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Il design rivoluzionario del 
mixer Flygt 4320 accoppia un’idraulica 
ad alta efficienza e motori a magneti 
permanenti con un variatore di 
frequenza integrato nell’unità motore.

Il mixer Flygt 4320 offre:
• Semplicità di installazione perché il variatore 

di frequenza è integrato nel mixer sommergibile.
• Regolazione semplice, la velocità e la spinta vengono 

regolati con un piccolo pannello o controllati da remoto.
• Motore efficiente a magneti permanenti 

equivalente al livello Super Premium Efficiency IE4.
• Elica a banana ad alta efficienza idraulica 

a 2 o 3 pale diametri da 1,4 a 2,5 metri.
• Soft start e soft stop.
• Diagnostica integrata e rilevazione degli allarmi.

Mixer 4320 un’efficienza finora irraggiungibile.
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Le vicende della fognatura delle grandi città costiere, come Genova, Napo-
li e Palermo, risalgono a tempi antichi e si intrecciano con gli interventi
per il drenaggio delle acque meteoriche e con le più recenti opere per il di-
sinquinamento delle falde e delle fasce costiere. 
Le due storie, che la Rivista offre oggi ai Lettori, Racconto del recupero

ambientale del territorio dominato dal Monte Herkte. Il contributo ed il

ruolo della bonifica di Marsa ‘At Tin di Guglielmo Benfratello e Sulle ori-

gini storiche e sull’evoluzione della fognatura di Napoli di Ettore d’Elia,
grazie all’opera di due illustri studiosi, che quelle storie hanno vissuto in
gran parte della loro vita accademica e professionale, riguardano le Città
di Palermo e Napoli. Entrambe risalgono ai primi insediamenti, ma non
hanno una conclusione, perché strettamente legate alla vita ed alla perenne

espansione urbana ed industriale; se ne traggono preziosi insegnamenti concernenti il rapporto delle opere
con la salute e con la sicurezza pubbliche, ma, soprattutto, sulle conseguenze a lungo termine di scelte stra-
tegiche, nelle quali non sempre il complesso intreccio tra pareri ed interessi diversi si è risolto nel senso più
favorevole alla comunità.

La rassegna intitolata Le opere realizzate dal Magistrato alle Acque di Venezia a supporto delle operazioni

militari nella guerra 1915-1918, che Luigi Da Deppo ha tratto da documenti storici riccamente illustrati,
concerne i lavori di costruzione, ricostruzione e manutenzione di argini di sponda e trasversali, conche e ca-
nali di navigazione interna, con particolare riguardo alla predisposizione di estese aree da destinare all’alla-
gamento per impedire o almeno ritardare gli spostamenti del nemico. L’esposizione muove dal quadro stori-
co e geografico della Prima Guerra Mondiale. Protagonista di questi interventi di ingegneria idraulica a sup-
porto delle operazioni militari fu il glorioso Magistrato alle Acque di Venezia con competenze di Genio Ci-
vile e Militare, oggi dismesso a seguito dell’ignominioso comportamento di alcuni funzionari.

Le due note, Valenze storiche dell’Idraulica nel contesto di un Consorzio di Bonifica a cura di Umberto Ni-

ceforo e Origine ed evoluzione della Roggia Rosà di Antonietta Curci sono strettamente legate dal comune
tema della storia idraulica del territorio di Bassano del Grappa, che all’acqua del fiume Brenta deve in pre-
valenza il suo sviluppo. La prima rivela la saggia strategia del Consorzio diretto dall’Autore, che associa alle
tecniche oggi disponibili l’antica cura del territorio nei suoi minuti particolari, ai fini del recupero e della va-
lorizzazione di antichi canali ed opere complementari. Ciò senza trascurare la promozione di interessanti ri-
cerche storiche, come quella narrata nella seconda memoria; quest’ultima si riferisce alla Roggia Rosà (rap-
presentata in copertina del presente numero), ed alla sottesa rete dei canali secondari nel loro mutevole as-
setto; la ricerca dell’A. si basa sulla raccolta di una ricca documentazione risalente all’Alto Medioevo; non
manca un cenno ai conflitti storici sull’uso dell’acqua.

Gli ampi resoconti storici, che la Redazione ha riunito nel presente ultimo fascicolo dell’anno 2015, si con-
cludono con la Breve storia di una monumentale opera di ingegneria di Ruggiero Jappelli, che nei primi an-
ni cinquanta partecipò agli studi intorno alle fondazioni delle due torri di sostegno dei cavi per l’attraversa-
mento elettrico dello Stretto di Messina; l’A. rievoca la grandiosità di quelle strutture, consegnandola ad al-
cune foto (dicembre 1955) ed al ricordo del suo Maestro Girolamo Ippolito, che della realizzazione di quel-
l’opera fu protagonista. 

Armando Brath

RIVISTA BIMESTRALE DELL’ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA EDITORIALE
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Coloro che fossero stati incuriositi dal titolo, volu-
tamente oscuro, guardino l’antico cartoncino a
tempera riprodotto in Fig. 1: riconosceranno di
fronte la singolare sagoma sul versante Nord del
Monte Pellegrino a Palermo, - secondo Goethe il
più bel promontorio del mondo! - e forse, nell’ac-
quitrino sulla costa piuttosto incurvata, riusciranno
ad intravedere il territorio che, bonificato nei primi
decenni del 1900, ormai è sede del ridente lido di
Mondello, in Fig. 2 fotografato da un simile punto
di vista posto sulle basse pendici del Monte Gallo,
il cui Capo delimita il golfo di Palermo. Al Monte
Pellegrino i greci diedero proprio quel nome Herk-
te messo nel titolo, ad indicare gli scoscesi impluvi
di costoni spigolosi che ripetutamente si contorco-
no in se stessi. 

* Professore Emerito dell’Università di Palermo.

Dopo un cenno ai corsi d’acqua che attraversano il territorio ed al loro intricato rapporto con la fognatura urbana, la
memoria traccia in sintesi la storia della sistemazione idraulica e del disinquinamento della Città di Palermo, con parti-
colare considerazione per l’area di Mondello, un tempo soggiacente ad un’estesa palude, oggi nota località balneare
confinante con la Città. In modi ed in misura non dissimili da quanto è avvenuto in altre grandi città, la storia, che risale
a tempi antichi, pone in evidenza aspri conflitti tra scelte progettuali diverse, solo in parte risolti, che hanno rallentato
l’esecuzione delle opere. La trattazione offre lo spunto per considerazioni sulla compatibilità tra igiene e sicurezza in un
intreccio di vicende e di figure storiche, alcune delle quali hanno fatto capo all’Istituto di Idraulica di Palermo, nonché sul
contrasto tra gli aspetti naturalistici di complessi territori di antica fruizione e l’esigenza di un loro moderno sviluppo civi-
le. L’esperienza dimostra peraltro che questi conflitti devono e possono trovare adeguata composizione solo attraverso
un sapiente confronto tra specialisti diversi, a ciascuno dei quali si chieda il giudizio di contribuire con le proprie compe-
tenze senza trascendere in quelle altrui, e a tutti lo sforzo di raggiungere una convincente interpretazione del ruolo dei
peculiari elementi che compongono quel singolare ambiente.
Parole Chiave: Bonifica, Mondello, Palermo, Storia.

After a short notice on the small rivers crossing the territory and its relevant interference with the urban sewerage, the pa-
per traces the history of the drainage of the City of Palermo with special reference to Mondello, once a wide marshy a-
rea, today a well known vacation resort integrating the contiguous City. In similar way and extent of what has undergone
in other large old cities, the long lasting story has triggered harsh conflicts, not yet fully settled about design alternatives
that has slowed down the actual execution of engineering enterprises. The subject offers the opportunity for some consi-
derations on the compatibility between health and safety within an intricacy of historical events and personages, some of
which were some way related to the Departement of Hydraulics of Palermo, and between naturalistic features of territo-
ries of long lasting traditions and demand of modern civil development. The succession of events shows further that such
conflicts can find adequate setlement after patient comparison among different specialists, provided each of them exhibits
the wiseness of not overpassing the boundaries of his own area of knowledge.
Key Words: Reclamation, Mondello, Palermo, Story.

Guglielmo Benfratello* 

RACCONTO DEL RECUPERO AMBIENTALE DEL TERRITORIO
DOMINATO DAL MONTE HERKTE. 
Il contributo ed il ruolo della bonifica di Marsa ‘At Tin

STORY OF THE ENVIRONMENTAL RESTORATION OF THE
AREA DOMINATED BY MOUNTAIN HERKTE. 
Contribution and Role of the Reclamation of Marsa ‘At Tin
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Figura 1 - La palude di Mondello in un dipinto su cartoncino del 1800.



Marsa in arabo vuol dire zona umida, vocabolo che ritroviamo storpiato in Margi in tanti toponimi della Sicilia, nel cui dia-
letto ammargiatu significa proprio “intriso d’acqua fino a rifiuto”. Porto di fango chiamò poi quella palude Edrìsi, l’attento
geografo arabo del XII secolo.
Ciò che segue racconta alcune vicende ambientali della intera Palermo, quindi pure del grande territorio, della cosiddetta
“Conca d’Oro”, Fig. 3, dominato dal versante Sud del monte Pellegrino fino a Monte Zafferano, l’altro Capo del golfo. Ma
le vicende di Mondello hanno un loro lontano filo
conduttore, che richiamerò per raccordarle al ruo-
lo addirittura determinante oggi da esse assunto
nel progetto e nella esecuzione della fognatura
della intera città.
Il racconto riguarda quindi un ambiente di superbe
bellezze naturali goduto da civiltà antiche ed ete-
rogenee. Nell’esporvi specifiche questioni pluri-
millenarie di idraulica urbana, moderate dall’inse-
rimento di lunghe note e di alcune curiosità, il rac-
conto dà occasione per scandire graduali riflessio-
ni oggettive che progressivamente mi hanno con-
dotto ad una convinzione. Cioè ritengo ormai ma-
turo un rapporto uomo-ambiente paritario e colla-
borante, in cui però l’uomo resta il protagonista di
una fruizione del territorio, a suoi scopi opportuna
ma per converso all’ambiente proprio necessaria per potersi già
mostrare nel contesto del creato. Nel rapporto l’uomo deve eser-
citare una esperta cura per tutelare i privilegi intrinsechi della na-
tura e per moderarne le intemperanze spesso reiterate. 
Basti richiamare anzitutto le incisioni dei due corsi d’acqua che
delimitavano la penisola della Palermo abitata nei tempi splendi-
di degli arabi-normanni, secondo il notissimo disegno in Fig. 4,
ove il tessuto viario moderno è sfumato in sottofondo. Nella inci-
sione più a Sud, scorreva il corso d’acqua detto Kemonia, proprio
dalle parti della odierna città universitaria, di cui è chiaro vestigio
la “Fossa della Garofala”, ormai sede dei campi sperimentali del-
la Facoltà di Agraria. Nella incisione più a Nord, scorreva il cor-
so detto Papireto, nei cui gelati affioramenti proprio sotto la at-
tuale piazzetta Santi quaranta martiri alla Guilla, prossima alla
Cattedrale, alcuni miliziani convertiti al cristianesimo furono la-
sciati morire assiderati, al tempo della feroce persecuzione di
Diocleziano. In questi corsi, ai deflussi torrentizi naturali si me-
scolavano i liquami domestici riversati da bottini di raccolta o
immessi da rudimentali fognoli di terracotta, ed erano piuttosto
frequenti le esondazioni. Sicché il lezzo per ristagni e putrefazio-
ni, il pericolo di caduta degli uomini e degli animali, nonché i
danni alle abitazioni allagate, convinsero a ricoprire questi letti
naturali con volte in muratura. Tali tombamenti già valgono a ri-
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Figura 2 - Il lido di Mondello oggi: di fronte il monte Pellegrino e sullo sfondo a sinistra il Capo Zafferano.

Figura 3 - Palermo continua a svilupparsi verso Nord aggregando la
‘Favorita’, il verde fra il monte e il porto.

Figura 4 - L’antica penisola e il tracciato viario moderno.



cordare sia che la sistemazione idraulica del territorio è stata sempre indotta da motivi di igiene e di sicurezza - di “protezio-
ne civile” diremmo oggi - sia che un vero inquinamento del litorale determinarono già da allora proprio gli sbocchi di tali
deflussi, negli anni divenuti sommersi nella cosiddetta “cala”: una modesta e maleodorante insenatura a forma di falce a cui
gli interramenti avevano già ridotto il contatto della città con il mare che prima si addentrava addirittura fino a buona parte
del retroterra della Conca d’oro. Donde la denominazione πανορµυσ - cioè “tutta porto” - che i greci avevano dato alla
città, da loro invero posseduta solo nella avventura di Pirro re dell’Epiro. 
Ebbene, l’estradosso di tali volte di copertura di fatto risultò a tratti più basso delle vie limitrofe che si andavano tracciando,
sicché le maggiori piene torrentizie vennero a ritrovare vie preferenziali proprio sulle volte dei letti tombati, longitudinal-
mente molto pendenti, donde la persistente formazione sui quartieri più a valle di notevoli invasi di acque, con tiranti anche
di diversi metri. Si sono ripetuti sulla attuale Via Roma, nell’intor-
no del Teatro Biondo, durante l’ultima alluvione cittadina del Feb-
braio 1931. Fu questa un evento catastrofico, purtroppo “statistica-
mente atteso”, a cui la Associazione Idrotecnica ebbe a dedicare
nel febbraio 1987 un apposito incontro.
Occorre evidenziare un terzo sbocco pure sommerso di un altro
torrente, il Passo di Rigano, che nel tempo fu intrappolato fra gli
ampliamenti dei cantieri navali, impiantati nella area più settentrio-
nale del porto, provocandovi inquinamenti pure gravi. I deflussi
del torrente contribuirono molto a quell’esteso allagamento del
1931: allora, dopo tre giorni di piogge, i più grandi volumi traci-
marono invero proprio da quel ciglio collinoso ad ovest della Con-
ca d’oro palermitana, ove oggi si è rapidamente sviluppato il nu-
cleo residenziale di Baida. Pertanto un canale di gronda pedemon-
tano sarebbe davvero necessario a proteggere tutta la città; purtrop-
po, esso rimane ancora oggi allo stadio di una ripetuta previsione
progettuale, mai eseguita per duri contrasti di diverso tipo. 
In conclusione, la Fig. 5 mostra che il fiume Oreto al limite Sud,
con foce a Romagnolo (già la contrada della principale balneazione
dei palermitani), e questi tre corsi d’acqua, con sbocchi sotto lo
specchio portuale, hanno informato fino ai tempi moderni una sin-
golare idrografia naturale del territorio cittadino con punti di inqui-
namento concentrato del mare, e hanno condizionato ogni studio di
sistemazione idraulica del territorio urbanizzato e di risanamento
della sua costa.
Si può aggiungere che alcune gallerie artificiali, dette qanat (Fig.
6), furono scavate dai ‘maestri d’acqua’ arabi, i maqanni, con tec-
niche proprie dei persiani, cioè servendosi di semplici zappette, da-
to che il sottosuolo citttadino è costituito piuttosto da calcarenite,
una roccia piuttosto friabile e facile a lavorarsi. Le gallerie inter-
cettavano la falda acquifera che, giocando su circuiti a gravità e
sulla pendenza, riportavano in superficie in speciali fontanili di
norma usati per l’approvvigionamento civico locale: ma nel tempo
pure i qanat ricevettero acque di rifiuto, persero quindi la loro ra-
gion d’essere, anzi fecero parte della rete di scarico e divennero
veicolo di altri inquinamenti costieri. Scoperti di recente, alcuni in
occasione di cantieri edili, i turisti oggi possono visitare i tre qua-
nat: della Vignicella (largo anche 0,8 m e alto non meno di 1,5 m),
il Gesuitico alto, e dell’Uscibene.
Un primo progetto di fognatura dinamica, a sistema unitario, l’uffi-
cio tecnico del Comune ebbe a stendere solo nel 1934, e la plani-
metria della Fig. 7 indica che il territorio cittadino fu allora suddi-
viso in tre bacini imbriferi. Un primo fra l’Oreto e la Via Cavour,
riconosciuta una displuviale pendente sul porto, un secondo fra tale
Via e il tracciato del Passo di Rigano, un terzo bacino a nord di tale
torrente, verso i quartieri settentrionali della Via Libertà, invero al-
lora poco inurbati. Non stupisce che di quel progetto si poterono
attuare solo alcuni rami principali. Sopravvennero la guerra civile
spagnola, la campagna militare dell’Italia contro l’Etiopia e le con-
seguenze delle sanzioni economiche imposte dalla Società delle
Nazioni; presto l’accelerarsi degli eventi politici che porteranno al-
la seconda guerra mondiale, e quindi la posizione della Sicilia in
prima linea nello scacchiere del Mediterraneo; poi i bombardamen-
ti aerei su Palermo, e infine le ristrettezze di ogni genere della rico-
struzione del Paese negli anni cinquanta.
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Figura 5 - I corsi d’acqua che hanno conformato l’i-
drografia del golfo.

Figura 6 - I due antichi corsi d’acqua e i qanat con
sbocco sotto il mare della ‘Cala’.



Ma ogni volta che un problema essenziale non si risolve, esso si ripre-
senta inesorabile, anzi aggravato dal sopraggiungere di vincoli incon-
trollati, se non proprio incontrollabili, che presto si vengono fatalmente
a consolidare.
Intanto l’azione lungimirante del Prof. Girolamo Ippolito veniva a pro-
muovere la introduzione nell’ordinamento didattico italiano della nuo-
va disciplina ‘Ingegneria Sanitaria’, in una concezione acquisita dai
paesi del nord-america, con cui nel dopoguerra si riprendevano i rap-
porti culturali. Cioè una disciplina a sé stante e concettualmente più va-
sta della tradizionale Igiene edilizia, che notoriamente venne a riguar-
dare anche la depurazione dei rifiuti liquidi convogliati dalle fogne do-
mestiche, esigenza divenuta coerente al rinnovato rispetto dell’ambien-
te che venne a bandire i versamenti di rifiuti liquidi grezzi direttamente
sul suolo. Notoriamente tale depurazione, da attuare quindi in appositi
impianti di nuova tipologia, può essere spinta a diversi stadi, con la op-
portunità del riuso selettivo del loro refluo. Si vennero così a ‘sprigio-
nare’ in concetto risorse idriche da usare soprattutto per l’agricoltura e
l’industria. 
Ebbene, nel 1961, un Comitato comunale tecnico-scientifico venne a
progettare ex novo la fognatura di Palermo, secondo lo schema di Fig.
8 che recepì le limitate attuazioni del progetto del 1934. Il Comitato
considerò una più grande Palermo nelle sue spontanee tendenze di svi-
luppo, e la suddivise in due bacini tributari, distinti dalla stessa displu-
viale lungo Via Cavour. Previde per il Bacino Nord un depuratore a
Torre Ciachea, nella pianura del Comune di Carini, di cui allora si pro-
spettava la notevole riqualificazione in una agricoltura più pregiata, e
per il Bacino Sud un depuratore in contrada Acqua dei Corsari sul cui
refluo avrebbe potuto contare l’irrigazione dell’ubertosa campagna ad
agrumi fino alla cittadina di Bagheria. Entrambi i depuratori avevano
ovviamente lo scarico di emergenza con condotte sottomarine sboccan-
ti al largo. Tale progetto fu
scelto fra cinque soluzioni di
fattibilità proposte in alternati-
va, ebbe presto tutte le appro-
vazioni in linea tecnica, sicché
si cominciarono a costruire i
suoi elementi principali for-
mati dai grandi collettori, a
partire dalle aree estreme dei
due bacini aventi minori inter-
ferenze con le usuali fruizioni
antropiche in superficie.
Non si poté realizzare molto
né presto, ed ebbero così il
tempo di coagularsi forti con-
trasti alla stessa filosofia pro-
gettuale, di fatto tradotti in
nuovi pesanti vincoli, mentre
cresceva incontrastato l’inqui-
namento dello intero golfo
compreso da Capo Gallo a Ca-
po Zafferano, Fig 9, anche per
tanti altri scarichi, abusivi ma
tollerati, nonostante fossero
intervenute leggi di tutela am-
bientale più rigorose. La foto-
grafia di Fig. 10 ne è un e-
spressivo esempio dell’interno
nel porto, intanto molto accre-
sciuto nel suo ruolo. Le auto-
rità sanitarie minacciavano ad-
dirittura di sospendere la bal-
neazione nella stessa Mondel-
lo, nel cui ‘canale a ferro di
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Figura 7 - Il progetto di fognatura del 1934.

Figura 8 - Il progetto di fognatura del 1861.



cavallo’, emissario della bonifica di prosciugamento di Fig.11,
pure finivano con lo immettersi le acque nere delle abitazioni
che andavano formando la consistenza di una cittadina satellite. 
E’ noto che la Cassa per il Mezzogiorno, in una terza fase del
suo quarantennio di attività, riorganizzò la strategia dei suoi fi-
nanziamenti nei cosiddetti progetti tematici. Così nel 1978 av-
viò il Progetto speciale n. 32 sull’area metropolitana di Paler-
mo, e mi propose lo studio del disinquinamento idraulico del
golfo e del riuso delle acque depurate della fognatura della
città, concepita in un più ampio scenario di sviluppo fra i sud-
detti due Capi, mentre incaricò altri colleghi di studiarne la via-
bilità, l’urbanistica, la grande commercializzazione, il riordino
delle zone industriali.
Nonostante dal 1962 fossi molto impegnato nella promozione
dell’Istituto di Idraulica e quale Preside della Facoltà di Inge-
gneria in fase di rilancio, ritenni che lo studio proposto dalla
Cassa proprio nello ottemperare ai suoi scopi operativi pure a-
vrebbe potuto produrre delle soluzioni sostanzialmente al limite
con la ricerca scientifica applicata; che ci avrebbe istruito la
collaborazione con i colleghi incaricati di studiare gli altri set-
tori progettuali; che per l‘occasione il necessario confronto con
gli ecologi di fatto interessati al tema in un territorio tanto vasto
e articolato avrebbe potuto sprigionare istruttivi spunti interdi-
sciplinari, dei quali avevo cominciato a sentire la importanza; e
che il rispondere al dovere civico di promuovere i servizi tecni-
ci della città era consono alla aspirazione di accrescere l’inci-
denza della Facoltà di Palermo in se stessa e nel contesto nazio-
nale.
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Figura 10 - L’inquinamento del porto.

Figura 9 - Cartografia del golfo, fra Capo Gallo e il Capo Zafferano, del 1800.



Cercai quindi di coinvolgere i più maturi collaboratori allo
interno dello Istituto di Idraulica e alcuni esperti all’esterno
dell’Università. A cose fatte devo riconoscere che quella
occasione così colta andò oltre gli obbiettivi dell’incarico,
perché ci istruì molto e produsse pure due studi a parte.
L’uno costituisce una pianificazione integrale, quella del
bacino del fiume Oreto, dagli arabi chiamato Habbàs. Fu lì
che per la prima volta si proposero aziende di “agrituri-
smo”, oggi tanto diffuse in ogni parte della Sicilia. Anzi ta-
le pianificazione, nominata Operazione Habbas, venne poi
a suscitare il concreto interessamento della allora Comunità
Economica Europea che per poco non andò a buon fine.
In tale circostanza ebbi infatti a constatare che si aggiungo-
no altri ostacoli alla esecuzione di ampi progetti se il terri-
torio coinvolto, pur se fisicamente unificabile al fine di una
promozione globale, è amministrativamente suddiviso fra
Comuni diversi, pronti ad entrare in fatui conflitti a scapito
del loro reale tornaconto mutuo.
Di tale esperienza del 1980 va anzitutto evidenziato che sia
per la effettiva conversione della Piana di Carini, dal previ-
sto sviluppo di una agricoltura avanzata - che invero già
mostrava sintomi di una crisi generale - alla assegnazione
di una area industriale incentivata dalla Regione Siciliana,
sia per la miope mentalità di proprietari terrieri locali, se-
condo cui la presenza di un depuratore avrebbe comunque
deprezzato i loro fondi limitrofi, si venne a costituire, sor-
retto da alcune forze politiche, un gruppo di pressione osti-
nato ad impedire la collocazione del depuratore a Torre
Ciachea. Con tale forte impedimento sul progetto fognario
del 1961 dovetti subito fare i conti dovendo prendere le
mosse proprio dalla concezione ancora valida di quel pro-
getto, di cui peraltro, come ho già detto, si erano lentamen-
te costruiti tronchi dei grandi collettori-emissari cittadini,
pure di quello Nord. 
In quella congiuntura si poteva contestare la mentalità osti-
le ai depuratori e rivendicare la legalità del progetto del
1961 in corso di attuazione e in linea di massima nel 1986
ribadito dal P.A.R.F. (il Piano di Attuazione della Rete Fo-
gnante) e forse si poteva ancora discutere la tipologia di
sviluppo della Piana di Carini. Ma chiaramente alla Cassa
per Mezzogiorno non interessava che i professionisti incaricati si imbarcassero in crociate culturali né che si schierassero in
mischie politiche. Pretese invece che essi escogitassero soluzioni tecniche attuabili al più presto e ad accettabili costi: affin-
ché l’area metropolitana di Palermo e suo mare, passassero da un inquinamento inaccettabile ad una salubrità adeguata alle
ormai incalzanti leggi di tutela dell’ambiente, ed essenziale ad una vera promozione sociale ed economica. 
Peraltro, come in altre occasioni, ho anch’io verificato che in territori di antica fruizione interventi progettuali da integrare
con quelli già attuati, non solo esigono competenze professionali più agguerrite - ed ora preferiremmo dire richiedono un
approccio interdisciplinare - ma vengono a sfidare la capacità del tecnico di recepire al meglio i vincoli che siano comunque
sopraggiunti sia per tendenze reali dell’ ambiente naturale prima non riconosciute sia per altri fatti comunque compiuti nel
tempo dall’uomo. E’ chiaro infatti che ben più libera risulta la pianificazione di territori ancora in sviluppo, perché sono im-
muni da precedenti di tal genere.
Ebbene, lo schema della Fig. 12 indica come nel 1980 abbiamo potuto ottemperare alle esigenze volute, dopo alcune verifi-
che che coinvolsero anche colleghi di altre Facoltà italiane, maestri in particolari questioni, quale le adduttrici sottomarine.
Per esporlo brevemente basta segnalare che buona parte della rete fognaria esistente, e di quella in sviluppo nei più recenti
quartieri a Nord della Via Libertà, rimane  concepita afferente al porto, ma i liquami ‘ordinari’ non vi si lasciano versare
perché fu previsto un loro pompaggio diretto al depuratore di Acqua dei Corsari, non contestato, mediante una condotta  po-
sata sul fondo del mare: il loro convogliamento via terra mediante segmenti di circuiti sotto le vie, proprio del centro storico,
avrebbe invece comportato lungaggini e forti disagi alla circolazione viaria (come poi eppure avverrà per varianti al proget-
to). Al bacino Sud, idrologicamente così ampliato, il resto della rete fognaria perviene allo stesso depuratore attraverso due
grandi collettori: quello sud-occidentale ha origine nella lontana contrada Uditore. 
Della residua parte del bacino Nord la fognatura fa capo ad un depuratore, che fu detto dei “centomila” o di Fondo Verde,
dalla omonima località intorno Partanna Mondello, già individuato dal PARF a servizio di limitate aree locali, di cui il piano
del P.S. 32 veniva a prevedere un potenziato esercizio. Il refluo di tale depuratore fu destinato agli usi del territorio circo-
stante, ed il suo scarico di emergenza fu proposto sul profondo del mare al largo della costa di Sferracavallo nel Comune di
Isola delle femmine subito ad occidente di Monte Gallo.
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Figura 11 - Il canale di recapito della bonifica.



Cosi ritorniamo pro-
prio ai problemi del-
l’area di Mondello,
nel tessuto urbano or-
mai saldata con la
città di Palermo (Fig.
13), idrologicamente
restata la quota più
notevole dell’origina-
rio bacino Nord e as-
servita ad un proprio
depuratore collocato
appunto a Fondo Ver-
de. Ma purtroppo nel-
le lungaggini esecuti-
ve di varianti, dovute
a finanziamenti per
stralci, sono interve-
nute, appunto a Mon-
dello, vicende che
hanno distorto la con-
cezione del depurato-
re di Fondo Verde e
con essa alcuni capi-
saldi del Progetto del
1980 con la conse-
guenza di intralciare
il completamento del-
la fognatura di tutta la
città. Per il motivo
accennato allo inizio
cerco ora di ordinare
per fasi, inserendovi
curiose notizie, la e-
voluzione di questi
luoghi, che la preisto-
ria indicherebbe ac-
quitrini occupati dal
mare, quindi con il
Monte Pellegrino qua-
si un’isola. Essi entrano nella storia narrata, e in specie da Polibio e da Diodoro siculo, ai tempi delle guerre puniche, quan-
do, intervenendo nelle lotte di Cartagine contro Imera, nel 254 a. C. i Romani espugnarono Palermo ai Cartaginesi, la cui
flotta aveva preso asilo proprio in quei pantani: bastavano fondali bassi, perché le navi puniche avevano una carena piatta,
derivando da quelle egizie concepite per la navigazione nel
Nilo. Per contro fondali alti non spiegherebbero l’interra-
mento dell’acquitrino a macchie discontinue, avvenuto vero-
similmente con il lento trasporto ed il deposito casuale dei
materiali crollati dalle formazioni geologiche pedemontane
dei monti subito ad occidente sgretolati dalle piogge nella lo-
ro componente di magnesio. Tali formazioni sono appunto
costituite da carbonato doppio di calcio e di magnesio, chia-
mato Dolomia proprio dal geologo Dolomieu, il noto natura-
lista, profugo della rivoluzione francese, che in Sicilia colla-
borò in proposito con il catanese Giuseppe Gioeni. Di calca-
re semplice è invece Monte Pellegrino (e il Monte Gallo),
nelle cui grotte dell’Addaura, sul versante Nord, effetto di
notevoli fenomeni carsici, nostri predecessori, più di 14.000
anni fa, incisero dei graffiti che sono fra i resti antropologici
più antichi della Sicilia.
A tali aborigeni notoriamente seguirono i Siculi, poi i Sicani
che diedero il nome alla catena montuosa dell’entroterra sici-
liano, nella cui vetta del Monte Cammarata dall’anteguerra si
irradiano ad onde corte le trasmissioni italiane nel Mediterra-
neo. Vennero quindi gli Elimi a cui è dovuto il primo im-
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Figura 12 - Il progetto di fognatura del 1980.

Figura 13 - La città ormai saldata con Mondello.



pianto del teatro all’aperto di Segesta, e sopraggiunse un nucleo di pochi reduci della famosa guerra di Troia. Di certo altro
nucleo fu quello di Enea che andò nel Lazio, e un terzo, capeggiato da un certo Eléno, si insediò in Epiro il cui re Pirro, ne-
mico sia dei cartaginesi che dei laziali, riuscirà solo a creare le condizioni per far decidere i Romani ad entrare in guerra nel
Mediterraneo. Infatti, impegnati contro gli Etruschi nell’Italia centrale, essi fino ad allora erano stati solo spettatori degli
scontri in Sicilia fra le colonie cartaginesi di Mothia, Palermo e Solunto, e quelle greche di Siracusa, Agrigento, Selinunte e
appunto di Imera. Ci ricordiamo che le colonie erano gemmazioni delle città-stato della madrepatria, le celebri polis, quali
Atene e Sparta, per i Greci, e Tiro e Sindone, in Asia minore, per i Fenici, dei quali primo e più rinomato esempio fu proprio
la colonia di Cartagine assunta presto ad un ruolo di speciale indipendenza nel mediterraneo centro-occidentale. In qualche
caso un personaggio carismatico locale, detto ‘tiranno’, perché detentore di un potere usurpato per vie non costituzionali, a-
priva le ostilità con altre colonie limitrofe entrate in qualche concorrenza. Si tramanda appunto che la difesa dei Mamertini,
mercanti in Messina di origine campana, dalle mire di Gerone, tiranno di Siracusa, sia stata la causa prossima delle guerre
puniche, i romani ritenendo ormai inaccettabile che fossero i cartaginesi a soccorrerli e ad insediarsi nella grande isola di
fronte la punta della Calabria. Scavi del 1992 hanno chiarito che le postazioni da cui piccole guarnigioni, capeggiate da An-
nibale e da suoi parenti, tentarono, tenacemente ma invano, di contrastare ai romani la occupazione di Palermo restarono ar-
roccate proprio sul Monte Pellegrino: infatti fra le vestigia di fortificazioni militari sono stati rinvenuti alcuni manufatti di
terracotta con la vetrina nera tipica dei cartaginesi. Ebbene, possiamo ritenere che quel processo naturale, di sgretolamento
delle dolomie del trasporto dei detriti per ruscellamento e del loro irregolare deposito in fortuiti arginelli, sarà continuato nei
secoli in cui si sono succeduti i bizantini, gli arabi, quindi i Normanni e così via, se torniamo a vedere in Fig. 1 il Marsa ‘At
Tin, quel dipinto in tempera dei primi del 1800 di autore ignoto. Così dovette trovare la palude di Mondello il Re Ferdinan-
do di Borbone che ebbe assegnato il Regno di Napoli, con annessa la Sicilia, e che scelse la città partenopea a sede della
corte regale, con il cruccio dei nobili siciliani. Aveva sposato Maria Carolina di Asburgo, sorella della più nota Maria Anto-
nietta vittima della rivoluzione francese. Nove anni dopo l’ideologia della rivoluzione avanzava rapidamente su Napoli, la
regina temeva di fare la fine della sorella, il sottomesso Re Ferdinando sentiva di non controllare la situazione politica, sic-
ché furtivamente decisero di rifugiarsi con la famiglia in Palermo. Vi pervennero dopo una tempestosa traversata del Tirre-
no, appunto nei giorni subito prima il Natale del 1798, a bordo della nave Vanguard dell’ammiraglio Nelson, perché l’In-
ghilterra capeggiava la seconda coalizione europea contro la Francia repubblicana, e d’allora in poi sarà l’arbitra della politi-
ca napoletana nel Mediterraneo. 
Durante questo soggiorno palermitano, durato poco più di un anno, Ferdinando cercò di riprodurre la tenuta di Caserta, a sua
volta una bella parodia di Versailles: infatti acquistò i circa quattrocento ettari di ciò che sarà la sua ‘Favorita’, un parco alle
falde del Pellegrino, altro collegamento della città con quella zona paludosa, della metropoli del 2000 destinata ad essere
quasi l’unico verde pubblico di Palermo e pur più esteso del Central Parc di New York. Fece sontuose feste anche nella ‘Pa-
lazzina cinese’ posta sul crinale trasverso O-E dei cosiddetti ‘Colli’ prossimo alla località Cardillo (Fig.14), della quale ave-
va affidato il completamento a Venanzio Marvuglia, allora il più illustre architetto del meridione d’Italia, peraltro il primo
professore di idraulica a Palermo. 
Oltre i Colli gli abitanti della città di allora non andavano, perché nella palude riuscivano a sopravvivere ai malanni che al-
lora si attribuivano alla ‘malsania’, solo dei pastori, pochi cacciatori e pescatori. Si sconosceva la infezione della malaria
che di fatto continuerà a costituire, per almeno altri cento anni,
la prima causa della mortalità in Sicilia, ma quegli stessi abitanti
ne erano tanto debilitati da risultare cagionevoli ad altre malattie
gravi quali il vaiolo e il colera. Il Re vi si recava di giorno a cac-
ciare uccelli acquatici e fauna campestre, in apparenza insensibi-
le ai bisogni del suo popolo e negligente negli affari di Stato.
Re Ferdinando da Napoli tornerà a Palermo nel 1806, quando il
suo regno si avviava alla fine ultima, ormai consapevole della
responsabilità del suo ruolo, non più ben accolto dalla nobiltà
cittadina, anzi messo in pericolo dai moti del 1812 e dal soffio
generalizzato di libertà del 1848, a cui egli reagì con una severa
restaurazione locale che determinò molti esuli dalla Sicilia.
Può incuriosire qualche altra informazione meno nota. Nel 1805
il Re istituì la Università di Palermo, una ambita aspirazione per
secoli ostacolata dal corpo accademico di Catania; fondò l’Isti-
tuto Nautico, intitolato ad un professore, un omonimo Giuseppe
Gioeni, ove poi si formeranno i migliori capitani di lungo corso
distintisi già nelle prime traversate commerciali dell’Atlantico.
Sua figlia, Maria Amalia, nel 1809 sposò a Palermo Luigi Filip-
po d’Orleans, pretendente del trono di Francia, che diede origine
ad una rinnovata fase politico-culturale della città, e portò ai fa-
sti di una reggia proprio il già citato Parco: nel secondo dopoguerra il Parco d’Orleans fu acquistato proprio dalla Università
di Palermo, per singolari vicende, che ho ricordato in altra occasione.
Re Ferdinando riprese a svagarsi nella nostra palude, ma pure con il nuovo spirito di risanare quell’ambiente, stimolando
concreti studi per la sua promozione. Tuttavia sarà la venuta di Garibaldi (a cui per inciso dobbiamo la fondazione a Paler-
mo della Scuola di applicazione per ingegneri ed architetti, la seconda d’Italia dopo quella di Torino) a permettere una fortu-
nata sinergia fra due personaggi diversi, Francesco Lanza e Alfredo Boccarini, che darà la giusta propulsione alla bonifica i-
draulica di Mondello. 
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Figura 14 - La zona a cui si è ridotto il Bacino Nord.



Francesco Lanza-Spinelli, ricco proprietario terriero, Principe di Scalea per titolo nobiliare materno, fu un esule ritornato
appunto con Garibaldi ed un eroico partecipe delle sue gesta militari da esserne pluridecorato. Egli colse ogni occasione per
soccorrere gli abitanti dei luoghi, prese a cuore l’iniziativa della bonifica idraulica e sfruttò le sue conoscenze politiche che
presto lo portarono da responsabile di tante cariche cittadine a Senatore del nuovo Regno d’Italia.
L’Ing. Alfredo Baccarini, un patriota del risorgimento emiliano, si diede alla politica militante fino ad assumere la carica di
Ministro dei lavori pubblici del Regno, non perdendo quella fierezza d’indipendenza che determinò infine malintesi e le sue
dimissioni da parlamentare. Egli aveva la preparazione culturale e acquisito una specifica esperienza tecnica adeguata ad af-
frontare le opere di allontanamento di eccesso delle acque dai suoli, nelle varie condizioni climatiche e geo-pedologiche.
La idea vincente di Baccarini fu quella di riprodurre il fenomeno di caduta dei detriti, adottando una non consueta bonifica
per colmata artificiale. Dopo aver picconato rudemente le basi dei monti posti a contorno - nelle attuali fotografie si posso-
no ancora riconoscerne le ferite - i materiali di risulta venivano distribuiti con vagoncini su binari, in modo da formare un
terrapieno continuo e scolante, che impediva la formazione di chiazze di ristagno delle acque zenitali. Forse adesso dispo-
nendo degli scavatori meccanici e dei mezzi di trasporto su gomma, e con le conoscenze della geotecnica, sarebbe stato pos-
sibile migliorare quella procedura ed ottenere, a compattazione compiuta, una colmata di maggiore spessore.
Ebbene non stupisce che, fino a quando si pensava che la ‘malsanìa’ fosse dovuta alla mescolanza fra acque dolci ed acqua
salata, il costruire una duna artificiale lungo il litorale sembrasse un provvedimento consono, che fu sostenuto pure dal prof.
Michele Capitò, docente di idraulica a Palermo, quindi mio meno lontano predecessore. Ora sappiamo che invece quei la-
ghetti di acque solo dolci, delimitati da fortuiti detriti, divennero dei ristagni ove meglio si sviluppano le larve dell’anofele,
il plasmodio causa della malaria.
Certo la natura aveva determinato un ambiente proprio ostile alla stessa vita dell’uomo, ma ora conveniamo, come criterio
generale, che l’uomo mai deve drasticamente forzarla, perché la natura o ignora o non tollera le inconsulte coercizioni, e pri-
ma o dopo si rifà con una reazione del tutto vittoriosa se ripristina le penalizzanti situazioni di prima. Quindi il tecnico della
bonifica deve comprendere bene i motivi dello spontaneo involversi della natura, per studiare come disciplinarli con corre-
zioni mirate, a caso artatamente simulanti la stessa tendenza involutiva. Cioè nel tendere all’obbiettivo di volgere in oppor-
tunità i vincoli principali il progetto di bonifica al limite deve assecondare sapientemente la perversa azione naturale fino a
ribaltarla nell’effetto utile di un risanamento stabile: che, tuttavia, non va abbandonato a se stesso. Alla fine tornerò su que-
sto arduo tragitto strategico, ormai accreditato anche dai più rigorosi conservatori di ogni stato naturale.
Inoltre, oggi a tutti sembra ovvio che un ambiente prosciugato venga presto valorizzato con l’uso e completato delle infra-
strutture di servizio, sia a compensare con rapidi investimenti produttivi l’onere economico dello intervento tecnico svolto,
sia ad evitare l’insidia di un nuovo impantanamento, riconosciuto che in ogni ex palude resta il fomite alla sua ricostituzio-
ne. E’ pure ovvio che non solo i sistemi drenanti fondati su sollevamenti meccanici vanno seguiti nel tempo, a prescindere
da eventi eccezionali. Ma a Palermo, fino ai primi decenni del secolo scorso, questa insita promozione e la cura del territorio
bonificato si tradussero solo in una palestra di architettura nella costruzione dei villini, i primi nello stile liberty siciliano al-
lora imperante, e fu occasione per la istituzione delle tranvie elettriche. Invece tale cultura di rapido sviluppo, di controllo e
di manutenzione, era già in concreto assunta all’estero, donde le opportune convenzioni statuite fra il Comune di Palermo e
una Società belga, invero poi non tutte pienamente rispettate: se presto ebbe a costruirsi lo stabilimento balneare, pur disam-
bientato nel suo stile ad imitazione di quello di Ostenda - è del secondo dopoguerra il Palace Hotel - mentre i rifiuti liquidi
dei villini restarono a lungo con recapito in pozzi perdenti, e tuttora inadeguata è la manutenzione del ‘canale a ferro di ca-
vallo’ , di recapito in mare degli scoli del territorio colmato. 
In ultima sintesi, la intesa fra i progressi degli idraulici e le scoperte di biologia, la giusta interpretazione del comportamento
involutivo dei luoghi, il criterio di assecondarlo nel correggerlo escogitando interventi tecnici provvidi a ribaltare gli effetti
perversi della natura, l’impegno tenace di politici influenti e lungimiranti, l’indiscriminata apertura a contributi promoziona-
li anche stranieri senza ostracismi  monopolistici, furono una salutare ricetta specifica e un esempio adattabile a casi affini;
con la vigilanza che lungaggini nelle attuazioni e incurie nel-
l’esercizio non vengano poi a frustrarne i pregi, e sperando che
i protagonisti della iniziativa facciano in tempo a concludere le
opere fondamentali.  
Ciò detto, con la Fig. 15, vengo a meglio evidenziare che il
Bacino Nord per buona parte è rimasto costituito proprio dal
territorio di Mondello ed è asservito ad un suo depuratore, già
detto ‘dei centomila’ e ormai tout court di Fondo Verde, un
podere di recente attraversato dalla Via dell’Olimpo. Nel pro-
getto del 1980 il suo refluo epurato in totale sarebbe ammonta-
to a circa 0,4 m3/s continui, solo un terzo di quello del depura-
tore di Acqua dei Corsari, appunto per la già motivata riduzio-
ne della superfice del Bacino Nord a favore di quello Sud.  Ta-
le refluo avrebbe trovato l’uso estivo per irrigazione, l’uso di
ricarica della falda nel semestre invernale, e l’alimentazione di
una vicina area industriale praticamente costante nell’anno: il
suo scarico di emergenza avrebbe dovuto attuarsi con una con-
dotta sottomarina sboccante al largo della spiaggia di Sferraca-
vallo.  I verbi al condizionale vogliono subito indicare che, no-
nostante un più realizzativo impegno delle amministrazioni
comunali succedutesi, il lungo tempo trascorso senza che del
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Figura 15 - Il depuratore di Fondo Verde.



progetto si completassero neanche i collettori principali, ha consentito l’insorgenza di ulteriori contrasti: il più serio è pro-
prio quello della sopravvenuta opposizione al riversare in mare lo scarico di emergenza del depuratore di Fondo verde, di
certo necessario alla sua gestione, allorché dai naturalisti tale sbocco venne denunziato tassativamente  nocivo alla prateria
di posidonia e alla fauna ittica nella baia di Sferracavallo e quindi alla salubrità ed allo aspetto senza dubbio ridente di quel
mare. Sicché si sono inceppati alcuni cardini del progetto del 1980, e ora, se non si escogitano soluzioni alternative al me-
glio rispettose dei criteri informatori del progetto stesso e compatibili con quanto di esso si è già tradotto in opere, i proble-
mi del territorio di Mondello sono venuti ad assumere un ruolo paralizzante la fognatura della intera città e il disinquina-
mento della sua costa. L’opposizione allo scarico in mare conseguì alla ‘offensiva’ degli ecologi che di fatto negli ‘80-’90
venne a bloccare tanti interventi ingegneristici pur se intesi a difendere territori per qualificarli alla loro fruizione antropica:
fra poco concluderò questo racconto di fatti proprio su tale questione. 
Intanto, nel lido di Mondello, quel canale detto ‘Ferro di cavallo’ (Fig. 11), scolo delle acque della bonifica, è stato abusiva-
mente utilizzato pure per la immissione, anche indiretta, dei liquami domestici dei villini costruiti sempre più numerosi e
molti ormai abitati tutto l’anno. Sicché, a parte la conseguente eutrofizzazione per lo sviluppo di alghe infestanti che ne ha
parzializzato la sezione utile, si sono venuti a costituire, nelle due estremità del canale stesso, l’una vicino Capo Gallo l’altra
nei pressi di Valdesi, proprio due sbocchi fortemente inquinanti il mare, donde il divieto alla balneazione, all’inizio di ogni
estate diffidato dalle autorità sanitarie. Inoltre allagamenti generalizzati del lido susseguono alle frequenti piogge, anche nel
Palermitano divenute a carattere temporalesco quasi tropicale, e mettono la ordinaria circolazione viaria della cittadina in ta-
li difficoltà da esasperare la pubblica opinione dei palermitani. Si sottolinea che il blocco delle funzioni del depuratore di
Fondo Verde non ha quindi solo gravi conseguenze sui problemi fognari di Mondello ma sconvolge lo scenario globale con-
cepito dal Progetto speciale 32. Perché di accomodo i liquami da Fondo Verde sono deviati alla rete fognaria del Bacino
Sud con una condotta di collegamento innestata alla altezza di ‘Villa Adriana’, e quindi anch’essi confluiscono infine al de-
puratore di Acqua dei Corsari: così una costosa irrazionalità, la depurazione in serie, si associa al mancato beneficio dell’uso
nell’intorno di Mondello di risorse epurate. Anzi, dopo trenta anni, proprio le tre previste utilizzazioni locali del refluo, clas-
siche, ma fra di loro tipicamente articolate, vengono a esigere una verifica della loro fattibilità e nella loro misura; pur a pre-
scindere dalla revisione delle stime sia sulla frequenza statistica degli eventi meteorici più critici sia sull’aumento dei de-
flussi conseguente allo estendersi delle pavimentazioni stradali. Infatti, per la notevole urbanizzazione della cittadina, molti
terreni oggi non richiedono irrigazione. Mentre, per l’attuarsi dell’area industriale nella Piana di Carini, lo sviluppo di quel-
la prospettata nella vicina zona di Partanna-Mondello ha subito un tale freno da richiedere globalmente una dotazione idrica
ben minore dalla prevista. Si è attuato invece uno spontaneo insediamento di pochi opifici fra di loro isolati, sicché il conce-
pirli utenti di refluo epurato aggiunge il dubbio della convenienza di costruire uno specifico circuito ramificato che possa
servire ogni sparso punto di consegna. In queste remore, alcuni pozzi, in particolare quelli che portano la denominazione di
‘pozzi Scalea’ si sono andati insalinizzando, per il solito motivo di sovrasfruttamento della falda e di sottostante intrusione
di acqua marina: ma il rimedio della ricarica artificiale della falda con acque epurate, pure proposto nel progetto del 1980,
oggi viene oppugnato da regolamenti regionali sopravvenuti. La specifica filtrazione sotterranea di acque dolci galleggianti
sull’acqua salata appunto nelle formazioni a Nord del detto crinale dei colli, Fig.16, fu allora studiata da Tullio Tucciarelli,
oggi nostro docente di idraulica, che andò a specializzarsi con il Prof. George Pinder, uno dei caposcuola della modellazione
delle falde idriche, prima in Israele poi nel New Jersey: invero, nel loro ambiente geopedologico gli Israeliani hanno avuto
dei successi in proposito, riscontrando addirittura una capacità autodepurativa dei liquami quasi grezzi immessi artificial-
mente nel sottosuolo. 
L’Istituto di Idraulica da tempo aveva acquisito delle competenze riguardo alle concrete destinazioni del refluo epurato. Nel
1970, proprio sul tema della “ricarica artificiale delle falde”, promosse il Congresso di Palermo dell’Ente di Sviluppo agri-
colo, e nel 1988 al Convegno di Taormina dell’Associazione Idrotecnica Italiana riferì delle esperienze pluriennali di impin-
guamento del sottosuolo degli aranceti di Augusta - Priolo,
che aveva eseguite in collaborazione con l’Università di Cata-
nia. Nel 1991 sul tema di una autonoma rete urbana di refluo
epurato per alimentare le tante utenze che di fatto non neces-
sitano di acqua potabile, fece una comunicazione scientifica
nel VII Congresso dell’IWRA a Rabat, dedicato all’Acqua
per uno Sviluppo Sostenibile nel 21° secolo. Nelle more
l’Amministrazione Comunale, in coerenza al Piano e attenta
ad ogni suo adattamento a fatti comunque compiuti, si è ben
mobilitata per costruire la rete fognaria di acque nere della
cittadina che finalmente potesse eliminare le tradizionali fosse
perdenti e scoraggiare gli scarichi domestici abusivi. I lavori
si sono potuti svolgere solo nei mesi di non balneazione, sono
a buon punto e comprendendo le cabine di pompaggio per il
convogliamento supposto ancora al depuratore di fondo Ver-
de. L’ufficio tecnico del Comune ha pure predisposto il perio-
dico disinfestamento del canale a ferro di cavallo che tornerà
in pieno alle sue originarie funzioni di emissario delle acque
chiare di bonifica quando l’insieme dei villini sarà diretta-
mente allacciato a detta rete fognaria separata, e a tal fine i
proprietari degli appartamenti adesso sono intimati a provve-
dere al più presto per realizzare i raccordi di loro pertinenza.
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Figura 16 - Gli studi di ricarica della falda.



Nel volgere a conclusione questo racconto, divenuto così articolato, ritengo che l’esempio degli impedimenti sopraggiunti
nel Bacino Nord mi conceda di aggiungere alcune considerazioni più generali sulla già accennata offensiva dei naturalisti,
che a mio avviso va superando la fase più intransigente degli anni ‘80, per arricchimenti intellettuali raggiunti da molti e
vantaggiosi per tutti. Ne ho tratto maggiore fiducia, quale ingegnere invitato a partecipare al largo confronto televisivo pro-
mosso da ‘RAI esplora’ e trasmesso in repliche sul canale satellitare RaiEdu2 il 10 Maggio 2006. Il confronto fu piuttosto
vivace, ma prese una piega costruttiva sicché il suo esito in sostanza venne a schiarire tanti reciproci sospetti e ad avvistare
una voglia comune di tradurre questi conflitti ideologici in concreti avanzamenti dottrinali, metodologici e operativi. L’of-
fensiva sorse come movimento culturalmente persuasivo, sicché la tutela dello ambiente, ‘il quartier generale comune’, ha
presto attratto ogni uomo avveduto. Ma nei fatti è stata subito incoerente, e fermò tante opere e infrastrutture, pur quelle ri-
conosciute indispensabili alla sicurezza di una fruizione antropica del territorio foriera di un suo stabile sviluppo socio-eco-
nomico. Ed è stata una offensiva ingiusta nel condannare senz’altro chiunque avrebbe osato “profanare” la natura, ritenuta
proprio intangibile nel principio apodittico di una sua “sacralità” intrinsecamente benigna.
Torno pertanto a rimandare al dipinto ottocentesco della palude: in Fig. 17 la stessa zona vista verso Monte Pellegrino, e
quindi con il mare a sinistra, è posta a confronto con il panorama mozzafiato dello stato attuale visto da Monte Pellegrino e
quindi con il mare a destra. Il confronto è strumentale a degli interrogativi ‘retorici’, che trovano ovvie risposte, e non vuole
affatto riattizzare polemiche faziose.

E’ proprio vero che la natura è sempre benigna? Forse lo è stata anche nella Marsa di Mondello? Quella palude fu mai pro-
dotta o agevolata da azioni dell’uomo? Ammesso che avesse il fascino di un messaggio paesaggistico sui generis, quanti a-
vrebbero potuto recepirlo, se quel luogo poteva ospitare poche persone, geneticamente più resistenti ai malanni provocati
dall’ambiente ma proprio dallo stesso debilitati ad altre infezioni? Può l’uomo, il vertice del creato, essere messo sullo stes-
so valore dell’anofele, l’insetto portatore del plasmodio della malaria?  Bisognava arrendersi a quella cupa palude dimora
dei peculiari esseri animati, o hanno fatto bene tutti coloro che lottarono per trasformarla in un luogo ormai consigliato dalle
agenzie turistiche d’ogni dove? Ad una Palermo divenuta metropoli sarebbero più bastati i bagni all’Acqua Santa o a Roma-
gnolo? La prosperità di Mondello non contribuisce in altri modi, anche molto indiretti, allo sviluppo economico della città
tutta?  
Per temperamento non riesco a condividere eccessi di qualunque verso, ma già il buon senso comune vuole che per ottenere
la crescita socio-economica di un sito naturale, peraltro in sé non sempre benigno, spesso bisogna ‘tollerare’ in esso la co-
struzione di opere e la gestione di impianti che siano proprio necessari allo scopo. 
Si potrebbe attribuire una certa ‘sacralità’ alla natura nel distinguere che essa è chiara nella solenne semplicità del suo insie-
me ed è invece larvata nella complessità dei rapporti fra i suoi tanti componenti, in ciascuno dei quali il tecnico può soltanto
agire; ed è inevitabile che quando occorra agire si rischia di alterare gli astrusi rapporti e di turbare il solenne risultato. Per-
tanto, se a proposito della bonifica di prosciugamento ho già sostenuto che, prima di intervenire sulla natura bisogna cono-
scerne a fondo le specifiche connotazioni e le tendenze dei suoi elementi essenziali per non contrastarle pericolosamente e
invano, in implicito mi rimettevo a questa distinzione di fondo e ad una coerente metodologia operativa che vedo maturarsi.
Cioè, appare oggi possibile che le conoscenze culturali siano spinte fino a convertire le componenti della natura in alleati
degli interventi della tecnica. Occorrono però approfonditi approcci interdisciplinari per concepire correzioni accettabili
dalle componenti naturali e idonee a essere ricomposte in un insieme diverso che possa soddisfare le fruizioni antropiche
pretese. Gli oppositori allo scarico del depuratore di Fondo Verde spiegano che esso nuoce al tappeto sommerso di posido-
nia a cui è dovuta la indiscussa limpidezza di quel mare. Ma ormai, trovato pure uno sbocco ammissibile su altro fondale va
escogitata la possibilità di fare a costi accettabili trasformazioni strutturali, nonché differenti modalità di esercizio, in opere
e in impianti per buona parte già eseguiti, che furono ideati quando quel nocumento specifico al fondale di Sferracavallo
non era sospettato dai progettisti né ad essi motivato.
Pertanto, quando il caso sia davvero rilevante, è opportuno già in fase di progetto mettere attorno uno stesso tavolo ingegne-
ri, geologi, forestali, biologi, esperti di igiene, legali e altri professionisti che possano contribuire a scelte, confronti e verifi-
che. Ciò vuol dire appagarsi che ognuno di questi tecnici abbia la cultura per approfondire uno dei singoli aspetti in cui per
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Figura 17 - La zona della palude del 1800 messa a diretto confronto con la cittadina odierna.



necessità operative va scomposto ciò che nel creato è un unicum in un equilibrio di solito furtivo. Ma non vuol neanche pen-
sare che il naturalista operi da ingegnere né l’amministrativo da biologo; simili contraddanze di ruoli professionali portereb-
be ognuno a fare male quello che l’altro farebbe bene, a confusione di tutti, e soprattutto a scapito della qualità dell’inter-
vento globalmente che sarebbe esitato. Invece ognuno, nel restare il responsabile latore del proprio bagaglio culturale, può
capire dal contributo altrui ciò che da solo talvolta non può neanche immaginare, deve dialogare criticamente e senza pre-
giudizi, deve spiegare e ricevere spiegazioni: quando esse sono davvero persuasive, tutti divengono più consapevoli entro
quali termini e con quali mezzi si può intervenire sui componenti di quello specifico insieme naturale, perché resti semplice
in una unitarietà globale non meno stabile e più salubre, in grado di essere affidato ai bisogni dell’uomo sapiente e prudente.
Una collaborazione con-vincente significa la vittoria, cioè il successo della intera équipe progettuale, ed un ambiente sicuro
ed espertamente fruito ha già assicurata nel tempo una vigile sua salvaguardia naturale.
Allora il tecnico a cui è demandata la sintesi del progetto di intervento, se ha assimilato bene questi diversi contributi, se ne
è arricchito, li avrà fatto tanto propri da non accorgersi più donde gli fossero pervenuti, ed il progetto diverrà, nella sostanza,
un progetto davvero multiprofessionale.
La affermata tradizione di concepire interventi coordinati nell’ambito della unità territoriale definita da ogni bacino imbrife-
ro (Centro di cultura della U.C.S.C. al Passo della Mendola, 1961) si ricollega alla recente convinzione che ogni corso
d’acqua è un organismo vivente con suoi specifici connotati da ben capire (Il fiume un sistema complesso, 1° Convegno di
Terr.A, Roma 1988), e ha trovato appunto consensi nel favorire il traguardo che solo collaborazioni interdisciplinari possa-
no spiegare al progettista delle sistemazioni idrauliche come correggere gli elementi particolari che compongono un grande
scenario ambientale pur nell’impegnarsi per la sua tutela, e sia egli consapevole che incontrerà maggiori difficoltà se questo
è ‘civilmente’ già e da lungo tempo ‘compromesso’ (Sviluppo, declino e sostegno socio-economico: il ruolo dello ambiente
naturale e la cura dell’uomo. Giornata mondiale dell’acqua, Lincei, Roma 22 Marzo 2002). 
Ecco perché accettai volentieri l’invito ad assistere, pur considerandomi ormai solo una memoria storica, al Convegno del
18 luglio 2014 promosso dalla Regione siciliana, dal Comune di Palermo, da docenti universitari di diverse Facoltà e da al-
cuni liberi professionisti che danno esecuzione al Progetto Speciale 32, Convegno volto a superare la impasse provocata dal-
le modifiche sopravvenute nel bacino Nord, dal distorto esercizio del depuratore di Fondo Verde e dal divieto del suo scari-
co di emergenza nel mare di Sferracavallo. 
Dopo una intera giornata di serio dibattito, su relazioni programmate o su interventi estemporanei, le soluzioni conclusive
non potevano che essere rinviate. Con il successo di aver vagliato, alla presenza di un pubblico edotto e dei funzionari cui
spetta assumere le decisioni, un importante problema cittadino che pur sembrava impantanato in un fatale oblìo. Personal-
mente  mi sono compiaciuto della prevalsa volontà di rispettare lo schema basilare del P.S. 32; della idea di un utilizzo del
refluo epurato per  irrigare ampi spazi del Parco della Favorita da impiantare a culture erbacee specialistiche da un lontano
studio agronomico già scelte; del riconoscimento che lungo il litorale della Addaura non ci siano ragioni ostative allo scari-
co di emergenza del depuratore di Fondo Verde; delle proposte concrete che consentirebbero di soddisfare i rimedi intravisti
con prolungamenti o con risagomature delle gallerie a pelo libero già costruite.
Fortunatamente furono dimensionate generosamente nella istintiva prudenza di supplire alla crescita non proprio controllata
di una città che dal dopoguerra ha trovato più conveniente abbandonare il centro storico nelle demolizioni prodotte dai bom-
bardamenti ‘a tappeto’, interrare di macerie la costa del ‘Foro Italico’ allontanandolo dal mare, trascurare i luoghi di villeg-
giatura montana di Monreale e di San Martino delle Scale, e affrontare l’urbanesimo conseguente al ruolo di capitale del-
l’Ente Regione con nuovi quartieri lasciati a svilupparsi solo verso Nord, fino a ritrovare il mare in quello di Mondello: que-
sti connotati già emergono da un attento esame della citata Fig. 3. A me non spetta affatto capire una politica che ha consen-
tito il formarsi di una grande metropoli tanto allungata da determinare seri problemi di trasporti viari, di approvvigionamen-
to idrico, di smaltimento di rifiuti idrici e solidi, di rinunzia al centenne godimento della sua ‘marina’, di ostacolo della e-
spansione urbana verso le colline ad occidente. Ma posso assicurare che i cinque incaricati dalla CASMEZ nel P.S. 32 non
lesinammo confronti, pur consapevoli della rigidità di questa difficoltosa ‘condizione iniziale’ in cui trovammo la città.
Nonché dire che per rimediare all’ostacolo al suo allargarsi verso Ovest, costituito soprattutto dalla via di circonvallazione -
oggi detta della Regione Siciliana -, proponemmo di alleggerire il traffico veicolare trasversale a raso nel tratto cittadino, ri-
servando quello longitudinale pesante ad una sopraelevata della autostrada A 19 delimitata nello stesso tratto. Della soprae-
levata si attuarono solo le strutture di fondazione nello auspicio di completarla in disponibilità economiche future. Mentre
alcuni allargamenti delle carreggiate laterali, e dei sopra e sottopassaggi traversali solo per pedoni di quella centrale, a sua
volta modificata per suoi ‘interramenti’ per successivi ‘sali-scendi’, di recente attuati nello stesso tratto, non sembrano mi-
gliore rimedio né agli intralci interni alla città, né ai suoi collegamenti con le borgate esterne, per i quali si sta provvedendo
con nuove linee tranviarie. Gli uni e gli altri non evitano una turbativa al messaggio paesaggistico dello magnificato am-
biente della ex Conca d’Oro, il cui ricordo si aggiunge ai tanti altri che la storia plurimillenaria ha offerto al Monte Herkte.
Mi congedo quindi con voto, spero realistico. Che le giovani leve possano contribuire - meglio della nostra generazione an-
cora non del tutto esente dai contrasti patiti - alla affermazione della mentalità di coordinare il rispetto della natura alle esi-
genze di correggerla per goderla: e che tale apertura mentale sia frutto di una collaborazione culturale che fonda ma non
confonda, che insegni come nel comune quartier generale proteggere tutti senza alcun pregiudizievole privilegio, come di-
fendersi dalle intemperanze intrinseche di un territorio nell’affidarlo all’uomo, il protagonista del creato, che accetti in so-
stanza il compito di curare la natura nel controllare la sua fruizione.
Allora nel finire questo racconto il titolo va precisato nel senso che il nostro monte domina il nostro territorio solo fisica-
mente ma come una fortezza. Perché comincia ad essere nocivo per la caduta di grandi masse rocciose giunte ad insidiare al-
cuni villini sul litorale della Addaura. E perché impervie sono sia le sue due vie di accesso dal mare sia quella da terra, e la
sua configurazione geometrica e strutturale impedisce le risalite al suo interno anche alle bestie da soma, tanto che in passa-
to ne hanno potuto fruire solo degli eremiti. Fra cui fu Santa Rosalia, patrona di Palermo per averla salvata dalla peste nera
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del 1624, ora candidata ad essere ‘patrona’ della biodiversità: infatti nel 1959 il famoso zoologo Hutchinson in un celato
stagno che si asciuga in estate, proprio vicino alla grotta della ‘Santuzza’, provò la sua teoria evoluzionistica che altrove a-
veva cercato invano: la coesistenza di specie di insetti fino ad allora ritenuti in un duello biologico mortale. Oggi il Monte è
proscritto ad ogni insediamento e costituisce una Riserva Naturale Orientata gestita dalla Associazione Nazionale Ranger
sorta a Padova nel 1977 che ne organizza visite turistiche.  
Nella Fig.3 un puntino bianco a metà altezza appena distinto segnala l’Hotel Utveggio costruito poco prima della seconda
guerra mondiale, mai entrato in funzione, saccheggiato dopo le requisizioni militari, nel 1980 acquistato dalla Regione Sici-
liana per farne un Centro di ricerca scientifica avanzata. Chiunque nelle terrazze che lo circondano è ammesso all’unico
punto di vista da cui godere l’impareggiabile panorama a 360 gradi, sul mare e verso i monti di Fig. 18, non si sentirebbe di
barattarlo con la salvaguardia di anfratti montuosi che pure sono un habitat di specie vegetali ed animali, di uccelli nidifi-
canti e migratori, di fauna paleontologica unico nell’isola e di importanza europea.
Il Monte Herkte, che i romani chiamarono Peregrinus nel senso di ostile per non essere riusciti a sloggiarvi i cartaginesi, e
che la traduzione italiana storpia in Pellegrino nell’ampio senso di eccezionale, nel non ammettere nuovi astanti ai suoi im-
perituri scenari, per un aspetto sarebbe quasi un simbolo ‘omertoso’ della mediazione fra l’uomo e l’ambiente nella storia; e
per l’altro un eccellente esempio del criterio che un delimitato sito naturale, se del tutto escluso all’uomo gli vanifica il be-
neficio delle proprie doti, anzi rischia di perdere esse stesse nel rinunziare alla loro cura tempestiva, che è esercitabile solo
dall’unico usufruttuario intelligente.
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Figura 18 - Palermo che avanza verso Mondello vista dal Castello Utveggio sul Monte Herkte.
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COSTRUZIONI NEL SOTTOSUOLO DI PALERMO

Il sistema di opere, alle quali è affidato il drenaggio delle acque di una grande città, è condizionato da criteri progettuali
che quasi sempre risalgono a tempi molto antichi, nonché dai successivi, non sempre appropriati adeguamenti, ammoder-
namenti ed integrazioni; negli interventi prevalgono caso per caso fattori morfologici, idraulici, igienici, urbanistici e si
alternano soggetti con responsabilità diverse; non di rado fattori e soggetti si modificano nel tempo, anche in relazione al-
l’espansione della città ed ai finanziamenti disponibili, che offrono nuove soluzioni. 
In alcuni casi, fra i fattori che condizionano scelte e soluzioni costruttive, anche le questioni geotecniche acquistano un
peso non trascurabile, come è accaduto a Palermo, dove i grandi manufatti che convogliano al recapito finale gli scarichi
fognari, dei quali il collega Guglielmo Benfratello ha narrato nelle pagine precedenti la tormentata storia nei suoi vari a-
spetti idraulici ed urbanistici, attraversano terreni appartenenti alla formazione delle calcareniti. In questa formazione è
stato costruito fra gli altri il collettore che recapita le acque al depuratore di Acqua dei Corsari attraverso la zona sud oc-
cidentale della Città, densamente costruita. Dalle proprietà delle calcareniti la progettazione e la costruzione di questo
grande manufatto sotterraneo sono state fortemente condizionate; questi terreni infatti, presentano singolari caratteristiche
meccaniche, che giustificano la denominazione di terreni strutturalmenti complessi, ai quali ricercatori di Napoli e Paler-
mo dedicarono molta attenzione fin dagli anni ’70. Nella fattispecie le singolarità che hanno marcatamente inciso sulla
condotta dei lavori in sotterraneo in presenza di falda idrica, derivano dalle brusche discontinuità spaziali delle caratteri-
stiche meccaniche (deformabilità, resistenza, permeabilità, erodibilità) delle rocce sciolte e lapidee che si succedono nella
formazione; queste discontinuità, che comportano non di rado salti di alcuni ordini di grandezza nei valori delle citate
grandezze nel breve spazio di pochi centimetri, rendono molto difficile, se non impossibile, la modellazione e perciò la
previsione del comportamento delle opere con particolare riguardo all’interferenza con la falda idrica. Ad accrescere le
difficoltà contribuisce la presenza nel sottosuolo di cavità artificiali e naturali, queste ultime spesso di piccole dimensioni
e di complicata geometria.
Queste singolarità e le relative difficoltà incontrate nei lavori di costruzione del citato tronco della fognatura sono state a
suo tempo illustrate in una memoria che propose anche una classificazione dei terreni strettamente riferita alle comples-
sità di quel sottosuolo.(1) Con diretto riferimento alla citata memoria, ma rimandando per ogni particolare alle note pub-
blicate sull’argomento dai geotecnici palermitani, è utile ricordare qui per sommi capi la successione delle fasi esecutive
del collettore in due situazioni di terreni, acque ed opere, con speciale riguardo alla tendenza al sifonamento ed al riflui-
mento delle sabbie limose sotto falda.
Nella prima situazione lo scavo è a cielo aperto in sabbie sciolte fino alla profondità di circa 6 metri (Fig. 1); nella secon-
da lo scavo è in sotterraneo a contatto tra il pacco di rocce prevalentemente lapidee e le sottostanti sabbie limose dopo un
preliminare drenaggio di alleggerimento della falda con pompaggio da pozzi (Fig. 2).

(1) Valore C., Near-surface Underground Constructions in Mixed Abruptly Changing Ground, 5th International Congress on Rock Mechanics,
Melbourne, 1983.

Figura 1
1. scavo e sostegno del terreno con fanghi
2. costruzione dei diaframmi
3. scavo tra i diaframmi
4. getto sott’acqua della fondazione
5. completamento del manufatto fognario
6. tombamento

Figura 2
1. scavo con fresa a sezione parziale
2. bullonatura nella semisezione superiore
3. rete metallica e spritz
4. collocazione di profilati metallici
5. scavo della semisezione inferiore nelle sabbie limose
6. centine e segmenti prefabbricati
7. iniezioni e drenaggio
8. completamento del manufatto fognario
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1. INTRODUZIONE
Quando nell’età adulta volgiamo indietro lo sguardo, i ricordi della nostra infanzia che ci vengono trasmessi dalla memoria
ripropongono immagini spesso aureolate da una quasi magica luce che fa apparire la vita dei tempi trascorsi come un perio-
do felice, privo di quelle asprezze, ansie, tensioni che quotidianamente ci affliggono e ci preoccupano.

*Prof. Ing., Università di Napoli “Federico II”, già Associato di “Acquedotti e Fognature” nella Facoltà di Ingegneria e di “Protezione Idraulica del
Territorio” nella Facoltà di Architettura.

La città di Napoli, ben nota in tutto il mondo per le incantevoli bellezze naturali, il clima dolce e temperato, il partico-
lare carattere della popolazione, la ricchezza dei suoi monumenti che ne ricordano l’antichissima origine e l’orgoglio
di essere stata Capitale di un Regno, è stata purtroppo più volte afflitta da epidemie di malattie infettive (ad esempio il
colera nel 1885 e nel 1973). L’origine di queste malattie è dovuta alle carenti condizioni dell’igiene pubblica e, in
particolare, all’inquinamento idrico indotto sia dall’acqua di approvvigionamento potabile sia dallo sversamento in
mare o nella falda di quelle di rifiuto. Tanto premesso, questa nota è il risultato di una ricerca sulle problematiche af-
frontate nella progettazione e realizzazione della rete di fognatura, traendone gli elementi dall’ampia bibliografia esi-
stente nonché dalla consultazione degli Archivi Municipali e dalla documentazione reperibile sia presso altri uffici
pubblici (Ufficio Fognatura comunale, Regione Campania, ex Cassa per il Mezzogiorno, Commissariato di Governo i-
stituito a seguito del terremoto del 1980, Facoltà di Ingegneria e di Medicina dell’Università di Napoli) oltre che dalla
cortese collaborazione di Studi Tecnici privati che operarono - e operano tuttora - nel completamento e gestione di
questa fondamentale infrastruttura del vivere civile. La sua storia e l’evolversi è pluricentenaria ed ha accompagnato lo
sviluppo della città e i primi documenti ritrovati risalgono addirittura al 1591, passando successivamente attraverso le
dominazioni angioina, aragonese, spagnola, borbonica, dei Savoia - con l’unità d’Italia - e infine la proclamazione
della Repubblica del 1946. Ebbene, nonostante il passare dei secoli e delle varie forme di governo che interessarono
Napoli, la situazione della rete fognaria - e dei relativi impianti di depurazione delle acque di rifiuto - non risulta an-
cora completamente definita (molti - e forse troppi - sono stati i progetti elaborati e le soluzioni a lungo discusse ma
poco attuate), dando attualità all’antico proverbio napoletano che: “chi fabbrica e sfabbrica non perde mai tempo”.
Parole chiave: Napoli, Sistema fognario, Colera, Inquinamento, Progettazione e Gestione, Antico proverbio napoletano.

The city of Naples, well known whole in the world for its charming natural beauties, mild climate, particular character
of the population, the richness of its monuments - that recall the ancient origin and pride of being capital city of a
kingdom - was unfortunately often plagued by outbreaks of infectious diseases (such as cholera in 1885 and in 1973).
The origin of these diseases is due to poor public hygiene and, in particular, by water pollution induced either by the
drinking water supply or the discharge of sewage in to the sea or in the water-bearing stratum. As said, this note is the
result of a research on the issues addressed in the design and construction of drainage system, drawing elements from
the existing extensive bibliography and by consultation with the Municipal Archives and the documentation which can
be found at other public offices (Municipal Office of Sewers, Campania Region, former Cassa per il Mezzogiorno,
Commissioner of the Government established after the earthquake of 1980, Engineering and Medicine Faculties of the
Naples University) in addition to the kind cooperation of private technical offices that worked - and still operate - in
completing and operating this fundamental of civilized living infrastructure. Its history and evolution is more than many
centuries and has accompanied the development of the city and, as noted below, the first documents found date back
to 1591, passing through the domination of Angevins, Aragoneses, Spanishes, Bourbons, Savoy - with the unification
of Italy - and finally the proclamation of the Republic at 1946.
Well, despite the passage of time and the various forms of Government that affected Naples, the situation of sewerage
- and its waste water treatment plants - is not yet completely defined (too many, perhaps, have been different solutions
for a long time discussed, but never completely put in effect) giving relevance to the ancient neapolitan adage that:
“anyone who builds and destroys never loses time.”
Keywords: Naples, Sewer System, Cholera, Pollution, Design and Maintenance, Ancient Neapolitan Adage.
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Ovviamente non è così. La memoria ha operato quasi una sorta di inconscia selezione dei ricordi, ha fatto riemergere solo
gli aspetti positivi del tempo passato, ha rimosso gran parte di quanto di spiacevole si è vissuto facendo dimenticare che o-
gni età, così come ha avuto periodi di maggiore serenità, ha avuto anche i suoi problemi ed i suoi momenti difficili da af-
frontare.
E, quasi sempre, al ricordo dei tempi felici dello spirito si accompagna quello di un ambiente naturale altrettanto sereno; al
posto della città tumultuosa che ci circonda e ci travolge si sovrappone quello di una sorta di paradiso terrestre, nel quale re-
gnava sovrana l’armonia - da qualcuno definita come ormai perduta - tra la clemenza e la dolcezza del clima, la bellezza dei
luoghi, l’arguzia e la bonomia della popolazione.
Chi oggi, non più giovane, passeggia per il lungomare di Napoli conosce bene l’alto livello di rischio che attenta alla propria
integrità fisica e spesso anche psichica. E infatti il rombo della scia delle automobili e delle motorette che percorrono la stra-
da ad alta velocità o, durante la buona stagione, quello di motoscafi d’ogni stazza che sfrecciano in mare gli martellano i
timpani mentre, specie se la giornata è senza vento, i gas di scarico dell’ininterrotto flusso veicolare gli impediscono di re-
spirare agevolmente e gli aggrediscono i polmoni. Qualora poi, con un vero e proprio atto di coraggio, e dopo avere coscien-
ziosamente richiesto il via libera all’apposito semaforo - ove mai sia in funzione - si avventuri ad attraversare la strada, deve
compiere scatti di corsa degni di sprinters affermati se vuole evitare un tragico investimento.  
Quando, infine, raggiunta purchessia la passeggiata a mare, rivolge lo sguardo verso il Largo, la scogliera litoranea gli appa-
re come una sorta di discarica, ricettacolo  di rifiuti  solidi d’ogni tipo tra i quali cani e gatti randagi o topi di fogna si aggi-
rano alla ricerca di un cibo qualsiasi, mentre spesso sullo specchio liquido aleggiano leggere scie schiumose originata da de-
tergenti o, peggio ancora, forti iridescenze fanno intendere la presenza di un film superficiale, chiaro indizio di uno sversa-
mento di idrocarburi e…così via.
E allora, alla presenza di un tale avvilente spettacolo, questo avventuroso passante è portato dal suo ricordo a ripercorrere i
tempi quando lungo la Via Caracciolo transitavano solo eleganti carrozze cui facevano compagnia poche ed ansimanti auto-
mobili; quando le acque del Golfo erano limpide, solcate da pittoresche barche di pescatori o da piccoli velieri; quando le ri-
ve erano occupate da rumorose ed allegre comitive di “scugnizzi” che si bagnavano tra grandi urla e risate.
Se l’incauto ritorna ancora più indietro nel tempo, quando la propria memoria non è più in grado di soccorrere, e va con la
mente alle visioni delle meravigliose immagini che quadri, stampe, guaches, incisioni hanno tramandato, gli viene da crede-
re che quella sorta di paradiso terrestre sia veramente esistito, che le immagini siano tutte veritiere ed assolute, che la vita si
svolgesse in quella piena tranquillità ed armonia che oggi pare irrimediabilmente perduta.
Ma come per i ricordi dell’infanzia, così anche per quelli dell’ambiente della nostra Città non è tutto vero quello che idealiz-
ziamo nella memoria.
Se infatti, con occhio non più falsato da un’ingannevole prospettiva del ricordo, riguardiamo i tempi trascorsi, di essi ci ap-
paiono evidenti le situazioni di degrado e di miseria della condizione umana, la gravità dei pericoli che la popolazione af-
frontava sotto l’aspetto della tutela igienico-sanitaria, la piaga della mortalità infantile; e così via.
Quel mare limpido e pulito che tanto peso ha nella nostra memoria e che le immagini più antiche ci hanno trasmesso, era ve-
ramente tale, o anch’esso, similmente a quanto avviene ai giorni nostri, era invece inquinato, subdolo ed ingannatore, la-
sciando intravedere caratteristiche che in realtà non possedeva, e che invece contribuivano potentemente a rendere ancor più
precaria la vita ed il benessere della popolazione.
Quelle strade così animate da passanti, viaggiatori, mercanti, animali domestici in libertà erano anch’esse un luogo di delizia
o non erano viceversa anche ingombre di immondizie, contaminate dal tanfo nauseabondo dei rifiuti in decomposizione e
dei rigagnoli fognari e dal troppopieno dei pozzi neri. 
E durante i periodi di pioggia quelle stesse strade erano o no sconvolte dalle acque che, scendendo turbinose verso valle lun-
go le cosiddette lave che solcavano con le loro profonde incisioni i fianchi delle colline circostanti, mettevano in pericolo la
stabilità delle fabbriche se talvolta non la vita stessa dei passanti.
Come per la storia personale di ciascuno di noi spesso il ricordo falsa i tempi, le prospettive e le realtà vissute, così anche
per l’ambiente naturale e per il contesto sociale inserito in esso non è lecito idealizzare le placide e serene immagini pittori-
che trasmesseci, sottacendo fatti e circostanze che davano invece luogo a gravi problemi di vivibilità se non addirittura di
sopravvivenza.
Le annotazioni contenute nelle pagine che seguono hanno tenuto conto di tutto quanto sopra, cercando di vedere, con gli oc-
chi di coloro che hanno vissuto nella nostra Città nel corso della varie epoche, uno degli aspetti - non confortanti ma reali e
certo meno noti - della “Napoli di sotto”; quelli, per intendersi, riguardanti la sua rete fognaria nella evoluzione storica da
essa subita e che, pur se sconosciuta al grande pubblico, riveste invece una basilare importanza del vivere civile.

2. ORIGINE DELLA RETE DI FOGNATURA DELLE CITTÀ
Pur tenendo presente che per lunghi tempi larghe aliquote della popolazione del nostro pianeta hanno vissuto (e, in parte, vi-
vono tuttora) in uno stato di grossolana ignoranza e noncuranza delle più elementari norme di tutela igienico-sanitaria, si de-
ve tuttavia riconoscere che queste ultime non sono state mai del tutto sconosciute. Le possibili correlazioni tra inquinamento
idrico e sviluppo delle malattie infettive erano già in qualche maniera identificate, quando le civiltà del passato diedero ini-
zio, in forme più o meno elementari, alla realizzazione di opere di fognatura e di smaltimento dei rifiuti liquidi.
Fin dal radicarsi dell’insediamento stabile e dal sorgere dei primi agglomerati urbani, tra i principali problemi da risolvere si
posero, infatti, quelli relativi alla disponibilità di sufficienti quantità di acqua da bere, alla protezione dell’abitato dai feno-
meni di allagamento provocati dalle acque di pioggia ed allo smaltimento di quelle di rifiuto.
L’esigenza di dotarsi di efficienti reti di fognature pluviali e fecali, già sentita dai popoli più antichi (qualche traccia di fo-
gnatura si ritrova già negli scavi archeologici di epoca assiro-babilonese), in età romana aveva già raggiunto una piena con-
sapevolezza portando le tecniche costruttive a livelli di notevole approfondimento e di estesa applicazione.
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Rifacendosi a quanto in materia riferisce lo storico Marino Turchi nel suo volume “Sull’igiene pubblica della Città di Napo-
li” edito a Napoli nel 1860: 
(omissis) …i Romani sì sottili, e previdenti in materia di salubrità, per le cure di Tarquinio Prisco, de’ censori Flacco ed
Agrippa, e di molti imperatori ne costruirono un meraviglioso sistema sì per la solidità delle costruzioni, come per la gran-
diosità delle proporzioni (receptacula omnium purgamentorum urbis). In guisa che tutta Roma era sospesa sulle cloache. E
l’immensa Cloaca Massima costrutta per opera del primo Tarquinio e di etruschi operai esiste ancora in grandissima par-
te.  Né meno degna d’elogio era l’estrema cura, che adoperavano per serbarle nette ed in buono stato, essendo spesso più
laborioso il conservare che il fare.(omissis)

Le problematiche cui si è appena accennato, relative alla necessità non solo di disporre di apposite canalizzazioni fognarie
ma anche di provvedere in maniera assidua alla loro gestione e manutenzione, trovavano, sempre come per sommicapi rife-
risce il Turchi, una vera e propria loro enunciazione tecnica nel Libro V, cap. IX del De Architectura, fondamentale opera di
Marco Pollione Vitruvio che infatti, a proposito di quelli definiti “spasseggi”, così scriveva:
…(omissis) acciocché essi si conservino sempre asciutti e non fangosi si faccia in questo modo. Si cavi, e si vuoti sotto, quanto
più si può a fondo; indi si facciano, a destra e a sinistra, cloache di fabbrica; e né muri delle medesime, i quali riguardano ver-
so il passeggio, si vadano fabbricando de’ tubi, inclinati a foggia di frontespizio verso esse cloache. Ciò fatto, si riempiano que-
sti luoghi di carboni, e si finiscano poi di coprire e appianare col sabbione; così e per la naturale porosità de’ carboni, e per la
pendenza de’ tubi dentro le cloache, avranno scolo le acque, e rimarranno i passeggi asciutti e senza umido.…(omissis)

Anche se poco, o quasi nulla, ci è stato tramandato attraverso riferimenti storici a specifici studi basati su ritrovamenti in
scavi archeologici, la raccolta e lo smaltimento dei liquami era quindi già ben presente nella corrente tecnologia dei Romani
e fu di certo messa in atto anche in tutto l’Impero.
Pur tenendo conto dello stretto legame intercorrente tra gli acquedotti e le fognature, va però rilevato che quasi sempre i
problemi dello scarico dei reflui furono considerati secondari rispetto a quelli dell’alimentazione idrica fornendo così una
possibile chiave di lettura della limitatezza di specifiche informazione pervenuteci.
All’adduzione era destinata la più grande attenzione e gli imponenti ruderi delle opere costruite testimoniano l’impegno pro-
fuso nella loro realizzazione ovunque i Romani si spinsero nelle loro conquiste. 
La limitata - e comunque insufficiente - conoscenza di fondamentali concetti dell’igiene e delle cause dei gravi pericoli che
la salute pubblica correva per effetto delle malattie infettive, portava invece probabilmente a sottovalutare alquanto la neces-
sità di approfondire maggiormente le tecniche di realizzazione di adeguati sistemi di raccolta e smaltimento delle acque di
rifiuto - e, in particolare specie di quelle nere - migliorandone le relative conoscenze. 
Al modesto interesse rivolto verso tali problemi dal mondo tecnico latino, pur tanto progredito in altri versanti, si aggiunse
in seguito, con la decadenza dell’Impero, con le sopravvenute invasioni barbariche e con l’oscurantismo medievale, il pres-
soché totale abbandono e la graduale rovina delle strutture fino allora realizzate. 
Le frequenti epidemie di peste, colera, febbri tifoidee ecc., più che malattie di cui ricercare le origini e approntare le relative
difese, erano spesso considerate come un castigo divino e mietevano larga messe di vite umane rendendo per lunghi periodi
del tutto invivibili ampie fasce del territorio; esse rappresentavano un’incombente minaccia che gravava sulla testa dei citta-
dini le cui cause apparivano alla cultura popolare quasi sempre del tutto ineludibili.
Fu solo nel tardo Medioevo che qualcuno dei problemi connessi allo smaltimento delle acque incominciò sia pur timida-
mente a riproporsi, nascendo più che altro dall’opportunità di provvedere alla difesa dal patrimonio edilizio generato dal
nuovo urbanesimo proteggendolo dagli allagamenti prodotti da piene rovinose e dagli ingenti danni che le stesse procurava-
no alle fabbriche ed alla sicurezza fisica degli abitanti. 
A quanto è dato sapere da una sia pur sommaria rivisitazione storica, nei secoli successivi nessuna delle culture tecniche che
si succederono, producendo capolavori edilizi, apportò sostanziali miglioramenti ai sistemi fognari né si assisté ad una loro
più intensa diffusione a servizio delle aree urbane; fu necessario attendere il periodo tra la fine del Settecento - l’età dei lumi
- e gli inizi dell’Ottocento - quando la rinnovata vitalità urbana, i primi processi di industrializzazione, i progressi della me-
dicina stimolarono la presa di coscienza di dover affrontare il problema della difesa dalle  acque in ambiti urbani con la co-
struzione di nuove e razionali reti destinate alla loro raccolta e smaltimento.
Fecero scuola, in materia, le opere della fognatura di Parigi e, successivamente, di Londra; esse costituirono gli esempi che
sottoposero all’attenzione dei tecnici e degli amministratori pubblici il corretto modo di intervenire per la tutela igienica dei
centri abitati. Né può passare sotto silenzio il notevole impatto che ebbe sul grande pubblico, prima francese e poi europeo,
il conoscere, sia pure sotto le forme romanzate de “I Miserabili”, la città sotterranea e tenebrosa, l’articolata e complessa re-
te di canali che correvano sotto Parigi e dalla cui efficienza dipendeva tanta parte del vivere civile e della salute della popo-
lazione, e della quale poco o nulla era noto.

3. L’ EVOLUZIONE STORICA DELLA FOGNATURA DI NAPOLI 
Di quanto prima riferito fu eco ovviamente anche in Italia ed a Napoli che, al pari delle due grandi Capitali, contava una del-
le più elevate densità demografiche d’Europa. L’opinione pubblica incominciò a richiedere che anche da noi si affrontasse
una buona volta il risanamento dell’area urbana e molte furono le voci che si levarono nel richiedere sostanziali interventi
risolutivi. 
Primo tra tutti il Turchi che, nella sua opera già citata, affermava:
(omissis) … Nessuno ignora quanto sia necessario in una Città un buon sistema di canali immondi o cloache, scorrendo
per essi non solo le acque domestiche di ciascuna casa e quelle più fetide delle manifatture, degli ospedali, degli anfiteatri,
e d’un gran numero d’altri stabilimenti, ma altresì gli umani escrementi.… (omissis)
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Alle giuste osservazioni riportate, che danno la misura della consapevolezza degli spiriti più avveduti della necessità di af-
frontare il problema, fece seguito l’azione della Amministrazione Pubblica che, come si legge negli scritti dell’allora Que-
store di Napoli Forni, era estremamente preoccupata che lo stato di degrado potesse innescare nelle classi più esposte ai ri-
schi di malattie anche incontrollabili agitazioni sociali. E che vi fosse un’obiettiva e urgente esigenza di mettere mano ad
un’attività risanatrice era particolarmente sentito in Città, specie dopo i lutti che furono registrati a seguito dell’epidemia di
colera del 1885. 
Sulla spinta di tante valide argomentazioni l’Amministrazione Comunale diede corso ad una serie di iniziative che ebbero la
loro concretizzazione con la redazione di un Progetto della fognatura di Napoli ed alle successive e travagliate fasi dell’av-
vio alla sua realizzazione.
L’origine della rete fognatura di Napoli, intesa quale complesso organico e razionale di canalizzazioni destinate alla raccolta
ed al convogliamento verso assegnati ricettori delle acque di pioggia e di quelle provenienti dalle attività umane in genere,
data quindi dalla seconda metà del secolo scorso. 
Prima ancora di tracciarne le principali caratteristiche sembra però opportuno fornire qualche preliminare cenno storico di
quanto esisteva in precedenza e dello stato delle relative opere.
Come è ben noto, dall’epoca della fondazione della Città da parte dei Fenici e dei Greci, e poi nel suo sviluppo di età roma-
na, l’area sulla quale essa aveva presentato il suo più intenso e consistente insediamento era costituita dalla fascia di territo-
rio sulla quale insiste oggi il cosiddetto “Centro Antico”. Intorno a questo nucleo base l’abitato era andato via via espanden-
dosi in una lunga serie di vicissitudini urbanistiche legate ai vari periodi storici ed alle successive dominazioni sveve, nor-
manne, spagnole e francesi.
Sotto l’aspetto idrografico la morfologia del territorio era tale che tutta l’area urbana era dominata da alcune colline (Posilli-
po, Vomero, Capodimonte, ecc.) solcate da numerosi impluvi attraverso i quali si sversavano in mare le acque di pioggia
che durante gli eventi meteorici si riversavano verso valle provenendo dalle fasce collinari che la cingevano.
L’irregolare conformazione degli alvei, la mancanza di idonee opere di presidio idraulico, le modeste pendenze motrici che
si riscontravano nelle aree litoranee di valle, i rilevanti quantitativi di materiali e sostanze solide leggere in sospensione
(sabbie, ceneri, pozzolane, pomici, ecc.) che giungevano a valle ed ivi si depositavano, facevano sì che le acque esondassero
con grande frequenza e che inoltre molte delle zone pianeggianti fossero interessate da fenomeni di impaludamento con le
relative difficoltà da parte della popolazione.
Altri alvei, di minori dimensioni, consentivano anche lo scarico verso il mare delle acque di alcune modeste sorgenti, sgor-
ganti nella parte bassa della Città che, in uno con una miriade di pozzi pescanti nella falda idrica, rappresentavano una non
indifferente aliquota delle risorse idriche cui attingeva la popolazione per soddisfare ai fabbisogni domestici. Alquanto limi-
tate e frammentarie sono le notizie che si hanno su tali alvei (Acquari, Fusaro, Sebeto, Fibreno, Lavinaro, etc.) così come
non ben noti e definiti erano i percorsi che essi seguivano nell’interno della cerchia urbana. 
Le prime notizie storiche che possono essere ritrovate circa l’esistenza di una sia pure embrionale rete di fognatura datano al
periodo angioino che segnò una svolta decisiva nella storia urbanistica di Napoli.
L’attività edilizia promossa da Carlo I d’Angiò e dai suoi successori, oltre che ad incidere profondamente sul rinnovamento
e sulla crescita del tessuto urbano, diede, infatti, anche l’avvio ai primi importanti lavori di natura idraulica. Al prosciuga-
mento di parte delle zone paludose delle zone agricole orientali della Città, si accompagnarono altresì alcuni interventi inte-
ressanti l’approvvigionamento idrico, potenziando in qualche misura il sistema di distribuzione, e si mise mano anche a pri-
me opere di regimentazione delle acque di pioggia in un embrionale schema di fognatura pluviale. 
Notevole fu l’importanza che fu attribuita a queste opere, tanto che al Tribunale della Fortificazione Mattonata ed Acqua,
appositamente creato successivamente, non fu assegnato solo il compito di provvedere alla manutenzione ed all’ampliamen-
to delle installazioni militari, ma fu conferita anche l’incombenza di sovraintendere a quelle riguardanti l’acquedotto e le fo-
gnature.
Tale istituzione perdurò nel tempo; alcune Istruzioni - sorta di circolari - da essa emanate ancora nel 1591 prescrivevano, ad
esempio, che le canalizzazioni dovessero essere espurgate annualmente, essendo adibita a questa operazione la classe dei
chiavicanti. Più tardi, ancora nel 1736, altre Istruzioni prescrivevano ai cosiddetti scorridori di ispezionare almeno una volta
al mese le principali cloache e rapportare al Tribunale sullo stato delle loro fabbriche e sulle condizioni di esercizio. 
In genere il tracciato delle canalizzazioni pluviali seguiva in maniera pressoché pedissequa le linee di impluvio, mentre le
acque nere erano smaltite a mezzo di corsetti o fognoli elementari che scaricavano in pozzi neri o cisterne dalle quali erano
periodicamente estratte e portate a spandimento sulle aree agricole lasciandole infiltrare nel sottosuolo per utilizzarne quali
materie fertilizzanti le sostanze organiche presenti.
I danni e gli inconvenienti che erano causati ai fabbricati ed alla popolazione in genere dai fenomeni di allagamento provo-
cati dalla scarsa regimentazione delle acque di pioggia, fecero sì che a queste ultime si prestasse la maggiore attenzione dan-
do così inizio ai primi interventi di costruzione di una fognatura pluviale.
Di questi interventi, frammentari ed episodici, spesso si perdeva la memoria, tanto che la loro conoscenza organica ben pre-
sto divenne una delle esigenze da tenere in conto - oltre che per predisporne eventuali opere di completamento e migliora-
mento - anche per delineare lo sviluppo urbanistico della Città.
Della necessità di avere una dettagliata conoscenza dell’andamento della rete fognaria si fece autorevole portavoce don Gio-
vanni Carafa, Duca di Noja, che nel 1750 esplicitamente ne sollecitò il rilevamento; di tanto si ha notizia, tra l’altro nella
sua Lettera ad un amico contenente alcune considerazioni sull’utilità e la gloria, che si trarrebbe da un’esatta Carta Topo-
grafica della Città di Napoli, e del suo contado.
In essa può leggersi:
(omissis)…Facilissimo anche sarebbe, e nel tempo  stesso l’aggiungere in questa carta l’esatta delineazione delle Cloache,
e  de’  condotti delle acque, che sono nella Città,  colla  nota della  quantità delle loro acque, del luogo onde abbiano l’ori-
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gine, colla loro diramazione, e corso del loro vario pendio, e finalmente delle persone, e delle case, a cui appartengono: sia
che si voglia poi una tale delineazione in una carta particolare, ed a questo solo uso destinata a descrivere, o sulla genera-
le con diverse forme di linee, o con alcun’altra maniera (quando senza confusione  si  possa) delineare. Perché col prender-
si della nostra città i vari livelli, come i Francesi han fatto di Parigi, si potrà questo disegno con grande esattezza, benché
non senza fatica, porre in esecuzione. Si toglierà così l’incomodo grandissimo, che viene dato dà Pozzari, e Fontanieri, i
quali dispongono senza legge delle altrui acque, e ne danno, e ne sottraggono a loro talento, avendo così imposto à luoghi
pii, ed à padroni delle case un quasi annuo tributo  per  la manutenzione fin delle stesse acque, di cui sono essi i padroni.
Né con tutto ciò s’ottiene senza discapito, o della quantità delle acque, o della nettezza de’ vasi, in cui sono raccolti.… (o-
missis).

Il Duca di Noja così poi continuava:
(omissis)…mi si permetta distendermi a rispondere a quella opposizione, che forse da taluno si potria fare, che non vi  sia
pianta alcuna delle Città d’Europa, in cui questa delineazione delle acque sotterranee si scorga; al che io rispondo ciò es-
sere avvenuto, perché niuna quanto Napoli ne ha avuto  bisogno.… (omissis)
E, ancora:
(omissis) … Né meno importante parte nel comodo, nella pulizia, e nel buon regolamento delle Città hanno le cloache.
L’antica Roma si è  gloriata della magnificenza, e solidità della sue da Tarquinio il Vecchio fatte, più che de’ suoi Obeli-
schi e Colossi. La nostra Città può contendere con molte nella grandezza, e buona costruzione delle sue: ed essa ne ha tan-
to maggiore bisogno, quanto le acque de’ monti, vergogna nostra tutta la riviera di Chiaja senza cloache è edificata; nel
che tanto è maggiore la vergogna, e più evidente la trascurataggine, quanto per essere vicinissimo il mare erano le cloache
facilissime a farsi, e di assai piccola spesa. Inoltre molti quartieri di Napoli sono di cloache comunicanti prive; onde è ne-
cessario, che quando sono ripiene quelle, che vi sono fatte, rompendo le strade, si abbiano schifosissimemente a purgare.
Di gran parte di questi incomodi il rimedio apparirebbe facile, e poco dispendioso, quando si avesse sotto gli occhi esatta-
mente delineata la diramazione delle cloache già fatte, ed il corso delle maestre. … che dall’Occidente, e dal Settentrione
strettamente la cingono, tutte unite in torrenti per dentro le sue cloache al mare si vanno a scaricare.…(omissis)

Purtroppo le motivazioni addotte dal Duca, tutte come si legge esatte e condivisibili, non trovarono mai riscontri operativi.
Infatti nella sua notissima “Mappa topografica della città di Napoli e de’ suoi contorni”, che vide la luce nel 1775, non è
data alcuna notizia delle fognature che, come risulta dalla lettera citata, pure erano esistenti e oggetto di puntuali osservazio-
ni critiche.
Le canalizzazioni pluviali, cui si riferiva il Carafa, raccoglievano le acque provenienti dagli alvei, altrimenti denominati lave
(in similitudine con gli accessi parossistici di quelli del Vesuvio per il marcato e violento regime torrentizio che li caratteriz-
zava, in uno con il grande quantitativo di trasporto solido di materiali in sospensione), avviandole poi ai recapiti situati lun-
go il litorale. In merito va detto che alcune di queste canalizzazioni, in maniera in parte efficace, e che nel corso degli anni
sono state poi oggetto di vari interventi di adeguamento, sono ancora oggi inserite nella rete fognaria odierna. 
La prima fognatura di cui a livello storico si ha notizia (e che fa parte di quelle tuttora in funzione) è la “Cloaca Massima” -
nome che richiama quella di Roma, anch’essa ancor oggi in funzione - realizzata alla fine del XVI secolo su progetto degli
architetti Giovanni Merliani e Ferdinando Manlio. Questa canalizzazione, oltre che a drenare le acque del bacino su di essa
direttamente gravitante, aveva anche la funzione di raccogliere le portate che vi confluivano da alcune delle già citate lave,
quale ad esempio da quelle denominate Corsea e Cavone e da quelle provenienti dalla zona densamente abitate della Pigna-
secca e di Montecalvario.
Il tracciato seguiva (e segue tuttora) grossomodo l’attuale Via Toledo (antico nome derivante dalla dominazione spagnola -
e che generalmente i napoletani preferiscono ancora adoperare rispetto a quello, più recente, di “Via Roma” -), presentando
un andamento planimetrico alquanto tortuoso rispetto alla rettilineità della strada odierna, così come modificata dopo il
1853 da interventi che ne rettificarono il percorso e ne regolarizzarono le livellette.
La canalizzazione presenta una sezione rettangolare con copertura a volta e sviluppa, per gran parte del suo percorso, le più
che ragguardevoli misure di m 3.70 di larghezza e di m 5.30 di altezza. Dipartendosi dalla Via Museo e da Piazza Dante,
passa poi per la Piazza della Carità (oggi Piazza Salvo D’Acquisto) e segue, come accennato, tutta la Via Toledo, per giun-
gere al suo termine alla Piazza S. Ferdinando, in adiacenza di uno degli edifici prospicienti la Piazza del Plebiscito (già
Piazza di Palazzo, antistante al Palazzo Reale) dove ha sede ora la Prefettura. Quivi la Cloaca, a forti profondità rispetto al
piano stradale, attraversa in cunicolo la collina di Pizzofalcone - lambendo la galleria stradale che collega Via Ammiraglio
Acton con la Piazza della Vittoria - e sbocca in mare all’inizio della Via Partenope con un manufatto (anch’esso ancor oggi
esistente e in esercizio) realizzato all’incirca verso la metà del secolo scorso dall’architetto Enrico Alvino. La scelta del pun-
to di recapito, oltre che per motivi funzionali, era consigliata anche dalla circostanza che la fascia costiera della retrostante
zona del Chiatamone era, all’epoca, ancora scarsamente interessata dall’urbanizzazione e reputata idonea almeno per un sif-
fatto tipo di scarico. 
Di epoca posteriore, anche se con funzioni simili alla precedente, è una seconda storica canalizzazione, a sua volta denomi-
nata Collettore delle Fontanelle, realizzata nel 1870-71 per raccogliere le acque della Lava dei Vergini che, provenienti pro-
prio dalla Via Vergini, allagavano la Via Foria con le acque di pioggia drenate dai bacini collinari di Antignano, Scudillo e
Capodimonte.
Appare singolare notare, a testimonianza dell’impetuosità delle acque e del livello che esse raggiungevano, come appaia no-
tevole l’altezza dei marciapiedi, ancor oggi presenti in alcuni tratti della Via Foria, che in pratica fungevano da argini a pro-
tezione dei fabbricati circostanti. Degni di nota sono poi i curiosi particolari che erano messi in atto durante tali eventi di
piena per preservare l’incolumità dei passanti e degli animali domestici e da traino che possono ammirarsi in antiche stam-
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pe. In esse si vede che erano infatti predisposte apposite passerelle che consentivano l’attraversamento all’asciutto della Via
Foria e come, al contempo, con la tipica arte di arrangiarsi, alcuni personaggi – detti anche passalava si offrivano - per un
piccolo compenso - di traghettare i passanti particolarmente timorosi portandoli sulle spalle.
Minore attenzione, come già più volte accennato, fu invece dedicata alla raccolta degli scarichi fecali, la cui destinazione fi-
nale era costituita in massima parte da pozzi neri, quasi sempre non a tenuta, scavati in adiacenza delle abitazioni. 
Tale circostanza, come poi si vedrà meglio nel seguito, costituì una delle cause prima delle ricorrenti epidemie da malattie
infettive poiché, in tal maniera, i liquami o venivano a contaminare la falda idrica, dalla quale gran parte della popolazione
attingeva con pozzi per soddisfare il fabbisogno domestico, o si infiltravano nei condotti acquedottistici tutti a pelo libero -
con identici risultati di inquinamento - ovvero ancora si sversavano sulle superfici stradali quando i troppo pieni dei pozzi
neri entravano in funzione. 
In merito alle condizioni dell’approvvigionamento idrico che devono necessariamente essere raccordate al problema dello
scarico delle acque nere e alle gravi condizioni epidemiologiche in cui versava la popolazione, va ancora ricordato come,
verso la metà del 1600 la Città, oltre che dai pozzi e dalle sorgentelle prima citate, era alimentata dagli Acquedotti della Bol-
la e del Carmignano mentre dell’antico Acquedotto Claudio si era in larga  misura persa la conoscenza del tracciato e delle
portate trasportate.
Dell’ignoranza della dislocazione e dello stato delle strutture dà sufficiente testimonianza, ad esempio, il Giustiniani, nel
suo Dizionario geografico ragionato del Regno di Napoli del 1803, che riporta come risalisse all’incirca alla metà del 1500
l’incarico, affidato dal Viceré di Spagna don Pedro di Toledo a Pietro Antonio 
(omissis)…quali fossero le acque, che anticamente fluevano tanto dentro la città di Napoli come de fora. … (omissis)

Il Lettieri, nella sua relazione redatta al compimento del mandato conferitogli, riuscì a ricostruire minutamente il tracciato
dell’“Acquedotto Claudio”, che captava le acque delle sorgenti del fiume Sabato, in vicinanza della località di Serino in pro-
vincia di Avelino e le convogliava, quale ultima destinazione, a Miseno - nella zona dei Campi Flegrei - per destinarle al
servizio del porto, strategica base navale della flotta militare romana. Il tracciato del “Claudio” attraversava gran parte della
città di Napoli, provenendo dall’attuale località di “S. Pietro a Patierno”, passava per “Capodichino” e, superato il “Vallone
di Miano” con i Ponti Rossi - le cui rovine sono ancor oggi in bella vista - e, nel proseguire attraverso tutta la Città, la ali-
mentandola con una fitta rete di canali fino alla zona della località di “Chiaia”. Da questa l’acquedotto si biforcava in due
rami, uno dei quali si dirigeva verso la collina di Posillipo (dove alimentava le ville romane edificate in questo incantevole
sito), e un secondo si avviava verso il comprensorio dei “Campi Flegrei” per raggiungere poi Baia, Bacoli e infine Miseno,
sboccando in un grande serbatoio (la “Piscina Mirabilis”) i cui ruderi sono anch’essi ancor oggi esistenti e visitabili.
Nel corso della sua indagine il Lettieri riscontrò come in larga misura i canali di distribuzione - tutti a pelo libero - fossero
sostanzialmente integri sotto il profilo statico ma che, comunque, un certo numero di essi si presentava deteriorato o lesiona-
to - e quindi suscettibile a possibili infiltrazioni di acque inquinate.
Meno nota, ma altrettanto importante per la Città, dové forse essere l’alimentazione idrica apportata dalla captazione delle
sorgenti del fiume Sarno - modesto corso d’acqua che scorre nella Piana Vesuviana - con un acquedotto del quale si conosce
tanto poco da far talvolta addirittura dubitare della sua reale esistenza. Le poche e incerte notizie che su di esso si ritrovano
lasciano pensare che la principale delle utilizzazioni delle acque non fosse quella potabile, ma che invece figurasse (primo
esempio di acquedotto industriale) la fornitura dell’energia idraulica destinata ad azionare numerosi mulini situati nell’am-
bito pre-urbano. Anche esso, come l’Acquedotto della Bolla, cui è già accennato in precedenza, sarebbe stato inquinato lun-
go il tracciato - in particolare nella zona tra Poggioreale e Castelcapuano dove aveva inizio la distribuzione potabile - per la
commistione che in esso avveniva con afflussi di acque nere e di quelle provenienti dalle vasche di macerazione del lino e
della canapa (a loro volta tra i primi esempi di inquinamento di origine industriale).
Ne dà testimonianza un provvedimento del 1263 di Carlo I d’Angiò - come già accennato in precedenza particolarmente
sensibile alla sicurezza delle acque sotterranee della città - che ordinava di procedere alla pulizia dei condotti:
(omissis)… Aqueductus aquae eque deve nit a Sarno ad fontem Formelli. … (omissis)

Altra indagine conoscitiva in merito allo stato delle acque di cui si ha notizia venne poi condotta nel 1667 su iniziativa del
già citato Tribunale della Fortificazione Mattonata ed Acqua, relativamente allo stato dell’Acquedotto della Bolla ed al suo
possibile inquinamento. Già dall’età romana - ma fors’anche da quella greca o addirittura fenicia - quest’ultimo convogliava
in città le acque sgorganti in località la Bolla (sita presumibilmente nei territori ove attualmente è il Comune di Volla) da u-
na scaturigine naturale, detta Fontanella del Cancellaro, situata al piede delle pendici del Monte Somma in tenimento di Ca-
salnuovo, a circa sei miglia da Napoli. 
Le varie polle della sorgente, solo parzialmente captate ed incanalate per uso di acquedotto di alimentazione urbana, davano
luogo anche a quattro piccoli corsi d’acqua, rispettivamente denominati Sebeto, Fiumicello, Fontanella della Bagnara e
Fiume della Ferriera, che si riunivano poi in un solo alveo, quello del Sebeto, che sfociava in mare dopo aver sottopassato il
Ponte della Maddalena.
L’indagine, affidata all’architetto Antonio Galluccio, mirava anch’essa alla conoscenza dello stato di consistenza e della di-
slocazione delle canalizzazioni e delle cisterne esistenti e destinate in gran parte alla alimentazione delle pubbliche fontane.
Anche il Galluccio riferisce della notevole estensione della rete di canali che solcavano il sottosuolo della Città, dando noti-
zia del dissesto di alcuni di essi e della loro possibile contaminazione da parte di acque fecali.
Da ultimo, nel 1629, fu realizzato, a cura di alcuni mecenati privati (tra essi i nobili Alessandro Ciminelli e Cesare Carmi-
gnano) un nuovo ed importante acquedotto che adduceva in Città per uso potabile e molitorio le acque sgorganti a S. Agata
dei Goti. Anche questo acquedotto, che si irradiava con i suoi canali in tutta l’area urbana, non si trovava certo più in condi-
zioni da assicurare una corretta tutela igienica dell’acqua che distribuiva.
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A ulteriore e definitiva testimonianza della pericolosità per la popolazione delle connessioni instauratesi tra acquedotti e
scarichi fognari possono anche ricordarsi le osservazioni di don Pedro Afan De Rivera che, come si legge in una sua relazio-
ne giacente presso l’Archivio Storico del Comune di Napoli, scriveva:
(omissis) …l’acquedotto della Bolla steva in molte parti aperto et disfabricato, et che intorno ad esso ne siano molte cloa-
che, et altri luochi lordi … (omissis)

Nel progressivo ampliarsi della rete di fognature, che si registrò nel tardo Settecento ed agli inizi dell’Ottocento, oltre al
problema degli scarichi pluviali risulta comunque che era stato preso in considerazione anche quello del cattivo funziona-
mento dei pozzi  neri - sistema che costituiva una delle principali tecniche di smaltimento delle acque nere - causato princi-
palmente dalla scarsa tenuta delle pareti, cui conseguiva l’inquinamento della falda freatica (nella quale pescavano i pozzi di
attingimento dell’acqua per uso domestico) e dei canali a pelo libero degli antichi acquedotti.
La situazione assunse tali livelli di pericolo che infatti, con decisione del 1840, l’Amministrazione Comunale vietò l’uso dei
pozzi neri e stabilì che a qualsiasi costruzione di nuove strade si accoppiasse quella delle fognature ed impose altresì l’allac-
ciamento degli scarichi fecali alle fogne esistenti. A seguito di queste decisioni ne conseguì che degli oltre 15.000 pozzi neri
esistenti sul territorio comunale nel 1871 oltre 9.000 ne fossero aboliti e che le acque reflue - in mancanza di una idonea rete
a solo servizio nero - fossero immesse per la maggior parte nelle canalizzazioni esistenti che, come già detto, erano essen-
zialmente di tipo pluviale. 
Il rimedio adottato per ridurre l’inquinamento, purtroppo, non ovviò che solo in piccola parte agli inconvenienti lamentati;
mentre infatti veniva conseguito un qualche miglioramento della qualità delle acque di approvvigionamento - a mezzo della
sia pure non totale eliminazione della contaminazione della falda e dell’acqua attinta dai pozzi o dai canali di acquedotto - si
provocò al contempo un forte aumento dell’inquinamento del litorale ed una diminuita funzionalità della rete fognaria plu-
viale in esercizio.
Gran parte degli inconvenienti derivò dalla circostanza che le dotazioni idriche giornaliere per abitante (valutate mediamen-
te in poco più di 30 litri) erano molto modeste e, di conseguenza, erano altrettanto molto modeste le portate nere che ne ori-
ginavano. Esse, immesse nelle fognature pluviali - a  loro volta dimensionate, pur se in maniera abbastanza empirica, per la
raccolta ed il convogliamento di acque meteoriche che presentavano valori di portata di gran lunga superiori - facevano sì
che durante i periodi di tempo asciutto le sezioni delle canalizzazioni fognarie risultassero del tutto esuberanti rispetto a
quanto necessario e che, inoltre, le relative sagome - e le pendenze motrici - non fossero idonee ad garantire idonee velocità
di transito delle acque fecali.
Essendo quindi tali velocità molto modeste - o, in determinate ore addirittura nulle - ne conseguiva allora la sedimentazione
in rete di gran parte delle sostanze organiche in sospensione, che si depositavano sul fondo e sulle pareti dei canali dimi-
nuendone la funzionalità con la creazione di ingombranti accumuli di materiali che ostacolavano il libero deflusso delle ac-
que. A tanto andavano ad aggiungersi quelli inerti in sospensione (quali terricci, sabbie, pozzolane, foglie, arbusti, etc.) che
durante le piogge venivano dilavati dai fianchi delle colline circostanti la Città e che anch’essi, in concomitanza di eventi
meteorici di piccola intensità, si depositavano facilmente sul fondo dei canali.   
Il ristagno in sito di una siffatta tale amalgama innescava fenomeni di putrefazione - nei quali le sostanze organiche svolge-
vano un ruolo predominante - con la formazione di gas, estremamente maleodoranti (in particolare anidridi solforose) che si
combinavano anche con l’acqua producendo acidi corrosivi per le strutture murarie dei manufatti.
A loro volta le aliquote di liquami che proseguivano nel loro cammino e si sversavano poi in mare, lo inquinavano anche
sotto il profilo batteriologico (non va dimenticato che nella città le malattie infettive erano praticamente endemiche e che es-
se sono trasmesse massimamente per via idrica) oltre che a contaminarne i fondali con i fanghi prodottisi nelle fasi di sedi-
mentazione; la conseguenza era l’innesco di nuovi pericoli per la salute pubblica provocati dal consumo dei prodotti della
pesca (in particolare di quella dei mitili) e dalla balneazione.
Quando poi si verificavano più intensi eventi di pioggia, i depositi in rete di cui si è detto, qualora non espurgati con la do-
vuta frequenza, venivano rimessi in sospensione per il regime di maggiori velocità che si registrava e confluivano massic-
ciamente in mare aumentandone l’inquinamento.
La situazione era tale che alla metà dell’Ottocento, pur risultando la Città dotata di almeno 180 km di canalizzazioni fogna-
rie, si doveva prendere atto che queste presentavano efficienza molto modesta. Esse infatti drenavano bacini in larga mag-
gioranza tra loro indipendenti e privi di un quadro organico di riferimento, che davano luogo, proprio per questa ragione, a
oltre 54 distinti scarichi che, in pratica, contaminavano tutto il litorale, pressoché ovunque interessato da sversamenti di ac-
que reflue e da depositi di fanghi sedimentati in mare. 
Sempre ricavandole da quella inesauribile fonte che in merito è costituita dal già citato volume del Turchi, vanno ricordate
altre notizie sullo stato della fognatura della metà Ottocento: 
(omissis) … delle cose esistenti nella nostra Città due stimo che siano le più importanti e più gravi, e che riecheggiano at-
tentissimo studio; le acque potabili di cui credo di aver detto abbastanza, e le cloache; ma lo studio di queste è più oscuro,
a parer mio, ed i rimedi più difficili, più dispendiosi, e richiedono maggior tempo; alla quale condizione di cose ha grande-
mente contribuito l’incredibile negligenza, in che le si sono avute in questi ultimi tempi...ed è mancato così il modo di cono-
scere lo stato presente delle medesime.… (omissis)

E, ancora, scendendo in dettagli tecnici:
(omissis) …Mancano della capacità proporzionata alle acque domestiche ed acque meteoriche, mancano dell’altezza suffi-
ciente, affinché gli operai destinati a nettarli vi potessero lavorare dritto ed in piedi; né la forma è quella che la scienza
vuole pel facile scorrimento delle materie. Aggiungi che le parti più elevate della città ed anche le ime ne sono o del tutto
prive, o assai mal provvedute in specie il quartiere di S. Carlo all’Arena, della Stella, di Montecalvario, di S. Ferdinando,
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di Chiaia. Aggiungi che nelle parti basse verso la cosiddetta Marina e verso Chiaia, dove vanno a mettere tutte le cloache,
gli ultimi tronchi han si lieve pendenza, e tal volta nessuna per la poca elevazione delle strade sul livello del mare; e però a
grande stento passano le materie, ed i canali di leggieri si ostruiscono con grande detrimento della salute pubblica,... né a
tenerle nette e in buono stato vi si spendono le cure che son necessarie...Delle nostre ne ha pensiero il cielo soltanto, quan-
do manda giù rovesci di pioggia. I quali, per altro, portan seco notevoli danni, poiché oltre a quello che può derivare alle
persone, e alle cose da quei torrentacci che dalle soprastanti colline precipitano dentro la città, tale e tanta quantità di ma-
terie è trascinata nelle cloache, da ingombrarle, e financo ostruirle. … (omissis) 

Da tutto quanto detto emerge in maniera evidente come la mancanza di un adeguato schema generale di riferimento, entro il
quale si inquadrasse il funzionamento della rete esistente creava gravissimi inconvenienti e quanto urgente ne risultava la
sua razionalizzazione.
La situazione igienico-sanitaria raggiunse livelli di preoccupazione tali che nel 1871 l’allora Sindaco Luigi Del Monte fu
costretto a ritornare sulle decisioni assunte circa trenta anni prima, vietando nuovamente l’immissione degli scarichi fecali
nelle fogne pluviali.
A tale divieto fece seguito la decisione di affrontare una volta per tutte il problema non solo della rete fognaria ma del gene-
rale assetto urbanistico della Città e di alcune grandi infrastrutture al suo servizio.
Si decise, infatti, di indire un concorso per la redazione del Piano Regolatore cittadino, di costruire l’Acquedotto del Serino,
in grado di fornire portate sufficienti di acque sicuramente potabili, e di porre mano ad un progetto moderno e razionale del-
la fognatura.    

4. LE VICISSITUDINI DEL PROGETTO DELLA FOGNATURA DI NAPOLI
Risalgono al 1873-74 i primi studi sulla rete fognaria cittadina, condotti anche sull’esempio di quanto si stava realizzando
sia all’estero - in grandi città quali Londra, Parigi, Bruxelles, Berlino, Francoforte - sia in Italia a Roma e Milano.  
Comparati tra loro vari sistemi di intervento, esaminati in dettaglio a seguito di numerose indagini e sopralluoghi anche al-
l’estero su opere già eseguite, l’allora Assessore per la Pubblica Igiene, prof. Giuseppe Buonomo, propose che la realizza-
zione della nuova rete riguardasse solo la raccolta delle acque fecali, adottando allo scopo un cosiddetto sistema pneumatico
ideato da Liernur.
Questa proposta, sostenuta nel 1876 anche dal successivo Assessore alla Pubblica Igiene, Senatore Ferdinando Palasciano,
non ebbe però seguito per le numerose osservazioni critiche che furono sollevate da più parti. Il sistema fu giudicato mac-
chinoso, complesso e comunque non idoneo a risolvere i problemi di una grande città come Napoli; esso fu quindi accanto-
nato e si continuò solo a discutere in merito alla soluzione del problema, intorno al quale ferveva una grande attività di pro-
poste, studi ed approfondimenti.
Non riuscendosi a conseguire risultati concreti, innumerevoli essendo le disparità di impostazioni tecniche da parte dei sin-
goli, nel luglio del 1877 il Sindaco pro-tempore, Duca di Sandonato, decise di affidare l’esame della problematica ad una
apposita Commissione, presieduta dal Senatore dottor Salvatore Tommasi. Ne furono chiamati a fare parte igienisti, inge-
gneri, economisti ed esperti in altre discipline collaterali con il mandato di predisporre una relazione di base atta ad indicare
le linee di indirizzo tecnico e di tutela igienica secondo le quali dovevano procedere le successive fasi della progettazione
delle opere.
Il lavoro svolto dalla “Commissione Tommasi” fu ampio e meditato; essa prese in esame tutte le proposte pervenute all’Am-
ministrazione (ivi compresa, ovviamente, anche quella del professor Buonomo e del Senatore Palasciano) e condusse anche
approfonditi studi sulla scorta delle realizzazioni estere e della conoscenza di tutte le più attuali visioni risolutive delle tema-
tiche in questione.
Anche questa volta, però, le conclusioni cui si pervenne non furono confortate dalla unanimità nella individuazione delle
scelte da adottare, essendosi la Commissione divisa su un problema di fondo relativo alla tipologia del sistema fognario da
consigliare all’Amministrazione. 
Il parere della maggioranza che prevalse - e che diede ovviamente luogo ad uno strascico di polemiche e di recriminazioni -
fu quello di indirizzarsi verso uno schema di rete mista, prevedendo cioè che sia le acque nere che quelle di pioggia fossero
immesse e trasportate nello stesso speco; al fine di limitare al massimo possibile la deposizione dei materiali in sospensione
venne altresì raccomandato che le canalizzazioni presentassero sagome idonee a tale scopo e che avessero comunque dimen-
sioni tali da renderle facilmente accessibili da parte degli addetti alle operazioni di controllo e manutenzione. 
Venne scartato invece il criterio - consigliato dalla minoranza della Commissione - di adottare un sistema separativo, costi-
tuito cioè da due distinte reti di fognatura, la prima delle quali da adibire alla raccolta delle sole acque nere e la seconda de-
stinata invece ad accogliere solo quelle di pioggia.
Le motivazioni principali di tale esclusione furono quelle del (facilmente prevedibile) maggior costo derivante dalla costru-
zione di due serie di canalizzazioni. In merito a questo problema fu anche rilevato che le portate fecali, risultando certamen-
te di gran lunga inferiori a quelle originate dai più intensi eventi di pioggia, avrebbero richiesto sezioni di dimensioni mode-
ste e quindi, almeno sotto il punto di vista concettuale, di costo alquanto limitato; questo vantaggio veniva però annullato,
poiché esse, pur se certo esuberanti rispetto alle sole esigenze idrauliche, avrebbero dovuto comunque essere tali da consen-
tire il transito degli addetti per l’ispezione degli spechi e per e lo spurgo dai sedimenti a garanzia della buona funzionalità.
Su alcuni altri criteri, quale ad esempio quello della eliminazione dei pozzi neri, la Commissione si espresse invece all’una-
nimità.
In sintesi le conclusioni raggiunte furono di realizzare:
- un sistema di tipo misto a “circolazione continua” (si escludeva quindi l’uso dei pozzi neri); 
- un emissario generale, partente da Mergellina, atto a convogliare a gravità in una zona lontana dall’abitato tutte le acque
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di fogna scaricandole direttamente in mare sino quando non si fossero manifestate richieste per eventuali utilizzazioni a-
gricole;

- un podere modello - della estensione di tre o quattro ettari - da mettere a coltura irrigandolo con le acque reflue, sul qua-
le avviare una sperimentazione in grado di attirare, con i vantaggi di una fertirrigazione, successive richieste da parte di
privati;

- appositi canali di gronda, in grado di impedire l’ingresso nella rete fognaria delle acque, provenienti dalla fasce collinari,
ricche di trasporto solido in grado di intasarla con i loro sedimenti;

- un collettore principale a servizio delle zone della città a quota più elevata (“Collettore Alto”) con tracciato corrente da
oriente verso occidente, da far giungere a gravità fino a Mergellina in corrispondenza dell’inizio dell’Emissario;

- un secondo collettore principale a servizio delle zone basse (“Collettore Basso”), anch’esso con funzionamento a gravità
e flusso diretto da est verso ovest, posato a quote tali (eventualmente anche sotto al livello del mare) da essere in grado
di intercettare tutti gli scarichi, convogliandoli a Mergellina; qui un apposito sistema di pompaggio avrebbe provveduto
a sollevare i liquami ed avviarli nell’Emissario, in corrispondenza della omologa immissione del “Collettore Alto”;

- una rete di collettori e fogne secondarie sversanti nei Collettori “Alto” e “Basso”, alle quali dovevano obbligatoriamente
allacciarsi i privati - a loro cura e spesa - e tenuti, sempre con oneri a loro carico, ad abolire i pozzi neri.

Le conclusioni cui era pervenuta la “Commissione Tommasi” furono approvate, sia pure con alcune modifiche - di cui si
darà notizia nel seguito - dalla Commissione Consiliare per la Fognatura nominata dall’Amministrazione Comunale, essen-
do Sindaco pro-tempore il Conte Girolamo Giusso. 
Agli Uffici Tecnici Comunali venne dato il compito di tradurre le conclusioni concettuali in elaborati tecnici che, rapida-
mente avviati, diedero luogo alla progettazione di massima di una serie di interventi le cui principali caratteristiche sono di
seguito riportate.  
L’Emissario, che come già detto doveva avere origine a Mergellina, aveva il suo recapito finale nello specchio di mare al-
l’incirca antistante il promontorio di Cuma (Emissario di Cuma) e nelle sue vicinanze, nei pressi di Licola, andava realizza-
to il podere per la sperimentazione agricola su terreni irrigati con le acque di rifiuto.
La sconnessione della rete fognaria cittadina dai bacini idrografici delle colline circostanti sarebbe avvenuta a mezzo di due
canali di guardia, il primo dei quali (Collettore Orientale delle Colline) con sbocco nel Collettore di Capodichino (come si
ricorderà, era quello che aveva intercettato la Lava dei Vergini), a sua volta sversantesi in mare al termine della fascia por-
tuale all’incirca in corrispondenza del Ponte della Maddalena. Un secondo canale di gronda (Collettore Occidentale delle
Colline) aveva a sua volta recapito in mare in corrispondenza della punta di Mergellina verso Posillipo.
L’abolizione di tutti gli sbocchi fognari lungo il litorale urbano, nella tratta che andava dal Ponte dei Granili fino alla punta
di Mergellina fu decisione di grande rilevanza al fine di eliminare ogni scarico sul litorale; il suo risvolto negativo era però
costituito della circostanza che essa, esigendo il riordino di quasi tutto il sistema fognario allora esistente nella città ne com-
portava, in pratica, rifacimento quasi completo. 
Le acque reflue, provenienti dalle aree urbane a quota più elevata, andavano raccolte nel Collettore Alto, con funzionamento
di fogna mista e tracciato partente dall’inizio di Via Foria ed in proseguimento verso Via Museo, Piazza Dante, Via Toledo
fino all’inizio di Via Maddaloni; da questo punto, con percorso in galleria a forte profondità lungo una direttrice passante al-
l’incirca sotto il corso Vittorio Emanuele, giungeva a Mergellina praticamente in corrispondenza dell’inizio dell’Emissario
al quale venivano affidati i reflui per il loro ulteriore trasporto verso Cuma.
Per quanto riguardava le zone a valle del tracciato del Collettore Alto, le cui quote topografiche non erano tali da consentire
al sistema fognario secondario di innestarsi a gravità in quest’ultimo, esse andavano dotate di canalizzazioni di raccolta, an-
ch’esse di tipo misto, che dovevano sversarsi, sempre a gravità, in nel Collettore Basso. 
Quest’ultimo si presentava alquanto modificato rispetto alle conclusioni approvate dalla “Commissione Tommasi” e veniva
ora costituito da due distinti tronchi, da costruire il primo nella zona di Via Marina ed il secondo in quella di Chiaia; l’ap-
profondimento delle quote topografiche di posa, occorrente per consentire alla rete secondaria di immettersi in esse, rendeva
necessario che ciascuno dei tronchi dovesse avere recapito in un proprio impianto di pompaggio, atto a sollevare i liquami
raccolti lungo il percorso e ad immetterli nel “Collettore Alto”.
Questo progetto, presentato sotto la forma di uno schema preliminare nell’Agosto del 1883, venne ulteriormente modificato
da parte del Consiglio Comunale che ne impose due importanti integrazioni.
La prima era costituita dalla decisione di realizzare, oltre ai Collettori Alto e Basso, anche un Collettore Medio”, destinato a
drenare le acque reflue della fascia cittadina compresa tra il Collettore Alto ed i due tronconi in cui andava ora articolato
quello Basso. Anche la rete gravitante su questo Medio doveva essere a servizio misto ed doveva avere origine a Piazza Ga-
ribaldi per giungere a Mergellina, sempre con tracciato est-ovest. Infine le profondità di posa del Medio, occorrenti per for-
nire ad esso le necessarie pendenze motrici, imponevano che, analogamente a quanto era già stato previsto nell’iniziale
schema progettuale del Collettore Basso, nel punto finale della rete le acque raccolte fossero sollevate meccanicamente nel-
l’Emissario. Nello stesso Collettore Medio, infine, e non più nell’Alto, andavano poi pompate le acque dai sollevamenti al
termine dei due tronchi costituenti il Collettore Basso.
Una seconda ed importante integrazione progettuale da mettere in essere era costituita dalla costruzione, in corrispondenza
dell’inizio dell’Emissario di Cuma, di un secondo emissario, inizialmente denominato genericamente sussidiario, anch’esso
con funzionamento a gravità, con recapito ai piedi della collina di Posillipo nella zona terminale del golfo di Napoli. Esso a-
veva una doppia funzione, la prima delle quali di fungere da scolmatore delle portate di pioggia apportate dai Collettori Alto
e Medio mentre alla seconda era demandato il compito di provvedere allo scarico all’estremità del golfo di Napoli, in possi-
bili situazioni di emergenza, di tutte le portate in qualsiasi evenienza per possibile disservizio della stazione di pompaggio di
Mergellina o di limitazione del servizio dell’Emissario di Cuma per attività di manutenzione.
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Come si può immediatamente rilevare lo schema complessivo della rete, che in una sua prima elaborazione appariva abba-
stanza semplice e lineare, incominciava a rendersi sempre più articolato e complesso a mano a mano che prendevano corpo
precauzioni mirate a fornire maggiore sicurezza ed alternative di funzionamento e prendeva corpo la dovuta attenzione sul
problema della entità delle portate pluviali, la cui adduzione verso Cuma e Licola, insieme con quelle nere, richiedeva la co-
struzione di spechi (con i relativi costi) di entità tali da consigliarne lo scarico in siti più limitrofi alla città; a tanto si aggiun-
geva la considerazione che le acque di pioggia avrebbero presentato certamente caratteristiche inquinanti inferiori rispetto
alle portate nere. 

L’avvenire di un evento drammatico, quale quello dei tanto paventati pericoli igienico-sanitari, trovò la sua attualità nell’in-
sorgere dell’epidemia colerica del 1883 - che produsse effetti molto rilevanti nella successivo assetto urbanistico della città
(basti pensare agli abbattimenti delle case malsane ed agli sventramenti effettuati nelle fatiscenti zone a ridosso del vecchio
centro ad opera della allora appositamente creata “Società per il Risanamento di Napoli”) - legò ulteriormente a quest’ulti-
mo lo studio della rete  fognaria che doveva integrarsi con la nuova impostazione urbana.  
Lo schema progettuale prima descritto fu ancora rielaborato e, infine, risultava integrato da:
- migliore individuazione dello sbocco a mare dell’Emissario sussidiario in corrispondenza di Coroglio (da cui il nome di

Emissario di Coroglio) in prossimità dell’isolotto di Cala della Badessa; 
- progetto di dettaglio del Collettore Medio;
- dimensionamento dei due tronchi costituenti il Collettore Basso; 
- previsione di alcuni scaricatori di piena delle acque di pioggia per diminuire l’entità di quelle da inviare verso Cuma e/o

Coroglio; 
- schema di tutto il complesso delle altre canalizzazioni secondarie.

Redatto in tali sensi il Progetto di Massima, esso venne rapidamente approvato dal Comune, anche se alcune sue imposta-
zioni destarono non poche critiche e discussioni più che ad altro imperniate sulle perplessità sorte relativamente alla reale
possibilità di utilizzazione agricola delle acque di rifiuto e sulla preoccupazione che lo scarico di Cuma potesse provocare
l’inquinamento delle acque marine verso Procida e/o Capo Miseno.
Il progetto, inviato per le successive approvazioni al Consiglio Superiore dei LL.PP., fu da quest’ultimo restituito al Comu-
ne di Napoli con la prescrizione di apportare ulteriori e rilevanti modifiche.
Quelle principali possono così elencarsi:
- abbassare ulteriormente le quote di posa del Collettore Medio, onde aumentarne il bacino tributario, e prevedere per que-

st’ultimo un sistema di raccolta dei liquami di tipo separativo e non più misto; la rete nera andava diretta a Mergellina - e
le acque sollevate all’Emissario di Cuma - mentre quella pluviale doveva sversare lungo il litorale cittadino; 

- abolire il Collettore Basso e le relative stazioni di sollevamento;
- adottare pozzi neri a tenuta e bottini mobili di raccolta per lo smaltimento degli scarichi fecali nelle parti basse della

città;
- utilizzare le fogne pluviali a servizio del bacino servito dal Collettore Medio anche quali ricettrici di aliquote di acque di

pioggia correnti nella rete secondaria tributaria del Collettore Alto, diminuendo in tal maniera le portate meteoriche da
essere immesse in esso; 

- abolire l’Emissario sussidiario di Coroglio, poiché, in ragione delle prescrizioni già descritte, le acque di pioggia, ora de-
stinate a raggiungere Mergellina e l’Emissario di Cuma sarebbero state alquanto modeste;

- migliorare l’efficacia dello schema, modificato così come prescritto, inserendo funzionalmente in esso tutte le canalizza-
zioni esistenti.

Come facilmente si rileva, le prescrizioni elencate modificavano in larga misura tutte le previsioni dei vari studi e progetti,
illustrati in precedenza, che negli anni precedenti erano stati redatti dal Comune di Napoli e, in particolare: 
- veniva ad essere imposto l’impiego dei tanto deprecati pozzi neri e bottini mobili; 
- si prevedeva di sversare lungo il litorale acque di fogna sia di natura pluviale (rete separativa del Collettore Medio) sia di

tipo misto (scaricatori di piena del Collettore Alto); 
- si dovevano inserire in un nuovo schema parti di canalizzazioni di vecchia data, e per molti versi, di incerta consistenza

sia sotto l’aspetto statico che funzionale; 
- si aboliva l’Emissario di Coroglio, valvola di sicurezza per il funzionamento della rete.

Come appare ovvio non tutte le prescrizioni del Consiglio Superiore dei LL.PP. furono bene accette dall’Amministrazione
Comunale e suscitarono pertanto vivaci polemiche dando così inizio ad una sorta di braccio di ferro che si sviluppò tra as-
sensi, dinieghi e, infine, compromessi.
Le decisioni cui alla fine si pervenne furono una sorta di mediazione tra le differenti visioni e possono cosi riassumersi: 
- lasciare in vita, per quanto possibile, le fogne esistenti inserendole in qualche maniera nei nuovi schemi di drenaggio; 
- riproporre la costruzione, così come già previsto, del Collettore Basso e quello Medio, adottando però nei bacini  idro-

grafici di loro rispettiva pertinenza un sistema separativo che sversava le acque pluviali lungo il litorale; 
- confermare la primitiva scelta di abolizione dei pozzi neri;
- alleggerire il Collettore Alto di aliquote di acque di pioggia anche esse da scaricare lungo il litorale;
- prevedere un Collettore Pluviale Urbano in grado di raccogliere e sversare lungo il litorale le maggioranza delle acque

meteoriche del bacino del Medio;
- ribadire la scelta di costruire l’Emissario di Coroglio.
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Sulla scorta di queste decisioni fu redatto un nuovo Progetto di Massima che, ripresentato nel Gennaio del 1886 al Consiglio
Superiore dei LL.PP., ne ebbe questa volta parere favorevole Ad esso seguì la redazione del Progetto Esecutivo, a sua ap-
provato dal Consiglio Comunale nell’ottobre del 1888 e successivamente, nel Giugno del 1889, anche dal Consiglio Supe-
riore dei LL. PP..
In pratica alla fine di un iter che, come si è riportato, fu abbastanza lungo e travagliato ed aveva visto via via modificarsi -
ed in alcuni casi stravolgere - gli schemi inizialmente adottati, il Progetto Esecutivo risultò articolato nei seguenti punti prin-
cipali:
- i due “Collettori delle Colline”;
- l’“Emissario di Licola” - poi meglio identificato come “Emissario di Cuma”, con foce a Cuma;
- l’Emissario di Coroglio;
- il Collettore Alto e la rete di fognatura ad esso affluente (a sistema misto ma con scarichi lungo il percorso di eccedenze

pluviali);
- il Collettore Medio e la rete di fognatura ad esso affluente (a sistema separativo con acque nere dirette a Mergellina e ac-

que di pioggia sversanti lungo il litorale);
- il Collettore Basso e la rete di fognatura ad esso affluente (a sistema separativo) con acque di pioggia sversanti lungo il

litorale e con due stazioni di pompaggio, la prima nella Piazza del Carmine e la seconda nella zona di Chiaia per l’invio
delle acque nere nel Collettore Medio;

- una vasca di riunione, al termine del Collettore Alto, dove porre l’origine dell’Emissario di Cuma con l’impianto di
pompaggio di Mergellina  (sito a Piedigrotta) per il sollevamento delle acque del Medio nell’Emissario di Cuma;

- il Collettore Pluviale Urbano, asse principale della raccolta delle acque di pioggia della prima tratta del Collettore  Me-
dio.

Ovviamente quelle prima riportate costituivano solo le canalizzazioni principali da realizzarsi, mentre si è omesso di elenca-
re sia tutto il complesso di quelle esistenti, da inserire organicamente nella nuova ossatura di riferimento, sia quelle, an-
ch’esse nuove - ma di secondaria importanza - a complemento di tutte le altre. 
Dei principali canali sono forniti, qui di seguito, alcuni brevi cenni riguardanti le principali caratteristiche tecniche. 
In merito si vuole infine segnalare che per la sua migliore comprensione occorre avere ben presente sia la toponomastica
della Città (che, quando possibile, si è provveduto ad aggiornare anche alla luce di quella attuale) sia la sua articolazione ur-
banistica.

4.1 I collettori delle colline
Come già accennato in precedenza, la funzione di questi collettori era quella di delimitare i bacini imbriferi gravitanti sulla
Città dalla cerchia collinare che la circondavano ed evitare che le acque di pioggia da essi provenienti si inserissero nella fo-
gnatura cittadina, aggravando la rete con portate esterne ed immettendovi cospicui quantitativi di materiali inerti dilavati
dalle pendici collinari.
Il Collettore Occidentale delle Colline era realizzato tutto in galleria per una lunghezza di circa m 2.884 e presentava sezio-
ni a sagoma ovoidale gradualmente crescenti da monte verso valle - in funzione delle portate che via via dovevano affluirvi
- di altezza variabile tra m 2,00 e m 3,45 e larghezza compresa tra m 1,60 e m 2,30.
Esso partiva all’incirca dall’impluvio di S. Maria Apparente, lungo Corso Vittorio Emanuele e, in profondità, seguiva per
buona parte il tracciato di questa arteria stradale; passava poi di sotto alle prime pendici della Collina di Posillipo per sboc-
care in mare a Mergellina in prossimità di Largo Sermoneta. 
Oltre a ricevere al suo inizio le acque dell’esistente fogna pluviale del corso Vittorio Emanuele nella tratta che va dalla zona
di Montemiletto alla Via S. Maria Apparente, raccoglieva lungo il percorso le acque di pioggia apportate da 18 immissioni a
mezzo di pozzi di caduta, tutti muniti di vasche di deposizione dei materiali inerti.
Il Collettore Orientale delle Colline, a sua volta, aveva una lunghezza di circa 1.026 m, e presentava una sezione sempre e-
guale, con sagoma ovoidale, con altezza di 3,00 m e larghezza di 2,00 m.
Il tracciato, anch’esso tutto in galleria, aveva inizio alla Salita dei Monti (l’attuale Salita Cacciottoli) e sottopassava le zone
di Via Montemiletto, Via S. Francesco di Sales e Via Salute tagliando trasversalmente la collina del Vomero per scendere
quindi lungo Via Salvator Rosa, Vico Nocelle, Vico Paradiso, etc. Si immetteva infine nel Collettore delle Fontanelle (rea-
lizzato, come si ricorderà, per sostituirsi alla Lava dei Vergini, ponendo rimedio agli inconvenienti che questa generava), a
sua volta tributario del Collettore Arenaccia che si sversava nell’alveo naturale Sebeto, a sua volta scaricante in mare presso
Via Ponte della Maddalena.
Lungo il percorso riceveva quattro immissioni che, sempre a mezzo di pozzi di caduta, muniti di vasche di deposizione dei
materiali in sospensione, vi apportavano le acque raccolte durante i periodi di pioggia dagli impluvi collinari.

4.2 Il Collettore Alto
Il Collettore Alto fu quello che nel corso delle varie stesure della progettazione della rete subì le minori modifiche; era pre-
visto con servizio di tipo misto ed aveva lunghezza di circa m 5.770 con una sezione composta da due sagome sovrapposte
comunicanti tra loro.
Nella prima, sottostante, di forma semiovoidale (con larghezza variabile da m 0,80 a m 2,00 ed altezza anch’essa variabile
da m 0,80 a m 1,50) era prevista la raccolta delle portate nere, vale a dire quelle raccolte in periodo di tempo asciutto. La se-
conda sagoma, sovrastante, aveva sezione rettangolare fino all’imposta della copertura, realizzata con volta a sesto ribassa-
to, e veniva interessata dal deflusso delle acque quando nel Collettore transitavano anche le portate di tempo di pioggia. Le
dimensioni variavano da m 1,50 a m 3,00 per la larghezza e da m 1,80 (oltre a m 0,30 di freccia della volta) fino m 2,25 (ol-
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tre a m 0,60 di freccia della volta) per l’altezza; all’attacco tra le due sezioni, in corrispondenza del piedritto di sinistra, era
poi una banchina utilizzabile per l’ispezione. Il manufatto complessivo presentava quindi nella sua maggiore sezione le rag-
guardevoli dimensioni di 3,00 m di larghezza e 4,35 m di altezza totale.
Il Collettore aveva un tracciato che andava da oriente verso occidente partendo da Via Foria - approssimativamente in corri-
spondenza dell’Albergo dei Poveri (Palazzo Fuga) - e proseguiva quindi lungo Via Museo, Piazza Dante, Via Toledo e, cir-
ca all’altezza di Via Maddaloni, piegava sotto la fascia collinare di S. Martino e del Vomero, percorrendola con manufatto
in galleria lungo una direttrice passante all’incirca sotto il  Corso Vittorio Emanuele; giungeva infine a Mergellina, nella zo-
na retrostante l’attuale Stazione Ferroviaria, dove aveva inizio l’Emissario di Cuma, sversandosi in quest’ultimo. 
In alternativa, ed in qualsiasi caso l’Emissario non fosse stato in esercizio (ad esempio per esigenze di manutenzione o altro
inconveniente), era prevista la possibilità di deviare tutte le portate in un nuovo canale scaricatore da realizzarsi, denominato
in prima battuta come l’Emissario Sussidiario (di esso si dirà più diffusamente nel seguito).
Nel suo tracciato, il Collettore Alto riceveva gli apporti di numerosi altri collettori secondari (quelli denominati “Duomo -
Foria”, “S. Teresa - Museo”, “Nilo - Maddaloni”, “Carità - Vasto”) e di tutta una serie di altre fogne secondarie.
Lungo tutta rete affluente nell’Alto, come prima si è accennato, si dipartivano alcuni scaricatori di piena (il più importante di
essi era quello corrente lungo la Via Duomo che si versava in mare in adiacenza della “Calata Marinella”), la cui funzione di
scolmatori era prevista attivarsi, a mezzo di appositi manufatti idraulici, solo in concomitanza di piogge di particolare e no-
tevole intensità, alleggerendo le portate da convogliare verso Mergellina da consistenti aliquote degli afflussi meteorici sca-
ricandoli direttamente sul litorale antistante la fascia portuale. 

4.3 Il Collettore Medio
La progettazione definitiva del Collettore Medio, come si è avuto occasione di riferire in precedenza, ebbe origine dalle os-
servazioni-prescrizioni formulate dal Consiglio Superiore dei LL.PP. nell’esame della prima stesura del Progetto di Massi-
ma della intera rete fognaria. 
Esso era previsto a servizio separativo, con origine in Piazza Garibaldi e tracciato che percorreva tutta la vecchia parte della
Città, attraversando Via Duomo e sottopassando, l’edificio della Università e Via Mezzocannone, giungeva poi fino all’in-
crocio tra le vie Monteoliveto e Medina. 
Fino a questo punto del tracciato, lungo circa m 2.040, il Collettore aveva la funzione di raccogliere le sole acque nere e pre-
sentava una sezione a forma ovoidale con dimensioni variabili da una larghezza di m 1,00 e altezza m 1,75 (per i primi 970
m circa) fino ad una larghezza m 1,20 ed altezza m 2,10 (per i secondi 1070 m circa). Alla sua testata, vale a dire in Piazza
Garibaldi, riceveva anche le portate nere addottevi da una stazione di pompaggio - posta in Piazza del Carmine nelle imme-
diate vicinanze di Via Marina e che, a sua volta, costituiva il termine orientale di uno dei due tronchi formanti il Collettore
Basso. 
Per quanto riguardava le acque pluviali del suo bacino di pertinenza, esse dovevano essere drenate da un’apposita rete adibi-
ta esclusivamente a questo scopo e che, sottopassando il Basso nei punti dove lo incrociava, le sversava in nuovo asse fo-
gnario - il Collettore Pluviale Urbano, di cui si dirà nel seguito. 
Giunto come già descritto all’altezza di Via Medina, il Collettore Medio la percorreva proseguendo poi verso Piazza S. Fer-
dinando, Via Chiaia, Via dei Mille, Via Crispi, l’ultimo tronco del corso Vittorio Emanuele per giungere infine a Mergellina
- in adiacenza del termine del Collettore Alto - dove accedeva ad una stazione di pompaggio finale che ne elevava le acque
addottevi immettendole nell’Emissario di Cuma. 
Una originale soluzione costruttiva - ma però che sarà poi causa di non indifferenti inconvenienti - faceva sì che, a partire da
Via Medina, il Medio avesse una doppia funzione, vale a dire di collettore di acque nere e di portate di pioggia; si prevedeva
infatti che esso fosse composto da due spechi, l’uno sottoposto all’altro, dei quali il primo - quello sovrastante - era destina-
to a raccogliere le acque di pioggia ed il secondo (quello sottostante) le portate nere. 
Il Collettore era articolato su due tronchi, il primo dei quali aveva lunghezza di m 1.450 circa, con sezione composta - in
maniera originale, come prima detto - da due spechi sovrapposti separati tra loro a mezzo di un apposito setto che funziona-
va da base e piano di scorrimento delle acque per quello superiore e per copertura di quello inferiore. Ambedue presentava-
no sagoma forma ovoidale e quello inferiore - lo speco dedicato, per intendersi, alla raccolta delle portate nere - aveva lar-
ghezza massima di m 1,30 ed altezza di m 1,30 mentre il superiore - per le acque pluviali - presentava una larghezza massi-
ma di 1,90 ed altezza di m 1,85.
A sua volta un secondo tronco, della lunghezza di m 2.235 circa, aveva sempre una sagoma ovoidale a doppio speco -  simi-
le a quella già descritta - con larghezza massima di m 1,60 ed altezza di m 1,30 (sezione inferiore), e larghezza massima di
m 2,60 ed altezza di m 2,30 (sezione superiore). 
Nello speco a servizio nero di questo secondo tronco, passante per il prolungamento di Via dei Mille (Via Vittoria Colonna),
trovavano recapito le acque fecali apportatevi dalle condotte prementi di un impianto di sollevamento - quello denominato
Chiaia - posto nella Villa Comunale all’incirca di fronte alla Via Palasciano, e raccolte, come si dirà nel seguito, dalla se-
conda tratta del Collettore Basso. 
Numerosi canali secondari, ovviamente sempre a sistema separativo e con sezioni dalla tipologia simile a quella già descrit-
ta (due spechi sovrapposti ma separati tra loro e con funzioni differenti), costituivano la rete fognaria secondaria che appor-
tava al Medio le acque drenate nel bacino di pertinenza con 10 immissioni nel primo tronco e ben 18 nel secondo.
Lungo il percorso sette scaricatori di piena (che ricevevano anche aliquote di portate pluviali transitanti nel Collettore Alto)
sversavano lungo il litorale di Via Caracciolo le acque di pioggia quando la parte alta dello speco non in grado di contenere
quelle generate da eventi di particolare intensità; come più in dettaglio si dirà nel seguito, questi scaricatori utilizzavano allo
stesso scopo anche le foci a mare facenti parete dei bacini di pertinenza del Collettore Basso Occidentale. 
Un ulteriore (e più importante) scaricatore di acque di pioggia era infine costituito, al termine del Medio, dall’Emissario di
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Coroglio che, tra l’altro, poteva anche fungere da by-pass generale di tutto il coacervo delle acque nel caso in cui fosse e-
scluso dal funzionamento l’impianto di pompaggio di Mergellina.

4.4 Il Collettore Basso
Il Collettore Basso, come già si è accennato in precedenza, era previsto, come il Medio, a sistema separativo e si articola-
va su due tronchi, tra loro indipendenti, rispettivamente denominati Collettore Basso Orientale e Collettore Basso Occi-
dentale. 
Riferendo più in dettaglio su ciascuno di essi, va detto che il primo, corrente tutto lungo la Via Marina, doveva avere ori-
gine all’incirca all’altezza di Via Porta di Massa con verso in direzione di oriente; era composto da due sezioni affiancate
a sagoma semiovoidale, ciascuna destinata alla raccolta di un differente tipo di acque reflue (le nere e quelle di pioggia). 
La prima, adibita come detto agli scarichi neri, riceveva alla sua testata i reflui provenienti da un piccolo impianto di solle-
vamento - da dislocare in adiacenza della Chiesa di Porto Salvo - tributario di una breve rete secondaria partente all’incirca
dalla Piazza del Municipio.
Questo tronco aveva termine in Piazza del Carmine, dove confluiva anche un’altra fogna, anch’essa sempre a servizio nero,
proveniente dalla Piazza Ponte della Maddalena e percorrente la Via Marina con verso opposto, che convogliava colà i li-
quami provenienti dal cosiddetto “Quartiere Orientale” (era, per intendersi, quello che ospitava l’attualmente quasi comple-
tamente dismessa Zona Industriale Orientale).
Recapito di queste canalizzazioni era una stazione di pompaggio, da posizionare proprio in Piazza del Carmine, e destinata
ad inviare i liquami sollevati immettendoli all’inizio del Collettore Medio in Piazza Garibaldi; il tracciato delle condotte
prementi doveva correre lungo il Corso Garibaldi.
Il secondo speco del Basso Orientale, destinato alle acque di pioggia, come già detto presentava lungo la Via Marina un per-
corso parallelo affiancato a quello a servizio nero ma, giunto all’altezza della Piazza del Carmine, non piegava verso que-
st’ultima proseguendo invece sempre lungo la Via Marina fino allo sversarsi in mare in corrispondenza di Piazza Ponte della
Maddalena, in adiacenza dello sbocco del Collettore Pluviale Urbano.
A sua volta anche il Collettore Basso Occidentale, composto anch’esso da due sezioni affiancate con tipologia analoga a
quelle del Basso Orientale, era composto da due tratte, presentante l’una verso opposto all’altra. La prima (verso est-ove-
st) aveva inizio dalla Via S. Lucia, ricevendo alla sua testata le acque addottevi da una fogna secondaria proveniente da
Via Megaride (a sua volta ricettrice dei liquami pompativi da una piccola stazione di sollevamento sita sotto la Via Cesa-
rio Console ed a servizio della zona del “Molosiglio”). Il Collettore proseguiva poi per la Via Partenope (dove riceveva da
sollevamento anche i liquami provenienti dal Borgo Marinaro di Castel dell’Ovo), Piazza della Vittoria e Via Riviera di
Chiaia fino alla omologa stazione di sollevamento, sita nella Villa Comunale in corrispondenza della Via Palasciano. 
La seconda tratta del Collettore Basso Occidentale (quest’ultima, a sua volta, corrente da ovest verso est) iniziava in corri-
spondenza dell’attuale Piazza delle 4 Giornate ricevendo in testata le acque raccolte dalla zona di Piedigrotta; percorreva
quindi la Via Riviera di Chiaia per giungere al già citato impianto di pompaggio della Villa Comunale (già denominato
“Pompaggio Chiaia”) e le acque nere addottevi venivano poi sollevate fino alla loro immissione nel Collettore Medio.
Lo scarico delle acque di pioggia, raccolte in uno speco affiancato a quello destinato alle portate nere, avveniva utilizzando
le già esistenti foci a mare, vale a dire quella lungo la Via Partenope all’altezza della Piazza della Vittoria - che, come si ri-
corderà, sversava anche i reflui provenienti dalla “Cloaca Massima” - e quelle a servizio delle fogne in Via Satriano, Via S.
Pasquale a Chiaia e Via Arco Mirelli.
Ovviamente una fitta rete di fogne secondarie si allacciava ai tronchi principali prima descritti, dando luogo ad un comples-
so ed articolato sistema di drenaggio che provvedeva ad una capillare raccolta di tutti i reflui della zona.
Lo schema fognario della fascia costiera immediatamente gravitante sull’area di Mergellina non veniva agganciato al siste-
ma gravitante sul Collettore Basso Occidentale, ma era completato da una fognatura nera, proveniente dalla Via Posillipo,
asservita ad un impianto elevatorio, sito in adiacenza del Largo Sermoneta, che sollevava i liquami fino ad immetterli diret-
tamente nel Collettore Alto (alle spalle della Stazione di Mergellina) dove aveva inizio l’Emissario di Cuma. 
A loro volta le portate di pioggia della stessa area erano raccolte da altra autonoma canalizzazione e si sversavano in mare,
sempre in adiacenza di Largo Sermoneta, in vicinanza dello sbocco del Collettore  Occidentale delle Colline.

4.5 Il Collettore Pluviale Urbano
Nato anch’esso dalla revisione progettuale imposta dalle osservazioni-prescrizioni del Consiglio Superiore dei LL.PP., il
Collettore Pluviale Urbano era destinato a ricevere le acque di pioggia della fascia cittadina posta a valle del Collettore Alto
non più raccolte dal Collettore Medio, passato da servizio misto a servizio separato.
Il bacino drenato aveva origine all’incirca dalla fascia urbana a partire da Piazza Garibaldi fino alla Via Medina, ma il trac-
ciato che esso seguiva, a differenza di quelli dei Collettori Alto e Medio, si svolgeva da occidente verso oriente.
Il Pluviale Urbano aveva inizio da Via S. Giovanni Maggiore (all’incirca l’attuale incrocio tra le vie Monteoliveto e Medi-
na) e scendeva lungo Via Sanfelice, passando per la Piazza Bovio (detta anche Piazza Borsa) e Corso Umberto I fino alla
Via Baldacchini per entrare poi in quel fitto ed intricato reticolo viario che caratterizzava (e caratterizza tuttora, dal momen-
to che su di esso si è sviluppata solo parzialmente l’opera risanatrice della “Società per il Risanamento di Napoli”) questa
parte della città raccogliendo tutte le acque di pioggia apportatevi dalla rete secondaria. 
All’altezza di Via dei Giubbonari, il Collettore incrociava lo scaricatore pluviale del Collettore Alto, proveniente da Via
Duomo e, in proseguimento verso mare attraversando l’area portuale, si alleggeriva sversando in esso rilevanti aliquote delle
acque di pioggia raccolte lungo il percorso.
Il tracciato proseguiva poi fino alla Piazza del Carmine, dove era posto un secondo sversamento in mare nell’interno della
fascia portuale all’altezza della “Calata Marinella”, passando successivamente per Piazza Cavallo e Via Borgo Loreto con
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percorso all’incirca parallelo alla Via Marina; attraversava infine Piazza Ponte della Maddalena e scaricava in mare in adia-
cenza dello sbocco dell’antico Alveo del Sebeto.
Le immissioni principali erano otto, in corrispondenza delle maggiori fogne pluviali che si incontravano lungo il percorso,
oltre ad una serie di piccole ulteriori immissioni del sistema fognario locale secondario (anch’esso, come già detto, previsto
di tipo separativo.) La lunghezza del Pluviale Urbano era prevista in circa m 2.250 con sezioni a sagoma rettangolare e lar-
ghezza variabile, dall’inizio al suo termine, da m 1,25 a m 5,00 ed altezza da m 1,95 a m 1,85.

4.6 L’Emissario Di Cuma
L’Emissario di Cuma, di lunghezza pari all’incirca a m 15.560, era tutto realizzato in galleria ed aveva inizio a Mergellina -
zona di Piedigrotta a tergo della Stazione Ferroviaria - dove riceveva tutte le acque apportatevi a gravità dal Collettore Alto,
quelle immessevi dal sollevamento - ivi posto - dal Collettore Medio ed infine quelle convogliatevi dalla stazione di pom-
paggio di Largo Sermoneta.
Il tracciato correva prima di sotto alla galleria stradale di collegamento con il Quartiere di Fuorigrotta, sottopassava l’attuale
Viale Kennedy e proseguiva, attraversando la zona alta di Bagnoli, lungo la pendice collinare di Monte Dolce - all’incirca
parallelamente alla linea di costa - verso le località “La Pietra”, “Cava Regia” (dove attualmente è l’Accademia dell’Aero-
nautica Militare) e “Gerolomini”. 
Attraversava poi Pozzuoli, passando poco discosto dall’antico Anfiteatro Romano con tracciato alquanto limitrofo alla Via
Domitiana costeggiando quindi il piccolo lago di Averno (formato dal cratere di un vulcano ormai spento); proseguiva poi
sotto l’altura di Monte Grillo e, a nord della antica strada romana dell’ “Arco Felice”, si affacciava infine sulla  piana di Li-
cola sboccando in mare in prossimità della base della Collina di Cuma. 
La pendenza dell’Emissario era pari allo 0,64 %° e la sua sagoma era a forma ovoidale, con larghezza massima di m 3,00 ed
altezza di m 3,50; a circa m 1,25 dal fondo, in corrispondenza del piedritto sinistro della sezione, era una banchina pedona-
bile larga m 0,50 di fronte alla quale era un altro sporto, largo m 0,25, che consentiva il transito agli addetti per l’ispezione e
le operazioni di manutenzione delimitava altresì la parte inferiore dello speco, destinato al convogliamento delle portate di
tempo asciutto.
Particolarmente studiato era poi lo sbocco in mare, munito di una scogliera di protezione in grado di proteggere la foce stes-
sa dalle mareggiate ed evitare il rigurgito delle acque.

4.7 L’emissario Di Coroglio
Il percorso dell’Emissario di Coroglio partiva nella stessa posizione dell’Emissario di Cuma ma da quota topografica più
bassa rispetto a quella di quest’ultimo e, allo stesso sottoposto, ne seguiva la prima tratta sotto alla galleria stradale che porta
da Via Piedigrotta al Quartiere di Fuorigrotta. 
Qui giunto l’Emissario volgeva verso la sua sinistra, seguendo la pendice bassa del versante occidentale della Collina di Po-
sillipo che, circa in prossimità della Punta di Coroglio, veniva sottopassata con un tronco di galleria per poi sversarsi in ma-
re quasi in corrispondenza dell’isolotto del Seno della Badessa, nelle immediate vicinanze del Capo di Posillipo.
Il tracciato era lungo circa m 5.370 e la sagoma del canale era articolata con due spechi sovrapposti - tra loro comunicanti -
dei quali quello inferiore della larghezza di m 2,00 ed altezza di m 1,05 e quello superiore con larghezza di m 2,85 ed altez-
za di m 2,30; anche in questo caso in corrispondenza della sezione di transizione tra i due spechi era una banchina transitabi-
le per consentire l’ispezione.     
Come per quello di Cuma, anche per il Coroglio l’opera di sbocco, protetta come era da due moli che si protendevano in
mare per circa m 70, era stata particolarmente studiata per evitare fenomeni di rigurgito delle acque trasportate provocati dal
moto ondoso.

5. CONSIDERAZIONI SULLO SCHEMA ORIGINARIO DELLA RETE E SULLE MODIFICHE
SUCCESSIVAMENTE APPORTATE
La descrizione dello schema della rete che necessariamente, per brevità, è stata alquanto sommaria - limitandosi solo a quel-
la dei suoi principali assi portanti - riflette i contenuti del progetto definitivo redatto e che purtroppo, come si dirà più in det-
taglio nel seguito, fu solo parzialmente realizzato. 
La sua complessità dà la misura dei problemi da affrontare e della grande capacità tecnica nel risolverli dimostrata degli e-
stensori del progetto stesso e dai suoi realizzatori. Tenuto conto dei mezzi tecnici all’epoca disponibili, è sufficiente in meri-
to far mente locale alle implicazioni relative alle dimensioni dei collettori, a quelle riguardanti lo scavo delle gallerie, ai ma-
teriali da impiegare, alla definizione dei percorsi, ai problemi di stabilità dei fabbricati costruiti lungo le strade interessate
dai tracciati, alla presenza in molti punti della falda freatica e, nelle zone basse, da quella marina, all’attraversamento nell’a-
rea di Pozzuoli della zona vulcanica della Solfatara, etc. 
Se però si riesamina lo schema definitivo della rete, comparandolo con quello della sua edizione originaria, le differenze che
tra essi si registrano appaiono evidenti e macroscopiche, e le modifiche apportate risultano di entità tale da averne alterato in
maniera sostanziale i criteri base di impostazione - al riguardo va anche immediatamente rilevato che proprio a tali modifi-
che possono essere ascritte in larga misura molte delle cause che successivamente hanno dato luogo al degrado ed allo stato
di disordine in cui attualmente versa parte della attuale fognatura - .
E, infatti, mentre le decisioni iniziali prevedevano l’eliminazione di tutti gli scarichi dal litorale cittadino dell’epoca - ma
che, in buona parte, è ancora quello attuale - molto grave fu la successiva decisione di far permanere lungo esso almeno
quelli delle acque di pioggia (e, in più modesta misura - anche misti), realizzandone anche di nuovi (vedi al riguardo quello
del Collettore Pluviale Urbano) e/o trasformando a tale scopo alcune delle canalizzazioni esistenti. 
In pratica, così, era già in nuce la possibilità che tali sversamenti, vuoi per non integrale realizzazione della rete, vuoi per
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motivi tecnici di progettazione, vuoi per mancanza di vigilanza nella gestione e controllo, fossero contaminati da scarichi
neri illecitamente allacciati, diventando così le potenziali fonti di quell’inquinamento che invece si voleva del tutto elimi-
nare.
Va allora immediatamente a porsi qualche interrogativo sulle motivazioni in base alle quali il Consiglio Superiore dei LL.
PP. dettò le sue prescrizioni; derivavano solo da una visione differente delle possibili soluzioni tecniche da adottare o erano
state invece originate anche da altri parametri che, in maniera più o meno palese, ne indirizzarono i contenuti? Mentre sem-
bra evidente come la scelta originaria dall’Amministrazione Comunale per eliminare i pericoli dell’inquinamento (abolizio-
ne di ogni e qualsiasi scarico sul litorale) possa ritenersi del tutto condivisibile sotto l’aspetto concettuale di voler perseguire
la assoluta protezione della costa (a scarico fognario nullo corrisponde ovviamente un inquinamento nullo), non altrettanto
può affermarsi quando il problema venga esaminato riguardandolo in relazione ai costi di investimento necessari per rag-
giungere un tale obiettivo.
L’allontanare verso Cuma - o, in particolari condizioni, verso Coroglio - tutte le acque nere e di pioggia raccolte nell’ambito
della cerchia urbana (a delimitare il bacino idrografico di quest’ultima erano demandati i Collettori Occidentali ed Orientali
delle Colline) comportava un impegno economico che la mano pubblica ben difficilmente poteva sostenere. Pur nella citata
delimitazione - e limitazione - dei bacini allacciati, infatti, le portate da convogliare (beninteso quelle di tempo di pioggia)
erano comunque tali da richiedere sezioni fognarie dalle dimensioni più che rilevanti, i cui costi, in qualche misura ad esse
proporzionali, erano da ritenersi certamente altrettanto notevoli.
Quando riguardate sotto quest’ottica, allora le prescrizioni del Consiglio Superiore dei LL.PP. acquistano anche altri signifi-
cati, non legati quindi ad una miope visione di sottovalutazione dei rischi di inquinamento quanto invece piuttosto correlate
ad una prospettiva di limitazione degli impegni economici. 
Sono sotto questo angolo di visuale, pertanto, vanno fondamentalmente motivate le scelte di: 
- realizzare un Collettore Medio a servizio esclusivamente nero nella sua prima tratta;  
- eliminare i due tronchi costituenti il Collettore Basso;
- fare permanere nella parte bassa della Città un sistema di smaltimento delle acque fecali con pozzi neri o bottini mobili;  
- costruire un grande scaricatore cittadino delle acque di pioggia (il Collettore Pluviale Urbano);
- tentare di recuperare organicamente nella nuova rete le fogne esistenti quali canali a servizio dei soli  apporti pluviali;
- operare particolari scelte tecniche relative alla tipologia delle sezioni da impiegare; 
- etc.

In ragione di quanto detto, riguardando quello che fu il definitivo schema della rete ci si accorge allora che esso rappresenta
- di fatto - un compromesso tra le scelte preliminari del Comune e quelle imposte dalle prescrizioni del Consiglio Superiore
dei LL.PP., ciascuna dettata da considerazioni differenti e, in larga misura, antitetiche tra loro.  
La mancanza di una univoca e completa chiarezza di impostazione, in uno con l’opportunità di raggiungere difficili punti di
convergenza tecnico-economica su tutti gli aspetti che coinvolgevano le scelte da effettuare, fece sì che le risposte fornite
fossero talvolta alquanto contraddittorie tra loro e non risolutive, rinviando molti problemi a tempi successivi e a soluzioni
che, di fatto, avrebbero subito forti condizionamenti da quanto in parte già costruito. 
Ritornando alle principali opere previste nel progetto, così come elencate in precedenza, va anche immediatamente ricordato
che esse non furono tutte realizzate e, per quelle che lo furono, spesso ciò avvenne in maniera incompleta. 
Tra gli interventi più importanti che non furono realizzati o, se iniziati, non portati a termine vanno certamente menzionati:
- il Collettore Basso Orientale e la stazione di pompaggio di Piazza del Carmine;
- il Collettore Pluviale Urbano, realizzato solo fino all’altezza della Calata Marinella, ed il cui sbocco in mare era costi-

tuito dallo scaricatore ivi previsto;
- la rete separativa prevista nel bacino gravitante sulla prima parte del Collettore Medio;
- il podere sperimentale in vicinanza dello scarico dell’Emissario di Cuma.

Pur in un tale stato di incompletezza degli interventi, specie per quelli della Zona Orientale della Città, va tuttavia rilevato
come, intorno al 1915, parte dei lavori risultava ormai avviata o addirittura in una iniziale fase di esercizio. 
Lo scoppio della Prima Guerra Mondiale provocò una stasi delle attività di completamento delle opere mancanti, la cui ese-
cuzione fu rinviata a tempi successivi; purtroppo però, a guerra finita, quanto lasciato in sospeso non vide concretarsi inizia-
tive di rapida esecuzione.
Innegabile, comunque, fu il miglioramento che ne derivò sulle condizioni di inquinamento delle acque costiere, almeno nel-
le zone non immediatamente gravitanti sull’area portuale; quest’ultima, invece, ne risultò notevolmente peggiorata, privata
come fu della difesa che avrebbe dovuto garantirle la costruzione del Collettore Basso Orientale e delle opere annesse.
Una ulteriore penalizzazione che, in relazione ai problemi di inquinamento, venne subita dalla fascia portuale fu poi la scelta
- questa imposta dal Consiglio Superiore dei LL.PP. - di trasformare il Collettore Medio (e la rete su di esso gravitante) da
sistema misto a sistema separativo.
Essa fu originata dalla soluzione tecnica adottata, che mirava - in pratica - a ridurne i costi di costruzione. Per il Collettore
essa consisté, come già riportato, nella realizzazione di due spechi sovrapposti - e che avrebbero dovuto essere non comuni-
canti tra loro sotto l’aspetto idraulico - divisi da una soletta che fungeva da piano di scorrimento per le acque dello speco so-
prastante e da copertura di quello sottostante. Mentre questa soluzione riduceva certamente i costi (nello stesso cavo, infatti,
venivano costruite due canalizzazioni, sia pure l’una sottoposta all’altra) la stessa apparve subito poco convincente sotto l’a-
spetto gestionale e, successivamente, anche sotto quello funzionale.
Particolarmente difficoltose si rivelarono, infatti, le operazioni di ispezione e di spurgo della sezione sottostante - che tra
l’altro ne era maggiormente bisognosa poiché le acque nere transitavano in essa - poiché, per poterle effettuare, era necessa-
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rio rimuovere durante i periodi di tempo asciutto apposite portelle praticate nel setto di separazione provvedendo, ad opera-
zioni finite, a sigillarle nuovamente.
Le attività di cui sopra risultavano quindi effettuabili in condizioni alquanto precarie e, spesso, o non erano perfettamente e-
seguite o addirittura non portate a termine. A seguito di tali negligenze - che, comunque, potevano essere previste in qualche
misura - i varchi tra i due spechi rimanevano allora parzialmente (se non addirittura totalmente) aperti per cui, generalizzan-
dosi sempre più nel tempo questa situazione, la rete da separativa che era stata progettata, di fatto divenne - e lo è tuttora - di
tipo misto. L’ovvia conseguenza che ne derivò fu di avere scarichi fecali lungo tutta la fascia bassa orientale cittadina e per-
tanto lungo quella gravitante negli specchi portuali.
Gli inconvenienti citati assunsero (ed hanno ancora) caratteri macroscopici, dal momento che essi non riguardarono solo il
Collettore Medio in quanto tale ma anche tutte le fogne costruite ex novo nel bacino di sua pertinenza e che presentavano u-
na identica tipologia. Ad essi andò ad aggiungersi la frequente impossibilità di collegare al Medio le fogne secondarie - mi-
ste o nere - esistenti nell’area della Napoli antica che, per le loro quote topografiche di posa, correvano di sotto a quelle del
Medio e, pertanto, non potevano immettersi a gravità in quest’ultimo; non essendosi provveduto al loro rifacimento, esse fu-
rono lasciate allora nel preesistente stato di confluire verso valle (vale a dire verso il mare).
A peggiorare ancor più la situazione fu la circostanza che molte di esse risultarono viceversa intercettate dal quel Collettore
Pluviale Urbano, che doveva essere adibito alla raccolta di sole acque di pioggia tramutandolo invece in una canalizzazione
a servizio misto.
Lungo il litorale, che al massimo, in prima istanza doveva essere interessato dallo sversamento di sole portate bianche, ne ri-
sultò invece - durante gli eventi meteorici - lo scarico di acque miste o, peggio ancora, durante i periodi di tempo asciutto,
quello di sole acque nere prive di una qualsiasi diluizione; venne così vanificato del tutto l’intento di eliminare dalla fascia
costiera tutti gli apporti inquinanti.

6. LA RETE FOGNARIA TRA LE DUE GUERRE MONDIALI
In una siffatta situazione della rete, che appena sia pure realizzata in parte denunciava in molte aree una efficienza alquanto
limitata - o, talvolta, praticamente nulla - va segnalato che neppure nel ventennio successivo al termine della prima guerra
mondiale vennero apportate apprezzabili migliorie. Di converso il suo stato andò vieppiù aggravandosi anche per l’espan-
sione demografica ed urbanistica che incominciavano a dirigersi verso la Collina del Vomero, i Quartieri di Fuorigrotta-Ba-
gnoli e la fascia orientale della Città, dove lo sviluppo della Zona Industriale incominciava a porre ulteriori e nuovi problemi
legati anche agli sversamenti di reflui originati delle attività produttive. Alla crescita del nucleo urbano contribuì poi pesan-
temente l’aggregazione amministrativa alla Città di otto Comuni della fascia sviluppatasi a nord est di essa e, ad oriente,
lungo il litorale; per tutte queste aree la raccolta e lo scarico delle acque andavano ormai connessi a quelli di Napoli. 
Le opere che in questo periodo furono eseguite riguardarono solo limitate e modeste migliorie delle reti nei nuovi tenimenti
acquisiti, che non vennero però collegati organicamente con gli schemi esistenti se non da interventi sporadici ed accessori.
Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, lo sviluppo complessivo della fognatura si ritrovò di fatto in una situazione di
stallo, non essendosi avviato a soluzione nessuno dei problemi che ne avevano caratterizzato le deficienze né costruite le o-
pere di completamento che mancavano all’appello rispetto al Progetto redatto alla fine dell’Ottocento.

7. LA RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE FOGNARIA DOPO LA SECONDA GUERRA MONDIALE  
Pur se gli eventi bellici non causarono danni di importanza rilevante alla fognatura cittadina, con l’inizio della ricostruzione
si reputò necessario avviare anche lo studio del suo riordino. 
Già nel 1945 un’apposita Commissione, incaricata allo scopo dal Comune di Napoli e composta da valenti tecnici di estra-
zione universitaria (i proff. ingg. Guido Nebbia, Girolamo Ippolito e Gastone Avolio De Martino) incominciò ad operare,
fornendo una prima serie di suggerimenti mirati al miglioramento della tipologia delle sezioni fognarie, che tanti inconve-
nienti avevano causato.
A tale attività fece seguito, nel 1949, un primo Studio di Massima di ristrutturazione della rete, redatto anch’esso dal prof.
Avolio De Martino, che tra l’altro mise ancor più in evidenza le principali carenze che si erano palesate nel corso della vita
delle opere realizzate e le disfunzioni derivanti dalla mancata costruzione di alcune di esse.
I principali inconvenienti che venivano ora a registrarsi, e che talvolta si erano tradotti anche in rilevanti eventi franosi ed in
gravi pericoli per la pubblica incolumità, erano originati in prima istanza dal sovraccarico della rete fognaria esistente, cui e-
rano stati allacciati ulteriori bacini colanti derivanti da nuove ed intense urbanizzazioni. 
Al riguardo erano segnalate le insufficienze delle canalizzazioni destinate alla raccolta delle acque provenienti dal Vomero
(collettori di Vico Acitillo, Calata S. Francesco, Via Tasso, Via Colli Aminei, Salita Cacciottoli, etc.) e da Posillipo, e da
quelle a servizio di Piscinola, Marianella, Miano, S. Rocco a Capodimonte oltre che dei nuovi insediamenti di Secondiglia-
no e S. Pietro a Patierno. 
In particolare le nuove portate convogliate da questi ultimi, allacciate alle esistenti canalizzazioni di valle, quali principal-
mente il Collettore di Capodichino (quello stesso realizzato altre cento anni addietro per porre rimedio alla Lava dei
Vergini) e il Collettore Arenaccia, le mettevano vieppiù in crisi anche per gli ingenti quantitativi di materiali inerti in so-
spensione che penetravano nelle fogne.
In merito andava ancora segnalato come i Collettori Occidentale ed Orientale delle Colline, ormai del tutto inseriti nel tes-
suto urbano, non svolgevano più la loro originaria funzione di canali di gronda delimitanti i bacini colanti delle fasce colli-
nari, ma si erano trasformati praticamente in fogne a servizio misto, interessati come erano anche da immissioni - abusive -
di scarichi neri di non modesta entità. 
Ulteriori gravi inconvenienti di insufficienza fognaria si erano registrati in un’altra area di nuova ed intensa urbanizzazione,
vale a dire quella dei Quartieri di Fuorigrotta - Bagnoli, ed in particolare lungo le direttrici di Viale Augusto e di Via Con-
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salvo; a sua volta lo specchio di mare prospiciente l’isolotto di Nisida, al piede della Collina di Posillipo, era interessato dal-
lo sversamento dell’Arena S. Antonio, antico alveo naturale che, per l’urbanizzazione sfrenata si era di fatto trasformato in
fogna che ora drenava gran parte dei liquami prodotti sul versante occidentale del Vomero mentre l’Emissario di Coroglio
presentava sempre maggiori difetti di trasporto idraulico ora dovute anche a franamenti in prossimità del suo sbocco.
Tutto quanto per sommi capi riferito (per ovvia brevità non sono state riportate tutte le insufficienze che furono messe in lu-
ce) dava luogo ad un massiccio inquinamento del litorale - e non solo per la contaminazione da parte di reflui domestici ma
anche di origine industriale - che trovava le sue massime punte nella fascia orientale lungo il Porto (dovute anche alla pre-
senza delle raffinerie che si erano insediate) ed in quella occidentale nello specchio di mare in adiacenza di Bagnoli (sua
volta indotte in larga misura dall’Italsider - allora ILVA). 
I maggiori responsabili dell’inquinamento marino della Zona Orientale furono allora individuati nella mancata realizzazio-
ne: del Collettore Basso Orientale; del completamento della rete separativa gravitante su di esso; della parimenti mancata
costruzione della stazione di pompaggio di Piazza del Carmine; nell’immissione di acque nere nel Collettore Pluviale Ur-
bano (che, come si ricorderà era rimasto anche privo del suo tratto terminale di scarico oltre la Piazza Ponte della Madda-
lena); nel diretto sversamento in mare del Collettore Arenaccia, divenuto ormai una fogna mista - da collettore di acque di
pioggia che era -; nello sviluppo della Zona Industriale e dei Quartieri di Barra e Ponticelli, privi di un’organica  rete di
drenaggio. 
Né meno compromessa era la situazione del litorale più frequentato dalla popolazione, vale a dire quello delle Vie Caraccio-
lo, Mergellina e Posillipo, lungo il quale forme di contaminazione fecale incominciavano a far temere per la sua fruizione,
specie per scopi balneari e per allevamenti di mitili.
Come già accennato, nuovi problemi si posero inoltre all’attenzione. Alle forme di alterazione della qualità delle acque ma-
rine da liquami domestici, infatti, incominciarono a sovrapporsi anche quelli originati dagli sversamenti industriali, originati
dagli insediamenti produttivi localizzati sia ad oriente (vedi ad esempio le grandi raffinerie) che ad occidente (ILVA, Ce-
mentir, etc.).
Lo studio redatto dal prof. Avolio De Martino trovò successive conferme ed adattamenti da parte di una “Commissione di
Studio per la ristrutturazione e l’ampliamento della fognatura di Napoli”, istituita dalla Cassa per il Mezzogiorno, cui fu de-
mandato il compito di supportare il Comune di Napoli nella programmazione ed attuazione delle relative opere.
La Commissione, che prese poi il nome di Commissione Folinea dal nome del suo Presidente, terminò i suoi lavori nel
1955, fornendo ampie ed articolate linee direttici del miglioramento e implementazione della rete riguardanti tutta la Città e
tenendo anche conto del suo prevedibile sviluppo e delle possibili implicazioni urbanistiche.
I principali interventi previsti per la fascia urbana gravitante sul Collettore Alto nascevano dalla presa d’atto della sua ormai
conclamata insufficienza, causata dall’allacciamento ad esso di nuovi bacini colanti, e ne prevedevano l’adeguamento stati-
co, idraulico e funzionale. Collegati a questo intervento di base erano anche quelli relativi al riordino della funzionalità della
rete gravitante su di esso mediante la realizzazione, tra l’altro:
- di manufatti idonei alla separazione delle portate nere  e  di prima  pioggia (da immettere nel Collettore Alto) dai  sur-

plus pluviali da sversare invece in mare con canali scaricatori di piena;
- del  rifacimento parziale o totale di questi ultimi (in particolare dello scaricatore di Via Duomo);
- della sconnessione dagli scaricatori di piena di portate pluviali dei liquami neri illecitamente immessi e della immissione

di questi ultimi nelle fogne miste;
- della sistemazione della rete idrografica per la raccolta delle acque pluviali realizzando le idonee canalizzazioni gravi-

tanti sia sull’Alveo Fontanelle sia sull’Alveo S. Rocco e, per i bacini a nord-est della Città, sui Regi Lagni;
- dell’alleggerimento delle funzioni attribuite agli  scaricatori di  piena mediante la costruzione, quale canale delimitante

ad oriente i bacini di ingresso nella rete, di una nuova grande arteria di demarcazione costituita dal Collettore di Levante,
immettendo in esso sia le acque di pioggia dell’Alveo S. Rocco che di quelle provenienti da alcuni altri alvei del com-
prensorio di bonifica di Volla;

- del risanamento idraulico ed ambientale delle pendici collinari a  ridosso della  Città, del S. Rocco e di quelle limitrofe
alla Via delle Puglie.

Anche per quanto riguardava l’area urbana gravitante sul Collettore Medio si prevedeva una serie di interventi locali in gra-
do di ripristinare, quando possibile, la funzione separativa delle canalizzazioni esistenti.
Le attività relative al Collettore Basso Orientale ne prevedevano  finalmente la costruzione lungo la Via Marina e la realiz-
zazione dell’impianto  elevatorio a suo tempo previsto in Piazza del Carmine, spostandolo però alla Calata Marinella nell’a-
rea portuale, per sollevarne le portate nere alla testa del Collettore Medio - la cui testata, come si ricorderà - era in Piazza
Garibaldi; veniva anche programmata una rete nera, da realizzare nella Zona Industriale Est e nella fascia urbana annessa
(Via Stadera, Via Poggioreale, Via Arenaccia, etc.), con recapito in un nuovo impianto di depurazione da erigersi a S. Gio-
vanni a Teduccio.
Nella residua parte della Città la rete fognaria andava inoltre completata da altre opere da realizzarsi in aree prima periferi-
che - e all’epoca - poco abitate ma ora intensamente urbanizzate. 
Gli interventi che erano indicati allo scopo consistevano allora in:
- una nuova rete nera per le zone del costone a valle di Via Posillipo ed una rete pluviale per Posillipo Alto;
- una rete nera per la Conca di Agnano, con scarico, a mezzo di apposito pompaggio, nell’Emissario di Cuma;
- la sistemazione idraulica e ambientale del bacino gravitante sull’alveo Arena S. Antonio e la sconnessione da esso delle

fogne nere illecitamente allacciate;
- la costruzione della fognatura di tipo separato nelle zone di S. Giovanni a Teduccio, Barra e Ponticelli e recapito delle

acque nere in un nuovo impianto di depurazione da realizzare a S. Giovanni a Teduccio;
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- la costruzione della fognatura del tipo separato nelle zone di Soccavo, Pianura e Chiaiano;
- il rifacimento della fognatura mista nelle zone di Miano, Marianella e Piscinola trasformandola in rete separativa.

Nessuna decisione definitiva fu adottata in merito al destino finale delle acque apportate a Cuma dall’omologo Emissario.
Al riguardo incominciava timidamente ad riaffacciarsi l’ipotesi - a suo tempo caldeggiata - di una utilizzazione agricola dei
liquami nel comprensorio del Consorzio di Bonifica del Basso Volturno, (dopo idonea depurazione) che lasciava però anco-
ra rilevanti margini di perplessità sotto gli aspetti funzionali e igienico-sanitari. Ogni scelta fu rinviata dopo aver condotto
un apposito studio limitandosi inizialmente ad imporre vincoli di inedificabilità in una fascia di 2 km a cavallo dello scarico
in mare e ad vietare la balneazione  nello specchio d’acqua circostante.
Questo fu, nelle sue grandi linee, il quadro programmatorio di riferimento prescelto e, allorquando verso la fine degli anni
cinquanta si incominciò a mettere mano agli interventi operativi, emerse in tutta la sua importanza il problema che il riordi-
no delle reti avrebbe aumentato, ed in misura anche rilevante, le portate da scaricare a Cuma - cui sarebbero certo conseguiti
ulteriori aggravi della situazione di pericolo di degradazione del litorale e dello specchio d’acqua prospiciente lo sversamen-
to in mare -.
A tanto doveva ancora aggiungersi che le acque nere erano comunque da prevedersi in aumento rispetto al periodo anteguer-
ra dal momento che la Città, alimentata fino quasi al termine del secondo conflitto mondiale praticamente dal solo Acque-
dotto del Serino, era ora approvvigionata anche da un campo pozzi, realizzato inizialmente dagli occupanti anglo-americani
nella  zona di Lufrano (Acquedotto di Integrazione e Riserva) quale soluzione-tampone temporanea e di emergenza (ma di-
venuta poi stabile) alle carenze idriche postbelliche.
Nelle more delle decisioni da adottare in merito alla eventuale costruzione di un impianto depurativo, da realizzare a Cuma
in vicinanza dello scarico - il cui ciclo di trattamento fosse in grado di consentire impunemente o lo scarico in mare o di per-
mettere una fertirrigazione senza pericoli igienico-sanitari - vennero prese in considerazione varie alternative capaci dai di-
minuire in qualche apprezzabile misura lo stato di inquinamento dello specchio di mare interessato.
In questa ottica fu favorevolmente accolta una richiesta di concessione novennale, avanzata dell’Italsider di Bagnoli (allora
“ILVA”) nel settembre del 1959, di derivare una non indifferente aliquota di acque dall’Emissario di Cuma (circa 400 mc/o-
ra) nel tronco di quest’ultimo che transitava nei pressi dell’insediamento industriale per impiegarla - dopo trattamento - nel-
la attività produttiva dell’acciaieria. 
L’apposito impianto di depurazione allo scopo costruito forniva allora portate sicure sotto l’aspetto igienico-sanitario per la
tutela dei lavoratori - qualora ne fossero venuti in contatto - e qualitativamente compatibili con gli usi previsti, e fu realizza-
to lungo la Via Cattolica nell’area di Coroglio; essa rappresentò uno dei primi esempi operativi, all’epoca del tutto innovati-
vi - e non solo nel nostro Paese - della possibilità di recupero di risorse idriche non più solo a scala di laboratorio o di im-
pianto pilota.
Sulla scorta di questa concessione che lasciava intravedere nuovi ed importanti sviluppi nell’uso dei reflui quali fonti idriche
innovative, nel 1960 anche il Consorzio di Bonifica in Basso Volturno, nel cui comprensorio erano comprese anche le aree
limitrofe a Cuma, si offrì di avviare, a sua cura e spese, una sperimentazione irrigua con i reflui - da depurare idoneamente -
e richiese la concessione novennale di essi al Comune di Napoli. Ottenutane favorevole risposta, il Consorzio diede inizio
alla costruzione di un impianto pilota - situato in aree di propria pertinenza nel tenimento di Licola - Varcaturo in vicinanza
dell’opera di sbocco in mare dell’Emissario; in esso  avrebbero dovuto essere svolte tutta una serie di ricerche finalizzate ad
individuare: sia i processi di depurazione maggiormente  atti a rendere i liquami idonei alla irrigazione; sia i sistemi di a-
spergimento sui terreni di questo tipo di acque; sia le coltivazioni che meno potessero essere oggetto di trasmissione di ger-
mi (ad esempio i prodotti orticoli).
Queste due iniziative (il recupero industriale ed agricolo delle acque di rifiuto) usufruirono anche della consulenza tecnica e
scientifica di istituzioni universitarie, quali la Facoltà di Ingegneria e quella di Medicina dell’Università di Napoli, e furono
tra le prime al mondo ad essere avviate, all’epoca, nel settore della gestione integrata delle risorse idriche basate non solo su
approfondimenti e ricerche multidisciplinari ma anche sotto gli aspetti operativi. Essi posero la nostra Città all’avanguardia
nell’affermare un innovativo approccio alla soluzione dei problemi delle reti fognarie, del trattamento dei liquami e dell’al-
lora appena nascente interesse verso le tecnologie da impiegare nella protezione e salvaguardia dell’ambiente.
Purtroppo, però, i due interventi non furono coronati da eguale successo. E infatti mentre il primo (quello dell’ILVA - Italsi-
der) fu rapidamente messo in atto con risultati tali che alla scadenza novennale della concessione assentita la stessa fu rinno-
vata ed ampliata fino a raggiungere il prelievo invero rilevante (poco più di 1.800 mc/ora), per una serie di ragioni il secon-
do (quello del Consorzio di Bonifica) incontrò invece notevoli difficoltà di avvio. 
Alla data di scadenza della concessione, infatti, l’impianto pilota non era ancora completamente realizzato e la sperimenta-
zione era stata appena avviata nelle sue fasi preliminari. Non intravvedendosi tempi brevi per l’attuazione della iniziativa,
essa fu in pratica abbandonata e la concessione non rinnovata; ancora una volta, quindi, quell’antica idea prospettata alla fi-
ne dell’Ottocento per l’uso irriguo dei reflui non ebbe operatività.
La necessità di dover comunque adottare decisioni intese ad conseguire una idonea protezione del litorale di Cuma perma-
neva comunque ed acquisì ancor maggiore enfasi quando entrò in funzione il nuovo Acquedotto Campano realizzato dalla
Cassa  per il Mezzogiorno, che captava le Sorgenti Torano e Maretto in tenimento di Piedimonte Matese (Caserta) e integra-
va con nuove e rilevanti portate gli Acquedotti del Serino e di Lufrano che, come già detto, erano gli unici all’epoca ad ap-
provvigionare Napoli.
Il tasso di crescita della popolazione che in quegli anni andava inurbandosi, il notevole aumento della disponibilità delle ri-
sorse idriche, lo sviluppo di un tessuto industriale, gli interventi di miglioramento delle reti fognarie costituirono gli elemen-
ti che diedero corpo al paventato aumento delle portate nere ed al concomitante aggravarsi dello stato complessivo di inqui-
namento.
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Sulla scorta della presa d’atto di una situazione che andava sempre più acutizzandosi, già nel 1970 l’Amministrazione Co-
munale diede inizio alle procedure intese ad ottenere un finanziamento statale per la costruzione a Cuma di un impianto di
depurazione delle acque di rifiuto. Tale scelta divenne operativa nel 1972, quando fu assunta la decisione di procedere alla
progettazione di questo impianto, prevedendo che in esso confluissero anche le portate nere di alcuni Comuni del compren-
sorio dei Campi Flegrei (Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida) con i quali il Comune di Napoli promosse la creazione di un
Consorzio di Depurazione.
Anche questa volta il disegno complessivo apparve innovativo e lungimirante dal momento che, con una proposta per l’epo-
ca del tutto originale nel nostro Paese, con questa iniziativa si prevedeva di realizzare le opere di trattamento dei liquami
sperimentando la consortilità tra i vari Comuni interessati.

8. L’ATTIVITÀ DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO ED IL PROGETTO SPECIALE N° 3
“DISINQUINAMENTO DEL GOLFO DI NAPOLI”
Come per il Progetto della Fognatura del 1889, anche negli anni ’70 il colera ebbe larga parte nell’avviare la realizzazione
delle opere fognarie per il manifestarsi anche preoccupanti - seppur piccoli - focolai della malattia che apparvero nel 1973:
Essi diedero ulteriormente la misura della necessità di affrontare il problema della tutela della salute dei cittadini con solu-
zioni definitive. 
Ma, come già avvenuto quasi cento anni prima, all’atto della loro realizzazione le decisioni adottate furono ancora una volta
modificate rispetto alle ipotesi formulate dall’Amministrazione Comunale. 
E, infatti mentre il “Progetto di massima” dell’impianto di depurazione di Cuma presentato dal Comune di Napoli ottenne
nel maggio del 1974 il parere favorevole della “Delegazione Cassa” del Consiglio Superiore dei  LL.PP., la redazione di
quello esecutivo, il finanziamento delle opere e la loro realizzazione furono sottratti al Comune stesso e direttamente affidati
alla Cassa per il Mezzogiorno che, in un contesto di intervento del tutto differente rispetto a quello fino ad allora ipotizzato,
introdusse significative varianti sia al progetto di massima prima citato che a tutto l’assetto fognario dell’area napoletana.
Tanto premesso, ed al fine di meglio inquadrare la diretta entrata in campo della “Cassa”, che tanta parte ebbe in tutte le atti-
vità relative alla rete fognaria della città ed alla depurazione delle relative acque di rifiuto, appare necessario svolgere alcune
doverose considerazioni.
Va innanzitutto ricordato come  essa,  a mezzo del suo “Ufficio degli Acquedotti della Campania e del Molise”, aveva pro-
gettato e realizzato il già citato Acquedotto Campano migliorando l’alimentazione idrica di gran parte della nostra Regione -
e di Napoli in particolare - ed aveva già attivamente partecipato ai  lavori della Commissione Folinea per lo “Studio per la
ristrutturazione e l’ampliamento della fognatura di Napoli”.
Sotto la sua diretta gestione erano poi state realizzate molte delle opere previste dalla Commissione stessa, quali ad esem-
pio:
- il rifacimento del Collettore Arenaccia;
- la ristrutturazione e l’ammodernamento dell’impianto di pompaggio della Villa Comunale, con annesso impianto di stac-

ciatura delle acque di pioggia, a servizio del Collettore Basso Occidentale;
- la nuova rete fognaria a servizio di Posillipo;
- la ristrutturazione dello scarico in mare del Collettore Occidentale delle Colline;
- il rifacimento della fognatura di Via Salvator Rosa, di Salita Cacciottoli, della Cloaca Massima in Via Toledo;
- l’impianto di grigliatura ubicato nella galleria della Vittoria destinato a servizio delle acque provenienti dalla Cloaca

Massima;
- lo scarico in mare delle eccedenze pluviali del Collettore Montella corrente in Via Tasso;
- l’impianto di depurazione di S. Giovanni a Teduccio;
- le reti fognarie delle aree di Barra  e Ponticelli, i collettori di Viale Augusto, etc.

La sua attività nella ristrutturazione della rete fognaria di Napoli  aveva in larga misura sostituito quasi del tutto quella del
Comune, lasciando a quest’ultimo limitati compiti riguardanti più che altro attività di ordinaria manutenzione, consulenza
nella loro ideazione e successiva gestione di esse.
Va ancora tenuto in considerazione come in quel periodo la tipologia di intervento della stessa “Cassa” fosse in uno stato di
profonda evoluzione concettuale. Essa, infatti, si stava dando una nuova linea operativa, non realizzando più direttamente
interventi infrastrutturali disseminati sul territorio - che fino ad allora ne avevano contraddistinto l’attività - provvedendo in-
vece a coordinare tra loro questi ultimi, concentrando la sua attenzione piuttosto ai Progetti Speciali, finalizzati al consegui-
mento di specifici obbiettivi in particolari aree depresse del Meridione.
Uno dei principali Progetti Speciali fu quello n°3, denominato Disinquinamento del Golfo di Napoli, che si proponeva di af-
frontare tutta la tematica dell’alterazione ambientale della fascia costiera campana - e del relativo entroterra - che va dalla
Foce del Volturno a nord-ovest fino a quella dell’Irno (Golfo di Salerno) a sud-est; tra le opere inserite in questo Progetto
Speciale fu assegnata priorità a quella dell’Impianto di Depurazione di Cuma.
Ovviamente, nell’attuazione del P.S. 3, le attività della “Cassa” non si limitarono a quelle relative a quest’impianto ma, per
quanto ne interessa, proposero anche un nuovo assetto della fognatura di Napoli e delle relative opere di trattamento dei re-
flui.
Tutta l’area urbana - ed il suo hinterland - furono riguardati come una fascia unica di territorio, integrata ed organica, indi-
pendentemente dai confini dei singoli comuni, e fu suddivisa in 3 distinti Comprensori, rispettivamente denominati Napoli
Ovest, Napoli Est e Napoli Nord.
In ciascuno di essi andava predisposta una autonoma rete di raccolta dei reflui da far confluire a specifici impianti depurati-
vi; essi costituivano i nodi nevralgici ai quali collegare i collettori fognari provenienti dai Comuni appartenenti ai vari com-
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prensori realizzando così, anche strutturalmente, l’ossatura di una effettiva consortilità non solo del trattamento dei liquami
ma anche delle opere di convogliamento.
Un siffatto nuovo approccio comportava ovviamente anche non irrilevanti variazioni agli schemi della rete fognaria cittadi-
na, che pertanto, rispetto all’antico progetto del 1889 - ed a quanto proposto dalla Commissione Folinea, subiva notevoli
modifiche. 
Riguardando il bacino di intervento di “Napoli Ovest”, che gravitava sull’impianto di depurazione di Cuma, va detto che
mentre da occidente esso veniva incrementato essendovi stato aggiunto un altro Comune - quello di Quarto - di converso lo
stesso veniva invece rimaneggiato verso oriente. Erano infatti escluse quasi completamente la Zona Est della Città ed altre
fasce di territorio comunale a nord - più specificatamente tutto il Quartiere di Secondigliano e delle aree ad esso limitrofe - i
cui liquami andavano drenati da nuove canalizzazioni da far confluire ad un nuovo impianto di depurazione da realizzare a
servizio del comprensorio di Napoli Nord.
La nuova delimitazione dell’area di competenza di Napoli Ovest faceva sì che non si rendesse più indispensabile realizzare
alcune delle opere previste dalla Commissione Folinea (ad esempio l’adeguamento idraulico del Collettore Alto), dal mo-
mento che alcuni bacini che se ne ipotizzavano tributari trovavano ora differenti recapiti; si prevedeva invece il migliora-
mento della situazione di disordine in cui versavano i sistemi di fognatura di alcune altre zone, ad esempio quelle dei Quar-
tieri di Pianura, Fuorigrotta e Bagnoli, i cui scarichi erano i maggiori responsabili dell’inquinamento dell’area costiera dal
piede della collina di Posillipo fino a Pozzuoli.
Al Comprensorio di Napoli -Nord erano assegnate, come tra l’altro già accennato, le aree del nuovo grande Quartiere di Se-
condigliano, la cui rete fognaria, di tipo misto, veniva immessa in un nuovo grande emissario, denominato appunto Emissa-
rio di Secondigliano. Quest’ultimo, partendo dal Comune di Napoli, attraversava anche i tenimenti dei Comuni di Arzano,
Caivano, Cardito, Casavatore, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Orta di Atella raccogliendone le acque reflue nere e
di pioggia ed adducendole all’impianto di depurazione di Napoli Nord, localizzato ad Orta di Atella e sversante nei Regi La-
gni.
Modifiche di grande importanza, sia per quanto riguarda la rete fognaria che le opere di depurazione, venivano proposte an-
che nel Comprensorio di “Napoli Est”. Si prevedeva infatti che fosse servito da due impianti di depurazione, vale a dire
quello di S. Giovanni a Teduccio, già realizzato ed in funzione da qualche tempo - ma che necessitava di una ristrutturazio-
ne funzionale e di un aumento della potenzialità di trattamento - ed uno del tutto nuovo, denominato appunto Napoli Est, da
ubicare in alcune aree giacenti nella Zona Industriale Orientale. 
A questi due impianti andavano ricondotte le reti fognarie non solo di gran parte della zona orientale della Città (e, più spe-
cificatamente, quelle delle circoscrizioni di Poggioreale e del Centro Direzionale, di S. Pietro a Patierno, dei Vergini, della
Sanità, di Materdei e dell’Arenella) ma anche quelle provenienti dai limitrofi Comuni di Cercola, Ercolano, Ottaviano (in
parte), Pollena Trocchia, Portici, S. Giorgio a Cremano, S. Sebastiano al Vesuvio, Somma Vesuviana, Volla, Torre del Gre-
co (in parte). 
Alle opere di carattere più specificamente fognario e depurativo dovevano poi aggiungersi quelle di sistemazione idraulica
dei versanti circostanti le aree urbane. In particolare si trattava di un nuovo canale di gronda, che delimitava le reti fognarie,
costituito del già previsto Collettore di Levante, cui si collegava la Nuova Vasca Cozzolino opera dedicata in particolare per
la deposizione del trasporto solido proveniente dalle falde collinari. Nel Collettore di Levante era anche immesso l’alveo
Sannicandro, dal quale venivano inoltre prelevate - ed avviate al trattamento - le portate nere comunque abusivamente im-
messevi. 
Si prevedeva ancora che fosse finalmente realizzato il Collettore Basso Orientale ed il relativo impianto di pompaggio della
Calata Marinella così completando quello schema fognario rimasto incompiuto fin dalla sua ideazione del 1889 e la cui
mancanza costituiva una delle principali cause dell’inquinamento dello specchio d’acqua portuale.
Altri importanti interventi erano costituiti dalla costruzione di un Collettore Nero lungo la Via Stadera a Poggioreale, dalla
sistemazione idraulica delle reti fognarie della località Pazzigno e di tutto il comparto di Barra e S. Giovanni a Teduccio, ol-
tre che dalla realizzazione del Nuovo Collettore di Capodichino.
L’intervento della Cassa per il Mezzogiorno, come si può facilmente intuire, fu massiccio e, come accennato in precedenza,
andò a  surrogare compiti altrimenti di competenza del Comune di Napoli che, pur partecipando delle scelte di fondo, rima-
se del tutto a latere nella progettazione ed esecuzione delle opere.
L’imponenza del disegno progettuale avviato dalla Cassa - e le molteplici difficoltà  sia amministrative che tecniche che si
dovettero affrontare nel metterlo in essere (dalla acquisizione delle aree dove far sorgere gli impianti, alle polemiche sulla
scelta dei sistemi di depurazione, etc.) - fece sì che solo parte delle opere iniziate fossero giunte a compimento o fossero in
fase sufficientemente avanzata, quando una nuova calamità, questa volta non più il colera ma il terremoto, venne ad abbat-
tersi sulla Città nel 1980.
L’intervento di questa nuova emergenza, e di tutto quello che ne seguì, vide il fermarsi delle attività della Cassa per il Mez-
zogiorno avvenendo comunque quasi in concomitanza dalla emanazione del forse improvvido provvedimento legislativo
che ne sanzionò la soppressione. 
Ad essa subentrarono, per il completamento di parte delle opere non ancora terminate -  per quelle che successivamente si
resero necessarie - altre Amministrazioni, quali la Regione Campania ed il Commissariato di Governo per gli interventi nel-
le zone terremotate che, in verità, non hanno dimostrato nella loro attività le stesse capacità e completezza del quadro gene-
rale di operatività che era stata propria della Cassa per il Mezzogiorno.

9. L’ATTIVITÀ DEL COMMISSARIATO DI GOVERNO PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 219/1981 
Come già accennato, alcune opere, sempre relative al completamento della rete secondo lo schema ideato dal P.S. n°3,
furono avocate dal Commissariato di Governo preposto agli interventi di ripristino dai danni del terremoto; ad esse ven-
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nero apportati limitati adattamenti, dovuti quasi esclusivamente a meglio servire le zone ove si procedeva alla realizza-
zione dei nuovi insediamenti abitativi, finanziati dalla Legge n°219/1981, per fornire di alloggi le popolazioni colpite dal
terremoto.
In particolare, per la zona occidentale di Napoli, si provvedeva alla sistemazione fognaria della fascia di Chiaiano-Marianel-
la e Piscinola ed alla realizzazione della rete da esso sottesa ad un nuovo grande Collettore pluviale, a servizio della zona di
Pianura, il cui scarico veniva realizzato lungo il litorale di Bagnoli. Tra le opere che si raccordavano a questo intervento era-
no poi il collettore pluviale di Via Epomeo, le fogne di Via Paolucci e Via Cannavino, la stazione di pompaggio delle acque
nere di La Pietra (ex Dazio), etc.
Per quanto riguarda invece la zona orientale i più rilevanti lavori di completamento avocati consisterono nella sistemazione
idraulica dell’Alveo Sperone e della rete idrografica e fognaria da questo sottesa (il collettore pluviale di Via De Roberto, i
Canali S. Severino, il Fosso Reale, le fogne di Via delle Brecce, di Via Gianturco, di Via Petriccione, di Via Sponzillo,
ecc.). Un ulteriore complesso di lavori interessò l’alveo di Volla, il Collettore di Capodichino, il Collettore di Levante e la
Vasca Cozzolino, l’incremento della capacità depurativa dell’impianto di depurazione di Napoli S. Giovanni, etc.
Anche stavolta, però, molte delle opere citate sono rimaste parzialmente incompiute - esauritisi i fondi messi a disposizione
dalla Legge n°219/1981 - né, allo stato attuale, sembra che la loro esecuzione possa trovare in tempi brevi finanziamenti
sufficienti per condurli a termine.
In dipendenza delle manchevolezze della rete, non rilevanti quantitativi di liquami bruti si sversavano (e, in parte, si sversa-
no tuttora) direttamente in mare mentre il mancato completamento delle opere vanifica parzialmente gli effetti positivi in-
dotti da quelle già realizzate che spesso, prive degli elementi occorrenti ad assicurarne la sufficiente funzionalità, o non sono
utilizzate appieno o, addirittura, non possono essere messe in normale esercizio.
Vale la pena di citare, sia pure a solo titolo di esempio, gli inconvenienti frequentemente registrati nella zona occidentale
per la mancata realizzazione dei canali di guardia circondariali della zona di Pianura, per i quali il recapito previsto è nel già
citato Collettore pluviale di Pianura, e di quelli a servizio della circoscrizione di Soccavo, il cui ricettore doveva essere co-
stituito dall’Arena S. Antonio, alveo anch’esso da ristrutturare.
Il problema cui si è accennato riveste una notevole gravità ed è auspicabile che si possa provvedere al più presto in merito,
per evitare che ancora una volta gli schemi fognari non possano ritrovare un loro definitivo assetto.

10. LE PROBLEMATICHE RIGUARDANTI LO STATO DI QUALITÀ DELLE ACQUE DEL GOLFO DI NAPOLI
Come appare ovvio, il quadro generale entro il quale va a collocarsi lo stato di qualità dell’ambiente marino prospiciente il
litorale cittadino (e non solo) è direttamente collegato a quello della rete  fognaria; il mancato completamento di quest’ulti-
ma, la sua limitata efficienza e le manchevolezze del suo funzionamento si ripercuotono direttamente sulle condizioni di in-
quinamento del mare mentre, al contempo, le opere di depurazione realizzate non riescono a conseguire quel miglioramento
qualitativo dei ricettori che pure era lecito attendersi.
Come già riferito, gli impianti di trattamento dei reflui previsti a servizio della Città sono quattro, vale a dire quelli di:  
- Cuma (Comprensorio di Napoli Ovest);
- Orta di Atella (Comprensorio di Napoli Nord);
- Napoli Est e S. Giovanni a Teduccio (Comprensorio di Napoli Est).

A loro volta i primi due sono da  tempo operativi, sia con alterne vicende relative alla loro parziale efficienza, mentre quello
di S. Giovanni a Teduccio sarà probabilmente dismesso ed è solo parzialmente in funzione quello di Napoli Est. 
Di essi solo questi ultimi due scaricano direttamente nel Golfo di Napoli mentre gli altri sversano rispettivamente nel Golfo
di Gaeta, in maniera diretta (Napoli Cuma) o indiretta (Napoli Nord) a mezzo dell’Alveo dei Regi Lagni. Le tecniche depu-
rative adottate sono quelle della ossidazione a fanghi attivi per Napoli Nord e Napoli Cuma, della chiarificazione per Napoli
Est e della chiariflocculazione per Napoli S. Giovanni a Teduccio; quanto sopra in ragione dell’osservanza alle normative
imposte dalla legislazione vigente all’epoca della loro realizzazione per differenti recapiti; per i tre ultimi impianti è infine
previsto il recapito a fondale a mezzo di condotte sottomarine. 
Mentre risulta appena accettabile il livello di qualità che viene raggiunto nella depurazione dei liquami convogliati agli im-
pianti in esercizio (come detto invece notevoli aliquote per le insufficienze fognarie si scaricano direttamente in mare), non
è ancora risolto in maniera soddisfacente lo smaltimento finale dei fanghi residui della depurazione. Il costo del loro confe-
rimento a discarica - ancorché queste ultime non rappresentano certo la migliore forma del loro destino finale - si palesa in-
fatti uno dei maggiori oneri nella gestione delle opere che, anche meglio rispettando le precauzioni di protezione ambienta-
le, potrebbe invece essere maggiormente contenuto impiegando altre e più avanzate tecnologie, quale ad esempio l’essicca-
mento termico, l’incenerimento - con la contemporanea cogenerazione di energia - il trattamento combinato con la frazione
organica dei rifiuti solidi, etc.
Non scendendo in particolari relativi della descrizione delle singole fasi secondo le quali si articolano tecnologicamente gli
impianti citati, va invece segnalato lo stato di indeterminatezza che sovraintende alla loro gestione. 
Attualmente, a questo scopo, era in funzione solo il Consorzio (ora soppresso) tra i Comuni le cui acque sono dirette a Na-
poli S. Giovanni, mentre per Napoli Cuma provvede la Regione Campania, che ha affidato la gestione ad una Ditta esterna
all’Amministrazione e per Napoli Nord ha provveduto (e, in parte, provvede ancora) la Ditta costruttrice, a ciò obbligata per
ordinanza della Magistratura, nella qualità di custode sequestratario delle opere.
Tale funzione, che nell’originario schema di consortilità doveva essere svolta - direttamente o indirettamente - dall’insieme
dei Comuni serviti, dovrebbe essere affidata - anche nell’immediato futuro - alle strutture pubbliche e/o private che, in forza
dei dettati della Legge n°36/1994, e dei successivi strumenti legislativi, saranno chiamate a gestire tutto il ciclo del Servizio
Idrico Integrato del ciclo delle acque.
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11. PROBLEMI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNARIA
Al termine della precedente descrizione vale ancora la pena di richiamare brevemente alcuni altri aspetti, sui quali fino a
questo punto ci si è soffermati solo in maniera marginale, che riguardano la manutenzione delle fognature e la sicurezza del
loro funzionamento.
Quanto sia necessario procedere alla ispezione delle canalizzazioni in maniera periodica e sistematica ed al loro spurgo dai
materiali eventualmente sedimentati, lo scriveva già Marino Turchi alla metà dell’Ottocento, enunciando un principio di per
sé più che ovvio ma, in pratica, di difficile attuazione. Per quanto riguarda l’ispezione, infatti, va tenuto conto che solo alcu-
ne parti della rete cittadina sono dotate di fogne di dimensioni tali da poter essere percorse dagli addetti, mentre la gran parte
di esse sono dotate di spechi che non ne consentono il transito e la cui verifica di funzionamento può avvenire solo per via
indiretta. 
Ne consegue che le verifiche dello stato di integrità delle strutture e dell’adeguato svolgersi del moto idraulico non può av-
venire con ispezioni a vista sull’intero complesso delle canalizzazioni; in molte di esse non si riesce ad adempiere conve-
nientemente a tali incombenze anche per la carenza di personale e per mancanza presso gli Uffici preposti di moderni stru-
menti tecnici, ad esempio, telecamere mobili e semoventi, stazioni di misura ad ultrasuoni.
Questo precario stato di fatto si fa risentire anche per quanto attiene agli interventi manutentivi delle strutture o a quelli, che
dovrebbero condursi routinariamente, riguardanti la rimozione di sedimenti o di eventuali ostruzioni. Anche in questo caso,
in mancanza di moderni ed adeguati mezzi tecnici, lo spurgo può avvenire solamente a mano, con l’ulteriore difficoltà di
doverlo spesso effettuare mantenendo la rete in normale  esercizio e quindi in presenza di portate fluenti. In assenza di ido-
nee attrezzature, ed in considerazione della notevole estensione delle canalizzazioni, non può nemmeno - d’altro canto - ipo-
tizzarsi che il limitato personale addetto proceda con grande frequenza alla diretta verifica neppure delle fogne principali. 
Tutto ciò, ovviamente, ingenera notevoli perplessità sulla attendibilità degli accertamenti delle condizioni di stabilità statica
delle sezioni e del livello di efficienza delle operazioni di spurgo e pulizia. A tanto deve aggiungersi il naturale invecchia-
mento dei materiali costituenti le canalizzazioni; le sollecitazioni cui sono state sottoposte dai vari particolari eventi succe-
dutisi nel tempo - quali terremoti e/o bradisismi -; le perdite della rete idrica che alterano le condizioni geomeccaniche dei
terreni di posa; si tratta di circostanze che provocano spesso stati tensionali nelle strutture murarie  che le insufficienti ispe-
zioni non riescono a segnalare tempestivamente mentre al contempo le deficienze manutentive possono dare luogo alla di-
minuzione della capacità di trasporto idraulico e al rigurgito delle sezioni.
Quanto detto, allora, innesca processi evolutivi di progressivo degrado che minano la sicurezza del funzionamento idraulico
delle opere e che, sotto l’aspetto statico, possono tradursi dai più semplici inconvenienti (vedi ad esempio il cedimento delle
pavimentazioni stradali) fino a quelli di maggiori entità fino al raggiungimento finanche del crollo dei manufatti stessi con
gravi danni economici e all’instaurarsi di condizioni di grave pericolo per la sicurezza igienico-sanitaria - se non per la vita -
dei cittadini.
Ad una serie di simili concause, ad esempio, può attribuirsi il crollo, avvenuto nel 1976, di una breve tratta dell’Emissario di
Cuma nella parte del suo tracciato che passa in tenimento del Comune di Pozzuoli. Quivi si verificò la rovina della canaliz-
zazione - si formò una voragine profonda alcune decine di metri - cui seguì la sua completa ostruzione causata dai materiali
di risulta del crollo, l’andata in pressione dei liquami trasportati ed il loro sversamento in vari punti lungo il percorso.
L’inquinamento che ne derivò ebbe l’effetto di contaminare massicciamente il mare nella zona di Lucrino ed il piccolo lago
di Averno per il lungo periodo (circa sei mesi) che occorsero per dare luogo agli interventi di riparazione, durante il quale si
registrarono anche rilevanti danni economici, essendo stata inibita  la  pesca  e la balneazione. Mentre l’ambiente marino di-
mostrò in seguito una rapida capacità di recupero, quello lacustre vide invece compromesso, in maniera forse irreversibile, il
ripristino degli equilibri biotici.
Quanto riportato dà la misura della importanza che rivestono le operazioni prima citate e pone l’ulteriore esigenza di dover
disporre anche di vie d’acqua alternative, in grado di consentire la sconnessione temporanea dall’esercizio di tronchi di rete
ammalorati onde permetterne l’ispezione e la manutenzione in assenza di portate fluenti e, al contempo, dare maggiore affi-
dabilità  di funzionamento anche in condizioni di emergenza.

12. CONSIDERAZIONI GENERALI E FINALI
L’analisi del breve - ma certo non troppo lungo excursus storico attesa la complessità delle vicende esposte - e purtroppo
sommario aspetto della Napoli di sotto, costituito dalla sua rete fognaria, ed i pochi cenni che sono stati dedicati all’approv-
vigionamento idrico ed alla situazione dell’inquinamento marino - derivante dallo stato sia della rete sia degli impianti di
depurazione - non hanno certo la pretesa di raffigurare un quadro definitivo ed esaustivo di tutte le problematiche connesse
ad una così vitale ed importante infrastruttura della Città.
E, infatti, quello che è stato riportato costituisce solo un modesto e limitato scorcio di quanto in materia, e sin dai tempi più
antichi, si è discusso, deciso, realizzato - ma purtroppo mai definitivamente completato.
Molti sforzi sono stati compiuti, molte energie sono state spese, molti fondi sono stati impiegati - e, talvolta sprecati - molte
forze hanno contribuito, in maniera sia positiva sia negativa, a giungere alla situazione attuale; essa mostra ancora molte e
gravi carenze non certo ammissibili che contribuiscono ancor più a quel degrado - sotto gli occhi di tutti - di una conurba-
zione le cui condizioni di vivibilità sono troppo spesso al limite dell’accettabile. 
Non è accettabile infatti che solo tragici eventi (la seconda guerra mondiale), o gravissime calamità naturali (il terremoto del
1980), o, peggio ancora, fatti correlati alle condizioni generali igienico-sanitarie, e quindi per molti versi alla stessa rete fo-
gnaria (il colera del 1885 o quello del 1973), abbiano rappresentato le uniche occasioni per portare all’attenzione tutte le ca-
renze che ancora si riscontrano e che continuano ad aumentare.
Purtroppo solo a seguito di fatti più o meno accidentali (come ad esempio il crollo nel 1976 di una breve tratta dell’Emissa-
rio di Cuma) ci si rende conto che il funzionamento della principale parte della rete dipenda da una sola delle sue arterie la
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cui messa fuori uso, in mancanza di vie alternative, è in grado di creare inconvenienti paragonabili alle calamità prima citate.
Sembra impossibile in un’epoca di avanzate tecnologie come quella che oggi viviamo almeno le principali canalizzazioni
non siano munite di un qualche sistema di monitoraggio che consenta di controllare, anche a distanza, le condizioni di fun-
zionamento idraulico e la integrità statica delle canalizzazioni, costringendo il personale addetto all’ispezione a svolgere
continuativamente un lavoro ancor oggi del tutto analogo a quello dei chiavicanti della Deputazione della Fortificazione
Mattonata ed Acqua di tante centinaia di anni or sono.
Non è possibile più aspettare che solamente gravissime situazioni di emergenza diano la stura allo stanziamento di fondi fi-
nanziari destinati, in pratica, solo al loro tamponamento ma non al completamento, al rinnovo ed alla manutenzione delle o-
pere, senza che un piano organico di interventi sia adeguatamente predisposto e messo in atto con scadenze che assicurino
una programmazione certa e non aleatoria.
E’ ormai necessario avviare a soluzione i tanti ed ancora irrisolti problemi - che da ben più di cento anni - si trascinano
senza trovare adeguate e sufficienti  risposte; la protezione ambientale specifica della fascia di mare litoranea, e quella  più
generale dell’habitat marino e del terricolo che si affaccia sul Golfo di Napoli, deve divenire un fatto reale e non rimanere
solo una aspirazione, più o meno pia, che riporti ancora alla memoria con nostalgia l’immagine (forse fallace) di tempi che
furono.
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1. PREMESSA 
Per poter descrivere e comprendere quale fu, nel periodo 1914-1918, ma anche immediatamente dopo, il servizio compiuto
dal Genio Civile, mobilitato a disposizione delle Intendenze del R. Esercito(1), e dal Magistrato alle Acque, è necessario ri-
cordare: gli eventi che hanno preceduto l’inizio della guerra in Europa, la mobilitazione e l’ingresso in guerra del nostro
paese e le attività belliche, limitatamente a quelle sul fronte Italiano.

2. LO SCOPPIO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE 
La prima guerra mondiale fu il risultato di un lungo periodo di tensioni tra le principali potenze europee. La Germania vole-
va imporsi come paese guida del continente, contrastata dall’Inghilterra e dalla Francia, desiderosa quest’ultima di una ri-
vincita dopo la sconfitta, ad opera dei Prussiani, a Sedan, nel 1870. L’impero austro-ungarico e quello russo vedevano inve-
ce minacciata la loro integrità dalle richieste di indipendenza dei diversi popoli sottomessi.
Il 28 giugno 1914, a Sarajevo, capitale bosniaca, durante una visita ufficiale, persero la vita, in un attentato di matrice estre-
mistica, il granduca Francesco Ferdinando, erede al trono d’Austria, e la consorte Sofia. L’Austria decise unilateralmente di
considerare la Serbia responsabile dell’attentato.

* Emerito - Università di Padova.
(1) L’Intendenza Generale dell’Esercito, alle dipendenze del Comando Supremo, era preposta alla direzione dei rifornimenti e dei servizi per l’esercito mo-
bilitato; le intendenze delle singole armate dipendevano invece dal rispettivo comando d’armata ed erano preposte ai rifornimenti e ai servizi occorrenti
all’armata.

Prima dell’entrata in guerra dell’Italia nel conflitto, iniziato in Europa il 28 luglio 1914, ma soprattutto dopo l’entrata
in guerra, il 24 maggio 1915, l’opera del R. Genio civile, facente capo al Ministero dei Lavori Pubblici, a supporto
delle operazioni militari, fu molto impegnativa e per certi versi fondamentale per l’evolversi del conflitto.
L’opera si svolse in due diverse modalità.
La prima come servizio compiuto dal Genio civile mobilitato a disposizione delle Intendenze del R. Esercito. I lavori
svolti furono principalmente di tipo stradale (manutenzione e costruzione), ma anche riattamento di ospedali, costru-
zione di baraccamenti per malati infettivi, ferrovie a scartamento ridotto, panifici, acquedotti, fognature, cimiteri, po-
stazioni di artiglieria.
La seconda con i lavori assegnati direttamente agli Uffici del Magistrato alle Acque di Venezia dotati di speciale cono-
scenza dei problemi e dei luoghi. I lavori furono principalmente quelli per la navigazione interna, per il collegamento
della pianura padana con la zona del fronte, ma anche esecuzione di interventi di difesa fluviale, sia per il ripristino e
sistemazione di arginature, sia per la predisposizione di manufatti negli argini dei corsi d’acqua al fine di poter alla-
gare vaste aree di pianura per impedire, o comunque ritardare, gli spostamenti del nemico.
Riassunto il quadro delle operazioni militari e dell’intervento del Genio civile, la nota si limita alla descrizione delle o-
pere eseguite dal Magistrato.
Parole chiave: Grande guerra, Navigazione interna, Argini, Opere fluviali.

During the Great War, the action of the Regio Genio Civile (Royal Civil Engineering Department) of the Ministry of Pu-
blic Works in support of military operations was very demanding.
The works assigned to the Magistrato alle Acque di Venezia (Water Authority of Venice), on which the offices of the
Civil Engineering Department in Northeastern Italy depended, involved not only the infrastructure for inland wa-
terways, e.g., for connecting the Po valley with the area of the front, but also interventions of river engineering, such as
the restoration and adjustment of embankments as well as the setup of control devices in levees in order to inundate
vast plain areas with the aim to prevent, or delay, enemy deployment, etc.
Key Words: Great War, Inland Waterways, Levees, River Engineering.

Luigi Da Deppo*

LE OPERE REALIZZATE DAL MAGISTRATO ALLE ACQUE DI
VENEZIA A SUPPORTO DELLE OPERAZIONI MILITARI NELLA
GUERRA 1915-1918

WORKS BY THE VENICE WATER AUTHORITY IN SUPPORT OF
MILITARY OPERATIONS DURING THE GREAT WAR 1915-1918
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Il conflitto che era alle porte sarebbe stato senza precedenti nella storia e avrebbe richiesto la mobilitazione di oltre 70 mi-
lioni di uomini e comportato la morte di oltre 9 milioni di militari e di almeno 5 milioni di civili. 
Dopo appena un mese dall’eccidio di Sarajevo, il 28 luglio l’Austria-Ungheria dichiarò guerra alla Serbia. 
Allo scoppio del primo conflitto mondiale l’Italia era legata alla Germania e all’Austria-Ungheria (Imperi centrali) dalla Tri-
plice alleanza: un patto militare difensivo stretto nel 1882 e via via rinnovato, che si contrapponeva all’alleanza anglo-fran-
co-russa della Triplice intesa.
Il meccanismo delle alleanze fece entrare nel conflitto Gran Bretagna, Francia e Russia da un lato, e dall’altro Germania e
Austria (Fig. 1).
L’Italia di Giolitti sostenne di non avere alcun obbligo di schierarsi a fianco della Triplice alleanza poiché questa era un pat-
to difensivo.
Nei successivi mesi, stante il sostanziale equilibrio delle forze schierate in campo, divenne chiaro che l’Italia poteva giocare
un ruolo importante, se non decisivo, sull’esito del conflitto e perciò il governo Italiano intavolò trattative con i paesi della

Triplice alleanza, nonché
con i membri dell’Intesa,
per stabilire gli eventuali
vantaggi per l’intervento in
guerra o per il mantenimen-
to del suo stato di non belli-
geranza.
Fu subito chiaro che l’Inte-
sa poteva promettere all’I-
talia ben più di quello che
volevano offrire gli Imperi
Centrali, dato che le espan-
sioni territoriali alle quali
l’Italia era interessata ri-
guardavano soprattutto ter-
ritori appartenenti all’Au-
stria-Ungheria e che questo
impero era restio a fare
concessioni a proprie spese.
Il 26 aprile 1915 tra Italia,
Regno Unito, Francia e
Russia, fu stipulato, in tutta
segretezza per incarico del
governo Salandra, senza
che il Parlamento, in mag-
gioranza neutralista, ne fos-
se informato il trattato di
Londra. 
Il patto prevedeva che l’Ita-
lia entrasse in guerra entro
un mese a fianco dell’Inte-
sa; in cambio avrebbe otte-
nuto, in caso di vittoria, il

Trentino, il sud Tirolo, la Venezia Giulia, con gli altopiani carsico-isontini e la penisola istriana, con l’esclusione di Fiume,
una parte della Dalmazia, numerose isole dell’Adriatico, Valona e Sarseno in Albania e il bacino carbonifero di Adalia in
Turchia, oltre alla conferma della sovranità su Libia e Dodecaneso.

3. L’ENTRATA IN GUERRA DELL’ITALIA E LO SVILUPPO DELLE OPERAZIONI SUL FRONTE ITALIANO
Il 23 maggio 1915 l’Italia dichiarò guerra all’Austria; il 24 maggio, l’esercito italiano, al comando di Luigi Cadorna, pren-
deva posizione ai confini con l’impero Austro-Ungarico, su un fronte di 400 km, che andava dallo Stelvio al Carso.
L’esercito italiano si diresse verso il Trentino e Gorizia. L’avanzamento del fronte, costò enormi perdite soprattutto nel cor-
so delle quattro battaglie dell’Isonzo (giugno-dicembre 1915). 
La Fig. 2 mostra la situazione del fronte dell’ottobre 1917, non molto diversa da quella che si ebbe dopo i primi giorni di
guerra che, per il riposizionamento degli austriaci su posizioni meglio difendibili, aveva comportato, da parte degli Italiani,
l’occupazione di terre oltre confine.
Il 15 maggio 1916 iniziò la Battaglia degli Altopiani: le forze austro-ungariche lanciarono una massiccia offensiva (Strafex-
pedition) contro le posizioni italiane nella zona dell’Altopiano dei sette comuni (Altopiano di Asiago) conquistando molto
terreno ma non riuscendo a spezzare il fronte. Nel 1916 vi furono altre 5 battaglie dell’Isonzo, senza risultati significativi
dalle due parti.
Tra maggio ed agosto del 1917 vi furono altre due battaglie dell’Isonzo: le forze italiane si impossessarono di diverse posi-
zioni, senza però riuscire a sfondare il fronte austro-ungarico.
Il 24 ottobre 1917 iniziò la dodicesima battaglia dell’Isonzo, detta battaglia di Caporetto: gli austro-ungarici, affiancati da
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Figura 1 - Gli schieramenti in Europa all’inizio della Grande Guerra (1914).



alcune divisioni tedesche, sfondarono il fronte italiano allo sbocco della valle dell’Isonzo, fra Tolmino e Caporetto (ora Slo-
venia). 
Le linee di difesa italiane furono aggirate, le retrovie sconvolte, le linee di comunicazione telefoniche interrotte, facendo ve-
nir meno, fra l’altro, il fuoco d’appoggio delle artiglierie. Il crollo del fronte italiano fu generale. Carenze nell’azione di co-
mando e cedimento del morale dei soldati contribuirono allo sfaldamento del fronte. Centinaia di migliaia di uomini, e di ci-
vili, iniziarono a ripiegare in disordine verso ovest; dopo un primo tentativo di attestarsi sull’argine destro del fiume Taglia-
mento, il Comando decise di ritirarsi fino alla Piave(2), dove nel frattempo era stata allestita una linea di difesa lungo l’argine
destro, dal massiccio del Grappa fino al mare. Il 9 novembre i reparti di retroguardia passarono sulla riva destra della Piave,
avendo prima fatto saltare tutti i ponti alle spalle. Il giorno 12 il fronte era consolidato anche sul Grappa (Fig. 2).
La rotta di Caporetto(3) costò nelle file italiane 10.000 morti, 30.000 feriti e 265.000 prigionieri, la perdita di circa 5.000 pez-
zi d’artiglieria, 300.000 fucili, 3.000 mitragliatrici, oltre ad enormi quantitativi di materiali abbandonati o distrutti. 
Nei primi mesi del 1918 il nuovo capo di stato maggiore italiano Armando Diaz, che aveva sostituito il generale Luigi Ca-
dorna, riorganizzò l’esercito.
Il 15 giugno gli Austriaci iniziarono l’offensiva su tutto il fronte, riuscendo, sulla Piave, a sfondare in vari punti. 
La resistenza degli Italiani e le difficoltà per gli Austriaci di far affluire i rifornimenti sulla sponda destra del fiume misero
in gravi difficoltà gli Austriaci che, contrattaccati a partire dal 19 giugno, dopo quattro giorni furono costretti a ritirarsi. In
luglio le posizioni italiane furono ulteriormente rafforzate ed il 24 ottobre iniziò l’offensiva finale italiana. Gli attacchi furo-
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(2) Il fiume Piave, come molti altri fiumi delle tre Venezie (la Brenta, ricordata da Dante nell’Inferno, Canto XV, della Divina Commedia, per esempio), so-
no stati, fino al periodo tra le due guerre, di genere femminile, per venire poi, via via, sempre più spesso indicati al maschile.
(3) Tutta la bibliografia dell’epoca, trattando di Caporetto, non usa mai il termine rotta, o disfatta, o ritirata, ma sempre quello di ripiegamento.

Figura 2 - Situazione del fronte Italiano prima e dopo Caporetto (West Point Military History Series, 2004).



no concentrati sul Montello e sul Grappa, per dividere le forze austriache posizionate in Trentino da quelle schierate sulla
Piave, dove l’avversario fu costretto a ritirarsi verso Vittorio Veneto (Treviso) ove avvennero gli ultimi scontri tra italiani ed
austriaci. 
Le trattative per la conclusione di un armistizio fra il Regno d’Italia e l’Impero Austro-Ungarico per porre fine alla guerra, i-
niziarono a Villa Giusti, presso Padova, il 1° novembre 1918 e si protrassero fino alla tarda serata del 3 novembre quando fu
firmato l’armistizio. Il 4 novembre 1918 le ostilità su tutto il fronte italiano ebbero finalmente termine.
Il totale delle vittime causate dal conflitto è stimato in più di 37 milioni, contando, oltre ai 16 milioni di morti, più di 20 mi-
lioni di feriti e mutilati, sia militari che civili, cifra che fa della Grande Guerra uno dei più sanguinosi conflitti della storia.
L’Italia ebbe 651.000 morti tra i militari e 598.00 tra i civili. I danni materiali furono incalcolabili.

4. SERVIZIO COMPIUTO DAL R. GENIO CIVILE MOBILITATO A DISPOSIZIONE DELLE INTENDENZE DEL
R. ESERCITO
4.1 Disposizioni antecedenti alla guerra
Con il R.D. 1 dicembre 1912 n°1462 fu prevista l’utilizzazione dell’opera del Genio civile a tergo dell’Esercito mobilitato e
presso lo Stato maggiore addetto ai servizi d’Intendenza, con la costituzione di un Ispettorato del Genio civile presso l’In-
tendenza generale e di una Direzione del Genio civile presso ciascuna delle Intendenze d’armata.
Il Genio Civile, così mobilitato, avrebbe dovuto provvedere ad eseguire:
- lavori di manutenzione stradale, ordinaria e straordinaria;
- allargamenti continui e saltuari di tratti di strade strette, in modo da permettere lo scambio fra i veicoli nei due sensi di

marcia;
- costruzione di nuovi tronchi stradali;
- rinforzo di ponti per dare passaggio al carriaggio ordinario e automobilistico pesante;
- riattamento e costruzione di ponti.
Le opere eseguite sono descritte in una monografia del Ministero dei Lavori Pubblici [1922], dalla quale sono state tratte nu-
merose informazioni ed illustrazioni qui riportate.
Agli inizi del 1915, nella eventualità di una prossima mobilitazione generale, l’Ispettore superiore del Genio civile designato
a detto servizio, iniziò una serie di ispezioni alle strade nazionali di confine, tra la zona dello Stelvio ed il mare, disponendo,
in previsione di un più intenso e pesante traffico, un rifornimento straordinario di pietrisco, lavori di rinforzo ai ponti ed o-
pere di miglioramento in genere, avvalendosi degli uffici locali del Genio civile.
L’attività iniziò nell’aprile 1915, estesa su un fronte di oltre 400 km, con un primo stanziamento di 450.000 lire(4). Tuttavia,
mentre l’intenso traffico per i preparativi militari che già si verificava, mostrava la necessità di aumentare ed intensificare i
provvedimenti previsti ed estenderli anche a strade provinciali e consortili, la guerra iniziò prima che fossero ultimate le or-
dinarie provviste e compiuti tutti i lavori previsti.
È da rimarcare come il traffico verificatosi superò le previsioni per cui non fu in molti casi sufficiente il solo ricarico di pie-
trisco ma fu spesso necessario ricostruire le massicciate, eseguire cilindrature ed effettuare nuove opere di consolidamento.
Questo, in alcuni casi ha comportato per strade provinciali, comunali e consortili, parziali ricostruzioni. Il limitato tempo a
disposizione e l’entità dell’usura stradale verificatasi per i preparativi della guerra non hanno consentito la desiderata prepa-
razione prima dell’inizio delle ostilità.

4.2 Organizzazione ed estensione del servizio. Personale adibito
Cominciata la guerra, le Direzioni del Genio civile (inizialmente quattro, come le Armate) si trovarono a dover provvedere
senza preparazione, al mantenimento delle strade sottoposte a continuo e pesantissimo transito. Il problema era aggravato
dal fatto che lo stato maggiore dell’esercito aveva ritenuto che il Genio civile avrebbe avuto a disposizione mezzi propri,
mentre il Ministero dei Lavori pubblici riteneva di dover fornire solo il personale tecnico, essendo le spese per la guerra di
competenza dell’omonimo ministero. Fu infine indispensabile che quadrupedi e camion fossero forniti dall’autorità militare,
cioè dalle Intendenze d’armata.

4.3 Lavori non contemplati nel piano di mobilitazione
Preso atto della capacità del Genio civile di eseguire i lavori assegnati con la mobilitazione, le varie Intendenze ritennero di
affidare al Genio civile anche altri lavori.
Furono richieste la costruzione di molti acquedotti, fognature, ampliamenti di cimiteri, ospedali, convalescenziari, scuole,
depositi di materiali, di munizioni e di carreggi, la sistemazione di torrenti in corrispondenza degli attraversamenti stradali,
la costruzione di argini, sovralzi e ringrossi di argini manomessi per la formazione di trinceramenti, spiazzi per artiglieria,
impianti di illuminazione, riparazione di edifici colpiti dall’artiglieria ecc..
Tra gli acquedotti si ricorda quello della Vallarsa, in Trentino che fu impiegato anche dal Genio militare per pompare acqua
ad una rete realizzata dal Genio militare stesso, al servizio delle trincee sul Pasubio ove non vi erano sorgenti (Veronese,
1951). La dotazione prevista per ciascun soldato in trincea era di un litro al giorno.

5. LAVORI COMPIUTI DAGLI UFFICI DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE AL SERVIZIO DELLE
OPERAZIONI MILITARI
I lavori sopra sommariamente riassunti sulle vie di comunicazione, ma non solo, furono compiuti dal Genio civile d’armata,
militarizzato per un’organizzazione prevista antecedentemente allo scoppio della guerra.
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(4) Una lira del 1915 corrisponde a 3,67€ attuali, il valore del 1918 corrisponde a 1,49€ attuali.



I lavori nel seguito descritti furono invece assegnati direttamente agli Uffici del Magistrato alle Acque di Venezia(5), che a-
vevano specifica conoscenza dei problemi e dei luoghi. Per facilitare i movimenti dei funzionari in zona di guerra, alcuni fu-
rono assimilati a militari, rimanendo tuttavia indipendenti dalle Intendenze del R. Esercito.

5.1 L’insieme dei lavori compiuti
I principali lavori hanno riguardato un complesso di opere di navigazione, già previste nei programmi del Magistrato, e in
gran parte portato a compimento durante la guerra per richiesta delle Autorità militari.
Oltre ai lavori per la navigazione interna, gli uffici del Genio civile del Magistrato alle Acque, hanno partecipato alla esecu-
zione di lavori di difesa fluviale, sia per il ripristino e la sistemazione di arginature, sia per la predisposizione di allagamenti
di vasti territori di pianura al fine di impedire o ritardare, in caso di sfondamenti del fronte, gli spostamenti del nemico. Han-
no inoltre realizzato alcune opere di bonifica per rendere più igienica la permanenza delle truppe in zone malariche o acqui-
trinose.

5.2 Le opere di navigazione interna e gli allacciamenti fra le lagune
Dopo l’inizio della guerra l’Intendenza generale del R. Esercito e lo Stato Maggiore della Marina ritennero opportuno pro-
cedere all’apertura di canali in destra e sinistra Tagliamento per poter avviare da Venezia, ma anche dalla Valle Padana, at-
traverso la rete di canali già esistente fino in prossimità del Tagliamento, pontoni armati e naviglio leggero per i rifornimenti
alla zona di operazioni. Avevano infatti riscontrato che l’inoltro per strada e ferrovia non era sufficiente e che quello via ma-

re era esposto agli attacchi delle navi nemiche che
pattugliavano l’alto Adriatico ed alle avversità del
mare. I lavori per il completamento della cosid-
detta Litoranea Veneta iniziarono nell’agosto
1915, la linea fu completata nel dicembre succes-
sivo. Ai due lati del Tagliamento furono realizzati
due sostegni-conca larghi 8 m, lunghi 75 m e con
tirante sul fondo di 3 m (Fig. 3). I canali di acces-
so avevano larghezza al fondo, 3 m sotto il m. m.,
di 10 m, ed in superficie di 22 m; quello in destra,
verso la laguna di Caorle, era lungo 2800 m e
quello in sinistra, fino alla laguna di Marano,
2600 m. Nell’agosto 1915, su richiesta, del Mini-
stero della Marina, fu disposto l’escavo di un nuo-
vo canale, per il collegamento, nella laguna di Ve-
nezia, del bacino di Malamocco con il bacino di
Chioggia. Il percorso era di 17 km, interamente
segnato con bricole. Dal 1916 al termine delle o-
stilità la linea fu frequentemente impegnata da
motosiluranti tra Venezia e Chioggia.
A conclusione di un sopralluogo del capo di S.M.
della R. Marina alla laguna di Grado, fu deciso di
sistemare i canali da Porto Buso (allora confine
tra Italia ed Austria) a Grado e da Grado all’estre-
mo della laguna fino all’Isonzato, affluente dell’I-
sonzo (Fig. 4). Il nuovo canale, in parte scavato
all’asciutto da terraioli ed in parte con due draghe
(Fig. 5), fu completato il 30 aprile 1916 ed ebbe
importanza notevolissima per i rifornimenti e le o-
perazioni militari, ma anche per l’evacuazione dei
feriti.
Lavori su altri canali furono eseguiti per assicura-
re le comunicazioni alle siluranti fino all’estremo
settentrionale della laguna di Grado.La Litoranea
Veneta e il suo prolungamento con la linea Po-
Brondolo sono schematicamente rappresentate
nella Fig. 6.
Nel febbraio 1917 la linea navigabile Tagliamento
- Isonzo era completata, con un fondale assicurato
di 3 m ed una larghezza minima di cunetta di 10
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(5) Il Magistrato alle Acque di Venezia, istituito nel 1501 dalla Serenissima Repubblica Veneta, fu abolito da Eugenio Napoleone, viceré d’Italia, nel 1808.
Fu poi ricostituito con la legge n. 257 del 5 maggio 1907. Si occupava della gestione, della sicurezza e della tutela del sistema idraulico delle Tre Venezie
e della provincia di Mantova, territori per i quali aveva alle sue dipendenze anche gli uffici del Genio civile.
Il Magistrato è stato, forse frettolosamente, soppresso con D.L. del 13 giugno 2014 in seguito al presunto coinvolgimento di alcuni ex funzionari in fatti
penali. Le competenze che, dopo il passaggio di molte di queste alle Regioni, facevano ancora capo al Magistrato, sono state trasferite al Provveditorato
Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Figura 3 - Testata e porte della conca in sinistra Tagliamento.

Figura 4 - Scalo del Palazzato all’estremo navigabile dell’Isonzato, af-
fluente dell’Isonzo.



m, consentendo la navigazione dalla laguna di
Venezia fino a Punta Sdobba, alla foce dell’Ison-
zo, per un’estesa di 109 km.
Per rendere il porto di Grado idoneo ad accoglie-
re, oltre alle siluranti, anche i cacciatorpediniere
ed i sommergibili, il canale d’accesso fu allargato
portando la base a 60 m, la profondità fu portata
da 2,50 m a 4,50 m. Furono anche eseguiti dra-
gaggi per l’ammaraggio degli idrovolanti e per fa-
cilitare le manovre dei natanti in ingresso ed usci-
ta dalla darsena di Grado. Parte dei materiali dra-
gati furono impiegati per bonificare aree intorno a
Grado, allora martoriate dalla malaria. Per accor-
ciare di 17 km il percorso dal Tagliamento a Gra-
do furono aperti due nuovi canali. Numerosi lavo-
ri complementari e di manutenzione, compreso il
rilievo dei canali e le opere di segnalamento dei
canali stessi, furono eseguiti tra la laguna di Ve-
nezia e la zona del fronte. Molte di queste attività
furono condotte sotto il tiro del fuoco nemico.
La linea navigabile fu molto impegnata per il riti-
ro di militari e materiali dopo la rotta di Caporet-
to; successivamente, fino al termine delle ostilità
rimase in mano al nemico che ne fece largo uso
dalla Piave all’Isonzo.

5.3 La linea Po-Brondolo e quella tra Po di Le-
vante e Po Grande
Attualmente il percorso fluviale dalla Laguna di
Venezia al fiume Po, che costituisce la dorsale pa-
dana, parte da Brondolo di Chioggia, attraversa la
Brenta, quindi lungo il canale di Valle giunge al-
l’Adige che viene attraversato a Cavanella, per
continuare lungo il canale di Rosolina fino al Po
di Levante, dal quale, utilizzando la conca di Vol-
ta Grimana, arriva al Po Grande (o Po di Venezia).
Il percorso fluviale suddetto, di circa 20 km, è sta-
to in buona parte realizzato o ammodernato in oc-
casione della guerra. Successivi interventi, per a-
deguarlo alle mutate esigenze, hanno mantenuto il
percorso sostanzialmente invariato.
L’esecuzione della linea Po-Brondolo, in base alla
Legge 8 aprile 1915, n°508, in seguito ad accordo

tra i Ministri della Guerra, del Tesoro e dei Lavori Pubblici, considerate le necessità dell’Esercito e della Marina per i tra-
sporti fluviali, fu dichiarata urgente ed indifferibile con decreto del Ministero dei LL.PP del 4 dicembre 1915 per il tratto tra
la laguna di Chioggia ed il Po di Levante (il tracciato della linea Po-Brondolo è schematicamente rappresentato nella Fig.
6). Lo scopo era di eliminare le interruzioni al transito alle vecchie conche di Cavanella Adige (sinistra Adige) e Tornova
(destra Adige), durante le piene dell’Adige. Con successivo Decreto luogotenenziale del 19 ottobre 1916 furono dichiarati
urgenti ed indifferibili anche i lavori per il collegamento tra Po di Levante e Po grande.
L’opera, affidata per l’esecuzione e la direzione dei lavori al Magistrato alle Acque di Venezia, è stato progettata con criteri
costruttivi atti a conciliare l’urgente esecuzione con la durabilità delle opere ed è stata realizzata con la suddivisione dei la-
vori in tre lotti.
Lotto n° 3. Costruzione di un nuovo sostegno a conca ed opere accessorie fra la laguna di Chioggia ed il fiume Brenta a
Brondolo, escavo ed ampliamento del Canale di Valle da Cavanella d’Adige a Brondolo. Costruzione di un nuovo sostegno
tra Canale di Valle e fiume Adige a monte di quello preesistente a Cavanella.
Lotto n° 2. Costruzione di un nuovo sostegno a conca ed opere accessorie in destra Adige a Cavanella, in corrispondenza di
quello preesistente, ed apertura di un nuovo canale (di Rosolina) fra il fiume Adige ed il Po di Levante con costruzione di un
ponte ferroviario e ponti stradali sul canale stesso. 
Lotto n° 1. Allacciamento fra Po di Levante e Po Grande con conca a Volta Grimana per natanti da 600 t e botte a sifone
per il passaggio, sotto la conca, dell’antico collettore Padano-Polesano; il nuovo canale sboccava in Po Grande circa 3 km a
valle di Cavanella.
Le opere, per natanti da 600 t, dovevano consentire il transito di imbarcazioni con lunghezza tra 56 e 65 m, larghezza da 7 a
8 m, pescaggio a pieno carico da 1,60 a 2,10 m. Per i manufatti principali, conche e ponti fissi, è stato ampiamente impiega-
to il calcestruzzo armato, allora alle prime applicazioni significative.
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Figura 5 - Draga “Gradisca” con i doccioni laterali applicati.

Figura 6 - Schema della Litoranea Veneta e della linea Po-Brondolo.



Le Figg. 7 e 8 mostrano la costruzione della conca di Brondolo; il vaso era privo di platea, salvo le testate comprendenti porte,
acquedotti e gargami per panconature. La conca era lunga 81 m, aveva larghezza di 10 m e fondale di 4 m. Le porte, in dipen-
denza del carico con la marea, potevano venir rivolte, con speciali dispositivi, con la cuspide o verso la Brenta o verso la laguna.

Le Figg. 9 e 10 illustrano una delle due conche di Cavanella per l’attraversamento dell’Adige; la conca era lunga 137 m, a-
veva larghezza di 10 m e fondale di 4 m, porte intermedie dividevano il vaso in due parti.
Le Figg. 11 e 12 mostrano la conca di Volta Grimana sul Canale di Rosolina tra Adige e Po di Levante; la conca, anch’essa
con porte intermedie, era sottopassata, con un impegnativo manufatto costituente un tutt’uno con la conca, dal collettore Pa-
dano-Polesano in botte a sifone.
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Figura 9 - Conca di Cavanella d’Adige per l’attraversamento
dell’Adige: getto dei muri di fiancata.

Figura 10 - Conca di Cavanella d’Adige in destra e nuovo
canale.

Figura 11 - Conca di Volta Grimana tra il Po di Levante e il Po
Grande: armatura delle travi di cemento armato della platea.

Figura 12 - Conca di Volta Grimana: rivestimento con matto-
ni dei muri di fiancata.

Figura 7 - Conca di Brondolo tra la laguna di Chioggia e il Bren-
ta: costruzione dei tiranti d’ancoraggio dei muri di fiancata.

Figura 8 - Conca di Brondolo: montaggio delle porte.



La Fig. 13 (Ministero dei Lavori Pubblici, 1931) e la Fig. 14 mostrano disegno e foto di un ponte stradale in costruzione e
finito sullo stesso canale. 
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Figura 13 - Canale di Rosolina (Adige-Po di Levante): disegno dei ponti stradali.

Figura 14 - Canale di Rosolina: ponte stradale in costruzio-
ne.

Figura 15 - Canale di Rosolina: ponte stradale ultimato.



5.4 Le opere sui corsi d’acqua per la difesa militare
Oltre agli importanti lavori per la navigazione interna illustrati in precedenza, altri uffici del Genio civile alle dirette dipen-
denze del Magistrato alle Acque, specialmente quelli di Este (Padova) e Venezia hanno partecipato alla esecuzione di lavori
di difesa fluviale, per il ripristino e sistemazione di arginature, e per la predisposizione di allagamenti per impedire o ritarda-
re gli spostamenti del nemico.
L’Ufficio di Este in particolare collaborò con l’Intendenza generale dell’Esercito per fissare, al verificarsi di alcune circo-
stanze, le linee di massima di un eventuale allagamento in sinistra Adige, dal confine Padova-Venezia ad Anguillara Veneta
(Bacino I) ed in sinistra Gorzone da Anguillara Veneta fino al mare (Bacino II) (Fig. 16). 
Per il Bacino I furono previsti quattro manufatti di presa in sinistra Adige, a Castel Baldo, Piacenza d’Adige, Lusia e Boara
Pisani con dimensioni che permettessero, supposto l’Adige in magra, l’allagamento della zona tra Adige, Fratta, S. Caterina
e Gorzone, con almeno un metro d’acqua sul terreno, nel tempo massimo di venti giorni.
Per il Bacino II furono previsti cavedoni (argini costruiti trasversalmente al corso d’acqua per creare un rigurgito) sul Cana-
le dei Cuori a monte della Botte di Trezze e l’esecuzione di numerosi tagli arginali per consentire l’esondazione delle acque
rigurgitate. Fu anche previsto l’incavedonamento del Gorzone a valle del ponte di Taglio Anguillara e l’apertura di un varco
in sinistra. 
Fu anche disposto un piano di allagamento tra Sile, Cavetta e Piave con la predisposizione parziale delle opere che furono
poi completate dal Genio militare. L’allagamento fu attuato alla metà di novembre 1917 (Vollo,1942). Fu inoltre preparato il
progetto per l’allagamento difensivo del territorio a valle della ferrovia Mestre-Portogruaro, intervento attuato d’urgenza do-
po Caporetto. Una carta geografica militare con rappresentate le aree previste per gli allagamenti è esposta al Museo Storico
della 3a Armata a Padova. Le opere furono predisposte, per allestire una linea di difesa sull’Adige in caso di cedimento della
linea del Piave. La circostanza è dimostrata anche dal fatto che dopo Caporetto il Genio civile a disposizione delle Intenden-
ze, aprì cave di ghiaia nell’Agro Veronese e nel Mantovano, in destra Adige.
Alcuni interventi hanno riguardato opere di bonifica idraulica, per esempio nella zona del Cavallino (Venezia) per rendere
più igienica la permanenza delle truppe in zone acquitrinose e malariche.
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Figura 16 - Schema delle aree per le quali era stato predisposto l’allagamento in sinistra Adige e tra Sile e Piave.



6. CONCLUSIONI
I servizi espletati dal Genio civile per la realizzazione di opere a supporto dell’esercito, nel periodo dal 1914 al termine della
Grande guerra, furono notevoli, con significative ricadute sulle operazioni militari.
I lavori sulle vie di comunicazione, ma anche la costruzione di acquedotti, fognature, edifici con varia destinazione ecc., fu-
rono compiuti dal Genio civile d’armata, militarizzato per un’organizzazione prevista antecedentemente allo scoppio della
guerra.
Altri lavori furono invece assegnati direttamente agli Uffici del Magistrato alle Acque di Venezia, che aveva specifica cono-
scenza dei problemi e dei luoghi. Questi lavori furono principalmente quelli per la navigazione interna, ma anche di difesa
fluviale. Questi ultimi riguardarono il ripristino e la sistemazione di arginature danneggiate dalla guerra o sulle quali erano
stati realizzati camminamenti, trincee, rifugi, ed anche la predisposizione di manufatti sugli argini dei corsi d’acqua per po-
ter allagare vaste aree di pianura al fine di impedire o ritardare gli spostamenti del nemico ecc.. Le opere di navigazione ese-
guite, in particolare, rientravano tra quelle già previste nei programmi del Magistrato prima della guerra. Queste, con le ov-
vie manutenzioni ed i necessari adattamenti alle mutate classi delle idrovie, continuano tuttora ad essere utilizzate.
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1. PREMESSE
Lavorare nel settore della bonifi-
ca comporta un continuo confron-
to con il territorio, che ultima-
mente denota un’evoluzione assai
rapida. Oltre a dover fare i conti
con un’urbanizzazione penetrante
e diffusa, si devono fronteggiare
cambiamenti climatici su cui non
vi sono certezze ma che si mani-
festano in modo sempre più evi-
dente(1). 
Il conseguente forte contatto con
la realtà presente ed il necessario
tentativo di valutare quella futura,
nel progettare nuovi interventi ed
azioni, non escludono - ed anzi
rendono proficua - una visione
verso il passato, per comprende-
re, se possibile, le sue influenze e
per non farsi sfuggire alcune ra-
gioni che sono state fondanti e
che si rischia, altrimenti, di sotto-
valutare. 
Tutto questo non è scontato, visto

*Ingegnere idraulico, Direttore generale del Consorzio di bonifica Brenta.
(1) La base dei dati idrologici di riferimento non è più del tutto attendibile da questo punto di vista, sia in quanto i “tempi di ritorno” vengono calcolati su
serie non più omogenee rispetto alle nuove configurazioni degli eventi meteorologici, sia in quanto i “coefficienti di deflusso”, ritenuti in passato variabili
soprattutto (se non solamente) in relazione al tipo di impermeabilizzazione del suolo, denotano una non più trascurabile mutevolezza a seconda della durata
dell’evento. Ad esempio nel mese di gennaio e febbraio 2014 precipitazioni non del tutto abnormi come intensità hanno colpito un’area in prossimità della
città di Padova con una tale durata da imbibire i terreni agricoli rendendo pressoché pari all’unità il valore di tale coefficiente, che per aree verdi viene ordi-
nariamente considerato pari a 0,2-0,3: si comprende come solo questo fattore abbia comportato per tali aree una moltiplicazione per 3-5 volte dei valori di
portata di afflusso alla rete di bonifica, rendendo eccezionale l’evento con conseguenze oltremodo gravose.

Valorizzare il patrimonio ambientale e culturale del territorio è una forma di gratitudine per chi ce l’ha lasciato in ere-
dità, ed un impegno nei confronti delle giovani e prossime generazioni, a cui è giusto lasciarlo in consegna nel modo
migliore possibile. Il Consorzio di bonifica “Brenta”, oltre a svolgere i propri compiti istituzionali, sta lavorando anche
su questo, sia attraverso ricerche storiche che con il restauro di antichi manufatti idraulici, con l’obiettivo di creare nel-
la popolazione una maggiore consapevolezza sull’importanza dell’acqua e di una sua corretta gestione. 
Parole chiave: Storia, Roggia, Restauro.

Appreciate the environmental and cultural heritage of territory is a way to be grateful to those who have left it in inhe-
ritance and a commitment towards young e future generations, to which is correct to leave the territory as well as pos-
sible. The Consorzio di Bonifica Brenta, in addition to its institutional purposes, is also working to this, trough historical
research and the restoration of ancient hydraulic manufactured articles, with the objective to creating in the population
a greater awareness of the importance of water and to its correct management.
Key Words: History, Ditch, Restoration.

Umberto Niceforo* 

VALENZE STORICHE DELL’IDRAULICA NEL CONTESTO DI
UN CONSORZIO DI BONIFICA

HYDRAULIC AND HISTORICAL EVIDENCE IN THE REALM
OF A LAND RECLAMATION CONSORTIUM
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Figura 1 - Mappa delle antiche prese irrigue delle Rogge Morosina, Dolfina e Bernardi a
Bassano del Grappa. Archivio storico del Consorzio di bonifica Brenta, 1890.



che si vive oggi in un tempo che tende quasi ad autodivorarsi e in cui la velocità pare l’unico parametro meritevole, quasi un
imperativo categorico che però può divenire alibi o portare a gravi errori. Fermarsi e guardare indietro a volte aiuta ad evitarli.
La stessa cartografia è come un libro aperto(2), composto di nomi e segni che indicano possibili percorsi e collegamenti (e
perché no, associazioni di idee), ma la logica della navigazione satellitare (per cui importa solo la strada che si sta facendo,
comunicata - un segmento alla volta - da una voce
asettica… e tutto quello che sta intorno non conta
più nulla!) o della consultazione delle mappe on li-
ne, apparentemente molto più efficace, possono
far invece dimenticare quella ricchezza di informa-
zioni che la carta tradizionale riusciva più facil-
mente a suggerire. E senza nemmeno la necessità
di consultare le pur preziose mappe, nell’epoca in
cui non c’erano gli smartphone i nostri progenitori
per nulla tecnologici non avrebbero mai osato co-
struire in località denominate ‘Moja’, ‘Le basse’,
‘Palù’ o simili, da cui si tenevano saggiamente alla
larga; a differenza di oggi, in cui questi toponimi
vengono bellamente ignorati o tutt’al più conside-
rati un retaggio ormai superato. Analogamente,
curare i fossi era un dovere a cui non ci si sottrae-
va, nella consapevolezza dell’utilità di tale azione,
mentre oggi prevale la logica del delegare a terzi,
del non curarsi o, peggio, dell’abbandono. I fossi
danno quasi fastidio e non si vede l’ora di intubarli
e farli sparire sottoterra, quando non vengono del
tutto interrati(3). Ma qui il discorso andrebbe lonta-
no; eppure anche in questo caso pensare a cosa si
faceva ‘ieri’ potrebbe essere illuminante!
Nella quotidianità peraltro uno sguardo non di-
stratto può cogliere (più spesso di quanto non si
immagini) i segni del passato: un manufatto idrau-
lico, un canale, un ponte… Nel territorio a cavallo
del fiume Brenta, ad esempio, tuttora i nomi delle
rogge(4), per la maggior parte declinati al femmini-
le(5), richiamano quelli di antiche famiglie patrizie
veneziane che, in modo pionieristico, prendendo
l’acqua dal fiume e immettendola in un articolato
sistema di canali realizzati su loro iniziativa (e
scavati a mano!) riuscirono a trasformare le terre
da “luoghi ghiaiosi ed inutili”(6) a fertili campagne,
con il beneplacito della Repubblica di Venezia (v.
Fig. 2). 

2. RICERCHE STORICHE
La consapevolezza che per capire il presente e tentare di pianificare il futuro il passato è essenziale ha portato il Consorzio
di bonifica Brenta(7), negli ultimi anni, ad impegnarsi, oltre che nei tradizionali compiti operativi nel campo della bonifica i-
draulica e della irrigazione, anche in un recupero culturale, prima che architettonico, relativamente alla cosiddetta “civiltà
delle rogge”; ovvero quell’ambito in cui, qualche secolo fa, un articolato insieme di canali e  manufatti idraulici costituì fon-
te di sopravvivenza e di sviluppo per il territorio.
L’obiettivo: rivalutare insieme al mondo idraulico moderno anche quello antico, riannodando gli invisibili fili di connessio-
ne con le genti che ci hanno preceduto. 
Oltre a provvedere al recupero di significativi manufatti idraulici risalenti all’epoca della Serenissima, il Consorzio ha infatti
lavorato per svolgere alcuni studi di carattere storico relativamente alle rogge, che hanno costituito “la linfa” del territorio:
un tempo, come tuttora.
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Figura 2 - Proveditori sopra li beni inculti, 23 settembre 1778: termina-
zione su istanza dei presidenti del Consorzio della rosta Rosà.

(2) per i cultori un romanzo da leggere!
(3) “L’acqua come tutte le cose ridotte al solo senso dell’uso, è stata alienata dalla sua storia e resa invisibile”, disse Renzo Franzin.
(4) Il termine “roggia” indica generalmente un canale con funzioni irrigue, solitamente derivato da un fiume.
Nei secoli scorsi il termine assumeva la forma “rosta”, che oltre al significato di canale aveva anche quello di traversa. A volte si trova anche il termine
“roda”: da notare che roda è anche la ruota, ovvero l’utilizzo energetico dei salti d’acqua, che spesso era presente nei canali artificiali con importanza non
secondaria rispetto ai fini irrigui (si pensi ai mulini e agli altri vari opifici).
(5) Roggia Dolfina, roggia Contarina, roggia Grimana, ecc. 
Dolfin, Contarini, Grimani (ed altri cognomi che si ritrovano nelle rogge) furono dogi ed esponenti dell’aristocrazia veneziana.
(6) Esattamente “loci giarosi et inutili”, come recitano spesso le “investiture” veneziane, cioè quelle che oggi si chiamano “concessioni di derivazione”.
(7) Nella sua qualità di gestore della regolazione delle acque di un vasto comprensorio ricadente su 70.000 ettari delle tre province di Padova, Vicenza e
Treviso.



Si sono per ora prodotte le seguenti ricerche: promosse dal Consorzio, esse hanno ottenuto l’apprezzamento della Regione
Veneto che ha offerto un contributo per il loro svolgimento. 
1) Prese irrigue e rogge: il caso della roggia Dolfina (anno 2002), ricerca storica sulle origini ed evoluzione della roggia

Dolfina, che è stata anche oggetto di un convegno tenutosi il 23 novembre 2002 a Galliera Veneta, dal titolo “Adaquar le
campagne: una storia scritta nel territorio”, sempre organizzato dal Consorzio, di cui successivamente è stata curata la
pubblicazione degli atti (anno 2003).

2) Partecipazione alla pubblicazione “L’antica roggia Molina e la centrale idroelettrica di Camazzole” (2004).
3) Ricerca storica riguardante le rogge Morosina, Bernardi, Remondina (anno 2008).
4) Le antiche porte dell’acqua (anno 2009), pubblicazione sul sito di San Lazzaro e sulla storia delle rogge Dolfina, Moro-

sina, Bernardi e Remondina (Fig. 3).
5) Ricerca storica riguardante le rogge Trona e Michela (anno 2010).
6) Ricerca storica riguardante il fossato di guardia delle antiche mura di Cittadella (anno 2011) (Fig. 4).
7) Ricerca storica riguardante

la roggia Rosà (anno 2014).
Di questa viene riportata di
seguito, in questa rivista, una
sintesi, a cura dell’autrice.

Completata con quest’ultima la
storia delle canalizzazioni in si-
nistra idrografica del Brenta, si
sta ora avviando la ricerca su
quelle relative alla destra; è in
corso la ricerca sulle rogge Isac-
china e Contessa, il cui comple-
tamento è previsto per il 2015. 
Si auspica di poter ulteriormente
proseguire su questa strada di
valorizzazione del prezioso pa-
trimonio ambientale e culturale
del nostro territorio (analogo la-
voro è meritevole sulle altre ca-
nalizzazioni storiche: rogge Gri-
mana Vecchia e Nuova, Rezzo-
nico, Contarina), consapevoli
che esso, ereditato dal lavoro e
dall’ingegno delle passate gene-
razioni, costituisce fondamenta-
le premessa per il vivere del pre-
sente.

3. LA RICERCA SULLA STORIA
DELLA ROGGIA ROSÀ
La ricerca sulla storia della roggia Rosà,
svolta dalla prof. Antonietta Curci (la cui
sintesi è riportata nell’articolo seguente)
e avente titolo “Origine ed evoluzione
della roggia Rosà”, è stata pubblicata nel
2014 a cura del Consorzio di bonifica
Brenta. 
Tale roggia, risalente al 1365, pare abbia
preso il nome dai roseti selvatici che ad
essa preesistevano e che, grazie al canale
di irrigazione, vennero sostituiti da fertili
campagne. Lo stesso canale (v. Fig. 5) fu
la premessa per la nascita di un nucleo a-
bitativo, che divenne vero e proprio bor-
go cinquant’anni dopo. Il canale (tuttora
esistente) diede quindi origine e nome a
quella che è oggi, con circa 14.000 abi-
tanti, una delle cittadine più ricche del
Veneto (Rosà).
Si potrebbe dire in estrema sintesi e quasi
come uno slogan che prima venne l’ac-
qua, e poi la civiltà.
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Figura 3 - Copertina della pubblicazione
Le antiche porte dell’acqua.

Figura 4 - Copertina della pubblicazione
Alla riscoperta dell’acqua perduta: il fos-
sato di Cittadella.

Figura 5 - Disegno planimetrico della presa della roggia Rosà, Archivio storico
del Consorzio, 16 dicembre 1857.



4. RESTAURI ESEGUITI
In parallelo alle ricerche storiche di cui sopra si è accennato, il Consorzio di bonifica Brenta ha anche provveduto al restauro
di alcuni pregevoli manufatti idraulici risalenti alla Serenissima(8).
In particolare il parco di San Lazzaro, a Bassano del Grappa, sta assumendo crescente valenza in tale ambito.
Qui convivono prese irrigue di epoca veneziana, centrali idroelettriche(9) e vari manufatti di gestione idrica, antichi e moder-
ni.
Ivi infatti si originano vari canali, che portano ancora oggi l’acqua per l’irrigazione a ben 30.000 ettari di campagne e la cui
origine risale al XV secolo. 
I manufatti idraulici sono contornati da un parco in riva al fiume Brenta, arricchito da fontane e da alberi, che consente una
affascinante passeggiata a due passi dal centro di Bassano del Grappa. Al proposito, vi è in progetto un collegamento, lungo
le sponde del canale Medoaco, con il centro storico di Bassano attraverso un percorso ciclo-pedonale, che si connetterebbe
alla perfezione lungo l’asse Venezia-Monaco, foriero di notevoli potenzialità turistiche.
La ristrutturazione delle antiche prese della roggia Dolfina (Fig. 6), con annesso casello idraulico, si è svolta nel 2006-2007
con fondi consortili ed un contributo della Regio-
ne Veneto. La roggia Dolfina è un antico canale,
scavato a partire dal 2 Settembre 1602; a tale data
la magistratura veneziana dei “Provveditori sopra
i Beni Inculti” concesse l’Investitura ad un grup-
po(10) di nobili proprietari terrieri, al fine di irriga-
re terreni situati tra la Podesteria di Cittadella e
quella di Castelfranco. 
Ciò ha consentito di salvare manufatti che rischia-
vano la consunzione o addirittura il crollo (vedasi
foto dopo l’intervento); ha inoltre creato un luogo
in riva al Brenta che costituisce un riferimento
(primo di questo tipo nel Veneto) per la valorizza-
zione e la conservazione della memoria dell’ope-
rosità umana nell’utilizzo delle acque fluviali. 
Per intanto il Consorzio ha qui allestito una mo-
stra permanente utilizzando alcune mappe stori-
che conservate nel proprio archivio. Le sale ven-
gono inoltre utilizzate in occasione di eventi isti-
tuzionali e culturali sempre più frequenti.
Il Consorzio ha anche restaurato le altre due
prese storiche (Figg. 7 e 8) presenti nei pressi:
quelle della roggia Morosina (risalente al 1557),
posta più a nord, e della roggia Bernardi (1466) -
Remondina (1654), ubicata poco più a Sud. 
I lavori di restauro si sono svolti nel 2008-2010,
realizzati con fondi consortili ed un contributo
della Regione Veneto. Anche in questo caso si so-
no recuperati manufatti che rischiavano la scom-
parsa. 
Nello svolgimento dei lavori di restauro, al Con-
sorzio è venuta la curiosità di riaprire un tratto
della antica roggia Morosina a valle della presa,
tratto che era stato reinterrato attorno al 1927 con
la realizzazione del canale Medoaco. L’idea ini-
ziale era di raggiungere il fondo del muro destro
della roggia per valutarne l’intera dimensione, e
di creare un percorso tra la presa della Dolfina e
la presa della Morosina che consentisse di scende-
re fino a tale livello e poi risalire. Pertanto furono
fatti degli scavi in senso longitudinale, appunto,
ma anche in senso trasversale, in quanto sul lato
sinistro la roggia a suo tempo era realizzata in ter-
ra con scarpata inclinata. 
Era destino che tale conformazione fosse proprio
simile a quella di un anfiteatro, quindi la fantasia
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(8) Fa piacere al proposito citare l’autorevole e gradito apprezzamento giunto dal prof. Jappelli proprio dalle pagine di questa Rivista (n. 4/2014). 
(9) Una risalente al 1927 e tuttora in funzione, una del 1995 ed una (a ruota) installata nel 2009. Questi impianti producono 12 milioni di chilowattora al-
l’anno dalla forza dell’acqua, fonte pulita e rinnovabile.
(10) La logica di “consorziarsi” è emblematica: da soli forse non ci sarebbero mai riusciti, ed era necessario unirsi per dividere gli oneri. Altro pro memoria
importante a chi scorda il motivo di essere (anche oggi!) dei Consorzi di bonifica.

Figura 6 - Restauro dell’antica presa della roggia Dolfina dal fiume
Brenta e del relativo casello idraulico.

Figura 7 - Restauro dell’antica presa della roggia Bernardi dal fiume
Brenta (lato campagna).



portò ad un’ulteriore ipotesi, cioè quella di creare
nel bellissimo sito di San Lazzaro recentemente
riscoperto anche delle gradinate a forma semi-el-
littica in modo tale da creare, appunto, un anfitea-
tro all’aperto. Sembrava piuttosto originale che
esso si potesse collocare proprio dove, fino a 80
anni prima, l’acqua transitava regolarmente, dis-
setando per secoli il territorio(11). 
Un teatro dell’acqua in tutti i sensi, quindi, e che
si colloca a confine tra il fiume Brenta ed il canale
Medoaco tuttora funzionante. Esso è stato realiz-
zato dalle maestranze del Consorzio ed ha una ca-
pienza di oltre 300 posti.  
Grazie a tutti questi interventi si è ottenuto la
menzione speciale del premio nazionale “La città
per il verde”, XV edizione(12).
Il Consorzio ha inoltre provveduto alla sistema-
zione del fossato di guardia delle antiche mura di
Cittadella e alla sistemazione dei fossati interni al
parco di villa Imperiale a Galliera Veneta, in col-
laborazione con i rispettivi Comuni, e sta provve-
dendo alla sistemazione degli specchi acquei nel-
l’ambito del parco di villa Contarini e del bacino
di Isola a Piazzola sul Brenta in collaborazione
con la Regione Veneto.
Sono previsti in futuro anche i recuperi delle altre
antiche prese dislocate più a valle lungo il fiume
Brenta. Ad esempio, il Consorzio ha già predispo-
sto il progetto di recupero dell’antica presa della
roggia Quadretti Camerini in località Boschi di
Fontaniva (Padova).
I siti già restaurati stanno assumendo crescente in-
teresse da parte della popolazione e delle Istitu-
zioni, essendo oggetto di numerose visite e mani-
festazioni culturali. In tal modo si sensibilizza la
cittadinanza sulle tematiche della gestione della
risorsa idrica e della sua importanza.

5. CONCLUSIONI
All’interno dell’attuale parco di San Lazzaro, a
Bassano del Grappa, cinquecento anni fa venne
deviata una parte delle acque del fiume Brenta per
veicolarle nel territorio, in modo da consentire va-
ri utilizzi: da quelli irrigui a quelli energetici, cioè
mulini e opifici, favorendo lo sviluppo economico e sociale. Uno sviluppo basato sull’acqua. 
Oggi si dà tutto per scontato, ma non è stato facile, all’epoca, realizzare queste opere. I canali sono stati scavati interamente
a mano, per centinaia di chilometri, e le prese – realizzate in legno e pietrame – erano soggette alle periodiche piene del fiu-
me, dovendo essere periodicamente ricostruite. 
E’ stata una lotta e contemporaneamente un’alleanza tra l’uomo e il fiume: un rapporto provvidenziale nei momenti in cui i
tranquilli flussi consentivano grande beneficio alle terre assetate, ma anche nocivo quando il fiume si ingrossava e creava al-
lagamenti e alluvioni. Anche oggi è spesso così.
Lavorare sulla storia fornisce molti suggerimenti utili per l’attualità. Riscoprendo con la professoressa Curci, in questi anni,
la storia dei vari canali e delle persone che li hanno realizzati, abbiamo trovato difatti molte analogie con il presente; e si è
avuta conferma dell’importanza di tutto questo per il territorio e l’ambiente, dall’agricoltura all’intera collettività. 
Questo “dovere di ricordare” abbiamo cercato di metterlo in pratica con un lavoro, pluriennale ma appassionante, che l’Am-
ministrazione del Consorzio di bonifica Brenta ha avuto il merito e la sensibilità di promuovere.
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(11) E’ quindi un luogo simbolico e un po’ magico, per quello che ha rappresentato e che – anche in questo caso – è doveroso ricordare.
(12) La giuria ha assegnato il riconoscimento con la seguente motivazione: “Per le modalità di recupero funzionale, in chiave museale, del patrimonio stori-
co legato al fiume Brenta. L’attenta opera di restauro, di riuso a fini museali e di armonioso inserimento spaziale di storici ed esteticamente gradevoli ma-
nufatti di ingegneria idraulica presenti nell’area ha portato infatti alla realizzazione di un autentico museo all’aperto. Oggi derivazioni d’acqua e paratie
assumono una funzione diversa da quella idraulica originaria e, con il loro restauro, offrono una ricostruzione visitabile di tali storici manufatti del passa-
to riutilizzati per svolgere funzioni varie, come dimostra la costruzione di un piccolo anfiteatro all’aperto. Con la menzione la giuria vuole anche incorag-
giare a proseguire nell’attività, dando seguito al progetto di costruire itinerari culturali, turistici e didattici di valorizzazione dell’ambiente fluviale e delle
sue infrastrutture storiche”.

Figura 8 - Restauro dell’antica presa della roggia Bernardi dal fiume
Brenta (lato fiume).

Figura 9 - Concerto per il solstizio d’estate, coro “Vecchio Ponte” di
Bassano del Grappa, 22 giugno 2013, all’interno del teatro della rog-
gia Morosina.
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1. INTRODUZIONE
Le acque del Brenta, nel tratto in cui esso scorre nell’alta pianura all’uscita dalla stretta della Val Brenta, sono attualmente
utilizzate per l’irrigazione di un ampio tratto di territorio veneto posto ad est e ad ovest del fiume.
Tale utilizzo non è recente, ma viceversa si colloca molto indietro nel tempo a partire dall’epoca medievale, quando vennero
scavati i primi canali che servirono per portare l’acqua anche molto lontano dal luogo di prelievo, così da rendere fertili
quelle campagne che, dotate di un substrato ghiaioso e altamente permeabile, sarebbero risultate altrimenti sterili e difficil-
mente coltivabili.
Alla funzione irrigua si aggiungeva inoltre nel passato quella industriale, poiché era necessario fornire di forza motrice i nu-
merosi opifici che via via venivano installati nei villaggi e che costituivano l’ossatura dell’economia del territorio: mulini da
grano, magli, folli da panni, segherie, cartiere, mulini pestasassi, setifici, ed altri ancora erano dotati di ruote idrauliche azio-
nate dal fluire delle acque del fiume. 
E’ in questo contesto che nel territorio in questione si sviluppò, a partire dal XIV secolo una fitta rete di canalizzazioni arti-
ficiali, denominate rogge, che serviva a veicolare l’acqua fino al luogo di utilizzo. Essa nel corso del tempo si andò espan-
dendo a macchia d’olio, si ramificò in canali secondari, terziari, e di ordine superiore, divenne complessa per l’intersezione
di una roggia con l’altra, portando acqua fin nelle più piccole parcelle di terreno e costituendo la base dell’attuale attività di
bonifica e di irrigazione: possiamo affermare che tali azioni hanno reso fertile l’alta pianura veneta centrale ed hanno con-
sentito lo sviluppo dell’agricoltura e delle attività artigianali e industriali.
Nella campagna orientale il sistema idrico era rappresentato da sette canali che traevano origine dalla sponda sinistra del fiu-
me a partire da Bassano: poco a valle del ponte vecchio infatti erano collocate le opere di presa della roggia Rosà. Andando
da nord a sud, dopo la Rosà si diramavano le rogge Morosina, Dolfina, Bernardi e Remondina, tutte e quattro estratte in lo-
calità San Lazzaro di Bassano, poi ancora Trona e Michela (Fig. 1).
Ci occuperemo nel presente scritto dell’origine e dell’evoluzione di una di esse, la roggia Rosà.

(*) Biologa, già insegnante di Matematica e Scienze, libera professionista.

La roggia Rosà è uno dei principali canali che prendono origine dal Brenta a nord della linea delle risorgive; le sue
acque vennero utilizzate nel passato per irrigare la parte di campagna posta nel Veneto centrale alla sinistra orografi-
ca del fiume e per fornire di forza motrice numerosi opifici eretti lungo le rive. 
L’origine è molto antica, si colloca nel periodo medievale ed è attribuita a Francesco I da Carrara: tuttavia uno svilup-
po importante avvenne nel 1519, quando il Senato veneziano decise di implementarne la portata in modo da vendere
a nuovi utilizzatori l’acqua in aggiunta che sarebbe stata introdotta nel vecchio canale, opportunamente ampliato. 
Nacque così la nuova roggia Rosà, molto più grande della precedente e notevolmente ampliata. Infatti essa, giunta
nei pressi dell’abitato di Rosà, si ramificava in tre rogge filiali, denominate rispettivamente Moresca, Munara e Dieda;
più tardi a queste si aggiunse la roggia Balbi, estratta a monte delle precedenti. 
Si venne costituendo perciò nel corso dei secoli un sistema di canali derivati dalla roggia Rosà notevolmente comples-
so e articolato che tuttora viene utilizzato a fini irrigui e di scolo.   
Parole chiave: Roggia, Partitori, Consorzio.

The “Rosà” is one of the most principal channel that has origin from Brenta river; in the past its waters were used for
irrigating the part of country situated in the central Veneto to the left of the river and to provide motive power to the
numerous mills erected along the banks.
The origin is very old, it ranks in the medieval period and is attributed to Francesco I da Carrara: however, an impor-
tant development occurred in 1519, when the Venetian Senate decided to increase the capacity to sell to new users the
water in addition that would be introduced in the old channel, appropriately expanded.
Thus was born the new Rosà channel, much larger than the previous and greatly expanded. In fact it came near the
town of Rosà, branched into three irrigation ditches, known respectively as “Moresca”, “Munara” and “Dieda”; later
was added the irrigation ditch Balbi, extracted upstream of the previous.
Over the centuries so was formed a system of channels derived from Rosà considerably complex and that is still kept
here for irrigation and drainage.
Key Words: Ditch, Channels, Consortium.

Antonietta Curci*

ORIGINE ED EVOLUZIONE DELLA ROGGIA ROSÀ 

ORIGIN AND EVOLUTION OF ROSÀ CHANNEL 
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1. L’ANTICA ROGGIA ROSA’ PRIMA DEL 1519
Tra tutte quelle che vengono derivate dal Brenta nel tratto in cui esso scorre nell’alta pianura, la roggia Rosà era, e lo è at-
tualmente, una delle principali vuoi per la quantità d’acqua trasportata, vuoi per la complessità delle sue ramificazioni e fi-
liazioni, che portano l’acqua del fiume a notevole distanza dal luogo del prelievo. 
L’origine della roggia Rosà è strettamente legata alla figura di Francesco I da Carrara, Signore di Padova: egli intorno al
1370, essendo all’epoca sotto il suo dominio entrambe le città di Cittadella e di Bassano, decise di migliorare le condizioni
della campagna compresa in quei i territori facendo scavare un canale alimentato con acqua del Brenta allo scopo di irrigare
i terreni e coltivarli a proprio vantaggio. Nacque così l’antica roggia Rosada o Rosà.
In questa sua forma primitiva essa veniva derivata a Bassano e si portava sino a Cittadella ed oltre, tornando l’acqua nel
Brenta all’altezza della località conosciuta oggi con il nome di Bolzonella.
Seguirono anni durante i quali i territori nei quali scorreva la roggia furono teatro delle vicende belliche che videro impe-
gnati Carraresi, Visconti, Venezia ed altre potenze locali e non e passarono da una all’altra dominazione, finché a partire dai
primi anni del XV secolo vennero a far parte definitivamente della Repubblica di Venezia(1). 
Iniziò così un lungo periodo di prosperità, assicurato dalla pax veneziana, e nella zona affluirono numerosi uomini, che si
insediarono stabilmente, sviluppando attività commerciali e artigianali; si andarono perciò organizzando intorno alla Rosada
i primi nuclei abitativi stabili e dove prima vi era solamente campagna, sorse il villaggio di Rosà.
Non abbiamo dati certi che si riferiscano al luogo esatto in cui all’epoca era collocata la derivazione della roggia, tuttavia
non abbiamo motivo per non credere che essa si trovasse nello stesso sito in cui la mostrano i disegni dei secoli successivi,
ovvero nei pressi del ponte vecchio bassanese poco a valle del porto fluviale. 
Dalla Sentenza Arimonda, della quale tratteremo più avanti nel testo, si può evincere che sicuramente non esisteva alcuno
sbarramento di consistenti dimensioni nell’alveo del Brenta atto a convogliare le acque verso l’imboccatura della roggia, co-
me invece sarà nei secoli successivi; vi era viceversa a monte di essa un muretto a secco, che si inoltrava nella corrente del
fiume per 92 pertiche(2). Seguiva la casetta delle porte; essa consisteva in un edificio, inizialmente costruito molto probabil-
mente in legname e in seguito in mattoni, come si evince da disegni più tardi, nel quale era collocata la bocca di erogazione.
Non vi è menzione di alcun sistema di regolazione di quest’ultima ai fini della definizione della portata, per cui dobbiamo
dedurre che l’acqua entrasse liberamente, limitata esclusivamente dalla larghezza e dall’altezza della bocca, quest’ultima
dotata all’epoca di una sola luce. 
A valle della bocca di erogazione l’alveo veniva delimitato un altro muretto a secco, che fungeva da argine dalla parte verso
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Figura 1 -  La mappa illustra il sistema delle rogge derivate dal fiume Brenta alla sinistra orografica di esso nel tratto com-
preso tra Bassano del Grappa e Cittadella, 1702. Archivio di Stato di Venezia, Senato Terra, f. 1296, d. 1.

(1) Per le vicende medievali riguardanti il territorio tra Bassano e Padova, vedi Brentari O., Storia di Bassano e del suo territorio, 1884, Bassano del Grap-
pa, Verci G. B. Storia della Marca Trevigiana e Veronese, Venezia, 1786,  A.A.V.V., Storia di Bassano, Vicenza,1980. 
(2) 92 pertiche corrispondono a circa 187 metri. 



il fiume e serviva a difenderlo dalle irruenze dello stesso; probabilmente accompagnava la Rosata dal suo principio sino alla
località San Lazzaro, dove essa, piegando a 90°, si allontanava dal Brenta e si inoltrava nella campagna. Passava quindi per
il villaggio di Rosà, si dirigeva verso Cittadella e, dopo averla superata, scendeva sino a Bolzonella, dove l’acqua rimasta
nell’alveo si riversava in Brenta. Ma non tutta l’acqua trasportata dal canale giungeva a Cittadella; una piccola parte di essa
veniva estratta da alcuni fruitori privati, i quali vantavano un antico diritto, nei pressi del Fossato vecchio, ossia all’altezza
dell’attuale Chiesa di Rosà, dove si ripartiva tra alcune derivazioni secondarie.

2. LA NUOVA ROGGIA ROSA’ DOPO IL 1519
L’anno 1519 segnò una svolta decisiva nella evoluzione del canale del quale ci stiamo occupando, poiché le vicende legate
ai fatti che avvennero in quell’anno portarono alla formazione della grande roggia di notevoli dimensioni che oggi conoscia-
mo e che viene tuttora utilizzata a fini irrigui.  
Con l’avvento del nuovo secolo, il millecinquecento, era in pieno svolgimento quel particolare processo economico-sociale
consistente nella penetrazione del patriziato veneziano nell’entroterra veneto; beni in terraferma per la verità i Veneziani ne
avevano posseduti sin dai tempi più antichi, tuttavia a partire dal XV secolo essi avevano cominciato a guardare con sempre
maggiore interesse agli investimenti fondiari nei quali far confluire le ricchezze acquisite con la mercatura. Perciò in molti
si erano dati a comperare terreni nel trevigiano, nel vicentino, nel padovano, nel veronese, terreni che, messi a coltura, die-
dero vita a delle vere e proprie aziende agricole, nelle quali si coltivavano frumento, sorgo, miglio, vite e più tardi mais. Ma
le colture necessitano di acqua irrigua per raggiungere rese vantaggiose, perciò i proprietari, in numero sempre maggiore,
prelevavano il prezioso liquido dai fiumi per portarlo, attraverso opportune canalizzazioni, dove era maggiore il bisogno. 
Tutto ciò è vero anche per il territorio di cui ci stiamo occupando: molti proprietari di fondi del bassanese e del cittadellese
nel primo ventennio del cinquecento chiedevano di poter usufruire dell’acqua del Brenta sia a fini irrigui che industriali. Ta-
le necessità da parte di privati incrociava in questo periodo un bisogno pubblico, ovvero quello sentito dalla Serenissima di
rimpinguare le casse dello Stato: infatti la guerra mossa contro Venezia dai maggiori stati italiani ed europei, riuniti nella
Lega di Cambrai, era terminata da pochi anni e aveva dissanguato le finanze pubbliche. Perciò quale migliore occasione di
far cassa se non quella di soddisfare le richieste dei privati vendendo loro porzioni di acqua? E quale migliore soluzione se
non quella di utilizzare all’uopo un canale già esistente che prelevava acqua dal fiume Brenta, la roggia Rosata per l’appun-
to, opportunamente potenziato per far fronte alla nuova situazione.
Ed infatti una relazione curata dai nobil uomini Gasparo Malipiero e Bortolo Contarini, inviati sul luogo dal Senato per veri-
ficare la situazione, suggeriva di favorire l’adaquazione dei territori del bassanese prossimi al tracciato del canale della Ro-
sada utilizzando l’alveo di quest’ultima, opportunamente allargato per la veicolazione dell’acqua necessaria all’irrigazione
di circa diecimila campi: la roggia avrebbe così contenuto tre volte più acqua di prima. La spesa per l’opera di allargamento
sarebbe stata di 500 ducati(3). 
Il Senato prese in seria considerazione tale relazione, cogliendo immediatamente l’occasione di ricavar denaro dalla vendita
dell’acqua di nuovo introdotta nel canale, e ne sposò la proposta. Furono aperte immediatamente trattative con coloro che
già ne usufruivano e si ottenne da essi l’assenso a utilizzare l’alveo del canale della Rosada, a condizione che la Serenissima
si assumesse l’onere di tutte le spese necessarie per l’ampliamento e che essi fossero esonerati dalle future spese di manu-
tenzione dell’alveo.
Così il 7 maggio 1519 il Senato emanò una Parte con la quale stabilì che uno dei due relatori predetti si portasse a Bassano
nel sito di estrazione della roggia, in modo da poter procedere all’operazione. I lavori si svolsero con estrema rapidità: nel
mese di giugno il cavamento, ovvero l’allargamento dell’antico alveo e l’esecuzione delle opere necessarie all’introduzione
della nuova acqua, risultavano giunti a buon punto, ragion per cui il Senato iniziò a prendere decisioni su come si sarebbe
dovuto procedere per la vendita ai privati, adottando le procedure che in casi analoghi si seguivano nei territori bresciani e
bergamaschi(4). 
E finalmente l’opera di cavamento giunse a termine. Per invogliare gli eventuali compratori, il 21 luglio 1519 il Senato e-
manò una specie di legge preparatoria e regolamentare diretta a disciplinare le vendite, che sarebbero avvenute mediante a-
sta pubblica. Stabilì inoltre le norme che avrebbero regolato l’escavazione delle seriole secondarie, nonché la gestione della
nuova roggia Rosà e tutte le questioni ad essa relative(5) (Fig. 2). I legislatori furono molto dettagliati nello stabilire regole e
divieti; a proposito di questi ultimi fu vietato a chiunque di costruire opifici sulle rive delle rogge, di pescare con tecniche
diverse da quella denominata Togne, di rubare l’acqua e danneggiare gli argini. 
Le disposizioni più importanti tuttavia si riferivano a due questioni che in seguito avrebbero dato adito per anni a numerosi
contrasti e controversie tra le parti: la prima era inerente alla ripartizione delle competenze in merito alla manutenzione di
alveo e manufatti, la seconda si riferiva agli obblighi che la Serenissima si assumeva.  
In riferimento alle spese periodiche per la manutenzione dell’alveo e per quelle di espurgo, il Senato confermò il principio
già affermato che esse avvenissero per tronchi d’alveo: per il tronco superiore, ovvero dall’inizio sino alla Chiesa di Rosà,
queste sarebbero spettate per un quarto alla comunità di Bassano, per la restante parte ai nuovi compratori dell’acqua. Nei
pressi della Chiesa di Rosà sarebbero stati collocati i partitori che sarebbero serviti a suddividere l’acqua tra le rogge filiali,
scavate per consentire ai vari compratori di farla giungere alle loro proprietà. Per quanto concerneva il tronco inferiore, ov-
vero dalla Chiesa di Rosà a Cittadella, le spese sarebbero state di spettanza dei Cittadellesi, come nel passato.
Gli estensori della Parte si prodigarono inoltre per offrire garanzie ai compratori: stabilirono perciò che fosse compito dello
Stato preoccuparsi che l’acqua dal fiume Brenta entrasse con regolarità nell’alveo della roggia. Questi i termini che vi com-
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(3)Archivio Consorzio di Bonifica Brenta, Volume manoscritto titolato Acque della Rosà. 
(4) Ibid, Delibera del Senato del 16 giugno 1519.
(5) Archivio di Stato di Venezia, Senato Terra, Registro 21, Delibera del Senato del 21 luglio 1519.



paiono: …la Signoria Nostra sii tenuta di fare o-
gni provisione acciò la corri, e vada per esso
Ghebo(6). Nel caso in cui la regolare entrata del-
l’acqua fosse stata impedita per mancanza di cu-
re da parte della Signoria, allora sarebbe stato re-
stituito al compratore il denaro che egli aveva
sborsato per l’acquisto. 
Nei mesi che seguirono l’emanazione del Decre-
to del 21 Luglio si procedette alle vendite del-
l’acqua, che furono curate dai Procuratori Prov-
veditori alle vendite dei Beni della Serenissima
ed avvennero al pubblico incanto al mercato di
Rialto in Venezia in tempi successivi tra il 1519
e il 1520; le ultime due vendite tuttavia si ebbero
alcuni decenni dopo, esattamente nell’anno
1554(7). Vennero battuti all’asta complessiva-
mente 10 quadretti e mezzo di acqua per un tota-
le di 11 compratori e il ricavato fu incassato dal
Monte Novo(8). 
Al termine dell’operazione venne a formarsi una
roggia molto più grande di quella prima esisten-
te, con una portata maggiorata di circa il 75%, la
cui acqua si diramava per una superficie di di-
verse decine di chilometri quadrati, giungendo
sino a Castelfranco. Di essa usufruivano sia gli
antichi utilizzatori, sia i nuovi acquirenti.
Per adeguarla alle nuove esigenze fu necessario
eseguire tutta una serie di opere agli argini ed ai
manufatti, il cui risultato possiamo vedere in al-
cuni disegni dei decenni successivi e del secolo
XVII (Fig. 3). In tali disegni si segnala innanzi
tutto una rosta, ovvero uno sbarramento che si i-
noltrava nel Brenta sino alla metà dell’alveo, a-
vente la funzione di convogliare le acque del fiu-
me verso l’incile della roggia(9). Alla casetta del-
le porte, in seguito all’ampliamento della porta-
ta, era stata aggiunta una luce, perciò a partire
dal 1519 la bocca ebbe due luci; era larga 10 pie-
di bresciani e dotata di due paratoie a vite, men-
tre uno sboratore a monte ed uno a valle consen-
tivano di scaricare l’acqua del fiume in eccesso
durante gli eventi di piena(10). In figura 3 si nota a monte della casetta delle porte un opificio dotato di ben 5 ruote con un
ponticello che consentiva di attraversare la roggia Rosà: si tratta del mulino della famiglia Cappello Morosini. Altri opifici
si trovavano nelle immediate vicinanze della casetta delle porte, a valle di essa: erano il mulino detto di Cà Venier o Cà Do-
nado e quello dei Padri del vicino Monastero di San Fortunato.
Sino al sito ove nel XVII secolo sorgerà Cà Dolfin, posto un paio di chilometri a ovest della chiesa di Rosà, la nuova roggia
procedeva con un alveo ottenuto risezionando e ampliando quello vecchio. Qui, nel luogo detto dei partitori, prendevano o-
rigine tre diversi condotti e l’acqua veniva ripartita tra coloro che l’avevano acquistata. Al centro restava l’alveo maestro,
denominato roggia di Cittadella e più tardi roggia Munara, l’unico esistente prima del 1519 e rimasto invariato rispetto al
passato, mentre l’acqua acquistata a partire quella data veniva distribuita tra l’alveo posto a sinistra, denominato roggia Mo-
resca, e quello a destra, denominato roggia Dieda(11) (Fig. 4). Dall’alveo maestro si staccavano poi alcune seriole apparte-
nenti per antico diritto, ancor prima del 1519, ad alcuni privati: erano le rogge Baggi e Compostella, l’alveo di Cà Dolfin,
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Figura 2 - Parte del 21 luglio 1519 emanata dal Senato veneziano per
disciplinare le vendite dell’acqua della nuova roggia Rosà, part. Archi-
vio di Stato di Venezia, Senato Terra, Registro 21.

(6) Ibid.
(7) Curci A., Origine ed evoluzione della roggia Rosà, Cartigliano, 2014.  
(8) I compratori dell’acqua della nuova roggia Rosà furono: Giacomo Corner, la Comunità di Castelfranco, Andrea Diedo, Pietro Morosin e Zuanne Dolfin,
Santo Tron, i fratelli Mocenigo, CristoforoLlaner, Andrea Diedo, Angelo Leoncini, Pietro Soranzo. Il prezzo di vendita fu di 2900 Ducati al quadretto, ad
eccezione delle ultime due, le quali avvennero al prezzo stracciato di 1353 e 1531 Ducati rispettivamente.
(9) Generalmente una rosta era uno sbarramento in mattoni posto nell’alveo di un fiume che serviva a convogliare le acque verso il sito di estrazione di un
canale. Era costituito da una parte disposta perpendicolarmente al flusso della corrente, denominata traversagna, ed una posta obliquamente che giungeva
sino ai manufatti di presa del canale, denominata lungagna.   
(10) In un disegno del 1593 del perito Ottavio Fabri si legge: “…dui portoni levadori con vide da alzare e sbassare…”
(11) Le tre rogge portavano l’acqua della Rosà a notevole distanza dal luogo di estrazione: solo la roggia Dieda si ramificava a sud del sito dei partitori,
spandendosi in pochi chilometri quadrati, mentre la roggia di Cittadella oltrepassava Cittadella, e la roggia Moranda con le sue filiali giungeva sino a Ca-
stelfranco.  



quello di Rossano, ancora quello di Bassa-
no ed infine la roggia Forcadura ed ancora
la Oraina(12). L’acqua che restava a valle di
queste diversioni si portava tutta a Cittadel-
la. 
E’ da sottolineare tuttavia che due brevi ca-
nali, denominati rispettivamente roggia
Martinella e roggia San Giovanni, si stac-
cavano dall’alveo principale della roggia
prima del sito dei partitori, precisamente
l’uno a monte l’altro a valle dell’abitato di
Travettore, e conducevano una modesta
quantità di acqua fin nelle proprietà della
famiglia Morosini, che si trovavano nei
pressi; si trattava dell’acqua acquistata dai
Morosini nel 1519 ed estratta qui, a diffe-
renza di quanto avveniva per la restante
parte.  

3. L’INTRODUZIONE DELL’ACQUA
BALBI
Il 25 ottobre 1762 i fratelli Filippo e Alvise
Balbi vennero investiti di 5 quadretti di ac-
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Figura 3 - In basso a destra è raffigurata la casette delle porte della roggia Rosà; all’epoca era una costruzione in muratura
dotata di due luci; vicino ad essa si trovava l’edificio del mulino della famiglia Cappello, 8 febbraio 1666, part. Archivio di
Stato di Venezia, Provveditori sopra i Beni Inculti, Treviso-Friuli, rot. 438, m. 28B, d. 2.

Figura 4 - Sito dei partitori, ove la roggia Rosà si suddivideva nelle tre rogge
filiali, Moresca di Cittadella o Munara e Dieda, 1675, part. Archivio di Stato di
Venezia, Provveditori sopra i Beni Inculti, Treviso-Friuli, rot. 400, m. 1B, d. 10.

(12) Per essere esatti la roggia di Cà Dolfin non condu-
ceva acqua di antico diritto, bensì il mezzo quadretto
acquistato da Zuanne Dolfin con la vendita della quar-
ta ruota, l’altro mezzo essendo stato acquistato da Pie-
tro Morosini.



qua della Brenta(13) da introdurre nell’alveo della roggia
Rosà al sito di estrazione di quest’ultima, per convogliar-
la successivamente in un proprio canale e portarla sino a
San Floriano al fine di irrigare i terreni che ivi possede-
vano(14). Il nuovo canale mediante il quale i Balbi estrae-
vano dalla roggia Rosà la propria acqua, denominato rog-
gia Balbi, si staccava da quella a monte del sito dei parti-
tori nelle vicinanze della bocca della roggia San Giovan-
ni ed era lungo circa una ventina di chilometri. Successi-
vamente il sito di estrazione venne spostato leggermente
a valle, restando comunque a monte del sito dei partitori
generali. 
Alla prima seguì una seconda Investitura d’acqua pari a
3 quadretti, provenienti dal sovrabbondante e dalle sco-
latize, richiesta per potenziare l’irrigazione dei 900 cam-
pi di San Floriano e per alimentare un mulino a 4 ruote,
ed infine una terza Investitura pari a 5 quadretti prove-
nienti sempre dal sovrabbondante e dalle scolatize, da u-
tilizzare sia per l’irrigazione, sia per il funzionamento di
un orsoglio alla bolognese(15).
A seguito dell’introduzione nel canale della Rosà dell’ac-
qua Balbi si rese necessario aggiungere un’altra porta al-
la casetta delle porte, come si può vedere in Figura 5, e
ampliare ulteriormente l’alveo del canale principale. 
Ben presto dell’acqua Balbi vennero a beneficiare altri
soggetti oltre ai due fratelli, poiché questi ne cedettero 1
quadretto ad alcuni privati; esso veniva estratto mediante il cosiddetto bocchetto Da Lezze, e attraverso un condotto indivi-
duale ciascuno lo conduceva ai propri terreni da irrigare posti nei villaggi di Bessica, Castion, Ramon, Godego e Loria: il
tutto ovviamente in seguito ad autorizzazione da parte dei Provveditori sopra i Beni Inculti(16).

4. LA PORTATA
Prima di affrontare l’argomento relativo alla portata d’acqua della roggia Rosà, ci pare opportuno esporre alcune precisazio-
ni che riguardano l’unità di misura della massa d’acqua entrante in un canale adoperata per tutta l’età moderna e il problema
della sua misurazione(17).
Fino a tutto il Settecento per misurare la quantità d’acqua entrante in un canale si adoperava l’unità di misura detta quadret-
to, definito come la quantità d’acqua che passa da una bocca a sezione quadrata di un piede di lato(18). Si partiva dal presup-
posto che tale massa dipendesse esclusivamente dalle dimensioni della bocca della presa e che quanto più questa fosse stata
grande, tanto più acqua sarebbe passata, trascurando completamente il fattore velocità. Il quadretto perciò conteneva in sé u-
na notevole aleatorietà, infatti, tenendo fisso il numero dei quadretti, cioè l’area della sezione della bocca d’erogazione, era
possibile aumentare o diminuire la massa di fluido passante, intervenendo sia sulla velocità sia sull’altezza della sezione
stessa. Queste potevano essere variate operando ad esempio sull’imboccatura della roggia ed inoltrandola il più possibile
verso la parte centrale del fiume, dove maggiore è la corrente; oppure, nel caso in cui esistesse un sistema di sbarramento da
una riva all’altra del fiume, realizzato per convogliare le acque verso la roggia, si poteva aumentarne l’inclinazione rispetto
alla direzione della corrente o alzare il labbro superiore per ottenere una maggiore massa d’acqua da far passare per la boc-
ca.  Ed ancora si poteva aumentare la velocità allargando la sezione del canale a monte e a valle della bocca d’erogazione,
che avrebbe così rappresentato per il fluido una strozzatura. Infine, mantenendo fissa l’area della sezione della bocca, ad es.
8 piedi, era possibile aumentare la velocità del fluido variandone larghezza e altezza: le dimensioni larghezza 4 piedi e altez-
za 2 piedi consentivano una velocità maggiore, per motivi di pressione dei vari strati del fluido e resistenza del fondo, che
non le dimensioni larghezza 8 piedi e altezza 1 piede(19).
Nonostante ciò, noi possiamo conoscere l’effettiva portata delle rogge alimentate dal fiume Brenta grazie ad una ricerca
condotta alla fine del settecento dagli Ingegneri Leonardo Ximenes e Simeone Stratico su commissione dei Savi ed Esecuto-
ri alle Acque, che aveva il fine di stabilire un metodo oggettivamente valido per la ripartizione delle acque del fiume Brenta
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(13) L’Investitura trovasi in Archivio di Stato di Venezia, Provveditori sopra i Beni Inculti, b.404.
(14) I fratelli Filippo e Alvise Balbi possedevano all’inizio del XVIII secolo vaste proprietà a San Floriano, un villaggio appartenente alla Podesteria di Ca-
stelfranco, e in altri villaggi limitrofi per un totale di circa 900 campi; ivi essi disponevano insieme ai terreni anche di un palazzo, dotato di barchesse, stalle,
colombara e brolo. Non si trattava di acquisti ex novo; la famiglia era proprietaria da tempo in quella zona di fondi che venivano irrigati con acque pioggia-
ne, che nascevano cioè spontaneamente nei campi, e per le quali aveva chiesto e ottenuto l’Investitura nel secolo precedente un loro avo, Almerigo Balbi.
(15) Queste ultime due Investiture sono datate rispettivamente 12 gennaio 1763 (Archivio di Stato di Venezia, Provveditori sopra i Beni Inculti, b. 404) e 22
agosto 1768 (Archivio Consorzio di Bonifica Brenta, Raccolte varie).
(16) Archivio di Stato di Venezia, Provveditori sopra i Beni Inculti, b. 412 
(17) Per maggiore approfondimento del tema, vedi Curci A., Storia delle rogge Trona e Michela, Cartigliano, 2010.  
(18) Si distingueva tra quadretto veneto e quadretto bresciano, a seconda che la sezione attraverso cui passava l’acqua venisse misurata in piedi veneti o bre-
sciani. Perciò 1 quadretto veneto era una sezione quadrata di area 0,1209194 m2, mentre 1 quadretto bresciano una sezione quadrata di area 0.2218315 m2.
(19) Curci A., 2010, op. cit.

Figura 5 - Casetta delle porte della roggia Rosà dopo l’introdu-
zione dell’acqua dei Balbi, 17 febbraio 1786, part. Biblioteca
Museo Bassano del Grappa, Mappe 22.



nei vari canali(20). I due Ingegneri risolsero brillantemente i problemi metodologici che erano stati loro sottoposti e suffraga-
rono le deduzioni conclusive con una ricca serie di dati sperimentali, inoltre sottoposero ad analisi critica il sistema di misu-
razione comunemente adoperato, cioè il quadretto, evidenziando sia l’errore concettuale che esso comportava, sia gli abusi
che il suo uso consentiva. 
Concludendo, il quadretto era una unità di misura aleatoria che poteva indicare una massa d’acqua maggiore o minore a se-
conda di un certo numero di variabili: nonostante ciò esso venne utilizzato sino a tutto il XVIII secolo e oltre.
Pur consapevoli di tali limitazioni, riteniamo importante conoscere quanti furono i quadretti assegnati alla roggia Rosà e alle
sue derivate nelle varie epoche e quali variazioni essi subirono, poiché è da tali numeri che nel corso del XIX si partì per
stabilire quali fossero i diritti di ciascun fruitore e quali fossero gli abusi.
Le fonti non riportano quale fosse la portata della roggia Rosata prima del 1519. Possiamo perciò esclusivamente dedurre il
dato dal confronto e dall’analisi di documenti più tardi. D’altronde per tutti i secoli successivi coloro che si occuparono del-
la distribuzione dell’acqua della Rosà si imbatterono nella stessa questione e riportarono calcoli su calcoli per giungere ad u-
na valutazione il più possibile vicina al vero. Il risultato di tali ragionamenti che a noi è sembrato più probabile è quello ri-
portato in alcune relazioni sette-ottocentesche, che riferiscono l’attribuzione di un numero di quadretti dell’antica roggia Ro-
sata pari a 3 e 1/2.
Con l’ampliamento della nuova roggia Rosà, vennero venduti tra il 1519 e il 1554 ben 10 quadretti e 1/2 di acqua. Somman-
do con i quadretti della vecchia roggia Rosata, dobbiamo concludere che i quadretti attribuiti al nuovo canale dovessero es-
sere all’epoca in totale in numero di 14. 
Tuttavia nel 1519 i partitori erano stati costruiti con un certo pressappochismo ed in particolare le dimensioni delle bocche
(o fori dei partitori) attraverso le quali l’acqua entrava nei nuovi alvei erano state calcolate approssimativamente, perciò essa
si ripartiva in modo difforme rispetto a quanto stabilito nelle polizze di vendita. A causa di ciò nei decenni successivi si ve-
rificarono delle contese tra i vari fruitori, contese che si intrecciarono con quelle originate dalla questione inerente le spese
per i lavori di manutenzione e riparazione delle varie porzioni dell’alveo. 
Per far chiarezza e risolvere la materia, la Signoria diede l’incarico di occuparsene a Giovanni Donato, l’Ufficiale alle Ra-
son Vecchie che a suo tempo aveva curato le vendite dell’acqua(21). Questi il 9 dicembre 1556 consegnò una relazione, cono-
sciuta come Sentenza Donada, con la quale definiva in maniera inderogabile quali dovessero essere le misure delle bocche
di ciascuna delle seriole, in modo che fosse determinata senza alcuna ambiguità la quantità d’acqua che in futuro da esse sa-
rebbe dovuta entrare.
Ma il problema della quantità d’acqua entrante nei vari canali continuò a presentarsi negli anni e nei secoli successivi, tanto
che ci sembra sufficientemente veritiero affermare che per tutto il periodo veneziano, nonostante fosse abbastanza certa nel-
le sue attribuzioni (i 14 quadretti stabiliti dalla Sentenza Donada insieme con la loro ripartizione con in aggiunta quelli della
Investitura Balbi), l’acqua fu viceversa incerta nella reale erogazione, essendo a volte minore a volte maggiore di quanto
stabilito dal Donado. In altre parole si sapeva quanti quadretti spettassero a ciascuno dei fruitori, ma non tutti poterono go-
dere di quanto era in loro diritto; ciò per la duplice causa della aleatorietà del sistema di misura costituito dal quadretto e per
il cattivo stato in cui ripetutamente e per lunghi periodi versarono i manufatti.
Tra il 1762 ed il 1768 i fratelli Filippo e Alvise Balbi ottennero di poter introdurre nell’alveo della roggia Rosà l’acqua ad
essi concessa a seguito di tre Investiture. Si trattava in totale di 13 quadretti d’acqua, perciò aggiungendo questi ai 14 qua-
dretti attribuiti alla roggia Rosà per il passato, si arriva ad una competenza sul finire del XVIII secolo di ben 27 quadretti
d’acqua.    
Ma non siamo sicuri che sia proprio così; infatti nei documenti relativi alle Investiture Balbi non è specificato se si tratti di
quadretti a misura bresciana o veneta e questo complica tutti i calcoli. Nel caso in cui i 14 quadretti siano a misura veneta
(come è probabile poiché le Investiture sono successive all’anno 1722) dobbiamo trasformarli in quadretti bresciani per po-
terli sommare agli altri 14 della roggia Rosà; diventano così circa 7 quadretti bresciani e il totale di quadretti attribuiti alla
roggia Rosà diventa 21(22).  
In una Relazione degli ingegneri Tonini e Dolfin gli autori, facendo la media tra i due valori calcolati sulla base rispettiva-
mente dei quadretti bresciani e veneti, giunsero ad attribuire alla roggia Rosà un numero di quadretti pari a 24(23).

5. LITI E CONTESE 
Le vicende legate alla storia della roggia Rosà sono caratterizzate da un’accesa conflittualità tra coloro che dovevano godere
delle sue acque: a partire dalle origini, essa si protrasse sino al XIX secolo.
Nei tempi più antichi le contese furono tra Bassanesi e Cittadellesi: infatti i primi, passata Bassano dalla dominazione Carra-
rese a quella dei Visconti, smisero a sud del loro territorio di eseguire la manutenzione del canale comune, lasciando così i
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(20) Ximenes L., Startico S., Perizia intorno alla misura delle Acque erogate nelle Rogge del Bassanese e sul miglior regolamento delle medesime, 3 No-
vembre 1777, copia manoscritta del 1844. I due Periti erano stati incaricati dai Savi ed Esecutori alle acque di proporre un metodo che consentisse una di-
stribuzione equa e conforme alle relative attribuzioni delle acque del fiume Brenta nei territori posti alla sua destre ed alla sua sinistra.  
(21) Archivio Consorzio di Bonifica Brenta, Volume manoscritto titolato Acque della Rosà.
(22) 1 quadretto veneto corrisponde a 13/24 di 1 quadretto bresciano. 
(23) Tonini G. e Dolfin E., Revisone delle derivazioni di acqua dal fiume Brenta da Bassano al confine colla Provincia di Padova, 31 gennaio 1895, dattilo-
scritto. La Relazione fu commissionata dalla Direzione Generale delle Opere Idrauliche al Genio Civile di Vicenza e redatta dai due ingegneri allo scopo di
chiarire la situazione che riguardava le gravi dispute insorte sulla competenza delle acque del fiume Brenta. I due ingegneri presentarono una serie di calco-
li molto complessi per stabilire se l’effettiva erogazione delle singole rogge fosse concorde alla portata di competenza relativa alle antiche Investiture: la
conclusione a cui giunsero fu che non vi era concordanza alcuna, ma che in alcuni casi l’erogazione era maggiore, in altri casi minore. In altre parole a fine
ottocento, dati gli abusi perpetrati dai privati nei secoli precedenti e i disordini in cui versava la materia delle derivazioni d’acqua, non era più possibile sta-
bilire quanta acqua spettasse e a chi spettasse:  i due ingegneri suggerivano perciò di annullare d’autorità tutti i diritti del passato e rimettere ordine nella
materia ripartendo da zero.



secondi privi di acqua(24). Successivamente durante il periodo veneziano le contese proseguirono a causa di due motivi fon-
damentali: la ripartizione delle spese relative ai lavori di manutenzione di alveo e manufatti e la distribuzione dell’acqua di
spettanza di ciascuno.
Il Senato veneziano venne chiamato più volte nel corso del secoli a dirimere e risolvere le questioni che via via si presenta-
rono e se ne occupò talvolta direttamente, altre volte delegando persone di fiducia.
Abbiamo precedentemente accennato alla Sentenza Donada del 1556, tuttavia ne esiste un’altra ad essa precedente ed egual-
mente di fondamentale importanza conosciuta con la locuzione di Sentenza Arimonda.
La Sentenza Arimonda fu emanata il 27 luglio 1408 da Pietro Arimondo, Podestà di Padova, incaricato dal Doge Michele
Steno di dirimere le annose contese tra i fruitori dell’acqua della Rosà(25). Con questa Sentenza si stabilì un principio fonda-
mentale che riguardava la manutenzione dell’alveo del canale: si dichiarò infatti che essa dovesse avvenire per tronchi d’al-
veo, ovvero dall’origine sino al luogo detto del Fossato vecchio sarebbe stata di spettanza di Bassano e dal Fossato vecchio
in giù di spettanza di Cittadella(26). Vennero inoltre regolate con una certa precisione le dimensioni delle bocche del canale
principale e delle varie rogge secondarie che da esso si staccavano, in modo da definire la quantità di acqua entrante e far sì
che a ciascun soggetto ne giungesse a sufficienza. Tuttavia su questo punto la Sentenza Arimonda non sortì l’effetto sperato,
poiché in ogni caso la quantità d’acqua che scorreva nel canale anche nei decenni e secoli successivi fu sempre inferiore alle
necessità.  
Con l’ampliamento della Rosà avvenuto nel 1519 le liti tra le parti non terminarono, anzi possiamo affermare che i conten-
ziosi subirono un notevole incremento e si protrassero, presentandosi sotto forme differenti eppure sostanzialmente identici
nei secoli successivi; da quella data entrarono nei contenziosi i nuovi acquirenti dell’acqua ed il Consorzio da essi costituito. 
La stessa Serenissima non era sollecita nell’ottemperare ai propri doveri e spesso veniva meno all’impegno preso nei con-
tratti di vendita, ovvero di provvedere a che l’acqua si inoltrasse senza problemi nell’alveo del canale; infatti non si occupa-
va, o lo faceva solamente dopo ripetute sollecitazioni, dei lavori di espurgo alle porte e delle riparazioni alla rosta. Esempli-
ficativo è al riguardo il contenzioso acceso dal Consorzio della Roggia Rosà contro il governo centrale quando, in seguito ad
una ennesima escrescenza del fiume avvenuta nel settembre del 1707, gravi danni vennero inflitti ai manufatti(27): dello sbar-
ramento in Brenta antistante le porte della Rosà, era rimasto solamente un tratto piccolissimo, una parte della muraglia di
contenimento posta immediatamente a monte della casetta delle porte dalla parte verso il fiume era stata demolita ed ancora
risultavano diroccati gli argani e inghiaiato l’alveo della roggia. A causa di tali danni la quantità d’acqua entrante era mini-
ma e quella che entrava si perdeva più avanti. 
Ripetutamente sollecitata, la Serenissima prese in considerazione la faccenda solamente dopo 22 anni dall’evento disastroso.
Il suo intervento non fu dettato esclusivamente dal riconoscimento delle proprie responsabilità; vi erano questioni di ben
maggiore importanza che non il semplice rispetto dei patti, questioni legate alla stabilità del ponte palladiano, situato poco
distante.
I rapporti si fecero sempre più tesi negli anni successivi. In conseguenza di tale comportamento il Consorzio Roggia Rosà
nel 1759 si rivolse al Magistrato alle Acque richiamando la Repubblica agli obblighi che si era assunti; il Consorzio vinse la
causa ed in risposta la Serenissima presentò appello al Consiglio Civil Vecchio dei Quaranta. Fu a questo punto che gli av-
vocati fiscali della Repubblica, stante la loro opinione negativa sul buon esito della causa, consigliarono di procedere ad un
accomodamento e finalmente il 9 febbraio 1760 si pervenne ad una transazione tra le parti. La Repubblica versò a Lunardo
Dolfin, Presidente del Consorzio Roggia Rosà, la cifra di 38000 lire di piccoli e con questo si affrancò definitivamente dagli
obblighi previsti dal Decreto del 21 Luglio 1519. In altre parole in cambio dell’esborso di una certa cifra la Serenissima si
liberò per sempre da qualunque ingerenza nelle vicende che riguardavano il Canale consorziale.

6. IL CONSORZIO ROGGIA ROSÀ
Nelle fonti non si fa alcun cenno a qualsivoglia tipo di società o Consorzio che prima del 1519 presiedesse alla gestione del
canale. L’onere di sostenere le spese di manutenzione dell’alveo era stato distribuito equamente tra le due comunità di Bas-
sano e di Cittadella, alle quali spettavano le incombenze rispettivamente per il tronco superiore e per quello inferiore. E tan-
to bastava.
Fu solamente dopo il 1519 che si ebbe l’iniziazione di un primitivo Consorzio Roggia Rosà; esso era costituito dagli acqui-
renti dell’acqua della nuova roggia Rosà e rappresentato di volta in volta dall’uno o dall’altro di essi. Non si può parlare in
questo caso di un Consorzio in senso moderno del termine e neanche di un Consorzio avente la tipologia di quelli che si for-
marono più tardi, che godevano di una certa forma giuridica ed erano identificati da atti notarili ben precisi(28). In questa pri-
ma fase viceversa si trattò più che altro di un associarsi spontaneo dei nuovi acquirenti in un gruppo poco strutturato; l’unica
forma organizzativa che compare è la nomina di un proprio rappresentante, delegato a trattare le numerose questioni che fin
da subito si posero con gli altri utilizzatori dell’acqua o con i delegati del governo centrale. 
Le competenze di questo primitivo Consorzio si limitavano al tronco superiore dell’alveo della Rosà, ovvero dal suo inizio
sono ai partitori di Cà Dolfin; a cominciare dai partitori prendevano inizio le rogge filiali (Moresca, Munara e Dieda), ma di
esse si occupavano i rispettivi fruitori. Per tutto il cinquecento e parte del seicento il Consorzio condivise le spese necessarie
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(24) Curci a., 2014, op. cit.
(25) Archivio Consorzio di Bonifica Brenta. Nell’Archivio del Consorzio è presente un manoscritto in pergamena contenente il testo della Sentenza dell’A-
rimondo. La Sentenza dell’Arimondo è riportata integralmente in Verci G.B., Storia della Marca Trivigiana e Veronese, Documenti, Tomo 19, Libro 24,
1791, Venezia. 
(26) Il Fossato vecchio era una sorta di vallo o fossa che segnava il confine tra il territorio Bassanese ed il Trevigiano; in questo sito nella seconda metà del
XV secolo fu edificata la prima chiesa di Rosà, successivamente ricostruita nel XVIII secolo. E’ l’attuale Duomo che si trova nel centro di Rosà.
(27) Biblioteca Museo Bassano del Grappa, Ducali, Decreti, Sentenze, ecc., riguardanti la Rosta da Bassano a Rosà (1519-1733), 165.B, 16.2.
(28) Per la costituzione dei Consorzi di Bonifica nel periodo veneziano vedi Campos E., I Consorzi di Bonifica nella Repubblica veneta, Padova,1937.



al buon funzionamento della roggia con la comunità di Bassano
ed i privati che da questa avevano acquistato l’acqua nei secoli
passati, ma successivamente costoro progressivamente si af-
francarono dall’obbligo della contribuzione, finché con le Con-
venzioni datate 14 e 16 maggio 1704 stipulate da diversi privati
insieme con il Comune di Bassano da una parte e i consorti del
Consorzio Roggia Rosà dall’altra, il Consorzio rimase l’unico
gestore della roggia(29). 
Fu nel XIX secolo che l’antico Consorzio Roggia Rosà venne
strutturato in forma più organizzata. Infatti a seguito delle Leg-
gi italiche del 1804 e 1806 fu approvato il Piano Disciplinare,
ovvero il primo Statuto, che regolava le attività del Consorzio e
dei suoi componenti, dove si confermava che le sue competen-
ze si fermavano ove prendevano origine le rogge filiali, e che
venne compilato il primo elenco Catastale, ovvero l’elenco de-
gli utenti dell’acqua, specificando per ciascuno di essi il numero di carati d’acqua goduti (Fig. 6)(30).
Verso la fine del XIX secolo si iniziò a discutere sulla necessità di unificare i Consorzi delle varie rogge in un unico Consor-
zio al fine di riordinare in modo radicale la materia della distribuzione dell’acqua tra Bassano e Padova e della contribuzio-
ne da parte degli utenti. La questione fu oggetto di discussioni e polemiche per molti decenni e solamente nel 1930 si giunse
ad una decisione con la costituzione del Consorzio di Irrigazione Brenta: esso inglobò i Consorzi di roggia preesistenti ed e-
stese le proprie competenze ai terreni di una vasta area posta in destra e in sinistra Brenta per una estensione di circa 53000
ettari(31).
Quindi anche gli utenti della roggia Rosà passarono sotto il nuovo Consorzio e successivamente, con la riorganizzazione de-
gli ambiti territoriali dei Consorzi di Bonifica operata dalla Regione Veneto nel 1976, sotto il Consorzio di Bonifica Brenta.

7. CONCLUSIONI
La roggia Rosà con le sue filiazioni è tuttora uno degli assi portanti del sistema di canali che vivifica un ampio territorio in
sinistra Brenta; le acque e la manutenzione dell’alveo sono attualmente gestiti dal Consorzio di Bonifica Brenta, che se ne
serve sia per uso irriguo che per lo scolo delle acque meteoriche. Una piccola quantità di energia elettrica pari a 143000
kWh viene prodotta annualmente da una turbina posta a qualche decina di metri di distanza dalla sua estrazione (Fig. 7).
Questa non avviene più nel
sito in cui avveniva nel pas-
sato, bensì un paio di chilo-
metri a valle di esso, in loca-
lità San Lazzaro di Bassano,
dove sono presenti, recente-
mente restaurate, le antiche
Prese delle rogge Morosina,
Dolfina e Bernardi Remon-
dina.
Il sito di San Lazzaro rappre-
senta un importante nodo i-
draulico, poiché è da qui che
si dirama il principale siste-
ma di canali gestiti dal Con-
sorzio di Bonifica Brenta;
esso assunse l’attuale assetto
negli anni ’30 del secolo
passato nel quadro di un in-
tervento di razionalizzazione
di tutta la rete idrica minore
derivata dal fiume Brenta,
che comprendeva anche la
produzione di elettricità me-
diante la costruzione di una
centrale idroelettrica. A que-
sta prima centrale, tuttora in
funzione, se ne aggiunse una
seconda negli anni ’90. 
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(29) Archivio Consorzio di Bonifica Brenta, Raccolte varie 
(30) Biblioteca Museo Bassano del Grappa, Coll 7.C.24.2. Il Piano Disciplinare venne approvato dal Prefetto di Vicenza l’11 novembre 1811 e stampato nel
1812. 
(31) Curci a., 2014, op. cit.

Figura 6 - Logo dell’antico Consorzio Roggia Rosà

Figura 7 - Ruota idraulica sulla roggia Rosà in località San Lazzaro di Bassano del Grappa.
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LA BREVE VITA DI UNA MONUMENTALE OPERA DI INGEGNERIA
THE SHORT-LIVED OPERATION OF A MONUMENTAL ENGINEERING ACHIEVEMENT
Con i processi di nascita e morte, intorno ai quali fisici, biologi, economisti e matematici si cimentano, il tempo traveste il
mondo delle costruzioni umane, fisiche e non.  La durata o l’aspettativa di vita delle sue costruzioni l’uomo non è ancora ca-
pace di prevedere con precisione, perché quella durata resta legata non solo alle capricciose aggressioni degli atmosferili ed
alle azioni che fanno capo allo stesso uomo, ma è anche soggetta alle rivoluzioni che, di tanto in tanto, sconvolgono l’asset-
to industriale, decretando non solo la trasformazione del lavoro, ma anche la dismissione di importanti opere fisse che in-
vecchiano rapidamente e diventano obsolete.
Per un interessante esempio degli effetti di queste rivoluzioni industriali può citarsi l’Attraversamento Elettrico dello Stretto
di Messina.

Fin da quando si riconobbero i vantaggi delle interconnessioni elettriche fra le
varie regioni e si cominciarono a costruire linee ad altissima tensione colleganti
centrali o gruppi di centrali poste a distanze notevoli, si pensò che lo Stretto di
Messina non doveva rappresentare un ostacolo insormontabile al congiungimen-
to degli elettrodotti di tutta Italia.
La prima idea nacque in occasione del completamento degli impianti idroelettrici
della Sila in Calabria, la cui energia, di quantità notevole per i bisogni dell’epo-
ca nelle regioni meridionali, avrebbe potuto in parte essere collocata in Sicilia,
dove gli impianti idroelettrici, per la natura idrologica, topografica e geologica
dell’Isola, erano e sono costosi. Poiché sembrava che dei conduttori così lunghi
(più di 3 km) potessero essere soggetti a forti oscillazioni per effetto del vento, si
progettò per ogni conduttore una coppia di torri metalliche, alte 277 m, assicura-
te da tiranti, così come si costruiscono oggi le grandi antenne della radio. Le
coppie di torri si potevano così disporre anche a notevole distanza una dall’altra. 
Lo sviluppo industriale del Mezzogiorno assorbì molto più rapidamente del previ-

sto l’energia degli impianti
silani sicché della linea attraverso lo Stretto non si parlò più per
qualche tempo. Il problema risorse poco prima dello scoppio della
guerra quando si iniziò la costruzione di un grande elettrodotto na-
zionale a 220 kV dalle Alpi agli impianti silani, per poter intensifica-
re gli scambi di energia, particolarmente fra regioni ad andamento
climatologico diverso e diversamente ricche di possibilità di accumu-
lazione idrica.

... omissis

A guerra finita il problema fu ripreso, tanto più che il collegamento
appariva sempre molto interessante per le diverse condizioni elettri-
che dell’Isola e del Continente. Nella prima gli impianti idroelettrici
risultavano sempre estremamente costosi, sicché il grosso dell’ener-
gia doveva essere prodotto - come infatti è prodotto - da impianti ter-
mici. Ma tali impianti, adattissimi per fare la base dei diagrammi di
consumo, sono meno adatti per fare le punte, che sono invece affidate
nel nostro Paese agli impianti idrici ad accumulazione. Donde una
complementarità dei due gruppi di installazioni che suggeriva sempre
più insistentemente la connessione elettrica fra le due sponde.

Girolamo Ippolito, 1958 (1)

Con il tramonto di quelle centrali termoelettriche, oggi il collegamen-
to tra la Sicilia ed il Continente ha perduto la sua originaria importan-
za. Quella grandiosa opera, realizzata nei primi anni 50 per iniziativa
di Girolamo Ippolito, allora Presidente della Società Generale Elettri-
ca della Sicilia (SGES), merita però di essere ricordata per l’ardita so-
luzione con la quale fu possibile attraversare lo Stretto di Messina con
una campata di 3500m, la più lunga del mondo, sorreggendo i cavi
con due torri metalliche che raggiungono l’altezza di ben 277m. Le

(1) Cfr. SGES, L’attraversamento elettrico dello Stretto di Messina, Dedalo, 1958.

Ancoraggio dei cavi in Calabria.

Le due torri viste dalla costa Calabra.

Le due torri viste dalla costa Sicula.
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torri sono vincolate alla costa calabra con
fondazione diretta sul granito a Torre Ca-
vallo (tra Cannitello e Punta Pezza) in un
grande scavo a cielo aperto ed alla Sicilia
su cassoni affondati nelle sabbie di Gan-
zirri in prossimità di Punta Sottile.
Per lo studio dell’arduo tema la SGES pro-
mosse un’avanzata ricerca progettuale,
teorica e sperimentale, alla quale parteci-
parono numerosi autorevoli ingegneri, fra
i quali Arrigo Croce, Arturo Danusso, A-
driano Galli, Giulio Krall, Riccardo Mo-
randi ormai scomparsi. Di questi studi chi
scrive, giovane laureando nel 1949 nell’I-
stituto di Idraulica di Napoli, ricorda un
particolare aspetto per aver collaborato da
operatore ad una ricerca sperimentale sulla risposta meccanica dei terreni di fonda-
zione delle torri alle oscillazioni della falda; quella ricerca ebbe poi ampi sviluppi
teorici e sperimentali in un progetto coordinato tra le Università di Napoli, Palermo
e Padova.(2)

Nel dicembre 1955 il prof. Girolamo Ippolito, che di quella eccezionale opera di in-
gegneria fu protagonista nel progetto e nella costruzione (1952-54), affidata a molte
imprese nazionali (fra le quali Cidonio, COSIAC, Ferrocemento, ICORI, SILM)
anche queste scomparse, mi suggerì una visita alla torre in costa calabra. In quei
giorni l’impianto entrava in esercizio (27.12.1955). La visita fu compiuta utilizzan-
do l’ardito ascensore con il quale si raggiungeva la piattaforma alla quota dei cavi;
da quella piattaforma sospesa tra cielo e mare, si apriva uno splendido panorama
sullo Stretto: a nord la costa calabra fino a Bagnara, ad occidente i Nebrodi, in lon-
tananza a sud l’Etna ammantato di neve.
Il 15 maggio 1956 l’impianto fu ufficialmente inaugurato. Nel 1958 la SGES ebbe
dall’ANIAI “il premio 1957 per la migliore realizzazione dell’Ingegneria Elettro-

tecnica Italiana negli ultimi anni (1951-56)”.
Le foto, che si propongono nel presente fascicolo, risalgono a quella visita del 1955 e possono ormai considerarsi storiche,
perché a cagione della recente rivoluzione industriale, l’attraversamento elettrico dello Stretto è ormai dismesso dopo appe-

na sessant’anni di onorato servizio. Dunque, la rivoluzione industriale in corso offre ormai la possibilità di assistere alla na-
scita ed alla morte di monumentali costruzioni che un tempo si conservavano ben oltre il breve corso della vita umana.
Di interesse non solo storico sarebbe oggi, tuttavia, una dettagliata informazione su criteri e modi della dismissione, che co-
me per opere altrettanto importanti, comporta la totale demolizione con eventuale parziale recupero del materiale oppure u-
na nuova destinazione con i relativi oneri per la manutenzione in sicurezza.

A cura di R. Jappelli

Basamento in costa Sicula.

La torre vista dal basso.

(2) Jappelli R., La stabilità delle sponde dei serbatoi con rapide oscillazioni del livello di invaso; posizione del problema e metodi di ricerca, XI AGI, Mi-
lano 1973.

Basamento in costa Calabra.



SEMINARIO
Università di Brescia (Gruppo di Lavoro “Gestione impianti di depurazione”) e Università di Pavia

I PIANI DI SICUREZZA DELL’ACQUA PER LA GESTIONE DEL RISCHIO:
ESPERIENZE DI APPLICAZIONE NEI SISTEMI IDROPOTABILI
Mortara (PV), 17 febbraio 2016

CONCLUSIONI
Il Piano di Sicurezza dell’Acqua (PSA) o Water Safety Plan (WSP) si delinea come un metodo innovativo per garantire la
sicurezza dell’acqua nei sistemi di approvvigionamento idropotabile. Tale approccio si basa sulla valutazione e gestione del
rischio di contaminazione dell’acqua in tutte le fasi della filiera idrica, dalla captazione al punto di consumo. L’obiettivo del
PSA è quello di prevenire, o quantomeno minimizzare, la possibile contaminazione delle acque captate dall’ambiente e de-
stinate al consumo umano, di eliminare o ridurre eventuali pericoli chimici, microbiologici, fisici e radiologici, ed, infine, di
prevenire eventuali ricontaminazioni in fase di stoccaggio e distribuzione dell’acqua fino al punto di utilizzo.
Questo approccio è stato introdotto per la prima volta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel 2004, è stato
recepito nella direttiva europea e verrà in futuro recepito in diversi Paesi Europei e in Italia.

Il PSA è stato oggetto di un Seminario svolto a Mortara (PV) il 17 febbraio 2016. In questo documento vengono raccolti i
principali contenuti degli interventi presentati e le considerazioni emerse nel dibattito.

La tematica è stata trattata attraverso l’illustrazione delle linee guida sui PSA pubblicate dall’Istituto Superiore di Sanità, la
presentazione di tre casi di studio riguardanti lo sviluppo di PSA e la discussione dei punti di forza e criticità dei PSA.

Sono state presentate le seguenti relazioni.
- Il Dott. Luca Lucentini (Istituto Superiore di Sanità (ISS), Roma) ha presentato il quadro normativo in cui si inserisco-

no i PSA ed ha illustrato le “Linee guida per la valutazione e gestione del rischio nella filiera delle acque destinate al
consumo umano secondo il modello del Water Safety Plan” pubblicate dall’ISS nel 2014;

- L’Ing. Barbara Marianna Crotti (ASMare srl – ASMia srl, Mortara, PV) e l’Ing. Alessandro Abbà (Università di Pa-
via) hanno illustrato l’applicazione del PSA al sistema di approvvigionamento idropotabile di Mortara (PV);

- L’Ing. Michela Biasibetti (Università di Brescia e di Pavia) ha illustrato l’applicazione del PSA al sistema di approvvi-
gionamento idropotabile di Caprarola (VT);

- L’Ing. Luca Rondi (Università di Brescia) ha illustrato l’applicazione del PSA in contesti rurali a risorse limitate, quali
Burkina Faso e Senegal;

- La Prof.ssa Sabrina Sorlini (Università di Brescia) ha presentato i punti di forza e criticità dell’approccio PSA.

Il Prof. Vincenzo Riganti (Università di Pavia) e la Dott.ssa Viviane Iacone (Regione Lombardia) hanno aperto la Tavola
Rotonda, che ha visto nella prima parte la partecipazione dei gestori di Metropolitana Milanese (Dott.ssa Marzia Bernasco-
ni), Gruppo CAP (Dott. Davide Chiuch), Hera SpA (Dott.ssa Laura Minelli), SMATorino (Ing. Sara Steffenino), ASMor-
tara SpA (Dott. Simone Ciaramella), e dei rappresentanti dei Comuni di Caprarola (VT) (Sindaco Eugenio Stelliferi e
Geom. Pier Luigi Morganti) e Mede (PV) (Dott. Giorgio Guardamagna).
Nella seconda parte hanno partecipato alla Tavola Rotonda i rappresentanti degli Enti di Controllo quali ATS Pavia (Dott.
Dario Delfino e Dott.ssa Rossella Recenti), ARPA Lombardia (Dott. Fabio Cambielli e Dott. Alberto Fonte), ARPA E-
milia Romagna (Dott.ssa Lisa Gentili), Istituto Superiore di Sanità (Roma) (Dott. Luca Lucentini), del gestore di Pavia
Acque (Dott. Marco Chiesa), e dell’Università di Pavia (Prof. Carlo Ciaponi).

Il dibattito si è aperto evidenziando come, durante il convegno, sia emerso l’indiscusso interesse dei gestori, dei Comuni e
degli Enti di controllo in merito al tema dei PSA.
I rappresentanti dei Comuni hanno sottolineato l’importanza del PSA come strumento per salvaguardare la salute pubblica e
per incrementare il grado di sensibilità dei cittadini nei confronti del tema della qualità delle acque distribuite dal servizio i-
drico.
Tuttavia, è stata evidenziata da parte dei gestori la difficoltà di applicare il PSA ai piccoli e ai grandi sistemi idropotabili, e
la conseguente necessità di disporre di criteri uniformi per l’applicazione del PSA stesso. Ricordiamo che le multiutilities
sono ormai società per azioni e come tali possono fare profitti, che peraltro devono reinvestire. Certamente i grandi gestori
non mancano di capitali per iniziare le procedure di implementazione dei PSA, e in effetti le hanno già iniziate, rendendosi
immediatamente consapevoli che un conto sono i grandi acquedotti urbani, altro conto è la miriade di impianti comunali che
si sono trovati a gestire: quest’ultima situazione ha suscitato qualche perplessità e anche qualche lamentela. Non è che sia
impossibile implementare il PSA negli impianti medio-piccoli; lo hanno dimostrato i rappresentanti del Comune di Capraro-
la (il cui problema è sostanzialmente la fonte di approvvigionamento: un lago vulcanico ricco di tossine algali e anche con
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presenza di arsenico), e quelli dell’azienda di Mortara, che sono già in una fase abbastanza avanzata, ma che hanno operato
attraverso convenzioni con strutture universitarie. D’ora in poi dovranno essere fatti opportuni investimenti, in attesa del re-
cepimento della direttiva (UE) 2015/1787 che introduce nella normativa europea un certo numero di principi del PSA. Per
rispondere a queste difficoltà, l’Istituto Superiore di Sanità ha esortato a incominciare i lavori di implementazione del PSA,
applicandolo in una prima fase ai sistemi acquedottistici principali per poi estenderlo nel tempo a tutto il sistema di approv-
vigionamento idropotabile.
Dal canto suo la Regione Lombardia insiste per superare la frammentazione cha caratterizza, ad esempio, varie zone del Pa-
vese.
I gestori hanno altresì evidenziato i benefici indotti dall’applicazione dei PSA, che si sono tradotti in un incremento del li-
vello di conoscenza del sistema idrico e del livello tecnologico, e in una migliore comunicazione tra i gestori e gli enti di
controllo.
Inoltre, è stata sottolineata la necessità di possedere un elevato livello di conoscenza per elaborare il PSA, che può essere
raggiunto attraverso il supporto della ricerca scientifica e l’utilizzo di tecnologie, quali il telecontrollo, la modellazione pre-
ventiva e la caratterizzazione geochimica e geofisica degli acquiferi.
Infine, gli Enti di controllo hanno sottolineato l’utilità dei dati dei monitoraggi ambientali da loro effettuati al fine della va-
lutazione del rischio idropotabile. In particolare, i rappresentanti di varie ARPA (Lombardia, Emilia Romagna) hanno illu-
strato il grande numero di prelievi ed analisi che devono effettuare, non soltanto sugli acquedotti ma anche sulle acque di
falda e sui corpi idrici superficiali: sono analisi a fini ambientali (cioè volte a classificare i vari corpi idrici coinvolti), ma è
ben nota la stretta correlazione tra qualità degli idrosistemi e qualità delle acque destinate al consumo umano. La direttiva
consentirà di ridurre il numero e la frequenza di numerosi parametri che non risultino critici, ricordando però che le acque
destinate al consumo umano hanno rilevanza e normative di carattere igienico-sanitario. E in effetti non è mancato l’inter-
vento di rappresentanti delle ATS (Agenzie per la Tutela della Salute), segnatamente di quella pavese: agenzie che sono il
terminale ultimo delle varie basi dati esistenti, dovendo esprimere il giudizio di potabilità.

A cura di Sabrina Sorlini*, Maria Cristina Collivignarelli**, Michela Biasibetti*
(* Univesità di Brescia, ** Università di Pavia)

53° GIORNATA DI STUDIO
Università di Brescia - Gruppo di Lavoro “Gestione impianti di depurazione”

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE NEGLI IMPIANTI DI
TRATTAMENTO ACQUE REFLUE E RIFIUTI LIQUIDI
Brescia, 16 marzo 2016

La Direttiva comunitaria 96/61/CE, meglio nota come Direttiva IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) è la
norma con cui la Comunità Europea ha perseguito il fine di prevenire, ridurre e, dove possibile, eliminare l’inquinamento le-
gato alle attività produttive, così da raggiungere un elevato livello di protezione dell’ambiente. Questa Direttiva è stata sosti-
tuita dalla 2010/75/UE, meglio nota come Direttiva IED (Industrial Emissions Directive) sulle emissioni industriali (ridu-
zione e prevenzione integrate dell’inquinamento) che ha lo scopo di proseguire nel processo di riduzione delle emissioni
delle installazioni industriali. La Direttiva rappresenta una fusione di più direttive, tra cui la precedente direttiva IPPC e al-
cune direttive settoriali, come quella sui grandi impianti di combustione, sull’incenerimento dei rifiuti, sulle attività che uti-
lizzano solventi organici e sulla produzione di biossido di titanio. In Italia, la Direttiva IED è stata recepita con il D.Lgs. 4
marzo 2014, n. 46, che introduce importanti novità nel rilascio e nell’applicazione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale
(AIA). I principali aspetti innovativi riguardano le attività soggette a regime di AIA, il rinnovo e il riesame, la relazione di
riferimento e il regime sanzionatorio. 
La “nuova AIA” è stata oggetto della 53ª Giornata di Studio, organizzata dal Gruppo di Lavoro “Gestione impianti di depu-
razione”, tenutasi presso l’Università degli Studi di Brescia, sede di Ingegneria, il 16 marzo 2016. In questo documento ven-
gono raccolti i principali contenuti degli interventi presentati e le considerazioni emerse nel dibattito.
La giornata si è svolta in tre momenti principali: durante la mattinata, l’Ing. Paolo Avanzi (Responsabile Settore Impianti,
Gruppo A2A, Brescia) e l’Ing. Italo Tordini (Libero Professionista, Bergamo) hanno coordinato diversi interventi, inerenti
inquadramenti normativi e casi pratici di applicazione di AIA, con particolare riguardo agli impianti di trattamento di acque
reflue e rifiuti liquidi. Nel pomeriggio, il Prof. Armando Brath (Università di Bologna, Presidente Commissione Istruttoria
per l’AIA-IPPC, Ministero dell’Ambiente) e il Dott. Renzo Compiani (Libero Professionista, ex. Dirigente Regione Lom-
bardia, Milano) hanno coordinato l’intervento delle Istituzioni (Ministero e Regione Lombardia), che hanno presentato lo
stato di fatto dell’applicazione dell’AIA a diversi livelli, evidenziandone aspetti positivi e criticità. È seguita infine una Ta-
vola Rotonda.
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Nel corso della mattinata sono state presentate le seguenti relazioni partendo da un inquadramento normativo svolto da:
- La dott.ssa Tiziana Frassi (ARPA Brescia) ha presentato un inquadramento generale della nuova normativa IED in ma-

teria di AIA-IPPC;
- L’avvocato Mara Chilosi (Studio legale Chilosi e Martelli, Milano) ha illustrato le principali differenze del regime san-

zionatorio introdotte con il D.Lgs 46/2014 rispetto alla precedente normativa;
- L’avvocato Andrea Martelli (Studio legale Chilosi e Martelli, Milano) ha presentato i riflessi giuridici della “relazione

di riferimento”.

Successivamente la Prof.ssa Sabrina Sorlini (Università degli Studi di Brescia) ha presentato le attività del sottogruppo
“Autorizzazione Integrata Ambientale – Impianti di trattamento acque reflue e rifiuti liquidi” con particolare riferimento al-
l’indagine svolta su siti soggetti ad AIA con presenza di impianti di depurazione di acque reflue urbane/industriali e rifiuti
liquidi.
Infine, sono stati presentati casi pratici di applicazione di AIA attraverso l’esperienza di alcuni gestori:
- La Dott.ssa Chiara Corradelli ha presentato l’AIA dell’impianto di depurazione di A.S.M.I.A. S.r.l. di Mortara (PV),

costituito da un comparto di depurazione biologica, una piattaforma di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi e pe-
ricolosi non tossico nocivi provenienti da terzi (autorizzato per attività IPCC 5.1 e 5.3);

- Il Dott. Camillo Campioli ha illustrato l’AIA dell’impianto di depurazione di Ecologica Naviglio S.p.A., di Robecchet-
to con Induno (MI), che tratta reflui industriali di aziende locali collegate tramite collettore fognario e rifiuti liquidi con-
feriti via gomma (autorizzato per attività IPCC 5.1, 5.3 e 6.11);

- Il Dott. Marco Sperandio ha presentato l’AIA dell’impianto di Ambienthesis S.p.A., presso Liscate (MI), che tratta ri-
fiuti liquidi pericolosi e non pericolosi (autorizzato per attività IPCC 5.1 e 5.3);

- L’Ing. Francesco Rossi di Setam S.r.l., Flero (BS), ha presentato l’applicazione dell’AIA in 12 aziende dotate di im-
pianto di trattamento di acque reflue industriali e/o meteoriche di dilavamento, riconducibili a diverse categorie IPPC
(settore galvanico IPPC 2.6 e metallurgico IPPC 2.2, 2.3a, 2.4 e 2.5b).

L’Ing. Italo Tordini ha in seguito presentato le problematiche inerenti al controllo degli odori in AIA, con riferimenti alle
BAT e sottolineando la grande variabilità delle prescrizioni riscontrabili sia in impianti autorizzati AIA, che in impianti au-
torizzati alle emissioni in atmosfera per le linee fanghi.
Il Dott. Alberto Riva di Ecologica Naviglio S.p.A., di Robecchetto con Induno (MI), ha presentato un nuovo approccio per
l’applicazione dell’AIA, vista non più come un mero adempimento ed atto formale, ma come uno strumento inserito in un
sistema basato sulla condivisione di esperienze tra le aziende ed interazione proficua tra il pubblico e il privato.

La sessione del pomeriggio si è aperta con gli interventi delle Istituzioni:
- Il Prof. Armando Brath (Università di Bologna e Presidente Commissione Istruttoria per l’AIA-IPPC, Ministero del-

l’Ambiente) ha mostrato come l’introduzione dell’AIA abbia positivamente influito sulla diminuzione delle emissioni di
inquinanti in atmosfera;

- Il Dott. Marco Mazzoni (Membro della Commissione Istruttoria per l’Autorizzazione Ambientale Integrata – IPPC, Mi-
nistero dell’Ambiente) ha illustrato i ruoli dei diversi soggetti coinvolti nella stesura dell’AIA, e ha presentato due esem-
pi di criticità nell’applicazione dei Bref (il caso della ditta Solvay e un caso di azienda con scarico a mare di acque reflue
contenenti boro);

- Il Dott. Luca Zucchelli (Struttura Autorizzazioni e Rischi Industriali, Regione Lombardia) ha presentato la procedura
AIA in Regione Lombardia, evidenziando l’impegno della Regione nel processo normalizzazione e coordinamento del
sistema AIA al fine di garantire, per quanto possibile, un’applicazione omogenea della complessa normativa da parte
delle varie Autorità Competenti; infatti, dato l’alto numero di installazioni lombarde soggette ad AIA (1800 ca.), la loro
suddivisione territoriale nonché l’ampia casistica, la competenza autorizzativa è prevalentemente distribuita a livello
provinciale; da qui la necessità di un coordinamento efficace anche per quanto attiene l’applicazione delle nuove deci-
sioni comunitari (BREF e BAT conclusioni).

Successivamente, si è svolta una tavola rotonda, coordinata dal dott. Renzo Compiani e dal prof. Armando Brath che ha vi-
sto la partecipazione di ARPA Lombardia, Associazione Industriale Bresciana, Commissione nazionale AIA, Ordine Inge-
gneri di Brescia e Regione Lombardia.
Il primo argomento trattato è stato l’applicazione della Relazione di Riferimento, argomento in precedenza affrontato dal-
l’avv. Martelli. 
Il Dott. Mazzoni (MATTM) inizia l’intervento precisando che, delle 206 installazioni soggette ad AIA a livello ministeria-
le, circa 70 hanno presentato la Relazione di Riferimento. Una delle maggiori criticità riscontrate risiede nella validazione di
tale documento. La validazione, infatti, benché sia compito della Commissione IPPC, a volte richiede competenze da ricer-
care in altri settori (ad esempio nel settore bonifica). Mazzoni aggiunge inoltre che l’autorità competente non deve limitarsi
ad effettuare una verifica dei contenuti minimi sul piano formale, ma è invece necessaria una verifica sostanziale, che richie-
de anche il confronto col gestore. 
Continua la discussione la Dott.ssa Emma Porro (ARPA Lombardia), la quale riferisce che è in discussione una DGR che
fornirà indicazioni precise in merito alla Relazione di Riferimento evidenziando, in particolare, la necessità di stesura di
questo documento. Per quanto riguarda le aziende che trattano sostanze pericolose (escluse quelle che trattano rifiuti perico-
losi e non usano sostanze pericolose per il loro trattamento), propone di far dichiarare all’azienda la modalità di gestione di
queste sostanze, per poi far valutare all’autorità competente, durante la prima verifica ispettiva, la necessità della Relazione
di Riferimento.
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La Dott.ssa Chiara Lanzini (Associazione Industriali Bresciana) ritiene che le aziende che presenteranno la Relazione di
Riferimento saranno poche. Sostiene, infatti, che sia molto improbabile che aziende per le quali è già stata autorizzata
l’AIA, anche con eventuali prescrizioni, possano correre il rischio di contaminare l’ambiente circostante. 
La Dott.ssa Emma Porro (ARPA Lombardia) concorda con quanto affermato da Lanzini.
La Dott.ssa Laura Losa (Regione Lombardia) introduce le novità sulle quali sta lavorando Regione Lombardia che riguar-
dano le osservazioni inviate al MATTM sulla prima bozza dei Bref, quasi tutte approvate (comprese osservazioni sul tratta-
mento delle acque) e la proposta, approvata dal MATTM, di analisi solo sulle sostanze pertinenti (ed esempio misura di me-
talli nei bottini). 
La Dott.ssa Emma Porro (ARPA Lombardia) aggiunge che, durante un confronto tra Regione, ARPA, Province ed aziende
di settore, sono emerse criticità legate ai valori limite dei metalli presenti nella prima bozza dei Bref. In particolare, i valori
sono molto più bassi di quelli alle Tabelle A e C della Legge Merli; non viene riportata alcuna differenza tra i valori limite
per lo scarico in fognatura e in corpo idrico superficiale; infine, il limite viene calcolato come media, quindi il valore finale
varia a seconda del monitoraggio.
L’Ing. Davide Broglia (Ordine degli Ingegneri di Brescia) sottolinea l’importanza della preparazione dell’ingegnere che re-
dige l’AIA, di quello che la utilizza e di quello che la deve verificare. È inoltre non trascurabile la formazione del gestore
dell’impianto, o, in caso di piccoli impianti, del professionista che ne fa le veci. Questi deve possedere una conoscenza ap-
profondita del processo produttivo/depurativo ed ha il compito di mediazione con l’ente di controllo. Viene sottolineata, in-
fine, l’importanza di una adeguata formazione degli addetti delle aziende soggette ad AIA.
Successivamente, una parte della tavola rotonda viene dedicata a domande dal pubblico.
L’Ing. Salvatore Daga (Sardegna), gestore di un impianto di depurazione in Sardegna, chiede se il suo impianto che tratta
acque reflue urbane e industriali e riceve rifiuti liquidi, in parte pretrattati e in parte avviati direttamente al biologico, ricada
sotto la nuova categoria 6.11 e se debba, pertanto, essere sottoposto ad AIA. La Dott.ssa Emma Porro (ARPA Lombardia),
pur evidenziando la necessità di una analisi più approfondita del caso, risponde che dovrebbe rientrare in AIA la parte del-
l’impianto dedicata al pretrattamento dei rifiuti liquidi.
Un gestore della Provincia di Vicenza osserva che l’autocontrollo è un’attività fiscale: nel caso in cui vengono misurati su-
peramenti dei limiti, il gestore può essere denunciato. La Dott.ssa Emma Porro (ARPA Lombardia) risponde che il 70%
delle volte che si hanno superamenti dei limiti è per meri errori di trascrizione dei valori o delle unità di misura. Nei casi re-
stanti, sia il gestore che le autorità competenti devono tenere in considerazione il fatto che lo scopo dei controlli non è tanto
quello di sanzionare il gestore, ma di verificare che l’impianto funzioni bene.
La Dott.ssa De Mattia (ARPA Puglia) osserva che non vi sono depuratori per acque reflue urbane soggetti ad AIA, ma in
Puglia vi è un problema diffuso di impianti che ricevono scarichi anomali, specialmente da oleifici. Questo perché gli scari-
chi oleari sono assimilabili ad acque reflue urbane e quindi non prevedono AIA e possono essere scaricati in fognatura sen-
za pretrattamento. Risponde il Dott. Mazzoni (MATTM), affermando che la Regione Puglia può disciplinare i pretrattamen-
ti in modo da rispettare i limiti allo scarico in fognatura. Il Prof. Collivignarelli (Università di Brescia) è d’accordo, ma af-
ferma che questa soluzione non basta: bisogna verificare che i depuratori che ricevono gli scarichi oleari siano compatibili
con il carico inquinante complessivo.
L’Ing. Broglia segnala che nella bozza di regolamento regionale che disciplina il regime autorizzatorio degli scarichi è pre-
vista l’obbligatorietà di scarico in fognatura per le acque reflue industriali, come accade in Emilia Romagna. La Dott.ssa
Porro risponde che questo regolamento è in discussione.

A cura di Sabrina Sorlini, Carlo Collivignarelli
(Univesità di Brescia)

74 - L'ACQUA 6/2015

..
. 
IN

 B
R
EV

E



L'ACQUA 6/2015 - 75

NOTIZIARI A.I.I. ED ENTI COLLABORATORI

ACEA S.p.A. - Roma

ACEA ATO 2 S.p.A. - Roma

ACEA DOMINICANA S.A. - Santo Domingo (Rep. Dominicana)

ACQUA CAMPANIA S.p.A. - Napoli

ACQUE S.p.A. - Ospedaletto (PI)

ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A. - Grosseto

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. - Bari

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. - Honduras

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

ANBI - Roma

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

AUMA Italiana S.r.l. - Cerro Maggiore (MI)

CAPRARI S.p.A. - Modena

COMITATO NAZIONALE ITALIANO PER LE GRANDI 

DIGHE - Roma

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

CONSORZIO DI BONIFICA SARDEGNA MERIDIONALE - Cagliari

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

ENTE ACQUE SARDEGNA - Cagliari

FARAPLAN S.r.l. - Fara Vicentino (VI)

FAVER S.p.A. - Bari

GEAL S.p.A. - Lucca

GORI S.p.A. - Ercolano (NA)

HERA S.p.A. - Bologna

MAPEI S.p.A. - Milano

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A. - Bologna

ORDINE DEGLI INGEGNERI Prov. di Firenze

ORDINE DEGLI INGEGNERI Prov. di Perugia

PUBLIACQUA S.p.A. - Firenze

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

SOGESID S.p.A. - Roma

SYSTEM GROUP - Lunano (PU)

UMBRA ACQUE S.p.A. - Perugia 

UTILITALIA - Roma

VEOLIA WATER TECHNOLOGIES ITALIA S.p.A. - Milano

VIANINI INDUSTRIA S.p.A. - Roma
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CALENDARIO

CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI

GIUGNO 2016
Guardia Piemontese Terme (CS), Italia, 15-18 giugno 2016
37° CORSO DI AGGIORNAMENTO IN TECNICHE PER
LA DIFESA DALL’INQUINAMENTO
Per informazioni:
www.idrotecnicaitaliana.it/

Loano (SV), Italia, 17 giugno 2016
CONVEGNO “OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA NELLA
DEPURAZIONE DEI REFLUI”
Per informazioni:
www.fast.mi.it

Forlì, Italia, 22-24 giugno 2016
CORSO DI FORMAZIONE PERMANENTE “GESTIONE
SOSTENIBILE E RESILIENTE DELLE RISORSE
IDRICHE” 3a EDIZIONE
Per informazioni:
www.csdu.it

Trento, Italia, 27-29 giugno 2016
LE GIORNATE DELL’IDROLOGIA 2016.
MONITORAGGIO E GESTIONE DELLE RISORSE
IDRICHE
Per informazioni:
www.webmagazine.unitn.it

Torino, Italia, 29 giugno-1 luglio 2016
SEMINARIO GIS APPLICATO ALL’IDROLOGIA ED
ALL’IDRAULICA
Per informazioni:
http://gruppoing.to.it/

LUGLIO 2016
Liege, Belgio, 27-29 luglio 2016
4th IAHR EUROPE CONGRESS “WATER
ENGINEERING AND RESEARCH”
Per informazioni:
http://www.iahr2016.ulg.ac.be/

SETTEMBRE 2016
New Orleans, USA, 24-28 settembre 2016
WEFTEC 2016
Per informazioni:
http://weftec.org

OTTOBRE 2016
Bologna, Italia, 19-21 ottobre 2016
H2O
Per informazioni:
http://www.accadueo.com

Antalya, Turkey, 25-30 ottobre 2016
10th ICOLD EUROPEAN CLUB SYMPOSIUM
Per informazioni:
http://trcold.com

NOVEMBRE 2016
Telford, England, 2-3 novembre 2016
WWEM - WATER, WASTEWATER AND
ENVIRONMENTAL MONITORING
Per informazioni:
www.wwem.uk.com/

Rimini, Italia, 8-11 novembre 2016
ECOMONDO 2016
Per informazioni:
www.ecomondo.com/

Beijing China, 15-17 novembre 2016
WATER EXPO CHINA
Per informazioni:
http://water-expo-china.hk.messefrankfurt.com/

Roma, Italia, 18 novembre 2016
CONVEGNO NAZIONALE “TECNICA DI IDRAULICA
ANTICA”
Per informazioni:
www.idrotecnicaitaliana.it



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.




