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Cari Lettori,
il presente numero chiude l’annata 2016 della Rivista L’Acqua, organo
dell’Associazione Idrotecnica Italiana. 
Si è chiuso un anno importante per l’Associazione, nel quale sono state
poste le basi e data concreta attuazione alle azioni previste nel progetto
di rilancio, intrapreso con il rinnovo delle cariche sociali avvenuto nel
settembre 2014. Il bilancio dell’anno concluso si può considerare sicu-
ramente positivo, sia per l’Associazione che per la sua Rivista. 
La capacità dell’Associazione di relazionarsi, costruttivamente e incisi-
vamente, sui temi di nostro specifico interesse e competenza, con il
mondo esterno, quello delle amministrazioni pubbliche, delle professio-
ni, delle imprese, dell’accademia e degli enti di ricerca, mi sembra si-

gnificativamente cresciuta nel corso del 2016, come testimoniato, tra l’altro e non soltanto, dallo
svolgimento dei numerosi eventi culturali, di rilievo nazionale o regionale, tutti di elevato livello qua-
litativo e caratterizzati da ampia partecipazione di pubblico, che sia la sede centrale sia alcune sezio-
ni territoriali hanno organizzato nel corso dell’anno. 
Anche per quanto riguarda la Rivista L’Acqua, il bilancio dell’anno da poco passato è certamente po-
sitivo. Questa valutazione può essere fatta sotto diversi punti di vista. In primo luogo, va evidenziato
che, anche se l’ultimo numero del 2016, quello che adesso state sfogliando, non è ancora allineato
con la tempistica prevista, si può ormai considerare quasi completamente colmato il forte ritardo di
pubblicazione accumulato nel passato. In secondo luogo, i contenuti pubblicati nel corso dell’anno
hanno confermato l’elevato livello qualitativo della Rivista e la sua reputazione. Ciò è testimoniato
anche dall’importante riconoscimento che il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turi-
smo riserva alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale ai sensi dell’art. 25 della Legge
5 agosto 1981, n. 416; anche nel 2016, infatti, L’Acqua è stata prescelta e premiata nel Gruppo di ri-
viste afferenti a temi dell’Agricoltura, Industria, Commercio, Trasporti, Ingegneria.
Per gli ottimi risultati conseguiti dalla Rivista vorrei ringraziare i molti Autori delle memorie, che ab-
biamo avuto il piacere di ospitare, e in particolare la Redazione, che, adeguatamente assistita dai Co-
mitati di Redazione e Tecnico-Scientifico, ha svolto un eccellente lavoro. In questo ambito, mi fa pia-
cere menzionare, anche questa volta, Olimpia Arcella e Ruggiero Jappelli, che hanno dato un apporto
insostituibile.
L’auspicio con il quale concludo questo editoriale è che, nell’anno 2017, i positivi risultati raggiunti
nel corso del 2016 possano essere ulteriormente consolidati. Se nel bilancio dell’anno chiuso, certa-
mente positivo, mi fosse chiesto di individuare una pecca, la indicherei certamente nel fatto che i ri-
sultati raggiunti sono il frutto del lavoro di troppo poche persone. In prospettiva, ciò indica, che con
un maggior contributo di idee e di impegno personale alla vita associativa da parte di un più ampio
numero di Soci, vi sono margini per ottenere, nel nuovo anno e in genere nel futuro, risultati ancora
migliori. 
Credo che ciò possa essere importante non solo e non tanto per la vita dell’Associazione in sé, ma
soprattutto per il contributo che, attraverso l’Associazione, è possibile dare alla soluzione di problemi
che, ormai da tempo, caratterizzano nel nostro Paese il settore delle acque, come tanti altri. L’Asso-
ciazione, pur nella limitatezza dei suoi mezzi, può fare molto in tal senso, favorendo la ripresa di una
positiva dialettica culturale fra i diversi attori (amministrazioni, istituzioni, professionisti, imprese, u-
niversità e enti di ricerca), che operano nel settore.
Con queste considerazioni, Vi auguro buona lettura.

Armando Brath

RIVISTA BIMESTRALE DELL’ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA EDITORIALE
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Alfredo De Girolamo, Presidente Confservizi Cispel Toscana, ha aperto i lavori evidenziando l’attualità del tema del Convegno,
ovvero quello del rapporto fra la gestione del servizio idrico integrato e le politiche di difesa del suolo e del rischio idraulico, con
particolare attenzione al tema delle acque meteoriche specie in ambito urbano. Il relatore ha osservato che nel servizio idrico inte-
grato, a partire dal 1994, l’Italia ha fatto uno sforzo enorme per modernizzare la gestione, individuare una governance chiara e fun-
zionale (Autorità Nazionale, Enti di ambito, Gestori), introdurre una tariffa capace di coprire i costi e gli investimenti. Purtroppo la
stessa cosa non è stata fatta nel delicato settore della difesa del suolo e del rischio idraulico, dove nel nostro Paese permane una
frammentazione delle competenze (fra Stato, Regioni, Autorità di bacino o distretto, Province, Comuni, Consorzi di bonifica, Co-
munità montane) e un incerto sistema di finanziamento dei costi di gestione e degli investimenti (fondi statali, regionali, dei con-
sorzi). Nel frattempo i cambiamenti climatici in corso e il crescente consumo di suolo hanno reso ancora più fragile il territorio ita-
liano, di per sé già critico per motivi geologici e morfologici. Molto spesso il gestore del servizio idrico è coinvolto anche nella ge-
stione delle acque meteoriche, essendo responsabile delle fognature miste e talvolta delle fognature bianche, in forza di convenzio-
ni stipulate con i Comuni. Ma il confine fra le competenze dei Comuni in materia di acque meteoriche e quelle del gestore del ser-
vizio idrico in materia di fognature non è chiaro. Dovrebbero essere definite con precisione le responsabilità in caso di danneggia-
menti, quelle sugli investimenti da fare e sulle manutenzioni delle infrastrutture; dovrebbero essere anche chiariti i meccanismi di
finanziamento dei costi, per capire cosa fa parte della tariffa e cosa no. De Girolamo ha concluso evidenziando come il sistema
delle aziende idriche possieda le competenze, i mezzi, l’organizzazione e la presenza territoriale per garantire servizi qualificati an-
che nel campo della gestione delle acque meteoriche urbane. Questa è una soluzione che, nella chiarezza di ruoli e responsabilità,
potrebbe consentire un miglior funzionamento della difesa idraulica nelle città, riducendo il rischio di inondazioni, limitando danni
e vittime, grazie ad una attività costante di controlli, allerta e manutenzioni. Si tratta di una sfida industriale che vede le aziende di
servizi disponibili ma in un quadro legislativo di regolazione ed economico chiaro e certo.



1. INTRODUZIONE
Lo smaltimento delle acque meteoriche dai centri abitati avviene, come ben noto, attraverso sistemi di drenaggio
urbano il cui elemento centrale sono le reti di collettori fognari, alle quali si accompagnano altri manufatti. Il si-
stema di drenaggio può essere di tipo unitario (detto anche misto) o di tipo separato. Il sistema unitario o misto è
caratterizzato dalla presenza di un’unica rete di collettori, all’interno della quale vengono indifferentemente con-
vogliate le acque reflue urbane (normalmente denominate acque nere) e le acque pluviali (normalmente denomi-
nate acque bianche), che quindi vengono a mescolarsi liberamente tra loro. Nel sistema separato si ha invece pre-
senza di due distinte reti di canalizzazioni, una destinata ad accogliere e trasportare le acque pluviali (fognatura
bianca), l’altra le acque reflue urbane (fognatura nera). La Figura 1, desunta da ANEA (2015), mostra lo schema
di funzionamento di una rete mista e di una rete separata, evidenziando le relative tipologie di allacciamenti alle
suddette reti. 
Le acque reflue urbane,
oggigiorno, devono essere
in ogni caso assoggettate
ad appositi trattamenti de-
purativi prima di poter es-
sere immesse nei corpi i-
drici ricettori (v. ad es. 
CSDU, 1997). Infatti, il
carico inquinante che è
possibile accettare per gli
scarichi nei corpi idrici su-
perficiali è molto inferiore
a quello che normalmente
caratterizza le acque re-
flue domestiche. In termi-
ni di BOD5, ad esempio, i
liquami urbani provenienti
da scarichi domestici han-
no concentrazioni dell’or-
dine dei 200 mg/l, mentre,
per lo scarico nei corpi i-
drici superficiali, le concentrazioni accettabili sono di circa un ordine di grandezza inferiore (25 mg/l, come san-
cito dall’Allegato 5 alla Parte III del c.d. Testo unico ambientale, Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Nor-
me in materia ambientale”, G.U. n. 88 del 14 aprile 2006). Dato che le portate veicolate da una rete mista in tem-
po di pioggia risultano, non appena l’evento piovoso abbia intensità di una qualche importanza, notevolmente
maggiori di quelle di tempo asciutto e considerato che l’impianto di depurazione non deve essere esposto ad ele-
vate fluttuazioni di portata rispetto ai valori caratteristici delle portate di punta di tempo asciutto, a monte del-
l’impianto stesso va previsto uno scaricatore di piena, che, in tempo di pioggia, limiti l’apporto all’impianto di
trattamento scaricando il supero direttamente nei corpi idrici ricettori (v. Figura 2). Frequentemente, lungo lo
sviluppo della rete si hanno altri scaricatori di piena, ubicati in posizioni opportune in vicinanza della rete idro-
grafica, che consentono di limitare le portate veicolate alla porzione di rete posta a valle, in modo da contenere le
dimensioni dei collettori di quest’ultima (Figura 2b).
Nel caso delle reti separate, tradizionalmente il trattamento biologico era riservato alle sole acque nere, mentre le
acque pluviali venivano scaricate direttamente nel corpo idrico ricettore (Figura 2a). Ormai da tempo, però, si è ri-
conosciuto che le acque di pioggia, soprattutto nella prima parte dell’evento meteorico e soprattutto se questo e-
vento segue ad un periodo secco piuttosto lungo, sono dotate di un carico inquinante significativo (v. ad es. CSDU,

*Università di Bologna; Presidente A.I.I..

Armando Brath*

ACQUE METEORICHE URBANE.
Caratteristiche funzionali e aspetti gestionali dei sistemi di drenaggio

L'ACQUA 6/2016 - 5

A
C

Q
U

E 
M

ET
EO

RI
C

H
E 

U
RB

A
N

E 
E 

SE
RV

IZ
IO

 ID
RI

C
O

 IN
TE

G
RA

TO

RELAZIONI INTRODUTTIVE

Figura 1 - Schema degli allacciamenti ad una fognatura mista e ad una fognatura
separata.



2014). Si è pertanto iniziato a intervenire attrezzando la re-
te di fognatura bianca con opportune vasche di accumulo
(le cosiddette vasche di prima pioggia), destinate ad acco-
gliere le prime acque apportate dalla fognatura pluviale,
accumularle temporaneamente, per poi avviarle, in tempi
differiti, alla depurazione (Figura 2c). 
Nel caso di reti di fognatura mista, per controllare lo sver-
samento delle prime acque di pioggia nei corpi idrici ricet-
tori, è opportuno prevedere vasche di prima pioggia a valle
degli scaricatori di piena (Figura 2d). 

2. LA SCELTA TRA SISTEMI MISTI E SISTEMI
SEPARATI
La questione della scelta tra il sistema separato e quello
misto è stata a lungo dibattuta sia in ambito tecnico che
dalla letteratura scientifica, senza però addivenire ad una
conclusione che possa essere universalmente accettata. Il
sistema misto ha come suo principale ed evidente vantag-
gio, da sempre riconosciuto, quello della economicità, dato
che una fognatura pluviale è solitamente in grado di ospi-
tare le acque nere (caratterizzate da portate aventi valori di
punta di un paio di ordini di grandezza inferiori rispetto a
quelle delle acque bianche) senza necessitare di adegua-
menti di sagoma dei collettori o, al più, con adeguamenti
modesti. Per tale ragione i sistemi misti sono largamente
più diffusi rispetto a quelli separati. 
Dati di letteratura evidenziano che, nel nostro Paese, circa
il 65% delle fognature sono di tipo misto, mentre il restan-
te 35% circa sono di tipo separato. Questa larga prevalenza
del sistema misto non è una caratteristica esclusiva italia-
na, ma è anzi comune ai paesi europei maggiormente simili al nostro. In Germania si ha una identica distribuzio-
ne fra fognature miste e fognature separate, mentre nel caso della Francia e della Gran Bretagna le fognature mi-
ste sono ancora più diffuse che in Italia (v. Figura 3).
La maggiore diffusione del sistema misto è quindi chiaramente riconducibile ai minori costi di realizzazione. Per
altro verso, va ricordato che, tradizionalmente, il sistema separato veniva indicato come più efficiente nei riguar-
di della depurazione e, come tale, raccomandato da alcune disposizioni legislative del passato, almeno per le aree

di nuova urbanizzazione.
Questo atteggiamento
traeva origine soprattutto
dal convincimento che le
acque meteoriche potesse-
ro essere liberamente sca-
ricate nei corpi idrici ricet-
tori senza alcun trattamen-
to specifico; convinzione
che può considerarsi or-
mai superata alla luce del-
le conoscenze, oggi dispo-
nibili, sull’inquinamento
delle acque meteoriche ur-
bane, che evidenziano la
necessità di una loro effi-
cace depurazione, almeno
per quanto riguarda le pri-
me piogge. Tale necessità
è stata recepita anche dalla
legislazione più recente (v.
ad es. D.Lgs. 152/2006).
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Figura 2 - Schemi classici di una rete separata (a
sinistra) e di una rete mista (a destra).

Figura 3 - Diffusione delle reti miste e separate in Italia e in altri paesi europei.



Oggigiorno, la scelta tra sistema misto e sistema separato va valutata caso per caso, in funzione delle specifiche
caratteristiche del bacino urbano da drenare. In tale scelta va tenuto presente che, a dispetto di quanto si potrebbe
a prima vista pensare, l’adozione di reti separate può anche portare, per circostanze accidentali, a maggiori pro-
babilità di scaricare inquinanti nei corpi idrici ricettori. Non è infrequente infatti il caso di allacciamenti non cor-
retti, per cui, spesso inconsapevolmente e per mero errore materiale, uno scarico di acque nere viene erronea-
mente allacciato alla rete bianca o uno scarico di acque bianche viene allacciato alla rete nera.  Nel primo caso,
avviene che acque dotate di elevato carico inquinante vengono inviate ai corpi idrici ricettori, sottraendosi al ne-
cessario trattamento depurativo; nel secondo si ha una sollecitazione idraulica impropria dei condotti neri e del-
l’impianto di trattamento, che può alterarne la regolarità e l’efficienza di funzionamento.

3. PRINCIPALI CRITICITÀ ATTUALI DELLE RETI DI DRENAGGIO URBANO
Le reti di drenaggio urbano manifestano oggigiorno diffuse e frequenti criticità di funzionamento, sia in relazio-
ne agli aspetti quantitativi delle acque che esse sono destinate a convogliare sia in relazione agli aspetti qualitati-
vi delle stesse. L’attenzione in questa nota viene posta principalmente sui primi aspetti, per l’importanza che essi
hanno assunto negli ultimi decenni, testimoniata da un apparente incremento, peraltro diffusamente percepito
dalla popolazione, della frequenza degli allagamenti urbani. Va da sé che problemi quantitativi e qualitativi assai
spesso non sono facilmente scindibili fra loro. Alle esondazioni urbane, infatti, possono accompagnarsi legittime
preoccupazioni in merito ai conseguenti problemi di tipo igienico-sanitario, vista la natura delle acque defluenti. 
Uno dei principali obiettivi della presente nota è quello di effettuare una disamina, pur con i limiti imposti dallo
spazio disponibile, delle cause del suddetto percepito incremento di frequenza delle esondazioni urbane. 
Tra le possibili cause possono essere annoverate le seguenti:
- la crescita dell’urbanizzazione ed il conseguente aumento dell’impermeabilizzazione dei suoli.
- Il cambiamento del clima.
- L’insufficiente capacità di smaltimento dei corpi idrici ricettori.
- La scelta progettuale dei tempi di ritorno di dimensionamento delle reti di drenaggio urbano, che potrebbero

risultare troppo bassi in relazione alle odierne esigenze della collettività.
- Il sovraccarico dei collettori fognari derivante dal collettamento improprio di acque esterne (acque parassite).
- L’insufficiente manutenzione della rete idrica minore e l’inadeguata pulizia caditoie.

4. EFFETTI DELLA CRESCITA DELL’URBANIZZAZIONE
A partire dal secondo dopoguerra, il nostro Paese ha conosciuto un impetuoso processo di trasformazione territo-
riale che ha portato ad un forte aumento dell’urbanizzazione, con notevoli incrementi delle superfici impermeabili.
Secondo l’indagine Lucas condotta del 2009, che si riferisce a 23 Paesi europei (tutti i membri della Unione Eu-
ropea, esclusi Bulgaria, Romania, Malta e Cipro), l’attuale quota di territorio avente copertura artificiale in Italia
è stimata pari al 7,3% del totale, contro il 4,3% della media Ue23. In tal modo, l’Italia si colloca al quarto posto
di questa classifica dopo i Paesi Bassi (13,2%), il Belgio (9,8%), il Lussemburgo (7,4%) e immediatamente sopra

Germania e Regno Unito
(6,8% e 6,7%, rispettiva-
mente). 
L’elevato valore del grado
di copertura artificiale del
territorio italiano è stretta-
mente collegato alla den-
sità demografica, che nel
nostro Paese è pari a 204
abitanti per Km2, contro
un valore medio nella
UE23 pari a circa 120
ab/Km2. Nel complesso,
l’Italia presenta livelli di
consumo di suolo compa-
tibili con le sue caratteri-
stiche demografiche ed e-
conomiche, ma anche al-
cune specificità negative
nell’uso del territorio per
fini residenziali e produt-
tivi. 
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Figura 4 - Grado di copertura artificiale del suolo in vari paesi europei al 2009.



Pure significativa appare la menzione alla quota di territorio destinata ad uso residenziale e commerciale, che nel
nostro Paese è pari al 4.6% contro il 3.2% della UE23. Il nostro Paese non sembra quindi particolarmente parsi-
monioso nell’uso di una risorsa piuttosto scarsa quale è il territorio.
Il quadro conoscitivo sull’evoluzione del consumo di suolo in Italia è facilmente rintracciabile grazie al recente
“Rapporto sul consumo di suolo in Italia” (ISPRA, 2015). I dati mostrano come a livello nazionale il suolo con-
sumato sia passato dagli 8.100 Kmq degli anni ‘50 ai 21.000 Km2 del 2014. In termini percentuali si è passati dal
2,7% del territorio totale degli anni ’50 al 7,0% stimato per il 2014, con un incremento di 4,3 punti percentuali.
La superficie di suolo consumata per abitante è passata da 167 m2 negli anni ’50 a 349 m2 nel 2013. Il consumo
di suolo in Italia continua ancora a crescere in modo significativo, pur segnando un rallentamento negli ultimi an-
ni, anche per effetto della crisi economica ancora in corso (v. Figura 5 e Figura 6).
Gli effetti idrologici delle trasformazioni dell’uso del suolo sono molto significativi. L’urbanizzazione si accom-
pagna sempre a estese impermeabilizzazioni, che modificano i valori dei coefficienti di deflusso, alterando il bi-
lancio idrologico del terreno (v. ad es. Paoletti, 2012). Le modifiche indotte sono sensibili e si avvertono, peraltro

in diversa misura, sia alla scala
del bilancio idrologico annuo
che alla scala del bilancio idro-
logico relativo al singolo even-
to di piena.
La Figura 7 (fonte EPA) mostra
gli effetti del passaggio da una
situazione completamente rura-
le a quelle di un bacino urbaniz-
zato, cui corrispondono diversi
gradi di impermeabilizzazione
del terreno; nel primo caso si
tratta di una modesta urbanizza-
zione, con tipologie edilizie di
abitazioni fortemente distanzia-
te fra loro, cui corrisponde una
superficie permeabile del 10-
20% del totale; nel secondo ca-
so, l’urbanizzazione porta ad u-
na superficie impermeabile va-
riabile tra il 35 e il 50%, nel ter-
zo e ultimo caso l’urbanizzazio-
ne è intensiva, talché la superfi-
cie impermeabile finisce per
rappresentare oltre il 75% e fino
al 100% del totale.
Gli effetti idrologici sono rap-
presentati da una diminuzione
delle perdite (evapotraspirazio-
ne e infiltrazione) e quindi si
manifestano con un aumento
dei deflussi superficiali. La per-
dita per evapotraspirazione di-
minuisce soprattutto in ragione
del fatto che viene progressiva-
mente meno l’importante con-
tributo esercitato dalla traspira-
zione delle piante e, in misura
meno accentuata, per la minore
presenza di accumuli d’acqua
in depressioni superficiali.
L’impermeabilizzazione del
suolo porta anche ad una dimi-
nuzione delle perdite per infil-
trazione, con conseguente dimi-
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Figura 5 - Evoluzione della percentuale di suolo consumato in Italia dagli an-
ni ’50 a oggi.

Figura 6 - Evoluzione della superficie pro-capite di suolo consumato in Italia
dagli anni ’50 a oggi.



nuzione della ricarica delle fal-
de. La riduzione della perdita
per evapotraspirazione e di
quella per infiltrazione provoca
un aumento del deflusso super-
ficiale. Comparando il caso ru-
rale con il caso di urbanizzazio-
ne intensiva, si può stimare che,
nella situazione rurale, l’evapo-
traspirazione rappresenti il 40%
circa della pioggia media annua
e che la perdita per infiltrazione
costituisca il 50% circa della
pioggia stessa. Ne risulta che il
deflusso superficiale (runoff)
rappresenta indicativamente il
10% della pioggia. Nella situa-
zione di urbanizzazione intensi-
va, sempre indicativamente, le
perdite per infiltrazione e per e-
vapotraspirazione si riducono ri-
spettivamente al 15% e al 30%
della pioggia annua. Ne conse-
gue che il deflusso superficiale
viene a rappresentare il 55% cir-
ca della pioggia media annua
contro il 10% circa del caso ru-
rale, con un incremento di circa
5 volte.
Se ne deduce come l’urbanizza-
zione abbia come effetto quello
di aumentare, in maniera molto significativa, i coefficienti di deflusso e i volumi di piena (come detto fino a 5
volte, nel caso estremo esaminato). Tutto quanto esposto si riferisce però al bilancio idrico annuo.
Le differenze tra la situazione pre-urbanizzazione e quella post-urbanizzazione sono ancora più sensibili se si fa
riferimento isolatamente a quanto avviene in occasione degli eventi meteorici intensi, istituendo un apposito bi-
lancio idrologico relativo solo a questi ultimi. Durante gli eventi intensi il contributo dell’evapotraspirazione si
riduce notevolmente, fino a risultare praticamente trascurabile; ciò sia per il fatto che, essendo i fenomeni piovosi
di breve durata, risulta modesto l’ammontare complessivo dei fenomeni evapotraspirativi durante un evento me-
teorico, dato che tali fenomeni sono caratterizzati da flussi piuttosto lenti, sia per il fatto che le condizioni meteo-
rologiche che si verificano durante un evento meteorico (diminuzione della radiazione solare per effetto della co-
pertura nuvolosa, elevati valori dell’umidità relativa dell’aria) rallentano l’intensità dei flussi di evapotraspirazio-
ne rispetto ai valori medi annui. L’unica perdita significativa nel bilancio idrico è quindi rappresentata dal feno-
meno di infiltrazione. Assumendo un coefficiente di afflusso pari a 0.05 nel caso di un bacino rurale e a 0.95 per
un bacino intensamente urbanizzato, il volume di deflusso superficiale durante l’evento meteorico passa dal 5%
al 95% della pioggia, con un aumento di quasi venti volte (v. Figura 8, tratta con adattamenti da http://www.hi-
drologiasostenible.com). Anche assumendo dei valori prudenziali del coefficiente di afflusso, pari a 0,10 per ba-
cino rurale e a 0,80 per bacino completamente urbanizzato, la trasformazione urbanistica induce comunque un
incremento del volume di deflusso di 8 volte.
La differenza in termini di portata al colmo di piena può risultare ancora più rilevante di quanto indicato, in
quanto l’urbanizzazione diminuisce, anche notevolmente, i tempi di corrivazione del bacino, rendendo più rapido
sia il deflusso canalizzato, che avviene adesso attraverso la rete artificiale, che quello non canalizzato che si veri-
fica prima dell’immissione nella rete di scolo. La riduzione del tempo di corrivazione sposta gli eventi di pioggia
che cimentano maggiormente la rete verso il campo delle durate minori e quindi verso maggiori intensità dell’e-
vento meteorico, con conseguente ulteriore aumento delle portate di piena.
Per quantificare gli effetti idrologici è opportuno avvalersi di qualche esemplificazione numerica, ottenibile attra-
verso il ricorso alla modellistica matematica. Di seguito è sviluppato un esempio di calcolo che fa riferimento a
un bacino, di estensione pari a 1 km2, assunto di forma rettangolare con rapporto dei lati pari a 4:1; il corso d’ac-
qua principale scorre parallelo al lato maggiore, in corrispondenza della mezzeria del lato minore, mentre la se-
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Figura 7 - Bilancio idrologico annuo di un bacino rurale e di bacini urbaniz-
zati aventi diverso grado di copertura del suolo.



zione trasversale è del tipo “a V”. La pendenza trasversale è assunta costante e pari allo 0.1% (1 su mille); il ba-
cino presenta una pendenza costante anche nella direzione longitudinale, pari anch’essa all’1 su mille. Come cur-
va di possibilità climatica si è assunta quella rappresentativa della città di Bologna, calcolata in base alle osserva-
zioni disponibili presso la stazione di misura dell’Ufficio Idrografico e relativa al tempo di ritorno di 10 anni.
Nella stima della curva di possibilità climatica si sono elaborate anche le piogge di durata inferiore all’ora, otte-
nendo una curva composta da due rami, entrambi rappresentati da opportuna legge di potenza, nella consueta
legge di dipendenza dell’altezza h di pioggia dalla durata d. La Figura 9 riporta uno ietogramma tipo Chicago,
particolarizzato per una durata di pioggia pari a 24 ore, estratto dalla curva di possibilità climatica di tempo di ri-
torno 10 anni. 

Il bacino menzionato è
stato inizialmente suppo-
sto interamente rurale e
per esso è stato assunto
un coefficiente di afflus-
so pari a 0.10, sempre a-
dottando un metodo di
depurazione delle perdite
di tipo proporzionale. Il
modello di trasferimento
in rete è di tipo cinemati-
co, con curva area-tempi
lineare. Il tempo di corri-
vazione è stato calcolato
con la nota formula di
Kirpich, ottenendo Tc =
2 h circa. Nella Figura
10 è rappresentato l’idro-
gramma di piena conse-
guente alla precipitazio-
ne di tempo di ritorno 10
anni, con intensità varia-
bile secondo l’ietogram-
ma Chicago prima men-
zionato. La portata al

colmo di piena è pari a 660 l/s, che corrisponde a un coefficiente udometrico u pari a 6.60 l/(s ha).
Immaginando adesso il bacino urbanizzato fino a raggiungere il 50% della superficie impermeabile e assumendo
un coefficiente di afflusso per le aree impermeabili pari a 0.90, si ottiene un coefficiente di afflusso complessivo
pari a 0.50 (media pesata secondo le aree). Per quanto riguarda Tc, ragionevoli ipotesi sullo sviluppo dell’urba-
nizzazione portano a valutare un valore di 1.20 h. Si ottiene in tal modo l’idrogramma riportato in Figura 10, il
cui colmo è pari a 4.73 m3/s, cui corrisponde un coefficiente udometrico di 47.30 l/(s ha). Facendo riferimento al-
le sole aree impermeabili (50% del totale), il coefficiente udometrico sale a 94.6 l/(s ha). Si tratta di un valore
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Figura 8 - Bilancio idrologico durante un evento meteorico intenso in un bacino rurale e in uno intensamente
urbanizzato.

Figura 9 - Ietogramma di tipo Chicago per la località Bologna, avente tempo di ri-
torno 10 anni,  durata 24 ore e posizione del picco centrata.



molto elevato, se confron-
tato con i valori normal-
mente ritenuti ammissibi-
li. In proposito, si può ad
esempio fare riferimento
al Piano Regionale di Ri-
sanamento delle Acque
della Regione Lombardia,
poi recepito nel Piano Re-
gionale di Tutela delle
Acque (Delibera G.R.
n.8/2244 del 29/3/2006),
che fissa i limiti allo sca-
rico nei corpi idrici ricet-
tori da parte delle reti di
drenaggio urbano per o-
gni ettaro di area imper-
meabile drenato come se-
gue: 20 l/s per aree di am-
pliamento e di espansione
residenziali e industriali;
40 l/s per aree già dotate
di fognatura.
Infine, immaginando
un’urbanizzazione inten-
siva del bacino che porti
ad una percentuale di superficie impermeabile pari all’85%, si ottiene un coefficiente di deflusso complessivo pa-
ri a 0.78. Il calcolo del tempo di corrivazione è stato qui effettuato valutando il massimo tempo di percorrenza in
rete di fognatura, con una velocità media assunta pari a 1 m/s e un tempo di ingresso in rete di 5 min; si è così ot-
tenuto Tc=0.83 h. Con tali parametri, si è ottenuto in tal modo l’idrogramma riportato in Figura 10, il cui colmo
è pari a 9.28 m3/s, cui corrisponde un coefficiente udometrico di 92.80 l/(s ha). Il coefficiente udometrico calco-
lato con riferimento alle sole aree permeabili (85% del totale) ammonta a 109.2 l/(s ha). Tale valore è molto ele-
vato se confrontato ad esempio con le indicazioni normative, prima ricordate.
Il colmo di piena si è incrementato quindi di 14 volte rispetto alla situazione di alveo rurale. Questo risultato, vi-
sta l’omogeneità dei valori dei coefficienti di afflusso, può essere confrontato con la stima di incremento del vo-
lume di deflusso conseguente a una urbanizzazione intensiva, in precedenza ottenuta considerando un bilancio i-
drico a scala annuale. Si nota come l’incremento in termini di portata al colmo (14 volte) risulta superiore a quel-
lo in termini di volume della piena (8 volte), come atteso in base alle motivazioni in precedenza indicate.
Nel complesso, risulta pienamente confermata l’importanza degli effetti che l’incremento di superficie imper-
meabile conseguente all’urbanizzazione esercita in termini di portate e volumi di piena. Per urbanizzazioni che
insistono su bacini già dotati di reti di drenaggio urbano, questi effetti si traducono in un incremento della fre-
quenza di crisi della rete, ovvero in una diminuzione del tempo medio atteso di esondazione della rete rispetto a
quello assunto nel progetto.

5. EFFETTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN ATTO E PREVISTI PER IL FUTURO
Il dibattito sul cambiamento climatico e sui suoi presunti effetti futuri è oggigiorno molto vasto e articolato. Co-
me è noto, durante l’ultimo secolo, le attività antropiche hanno provocato importanti mutamenti nella composi-
zione dell’atmosfera terrestre, incrementando la concentrazione dei cosiddetti gas serra. Ciò ha determinato una
modifica della forzante radiativa e, di conseguenza, dell’equilibrio del sistema climatico sia a livello globale che
a livello regionale. Il Segretariato delle Nazioni Unite ha istituito nel 1988 un comitato per lo studio dei cambia-
menti climatici, composto da scienziati di tutti i paesi, denominato Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC). Il V Rapporto prodotto dallo IPCC (Fifth Assessment Report, AR5-2013), in linea con i precedenti, ha e-
videnziato la presenza di un generale riscaldamento globale del pianeta, osservabile negli ultimi 50 anni e in gran
parte attribuibile alle attività umane; gli scenari di emissione plausibili nel futuro portano ad una previsione di e-
voluzione del clima caratterizzata da un aumento globale delle temperature e del livello dei mari (v. IPPC, 2014).
Le evidenze del cambiamento sono riscontrabili, oltre che alla scala globale, anche alla scala locale; ad esempio
nella Figura 11 è rappresentata l’anomalia delle temperature massime annue in Emilia-Romagna; dalla figura si
nota una tendenza alla crescita a partire dagli anni ’80, con un aumento dell’ordine di quasi 2°C in poco più di 40
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Figura 10 - Idrogrammi di piena prodotti dallo ietogramma di tipo Chicago avente
T=10 anni nella sezione di chiusura del bacino di  riferimento, nei casi di assetto
rurale e urbanizzato, con diverso grado di impermeabilizzazione del suolo.



anni (circa 0.5°C/10
anni). Tale segnale è
visibile in tutte le sta-
gioni, anche se du-
rante la stagione esti-
va il trend in crescita
è decisamente più e-
levato. 
Più complessi sono i
segnali relativi ad e-
ventuali cambiamenti
intervenuti sulle pre-
cipitazioni; alle no-
stre latitudini sembra
comunque riconosci-
bile una significativa
diminuzione, già in-
tervenuta, della pre-
cipitazione media an-
nua e, nel contempo,
una riduzione del nu-

mero dei giorni piovosi, con un certo aumento dell’intensità di pioggia negli eventi più severi.
Non vi è dubbio che la sfida del cambiamento climatico riguarderà, o forse già adesso sta riguardando, le reti di
drenaggio urbano. Non mancano simulazioni dell’andamento futuro del clima ed in particolare sull’andamento
delle precipitazioni future, condotte a scale spaziali anche ridotte. Sono disponibili simulazioni climatiche ottenu-
te con modelli RCM (Modelli Climatici Regionali), aventi risoluzioni spaziali comprese nell’intervallo tra 1 e 50
km, ottenute effettuando il downscaling dinamico degli output dei Modelli Climatici Globali (GCM) che operano
su tutto il globo, anche se normalmente l’affidabilità delle simulazioni si deteriora alquanto sotto i 20 km di riso-
luzione. La maggior risoluzione spaziale dei RCM permette di descrivere più correttamente l’orografia del terre-
no rispetto ai modelli globali, che solitamente utilizzano risoluzioni molto minori. I risultati dei modelli RCM so-
no quindi più adatti alle scale d’interesse necessarie per lo studio degli impatti dei cambiamenti climatici.
Gli strumenti disponibili per la valutazione degli impatti delle variazioni climatiche sulle reti di drenaggio urbano
sono quindi già oggi disponibili, anche se le incertezze di tale tipo di analisi, a partire da quelle sulla scelta dello
scenario futuro più plausibile di evoluzione delle emissioni in atmosfera di gas serra, appaiono ancora oggi trop-
po ampie per potere trarre indicazioni di carattere generale che possano risultare di sicura utilità per il mondo
tecnico.

6. LA SCELTA DEL TEMPO DI RITORNO DI PROGETTO
E’ noto che le reti fognarie vengono tradizionalmente dimensionate per tempi di ritorno della precipitazione piut-
tosto modesti (2-10 anni); tradizionalmente verso tali valori del tempo di ritorno si indirizzano le indicazioni for-
nite dalla lettera tecnico-scientifica e quelle normative. Ad esempio, il D.P.C.M. 4 marzo 1996 “Disposizioni in
materia di risorse idriche”, all’art.8.3.5 “Drenaggio Urbano”, riporta quanto segue: “ai fini del drenaggio delle
acque meteoriche le reti di fognatura bianca o mista debbono essere dimensionate e gestite in modo da garantire
che fenomeni di rigurgito non interessino il piano stradale o le immissioni di scarichi neri con frequenza superio-
re ad una volta ogni cinque anni per ogni singola rete.”
Queste scelte sono state assunte alla base del dimensionamento di gran parte delle reti costruite nel passato. D’al-
tronde una scelta di tempi di ritorno sensibilmente più elevati avrebbe portato a dimensioni dei collettori notevol-
mente maggiori, con costi delle reti insostenibili e, in alcuni casi, l’insorgere di non banali complicazioni nella
messa in opera. Va detto che, recentemente, alcuni gestori del Servizio Idrico Integrato si vanno orientando verso
valori del tempo di ritorno più elevati di quelli indicati. Tuttavia la quasi totalità delle reti presenti nei centri sto-
rici delle città è il portato di infrastrutturazioni del passato; è quindi naturale attendersi che, con una certa fre-
quenza mediamente corrispondente al tempo di ritorno di progetto e quindi, come visto, di appena pochi anni,
possa verificarsi un funzionamento in pressione della rete con conseguenti fenomeni di esondazione, allagamento
di strade, piazze, giardini e locali seminterrati o interrati. 
La questione che sorge è duplice: da un lato, ci si può chiedere se oggigiorno una scelta di valori così modesti del
tempo di ritorno, e quindi del tempo di crisi dell’infrastruttura, sia accettabile per la collettività. Dall’altro, se e
come modificare questa scelta in relazione alle infrastrutture esistenti e a quelle di nuova costruzione. Alla prima
domanda si può rispondere osservando che l’aumento del tenore di vita verificatosi nei centri abitati negli ultimi
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Figura 11 - Andamento delle anomalie delle temperature massime giornaliere in 
Emilia-Romagna nel periodo 1961-2013. L’anomalia è calcolata rispetto al clima di ri-
ferimento 1961-1990 (fonte ARPAE Emilia-Romagna).



decenni ha portato ad un aumento dei valori dei beni, mobili e immobili, esposti al rischio di danneggiamento a
seguito di esondazioni della rete fognaria, per cui, anche in un’ottica di una scelta costi-benefici, l’adozione di va-
lori più elevati del tempo di ritorno di progetto potrebbe essere oggi ragionevole. A ciò si aggiunga che la doman-
da di sicurezza proveniente dai cittadini è oggi indubbiamente cresciuta rispetto al passato, essendo nel contempo
diminuita la disponibilità degli stessi ad accettare i disagi conseguenti ad eventi meteorici intensi, anche per il
nuovo e più pervasivo ruolo assunto dai mezzi di informazione e comunicazione. In proposito, il citato orienta-
mento assunto da alcuni gestori a innalzare il tempo di ritorno di progetto è sintomatico di questa nuova visione.
Paradossalmente più semplice è rispondere alla seconda domanda, se e come intervenire in relazione alle infra-
strutture esistenti e di nuova costruzione. Per quanto riguarda le infrastrutture esistenti, va osservato che ipotesi
di efficientamento delle reti artificiali di drenaggio urbano, che prevedono un incremento della capacità di convo-
gliamento idraulico, appaiono scarsamente fattibili, soprattutto a motivo dei costi che risulterebbero molto elevati
ma anche per problemi di altra natura legate alle difficoltà e ai disagi conseguenti a interventi che avvengono in
un ambiente fortemente urbanizzato. Interventi di questo tipo vanno poi riguardati con molta circospezione, in
quanto aumentano la sollecitazione sulla porzione di rete artificiale di drenaggio urbano posta più a valle rispetto
alla zona di intervento e, ancora più a valle, sui corpi idrici ricettori, con possibili ripercussioni sullo stesso cen-
tro abitato che si vuole proteggere o sui centri abitati posti a valle.
In particolare, le limitazioni di officiosità manifestate dalle reti artificiali di drenaggio svolgono in qualche modo
una funzione di salvaguardia nei confronti della rete idrografica minore, nella quale esse scaricano. La rete idro-
grafica minore, infatti, si presenta spesso diffusamente compromessa dagli interventi antropici di confinamento
messi in atto nel passo; l’officiosità di tale rete minore sarebbe ancora più severamente cimentata in assenza delle
limitazioni alla capacità di scolo delle reti fognarie. A titolo esemplificativo, la Figura 12 riporta (in rosso) l’on-
da scaricata a valle da un colletto-
re di rete fognaria dimensionato
per la portata Q* di tempo di ri-
torno T*, nel caso in cui si verifi-
chi un evento meteorico di tempo
di ritorno T>T*, paragonata con
l’onda idrologica (in azzurro), che
è quella che defluirebbe a valle in
assenza di limitazioni all’officio-
sità del collettore.
Le stesse considerazioni possono
applicarsi per le reti o porzioni di
reti di nuova realizzazione, per le
quali l’adozione di tempi di ritor-
no sensibilmente più elevati di
quelli tradizionalmente in uso do-
vrebbe sempre accompagnarsi ad
un’attenta analisi delle intercon-
nessioni tra la rete di nuova co-
struzione, quella esistente a valle
e il reticolo naturale di scolo in
cui avviene lo scarico.
Per le aree di nuova urbanizzazio-
ne è invece molto importante
prendere in considerazione l’implementazione di interventi volti al contenimento dei volumi e delle portate di
piena scaricati a valle; questi possono essere costituiti, oltre che da interventi intensivi di tipo puntuale (vasche
volano, v. ad es. CSDU, 1997), da  interventi estensivi, cioè diffusi sull’area scolante, volti a limitare gli apporti
di acque meteoriche alla rete di drenaggio vera e propria, secondo i principi del cosiddetto Drenaggio Urbano
Sostenibile, sui quali esiste ormai una letteratura molto ampia (v. ad es. CIRIA, 2015; PWD, 2014), cui si riman-
da per ogni dettaglio in proposito.

7. INSUFFICIENZA DELLA CAPACITÀ DI SMALTIMENTO DEI CORPI IDRICI RICETTORI
In molti casi, le alluvioni urbane possono essere generate anche da insufficiente capacità di scolo del reticolo i-
drografico naturale, in particolare del reticolo minore, che attraversa il centro abitato. Spesso questi corsi d’acqua
sono stati oggetto nel tempo di operazioni di confinamento della loro fascia di competenza naturale, con riduzio-
ni di sezione, tombamenti, etc. Questa rete idrografica minore, oltre ad essere il recapito degli scarichi della rete
fognaria o degli scaricatori di piena presenti lungo la rete stessa, normalmente veicola anche, facendole transitare
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Figura 12 - Schematizzazione del contributo di un bacino urbano alla rete
idrografica di scarico (o alla rete artificiale posta a valle) per T>T*. Onda i-
drologica ed onda effettiva (laminata).



all’interno del centro abitato, le acque meteoriche appartenenti a bacini rurali esterni e contermini al centro abita-
to stesso. La mancata officiosità di tale reticolo minore, oltre a produrre direttamente esondazioni, si riflette sulla
rete fognaria, pluviale o mista, determinandone il funzionamento in pressione di alcune porzioni e conseguenti
allagamenti. Un caso emblematico, ma certamente non isolato, è quello del fiume Seveso, tombinato nell’attra-
versamento della città di Milano, che, all’ingresso del tratto intubato, ha una superficie di bacino imbrifero di cir-
ca 200 Km2, urbanizzata per oltre il 40%. 
Spesso, nei tratti di attraversamento urbano, tali corsi d’acqua sono stati oggetto di interventi di confinamento
che ne hanno fortemente ridotto l’officiosità idraulica, come appunto è avvenuto nel caso del Seveso; in ogni ca-
so, l’incremento delle portate che sollecitano questi corsi d’acqua, a causa degli apporti idrici dovuti agli scarichi
della rete fognaria cittadina e dello sviluppo di urbanizzazioni a monte dell’ingresso nel tratto cittadino, cimenta
questi corsi d’acqua molto oltre quella che era la loro naturale officiosità.
A titolo esemplificativo di una situazione peraltro abbastanza comune, può essere citato il caso del rio Canalaz-
zo, piccolo affluente di sinistra del fiume Reno (Figura 13), il cui bacino, posto nelle immediate vicinanze di Bo-
logna, si sviluppa nei comuni di Casalecchio di Reno e di Zola Predosa. In questo bacino, partendo un assetto so-
stanzialmente rurale, si è avuto negli ultimi decenni un intenso processo di urbanizzazione, con l’insediamento
oltre che di centri residenziali, anche di centri commerciali e di un diffuso tessuto di stabilimenti industriali. Le
rilevanti trasformazioni dell’uso del suolo, intervenute a seguito della comparsa di tali insediamenti, hanno com-
portato unsensibile incremento dei coefficienti di deflusso con la conseguente, notevole crescita dei volumi e del-
le portate di piena, aggravando le condizioni idrauliche dei ricettori. Gli interventi di tombamento di estese por-
zioni della rete di scolo hanno contribuito, in molti casi, ad aggravare lo stato di rischio idraulico del comprenso-
rio. La situazione si presenta di una certa complessità anche per la presenza nel territorio in esame di alcune im-
portanti infrastrutture di trasporto, come si può notare dalla Figura 13. Le suddette trasformazioni hanno portato
ad un assetto territoriale caratterizzato da una notevole vulnerabilità idraulica, come mostrato dalle conseguenze
dell’evento meteorico dell’11 maggio 2002, che ha prodotto vaste esondazioni sul territorio oggetto di esame. La
Figura 13, desunta da uno studio eseguito per conto dell’Autorità di Bacino del fiume Reno nel 2003, mostra i
tratti di rete scolante sufficienti (colorazione celeste) e insufficienti (colorazione rossa) in relazione al verificarsi
di un evento con tempo di ritorno di circa 20-ennale. Un evento avente tempo di ritorno di questo ordine di gran-
dezza, come risulta dalle simulazioni eseguite, è quindi in grado di produrre diffuse esondazioni, indicate con ap-
posita campitura azzurra in Figura 13. La frequenza attesa di allagamento, peraltro notevolmente incrementata
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Figura 13 - Rete scolante del bacino del rio Canalazzo: in rosso i tratti non officiosi, in celeste quelli officiosi,in
campitura azzurra le aree di esondazione, per un evento meteorico di tempo di ritorno pari a 20-anni.



rispetto al passato dagli effetti idrologici dell’urbanizzazione, poteva forse risultare accettabile in relazione al-
l’assetto passato del territorio; non risulta invece tale in relazione all’assetto attuale, in cui i valori esposti sono
molto maggiori di prima.
Interventi indirizzati all’incremento dell’officiosità idraulica delle reti idrografiche minori nei tratti di attraversa-
mento dei centri abitati sono assai difficilmente implementabili, per i forti condizionamenti ambientali esistenti;
per cui l’unica possibilità di intervento è costituita dal ricorso a opere di laminazione che controllino le portate in
ingresso ai tratti cittadini. Come già ricordato, il fatto che le reti artificiali di drenaggio urbano non siano in gra-
do di veicolare a valle, e quindi di scaricare nei corpi idrici ricettori, portate superiori a quelle che hanno appena
pochi anni di tempo di ritorno comporta una qualche forma di salvaguardia nei confronti della rete idrografica
minore in cui tali reti trovano recapito; tale rete sarebbe infatti assai più severamente cimentata in assenza delle
predette limitazioni alla capacità di scolo delle reti fognarie.

8. LE ACQUE PARASSITE
Com’è noto, con la denominazione di acque parassite si intendono acque che si immettono impropriamente nel
sistema di drenaggio urbano e per il trasporto e la depurazione delle quali il sistema non è stato progettato. Un
primo contributo alla formazione delle acque parassite è costituito dalle acque di falda che si infiltrano all’inter-
no delle tubazioni di fognatura; in tal caso si parla di “infiltration”. Essendo la condotta posata nel terreno e in o-
gni caso non perfettamente a tenuta, una certa aliquota di “infiltration” è sempre presente; tuttavia il drenaggio
del terreno può diventare particolarmente importante quando la condotta soggiace per lunghi tempi alla falda i-
drica superficiale e quando si hanno fessurazioni dei collettori o giunti mal realizzati. La Figura 14 mostra una
situazione di condotta par-
ticolarmente ammalorata
per presenza diffusa di fes-
surazioni e rotture. Chiara-
mente, il fenomeno oppo-
sto, ovvero il flusso inver-
so, dalla fognatura verso la
falda (“exfiltration”), può
comportare problemi anche
rilevanti di inquinamento
degli acquiferi sotterranei.
Per la stima dei quantitativi
di acque parassite si riman-
da a EPA (2014) e Maglio-
nico (2012).
La seconda fonte di acque
parassite è riconducibile al
contributo del cosiddetto
“inflow”, ovvero di immis-
sioni improprie in rete fo-
gnaria, derivanti dall’allac-
ciamento alla fognatura di
piccoli corsi d’acqua, tor-
rentelli etc., che sono stati
inglobati dal processo di
urbanizzazione e che, anzi-
ché essere tenuti separati dalla rete fognaria, sono stati allacciati alla stessa. Questi ultimi, in sostanza, apportano
alla rete fognaria acque meteoriche che cadono su bacini esterni alla superficie di scolo di competenza della rete
stessa, comportando nei fatti un aumento della superficie del bacino drenato dalla rete fognaria. 

9. LA MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA MINORE E DELLE CADITOIE
L’efficienza del drenaggio urbano dipende non solo dall’adeguatezza delle caratteristiche della rete dei collettori
principali ma anche dalla capacità della rete minore e delle caditoie stradali di convogliare le acque meteoriche
nella rete principale stessa. Purtroppo, l’importanza di mantenere in piena efficienza gli elementi più periferici
della rete viene troppo spesso trascurata. La mancata manutenzione della rete idrica minore e l’inefficiente puli-
zia delle caditoie stradali possono invece essere una delle cause più frequenti degli allagamenti urbani. Nella Fi-
gura 15 vengono mostrati due esempi di caditoie completamente ostruite: la caditoia nel riquadro di sinistra è
stata ripresa dall’interno della fognatura durante un servizio di videoispezione; nel riquadro di destra invece la
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Figura 14 - Esempio di condotta fortemente fessurata, possibile sede di fenome-
ni di infiltrazione e di exfiltrazione.



caditoia appare ostruita a seguito delle operazione di posa del manto di asfalto, evidenziando come la mancata
cura di questi particolari minuti, durante le operazioni di manutenzione stradale, possa comportare l’impossibilità
delle acque di scorrimento
superficiale a raggiungere
la rete.
In questa sede va anche ri-
cordata la necessità di mi-
sure di controllo delle im-
missioni eccessive di ma-
teriale solido all’interno
della rete, che possono
provenire da allacciamenti
impropri alla fognatura di
acque di versante veicolate
dal reticolo idrografico mi-
nore (v. il paragrafo sulle
acque parassite, c.d. “in-
flow”), dalle operazioni di
pulizia delle strade, delle
caditoie e delle griglie
stradali. Tali immissioni
possono provocare la for-
mazione di importanti de-
positi di materiale solido,
all’interno dei collettori
principali, come documen-
tato dalla Figura 16, compromettendone l’officiosità idraulica e quindi limitando, anche sensibilmente, la capa-
cità di smaltimento delle piene della rete di drenaggio urbano.

10. LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE URBANE E IL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO
La disciplina delle competenze in materia di smaltimento delle acque meteoriche urbane nel nostro Paese è, allo
stato attuale, tutt’altro che chiara. Il D.Lgs.152/2006 alla parte III, art. 74 comma 1, distingue chiaramente le no-
zioni di “acque reflue domestiche”, “acque reflue industriali” e “acque reflue urbane” (queste ultime costituite
dalle “acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero me-
teoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato”). 
Sempre il D.Lgs. 152/2006, all’art. 141 comma 2, definisce il Servizio Idrico Integrato (SII): questo è “costituito
dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di
depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità …”.
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Figura 15 - Esempi di caditoie stradali completamente ostruite (a sx foto ripresa dall’interno della fognatura
durante un servizio di videoispezione).

Figura 16 - Formazione di ingenti depositi di sedimenti all’interno di un colletto-
re scatolare di fognatura.



E’ di tutta evidenza come, ai sensi della definizione data dal D.Lgs. 152/2006, lo smaltimento delle acque meteo-
riche urbane non sia ricompreso all’interno del SII. Nella stessa direzione vanno vari pronunciamenti del COVI-
RI (Comitato di Vigilanza sulle Risorse Idriche poi CONVIRI, Commissione Nazionale di Vigilanza sulle Risor-
se Idriche): il parere del 13.11.2008 afferma che la realizzazione, manutenzione e gestione delle fognature dedi-
cate alla raccolta e al convogliamento delle acque meteoriche (fognature separate) non sono ricomprese nel SII,
come pure non rientra tra le competenze del Gestore del SII la pulizia delle caditorie e dei pozzetti. I costi di tut-
te queste attività pertanto non possono essere imputati alla tariffa del SII. Concetti riconfermati dalle deliberazio-
ni 16/2009 e 34/2010.
Una posizione diversa è stata assunta dall’AEEGSI (Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico),
con la deliberazione 585/2012; all’art. 38 si legge infatti che “ai fini delle regolazione tariffaria, nell’anno 2013, i
costi relativi allo svolgimento delle attività di raccolta e di allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio
urbano, mediante la gestione e manutenzione di infrastrutture dedicate (fognature bianche), nonché delle attività
di pulizia e la manutenzione delle caditoie stradali sono considerati facenti parti del SII”, e quindi possono essere
ricompresi nella tariffa. Concetto riconfermato, con qualche precisazione, dalla deliberazione 643/2013 (“Il Ser-
vizio Idrico Integrato (SII) … include anche i seguenti servizi: … le attività di raccolta e allontanamento delle
acque meteoriche e di drenaggio urbano mediante la gestione e manutenzione di infrastrutture dedicate (fognatu-
re bianche), inclusa la pulizia e la manutenzione delle caditoie stradali”). La stessa impostazione si ritrova nel
D.M. 24 febbraio 2015, n.39 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (“Regolamento
recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori di impiego del-
l’acqua”). 
Come è noto, la questione della competenza o meno del SII sul drenaggio urbano è stata affrontata a seguito di
un ricorso dal TAR Lombardia che, con sentenza del 23.4.2014 n.1010, si è pronunciato stabilendo che “è di pal-
mare evidenza come la disposizione” (cioè l’art. 141 comma 2 del D.Lgs. 152/2006) “non contempli le attività di
raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano, che l’art. 38, comma primo, dell’Alle-
gato A alla delibera n. 585 del 2012 considera invece facenti parte del SII”. L’appello contro tale sentenza al
Consiglio di Stato è attualmente in corso di svolgimento.
Anche dal punto di vista pratico, però, la questione non è così semplice e chiara, in particolare nel caso delle reti
unitarie. In questo caso, infatti, la questione è complicata dal fatto che l’infrastruttura che veicola le acque reflue
urbane (di competenza del SII) è la stessa che trasporta le acque meteoriche (che, ai sensi del D.Lgs. 152/2006,
non sarebbero di competenza dello stesso SII), per cui risulta difficile immaginare la compresenza di due diffe-
renti soggetti gestori.
E’ interessante esaminare il quadro della situazione attuale nella gestione delle acque meteoriche; al riguardo si
può trarre spunto dalla pregevole indagine recentemente svolta da ANEA (2015) su un campione molto ampio di
reti di drenaggio urbano (popolazione servita complessiva: 26.9 milioni di abitanti). Come si può vedere dalla 
Figura 17, nel caso di reti miste nella stragrande maggioranza dei casi (84%), è il gestore del SII che si occupa
della gestione delle acque meteoriche, mentre nel 14% dei casi è il comune in economia che se ne prende cura. 
La situazione, come è ovvio, è ben diversa nel caso di reti separate, in cui è prevalente la gestione comunale; va
però rilevato che, anche per tali reti, una percentuale significativa dei casi (16%) è sempre il gestore del SII ad
occuparsi della gestione delle acque meteoriche. Questo avviene nel 36% dei casi in base alla stessa convenzione
di affidamento del SII, nel 64% dei casi in base ad un’ulteriore apposita convenzione.
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Figura 17 - Soggetto cui compete la gestione delle reti di drenaggio delle acque meteoriche (% dei casi).



Nel caso delle reti miste (sempre dai dati Anea), il provvedimento in base al quale il gestore assume competenza
è la stessa convenzione di affidamento del SII nel 98% dei casi, mentre nel 2% si ha stipula di nuova convenzio-
ne. I costi del servizio sono coperti per il 94% dei casi attraverso la tariffa del SII. Infine, i costi di manutenzione
straordinaria e potenziamento dell’infrastruttura sono sostenuti nell’88% dei casi dal gestore del SII e per la ri-
manente parte dal comune. Sempre nel caso delle reti miste, il servizio di manutenzione e pulizia di caditoie e
pozzetti è svolto prevalentemente dal comune (57% dei casi), nel 16% dei casi dal gestore del SII; per quanto ri-
guarda i costi di tale servizio, nel 50% dei casi sono coperti dalla fiscalità generale, nel 17% dalla tariffa del SII. 
Si può concludere quindi che, in una percentuale molto elevata di casi, è sempre il gestore del SII a occuparsi
della gestione della acque meteoriche, anche se ai sensi dei riferimenti di legge (D.Lgs. 152/2006) questa attività
non è specificamente prevista tra quelle caratteristiche del SII. Sembra quindi necessario un intervento normativo
regolatorio, che possa disciplinare con maggiore chiarezza la materia. 
La questione però è tutt’altro che semplice, soprattutto per due ordini di motivi.
Il primo motivo è che la gestione del servizio di drenaggio urbano è fortemente influenzata dall’evoluzione del-
l’assetto del territorio, sia urbano che periurbano, la cui programmazione avviene ovviamente ad un livello diver-
so. E’ importante quindi stabilire opportune modalità di interazione tra gestore del SII e amministrazione pubbli-
ca, attraverso le quali sia possibile effettuare una costante e puntuale verifica degli effetti che la gestione urbani-
stica del territorio (rilascio delle autorizzazioni edilizie, ecc.) può comportare sulla funzionalità e sull’efficienza
delle opere di drenaggio urbano esistenti, al fine di programmare, ove necessario, opere di manutenzione straor-
dinaria e di potenziamento della rete.
In secondo luogo, se la gestione delle acque meteoriche viene affidata al gestore del SII, è quantomeno questio-
nabile che il finanziamento del servizio avvenga sulla base della tariffa dello stesso SII, in quanto quest’ultima fa
gravare i costi sugli utenti del SII in ragione della quantità di acqua fornita. Ciò non appare corretto, in quanto, in
primo luogo, la popolazione dei beneficiari del servizio di drenaggio urbano può non coincidere con quella dei
consumatori d’acqua; in secondo luogo, per il fatto che i benefici derivanti dal drenaggio urbano a un generico u-
tente non sono ovviamente correlabili al consumo idrico dello stesso utente. Occorre quindi studiare un differen-
te meccanismo di imputazione dei costi del servizio di smaltimento delle acque meteoriche urbane, che tenga
conto degli effettivi benefici derivanti ai singoli utenti o gruppi di utenti del servizio stesso. 
La complessità dei problemi sul tavolo rende evidente l’esigenza, e l’urgenza, di un intervento normativo di ca-
rattere generale, che possa disciplinare con maggiore chiarezza le competenze in materia di drenaggio delle ac-
que meteoriche urbane.
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INTRODUZIONE
Il problema del rapporto fra acque di drenaggio urbano ed acque usate rappresenta una causa rilevante di diseco-
nomia nella depurazione dei reflui e di importanti impatti ambientali. Le fognature miste, presenti in molte aree
urbane del nostro Paese, raccolgono infatti sia le acque meteoriche, che quelle usate provenienti dalle molteplici
attività civili e produttive.
Una situazione ancora più irrazionale è il convogliamento in fognatura di parte dello stesso reticolo di drenaggio

originario come piccoli corsi d’acqua
e sorgenti (Ellis, 2001). L’intrusione
di acque pulite è spesso considerata
non intenzionale e dovuta alla presen-
za di rotture nelle tubazioni poste al-
l’interno delle falda superficiale. In
realtà tale fenomeno, almeno in pas-
sato, è stato intenzionale, determinan-
do una serie di problematiche: incre-
mento dei costi di sollevamento, au-
mento della frequenza di funziona-
mento degli scaricatori di piena, com-
plicazioni nel trattamento delle acque
reflue (Metcalf and Eddy, 2004). In
alcuni casi ciò è avvenuto attraverso
un vero e proprio “intubamento” di
corpi idrici naturali ed oggi ciò appare
in netto contrasto con gli obiettivi di
qualità ecologica richiesti dalla Water
Framework Directive (2000/60/EC).  
La raccolta di queste acque superfi-

ciali comporta, infine, il trasporto nel reticolo fognario di detriti di varia natura in quantitativi non compatibili
con le opere, creando problemi di erosione e sedimentazione indesiderate che determinano problematiche gestio-
nali non indifferenti.
Tutti gli aspetti prima indicati hanno come elemento comune l’incremento dei costi capitali e gestionali degli o-
peratori del servizio idrico integrato con ripercussioni tariffarie significative per gli utenti a fronte di nessun van-
taggio in termini di qualità del servizio o di protezione ambientale.

1. ASPETTI QUALITATIVI DEL CICLO IDROLOGICO
In Figura 2 è riportato in modo schematico un diagramma di flusso delle acque di circolazione urbana. A ciascun
flusso corrispondono caratteristiche qualitative, idrologiche ed idrauliche diverse. In particolare appare evidente
il ruolo giocato dalle fonti diffuse di inquinamento che sono presenti sul suolo cittadino (polveri, deposizioni da
traffico, escrementi, fall-out atmosferico, sedimenti, rifiuti e fogliame, pesticidi, …). Se in passato le fonti pun-
tuali erano quelle su cui si era concentrata l’attenzione per la protezione dell’ambiente, è su quelle diffuse che
oggi si deve porre maggiore attenzione attraverso specifiche modalità di intervento, che non riguardano solo la
costruzione di impianti di depurazione, ma anche una serie di interventi di idraulica urbana.  
Una frazione rilevante degli inquinanti sono associati al trasporto solido (50–75% nel caso dei metalli, per esem-
pio) e pertanto le azioni di controllo dell’inquinamento diffuso spesso hanno come obiettivo la riduzione dei soli-
di sospesi. Le sorgenti più critiche sono costituite dalle aree impermeabili ad elevato traffico veicolare o con pre-
senza di stoccaggio di rifiuti (in particolare aree commerciali ed industriali). Nonostante ciò anche le aree resi-

* Dipartimento Ingegneria Civile e Ambientale - Università di Firenze via S.Marta 3, 50129 Firenze claudio.lubello@unifi.it.
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Figura 1 - Idrogramma unitario idealizzato del flusso in fognatura mi-
sta (da Broadhead et al, 2013, mod.).



denziali concorrono alla produzione di inquinamento, anche se con concentrazioni tipicamente inferiori.
In Tabella I sono riportati alcuni range tipici di alcuni parametri di qualità di acque di runoff urbano, confrontate
con un’acqua reflua domestica ed un’acqua depurata.
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Figura 2 - Diagramma di flusso delle acque di circolazione urbana.

Tabella I - Range di qualità delle acque di runoff urbano al confronto con acque reflue grezze e trattate (da Ba-
stian, 1997)



In tutti i casi la qualità è peggiore rispetto ad un refluo depurato (per i solidi sospesi totali è pari ad un refluo
grezzo) e quindi il suo convogliamento alla depurazione comporta non solo un aggravio idraulico, ma anche un
incremento complessivo della massa di inquinanti da rimuovere.
A causa della presenza del traffico veicolare vengono prodotti un’ampia categoria di composti organici ed inor-
ganici. Solo il 5% sono strettamente legati alle emissioni dei veicoli (pur essendo quelli di maggiore interesse a
causa della loro tossicità). Il piombo, che negli USA negli anni ’80 raggiungeva concentrazioni prossime a 1
mg/l (Novotny & Chesters, 1981) è oggi presente con valori inferiori di oltre un ordine di grandezza (Calabrò et
al., 2003).
Un elemento importate è il rapporto gomma-asfalto (usura di entrambi) con una produzione maggiore quanto
peggiore è lo stato del manto d’asfalto. In termini di solidi ciascun veicolo produce 0.1-0.2 g/km percorso (No-
votny & Chesters, 1981). 
A seconda della diversa provenienza le acque di runoff sono dotate di diversa tossicità. Nella Tabella II sono ri-
portati i valori dei tassi di tossicità rilevati da Pitt et al. (1995). Il saggio si basa sulla relazione proporzionale tra
decadimento della luminescenza della sospensione batterica (Vibro Fischeri) e la tossicità del campione. Strade
urbane, tetti e depositi temporanei sono quelli che producono acque di dilavamento con il maggiore livello di tos-
sicità.

2. CARATTERISTICHE GENERALI DI INTERVENTO
Da quanto discusso è chiaro che l’inquinamento prodotto dalle acque di scorrimento superficiale abbia peculia-
rità che da un lato lo differenziano dagli scarichi puntuali (idraulica del sistema) e dall’altra lo avvicinano (carat-
teristiche qualitative). Le linee di intervento devono seguire specifiche modalità che potremmo così brevemente
richiamare:
• Mantenimento del bilancio idrologico naturale attraverso il progetto di sistemi per accumulare, infiltrare, eva-

porare le acque di runoff;
• Proteggere le aree in grado di migliorare la qualità delle acque o suscettibili di erosione;
• Limitare le aree impermeabili;
• Limitare le attività in grado di incrementare la produzione dei sedimenti;
• Preservare il più possibile il drenaggio naturale e le aree vegetate esistenti.

Si tratta quindi di interventi di tipo estensivo, orientati al controllo delle aree impermeabili, che sono quelle sog-
gette al maggiore impatto ed alla tutela delle superfici vegetate, che possono ridurre i picchi di piena e fungere da
“filtro” nei confronti dei carichi inquinanti. 
In Figura 3 è riportato un esempio di intervento a Providence (Rhode Island, USA) in cui il concetto espresso è
corredato dalla costruzione di un bacino di sedimentazione ed uno vegetato di infiltrazione, per la riduzione degli
impatti causati dalla raccolta delle acque provenienti da strade urbane.  
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Tabella II - Tossicità delle acque di dilavamento in un contesto urbano



3. IMPATTO SUI COSTI DI DEPURAZIONE
La riduzione della permeabilità del suolo comporta, come abbiamo visto, un incremento delle portate defluenti
nella rete fognaria durante i fenomeni meteorici. Queste acque possono avere un carico non trascurabile di alcuni
componenti inquinanti, in particolari di solidi. I solidi sospesi rappresentano una pericolosa insidia per ogni im-
pianto di trattamento e la loro rimozione è indispensabile per un corretto funzionamento dell’impianto. Abbiamo
quindi da un lato la necessità di provvedere con adeguati pre-trattamenti e dall’altro si incrementa la quantità di
fanghi prodotti da smaltire. Le componenti disciolte concorrono invece al deterioramento delle qualità delle ac-
que da trattare. L’eventuale presenza di alcuni composti specifici, come per esempio i metalli pesanti, può avere
ripercussioni sulla qualità dei fanghi prodotti e sul loro possibile destino con aggravio dei costi di smaltimento.
L’intercettamento di corpi idrici aumenta ulteriormente le problematiche economiche precedentemente enuncia-
te, con il sollevamento di cospicui volumi di acqua anche durante i periodi di tempo secco. Ciò determina, inol-
tre, la diluizione dei reflui che può comportare alcune specifiche difficoltà di trattamento. L’elemento tuttavia di
maggiore aggravio è quello di natura idraulica, in particolare nella fase di sedimentazione dove il carico idraulico
superficiale, rappresenta uno dei vincoli stringenti nel dimensionamento delle vasche. 
Ricapitando possiamo brevemente indicare le cause di incremento dei costi capitali:
• Costi di impianto (opere civili ed elettromeccaniche) per la costruzione degli impianti di depurazione destinati

a trattare portate medie maggiori;
• Costi del suolo occupato dagli impianti di depurazione, comprese le maggiori dimensioni delle vasche di la-

minazione;
• Costi degli impianti di sollevamento.

Per quanto riguarda i costi operativi gli aggravi superiori riguardano:
• Incremento della quantità dei reagenti utilizzati (coagulanti, disinfettanti, …);
• Incremento dei costi energetici per il sollevamento finale, ricircoli, ecc. a causa dell’incremento delle portate;
• Incremento dei costi di trattamento complessivi nel caso di acque di circolazione inquinate;
• Maggiori costi di gestione e manutenzione della rete fognaria e dei dissabbiatori per la maggiore presenza di

sabbie.
A titolo di esempio si è voluto fare una valutazione dei costi capitali di una filiera completa di un impianto di de-
purazione di acque reflue civili destinato al trattamento di un carico pari a 50.000 abitanti equivalenti.
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Figura 3 - Esempio di intervento a Providence (Rhode Island, USA), EPA (2016).



Nella Tabella III sono riportati in modo schematico la valutazione dei costi dell’impianto di base e nell’ipotesi di
acque parassite che comportino un incremento del 100% e del 200% del carico idraulico. Si può notare come il
raddoppio della portata comporti un aumento di circa il 30% dei costi complessivi.
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Figura 4 - Schema di processo dell’impianto di depurazione usato come riferimento per la valutazione dei costi.

Tabella III - Valutazione dei costi capitali dell’impianto di base e nell’ipotesi di un incremento del carico idraulico



Anche i costi gestionali vengono impattati in maniera molto importante. La valutazione è indicata nella successi-
va Tabella.

Per poter compren-
dere l’impatto di
questi incrementi
sul complessivo
della tariffa idrica,
abbiamo valutato
l’incidenza della
depurazione sulla
tariffa complessiva.
Nella Figura 5 è ri-
portata la percen-
tuale della depura-
zione su un ampio
campione di Gesto-
ri italiani.
La tariffa di depu-
razione incide fra il
20 ed il 40% del
costo complessivo
della tariffa del SII,
con un valore asso-
luto compreso fra
0,4 e 0,7 Euro/m3.
Un incremento de-
gli oneri capitali e
gestionali intorno
al 30% (valore che
abbiamo valutato

nel caso di acque parassite pari al 100% di quelle usate scaricate in fognatura) corrisponderebbe ad una cifra
compresa fra 0,1 e 0,2 Euro/m3.
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Tabella IV - Valutazione dei costi gestionali dell’impianto di base e nell’ipotesi di un in-
cremento del carico idraulico

Figura 5 - lncidenza della depurazione sulla tariffa idrica complessiva.



4. IPOTESI DI INTERVENTO
Sulla base di quanto indicato l’impatto sui costi prodotti dalla raccolta delle acque di circolazione urbana in fo-
gnatura mista è importante e non trascurabile. Un elemento che deve essere tenuto in particolare attenzione è
quello della diversione, intubamento, ecc. dei corsi d’acqua che naturalmente attraversavano le città, prima che
queste fossero urbanizzate. Questo ha comportato nel tempo anche un pesante impatto ecologico, con la scom-
parsa di corpi idrici che svolgevano e potrebbero svolgere un ruolo ambientale rilevante.
Gli interventi che oggi vengono proposti hanno proprio lo scopo di cercare di ripristinare una qualche forma di
“rinaturalizzazione” del ciclo idrologico urbano. Non si tratta quindi di opere “end of pipe”, ma di tipo distribui-
to, che si sposano necessariamente con importanti operazioni di carattere urbanistico che vanno oltre ben oltre il
servizio idrico integrato.
A titolo di esempio si riporta un intervento realizzato nella città di Zurigo (Broadhead et al., 2013).
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Figura 6 - Schematizzazione di un intervento realizzato nella città di Zurigo (da Broadhead et al., 2016).



E’ molto interessante il diverso tipo di approccio nella gestione delle acque urbane. Fino agli ’80 (Figura 6 (1))
l’impostazione era quello di raccogliere tutte le acque circolanti intubandole in una rete fognaria, modalità più
semplice dal punto di vista concettuale a causa dell’elevato inquinamento dei corpi idrici naturali in cui si scari-
cava senza trattamento. Il passo successivo (Figura 6 (2)) è quello della separazione delle reti, con il vantaggio di
ridurre gli impatti economici e sistematici sulla depurazione a causa dell’eccessivo carico idraulico. In questo
modo diventa visibile e gestibile in modo differenziato il mondo delle acque usate da quello di quelle “naturali”.
A questo punto diventa possibile, laddove le costruzioni esistenti lo consentano, pensare ad un “ritorno alla luce”
di alcuni dei corpi idrici intubati, permettendo di dare ad essi il contributo ecologico ed idraulico all’ambiente ur-
bano (Figura 6 (3)).

5. CONCLUSIONI
Le reti fognarie miste di molte aree urbane raccolgono tradizionalmente acque di drenaggio urbano, tipiche di u-
na rete di bonifica cittadina. Oltre all’allontanamento e trattamento delle acque di runoff durante gli eventi me-
teorici sono presenti raccolte di veri e propri corsi d’acqua che apportano volumi, spesso significativi, anche in
periodo di tempo secco. Gli impatti dovuti al trasporto e trattamento di queste acque è molto significativo ed in-
cide oggi sulla tariffa degli utenti del servizio idrico integrato. Gli interventi prevedibili per la riduzione delle
problematiche connesse comportano un’incidenza sul tessuto urbanistico che va oltre le competenze del servizio
idrico integrato e devono necessariamente coinvolgere la collettività nel suo complesso applicata ad interventi di
“ecologia urbana”.
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Il prof. Brath ed il prof. Lubello ci hanno illustrato le differenze tecniche tra il sistema di trasporto dei reflui civi-
li e quello delle acque meteoriche, ed hanno esposto la situazione di fatto esistente in Italia.
In linea teorica bisogna capire se dal punto di vista tecnico la corretta gestione delle acque meteoriche sia  -sem-
pre- quella di realizzare reti separate, ed in particolare una fognatura bianca destinata a raccogliere acque meteo-
riche di dilavamento, e la fognatura nera destinata a raccogliere, oltre ai reflui veri e propri, anche le acque di pri-
ma pioggia. Oppure se al contrario vi siano altre soluzioni tecniche preferibili.
La realtà è totalmente differenziata nelle varie parti d’Italia:
- nella maggior parte del territorio infatti esistono soltanto reti miste, per lo più gestite dai gestori del SII; 
- le caditoie stradali e i pozzetti sono gestiti più o meno al 50% da Comuni e da Gestori del SII;
- dove esistono le fognature bianche, esse sono in buona parte gestite dai Comuni, e comunque per lo più finan-

ziate dai Comuni con la fiscalità generale;
- quando le fognature bianche sono gestite dai Gestori del SII, ciò normalmente avviene in base a convenzioni

stipulate con i Comuni, on affidamenti diretti senza gara, convenzioni che sono ulteriori ed integrative delle
convenzioni di gestione stipulate con gli Enti d’Ambito.

Quello che invece manca del tutto è una disciplina precisa ed omogenea delle competenze in materia di realizza-
zione e gestione del sistema di drenaggio urbano.
In altre parole, mancando la normativa di settore, il diritto finisce per inseguire i fatti, nel senso che è la situazio-
ne di fatto ad imporre le soluzioni gestionali, con la conseguenza -tipica italiana- dello scaricabarile delle compe-
tenze, e delle criticità nella individuazione delle responsabilità, alla fine rimessa alle decisioni dell’autorità giudi-
ziaria,
- civile quando si controversie di azioni risarcitorie (si pensi ai frequenti casi di rigurgiti fognari che comporta-

no allagamenti di scantinati),
- penale se si verificano anche fattispecie di reato (per esempio casi di decesso o lesioni a persone rimaste in-

trappolate in allagamenti di sottopassi stradali, oppure casi di inquinamento per sversamenti dalle reti fogna-
rie, miste o anche separate),

- ed in qualche caso anche dei tribunali delle acque pubbliche, quando si controverte di qualificazione di talune
opere come opere idrauliche o meno.

Il legislatore si è limitato fino ad oggi a fare interventi normativi settoriali, per esempio affrontando il tema delle
acque meteoriche ai fini tariffari (già con la legge Merli 319/1976).  
Spesso però l’aspetto tariffario ha comportato una certa confusione concettuale.
Interessante a questo proposito Cass. civ. Sez. V, 17-02-2010, n. 3718 
Il canone di fognatura e di depurazione delle acque di cui agli artt. 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319 -
nella specie applicabili “ratione temporis” - è dovuto anche in relazione allo scarico delle acque pluviali e di
lavorazione, da parte di uno stabilimento industriale, in un canale di bonifica che, a seguito di interventi di ri-
strutturazione, assuma, oltre all’originaria funzione di drenaggio delle acque meteoriche e di falda, quella di
corpo idrico di recapito di scarichi fognari, essendo sufficiente, ai fini della debenza dell’imposta, tale seconda
funzione, ancorchè non esclusiva e concorrente con quella di bonifica. (Cassa e decide nel merito, Comm. Trib.
Reg. Napoli, 23/01/2007)
Anche in quel caso la situazione di fatto -lo scarico delle acque pluviali nel canale di bonifica che convogliava
anche gli scarichi- si trascinava dietro la disciplina tariffaria, a prescindere dalla problematica del riparto delle
competenze originarie.

Riccardo Farnetani
Avvocato Amministrativista

PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL DRENAGGIO
METEORICO URBANO. RESPONSABILITÀ E COMPETENZE
NEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO ATTUALE 
E POSSIBILI SCENARI FUTURI
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E’ infatti evidente che l’inserimento nella tariffa -nel caso deciso dalla Cassazione, la tariffa previsto dalla
l.n.319/1976- dei costi di gestione delle acque meteoriche trovava il proprio presupposto di fatto nel loro convo-
gliamento nelle fognature miste gestite dal Gestore del SII. La legge n.319/1976 certamente non prevedeva inve-
ce l’inserimento in tariffa dei costi di gestione di fognature separate dedicate alle acque meteoriche, che non si
potevano allora -e neppure oggi- considerare scarichi.
Il D.Lgs.n.152/2006, pur parlando di fognature miste e/o fognature separate nelle definizioni dell’art. 74, non im-
pone affatto la realizzazione di reti fognarie separate né tantomeno ne attribuisce la costruzione e gestione al Ge-
store del SII.
Il COVIRI su questo tema espresse in varie occasioni il proprio orientamento, dapprima col parere 13.11.2008, e
poi con le deliberazioni n.16/2009 e 34/2010, con i quali affermò che la realizzazione, manutenzione e gestione
delle fognature separate dedicate alla raccolta e convogliamento delle acque meteoriche, come pure la pulizia
delle caditoie stradali e dei pozzetti di raccolta, non erano ricompresi nel SII talchè i relativi costi non potevano
essere inseriti nella tariffa del SII. Affermò invece che il Gestore del SII è tenuto alla depurazione delle acque di
prima pioggia in caso di esistenza di una fognatura mista, ovvero di fognature separate munite però di sistemi
che convogliano nelle fognature nere le acque di prima pioggia.

Ad ulteriore conferma si consideri che in molti casi -in tutti i casi qui in Toscana- le convenzioni di gestione tra
Enti di Governo d’ambito e gestori espressamente escludono la gestione delle acque meteoriche dal SII.
Una diversa posizione fu in un primo momento assunta dalla Regione Emilia Romagna che deliberò un proprio
metodo tariffario, nel quale inserì i costi per la gestione delle acque meteoriche, sul presupposto che esse fossero
ricomprese nel SII.
Su questa stessa posizione si è poi orientato l’AEEGSI con la deliberazione n.585/2012 che riguardava il metodo
tariffario transitorio 2012-2013, e segnatamente con l’art. 38 che prevedeva di includere nella tariffa i costi di ge-
stione delle acque meteoriche sul presupposto che esse fossero ricomprese nella definizione di SII.
Con la deliberazione 643/2013 AEEGSI ha di nuovo incluso nella nozione di SII le suddette attività di gestione
delle acque meteoriche, seppure con qualche precisazione.

Si legge infatti all’art. 1 che il SII “include anche i seguenti servizi:
le attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano mediante la gestione e ma-
nutenzione di infrastrutture dedicate (fognature bianche), incluse la pulizia e la manutenzione delle caditoie
stradali; tuttavia, ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove non già incluse nel SII alla data di pub-
blicazione del presente provvedimento, dette attività sono da considerarsi incluse tra le “attività non idriche che
utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato”.
Posizione questa sostanzialmente ripresa anche dal DM 39/2015, che include nella definizione di SII anche l’atti-
vità di raccolta ed allontanamento di acque meteoriche e di drenaggio urbano mediante la gestione e manutenzio-
ne di infrastrutture dedicate. Secondo il DM le suddette attività, quando non già ricomprese nel SII, si debbono
in tariffa qualificare come “attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del SII”.
Preme però precisare che il DM n.39/2015 prevede una ulteriore attività da qualificare  come “servizio idrico”,
ma diversa dal SII, e cioè il “Servizio Idrico di gestione delle reti bianche”, “costituito dall’insieme dei servizi
pubblici di gestione delle condotte urbane separate a servizio delle sole acque meteoriche di dilavamento (fo-
gnatura bianca), comprese quelle che utilizzano infrastrutture del servizio idrico di bonifica e ad esclusione di
quelle già ricomprese nel servizio idrico integrato”.
In altre parole il DM 39/2015, in un primo momento ricalca la disposizione di AEEGSI, ed include nella defini-
zione di SII anche l’attività di raccolta ed allontanamento di acque meteoriche e di drenaggio urbano mediante la
gestione e manutenzione di infrastrutture dedicate qualificandole per altro come “attività non idriche che utiliz-
zano anche infrastrutture del SII”, e comunque le ricomprende in tariffa; subito dopo sembra tenere distinto dal
SII il servizio di gestione delle reti bianche, che riguarderebbe cioè la gestione condotte urbane separate a servi-
zio delle sole acque meteoriche di dilavamento (fognatura bianca).
Non è chiaro quale significato e portata applicativa concreta abbia questa oggettiva distinzione che troviamo nel
DM 39/2015, anche a fronte di quanto previsto dalla deliberazione AEEGSI n.643/2013, che tale distinzione non
sembra prevedere. 
E’ noto che la questione è stata affrontata dal TAR Lombardia con la sentenza n.1010 del 23.4.2014, che ha in
parte accolto un ricorso proposto avverso la deliberazione AEEGSI n.585/2012, e segnatamente avverso l’art. 38.
Secondo il TAR Lombardia l’art. 142, secondo comma, del d.lgs. n. 152 del 2006 “stabilisce che “Il servizio i-
drico integrato è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad
usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue”. E’ di palmare evidenza come la disposizione non
contempli le attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano, che l’art. 38,
comma primo, dell’Allegato A alla delibera n. 585 del 2012 considera invece facenti parte del SII. 

28 - L'ACQUA 6/2016

A
C

Q
U

E 
M

ET
EO

RI
C

H
E 

U
RB

A
N

E 
E 

SE
RV

IZ
IO

 ID
RI

C
O

 IN
TE

G
RA

TO
 

TAVOLA ROTONDA



Ne consegue che l’Autorità non può dettare norme di regolazione che investano tali attività, neppure per i soli
profili tariffari, essendo essa competente, in base all’art. 10, comma 14, lett. d) del d.l. n. 70 del 2011, esclusiva-
mente in materia di servizio idrico integrato. 
Né si può ritenere che il potere di intervenire anche in questo settore possa essere implicitamente ricavato dalle
norme che riguardano il SII, e possa essere esercitato allo scopo di assicurare l’effettivo conseguimento delle fi-
nalità poste dalla normativa con riferimento allo stesso SII: invero, la giurisprudenza ha ormai da tempo chiari-
to che, nel nostro ordinamento, il principio di legalità (di stretta derivazione costituzionale) vieta la possibilità di
riconoscimento dei c.d. “poteri impliciti” (cfr. TAR Lombardia, sez. IV, 6 febbraio 2006 n. 246)”. 
In altre parole, secondo il TAR Lombardia la gestione delle acque meteoriche non sarebbe ricompresa nella defi-
nizione di SII fatta propria dal D.Lgs.n.152/2006, né potrebbe in alcun modo ritenersi “implicita” nelle previsio-
ni tariffarie di AEEGSI.
Tale sentenza è stata appellata davanti al Consiglio di Stato e l’appello è pendente.
Tale approccio è però interessante in questa sede, perché costituisce l’ennesima conferma della confusione con-
cettuale imperante su questo argomento.

In questo quadro normativo abbastanza confuso vanno inseriti anche gli interventi legislativi delle Regioni. Limi-
tando l’esame in questa sede alla legislazione regionale Toscana, non si può tralasciare di considerare un trend di
progressiva estensione della materia della difesa del suolo e della bonifica, da ultimo disciplinata con L.R.
27/12/2012, n. 79 contenente modifiche alla L.R. n. 69/2008 e alla L.R. n. 91/1998, oltre che  abrogazione della
L.R. n. 34/1994.
Ampia è infatti la definizione di bonifica delineata dall’art. 2 intitolato “Attività di bonifica”.
“1. Ai fini dell’articolo 1, costituisce attività di bonifica il complesso degli interventi finalizzati ad assicurare lo
scolo delle acque, la salubrità e la difesa idraulica del territorio, la regimazione dei corsi d’acqua naturali, la
provvista e la razionale utilizzazione delle risorse idriche a prevalenti usi agricoli in connessione con i piani di
utilizzazione idropotabile ed industriale, nonché ad adeguare, completare e mantenere le opere di bonifica e di
irrigazione già realizzate.

2. Costituiscono inoltre attività di bonifica, se finalizzate alla corretta regimazione del reticolo idrografico, le o-
pere volte ad assicurare la stabilità dei terreni declivi di cui all’articolo 3, lettere d) ed e), nonché le opere di cui
alla lettera f)”.
L’art. 3 prevede le opere di bonifica, ed ai punti d), e) ed f) ricomprende:
“d)le opere per la sistemazione ed il consolidamento delle pendici e dei versanti dissestati da fenomeni idrogeo-

logici;
e) le opere per il rinsaldamento e il recupero delle zone franose;
f) le opere per il contenimento del dilavamento e dell’erosione dei terreni”.

In altre Regioni la normativa sulla difesa del suolo e sui consorzi di bonifica non è altrettanto estesa fino a ricom-
prendere questa materia, ed è al contrario rimasta confinata nei limiti della bonifica in senso stretto.

In altre parole, le norme esistenti prevedono disposizioni trasversali, inerenti vari settori e non coordinate tra lo-
ro, in mancanza di una disciplina organica delle acque di drenaggio urbane che oltre a darne un’esatta definizio-
ne e qualificazione, preveda specifiche competenze per la loro realizzazione e gestione, e conseguentemente indi-
vidui anche le relative responsabilità. 
Certo è però che la legge -cioè il D.Lgs.n.152/2006- non attribuisce espressamente al Gestore del SII competenze
in merito alla realizzazione e gestione della rete di drenaggio urbano, non contemplato dall’art. 141. Competenza
che non sarebbe corretto ritenere implicita in norme di rango secondario in materia tariffaria.
E’ del resto ovvio che nella nozione di drenaggio urbano sono ricomprese opere di raccolta delle acque meteori-
che, specie nelle zone periurbane, a maggior ragione quando collinari, che spesso si identificano con la rete di
bonifica, con opere idrauliche e di difesa del suolo, con i fossi (dei quali in passato si occupavano i consorzi i-
draulici, le cui funzioni ormai da anni sono attribuite in Toscana ai Consorzi di Bonifica). Opere di cui è essen-
ziale la preliminare attività di programmazione, oltre alla realizzazione -col relativo finanziamento- e la gestione
e manutenzione.
Ed ancora occorre tenere presente che in molti casi abbiamo corsi d’acqua o fossi -facenti parte oggettivamente
del sistema di drenaggio, ma extraurbano, che una volta entrati nell’abitato finiscono col ricevere, oltre alle ac-
que meteoriche, anche veri e propri scarichi, anche fognari. 

In conclusione, la realtà è fortemente diversificata e come tale difficile da inquadrare in modo univoco.
Certo è però che realizzazione e la gestione di tutte le tipologie di opere suddette non possono senz’altro consi-
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derarsi tout court ricomprese nel SII, perché investono una vera e propria gestione del territorio, sia extraurbano
che urbano, la cui programmazione non può avvenire a livello di Piani di Ambito bensì ad un livello diverso e più
alto, ed il cui finanziamento non può avvenire con la tariffa del SII che scarica i costi sugli utenti in base al crite-
rio della quantità di acqua da essi prelevata. Criterio che non può essere utilizzato per finanziare interventi di più
o meno vasta portata di drenaggio urbano, costi dei quali gli utenti debbono essere gravati in proporzione ai van-
taggi/benefici tratti da tali opere, e non in funzione dei consumi idrici; non dimentichiamo il principio di corri-
spettività della tariffa del SII affermata dalla Corte Costituzionale. Del resto, lo stesso DM 39/2015 distingue i
beneficiari del SII, cioè gli utenti, dai beneficiari del servizio di gestione delle reti bianche.
Un ulteriore elemento di criticità dell’attuale situazione gestionale di fatto, è costituito dagli affidamenti diretti
da parte dei Comuni ai Gestori del SII del servizio di pulizia delle caditoie stradali e -in molti casi, quando esi-
stenti- della gestione delle fognature bianche separate. Affidamenti diretti che potrebbero essere contestati da ter-
zi in mancanza di procedure ad evidenza pubblica. Criticità che potrebbe essere superata con una disciplina più
puntuale del sistema.
La certezza del diritto ed i principi di Buona Amministrazione imporrebbero una rivisitazione dell’intera materia,
nella quale appare essenziale ed imprescindibile 
a) in primo luogo, una definizione giuridica del sistema di drenaggio urbano e periurbano, con la precisazione di

quali tipologie di opere debbono ritenersi in tale nozione ricomprese;
b) in secondo luogo la previsione di precise competenze sia relativamente alla fase di pianificazione e program-

mazione, sia nella fase di progettazione e di finanziamento, ed infine nella fase di gestione.

Programmazione/Pianificazione: è evidente che il legislatore deve fare delle scelte ed individuare il giusto livello
di pianificazione. In questa materia infatti si sovrappongono numerosi interventi pianificatori, come quello delle
Autorità di Bacino, dei Consorzi di Bonifica, dei Comuni e solo marginalmente degli Enti di Governo d’ambito
del SII. Questo al fine di cercare di coniugare le esigenze di tutela del suolo con quelle di bonifica e quelle di
drenaggio urbano, che ragionevolmente hanno notevole comunanza di infrastrutture.

Progettazione/finanziamento delle opere di drenaggio urbano. Anche questa competenza dovrebbe essere attri-
buita tenendo conto delle effettive caratteristiche delle opere da realizzare, e del tipo di beneficio che portano agli
utenti, anche al fine di individuare il corretto strumento di finanziamento. Certo è infatti che l’attuale tariffa del
SII, tenuto conto del principio di corrispettività, non è idonea a tale funzione. Il legislatore dovrà perciò decidere
se è preferibile che il finanziamento avvenga con la fiscalità generale, con una tassa ad hoc, oppure con una spe-
cifica voce tariffaria determinata con un qualche nuovo criterio, da aggiungersi o alla tariffa del SII oppure ai
contributi di bonifica, o che altro.

Gestione/manutenzione. Anche questa competenza dovrebbe essere attribuita in modo conseguenziale, sulla base
dell’inquadramento giuridico delle opere fatto a monte.
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Vorrei innanzitutto ringraziare gli organizzatori del Convegno: la Cispel, l’Associazione Idrotecnica Italiana e Ti
Forma. In particolare, voglio ringraziare il Presidente dell’Associazione Idrotecnica Italiana, il Prof. Armando
Brath, che, in questa occasione, ha riportato l’Associazione ad essere protagonista in merito ai temi gestionali ri-
guardanti il Servizio Idrico Integrato (SII).
L’Associazione è stata un importante interlocutore ed un punto di riferimento sia per la comunità scientifica che
per gli operatori del settore, nel confronto che ha preceduto la riforma operata con la “Legge Galli” (i.e: legge 5
gennaio 1994, n. 36) ed il successivo “Metodo Normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la de-
terminazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato” (i.e.: Decreto del Ministro dei Lavori Pub-
blici 1 agosto 1996). 
In questo momento, il ricordo va al compianto Ing. Pierluigi Martini, che tanto si dedicò a questi temi. 
Non può sottacersi che negli ultimi anni è mancato, purtroppo, questo fondamentale contributo tecnico-scientifi-
co in ordine alla dinamica della regolazione del Servizio Idrico Integrato: a mio avviso, in Italia sono pochi i sog-
getti qualificati a svolgere questo ruolo essenziale.

I compiti delle Autorità regolatrici locali (oggi indicati come Enti di Governo d’Ambito) e dell’Autorità regola-
trice nazionale - l’AEEGSI - non si limitano alla sola regolazione tariffaria, ma afferiscono anche (e soprattutto)
alla regolazione della qualità della gestione, all’efficacia ed efficienza degli investimenti, alla corretta definizione
delle competenze del soggetto gestore e dei controlli ai quali quest’ultimo deve essere sottoposto, nonché, più in
generale, alla qualità del servizio reso ai cittadini/clienti.
In tal modo, sono state poste le basi per l’implementazione di un sistema capace di assicurare un rapporto traspa-
rente tra il Gestore del SII ed i propri stakeholder ed, in particolare, con i propri clienti. L’Associazione con le
sue competenze tecnico-scientifiche, assicurate dalla presenza tra i suoi associati di qualificati ed esperti profes-
sionisti e di accademici nel campo dell’ingegneria delle acque, potrà, perciò, dare un importante contributo a chi
si occupa, a vario titolo, della regolazione del SII.
Mi auguro che il confronto con gli autorevoli rappresentanti di interlocutori istituzionali quali il Ministero del-
l’Ambiente, l’AEEGSI e l’ANEA, possa contribuire a rendere le idee un po’ più chiare.

A tal proposito, ho molto apprezzato l’introduzione dell’Avvocato Farnetani che ha toccato tutti i temi più rile-
vanti: quello tariffario, quello delle competenze e delle conseguenti responsabilità, quello contrattuale.

Io rappresento il punto di vista dei soggetti gestori. 
Come è noto, i gestori hanno contestato, proponendo ricorso innanzi all’Autorità Giudiziaria, le deliberazioni a-
dottate sul tema delle acque meteoriche urbane questione dall’AEEGSI, rilevando l’illegittimità della delibera
nella parte in cui si pone sostanzialmente in contrasto con la definizione (e, quindi, il “perimetro”) del Servizio I-
drico Integrato previsto dalla vigente normativa, che non contempla le attività di raccolta ed allontanamento delle
acque meteoriche e di drenaggio urbano, oltre quelle di “captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi
civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue” (vedi art. 141, comma 2, d.lgs. 152/2006), con la inevita-
bile lesione del principio di corrispettività, in quanto tutti gli utenti della rete idrica verrebbero gravati di ulteriori
oneri connessi a tale attività in base ai propri consumi e non, invece, in proporzione all’effettiva fruizione dei
vantaggi offerti dalla stessa; peraltro, il cittadino/utente si troverebbe a dover corrispondere, per lo stesso servi-
zio, una tariffa al Gestore dei servizi idrici ed una imposta all’Amministrazione comunale, che, almeno allo stato,
parrebbe essere il soggetto competente alla gestione delle cosiddette fogne bianche.
Il ricorso presentato dai vari gestori è stato vinto in primo grado al TAR Lombardia – Milano, che ha annullato
le deliberazioni impugnate nei limiti delle motivazioni accolte e in coerenza a quanto poc’anzi riferito, statuen-
do che l’Autorità non può dettare norme di regolazione che investano le attività di gestione delle acque meteori-
che, neppure per i soli profili tariffari, essendo essa competente, in base all’ art. 10, comma 14, lett. d) del D.L.
n. 70 del 2011, esclusivamente in materia di Servizio Idrico Integrato. L’AEEGSI ha però presentato appello in
Consiglio di Stato, precisando che la regolazione non ha introdotto alcun obbligo per il gestore del SII di svol-
gere attività di gestione delle acque bianche e di pulizia delle caditoie, né di farsi carico di alcuna altra attività
che non sia prevista nelle attuali convenzioni e nei Piani di Ambito, confermando, tuttavia, la necessità di dover
ricomprendere nel SII tutte le acque reflue che confluiscono negli impianti del SII, comprese quelle di origine
meteorica. 
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Ma quale che sia la decisione del Consiglio di Stato, questa non sarà risolutiva della questione, a mio avviso più
rilevante e che ha un forte impatto sui cittadini: di chi è la competenza della verifica della funzionalità del siste-
ma di drenaggio urbano? Di chi la competenza della pianificazione e realizzazione degli interventi? Parlare solo
di aspetti tariffari, come sopra accennato, è certamente riduttivo e fuorviante e tende a rinviare una trattazione re-
sponsabile, da parte di tutti i soggetti interessati. 

Come spesso accade, l’argomento assume interesse e desta preoccupazione solo in occasione di allagamenti delle
nostre città, sempre più frequenti in conseguenza ad eventi piovosi intensi che stanno caratterizzando l’evoluzio-
ne climatica del nostro territorio e non solo. Ma in tali occasioni si scatenano campagne mediatiche che tendono
spesso ad individuare come responsabili i gestori del SII, alimentando la protesta dei cittadini che chiedono il ri-
sarcimento dei danni. 
Ovviamente, in mancanza di regole certe, il disagio per i cittadini è amplificato dalle lunghe code giudiziarie ne-
cessarie per accertare le responsabilità e gli obblighi in capo alle compagnie assicuratrici.
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Lascerei da parte il caso delle reti separate in quanto le cosiddette “reti bianche”, che convogliano esclusivamen-
te acque meteoriche, sono state, nella quasi totalità dei casi, escluse dagli affidamenti del SII e sono gestite, come
detto, direttamente dai Comuni e finanziate con la fiscalità generale. 

Le maggiori e più diffuse criticità riguardano invece le “reti miste”. Queste sono state trasferite dai Comuni ai
soggetti gestori del SII al fine di assicurare il trasporto dei reflui verso gli impianti di depurazione, con la conse-
guente restituzione in ambiente degli effluenti depurati.
Tipicamente tali opere, ai soli fini del SII, devono consentire il trasporto di una portata pari ad un multiplo della
portata media nera (Qmn), quella cioè prodotta dal metabolismo umano, in genere da 3 a 5 volte la Qmn. Il ge-
store può quindi autorizzare o meno lo scarico nelle reti fognarie di nuove utenze – in particolare quelle produtti-
ve – sulla base dei loro consumi idrici previsionali, verificando preventivamente la capacità di trasporto delle reti
esistenti ovvero programmando gli adeguamenti dimensionali necessari.

Ma le stesse opere servono anche ad assicurare il drenaggio delle acque meteoriche urbane. Si tratta quindi di u-
na tipica situazione di couso di un’opera che ha avuto un dimensionamento idraulico legato a due diversi cicli ar-
tificiali: quello del Servizio Idrico Integrato, legato ai consumi idrici ed alla depurazione dei reflui civili e quindi
di chiara competenza del gestore del SII e quello del drenaggio urbano, legato alla piovosità, alle superfici sco-
lanti del territorio urbano ed all’uso del suolo, che determina i coefficienti di deflusso e, di conseguenza, le porta-
te recapitate.
Queste opere non sono state trasferite al soggetto gestore del SII con una preventiva certificazione della funzio-
nalità e dello stato di conservazione, né tantomeno con un dettagliato stato di consistenza e di documentazione
ma è invece stato trasferito nel suo insieme il reticolo idraulico del sistema fognario misto. 
I Comuni si sono generalmente convinti che, dal momento del trasferimento di tali reti al gestore del SII, il dre-
naggio urbano non sia più un loro problema.

Al contrario è chiaro che non rientrano tra le competenze del gestore del SII, né nella Convenzione di gestione,
né nei Piani di investimento contenuti nei Piani d’Ambito, gli interventi necessari a:
1. prevenire il recapito in fognatura mista del materiale solido proveniente dalle acque di versante e da quelle di

dilavamento delle aree comunali urbanizzate mediante la realizzazione di opportune opere; 
2. rimuovere dagli spechi fognari i sedimenti di tali materiali, certamente non provenienti dal metabolismo uma-

no; 
3. adeguare le infrastrutture fognarie alle mutate condizioni di recapito delle acque meteoriche, atteso che, ri-

spetto all’epoca della loro realizzazione, sono attualmente, per lo più, caratterizzate dalla insufficienza funzio-
nale legata all’evoluzione dell’uso del suolo urbano – che ha prodotto incremento della superficie scolante e/o
variazioni dei coefficienti di deflusso a causa dell’impermeabilizzazione di aree urbane - oppure dovuta a va-
riazioni climatiche che abbiano ridotto i tempi di ritorno corrispondenti alle massime portate trasportabili.

E’ evidente che non si tratta di un argomento di ordine di grandezza tale da poter essere, anche impropriamente,
assorbito nei costi del SII coperti dalla relativa tariffa, né tantomeno nelle competenze e responsabilità contrat-
tuali. 

Stiamo parlando di non trascurabili costi di gestione ma soprattutto di rilevanti costi di manutenzione straordina-
ria e di investimento per l’adeguamento funzionale delle opere esistenti, che risultano spesso sottodimensionate
rispetto alla trasformazione del territorio urbano.
E se anche per assurdo, si volessero trasferire competenze e responsabilità al gestore del SII sul sistema di dre-
naggio urbano, si dovrebbe trasferire anche l’inscindibile gestione urbanistica del territorio (rilascio delle auto-
rizzazioni edilizie, ecc.) oltre alla manutenzione dello stesso (prevenire improprie immissioni di materiale solido
da acque di versante, da spazzamento delle strade, da pulizia delle caditoie e delle griglie stradali, ecc.); il ché è
ovviamente improponibile.

Occorre quindi definire un quadro normativo che:
- stabilisca quali siano i soggetti pubblici che debbono occuparsi della pianificazione delle opere;
- stabilisca quale tra i soggetti pubblici debba occuparsi del continuo controllo della adeguatezza delle opere in

relazione alla gestione del territorio urbano;
- quali siano le regole di couso delle opere comuni (reti miste) in termini di manutenzione ordinaria e straordi-

naria e di conseguente ripartizione dei costi tra i soggetti interessati.

Una volta approfonditi e conseguentemente normati questi temi, si può discutere, di conseguenza, della questione
della copertura tariffaria: qui occorre rilevare che già in materia di depurazione la Corte Costituzionale (sentenza
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n. 335/2008) - sul presupposto che il contratto di utenza è caratterizzato da un vincolo sinallagmatico e, cioè, a
prestazioni corrispettive tra il gestore e l’utente - ha stabilito che non può applicarsi una tariffa in mancanza di
prestazione del relativo servizio (nel caso di specie, è stata dichiarata l’incostituzionalità della norma che impo-
neva la corresponsione della quota di tariffa del servizio di depurazione delle acque reflue, anche nel caso in cui
detto servizio non era prestato). Ed appare chiaro come non si possa far pagare al cliente del SII un servizio di
drenaggio urbano che non ha nulla a che vedere con il contratto di utenza legato alla fornitura idrica ed al servi-
zio di trasporto e smaltimento dei propri reflui e non certamente delle acque meteoriche che invece sono di com-
petenza dell’intera comunità.

Peraltro tale concetto è ben chiaro nella scheda 2 dell’allegato A al Decreto del Ministro dell’Ambiente 24 feb-
braio 2015, n. 39 “Regolamento recante i criteri per la definizione dei costi ambientali e della risorsa per i vari
settori d’impiego dell’acqua” dove si identificano i soggetti tenuti alla copertura dei costi distinguendo:
- gli utenti del servizio idrico integrato per tale servizio;
- i cittadini per la gestione delle reti bianche.

Inoltre, se anche si volesse riscuotere una tariffa per tale servizio, certamente è illogico commisurarlo al consu-
mo idrico quando invece esso è collegato alla superficie scolante, come del resto aveva giustamente già inquadra-
to la legge n. 319 del 1976 (“Legge Merli”).
E’ come se il servizio di illuminazione pubblica o di spazzamento stradale fosse tariffato per m3 idrico consu-
mato (!).
Risulta evidente l’ingiusto trasferimento in capo alle utenze idroesigenti e, cioè, con consumi molto elevati, di
costi prodotti da insediamenti di ampia superficie ma viceversa poco idroesigenti.

Infine, si ribadisce che, visto che esistono Comuni che gestiscono le reti meteoriche separate coprendo i costi con
la fiscalità generale, si rischierebbe di far pagare due volte ai loro cittadini-utenti del SII il servizio, a vantaggio
degli altri comuni che invece sono dotati di reti miste.
Inoltre, da una lettura attenta del citato Decreto Ministeriale n. 39/2015 - che vada al di là della semplice defini-
zione di Servizio Idrico Integrato, ma che invece traduca lo spirito della norma europea di riferimento - credo
possa confermarsi la necessità di verificare l’adeguatezza della copertura dei costi dei diversi servizi idrici con
particolare riferimento alla finalità degli stessi e, quindi, nel caso delle reti miste, di entrambi i servizi in argo-
mento: il Servizio Idrico Integrato ed il servizio di drenaggio urbano. Difatti, in ragione dei soggetti tenuti alla
copertura dei costi dei singoli servizi, lo stesso Regolamento n. 39/2015 definisce le modalità di copertura attra-
verso la tariffa del SII e la fiscalità generale.

E’ innegabile che da un punto di vista delle competenze tecniche i gestori del SII possano fornire il loro contributo
per le attività di manutenzione delle opere fognarie, anche di quelle miste o separate destinate al drenaggio urbano.
Non c’è, quindi, alcun vincolo pregiudiziale da parte dei gestori del SII ad occuparsi del drenaggio urbano. L’im-
portante è che si chiarisca il quadro normativo in ordine alla ripartizione dei compiti, delle competenze, delle re-
sponsabilità e delle modalità di copertura dei costi.
Ovviamente, se consentito dalla normativa comunitaria, occorrerà anche introdurre nella normativa nazionale la
possibilità per i Comuni di procedere ad un affidamento diretto al gestore del SII di attività finalizzate al monito-
raggio, verifica idraulica e manutenzione ai fini del drenaggio urbano.
In sintesi la competenza e la responsabilità gestionale, nonché quella pianificatoria potrebbe essere mantenuta in
capo ai Comuni – in quanto gestori del territorio – che potrebbero affidare, con appositi contratti di servizio, le
attività operative di monitoraggio, manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere ai gestori del SII. I regola-
tori potrebbero definire corretti criteri di ripartizione dei costi tra i due diversi servizi nel caso di couso.
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO E LORO CLASSIFICAZIONE
Le acque di pioggia hanno rappresentato, nell’ambito della disciplina posta a tutela delle acque dall’inquinamen-
to, uno degli argomenti più ardui in termini di definizione e dunque di corretta gestione. Superando non poche
forzature ermeneutiche, fondate su una legislazione prima assente, poi imprecisa che, una volta, le contrapponeva
ed altra le “assimilava” alle acque reflue industriali. 
Con il D.lgs. 152/2006 sono state introdotte delle norme di principio volte a fare chiarezza e, conseguentemente,
a superare evidenti e diffusi imbarazzi, interpretativi e applicativi, direttamente connessi alla loro classificazione,
ovvero corretta qualificazione delle acque meteoriche di dilavamento (e di “prima pioggia”). 

Definizione
La legge statale non dà una definizione di acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, ma ne fornisce u-
na nozione indiretta e in negativo in combinato disposto dell’art. 113 del D.lgs. 152/2006 con l’art. 74. 
Secondo la sentenza 2867/2013 della Sez. III della Cassazione Penale, “l’art. 74 cit., pertanto, pur non fornendo
una diretta definizione delle acque meteoriche di dilavamento, le considera diverse e distinte dalle acque reflue
industriali e, quindi, non assimilabili a quest’ultime, nell’ambito del sistema definitorio”. 
Ai sensi dell’art. 74 del D.lgs. 152/2006 non sono:
g) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivan-

ti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; 
h) “acque reflue industriali”: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono at-

tività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di
dilavamento;

Troviamo le acque meteoriche nelle acque reflue urbane nel miscuglio con le prime due:
i) “acque reflue urbane”: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue

industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da ag-
glomerato.

Articolo 13 del D.lgs. 152/2006
La singolarità della disciplina propria delle acque dette genericamente meteoriche, individuate dal legislatore
nella duplice tipologia di “acque meteoriche” e “acque di prima pioggia”, trova il suo diretto fondamento giuridi-
co nell’art. 113 del D.lgs. 152/2006

Art. 113 - Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia
1. Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni, previo parere del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, disciplinano e attuano:

a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie sepa-
rate;

b) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate trami-
te altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l’eventuale autorizza-
zione.

2. Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non sono soggette a vincoli o prescrizioni deri-
vanti dalla parte terza del presente decreto.
3. Le regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio
delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condi-
zioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili sco-
perte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità
dei corpi idrici.
4. E’ comunque vietato lo scarico o l’immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee.

DISCIPLINA SPECIALE DI COMPETENZA REGIONALE
L’articolo 113 affida direttamente alle Regioni, ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, il com-
pito di stabilire, a seconda dei casi:
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- forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate de-
gli agglomerati in cui esse sono immesse (v. comma 1, lett. a, e retro, par. 2);

- “ulteriori prescrizioni” ivi compresa l’eventuale autorizzazione (v. comma 1, lett. b), nei casi di immissioni
nei corpi ricettori delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, (diverse da
condutture qualificabili come reti fognarie, di cui al comma 1, lett. a);

- imporre che le acque siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione (comma 3) nelle
ipotesi in cui ci sia il rischio che le acque meteoriche dilavino superfici impermeabili scoperte, recanti, in re-
lazione alle attività sulle stesse svolte, sostanze pericolose o sostanze che creano pregiudizio per il raggiungi-
mento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

CRITICITA’
Sebbene possa dirsi più o meno chiaro il quadro normativo di riferimento, permangono le forti implicazioni di ti-
po ambientale, tecnico - gestionale, sociale ed economico del loro smaltimento ai fini della prevenzione di rischi
idraulici e ambientali, ma anche di tutela della pubblica incolumità in casi di eventi estremi non governati, so-
prattutto in ambito urbano. 

PIANI DI GESTIONE DELLE ACQUE DIRETTIVA 2000/60/CE E DIRETTIVA 2007/60/CE
Il problema della corretta gestione e smaltimento delle acque meteoriche implica diversi aspetti di particolare im-
portanza:
1. in situazioni di eventi estremi, occorre essere in grado di tutelare la pubblica incolumità attraverso un sistema
di raccolta, convogliamento e smaltimento in grado di sostenere lo stress idraulico;
2. nella generalità delle situazioni occorre comunque garantirne il corretto smaltimento a tutela dei corpi idrici.

PUBBLICA INCOLUMITÀ E TUTELA DEI CORPI IDRICI
Ai fini di una corretta pianificazione e programmazione delle misure necessarie a risolvere le criticità, questi a-
spetti possono e devono essere affrontati nei piani di gestione delle acque disciplinati dalla Direttiva 2000/60/CE. 
La direttiva 2000/60/CE, impone di affrontare e trattare il governo della risorsa idrica nella propria interezza, at-

traverso il superamento della sto-
rica tripartizione che ha caratteriz-
zato da sempre questo settore (da
un lato la tutela delle acque, dal-
l’altro la difesa dalle acque e
quindi dalle alluvioni, infine la
gestione della risorsa idrica), al fi-
ne di ricondurlo ad un’unica cor-
nice pianificatoria di riferimento
che è il piano di gestione delle ac-
que. 

PIANO DI GESTIONE DELLE
ACQUE
Questo strumento di pianificazio-
ne deve tener conto anche delle
interazioni tra la DQA e le altre
direttive che da essa promanano,
prevedendo misure che possano
contribuire alla realizzazione de-
gli obiettivi della direttiva Quadro
Acque e delle altre politiche chia-

ve europee, nel caso specifico con la direttiva alluvioni (Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ed alla ge-
stione dei rischi da Alluvioni). 

GOVERNARE GLI EVENTI ESTREMI
Importante ed imprescindibile ai fini della tutela quali quantitativa della risorsa idrica, è infatti la conoscenza e il
governo degli eventi estremi che sempre più frequentemente, a causa dei cambiamenti climatici, interessano una
o più parti del territorio nazionale. La forzante degli eventi brevi ed intensi rappresenta una minaccia di forte im-
patto. Il rischio in ambito urbano è aumentato negli ultimi anni ed è destinato ad aumentare ancora, stando alme-
no a quanto i più condivisi scenari di mutamento climatico sembrano appunto indicare. 
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PERICOLOSITÀ IN AMBITO URBANO
Alle difficoltà di affrontare situazioni estreme, legate spesso alla mancanza di impiantistiche dedicate come fo-
gnature bianche, vasche di raccolta e laminazione o altro, si aggiunge l’alto rischio di pericolosità idraulica in
ambito urbano dovuta all’interconnessione tra la rete fognaria, principali rami di collettamento, e il reticolo idro-
grafico minore che rappresenta una “zona d’ombra” e che, soprattutto in ambito urbano, rappresenta una criticità
di non poco conto, ed è particolarmente complessa in città come Firenze. 

PROGRAMMA DI MISURE
Esempi di misure necessarie in aree urbane:
- rifacimento o costruzione di nuovi sistemi fognari e di depurazione delle acque, al fine di ottenere la separa-

zione delle reti e conseguentemente evitare impianti sovradimensionati; 
- separazione delle reti fognarie dalle reti per acque meteoriche a partire dalle opere di urbanizzazione in tutte

le nuove aree di espansione urbana;
- costruire sistemi di collettamento e accumulo delle acque meteoriche e loro riutilizzo;
Infrastrutture verdi. 

Ma chi fa cosa, come e con quali mezzi? 
Il problema serio è chi debba fare cosa e con quali mezzi tecnici, finanziari e gestionali a disposizione. 
Le domande che necessitano di risposta sono sostanzialmente:
1. l’attività di gestione e smaltimento delle acque meteoriche deve essere o meno ricompresa nel servizio idrico

integrato?
2. l’attività di gestione e smaltimento delle acque meteoriche può/deve essere svolta dai comuni o dal gestore del

servizio idrico integrato?
3. gli oneri dell’attività di gestione e smaltimento delle acque meteoriche devono essere ascritti alla tariffa del

servizio idrico integrato o piuttosto alla fiscalità generale?
4. nel caso di gestione delle acque meteoriche da parte del gestore del S.I.I. con oneri a carico della fiscalità ge-

nerale devono essere attuate particolari modalità di separazione dei relativi costi/introiti rispetto a quelli del
S.I.I.? 

5. Quale dimensione territoriale di riferimento?

Sulla base di quanto disciplinato dalla AEEGSI, fatte salve le situazioni preesistenti, è l’ente locale che deve farsi
carico della gestione e manutenzione delle opere ad esclusivo servizio delle  acque meteoriche, di cui peraltro è
proprietario, e assumersi l’onere dello smaltimento delle stesse, sino al “miscuglio” con le altre acque reflue. 
Riprendendo le mosse da quanto delineato a livello normativo e tenuto conto che la gestione, ovvero convoglia-
mento e smaltimento, delle acque meteoriche e delle relative opere appare afferire maggiormente alla politica di
tutela del territorio, del corpo idrico e della pubblica incolumità che, non proprio e soprattutto non solo, a quella
della gestione propria delle risorse idriche, pertanto:
1. le acque meteoriche sono soggette a una disciplina diversa da quella del SII e  sarebbero quindi da e-

scludersi nell’ambito della gestione dello stesso;
2. Poiché la gestione in senso lato delle acque meteoriche interessa la generalità della popolazione di cui

gli utenti del SII potrebbero essere solo un sottogruppo, i relativi oneri dovrebbero gravare sulla fisca-
lità generale. 

La Stessa AEEGSI nelle delibere di adozione del metodo tariffario, laddove definisce il servizio idrico integrato e
ne dà una definizione più ampia di quella dell’art. 141 del d.lgs. 152/2006, includendo anche “le attività di rac-
colta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano mediante la gestione e manutenzione di in-
frastrutture dedicate (fognature bianche), incluse la pulizia e la manutenzione delle caditoie stradali”, specifica
ai fini tariffari che “ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove non già incluse nel SII alla data di
pubblicazione del presente provvedimento, dette attività sono da considerarsi incluse tra le “attività non idri-
che che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato”.

Sulla base di quanto disciplinato dalla AEEGSI, fatte salve le situazioni preesistenti, è l’ente locale che deve farsi
carico della gestione e manutenzione delle opere ad esclusivo servizio delle acque meteoriche, di cui peraltro è
proprietario, e assumersi l’onere dello smaltimento delle stesse, sino al “miscuglio” con le altre acque reflue. 

MA QUALE SAREBBE LA SOLUZIONE MIGLIORE?
Il convogliamento e lo smaltimento delle acque meteoriche, per quanto riguarda il settore sul quale hanno mag-
giore incidenza e data la tipologia di interventi richiesti, appaiono afferire maggiormente alla politica di tutela
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del territorio, del corpo idrico e della pubblica incolumità che non a quella della gestione propria delle risorse i-
driche.

TUTTAVIA
poichè le interconnessioni fisiche tra la gestione del drenaggio meteorico urbano e la gestione del SII e le e-
conomie di scala conseguibili attraverso una gestione unitaria sono così forti da ritenersi praticamente ine-
vitabile, sotto il profilo della razionalità economica e dell’efficacia, efficienza ed economicità del servizio di
smaltimento delle acque meteoriche, che le anzidette attività siano affidate in sede contrattuale al gestore
del S.I.I.. Peraltro una pianificazione sovracomunale sarebbe in grado di risolvere in maniera più organica
le criticità.

QUALE CORRISPETTIVO E QUALE CONTRATTO? 
- Sarebbe corretto che tali attività continuino a gravare sulla fiscalità generale. 
- La soluzione di affidare la gestione al gestore del SII deve considerare la necessità di mantenerne il relativo

costo fuori dalla tariffa del S.I.I., attraverso un separato accordo da recepire anche nella convenzione tra ge-
store ed Ente di governo d’ambito, oppure, direttamente, tra ente locale e gestore.

CONCLUSIONI
Una gestione organica del fenomeno ricondotta all’interno del servizio idrico integrato e della dimensione di am-
bito territoriale ottimale, regolato da apposito accordo e pianificazione specifica, i cui costi siano imputati alla fi-
scalità generale darebbe garanzia di una più efficace soluzione ai molti problemi che riguardano un servizio pub-
blico essenziale che necessita di molti investimenti e grandi capacità di realizzazione dei relativi interventi in
tempi ragionevoli.
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Nel corso della Tavola Rotonda, oltre ai contributi in precedenza riportati, che riportano il testo fornito dai Rela-
tori in aderenza alle specifiche date della Redazione, sono stati tenuti altri interventi di cui la Redazione ha rite-
nuto opportuno fornire un proprio resoconto, per il particolare interesse che essi rivestono.

Alessandro Mazzei, Coordinatore tecnico-scientifico di ANEA (Associazione Nazionale Autorità ed Enti di Am-
bito) e Direttore Generale dell’Autorità Idrica Toscana, è intervenuto evidenziando come l’attuale quadro della
gestione delle acque meteoriche sia molto articolato. Mazzei ha sottolineato poi come oggi siano in parte le a-
ziende di gestione del servizio idrico integrato a gestire le acque meteoriche, ma non totalmente, perché in molti
casi sono i Comuni a occuparsene. E in parte lo smaltimento di queste acque è a carico della fiscalità generale
degli enti locali, in parte a carico delle tariffe del servizio idrico integrato. Secondo Mazzei, sarebbe quindi utile
uniformare il servizio e semplificare le competenze, perché oggi c’è troppa confusione sull’argomento e, nei casi
di eventi meteorici estremi, ciò determina conseguenze che diventano insostenibili. Mazzei ha quindi evidenziato
che, come emerge dall’indagine di ANEA, le cui risultanze sono già state analiticamente menzionate nell’inter-
vento introduttivo di Brath, le aziende che gestiscono il servizio idrico integrato operano per circa l’84% dei casi,
mentre il restante è a carico di una gestione in economia dei Comuni. Mentre, se si guarda a chi paga i costi di
questo servizio, risulta che per il 94% sono a carico della tariffa del servizio idrico integrato, cioè a carico delle
bollette, mentre solo il resto è a carico della fiscalità generale. Riguardo, invece, agli investimenti per il potenzia-
mento e la manutenzione straordinaria, l’88% è pagato in tariffa e il restante a carico dei Comuni in economia.
Ma questo cambia quando si va a esaminare chi svolge il servizio di pulizia e manutenzione di pozzetti e cadi-
toie. In questo caso, solo il 16% è a carico del gestore del servizio idrico integrato, mentre il 27% è a carico di
varie società e il 57% a carico dei Comuni. Da ciò, conclude Mazzei, è evidente la complessità del sistema attua-
le. Perciò, sarà utile andare a semplificare le competenze e fare chiarezza nella normativa.

Lorenzo Bardelli, Direttore Sistemi Idrici dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e i Sistemi Idrici, ha illu-
strato l’orientamento dell’AEEGSI, precisato peraltro nel documento di consultazione 274/2015/R/idr che dà una
lettura sistematica degli artt.141 e 74 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii., sostenendo la necessità di ricom-
prendere nel SII tutte le acque reflue che confluiscono negli impianti dello stesso SII, comprese quelle di origine
meteorica; quindi la gestione delle acque meteoriche e di drenaggio urbano sono considerate facenti parte del SII ai
fini della regolazione tariffaria. Inoltre, ora anche il DM 39/2015 definisce il Servizio Idrico Integrato, includendo-
vi anche l’attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano mediante la gestione e
manutenzione di infrastrutture dedicate e va, quindi, nel senso dell’“allargamento” del campo di azione del SII. 
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Sintesi degli altri interventi

Antico manufatto fognario sotto Piazza Beccaria, Firenze. Foto di Andrea Barghi. Per gentile concessione di
Publiacqua S.p.A.



1. INTRODUZIONE 
La valutazione e la gestione del rischio di allagamento nelle aree urbane hanno assunto un ruolo sempre più rile-
vante sia nel campo della ricerca che in quello della pratica ingegneristica, anche per effetto dei cambiamenti cli-
matici, che causano l’aumento della frequenza e dell’intensità degli eventi meteorici, e della crescente urbanizza-
zione (Freni et al., 2010). La necessità di ottimizzare gli investimenti nei sistemi di drenaggio urbano ha spinto i
ricercatori ad investigare approcci progettuali diversi da quelli convenzionali basati sull’assunzione a priori del
tempo di ritorno della pioggia di progetto.
La tendenza attuale, basata sul concetto di rischio di allagamento, è finalizzata a minimizzare i costi di investi-
mento ed i costi di gestione e manutenzione, identificando l’alternativa tecnica meno costosa. 
Lo scopo del presene lavoro è quello di definire una metodologia per l’individuazione del tempo di ritorno otti-
male della pioggia di progetto dei sistemi di drenaggio urbano, T*, prendendo in considerazione la costruzione, la
gestione e la manutenzione del sistema, ed i benefici da esso conseguenti, in termini sociali, ambientali e di dan-
ni evitati a seguito di potenziali allagamenti conseguenti al sovraccarico idraulico del sistema. 
Il tempo di ritorno ottimale è dunque dedotto dalla minimizzazione dei costi totali: la metodologia proposta è ba-
sata su un’analisi economica degli effetti dei sovraccarichi del sistema, evitando così l’adozione di criteri proget-
tuali non correlati alle caratteristiche dell’area urbana e, più in generale, del contesto socio-economico ed am-
bientale (Del Treste et al., 1991).
Tale analisi è condotta dimensionando la rete fognaria per un insieme di possibili tempi di ritorno della pioggia
di progetto, T, e valutando i costi di costruzione associati a ciascun valore di T. Per ogni scenario vengono dun-
que stimati, sulla base dei risultati di simulazioni idrauliche, i danni totali attesi causati da eventi di pioggia con
tempi di ritorno maggiori di quello della pioggia di progetto, durante l’intera vita utile dell’infrastruttura.       
La valutazione dei costi di costruzione, gestione e manutenzione dell’infrastruttura è condotta adottando i con-
cetti della life cycle cost analysis (LCCA). Il funzionamento idraulico del sistema di drenaggio è simulato utiliz-
zando il ben noto modello idrologico-idraulico EPA-SWMM (U.S. EPA, 2004). Il danno atteso conseguente all’i-
nadeguatezza del sistema di drenaggio viene quantificato sia in termini di danno agli edifici che di diseconomie
conseguenti alla congestione del traffico.      
La metodologia proposta è stata applicata ad un piccolo bacino urbano di una frazione di Palermo, allo scopo di
verificarne l’applicabilità ed indentificarne le criticità. 
Nei paragrafi seguenti viene dapprima descritta in dettaglio la metodologia (paragrafo 2), viene dunque presenta-
to il caso di studio (paragrafo 3) ed infine vengono tratte le conclusioni (paragrafo 4).  

2. METODOLOGIA
2.1. Metodologia per la selezione del tempo di ritorno ottimale della pioggia di progetto 
L’idea, proposta in origine da Del Treste et al. (1991), è basata sull’identificazione del tempo di ritorno ottimale,
T, della pioggia di progetto di una rete di drenaggio, attraverso la minimizzazione della somma dei valori attua-

**Antonino Fortunato, PhD, Assegnista di ricerca, Elisa Oliveri, PhD, Tecnico laureato, Mario Rosario Mazzola, Professore ordinario, Dipartimento
di Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali, Università degli Studi di Palermo, Viale delle Scienze, Ed. 8, 90128, Palermo.

L’obbiettivo del presente lavoro è quello di definire una metodologia per l’individuazione del tempo di ritor-
no ottimale della pioggia di progetto delle reti di drenaggio urbano. La scelta del tempo di ritorno ottimale
è condotta minimizzando il costo totale del sistema: la rete di drenaggio viene dimensionata per un insieme
di possibili tempi di ritorno e ne vengono valutati i corrispondenti costi di costruzione, gestione e manuten-
zione. Per ogni scenario viene dunque stimato, sulla base di simulazioni idrauliche, il danno totale atteso a
causa di allagamenti conseguenti ad eventi di pioggia con tempo di ritorno maggiore di quello della piog-
gia di progetto. Questa metodologia è stata applicata ad un piccolo bacino urbano nella città di Palermo.
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lizzati dei costi di costruzione, gestione e manutenzione e del costo totale atteso dei danni causati dagli allaga-
menti conseguenti al sovraccarico della rete durante la vita utile del sistema.
Come anticipato nel paragrafo 1, quest’analisi può essere condotta dimensionando la rete, anche in maniera in
prima istanza approssimativa, per un insieme di tempi di ritorno, Ti, opportunamente selezionati, e valutando i
corrispondenti costi di costruzione. Per ciascuna di queste possibili configurazioni di rete, è dunque necessario
stimare il valore totale atteso dei danni causati dagli eventi di pioggia con tempo di ritorno maggiore di quello di
progetto che si verificano durante l’intera vita utile del sistema. Il tempo di ritorno ottimale della pioggia di pro-
getto è quello a cui corrisponde il minimo valore della somma dei valori attualizzati dei costi di costruzione, ope-
rativi e di manutenzione e del danno totale atteso.
I possibili tempi di ritorno della pioggia di progetto, Ti, scelti nell’ambito del presente lavoro sono 2, 5, 10 e 15
anni.
La metodologia proposta, sintetizzata nel diagramma di flusso della Figura 1, è basata su tre principali ipotesi
semplificative:
• il tempo di ritorno dei danni è uguale al tempo di ritorno dell’evento di pioggia che li ha causati;
• il danno può essere stimato assumendo che esso dipenda unicamente dalla massima altezza d’acqua sul piano

stradale raggiunta localmente (Oliveri e Santoro, 2000);
• tutte le conseguenze degli allagamenti possono essere quantificate in termini monetari.

Per l’applicazione della metodologia proposta sono necessarie le seguenti tipologie principali di dati:
• dati fisici e dati idrologici ed i-
draulici dell’area urbana, ovvero:
dati morfologici e topografici, ca-
ratteristiche idrologiche ed idrau-
liche del bacino urbano e dei sot-
tobacini, caratteristiche degli e-
venti di pioggia, altezze d’acqua
raggiunte rispetto al piano strada-
le risultanti dalle simulazioni;
• dati economici dell’area urba-
na, destinazione d’uso delle aree,
tipologia e caratteristiche degli e-
difici (numero di elevazioni, pre-
senza o meno di scantinati, mate-
riali di costruzione, stato di con-
servazione, ecc.), informazioni
circa la presenza di monumenti
ed opere d’arte da proteggere (O-
liveri e Santoro, 2000), dati sul
traffico autoveicolare.

2.2. Valutazione dei costi di co-
struzione, gestione e manuten-
zione
La valutazione del costo comples-
sivo della rete è stato condotto se-
condo i principi della LCCA,
considerando l’intero ciclo di vi-
sta del sistema. Il costo comples-
sivo di un’infrastruttura è infatti
costituito dai costi di costruzione
e da tutte le spese che verranno
sostenute per la gestione e la ma-
nutenzione, durante tutta la sua
vita utile. Il valore residuo del-
l’infrastruttura, alla fine della sua
vita utile, non è stato preso in
considerazione in questo lavoro.
Il costo totale di un’infrastruttura
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Figura 1 - Diagramma di flusso della metodologia proposta.



è in ultima analisi dato dalla somma dei costi di investimento, Ci, e dei costi di gestione e manutenzione, Coper.
Il costo di investimento, Ci, è costituito da tre voci principali: il costo di acquisto delle condotte, AC, il costo del
lavoro, MAN, ed il costo di posa in opera, POS. Il costo di acquisto dei tubi, AC, è stato determinato sulla base
del Nuovo prezzario unico regionale per i lavori pubblici della Regione Siciliana, pubblicato nel marzo 2013. Il
costo complessivo del lavoro, MAN, è ottenuto ipotizzando l’impiego per 8 ore al giorno di una squadra costitui-
ta da un operaio specializzato (costo orario 25,95 €/h), tre operai comuni (costo orario 21,78 €/h) ed un escava-
tore con operatore (costo orario 54,68 €/h). È stato assunto che la produttività della squadra di lavoro, compresa
tra 80 e 150 metri al giorno, sia inversamente proporzionale al diametro dei tubi. 
I costi di posa in opera, POS, nella presente analisi sono costituiti da:
• scavo e trasporto del materiale di risulta: taglio della pavimentazione, apertura della trincea (il costo dipende

dalla larghezza e dalla profondità, nonché dalle caratteristiche del terreno), trasporto a discarica del materiale
di risulta;

• posa dei tubi e ripristini: realizzazione del letto di posa, posa dei tubi, rinfianco, rinterro, ripristino della pavi-
mentazione. 

I costi di realizzazione dei pozzetti e degli allacci d’utenza non sono inclusi nell’analisi dal momento che sono
poco dipendenti dalla pioggia di progetto.   
I costi di gestione e di manutenzione della rete, Coper, sono dati dalla somma dei costi di: manutenzione, Cm, ispe-
zione, Cin, e pulizia, Ce. Gli eventuali costi di sostituzione di singole condotte non sono stati considerati in questa
analisi.
I costi di manutenzione, Cm, dipendono da quattro fattori: la corretta valutazione di tutti gli aspetti e le variabili in
fase di progettazione; la corretta realizzazione del progetto; danneggiamenti alle condotte in fase di realizzazione
degli allacciamenti; l’erosione e la corrosione delle condotte. Nel presente studio è stato assunto un costo di ma-
nutenzione, per condotte in PEAD, indipendente dal diametro delle condotte, di 2,57 €/m (Finazzi e Morelli,
2004).
Per la valutazione dei costi di ispezione, Cin, che sono fortemente dipendenti dal diametro delle tubazioni e dalla
frequenza di ispezione, si è fatto riferimento a Finazzi e Morelli, (2004). Considerando una frequenza di una i-
spezione all’anno, i costi di ispezione assunti in questo studio sono compresi tra 2,00 e 3,90 €/m anno.
I costi di pulizia, Ce, dipendono essenzialmente da: tipologia della rete (sistema fognario unitario o separato),
diametro e pendenza delle tubazioni. Da queste variabili dipende inoltre la frequenza di pulizia necessaria. I costi
di pulizia adottati in questo lavoro, in ragione delle pendenze e dei diametri delle condotte e delle frequenze di
pulizia conseguenti, sono compresi tra 1,83 e 4,63 €/m anno (Finazzi e Morelli, 2004).
I costi annuali di gestione e manutenzione devono essere scontati su un periodo pari alla vita utile della rete. Poi-
ché la vita utile di condotte in PEAD è stimabile in 40-50 anni circa (CSDU, 1997), in questo studio è stato as-
sunto un valore di 50 anni. 

2.3. Modello di simulazione idraulica 
Per una fissata configurazione topologica della rete, il diametro delle condotte è stato dimensionato, per i diffe-
renti tempi di ritorno, mediante il ben noto modello EPA SWMM in Steady Flow routing, assumendo che in cia-
scun passo temporale di calcolo il moto sia permanente ed uniforme.  
Dimensionata la rete per un dato tempo di ritorno Ti, è stata simulata la risposta idraulica del bacino ad eventi di
pioggia con tempo di ritorno Tj > Ti. 
Sulla superficie del bacino, le strade vengono assunte asciutte finché non si verifica localmente il sovraccarico i-
draulico della rete: quando il livello idrico in un pozzetto supera il piano campagna, i volumi in eccesso fluiscono
nella rete stradale. Seguendo il dual drainage approach (Schmitt et al., 2004), il moto dell’acqua all’interno delle
condotte è stato simulato adottando l’approccio dell’onda dinamica (modello completo), accoppiato ad un mo-
dello completo monodimensionale per la rete stradale in superficie. La modellazione di questa interazione in am-
biente EPA SWMM è condotta assumendo che gli scambi di portata fra le due reti avvengano solo attraverso i
pozzetti, rappresentati da stramazzi a larga soglia di lunghezza pari al perimetro del pozzetto e con quota della
soglia corrispondente al piano stradale, trascurando dunque la presenza delle caditoie.  

2.4. Stima del danno totale atteso causato da eventi di pioggia con tempo di ritorno maggiore di quello di pro-
getto 
Per la stima del danno economico atteso è stata adottata la procedura proposta da Penning-Rowsell and Chatter-
ton (1977). Per una data configurazione di progetto della rete, viene calcolato il danno attuale atteso (expected
annual damage, EAD) combinando:
• la storm-probability curve, risultante dall’analisi idrologia, che collega il tempo di ritorno, T, della pioggia di

progetto alla portata di piena, Q, prodotta dalla pioggia di progetto stessa;
• la flood-depth curve, derivata dalle simulazioni idrauliche, che mostra l’altezza d’acqua sulla rete stradale
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conseguente alla portata Q prodotta dalla pioggia di tempo di ritorno T. I tempi di ritorno Ti degli eventi di
pioggia scelti in questo lavoro per stressare le alternative configurazioni di progetto della rete sono 5, 10, 15,
20 e 25 anni.

• le depth-damage curves, che esprimono il danno totale degli elementi a rischio (edifici, veicoli, infrastrutture,
ecc.) dipendente dalla profondità di allagamento. Le curve di danno dipendono dalle caratteristiche fisiche ed
economiche del sito considerato e possono essere “assolute” o “relative”. Le prime forniscono il valore del
danno totale in funzione della profondità di allagamento, le seconde mettono in relazione il danno relativo (in
termini percentuali rispetto al valore degli elementi a rischio) con la profondità di allagamento.

• la flood damage-probability curve, che lega il tempo di ritorno della pioggia che determina una certa distribu-
zione delle profondità di allagamento (ovvero la probabilità di accadimento dell’evento) al danno totale corri-
spondente. L’area sotto la curva rappresenta il danno annuale atteso (Figura 2) e prende in considerazione sia
la frequenza di tutti i possibili eventi di pioggia che causano allagamenti, che i danni totali risultati.

Per ciascuna configurazione di progetto alternativa della rete fognaria e per ogni input idrologico, sono state cal-
colate le altezze d’acqua, h, che sarebbero raggiunte, in funzione del tempo, in corrispondenza dei nodi della re-

te. La distribuzione spa-
ziale delle massime al-
tezze d’acqua per cia-
scun Tj è stata ottenuta
interpolando i valori
massimi corrispondenti,
raggiunti nei singoli no-
di, con il metodo geosta-
tistico del Kriging e rap-
presentata mediante una
mappa a curve di livello
(isotiranti). A partire
dalle mappe a curve di
livello si può valutare la
superficie totale delle a-
ree allagate, nonché l’a-
rea delle singole porzio-
ni della zona allagata in
cui l’altezza d’acqua sia
compresa fra i valori hk e
hk+1. La profondità me-

dia di allagamento in ciascuna di queste aree è dunque utilizzata per la stima dei danni. Il danno totale è dato dal-
la somma dei danni in ognuna delle porzioni dell’area complessivamente allagata.
Per stimare i costi relativi alla congestione del traffico, viene valutata la variazione dei parametri del traffico a se-
guito dell’inibizione di uno o più archi della rete stradale, le cui capacità di trasporto vengono assunte prossime a
zero in conseguenza dell’allagamento degli archi stessi. 
I parametri di interesse sono i passeggeri·ora (calcolati moltiplicando i veicoli·ora per il coefficiente di occupa-
zione dei veicoli) ed i veicoli·km: in particolare è significativa la loro variazione lungo tutta la rete stradale del
bacino urbano in studio, rispetto alla condizione standard rappresentata dall’ora di punta del giorno invernale fe-
riale medio.
I danni dovuti alla congestione del traffico sono calcolati moltiplicando l’incremento di passeggeri·ora per il va-
lore medio del tempo per passeggero, VOT, espresso in €/passeggero·ora.
L’aumento del numero di veicoli·km determina inoltre delle esternalità ambientali quali l’incremento: di emissio-
ni inquinanti ed in particolare di CO2 (con il conseguente contributo, sebbene molto limitato, ai processi di cam-
biamento climatico), del consumo di risorse energetiche, del rumore. I costi associati all’inquinamento dell’aria
ed agli effetti sul clima sono quelli esposti nello studio di CE Delft (2008): per le emissioni di CO2 è stato consi-
derato un valore medio in area urbana di 1,27 c€/veicolo·km, mentre per l’impatto sui cambiamenti climatici è
stato assunto un valore di 0,94 c€/veicolo·km.
La curva di probabilità di danno (damage-probability curve, Figura 3), viene dunque derivata per punti: ad ogni
valore f = 1/Ti della probabilità di accadimento del danno si associa il valore del danno, Di, generato dall’evento
di pioggia di tempo di ritorno Ti.
All’aumentare del tempo di ritorno della pioggia di progetto, il danno annuale atteso si riduce per via della mag-
giore capacità idraulica della rete di drenaggio. Tuttavia, scegliere un tempo di ritorno maggiore comporta l’ado-

44 - L'ACQUA 6/2016

A
C

Q
U

E 
M

ET
EO

RI
C

H
E 

U
RB

A
N

E 
E 

SE
RV

IZ
IO

 ID
RI

C
O

 IN
TE

G
RA

TO
 

RECENTI SVILUPPI DELL'INGEGNERIA PER IL CONTROLLO DELLE PIENE DELLE RETI DI DRENAGGIO URBANO

Figura 2 - Danno annuale atteso relativo ad un bacino urbano, per una data tipolo-
gia di bene a rischio.



zione di condotte con diametri maggiori e di conseguenza maggiori costi di costruzione, gestione e manutenzione
della rete. La soluzione ottimale è quella che minimizza i costi totali durante l’intera vita utile dell’infrastruttura.

3. UN CASO DI STUDIO
3.1. Descrizione del caso di studio
La metodologia proposta è stata applicata ad una
porzione, estesa 2.7 km2, del bacino urbano di Mon-
dello, nella città di Palermo (Galbo, 2012). In Figura
3 è mostrato lo schema della rete di drenaggio, che
consta di 112 condotte e 113 nodi (incluso l’outfall).
La topologia della rete è costante al variare del tem-
po di ritorno della pioggia di progetto; l’unico para-
metro che può cambiare è la pendenza dei collettori.
Si è optato per una fognatura a sistema unitario con
condotte in PEAD (coefficiente di scabrezza di Man-
ning 0,0125 s/m1/3) e profondità di posa minima com-
presa tra 2,50 m, per condotte con diametro fino a
500 mm, e 3,50 m, per condotte con diametro supe-
riore a 500 mm. Solo in uno dei casi esaminati, per
assicurare una pendenza di almeno 0,5% al collettore
principale, la massima profondità di posa adottata è
pari a 5 m. Il coefficiente di scabrezza di Manning
delle sezioni stradali (Figura 4) è stata assunto pari a
0,016 s/m1/3.
I parametri delle curve di probabilità pluviometrica
h(t) = atn sono riportati in Tabella I.
Il tempo di corrivazione del bacino, tc, è di circa
mezz’ora: sono state dunque adottate delle piogge di
progetto di intensità costante e durata t = 30 min; le
alternative configurazioni di progetto della rete così
ottenute (Figura 5) sono state quindi sollecitate con
degli ietogrammi Chicago (durata della pioggia 30
min, tempo di picco 0,5·tc, passo temporale di discre-
tizzazione 6 min, Figura 6).

L'ACQUA 6/2016 - 45

A
C

Q
U

E 
M

ET
EO

RI
C

H
E 

U
RB

A
N

E 
E 

SE
RV

IZ
IO

 ID
RI

C
O

 IN
TE

G
RA

TO

RECENTI SVILUPPI DELL'INGEGNERIA PER IL CONTROLLO DELLE PIENE DELLE RETI DI DRENAGGIO URBANO

Figura 4 - Sezioni stradali “tipo” utilizzate nella modellazione della rete.

Figura 3 - Schema planimetrico della rete di drenaggio.



3.2. Risultati 
Per ciascuna configurazione e per ogni evento di pioggia considerato, il modello EPA SWMM della rete ha forni-
to le altezze d’acqua in corrispondenza dei nodi della rete stradale. La distribuzione spaziale delle massime altez-
ze d’acqua per ciascun Tj è stata ottenuta mediante un software specifico e rappresentata mediante curve di livel-
lo (isotiranti). Sono state così individuate le aree con altezza idrica media costante.

Come detto in precedenza, per la quantificazione dei
danni da allagamento è necessario fare ricorso ad oppor-
tune curve di danno, che sono altamente sito-specifiche.
In questo studio sono in particolare state impiegate le
curve di danno relative derivate da Oliveri e Santoro
(2000) per il centro storico di Palermo, con riferimento
ai danni agli edifici (Figura 7), e le curve di danno asso-
lute proposte da Freni et al. (2010) per il centro storico
di Palermo, con riferimento ai danni causati ai veicoli ed
al contenuto degli edifici nell’area a rischio. Le curve di
Freni et al. sono state modificate in modo da ottenere il

danno per unità di superficie. È stata dunque calcolata la superficie edificata nell’area oggetto di studio, in cui si
trovano principalmente ville in stile liberty ed abitazioni unifamiliari circondate da un piccolo giardino, con una
limitata variabilità dimensionale ed architettonica. Si è assunto che l’area edificata sia costituita per il 50% da
ville Liberty e per il rimanente 50% da case unifamiliari con giardino. Entrambe le tipologie edilizie sono state
schematizzate come edifici ad una elevazione alti 4 m. Il valore per unità di superficie (€/m2) di ciascuna delle
due tipologie edilizie è stato calcolato a partire dai valori forniti da Oliveri e Santoro (2000), utilizzando opportu-
ni coefficienti di rivalutazione monetaria per tenere conto dell’inflazione. È stato ipotizzato che i danni agli edifi-
ci inizino quando i tiranti idrici raggiungono i 25 cm e che i danni ai veicoli ed al contenuto degli edifici inizino
quando il livello dell’acqua raggiunge i 10 cm sul piano stradale.
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Tabella I - Parametri delle curve di probabilità plu-
viometrica h(t) = atn

Figura 5 - Diametri interni delle condotte nelle alternative configurazioni di progetto della rete di drenaggio per
i diversi tempi di ritorno considerati.



La variazione dei parametri del traffico in
seguito all’inibizione di un arco stradale, di-
venuto “non percorribile” per effetto degli
allagamenti (è stata assunta un’altezza idri-
ca soglia di 20 cm), è stata valutata median-
te un software specifico.
Il modello della rete stradale è stato estrapo-
lato dal modello della rete stradale dell’area
urbana di Palermo, sviluppato dall’Univer-
sità di Palermo in occasione della redazione
del nuovo piano del traffico della città. L’ar-
co stradale preso come riferimento è la stra-
da principale, e centrale, dell’area oggetto
di studio. Il flusso di traffico che compete a
questo arco, quando esso diviene non per-
corribile, si distribuisce nella rete stradale
causando un aumento dei veicoli·km e dei
veicoli·ora. I costi dovuti alla congestione
del traffico sono stati valutati considerando

un coefficiente di occupazione dei veicoli di 1,30 e che il VOT medio nell’area urbana di Palermo è di circa 5,40
€/passeggero·ora (Migliore et al., 2013).

Il valore attualizzato dei costi di costru-
zione, gestione e manutenzione della rete
di drenaggio dimensionata per ciascun
tempo di ritorno, i corrispondenti valori
attualizzati dei danni annuali attesi ed i
costi totali attualizzati, sono riportati in
Tabella II e Figura 8 (è stato impiegato
un tasso di interesse del 3,5%). Dall’esa-
me della Figura 8, si evince che la solu-
zione ottimale per questo caso di studio è
l’adozione di un tempo di ritorno della
pioggia di progetto pari a 10 anni.
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Figura 6 - Ietogrammi delle piogge di durata 30 min e tempo di
ritorno 2, 5, 10, 15, 25 anni.

Figura 7 - Curve di danno impiegate nello studio.

Tabella II - Costi totali attualizzati della rete di drenaggio in funzione
del tempo di ritorno T della pioggia di progetto



CONCLUSIONI 
Lo scopo di questo lavoro è la definizione di una
metodologia per l’individuazione del tempo di ri-
torno ottimale della pioggia di progetto delle reti
di drenaggio urbano, prendendo in considerazio-
ne i costi di costruzione, gestione e manutenzio-
ne, nonché i danni derivanti dagli allagamenti
conseguenti al sovraccarico idraulico del sistema.
Il tempo di ritorno ottimale è dedotto da un’ana-
lisi di minimizzazione dei costi totali attualizzati.
Tale analisi è condotta dimensionando la rete fo-
gnaria per un set di possibili tempi di ritorno del-
la pioggia di progetto e valutandone i corrispon-
denti costi di costruzione.
Per ciascuna configurazione di progetto alternati-
va viene dunque stimato il danno totale atteso
causato da eventi di pioggia con tempo di ritorno
maggiore di quello di progetto. Un modello idro-
logico-idraulico (EPA SWMM) è stato utilizzato
per calcolare le profondità di allagamento. I dan-
ni agli edifici, al loro contenuto, ai veicoli e quel-
li dovuti alla congestione del traffico, sono stati
dunque stimati mediante opportune curve di dan-
no e modelli del traffico, rispettivamente.
L’applicazione della metodologia proposta ad un
caso di studio reale ne ha dimostrato l’effettiva
applicabilità nella pratica tecnica.
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Figura 8 - Costi attualizzati delle configurazioni alternati-
ve della rete al variare del tempo di ritorno della pioggia
di progetto. 



PREMESSA
Come è stato ampiamente dimostrato in numerosi studi sperimentali, pubblicati a partire dagli anni settanta, le
acque meteoriche di dilavamento di aree urbanizzate sono molto contaminate e possono determinare un rilevante
impatto negativo sulla qualità dei corpi idrici ricettori (Ellis, 1985; Borchardt e Sperling, 1997; Even et al., 2004;
Eriksson et al., 2007; Kim et al., 2007; Tixier et al., 2011). A corredo dell’abbondante letteratura su questo argo-
mento, risulta particolarmente esaustiva l’immagine di Figura 1 che mostra, a livello qualitativo, l’effetto dell’at-
tivazione di uno scaricatore di piena ubicato in sponda sinistra del fiume Ticino a Pavia.

Sino a un recente passato, i con-
venzionali criteri progettuali dei
sistemi fognari si basavano sul-
l’ipotesi che le acque meteoriche
avessero un livello di contamina-
zione trascurabile. Sulla base di
questa errata presunzione, nei si-
stemi fognari separati, le acque
meteoriche raccolte dalla fogna-
tura pluviale venivano scaricate
direttamente nel ricettore senza
trattamento e, nei sistemi fognari
unitari, proprio contando sull’ef-
fetto di diluizione operato dal-
l’acqua meteorica, gli scaricatori
di piena erano dimensionati asse-
gnando alla portata di inizio sfio-
ro un valore pari ad un multiplo,
in genere compreso fra 2 e 5,
della portata media di tempo a-
sciutto.
Numerose ricerche hanno però
dimostrato l’inadeguatezza del
controllo ambientale conseguibile

con questo approccio convenzionale; in particolare, è stato bene evidenziato che le portate meteoriche conferite
al trattamento attraverso scaricatori di piena dimensionati secondo i criteri convenzionali sono troppo piccole per
garantire un’efficace riduzione dei carichi inquinanti scaricati nei ricettori (Mignosa et al, 1991; Papiri, 2001;
Todeschini et al., 2011). D’altra parte, l’aumento del valore della portata di inizio sfioro ai fini di una migliore
protezione del ricettore sarebbe difficilmente praticabile, in quanto determinerebbe all’ingresso degli impianti di
depurazione portate incompatibili con la loro capacità di trattamento.

*Sergio Papiri, Professore Associato, Sara Todeschini, Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura, Università degli Studi di Pavia, via Ferrata 3,
27100 Pavia, Italia, e-mail: papiri@unipv.it., sara.todeschini@unipv.it

La memoria, dapprima, illustra le principali caratteristiche qualitative delle acque meteoriche urbane e l’im-
patto negativo che queste provocano sui corsi d’acqua ricettori. Successivamente, descrive le principali stra-
tegie di controllo degli scarichi fognari di tempo di pioggia, focalizzando l’attenzione su interventi struttura-
li molto efficaci ai fini della salvaguardia dell’ecosistema acquatico: le vasche di prima pioggia.

Sergio Papiri, Sara Todeschini* 

IMPATTO DEGLI SCARICHI DI TEMPO DI PIOGGIA SULLA
QUALITÀ DEI CORPI IDRICI RICETTORI E STRATEGIE DI
MITIGAZIONE 
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Figura 1 - Effetto visivo dell’attivazione di uno scaricatore di piena in
sponda sinistra del fiume Ticino a Pavia.



La necessità di inviare al trattamento un’aliquota importante della massa di inquinanti veicolata dalle acque me-
teoriche di dilavamento, senza aumentare le portate usualmente addotte in tempo di pioggia agli impianti di de-
purazione, suggerisce, quindi, come soluzione atta ad una migliore tutela del ricettore, di accoppiare agli scarica-
tori di piena appositi sistemi di invaso, denominati vasche di prima pioggia, nei quali possano essere accumulate
temporaneamente le prime acque di pioggia, alle quali è normalmente associata una frazione importante della
massa di inquinanti (e.g., Bertrand-Krajewski et al., 1998; Barco et al., 2007), da inviare a depurazione ad evento
meteorico esaurito.
Invero, è possibile mitigare l’impatto negativo degli scarichi fognari di tempo di pioggia mediante molteplici
strategie di controllo, che includono misure non strutturali, essenzialmente finalizzate alla riduzione alla sorgente
delle portate meteoriche di dilavamento e dei carichi inquinanti da esse veicolati e interventi strutturali (tra cui
anche le vasche di prima pioggia), consistenti nella costruzione di particolari sistemi e manufatti (AA.VV., 2014).
La trattazione, dapprima, mostrerà le principali caratteristiche qualitative delle acque che transitano nei sistemi
fognari in tempo di pioggia, dato che tale conoscenza preliminare è di fondamentale importanza per giungere a
una progettazione mirata ed efficace delle opere destinate alla protezione ambientale dei corpi idrici ricettori. Ci
si avvarrà principalmente delle evidenze sperimentali di campagne di monitoraggio condotte presso il quartiere
residenziale Cascina Scala e il sito produttivo Bivio Vela, entrambi a Pavia. Successivamente, la trattazione si fo-
calizzerà sull’impatto negativo che gli scarichi fognari esercitano sui corsi d’acqua ricettori, facendo principal-
mente riferimento alle risultanze di un’indagine sperimentale condotta su un corso d’acqua che attraversa l’inca-
sato urbano di Pavia, la roggia Vernavola. Infine, verranno discusse possibili strategie finalizzate alla salvaguar-
dia qualitativa degli ecosistemi acquatici. Particolare attenzione verrà dedicata alle vasche di prima pioggia che
rappresentano un intervento strutturale molto efficace ai fini della mitigazione dell’impatto negativo degli scari-
chi fognari di tempo di pioggia.

1. QUALITÀ DELLE ACQUE FOGNARIE DI TEMPO DI PIOGGIA
Al fine di caratterizzare i principali aspetti relativi alla qualità delle acque fognarie di tempo di pioggia vengono
brevemente riassunte le principali risultanze di campagne sperimentali condotte a Pavia presso il quartiere resi-
denziale Cascina Scala e il sito a destinazione produttiva Bivio Vela.
Cascina Scala è un quartiere di estensione pari a 12,68 ha, in cui è insediata una popolazione pari a circa 1500 u-
nità. È servito da un sistema fognario di tipo unitario. Tale bacino, oggetto di attività sperimentale sin dalla fine
degli anni Ottanta, è stato dotato di dispositivi per la misura della precipitazione e della portata defluente alla se-
zione di chiusura e per il prelievo di campioni dal collettore finale della rete di drenaggio. Per maggiori dettagli
relativi alle caratteristiche del bacino, della rete fognaria e della strumentazione installata si rimanda alla mono-
grafia di Papiri et alii (2008).
La tabella 1 riporta, per ciascun evento, il volume di deflusso, le masse e le concentrazioni medie (EMC), mini-
me e massime di SST e BOD5 associate all’idrogramma di piena, mentre la tabella 2 mostra il campo di variabi-
lità dei principali parametri inquinanti per i 281 campioni prelevati in tempo di pioggia.
Le determinazioni analitiche sui campioni prelevati in tempo di pioggia, documentate nelle Tabelle I e II, eviden-
ziano un elevato grado di inquinamento delle acque defluenti in fognatura in tempo di pioggia. Le concentrazioni
di inquinanti presentano una forte variabilità da evento ad evento e, per uno stesso evento, da campione a cam-
pione. I valori di EMC di SST e BOD5 assumono valori che superano abbondantemente i limiti di emissione sta-
biliti dal D. Lgs 152/2006 per lo scarico in acque superficiali. Le concentrazioni presentano valori di punta di no-
tevole entità, ben maggiori di quelli normalmente assunti dai liquami fognari in tempo asciutto. Significativo per
alcuni campioni è anche il tenore di piombo e zinco.
La Figura 2 mostra l’idrogramma di piena e le concentrazioni di alcuni parametri inquinanti relativi all’evento
17 - 11/04/2003. Dall’esame della figura emerge che le concentrazioni dei parametri inquinanti sono più consi-
stenti nella prima parte dell’idrogramma di piena, nonostante l’effetto di diluizione connesso alle elevate portate.
È importante rimarcare che la valutazione del contributo inquinante associato alle acque di dilavamento è incerta,
perché, durante un evento di pioggia, sono senz’altro significativi anche i fenomeni di ripresa in sospensione dei
sedimenti al fondo dei collettori fognari.
Una contaminazione più significativa durante la prima parte dell’idrogramma di piena si è manifestata in maniera
sistematica per tutti gli eventi monitorati, come si evince dall’esame della Figura 3. Tale figura riporta, infatti,
per ciascuno degli eventi campionati, l’andamento della cumulata della massa dei solidi sospesi totali normaliz-
zata rispetto alla massa totale veicolata durante l’evento meteorico al variare della cumulata del volume di de-
flusso normalizzato rispetto al volume di deflusso complessivo associato all’evento. Dato che le curve sono tutte
al di sopra della bisettrice del quadrante, risulta evidente che la frazione inquinante veicolata durante la prima
parte dell’idrogramma di piena è la più significativa. Questo fenomeno, denominato first foul flush, si manifesta
in maniera più o meno accentuata per tutti i parametri inquinanti ricercati come si può notare dalla Figura 4, che
fa riferimento all’evento 5 - 23/06/2000 (Barco et al., 2008).
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Dall’analisi della Figura 2 è possibile individuare, almeno visivamente, una buona correlazione tra i SST e altri
parametri, quali COD, P e BOD5. Tali legami, che sono risultati significativi anche dall’analisi di tutti i campioni
fognari di tempo di pioggia, sono estremamente interessanti e propizi, dato che i SST sono sovente assunti come
indice sintetico del livello di inquinamento generale e adoperati nei modelli matematici che simulano la dinamica
degli inquinanti delle acque meteoriche di dilavamento.
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TABELLA I - Volume di deflusso, masse, concentrazioni medie (EMC), minime e massime di SST e BOD5 degli
eventi campionati a Cascina Scala, Pavia (Papiri et al., 2008)

TABELLA II - Campo di variabilità dei parametri di qualità dei 281 campioni prelevati in tempo di pioggia a Ca-
scina Scala, Pavia (Papiri et al., 2008)



Sempre con riferimento al bacino di
Cascina Scala, in Tabella III si illustra-
no le determinazioni degli inquinanti
disciolti nella matrice liquida e adesi
alla fase solida nei primi campioni del-
l’evento 20 - 31/07/2003. La tabella
mostra che il BOD5 e il COD presenta-
no una frazione piuttosto consistente
associata alla matrice solida. Anche i
metalli pesanti risultano in prevalenza
connessi alla fase solida (100% per il
piombo; 54-95% per lo zinco). In par-
ticolare, le elevate percentuali di zinco
nella matrice solida sono giustificate
dalla tendenza di tale metallo a passare
dalla forma disciolta a quella adesa in
presenza di rifiuti organici che si com-
portano come scambiatori cationici.
Tale fenomeno è tanto più accentuato
quanto più l’ambiente è basico.
Bivio Vela è un bacino produttivo con
un’estensione complessiva pari a 85,5
ha, di cui 64,3 ha serviti da un sistema
fognario di tipo unitario. 
In una sezione intermedia di tale siste-
ma è presente una stazione di solleva-
mento, cui è abbinato uno sfioratore di
piena. Anche alla sezione di chiusura è
presente uno scaricatore di piena, a cui
è accoppiata una vasca di prima piog-
gia della capacità di 50 m3 per ettaro di
superficie impermeabile. Negli anni
2007-2009 nel bacino sono stati instal-
lati un pluviografo e, alla sezione di
chiusura, in corrispondenza dello stra-
mazzo che adduce i deflussi fognari al-
la vasca di prima pioggia, un misurato-
re di livello e un campionatore automa-
tico refrigerato. Maggiori informazioni
pertinenti il sito e le campagne di mo-
nitoraggio sono reperibili in Papiri e
Todeschini (2009).
A titolo d’esempio, per uno degli even-
ti monitorati, vengono mostrati l’idro-
gramma di piena e le concentrazioni di
alcuni parametri inquinanti (Figura 5).
Si osserva come le concentrazioni li-
mite allo scarico imposte dal D.Lgs.
152/2006 (rappresentate mediante li-
nee continue) siano superate per la
maggior parte dei parametri inquinanti,
principalmente nella prima parte dell’i-
drogramma di piena. 
Pertanto, questi risultati comprovano
l’utilità della vasca di prima pioggia
che intercetta proprio la frazione mag-
giormente inquinata dei deflussi me-
teorici.
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Figura 2 - Idrogramma e concentrazioni di alcuni parametri inqui-
nanti nell’evento 17 - 11/04/2003 campionato a Cascina Scala, Pavia
(Papiri et al., 2008).

Figura 3 - Andamento della cumulata della massa normalizzata di S-
ST rispetto alla cumulata normalizzata del volume di deflusso per
gli eventi campionati a Cascina Scala, Pavia (AA.VV., 2014).

Figura 4 - Andamento della cumulata della massa normalizzata di
alcuni parametri inquinanti rispetto alla cumulata normalizzata del
volume di deflusso per l’evento 5 - 23/06/2000 campionato a Casci-
na Scala, Pavia (Barco et al., 2008).



2. IMPATTO DEGLI SCARICHI FOGNARI
SULLA QUALITÀ DEI RICETTORI
Entrambi i bacini sperimentali, delle cui attività
di monitoraggio sono state presentate le princi-
pali risultanze nella sezione precedente, recapita-
no l’eccesso di portata, rispetto a quella che vie-
ne indirizzata verso l’impianto di trattamento,
nella roggia Vernavola, un piccolo corso d’acqua
il cui tracciato si snoda quasi completamente nel
territorio del Comune di Pavia.
La valle della Vernavola presenta aspetti di ri-
guardo sia dal punto di vista storico sia sotto il
profilo geomorfologico - naturalistico (Papiri e
Todeschini, 2009b), tuttavia, in netto contrasto
con le notevoli potenzialità di questo corpo idri-
co, coesistono diverse criticità essenzialmente ri-
conducibili all’alterazione della qualità dell’ac-
qua in alveo e della funzionalità ecologica, che
insieme concorrono a sostenere l’impatto negati-
vo della roggia sul fiume Ticino (Todeschini et
al., 2011).
Il sistema fognario di tipo unitario lungo la rog-
gia Vernavola serve una popolazione di circa
61.800 AE, di cui circa 51.000 di origine civile e
10.800 di origine produttiva. La superficie totale
drenata si estende per 541 ha, di cui 307 imper-
meabili.
Il censimento degli scarichi fognari lungo la Ver-
navola è stato condotto a partire dalle informa-
zioni reperite presso la Società ASM Pavia
S.p.A. (progetti, rilievi, conoscenze dirette di al-
cuni operatori) e, soprattutto, attraverso una serie
di sopralluoghi lungo il corso della Vernavola e

dei suoi rami secondari (il Vernavolino Mettica e il Vernavolino). La Figura 6 mostra il tracciato della roggia e
localizza gli scarichi del sistema fognario, prevalentemente associati a stazioni di sollevamento deputate all’inter-
cettazione dei reflui e al loro convogliamento all’impianto di depurazione consortile posto a sud-est della città di
Pavia. La disposizione delle stazioni di pompaggio e dei relativi scarichi di emergenza rispetto alla Vernavola è
illustrata nello schema della Figura 7. Tale figura illustra anche l’ubicazione delle stazioni di campionamento,
che è stata stabilita posizionando le stazioni a valle dei più importanti scarichi fognari.
Alcune campagne di monitoraggio sono state compiute al fine di studiare l’impatto qualitativo sulla Vernavola
connesso agli scarichi fognari di tempo di pioggia. I campionamenti sono stati eseguiti alcuni giorni prima e im-
mediatamente dopo un evento meteorico significativo, tale da provocare l’attivazione degli scaricatori di piena
che recapitano nella roggia. A titolo d’esempio la Tabella IV mostra i valori dei parametri che concorrono a defi-
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TABELLA III - Inquinanti disciolti nella fase liquida e adesi alla fase solida nei primi 6 campioni dell’evento N.
20 - 31/07/2003 (Papiri et al., 2008)

Figura 5 - Idrogramma di piena e valori di concentrazione
di alcuni parametri inquinanti per l’evento del 31/08/2007
monitorato al Bivio Vela, Pavia (Papiri e Todeschini,
2009).



nire l’indice LIM (Livello di Inquinamento da Macrodescrittori, D.Lgs. 152/2006) nelle campagne eseguite im-
mediatamente prima e subito dopo un evento meteorico piuttosto consistente, intenso e concentrato nel tempo
verificatosi il 30/06/2008, che ha generato scarichi di troppo pieno nella Vernavola. L’indice LIM relativo alla
campagna eseguita immediatamente dopo l’evento mostra che la qualità della roggia subisce un peggioramento
significativo in tutte le stazioni esaminate rispetto al caso di tempo asciutto: si passa da uno stato “sufficiente -
buono” a uno “sufficiente - scadente” addirittura “pessimo” per la stazione iniziale. Particolarmente elevati risul-
tano i valori di COD, BOD5 ed E.coli, attribuibili all’attivazione degli scaricatori di piena e allo scarico conse-
guente di inquinanti organici presenti nei sedimenti fognari ripresi in sospensione dal deflusso di pioggia. Il peg-
gioramento delle caratteristiche chimico-fisiche dopo un evento meteorico è con elevata probabilità connesso an-
che alla ripresa in sospensione del materiale organico presente sul fondo della roggia, che si deposita in occasio-
ne di eventi meteorici di intensità modesta tali da attivare gli scaricatori di piena, ma che generano incrementi di
portata irrisori nel corso d’acqua ricettore.
Dopo aver individuato la disposizione degli scarichi lungo la roggia Vernavola e ricostruito l’esatta configurazio-
ne delle stazioni di pompaggio rispetto al sistema fognario in esame, i carichi inquinanti, in termini di SST, vei-
colati in tempo di pioggia su base annua sono stati ottenuti simulando tutti i sistemi bacino-rete fognaria gravanti
sugli scaricatori mediante un modello concettuale globale basato sulla teoria dell’invaso lineare (Ciaponi et al.,
2002).
Una trattazione dettagliata relativa alle predette simulazioni è reperibile in Todeschini et al. (2011), mentre in
questa memoria vengo presentati solamente i principali risultati conseguiti.
La Figura 8 fornisce i valori assoluti dei volumi idrici e delle masse di SST scaricati nella roggia Vernavola nel-
l’anno esaminato per ciascuno degli scarichi del sistema fognario esaminato.
La massa di SST scaricata su base annua nella roggia è pari 184.553 kg, corrispondente al 36% di quella veicola-
ta nel sistema fognario in tempo di pioggia e all’8% di quella transitante in tutto l’anno. Gli scarichi nella roggia
a cui è associato il contributo più significativo in termini di volume (S12, S13 e R.LAGH.) sono anche quelli cui
è associato il carico inquinate più elevato.
Per rendere più evidente l’impatto prodotto dagli scarichi fognari di tempo di pioggia nella Vernavola, la massa
di SST riversata è stata convertita in massa di BOD5, in base alla legge di legame molto forte riscontrata nei de-
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Figura 6 - Tracciato della roggia Vernavola e localizzazione
dei punti di scarico del sistema fognario (Todeschini et al.,
2011).

Figura 7 - Schema funzionale della rete fognaria e degli sca-
ricatori di piena che recapitano in Vernavola e localizzazione
delle stazioni di campionamento (Todeschini et al., 2011).



flussi fognari di tempo di pioggia tra questi due para-
metri (Ciaponi et al., 2006). 
Assumendo poi una produzione di BOD5 pari a 60
g/(AE d), è emerso che, mediamente, in tempo di
pioggia (un tempo complessivo di circa 553 ore nel-
l’anno in esame), viene riversato nella roggia un cari-
co inquinante equivalente allo scarico di acque reflue
di circa 68.000 AE. S
e poi si considera l’evento meteorico che ha provocato
il valore massimo di massa scaricata nella roggia (e-
vento del 25 agosto 2006), si verifica che l’impatto e-
sercitato dagli scarichi (riferito alla durata per cui
transita il deflusso di pioggia nel sistema fognario, pa-
ri a circa 6 ore) è equivalente a quello prodotto in 6 o-
re da circa 420.000 AE.
Questi numeri mostrano la gravosità degli effetti pro-
dotti sulla Vernavola in tempo di pioggia dagli scari-
catori di piena, soprattutto se confrontati con il nume-
ro complessivo di AE serviti dal sistema fognario in
studio, pari a circa 61.800 unità.

3. STRATEGIE DI MITIGAZIONE DELL’IMPATTO
DEGLI SCARICHI FOGNARI SUI RICETTORI
Il controllo degli scarichi fognari in tempo di pioggia
ha lo scopo di attenuare gli effetti negativi delle acque
di origine meteorica recapitate dai sistemi fognari nei
corpi idrici superficiali. Esso può essere perseguito
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TABELLA IV - Valori dell’indice LIM relativi alle campagne prima e dopo l’evento del 30/06/2008. 100-OD (%
sat.); BOD5 (O2 mg/L); COD (O2 mg/L); NH4 (N mg/L); NO3 (N mg/L); Ptot (P mg/L); E.coli (UFC/100 mL); n.d.: non
disponibile (Todeschini et al., 2011)

Figura 8 - Volume e massa di SST scaricati a livello
annuo nella roggia Vernavola nei punti di scarico in-
dividuati in figura 5 (Todeschini et al., 2011).



con molteplici metodi (negli U.S.A. indicati come Storm Water Best Management Practices) che includono mi-
sure non strutturali e interventi strutturali. I sistemi di controllo non strutturali, essenzialmente finalizzati alla ri-
duzione, alla sorgente, delle portate meteoriche e dei carichi inquinanti da esse dilavati, non sono in genere suffi-
cienti a dare una risposta pienamente adeguata ai problemi connessi con lo scarico delle acque di origine meteo-
rica e risulta pertanto necessario, per una maggiore incisività dell’effetto, ricorrere ad interventi di tipo struttura-
le. Questi sono costituiti da una grande varietà di opere, scegliendo opportunamente fra le quali, a seconda delle
diverse situazioni, è possibile perseguire in modo efficace gli obiettivi di controllo.
Ogni tipologia di intervento presenta vantaggi e limitazioni che dipendono dai molteplici fattori fisici che caratte-
rizzano l’area servita (estensione, pendenza, tipologia del suolo, ecc.) e le sue connotazioni urbanistiche (uso del
suolo, densità abitativa, disponibilità di spazio per la localizzazione delle strutture adibite al controllo, ecc.).
Nella definizione degli obiettivi e nella conseguente scelta delle metodologie più appropriate per perseguirli, van-
no distinte le situazioni relative ad aree urbanizzate esistenti, per le quali i vincoli legati a ciò che già esiste ren-
dono spesso difficile, sotto il profilo tecnico economico, perseguire obiettivi di controllo troppo ambiziosi, dalle
aree di nuova urbanizzazione, per le quali l’obiettivo di ridurre significativamente l’impatto degli scarichi sul ri-
cettore può essere perseguito in modo economicamente compatibile adottando, fin dall’impostazione progettuale
iniziale, le diverse metodologie di controllo disponibili.
L’obiettivo di qualità di un corpo d’acqua superficiale può essere assunto fissando un limite al numero annuo de-
gli scarichi nel ricettore, fissando un limite alla massa scaricata annualmente con riferimento a determinati inqui-
nanti, ovvero imponendo dei limiti alla concentrazione degli stessi inquinanti nello scarico. In Italia, attualmente,
le forme di controllo e la regolamentazione degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti
fognarie sono demandate alle singole Regioni (D. Lgs. 152/2006). Ad esempio, la Regione Lombardia ha appro-
vato due regolamenti che disciplinano gli scarichi delle reti fognarie e impongono il trattamento della prima parte
del deflusso meteorico (R.R. 24 marzo 2006 n.3 e n.4).

4. VASCHE DI PRIMA PIOGGIA
Tra gli interventi strutturali adibiti alla mitigazione dell’impatto degli scarichi in tempo di pioggia, particolar-
mente efficaci sono le vasche di prima pioggia.
Infatti, la necessità di inviare al trattamento un’aliquota importante della massa di inquinanti veicolata dalle ac-
que meteoriche di dilavamento, senza aumentare le portate usualmente addotte in tempo di pioggia agli impianti

di depurazione, suggerisce, come solu-
zione atta ad una migliore tutela del ricet-
tore, di accoppiare agli scaricatori di pie-
na appositi sistemi di invaso, nei quali
possano essere accumulate le prime ac-
que di pioggia, alle quali è normalmente
associata una frazione importante della
massa di inquinanti.
Secondo una classificazione piuttosto dif-
fusa (AA.VV., 2014), le vasche di prima
pioggia si caratterizzano essenzialmente
per il diverso modo di inserimento all’in-
terno della rete fognaria (vasche in linea
o fuori linea), per le differenti modalità di
alimentazione (vasche di transito o di cat-
tura), per le differenti modalità di svuota-
mento (svuotamento in continuo o inter-
mittente).
La Figura 9 mostra i possibili schemi im-
piantistici relativi all’inserimento e alle
modalità di alimentazione di vasche in si-
stemi fognari unitari e separati.
Indipendentemente dal tipo di sistema fo-
gnario, le vasche si dicono in linea quan-
do l’invaso è realizzato direttamente in
serie al collettore fognario. La capacità di
invaso può essere ottenuta costruendo u-
na vera e propria vasca, oppure assegnan-
do ad un tratto di collettore una sezione
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Figura 9 - Schemi impiantistici di inserimento di vasche di prima piog-
gia in sistemi fognari unitari e separati: in linea, casi a) e b), fuori linea
di transito, casi c) e d) e fuori linea di cattura, casi e) e f) (AA.VV., 2014).



maggiorata rispetto a quella connessa con un normale dimensionamento (supertubo). Le vasche si dicono, inve-
ce, fuori linea, quando l’invaso è realizzato in derivazione rispetto alla rete fognaria. Nei sistemi unitari, l’invaso
è sempre accoppiato ad un apposito manufatto partitore (scaricatore di piena) che alimenta la vasca quando la
portata in arrivo da monte supera il valore limite di inizio sfioro. Allo scaricatore può essere associato un disposi-
tivo di by-pass che esclude la vasca una volta che questa sia completamente riempita. Nelle fognature pluviali,
invece, lo scaricatore di piena può mancare: in questo caso, tutta la portata in arrivo da monte viene convogliata
in vasca fino al suo completo riempimento, dopo di che, attraverso il dispositivo di by-pass, viene scaricata nel
ricettore.
Un altro elemento che viene considerato nella classificazione delle vasche riguarda le modalità con cui, a riempi-
mento avvenuto, le portate in eccesso sono scaricate nel ricettore. Per questo aspetto, è possibile individuare due
situazioni limite. Nella prima, che corrisponde allo schema delle così dette vasche di cattura, una volta che la va-
sca si è riempita, le portate in eccesso rispetto a quelle ammesse a valle sono intercettate a monte della vasca e
scaricate nel ricettore senza che possano miscelarsi con il volume già accumulato. Nella seconda, che corrispon-
de allo schema delle così dette vasche di transito, una volta che la vasca si è riempita, le portate in eccesso rispet-
to a quelle ammesse a valle entrano comunque nella vasca, miscelandosi con l’acqua già accumulata e provocan-
done lo sfioro verso lo scarico.
L’inserimento funzionale delle vasche di prima pioggia nell’ambito del sistema fognario e depurativo è anche
condizionato dalle modalità con cui esse vengono svuotate per il conferimento alla depurazione del volume accu-
mulato durante l’evento meteorico.
Lo svuotamento della vasca, ferma restando la necessità di limitare la portata a valori compatibili con la capacità
massima di ricezione del sistema posto valle (rete o depuratore), può essere realizzato secondo differenti soluzio-
ni, essenzialmente riconducibili a due principali modalità: svuotamento in continuo (anche durante l’evento) e
svuotamento intermittente (in genere con inizio successivo all’esaurimento del deflusso generato dall’evento me-
teorico).
La rassegna tipologica brevemente richiamata evidenzia i numerosi gradi di libertà che caratterizzano la progetta-
zione delle vasche di prima pioggia, per quanto riguarda la loro dimensione, le modalità di inserimento nel siste-
ma fognario, le modalità di alimentazione, le modalità di svuotamento.
La differente efficacia, in termini di protezione del ricettore, connessa con le differenze tipologiche delle vasche
di prima pioggia per quanto riguarda le loro modalità di inserimento in rete (in linea e fuori linea) e di comporta-
mento in funzione dell’alimentazione (di transito e di cattura) è stata oggetto di analisi da parte di alcuni autori,
tra i quali Paoletti e Papiri (2007).
Simulando il funzionamento della rete fognaria di Cascina Scala mediante il modello SWMM dell’US-EPA per
una serie continua di eventi meteorici registrati nel 1997, è emerso che la tipologia della vasca influenza sensibil-
mente l’efficacia in termini di riduzio-
ne delle masse inquinanti scaricate nel
ricettore (Figura 10); a parità di volu-
me utile, il comportamento delle va-
sche di transito in linea e fuori linea è
sostanzialmente analogo, mentre risul-
ta nettamente superiore l’efficacia of-
ferta dalla vasca di cattura fuori linea.
Questo risultato, riconducibile all’ef-
fetto di “first flush” che si riscontra
molto frequentemente nei bacini di
piccola estensione, conferma quanto
già ottenuto da altri autori (Oliveri et
alii, 2001) che, con un’analisi di tipo
diverso, hanno evidenziato che, a pa-
rità di volume, è sostanzialmente iden-
tico il comportamento di vasche in li-
nea e fuori linea, mentre è decisamen-
te superiore il rendimento offerto dalle
vasche di cattura, rispetto a quelle di
transito.
Le simulazioni di Paoletti e Papiri
(2007) hanno anche messo in evidenza
che, adottando gli usuali criteri di di-
mensionamento degli scaricatori di
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Figura 10 - Massa specifica di SST scaricata in funzione dello sche-
ma impiantistico e del volume specifico della vasca con rapporto di
diluizione (R) dello scaricatore di piena pari a 3 (Paoletti e Papiri,
2003).



piena (Rapporto di diluizione R compreso tra 3 e 5) e delle vasche di prima pioggia (volume utile W compreso
tra 25 e 50 m3 per ettaro di superficie impermeabile contribuente haimp), l’impatto esercitato dai due sistemi fo-
gnari (unitario e separato) sul corpo ricettore è praticamente analogo (Figura 11).
La Figura 12 mostra come varia la percentuale di massa di SST intercettata al variare del volume specifico

della vasca di prima pioggia e del valore
della portata di inizio sfioro dello scari-
catore di piena abbinato. Per valori dei
volumi di vasca medio bassi (W <
40÷50 m3/haimp), la riduzione del carico
inquinante scaricato varia sensibilmente
al variare del volume specifico della va-
sca, mentre per volumi specifici medio
alti, la sensibilità decresce sempre più
all’aumentare della dimensione della va-
sca. In particolare, si riconosce la non
convenienza ad adottare volumi specifi-
ci di invaso superiori a 100 m3/haimp ai
quali corrispondono miglioramenti del
tutto marginali per quanto riguarda i be-
nefici per il ricettore.
Ulteriori simulazioni sono state condot-
te mediante il modello SWMM dell’US-
EPA su bacini teorici di estensione va-
riabile da 4.8 a 48 ha (Todeschini et al.,
2012). La modellazione, estesa a un pe-
riodo di un anno dal 1/08/2006 al
31/07/2007, si è avvalsa dei dati pluvio-
metrici e dei parametri di calibrazione
desunti dall’attività di monitoraggio
presso il bacino sperimentale di Cascina
Scala (Pavia). È emerso che l’efficienza
ε di scaricatore di piena e vasca di prima
pioggia espressa come rapporto tra la
massa inquinante (in termini di SST)
annua intercettata e quella totale veico-
lata in tempo di pioggia risulta scarsa-
mente condizionata dall’estensione del
bacino drenato (Figura 13). In particola-
re, per una vasca di prima pioggia di
cattura con svuotamento intermittente
(che ha luogo quando si esaurisce il de-
flusso di pioggia nella rete di drenag-
gio), si è osservato un trend scarsamente
decrescente con l’estensione del bacino
drenato solamente per vasche non ac-
coppiate a scaricatore di piena (portata
dello scaricatore qS=0 L/(s haimp)). Al
contrario, l’efficienza ε dello scaricatore
di piena in assenza di vasca di prima
pioggia (volume della vasca VPP=0
m3/haimp) cresce debolmente con l’area
del bacino. Quest’ultimo risultato è con-
nesso alla laminazione operata sulla su-

perficie del bacino che risulta via via più significativa al crescere dell’estensione.
Questi risultati suggeriscono che appropriate politiche ambientali in ambito urbano, per le estensioni indagate,
dovrebbero essere effettuate centralizzando sia scaricatore sia vasca di prima pioggia alla sezione di chiusura
del bacino. Questa scelta consente, infatti, lo stesso controllo ambientale, ma inferiori costi gestionali rispetto
a soluzioni decentralizzate.
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Figura 11 - Massa specifica scaricata in funzione della tipologia
del sistema fognario e del volume specifico, vasca di cattura fuori
linea con rapporto di diluizione (R) dello scaricatore di piena pari
a 3 (Paoletti e Papiri, 2003).

Figura 12 - Massa specifica di SST scaricata in funzione del rap-
porto di diluizione R e del volume specifico della vasca di prima
pioggia, sistema fognario unitario e vasca fuori linea di cattura
(Paoletti e Papiri, 2003).



CONCLUSIONI
Le determinazioni analitiche sui campioni di liquame fo-
gnario prelevati in tempo di pioggia nel corso delle campa-
gne di monitoraggio presso il bacino urbano residenziale di
Cascina Scala e il sito a destinazione produttiva Bivio Vela
di Pavia evidenziano una forte contaminazione delle acque
meteoriche di dilavamento. Le sostanze inquinanti veicolate
dai deflussi meteorici sovente superano (nella maggior parte
dei casi, nei deflussi connessi alla prima parte degli eventi
di pioggia, ma talvolta anche per l’intera durata dell’evento)
i limiti stabiliti dal D.Lgs. 152/2006 per lo scarico in acque
superficiali. In prevalenza, i parametri inquinanti sono asso-
ciati alla matrice solida.
Proprio a causa della forte contaminazione dei deflussi fo-
gnari di tempo di pioggia, l’attivazione degli scaricatori di
piena dei sistemi di drenaggio urbano provoca un impatto
inquinante notevole nei corsi d’acqua ricettori. In particola-
re, nel caso esaminato della roggia Vernavola, su cui insiste
un sistema fognario che serve 61.800 AE, è emerso che,
mediamente, in tempo di pioggia, gli scaricatori di piena ri-
versano un carico inquinante equivalente allo scarico di ac-
que reflue di circa 68.000 AE. Durante gli eventi più gravo-
si, il carico inquinante riversato si amplifica anche di 5-6
volte rispetto al valore medio.
Questi risultati confermano l’inadeguatezza del controllo
ambientale affidato all’adozione di soli scaricatori. Di con-
tro, l’accoppiamento di vasche di prima pioggia agli scari-
catori di piena risulta molto vantaggioso per perseguire una
significativa riduzione del carico inquinante scaricato in
tempo di pioggia. Con questi presidi, l’impatto sul ricettore
è pressoché identico tra sistemi unitari e separati dotati di
attrezzature (scaricatori e vasche) analoghe; ne consegue
che gli aspetti relativi ad una migliore tutela ambientale non
possono costituire un argomento determinante nella scelta
fra i due diversi sistemi fognari.
Per quanto riguarda le possibili scelte circa l’inserimento

delle vasche nell’ambito della fognatura, l’efficacia delle vasche in linea e di quelle fuori linea è, a parità di volu-
me, sostanzialmente analoga. Decisamente superiore è, invece, il rendimento offerto dalle vasche di cattura ri-
spetto a quelle di transito.
Gli studi condotti mostrano che valori ottimali del volume da assegnare alle vasche sono compresi tra 25÷50
m3/haimp; per la scelta del valore più opportuno, che è fortemente legata al beneficio ambientale che si intende
conseguire, utili indicazioni, seppur ancora non generalizzabili, possono essere tratte dagli abachi ricavati me-
diante simulazione di lunghe serie di eventi pluviometrici.
Le simulazioni numeriche hanno anche mostrato (per estensioni dei bacini drenati inferiori a 50 ha) che la per-
centuale di massa inquinante intercettata dalle vasche di prima pioggia rispetto alla totale veicolata in tempo di
pioggia risulta scarsamente condizionata dall’estensione del bacino drenato. Sembrerebbe pertanto più opportuno
centralizzare i volumi d’invaso, dato che questa soluzione presenta anche indubbi vantaggi gestionali.
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Figura 13 - Efficienza % (ε) al crescere di area
del bacino, volume della vasca di prima pioggia
(VPP), portata dello scaricatore (qs). Vasca di
prima pioggia di cattura, portata di svuotamento
intermittente (qO _PP) di 0,5 L/(s haimp) (Tode-
schini et al., 2012).
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PREMESSA
Fin dal paleolitico l’uomo ha intessuto con l’acqua un rapporto complesso le cui molteplici interazioni hanno
contribuito a plasmare il territorio e l’ambiente. 

La relazione acqua - città ha assunto nel corso della storia le connotazioni di un paradosso. Questo rapporto, che
nei secoli è stato sentito dall’opinione comune come benefico al punto da determinare la nascita delle prime co-
munità stanziali della storia dell’umanità in luoghi con presenza di acqua fresca e corrente, in realtà ha avuto ed
ha connotazioni negative per l’ambiente naturale e antropico.

La crescita delle città e dei bisogni è stato accompagnato negli ultimi due secoli da uno sfruttamento squilibrato
delle risorse idriche e da un peggioramento della qualità dei corpi idrici. Non è un caso che quando l’effetto dan-
noso dell’uomo sull’ambiente è risultato evidente sia nata l’espressione idiomatica “sviluppo sostenibile”. Erano
gli anni ’80. Oggi non è più sufficiente parlare di sostenibilità ma è necessario un cambiamento di paradigma. 

Come scrisse lo storico e filosofo statunitense Thomas S. Kuhn, nel suo celebre “La struttura delle rivoluzioni
scientifiche” del 1962, la scienza procede non per gradi ma per rivoluzioni. Dove per rivoluzione si intende un
insieme di teorie, leggi e strumenti che definiscono una nuova tradizione di ricerca, che risponde alla definizione
definita un “nuovo paradigma”.  Si tratta di un cambiamento nelle metodologie, nella maniera di pensare, di pia-
nificare e di progettare.

In questo processo di cambiamento gli addetti alla pianificazione del territorio ed i tecnici che progettano gli in-
terventi devono affrontare una vitale sfida per il futuro e vincerla. E’ ora che l’integrazione disciplinare nella pia-
nificazione del territorio diventi un fatto certo così come l’interrelazione tra le fasi di ricerca, di progettazione, di
realizzazione degli interventi di infrastrutturazione del territorio.

In un momento di risorse finanziare limitate, di cambio climatico e di crescita della popolazione è imprescindibi-
le che le relazioni del difficile rapporto acqua e città siano affrontate in maniera unitaria e che le discipline del-
l’urbanistica, dell’ingegneria idraulica, della geologia, e non solo, dialoghino e si capiscano per comporre un si-
stema città - acqua resiliente e rispettoso dell’ambiente naturale.

*Fabio Masi, IRIDRA S.r.L.; Beatrice Majone, Associazione Idrotecnica Italiana; Patrizia Piro, Università della Calabria.

Fabio Masi, Beatrice Majone, Patrizia Piro* 

INTERVENTI SOSTENIBILI NELL’IDRAULICA URBANA
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Nei 3 casi di studio che seguono metteremo in evidenza come questo approccio non sia solo teorico e un po’ filo-
sofico ma si concretizzi in interventi che soddisfano le amministrazioni, i cittadini, i corpi idrici e più in generale
l’ambiente naturale senza comportare maggiori costi di manutenzione di esercizio:

1. RICERCA: PARCO DI IDRAULICA URBANA 
Il primo “progetto” riguarda la ricerca e la sperimentazione fatta dall’Università della Calabria, nell’ambito del
progetto PoN 01_02543 “Servizio di gestione integrata e sostenibile del ciclo acqua - energia nei sistemi di dre-
naggio urbano” la sperimentazione ha portato alla definizione di parametri economici e ambientali per la realiz-
zazione di futuri interventi di architettura e urbanistica sostenibile.

Installazioni sperimentali e infrastrutture tradizionali per studiare tecniche innovative
Presso l’Università della Calabria, nell’ambito del progetto PoN 01_02543 “servizio di gestione integrata e soste-
nibile del ciclo acqua - energia nei sistemi di drenaggio urbano”, il gruppo del Laboratorio di Idraulica e Idrolo-
gia Urbana (LIU), afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile, ha realizzato installazioni sperimentali riguar-
danti tali tecniche innovative, oltre a infrastrutture di tipo tradizionale di trattamento delle acque meteoriche pre-
senti nel bacino Vermicelli, costituendo il “Parco di idraulica Urbana”.

Il “Parco di idraulica Urbana” del bacino Vermicelli
Il Parco di idraulica Urbana si concretizza con la messa in opera nell’area del bacino Vermicelli (Figura 1) di
diverse tipologie di strutture afferenti le buone pratiche di gestione delle acque meteoriche (BMPs) quali: un tet-
to vegetato, una pavimentazione permeabile, una fascia di bioritenzione e un impianto di trattamento, di
tipo tradizionale, costituito da un’unità di sedimentazione e da un’unità di filtrazione poste in serie. Esso è, inol-
tre, dotato di un articolato sistema di monitoraggio e acquisizione in tempo reale e in continuo dei parametri
climatici, idrologici, idraulici e termo-fisici delle installazioni sperimentali. 

62 - L'ACQUA 6/2016

A
C

Q
U

E 
M

ET
EO

RI
C

H
E 

U
RB

A
N

E 
E 

SE
RV

IZ
IO

 ID
RI

C
O

 IN
TE

G
RA

TO
 

RECENTI SVILUPPI DELL'INGEGNERIA PER IL CONTROLLO DELLE PIENE DELLE RETI DI DRENAGGIO URBANO

Bacino Vermicelli

Superficie totale: 27.80 ha (30% superficie imper-
meabile)
Pendenza media: 2.4% 
Altitudine media: 252 m s.l.m.
Quota sezione di chiusura: 210 m s.l.m.
Dislivello: 62 m
Parte valliva: presenza di edifici e infrastrutture via-
rie afferenti ai dipartimenti d’Ingegneria dell’Univer-
sità della Calabria.

Figura 1 - Bacino Vermicelli (Università della Calabria).



Infrastrutture idrauliche presenti nel Parco di Idraulica Urbana il tetto vegetato
Tetto vegetato 
Il tetto vegetato (TV-LIU) (Figura 2), installato su un edificio di ingegneria del Campus Universitario, è stato
realizzato per valutare l’efficienza idrologica – idraulica e gli effetti sulla qualità delle acque piovane dovuti alla
presenza di vegetazione mediterranea. 
Le specie utilizzate per la copertura vegetale sono: il Carpobrotus edulis, il Dianthus granthianopolitanus e il Ce-
rastium tomentosum. 
Al TV-LIU è associato un sistema di accumulo e riuso delle acque meteoriche (Figura 2), collettate e stoccate
in un serbatoio interrato, posto sul lato nord dell’edificio, al quale è affidata, nei periodi di necessità, l’irrigazio-
ne di soccorso, attraverso una rete di distribuzione di tipo a goccia, adeguata alla dislocazione planimetrica del-
le piante.

L’installazione sperimentale è suddivisa in quattro settori (Figura 3), idraulicamente indipendenti per la misura
dei deflussi. Per ogni settore sono stati definiti: strato impermeabilizzante anti-radice, protezione meccanica del-
lo strato anti-radice, sistema di drenaggio, sub-sistema delle pendenze e dei componenti accessori, strato integra-
to drenante/aerazione/accumulo, strato filtrante, strato colturale, essenze vegetali autoctone dell’area del mediter-
raneo. Per il monitoraggio del tetto vegetato è stato progettato un sistema per la misura di diverse grandezze cli-
matiche, termofisiche ed idrologiche.
Per il monitoraggio delle grandezze termofisiche e idrologiche nei vari strati dell’installazione, degli ambienti in-
terni dell’edificio e le grandezze climatiche dell’ambiente circostante è stato progettato e realizzato un complesso
sistema di monitoraggio, composto da circa 150 sensori, in grado di acquisire in continuo informazioni su più
punti della copertura e ai diversi livelli della stratigrafia.

Pavimentazione permeabile
La “pavimentazione permeabile” (PP-LIU) del parco di idraulica urbana è stata realizzata su una porzione di par-
cheggio, con una capacità complessiva di 90 posteggi auto e un’estensione superficiale di circa 2700 m2 La por-
zione dedicata all’installazione sperimentale PP-LIU si estende su una superficie complessiva di 382 m2, divisa
in due parti: la parte destinata a pavimentazione permeabile si sviluppa per una superficie di 154 m2, la rimanente
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Figura 2 - Tetto vegetato (settori 1 e 2) e sistema di collettamento e riuso delle acque meteoriche - (1) impianto
d’irrigazione a goccia, (2) serbatoio di riuso, (3) scarico in rete del troppo pieno serbatoio, (4) collettamento
acque meteoriche.

Figura 3 - Planimetria del tetto vegetato con compartimentazione, sezione e spaccato assonometrico del set-
tore 1.



parte, circa 228 m2, è stata lasciata impermeabile, con la superficie pavimentata in bitume, per il confronto dei
deflussi superficiali tra le due tipologie di pavimentazioni. Gli elementi componenti la stratigrafia della PP-LIU
sono riportati nello spaccato assonometrico in Figura 4.

Il sistema di monitoraggio del PP-LIU provvede alla misura di temperatura e umidità dell’aria, velocità e direzio-
ne del vento, precipitazione e, in particolare, della portata di deflusso superficiale sulla pavimentazione imper-
meabile e su quella permeabile, della portata di deflusso sub-superficiale della pavimentazione permeabile. Du-
rante eventi intensi, campionatori automatici provvedono alla raccolta di campioni per la caratterizzazione quali-
tativa delle acque di deflusso superficiale e sub-superficiale.

Fascia di bioritenzione 
La fascia di bioritenzione (FB-LIU), installata a valle della pavimentazione permeabile, è collegata al parcheggio
impermeabile in bitume. Per la sua realizzazione sono state selezionate le specie vegetate Alissum maritimum e
Mirabilis jalapa (Figura 5). Dalla Figura 8, invece, è possibile rilevarne la distribuzione dei vari strati, a partire
dalla posa della membrana impermeabile, in linea con quanto riportato nel D.lgs 152/06. Il deflusso superficiale
(runoff) che si forma sulla parte impermeabile del parcheggio, viene raccolto, misurato e distribuito nella fascia
di bioritenzione attraverso una adeguata trincea in ghiaia.
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Figura 4 - Planimetria e spaccato assonometrico della pavimentazione permeabile.

Figura 5 - Planimetria e spaccato assonometrico della fascia di bioritenzione.



La portata di deflusso superficiale in ingresso alla FB-LIU è monitorata per mezzo di un dispositivo di misura a
stramazzo. Collettori microforati posti sul fondo della stratigrafia provvedono alla raccolta delle acque trattate
dalla FB-LIU (filtrate). Le acque raccolte vengono, quindi, convogliate in un pozzetto di recapito finale, strumen-
tato per la misura della portata sub-superficiale. Per la stima dell’efficienza di rimozione degli inquinanti operata
dalla FB-LIU, un punto di prelievo è posto nel pozzetto di recapito finale e un altro è posto a monte della fascia
di bioritenzione nei pressi della canaletta di misura della portata di scorrimento superficiale della pavimentazione
impermeabile. L’eventuale acqua di ruscellamento superficiale è convogliata direttamente nel pozzetto finale at-
traverso uno stramazzo triangolare. Il confronto tra l’immissione e l’uscita consente di monitorare sia la qualità
delle acque filtrate sia l’efficienza idraulica del sistema.

Impianto di trattamento delle acque meteoriche
L’impianto di trattamento (IT-LIU) (Figura 6) è costituito da un pozzetto ripartitore delle acque provenienti dalle
tubazioni fognarie, dal quale solo una parte (acque di prima pioggia) prosegue verso l’unità di trattamento, men-
tre la portata eccedente è convogliata allo scarico. Tra il pozzetto ripartitore e la vasca di sedimentazione è stato
inserito un canale a sezione rettangolare necessario per la misura delle portate entranti nell’impianto. Il canale è,
infatti, equipaggiato con un sensore di livello a ultrasuoni e un canale Venturi.

All’imbocco del canale sono installate
una griglia per bloccare il materiale
grossolano trasportato in rete e una para-
toia con la quale, oltre a consentire inter-
venti di manutenzione nell’impianto, è
possibile regolare la portata in ingresso
al sistema di trattamento. Subito a valle
del canale è posta l’unità di sedimenta-
zione e, quindi, l’unità di filtrazione. Il
sistema è dimensionato per una portata
di progetto massima pari a 15 L/s.

La vasca di sedimentazione (Figura 7)
è stata pensata e realizzata come vasca
di prima pioggia, assolvendo alla funzio-
ne tradizionale di cattura e accumulo
ma, soprattutto, di sedimentazione del
particolato proveniente dalle acque me-
teoriche di dilavamento, la parte predo-
minante del carico inquinante. Nella va-
sca di sedimentazione si effettua la sepa-
razione per gravità delle particelle più
grossolane, materiale particolato preva-
lentemente inorganico ed etero-disperso.

La porzione più fina, sfuggita alla sedimentazione, è destinata ad un trattamento secondario nell’unità di filtra-
zione posta a valle.
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Figura 6 - Planimetria e schema dell’Impianto di trattamento pilota.

Figura 7 - Vasca di sedimentazione e unità di filtrazione – stratigrafia di un setto dell’unità di filtrazione.



L’unità di filtrazione (Figura 7) è utilizzata per rimuovere parte delle sostanze inquinanti dalle acque meteori-
che di dilavamento, quali materiale particolato, sostanza organica, idrocarburi e metalli pesanti, sfuggite al pro-
cesso di sedimentazione. Esplica il trattamento delle particelle di piccole dimensioni non trattenute nell’unità
precedente. Lo strato filtrante è costituito da materiale di scarto di lavorazioni agricole. L’unità è suddivisa in tre
compartimenti di filtrazione. È inoltre presente un settore sprovvisto di filtro, come by-pass per condizioni criti-
che eccezionali. 

La rete pluviometrica 
Per l’acquisizione in tempo reale dei dati di pioggia, temperatura e umidità dell’aria, pressione atmosferica, dire-
zione e intensità del vento, radiazione solare è stata realizzata una rete di stazioni pluviometriche distribuite sul-
l’area che comprende la zona urbana Cosenza – Rende, all’interno della quale ricade il bacino “Vermicelli”. Nel
complesso sono state installate 10 stazioni:

1. UNICAL, c/o cubo 46C, Arcavacata di Rende (CS)
2. Cosenza Dorso, c/o Via G. Dorso n. 23, Cosenza
3. Luzzi; c/o Serbatoio Sorical Luzzi(CS)
4. Cosenza De Rada, c/o Serbatoio Sorical Via De Rada, Cosenza
5. Mongrassano, c/o Serbatoio Sorical di Mongrassano Scalo (CS)
6. Montalto, c/o serbatoio Sorical “Cariglio Alto”, Montalto Uffugo (CS)
7. Mendicino, c/o Azienda Agricola “Martirano” in Cozzo Martirano di Mendicino (CS)
8. Cosenza Donnici, c/o Partitore Sorical in Cozzo S. Lorenzo di Donnici (CS)
9. Castrolibero, c/o Serbatoio Sorical “Colamato alto” in Castrolibero (CS)
10. Cosenza Muoio, c/o Serbatoio Sorical di Cozzo Muoio di Cosenza

Ogni stazione provvede all’acquisizione in tempo reale del volume e dell’altezza di pioggia, della temperatura e
umidità dell’aria, della pressione atmosferica, della direzione e intensità del vento, della radiazione solare. In
condizioni operative normali i dati vengono trasmessi a intervalli di cinque minuti tramite GPRS, sfruttando la
rete GSM, ma qualora non possa avvenire la trasmissione al server centrale, predisposto alla gestione ed acquisi-
zione della rete meteorologica, ogni stazione è dotata di buffer di memoria, per memorizzare i dati (Figura 8).

2. PROGETTAZIONE: AFFINAMENTO DEPURATIVO A VALLE DEL DEPURATORE NEL COMUNE
DI MERONE (CO)
Il progetto è stato redatto da IRIDRA S.r.L. e da Studio Majone Ingegneri Associati ed ha lo scopo di contribuire
al piano di risanamento delle acque del fiume Lambro e prevede la realizzazione di in sistema di finissaggio, con
tecniche naturali, delle acque di sfioro di prima pioggia dell’impianto di depurazione di Merone (CO) che attual-
mente vengono scaricate direttamente nel fiume, con gravi danni per l’ecosistema.

L’impianto di fitodepurazione al servizio dello sfioro di acque di fognatura mista (CSO - combined sewer over-
flow) in testa al depuratore centralizzato di Merone (CO), che riceve le acque reflue domestiche ed industriali
raccolte da 38 comuni per una popolazione equivalente complessiva di circa 120.000 A.E., è un intervento alta-
mente innovativo che nasce nell’ambito del LIFE+ Environment Lambrovivo ( (LIFE+11 ENV/IT/004), progetto
iniziato nel 2012 e volto alla realizzazione di interventi per la riqualificazione ambientale, ecologica e per il risa-
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Figura 8: Front panel monitoraggio climatico – portale LIU.



namento delle acque del fiume Lambro attraverso azioni, percorsi ed iniziative condivise con la cittadinanza; gli
interventi sono inoltre co-finanziati da Fondazione Cariplo e dal Parco Regionale della Valle del Lambro. 
A differenza dei CSO in linea alla rete fognaria, caratterizzati da eventi brevi e intensi funzione degli eventi di
pioggia, i CSO in testa ai depuratori centralizzati possono avere anche una durata molto lunga nel tempo per ef-
fetto combinato delle piogge ricadenti in aree con diverso tempo di corrivazione servite dalla stessa fognatura e
dall’immissione in rete di acque parassite. E’ inoltre da tenere presente che, benché la parte più inquinata è data
dalla prima frazione dell’evento di CSO per via del dilavamento della delle strade e della rete fognaria (effetto
first flush), gli alti volumi scaricati successivamente a questa prima frazione dagli scolmatori in testa ai depurato-
ri centralizzati comportano un ingente quantitativo di massa inquinante scaricata direttamente in fiume per via
del carico inquinate veicolato dalle acque nere in fognatura mista.

Il gruppo di progettazione, composto da Iridra
srl-Studio Majone-Bios-Is srl, ha elaborato un
impianto di fitodepurazione in grado di trattare
la prima frazione maggiormente inquinata dello
sfioro, ma anche quota parte dei volumi di sfio-
ro successivi, allo scopo di contribuire maggior-
mente al miglioramento dello stato qualitativo
del corpo idrico ricettore, il fiume Lambro. 
L’impianto di trattamento è così composto:

• stazione di sollevamento iniziale; 
• grigliatura medio-fine (maglia 6 mm) del-

le acque di pioggia mediante due filtri a
coclea in parallelo; 

• dissabbiatura mediante n° 2 dissabbiatori
aerati in parallelo, muniti di coclee per
l’estrazione, la disidratazione e la com-
pattazione delle sabbie;

• stazione di sollevamento per l’alimenta-
zione del sistema di fitodepurazione a
flusso sommerso verticale aerato; 
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Figura 9 - Stato di fatto.



• 1 sistema di fitodepurazione a flusso sommerso verticale aerato (Forced Bed AerationTM (FBATM), di esten-
sione pari a 4000 m2, diviso in due letti da 2000 m2 ciascuno, seguito da sistema di fitodepurazione a flus-
so libero (free water surface – FWS) da 1500 m2.

L’intervento nel suo complesso, comprendendo anche interventi di upgrading sul depuratore previsti dal gestore
per aumentare la portata massima ricevibile in accordo con la normativa vigente, permetterà di ridurre di circa
310 tonnellate l’anno il carico organico sversato nel Fiume Lambro rispetto alla situazione attuale, di cui il 50%
rimossi mediante il sistema di fitodepurazione; si prevede inoltre la riduzione del 60-70% del carico di azoto to-
tale. Complessivamente, il sistema tratterà circa 560.000 m3/anno di acque di sfioro, con concentrazioni di COD
in ingresso variabili tra 150 e 500 mg/l, portandole fino a 50-60 mgCOD/l.

La fitodepurazione aerata (Forced Bed AerationTM (FBATM)) è una tecnologia sviluppata e patentata dallo statuni-
tense Scott D. Wallace, uno dei massimi esperti mondiali di “Constructed Wetlands, e rientra tra le tecniche di fi-
todepurazione di nuova generazione (anche dette intensified constructed wetlands) ed è stata adottata in questo
caso data la limitata disponibilità di aree in rapporto ai volume di CSO da trattare (portata massima giornaliera di
5000 m3/g). Nei letti di fitodepurazione aerata l’aria è insufflata, per mezzo di un compressore, in tubazioni di di-
stribuzione appositamente sviluppate e poste sul fondo. Oltre a permettere una riduzione delle aree fino a 4-5
volte rispetto alle soluzioni classiche, la fitodepurazione aerata consente di avere un controllo “attivo” del pro-
cesso di depurazione (possibilità di accendere/spegnere l’aerazione, oppure di insufflare più o meno aria nei letti)
rispetto alla fitodepurazione classica. I consumi energetici della fitodepurazione aerata, benché più alti rispetto a
soluzioni di fitodepurazione classica per via dell’energia necessaria ad alimentare i compressori, risultano co-
munque 5-10 volte inferiori rispetto a impianto classici a fanghi attivi. L’impianto di fitodepurazione è stato com-
pletato con un sistema FWS, inserito come post trattamento delle acque di scolmo fognario e con l’obiettivo di
concorrere al raggiungimento di altri obiettivi
secondari ma non meno importanti sia per la
qualità dell’ecosistema fluviale, quali la crea-
zione di biotopi umidi ad elevata biodiversità e
di ecosistemi filtro che svolgono una funzione
“buffer” dello sfioro, sia per la cittadinanza,
andando a recuperare aree non più fruibili con-
nettendole alla sentieristica della zona e for-
nendo l’opportunità di iniziative legate all’edu-
cazione ambientale. 
Una serie di interventi aggiuntivi sono stati
realizzati al fine di migliorare la sicurezza i-
draulica, la valenza naturalistica e la fruizione
dell’area, quali la messa in sicurezza idraulica
e controllo dell’erosione delle sponde del
Lambro lungo l’area di intervento mediante o-
pere di ingegnerie naturalistica (scogliere rin-
verdite, mantellate o palizzate vive), opere di
ripulitura, riqualificazione e potenziamento
della fascia ripariale mediante tagli selettivi e
reinserimento di specie idonee, l’inserimento
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Figura 10 - Schema impianto.

Figura 11 - Il progetto.



di un bosco didattico, bacheche educative, percorsi pedonali in terra battuta e/o ghiaia per consentire la fruizione
dell’area.
L’intervento quindi rappresenta un vero e proprio servizio ecosistemico (ecosystem service) cioè un’area pensata
per potenziare “i benefici multipli forniti dagli ecosistemi al genere umano”, in questo caso in relazione al mi-
glioramento della qualità delle acque, alla livellazione dei picchi della fognatura, alla ricreazione di zone umide
ad alta biodiversità e più in generale alla riqualificazione fluviale, a fornire opportunità in merito alla riqualifica-

zione paesaggistica ed urba-
nistica o all’educazione am-
bientale.
L’inizio dei lavori di realizza-
zione è previsto in Settembre
2016, con conclusione nell’e-
state 2017. I costi dell’inter-
vento a base d’asta, a meno
del ribasso offerto in base di
gara, erano di 1.513.000 €; i
costi di gestione, a carico del
gestore del servizio idrico in-
tegrato, sono stati stimati in
circa 36.000 €/anno, quindi
circa 0,064 €/m3. 

3. REALIZZAZIONE: RISOLUZIONE DELLE CRITICITÀ DELLA RETE FOGNARIA, DI
MIGLIORAMENTO DEL FIUME OLONA E DI VALORIZZAZIONE DEL VERDE”

L’Autorità di Bacino del Fiume Po, a fine 2006, ha indetto una gara pubblica per la redazione di uno “Studio di
fattibilità di sistemi naturali di depurazione di acque di sfioro da reti fognarie”.
Il gruppo di progettazione composto da IRIDRA S.rl.l, Studio Majone Ingegneri Associati, Ambiente Italia e
LAND MIlano hanno affrontato la sfida proposta attraverso un percorso che è partito dalla definizione degli o-
biettivi dello studio di fattibilità fino ad arrivare al monitoraggio del funzionamento del sistema completamente
realizzato.
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Figura 12 - Schema planimetrico.



Gli obiettivi dello studio di fattibilità si possono così riassumere:
1. Valutare l’applicabilità di tecniche di depurazione naturale per il trattamento di acque provenienti da scolma-

tori di reti miste e la replicabilità a scala di bacino
2. Individuare 3 siti pilota nell’ambito del bacino Lambro-Seveso-Olona 
3. Progettare a livello preliminare (o definitivo) le opere su ciascun sito a seguito di un’analisi comparativa mul-

ticriteriale di diversi scenari di intervento.

Stabiliti quali dovevano essere gli obiettivi da raggiungere, lo studio di fattibilità è stato articolato nelle seguenti
fasi:
1. Ricognizione e valutazione critica di esperienze di riferimento a livello nazionale ed internazionale
2. Verifica dell’idoneità dei siti e dell’idoneità degli interventi
3. Definizione di scenari di intervento
4. Progettazione partecipata
5. Progettazione preliminare di 3 interventi e definitiva di 1 dei 3 interventi.

Per individuare i 3 siti più adatti allo sviluppo del progetto sono stati elaborati dei criteri che tenessero in consi-
derazione non solo gli aspetti tecnici ma anche avessero un respiro più
ampio a livello ambientale, sociale e gestionale:
1 Presenza di fattori che agevolano o ostacolano la realizzabilità del-

l’intervento
2 Disponibilità a prendere in gestione l’opera realizzata
3 Compatibilità con l’uso del suolo 
4 Disponibilità di superfici più ampie della sola area di impianto
5 Riduzione dell’impatto dello scolmatore sul corpo idrico
6 Significatività della riduzione di portata rispetto alla criticità idraulica

del recettore
7 Contributo alla creazione della Rete Ecologica
8 Contributo alla riqualificazione urbana e alla fruizione pubblica 
9 Contributo depurativo, in tempo di magra (trattamento di acque non

provenienti dagli sfioratori).

Dopo aver fatto un elenco di Comuni che soddisfacevano il requisito di
far parte dell’ambito del bacino dei fiumi Lambro-Seveso-Olona, è stata
costruita una tabella sulla base dei criteri su esposti.
Questa procedura ha portato all’individuazione del Comune più adatto
alla realizzazione dell’intervento: Gorla maggiore

Il progetto
Il sistema fognario comunale di Gorla Maggiore è di tipo misto, salvo alcuni brevi tratti in cui sono state realiz-
zate delle fognature separate per la raccolta delle acque di pioggia, con recapito in pozzi perdenti.
La rete è suddivisa in tre settori, denominati rete 1 (azzurro), rete 2 (rosa) e rete 3 verde che si allacciano, con la
presenza di sfioratori di piena, in tre diversi punti al collettore consortile che convoglia le acque al depuratore di
Olgiate Olona. La rete 1 afferisce al nuovo manufatto di sfioro realizzato con l’intervento di depurazione natura-
le.
• SUPERFICIE SCOLANTE: 175,6 ha;
• ABITANTI EQUIVALENTI: 5’081;
• DOTAZIONE IDRICA: 304 l/ab x giorno.

L’intervento di Gorla rappresenta il primo esempio realizzativo di
intervento in Italia su uno sfioratore fognario di rete mista median-
te sistemi di fitodepurazione.
Individuato come sito pilota nel corso di uno studio condotto dal-
l’AdbPO sull’applicabilità di sistemi naturali agli sfiori di rete mi-
sta, è stato realizzato nel 2011-2012 in parte su finanziamento del-
la Regione Lombardia, in parte con fondi Cariplo. 
L’impianto è stato inaugurato nel Marzo 2013 e attualmente è sot-
toposto ad un programma di monitoraggio all’interno del progetto
di ricerca FP7 della EC Openness. 
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Figura 13 - Suddivisione rete.

Figura 14 - Inaugurazione.



L’intervento ha consentito da un lato di risolvere gli
impatti dello sfioratore sul Fiume Olona, sia in termini
di qualità che di picchi idraulici, dall’altro ha offerto
l’opportunità di creare una nuova area fluviale fruibile
per la popolazione, dove i sistemi naturali e di control-
lo idraulico sono inseriti armonicamente.
Ad eccezione delle acque nere inviate al depuratore,
tutte le acque di sfioro, compreso quelle di prima piog-
gia, vengono depurate all’interno del sistema: prima
attraverso dei trattamenti preliminari di grigliatura au-
tomatica e dissabbiatura, poi all’interno di filtri verti-
cali a ghiaia per acque miste. Le acque di seconda
pioggia vengono inviate direttamente ad un sistema u-
mido a flusso libero inserito in una vasca volano che
ne assicura il miglioramento qualitativo e la lamina-
zione idraulica
Il sistema è pienamente operativo dal marzo 2013; una
centralina permette di telecontrollare e monitorare
l’impianto a distanza e di avere in tempo reale la visio-
ne dei volumi sfiorati grazie ad un misuratore di porta-
ta che controlla anche l’azionamento automatico della
grigliatura, delle paratoie di regolazione del nuovo
manufatto sfioratore e di due campionatori automatici
in ingresso ed uscita che permetteranno di ricavare uti-
li informazioni per la divulgazione scientifica.
La portata inviata al depuratore consortile è controllata
tramite un regolatore di portata, in modo da seleziona-
re solamente le portate nere, calcolate in accordo al
R.R. 03/2006 come pari a 750 l/a.e. al giorno; la porta-
ta di prima pioggia trattata dalla fitodepurazione è sta-
ta fissata in un massimo di 600 l/s (corrispondente ad
una pioggia di 5 mm in 30 minuti sul bacino drenante) 
Dal monitoraggio annuale effettuato è emersa la note-
vole elasticità ed efficienza del sistema, che è riuscito
a trattare circa 170.000 m3/anno suddivisi in circa 70
eventi, con volumi medi di 2400 m3 per sfioro e fino a
ben 16.500 m3, e con portate medie orarie di 360 m3/h.
La qualità delle acque è in linea con i parametri di leg-
ge, con rimozioni di carico organico, azoto ammonia-
cale, azoto totale e solidi sospesi superiori all’80%.
L’equivalente vasca di prima pioggia, a titolo indicati-
vo, avrebbe permesso di raccogliere solo il 25% di
questi volumi.
Un’altra caratteristica è l’assenza di un sistema di se-
dimentazione primario; solo un sedimentatore permet-
te di bloccare le sabbie, mentre i fanghi vengono bloc-
cati in superficie ove subiscono una forte disidratazio-
ne e stabilizzazione grazie all’azione congiunta di sole
e piante, creando uno strato di fango aerobico superfi-
ciale che diventa esso stesso strato filtrante e permette
di migliorare ulteriormente le rese. Questo riduce no-
tevolmente il quantitativo di solidi da rimuovere e con-
seguentemente le spese di gestione. Dopo circa 2 anni
di esercizio, l’accrescimento dello strato di fango in
superficie è pari a pochi mm.
L’impianto funziona interamente per gravità; l’impe-
gno gestionale è minimo e ridotto alla rimozione del
materiale grigliato, allo smaltimento delle sabbie ogni
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Figura 15 - Dati del progetto.

Figura 16 - Il progetto.

Figura 17 - Il cantiere.



3-4 anni, alla manutenzione delle aree
verdi e al taglio ogni 2-3 anni delle can-
nucce. La gestione è condotta dal Comu-
ne avvalendosi per lo più di manodopera
non specializzata e di lavoratori social-
mente utili. I costi di gestione sono quin-
di molto limitati.
L’intervento ha offerto la possibilità di ri-
pensare l’area fluviale, in stato di abban-
dono, creando quello che dal Comune è
stato definito “il Parco dell’Acqua”; oltre
ai sistemi di fitodepurazione, che hanno
permesso di creare zone umide arricchite
da una notevole biodiversità di piante ac-
quatiche, sono state create fasce riparie
lungo il fiume ed i fossi di drenaggio che
hanno dato origine ad un sistema ecolo-
gico di pregio. 
L’area è interconnessa ai percorsi ciclo-
pedonali esistenti che permettono una to-
tale fruizione della zona; pannelli didatti-
ci spiegano il funzionamento del sistema
e le sue caratteristiche depurative ed eco-
logiche.

Nel 2013 il parco didattico ottiene il pre-
mio UE all’innovazione amica dell’am-
biente, infatti il Parco dell’Acqua è unico
in tutta Italia e con il suo impianto di fi-
todepurazione e bosco didattico diventa
un esempio per l’Europa.

Il sito è entrato a far parte del progetto
Europeo (VII Programma Quadro) Open-
ness in quanto realizzato secondo criteri
che favoriscono:
La riduzione dell’inquinamento
• La protezione dai fenomeni di allaga-
mento
• La promozione di uno sviluppo di co-
scienza ambientale della popolazione li-
mitrofa attraverso il parco didattico
• Lo sviluppo di biodiversità e aumento
di habitat favorevoli per uccelli acquatici
(http://www.openness-project.eu/no-
de/41)
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Figura 18 - Veduta della vasca e dell’area.



CHI SIAMO
Il Gruppo CAP è il gruppo industriale che gestisce l’intero Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura e de-
purazione) nei territori della Città Metropolitana di Milano e in alcuni comuni delle province di  Monza-Brianza,
Pavia, Varese e Como. Il Gruppo dispone di 828 dipendenti e si colloca, a livello di clienti serviti, volumi di ac-
qua distribuita e lunghezza della rete, ai primissimi posti in Italia tra le organizzazioni che erogano il Servizio I-
drico Integrato. Serve 360mila utenti,
che corrispondono a 2,5 milioni di a-
bitanti in 4 province. 

1. LA “EUROPEAN WATER
POLICY”
“Le città non possono affrontare le sfi-
de del settore idrico in solitaria. Il
coordinamento tra livelli locali e go-
verno centrale è cruciale.” (OECD
2016, Water governance in Cities). È
sempre più evidente come l’infrastrut-
tura idrica/idraulica urbana sia stretta-
mente collegata, oltre che alla qualità
e quantità dell’acqua, anche alla prote-
zione dalle alluvioni. Inoltre le città
dipendono dal territorio che le circon-
da, sul quale peraltro impattano.
Da ciò deriva che l’approccio al pro-
blema della gestione delle acque me-
teoriche, soprattutto in aree fortemente
urbanizzate e quindi impermeabilizza-
te, come l’area metropolitana di Mila-
no, deve essere inquadrata in un ap-
proccio olistico e non più settoriale in
quanto sussiste, come è anche eviden-
te negli eventi che negli anni recenti si
sono manifestati con particolare incisi-
vità, una stretta correlazione fra l’as-
setto urbano e il reticolo naturale e ar-
tificiale insistente sul territorio.

2. LA RISORSA IDRICA – LA
PRIORITÀ DELL’USO POTABILE
L’accesso all’acqua potabile e alla de-
purazione sono diritti sanciti in più oc-
casioni dalle Nazioni Unite (risol.
294/92 2010). Tale diritto deve trovare
traduzione in alcuni impegni normati-
vi e gestionali, a partire dalla defini-

*Direttore Generale Gruppo CAP

Michele Falcone*

LA GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE IN OTTICA
SMART LAND. 
Il progetto di Gruppo CAP
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Figura 1 - Il Gruppo CAP nel territorio.



zione dell’uso potabile come prioritario e insostituibile rispetto a tutti gli altri usi. È necessaria inoltre l’imple-
mentazione di iniziative volte alla protezione globale della risorsa in termini quantitativi e qualitativi (ad esempio
attraverso approcci come quello dettato dal Water Safety Plan). È inoltre indubbio che il mantenimento della
qualità dell’acqua ad uso potabile, sia per quanto riguarda i prelievi in sotterraneo sia per i prelievi da acque
fluenti, è strettamente interdipendente anche da un approccio coordinato con la gestione delle acque superficiali,
di cui le acque meteoriche sono una componente.
Si profila infine la necessità di un coordinamento tra le diverse normative nazionali e comunitarie che regolano la
materia (Drinking Water Directive, Flood Directive, Water Framework Directive, ecc.).

3. LE “ALLUVIONI URBANE”
Secondo l’OECD, l’aumento di valore degli asset urbani a rischio di danno da alluvione dal 2010 è del 340%,
pari a 45mila miliardi di dollari; mille miliardi di dollari l’anno sono invece le perdite stimate se non si adottano
misure di adattamento alle alluvioni urbane. Rispetto alle civiltà rurali del passato, le alluvioni nelle aree urba-
nizzate provocano danni decisamente più vistosi e impattanti sia dal punto di vista ambientale che da quello eco-
nomico, tuttavia i problemi derivanti dalle alluvioni sono evidenti non solo nelle aree densamente urbanizzate,
ma anche nelle aree montane, come ben si è riscontrato in occasione degli eventi verificatisi a poche settimane di
distanza in Alta Val Trebbia e nella zona di Nizza: fenomeni quantitativamente simili in aree molto diverse hanno
determinato conseguenze ugualmente catastrofiche, perché non solo l’urbanizzazione, ma anche l’abbandono del
territorio produce situazioni problematiche. La presenza intelligente dell’uomo che abita il territorio è un fattore
che contribuisce a preservarlo.
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Figura 2 - Rappresentazione del reticolo naturale – in azzurro – e artificiale irriguo – in rosso – con le esonda-
zioni nell’ultimo biennio nell’area milanese – in blu.



Le alluvioni nel Nord Italia del
2014 e quelle in Francia nel
2015, così come le più recenti in
Germania e a Pargi, hanno messo
in luce che è indispensabile atti-
vare una maggiore sinergia fra il
settore idrico e i settori vicini,
con particolare riferimento all’u-
so del suolo; una più sistematica
cooperazione tra attori governati-
vi e non governativi (cioè azien-
de idriche, enti locali, agenzie
per l’ambiente, residenti, urbani-
sti, promotori immobiliari, ecc.);
una maggiore pianificazione e un
incremento delle capacità di mo-
nitoraggio, e l’inserimento di cri-
teri “water sensitive” nelle co-
struzioni.

4. RIPENSARE IL SISTEMA
IDRICO-IDRAULICO
Le città non sono isolate: hanno
bisogno di implementare approc-
ci con le aree circostanti per ge-
stire le interdipendenze. In questo
senso la governance deve favorire
la complementarità tra governo
dell’acqua e di altri settori (l’a-
gricoltura, l’energia, l’ambiente,
la pianificazione territoriale,
ecc.). Bisogna inoltre attivare un
maggiore coinvolgimento degli
stakeholder e una maggiore con-
sapevolezza dei rischi legati alle
alluvioni, per garantire una mag-
giore disponibilità alla copertura
finanziaria, una più facile risolu-
zione di conflitti di allocazione
della risorsa e il coordinamento
tra le diverse policy.
Da un punto di vista strettamente
formale, il gestore del servizio i-
drico non si occupa del reticolo i-

drico, ma nella realtà concreta i due settori sono fortemente interconnessi: nel nostro Paese le reti fognarie sono
nella stragrande maggioranza dei casi di tipo misto, e quindi raccolgono anche le acque meteoriche generando
delle portate che non possono essere smaltite dal sistema di depuratori esistente. Dunque gli sfioratori delle reti
fognarie sono collegati al reticolo idrico e intervengono sulla quantità e qualità dell’acqua. Soltanto attraverso un
approccio integrato è possibile, avendo un quadro complessivo del territorio, mettere in campo una gestione rea-
listicamente efficace.

5. LA GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE IN CAP
Le direttive del Conviri del 2012 escludeva in modo assoluto la gestione delle acque meteoriche dal servizio i-
drico. Nonostante questo, CAP garantiva comunque la pulizia caditoie, nella misura del 20% ogni anno.
CAP ha da tempo avviato un’opera di persuasione nei confronti delle istituzioni, affinchè anche la normativa
di settore si orienti verso una modalità integrata della gestione. Le connessioni di fatto esistono, e generano
difficoltà. Un approccio che punti all’efficacia non può essere quello di ignorarle compartimentando le singole
attività.
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Figura 3 - Le alluvioni nel Nord Italia.

Figura 4 - Ripensare il sistema idrico-idraulico.



Ci sono state in questo senso delle evoluzioni positive: l’ATO Provincia di Milano, nel 2013-14, ha deliberato
l’estensione alla gestione del 30% delle caditoie, ammettendo i primi investimenti nell’approvazione tariffaria
2014-2015 di CAP. Con il DCO 274/15, Regione Lombardia ha imposto la riduzione della quantità agli scarichi
e l’Aeeg ha aperto una consultazione in cui chiede di conoscere gli orientamenti sulla possibile inclusione della
gestione delle acque meteoriche nel perimetro del servizio idrico. Infine la L.R. 4/2016 introduce il principio di
invarianza idraulica, invarianza idrologica e drenaggio urbano sostenibile, che produce un impatto diretto sulla
gestione delle reti fognarie e sui depuratori, dando al gestore un ruolo centrale.
In questo campo CAP ha stanziato circa 80 milioni di euro per il quadriennio 2016 – 2020, di cui 42 milioni cir-
ca per la realizzazione di vasche volano e sfioratori, e ha avviato un piano di realizzazione e ristrutturazione di o-
pere che prevede 230 milioni di euro in 10 anni.

6. PER UNA PARTNERSHIP METROPOLI E SISTEMA RURALE - LA COOPERAZIONE DI BACINO
L’interdipendenza fra metropoli e campagna è sempre più evidente: l’utilizzo di acqua nelle metropoli riduce la
disponibilità per l’agricoltura e nelle zone rurali e viceversa; il problema della qualità dell’acqua crea interdipen-
denze in termini di inquinamento da agricoltura e da deflussi urbani, con conseguenze su entrambe le aree; le zo-
ne rurali possono soffrire lo scarico delle acque reflue urbane, oppure possono beneficiare delle politiche di riuti-
lizzo delle acque reflue.
Emerge sempre più pressante l’esigenza di una governance di area vasta, identificabile con il bacino idrografico
in coerenza con quanto già indicato dalla L. 36/94 (Legge Galli). In questa prospettiva è centrale il superamento
della settorializzazione delle diverse gestioni in materia di risorse idriche e l’avvio di un approccio di coopera-
zione tra tutti i soggetti che operano nell’area di bacino: ciò consentirebbe sinergie volte alla migliore gestione
quantitativa e qualitativa della risorsa.
Il Gruppo CAP sta sperimentando  una cooperazione di bacino finalizzata alla gestione delle acque meteoriche,
anzitutto garantendo al settore agricolo le disponibilità idriche in periodi di siccità attraverso la fruizione diretta
delle acque depurate. In secondo luogo consentendo l’uso promiscuo dei reticoli idrici (naturali e artificiali) per
la volanizzazione diffusa delle acque meteoriche provenienti dalle reti di deflusso urbano. Infine sfruttando il re-
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Figura 5 - Interconnessioni tra fognatura e canali irrigui.



ticolo idrico quale vettore delle acque prelevate dalla falda freatica per consentirne il controllo a protezione delle
infrastrutture sotterranee.
Infatti il Gruppo CAP ha incaricato l’Università Statale di Milano – Facoltà di Agraria di elaborare uno studio di
fattibilità finalizzato al recupero e riutilizzo dei reticoli idrici (minore, naturale e artificiale), ricompresi nel terri-
torio milanese posto fra Ticino e Adda, al fine del controllo e della regimazione delle acque meteoriche, non
smaltibili nelle reti fognarie urbane, del convogliamento delle acque di estrazione da sottosuolo per il controllo
dei livelli di falda, in fase di innalzamento progressivo, nonché di quelle provenienti da scambio termico.
Fino ad oggi il problema della gestione delle acque meteoriche è stato affrontato attraverso la realizzazione delle
vasche volano, con un approccio tecnicistico che non è sbagliato di per sé, ma che va integrato con altre soluzio-
ni, soprattutto alla luce di dinamiche che si sono evidenziate in tempi recenti, relative soprattutto ad aspetti am-
bientali e di accettazione sociale delle vasche. Per questo CAP ha preso in considerazione l’ipotesi di mediare
questa soluzione tradizionale con un approccio volto alla volanizzazione diffusa attraverso il reticolo idrico mi-
nore. Per fare questo è necessario anzitutto studiare il reticolo idrico minore, per verificare se ha le potenzialità a-
datte a un progetto di questo tipo.
Nasce da questa esigenza il coinvolgimento della facoltà di Agraria dell’Università Statale di Milano e del Con-
sorzio Villoresi e la nascita del progetto “Flood Hide - Studio di fattibilità sull’utilizzo del reticolo idrico minore
per la laminazione dei deflussi urbani”, avviato a novembre, che ha già prodotto, come primo risultato, uno step
iniziale presentato nello scorso aprile. Si tratta per ora di una ricognizione preventiva sulle metodologie e i dispo-
sitivi di deflusso urbano sostenibile, per poi passare all’impostazione della metodologia con cui approcciare l’i-
dentificazione delle aree potenzialmente utilizzabili attraverso indicatori per i comparti di “rete” e “campo” su
cui avviare la verifica tecnico-idraulica sull’effettivo utilizzo promiscuo del reticolo esistente per la laminazione
delle acque meteoriche provenienti dagli sfiori delle reti fognarie urbane.
Come primo esempio applicativo della metodologia assunta nello studio saranno esaminate due aree-campione,
una a Ovest (comuni di Cisliano, Sedriano e Vittuone) e una a Est (comuni di Liscate, Settala e Vignate) della
città di Milano, che nell’ultimo biennio sono state particolarmente interessate da allagamenti ed esondazioni.
Il Gruppo CAP ha dunque mosso i primi passi verso una gestione delle acque meteoriche che sia sostenibile sia
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Figura 6 - Il recupero del reticolo idrico minore.



dal punto di vista della tutela dell’ambiente e del territorio sia da quello economico e sociale, cercando, insieme
alla risoluzione delle esigenze idrauliche, di riscoprire la memoria storica dimenticata di un’area ricca di rogge,
torrenti e corsi d’acqua che costituiscono un patrimonio irrinunciabile anche dell’immaginario collettivo nel ter-
ritorio lombardo. L’impegno non finisce ovviamente qui: il 4 luglio abbiamo approfondito il tema nel convegno
internazionale “Acqua e resilienza territoriale: costruire il futuro delle aree metropolitane”, con il duplice obietti-
vo di approfondire il dibattito europeo e italiano sul ruolo della gestione idrica nell’elaborazione di strategie di
sviluppo sostenibile e di presentare i progetti pilota promossi dal Gruppo CAP. Rappresentanti istituzionali, do-
centi universitari e tecnici delle aziende si sono confrontati sulle best practice europee: Lione, Rotterdam, Bar-
cellona, Essen, Malmö sono città che, come l’area metropolitana di Milano, stanno sperimentando strategie di
gestione delle acque meteoriche che sappiano affrontare il tema della sicurezza idraulica all’interno di strategia
di tutela ambientale complessiva. La costruzione di relazioni internazionali e scambi di esperienze è l’approccio
che il Gruppo CAP ha scelto per costruire strumenti condivisi e elaborare progetti in grado di indirizzare lo svi-
luppo locale verso l’obiettivo della sostenibilità.
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PREMESSA
La raccolta e depurazione delle acque reflue risale ad una tradizione ormai secolare, che ha visto il susseguirsi di
progressi tecnici e lo sviluppo di estesi patrimoni impiantistici.
Nel corso dei decenni passati, i risultati raggiunti nella protezione idrico ambientale hanno determinato aumenti
crescenti nei consumi energetici, nell’uso di reagenti chimici, nell’impegno di capitali investiti e di costi operativi.
Si tratta ora di rivedere il modello di sviluppo dei servizi idrico ambientali, conferendo ad essi maggiori efficien-
ze ed uno specifico contributo all’economia circolare.
In particolare: i sistemi di gestione operativa per fognatura e depurazione, messi a punto ed utilizzati dal gruppo
Veolia, consentono l’uso ottimale dei patrimoni tecnici esistenti, il miglioramento della capacità operativa degli
impianti, l’efficienza nell’ esercizio di quanto esistente e negli investimenti da programmare.
Tutto ciò anche nell’ottica di minimizzare l’impronta di carbonio nella gestione dei sistemi di protezione dei cor-
pi idrici.

1. EVOLUZIONE DEI SISTEMI DI CONTROLLO 
La funzionalità e l’efficienza dei sistemi di raccolta e trattamento dei reflui sono affidate tradizionalmente alla
scelta dei processi, nonché delle soluzioni ingegneristiche delle diverse fasi della raccolta, dell’adduzione e del
trattamento.
A queste va aggiunto il sistema di controllo a supporto della qualità di gestione delle reti e degli impianti; infatti
la capacità operative delle strutture vengono utilizzate a pieno solamente se viene assicurato un esercizio volto
alla regolazione tempestiva, continua e ben calibrata, di tutte le principali componenti del sistema.
Per questo motivo è necessario ricorrere a sistemi evoluti di regolazione e telecontrollo per:
• Ottimizzare il valore del patrimonio tecnico disponibile,
• Migliorare livelli di capacità operativa,
• Migliorare l’efficienza dei sistemi di controllo pre-esistenti.

In altri termini: se si dispone di un’approfondita analisi dei parametri correnti (portate e grandezze chimiche, fisi-
che e biologiche) si può attuare una vera e propria regolazione intelligente ed affidabile.
Partendo dal semplice sistema di regolazione dell’aerazione in base ai valori di ossigeno disciolto nei reattori
biologici aerobici, i sistemi di telecontrollo si sono arricchiti, negli ultimi 25 anni, di componenti aggiuntive di
regolazione.
I sistemi di controllo e regolazione sono stati quindi dedicati anche alle distribuzioni di flussi, le regolazioni dei
superi, il dosaggio di carbonio nei processi di denitrificazione, ed ancora la rimozione del fosforo, l’ottimizzazio-
ne di processi di digestione anaerobica, così come la sempre più accurata conduzione dei sistemi di miscelazione
ed aerazione.
Ad oggi, grazie alle più recenti innovazioni introdotte, si ottengono importanti risparmi di energia e del costo u-
nitario della stessa, il monitoraggio dell’impronta di carbonio e, sopra tutto, una ottimale gestione degli afflussi
in tempo di pioggia.

2. GLI OBIETTIVI DEL CONTROLLO EVOLUTO
Aldilà della mera registrazione di funzionamento dei macchinari il controllo evoluto, il sistema STAR Utility So-
lutionsTM genera miglioramenti gestionali ed ambientali concreti e misurabili.
Si è già fatto cenno alla riduzione dei costi operativi: minori consumi energetici, aumento di produzione di bio
gas e contenimento dei consumi di reagenti, costituiscono risultati ormai consolidati, mentre è stato sviluppato di
recente un modulo che svincola i picchi delle portate in transito da quelli dei prezzi unitari di energia elettrica.
Altro obiettivo significativo è quello di aumentare la capacità idraulica del sistema di trattamento e la riduzione
dei volumi di liquame non trattato o parzialmente trattato in caso di afflussi meteorici rilevanti.

*Ingegnere, - Veolia Water Technologies Italia S.p.A. maurizio.delre@veolia.com

Maurizio Del Re*

TECNICHE DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA DELLE
RETI FOGNARIE E DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE 
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Da ciò trae anche beneficio la capacità di carico dei sistemi biologici ed in assoluto il miglioramento della qualità
dell’effluente finale.

3. FUNZIONAMENTO DI STAR UTILITY SOLUTIONSTM

Sia che si debba progettare nuovi impianto, ovvero si tratti di migliorarne già esistenti, STAR Utility SolutionTM

si integra con i normali sistemi SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), costituendo uno strumento
di coordinamento dei dati acquisiti e, in ottica di regolazione, di comandi verso i macchinari ad esso sottesi. Nel-
la seguente Figura viene riportato lo schema funzionale.

Il sistema si compone di sensori in campo, di una componente hardware e di un software configurato per costrui-
re idonee interfacce utenti ed algoritmi di regolazione calzati sulle esigenze del gestore.

Per consentire la flessibilità di uso, in relazione alle esigenze dello specifico impianto e della specifica rete, sono
stati realizzati oltre 30 moduli funzionali per il controllo di singole componenti di impianti e reti, dei diversi pro-
cessi di trattamento, anche in singole fasi, infine  delle molteplici configurazioni del sistema fognario e dell’im-
pianto (Figura 2).

Un sistema così configurato consente una gestione predittiva della regolazione, piuttosto che intervenire quando
determinati valori hanno già raggiunto livelli critici, come schematizzato in Figura 3.

Inoltre questa regolazione, applicata in particolare alla richiesta di ossigeno dei sistemi biologici aerobici, può
essere messa in relazione con la piattaforma di trading di energia elettrica : in questo modo è possibile evitare la
concomitanza della maggiore richiesta di energia (linea verde della Figura 4) con i picchi di prezzo della stessa,
che a loro volta corrispondono temporalmente ai massimi afflussi (linee azzurra e rossa della Figura 4). 
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Figura 1 - Schema funzionale interazione STAR - SCADA.
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Figura 2 - Modularità funzionale del sistema.

Figura 3 - Schema di regolazione predittiva.



4. REGOLAZIONE DEGLI AFFLUSSI NELLA RETE DI RACCOLTA ED ADDUZIONE AL
DEPURATORE

STAR  Utility SolutionTM comprende un modulo specificatamente dedicato alla gestione degli afflussi delle ac-
que di scarico, con particolare riguardo agli afflussi conseguenti alle precipitazioni meteoriche.
Esso si basa su puntuali osservazioni meteo e sul monitoraggio delle condizioni di esercizio dei diversi distretti

82 - L'ACQUA 6/2016

A
C

Q
U

E 
M

ET
EO

RI
C

H
E 

U
RB

A
N

E 
E 

SE
RV

IZ
IO

 ID
RI

C
O

 IN
TE

G
RA

TO
 

TECNICHE E ESPERIENZE PER IL DRENAGGIO URBANO

Figura 4 – Andamenti degli afflussi, della richiesta di energia e dei costi per kWh.

Figura 5 - Sistema di gestione degli afflussi.



di raccolta degli scarichi : questi dati vengono inseriti puntualmente in algoritmi elaborati da Kruger Veolia per la
valutazione dinamica del rischio di flussi in eccesso.
In altri termini si valuta la massima probabilità che i volumi di laminazione e compenso disponibili in rete ven-
gano pienamente utilizzati e di conseguenza si minimizzano le portate in eccesso rispetto alla capacità di tratta-
mento dell’impianto di depurazione .
Il sistema richiede un significativo impegno per le strumentazioni di monitoraggio, per la costruzione di un ade-
guato modello di simulazione ed una capacità gestionale di generare reazioni tempestive rispetto agli eventi in
corso.
Di contro offre il grande vantaggio di poter anticipare le reazioni del sistema ai picchi di afflusso e regolare gli
attuatori tempestivamente sulla base di valori reali .
Il vantaggio complessivo del sistema in argomento si traduce, nelle reti ed impianti già realizzati, in una maggio-
rata capacità idraulica di sistema e conseguente riduzione degli scarichi non trattati o parzialmente trattati, men-
tre in fase di progettazione si ha la possibilità di contenere la previsione di investimenti, a fronte di risultati pre-
stabiliti di resilienza, del sistema di raccolta e trattamento, agli eventi meteorici posti a base delle previsioni pro-
gettuali. Detta condizione è rappresentata schematicamente nella Figura 6.

5. CASI CONCRETI DI APPLICAZIONE DI STAR UTILITY SOLUTIONSTM

La prima versione di STAR è stata creata nel 1992 ed è si è costantemente evoluta insieme alla diffusione  delle
applicazioni in 11 paesi europei . 
Attualmente si contano oltre 60 installazioni per un volume di servizio di oltre 13 milioni di abitanti equivalenti.
Ad esempio sull’impianto di depurazione delle acque reflue di Damhusåen, Danimarca, a servizio di 350.000
AE, ci si è focalizzati sul contenimento dei costi attraverso, risparmi energetici e riduzione di reagenti: i dati so-
no schematizzati nella Figura 7 ma in realtà si sono ottenuti ulteriori vantaggi in termini di minore produzione di
fanghi, da reagenti, e maggio produzione di Bio gas. 

Nell’impianto di depurazione di Czajka , Polonia, a servizio di 2.000.000 AE l’applicazione di Star Utility Si-
stemsTM Ha consentito di aumentare la capacità idraulica dell’impianto esistente e ridimensionare i costi di am-
pliaamento , come indicato nella Figura 8 che segue.

Infine si cita il caso di Copenaghen, dove è stato installato e reso operativo il sistema di gestione della rete in
connessione al rilevamento meteo, secondo lo schema precedendemente descritto, che con l’ottimale utilizzazio-
ne di volumi di compenso ridotti e distribuiti, ha determinato il risanamento della costa cittadina.
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Figura 6 - Aumento della capacità idraulica di sistema con regolazioni STAR Utility SystemTM.
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Figura 7 - Contenimento consumi - Dati variabili per  diversi regimi operativi.

Figura 8 - Aumento di capacità - Dati variabili per diversi regimi operativi.

Figura 9 - Predisposizione tempestiva del sistema a regimi di pioggia.



Il water front della città di Copenaghen è ora risanato e fruibile anche per scopi ricreativi.

CONCLUSIONI
La gestione integrata dei sistemi di fognatura e depurazione non può fare a meno di un sistema, altrettanto inte-
grato, di controllo evoluto in grado di gestire regolazioni utili al miglioramento di performanza, così come al
contenimento dei costi di esercizio.
Detti sistemi, oltre a migliorare la qualità ed efficienza dei servizi a favore degli utenti, danno un significativo
contributo alla riduzione dell’impronta di carbonio ed alla conservazione delle risorse idriche.
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Figura 10 - Gli effetti del risanamento.
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Antico manufatto fognario sotto Piazza Beccaria, Firenze. Foto di Andrea Barghi. Per gentile concessione di
Publiacqua S.p.A.



Inizialmente sono passate in rassegna le cause che possono determinare la presenza, nelle reti di drenaggio urba-
no, di acque parassite, ovvero di quegli apporti idrici impropri che, per diverse ragioni, si immettono nella rete
fognaria e che da essa sono collettati, determinando spesso significativi sovraccarichi e una riduzione dell’effi-
cienza dei processi depurativi. Successivamente sono brevemente descritte le competenze acquisite da Ingegnerie
Toscane srl, descrivendo, con riferimento ad alcuni casi di studio, le analisi preliminari che vengono condotte per
individuare la presenza di acque parassite, le successive indagini di campo e la scelta degli interventi correttivi.
Le valutazioni nascono da esperienze maturate in collaborazione con Acque SpA, Publiacqua SpA e Acquedotto
del Fiora SpA.

“Acque parassite”: con questo termine ci si riferisce a tutte quelle acque che possono entrare in fognatura, ma
rappresentano una componente non conforme, né per qualità né per quantità al sistema fognario dimensionato.
Possono essere di natura: meteorica, superficiale, di falda, antropica (es. Perdite acquedotto, allacci abusivi). Nu-
merosi testi e manuali riportano quali sia le casistiche infrastrutturali, geomorfologiche, gestionali e comporta-
mentali che rendono possibile la presenza di acque parassite nelle reti fognarie. Ovviamente tra le principali tro-
viamo sempre lo stato di conservazione delle infrastrutture e la loro modalità di posa. A prescindere da quale sia
la loro natura, per evidenziarne la presenza occorrono delle misure quali quantitative in fognatura; tali misurazio-
ni però possono risultare insufficienti o fuorvianti se non risulta chiaro al gestore della rete fognaria quale sia la
qualità e la quantità di acqua reflua attesa in ciascun punto della rete degno di analisi.

La possibilità di avere un dato “certo” e georeferenziato della fatturazione civile ed industriale ha consentito di
realizzare un modello che automaticamente associa questi elementi alla rete fognaria ed esegue una serie di ela-

*S. Lippi, M. Cordola, F. Mancuso - Ingegnerie Toscane srl, s.lippi@ingegnerietoscane.net; A. Balducci, Ingegnere Professionista.

Simone Lippi, Alice Balducci, Michele Cordola, Fabrizio Mancuso*

ACQUE PARASSITE NEI SISTEMI FOGNARI.
Esperienze di analisi e individuazione interventi correttivi
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Figura 1 - Analisi della risposta di reti fognarie a immissioni di acque piovane in relazione alle diverse proble-
matiche presenti.



borazioni e affinamenti successivi che portano a stimare, per ogni sezione di rete, il valore più probabile della
portata nera in tempo asciutto. Alla formazione della portata nera totale in tempo asciutto QmN del metodo
P.U.M.A.N. (Portate Utenze Media Annua Nera) contribuiscono sia le portate nere derivanti dagli scarichi civili
sia quelle derivanti dagli scarichi produttivi. Il metodo  è in sostanza basato su una notevole base di dati “certi”,
come la cartografia della rete, la fatturazione e le relative informazioni geografiche; Il sistema PUMAN, integra-
to con eventuali coefficienti di punta mensili o giornalieri, può essere utilizzato per capire, a fronte di una misura
effettuata sulla rete fognaria, quanto sia la quota di portata di acque parassite; questa informazione risulta fonda-
mentale nella ricerca e nel monitoraggio del parassitismo ed ha posto le base per numerose attività.

Ipotizzato che si sia già identificato, utilizzando svariati criteri, un bacino fognario su cui effettuare un monito-
raggio delle acque parassite per individuarne l’origine e pianificare i possibili interventi correttivi, la prima cosa
da fare è una Analisi Preliminare che prevede 
1) Analisi dati e Individuazione delle possibili problematiche Presenti (Acque fluenti, Falda Acquifera, Acque

Meteoriche, Perdite Idriche, Scarichi Industriali, etc )
2) Suddivisione dell’Area Interessata in Distretti Fognari (Il criterio individuato è specifico della rete fognaria e

delle problematiche individuate)
3) Definire necessità di approccio duale Fognatura “nera” + fognatura “bianca” (Si ipotizza che si comportino

come due fognature “miste” – Necessità di interazione con più enti gestori).
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Figura 2 - Schema logico Modello PUMAN per il calcolo della Portata Utenze Media Annua Nera.

Figura 3 - Schema esemplificativo punti di misura e relativa distrettualizzazione fognaria con approccio duale.



Definite le linee generali del monitoraggio, si procede alla scelte delle modalità specifiche di indagine da utiliz-
zare, ovvero in base alla nostra esperienza:
- Misure di Livello in rete fognaria (a ultrasuoni, manometrici, fissi, temporanei…) 
- Misure di Portata in fognatura - in pressione (elettromagnetici, a ultrasuoni, …) o a pelo libero (area-velocity,

a ultrasuoni con scala di deflusso, …)
- Misure di Pioggia con pluviometri o stazioni meteo
- Misure Freatimetriche (freatimetri a ultrasuoni, manometrici, …)
- Misure Qualitative di Laboratorio
- Misure Qualitative con sonde on-line fisse o temporanee (Termometri, Conducimetri, pHmetri, COD, NO3,

SST, torbidità, ossigeno disciolto, …) 
- Videoispezioni 
- Rilievi Planoaltimetrici 
- Verifica funzionamento opere puntuali di rete (sollevamenti, scolmatori,…)
- Modellazione Matematica della rete (software Epa Swmm o similari).

Alla fine delle varie campagne di indagine temporanee e utilizzando i dati provenienti dalle misure fisse, vengo-
no solitamente redatte delle planimetrie riepilogative con indicazione sintetica delle problematiche in essere, del-
la gravità dei problemi presenti si ciascun sottodistretto e possibilmente la quantificazione massima di acque pa-
rassite eliminabili in ciascun distretto.

Fatto questo si procede ad una analisi costi benefici delle varie soluzioni possibilità di intervento, che solitamente
si raggruppano nelle seguenti casistiche:
- Realizzazione Ulteriori punti o sistemi di misura fissi per il controllo delle infrastrutture
- Regolarizzazione modalità e quantità acqua scaricata da specifici allacci domestici o industriali
- Impermeabilizzazione interna di tratti di rete e allacci (con varie tecniche più o meno invasive)
- Rifacimento completo di alcuni tratti di rete
- Modifica funzionamento sollevamenti e scolmatori
- Realizzazione nuovi scolmatori
- Modifica interazioni con reticolo acque superficiali
Dato che le condizioni delle infrastrutture sono solitamente scadenti e comunque in peggioramento progressivo,
si consiglia di monitorare la presenza di acque parassite anche durante e dopo la realizzazione di interventi di mi-
tigazione; a tal fine la soluzione migliore è l’adozione di sistemi di monitoraggio fisso, come quello realizzato in
toscana per le reti fognarie di Capannori (Lucca) dal gestore Acque SpA, primo caso del suo genere in toscana. 

Di fatto, un po’ come succede per le perdite idriche delle reti di distribuzione, si rende ormai necessaria l’adozio-
ne di sistemi di monitoraggio in continuo almeno per i principali bacini fognari  presenti che consenta di interve-
nire con indagini di maggior dettaglio ogni volta che si renda necessario. 
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Figura 4 - Schema installazione misuratore fisso a ultrasuoni per il monitoraggio del livello in reti fognarie e
per il calcolo della portata in transito tramite analisi preliminare della scala di deflusso.



In conclusione, la problematica delle acque parassite è decisamente molto complessa. In ogni caso gli operatori
del settore, forti delle esperienze fatte negli ultimi anni, stanno sviluppando delle strategie di individuazione e
intervento; tra queste la “distrettualizzazione fognaria” accompagnata dall’analisi di dati che abbracciano varie
condizioni al contorno e le variazioni stagionali risultano strategici perché consentono di monitorare l’evoluzione
delle problematiche nel tempo, pianificare interventi con miglior rapporto costi/benefici e successivamente moni-
torare l’efficacia degli interventi effettuati.
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1. PREMESSA
L’acqua è una risorsa indispensabile per la vita umana ma allo stesso tempo altamente vulnerabile. Partendo dalla
convinzione che l’acqua sia un bene, ma anche un diritto e un servizio, la dottrina ha evidenziato la necessità di
uno statuto giuridico che stabilisca canoni di tutela adeguati ad affrontare e risolvere le problematiche insite nella
vulnerabilità della risorsa idrica e nella sua importanza all’interno di un ecosistema sostenibile.
Le caratteristiche della risorsa idrica fanno sì che il servizio idrico, deputato alla gestione dell’intero “ciclo del-
l’acqua”(1), debba soddisfare entrambe le necessità fra loro opposte, cioè la tutela ambientale dell’acqua e la frui-
bilità universale della stessa, almeno per quella quantità necessaria per assicurare i bisogni primari. I diritti fon-
damentali legati alla risorsa impongono che i poteri pubblici fortifichino l’azione di controllo e di regolazione al
fine di piegare le regole economiche alla tutela dei diritti fondamentali. In concreto, riguardo alla risorsa idrica, in
un periodo di crisi economico-finanziaria, il potere pubblico deve far in modo che gli investimenti privati concor-
rano alla salvaguardia della risorsa e alla tutela dei diritti fondamentali legati alla stessa. Per evitare il rischio di u-
na mercificazione della risorsa occorrerà individuare uno statuto giuridico dell’acqua in grado di tutelarla, a pre-
scindere dalla presenza o meno degli investimenti privati. Occorre evitare, infatti, quello che è accaduto in alcuni
paesi del Sudamerica, dove si è verificata una rivolta popolare perché fosse riconosciuto il diritto all’acqua(2). 

*Phd in “Public Services”.
(1) Il servizio idrico integrato (SII) racchiude l’intero “ciclo dell’acqua”, ed infatti, è definito nel nostro Paese dal D.lgs 03.04.2006, n. 152 (T.U. ambiente)
come l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione dell’acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue che
deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.
(2) A Cochabamba, in Bolivia, è nato un comitato composto dai cittadini, chiamato “coordinadora de defensa del agua y la vida”, per protestare contro la
privatizzazione dell’acqua. Questo è stato il primo passo che ha portato ad una vera e propria battaglia che ha provocato 6 vittime e numerosi feriti e che è
terminata il 10 aprile 2000 con la vittoria del popolo boliviano, per il riconoscimento del diritto all’acqua; si veda N. Lugaresi, Diritto all’acqua e privatiz-
zazione del servizio idrico, cit., 43-72, in particolare 61 e ss; A. Ciervo, Ya basta! Il concetto di comune nelle costituzioni latinoamericane, in M. R. Mar-
rella (a cura di) Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni, ed. Ombre corte, Verona 2012.

Il significato di una nuova demanialità, vista come proprietà collettiva, comporta una funzione di tutela e di
governance. Questa nuova demanialità si muove fra i criteri della sostenibilità e della solidarietà, ma tende
a ridursi, alla luce del d.lgs 85/2010, al demanio marittimo e idrico, mantenendo però la caratteristica e-
spansiva propria di questa tipologia di beni. Tale vis espansiva deriva dalla speciale funzione che questi
beni assolvono, come confermato anche dalla giurisprudenza. La risorsa idrica è stata oggetto di molteplici
interventi legislativi che ne hanno modificato l’organizzazione, la gestione e le modalità di affidamento del
servizio. La sfida da affrontare, oggi, consiste nel bilanciare le opposte esigenze tra protezione dei diritti
fondamentali e risparmio delle risorse pubbliche.
Parole chiave: Acqua, Beni demaniali, Beni comuni, Servizio idrico, Concorrenza.

The water represents a new state property (demanialità) which involves the protection and governance func-
tion. This new demanialità moves between the criteria of sustainability and solidarity, but tends to be redu-
ced, in the light of the Legislative Decree 85/2010, to maritime property and water, while maintaining the
expansive distinctive feature of this type of goods. This comes from the expansive vis special feature that
these assets perform, as confirmed by the Supreme Court. The water resource has been object of many le-
gal actions that have modified the organization, the management and the procedures for award of the ser-
vice. The challenge today is to balance the conflicting demands of protection of fundamental rights and sa-
vings of public resources.
Keywords: Water, State Property, Commons, Water Services, Competition.
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Inoltre, l’attuazione dei diritti fondamentali legati alla risorsa idrica impone un servizio idrico adeguato a tali e-
sigenze, oggi purtroppo non esistente, per realizzare il quale sarebbero necessari grandi programmi di investi-
mento.
In altre parole il legislatore coadiuvato dall’attività del regolatore e quindi, in questo caso, dall’attività dell’Au-
torità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) deve attrarre gli investimenti privati per miglio-
rare le infrastrutture del servizio idrico ma, allo stesso tempo, deve garantire i diritti fondamentali legati alla ri-
sorsa.
La necessità di attrarre investimenti privati è dettata dall’inadeguatezza delle nostre reti idriche(3), soprattutto per
ciò che riguarda la depurazione, al punto che questa inadeguatezza ha comportato negli ultimi anni l’apertura di
diverse procedure di infrazione da parte della Commissione europea per il mancato adeguamento degli impianti
di depurazione(4).
Il dovere di lasciare alle generazioni future un capitale naturale idoneo ad uno standard di vita adeguato, almeno
simile al nostro, nello specifico caso della risorsa idrica deve essere coadiuvato dalla conservazione anche di un
capitale necessario, costituito dalle risorse economiche necessarie per adeguare le infrastrutture alle sempre mu-
tevoli esigenze ambientali(5). Le mutevoli esigenze ambientali, infatti, impongono un costante adeguamento delle
reti e quindi continui investimenti(6).
Il giurista, quindi, ha il dovere di ricercare uno scudo giuridico che possa tutelare la risorsa idrica da possibili ap-
propriazioni illegittime o mercificazione della risorsa, in modo da permettere l’intervento finanziario dei privati
per il raggiungimento dell’obiettivo, tutelare la risorsa ed assicurare l’accesso alla medesima. Il raggiungimento
degli obiettivi prefissati potrà avvenire a prescindere da una gestione pubblica o privata.
L’acqua è un bene indispensabile per la vita ma può essere considerata anche come un bene economicamente ri-
levante. 
La rilevanza economica della risorsa idrica non comporta obbligatoriamente la mercificazione della stessa. Infat-
ti, la non appropriabilità del bene è garantita dalla titolarità della proprietà e non dalla titolarità della sua gestio-
ne; anzi la titolarità della proprietà e la titolarità della gestione sono due momenti separabili. In altre parole, l’ap-
partenenza collettiva dell’acqua la tutela da possibili appropriazioni che diverrebbero illegittime; la possibilità di
far partecipare i privati alla gestione del servizio, invece, può consentire un utilizzo di capitali non pubblici che
potrebbero favorire l’ammodernamento delle reti e quindi una maggiore tutela ambientale della risorsa. Quest’ul-
timo aspetto sarebbe possibile solamente con una adeguata azione di controllo e di regolazione da parte di una
autorità come l’AEEGSI(7).
Per fornire un quadro generale delle problematiche insite nella risorsa idrica e nel relativo servizio, nonché dare
un contributo per la risoluzione delle criticità inerenti la tutela dei diritti fondamentali legati all’acqua al fine di
salvaguardare le generazioni attuali e future, si procederà, inizialmente, ad illustrare la normativa italiana attuale
del servizio idrico, alla luce degli obblighi imposti dall’Unione Europea per poi approfondire e quindi ricercare,
attraverso una interpretazione sistematica dell’intero sistema normativo italiano, uno statuto giuridico dell’acqua,
che possa tutelare la stessa prescindendo da una tipologia di gestione prefigurata, pubblica o privata.

2. L’ESPERIENZA SVEDESE ED I PRINCIPI DELLA DIRETTIVA QUADRO 60/2000/CE
Per analizzare come una adeguata politica idrica, suffragata da grandi programmi nazionali di investimenti, possa
salvaguardare la risorsa idrica e mettere nelle condizioni gli Stati membri di rispettare i vincoli imposti dalla di-
rettiva quadro sulle acque, bisogna studiare l’esperienza svedese. Il servizio idrico della città di Stoccolma ha
raggiunto livelli di tutela ambientale così alti da raggiungere il primato mondiale(8). 
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(3) Si stima un fabbisogno di nuovi impianti/adeguamenti per 17,5milioni di “abitante equivalente”, l’espressione “abitante equivalente” è riportata nella di-
rettiva sulle acque reflue urbane e indica l’inquinamento organico generato prevalentemente dagli abitanti di un centro urbano di piccole/grandi dimensioni
e da altre fonti, come ad esempio la popolazione non residente e le industrie agroalimentari; dal confronto con i paesi europei, risulta chiaramente il gap tra
gli investimenti realizzati in Italia e lo standard internazionale, essenzialmente connesso ai ridotti interventi di rinnovo di impianti e reti, Il rilancio degli in-
vestimenti nel settore diventa essenziale per la salvaguardia della risorsa idrica come per la garanzia di un servizio idrico integrato efficiente e rispondente
ai requisiti di qualità e di copertura richiesti dalle Direttive europee, A. Bossola, relazione al convegno internazionale, Acqua, Servizio Pubblico e Diritti
Fondamentali. Ecologia costituzionale comparata italo-brasiliana, Sapienza, 21 aprile 2016.
(4) Da monitoraggio avviato dall’Autorità nel 2013 è emerso che su un fabbisogno di investimenti preventivato per il settore, fra l’altro sottostimato, si è
realizzato un tasso medio di interventi prossimo al 56%, si veda il documento per la consultazione, 25.07.2013, 339/2013/R/idr, “Fabbisogno di investi-
menti e individuazione degli strumenti di finanziamento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e della risorsa idrica - primi orientamen-
ti”; in Italia, oltre la problematica della depurazione occorre monitorare anche il problema delle perdite idriche, che sono molto elevate, superiori al 40%
dei volumi di acqua immessi negli acquedotti con punte che arrivano, in determinate zone, fino al 78%, si v. Anea, I servizi idrici a quindici anni dalla
riforma, Roma, 2009.
(5) A. de Carli, A. Massarutto, V. Paccagnan, La valutazione economica delle politiche idriche: dall’efficienza alla sostenibilità ,
http://www.researchgate.net/publication/242102762.
(6) Gli investimenti annui pro-capite per ridurre il gap tra gli investimenti realizzati in Italia e lo standard internazionale è pari a 80 Euro per abitante annuo,
A. Bossola, relazione al convegno, Acqua, Servizio Pubblico e Diritti Fondamentali. Ecologia costituzionale comparata italo-brasiliana, Sapienza, 21 aprile
2016.
(7) S. Sileoni, Acqua, in E. Somaini (a cura di), I Beni Comuni oltre i luoghi comuni, Torino, 2015, 117 e ss.
(8) In Svezia il quadro giuridico è composto dall’Environment Code, Water Supply and Sewerage Act e dal Water and Wastewater Act of 1970.



La Stockholm Water Co, l’impresa che gestiva il servizio idrico di Stoccolma, è stata fino a qualche anno fa di e-
sclusiva proprietà dello stesso comune. Intorno al 1950 la società ha iniziato il trattamento delle acque reflue. Fi-
no a qualche anno fa la società era responsabile dell’intero ciclo dell’acqua, dall’immissione alla depurazione al-
la reimmissione, riuscendo anche a recuperare dalla depurazione energia e biogas utilizzati per fornire il riscalda-
mento a centinaia di migliaia di famiglie. 
Recentemente, la Stockholm Water ha lanciato un progetto per l’utilizzo dello stesso biogas, estratto dalla depu-
razione delle acque reflue, come combustibile per le automobili, prevedendo che nel giro di qualche anno riusci-
rebbe ad alimentarne circa 10.000. 
Questo imponente programma di depurazione ha riportato il lago Malaren, sito al centro della città, ad essere
nuovamente balneabile, come se noi avessimo il Tevere balneabile, tanto che le autorità locali hanno riattivato u-
na gara di nuoto locale, interrotta per l’inquinamento del lago da più di 50 anni(9). Con l’avvento della crisi eco-
nomico-finanziaria la gestione è stata smembrata e privatizzata per cui non si conoscono ancora i risultati, in o-
gni caso il punto di partenza non è positivo in quanto non è stata privatizzata l’intera gestione ma precedente-
mente si è provveduto ad uno smembramento della stessa. 
Questo esempio fa comprendere come da un lato sia possibile tutelare la risorsa per avere un ottimo stato dell’ac-
qua, dall’altro come la depurazione delle acque rappresenti un costo elevato per gli stati membri, al punto che il
governo svedese, a causa della crisi economico-finanziaria, non ha più potuto finanziare il servizio. 
Occorre precisare che la normativa europea stabilisce pochi principi in materia di servizi di interesse economico
generale e in materia di servizi idrici, lasciando che gli Stati membri legiferino al fine di consentire la più effi-
ciente erogazione di tali servizi(10). 
L’art. 14 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), l’art. 36 della Carta europea dei diritti
fondamentali e il protocollo al Trattato di Lisbona n. 26, all’art. 1, sanciscono l’autonomia delle autorità naziona-
li, regionali e locali nell’organizzare tali servizi il più vicino possibile agli utenti, la necessità che la loro organiz-
zazione tenga conto delle differenze tra i diversi servizi e tra i contesti nei quali i servizi vengono erogati e la ga-
ranzia di un elevato livello di qualità. 
Per quanto riguarda i servizi idrici, tale autonomia è stata ribadita dalla direttiva 2000/60/CE (Water Framework
Directive, WFD) in materia di acque(11), che non specifica la natura economica del servizio(12), ma fa riferimento
al principio del recupero dei costi(13) (full cost recovery) del servizio idrico, in base ad un’analisi economica(14)

fondata sulle previsioni a lungo termine della domanda e dell’offerta nel distretto idrografico, qualora uno Stato
membro optasse per un’organizzazione economica dello stesso. La direttiva, definendo il servizio idrico come
servizio di interesse generale, non specificandone la natura economica, lascia massima discrezionalità agli Stati
membri nell’organizzazione del servizio, consentendo anche la possibilità che gli stessi possano farsi carico dei
relativi oneri. Nel caso in cui uno Stato membro opti per un’organizzazione economica del servizio, ne deriverà
la vigenza delle norme comunitarie in materia di concorrenza. Il nostro legislatore ha optato per una organizza-
zione economica del servizio idrico, per cui è necessaria l’applicazione, come prima precisato, del principio del
full cost recovery.
Le regole della concorrenza, coadiuvate da una attività di regolazione forte ed indipendente, non comportano di
per se la mercificazione della risorsa idrica; il nostro legislatore, infatti, con le modifiche apportate dal D.L.
12.09.2014, n. 133 conv. in L. 11.11.2014, n. 164, ha inciso su numerosi e rilevanti aspetti che riguardano, da u-
na parte, gli assetti istituzionali e organizzativi del settore (governance) e, dall’altra, gli interventi infrastrutturali,
la tutela ambientale e la qualità del servizio reso all’utenza. Il legislatore, attribuendo tali compiti all’AEEGSI,
ha rafforzato le funzioni di regolazione e di controllo nel settore dei servizi idrici.
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(9) S. Westman, Riyadh Presentation, 8 maj 2001, Stockholm Water Co; Water Time Research project, Water Time national context report. Sweden 2004,
reperibile su www.psiru.org; J. E. Gustafsson, Stockholm water company is threatened by an ideological saving politics, May 22-23, 2008, The 7th Interna-
tional Conference, Faculty of Environmental Engineering Vilnius Gediminas Technical University.
(10) Comunicazione della Commissione, Libro bianco sui servizi di interesse generale, Com (2004) 374; in dottrina, D. Gallo, I servizi di interesse economi-
co generale. Stato, mercato, e welfare nel diritto dell’Unione Europea, Milano, 2010; D. Sorace, I servizi “pubblici” economici nell’ordinamento naziona-
le ed europeo, alla fine del primo decennio del XXI secolo, in Diritto amministrativo, 2010, 1, 1 ss.; G. Marcou, Regolazione, servizi pubblici essenziali e
diritti sociali nello spazio giuridico europeo, in A. Lucarelli (a cura di), Diritto pubblico europeo dell’economia, Napoli-Roma, 2010.
(11) Direttiva 2000/60/CE istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque. La direttiva rappresenta lo sforzo di superare il rapporto dicoto-
mico tra sviluppo sostenibile e sviluppo economico, aprendo la strada verso l’affermazione di un concetto di sostenibilità multidimensionale, che compren-
de una dimensione ecologica (acqua intesa come risorsa naturale scarsa e vulnerabile, da trasmettere integra alle generazioni future); economica (acqua co-
me risorsa economica da allocare secondo principi di efficienza); etica (acqua come bene essenziale del quale garantire l’accessibilità secondo criteri di
giustizia sociale). In dottrina, P. Urbani, Il recepimento della direttiva comunitaria sulle acque (2000/60): profili istituzionali di un nuovo governo delle ac-
que, in Riv. giur. ambiente, 2004, 2, 209 ss.; A. Massarutto, G. Muraro, “Il ruolo dell’analisi economica nella direttiva 2000/60”, in Economia Pubblica -
bimestrale di informazione a cura del CIRIEC, fasc. 5-6, 2006, Franco Angeli, Milano, p. 8 e ss.; F. Lopez Ramon, La planificacio´n hidrolo´gica en los E-
stados miembros de la Union Europea tras la Directiva Marco del Agua, in Revista espanola de derecho administrativo, julio-septembrie 2010, 147 ss.
(12) Direttiva 2000/60/CE, considerando n. 15, seppur privo di valore cogente, afferma che: 
La fornitura idrica è un servizio d’interesse generale, come indicato nella comunicazione della Commissione “I servizi di interesse generale in Europa” n.
96-C 281-03, in G.U.C.E., 26.09.1996, C 281, 3.
(13) Direttiva 2000/60/CE, art. 9, Recupero dei costi relativi ai servizi idrici.
(14) Direttiva 2000/60/CE, considerando n. 38.



3. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN ITALIA ALLA LUCE DEI RECENTI INTERVENTI NORMATIVI
E DEL DDL, CD. SULLA RIPUBBLICIZZAZIONE
La risorsa idrica è stata oggetto di molteplici interventi legislativi che dal 1994(15) con la l. 05.01.1994, n. 36 (c.d.
legge Galli) ad oggi, ne hanno modificato la disciplina che riguarda l’organizzazione, la gestione e le modalità di
affidamento del servizio.
La legge Galli, trasfusa successivamente nel Codice dell’Ambiente, è il frutto dell’evoluzione degli interessi pub-
blici collegati alla risorsa e ad una progressiva presa di coscienza del suo valore che vede primeggiare le istanze
ecologiche e solidaristiche(16).
Le disposizioni in tema di “Gestione delle Risorse Idriche” sono contenute nel d.lgs. 03.04.2006, n. 152(17) (T.U.
ambiente), nella parte III, sez. III, agli artt. 141 e ss.
Oggi, però, è in corso l’approvazione, da un lato, della “legge per il governo e la gestione del servizio idrico inte-
grato”, dall’altro, il legislatore delegato è in procinto di approvare il decreto delegato sui servizi pubblici locali, il
c.d. “Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale”(18). Tale decreto delegato, in merito
alla tipologia di gestione possibile per il servizio idrico rimanda alla normativa di settore e quindi al decreto legi-
slativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
Occorre precisare come, nelle more della definitiva approvazione del “Testo unico sui servizi pubblici locali di
interesse economico generale” da parte del Governo, ai sensi dell’art. 16, co. 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124
(Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), non solo siano scaduti i
termini per l’esercizio della delega, che non ne permette più l’adozione, ma sia intervenuta la sentenza della Cor-
te Costituzionale n. 251 del 25/11/2016 che ha dichiarato incostituzionali, per quel che interessa il presente lavo-
ro, anche l’art. dell’art. 19, lettere b), c), d), g), h), l), m), n), o), p), s), t) e u), rubricato “Riordino della disciplina
dei servizi pubblici locali di interesse economico generale” della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui, in
combinato disposto con l’art. 16, commi 1 e 4, della medesima legge, prevede che il Governo adotti i relativi de-
creti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata(19). La Corte puntua-
lizza che l’illegittimità costituzionale non si estende alle relative disposizioni attuative già approvate e pubblica-
te(20); questo genera ripercussioni in ordine alla normativa applicabile, che investono anche il servizio idrico inte-
grato. Infatti, la Corte ribadisce che in merito alle disposizioni attuative occorrerà accertare l’effettiva lesione
delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo intenderà apprestare al fine
di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione.
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(15) La prima legge di carattere generale sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni (tra cui rientrava la costruzione di acquedotti e fon-
tane e distribuzione di acqua potabile) è la L. n. 103 del 1903, c.d. Legge Giolitti. La legge prevedeva la sottrazione della gestione dei servizi pubblici di
maggior rilievo sociale alle regole del mercato, attraverso l’assunzione diretta, tramite aziende organo prive di personalità giuridica. La legge in questione,
confluita poi nel T.U. n. 2578 del 1925, rimasto in vigore fino al 1990, introduceva così la figura delle c.d. aziende municipalizzate, indicando una lunga
serie di servizi (ma anche di beni), che i consigli comunali potevano deliberare di “municipalizzare”, ossia di assumere tra i compiti facoltativi del proprio
ente, stabilendo poi se amministrarli in via diretta (a cura degli stessi organi comunali), o darli in concessione a privati o ancora gestirli attraverso aziende
speciali, prive di personalità giuridica autonoma, ma dotate di ampia autonomia amministrativa. Per una disamina completa si veda M. A. Sandulli, Affida-
mento e gestione dei servizi pubblici locali alla luce del regolamento attuativo - Il Sii, Paradigma, Milano, 2011.
(16) Si riporta quanto affermato da U. Mattei, La proprietà, in Tratt. dir. civ., diretto da R. Sacco, Utet, Torino 2001, 272, “Le regole sinora esaminate in te-
ma di utilizzazione delle acque devono essere coordinate con la citata legge 5-1-1994 n. 36, che introduce due disposizioni in particolare. La prima consiste
nella direttiva per l’utilizzazione dell’acqua “secondo criteri di solidarietà” (art. 1). Vi è da sperare che questa declamazione resti senza conseguenze opera-
tive, poiché è idonea a stravolgere tutte le regole finora studiate, mirate a perseguire un uso efficiente della risorsa, secondo parametri economici. La secon-
da novità consiste nella graduazione degli usi dell’acqua: l’utilizzazione per il consumo umano è prioritaria (art. 2); dopo il consumo umano, in caso di
scarsità, deve essere assicurata la priorità dell’uso agricolo (art. 28); poi si potrà derivare l’acqua per usi industriali (art. 29). Ciò significa, purtroppo, che il
bilanciamento degli interessi nell’uso dell’acqua viene ampliamente sterilizzato; il giudice non può dare la preferenza all’uso industriale, a scapito di quello
agricolo. Nuovamente sono vanificati i criteri di efficiente allocazione della risorsa.”
(17) Il d.lgs. 03.04.2006, n. 152, riprende sostanzialmente la legge c.d. Galli; oggetto delle disposizioni contenute nella sezione III è la disciplina della ge-
stione delle risorse idriche e del Sii per i profili che concernono la tutela dell’ambiente e della concorrenza e la determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni del Sii e delle relative funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane.
(18) Si tratta di uno dei decreti delegati che il governo dovrà approvare sulla base dell’artt. 16, co. 1 e 19 della L. n. 124 del 2015, c.d. Riforma Madia della
P.A.; il decreto delegato sui servizi pubblici locali all’art. 3, co.2 recita. “… Salve le disposizioni in materia di modalità di affidamento dei servizi, per le
quali le predette disposizioni integrano e prevalgono sulle normative di settore, e salve le modifiche e le abrogazioni espresse contenute nel presente decre-
to, rimangono disciplinati dalle rispettive normative di settore il servizio idrico integrato e il servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui al decreto legi-
slativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni; …”, il testo integrale è reperibile su http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/01-
03-2016/dlgs-servizi-pubblici-locali; in dottrina si veda A. Lucarelli, La riforma delle società pubbliche e dei servizi di interesse economico generale: let-
ture incrociate, www.federalismi.it, 02 novembre 2016; F. Scalia, Le modalità di affidamento della gestione del servizio idrico integrato: l’evoluzione nor-
mativa e le novità delle recenti riforme, in www.federalismi.it, 20 aprile 2016. 
(19) La Corte Costituzionale afferma che l’art. 19 lettere b), c), d), g), h), l), m), n), o), p), s), t) e u), della L. n. 124 del 2015 determinerebbe la violazione
dell’art. 117, coo. 2, 3 e 4 e degli artt. 118 e 119 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 della Costituzione
in quanto tali previsioni eccederebbero palesemente i limiti entro cui deve attenersi la competenza statale in merito alla trasversalità della materia “tutela
della concorrenza”, incidendo su una pluralità di ambiti rientranti nella sfera di competenza regionale concorrente o residuale; inoltre, detta norma, preve-
dendo l’acquisizione di un mero parere in luogo della “previa intesa”, pur se in sede di conferenza unificata, non identificherebbe una forma di accordo a-
deguata per bilanciare l’invasione della sfera di competenza regionale. 
(20) La Corte al punto 9 del considerato in diritto, puntualizza che “Le pronunce di illegittimità costituzionale, contenute in questa decisione, sono circo-
scritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di
impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l’effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo
riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione.”



Si può affermare che lo schema del c.d. “Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale”
risulterebbe decaduto in virtù di quanto sopra riportato, contrariamente alle disposizioni attuative oggi già appro-
vate e pubblicate, tra le quali, anche se in attesa di correttivo, il D.lgs 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in ma-
teria di società a partecipazione pubblica), entrato in vigore il 23 settembre 2016(21). 
In definitiva si può affermare che la normativa applicabile al servizio idrico integrato sia rappresentata dalla nor-
mativa previgente qualora non abrogata e sostituita dalle disposizioni attuative, al momento in vigore.
Il disegno di legge sulla ripubblicizzazione del servizio idrico integrato prevede, ai sensi dell’art. 4, co. 3 lett. a),
che la scelta del gestore del servizio avvenga secondo le regole della gara europea e che l’affidamento diretto a
società pubbliche possa avvenire solamente in deroga allo stesso, secondo quanto stabilito dall’art. 149-bis del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152(22). 
Al fine di dimostrare come la tipologia di gestione pubblica o privata non influisca sul diritto di accesso alla ri-
sorsa idrica e sulla sua conservazione, è necessario richiamare l’art. 7 del DDL all’esame del Senato e precisa-
mente il co. 1 che assicura un quantitativo minimo necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali di acqua,
anche per gli utenti morosi(23). 
Occorre segnalare che quanto stabilito all’art. 7 della proposta di legge è indipendente sia dalla tipologia di ge-
stione, sia da qualsiasi programma di ripubblicizzazione del settore idrico. In realtà, l’articolo in questione, non è
altro che la trasposizione di quanto già disposto dall’art. 3, del DPCM del 29 agosto 2016 che al co. 1 stabilisce
che “In nessun caso è applicata la disalimentazione del servizio a: a) gli utenti domestici residenti che versano in
condizioni di documentato stato di disagio economico-sociale, come individuati dall’Autorità per l’energia elet-
trica, il gas e il sistema idrico in coerenza con gli altri settori dalla stessa regolati, ai quali è in ogni caso garantito
il quantitativo minimo vitale pari a 50 litri abitante giorno”(24). 
Tutto ciò conferma la possibilità di tutelare l’accesso alla risorsa idrica a prescindere dalla tipologia di gestione
così come previsto dall’attuale sistema normativo nazionale.Peraltro, va sottolineato che l’AEEGSI, nella memo-
ria del 28 giugno 2016, n. 344/2016/I/IDR, in merito a quanto introdotto nel DDL 2343 del Senato all’art. 7, ha
sollevato alcuni dubbi. L’AEEGSI, infatti, ha evidenziato come la previsione di un quantitativo minimo di litri
giornalieri da assicurare gratuitamente a ciascuna persona possa determinare alcune criticità riconducibili all’ina-
deguatezza delle reti idriche, riscontrabili nella difficoltà di misurare i volumi consumati per ciascuna unità abita-
tiva e nell’assenza di una dettagliata anagrafica degli utenti, da parte delle realtà gestionali, tale da consentire di
associare a ciascuna utenza domestica il numero di persone che la compongono.
Quanto appena evidenziato sottolinea l’importanza che rivestono gli investimenti per l’ammodernamento delle
infrastrutture nel settore idrico, l’importanza dell’attività di regolazione e la non indispensabilità della ripubbli-
cizzazione del servizio idrico. 
Per rendere effettiva la tutela dei diritti fondamentali legati alla risorsa idrica, infatti, non è necessario predispor-
re una gestione pubblica del servizio, ma occorre una adeguata attività di regolazione ed una adeguata politica i-
drica suffragata da grandi programmi nazionali di investimenti(25). 
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(21) Le argomentazioni elaborate dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 251 del 2016 sottolineano la circostanza che, negli articoli dichiarati incostitu-
zionale, il legislatore statale ha emanato principi e criteri così dettagliati da eccedere la propria competenza in materia di “tutela della concorrenza” e “coor-
dinamento della finanza pubblica”; ciò comporterà, riguardo le disposizioni attuative emanate, la necessità di trovare formule di raccordo fra Stato e Regio-
ni che si rilevano indispensabili al fine di evitare ulteriori interventi della Consulta in tal senso.
(22) L’art. 4, co.3 del DDL 2343 del Senato stabilisce che “All’articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni: a) l’ultimo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: “L’affidamento può avvenire anche in via diretta a favore di società interamente pub-
bliche, in possesso dei requisiti prescritti dall’ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate da tutti gli enti locali ricadenti nell’am-
bito territoriale ottimale”;”
(23) Si riporta l’art. 7 del DDL 2343 del Senato che riguarda il “Diritto all’acqua, morosità incolpevole risparmio idrico”, che al co. 1 recita: “1. È assicu-
rata, quale diritto fondamentale di ciascun individuo, l’erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bi-
sogni essenziali, che deve essere garantita anche in caso di morosità; tale quantitativo è individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
nel limite massimo di 50 litri giornalieri per persona, tenendo conto dei valori storici di consumo e di dotazione pro capite. Tale decreto è adottato, su pro-
posta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Autorità per l’ener-
gia elettrica, il gas e il sistema idrico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e pre-
vio parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nella predisposizione del me-
todo tariffario ai sensi dell’articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106, e dell’articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
assicura che la tariffa garantisca un adeguato recupero dei costi del servizio per mezzo dell’applicazione del criterio di progressività e dell’incentivazione al
risparmio della risorsa idrica, a partire dal consumo eccedente il quantitativo minimo vitale giornaliero, nella determinazione del corrispettivo del medesi-
mo.”
(24) Si veda la L. 28 dicembre 2015, n. 221 (c.d. collegato ambientale), recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green eco-
nomy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”; ed in particolare l’art. 61, comma 1, della citata legge n. 221 del 2015, che stabilisce che
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata, siano
individuati i principi e i criteri per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto
dell’equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di
acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi; 
(25) Per ciclo dell’acqua si deve intendere l’insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione
delle acque reflue. 



Questo è necessario anche per rispettare gli obblighi imposti dal legislatore europeo con la direttiva quadro
60/2000/CE(26).
Per l’attuazione di tali investimenti è necessaria una governance del servizio che sfrutti le efficienze e le econo-
mie di scala oltre che di una regolazione che assicuri la tutela dei diritti fondamentali legati alla risorsa, al fine di
attirare anche i capitali privati. La storia insegna che sia il privato che il pubblico possono essere fonti di ineffi-
cienze e problematiche. 
In altre parole, queste esigenze per essere attuate necessitano di una adeguata regolazione e conseguentemente di
una autorità forte, indipendente e con penetranti poteri sanzionatori. Il riconoscimento di un diritto fondamentale
è necessario ma deve essere integrato dall’intervento dell’apparato pubblico per la garanzia di tale diritto, quindi
“Affinché vi sia equa distribuzione e vi siano conservazione e uso razionale della risorsa acqua, è necessaria una
regolazione”(27).

4. LA PROPRIETÀ COLLETTIVA DEMANIALE. UNA INTRODUZIONE
Per analizzare la proprietà collettiva demaniale in riferimento alla risorsa idrica occorre citare l’art. 1 del R.D. 11
dicembre 1933, n. 1775, seppure successivamente abrogato dall’art. 2 del D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238. Tale
norma ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico il concetto della demanialità del bene acqua, definendo nel-
l’art. 1, co. 1 pubbliche “tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo,
sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata o per l’ampiezza del rispetti-
vo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino attitu-
dine ad usi di pubblico generale interesse”. 
È vero che il legislatore sia con il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 che con la L. n. 36 del 1994 ha utilizzato sem-
pre il concetto di acque pubbliche, ma occorre evidenziare che i concetti di acque pubbliche e acque demaniali
sono sempre stati due concetti sostanzialmente coincidenti(28). Per la normativa vigente, infatti, tutte le acque so-
no pubbliche, ai sensi dell’art. 1 della L. 36 del 1994, e tutte le acque pubbliche sono demaniali, ai sensi dell’art.
822, co. 1, del codice civile. 
Occorre segnalare che anche per quanto riguarda gli acquedotti(29) era rimasta in piedi la disciplina codicistica
che riconduceva al demanio pubblico le reti di proprietà dello stato, dei comuni e delle province, nonché le reti di
appartenenza regionale. Viceversa, le altre reti, opere e impianti afferenti segmenti diversi da quello acquedotti-
stico (servizio fognario e servizio di depurazione delle acque reflue, etc.) appartenenti invece ad altre ammini-
strazioni pubbliche facevano, invece, parte del c.d. patrimonio indisponibile, essendo beni destinati al pubblico
servizio(30).
Tuttavia, l’art. 143 (rubricato “Proprietà delle infrastrutture”) del D.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell’ambiente)
nell’ottica di assicurare una disciplina unitaria, ha provveduto ad unificare tali regimi, disponendo che “gli ac-
quedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al
punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli artt. 822 ss. e sono inalienabili se non
nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge”(31). Quanto appena riportato, però, lega sempre la figura dei beni dema-
niali, tramite il criterio soggettivo, sia pure in combinazione con il criterio oggettivo, all’appartenenza di detti be-
ni agli enti pubblici, quali lo Stato, i comuni, le province e le regioni. Come si vedrà più avanti, in questo lavoro
ci si vuole allontanare dalle logiche dell’appartenenza pubblica di detti beni intesa come appartenenza dei beni
demaniali allo Stato-apparato, inglobando in tale figura gli enti pubblici in generale, per approdare ad una appar-
tenenza collettiva.
Per comprendere se sia possibile una ricostruzione di un adeguato statuto giuridico dell’acqua occorre analizzare
l’art. 822 del codice civile. Attraverso una interpretazione sistematica dell’art. 822 e quindi un’interpretazione al-
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(26) La direttiva risulta sicuramente ambiziosa, dal momento che essa ha posto delle scadenze molto stringenti. Di seguito il cronoprogramma delle scaden-
ze più importanti: 1) entro il 2003: identificazione dei bacini idrografici e attribuzione ai relativi distretti idrografici; identificazione delle autorità compe-
tenti; 2) entro il 2004: elaborazione di analisi per la definizione delle caratteristiche dei distretti idrografici e dell’impatto ambientale delle attività umane,
analisi economica dell’utilizzo idrico e registro delle aree protette entro i distretti; 3) entro il 2006: armonizzazione del sistema di classificazione dello stato
ecologico delle acque secondo parametri comuni all’interno dell’Unione europea; attivazione di sistemi di rete di monitoraggio dello stato delle acque su-
perficiali, delle acque sotterranee e delle aree protette; 4) entro il 2009: definizione di un programma di misure che, tenendo conto dei risultati delle analisi,
permetta il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dalla direttiva; predisposizione di piani di gestione di bacini idrografici; 5) entro il 2010: defi-
nizione di una politica dei prezzi che tenga conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e di risorsa; 6) entro il
2012: adozione di un programma di misure - di base e supplementari - applicabile ai distretti idrografici identificati; 7) entro il 2015: attuazione delle misu-
re necessarie per impedire il deterioramento di tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei, oltre che per impedire o limitare l’immissione di sostanze inqui-
nanti nelle acque sotterranee; 8) 2021: termine del secondo ciclo di gestione; 9) 2027: termine del terzo ciclo di gestione e termine ultimo per il raggiungi-
mento degli obiettivi; In dottrina, si veda A. Massarutto, L’acqua, Bologna, Il Mulino, 2008, 34.
(27) S. Staiano, Note sul diritto fondamentale all’acqua. Proprietà del bene, gestione del servizio, ideologie della privatizzazione, in Federalismi.it, 2011,
passim.
(28) N. Lugaresi, voce Acque pubbliche, in Dizionario di diritto pubblico (diretto da S. Cassese), vol.I, Milano 2006, pp.94-97.
(29) In merito al sistema previgente in materia di acquedotti, si veda V. Cerulli Irelli, S. Pelillo, Acquedotti e canali pubblici, in Enc. giur., I, Roma, 1988,
1 ss.
(30) A. Bartolini, Le acque tra beni pubblici e pubblici servizi, www.giustamm.it, 2009.
(31) Art. 143, co. 1, D.lgs. n. 152 del 2006.



la luce dell’intero apparato normativo, va dimostrato come nei beni demaniali si possa identificare l’istituto della
proprietà collettiva.
Le disposizioni generali riguardanti i beni pubblici, infatti, si ritrovano nel Codice civile agli artt. 822 e ss. e nel-
la Costituzione agli artt. 42 e ss. Riguardo il codice civile occorre soffermarsi sull’art. 822 che comprende il de-
manio marittimo, idrico e militare; inoltre esaminando anche l’art. 824 c.c. che comprende il c.d. demanio even-
tuale, si evince come i beni demaniale siano una categoria “disomogenea”. L’art. 823 c.c. determina la condizio-
ne giuridica dei beni che costituiscono il demanio, stabilendo che sono beni inalienabili e incommerciabili. L’i-
nadeguatezza della classificazione dei beni pubblici offerta dal codice civile induce a ricercare altrove un criterio
giuridicamente valido per la loro identificazione e classificazione(32). 
Il legislatore, sia nel codice civile del 1865 che del 1942, si limitò ad identificare con precisione quali fossero i
beni demaniali, in quanto secondo l’opinione dei giuristi di allora, solamente questi erano inalienabili, impre-
scrittibili e autotutelabili; in particolare, il legislatore del 1942 adottò ufficialmente il criterio della tassatività dei
beni demaniali. In questo modo, il legislatore che aveva l’intento di ordinare la materia finì per creare alcune in-
congruenze, soprattutto fra la nozione e i relativi beni identificati come beni demaniali o appartenenti al patrimo-
nio indisponibile(33). 
Inoltre, l’art. 42 della Costituzione recita che la proprietà è pubblica o privata e che i beni economici appartengo-
no allo Stato, a enti, o a privati, insistendo nei commi successivi sulla definizione giuridica della sola proprietà
privata, ma dall’art. 43 si evince che esiste una specie di proprietà diversa da quella dello Stato, degli Enti pubbli-
ci e dei privati.
Secondo molti giuristi della prima metà del secolo scorso il demanio era una “proprietà” dello Stato e degli altri
enti pubblici territoriali. Si riteneva che la condizione giuridica dei beni demaniali dovesse essere qualificata in
termini di proprietà pubblica grazie alla soggettività di diritto pubblico del proprietario.
Si riteneva inoltre che anche la disciplina dei beni pubblici sarebbe dovuta essere inquadrata all’interno della fat-
tispecie privatistica del diritto di proprietà. Il Guicciardi, in una sua importante opera, sostiene che <<può affer-
marsi la piena equivalenza delle due espressioni “bene demaniale” e “bene oggetto di proprietà pubblica”>>(34).
Un bene poteva essere catalogato come demaniale solamente se lo stesso fosse stato destinato “ad una funzione
esclusiva dell’ente pubblico come tale”(35). 
La demanialità era definita come diritto di signoria dello Stato sopra una bene, identico al diritto privato di pro-
prietà se non fosse stato per la questione dei limiti(36). 
La proprietà pubblica era considerata, “nel suo lato giuridico interno”, sostanzialmente uguale alla proprietà pri-
vata. La differenza con la proprietà privata è riscontrabile solamente nei rapporti esterni, perchè, quando hanno
origine dalla proprietà pubblica, nascono rapporti di supremazia e di sudditanza(37).
Tutto questo però ha generato una contraddizione poiché l’aggettivo pubblico che significa anche collettivo, che
appartiene a tutti, è stato associato con la proprietà che indica condizioni esclusive.
La proprietà collettiva, infatti, presuppone il godimento da parte di una collettività delle utilità fornite da un bene.
La proprietà collettiva, quindi appartiene alla collettività che utilizza il bene necessario per il libero sviluppo del-
la persona. La proprietà collettiva, infatti, può sussistere solamente in ordine a certi beni o a certi modi di utiliz-
zazione degli stessi, si può identificare per esempio nei laghi, nei giardini pubblici, nelle sorgenti di acqua, nei
boschi. Le caratteristiche salienti della proprietà collettiva sono le tipologie di utilizzazione e l’appartenenza alla
collettività. La proprietà collettiva è una proprietà da cui ogni membro della collettività può trarre delle utilità ne-
cessarie per l’esistenza dei membri stessi, ed è sempre esistita(38).
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(32) V. Caputi Jambrenghi, I beni pubblici e d’interesse pubblico, in AA. VV., Diritto amministrativo, Monduzzi, Bologna 1998, 1081 e ss
(33) M. S. Giannini, I beni pubblici, M. Bulzoni Editore, Roma, 1963, 29 e ss, l’Autore afferma che il legislatore di allora adottò il criterio della tassatività
dei beni demaniali, suggerito dalla dottrina più autorevole (G. Zanobini, F. Vassalli)
(34) E. Guicciardi, Il Demanio, Cedam, Padova 1934, ristampa E. Giucciardi, Il Demanio, Cedam, Padova 1989, 268.
(35) E. Guicciardi, Il Demanio, cit., 72. È questo il requisito specifico della demanialità che l’Autore aggiunge ai requisiti generici, dati, “il primo, dalla
“qualità di bene immobile.” e il secondo dalla “qualità del soggetto proprietario: il bene demaniale deve appartenere ad un ente pubblico territoriale [...] ad
una persona cioè che abbia in sé gli elementi che permettono l’esercizio sui beni stessi di quel potere di coercizione, che è caratteristico nel regime giuridi-
co della demanialità.””.
(36) G. Zanobini, Il concetto della proprietà pubblica e i requisiti giuridici della demanialità, in Studi senesi, 1923, ora in Scritti vari di diritto pubblico,
Milano, 1955, 183-184, l’Autore afferma che “diritto di signoria dello Stato sopra una cosa: diritto di signoria, che, se si toglie la questione dei limiti, è i-
dentico a quello che sulle cose possono avere i privati in forza del diritto privato di proprietà”.
(37) G. Zanobini, Il concetto della proprietà pubblica e i requisiti giuridici della demanialità, cit., 183-184, l’Autore riporta quanto segue: “La differenzia-
zione si ha soltanto quando viene in considerazione il lato esterno, e quasi riflesso, del diritto di proprietà: i rapporti che a causa di tale diritto possono sta-
bilirsi fra il soggetto di esso e gli altri soggetti, mentre quando hanno origine nella proprietà privata sono rapporti di eguaglianza, quando hanno origine
dalla proprietà pubblica, sono rapporti di supremazia e di sudditanza: dato il carattere assolutistico dei diritti reali, si tratta di poteri di supremazia d’ordine
assoluto, identici quindi alla generale sovranità”.
(38) P. Grossi, Un altro modo di possedere. L’emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria. Per la storia del pensiero
giuridico moderno, 5, Giuffrè, Milano 1977, passim, l’Autore parla di proprietà collettiva e afferma che questa e quella individuale rappresentano la con-
trapposizione fra sociale ed individuale, ed è per questo motivo che identificano “una costante dell’umana appartenenza”, per cui queste forme di apparte-
nenza le ritroviamo in qualsiasi forma di ordinamento. La proprietà collettiva rappresenta la prevalenza della sfera pubblica su quella individuale, la preva-
lenza “dell’oggettivo sul soggettivo”.



La forma più diffusa di proprietà collettiva è quella demaniale(39), in essa si associano la caratteristica della pro-
prietà collettiva in generale e quindi anche la necessità di questi beni per il libero sviluppo della personalità uma-
na e per la sua sopravvivenza e la funzione dell’ente come gestore, inteso come quella figura che possa esercitare
la manutenzione e l’amministrazione di questi beni. L’ente territoriale è il gestore di questi beni in quanto lo stes-
so rappresenta una determinata collettività: è ente esponenziale della stessa, o meglio, rappresentativo di questa.
La rappresentanza legale, necessaria e non negoziale dell’ente nei confronti della collettività di riferimento com-
porta che il legislatore possa prevedere anche tipologie di gestioni differenti(40).
La particolarità insita nella proprietà collettiva demaniale si può rappresentare nel fatto che è proprio l’utilizzo
della stessa da parte di una collettività che costituisce la demanialità(41). In altre parole, l’uso di un bene che una
determinata comunità esercita per garantire la sua sopravvivenza o il libero e dignitoso svolgimento della vita dei
propri componenti, determina la nascita dell’elemento demaniale, prescindendo da qualsiasi tipologia di atto le-
gislativo o amministrativo.
Sono espressione della proprietà collettiva l’Allmende del diritto germanico, i nostri usi civici ai sensi della l. n.
1776 del 16.06.1927 e le partecipanze emiliane(42).
Si potrebbe affermare che l’istituto della proprietà collettiva non sia individuabile nel nostro sistema costituzio-
nale. In realtà la proprietà collettiva è sempre esistita ed era presente anche nel primo testo approvato dalla III
Sottocommissione per la Costituzione il 27 maggio 1946. La modifica del testo avvenne in sede di coordinamen-
to e quindi in una sede nella quale non si attuano scelte di merito. La verità si riscontra nei lavori preparatori, da
cui si evince che il termine collettivo veniva correttamente visto come il contrario di individuale. La nozione di
proprietà pubblica-privata, infatti, è stata considerata come comprensiva sia del momento individuale sia del mo-
mento collettivo. Da ciò si evince che il costituente non intendesse escludere la nozione di proprietà collettiva co-
me forma di appropriazione dei beni ammessa dal nostro ordinamento, ma che ha interpretato il termine colletti-
vo con la proprietà pubblica. A conferma di quanto riportato, si può osservare che l’art. 43 prevede forme di ap-
propriazione di beni produttivi non di tipo individuale(43).
A suffragio di questa interpretazione si riporta quanto sostenuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 273
del 2010, che afferma che l’acqua è un bene di tutti, ed in quanto tale, deve essere distribuita secondo criteri ra-
zionali e imparziali stabiliti da apposite regole amministrative. L’acqua è “un bene che appartiene in principio al-
la collettività” e, come tale, tutti hanno diritto ad accedervi. Inoltre, afferma che vi sia una “primaria esigenza di
programmare e vigilare sulle ricerche e sui prelievi, allo scopo di evitare che impossessamenti incontrollati pos-
sano avvantaggiare indebitamente determinati soggetti a danno di altri o dell’intera collettività”. Inoltre “L’inte-
grale pubblicizzazione delle acque superficiali e sotterranee è stata strettamente legata dall’art. 1 della legge 5
gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) alla salvaguardia di tale risorsa ed alla sua utiliz-
zazione secondo criteri di solidarietà. Da questo doppio principio discende la conseguenza che deve essere la
pubblica amministrazione a disciplinare e programmare l’uso delle acque”. 
Quest’ultimo passaggio è una conferma di quanto affermato precedentemente e cioè che il ruolo dei pubblici po-
teri sia proprio il potere-dovere di salvaguardare la risorsa idrica per tutelare le generazioni attuali e future.
Per concludere la risorsa idrica può essere identificata come proprietà collettiva demaniale, ciò comporterà che non
vi saranno elenchi prefigurati di beni rientranti in questa tipologia e che, grazie all’art. 2 della Costituzione e all’art.
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(39) M. S. Giannini, I beni pubblici, M. Bulzoni Editore, Roma, 1963, 51 e ss. l’Autore riguardo i beni demaniali afferma che “ Storicamente è stato, all’ori-
gine, una proprietà collettiva, cioè una proprietà da cui ogni membro della collettività poteva trarre delle utilizzazioni; dovendosi trovare chi potesse prov-
vedere alla sua manutenzione, ed essendo necessario che ci fosse chi potesse esercitare il potere di disposizione quando fosse il caso di acquistare o cedere
tali beni, si finì con l’individuare nel dominus terrae, e poi nel sovrano, e poi nella corona tale soggetto, che si concepì come amministratore di beni altrui, i
quali, a garanzia dei titolari del diritto, si dissero inalienabili. Alla corona si sostituì poi lo stato; in certi luoghi il sovrano era divenuto già il comune. Stato
e comuni divennero così amministratori del dominio, inteso sempre come proprietà collettiva.”.
(40) M. S. Giannini, I beni pubblici, cit., 52 e ss: “Ne deriva che l’ente territoriale, anche quando agisce non nella cura di interessi che ha quale ente; ma nel-
la cura di interessi della collettività di cui è rappresentativo, è pur sempre un pubblico potere. Esso, quindi ha una sua volontà, che è quella dei suoi ammi-
nistratori e non è certo quella dei componenti la collettività (o della maggioranza di essi). Anche se il legislatore si sforza di mantenere collegamenti solidi
tra i componenti la collettività e gli amministratori dell’ente rappresentativo della collettività non v’è dubbio che manca immediatezza di rapporti giuridici
tra i primi e i secondi”
(41) C. IANNELLO, Il diritto all’acqua. L’appartenenza collettiva della risorsa idrica, La scuola di Pitagora editrice, Napoli, 2012, 
(42) Riguardo l’Allmende, si veda O. Ranelletti, Concetto, natura e limiti del demanio pubblico. Capitolo III: Teoria, in Riv. it. sc. giur. XXV, 1898, 204 e
ss, in part. 206; ma vedi ora Id., Scritti giuridici scelti. IV. I beni pubblici, Jovene, Napoli 1992, 235, l’autore afferma che la massima espressione della pro-
prietà collettiva era costituita dall’Allmende vera e propria, che era oggetto del pieno diritto collettivo, sopra la quale non solo la proprietà, ma anche il pos-
sesso e il godimento erano comuni; tra questi beni vi erano le strade, le piazze, i ponti, le fontane comuni, i ruscelli, le sorgenti, i fiumi, i laghi, ecc., cioè
quei beni, che oggi noi in gran parte diremmo appartenenti al demanio, in quanto necessari per il libero sviluppo della vita; le “partecipante emiliane” rap-
presentano una antica forma di proprietà collettiva di terreni interessati a bonifica; un’altra figura molto vicina ai beni comuni è rappresentata dall’uso civi-
co, inteso come diritto di godimento su beni immobili, esercitabile in varie forme e spettante ai membri di una collettività, su terreni di proprietà comunale
o anche di terzi, non derivante da un negozio giuridico in quanto radicato nella prassi collettiva: in relazione a questi istituti si veda, V. Cerulli Irelli, Pro-
prietà pubblica e diritti collettivi, Cedam, Padova, 1983, passim; ID, Uso pubblico, in Enc. dir. XLV, 1992, 964; P. Grossi, I domini collettivi come realtà
complessa dei rapporti con il diritto statuale, in Riv. dir. agr., 1997, 261; S. Settis, Azione popolare. Cittadini per il bene comune, Torino, 2012, 70 ss. 
(43) C. Iannello, Il diritto all’acqua. L’appartenenza collettiva della risorsa idrica, cit., p. 168; M. Esposito, Beni proprietà e diritti reali in M. Bessone (di-
retto da), Trattato di diritto privato, Vol. VII, Tomo I.2, I beni pubblici, Torino 2008; V. Cerulli Irelli, Proprietà pubblica e diritti collettivi, Cedam, Pado-
va, 1983, 23 e ss. 



144, co. 2 del Codice dell’ambiente, è possibile riscontrare un potere-dovere dei pubblici poteri che consiste nel
controllo e nella salvaguardia della risorsa per tutelare anche le generazioni future. Tutto ciò a prescindere dalla ti-
pologia di gestione del servizio pubblica o privata. Questa nuova figura della demanialità, vista come proprietà di
tutti, in cui la titolarità pubblica si traduce nel perseguimento di una funzione di tutela e di regolazione, che si muo-
ve fra i criteri della sostenibilità e della solidarietà, tende a ridursi, secondo quanto affermato dal d.lgs 85/2010 al
demanio marittimo e idrico. Occorre precisare, però, che il concetto della demanialità è fisso e invariabile, ma l’e-
stensione del demanio varia con il variare dei bisogni, che si pongono come collettivi nei vari tempi e luoghi(44).

5. CONCLUSIONI
Il codice civile non è sufficiente per identificare correttamente la demanialità. La giurisprudenza ha ricordato i ri-
ferimenti costituzionali che indirizzano la demanialità, identificando precisi ancoraggi negli artt. 2, 3 co. 2, 9, 32
e 117 Cost.(45).
Quanto prospettato trova conferma in quella parte della dottrina che pone al centro della proprietà pubblica situa-
zioni qualificate come doverosità(46).
La strumentalità dei beni demaniali al dettato costituzionale comporta, nei confronti dei beni fondamentali come
l’acqua, un dovere di tutela costituzionalmente orientato da parte dello Stato e di tutti i soggetti dell’ordinamen-
to, pubblici e privati. Alla luce di quanto sostenuto nel presente lavoro, si può evidenziare come non vi sia la ne-
cessità di una “ripubblicizzazione” tout court del servizio idrico per tutelare il diritto di accesso alla risorsa idrica
e la sua conservazione.
Una riforma potrebbe essere auspicabile, ma in riferimento alla proprietà pubblica, in modo da identificare la
proprietà demaniale come concepita originariamente e rafforzare le nuove esigenze di tutela rimarcando la stru-
mentalità di questa tipologia di beni al dettato costituzionale e magari riportando quanto previsto dalla Commis-
sione Rodotà nell’articolato proposto dalla stessa in tema di tutela, e precisamente all’art. 1, co. 3 lett. c)(47), senza
per questo creare una nuova tipologia di beni(48). 
Riguardo ai beni fondamentali per il libero sviluppo della personalità umana e per la sua sopravvivenza, quali
l’acqua, l’appartenenza o meno alla categoria dei beni demaniali è sottratta alla discrezionalità del legislatore(49).
La demanialità non dipende quindi da una preventiva individuazione da parte del legislatore(50).
Il legislatore ha escluso, infatti, anche in tempi recenti, il demanio idrico e marittimo dai beni trasferiti al patri-
monio disponibile dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, anche in occasione del
nuovo programma di “federalismo demaniale”(51), come previsto nel d.lgs 85/2010.
Questo aspetto importante caratterizza la proprietà collettiva come una delle forme più antiche della proprietà(52).
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(44) O. Ranelletti, Scritti giuridici scelti. IV. I beni pubblici, Jovene, Napoli 1992, 18, l’autore continua affermando che: “Coll’aumentare sempre più del-
l’attività sociale degli enti pubblici, aumenta insieme anche l’ampiezza del demanio pubblico; e la risposta alla domanda quali sono i beni demaniali, nel
senso di enumerazione di beni, che hanno questa natura, può essere data soltanto per un determinato diritto positivo di un determinato tempo. E nel nostro
diritto attuale, questi scopi, che possono essere nella destinazione di una cosa demaniale, possono essere economici, fisici, intellettuali e morali; possono ri-
spondere ad una vera necessità, o ad una utilità, ed anche ad un puro diletto della società, per es. giardini pubblici”.
(45) E. Boscolo, Le politiche idriche nella stagione della scarsità. La risorsa comune tra demanialità custodiale, pianificazioni e concessioni, Giuffrè, Mila-
no 2012, 329, che riporta quanto evidenziato rispetto i beni ambientale da F. Francario, I beni in generale, in Diritto civile, dir. N. Lipari - P. Rescigno,
coord. N. Zoppini, II, t. II, Milano, 2009, 34.
(46) V. Caputi Jambrenghi, I beni pubblici e d’interesse pubblico, in AA. VV., Diritto amministrativo, Monduzzi, Bologna 1998, 1083. Questa doverosità,
come visto è una caratteristica generale della tutela ambientale, come evidenziato da, F. Fracchia, Sulla configurazione giuridica unitaria dell’ambiente:
art. 2 Cost. e doveri di solidarietà ambientale, cit., passim.
(47) Commissione Rodotà - per la modifica delle norme del codice civile in materia di beni pubblici (14 giugno 2007) - Proposta di articolato. Art. 1. (Dele-
ga al Governo per la modifica del Capo II del Titolo I del Libro III del Codice Civile), co. 3, lett. c) …. “Alla tutela giurisdizionale dei diritti connessi alla
salvaguardia e alla fruizione dei beni comuni ha accesso chiunque. Salvi i casi di legittimazione per la tutela di altri diritti ed interessi, all’esercizio dell’a-
zione di danni arrecati al bene comune è legittimato in via esclusiva lo Stato.”
(48) In merito alla necessità di creare una nuova tipologia di beni che potesse soddisfare i bisogni vitali dell’uomo (beni comuni) a titolo esemplificativo ol-
tre ai riferimenti riportati lungo il lavoro, cfr U. Mattei, Beni comuni. Un manifesto, Roma-Bari, 2011; id., Contro riforme, Einaudi, Torino, 2013; id., I Be-
ni pubblici: un dialogo tra diritto e politica, in G. Alpa, V. Roppo (a cura di), La vocazione del giurista. Saggi dedicati a Stefano Rodotà, Roma-Bari,
2013, 119 e ss.; M.R. Marella (a cura di), Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni, ed. Ombre corte, Verona 2012; id., Il principio so-
ciale della proprietà e le spinte antiproprietarie dell’oggi, in G. Alpa, V. Roppo (a cura di), La vocazione del giurista. Saggi dedicati a Stefano Rodotà,
cit., 105 e ss.; S. Rodotà, Beni comuni: una strategia globale contro lo humane divide, in M. R. Marella (a cura di), Oltre il pubblico e il privato, cit., 311 e
ss.; id., Un terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni, Bologna, 2013; id., Il diritto di avere diritti, Roma-Bari, 2012.
(49) Corte Cass., 14.02.2011, n. 3665; in dottrina si rinvia a S. Lieto, “Beni comuni”, diritti fondamentali e stato sociale. La Corte di Cassazione oltre la
prospettiva della proprietà codicistica, in Pol. dir., 2, 2011, 331.
(50) Corte Cass., 14.02.2011, n. 3665.
(51) Si veda, M. Arsì, I beni pubblici, in S. Cassese (a cura di), Trattato di diritto amministrativo, Milano 2003, 1726-1727; in giurisprudenza si veda, Corte
Cass., Sez. un., 14.02.2011, n. 3665, cit.. 
(52) M. Esposito, Beni proprietà e diritti reali in M. Bessone (diretto da), Trattato di diritto privato, Vol. VII, Tomo I.2, I beni pubblici, Torino 2008, l’A.
afferma che “la circostanza per cui il riferimento alla proprietà collettiva, presente nel primo testo approvato dalla III Sottocommissione per la Costituzione
il 27 maggio 1946, venne espunto dal medesimo nel testo del progetto definitivo della Commissione presentato all’Assemblea Costituente il 31 gennaio
1947, non autorizza a concludere che tale istituto non abbia cittadinanza nel nostro sistema costituzionale. E ciò non solo per ragioni procedurali - l’elimi-
nazione de quo si deve alla sede di coordinamento - ma, ben più profondamente, perché “la esigenza sottesa all’inserimento nella norma del riferimento al-
la “proprietà collettiva” veniva sostanzialmente esaudita attraverso la formulazione di quello che sarà l’art. 43, insomma con l’esplicita previsione dell’isti-
tuto della collettivizzazione che attiene all’impresa e solo indirettamente alla proprietà”.



Si può affermare che la risorsa idrica sia il bene demaniale per eccellenza. Nella risorsa idrica emergono le due
caratteristiche fondamentali, e cioè, l’appartenenza collettiva ed il potere-dovere dell’apparato amministrativo di
tutelare la risorsa secondo i principi costituzionali della protezione ambientale e dello sviluppo sostenibile, che
vedono al centro l’uomo ed il libero svolgimento della vita.
Tutto ciò creerebbe uno statuto giuridico dei beni demaniali e quindi della risorsa idrica in grado di preservare la
stessa da possibili mercificazioni, ma allo stesso tempo permetterebbe l’intervento dei privati nella gestione del
relativo servizio. Questo, altresì, renderebbe possibile l’applicazione delle regole della concorrenza e quindi lo
sfruttamento delle economie di scala e della capacità di rendimento, insite nella stessa.
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Alle incomodità corporali si accompagnano con l’età compiti non sempre facili e graditi; tale è il ruolo, tradi-
zionalmente riservato all’uomo anziano, di Moderatore, come viene spesso indicata la figura del coordinatore
del dibattito in occasione di un convegno. 
Il malcapitato viene talvolta nominato sul campo in sostituzione di qualche grande assente; chiamato ad indi-
rizzare il dibattito intorno ad un tema, che non di rado ignora, deve in primo luogo rendersi conto dello scopo
del contendere, non sempre ben chiarito dagli organizzatori. Per assolvere onorevolmente il compito deve poi
interpretare il ruolo; deve anche decidere l’atteggiamento da assumere; resta poi il difficile problema di trarre
dal dibattito qualche conclusione, che i partecipanti avidamente e legittimamente attendono. 
Per orientarsi sulle funzioni, che si accinge a svolgere, il Moderatore cerca ispirazione sul significato del ter-
mine nel dizionario, dove trova le seguenti definizioni: termine meccanico: apparecchio che serve a rallentare i
movimenti; termine idraulico: bacino o canale in cui l’acqua scorra a bassa velocità per poter depositare le
materie che porta in sospensione; la moderazione è l’atto e l’effetto del moderare per lo più in senso morale: si
mangi con moderazione! Fra i sinonimi: discrezione, misuratezza, temperanza, regola, misura, compostezza,
prudenza, sobrietà, ponderatezza .... . 
L’incarico presuppone, dunque, che i partecipanti al dibattito siano vivaci; In caso contrario, non sarebbe ne-
cessario moderare, ma eccitare, cosa che il Moderatore potrebbe fare slanciandosi fra il pubblico con il mi-
crofono; si augura che questo non sia necessario e confida quindi, sulla vivacità spontanea della cosiddetta Ta-
vola Rotonda, che spesso corona il dibattito.
Si aggiunga che non di rado al Moderatore viene anche attribuito l’ufficio di Presidente della seduta. Questo
comporterebbe a rigore un secondo vestito, ed un frequente e rapido mutar d’abito. Per evitare l’indecoroso
spettacolo, il designato dovrà cercare alla meglio di portare a buon fine il convegno, indossando sempre il me-
desimo e più modesto abito di Moderatore e ricorrendo di volta in volta ad un’operazione di merging fra le due
funzioni; ma, soprattutto, confidando, nella comprensione dell’uditorio. Cionondimeno, prova un certo imba-
razzo nel dover controllare il suo comportamento come Moderatore, seguendo le indicazioni che lo stesso im-
partisce in qualità di Presidente.

Nell’ipotesi ideale di avere a disposizione tempo e pazienza in misura indefinita, il compito di dirigere il dibat-
tito per trarne qualche considerazione generale, sia pure provvisoria, resta attraente per chi sappia posporre la
propria opinione a quella altrui, oggettivando i pareri con la logica delle correzioni progressive. 
Ma l’ipotesi non trova fondamento nella pratica. Non appena insediato, il Moderatore deve prendere atto che il
tempo previsto per i singoli interventi deriva da una suddivisione in parti eguali della limitata durata del con-
vegno. Accade così che il tempo assegnato al generico oratore non è correlato all’importanza delle sue argo-
mentazioni; il risultato è che per alcuni è troppo breve per un’ordinata esposizione; per altri ridondante. 
A questo iniziale mancato proporzionamento dei tempi disponibili si aggiunge il fenomeno che chiunque ha
dovuto constatare in occasione di dibattiti congressuali: il mancato rispetto dei tempi.
La carenza di un comportamento parsimonioso da parte dei primi oratori, poco rispettosi dei successivi, è ca-
gione che il residuo tempo il Moderatore dovrà sforzarsi di suddividere ulteriormente e progressivamente per
assegnare ai successivi intervalli di tempo sempre più piccoli per esporre le loro considerazioni. Non altrimen-
ti accade agli utenti di una rete di distribuzione idrica situati a valle di altri che prelevano con troppa abbon-
danza. La contrazione dei tempi si riflette sull’efficacia dell’esposizione, che non sempre è possibile abbrevia-
re conservandone chiarezza. 
Non tutti gli oratori sono allenati a questa progressiva riduzione del tempo che alla sua orazione sarà presumi-
bilmente assegnato dal Moderatore, nonché alla sapiente scelta delle parti da cancellare. In una di queste stres-
santi vigili attese, l’ultimo della lista il testo del suo progetto di intervento dovette progressivamente ritagliare
al punto che, giunta l’ora propizia, propinò all’attonito pubblico il solo titolo, peraltro già scritto nel program-
ma; inutile dire che il nobile gesto fu molto apprezzato dai residui presenti che, ansiosi di gustare il ricco buf-
fet, accolsero l’annuncio con sollievo accompagnato da un caloroso applauso.
Si deve prendere atto con stupore che, proprio gli ingegneri, pure abituati a stime ardue ed incerte, sottostima-
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no spesso la durata di un intervento ad un convegno, mettendo in imbarazzo organizzatori, moderatori e pub-
blico. E’ vero che agli ascoltatori un’orazione riesce, in generale, più gradita di una lettura, ma l’esperienza di-
mostra che la durata di un’orazione supera di gran lunga quella della lettura dello scritto e può anche raddop-
piare; e, quel che più conta, la durata della lettura del testo scritto può essere facilmente prevista, depurata di
eventuali divagazioni e contenuta nel tempo prescritto. 
E’ difficile dire se la ridondanza orale sia dovuta ad inesperienza, protagonismo o alla negligenza di sottoporsi
ad una semplice prova; fatto sta che nei convegni lo sforamento dei tempi è sistematico, con disagio dei colle-
ghi chiamati ad esporre i loro lavori dopo il protagonista. La questione può paragonarsi alla tendenza al supe-
ramento dell’importo stimato delle singole voci di un lavoro, che in corso d’opera viene riproposto di tanto in
tanto all’amministrazione, grazie allo strumento della perizia con variata distribuzione della spesa.
Una difficoltà, almeno pari al generale mancato rispetto dei tempi, concerne la tendenza degli oratori ad intrat-
tenere i presenti intorno ad argomenti, pure interessanti, ma diversi dal tema prescelto. 
Dinanzi al sistematico sforamento dei tempi ed alla constatata incapacità di autocontrollo degli oratori, un o-
nesto Moderatore, al quale sia stato attribuito l’immenso potere di dare e togliere la parola, deve risolvere l’an-
goscioso dilemma con il rischio di interrompere un interessante ed atteso discorso o, al contrario, concedere
tempo alle fronti metalliche di coloro che parlano solo per celebrare se stessi.  

Si osservi che specialisti della materia si riuniscono in convegno nella fiducia che dal confronto di trattazioni
ed esperienze diverse intorno ad un argomento controverso si possa costruire una visione condivisa suscettibile
di correzioni progressive e futuri sviluppi.
L’accurata scelta del tema si rivela fondamentale per il successo della manifestazione. Temi specifici sono pro-
duttivi sotto l’aspetto scientifico, ma destano interesse solo negli specialisti. Temi ampi richiamano largo pub-
blico, ma rischiano l’eterogeneità che si constata nei voluminosi atti, dove accanto a memorie di carattere ge-
nerale possono restare sepolti interessanti contributi su aspetti molto particolari. 
La scelta del tema presuppone, perciò, una precisa indicazione dello scopo della manifestazione. Da una chia-
ra posizione del tema scaturiranno spunti di discussione e quesiti; anche questi converrà proporre ai parteci-
panti con congruo anticipo.
Affinché la discussione sia fruttuosa è necessario anche disporre di un competente stato dell’arte compilato
con largo anticipo sull’inizio del convegno.
Dispersione dell’attenzione e, non di rado, confusione fra i partecipanti possono avere origine in riunioni, nel-
le quali, a guadagno di tempo, vengono sperimentate particolari forme di organizzazione che offrono informa-
zioni distribuite con varia densità e che invitano i partecipanti a spostarsi secondo l’interesse; tali sono - per ci-
tare solo le forme più frequenti - quei congressi nei quali (a) le sessioni generali sono interrotte da sessioni
speciali oppure (b) le generali scorrono con continuità in parallelo con altre che si svolgono in locali adiacenti.

Le discussioni avvengono ordinariamente per civile confronto tra il pro ed il contro di una questione con lo
scopo di prendere una deliberazione; non di rado degenerano in accesi conflitti che il Moderatore deve risolve-
re con equilibrio. Sagge decisioni in tal senso richiedono una visione d’insieme dell’argomento, buona cono-
scenza degli oratori, rigoroso riferimento allo scopo che gli organizzatori si propongono con il convegno. Una
parte non trascurabile dell’imbarazzo del Moderatore è legata proprio a quest’ultimo argomento, troppo spesso
trascurato o mal definito, laddove sarebbe opportuno rivelare con chiarezza il fine ultimo della riunione, per e-
sempio con una mozione finale prefabbricata da proporre ai partecipanti e da emendare, se necessario, durante
il dibattito. 
Vivaci discussioni, che un Moderatore deve saper governare, possono anche trasformarsi in dispute, nelle
quali chi interviene difende la propria opinione e contrasta l’altrui con il ragionamento. Nelle dispute i parte-
cipanti si schierano prendendo posizione. Alcune dispute sono passate alla storia dell’Ingegneria. Nella prima
metà del secolo scorso i fondamenti della teoria della consolidazione delle argille diedero origine ad una di-
sputa, divenuta celebre, che si concluse con il tragico gesto di uno dei contendenti(1). Negli anni cinquanta in
USA i wet men si contrapponevano ai dry men in una disputa, ormai superata, sulla tecnica di posa in opera
dei materiali nel corpo delle dighe di terra(2). Nella seconda metà del secolo scorso gli animi dei partecipanti
ai convegni di Meccanica dei Terreni si accendevano sul tema delle pressioni interstiziali, che in alcune trat-
tazioni erano introdotte come incremento sul valore di regime stazionario, in altre sul valore idrostatico (cfr.
L’Acqua 2, 2014, p. 23).
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(1) Cfr. De Boer R., Schiffman R.L., Gibson R. E., The Origins of the Theory of Consolidation: the Terzaghi – Fillinger Dispute, Geotechnique
46, 1946.
(2) Jappelli R., Criteri di posa in opera dei materiali e controlli in sito, intervento verbale, III AGI, Torino, 1957. 



La presenza di personaggi autorevoli favoriva, ma limitava l’involuzione di discussioni e dispute. Nei convegni
di Idraulica, quando non incaricato di presiedere, Giulio De Marchi sedeva in prima fila, così come Karl Ter-
zaghi nei congressi internazionali di Geotecnica; ad entrambi, prima di dichiarare chiusa ogni discussione, il
Moderatore di turno si rivolgeva chiedendo rispettosamente se non avessero ancora qualcosa da aggiungere. 

I convegni non sufficientemente programmati per ogni aspetto innanzi richiamato rischiano di concludersi con
la compressione e talvolta la soppressione degli ultimi interventi preceduti dal progressivo diradamento di un
pubblico disorientato e chiusi con un’affrettata e concitata dichiarazione del Presidente-Moderatore che fugge
per non perdere l’ultimo treno della giornata. 
Questi convegni, poco produttivi, si partono come certe riunioni condominiali, nelle quali ognuno resta della
sua opinione; non altrimenti si espresse Eugenio Colorni in un breve scritto a proposito dei filosofi a
congresso(3): si conoscono, si apprezzano, saranno magari capaci di mettersi d’accordo, ma state pur sicuri
che ciascuno resterà chiuso in un mondo che all’altro è completamente ignoto…
Dunque, le discussioni ispirate da cieca determinazione solipsistica, che degenera perfino in sopraffazione,
non convincono i partecipanti ad aggiustare la loro opinione alla luce dell’altrui esperienza; prevalga, invece,
una saggia capacità di scegliere con spirito scientifico soluzioni basate su un equilibrato bilancio di pregi e di-
fetti o di costi e benefici. 
In un’epoca nella quale taluni convegni non si organizzano mirando ad un avanzamento scientifico e/o tecnico,
ma, troppo spesso, per assicurare frettolosamente la sopravvivenza di un’istituzione culturale, il compito di
trarre conclusioni da interventi irrispettosi dei limiti di tempo o travalicanti lo scopo e il tema della riunione è
difficile, se non impossibile.

L’esortazione alla moderazione, che intitola il presente scritto, può estendersi alle incaute dichiarazioni che ac-
cade di ascoltare intorno a problemi che richiederebbero profonda riflessione. Un esempio, che desta stupore,
è l’affermazione del Commissario, appena nominato e non ancora insediato per la ricostruzione delle zone del
Centro Italia distrutte dal terremoto dell’agosto 2016: Tutte le case distrutte saranno ricostruite nel sito dove
sorgevano originariamente; quest’affermazione sarà riuscita molto gradita agli abitanti di quelle case, ma è di-
scutibile in pendenza di ogni indagine che solo caso per caso potrà verificarla. 
Tecnici allenati all’analisi di problemi e fenomeni si chiedono se quelle affermazioni, come altri simili, siano
in buona fede o dettate da un distorcente protagonismo; nel primo caso, l’errore sarebbe perdonabile, nel se-
condo imperdonabile; in entrambi i casi il dichiarante dimostra inesperienza a ricoprire un così alto ufficio,
nonché incompetenza all’arduo compito di proporre decisioni politiche a complemento di ogni considerazione
tecnica.
E’ appena il caso di aggiungere che irresponsabili dichiarazioni, che non di rado accade di registrare su alcu-
ni difficili temi specializzati, come di ingegneria idraulica, strutturale e geotecnica, possono avere grave im-
patto sugli abitanti, già duramente provati dal terremoto; non altrimenti il cosiddetto sciacallaggio intorno al-
le macerie delle case. 
La spinosa questione dell’incauta generalizzazione di schematiche classificazioni non è sfuggita all’attenzione
di sensibili professionisti(4). 

Ad un invito allargato alla moderazione afferiscono peraltro riflessioni correlate, come il tema della diffusa e
crescente attribuzione di urgenza e priorità ad un gran numero di iniziative e provvedimenti. La questione in-
comincia a destare perplessità. Possono valere i seguenti esempi.
L’urgenza di provvedere alla costruzione di un collegamento ferroviario veloce tra Torino e Lione ha lasciato
in ombra la ricerca del consenso tra le popolazioni interessate, che continuano a manifestare il loro dissenso.
Sbigottimento si prova nel leggere la disposizione “misure urgenti in materia di dighe” (Legge 584, 1994); un
fisico non sufficientemente addestrato nel registro burocratico, potrebbe restare convinto che quelle grandi o-
pere abbiano immediato bisogno del suo intervento; il che è vero, ma non a questo il legislatore intendeva rife-
rirsi, come è evidente leggendo il testo del provvedimento legislativo.
Con l’ansia del corridore che vuole tagliare per primo il traguardo sono state dichiarate urgenti quelle riforme
che mirano ad accelerare l’iter di nuove leggi. Indifferibile - si è perfino sentito dire - è la costruzione del Pon-
te sullo Stretto di Messina.
Dopo un disastroso incidente è emersa l’urgenza di raddoppiare le linee ferroviarie ad unico binario, laddove
alla sicurezza di quelle linee si potrebbe provvedere intanto con provvedimenti non strutturali.
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(3) Colorni E., Filosofi a congresso, in Scritti con Introduzione di Norberto Bobbio, La Nuova Italia Ed., Firenze, 1975.
(4) Cfr. p.e. Olivieri et al, Lettera a La Repubblica, 2 settembre 2016.



La dilagante richiesta di provvedere con urgenza e priorità anche nei casi in cui la situazione obiettivamente
non lo richiede, vanifica la dichiarazione stessa, alla quale viene rivolta in pratica un’attenzione pari a quella
di ogni altra situazione. Si aggiunga che una dichiarazione di urgenza può produrre effetti iatrogeni, come la
profonda spaccatura dell’opinione pubblica intorno alla proposta di ristrutturazione del Senato. Non altrimenti
la difesa del territorio da alluvioni, franamenti e terremoti perde ogni efficacia quando se ne dichiara l’urgenza
per l’intero territorio nazionale; in modo non dissimile i numerosi messaggi che pervengono nella posta elet-
tronica si livellano sulla normalità, rivelando l’inganno insito nella attribuzione di urgenza assegnata con la
formula priorità alta anche da un mittente che vuole rimarcare la convenienza di un vino. 
Sembra opportuno perciò ridimensionare la questione e riservare urgenza e priorità ad un’operazione di soc-
corso, alla trasformazione delle tende da campo in abitazioni meno provvisorie per i terremotati, e simili. 
Correlata al precedente è l’accusa alle amministrazioni pubbliche spesso incolpate di spreco, come quando
l’accusa è di sprecare i fondi europei. In quest’ultima espressione si nasconde per il grosso pubblico la grave
colpa di destinare quei fondi a spese inutili.
In alcune circostanze quest’accusa può essere verosimile. E’ appena il caso di osservare, tuttavia, che in molti
altri casi, invece di spreco trattasi di una mancata utilizzazione di quei fondi. Ciò può avvenire presumibilmen-
te (a) perché l’amministrazione non è in grado di mettere in moto la complicata macchina necessaria per attin-
gere da quei fondi; (b) perché non ha la struttura per amministrare e rendicontare; (c) perché la somma asse-
gnata non è adeguata per raggiungere lo scopo al quale era destinata; (d) perché quello scopo, come accade,
non può perseguirsi con una successione di piccoli interventi.
In una qualsiasi delle ipotesi accennate, bene avrà operato quell’amministrazione che, lungi dallo sprecare a-
vrà risparmiato, indirizzando le somme disponibili ad altre necessità primarie, sempre nell’interesse pubblico,
come l’allacciamento degli scarichi di una scuola cittadina alla fognatura, questo sì, provvedimento urgente e
indifferibile.
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Guido Ferro colto in pieno sonno durante un intervento (Palermo, 1961).
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UN PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO INTERNAZIONALE A ROMAGNA ACQUE -
SOCIETÀ DELLE FONTI
E’ motivo di grande soddisfazione per la tecnica e la sensibilità ambientale italiana la notizia che la diga Ridraco-
li ha ricevuto un importante riconoscimento internazionale fra altre tre importanti opere (Xiaowan, Cina; Dwor-
shak, USA; Karun III, IRAN), che sono state prescelte valutando non solo le innovazioni tecnologiche ed il sod-
disfacente comportamento dell’opera, ma soprattutto il felice rapporto del manufatto con il territorio e con l’am-
biente, nonchè l’attenzione prestata agli aspetti sociali della comunità locale in un quadro di sviluppo sostenibile.

Nella monografia Monumental Dams (Mechanical Modelling and Computational Issue in Civil Engineering,
Springer, Berlin, 2005) la diga Ridracoli è stata brevemente descritta come segue: Dams in Italy are often found
in a natural context, which the
dam and the reservoir contribute
to improve with beneficial tran-
sformations. 
The RIDRACOLI dam, terminated
in 1982, is a symmetric double
curvature arch dam, controlled by
an important computerised moni-
toring system of different quanti-
ties (internal stresses, displace-
ments, pore pressure, temperature,
dynamic properties). The dam is
part of a large complex of artifacts
built and operated with a unitarian
criterion aiming at coupling hy-
droelectric production with hydro-
potable supply in Romagna (Italy)
through extensive measures direc-
ted to the improvement of the envi-
ronment and the recovery of the
territory. Results demonstrate the
actual possibility of conceiving
and operating the dam and ancil-
lary works with the precise aim of
stopping the subsidence and the
ingress of marine water conse-
quent to the extraction of water
from the subsoil;  at the same time,
enriching the territory with potabi-
lization plants and aqueducts. So,
in the case of RIDRACOLI, loca-
ted in “sweet sunny Romagna”,
the enduring exchange of ideas a-
mong the local authorities has sti-
mulated development with the re-
sult of a well-documented advan-
cement of the quality of the terri-
tory under every environmental,
social and economic aspecty.

Non è inutile ricordare che nel ter-
ritorio esistono importanti siti sto-
rici, fra i quali il Monastero La



Verna, l’Eremo di Camaldoli, il Borgo San Bene-
detto in Alpe con la Chiesetta San Paolo in Alpe;
a breve distanza si trovano Alfonsine, Bertinoro,
Cesena, Faenza, Forlì, San Marino e, non ultima,
Ravenna.
Nell’Editoriale del fascicolo che ospitò l’articolo
di Pier Paolo Marini “I benefici ambientali della
diga di Ridracoli” è scritto che la costruzione e la
gestione(1) di una diga possono essere effettuate
tenendo conto degli impatti ambientali, territo-
riali e sociali; la condivisione del processo e l’at-
tenzione agli interessi locali nel caso specifico
hanno consentito la realizzazione dell’opera in
un contesto non conflittuale, differentemente da
quello che accompagna in genere l’iter proget-
tuale e costruttivo di questa tipologia di infra-
strutture.

Il Presidente, Tonino Bernabè e l’Amministratore
Delegato, Andrea Gambi, di Romagna Acque -
Società delle Fonti S.p.A., hanno presenziato al-
l’assegnazione del premio, partecipando alla 2end

International Milestone High Concrete Dam Projects organizzata a Pechino (20-21 ottobre 2016) dalla Chinese
National Committee on Large Dams (CHINCOLD) in collaborazione con la US Society of Dams (USSD).
Agli attuali gestori, che di questo esemplare impianto, costruito nel secolo scorso dai loro predecessori, curano
con oculatezza l’esercizio e la conservazione, le congratulazioni dell’Associazione Idrotecnica Italiana.
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(1) La diga è dotata di un moderno ed innovativo sistema di raccolta ed elaborazione dei dati sul comportamento allo scopo di garantire una più si-
cura vigilanza (P.P.Marini, L’Acqua, n. 5, 2012).



Convegno Nazionale
ETICA, AMBIENTE E ACQUA
Catania, 15 ottobre 2016

L’emergere di una crisi ambientale planeta-
ria e l’aggravarsi delle disuguaglianze tra
sud e nord del pianeta hanno messo in evi-
denza i limiti di uno sviluppo che non sia
sorretto da un’etica della responsabilità in
grado di assicurarne la sostenibilità e garan-
tire alle generazioni future una idonea qua-
lità della vita. L’affermarsi dell’etica quale
nuovo paradigma capace di riorientare sia le
decisioni politiche a livello internazionale,
nazionale e locale, sia gli stili di vita perso-
nali e collettivi, sta progressivamente inte-
ressando molteplici ambiti disciplinari sia in
campo umanistico che scientifico, solleci-
tando un approccio multidisciplinare e inter-
disciplinare alla complessità dei problemi.
A partire da tali considerazioni l’Università
degli Studi di Catania e l’Associazione Idro-
tecnica Italiana hanno promosso il Conve-
gno nazionale “Etica Ambiente e Acqua”,
con l’obiettivo di approfondire il ruolo del-
l’etica per l’ambiente e in particolare per la
gestione dell’acqua attraverso un confronto
multidisciplinare.
Il Convegno si è svolto il 15 ottobre 2016
nella prestigiosa sede dell’Aula Magna del
Palazzo Centrale dell’Università degli Stu-
di di Catania ed è stato dedicato al prof.
Giuseppe Rossi, nominato professore eme-
rito del settore Costruzioni idrauliche ma-
rittime e idrologia dell’Università di Cata-
nia e già Vice Presidente Nazionale del-
l’Associazione, che negli ultimi anni ha da-
to alcuni interessanti contribuiti alla rifles-
sione sulle responsabilità etiche nella ge-
stione delle acque.
In apertura di seduta il Rettore dell’Università di Catania, prof. Giacomo Pignataro ha ricordato la stretta con-
nessione tra questione ambientale ed esigenze di giustizia sociale, soffermandosi sul ruolo centrale dell’acqua
per la soluzione di questi problemi di dimensione planetaria.
L’ing. Salvatore Alecci, Presidente della Sezione Sicilia Orientale dell’Associazione Idrotecnica Italiana, ha trat-
teggiato brevemente gli obiettivi del Convegno: evidenziare la natura etica di alcuni principi resi attuali ed urgen-
ti dall’emergere di una crisi ambientale globale e ai quali esperti e decisori sono chiamati ad ispirare le loro atti-
vità. Sostenibilità dello sviluppo, diritti delle generazioni future ad una idonea qualità della vita, salvaguardia
dell’ambiente, lotta all’inquinamento, contrasto ai cambiamenti climatici, accesso all’acqua come diritto umano,
risparmio idrico e lotta alla scarsità idrica, riqualificazione dei corsi d’acqua, conservazione delle zone umide,
mantenimento del deflusso minimo vitale sono tutti principi etici che ormai da alcuni decenni orientano le atti-
vità professionali, d’insegnamento e di ricerca. Ideando il Convegno, ci si è proposti di approfondire con un ap-
proccio multidisciplinare tali principi, mettendo a confronto cultori di discipline umanistiche e scientifiche ed o-
peratori del mondo delle professioni, riservando una specifica attenzione ai temi relativi alle acque e al contribu-
to degli ingegneri.
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Sono quindi seguiti gli interventi degli Enti che hanno dato il patrocinio all’iniziativa. 
L’ing. Gaetano Fede, in rappresentanza del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), portando il saluto del
Presidente Armando Zambrano, ha evidenziato come il bisogno di “sicurezza” sia divenuto uno dei bisogni pri-
mari nelle società evolute, e come da ciò derivi un nuovo ruolo etico per i professionisti, e per gli ingegneri in
particolare, la cui attività è strutturalmente inerente alla tutela dell’ambiente e della sicurezza dei cittadini. Pro-
prio per rispondere a tale nuova domanda di sicurezza si va diffondendo nei corsi di studio d’ingegneria del mon-
do l’insegnamento dell’etica applicata, che il CNI chiede con forza di inserire nei piani di studio universitari.
L’ing. Fede ha poi sostenuto che perché vi sia etica vi deve essere anche libertà, libertà da schiavitù materiali e li-
bertà nello svolgimento della prestazione professionale, ed ha ricordato che gli Ordini professionali nacquero
proprio per rispondere anche a queste esigenze. La loro esistenza sancisce la consapevolezza collettiva - e sicura-
mente ancora attuale- che lo svolgimento di alcune attività professionali non può essere ricondotto interamente
ed esclusivamente all’elemento economico e di mercato.
Il prof. Stefano Lanzoni, Presidente del Gruppo Italiano di Idraulica, ha richiamato l’esigenza di tener conto degli
impatti ambientali e sociali delle infrastrutture idrauliche in tutte le fasi di progetto, realizzazione ed esercizio,
segnalando il contributo significativo che a questo scopo può venire dalla didattica universitaria.
L’ing. Giuseppe Maria Margiotta, Presidente della Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia, anche con
riferimento al suo attuale ruolo di Commissario dei Consorzi di bonifica della Sicilia Orientale, si è soffermato
sulla centralità che l’utilizzazione agricola delle acque e la difesa dalle alluvioni rivestono in Sicilia, insistendo
sul contributo che una diffusa responsabilità etica può arrecare alla soluzione di questi annosi problemi. 
L’ing. Giuseppe D’Urso, in rappresentanza dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania, ha stigmatiz-
zato i frequenti episodi di insensibilità della Pubblica Amministrazione verso le tematiche ambientali, esprimen-
do un giudizio critico sulla ipocrisia che purtroppo accompagna non di rado i comportamenti degli amministrato-
ri e dei cittadini.

L’arch. Fabrizio Russo, in rappresentanza dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Catania, ha auspicato u-
na maggiore diffusione dei principi di etica ambientale nella formazione dei professionisti che svolgono un deli-
cato compito nella trasformazione del territorio.
Il prof. Armando Brath, Presidente Generale dell’A.I.I., ha chiuso la sessione introduttiva presentando, con l’au-
silio di una interessante serie di diapositive, alcune tappe significative della lunga storia dell’Associazione fin
dalla sua costituzione nel 1923, richiamando l’apporto dato alla elaborazione degli strumenti giuridico-istituzio-
nali, oltre che tecnici, per la gestione dei servizi idrici nel nostro Paese, ed auspicando una più stretta ed efficace
collaborazione tra università, professionisti, pubblica amministrazione e imprese. 
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Il tavolo dei rappresentanti delle istituzioni. Da sinistra: S. Lanzoni, G. D'Urso, A. Brath, G. Pignataro, G. M. Margiotta, F.
Russo.



La prima relazione, tenuta dalla prof.ssa Maria Vita Romeo, docente di Filosofia Morale nell’Università di Cata-
nia, con il titolo “Dall’etica personale all’etica planetaria”, ha fornito un ampio e dettagliato quadro d’insieme
del cammino percorso dalla filosofia morale a partire dal modello kantiano che, fondato sui presupposti di razio-
nalità, libertà e reciprocità, limitava il campo dell’etica ai rapporti tra gli uomini. Dopo aver ricordato i limiti di
un rapidissimo progresso tecnico-scientifico, al quale purtroppo non si è accompagnato un analogo avanzamento
della riflessione etica, ha esaminato la posizione di Hans Jonas, che ha esteso la responsabilità etica anche alla
biosfera, discutendo le notevoli differenze tra le varie etiche, da quella di Aldo Leopold (“Land ethic”) alle etiche
ecologiche radicali, che si fanno sostenitrici dei diritti della natura (piante, animali, biosfera). Ha poi argomenta-
to la necessità di affermare il valore intrinseco della comunità biotica, che non è in contrasto con un corretto an-
tropocentrismo che assegna all’uomo la responsabilità verso la biosfera. Richiamando l’accusa di Lynn White al
pensiero giudaico-cristiano di essere responsabile del dominio dell’uomo verso il creato, a causa della desacraliz-
zazione della natura, osserva che l’attuale riflessione del pensiero cristiano fa prevalere un rapporto di rispetto
verso la natura e tutti gli esseri viventi, esaltando la testimonianza notevolissima ed affascinante di San France-
sco d’Assisi, al quale si è ispirato Papa Francesco con l’Enciclica “Laudato si’”. In conclusione la relatrice ha
auspicato un’alleanza tra scienza e umanesimo che può realizzarsi a condizione che venga evitata la doppia ten-
tazione di procedere alla scientificizzazione dell’etica oppure all’eticizzazione della scienza. 

La relazione successiva, “Principi etici per l’ambiente”, svolta dal dott. Matteo Mascia, direttore della Fondazio-
ne Lanza di Padova, ha passato in rassegna le caratteristiche essenziali che connotano la cosiddetta era dell’an-
tropocene, analizzando la dimensione planetaria delle trasformazioni ambientali operate dallo sviluppo industria-
le con lo sfruttamento delle risorse, l’inquinamento di aria, acqua e suolo, la riduzione della biodiversità, ecc.
Dopo essersi soffermato su alcuni risultati dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (2014), che attribui-
sce l’accelerazione dei cambiamenti climatici all’azione antropica, ha mostrato nella sua drammaticità l’entità
della disuguaglianza nelle condizioni economiche e sociali tra le varie parti del nostro pianeta. Nella seconda
parte della relazione ha trattato alcuni principi che costituiscono il fondamento dell’approccio etico a cui il mon-
do attuale è chiamato per evitare la distruzione della Terra e salvaguardare le possibilità delle future generazioni.
In particolare ha illustrato le implicazioni dei principi di responsabilità, giustizia, cura, cooperazione e parteci-
pazione, che dovrebbero accompagnare la capacità della tecnologia di ridurre la vulnerabilità del nostro mondo
agli impatti dei cambiamenti globali.
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La “Carta Eco-etica elaborata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri”, è stata presentata dall’ing. Andrea Gia-
nasso, Consigliere nazionale del CNI che, partendo dagli obiettivi e dai contenuti della “Carta Eco-etica dell’in-
gegneria italiana” del 2011, ha ripercorso l’iter attraverso il quale il nuovo Consiglio ha elaborato la Carta del
2014, che intende ottenere una più ampia condivisione con altre professioni per le iniziative volte a promuovere
responsabilità intergenerazionale e sostenibilità dello sviluppo. Il relatore ha illustrato i principali elementi della
discontinuità rilevabile nello sviluppo umano degli ultimi secoli, che rischia di eccedere i tassi di rigenerabilità di
molte risorse, rompendo l’equilibrio della biosfera, e si è soffermato sulla necessità di una cultura della sostenibi-
lità, anche e soprattutto nell’ambito delle attività professionali a matrice tecnico-scientifica, che svolgono un ruo-
lo insostituibile nello sviluppo delle innovazioni. Ha quindi discusso i fondamenti delle azioni auspicate dalla
Carta Eco-etica in relazione ai modelli di sviluppo, agli stili di vita, al processo di governance, ed in particolare
agli interventi, nelle aree antropizzate e non, sul patrimonio edilizio, sul paesaggio e sulla mobilità, insistendo
sulle esigenze di minimizzazione dell’impatto ambientale ed energetico e sulla valorizzazione dei giovani, oltre
che dei diritti delle generazioni future. In conclusione l’ing. Gianasso ha riferito sulla proposta del Consiglio na-
zionale per la creazione di un Comitato nazionale per la Eco-etica, da affiancare al già esistente Comitato nazio-
nale per la Bioetica. 

L’ultima relazione, svolta dal prof. Giuseppe Rossi su “Responsabilità etiche per il governo e la gestione delle
acque”, ha affrontato il tema del rapporto tra acqua ed etica, ripercorrendo il progressivo affermarsi dei principi
etici attraverso tre percorsi. Anzitutto l’evoluzione di alcuni concetti-chiave, proposti all’interno del campo idri-
co, tendenti a migliorare i processi decisionali relativi all’uso e alla tutela delle risorse idriche e alla difesa dai di-
sastri connessi all’acqua (si pensi a concetti quali la sostenibilità, la gestione integrata, l’eco-idrosolidarietà,
l’impronta idrica, la responsabilità verso l’acqua considerata come bene sociale, economico e ambientale). Poi,
lo sviluppo di strumenti giuridici internazionali orientati a migliorare la cooperazione e ad attuare i diritti umani
di accesso all’acqua e ai servizi sanitari. Infine, la diretta derivazione dall’etica ambientale e sociale di alcuni
principi applicabili all’acqua, quali la protezione degli ecosistemi, la sostenibilità dello sviluppo, l’idro-solida-
rietà tra usi e territori, la sussidiarietà e la partecipazione. Il relatore ha sostenuto che il successo dell’applica-
zione di tali principi è legato all’affermarsi di una responsabilità etica, fondata su una visione che concili approc-
cio antropocentrico e biocentrico, che affronti con un approccio multidisciplinare i problemi della governance e
della formazione e informazione in materia di acqua. In particolare, per il nostro Paese ha identificato tra le prio-
rità il completamento della riforma della legislazione sull’acqua, il miglioramento delle strutture istituzionali
preposte ai servizi idrici, l’effettiva preminenza dei vincoli connessi al rischio idraulico sull’assetto del territorio
e la diffusione di una nuova cultura dell’acqua.

110 - L'ACQUA 6/2016

..
. 
IN

 B
R
EV

E

Da sinistra: G. Rossi, S. Alecci, M. V. Romeo, A. Gianasso.



La tavola rotonda -coordinata dal Rettore prof Giacomo Pignataro- ha avviato un interessante dialogo tra cultori
di discipline umanistiche, cultori di discipline scientifiche e operatori nel campo del diritto e delle professioni al
fine di individuare gli strumenti più adatti a guidare le necessarie trasformazioni nella formazione dei giovani,
nei comportamenti professionali e nelle decisioni politiche in tema di contributo dell’etica alla salvaguardia del-
l’ambiente e specificatamente ad una sostenibile ed equa gestione delle acque. 

La prof. Romilda Rizzo, ordinario di Scienza delle Finanze (Università di Catania), è intervenuta sui rapporti tra
etica ed economia, sottolineando che non si tratta di mondi separati. C’è ampia evidenza empirica che la diffusio-
ne di norme di moralità generalizzata (cioè che valgono universalmente nei confronti di tutti gli individui) con-
sente di sviluppare la fiducia reciproca e favorisce lo sviluppo e il funzionamento efficiente delle organizzazioni
sociali. Richiamando la “Tragedy of commons” e l’evoluzione della riflessione economica, ha ricordato che nella
società globalizzata i beni comuni stanno diventando la regola, non l’eccezione. E’ necessario, quindi, delineare
sistemi che rendano compatibili l’esercizio della libertà individuale e la soddisfazione del benessere sociale, su-
perando la rigida dicotomia pubblico-privato e assegnando un ruolo significativo alla società civile e ai suoi valo-
ri. Riconoscere questo ruolo nel tema dell’acqua, e più in generale dei commons, induce anche a riflettere sulle
potenzialità di nuove forme di cooperazione tra pubblico, imprese e società civile, che richiedono di essere ap-
profondite.

Il prof. Rodolfo Maria Napoli, già ordinario di Ingegneria sanitaria dell’Università degli Studi di Napoli Parthe-
nope, illustrando lo scenario eco-sistemico determinatosi in 50 anni dalla realizzazione della diga di Assuan, ha
richiamato l’attenzione sulla necessità di approfondire gli stilemi della progettazione delle infrastrutture idrauli-
che, che più delle altre sono destinate a produrre profondi cambiamenti su area vasta. Le risorse idriche, infatti,
sono il comune denominatore di questo pianeta e ne costituiscono il principale fattore limitante dello sviluppo;
tutti gli sforzi che l’uomo compie per superare questo limite si risolvono con effetti negativi se non disastrosi. È
da auspicarsi che l’Etica dell’acqua, invocata con profondo senso di consapevolezza nel convegno, possa costi-
tuire il metro di verifica della congruità del rapporto benessere/progresso, forse l’estremo tentativo per frenare
l’irragionevole corsa allo sfruttamento delle risorse idriche, divenute, ormai, risorse non rinnovabili.

Il dott. Luigi Pasotti, in rappresentanza della ONG “CO.P.E. Cooperazione Paesi Emergenti”, ha espresso preoc-
cupazione per la grande distanza che spesso separa le dichiarazioni di principio e gli impegni formali delle istitu-
zioni internazionali da una realtà che vede invece aggravarsi i problemi dei poveri, le condizioni di vita e le pro-
spettive di sviluppo. Riguardo al tema dell’acqua, ad esempio, gli obiettivi di sviluppo del millennio (Millennium
Goals) riguardanti l’acqua sono stati  solo in parte raggiunti, spesso a prezzo di una mercificazione dell’acqua
che aggrava le condizioni economiche di centinaia di milioni di persone. Anche l’obiettivo 6 dell’Agenda ONU
per il 2030 (Sustainable Development Goals), riguardante l’acqua, si scontra con un quadro economico e finan-
ziario nei paesi del Sud del Mondo che rende quasi impossibili gli investimenti necessari a garantire anche ai po-
veri il diritto all’acqua e a condizioni igieniche di base, consentendo nel contempo una gestione sostenibile della
risorsa acqua dal punto di vista ambientale. Affrontare le problematiche dell’acqua e della sostenibilità ambienta-
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le dal punto di vista etico richiede quindi una valutazione del livello di equità e di giustizia delle modalità attuali
di distribuzione delle risorse del pianeta, attualmente caratterizzate dalla concentrazione della ricchezza in poche
mani, dalle spinte ultraliberiste che tendono a sottrarre ai governi la possibilità di regolare i mercati (come nel ca-
so degli accordi TTIP), dal peso del debito che limita la sovranità economica degli Stati a vantaggio delle corpo-
rations e dei capitali privati. Il relatore ha evidenziato come, da questo punto di vista, sia  una novità importante
la prospettiva dell’enciclica “Laudato si’”, che, quasi come unica voce di fronte alla dittatura culturale dell’eco-
nomia neoliberista, mette in discussione i meccanismi economici e finanziari dell’economia di mercato e chiede
un riorientamento radicale dell’economia verso il bene comune.

Il dott. Angelo Costanzo, magistrato della Corte di Cassazione, ha voluto precisare che l’espressione “diritti delle
generazioni future”, posta alla base del concetto di sostenibilità e molto utilizzata negli ultimi anni e nel conve-
gno, è in realtà ancora oggi impropria nel linguaggio giuridico. Anche se da alcuni decenni si sta affermando la
tendenza ad introdurli, i diritti delle generazioni future sono ancora solo in fieri. Alla determinazione dei loro
contenuti concorrono principalmente quanti (come individui o tramite la dialettica interna ai settori scientifici e
agli ordini professionali) possono precisare le questioni etiche e le problematiche ambientali proprie del loro
campo. Sono invece già oggetti del biodiritto, oltre alle persone fisiche e giuridiche in atto, il concepito non nato
ma nascituro, il concepito non ancora nato e destinato a non nascere per le sue condizioni biologiche, il concepi-
to non ancora nato e indesiderato, la persona non ancora morta ma (forse) irreversibilmente priva di coscienza di
sé. In alcune dichiarazioni internazionali si parla anche di diritti del non ancora concepito, delle generazioni futu-
re, di animali e piante, e dell’ambiente come sistema organico, come costituenti situazioni giuridiche soggettive.
Questo aspetto è consonante con l’evoluzione del diritto negli ultimi secoli: al riconoscimento dei diritti alle li-
bertà individuali, si è giustapposto quello dei diritti sociali e poi dei diritti ambientali.

Il prof. Armando Brath, ordinario di Costruzioni Idrauliche (Università di Bologna), riferendosi alle “Linee guida
per la programmazione e progettazione degli interventi per il contrasto del rischio idrogeologico”, recentemente
proposte nell’ambito della Struttura di Missione Italia Sicura, ha sostenuto che i principi etici devono tradursi in
indicazioni normative al fine di una concreta attuazione dei valori.  

Il prof. Guido Calenda, già ordinario di Costruzioni Idrauliche (Università di Roma Tre), ha esaminato il ruolo
che l’Università può svolgere per migliorare l’utilizzazione delle acque e mitigare il rischio di alluvione, in parti-
colare proponendo i criteri di scelta degli interventi prioritari per la salvaguardia dell’ambiente antropizzato. Il
ruolo principale è accertare la reale natura dei problemi, in un contesto in cui l’opinione pubblica e le ammini-
strazioni danno credito sia a ingiustificati allarmismi, sia a inefficaci soluzioni. Spetta anche all’Università l’ap-
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profondimento della conoscenza delle forzanti meteorologiche e dei fattori fisiografici che influenzano gli eventi
estremi. In questo occorre il supporto degli enti responsabili della gestione del territorio e titolari delle risorse ne-
cessarie per accrescerne la conoscenza, i quali però tendono ad agire in modo reattivo, privilegiando la gestione
dell’emergenza rispetto alla prevenzione. Ha auspicato infine che si superi la disomogeneità delle norme formu-
late dalle singole Regioni o Province per la pianificazione e progettazione delle azioni di difesa dalle inondazioni
e dei sistemi di drenaggio urbano citando, come esempio, le disomogenee, e spesso assurde, indicazioni per la
scelta del tempo di ritorno di progetto delle fognature.

Il prof. Bartolomeo Rejtano, ordinario di Costruzioni Idrauliche (Università di Catania), ha osservato in primo
luogo la tendenza a sostituire, come oggetto di tutela, l’ambiente con la biosfera, che include l’uomo, cosa rile-
vante per la corretta finalizzazione della responsabilità. La responsabilità decisionale delle azioni che impegnano
risorse ambientali e delle azioni protettive e compensative è però più dei committenti che dei professionisti. Lo
conferma il confronto fra le edizioni 2011 e 2014 della carta eco-etica del CNI, non più rivolta agli ingegneri, ma
ai responsabili politici e alla “generazione presente”, e dove prevalgono ora i riferimenti alla biosfera più che al-
l’ambiente. Agli ingegneri resta un ruolo di attuatori professionali delle scelte politiche e dei committenti, ma an-
che uno spazio propositivo. Le grandi infrastrutture, comportanti sacrifici di risorse ambientali e giustificate da e-
conomie di scala, inevitabili nei grandi insediamenti e nelle aree compromesse dall’antropizzazione, divengono
nel tempo insufficienti se non accompagnate dal ridimensionamento delle esigenze di servizio, conseguibili tra-
mite la riduzione dei consumi di acqua e di suolo, la riduzione della produzione di rifiuti, il contenimento degli
spostamenti delle persone (oggi negativamente esasperati da modelli di trasporto sbilanciati verso l’uso delle au-
to private e dalla residenza lontana dai luoghi di lavoro e di studio) e dal contenimento dei deflussi tramite misu-
re di invarianza idraulica. E’ importante infine che le opere esistenti ricevano adeguata manutenzione, affinché se
ne allunghi la vita e si riduca l’esigenza di ulteriori opere impegnative di risorse ambientali, così come è anche
necessario che le opere di nuova costruzione entrino in esercizio senza ritardi, affinché il sacrificio di risorse am-
bientali ad esse connesso trovi in qualche modo ristoro nell’utilità che esse possono produrre.

Il Convegno ha ottenuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, del Gruppo Italiano di Idraulica,
della Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia, dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania e
dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Catania. Al Convegno hanno dato la loro adesione quattro
centri di studi: il CSSI (Centro Studi Sistemi Idrici, c/o Università di Ferrara), il CSDU (Centro Studi Idraulica
Urbana, c/o Università di Brescia), il CSEI (Centro Studi di Economia applicata all’Ingegneria, c/o Università
di Catania) e il CESPES (Centro Interdipartimentale di Studi su Pascal e il Seicento, c/o Università di Catania),
e due associazione ambientaliste di rilevanza nazionale: il FAI Fondo Ambiente Italiano e Italia Nostra onlus.
Un contributo economico è stato concesso da due importanti aziende sensibili alle tematiche etiche ed ambienta-
li: ENEL e Società del Grès.

Il Convegno ha ottenuto un grande successo di pubblico, altamente qualificato, composto prevalentemente da
professionisti tecnici (ingegneri e architetti, ma anche agronomi e geologi) e da docenti, oltre che da persone co-
munque interessate ai temi etici e ambientali. Dopo il Convegno si è svolto un gradito momento conviviale, al
termine del quale il Consiglio della Sezione Sicilia Orientale ha consegnato al prof Giuseppe Rossi una targa ri-
cordo.

A cura di S. Alecci e B. Rejtano
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Remo Bodei
LIMITE
Il Mulino, Parole Controtempo, 2016 

I lettori abituati a sfogliare le pagine de L’Acqua non si stupiscano di trovarvi la
segnalazione di questo singolare saggio scritto con saggezza da un saggio profes-
sore emerito di filosofia, disciplina apparentemente lontana dagli argomenti della
Rivista. Ebbene, coloro che si avventureranno nel Limite di Remo Bodei, pubbli-
cato nel 2016 da Il Mulino nella raccolta dal significativo titolo Parole Contro-
tempo, non potranno disconoscere l’importanza dell’idea di inquadrare in un’og-
gettiva cornice filosofica molte questioni concrete che quello scarno titolo richia-
ma alla mente.
Alla luce del parere di autorevoli classici e del pensiero moderno e con linguag-
gio immediatamente comprensibile, l’A. lavora intorno all’idea di limite sotto va-
ri aspetti (fisiologico, umano, scientifico, politico), soffermandosi sui limiti dello
sviluppo e chiedendosi in forma problematica se, nell’affannosa altalena dell’uo-

mo tra ricerca di sicurezza e propensione a sfide rischiose, tra esigenza di crescita e rassegnata rinuncia, esistano
ancora confini invalicabili. 
La frontiera della conoscenza, definita nei corsi universitari, appare oggi articolata come la linea di una costa fra-
stagliata con promontori ed insenature, nelle quali si affacciano discipline diverse e nuove; questa frontiera ri-
chiede continue ridefinizioni ed attenta vigilanza, come le sponde di un capriccioso torrente calabro; tutti gli au-
tentici cultori di scienza, nonché i tecnici praticanti, ne percepiscono la fragilità, avvertendo la precarietà del pic-
colo mondo delle proprie cognizioni nel grande dominio di quella conoscenza umana che Bertrand Russel ha mi-
rabilmente delineato nel trattato Human Knowledge: its scope and limits. 
Ma è forse nelle discipline di ingegneria, in particolare quelle idrauliche e geotecniche, più che in altre, che quei
limiti, dei quali non tutti mostrano di essere consapevoli, esercitano un fascino che deriva proprio dalla difficoltà
di definirli e di collocarli nello spazio e nel tempo, nonché dall’arduo confronto tra
lo stimolo all’opera e la rinuncia. Per rendersene conto è sufficiente riflettere su al-
cuni imprevedibili eventi e fenomeni naturali, con i quali quelle discipline si con-
frontano; fra questi, per esempio la distribuzione, l’intensità e la durata delle scos-
se sismiche e dei rovesci d’acqua che colpiscono il territorio, il variabile regime di
un torrente che si conforma alla morfologia di una tortuosa valle, la cangiante con-
figurazione di una colata detritica che si espande sulle accidentate pendici di un
monte, l’articolato assetto di una costa in perenne urto con il mare.
Il vocabolo, con il quale l’A. ha intitolato il suo saggio, ricorda agli idraulici che
quell’immediato, ma incerto rapporto con la natura comporta conflitti di frontiera
come nell’arginatura del corso di un fiume, nella sistemazione di un territorio
montano, nell’opera di protezione di un litorale dall’aggressione delle onde del
mare. 
Quella frontiera, che per gli idraulici è sempre valicabile, perché in continua evolu-
zione, si ritrova ancora sui correlati sforzi che si compiono nel perenne tentativo di
confinare i problemi in schematiche trattazioni e, soprattutto, nel filosofico sogno
di oggettivare le provvisorie soluzioni in regolamenti, ai quali gli uomini ritengono
di affidarsi in previsione di eventi e fenomeni di varia natura, ma di possibile ricor-
renza, che nelle norme sono definiti come situazioni limite.
Di fronte ad accadimenti e fenomeni irregolarmente ed imprevedibilmente distribuiti nello spazio e nel tempo il
legislatore ha definito indesiderati quegli eventi e fenomeni, ed ha immaginato alcune situazioni, dalle quali,
consapevole dell’incapacità di prevedere tempi e modi della loro evoluzione, ha ammonito i professionisti di te-
nersi a distanza, definendo margini, che considera convenzionalmente di sicurezza per coprire l’incertezza e l’er-
rore. 
Con questi precari limiti, alcuni dei quali impropriamente definiti per legge, laddove sarebbe opportuno un atteg-
giamento filosoficamente più flessibile, gli ingegneri sono abituati a convivere per garantire la salvaguardia del
territorio rimediando alle carenze dei regolamenti con la personale esperienza. 
Le discipline che fanno capo ai citati rami dell’ingegneria insegnano proprio a non considerare inflessibili ed in-
valicabili quelle frontiere, ma a spostarle e a ridefinirle continuamente, vigilando sul proprio operato con metodi
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osservazionali;  a rifiutare le soluzioni troppo generali ed a risolvere i problemi con autopsia ed introspezione,
caso per caso; a rinunciare alle comode classificazioni che contrappongono il solido al liquido, il rigido al defor-
mabile, il permeabile all’impermeabile, il fattibile al non fattibile, il noto all’ignoto, l’utile all’inutile. Quelle di-
scipline educano a ricercare il consenso e l’accomodamento in luogo del conflitto, a mantenere una distanza di
rispetto, a non fidarsi troppo di labili norme, a non confondere le cose reali con il modello della realtà, ed a tante
altre proposizioni, come Bodei ci insegna sull’ampio fronte della filosofia nelle conclusioni della sua stimolante
analisi:
L’attitudine a riconoscere e distinguere i limiti è un’arte che va coltivata e praticata con cura, lasciandosi gui-
dare, nello stesso tempo dall’adeguata conoscenza delle specifiche situazioni, da un ponderato giudizio critico e
da un vigile senso di responsabilità, nonché – il recensore aggiunge – di atteggiamenti di sobria moderazione e
di attenta cura per le cose comuni. 

A cura di Ruggiero Jappelli 
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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

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

XYLEM WATER SOLUTION ITALIA S.r.l. - Lainate (MI)
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SEZIONE Indirizzo Presidente

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

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

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

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

c/o Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento
Giorgio Verri

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

sez.friuli@idrotecnicaitaliana.it

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

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

sez.italiacentrale@idrotecnicaitaliana.it

LIGURIA
c/o DIATI Politecnico 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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