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La relazione tra desideri e possibilità è contemporaneamente il motore di molte nostre azioni e la
fonte di molte nostre preoccupazioni. Quando la forbice si allarga troppo è bene tuttavia fermarsi
un momento e ragionare, sforzandosi di comprendere le vere ragioni che stanno alla base di questa
divaricazione. Credo che la situazione finanziaria di questa Rivista sia in prospettiva sufficiente-
mente seria da consigliare per tempo questa riflessione. 
Come sapete “L’Acqua” non dispone di risorse finanziarie autonome, ma rappresenta la principale
voce del bilancio dell’Associazione Idrotecnica Italiana, nel quale confluiscono anche gli introiti
derivanti dalla pubblicità della Rivista e degli abbonamenti dei non soci dell’Associazione. Questa
modalità di finanziamento è coerente con le caratteristiche della Rivista, che è principalmente lo
strumento di identificazione culturale dei soci dell’AII, come dimostrato dal ridotto numero di ab-
bonamenti extra soci. La riduzione progressiva del numero dei soci, e in particolare di quelli in re-
gola con i pagamenti, provoca inevitabilmente una riduzione del cash-flow che è la base finanzia-

ria che consente di fare fronte ai costi fissi della Rivista, che finora ha conservato una veste editoriale elevata ed una cadenza
costante. Quando si intravede in prospettiva un divario tra entrate ed uscite il primo istinto è quello della spending review, at-
tualmente molto di moda in Italia. Come spesso accade in questo Paese siamo tutti bravi a farla a casa degli altri ma quando
dobbiamo applicarla a casa nostra tutto appare irrinunciabile. Nel nostro caso, se non si vuole intaccare la qualità della Rivi-
sta, l’unico elemento significativo di contenimento della spesa è rappresentato dal trasformare l’edizione cartacea in “on-li-
ne”, che però porterebbe probabilmente effetti dal lato delle entrate che potrebbero contenere, se non annullare, i benefici at-
tesi. L’altra strada è quella dell’incremento delle entrate, a spese sostanzialmente costanti, agendo sia sulla pubblicità sia sul-
l’allargamento della platea potenzialmente interessata alla Rivista. Nessuno si nasconde le difficoltà di questa strategia nel
contesto economico attuale, ma forse la seconda è l’unica attuabile se si vuole conservare l’impostazione attuale de “L’Ac-
qua”. Nei prossimi mesi come soci dell’AII sarete probabilmente invitati ad esprimere la vostra opinione sulle soluzioni che
il Consiglio vi prospetterà ma io vi invito a pensarci e ad esprimerle volontariamente sin da ora come lettori della Rivista, a-
vendo sempre presente che le nozze non si fanno con i fichi secchi e che non siamo attrezzati per i miracoli.

Questo numero della Rivista ospita memorie relative alle acque sotterranee, all’idrologia e all’idraulica marittima, oltre ad
argomenti di carattere generale sulla capacità di adattamento alle situazioni mutevoli che deve caratterizzare l’ingegneria ci-
vile in futuro. Inoltre una sezione speciale è dedicata al Servizio Idrico Integrato. 
Vorrei riprendere alcune considerazioni contenute in questa sezione, in quanto credo siano condivisibili ed utili nel processo
decisionale che deve portare i soggetti istituzionalmente preposti al perseguimento di un servizio efficace e con costi corretti. 
A distanza di tre anni dai Referendum il nodo fondamentale del finanziamento degli investimenti nel settore non è ancora ri-
solto, anche se le recenti sentenze del TAR Milano hanno certamente consolidato il ruolo dell’Autorità indipendente nazio-
nale (AEEGESI) riaffermando la validità e la coerenza con i risultati referendari del metodo adottato. In attesa della sentenza
di secondo grado del Consiglio di Stato, si deve comunque registrare che la necessità di investimenti nell’intero ciclo è ulte-
riormente aumentata, causa il progressivo e naturale degrado delle reti e degli impianti e la non conformità degli impianti di
depurazione alle normative comunitarie. Le procedure di infrazione aperte in relazione al mancato adeguamento di oltre
1000 agglomerati depurativi alle normative si sono in parte evolute in condanne definitive da parte della Corte di Giustizia
Europea, alle quali seguirà la definizione delle relative pesanti sanzioni per l’Italia. Il contesto economico pubblico attuale
non consente un realistico affidamento su risorse a fondo perduto da destinare al settore, anche in considerazione dell’alto li-
vello impositivo che rende problematica l’introduzione di nuove tasse di scopo a livello nazionale o locale. Delle 3 T con le
quali secondo l’OCSE è possibile finanziare il settore (Trasferimenti, Tasse e Tariffe), proprio leTariffe rappresentano la fon-
te principale. E’quindi necessario convincere i soggetti finanziatori ad anticipare al gestore o al soggetto pubblico proprieta-
rio delle infrastrutture le risorse necessarie per gli investimenti che devono essere ripagati nel tempo. Ma chi si carica dei ri-
schi insiti in questo processo?
Dal suo osservatorio privilegiato di soggetto finanziatore istituzionale, alla luce anche delle esperienze internazionali, Lars
Andwandter esprime la sua personale opinione che per facilitare il finanziamento tramite tariffa è necessario un chiarimento
della governance, con un ulteriore rafforzamento della regolazione centrale, la migliore definizione dei ruoli delle AATO lo-
cali, e dei rapporti fra regolatori e gestori. Inoltre, occorre che il metodo tariffario consenta l’uso dello strumento del project
finance, che sia possibile in alcuni casi il prolungamento della concessione, nel rispetto delle normative nazionali ed euro-
pee, e una aggregazione delle imprese minori per renderle finanziabili. Auspica infine che i pochi fondi pubblici siano utiliz-
zati come garanzia degli investimenti in settori specifici, quali gli impianti di depurazione, moltiplicando il loro effetto leva. 
Ma quanto sono gli investimenti necessari nel medio-lungo termine? Antonio Massarutto, operando su un campione del qua-
le dispone delle necessarie informazioni, calcola che la spesa media annua pro-capite dovrebbe passare dagli attuali 104 ai
248 €/anno, e che la tariffa media dovrebbe raggiungere i 2,67 €/m3, e che inoltre tutti gli attuali Piani d’Ambito presentano
indicatori di sostenibilità finanziaria positivi nel breve e medio termine, ma non a lungo termine. In altre parole non possono
consentire i necessari investimenti. 
Se a tutto ciò aggiungiamo che la qualità tecnico-economica dei progetti prodotti è in molti casi insoddisfacente, l’ottimismo
della volontà difficilmente può prendere il sopravvento sul pessimismo della ragione. Ma pare che non tutti vogliano fare i
conti con la realtà.

Il Direttore
Mario Rosario Mazzola
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di Marcello Benedini

I n questo numero un considerevole spazio è dedicato al servizio idrico integrato, argomento che ritorna

spesso di attualità. Nel nostro Paese i problemi dell’approvvigionamento idrico dei centri abitati e del-

l’allontanamento delle acque di scarico sono ancora ben lungi dall’essere risolti, nonostante i vari inter-

venti che l’apparato legislativo sta emanando da molti anni e nonostante le numerose realizzazioni in materia

di fognatura e depurazione, attuate anche sotto le spinte dell’Unione Europea. Lo sviluppo demografico e

l’aumentato tenore di vita della popolazione richiedono sempre più acqua di buona qualità, nonché di adegua-

re gli scarichi a quantitativi di liquame sempre maggiori e di crescente potere contaminante. Gli aspetti di que-

sta situazione sono, ovviamente, a noi noti, in quanto ce ne stiamo occupando da vari decenni e costituiscono

invero un motivo della nostra esperienza professionale. 

Al momento attuale siamo in grado di affermare che tali aspetti, ed i problemi ad essi connessi, sono alquanto

aggravati da diverse realtà che dobbiamo quotidianamente affrontare. Non possiamo infatti trascurare una va-

riazione del clima, che in questi anni si manifesta soprattutto con la “scomparsa” delle stagioni intermedie ed

è caratterizzato da inverni con eventi piovosi catastrofici ed estati con elevate temperature e scarse precipita-

zioni. Per contro, la domanda d’acqua per varie utilizzazioni tra loro conflittuali è cresciuta notevolmente. Ac-

canto al fabbisogno per i centri abitati si presenta una richiesta massiccia per l’irrigazione, per l’industria e per

il raffreddamento degli impianti di produzione d’energia, ma sempre più rilevante si presenta la necessità di

proteggere l’ambiente, condizionato dalla quantità e dalla qualità dell’acqua presente nei corpi idrici. La com-

plessità di questi problemi ci obbliga ad applicare ed eventualmente migliorare gli strumenti di programma-

zione e simulazione che abbiamo sviluppato negli ultimi decenni, con l’obiettivo di trovare una soluzione di

compromesso che ci permetta di soddisfare tutti i fabbisogni con le risorse effettivamente disponibili. 

Di questi problemi si stanno interessando le istituzioni responsabili della salvaguardia dell’ambiente e del ter-

ritorio, con le quali il mondo scientifico sembra finalmente avere instaurato un buon rapporto. Tutto ciò non

basta, perché fra le cose da migliorare vi è ancora una scarsa partecipazione del pubblico, che rimane sempre

il destinatario finale di ogni intervento. È infatti il pubblico che, in fine dei conti, deve sostenere con le proprie

tasse il costo complessivo di ogni opera realizzata, ma è ancora il pubblico che viene colpito qualora l’inter-

vento non risulti appropriato. Rimane così confermato il ruolo di un’adeguata informazione, o, meglio, di una

vera e propria educazione, che raggiunga i cittadini di ogni livello. D’altro lato bisogna anche evitare che il

pubblico venga attratto da informazioni distorte, mirate solamente a favorire situazioni di parte che spesso non

hanno ben chiara la realtà dei problemi delle acque. 

Ci piace ricordare che è in questa realtà che si intravede la figura della nostra Associazione, per la quale è stata

affermata, a chiare lettere, la necessità di un radicale rinnovamento. È ormai diventato per noi assillo quotidia-

no cercare soluzioni compatibili con le risorse che abbiamo a disposizione, nel contesto di una crisi generale

nella quale il nostro sodalizio, nella sua attuale configurazione, stenta a trovare una collocazione. Gli effetti di

questa crisi si fanno pesantemente sentire su tutte le attività che tradizionalmente dobbiamo svolgere e ci pro-

spettano un futuro non sempre roseo. In ogni caso, riteniamo che inserire problemi come quelli ora ricordati,

con un maggiore coinvolgimento di operatori e soprattutto con una maggiore apertura verso tutti coloro che

sono interessati, sia in linea con quello che vorremmo il nostro futuro. Un rinnovamento dell’Associazione I-

drotecnica Italiana non è certamente cosa semplice, poiché è necessario superare diverse situazioni ormai con-

solidate da decenni ed anche annullare aspetti ed attività alle quali molti di noi sono affezionati. È tuttavia no-

stro desiderio rimanere legati a quanto sapranno concretamente suggerirci i nostri Soci ed i lettori di questa

Rivista, cioè tutti coloro che in moltissime occasioni dimostrano di credere in ciò che stiamo facendo.
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L’articolo sarà trasmesso suddiviso in file separati contenenti: frontespizio, testo, tabelle, figure,
didascalie, bibliografia.
Per un equilibrato prodotto editoriale si raccomanda la concisione del titolo, la partizione di periodi
lunghi, l’eliminazione di parole ridondanti e ripetizioni, la cura di un armonico rapporto tra testo e
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✔ A richiesta potrà essere rilasciato un attestato di impegno di pubblicazione.
✔ L’articolo a colori (entro le 10 pagine) comporta un contributo spese pari a € 150,00+IVA. La

pubblicazione di contributi di lunghezza superiore alle 10 pagine dovrà essere concordata con la
Redazione; ogni pagina in più avrà un costo di € 45,00+IVA (bianco e nero o colore).

✔ La richiesta di estratti dovrà essere trasmessa con il modulo “richieste degli Autori” contestualmente al
testo definitivo; il costo è di € 4,00+IVA cadauno (minimo 25 copie).

✔ Il costo del PDF ad alta risoluzione dell’impaginato definitivo è di € 100,00+IVA.
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1. INTRODUZIONE
L’attuale situazione di cambiamento climatico ha reso
quanto mai necessario l’uso sostenibile delle risorse natura-
li, in particolar modo delle risorse idriche. In aree geografi-
che caratterizzate da estati secche, la falda ipodermica può
rappresentare una risorsa preziosa nel periodo di crescita
delle piante. La falda ipodermica è, per definizione, lo stra-
to di terreno saturo d’acqua, solitamente entro i 3 m dalla
superficie del suolo, che può influenzare le radici delle
piante sia direttamente sia per risalita capillare. È stato sti-
mato che, sui circa 240000 ha annualmente irrigati, il ri-
sparmio idrico determinato dalla presenza della falda ipo-
dermica è pari a circa 162 milioni di metri cubi, corrispon-
denti a 675 m3 ha-1, ossia quasi un terzo del fabbisogno irri-
guo totale medio di una coltura tipo dell’Emilia-Romagna
(Genovesi, 2010). 

La previsione della misura di livello per le acque sotterra-
nee nel tempo e nello spazio può pertanto supportare le po-
litiche di irrigazione necessarie laddove l’estensione delle
aree agricole interessate impone una pianificazione e ge-
stione delle risorse irrigue (Kehew, 1996; Vurro e Passarel-
la, 1997; Zaccaria e Passarella, 2012). 
Le dinamiche legate alla misura del livello degli acquiferi
superficiali possono essere predette seguendo approcci di-
versi, basati su serie di dati climatici, dalla conoscenza della
morfologia e dei suoli del territorio studiato, e dagli output
di modelli di bilancio idrico fisicamente basati (Morgan
and Stolt, 2004). Una recente recensione di questi metodi è
riportata in Calzolari e Ungaro (2012). 
La modellizzazione data-driven rappresenta un’ottima al-
ternativa ai modelli fisicamente basati, che forniscono buo-
ni risultati solo se calibrati localmente. In aree relativamen-

* Emanuele Barca, Giuseppe Passarella, CNR IRSA Istituto di Ricerca sulle Acque, U.O.S. di Bari, Via De Blasio 5, 70123 Bari, Ital ; Maria Costanza
Calzolari, Fabrizio Ungaro, CNR Ibimet Istituto di Biometeorologia, Via Madonna del Piano 10, 50019 Sesto Fiorentino, Italy; Fabrizio Ungaro, Insti-
tut für Sozioökonomie, Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung ZALF (e.V.) Eberswalder Straße 84, 15374 Müncheberg, Deutschland.

Nel presente studio, sono stati usati dati provenienti da una rete di monitoraggio situata in una vasta area dell’Italia
settentrionale (ca. 12,000 Km2), per sviluppare un modello data-driven per la previsione della misura del livello piezo-
metrico nello spazio e nel tempo. Il modello si basa sugli EPR (Evolutionary Polynomial Regressions). Il modello è stato
applicato all’intera area di studio, utilizzando come valori di ingresso le stime del livello piezometrico medio ottenute
mediante metodi geostatistici per fornire mappe con le variazioni del livello idrico nello spazio e nel tempo. La riduzio-
ne della frequenza di campionamento da 1.5 per mese ad 1 ogni 40 giorni, non influisce significativamente sulla capa-
cità predittiva del modello proposto. La riduzione della frequenza di campionamento ad 1 ogni 4 mesi ha prodotto uno
scarto quadratico medio (RMSE) minore di 40 cm, infine, dal punto di vista spaziale, la rimozione di oltre la metà delle
locazioni di misura dalla rete di monitoraggio comporta una perdita di informazione globale di meno del 15%.
Parole chiave: Acque sotterranee, Regressione polinomiale, Annealing simulato, Ottimizzazione spazio temporale
del monitoraggio.

In this study, data from a monitoring network in a relevant agricultural area of Northern Italy (12,000 Km2) were used
to develop a data driven model for predicting water table depth in space and time from meteorological data and long-
term water table characteristics and to optimize sampling density in space and time. Evolutionary Polynomial Regres-
sions (EPR) were used to calibrate a predictive tool. The model was applied to the whole study area, using the geostati-
stical estimates of the average water table depth as input. The impact of the degradation of data input in the temporal
and spatial domain was then assessed. Reducing the average sampling frequency from 1.5 per month to 1 every 40
days did not impact significantly on the prediction capability of the proposed model. Reducing the sampling frequency
to 1 every 4 months resulted in a loss of accuracy <3%, while removing more than half locations from the network, re-
sulted in a global loss of information <15%.
Key Words: Groundwater, Polynomial Regressions, Simulated Annealing, Space-time Monitoring Optimization.
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te omogenee, il livello idrico degli acquiferi superficiali e le
sue relative fluttuazioni sono verosimilmente associati al-
l’alternanza di periodi secchi e umidi nelle precipitazioni, e
quando sono disponibili serie storiche di dati meteorologici
e di misure dei livelli idrici sufficientemente lunghe, i mo-
delli empirici basati su tali serie storiche possono fornire ri-
sultati affidabili (Knotters and Bierkens, 2001). Tuttavia,
non è semplice procurarsi un buon set di dati storici cha ab-
bia, nel contempo, una sufficiente continuità ed. Per la pia-
nificazione della fornitura di acqua per l’irrigazione a scala
regionale, è molto sentita la necessità di un modello che sia
semplice e che fornisca previsioni affidabili del livello idri-
co superficiale della falda ipodermica sia nello spazio sia
nel tempo, , basandosi su una ridotta quantità di dati idrolo-
gici e climatici. In questo lavoro, è presentato un modello
con le caratteristiche descritte, calibrato sui dati provenienti
da 48 siti di misura del livello piezometrico posti nella pia-
na alluvionale dell’Emilia Romagna (Italia) e basata su dati
di precipitazione  e di evapotraspirazione potenziale giorna-
liera , integrati con l’ausilio di metodologie geostatistiche. 
L’impatto della ridotta disponibilità di informazioni, a se-
guito della possibile dismissione di alcuni siti di monitorag-
gio e/o della riduzione delle frequenze di misura è stato va-
lutato rispettivamente, nel tempo e nello spazio, mediante
due differenti approcci. Nel dominio temporale, l’obiettivo
è stato quello di definire la frequenza minima di campiona-
mento necessaria a fornire una buona descrizione delle ca-
ratteristiche e della dinamica del livello piezometrico. Nello
spazio, invece, quello di valutare la configurazione ottimale
di monitoraggio capace di bilanciare la riduzione dei punti
di misura con la perdita di informazione correlata. Infatti,
anche se da un punto di vista puramente statistico, un certo
grado di ridondanza nella dimensione della rete è in pratica
obbligatorio al fine di ottenere inferenze affidabili, è anche
evidente che reti di grandi dimensioni avranno, inevitabil-
mente, alti costi di mantenimento.
La frequenza di monitoraggio del livello piezometrico può
essere pianificata sulla base di statistiche di dati storici
(Zhou, 1996) che definiscano il trend, le fluttuazioni perio-
diche e la media della componente stazionaria delle variabi-
li di stato. Tuttavia, l’irregolarità dei dati può essere un fat-
tore limitante per l’uso dell’analisi di serie storiche (Owlia
et al. 2011), come per le tecniche di analisi autoregressiva
stato-spazio, del tipo filtro Kalman (Webster and Heuvelink,
2006). Nel caso in specie, data la particolare irregolarità de-
gli intervalli di campionamento, è stato usato un approccio
basato sul confronto dei risultati del modello empirico cali-
brato su dataset via via più ridotti, cioè basati sul 25%, 50%
and 75% dei dati disponibili. 
Ovviamente, l’informazione proveniente dalle osservazioni
nei punti di monitoraggio è intrinsecamente puntuale ma,
con l’ausilio di procedure geostatistiche, è possibile giunge-
re alla definizione della legge spaziale che consente di mo-
dellizzare il fenomeno in questione e di estendere ai siti non
monitorati l’informazione raccolta. Le procedure geostati-
stiche associano, alle stime della variabile considerata, la
relativa varianza del kriging (KV), che fornisce un indice
dell’affidabilità della stima (D’Agostino et al. 1997a; D’A-
gostino et al., 1997b; Passarella et al., 2000; Passarella et
al., 2003; Barca et al., 2008; Barca e Passarella, 2008) uti-
lizzabile per la valutazione della ridondanza spaziale della
rete considerata (Rohuani, 1985). La recente letteratura
scientifica relativa alla Riprogettazione Ottimale delle Reti
di Monitoraggio (OMNR) (Barca et al., 2008; Bogardi et

al., 1985; Carrera and Szidarovzsky, 1985; Harmancioglu et
al., 1999; Knopman and Voss,1989; Meyer et al., 1994; Van
Groenigen and Stein, 1998; Wu, 2004) riporta svariati ap-
procci (Ashraf et al. 1997), di varia complessità. La riproget-
tazione accurata di una rete esistente richiede un’analisi ap-
profondita delle informazioni disponibili (geometria dell’a-
rea, dimensione e topologia della rete, caratteristiche spaziali
della variabile monitorata) e degli obiettivi del monitorag-
gio. In generale, l’OMNR è un problema di ottimizzazione
vincolata che si risolve mediante la formulazione quantitati-
va di una o più funzioni obiettivo (OF), ottimizzate con l’au-
silio di algoritmi iterativi. Tra le OF note in letteratura scien-
tifica, la scelta di quella più adatta dipende, fondamental-
mente, dalle informazioni disponibili e da vincoli ed obietti-
vi gestionali richiesti alla rete di monitoraggio. Obiettivo ri-
corrente è quello di ridurre i costi di mantenimento della re-
te, riducendo la sua dimensione. In questo caso, se è noto il
comportamento spaziale della variabile da monitorare, pos-
sono essere, profiquamente, usati metodi stocastici basati su
una OF che aggrega un assegnato indice geostatistico, (Jour-
nel and Huijbrechts, 1978; Isaaks and Srivastava, 1989;
Van Groenigen et al., 1999, Van Groenigen, 2000). In que-
sto studio, è stata usata la varianza media areale del kriging
(AKV). Al fine di stimare l’impatto della perdita di informa-
zione dovuto alla riduzione della rete piezometrica, sono sta-
te effettuate diverse simulazioni con un crescente numero di
locazioni da rimuovere calcolando, per ogni simulazione,
l’incremento della varianza media areale del kriging.

2. MATERIALI E METODI
2.1 Area di Studio
L’area di studio (Fig. 1) è costituita dalla pianura alluviona-
le dell’Emilia Romagna. L’ampiezza dell’area è approssi-
mativamente di 12000 km2, con quote variabili tra i -3 e
150 m sul livello del mare. Il clima tipico della zona è tem-
perato sub-oceanico, con una temperatura media di 12.4°C
(massima e minima 19.3 and 8.2°C rispettivamente), e una
precipitazione media annua che varia tra 520 e 820 mm. I
suoli tipici dell’area, formatisi principalmente su depositi
alluvionali quaternari, sono altamente eterogenei, variando
da Arenosol grossolani a Vertisol a tessitura fine, da paleo-
suoli lisciviati a terreni in aree di recente bonifica caratte-
rizzati dalla presenza di materiale di origine organica.

2.2 Dati climatici ed idrologici
I dati di precipitazione giornaliera e quelli di evapotraspira-
zione potenziale, per il periodo 2004-2011, provengono da
una rete di monitoraggio di 282 stazioni pluviometriche, ge-
stite dall’agenzia meteorologica regionale, ARPA-SIMC
(http://www.arpa.emr.it/sim/?osservazioni_e_dati/dexter).
La spazializzazione di tali dati è ottenuta da ARPA-SIMC
mediante l’applicazione del kriging ordinario su una griglia
avente cella di dimensioni 5x5 km.
All’interno dell’area di studio, una rete di circa 160 pozzi
piezometrici è gestita dall’Ufficio regionale di bonifica re-
sponsabile della gestione delle acque di irrigazione (http://
gias.regione.emilia-romagna.it/gias/falda/default.asp). Seb-
bene i primi dati di monitoraggio dell’area di studio risalga-
no al 1997, la struttura della rete ha subito successive modi-
fiche e integrazioni a seguito di progetti di monitoraggio lo-
cali. Le serie temporali dei dati di livello piezometrico sono
pertanto molto eterogenee, in termini di continuità tempora-
le, di frequenza delle osservazioni e distribuzione spaziale
(in media 1.7 letture al mese). 
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Un sottoinsieme di 145 siti, per i quali erano disponibili dati
per il periodo 2004-2009, è stato utilizzato per stimare, me-
diante il kriging ordinario, il livello piezometrico medio in
punti non monitorati. Fra questi 145, 63 siti, rappresentativi
delle varie zone pedoclimatiche ed ambientali, per i quali e-
ra disponibile una serie sufficientemente lunga di dati, sono
stati scelti per la calibrazione del modello empirico (48 siti)
e la sua validazione (15 siti, Fig. 1).

2.3 Sviluppo del modello
Il modello predittivo è stato sviluppato utilizzando gli EPR
(Evolutionary Polynomial Regressions, Giustolisi and Savic
2006). Gli EPR sono algoritmi basati sulla regressione,
che usano un ibrido tra  strutture polinomiali, in cui, cia-
scun monomio componente, contiene funzioni definite
dall’utente, e il calcolo evoluzionario, finalizzato a mo-
dellizzare sistemi o processi naturali. Il vantaggio dei
modelli EPR risiede nella loro capacità di combinare gli
algoritmi evoluzionari con la classica regressione (Giu-
stolisi and Savic, 2003). I modelli EPR hanno in genere
strutture polinomiali che possono assumere diverse for-
me. Esempi di applicazione dei modelli EPR alla ricerca
ambientale includono la modellizzazione della concen-
trazione dei nitrati nei corsi d’acqua (Momcilo et al.,
2010), la ricarica della falda sotterranea (Giustolisi and
Savic, 2009) e la variazione termica nei corsi d’acqua su-
perficiali (Giustolisi et al., 2008). Ulteriori approfondi-
menti sulle tecniche EPR si possono trovare in Giustolisi
et al. (2007). Nel caso in studio, assumendo che, in corri-
spondenza di ciascuno dei 48 siti usati per la calibrazione
del modello, il livello piezometrico sia controllato dalle
caratteristiche idropedologiche dell’acquifero a scala re-
gionale e dai trend climatici a lungo, medio e breve ter-
mine, sono state calcolate e fornite al modello EPR la
precipitazione (Pcum) e l’evapotraspirazione (EPT) poten-

ziale cumulate nei 30, 60, 180 e 365 giorni precedenti le let-
ture dei livelli della falda (WTdepth). Inoltre, è stato calcolato
e fornito al modello anche il deficit evapotraspirativo (D) per
gli stessi intervalli derivato dalle variabili precedenti. Il mo-
dello EPR ha selezionato, come effettivamente significative,
le seguenti variabili predittive: - evapotraspirazione cumula-
ta nei 365 giorni (EPT365); - deficit idrico cumulato nei 180
giorni (D180); - precipitazioni totali nei 30 e 60 giorni antece-
denti la misura del livello piezometrico (Pcum30, Pcum60); - me-
dia di lungo termine del livello piezometrico (WTavg). Le sta-
tistiche descrittive e le correlazioni inerenti il dataset di cali-
brazione del modello sono riportate in Tab. I. L’analisi EPR
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Figura 1 - Area di studio e localizzazione delle batterie di monitoraggio del livello piezometrico (sulla griglia meteo 5 x 5
km): siti di calibrazione del modello (Calibr., N = 48, punti bianchi); siti di validazione del modello (Valid., N = 15, punti neri);
siti per l’analisi geostatistica (Geostat., N = 145, inclusi i punti di calibrazione e di validazione, punti grigi); siti privi di lettu-
re tra il 2004 ed il 2009 (Nd 0409, N = 14, quadrati bianchi).

TABELLA I - Statistiche descrittive e coefficienti di correlazione
tra variabili per i 48 siti di calibrazione (2004 – 2009)  In grassetto
le correlazioni significative per p <0.01. WTdepth, profondità del li-
vello di falda misurato in ciascun sito; WTavg; profondità media
di lungo periodo; ETP365, evapotraspirazione cumulata nei 365
giorni precedenti la misura; Pcum60, precipitazione cumulata nei
60 giorni precedenti la misura; Pcum30, precipitazione cumulata
nei 30 giorni precedenti la misura; D180, deficit evapotraspirativo
cumulato nei 180 giorni precedenti la misura
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è stata condotta utilizzando l’EPR-Toolbox v.2.1.SA (Lau-
celli et al, 2010).

2.4 Analisi Geostatistica 
Al fine di stimare la media dei livelli piezometrici in punti
non campionati all’interno dell’area di studio mediante il k-
riging ordinario, il variogramma sperimentale dei livelli
medi misurati nel periodo 01.01.2004 – 31.12.2009 è stato
fittato con un modello nested, caratterizzato dal nugget e
due componenti sferiche. In Tab. II sono riportati i valori di
tutti i parametri caratteristici del modello trovato: il nugget,
i 2 sill e i 2 range. L’analisi geostatistica è stata condotta u-
tilizzando il software geostatistico WinGslib 1.3.1 (Statios,
2000), che fornisce un’interfaccia grafica agli eseguibili G-
SLIB90 (Deutsch e Journel, 1998).

2.5 Ottimizzazione del monitoraggio
2.5.1 Riduzione delle frequenze temporali
Con il medesimo approccio usato per la calibrazione del
modello EPR, sono stati calibrati tre diversi modelli, cia-
scuno di essi basato rispettivamente sul 25%, 50% e 75%
delle 5611 letture del livello piezometrico utilizzate per ca-
librare il modello originale, cioè su 1419, 2815, 4227 misu-
re rispettivamente. I dati sono stati rimossi per mezzo di
un’eliminazione sistematica delle osservazioni, togliendone
una, due o tre ogni quattro osservazioni consecutive.

2.5.2 Riduzione dei siti di osservazione e modello di otti-
mizzazione spaziale
Si tratta, in questo caso, di ridurre il numero di siti di misu-
ra dell’attuale rete di monitoraggio del livello piezometrico
della falda ipodermica della pianura emiliano-romagnola,
rimuovendo tutti quei punti che dovessero risultare meno
influenti nella stima del livello piezometrico medio a scala
regionale. Uno dei metodi di ottimizzazione maggiormente
citato in letteratura è lo Spatial Simulated Annealing (SSA)
(Metropolis et al., 1953; Kirkpatrick et al., 1983; Van Groe-
nigen et al., 2000). Questo metodo genera, in modo casuale,
una sequenza di configurazioni candidate di rete e ne calco-
la il corrispondente valore della OF; lo schema è ripetuto fi-
no alla convergenza del metodo all’ottimo. Una caratteristi-
ca distintiva del metodo in questione, e che ne accresce l’ef-
ficacia, è il meccanismo probabilistico che evita la conver-
genza a minimi locali. Una serie di simulazioni è stata con-
dotta al fine di valutare le configurazioni ottimali ridotte:
ciascuna soluzione è associata ad un numero crescente di ri-
mozioni di punti della rete di origine consistente di 145 siti.
L’indice AKV ed lo SSA sono stati prescelti rispettivamen-
te come funzione obiettivo e metodo di ottimizzazione.
L’ottimizzazione spaziale della rete di monitoraggio è stata
condotta utilizzando il software MSANOS (Barca et al.,
2011; Barca et al., 2013). Al modello sono stati fornite le
seguenti informazioni: i) il modello di variogramma caratte-
rizzante il comportamento spaziale dei livelli piezometrici
(Tab. II); ii) la dimensione della griglia di stima sovrappo-
sta all’area di studio; iii) l’indicazione dei 63 siti di monito-

raggio non removibili, ossia quelli di calibrazione e valida-
zione; ed infine iv) il numero di siti della rete esistente da
rimuovere. Sono state eseguite otto diverse simulazioni,
ciascuna di esse relativa ad un crescente numero di siti da
rimuovere, da 10 fino ad 80 con incrementi di 10 per ogni
simulazione. 

2.6 Validazione del modello EPR
La capacità del modello EPR di predire in differenti punti
dell’area di studio il livello piezometrico della falda è stata
verificata tramite confronto con un sottoinsieme di valori
che si riferiscono allo stesso periodo di osservazione (2004-
2009; ove il 2004 è l’annata di dati usati per l’inizializza-
zione del modello) associato a 15 siti appartenenti alla rete
di monitoraggio esistente ma esclusi dalla fase di calibra-
zione del modello (N=1406). Al fine di verificare la capa-
cità del modello di predire i valori del livello piezometrico
al di fuori del periodo utilizzato per la calibrazione, il mo-
dello è stato validato confrontando le stime con i valori os-
servati nel periodo dal 2010 al 2011 negli stessi 15 siti (N=
758). 
Sugli stessi dataset sono state valutate anche le capacità
predittive dei modelli “ridotti”. Sono stati calcolati quattro
indici di errore: l’errore medio assoluto MAE, e lo scarto
quadratico medio RMSE, aventi la stessa unità di misura
della variabile osservata; poi il coefficiente modificato di
efficienza del modello E’ (Legates e McCabe, 1999) e l’in-
dice modificato di concordanza IoA’ (Janssen e Heuberger,
1995), quali misure adimensionali. Il coefficiente modifica-
to di efficienza del modello E’, varia tra -∞ ed 1 ove que-
st’ultimo è il miglior valore possibile e valuta quanta parte
della varianza è spiegata dal modello. In caso di valori ne-
gativi, la semplice media dei dati osservati è un miglior pre-
dittore rispetto al modello. L’IoA’, che varia tra 0 ed 1, è u-
na misura standardizzata (rapportata alla variabilità attorno
alla media dei dati osservati) dell’errore medio ed esprime
la concordanza tra valori stimati ed osservati in maniera di-
retta; il valore ottimale è 1.

3. RISULTATI E DISCUSSIONE
3.1 Calibrazione e validazione del modello
La Tab. III riporta i risultati dell’applicazione dell’EPR, u-
sando l’intero dataset, ed in successione il 75%, 50% e 25%
dei dati del dataset originale. I modelli determinati consen-
tono di predire e mappare il valore del livello piezometrico
in un dato giorno dell’anno, utilizzando quali variabili indi-
pendenti l’evapotraspirazione, le precipitazioni e la media a
lungo termine del livello piezometrico.
I modelli sono stati usati in 15 siti di validazione per simu-
lare il trend temporale (Fig. 1) nel periodo 2005-2009
(N=1406). I risultati del processo di validazione sono ripor-
tati in Tab. IV. Gli errori medi assoluti sono uguali a 30.8
cm per il modello calibrato sull’intero dataset, e a 31.5 cm
per il modello calibrato su 25% dei dati originali; anche per
gli altri due modelli intermedi sono stati valutati gli errori
medi assoluti. Tutti gli altri indici di errore indicano che le
predizioni effettuate dai modelli calibrati sui dataset ridotti
subiscono una perdita di accuratezza nella predizione, che è
sotto l’1% per i modelli calibrati sul 75% ed il 50% dei dati
originali, e sotto il 3% per il modello calibrato sul 25% dei
dati originali. 
Ciò vuol dire che, relativamente al caso di studio presentato
ed ai siti di validazione scelti, la riduzione della frequenza
media di campionamento da 1.5 al mese ad 1 ogni 40 giorni
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TABELLA II - Parametri del modello fittato al semivario-
gramma standardizzato: c0, varianza di nugget; c1, c2, sill, e
a1 e a2 i range corrispondenti. IGF: Indicative Goodness of
Fit (Pannatier, 1996)
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non influenza significativamente la capacità predittiva del
modello proposto. Una riduzione della frequenza di cam-
pionamento ad 1 ogni 4 mesi consente di ottenere, in media,
un valore di RMSE inferiore ai 40 cm.
Utilizzando unicamente i dati raccolti nel periodo 2010 -
2011 (N=758), escludendo il periodo di calibrazione e con-
siderando che l’anno 2010 è stato caratterizzato da precipi-
tazioni significativamente più alte della media, si ottengono
i risultati riportati in Tab. V. Gli errori medi assoluti (MAE)
sono, in questo caso, di circa 35 cm. Ancora una volta, i
modelli ridotti hanno subito una perdita di accuratezza nella
predizione, che è inferiore all’1% per i modelli calibrati sul
75% e 50% dei dati, ed inferiore al 2% per il modello cali-
brato sul 25% dei dati originali.
Ad esempio, la Fig. 2 mostra il comportamento delle serie

dei valori osservati vs. quelli predetti per uno dei siti scelti
per la validazione, caratterizzato da un suolo a tessitura
grossolana ed un livello piezometrico medio di 150 cm. I
valori di RMSE variano da 33.7 cm (R2, 0.88) per il model-
lo calibrato sul 100% dei dati, ed il 32.8 cm (R2 , 0.87) per
il modello calibrato sul 25% dei dati. Si nota che gli errori
maggiori ricadono nei periodi più umidi. Utilizzando il mo-
dello calibrato sull’intero dataset, il valore del livello piezo-
metrico è stato stimato in quattro diverse date del 2010 sul-
l’intera area di studio (Fig. 3). Nell’area di studio, i livelli
della falda mostrano di seguire dei precisi schemi geografi-
ci, che sono maggiormente evidenti nei periodi più secchi.
Ad esempio, le zone di recente bonifica nella parte nordo-
rientale della piana di studio, dove il livello di falda è con-
trollato idraulicamente, sono caratterizzate da strati acquife-
ri più superficiali (110-150 cm) mentre l’opposto si osserva
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TABELLA III - Algoritmi EPR per la stima della profondità di falda WTdepth al giorno i per i quattro data set di calibrazione

TABELLA IV - Indici di errore per I modelli calibrati con il
100%, 75%, 50% e 25% dei dati, nel periodo 2005-2009.
MAE, errore medio assoluto (cm); RMSE, radice dello scar-
to quadratico medio (cm); E’, coefficiente modificato di effi-
cienza del modello (-); IoA’, indice di concordanza modifi-
cato (-)

TABELLA V - Indici di errore per I modelli calibrati con il
100%, 75%, 50% e 25% dei dati, nel periodo 2010-2011.
MAE, errore medio assoluto (cm); RMSE, radice dello scar-
to quadratico medio (cm); E’, coefficiente modificato di effi-
cienza del modello (-); IoA’, indice di concordanza modifi-
cato (-)
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nella parte sudorientale dell’area di studio, che è caratteriz-
zata da strati acquiferi mediamente più profondi (>175 cm).

3.2 Riduzione spaziale dei siti di osservazione
Come già detto in precedenza, il problema affrontato è stato
quello di ridurre il numero di siti di osservazione facenti
parte della rete di monitoraggio dell’acquifero superficiale
della regione Emilia Romagna. La rimozione, per risultare
efficace, doveva interessare i siti meno utili per la stima del

livello piezometrico a scala regionale. Sono state eseguite
otto diverse simulazioni, ciascuna di esse relativa ad un cre-
scente numero di siti da rimuovere, da 10 fino ad 80 con in-
crementi di 10 per ogni simulazione.
Ciascuna configurazione risultante è caratterizzata da un
valore della funzione obiettivo, AKV, crescente, quale ef-
fetto della perdita di informazione (Tab. VI). Sempre in Ta-
bella VI sono riportati I valori dell’Indice di Efficienza A-
reale (AEI), definito come rapporto percentuale tra il valore
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Figura 2 - Valori stimati ed osservati della profondità di falda in corrispondenza di un sito di validazione (2005-2011): mo-
delli EPR calibrati con il 100%, 75%, 50% ed il 25% dei dati disponibili R2 = 0.88, 0.86, 0.88, 0.87, rispettivamente.

Figura 3 - Profondità di falda stimata in corrispondenza di quattro date nel 2010.
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di AKV associato alla rete ridotta e quello associato alla re-
te completa.
Il valore di AEI varia tra circa il 100%, relativo alla rete ri-
dotta di soli 10 siti, a circa l’88% nel caso di rimozione di
80 stazioni. Il significato pratico dei valori suddetti è che la
perdita di informazione globale associata alla rimozione ot-
timale di più della metà dei siti della rete esistente, è infe-
riore al 15%. Inoltre, la simulazione individuando esatta-
mente la localizzazione delle stazioni ridondanti permette di
ottimizzare il rapporto tra la dimensione della rete e la sua
capacità informativa, fornendo, così, un reale supporto alle
decisioni per i gestori della rete di monitoraggio. In sintesi,
classificando la ricorrenza della rimozione di ciascun sito a
valle delle diverse simulazioni, è, di fatto, possibile indivi-
duare i siti caratterizzati da un più alto livello di ridondan-
za. La Figura 5 mostra tre classi di ricorrenza nella rimo-
zione al termine delle otto simulazioni.
I punti verdi indicano i siti rimossi meno di tre volte, ossia i
meno ridondanti, quelli gialli indicano siti rimossi meno di

cinque volte, e quindi moderatamente ridondanti, ed infine,
quelli rossi, i siti rimossi più di cinque volte, e quindi relati-
vamente più ridondanti. Con l’ausilio della mappa appena
descritta, il gestore della rete può individuare le locazioni
meno funzionali all’esercizio della rete e, di conseguenza,
rimuoverle ottenendo così una rete più snella e nel contem-
po una riduzione dei costi di mantenimento.

4. CONCLUSIONI
Nella seconda metà degli anni ’90 è stata istituita in Emilia
Romagna una rete di monitoraggio della falda ipodermica a
scala regionale, finalizzata all’ottimizzazione dell’irrigazio-
ne per  un uso più razionale delle risorse idriche regionali,
così come richiesto in seguito dal Piano di Tutela della Ac-
que. A scala regionale, tale acquifero è una risorsa estrema-
mente pregiata poiché riesce a soddisfare fino al 70% del
fabbisogno agricolo durante la stagione critica della cresci-
ta. Nondimeno, essendo la rete un rilevante investimento fi-
nanziario e dati i recenti vincoli di spesa sui fondi pubblici,
c’è oggi la necessità di riprogettarla, riducendo sia la den-
sità spaziale dei siti che la compongono sia la frequenza
temporale di osservazioni, rimpiazzando la perdita di infor-
mazione con l’uso di modelli in grado di predire il valore
del livello piezometrico nel tempo e nello spazio. Nel pre-
sente lavoro, è stato descritto un innovativo modello predit-
tivo che, come in Calzolari and Ungaro (2012), consente la
previsione del valore del livello piezometrico all’interno
dell’area di studio, a prescindere se si disponga di nuovi da-
ti di livello o meno; le variabili indipendenti del modello
sono i valori di pioggia ed evapotraspirazione giornalieri e
la legge di variabilità spaziale dei livelli. E’ degno di nota il
fatto che, l’inclusione dell’evapotraspirazione potenziale
come predittore all’interno del modello consente una mag-
giore flessibilità, producendo un risultato finale meno rego-
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TABELLA VI - Varianza media del Kriging, AVK, e coeffi-
ciente di efficienza areale, AEI, relative alle 8 simulazioni
con differente numero di stazioni rimosse

Figura 4 - Tasso di ricorrenza nella rimozione delle stazioni rimovibili della rete di monitoraggio della falda ipodermica.
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lare rispetto a ciò che si otterrebbe nel caso si usassero uni-
camente i dati di pioggia giornaliera, con un miglioramento
relativo nell’accuratezza di oltre il 25%, stimato sul medesi-
mo dataset di validazione, in termini di riduzione dell’erro-
re medio assoluto. Relativamente allo scopo di riprogettare
la rete di monitoraggio, i principali obiettivi da perseguire
sono i) definire la frequenza di monitoraggio più sostenibile
e ii) individuare i siti da mantenere nella rete. Per determi-
nare la frequenza ottimale di letture del livello, sono stati u-
sati i risultati della validazione per confrontare il rendimen-
to di diversi modelli basati sulle Evolutionary Polynomial
Regressions. I modelli predittivi sono stati calibrati su un
numero decrescente di letture piezometriche, cioè dal 100%
al 25% dei valori disponibili. In tutti i casi, le variabili pre-
dittive considerate sono state la precipitazione e l’evapotra-
spirazione potenziale, cumulate su diversi intervalli di tem-
po, e il valore medio del livello. Con una frequenza di lettu-
ra passata da 1.5 a 0.25 per mese, i corrispondenti errori di
validazione sono aumentati di quasi il 3%, suggerendo che
un’accuratezza della predizione accettabile si può ottenere
anche riducendo il numero di frequenza nelle letture dal 50
al 25%. Per identificare i siti da mantenere in una configu-
razione di rete ridotta spazialmente, si è considerato l’au-
mento della varianza di stima areale media a seguito di una
rimozione crescente del numero dei siti di osservazione, da
10 ad 80 su un totale di 145. La rimozione è stata vincolata
rispetto ad un sottoinsieme della rete originale corrispon-

dente ad una lista di siti considerati assolutamente non re-
movibili. Tale lista conteneva i 63 siti utilizzati per la cali-
brazione e validazione del modello predittivo. Il peggiora-
mento nell’accuratezza della stima spaziale associato alla
rimozione progressiva fino a più della metà dei siti compo-
nenti la rete originale è risultata essere inferiore al 15%. Il
tasso di ricorrenza nella rimozione per ciascun sito, ottenuto
come sintesi di otto diverse simulazioni, può essere effica-
cemente utilizzato per classificare i siti in ordine di impor-
tanza dell’informazione fornita e quindi produrre livelli di
priorità della loro rimozione. I risultati finali indicano che
una rimodulazione del monitoraggio che preveda una ridu-
zione della frequenza di osservazioni fino al 25%, accop-
piata ad una riduzione ottimale della dimensione della rete
fino al 55% dei siti esistenti, fornirebbe comunque un qua-
dro sufficientemente accurato delle reali dinamiche superfi-
ciali della falda ipodermica a scala dell’area di interesse,
con una riduzione considerevole delle pratiche del monito-
raggio e dei costi conseguenti.
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1. INTRODUZIONE
Le opere (fisiche, letterarie, artistiche, …), che l’uomo ha creato nel corso della sua lunga storia, sono soggette al degrado,
che, prima o poi, si rivela in differenti forme, e sono destinate alla scomparsa (Fig. 1), che avviene improvvisamente o dopo
graduali e/o brusche trasformazioni di ogni genere. Alcuni difetti delle opere fisiche sono congeniti, altri sono stati acquisiti
in varie occasioni, come di terremoti, nel corso di quella lunga vita. 

* Già nelle Università di Napoli, Palermo e Roma Tor Vergata. 

L’accelerazione che si osserva nella metamorfosi del costruito e della sua destinazione d’uso riflette le mutazioni impo-
ste dallo sviluppo tecnologico, dall’evoluzione della domanda di sicurezza e, perfino, dall’atteggiamento umano. L’in-
tervento di fattori imprevisti ed imprevedibili, che governano la metamorfosi, comporta ampi margini di incertezza ad
una sana pianificazione, che di fatto lascia il posto ad  interventi occasionali, spesso di emergenza; questi dovrebbero
invece configurarsi secondo strategie flessibili e suscettibili di successivi aggiustamenti alle contingenti situazioni. Que-
sta rivoluzione impressa dalla vita moderna richiederà pronta capacità decisionale, nonché l’invenzione di profonde
modifiche dei convenzionali metodi di lavoro nell’ingegneria e nell’architettura, da consegnare in leggi e norme meno
rigide delle attuali con ampio ricorso ai metodi osservazionali. 
Parole Chiave: Mutamento, Adeguamento, Strategia.

The observed increasing rate of transformation in the artefact’s lifetime and its use reflects the mutations impressed by
the technological progress and even by the human approach in demanding safety and security. 
The occurrence of unpredicted and unpredictable factors leaves wide margins of uncertainty to a sound planning acti-
vity, gradually replaced by occasional emergency measures. Flexible strategies open to progressive adjustments could
better comply with actual situations. However, such revolution, impressed by modern life, demands an immediate deci-
sional ability and the conversion of conventional engineering methods into less rigid building rules with wide space for
observational methods.
Key Words: Mutation, Adjustment, Strategy.

Ruggiero Jappelli* 

TRASFORMAZIONI E ADATTAMENTO

COMPLYING WITH TRANSFORMATIONS 
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Figura 1 - Creazioni effimere: a) castelli di sabbia sorretti dall’azione capillare dell’acqua interstiziale; b) la Corrugated
Fountain di cartone dello scultore H. Grashow, in esposizione all’esterno di una galleria d’arte, si è trasformata in rifiuto in
poco più di un mese (Grimes, La Repubblica, maggio 2013).

a) b)
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Solo alcuni capolavori riescono a superare i limiti della propria generazione in un discreto stato di conservazione e durano
secoli e perfino millenni. La struttura ed i lineamenti di alcune di queste opere si sono conservati o sono stati preservati e ri-
pristinati, grazie alla cura degli uomini che li hanno tutelati. Altre volte le trasformazioni hanno stravolto l’organismo strut-
turale, il contesto o entrambi. 
Alcune durevoli costruzioni hanno ormai il prezioso ruolo di testimoni del passato. Sono questi i monumenti o le opere mo-
numentali per storia, solennità, singolarità, prestigio (Fig. 2). 

Fra le opere idrauliche, alla classe delle monu-
mentali possono attribuirsi a buon diritto alcu-
ne dighe costruite nel secolo scorso e che nel
lungo esercizio, nonostante trasformazioni ed
aggiustamenti (Ancipa, Molato, …), hanno ser-
bato intatte l’originaria architettura, l’imponen-
za e/o la semplicità (Nocelle, Piana, …), qua-
lità, delle quali rimane traccia nella Storia del-
l’Ingegneria e dell’Architettura. Ma anche le o-
pere idrauliche minori, che testimoniano il
multiforme ruolo dell’acqua per il benessere
della vita quotidiana, sono numerose; alcune
quasi dimenticate (Jappelli, Gambino, 2010);
in altri casi queste opere minori vengono ripor-
tate al godimento attuale dalla cura di tecnici
ed amministratori (Curci, Niceforo, 2013).
Analogamente, fra le costruzioni dell’intelletto,
le opere cosiddette classiche, che hanno supe-
rato il vaglio della critica, sopravvivono per un
perpetuo riferimento e spesso per la ricreazione
dell’uomo. 
Nell’epoca moderna si intravvede però nelle

trasformazioni una preoccupante accelerazione che si riflette in misura evidente sullo stato di quelle opere, fisiche e non. La
situazione impone una non usuale strategia di adattamento, alla quale sarà necessario dedicare crescente attenzione. 

2. TRASFORMAZIONI
Le trasformazioni del mondo fisico sono talvolta graduali, come nel bradisisma di Pozzuoli (Fig. 3), spesso improvvise, co-
me è accaduto di recente con il crollo di un muro a Pompei. Il Maestro nella descrizione delle trasformazioni fu Publio Ovi-
dio Nasone (Fig. 4), gloria di Sulmona, con i suoi versi immortali :

vidi ego, quod fuerat quondam solidissima tellus, ... ho visto il mare dove un tempo
esse fretum, vidi factas ex aequore terras; era una terra fermissima, ho visto
et procul a pelago conchae iacuere marinae, terra dove prima era mare, e
… lontano dal mare affiorare conchiglie marine ...

(Metamorfosi, XV)
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Figura 2 - Il monumentale Castel del Monte nel suo splendido isolamento
costruito da Federico II con il calcare delle Murge sul quale è fondato.

Figura 3 - La cittadina di Pozzuoli, nota per il periodico bradisisma.
Figura 4 - La statua di Ovidio
a Sulmona.
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Ma nell’era moderna sembra di ravvisare una forte accelerazione di quelle metamorfosi, tanto da alimentare una non più re-
mota ipotesi, che di tanto in tanto emerge, che le trasformazioni, che si osservano nella natura, siano, almeno in parte, legate
proprio all’attività dell’uomo; ne segue un assai complicato intreccio tra natura naturata e natura artificiata, che è impossi-
bile risolvere, come talvolta nel rapporto tra fondazione e terreno (Fig. 5). Questo intreccio appare ormai governato da fatto-
ri, che determinano frequenti e sostanziali mutamenti nelle condizioni al contorno, nella destinazione e nella gestione dei
complessi sistemi creati dall’uomo; questi mutamenti attivano a loro volta capricciose ed improvvise  variazioni nelle dispo-
sizioni di legge e nei regolamenti, che, lungi dal disciplinare l’attività, la ostacolano in modo e in misura spesso irragionevo-
le con effetti disastrosi per iniziative e occupazione.

Con il termine trasformazione si vuole intendere qui nel senso più generale l’insieme dei mutamenti, anche di destinazione,
che, nel corso della storia, si manifestano nelle costruzioni e nel relativo supporto fisico, anche per effetto delle azioni antro-
piche. La conseguenza è la trasfigurazione di opere e luoghi, spesso nel senso indesiderato, rispetto all’assetto originario; la
metamorfosi si traduce in tal caso in un guasto acquisito.
L’accelerazione di quelle metamorfosi, l’uomo avverte con sgomento. Ciò av-
viene nelle costruzioni, nei terreni e nelle acque, ma anche nel mondo di idee,
pensieri e parole costruito dallo stesso uomo. 
Sui lineamenti del territorio fisico incide innanzitutto il clima, che , con sempre
maggiore convinzione, gli specialisti ritengono oggi in rapida evoluzione (Que-
vailleur, 2013) - anche forse per l’impatto dell’uomo - in contrasto con le con-
vinzioni ottocentesche (cfr. L’Acqua 6, 2007). Ma si è raggiunta ormai la cer-
tezza che le trasformazioni del territorio non sono dovute solo all’esasperazione
del clima, ma anche alla responsabilità dell’uomo, che troppo spesso trasforma
il territorio nel verso indesiderato. 
Si consideri quel paesaggio agrario mirabilmente illustrato in una ben nota
Storia scritta nel secolo scorso (Sereni, 1961) (Fig. 6). Le metastasi fisiche di
quel paesaggio sono sotto gli occhi di tutti. E’ sufficiente ripercorrere alcuni
tratti delle campagne della penisola e delle isole, specie del Mezzogiorno, per
notare i guasti acquisiti in pochi anni; quel paesaggio campestre descritto da
Sereni appare oggi alterato da un’orrenda edilizia, che ha preso il sopravvento
sugli antichi rustici casolari, da prepotenti infrastrutture (Fig. 7), non sempre
indispensabili, residui di cantieri abbandonati, orlati di accumuli di macerie, e-
difici industriali inutilizzati, casolari in rovina accanto a catapecchie e baracche
in accampamenti provvisori; alcuni orti sopravvivono precariamente in luoghi
malsani, conclusi fra depositi di pneumatici e di automobili arrugginite, delimi-
tati da rifiuti di ogni genere e da rivi maleodoranti,  nei quali bambini immergo-
no le loro barchette di carta; tanto che luoghi, un tempo familiari, sono irrico-
noscibili, perché devastati dalla furia di trasformazioni frettolose e provvisorie
di un paesaggio rurale, che un tempo fu lentamente costruito pietra su pietra.
Da tempo si levano voci autorevoli per denunciare e proporre rimedi (Settis,
2011, Petrini, 2012).
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Figura 5 - Nell’antico agglomerato urbano di Pitigliano, in Toscana, è quasi impossibile separare il costruito dal complesso
di cavità create nel tempo nel piastrone calcarenitico di fondazione e destinate a stalle, magazzini, cantine, ricoveri, tombe
(Bell’Italia, 1987 e T.C.I., Toscana, 1935).

Figura 6 - Il trattato sul Paesaggio Agra-
rio di Emilio Sereni, 1961.
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Sul piano immateriale i cambiamenti o mutamenti si manifestano nell’accumulazione di leggi e disposizioni, che, alla prova
dell’esperienza, si rivelano incompatibili con il corpo di norme esistenti, del quale contribuiscono ad accrescere il disordine.
Si avverte perfino una pericolosa mutazione nell’atteggiamento umano dinanzi a questa ridda di disposizioni, alle quali mol-
ti si attengono, non tanto per il rispetto, che va scemando, verso il bene comune, ma per la preoccupazione di dover pagare
multe o contravvenzioni. L’esperienza dimostra infatti che la proliferazione di leggi e norme crea una sorta di dipendenza
negli utenti; questi, ossessionati dalla preoccupazione delle sanzioni che conseguono al mancato rispetto di quelle disposi-
zioni, perdono gradualmente la capacità di una sana autoregolazione e forse anche di un po’ di immaginazione e di inventi-
va, in carenza delle quali la formale compliance a quelle imperfette regole costruite dall’uomo non è sufficiente per garanti-
re sicurezza e benessere. Ancora peggiore, eppure a volte comprensibile, se non giustificato, è l’atteggiamento di alcuni ge-
stori, fra i quali va prevalendo addirittura, forse non sempre consapevolmente, la tendenza all’accettazione di queste pene
pecuniarie, fra i rischi imprenditoriali. 
Profondi cambiamenti, innescati dalla moderna tecnologia, sembrano ormai manifestarsi anche nell’articolazione del pensie-
ro umano (Simone, 2012). Per rendersi conto di queste mutazioni, quasi genetiche, è sufficiente contemplare quei volti con
occhi fissi su schermi e orecchi incollati a cellulari, ed ascoltare le smozzicate (si, no, niente, cioè, come dire, …) e spesso
inconcludenti conversazioni, nelle quali si inserisce di tanto in tanto il segnale di un secondo cellulare (entrambe le conver-
sazioni si concludono – si fa per dire – con un ciao, ciao, ciao e la promessa di riprendere dopo un quarto d’ora), per render-
si conto di una trasformazione del corso del pensiero da un consequenziale diacronico ad un sincronico, di una confusione
fra reale e immaginato, di una commistione di idee un tempo distinte, che affollano la mente in parallelo (multitasking) e
non più in serie, come un tempo gli Orazi prevalsero sui Curiazi; questa nuova logica intrecciata riemerge nel linguaggio,
che, lungi dal valorizzare i tesori che si celano in alcune lingue, ne stravolge vocabolari, sintassi e grammatica, manifestan-
dosi in un orribile international english. Vi è da chiedersi se, sotto questo bombardamento informatico, uomini e donne sia-
no ancora capaci di ponderare le azioni da intraprendere e, soprattutto, di riflettere sulle conseguenze delle proprie decisioni
per sé e per gli altri. Non è raro sorprendere nelle Facoltà di Ingegneria studenti nell’atto di chiosare un libro di Analisi Ma-
tematica con il cellulare incollato all’orecchio; si resta nel dubbio se per risolvere un integrale quei poliedrici allievi sentano
il bisogno di chiedere la collaborazione di un’amica o se, al contrario, cerchino ispirazione nel teorema di Rolle per trasmet-
tere un messaggio alla fidanzata. 
La situazione, che si va delineando in modo sempre più nitido, potrebbe descriversi con il termine generale inquinamento,
con il quale s’intende alterazione, distorsione, rimescolamento o, addirittura, manipolazione di elementi, materiali, sostanze,
prove, documenti, ed altro, rispetto allo stato originario. Il fenomeno acquista aspetti particolari (acustico, ambientale, idrau-
lico, linguistico, …), come per l’ingresso di acqua marina nel sottosuolo di una località prossima alla costa a seguito di per-
sistente pompaggio dell’acqua di falda. Perplessità desta la diffusione del principio, che sembra ormai irreversibile, che le
pubblicazioni in lingua inglese valgano più di quelle in italiano (Filoni, 2012). Gravissimo è diventato l’inquinamento delle
competenze, fra le quali è perfino difficile per un magistrato riconoscere la competenza professionale appropriata per un’im-
portante consulenza giudiziaria.
A seguito dell’ingravescente inquinamento, la situazione generale tende a divenire complessa. La complessità è un concetto
emergente nella letteratura; è riferita a situazioni, nelle quali fattori diversi per caratteri e rilevanza – per di più in parte non

22 - L'ACQUA 4/2014

MEMORIEASPETTI GENERALI

Figura 7 - Infrastrutture: a) in Val d’Aosta; b) intorno al Ponte Vasco de Gama, Lisboa (Santana, Honrado Calada, 1999).

a) b)
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noti – evolvono in modi, misura e versi differenti, e la cui interazione indirizza in modo difficilmente prevedibile l’evoluzio-
ne di un sistema(1).
Nelle situazioni sempre più complesse caratterizzate da forte inquinamento, coloro che non hanno la forza o che rinunciano
a mettersi al passo con l’orchestra dei cellulari e sotto la pioggia di informazioni di dubbia veridicità, avvertono un senso di
ammirazione per quei pochi, che in un tempuscolo sono ancora capaci di estrarre dagli archivi devastati o anche solo dal cu-
mulo di carta giacente sulla propria scrivania (Jappelli, 2013b), i documenti appropriati alla situazione contingente e di col-
legare  pensieri, parole ed azioni riferite ad argomenti quanto mai diversi, continuamente interrotti da cellulari impertinenti;
in altri termini, capaci di riflettere e contemporaneamente immagazzinare notizie affatto diverse per decidere intorno ad un
difficile argomento. 
Allo scrivente, che si rammarica di non appartenere a quella schiera di eletti capaci di queste prodezze, sembra che una co-
mune riflessione generale in proposito possa essere più utile di molte analisi di dettaglio. La riflessione dovrebbe stimolare
al minuto riordino dell’esistente (cose, pensieri e leggi) per coniugare le grandi iniziative con la salvaguardia del territorio, il
bene privato con il comune, il lavoro con la salute, la velocità con la sicurezza, l’integrazione con il rispetto della diversità
di costruzioni, requisiti, linguaggi, ed altro, anche per rimuovere, perché no?, almeno parzialmente, quella artificiosa distin-
zione tra tecnici e politici, che, nella realtà, sono accomunati dal diuturno allenamento all’assunzione di responsabilità di u-
na decisione, dopo valutazione di pregi e difetti di ogni soluzione. 
Le stupefacenti trasformazioni, alle quali l’uomo assiste attonito, quasi sotto i suoi occhi, riguardano vari aspetti del tema
del presente scritto. 
Per una sommaria classificazione, un primo gruppo di trasformazioni concerne il costruito, che nel tempo si modifica per
l’effetto di nuove costruzioni, ricostruzioni, demolizioni, crolli, degrado fisico/chimico, spoliazioni, vandalismo, terrori-
smo… .
In una seconda classe possono collocarsi le profonde trasformazioni che avvengono nella destinazione del costruito rispetto
all’originaria previsione. Fra queste si annoverano il mancato compimento dell’originario disegno o addirittura l’abbandono,
che per differenti motivi lascia l’opera incompiuta con grave difetto di sicurezza (Jappelli, 2013d).
A questi mutamenti fisici e chimici nella struttura e nell’utilizzazione delle opere si accompagnano i tumultuosi aggiorna-
menti di leggi e norme, che prescrivono interventi, con i quali si mira a rimediare i guasti del costruito e a modificare i crite-
ri progettuali per nuove costruzioni. Questi aggiornamenti formano una terza categoria di trasformazioni di non trascurabile
impatto concettuale. 
Sono infine da considerare in una quarta classe le impetuose innovazioni tecnologiche, che hanno inciso sulla vita quotidia-
na alleviando la fatica materiale, ma obbligando alla rielaborazione, spesso pesante, di progetti e programmi, e perfino mo-
dificando l’atteggiamento umano nei confronti del nuovo che avanza. Fra questi la continua evoluzione – spesso rivoluzione
– dei criteri di progettazione e sull’uso dei materiali, un tempo ispirati alla ricerca del minimo volume (Contessini, 1948).
Un difetto di sicurezza è stato anche originato dalla grave lacuna di esperienza dovuta al protrarsi della stasi nella costruzio-
ne di nuove opere e degli interventi sul costruito. Questo stato precario desta preoccupazione fra i tecnici al punto che di
tanto in tanto si levano voci per denunciare la situazione e per domandare una riconsiderazione dell’originaria sicurezza di
quelle opere. 
Anche il linguaggio, mezzo di comunicazione immediatamente disponibile all’uomo, subisce continue trasformazioni, che si
percepiscono nel corso di una sola generazione. Limitando la considerazione agli scritti, è stato ripreso recentemente il di-
battito sulle correzioni che un autore apporta al suo scritto in eventuali edizioni successive alla prima (Bartezzaghi, 2013).
L’abitudine al sistematico controllo prima del si stampi era diffusa fra quei Maestri che operarono nell’Università nella pri-
ma metà del secolo scorso (Jappelli, Melisenda, 2013). Stefano Bartezzaghi, al quale si devono un robusto trattato di lingui-
stica e molti lucidi articoli sulla disciplina, avverte che nelle opere letterarie non accade necessariamente che le edizioni suc-
cessive siano migliori della prima ed accenna al caso della Gerusalemme Liberata. Ma nelle discipline scientifiche e tecni-
che sarebbe necessario approfondire l’argomento. Attenzione particolare merita l’evoluzione di quei documenti che si redi-
gono con il concorso di differenti autori, nei quali si avverte talvolta disorganicità. Il risultato poco soddisfacente dei lavori
a più mani o meglio a più menti, lascia adito al giudizio negativo, più volte espresso sul documento risultante da un’attività
collegiale o frutto di successivi disordinati ed occasionali emendamenti apportati in carenza di una visione d’insieme, come
accade in alcuni testi legislativi (Rossi Paradiso, 2013). 
La sfida più impegnativa per un ingegnere è proprio la progettazione nella prospettiva di improvvise e rapide trasformazioni
del contesto. Un esempio è nella previsione dell’espansione della domanda idrica in un territorio, nel quale sia in corso una
rapida ed incerta espansione urbanistica (Martini, 1986); così, molte aree, predisposte nel secolo scorso nel Mezzogiorno
d’Italia con tutti i servizi per un’ipotesi di industrializzazione sono rimaste inutilizzate per effetto del calo della domanda.
La cronaca di incidenti dimostra anche che, malgrado il grande progresso tecnologico in ogni department of human affairs,
il pericolo, la vulnerabilità e perciò il rischio sono in aumento (Jappelli, 2013e). A fronte di questa escalation, i margini di
sicurezza che l’uomo adotta si rivelano insufficienti, come dimostrano gli accadimenti quotidiani. Questa carenza di sicurez-
za può constatarsi nei campi più disparati ed anche tecnologicamente avanzati; così nella progettazione, nell’esercizio e nel-
la protezione di opere, nella conduzione di mezzi di trasporto e nella gestione di stabilimenti industriali e cantieri, nella dife-
sa del territorio dall’inquinamento, nella tutela della salute pubblica e perfino della vita di coloro che si cimentano in ri-
schiose imprese sportive. 
In questa situazione, la società è pervasa da un crescente senso di incertezza, che stimola la innata domanda di sicurezza,
nella quale la componente security acquista terreno sulla safety. L’effimero prevale sul bene di lungo corso e la caducità
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(1) Il complesso, non ancora ben definito nelle discussioni tra fisici e filosofi della scienza,  non deve confondersi con il difficile o il complicato; nel
senso precisato non significa, ma può diventare una nozione ossessiva. 
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prende il sopravvento; alle operazioni di grande effetto ingegneristico, come il Ponte sullo Stretto, o anche solo di facciata
(lifting) per nascondere il progressivo invecchiamento di un monumento, si tende a dare la precedenza, se non addirittura la
preferenza, rispetto a interventi più sostanziali. Di recente, grazie ad un benemerito industriale, è stata avviata una grossa o-
perazione di lifting al Colosseo, mentre il Coordinatore degli studi sul sottosuolo del monumento attende da una ventina di
anni l’avvio di un importante programma di indagini sulle fondazioni, da tempo predisposto con la Sovrintendenza da deci-
ne di ricercatori; queste indagini condizionano il futuro comportamento del monumento ed hanno un costo trascurabile ri-
spetto alla spesa oggi prevista per il lifting; e nel frattempo il piccolo fondo già destinato allo scopo è stato speso per meno
utili esercizi di calcolo.
La caducità della produzione umana si avverte anche nella letteratura, dove i contributi scientifico-tecnici mostrano segni di
invecchiamento e, salvo poche eccezioni, sono accantonati, se non dimenticati, dopo meno di un decennio, al contrario di
quanto accade nelle branche umanistiche, dove i ricordi sopravvivono e – fortunatamente – molto più a lungo di quelli
scientifici, talvolta per sempre.

3. ADATTAMENTO
Con le norme sulle costruzioni i tecnici mirano al nobile scopo di istituire regole di validità generale, con le quali propongo-
no di guidare l’attività costruttiva e garantire la sicurezza nell’interesse pubblico. In effetti, il progresso nella teoria e nella
pratica progettuale e costruttiva ha sempre ispirato l’impostazione delle norme per offrire una pausa di riflessione sul tumul-
tuoso sviluppo dei criteri di sicurezza e un rimedio alla difficoltà di valutare la variabile risposta delle costruzioni ad azioni
sempre diverse; si consideri anche l’esigenza di interpretare il pensiero, non sempre cospirante, degli stessi tecnici per ricer-
carne un compromesso, nonché l’atteggiamento dei politici, che si modifica capricciosamente nel tempo. Perciò, a leggi e
norme si sostituiscono nuove leggi e nuove norme, in rapida successione. 
Uno stato ideale dovrebbe tendere, invece, a tutelare l’interesse generale, emanando disposizioni ragionevolmente stabili,
che rispecchino l’essenza della dinamica delle trasformazioni, alle quali si è accennato. Non sempre, tuttavia, lo scopo è sta-
to raggiunto in modo soddisfacente, forse perché, troppo spesso, gli stessi tecnici hanno voluto trasferire nelle norme criteri
avanzati, che non trovano ancora ragionevole conferma nella pratica e, perciò, di non immediata applicazione generale. 
La difficoltà insita in questa rincorsa al fronte della conoscenza tecnica e scientifica si avverte nelle insoddisfacenti soluzio-
ni che il legislatore ha offerto finora al problema del cosiddetto adeguamento delle costruzioni. L’adeguamento, che indica
l’atto e l’effetto di adeguare, ossia agguagliare, appiattire, pareggiare, conformare, e simili, si consegue con il complesso di
interventi necessari per rendere un manufatto conforme a disposizioni più severe o comunque diverse da quelle vigenti all’e-
poca della costruzione originaria e capace di prestazioni più elevate per mutate condizioni di servizio. 
Tipico è l’adeguamento che il legislatore propone ed impone per quei manufatti che furono costruiti in assenza di norme si-
smiche o nel rispetto di una norma sismica superata da un’edizione più avanzata. In alcuni casi l’adeguamento si risolve con
modesti interventi; in altri, invece, le difficoltà sono enormi - come avviene per le opere antiche e specie per quelle monu-
mentali - ed evidenti, se solo qualcuno volesse provare ad adeguare per esempio i ruderi di Pompei o simili alle medesime
disposizioni. 
Questo adeguamento imposto per legge comporta grosse difficoltà concettuali non solo perché i moderni criteri differiscono
sostanzialmente da quelli che vigevano al tempo dell’originaria concezione , ma anche perché nel frattempo il manufatto
stesso si è trasformato. Nelle situazioni più incerte e difficili la reale esigenza di un adeguamento e la scelta del modo più
opportuno di procedere all’ispezione del manufatto e, se necessario, ad un intervento, non possono scaturire da una disposi-
zione generale, comprensibilmente preferita dal legislatore, ma solo da una competente e responsabile considerazione della
situazione locale. 
La rivisitazione progettuale, che ne segue, mira a conformare ai moderni criteri opere che furono progettate in assenza di
norme o nel rispetto di criteri e prassi ormai superati. Il problema si prospetta quanto mai arduo, perché fortemente condi-
zionato dal conflitto, difficilmente componibile, tra il rispetto dell’esistente organismo, nello stato nel quale questo si trova,
e l’esigenza di sicurezza che l’uomo crede di soddisfare nella formale compliance alle norme vigenti. 
Questo cieco adattamento di organismi strutturali antichi ai rigidi criteri di sicurezza ideati per nuove costruzioni non sem-
pre risolve il problema in modo sodisfacente, nonostante il ricorso al potente metodo osservazionale nelle varie versioni mo-
derne; spesso, anzi, gli interventi ispirati da un adeguamento imposto per legge sono da considerare fra le trasformazioni in-
desiderabili di una costruzione.
Non altrimenti il rispetto della congruenza di due corpi richiede che al contatto non vi siano vuoti né sovrapposizione di ma-
teria (Fig. 8); il problema si risolve, come è noto, imponendo che lo spostamento di un generico punto della superficie idea-
le del contatto considerato appartenente al primo corpo eguagli lo spostamento del medesimo punto nell’ipotesi che questo
appartenga al secondo. Dalle equazioni di congruenza si deducono gli sforzi attraverso il contatto, la cui distribuzione varia
in dipendenza delle caratteristiche meccaniche dei due corpi (Fig. 9).
Con il termine adatto si designa nel gergo il complesso di operazioni meccaniche che tendono ad assicurare la continuità del
contatto reale per trovare una ragionevole composizione dell’eterno conflitto fra i due opposti requisiti di un’efficiente tenu-
ta idraulica e di una minima resistenza di attrito. 
L’adatto è comune a molte discipline, nelle quali questa tecnica comporta la ricerca del modo migliore di istituire un contat-
to tra due corpi nel rispetto di requisiti meccanici, talvolta conflittuali. Il problema esiste, per esempio, nella tecnica della
costruzione delle paratoie metalliche a strisciamento, che devono offrire garanzia di tenuta idraulica ed al tempo medesimo
di minimo attrito allo scorrimento nelle guide, sotto la spinta dell’acqua. In odontotecnica il bite, che si interpone tra due ar-
cate dentarie per proteggere i denti dalla reciproca abrasione dovuta all’involontaria pressione esercitata dal paziente richie-
de periodici aggiustamenti per asportazione e/o integrazione di materiale per effetto delle piccole trasformazioni che la sua
sede subisce nel tempo. 
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Se per corpo non si intende solo il fisico ma si dà al vocabolo un più generale
significato, si può dire che in alcuni casi il problema dell’adattamento di un
corpo all’altro può risolversi solo conformando il primo al secondo, se questo
ci appare come immodificabile (Fig. 10); tipico è il cambiamento climatico, al
quale per ogni aspetto l’uomo non può che rassegnarsi e cercare un adattamen-
to che per tanti aspetti è oggetto di crescente attenzione di scienziati (Goody,
Leroy, 2012) ed ingegneri (cfr. L’Acqua 5-6, 2013). 
Intorno ad altri argomenti è invece possibile trovare soluzioni più articolate,
nelle quali l’adattamento si ottiene modificando le caratteristiche del primo, del
secondo o di entrambi i corpi. Tale è la ricerca della condizione ottimale di uno
dei tanti usi dell’acqua; così, per l’antico uso irriguo è possibile, entro certi li-
miti, modificare la qualità dell’acqua per renderla compatibile con le colture
preesistenti nel territorio o, viceversa, studiare le trasformazioni necessarie nel-
le pratiche agricole, affinché le caratteristiche dell’acqua disponibile siano
compatibili con una buona produzione. Non altrimenti nel trasporto urbano si
cerca di abbandonare l’itinerario fisso degli autobus per adattarlo alle mutevoli
esigenze degli utenti.
Anche in una discussione scientifica o politica, intorno a qualsiasi argomento,
corpi di idee, opinioni o pareri diversi si trovano a confronto. Accade spesso,
come nel dibattito politico, che a valle del confronto si debba passare ad una
fase operativa, nella quale si dovrà fare riferimento necessariamente ad un deli-
berato unico. Questa configurazione unitaria  dell’esito di un sano e costruttivo
dibattito si presuppone ragionevolmente modellata dagli stessi partecipanti con
emendamenti. Il compromesso, che ne segue, è una forma di adattamento  o a-
malgama, che eccezionalmente coincide con qualcuna delle singole proposte
più convincenti, alle quali le altre si piegano (Fig. 11). 
Una strategia di verso opposto richiederebbe una norma flessibile
che possa conformarsi al costruito, specie se antico, con ampio ri-
corso a metodi aggiustabili. Questa coraggiosa strategia, che ap-
pare più razionale della precedente, presuppone, tuttavia, un com-
petente e laborioso accertamento che valga a cogliere quella ca-
pacità di resistenza alle azioni esterne, spesso celata in alcuni im-
portanti particolari costruttivi e nella lunga storia del comporta-
mento della costruzione. In alcuni casi il sapiente ricorso ad una
siffatta rivoluzionaria strategia può talvolta sostituire moderni so-
fisticati calcoli, non sempre significativi, di verificazione del co-
struito. 
Una soluzione che si conforma a questa differente logica potreb-
be affidarsi alla ricerca storica, che, registrando fenomeni, circo-
stanze e trasformazioni, narra le vicende del manufatto, integran-
dole con gli eventi sismici. Purtroppo, non sempre la narrazione
storica di fatti tecnici è curata da osservatori affidabili, come lo
Spallanzani, che volle soddisfare la sua curiosità scientifica re-
candosi di persona ad ispezionare la rovina causata dal terremoto
di Messina nel 1783 (Jappelli, 2009); spesso, invece, la storia è
inquinata da tecnici improvvisati che si propongono sfrontata-
mente alla ribalta dell’opinione pubblica. Agli storici dell’Inge-
gneria e dell’Architettura (A.I.S.I.)(2) il difficile compito di co-
struire un affidabile storia tecnica, secernendo l’informazione va-
lida da quella fuorviante.
Malgrado queste limitazioni e l’inquinamento che ne può deriva-
re, la ricerca storica ha fatto molti progressi (D’Agostino, 2012),
alcuni dei quali recentissimi (Guidoboni, Valenzise, 2011). La
storia sismica d’Italia rivela eventi importanti anche da tenui trac-
ce impresse sul territorio e sulle costruzioni, come in un palinse-
sto, e dimostra che i terremoti sono stati assai più numerosi di
quanto non si creda. 
Il problema dell’adeguamento è arduo anche per alcune opere in-
frastrutturali, come le grandi dighe. Queste si distinguono per
molti aspetti da ogni altro manufatto di ingegneria ed a nessun al-
tro manufatto possono assimilarsi; non possono isolarsi dal conte-
sto territoriale, nel quale sono inserite, e sono parti di un sistema,
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Figura 8 - Louise Bourgeois, Senza tito-
lo, 2004 Aluminum, hanging piece
(Cheim and Read, NY, and Gallerie Hau-
ser and E. Wirth, Zurigo, Londra).

Figura 9 - Esempi di problemi di contatto tra fondazio-
ne e terreno: a) fondazione rigida profonda a pianta
rettangolare con carico centrato; distribuzione teorica
delle tensioni σ nelle due ipotesi di pianta a forma di
striscia (s) e di rettangolo (r) e risultati sperimentali da
celle sul piano di posa (Jappelli, 1958); b) fondazione
flessibile superficiale a pianta circolare uniformemen-
te caricata; distribuzione teorica e risultati di misure
dei cedimenti W (Jappelli, Malquori, 1964), nel baricen-
tro 200mm, al contorno 100mm.(2) Cfr. Associazione Italiana di Storia dell’Ingegneria (A.I.S.I.).
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che richiede considerazione unitaria;
domandano assidua ed attenta vigi-
lanza; comportano altissima respon-
sabilità. Le dighe sono in Italia parec-
chie centinaia; hanno caratteri struttu-
rali molto vari e spesso monumentali;
sono ubicate in siti quanto mai diffe-
renti per terreni di imposta e perciò
sono diversamente sensibili alle azio-
ni sismiche; hanno un’età variabile da
qualche diecina ad un centinaio di an-
ni; sono state costruite con materiali
diversi e nel rispetto di norme succe-
dutesi nel tempo; ma non sempre con
criteri antisismici. 
Metodi e procedure per verificare que-
ste opere nei confronti di azioni sismi-
che sono oggi a punto, ma sono anco-
ra difficilmente applicabili al costrui-
to, perché richiedono dati non sempre
disponibili e conformati alla grande
varietà delle situazioni locali; i calcoli
conducono spesso a risultati che non
rispecchiano il comportamento delle
opere nel loro effettivo stato di con-
servazione; né gli accorgimenti, che
sarebbe necessario porre in atto per

rispettare quei risultati sono sempre fattibili sul costruito nel suo reale stato. Non altrimenti accade per i monumenti. 
Si è detto anche in generale che la storia del comportamento del costruito si è notevolmente arricchita. Così è avvenuto an-
che per le dighe di ritenuta, come dimostrano le puntuali ispezioni che si eseguono sulle opere dopo un sisma(3); per l’Italia
l’esempio più recente è nelle documentate autopsie compiute su una ventina di opere da alcuni valorosi funzionari (Caruana
et al., 2010) dopo il sisma che colpì il territorio abruzzese il 06/04/09; in nessuna delle dighe ispezionate è stato riscontrato
il minimo danno. 

Ma quel che più conta per gli scopi della presente nota, è il lungo lavoro svolto con pazienza e perseveranza da autorevoli
studiosi, che le storie del comportamento di singole opere hanno vagliato attentamente per costruire raccomandazioni basa-
te, non tanto sul calcolo, bensì sul ruolo antisismico di alcuni particolari costruttivi, che, a giudizio degli estensori, si sono
rivelati vitali per la conservazione delle opere in occasione di terremoti. L’autorevolezza delle raccomandazioni internazio-
nali, alle quali si fa riferimento, conforta nel proporre una strategia, che concederebbe al Paese un grande risparmio, se si
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Figura 10 - Talune costruzioni monumentali, come le dighe, si adattano con inge-
gnose soluzioni architettoniche ai vincoli imposti da rocce e terreni; così, l’edifi-
cio del Monastero Xuangkong Si, detto Sospeso, in Cina, è un esempio di adatta-
mento (compliance).

Figura 11 - Adattamento nel mondo vegetale: a) Calati iuncu ca passa la china (piegati giunco che passa la piena del tor-
rente); b) non altrimenti, gli alberi lungo la fascia costiera della California assumono una permanente configurazione defor-
mata sotto l’azione dei venti regnanti dall’Oceano Pacifico.

a) b)

(3) In Giappone, dopo il sisma del marzo 2011 furono ispezionate 400 dighe, rilevando solo il crollo di una piccola opera; anche in Turchia dopo il si-
sma di Van del 23 ottobre 2011 furono ispezionate quattro dighe concludendo per il loro buon comportamento.
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tiene conto che l’adeguamento sismico di una diga, come di un importante monumento, comporta spese enormi, talvolta con
risultati discutibili, perché incerti in termini di robustezza. 
Se ne deducono gli  accorgimenti prescrittivi, cioè quel complesso di regole costruttive antisismiche basate sull’esperienza
del buon comportamento dedotto dall’ispezione di un gran numero di opere dopo terremoti. Questi accorgimenti riguardano
la robustezza o ridondanza, le dimensioni di alcuni organi, i materiali da costruzione, gli scarichi, le sponde del serbatoio, le
fondazioni e, soprattutto, il sistema di dreni, filtri e transizioni, nonché la officiosità del territorio a valle.
Per un esempio di importanti interventi strutturali, che hanno anche inciso sui lineamenti architettonici dell’opera, è l’ade-
guamento della diga Ancipa, recentemente portato a compimento con soddisfacenti risultati (Forte et al., 2013) e con il ri-
pristino del massimo invaso. In altri casi, una riasseverazione della sicurezza sismica basata sull’ispezione dei documenti
storici e dei particolari costruttivi può essere più affidabile di una deduzione da avanzati calcoli dinamici. E’ questo il caso
della diga Piana dei Greci, che è corredata da una lunga  storia circostanziata e ben documentata, sulla quale è stato possibi-
le pronunciare un circostanziato parere di non intervento (Ferla, Jappelli, 2014). 
Perciò, nella ricerca di un criterio di adeguamento dell’importante patrimonio delle dighe in esercizio nel Paese, sarà bene
riflettere sul dilemma tra una regola generale ed un più flessibile giudizio calibrato caso per caso sulla situazione. Non altri-
menti nella forma di participio il verbo conformare compare nell’insegna taglie conformate, con la quale alcuni negozi di
confezioni attirano potenziali clienti, segnalando che la ditta è in grado di adattare il prodotto a quei corpi ai quali non si
conformano misure standard.
Dunque, per un affidabile adeguamento delle dighe esistenti all’attuale livello raggiunto dalla tecnica, e senza disconoscere
il valore delle verificazioni di calcolo, si propone un’accurata selezione di quelle opere, nelle quali gli accorgimenti suggeri-
ti dalle raccomandazioni di quegli autorevoli studiosi sono manifestamente assenti o carenti; a queste si aggiungano quelle
opere - che non mancano - prive di una storia sismica. Su questo sottoinsieme si potrebbero indirizzare i richiesti severi e
puntuali calcoli dinamici, sempre che di questi si accettino esplicitamente le possibili conseguenze in fatto di interventi e
perfino la dismissione dall’esercizio. A questo sottoinsieme di opere converrà riservare la massima attenzione, configurando
possibili e credibili stati limiti di servizio dei citati organi vitali, immaginandone il mancato funzionamento in occasione di
un terremoto. L’accertamento si concluderebbe positivamente se ogni ragionevole ipotesi di anomalia avesse per effetto un
fuori servizio compatibile con il tempo necessario per ridurre il serbatoio ad un livello accettabile per la sicurezza. In caso
contrario, sarebbe necessario porre in atto interventi di vero e proprio adeguamento. Alcuni esempi dalla pratica italiana di-
mostrano la possibilità di concludere lo studio con impegno ed onere enormemente ridotti rispetto a quello prevedibile per
una verificazione generalizzata. Infatti, la dimensione di questo sottoinsieme da sottoporre alle indagini ed ai calcoli pre-
scritti dalla norma, sarà presumibilmente di un ordine di grandezza inferiore all’insieme indifferenziato del costruito, che in
Italia comprende quasi 600 grandi dighe. 

4. CONSIDERAZIONI FINALI
La ricerca di soluzioni atte a prevedere il comportamento di costruzioni caratterizzate da dinamiche metamorfosi è la sfida
del millennio appena iniziato. In primo luogo sarà necessario esplorare l’attuale stato di una costruzione movendo da ogni
dettaglio inerente le sue trasformazioni, invertendo il processo che in Archeologia dal moderno assetto di un oscuro reperto
risale alla possibile configurazione originaria; si dovranno abbandonare quei criteri progettuali che non hanno retto alla pro-
va dell’esperienza, come quel dimensionamento basato sulla ricerca della massima economia di materiale; non perdere oc-
casione per rimuovere la diffusa convinzione che il progetto coincida con il calcolo; privilegiare gli interventi aggiustabili
che rendono possibile l’adeguamento del costruito (Fig. 12) e del costruendo a situazioni fisiche, normative e finanziarie in
continua trasformazione, in modo e misura difficilmente prevedibili. L’invenzione di nuovi criteri sarà necessariamente su-

bordinata ai variabili fat-
tori locali da governare
con flessibili metodi os-
servazionali. Garanzie
sulla sicurezza saranno
anche negli interventi
non strutturali per la limi-
tazione delle azioni ester-
ne, nel contenimento del-
la vita utile di opere e
mezzi, nella protezione
delle medesime e nella
difesa del territorio a val-
le, nella limitazione della
domanda di opere non es-
senziali. 
Questa strategia compor-
ta la ricerca, l’interpreta-
zione e la saggia applica-
zione di quelle autorevoli
raccomandazioni, che so-
no disseminate nella let-
teratura scientifica e tec-
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Figura 12 - Costruzione scatolare conformabile alle pendici di una collina, Liuzhu, Cina (Stu-
dio MVRVD).
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nica germogliata intorno alle varie discipline che concorrono allo studio di ogni problema. E’ questo un laborioso itinerario
scientifico scevro di giudizi e pregiudizi sommari; ma richiede perseveranza, competenza e una copiosa dose di quel buon
senso che ancora si conserva in molti tecnici italiani. 
Intorno alle grandi dighe, autorità di ogni parte del mondo hanno creato un corpo di nozioni consolidate, che può paragonar-
si a quel residuo conservativo o invariante che resta permanentemente acquisito nell’istruzione di un individuo dopo le
profonde trasformazioni che hanno marcato la sua vita. A quelle nozioni conviene riferirsi prima di affidare un giudizio di
sicurezza del costruito al formale rispetto di una norma necessariamente effimera e contingente.
In conclusione, vi è da chiedersi, più in generale, se, invece di continuare a fabbricar norme che mal si conformano alla va-
riegata realtà dei manufatti esistenti, non sia più ragionevole immaginare finalmente un itinerario inverso, cioè un processo
di adeguamento delle norme al costruito, del quale i tecnici stanno imparando a poco a poco a valutare con umiltà il reale
comportamento, elaborando le preziose informazioni celate nella storia dei singoli casi, seguendo una Evidence Based Prac-
tice e rovesciando il problema per conformare caso per caso la regola alla situazione reale dedotta dal passato comportamen-
to, così come i sommi spiriti greci hanno costruito il presente sul passato ed hanno posto l’impronta sul retaggio del mondo: 

Her citizens, imperial spirits,
Rule the present from the past,
On all this world of men  inherits
Their seal is set.

(P.B. Shelley, Semichorus of Greek captive women, Hellas, 1821)
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1. INTRODUZIONE
Nelle applicazioni tecniche l’altezza di precipitazione rag-
guagliata hr relativa a un’assegnata durata t e a un assegna-
to tempo di ritorno T si ricava praticamente sempre molti-
plicando l’altezza di precipitazione puntuale h relativa alla
stessa durata e allo stesso tempo di ritorno per un opportuno
coefficiente  di  riduzione (o coefficiente di ragguaglio al-
l’area) R, che per una data zona è, in linea di principio al-
meno, una funzione dell’area A del bacino, della durata t e
del tempo di ritorno T (USWB, 1957-60; Bell, 1976; Omo-
layo, 1993; Srikanthan, 1995; Sivapalan e Blöschl, 1998).
Le aree che si prendono in considerazione per il calcolo di
R possono essere fisse oppure centrate sull’evento di piog-
gia (Hershfield, 1962; Bell, 1976; Sivapalan e Blöschl,
1998). Nel primo caso le aree hanno solitamente forma cir-
colare, nel secondo sono delimitate dalle isoiete. Il coeffi-
ciente di riduzione ad area fissa si usa generalmente nella
progettazione delle reti di drenaggio, quello centrato sull’e-
vento nella determinazione della precipitazione massima
probabile (Sivapalan e Blöschl, 1998). Il coefficiente di ri-
duzione ad area fissa si può calcolare con diversi metodi.
Secondo il metodo concettualmente più corretto si calcola
come rapporto tra le stime delle altezze di pioggia (raggua-
gliata e puntuale) con lo stesso tempo di ritorno (Bell,
1976).
In accordo con la natura delle precipitazioni, il coefficiente

di riduzione decresce al crescere dell’area e cresce al cre-
scere della durata. L’esperienza mostra inoltre che il coeffi-
ciente di riduzione decresce al crescere del tempo di ritorno
(Bell, 1976; Omolayo, 1993; Siriwardena e Weinmann,
1996; Sivapalan e Blöschl, 1998; Asquith e Famiglietti,
2000; Langousis, 2004; Allen e DeGaetano, 2005) e che la
riduzione è influenzata dall’area: secondo Allen e Degaeta-
no (2005), che hanno studiato aree molto grandi, nel New
Jersey l’influenza del tempo di ritorno è piccola fino a 250
km2, nella North Carolina fino a valori dell’area anche mol-
to maggiori. 
Oltre che dalla durata, dall’area e dal tempo di ritorno il
coefficiente di riduzione R dipende da altri fattori. A rigore,
R dipende dalla forma del bacino (Asquith, 1999); in gene-
re, però, la dipendenza dalla forma si trascura. Allen e De-
Gaetano (2005) trovano, studiando aree molto grandi, diffe-
renze geografiche e differenze stagionali, dovute alla diver-
sa origine delle precipitazioni; trovano anche coefficienti di
riduzione che decrescono più rapidamente, al crescere del-
l’area, nella stagione calda che in quella fredda.
Il calcolo del coefficiente di riduzione secondo il metodo di
Bell (1976) implica la stima dell’altezza di pioggia raggua-
gliata e di quella puntuale con tempo di ritorno assegnato.
L’analisi statistica si può effettuare con il metodo dei mas-
simi annuali o con quello delle eccedenze. Per rappresenta-
re la distribuzione statistica delle piogge Bell usa il metodo
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ordinario, Dipartimento di Architettura e Ingegneria Civile, Università degli Studi di Pavia, via Ferrata 1, 27100 Pavia, e-mail: ugo.moisello@unipv.it.

Nello studio si presenta un metodo per trasformare l’altezza di pioggia puntuale con un assegnato tempo di ritorno
nella corrispondente altezza di pioggia ragguagliata. Il metodo si basa sull’osservazione empirica che a parità di
tempo di ritorno le altezze di pioggia ragguagliata relative a una certa area e a una certa durata sono legate alle al-
tezze di pioggia puntuale relative alla stessa durata da una relazione che si può assumere con ottima approssimazio-
ne come lineare. Nella corrispondente rappresentazione della dipendenza del coefficiente di riduzione dall’area e
dalla durata compaiono esplicitamente i parametri della curva di possibilità climatica dell’altezza di pioggia puntuale.
I dati pluviografici utilizzati sono quelli della zona di Milano, relativi a un decennio. Il metodo proposto verosimilmen-
te facilita la trasposizione dei risultati a zone diverse da quella per cui sono stati ottenuti, e appare quindi interessan-
te, al di là della particolare applicazione considerata.
Parole chiave: Altezza di pioggia ragguagliata, Coefficiente di riduzione, Ragguaglio della pioggia all’area.

A method is presented in this paper for transforming a point rainfall depth with a given return period into a correspon-
ding areal rainfall depth. The method is based on the empirical observation that when the return period is equal, the
areal rainfall depths relevant to a given area and duration are related to the point rainfall depths with the same dura-
tion through a relationship that can be assumed as linear with a very good approximation. In the corresponding re-
presentation of the reduction coefficient’s dependence on area and duration, the point rainfall depth-frequency curve
appears in explicit form. The rainfall data used in the study were recorded in the Milan area over one decade. The
proposed method likely allows the transposition of results to other zones more easily and has potential uses beyond the
particular application considered herein.
Key Words: Areal Rainfall Depth, Point Rainfall Depth, Reduction Coefficient, Correlation.
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delle eccedenze, assumendo come valore di soglia quello
con tempo di ritorno di 1,5 anni e assumendo le eccedenze
distribuite secondo una distribuzione esponenziale. Altri au-
tori fanno dipendere dalla durata il tipo di distribuzione
scelta. In diversi casi si utilizza la distribuzione esponenzia-
le per le piogge orarie e giornaliere puntuali e la distribu-
zione Gamma per quelle ragguagliate (Witter, 1983; Wood
e Hebson, 1986; Sivapalan et al., 1990; Sivapalan e
Blöschl, 1998). Si utilizzano comunque anche altre distribu-
zioni (Desa e Niemczynowicz, 1996; Allen e DeGaetano,
2005; Yoo et al., 2007).
Per la determinazione della pioggia ragguagliata occorre di-
scretizzare il tempo in intervalli elementari molto brevi e
determinare l’altezza di pioggia ragguagliata corrispondente
a ogni intervallo. I metodi più comunemente usati per cal-
colare il coefficiente di riduzione ad area fissa consistono
nell’uso dei poligoni di Thiessen (1911) o comunque di me-
die pesate (Diskin, 1969, 1970; Chidley e Keys, 1970; Shih
e Hamrick, 1975; Ramaseshan e Anant, 1977; Croley e
Hartman, 1985; Pegram e Pegram, 1993), nell’uso di isoie-
te o di tecniche diverse di interpolazione con una superficie
(krieging, inverso della distanza, equazioni multiquadrati-
che) (Shaw e Lynn, 1972; Witter, 1983; Desa e Niemczy-
nowicz, 1996; De Michele et al., 2001; Balascio, 2003;
Howell et al., 2003; Russo et al., 2005). Esistono anche di-
versi esempi di determinazione diretta della pioggia raggua-
gliata attraverso rilevamenti radar (Stewart, 1989; Lombar-
do et al., 2006). 
Accanto al metodo tradizionale, per cui il coefficiente di ri-
duzione è stimato a partire dalle altezze di pioggia ricavate
direttamente dalle distribuzioni osservate dell’altezza di
pioggia puntuale e ragguagliata, esistono metodi che parto-
no dalla descrizione del campo di pioggia nel tempo e nello
spazio (Roche, 1966; Rodriguez-Iturbe e Mejía, 1974; Bac-
chi e Ranzi, 1996; Sivapalan e Blöschl, 1998), dalla consi-
derazione del movimento della cella temporalesca sulla su-
perficie considerata (di cui la cella copre solo una parte)
(Bengtsson e Niemczynowicz, 1986), dalla rappresentazione
della variabilità spaziale e temporale dell’altezza di pioggia
per mezzo dei concetti di scala semplice e di scala multipla
(De Michele et al., 2001; Veneziano e Langousis, 2005). 
Fino dai primi anni del secolo scorso (Massari, 1910) sono
state proposte tabelle e formule, ancora oggi largamente uti-
lizzate, dei valori del coefficiente di riduzione. Le formule
dovrebbero rispettare le condizioni che il valore di R sia
compreso tra zero e uno, che il valore di R decresca al cre-
scere di A e che cresca al crescere di t. 
La formula dello USWB (1957-60)

(1)

(dove t e A sono la durata e l’area e a, n e λ sono i tre para-
metri) rispetta tutte le condizioni per qualunque valore di A
e di t. Altre formule, invece, le rispettano soltanto in un
campo di valori più o meno esteso.
L’utilità del coefficiente di riduzione consiste essenzial-
mente nella possibilità di trasporre l’informazione, cioè di
utilizzare per il bacino oggetto di studio i valori del coeffi-
ciente R determinati sperimentalmente per una zona diver-
sa. La trasposizione implica l’assunzione che da una zona
all’altra resti costante la sola dipendenza del coefficiente di
riduzione dalla durata e dall’area, non che resti costante il
regime delle precipitazioni nel suo complesso. Benché l’as-
sunzione sia abbastanza arbitraria, in pratica la trasposizio-

ne risulta possibile, con le dovute cautele, anche a grande
distanza (Omolayo, 1993). La trasposizione appare più sicu-
ra, se nella formula adottata per rappresentare la dipendenza
del coefficiente di riduzione dall’area e dalla durata è messo
in evidenza, in qualche modo, l’effetto del regime delle pre-
cipitazioni, che in linea di principio non si può escludere
del tutto, per quanto debole. Risulta quindi di particolare in-
teresse che nell’espressione del coefficiente di riduzione
compaiano esplicitamente i parametri della curva di possi-
bilità climatica, che appunto descrive il regime delle piogge
intense. Di questo tipo è l’espressione del coefficiente di ri-
duzione determinata (a partire da interessanti considerazio-
ni di scala) da De Michele et al. (2001), nella quale compa-
re il complemento all’unità dell’esponente n della comune
espressione monomia della curva di possibilità climatica.
Il metodo qui proposto per trasformare l’altezza di pioggia
puntuale h nell’altezza di pioggia ragguagliata hr non pre-
vede necessariamente l’introduzione del concetto di coeffi-
ciente di riduzione, perché si basa sulla relazione (in cui i
simboli hanno i soliti significati)

(2)

Nella relazione (2) la funzione del tempo h(t), che rappre-
senta la curva di possibilità climatica della pioggia puntuale,
è separata dalle funzioni funzioni B(A) e C(A), che dipendo-
no dalla sola area A. Naturalmente dalla (2) si può ricavare
il coefficiente di riduzione, nella cui espressione compaiono
così esplicitamente i parametri della curva di possibilità cli-
matica, vale a dire la descrizione del regime delle piogge in-
tense. La trasposizione del coefficiente di riduzione (o, me-
glio, del procedimento) appare dunque più sicura.
La relazione (2) è stata utilizzata dagli autori in uno studio
(i cui risultati sono oggetto di un altro articolo) che mette a
confronto, tra l’altro, diverse espressioni del coefficiente di
riduzione. L’espressione di R derivata dalla (2) ha consenti-
to di ottenere una delle interpolazioni migliori dei valori del
coefficiente di riduzione R ricavati dalle analisi statistiche
di un insieme di osservazioni pluviometriche effettuate nel-
la zona di Milano.

2. LE OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE
La rete pluviografica della città di Milano, attualmente ge-
stita dalla società di ingegneria Metropolitana Milanese, è
composta di 17 strumenti, che hanno cominciato a funzio-
nare in anni diversi, a partire dal 1895, e hanno fornito os-
servazioni utilizzate da diversi autori per studiare il regime
delle piogge intense, e in particolare il coefficiente di ridu-
zione (Massari, 1910; Columbo, 1960; Moisello e Papiri,
1986; Mignosa et al., 1995; De Michele et al., 2001).
Le osservazioni utilizzate nello studio si riferiscono al de-
cennio 1989-98 e a 16 pluviografi (per il decennio non sono
disponibili le osservazioni relative al pluviografo di Mon-
luè). Le registrazioni delle altezze di pioggia alle diverse
stazioni sono state digitalizzate trasformando i tracciati ori-
ginali in spezzate e discretizzando il tempo con un passo di
5 min.
Poiché la pratica significatività del coefficiente di riduzione
si basa sull’assunzione che l’altezza di pioggia puntuale re-
lativa a una certa durata costituisca un processo uniforme
nello spazio, si è innanzi tutto affrontato il problema di una
certa mancanza di omogeneità, dovuta molto verosimilmen-
te più agli strumenti (posti a quote diverse, e in ambienti di-
versi), che alla tendenza, pur osservata, delle precipitazioni

h A t B A C A h tr ,( ) = ( ) + ( ) ( )

R at An= − − − −( )[ ]{ }1 1exp exp λ
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a crescere man mano che ci si sposta verso nord-ovest
(Moisello, 1976). Un controllo statistico dell’omogeneità
delle altezze di precipitazione totali annue osservate alle di-
verse stazioni ha mostrato una mancanza di omogeneità ab-
bastanza significativa solo per poche coppie di stazioni.
Poiché però le altezze di pioggia al pluviografo centrale,
particolarmente importanti per il calcolo del coefficiente di
riduzione, sono generalmente più basse delle altre, si è co-
munque ritenuto opportuno effettuare una correzione, divi-
dendo le altezze di pioggia relative al pluviografo conside-
rato per il rapporto tra l’altezza di pioggia annuale media al
pluviografo e quella al pluviografo centrale (Monviso). 
Nelle elaborazioni si sono considerate 15 durate diverse, da
5 min a 48 h. 
Il calcolo delle piogge ragguagliate è stato effettuato pren-
dendo in considerazione (Fig. 1) 9 superfici di forma circo-
lare con centro nel pluviografo n. 16 (Monviso) e area via
via crescente (da 1 a 200 km2), suddividendo ogni area in
un certo numero di elementi, stimando il valore dell’altezza
di pioggia puntuale nel centro di ogni elemento e infine as-
sumendo come stima dell’altezza di pioggia ragguagliata la
media pesata delle altezze nel centri dei diversi elementi,
calcolata usando come pesi le relative aree. 

L’altezza di pioggia nel punto centrale di ogni elemento è
stata calcolata, dopo aver suddiviso lo spazio piano in quat-
tro quadranti per mezzo di due rette passanti per il punto
centrale e con direzione nord-sud l’una ed est-ovest l’altra,
come media pesata delle altezze (corrette) relative alle quat-
tro stazioni più vicine (una per ogni quadrante), adoperando
come pesi gli inversi dei quadrati delle distanze (Allen e
DeGaetano, 2005). (Nel caso di mancanza di stazioni in un
quadrante, la media pesata è stata calcolata utilizzando solo
tre stazioni e risulta quindi meno attendibile.) Poiché il pe-
riodo preso in considerazione è limitato, al fine di sfruttare
al meglio l’informazione per ognuna delle durate considera-
te è stato estratto dalla serie delle altezze di pioggia puntua-
li al pluviometro centrale e dalle serie delle piogge raggua-
gliate relative alle diverse superfici circolari un campione
censurato del II tipo, ottenuto fissando non una soglia, ma il
numero degli elementi da selezionare (Schneider, 1986). Il
campione è costituito dai massimi ottenuti selezionando
dapprima l’intervallo di tempo a cui corrisponde l’altezza di
pioggia maggiore, poi l’intervallo di tempo non sovrapponi-
bile con il precedente a cui corrisponde l’altezza di pioggia

maggiore, e così via, fino a ottenere un campione di 50 ele-
menti. Vale la pena di osservare che solo in un numero li-
mitatissimo di casi (relativi alle durate molto brevi) gli in-
tervalli selezionati risultano tra loro contigui. Il tempo di ri-
torno misurato in anni è stato ottenuto dividendo il tempo di
ritorno fornito dalle distribuzioni dei dati censurati, che è
misurato in numero di osservazioni, per la media (uguale a
5) del numero di dati censurati osservati ogni anno.
Nelle analisi statistiche sono state utilizzate quattro diverse
distribuzioni: la distribuzione esponenziale, la distribuzione
EV1, la distribuzione GEV e la distribuzione di Pareto ge-
neralizzata. I parametri sono stati stimati con il metodo dei
momenti pesati in probabilità (PWM, Probability Weighted
Moments) (Greenwood et al., 1979) e con quello dei mo-
menti pesati in probabilità parziali (PPWM, Partial Proba-
bility Weighted Moments) (Wang, 1990). I momenti pesati
in probabilità parziali sono stati stimati assumendo come
soglia di censura la mediana del campione. In base ai risul-
tati delle analisi statistiche (che qui si omettono del tutto) si
è deciso di assumere come dati di base per le elaborazioni i
valori di R ricavati applicando la distribuzione esponenziale
(a due parametri) e il metodo PPWM, utile (tranne che in
alcune situazioni particolari, come quelle in cui è evidente
la presenza di un outlier) quando il tipo della distribuzione
originaria non è noto (Moisello, 2004, 2007).
La discretizzazione temporale esercita, nella ricerca delle
altezze di pioggia massime, un effetto tanto maggiore,
quanto più la durata considerata si avvicina al passo di di-
scretizzazione (Weiss, 1964). L’effetto però è il medesimo
sulla pioggia ragguagliata (quale che sia l’area) e su quella
puntuale, il cui rapporto costituisce il coefficiente di ridu-
zione. Nelle elaborazioni quindi non si è tenuto conto del-
l’effetto della discretizzazione del tempo. La dipendenza
del coefficiente di riduzione R dal tempo di ritorno T può
essere trascurata, finchè T non risulta superiore ad alcune
decine di anni, e in generale per aree piccole, come quelle
considerate nello studio. Nel caso qui considerato di osser-
vazioni relative a un periodo di durata limitata, inoltre, la
stima delle altezze di pioggia con tempo di ritorno elevato
risulta poco affidabile. Perciò si è inizialmente trascurata la
dipendenza di R dal tempo di ritorno T e si è presa in consi-
derazione la dipendenza dall’area A e dalla durata t del
coefficiente di riduzione corrispondente a un solo particola-
re valore di T, che è stato scelto uguale a 2,328 anni (valore
che ha il particolare significato di tempo di ritorno della
media nella distribuzione EV1). Il tempo di ritorno fornito
dalle distribuzioni dei dati censurati, che è misurato in nu-
mero di osservazioni, è stato trasformato in anni dividendo-
lo per la media (uguale a 5) del numero di dati censurati os-
servati ogni anno.

3. LA RELAZIONE TRA ALTEZZA DI PIOGGIA
PUNTUALE E ALTEZZA DI PIOGGIA
RAGGUAGLIATA
L’osservazione empirica mostra (Fig. 2) che i quantili del-
l’altezza di pioggia ragguagliata hr con un assegnato tempo
di ritorno, relativi a un’area A e a una durata t assegnate, so-
no legati a quelli dell’altezza di pioggia puntuale h con lo
stesso tempo di ritorno e con la stessa durata da una relazio-
ne che si può rappresentare con ottima approssimazione con
la relazione lineare

(3)

i cui parametri B e C (sopra tutto B) dipendono dall’area A.

h B Chr = +
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Figura 1 - La rete di stazioni pluviografiche e la suddivisione
in aree elementari per il calcolo della pioggia ragguagliata.
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(Le deviazioni dalla linearità si possono spiegare con la va-
riabilità delle stime delle altezze di pioggia relative alle di-
verse durate.) L’espressione lineare ovviamente cade in di-
fetto per valori dell’altezza di pioggia puntuale molto bassi
(relativi a durate estremamente brevi), in corrispondenza
dei quali fornirebbe valori dell’altezza di pioggia raggua-
gliata negativi. Naturalmente sarebbe possibile sostituire al-
la retta una curva con due asintoti, costituiti rispettivamente
dalla retta (3) e dall’asse delle ascisse h, che dagli asintoti si
stacchi in modo apprezzabile solo per un brevissimo tratto.
Ma non sembra che valga la pena di farlo, perché i valori
dell’altezza di pioggia molto piccoli non rivestono alcun in-
teresse tecnico (anche la classica formula monomia, utiliz-
zata comunemente per rappresentare le curve di possibilità
climatica, presenta un’incongruenza, perché l’intensità di
pioggia tende a infinito al tendere a zero della durata). I va-
lori dei due parametri B e C sono stati calcolati anche per
tempi di ritorno T maggiori di quello inizialmente conside-
rato di 2,328 anni. La linearità del legame tra hr e h si con-
serva al crescere di T (Fig. 3), anche se peggiora un poco
(la variabilità delle stime dell’altezza di pioggia cresce ne-

cessariamente al crescere del tempo di ritorno), ma al varia-
re di T i valori dei parametri B e C variano, come appare
dalla Fig. 4 e dalla Fig. 5.

La dipendenza dall’area A dei coefficienti B e C calcolati
interpolando con il metodo dei minimi quadrati i valori di h
e di hr con tempo di ritorno di 2,328 anni è rappresentata
nella Fig. 6 e nella Fig. 7, in cui sono riportati sia i punti
sperimentali (valori di B e C calcolati) sia le curve interpo-
lanti, che corrispondono alle espressioni (valide quando l’a-
rea è espressa in chilometri quadrati e l’altezza di pioggia in
millimetri)

(4)

(5)

I parametri utilizzati per individuare la (4) e la (5), e quindi
per definire il procedimento di ragguaglio, sono dunque in
tutto quattro. L’interpolazione offerta dalla relazione (4) è
molto buona (Fig. 6). Non buona invece è quella offerta

C A= −( )0 9661 0 0001198, exp ,

B A= − − −( )[ ]8 174 1 0 02064, exp ,
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Figura 2 - Relazione tra altezza di pioggia puntuale h e rag-
guagliata hr con il tempo di ritorno di 2,328 anni.

Figura 3 - Relazione tra altezza di pioggia puntuale h e rag-
guagliata hr con il tempo di ritorno di 100 anni.

Figura 4 - Dipendenza del coefficiente B dal tempo di ritor-
no T, per assegnati valori dell’area A.

Figura 5 - Dipendenza del coefficiente C dal tempo di ritor-
no T, per assegnati valori dell’area A.
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dalla (5) (Fig. 7); occorre però tenere presente che la varia-
bilità di C è molto ridotta. 
La dipendenza del parametro B dal tempo di ritorno è in ac-
cordo con la nota scarsa variabilità del coefficiente di ridu-
zione. Tenendo conto della (3), infatti, l’espressione del
coefficiente di riduzione R diventa

(6)

dove la crescita del modulo di B compensa la crescita della
pioggia puntuale h al crescere del tempo di ritorno. La Fig.
8, in cui sono riportati i valori del coefficiente di riduzione
R ricavati dalle distribuzioni stimate di h e di hr, corrispon-
denti a particolari valori dell’area e della durata (scelti in
modo che la durata risulti vicina alla durata critica), mostra
una scarsissima dipendenza di R da T, del tutto in accordo
con l’osservazione di Allen e DeGaetano (2005) che R varia
pochissimo con il tempo di ritorno quando l’area è inferiore
a 250 km2. L’andamento di R che si osserva nella Fig. 8 (o-
ra inizialmente crescente, ora decrescente al cerscere di T),
non ha probabilmente un particolare significato. A questo
proposito è opportuno ricordare che le stime dei parametri

delle distribuzioni di probabilità delle altezze di pioggia ri-
sultano inevitabilmente influenzate dalla dimensione e dalla
natura dei campioni utilizzati. 

4. CONFRONTO CON ALTRI METODI DI STIMA
DELLA PIOGGIA RAGGUAGLIATA
Chiaramente per applicare il metodo proposto non è neces-
sario introdurre il coefficiente di riduzione R. Per effettuare
un confronto con altri metodi di stima della pioggia raggua-
gliata, come per esempio quello dello USWB (1957-60),
che del coefficiente di riduzione fanno un uso essenziale, è
però utile prendere in considerazione i valori di R, che sono
forniti dall’espressione (6).
Se per rappresentare la curva di possibilità climatica si a-
dotta l’espressione a tre parametri

(7)

ove i parametri a, b e c dipendono solo dai valori stimati
dell’altezza di pioggia puntuale, il coefficiente di riduzione
R risulta espresso dalla relazione

(8)

I valori dei tre parametri a, b e c ottenuti dalle osservazio-
ni sono uguali (esprimendo l’area in chilometri quadrati e
la durata in ore), rispettivamente, a 31,53, a 0,7088 e a
0,02106. La dipendenza dall’area dei due parametri B e C
(ridefinita minimizzando l’errore sul valore stimato di R,
non su quello di hr) si rappresenta con le espressioni (valide
quando l’area e l’altezza di pioggia sono espresse nelle soli-
te unità di misura)

(9)

(10)
(Può valere la pena di rilevare che i valori del coefficiente
di riduzione che corrispondono a stime di B e di C ottenute
minimizzando l’errore sulla pioggia ragguagliata sono di-
versi da quelli ottenuti minimizzando l’errore sul coeffi-
ciente di riduzione.) Come indici dell’adattamento della su-
perficie descritta dalla funzione R(A, t) ai valori di R ricava-

C A= −( )0 9927 0 0001148, exp ,

B A= − − −( )[ ]9 207 1 0 03550, exp ,
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Figura 6 - Dipendenza del coefficiente B dall’area A.

Figura 7 - Dipendenza del coefficiente C dall’area A.

Figura 8 - Dipendenza del coefficiente di riduzione R dal
tempo di ritorno T.
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ti direttamente dalle stime delle altezze di pioggia h e hr che
corrispondono al tempo di ritorno considerato si adottano il
coefficiente di Nash-Sutcliffe cNS e la radice dell’errore qua-
dratico medio RMSE (Root Mean Square Error). Il valore
di cNS è uguale a 0,984, quello di RMSE a 0,0185. 
Se all’espressione (7) della curva di possibilità climatica si
sostituisce la classica espressione monomia

(11)

la (8) diventa

(12)

I valori dei due parametri a ed n ottenuti dalle osservazioni
sono uguali (nelle solite unità di misura) rispettivamente a
27,90 e a 0,3451. I parametri B e C sono forniti dalle due
relazioni

(13)

(14)

L’adattamento è circa uguale a quello dell’espressione (8):
il valore di cNS è uguale a 0,985, quello di RMSE a 0,0180.
A titolo di confronto, riportiamo i valori del coefficiente
cNS e di RMSE ottenuti nello studio a cui si è già fatto cen-
no, tarando con gli stessi dati formule di tipo diverso. Alla
formula dello USWB 

(15)

dove a, n e λ sono delle costanti, corrispondono valori di
cNS e di RMSE uguali, rispettivamente, a 0,926 e a 0,0402.
Alla formula utilizzata nel Regno Unito (Department of En-
vironment, National Water Council, 1981) 

(16)

dove i parametri a e b sono funzioni dell’area (che in tutto
richiedono la determinazione di quattro costanti), corrispon-
dono valori di cNS e di RMSE uguali, rispettivamente, a
0,983 e a 0,0191. Alla formula

(17)

dove i parametri a e b sono funzioni dell’area (che in tutto

richiedono la determinazione di quattro costanti) e c è una
quinta costante numerica, corrispondono valori di cNS e di
RMSE uguali, rispettivamente, a 0,988 e a 0,0159. La formu-
la (17) è quella a cui corrisponde l’adattamento migliore tra
quelli di tutte le formule considerate nello studio accennato. 

5. CONCLUSIONI
I risultati illustrati mostrano che effettivamente l’altezza di
pioggia ragguagliata si può esprimere in funzione dell’al-
tezza di pioggia puntuale anziché attraverso la realazione di
proporzionalità

(18)

nella quale il coefficiente di riduzione R è funzione dell’a-
rea A e della durata t, attraverso la relazione lineare (3), i
cui parametri B e C sono funzioni della sola area A. L’adat-
tamento dei valori del coefficiente di riduzione ottenuti con
il metodo proposto a quelli ricavati direttamente dalle stime
dell’altezza di pioggia puntuale e dell’altezza di pioggia
ragguagliata è buono, e praticamente indistinguibile da
quello ottenuto adoperando altre espressioni del coefficien-
te di riduzione, che pure hanno come solo obiettivo quello
di fornire una buona interpolazione dei valori di R calcolati.
Quanto alla possibilità di trasposizione dei risultati, occorre
osservare che il parametro C, che è un numero puro, appare
più facile a trasporsi del parametro B, che è un’altezza di
pioggia ed è quindi verosimilmente legato al regime pluvio-
metrico. Per facilitare la trasposizione appare dunque op-
portuno dividere il parametro B per un’opportuna altezza di
pioggia, che si potrebbe ragionevolmente individuare nel
parametro a della curva di possibilità climatica, trasforman-
do così l’espressione (8) in un’espressione del coefficiente
di riduzione R i cui coefficienti sono costituiti dai parametri
della curva di possibilità climatica e da due numeri puri.
Naturalmente la costanza dei coefficienti numerici in un’in-
tera regione deve essere verificata. La verifica costituirebbe
un proseguimento dell’indagine assai interessante.
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1. INTRODUZIONE
In Italia, la Direttiva 2000/60 dell’Unione europea, a cui ha
fatto seguito il Decreto Legislativo n. 152 del 2006 (“Nor-
me in materia ambientale”), in materia di qualità dei corsi
d’acqua, ha avuto una applicazione non tempestiva e gene-
ralmente parziale. Le possibili cause sono state analizzate
dal punto di vista normativo e concettuale (Principato e
Viggiani, sub.), con particolare riferimento allo stato idrolo-
gico dei corsi d’acqua ed alle implicazioni sullo stato am-
bientale complessivo. Contestualmente, è stata evidenziata
l’inadeguatezza dei metodi di stima dell’alterazione idrolo-
gica esistenti - imputabile principalmente alla frequente in-
disponibilità di serie storiche di misure di portata - propo-
nendo assunzioni funzionali alla definizione di nuovi meto-
di di analisi.

In particolare, è stato introdotto un approccio che, ricono-
sciute le derivazioni idriche la causa prevalente di alterazio-
ne dei corsi d’acqua (Postel e Richter, 2003; Rosenberg et
al., 2000; World Commission on Dams (WCD), 2000;
World Conservation Union (IUCN), 2000), pone le basi per
una diversa definizione delle condizioni idrologiche di rife-
rimento da assumere per la successiva valutazione dello sta-
to idrologico. Sono state quindi definite le condizioni di ri-
ferimento sito-specifiche e simultanee come successione
delle portate che sarebbero defluite - nella sezione analiz-
zata e nello stesso periodo di analisi - in mancanza di una
(o più) fra le derivazioni presenti a monte.
Le possibili implicazioni pratiche di tale assunzione sono
state pure evidenziate, mentre, nel presente lavoro, comple-
mentare di quello sopra citato, l’alterazione idrologica vie-
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Il presente lavoro dà seguito alla definizione delle condizioni idrologiche di riferimento proposta nella prima parte dello
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ne distinta in due grandezze diverse per una più corretta
trattazione del caso generale di corso d’acqua interessato da
più derivazioni.
Successivamente, viene descritto un nuovo metodo funzio-
nale al calcolo dell’alterazione idrologica a partire dalle
condizioni di riferimento suddette e in assenza di serie sto-
riche di misure di portata. Attraverso una prima applicazio-
ne ad un caso test, si evidenzia altresì la possibilità di per-
venire ad una definizione dello stato idrologico ai sensi del-
la Direttiva “Acque”, mentre le possibili implicazioni sul
regime delle concessioni vengono discusse.

2. ALTERAZIONE IDROLOGICA ASSOLUTA E
RELATIVA
Si definisce alterazione idrologica assoluta, A, l’alterazione
idrologica valutata - in una qualsiasi sezione idrica di un
corso d’acqua - rispetto alla portata naturale. A è quindi
calcolata confrontando la portata che si sarebbe registrata in
assenza di tutte le derivazioni a monte con la portata dimi-
nuita dell’aliquota derivata.
Se quest’ultima comprende tutte le derivazioni a monte,
l’alterazione assoluta è un indice dello stato idrologico del
tratto di corso d’acqua a valle della sezione di calcolo.
Se tiene in conto solo alcune derivazioni, l’indice misura la
quota parte di alterazione determinata, nella sezione analiz-
zata, dalle derivazioni considerate.
L’alterazione assoluta causata da un insieme di derivazioni
a monte deve essere uguale alla somma delle alterazioni as-
solute determinate da ciascuna delle derivazioni.
Si definisce alterazione idrologica relativa, a, l’alterazione
idrologica valutata - in una sezione idrica a valle di una de-
rivazione - rispetto alla portata in transito (calcolata quindi
confrontando la portata in arrivo con quella rilasciata).
È un indice utile per confrontare l’alterazione causata da
ciascuna derivazione rispetto alla portata effettiva e, nel ca-
so generale, differisce anche significativamente dall’altera-
zione assoluta. Ad esempio, nel caso di una piccola deriva-
zione su un corso d’acqua soggetto a prelievi significativi a
monte, un’alterazione relativa bassa a valle di una deriva-
zione può corrispondere ad un’alterazione assoluta elevata
nella stessa sezione.

3. METODO PER LA VALUTAZIONE
DELL’ALTERAZIONE IDROLOGICA IN ASSENZA
DI SERIE STORICHE DI MISURE DI PORTATA
Partendo dalla definizione delle condizioni di riferimento
descritta, è stato predisposto un metodo per la quantifica-
zione dell’alterazione idrologica - in un periodo di tempo
fissato e in una fissata sezione sede di una derivazione - tra-
mite un confronto fra le portate in transito e quelle rilasciate
a valle dell’opera (alterazione relativa) o tra le portate natu-
rali e quelle rilasciate (alterazione assoluta), nello stesso
periodo di analisi.
Il periodo di analisi può essere un anno solare o idrologico,
ma anche un intervallo più breve, come la stagione, il mese
o la decade, in base a considerazioni specificate nel seguito.
Sono sufficienti, quindi, i dati di portata del solo periodo di
analisi, relativi a due variabili fra le tre in gioco (portata de-
rivata qd, portata in transito q e portata rilasciata a valle qr),
dal momento che

(1)

La disponibilità di misure correnti di portata è una circo-
stanza del tutto ordinaria per qualsiasi derivazione, oltre che

richiesta dalla normativa (Principato e Viggiani, 2014).
Il calcolo - si precisa - non può essere eseguito con uno de-
gli approcci utilizzati per l’analisi del regime delle portate
su base pluriennale (RVA, Richter et al., 1997; FBA, Prin-
cipato e Viggiani, 2012; HMA, Shiau e Wu, 2008), perché
essi richiedono la costruzione e il confronto di istogrammi
di frequenza per ciascuna variabile idrologica considerata,
ottenuti dalle serie storiche pluriennali di misure di portata.
Queste ultime sono necessarie anche per l’applicazione in
forma completa del metodo IARI (Rinaldi et al., 2011).
Si mantiene la descrizione dei dati di portata mediante isto-
grammi, che vengono confrontati mediante un’analisi di si-
milarità. Le analisi di similarità trovano vasta applicazione
nella pattern recognition (ad esempio, nella classificazione
delle proteine) e nella computer vision (Serratosa e Sanfe-
liu, 2006).
La misura della similarità fra gli istogrammi delle variabili
q e qr quantifica la modificazione del regime dei deflussi
indotta dalla derivazione idrica.
Più esattamente, detto n il numero di valori di portata regi-
strata nel periodo (n=365 se si esegue un’analisi nell’anno
solare o idrologico), è possibile costruire due istogrammi
descrittivi delle portate in transito q=qi (i=1,…,n) e a quelle
rilasciate qr=qri (i=1,..,n), rappresentati tramite le coppie
(w1, m1) e (w2, m2), nelle quali w1, w2 indicano il numero di
elementi di ciascun degli N intervalli dell’istogramma di
centri m1, m2.
N viene calcolato utilizzando, fra i vari metodi disponibili
in letteratura per una adeguata descrizione dei dati, la se-
guente formula

(2)

in cui r è la differenza fra il più grande ed il più piccolo dei
valori della serie q e d è la differenza fra il terzo ed il primo
quartile dei valori della stessa serie.
Nel caso generale, m1 ed m2 (cioè i centri degli intervalli
dei due istogrammi) non coincidono. Allo scopo di rendere
coincidenti tali centri, vengono aggiunti all’istogramma del-
la prima variabile q, all’inizio e/o alla fine, degli intervalli
di eguale ampiezza ∆m1=m1,k+1-m1,k (∀k=1,…,n) necessari
ad includere tutti i valori della seconda variabile qr.
Si ottiene quindi un’unica variabile m’ contenete tutti gli
N’≥N centri degli intervalli, comuni alle due variabili, rispet-
to alla quale viene calcolato il numero di valori di q e qr ri-
cadenti in ciascun intervallo (ossia gli elementi di w1’ e w2’).
Un esempio di tale rappresentazione è riportato in Fig. 1.
Il procedimento di omogeneizzazione dei centri degli inter-
valli viene eseguito allo scopo di evitare che, nella successi-
va analisi, vengano a manifestarsi dissimilarità fra isto-
grammi dovute non ai differenti valori di q e qr rappresenta-
ti, ma alla struttura degli istogrammi scelta per descriverli
(per ulteriori dettagli, si rimanda all’analogo procedimento
utilizzato in Principato e Viggiani, 2012).
Il passaggio successivo è la definizione della ground di-
stance fra i centri degli intervalli m’, ossia una distanza (ad
esempio di tipo euclideo) fra l’i-esimo intervallo del primo
istogramma ed il j-esimo intervallo del secondo istogramma

(3)

in modo da ottenere una matrice C, di elementi cij, e dimen-
sione N’× N’.

c m m j i mij i j= − = −' ' '∆

N
rn
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w1', w2' e C costituiscono l’input dell’algoritmo utilizzato
per la valutazione della similarità fra gli istogrammi. Si uti-
lizza l’Earth Mover’s Distance (EMD; Rubner et al., 1998),
che, a differenza di altri metodi disponibili, tiene in conto
anche la similarità fra le parti dei due istogrammi che non si
sovrappongono. L’algoritmo quantifica la similarità consi-
derando i due istogrammi come un supplier ed un consumer
e misurando il minimo lavoro necessario per trasformare il
secondo nel primo. L’unità di lavoro è il costo del trasporto
di un’unità di massa per un’unità di ground distance.
L’EMD è stato utilizzato nel metodo FBA (Principato e
Viggiani, 2012), superando i limiti di accuratezza eviden-
ziati dai metodi RVA ed HMA.
Per gli istogrammi w1, m' e w2, m', il problema consiste
nell’individuare un set di flussi fij che minimizzi il costo to-
tale

(4)

Il problema viene risolto con il classico algoritmo del sim-
plesso (Dantzig, 1951), ottenendo in definitiva il valore
(scalare) dell’Earth Movers’ Distance

(5)

(per i dettagli, si rimanda a Rubner et al., 1998).
La condizione EMD=0 corrisponde all’alterazione nulla,
ossia istogrammi coincidenti e portata rilasciata uguale a

quella in transito. Valori crescenti di EMD corrispondono
ad istogrammi con similarità progressivamente decrescente,
ossia a prelievi idrici più consistenti.

4. APPLICAZIONI AD UN CASO TEST
Il metodo viene applicato, a titolo esemplificativo, al caso
di un corso d’acqua interessato da tre derivazioni idriche ad
acqua fluente (Fig. 2).
Per le tre derivazioni, sono disponibili le misure di portata
media giornaliera in arrivo da monte (q1, q2, q3) e di portata
media giornaliera derivata (qd1, qd2, qd3) relative all’ultimo
anno di esercizio. In ciascun tratto, la portata si incrementa
della quantità ∆qi per l’apporto della porzione di bacino
corrispondente, e quindi risulta

(6)

con i=1,2,3.
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Figura 1 - Istogrammi delle portate in transito e delle portate rilasciate con centri e ampiezze degli intervalli generici (w1,
m1; w2, m2) e coincidenti (w1’, m’; w2’, m’).

Figura 2 - Schema del caso test con tre derivazioni.
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4.1 Calcolo dell’alterazione relativa ed assoluta causate
dalle derivazioni
Nelle tre sezioni, si suppone che il rilascio di portata a valle
dell’opera di presa venga eseguito secondo la formula di u-
so corrente (inizialmente proposta dall’ABR del Fiume Ser-
chio e poi adottata dalla Regione Piemonte e dall’ABR del-
la Calabria):

(7)

con Z=3.5, 5, 6.5 m3/s rispettivamente e c=0.1. Tale assun-
zione ha solo un fine esemplificativo, dato che il metodo
consente di gestire, in armonia con lo SBA (Richter, 2010),
qualsiasi tipo di rilascio da impianto ad acqua fluente o a
serbatoio.
La portata derivata massima (portata di progetto delle tre
derivazioni) è Qd=10, 12, 16 m3/s rispettivamente.
Si intende determinare il contributo delle tre derivazioni al-
l’alterazione idrologica del corso d’acqua.
Il confronto fra le portate in arrivo (q1, q2, q3) e quelle rila-
sciate (qr1, qr2, qr3), ottenuti i rispettivi istogrammi ed i corri-
spondenti valori di EMD, fornisce le alterazioni relative ai -
cioè determinate dalle singole derivazioni nella rispettiva
sezione di presa - valutate rispetto alla portata che effettiva-
mente defluisce a monte delle prese stesse (Tab. I).

La Tab. II è invece relativa al calcolo delle alterazioni asso-
lute Ai in ciascuna sezione, valutate rispetto alla portata
“naturale” (qn1, qn2, qn3), distinguendo i contributi determi-
nati dalle tre derivazioni.

Si osserva che, ovviamente, nella sezione più a monte (sez.
1), alterazione relativa ed assoluta coincidono, dato che
q1=qn1.
Nella sez. 3, invece, l’alterazione assoluta (18.0) e quella
relativa (5.9) sono molto differenti. I deflussi del corso
d’acqua, infatti, risultano già significativamente alterati dal-
le derivazioni a monte. Se, come caso limite esemplificati-
vo, queste ultime sono da ritenersi non significativamente
modificabili (per uno dei motivi indicati dalla normativa), il

corso d’acqua a valle è da ritenersi fortemente modificato
(sensu “Direttiva Acque”) e la condizione di riferimento
nella sezione 3 diventa la portata in transito

(8)

Tale portata, in analogia con il potenziale ecologico, può
essere definita potenziale idrologico nella sezione conside-
rata (sez. 3 nell’esempio corrente), da assumere come riferi-
mento nella progettazione o nella gestione della terza deri-
vazione (per una ampia disquisizione sulle diverse condi-
zioni di riferimento, si rimanda a Stoddard et al., 2006).
Inoltre, una circostanza rilevante, richiamata in Principato e
Viggiani (2014) come necessità di attribuzione della quota
parte di alterazione a ciascuna derivazione, consiste nel
mantenimento, con sufficiente approssimazione, della pos-
sibilità di calcolo dell’alterazione assoluta in una sezione
come somma delle alterazioni assolute determinate dalle
singole derivazioni. Ad esempio, nella sezione 2, l’altera-
zione assoluta totale è pari a 12.2, cioè (circa) pari alla som-
ma delle alterazioni assolute causate dalle derivazioni 1 e 2
(12.9), che concorrono in misura quasi uguale a determina-
re quella totale.
Analogamente, nella sezione 3, l’alterazione assoluta totale
(18.0) è circa pari alla somma delle alterazioni causate dalle
singole derivazioni (19.7), delle quali la terza ha un impatto
appena maggiore di quello delle altre due. Le altre combi-
nazioni forniscono risultati analoghi.
L’analisi delle cause di tali discordanze fra alterazioni par-
ziali e totali o la possibilità di pervenire a valori esatti sono
oggetto di sviluppi in corso. Infine, si osserva che, note le
portate derivate a monte in un fissato periodo, il metodo
può essere applicato anche in una qualsiasi sezione per la
quale siano disponibili misure di portata relative allo stesso
periodo, anche se priva di derivazione.

4.2 Calcolo dell’alterazione al variare delle modalità di ri-
lascio
Si fa riferimento alla sezione 1, nella quale si intende deter-
minare l’alterazione idrologica al variare del coefficiente c
della medesima legge di rilascio (7) e della portata massi-
ma derivabile Qd. Tale problema può sussistere, ad esem-
pio, in fase di progetto o nella gestione di un impianto ad
acqua fluente per il quale sia necessario ridurre l’impatto
dell’opera.
Il coeff. c varia fra 0 (rilascio della sola frazione costante Z)
ed 1 (rilascio dell’intera portata). La portata derivabile Qd

viene assunta, allo scopo di ampliare il range di indagine ri-
spetto al calcolo precedente, pari a 5, 10, 20, 30 m3/s.
I valori dell’alterazione assoluta A ottenuti sono rappresen-
tati in Fig. 3.

q qn qd qd3 3 1 2= − −

Q t Z c Q t Zr ( ) = + ( ) −( )
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TABELLA I - Alterazione relativa nelle tre sezioni sede di
derivazione

TABELLA II - Alterazione assoluta nelle tre sezioni sede di
derivazione

Figura 3 - Alterazione assoluta nella sezione 1 al variare di
Qd (m3/s) e c.
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5. DEFINIZIONE DELLO STATO IDROLOGICO E
IMPLICAZIONI SULLO STATO AMBIENTALE
COMPLESSIVO
Ai fini di una classificazione dello stato idrologico in una
sezione di un corso d’acqua sede di una derivazione, è pos-
sibile procedere come segue:
- al rilascio dell’intera portata si assegna l’alterazione as-

soluta nulla (A=0);
- al rilascio nullo si assegna l’alterazione massima Amax

(valore di EMD per Qr=0);
- si adimensionalizzano tutti i valori di A rispetto ad Amax;
- si suddivide il range di valori di A/Amax in cinque inter-

valli uguali, assegnando a ciascuno di essi il giudizio di
qualità previsto dalla normativa.

La classificazione corrispondente è rappresentata nella Tab.
III, nella quale le colonne 2, 3 e 4 sono di validità generale
e prima colonna è relativa al caso test sopra descritto, in cui
Amax=18.9.
La quantità RQI indicata può essere definita come Rapporto
di Qualità Idrologica - in analogia con il Rapporto di Qua-
lità Ecologica EQR definito nell’Allegato I del Decreto
152/06 - il cui valore è compreso fra zero (massima altera-
zione) ed 1 (alterazione nulla).
Ciò equivale ad ipotizzare, evidentemente, un legame linea-
re fra stato idrologico e indice di alterazione idrologica as-
soluta. Differenti legami posso essere assunti, estendendo o
comprimendo i limiti degli intervalli corrispondenti a cia-
scun giudizio di qualità, anche in relazione a scelte politico-
gestionali di compromesso fra utilizzazione e tutela dei cor-
si d’acqua.

Analisi a scala minore (mensile, stagionale, ecc.) sono pari-
menti eseguibili, allo scopo di evitare che l’alterazione, se
concentrata in alcuni periodi dell’anno, non venga adeguata-
mente evidenziata dall’analisi a scala annuale. In particolare,
in un’analisi a scala annuale, il timing e la durata di alcuni e-
venti potrebbero non essere correttamente descritti dalla rap-
presentazione a istogrammi, la quale presuppone che la se-
quenza degli eventi sia irrilevante. Invece, un’analisi esegui-
ta a scala minore recupera in parte l’informazione temporale
altrimenti persa. Analoghe considerazioni sono state formu-
late per l’approccio dell’ecodeficit-ecosurplus, basato sulle
curve di durata annuali, introdotto da Vogel et al. (2009).
In base alla classificazione introdotta, può essere individua-
ta la collocazione, in termini di stato idrologico, di diverse
opzioni di rilascio relative al caso test descritto (Tab. IV).
Si può notare come il rilascio del solo DMV costante corri-
sponda allo stato peggiore (Cattivo), confermando risultati
di analisi più ampie, eseguite con il metodo IHA-RVA, per
un corso d’acqua con disponibilità di una serie quaranten-
nale di misure di portata (Principato e Viggiani, 2009). Il
rilascio di una frazione variabile, ancorché ridotta (c=0.1),
riduce l’alterazione, anche se l’influenza della portata mas-
sima derivabile Qd è molto più evidente.

Lo stato “Buono” può essere conseguito con utilizzazioni
ancora significative, con portate massime derivabili Qd

prossime al 50% della portata media dell’anno analizzato
(che è pari a 19.2 m3/s) e rilascio della sola frazione costan-
te del DMV (Qd=10 m3/s, c=0).

In definitiva, il metodo consente di ottenere la classificazio-
ne richiesta relativamente allo Stato idrologico del corso
d’acqua, da associare alle analoghe analisi dello Stato chi-
mico, fisico, biologico e morfologico.
Tuttavia, secondo l’approccio gerarchico discusso in Prin-
cipato e Viggiani (2014), lo Stato idrologico può fungere,
anche da stato di controllo preliminare della qualità biologi-
ca, chimica, fisica e morfologica. In altri termini, in assenza
di accurate analisi di questi aspetti (o fino all’acquisizione
degli stessi), è possibile estendere il giudizio di qualità re-
lativo allo Stato idrologico allo Stato ambientale comples-
sivo del corso d’acqua. In questo ambito, il valore RQI va a
coincidere con RQE ed esaurisce, in prima approssimazio-
ne, il giudizio complessivo sul corso d’acqua.
Ovviamente, se predominano altre fonti di alterazione (ad
esempio, se il corso d’acqua è gravemente alterato dal pun-
to di vista chimico-fisico o artificializzato), la transizione
del giudizio non può essere eseguita, dato che un buono sta-
to idrologico non sarà sufficiente a garantire un pari stato
chimico, fisico e morfologico. Le portate naturali di un cor-
so d’acqua, ad esempio, non potrebbero ristabilire le forme
fluviali originarie in un corso d’acqua con l’alveo e le spon-
de rivestite, così come la maggiore diluizione garantita da
rilasci consistenti potrebbe non essere sufficiente ad ottene-
re un buono stato chimico e fisico. Al di là del caso prece-
dente, tuttavia, il legame fra Stato idrologico e Stato am-
bientale, di difficile determinazione, potrebbe essere molto
diverso da quello lineare, per effetto, ad esempio, della re-
silienza del sistema. L’analisi quantitativa di simili aspetti
richiederebbe la determinazione delle environmental re-
sponse curve, problema ancora aperto e di complessa riso-
luzione (Horne et al., 2010), che ricade nel più generale
problema del gap fra Ecologia teorica ed applicata, discusso
in Principato e Viggiani (2006).
In ogni caso, in un contesto, come quello europeo, in cui i
corsi d’acqua sono quasi tutti interessati da una o più deri-
vazioni significative, si ritiene applicabile l’approccio ge-
rarchico descritto, anche per le implicazioni pratiche che ne
conseguono. Al gestore di una derivazione idrica, infatti,
può essere concretamente richiesto di modificare le moda-
lità di rilascio secondo regole più o meno elastiche, ma dif-
ficilmente si potrebbe imporre il conseguimento di un mi-
gliore stato morfologico o biologico.
Il problema, quindi, si sposterebbe sull’equilibrio socio-
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TABELLA III - Ipotesi di classificazione dello Stato idrologi-
co in funzione dell’alterazione assoluta A

TABELLA IV - Definizione dello Stato idrologico al variare
delle modalità di rilascio



economico fra utilizzazione della risorsa e comprensione
del beneficio che si ottiene dal rilascio di ogni aliquota ag-
giuntiva di portata (Horne et al., 2010).

6. POSSIBILE EVOLUZIONE DELLO STRUMENTO
DELLA CONCESSIONE IDRICA
In mancanza di un aggiornamento normativo è tuttora vi-
gente il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775: Testo u-
nico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elet-
trici), la concessione idrica, nella pratica corrente, viene so-
vente rilasciata con la sola prescrizione quantitativa ineren-
te al DMV. Gli oneri a carico del concessionario si riduco-
no al versamento di canoni fissati, di entità generalmente di
molto inferiore rispetto alla resa economica degli impianti
gestiti (siano essi irrigui, industriali, idroelettrici o idropota-
bili). I canoni richiesti, inoltre, non dipendono dagli impatti
ambientali causati dai prelievi idrici, benché la normativa
abbia introdotto, anche nella gestione idrica, il principio se-
condo il quale “chi inquina paga” (art. 9 della Direttiva
2000/60/CE e artt. 119 e 154 del Decreto 152/2006).
Nella stessa direzione vanno gli ultimi sviluppi normativi in
materia di gestione delle risorse idriche. In particolare, in
attuazione dell’art. 21 della Legge 214/211 (conversione in
legge del decreto “Salva Italia”), il DPCM del 20 luglio
2012 (“Individuazione delle funzioni dell’Authority dell’e-
nergia e del Ministero dell’ambiente in materia di servizi i-
drici”) affida al Ministero dell’ambiente, tra l’altro, la pre-
disposizione dei criteri per la definizione del costo ambien-
tale e del costo della risorsa per i vari settori d’impiego
dell’acqua, anche in proporzione al grado di inquinamento
ambientale derivante dai diversi tipi e settori d’impiego e ai
costi conseguenti a carico della collettività in attuazione
del principio del recupero integrale del costo del servizio e
del principio “chi inquina paga”.
Anche il regime di incentivazione attualmente vigente per i
piccoli impianti idroelettrici, economicamente piuttosto ri-
levante, non tiene conto dell’impatto sul corso d’acqua.
L’approccio proposto, consentendo di attribuire la quota
parte di alterazione idrologica a ciascuna derivazione, indi-
ca un possibile diverso regime delle concessioni, nel quale
l’entità del prelievo idrico e lo stato ambientale del corso
d’acqua a valle non siano più disgiunti, ma legati da impli-
cazioni normative in termini di importo del canone, even-
tuale sanzione, richiesta di misure di compensazione del-
l’alterazione causata, fino ad una certificazione idrica cor-
relata ad incentivi per gli impianti a minore impatto. Un
possibile schema è indicato in Tab. V.

7. CONCLUSIONI
Assunte le condizioni idrologiche di riferimento introdotte
in Principato e Viggiani (2014), l’analisi dell’alterazione i-
drologica è stata indirizzata verso le cause dell’alterazione
idrologica, ossia le derivazioni idriche. È stata poi conside-
rata la necessità, dettata da concrete esigenze gestionali, di
attribuire a ciascuna derivazione la quota parte di altera-
zione stimata in una fissata sezione idrica.
A questi fini, sono stati proposti i nuovi concetti di altera-
zione idrologica relativa ed assoluta per l’analisi distinta
dell’impatto causato da più derivazioni sullo stato idrologi-
co del corso d’acqua.
È stato contemporaneamente proposto un nuovo metodo di
analisi, che preserva le diverse ripercussioni pratiche delle
assunzioni precedentemente formulate. Il metodo è basato
sulla misura della similarità fra gli istogrammi delle porta-
te in arrivo e di quelle rilasciate in un periodo fissato. Il
metodo consente di limitare l’analisi alle sole sezioni sede
di derivazioni idriche (dighe, traverse), dove, di norma, so-
no disponibili misure della portata in transito e di quella
derivata. 
Le misure necessarie, in conseguenza del riferimento as-
sunto, non sono serie storiche pluriennali, ma registrazioni
relative al solo periodo di analisi. Restano così superati i
problemi di disponibilità di misure o di modellazione idro-
logica richiesti dal metodo IHA o dai metodi similari, che
restano evidentemente validi come strumenti di verifica di
dettaglio, applicabili progressivamente al crescere del nu-
mero di anni di misurazione.
L’applicazione a casi reali di derivazioni idriche in eserci-
zio e la scelta della più opportuna scala temporale di anali-
si costituiscono alcuni dei necessari sviluppi del metodo
proposto.
Il quale, inoltre, è in grado di conferire un’ampia elasticità
gestionale nell’esercizio della derivazione, il linea con 
l’SBA di Richter (2010), che ha constatato la sostanziale
impraticabilità di vincoli rigidi sulla successione delle por-
tate da rilasciare.
Inoltre, con opportune assunzioni, il metodo può fornire il
giudizio di qualità previsto dalla normativa (da pessimo ad
elevato) che, a parte il fine classificatorio, può essere uti-
lizzato sia in fase di progetto di nuove derivazioni, sia in
sede di verifica di derivazioni in esercizio. 
In quest’ultimo caso, l’analisi dell’alterazione idrologica
condotta come descritto può configurarsi come monitorag-
gio in continuo dello stato idrologico del corso d’acqua e,
di fatto, delle modalità gestionali delle derivazioni che lo
determinano.
A questo riguardo, la procedura descritta indica un possi-
bile nuovo regime delle concessioni idriche che, recepen-
do il principio della Direttiva “Acque” secondo il quale
“chi inquina paga”, consente di stabilire, in base all’altera-
zione prodotta dall’esercizio di una derivazione, diversi li-
velli di sanzione/incentivazione, contemplando, eventual-
mente, una certificazione idrica, con possibili implicazioni
sul regime di incentivazione vigente in materia di energie
rinnovabili.
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TABELLA V - Ipotesi di correlazione fra Stato idrologico del
corso d’acqua e regime della concessione
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1. L’EVO ANTICO E LA LINEA DI COSTA 
In origine la città era dotata presumibilmente (ipotesi Capasso-De Petra) di due bacini portuali, de illu Vulpulum e de illu
Arcina. Quest’ultima era sede di un cantiere navale e di un arsenale. Tali bacini erano esterni all’abitato, interamente cinto
da mura. Nei secoli che seguirono la zona compresa tra porto e città (Neapolis) fu progressivamente edificata,  tanto che, nel
secolo X circa, si rese necessario l’ampliamento della cinta muraria fino al mare. Gli studiosi ritengono che all’inizio del XI
secolo, l’accesso avveniva attraverso la porta detta Vulpulum o De illa Vulpula collocata all’estremità meridionale della
Rua Catalana. L’area portuale si estendeva dall’attuale piazza Municipio, all’epoca quasi interamente al di sotto del livello

* Già Ordinario di Costruzioni Marittime. Università di Napoli Federico II.

Partendo dalla linea di costa nell’Evo antico e considerandone l’evoluzione nel tempo è stato possibile seguire il progressivo interri-
mento del litorale napoletano e quello dei bacini di approdo della città.
Quando Napoli divenne capitale del Regno l’impraticabilità dei bacini greco-romani comportò la costruzione del Molo Angioino
(1302-1307) aggettante verso il largo e con un piccolo braccio ortogonale volto ad oriente (tavola Strozzi).
Le prime opere di difesa compaiono nel progetto di Fontana in epoca Vice-reale e nei numerosi progetti di epoca borbonica nei qua-
li si prevedevano oltre ad ampi imbonimenti e trasformazioni nella città bassa, opere foranee aventi lo scopo di ridurre l’agitazione
in prossimità delle zone destinate all’ormeggio. Ma quei progetti non ebbero fortuna e prevalse poi l’idea ottocentesca dell’espansio-
ne dell’area portuale verso Oriente con lo schema dei sporgenti interni a pettine, protetti dalle dighe foranee. si giungeva così ad un
porto con doppio accesso (1900) l’uno, principale, ad occidente e l’altro ad oriente.
Alla protezione dalla traversia principale di libeccio fornita dal Molo S. Vincenzo nella sua maggiore estensione si aggiunse (1925)
la importante presenza della diga foranea Duca degli Abruzzi. Fu così possibile (1955) eseguire a Napoli i primi rilievi delle pressio-
ni in condizioni di moto ondoso riflesso. Successivamente fu elaborato un apposito modello matematico rappresentativo della posi-
zione dei fronti d’onda incidenti dalla traversia principale. Così nel tratto di mare tra Castel dell’Ovo e la Diga Duca degli Abruzzi fu
possibile effettuare confronti tra rilievi stereo-fotogrammetrici della superficie ondosa e i fronti d’onda incidenti registrati in loco. In
merito all’energia ondosa penetrante all’interno del bacino portuale attraverso l’imboccatura principale fu eseguito uno studio su mo-
dello fisico (1980) dell’agitazione interna. Ciò durante le mareggiate più intense e con diverse configurazioni planimetriche e struttu-
rali delle difese foranee. Si realizzò così una minore agitazione attraverso un miglioramento di configurazione della diga Duca degli
Abruzzi che fu poi realizzato.
Parole chiave: Costa cittadina; Opere di difesa, Modello di calcolo fronti d’onda, Modellazione fisico della penetrazione ondosa.

Starting from the ancient Ages shoreline and considering its evolution along the time, it has been possible to analyze the progressive
silting of the Neapolitan breakwater and docking basins. 
When Naples became the capital of the Reign, the impracticability of the Greak-Roman basins caused the construction of the Angioi-
no harbour (1302-1307), projecting to open sea and with a small orthogonal arm towards east (table of the Strozzi).
The first breakwaters appear in the original Fontana’s design in Viceroy epoch and in numerous Bourbon period projects, where lar-
ge landfills and transformations in the down town, as well as offshore works aiming at reducing the agitation in mooring areas, were
foreseen. Nevertheless, those projects did not thrive and the nineteenth-century idea of the harbour expansion towards East prevailed,
with the protruding insides comb-like oriented, protected by breakwaters. Thus the harbour developed with a double access (1900),
the main to west and the second to east.
The protection from the libeccio direction provided by the S. Vincenzo pier in its major extension was complemented (1925) by the
important presence of the Duca degli Abruzzi breakwater. Thus, it was possible (1955) to perform in Naples the first pressure measu-
rements in wave motion reflection regime. Afterwards, an appropriate mathematical model was realized, simulating the position of
wavefronts coming from the main water direction. Thus, in the area between Castel dell’Ovo and Duca degli Abruzzi breakwater, it
was possible to compare stereo-photogrammetric measurements of the wave surface and incident wavefront. The wave energy co-
ming within the docking basin through the main entrance was studied by a physical model (1980) of the inner agitation. This method
was applied considering the most severe storms, with different structural and planimetric configurations of the breakwaters defense. A
reduction of the inner wave agitation was obtained through an improvement of the Duca degli Abruzzi breakwater configuration.
Key Words: City Shoreline, Breakwaters, Wavefront Modeling, Wave Penetration Physical Model.
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del mare, fino all’attuale molo dell’Immacolatella. Su-
bito dopo era collocata la darsena, chiusa da un piccolo
promontorio, sul quale  fu successivamente edificata la
chiesa di Santa Maria del Porto Salvo.
In tal modo, gli studiosi, collocano il Vulpulum verso
occidente, l’Arcina verso oriente, e specificano che il
primo in seguito prenderà il nome di porto Maggiore o
Pisano. Il problema della localizzazione del porto gre-
co-romano è stato oggetto e continua ad essere oggetto
di lunghe dispute, impegnando storici, archeologi, filo-
logi e scrittori in un ampio spettro di ipotesi di lavoro.
Tra queste una delle più affascinanti è quella proposta
da De Petra, efficacemente definita “L’idea del porto
immutato nel tempo” (Loris Rossi, 2001). In sostanza
quando il De Petra pubblicò, postuma, l’opera di Bar-
tolomeo Capasso “Napoli greco-romana” (1904), al-
legò allo scritto un suo disegno nel quale i due bacini
della città ducale (XI secolo d.C.), desunti da un elabo-
rato dello stesso Capasso risalente 1892, erano proiet-
tati nel tessuto urbanistico antico, come se avessero at-
traversato, immutati, un periodo di circa 16 secoli (Fig.
1). Questa ipotesi è posta in forte dubbio dalle scoperte
archeologiche di questi ultimi anni per la costruzione
della metropolitana nell’area di piazza Municipio.
Come afferma Aldo Loris Rossi, “quando De Petra
pubblica meritoriamente l’opera postuma di Capasso
Napoli greco-romana (1905), allega un suo disegno in
cui i due porti dell’XI sec. sono riproposti nella stessa
forma. E così Loris Rossi prosegue “l’ipotesi Capasso-
De Petra”, sebbene si approssimi all’area portuale anti-
ca, non regge per tre ragioni. Anzitutto, perché il molo
che separa i due porti giunge dove il tetto del tufo è a
24 m di profondità, molo certamente irrealizzabile con
le tecniche del tempo; inoltre, perché lungo via Depre-
tis, tra le piazze Municipio e Borsa, il tufo si trova a u-
na quota quasi uniforme di circa 20 m, fatto che dimo-
stra l’unicità dell’insenatura portuale; infine, perché
l’insenatura originaria si è ridotta fino a sparire del tut-
to nel 1930, per i depositi delle sabbie trasportate dalle
correnti marine e dei detriti portati dalle acque di di-
spluvio da San Martino e obliterato con la costruzione
delle mura quattrocentesche”. In merito alla scoperta
del porto antico di Neapolis, gli ultimi scavi conferma-
no le tesi esposte per la prima volta nel 1978 e forni-
scono un contributo decisivo alla conoscenza della to-
pografia della città antica (Figg. 2 e 3). Le successive
modifiche della linea di costa mostrano l’evoluzione
nel tempo delle insenature originarie.
Nel periodo normanno-svevo la città visse grandi cam-
biamenti. La monarchia normanno-sveva scelse Castel
dell’Ovo, come residenza di corte fino all’ultimazione
del Castel Capuano, iniziato nel 1165 per volere di Gu-
glielmo I. Con l’unificazione del Mezzogiorno, con-
dotta dai Normanni e proseguita dagli Svevi, Napoli si
afferma come città-porto protagonista lungo la costa
campana. 
È proprio a partire da tale periodo che il legame tra la
città e il mare si stringe. Il fronte a mare urbano, carat-
terizzato dalla presenza del porto, chiuso ad occidente
ed oriente, rispettivamente dai due arsenali, quello del
Maschio Angioino e quello del Carmine, fu riorganiz-
zato secondo un piano di assetto funzionale ben preci-
so. Tale piano prevedeva la concentrazione delle sedi
del potere lungo la costa urbana e la sistemazione ed il
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Figura 1 - Pianta di Napoli Greco-Romana, 1905. (B. Capasso- G.
De Petra, “Napoli Greco Romana”).

Figura 2 - Pianta di Napoli Greco-Romana (Ripubblicata in “Eco-
neapolis” 2001).

2 ACQUA 4 v38  1-07-2014  16:57  Pagina 46



potenziamento dell’infrastruttura portuale. Ciò dimo-
strava l’importanza riconosciuta alla costa dalla nuo-
va politica angioina. La nuova residenza reale fu spo-
stata dal castel Capuano a Castel Nuovo, costruito tra
il 1279 ed il 1284 per volontà di Carlo I d’Angiò. 
L’impraticabilità della parte interna del Vulpulum,
dovuta al progressivo insabbiamento del bacino com-
portò la decisione di ampliare l’infrastruttura verso
mare con la costruzione di un nuovo molo l’Angioi-
no (1302-1307), arricchito da un faro. In Fig. 4 si ri-
conoscono il molo Angioino, (a sinistra) il porto
Mercantile e il porto Militare (a destra).
Il nuovo molo era posto in diretto collegamento con
l’ingresso principale di Castel Nuovo e costituiva
l’asse principale di traffico della reggia. La piazza in
radice del molo incorporava interamente l’antico
Vulpulum. 
Sotto il regno della regina Giovanna, il molo Angioi-
no versava in pessime condizioni, mentre l’Arcina re-
stava in funzione in questo periodo per diventare il
centro nevralgico della vita commerciale napoletana
e veniva adibito allo sbarco di derrate sporche ed ani-
mali da macello prendendo il nome di “Mandrac-
chio”. In entrambi luoghi era assente ogni opera di
difesa.

2. L’EVO MODERNO E LE OPERE
FORANEE
In accordo con il piano di ampliamento della città
di don Pedro di Toledo fu eseguito sul finire del
’500 (1598) il progetto di porto di Domenico Fon-
tana. Tale progetto, irrealizzato per circa 200 anni,
prevedeva la costruzione del Molo San Vincenzo,
ad occidente del più antico Molo Angioino, di for-
ma concava verso l’interno, con accosti inseriti in
una poligonale (Fig. 5). Questa ipotesi non ebbe
grande fortuna. 
Gli interventi sul litorale nel XVI secolo (pianta
del Giambarda) è riportata in Fig. 6 (T. Colletta
“Domenico Fontana” a Napoli - I progetti di urba-
nistica per l’area del porto).
Considerato dal vicerè Conte d’Olivares quale
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Figura 3 - Relitti di navi romane rinvenuti in Piazza del Municipio. In
alto: il sito è indicato da una freccia.

Figura 4 - Particolare della Tavola Strozzi (sinistra); A. Guesdon - Napoli dal porto mercantile (destra).

Figura 5 - Progetto di un nuovo porto di Napoli (D. Fontana, 1598).
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principale opera di difesa del porto militare, il Molo San Vincenzo (Fig. 6) doveva partire dalla torre omonima posta in
prossimità dell’Arsenale e prolungarsi con andamento curvilineo verso oriente. I lavori, iniziati nel 1598, furono sospesi po-
chi anni dopo, quando il molo raggiunse la lunghezza di soli 80 metri intorno al 1600 e il completamento curvilineo non fu
mai realizzato. L’opera a scogliera provocò aspre polemiche per questioni legate alle modalità costruttive e alla capacità da
parte della nuova fabbrica di resistere alle tempeste dalla traversia principale. Il porto mercantile invece era delineato dal
Molo Angioino (iniziato nel 1269 da Carlo d’Angiò), dal braccio a martello voluto da Carlo di Borbone (1734-59) denomi-
nato San Gennaro e dal banchinamento del Piliero, congiungente il porto grande con il porto piccolo (Mandracchio). Ele-
menti emblematici della relazione tra città e porto, il Molo Angioino e l’intero porto mercantile assumevano la caratteristica
di luogo di passaggio tra i più frequentati della città: percorrendoli si potevano ammirare le bellezze del golfo e l’immagine
del fronte della città sul mare. Nella prima metà dell’Ottocento, anche per l’interessamento dei sovrani, le fortune della ma-
rina mercantile del Regno apparvero sempre crescenti. Nel 1818 il porto di Napoli fa da scenario al varo della Ferdinando I,
prima nave a vapore del Mediterraneo, costruita in un cantiere napoletano, cui fanno seguito la costruzione del primo faro
lenticolare italiano (realizzato all’innesto del Molo San Gennaro sul Molo Angioino) e quella del primo bacino di carenag-
gio, costruito sul molo San Vincenzo e inaugurato con grande solennità nel 1852. Una volta scelto l’andamento parallelo al
Molo Angioino, il Molo San Vincenzo, già allungato fino a 408 metri, dopo successivi prolungamenti aveva raggiunto nel
1836, regnante Ferdinando II, la lunghezza di 550 metri. Ivi si erano manifestati problemi di insabbiamento nello specchio
d’acqua protetto, tali da porre in discussione la continuità della infrastruttura. Con un ulteriore prolungamento il problema
non si presentò più.

In questo fervore di iniziative si riscontrò, tra il 1825 e il 1855, un raddoppio del traffico commerciale del porto e si accese
un dibattito intorno alla necessità di rendere più sicuro e di dare maggiore spazio al bacino portuale, delimitandolo con di-
ghe sufficientemente lunghe. Seguendo la raccolta dei documenti sul porto riportata da Amirante-Bruni-Santangelo, degno
di nota è il progetto di un porto mercantile sulla riva dei Granili presentato nel 1862 dal colonnello Domenico Cervati, ela-
borato dopo un ampio dibattito con una Commissione Governativa, cui Cervati fu chiamato a partecipare (Fig. 7).
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Figura 6 - Progetto degli Interventi sul litorale nel XVI secolo - Pianta detta del Giambarda in cui è disegnata la posizione
del Molo S. Vincenzo. (“Fontana a Napoli” di T. Colletta).
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In un altro interessante proget-
to redatto nel 1863 da Giovan-
ni Riegler (Fig. 8) si confer-
mava la scelta di Cervati per
un porto sulla riva dei Granili,
con l’aggiunta di un antemura-
le isolato per bloccare il moto
ondoso da libeccio. Poiché
l’opinione prevalente era che
il porto dovesse costruirsi alla
Marinella, Cervati proponeva
di chiudere il bacino verso le-
vante con un molo di anda-
mento curvilineo che, parten-
do dalla foce del Sebeto, anda-
va a fermarsi quasi di rimpetto
alla punta del Molo San Vin-
cenzo. A chiudere la bocca di
450 metri veniva costruito un
antemurale, con l’apertura ri-
volta ad occidente. Non è dif-
ficile notare che, sebbene “co-
stretto” a definire il bacino
portuale davanti alla Marina,
Cervati si guardava bene dal-
l’ingombrare “quel vasto ed
incantevole orizzonte”dispo-
nendo il suo antemurale in
corrispondenza del borgo Lo-
reto e costruendo sulla colma-
ta davanti alla città antica un
vasto quartiere che, concluso
verso oriente da una larga
piazza in prossimità del previ-
sto sbocco di via Duomo sulla
strada costiera, lasciava spazio
ad un’ampia “villa di diporto
pubblico”.
Di diverso avviso è il progetto
elaborato da Giustino Fiocca
pure nel 1863, in cui la difesa
della traversia principale era
affidata ad un notevole pro-
lungamento del Molo San
Vincenzo. Una volta indivi-
duata indiscutibilmente la ne-
cessità del prolungamento di
tale molo, dopo molti dibattiti
e polemiche alla fine dell’otto-
cento i progetti che si distin-
guono per il loro maggior re-
spiro e ampiezze di vedute so-
no quelli di Domenico Zainy
(1882) (Fig. 9) e di Beniamino
Trinchera (1884) (Fig. 10),
che prevedono ampi imboni-
menti e trasformazioni a terra
e quindi modifiche dell’asset-
to viario della città bassa. Con
essi si ritorna allo schema a
moli convergenti, ossia il mo-
lo occidentale, vale a dire il
San Vincenzo (per una minore
lunghezza secondo Zainy, per
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Figura 7 - D. Cervati. Progetto per il porto di Napoli (1862) (da R. Amirante, F. Bruni, R.
Santangelo, Il porto - 1993).

Figura 8 - G. Riegler. Progetto del porto mercantile (1863) (da R. Amirante, F. Bruni, R.
Santangelo, Il porto - 1993).

Figura 9 - D. Zainy. Progetto per la definitiva sistemazione del porto (1882) (da R. Amiran-
te, F. Bruni, R. Santangelo, Il porto - 1993).
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una maggiore lunghezza secon-
do Trinchera), e quello orienta-
le, ortogonale alla costa, di lun-
ghezza diversa per i due autori.
È però merito del Trinchera di
aver compreso l’importanza di
restringere l’imboccatura e di
avere quindi progettato un a-
vamporto degno di questo no-
me. 
Questi progetti destano interes-
se perché corredati dalle sezio-
ni trasversali delle opere di di-
fesa foranee e di accosto. Di
qui è possibile rendersi conto
della tipologia delle opere a
gettata previste, con il lato ma-
re protetto da massi prefabbri-
cati disposti a gradoni, dietro i
quali prendeva posto la sovra-
struttura paraonde a paramento
verticale. 

Questi criteri progettuali risultano essere tra i più accreditati dell’epoca, come è documentato dai numerosi esempi di opere
realizzate in Europa e fuori di essa nell’ultima decade del XIX secolo, e riportate in letteratura. Per la vastità delle descrizio-
ni delle opere e la accuratezza dei disegni va ricordato il trattato sui “Travaux maritimes et construction des ports” di Jean
de Cordemoy (Paris, 1888).
Tuttavia i progetti citati non avranno fortuna per quanto riguarda l’espansione dell’area portuale napoletana verso oriente. 
La documentazione cartografica dei primi trenta anni del XX secolo mostra la successione delle calate e delle darsene rea-
lizzate prima per dar posto all’area dei bacini di carenaggio e poi ai successivi sporgenti di attracco. La disposizione plani-
metrica delle opere più importanti sulla evoluzione del Porto di Napoli dall’inizio del XX secolo al 1930 si deduce tra l’altro
dagli Atti del XV Congresso Internazionale della Navigazione tenutosi nel settembre 1931 (Fig. 11). 
Al capitolo VI degli Atti si descrivono con dovizia di particolari le opere progettate e realizzate nello scalo partenopeo nei
primi trenta anni del 1900 a cura del Ministero dei Lavori Pubblici. 

Lo sviluppo portuale negli anni suc-
cessivi seguì una disposizione plani-
metrica perpendicolare alla costa, ti-
pica delle strutture portuali di fine Ot-
tocento (Genova, Marsiglia) con con-
figurazione a pettine per tener conto
anche della installazione di binari fer-
roviari. L’idea di proteggere dallo
scirocco e da mezzogiorno il porto
con una diga foranea ortogonale alla
costa, dominante alla fine dell’Otto-
cento, venne così superata dalla ne-
cessità di lasciare aperta la strada ad
ulteriori espansioni ad oriente. 
Al fine di ottenere una protezione da-
vanti ai nuovi sporgenti fu prevista u-
na diga foranea (Fig. 12 e 13), con di-
sposizione parallela alla costa (diga
Duca d’Aosta) per la difesa della tra-
versia principale. La difesa dell’a-
vamporto dallo scirocco e da mezzo-
giorno continuava ad essere garantita
da un tratto di infrastruttura (antemu-

rale curvilinea o diga Thaon de Revel) dall’andamento ortogonale alla diga foranea orientale originaria, secondo il braccio
dello schema a moli convergenti del progetto Trinchera. 
Con questa struttura a doppio ingresso, quello di ponente in posizione centrale e quello di levante praticato tra la costa e la
nuova diga, il porto assumeva una configurazione ben definita. Va segnalata, in particolare, l’ulteriore protezione dalla tra-
versia principale offerta dalla  costruzione, ultimata nel 1925, della diga foranea “Duca degli Abruzzi”, esterna al molo San
Vincenzo (Fig. 13). È interessante notare che per la realizzazione di questa diga fu adottato il sistema di infrastruttura mo-
nolitica a paramento verticale in blocchi ciclopici prefabbricati. Le tipologie costruttive delle dighe Thaon de Revel e Duca
d’Aosta sono di notevole interesse storico (Franco e Passoni, 1994). 
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Figura 10 - B. Trinchera. Progetto per il porto e per la bonifica dei quartieri bassi (1884)
(da R. Amirante, F. Bruni, R. Santangelo, Il porto - 1993).

Figura 11 - Porto di Napoli - Piano delle opere alla fine dell’anno 1905. (Atti del XV
Congresso Internazionale della Navigazione.)
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Il Porto di Napoli comprendeva negli anni Trenta l’avamporto propriamente detto, contiguo alla bocca principale, l’avam-
porto di levante ed il porto commerciale. 
Il porto militare, che esisteva nel 1905, fu soppresso, con l’abolizione della Base navale, e gli specchi d’acqua relativi furo-
no aggregati al porto mercantile. 
La Regia Marina ebbe a sua disposizione le banchine Sud-Est della Darsena e quella del molo San Vincenzo per una lun-
ghezza di m 500 circa, misurati dalla radice. 
L’avamporto, delimitato dal molo San Vincenzo fino al gomito dell’antico braccio, dalla nuova testata del molo Angioino,
dal molo a Martello, dalle testate dei moli Cesario Console e Vittorio Emanuele II, dall’antemurale Curvilineo si estende per

una superficie di 93,50
ettari.
Il porto commerciale
si estende per una su-
perficie complessiva
di specchi d’acqua di
circa 130 ettari.
L’accesso principale
al porto avviene attra-
verso una bocca larga
300 m, tra la testata
della nuova opera di
difesa e quella dell’an-
temurale curvilineo. 
Con la costruzione
della detta opera di di-
fesa foranea, i bacini
interni furono difesi
dai flutti di libeccio e
restarono aperti solo
per una limitata falda
di traversia ai flutti di
scirocco.
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Figura 12 - Planimetria e sezioni delle dighe Thaon de Revel (A) e Duca d’Aosta (B-C-D).

Figura 13 - Porto di Napoli - anni trenta del ’900.
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La nuova opera di difesa alla bocca del porto (Diga Duca degli Abruzzi) fu prevista ed attuata per eliminare dai bacini in-
terni le agitazioni prodotte, sia dai flutti diretti del terzo quadrante, ai quali la bocca era aperta, sia da quelli riflessi generati
dalla configurazione delle opere contigue all’avamporto. Gli anni del dopoguerra e della ricostruzione dai danni bellici co-
stituiscono una tappa di vera e propria innovazione nel campo delle costruzioni marittime a cominciare dalle basi di idrauli-
ca marittima. Gli studi di generazione e di propagazione del moto ondoso, iniziati negli Stati Uniti per la preparazione degli
sbarchi alleati in Nord Africa e in Normandia si perfezionano e si differenziano in tutta l’Europa. Così pure si mettono a
punto, prima in Francia, poi in Olanda e nel resto del continente, i canoni fondamentali e le attrezzature sperimentali per la
simulazione sul modello dei fenomeni di interazione tra moto ondoso e dighe marittime. Tra le innovazioni giova ricordare
che, a Napoli, per la prima volta in Europa, nel 1955 furono iniziati a cura  del Ministero dei Lavori Pubblici (Greco, 1955)
i rilievi sperimentali dei fronti d’onda nello specchio di mare prospiciente il molo San Vincenzo e la diga Duca degli Abruz-
zi e nel contempo il rilevamento delle pressioni sul paramento verticale della diga monolitica Duca degli Abruzzi. Negli an-
ni successivi fu messo a punto un metodo di calcolo numerico per lo studio della rifrazione delle onde di oscillazione (Be-

nassai, 1966), attraverso il
quale si procedeva a costruire
un reticolato costituito dalla
intersezione di una famiglia
di curve inviluppo (linee orto-
gonali) delle direzioni di pro-
pagazione dell’onda periodica
con un’altra famiglia di cur-
ve, normali alle precedenti,
rappresentanti i fronti d’onda.
A tale reticolato si associava-
no i valori d'altezza d’onda
relativa in ciascun nodo. Il
metodo di calcolo fu applica-
to alla rada di Napoli in modo
da poter confrontare i risultati
del calcolo con i rilievi speri-
mentali dei fornti d’onda di-
sponibili per particolari eventi
meteomarini registrati in loco.
La zona di mare ove furono
eseguiti i suddetti rilievi a cu-
ra della Stazione sperimentale
del Ministero dei Lavori Pub-
blici è rappresentata in Fig.
14. 
I dati rilevati in occasione del-
la mareggiata che ebbe luogo
nel golfo di Napoli il 16 di-
cembre 1963 apparvero su-
scettibili di una elaborazione
idonea ai confronti citati (Be-
nassai, 1967). 
Ciò a causa della notevole du-
rata dell’evento (32 ore circa),
delle condizioni meteorologi-
che verificatesi e della dire-
zione di provenienza del flut-
to, compresa nel settore di tra-
versia principale del paraggio. 
In Fig. 15 è riportato l’anda-
mento dei fronti d’onda regi-
strato alle 10.22 del 16 dicem-
bre 1963 dalla Stazione ste-
reofotogrammetrica. 
Le linee punteggiate rappre-
sentano il luogo dei punti a
quota più elevata (fronti d’on-
da sperimentali), le linee a
tratti rappresentano il luogo
dei punti più depressi rispetto
al medio mare.

52 - L'ACQUA 4/2014

MEMORIEINGEGNERIA MARITTIMA

Figura 14 - Il campo dei rilievi stereo fotogrammetrici ripreso da Castel S. Elmo.

Figura 15 - Andamento dei fronti d’onda registrati dalla Stazione di Castel S. Elmo.
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Non essendo possibile per motivi di chiarezza grafica riprodurre in detta figura i numeri rappresentanti tutte le quote del-
la superficie marina, si è preferito riportare in Fig. 16 alcune sezioni trasversali eseguite normalmente ai fronti d’onda ri-
levati.
Dalla registrazione dell’altezza d’onda (Fig. 17) in corrispondenza del paramento esterno della diga foranea Duca degli A-
bruzzi si è dedotto come è andato variando il periodo(1) del moto ondoso rilevato.
Da tale diagramma è stata ricavata, per l’intervallo di tempo di funzionamento dei registratori (3 minuti), la serie di valori
del periodo del moto ondoso rilevato, trascritti anch’essi nella medesima figura.
Per determinare, nei limiti del numero di dati disponibili (26), i valori significativi della distribuzione ci si è serviti di noti
metodi statistici. Dopo aver disposto gli n valori della variabile (T1,…..Ti,….Tn) in ordine crescente, è stata calcolata per cia-
scuno di essi la frequenza cumulata.
Le coppie dei valori sono riportati nel diagramma di Fig. 18, in cui sulle ascisse sono rappresentati in scala decimale i valori
della variabile e sulle ordinate, in scala probabilistica, i valori della frequenza cumulata.
Si osserva che i punti rappresentativi della distribuzione si dispongono intorno ad una retta, ossia che la distribuzione stati-
stica dei dati risulta di tipo normale. Per le note proprietà(2) di detta distribuzione si ricava agevolmente il valore della varia-
bile Ti a cui corrisponde la frequenza 0.50 e cioè T1=6.67 sec.
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Figura 16 - Sezioni trasversali della superficie ondosa ottenuti dai rilievi di Figura 15.

Figura 17 - Registrazione del periodo per la durata dell'evento (3 minuti).

(1) In tal caso per periodo si intende l’intervallo di tempo compreso tra due creste successive.
(2) Si ricorda che per la distribuzione normale i valori della media, della mediana e della moda coincidono.
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Sullo stesso diagramma è riportata la fascia fiduciaria entro cui i valori di Ti di assegnata frequenza possono discostarsi dalla
distribuzione normale con il 95% di probabilità.
Con riferimento alla fascia fiduciaria si osserva che, in corrispondenza di F{T1}=0.50, la variabile è compresa tra 5.8 sec e 7.6
sec, il che consente di affermare che, con la probabilità del 95% il valore del periodo più frequente rientra nei limiti suindicati.
Per completare il quadro meteorologico relativo all’evento tempestoso sono stati presi in conto i dati anemometrici dei gior-
ni 15 e 16 dicembre 1963, ottenuti nelle registrazioni anemografiche della Stazione dell’Istituto Universitario Navale, ubica-
to alla radice del molo S. Vincenzo. 

In Fig. 19 sono riportate in funzione del tempo le velocità medie e le
direzioni del vento registrate nell’arco di tempo considerato, da cui si
deduce la presenza durante la ripresa stereofotogrammetrica di venti
forti da S-SW con intensità media intorno ai 10 m/sec e raffiche molto
più violente.
L’evento meteorico, iniziato alle ore 8.00 del giorno 15 dicembre, è
stato caratterizzato dalle ore 10.00 alle ore 22.00 di detto giorno da
forti venti da S-SW dalle ore 22.00 del 15 alle ore 4.00 del 16 dicem-
bre da forti venti da S, successivamente spostatisi verso S-W tra le
7.00 e le 10.00 dello stesso giorno. La caduta del vento si verificava al-
le ore 18 del 16 dicembre.
Nelle Figg. 20, 21, 22 si riportano i piani d’onda particolari più inte-
ressanti per il confronto tra i piani d’onda ottenuti per via numerica ed
il rilievo stereofotogrammetrico, in quanto ricavati per tutti i valori del
periodo considerato e con α0 = 820 30', angolo di incidenza molto pros-
simo a quello della direzione di provenienza del flutto durante la ma-
reggiata del 16 dicembre. 
Sovrapponendo il rilievo sperimentale di Fig. 15 ai piani delle onde
delle Fig. 20, 21, 22 ed escludendo da ogni confronto la zona influen-
zata dal fenomeno di diffrazione, si rileva come soltanto quando i piani
teorici risultano eseguiti con valore dell’angolo di incidenza molto
prossimi a quello del flutto esiste una concordanza tra fronti d’onda ri-
cavati dal calcolo e fronti d’onda reali.
Circa l’agitazione all’interno del porto di Napoli giova ricordare un’al-
tra iniziativa di indagine sperimentale sulla penetrazione del moto on-
doso nei bacini chiusi e quindi quello sui provvedimenti da adottare
per ridurre i fenomeni di risacca. 
A tale riguardo tornando al bacino portuale di Napoli, per migliorare
l’agibilità degli ormeggi, soggetti alla risacca per particolari condizioni
di mare, il Consorzio del Porto patrocinò nel maggio 1986 d’accordo
con l’Ufficio delle Opere marittime del Ministero dei Lavori Pubblici
di Napoli una serie di studi in vasca con la finalità di definire la confi-
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Figura 18 - Elaborazione statistica dei periodi su
carta probabilistica.

Figura 19 - Direzione e velocità del vento del 15 e 16 dicembre 1963.
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Figura 20 - Confronto tra piano d’onda T=6 sec. e rilievo fotogrammetrico dei fronti d’onda.

Figura 21 - Confronto tra piano d’onda T=8 sec. e rilievo fotogrammetrico dei fronti d’onda.

Figura 22 - Confronto tra piano d’onda T=10 sec. e rilievo fotogrammetrico dei fronti d’onda.

2 ACQUA 4 v38  1-07-2014  16:57  Pagina 55



gurazione più opportuna delle
opere esterne per ridurre i fe-
nomeni di risacca derivanti
dalla penetrazione ondosa.
Per la generazione delle onde
furono utilizzati generatori
d’onda mobili in grado da
creare onde irregolari unidire-
zionali, mentre le condizioni
d’onda del porto venivano re-
gistrate da numerosi sensori
all’interno dello specchio
d’acqua portuale. I risultati
delle prove sono stati espressi
in termini di coefficienti di
penetrazione, prendendo a ri-
ferimento un’altezza d’onda
ammissibile all’interno, in
prossimità del bacino di care-
naggio, pari a 0.40 m. nella
realtà (Fig. 23).
Gli esperimenti avevano lo
scopo di definire sia i prov-
vedimenti anzidetti sia quelli
in merito alla agibilità per
l’ingresso e la manovra delle
navi più grandi. I risultati de-
gli studi in vasca svolti con la
consulenza dello scrivente
nel laboratorio idraulico di
Delft ( DHL) hanno condotto
a stabilire alcune rilevanti
modifiche alle opere di dife-
sa, e a prevederne di nuove.
In Fig. 24 è illustrata la con-
figurazione realizzata.

3. CONFIGURAZIONE
DEL PROLUNGAMENTO
DELLA DIGA DUCA
DEGLI ABRUZZI
Il paramento di largo del pro-
lungamento della diga Duca
degli Abruzzi per la parte e-
mersa, a partire dalla quota
+2.00 m, risulta inclinato fino
al muro paraonde che si erge
verticalmente fino alla quota
di sommità. Nella parte som-
mersa si presenta planimetri-
camente disposto ad arco. La
forma lobata ha lo scopo di li-
mitare drasticamente le pro-
babilità di apparizione delle
pressioni di impatto sulla diga
(Fig. 25).
Questo risultato è comprovato
da una campagna sperimenta-
le patrocinata dallo scrivente

e realizzata nel laboratorio DHL (Fig. 26 e 27).  La forma dei cassoni che costituiscono il corpo della Diga è stata oggetto di
uno studio specifico riportato in bibliografia (Benassai, 2011).
La presenza dei fori sul paramento interno della diga ha avuto lo scopo di ridurre di circa il 30% la riflessione del moto on-
doso che si sarebbe avuta se il paramento fosse stato verticale. Anche su questo risultato si è riferito in uno studio apposito
riportato in bibliografia avente per oggetto le opere di difesa a cassoni forati (Benassai, 2012 ).

56 - L'ACQUA 4/2014

MEMORIEINGEGNERIA MARITTIMA

Figura 23 - Modelli DHL del Porto di Napoli. Riproduzione in vasca delle aree esposte ai
moti ondosi dalle direzioni più gravose.

Figura 24 - Configurazione dell’imboccatura.
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4. CONSIDERAZIONI
DI SINTESI 
Seguendo nel tempo la
configurazione della li-
nea di costa della città di
Napoli dall’Evo antico al
secolo XVI si assiste al
progressivo interrimento
dei due piccoli bacini
portuali Greco-Romani:
Vulpulum ed Arcina.
I reperti archeologici del-
le navi trovate in occa-
sione della costruzione
della metropolitana e al-
tre costruzioni di età me-
dioevale in piazza Muni-
cipio confermano quanto
sopra. 
All’ampliamento della
città all’inizio del 1200
fa riscontro un fronte
mare trasformato con
l’avanzamento della li-
nea di costa e con la co-
struzione anche di un
piccolo braccio sporgen-
te costituito dal molo
Angioino (Tavola Stroz-
zi). Il nuovo molo è po-
sto in collegamento con
il più rappresentativo e-
dificio dell’epoca “il
Maschio Angioino” e
con un water front avan-
zato al di fuori della cin-
ta muraria della città.
Tuttavia occorre attende-
re la pianificazione del-
l’Architetto Domenico
Fontana (1598) per avere
maggiore garanzie di si-
curezza per le operazioni
portuali con la costruzio-
ne di un lungo sporgente
curvo per ridurre gli ef-
fetti delle mareggiate da
Libeccio (sporgente mai
costruito).
Successivamente con
l’incremento dei traffici
e il passaggio della navi-
gazione da quella a vela
a vapore a metà del
1800, fu tutto un fiorire
di diversi progetti di por-
to, tutti però non realiz-
zati, ma anch’essi non
privi di spunti efficaci
per la protezione degli
specchi d’acqua interni.
Infine con il moltiplicar-
si dei traffici e prenden-
do spunto dai detti pro-
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Figura 25 - Modello per lo studio dell’impatto - Paramento della diga.

Figura 26 - Sezione trasversale del prolungamento.

Figura 27 - La forma lobata del paramento del prolungamento.
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getti si giunse alla configurazione delle opere foranee alla metà del 1900 e alle modifiche di tutta la configurazione dei
docks a pettine con accesso da due varchi d’ingresso. 
Giova ricordare che a metà degli anni ’50 a Napoli, per la prima volta in Europa, furono eseguiti rilievi della superficie on-
dosa nello specchio di mare prospiciente il molo S. Vincenzo e la diga Duca degli Abruzzi realizzando una Stazione ste-
reofotogrammetrica a Castel S. Elmo e dinomareometrica sulla diga Duca degli Abruzzi, a cura del Ministero LLPP.
Un confronto tra rilievi e i “piani d’onda” ottenuti per via numerica in occasioni di alcune intense mareggiate diede luogo a
concordanze soddisfacenti. Il periodo di funzionamento purtroppo fu breve ma sufficiente a dimostrare il successo dell’ini-
ziativa. Sempre a proposito di valutare per via sperimentale la bontà di soluzioni planimetriche all’interno del bacino portua-
le alla fine degli anni ’80 fu eseguito anche qui per la prima volta uno studio su modello fisico dell’intero bacino portuale
per valutare la penetrazione dell’energia ondosa in occasione delle mareggiate più intense. Questa iniziativa, presa dal Con-
sorzio del Porto con l’accordo dell’Ufficio Opere Marittime del Ministero Lavoro Pubblici di Napoli, si concretizzò negli e-
sperimenti in vasca presso il DHL, volti a definire l’agibilità dei bacini interni attraverso una maggiore protezione dell’im-
boccatura e un prolungamento della diga Duca degli Abruzzi, poi realizzato.
Infine, sempre con l’accordo del Ministero e con la consulenza dello scrivente, furono eseguite ulteriori esperimenti presso
il DHL sulla forma più opportuna da assumere per il paramento esterno di detto prolungamento e sugli accorgimenti neces-
sari a ridurre la riflessione dal lato interno dello stesso prolungamento.
Tutto ciò a dimostrare la vitalità delle iniziative per rendere il porto di Napoli sempre più adeguato alle esigenze dello svi-
luppo crescente del tonnellaggio in transito. Ciò non toglie che ancora notevoli adeguamenti andrebbero eseguiti sulle di-
mensioni dei piazzali e delle banchine dei bacini orientali per il cambio di destinazione degli accosti.

BIBLIOGRAFIA
Amirante R., Bruni M. F., Santangelo R., Il porto, Electa, Napoli, 1993.
Benassai E., Le onde marine. Guida per le applicazioni all’ingegneria costiera, Liguori Editore, Napoli, 2012.
Benassai E., Un modello matematico per lo studio dell’agitazione nel golfo di Napoli, Conferenza tenuta all’assemblea dei Delegati del-
l’A.I.P.C.N., Napoli 2-6 giugno 1980.
Benassai E., Sulla rifrazione del moto ondoso nella rada di Napoli. Interpretazione di un rilievo stereofotogrammetrico della superficie
ondosa, Napoli, Ingegneri, anno VIII, n°45, 1967.
Benassai E., Locascio M., Alcune recenti realizzazioni di opere di difesa in cassoni in c.a., Giornate A.I.C.A.P., Ravenna, 1981.
Benassai E., Infrastrutture a fusto cilindrico e a fusto prismatico per una diga marittima a cassoni, 4° Convegno di Storia dell’Ingegneria,
Napoli, 2011.
Capasso B., De Petra G., Napoli greco-romana (1905), Napoli, 1978, p.1. Cfr. recensione di Michelangelo Schipa, Napoli greco-roma-
na, in “Napoli Nobilissima”, vol. XIV, fasc. VII, 1807.
Colletta T., Domenico Fontana a Napoli: I progetti urbanistici per l’area del porto, Electa, Milano 1987.
Colombo A., I porti e gli arsenali di Napoli, in “Napoli Nobilissima”, Napoli, vol. 11, 1894.
Consorzio per il bacino di carenaggio di Napoli, Prove sulla penetrazione delle onde all’interno del Porto - Prove con simulatore di ma-
novra delle navi, Delft Hydraulics Laboratory, giugno, 1986.
J. de Cordemoy, Travaux maritimes et construction des ports, Paris, 1888.
De Seta C., Storia della città di Napoli, Roma-Bari, 1973. Per l’espansione della città cfr. Santoro L., Le mura di Napoli, Roma, 1984.
Di Mauro L., Vitolo G., Storia illustrata di Napoli, 2006.
Franco L., Passoni G., Der schaden am Caisson Wellenbrecher in Neapel Bauingenieur, Springer-Verlag, Germany, 1994.
Gravagnuolo B., Napoli, il porto e la città. Storie e progetti, 1994.
Greco L., Cenno sulle teorie matematiche del moto ondoso e necessità di ricerche sperimentali, Il Giornale Genio Civile, settembre 1955.
Jarlan G. E., A perforated vertical wall breakwater, The Dock and Harbour Auctority, 1961.
Loris Rossi A., Profilo del sistema portuale napoletano, in AA.VV., Linee programmatiche del piano regolatore dei porti del sistema,
vol. II, studi e documenti, 1978.
Loris Rossi A., Il Ridisegno del Waterfront- Eco Neapolis, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2012.
Ministero dei Lavori Pubblici, I Grandi porti marittimi d’Italia - Cap. VI, Il Porto di Napoli, XV Congresso Internazionale della Naviga-
zione, Venezia, settembre 1931.
Pugliese Carratelli G., Il mondo mediterraneo e le origini di Napoli, in “Storia di Napoli”, vol.1, Napoli, 1967.

58 - L'ACQUA 4/2014

MEMORIEINGEGNERIA MARITTIMA

2 ACQUA 4 v38  1-07-2014  16:57  Pagina 58



1. PREMESSE
Le opere di ingegneria realizzate dagli antichi romani sono ancora oggi oggetto di ammirazione e di studio, sia che si tratti
di opere idrauliche (acquedotti, fognature, interventi sui corsi d’acqua) che di opere portuali, stradali e di edifici civili e reli-
giosi. La rivista L’Acqua ha sempre svolto un’opera meritoria pubblicando scritti contenenti descrizioni e commenti relativi
a opere significative illustranti l’attività dei nostri padri.
Peraltro l’attività nel campo dei porti, che si sviluppò intensamente in pochi decenni intorno al primo secolo dell’era cristia-
na, è forse meno nota di quella sviluppata negli altri campi. In particolare poco conosciuto sia nella sua configurazione ge-
nerale che nei dettagli è il principale porto realizzato per rifornire la città di Roma, che viene ricordato di solito con il nome
di porto di Claudio e di Traiano, o con il nome generico di Porto, come veniva denominato dagli antichi.
Si tratta di un’opera imponente, che anche al giorno d’oggi richiederebbe per la sua realizzazione un notevole impegno. Cu-
riosamente le fonti storiche non la magnificano a sufficienza o forse quelle più precise relative al porto non ci sono pervenu-
te. A sminuire l’importanza del porto valse anche la vulgata che lo voleva costruito contro i dettami di Vitruvio, riportati nel
suo famoso trattato De Architectura, che, riscoperto e diffuso nel Rinascimento, costituiva un po’ la bibbia di tutti coloro
che si occupavano di costruzioni.
Secondo Vitruvio, infatti, i porti costruiti lungo litorali sabbiosi erano destinati a perdere rapidamente la loro funzionalità.
Per i detrattori del porto, fu questa la causa dell’abbandono del porto poco dopo la caduta dell’impero romano. 
Forse, a non destare grande interesse negli archeologi, almeno fino agli anni immediatamente precedenti il secondo conflitto
mondiale, fu l’assenza di vestigia importanti. In realtà, come meglio illustrato nel seguito, i resti del porto furono chiara-
mente visibili fino all’inizio del Rinascimento (1550 circa), ma nei secoli successivi si verificò rapidamente la loro scompar-
sa, determinata dall’innalzamento del livello del mare e dal protendimento incessante e più rapido che nei secoli precedenti
della linea di costa. La zona in cui ricadeva il porto, completamente depredata dei materiali di pregio da parte della scarsa
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Nell’articolo viene sintetizzata, sulla base delle fonti storiche scritte e dei documenti iconografici, la storia del principa-
le porto antico di Roma. Esso era denominato semplicemente Porto dai contemporanei e costituito in realtà dal com-
plesso dei due porti di Claudio e di Traiano, costruiti in fasi successive e costituenti una delle più imponenti opere di
ingegneria marittima ereditate dal passato.
Nella prima parte dell’articolo la descrizione si interrompe con l’epoca della fine funzionale del porto, databile alla
conclusione delle cosiddette guerre gotiche.
Nella seconda parte si tratta dei numerosi tentativi, tuttora non del tutto suffragati da prove inoppugnabili, compiuti
da archeologi e da ingegneri appassionati dell’antichità per ricostruire la planimetria del porto. Infine si accenna al-
l’importanza del porto in termini di concezione planimetrica e di metodi e materiali utilizzati per la realizzazione.
Parole chiave: Porto antico di Roma, Storia, Configurazione planimetrica.

The paper summarizes the history of the main ancient port of Rome, based on literature reports and iconographic do-
cuments. The port complex was then just called PORTUS (= PORT) and actually included the two ports of Claudius and
Trajan, built in successive times in the 1st century A.D. It represents one of the greatest projects of maritime engineering
from the ancient times.
The first part of the paper describes the history of the port until its functional end, which occurred at the time of the
gothic wars.
The second part deals with the numerous attempts made by archaeologists and engineers fond of antiquity to define
the actual port planshape, even if no certain conclusions have yet been reached. The significance of the harbour layout
and the materials used for construction are finally discussed.
Key Words: Ancient Port of Rome, History, Layout.
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popolazione rimasta, era inoltre visitabile con difficoltà mista a preoccupazione a causa dell’impaludamento e dell’imper-
versare della malaria.
L’interesse per la ricostruzione della planimetria del porto rinacque nei primi decenni del ventesimo secolo, all’epoca della
bonifica idraulica eseguita ad opera della famiglia Torlonia, proprietaria dell’area in cui ricadeva il porto. Tuttora l’argo-
mento può dirsi tutt’altro che esaurito. Nel seguito, dopo alcune notizie di carattere storico, si illustra sinteticamente quanto
scoperto in seguito alla ripresa degli studi archeologici, focalizzando l’attenzione sui principali aspetti di carattere ingegneri-
stico.

2. RICHIAMI DELLA STORIA DELLA PORTUALITÀ ROMANA
2.1 Dall’epoca repubblicana all’imperatore Claudio
Roma è sorta ad una distanza di circa 20 km in linea d’aria dal mare (35 km per via fluviale), lungo le sponde di un fiume, il
Tevere, caratterizzato da piene violente ma anche da portate abbastanza elevate nel periodo estivo che assicuravano, allora
come ora, una officiosità della foce tale da consentire il transito di imbarcazioni con immersione massima dell’ordine di
1,50÷2,00 m. Le Autorità che si sono succedute nel governo della città nel periodo repubblicano ed imperiale hanno dovuto
sempre fronteggiare i problemi posti dal fiume, sia per quanto riguarda la difesa dalle piene che la continuità della naviga-
zione fluviale, alla quale era legato quasi interamente il rifornimento alimentare della popolazione. I “curatores alvei et ripa-
rum Tiberis” erano incaricati di garantire la sicurezza di tale navigazione.
Non è un caso che i più grandi insediamenti abitativi dell’antichità, necessitanti di ingenti quantitativi di merci e vettovaglie,
sorgessero o in riva al mare o lungo fiumi collegati con il mare. Per fornire un’idea delle differenti potenzialità del trasporto
marittimo e terrestre basta citare il fatto che si calcola che per trasportare su strada il carico di una nave oneraria di medie di-
mensioni erano necessari ben 375 carri trainati da buoi. La velocità massima di una nave era dell’ordine di 9 km/h, a fronte
dei 3 Km/h dei carri e di una velocità ancora inferiore per i trasporti fluviali contro corrente. Il costo del trasporto fluviale e-
ra peraltro sicuramente inferiore a quello per via terrestre, quello per via marittima era variabile, in quanto dipendente dalla
velocità commerciale e quindi dalle condizioni meteo-marine, ma in ogni caso di gran lunga inferiore a quello del trasporto
terrestre. 
Fino a circa il quarto secolo avanti Cristo le dimensioni della città di Roma erano tali che per rifornirla di generi alimentari e
di altre merci essenziali era sufficiente il collegamento fluviale con le regioni situate a Nord della città. All’aumentare della
popolazione divenne necessario il rifornimento per via marittima.
I quantitativi di merce destinati all’Urbe nel periodo del massimo splendore erano infatti elevatissimi e dovevano necessa-
riamente provenire da numerose località situate lungo le sponde del Mediterraneo. Considerando il solo frumento che veni-
va distribuito gratuitamente ai cittadini nati a Roma che ne avevano diritto (plebs frumentaria) si perviene ad una stima di
60.000 t all’anno. I beneficiari erano circa 200.000 ed a ciascuno spettavano 5 moggi al mese; il moggio, “modius”, era una
unità di misura dei volumi, equivalente a 6,75 l, cioè, per un peso specifico del grano di 0,8 t/m3, a circa 5,4 kg.
Per un numero complessivo di abitanti stimato fra gli 800.000 e 1.000.000 si perviene ad una stima di 200.000÷300.000
t/anno. Al frumento, sostituito, intorno al 270 d.C., al tempo dell’imperatore Aureliano, dalla distribuzione di farina, occorre
aggiungere numerose altre merci, sia solide (pesce conservato, lenticchie, legname, metalli, marmi, materiali da costruzione,
animali vivi etc.) che liquide o semiliquide (vino, olio, salsa di pesce o “garum”, etc.), che complessivamente davano luogo
ad una movimentazione degna di un porto moderno di medie dimensioni. Recenti studi hanno dimostrato che per alimentare
Roma era necessaria una flotta di almeno 1000 navi di differente tonnellaggio continuamente e simultaneamente presenti in
mare o nei porti. Tale numero di navi può sembrare esagerato, ma occorre considerare che la durata dei viaggi, condizionata
dal favore dei venti, era elevata, che le navi erano molto più piccole delle attuali e che l’arrivo di frumento da nazioni lonta-
ne era soggetto a notevoli limitazioni, collegate sia al periodo della raccolta, che andava dalla fine della primavera all’inizio
dell’estate, che a quello di possibile navigazione, che veniva impedito per legge fra l’inizio di novembre e la fine di marzo
(mare clausum), tranne casi eccezionali quali i periodi di carestia, nei quali venivano dati addirittura incentivi ai comandanti
più coraggiosi che affrontavano i pericoli dei mari invernali. Era esclusa dal divieto la navigazione costiera.
Una conferma dell’imponenza dei traffici si ha osservando il “Monte dei Cocci” a Testaccio, località ove venivano accumu-
lati i resti delle anfore olearie, provenienti prevalentemente dalla Spagna, che venivano rotte dopo lo svuotamento in quanto
non più utilizzabili per il trasporto di altri liquidi. Si stima che la collina, alta circa 35 m, sorta fondamentalmente fra il se-
condo e terzo secolo dell’era moderna, contenga i resti di circa 50 milioni di anfore.
Ritornando alla navigazione sul Tevere, essa veniva effettuata sin dalla prima epoca repubblicana sia a valle che a monte di
Roma per una lunghezza d’alveo complessiva dell’ordine di 100 km, con qualche difficoltà a monte della confluenza con
l’Aniene a causa della limitazione dei fondali. I resti di scali fluviali importanti, sia prima che dopo l’epoca repubblicana,
sono stati trovati ad Otricoli e a Orte. E’ certo inoltre che in tutta l’antichità il Tevere veniva utilizzato come via d’acqua fi-
no alla parte superiore del bacino, all’incirca fino alla sezione ove attualmente sorge la diga di Montedoglio. Grandi quantità
di legname, usato come combustibile o per altri scopi, venivano infatti fluitate, innalzando il livello delle acque nei periodi
di magra con sbarramenti provvisori. Fino al quarto secolo a.C. non si hanno però notizie di una regolare utilizzazione del
fiume dal mare alla città, necessitante di un vero e proprio terminale portuale alla foce.
Secondo la tradizione la città di Ostia fu fondata da Anco Marzio nel VII secolo a.C. per il controllo del territorio costiero e
della foce del Tevere, quindi per impedire o regolamentare l’utilizzazione del fiume da parte dei romani ai fini di un traspor-
to fluvio-marittimo. Alcuni Autori (C. Giraudi et al., 2007), sulla base di una serie di sondaggi e di una loro interpretazione
geologica, ritengono che l’insediamento primitivo, di cui non sono stati trovati i resti e che denominano Ostia Tiberina, rica-
desse in quell’epoca in corrispondenza di una foce del Tevere diversa dall’attuale e divisa in due rami di cui il primo quasi
in coincidenza con l’attuale canale di Fiumicino, il secondo sfociante alquanto più a Nord (Fig. 1). 
In realtà il porto di Ostia a noi noto, così denominato proprio per la sua posizione alla foce (“ostium”) del Tevere, iniziò a
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funzionare all’incirca nel 330 a.C. A quell’epoca
risale il primo insediamento noto dalle indagini
archeologiche, il “castrum”, munito da una cinta
di mura in blocchi di tufo nel quale si aprivano
quattro porte.
Il percorso del Tevere in prossimità del mare era a
quell’epoca diverso dall’attuale (Fig. 2). Il ramo
fociale era rettilineo per un lungo tratto e termina-
va con un ampio meandro (il “fluminis flexus” di
Ovidio) che fu “tagliato” nella piena del 1557, fa-
mosa per la sua furia catastrofica, per l’insolito
mese in cui si verificò (settembre) e per avere pre-
ceduto di poco la massima piena conosciuta, veri-
ficatasi nel dicembre del 1598.
Il meandro poteva essere utilizzato come rifugio
sicuro in occasione delle più violente mareggiate
che si abbattevano sul litorale. Il porto, le cui ban-
chine erano collocate tutte in sinistra fluviale, ac-
coglieva “le navi onerarie” in grado di entrare nel-
la foce fluviale, di dislocamento complessivo infe-
riore a circa 25 t (carico utile di 3000 moggi di
frumento).
La merce veniva poi trasferita su chiatte fluviali
(le cosiddette “naves caudicariae”) in grado di ri-
salire il Tevere fino a Roma in corrispondenza del
porto “Tiberinus”. Le caudicarie venivano trainate
da buoi o anche da schiavi che percorrevano le
due sponde (vie “alzaie”) del Tevere, preferenzial-
mente la destra, con una durata del viaggio che
variava da due a tre giorni.
Il “portus tiberinus”, che agli albori della repubblica era collocato nell’ansa del ramo di sinistra dell’isola Tiberina, fu poi
spostato in riva destra, lungo la sponda detta attualmente di Ripa Grande e successivamente di nuovo in riva sinistra, là ove
si trova l’attuale lungotevere Aventino, presso Testaccio. Nella pianura sottostante l’Aventino sorgevano il grande Empo-
rium e numerosissimi magazzini (Fig. 3).
Per inciso si può richiamare il fatto che sono stati rinvenuti resti di attracchi fluviali cittadini di minore importanza sia a
monte che a valle degli attracchi principali. Si trattava in generale di attracchi “specializzati” per un determinato tipo di mer-
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Figura 1 - Possibile aspetto della linea di costa prima dell’inizio dei la-
vori del Porto di Claudio (C. Giraudi, C. Tata, L. Paroli).

Figura 2 - Planimetria dell’antico “porto” di Ostia (tratto da “Lazio’s Ancient Ports”, progetto ANSER).
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ce a somiglianza di quanto avviene
anche nei porti moderni. Il noto por-
to di Ripetta, che si trovava molto
più a monte degli altri citati, era at-
tivo anche nell’epoca romana, ma
dedicato prevalentemente alle merci
provenienti dalle regioni situate a
“monte” della città. Ad esempio ve-
niva utilizzato per il traffico del tra-
vertino proveniente da Tivoli e tra-
sportato lungo l’Aniene o per il traf-
fico di legname.
Il traffico marittimo commerciale,
fino all’inizio dell’era cristiana, era
assicurato dalle cosiddetteca navi
“rotonde”, per distinguerle da quelle
“lunghe”, aventi funzioni pretta-
mente militari.
Le prime navigavano a vela (tipica-
mente quadrata e detta “acatus”) ed
erano attrezzate con uno, due o an-
che tre alberi, mentre le seconde e-
rano mosse quasi esclusivamente
per mezzo dei remi, per non risenti-
re delle condizioni anemometriche e
muoversi con agilità. Poco frequenti

erano le navi commerciali, dette “actuariae”, che facevano ricorso ai remi oltre che alle vele. Le navi rotonde avevano un
rapporto larghezza-lunghezza variabile da 1/4 a 1/3, mentre le navi lunghe raggiungevano il valore di 1/ 8. Le navi “onera-
rie” si distinguevano fondamentalmente in navi porta-anfore e in navi specializzate nel trasporto di grano (dette “corbite” o
“frumentariae”). Esistevano, come al giorno d’oggi, navi specializzate in determinati tipi di trasporto, quali le “bestiariae”,
adibite al trasporto di animali vivi per gli spettacoli circensi, le “lapidariae”, per il trasporto di marmi lavorati o semilavora-
ti, le “vinariae”, per il trasporto di vini entro grandi vasi detti “dolia”, di capacità singola fino a 3.000 litri.
Le anfore possono essere considerate i “containers” dell’epoca romana. Avevano forme e dimensioni diverse a seconda dei
luoghi di produzione e del tipo di liquido trasportato. Per assicurare la loro stabilità durante la navigazione la punta delle
anfore dello strato inferiore veniva immersa in un letto di sabbia mentre fra le anfore degli strati superiori venivano interpo-
ste ramaglie e paglia. Le navi porta-anfore avevano dimensioni diverse a seconda del numero di anfore che potevano carica-

re. Fino a 2000 anfore erano dette in
greco phortagogos o phostikos, fino
a 10000 anfore myriamphore o my-
riagogos (Fig. 4).
Il numero di anfore di per sé non è
sufficiente per stabilire le dimensio-
ni e la capacità di carico delle navi,
date le dimensioni non unificate del-
le anfore stesse. Le navi con una ca-
pacità di carico di almeno 10.000
moggi di grano, cioè circa 55 t, po-
tevano essere messe al servizio del-
l’approvvigionamento di Roma e
quindi godere dei vantaggi concessi
dal governo centrale. Molte navi
frumentarie raggiungevano una ca-
pacità di trasporto di 50.000 moggi,
circa 270 t. L’imbarcazione di servi-
zio (tender) delle navi onerarie, por-
tata a traino per mezzo di una cima
fissata alla poppa, veniva denomina-
ta” scapha”.
Le grandi navi onerarie, la cui co-
struzione aveva ricevuto un deciso
impulso in seguito agli studi di Ar-
chimede sull’idrostatica, non poteva-
no entrare nel Tevere ed erano inve-
ce costrette ad ancorarsi in mare a-
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Figura 3 - Il porto tiberino e i suoi collegamenti con il complesso portuale di Ostia e
di Portus (da progetto ANSER-Regione Lazio).

Figura 4 - Ricostruzione di una nave oneraria del I secolo d.C. con capacità di tra-
sporto di 10000 anfore, sulla base dei resti trovati a Madrague de Giens, Francia (F.
Lallemand, 2007).
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perto ed a trasferire in tali condizioni il carico su navi più piccole. A volte, alleggerite dopo il trasferimento di parte della mer-
ce (“allibo”), affrontavano l’ingresso nella foce del fiume e terminavano le operazioni di carico e scarico nel porto di Ostia.
L’operazione di trasferimento dei carichi in mare era così difficoltosa e pericolosa (secondo le testimonianze di Dionigi di
Alicarnasso e di Strabone) che dall’inizio del II secolo a.C. il sistema portuale di Roma si allargò fino a comprendere il lon-
tano porto di Pozzuoli, in grado di accogliere le più grandi navi onerarie provenienti soprattutto dall’Egitto, che costituiva il
vero e proprio “granaio” di Roma, fornendo un quantitativo di frumento pari a circa 1/3 del fabbisogno annuo. Seneca ha
descritto molto efficacemente l’agitazione della folla in attesa della flotta che, nel corso del mese di giugno, trasportava il
grano da Alessandria, scortata da navi da guerra e preceduta da navi “tabellarie”, cioè navi postali che imbarcavano i latori
di messaggi e notizie. Il grano proveniva anche dalla Sicilia, dalla Sardegna, dalla Gallia, dalla Spagna e dalle province
nord-africane. A Pozzuoli si effettuava il “transhipment” su navi di medio tonnellaggio che risalivano la costa campana e la-
ziale e si ormeggiavano nel porto di Ostia.
Visitando le rovine di Ostia, la cui popolazione nel periodo di massimo splendore viene stimata compresa fra 50.000 e
100.000 abitanti, si ha una vivida immagine dell’attività che ferveva nella città nel periodo anteriore e posteriore alla nascita
di Cristo, anche quando furono realizzati i porti di Claudio e di Traiano, successivamente descritti. Numerosi erano i magaz-
zini (“horrea”) ubicati soprattutto in prossimità della sponda sinistra del Tevere. Interessante è il Piazzale delle Corporazioni
(Navicularia), ove, intorno ad una piazza circondata da un colonnato, si aprivano sessantuno ambienti, uffici di rappresen-
tanza di armatori operanti nel porto ostiense (con riferimento alla Sardegna possono ricordarsi ad esempio le naviculariae
turritensis e caralensis, di Porto Torres e Cagliari). 

2.2 La costruzione del complesso portuale di Claudio e Traiano
Fin dall’epoca di Cesare, agli albori cioè dell’epoca imperiale, era nato il problema di sostituire il porto commerciale di Poz-
zuoli (nonché quello militare di Miseno) con uno o più porti prossimi a Roma, quindi più facilmente controllabili e con mi-
nori possibilità di furti o dispersioni del carico durante il tragitto.
Cesare aveva ipotizzato, per la soluzione dei problemi idraulici e marittimi di Roma, due grandi opere: la prima consisteva
in un diversivo che, partendo all’incirca dalla località ove sorge Ponte Milvio, doveva addurre le portate fluviali in esubero
fino a valle dei cosiddetti monti Vaticani (in pratica a valle del porto di Ripa Grande), la seconda, alternativa rispetto alla
prima, in un canale di collegamento diretto fra Roma e Terracina. Questa seconda soluzione poteva assolvere contempora-
neamente le due funzioni, di scolmamento delle acque di piena verso le paludi pontine e di via d’acqua navigabile facente
capo a un porto in sostituzione di quello di Pozzuoli.
L’idea venne lungamente discussa ed infine abbandonata, ma circa 80 anni dopo l’assassinio di Cesare l’imperatore Clau-
dio, nato a Lione (Lugdunum) nella Gallia, negli anni del suo impero, fra gli anni 41 e 54 d.C., intraprese una serie di opere
idrauliche e marittime di fondamentale importanza, che avrebbero dovuto contribuire ad esaltarne la figura. In realtà Clau-
dio, afflitto fra l’altro da alcune imperfezioni fisiche, non godè di grande popolarità in vita ed è stato sempre considerato,
sulla scorta del ritratto impietoso fattone da Svetonio, un imperatore pavido e irresoluto. Il misconoscimento di alcune figu-
re di imperatore non fu d’altronde una prerogativa del solo Claudio.
Fra le opere dovute alla volontà di Claudio possono citarsi l’acquedotto che da lui prese il nome e l’emissario del Fucino per
incrementare le terre coltivabili a distanza non eccessiva da Roma. Ai fini di un miglioramento dei collegamenti navali
Claudio, in seguito ad una tragica carestia accompagnata da rivolte popolari, decise l’immediata realizzazione di un porto
poco a Nord della foce del Tevere (circa 3 km), in una località fortemente sconsigliata dai tecnici dell’epoca. Anche lo stori-
co e geografo Strabone, vissuto a cavallo dell’inizio dell’era cristiana, definì il litorale laziale prossimo a Roma “alimenos”,
cioè privo di porto. Claudio fece costruire un vasto bacino là dove naturalmente si era creato uno stagno costiero sul tipo di
quelli che caratterizzano molte foci deltizie anche al giorno d’oggi in mari a piccolo sviluppo di marea.
Secondo la descrizione di Svetonio
Claudio costruì il porto gettando a
destra ed a sinistra due bracci ed e-
levando nell’ingresso un molo nel
mare profondo. Per dargli più soli-
do fondamento vi affondò una nave
che aveva trasportato dall’Egitto un
grande obelisco e, alzati molti pila-
stri, vi sovrappose un’elevatissima
torre simile al faro di Alessandria, i
cui fuochi notturni guidassero la
rotta delle navi (Fig. 5). 
La nave, ricordata anche da Plinio
il giovane, era quella di Caligola e
l’obelisco, alto 25 m, era destinato
al circo Vaticano (attualmente è in
Piazza S. Pietro). La nave, secondo
le descrizioni degli Autori dell’epo-
ca, era la più grande costruita fino
allora e aveva trasportato, oltre al-
l’obelisco, una zavorra di 12.000
moggi di lenticchie (circa 650 t).
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Figura 5 - Raffigurazione del porto di Claudio con il suo faro (da G. Lugli, G.
Filibeck).
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L’ing. O. Testaguzza, il cui nome sarà più volte citato nel seguito, ha ritenuto, sulla base di queste poche notizie e del ritro-
vamento di tracce di nave sul molo “sinistro” del porto in corrispondenza del monte Arena, che la nave avesse una lunghez-
za di circa 100 m, una larghezza di 20,3 m e un’immersione di 6,5 m. E’ difficile prestare fede a tale ricostruzione, se si ri-
flette sul fatto che anche in epoca moderna la costruzione di una nave di legno di 100 m di lunghezza desterebbe seri proble-
mi e che le lunghezze delle massime navi onerarie erano dell’ordine di 35÷40 m. Fra le navi più grandi di cui ci sia pervenu-
ta una descrizione abbastanza accurata c’è la frumentaria Isis, osservata con meraviglia da Luciano nel porto del Pireo nel
secondo secolo d.C., lunga 55 m e larga 13,5 m. Si può lecitamente presumere che la nave di Caligola non superasse i
50÷60 m di lunghezza.
Il porto venne in gran parte ricavato per escavazione nella terraferma con asportazione di un quantitativo elevato di sabbia.
Si ignora quale fosse la profondità del bacino, anche se tutto fa presumere che fosse di almeno 4,00÷4,50 m, tale cioè da ac-
cogliere tranquillamente le navi dell’epoca con massima immersione. Recentemente alcuni Autori (Giraudi et al.), in base ad
una campagna geofisica, hanno individuato nel bacino profondità dell’ordine di 8 m, ma si ha ragione di ritenere che si tratti
di fatti episodici, connessi ad esempio con zone ricadenti in corrispondenza di uno dei più antichi rami fociali.
Oltre al porto, l’imperatore Claudio intraprese la costruzione di almeno due diversivi (“fossae”) aventi lo scopo di assicurare
il collegamento fra il porto ed il Tevere e di ridurre i livelli delle inondazioni a Roma. Nonostante il fatto che gli antichi glo-
rificassero Claudio (e successivamente Traiano) per la realizzazione dei rami artificiali che miglioravano il deflusso delle
acque in mare e quindi avevano lo scopo di ridurre i livelli di piena a Roma, è ben noto ai tecnici moderni la scarsa efficacia
di tali dispositivi. Solo un diversivo che adducesse le acque fuori del bacino del Tevere e direttamente in mare, partendo a
monte di Roma, poteva migliorare le condizioni di Roma ai fini delle piene.
In questo senso la soluzione ideata da Cesare, di utilizzare come bacino di scarico le paludi pontine, era certamente più effi-
cace, almeno in linea di principio, di quella attuata da Claudio. E’ noto peraltro che anche i canali “diversivi” o “scolmatori”
moderni, quali quelli dell’Ombrone e dell’Arno concepiti per la difesa di Grosseto e di Pisa, e aventi inizio a monte delle
due città, non riescono a svolgere la loro funzione in assenza di un’adeguata manutenzione. 
Come già ricordato, i tecnici dell’epoca, sulla scorta degli insegnamenti di M.Vitruvio Pollione, scritti nell’epoca dell’impe-
ratore Augusto, sconsigliarono vivamente la località prescelta da Claudio per il porto, temendo l’insabbiamento per opera
delle sabbie trasportate dal Tevere, le cui acque, proprio per effetto di tale trasporto, assumevano un caratteristico colore
giallo (nell’Eneide, con riferimento al “biondo” Tevere, Virgilio ricorda che “multa flavus harena in mare prorumpit”). Già
all’epoca era noto il cospicuo avanzamento del delta tiberino, quantificabile in circa 650 m a Fiumara Grande dall’epoca

della costruzione del Castro di O-
stia, nel 330 a.C., al 110 circa
d.C., allorquando la posizione del-
l’imboccatura venne individuata
da un faro, sulle rovine del quale
fu edificata successivamente, nel
nono secolo d.C., la Torre Boac-
ciana. Successivamente si è avuto
un ulteriore avanzamento di circa
4 km fino al 1950 circa (Fig. 6),
anno a partire dal quale si può af-
fermare che il fenomeno abbia ini-
ziato a invertirsi.
Degna di nota è stata la velocità di
avanzamento fra il 1570 e il 1850,
ben superiore a quella dei 1100
anni precedenti e da attribuire a un
periodo di grande piovosità, di
sfruttamento di nuove estese su-
perfici ai fini agricoli, di intenso
disboscamento. L’eustatismo ha
solo in minima parte contrastato il
protendimento deltizio, in quanto
di modesta importanza nel corso
degli ultimi due millenni, fra 1,00
e 2,00 m a seconda delle fonti esa-
minate.
Nonostante la preoccupazione dei
tecnici, l’opposizione del Senato e
l’enorme spesa, Claudio decise la
costruzione di un’opera di dimen-
sioni che, come accennato nelle
premesse, sarebbero rilevanti an-
che al giorno d’oggi. Il bacino a-
veva infatti una superficie superio-
re a 150 ha e, nell’ipotesi che la
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Figura 6 - Variazioni storiche della linea di costa in corrispondenza della foce del Te-
vere.
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parte escavata nella terraferma
fosse di circa 100 ha di superficie
e che la profondità media di esca-
vazione fosse dell’ordine di 3÷4m,
si perviene a un volume di sabbia
escavata dell’ordine di tre÷quattro
milioni di m3. Proprio la grandio-
sità dell’opera e i mezzi impiegati
destarono l’ammirazione di alcuni
noti scrittori, uno dei quali, Giove-
nale, fece ricorso ad un’iperbole
per magnificare l’imperatore:
“non sono pertanto così mirabili i
porti scavati dalla stessa natura”.
L’impresa è ricordata in una nota
iscrizione rinvenuta nel 1836 (Fig.
7): essa era stata rimossa dalla sua
posizione originaria, in un edificio
successivamente distrutto, ed im-
piegata, nel IV o V secolo d.C.,
per pavimento di una stanza.
La realizzazione del porto iniziò
nel 42 d.C. e l’inaugurazione av-
venne nel 64 d.C., all’epoca del-
l’imperatore Nerone che era succeduto a Claudio e che fece coniare una nota moneta per celebrare l’avvenimento. Il nuovo
porto non forniva peraltro una protezione assoluta alle navi che avevano iniziato a frequentarlo prima dell’inaugurazione uf-
ficiale, tanto è vero che nell’anno 62 d.C. una violenta tempesta fece naufragare oltre 200 navi nel porto, come meglio illu-
strato nel seguito.
Ricordato dagli scrittori dell’epoca e riprodotto in numerosi mosaici e bassorilievi della vicina necropoli di Porto è soprat-
tutto il faro che, come già accennato, segnalava l’ingresso nel porto, sul modello del celebre faro di Alessandria, che era il
porto più grande dell’antichità e tale rimase anche dopo il completamento del porto di Claudio, con una superficie del baci-
no protetto di circa 300 ha. In effetti il porto di Alessandria godeva di condizioni geografiche più favorevoli del porto di
Claudio, perché ubicato in una rada naturale delimitata da un promontorio roccioso a poca distanza dal quale sorgeva una
lunga isola naturale denominata Faro, da cui derivò il sostantivo che individua i dispositivi di segnalazione marittimi. Si noti
che anche ad Alessandria, come a Porto, erano presenti estesi stagni allungati e vicini alla linea di costa, collegati al mare
con canali e navigabili per imbarcazioni di modesto pescaggio.
Nerone, fra gli anni 54 e 68 d.C., oltre a terminare, come già ricordato, la costruzione del porto di Claudio, realizzò il porto
di Anzio, opera degli architetti Celere e Severo. Nerone ideò fra l’altro, con la grandiosità tipica della sua indole, un canale
diretto di collegamento fra Pozzuoli e Roma, per consentire i traffici anche nella stagione invernale ed evitare i problemi e-
videnziati dal porto di Claudio. I lavori furono iniziati e interrotti dopo soli tre anni per la sopraggiunta morte violenta del-
l’imperatore. Seguì un breve periodo di turbolenza, fra il 68 e il 69 d.C., in cui si svolsero lotte intestine fra Galba, Otone e
Vitellio. Nel 69 d.C. iniziò il governo dei Flavi, con gli imperatori Vespasiano, Tito, Domiziano e Nerva, i quali non lascia-
rono tracce importanti nel campo delle opere marittime. Fu Traiano, anche egli nato come Claudio fuori dei confini italiani,
esattamente a Italica nella provincia Betica in Spagna, imperatore dal 98 al 117 d.C., a promuovere lo sviluppo di nuovi e
importanti porti, fra i quali Centumcellae (Civitavecchia), Ancona e Terracina; migliorò inoltre la funzionalità del bacino di
Claudio, che come già detto lasciava alquanto a desiderare, trasformandolo in avamporto per l’accesso ad un nuovo bacino
di grande ampiezza (circa 32 ha) e di forma esagonale, con lato lungo circa 350 m, che si è conservato praticamente intatto
fino ai nostri giorni anche se di superficie leggermente maggiore di quella originale in quanto, all’epoca nella quale venne
completata la bonifica Torlonica, venne trasformata in bacino di accumulo per irrigazione dei terreni bonificati, rialzandone
le sponde e alimentandolo con acqua prelevata dal vicino ramo di Fiumicino. La quota idrica fu fissata in +2.25 m s.m.m. e
l’argine di contenimento fu rivestito con blocchi di pietrame sistemato a muro con scarpata interna di 1/1.5 (altezza su base).
Il lavoro di sistemazione del bacino ebbe termine nel 1924.
La forma particolare del porto, ripresa nella stessa epoca nei lavori di ampliamento del porto di Cartagine e mai ripetuta nel
seguito, fa presumere l’intervento di un architetto sensibile anche all’aspetto estetico delle opere. Viene subito in mente il
nome di Apollodoro di Damasco, al quale è stato attribuito anche il disegno accattivante del porto di Centumcellae e che go-
deva della piena fiducia dell’imperatore.
I lavori si svolsero fra il 100 e il 112 d.C.; la costruzione del porto è ricordata in alcuni scritti di Giovenale e di Plinio il Gio-
vane. In particolare Giovenale magnifica le condizioni di sicurezza del nuovo porto, descrivendo il gaudio dei marinai che
vi trovavano rifugio dopo una navigazione sofferta. Traiano migliorò inoltre il canale artificiale meridionale di Claudio, mo-
dificandone il tracciato, ampliandolo e armandone le sponde. Il canale è ancora oggi in funzione, costituendo il tratto inizia-
le del Canale di Fiumicino, da Capo Due Rami fino all’incirca all’altezza dell’attraversamento stradale della S.S. n°296, da
Fiumicino ad Ostia.
Il porto di Traiano, che si è ben conservato e sulla cui configurazione non vi sono mai stati dubbi, fu chiamato così fin dal-
l’inizio, a differenza di quello di Claudio che prese diversi nomi nel tempo, da Portus Augusti a Portus Ostiensis a Portus
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Figura 7 - La lapide di Claudio (da G. Lugli, G. Filibeck).
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Urbis. In realtà ambedue i porti (uterque portus) ed il centro abitato circostante assunsero in seguito la denominazione gene-
rica di Portus (Porto per antonomasia), nome che si è tramandato fino ai nostri giorni (si parla infatti comunemente della ne-
cropoli di Porto). 
Già all’epoca di Traiano il bacino esagonale era circondato dall’insieme più grandioso di magazzini (“horrea”) e di edifici
funzionali mai esistito nell’antichità. L’esigenza di magazzini ampi e capienti, sia nei porti di partenza che in quelli di arri-
vo, era dovuta al fatto che spesso le navi arrivavano contemporaneamente, ansiose di sbarcare la merce e di tornare nel porto
di origine. Era quindi necessario collocare rapidamente le merci in luoghi sicuri e idonei a impedirne il deterioramento. Co-
munque i magazzini servivano a conservare le merci deteriorabili per tutto il periodo invernale e per questo motivo veniva
particolarmente curata la loro aerazione (il fondo era sollevato rispetto al terreno) ed il loro orientamento, che secondo Vi-
truvio doveva essere tale da favorire la ventilazione dovuta ai venti freschi settentrionali (di tramontana e grecale). Oltre alla
buona conservazione i magazzini dovevano essere concepiti in modo da evitare furti ed incendi. Il modello architettonico
base era costituito da numerosi magazzini ai quali si poteva accedere da ampi cortili con un numero limitato di accessi. Per
evitare gli incendi era prevista l’assenza di edifici intorno agli horrea per un’estensione di 100 piedi (30 m).
E’ degna di nota, oltre all’attività edificatoria che riguardava i porti, l’organizzazione del lavoro e quella del controllo minu-
zioso delle merci, che avveniva in tutti i porti facenti capo a quelli romani e che, in qualche misura, ricorda i controlli che
vengono effettuati al giorno d’oggi.
Le anfore o altri tipi di recipienti venivano contate ad una ad una e, al termine del conteggio, su una o più di esse veniva tal-
volta apposta la sigla NE (Numerus Exactus). Per quanto riguarda il frumento, si sorvegliava costantemente sia la quantità
che la qualità del prodotto. Il “patronus pistorum”, al quale spettava la responsabilità della custodia del frumento a Porto,
doveva mandare una “digma” (cioè un piccolo recipiente) con un campione del prodotto a Roma prima della partenza della
caudicaria che eseguiva il trasporto fino ai magazzini del porto tiberino. Il prefetto dell’Annona doveva invece rilasciare ai
comandanti delle navi onerarie una ricevuta (“securitas”) che attestava l’avvenuto arrivo della merce. A partire dal 202 d.C.
venne nominato un “Procurator Portus Utriusque”, una sorta di presidente dell’Autorità Portuale, che aveva la funzione di
sovrintendere ai traffici portuali.
In tutto il territorio dell’impero sono stati trovati documenti che riguardano misurazioni delle merci e attestati di pagamento
delle tasse. Inoltre risulta chiaramente dai reperti archeologici che il porto di Roma costituiva un importante centro di irra-
diazione dei traffici. Le navi che arrivavano nel porto, dopo avere scaricate le merci, ne caricavano altre e le commercializ-
zavano o in porti situati lungo il percorso o nel porto di origine, cosicché i prodotti provenienti da diversi luoghi di produ-
zione sono stati trovati in località diverse, anche molto distanti fra loro. Una tale intensità dei traffici commerciali era favo-
rita dall’assenza di pirateria (debellata ad opera di Pompeo), dall’unicità della moneta e delle lingua e dal diffuso alfabeti-
smo.
Ovviamente per assicurare il funzionamento del sistema occorreva una continua manutenzione delle opere portuali e delle
navi, richiedente a sua volta la presenza di mano d’opera specializzata.
Le categorie di lavoratori che operavano nel porto o intorno ad esso sono ricordate negli scritti pervenuti fino a noi e nelle i-
scrizioni delle tombe ben conservate del cimitero di Porto, che si sviluppava nell’isola Sacra, a fianco della Via Severiana.
Si possono ricordare i “susceptores” (magazzinieri), gli “helcinarii” (adibiti al traino delle caudicarie), i “suburrarii” (addetti
allo scavo della sabbia e alla sistemazione della zavorra), i “tabularii” ( addetti alle operazioni di carico e scarico), i “fabri”
(fabbri), i “velarii” (fabbricanti di vele), gli “stuppatores” (calafati), i “mensores” (addetti alle misure), i “saccarii” (portatori
di sacchi), i “caudicarii” (barcaioli), i “coctores calcis” (addetti alle fornaci ove si produceva la calce), gli “urinatores” (su-
bacquei).
Si può a giusta ragione paragonare la complessa “logistica” dei trasporti, marittimi, fluviali e terrestri, del mondo romano
con quella del mondo attuale, la cui complessità è tale che basta la crisi di uno degli attori, ad esempio uno sciopero degli
autotrasportatori, per precipitare nel caos l’intero sistema. Molti Autori ritengono che il rapidissimo declino della civiltà e
del benessere della società dopo la caduta dell’impero romano sia da attribuire in buona parte alla difficoltà di mantenere in
efficienza il complesso sistema dei trasporti e quindi degli scambi di merce fra le diverse provincie dell’impero.

2.3 I porti di Roma dall’epoca dell’imperatore Traiano al termine delle guerre gotiche
I successori di Traiano, in particolare Settimio Severo, continuarono a dedicare le loro cure ai porti, arricchendoli di ulteriori
edifici pubblici (terme, templi, mercati) e abitativi.
Inizialmente i porti di Claudio e Traiano convissero con quello di Ostia, al quale erano uniti per mezzo di un ponte sovra-
passante la fossa di Traiano (ponte di Matidia, nome della suocera di Adriano) che adduceva alla Via Severiana (o Giulia),
attraversante l’intera Isola Sacra, così detta nel tardo Impero a causa delle numerose spoglie di martiri ivi tumulate o tra-
sportate per essere collocate in località più lontane. A poco a poco l’importanza di Ostia, che era rimasta immutata per tutto
il secondo secolo d.C., venne a scemare, finché, sotto l’impero di Costantino, la città di Porto ottenne piena autonomia mu-
nicipale (Civitas Flavia Constantiniana Portuensis). Il primo vescovo (Gregorius) fu nominato nel 314 d.C. Nell’epoca co-
stantiniana venne costruita una cinta di mura contro il pericolo di scorrerie piratesche e dei barbari. Successivamente il por-
to, nonostante la progressiva decadenza della potenza imperiale, continuò ad esercitare la sua funzione. E’ probabile però
che nel quarto secolo iniziassero a manifestarsi in modo significativo fenomeni di interrimento del bacino portuale, contra-
stati con periodiche escavazioni.
Che i Romani estraessero sabbia sia per mantenere le profondità che per zavorarre le navi, costituendo ad esempio l’alletta-
mento per le anfore, è attestato da un’iscrizione datata 210 d.C., utilizzata per la copertura di una tomba, che fornisce indica-
zioni circa i luoghi di possibile estrazione e la misura del prelievo della sabbia (ordinanza del prefetto dell’ Annona Messius
Extricatus). 
Nel 408 d.C. e successivamente nel 410 d.C. Alarico, re dei Goti, si impadronì del porto e costrinse Roma a piegarsi ai suoi
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voleri. Fu la prima volta dopo otto secoli (dall’epoca dell’incendio e saccheggio della città da parte dei Galli di Brenno, nel
390 a.C.) che Roma venne espugnata, destando un’enorme impressione nel mondo antico.
Nonostante i danni subiti, la vita della città continuò ed il porto si arricchì di ulteriori opere, quali (all’incirca nel 425 d.C.)
un portico lungo la riva destra della Fossa Traiana, il Portico Placidiano, dedicato agli imperatori Teodosio II e Placido Va-
lentiniano (Valentiniano III) ed alla madre di quest’ultimo Placidia, sorella di Onorio. Una legge del Codice Teodosiano del
438 d.C. ordinava il ripristino di alcuni edifici commerciali, distrutti per uso privato.
Nel 455 d.C., provenendo dalle coste africane, si impossessò del porto il re dei Vandali, Genserico, che saccheggiò Roma
infliggendole una umiliazione ancor più cocente di quella subita nel 410 ad opera di Alarico. Anche dopo la caduta definiti-
va dell’Impero d’Occidente (476 d.C.) Teodorico volse qualche attenzione al restauro delle opere portuali. Peraltro proprio
la facilità con cui sia i Goti che i Vandali assoggettarono Roma aveva chiaramente messo in luce l’intrinseca debolezza del-
la città eterna, troppo dipendente dai porti e dal Tevere per i vettovagliamenti, anche se difficilmente privabile della risorsa
idrica, costituita, in caso di necessità, dalle stesse acque fluviali.
La decisione di suddividere la capitale dell’impero d’Oriente da quella dell’impero d’Occidente, presa all’epoca di Costanti-
no e considerata come l’inizio della fine di Roma, in realtà nasceva dall’esigenza di dotarsi di una città sede del governo
prossima alle ricche provincie orientali, dotata di porto in prossimità del centro abitato e difficilmente conquistabile da parte
di eserciti provenienti dall’area a Nord e a Sud del canale del Bosforo.
E’ noto che dopo la battaglia di Adrianopoli del 378 d.C., vinta dai Goti contro l’esercito romano condotto dall’imperatore
Valente, che morì nella battaglia, i Goti stessi rinunciarono alla conquista di Costantinopoli e si diressero, attraverso i Balcani,
verso la penisola italica. Le considerazioni sopra esposte indussero più tardi a spostare la capitale amministrativa dell’impero
d’Occidente da Roma a Ravenna, dotata del vicino porto di Classe e circondata da paludi e stagni difficilmente transitabili.
Dopo la morte di Teodorico, nel corso delle guerre gotiche (535÷553 d.C.), il porto di Claudio e Traiano passò varie volte
dalle mani degli imperiali di Belisario e Narsete a quelle dei Goti di Vitige e di Totila. Procopio, scrittore che seguì Belisa-
rio nel corso delle sue campagne di guerra parla ancora nel VI secolo di Porto come di una città in piena efficienza, circon-
data da valide mura e fornita di importanti edifici.
Dopo la fine delle guerre gotiche la città di Porto fu completamente abbandonata dagli abitanti e le opere portuali subirono
danni irreversibili in seguito all’ostruzione completa dell’imboccatura portuale settentrionale del porto di Claudio, conside-
rata l’ingresso principale e originario da O. Testaguzza, ma probabilmente aperta in epoca tarda in seguito al progressivo in-
terrimento delle due imboccature principali. L’imboccatura citata fu l’unica a rimanere efficiente fino al termine del funzio-
namento del porto e proseguiva oltre i limiti portuali sotto forma di un canale che sfociava lungo la spiaggia in mare aperto.
L’ipotesi che l’imboccatura settentrionale sia stata aperta in un secondo tempo rispetto all’epoca della costruzione del porto
è suffragata dal ritrovamento, di cui riferisce il Testaguzza, di scogli a quota inferiore rispetto al fondo dell’imboccatura.
E’ da mettere in risalto la validità dello schema portuale di Claudio e Traiano, che ne ha assicurato la continuità di funziona-
mento per almeno cinque secoli, di cui tre a pieno regime, dall’entrata in esercizio, verso il 60 d.C., alla morte di Costantino,
nel 337 d.C., ulteriori due fino alla fine delle guerre gotiche, nell’ assenza quasi completa di manutenzione. Talvolta nella
letteratura, tecnica e non, si accenna all’insabbiamento dell’antico porto di Roma per mettere in guardia sulla difficoltà di
mantenere in efficienza infrastrutture portuali in presenza di un elevato trasporto solido di provenienza fluviale. Non si può
certo considerare un fallimento la realizzazione del porto di Roma, se si considera il suo periodo di funzionamento, lungo in
senso assoluto e ancora di più se si riflette sul fatto che al giorno d’oggi si considera che la vita utile di un’opera d’ingegne-
ria sia al massimo di 50÷100 anni Inoltre è da ritenere che, se fosse perdurato lo splendore dell’impero, gli amministratori
dell’epoca avrebbero senz’altro trovato le modalità per assicurare, con idonei interventi, la completa funzionalità del porto.

3. LE PROPOSTE AVANZATE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA PLANIMETRIA DEL PORTO DI ROMA
Come accennato nelle premesse, la configurazione esatta del porto di Claudio resta a tutt’oggi argomento di discussione.
Le fonti letterarie (Svetonio, Giovenale, Dione Cassio, Cassiodoro, Plinio il Giovane) forniscono descrizioni sintetiche e
non sempre concordanti e le raffigurazioni su monete dell’epoca, ad esempio quella celebrativa coniata da Nerone, non sono
atte a dissipare i dubbi.
Esistono peraltro, e sono state sempre conosciute dagli studiosi che si sono interessati della questione, alcune importanti te-
stimonianze di incisori e pittori vissuti intorno al 1550. Nella Fig. 8 sono messi a raffronto il complesso portuale secondo la
raffigurazione di S. Peruzzi, che visitò i resti ancora visibili dell’antico faro fra il 1550 e il 1573, e secondo quella quasi
contemporanea di A. Labacco, datata 1567. Ambedue i disegni sono conservati nel museo degli Uffizi e comprendono alcu-
ne misure di lunghezza espresse in canne (una canna equivale a circa 2 m).
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Figura 8 - Riproduzione dei disegni originali di: A) Antonio Labacco (1567); B) Salvestro Peruzzi (fra il 1550 e il 1573).
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I due disegni sono molto simili; le differenze di quello di Labacco rispetto a quello di Peruzzi riguardano un maggiore avan-
zamento verso il mare dell’isola-antemurale, una minore larghezza delle due imboccature ai lati dell’isola centrale, l’assenza
di un molo interno delimitante l’imboccatura del porto di Traiano. Tale molo è peraltro assente in una veduta prospettica
dello stesso Peruzzi.
A conferma della veridicità delle ricostruzioni di Peruzzi e Labacco esiste una bella veduta delle rovine di Porto nell’anno
1582, decimo del papato di Gregorio XIII, dovuta ad A. Danti e conservata nella Galleria delle carte geografiche del Museo
Vaticano. Nel quadro si possono osservare i resti, ancora in mare aperto, dei tronchi terminali dei due moli convergenti e
dell’isola antemurale (Fig. 9). Come riferimento è rappresentata la torre di Pio V, costruita nel 1450 dal papa Nicolò V in
prossimità della linea di battigia di allora e detta quindi comunemente Niccolina.

Fra coloro che non tennero conto delle testimonianze grafiche sopra richiamate possono citarsi gli archeologi G. Lugli e G.
Filibeck, che all’inizio del ventesimo secolo, all’epoca della bonifica condotta dal principe Giovanni Torlonia condussero u-
na campagna di scavi e ne illustrarono i risultati in un bel volume apparso nel 1935. Secondo i citati Autori il porto era cer-
tamente dotato di un’apertura rivolta a settentrione ed i due moli artificiali principali erano orientati l’uno (il destro) all’in-
circa secondo la direzione scirocco-maestrale, occupando l’area denominata Monte Giulio, l’altro (il sinistro) secondo la di-
rezione libeccio-grecale con testata ricadente in corrispondenza di un’altura denominata Monte Arena. 
Per quanto riguarda la protezione del bacino portuale, di forma approssimativamente circolare, dalle mareggiate prove-
nienti dal settore di ponente e di libeccio, nella ricostruzione di Lugli-Filibeck (Fig. 10A) viene indicato un ipotetico pro-
lungamento del molo sinistro, con un raccordo curvilineo ed un braccio orientato all’incirca secondo la direzione maestra-
le-scirocco, delimitando così, insieme al molo parallelo al precedente e che ridossava l’ingresso nel porto di Traiano, una
seconda imboccatura aperta verso la direzione di mezzogiorno. L’ipotesi di Lugli-Filibeck appare abbastanza fantasiosa,
perché non sono mai state rinvenute tracce del predetto prolungamento. In realtà l’intera ricostruzione del porto desta note-
voli perplessità.
Ancora più limitativa, anche se basata solo su reperti sicuramente individuati, è la ricostruzione, di circa trent’anni posterio-
re, di O. Testaguzza, che in qualità di ingegnere seguì i lavori di costruzione dell’Aeroporto di Fiumicino (1958-61) e si av-
valse quindi di rinvenimenti e scoperte successivi a quelli esaminati da Lugli-Filibeck. Il Testaguzza non riporta nel disegno
riprodotto nella Fig. 10B alcuna seconda imboccatura e ipotizza che la protezione dalle onde provenienti dal settore di po-
nente-libeccio fosse naturalmente assicurata dalla “flèche” sabbiosa creata dagli apporti del Tevere. Solo a titolo di ipotesi
considera che una seconda imboccatura potesse avere origine all’interno di una delle fosse di Claudio.
I nomi di Lugli e Filibeck venivano considerati con tale rispetto che per numerosi anni non venne contestata la fondatezza
delle conclusioni da loro pubblicate e la planimetria proposta venne riprodotta in numerosi testi e riviste specializzate e non.
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Figura 9 - Veduta delle rovine di Porto nell’anno 1582, decimo del papato di Gregorio XIII (A. Danti). Come riferimento è rap-
presentata la torre di Pio V, costruita nel 1450 dal papa Nicolò V in prossimità della linea di battigia di allora e detta quindi
comunemente Niccolina.
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Nella prima edizione dell’Enciclo-
pedia Treccani, unica edizione in
cui viene trattato l’argomento, è
raffigurata proprio la ricostruzione
planimetrica propugnata dai due
Autori, utilizzata per predisporre il
plastico che faceva mostra di sé in
occasione della Mostra Augustea
della Romanità del 1937, evento
che ebbe luogo all’interno del Pa-
lazzo delle Esposizioni all’EUR.
Una ripresa degli studi si verificò
per merito di studiosi inglesi fa-
centi capo alla British School of
Rome i quali, in collaborazione
con archeologi italiani, hanno con-
dotto negli anni passati alcune
campagne utilizzando mezzi di in-
dagine di nuova concezione, deri-
vati dalle metodologie geofisiche.
Una ricostruzione abbastanza re-
cente (1992), fondata sulle prime
indagini più approfondite delle
precedenti, è dovuta a C. F. Giu-
liani e riportata nel testo del pro-
getto ANSER relativo ai porti di
Claudio e Traiano.
Essa è stata suggerita dalla inter-
pretazione di un mosaico aerofoto-
grafico risalente ai primi anni del
ventesimo secolo, già utilizzato da
F. Castagnoli che nel 1980 ipotizzò uno schema di porto notevolmente più ampio e ben diverso rispetto a quello proposto da
Lugli e Filibeck. Rispetto a Castagnoli il Giuliani modificò sensibilmente la configurazione dell’imboccatura. Sia lo schema
di Castagnoli che quello di Giuliani raffigurano un porto estensione molto maggiore di quella ipotizzata dai precedenti stu-
diosi, con due moli convergenti e un’isola antemurale con faro disposta in posizione centrale fra le estremità dei due moli
convergenti, cioè in posizione molto spostata verso sud-est rispetto a quella in corrispondenza del Monte Arena indicata in
precedenza da Lugli-Filibeck e da Testaguzza (Fig. 10C). La configurazione proposta da Giuliani giustificherebbe anche la
presenza del molo orientato all’incirca secondo la direzione Sud-Nord, che delimitava l’ingresso al porto di Traiano, proteg-
gendolo dall’agitazione ondosa interna.
La ricostruzione di Giuliani ha senza dubbio il merito di avere focalizzato l’attenzione sulla conformazione dell’ingresso al
porto, confermando che il porto era caratterizzato, secondo una consuetudine dell’epoca, da due imboccature e da un ante-
murale centrale dominato dall’imponente faro, eliminando l’ipotesi di un’unica imboccatura rivolta verso settentrione, cioè
verso la direzione dalla quale provenivano le minori agitazioni ondose, o di due imboccature molto distanti fra di loro e o-
rientate verso direzioni diametralmente opposte.
La presenza di due imboccature abbastanza vicine era suggerita ai progettisti dell’epoca dalla opportunità di impiegare l’una
o l’altra a seconda della direzione del vento e del moto ondoso, essendo la propulsione delle navi affidata esclusivamente al-
l’impiego delle vele.
La presenza della doppia imboccatura e dell’isola centrale è comunque verosimile alla luce sia delle fonti storiche scritte sia
della presenza di numerosi schemi portuali di questo genere risalenti alla stessa epoca. Si riportano a titolo di esempio gli
schemi di Centumcellae, Anzio, Torre Astura e Terracina (Fig. 11), osservando che solo a Terracina, il cui progettista si i-
spirò forse al porto di Alessandria in Egitto, l’isola centrale non è avanzata in mare aperto rispetto al varco fra le due estre-
mità dei moli convergenti, orientati diversamente dagli altri porti rispetto alla traversia principale. 
Con l’isola in posizione avanzata rispetto all’estremità dei moli laterali si aveva il vantaggio di una minore penetrazione del
moto ondoso. Ciò non toglie che in qualche occasione potessero verificarsi condizioni di forte agitazione ondosa, come me-
glio illustrato nel seguito, il che spiegherebbe l’affondamento, già ricordato in precedenza e citato da Tacito, di ben duecen-
to navi presenti nel porto in occasione di una violenta tempesta. L’evento avvenne nel 62 d.C. ed è stato attribuito da alcuni,
senza alcuna evidenza documentale (M. Caputo, G. Faita, 2000) ad uno tsunami collegato ad un terremoto che danneggiò
seriamente la città di Pompei, prima della distruzione dovuta alla famosa eruzione del Vesuvio (79 d.C.).
E’ auspicabile che sia possibile giungere in breve tempo ad una parola conclusiva sull’intero interessante argomento.
In effetti in un convegno recente organizzato dall’Accademia Britannica di Roma (05/03/2008) è stata data notizia del ritro-
vamento dell’esatta collocazione dell’isola centrale, posta davanti all’imboccatura e dotata di faro. Il porto di Claudio risul-
terebbe con l’imboccatura ancora più avanzata in mare aperto rispetto a quanto suggerito da Giuliani, rispettando molto fe-
delmente la ricostruzione di Peruzzi e giustificando le parole di Giovenale: “le braccia protese per lungo spazio nel mare la-
sciano lontana l’Italia”.
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Figura 10 - Ricostruzione dei porti di Claudio e Traiano secondo: A) G. Lugli e G. Fili-
beck, 1935; B) O. Testaguzza, 1970; C) C. F. Giuliani, 1992; D) S. Peruzzi, 1550-1573.

2 ACQUA 4 v38  1-07-2014  16:58  Pagina 69



Maggiore valore acqui-
sta di conseguenza la
raffigurazione più nota
dei due porti (Utriusque
Portus Ostiae Delinea-
tio), riportata in molti
testi e considerata di
fantasia (Fig. 12), che è
dovuta all’olandese J.
Blaeu, ispiratosi a una
veduta prospettica di S.
Du Pérac. Nella raffigu-
razione è sicuramente
errata la posizione della
foce di Fiumara Grande,
così come la forma
completamente curvili-
nea dei due moli del
porto di Claudio, in
contrasto con la lunga
parte rettilinea setten-
trionale i cui resti sono
ancora ora ben visibili.
In attesa che gli archeo-
logi rendano pubblici i
risultati delle loro ulti-
me ricerche si può effet-
tuare un tentativo di ri-
costruzione aggiornato
rispetto a quello di Giu-

liani e basato sulla configurazione planimetrica delle opere di cui è accertata l’esistenza, sulle poche notizie ricevute nel cor-
so del recente convegno già citato e sull’ ipotesi di sfocio della fossa di Claudio presso la radice del molo meridionale. 
Nella Fig. 13 sono rappresentate due possibili ricostruzioni, la prima corrispondente all’ipotesi di una perfetta corrisponden-
za fra l’isola ritrovata e quella raffigurata da Peruzzi, la seconda fondata sul presupposto che il progettista abbia rispettato
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Figura 11 - Schemi portuali di Terracina, Astura, Centumcellae ed Anzio.

Figura 12 - La più nota ricostruzione di fantasia dei due porti imperiali e della città di Porto (autore J. Blaeu, 1575).
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un’esigenza molto sentita nell’antichità,
cioè quella di una simmetria dei moli con-
vergenti rispetto all’asse dell’imboccatura
orientato esattamente verso la direzione li-
beccio-ponente, di provenienza delle mas-
sime agitazioni ondose. Nell’ipotesi di at-
tendibilità delle due ricostruzioni l’isola-
antemurale ricadeva a una distanza del-
l’ordine di circa 800 m dalla linea di batti-
gia di allora, cioè probabilmente su un
fondale di 7-8 m, atteso che la pendenza
dei fondali, a pari condizioni di regime on-
doso e di caratteristiche delle sabbie,dove-
va essere pari a quella attuale, cioè di circa
l’1%.
Nella Fig. 14 è fornita una possibile rico-
struzione del solo porto di Claudio, nella
quale si è ipotizzato che già esistesse il co-
siddetto molo traverso, cioè il braccio or-
togonale al molo meridionale atto ad assi-
curare la presenza di una zona assoluta-
mente tranquilla in ogni condizione di ma-
re nel vasto bacino portuale.
Fra l’altro proprio in corrispondenza della
radice di questo molo si trovano i resti del
portico di Claudio. Non è escluso che il la-
to di chiusura nord orientale fosse curvili-
neo e lasciato a spiaggia, per migliorare le
condizioni di assorbimento del moto ondo-
so e tirare a secco le imbarcazioni di di-
mensioni minori, secondo le abitudini del-
l’epoca.
Si ritiene che la planimetria proposta in
questa sede sia più attendibile di quella più
accettata al giorno d’oggi, dovuta a Giulia-
ni. Il punto più controverso, a parte l’im-
boccatura, è rappresentato dall’esatta posi-
zione del molo meridionale, del quale fi-
nora sono stati trovati pochi resti.
Per dare un’idea della grandezza del porto
antico, nella Fig. 15 esso è rappresentato,
insieme con i porti costruiti o in corso di
costruzione lungo il litorale laziale in
prossimità delle foci del Tevere. Si può
osservare che il nuovo porto commerciale
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Figura 13 - Ricostruzione ipotetica del complesso dei porti di Claudio e di Traiano in seguito al recente ritrovamento dei re-
sti dell’isola antemurale.

Figura 14 - Ricostruzione ipotetica del solo porto di Claudio.

Figura 15 - Previsione di sviluppo della portualità commerciale e turistica
presso la foce del Tevere.
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di Fiumicino, illustrato in una memoria apparsa in questa stessa rivista e destinato ad accogliere moderne navi da crociera e
traghetti ro-ro e ro-pax, è di dimensioni paragonabili al porto antico di Roma.

4. L’EREDITÀ DEGLI ANTICHI ROMANI NEL CAMPO DELLE COSTRUZIONI MARITTIME
Quanto illustrato nelle pagine precedenti giustifica ampiamente l’importanza che gli archeologi e gli studiosi attribuiscono
al complesso dei porti romani, di gran lunga i più grandi ed innovativi costruiti nell’antichità.
Purtroppo non è facilmente accessibile per i turisti che visitano la città eterna l’insieme delle opere, in parte perché occupa-
no un’area molto vasta, in parte perché non ancora messe in luce, in parte perché la fruizione è molto compromessa da una
serie di opere costruite dopo l’ultimo conflitto mondiale, in primo luogo l’aeroporto di Fiumicino con le vie di accesso. Al
giorno d’oggi sono molto visitate le rovine di Ostia e molto meno quelle della necropoli di Porto. E’ abbastanza problemati-
co, per difficoltà di orario, accedere al museo delle navi presso l’aeroporto, ove sono conservati i resti di due caudicarie, due
onerarie di piccole dimensioni (circa 15m di lunghezza) e di un’imbarcazione da pesca rinvenuta nel corso degli scavi aero-
portuali. Analogamente si dica per i resti del porto di Traiano e delle diverse darsene di accesso al porto stesso, mentre la vi-
sita alla darsena esagonale è possibile previi accordi con il Consorzio Oasi di Porto.
Non si può non concordare con coloro che vorrebbero ripristinare lo stato dei luoghi così come era nell’antichità, riportando
l’acqua nel bacino di Claudio e abbassando il livello del lago di Traiano, sopraelevato dal principe Torlonia, per mezzo di
un argine rivestito interamente con lastre di calcestruzzo, per destinarlo a serbatoio irriguo. E’ chiaro che si tratta di un’ope-
razione costosa, soprattutto se, come richiesto dalla Sovraintendenza, si dovesse ripristinare in sotterraneo (e quindi in falda)
la viabilità di collegamento fra Roma e Fiumicino. 
Resta comunque il problema delle interferenze dell’antico bacino di Claudio con depositi di carburante, con parte della pista
aeroportuale n° 1, con la strada di Coccia di Morto fra Fiumicino e Focene.
Ci si può chiedere quali eredità ci abbia lasciato la concezione degli antichi romani in tema di portualità. 
L’eredità è sicuramente importante dal punto di vista tecnico sia per quanto riguarda le configurazioni portuali che alcune ti-
pologie di opere e i materiali impiegati.
E’ da sottolineare che tutti i porti costruiti dagli imperatori romani fra il primo ed il secondo secolo d.C., in particolare i due
maggiori realizzati da Traiano, di Porto e di Centumcellae, comprendono un vasto avamporto ed un porto interno ben protet-
to. Non sempre è stata adottata la soluzione con antemurale isolato in mare. A Ventotene ad esempio l’avamporto ha un’uni-
ca imboccatura e il porto interno è in posizione laterale rispetto all’avamporto. L’impressione è comunque che in quell’epo-
ca si attribuisse maggiore importanza alla grandezza dell’avamporto che a quella del porto interno. 
L’avamporto non è peraltro perfettamente protetto dal moto ondoso, come si può dedurre dalle simulazioni condotte per il
porto di Roma, per alcune condizioni ondose significative, con un modello matematico atto a riprodurre i fenomeni combi-
nati di diffrazione e riflessione del moto ondoso (Fig. 16). 
Nell’applicazione del modello il perimetro portuale è stato ipotizzato riflettente data la tipologia “a cassone” delle opere co-
struite dagli antichi romani. Si è supposto però che il lato orientale prospiciente l’imboccatura fosse assorbente, a spiaggia,
poiché è noto che si attribuiva molta importanza alla presenza di dispositivi atti a impedire la riflessione totale del moto on-
doso (si ricorda ad esempio la spiaggia assorbente nella parte terminale dell’avamporto prima citato di Ventotene).
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Figura 16 - Agitazione ondosa interna nel porto di Claudio (raffigurato secondo la ricostruzione proposta).
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Occorre considerare comunque che in quell’epoca era vitale assicurare un facile ingresso delle navi anche in condizioni di
mare perturbato e come è noto le due necessità, di buona agibilità e di ridotta agitazione ondosa interna, sono antitetiche fra
di loro.
L’imperatore Claudio aveva progettato il proprio porto come bacino unico: è solo in via di ipotesi che si è indicata in Fig.
14 la presenza di un molo intermedio atto a ridossare più efficacemente una parte del bacino. Con certezza è stato Traiano, o
l’architetto di sua fiducia, a predisporre, sia a Roma che a Centumcellae, un secondo bacino interno completamente protetto.
Le fonti storiche non sono esaurienti su questo tema, ma si può ritenere che le navi sostassero nell’avamporto in attesa che si
liberassero le banchine nel porto interno, spostandosi nelle zone più ridossate in occasione degli eventi di tempesta, oppure
che attendessero nell’avamporto condizioni di vento favorevoli per la partenza. Lo scarico e il carico delle navi avveniva an-
che nell’avamporto, ovviamente con ritmi molto più lenti che nelle banchine del porto interno, per mezzo di natanti detti
“lenunculi”. Nei periodi di punta le navi erano talmente numerose che non c’è da meravigliarsi dell’ampiezza assegnata agli
avamporti.
Nei tempi moderni l’importanza dell’avamporto è grande come al tempo degli antichi romani e rimane valido il concetto di
non risparmiare nelle sue dimensioni, anche se la funzione di “rada” è stata trasferita in zone esterne ai porti. Occorre consi-
derare che sono fortemente cambiati i sistemi propulsivi delle navi. L’avvento del motore ha portato ad escludere la doppia
imboccatura ai lati dell’isola antemurale, favorevole nel caso di navigazione a vela. Peraltro, a causa delle dimensioni e del-
la scarsa manovrabilità delle navi moderne la rotta di accesso ai porti deve essere rettilinea, già a grande distanza dall’im-
boccatura.
In condizioni di mare perturbato la velocità di accesso deve essere sufficientemente elevata e ciò significa che la distanza di
arresto è da tre a cinque volte la lunghezza della nave, il che comporta anche al giorno d’oggi la necessità di un vasto avam-
porto. Anche se è stata quasi abbandonato il concetto della doppia imboccatura, modernamente è stato conservato, in molti
casi, il tipo di configurazione a moli convergenti con imboccatura rivolta verso la traversia principale, in quanto si è rivelata
più favorevole di altre relativamente ai fenomeni di insabbiamento oltre che ai fini della navigabilità.
Un altro aspetto che riflette una concezione “moderna” dei porti è costituito dalla scelta di ricavare buona parte del bacino
per escavazione nella terraferma, come ad esempio nei porti “recenti” di Gioia Tauro, Sibari e Cagliari e in molti porti stra-
nieri di grande importanza. Fra l’altro può ricordarsi che gli antichi romani non esitavano a scavare bacini interni anche in
presenza di formazioni rocciose, come nella darsena di Centumcellae e nel porto, di costruzione anteriore di Ventotene.
Prescindendo dalla configurazione generale dei porti, ai romani dobbiamo molte altre innovazioni. Si può citare ad esempio
l’introduzione dei cassoni, costruiti adesso con calcestruzzo armato, affondati sulla località d’impiego e riempiti in materiale
inerte. Al tempo dell’antica Roma il cassone più disponibile era costituito da una nave vecchia o dissestata da affondare ove
necessario e riempire di una miscela di scaglie di tufo (o di selce), di pozzolana e calce idrata, miscela costituente un vero e
proprio calcestruzzo.
Nelle opere foranee del porto di Claudio resti di navi utilizzate come casseri sono stati trovati anche in posizioni diverse dal
vero e proprio antemurale, ove era stata utilizzata la nave di Caligola. Tale fatto trasse in errore Testaguzza nel suo tentativo
di ricostruire la planimetria del porto.
Peraltro i cassoni venivano realizzati anche in sito, attraverso l’impiego di tavole di legname che venivano opportunamente
collegate dagli “urinatores” per formare casseri all’interno dei quali versare il “calcestruzzo”. Nella Fig. 17 sono rappresen-
tati i resti sommersi dell’opera di difesa, realizzata con i tipici cassoni di forma rettangolare in pianta, del porticciolo a servi-
zio di una grande villa esistente nella località, prossima a Sapri, di Cammerelle, così detta per i numerosi locali che caratte-
rizzavano l’edificio.
Anche il calcestruzzo pozzolanico, impiegato al giorno d’oggi quasi universalmente nel campo dei lavori marittimi, può
considerarsi un’eredità lasciataci dagli antichi romani. E’ interessante il fatto che all’epoca veniva considerato ottimale l’im-
piego della pozzolana campana, utilizzata ad esempio nella costruzione del porto di Claudio. Nel periodo successivo all’ulti-
mo conflitto mondiale numerosi studi furono dedicati alla durabilità dei calcestruzzi in acqua marina e ci fu una vera e pro-
pria “riscoperta” della miscela di calce idrata e pozzolana, impiegata per la costruzione di un grande bacino di carenaggio a
Napoli.
Oltre all’eredità tecnica lo studio dei porti romani offre lo spunto per ulteriori considerazioni. Allorquando si manifestarono
le necessità portuali gli imperatori dell’epoca, Claudio e poi Traiano, decisero rapidamente per la realizzazione di strutture
di dimensioni considerevoli
e le portarono a compimento
nel volgere di pochi anni.
Tra l’altro Claudio decise la
realizzazione del porto che
da lui prende il nome nono-
stante il parere contrario del-
la maggior parte dei tecnici
dell’epoca ed il contrasto del
Senato, dimostrando che a
volte l’interesse comune ri-
chiede decisioni coraggiose
e impopolari.
Al giorno d’oggi si manife-
stano spesso necessità altret-
tanto importanti, non solo
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Figura 17 - Vista satellitare e fotografica dei resti sommersi dell’opera di difesa del portic-
ciolo di Cammerelle (Sapri).
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nel campo dei porti. Fra l’altro in un’epoca di rapide trasformazioni come l’attuale le decisioni devono essere tempestive e
non condizionate da cavilli e bizantinismi di ogni genere. Dispiace constatare come numerosi ostacoli si pongano nella no-
stra nazione alla realizzazione di opere indiscutibilmente necessarie, la cui nascita contribuirebbe certamente al progresso
dell’economia regionale e nazionale. Nessuno rimpiange l’assolutismo vigente al tempo dell’antica Roma, ma certo non sa-
rebbe male se coloro a cui spettano le decisioni di carattere politico prendessero ad esempio i due imperatori romani che
contribuirono forse più di tutti gli altri a dotare la città eterna di infrastrutture ammirate e funzionali.
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Il presente contributo è scritto a titolo esclusivamente personale e non riflette in alcun modo le posizioni o opinioni
della istituzione per cui lavoro.

1. INTRODUZIONE
Secondo l’OCSE si possono distinguere tre fonti per finanziare il Servizio Idrico Integrato (SII): tasse, trasferimenti e/o
tariffe. Le tasse ed i trasferimenti sono risorse che provengono dal settore pubblico, laddove la differenza risiede nel fatto
che le tasse generalmente derivano da una fonte generica, mentre i trasferimenti sono fondi dedicati(1). Le tariffe sono in-
vece legate alla fornitura del servizio di acqua, fognatura e depurazione e vengono riscosse direttamente dagli utenti (resi-
denziali, industriali, settore pubblico).

In numerosi paesi al di fuori dell’Unione Europea il SII viene in parte sussidiato da risorse pubbliche, in quanto il livello
di reddito delle famiglie non consente la copertura integrale dei costi esclusivamente tramite le tariffe(2). In alcuni casi la
combinazione di tariffe basse e dell’ingerenza della politica nel settore crea però il seguente circolo vizioso: un livello di
consumo che non tiene conto del vero costo del servizio, un servizio di scarsa qualità, una mancanza di copertura del ser-
vizio nelle aree periferiche, un elevato livello di perdite idriche, una bassa disponibilità a pagare da parte della popolazio-
ne, una bassa efficienza del servizio, imprese pubbliche con molto personale. 

Nell’Unione Europea (UE) la “Water Framework Directive” (EC/2000/60) stabilisce che la fonte principale di copertura
dei costi del servizio idrico dovrebbe essere la tariffa. Questa raccomandazione deriva dal fatto che tramite il pagamento
di una tariffa legata al servizio è possibile incentivare un utilizzo sostenibile dell’acqua da parte dei cittadini, la gestione
responsabile del bene comune risorsa idrica, e la riduzione dell’inquinamento (secondo il noto principio “chi inquina, pa-
ga”). Si ritiene che tramite tariffe adeguate sia possibile creare un circolo virtuoso in cui a tariffe incentivanti corrisponde
una buona qualità del servizio ed una sufficiente disponibilità a pagare da parte degli utenti. 

Attualmente il paese dell’UE in cui le tariffe idriche sono più basse in percentuale del reddito è l’Italia (intorno al 1%).
Allo stesso tempo non sono disponibili ne tasse ne trasferimenti a causa delle ristrettezze della finanza pubblica. Inoltre il
settore è stato soggetto a numerosi interventi normativi nel corso degli ultimi anni, non ultimo il referendum del 2011
sulla privatizzazione del settore e sul metodo tariffario nazionale. Dal punto di vista dei potenziali finanziatori e/o inve-
stitori nel settore si è per lungo tempo osservata un’elevata instabilità regolatoria, la quale è stata solo recentemente miti-
gata tramite l’affidamento della regolazione all’Autorità per Energia Elettrica, il Gas ed il Servizio Idrico (AEEGSI). I ri-
sultati di questa situazione sono un livello di investimenti nel settore che è molto al di sotto della media europea (ca.
EUR 30/capita/anno in Italia vs. EUR 80/capita/anno in Inghilterra), una rete con elevate perdite (più del 40% dell’im-
messo in rete) ed il mancato rispetto degli obiettivi di copertura del servizio di fognatura e depurazione inseriti nelle di-
rettive UE, con il rischio di elevate sanzioni.

2. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO BASATE SULLA TARIFFA
Ipotizzando che non siano disponibili risorse pubbliche (tasse o trasferimenti), l’unica risorsa che rimane è la tariffa.
Considerando la natura “capital intensive” del SII e la lunga vita utile degli investimenti, al fine di ridurre l’impatto degli
investimenti sulla tariffa, il loro finanziamento può avvenire “a rate” con debito (D) oppure con capitali privati (equity,
E). Il costo medio di tale finanziamento (Weighted Average Cost of Capital o WACC) sarà la media pesata del costo del
debito (che includerà un margine di copertura del rischio di default della controparte) e del ritorno atteso sul capitale pro-
prio da parte degli azionisti (che includerà un premio per il rischio).  

L'ACQUA 4/2014 - 75

SPECIALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

* Senior Loan Officer BEI Italia.
(1) Un esempio di trasferimenti sono i fondi strutturali europei per la depurazione delle acque.
(2) Di solito si considera che la bolletta idrica non dovrebbe superare il 5% del reddito disponibile.

Lars Anwandter*

GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO

FINANCIAL MEASURES SUPPORTING THE WATER SUPPLY
INTEGRATED SYSTEM

2b ACQUA 4 Speciale SI v30  1-07-2014  17:39  Pagina 75



Al fine di attrarre finanziamenti bancari o capitali privati al settore è quindi necessario riconoscere in tariffa tale costo
medio del finanziamento. Se si ha poi come obiettivo la riduzione del WACC, va massimizzato il ricorso al debito, in
quanto gli oneri finanziari sono detraibili fiscalmente ed il costo del debito è generalmente minore del costo del equity. 

Sono disponibili sostanzialmente le seguenti forme di debito: 
- il debito bancario, che offre i seguenti prodotti (in ordine di rischiosità crescente): corporate finance multi-utilty, cor-

porate finance mono-utility o project finance;
- le emissioni obbligazionarie: corporate bonds di multi-utilities, corporate mini-bonds (per imprese minori) o project

bonds (legate a certe opere del piano degli investimenti).

La differenza tra un debito bancario corporate finance ed una operazione di project finance è significativa dal punto di
vista dei rischi che il finanziatore deve considerare (essa è simile a quella che intercorre tra un corporate bond ed un
project bond). Nella valutazione di una operazione di corporate finance l’intero bilancio della corporate risponde del de-
bito. La banca si basa quindi sul livello di capitalizzazione dell’impresa (laddove il debito corporate di solito non eccede
2x il patrimonio netto) e su indici finanziari che derivano dal conto economico e dallo stato patrimoniale della utility (co-
me ad esempio Debito/Margine Operativo Lordo, MOL/Oneri finanziari). Inoltre, il finanziamento di una multi-utility
che ha molteplici concessioni rappresenta un maggior grado di diversificazione e quindi minori rischi del finanziamento
di una mono-utility, che ha un’unica concessione ed opera in un solo settore. In ogni caso, in una operazione di finanzia-
mento di tipo corporate una serie di rischi rimangono all’interno dell’impresa (che ha la capacità di assorbirli) e non ven-
gono trasferiti sul finanziatore. 

Nella valutazione di una operazione di project finance con una società di scopo poco capitalizzata la valutazione del me-
rito di credito del finanziatore si basa invece esclusivamente sulla stabilità dei flussi di cassa che derivano dal servizio i-
drico, su una analisi molto dettagliata di tutti i rischi che possono ridurre il grado di copertura del servizio del debito di
tali flussi di cassa e sulla mitigazione di tali rischi (rischi regolatori, rischi di variazione del fabbisogno degli investimen-
ti, modifica dei costi di manutenzione straordinaria, perdite, crediti non pagati,…). Trattandosi di operazioni strutturate in
cui i finanziatori richiedono un elevato livello di controllo (ad esempio la possibilità di concordare le figure chiave del
management), nei project finance è possibile ottenere un effetto leva maggiore (il debito project finance può rappresenta-
re fino a 4 volte il patrimonio netto) e quindi tale strumento è utile laddove le imprese sono poco capitalizzate. 

3. L’IMPORTANZA DELLA REGOLAZIONE PER IL FINANZIATORE 
La regolazione del SII non è solo importante per proteggere i consumatori nei confronti della posizione monopolistica del
gestore, ma anche per attrarre finanziamenti privati al settore. Per un finanziatore il maggior rischio nel settore idrico, che
ha un livello di domanda generalmente prevedibile, è l’elevato fabbisogno d’investimenti e quindi la possibilità del recu-
pero nel tempo di tali investimenti tramite le tariffe stabilite dal regolatore. Trattandosi di investimenti che hanno un pe-
riodo di ritorno lungo, il rischio è che una volta concluso il finanziamento il sistema tariffario subisca delle modifiche, ri-
ducendo ex-post il grado di copertura dei costi sostenuti.    

La regolazione può essere nazionale o locale. Essa può avvenire tramite una autorità centrale  indipendente che regola varie
imprese tramite dei costi standard prestabiliti (come ad esempio l’OFWAT nel Regno Unito) oppure può venir esercitata
tramite contratti bilaterali (cosiddetta regolazione per contratto, come in Francia) tra un ente concedente (ad esempio un co-
mune) ed un concessionario (l’ente gestore). Esistono anche sistemi misti (come in Portogallo ed in Italia), in cui la regola-
zione delle tariffe medie e della qualità è a livello nazionale, mentre la regolazione di dettaglio delle concessioni è locale.

Dal punto di vista del finanziatore appare generalmente preferibile un regolatore nazionale, in quanto esso tipicamente ha
una maggior capacità tecnica, è meno soggetto ai vincoli della politica locale, ed inoltre non è necessario per il finanzia-
tore analizzare i rischi di regolazione nelle varie zone del paese. Una autorità nazionale crea un unico punto di riferimen-
to per l’intero paese, riducendo i costi di strutturazione e di analisi dei finanziamenti, e può contribuire ad incentivare i fi-
nanziamenti nelle aree meno sviluppate del paese.

Anche per i cittadini dovrebbe essere preferibile un regolatore nazionale, in quanto - rispetto ad un regolatore locale – e-
gli ha la possibilità di fare paragoni tra i vari gestori e quindi di introdurre misure di concorrenza nel mercato tramite ben-
chmarking competitivo. Un regolatore nazionale può quindi ad esempio implementare la price-cap regulation, che con-
sente un aumento delle tariffe solo nella misura in cui i costi di un gestore sono efficienti, quando vengono comparati con
altri gestori. In un sistema di regolazione locale, basato su negoziazioni bilaterali con i gestori, per il regolatore locale ap-
pare invece difficile stabilire quale sia il costo efficiente del servizio. In un simile scenario il regolatore rischia quindi di
concedere al gestore una copertura dei costi eccessivi (sistema di full cost recovery).

La presenza di una regolazione stabile e chiara è certamente più importante per assicurare l’efficienza del servizio idrico
che la discussione sulla natura pubblica e/o privata dei gestori. La letterature economica in effetti non ha trovato differen-
ze significative di efficienza tra operatori pubblici o privati, ma tra operatori che agiscono in un sistema di regolazione in-
centivante e trasparente e quegli operatori che agiscono in un sistema di regolazione con contratti incompleti ed in una si-
tuazione di assimmetria informativa.
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Anche per i finanziatori la regolazione è più importante della proprietà degli assets e della natura pubblica o privata ge-
stori. Il motivo è che la copertura del finanziamento dovrebbe essere assicurata dal flusso di cassa regolato, e non dagli
assets del servizio idrico (che sono indisponibili e non hanno un valore separato dal flusso di cassa del servizio). Non ap-
pare quindi molto utile creare delle società patrimoniali di natura pubblica diverse dai gestori del servizio, in quanto gli
assets da soli non hanno valore, e le società  patrimoniali di solito hanno un accesso indiretto - e subordinato al gestore -
al flusso di cassa. 

Un motivo per cui potrebbe avere senso creare delle società patrimoniali dal punto di vista dei finanziatori è che tali so-
cietà – al contrario dei gestori – potrebbero non avere una scadenza finale legata alla concessione di servizio e quindi po-
trebbero beneficiare di finanziamenti più lunghi.  La separazione tra proprietà e gestione crea però altre tematiche com-
plicate da gestire, come ad esempio i rischi di interfaccia tra la società patrimoniale ed i gestori e la definizione di incenti-
vi per minimizzare la somma dei costi di investimento, di manutenzione e di gestione (life cycle costs). Una scelta più fa-
cile sembrerebbe essere quella di cedere gli assets ai privati gestori (come è stato fatto nel Regno Unito) oppure di pro-
lungare le concessioni date ai gestori nella misura in cui è necessario e compatibile con la disciplina comunitaria.

4. ESPERIENZE INTERNAZIONALI DI FINANZIAMENTO 
L’attrazione di finanziamenti privati nel settore idrico è una problematica complessa in molti paesi del mondo. Il motivo
principale è la natura pubblica ed essenziale della risorsa idrica all’origine, che si presta a posizioni ideologiche. Dal pun-
to di vista economico/finanziario, l’acqua bene comune si trasforma - tramite gli investimenti in impianti di potabilizza-
zione ed in tubi di adduzione - in un bene privato nel momento in cui i privati ne fanno uso. Inoltre le acque residue sono
una possibile esternalità negativa , a meno che non si investa in fognatura e depurazione. In molti paesi in via di sviluppo
il tentativo di coinvolgere il settore privato negli investimenti tramite concessioni ha creato una elevata conflittualità tra il
settore pubblico ed il settore privato ed ha condotto a numerose rinegoziazioni delle concessioni e dei livelli tariffari(3). 

Negli Stati Uniti, che di solito sono a favore dell’intervento del privato nell’economia, gran parte dei finanziamenti per il
servizio idrico rimangono pubblici o beneficiano di contributi pubblici. Lo schema di finanziamento noto come gli “State
Revolving Funds” (SRF), tramite i quali negli Stati Uniti sono riusciti a finanziare il settore con emissioni obbligazionarie
private (peraltro garantite da società di assicurazione mono-line che all’epoca avevano un rating AAA) si basano su un cu-
scino di contributi pubblici (da parte dello “State Government” e della Agenzia Ambientale Nazionale, la “Environmen-
tal Protection Agency”). Con questi contributi pubblici è stato possibile costruire un fondo di investimento noto come
SRF, che ha emesso delle obbligazioni municipali per gli investimenti nel settore. L’effetto leva raggiunto è però stato
solo di ca. 2 EUR di obbligazioni private per ogni 1 EUR di contributi pubblici. 

Il paese che maggiormente è riuscito ad attrarre finanziamenti privati da tariffa per il SII è il Regno Unito. Questo può es-
sere spiegato sulla base delle seguenti considerazioni:
- il regolatore nazionale ha adottato una metodologia tariffaria stabile e trasparente, che riconosce una remunerazione

equa  e sufficiente al capitale investito (Regulated Asset Base o RAB);
- i gestori nel Regno Unito non hanno una concessione soggetta ad una scadenza, ma sono i proprietari degli assets del

servizio senza limiti di tempo;
- vi è stato un processo di concentrazione delle imprese nel settore, che hanno potuto beneficiare quindi di economie di

scala e di scopo; 
- la stabilità della regolazione ha consentito alle imprese idriche di ottenere un rating(4) esterno pari almeno all’invest-

ment grade (>BBB-) e quindi di fare ricorso al mercato obbligazionario;
- la RAB definita dall’OFWAT è stata considerata dai finanziatori come punto di riferimento sulla base del quale defi-

nire la dimensione del loro intervento. E’ stato quindi possibile per le imprese finanziare gli investimenti con elevati
livelli di leva (ad esempio 80% debito, 20% patrimonio netto(5)).  

In Francia la regolazione è invece rimasta locale ed è basata su concessioni bilaterali. Esistono sostanzialmente tre grandi
imprese nazionali, che sono i concessionari del servizio idrico integrato in numerosi comuni (Veolia, Suez e Bouygues o
SAUR). Queste imprese hanno un rating esterno, sono quotate e si finanziano sui mercati dei capitali internazionali tra-
mite emissioni obbligazionarie di tipo corporate oppure tramite linee di prestito di banche internazionali. Va inoltre ri-
cordato che in Francia una parte significativa degli investimenti (in particolare nel settore della depurazione) è basata su
fondi pubblici e su poste tariffarie apposite, che vengono raccolte ed investite da parte di sei “Agences de l’Eau” (agenzie
di bacino, create negli anni 1960). 

Anche la Spagna ha una regolazione locale basata su concessioni individuali, senza che vi sia un regolatore nazionale.
Oltre alla disponibilità di fondi UE (trasferimenti) e di tasse, in media negli ultimi anni le tariffe sono aumentate per con-
sentire la copertura dei costi del servizio. Per le imprese maggiori (ad esempio: “Aguas de Barcelona” nell’area di Barce-
lona,  “Canal Isabel” nella zona di Madrid, “Emasesa” nella zona di Siviglia) è stato possibile ottenere finanziamenti ban-
cari, anche grazie alla durata delle concessioni (fino a 30 anni) che consente il recupero graduale del debito. A Barcelona
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(3) Sono noti i casi problematici delle concessioni del servizio idrico in Argentina (a Buneos Aires) ed in Bolivia (a Cochabamba).
(4) Le tre società di rating più note sono: Standad&Poor’s, Moody’s e Fitch.
(5) Esiste addirittura il caso di Welsh Water, una società pubblica che si è finanziata al 100% con debito.
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ad esempio circa il 46% degli investimenti è coperto da tariffa, il 34% da trasferimenti ed il 20% da tasse. In molte altre
aree del paese (che hanno imprese municipali 100% pubbliche e più piccole), il finanziamento degli investimenti idrici av-
viene invece tramite le regioni spagnole, che hanno ancora spazio per indebitarsi (al contrario di molte regioni italiane).

In Germania e l’Olanda le imprese idriche sono generalmente 100% pubbliche, regolate localmente dal settore pubblico
(in-house). Il grado di copertura dei costi tramite le tariffe è elevato in quanto si applica il principio di cost recovery (sen-
za un vero e proprio benchmarking(6)). Mentre questo non implica necessariamente un elevato grado di efficienza, il fi-
nanziamento del settore avviene con relativa facilità sulla base di tariffe che sono spesso il doppio di quelle italiane, ed
anche grazie alla presenza di banche pubbliche tedesche o olandesi che finanziano opere nel settore (come le “Lande-
sbanken” e la “Nederlandse Waterschapsbank”). Va notato che in Olanda il settore è suddiviso tra imprese di acqua pota-
bile (circa 16 in tutto il paese), imprese fognarie (che sono municipali) e le società di depurazione (26 “Water Boards”).
Esiste quindi una certa concentrazione nella catena industriale, che favorisce i finanziamenti.

Il Portogallo infine ha un sistema misto, che unisce una regolazione nazionale (stile Regno Unito) con una regolazione
locale (tramite concessioni municipali come in Francia). Il settore idrico è suddiviso tra operatori di scala regionale (che
per la maggior parte operano sulla base di concessioni multi-municipali e si occupano della fornitura di acqua all’ingros-
so e della depurazione) ed operatori municipali dei servizi al dettaglio, che nella maggior parte dei casi sono in-house (si
occupano della distribuzione di acqua potabile e della fognatura nei municipi). La principale impresa idrica è Aguas de
Portugal, che ha ottenuto numerosi finanziamenti da parte della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) grazie alla sua
dimensione nazionale, al suo merito di credito ed anche al supporto da parte dello Stato centrale(7). Il regolatore nazionale
ERSAR è stato creato nel 1993. Inizialmente ha regolato principalmente i gestori dell’acqua all’ingrosso (circa 50 opera-
tori), ma da Agosto 2011 ha iniziato a regolare tutti gli operatori (più di 400). Grazie alla buona regolazione il Portogallo
è riuscito ad attrarre finanziamenti internazionali, ad aumentare significativamente gli investimenti e quindi la qualità
della sua acqua potabile e la copertura della depurazione, in linea con le Direttive UE. 

5. ESPERIENZE DI FINANZIAMENTI DA TARIFFA IN ITALIA
L’Italia ha un elevato fabbisogno di investimenti nel SII per poter adempiere alle Direttive Ambientali dell’UE, soprattut-
to quelle che riguardano la fognatura e la depurazione. I Piani di Ambito compilati indicano tale fabbisogno in più di
EUR 2 Miliardi all’anno (EUR 35/capita/anno), ma considerando il gap infrastrutturale con gli altri paesi nell’UE (che
spendono fino a EUR 80/capita/anno) l’effettivo fabbisogno potrebbe essere anche più alto.

Secondo i Piani di Ambito, circa il 90% dei finanziamento in Italia dovrebbe venire da tariffa. Contrariamente ad altri
paesi europei, l’Italia ha poche risorse pubbliche, a causa del già elevato livello di indebitamento dello Stato e della diffi-
coltà di imporre nuove tasse in una situazione di elevata pressione fiscale e di crisi economica.   

Negli ultimi anni gli investimenti nel settore sono stati significativamente al di sotto (intorno al 50%) del fabbisogno mi-
nimo. La scarsità dei finanziamenti bancari è stata principalmente dovuta alle incertezze sul metodo tariffario applicabile
in seguito al referendum del 2011, che aveva eliminato il 7% come ritorno sul capitale. La maggior parte di queste incer-
tezze sono state chiarite con la sentenze del TAR Lombardia sul Metodo Tariffario Transitorio (MTT) del primo semestre
2014 e con il nuovo Metodo Tariffario Idrico (MTI) pubblicato dall’AEEGSI a Dicembre 2013.

Le altre principali cause per il limitato volume di finanziamenti bancari nel settore rimangono però valide: l’elevato livel-
lo di frammentazione dei gestori, il basso livello di capitalizzazione dei gestori, e la scarsa durata residua delle concessio-
ni (molte delle quali hanno una vita residua inferiore ai 10 anni). Inoltre, manca ancora un track record di qualche anno
dell’AEEGSI come regolatore nazionale del SII, vi sono temi di governance che emergono tra la regolazione nazionale e
quella locale, e rimangono da definire alcune componenti cruciali della tariffa previste dal MTI, come i costi standard ed
i costi ambientali. 

Dal punto di vista dei finanziatori sono attualmente fattibili le operazioni di corporate finance nel settore idrico italiano
con delle multi-utility di una certa dimensione, come ad esempio Acea S.p.A., Hera S.p.A., Aecgas APS S.p.A., Iren
S.p.A. e A2A S.p.A(8). Il motivo è che tali multi-utility operano anche in altri settori con una regolazione stabile e provata
nel tempo (come la distribuzione di energia elettrica e del gas), hanno attività non regolate che consentono una diversifi-
cazione del rischio, e hanno una dimensione elevata che le rende solide. La maggior parte di queste multi-utility hanno un
rating esterno di almeno BBB- (investment grade). 

Per quanto riguarda le mono-utility idriche, si consideri che vi è una sola mono-utility idrica in Italia che ha un rating:
l’Acquedotto Pugliese con un rating di BBB-. Altre mono-utility che sono finanziabili con strumenti di corporate finance
sono quelle con un elevato livello di capitalizzazione, con indici finanziari solidi e con una vita residua della concessione
sufficiente, come ad esempio la Smat S.p.A. di Torino.
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(6) Recentemente l’Olanda sta introducendo il concetto di un tetto massimo al WACC per evitare tariffe troppo elevate.
(7) Per alcuni progetti della BEI lo Stato del Portogallo ha rilasciato una garanzia.
(8) Va notato che A2A nel suo business plan 2013-2015 ha deciso di limitare le sue attività nel servizio idrico integrato, in quanto ritenuto troppo ca-
pital intensive.
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Insieme le multi-utility e/o le grandi mono-utility coprono però solo una parte dei numerosi ATO in cui è stato suddiviso
il paese: al Nord Iren copre le aree di Genova e Parma, Smat copre Torino, CAP Holding copre la Provincia di Milano,
Hera copre le aree di Bologna, Rimini, Ravenna, Forli, Padova, Trieste ed una parte delle Marche, al Centro Acea copre
Roma e Frosinone, ed al Sud Acquedotto Pugliese copre la Regione Puglia.  

Nelle rimanenti ATO, in cui i gestori sono spesso più piccoli, poco capitalizzati, con un rating implicito intorno a BB e/o
con una durata residua limitata della loro concessione, l’intervento dei finanziatori privati rimane invece ancora difficile.
Rimarrebbero quindi ampie zone del paese senza la possibilità di accedere a finanziamenti privati: parti della Lombardia
e del Piemonte non coperte da Smat o da CAP, le parti del Lazio e dell’Umbria non coperte da Acea, la Campania, l’A-
bruzzo, il Molise, la Basilicata, la Calabria, la Sardegna, la Sicilia. 

Una possibilità per simili realtà sarebbe quella di aggregarsi per raggiungere economie di scala finanziarie ed un peso po-
litico sufficiente per poter ottenere insieme delle garanzie pubbliche. Una esperienza interessante da seguire è quella di
Viveracqua, una società attraverso la quale nove società della Regione Veneto stanno per emettere dei mini-bond di natu-
ra corporate, in parte garantiti da un cash collateral della Veneto Sviluppo (la finanziaria della Regione).

Prima del referendum del 2011 era stato anche possibile strutturare delle operazioni di project finance con delle mono-u-
tility meno capitalizzate(9). La maggior parte dei project finance nel settore sono stati chiusi in Toscana (con partner pri-
vati come Suez e Acea), ma ve ne sono anche nel Lazio (una operazione con Veolia), nel Friuli Venezia Giulia (una ope-
razione con una società in-house) ed in Liguria.

Come evidenziato nel report di Federutility
sugli investimenti nei servizi idrici di Lu-
glio 2013, gli investimenti pro capite nelle
aree con project finance strutturati sono stai
EUR 39/capita/anno, superiori quindi alla
media nazionale di EUR 26/capita/anno.
Dopo il referendum sono però rimaste bloc-
cate una serie di operazioni in project fi-
nance che erano in fase di valutazione e per
le quali le banche hanno quindi concesso

dei prestiti ponte (bridge loans), come ad esempio: Publiacqua di Firenze, Acquedotto del Fiora di Siena e Grosseto e
CIIP di Ascoli.
Si spera che dopo la determinazione del MTI sarà possibile riprendere e chiudere questi finanziamenti, strutturando delle
operazioni a medio-lungo termine. E’ importante a questo proposito il fatto che il MTI consenta in alcuni casi l’ammorta-
mento accelerato (finanziario) degli investimenti entro la fine della concessione, che era stato alla base delle operazioni di
project finance chiuse prima. 

Rimane invece complicato per i finanziatori dei project finance valutare e quindi prendere il rischio sul valore residuo,
che alla scadenza della concessione dovrebbe venir pagato da un gestore subentrante. La presa di questo rischio non ap-
pare molto compatibile con lo strumento del project finance, che si basa su un controllo stretto di una controparte ben co-
nosciuta (che contrasta con l’idea di un subentro di una nuova controparte) e che richiede dei margini di sicurezza, come
ad esempio il ri-pagamento dell’intero debito qualche anno prima della fine della concessione. Anche la previsione con-
trattuale che, in mancanza del pagamento del valore residuo, il gestore uscente avrebbe diritto a mantenere la gestione ed
il flusso di cassa appare debole, considerando che si tratterebbe di una “estensione” non meglio definita del periodo di
concessione. Sarebbe invece preferibile - nei casi in cui fosse possibile (come forse nelle realtà in-house) - estendere fin
da subito ed in maniera chiara la durata dell’affidamento. 

Il rischio della liquidazione del valore residuo è un rischio considerato come principalmente di natura pubblica, in quanto
dipende dai tempi e dai modi in cui verrà gestita in futuro la gara da parte dell’ente concedente pubblico e da come sarà il
mercato dei gestori e quello finanziario in quel momento. Non è quindi un rischio che appare ben allocato sul finanziato-
re.  A questo proposito si sta studiando un Fondo di Garanzia pubblico per coprire il rischio legato al valore residuo. Ma
per funzionare tale Fondo dovrebbe avere una dotazione iniziale significativa, venir gestito da un ente pubblico che abbia
esperienza nel finanziamento del SII, e dovrebbe poter emettere garanzie a prima domanda (che coprano l’intero ammon-
tare del valore residuo dovuto).

Infine un chiarimento: attualmente in Italia si sta parlando molto di hydro-bonds come di un alternativa di finanziamento
per i gestori(10). La strutturazione di bonds con diversi livelli di rating (ad esempio con senior e junior tranches), che in-
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(9) Come menzionato prima il project finance può arrivare ad un livello di Debito/Patrimonio Netto di 4x e quindi ha bisogno di un capitale proprio
minore, ma si basa su una analisi e gestione molto attenta dei rischi del progetto. Viene verificato continuamente se i flussi di cassa generati dal
progetto sono sufficienti a coprire il servizio del debito. 
(10) Non è peraltro evidente cosa si intenda per un hydro-bond e quale sia la differenza con un bond corporate classico. Se si trattasse di un bond le-
gato solo a certi investimenti e non al bilancio corporate, esso apparirebbe simile ad una operazione di project finance, ed avrebbe quindi le stesse
criticità menzionate sopra.
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cludano molteplici gestori potrebbe avere il vantaggio di mettere insieme varie imprese di diverse dimensioni, benefi-
ciando quindi di economie di scala finanziarie e di una diversificazione del rischio (soprattutto nel caso in cui i vari ge-
stori siano - almeno in parte - solidalmente responsabili). Va notato però che sono operazioni complesse e con alti costi di
strutturazione e che sarebbe illusorio attendersi che i bondholders saranno disposti a prendersi rischi che i finanziatori
bancari sono riluttanti a prendersi. Rimane quindi importante l’underlying: che i singoli gestori abbiano dei ratios finan-
ziari storici e previsti che giustifichino rating interni intorno a BB-BB+, possano contare su una durata residua della con-
cessione sufficiente, e che ci siano dei fondi di garanzia pubblici che consentano di portare il livello medio di rating del
portafoglio ad un livello di almeno BBB/BBB+. 

6. CONCLUSIONI
Una regolazione stabile ed efficace del settore idrico è chiave al fine di assicurare il finanziamento tramite tariffa del set-
tore con costi di capitale efficienti, soprattutto se si dispone di pochi fondi pubblici, se le tariffe non sono molto alte, se le
imprese sono poco capitalizzate e se non ci sono delle multi-utility grandi che operano nel settore. 

In Italia la nuova regolazione nazionale dell’AEEGSI ha il ruolo di sopperire ad alcune debolezze del settore dal punto di
vista industriale, come l’elevata frammentazione ed il basso livello di patrimonio netto dei gestori ed un livello tariffario,
che è il più basso in Europa per quanto riguarda la percentuale della bolletta sul reddito (il secondo più basso dopo la Ro-
mania in valori nominali). In Germania (dove le tariffe arrivano ad EUR 6/m3) o in Spagna (dove si fa molto debito pub-
blico) il ruolo del regolatore nel attrarre finanziamenti è invece meno cruciale ed infatti nel settore non vi è un regolatore
nazionale.

Considerando le esperienze di finanziamento negli altri paesi europei e la mancanza di ulteriori tasse o trasferimenti per il
settore in Italia, le seguenti azioni appaiono necessarie per facilitare il finanziamento tramite la tariffa del SII in Italia:
- chiarimenti sulla governance del settore, definendo meglio l’interfaccia tra l’AEEGSI e le AATO locali e tra i regola-

tori ed i gestori. Va evitata la micro-regolazione (ad esempio, la proposta degli investimenti necessari dovrebbe com-
petere ai gestori e non ai regolatori, fatti salvi i controlli da parte dei regolatori e la richiesta di certi standard di qua-
lità);

- la considerazione nel Metodo Tariffario Idrico (che attualmente prevede lo stesso costo finanziario e le stesse regole
per operazioni corporate o project) delle particolarità dello strumento del project finance, che richiede il pieno ripa-
gamento del debito prima della scadenza della concessione (oppure la piena ed autonoma garanzia del pagamento del
valore residuo da parte di un ente pubblico con un rating sufficiente);

- il prolungamento delle concessioni da parte dei vari enti concedenti laddove possibile secondo le normative nazionali
ed europee e nella misura in cui sia ritenuto necessario da parte dei finanziatori;

- la creazione di incentivi tariffari per contribuire alle aggregazioni di imprese minori; 
- la definizione dei costi standard da parte dell’AEEGSI con un processo di gradualità ed il chiarimento che i costi am-

bientali saranno neutrali per i gestori; 
- la quantificazione di un valore della RAB (su cui vengono calcolati l’ammortamento e i costi finanziari) che sia coe-

rente con il valore del servizio e che consenta ai finanziatori di considerare la RAB invece del patrimonio netto come
indice per prestiti corporate;

- l’uso dei pochi fondi pubblici disponibili (ad esempio, dei fondi europei) come garanzia degli investimenti negli im-
pianti di depurazione, che sono necessari per evitare le sanzioni europee (considerando ad esempio di usare i fondi
europei come garanzia fino alla fine della costruzione, da rilasciare e da usare per altre opere non appena l’asset è
completato e genera ricavi/evita sanzioni).
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I servizi di pubblica utilità (fra i quali vanno annoverati i servizi idrici) come oggi li conosciamo, nascono nel nostro Pae-
se, come in gran parte dell’Europa, fra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo. Nascita non casuale ma legata a precise
motivazioni sociali, economiche e tecnologiche, orientate a soddisfare una crescente domanda quali-quantitativa di servi-
zio sopratutto nelle aree urbane. La tendenza da allora sino ai nostri giorni è stata quella di adattare via-via i modelli di
governance allo scopo di mantenere e possibilmente rafforzare questa capacità anche attraverso l’abbandono di quei mo-
delli (come ad esempio la gestione in economia o tramite azienda municipale) non più in grado di rispondere alle nuove
esigenze. Il percorso è stato tutt’altro che lineare negli ultimi venti anni specialmente per quanto riguarda il servizio idri-
co. In questo non breve arco di tempo il legislatore quasi colpito da una sorta di sindrome compulsiva ha modificato o
tentato di modificare più volte, anche in termini fra loro contradditori, il quadro di riferimento con il risultato di creare in-
certezze negli operatori e nello stesso tessuto sociale/istituzionale di riferimento. L’unica significativa novità, peraltro as-
sai recente, è l’istituzione di un primo vero assetto regolatorio indipendente per il settore, tema questo i cui contenuti ed
implicazioni non sono oggetto di analisi nella presente nota. 

1. INTRODUZIONE
Un buon salto è sempre preceduto da una adeguata rincorsa; questo assioma, basilare per alcune specialità olimpiche, è in
qualche modo riproponibile se ci apprestiamo ad analizzare quei processi industriali/economici, come i servizi a rete, i
cui mutamenti avvengono su archi temporali non troppo brevi.
Solo dal porre il punto di partenza dell’analisi in un momento precedente, ripercorrendo fatti e avvenimenti che hanno ca-
ratterizzato lo sviluppo di un determinato settore, è possibile comprendere quelle relazioni causa/effetto spesso temporal-
mente sfalsate che una contingente ed a volte troppo coinvolgente partecipazione -giorno per giorno- agli eventi non con-
sente di cogliere appieno. Porsi a cavallo fra passato e futuro nell’impostare nuovi orizzonti per le imprese consente infat-
ti di giudicare più serenamente fatti ed avvenimenti che, a volte, la storia potrebbe riproporre (anche sotto forma di farsa
come ricorda un noto filosofo) a distanza di tempo, favorendo così la ricerca di idonee soluzioni meno soggette a rischi di
“mode” o, meglio, di logiche spesso opportunistiche di breve periodo. 
Va ricordato che servizi di pubblica utilità (fra i quali vanno annoverati i servizi idrici) come oggi li conosciamo, nascono
in Italia con la legge Giolitti del 1903 che riguarda sia le aziende di proprietà pubblica che di proprietà privata. Si aggiun-
ga poi che tale legge rappresentava il punto di arrivo di un ampio dibattito internazionale, prima ancora che nazionale,
avviato negli ultimi decenni del XIX secolo sulla scorta di esperienze Inglesi e Francesi.
Da quando questa tipologia di aziende si è venuta definendo e strutturando è trascorso un lasso di tempo ampio, multifor-
me ed assai travagliato per riuscire ad essere in grado oggi di giudicare prospetticamente senza cadere vittima di disinfor-
mazione e sopratutto di momentanee e superficiali “mode”, che talora possono caratterizzare l’attuale animato dibattito.   

2. LE PREMESSE PER LA NASCITA DELLE AZIENDE MUNICIPALI
Ovviamente una serie di servizi di pubblica utilità, dal gas illuminante, all’acqua ai trasporti, preesistevano alla citata leg-
ge del 1903 ed anzi si può affermare che la rivoluzione economica, scientifica e industriale del secolo precedente svilup-
patasi sopratutto nel Centro-Nord Europa aveva determinato un complessivo ridisegno dei diversi servizi, anche quelli
considerati “storici” come l’acquedotto (vedi BOX 1). 
Tuttavia è proprio dalla legge Giolitti che il Comune assume un ruolo centrale e maggiormente strutturato, sia per la ge-
stione del servizio tramite sua emanazione (azienda municipalizzata), che anche nella definizione dei rapporti con even-
tuali concessionari privati del servizio, ponendo termine ad una situazione confusa, quasi anarcoide, sino ad allora regola-
ta solo dai codici civili e commerciali risalenti allo Stato Albertino, e fonte di inesauribili contenziosi. 
Non a caso tale provvedimento, nella sua costruzione ha visto un ruolo attivo, si potrebbe definire by-partisan, delle di-
verse componenti politiche, dalle liberali a quelle socialiste, presenti nel Parlamento dell’epoca. Va ricordato che oltre ai
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socialisti, ideologicamente schierati per la municipalizzazione dei pubblici servizi (ad esempio i contributi di A. Labriola
nella analisi e riproposizione in chiave italica delle esperienze inglesi), si assiste anche ad una evoluzione del pensiero li-
berale di allora. Infatti il regime della concessione di pubblico servizio configurava quella condizione di monopolio che
proprio la dottrina liberale considerava come deriva perversa da cui guardarsi. In sostanza la gestione municipale avrebbe
potuto in qualche modo contrastare i monopoli salvaguardando la libertà di concorrenza e gli equilibri di mercato. Il con-
tributo “sul campo” di importanti amministratori e registi della politica comunale, come Giovanni Montemartini di cui si
ricorda la sua opera fondamentale dal titolo “Municipalizzazione dei publici servigi” pubblicata nel 1902, contribuirono a
fornire le basi tecniche, economiche ed organizzative dei nuovi servizi municipali. Riguardo alla specifica posizione di
Montemartini si ricorda che pur aderendo alle posizioni del Socialismo riformatore dell’epoca, non fa trasparire alcun
dogmatismo, al contrario l’approccio è pragmatico. Le scelte e le indicazioni a favore del modello municipale vanno
sempre supportate e giustificate da considerazioni di tipo industriale/economico e non già ideologico. 
Del resto il Montematini stesso nell’introduzione alla sua opera scrive: 

“Quanto all’intervento dello Stato, sono giunto a questa conclusione, che liberismo e collettivismo non sono ter-
mini che si escludono, ma che sono invece termini complementari, ambedue aventi uno scopo unico, quello di
creare condizioni di libertà nel sistema economico”.

Se non si considera tutto ciò non si riesce a comprendere perchè, per oltre novanta anni, attraverso due guerre mondiali,
profondissimi mutamenti di Governo e con fasi economiche alterne, il sistema avviato dalla legge Giolitti sia riuscito in
qualche modo a reggere e, in alcuni momenti, anche a prosperare.

BOX 1
Rivoluzione Industriale del XIX secolo e nuovi servizi idrici
Nel XIX secolo si viene a determinare una “congiunzione” di avvenimenti che, al di là della generale evoluzione indotta
dalla rivoluzione scientifica/industriale e, per quanto riguarda l’Italia, dalla creazione dello stato unitario, creano le condi-
zioni per una forte spinta alla realizzazione di nuovi ed (allora) moderni acquedotti:
- Prima su basi empiriche (ricerche condotte da John Snow durante l’epidemia di colera a Londra nel 1854) e poi, a se-

guito delle ricerche microbiologiche di Kock e Pasteur (1865), viene evidenziata la stretta correlazione fra qualità del-
l’acqua potabile e l’insorgere di epidemie di colera e di tifo. I primi impianti di potabilizzazione verranno realizzati in
questo secolo, iniziando dall’Inghilterra/Scozia. 

- Decisivi progressi della scienza idraulica (solo per citare il contributo italiano si ricordano Venturi e Bidone nella pri-
ma metà del XIX secolo) che permetteva finalmente di realizzare su basi meno empiriche (e quindi a carattere indu-
striale) nuovi dispositivi ed importanti sistemi di distribuzione ed approvvigionamento.

- Disponibilità di nuove tecnologie e materiali. Vanno al riguardo citati il motore a vapore che permette di affrancarsi
finalmente dalla energia “animale” e le prime tubazioni in ghisa (grigia) in grado di operare con acqua in pressione
così da consentire il superamento dell’ancora imperante schema acquedottistico Frontiniano, con piezometriche solo
decrescenti e canali di trasporto a pelo libero.

Considerato che know-how tecnologico e capitali erano sopratutto disponibili nei Paesi del centro nord Europa, non deve
sorprendere che nella costruzione e gestione di acquedotti di importanti città (Bologna, Genova, Roma, Napoli) vi fossero
capitali e tecnici di provenienza inglese, francese, centro europea, ecc. 

3. DALLE AZIENDE MUNICIPALI ALLA RIFORMA DEGLI ANNI ’90
L’insieme delle condizioni prima citate, hanno influito nella formulazione (nel 1902) e nella successiva approvazione
della c.d. legge Giolitti (L.103 del 29/3/1903), seguita poi nel 1904 dal primo regolamento di attuazione (R.D. n.108 del
10/3/1904) che definiva fra l’altro attribuzioni e compiti degli Organi (Commissione Amministratrice, Presidente e Diret-
tore).
Sino a quel momento l’unico punto di riferimento legislativo era rappresentato dalle norme sulla organizzazione dei co-
muni e, in presenza di concessioni private, dai codici civile e commerciale di derivazione Albertina.   Del resto gli stessi
concessionari privati erano favorevoli ad una legge che regolava nei dettagli i meccanismi di riscatto (e di eventuale in-
dennizzo) sino ad allora esposti alla incertezza e variabilità della politica municipale, ed a volte considerate al limite della
requisizione.
Peraltro, in questo come in molti altri casi, il costrutto normativo/istituzionale seguiva o meglio andava a sancire, realtà
che a livello locale sotto la spinta delle cose e in determinati contesti politici, sia erano già in qualche modo affermate. I
prodromi dell’intervento delle municipalità nella gestione dei servizi si hanno nella città di La Spezia ove, fra il 1877 e il
1886 vengono municipalizzati il gas e l’acqua, mentre le prime significative gestioni municipali le abbiamo a cavallo del
nuovo secolo (Milano nel 1899 per gli acquedotti e Bologna nel 1900 per il gas). La gran parte delle revoche di gestione
nei confronti del privato (spesso alquanto contrastate) si verificano in occasione della scadenza dei contratti di costruzio-
ne-gestione risalenti a decenni prima e/o dell’insorgere di insanabili contenziosi con la amministrazione.
La nascita o anche il trasferimento in mani comunali di questi servizi (fra i quali il neonato servizio elettrico), determina
nuove sinergie ed opportunità che sono alla base della creazione di strutture pubbliche divisionalizzate caratterizzate da
una pluralità di servizi a forte valenza tecnologica. Questo determina, sopratutto nelle realtà urbane del Centro-Nord più
industrializzate, la nascita delle aziende multiservizio.
Oltre alla particolare natura di molti servizi gestiti dalla municipalità ciò che ne accentuava il carattere sociale era il crite-
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rio con il quale si determinavano i mezzi di copertura del servizio stesso. La possibilità infatti di effettuare, in regime di
pubblico monopolio, prezzi multipli per uno stesso bene omogeneo, consentiva di intervenire in modo tale da soddisfare
le diverse fasce di reddito compensando i mancati introiti da consumatori a basso reddito con quelli derivanti dalla vendi-
ta del bene o del servizio ad altre categorie di consumatori.
Pur col rischio di possibili distorsioni, si veniva a determinare un principio di “utilità sociale” dal quale trassero spunto,
in alcune realtà, tariffe differenziate. Ad esempio per l’acqua secondo il tipo di alloggio servito o per i trasporti con corse
a basso prezzo nelle prime ore del giorno.
Va altresì ricordato che in molti casi la decisione di municipalizzare alcuni servizi ed in particolare quelli a maggiore va-
lore aggiunto come il gas, non erano assunte in base a motivazioni ideologiche o di mera estensione del perimetro del ser-
vizio ad aree marginali (o considerate tali dai preesistenti concessionari privati), ma bensì da fattori assai concreti come
la possibilità di finanziare le casse comunali attraverso le rendite derivanti dalla erogazione del servizio in regime di mo-
nopolio. 
Dopo il primo conflitto mondiale, sull’onda anche delle affermazioni socialiste e popolari in diversi Municipi, proseguì il
diffondersi della municipalizzazione dei servizi nel nostro Paese, tenendo tuttavia presente che per quei tempi assai am-
pio era lo spettro delle attività economiche oggetto dell’intervento del Municipio. Esse comprendevano altre ai tradizio-
nali servizi urbani a rete (acqua, gas, trasporti,....) anche forni da pane, fabbriche del ghiaccio, mercati generali, farmacie,
tutte attività in qualche modo legate ad esigenze di carattere sociale ed igienico. Di tali attività solo le farmacie ancora
vedono l’intervento diretto del Municipio. 
Questo sviluppo assume tuttavia tratti diversi nell’ambito del territorio nazionale ed in particolare nel Mezzogiorno. In
questa parte del Paese lo sviluppo delle aziende municipalizzate (ma anche delle stesse concessioni private) appare netta-
mente inferiore rispetto a quanto registrato nel centro Nord, e comunque risulta concentrato ai soli grandi centri urbani,
del resto questi servizi tendevano a concentrarsi in aree con forte sviluppo manifatturiero ove più alto era il reddito proca-
pite e quindi migliori le possibilità di rientro degli oneri di investimento. 
Va tuttavia ricordata una significativa eccezione che riguarda il più ampio intervento finanziario dello Stato nei primi an-
ni del secolo (1905), rappresentato dall’Acquedotto Pugliese. Alla base di questo intervento vi erano al tempo stesso logi-
che di natura sociale ma anche economica; occorreva infatti evitare che un ampio territorio con grandi potenzialità nel
comparto agro-alimentare, venisse privato della sua popolazione attiva, altrimenti spinta ad una emigrazione di sopravvi-
venza, come già si verificava per altre aree del Paese.
Durante il periodo fascista il processo delle municipalizzazioni subì rallentamenti ed anche marce indietro a seguito del
mutato clima politico, non a caso lo stesso Capo del Governo in un discorso del 1927 alla Camera rivolgendosi ai Podestà
asseriva: “...adagio con le municipalizzate. Questo è un residuo del vecchio socialismo amministrativo…”. Ciò nonostan-
te non si assistette a sostanziali stravolgimenti dell’assetto normativo del settore, infatti il nuovo Testo Unico n.2578 del
1925 non introdusse modifiche particolari alla normativa in vigore, prevedendo sopratutto di accentuare la dipendenza
delle aziende municipalizzate dagli organi centrali del potere esecutivo, nel filone quindi della sistematica limitazione
delle forme di autonomia locale caratteristica del Governo dell’epoca.
Per concludere l’analisi di questo periodo và peraltro citato, più per omaggio alla storia che non per i pratici effetti conse-
guiti, stante anche la situazione di caos successiva all’8 settembre 1943, che nella seconda parte del conflitto le autorità
fasciste propugnarono in qualche modo forme o ipotesi di municipalizzazione spinta dei pubblici servizi. Il programma
costitutivo della Repubblica Sociale Italiana(1) riprendeva elementi della prima stagione del fascismo, come: “abolizione
del sistema capitalistico interno e lotta contro le plutocrazie mondiali..., la gestione pubblica dei servizi, il coinvolgimen-
to delle commissioni di fabbrica per tutto cio’ che per dimensioni e funzioni esce dall’interesse del singolo per entrare
nell’interesse collettivo”. Temi che, vista la contingente situazione bellica, non trovarono attuazione alcuna ma che tutta-
via, in differenti contesti e con differenti parole riemergeranno anche in seguito.
A partire dal secondo dopoguerra il governo municipale vede il proprio ruolo dilatarsi in maniera sensibile, oltretutto re-
sponsabilizzato nelle attività di ricostruzione che, a differenza del primo dopoguerra, interessava la gran parte del territo-
rio nazionale. Il Municipio si impone infatti in molte realtà locali come il soggetto che guida lo sviluppo territoriale, at-
traverso la predisposizione delle condizioni che meglio lo possono favorire ovvero i servizi urbani e le relative infrastrut-
ture, giustamente individuate come elementi essenziali ai fini della ripresa e dello sviluppo del territorio, secondo logiche
ed accenti, a volte inconsapevolmente, di stampo keynesiano. Municipalizzazioni o rimunicipalizzazioni di servizi locali
furono una diretta conseguenza di tale situazione e ciò si protrasse, per via dei problemi di natura finanziaria posti dal ri-
scatto degli esercizi interessati, sino agli anni ’60 con il ritorno in mano pubblica di importanti esercizi idrici (fra i più ri-
levanti Bologna e Roma). 
Si determinavano così nuovi equilibri senza tuttavia che intervenisse alcun mutamento del quadro normativo relativo ai ser-
vizi pubblici locali, quadro ancora una volta ancorato allo schema giolittiano. Del resto il quadro normativo generale del pe-
riodo postbellico aveva avuto sensibili modificazioni ma non in materia di servizi; pur nella consapevolezza infatti di dover
riconsiderare il tema dei pubblici servizi in un moderno sistema ad economia mista, i Costituenti ritennero di affidarsi al fu-
turo legislatore ordinario, elemento questo che potrebbe essere alla base di molti dei problemi nei quali ancora ci si sta di-
battendo. Si aprì così la strada ad un periodo caratterizzato da norme surretizie, spesso ricorrendo a sedi normative impro-
prie quali la Finanziaria e le leggi annuali di finanza locale, norme che per loro stessa natura presentano portata transitoria e
provvisoria. Del resto l’unica evoluzione normativa degna di nota è rappresentata dal Regolamento (D.P.R. 902/1986) che
ha sostituito quello del 1904 e che non è andato oltre ad un necessario riaggiustamento del previgente quadro normativo.
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Il sistema che aveva attraversato una lunga fase di ripresa e sviluppo seguita al dopoguerra cominciò alla fine degli anni
’60 a manifestare crescenti limiti anche in relazione allo stato critico della finanza degli enti locali, che imponeva misu-
re drastiche di risanamento. Le aziende municipalizzate, per effetto dello stretto legame con gli enti locali furono anche
esse sottoposte ad una disciplina rigidamente vincolistica che sfociò anche nel divieto di fatto di costituire nuove azien-
de per mezzo del c.d. decreto-Stammati bis convertito nella legge di finanza locale n. 43 del 27 febbraio 1978. Se da
questa situazione derivarono drastiche e a volte non proporzionate misure di vincolo economico-finanziario, dall’altro
tali disposizioni contribuirono ad accelerare gli sforzi di efficientamento anche attraverso una più trasparente delimita-
zione dei ruoli tra i diversi soggetti presenti nel sistema decisionale. Non a caso, pur mancando precise disposizioni in
materia, in alcune realtà locali ci si orientò alla costituzione di SpA municipali (come per l’acquedotto di Rimini alla fi-
ne degli anni ’80), regolate in quanto tali dal Codice Civile. Ancora un’altra volta spettava alla normativa generale il
ruolo di definire, ed in alcuni casi sancire, i nuovi assetti gestionali/istituzionali che il mutevole quadro sociale ed eco-
nomico, andava proponendo.

4. ANNI ’90, PRIMA RIFORMA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI E RIFORMA DEI SERVIZI IDRICI 
La situazione di crisi o di shock che nel corso degli anni ’70 aveva caratterizzato lo sviluppo dei servizi di pubblica utilità
non era solo un problema italiano, del resto alcuni fattori di scenario, come le prime crisi energetiche e l’emergere con
forza del “consumerismo”, erano riscontrabili in altri paesi dell’Europa occidentale.  
Una delle conseguenze più immediate e tangibili della crisi degli anni ’70 che colpì il sistema pubblico è stata la rimessa
in discussione  dell’esperienza pubblica in materia di servizi o almeno di come sino ad allora era stata condotta. Mentre
in alcuni paesi, come la Gran Bretagna si preferì agire deregolamentando e coinvolgendo il capitale privato, in altri Paesi,
come il nostro (ma anche in Germania) si ritenne opportuno percorrere altre strade. 
Scontata l’esigenza di superare il vecchio modello municipale strettamente collegato ad un territorio ed a una ammini-
strazione, la gestione dei servizi pubblici imbocca a questo punto la strada della aziendalizzazione, nella quale, pur per-
manendo lo spirito pubblico e sociale, la gestione appare ispirata a criteri economici caratteristici della gestione privata
spingendo così le imprese pubbliche a trarre vantaggio delle economie di scala e di scopo, uscendo dai ristretti confini
municipali ed allargando, in molti casi, la gamma dei servizi offerti. 
Queste esigenze vengono raccolte per la generalità dei servizi locali dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 in particolare agli
articoli 22 e 23, ponendo così le basi di un nuovo assetto normativo di riferimento che amplia per i Comuni le possibilità
di scelta fra diverse forme di assegnazione/gestione del servizio. Fra gli aspetti più innovativi della legge n. 142/90, la
possibilità di costituire società per azioni a totale o parziale controllo della parte pubblica; veniva così superata la unica,
sino a quel momento, modalità di coinvolgimento del privato espressamente prevista dalla legge e rappresentata dalla
concessione a terzi per un periodo di tempo prefissato, soluzione questa che tanti problemi e contenziosi aveva generato.
Le norme successive si può dire che abbiano valorizzato una serie di fattori introdotti dalla legge 142. Si può citare infatti
la legge 498 del 1992 con la quale veniva prevista la società per azioni a partecipazione minoritaria degli enti locali, e la
legge 95 del 1995 con la quale, attraverso la istituzione del contratto di servizio con l’Ente Locale, si determinava una ul-
teriore emancipazione dal legame di organicità con gli enti locali.
Si può ben dire che la riforma dei servizi idrici introdotta pochi anni dopo con la legge Galli (Legge 36/94) sarebbe risul-
tata ancor più ardua da attuare, richiedendosi necessariamente, per la gestione su area vasta, un più accentuato livello di
autonomia nei confronti dell’ente locale di riferimento (prima della L.142/90 l’azienda era solo un mero organo strumen-
tale del Comune) oltre a favorire un più agevole attrazione di capitali per lo sviluppo del servizio. D’altra parte l’estrema
frammentazione del servizio idrico (fra 8 e 10 mila gestioni alla fine degli ’80), la sua gracilità tecnica ed economica che
rallentava la modernizzazione dei servizi e l’adeguamento alle prime norme idriche/ambientali europee ed infine il peso
della finanza pubblica, avevano creato una situazione insostenibile che vide una volta tanto l’emergere di una volontà tra-
sversale del mondo politico. 
Su questo terreno germinò il seme della legge 36/94, legge che ha scandito e continua a scandire il calendario delle politi-
che nazionali e locali in materia di acqua, legge che, unitamente al recepimento di alcune direttive comunitarie (in parti-
colare la c.d. Direttiva Quadro sulle Acque (la n. 2000/60/CE) andrà poi a confluire nel c.d. Testo Unico Ambientale (il
DLgs 152/2006). In ogni caso la necessità di sviluppare gestioni su ampia base territoriale pluricomunale (i così detti am-
biti territoriali ottimali), richiedeva strumenti più elastici sotto il profilo gestionale e con un maggiore livello di affidabi-
lità, come richiesto dal settore creditizio per concedere i finanziamenti necessari. 
Nella Fig. 1 è illustrata la situazione degli ambiti territoriali ottimali individuati, alla nel 2010 in 91, cui si è pervenuti
dopo un tormentato percorso, peraltro non ancora completamente assestatosi. Una serie di norme successive tese alla ra-
zionalizzazione della spesa pubblica (il c.d. decreto Calderoli attraverso la Legge 42/2010), disponeva infatti la soppres-
sione delle Autorità d’Ambito entro la fine di marzo 2011 affidando la competenza di riattribuirne le funzioni alle ri-
spettive Regioni. Premesso che tale scadenza - come prevedibile - è stata oggetto di successive proroghe, a metà del
2013 va rilevato che dalle leggi regionali scaturite alla fine del 2012 il numero di ambiti territoriali si riduce in maniera
da 91 a 49. 
Questa significativa diminuzione del numero degli ambiti ottimale, e quindi dei poli locali di pianificazione dei servizi i-
drici, costituisce oltre le stesse intenzioni dei proponenti la legge, un aspetto con cui fare i conti nel futuro, si renderà in-
fatti ancor più necessaria quella pianificazione su area vasta che era proprio fra gli obiettivi della riforma del ’94.
Riguardo all’evoluzione della legge 142/90 si può aggiungere che essa, unitamente ad altre norme collegate, sono state
trasfuse nel c.d. TUEL (Testo Unico degli Enti Locali), il decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, che rappresenta
tutt’ora, anche con le numerose modifiche intervenute, la cornice di riferimento del comparto dei servizi pubblici locali.
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5. FINE ANNI ’90, LA
(BRUSCA) SVOLTA A
FAVORE DEL
MERCATO 
Nella seconda metà degli
anni ’90 il legislatore na-
zionale, traendo spunto (o
pretesto) dagli obblighi de-
rivanti dalla appartenenza
alla Unione Europea, a se-
guito dell’accordo di Maa-
stricht (del 1993) cominciò
a indirizzare la sua azione
verso un’accentuazione dei
meccanismi di tipo concor-
renziale. La triade EEE (ef-
ficacia, economicità, effi-
cienza) che come un man-
tra aveva accompagnato
l’affermarsi della legge 142
non appariva più sufficien-
te; occorreva aggiungervi
anche la lettera c di concor-
renza (o contendibilità). 
L’elemento di svolta in
questa direzione è rappre-
sentato dall’art.35 della
legge 28/12/2001 n.448,
che introduceva come ele-
mento pressoché esclusivo
di affidamento a regime, la
gara addirittura ristretta alla
sola concessione, sminuen-
do in un colpo solo una
delle più rilevanti novità
introdotte dalla L.142/90,
rappresentata dalle società
a capitale misto pubblico
privato.
Fra l’altro, proprio alla fine
degli anni ’90 la società
mista (nelle forme di so-

cietà quotata o da gara c.d. a doppio oggetto) appariva essere il soggetto giuridico che raccoglieva il maggior gradimento
nei documenti programmatici redatti delle autorità d’ambito che stavano dando attuazione alla legge 36/94.
L’esclusione (impropria) delle società miste fu superata per merito del c.d. lodo Buttiglione (L.n.326 del 24 novembre
2003) che, modificando l’art.113 del TUEL, inserì fra le forme di affidamento la società mista oltre alla società in house
pubblica. Tuttavia il problema non poteva considerarsi chiuso per via anche degli opposti fronti (favorevoli all’apertura
del mercato e favorevoli alla sola gestione pubblica) che nel frattempo si stavano delineando.
In sintesi, successivamente all’approvazione del TUEL avvenuta nel 2000 si sono succedute numerose riforme “incisive”
(o tentativi in tal senso) che vengono di seguito richiamate:
- Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (art.35 soprarichiamato)
- Legge 24 novembre 2003, n. 326 (c.d. Lodo Buttiglione soprarichiamato)
- DDL     7 luglio 2006, n. 772 (c.d. Lanzillotta di ripubblicizzazione del solo SII)
- Legge   6 agosto 2008, n. 133 (art. 23bis il c.d. decreto Ronchi) 
- Legge 14 settembre 2011, n. 148 (art. 4 dichiarato incostituzionale dalla Consulta)
- Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (art. 22 istituzione regolazione indipendente SII)

Salvo per quello che riguarda l’istituzione della regolazione indipendente di settore assegnata all’Autorità per il Gas e
l’Energia elettrica (AEEG), richiesta da tempo e da molte parti al Governo, ci troviamo di fronte negli ultimi dieci anni
ad un attivismo legislativo, veramente degno di miglior causa. Un attivismo il cui più tangibile risultato è stato quello di
avere aumentato a dismisura l’incertezza e di avere spianato la strada ai referendum del 2011 (vedi BOX 2) che hanno
di fatto paralizzato il sistema gestionale, compreso quel sistema pubblico che inizialmente pure dichiaravano di volere
tutelare. 
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Figura 1 - Situazione degli Ambiti territoriali Ottimali (ATO) nel 2010. Fonte: Utilitatis.
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BOX 2
I Referendum del 2001 sui Servizi Pubblici Locali e sul SII in particolare
Come reazione all’approvazione del c.d. Decreto Ronchi (art. 23bis) che obbligava alla privatizzazione (totale o parziale)
della gestione, diversi gruppi e movimenti hanno lanciato una raccolta di firme (depositate poi in Cassazione nel marzo
2010) allo scopo di promuovere tre referendum abrogativi: 
1. Abrogazione dell’intero art. 23 bis (12 commi) relativo ai “Servizi 

pubblici locali di rilevanza  economica” della L. n. 133/2008 come 
modificato dalla L. n. 99/2009 e dal D.L. n. 135/2009. 

2. Abrogazione dell’intero art. 150 (4 commi) relativo a “Scelta della  
forma di gestione e procedure di affidamento” del Dlgs. n. 152/2006

3. Abrogazione dell’art. 154 del Dlgs n. 152/2006 (c.d. codice 
dell’ambiente), limitatamente alla parte del comma 1 che prevede 
“…l’adeguatezza della remunerazione del capitale investito”.

Va tenuto presente che solo i quesiti 2 e 3 in quanto riferiti alla terza parte del TUA (Testo unico Ambientale) sono da a-
scriversi al solo Servizio Idrico Integrato
Nel gennaio 2011 la Corte Costituzionale ha ammesso alla consultazione popolare solamente i quesiti 1 e 3, dichiarando
inammissibile il quesito 2. 
Diverse erano le consultazioni referendarie previste nelle stesse giornate del 12 e 13 giugno 2011. La chiamata alle urne
prevedeva anche altri quesiti riguardanti l’abrogazione di norme di forte impatto, come il ritorno al nucleare ed il legitti-
mo impedimento alle udienze giudiziarie del Capo dell’Esecutivo. Hanno partecipato oltre il 55 % degli iscritti alle liste
elettorali (validando così valido il referendum). Per tutti i diversi quesiti referendari ammessi alla consultazione popolare
la risposta del corpo elettorale alle richieste abrogazioni ha superato il 95 %. 
A seguito di tale risultato le norme oggetto di referendum relativamente al primo ed al terzo dei quesiti ammessi dalla
Consulta e riguardanti il SII, sono state formalmente abrogate dal 21 luglio 2011 per mezzo dei DPR 113 e 116 del 18 lu-
glio 2011 per gli iniziali quesiti 1 e 3.

In sostanza, nell’arco di una decina di anni ci si è ritrovati con numerose norme (anche solo tentate) fra loro contradditto-
rie e quasi sempre con scarsi/nulli risultati sul piano operativo, norme che, al contrario delle aspettative dei rispettivi pro-
motori hanno in qualche modo favorito l’immobilismo. del resto ogni nuovo “epocale mutamento” si trascinava dietro
periodi transitori, ricorsi amministrativi, ecc, che non inducevano certo ad operare con sicurezza ma al contrario potevano
spingere molti a stare alla finestra anche perchè la situazione (spesso così è avvenuto) sarebbe comunque mutata rispetto
alle originarie prescrizioni. Una bella differenza rispetto alla legge Giolitti che, tutto sommato, era riuscita senza troppi
aggiustamenti a dare una apprezzabile stabilità alle imprese pubbliche e private operanti nei servizi pubblici locali per
quasi un secolo, oltretutto non certo tranquillo.

6. QUALE EVOLUZIONE PER LE IMPRESE IDRICHE
Facendo riferimento agli associati Federutility è possibile esaminare la situazione attuale e le linee di tendenza emergenti
in relazione alla prevista apertura dei mercati.
Si ricorda in proposito (anno 2013) che a Federutility aderiscono quasi 400 imprese, 180 di queste sono rappresentate dai
gestori del servizio idrico che arrivano a servire oltre i 2/3 della popolazione nazionale. 
Le accresciute esigenze di elevare l’imprenditorialità della gestione con gli strumenti dell’efficienza e delle alleanze con
diversi operatori (pubblici e privati), per motivi tecnici, finanziari o semplicemente di allargamento di mercato, stanno
dando luogo a significativi mutamenti nelle forme gestionali previste. In ogni caso a seguito della legge 142/90 che ha

consentito di adottare la soluzione della SpA (pubblica o mi-
sta), il sistema si è gradualmente orientato ad adottare tale so-
luzione al punto che nell’anno 2012 essa rappresenta il ... %
delle imprese idriche associate (Fig. 2). 
Una parte delle imprese trasformate in SpA hanno fatto con-
fluire le loro quote sui listini della Borsa valori; fra queste si
possono citare IRIDE, A2A, ACEA, HERA. In altri casi la so-
cietà mista è frutto di una procedura di gara (a c.d. doppio og-
getto) e fra queste si possono ricordare Nuove Acque di Arez-
zo (la prima di questo genere), Publiacqua, Acqualatina, ecc. 
Al riguardo si fa presente che una parte delle trasformazioni in
SpA non sono semplici mutamenti di “casacca istituzionale”,
ovvero semplici passaggi da azienda dell’ente locale a SpA
con maggioranza dell’ente locale stesso; questi processi si ac-
compagnano spesso ad ampliamenti nel territorio servito, ad
integrazioni con altri servizi (energetici ed ambientali), anche
attraverso la creazione di holding contenenti società di filiera. 
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Figura 2 - Popolazione coperta dal SII in relazione alle
diverse forme gestionali. Dati Utilitatis 2010.
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La Fig. 3 mostra la dinamica temporale partendo dagli anni ’90 quando, accanto ad una diminuzione delle gestioni in e-
conomia aziende monocomunali ed in economia fa riscontro una crescita delle aziende consortili, orientate a gestire se-
condo quelle logiche di bacino funzionali connesse alla legge Galli. La crescente spinta normativa (significativa in tal
senso la legge n. 448/2001) verso la forma della società di capitali spiega la successiva impennata in tal senso al punto
che dal 2002 essa è prevalente mentre invece l’azienda speciale è virtualmente sparita. Negli ultimi anni si assiste media-
mente ad una diminuzione del numero delle SpA in quanto l’ampliamento della dimensione di impresa continua sopratut-
to attraverso le politiche di M&A (merging and aquisition).  

6. L’IMPORTANZA DELL’APPROCCIO ECONOMICO NELL’ANALISI DELLA GESTIONE E DEGLI USI
DELLA RISORSA IDRICA
Uno dei lasciti più ingombranti della gestione idrica municipale prima della legge 36/94 ma anche in parte di una succes-
siva pianificazione di Ambito in alcuni casi irrealistica per scelte politico/demagogiche, è la inadeguatezza e l’obsole-
scenza delle infrastrutture idriche.
Questo rappresenta uno fra i più importanti problemi che affligge il servizio idrico in Italia, e determina l’incapacità di
fornire un servizio in linea con gli standard richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria. Questo deficit impiantistico
(particolarmente grave in ambito fognario/depurativo) è stato indicato in 65 miliardi di euro(2), anche se a detta di molti
esso potrebbe ancora apparire sottostimato se si considera il livello di infrastrutturazione idrica dei Paesi più avanzati.
Al tempo stesso il tema idrico non può essere più considerato per compartimenti stagni, deve invece essere inserito all’in-
terno di politiche riguardanti la protezione del suolo e la gestione sostenibile delle risorse idriche. Del resto non va di-
menticato che il settore civile coperto dal servizio idrico integrato occupa la parte minoritaria (dell’ordine del 15 %) del
totale della risorsa idrica utilizzata nel nostro Paese.  
Questo d’altra parte è compito del Piano di gestione introdotto dalla direttiva 2000/60/CE; piano che dovrà rappresentare
una sorta di un masterplan di riferimento nell’esercizio delle funzioni spettanti ai futuri Enti d’Ambito, all’AEEG ed an-
che allo stesso Ministero dell’Ambiente.  
La filosofia che sta alla base del Piano di gestione impone, infatti, di fornire un quadro che combina da una parte le infor-
mazioni relative agli interventi, con i loro costi e la loro tempistica, dall’altra, lo stato e le caratteristiche dei corpi idrici.
Compito del decisore pubblico è allora quello di stabilire quali sono le priorità e i criteri di accesso alla risorsa, e questo
allo scopo di conseguire il miglior rapporto benefici/costi. Fra le linee guida che dovrebbero caratterizzare tale pianifica-
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Figura 3 - Andamento tipologie gestioni idriche di associati Federutility.

(2) Utilitatis 2011.
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zione vi è il recupero integrale del costo del servizio ed il principio “chi inquina paga”; a tal proposito la stessa Direttiva
Quadro richiama l’analisi economica come strumento conoscitivo e strategico al fine di giustificare il programma di mi-
sure funzionale al raggiungimento dell’obiettivo di qualità buono per tutti i corpi idrici al 2015.
In ogni caso il calcolo di tutti i costi (diretti, indiretti, ...) associati alla risorsa idrica è un aspetto importante per la defini-
zione della pianificazione idrica/territoriale e guida la scelta delle misure più appropriate. Del resto non sarà un caso che
un Paese come il nostro che nel passato non ha prestato particolare attenzione ai risvolti economici connessi alla gestione
delle risorse idriche e che ancora mantiene canoni e tariffe assolutamente irrisori rispetto ad altri Paesi(3), presenta eviden-
ti carenze nella dotazione infrastrutturale. 
D’altra parte si tratta di una materia ove appare difficile “concedere sconti” e questo anche per il doveroso/necessario a-
dempimento delle direttive comunitarie. In queste condizioni la sostenibilità della risorsa idrica nel tempo e nello spazio
e quindi il diritto ad usufruirne da parte delle future generazioni, deve rappresentare al tempo stesso un vincolo ed un o-
biettivo.
Per completezza di analisi va aggiunto che un approccio come quello sopra indicato, che tende a basare le scelte di piani-
ficazione sulla scorta di fattori economici, potrebbe non trovarsi in sintonia con una serie di istanze emerse negli ultimi
anni che, all’opposto, tendono a far leva sul rifiuto aprioristico di una visione economica anteponendo ad essa, quella che
da alcuni viene definita una “visione ecologica”(4) che si richiama alla teoria dei c.d. “beni comuni”. Al riguardo appare
doveroso evidenziare che cosa una tale visione implica e gli oggettivi limiti ad un trasferimento sic et simpliciter alla
realtà che stiamo considerando. Ebbene, anche se l’analisi delle transazioni economiche elementari è proprio alla base dei
processi esaminati dall’economista Elinor Ostrom, considerata fra i capostipiti del filone dei beni comuni, la natura
“chiusa” e geograficamente circoscritta degli esempi di scuola come piccoli ed isolati villaggi rurali, comunità di pescato-
ri, ecc. presentano oggettivi limiti(5). Si tratta infatti di situazioni nelle quali la ristretta dimensione delle comunità, il so-
stanziale isolamento ed il carattere per lo più monotematico dell’attività interessata, possono consentire forme di autode-
terminazione senza incorrere in eccessivi costi di negoziazione. Del resto la stessa Ostrom ammette “ ... I focus entirely
on small-scale CPRs (Common Pool Resources), where the CPR is itself located within one country and the number of
individuals affected varies from 50 to 15,000 persons who are heavily dependent on the CPR for economic returns”. Co-
me se ciò non bastasse si aggiungono poi due grossi rischi. Da un lato, su un piano più strettamente politico, tale approc-
cio può prestare il fianco “all’emotivismo di soluzioni sostitutive troppo semplici, o peggio alla sua strumentalizzazione
da parte di una politica a impronta populistica”(6). Dall’altro sul versante più propriamente socio/economico, si favorisce
l’emergere di nuove forme di esasperata riappropriazione privatistica per il fatto che, “quando si enfatizzano oltre misura
le capacità di autogoverno e le virtù della società civile non bisognerebbe dimenticare i rischi di rifeudalizzazione che
provengono dallo smarrimento  del principio di terzietà della mediazione istituzionale e dal deperimento della sfera pub-
blica”(7), tema assai rilevante per quanto riguarda l’accesso alla risorsa idrica per pubblica finalità. Del resto le realtà che
stiamo considerando, ovvero gli ambiti territoriali, presentano dimensioni di due ordini di grandezza superiori alle realtà
che rispondono alla teoria, vi sono inoltre importanti economie di scala, che mal si conciliano con visioni localistiche, so-
no presenti forti disomogeneità territoriali ed infine è presente una forte pervasività dei fenomeni in gioco; si pensi solo
all’inquinamento delle acque la cui ricaduta opera ben al di là della comunità locale che lo produce. In queste condizioni
alto è il rischio di andare fuori strada e pertanto la soluzione consiste nel fare affidamento ad organismi di regolazione e-
conomica ed ambientale su ampia scala, autorevoli, indipendenti, trasparenti, attenti alla dimensione economica, legati al-
la sfera pubblica “democraticamente” eletta (e come tale legittimata) e con competenze tanto più estese sul ciclo idrico
quanto più critica è la disponibilità e lo stato delle risorse idriche(8).

6. CONCLUSIONI 
Come abbiamo iniziato, così concludiamo sempre richiamandoci al testo sui “Pubblici Servigi”  di Montemartini quando
analizzati i differenti contesti nei quali ci si trova ad operare si afferma che la scelta della modalità di gestione deve esse-
re frutto di una scrupolosa analisi con al centro l’efficacia e l’economicità dell’impresa ed in ultima analisi i vantaggi che
ne possono derivare al cittadino/utente. In particolare l’autore si pone la seguente domanda:

“E’ più conveniente, o meglio è più economico, l’esercizio diretto da parte del Municipio di una industria che offra pro-
dotti atti a soddisfare certi bisogni o è da preferirsi che il Municipio si provveda di imprenditori privati del quantitativo
necessario di detti prodotti?”.

concludendo poi:

“Il Municipio deve, caso per caso, provare la convenienza e la sussistenza delle cause che lo spingono alla produzione
diretta ........... Non sarebbe pertanto conveniente che lo Stato, volendo regolare il fenomeno della municipalizzazione,
imponesse indistintamente a tutti i Municipi la produzione diretta di speciali servigi.”
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(3) Si vedano in proposito i confronti tariffari di Global Water Inteligence, 2012.
(4) U. Mattei “Beni Comuni. Un manifesto”  Laterza Ed. 2011. 
(5) E. Ostrom “Governing the Commons” Cambridge University Press 1990. 
(6) E. Mazzarella “Le insidie del benecomunismo” Tam Tam democratico, marzo 2012.
(7) L. Pennacchi “Filosofia dei beni comuni” Donzelli Ed., Roma 2012.
(8) Nei Paesi con forti stress idrici, le Autorità regolatorie spesso hanno competenza estesa anche agli usi irrigui.
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In sostanza non vi è in Montemartini, personaggio pur schierato politicamente nella sinistra di allora, la cieca fiducia in
opinioni costruite a priori sulla base solo di dettami ideologici. Al contrario vi è una ricerca pragmatica, sperimentale (in
senso Galileiano) verso quelle soluzioni che di volta in volta appaiono preferibili per la collettività attraverso anche for-
me di comparazione/competizione non solo fra gestori ma anche fra gli stessi modelli di gestione. 
Una bella differenza rispetto al fervore mistico-dottrinario che viene da alcune parti agitato nell’approccio ai servizi idri-
ci, fervore che rifiuta qualunque visione analitico-comparativa ed al contrario individuano come unica soluzione (quasi
“per grazia ricevuta”) forme di gestione pubblica assolutamente non in forma societaria, secondo modelli che, pur se vali-
di in un diverso contesto storico, nella realtà socio-economico della seconda metà del XX secolo hanno mostrato proble-
mi di ogni tipo e limiti invalicabili, così da considerarli del tutto obsoleti.
In sostanza quello che occorre in questa fase è ripartire, una volta naturalmente che è stato definito un metodo tariffario
stabile da parte dell’AEEG, metodo che peraltro da tempo necessitava di una profonda manutenzione (era nato nel 1998)
e che comunque andava modificato a seguito del sì al II quesito referendario. 
La strada è allora quella della regolazione indipendente che attraverso idonei strumenti economici (in primis le metodolo-
gie tariffarie) riesca ad orientare l’impresa (pubblica o privata che sia) ad accrescere l’efficienza produttiva e a ridurre i
costi, a vantaggio degli utilizzatori del servizio. Le nuove politiche di regolazione poi, a differenza del passato,  non do-
vranno influenzare negativamente la qualità di beni e servizi e la qualità dell’ambiente; questo potrà richiedere adeguati
incentivi sì da orientare la funzione di utilità dell’impresa nella direzione socialmente desiderata.
Si è solo all’inizio ed anche se necessitasse tempo per raggiungere una certa stabilità regolatoria (come peraltro è avvenu-
to in altri Paesi), si può essere ragionevolmente ottimisti, confidando sul fatto che gran parte delle difficoltà emerse in
questi anni di applicazione della legge 36/94 erano soprattutto determinate da una cornice regolatoria assolutamente ina-
deguata che rappresentava il vero punto debole di una legge meritoria per tanti altri aspetti.  Nel modello del ’94 e questo
era il suo limite, veniva infatti a mancare un soggetto terzo, competente, autorevole, indipendente dalla politica (specie
quella con la “p” minuscola), un soggetto in grado di contemperare i legittimi interessi dei consumatori, dei gestori, delle
amministrazioni ed infine (last but not least) dello stesso ambiente nel quale viviamo.
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La Fontana cinquecentesca del Facchino è una delle sei statue parlanti di Roma (Pasquino, Madama Lucrezia,
Marforio, Babuino, Abate Luigi), sulle quali, fin dal XVI secolo, i Romani affiggevano - e continuano tuttora
ad affiggere - messaggi anonimi, contenenti per lo più critiche e componimenti satirici contro i governanti,
messaggi spesso detti “pasquinate” dalla più nota Pasquino.

La Fontana è oggi in via Lata, originariamente addossata al palazzo De Carolis, all’angolo su via del Corso, da
dove fu spostata nell’attuale sito nel 1872 per proteggerla dal passaggio dei carri. Nel 1751 Luigi Vanvitelli at-

tribuì la scultura della fontanella a Miche-
langelo Buonarroti. Questa paternità, che
per molti è infondata, sembrerebbe attendi-
bile per la cura che il Vanvitelli dedicò ad
una perizia, molto dettagliata, nella quale
riportò anche un particolareggiato inventa-
rio delle pitture che ancora oggi esistono
nel palazzo e le cui attribuzioni sono esatte;
inoltre era inserita su un lato della facciata
del palazzo di una nobile famiglia fiorenti-
na dell’epoca, per la quale lo stesso Miche-
langelo scolpì la tomba di uno dei suoi più
importanti componenti. 

Pare che un tempo vi fosse un’iscrizione la-
tina annessa alla fontana, riportata da Andra
Belli nel 1859 e così tradotta: “Ad Abbon-
dio Rizio, incoronato sotto le pubbliche
grondaie, espertissimo nel legar bagagli e
caricarseli sulle spalle, che trasportò quan-
to volle, visse quanto poté, e mentre porta-
va un barile di vino dentro e un altro fuori,
senza volerlo morì”. 

Per altri, invece, la Fontana del Facchino è
del pittore Jacopo del Conte che aveva “la
sua casa sopra la fontana”; per la fama che
quel pittore ebbe a Roma in quel periodo e
per l’ispirazione che muoveva la sua vena
artistica di origine michelangiolesca, si
spiegherebbe l’attribuzione del Vanvitelli al

Maestro fiorentino. Il soggetto fu prescelto forse per la presenza di numerosi facchini in via Lata. L’identifica-
zione del “Facchino” con Abbondio Rizio, deriva probabilmente da una delle tante leggende.

In ogni caso, doveva trattarsi semplicemente di uno dei tanti acquaioli, impropriamente soprannominato fac-
chino, che andava a riempire di notte botti e botticelle prelevando l’acqua dalla fontana di Trevi, che di giorno
offriva alla gente, dietro modesto compenso, risparmiando loro la fatica e la scomodità di rifornirsi. Probabil-
mente il facchino riempiva le sue botti nottetempo per evitare di pagare la tassa sull’acqua. Come risulta da un
documento del ’500: “qualunque acquarolo che piglia acqua alla fontana di Trevi de continovo tutto l’anno,
paghi in tutti julii cinque: item, che tutti cavalli et muli che caricano acqua alla fontana, paghi baiocchi cin-
que per ciasche bestia”. 

I cittadini romani avevano bisogno d’acqua, nonostante le innumerevoli fontane. La necessità si spiegherebbe
con un evento storico: nel 537 i Goti, non riuscendo ad espugnare la città, difesa dal generale bizantino Belisa-
rio, interruppero tutti gli acquedotti. In seguito, nell’impossibilità di riattivare tutte le condutture, i romani do-
vettero usufruire dell’acqua del Tevere o delle poche fontane attive. Nacquero così i facchini portatori d’acqua
o acquaroli, mestiere che durò fino al 1590 circa.
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1. PREMESSA
Nell’ultimo quindicennio un numero si è fissato nella memoria degli addetti ai lavori del settore idrico: i 100.000 miliar-
di di lire - poi divenuti 64 miliardi di € - di investimenti che sarebbero serviti per rimettere in sesto le malandate infra-
strutture ed adeguarle ai requisiti imposti dalle direttive europee - particolarmente a quelle relative al comparto fognario
e della depurazione. Queste cifre, tuttavia, non sono mai state seriamente verificate per valutarne la consistenza. I
100.000 miliardi di cui si parlava negli anni ’90 risultavano dalla classica stima “back-of-envelope” effettuata da alcuni
esperti (incrementando la sua autorevolezza passando di bocca in bocca e di convegno in convegno, con un meccanismo
ben noto agli appassionati delle Leggi di Murphy), il valore di 64 miliardi di € risulta da una proiezione basata sui volu-
mi di investimenti pianificati dalle Autorità di ambito (Anea e Utilitatis, 2011): piani che tuttavia rappresentano un com-
promesso tra le “liste della spesa” desiderate dagli amministratori locali e gli incrementi tariffari ammessi dalla regola-
mentazione nazionale e ritenuti politicamente accettabili.

Il presente articolo tenta di offrire una stima basata su un’analisi più rigorosa, presentando i risultati di una più ampia ri-
cerca, già esposti in forma più ampia in Massarutto (2012) ed Ermano (2012). Partendo da una ricostruzione storica della
spesa per investimenti idrici in Italia, si sviluppa successivamente un’analisi basata sul metodo della ricostruzione al
nuovo, a partire da funzioni di investimento parametriche e dalla consistenza fisica delle reti in un campione di ambiti
territoriali.

In base alla nostra stima, gli investimenti necessari ammontano ad almeno il doppio o il triplo di quanto previsto dagli
attuali piani d’ambito; e soprattutto che questo sforzo, lungi dall’essere una-tantum, deve essere inteso come un flusso
costante e perenne, stanti le necessità di rinnovo e manutenzione straordinaria. Ancor più, ciò significa la necessità di ac-
celerare l’abbandono della tradizionale “logica dell’opera pubblica” a quella della gestione: una transizione che la rifor-
ma del 1994 ha avviato e in parte attuato, ma che ancora stenta a maturare nella coscienza dei soggetti politici e del pae-
se.

2. UNA PERIODIZZAZIONE DELLA STORIA DELL’ACQUA IN ITALIA
La storia del sistema idrico italiano moderno, come è noto, inizia alla fine del XIX secolo, quando le principali aree ur-
bane iniziano a dotarsi di sistemi di approvvigionamento e distribuzione a pressione che inizialmente riservate alle classi
più facoltose, entrano poi al volgere del secolo a far parte di quel pacchetto di “servizi di base” che connoterà il “sociali-
smo municipale” europeo e la fertile stagione della “municipalizzazione dei pubblici servigi” teorizzata e in parte attuata
da Montemartini (Barraqué, 2012; Massarutto, 2011). 

Nella prima fase, l’iniziativa è spesso privata (Doria, 2008) e si combina con quella degli enti pubblici che si impegnano
soprattutto nel garantire l’adduzione principale e il rifornimento delle fontane pubbliche. I più intraprendenti, oltre a rea-
lizzare reti di adduzione con contratti di concessione (esemplare il caso romano dell’Acqua Marcia) sviluppano autono-
mamente l’“ultimo miglio”, impegnando capitali a lungo termine in imprese dai rendimenti marginali decrescenti man
mano che l’allacciamento di utenti con minori disponibilità finanziarie implicava il passaggio da un modello finanziato
direttamente e immediatamente dagli utenti con modelli tariffari che implicavano dilazioni di pagamento dell’investi-
mento in tempi sempre più lunghi.

Al volgere del secolo due fenomeni mettono in crisi questo modello. Da un lato, si sgonfia la “bolla” dell’investimento
privato, che aveva accompagnato il boom immobiliare della nuova urbanizzazione post-unitaria, entra in difficoltà: il ral-
lentamento dell’attività urbana (che avrebbe generato anche i noti crac dalla Banca Romana in giù). Molte imprese che
avevano investito nello sviluppo delle reti in aree via via più periferiche, contando su uno sviluppo adeguato della do-
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manda, si trovano finanziariamente a mal partito. Da un altro lato, emerge la consapevolezza delle rilevanti esternalità
positive - ad esempio, ma non solo, di tipo igienico-sanitario - connesse con una distribuzione capillare nella logica del
servizio universale (Corona, 2013).
E’ in quella fase che un “bene di lusso”, riservato a chi se lo poteva pagare, entra a pieno titolo nella logica della finanza
pubblica locale; la quale dunque rileva gli investimenti privati, in genere ben lieti di cedere la mano al pubblico, anche
se al prezzo di recuperare solo una parte del capitale inizialmente profuso. Alcune città, come Milano, avevano a dire il
vero anticipato questa fase, promuovendo fin dall’inizio il servizio, anche quello “retail”, attraverso l’iniziativa comuna-
le (Crespi Reghizzi, 2012)
La stagione della finanza municipale, alimentata interamente da risorse locali, entra in crisi nel ventennio fascista e an-
cor più nel dopoguerra, quando la finanza locale entra sempre di più sotto il controllo statale. 

Il 1941 - anno dell’istituzione del CIP - segna dunque un nuovo e fondamentale punto di svolta nella storia del sistema
idrico nazionale, decretando l’avvio di una lunga fase di finanza derivata dominata dai trasferimenti centrali e dalla
centralizzazione della leva del debito, attraverso la Cassa Depositi e Prestiti. Inizialmente calmierate per ragioni legate
alla guerra, le tariffe vengono mantenute grosso modo costanti anche dopo la fine del conflitto, finendo per essere in
pochi anni divorate dall’inflazione. Inizia così la lunga fase della finanza derivata: con gli introiti tariffari gli enti locali
coprono a stento i costi di gestione, per gli investimenti e la manutenzione devono fare sempre più affidamento sul bi-
lancio generale, a sua volta ottenuto da trasferimenti centrali. Per i nuovi investimenti, interviene con un ruolo di sup-
plenza la spesa pubblica finanziata dai programmi varati alla scala nazionale (e successivamente alla loro istituzione,
dalle regioni).

E’ questa la fase che, nel volgere di qualche decennio, completa l’infrastruttura di approvvigionamento e distribuzione,
attraverso i “piani regolatori generali degli acquedotti”; e che a partire dagli anni 70 avvia la realizzazione di quella fo-
gnaria e depurativa, peraltro rimasta largamente incompiuta. Questa parabola, tutto sommato positiva - nel senso che rie-
sce a mobilitare in un tempo relativamente limitato uno sforzo di investimento notevole per l’epoca - inizia la fase decli-
nante proprio in concomitanza con l’avvio dell’infrastrutturazione fognaria e depurativa: sono gli “anni ruggenti” - si fa
per dire - nei quali inizia invece la curva ascendente, e ahimé per nulla “parabolica”, almeno finora, del debito pubblico
nazionale, che pochi anni di spese sciagurate portano a raggiungere i poco invidiabili record che tutti conoscono. Sono
anche gli anni in cui l’esplosione di Tangentopoli rivela un sistema diffuso di corruzione che ha proprio nelle opere pub-
bliche locali - e in quelle idriche in particolare - un campo elettivo di applicazione; sommando a questo le inefficienze di
un sistema di pianificazione centralizzato - utile ed efficace per realizzare un’infrastruttura di base, meno per adattarne la
struttura e le tecnologie alle esigenze del territorio - risultano ben evidenti le cause che mettono in crisi il modello.

E in tempi di ristrettezze di bilancio, come predicono i teorici della “political economy”, sono in genere gli investimenti
a fare le spese, e tra questi quelli che non generano benefici immediati per qualche gruppo di pressione, ma si rivolgono
al futuro e agli interessi diffusi. Puntualmente, gli investimenti del settore idrico a partire dalla seconda metà degli anni
’80 crollano bruscamente, creando le premesse per la riforma del 1994, il cui principale obiettivo è proprio quello di
creare un’industria idrica finanziariamente autosufficiente, in grado di reperire dal mercato le risorse per gli investi-
menti.

L’eredità del trentennio precedente, tuttavia, è pesante: sia perché, nonostante gli sforzi profusi, emergono sempre più
chiaramente le conseguenze di una manutenzione sistematicamente rinviata e comunque insufficiente; sia perché favori-
scono il consolidarsi di un’ideologia dell’“acqua gratis”, disabituando gli Italiani all’idea di doverla pagare, e trasfor-
mando sempre più in uno “scalone” il gap tra le tariffe effettivamente pagate e quelle necessarie per coprire i costi. 

3. ANALISI QUANTITATIVA DEGLI INVESTIMENTI DAL DOPOGUERRA IN POI
La Fig. 1 ricostruisce l’andamento della spesa per investimenti per acquedotto, fognatura e depurazione a partire dal
1954. Essa si basa su una ricerca da noi condotta utilizzando l’Archivio Istat delle Opere Pubbliche, i cui valori sono sta-
ti dapprima depurati di una serie di voci non pertinenti (che in alcuni periodi venivano classificate insieme alle opere di
nostro interesse), e successivamente attualizzati a un anno base (il 2009) per renderli confrontabili.

Dalla Figura 1 risulta evidente che il sistema mette in campo uno sforzo di investimento costante, intorno al miliardo di
€/anno a valori attuali che conosce un’impennata tra gli anni ’70 e ’80 (circa 2 miliardi/anno), per poi crollare brusca-
mente. 

In termini pro-capite (Fig. 2) l’investimento cresce dai 10-15 ai 25-30 €/ab/anno dei primi anni 70; dopo un declino che
corrisponde alla fase dello shock petrolifero, essi balzano fino ai 35-40 €/ab/anno dei primi anni 80, per poi scendere
bruscamente a partire dalla metà degli anni 80. Disaggregando questo dato si può scoprire che il declino non è uniforme:
mentre le regioni a statuto speciale e quelle dove ancora operava la Cassa per il Mezzogiorno reggono, il dato delle re-
gioni a statuto ordinario crolla: emblematico il caso della Toscana, che scende addirittura al di sotto dei 10 €/ab/anno.
L’andamento della spesa si apprezza anche in relazione al PIL: si vede come lo sforzo molto elevato degli anni 60-70 di-
minuisce poi in modo inesorabile nella fase post 1985, passando dallo 0,25% addirittura a valori compresi tra 0,05 e
0,1% del PIL.
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La riforma della L. 36/94 aveva tra i suoi primari obiettivi quello di consentire un rilancio degli investimenti al fine di
recuperare il grave ritardo strutturale del settore rispetto agli obiettivi europei. Dalla Tab. I vediamo chiaramente che lo
sforzo previsto da piani d’ambito elaborati ai sensi della riforma era piuttosto ambizioso: oltre il doppio rispetto al perio-
do precedente (37 €/anno pro capite in media), ma con una concentrazione degli interventi nei primi anni. Questi obietti-
vi ambiziosi sono stati successivamente ridimensionati, non appena le prime revisioni dei piani hanno rivelato l’inconsi-
stenza delle previsioni riguardo alla dinamica tariffaria: per contenere l’incremento delle tariffe entro i sentieri ammessi
dalla regolamentazione tariffaria, le revisioni portarono a una riduzione degli investimenti di circa il 18% (30 €/ab/anno)
e a una maggiore diluizione nel tempo.
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Figura 1 - Investimenti totali nel settore idrico, 1954-1997 (valori in milioni di € attualizzati al 2009). Fonte: nostra
elaborazione su dati Istat.

Figura 2 - Investimenti nel settore idrico per abitante residente e in relazione al PIL, 1954-1997. Fonte: nostra
elaborazione su dati Istat.

TABELLA I - Investimenti realizzati nel comparto acquedottistico e fognario dal 1954 al 1997 (€/ab/anno). Fonte: nostra
elaborazione su dati Istat e BlueBook2010; valori in € costanti 2009

(*) valori basati sui 19 ATO che hanno completato la prima revisione (13 milioni di abitanti); i valori sono stati riportati alla base annua dividendo gli
importi per il numero di anni trascorsi prima della revisione
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I dati sugli investimenti effettivamente realizzati sono riferiti solo a un campione di ATO, per una popolazione totale di
circa 13 milioni di abitanti (quelli che avevano completato la revisione del piano oggetto di analisi, e che si può ritenere
quindi abbiano completato la messa a regime del nuovo sistema); lo spaccato di questi ATO mostra una spesa effettiva
complessiva nel periodo tra l’approvazione del piano e la prima revisione pari a 113 € pro capite, contro i 212 previsti;
su base annua, tale valore equivale a una media di 33 (rispetto ai 61 previsti). E’ appena il caso di ricordare che per il re-
sto delle ATO l’assenza di dati suggerisce livelli di investimento molto più modesti, anche considerando che la tariffa
provvisoria (metodo CIPE) non consentiva certamente margini (Biancardi, 2010).

Questo dato può essere interpretato in due maniere completamente diverse: se confrontato con il valore, forse eccessiva-
mente ambizioso, inizialmente previsto, l’investimento effettivo corrisponde a poco più della metà (54%), evidenziando
chiaramente che qualcosa non ha funzionato a dovere rispetto alle intenzioni. Da un altro lato, è tuttavia evidente il pro-
gresso notevole rispetto al periodo precedente: gli investimenti aumentano rispetto alla media del ventennio precedente
di poco meno di 10 €/anno, e rispetto al 1990-1997 addirittura di 14 €/anno pro capite. Il modello organizzativo e ge-
stionale scaturito dalla riforma, in definitiva, ha consentito una ripresa degli investimenti consistente, sebbene non del-
l’entità inizialmente prevista.

Si tratta peraltro della classica “media del pollo”. Gli ATO che sono riusciti ad approvare piani d’ambito bancabili, o che
hanno potuto contare su “spalle finanziarie” sufficientemente robuste, garantite dal modello multiutility, hanno raggiun-
to livelli di investimento notevolmente maggiori e in linea con le aspettative. Nella Fig. 3 vediamo ad esempio come, in
un gruppo di aziende scelte appositamente in modo da rappresentare realtà sia “a regime” sia in difficoltà nell’attuazione
della riforma, il dato evidenzia un miglioramento significativo e in certi casi spettacolare (significativo il dato di Gorizia,
con 120 €/ab/anno investiti in media nel periodo 2003-2009, ma anche quello di Hera, che nello stesso periodo investe
oltre 60 €/ab/anno). In negativo spicca il dato dell’ATO Sardegna, dove gli investimenti precipitano a valori che sono
circa la metà della media del periodo precedente.

4. UN MODELLO PARAMETRICO PER LA STIMA DEL VALORE DI RICOSTRUZIONE DEGLI ASSET
Per la ricostruzione del valore al nuovo dell’infrastruttura idrica, al cuore del nostro modello, sono state utilizzate formu-
le parametriche desunte attraverso una meta-indagine degli strumenti di supporto alla pianificazione. In particolare, si
sono utilizzati, adattandoli alle esigenze dello studio, i riferimenti utilizzati dalla pianificazione della Regione Lombar-
dia, che vengono riassunti nelle figure che seguono. Le formule da noi impiegate sono state ricavate dapprima attualiz-
zando i dati al 2009, e successivamente ricorrendo all’interpolazione lineare. I valori risultanti sono stati puntualmente
verificati con alcuni gestori e tecnici indipendenti per valutarne la congruità.
Per le condutture (Tab. II, III) il costo di investimento unitario per metro lineare varia in funzione del diametro. Per i
pozzi, la variabile esplicativa è rappresentata dalla profondità, mentre per gli impianti di sollevamento è la potenza in-
stallata.
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Figura 3 - Investimenti pro capite in alcune gestioni: prima e dopo la riforma. Fonte: nostra elaborazione su dati Istat e
indagine diretta.
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Il periodo di ammortamento è stato calcolato in funzione
della vita utile degli impianti, formulando le ipotesi con-
tenute nella Tab. IV.
Per il costo del capitale investito, si è fatta l’ipotesi che, a
regime, per gestioni sufficientemente grandi, l’investi-
mento di rimpiazzo venga effettuato in modo regolare, in-
vestendo ogni anno 1/n del valore dell’impianto, dove n è
la lunghezza dell’ammortamento. Ne risulta che il valore
medio degli asset al netto del fondo di ammortamento
(RAB) è pari a:

dove Ki è il valore di ricostruzione al nuovo dell’impianto i-esimo e ni la durata del suo periodo di ammortamento. Per
periodi sufficientemente lunghi, il valore può essere approssimato da K/2.

A questo valore viene applicato un costo del capitale investito che è stato considerato per ipotesi pari al 3,9%. Questo
valore deriva da un’ipotesi fatta a partire dalle medie quinquennali dei rendimenti dei titoli di stato a lungo termine e dei
rendimenti obbligazionari. Si tratta di un valore scelto in modo indubbiamente arbitrario, e particolarmente critico in una
fase come quella presente; viene peraltro effettuata un’analisi di sensibilità volta ad apprezzare l’impatto di una variazio-
ne dei tassi per ogni punto percentuale.
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TABELLA II - Funzioni parametriche per la stima dei costi di investimento per gli asset acquedottistici e fognari. Fonte:
nostra elaborazione

TABELLA III - Funzioni parametriche per la stima dei costi di investimento per gli asset di depurazione (€/AE). Fonte:
nostra elaborazione.

TABELLA IV - Durata dei periodi di ammortamento ipotizza-
ti per le diverse tipologie impiantistiche
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5. UN’APPLICAZIONE AD ALCUNI CASI DI STUDIO
Nelle Tabelle che seguono troviamo i risultati delle elaborazioni svolte su 9 gestioni. L’analisi, essendo effettuata con il
metodo del case-study, non si presta ad estrapolazione su base nazionale; le gestioni non sono infatti state selezionate
con criteri statistici né con alcuna pretesa di rappresentatività, ma sulla base di un mero criterio legato all’accessibilità
del dato. Tuttavia, va sottolineato che si tratta di ATO operanti in realtà dell’intero territorio nazionale (5 al nord, 2 al
centro e 2 al sud), in alcuni casi dominati dalla presenza di aree urbane, in altri con una quota ragguardevole di popola-
zione residente in centri rurali o in aree montane. Il gruppo considerato  corrisponde a una popolazione residente di 9,6
milioni di abitanti; le dimensioni medie dei rispettivi ATO sono di circa 1 milione (da un minimo di 142.000 a un massi-
mo di 4 milioni). Dunque, con le dovute cautele, si può ritenere che il gruppo di casi prescelto possa fornire almeno un’i-
dea di massima della realtà nazionale.

Lo studio ha dapprima ricostruito su base standardizzata, secondo uno schema comune, i conti economici e patrimoniali
di ciascuna gestione, in modo da evidenziare un primo indicatore di equilibrio, riferito all’attuale capacità di coprire i co-
sti di gestione e le obbligazioni finanziarie già assunte.

In secondo luogo, si è costruito un indicatore di sostenibilità finanziaria a regime, considerando i flussi di cassa generati
dalle tariffe pianificate a fronte degli impegni finanziari che le aziende dovranno sostenere per attuarlo, realizzando gli
investimenti che i piani prevedono. Quest’analisi si basa, quando esistenti, dei dati dei piani economico-finanziari elabo-
rati dalle Autorità di ambito, adattandoli tuttavia allo schema di bilancio standardizzato.

Come è noto, nel 2012 l’AEEG ha approvato un nuovo metodo tariffario - che viene discusso in altri contributi nel pre-
sente numero monografico; tuttavia non essendo ancora disponibili analisi dei piani economico-finanziari revisionati sul-
la base di tale metodo, possiamo considerare per i nostri fini i piani d’ambito attualmente in vigore, anche se basati su un
metodo superato. I profili tariffari che da essi emergono possono rappresentare una prima proxy degli incrementi neces-
sari per finanziare il volume di investimenti pianificato.

Infine, si è proceduto al calcolo di un volume di investimenti teoricamente necessario sulla base dell’applicazione del
modello illustrato nel par. precedente. Allo scopo ci si è basati sulle ricostruzioni delle opere effettuate dai piani d’ambi-
to, integrate da informazioni raccolte presso le aziende attraverso indagine diretta. A questi impianti si aggiungono i
nuovi investimenti previsti dai piani; questi in genere prevedono gli impegni per l’adeguamento alle direttive europee in
materia di acque reflue (dir. 91/271), ma non necessariamente quelli più impegnativi richiesti dalla dir. 2000/60, dal mo-
mento che non tutti i piani d’ambito già recepiscono i piani di gestione di bacino idrografico che di questa direttiva do-
vrebbero rappresentare l’attuazione. 

Sulla base dei volumi di investimenti stimati, si è poi proceduto a stimare una tariffa a regime, considerando costanti i
costi operativi e calcolando i costi di capitale sulla base delle ipotesi illustrate nel par. precedente. Le tariffe sono stimate
sia con riferimento al m3 sia pro-capite; a questo proposito sono stati utilizzati i livelli di consumo annuo pro-capite ef-
fettivi di ciascun ambito.

I risultati di questo calcolo (Tab. V) evidenziano innanzitutto che gli investimenti previsti nei piani, pur rilevanti, risulta-
no notevolmente inferiori a quelli necessari. Questi ultimi, si ricorda, sono approssimati dal deprezzamento annuo del
valore della rete rivalutata al costo di ricostruzione al nuovo, e possono rappresentare una sottostima dell’investimento
totale necessario, per le ragioni appena dette. Il gap è molto differenziato da una realtà all’altra, e non sembra affidabile
estrapolare un valore medio a livello nazionale. Gli ambiti più concentrati, dove sono presenti aree urbane di dimensioni
rilevanti, denotano un’incidenza pro capite dell’investimento necessario inferiore (intorno ai 50-60 €/ab/anno), mentre
ambiti caratterizzati da una maggiore dispersione della popolazione e dall’esigenza di interconnettere le reti attualmente
frammentate (casi 1, 5, 6, 7) raggiungono valori che sono anche il doppio di questa cifra.

In termini di tariffa di equilibrio (Tab. VI), si evidenzia innanzitutto come non tutti i gestori partano da una situazione di
equilibrio, anche se mediamente le tariffe di partenza sono del 2,20% superiori alla pura copertura dei costi. I piani
d’ambito, soprattutto dopo le revisioni che ne hanno corretto i parametri, abbiano raggiunto un discreto equilibrio tra ri-
cavi, costi operativi e impegni di investimento sottoscritti. E’ tuttavia il caso di sottolineare che questo equilibrio è “co-
struito”, nel senso che sia i costi che le tariffe si basano sul medesimo metodo; l’equilibrio finanziario è funzione della
capacità da parte dei gestori di ottenere finanziamenti coerenti con i piani di ammortamento e la remunerazione del capi-

tale prevista dal metodo tariffa-
rio. Numerosi studi hanno solle-
vato perplessità e critiche che
mettevano già all’epoca in seria
discussione i presupposti di ban-
cabilità dei piani (Massarutto,
2011; Massarutto ed Ermano,
2013; Anwandter e Rubino ,
2006). 
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TABELLA V - Investimenti previsti dai piani d’ambito e stima basata su calcolo pa-
rametrico (€/ab/anno). Fonte: nostra elaborazione
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Nell’attesa di dati più precisi che possano emergere dal nuovo metodo tariffario approvato nel 2012 dall’AEEG, possia-
mo ritenere questi valori 
Passando a confrontare gli indicatori riferiti al medio termine (piani d’ambito) e quelli di lungo termine, l’impatto della
necessità di effettuare maggiori investimenti si traduce in un significativo gap tra le tariffe previste nel piano d’ambito
rispetto a quelle teoricamente necessarie per sostenere un simile sforzo, si osserva che la spesa annua pro capite dovreb-
be aumentare di due volte e mezzo, passando dagli attuali 104 ai 248 €/anno, con punte superiori ai 400 euro (caso 1) e
valori nell’ordine dei 250-350 €. La tariffa a regime dovrebbe raggiungere i 2,67 €/m3.

Questo valore risente, tra l’altro, dell’ipotesi, assai ottimistica nella congiuntura attuale, di un costo del capitale valutato
al tasso del 3,9%. E’ stata effettuata per ciascun gestore un’analisi di sensibilità a questo parametro. Poiché l’intensità
degli investimenti non è la stessa per tutti i gestori, il peso di questo parametro è variabile. Per ogni 100 punti base (cor-
rispondenti a un incremento dell’1%) la spesa pro-capite varia di 10-50 €/anno a seconda del gestore.

Viene infine calcolato un indicatore sintetico di sostenibilità finanziaria 
- Sostenibilità finanziaria di breve periodo (SFB), pari al rapporto tra il MOL attuale e le obbligazioni attualmente gra-

vanti sul gestore, ossia gli ammortamenti degli investimenti già effettuati e già nel suo attivo fisso e gli oneri finan-
ziari corrispondenti alle obbligazioni già assunte;

- Sostenibilità finanziaria di medio periodo (SFM), pari al rapporto tra il valore atteso del MOL lungo il periodo di af-
fidamento e le obbligazioni finanziarie che derivano dagli impegni contrattualmente assunti (previsti nel piano d’am-
bito);

- Sostenibilità finanziaria di lungo periodo (SFL), pari al rapporto tra il valore atteso del margine operativo lungo l’ar-
co dell’affidamento e un indicatore teorico di spesa per investimenti annua, rappresentato dal deprezzamento calcola-
to sugli asset rivalutati al costo di ricostruzione al nuovo in base agli anni di vita economicamente utile e a un rendi-

mento calcolato sul valore medio dell’attivo fisso netto, a un tasso
pari al tasso sociale di sconto.

In tutti e tre i casi, la sostenibilità implica un valore maggiore o pari a
1; è peraltro chiaro che, per garantire SFL=1, è necessario che gli al-
tri due indicatori abbiano valori maggiori di 1, soprattutto se si parte
da una situazione iniziale di disequilibrio, in cui i livelli di investi-
mento annuo sono inferiori al tasso di deprezzamento degli asset esi-
stenti. 

Nelle gestioni che effettuano un livello di investimenti adeguato per
mantenere costante il valore delle reti, ci attendiamo che il valore
dell’indicatore sia simile per il breve e il lungo periodo. Viceversa,
gestioni che non stanno ancora investendo quel che sarebbe necessa-
rio esibiranno valori significativamente inferiori all’unità (lungo pe-
riodo) e valori anche molto più elevati dell’unità, qualora i margini
lordi a breve siano positivi, ma gli investimenti non siano ancora par-
titi.

Nella Tab. VII vengono presentati i risultati del calcolo. Le gestioni
presentano quasi tutte una situazione di partenza piuttosto solida, con
un indice nettamente superiore a 1. Tuttavia, si vede chiaramente che
questa situazione è vera solo nel breve termine, ed è presumibilmente
frutto di incrementi tariffari iniziali che hanno preceduto l’avvio de-
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TABELLA VI - Livelli tariffari necessari per coprire la spesa incremento % rispetto a tariffa corrente. Fonte: nostra ela-
borazione

TABELLA VII - Indicatori di sostenibilità finan-
ziaria di breve (SFB), medio (SFM) e lungo pe-
riodo (SFL). Fonte: nostre elaborazioni
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gli investimenti previsti nel piano. I piani d’ambito (con l’avvertenza di cui sopra) usano per intero il margine a disposi-
zione, con l’indicatore che si mantiene nei dintorni dell’unità. Un messaggio importante che deriva da quest’analisi è la
necessità di evitare che la valutazione della sostenibilità delle aziende si basi solo su fotografie istantanee (conto econo-
mico) o su una visione di breve termine. La tentazione per aziende con l’indicatore SFB molto maggiore dell’unità (che
dunque ottengono un cospicuo avanzo una volta coperto il servizio dei debiti) è quello di distribuire utili agli azionisti o
caricarsi di impegni finanziari (o viceversa diminuire le tariffe), ma rischiando ben presto di passare da una situazione di
relativa abbondanza a una di sofferenza non appena gli investimenti diventano significativi.

Nel lungo periodo, invece, l’indicatore precipita su valori intorno a 0,30 - 0,40, evidenziando uno squilibrio di fondo tra
le tariffe attuali e pianificate, da un lato, e le reali esigenze di investimento, dall’altro. 

A titolo di confronto si presentano nella stessa tabella i risultati calcolati su due regioni italiane (Emilia-Romagna e
Lombardia) nell’ambito di un altro studio dedicato alla valutazione economica dei piani di tutela delle acque (e pertanto
riferiti solo allo scenario di lungo periodo). Anche in questo caso, l’indicatore si colloca ben al di sotto dell’unità, evi-
denziando una situazione di sofferenza. 

Vengono altresì confrontati due casi di studio tedeschi (Berlino e Lipsia) e due statunitensi (il dipartimento municipale
di Philadelphia e la water utility privata Aqua America, che serve un numero di collettività locali nel Nord Est degli U-
sa). Tali casi di studio sono stati realizzati nell’ambito della medesima ricerca, con un’analoga metodologia (per partico-
lari sui case studies si veda Massarutto, 2012)

I due casi di Berlino e Lipsia illustrano il risultato della peculiarità del sistema tedesco di riconoscere tra i costi ammessi
in tariffa l’ammortamento del valore delle reti rivalutato al costo di ricostruzione. Soprattutto Berlino, ma anche Lipsia,
riescono ad avere un indicatore di lungo periodo prossimo o addirittura superiore all’unità. E’ appena il caso di notare
che questo fattore spiega molto bene anche la ragione del divario significativo tra le tariffe italiane e quelle tedesche (co-
me è noto, la città di Berlino svetta in cima alle classifiche delle tariffe più elevate, con una spesa standard per 200
m3/anno di poco inferiore ai 1000 €, anche se bisogna tener conto del consumo pro capite molto inferiore che in Italia).
Il caso di Berlino è anche interessante perché illustra una realtà in cui il volume di investimenti attuale è abbastanza in
linea con il valore di equilibrio di lungo termine (come si evince dal fatto che SFB e SFL presentano valori abbastanza
ravvicinati; per confronto, Lipsia denota una situazione equilibrata nel breve, ma questo equilibrio è in parte ottenuto a
scapito degli investimenti, nonostante il suo SFL sia comunque notevolmente più elevato rispetto ai casi italiani).

Da questo esempio si può dedurre che un valore particolarmente elevato di SFB non è di per sé significativo di un SFL
equilibrato: molto dipende dal fatto che la gestione stia effettivamente investendo, o se la rete sta al contrario perdendo
valore a causa di un deficit di investimento. Si tratta di situazioni che il regolatore deve monitorare con particolare atten-
zione: l’azienda genera flussi di cassa che non sono immediatamente investiti, e potrebbe essere elevata la tentazione da
parte dell’azionista (anche pubblico) di sottrarli per le proprie finalità. Si sono già verificati casi di aziende che hanno
perfino distribuito dividendi per qualche anno, per poi trovarsi improvvisamente sull’orlo della bancarotta.
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Un Ingegnere, che ha prestato la sua lunga opera dapprima nella Società Meridionale di Elettricità (SME), e, successiva-
mente, come Capo Servizio, Responsabile degli studi di fattibilità tecnico-economica degli impianti idroelettrici della Di-
rezione delle Costruzioni dell’Enel, propone ai Lettori della Rivista alcune riflessioni sull’importanza dell'idroelettrico e
sui costi dell’energia elettrica in Italia, con prevalente riferimento alle variazioni intervenute nell’ultimo decennio.
La produzione da impianti fotovoltaici e specialmente dagli eolici ha avuto giustamente fortissimo incremento, grazie an-
che all’incentivo concesso con il D.M. 19.2.07 e con il successivo del 2008. Quelle fonti riforniscono però la rete elettri-
ca nazionale in modo discontinuo, secondo le condizioni climatiche. L’intermittenza comporta, come è noto, difficili pro-
blemi di compatibilità e di regolazione della frequenza, problemi che vengono risolti dal Centro di Ripartizione della So-
cietà Terna (Gruppo Enel) con la pronta immissione in rete di energia da impianti idroelettrici a bacino e/o turbogas per
compensare una carenza di produzione o ancora con impianti idroelettrici di pompaggio, che accumulano l’energia mo-
mentaneamente in eccesso.
Per questo ed altri motivi, è convinzione dello scrivente che la produzione idroelettrica, fonte rinnovabile e autenticamen-
te compatibile con la rete esistente, meriterebbe una più generale riconsiderazione per le qualità che, in assenza di sfavo-
revoli impatti sull’ambiente e sul paesaggio, questa offre all’utente, grazie alla prontezza di intervento, alla capacità di re-
golazione della frequenza, al servizio dinamico, alla riaccensione in caso di black out, ed altre.
Da sicura informazione, lo scrivente afferma anche che in Italia la fonte idroelettrica non è affatto esaurita, come impro-
priamente si dice, ma è ancora rilevante; si consideri anche la possibilità, più volte prospettata, di condurre a buon fine la-
vori rimasti incompiuti e di ammodernare vecchi impianti, alcuni dei quali hanno raggiunto il secolo di vita, per compen-
sarne la perduta efficienza. Basti pensare che gli impianti realizzati 70-80 e più anni fa furono progettati in funzione delle
esigenze di energia esistenti quando le industrie erano ancora in una fase iniziale di crescita. Per gli impianti ad acqua
fluente la portata max scelta da prelevare dal corso d’acqua era, in via di massima, vicina a quella definita “semiperma-
nente”, vale a dire presente sei mesi all’anno, in un anno di idraulicità media. Nelle progettazioni recenti la portata prele-
vata dal corso d’acqua in genere viene scelta, ben maggiore, vicina a quella disponibile per tre mesi in anno medio. 
Una politica energetica rivolta alla promozione della produzione idroelettrica darebbe un contributo di crescita all'econo-
mia del Paese sviluppando attività produttive. 
Per quanto concerne il prezzo dell'energia elettrica in Italia esso è molto alto, circa il 30% in più di quello mediamente
praticato negli altri Paesi europei; situazione che penalizza le industrie italiane nei confronti delle analoghe in quei paesi.
L’alto prezzo dell’energia in Italia risale a provvedimenti emessi a seguito di eventi lontani legati al costo del greggio,
tanto che nel 1973 la Cassa Conguaglio Elettrica instaurò sulle forniture di energia elettrica prodotte bruciando idrocar-
buri un sovrapprezzo sulla bolletta elettrica definito termico a carico dei consumatori finali. Successivamente, il sovrap-
prezzo crebbe di molto con l’aumento progressivo del costo del barile. Il sovrapprezzo termico fu applicato anche all’e-
nergia acquistata all’estero (un assurdo, dal momento che non era gravato dal consumo di combustibile!); tuttora è ope-

rante un provvedimento, il CIP 6 del 1992, che per
anni ha fornito incentivi per le fonti rinnovabili
pulite, nonché per quelle assimilabili alle pulite,
quali i cicli combinati a gas, che rinnovabili e puli-
te non sono (un altro assurdo!). I relativi oneri
vengono caricati sulla bolletta elettrica, che è as-
surdamente gravata anche dal prezzo del kWh non
prodotto da impianti eolici, quando questi vengo-
no tenuti fermi per non disturbare la rete elettrica.
Alla luce delle precedenti considerazioni lo scri-
vente auspica che nell’interesse del Paese, il nostro
Ente Nazionale per l’Energia Elettrica, nel quale la
partecipazione pubblica ha un peso non indifferen-
te, riporti in primo piano la produzione idroelettri-
ca con la ripresa diretta o indiretta di quell’attività,
che fu coltivata in Italia con competenza da grandi
Maestri, e che in Enel faceva capo alla Direzione
delle Costruzioni ed ai benemeriti Centri di Pro-
gettazione da tempo soppressi.
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Evoluzione della produzione (GWh) da fonti rinnovabili in Italia.
Fonte: Gestore Servizi Elettrici.
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AA. VV.
ALLE FONTI DELL’ACQUEDOTTO ISTRIANO
Ed. Istarska Kulturna Agencija, 2013

L’Istria, penisola rocciosa a forma triangolare che si protende nell’al-
to Adriatico, ha un’estensione di 3.556 km2. Da un punto di vista
geologico e geomorfologico si divide in tre zone completamente di-
verse: il settore nord e nord-orientale, montuoso, costituito dalle for-
mazioni calcareo-carsiche con scarsa vegetazione, è conosciuto come
Istria bianca. A sud-ovest di questa zona si sviluppano delle colline
rocciose costituite da marne impermeabili, argille e areniti per cui
detta zona viene definita Istria grigia. La pianura calcarea lungo la
costa, ricoperta di terra rossa, viene chiamata Istria rossa.
Solo tre sono i corsi d’acqua perenni: il Risano (Qmax 250 l/s) ed il
Quieto (Qmax 20 m3/s) che sfociano nella costa occidentale della peni-
sola e l’Arsa (Qmax circa 1 m3/s) che sbocca in quella orientale, oltre a
numerose sorgenti costiere, sopra e sotto il livello del mare e a varie
sorgenti ubicate nelle zone montuose a quota superiore ai 200 m
s.l.m.

Fino agli anni ’20 del secolo scorso la situazione – secolare – di disagio dal punto di vista idropotabile della popolazione lo-
cale, concentrata in agglomerati urbani o sparsa in campagna, era evidente, come illustrato nell’interessante volume Alle
fonti dell’Acquedotto Istriano pubblicato, in croato e in italiano, nel 2013 dall’Agenzia culturale istriana, per celebrare l’80°
anniversario dell’entrata in funzione di una prima parte dell’Acquedotto Istriano. La pubblicazione presenta numerose mo-
nografie redatte da un gruppo di esperti costituito prevalentemente da storici ma anche da esperti del settore dell’ingegneria
(tra cui il prof. Marcello Benedini) e della storia dell’arte, i quali illustrano la situazione ambientale dell’Istria prima e dopo
la realizzazione dell’acquedotto nonché le caratteristiche dell’opera.  
Apprendiamo così, grazie a Gaetano Benc̆ić, che per motivi vari (socio-politici, geografici, economici, ecc.) ogni comunità,
grande o piccola, in passato provvedeva in qualche modo localmente e con esigue risorse all’approvvigionamento dell’ac-
qua per uso umano e animale: attingimento ai corsi d’acqua e alle sorgenti con lunghi percorsi a piedi, alle cisterne piovane
ed ai ‘lachi’, in pratica degli stagni fangosi in cui si raccoglievano le acque meteoriche e dove si abbeverava il bestiame e, in
periodi di siccità, anche la popolazione, previa bollitura, nonostante le loro pessime caratteristiche organolettiche.
La presenza di estese paludi lungo la valle del Quieto e al lago di Cepich, di insenature acquitrinose lungo le coste della pe-
nisola e delle isole adiacenti nonché dei ‘lachi’ dava luogo ad una persistenza della malaria, divenuta ancora più virulenta e
diffusa dopo la guerra 1915-18.  Il prof. Rino Cigui(1), nella memoria Sete, paludi e malaria. Le condizioni igieniche e sani-
tarie dell’Istria tra XIX e XX secolo, illustra i primi interventi eseguiti dal governo italiano per sradicare la malaria, tra cui
l’ingabusamiento(2) degli stagni ideato dal prof. Massimo Sella che. pochi anni dopo verrà nominato direttore dell’Istituto di
Biologia Marina di Rovigno. 
Vari studi vennero intrapresi dal governo austriaco a fine ’800 come pure agli inizi del ’900 per risolvere il problema del
rifornimento idrico della popolazione istriana, senza però mai arrivare all’atto esecutivo per difficoltà tecniche e, soprattutto,
economiche. Poi la prima guerra mondiale e gli avvenimenti immediatamente successivi bloccarono ogni iniziativa.
Danijela Doblanovic(3) ha partecipato con parecchie monografie alla redazione del volume tra cui Considerazioni sulle pro-
spettive idriche dell’Istria e I piani di bonifica, la regolazione delle zone paludose e l’inizio della costruzione dell’Acque-
dotto Istriano e dispiace non poter fornire dettagli, per ragioni di spazio, sul suo lavoro come meriterebbe. Accenniamo uni-
camente ai numerosi studi effettuati tra ’800 e ’900, riportati nella prima memoria, per risolvere il problema del rifornimen-
to idropotabile tra cui quelli, dopo il 1920, di alcuni tecnici italiani: l’ing. Giuseppe Possa e l’ing. Gino Veronese. 
Nella seconda memoria si fa cenno agli interventi, iniziati dall’Opera Nazionale Combattenti (ONC) per regolare il corso
del Quieto mentre, a livello governativo, le aree paludose vennero inserite nell’elenco delle bonifiche di prima categoria,
procedura essenziale per il miglioramento fondiario del territorio che venne diviso in tre grandi zone d’intervento, e per la
realizzazione dell’acquedotto istriano. Vennero istituiti negli anni 1924-25 tre consorzi: uno per la bonifica della valle del
Quieto, un secondo per quella della valle dell’Arsa ed il terzo infine per la bonifica delle ex-Saline di Capodistria, che prov-
videro agli interventi necessari alla bonifica idraulica ed al miglioramento fondiario del territorio. 
Nel 1929 vide la luce il Consorzio per la Trasformazione Fondiaria con sede a Pola che, oltre ad assorbire i tre consorzi so-
pra citati, ebbe l’incarico di realizzare l’acquedotto istriano; approfittando delle disposizioni sulla bonifica integrale il siste-
ma acquedottistico venne impostato e finanziato con il contributo del 92% da parte del governo come acquedotto rurale (e
se in un primo tempo venne escluso l’approvvigionamento della città di Pola, nel dimensionamento dell’acquedotto si tenne
conto anche di questa futura possibilità).

RECENSIONI

(1) Del Centro Ricerche Storiche di Rovigno.
(2) L’ingabusamiento consisteva nell’immettere nelle acque stagnanti le gambusie, minuscoli pesciolini larvifagi di origine americana. 
(3) Ricercatrice presso il Dipartimento di Storia dell’Università di Pola.
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Una terza monografia della Doblanovic riguarda Lo sviluppo e la realizzazione del sistema dell’Acquedotto Istriano 1930-
1945 in cui si illustra la divisione dell’intero sistema in tre distinti sottosistemi: Acquedotto del Quieto alimentato dalle sor-
genti di S. Giovanni, Acquedotto del Risano alimentato dalla sorgente Santa Maria e l’Acquedotto dell’Arsa che doveva
captare più sorgenti A causa della morfologia del territorio, le reti di distribuzione vennero divise in bassa, media, alta ed al-
tissima pressione. 
Allo scoppio della guerra mondiale gli ultimi due sistemi erano stati pressoché ultimati, mentre del primo mancavano alcune
diramazioni ivi compresi i collegamenti con le isole di Cherso e Lussino.
Il 5 novembre del 1933 l’Acquedotto Istriano divenne realtà, come ci ricorda Kristjan Knez, con l’inaugurazione dei primi
due lotti dell’acquedotto del Quieto che alimentavano i comuni di Pinguente, Buie e altri comuni.
Nel volume è stata inserita anche una memoria del nostro Presidente, prof. Marcello Benedini, intitolata Al passo con il
mondo: l’interdisciplinarietà ingegneristica e le caratteristiche tecniche dell’Acquedotto Istriano che sintetizza in maniera
chiara quanto già da lui pubblicato sull’Acquedotto Istriano nel n. 6 del 2013 della Rivista L’ACQUA.

Chiudono il volume tre interessanti sezioni retrospettive:
• Il patrimonio dell’acquedotto istriano con fotografie dell’epoca e, a titolo di confronto, fotografie attuali a cura di Da-

nijela Doblanovic e Jugo Jakovc̆ić,
• Gocce del passato e del presente dedicato ad alcuni aspetti particolari tra cui 3 pompe, che – dopo 80 anni di vita – sono

ancora perfettamente funzionanti,
• Serbatoi di ricordi, raccolta di fotografie del passato.

Fa indubbiamente molto piacere vedere come a distanza di 80 anni vengano ricordati i meriti dell’Ingegneria italiana che,
indipendentemente dagli aspetti politici del momento, ha sempre operato e opera tuttora, in Italia e all’Estero e talvolta con
grandi sacrifici, a beneficio delle popolazioni locali.

Per gli interessati il volume è consultabile presso la biblioteca dell’Associazione Idrotecnica Italiana.

A cura di Antonio Linoli*

* Ingegnere, antoniolinoli@yahoo.it
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SEZIONI A.I.I. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA

SEZIONE Indirizzo Presidente

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

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

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

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

c/o Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento
Giorgio Verri

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

sez.friuli@idrotecnicaitaliana.it

c/o Associazione Idrotecnica Italiana
Giorgio Cesari

ITALIA CENTRALE Via di Santa Costanza, 7 - 00198 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 Matteo Ranieri
PUGLIESE e Chimica, Politecnico di Bari m.ranieri@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 ICEA - Università degli Studi di Padova vincenzo.bixio@unipd.it

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

CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI

SETTEMBRE 2014
Perugia, Italia, 1-5 settembre 2014
LAKES: THE MIRRORS OF THE EARTH. BALANCING
ECOSYSTEM INTEGRITY AND HUMAN WELLBEING
Per informazioni:
www.wlc15perugia.com/

Lleida, Spagna, 2-5 settembre 2014
CONGRESS ON INDUSTRIAL AND AGRICULTURAL
CANALS
Per informazioni:
www.lleida-canalscongress.eu/

Lausanne, Switzerland, 3-5 settembre 2014
RIVER FLOW 2014
Per informazioni:
http://riverflow2014.epfl.ch/

Sarawak, Malaysian Borneo, 7-12 settembre 2014
13th INTERNATIONAL CONFERENCE ON URBAN
DRAINAGE 2014
Per informazioni:
www.13icud2014.com

Bari, Italia, 8-10 settembre 2014
XXXIV CONVEGNO NAZIONALE DI IDRAULICA E
COSTRUZIONI IDRAULICHE “L’INGEGNERIA
IDRAULICA ITALIANA VERSO HORIZON 2020”
Per informazioni:
www.idra14.it/

Novosibirsk, Russia, 16-18 settembre 2014
SIBAQUA-2014 INTERNATIONAL EXHIBITION AND
FORUM
Per informazioni:
www.siberiaexpo.ru/

Lisbona, Portogallo, 21-26 settembre 2014
WORLD WATER CONGRESS & EXHIBITION
Per informazioni:
www.iwa2014lisbon.org/
Perugia, Italia, 22-24 settembre 2014
7° SIMPOSIO INTERNAZIONALE SULLE ACQUE
SOTTERRANEE
Per informazioni:
www.water-system.org/iahr2014/

Amburgo, Germania, 28 settembre - 2 ottobre 2014
HYDRO-ENGINEERING FOR ENVIRONMENTAL
CHALLENGES
Per informazioni:
www.iche2014.baw.de/

Montreal, Canada, 22-26 settembre 2014
27th IAHR SYMPOSIUM. HYDRAULIC MACHINERY
AND SYSTEMS
Per informazioni:
http://www.iahrmontreal2014.org/

Varna, Bulgaria, 29 settembre - 2 ottobre 2014
5th INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON APPLICATION OF PHYSICAL MODELLING 
TO PORT AND COASTAL PROTECTION
Per informazioni:
http://www.coastlab14.com/

OTTOBRE 2014
Cernobbio (CO), Italia, 13-15 ottobre 2014
INTERNATIONAL CONFERENCE AND EXHIBITION
“BUILDING ON RECENT DEVELOPMENT
PROGRESS”
Per informazioni:
www.hydropower-dams.com/

Bologna, Italia, 22-24 ottobre 2014
H2O 2014 - MOSTRA INTERNAZIONALE 
DELLE TECNOLOGIE PER IL TRATTAMENTO 
E LA DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA POTABILE 
E IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE
Per informazioni:
www.accadueo.com

Bologna, Italia, 22-24 ottobre 2014
WATER IDEAS 2014
Per informazioni:
www.waterideas2014.com/

Cavtat, Croatia, 22-26 ottobre 2014
CURRENT ISSUE IN WATER SUPPLY AND SEWAGE
Per informazioni:
www.revelin.hr

NOVEMBRE 2014
Rimini Fiera, Italia, 5-8 novembre 2014
ECOMONDO 2014
Per informazioni:
www.ecomondo.com

MAGGIO 2015
Casablanca, Marocco, 20-23 maggio 2015
SALON INTERNATIONAL EAU EXPO 2015
Per informazioni:
f.belmrah@gmail.com

Edimburgo, Scozia, 25-29 maggio 2015
XVth WORLD WATER CONGRESS
Per informazioni:
http://www.worldwatercongress.com/

GIUGNO 2015
Stavanger, Norvegia, 14-19 giugno 2015
83rd ICOLD ANNUAL MEETING AND 25th

CONGRESS
Per informazioni:
www.icoldnorway2015.org/
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