazionale “Controllo dei grandi impianti idrici per un migliore utilizzo delle acque”.
20 aprile 1988 - Conferenza sul tema: “Esperienze di valutazione di impatto ambientale in USA”.
22 aprile 1988 - Conferenza sul tema: “L’applicazione dei sistemi esperti nell’ingegneria civile”.
12 maggio 1988 - Conferenza sul tema: “La frana di Val di Pola in Valtellina, la gestione dell’emergenza”.
24 maggio 1988 - Conferenza sul tema: “Architettura, verde ed acqua nei giardini delle età islamica e normanna in Sicilia”.
30 maggio 1988 - Visita tecnica ai lavori di costruzione della diga Rosamarina sul fiume San Leonardo.
10 ottobre 1988 - Incontro-dibattito: “Chiusini, griglie e caditoie in ghisa sferoidale, nuovi standards richiesti dalla normativa”.
21 novembre 1988 - Conferenze sui temi: “Analisi del Dewatering e dell’impatto ambientale con modelli 3-D agli elementi finiti per centrali
elettronucleari “Hydraulic computer models of subsurface flow in Court: the case of an Apache Indian Tribe”.
12 dicembre 1988 - Giornata di studio su: “Recenti esperienze nella progettazione di reti irrigue in Sicilia”.
17 aprile 1989 - Giornata di studio sul tema: “Opere idrauliche per la difesa del territorio nel rispetto dell’ambiente”.
5-6 giugno 1989 - Conferenza-dibattito: “Il sistema acquedottistico dell’Ancipa, visita ai cantieri delle opere in costruzione”.
6-7 febbraio 1990 - Giornate di studio su: “Le grandi tubazioni in pressione”.
30 settembre 1990 - Conferenza sul tema: “Le infrastrutture idrauliche nelle antiche città greche in Sicilia”. 
3 dicembre 1990 - Conferenza sul tema: “La frana di Val di Pola in Valtellina, dall’emergenza alla gestione ordinaria degli interventi”.
15-19 gennaio 1991 - Corso su: “Progetto e gestione assistiti di reti di drenaggio urbano”.
18 marzo 1991 - Giornata di studio sul tema: “L’informatica nelle problematiche idrico-ambientali”
22 aprile 1991 - Giornata di studio sul tema: “Gli impianti di sollevamento nelle fognature”.
13 maggio 1991 - Visita tecnica ai cantieri dei sistemi acquedottistici di Scillato e di Blufi.
11 maggio 1992 - Giornata di studio sul tema: “Le reti di drenaggio urbano”.
26 maggio 1992 - Conferenza del Prof. Luca Bonomo: “Criteri di pianificazione e risanamento delle acque in Lombardia”.
9 giugno 1992 - Giornata di studio: “Tecniche di ingegneria naturalistica”, con visita allo “Stretto di Canna”, nel Parco delle Madonie.
22 marzo 1993 - Seminario su: “Il depuratore di Acqua dei Corsari a Palermo” e relativa visita tecnica.
2 - 4 giugno 1993 - Workshop su: “Procedure di dimensionamento delle reti di drenaggio urbano”.
8 novembre 1993 - Visita tecnica al serbatoio di M. Grifone ed ai cantieri per la posa in opera delle condotte di collegamento Casuzze-Gabriele.
23 febbraio 1994 - Conferenza: “Indagini conoscitive per la pianificazione del bacino del fiume Simeto, apetti idraulici e territoriali”.
18 aprile 1994 - Visita ai cantieri di costruzione delle gallerie dell’adduttore irriguo e potabile “San Leonardo Ovest”, in agro di Trabia.
16 maggio 1994 - Visita tecnica al cantiere dei lavori della diga di Blufi sul fiume Imera Meridionale. 
25-27 maggio 1994 - Corso su: “Tecnologie di telerilevamento e loro applicazioni per la protezione dell’ambiente”.
16 gennaio 1995 - Incontro-dibattito su: “Automazione delle reti idrometeorologiche della Sicilia”.
25 maggio 1995 - Seminario su: “Nuove tendenze nella progettazione delle reti fognarie”, Reggio Calabria.
8 giugno 1995 - Visita tecnica alle aree irrigue dipendenti dai serbatoi Garcia e Arancio ed all’impianto di potabilizzazione di Sambuca.
8 luglio 1995 - Incontro-dibattito, organizzato presso l’Università di Catania, su: “Siccità e prevenzione della emergenza idrica in Sicilia”.
10 maggio 1996 - Incontro: “Moderni aspetti del controllo, gestione e progettazione delle reti fognarie, Investimenti e materiali”.
12 dicembre 1998 - Visita tecnica alle opere di derivazione delle acque del Serbatoio Rosamarina sul fiume San Leonardo.
26 aprile 1999 - Seminario sul tema: “Il Project Financing nel servizio idrico integrato”.
31 maggio 1999 - Visita tecnica agli impianti irrigui del Consorzio di Bonifica n. 3 (Agrigento).
2 giugno 1999 - Seminario su: “Progetto delle fognature in relazione alla qualità delle acque di pioggia”, Reggio Calabria.
3 novembre 1999 - Seminario sul tema: “La difesa dalle alluvioni: metodologie di studio e tecniche di intervento”.
22 novembre 1999 - Seminario sul tema: “Il telerilevamento come crogiolo di cultura scientifica”.
3 dicembre 1999 - Sviluppo e futuro dei Sistemi Informativi Territoriali.
14 gennaio 2000 - Visita tecnica all’impianto di depurazione di Fondo Verde.
24 marzo 2000 - Seminario sul tema: “Intesa istituzionale di programma: accordo quadro sulle risorse idriche”.
10-12 maggio 2000 - II Conferenza Nazionale sul Drenaggio Urbano “Dalle fognature alla tutela idraulica e ambientale del territorio”.
22 maggio 2000 - Incontro-dibattito su: “Innovazioni nella progettazione delle fognature”.
1 giugno 2000 - Visita al Consorzio di Bonifica n. 9 di Catania (traversa di Ponte Barca, canale di quota 100, impianto di depurazione di Adrano.
6 novembre 2000 - Seminario sul tema: “Qualità delle tubazioni di polietilene per condotte in pressione”.
27 novembre 2000 - Visita tecnica agli impianti irrigui del Consorzio di Bonifica n. 3 di Agrigento.
7 maggio 2001 - Seminario sul tema: “Uso delle acque reflue urbane depurate per l’irrigazione”.
28 maggio 2001 - Visita tecnica agli impianti irrigui del Consorzio di Bonifica n. 1 Trapani.
11 giugno 2001 - Seminario: “La gestione delle risorse idriche e lo smaltimento delle acque reflue nel nuovo quadro normativo”, in collaborazione con:
l’Ordine degli Ing. di Palermo; dal Dipartimento DIAA dell’Università di Palermo, dal settore Gres della Federceramica.
10 luglio 2001 - Seminario: “Le condotte in calcestruzzo armato ordinario e precompresso. Orientamenti progettuali ed esperienze applicative”, in
collaborazione con la Sezione Sicilia orientale della AII e con SIPEM S.p.A. Gruppo Impregilo S.p.A., Dittaino Assoro (EN).

segue →
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17 dicembre 2001 - Seminario sul tema: “Condotte sottomarine emissarie delle reti fognarie” e visita tecnica ai lavori di costruzione dello scarico
sottomarino a servizio del depuratore di Palermo “Acqua dei Corsari”.
29 maggio 2002 - Visita tecnica presso gli impianti irrigui del Consorzio di Bonifica n. 5 di Gela (CL).
13 giugno 2002 - Seminario: “Verso il servizio idrico integrato in Sicilia: Riforme, interventi e prospettive”, in collaborazione con l’EAS.
15 novembre 2002 - Visita tecnica all’adduttore San Leonardo ed ai serbatoi Rocca e Manolfo di Palermo.
21 novembre 2002 - Seminario seguito da visita tecnica al Serbatoio Madonna delle Grazie e alle Dighe Scanzano e Rossella.
11 giugno 2003 - Visita alle opere per il riuso irriguo delle acque dell’impianto di Acqua dei Corsari: Opere fognarie per il disinquinamento della Cala. 
15 gennaio 2004 - Giornata di studio e visita al: “Il sistema di telecomando e di telecontrollo della rete idrica del comune di Valderice”.
5 marzo 2004 - Convegno: “Il servizio idrico integrato, dalla programmazione all’attuazione”, organizzato dalle due sez. AII e dal CSEI di Catania.
31 marzo 2004 - Seminario: “La progettazione dei laghetti collinari”, organizzato dalla Regione Siciliana, dal Genio Civile di Palermo; dal Dipartimento
DIAA della Università di Palermo, dalla Sezione della Sicilia occidentale della AII.
8 giugno 2004 - Incontro: “Aspetti innovativi nella gestione delle reti di drenaggio urbano”, in collaborazione con la Società del Grès.
14 giugno 2005 - Seminario “Perdite nelle reti idriche - Tecnologia e innovazione per la misura ed il controllo”, organizzato dal Dipartimento DIAA della
Università di Palermo, dalla Sezione della Sicilia occidentale della AII, dall’Ordine degli Ingegneri di Catania.    
16 giugno 2005 - Convegno: “Innovazioni tecnologiche nel progetto e nella costruzione di reti fognarie”. Trapani, Crystal Hotel.
17 dicembre 2005 - Seminario: “La gestione dei rifiuti urbani nella città di Palermo”, con visita alla discarica di Bellolampo.
11 marzo 2006 - Convegno: “Per una normativa regionale in tema di acque e suolo in Sicilia”, organizzato dalle due Sezioni della AII nella Università di
Enna.
27 giugno 2006 - Convegno: “Ottimizzazione dei processi e gestione delle disfunzioni degli impianti di depurazione delle acque di scarico urbane”,
organizzato da: Dipartimento DIAA e dalla Sezione Sicilia Occidentale della AII.
20 ottobre 2006 - Seminario: “L’acqua per l’agricoltura, Problemi e prospettive”, organizzato da: Facoltà di Agraria di Catania; dalle due sezioni
siciliane della AII, dalla ANDIS, dalla Sezione Sud-Ovest della Accademia dei Georgofili, dalla AIIA Associazione Italiana di Ingegneria Agraria; dalla
ITAL-ICID, dal Comitato Italiano della Commissione Internazionale Irrigazioni e Drenaggio.
14 aprile 2007 - Giornata di Studio: “Protezione delle risorse idriche, siccità e desertificazione in Sicilia, problemi e prospettive”, organizzata dall’Ordine
dei Geologi di Sicilia e dalla Sezione per la Sicilia Occidentale della AII.
8 ottobre 2007 - Seminario: “La gestione del Servizio idrico integrato in Sicilia”, in collabor. con il Dipartimento DIIAA, nell’ambito del progetto di
ricerca IN.TEC-Servizio Idrico Integrato, e finanziato dal Fondo Sociale Europeo.
24 aprile 2008 - Giornata di studio: “Affidabilità ed efficienza del servizio idrico urbano”, organizzata in collaborazione con il CSDU (Centro Studi
Idraulica Urbana) e con il Dipartimento DIIAA. 
14 maggio 2008 - Giornata di studio: “Tecniche innovative NO-DIG nella posa, manutenzione e sostituzione dei servizi a rete” organizzata dallo
Assessorato LL.PP della: Regione Siciliana, dall’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia, dallo Ordine degli Ingegneri; dal Dipartimento DIAA da Italian
Association for Trenchless Technology; dalla Sezione per la Sicilia Occidentale della AII. 
21 luglio 2008 - Giornata di studio: “La qualità nella gestione del Servizio Idrico Integrato” organizzata dalla: Associazione Italiana Cultura Qualità
Sicilia - AICQ Sicilia; dalla UNIMED Servizi; da Siderasis; dalla Sezione per la Sicilia Occidentale della AII.
8 novembre 2008 - Visita tecnica sul tema: “Nuovi interventi sulla rete fognaria e sull’impianto di depurazione di Sciacca (AG)”.
29 gennaio 2009 - Giornata di studio: “Le condotte interrate in materia plastica, problematiche, applicazioni, normativa”, organizzata dal Dipartimento
DIAA e dalla Sezione per la Sicilia Occidentale della AII.
21 maggio 2009 - Incontro: “Tecnologie innovative per la movimentazione e il trattamento dei fluidi”, organizzato da: ITT – Water Wastewater, dal
Centro Studi Idraulica urbana; dall’Ordine Ingegneri di Catania; dalla Associazione Idrotecnica Italiana.
13 giugno 2009 - Convegno: “Termovalorizzazione degli RSU, le ragioni del SI, le ragioni del NO”, organizzato dalla Associazione degli Ingegneri per
l’Ambiente ed il Territorio, dallo Assessorato dell’Industria, dall’Assessorato Territorio. ed Ambiente della Regione Sicilia, dalla Università e dalla
Provincia di Enna; dalle due Sezioni siciliane della AII, dalla ANDIS, dagli Ordini degli Ingegneri di Enna e di Catania.
26 giugno 2009 - Giornata di studio: “Strategie per il miglioramento dell’efficacia del Servizio idrico integrato”, in collaborazione con il Cons. ATO n. 5
di Enna.
22 ottobre 2009 - Giornata di studio: “Il monitoraggio delle emissioni e della qualità dell’aria nella gestione dell’aria nella gestione delle discariche”
organizzata dal: Dipartimento DIAA e dalla Sezione per la Sicilia Occidentale della AII.
4 dicembre 2009 - Giornata di studio: “Gli eventi del 1° ottobre 2009 nel Messinese: Analisi storica e spunti di riflessione per nuovi approcci nella difesa
del territorio”, organizzata dal Dipartimento di Ingegneria. Civile della Univ. di Messina; dalla Sez. per la Sicilia Occidentale della AII. 
18 marzo 2010 - Giornata di studio: “Le opere idrauliche nelle costruzioni stradali”, organizzata dalla Sezione per la Sicilia Occidentale della AII in
collaborazione con il Dipartimento DIAA e con il Dipartimento di Ingegneria delle Infrastrutture Viarie, della Università di Palermo..
16 settembre 2010 - Simposio: “Acqua e Mezzogiorno”, in occasione del XXXII Convegno Nazionale di Idraulica e Costruzioni Idrauliche, organizzato
dall’Associazione Idrotecnica Italiana, con la collaborazione della sezione Sicilia Occidentale.
1 ottobre 2010 - Giornata di studio: “Le acque di approvvigionamento, tecnologie per il controllo della qualità”, organizzata dalla: Facoltà di Ingegneria
di Palermo, da Siciliacque, dal Dipartimento DIAA, Sezione per la Sicilia Occidentale della AII; con il patrocinio della delegazione siciliana
dell’ANDIS, dell’ ARPA – Sicilia   e dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo.
10 dicembre 2010 - Seminario: “I servizi di monitoraggio idrometeorologico e di qualità delle acque in Sicilia a supporto della pianificazione di distretto
e della difesa dalle catastrofi idrogeologiche”, organizzato da: Regione Siciliana, dal CSEI  Centro Studi di Economia applicata all’Ingegneria di Catania,
in collaborazione con il Dipartimento ICA di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Univ. di Catania; dal Dipartimento DICAM della Univ. di Palermo 
1 aprile 2011 - Seminario: “Trattamenti avanzati delle acque reflue: nuovi obiettivi, problematiche, tecniche di modellazione e calibrazione”, in
collaborazione col Dipartimento DICAM, di ingegneria civile ambientale aerospaziale e dei materiali dell’Università di Palermo.
31 maggio 2011 - Approfondimento: “Apparecchi per il sollevamento e per il trattamento avanzato delle acque reflue urbane”, in collaborazione con ITT-
Flygt.
3 giugno 2011 - Seminario: “Giornata di studio sulla depurazione e smaltimento dei reflui provenienti da piccole comunità”, in collaborazione con
l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani.
21 novembre 2011 - Seminario WATACLIC (Water and Energy Saving in Water Supply Systems) “Potenzialità nei servizi idrici e regimi di sostegno”,
organizzato da: Dipartimento DICAM della Università di Palermo, dalla Università e dalla Tecnopolo di Bologna; dalla Sez. per la Sic Occidentale della
AII.
25 giugno 2012 - Seminario: “La qualità della ricerca e della didattica nelle discipline idrauliche”, in collaborazione con il Gruppo Italiano di Idraulica
G.I.I..
1 febbraio 2013 - Seminario: “Gli impianti mini-idroelettrici. Procedure autorizzative e criticità”, in collaborazione con l’Istituto Euro-Medit. di Sc. e
Tecnologie.
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5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Ovviamente, prima di licenziarlo ho apportato correzioni e integrazioni a questo documento che avevo steso quasi di getto.
Ho adottato quel titolo specifico per orientarne subito un lettore. Le premesse e le spiegazioni si potrebbero sfoltire ma en-
trambe mi si sono confermate opportune e istruttive, perché il raccontare come si è sviluppato l’Istituto spiega le ricerche
che esso ha potuto svolgere sul territorio e quindi la attività che la rinata Sezione della A.I.I. è stata in grado di condurre.
Tuttavia mi sono domandato perché abbia fatto proprio in questa occasione un tale racconto storico che ho sempre evitato di
scrivere nel timore che fosse travisato per vano protagonismo. Il dubbio resta anche ora nonostante il testo dovrebbe aver
sottolineato piuttosto il travaglio che i risultati, e chiarito che l’uno e gli altri sono stati il frutto di un coordinato impegno
davvero collettivo. Mentre la interpretazione autentica del concetto di ‘irripetibilità’ non dovrebbe vantare valori di merito
singolari ma mettere in evidenza l’effetto di vicende inconsuete venute a succedersi fruttuosamente e riuscite a cogliersi so-
prattutto con tanta cura.
Ma, riflettendoci meglio, proprio l’aggettivo irripetibile ha finito con il dare al mio interrogativo una più convincente rispo-
sta concettuale che a posteriori ritengo la recondita motivazione di quelle lunghe premesse. Ormai è riconosciuto quanti
cambiamenti, dai tempi del mio tirocinio universitario, abbiano travolto tutto, specialmente e acceleratamente nel nostro
Paese, e in particolare nella Istituzione accademica italiana. Sono fiducioso che nell’onda lunga una rettifica del singolo mo-
do di agire e una riscossa degli autentici valori interiori ristabilirà un equilibrio socio-economico più avanzato e promuoverà
la dignità dei singoli uomini nel rispetto di una disinteressata gestione della collettività. Ma in atto non saprei immaginare
come e quando possa avvistarsi tale traguardo, mentre escludo che possano ripetersi le vicende che nella università abbiamo
vissuto nei decenni succedutisi al dopoguerra, a mio avviso più nel bene che nel male.
Allora, per rientrare sul tema del mutuo supporto fra il Corso di laurea in Idraulica e la locale Sezione della Associazione I-
drotecnica, se ci siamo lagnati che nel periodo della dittatura fascista all’estero non conoscevano la produzione tecnico-
scientifica italiana stampata sul “L’Acqua”, oggi non ci stupiamo se in un Dipartimento, obbligato a divenire tanto ampio da
perdere connotati culturali e da disperdere il patrimonio della compagine raggiunta dagli idraulici, non tutti conosciamo gli
interventi che svolgono nei congressi scientifici stranieri le nostre più giovani leve: esse non sono meno preparate ma certa-
mente non trovano più le condizioni per essere curate come ci curarono i caposcuola del passato: e anche per questo esse
non sono avvezze a contribuire con sinergie collegiali a sprigionare quel surplus di  frutti nella carriera dei docenti e nel pre-
stigio delle istituzioni universitarie, che tanto giovò anche alle situazioni già più depresse e rimaste a più a lungo emargina-
te, come fu quella di Palermo. Il sostegno finanziario alle ricerche ora è affidato piuttosto all’esito di gare anche sovranazio-
nali che alla credibilità riscossa da una Scuola nel distinguersi e nel caratterizzarsi. Se un maestro come De Marchi mi portò
a scrivere numerose stesure della mia prima memoria compilativa da lui suggerita, finché raggiungesse quella chiarezza e-
spositiva che le sfumature della nostra lingua consentono ed esigono, ora varrebbero solo le pubblicazioni su riviste stranie-
re, e il Politecnico di Milano si propone addirittura di svolgere in lingua inglese anche le lezioni frontali di tutte le discipline
di ingegneria. Gli esiti dei concorsi a cattedre universitarie di allora, quelli svolti seriamente e con pochi e già apprezzati
candidati, erano una responsabilità dei commissari che ne sostenevano il valore della produzione scientifica e garantivano
pure le loro doti personali che sono fondamentali per le responsabili funzioni di un docente universitario. Oggi invece ogni
serietà accademica ci viene messa in dubbio a priori, e l’opportuno controllo dovrebbe essere assicurato da un commissario
straniero nel comprensibile criterio di un ampliato scenario scientifico internazionale, ma pur nel sospetto - non estraneo al
quadro più generale in atto - di una avvilente e ingiusta svalutazione di tutto ciò che oggi faccia il nostro Paese che invece, e
non solo in materia di idraulica, è stato proprio maestro.
Così, già dopo queste riflessioni, che non direi proprio circoscritte alla situazione di Palermo ma per essa più pesanti, ho
preferito mantenere il racconto proprio in quella stesura, ma per una ragione diversa da quella per cui ebbi a compilarlo, al-
meno coscientemente. Cioè esso può servire a indicare ai superstiti della mia generazione e ai giovani che la succedono che
le riunioni degli ‘addetti ai lavori idraulici’ per discutere realtà e prospettive delle imperiture questioni del territorio in cui
essi operano restano una opportunità istruttiva, ma sono compiti che non possono più contare direttamente sul richiamo e sul
sostegno della Università. Occorre riorganizzarle in modo più autonomo e saper coinvolgere tanti su proprie iniziative, in at-
tesa di tempi migliori che ripristino anche le funzioni ‘integrative’ dell’Università.
Ritengo che queste potenzialità culturali e organizzative dimostra di possedere la Associazione Idrotecnica Italiana: forse
nell’attualizzarle con il riassumersi tali compiti essa può trovare il modo più benemerito di festeggiare i suoi novanta anni di
vita.
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1. EVOLUZIONE DEI PROBLEMI DELLE ACQUE E DELLA DIFESA DEL SUOLO IN SICILIA 
Il contributo della Sezione Sicilia Orientale alla analisi e alla soluzione dei problemi delle acque e della difesa del suolo nel
territorio di pertinenza, ha avuto le sue radici da una parte nella consapevolezza della specificità dei problemi da affrontare,
dall’altra nella convinzione che le significative esperienze che andavano maturando in altri territori avrebbero potuto fornire
indicazioni e suggerimenti molto utili. 
La consapevolezza della specificità dei problemi di difesa del suolo e di utilizzazione delle risorse idriche in Sicilia, come in
tutto il Mezzogiorno d’Italia, non è nuova. Già durante la Dodicesima riunione della Società Italiana per il Progresso delle
Scienze (SIPS), svoltasi a Catania nell’aprile 1923, la relazione di Enrico Vismara, consigliere delegato della Società Gene-
rale Elettrica Siciliana (SGES) con il titolo “Il problema della bonifica nell’Italia meridionale e in Sicilia”, metteva in evi-
denza le differenze rispetto alla bonifica idraulica della pianura padana, sottolineando la necessità di ampliare il concetto di
bonifica anche alla difesa dalle piene e all’irrigazione e sosteneva una visione unitaria dei problemi di assetto idraulico  del-
la montagna e di trasformazione irrigua della pianura. Come ha messo in luce la dettagliata e acuta ricostruzione storica con-
tenuta nel volume “Mezzogiorno e modernizzazione” (Barone, 1986), la riunione della SIPS si inseriva nella proposta di
“un intervento modernizzatore delle regioni meridionali” che voleva effettuare la trasformazione socio-economica, facendo
leva non tanto sulle riforme del regime di proprietà (con la formazione della piccola proprietà) o sugli sgravi fiscali e la po-
litica doganale, quanto sugli interventi infrastrutturali finalizzati al riassetto idrogeologico, alla produzione idroelettrica e al-
la trasformazione irrigua. Tale idea di interdipendenza tra sistemazioni idrauliche montane, produzione idroelettrica, bonifi-
ca delle aree paludose e trasformazioni irrigue in pianura, era stata propugnata all’inizio del Novecento da Francesco Saverio
Nitti, sulla base degli studi di Angelo Omodeo (che fu progettista di numerosi schemi di impianti idrici in Calabria, Sardegna
e Sicilia), ed era stata oggetto di un discorso alla Camera, divenuto famoso, del deputato socialista Filippo Turati nel giugno
1920. Il nucleo essenziale della proposta considerava le bonifiche nelle regioni meridionali come “parte di un piano regola-
tore organico che mirasse alla sistemazione e all’utilizzazione, coordinate, dell’intero bacino idrografico, e in cui laghi artifi-
ciali, imbrigliamento delle acque, forza motrice e irrigazione costituissero un complesso di opere preliminari alla bonifica a-
graria da affidare alle capacità tecniche ed economiche di grandi imprese private sotto la supervisione dello Stato”.
Secondo l’analisi di Barone, la riunione di Catania della SIPS, nelle intenzioni del promotore, il catanese Gabriello Carnaz-
za, giolittiano ministro dei Lavori Pubblici del primo governo Mussolini (si dimetterà dopo il delitto Matteotti), doveva ser-
vire a riproporre in modo autorevole alla classe politica e al nuovo governo, attraverso un convegno di quella che poteva
considerarsi la più qualificata istituzione scientifica italiana del momento, l’idea che solo il binomio forza motrice-irrigazio-
ne rappresentasse la via d’uscita dal sottosviluppo, col fine di sollecitare gli strumenti legislativi e gli indirizzi d’intervento
pubblico che potessero favorire quei progetti elettro-irrigui nel Mezzogiorno e in particolare in Sicilia. Lo studio di Barone
documenta che la proposta, fondata sull’alleanza tra i gruppi finanziari sostenitori dell’industria elettrica (rappresentati dalla
SGES e con esponenti Vismara e Omodeo) e le forze politiche riformatrici (Carnazza), non ebbe seguito a causa dell’oppo-
sizione dei proprietari terrieri che rivendicavano il diritto di procedere, loro, alla trasformazione del latifondo, attraverso lo
strumento del Consorzio di Bonifica. Questa sorta di braccio di ferro, il cui inizio viene fatto risalire ai primi studi di Omo-
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La ricorrenza del 90° anniversario dell’Associazione Idrotecnica Italiana dà l’opportunità di contribuire ad un primo
sommario esame di alcuni problemi della gestione delle acque e della difesa del suolo e delle relative soluzioni adotta-
te nelle varie parti d’Italia, attraverso le iniziative delle  sezioni dell’AII.
Questa relazione riferisce sulle attività della Sezione Sicilia Orientale, che fin dalla sua costituzione nel 1969, ha svol-
to una funzione non solo di aggiornamento professionale dei propri iscritti e di divulgazione di soluzioni tecniche ed
amministrative, spesso adottate in altri contesti, ma anche di dibattito dei problemi più urgenti in campo idrico a livello
regionale e nazionale, di sperimentazione di un metodo multidisciplinare per affrontare le sfide del futuro, oltre che
un’azione di stimolo alla Pubblica Amministrazione per un più incisivo e tempestivo intervento. 
Dopo una breve rassegna della politica delle acque e del suolo in Sicilia, si illustrano le attività svolte suddividendo
l’intero arco temporale di vita della Sezione in tre periodi, ciascuno dei quali riporta come titolo una caratteristica spe-
cifica dell’impegno prevalente, anche se non esaustivo, del periodo: i) 1969-1984: Per un approccio sistemico alla
gestione delle acque; ii) 1985-2000: Il ruolo strategico delle collaborazioni; iii) 2001-2013: Nuovi problemi e nuovi
paradigmi. 
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deo (1904-1907), conosce alterne vicende sino alla prevalenza del blocco agrario, con la costituzione dei Consorzi di Bo-
nifica del Lago di Lentini (23/9/1926), del Pantano di Lentini (12/1/1927) e della Piana di Catania (3/2/1927). Sono tali
Consorzi che procederanno al prosciugamento del Biviere di Lentini, del Pantano di Lentini e delle aree paludose del baci-
no del Simeto e dei piccoli bacini limitrofi, realizzando così interventi ben più coerenti alla politica autarchica del fasci-
smo, che richiedeva nuove terre da colonizzare e coltivare. Nel febbraio del 1929 la SGES cederà i progetti di Omodeo al
Consorzio della Piana di Catania, rinunziando ad ogni ulteriore iniziativa. Così la vittoria del blocco agrario meridionale
negli anni del fascismo avrebbe bloccato -sempre nell’analisi di Barone- la realizzazione degli impianti idroelettrici e irri-
gui sul fiume Simeto e la trasformazione del Biviere di Lentini in un lago artificiale. Tali interventi tuttavia sarebbero stati
effettuati per iniziativa dell’Ente Siciliano Elettricità ESE (istituito dalla Regione nel 1947) e degli stessi Consorzi di boni-
fica, negli anni immediatamente successivi alla seconda guerra mondiale, con il finanziamento dell’ESE e della Cassa per
il Mezzogiorno (cfr. Rossi, 1999).
Questa specificità dei problemi delle acque e del suolo in Sicilia si è continuata a manifestare anche in anni più recenti ed è
stata oggetto di una considerevole mole di ricerche scientifiche (prodotte in particolare dagli studiosi di discipline d’inge-
gneria, agraria, economia, diritto, ecc delle università siciliane). Dopo la istituzione della Regione Siciliana (1946), essa è
stata anche affrontata dalle numerose iniziative legislative e di programmazione dell’Assemblea, del Governo regionale e
dei numerosi enti regionali o controllati dalla regione (ESE, Ente Acquedotti Siciliani EAS, Ente Riforma Agraria Sicilia
ERAS poi Ente Sviluppo Agricolo ESA, Consorzi di Bonifica, Consorzi di Sviluppo Industriale), soprattutto in materia di
approvvigionamento idrico ad uso potabile e irriguo, di difesa dalle piene nonché di fognature e depurazione. Negli anni
più recenti, interventi in questo campo sono stati previsti dagli Accordi di programma, stipulati col Governo centrale, per
destinare fondi europei al completamento di serbatoi e condotte di adduzione, anche quali misure di mitigazione delle ca-
renze idriche dovute alle siccità.
Purtroppo manca ancora un’approfondita analisi storica delle politiche adottate e degli interventi realizzati per l’utilizza-
zione delle risorse idriche, la tutela delle acque dall’inquinamento e la difesa dalle piene e dalle siccità in Sicilia nel secon-
do dopoguerra. Un tale studio, rivolto ad identificare gli strumenti normativi istituzionali adottati nella politica delle acque,
e gli orientamenti tecnico-scientifici che hanno ispirato i programmi di realizzazione delle infrastrutture idrauliche per
l’approvvigionamento idrico e per la difesa dalle alluvioni e dalle frane, sarebbe di grande interesse. Esso dovrebbe riper-
correre in particolare le iniziative della Cassa per il Mezzogiorno, della Regione Siciliana e degli enti regionali, con l’ap-
porto delle risorse finanziarie statali, regionali e poi anche dell’Unione Europea, come anche dei programmi di formazione
ed aggiornamento professionale degli operatori dei servizi idrici. Dall’analisi delle luci ed ombre che hanno caratterizzato
l’uso e la tutela delle risorse idriche e la protezione dagli eventi idrologici estremi (piene e siccità) potrebbero venire utili
indicazioni per affrontare con maggiore consapevolezza le difficili – a volte drammatiche – questioni che ancora ostacola-
no una razionale, sostenibile ed equa gestione delle acque e del suolo.
Nel dopoguerra chi ha cercato di trovare soluzione ai gravi problemi di arretratezza economica della Sicilia e di divario
con le altre parti del Paese ha avuto ben presente che l’acqua costituisce un fattore limitante lo sviluppo economico e so-
ciale dell’isola. Tuttavia, tale consapevolezza non sempre si è tradotta in coerenti programmi orientati a realizzare le infra-
strutture idriche necessarie per rendere più efficiente l’utilizzazione delle risorse idriche e la tutela dall’inquinamento, oltre
che a migliorare le condizioni di gestione dei servizi idrici ed assicurare la difesa dalle inondazioni. Alle difficoltà comuni
anche ad altre parti del territorio nazionale, si aggiunge in Sicilia la specifica questione dello scarso coordinamento tra le
funzioni e le iniziative della Regione Siciliana e quelle dello Stato, che, soprattutto nei primi decenni di vita della Regione
stentava a riconoscere le ampie competenze previste in campo legislativo in materia di agricoltura e foreste, di bonifica e
acque pubbliche dallo Statuto della Sicilia che era stato promulgato (secondo alcuni storici, frettolosamente e senza molta
convinzione) il 15/5/1946, prima della nascita della Repubblica e della stesura della Costituzione,
Negli anni immediatamente precedenti l’istituzione della Regione, lo Stato è intervenuto in Sicilia con numerosi provvedi-
menti legislativi; tra quelli più significativi basti citare:
- la istituzione, con legge 2/1/1940, n. 1 (e regolamentazione con R.D. 26/2/1940, n. 247) dell’”Ente di Colonizzazione

del Latifondo Siciliano” (ECLS) che, ereditando le funzioni dell’”Istituto Vittorio Emanuele III per il bonificamento
della Sicilia” (R.D.L. 19/11/1925, n. 2110), svolse il compito di assistere i proprietari nella realizzazione di opere di
bonifica idraulica e miglioramento fondiario e procedette, già prima del 1943, alla realizzazione di 8 borghi rurali nel-
l’isola; 

- la istituzione, con L. 18/1/1942, n. 24 (e regolamentazione con R.D. 23/2/1942, n. 369), dell’”Ente Acquedotti Sicilia-
ni” (EAS), al quale venivano affidati la costruzione, la manutenzione e l’esercizio degli acquedotti, necessari per assi-
curare un regolare approvvigionamento idrico potabile, soprattutto dove esistevano condizioni di maggiore carenza di
risorse come nelle province occidentali dell’isola. 

Dopo l’istituzione della Regione, venne costituito, con D.Lgs.C.P.S. 2/1/1947 n. 2, l’”Ente Siciliano di Elettricità” 
(ESE), concessionario ope legis ed esclusivo delle acque pubbliche per la produzione di energia elettrica, alla cui inizia-
tiva è dovuta la realizzazione del sistema di impianti nel bacino del fiume Simeto a scopo idroelettrico e irriguo (e poi
anche civile). 
In adempimento alla Legge 4/2/1963 n. 129, il Ministero dei Lavori Pubblici, attraverso il suo organo periferico (Provvedi-
tore alle OO.PP. della Sicilia) procedette alla redazione del “Piano Regolatore Generale degli Acquedotti” (P.R.G.A.), che
comprendeva la stima dei fabbisogni idrici civili al 2015, la definizione degli schemi generali degli acquedotti e la salva-
guardia delle risorse idriche da destinare a soddisfare i fabbisogni civili mediante l’imposizione dei vincoli sulle fonti di
approvvigionamento. Il P.R.G.A. costituì la base della progettazione degli acquedotti nei decenni successivi ed è stato ag-
giornato con D.A. LL.PP. 26/5/2006 e, in ultimo, con D.P. Reg. n. 167 del 20/4/2012.
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Una grandissima importanza ha avuto per la Sicilia -come per le altre regioni meridionali- la istituzione, con legge
10/8/1950, n. 646, della Cassa per il Mezzogiorno (Casmez) che prevedeva un programma di lavori pubblici con fondi ag-
giuntivi rispetto alla spesa pubblica ordinaria, provenienti da prestiti della Banca Mondiale. Gli interventi della Casmez
davano priorità alle bonifiche, irrigazioni e sistemazioni idraulico-forestali (basti pensare che a questa voce era complessi-
vamente destinata una quota del 49 % dei 1000 miliardi di lire stanziati per il primo decennio di attività, con un altro 11 %
per acquedotti e fognature). Con tali fondi e con quelli successivamente stanziati, a seguito della proroga dell’Ente, la Ca-
smez riuscì a realizzare una serie imponente di infrastrutture in campo idrico, soprattutto nel primo periodo di vita (1950-
’57), quando gli investimenti erano prevalentemente orientati alla modernizzazione dell’agricoltura, e nel secondo periodo
(1958-’71), nel quale la preminenza fu data agli interventi a favore dell’industrializzazione. Tale capacità realizzatrice de-
rivò soprattutto dall’ampia autonomia decisionale e gestionale di cui godeva (Lepore, 2012), che consentiva alla Casmez
di superare le lentezze e inefficienze degli apparati burocratici, che la istituzione delle Regioni a statuto ordinario negli an-
ni ’70 avrebbe sfortunatamente aggravato.
La Casmez, svolse anche un ruolo chiave nel campo della pianificazione delle acque in Sicilia (Curto, 1999). Infatti, oltre ad
avviare, negli anni 1974-’77, una serie di pregevoli studi preliminari al Piano Acque Sicilia (P.A.S.) (relativi alle risorse i-
driche superficiali e sotterranee, alle domande idriche per usi civili, agricoli e industriali, alle caratteristiche tecnico-econo-
miche dei serbatoi e al riuso di acque reflue depurate), ha svolto di fatto la funzione di ente di pianificazione e di program-
mazione di vari interventi pubblici in campo idrico, soprattutto attraverso alcuni Progetti Speciali (PS). Tali Progetti inclu-
dono il “PS 2, Infrastrutture per lo sviluppo della Sicilia orientale” (1971), il “PS 30, Schemi idrici della Sicilia” (1975), il
“PS 24, Irrigazione” (per la parte relativa ai complessi irrigui siciliani), ed il PS 33 riguardante l’area metropolitana di Paler-
mo (1977). Sulla base di tali documenti di pianificazione la stessa Casmez ha finanziato e realizzato una consistente mole di
impianti idraulici (serbatoi di regolazione, opere di approvvigionamento idrico potabile, irriguo e industriale), oltre ad inter-
venti nel campo delle sistemazioni idrauliche e idraulico-forestali. Anche se gli investimenti della Casmez hanno coperto u-
na parte significativa delle infrastrutture idriche realizzate in Sicilia, non sono mancate le iniziative finanziate da enti regio-
nali (in particolare ESA ed EAS), dall’ENEL (ad es. impianto idroelettrico di accumulo-pompaggio di Solarino sull’Anapo),
ed anche da imprese industriali (ad es. la Montedison per la vasca Ogliastro, l’ENI per il dissalatore di Gela). 
Dopo la sua soppressione e messa in liquidazione (DPR 6/8/1984), la Casmez fu sostituita (L. 1/3/1986 n. 64) dall’Agen-
zia per la Promozione e lo Sviluppo del Mezzogiorno (Agensud) con durata fissata in 9 anni, ma soppressa anticipatamente
(L. 19/12/1992 n. 488) a partire dal 30/4/1993. L’Agenzia tuttavia ebbe solo funzione di ente finanziatore, dismettendo
quella funzione pianificatrice che tanta importanza aveva avuto nell’azione della Casmez. Il completamento e la liquida-
zione delle residue attività viene ancora svolta dal Ministero dell’Economia. 
La Regione Siciliana ha adottato numerosi provvedimenti legislativi, volti a promuovere e  regolamentare l’utilizzazione
delle risorse idriche e gli interventi di conservazione del suolo. Tra quelli di maggiore interesse si segnalano i seguenti:
- L.R. 27/12/1950, n. 104 (“Riforma agraria in Sicilia”) che proseguì ed ampliò l’azione di frazionamento del latifondo e

di incentivazione della produzione agricola iniziata con le L. 2110/1925 e 1/1940, e trasformò l’ECLS in Ente per la
Riforma Agraria in Sicilia (ERAS). La legge ebbe numerose modifiche e con L. 10/8/1965 n. 21, l’ERAS fu trasforma-
to in Ente di Sviluppo Agricolo (ESA). L’ERAS e l’ESA hanno realizzato un vasto programma di costruzione di serba-
toi ad uso irriguo e di relative reti di distribuzione, di acquedotti rurali e bevai, oltre che di ricerche idrogeologiche, ed
incentivarono la costruzione di laghetti collinari da parte delle aziende agricole.

- L.R. 18/6/1977, n. 39 (Norme per la tutela dell’ambiente e per la lotta contro l’inquinamento), che recepì, con signifi-
cative innovazioni, la Legge Merli per la tutela delle acque dall’inquinamento, introducendo il Piano per la tutela del-
l’ambiente, il Piano regionale di risanamento delle acque, i Comitati regionali e provinciali per la tutela dell’Ambiente.
La legge ha avuto numerose modifiche, le più importanti delle quali sono state la L.R n. 78/1980, la L.R.181/1981 e la
L.R. 15/5/1986, n. 27, che ha dettagliatamente regolamentato la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e
degli insediamenti civili e che è, in gran parte, tuttora in vigore;

- L.R. 6/3/1986, n. 9 (Istituzione delle Province regionali), con attribuzione ad esse dell’organizzazione e gestione dei
servizi in materia di localizzazione e realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti e depurazione delle acque.
Le province sono state messe in liquidazione, con decorrenza 31/12/2013 dalla recente L.R. 27/3/2013, n. 7, che ha rin-
viato ad una successiva legge, da emanare entro la stessa data, le modalità di trasferimento delle funzioni delle provin-
ce a nuovi enti (liberi consorzi di comuni e città metropolitane);

- L.R. 25/5/1995, n. 45, riordino dei consorzi di bonifica in 11 comprensori (delimitazione effettuata con D.P.Reg.
8/2/1996 e D.P.Reg. 23/5/1997) e loro collocazione in amministrazione provvisoria, in attesa delle elezioni dei nuovi
organi (non ancora indette);

- L.R. 27/4/1999, n. 10 (art.69) , che recependo parzialmente la L 36/1994, affidò al Presidente della Regione il compito
di delimitare gli ATO (Ambiti Territoriali Ottimali), determinati in 7 con D.P.Reg.16.5.2000, e poi in 9 con
D.P.Reg.29/1/2002. Le Autorità d’ATO sono state messe in liquidazione dalla LR 2/1/2013, n. 2, in attesa di una nuova
riforma

- L.R. 31/5/2004, n. 9 (art. 1), liquidazione dell’Ente Acquedotti Siciliani (EAS) e costituzione della società mista Sici-
liacque S.p.a,

- L.R. 22/12/2005, n. 19, art. 7 (Finanziaria regionale) con istituzione dell’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque
(ARRA) e successiva L.R. 16/12/2008, n.19, con riorganizzazione dei Dipartimenti della Regione, soppressione del-
l’Agenzia e trasferimento delle sue funzioni all’Ass.to Energia e Servizi di Pubblica Utilità, Dip.to Acque e rifiuti (re-
golamento di attuazione con  D.P.Reg. 5/12/2009, n. 12). 

Inoltre numerosi documenti di pianificazione e programmi di intervento nel campo delle acque o in altri ambiti ad esso
connessi sono stati redatti negli ultimi quarant’anni, prevalentemente per iniziativa della Regione Siciliana (cfr. Tabella I).
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Malgrado la mole di interventi legi-
slativi e di piani e programmi, è
convinzione abbastanza condivisa
che notevoli carenze abbiano con-
traddistinto l’azione della Regione
Siciliana nello svolgimento dei pro-
pri compiti istituzionali in materia
di acque e suolo, a partire dal man-
cato tempestivo recepimento delle
leggi nazionali di riforma in questo
campo (Giardina, 1999). Ciò vale
anzitutto per la funzione di pianifi-
cazione dei sistemi di approvvigio-
namento idrico, per la quale la Re-
gione aveva scarsa esperienza, es-
sendo stata svolta di fatto per vari
decenni dalla Cassa per il Mezzo-
giorno. Anche quando la Legge
183/1989 esplicitamente affidò alle
Regioni il compito della redazione
dei Piani di bacino regionali, la Si-
cilia non riuscì ad avviare che degli
studi preliminari, poiché la proce-
dura di costituzione degli organi
della “Autorità unica dei bacini i-
drografici”, avvenuta con Delibera
di Giunta di governo (n. 381
dell’8/8/1991) e non con legge re-
gionale, fu ritenuta illegittima dalla
magistratura. Incertezze giuridiche,
inerzia politica e anche probabil-
mente inadeguatezza tecnica provo-
carono così la mancata redazione
dei piani di bacino della Sicilia in
attuazione della Legge 183/1989.
Gravi ritardi caratterizzarono anche
l’attuazione della Legge 36/1994,
per la quale prevalse l’orientamen-
to di far coincidere gli ATO con i
territori provinciali, scelta che pro-
babilmente servì a rafforzare la pre-
valenza della classe politica sull’a-
zione tecnico-amministrativa degli
ATO idrici, quali organi di governo

e controllo del Servizio idrico integrato. Inoltre, in questi ultimi decenni, alla logica della pianificazione sembra sia stata
preferita quella degli interventi di emergenza, che in nome delle più rapide procedure di intervento, scavalcano le previsioni
dei piani e sacrificano il rispetto di alcune norme anche importanti (ad es. sui lavori pubblici, sulla tutela dell’ambiente e
sulla valutazione dell’impatto ambientale). Tale indirizzo ebbe una delle sue prime manifestazioni in occasione della grave
siccità del 1988-’90, con l’affidamento di crescenti compiti al Commissario dell’emergenza idrica, individuato nel Presiden-
te della Regione. Lo stesso indirizzo fu largamente adottato negli anni seguenti con una serie di ordinanze del Ministero del-
l’Interno che nominarono il Presidente della regione Commissario delegato all’emergenza idrica (ord. n. 3052/2000) e poi
anche alla tutela delle acque (ord. 3072/2000), col compito di provvedere all’utilizzazione delle risorse finanziarie comuni-
tarie, nazionali, regionali e locali destinate alla realizzazione delle opere di fognatura, depurazione e riutilizzo. L’accentra-
mento in capo al Commissario delegato dei compiti relativi all’emergenza idrica, tutela delle acque e rifiuti, portò poi alla
costituzione dell’Agenzia per i rifiuti e le acque, frettolosamente inserita con un articolo nella legge finanziaria del 2005
(L.R. 22/12/2005, n. 19). Anche in conseguenza di questa scelta, maggiore attenzione sembrò prestarsi all’utilizzo dei signi-
ficativi flussi finanziari disponibili sui Fondi europei, piuttosto che alla riorganizzazione delle strutture istituzionali respon-
sabili di una efficiente ed equa gestione dei servizi idrici (in particolare Enti gestori del servizio idrico integrato, Consorzi di
bonifica per l’approvvigionamento irriguo, Aree di sviluppo industriale per l’approvvigionamento industriale).
Tuttavia, in relazione alle prescrizioni formulate dalla legislazione nazionale in materia dei rischi di inondazione e di frana
(il cosiddetto rischio idrogeologico) ed in particolare il D.L. 11/6/1998 n. 180 (Decreto Sarno, poi L. 3/8/1998 n. 267) ed il
D.L. 13/5/1999 n. 132 (poi L. 13/7/1999 n. 226) ed il D.L. 12/10/2000 n. 279 (Decreto Soverato), la Regione Siciliana (As-
sessorato Territorio e Ambiente) ha redatto, seppur con ritardo, gli strumenti di pianificazione richiesti e cioè il Piano straor-
dinario per l’assetto idrogeologico, approvato nel 2000, ed il Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico, approvato
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nel 2004. Tali documenti, assieme al Piano urgente di emergenza, di competenza della Protezione civile, hanno consentito
di fornire un primo quadro conoscitivo abbastanza aggiornato della pericolosità e del rischio di inondazione e di frana in
gran parte dei bacini siciliani e di consentire una individuazione di massima degli interventi strutturali e non strutturali di
mitigazione del rischio al fine di accrescere la sicurezza dei cittadini e la protezione del territorio. Tali Piani costituiranno la
base per la stesura del Piano di gestione del rischio di alluvione, previsto dalla Direttiva Europea 2007/60/CE, recepita dal
D. Lgs. 23/2/2010 n. 49.
Più difficile appare la situazione della pianificazione relativa all’utilizzo delle risorse idriche e alla tutela qualitativa dei cor-
pi idrici, per la quale, malgrado la formale approvazione sia del Piano di tutela (con ordinanza n. 333 del 24/12/2008 del
Commissario delegato – Presidente della Regione), sia del Piano di gestione del distretto idrografico della Sicilia (con deli-
bera di Giunta di governo regionale n. 70 del 18 marzo 2010), occorre dare esecuzione alle Prescrizioni della Commissione
tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS del giugno 2010 in relazione ai risultati di una più ampia e approfondi-
ta azione di monitoraggio delle condizioni morfologiche e del regime idrologico.

Tra i problemi della gestione delle acque e della difesa del suolo ancora aperti, quelli che sembrano più urgenti appaiono i
seguenti:
- completamento dei sistemi fognari e depurativi non ancora realizzati malgrado i numerosi programmi di intervento pre-

disposti in condizioni di emergenza, anche per superare le procedure di infrazione comunitaria;
- completamento dell’attività di caratterizzazione dei corpi idrici, di identificazione delle criticità e di definizione degli in-

terventi, in vista del riesame e dell’aggiornamento del Piano di tutela e del Piano di gestione del distretto della Sicilia;
- miglioramento delle delimitazioni delle aree di pericolosità e rischio contenute negli attuali PAI (e in futuro nel Piano di

gestione del rischio di alluvione) e loro efficace recepimento negli strumenti urbanistici locali (con l’auspicato inseri-
mento in essi di prescrizioni sulla invarianza idraulica e idrologica delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie e sugli
interventi per il risparmio idrico e per la sostenibilità ambientale); 

- attuazione degli strumenti previsti dalle Direttive europee per assicurare la trasparenza e accessibilità ai documenti rela-
tivi agli strumenti di pianificazione in materia di acqua ed ambiente e la reale partecipazione del pubblico al processo de-
cisionale.

Altri problemi derivano dal mancato riordino dell’assetto istituzionale. Tra le priorità occorre segnalare almeno le seguenti:
- istituzione dell’Autorità di Distretto idrografico della Sicilia: in attesa della istituzione dell’Autorità prevista dall’art. 63

del D.Lgs. 152/2006, -che richiede l’azione coordinata dei Ministeri competenti e della Regione Siciliana-, quest’ultima
potrebbe istituire un organismo provvisorio col compito di procedere all’aggiornamento del Piano di gestione del distret-
to e alla redazione del Piano di gestione del rischio di alluvione;

- ridefinizione degli Ambiti Territoriali Ottimali per la gestione dei servizi idrici e revisione delle modalità di affidamento
della gestione del servizio idrico integrato. In particolare la ridefinizione degli ambiti è necessaria anche per superare il
contrasto tra la L.R. 2/1/2013 n. 2 (che pur avendo messo in liquidazione le 9 Autorità d’ambito e stabilito che le funzio-
ni siano trasferite ai Comuni, anche in forma associata, ha disposto che il territorio regionale sia “riorganizzato in nove
ambiti territoriali ottimali su base provinciale”) e la L.R. 27/3/2013 n. 13 che ha sostituito le attuali nove Province regio-
nali con “liberi consorzi comunali” e città metropolitane, da costituire con altra legge entro il 31 dicembre 2013;

- riorganizzazione dei Consorzi di bonifica (in amministrazione provvisoria con commissari fin dal 1995 con L.R.
25/5/1995 n. 45), in vista di una più efficace gestione dei sistemi di irrigazione collettiva e della regolamentazione degli
altri compiti in materia di rischio idraulico e difesa del suolo, svolti dai Consorzi nelle altre regioni italiane;

- riorganizzazione, o almeno più efficace coordinamento, delle attuali strutture regionali preposte al monitoraggio idrome-
teorologico e ambientale (Osservatorio delle Acque, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente ARPA, Servi-
zio Informativo Agrometeorologico Siciliano SIAS) e chiara definizione dei rapporti con la Protezione Civile ai fini del-
la definizione e trasmissione delle condizioni di allerta e allarme per il rischio idraulico.

2. L’ATTIVITÀ DELLA SEZIONE SICILIA ORIENTALE DELL’A.I.I.
Per descrivere l’attività della Sezione può essere utile distinguere tre periodi, in ciascuno dei quali può essere individuata u-
na caratteristica specifica dell’impegno prevalente, anche se non esaustivo, del periodo: i) 1969-1984, l’approccio sistemico
alla gestione delle acque; ii) 1985-2000, il ruolo strategico delle collaborazioni; iii) 2001-2013, i nuovi problemi e nuovi pa-
radigmi. 

3. PER UN APPROCCIO SISTEMICO ALLA GESTIONE DELLE ACQUE (1969-1984)
Il 30 aprile 1969 venne costituita la “Sezione di Catania dell’A.I.I., alla quale aderiscono tutti i soci dell’Associazione resi-
denti nella Sicilia Orientale”. L’Assemblea del 26 maggio, tenuta presso l’Ordine degli Ingegneri, elesse il primo Consiglio
direttivo, con Presidente Salvatore Indelicato, segretario Roberto Coltro, cassiere-tesoriere Matteo Lombardo, consiglieri
Giuseppe Lo Manto e Salvatore Noce. Vi aderiscono docenti universitari (fra cui Emanuele Guggino e Leo Ogniben), e al-
cuni professionisti; sono soci collettivi il Consorzio di Bonifica della Piana di Catania, quello delle Paludi Lisimelie e la Ca-
mera di Commercio di Catania,e soci sostenitori l’impresa Costruzioni Generali Italiane Co.Ge.I. spa e l’ESE, presieduto da
Francesco Costarelli. Curiosamente, con la presenza di due consorzi di bonifica e dell’ente pubblico produttore di energia i-
droelettrica, si ricomponeva, all’interno della Sezione, il contrasto che nei primi decenni del secolo aveva caratterizzato i
primi tentativi di utilizzazione delle acque dei bacini della Sicilia orientale.
In occasione della celebrazione dell’80° dell’A.I.I., Salvatore Indelicato, ricostruendo l’avvio della Sezione Sicilia Orienta-
le, di cui era stato presidente sin dalla sua costituzione (Indelicato, 2003), ricorda la costituzione della Sezione collegandola
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al lavoro di organizzazione del convegno nazionale su “Idrologia e sistemazione dei piccoli bacini” che Emanuele Guggino
(al tempo direttore dell’Istituto di Idraulica Agraria presso la Facoltà di Agraria di Catania e che dal 1952 era consigliere ge-
nerale dell’A.I.I.) aveva proposto al Consiglio generale della A.I.I. nel 1967 e che avrebbe dovuto tenersi a Catania, nella
sede da poco inaugurata dell’ESE, e che poi si tenne a Roma il 6-7 giugno 1969. In preparazione di questo convegno, si era
adottata una struttura innovativa (Rossi, 2003), che prevedeva “una fase preliminare di studi e ricerche, finalizzate alla ac-
quisizione di informazioni di base sugli eventi di piena e sugli interventi di sistemazione idraulica interessanti i piccoli baci-
ni”. Per svolgere le indagini il territorio nazionale era stato suddiviso in sei zone, per ciascuna delle quali fu costituto un
gruppo di lavoro con competenze complementari in campo geologico, idrologico, ed idraulico e con il coinvolgimento an-
che degli enti responsabili delle sistemazioni idrauliche ed idraulico-forestali. E’ da ritenere che l’esperienza effettuata abbia
avuto un peso significativo sulla decisione di proseguire la collaborazione tra esperti di diverse discipline e tra docenti uni-
versitari, professionisti e dipendenti della Pubblica Amministrazione con la costituzione della Sezione A.I.I. per la Sicilia 

Orientale. 
In effetti, la costituzione di detta Sezione aveva avuto il più
fervido propugnatore in Emanuele Guggino, che già nel
1951 aveva tentato di costituire a Palermo una Sezione del-
l’Associazione e che in quegli anni avviava a Catania un’in-
tensa attività di ricerca, formazione, e anche di stimolo ai
compiti della Pubblica Amministrazione (Figura 1). Pur non
assumendone mai la presidenza, Guggino rimase per molti
anni animatore della Sezione, la cui attività, nei primi anni,
si affiancò alle molteplici iniziative del gruppo animato da
Guggino, che si svolgevano nei diversi organismi da lui stes-
so fondati: la Scuola di Gestione delle Risorse Idriche (SGE-
RI) del Centro di Cultura Scientifica “Ettore Majorana” di E-
rice (TP), la Fondazione Politecnica del Mediterraneo, l’Isti-
tuto di Idraulica, Idrologia e Gestione delle Acque (IIIGA)
della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Catania (dal
1971) e successivamente il Centro Studi di Economia appli-
cata all’Ingegneria CSEI-Catania (dal 1975). Tra le caratteri-

stiche comuni alle attività svolte dalla Sezione e dai vari organismi, Indelicato (2003) sottolineava le seguenti: visione unita-
ria dei problemi dell’acqua sul territorio (usi, tutela, difesa del suolo) nell’ambito del bacino idrografico; utilizzo di metodo-
logie innovative derivate da altri campi di ricerca (informatica, analisi e ingegneria dei sistemi, ricerca operativa); collabora-
zione interdisciplinare con economisti, agronomi, geologi e ingegneri sanitari e coordinamento tra le diverse associazioni in-
teressate al problema dell’acqua; rapporto diretto, attivo e funzionale tra ricerca, professione e gestione, e quindi tra Univer-
sità, professionisti, imprese ed enti pubblici; collegamento internazionale per acquisire idee innovative, esperienze e colla-
borazioni.
Le idee centrali della visione che Guggino trasferì alla Sezione, per affrontare in modo efficace i vari problemi delle acque
erano fondate sul concetto innovativo di “gestione delle acque” e sullo strumento dell’“approccio sistemico”. Guggino di-
fendeva con tenacia l’ampliamento del termine “gestione delle acque” per includere non solo l’esercizio, ma la “previsione,
pianificazione, programmazione, progettazione, esecuzione, collaudo, esercizio e controllo dei sistemi di impianti”. Ben
conscio della complessità dei problemi da affrontare si faceva convinto sostenitore dei criteri e metodi della “scienza ed in-
gegneria dei sistemi” che in quegli anni Arnaldo Maria Angelini, presidente dell’ENEL, proponeva di applicare per analiz-
zare e portare a soluzione i problemi delle risorse idriche e dell’ambiente. Su queste basi, Guggino agli studi teorici e mono-
disciplinari, preferiva le analisi applicate ai problemi reali della gestione delle acque, svolte con metodo multidisciplinare e
approccio sistemico. Su queste basi, aveva approfondito con una serie di contributi i criteri ed i metodi per la pianificazione
delle acque in Sicilia e per lo sviluppo dei sistemi idrici complessi.
Per spiegare come l’impostazione di “pensare per sistemi” fosse una convinzione profonda di Emanuele Guggino, che egli
cercava di applicare nelle realtà concrete, spesso trovando incomprensioni e ostacoli insormontabili, può riferirsi del Suo in-
tervento al Consiglio generale dell’A.I.I del 28 marzo 1985 (pochi mesi prima della Sua prematura scomparsa), che discute-
va  sull’impostazione da dare alle monografie delle dighe della Cassa per il Mezzogiorno, nel quale proponeva di sostituire
le tradizionali monografie delle singole dighe di ritenuta, -nel passato predisposte dall’ANIDEL e dall’ENEL-, con mono-
grafie di sistemi idrici, comprendenti domande idriche, risorse, impianti, strutture istituzionali e modalità gestionali.  La pro-
posta fu rifiutata perché apparve troppo ambiziosa (cfr. A.I.I., 1985), ma probabilmente era soltanto in anticipo sui tempi per
essere ben compresa ed accolta, come potè constatare uno degli Autori di questa nota che nel 1995, visitando la University
of the Witwatersrand di Johannesburg ebbe modo di discutere con David Stephenson, direttore del “Water System Research
Group”, delle monografie che erano state appena predisposte dalle Autorità idriche del Sud Africa per presentare le caratte-
ristiche tecniche, economiche e gestionali dei principali sistemi idrici di quel Paese, riscontrando che era stata data una im-
postazione abbastanza simile a quella proposta tanti anni prima al Consiglio dell’A.I.I. 
Invece ebbe successo la Sua idea sulla centralità del ruolo della formazione che - come ha ben messo in evidenza il presi-
dente del Formez Sergio Zoppi - “non doveva tendere solo a creare figure professionali competenti e all’altezza dei ruoli da
ricoprire, ma doveva produrre “cultura”, comprensione del nuovo, larghezza di orizzonti” (Zoppi, 1991). Alcuni Corsi di
formazione postuniversitaria furono infatti svolti presso l’IIIGA col finanziamento della Casmez. Inoltre, dopo la costituzio-
ne del CSEI, fu svolto, per iniziativa del FORMEZ, un ampio programma di attività di formazione post-laurea e di aggiorna-
mento professionale in campo idrico e di assistenza tecnica agli organismi di governo e gestione delle acque. 
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Figura 1 - Emanuele Guggino e Giorgio Bugliarello a Erice,
1971.



Un altro elemento della visione di Guggino - che ispirò l’attività
della Sezione in questo periodo -, era il convincimento della ne-
cessità di superare le inefficienze della gestione delle risorse idri-
che, legate soprattutto alla carenza di managerialità e capacità or-
ganizzativa. A tale scopo egli assegnava un importante ruolo alla
possibilità di trasferire in Italia soluzioni tecniche o amministrati-
ve che avevano dato buona prova in altri Paesi. Secondo la testi-
monianza di Zoppi, egli cercava “l’occasione di mettere a contatto
esperienze diverse, per scambiare informazioni e comprendere so-
luzioni, nella consapevolezza che il mondo contemporaneo è di-
venuto piccolo: un mondo nel quale cultura è anche scambio, a-
pertura, arricchimento reciproco e consapevolezza che l’inazione,
la rassegnazione e il fatalismo si possono battere mostrando ciò
che altrove è stato possibile, che le condizioni per risolvere i pro-
blemi si possono creare anche facendo tesoro dei successi e degli
errori altrui” (Zoppi, 1991). Ciò spiega la vulcanica attività di
Guggino nell’organizzare visite e viaggi di studio in vari paesi eu-
ropei e soprattutto negli Stati Uniti, per trarre utili indicazioni per
la pianificazione delle acque, per la realizzazione e l’esercizio dei
sistemi idrici e per la gestione dei servizi idrici nel nostro Paese e
più in generale tesa a inserire la Sicilia ed il Mezzogiorno nel di-
battito internazionale sui modi più opportuni per migliorare la gestione delle acque. 

Le idee di Guggino, non di rado freneticamente proposte senza il necessario approfondimento, trovavano sistematico ordi-
namento e concreta applicazione nell’attività di Salvatore Indelicato, che aveva una eccezionale capacità di procedere ad un
razionale inquadramento dei problemi e ad una pragmatica soluzione degli stessi (Fig. 2). Proprio Indelicato assunse la pre-
sidenza della appena costituita Sezione, avendo come segretario Roberto Coltro, un geologo, quasi a sottolineare il carattere
multidisciplinare del programma della Sezione. I primi anni di attività della Sezione furono caratterizzati dalla collaborazio-
ne alle iniziative degli altri organismi prima citati e da numerosi seminari e visite tecniche ad impianti idraulici, esaminati
quali componenti di sistemi idrici più complessi con attenzione alle problematiche tecniche sia di progetto sia d’esercizio
nel contesto socioeconomico ed istituzionale. 
In particolare la Sezione fu coinvolta nella organizzazione del Seminario di studi sulla “Sistemazione a fini multipli di un ba-
cino idrografico”, promosso dall’Associazione Italiana di Ingegneria Agraria sotto l’egida della Conferenza nazionale delle
Acque a Catania il 16 maggio 1969. La Sezione collaborò alla organizzazione dei Corsi della Scuola di Gestione delle Risor-
se Idriche del Centro “E. Majorana”, che si svolsero ad Erice su vari temi delle metodologie di pianificazione delle risorse i-
driche (dal 1971 al 1978) e poi su temi  più ampi anche attraverso i NATO Advanced Study Institutes (Tab. II e Fig. 3).
Tra gli eventi di approfondimento conoscitivo si inserisce anche il Seminario su “Scienza e Ingegneria dei sistemi nella ge-
stione delle acque”, svoltosi a Roma, 20-22 novembre 1984, in collaborazione con l’Accademia Nazionale dei Lincei. 
Tra i seminari e le visite tecniche basti citare quelli relativi: i) al sistema idrico Salso-Simeto (impianti a uso civile, idroelet-

trico e irriguo) del 1973, ii) al sistema
di approvvigionamento, smaltimento
e depurazione della città di Palermo
(1974); iii) agli impianti di approvvi-
gionamento e depurazione della pro-
vincia di Ragusa (1977); iv) al serba-
toio Cimia (Caltanissetta) nel 1979;
v) all’utilizzazione delle acque sotter-
ranee dell’Etna (3/3/1980), vi) al ser-
batoio Olivo (Enna) nel 1980; vi) al
serbatoio S. Rosalia (Ragusa) nel
1982; vii) al sistema idrico Fanaco
(Agrigento) nel 1983; viii) al serba-
toio Nicoletti (Enna) nel 1984; ix) al
serbatoio Don Sturzo e x) alla rete ir-
rigua e ad uno stabilimento di produ-
zione di tubi di Caltagirone nel 1985.
Una iniziativa di notevole rilievo,
promossa dall’Associazione Idrotec-
nica a livello nazionale, è stata orga-
nizzata dalla Sezione nell’ottobre
1982 con le “Giornate di studio sulle
opere idrauliche del Progetto Specia-
le n. 2 della Casmez” (cfr. Bossola,
1982).
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Figura 2 - Salvatore Indelicato al Convegno di Taormi-
na, 1990.



4. IL RUOLO STRATEGICO DELLE COLLABORAZIONI (1985-2000)
Questo secondo periodo di attività della Sezione si è svolto sotto la presidenza di Salvatore Indelicato (fino al 1989) e di
Augusto Zanuccoli (dal 1989 al 1999) con segretario Bartolomeo Rejtano e sotto la presidenza di Giuseppe Rossi, con se-
gretario Salvatore Alecci dal 1999. Un elemento caratterizzante questo periodo può considerarsi il ruolo strategico che i pre-
sidenti ed i consigli hanno attribuito alle collaborazioni con altri organismi, in quasi tutte le iniziative promosse. 
Una collaborazione costante e feconda di buoni risultati, che proseguiva una tradizione ormai consolidata, è stata quella con
l’Istituto di Idraulica, Idrologia e Gestione delle Acque (IIIGA), che, dopo la prematura scomparsa di Emanuele Guggino
nel luglio 1984, è stato diretto da Giuseppe Rossi. Oltre che alle iniziative di aggiornamento professionale e divulgazione
dei risultati di ricerche svolte dall’IIIGA, spesso in cooperazione col CSEI, la Sezione offrì una costante collaborazione al-
l’IIIGA per i viaggi di istruzione organizzati per docenti, allievi ingegneri e professionisti allo scopo di prendere visione di-
retta di infrastrutture idrauliche, laboratori e centri di ricerca su temi di idrologia e idraulica e istituzioni responsabili del go-
verno e della gestione delle risorse idriche e della conservazione del suolo in numerosi paesi stranieri (da Israele ai paesi da-
nubiani, dal Brasile alla Cina). L’elenco dei viaggi di istruzione è riportata nella Tabella III.
Un’altra collaborazione significativa fu data alla Presidenza nazionale A.I.I. (presidente Carlo Lotti) per l’organizzazione
del Congresso Nazionale su “Controllo dei grandi impianti idrici per un migliore utilizzo delle acque”, svoltosi a Giardini
(Taormina) dall’11 al 13 aprile 1988, con la presentazione di numerose memorie di soci della Sezione (Alecci, Barbagallo,
Francalanza, Magrì, Rejtano, Rossi, Tamburino, Vella).
La Sezione collaborò anche alla progettazione ed organizzazione dei Convegni nazionali, promossi dal CSEI-Catania insie-
me con numerosi Enti (oltre all’AII, AIGR, ANBI, ITAL-ICID, Federgasacqua), per presentare e discutere la riforma del-
l’assetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo e della pianificazione delle acque introdotta dalla Legge 183/1989,
con particolare riferimento ai “Piani di bacino per la difesa del suolo, la gestione delle acque e la tutela dell’ambiente”
(Taormina, 23-24 novembre 1990) e poi per analizzare l’evoluzione legislativa (Convegno “Verso la razionale utilizzazione
delle risorse idriche: dalla 183/89 alla 36/1994”, Taormina, 3 dicembre 1994).
Con un lungo lavoro di preparazione che coinvolse il Governo della Regione Siciliana e vari enti regionali attivi nel campo
delle acque, si svolse a Palermo il 29-30 gennaio 1987 il Seminario “La gestione delle acque della Sicilia”. L’evento, per i-
niziativa delle due sezioni siciliane dell’A.I.I. (quella della Sicilia Occidentale era rinata nel 1986) e del CSEI, consentì di
affrontare i problemi della ripartizione delle competenze di governo delle acque tra Stato e Regione (relazione Raimondi),
della pianificazione degli usi delle acque (Curto), delle funzioni degli enti di gestione (Giardina) e delle innovazioni neces-
sarie nel regime delle concessioni idriche (Conte). Il seminario vide la partecipazione dei rappresentanti degli enti coinvolti
nella utilizzazione e tutela delle risorse idriche della Sicilia (Provveditorato alle OO.PP.; Casmez, Progetto Speciale n. 30;
Ente Acquedotti Siciliani), di numerosi docenti della Università di Palermo (Liguori, Mazzola) e di Catania (Aureli, Grami-
gnani, Indelicato, Rossi) di sindacalisti, liberi professionisti, ecc. Fu anche presentato uno studio svolto dall’I.I.I.G.A e dal
CSEI-Catania sul Sistema informativo per la gestione delle acque in Sicilia. Gli Atti del Seminario furono tempestivamente
pubblicati e trasmessi alle Autorità nazionali e regionali interessate.
La Sezione svolse in questo periodo una non meno importante collaborazione con gli enti locali per trattare i problemi spe-
cifici della Sicilia orientale. Si segnalano in quest’ambito:
- l’Incontro dibattito “Problemi di smaltimento delle acque nel territorio catanese”, svoltosi il 15 luglio 1992, nell’Aula

magna della Facoltà d’Ingegneria di Catania, con la partecipazione del comune di Catania (sindaco A. Lo Presti, asses-
sore G. Maravigna) e relazioni di O. Cioppa, N. Pastura, G. Testa, B. Rejtano, A. Paoletti, S. Indelicato);

- il Seminario e la visita tecnica all’impianto di depurazione di Catania, con relazioni di A. Andronico, S. Indelicato, G.
Bonanno (15 maggio 1993); 

120 - L'ACQUA 2-3/2015

SEZIONE SICILIA ORIENTALEI novant’anni dell’Associazione Idrotecnica Italiana

Figura 3 - Partecipanti al NATO ASI "Operation of complex water systems", Erice, 1981. In prima fila, fra gli altri: S. Indelica-
to (2° da sinistra), G. Rossi (3°), C. Fassò (4°), D.W. Hendricks (6°), L. Duckstein (8°), V. Yevjevich (10°). In seconda fila: M.R.
Mazzola (1°), M. Gramignami (9°), A.G.C. Williams (14°), C. Modica (17°), E, Guggino (19°), B. Rejtano (29°), F. Croce (31°).



- la Celebrazione della Giornata
mondiale dell’acqua (22 marzo
1994) con un incontro convocato
dal Prefetto di Catania G. Roma-
no sui problemi delle crisi idriche
nel territorio etneo;

- la Conferenza degli Amministra-
tori pubblici della provincia di
Catania sulle innovazioni nei
servizi idrici urbani introdotte
dalla Legge 36/1994 (28 maggio
1994) presso il Consiglio provin-
ciale di Catania, con introduzioni
del Prefetto G. Romano, del Pre-
sidente della Provincia N. Musu-
meci e con relazioni di S. Indeli-
cato, G. Rossi, S. Sciacca, M. Li-
bertini, A. Aureli, P. Penta;

- la Celebrazione della Giornata
mondiale dell’acqua (22 marzo
2000) con un incontro convocato
dal Prefetto di Catania T. Blonda
per gli enti pubblici responsabili
dell’approvvigionamento idrico e
di associazioni ambientalistiche
della Sicilia orientale con relazio-
ni di O. De Gregoris, N. Di Ste-
fano, G. Rossi, S. Indelicato, D.
Galatà, S. Alecci, U. Salanitro.

Fu proseguita anche l’azione di sti-
molo nei riguardi della Regione Sici-
liana, in relazione ai compiti istitu-
zionali in materia di difesa del suolo,
di pianificazione di bacino, di previ-
sione e prevenzione del rischio di e-
venti idrologici estremi (siccità e
piene).
Al primo tema fu dedicata una Gior-
nata di studio “Opere per la difesa
del territorio nel rispetto dell’am-
biente” con il patrocinio di vari As-
sessorati della Regione Siciliana e
relazioni di S. Puglisi e F. Ferraiolo
(20 aprile 1989). Sul secondo tema si
svolse il 23 febbraio 1994 il Conve-
gno “Indagini conoscitive per la pia-
nificazione del bacino del F. Simeto. Aspetti idraulici e terri-
toriali”, in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di
Catania con relazioni di M. Erbicella, A. Zanuccoli, S. Inde-
licato, G. Rossi, S. Alecci, S. Barbagallo. E. D. Sanfilippo.
Il tema del rischio di siccità fu approfondito nell’Incontro di-
battito “Siccità e prevenzione della emergenza idrica in Sici-
lia”, svoltosi l’8 luglio 1995, con relazioni di G. Rossi, G.
Geraci, V. Liguori, S. Spoto Puleo. M. Libertini, E. Calcara
(in collaborazione col CSEI-Catania). Il rischio di piena ed
in particolare i criteri di redazione del Piano di Assetto Idro-
geologico, introdotto dal D.Lgs. 180/1998 (Decreto Sarno),
furono analizzati, mediante un confronto tra le esperienze
della Calabria e della Sicilia in un Seminario “Previsione e
prevenzione del rischio idrogeologico ed assetto del territo-
rio” (Catania, 15 dicembre 2000), in collaborazione con
l’Ordine degli Ingegneri, con relazioni di G. Rossi, P. Versa-
ce e I. Sciortino (Fig. 4).

L'ACQUA 2-3/2015 - 121

SEZIONE SICILIA ORIENTALE I novant’anni dell’Associazione Idrotecnica Italiana

Figura 4 - Alcuni programmi di attività.



Anche al tema delle innovazioni tecnologiche informatiche per una migliore gestione delle acque, di grande interesse per i
compiti della Regione siciliana, furono dedicate alcune iniziative:
- la visita tecnica alla rete di controllo dell’ACEA di Roma e del sistema di approvvigionamento del Consorzio Acque di

Forlì e Ravenna (serbatoio Ridracoli), organizzata in collaborazione con l’IIIGA (in particolare M. Gramignani) dal 14
al 17 maggio 1989;

- la Conferenza-dibattito “Automazione delle reti idrometeorologiche della Sicilia, in collaborazione con la Sezione Sici-
lia occidentale (Palermo, 16 gennaio 1995), con relazioni di G. Rossi, G. Batini, B. Niccoli, F. Chierici, G. Pedrini, E.
Sicuranza, G. Geraci, G. Grado;

- la visita al sistema di telecontrollo delle reti irrigue del Basso Belice (serbatoi Arancio e Garcia) del Consorzio di bonifi-
ca n. 3 Agrigento (1 giugno 2000).

5. NUOVI TEMI E NUOVI PARADIGMI (2001-2013)
In quest’ultimo periodo la Sezione (presidente Giuseppe Rossi e segretario Salvatore Alecci, e poi presidente Salvatore 
Alecci e segretario Giuseppe Bonanno, dal 2004) ha voluto confrontarsi con i nuovi temi posti all’attenzione di chi opera nel
campo dell’acqua sia dall’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, sia dal progressivo affermarsi di una nuova
sensibilità ambientale e sociale. Fra i nuovi temi affrontati, quelli che sono stati oggetto del maggior numero di iniziative
possono considerarsi i seguenti: cambiamenti climatici e desertificazione, gestione del rischio idraulico, gestione integrata
delle risorse idriche, sviluppo sostenibile e sistemi idrici. Anche l’approfondimento dei temi più tradizionali, nonché la di-
vulgazione di innovazioni tecnologiche e la presentazione degli impianti idraulici oggetto delle visite tecniche hanno conti-
nuato a rappresentare una parte significativa delle attività. Nell’affrontare i temi è stato ricercato, quando possibile o neces-
sario, l’approccio multidisciplinare ed il confronto con professionalità ed esperienze che non di rado nel passato, anche re-
cente, erano considerate non pertinenti o estranee. Alla consueta collaborazione con l’Università (ed in particolare a quella,
sempre strettissima, col DICA, Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, che dal 1999 ha sostituito l’IIIGA, e, a
volte, con la stessa Facoltà d’Ingegneria), col CSEI e con l’Ordine degli ingegneri, è stata affiancata la collaborazione con
gli Ordini professionali tecnici (geologi, agronomi, architetti) e con altre istituzioni o associazioni affini (CSDU, ANDIS,
AIAT, Ascebem, INU, ANAB, INBAR, Inarsind, Federarchitetti, Assiagronomi, ANCE, etc), con associazioni culturali o
impegnate nel sociale (Italia Nostra, FAI Fondo Ambiente Italiano, Innerwheel, Libertà e Giustizia, COPE etc). Nel seguito
vengono ricordate le principali iniziative della sezione, raggruppate nei temi citati , anche se l’attribuzione è, in molti casi,
soltanto indicativa, perché molte iniziative possono essere attribuite a più di un tema, anche a causa dell’approccio olistico
ed interdisciplinare generalmente adottato. 

Un primo argomento affrontato è quello dei cambiamenti climatici e desertificazione, che suscitano un grande allarme (forse
solo in parte giustificato) nell’opinione pubblica, che però non accetta ancora adeguate iniziative per affrontarli. Dopo un pri-
mo seminario di carattere scientifico di P. Burlando (“L’impatto dei cambiamenti climatici a scala di bacino”, Catania,
27/11/2002) il tema è stato affrontato in un seminario a più voci, con la partecipazione di climatologi del Comitato Nazionale
per la Lotta alla Siccità ed alla Desertificazione (G. Lopez) e del Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano (A. Dra-
go), di idrologi (G. Rossi), di agronomi (G. Toldonato, A. Costa, G. Bellini), oltre che di un rappresentante di una ONG im-
pegnata a fronteggiare tali problemi nei paesi in via di sviluppo (L. Pasotti, COPE Cooperazione Paesi Emergenti) (“Deserti-
ficazione. Sfida dei prossimi anni”, Catania 12/ 6/2006, Fig. 5). In collaborazione con
quest’ultima ONG è stata organizzata l’anno successivo la proiezione-dibattito del docu-
mentario “An inconvenient truth (Una scomoda verità)” (Catania, 16/2/2007), premio O-
scar come miglior documentario, ideato e promosso da Al Gore, che successivamente sa-
rebbe stato insignito del premio Nobel per la pace. Più recentemente, la Sezione ha colla-
borato col DICA all’organizzazione di due importanti eventi su tale tema: il “VI Interna-
tional Symposium of European Water Resources Association (EWRA) on “Water Engi-
neering and Management in a Changing Environment” (Catania, 29/6-2/7/2011) e il Se-
minario “Mitigazione del rischio di siccità e cambiamenti climatici: quali priorità?” (Ca-
tania, 10/11/2011).

La gestione del rischio idraulico è il nuovo approccio ai problemi di difesa del suolo dalle
acque. Tale tema -da sempre caro alla Sezione, come dimostrano le numerose iniziative ri-
cordate nei paragrafi precedenti- è stato affrontato sia sul piano dei contenuti tecnici che su
quello delle  proposte per una normativa più adeguata. 
In particolare, su quest’ultimo piano è stato formato nel 2005 un gruppo di lavoro che è
stato ascoltato dalla competente Commissione legislativa dell’Assemblea Regionale Sici-
liana (ARS), alla quale ha proposto il recepimento in Sicilia della L. 183/1989, formulando
pure una bozza di disegno di legge. A partire da tale esperienza è stato organizzato il Con-
vegno “Per una normativa regionale in materia di acque e suolo” (Enna, 11/3/2006, in
collaborazione con la sezione Occidentale), con relazioni sulle autorità di bacino (R. Passi-
no), sull’esperienza dell’Autorità di bacino della Basilicata (M. Vita), sulle competenze le-
gislative della regione (G. Pitruzzella) e sui criteri principali da recepire in una legge della
Regione Siciliana (G. Rossi e S. Alecci). Il Convegno si è concluso con una tavola rotonda
cui hanno partecipato, fra gli altri, U. Majone, A. Costa, G. D’Occhio, G. Geraci, G. Gra-
ziano, S. Marino, M. R. Mazzola, G. Viviani, F. Crosta, R. De Benedictis e G. Fede.

122 - L'ACQUA 2-3/2015

SEZIONE SICILIA ORIENTALEI novant’anni dell’Associazione Idrotecnica Italiana

Figura 5.



La Giornata di studio su “Gli eventi del 1° ottobre 2009 nel messinese: analisi storica
e spunti di riflessione per nuovi approcci nella difesa del territorio” (Messina,
4/12/2009, in collaborazione col Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università di
Messina e la Sezione della Sicilia occidentale) ha esaminato la tragica alluvione sotto
l’aspetto idrologico ed idraulico (G. Aronica), geomorfologico (G. Basile) e dei danni
al patrimonio storico-architettonico (G. Famà), soffermandosi anche sull’attività svolta
dalla Protezione Civile (B. Manfrè). In chiusura P. Versace ha illustrato gli interventi
eseguiti dopo l’evento di Sarno del 1998 che ha avuto elementi confrontabili con l’al-
luvione di Messina (Viviani, 2010).
Il successivo Convegno regionale “Rischio da alluvione e da frana e difesa del terri-
torio” (Catania, 29/1/2010, Fig. 6) (Rossi e Alecci, 2010; Alecci, 2010) ha compreso
tre sessioni: 
a) esperienze di alluvioni e frane, nella quale sono stati analizzati l’evento del 2009

nel messinese (E. Foti e A. Cancelliere: analisi idrologica ed idraulica, M. Mauge-
ri: frane, S. Cocina: esperienze della Protezione Civile) e l’evento del 1998 a Sarno
(P. Versace: interventi per la mitigazione del rischio da colate, e L. Cascini: inter-
venti per la mitigazione del rischio da frana); 

b) analisi e mitigazione del rischio da alluvione e da frana, con relazioni di E. Motta
(rischio da frana), N. Casagli (telerilevamento per il monitoraggio delle frane), G.
Giacchetti (difesa dalle colate detritiche), B. Rejtano (normative e metodologie per
la pianificazione degli interventi), G. Arnone (l’esperienza dei PAI) e G. Monacelli
(attuazione in Italia della direttiva 2007/60 sul rischio di alluvione)

c) riflessioni e proposte, con una tavola rotonda cui hanno partecipato rappresentanti
degli Ordini professionali (G. Fede, G. Graziano, G. Cocuzzella, S. Rizzo) delle
imprese (A. Vecchio), dirigenti regionali (G. Arnone e S. Barbagallo), docenti uni-
versitari (G. Rossi) ed il Presidente nazionale AII M. Veltri.

Centrato sulla prevenzione, e sui rapporti fra rischio idraulico, insediamenti edilizi e pianificazione urbanistica è stato il
Convegno “Prevenzione del rischio idraulico e riqualificazione dell’ambiente nella pianificazione urbanistica a Catania”
(Catania, 21/4/2012, Fig. 7). Dopo l’introduzione di B. Rejtano (rischio idraulico ed ambiente antropizzato), sono state
messe a confronto le esperienze di valutazione della compatibilità idraulica degli insediamenti attuate nel Veneto (M. Car-
raro) e i piani di prevenzione della Regione siciliana (S. Scordo). S. Alecci ha illustrato le possibilità di prevenzione e miti-
gazione del rischio idraulico attuabili nella regolamentazione urbanistica presentando alcune proposte dell’Associazione
per il nuovo PRG di Catania. L’implementazione di alcune di tali regole nel nuovo PRG è stata illustrata da P. La Greca. Il
Convegno ha visto gli interventi di molti rappresentanti delle istituzioni (DICA, Genio Civile, Sovrintendenza ai BBCCA,
Vigili del fuoco, Ordini degli ingegneri e degli architetti), dell’amministrazione comunale (il sindaco, il presidente del con-
siglio comunale, l’assessore all’urbanistica, l’assessore all’ambiente, il presidente della commissione consiliare urbanisti-
ca), dei rappresentanti delle associazioni aderenti all’iniziativa, di docenti universitari e di professionisti.
“Valutazione e gestione del rischio idraulico nella Sicilia orientale” è stato il tema
del Convegno (Catania, 14/6/2013, con la collaborazione della Sezione Occidentale)
in cui si è voluto fare il punto sulle condizioni del territorio della Sicilia orientale, do-
ve molte aree sono frequentemente colpite da alluvioni. Le specificità del territorio so-
no state presentate, a grandi linee, da B. Rejtano. In particolare sono state trattate le e-
sondazioni degli affluenti del F. Simeto (G. Provenzano), quelle delle fiumare messi-
nesi (G. Aronica), del T. Acquicella (A. Campisano) e del reticolo di drenaggio, in
gran parte artificiale, della piana alluvionale fra la città di Catania ed il F. Simeto (C.
Modica). Le condizioni e criticità delle reti di bonifica della Piana di Catania (M. Pa-
terna) e della rete fognaria cittadina (S. Ferracane), hanno completato il quadro. G.
Basile ha illustrato i rapporti fra l’attività della Protezione Civile ed il processo di pia-
nificazione. Il Convegno ha registrato anche gli interventi del Vicepresidente naziona-
le G. Rossi, dei rappresentanti del DICA, del Genio Civile, dell’Ordine degli ingegneri
e del governo regionale.

Altro tema è stato quello della gestione integrata delle risorse idriche anch’esso og-
getto in passato di numerose iniziative. Si ricordano:
- la Tavola rotonda “Infrastrutture idriche per lo sviluppo della Sicilia” (Assoro (EN)

10/7/2001), con S. Indelicato, G. Rossi, il Presidente nazionale U. Majone, il Dirigen-
te regionale della programmazione G. Palocci, ed il Commissario delegato per l’emer-
genza idrica in Sicilia, gen. R. Jucci;

- il Convegno “Verso il Servizio idrico integrato in Sicilia”, Palermo, 13/6/2002, (colla-
borazione alla Sezione occidentale);

- la Giornata di studio “Uso razionale e riuso della risorsa acqua” (Catania, 24/1/2003,
collaborazione alla sede nazionale) con relazioni di G. Mascazzini, D. Pumo, R. Jap-
pelli, G. Curto, R. Silvano, A. Santini, S. Indelicato, e con interventi di rappresentanti
del governo regionale, di enti utilizzatori della risorsa, di docenti e di esperti;
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- il Convegno “Il servizio idrico integrato: dalla programmazione all’attuazione” (Catania, 5/3/2004, con la collaborazio-
ne della Sezione occidentale e del CSEI) con relazioni di M. R. Mazzola, P. Martini, G. Mancini, O. De Gregoris, G. Im-
bellone, P. Picciotto e S. Alecci, e interventi di politici, docenti ed esperti; 

- la Giornata di studio “Strategie per il miglioramento dell’efficacia del Servizio idrico integrato” (Enna, 26/6/2009, colla-
borazione alla Sezione occidentale);

- il Seminario “La riorganizzazione del Servizio idrico integrato in Sicilia” (Catania, 5/12/2011, collaborazione al CSEI).
Rientrano in questo tema anche la partecipazione del consigliere G. Rossi a tavole rotonde sul tema, organizzate in occasio-
ne del referendum del giugno 2011 dal Lions Club di Acireale (Acireale, 29/4/2011) e dal Comitato referendario (Paternò,
1/6/2011).

Una menzione a parte va riservata al Seminario “L’acqua per l’agricoltura: problemi
e prospettive” (Catania, 20/10/2006, collaborazione alla Facoltà di Agraria, insieme
all’Accademia del Georgofili, all’AIIA, all’ANDIS e all’ITAL-ICID) col quale si è
voluto rendere omaggio a Salvatore Indelicato, che lasciava l’insegnamento universi-
tario. Il suo contributo scientifico è stato tratteggiato da S. Barbagallo. Altre relazioni
di G. Rossi, D. Pumo, A. Santini, E. Giardina, G. La Via. Interventi di F. Latteri, S.
Alecci, F. G. Crescimanno, A, Failla, L. Ubertini, F. Vagliasindi, G. Viviani.
Una particolare collaborazione all’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale è stata
fornita nel 2011, insieme al CSEI-Catania, alla celebrazione della XIX Giornata mon-
diale dell’acqua. Infatti in quell’occasione è stato bandito  un concorso per gli studen-
ti delle scuole, e nel corso del seminario sono stati mostrati e premiati i migliori ela-
borati grafici e filmati concorrenti. Il seminario ha avuto relazioni di G. Rossi, G.
Conte e L. Ciravolo (Seminario e concorso “Il valore dell’acqua. Celebrazione della
giornata mondiale dell’acqua 2011”, Catania, 21 marzo 2011).
Ma il tema forse più sviluppato nel decennio è stato quello della compatibilità della
gestione delle acque con le esigenze di uno sviluppo sostenibile che prenda in conto i
diritti delle generazioni future e la necessità della protezione ambientale. Il tema è
stato sviluppato con riferimento sia alla utilizzazione delle risorse idriche che alla ge-
stione del rischio idraulico, con particolare attenzione ai deflussi urbani. 
Un primo seminario è stato tenuto da M. W. Ostrowski, della Darmstadt University,
con introduzione di G. Rossi, sul tema “Decision support tools for sustainable water
management”, Catania, 12/1/2004 (in collaborazione col DICA). 
L’applicazione dei nuovi criteri di sostenibilità ambientale alla gestione dei deflussi
urbani è stato l’oggetto di numerose iniziative. Il seminario “Gestione sostenibile dei
deflussi urbani. Possibili soluzioni per lo smaltimento delle acque piovane a
Catania” (Catania, 4/3/2005, in collaborazione col Comune di Catania), ha illustrato
le nuove tecniche di drenaggio urbano (C. Modica, S. Alecci) applicabili alla città di
Catania, con interventi dei tecnici comunali (G. Failoni, S. Ferracane, N. Pastura) e di
rappresentanti dell’amministrazione (P. Quinci). 
Un’iniziativa di tipo nuovo per la Sezione (salvo la collaborazione ai corsi di Erice,
molti anni prima), oltre che di maggiore impegno, è stata l’organizzazione di due
Corsi di aggiornamento con la collaborazione del DICA e del CSDU (Centro Studi di
Idraulica Urbana) di Milano. Entrambi i corsi sono stati strutturati in due moduli, il
primo dei quali ha avuto le caratteristiche di un Convegno. Il primo modulo del pri-
mo corso (“Criteri e strumenti per la gestione dei deflussi meteorici dalle aree urba-
ne e dalle strade extraurbane”, Catania, 23/2, 2 e 16/3/2007, Fig. 8) ha presentato
l’evoluzione dei criteri di progettazione dei sistemi di drenaggio urbano (A. Paoletti),
i rapporti con la pianificazione urbanistica (P: La Greca) ed il principio di invarianza
idraulica (L. Giorgi). Altre relazioni sono state tenute da S. Alecci, E. Rolle, G.
Schiavone, B. Rejtano. Il primo modulo del secondo corso (“Gestione sostenibile
delle acque nei sistemi idrici urbani”, Catania, dal 4 al 6/5/2009, Fig. 9) ha trattato la
sostenibilità ambientale e l’etica della responsabilità nella gestione delle acque (G.
Rossi) e le scelte di sostenibilità ambientale nelle normative regionali (T. Draghetti,
E. Scarperi, A. Viterbo). I due moduli successivi dei corsi di aggiornamento si sono
svolti con fitte lezioni tenute da docenti universitari, professionisti e funzionari di
pubbliche amministrazioni ed hanno presentato le più attuali tecniche di studio, pro-
gettazione, costruzione, manutenzione, monitoraggio e gestione dei sistemi di raccol-
ta, trattamento e smaltimento delle acque meteoriche, oltre che dei problemi di piani-
ficazione urbanistica, regolamentazione tariffaria e di gestione dei sistemi.
Altre iniziative sul tema sono state la VIII Giornata di studio “Il drenaggio urbano
sostenibile. La mitigazione del rischio idraulico alla luce delle nuove normative na-
zionali e comunitarie” (Messina, 28/1/2011, in collaborazione col Dip. di Ingegneria
Civile dell’Università di Messina), con relazioni di M. Gomez, F. Macchione, G. T.
Aronica, P. Piro, L. Da Deppo, C. Modica, L. G. Lanza, B. Bacchi, G. La Loggia ed
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il workshop” “Acqua e regole. Verso una green economy per l’acqua” (Viagrande, 7-8/4 2011). Quest’ultimo workshop, or-
ganizzato nell’ambito del progetto europeo WATACLIC (WATer Against CLImatic Change), in collaborazione con IRIDRA,
CSEI-Catania, Ambiente Italia e Legambiente, ha affrontato in particolare i temi del risparmio idrico (F. Masi, G. Conte e P.
Falciglia) e della implementazione dei principi di gestione sostenibile delle acque, sia in termini di risparmio idrico che di
drenaggio urbano, nella regolamentazione urbanistica (S. Alecci).
Altre iniziative sul tema della sostenibilità sono state:
- il Seminario “Risparmio e recupero energetico nell’approvvigionamento idrico” (Catania, 19/4/2002, cui ha fatto segui-

to la visita tecnica agli impianti di captazione e di telecontrollo dell’ACOSET (Fig. 10);
- il Viaggio-studio “Opere idrauliche e tutela ambientale in Alto Adige” (10-14/9/2007) che ha compreso numerose visite

tecniche, precedute da brevi seminari di presentazione, a sistemi di drenaggio urbano e di recupero delle acque piovane,
tetti verdi, lavori di riqualificazione fluviale, impianti di trattamento delle acque (Alecci, 2008); 

- il Seminario “Le grandi dighe hanno ancora un futuro? L’esperienza della Diga di Itaipù e delle grandi dighe
brasiliane” (Catania, 14/5/2008), nel quale, dopo la presentazione di quella grandissima opera e di altre dighe brasiliane
(C. Piasentin) e di alcune dighe siciliane (B. Rejtano, P. Alagna) si è svolta un’interessante tavola rotonda con l’inter-
vento anche di rappresentanti di associazioni ambientaliste;

- la collaborazione al Convegno “Terra nostra: cantieri di un mondo possibile. Acqua, aria, terra ed energia” (Palermo,
19-21/5/2005), con relazioni dei soci S. Indelicato, G. Rossi, S. Alecci. 

Allo scopo di far conoscere l’attività e la funzione dell’Associazione al di fuori degli ambiti usuali, la Sezione ha ricercato e
coltivato il colloquio con numerose associazioni culturali ed ambientaliste operanti nel territorio (Fig. 10). Oltre alle asso-

ciazione aderenti al convegno del
21/4/2012 si ricordano in particolare le at-
tività svolte in collaborazione con Italia
Nostra e col FAI Fondo Ambiente Italia-
no. 

Un tema certamente inusuale per la Sezio-
ne, anche se non del tutto nuovo, essendo
già stato anticipato dai seminari con suc-
cessiva visita alle opere idrauliche di
Morgantina (con l’archeologa Dora P.
Crouch, 2 e 3/10/1991) e all’antico acque-
dotto Galermi (4 e 5/5/2000, Fig. 11), ma
ora trattato con maggiore ampiezza, è sta-
to l’archeologia idraulica. Si ricordano:
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Figura 10 - Istituzioni, enti pubblici e privati, associazioni e aziende che negli ultimi anni hanno collaborato, patrocinato e
sostenuto con contributi, le iniziative della Sezione.

Figura 11 - Visita tecnica all'antico acquedotto Galermi (5/5/2000).



- il Seminario “Le acque del sottosuolo a Catania. Evidenze e miti”
(Catania, 23/11/2007, con la collaborazione di Italia Nostra e del
Touring Club), con esposizioni dell’idrogeologia del sottosuolo
urbano (V. Ferrara e A. Puglia) e dei resti delle antiche utilizza-
zioni di acque, oltre che dei ricordi dei miti del dio Amenano e
della sventurata Gammazita (G. Tomarchio);

- il Seminario “Testimonianze di archeologia idraulica a Catania”
(Catania, 20/6/2008, in collaborazione con Italia Nostra, Fig. 12),
con relazione sugli acquedotti, pozzi e terme della Catania roma-
na (M. G. Branciforti), sul secentesco acquedotto di Cibali (A.
Pavone) e sulla medievale fonte di Gammazita (A. Lo Faro). Il
seminario è stato seguito dalle visite guidate alle acque del Mona-
stero dei Benedettini (A. Leonardi e A. Lo Faro, 21/6 e 5/7/2008)
ed ai resti dei tre edifici termali costruiti a Catania nel periodo ro-
mano (22/6/2008);

- la manifestazione per celebrare i 60 anni dell’art. 9 della Costitu-
zione “Paesaggi sensibili: gli antichi acquedotti di Catania” (Ca-
tania, 21/9/2008, in collaborazione con Italia Nostra) con visita a-
gli antichi acquedotti benedettini di Cibali e della Leocatia.

- l’Incontro “Nel segno dell’acqua” (Catania, 13/12/2011, collabo-
razione al FAI Fondo Ambiente Italiano).

Altri convegni e seminari, spesso ab-
binati a visite tecniche, svolti nel-
l’ambito della tradizionale attività di
aggiornamento tecnico e divulgazio-
ne sono riportati in Tabella IV.

6. CONSIDERAZIONI FINALI 
Si è fin qui fatto il tentativo di rico-
struire alcune delle fasi dello svilup-
po della gestione delle acque e del
suolo in Sicilia negli ultimi decenni,
con particolare attenzione alla piani-
ficazione, realizzazione ed esercizio
dei sistemi di impianti idrici. In par-
ticolare si è rilevato il ruolo positivo
svolto dalla Cassa per il Mezzogior-
no nella pianificazione e realizzazio-
ne di importanti infrastrutture idrau-
liche che hanno consentito di avviare
a soluzione i gravi problemi di ap-
provvigionamento idrico a scopo ci-
vile, specialmente nella parte centro-
occidentale dell’Isola, e di trasforma-
zione irrigua di vasti comprensori,
anche a seguito della costruzione di
una serie di serbatoi di regolazione
dei deflussi, di cui alcuni a scopo
plurimo (civile, irriguo e idroelettri-
co). E’ stata ricordata l’azione della
Regione Siciliana, attiva a partire da-
gli anni ’70 nella tutela dell’ambien-
te idrico dall’inquinamento con l’isti-
tuzione di un apposito assessorato e
la redazione del PiRRA, e successi-
vamente nel campo della difesa dalle
inondazioni e dalle frane attraverso i
PAI. Sono state anche evidenziate le
carenze dei numerosi interventi di e-
mergenza che, seppure hanno ridotto
i maggiori effetti delle crisi idriche
dovute a siccità ed i più gravi feno-
meni di inquinamento, non sono ri-
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sultati adeguati ad una ordinata ed efficace soluzione di tali problemi, soprattutto nelle nuove prospettive introdotte dalle Di-
rettive europee.  
In questo contesto si è fatta una sintesi delle attività svolte dalla Sezione Sicilia Orientale dell’AII, a partire dalla sua costi-
tuzione nel 1969, promossa da Emanuele Guggino e da Salvatore Indelicato che, con le loro differenti personalità, sono stati
entrambi protagonisti di una significativa azione di stimolo e promozione di idee per avviare a soluzione i gravi problemi in
campo idrico nell’Isola.
Le iniziative della Sezione hanno coperto un ampio ventaglio di temi, che includono il completamento e la ristrutturazione
dei complessi irrigui collettivi, degli schemi di approvvigionamento idrico potabile, di fognature e di depurazione, la defini-
zione dei provvedimenti  più adatti a contrastare il rischio di piena e di siccità e a modernizzare le reti di monitoraggio idro-
meteorologico, come anche i requisiti economici, legislativi e istituzionali di una più efficace politica per l’uso delle risorse
idriche, la tutela dell’ambiente e la mitigazione del rischio di alluvione.
Gran parte delle attività sono state programmate e realizzate in stretta collaborazione con gli istituti e poi dipartimenti uni-
versitari, con l’Ordine degli Ingegneri, col CSEI-Catania e con altre istituzioni, organizzazioni e associazioni culturali e di
volontariato, nonché con la Regione siciliana e con altri enti pubblici. Le numerose e interessanti visite tecniche sono state
rese possibili dai rapporti instaurati con gli enti di gestione (Aziende acquedottistiche, Consorzi di bonifica, EAS, ESA, E-
NEL, ecc.) e con le imprese realizzatrici degli impianti. Qualche difficoltà si è registrata nell’avviare un dialogo con le auto-
rità politiche, specie quando esse sono state invitate a riflettere su riforme necessarie, ad illustrare obiettivi e criteri delle ini-
ziative di governo, o anche ad approfondire le motivazioni di innovazioni istituzionali che non apparivano chiare e convin-
centi. 
Il lungo elenco delle attività e degli organismi coinvolti testimonia una presenza costante nel panorama tecnico-scientifico
dei servizi idrici, della difesa del territorio dalle alluvioni e della tutela dell’ambiente. Anche se è difficile individuare gli ef-
fetti che i convegni, le tavole rotonde ed anche i corsi di aggiornamento possono produrre sui partecipanti, appare condivisa
la percezione che il lavoro di approfondimento tecnico e culturale condotto dalla Associazione venga notevolmente apprez-
zato da un pubblico ben più ampio di quello dei soci, pubblico che segue con continuità le varie iniziative e aspetta le prese
di posizione della Sezione, e non di rado le sollecita, sui problemi, come gli eventi alluvionali o le crisi idriche che investo-
no la Sicilia. 
Un compito ancora impegnativo per il miglioramento della politica delle acque e dell’ambiente attende nel prossimo futuro
l’AII come altre associazioni che hanno a cuore la crescita economica e sociale dell’Isola. Come è stato ricordato, non man-
cano problematiche, su cui poter offrire alle istituzioni stimoli e proposte, a partire dal completamento dei sistemi fognari e
depurativi e dall’aggiornamento degli strumenti di pianificazione (con una reale partecipazione pubblica al processo decisio-
nale), fino alla istituzione dell’Autorità di distretto, al “riavvio” del servizio idrico integrato, alla riforma dei consorzi di bo-
nifica e al miglioramento dei servizi di monitoraggio idrometeorologico e ambientale e di protezione civile.
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1. PREMESSA
La Sezione Veneta della Associazione Idrotecnica Italiana ha ritenuto opportuno celebrare il novantennio di istituzione del-
l’Associazione, in armonia con gli indirizzi adottati in sede nazionale, con un volume dedicato agli sviluppi di alcuni dei
principali settori dell’idraulica veneta negli ultimi novant’anni.
Con tale iniziativa si è ritenuto opportuno presentare nell’occasione del novantennio dell’Associazione Idrotecnica Italiana
un panorama su aspetti significativi di vari ambiti dell’idraulica registrati nella Regione Veneto nel periodo intercorso dalla
propria costituzione.
Gli argomenti trattati comprendono alcuni dei principali temi di natura idraulica che sono risultati di interesse più rilevante
per lo sviluppo del territorio regionale:

Scuola e ricerca idraulica nel Veneto; Il Magistrato alle Acque e il governo delle acque venete; La difesa idraulica del ter-
ritorio; Litorali e Lagune del Nord Est; Un secolo di evoluzione degli acquedotti veneti; Lo sviluppo dell’industria idroelet-
trica nel Veneto dalle origini ai nostri giorni; Bonifica e Irrigazione nel Veneto; La salvaguardia di Venezia e della sua la-
guna. Un lungo itinerario. Tali argomenti sono trattati rispettivamente da Giampaolo Di Silvio; Antonio Rusconi; Attilio A-
dami; Maurizio Ferla con Franco Crosato ed Emanuela Ragazzo; Ferdinando Babato con Andrea Brezigar, Massimo Corna-
viera, Marcello Schiatti e Guido Zanovello; Marco Baldin con Italo Saccardo; Vincenzo Bixio con Umberto Niceforo; Her-
mes Redi.
Le relazioni citate forniscono un quadro dell’ampia evoluzione registrata nell’idraulica veneta nell’ultimo novantennio, evo-
luzione sostenuta dalla Scuola sviluppata dall’Università degli Studi di Padova, da Istituzioni di prestigio come il Magistrato
alle Acque di Venezia, da Enti di capillare presenza nel territorio come i Consorzi di bonifica e da una schiera di valenti o-
peratori e professionisti che hanno contribuito con le loro ideazioni ad una evoluzione concettuale delle opere idrauliche nei
vari ambiti. A questo sviluppo un valido apporto è stato fornito anche dalle iniziative dell’Associazione Idrotecnica Italiana
e dagli apporti personali dei propri iscritti, ai quali va il merito di aver favorito l’evoluzione dell’idraulica e delle sue appli-
cazioni, essenziale per la crescita della Regione Veneto. Si riportano di seguito alcune parti significative tratte dalle memo-
rie suddette.

2. SCUOLA E RICERCA IDRAULICA NEL VENETO, DI GIAMPAOLO DI SILVIO
La memoria “Scuola e ricerca idraulica nel Veneto” di Giampaolo Di Silvio riper-
corre la storia del progresso delle scienze idrauliche nella Regione attraverso gli e-
pisodi salienti che ne hanno caratterizzato lo sviluppo, con la citazione delle princi-
pali iniziative di valore didattico e culturale e di attività significative di supporto
allo studio ed alla definizione delle opere idrauliche di maggior rilievo.

Da: Scuola e ricerca idraulica nel Veneto, di Giampaolo Di Silvio
Volendo tentare un bilancio della ricerca e della scuola idraulica nel Veneto nel
corso dei novant’anni di vita dell’A.I.I., viene spontaneo suddividere tale periodo
in tre fasi grosso modo uguali. Con qualche inevitabile, ma tollerabile, arbitrarietà
faremo coincidere il primo trentennio (1923-1953) con la cosiddetta “età dell’oro
dell’idraulica”; il secondo trentennio (1953-1983) come quello della “sfida ameri-
cana” e infine il terzo ed ultimo (1983-2013) come l’era della “omologazione e
globalizzazione”.
Come ricordavo in un articolo scritto per una recente e analoga occasione (Di Sil-
vio, 2012), il termine età dell’oro dell’idraulica è stato coniato dall’americano
Hunter Rouse (1976), per indicare il periodo a cavallo delle due guerre mondiali
(che altrettante arbitrariamente facevo coincidere nel mio articolo col cinquanten-
nio 1911-1961), caratterizzato dalla provvidenziale convergenza fra i moderni a-
vanzamenti della meccanica dei fluidi e le emergenti richieste dell’idraulica civile
e industriale. In quel trentennio (o cinquantennio che fosse) si è assistito su entram-
be le sponde dell’Atlantico, ma ancora più in Europa e specialmente in Germania,
ad un rapidissimo sviluppo delle costruzioni navali e aeronautiche, dell’industria i-
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droelettrica, dell’attività portuale, della navigazione interna, della bonifica e dell’irrigazione. Contemporaneamente sono
stati impiantati, come già detto, famosi laboratori di idraulica negli Stati Uniti e in vari paesi europei, fra i quali appunto
quelli di Padova o ad essa collegati.
Non vorrò certo sostenere che l’età dell’oro sia sfolgorata ovunque con la stessa intensità; ma ritengo che il giudizio piutto-
sto severo di Adami (2002) sull’idraulica padovana di quel periodo debba essere un po’ mitigato, soprattutto per la promo-
zione e il sostegno fornito alle attività industriali, civili e agricole della nostra regione. Anche in un più ampio contesto na-
zionale e internazionale la rilevanza dei professori, e forse ancor più dei laureati, a Padova è percettibile, come segnalato da
Marzolo nella sua conferenza del 1954. Fra questi, il già citato Giulio De Marchi co-fondatore dell’IAHR, della cui molte-
plice attività accademica e istituzionale ricorderò solo la presidenza della “Commissione interministeriale per la sistemazio-
ne idraulica e la difesa del suolo”, istituita nel 1966, i cui lavori hanno permesso per la prima volta in Italia di tracciare un
piano organico dei necessari interventi. Dei numerosi progettisti e costruttori italiani di dighe che nell’età dell’oro hanno go-
duto di un altissimo prestigio internazionale, menzionerò qui soltanto Carlo Semenza, laureato a Padova ed indiscusso padre
del Vajont. Mentre, a puro titolo di esempio, ricorderò fra gli sperimentatori Alessandro Veronese per i suoi pioneristici la-

vori sull’erosione a valle di una struttura di scarico, citati assieme a quelli di Schok-
litsch nella bella rassegna bibliografica di Borman.
Passiamo adesso al secondo trentennio di vita dell’A.I.I., fino al 1983. La locuzione
sfida americana, da me utilizzata per designare questo periodo, trova origine nel tito-
lo di un celebre libro scritto da un giornalista e politico, ma anche ingegnere, france-
se (J.J. Servan-Schreiber, 1968), il quale alla fine degli anni sessanta preconizzava la
rapida conquista economica e culturale dell’Europa da parte degli Stati Uniti qualora
non fossero prese tempestive misure per contrastarla.
Bisogna riconoscere che, almeno in campo idraulico, la previsione di JJSS si è rive-
lata corretta: lo stato di sudditanza nei confronti dell’Europa continentale vissuto da-
gli Stati Uniti ancora negli anni 30 (neppure un anglo-americano era presente alla co-
stituzione dell’IAHR/AIRH) si era ormai ribaltato. Mentre la IAHR perde pratica-
mente la denominazione francofona AIHR, perfino negli stessi Studi e Ricerche co-
minciano a comparire dopo il 1957 alcuni titoli in inglese; col passare degli anni que-
sti titoli aumentano gradualmente di numero, fino a diventare addirittura prevalenti
nella produzione scientifica dell’Istituto degli anni 80 quando peraltro la serie Studi e
Ricerche era ormai venuta a cessare.
I viaggi di studio degli idraulici americani verso l’Europa (soprattutto verso la Ger-
mania) così comuni nell’età dell’oro, si sono interrotti già prima della guerra; mentre
da tutto il continente, compresa Padova, prende vita un persistente flusso in direzione
contraria, sostenuto fra l’altro dal noto programma di borse di studio Fulbright. Oltre
a coloro che vi trascorrevano un periodo di studio più o meno lungo, c’era anche chi
decideva di stabilirsi definitivamente in America spesso con prospettive molto inte-
ressanti. Fra gli idraulici padovani ricordiamo Giorgio Bugliarello che partito pochi
anni dopo la laurea nel 1954, ha svolto in quel paese tutta la sua brillante carriera ac-
cademica, fino a diventare Presidente del Politecnico di New York. Negli ultimi de-
cenni il flusso dei giovani studiosi europei verso gli Stati Uniti si è mantenuto, ed an-
zi da Padova molto intensificato (restando ancora, ahimè, quasi unicamente unidire-
zionale) dopo l’istituzione del Dottorato. Ma in termini quantitativi il flusso dall’Eu-
ropa è stato presto superato da quello proveniente dai paesi extra-europei e segnata-
mente dall’Asia. Siamo infatti arrivati al terzo ed ultimo trentennio della nostra storia
che ho denominato dell’omologazione e globalizzazione. Il centro del mondo idrauli-
co non è più l’Europa e neppur più gli Stati Uniti, ma si è spostato verso quei paesi
vigorosamente emergenti del BRIC (Brasile, Russia, India e Cina) come pure di altri
paesi asiatici, latino-americani e in certa misura della stessa Africa, peraltro oggetto
di una sorte di neo-colonialismo da parte dei paesi emergenti più attivi. 
E in questi paesi infatti che le grandi opere idrauliche sono ancora tecnicamente pos-
sibili e politicamente accettabili. La politica del “non fare” in materia di grandi lavori
idraulici, sostanzialmente dettata da motivazioni ambientaliste ed ormai prevalente
non solo in Italia ma nella maggior parte dei paesi occidentali, ha portato ad una cer-
ta divaricazione con i paesi emergenti anche per quanto riguarda l’attività di ricerca:
in assenza di pressanti richieste poste dai problemi concreti, i ricercatori occidentali
tendono a sviluppare raffinate analisi teoriche e numeriche destinati a risolvere pro-
blemi complessi ma spesso largamente immaginari.
Alla domanda di cosa fare in prospettiva per sopravvivere o addirittura prosperare
nelle presenti circostanze, si può dare a mio parere una duplice risposta che è poi la
stessa per diversi settori dell’attività intellettuale.
Prima di tutto è ineludibile seguire il mainstream planetario nell’organizzazione di-
dattica e scientifica, cercando di restare nel plotone di testa anche se questo diventa
sempre più affollato: sentire che, secondo qualche classifica, tutte le università italia-
ne dunque anche Padova si trovano sotto la cinquecentesima posizione nel mondo, fa
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Figura 2 - Riproduzione della coper-
tina del n. 165 del periodico Studi e
Ricerche dedicato ai contributi sto-
rici dell’Università di Padova alle di-
scipline idrauliche.

Figura 3 - La copertina del primo
numero della Bibliografia Italiana di
Idraulica (1950) pubblicato dall’Isti-
tuto di Idraulica dell’Università di
Padova.



comunque risuonare un inquietante campanello d’allarme per quanto discutibili siano i criteri adottati per compilare questa
classifica. Secondariamente, però, anche se questa risposta può sembrare in contrasto con la prima, si devono individuare e
valorizzare al più presto per l’idraulica padovana alcune esclusive nicchie di eccellenza, possibilmente radicate nella tradi-
zione didattica e scientifica della nostra scuola o collegate alle caratteristiche ambientali del nostro territorio. Vengono in
mente a questo riguardo la forte tradizione sperimentale di Padova, eventualmente applicata a nuovi settori della meccanica
dei fluidi come la bioingegneria; e il tipico ambiente lagunare da molti decenni oggetto di numerose e approfondite ricerche
da parte degli idraulici padovani, sotto l’aspetto idrodinamico, morfodinamico ed ecologico.
Voglio menzionare, per concludere, altre iniziative che in prospettiva potrebbero essere prese per favorire la Scuola e la ri-
cerca idraulica nella nostra regione e che rientrano propriamente nelle prerogative della Sezione Veneto della A.I.I.. Mi rife-
risco prima di tutto ai Convegni che la Sezione ha organizzato in passato e che saranno certamente proseguiti in futuro, co-
me ben esposto nella relazione introduttiva di Vincenzo Bixio. Il ripetuto successo di queste iniziative conferma la validità
del formato prescelto, teso appunto a sottolineare la peculiarità dell’Ambiente naturale e costruito” del nostro territorio. Sul-
la stessa linea, vedrei con favore una serie di articoli di interesse regionale, scritti dai soci e per i soci di ciascuna Sezione,
da pubblicare con regolarità su L’Acqua in una speciale “area” della rivista a ciò dedicata.
In conclusione sono convinto che, incidendo a scala regionale e con un preciso riferimento rappresentato dalla Scuola idrau-
lica padovana, la Sezione Veneto dell’A.I.I. potrebbe svolgere una meritoria opera di raccordo scientifico e professionale fra
i vari livelli, secondo l’efficace espressione “Think globally, act locally”, utilizzata nel circuito delle organizzazioni interna-
zionali.

3. IL MAGISTRATO ALLE ACQUE E IL GOVERNO DELLE ACQUE VENETE, DI ANTONIO RUSCONI
A Il Magistrato alle Acque e il governo delle acque venete è dedicata la memoria di Antonio Rusconi, che ripercorre la sto-
ria della prestigiosa istituzione risalente alla Repubblica di Venezia e riattivata all’inizio del Novecento con funzioni di Au-
torità su tutte le opere idrauliche ricadenti nell’ambito del compartimento di competenza, compresi lo studio dei corsi d’ac-
qua, la raccolta delle osservazioni idrografiche, la preparazione dei progetti; di tale istituto vengono analizzate storia, orga-
nizzazione, competenza ed iniziative con particolare riferimento ai grandi eventi idraulici del Novecento.

Da: Il Magistrato alle Acque e il governo delle acque venete, di Antonio Rusconi
L’azione del Magistrato alle Acque per quanto riguarda la difesa idraulica del territorio è sempre stata molto impegnativa: lo
scopo principale della sua ricostituzione nel 1907 era stata soprattutto la difesa dei territori veneti dalle esondazioni provo-
cate dai fiumi.
Purtroppo l’eccezionalità degli eventi ha spesso superato la capacità di controllo e di contenimento, e l’azione del Magistra-
to e dei suoi Uffici non è stata in grado di scongiurare disastrose conseguenze.
Pressoché annualmente (anche per più volte) l’Istituto venne sottoposto ad impellenti emergenze, delle quali una parte ven-
ne contenuta, un’altra parte (fortunatamente minima) fu caratterizzata da rotte, esondazioni ed allagamenti. Gli eventi idrau-
lici più terribili che hanno interessato il Compartimento del Magistrato alle Acque nel corso del secolo scorso possono esse-
re considerati la rotta del Po del 1951, il disastro del Vajont del 1963 e l’alluvione del 1966 che, come è noto, interessò oltre
ai fiumi, anche il mare Adriatico e le lagune venete.
Nei primi giorni di novembre 1951, il complessivo bacino idrografico del Po fu interessato da precipitazioni intense e diffu-
se che provocarono una piena eccezionale superiore ai massimi storici nel medio tratto del fiume. Contemporaneamente una
violenta mareggiata, accompagnata da una marea eccezionale, colpì il Polesine tanto che, nella mattinata del 12 novembre,
l’isola di Polesine Camerini, nel Delta, venne invasa dalle acque e circa 3.000 abitanti furono costretti a sfollare.
Nella tragica sera del 14 novembre, nonostante i frenetici tentativi di contenimento, le acque del Po provocarono quasi si-
multaneamente tre rotte arginali per sormonto in località Vallice, Bosco e Malcantone tutte in Comune di Occhiobello, per
complessivi 520 m, segnando così il destino del Polesine.
Attraverso le tre rotte, in poche ore si sversò in campagna una portata di circa 6.000 m3/s, provocando complessivamente
l’allagamento di oltre 100.000 ha di terreno che, avendo ceduto all’ondata il giorno successivo anche gli argini del Canal
Bianco, fu contenuto a nord dall’argine dell’Adige. 
Il Polesine fu tutto alluvionato; solo la città di Rovigo fu salvata, miracolosamente, dagli argini dell’Adigetto. L’altezza me-
dia di acqua fu di circa 2,50 m sui terreni, pertanto con un volume di invaso di circa 2 miliardi e mezzo di m3. In qualche zo-
na l’altezza delle acque sulle campagne superò i 6 m, raggiungendo anche i tetti delle case a due piani.
Durante questo periodo il Genio Civile di Rovigo, coordinato dal Magistrato alle Acque, si adoperò soprattutto per affrettare
lo smaltimento delle acque verso il mare; numerosi tagli furono fatti, sia a mano che a mezzo di esplosivi, negli argini di
Fossa Polesella, del Canalbianco, del Canale Loreo, della linea navigabile Po-Brondolo ed in particolare degli argini delle
valli da pesca. In tal modo le acque, sia attraverso i vari fiumi e canali, sia attraverso i terreni e le valli, cominciarono a sca-
ricarsi in mare, concentrando il loro sbocco nelle località di Porto Caleri e di Porto Levante.
Con carattere di somma urgenza, per fermare il flusso delle acque, il Presidente del Magistrato alle Acque, Giuseppe Torta-
rolo, appaltò a trattativa privata i lavori per la costruzione di coronelle per una chiusura temporanea delle falle.
I lavori effettuati per la ricostruzione furono imponenti: in 100 giorni vennero chiuse le falle del Po, del Canalbianco e dei
corsi d’acqua minori, in 190 fu completato il prosciugamento dell’intero Polesine, in circa 10 mesi avvenne il ripristino di
tutta la rete stradale della provincia, nel giro di 9 mesi il Genio Civile provvide alla ricostruzione di buona parte delle case
distrutte dall’alluvione. 
Lo stesso Presidente Tortarolo, il 12 aprile 1952, dopo una visita ai cantieri per la chiusura delle rotte del Po, scrisse una let-
tera all’ingegnere capo del Genio Civile, Sbrana, compiacendosi per il progresso dei lavori “…superiore non solo alle pre-
scrizioni contrattuali, ma anche alle stesse più ottimistiche previsioni …” (Bortolotto S., 1994).
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Il disastro del Vajont accadde il 9 ottobre 1963. Da versante sinistro della valle del Vajont, alle 22 circa, poco a monte della
diga posta alla stretta di Colomber, si staccò repentinamente un enorme ammasso roccioso il cui volume fu stimato dell’ordi-
ne di 250 milioni di m3, 50 dei quali penetrarono nel lago, spostando un eguale volume d’acqua che si divise circa metà tra la
coda del serbatoio e la valle verso Longarone. La massa, con una velocità massima di circa 28 m/s, produsse nel lago una gi-
gantesca onda e una altrettanto gigantesca tracimazione che si abbatté con disastrosi effetti nella sottostante valle del Piave.
Le vittime di tale evento furono più di 2.000 e la diga non mostrò alcun segno di cedimento o di instabilità (Datei C., 2003). 
La catastrofe del Vajont, le sue cause e la sua dinamica furono successivamente oggetto di approfonditi studi e di numerosi
contributi sia in Italia che all’estero: valgano gli atti delle varie Commisioni d’inchiesta a testimoniare le complesse e varie
cause che determinarono quel disastro, peraltro annunciato. 
Il Magistrato alle Acque non venne direttamente coinvolto dalle conseguenze dell’immane tragedia, essendo la sorveglianza
delle dighe una competenza dell’apposito Servizio del Ministero dei Lavori Pubblici. Furono invece coinvolti gli Uffici del
Genio Civile di Belluno e di Udine (allora non era stata ancora istituita la Provincia di Pordenone, che comprendeva una
parte del lago artificiale).
Dopo 14 giorni dal disastro, il 23 ottobre l’Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque pubblicò una specifica relazione ri-
guardante la piena che interessò il corso del Piave a seguito dell’ondata che si propagò fino a valle della sezione fluviale di
Nervesa.
La relazione riporta che gli impianti idrometrografico e di misura delle portate di Ponte delle Alpi vennero completamente
asportati dall’ondata di piena.
Da un calcolo sommario l’Ufficio ritenne che la portata al colmo, in quella località, avrebbe raggiunto i 4.000-5.000 m3/s.
Anche la stazione di misura di Belluno venne completamente distrutta, con una portata di poco inferiore a quella stimata a
Ponte nelle Alpi, mentre alla sezione di Segusino, posta a 57 chilometri dalla diga, l’Ufficio stimò la portata al colmo, tran-
sitata 7 ore dopo la tragedia, di oltre 2.000 m3/s, con un volume complessivo di circa 23 milioni di m3, con un livello supe-
riore di 4 centimetri a quello massimo registrato il 28 ottobre 1953.
Alle 9 del mattino del giorno dopo, dopo 11 ore dal distacco della frana, il colmo transitò per la sezione di Nervesa, con una
portata di quasi 1.500 metri cubi al secondo e circa 22 milioni di metri cubi di volume.
Oltre al tragico numero di vittime ed agli ingenti danni, il disastro produsse lo sconvolgimento dello schema idrico dell’uti-
lizzazione elettro-irrigua delle acque del Piave, privandolo di un volume di regolazione di oltre 150 milioni di metri cubi.
Nonostante i diversi piani approvati recentemente dall’Autorità di Bacino e dalla Regione per sopperire alla costante caren-
za idrica del sistema, la situazione a tutt’oggi permane critica, a cinquant’anni dal disastro.  
L’evento alluvionale del novembre 1966 fu di una eccezionale gravità per il Nord-Est, paragonabile solamente con la prece-
dente analoga alluvione del 1882. Si trattò di un vero e proprio diluvio totale, perché determinò il collasso totale dell’intero
sistema idraulico del Compartimento del Magistrato alle Acque, costituito dalle reti dei grandi bacini idrografici, dalle reti
di bonifica e dalle acque marittime e lagunari. L’evento pose in assoluta evidenza la necessità e l’urgenza di affrontare il
problema della difesa idraulica, del suolo e delle coste, nonché quello della salvaguardia lagunare, in un quadro più vasto,
nel quale tutti i suoi molteplici aspetti fossero convenientemente affrontati. 
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Figura 4 - Un’immagine aerea del Centro Sperimentale del Magistrato alle Acque di Voltabarozzo (PD).



Un’apposita relazione dell’Ufficio Idrografico, pubblicata dal Ministero dei Lavori Pubblici, riportò i caratteri idrologici e i-
draulici salienti di tale evento, ricordando che i fattori meteorologici e pluviometrici che erano stati all’origine del fenomeno
avevano prodotto situazioni fino ad allora sconosciute, con livelli idrometrici e portate che, nella maggior parte dei casi, a-
vevano superato anche i massimi del settembre 1882 (Ministero dei Lavori Pubblici, 1969).
Le conseguenze furono disastrose: franamenti, tracimazioni e rotte provocarono vastissimi allagamenti con asportazione e
crolli di strade, ponti e fabbriche civili. Alle foci dei fiumi il verificarsi di un livello marino, con un’altezza fino ad allora
mai registrata e di eccezionale durata, aggravò ancor più, per rigurgito, la situazione dei tronchi finali dei fiumi.
La massima piena dell’Adige a Trento raggiunse i 2.500 m3/s (massimo storico) ed a valle venne attenuata mediante l’aper-
tura della galleria Mori-Garda. A monte, lungo il corso del fiume, si verificarono nove rotte distribuite in varie tratte monta-
ne, nonché estese tracimazioni e danni gravissimi, compreso l’allagamento della città di Trento.
Il Piave fu interessato in pianura da una portata di 4.500 m3/s. Dopo aver alluvionato tutte la provincie di Belluno e di Trevi-
so, provocò in pianura ben 14 rotte, di cui 5 in destra, immediatamente a ridosso della laguna veneta. Le sue acque si river-
sarono nell’entroterra lagunare appartenenti al bacino del Sile ed al bacino scolante lagunare. Oltre 20.000 furono gli ha di
pianura allagati dalle rotte del Piave, mentre 50.000 furono quelli allagati dal Tagliamento, il centro abitato di Latisana fu
interessato da un allagamento che raggiunse e superò i 4 metri d’altezza. Furono 15.000 gli ha allagati dal Livenza, che
colpì i centri di Motta di Livenza e Gorgo al Monticano; 40.000 furono gli ettari interessati dall’alluvione del Brenta e Bac-
chiglione.
Escludendo i territori allagati dalle mareggiate, la planimetrie eseguite dal Magistrato alle Acque e dai suoi Uffici stimarono
in 173.000 ha il totale delle superfici allagate. Di cui 130.000 (75%) interessarono il Veneto, 7.000 ha (4%) il Trentino Alto
Adige e 36.000 ha (21%) il Friuli Venezia Giulia.
Il 23 novembre, due settimane dopo quei tragici fatti, che avevano interessato con intensità eccezionale anche altre zone del
Paese (basti pensare all’alluvione causata dalla piena dell’Arno), il Ministro dei Lavori Pubblici, con apposito Decreto, af-
fidò ad una apposita Commissione, presieduta da Giulio De Marchi, il compito di esaminare i problemi tecnici, economici,
legislativi e amministrativi, indicando le azioni e gli interventi necessari per la generale sistemazione idraulica e di difesa
del suolo, sulla base di una completa programmazione. Faceva ovviamente parte della Commissione “De Marchi”, oltre al
Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Giovanni Padoan, anche il Presidente del Magistrato alle Acque,
Luigi Lancetti, coadiuvato dal Direttore dell’Ufficio Idrografico, Livio Dorigo.
Significativa fu la proposta della Commissione di istituire in tutto il Paese tanti Magistrati alle Acque quanti erano i compar-
timenti idrografici, sull’esempio del Magistrato alle Acque di Venezia.

4. LA DIFESA IDRAULICA DEL TERRITORIO, DI ATTILIO ADAMI
La memoria di Attilio Adami su “La difesa idraulica del territorio” risulta particolarmente significativa per l’attenzione pre-
stata ad alcuni dei principali interventi effettuati in tale ambito nel territorio regionale: il restauro degli argini del Piave al
termine della Prima Guerra Mondiale, il bacino di Montebello per la laminazione delle piene del Guà, il completamento del
nodo idraulico di Padova, la riparazione delle rotte del Po dopo la piena del 1951, la galleria Adige – Garda, la sistemazione
del Brenta a Limena.

Da: La difesa idraulica del territorio, di Attilio Adami
L’Adige ha costituito per molti anni il fiume più pericoloso per i territori veronesi e polesani, per le grandi piene e la vastità
delle terre allagate. I lavori di arginatura si prolungarono per molti anni, richiedendo progressivi ringrossi e rialzi, fino a
comportare dimensioni davvero rilevati delle opere, tanto che nei libri scolastici di un tempo gli argini dell’Adige erano ci-
tati come i più importanti in Italia, data anche l’asserita pensilità dell’alveo. Nel tratto veronese, inoltre, erano sempre pre-
senti fenomeni importanti di fontanazzi, che richiesero altrettanto importanti interventi di impermeabilizzazione, senza però
arrivare a una sicurezza accettabile di quei territori.
In definitiva, già negli anni ’30 del secolo scorso si cominciò a pensare di dotare il fiume di uno scolmatore che eliminasse
del tutto i colmi di piena e la soluzione che si impose fu quella di scavare una galleria che permettesse lo scarico delle acque
dell’Adige nell’adiacente Lago di Garda, la cui superficie è così estesa da comportare piccole variazioni di livello anche a
fronte di rilevanti immissioni di acque divertite dall’Adige. In numeri, la variazione di un centimetro del livello del lago cor-
risponde un volume di 3.700.000 m3.
Si decise di redigere un progetto che riconobbe come ottimale una galleria con l’opera di presa posta sull’Adige in località
Mori poco a monte di Rovereto e lo sbocco nel lago a sud dell’abitato di Torbole. Lo scolmatore si articolava nell’opera di
presa presidiata da paratoie, a valle della quale iniziava una galleria a sezione costante che risultò lunga 9.873 m; tra l’im-
bocco e lo sbocco della galleria vi era una differenza di 106 m, e la pendenza del fondo della galleria risultò pari allo 8,7 ‰.
La portata da convogliare fu fissata in 500 m3/s, che portò a fissare la sezione della galleria a 50,40 m2. 
Si deve riconoscere che il progetto era molto ardito: data la portata e la sezione della galleria, discende che la velocità della
corrente può raggiungere il valore di 11 m/s per cui la corrente risulta di tipo rapido e far viaggiare una corrente rapida in
galleria per quasi dieci chilometri non succede tutti i giorni! Per evitare la complicazione di onde stazionarie provocate da
variazioni della sezione, si decise giustamente di mantenerla rigorosamente costante, come la canna di un fucile.
Il Magistrato alle Acque, promotore dell’opera, ritenne necessario un controllo dell’opera progettata per mezzo di un model-
lo idraulico in scala 1:40, costruito nel 1936 nel Laboratorio dell’Istituto di Idraulica di Padova, diretto da Scimemi.
La costruzione dell’opera fu in breve bloccata dallo scoppio della guerra mondiale e poté riprendere negli anni ‘50 successi-
vi, a conflitto finito.
Si ritenne necessario approfondire gli studi su modello fisico e all’uopo si decise di costruire un laboratorio all’aperto pro-
prio per questo importante studio: questo segna nel 1954-1955 la nascita del Centro Sperimentale di Voltabarozzo.

L'ACQUA 2-3/2015 - 133

SEZIONE VENETA I novant’anni dell’Associazione Idrotecnica Italiana



In quel nuovo impianto furono costruiti due modelli: uno generale in scala 1:43,3 e uno in scala maggiore, di 1:25, riprodu-
cente un tratto di Adige, l’imbocco, un tratto di galleria e lo sbocco, per una lunghezza di circa 200 m.
I due modelli indicarono delle profonde modifiche per l’imbocco e lo sbocco, che furono trasportate sull’originale. La co-
struzione della galleria fu portata a termine nel 1959 e già l’anno dopo venne messa in funzione per decapitare una notevole
piena del fiume.
In epoche più recenti, con l’affermarsi degli aspetti ambientali, lo scarico dell’Adige nel lago di Garda è stato criticato per-
ché fa entrare molte torbide nel lago e perché la acqua immessa è più fredda di quella del lago e provoca uno choc termico.
Per tali ragioni le immissioni sono ridotte al minimo, solo quando necessarie del tutto: fino al 2002, in quaranta due anni di
funzionamento, la galleria è entrata in funzione solo dieci volte, la portata massima derivata fu di 450 m3/s nel 1960 e quella
minima di soli 100 m3/s nel 2000. Per una pura combinazione in entrambi i casi la data fu il 17 settembre.

5. LITORALI E LAGUNE DEL NORD EST, DI MAURIZIO FERLA, FRANCO CROSATO E MANUELA
RAGAZZO
La memoria di Maurizio Ferla, Franco Crosato e Manuela Ragazzo su “Litorali e lagune del Nord Est” delinea alcuni aspetti
peculiari inerenti al tema della conservazione di tali aree, anche con riferimento alle direttive europee in tema ambientale,
volte alla individuazione di strategie di sviluppo sostenibile per il mantenimento di un adeguato stato ecologico delle acque,
per la tutela dalle inondazioni e per la gestione integrata delle aree costiere.

Da: Litorali e Lagune del Nord Est, di Maurizio Ferla, Franco Crosato e Manuela Ragazzo
Il Delta del Po si estende a Nord fino al fiume Adige e a Sud fino al Reno, in un territorio completamente al di sotto del li-
vello del mare, fatta eccezione per gli argini, le coste e le dune fossili interne. La parte interessata dai rami attivi del Po, e
che comprende il Po di Maistra, il Po Grande o di Venezia, di Tolle, di Gnocca, di Goro, viene definita come “Delta attivo”
e si protende nell’Adriatico per molti chilometri. Le attuali condizioni di assetto dei rami del Delta derivano da due fatti sto-
rici fondamentali: la rotta di Ficarolo del 1152 e il taglio di Porto Viro del 1604. Con la rotta di Ficarolo, l’assetto idraulico
del fiume, assestatosi e consolidatosi fino al basso Medioevo, si viene dunque a spostare verso Nord, riattivando il proten-
dersi del territorio verso il mare. A seguito del nuovo assetto venne anche estromesso il Reno, in precedenza anch’esso af-
fluente del Po.
I grandi mutamenti socio-economici del Cinquecento furono alla base di numerose iniziative di bonifica del territorio. Per
prosciugare la grande area paludosa tra Copparo, Codigoro e Mesola (Polesine di Ferrara) gli Estensi avviarono il progetto
noto come Grande Bonifica Estense (1566-1572). Il deflusso delle acque di bonifica verso il mare era regolato da due chia-
viche principali: la Chiavica dell’Abate (attuale Torre Abate), che permetteva il deflusso nella Sacca dell’Abate, e la Chiavi-
ca di Volano, nel Po di Volano. Nel giro di pochi anni questa grande opera idraulica si dimostrò inefficace in ragione di di-
versi fattori quali le difficoltà a insediare i terreni prosciugati, un peggioramento climatico (con conseguenti alluvioni), la
subsidenza.
Alla fine del Cinquecento il ramo principale del Po (Po di Fornaci) si dirigeva verso Nord ed il costante apporto di detriti
cominciava ad allarmare la Serenissima, preoccupata della possibilità che la laguna si occludesse rendendo difficoltoso il
passaggio delle imbarcazioni. In questo stesso periodo il potere degli Estensi, duchi di Ferrara, stava volgendo al tramonto e
nel 1598 il Ducato ritornò nelle mani della Santa Sede. I veneziani approfittarono di questo momentaneo vuoto politico per
effettuare un intervento idraulico progettato da anni, oggi noto come il taglio di Porto Viro, che consentì di indirizzare le ac-
que del Po verso sud.
I lavori, all’avanguardia per l’epoca, iniziarono nel 1600 e si protrassero per quattro anni. Essi consistettero nello scavo di
un canale di sei chilometri tra Porto Viro e la Sacca di Goro che al tempo era a Nord di Mesola. Quest’opera segnò lo svi-
luppo del Delta moderno causando tuttavia non pochi problemi sulle coste: la Sacca di Goro e Porto dell’Abate furono in
breve tempo interrati dai sedimenti e fu inondato quello di Volano. Il conseguente malfunzionamento delle chiaviche de-
cretò la fine della Grande Bonifica Estense; inoltre, per l’apporto di sedimenti del Po di Donzella, il Po di Goro cominciò a
piegare verso Sud ingrandendo la Sacca dell’Abate.
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Figura 5 - a) L’imbocco della galleria Adige-Garda visto dall’interno, b) lo sbocco nel lago di Garda.



Il taglio di Porto Viro e le successive grandi opere di bonifica realizzate a partire dal secolo scorso, in particolare negli anni
dal 1900 al 1970, sono i principali fattori della formazione dell’attuale morfologia deltizia. Con gli inizi del XX secolo il fe-
nomeno deposizionale subisce prima un rallentamento e quindi un’inversione, prevalentemente dovuta alla subsidenza inne-
scata dal considerevole emungimento di acque metanifere. Nel periodo compreso tra il 1950 e il 1960 si assiste infatti ad un
arretramento della linea di costa, alla conseguente immersione di aree precedentemente formate e allo spostamento verso
costa dei banchi sabbiosi. Con la cessazione delle attività estrattive dal sottosuolo, la subsidenza si stabilizza verso valori si-
mili agli anni precedenti al 1940, ma la diminuzione delle portate solide dei rami del Po determina ancora oggi problemi di
apporto, particolarmente evidenti sin dalla seconda metà degli anni ‘60 (Autorità di Bacino del Fiume Po, 2008).
Il Delta del Po si presenta oggi come una serie di isole costituite da un’alternanza di zone agricole e zone urbanizzate deri-
vate da interventi di bonifica. Spostandosi verso mare, queste zone lasciano il posto a valli da pesca, per lo più arginate, e a
piccole lagune costiere protette da fragili cordoni o scanni sabbiosi. Dal punto di vista della difesa idraulica, il Delta può es-
sere diviso in due zone: una cosiddetta “chiusa” perché interclusa dai grandi argini delle varie ramificazioni del Po e da un
sistema di arginature che costituiscono la 1^ linea di difesa a mare; la seconda zona, cosiddetta “aperta”, più esterna rispetto
alla prima, comprende le lagune, sacche arginate ed ambienti umidi separati dal mare da cordoni di dune litoranee. La di-
stinzione in due zone è solo per comodità di schematizzazione dal momento che nella realtà tutto il sistema idraulico presen-
ta numerose interconnessioni.
Restando comunque nell’ambito di questa schematizzazione, il Delta “chiuso” è un territorio dall’altimetria alquanto unifor-
me, con quote dei terreni praticamente tutte sotto il livello del medio mare (con punte fino a -4 m) e quindi caratterizzato da
una serie di “polders” difesi dalle acque esterne dalle predette arginature fluviali e marine. La difesa dalle acque zenitali, re-
flue e di filtrazione è invece affidata ad un sistema di canali e impianti idrovori che le sollevano scaricandole nei tratti termi-
nali dei fiumi o nelle lagune.

La situazione altimetrica è stata aggravata a cavallo tra gli anni ’50 e gli anni ’70 del secolo scorso a causa della già citata
attività di estrazione di gas metano dal sottosuolo che ha causato una subsidenza media di 1,50÷2,00 m con punte anche su-
periori ai 3 m rendendo più fragili le arginature di difesa dalle acque esterne e dal mare e, nel contempo, più complesso e o-
neroso il sistema di espulsione delle acque interne.
La sicurezza idraulica della zona chiusa è stata sicuramente migliorata dopo la storica piena del Po che causò l’alluvione del
1951. A seguito di quell’evento diffusi furono interventi di rialzo/ringrosso/rinforzo degli argini e di raddrizzamento della
tortuosità di alcuni rami dell’apparato deltizio. Per quanto riguarda poi il rischio di inondazione dall’Adige, per la parte a
Nord del Delta, va detto che la situazione idraulica era migliorata a partire dai primi anni ’60 grazie all’entrata in esercizio
della grande galleria scolmatrice Adige-Garda. 
Per quanto riguarda il rischio di inondazioni marine va ricordato che la sistemazione delle arginature di 1a difesa a mare è
radicalmente cambiata dopo il 1966: rialzi e ringrossi le hanno rese meno vulnerabili rispetto alle mareggiate più violente e
inoltre sono state eseguite difese spondali per controllare i fenomeni di erosione. Una seconda linea di difesa a mare è stata
realizzata a tergo delle valli da pesca a difesa della cosiddetta zona chiusa, ed altri argini, detti di bacinizzazione (separazio-
ne di bacini idraulici), sono stati realizzati a difesa dei centri abitati.
Più complessa appare invece la situazione rispetto al rischio di inondazione derivante dalle acque che piovono all’interno
della zona chiusa. L’azione della bonifica nel Delta avviene attraverso un complesso sistema di drenaggio costituito da una
imponente rete di canali consorziali (700 km complessivi) e da 38 impianti idrovori fra principali e secondari. La portata
complessiva sollevata è di circa 195 m3/s per una potenza installata di 14.000 Kw ed un consumo medio annuo di 12.000
Kwh. Tutto ciò ad evidenziare la notevole onerosità del servizio necessario a garantire il prosciugamento e la presenza uma-
na sul territorio. Far fronte in queste condizioni alle esigenze di sviluppo del territorio (espansione urbanistica, miglioramen-
to fondiario), implica un enorme sforzo di adeguamento della capacità dei canali di scolo e degli impianti idrovori, unita-
mente alla ricerca di soluzioni che consentano processi controllati di laminazione dei deflussi e di mantenimento della capa-
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Figura 6 - Piattaforma Oceanografica CNR al largo dei lito-
rali veneziani.

Figura 7 - Litorale di Lignano: mareggiata del giorno 1 di-
cembre 2008.



cità di assorbimento dei suoli secondo i principi della cosiddetta invarianza idraulica peraltro già adottati dalle autorità re-
gionali sia con apposite norme in seno alla legislazione relativa alla pianificazione territoriale, sia con appositi provvedi-
menti adottati nell’ottica di rendere più sostenibili gli interventi edilizi. Nel caso del Delta del Po si tratta di individuare ido-
nee superfici di terreno da allagare in concomitanza delle piene, dando priorità alle aree residuali dell’agricoltura a quelle di
naturale espansione degli alvei dei canali di bonifica, a depressioni naturali dei terreni. In tal modo, con una previsione pro-
grammata degli allagamenti è possibile ricostituire i volumi d’invaso sottratti dalle trasformazioni fondiarie e quindi regola-
re il deflusso alla rete di bonifica contenendo a livelli accettabili gli allagamenti indesiderati.
Per quanto riguarda la cosiddetta zona aperta del Delta va ricordato che i maggiori problemi derivano dal degrado delle la-
gune e dall’erosione dei litorali e delle dune costiere. Le lagune deltizie sono state caratterizzate alla fine degli anni ’80 da
un degrado senza precedenti che ne ha messo in pericolo non solo l’attività economica ma l’esistenza stessa dal punto di vi-
sta della tenuta ambientale. Una delle conseguenze più evidenti fu individuata nella scarsa capacità di ricircolo idrico all’in-
terno delle lagune con il rischio di esasperazione dei fenomeni di inquinamento. Ma, soprattutto, l’aspetto più grave fu la
scomparsa della morfologia caratteristica delle lagune, e cioè rete di canali e aree barenicole, a seguito dell’abbassamento
dei fondali causato dalla subsidenza dovuta ad estrazione di gas. Si è quindi intervenuti con opere idrauliche di riseziona-
mento dei canali, di ricostruzione di barene e velme, di rinforzo e rialzo degli scanni con risultati positivi dal punto di vista
idrodinamico e con benefici tutt’altro che trascurabili per gli aspetti ambientali e produttivi.
Anche gli interventi sulle dune litoranee e sulle relative bocche lagunari sono stati efficaci sia per una migliore regolazione
dei flussi di marea e sia ai fini della sicurezza idraulica del territorio. Le dune litoranee costituiscono infatti la “primissima”
difesa del territorio deltizio.
Elementi di vulnerabilità risiedono ancora nei processi di erosione che interessano sia la parte a Nord che quella a Sud della
cuspide deltizia. Particolarmente attivi tali fenomeni risultano nella parte Sud rispetto alla foce del Po di Pila ove, negli ulti-
mi 60 anni, l’arretramento della linea di riva di alcuni tratti ha raggiunto profondità massine di 500 m (litorali della Laguna
di Bonelli e della Sacca del Canarin).
L’ambito della Sacca di Scardovari è quello in cui si sono osservate le modificazioni morfologiche più consistenti sia per le
“aree barenicole” sia per gli scanni che, in circa 60 anni, hanno subito un arretramento di circa 2 Km con un evidente nesso
di causalità rispetto ai fenomeni di subsidenza che, tra gli anni ’50 e i ’60, hanno portato a significativi abbassamenti con
variazione dell’ordine di 1,50÷2,00 m di media e in taluni casi anche maggiori.
Oltre alla perdita netta di terre emerse dovute all’aumento del livello relativo del mare, dalle maggiori profondità dei fondali
sotto costa è conseguito un incremento dell’azione del mare e quindi un riassestamento della linea degli scanni lagunari in
posizione più arretrata. Per la cuspide deltizia attorno al Po di Pila i dati relativi sempre agli ultimi 60 anni, evidenziano in-
vece un avanzamento verso mare di oltre 800 m. In questo caso è logico ritenere che gli effetti della subsidenza siano stati
contrastati dalla tendenza all’accrescimento della cuspide deltizia dovuta al trasporto solido nel ramo principale. Sulla parte
Nord del Delta la situazione è meno netta; tuttavia l’arretramento dei litorali di Rosolina e Boccasette evidenzia anche qui
un erosione in atto. In ordine al trasporto dei sedimenti da parte del Po e dei suoi rami deltizi non v’è dubbio che nei decenni
scorsi ci sia stata una riduzione sulla cui consistenza è difficile fare stime in assenza di quelle sistematiche misure che un
tempo venivano eseguite dall’Ufficio Idrografco del Magistrato per il Po.
In definitiva la perdita delle terre emerse, la riduzione spaziale degli scanni e delle barene lagunari ha certamente indebolito
il sistema di prima difesa di quella parte di Delta indicato come “aperto” (Tosini, 2012).
È stata ravvisata in varie occasioni la necessità di indirizzare l’impegno per la difesa del territorio dal mare prevedendo il
rinforzo degli scanni e la ricostruzione delle aree barenicole. Gli interventi sulle lagune realizzati negli anni ’90, e poi quelli
gestionali del primo decennio del 2000, hanno ripristinato in parte una morfologia efficace ai fini del ricircolo idrico con la
ricostruzione di molte aree barenicole scomparse e l’adeguamento degli scanni. Questi interventi appaiono utilissimi per
contrastare il moto ondoso all’interno delle lagune e quindi per ridurre l’energia dell’onda contro le prime difese a mare.
L’indebolimento o la mancanza di tali difese metterebbe in grave pericolo l’esistenza stessa delle lagune e il moto ondoso
verrebbe ad esaltarsi aumentando la sua energia al piede degli argini di 1° difesa della zona chiusa.

6. UN SECOLO DI EVOLUZIONE DEGLI ACQUEDOTTI VENETI, DI FERDINANTO BABATO, ANDREA
BREZIGAR, MASSIMO CORNAVIERA, MARCELLO SCHIATTI E GUIDO ZANOVELLO
La memoria su “Un secolo di evoluzione degli acquedotti veneti” di Ferdinanto Babato, Andrea Brezigar, Massimo Corna-
viera, Marcello Schiatti e Guido Zanovello descrive l’evoluzione del servizio idropotabile nella Regione Veneto, ponendo in
evidenza le maggiori realizzazioni ed i momenti più significativi di trasformazione gestionale e normativa del servizio, con
ricchezza di immagini e di schemi significativi.

Da: Un secolo di evoluzione degli acquedotti veneti, di Ferdinanto Babato, Andrea Brezigar, Massimo Cornaviera, Mar-
cello Schiatti e Guido Zanovello
Il tema della gestione delle risorse idriche è ampiamente presente nelle politiche dell’Unione Europea degli ultimi trent’an-
ni. Cerchiamo di seguirla per punti, intrecciandola con le azioni intraprese dalla Regione Veneto. 
Nel 1972 a Roma è stilato il rapporto “Limits of Growth” e successivamente a Parigi è ribadita la necessità di una politica
comunitaria dell’ambiente. 
Poco prima, nel 1966, nasce il primo Piano Regolatore Generale degli Acquedotti (PRGA) nazionale che segna un primo
importante passo verso la pianificazione di grande scala. Segue nel 1978 il PRGA Veneto, piano innovativo che costituì un
punto di riferimento anche per gli altri PRGA italiani. 
Nel 1992 il trattato di Maastricht introduce lo sviluppo sostenibile come uno degli obiettivi prioritari della nuova Unione
Europea. 
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Nel 1994 prende avvio la legge Galli, probabilmente  la più importante legge di riorganizzazione del settore idrico italiano.
Con tale dispositivo legislativo viene sancito il principio che la tariffa dell’acqua deve remunerare i costi gestionali e quelli
derivanti dagli investimenti, in piena discontinuità con il passato, caratterizzato da una frammentazione gestionale che non
consentiva la pianificazione razionale degli investimenti.
Nel 1997 con il trattato di Amsterdam le funzioni legislative in materia ambientale prevedono una competenza europea con-
corrente con quella degli Stati Membri ed i successivi programmi quadro di azione ambientale. 
Nel 2000 il PRGA Veneto diventa il Modello Strutturale degli acquedotti del Veneto (MoSAV): l’obiettivo è una governan-
ce complessiva dell’acqua potabile del Veneto nelle sue dimensioni ambientale, economica, ma soprattutto sociale, poiché
essa mira alla distribuzione di acqua di buona qualità anche per i territori più sfavoriti della bassa pianura (provincia di Ro-
vigo in particolare).  
La Regione Veneto ha dato avvio al processo di riforme delle strutture amministrative definendo gli Ambiti Territoriali Otti-
mali (ATO) in attuazione della Legge Galli con la propria Legge Regionale n. 5 del 1998. Con tale provvedimento  è stato
definito un assetto organizzativo del servizio idrico integrato basato su otto ATO (Alto Veneto, Veneto Orientale, Laguna di
Venezia, Polesine, Brenta, Bacchiglione, Valle del Chiampo, Veronese) ed un ATO interregionale (Lemene), seguendo, nel-
la loro delimitazione, criteri idrografici e non amministrativi, poi confermati dalla successiva Legge Regionale 27 aprile
2012, n. 17 che ha definito un nuovo assetto per la regolazione del servizi, dopo che il Legislatore nazionale aveva deciso la
soppressione delle Autorità degli Ambiti Territoriali Ottimali.
L’evoluzione normativa
nazionale, dall’inizio del
XXI secolo, è caratteriz-
zata da decisioni incoe-
renti e a volte contraddit-
torie, spesso inserite in
leggi finanziarie sottratte
ad una logica industriale e
animate da pregiudizi sul-
la gestione pubblica/pri-
vata del servizio. Il dibat-
tito è stato alimentato da
prese di posizione estre-
me: i detrattori di tale mo-
dalità di gestione (operata
da Enti Locali aggregati
in forma societaria e defi-
nita anche “in house”, po-
sto che le gestioni comu-
nali in economia sono sta-
te definitivamente accan-
tonate) hanno brandito la
(presunta) maggiore effi-
cienza delle gestioni private ed invocato (inesistenti) norme comunitarie che ne dovrebbero sancire la fine; per contro, i so-
stenitori della gestione pubblica si sono arroccati sulla considerazione (infondata) che la gestione pubblica garantisca tariffe
più basse a carico degli utenti. 
Lo scontro ha avuto il suo momento di sintesi nel referendum di giugno 2011, quando la quasi totalità dei votanti ha affer-
mato la volontà di non procedere alla forzata privatizzazione della gestione del servizio e ha anche abrogato la norma che
prevedeva la componente tariffaria che assicurava la remunerazione del capitale investito dai gestori in ragione degli inve-
stimenti eseguiti nel quadro previsto dall’Autorità di regolazione pubblica. 
Nel contrasto delle ideologie le posizioni pregiudiziali degli schieramenti hanno confuso il mezzo (la natura pubblica o pri-
vata o mista dei gestori) con il fine, trascurando la necessità di dare un quadro di riferimento normativo stabile e in grado di
attrarre i finanziamenti a lungo termine necessari per colmare il gap infrastrutturale (che alcuni stimano, nel contesto nazio-
nale, di circa 70 miliardi di Euro e che per il Veneto possono stimarsi in 4 miliardi di Euro nei prossimi vent’anni). La situa-
zione è precipitata nella più totale criticità con la crisi finanziaria globale che dal 2007 ha reso strutturale la difficoltà di ac-
cesso al credito, almeno nelle forme tradizionali dei mutui a lungo termine basati su piani industriali nei quali, necessaria-
mente, la componente finanziaria assume una valenza centrale ed ineludibile. Atteso che la  gestione (necessariamente mo-
nopolistica) del servizio deve impiegare e sviluppare competenze tali da assicurare il rispetto di criteri di efficienza per
scongiurare rendite di posizione che assorbano inefficienze a danno degli stakeholders principali (gli utenti) è anche neces-
sario assicurare ai gestori (indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata) la possibilità di finanziare gli ingenti in-
vestimenti che sono tenuti a fare per espresso obbligo di concessione e adeguati piani di rientro degli stessi. 
L’esito dei referendum del 2011 e l’attribuzione nel 2012 all’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas delle competenze tarif-
farie paiono poter raffreddare e stabilizzare il quadro di riferimento, a tutto vantaggio delle prospettive di crescita del settore. 
La definizione degli Ambiti e l’attribuzione delle funzioni di regolazione attuate dalla Regione Veneto accelerano il proces-
so di aggregazione delle gestioni in economia o consortili. Dalla iniziale situazione, caratterizzata da una diffusa frammenta-
zione, peraltro comune all’intero Paese, si passa a gestioni di tipo industriale operate da gestori in forma societaria; allo sta-
to attuale e con poche eccezioni (irregolari) destinate a risolversi in breve tempo, nel Veneto operano i seguenti gestori:
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Figura 8 - Sistema di approvvigionamento estivo del litorale di Jesolo denominato Torre di
Caligo.



Il modello gestionale scelto dal Veneto è quindi in chiave pubblica (in house): gli oltre 4,5 milioni di abitanti residenti sono
forniti da diciotto gestori, dei quali diciassette interamente partecipati dalle amministrazioni locali titolari della gestione del
servizio (pubblico locale a rilevanza economica) in forma di Società di varia natura, con prevalenza della SpA; l’eccezione
è data dalla sola AcegasAps, Società mista pubblica-privata quotata in borsa e recentemente confluita nel Gruppo Hera. 
Il modello pubblico adottato ha un ulteriore impulso dalla costituzione, nel giugno del 2011, di Viveracqua Scarl, una So-
cietà consortile costituita su iniziativa di Acque Veronesi Scarl e Acque Vicentine SpA, a cui si è aggregata dopo pochi me-
si Alto Vicentino Servizi Spa e, progressivamente, altri sei gestori, per dare forma alla configurazione di seguito riportata:

Si tratta di una stabile collaborazione tra nove gestori del servizio idrico integrato a capitale interamente pubblico, in forma
di società consortile, costituita per perseguire i seguenti obiettivi: la creazione di sinergie per gestire in comune alcune fasi
delle imprese; l’ottimizzazione e la riduzione dei costi di gestione; il miglioramento del servizio erogato; la riduzione dei
costi per gli utenti da realizzare mediante economie di scala (acquisti; investimenti congiunti; acquisizione di finanziamenti)
tra i gestori “in rete” in grado di fornire la necessaria capacità competitiva e per assicurare, con il diretto coinvolgimento
delle competenze di ciascuno degli attori e la condivisione delle informazioni strategiche, lo sviluppo di investimenti effica-
ci ed efficienti, anche su scala regionale. Tale assetto prende origine dalle recenti esperienze di successo già maturate nella
aggregazione orizzontale di alcune di tali imprese di gestione per l’approvvigionamento di energia elettrica, con il chiaro in-
tento di realizzare economie di scala, ma senza la perdita della identità territoriale che ha informato il modello gestionale
pubblico del Veneto. Tale forma di collaborazione – che non ha generato forme amministrative aggiuntive e costose - è una
sorta di laboratorio di una “terza via”, che si pone ad un livello intermedio tra la quotazione in borsa e la gestione stretta-
mente in house. La Società ha acquisito una sua identità e si propone come interlocutore credibile e unitario anche nei con-
fronti di finanziatori e investitori istituzionali, alla ricerca degli strumenti finanziari, anche innovativi, necessari alla realiz-
zazione degli ingenti investimenti previsti dai Piani gestionali.

7. LO SVILUPPO DELL’INDUSTRIA IDROELETTRICA NEL VENETO DALLE ORIGINI AI GIORNI NOSTRI,
DI MARCO BALDIN E ITALO SACCARDO
La memoria “Lo sviluppo dell’industria idroelettrica nel veneto dalle origini ai giorni nostri” di Marco Baldin e Italo Saccardo
ripercorre la storia dell’industria idroelettrica veneta attraverso la gestione ottimale sotto tale aspetto dei bacini montani e l’e-
stensione delle reti di trasporto e di distribuzione dell’energia, che costituirono un basilare elemento di sviluppo per la Regione.
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TABELLA I

* I dati rilevati con il censimento del 2001, sul quale poggia la regolazione regionale.

TABELLA II



Da: Lo sviluppo dell’industria idroelettrica nel veneto dalle origini ai giorni nostri, di Marco Baldin e Italo Saccardo
Nel 1992 l’ENEL, da ente nazionale, divenne società per azioni e le attività di generazione, trasporto e distribuzione elettri-
ca furono separate; il ramo d’azienda relativo alla generazione, venne conferito alla società Enel Produzione S.p.A. e, a que-
sta nuova società, vennero attribuite (a titolo di concessione), le attività che in precedenza erano svolte dal cessato ente na-
zionale. 
L’effettiva liberalizzazione del mercato in termini di produzione, acquisto e vendita di energia, si ebbe solo qualche anno
più tardi, con il Decreto Legislativo n°79 del 1999 (decreto “Bersani”) e con la successiva istituzione della Borsa Elettrica;
nel frattempo l’Enel Produzione S.p.A., come primo passo verso la creazione del mercato competitivo, alienò complessiva-
mente 15 GW della propria capacità produttiva, creando e vendendo tre società (Gen.Co.): Elettrogen, Eurogen e Inter-
power. Di queste tre società, Eurogen, oggi Edipower S.p.A., è l’unica a possedere opere idrauliche che sono storicamente
legate alla regione Veneto; a essa infatti, Enel Produzione conferì il serbatoio di Barcis e gli impianti di generazione del si-
stema Meduna-Cellina: in tutto sette centrali, per una potenza complessiva di 76,4 MW.
Con la nascita del mercato elettrico, il patrimonio degli impianti di generazione di Veneto, Trentino e Friuli che faceva capo
al cessato ente elettrico nazionale, è stato alienato seguendo, con poche eccezioni, logiche coerenti con la divisione ammini-
strativa del territorio. Gli impianti delle province di Bolzano e di Trento sono stati conferiti a società partecipate dagli enti e
dalle aziende pubbliche locali, Primiero Energia S.p.A., Hydro Dolomiti Enel S.r.l. (HDE) e la Società Elettrica Altoatesina
S.p.A. (SEL); al gruppo Enel S.p.A. invece, sono rimasti gli impianti di generazione, centrali e serbatoi, compresi entro i
confini della regione Veneto. 
Nel 2011, nella regione Veneto, il GSE ha censito 270 centrali idroelettriche: 62 di queste provengono dal cessato ente na-
zionale ENEL, e sono state conferite da Enel S.p.A. a tre differenti società: 22 a Enel Produzione S.p.A., 38 a Enel Green
Power S.p.A. e 2 a Hydro Dolomiti Enel S.r.l.; le rimanenti sono centrali costruite in questi ultimi anni o centrali di auto
produttori e aziende municipalizzate, che non sono state nazionalizzate nel 1962 di seguito riportate:

Società Numero Potenza (MW)
Enel Produzione S.p.A. 38 865
Enel Green Power S.p.A. 22 145
Hydro Dolomiti Enel S.r.l. 2 77
Altri Produttori 208 27
Totali = 270 1.114

Per quanto lo sviluppo del settore in Italia non possa più avere un peso rilevante sul totale della produzione nazionale, tutta-
via l’idroelettrico ancora oggi suscita un certo interesse in Veneto per le opportunità di investimento che è in grado di offrire.
Negli ultimi anni, grazie al sostegno offerto dalla legislazione europea e nazionale, si è assistito ad una forte crescita del nu-
mero degli impianti idroelettrici, anche se il valore della potenza totale installata, è rimasto praticamente invariato, perché,
ad aumentare di numero, sono stati in prevalenza gli impianti di piccola potenza. 
In provincia di Treviso, soltanto nella rete di canali del Consorzio di Bonifica Piave, oltre alle centrali maggiori, oggi pro-
prietà di Enel Green Power S.p.A., nel 2012 risultavano in esercizio altre 19 piccole centrali idroelettriche, con potenze
comprese tra 20 e 1600 kW, eredi dirette degli opifici dei primi anni del ‘900, e 4 ulteriori erano in progetto. 
In effetti, chi voglia investire nel settore idroelettrico, al giorno d’oggi incontra serie difficoltà a reperire opportunità di in-
tervento apprezzabili in termini di potenza e di redditività; le risorse idrauliche di maggior pregio, sono state impegnate dal-
le maggiori società elettriche tra la fine dell’800 ed i primi anni ’60 e la revisione di quelle ancora disponibili, seguita alla
tragedia del Vajont, ha ridotto i margini di profitto, facendo di fatto perdere l’interesse.
La taglia dei nuovi progetti idroelettrici in genere è modesta e per questo non attrae l’interesse delle maggiori aziende elet-
triche. A interessarsi, sono piuttosto gli imprenditori locali che cercano nuove forme di investimento, le amministrazioni co-
munali e le aziende che operano nel settore dei servizi, le municipalizzate, i consorzi e le comunità, che hanno a disposizio-
ne salti d’acqua o reti idrauliche a pelo libero (bonifica e irrigazione) o in pressione (acquedotti), e che vanno in cerca di
nuove entrate.

L’interesse delle maggiori società elettriche, è rivolto piut-
tosto agli interventi di innovazione e di potenziamento del
parco di generazione idroelettrico esistente, che oggi pos-
sono contare sugli incentivi economici previsti dalla legi-
slazione.
A pesare sulla redditività dei progetti oggi però, non è so-
lo la rinuncia alla costruzione di nuove dighe, che com-
porta la trasformazione dei progetti di impianti a serbatoio
in impianti ad acqua fluente, meno pregiati, ma anche una
maggiore sensibilità nei confronti della tutela ambientale,
che limita le possibilità di sfruttare appieno le risorse idri-
che disponibili.
In verità, quello ambientale non è affatto un problema
nuovo; anche in passato l’amministrazione pubblica era

solita intervenire nell’istruttoria di rilascio delle concessioni idrauliche, per tutelare le bellezze naturali. A partire dagli anni
’20, per disposizione del Ministero, le istruttorie delle domande di concessione per grandi derivazioni, dovevano prevedere
la definizione di soglie per le portate d’acqua derivabili e supplementi di indagine per verificare l’estetica dei luoghi.
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Già nel 1925 il consorzio del canale Camuzzoni, era tenuto a rilasciare dallo sbarramento di Chievo una portata di 15 m3/s,
costante durante l’anno, per tutelare il “decoro” della città di Verona. 
La necessità di rilascio del Deflusso Minimo Vitale (DMV) dalle opere di presa e di derivazione d’acqua compare nella nor-
mativa dello Stato, con la Legge n.183/89 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”. Questo
obbligo è stato ribadito anche in seguito, con diversi accenti, in numerosi provvedimenti dello Stato in materia di “acque e
ambiente”, in particolare nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n°152, noto come “Codice dell’Ambiente”, che recepisce la
direttiva quadro sulle acque della Comunità Europea 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque). 
Dal punto di vista dell’utilizzatore il DMV costituisce una perdita di produzione significativa, che può essere solo in parte
recuperata con centrali dedicate. Numerosi sono gli impianti di questo tipo progettati di recente dai titolari delle maggiori
concessioni in Veneto; alcuni sono già entrati in servizio, altri lo saranno presto. 
Tra quelli entrati in servizio, ricordiamo la centrale DMV di Enel Green Power S.p.A. allo sbarramento di Busche sul f. Pia-
ve, la centrale DMV del Consorzio Canale Camuzzoni allo sbarramento di Chievo sul f. Adige, la centrale DMV di Hydro
Dolomiti Enel allo sbarramento di Ala sul fiume Adige, le centrali DMV di Enel Produzione delle dighe del Mis a Sospirolo
e di Pieve di Cadore, e la centrale DMV del Consorzio di Bonifica Piave, alla presa di Fener sul fiume Piave. 

Tra gli impianti in corso di realizzazione, ricordiamo le centrali DMV di ENEL Produzione delle dighe di Pontesei a Forno
di Zoldo, di Ponte del Ghirlo a Cencenighe Agordino, di Santa Caterina ad Auronzo di Cadore e dello sbarramento di Sover-
zene sul f. Piave. 
Per la verità, il Decreto Legislativo 152/2006 non richiede solo il rispetto del DMV, ma piuttosto la conservazione e, dove
possibile, il raggiungimento di un livello minimo di qualità ambientale del corpo idrico, definibile come “buono”, in base al-
la valutazione di indicatori di qualità biologica e di pressione antropica.  In questo contesto è chiaro che ogni variazione di
qualità e di quantità d’acqua, ogni alterazione morfologica dell’alveo, hanno influenza sullo stato ambientale di un corso
d’acqua. A oggi però, non esiste un metodo condiviso con cui calcolare gli effetti indotti da queste modifiche sugli indicato-
ri di qualità biologica.
In Veneto, per via degli incentivi nel settore idroelettrico, un numero sempre maggiore di nuove iniziative sono rivolte allo
sfruttamento di risorse residue o allo sviluppo di vecchie opportunità che sono state abbandonate perché costose o giudicate
poco remunerative. Queste nuove iniziative, dovranno tenere in debita considerazione anche lo stato di qualità ambientale
dei corsi d’acqua, in ossequio al principio, stabilito dalla norma comunitaria, in base al quale lo stato ambientale di un corso
d’acqua deve essere migliorato o, almeno, conservato. È quindi prevedibile che gli obblighi di tutela ambientale a carico dei
concessionari e l’impegno dei progettisti dei nuovi impianti, sotto questo aspetto, diventeranno sempre più stringenti.
Sulla redditività dei progetti idroelettrici, peraltro, oggi pesano anche gli effetti distorcenti del mercato elettrico, causati dal-
la concorrenza di eolico e fotovoltaico che, durante le ore diurne (quelle più remunerative) hanno la precedenza sulle altre
fonti di energia; il parco delle centrali idroelettriche oggi è confinato nelle ore marginali, e si attiva prevalentemente nelle o-
re serali (meno remunerative), quando alle rete viene bruscamente a mancare il supporto del fotovoltaico.  
Per il momento, l’interesse degli investitori nel settore idroelettrico è sostenuto da incentivi di legge ancora apprezzabili, ma
è prevedibile che questi verranno progressivamente ridotti fino a scomparire del tutto; inoltre la tendenza dell’amministra-
zione regionale a rilasciare concessioni di breve durata, la concorrenza delle altre fonti di energia rinnovabile e le esigenze
di tutela ambientale più stringenti, renderanno anche in Veneto sempre più problematico trovare un’adeguata remunerazione
per gli investimenti nel settore idroelettrico.
In questo contesto è prevedibile che, in futuro, le nuove iniziative idroelettriche in Veneto, avranno un interesse solo locale
e si limiteranno agli impianti a basso o nullo impatto ambientale, piccola potenza e, soprattutto, poco costosi. 

8. BONIFICA E IRRIGAZIONE NEL VENETO, DI VINCENZO BIXIO E UMBERTO NICEFORO
Ai temi della “Bonifica idraulica e Irrigazione nel Veneto” è dedicata la memoria di Vincenzo Bixio e Umberto Niceforo. Il
primo tema viene esaminato sotto l’aspetto della difesa idraulica e della funzione ambientale che tale attività ha progressiva-
mente assunto nel corso del tempo, con elementi statistici relativi alla consistenza attualmente raggiunta da collettori e da o-
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Figura 9 - Centrale di Quero (1957): a) fabbricato, b) sala macchine.



pere di presidio, in particolare impianti idrovori. Il tema dell’irrigazione viene trattato attraverso un esame degli schemi irri-
gui regionali e della necessità di trasformazione irrigua imposta dalla carenza di risorsa idrica.

Da: Bonifica e Irrigazione nel Veneto, di Vincenzo Bixio e Umberto Niceforo
L’attività di bonifica è stata tra quelle che hanno interessato in forma più capillare il territorio della Regione Veneto, favo-
rendo il progresso economico e sociale attraverso le numerosissime infrastrutture idrauliche eseguite, che rappresentano un
presidio per la sicurezza delle popolazioni ed uno strumento essenziale per la valorizzazione dell’ambiente.
La struttura di bonifica idraulica, costituita nel corso dei secoli attraverso la realizzazione di estese reti di canalizzazioni e di
un imponente numero di manufatti di regolazione e di controllo, si estende su una superficie di 1˙170˙000 ha ed è caratteriz-
zata dalla presenza di una imponente rete di collettori, prevalentemente ad uso promiscuo di bonifica ed irrigazione, e di un
numero assai elevato di manufatti di regolazione e controllo.
I dati di sintesi della bonifica veneta possono essere così riassunti: 17˙000 km di collettori, della densità media di 1.58 km
per km2 di superficie drenata, circa 5000 manufatti di notevole rilevanza fra i quali spiccano 390 impianti idrovori della por-
tata complessiva dell’ordine di 1650 m3/s.
Le reti di canali, attraverso un tessuto capillare, costituiscono una struttura estremamente variegata e duttile al servizio delle
superfici agricole e della aree urbanizzate, ed esplicano in maniera diffusa, oltre alle tradizionali funzioni di drenaggio e di
apporto delle acque irrigue, una efficace azione di disinquinamento e di diluizione delle concentrazioni di inquinanti presen-
ti nelle acque reflue indispensabili anche alla vivibilità dei centri urbani.
La bonifica idraulica nella Regione Veneto raggiunse il suo assetto funzionale all’inizio del novantennio oggetto dell’analisi
del presente volume con l’istituzione dei Consorzi di bonifica, effettuata con regio Decreto n.215 del 1933 in base al quale
essi vennero previsti dall’ordinamento giuridico e ne vennero regolamentate le funzioni.
Tale decreto mirava essenzialmente al raggiungimento di due finalità: risolvere storici problemi di bonifica con l’elimina-
zione delle zone ancora paludose facendole diventare produttive, e costituire un organismo idoneo a garantire oltre alla rea-
lizzazione di opere anche una loro adeguata gestione e manutenzione nel tempo. Forme di organizzazione territoriale di na-
tura affine a quella resa istituzionale dal Decreto citato erano tuttavia presenti da tempo nella Regione, tanto che già sotto la
Repubblica di Venezia erano stato istituiti i “Consorzi di retratto” ed i “Consorzi di roggia” con finalità rispettivamente di
bonifica ed irrigazione. Principio fondamentale del Decreto era costituito dall’obbligatorietà della costituzione dei Consorzi
di bonifica, Enti dotati di per-
sonalità giuridica pubblica, au-
tonomia di bilancio e funzio-
namento mediante il meccani-
smo delle contribuzioni da par-
te dei proprietari, con onere al-
lo Stato dell’esecuzione delle
opere necessarie alla bonifica
idraulica del territorio.
Il concetto di bonifica idrauli-
ca si è costantemente aggior-
nato nel tempo, assumendo la
connotazione di un concetto
dinamico aderente all’evolu-
zione della società ed alle esi-
genze civili ed economiche del
territorio, modificando, nel
corso di questa evoluzione, o-
biettivi e modi di agire.
La normativa successiva al
1933 ha acquistato valore co-
stituzionale ed è sfociata da ol-
tre trent’anni negli ordinamen-
ti regionali, ai quali sono state
conferite, in parte, le compe-
tenze in materia.
Dalla originaria nozione di bo-
nifica igienica ed agraria, inte-
sa come complesso idraulico
di opere volte a prosciugare i
terreni paludosi, si è gradual-
mente passati ad una nozione
più vasta comprendente anche
opere di riassetto idrogeologi-
co, di trasformazione fondiaria
e di miglioramento agrario.
La denominazione di “Bonifi-
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Figura 10 - Superfici della Regione Veneto a sollevamento meccanico ed ubicazione dei
principali impianti idrovori.



ca integrale” allude ad una molteplicità di interventi simultanei sul territorio: la sistemazione idraulica, il risanamento igie-
nico e la trasformazione agraria in grado di rivestire gli assetti del territorio in una trasformazione globale. La legislazione
sulla bonifica costituisce ancora oggi un quadro di riferimento di grande valore ed il corpus legislativo regionale ha piena-
mente riconosciuto ai consorzi le molteplici opportunità di intervento previste dalla legislazione nazionale, specificandole
maggiormente in funzione delle necessità dei comprensori regionali.
Nel novantennio si è infatti assistito al passaggio delle competenze dallo Stato alle Regioni e quindi alla legiferazione da
parte di queste ultime in materia di bonifica. La Regione Veneto in tale senso ha svolto un ruolo di avanguardia con la pro-
pria legge regionale n°3 del 1976, che confermando il quadro normativo sancito dal Regio Decreto n°215 del 1933 andò a
rafforzare l’operatività locale dei consorzi, promuovendone inoltre una proficua riforma. La legge citata ridusse infatti a 20 i
consorzi di bonifica a partire dai precedenti 59 Consorzi e 24 aree elementari, con una notevole razionalizzazione dei com-
prensori di competenza.
Successivamente i consorzi di bonifica vennero ridotti a 10 con la Legge regionale n°12 del 2009 e ad essi vennero attribuite
nuove valenze e funzioni, già di fatto nel frattempo consolidatesi, in materia di difesa del suolo, di tutela dell’ambiente e di
protezione civile. 
Anche l’irrigazione costituisce nella Regione Veneto un’attività di primaria importanza. Un primo censimento dell’irriga-
zione, effettuato nel 1930 dal Magistrato alle Acque di Venezia, distingueva fra una superficie irrigata di 190˙727 ha ed una
superficie vivificata di 81˙119 ha; uno studio sull’irrigazione nel Veneto, realizzato nel 1979 a cura del Centro internaziona-
le per gli studi sull’irrigazione di Verona poneva in evidenza una superficie irrigata di circa 370’000 ha, ed una superficie
ulteriore convenientemente irrigabile di valore ad essa superiore. Attualmente i dati relativi ai vari Censimenti Generali del-

l’Agricoltura condotti dall’ISTAT pongono in e-
videnza al 2010 una superficie irrigata censita di
circa 240˙000 ha che si eleva in base ai dati forni-
ti dai Consorzi di bonifica a circa 500˙000 ha te-
nuto conto dell’irrigazione praticata dai privati a
partire dai collettori di bonifica ad uso promiscuo
nel corso dei mesi a più elevata esigenza idrica.
Nella Tabella seguente compaiono altresì i valori
della superficie agricola totale e della superficie
agricola utile, questi ultimi in regresso a causa
della progressiva urbanizzazione del territorio ve-
neto.
In base ai valori statistici citati, a partire dall’ini-
zio degli anni Ottanta la superficie agricola nella
Regione Veneto ha subito una riduzione dell’or-
dine di 300˙000 ha.
Da un punto di vista strutturale le reti irrigue re-
gionali possono essere distinte in schemi irrigui
sulla base delle rispettive fonti di alimentazione.
In tal modo possono essere individuati nove sche-
mi irrigui elencati nella Tabella seguente unita-
mente alle rispettive superfici di afferenza.
Le strutture irrigue all’interno di tali schemi sono
costituite da una fitta serie di vettori dedicati alla
sola irrigazione o con funzione mista di irrigazio-
ne e drenaggio.
Le portate in concessione per scopi irrigui risulta-
no essere pari a 430 m3/s, la maggior parte prele-
vate da acque superficiali (412.5 m3/s); comples-
sivamente, il volume annuo prelevato è stimato
nell’ordine dei 4 miliardi di metri cubi.
I dati precedentemente riportati pongono in evi-
denza la complessità del sistema irriguo veneto
sviluppatosi nell’ultimo novantennio.
Le portate, dell’ordine di 430 m3/s, possono diffi-
cilmente essere garantite in un sistema idrografi-
co a ridotta alimentazione estiva in assenza di a-
deguati volumi di invaso. Pertanto la compatibi-
lità fra le esigenze della difesa idraulica e dell’ir-
rigazione nella progettazione delle opere idrauli-
che può essere attuata attraverso la realizzazione
di serbatoi ad uso promiscuo, di laminazione di
piena e di preservazione della risorsa idrica e nel-
la realizzazione in pianura di reti di drenaggio di
ampia sezione.
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TABELLA V - Schemi irrigui individuati nella regione Veneto e relativa
estensione



Oltre alle tradizionali attività nella bonifica e nell’irrigazione, come accennato, i Consorzi di bonifica negli ultimi anni han-
no lavorato anche in altri settori connessi a quelli più tradizionali ma che per il futuro avranno sempre maggiore importanza:
nel riassetto delle reti di bonifica, accanto ai provvedimenti tradizionali di ricalibratura dei corsi d’acqua e di potenziamento
dei manufatti, si è rivelata determinante per il riequilibrio idraulico ed ambientale la ricerca sistematica di superfici destinate
ad un uso plurimo di laminazione di piena, di sedimentazione parziale dei soluti, di invaso con rilascio controllato per ga-
rantire un deflusso minimo vitale nel canale, di oasi naturalistica con sviluppo di vegetazione arborea, anche con funzione di
fitodepurazione. 
Il miglioramento della qualità delle acque è stato perseguito anche attraverso procedimenti riconducibili al drenaggio con-
trollato, alle aree umide ed alla realizzazione di fasce tampone. 
Da rilevare inoltre l’interesse dei Consorzi di bonifica per la produzione di energia elettrica ancheda piccoli salti mediante
impianti di varia natura, da quelli di tipo tradizionale a turbina a quelli a coclea di più semplice costruzione oppure da con-
dotte irrigue di grande diametro nei periodi di assenza di irrigazione. È un campo d’azione volto al recupero di risorse eco-
nomiche a fronte del grande impegno nel territorio, ma anche per la promozione della produzione di energia da fonte rinno-
vabile, essendo i Consorzi anche forti consumatori di energia presso i propri impianti di sollevamento di bonifica e irriga-
zione.
Un’altra attività di notevole rilievo in campo ambientale svolta dai consorzi di bonifica della Regione Veneto è costituita
dalla valorizzazione delle lagune, diffuse nella fascia costiera ed in particolare nel delta del fiume Po. L’attività prestata
consiste principalmente nella vivificazione della circolazione idrica, svolta specialmente allo scopo di favorire la produzione
di specie ittiche e di mitili in particolare.
Di particolare importanza nell’ambito della valorizzazione della risorsa idrica – visto il progressivo depauperamento dell’ac-
quifero sotterraneo e delle risorgive – risultano alcune benefiche iniziative di ricarica artificiale della falda che i Consorzi
stanno conducendo, con tecniche innovative: ad esempio tramite le aree forestali di infiltrazione, nelle quali l’alimentazione
della falda è favorita dall’acqua immessa in scoline alternate a fasce alberate. Tali aree, che vengono definite anche boschi
di ricarica, hanno il vantaggio di utilizzare volumi idrici nei periodi di abbondanza, da settembre ad aprile, e di coniugare
l’aspetto idraulico del ravvenamento a quello ambientale (funzione di corridoio ecologico, valore paesaggistico, produzione
di biomassa, affinamento della qualità delle acque grazie all’azione di denitrificazione da parte degli apparati radicali).
Altro fenomeno di notevole rilevanza da fronteggiare è risultata la risalita del cuneo salino lungo le foci fluviali. Attualmen-
te nel Veneto la penetrazione del cuneo salino interessa la fascia litoranea per una profondità dalla linea di costa che può as-
sumere valori rilevanti.
Il fenomeno della penetrazione d’acqua salmastra nei fiumi può determinare seri problemi per l’irrigazione, per le falde e
per gli ecosistemi, inducendo veri e propri fenomeni di desertificazione.
Per contrastare il fenomeno della risalita del cuneo salino sono stati messi a punto da tempo dai Consorzi di bonifica vari di-
spositivi, quali traverse mobili e barriere mobili.
Da ricordare, ancora, nell’ambito delle gestione dei corsi d’acqua, i contratti di fiume: sono strumenti di programmazione
negoziata tra tutti i portatori di interesse, pubblici e privati, rivolta alla valorizzazione e riqualificazione, a scala di bacino,
dei corsi d’acqua, regolamentando nel contempo le attività dei vari protagonisti coinvolti, tra cui i Consorzi di bonifica svol-
gono spesso un ruolo di rilievo.
La valorizzazione paesaggistica, l’uso sostenibile delle risorse, la fruizione turistica ecosostenibile, la diffusione della cultu-
ra dell’acqua sono infatti nuovi campi d’azione per i Consorzi e nuove sfide da cogliere per il futuro.

8. LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA. UN LUNGO ITINERARIO, DI HERMES REDI
La salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Un lungo itinerario costituisce il tema trattato da Hermes Redi, che aggiun-
ge al titolo proposto i termini “un lungo itinerario” a testimonianza della difficoltà insita nella ricerca di soluzioni in un am-
bito tanto complesso.
Il lavoro analizza varie tappe percorse per la difesa dalle acque alte e dalle mareggiate e per il riequilibrio ambientale della
Laguna, con un esame delle alternative esaminate fino alla realizzazione del Progetto MOSE ed alla definizione degli ulte-
riori interventi proposti.
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Da: La salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Un lungo itinerario, di Hermes Redi
Con “questione Venezia” si fa riferimento al lungo dibattito emerso a partire dagli anni ‘60 a seguito dell’urgente necessità
di difendere Venezia e la sua laguna dal degrado in cui versavano, che si è incentrato sul confronto della modalità da adotta-
re per la salvaguardia. Molte sono state le idee messe in campo, si è sviluppato un lungo e approfondito confronto tecnico
scientifico e “filosofico” sull’idea stessa di laguna ed è stato normato un importante corpus di leggi. L’esito di questo fer-
mento, di pensiero e azione, è oggi l’opera di difesa in corso e quasi ultimata e l’immensa mole di conoscenze sull’ecosiste-
ma lagunare, che è oggi un ambiente tra i più osservati, studiati e controllati al mondo.
Il 4 novembre 1966, le condizioni di fragilità e di rischio dell’ecosistema si manifestarono in tutta la loro evidenza, segnan-
do un punto di svolta nella lunga vicenda della “salvaguardia” di cui allora iniziò la storia più recente. Quel giorno, infatti,
Venezia e i centri lagunari vennero completamente sommersi da un metro di acqua con danni incalcolabili per le abitazioni,
le attività produttive e commerciali, il patrimonio culturale, artistico e monumentale delle città.
Fondata, cresciuta, sviluppatasi nell’acqua e per l’acqua, Venezia e la sua laguna, infatti, erano ormai drammaticamente mi-
nacciate proprio da quello stesso elemento con cui storicamente si era creato un vincolo imprescindibile. Nel bene prima e
nel male poi, l’acqua aveva sempre contribuito in modo determinante a disegnare il destino della città e del suo contesto am-
bientale. Dopo averne decretato le straordinarie fortune essa ora poneva una situazione di emergenza mai affrontata in pre-
cedenza, emergenza che, anche se non ai livelli del 4 novembre 1966, si è verificata negli ultimi decenni con sempre mag-
giore frequenza e intensità. 

A seguito dell’alluvione del ’66, l’opinione pubblica,
l’ambiente scientifico, il mondo della cultura e della poli-
tica, sia a livello nazionale che internazionale, hanno dato
avvio a una mobilitazione generale di risorse, di idee e di
iniziative in favore della città.
Lo Stato italiano ha conseguentemente messo a disposi-
zione finanziamenti ingenti e ha elaborato un quadro nor-
mativo speciale (Leggi 171/73, 798/84, 139/92), attraver-
so un articolato corpus di leggi, adeguato e aggiornato nel
tempo, che ha definito la salvaguardia di Venezia e della
sua laguna “problema di preminente interesse nazionale”
e la questione della difesa dalle acque alte come trasver-
sale a tutte le soluzioni di riequilibrio ambientale e svi-
luppo socio-economico prospettate per la città. Con le tre
Leggi speciali vengono definiti i principi e i capisaldi del-
l’azione di salvaguardia: dall’indifferibilità e urgenza del-

l’intervento (171/73) alla necessità di un’azione coordinata e sistemica data la vastità ed eterogeneità dei problemi da af-
frontare (798/84), fino alla definizione della modalità di intervento con il richiamo al Piano generale degli interventi
(139/92). La normativa speciale ha in sostanza posto gli obiettivi della salvaguardia, individuato le competenze e i soggetti
titolari e disciplinato gli interventi.
L’insieme delle condizioni, dei fattori e dei problemi da affrontare e a cui dare risposta (con opere dichiarate “di pubblica u-
tilità, urgenti e indifferibili” dalla Legge 171/73) conferivano carattere di unicità e di straordinarietà alla “questione Vene-
zia”, considerata secondo un approccio del tutto nuovo e sistemico rispetto all’analisi dei problemi, allo studio delle soluzio-
ni, alla programmazione delle attività, alla realizzazione e alla gestione delle opere, al coordinamento tra le Istituzioni coin-
volte. Integrandosi con le indicazioni contenute negli strumenti di pianificazione via via elaborati alle diverse scale territo-
riali, la legislazione speciale provvedeva quindi a definire i grandi obiettivi da raggiungere, attribuendo per ciascuno di essi
le singole competenze. In particolare, nella Legge del 1984 vengono definite le competenze tra gli Enti coinvolti: lo Stato o-
pera per la salvaguardia fisica e il riequilibrio ambientale del bacino lagunare; la Regione del Veneto per il disinquinamento
delle acque del bacino scolante; i Comuni di Venezia e di Chioggia per lo sviluppo economico e sociale, il restauro e il risa-
namento conservativo delle strutture urbane.
Per l’attuazione delle attività di competenza dello Stato, in virtù del dettato contenuto all’articolo 3 della Legge 798/84 che
parla di “unità e continuità fisica della laguna”, viene individuato un unico soggetto in grado di assumere il complesso delle
attività di difesa fisica e riequilibrio ambientale, rispondendo all’esigenza di sistematicità e organicità dell’azione e di uni-
vocità della responsabilità. Diviene così completamente operativo il Consorzio Venezia Nuova, concessionario unico del-
l’allora Ministero dei Lavori Pubblici che opera sotto l‘alta sorveglianza del Magistrato alle Acque di Venezia, che avvia la
progettazione delle opere alle bocche di porto per la regolazione delle maree in laguna (Mose) concepite però come parte in-
tegrante di un’operazione molto più ampia e complessa di difesa fisica e ambientale della laguna, che è stata tradotta in un
programma di lavori che coniuga, secondo un approccio sistemico, la difesa fisica con il riequilibrio morfologico dell’intero
ecosistema lagunare. 
Il primo passo concreto per la difesa della città e della laguna dalle acque alte risale all’inizio degli anni ‘70 quando l’Istitu-
to per lo Studio della Dinamica delle Grandi Masse del CNR bandì un Concorso di idee su opere di difesa dall’acqua alta
nella laguna di Venezia “… riguardante la chiusura a mezzo di sbarramenti mobili, delle tre bocche che mettono in comuni-
cazione la laguna di Venezia con il mare Adriatico …” 
Al concorso parteciparono 12 imprese specializzate italiane, francesi e olandesi consorziatesi in quattro gruppi, che presen-
tarono altrettanti progetti. Le soluzioni progettuali proposte vennero illustrate in una presentazione tenutasi a Venezia il 16
luglio del 1970 e i relativi elaborati rimasero esposti al pubblico per dieci giorni. Nel frattempo vennero definiti importanti
“indirizzi governativi” che dettavano i principi per la salvaguardia fisica, ambientale e socioeconomica e che erano alla base
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dell’appalto concorso prima e del Progettone poi. La “questione Venezia” stava prendendo forma anche se con qualche len-
tezza come fu denunciato all’epoca a causa, si disse, dell’assenza di un coordinamento unitario. Nel 1973 venne promulgata
la prima Legge speciale e, due anni dopo, nel 1975 fu indetto dall’allora Ministero dei Lavori Pubblici un Appalto concorso
allo scopo di individuare una soluzione idonea ad assicurare l’obiettivo perseguito. La procedura si concluse nel 1978 senza
che l’Amministrazione dei Lavori Pubblici potesse scegliere un progetto da realizzare fra quelli presentati. Ciò perché il
problema si era palesato in tutta la sua complessità ed eterogeneità: per difendere la laguna dovevano essere acquisite e ap-
profondite conoscenze multisettoriali e multidisciplinari, cosicché un progetto non collegato a una valutazione critica di in-
sieme non avrebbe potuto soddisfare le molteplici esigenze a cui si sarebbe dovuto dare risposta per salvaguardare i centri
storici e l’ambiente lagunare.
All’Appalto concorso parteciparono cinque gruppi di imprese: A.G.I.L.T.E.C. (con due soluzioni); C.I.A, C.I.VE; VE-LA e
SAIPEM. Complessivamente furono presentati sei progetti, uno dei quali (quello della SAIPEM) non venne ammesso.
In generale, tutti i progetti si rifacevano alle indicazioni contenute negli “Indirizzi del Governo per la formazione del Piano
comprensoriale di Venezia e del suo entroterra” emanati dal Consiglio dei Ministri il 27 marzo 1975. 
Negli indirizzi, infatti, oltre a stabilire il ricorso allo stesso Appalto concorso si precisava che “la conservazione dell’equili-
brio idrogeologico della laguna e l’abbattimento delle acque alte nei centri storici entro limiti tali da non turbare la funziona-
lità del sistema portuale e lo svolgimento delle attività della popolazione, devono essere ottenuti mediante un sistema di o-
pere di regolazione fisso delle bocche che possa essere successivamente integrato da parti manovrabili, qualora si renda ne-
cessario - in relazione ai livelli di marea – addivenire alla chiusura totale delle bocche medesime”.
Gli elaborati progettuali di ciascun proponente prevedevano, quindi, una serie di opere fisse alle bocche di porto (con diffe-
renti configurazioni, estensioni o caratteristiche strutturali), completate con dispositivi mobili per la progressiva chiusura dei
varchi tra mare e laguna. I dispositivi potevano essere paratoie o grandi pannelli metallici vincolati al fondo oppure sistemi
“morbidi” di gomma o materiale plastico.
Le proposte che vennero presentate furono: Progetto C.I.VE “La membrana permeabile”; Progetto VE.LA “I pannelloni me-
tallici”; Progetto C.I.A: “I moduli paratoia”; Progetto Agiltec Gli “Hard Top”; Progetto Agiltec B “Il gommone flessibile”;
Progetto SAIPEM (non ammesso).
Per quanto riguarda le paratoie della C.I.A. e della A.G.I.L.T.E.C. il loro funzionamento avveniva secondo modalità che, di-
rettamente o indirettamente, richiamano quelle del Mose. Nel caso della C.I.A., infatti, ciascuna paratoia era normalmente
tenuta sul fondo piena d’acqua e veniva sollevata (per spinta di galleggiamento) spiazzando l’acqua mediante l’immissione
di aria compressa. Nel caso della A.G.I.L.T.E.C., a sollevare le paratoie era una sorta di lungo cuscino in tessuto gommato
posto sotto di esse. In caso di necessità, il cuscino veniva riempito d’aria e si gonfiava spingendo verso l’alto le paratoie fino
a farle emergere con la parte superiore.
A.G.I.L.T.E.C., oltre al progetto con opere in tutte e tre le bocche di porto, aveva presentato anche un’alternativa che consi-
steva nella chiusura della sola bocca di Lido (con parti fisse e paratoie) e in uno sbarramento flessibile e a scomparsa per se-
parare, quando necessario, il bacino di Malamocco da quello di Lido. Tale soluzione di partizione della laguna di Venezia
sollevò polemiche ancora maggiori di quelle relative alle altre proposte.
Successivamente alla conclusione dell’Appalto concorso, il Governo dispose con il decreto Legge 4/80, poi convertito in
legge, l’acquisto degli elaborati presentati dai concorrenti affinché, tenendo conto delle soluzioni ipotizzate, si potesse ese-
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Figura 11 - Venezia, acqua alta del giorno 16 novembre 2002: 147 cm.



guire Studio di fattibilità e Progetto di massima (il cosiddetto “Progettone”) delle opere necessarie “per conservare l’equili-
brio idrogeologico della laguna e per abbattere le acque alte nei centri storici”.
Nel 1981 venne completato il “Progettone” redatto, anche alla luce dei principi espressi nella Legge 171/73 con il riferimen-
to specifico a “opere che rispettino i valori idrogeologici, ecologici e ambientali e in nessun caso possano rendere impossibi-
le o compromettere il mantenimento dell’unità e continuità fisica della laguna”. Il” Progettone” fu elaborato da un gruppo
molto qualificato di sette esperti Augusto Ghetti, direttore dell’Istituto di idraulica dell’Università di Padova; Enrico Mar-
chi, preside della facoltà di ingegneria dell’Università di Genova e ordinario di costruzioni idrauliche; Pietro Matildi, ordi-
nario di scienza delle costruzioni dell’Università di Bologna; Roberto Passino, ordinario di chimica e fisica dell’Università
di Roma e direttore dell’Istituto di ricerche sulle acque del CNR; Gianantonio Pezzoli, direttore dell’Istituto di idraulica del
Politecnico di Torino; Roberto Frassetto, direttore di ricerca dell’Istituto per lo studio delle grandi masse del CNR di Vene-
zia; Jan F. Agema, ordinario di ingegneria idraulica dell’Università di Delft (Olanda).
Successivamente il “Progettone” fu positivamente valutato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (voto 209 del 1982).
Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici formulò una serie di prescrizioni e di raccomandazioni in base alle quali lo svi-
luppo del sistema degli interventi doveva essere preceduto e accompagnato da una rilevante attività d’indagini conoscitive,
di sperimentazioni e di monitoraggi e doveva essere realizzato secondo i criteri della gradualità, della sperimentalità, della
reversibilità e della flessibilità. 
In sostanza, durante tutta la vicenda, si era verificata la necessità di procedere alla progettazione di un complesso sistemico
d’interventi preceduto da una ricca elaborazione di studi e ricerche. Questa esigenza, insieme alla forte selezione che si era
operata fra le migliori imprese italiane fin dall’Appalto concorso, indusse all’adozione di una norma particolare contenuta
nell’articolo 3 della Legge 798/84 per cui “Il Ministero dei Lavori Pubblici è autorizzato a procedere mediante ricorso a una
concessione da accordarsi in forma unitaria a trattativa privata, anche in deroga alle disposizioni vigenti a società, imprese
di costruzione, anche cooperative, e loro consorzi, ritenute idonee dal punto di vista imprenditoriale e tecnico-scientifico”.
La singolarità e l’unitarietà del territorio lagunare; la forte valenza di sperimentalità di molte opere; il loro carattere integra-
to e sistemico: per garantire questi obiettivi e queste caratteristiche, esposti come principi fondativi della legge, lo Stato in-
dividuò quindi un unico soggetto che riassumesse in sé il complesso delle attività (studi, sperimentazioni, progetti e opere)
di difesa fisica e riequilibrio ambientale.
La seconda legge speciale per Venezia (L.798/84) ricorse dunque, come si è detto, per l’esecuzione delle attività di salva-
guardia che ricadevano nella competenze dello Stato, allo strumento del concessionario che venne poi identificato nel Con-
sorzio Venezia Nuova. La Legge 798/84 incontrò molti pareri favorevoli anche da parte dell’opposizione e in sede di vota-
zione finale, presso l’8a Commissione Lavori Pubblici del Senato, al Disegno di Legge non fu apportato alcun emendamento
e venne “approvato nel suo complesso”. 
Si affermava così il principio fondamentale della non frammentarietà dell’azione di salvaguardia (che sarebbe stata coordi-
nata e controllata secondo quanto indicato dalla stessa Legge da un Comitato interministeriale di coordinamento e controllo
“Comitatone”).
Lo strumento della concessione è stato nel tempo oggetto di polemiche, ma è opportuno ricordare che la compatibilità della
concessione è stata ulteriormente ribadita nel 2002 dalla Commissione Europea, che ha archiviato la procedura di infrazione
verso lo Stato italiano riconoscendo la piena legittimità del contratto in essere con il Consorzio Venezia Nuova, anche ri-
spetto all’attuale quadro normativo europeo. A seguito di tale iniziativa, sono stati messi a punto specifici impegni per con-
ciliare l’obiettivo di apertura del mercato degli appalti con le esigenze di proseguire in modo efficace e unitario nell’opera di
salvaguardia. A tale scopo sono state stralciate dal Piano generale degli interventi parte delle attività per metterle in gara (al-
cuni interventi di difesa locale dalle acque alte, forniture per le opere elettromeccaniche del Mose).
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La costruzione della conoscenza oggettiva o soggettiva intorno ad un qualsiasi argomento avanza per successivi incre-
menti. Non sempre questi sono positivi, cioè utili per far luce sull’oggetto; perciò, la costruzione procede come di un edi-
ficio per conto di un incontentabile proprietario o sotto l’occhio di un severo collaudatore, che ordinino di tanto in tanto
la demolizione di un insoddisfacente elemento. Non di rado l’intera costruzione crolla per qualche difetto; è necessario
allora ricominciare il lavoro da capo con differimento dell’ultimazione. Ma il tempo non trascorre invano, perché nella ri-
costruzione si cerca di far tesoro di insegnamenti tratti dalla triste esperienza passata.
Per ogni passo della costruzione scientifica e/o tecnica la letteratura offre ai moderni costruttori di conoscenza un panora-
ma vastissimo di nozioni intorno ai più vari argomenti; potenti mezzi ne facilitano la consultazione. Meno ardua che in
passato è , dunque, la scelta di un sedime affidabile per garantire all’edificio una sicura fondazione. Non altrimenti alcuni
noti architetti si affidarono per le loro costruzioni a siti già sedi di antichi edifici romani.
E’ vero che il bombardamento informatico, al quale i ricercatori sono soggetti, ottiene curiosamente il contrario effetto di
scoraggiarli e che l’ansia di inviare alle stampe un lavoro distoglie gli Autori dalla faticosa consultazione di memorie
passate, generando talvolta superficialità; accade così che, credendo di aprire una nuova via, alcuni trascurino di dare il
doveroso credito a chi prima di loro aveva intrapreso quell’avventura. Si deve addirittura constatare che questa carenza
comportamentale concerne memorie pubblicate dallo stesso periodico e sul medesimo argomento. 
Una Rivista, che aspira al ruolo di palestra di giovani Autori e che si avvia a celebrare il centenario della sua nascita, non
può trascurare il fenomeno, né può non riconoscere che una parziale giustificazione di quella carenza è nella difficoltà di
identificare con prontezza memorie pubblicate dalla stessa Rivista su un determinato soggetto; e ciò nonostante gli indici
disponibili in ogni fascicolo per soggetto, autore ed anno, nonché le parole chiave che gli stessi Autori segnalano.
Considerata l’opportunità di offrire agli Autori un più agile strumento di ricerca automatica degli articoli pubblicati e per
tentare di dare assetto sistematico all’amplissima materia, la Redazione ha predisposto un progetto indici, che da tempo
ha segnalato alla Segreteria Generale dell’Associazione Idrotecnica Italiana, accompagnando la proposta con l’invito a
dar corso ad un’iniziativa che incontrerebbe certamente il gradimento di molti potenziali Autori.
Importante è anche la memorabilità; con questo termine non si vuole intendere qui di un lavoro quel sicuro valore intrin-
seco che meriti di essere ricordato, ma più modestamente una qualche caratteristica per la quale quel lavoro resti impres-
so nella mente di un Lettore. In questo significato, la memorabilità, tipica dei proverbi, non è sfuggita ai ricercatori di m-
nemonica(1) della Graduate School of Arts and Sciences della Harvard University(2), secondo i quali la memoria di una let-
tura, anche sommaria, è più duratura se associata ad un segno, che nella fattispecie viene identificato con un’immagine.
In modo non dissimile sopravvive in noi di un amico scomparso il ricordo di qualche insignificante episodio, in luogo di
sue importanti opere.
L’argomento è tanto più attuale, in quanto l’odierno frettoloso Lettore si limita il più delle volte a scorrere l’indice, attira-
to dal soggetto, più spesso forse dal nome degli Autori; quando ha il tempo di sfogliare il periodico, quel Lettore, oppres-
so dai suoi impegni, passa in rassegna l’indice; colpito da un titolo, si sofferma a leggere il cosiddetto sommario, che del
lavoro è un compendio; stimolato dal sommario, passa alle conclusioni, nelle quali gli odierni Autori spesso non preten-
dono di concludere, ma più umilmente ripropongono un riepilogo, che peraltro è già nel sommario.
In definitiva, l’odierno fruitore della Rivista procede alla lettura dell’intero testo in casi eccezionali e solo dopo averne
percepito per il suo immediato fine l’interesse dalle tre componenti citate. Si spiega, perciò, la raccomandazione di curare
bene titolo, sommario e conclusioni, essenziali elementi della composizione, ai quali, purtroppo, gli stessi Autori tendono
però a non prestare sempre la necessaria attenzione. 
Ritornando alla mnemonica, a volte è più facile riportare alla mente di un Lettore nozioni a lui già note, anche se in un
contesto diverso, invece di proporgli nuove idee. Analogamente, il turista perfetto ama rivedere luoghi già visitati. Ne di-
scende anche l’importanza di curare in uno scritto il peso delle figure rispetto al testo. A volte, nella costruzione di un’o-
pera scientifica o letteraria, scrittura ed immagini, pur guidate da codici diversi, si integrano per inglobamento o per sem-
plice accostamento; in alcuni casi è il testo a richiamare l’immagine, in altri è l’immagine a reclamare un’appropriata di-
dascalia, in altri ancora scrittura ed immagini si intrecciano in un modo più complicato(3). Il Lettore impetuoso, che i fogli
contro i fogli avventa, preferisce soffermarsi su qualche figura invece che sul testo; forse proprio perché, più facilmente
memorabilizzabile, quella figura resta impressa nella sua mente(4). Ne segue l’altra raccomandazione di curare l’armonico
rapporto tra immagini e scrittura, fin quasi al punto di assegnare ad un’immagine il simbolico ruolo di segno memorabile,
capace di imprimersi durevolmente nella memoria del Lettore. Proprio per stimolare fantasia e memoria la Redazione ha
curato in alcuni scritti l’associazione di soggetti diversi.
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(1) Insieme degli espedienti atti a facilitare il ricordo di dati e nozioni (Oli Devoto, 1995).
(2) Perry C., Beyond Chart Junk: what makes a data visualization memorable? Colloquy, Harvard University Graduate School of Arts and
Sciences, Fall, 2013, p. 7.
(3) di Fazio M., “Scrittura e fotografia, appunti sulla letteratura italiana del Novecento”, Edizioni Associate, Roma 2005.
(4) Si consideri anche la difficoltà che si incontra nella lettura di antiche memorie del tutto prive di figure, come quella di J. Boussinesq fonda-
mentale nella letteratura scientifica (cfr. la recensione pubblicata da L’Acqua nei numeri 2 e 3, 2014 pp. 95-96.
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Gennaro Galario

NAPOLI STREET: curiosità come e perché
Edizioni CLEAN, 2014

Dal libro sulle strade di Napoli di Gennaro Galario si riproduce il testo e le imma-
gini concernenti la Via Mezzocannone, del cui toponimo molti Colleghi Ingegneri
si sono sempre chiesti il significato. 
Via Mezzocannone, quartiere Porto dal corso Umberto I (Rettifilo) a piazza San
Domenico Maggiore, piazzetta Nilo. quartiere San Giuseppe. Dobbiamo subito
dire che il toponimo non ha niente a che fare con l’arma da guerra.
La strada nel Quattrocento si
chiamava via Fontanuola e ri-
calca parte dell’antico canalone
venutosi a creare tra le due cinte
murarie della città nei pressi
della romana porta Ventosa, che
portava fino al mare ed era una
via popolata da pescatori le cui
famiglie vivevano in edifici come
quelli ancora presenti in via Se-

dile di Porto. La strada originaria era molto più stretta di quanto non sia
attualmente, ma con i lavori del Risanamento (seconda metà del 1800) es-
sa fu ampliata e risanata in quanto era popolata da botteghe di tintori, che lasciavano colare, essendo la strada in penden-
za verso il Rettifilo, i reflui delle loro tinture, rendendo essa strada di fatto impraticabile. 
Ma torniamo al toponimo. Una certa tesi fa risalire il nome legato a una unità di misura della portata d’acqua di una fon-
tana; all’epoca (1400) erano in uso come unità di misura la canna e il cannone ed essendovi qui una fontana la cui portata
era mezzo cannone, ecco il nome. Altra tesi vuole (e a noi piace di più) associare esso toponimo a una fontana qui esistente,
ma oggi distrutta, fatta costruire nel secolo XV da Alfonso II d’Aragona, allora duca di Calabria e poi Re di Napoli. Questa
fontana, rimaneggiata in epoca barocca, in piperno e appoggiata al muro rappresentava un personaggio aristocratico (for-
se lo stesso Alfonso) in atteggiamento goffo e poi era dotata di un tubo estremamente corto, tale da divenire un modo burle-
sco per indicare un portamento goffo, ridicolo di persona buffa, bassa e panciuta: “me pare ‘o Rre Miezocannone”, e la
fontana era appellata come: ‘a funtana ‘e Miezocannone. Come dicevamo la strada, in seguito al Risanamento fu ampliata,
furono restaurati gli edifici universitari e sul lato opposto costruiti edifici per civili abitazioni, oggi rappresenta il fulcro
della vita universitaria napoletana, infatti, salendo dal corso Umberto Rettifilo sulla destra si estende uno dei più antichi
complessi universitari del mondo la “Federico II’’ in cui trovano sede altri antichi atenei e i musei di scienze biologiche e
naturali. Nell’edificio universitario della sede della Facoltà di
Scienze Naturali vi è inglobato il portale del Palazzo Colonna
già appartenuto ai Pappa coda, il cui stemma è leone d’oro in at-
to di mangiare la coda controrivoltata. 
Per alcuni ingegneri napoletani, ormai anziani, la Via Mezzocan-
none a Napoli è legata al ricordo degli studi iniziati nell’imme-
diato dopoguerra nelle aule del biennio. Là insegnavano Marussia
Bakunin, Renato Caccioppoli, Antonio Carrelli, Maria Del Re,
Adriano Galli, Francesco Giordani, Carlo Miranda, Giovanni
Malquori ed altri Maestri. Quella strada del quartiere Porto, che
dal Corso Umberto mena a Piazza San Domenico Maggiore, ha
un particolare significato per Roberto Carravetta, Edoardo Benas-
sai, Ugo Majone, Carlo Montuori e tanti altri cari Colleghi che
frequentarono, come me, l’Istituto di Idraulica, dove Girolamo
Ippolito era circondato dall’affettuosa stima dei suoi allievi Ga-
stone Avolio De Martino, Arrigo Croce, Giuseppe Pistilli, Guido
Nebbia, Andrea Russo Spena, Michele e Carlo Viparelli. 
L’immagine della Fontana del Re mezzo cannone, rappresentata
e descritta nel libro di Gennaro Galario, riporta alla mente l’ef-
flusso da un serbatoio con un corto tubo addizionale esterno nella configurazione dell’apparecchiatura installata nel Labora-
torio di Idraulica da Giovanni Battista Ugolini che, ispirato forse proprio da quella fontana, mi iniziò all’attività sperimenta-
le nel 1949.
Questi ricordi sono rimasti indissolubilmente ancorati a quel luogo profumato dagli aromi che provenivano dalla Pasticceria
Scaturchio a Piazza San Domenico, dove a mezza mattina si udivano passare ordini come dudici cafè all’Idraulica, trenta-
sette cafè alla Fisica Tecnica, con variazioni nel numero delle tazze e sulla destinazione. 

A cura di Ruggiero Jappelli

RECENSIONE

La Fontana del Re mezzo
cannone

La Fontana Spina Corona
(o delle zjzze) in via G. No-
bile, dietro Mezzocannone
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Luciano Canfora
LA CRISI DELL’UTOPIA: Aristofane contro Platone
Edizioni Laterza GLF, 2014

La lettura, anche per sommi capi, di un libro storico-filosofico, come il ponderoso
trattato di Luciano Canfora, è molto utile anche per il tecnico, perché lo stimola alla
riflessione sul significato del suo mestiere nel quadro generale del lungo e faticoso
cammino dell’uomo verso un mondo migliore.
L’A., Emerito nell’Università di Bari, illumina il lettore con stimolanti giudizi sulle
idee, che possono dirsi complementari, di due ben noti saggi dell’antica Grecia. Quei
concetti, che hanno animato il dibattito filosofico fino ai nostri giorni, hanno profon-
de radici nelle opere di Platone, che le cose del mondo reale vedeva come riproduzio-
ni imperfette di modelli ideali, e nelle commedie di Aristofane, che quelle opere mot-
teggiava. 
In una dotta trattazione, che si alimenta con il sostegno di successivi contributi di fi-
losofi e di storici della filosofia, l’A. mostra che quell’eterno dibattito sul cammino
dell’uomo contrappone in un complicato intreccio la convinzione dell’immutabilità
della natura umana alla fede nel progresso. Da una parte, la sfiducia nella possibilità
di modificare la natura umana nasconde la pessimistica tendenza alla conservazione
ed all’immobilismo fatalistico; dall’altro, l’aspirazione al progresso nutre il proposito
ottimistico di cimentarsi nella costruzione di un uomo nuovo. 

Questa schematica e semplicistica classificazione, qui proposta, non è dissimile da quella che in una moderna democrazia
divide coloro che, con atteggiamento contemplativo o addirittura canzonatorio, si astengono, da quelli che si prestano con
impegno alla fatica del governo. La soluzione ognuno deve trovarla da solo, perché nella scelta è la misura dell’umana di-
gnità e dell’umano valore. 
L’utopia è un non luogo, nel quale confluiscono qualità ideali che l’uomo è capace di immaginare creando un mondo di
idee, che non esistono nel mondo reale. Per rendersi conto dell’enorme varietà delle utopie immaginate dall’uomo in ogni
tempo è sufficiente sfogliare il volume (in due tomi) Utopia e Modernità, teorie e prassi utopiche nell’età moderna e post-
moderna, a cura di G. Saccaro Del Buffa e A. Lewis, edito da Gangemi nel 1989 e dedicato alla memoria di Eugenio Batti-
sti, scomparso nel medesimo anno, che fu promotore e Presidente della Associazione Internazionale degli Studi sulle Utopie
(AISU). Dell’attività di Battisti si troverà traccia nel tomo primo, che ospita il suo ultimo contributo L’Utopia nell’Incertez-
za, dal quale traspare l’ondeggiante tormento dell’uomo dinanzi alla complessità del mondo moderno. 

Perché la segnalazione in una rivista di ingegneria? 
La Scienza cosiddetta pura coltiva il mondo delle idee con gli strumenti della logica e
della matematica, ricercando soluzioni che vorrebbe rigorose; il progresso si ricono-
sce in una catena di idee logicamente interconnesse, che derivano da concezioni teo-
riche, che trovano conferma in esperimenti ed osservazioni. 
L’Ingegneria è la professione, nella quale le conoscenze fisico matematiche ottenute
da teorie, esperimenti ed esperienza vengono utilizzate per produrre oggetti, per tra-
sformare materiali e per indirizzare le forze della natura in senso utile al progresso.
Per raggiungere lo scopo gli ingegneri studiano la realtà nei suoi molteplici e mute-
voli aspetti e inventano modelli per interpretare i fenomeni ed il loro corso; perfezio-
nano continuamente questi modelli con un faticoso processo, che si basa sull’osser-
vazione. L’esperimento e l’osservazione sistematica l’ingegnere pratica proprio per
distinguere la realtà dal modello, come nell’esempio citato da Bertrand Russell in un
passo del saggio del 1950, An outline of intellectual rubbish, nel quale si riconosce
l’inconfondibile umorismo del grande filosofo inglese:
… “To avoid the various foolish opinions to which mankind are prone, no superman
genius is required. A few simple rules will keep you, not from errors, but from silly
errors. If the matter is one that can be settled by observation, make the observation
yourself. Aristotle could have avoided the mistake of thinking that woman have fewer
teeth that men, by the simple device of asking Mrs. Aristotle to keep her mouth open
while he counted …”

Per immaginare un modello(1), vera e propria costruzione utopica, è sempre necessario invocare ipotesi verosimili, che val-
gano a rappresentare al meglio la situazione reale. 
I processi di avanzamento delle costruzioni scientifiche e di quelle fisiche presentano analogie, ma si differenziano per il
ruolo dell’esperienza, che nell’ingegneria e nell’architettura guida la ricerca progettuale, che si fonda in gran parte sulla sto-
ria del comportamento dei manufatti. Ma nel fine della ricerca, l’atteggiamento dello scienziato si distingue nettamente da
quello del tecnico. 
Lo scienziato è interessato alla verità; per la ricerca della verità configura i termini del problema, del quale propone la solu-
zione, meglio se rigorosa; a volte si accontenta di configurare il problema, lasciando ai successori l’onere della soluzione(2).

RECENSIONE

(1) Cfr. p. e. Benedini M., Tsakiris G., 2013, Water Quality Modelling for Rivers and Streams, Springer (vedi anche la recensione di Freni G., L’Acqua 2, 2014.
(2) Cfr. Fanelli M., An Algebraic  Approach to the Analysis of Riemann’s Hypothesis, manoscritto, 2013.
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Per l’ingegnere esistono numerose soluzioni, tutte approssimate, spesso approssimative; tutte si discostano da quell’inesi-
stente soluzione utopistica ideale; tutte sono di compromesso, perché soggette ai vincoli imposti dal mondo reale.
Della fallibilità, che caratterizza tutte le sue soluzioni, l’ingegnere è pienamente consapevole, tanto che ne cura di volta in
volta l’aggiustamento con coefficienti empirici. Fra queste soluzioni l’esperto deve sapere scegliere quella più conveniente
per un determinato scopo da raggiungere in un tempo limitato e con i mezzi disponibili; deve dimostrare in tale scelta quella
capacità di giudizio, che raramente si trasmette dall’esperto all’inesperto.
Coloro i quali dichiarano il crollo delle ideologie, come l’eguaglianza dei diritti degli uomini, dovrebbero invece constatare
l’ennesimo sistematico fallimento del trasferimento al mondo reale di un’ideologia, che per definizione prescinde dai fatti e
dagli uomini. Così, un ingegnere non dimostra meraviglia nel constatare una perdita da una vecchia tubazione; la perfetta te-
nuta all’acqua resta, tuttavia, per lui un indispensabile utopico riferimento, verso il quale indirizzare gli sforzi per migliorare
la situazione nel reale. 
La sistematica sostituzione dell’utopia con la realtà si avverte in alcune diffuse convinzioni, che persistono a dispetto di o-
gni evidenza. Questi moderni utopisti si meravigliano che le costruzioni negli alvei dei fiumi non siano immuni da rischi;
sembrano credere che gli edifici scolastici costruiti in economia possano durare in eterno senza manutenzione; che un uomo
armato sia immune dalla tentazione di usare l’arma nell’occasione propizia; che un bombardamento su basi militari non pro-
vochi vittime; che una corsa di bolidi lanciati a 300 km/h possa avvenire senza incidenti; che una folla di uomini adunati per
parteggiare non siano tentati di venire alle mani; che i soccorsi in caso di incidente possano intervenire istantaneamente; e
via dicendo.
In una superficiale lettura del titolo del pregevole trattato di Canfora si potrebbe intravedere una sorta di ossimoro, perché
un’utopia può andare in crisi solo al confronto con una realtà, alla quale, tuttavia, essa è estranea per definizione; non certa-
mente in questa contraddizione voleva cadere un Autore, che stimola il lettore a non attribuire ad un preteso fallimento del-
l’utopia la comoda tendenza alla conservazione di diseguaglianze ed ingiustizie nel mondo reale. 
Dunque, gli  uomini - e gli ingegneri in particolare - hanno fallito in alcune delle loro opere proprio perché non hanno sapu-
to distinguere l’utopia dalla realtà, come traspare dal seguente malinconico verso di un noto poeta ligure: 

… l’idea che ci facciamo di ogni cosa
è cagione che tutto ci deluda… 
(Vincenzo Cardarelli, Memento, 1942)

a cura di Ruggiero Jappelli

Giancarlo Principato

LE GRANDI DIGHE IN CALABRIA
Falco Editore, Cosenza, 2015

Una speciale sezione nella gloriosa stagione de “L’Energia Elettrica” era intitolata
“Note tecniche” e vi si trovavano studi di notevole interesse, non solo per i tecnici
progettisti ma anche per gli studiosi di discipline idrauliche.
Mi ricordo di avervi contribuito anch’io nei primi anni ’70 con l’illustrazione di
un problema riguardante le vasche di oscillazione negli impianti idroelettrici. Pro-
prio gli impianti idroelettrici per lungo tempo hanno costituito il campo nel quale
vecchi e giovani studiosi di Idraulica e Costruzioni idrauliche si cimentavano pro-
ducendo, parallelamente, lavori scientifici di assoluto valore.
Vedere oggi raggruppate nel libro di Giancarlo Principato una serie di note tecni-
che difficilmente altrimenti rintracciabili nelle varie sedi praticate dagli estensori

delle stesse, mi spinge a rallegrarmi per la fatica cui ha dovuto sobbarcarsi.
Il risultato è di grande interesse e può costituire un prezioso ausilio a chiunque in Calabria e altrove ha bisogno di una infor-
mazione corretta, sia dal punto di vista tecnico che da quello scientifico, su queste grandi opere.
E la cura dei particolari, inoltre, è proprio la stessa alla quale Giancarlo Principato ci ha abituato con la sua sempre notevole
applicazione affinché un lavoro potesse essere “gustato” dal nostro mondo tecnico ed accademico.
Non possiamo quindi non manifestargli la nostra riconoscenza.
Egli, infatti, ha riordinato con perizia notizie tecniche accumulate in lunghi anni di attività didattica, scientifica e professio-
nale che sono da considerare inscindibili nella logica di un insegnamento universitario degno di questo nome.
Questo ammirevole percorso ha potuto avvalersi di una sede che più degli anni settanta del secolo scorso è stata all’avan-
guardia nel settore specifico delle Costruzioni idrauliche: il Dipartimento di Difesa del Suolo dell’Università della Calabria.
L’opera di Giancarlo Principato entra giustamente nel novero delle opere che il grande Giulio De Marchi incitava a fare per
compiere il dovere di fornire alla società tutta il frutto dell’investigazione tecnica ed accademica compiuta da ogni singolo
studioso. L’utilizzazione delle risorse idriche ottenuta con le dighe, infatti, contribuisce allo sviluppo del territorio, dell’am-
biente sociale e delle attività produttive.
E con riferimento ad una diffidenza di natura ideologica di un distorto ambientalismo, basterà semplicemente ricordare che
il lago sotteso dalla diga calabrese di Monte Marello è considerato oasi del WWF, quasi una stazione di sosta per le migra-
zioni dei volatili.
Da ultimo va fatto un cenno alla completa bibliografia che conclude il volume.

A cura di Giuseppe Frega
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Luigi Da Deppo e Paolo Salandin

OPERE DI SCARICO E PRESA PER DIGHE, TRAVERSE E
CANALI
3a Edizione
Edizioni Progetto, Padova, 2014

Le Costruzioni idrauliche sono di una tale vastità che possono essere considera-
te solo scandagliandone tutte le varie monografie che le comprendono. Pertanto,
ogni corso universitario è costretto ad operare delle scelte data la relativa bre-
vità del periodo previsto per le lezioni. A Padova sia Da Deppo che Salandin
hanno focalizzato l’attenzione dei loro corsi sulle opere che formano oggetto di
questo volume, giunto in breve tempo dal 2012 all’attuale 3a edizione. Tale 3a e-
dizione è importante per essere stata aggiornata dal punto di vista legislativo al
D.M. 26.06.2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio 2014. Il De-
creto in parola sostituisce il D.M. 24.03.1982 con la nuova definizione di alcuni
elementi delle dighe e stabilisce il tempo di ritorno da assumere per la piena di
progetto, pari a 1000 anni per le dighe in muratura e a 3000 anni per le dighe in
materiali sciolti. Viene opportunamente segnalato che il valore della portata con
un tempo di ritorno di 3000 anni è pari a circa 1,1 volte quello con tempo di ri-
torno di 1000 anni.

Passando ora alla parte più propriamente ingegneristica del volume vengono presi in esame gli organi di intercettazione visti
essenzialmente come organi di controllo con particolare riferimento agli scarichi di superficie, di fondo ed eventualmente di
esaurimento ed alle opere di presa. Le nuove norme (G.U.  08.07.2014) innovano prevedendo uno scarico intermedio per
rendere più affidabile il processo di vuotamento.

Dalle splendide illustrazioni dei particolari anche meccanici degli organi di intercettazione si ricava una impressione genera-
le di compiutezza ricca di doti di “utilitas, firmitas et venustas” come esaltati da Vitruvio.
Accanto al prevalente esame delle opere relative alle dighe, gli Autori non trascurano le installazioni delle conche di naviga-
zione, delle porte vinciane, delle opere di presa da torrenti, ecc.
Di un certo interesse sono la trattazione dei criteri di scelta dei materiali, nonché, la considerazione dei costi per i quali ulti-
mi viene inserita l’incidenza degli impianti elettrici.
Questo importante capitolo è concluso dall’esame del collaudo delle varie opere e dalle indicazioni per la manutenzione e il
controllo di sicurezza.

L’ultimo capitolo del volume è dedicato essenzialmente agli organi di scarico e di presa delle dighe.  Ma a tali opere va af-
fiancata, addirittura preliminarmente, la deviazione provvisoria, di norma in galleria, che serve a tenere sgombro il cantiere
dall’acqua durante la costruzione della diga. Per la portata di progetto delle opere di deviazione provvisoria viene suggerito
un tempo di ritorno dell’ordine di 5-10 anni per le dighe di calcestruzzo e di 20 anni per le dighe in materiali sciolti.
In base allo sguardo complessivo dei contenuti di questa riuscita carrellata propria delle Costruzioni idrauliche non si può
che elogiare l’accuratezza delle varie schematizzazioni teoriche da porre a base delle progettazioni tecniche con il riferimen-
to alla necessità di avvalersi il più possibile di modelli idraulici in scala ridotta, modelli dei quali esistono illustri precedenti
eseguiti dalla Scuola di Padova e in particolare del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale.

Quanto è stato prodotto dagli Autori, degni allievi di quel grande maestro che fu Claudio Datei, mi fa tornare alla mente
quello che ebbe a scrivere 20 secoli fa Sesto Giulio Frontino, “curator acquarum” di Roma ai tempi di Nerva e Traiano cir-
ca le grandi opere di ingegneria realizzate nell’Urbe e nel mondo raffrontandole, con pacato orgoglio, alle per lui oziose pi-
ramidi ed ai famosi ma inerti edifici innalzati dai Greci.

A cura di Giuseppe Frega

RECENSIONE
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...VARIANTE

Uno spettro si aggira nel mondo delle costruzioni; si tratta della variante,
che nell’interpretazione corrente è solo un espediente, del quale le imprese
si avvalgono per introdurre nei lavori prezzi nuovi non contemplati nel con-
tratto. In realtà, quel participio, usato come  aggettivo, indica nel vocabola-
rio italiano una modificazione non sostanziale nei confronti di una figura ti-
pica riconosciuta fondamentale; così, nel gioco del pallone esistono varianti,
alcune riduttive, come nel calcetto; lo scopone è una variante della scopa, e
via dicendo. Nella letteratura la variante è una lezione diversa di un codice o
di una stampa da altro codice o altra stampa della medesima opera. 
La variazione, sincronica o diacronica, che è l’atto e l’effetto del variare, si
osserva invece in alcune opere, alle quali l’autore ha apportato mutamenti;
sono musicali quelle di Vivaldi sopra un tema di Haydn, variazioni che oggi
hanno subito orribili degradazioni come indicatori di chiamata nei cellulari;
sono pittoriche quelle che si ammirano in alcuni dipinti (Fig. 1); sono nume-
riche se rappresentano i risultati di calcoli al variare di un parametro; varia-
zioni architettoniche diacroniche possono immaginarsi accostando linea-
menti decorativi che in costruzioni ed in epoche diverse si ispirano ad uno
stile tipico.

Nel gergo di una sana ingegneria e di una pregevole architettura si denomina soluzione la definizione concreta del co-
struendo che il progettista rappresenta al termine di una ricerca progettuale. Con l’aggettivo alternativa(1) si vuole preci-
sare che tra le soluzioni a confronto per lo scopo del progetto, esiste una possibilità di scelta; con un po’ di immaginativa
si possono intravedere alternative in alcune opere pittoriche (Fig. 2). In campo letterario un’alternativa, terribilmente at-
tuale, è nella severa sfida che Leopardi propone nella poesia Ad Angelo Mai, quand’ebbe trovato i libri di Cicerone della
Repubblica:
…
questo secol di fango o vita agogni
e sorga ad atti illustri, o si vergogni.
…
Per un esempio di una delle tante possibili soluzioni studiate per la protezione di Venezia dall’acqua alta si ricorda quella
denominata insulae, con la quale, in alternativa alla soluzione progettuale ed ormai in esecuzione, che mira a contenere
con paratoie l’ingresso del mare dalle tre bocche della laguna, si proponeva di recingere con paratie alcuni luoghi sog-
getti con maggiore frequenza all’allagamento. 
Nonostante la saggia raccomandazione di non
innamorarsi delle soluzioni, rimasta nella me-
moria dei superstiti allievi di Girolamo Ippolito,
le  alternative alle grandi iniziative sono desti-
nate a cadere nell’oblio; così, per il ponte sullo
Stretto di Messina la soluzione aerea a campata
unica ha lasciato nell’ombra le alternative meno
grandiose, che pure furono oggetto di approfon-
diti studi e vivaci dibattiti(2). 
Anche la variante designa una soluzione diversa
da quella rappresentata nel progetto, ma rispet-
tosa del suo scopo; questa si distingue dall’al-
ternativa progettuale, perché scaturisce da nuove considerazioni o da insormontabili ostacoli naturali o artificiali emersi
nel corso dei lavori, cioè a valle del progetto. Se necessaria, la variante viene perciò elaborata in corso d’opera, spesso su
proposta dell’impresa, mirando sempre al medesimo fine progettuale; così accade nei lavori stradali quando si riconosce
la necessità di una variante al tracciato rappresentato in progetto.
Con una perizia di variante si può colmare una carenza progettuale o accogliere la proposta di eseguire le medesime ope-
re con mezzi diversi da quelli originariamente previsti. La variante può essere addirittura istituzionalizzata come sussi-
diaria nel metodo osservazionale (L’Acqua 3, 2013), al quale si ricorre utilmente qualora all’atto esecutivo si riscontri u-
na situazione anticipata e studiata in progetto come possibile, ma caratterizzata da un’incertezza, che può risolversi solo
in corso d’opera. 
Nel complesso insieme di circostanze ed interessi che si intrecciano nel mondo moderno, la programmazione dei lavori,
specie se grandi e di lunga durata, è punteggiata non di rado  da eventi, nei confronti dei quali la soluzione rappresentata
nel progetto a base di appalto può cadere in difetto, perché non fattibile, non sufficientemente sicura, non più conveniente
o anche perché ostacolata da fattori imprevisti o addirittura imprevedibili.    
Con riferimento alla premessa della presente disamina, è appena il caso di precisare che non sempre la variante nasconde
una truffa; ma diventa truffaldina, come troppo spesso si constata, quando è utilizzata in modo disonesto per ricavare dai
lavori margini ingiustificati. 

Ruggiero Jappelli

Figura 1 - Getulio ALVIANI: Fifty-fifty, 4
variazioni verde-rosso, serigrafia, 1962.

Figura 2 - Un esempio di alternativa pittorica nel Dittico di Matthias
HOCH, 2004.

(1) Voce ripresa dai puristi (Pestelli L., Parlare italiano, Longanesi, 1958), ma nel gergo.
(2) Cfr. F. Penta, Sullo stato delle indagini geologico-tecniche relative al collegamento della Sicilia alla Calabria, V AGI, Palermo, Geotecnica 4, 1961.
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ENTE ACQUE SARDEGNA - Cagliari

FAVER S.p.A. - Bari

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

MAPEI S.p.A. - Milano

MEDITERRANEA DELLE ACQUE S.p.A. - Genova

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A. - Bologna

ORDINE DEGLI INGEGNERI Prov. di Firenze

ORDINE DEGLI INGEGNERI Prov. di Perugia

ORDINE DEGLI INGEGNERI Prov. di Roma

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

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

SOGESID S.p.A. - Roma

URIA - Unione Romana Ingegneri e Architetti - Roma

UTILITALIA - Roma

VIANINI INDUSTRIA S.p.A. - Roma

XYLEM WATER SOLUTION ITALIA S.r.l. - Lainate (MI)
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SEZIONI A.I.I. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA

SEZIONE Indirizzo Presidente

c/o Dipartimento di Ingegneria Civile Giuseppe Frega
CALABRIA Università della Calabria frega@dds.unical.it

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

c/o Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile Salvatore Villani
CAMPANIA e Ambientale - Università degli Studi di Napoli salvatore.villani@alice.it

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

c/o Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento
Giorgio Verri

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

sez.friuli@idrotecnicaitaliana.it

c/o Autorità di Bacino del f. Tevere
Giorgio Cesari

ITALIA CENTRALE Via Monzambano, 10 - 00185 Roma giorgio.cesari@abtevere.it

sez.italiacentrale@idrotecnicaitaliana.it

LIGURIA
c/o DIATI Politecnico 

Gennaro Bianco
PIEMONTE C.so Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino gennaro.bianco@polito.it

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

c/o Scuola di Ingegneria Vito Antonio Copertino
LUCANA dell’Università degli Studi della Basilicata vito.copertino@gmail.com

V.le dell'Ateneo Lucano, 10 - 85100 Potenza sez.lucana@idrotecnicaitaliana.it

c/o Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale Armando Brath
PADANA e dei Materiali, Università degli Studi di Bologna armando.brath@unibo.it

V.le Risorgimento, 2 - 40136 Bologna sez.padana@idrotecnicaitaliana.it

c/o Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio Giancarlo Chiaia
PUGLIESE e Chimica, Politecnico di Bari g.chiaia@poliba.it

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

c/o Dipartimento di Ingegneria del Territorio Nicola Montaldo 
SARDEGNA Sez. Idraulica - Università degli Studi di Cagliari nmontaldo@unica.it

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

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

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

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

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

c/o Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale Vincenzo Bixio
VENETA DICEA - Università degli Studi di Padova vincenzo.bixio@unipd.it

Via Loredan, 20 - 35131 Padova sez.veneta@idrotecnicaitaliana.it



Il 2 giugno scorso in una chiesa del Quartiere Gia-
nicolense a Roma, oltre un centinaio di persone
fra parenti, amici ed ex colleghi, hanno dato l’ulti-
mo addio a Pierluigi Martini.

La sua lunga carriera professionale, iniziata negli
anni ‘50 si è svolta con molteplici ruoli ed in di-
verse realtà territoriali ed è stata sempre caratteriz-
zata dalla capacità di integrare conoscenze e com-
petenze al di fuori degli steccati specialistici. Bo-
logna, Catania, Latina e, sopratutto Roma (nella
veste di direttore generale dell’ACEA), sono le
città dove ha operato lasciando punte di eccellenza
tecnica, e favorendo la crescita professionale ed u-
mana dei suoi collaboratori. 

Aiutato anche da una profonda cultura, conosceva
tre lingue oltre ad essere un cultore della storia an-
tica, riusciva a trasfondere nei sui scritti, nelle sue
lezioni (ha insegnato in maniera non occasionale
all’Università), ed anche nelle opere ingegneristi-
che da lui promosse quel quid in più che consenti-
va di distinguere la realizzazione routinaria dalla
soluzione geniale. Fra tutte ci limitiamo a ricorda-

re il Centro Idrico dell’EUR e la Centrale Montemartini restaurata, realtà oramai inserite nei percorsi artistico-culturali della
Capitale.

Il suo radicato eclettismo tecnico e culturale gli ha consentito di vedere e di valutare in anticipo le conseguenze di fenomeni
che cominciavano a manifestarsi e che travagliano tutt’ora il sistema idrico in gran parte del Paese, come il rapporto fra sca-
richi urbani e politiche di risanamento delle acque. Esperienze e competenze queste che gli hanno consentito di dare un fatti-
vo contributo all’interno di quelle commissioni parlamentari/ministeriali che hanno definito due fra le più importanti norme
del settore idrico, la legge Merli del 1976 e la legge Galli del 1994.

Il possesso della materia tecnica e la capacità di comunicare con gli altri con discrezione e signorilità, hanno fatto sì che nel-
l’ambito delle associazioni professionali ed imprenditoriali potesse dare un segno importante a partire dalla stessa FNAM-
GAV, diventata poi Federgasacqua, questo per rimanere solo in ambito nazionale.

Sul piano internazionale va ricordato che Martini è stato fra i soci fondatori di EUREAU, l’associazione europea degli ope-
ratori dei servizi idrici, tutt’ora la più forte e rappresentativa associazione in ambito UE. E’ stato poi membro dell’Executive
di IWSA (oggi IWA), l’associazione mondiale degli operatori dei servizi idrici diventando Presidente del Congresso Inter-
nazionale di Roma del 1986, l’unico al momento, congresso internazionale che questa associazione ha organizzato in Italia e
di cui ancora molti (non più giovanissimi) tecnici, hanno memoria.  

Negli ultimi anni di attività, prima che una malattia lo costringesse a ritirarsi, ha prestato grande impegno all’interno della
Associazione Idrotecnica Italiana di cui è stato Presidente della Sezione Italia Centrale e Vice Presidente Nazionale, pro-
muovendo attraverso la Rivista “L’Acqua” la diffusione di conoscenza e di cultura sui temi dell’acqua, e appassionando su
tali materie quanti, come il sottoscritto, hanno avuto la fortuna di rapportarsi con lui. 

Numerosissime le pubblicazioni (oltre un centinaio) e non sempre di materie strettamente idriche. Mi limito a ricordare
quella che è stata certamente la sua ultima pubblicazione come coautore: un capitolo su Roma per il libro di IWA sulla sto-
ria degli acquedotti delle principali città del Mondo. Quando già colpito dalla malattia, gli ho consegnato il volume fresco di
stampa, più che le parole sono stati i suoi occhi ad esprimere, con un misto di commozione e soddisfazione, il fatto di essere
riuscito a cogliere un altro risultato.

Un grazie ancora Piero per quello che hai saputo dare a tutti noi.
Renato Drusiani
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CALENDARIO

CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI

SETTEMBRE 2015
Losanna, Svizzera, 9-11 settembre 2015

13th ICOLD INTERNATIONAL BENCHMARK
WORKSHOP ON NUMERICAL ANALYSIS OF DAMS
Per informazioni:

http://icold2015bmw.epfl.ch/

Roma, Italia, 13-18 settembre2015

AQUA 2015. HYDROGEOLOGY: BACK TO THE
FUTURE
Per informazioni:

http://www.iah2015.org/

Budva, Montenegro, 23-27 settembre 2015

10th WATER - WATER SUPPLY SYSTEMS -
SANITARY TECHNOLOGIES FAIR
Per informazioni:

http://www.adriafair.co.me/

Chengdu, China, 24-25 settembre 2015

THE 7th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ROLLER
COMPACTED CONCRETE (RCC) DAMS
Per informazioni:

http://www.chincold.org.cn/dams/index.htm

Milano, Italia, 29-30 settembre 2015

FORUM TELECONTROLLO 2015
Per informazioni:

www.forumtelecontrollo.it/

OTTOBRE 2015
Venezia, Italia, 6-10 ottobre 2015

AQUAE VENEZIA - PIANETA ACQUA.
BLUE DROP. L’ACQUA CHE SI BEVE. 
L’ACQUA COME RETE PER LO SVILUPPO URBANO
Per informazioni:

http://www.pianeta-acqua.com/?lang=it

Bordeaux, France, 26-28 ottobre 2015

HYDRO 2015

Per informazioni:

http://www.hydropower-dams.com/hydro-2015.php?c_id=88

Verona, Italia, 27-28 ottobre 2015

ACQUARIA - MOSTRA CONVEGNO TECNOLOGIE

PER L’ANALISI, LA DISTRIBUZIONE E IL

TRATTAMENTO DELL’ACQUA E DELL’ARIA

Per informazioni:

http://www.expoacquaria.com/

NOVEMBRE 2015
Rimini, Italia, 3-6 novembre 2015

ECOMONDO

Per informazioni:

http://www.ecomondo.com/

MARZO 2016
Zaragoza, Spagna, 8-11 marzo 2016

SMAGUA 2016

Per informazioni:

http://www.feriazaragoza.com/smagua.aspx

MAGGIO 2016
Lucerna, Svizzera, 30 maggio - 2 giugno 2016

13th CONGRESS INTERPRAEVENT 2016

Per informazioni:

http://interpraevent2016.ch/

LUGLIO 2016
Liege, Belgio, 27-29 luglio 2016

4th IAHR EUROPE CONGRESS “WATER

ENGINEERING AND RESEARCH”

Per informazioni:

http://www.iahr2016.ulg.ac.be/





NUTRIRE IL PIANETA
CON L’ARTE ITALIANA

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


