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Qualche tempo fa ho letto un articolo del giornale “The Economist” che si soffermava sugli erro-
ri della scienza. Il ragionamento sviluppato partiva dall’idea base che i risultati di qualunque
scoperta scientifica dovrebbero essere sempre soggetti a verifica sperimentale. La possibilità di
replica degli esperimenti è stato il potente motore che ha consentito lo straordinario sviluppo
della scienza moderna dal seicento. Eppur oggi si riscontra in molti campi se non in tutti un pro-
gressivo allentamento dei controlli sui risultati delle ricerche per cui troppe scoperte, inizialmen-
te spacciate per sicure si rivelano il risultato di esperimenti poco accurati. Come esempio veniva-
no riportati i casi dei ricercatori dell’azienda biotecnologica Amgen che nel 2012 hanno scoperto
che erano in grado di replicare solo 6 dei 53 studi oncologici “fondamentali” o quelli della casa
farmaceutica Bayer che sono riusciti a ripetere solo un quarto di 67 importanti esperimenti. Lo-
gicamente gli esperimenti in campo biomedico hanno grande importanza in quanto possono sal-
vare o mettere a repentaglio vite umane, ma anche in altri settori è molto alto il prezzo da pagare

in termini di spreco di denaro e di tempo impiegato dai ricercatori, il cosiddetto capitale umano. L’Autore fra le cause
principali individuava l’obbligo di “pubblicare a qualunque costo” che governa ormai la vita accademica in USA. La veri-
fica dei risultati degli altri non serve a fare carriera e si è spinti a esagerare i risultati ottenuti scegliendo quelli che fanno
comodo. Viene a mancare la spinta alla verifica delle ipotesi degli altri, come dimostrato dalla riduzione del numero di ar-
ticoli che trattano i “risultati negativi”, che sono passati dal 30% degli anni novanta al 14% attuali.
Lo stesso articolo esprime dubbi anche sulla assoluta validità della peer review, citando l’esperimento di una nota rivista
medica, che sottoponendo alcuni studi al giudizio di altri esperti del settore ha scoperto che alcuni errori inseriti voluta-
mente non sono stati rilevati da molti di loro, anche se avvertiti che si trattava di un test. Esistono strumenti per migliorare
il livello qualitativo delle ricerche, quali una revisione paritaria più rigorosa, o una valutazione che si basa anche sui com-
menti dopo la pubblicazione, o la destinazione da parte dei soggetti finanziatori delle ricerche della ripetizione degli espe-
rimenti da parte di altri ricercatori. 
Questi commenti non perdono la loro attualità nel trasferimento dall’USA all’Italia e dal campo medico a quello dell’inge-
gneria idraulica. Il meccanismo della carriera universitaria si basa oramai in percentuale preponderante sull’impact factor
e sul citation index, che certamente non invogliano all’impegno in ricerche in argomenti poco esplorati o non di moda e
comunque non premiano gli sforzi di verifica della applicabilità nella pratica ingegneristica delle teorie elaborate.
La separazione fra mondo della ricerca e quello professionale, inteso nella sua accezione più vasta che comprende anche
l’esercizio delle proprie competenze all’interno delle imprese e delle amministrazioni, è un argomento non nuovo ma più
che mai attuale, e ho già avuto modo di trattarlo su queste stesse pagine in altre occasioni. Molti sentono la necessità di 
una inversione di tendenza ma nessuno ha la ricetta valida per superare o almeno non allargare ulteriormente questo gap.
Non è sufficiente una presa di coscienza personale o un desiderio collettivo per invertire la tendenza, quando le procedure
per la carriera universitaria non premiano questi sforzi o all’interno delle imprese l’innovazione viene vista più come un 
esercizio intellettuale di pochi che non deve pesare sui bilanci piuttosto che un investimento essenziale per il futuro. Piut-
tosto che le recriminazioni di tutti noi, che stanno diventando noiose, i driver di una inversione di tendenza potrebbero es-
sere rappresentati dall’avvio di una regolazione premiante della qualità nei servizi idrici, e in una regolazione ambientale
dinamica e incisiva piuttosto che statica e burocratica. 
Ma chi si deve occupare della linea editoriale di un Rivista come L’Acqua che non ha alle spalle un editore forte ma piut-
tosto una associazione come l’AII, non può aspettare dinamiche evolutive sulle quali non può certamente influire, né spe-
rare su un impossibile ritorno a condizioni di contorno superate dalla realtà. Sino ad adesso la convinzione di molti, com-
preso il sottoscritto, è stata quella del mantenimento della storica visione ecumenica della Rivista che ospiti contempora-
neamente le sezioni Memorie e Note Tecniche, dove le contribuzioni sono volontarie e sottoposte a revisioni, certamente
anche meno rigorose di quelle di una rivista internazionale con impact factor, e di Sezioni Speciali programmate con in-
terventi ad inviti. Anche questo numero segue questa articolazione, con due memorie scientifiche che si occupano di inge-
gneria marittima e di idrologia, e altri sei articoli che formano la sezione speciale “Dighe e Serbatoi Artificiali: l’esperien-
za italiana”. Io credo che oggi, alla luce della flessibilità che deriva dalla possibilità di accompagnare l’edizione cartacea
con l’edizione on-line sia possibile identificare modalità che consentono di differenziare il prodotto editoriale che si occu-
pa di ricerca da quello relativo alla divulgazione dei risultati pratici delle stesse e alle realizzazioni, mirando quindi a due
aree di interesse in parte sovrapponibili, ma non coincidenti.
Tornando al contenuto di questo numero, nella sua rubrica il Presidente evidenzia l’importanza dei serbatoi specialmente
per la produzione idroelettrica e auspica un rinnovato interesse per le dighe superando i pregiudizi che negli ultimi decen-
ni hanno suscitato queste opere. Vorrei solamente aggiungere che si tratta di un patrimonio enorme per tutto il Paese, e che
non può essere trascurato o abbandonato al suo destino. Tuttavia la necessità di una loro manutenzione non è solamente un
onere, ma anche l’occasione per ridefinire la loro utilità con un seria valutazione della loro valenza economica alla luce
degli usi reali e non di programmi fantasiosi.
Fra le Recensioni vi segnalo quella di Andrea Rinaldo del libro “Bisagno. Il fiume nascosto” di Renzo Rosso. E’ un dolo-
roso omaggio ad un fiume e ad una città che è stata colpita proprio in questi giorni per l’ennesima volta. Una città che do-
po tanti anni che frequento con assiduità sento anche mia.

Il Direttore
Mario Rosario Mazzola

RIVISTA BIMESTRALE DELL’ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA EDITORIALE
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di Marcello Benedini

L’Inserto Speciale nel presente numero è il risultato dell’impegno congiunto della nostra Associazione con il Comi-
tato Italiano Grandi Dighe (ITCOLD). L’attenzione degli studiosi e degli operatori in materia di acque è ora tor-
nata sull’importanza delle dighe e dei serbatoi, dopo alcuni decenni durante i quali sembrava rivolta ad altri
argomenti ritenuti più attuali ed importanti. Sulle dighe incombeva una forte avversione, non ancora del tutto
superata, da parte soprattutto della pubblica opinione, che vede in queste opere una minaccia per le zone a val-
le. Sono purtroppo ancora vive le immagini di recenti episodi di cedimento della struttura, fra i quali il disa-
stro del Vaiont, dovuto, come noto, a cause di tutt’altra natura, ma che può ritenersi l’esempio più classico ed
attuale di situazioni tragiche da evitare nel modo più assoluto. Per quanto attiene ai serbatoi, ancora oggi c’è
chi li considera opere da evitare, non solo perché intimamente associati alle dighe ed alle loro caratteristiche
di pericolosità, ma anche perché l’acqua invasata sottrae suolo altrimenti utilizzabile ed è la causa di alterazio-
ni ambientali, poiché modifica l’habitat di specie originali, e può, alla fine, alterare il microclima.
Le conoscenze più recentemente acquisite ed i mezzi di intervento di cui ora disponiamo ci consentono di ri-
vedere la posizione e di considerare la diga ed il serbatoio in modo meno pessimistico, sottolineandone innan-
zitutto gli elementi positivi. 
Per quanto riguarda l’aspetto strutturale della diga, ed il rischio di cedimento che, come per ogni opera, non
potrà mai essere escluso in maniera assoluta, le probabilità, già inizialmente molto basse, devono senz’altro ri-
tenersi ancora minori. Sono infatti tali e tante le attenzioni che si pongono, sia nella realizzazione di nuove o-
pere, sia nel controllo di quelle esistenti, per cui un evento catastrofico non può che considerarsi del tutto ec-
cezionale. All’identificazione ed all’adozione di interventi sulla sicurezza, ormai a disposizione di tutte le pre-
poste autorità, ha ovviamente contribuito l’analisi “post evento” di tutti quei pochi casi di disastri che la storia
ci ha affidato. Si deve poi aggiungere che l’attenzione va posta non solo sulla struttura e la sua affidabilità nel
sopportare la spinta dell’acqua invasata, ma su tutto un insieme di fenomeni, sia naturali, sia provocati dall’uo-
mo, che possono diventare la causa di sversamenti verso valle. Le conoscenze attuali ci consentono di valutare
e prevenire questi fenomeni e di intervenire adeguatamente, se necessario, in casi estremi, modificando la con-
figurazione della diga o dell’intero serbatoio. Non mancano esempi di strutture, anche funzionanti da decenni,
che sono state ridimensionate perché ad un certo momento si sono evidenziati stati di pericolosità sconosciuti
all’atto del progetto iniziale e della costruzione. 
Per quanto attiene il serbatoio, dopo aver confutato con esempi e facili argomentazioni le obiezioni di fondo
più sopra richiamate, si deve tenere presente il loro ruolo e la loro indiscussa utilità nell’assicurare una riserva
d’acqua da cui può dipendere non solo l’economia ma anche la vita di un’intera popolazione. 
La riscoperta della diga e del serbatoio richiama l’intervento di numerose competenze disciplinari. Non è più
predominante il ruolo dell’ingegnere progettista, dal momento che sono ora disponibili metodi e mezzi di cal-
colo della struttura affidabili ed accessibili “con la sola pressione di un tasto del computer”: è sempre più indi-
spensabile l’intervento di chi è in grado di valutare l’attitudine del suolo a sopportare un carico grandioso e
variabile nel tempo. È necessario chiamare in causa, prima di tutto, l’idrologia, al fine di avere una corretta vi-
sione della naturale disponibilità d’acqua, su cui intervengono ora molti fattori un tempo sconosciuti, l’igno-
ranza dei quali al momento della progettazione ha portato a dimensionare alcune opere in maniera ora non più
accettabile. Ma sono anche necessari altri interventi non solo nel campo tecnico: ad esempio, quello dell’eco-
nomista e del sociologo, senza escludere quello dell’esperto nel valutare come l’opera si inserisce nel paesag-
gio, che comunque deve essere protetto e salvato. Vi è pertanto un rifiorire di aspetti che coinvolgono la scien-
za e la professione e che richiedono adeguata ricerca.
In merito all’uso idroelettrico, di cui si parla principalmente nelle note che seguono, non possiamo non ricor-
dare che nel nostro Paese lo sviluppo delle dighe e dei serbatoi è stato legato principalmente al fabbisogno e-
nergetico, in passato soddisfatto dalla disponibilità di “carbone bianco”. Le realizzazioni per altri usi sono sta-
te minori, ma ora stanno diventando predominanti, tanto che l’uso idroelettrico viene considerato del tutto se-
condario. Diventa sempre più diffusa la necessità di utilizzare i serbatoi, anche quelli esistenti, per invasare le
frequenti piene dei corsi d’acqua, contribuendo così alla difesa del suolo, nelle prospettive di situazioni meteo-
rologiche sempre più preoccupanti. Queste considerazioni devono accompagnare tutte le iniziative che caratte-
rizzano l’attenzione per le dighe ed i serbatoi, nella consapevolezza che siffatte strutture potranno ancora con-
tribuire a soddisfare la crescente domanda di energia. E tutto ciò nel rispetto di vincoli sempre più rigidi impo-
sti per la salvaguardia dell’ambiente e del territorio.
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Le proposte di contributi (memorie, note tecniche, discussioni, recensioni, ...) dovranno pervenire in
Redazione all’indirizzo acqua@idrotecnicaitaliana.it in PDF o in Word; la Direzione se ne riserva
l’accettazione; se opportuno, sottoporrà il contributo al parere di revisori. Il testo accettato dovrà rispettare
le seguenti regole:
➣ Il testo sarà redatto con il programma Microsoft®Word (versione 6.0 o precedenti); carattere Times

New Roman, corpo 10, interlinea 12p; nel frontespizio saranno riportati in italiano e inglese: titolo,
sommario (max 10 righe) e parole chiave (min 3, max 5), il nome e cognome dell’Autore (o degli
Autori) corredato di titoli, qualifiche, ente di appartenenza.

➣ Il titolo con eventuali sottotitoli deve descrivere e delimitare concisamente l’argomento.
➣ Il testo, comprensivo di figure, tabelle e bibliografia, non dovrà di regola superare le 10 pagine (circa

6.800 battute/pagina).
➣ I paragrafi e i sottoparagrafi avranno numerazione progressiva in numeri arabi.
➣ Le tabelle (file di word) avranno base max 17,6 cm e numerazione progressiva con numeri romani.
➣ Le figure, in formato TIF o JPG, avranno una risoluzione minima di 300 dpi, base minima 8,5 cm,

numerazione progressiva con numeri arabi e saranno accompagnate da didascalia.
➣ Le formule matematiche saranno in Equation Editor (versione 3.0) e numerate progressivamente con

numeri arabi in parentesi tonda allineati a margine destro; le grandezze saranno espresse nelle unità del
Sistema Internazionale (S.I.); per simboli particolari nel testo sarà utilizzata la font “Symbol”.

➣ Le note saranno numerate progressivamente.
➣ Le citazioni bibliografiche nel testo saranno contenute tra parentesi tonde (Cognome Autore, 1994);
➣ I riferimenti bibliografici saranno elencati in ordine alfabetico, corpo 9 e strutturati con caratteri e

segni di interpunzione, come negli esempi:
• LIBRI: Cognome e nome dell’Autore o Autori, Titolo e sottotitolo dell’opera, luogo di edizione

(se assente scrivere s.l.), Editore, data di edizione, numero di pagine.
• ARTICOLI DI RIVISTE: Cognome e nome dell’Autore o Autori, Titolo dell’articolo, Titolo della

rivista, Volume e numero del fascicolo, mese e anno, pagine in cui appare l’articolo.
• CAPITOLI DI LIBRI E ATTI DI CONGRESSI: Cognome e nome dell’Autore o Autori, Titolo del

capitolo, in Titolo dell’opera collettiva, eventuale numero del volume dell’opera in cui si trova il
saggio citato, luogo, Editore, data, numero pagine.

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
figure, la leggibilità dei grafici e la chiarezza delle didascalie. La Redazione si riserva di decidere per la
composizione a piena pagina oppure su due colonne; si avverte che non sempre il colore rende meglio del
bianco e nero.

✔ 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).
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1. INTRODUZIONE
Nell’analisi di frequenza delle piene e delle precipitazioni
intense per assegnata durata, la scelta del modello costitui-
sce senza dubbio una delle fasi più critiche e di maggiore
incertezza (Meylan et al., 2012, Cap. 4), con effetti che di-
ventano sempre più rilevanti all’aumentare del tempo di ri-
torno.
In un precedente lavoro (Majone et al., 2010) gli scriventi
hanno presentato i risultati di un’indagine statistica volta a
verificare un metodo per l’individuazione dei modelli più a-
deguati ad interpretare probabilisticamente le serie storiche
delle portate di piena e delle piogge intense con riferimento

a tempi di ritorno molto elevati (>100 anni). In proposito
vale infatti la pena osservare che se le indicazioni fornite dai
classici test di adattamento possono risultare utili nel campo
di valori coperti dalle osservazioni, esse hanno scarso signi-
ficato nelle estrapolazioni delle curve di frequenza di non
superamento verso valori molto superiori rispetto a quelli
osservati (Cunnane, 1989; Klemes̆, 2000a-2000b), operazio-
ne che si rende invece necessaria nella quasi generalità dei
casi a causa delle limitate dimensioni delle serie storiche di-
sponibili rispetto ai tempi di ritorno di interesse tecnico. 
Il metodo proposto prende le mosse da un’analisi statistica
condotta su una notevole mole di dati riguardanti le portate

* Ugo Majone, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICA) – Politecnico di Milano; Massimo Tomirotti, Dipartimento di Ingegneria Civile, Archi-
tettura, Territorio, Ambiente e di Matematica (DICATAM) – Università degli Studi di Brescia; Giacomo Galimberti, Studio Maione Ingegneri Associati, Milano.

Nella presente memoria viene approfondita l’analisi delle prestazioni di un criterio proposto dagli scriventi per l’indi-
viduazione della distribuzione di probabilità più adatta ad interpretare le serie storiche di portate di piena con parti-
colare riferimento a valori elevati del tempo di ritorno. Tale criterio trae origine dall’analisi di una notevole mole di
dati relativi alle portate massime annue registrate in circa 12000 stazioni idrometrografiche ubicate in diverse regioni
del nostro pianeta. Le analisi mostrano da una parte che i test statistici di adattamento normalmente adottati danno ri-
sultati in accordo con la procedura proposta nel campo dei tempi di ritorno coperti dai dati sperimentali (o comunque
dello stesso ordine) mentre non sono in grado di dare risposte affidabili quando le stime riguardano tempi di ritorno
superiori. D’altra parte la metodologia proposta – applicata alle distribuzioni più comunemente utilizzate – è in grado
di fornire indicazioni che possono essere particolarmente utili nella scelta delle funzioni di probabilità per la costruzio-
ne di modelli regionali finalizzati alla stima delle portate al colmo in corrispondenza di tempi di ritorno particolarmen-
te elevati (>100 anni).
Parole chiave: Portate al colmo di piena, Modelli probabilistici, Test statistici di adattamento, Metodi di stima regionale.

The paper presents the results of an analysis concerning the effectiveness of a criterion proposed by the writers to iden-
tify the most suitable probability distribution to model the historical series of annual maxima of peak flood discharges,
with special reference to high return periods. This criterion is based on the analysis of a large amount of data referring
to peak flows recorded in about 12000 gauging stations located in different geographical areas of the earth. The 
analysis shows that the usual goodness of fit tests are in agreement with the proposed method for return periods com-
parable with the lengths of the historical series but do not provide reliable information for the higher return periods
that are usually involved in flood protection problems. On the other hand, the application of the proposed procedure
to the probability distributions that are currently used in flood frequency analysis provides useful information to select
the most suitable ones for the formulation of regional models aimed at the estimation of peak discharges correspon-
ding to high return periods (>100 years).
Key Words: Peak Flood Discharges, Probabilistic Models, Goodness of Fit Tests, Regional Estimation Methods.
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al colmo massime annue registrate in circa 12000 stazioni i-
drometrografiche distribuite in diverse regioni del nostro
pianeta. Rinviando per ogni dettaglio all’articolo citato (o
comunque ai richiami effettuati nel paragrafo successivo),
da tali indagini è risultato che delle tre distribuzioni a due
parametri prese in esame (MG, Gumbel e lognormale) la
MG (Maione, 1997; Majone e Tomirotti, 2004; Majone et
al., 2007) è quella che, nel campo dei valori di più elevati
del tempo di ritorno T, cioè per gli eventi rari, fornisce i ri-
sultati più affidabili; estendendo l’analisi a modelli a tre pa-
rametri è risultato che la distribuzione MG generalizzata
(Majone et al., 2009) fornisce in media prestazioni migliori
rispetto alla GEV.
Nel presente lavoro l’analisi viene approfondita applicando
la stessa procedura congiuntamente agli usuali test statistici
di adattamento allo scopo di indagare particolarmente i se-
guenti aspetti:
1. confrontare i risultati forniti dalla procedura proposta

per la valutazione delle prestazioni dei modelli probabi-
listici con quelli provenienti dai test di adattamento nel
campo dei tempi di ritorno coperti dai dati sperimentali
(o comunque dello stesso ordine);

2. verificare le prestazioni dei modelli MG e MG genera-
lizzato rispetto alle altre distribuzioni di probabilità nelle
condizioni più sfavorevoli, restringendo l’analisi ad in-
siemi di serie storiche rispetto alle quali i test di adatta-
mento indicano come preferibili funzioni di probabilità
di volta in volta diverse (Gumbel, lognormale, GEV);

3. verificare se le indicazioni fornite dai test statistici di a-
dattamento volti ad individuare le funzioni di probabi-
lità più adatte ad interpretare le serie storiche delle va-
riabili in questione risultino ancora affidabili nel campo
degli elevati valori del tempo di ritorno T (100÷500 an-
ni).

2. RICHIAMI SULLA PROCEDURA PROPOSTA 
La metodologia proposta per la valutazione delle prestazio-
ni dei diversi modelli probabilistici consiste nel mettere a
confronto, per ognuna delle funzioni di probabilità prese in
considerazione, il tempo di ritorno di riferimento T con
quello sperimentale Ts che si ottiene dividendo il numero
totale (NTOT) delle osservazioni per il numero di dati speri-
mentali (N+) che risultano maggiori dei quantili forniti dal
modello. 
Con riferimento alla portata al colmo massima annua Q, nel
caso di distribuzioni a due parametri stimati attraverso il
metodo dei momenti tale operazione può essere visualizzata
in un piano (CV, Q/µ), ove µ e CV indicano rispettivamente
media e coefficiente di variazione di Q; un esempio relativo
a T=1000 anni e all’intera base di dati costituita da circa
12000 serie storiche con numerosità minima NMIN pari a
20 è mostrato nel diagramma di Fig. 1, ove accanto ai valo-
ri sperimentali sono tracciate le curve corrispondenti ai
quantili delle distribuzioni di Gumbel, lognormale e MG;
per quest’ultimo modello il quantile è fornito dall’espres-
sione (es. Majone et al., 2004)

. (1)

Con l’intento di estendere l’analisi alle distribuzioni a tre
parametri, e in particolare alla GEV e alla MG generalizza-
ta, si è preferito applicare la procedura sopra descritta al
sottoinsieme delle serie storiche aventi numerosità minima

NMIN pari a 40, valore al quale – come si vede dalle tabelle
presentate nel presente paragrafo e nei successivi – corri-
spondono dimensioni medie NMED delle serie considerate
nelle elaborazioni prossime ai 60 anni; tale scelta deriva
dalla necessità di rendere più robusta la stima dei parametri
delle distribuzioni e di consentire un confronto più omoge-
neo con le elaborazioni ottenute utilizzando i test statistici
di adattamento (v. paragrafi 3-4), per le quali è necessario
impiegare campioni quanto più lunghi possibile conservan-
do nel contempo un numero sufficiente di dati per la stima
delle frequenze di superamento sperimentali e quindi del
tempo di ritorno Ts. 
I quantili del modello MG generalizzato sono forniti dall’e-
spressione (Majone et al., 2009)

, (2)

mentre quelli della GEV si possono ottenere tramite l’e-
spressione

; (3)

in proposito è appena il caso di osservare che applicando la
GEV alle serie della variabile normalizzata Q/µ la (3) si
può scrivere nella forma

, (4)

dove Γ(.) indica la funzione Gamma di Eulero. Come è no-
to, per k→0 la GEV si riduce alla distribuzione di Gumbel.
Per la taratura della GEV è stato preso come riferimento il
metodo dei momenti pesati in probabilità (PWM; Hosking
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Figura 1 - Dispersione dei valori Q/µ nel piano (CV, Q/µ) e
quantili millenari ottenuti dalla distribuzione di Gumbel,
dalla lognormale e dal modello MG (NMIN=20).
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et al., 1985); per le altre distribuzioni la stima dei parametri
è stata effettuata attraverso il metodo dei momenti (MOM).
Quest’ultimo è stato comunque applicato anche alla GEV
per completezza di analisi. 
I risultati ottenuti dalle elaborazioni sono riportati in Tab. I;
per facilitare l’interpretazione del contenuto della tabella
vale la pena di rilevare che le disuguaglianze Ts<T e Ts>T
indicano rispettivamente una tendenza alla sottostima e alla
sovrastima dei quantili delle portate al colmo da parte del
generico modello probabilistico. 
Ad esempio, secondo la distribuzione lognormale, su
222896 portate di piena registrate nelle 3852 stazioni consi-

derate (NSERIE), 48 sarebbero state di intensità superiore a
quella delle piene aventi tempo di ritorno di 1000 anni. Se-
condo le distribuzioni di Gumbel e MG, le piene di tempo di
ritorno >1000 anni sarebbero invece rispettivamente 560 e
345. A tali valori del numero di piene secondo le distribu-
zioni considerate corrispondono valori del tempo di ritorno
Ts pari, rispettivamente, a 4644 anni (lognormale), 398 anni
(Gumbel) e 646 anni (MG), con scostamenti rispetto al tem-
po di ritorno di 1000 anni, col quale sono stati calcolati i
quantili, pari rispettivamente al 364.37% (lognormale) -

60.20% (Gumbel) e -35.39% (MG), passando da una rile-
vante tendenza alla sovrastima nel primo caso ad una ten-
denza alla sottostima nel secondo e, seppure in misura mino-
re, nel terzo. Includendo le distribuzioni a tre parametri MG
generalizzata (MGGEN) e GEV – tarata sia con il metodo
dei momenti pesati in probabilità (GEVPWM) sia con l’or-
dinario metodo dei mementi (GEVMOM) – si vede che tutti
i modelli considerati presentano per i tempi di ritorno mag-
giori una tendenza alla sovrastima, contenuta nel caso della
MGGEN mentre apprezzabilmente più marcata per la GEV
ed in particolare per il modello GEVMOM, con scostamenti
rispetto ai tempi di ritorno sperimentali rispettivamente pari

a 66.35%, 178.62% e 7329.87% per T=1000 anni.
Poiché la distribuzione GEV viene in pratica utilizzata solo
per valori del parametro di forma k≤0 (risultando per gli al-
tri valori di k limitata superiormente), per una migliore
comprensione delle prestazione di tale distribuzione le stes-
se elaborazioni sono state ripetute sul sottoinsieme delle se-
rie storiche per le quali risultasse soddisfatta la condizione
di cui sopra; i risultati ottenuti sono presentati nelle ultime
colonne di Tab. I.
Come si vede, cresce in tal caso la tendenza alla sovrastima
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TABELLA I - Risultati delle elaborazioni relative all’insieme delle serie storiche con NMIN=40
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da parte della GEV in corrispondenza dei tempi di ritorno
più elevati mentre cresce la tendenza alla sottostima da par-
te della MG e, in misura più marcata, della Gumbel. Tali
circostanze possono essere spiegate facilmente consideran-
do che al nuovo sottoinsieme di dati appartengono preva-
lentemente le serie storiche caratterizzate da valori maggio-
ri del coefficiente di asimmetria, come indicato dai valori
medi (γmed) di tale parametro. Dall’esame di Tab. I emerge
comunque chiaramente che nel campo dei tempi di ritorno
più elevati le prestazioni migliori derivano dalla MG nel ca-
so delle distribuzioni a due parametri e dalla MG generaliz-
zata nel caso delle distribuzioni a tre parametri, come si era
anticipato nel paragrafo precedente.

3. CONFRONTO CON LE INDICAZIONI FORNITE
DAI TEST DI ADATTAMENTO: APPLICAZIONE
ALLE DISTRIBUZIONI A DUE PARAMETRI
Per rispondere ai quesiti posti nell’introduzione circa l’at-
tendibilità delle indicazioni fornite dai test statistici di adat-
tamento e approfondire l’analisi delle prestazioni dei mo-
delli MG e MG generalizzato a confronto con gli altri mo-
delli probabilistici più utilizzati nell’analisi delle portate di
piena, sono state condotte elaborazioni analoghe a quelle
descritte nel paragrafo precedente su sottoinsiemi formati
dalle serie storiche per le quali la distribuzione di volta in
volta presa a riferimento (Gumbel, lognormale, GEV) pre-
sentasse, sulla base del test di Pearson, il migliore adatta-
mento (cioè superasse il test per il livello di significatività
più alto e comunque non inferiore al 5%).
A questo proposito deve essere osservato che il test non ri-
sulta applicabile ai modelli MG e MG generalizzato, il cui
utilizzo è giustificato solo per tempi di ritorno superiori a
50 anni (Majone et al, 2009); il criterio di analisi sopra illu-
strato risulta così particolarmente severo nei confronti di
questi due ultimi modelli, che in nessuno dei casi esaminati
figurano come distribuzioni di riferimento.
L’adozione del test di Pearson è infine motivata, oltre che

dalla sua ampia diffusione, dal fatto che, modificando i gra-
di di libertà della variabile χ2 che interviene nella definizio-
ne della regione di accettazione, esso permette di tener con-
to del diverso numero di parametri stimati per i vari modelli
probabilistici a partire dalle serie storiche della variabile
Q/µ utilizzate per l’esecuzione del test stesso.
Nel presente paragrafo l’analisi viene ristretta alle distribu-
zioni a due parametri; l’estensione al caso delle distribuzio-
ni a tre parametri verrà presentata nel paragrafo successivo.
In Tab. II sono mostrati i risultati ottenuti prendendo a rife-
rimento rispettivamente la distribuzione di Gumbel e la di-
stribuzione lognormale. Come si vede dalla tabella, per
tempi di ritorno dell’ordine della numerosità media dei
campioni (25, 50 anni) e anche per tempi di ritorno superio-
ri, fino ai 100 anni, come era da attendersi, la distribuzione
di riferimento fornisce complessivamente il risultato mi-
gliore (anche se le prestazioni della MG risultano in tutti i
casi sostanzialmente paragonabili). Per tempi di ritorno
molto elevati (in particolare 500 e 1000 anni) non è detto
invece che le prestazioni migliori provengano dal modello
di riferimento; ad esempio, per T≥500 anni la lognormale
mostra una marcata tendenza alla sovrastima anche nel caso
in cui il test di Pearson ne indica il migliore adattamento ai
dati (per T=1000 anni il suo comportamento risulterebbe
addirittura in tal caso peggiore); d’altra parte la distribuzio-
ne di Gumbel presenta una marcata tendenza alla sovrasti-
ma nel caso in cui figura come modello di riferimento e una
marcata tendenza alla sottostima nell’altro. Tale risultato è
spiegabile sulla base del diverso comportamento delle due
distribuzioni nei riguardi del coefficiente di asimmetria, co-
stante per la Gumbel e variabile in funzione di CV per la
lognormale secondo la relazione γ=CV3+3CV; gran parte
delle serie storiche per le quali quest’ultima distribuzione
presenta il migliore adattamento risultano infatti caratteriz-
zate da valori di γ superiori rispetto a quello della Gumbel,
come è anche testimoniato dal valore di γmed (su tale aspetto
si tornerà anche nel prossimo paragrafo).
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TABELLA II - Risultati delle elaborazioni basate sull’utilizzo dei test statistici di adattamento (NMIN=40); applicazione alle
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Dalla Tab. II risulta anche che in corrispondenza dei tempi
di ritorno più elevati il modello MG fornisce nel complesso
prestazioni sensibilmente migliori in entrambi i casi esami-
nati.

4. CONFRONTO CON LE INDICAZIONI FORNITE
DAI TEST DI ADATTAMENTO: ESTENSIONE ALLE
DISTRIBUZIONI A TRE PARAMETRI
Elaborazioni analoghe a quelle presentate nel paragrafo pre-
cedente sono state condotte includendo distribuzioni a tre
parametri; in particolare sono state considerate la distribu-
zione GEV, ampiamente utilizzata sia in Italia che all’estero
per l’analisi statistica delle precipitazioni intense e delle
portate di piena, e il modello MG generalizzato (2), intro-
dotto recentemente dagli scriventi. Così come per il model-
lo MG, i test di adattamento non risultano applicabili a tale
distribuzione, il cui impiego, come già ricordato, è giustifi-
cato solo per tempi di ritorno non inferiori a 50 anni.
In Fig. 2 è mostrata, in funzione del coefficiente di asimme-
tria campionario, la dispersione delle statistiche del test di
Pearson (riferite ai valori critici corrispondenti al livello di
significatività del 5%) per le distribuzioni di Gumbel, lo-
gnormale e GEVPWM tarate su tutte le serie storiche con
numerosità ≥40; in tale rappresentazione la regione di ac-
cettazione del test è definita dai valori negativi dell’asse
delle ordinate. Come si vede dal diagramma, tra le distribu-
zioni a due parametri la distribuzione lognormale presenta
globalmente un grado di adattamento alle serie storiche

considerate sensibilmente maggiore rispetto alla Gumbel;
d’altra parte – come era lecito attendersi – includendo mo-
delli a tre parametri la GEV presenta il grado di adattamen-
to migliore.
In Fig. 3 è invece mostrata la dispersione delle caratteristi-
che salienti (CV e γ) delle serie storiche rispetto alle quali il

migliore adattamento è fornito rispettivamente dalla distri-
buzione di Gumbel, dalla lognormale e dalla GEV. Tale
diagramma mostra che la distribuzione di Gumbel fornisce
le migliori prestazioni per serie storiche i cui punti rappre-
sentativi ricadono in una regione abbastanza ristretta del
piano (CV, γ) vicina all’origine; apprezzabilmente più este-
sa risulta invece la regione cui corrisponde il migliore adat-
tamento da parte della distribuzione lognormale, con punti
rappresentativi che raggiungono valori di CV maggiori del-
l’unità e valori di γ superiori a 3. La regione spazzata dai
punti corrispondenti alla GEV risulta infine di gran lunga la
più ampia, stante la flessibilità assicurata dal maggior nu-
mero di parametri (in analogia con le osservazioni già fatte
a proposito di Fig. 2). A questo riguardo vale la pena di se-
gnalare come nella porzione del piano più vicina all’origine
quest’ultima distribuzione presenti valori positivi del para-
metro di forma, come era lecito attendersi tenuto conto che
tale condizione si verifica per valori di γ minori rispetto a
quello della Gumbel. 
Venendo ai risultati delle elaborazioni, per le stesse ragioni
esposte nel paragrafo 2 si è preferito anzitutto considerare
separatamente l’insieme delle serie storiche indipendente-
mente dal valore del parametro di forma della GEV (Tab.
III) e quello composto dalle serie storiche soddisfacenti la
condizione k≤0 (Tab. IV).   
I risultati di Tab. III confermano le conclusioni tratte al pa-
ragrafo precedente circa le indicazioni fornite dal test di a-
dattamento: esso è cioè in grado di individuare la distribu-
zione che fornisce le stime più affidabili nel campo dei tem-
pi di ritorno coperti dalle serie storiche o comunque per e-
strapolazioni fino ai 100 anni; per i tempi di ritorno più ele-
vati nella maggior parte dei casi la distribuzione che forni-
sce la prestazioni migliori non è quella di riferimento (ossia
quella che supera il test per il livello di significatività più
alto). In particolare le distribuzioni di Gumbel e la log-
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Figura 2 - Dispersione delle statistiche del test di Pearson
(riferite al valore critico) delle distribuzioni di Gumbel, log-
normale e GEVPWM per le serie storiche utilizzate nelle ela-
borazioni (NMIN=40).

Figura 3 - Dispersione dei valori campionari di CV e γ per
gli insiemi delle serie storiche rispetto alle quali il migliore
adattamento è fornito rispettivamente dalla distribuzione di
Gumbel, dalla lognormale e dalla GEVPWM (NMIN=40).
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normale mostrano un comportamento simile a quello rile-
vato al paragrafo precedente: la prima presenta una tenden-
za alla sovrastima nel caso in cui viene assunta come di-
stribuzione di riferimento e alla sottostima negli altri casi,
mentre la seconda mostra una marcata tendenza alla sovra-
stima fornendo le prestazioni peggiori nel caso in cui viene
scelta come distribuzione di riferimento. Nel campo delle
distribuzioni a due parametri le prestazioni di gran lunga
migliori derivano ancora una volta dalla MG; nel campo
delle distribuzioni a tre parametri la distribuzione MG ge-
neralizzata fornisce prestazioni nettamente migliori rispetto
alla GEV, che in corrispondenza ai tempi di ritorno più ele-
vati presenta una marcata tendenza alla sovrastima anche
nel caso in cui figura come distribuzione di riferimento.

Per le distribuzioni a tre parametri le stesse conclusioni si
possono estendere ai risultati di Tab. IV, ove l’unica diffe-
renza risiede nell’aumento della tendenza alla sovrastima
(lieve nel caso della MG generalizzata mentre particolar-
mente accentuato per la GEV, anche nel caso in cui viene
scelta come distribuzione di riferimento); nel caso delle di-
stribuzioni a due parametri si osserva invece un complessi-
vo slittamento verso il basso dei tempi di ritorno empirici.
Entrambi gli effetti, come già osservato a proposito della
Tab. I, sono una conseguenza del fatto che agli insiemi del-
le serie storiche di Tab. IV corrispondono valori medi del
coefficiente di asimmetria (γmed) superiori rispetto ai corri-
spondenti gruppi utilizzati per la costruzione di Tab. III. Si
noti infine che nel caso della distribuzione GEV tarata con
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TABELLA III - Risultati delle elaborazioni basate sull’utilizzo dei test statistici di adattamento (NMIN=40); applicazione alle
distribuzioni a due e a tre parametri (k qualunque)
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il metodo dei momenti la tendenza alla sovrastima in corri-
spondenza dei tempi di ritorno maggiori è così accentuata
che in alcuni dei casi considerati nelle Tabb. III-IV non è
possibile definire Ts (che risulterebbe infinito). 
Globalmente si può dunque concludere che nel campo dei
tempi di ritorno più elevati (T>200 anni) le stime più affi-
dabili, qualunque sia l’insieme delle serie storiche di riferi-
mento, sono quelle ottenute dai modelli MG e MG genera-
lizzato.
La procedura proposta è stata poi applicata a gruppi di se-
rie storiche caratterizzate da coefficienti di asimmetria ap-
partenenti ad intervalli di valori crescenti (0.5±0.5,
1.0±0.5, 1.5±0.5, 2.0±0.5, 2.5±0.5 e 3±0.5) al fine di sag-
giare le prestazioni dei vari modelli probabilistici al variare

di tale parametro. Per semplicità le elaborazioni sono state
condotte utilizzando come unico modello di riferimento la
distribuzione GEV, tenuto conto sia della sua ampia diffu-
sione sia della maggiore flessibilità rispetto ai modelli a
due parametri, derivante dalla possibilità di tenere esplici-
tamente in conto il coefficiente di asimmetria attraverso il
parametro di forma; i risultati delle elaborazioni sono mo-
strati in Tab. Va-b. Come già osservato relativamente alle
Tabb. III-IV, anche in questo caso per alcuni dei modelli
probabilistici non risulta possibile valutare Ts in corrispon-
denza dei tempi di ritorno più elevati. Tra le distribuzioni a
due parametri le distribuzioni di Gumbel e MG, come era
prevedibile sulla base delle osservazioni svolte nei paragra-
fi precedenti, mostrano una tendenza alla sovrastima per i
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valori più bassi di γ e una tendenza alla sottostima negli al-
tri casi; globalmente la MG fornisce prestazioni migliori,
soprattutto per i valori centrali di γ. La distribuzione log-
normale mostra invece per i valori più elevati del tempo di
ritorno una tendenza alla sovrastima che decresce al cre-
scere di γ, fornendo le prestazioni migliori in corrisponden-
za dell’ultima classe caratterizzata da valori di γ decisa-
mente elevati (γ=3.0±0.5).
Passando alle distribuzioni a tre parametri, il modello
GEVPWM – pur essendo la distribuzione di riferimento –
mostra una marcata tendenza alla sovrastima per i tempi di

ritorno più elevati. L’eccezione costituita dal gruppo corri-
spondente al valore di γ più basso è legata al fatto che la
distribuzione risulta in tal caso limitata superiormente per
la grande maggioranza delle serie storiche (397 su 469);
anche nella classe γ=1.0±0.5 tale circostanza si verifica in
un numero significativo di casi (204 su 514). Assai mag-
giori diventano le sovrastime per i tempi di ritorno più ele-
vati nel caso in cui i parametri della GEV vengono stimati
con il metodo dei momenti. Infine le prestazioni della di-
stribuzione MG generalizzata risultano nel complesso mi-
gliori rispetto a tutti gli altri modelli considerati. 
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5. CONCLUSIONI
Le analisi presentate nel lavoro a partire da un’ampia mo-
le di dati relativi a portate al colmo di piena registrate in
diverse regioni del nostro pianeta e basate sull’utilizzo di
serie storiche di lunghezza media pari a circa 60 anni mo-
strano che i test statistici di adattamento normalmente a-
dottati per individuare la funzione di probabilità più ido-
nea ad interpretare serie di dati di portate di piena forni-
scono risultati in accordo con la procedura proposta nel
campo dei tempi di ritorno coperti dai dati sperimentali (o
comunque dello stesso ordine) mentre non sono in grado

di dare risposte affidabili quando le stime riguardano tem-
pi di ritorno molto elevati >100 anni. L’applicazione dei
test statistici ha anche consentito di valutare le prestazioni
dei modelli MG e MG generalizzato rispetto alle altre di-
stribuzioni di probabilità nelle condizioni più sfavorevoli,
avendo ristretto l’analisi ad insiemi di serie storiche ri-
spetto alle quali l’adattamento migliore – almeno nel cam-
po dei tempi di ritorno coperti dai test statistici – è fornito
da funzioni di probabilità di volta in volta diverse.
Le indagini svolte confermano che per tempi di ritorno ele-
vati la funzione di probabilità a due parametri più affidabile
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risulta essere la MG. Il confronto tra le funzioni di probabi-
lità a tre parametri MG generalizzata e GEV mostra infine
che la prima fornisce prestazioni apprezzabilmente migliori.
Il criterio proposto e i risultati ottenuti forniscono indica-
zioni che possono essere particolarmente utili nella scelta

dei modelli probabilistici da utilizzare nella costruzione di
modelli regionali finalizzati alla stima sia dei quantili delle
portate al colmo che delle massime altezze di precipitazione
in assegnata durata (Majone et al., 2010) in corrispondenza
di tempi di ritorno molto elevati (>100 anni).
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INTRODUZIONE
Per simulare la dinamica delle onde spesso si ricorre a mo-
delli numerici che risolvono le equazioni di Boussinesq, e-
quazioni caratterizzate da derivate di ordine superiore che
comportano notevoli difficoltà di integrazione numerica
(Chen, 2000; Frazao, 2002).
Nell’ipotesi di onde con lunghezza d’onda superiore alla
profondità del fluido (onde di marea, di tsunami o generate
da tempeste) un’alternativa alle equazioni di Boussinesq è
data dalle equazioni delle acque basse (shallow water) di
cui fanno parte anche le equazioni di St. Venant.
Tali equazioni tuttavia adottando l’approssimazione idrosta-
tica determinano soluzioni numeriche che, trascurando le
spinte verticali presenti nel moto di un’onda, tendono a sot-
tostimare la quota della superficie libera a causa del pro-
gressivo smorzamento dell’onda durante la sua evoluzione
temporale.
Al fine di includere le spinte verticali nelle equazioni di
shallow water, in anni recenti sono stati proposti da vari au-
tori modelli basati sulla scomposizione della pressione nella
somma di una componente idrostatica e una componente di-
namica, quest’ultima in grado di rappresentare le spinte ver-
ticali. Assumendo questa formulazione della pressione nelle
equazioni generali di Navier Stokes sono stati sviluppati
nuovi modelli 3D (per esempio Casulli, 1999; Stelling,
2003) e 2D (Yamazaki, 2008; Stelling, 2003) in grado di
rappresentare la fenomenologia dei moti d’onda con risulta-
ti apprezzabili.

Di seguito è proposto un modello 2D che, adottando la
scomposizione della pressione in una componente idrostati-
ca e una componente dinamica, determina una nuova for-
mulazione delle equazioni di St. Venant (modello non idro-
statico) con i termini di pressione dinamica che compaiono
nelle equazioni di conservazione della quantità di moto.
Questa nuova formulazione consente di rappresentare i fe-
nomeni di rifrazione e diffrazione delle onde, la loro propa-
gazione su fondali inizialmente asciutti (fasi di runup e run-
down) ma non simula l’eventuale frangimento dell’onda.
L’integrazione del sistema di equazioni proposto è effettua-
ta in due fasi: la prima risolve le equazioni idrostatiche di
St. Venant mentre la seconda calcola le spinte verticali e le
utilizza per correggere la soluzione idrostatica. Il modello
utilizza formule alle differenze finite e, a differenza dei mo-
delli sopra citati, è completamente esplicito e consente di
ottenere risultati apprezzabili con tempi di elaborazione
contenuti.
Per la validazione sono state simulate alcune prove speri-
mentali relative alla propagazione di onde ed un ipotetico
caso reale relativo all’impatto di un’onda solitaria su un’a-
rea portuale. I risultati ottenuti nei vari test sono stati con-
frontati con la soluzione che si otterrebbe considerando le
equazioni idrostatiche (soluzione di St.Venant).
Il modello appare stabile nel rispetto delle condizioni impo-
ste alla soluzione idrostatica e si ritiene possa essere una
valida alternativa ai modelli basati sulle equazioni di Bous-
sinesq.

*gidassie@alice.it

Assumendo la pressione composta da una componente idrostatica e da una componente dinamica, viene proposto un
modello 2D per la risoluzione di moti d’acqua a pelo libero basato sulle equazioni di St Venant (modello idrostatico)
opportunamente corrette da termini che esprimono la pressione dinamica. L’integrazione del sistema di equazioni è ef-
fettuata in due fasi: nella prima è calcolata la soluzione idrostatica (risoluzione delle equazioni di St. Venant) mentre
nella seconda le pressioni dinamiche vengono stimate ed utilizzate per correggere la soluzione idrostatica.
Il presente modello consente di investigare fenomeni caratterizzati da propagazione di onde in cui giocano un ruolo si-
gnificativo le spinte verticali (onde anomale, tsunami, ….). Alcune prove sperimentali sono state simulate con risultati
apprezzabili. Inoltre è stato simulato un ipotetico caso reale relativo all’impatto di un’onda solitaria su un’area portuale.
Parole chiave: Modello non-idrostatico, Propagazione d’onda, Moti a pelo libero, Onda solitaria.

With pressure represented by the sum of a hydrostatic and a dynamic component, a 2D model is proposed for the so-
lution of free surface flows based on the St. Venant equations (hydrostatic model) suitably modified by added terms
taking care of  the dynamic pressure.
The system equations are solved in two phases: in the first one, the hydrostatic solution (solution of the St. Venant e-
quations) is evaluated while in the second one, the dynamic pressure is evaluated and utilised for correcting the hydro-
static solution.
The present model allows the investigation of waves propagation events where vertical pressures are significant (ano-
malous waves, tsunami, ……). Significant results have been obtained by simulating some experimental tests. 
Key words: Non-hydrostatic Model, Wave Propagation, Free-surface Flow, Solitary Wave.
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1. MODELLO NON IDROSTATICO
In un sistema spaziale tridimensionale la dinamica di un
fluido incomprimibile è rappresentata dalle equazioni di
Navier-Stokes: 

(1.1)

(1.2)

(1.3)

(1.4)

dove u, v, w sono le componenti della velocità nelle tre di-
rezioni spaziali, p è la pressione, ρ la densità del fluido, g
l’accelerazione di gravità e Tx, Ty, Tz sono i termini che in-
globano gli effetti indotti dalla viscosità del fluido. 
Per un moto a pelo libero si ipotizza di scomporre la pres-
sione in una componente idrostatica (PH), determinata dal
peso della colonna d’acqua, e una componente dinamica
(PD) significativa nel caso di moti verticali:

(1.5)

dove ζ(x,y,t) indica la superficie libera e Π(x,y,z,t) rappre-
senta la componente dinamica della pressione (di valore
nullo sulla superficie libera: Π(x,y,ζ,t) = 0).
Indicata con zf la quota del fondale, le condizioni al contor-
no che esprimono le velocità verticali alla superficie e al
fondale sono :

(1.6)

(1.7)

Nell’ipotesi di fondale fisso la (1.7) diventa:

(1.8)

dove le pendenze del fondo sono state indicate con S0x e S0y.
Integrando sulla verticale le equazione di Navier-Stokes
nell’ipotesi di fondale fisso, mediando le componenti oriz-
zontali della velocità e trascurando gli effetti viscosi nella
direzione z (termine Tz nella (1.4) poco significativo in un
moto prevalentemente orizzontale), si deducono le equazio-
ni del modello non-idrostatico:

(1.9)

(1.10)

(1.11)

(1.12)

dove:
- U, V, W sono le componenti della velocità nelle direzio-

ni x, y, e z mediate sulla verticale;
- H= ζ – zf è l’altezza d’acqua;
- P indica il termine di pressione dinamica al fondo (P =

Π(x,y,zf,t) );
- Sfx=n2U(U2+V2)1/2H-4/3, Sfy=n2V(U2+V2)1/2H-4/3 (n indice

di scabrezza di Manning) risultano dall’integrazione sul-
la verticale dei termini Tx, Ty e rappresentano quindi gli
effetti dovuti alla viscosità del fluido.

Le equazioni (1.9), (1.10) e (1.11) differiscono dalle equa-
zioni bidimensionali di St Venant (modello idrostatico) per
i termini contenenti P che compaiono nelle equazioni di
conservazione della quantità di moto (1.10) e (1.11)
(Dassie, 2013).

2. APPROSSIMAZIONE DEI TERMINI NON
IDROSTATICI
La procedura adottata per il calcolo dei termini non idrosta-
tici P sul fondo può essere sintetizzata nei seguenti punti:

1) dalle equazioni (1.10), (1.11), considerando gli effetti
della sola componente non-idrostatica, si deduce :

(2.1)

(2.2)

dove (i,j) sono indici che individuano un generico nodo nel
dominio di calcolo, k è l’indice temporale e ∆t = tk+1– tk è il
passo di integrazione temporale (le varie grandezze all’i-
stante tk si suppongono note).

2) dall’equazione (1.12), trascurando i termini convettivi, si
ottiene:

(2.3)

La velocità verticale W è assunta pari alla media delle velo-
cità verticali al fondo e alla superficie

(2.4)

Sostituendo la (2.4) nella (2.3) risulta:
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3) L’equazione tridimensionale di continuità (1.1) mediata
sulla verticale

(2.6)

può essere approssimata nel seguente modo:

(2.7)

da cui, mediante formule alle differenze centrate, si ottiene
la seguente relazione di discretizzazione:

(2.8)

4) Sostituendo nella (2.8) le relazioni (2.1), (2.2), (2.5) e
(1.8), assumendo Hi,j

k+1 ≈ Hi,j
k, discretizzando le derivate

spaziali con formule centrate e imponendo ai termini P rela-
tivi al nodo (i,j) l’indice temporale k+1, si ottengono le re-
lazioni esplicite per la stima dei coefficienti non idrostatici
Pi,j

k+1.
Per i nodi di contorno o immediatamente adiacenti al con-
torno, non potendo utilizzare formule alle differenze finite
centrate, si impongono i valori P calcolati per i nodi interni
più vicini.
Operativamente si assume che all’istante iniziale t0 i valori
di P nei nodi del dominio siano poco significativi (Pi,j

0 = 0).

3. CALCOLO DELLA SOLUZIONE NON
IDROSTATICA
La metodologia adottata per il calcolo della soluzione non i-
drostatica segue la procedura descritta di seguito :

1) Calcolo, all’istante tk+1, della soluzione idrostatica 

.

2) Approssimazione delle velocità non-idrostatiche U e V
mediante le seguenti relazioni deducibili dalle (1.10),
(1.11):

(3.1)

(3.2)

in cui i coefficienti Pi,j
k+1 sono noti (procedura al paragrafo

2) e le derivate spaziali sono discretizzate secondo le se-
guenti formulazioni alle differenze centrate:

(3.3)

(3.4)

Nel caso di nodi sul contorno le derivate sono approssimate
mediante formule alle differenze asimmetriche.

3) Dall’equazione per il pelo libero (1.6), tenuto conto che
il fondo è fisso, si ottiene la soluzione per l’altezza H:

(3.5)

dove le derivate spaziali sono discretizzate con formule alle
differenze finite di tipo upwind al primo ordine e wζi,j

k è de-
dotto dalla relazione (2.5).

Il calcolo della soluzione non-idrostatica secondo la proce-
dura descritta ai paragrafi 2 e 3 è fatto per i punti in cui le
altezze d’acqua sono significative, superiori cioè ad un’al-
tezza HNH di riferimento definita a priori. Nei punti in cui ri-
sulta Hi,jk < HNH si assumerà la soluzione idrostatica.
Nelle prove numeriche effettuate il modello è risultato sta-
bile nel rispetto delle condizioni di stabilità imposte dalla
soluzione idrostatica.
Per il calcolo della soluzione idrostatica è stato utilizzato il
modello descritto in (Dassie, 2013).

4. SIMULAZIONI NUMERICHE
Al fine di validare il modello proposto sono stati effettuati
alcuni test significativi spesso proposti nella letteratura (Ca-
sulli, 1999; Stelling, 2003; Yamazaki, 2009; Ma 2012). Si
tratta di prove che trattano la propagazione di onde in casi
in cui le spinte verticali, e quindi la pressione non idrostati-
ca, giocano un ruolo significativo. I risultati ottenuti con il
modello non-idrostatico (di seguito indicato come “modello
NH”) sono inoltre confrontati con i risultati del modello i-
drostatico basato sulle equazioni di St Venant (di seguito
indicato come “modello H”).
Il frangimento delle onde non è contemplato nella formula-
zione descritta e pertanto non può essere simulato.

4.1 Propagazione di un’onda solitaria in un canale con
altezza d’acqua costante
Si considera un canale a sezione rettangolare a pendenza
nulla, lungo 2500 m, largo 20 m e di scabrezza nulla.
La condizione iniziale (t = 0) è caratterizzata da un’altezza
d’acqua H0 cui si sovrappone un’onda solitaria il cui profilo
è dato dalla relazione:

(4.1)

dove A è l’ampiezza dell’onda e X0 la posizione della cresta
all’istante t = 0. La velocità iniziale dell’onda è data dalla
relazione

(4.2)

Si è assunto H0 = 10 m, A = 2 m e X0 = 100 m.
La mancanza di scabrezza fa si che l’onda mantenga la sua
forma e la sua velocità durante la propagazione nel canale.
Le condizioni al contorno imposte a monte sono l’altezza
d’acqua che si mantiene costante ad H0 e la condizione di
flusso nullo (UH = 0) assunta anche per l’estremo di valle.
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Per quanto riguarda le pareti nord e sud è imposta la condi-
zione VH = 0. Il transitorio è sostanzialmente monodimen-
sionale e si sviluppa nella direzione x, con velocità trasver-
sali V pressoché nulle.
La discretizzazione del dominio è effettuata assumendo
passi di discretizzazione spaziale pari a 1 m e un passo di
discretizzazione temporale di 0.025 s.
In Figura 1 sono confrontati i risultati ottenuti dal modello
NH con quelli del modello H.
Si osserva che con il modello NH l’onda mantiene sostan-
zialmente la sua forma e ampiezza (con una leggera tenden-
za a crescere) mentre l’esclusione delle spinte verticali nel
modello H determina una soluzione che col passare del
tempo si discosta sempre più significativamente dalla solu-
zione reale.

4.2 Propagazione di un’onda sinusoidale sopra una barra
sommersa
La prova sperimentale in oggetto (Beji e Battjes, 1993) con-
sidera la propagazione di un’onda sinusoidale sopra una
barra sommersa di forma trapezoidale disposta trasversal-
mente in un canale rettangolare lungo 35 m e largo 0.8 m. Il
fondo del canale ha pendenza nulla fino a valle della barra
dopo di che risale con pendenza 1:25. In corrispondenza
della barra sono collocati 6 punti di misura individuati dalle
sigle G4, G5, ….., G9. In Figura 2 è schematizzato il mo-
dello sperimentale con indicazione della posizione dei punti
di misura.
Partendo da una condizione iniziale di acqua ferma al livel-
lo 0, il test considera l’effetto di un’onda sinusoidale, in in-
gresso al contorno sinistro, data dalla relazione

(4.3)

di ampiezza A = 0.01 m e periodo τ = 2.02 s. Sul contorno
sinistro è inoltre imposta la condizione ∂(UH)/∂x = 0. Il
contorno destro non necessita di alcuna condizione in quan-
to resta sempre asciutto. Sulle pareti laterali del canale è
imposta la condizione di velocità trasversale nulla (V = 0).
Il dominio è supposto liscio (coefficiente di Manning nul-
lo).
Il transitorio è calcolato discretizzando il dominio con passi
di integrazione spaziale pari a 0.04 m e assumendo un passo
di discretizzazione temporale di 0.005 s.
In Figura 3 sono rappresentate le evoluzioni temporali del
pelo libero nei sei punti di misura a partire da un istante

temporale in cui il transitorio ha assunto una condizione di
periodicità. Si osserva che la barra produce una significati-
va alterazione dell’onda come si può anche osservare in Fi-
gura 4 dove è rappresentato il profilo del pelo libero calco-
lato all’istante t = 40 s.
I risultati del modello NH sono coerenti con i dati speri-
mentali nei punti di misura G4, G5 e G6 (anche se tendono
a sottostimare i picchi) mentre si discostano significativa-
mente nei punti più a valle (punti G7, G8 e G9) forse anche
per le interazioni con le onde di run-up/run-down che si ge-
nerano sulla linea di costa (nel tratto con fondale in contro-
pendenza a valle della barra).
Anche in questa prova appare evidente, confrontando la so-
luzione non-idrostatica con la soluzione idrostatica, l’effetto
significativo della componente dinamica della pressione.

η π
τ

= 



A sin

t2
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Figura 1 - Propagazione di un’onda solitaria in un canale rettangolare. Soluzioni con modello non-idrostatico (NH) e con
modello idrostatico (H) a diversi istanti. 

Figura 2 - Schema del modello sperimentale relativo alla prova di propagazione di un’onda sinusoidale sopra una barra tra-
pezoidale con indicazione dei punti di misura.
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4.3 Impatto di un’onda solitaria su un’isola circolare
Allo scopo di indagare gli effetti catastrofici dovuti all’im-
patto di onde di tsunami su isole dell’Oceano Indiano e del-
l’Oceano Pacifico verificatesi agli inizi degli anni ’90, fu
messo a punto presso i laboratori del US Army Engineer
Waterways Experiment Station (Briggs, 1995) un modello
sperimentale costituito da una vasca rettangolare a fondo
piatto di dimensioni 30 m x 25 m con al centro un’isola a
forma di tronco di cono con base di diametro 7.2 m e cresta
di diametro 2.2 m. L’isola era alta 0.625 m con pendenza
laterale pari a 1:4.
In un sistema di riferimento (x,y) l’isola era centrata alle
coordinate x = 15 m, y = 13 m. Lungo l’asse x era disposto
un generatore d’onda in grado di sviluppare onde solitarie. I

rimanenti tre lati della vasca erano dotati di assorbitori
d’onda in grado di attenuare le riflessioni.
Il monitoraggio dell’evoluzione del pelo libero era effettuato
da una serie di stazioni di misura collocate in vari punti della
vasca. La rappresentazione del modello sperimentale con in-
dicazione di 18 punti di misura è data nelle Figure 5 e 6.
Delle varie prove effettuate viene qui considerata quella ca-
ratterizzata da un’altezza d’acqua iniziale H0 nella vasca pa-
ri a 0.32 m con un’onda generata di ampiezza A = 0.032 m
(Philip, 1995). In queste condizioni si osservarono piccole
zone a ridosso della linea di costa in cui si verificavano fe-
nomeni di frangimento dell’onda; per rapporti A/H0 mag-
giori le zone di frangimento coinvolgevano tutta la linea di
costa (Yamazaki, 2008).
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Figura 3 - Confronto tra misure sperimentali e soluzioni con modello non-idrostatico (NH) e modello idrostatico (H) nei sei
punti di misura.

Figura 4 - Profilo del pelo libero calcolato all’istante t = 40 s.
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Per la simulazione numerica della prova è stata assunta una
scabrezza del fondo pari a un coefficiente di Manning n =
0.013 s m-1/3 mentre il dominio è discretizzato con passi di
discretizzazione spaziale di 0.1 m.
Le condizioni al contorno assunte sono il livello imposto e
∂(VH)/∂x = 0 sul lato sud mentre sugli altri tre lati, al fine
di riprodurre condizioni di non riflessione, sono imposte
nulle le derivate dei flussi (∂(UH)/∂x = 0 per i lati est e ove-
st, ∂(VH)/∂x = 0 per il lato nord).
Per l’onda solitaria in ingresso al lato sud è assunta la se-
guente formulazione (Bredford e Sanders, 2002):

(4.4)

(4.5)

dove H0 è l’altezza d’acqua iniziale (0.32 m) e A l’ampiez-
za dell’onda (0.032 m). Il tempo T, pari a 2.25 s, indica l’i-
stante in cui la cresta dell’onda entra nel dominio.
In Figura 7 sono riportate le evoluzioni temporali del pelo

libero ζ (riferito al suo valore
all’istante 0) misurato e calco-
lato sia con il modello NH che
con il modello H nei punti di
misura ritenuti più significativi
assumendo un passo di integra-
zione temporale ∆t di 0.01 s.
L’andamento alla posizione G1
indica una buona corrisponden-
za tra l’onda sperimentale e
l’onda analitica (4.4) imposta
in ingresso alla vasca (lato sud
di figura 5). Si osserva una ap-
prezzabile corrispondenza tra
misure e soluzione col modello
NH nelle posizioni a monte
dell’isola (G1 ÷ G6) nella pri-
ma parte del transitorio (t < 12
s) con una leggera sovrastima
alla posizione G6 (forse dovuta
a fenomeni di frangimento che
il modello non considera). Nel-
la fase successiva del transito-
rio la soluzione calcolata risul-
ta meno precisa ai punti G3,
G5 e G6 dove si ha un sostan-
ziale appiattimento della solu-
zione numerica.
La corrispondenza appare buo-
na nelle posizioni G7 ÷ G12
poste parallele all’onda. Nelle
posizioni G13 e G14 poste a
valle dell’isola le differenze tra
misure e calcoli potrebbero es-
sere indotte anche dalle rifles-
sioni alla parete nord.
Complessivamente non si os-
servano significativi scosta-
menti tra soluzione non-idro-
statica e soluzione idrostatica
anche per il fatto che si consi-
dera un intervallo temporale

relativamente breve.
Una vista complessiva dell’effetto indotto dall’isola sul-
l’onda solitaria è dato in Figura 8 in cui è rappresentata la
superficie del pelo libero, calcolata col modello non-idro-
statico, a determinati istanti. Si può osservare che all’istante
t = 8 s l’onda raggiunge la sua massima elevazione nell’im-
patto con l’isola (punto G6). Quindi, per effetto della rifra-
zione indotta dall’isola, l’onda si divide per poi ricompat-
tarsi all’estremità sottovento all’istante t = 13 s (picco al
punto G13).

4.4 Impatto di un’onda su un’ipotetica opera portuale
Viene ipotizzata un’ipotetica zona portuale suddivisa in due
aree separate da un molo e delimitate da mura perimetrali
come schematizzato in Figura 9. Le mura perimetrali e la
linea di costa (lato nord), evidenziate in grassetto, sono ipo-
tizzate avere una quota (8 m) sufficiente ad evitare eventua-
li tracimazioni durante il transitorio analizzato.
Il profilo del fondo è variabile lungo la coordinata y come
riportato in figura 10 ad eccezione delle due aree portuali
per in cui sono imposte le quote minime di -7 m (area sini-
stra) e di -4 m (area destra).
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Figura 5 - Vista in pianta del modello sperimentale con indicazione dei punti di misura
(G1, G2, …,G18) e della linea di costa all’istante iniziale.

Figura 6 - Sezione longitudinale del modello sperimentale all’ascissa x = 15 m.
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Figura 7 - Misure sperimentali e valori calcolati nei punti di misura più significativi (ζ va inteso come lo scostamento dalla
condizione iniziale).
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E’ stata assunta una scabrezza del fondo pari a un coeffi-
ciente di Manning n = 0.04 s m-1/3 mentre il dominio di 600
x 400 m è discretizzato con passi di discretizzazione spazia-
le di 2 m.
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Figura 8 - Superficie libera a vari istanti calcolata col modello non-idrostatico (la legenda è la stessa per ogni immagine).

Figura 9 - Vista in pianta di un’ipotetica opera portuale (evi-
denziata in grassetto) con indicazione dei punti di misura
(P1, P2, …,P12).

Figura 10 - Sezione longitudinale del profilo del fondo con
eccezione della zona portuale in cui sono state assunte
profondità minime di -7 m (area sinistra) e di -4 m (area
destra).
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Figura 11 - Altezze d’acqua calcolate nei punti di misura indicati in Figura 9 (nelle varie figure sono riportate le coordinate
x, y e la quota di fondo per i vari punti).

2 ACQUA 5 v36  2-10-2014  9:32  Pagina 27



Assumendo una condizione iniziale di acqua ferma a livello
0, si analizza il transitorio indotto da un’ona solitaria in in-
gresso al lato sud la cui formulazione analitica è indicata
dalle relazioni (4.4) e (4.5) ipotizzando un’altezza d’acqua
iniziale H0 =14 m, un’ampiezza dell’onda A= 2 m ed un
tempo T, relativo all’istante in cui la cresta dell’onda entra
nel dominio, pari a 15 s. Si rammenta che il modello non si-
mula l’eventuale frangimento dell’onda.
Le condizioni al contorno assunte sono la quota del pelo li-
bero e ∂(VH)/∂x = 0 sul lato sud mentre sono imposte nulle
le derivate dei flussi per i lati est e ovest (∂(UH)/∂x = 0).
Sul lato nord non è imposta alcuna condizione in quanto la
linea di costa ha una quota tale da impedire una eventuale
tracimazione.

In Figura 11 sono riportate le evoluzioni temporali dell’al-
tezza d’acqua calcolata sia con il modello NH che con il
modello H nei punti di misura indicati in figura 9 assumen-
do un passo di integrazione temporale ∆t di 0.05 s.
Il punto P1 riproduce la condizione al contorno sul lato sud.
Nel punto P2 si osserva un leggero innalzamento dell’onda
(circa 0.15 m) imputabile alla risalita del fondo. I punti P3 e
P4 indicano nell’impatto dell’onda sul muro perimetrale del
porto un innalzamento del livello di oltre 4 m, mentre nel
punto P6 a ridosso della costa e caratterizzato da un basso
fondale l’innalzamento supera i 5 m. 
Nell’imbocco dell’area portuale sinistra, punto P7, si ha
un’oscillazione del livello paragonabile a quello dell’onda
incidente con conseguenti significative oscillazioni della
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Figura 12 - Superficie libera a vari istanti calcolata col modello non-idrostatico (la legenda è la stessa per ogni immagine).
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zona portuale sinistra (punti P9 e P10). Invece per l’area de-
stra si osservano oscillazioni molto più contenute (punti P8,
P11 e P12).
Una panoramica complessiva del transitorio analizzato è ri-
portato in Figura 12 dove è rappresentata la superficie del
pelo libero, calcolata col modello non-idrostatico, a deter-
minati istanti

CONCLUSIONI
E’ stato presentato un modello numerico bidimensionale
che, modificando opportunamente le equazioni idrostatiche
di St.Venant, consente di estendere l’analisi dei moti d’ac-
qua superficiali a problemi in cui le spinte verticali giocano
un ruolo significativo come, per esempio, nei fenomeni ca-
ratterizzati da propagazione di onde.
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DIGHE E SERBATOI ARTIFICIALI. L’ESPERIENZA ITALIANASPECIALE

GU Serie Generale n.156
del 8-7-2014 Decreto del 26
giugno 2014
Norme tecniche per la
progettazione e la
costruzione degli
sbarramenti di ritenuta
(dighe e traverse).
(14A05077) Il Ministro delle
Infrastrutture e dei
Trasporti di concerto con il
Ministro dell'Interno
Decreta:
Art. 1 Approvazione
E' approvato il testo delle
Norme tecniche per la
progettazione e la
costruzione degli
sbarramenti di ritenuta
(dighe e traverse) di cui .....

Impianto di pompaggio; serbatoio superiore ed inferiore. La traversa fluviale di regolazione dal lago d’Iseo.

Trend della realizzazione di dighe in Italia (fonte Direzione Generale Dighe).

Distribuzione geografica interventi censiti.

Diga Marmore.
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L’energia, sotto forma di energia elettrica, è certamente una necessità fondamentale per il nostro mondo industria-
lizzato.
Allo stesso tempo è indispensabile produrre energia con il minimo inquinamento possibile.
Per il rispetto dell’ambiente la migliore forma di produzione è quella idroelettrica. 
La fonte idroelettrica può anche consentire un migliore e più completo utilizzo delle altre energie rinnovabili, quali
quella eolica e quella solare.
Parole chiave: Produzione idroelettrica, Energia rinnovabile, Compatibilità.

The need of electrical energy is, with no doubts, one of the main requirements of the industrial world.
At the same time it is very important to provide the energy production with the minimum effect on climate change.
The most convenient source of electrical production to minimize the environment’s effects is the hydro-electric one.
This source must be exploited to the highest degree, together with maximizing the use of other green sources, such
as wind or sun.
Key Words: Hydro-electric Production, Renewable Energy, Compatibility.

1.PREMESSA
L’energia elettrica, secondo quanto previsto dal protocollo di Kyoto, deve essere prodotta riducendo l’impatto negativo
sull’ambiente causato dall’emissione dei gas serra. Per soddisfare questo impegno è necessario aumentare la produzione
da fonti rinnovabili, superando i problemi che derivano proprio dall’aumento percentuale di utilizzo delle fonti rinnovabi-
li stesse, sul totale della produzione. Non si trascurino, infatti, le seguenti osservazioni, anche se ovvie:
1. L’energia è oggi fondamentale per la vita della società, specialmente sotto forma di energia elettrica disponibile in o-

gni momento della nostra vita quotidiana; spesso la usiamo senza renderci conto di quale e di quanto sia complessa
l’attività pregressa che consente, con un semplice gesto, di utilizzarla.

2. La nostra civiltà è energivora. In questa sede non si vuole entrare nel merito delle diverse posizioni che possono esse-
re assunte nei confronti dell’energia elettrica e del suo utilizzo. Ci si limita a sottolineare il fatto che l’energia elettrica
deve essere fornita, nella quantità richiesta, quando serve all’utilizzatore. 

3. La produzione di energia ha, inevitabilmente, effetti sull’ambiente; non esiste attività umana che sia totalmente “puli-
ta”: al limite, anche il semplice atto della respirazione animale produce CO2!

2. PARAGONE TRA LE DIFFERENTI FONTI DI ENERGIA
È interessante paragonare le diverse tipologie impiantistiche in termini di puro bilancio energetico tra l’energia necessaria
per costruire e gestire l’impianto di produzione e quella prodotta dallo stesso nella sua vita operativa, indicatore molto u-
sato specialmente nel mondo anglosassone e denominato EROI (Energy Return On Investment).
Tale bilancio è riportato nella Fig. 1. 
Dal diagramma risulta evidente che, sotto l’aspetto di puro bilancio energetico, la produzione di gran lunga più conve-
niente è quella idroelettrica, in particolare da serbatoio.
In Tab. I, è riportata la quantità di CO2 emessa, in funzione dei diversi “combustibili”.
Per fare un bilancio energeticamente corretto, è indispensabile considerare l’intero processo necessario per avere l’im-
pianto in produzione; non dobbiamo trascurare il fatto che, per esempio, le macchine utilizzate per costruire una diga uti-
lizzano energia fossile, quindi hanno un impatto sull’ambiente; dobbiamo egualmente utilizzare energia per produrre il
cemento, trasportarlo e posarlo in sito; per costruire le apparecchiature elettromeccaniche dobbiamo fondere i metalli, e
così via. Analogamente, per avere una centrale fotovoltaica operativa dobbiamo costruire i moduli al silicio e installarli;
per avere un pannello in grado di produrre dobbiamo impiegare la quantità di energia che esso fornirà nei primi quattro o
cinque anni di funzionamento. In seguito, dopo venti o venticinque anni di utilizzo, con rendimenti progressivamente de-
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crescenti, sarà necessario rimuoverlo e
sostituirlo perché ormai obsoleto.
E questo approccio “energetico” è vali-
do, naturalmente, anche per i sistemi di
accumulo, quali batterie, idrogeno o aria
compressa.
È importante ribadire il concetto: non e-

siste alcuna forma di energia per produrre la quale non sia necessario un precedente consumo di energia. Come abbiamo
già sottolineato, l’impianto che ha in assoluto il migliore rendimento energetico è quello idroelettrico. È perciò molto im-
portante utilizzare tutte le residue possibilità di sfruttamento delle risorse idroelettriche, oppure potenziare, ove possibile,
quelle esistenti.

3. L’IMPORTANZA DELLA STABILITÀ DELLA RETE DI TRASMISSIONE DELL’ENERGIA
Una considerazione importante che deve essere fatta è che non è sufficiente produrre l’energia necessaria: per averla di-
sponibile nelle nostre case o nelle industrie, l’energia deve essere trasportata dai siti di produzione ai luoghi di consumo

attraverso la rete di trasmissione (Fig. 2).
La rete di trasmissione può solo trasportare energia, non
può accumularla; di conseguenza, ad ogni aumento di ri-
chiesta dell’utenza deve corrispondere un aumento della
produzione e ad ogni sua diminuzione deve corrisponde-
re una eguale riduzione dell’energia prodotta e immessa
in rete. 
La frequenza dell’energia in rete è fissata, in Europa, a
50 Hertz.
Un calo di frequenza in rete maggiore del 5%, dovuto al-
lo sbilanciamento dei carichi, causa il distacco dalla rete
stessa delle grandi centrali termoelettriche di produzio-
ne, che sono quelle che forniscono la maggiore quantità
di energia in Italia. La conseguenza è un elevato rischio
di blackout, dovuto alla improvvisa mancanza del contri-
buto della produzione di tali impianti, con interruzione
della fornitura di energia a tutti gli utilizzatori. Il mante-
nimento dell’equilibrio della rete è quindi una necessità
imprescindibile per assicurare il servizio all’utenza. 
Il 28 settembre 2003, si verificò un blackout sulla rete i-
taliana (Fig. 3). La domanda di energia era circa il 50%
del valore massimo, ma la variazione in diminuzione di

frequenza in rete, causata da un improvvisa interruzione dell’energia in quel momento importata attraverso la rete AT
della Svizzera, fu del 7%. La rete nazionale fu distaccata da quella europea in appena di 10 secondi. Questi dati furono
forniti dalla Commissione Ministeriale, istituita il 29 settembre 2003, il giorno successivo a quello dell’evento.
In talune regioni la fornitura di energia fu ripristinata solo dopo molte ore, con notevole disagio per la popolazione
(Fig. 4).
Le diverse sorgenti di energia devono quindi garantire una fornitura che possa essere gestita seguendo la variabilità della
domanda. Le fonti rinnovabili sono, per loro natura, instabili e la loro disponibilità non è “a richiesta”. É quindi di fonda-
mentale importanza poter stoccare l’energia prodotta da fonti discontinue. È così possibile disconnettere il momento della
produzione, che avviene quando la risorsa naturale è disponibile, dal momento dell’utilizzo, che segue la domanda dei
clienti, evitando le oscillazioni di frequenza in rete (Fig. 5).
È, infatti, evidente la difficoltà per gli impianti alimentati da fonti intermittenti non programmabili, quali vento e sole, di
garantire il fondamentale requisito di stabilità. Un pannello fotovoltaico produce solo quando è colpito dalla luce solare
ed in funzione della quantità di luce che lo investe, a seconda se il cielo è più o meno sereno. Una torre eolica seguirà le
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Figura 1 - Diagramma del rapporto tra investimento energetico ed energia
prodotta da diverse fonti energetiche.

TABELLA I - Quantità di CO2 emesse per
kilowattora prodotto da varie fonti

Figura 2 - Schema della rete di trasporto dell’energia.
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fluttuazioni della velocità del vento. Dunque la corrispon-
denza tra l’energia che sarà richiesta domani e quella che
sarà disponibile è di difficile previsione (Fig. 6). 
Armonizzare la produzione e la domanda giornaliera di e-
nergia comporta la previsione dell’andamento della do-
manda stessa e conseguentemente della produzione neces-
saria a soddisfarla, che dovrà essere affidata alle centrali
disponibili. È ovvio che la previsione della quantità della
domanda non può essere esatta, perché è soggetta a moti-
vazioni varie e non facilmente prevedibili (Fig. 7). 
L’instabilità della fonte fa si che la potenza mediamente
disponibile da un campo eolico sia circa il 20 ÷ 25% della
potenza installata. Per soddisfare la domanda dobbiamo
quindi disporre di un certo numero di impianti, alimentati
da sorgenti “certe” quali il gas o la fonte idroelettrica da
serbatoio, che possano entrare in produzione in caso di ne-
cessità. Gli impianti termoelettrici, a differenza degli i-
droelettrici a serbatoio, per poter entrare in produzione in
tempi brevi devono restare in stand-by, cioè essere mante-
nuti accesi con conseguente consumo di combustibile.
Il problema di assicurare la stabilità della rete è quindi fon-
damentale per consentire lo sviluppo delle differenti fonti
di energia rinnovabile, se queste fonti sono immesse in re-
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Figura 3 - L’immagine dell’Italia al buio in un’Europa illumi-
nata, ripresa dal satellite durante il blackout del settembre
2003.

Figura 4 - Passeggeri alla stazione di Roma Termini duran-
te il blackout del settembre 2003, in attesa del ripristino
della circolazione ferroviaria, ANSA.

Figura 6 - Linea rossa: oscillazioni della produzione gior-
naliera di una torre eolica. Linea verde: previsione della
possibile produzione con l’uso delle reti neurali.

Figura 7 - Variazione della velocità del vento, cui è legata
la produzione delle torri eoliche.

Figura 5 - La rete elettrica e le interconnessioni.
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te in quantità non trascurabile. Questo è particolarmente
evidente in Italia, nelle regioni meridionali, che hanno u-
na rete di trasporto che interconnette le diverse aree di
produzione e di consumo non ottimale e dove si è assi-
stito ad un grande sviluppo delle centrali eoliche. Ne è
una chiara dimostrazione il fatto che, in certe condizioni,
un consistente numero di torri eoliche funzionanti deve
essere escluso dal servizio per non compromettere la sta-
bilità della rete. L’energia che esse avrebbero immesso
in rete è egualmente remunerata, con relativo onere a ca-
rico dei clienti finali.
Lo stesso problema esiste per gli impianti fotovoltaici, la
produzione dei quali è legata, oltre che alle ore di insola-
zione naturali, alla stagionalità ed alla presenza o meno
delle nuvole (Fig. 8).

4. L’IMPORTANZA DELL’IDROELETTRICO
Esaminiamo ora l’impatto degli impianti idroelettrici sul bilanciamento della rete. Gli impianti idroelettrici sono di due ti-
pi: quelli ad acqua fluente e quelli con capacità di accumulo (Tab. I).
Questi ultimi sono quelli che danno un contributo fondamentale alla stabilità della rete di trasporto dell’energia. Essi, in-
fatti, partendo da fermi, sono in grado di produrre in brevissimo tempo l’energia richiesta per garantire la continuità della
copertura delle rapide variazioni della domanda, nei limiti della rispettiva capacità produttiva. Gli impianti ad acqua
fluente danno un’energia molto meno pregiata poiché la quantità prodotta è legata alla disponibilità di risorsa nel corso
d’acqua, che è tipicamente stagionale. Anche se variabile stagionalmente, la produzione di questi impianti è comunque
più prevedibile, in termini di continuità giornaliera, rispetto a quella delle altre fonti rinnovabili. Previsioni di disponibi-
lità futura della quantità di acqua, basate su modelli che tengono conto delle precipitazioni registrate nella stagione inver-

nale, sono state sviluppate nel tempo ed hanno oggi raggiunto
un buon grado di affidabilità. La produzione idroelettrica più
pregiata è dunque quella data dagli impianti asserviti a serbatoi.
Le caratteristiche della loro produzione coincidono esattamente
con quelle che deve avere l’energia per coprire le punte, che so-
no di breve durata ma che necessitano di una rapida crescita del-
la produzione seguita da una altrettanto rapida diminuzione, ga-
rantendo così la continuità e la stabilità della fornitura, sia in po-
tenza, sia in frequenza. Questo è il sistema oggi più sicuro ed il

meno inquinante, se paragonato agli impianti a turbogas che possono anch’essi coprire le punte. Ed è anche il sistema più
performante, dal punto di vista sia energetico che ambientale, perché un impianto idroelettrico può generare la sua poten-
za massima entro 2-4 minuti dalla richiesta, contro i 60-80 minuti di un turbogas moderno. L’impianto di produzione a
valle della diga di Place Moulins (Fig. 9), per esempio, ha una potenza installata di 130 MW. È uno degli impianti utiliz-
zati dal gestore della rete italiana per il bilanciamento della rete stessa e produce 330 milioni di kWh per anno. Oltre a
contribuire alla copertura dei picchi di richiesta, consente un risparmio di almeno 230.000 tonnellate di CO2 per anno,
considerando una produzione media di 0,7 kg di CO2 per ogni kWh prodotto da un impianto a carbone.
Nella Fig. 10 è riportata la suddivisione della produzione elettrica mondiale per fonte. Possiamo osservare che l’inciden-
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Figura 8 - Variazioni della quantità di energia dovuta alla ra-
diazione solare, con cielo sereno, ad una latitudine di 32°.

TABELLA II - Incidenza percentuale delle differenti ti-
pologie di produzione idroelettrica italiana nel 2011

Figura 9 - Serbatoio di Place Moulin, Aosta: capacità 105
milioni di metri cubi.

Figura 10 - Suddivisione percentuale delle fonti di produ-
zione di energia elettrica nel mondo: l’idroelettrico è circa
il 16% del totale.
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za del carbone e delle fonti non rinnovabili supera l’80%
del totale (Fig. 11). Tra queste hanno una incidenza rile-
vante il carbone e l’olio combustibile, le fonti più inqui-
nanti, che raggiungono quasi il 50% del totale.
La produzione idroelettrica nell’anno 2006 fu di 2.997 mi-
liardi di kWh. A questa produzione, considerando il rap-
porto medio di 0,5 kg di CO2 emessa per kWh prodotto,
corrisponde un risparmio di quasi 2 miliardi di tonnellate
di CO2 non emessa nell’atmosfera!
Se osserviamo la distribuzione della produzione idroelet-
trica nel mondo, notiamo come l’Europa abbia una percen-
tuale abbastanza rilevante sul totale, specialmente se consi-
deriamo i rapporti di superficie: ciò significa che lo sfrutta-
mento delle risorse disponibili è percentualmente elevato
(Fig. 12).
Limitandoci alla sola Europa ed esaminando, per esempio,
il diagramma che riporta la domanda di energia elettrica
durante una settimana tipo in inverno in Francia, che ha,
come noto, una preponderante parte della sua produzione
proveniente da fonte nucleare (Fig. 13), possiamo rilevare

come sia suddivisa la copertura delle richieste: una consistente base, sostanzialmente stabile, è coperta dall’energia forni-
ta dalle centrali nucleari, una successiva quantità di energia, maggiormente variabile nel tempo, è fornita dalle centrali
termiche. Le punte sono coperte dagli impianti a serbatoio. 
Si nota quanto sia flessibile l’esercizio di questi impianti, che riescono a seguire le ripide rampe delle variazioni di carico.
Il loro utilizzo è limitato ad un periodo di 1.000 ÷ 1.500 ore all’anno, ma è evidente l’importanza fondamentale della pro-
duzione fornita da questi impianti.

5. USO DEGLI IMPIANTI CON ACCUMULO DI ENERGIA
Abbiamo visto che nelle reti elettriche odierne l’accumulo di energia è di fondamentale importanza per svincolare i tempi
della produzione da quelli della domanda, consentendo così di aumentare la durata delle ore di utilizzo degli impianti che
sono alimentati da fonti discontinue e garantendo contemporaneamente stabilità alla rete elettrica. I sistemi di accumulo,
quali batterie, aria compressa, volani, idrogeno, sono in continuo sviluppo.
Le Figg. 14-17 rappresentano schematicamente i diversi sistemi di accumulo.
Ognuno dei sopraddetti sistemi presenta delle criticità: potenziale inquinamento, ulteriore consumo di territorio, numero
di ricariche possibili limitato per le batterie; per l’aria compressa, necessità di avere caverne stagne per l’accumulo dell’a-
ria situate vicino agli impianti utilizzatori; l’idrogeno ha problemi di sicurezza sia in fase di accumulo che in fase di tra-
sporto, dovuti alle altissime pressioni in gioco; i volani hanno la frequenza legata alla velocità di rotazione, decrescente
nel tempo, ecc. 
È sicuramente importante sviluppare e perfezionare ognuno di questi sistemi, senza dimenticare il possibile utilizzo dei
serbatoi, che, accoppiati agli impianti di pompaggio, rappresentano delle vere e proprie “batterie naturali”. Dobbiamo an-
che ricordare che, in generale, le opere necessarie sfruttano l’esistenza di almeno uno dei due serbatoi necessari, con un
conseguente minore onere economico complessivo dell’impianto (Fig. 18).
Gli impianti di accumulo tramite pompaggio sono in esercizio da lungo tempo: i primi impianti di questo tipo sorsero nel-
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Figura 11 - Alcune fonti rinnovabili e non rinnovabili.

Figura 12 - Suddivisione della produzione idroelettrica
mondiale nei diversi continenti: il totale è 2.997 miliardi di
kWh nell’anno 2006.

Figura 13 - Richiesta di potenza di una settimana tipo in in-
verno in Francia e fonti energetiche per la sua copertura.

2b ACQUA 4 SDighe v50  2-10-2014  10:11  Pagina 35



l’anno 1890, sia in Svizzera, sia in Italia. Dall’anno 1930 furono disponibili sul mercato le prime turbine reversibili. Una
tipica macchina reversibile è schematicamente indicata in Fig. 19.
Il rendimento energetico degli impianti di pompaggio deve tenere conto che le perdite per rendimento in fase di pompag-
gio si sommano a quelle in fase di produzione. Il rendimento globale dell’impianto risulta quindi in totale pari a circa il
75%. Questo dato ad un primo esame può apparire non molto elevato: tuttavia dobbiamo tenere in conto che energetica-
mente il ciclo consente di sfruttare in modo più completo la produzione derivante dalle fonti non programmabili. Nel va-
lutare il coefficiente dobbiamo inoltre tenere presente che il pompaggio consente un recupero di energia a basso impatto

ambientale che altrimenti sarebbe persa con un reale van-
taggio per l’ambiente. Un altro vantaggio indubbio degli
impianti idroelettrici di pompaggio, rispetto ad altri sistemi
di accumulo di energia, consiste nella loro lunga vita ope-
rativa e nel numero praticamente illimitato di cicli, di ac-
cumulo e di successiva produzione, che essi possono sop-
portare. Dobbiamo infine considerare che i serbatoi utiliz-
zati per semplice trasferimento di energia con uso settima-
nale, accoppiati agli impianti eolici o fotovoltaici, non de-
vono avere necessariamente una grande capacità di accu-
mulo perché non sono in gioco quantità molto elevate di e-
nergia. Ribadiamo quindi che il principale utilizzo dei ser-
batoi consiste, in questo caso, nel trasformare un’energia
da fonte non programmabile in energia da fonte program-
mabile, con i conseguenti riflessi positivi di aumento delle
possibilità di utilizzo di tutte le fonti rinnovabili.
Gli impianti idroelettrici asserviti ad un serbatoio consen-
tono perciò di aprire le valvole di immissione in turbina in
qualsiasi momento fornendo l’energia disponibile in rete in
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Figura 14 - Accumulo di energia sotto forma di aria com-
pressa: il compressore può essere alimentato dall’energia
da fonte rinnovabile. Figura 15 - Serbatoio di accumulo dell’idrogeno.

Figura 16 - Volano e batteria di volani. Figura 17 - Rappresentazione schematica di una batteria.

Figura 18 - Impianto di pompaggio; serbatoio superiore ed
inferiore.
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tempi molto brevi, evitando emissione di inquinanti che
potrebbero derivare da altri sistemi di stoccaggio o da cen-
trali termoelettriche. Questi impianti, come abbiamo visto,
sono completamente programmabili, entrano in servizio
rapidamente e quelli di taglia maggiore sono anche utiliz-
zati, a blackout avvenuto, per riavviare la rete lungo le pre-
viste direttrici di riaccensione: essi sono cioè in grado di
avviarsi in rete separata, consentendo così il progressivo
allacciamento dei carichi utilizzatori e dei grandi impianti
termici. È così possibile riprendere gradualmente l’eroga-
zione di energia nel Paese.
Un altro possibile utilizzo degli impianti a serbatoio è
quello di servire le reti locali operando in “rete separata”.
Questa funzione è molto importante, specie nelle zone ser-
vite da reti di distribuzione cosiddette “di punta”, quali so-
no, per esempio alcune valli alpine. In caso di mancanza
della rete per guasto, non essendovi un altro ramo della re-
te stessa sul quale possa transitare l’energia necessaria, la
zona resterebbe isolata sino a ripristino avvenuto che, nella
stagione invernale, può richiedere tempi lunghi. Questi im-
pianti suppliscono alle esigenze locali garantendo, per e-
sempio, la continuità del servizio ad importanti stazioni
sciistiche. Il sistema di accumulo dell’energia tramite il
pompaggio è quindi assolutamente favorevole per l’am-
biente. Se consideriamo invece solo il semplice ritorno
monetario dell’investimento, questo non è competitivo ri-
spetto ai moderni turbogas. È necessario però innanzitutto
valorizzare in termini economici la riduzione del danno

ambientale, non dimenticando inoltre che il serbatoio rappresenta anche un’importante riserva d’acqua, il cosiddetto “oro
blu”, e che le lavorazioni per la realizzazione dell’impianto sono prevalentemente di tipo civile, campo nel quale l’Italia è
un’eccellenza. Se poi facciamo riferimento ad un caso reale di piccole reti isolate, quale per esempio quella delle Isole
Canarie, rileviamo che la metodologia dell’accumulo tramite pompaggio consente di sfruttare tutta la potenzialità delle
centrali eoliche installate. Queste hanno una potenza pari al 10 ÷15% della totale installata e, senza accumulo, rendevano
la rete instabile, quindi ingestibile, vanificando la possibilità di sfruttare la ventosità tipica della zona (Fig. 20).
Un altro esempio è quello del Marocco, che con diversi progetti di accumulo tramite pompaggio, quali Afourer e Sebka-
tah (Climate Investment Funds, 2011) prevede un grande sviluppo delle centrali eoliche off-shore connesse agli impianti
idroelettrici di accumulo di pompaggio. Questa energia potenziale accumulata dall’acqua sarà usata per produrre elettri-
cità nelle ore di punta, evitando così la necessità di investire nella realizzazione di centrali convenzionali (Figg. 21-24).
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Figura 19 - Schema tipo di una pompa/turbina centrifuga a
singolo stadio (ALSTOM).

Figura 20 - Impianto di accumulo con pompaggio nell’isola
di Hel Hierro, Isole Canarie.

Figura 21 - Previsioni dello sviluppo dell’energia da fonti
rinnovabili in Marocco.
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L’obiettivo del Marocco, una regione vento-
sa ed assolata, è di arrivare per l’anno 2020
a produrre il 42% del totale dell’energia da
fonte rinnovabile.
Come già evidenziato, lo sviluppo delle e-
nergie da fonti rinnovabili non programma-
bili avverrà anche tramite l’utilizzo congiun-
to degli impianti di pompaggio. La previsio-
ne è di poter raggiungere così il 28% del to-
tale di energia prodotta derivata dalle fonti
solare ed eolica, oltre al 14% da fonte idroe-
lettrica. 
Iniziative simili sono sviluppate in molti al-
tri Paesi, quali la Norvegia, l’Irlanda, l’India
e gli Stati Uniti.

6. PROBLEMI CORRELATI ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI IDROELETTRICI
Nonostante l’utilità dimostrata degli impianti idroelettrici anche in termini di ambiente, la loro gestione incontra molti o-
stacoli di natura amministrativa e una certa diffidenza diffusa tra la popolazione. 
In primo luogo dobbiamo evidenziare la lunghezza dell’iter autorizzativo. Non sono rari i casi in cui le autorizzazioni alla
costruzione di piccoli impianti arrivano dopo molti anni e per ottenerne il rilascio a volte il concessionario deve accettare
una portata di deflusso minimo vitale ben superiore a quella prevista dalle norme.
E’ palese che questi fatti non contribuiscono sicuramente a dare certezza alla previsione della redditività dell’investimen-
to, che invece dovrebbe essere stabilita con regole chiare, ben definite ed uniformi.
Un secondo punto critico è la questione DMV, deflusso minimo vitale. Il concetto del DMV è stato giustamente introdot-
to per conservare in buone condizioni di vita e di ridotto inquinamento i corsi d’acqua. Dobbiamo però sottolineare che
l’entità del rilascio deve essere valutata attentamente con una sperimentazione caso per caso, e non può essere affidata al-
l’applicazione di mere formule matematiche di uso generale. Ogni corso d’acqua ha differenti caratteristiche dovute al di-
verso tipo di ittiofauna presente ed alla diversa qualità dell’ambiente nel quale scorre, che devono attentamente essere
considerate.
Se vogliamo veramente favorire l’ambiente, non possiamo dimenticare che ogni kWh proveniente da fonti termica è pro-
dotto a fronte di una emissione media di 0,7 kg di gas serra in atmosfera ed ogni kWh di energia non prodotto da energie
rinnovabili deve essere generato da un impianto termoelettrico. A tale proposito dobbiamo ricordare che il metano puro,
rilasciato in atmosfera, provoca un effetto serra 21 volte più dannoso di quello causato da un eguale volume di anidride
carbonica, e certamente le perdite di gas che si hanno nei lunghi gasdotti non sono trascurabili.
Cento litri di acqua al secondo producono mediamente, su 100 metri di salto, 75 ÷ 80 kW di potenza che, in 6.000 ore
medie di funzionamento annue, equivalgono a circa 470 MWh e a circa 300 t/anno di CO2 non immessa in atmosfera. 
Una considerazione a parte merita il rilascio del DMV fatto direttamente dai serbatoi di accumulo. Alle considerazioni
sopraddette si deve sommare anche il particolare valore aggiunto che, come abbiamo visto, il serbatoio dà all’energia
prodotta. 
Spesso poco a valle dello sbarramento vi sono piccoli corsi d’acqua che, dopo pochi metri, rimpinguando il corso d’ac-
qua sbarrato, rendono praticamente quasi inutile il rilascio diretto. 
Un ulteriore problema per i gestori degli invasi è quello della gestione dei sedimenti accumulati nei serbatoi.
Esso è dovuto alla mancanza di norme “pratiche” che indichino con chiarezza agli operatori ed alle Autorità di controllo
come effettuare e gestire le operazioni di fluitazione sul campo.
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Figura 22 - Serbatoio superiore dell’impianto di accumulo
tramite pompaggio di Afourer - Marocco. Figura 23 - Impianto di Afourer, serbatoio inferiore.

Figura 24 - Accumulo di sedimenti in un bacino montano.
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Per avere un efficace asporto di materiale durante le operazioni di spurgo, quindi per fare in modo che le operazioni siano
economicamente sostenibili dal gestore, sarebbe necessario limitare il volume d’acqua rilasciato. I limiti, sempre più re-
strittivi, imposti dalle Autorità al massimo valore di torbidità in alveo a valle dello scarico comportano, invece, la neces-
sità di rilasciare elevate quantità di acqua e quindi mantenere livelli elevati d’invaso. Per avere quantità abbastanza eleva-
te di materiale in sospensione occorrerebbe al limite che il livello dell’acqua nel bacino fosse sensibilmente abbassato si-
no ad avere il ruscellamento nel serbatoio vuoto del corso d’acqua affluente in diga. Se il livello si mantiene elevato, in-
fatti, si ha asportazione di materiale solido solo nel cono di deflusso immediatamente circostante la luce di scarico.
Il problema reale di effettuare lo sfangamento non è sempre impellente. La quantità di sedimenti accumulata negli anni di
servizio in molti grandi laghi alpini in generale assomma a qualche punto percentuale del volume disponibile e non com-
porta modifiche alle modalità di esercizio dell’impianto. 
Il problema è più urgente per i bacini di capacità modesta, che spesso oggi devono essere svuotati dai depositi con mezzi
meccanici; in alcuni casi è economicamente più conveniente modificare la gestione, passando da impianto a bacino ad
impianto ad acqua fluente, piuttosto che effettuare costose operazioni di spurgo. In generale con questa modifica di eser-
cizio non si perdono molti kilowattora di energia prodotta, ma solo quella cosiddetta “di punta” la cui valorizzazione non
sempre può compensare le spese che devono essere sostenute per lo sfangamento. 
Occorre comunque osservare che i problemi connessi allo smaltimento dei sedimenti cresceranno di pari passo col cre-
scere del volume accumulato. 
Non risolvere il problema oggi, significa semplicemente trasferirlo alle generazioni future: spetterà a loro trovare la solu-
zione ad un problema di sempre maggiore impegno. 

7. CONCLUSIONI
È evidente l’importanza di rendere massima la produzione di energia da impianti idroelettrici che, tra tutti gli impianti di
produzione, sono quelli decisamente meno inquinanti. Nell’ambito degli impianti idroelettrici, quelli a serbatoio sono di
fondamentale importanza in quanto producono energia pregiata, indispensabile per mantenere l’equilibrio tra energia pro-
dotta ed energia richiesta dalla rete di trasmissione, sempre col minimo impatto sull’ambiente.
Le batterie naturali che sono rappresentate degli impianti di pompaggio, e l’Italia è uno tra i Paesi Europei che ne ha già
in servizio parecchi, possono essere utilmente impiegate per accumulare l’energia prodotta dagli impianti alimentati da
fonti rinnovabili non programmabili, svincolando il tempo della produzione da quello dell’utilizzo dell’energia. Si può
così massimizzare la quantità di energia da questi prodotta, favorendo sempre la riduzione delle emissioni. Questo modo
di operare è certamente favorevole al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra che l’Italia
ha sottoscritto con la Comunità Europea.
A questo importante contributo nel campo energetico dei serbatoi deve essere aggiunto quello che è legato all’esistenza
del serbatoio stesso: la laminazione delle piene (Fig. 25). Questa è una caratteristica intrinseca del serbatoio; anche quan-
do esso è pieno, perché l’acqua in afflusso possa defluire sopra la soglia sfiorante è necessario che il livello del serbatoio
cresca. In questo modo si accumula nel serbatoio un volume d’acqua, funzione delle dimensioni dello sfioratore e dell’a-
rea del lago (Fig. 26). 
Questo spostamento di quantità d’acqua defluente nel tempo diminuisce la punta di portata uscente rispetto a quella en-
trante, incrementando la sicurezza della valle sottostante lo sbarramento stesso.

Abbiamo evidenziato alcuni dati che rendono assolutamente preminente l’utilità delle fonti idroelettriche per ridurre l’in-
quinamento e aumentare la sicurezza della produzione di energia elettrica.
Questa evidenza deve essere pubblicizzata per consentire all’opinione pubblica una valutazione più corretta dell’utilità dli
questi impianti, superando i numerosi preconcetti che mettono in rilievo solo gli aspetti negativi degli stessi, trascurando
completamente i numerosi fattori positivi che devono essere considerati per fare un bilancio corretto della resa in termini
di miglioramento complessivo della qualità dell’ambiente nella produzione energetica.
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Figura 25 - Effetto di laminazione - in blu la portata in arri-
vo, in rosso quella uscente dal serbatoio. Figura 26 - Sfioratore in funzione.
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Viene preso in esame il caso del coordinamento delle regole di gestione degli invasi di serbatoi idroelettrici con la
politica di gestione dei livelli di un grande lago regolato, coordinamento ottenuto dopo lunghe contese legali, reso
però necessario dall’esigenza di mitigare l’impatto di ricorrenti situazioni di siccità. Potendo contare sulla chiara e
dettagliata definizione dei diritti e dei fabbisogni dei soggetti interessati, viene dimostrato che è possibile compiere
un’ approfondita analisi delle diverse condizioni idrologiche del bacino idrico ed individuare i criteri e le regole o-
perative che realizzano un’ottimizzazione degli usi della risorsa idrica. L’analisi dei dati storici permette di valoriz-
zare correttamente gli effetti anche economici dell’applicazione del coordinamento, evidenziando quali innovazioni
risulta conveniente apportare a politiche di gestione consolidate nel tempo, innovazioni che comunque devono con-
templare la massima flessibilità stagionale per sfruttare ogni minima favorevole condizione.
Parole chiave: Gestione, Flessibilità, Uso plurimo.

This article considers the case of coordinating regulations for managing hydroelectric power reservoir storage with
the policy for managing the levels of a large regulated lake. This coordination was achieved after lengthy legal di-
sputes and was made necessary to mitigate the impact of recurrent drought. Based on a clear and detailed defini-
tion of the rights and requirements of subjects con-cerned, we show how it has been possible to fully analyse the dif-
ferent hydrological conditions of the water basin and identify the criteria and operating regulations to optimise wa-
ter use. Analysis of historical data allows for the effects, including the economic impact, of coordination to be cor-
rectly interpreted, showing which innovative approaches are useful for long-standing manage-ment policies, that
must, in any case, take into account maximum seasonable flexibility in order to harness every favourable condi-tion,
even minimum. 
Key Words: Management, Flexibility, Multipurpose.

1. INTRODUZIONE
Nell’ultimo decennio il bacino del fiume Po ha visto il manifestarsi di ripetute situazioni idrologiche di siccità, che hanno
richiesto la convocazione e la gestione di Cabine di regia, composte da rappresentanti di tutti i portatori di interessi nel-
l’uso della risorsa idrica. La nota comune di queste Cabine di regia è stata la difficoltà di fare sintesi degli interessi con-
correnti, per individuare ed attuare quelle misure che potevano ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti
negativi della siccità sulla qualità ambientale, sulle produzioni agricole e sulla produzione di energia elettrica a livello na-
zionale.
Durante lo svolgimento delle Cabine di regia si sono avute forti contrapposizioni tra i partecipanti, che le giustificavano
con il fatto che non si poteva pensare di contemperare interessi contrastanti e rilevanti dal punto di vista economico.
In realtà, analizzando nello specifico le diverse situazioni, è possibile capire che molte volte i diritti prevalenti sull’uso
della risorsa, e chi ne sono i titolari, sono identificabili correttamente, ma negli atti di concessione di questi diritti sono ri-
portate formulazioni sulle modalità di applicazione tutt’altro che chiare e talvolta ambigue. Per cui coloro che hanno inte-
resse a non osservare le priorità sancite trovano in esse facile appoggio per azioni di resistenza o dilazione durante le si-
tuazioni critiche.
Il caso presentato in questo articolo dimostra che, se le parti riescono ad esercitare l’arte della pazienza e a studiare tutti i
possibili scenari che possono derivare da un accordo, la soluzione sul come gestire interessi concorrenti può essere indi-
viduata senza necessariamente penalizzare totalmente una delle parti in causa. E’ vero che il coordinamento di gestione è
stato accettato dopo quasi quaranta anni di battaglie legali, ma è altrettanto vero che non è stato imposto da un “vincitore”
ad un “vinto”, ma si è poggiato sull’accertamento condiviso dei fabbisogni reali e sull’applicazione di regole flessibili per
il loro soddisfacimento.
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Può anche essere che il bacino del fiume Oglio presenti particolarità che consentano soluzioni specifiche, ma i principi u-
tilizzati sono certamente generali. La descrizione di che cosa avviene nel bacino aiuterà a comprendere questa afferma-
zione.

2. IL BACINO IDRICO DEL FIUME OGLIO: IL SISTEMA DEI SERBATOI IDROELETTRICI E LE OPERE DI
REGOLAZIONE DEL LAGO D’ISEO
Il bacino imbrifero del f. Oglio è localizzato in Italia, nella Regione Lombardia e, comprendendo il bacino proprio del la-
go d’Iseo, si estende su un’ area di 1.842 km2. In esso sono stati creati agli inizi del XX secolo alcuni serbatoi idroelettrici
che intercettano gli apporti idrici provenienti da un’ area di circa 164 km2, e che oggi hanno raggiunto una capacità d’in-
vaso complessiva pari a circa 110 milioni di m3 .
Il sistema di produzione di energia è composto da due centrali idroelettriche principali, site a Edolo e a S.Fiorano (Cede-
golo), e da due centrali intermedie presso il lago Salarno e a valle del Pantano d’Avio: la potenza installata raggiunge i
2.000 Mw, quindi rappresenta un’ entità significativa nel settore della produzione energetica.
Il bacino comprende anche il lago naturale d’Iseo, che è diventato un lago regolato a partire dal 1933, quando è stata rea-

lizzata la traversa fluviale di Sarnico (Bg); la conces-
sione di regolazione prevedeva di poter invasare nel
lago un volume pari a 85,4 milioni di m3, a cui corri-
spondeva un’ escursione di livello pari a 1,40 m. La
traversa è dotata di cinque paratoie piane del tipo Sto-
ney, comandate con un circuito oleodinamico, e l’in-
sieme delle opere comprende la presa di un canale di
carico di un’ impianto idroelettrico e la presa di una
derivazione irrigua, anch’essi dotati di paratoie piane
di intercettazione. La regolazione viene esercitata rife-
rendosi all’idrometro ufficiale di Sarnico, risalente alla
metà del sec. XIX. La traversa è stata costruita proprio
all’incile del f. Oglio sublacuale, operando un abbas-
samento della soglia naturale, per favorire l’efflusso di
maggiori portate ed incrementare la capacità di lami-
nazione delle piene, a protezione delle comunità inse-
diate sulle sponde.
Le portate naturali e di integrazione rese disponibili
dalla regolazione sono utilizzate da 16 utenze irrigue,
costituite nella forma giuridica di Consorzi irrigui, di
bonifica e di miglioramento fondiario, che provvedono
alla loro distribuzione all’interno di un comprensorio
irriguo di circa 85.000 ettari, sul quale insistono e pro-
ducono oltre 7.500 aziende agricole. Le concessioni ri-
lasciate dallo Stato consentono, quando disponibile, di
derivare una portata complessiva pari a 80 m3/s circa.
Il fiume alimenta anche 6 centrali idroelettriche ad ac-
qua fluente, che dispongono di un salto complessivo
pari a circa 46 m e di una portata totale delle singole
concessioni pari a 259 m3/s; mediamente sono in gra-
do di produrre 92 GWh annui.

3. LA STORIA DELLA REGOLAZIONE DEL LAGO D’ISEO E DELLO SVILUPPO IDROELETTRICO NEL
BACINO
La regolazione del lago d’Iseo ha rappresentato la soluzione dei problemi esistenti nella pianura del bacino del f. Oglio, a
motivo della forte conflittualità tra i consorzi irrigui che distribuivano le acque derivate dal fiume nei comprensori delle
province di Brescia, Bergamo e Cremona. Nel XX secolo, a cavallo degli Anni Venti, era divenuto necessario massimiz-
zare la produzione agricola per raggiungere l’autosufficienza nazionale; ma i conflitti tra i consorzi influivano non poco
sulla gestione delle aziende agricole situate in quei comprensori, a tal punto che nel 1929 il Ministero dei Lavori Pubblici
decise di costituire un apposito Ente regolatore, al quale fosse affidato il compito di regolare i livelli del lago d’Iseo e ge-
stire le acque del fiume, vegliando sull’osservanza di quanto stabilito dalle concessioni di derivazione (che sarebbero sta-
te rilasciate di lì a poco). Nacque il Consorzio dell’Oglio, e la sua prima attività fu di progettare, costruire e gestire la tra-
versa fluviale posta a Sarnico (Bg). Al Consorzio fu assegnata anche la concessione di uso delle acque ottenute dalla re-
golazione, ma con l’obbligo di ripartirla tra i consorzi irrigui secondo percentuali definite a livello provinciale; questa
concessione rendeva disponibili alle utenze sia irrigue che idroelettriche una portata media giornaliera nel trimestre estivo
pari 11 m3/s, ma consentiva anche di gestire due cicli annuali di invaso. Nel primo ciclo era previsto l’accumulo nel lago
durante i mesi di aprile e maggio, per avere poi disponibile per l’irrigazione, nei mesi di giugno, luglio e agosto, una por-
tata integrativa della portata naturale del bacino. Nel secondo ciclo era previsto l’accumulo nei mesi di ottobre, novembre
e dicembre, per poi integrare la portata naturale nei mesi di gennaio, febbraio e marzo a favore delle utenze idroelettriche.
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Figura 1 - Bacino imbrifero del fiume Oglio.
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Al Consorzio dell’Oglio venne assegnato anche il
compito istituzionale di gestire le prese di derivazione
irrigua in esercizio sul fiume, affinché fossero rispetta-
ti i diritti irrigui di ciascuna Utenza; le quali, tra l’al-
tro, erano consorziate obbligatoriamente nel Consorzio
dell’Oglio, e dovevano provvedere alla copertura delle
spese di esercizio della regolazione e degli oneri deri-
vanti dalla manutenzione ordinaria delle opere.
Al Consorzio dell’Oglio spettava il compito di stabili-
re la politica di regolazione dei livelli del lago e delle
portate di deflusso, con il solo vincolo di rispetto delle
quote di massimo e minimo invaso nel lago. 
Grazie all’illuminata guida del suo Presidente prof.
Giulio De Marchi, dal dopoguerra in poi il Consorzio
consolidò un sistema di gestione molto flessibile per
sfruttare le stagioni favorevoli e per mitigare gli effetti
delle siccità estive. Furono avviate importanti opere di
riordino dei comprensori irrigui per conseguire la pe-
requazione della disponibilità di risorsa idrica agli u-

tenti finali, furono introdotti meccanismi di gestione rapidamente adattabili all’evolversi delle disponibilità nella stagione
estiva; di grande efficacia si rivelò l’introduzione della “contabilità irrigua”, un meccanismo contabile per calibrare le
portate derivate dalle singole utenze alle loro necessità specifiche, con il solo vincolo dell’invarianza stagionale dei volu-
mi derivati. Il Consorzio introdusse inoltre una regola per contemperare le esigenze divergenti delle utenze irrigue e delle
utenze idroelettriche, assegnando ad esse una priorità semestrale alternativa durante l’anno.
Contemporaneamente all’entrata in funzione della regolazione del lago d’Iseo, il comparto della produzione idroelettrica
subisce una significativa trasformazione. Mentre nel periodo precedente la Valcamonica vedeva la presenza praticamente
esclusiva di piccoli produttori idroelettrici, e l’energia era consumata nel territorio, dopo il 1930 il sistema registra la na-
scita di sistemi elettrici regionali, gli impianti incrementano la potenza installata e i rendimenti, e si affermano due sog-
getti primari in grado di investire i capitali necessari alla trasformazione del sistema. I bacini di accumulo incrementano
notevolmente le loro capacità, con il generale consenso, anche del mondo agricolo, perché viene compreso che questa tra-
sformazione comporta un aumento della capacità di trasferimento stagionale della risorsa idrica. In questa fase non si ma-
terializzava il contrasto di interessi nella gestione degli invasi, per il semplice motivo che la produzione idroelettrica rap-
presentava l’80÷85% dell’intera produzione idroelettrica nazionale, e quindi le centrali della Valcamonica turbinavano le
disponibilità primaverili e autunnali nei mesi estivi ed invernali, favorendo la disponibilità per le colture estive. Questa
situazione di armonia di interessi inizia a modificarsi a partire dagli anni dopo il 1960, quando si verifica il prevalere del-
la produzione di energia termoelettrica, e la produzione idroelettrica viene concentrata nelle ore di punta. Inoltre vengono
realizzati grandi impianti di pompaggio con compiti di trasferimento dell’energia notte/giorno. Questa nuova realtà pro-
voca la divergenza degli interessi tra produzione idroelettrica ed attività irrigua.

4. I MOTIVI ALLA BASE DEL CONTRASTO DI INTERESSI NELLA GESTIONE DEI DUE SISTEMI
Non deve sorprendere che le due diverse regole di gestione, applicate ai serbatoi idroelettrici e al lago d’Iseo, presentas-
sero un interesse contrastante in un ben determinato periodo dell’anno, anzi si può ben dire fortunatamente solo in quello:
e cioè il periodo da aprile ad agosto. Nei mesi di aprile e maggio entrambe le parti procedevano a trattenere l’acqua di-
sponibile negli invasi, ma il Consorzio doveva realizzare il proprio obiettivo in due soli mesi, mentre il gestore elettrico

aveva a disposizione un periodo mag-
giore, circa cinque mesi. Quando si fos-
se presentata una primavera avara di
precipitazioni, poteva essere difficile, se
non impossibile, raggiungere il massimo
invaso nel lago d’Iseo, al quale veniva-
no a mancare i volumi (tutti o in parte)
trattenuti nei serbatoi alpini. Non solo,
durante la stagione estiva, sempre nel
caso di precipitazioni scarse, alla portata
disponibile per l’irrigazione poteva ve-
nire a mancare una parte consistente del-
la portata di afflusso naturale al lago
perché anch’essa trattenuta nei serbatoi.
A motivo dell’estrema variabilità clima-
tica stagionale, che era casuale e non ci-
clica, questo contrasto di gestione non si
presentava ogni anno, ma se si realizza-
va poteva assumere una notevole rile-
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Figura 2 - La traversa fluviale di regolazione dal lago d’Iseo.

Figura 3 - Andamento annuale dei volumi invasati nel lago d’Iseo.
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vanza per le utenze irrigue ed idroelettriche a valle del lago d’Iseo. Poiché i livelli del lago non potevano per disciplinare
scendere oltre un valore minimo, il Consorzio doveva procedere a sensibili riduzioni di portata di deflusso dal lago, e le
utenze irrigue dovevano conseguentemente parzializzare le portate derivate, proprio nel momento di maggior fabbisogno.
La gestione idroelettrica aveva, dal canto suo, il preciso obiettivo di ottenere il massimo invaso dei serbatoi in vista della
stagione invernale, cioè quella in cui l’energia prodotta aveva la massima remunerazione economica. 
Il periodo in cui si poteva raggiungere l’obiettivo andava dalla fine di aprile fino alla fine di agosto, quindi in quattro me-
si si doveva sfruttare una capacità d’invaso superiore a quella consentita nel lago d’Iseo; anche perché, essendo i serbatoi
a quota superiore a 1.800 m s.l.m., di norma nei primi giorni di settembre le precipitazioni nel bacino dei serbatoi erano
nevose e quindi non erano utili ad incrementare gli invasi.
Questi vincoli di tempo comportavano la conseguenza che i volumi “contendibili” fra le parti potevano raggiungere valo-
ri importanti; mediamente nella stagione estiva di circa 35÷40 milioni di m3, ma in alcuni anni hanno raggiunto 80 milio-
ni di m3. Naturalmente l’abbondanza di apporti pluviometrici favoriva in egual misura le fasi di invaso sia nel lago che
nei serbatoi, per cui era scarsa la probabilità che si verificasse il mancato riempimento dell’invaso del lago contempora-
neamente ad un rapidissimo riempimento dei serbatoi idroelettrici. Invece erano le condizioni climatiche medie che pote-
vano portare a contrasti di gestione, perché il volume conteso poteva rappresentare per le Utenze irrigue la possibilità di
completare la stagione irrigua senza dover subire riduzioni di produzione. 

Ragionando su questi motivi di
contrasto si capisce il diverso ap-
proccio delle due parti al proble-
ma.
La parte irrigua riteneva di dover
chiedere il rilascio dei volumi in-
vasati nel periodo estivo ed era
convinta di avere il diritto a questo
rilascio, anche perché era diretta-
mente collegato al presentarsi di
condizioni critiche, quelle in cui le
probabilità di danno economico e-
rano molto alte. La parte idroelet-
trica riteneva al contrario che il ri-
lascio non fosse un diritto e quindi
non poteva costituire un vincolo
nella gestione dei serbatoi (e quin-
di nella produzione di energia); e-
ra forte il timore che poi diventas-
se una richiesta avanzata tutti gli
anni, una sorta di “comodità” per

la parte irrigua, non più interessata al corretto uso della risorsa idrica (“tanto usiamo l’acqua dell’ENEL”).

5. IL CONFRONTO GIURIDICO TRA LE PARTI
Il confronto sul tema dell’interferenza degli invasi dei serbatoi con le disponibilità irrigue era iniziato già nel 1953, con il
rilascio della concessione per l’esercizio del serbatoio del Pantano, ed era incentrato sulla questione che il disciplinare di
esercizio della concessione indicava espressamente la priorità dei diritti irrigui di antico uso, ma definiva la portata natu-
rale che doveva essere rispettata pari a 50,7 m3/s invece dei 57 m3/s che risultavano dai riconoscimenti di antico uso. Do-
po la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque di Roma che dava ragione all’istanza irrigua, la causa proseguì fino in
Corte di Cassazione che nel 1970 rigettò il ricorso della parte idroelettrica, e stabilì definitivamente che il valore della la
portata naturale di deflusso dal lago d’Iseo al di sotto del quale venivano lesi i diritti irrigui era pari a 57,010 m3/s. In tutti
questi anni il sistema idroelettrico presente in Valcamonica subiva profondi mutamenti, anche dal punto di vista delle so-
cietà di gestione e produzione, per cui il trasferimento del vincolo della priorità dei diritti irrigui veniva sì effettuato, ma
spesso in forme che davano adito a equivoci o a diversità interpretative. A questo proposito, può essere interessante se-
gnalare come il terzo attore in campo, cioè l’allora Ministero Lavori Pubblici, spesso procedeva all’emanazione di decreti
di concessione tutt’altro che chiari in materia di protezione dei diritti, adottando formulazioni generiche, quasi volesse
scaricare il problema degli interessi concorrenti sulle parti in gioco, invece di svolgere la naturale funzione di arbitro su-
per partes. E così vi fu nel 1984 il ricorso delle Utenze irrigue avverso il decreto di concessione per l’impianto di S.Fiora-
no, che utilizzava le acque scaricate dai serbatoi dell’Arno, Salarno, Baitone e Dossazzo, che non recepiva correttamente
i vincoli di invaso riconosciuti agli agricoltori; anche in questo caso, alla sentenza del Tribunale Superiore delle Acque di
Roma che annullava il decreto di concessione, fece seguito il ricorso di ENEL in Corte di Cassazione, la quale nel 1990
lo respingeva e confermava l’annullamento del decreto.
Scorrendo gli atti delle diverse cause, si può capire che la battaglia legale fu sempre di grande spessore, furono sviscerate
tutte le questioni di principio che interessavano il settore degli usi delle acque, vi fu un’ accesa guerra sulle competenze
dei tribunali a trattare la materia dei diritti e di chi li poteva rappresentare. Era chiaro che essendo gli interessi in gioco
molto rilevanti, o meglio era rilevante la percezione che le lesioni dei diritti potevano portare a vincoli pesanti, nessuno
poteva risparmiare energie per sostenere le proprie tesi, anche quando le sentenze le avevano smontate. 
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Questo spiega perché nel 1991 fu impugnato dalle Utenze irrigue presso il Tribunale Superiore delle Acque di Roma il
decreto di concessione per la centrale di Edolo, che utilizzava le acque proveniente dagli altri serbatoi presenti in Ada-
mello, praticamente per gli stessi motivi che avevano portato alla causa per la centrale di S. Fiorano.
Nel mezzo di questi eventi si verificò la siccità estiva del 1976, durata fino al 20 luglio e a motivo della quale non fu pos-
sibile procedere al riempimento dell’invaso lacuale, anzi in giugno e luglio i livelli furono inferiori allo zero idrometrico
di Sarnico, e le portate di deflusso medie giornaliere in quei due mesi variarono tra 30 m3/s e 40 m3/s, cioè furono inferio-
ri al 50% delle portate concesse. Contemporaneamente i serbatoi idroelettrici invasarono circa 42,5 milioni di m3. Le U-
tenze irrigue iniziarono la causa presso il Tribunale regionale delle Acque di Milano, presentando ricorso il 14 luglio
1976, quindi durante il verificarsi della siccità e avendo ricevuto risposta negativa alla richiesta di rilascio dei volumi in-
vasati. Poiché spesso la Natura si fa beffa dell’uomo e delle sue pretese di superiorità, si verificò che, a causa avviata, dal
20 luglio le condizioni idrologiche mutarono repentinamente e si registrarono consistenti perturbazioni per i sei mesi suc-
cessivi. Troppo tardi per recuperare la stagione agricola, ormai compromessa nella fase di semina, nascita e sviluppo del
ciclo vegetativo, ma era comunque indifferibile trovare una soluzione al problema che si ripresentava ciclicamente e, co-
me in quell’anno, poteva avere gravi conseguenze economiche. Da parte del Tribunale Regionale delle Acque furono e-
manate le sentenze nel 1984 e nel 1986, naturalmente furono presentati ricorsi avanti il Tribunale Superiore, il quale nel
1988 sentenziò che l’ENEL era tenuto a sospendere gli invasi di tutti i serbatoi quando la portata naturale di deflusso a
Sarnico fosse scesa al di sotto dei 57 m3/s, e a restituire quanto eventualmente invasato a monte nel periodo in cui si era
verificata tale evenienza. Inoltre fu stabilito che le Utenze irrigue dovevano essere indennizzate. La questione fu portata
in Cassazione, che nel 1992 riconobbe l’assoluta preminenza e priorità di diritti delle Utenze nei casi in cui si registrava
una carenza di portata naturale di deflusso dal lago.
Restava aperta la causa contro la concessione di Edolo, ma ormai appariva necessario trovare un’ intesa fra le parti che
permettesse di chiudere le vicende legali, ma soprattutto di gestire le condizioni idrologiche stagionali (diverse da un an-
no con l’altro) con flessibilità per ottimizzare l’uso della risorsa idrica.

6. UTILITÀ DI GIUNGERE AL COORDINAMENTO DELLE REGOLE DI GESTIONE
Mentre i legali delle parti continuavano nelle loro battaglie in punta di diritto, i responsabili della gestione tecnica inizia-
rono i contatti per cercare una soluzione definitiva ed utile per il loro lavoro, rispettando le sentenze ma potendo ottimiz-
zare i benefici per le rispettive attività. Già in passato il Consorzio dell’Oglio, pur di fronte alla feroce determinazione
dell’Ufficio legale della controparte nel prolungare le cause, aveva dichiarato la possibilità e la convenienza di studiare
come coordinare le regole di gestione. 

Anche la modernizzazione degli impianti idroelettrici in Valcamonica e lo sviluppo
progressivo delle capacità di invaso dei serbatoi situati nel gruppo dell’Adamello ri-
chiedeva di trovare una strada alternativa all’applicazione rigida dei dispositivi delle
sentenze passate in giudicato, che non poteva adattarsi alle diverse condizioni idrolo-
giche stagionali e quindi comportava il rischio di dover rispettare i diritti irrigui an-
che se ciò non avesse rappresentato un beneficio per le Utenze di valle.
Dopo l’ultima sentenza del 1992 iniziarono gli incontri e si dette corso alla stesura
delle prime bozze di convenzione. 
Questo lavoro ha richiesto le energie profuse da molte persone e da molte professio-
nalità, ma è indubbio che la strada maestra per la sua concretizzazione è stata traccia-
ta dalla sapienza e dalla concretezza degli ingegneri Torri Tarelli e Galliano per parte
ENEL, e degli ingegneri Giovanni Buizza e Bruno Loffi per il Consorzio dell’Oglio.
Il loro è stato un confronto in punta di fioretto, ma illuminato da una profonda sensi-
bilità istituzionale e dalla consapevolezza che comunque si doveva tener conto anche

dell’interesse collettivo, nel senso della moltitudine dei soggetti interessati. A loro va riconosciuto il merito di aver per-
corso fino in fondo la strada intrapresa, con tenacia nella difesa delle ragioni della propria parte ma riconoscendo pari di-
gnità alla controparte. Partecipare alle loro riunioni è stato un indubbio arricchimento professionale ed umano; non di ra-
do alla proposizione di un problema di coordinamento, posto con solide e dettagliate motivazioni tecniche, faceva seguito
una raffinata risposta altrettanto tecnica che dava la soluzione del problema. Al termine del loro lavoro la proposta condi-
visa di Convenzione non poteva non essere accettata sia dal gestore idroelettrico, sia dall’articolato mondo dei consorzi
irrigui associati nel Consorzio dell’Oglio.

7. LA CONVENZIONE APPROVATA
La Convenzione prende atto nelle premesse che le sentenze hanno sancito per i consorzi irrigui “il diritto per antico uso a
derivare 67,770 m3/s nel trimestre giugno- agosto”, di cui 10 m3/s resi disponibili dalle rinascenze d’alveo nel fiume su-
blacuale e 0,76 m3/s per restituzioni. Inoltre hanno sancito il diritto per il Consorzio dell’Oglio di derivare 85,4 milioni di
m3 nel trimestre estivo, senza vincoli di tempo e di esercizio.
La Convenzione prende atto anche che le sentenze hanno sancito l’obbligo per ENEL di “effettuare i deflussi dai serbatoi
montani in modo da non ledere i precostituiti diritti di antico uso”. Nelle premesse la Convenzione riconosce che “le parti
contraenti hanno convenuto sull’opportunità di pervenire ad un accordo per evitare vertenze future” e, questo è l’aspetto
più rilevante, “hanno riconosciuto la proficuità di un coordinamento tra le attività inerenti l’agricoltura e quelle relative
alla produzione idroelettrica allo scopo di facilitare la salvaguardia dei diritti irrigui e contemperare i rispettivi interessi
per perseguimento di fini di rilevanza generale”.
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Sottoscrivendo la Convenzione le parti accettano di osservare le norme previste dal Regolamento, e dalle relative Norme
di Attuazione, per tutta la durata, comprensiva di rinnovi e proroghe, dei diritti di derivazione delle Utenze irrigue.
Dopo aver solo menzionato il fatto che la Convenzione pone fine alle cause legali tra ENEL e Utenze irrigue e stabilisce
un ristoro dei danni lamentati dai Consorzi per la siccità estiva del 1976, è interessante analizzare i contenuti del Regola-
mento, perché costituiscono la novità sul tema della contemperanza tra usi concorrenti, e rappresentano una soluzione e-
sportabile ad altri casi. Il primo passo è di definire un quadro di riferimento certo, indicando con precisione quali sono i
serbatoi soggetti al coordinamento e quali sono le portate di derivazione delle Utenze di valle che sono alla base dei dirit-
ti irrigui. Inoltre viene definito un primo parametro fondamentale per assicurare l’oggettività delle regole di gestione, e
cioè il “deflusso naturale dell’Oglio a Sarnico” inteso come “il deflusso che si verificherebbe all’incile dell’Oglio subla-
cuale senza la regolazione del lago d’Iseo”. In sostanza viene preso come riferimento un parametro che non può essere
influenzato dalla gestione della regolazione del lago operata dal Consorzio dell’Oglio, ma che tiene conto della capacità
naturale del bacino imbrifero. Questo deflusso naturale può essere facilmente calcolato perché, prima della costruzione
delle opere di regolazione, l’Ufficio Idrografico per il Po aveva studiato e stabilito una scala di deflusso all’idrometro di
Sarnico, per cui ad ogni variazione di livello del lago si poteva associare una portata di deflusso nel f. Oglio. La portata e-
rogata dal lago viene calcolata con precisione dal Consorzio dell’Oglio, mediante l’impiego di strumentazione a corde fo-
niche e l’installazione di modellatori a risalto o stramazzi sulle diverse derivazioni presenti presso la traversa fluviale, per
cui applicando l’equazione di continuità per il lago d’Iseo è possibile calcolare l’afflusso totale al lago. Da notare che le
grandezze in gioco sono tutte medie giornaliere, non essendo necessario utilizzare un intervallo di tempo minore. 
La formula che viene applicata è la seguente:

qa = qe + (C * ∆h) (1)

dove:
qa = portata media giornaliera di afflusso al lago (m3/s);
qe = portata media giornaliera erogata dal lago (m3/s);
C = costante, è la portata corrispondente alla variazione (positiva o negativa) di 1 cm di livello lacuale in 24 ore;
Dh = variazione di livello lacuale (cm).
Una volta calcolato, il termine qa viene applicato all’equazione di continuità in cui si sostituisce il termine qe con il ter-
mine qn (portata di efflusso naturale dal lago) dedotto dalla scala storica di portata naturale. Questa equazione di conti-
nuità viene risolta rispetto alla variazione di livello: 

∆hn = (qn-qe)/C (2)

dove ∆hn rappresenta la variazione del livello naturale del lago. L’iterazione del procedimento di calcolo rende disponibi-
le la serie dei dati giornalieri della portata naturale.
Un altro fattore fondamentale che viene utilizzato dal Regolamento è la “data di fine sfioro” del lago d’Iseo, che è defini-
ta come il giorno dal quale, con livelli lacuali decrescenti a partire da un valore prossimo alla quota di massimo invaso,
l’erogazione sia mantenuta per otto giorni consecutivi non superiore a 80 m3/s (con una tolleranza di ± 2,5 m3/s). 
Questo fattore stabilisce da quale giorno della stagione irrigua scatta l’applicazione del Regolamento, che non è rappre-
sentato da una data fissa bensì risulta variabile in funzione dell’andamento climatico stagionale: può essere che non si
presenti mai, se gli afflussi risultassero abbondanti, così come potrebbe verificarsi nel mese di maggio in stagioni siccito-
se. Non è raro poi il caso in cui si registri una prima data di fine sfioro, p.es. nella prima metà di giugno, ma poi l’anda-
mento delle precipitazioni estive (estremamente variabili e spesso intense) potrebbe determinare un nuovo riempimento
dell’invaso lacuale, e quindi si registri una seconda data di fine sfioro. In questo caso il coordinamento di esercizio tra
serbatoi e uso irriguo deve ripartire da zero perché la natura ha reso disponibili ulteriori volumi d’acqua, destinabili per
l’irrigazione in quanto sono stati trattenuti dalla regolazione al massimo delle possibilità.
Da questo esempio si capisce l’utilità di questo fattore perché permette la massima flessibilità di applicazione del Regola-
mento sfruttando gli andamenti climatici favorevoli; allo stesso tempo garantisce il rispetto dei diritti reali.
Il Regolamento conferma che la portata legata al diritto per antico uso irriguo è calcolata in 57 m3/s (cioè il valore sancito
dalle sentenze, dedotti gli apporti delle risorgive e delle restituzioni) per il trimestre giugno-agosto, mentre viene ridotta a
42 m3/s nei mesi di maggio e settembre.
Per quanto riguarda i serbatoi idroelettrici, il Regolamento definisce tre grandezze necessarie alla gestione del coordina-
mento, da calcolarsi giornalmente:
- volume trattenuto: volume complessivo Vt invasato nei serbatoi a partire dalla data di fine sfioro del lago (o dal giorno

01/05 in difetto di sfioro), misurato per differenza tra la quota del giorno in esame e la quota alla data di fine sfioro;
- volume mancato: volume di deflusso naturale Vn calcolato a partire dalla data di fine sfioro, per differenza rispetto al

volume calcolato con portata di 57 m3/s nel trimestre estivo e di 42 m3/s in maggio e settembre. Questa grandezza
comprende anche il volume mancato al completamento dell’invaso del lago d’Iseo nel caso non si verifichi la fine del-
lo sfioro;

- volume sottratto: volume sottratto alle competenze irrigue, ed è calcolato come il minore tra Vt e Vn.
Definite le grandezze necessarie, il Regolamento prevede che le parti provvedano a scambiarsi tempestivamente i dati i-
drometrici giornalieri e i diagrammi idrometrografici, con reciproca facoltà di verifica, e definisce le modalità di calcolo
giornaliero delle grandezze prima illustrate.
In questo si può apprezzare lo sforzo profuso dagli attori per ricercare la massima trasparenza delle regole, in modo da e-
vitare nel futuro possibilità di equivoci o di errori di gestione.
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Avendo delineato un quadro complessi-
vo così chiaro e dettagliato, la Conven-
zione ha potuto stabilire una regola di
gestione del coordinamento dei serbatoi
con il lago piuttosto semplice, capace di
assicurare la massima flessibilità (im-
portante per cogliere appieno le condi-
zioni climatiche favorevoli) e la massi-
ma mitigazione sugli interessi idroelet-
trici. Infatti l’art. 4 della Convenzione
recita: “Qualora nel trimestre estivo 1
giugno 31 agosto le disponibilità idri-
che risultassero insufficienti al fabbiso-
gno irriguo, il Consorzio dell’Oglio po-
trà chiedere, e l’ENEL si impegna a re-
stituire, il volume d’acqua che risultas-
se sottratto alle competenze irrigue. La
restituzione dovrà continuare, su richie-
sta del Consorzio dell’Oglio, anche do-
po il 31 agosto, ma verrà sospesa quan-
do per mutate condizioni idrometeoro-
logiche ne venga meno la necessità”.
Non sono necessarie conoscenze tecniche specifiche per apprezzare che questa regola:
- permette di stabilire oggettivamente se si verifichi o meno una lesione dei diritti irrigui;
- impone alle parti di collaborare nello scambio dei dati relativi alle proprie gestioni di regolazione, consentendo anche

la possibilità di previsioni sul periodo futuro;
- stabilisce che la restituzione dei volumi sottratti sia motivata da esigenze reali e che sia necessariamente utilizzata dal-

le Utenze irrigue;
- che, qualora durante il tempo di applicazione cambino le situazioni idrologiche nel bacino del f. Oglio, la restituzione

dei volumi venga sospesa, o azzerata.

8. LA GESTIONE DEL COORDINAMENTO DURANTE DICIOTTO ANNI DI APPLICAZIONE
Il primo anno di applicazione ufficiale della Convenzione è stato il 1995, ma già prima erano state effettuate simulazioni
congiunte per individuare il metodo migliore di applicazione della regola di coordinamento. Era necessario che le parti
prendessero conoscenza della realtà fisica degli impianti altrui, delle regole di gestione applicate, degli obiettivi da conse-
guire; anche i dati idrometrici dovevano essere capiti nel loro significato reale, e i calcoli per definire le grandezze hanno
richiesto prove, discussioni e simulazioni.
Soprattutto un punto ha richiesto discussioni prolungate e pazienti simulazioni di calcolo, ed è stato la determinazione del
volume effettivamente restituito; infatti ENEL procedeva al calcolo sulla base delle portate scaricate dalle centrali idroelet-
triche della Valcamonica, senza tener conto che esse comprendevano anche l’apporto naturale della parte di bacino imbri-
fero non sotteso dai serbatoi idroelettrici, e quindi escluso dal coordinamento perché già calcolato nell’afflusso al lago. Alla
fine però è stato possibile dare la corretta soluzione al problema, e il coordinamento è stato applicato senza altri problemi.
Le parti hanno concordato di redigere giornalmente la tabella di contabilità, nella quale si dovevano riportare:
- l’invaso totale dei serbatoi, in migliaia di m3;
- la quota idrometrica sullo zero idrometrico a Sarnico, in cm;
- la portata giornaliera di deflusso dal lago, in m3/s;
- la portata naturale giornaliera, in m3/s;
- la portata naturale media dalla fine sfioro, m3/s;
- il volume eventualmente mancato all’invaso del lago d’Iseo, in migliaia di m3;
- il volume mancato, il volume trattenuto e il volume sottratto, tutti in migliaia di m3.
Analizzando queste tabelle nei diciotto anni di gestione del coordinamento, si possono ricavare indicazioni molto interes-
santi:
- per 8 anni non si è registrato un volume sottratto alle competenze irrigue;
- nel periodo, il volume sottratto medio è stato pari a 6,8 milioni di m3, mentre il valore massimo ha raggiunto il valore

di circa 30 milioni di m3;
- sono stati 7 gli anni in cui è stata chiesta la restituzione;
- per 2 anni l’ENEL ha preferito fermare l’incremento degli invasi dalla data di fine sfioro, in modo da non dover ope-

rare alcuna restituzione;
- la restituzione media del periodo è stata pari a 4,5 milioni di m3 stagionali.
Ai dati statistici, che sono già di per sé significativi, occorre associare alcune riflessioni sulle caratteristiche delle stagioni
irrigue.
Nell’anno 2003, uno dei più siccitosi dell’ultimo ventennio, il coordinamento ha reso disponibili agli usi irrigui 28 milio-
ni di m3 in 21 giorni, equivalenti ad una portata integrativa di quella naturale pari a 15,4 m3/s, cioè il 20% della portata ir-
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rigua complessiva di concessione. Evidentemente si è ottenuta una forte mitigazione dell’impatto della siccità sull’agri-
coltura.
Per 2 anni, pur manifestandosi la sottrazione di volumi, il favorevole andamento idrologico ha consentito al Consorzio
dell’Oglio di non richiedere la restituzione.
E’ interessante osservare che l’applicazione del coordinamento ha dato anche l’opportunità ad ENEL di modificare la
propria politica di gestione dei serbatoi e di adattarla alle proprie esigenze impiantistiche, o alle condizioni del mercato
dell’energia. Infatti la flessibilità dimostrata dalle regole di coordinamento permette all’ENEL di scegliere di programma-
re attività di manutenzione presso le centrali idroelettriche nei periodi preferiti, neutralizzando con svasi preventivi (con-
cordati con il Consorzio dell’Oglio per sfruttare le capacità di invaso del lago) eventuali obblighi di restituzione. In con-
dizioni climatiche normali, il calo di domanda energetica del mese di agosto classifica questo mese come il più adatto al-
le fermate degli impianti per la manutenzione ordinaria; allo stesso tempo è però il mese dove più facilmente, e in quan-
tità consistente, si può formare il volume sottratto, quindi con obbligo di restituzione.
Vorrebbe dire che dovrebbero essere rilasciati volumi invasati senza poter produrre energia, con una perdita economica
secca; ma con una attenta analisi di previsione, è possibile stimare questi volumi sottratti e programmare il loro svaso nel
mese di luglio, assicurando un’adeguata remunerazione.
D’altra parte, essendo questo periodo caratterizzato dalla contemporanea diminuzione dei livelli di invaso nel lago d’Iseo,
i volumi svasati preventivamente possono essere trattenuti nel lago e resi disponibili agli usi irrigui: quindi non sussiste
alcun motivo perché la scelta gestionale dell’ENEL possa essere osteggiata dalle Utenze irrigue.
Quale migliore esempio per dimostrare la bontà delle regole di coordinamento?

9. CONCLUSIONI
Il caso illustrato, in modo necessariamente sintetico per alcuni aspetti tecnici che meriterebbero un approfondimento,
sconta le specificità proprie del bacino idrico del fiume Oglio, non riproducibili in toto in altri bacini italiani. Pur tuttavia
evidenzia alcuni criteri basilari che l’esperienza condotta dall’ENEL e dalle Utenze irrigue del Consorzio dell’Oglio ha
dimostrato essere indispensabili.
Un primo criterio fondamentale risiede nella definizione accurata dei diritti consolidati in capo a ciascuna delle parti e
delle condizioni in cui questi diritti possono essere fatti valere. Così è possibile individuare le situazioni in cui è necessa-
rio operare per il loro rispetto, ed è possibile quantificare le operazioni da svolgere (anche nella durata).
Non meno importante risulta la definizione dei fabbisogni richiesti da quelle precise condizioni idrologiche, perché non de-
vono essere consentiti usi impropri o sprechi di risorsa. Questa definizione deve essere oggettiva, cioè non possono sussi-
stere zone di incertezza, o addirittura occasioni di benefici ingiustificati o comodità, altrimenti verrebbe a mancare la reci-
proca fiducia tra le parti, senza la quale non sarebbe possibile alcun coordinamento. Ecco perché gli attori in campo devono
riconoscere alla controparte pari dignità e devono sforzarsi di comprendere i motivi delle ragioni altrui. D’altronde un uso
ragionato (e quindi non eccessivo) delle moderne tecnologie consente di raggiungere la necessaria trasparenza sulle condi-
zioni reali dei diversi sistemi che utilizzano la risorsa, per cui la valutazioni su di esse non possono che essere concordi.
Infine, appare chiaro che per risolvere i contrasti, che si creano come conseguenza di usi concorrenti della stessa risorsa i-
drica, è necessario superare l’ambito del contingente, della situazione temporale specifica, e spingersi a valutare nel me-
dio periodo gli effetti delle nuove regole condivisibili di coordinamento delle gestioni.
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Le opere di sbarramento e gli invasi artificiali in Italia rappresentano un importante patrimonio infrastrutturale cui
sono associati cospicui valori economici per la produzione annua e per il valore degli investimenti pregressi per la
realizzazione delle opere. La necessità di interventi per le dighe esistenti è nota da tempo per rimediare ai fenome-
ni di invecchiamento, per l’aggiornamento nella valutazione della sicurezza e nella gestione della risorsa impronta-
ta ad un principio di sostenibilità, che salvaguardi l’uso e l’ambiente anche per le generazioni future. Si auspica la
definizione di più esplicite linee di programmazione che, nella previsione di rinnovati cicli di vita utile delle dighe e-
sistenti, regolamentino interventi per la rifunzionalizzazione degli invasi esistenti che non mirino solo ad una loro
conservazione, senza trascurare la necessità di nuovi invasi. Si potrebbero prevedere procedure con autorizzazio-
ne unica, incentivi fiscali e tariffari, comprendendo gli interventi nei piani finanziari a base dei rinnovi delle conces-
sioni nel rispetto delle norme comunitarie.
Le soluzioni non sono certamente immediate né semplici, ma non rinviabili.
Parole chiave: Dighe esistenti, Risorse idriche, Programmi, Regolamentazione.

Dams and artificial reservoirs in Italy represent an important infrastructural assets with associated significant econo-
mic values as past investments as well present annual production. The need for improving existing dams is is related
to ageing, safety assessment, management of the resource according to sustainability, safeguard the use and the
environment for future generations. The AA recommend more explicit programmes that, for renewed life cycles in o-
perating of existing dams, set measures for an updating of existing reservoirs uses and not only their conservation,
without neglecting evaluating the need for new reservoirs. Unified authorization may be adopted with fare and fi-
scal incentives in economic and financial plan.
Solutions are not immediate or simple to deal with, but they may be not to delay longer.
Key Words: Existing Dams, Water Resources, Plans, Governance.

1. PREMESSA
La regolamentazione in materia di dighe, intesa come insieme dei principi delle regole e delle procedure che riguardano
la gestione ed il governo del settore, ha seguito una evoluzione sempre subordinata alla prevalente esigenza di regola-
mentazione della risorsa acqua, considerata quale bene pubblico. Il suo uso è disciplinato da concessioni, nel rispetto del-
la salvaguardia della risorsa, in termini quantitativi e qualitativi, e delle condizioni di sicurezza delle opere di sbarramen-
to per la salvaguardia della pubblica incolumità e dei territori di valle.
Anche in ambito di Unione Europea si è progressivamente registrato un interesse per il settore delle acque in termini di
salvaguardia della risorsa Dir 2000/60/CE e di protezione dalle alluvioni Dir 2007/60/CE. In tale contesto non sono anco-
ra emersi con evidenza e focalizzati l’importanza ed il ruolo degli invasi artificiali e delle opere di sbarramento, quale fat-
tori per uno sviluppo sostenibile nella realtà sociale ed economica europea.
La sicurezza delle opere, la specificità rappresentata dall’età delle dighe in esercizio e l’esiguità di nuove realizzazioni, la
sostenibilità ambientale delle dighe e dei serbatoi artificiali, con la accresciuta sensibilità da parte dell’opinione pubblica,
la compatibilità economica dell’esercizio dovrebbero essere oggetto di un esplicito e sistematico confronto per la defini-
zione di una pianificazione e conseguenti linee di programma. I benefici connessi all’esercizio dei serbatoi, sia quelli in-
diretti per la collettività, quanto quelli diretti dei gestori, dovrebbero rappresentare il presupposto per poter dare piena at-
tuazione alle prioritarie esigenze di sicurezza e salvaguardia ambientale, secondo i riferimenti aggiornati al presente, in
molti casi diversi da quelli dell’epoca di costruzione.
Allo stato attuale, la regolamentazione sembra privilegiare tali esigenze prioritarie, attraverso attività di vigilanza, con-
trollo e tutela non comprese in un procedimento unitario, con il risultato che, per difetto di considerazione degli invasi ar-
tificiali nella pianificazione della gestione delle risorse idriche, si registrano per le opere di sbarramento linee di program-
ma e interventi che si sviluppano per singoli episodi. 
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La presente situazione economica richiede la necessaria attenzione al quadro finanziario per poter attuare programmi di
intervento che dovrebbero consentire di conservare il patrimonio delle infrastrutture esistenti e dei connessi benefici cui
sarebbe difficile rinunciare, in quanto già acquisiti. 
La conservazione dell’esistente è peraltro un obiettivo riduttivo, in quanto bisognerebbe attuare anche linee di intervento
integrative, mediante una accresciuta funzionalità delle opere di sbarramento esistenti, oltre che attraverso eventuali nuo-
ve realizzazioni, se riconosciute necessarie. 

2. LE GRANDI DIGHE IN ITALIA
È utile richiamare in questa sede gli elementi salienti che caratterizzano lo stato di consistenza del patrimonio infrastrut-
turale rappresentato dalle grandi dighe in Italia, riportando sinteticamente i dati ripresi da alcuni dei numerosi documenti
e pubblicazioni tecniche (Pascucci et al., 2011; Dolcetta Capuzzo, 1997; Dello Vicario et al., 1999), cui si rimanda per
maggiori dettagli. Il quadro conoscitivo di riferimento ha un suo carattere di omogeneità nel tempo, in quanto è quello
desunto dai dati connessi alle attività svolte dal soggetto istituzionale competente in materia di sicurezza, che ha operato
con continuità fin dal 1925, secondo diversi assetti organizzativi, ed attualmente rappresentato dalla Direzione Generale
per le dighe e gli impianti idrici ed elettrici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
La definizione di grande diga è del tutto convenzionale e, come noto, sul piano amministrativo (Legge n. 584 del 1994) si
definiscono tali le opere di sbarramento di altezza non inferiore a 15 m o con volume di invaso non inferiore a 1.000.000 m3.

La descrizione delle caratteristiche delle
grandi dighe, elaborata sulla base del
quadro conoscitivo della Direzione Dighe
del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti sintetizzata nella Tab. I (Pascuc-
ci et al., 2011)  mostra che le grandi di-
ghe, secondo la richiamata definizione
amministrativa sono 539. Circa il 40%
sottende serbatoi artificiali inferiori ad 1
milione di m3, benché l’altezza superi i
15 m. Limitato è il numero di dighe di al-
tezza superiore a 100 m e il numero di
serbatoi di volume superiore ai 100 mi-
lioni di m3. Tali caratteristiche, come no-
to, sono diretta conseguenza dei caratteri
geomorfologici del territorio nazionale,
con accentuate pendenze di fondo dei
corsi d’acqua naturali nelle zone vallive.
La distribuzione sul territorio nazionale è
coerente con le condizioni orografiche,
con maggiore densità di numero di dighe
per le regioni delle zone alpine ed appen-
niniche. 
La iniziale destinazione d’uso prevalente
come evidenziato nella Tab. II negli anni
precedenti al 1945 è stata la idroelettrica

(Dolcetta Capuzzo,
1997). L’utilizzo i-
droelettrico si è ul-
teriormente svilup-
pato negli anni del
secondo dopoguer-
ra, in cui si è dato
luogo anche alla
realizzazione di un

significativo numero di serbatoi destinati ad uso idropotabi-
le ed irriguo. 
Nella Tab. III si riporta un quadro sintetico dei volumi cu-
mulati degli invasi artificiali in relazione alla destinazione
d’uso prevalente. I dati non tengono conto degli usi promi-
scui e plurimi della risorsa acqua che afferiscono ad un me-
desimo serbatoio. Condizioni sempre più diffuse, spesso an-
che quale evoluzione rispetto agli originari disciplinari di
concessione. Modifiche che si sono succedute nel tempo a
seguito di mutate esigenze, come peraltro recepite anche
dalla normativa, che ha ad esempio individuato l’uso idro-
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potabile privilegiato rispetto
ad altri usi ed ha fissato re-
quisiti per il rilascio del De-
flusso Minimo Vitale
(DMV). Nella tabella è ri-
portata anche la distinzione
fra volumi teorici di invaso e
volumi autorizzati, dove i
volumi indisponibili sono ri-
feribili a dighe ancora in co-
struzione o ai casi in cui
l’autorità di controllo, a se-

guito di valutazioni afferenti la sicurezza, ha imposto limitazioni della quota di invaso, con conseguente penalizzazione
dei volumi teorici disponibili.
La tipologia delle dighe realizzate nel tempo (Tab. IV), segue caratteri ben definiti, con prevalenza delle strutture di tipo
murario prima del 1945 e significativo sviluppo degli sbarramenti di materiali sciolti solo nel periodo successivo (Dolcet-
ta Capuzzo, 1997).

3. VALORI ECONOMICI ASSOCIABILI ALLE DIGHE
I dati sopra richiamati descrivono sinteticamente i caratteri tecnici identificativi dell’insieme delle dighe italiane. A parti-
re da tale quadro si possono desumere, sebbene approssimati, alcuni indicatori di interesse economico, quali il valore e-
conomico del patrimonio di infrastrutture esistenti e il valore della produzione annua associabile alla disponibilità ed al-
l’utilizzo delle acque invasate dai serbatoi.
La stima di detti indicatori economici rappresenta un utile riferimento per valutare le azioni necessarie, quanto meno per
la conservazione e salvaguardia delle opere di sbarramento esistenti e di quelle strettamente connesse all’uso delle acque
dei corrispondenti serbatoi, e per delineare un percorso programmatico alla salvaguardia del patrimonio infrastrutturale
rappresentato dalle dighe su cui è stata in più occasioni focalizzata l’attenzione (Jappelli R. et al., 2011). 
Nella valorizzazione dell’insieme delle infrastrutture idriche si dovrebbero per completezza prendere in considerazione,
non solo le opere di sbarramento, ma anche, con il loro valore, tutte le opere comprese nei vari schemi idrici di cui fanno
parte gli sbarramenti stessi, nonché le utilità aggiuntive per il territorio beneficiato in termini di usi potabili, agricoli, i-
droelettrici e di laminazione delle piene.
Una valutazione di tale genere non si presta a considerazioni di tipo parametrico, per il carattere specifico di ciascuna o-
pera di sbarramento, condizionata dalle condizioni geomorfologiche in cui è inserita e dalla tipologia ed estensione dei
vari schemi idrici e delle opere che li compongono. 
Gli schemi idrici esistenti sono il risultato di interventi che si sono succeduti nel tempo e la valorizzazione del grado di
consistenza attuale è affetto da propri ineliminabili gradi di approssimazione. Il valore degli investimenti pregressi si pre-
senta distribuito nel tempo, secondo più fasi di intervento distribuite negli anni, con opere parzialmente in esercizio, e do-
vrebbe comprendere anche gli oneri di eventuali rifacimenti ed adeguamenti.
In tempi recenti è stato sviluppato e proposto il progetto per una nuova diga in Piemonte (Nuova Sessera) di altezza 94 m
e volume teorico di invaso di 12 milioni di m3 e per tale opera è stato previsto un quadro economico di 320 milioni di eu-
ro, che comprendono anche gli oneri per le infrastrutture connesse all’utilizzo delle acque invasate. Per sue caratteristi-
che, l’opera di sbarramento ed il serbatoio sottesi ricadono fra le dighe di maggiore importanza, come da confronto con i
dati della Tab. I. Per una valutazione di insieme, si può assumere quale prima approssimazione un valore di 150-300 mi-
lioni di euro a diga comprensivo delle opere principali dello schema idrico corrispondente. Sulla base di tale ipotesi si
perviene ad una stima economica del patrimonio nazionale delle 540 dighe e delle infrastrutture collegate dell’ordine di
80 - 170 miliardi di euro; a questi valori vanno aggiunte le utilità per i territori derivanti dalla maggiore disponibilità di
risorse idriche, energia elettrica, ecosistema, ricarica degli acquiferi, con la destinazione delle acque invasate per usi mul-
tisettoriali, di cui più avanti si propone una stima.
L’ipotesi di valorizzazione economica sopra riportata, senza presunzione di attendibilità e che sarebbe già benevolo rite-
nere una stima approssimata, esprime in maniera sintetica quanto sia importante la conservazione in piena efficienza di
un tale patrimonio.
Ulteriore elemento che caratterizza il patrimonio infrastrutturale esistente è il suo carattere di irripetibilità (Jappelli R. et
al., 2011). Infatti, per ragioni, quali l’aver già impegnato in passato i siti con condizioni più favorevoli e le accresciute
sensibilità sul piano ambientale e territoriale, anche quale conseguenza dello sviluppo degli insediamenti produttivi e re-
sidenziali sul territorio, i margini per la realizzazione di nuove opere sono sempre più esigui e i costi ed i tempi per il loro
completamento sempre più elevati.
L’importanza per la salvaguardia del patrimonio esistente si rafforza ancor più se si prendono in esame i valori economici
della produzione annua sottesa dagli invasi artificiali correlati alla presenza ed all’esercizio delle dighe.
La produzione di energia idroelettrica, secondo i dati del GSE Gestore Servizi Energetici aggiornati al 2011, può essere
stimata in oltre 40.000 GWh che, a fronte di un valore unitario dell’ordine di 75.000 € a GWh al netto di qualunque for-
ma di incentivazione (GSE, 2009), sia tariffaria che da Certificati verdi, fornisce una valore di € 3 miliardi per anno.
Il comparto irriguo è uno dei fattori della produzione agricola fra i più importanti. A fronte di un volume di invaso poten-
ziale, in quanto autorizzato (cfr. Tab. III), di 7.200 milioni di m3, si può ipotizzare un utilizzo per stagione pari al 50% del
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volume di invaso disponibile, è noto infatti che la gran parte degli invasi irrigui ha una regola di gestione su scala plu-
riennale in funzione della variabilità dei regimi di precipitazione meteoriche. Per un fabbisogno annuale irriguo di 4.000
m3/ha, consegue che sono circa 900.000 gli ettari irrigati con acque da invasi artificiali, stima che appare coerente con il
dato INEA che per il 2011, sulla base di dati ISTAT, riporta una superficie totale irrigata di 2.400.000 di ettari sull’intero
territorio italiano. Considerato che la produzione agricola da ettaro irrigato è tra le più pregiate, la produttività lorda per
l’ortofloricoltura secondo i dati INEA è di oltre 45.000 €/ha, assumendo quale valore rappresentativo della produzione
annua per ettaro irrigato 20.000 €/ha, si deduce una stima della produzione annua agricola pari a 18 miliardi di euro, che
si avvale quale determinante fattore di produzione dell’acqua da invasi sottesi da dighe.
Analoghe considerazioni valgono per gli usi idropotabili; a fronte di un volume autorizzato di 382 milioni di m3 (cfr Tab.
III), si può ritenere che la stima dell’acqua prelevata sia dell’ordine dell’80%, considerato anche che l’uso idropotabile ri-
veste un carattere privilegiato rispetto ad altri usi concorrenti. La percentuale dell’acqua erogata può essere stimata pari al
60% di quella prelevata, come da dati riportati nel Rapporto SVIMEZ 2011, che ad un valore di 0.50 €/m3 consentono di
stimare in circa 100 milioni di euro il valore economico associato agli invasi ad uso idropotabile.
È da avvertire che la somma dei contributi sopra ricostruiti non rappresenta il ricavo diretto dall’uso delle acque che è
certamente inferiore. Rappresenta il valore delle attività economiche direttamente correlate e condizionate dalla disponi-
bilità e dall’uso delle acque dei serbatoi artificiali, valore di produzione che può essere stimato dell’ordine di 21 miliardi
di euro annui, corrispondente ad oltre l’1% del PIL nazionale. 
È da osservare, inoltre, che in aggiunta al contributo economico in sé, si è in presenza di produzione che proviene da atti-
vità consolidate e che conferiscono un carattere anelastico alla corrispondente domanda della risorsa acqua. 
Non sarebbe semplice individuare attività sostitutive, qualora si dovesse contrarre, per una qualunque ragione, la regola-
zione della risorsa acqua consentita dai serbatoi artificiali determinati dalle opere di sbarramento.
A questi, che sono valori di produzione diretta, sono da sommare ulteriori benefici sia monetari che indiretti. Tra i benefi-
ci monetari diretti è necessario tenere conto delle incentivazioni tariffarie riconosciute ad una parte della produzione i-
droelettrica, anche se sono pure rilevanti altri benefici riferibili alla intera produzione di energia idroelettrica. Infatti, è
necessario tener conto del carattere di energia da fonte rinnovabile della produzione idroelettrica, che rappresenta il 13.5
% della produzione totale di energia elettrica nazionale, e del connesso contributo alla riduzione delle emissioni di CO2. 
Altro genere di beneficio ascrivibile alla produzione idroelettrica è la funzione che questa può svolgere per la stabilizza-
zione della rete nazionale di trasmissione dell’energia. Infatti, per effetto dell’ampliamento della quota di energia da fonti
rinnovabili, quali l’energia eolica e fotovoltaica, che forniscono un contributo discontinuo della produzione, si è modifi-
cato il profilo di gestione della rete con una accresciuta esigenza di stabilizzazione della stessa che può essere soddisfatta
mediante la produzione idroelettrica da serbatoi di accumulo.
Gli usi irrigui ed idropotabili possono essere direttamente associati a benefici sulla salute umana, in quanto incidono sulla
qualità della produzione agricola e quindi dell’alimentazione, cui la collettività nazionale è sempre più sensibile e tale da
generare non solo benessere, ma benefici sulla spesa sanitaria con prevenzione di patologie in relazione ad effetti di lun-
go termine per sostanze potenzialmente nocive connesse alla produzione e conservazione degli alimenti.
Non sono direttamente quantificabili, ma certamente sempre più importanti i benefici in termini di protezione dalle allu-
vioni naturali mediante la laminazione delle piene per effetto della presenza delle dighe e degli invasi artificiali. Oltre alla
realizzazione di opere di sbarramento con specifica destinazione alla laminazione, è sempre più valorizzata la funzione di
laminazione che può essere esercitata mediante opportune regole di gestione degli invasi destinati ad usi produttivi, anche
grazie al grado di affidabilità cui si è pervenuti nella articolata attività di previsione e preannuncio degli eventi meteorici
e nella modellazione dei regimi idrologici.
Sebbene esistano contesti in cui si afferma e si sostiene una forma di conflittualità fra presenza di dighe ed ambiente, en-
fatizzando solo alcuni aspetti delle interazioni fra opere, territorio ed ambiente, i serbatoi artificiali possono contribuire
alla sostenibilità ambientale, mediante regolazione del Deflusso Minimo Vitale, salvaguardando i regimi dei corsi d’ac-
qua a valle dagli effetti delle stagioni siccitose, riducendo i prelievi da falde sotterranee, considerati anche i benefici deri-
vanti dalla fruizione a fini ricreativi, turistici e paesaggistici.

4. SVILUPPO DELLE DIGHE E REGOLAMENTAZIONE NORMATIVA 
La regolamentazione normativa, che di frequente viene sintetizzata in governance mutuando la terminologia anglosasso-
ne, si articola secondo principi, regole e procedure preposti al governo del settore delle dighe e degli invasi artificiali e
dovrebbe comprendere regole tecniche, procedurali, autorizzative ed economico finanziarie.
Il quadro amministrativo nel settore delle acque, già in epoca che si può definire storica dall’Unità d’Italia, ha regolato
l’uso delle acque con una specifica attenzione alle regole tecniche ed alle risorse finanziarie che hanno guidato lo svilup-
po dell’attuale patrimonio infrastrutturale.
La evoluzione della normativa in materia di regolamentazione dell’uso delle acque è oggetto di numerosi documenti di
studio, che evidenziano come già dal Diritto romano l’acqua dei corsi d’acqua era considerata come destinata all’uso
pubblico e, perciò con carattere di risorsa pubblica. 
La prima legge nazionale che ha codificato l’uso delle acque, L. n. 2248 del 1865, distingue le opere che dovevano inten-
dersi a carico dello Stato, da quelle che davano luogo a contenimento delle acque prevedendo il concorso economico del
consorzio degli interessati. La norma regolava in tal senso forme di contribuzioni pubbliche. 
La distinzione fra le funzioni amministrative, connesse al carattere pubblico delle acque, e i soggetti interessati al loro u-
tilizzo, con la previsione dei rispettivi compiti, è stata ulteriormente sviluppata nelle disposizioni normative che si sono
succedute: L. n.2644 del 1884, RD n.523 del 1904, D.lgt. n.1664 del 1916, R.D. n.1285 del 1920 e il R.D. n.1775 del
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1933. Quest’ultimo costituisce ancora la base dei riferimenti sull’uso delle acque, unitamente a più recenti disposizioni
che ne hanno modificato alcune parti.
L’evoluzione normativa ha sempre con maggior dettaglio focalizzato l’istituto della concessione d’uso, la figura del ri-
chiedente della stessa, regolandone le modalità di rilascio, previa procedura di confronto con interessi concorrenti. Per la
concessione è stata prevista, salvo eccezioni, una durata massima variabile di 60 anni (uso idroelettrico) e 70 anni (uso ir-
riguo), con possibilità di rinnovo (art. 21 TU n.1775 del 1933). 
Nel definire le modalità di rilascio della concessione già nel 1920 (R.D. n. 1285), si prevedevano: il piano finanziario, la
spesa prevista per la costruzione delle opere e per tutti gli impianti, il capitale proprio o capitale da attingere al credito
per realizzarle, le spese di manutenzione e quelle di esercizio per mantenerne il valore e per rinnovare periodicamente le
parti deteriorabili, le quote che sarebbero da portare nel conto annuo di esercizio, gli oneri presunti per il servizio dei
capitali da attingere al credito, il periodo di tempo e le quote annue assegnate all’ammortamento, i proventi che si cal-
cola di ottenere con la somministrazione o vendita dell’acqua derivata e dell’energia prodotta, concludendo che dal
compendio degli elementi di cui sopra, integrati con la proposta di rimunerazione al capitale del concessionario sarà
fatto risultare il disavanzo economico, ad eliminare od a ridurre il quale è chiesta la concessione governativa. Se ne può
dedurre che circa un secolo fa, si faceva riferimento a criteri e metodi che nel presente non sono richiamati in forma al-
trettanto chiara ed esplicita.
Di pari passo si è registrato un progressivo sviluppo della normativa in materia di sicurezza delle opere, con la regola-
mentazione degli aspetti procedurali relativi alle fasi di progettazione, costruzione ed esercizio ed i corrispondenti atti au-
torizzativi e di controllo della funzione pubblica.
Quanto sopra richiamato, per confronto con lo sviluppo della costruzione di nuove dighe nel periodo precedente al 1945
(cfr. Tab. IV) consente di dedurre che in quell’epoca ci si è avvalsi di un contesto normativo che aveva già ben codificato
le condizioni per la verifica dell’equilibrio economico finanziario del concessionario e l’eventuale contribuzione gover-
nativa, che rivestiva carattere di complementarietà per la chiusura di tale equilibrio. La complementarietà della contribu-
zione da finanza pubblica era del tutto coerente con la previsione di piena disponibilità delle opere da parte dello Stato al
termine della durata della concessione.
Negli anni del secondo dopoguerra (Tab. II), una significativa componente per la costruzione delle nuove dighe è da attri-
buire alla destinazione ad uso irriguo che, come noto, ha in prevalenza interessato le aree del sud e delle isole, con fonti
di finanziamento a fondo perduto a carico dello Stato, per lo più tramite gli interventi della Cassa del Mezzogiorno.
Non è agevole ricostruire il quadro degli investimenti che nel tempo hanno fruito di fonti di finanziamento pubbliche, ma
in questa sede preme evidenziare che le condizioni secondo cui si è sviluppato il patrimonio infrastrutturale relativo alle
dighe comprendevano una adeguata considerazione del quadro economico, con una non trascurabile contribuzione di fi-
nanza pubblica. 
Per dare corso nel presente e nel futuro a linee di intervento improntate ad un uso sostenibile della risorsa acqua, non è
possibile prevedere programmi nel settore delle dighe, come peraltro in qualunque altro ambito, senza preoccuparsi del-
l’equilibrio economico fra costi di costruzione, di gestione, potenziali ricavi, nel rispetto delle condizioni di sicurezza e
della salvaguardia dell’ambiente.
Esauritasi la fase di maggiore sviluppo di nuove dighe, negli anni recenti sono state previste disposizioni normative che
hanno avuto e avranno significative ricadute sul patrimonio delle opere esistenti.
Le esigenze di sicurezza richiamano l’attenzione non solo sui fenomeni di invecchiamento delle opere, ma anche su una
rivalutazione delle azioni sismiche e delle piene naturali, quale aggiornamento delle conoscenze che caratterizzano il ter-
ritorio nazionale. Si ricordano in proposito le disposizioni di cui all’art.4 del D.L 29 marzo 2004, n. 79, come integrate
dall’art.43 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201. Queste richiedono per le opere esistenti una estesa serie di valutazioni che
preludono alla progettazione di eventuali interventi necessari per innalzare i livelli di sicurezza, di pari passo alla rivalu-
tazione degli effetti dei fenomeni naturali prevedibili.
La accresciuta sensibilità ambientale e la conseguente priorità della compatibilità ambientale nell’esercizio delle opere di
sbarramento hanno condotto ad una serie di disposizioni in merito al rilascio del Deflusso Minimo Vitale ed alla gestione
dei sedimenti nei serbatoi, mediante espliciti previsioni dei Progetti di gestione di serbatoi, di cui all’art. 114 del D.Lgs. 3
aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
Le procedure per il rinnovo delle concessioni in corso sono oggetto di una propria evoluzione, che tiene conto sia delle
competenze conferite in materia alle Regioni sia delle esigenze delle regole di mercato nel rispetto degli adempimenti co-
munitari. Le previsioni del D.Lgs. n. 79 del 1999 relativo alla liberalizzazione del mercato elettrico hanno comportato la
definizione di un termine di concessione per le idroelettriche ex ENEL e hanno regolato le procedure per il rinnovo delle
concessioni in corso. Successivamente per le concessioni in scadenza al 2010, con la Legge n.122 del 2010, è stata previ-
sta la proroga della scadenza per ulteriori cinque anni ed ulteriori sette nel caso di gestione da parte di società miste pri-
vati-Enti pubblici.
L’evoluzione normativa, specie a seguito della sopraggiunta diversificazione delle competenze, ha dato luogo a condizio-
ni in cui in ambito autorizzativo le singole tematiche, sicurezza, ambiente e concessioni, sono prese in esame separata-
mente, avendo perso di vista l’unitarietà dell’ambito dighe e invasi.
Intervengono competenze del Ministero Infrastrutture per gli aspetti di sicurezza, del Ministero dell’Ambiente e delle Re-
gioni per la compatibilità ambientale e le concessioni, del Ministero per lo sviluppo economico per la regolamentazione
del mercato elettrico, mentre alcune delle competenze in ambito irriguo ed idropotabile sono esercitate rispettivamente
dal Ministero delle politiche agricole e dal Ministero dell’ambiente.
Per le opere esistenti il richiamo al rispetto di sopraggiunte esigenze di sicurezza per la salvaguardia della pubblica inco-
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lumità e dell’ambiente, non prevede un contestuale esplicito momento in cui il rispetto di tali esigenze venga messo a
confronto con la sostenibilità economica della gestione delle dighe.
La attuale situazione economica è sostanzialmente mutata rispetto ad un recente passato. Non è possibile contare su risor-
se finanziarie pubbliche del tipo a fondo perduto nella misura di qualche decennio fa. 
Ne consegue che rispetto al passato sarebbe necessario esaminare in un contesto unitario le varie e primarie esigenze di
sicurezza, ambientali e di gestione, comprendendo quale fase formale di confronto ed equilibrio lo sviluppo del piano fi-
nanziario che dovrebbe essere di riferimento per le concessioni, prestando la necessaria attenzione al rapporto fra quote di
capitale rimborsabile e quote di capitale pubblico a fondo perduto, nella misura necessaria.
La liberalizzazione del mercato dell’energia, ad esempio, con il passaggio da una situazione di sostanziale monopolio di
un ente di Stato, nonché le trasformazioni intervenute per i servizi idrici, hanno dato luogo ad una molteplicità di operato-
ri, in parte anche di proprietà pubblica, che hanno ben definiti vincoli di bilancio e profili di redditività nelle politiche di
investimento.
Dovendo prendere in esame in prevalenza opere esistenti con concessioni in corso, si dovrebbero definire criteri secondo
i quali poter rendere attuabili interventi riferibili alla sicurezza ed alla salvaguardia ambientale nell’ambito dell’arco resi-
duo di durata delle concessioni e del correlato profilo di ricavi atteso dalla gestione delle opere, ovvero il rinnovo delle
concessioni d’uso.

5. PROGRAMMI DI INTERVENTI PER DIGHE E INFRASTRUTTURE IDRICHE
Gli interventi programmati ed in parte realizzati in anni recenti, pur in presenza di un ristretto numero di nuove opere,
hanno per lo più riguardato completamenti di opere in corso e manutenzioni di opere esistenti.
Quale consuntivo dell’efficacia dei completamenti e delle manutenzioni si possono prendere a riferimento i dati della Di-
rezione Generale Dighe del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti riferiti al 1998 (Ricciardi C. et al., 1998) ed i più re-
centi del 2011 (Pascucci et al., 2011), sintetizzati e confrontati in termini di volumi di invaso nella Tab. V. Nel 2011 ri-
spetto al 1998, si rileva un sostanziale incremento dei volumi autorizzati da circa 9900 a circa 12200 Mm3, per effetto
della rimozione delle cause che richiedevano limitazioni di invaso o non consentivano il completamento degli invasi spe-
rimentali. Anche questi ultimi sono oggetto di specifiche autorizzazioni dell’autorità di controllo e concorrono al volume
potenziale da autorizzare, a fronte di opere già disponibili, ma interessate da problematiche tecniche e di sicurezza di va-
rio tipo.

L’incremento della quota parte dei
volumi da autorizzare, da circa 940
Mm3 nel 1998 a 1100 Mm3 nel 2011,
comprende anche una quota del volu-
me corrispondente alle opere che era-
no in corso di costruzione nel 1998
che, ora pervenute a completamento,
concorrono ad incrementare il volu-
me parzialmente autorizzabile. La
conferma dell’entità dei completa-
menti si ha dal sostanziale decremen-

to della quota parte dei volumi di invaso corrispondenti alle dighe in costruzione, da valori dell’ordine di 2000 Mm3 a
350 Mm3, che rappresenta una ulteriore conferma della diminuzione di iniziative per nuove costruzioni. I dati pubblicati
disponibili non consentono di sviluppare analoghi confronti per la varietà di situazioni relative a dighe con progetto in
corso di sviluppo e di approvazione.
Il prevalente carattere di completamento dei lavori, che negli ultimi anni hanno interessato le dighe e le opere comprese
nei corrispondenti schemi idrici, è coerente con i principali documenti programmatici emanati nello stesso periodo.
Nel 2001 il CIPE ha approvato, con delibera n. 121 del 21 dicembre, il Programma delle Infrastrutture Strategiche (PIS),
che prevedeva un’articolata serie di interventi infrastrutturali per sostenere lo sviluppo e la modernizzazione del Paese e
considerati a tal fine di interesse prioritario. 
Il Programma Sistemi Idrici relativo ad Interventi per emergenza idrica nel Mezzogiorno, prevedeva tra le altre, opere
che rappresentavano completamenti di schemi idrici per l’utilizzazione a valle di dighe esistenti, nonché alcuni interventi
per opere di sbarramento. Nella Tab. VI sono elencate le tipologie di opere di cui sopra, con riferimento alla Regione che
fruisce dell’utilizzazione finale e non solo alla ubicazione fisica.

Dalla Tabella emerge la
prevalenza di interventi
che concorrevano a com-
pletare schemi idrici, in
alcuni casi avviati da de-
cenni. I lavori di diretto
interesse delle opere di
sbarramento riguardava-
no sei dighe, di cui quat-
tro già in corso di costru-
zione all’epoca, quindi
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anche questi possono considerarsi lavori di completamento, mentre le altre due dighe Fino sul Bisenti e Monte Perdosu,
che erano in programma come nuove costruzioni, non hanno avuto sviluppi successivi.
Nel 2005 con la Delibera CIPE n.74 è stata approvatala la proposta di programma nazionale degli interventi nel settore i-
drico, previsto dall’art. 4, comma 35, della legge 350/2003 (finanziaria 2004) che comprendeva, tra l’altro, sia le opere
relative al settore idrico delle regioni meridionali già inserite nel programma delle infrastrutture strategiche di cui alla
legge obiettivo (Legge n. 443/2001), sia gli interventi previsti al comma 31, cioè gli interventi - prevalentemente irrigui -
di cui all’art. 141, commi 1 e 3, della legge n. 388/2000, sia gli interventi programmati dal Ministero dell’Ambiente. 
La delibera CIPE 74/2005 riporta in una serie di allegati la ricognizione di tutti gli interventi previsti a vari livelli di defi-
nizione. La numerosità degli interventi ha richiesto la compilazione di elenchi di interventi prioritari e, nella varietà delle
previsioni gli interventi riferibili a dighe, comprendono, ad integrazione di quello della Del. CIPE 121/2001, anche gli in-
terventi di completamento degli schemi idrici a valle di opere di sbarramento ubicate nelle regioni del centro-nord (ad e-
sempio Alto Gesso, Ingagna, Montedoglio, Chiascio, Campotosto, Campolattaro, ....). Erano anche riportati una serie di
interventi relativi a sbarramenti che scaturivano da necessità di manutenzioni e ripristino di strumentazione di controllo
(Toppo di Francia, Pescopagano, Lago Verde, Lago Ballano, Laurenzana, Timpa di Pantaleo, ecc.), interventi segnalati
dal Registro Italiano Dighe, all’epoca competente per gli aspetti relativi alla sicurezza. Quest’ultima categoria di fabbiso-
gni, seppure parcellizzati su numerosi impianti, aveva il pregio di individuare le criticità da rimuovere per recuperare ca-
pacità di invaso, a fronte di un ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza.
Infine, erano richiamati anche interventi per il completamento (Cardinale, Tarsia, Campolattaro).
Da ultimo il DPEF Allegato Infrastrutture, Documento di Programmazione Economico Finanziaria, del 2012 ripropone i
principali interventi già presenti nei precedenti documenti programmatici.
La continua riproposizione degli stessi interventi, se da un lato è indicativo delle difficoltà non solo di reperimento di ri-
sorse finanziarie ma anche autorizzative, dall’altro evidenzia che si è in ambito di completamenti di schemi idrici pianifi-
cati da tempo. 
Sarebbe auspicabile che i documenti di pianificazione prevedano, oltre ai completamenti, interventi di potenziamento de-
gli schemi idrici, che dovrebbero recepire gli opportuni aggiornamenti sui fabbisogni ed usi idrici, anche alla luce di cri-
teri di sviluppo sostenibile della risorsa.
È da segnalare che i programmi di cui sopra hanno quale elemento comune, in quanto in prevalenza riferiti al settore irri-
guo, il fabbisogno di finanziamenti pubblici del tipo a fondo perduto, non emerge un quadro delle linee programmatiche
relative ad invasi, quali quelli a prevalente destinazione idroelettrica, che per i relativi interventi fanno capo a risorse fi-
nanziarie reperite direttamente dai concessionari che hanno nella maggior parte dei casi un profilo privatistico.
In tale ambito, è da segnalare che i programmi di incentivazione dell’energia da fonti rinnovabili sono stati indirizzati ad
impianti di nuova costruzione di piccola taglia, comprendendo nelle nuove realizzazioni anche il rinnovo dei macchinari
di centrale. Le opere di sbarramento in senso stretto non hanno beneficiato di nessuna particolare e diretta forma di incen-
tivazione.
Da quanto sopra non emerge con evidenza una linea programmatica riferibile a dighe ed invasi, pure opportuna vista
l’importanza delle opere esistenti e delle esigenze sopraggiunte.

6. LA PIANIFICAZIONE PER SVILUPPI FUTURI
I compiti di una funzione pubblica nella regolamentazione di un settore, quale quello delle dighe e delle attività connesse,
dovrebbero articolarsi secondo una successione di fasi quali predisposizione di piani, programmi di attuazione, individua-
zione delle fonti e forme di finanziamento, autorizzazione ed esecuzione dei singoli interventi con i relativi controlli in
fase di costruzione ed esercizio. 
La specificità del settore dighe, per quanto in precedenza richiamato, comprende infrastrutture (Tab. II) che per il 35%
del loro numero sono in esercizio da oltre 70 anni e per oltre l’85% da più di 40 anni.
La vetustà delle opere richiede interventi di manutenzione per far fronte a fenomeni connessi all’invecchiamento ed al
miglioramento o adeguamento delle condizioni di sicurezza, aggiornando le iniziali ipotesi di progetto in relazione ai va-
lori delle portate di piena e della sismicità basati sulle conoscenze del presente.
Il valore rappresentato dal patrimonio delle dighe esistenti ed il suo carattere di irripetibilità, i benefici associati che ven-
gono dati per acquisiti, dovrebbero suggerire una più pertinente attenzione alle fasi di pianificazione, per rendere possibi-
li, in termini tecnici autorizzativi ed economici, quegli interventi in mancanza dei quali si dovrà inevitabilmente registra-
re un condizionamento sull’esercizio (limitazioni di invaso) con conseguenti penalizzazioni sui benefici, per un minore
volume di invaso disponibile.
Gli strumenti di regolamentazione vigenti, sia procedurali che tecnici, seguono sostanzialmente la stessa impostazione
della fase di sviluppo nella realizzazione delle dighe; sviluppo che si è avvalso anche di un importante ruolo della finanza
pubblica.
Il rispetto della sicurezza nell’esercizio e dei sopraggiunti obiettivi di sostenibilità ambientale deve necessariamente tro-
vare una sua attuazione attraverso la considerazione del bilancio economico nell’esercizio delle opere. La valorizzazione
di benefici diretti dalla gestione delle acque, in un momento di pesanti vincoli sulla disponibilità di risorse finanziarie
pubbliche, può rappresentare il presupposto attraverso il quale verificare e attuare condizioni di sostenibilità, intesa come
adozione di iniziative che non pregiudichino la disponibilità di risorse e dell’ambiente per le generazioni future.
Finora è prevalsa una evoluzione spontanea, quasi confidando che il sistema si possa autoregolare. Nella realtà gli equili-
bri sono determinati da un confronto fra varie esigenze antagoniste, in cui sembrano prevalere le componenti che, caso
per caso, si avvalgono di maggiore determinazione in termini di capacità propositiva o, all’opposto, di contrasto. Con-
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traddittorio che non si avvale di un chiaro indirizzo di carattere generale, sul ruolo da attribuire alla gestione degli invasi
artificiali determinati dalle dighe, in grado non solo di prevenire e favorire la soluzione dei conflitti, ma anche di dare
luogo a condizioni di uniformità sul territorio e maggiore efficienza nell’utilizzo delle risorse.
Sarebbe necessario ripristinare una sequenza che, a valle di scelte politiche, dovrebbe articolarsi secondo fasi in succes-
sione di pianificazione, programmazione, progettazione dei singoli interventi, in grado di valorizzare la funzione di ser-
batoio di accumulo fin dalla fase di pianificazione, affrontando unitariamente le esigenze di sicurezza, quelle per un uso
sostenibile della risorsa e dell’ambiente, nonché l’equilibrio e la sostenibilità economica della costruzione e gestione. 
In mancanza di una chiara sequenza delle fasi soprarichiamate, vengono proposti progetti di intervento per specifiche si-
tuazioni, che sono quelle per le quali verosimilmente sussistono margini residui di redditività. Inoltre, il singolo progetto
rimane isolato e viene esaminato dovendosi far carico di una serie di incertezze che sono effetto di carenze delle fasi pre-
cedenti e che non sempre sono risolvibili nel contesto del singolo progetto.
La mancanza di espliciti riferimenti programmatici dilata i tempi di progettazione, autorizzazione e decisione, che sono
diventati confrontabili con i tempi di esecuzione degli interventi, tempi che si sono anch’essi progressivamente accresciu-
ti. Il tutto rappresenta un aggravio di costi per la singola iniziativa e per la collettività.
Un aggiornamento della regolamentazione dovrebbe tener conto delle novità intervenute rispetto all’epoca in cui, nelle
varie fasi temporali, si è dato corso alla formazione del patrimonio di dighe ora disponibile. Il principio di uso sostenibile
della risorsa dovrebbe dare luogo ad una combinazione di politiche di risparmio e di modulazione degli usi mediante le
regole di gestione degli invasi artificiali esistenti, valorizzando la loro funzione originaria anche per nuove sopraggiunte
finalità.
In ambito nazionale sono già riconoscibili alcune importanti aggiornamenti delle esigenze.
Nel settore idroelettrico la produzione di energia non riveste importanza solo in termini di valori finali di produzione; è
accresciuta la sua importanza per l’equilibrio fra domanda ed offerta dell’energia da immettere nella rete, per le necessa-
rie condizioni di stabilità della rete stessa.
La produzione agricola si sta specializzando sempre più verso colture con crescente fabbisogno irriguo, per una maggior
produzione e redditività economica, in un contesto di maggiore variazione delle precipitazioni, sia in quantità che in con-
centrazione, con conseguente accresciuta funzione che può essere attribuita alla regolazione della risorsa mediante i ser-
batoi artificiali. La mancata disponibilità dalla regolazione degli invasi artificiali sovraccarica i prelievi dalle falde sotter-
ranee alterando gli equilibri naturali, fenomeni particolarmente sentiti nelle aree costiere per la interazione con la falda
salina.

6.1 Gli indirizzi e le regolamentazione della Unione Europea
Gli atti di regolamentazione di ambito comunitario sono sempre più il principale riferimento per la normativa nazionale e
la legislazione comunitaria ha dedicato molta attenzione all’acqua con la finalità di armonizzare le normative dei vari Stati.
È da osservare che l’Unione europea non ha ancora focalizzata una specifica attenzione sulla funzione degli invasi artifi-
ciali, se non in documenti di studio a carattere prenormativo che esaminano scenari di lungo periodo (Lettera et al., 2013).
Si ricordano le direttive sulle acque di balneazione, sulla qualità delle acque potabile destinate al consumo umano, sul
trattamento delle acque reflue urbane, sulla prevenzione e riduzione integrate dall’inquinamento provocato dai nitrati pro-
venienti da fonti agricole, sulla protezione delle acque superficiali e sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento,
sulle alluvioni. I cambiamenti climatici, con sempre più accresciuta sensibilità in ambito sociale ed economico, oltre che
scientifico, potranno introdurre ulteriori obiettivi normativi nella salvaguardia e nella gestione della risorsa acqua (Que-
vauviller, 2013).
In particolare, sulla qualità delle acque in termini di valore ambientale un ruolo centrale occupa la Direttiva 2000/60/CE
che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque i cui obiettivi si inseriscono in quelli più generali
della politica ambientale dell’Unione Europea, che è finalizzata a contribuire a perseguire la salvaguardia, la tutela e il
miglioramento della qualità ambientale e allo stesso tempo l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. 
Come generalmente riconosciuto, tale Direttiva ha introdotto un approccio innovativo nella legislazione europea in mate-
ria di acque, tanto dal punto di vista ambientale, quanto amministrativo e gestionale. 
La Direttiva stabilisce che i singoli Stati Membri affrontino la tutela delle acque a livello di “bacino idrografico” e l’unità
territoriale di riferimento per la gestione del bacino è individuata nel “distretto idrografico”, area di terra e di mare, costi-
tuita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterrane e costiere. 
In ciascun distretto idrografico gli Stati membri devono adoperarsi affinché vengano effettuati: 
- un’analisi delle caratteristiche del distretto;
- un esame dell’impatto provocato dalle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee;
- un’analisi economica dell’utilizzo idrico. 

L’acqua viene considerata non solo fonte di vita, ma causa di calamità e quindi di distruzione e quindi di rischio che l’U-
nione Europea affronta con la Direttiva 2007/60/CE con lo scopo, si legge all’art.1 di “istituire un quadro per la valuta-
zione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l’ambiente, il pa-
trimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all’interno della Comunità”.
Considerato tale obiettivo la Comunità interviene , in quanto, come specificato al Considerando 23, lo stesso “non può
essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell’azio-
ne, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà san-
cito dall’articolo 5 del trattato”. 
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Tale Direttiva peraltro si colloca nel percorso delineato dalla Direttiva 2000/60/ CE in quanto stabilisce che all’interno
dei distretti (unità territoriale di riferimento per la gestione del bacino individuata dalla Direttiva 2000/60/ CE) siano ela-
borati Piani di gestione del rischio alluvioni individuando i rischi idrogeologici e le misure di prevenzione, di protezione
e di gestione delle emergenze e ciò in quanto, come precisato al Considerando 4, “La riduzione del rischio di alluvioni
non figura … tra gli obiettivi principali di tale direttiva (la n. 2000/60/CE) , né questa tiene conto dei futuri mutamenti
dei rischi di alluvioni derivanti dai cambiamenti climatici”; l’obbligo introdotto dalla stessa Direttiva di predisporre piani
di gestione dei bacini idrografici per tutti i distretti idrografici finalizzato a realizzare un buono stato ecologico e chimico
delle acque “contribuirà a mitigare gli effetti delle alluvioni”, senza porsi quale obiettivo la riduzione del rischio di allu-
vioni. 
È da rilevare che la direttiva acque, per sua esplicita ammissione (punto 19 del Preambolo) si interessa degli aspetti di
qualità delle acque, affermando che gli aspetti legati alla quantità sono secondari, anche se nel contempo si afferma la ne-
cessità di coordinamento con le politiche comunitarie energetica ed agricola (punto 16 del Preambolo). 
Inoltre, non è focalizzata a sufficienza la funzione dei serbatoi artificiali per la stessa salvaguardia ambientale. La dispo-
nibilità dei serbatoi potrebbe contribuire a regolare il DMV; la regolazione stagionale e pluriennale per far fronte ai fabbi-
sogni idrici potrebbe salvaguardare le falde sotterranee da prelievi che, come nelle zone costiere, ne alterano pesantemen-
te l’equilibrio, con gravi conseguenze per l’ambiente. 
Le iniziative in ambito comunitario comprendono al momento documenti programmatici di lungo termine relativi a feno-
meni con effetti transfrontalieri e che possono essere più adeguatamente affrontati da una azione comune che non dai sin-
goli stati.
Una politica comune dell’acqua (governance) è ritenuta fondamentale per uno sviluppo sostenibile (secondo la definizio-
ne contenuta nel rapporto Brundtland (1987), lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente
senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni; tale definizione peraltro è stata
ripresa nella normativa nazionale dall’ art. 3-quater “Principio dello sviluppo sostenibile” del D.lgs 152/06).
In generale, come noto, (conferenza di Rio de Janeiro del 1992, nell’ambito della definizione e sottoscrizione dell’Agen-
da 21) il concetto di sviluppo sostenibile è articolato in quattro dimensioni:
a) sostenibilità ambientale: capacità di mantenere nel tempo qualità e riproducibilità delle risorse naturali, di preservare

la diversità biologica e di garantire l’integrità degli ecosistemi;
b) sostenibilità economica: capacità di generare in modo duraturo reddito e lavoro e di raggiungere un’eco-efficienza in-

tesa come uso razionale delle risorse disponibili e come riduzione dello sfruttamento delle risorse non rinnovabili;
c) sostenibilità sociale: capacità di garantire l’accesso a beni considerati fondamentali (sicurezza, salute, istruzione) e a

condizioni di benessere in modo equo all’interno delle comunità odierne e anche tra la generazione attuale e quelle fu-
ture;

d) sostenibilità istituzionale: capacità di assicurare condizioni di stabilità, democrazia, partecipazione, giustizia.

In tale contesto si ritiene possibile pensare ad una proposta per lo sviluppo di una governance dell’acqua che individui
principi comuni anche sulle e per le infrastrutture idrauliche e le dighe. 
Significativo al riguardo il Parere del Comitato Economico e Sociale Suropeo (CESE) su “Integrazione della politica del-
l’acqua nelle altre politiche europee” (2011) che nelle conclusioni “Raccomanda .. di assegnare alla politica delle risor-
se idriche un posto centrale in tutte le politiche europee”.
Il CESE,tra l’altro, in particolare :
“…. raccomanda di affrontare i problemi con un approccio consolidato e trasversale, che integri la dimensione ambien-
tale, quella economica e quella sociale.
…. incoraggia gli Stati membri e le istituzioni europee a consolidare tale politica (delle risorse idriche su scala europea)
tenendo ben presente che l’acqua è di primaria importanza per i cittadini, le industrie, l’agricoltura e gli enti locali, sia -
innanzitutto - perché indispensabile per la vita umana, sia per il suo ruolo economico, sociale e ambientale.
…Evidenzia la dimensione internazionale ed extraeuropea della politica ambientale condotta dall’UE tramite la sua
strategia, il suo approccio al tempo stesso commerciale e attento all’ambiente e allo sviluppo nonché il suo coinvolgi-
mento nelle strategie mondiali di difesa dell’ambiente, sia all’interno del proprio territorio (bacini transnazionali) che
nelle sue politiche esterne”.
Il CESE segnala che sul piano del mercato interno occorre esaminare attentamente, in nome dei diritti fondamentali, del-
l’integrazione e della coesione sociale e della salute, l’impatto e il costo di una politica delle risorse idriche che non inte-
gri tra loro le dimensioni sociale, ambientale ed economica.
Per integrare queste tre dimensioni occorre rendere coerenti tra loro le strategie praticate in funzione dei diversi interessi
territoriali presenti negli Stati membri e dei diversi settori (occupazione, sanità, ambiente, agricoltura intensiva o biologi-
ca, energia, assetto del territorio, finanziamento delle politiche pubbliche, ecc.) e attori (utenti privati e consumatori do-
mestici, industriali, agricoltori), tutti - in generale - interessati.”
La politica energetica, il ricorso a fonti rinnovabili di energia e la riduzione di emissioni di CO2, riportano in primo piano
la produzione di energia idroelettrica. Nel documento verso un’economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel
2050 (Commissione Europea, 2011) si focalizza il ruolo dell’energia elettrica nell’economia a basse emissioni di carbo-
nio ed il significativo ricorso alle energie rinnovabili. L’equilibrio fra domanda ed offerta di energia, considerata la varia-
bilità nella disponibilità e nel rendimento di alcune fonti di energia rinnovabile, quale eolico e fotovoltaico, richiede at-
tenzione e linee di investimento in un sistema elettrico che possa avvalersi di reti intelligenti che consentono di gestire
più efficacemente la domanda, di aumentare la quota di energie rinnovabili e la generazione distribuita. In tale contesto
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può riconoscersi un ruolo significativo alla produzione di energia idroelettrica, non solo quale fonte di energia in sé, ma
anche quale strumento che consenta, attraverso impianti di pompaggio di modulare la domanda e l’offerta di energia in
relazione alle rispettive variabilità.
In tale contesto, il citato documento della UE chiarisce che …non sempre i benefici prodotti dagli investimenti nelle reti
ricadono sull’operatore, ma vanno piuttosto a vantaggio della società in generale (i consumatori, i produttori e la so-
cietà in senso lato: una rete più affidabile, sicurezza energetica e minori emissioni). Date queste premesse, occorrerebbe
esaminare in che modo il quadro strategico possa promuovere tali investimenti a livello dell’UE, nazionale e locale e in-
centivare la gestione della domanda.
Le soprarichiamate affermazioni programmatiche di lungo termine assumono il valore di principi e dovrebbero essere ul-
teriormente sviluppate, per focalizzare la funzione dei serbatoi artificiali nella regolamentazione delle acque in una pro-
spettiva di sviluppo sostenibile, in cui la salvaguardia ambientale non è antagonista degli usi della risorsa.
Seppure con riferimento ad un contesto internazionale più esteso e vario rispetto a quello europeo, la World Commission
on Dams (2000) ha sviluppato una impostazione innovativa rispetto alla tradizionale impostazione nello sviluppo delle
dighe e degli schemi idrici, con particolare riferimento ad aree del mondo con accentuate fasi di crescita e sviluppo, ri-
chiamando l’attenzione sulle importanti interazioni fra realizzazione di dighe e sviluppo economico nel rispetto degli e-
quilibri sociali ed ambientali.

6.2 La Pianificazione nazionale
La Dir 2000/60/CE, che istituisce il quadro delle azioni comunitarie in materia di acque nei limiti sopra richiamati, è stata
recepita nell’ambito del D.lgs. 152 del 2006, che ha istituito i Distretti idrografici cui sono preposte le Autorità di bacino
distrettuali che, nelle loro attività di pianificazione hanno fatto proprio e sviluppato quanto svolto in precedenza dalle Au-
torità di bacino istituite con la L. 183 del 1989 (trasfusa nel D.Lgs n.152 del 2006).
Tra le attività di pianificazione delle Autorità di bacino è prevista la predisposizione dei Piani di Gestione della Acque.
I piani disponibili rappresentano un buon riferimento per la salvaguardia della qualità delle acque e la gestione della ri-
sorsa. Con affermazioni di principio che possono essere condivise quali la necessità di improntare il processo di Piano,
verso l’attuazione di un percorso di governo che vede il passaggio dallo sfruttamento della risorsa, all’uso razionale e so-
stenibile della stessa.
La pianificazione della gestione delle acque nel più generale sviluppo dei piani di bacino, non è ancora pervenuta ad un
assestamento condiviso. Sono stati rilevati alcuni aspetti che meriterebbero una specifica attenzione per gli sviluppi futuri
[18-19], per ovviare alla eccessiva parcellizzazione degli strumenti di piano, per superare alcune contraddittorietà nello
sviluppo dei corrispondenti procedimenti amministrativi, semplificando eventuali sovrapposizioni, ribadendo l’importan-
za delle infrastrutture idriche.
Nella pianificazione di bacino si fanno richiami alla compatibilità degli invasi esistenti, con indicazioni in merito a rilasci
per il Deflusso Minimo Vitale, ai Piani di Gestione in relazione ai fenomeni di interrimento dei serbatoi. È presente la
preoccupazione dei completamenti delle opere in corso, ma è da segnalare che senza una decisa linea di pianificazione
verso la valorizzazione dei serbatoi artificiali è difficile risolvere in sede di singole iniziative riferite a specifiche dighe
tematiche che dovrebbero trovare il loro presupposto negli obiettivi di piano. 
Le criticità che si rilevano nella fase della formazione dei piani non dovrebbero condizionare lo sviluppo di uno specifico
programma operativo per il mantenimento delle infrastrutture esistenti. Infatti, se i documenti di pianificazione definisco-
no obiettivi e regole nella gestione delle acque, le infrastrutture idriche esistenti rappresentano uno strumento indispensa-
bile, indipendentemente dagli obiettivi che vengono definiti, che possono anche modificarsi nel tempo al mutare delle e-
sigenze e delle condizioni al contorno, quali ad esempio le variazione del clima. 
Lo sviluppo e l’evoluzione corrispondenti alla fase di definizione dei piani di bacino non dovrebbe, pertanto, rappresenta-
re un vincolo per la definizione di un programma operativo per interventi di mantenimento del patrimonio di dighe esi-
stenti, valorizzandone sicurezza ed efficienza di gestione. Infatti, la possibilità di regolare la risorsa acqua mediante ser-
batoi artificiali dovrebbe essere ritenuto strumento tanto più importante, quanto più sono stringenti gli obiettivi dei piani
in termini di qualità e quantità della risorsa, salvaguardia dell’ambiente e dei territori, fatte salve le esigenze di sicurezza
ai fini di pubblica incolumità.
Se fino ad oggi si è in prevalenza richiamato l’uso plurimo delle acque, bisognerebbe qualificare il carattere polifunziona-
le dei serbatoi artificiali, aggiornando le finalità originarie di progetto, in prevalenza articolate per una unica finalità, ver-
so una funzione trasversale che comprenda fini produttivi, ambientali e di protezione da eventi naturali di piena. Funzioni
che potrebbero anche modificarsi nei reciproci rapporti di importanza nel corso del ciclo della vita tecnica, molti decenni,
delle opere che determinano gli invasi artificiali.
Linee di pianificazione di un certo interesse potrebbero promuovere la rifunzionalizzazione e non solo la conservazione
delle dighe esistenti. In termini di interventi si potrebbe dare corso ad opere integrative, quali le interconnessioni fra ser-
batoi (Cesari, 2013), ove riconosciuto possibile, a sovralzi delle attuali dighe, anche quale occasione di completo rifaci-
mento di quelle che, in quanto in esercizio da più anni, manifestano più marcati fenomeni di invecchiamento. I siti ora già
impegnati dalle dighe potrebbero essere meglio valorizzati, vista la difficoltà di individuare nuovi siti in relazione alle
realtà socio economiche, territoriali ed ambientali.
Il Piano di tutela della acque della Regione Piemonte (2007) può essere richiamato quale esempio di piano di tutela in cui
si attribuisce una specifica rilevanza alla funzione delle dighe e degli invasi artificiali. 
L’art. 40 dedicato al Riequilibrio del bilancio idrico per la tutela quali-quantitativa delle acque prevede tra l’altro la revi-
sione delle regole operative degli invasi esistenti e la realizzazione di nuove capacità di invaso. La revisione delle regole
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operative degli invasi esistenti è prevista in funzione dell’uso plurimo e in particolare del coordinamento della produzio-
ne di energia elettrica con le esigenze dell’agricoltura di valle e della laminazione delle piene, ove tecnicamente utile.
Le disposizioni del Piano di Tutela precisano inoltre: nei bacini caratterizzati da un saldo negativo di bilancio, ….…. la
Regione promuove la creazione delle capacità di invaso previste dalle norme di area, previa verifica tecnica, ambientale,
sociale ed economica delle soluzioni praticabili, perseguendo il coinvolgimento e la condivisione delle comunità locali
interessate dagli interventi.
Tra le norme del piano è prevista anche la revisione dei titoli di concessione, le necessità in tal senso sono molteplici, in-
centivare una evoluzione della figura del concessionario che, in quanto avente in prevalenza finalità monotematiche, per
ragioni istituzionali o aziendali, se a profilo pubblico o privato, non opera sempre nelle migliori condizioni per una effet-
tiva gestione plurima della risorsa. Gestione che andrebbe incentivata non solo mediante accordi fra i singoli soggetti per
l’uso delle acque, ma anche mediante la realizzazione e la gestione in comune delle opere di interesse o prevedendo un
profilo plurimo di attività dei gestori.
La revisione delle concessioni potrebbe essere l’occasione per prevedere nuovi cicli di vita delle opere con piani di inve-
stimento per il loro ammodernamento, in funzione di miglioramenti ed adeguamenti normativi, cui deve far fronte un ido-
neo periodo di gestione per il loro ammortamento. L’equilibrio economico della gestione degli invasi, come in preceden-
za richiamato è esigenza sempre più pressante in relazione alle maggiori restrizioni sui contributi di finanza pubblica del
tipo a fondo perduto, con la necessità di ridurre quanto possibile quest’ultima componente.

6.3 I Programmi di intervento e strumenti per la loro attuazione
Le esplicite previsioni della fase di pianificazione, seppure necessarie, non consentono di dare corso ad interventi nel set-
tore delle dighe, senza una fase di programmazione che comprenda anche strumenti idonei per la loro attuazione; pro-
grammi che dovrebbero superare la fase riduttiva di ricognizione dei completamenti necessari, spesso rappresentativi di
esigenze focalizzate in tempi passati, quindi con opere che sono state ottimizzate su un quadro esigenziale verosimilmen-
te superato nella gestione della risorsa, fatti salvi i fabbisogni e quantità che sono sempre crescenti, in quantità ed in qua-
lità, e che richiedono un uso razionale della risorsa in un’ottica di un suo uso sostenibile. 

6.3.1 Aspetti tecnici
Per quanto sopra richiamato la programmazione di interventi nel settore delle dighe dovrebbe prendere atto che i futuri
interventi riguarderanno in prevalenza dighe esistenti, in esercizio da numerosi decenni. In tale ottica si dovrebbero defi-
nire gli strumenti normativi ancora in corso di emanazione, sia in campo di norme tecniche che regolamentari. 
In relazione alle opere esistenti si deve prendere atto che la sicurezza è un concetto probabilistico; nel tempo a parità di
sicurezza si disperde l’intervallo di confidenza. Per le situazioni con riconosciute non soddisfacenti condizioni di sicu-
rezza, si deve necessariamente dare corso a limitazione dei livelli di invaso, con conseguente penalizzazione sulla di-
sponibilità dell’infrastruttura idrica. Infatti, a fronte di riconosciute condizioni che pregiudichino la sicurezza, si adotta-
no provvedimenti restrittivi, che salvaguardano la sicurezza ma riducono i benefici conseguenti all’esercizio dei serba-
toi artificiali.
Fenomeni di invecchiamento delle opere e sopraggiunte conoscenze su sismicità e idrologia richiedono una fase di manu-
tenzione di rinnovo, da attuarsi secondo criteri e modalità opportunamente graduate nel tempo, in modo da dare corso al-
l’avvio di nuovi cicli di vita nominale per gli sbarramenti e le opere connesse.
In tale occasione si dovrebbero rivisitare gli schemi idrici, promuovendo l’uso plurimo della risorsa, l’interconnessione
fra bacini, il pieno recepimento dei requisiti di salvaguardia ambientale e dei territori intervenuti successivamente ai tem-
pi della costruzione originaria, privilegiando la opportuna flessibilità delle regole di gestione anche in vista di differenti
scenari di operatività.
Gli schemi idrici devono essere sempre più considerati quali sistemi, in cui non intervengono solo le tradizionali tecniche
di opere civili ed impiantistiche, ma anche le tecniche di teleconduzione, telecontrollo e telemisura già diffusamente a-
dottate. 
Di conseguenza le attività di vigilanza e controllo ai fini di sicurezza per pubblica incolumità e salvaguardia ambientale
esercitate dalla funzione pubblica potrebbero esercitarsi secondo modalità che valorizzino e valutino anche il tipo di orga-
nizzazione del gestore e la possibilità di accedere a tecniche con modelli previsionali. 
Attingendo alle conoscenze acquisite, si possono predisporre modelli di previsione nella gestione della risorsa che ne otti-
mizzino l’impiego lungo aste idrografiche, eventualmente interconnesse, in cui siano presenti più serbatoi in cascata.
Le accresciute esigenze non solo in relazione agli usi, ma anche in relazione alla sostenibilità ambientale potrebbero ri-
chiedere di mettere in conto un incremento della capacità di invaso complessiva, tramite potenziamento degli invasi esi-
stenti o la realizzazione di nuovi invasi. Rappresenta un esempio il progetto della diga Nuova Sessera che, in coerenza al
sopra richiamato Piano di Tutela della Acque della Regione Piemonte, prevede un significativo incremento dei volumi di
invaso da 1.6 Mm3 a 12 Mm3 mediante la realizzazione di una nuova diga di altezza 94 m poco a valle di una esistente di-
ga di altezza 42 m. Esistono altri esempi di incremento dei volumi di serbatoi esistenti già realizzati in passato, il più noto
è quello riferibile alla Diga Cantoniera in Sardegna ( nell’Isola è ormai vigente la gestione multisettoriale delle risorse i-
driche).
Una visione sistemica richiede il recupero di unitarietà del quadro conoscitivo a scala nazionale. Indipendentemente dalla
ripartizione delle competenze fra istituzioni centrali e territoriali, è innegabile l’utilità di un momento unitario di condivi-
sione di conoscenze e di criteri di pianificazione e programmazione. 
L’uniformità di condizioni per regimi concessori improntati ad una maggiore efficienza nell’utilizzo della risorsa, per la
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pubblica utilità, per la salvaguardia ambientale sono principi che possono meglio essere attuati mediante una diffusa con-
divisione di conoscenze e linee di azione.

6.3.2 Aspetti normativi
In ambito normativo, si assiste ancora ad approcci settoriali, le valutazioni della sicurezza sono sostanzialmente disgiunte
dalla salvaguardia e compatibilità ambientale e dal censimento e soddisfacimento dei fabbisogni irrigui. (Lettera, 2010;
2011).
Sono simultaneamente presenti Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per gli aspetti di sicurezza, il Ministero del-
l’Ambiente per le procedure di compatibilità ambientale, unitamente alle Regioni cha hanno competenze anche in rela-
zione al DMV, al progetto di gestione degli scarichi, nonché in materia di concessioni.
Ne conseguono iter autorizzativi che non è eccessivo definire disarticolati, con aggravio di costi e tempi di espletamento
che non gravano solo sui proponenti, ma anche su interessi diffusi insiti al carattere pubblico della risorsa acqua. Si rile-
vano duplicazioni di procedimenti, per esaminare successive soluzioni progettuali, con maggior costo diretto a carico del-
la funzione pubblica e, per i maggiori tempi, con ritardata disponibilità dei benefici connessi alla realizzazione degli in-
terventi.
Sembrerebbe di indiscutibile vantaggio poter disporre di una procedura con autorizzazione unica. Esempi in tal senso so-
no rappresentati dalle procedure previste per il Programma delle infrastrutture strategiche (artt. 165 e segg. del D.lgs.
163/2006) ed in tempi più recenti per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (D.lgs. 387/2003 e D.lgs.
28/2011).
Le disposizioni normative, seppure importanti non sono sufficienti, rappresentano uno strumento valido, ma richiedono
anche una piena consapevolezza nel suo utilizzo da parte dei proponenti.
Il Programma delle infrastrutture strategiche, di cui alla Delibera CIPE 121/2001 ha rappresentato una occasione di ac-
cesso a procedure autorizzative di tipo unificato. Tra gli schemi idrici sono stati inizialmente inseriti alcuni interventi ri-
guardanti dighe ma, in relazione agli interventi necessari già noti e prevedibili, si può constatare che non si sia colta in fa-
se propositiva da parte dei soggetti attuatori la potenzialità di procedure unificate che, senza incidere sulla natura e grado
di vincoli e competenze dei soggetti istituzionali preposti per le relative autorizzazioni, riducono sostanzialmente i tempi
di autorizzazione, recependo le varie prescrizioni e raccomandazioni per la realizzazione in un unico atto amministrativo
rappresentato dalla Delibera CIPE.

6.3.3 Aspetti economici
In precedenza si sono richiamate per le opere esistenti le sopraggiunte esigenze di sicurezza, riesame delle condizioni si-
smiche ed idrologiche con eventuale necessità di interventi, e di compatibilità ambientale, con previsioni di rilascio del
DMV e di Piani di gestione dei serbatoi con specifico riferimento ai fenomeni di interrimento.
A fronte di tali sopraggiunte esigenze, non è stata prevista una verifica delle condizioni economiche nella gestione dei
serbatoi.
Da un lato è necessario prendere atto che la sicurezza e la compatibilità ambientale non è appropriato percepirle solo co-
me costi aggiuntivi; queste rappresentano piuttosto costi di fattori di produzione che, al pari di altri, sono di base per l’e-
sercizio di attività economiche. Poter esercire in sicurezza ed in condizioni compatibili con l’equilibrio dell’ambiente è
condizione di base per procedere alla gestione di un impianto con una affidabile previsione sui conseguenti benefici, sia
diretti per il gestore, sia di pubblica utilità, cui l’impianto stesso è finalizzato.
Sarebbe necessario occuparsi delle condizioni economiche oltre che autorizzative, che rappresentano il presupposto per
incentivare gli interventi di verifica e di sicurezza quando ritenuti necessari e l’adozione di una gestione rispettosa del-
l’ambiente. La realistica focalizzazione degli aspetti economici dovrebbe condurre a linee di azione che promuovano in-
vestimenti, in cui emerge l’importanza di benefici della collettività che vanno oltre a quelli del singolo operatore.
Se le risorse pubbliche del tipo a fondo perduto sono sempre meno disponibili, necessariamente occorre fare riferimento
a forme e fonti di finanziamento con capitali rimborsabili pubblici o privati che siano.
In tale contesto potrebbero essere meglio focalizzati interventi di incentivazione sulla tariffa e sulla fiscalità, come avvie-
ne in altri settori infrastrutturali quali lo stradale, nonché prevedere un riesame delle durate delle concessioni. In relazione
ai singoli settori di intervento ed alla necessità del ricorso a finanziamenti pubblici, detti strumenti potrebbero comunque
concorrere a ridurre le quote di finanziamento a fondo perduto a carico del bilancio pubblico.
Riguardo le incentivazioni tariffarie, è da ricordare che in ambito di incentivi per produzione di energia da fonti rinnova-
bili, incentivi che in quanto si riverberano sulla tariffa sono comunque a carico della collettività, l’energia prodotta da
stazioni di pompaggio non è considerata da fonte rinnovabile e pertanto esclusa dagli incentivi tariffari. Il pregiudizio
non appare del tutto corretto, in ambito di incentivazioni di energia da fonti rinnovabili, si è dato corso alla costruzione di
numerosi impianti eolici e fotovoltaici. L’intermittenza della generazione di tali fonti di energia richiede la disponibilità
di impianti elettrici di tipo reversibile. Le stazioni di pompaggio sono pertanto funzionali alla produzione di energia da
fonte rinnovabile. Se non beneficiarie di incentivo, per evitare duplicazioni, quanto meno dovrebbero essere considerate
nel conto generale.
Dare luogo ad interventi di rinnovo e connessa rifunzionalizzazione rende necessario prevedere Piani Economici e Finan-
ziari per nuovi cicli di esercizio delle opere esistenti. È da ritenersi inappropriato prendere in considerazione dette atti-
vità, ma anche solo gli adeguamenti per sopraggiunta normativa, per condizioni invariate delle concessioni in corso, in
cui la durata residua potrebbe non essere compatibile con i tempi di ammortamento degli investimenti necessari.
A fronte delle problematiche sopra descritte, è da rilevare che al di fuori degli addetti al settore, le dighe vengono perce-
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pite quasi come una costante nel sistema paese, che rappresenta una solida invariante, forse suggerita e dalla massività ed
importanza che tali opere assumono e dalla suggestione che evocano. 
Nella Tab. VII sono riportati i tempi di ammortamento desumibili dal D.M. 31 dicembre 1988 che fornisce i coefficienti
di ammortamento del costo dei beni materiali in varie attività economiche. Per la produzione e distribuzione di energia i-

droelettrica i tempi di ammorta-
mento per le opere idrauliche
fisse sono pari a 100 anni, men-
tre per quelle funzionali ad altri
usi dell’acqua detti tempi sono
di 50-100 anni, durata che sem-
bra più riferibile alla vita tecnica
delle opere, ben superiore ai
tempi di interesse finanziario
dell’ordine di 20-30 anni. A
quadro normativo vigente, una
tale durata dei tempi di ammor-
tamento se dà per scontata la
immodificabilità della realtà in-
frastrutturale nel tempo, ignora
esigenze sopraggiunte che ri-
chiedono nuovi interventi o ne
riducono la redditività e non ne
incoraggiano i programmi di
rinnovo pure necessari.

7. CONCLUSIONI
La necessità di interventi per le dighe esistenti è nota da tempo per far fronte a fenomeni di invecchiamento, all’aggiorna-
mento nella valutazione della sicurezza e alla gestione della risorsa improntata ad un principio di sostenibilità, che salva-
guardi l’uso e l’ambiente anche per le generazioni future.
Risolvere tali temi per singoli progetti si rivela di frequente poco efficiente nel contemperare esigenze tecniche, autoriz-
zative ed economiche, con diseconomie sul piano dei costi e dei tempi di attuazione degli interventi e non perseguimento
di un obiettivo finale ottimizzato.
Gli aspetti tecnici per le valutazioni di sicurezza delle dighe esistenti, sebbene non ancora pervenuti ad una definitiva for-
malizzazione e ben presenti alla comunità degli specialisti ed operatori del settore, non sono l’unico aspetto di cui tener
conto.
Sarebbe auspicabile definire più esplicite linee di pianificazione che, nella previsione di rinnovati cicli di vita utile delle
dighe esistenti, regolino programmi per la rifunzionalizzazione degli invasi esistenti che non rappresentino solo una sem-
plice conservazione, ma anche una ottimizzazione dei potenziali ricavi e dei benefici indiretti, senza tralasciare una valu-
tazione circa la necessità di nuovi invasi. Si potrebbero contestualmente uniformare le opere a più aggiornati criteri di va-
lutazione della sicurezza ed a vincoli ambientali, che risultano più stringenti rispetto all’epoca di costruzione.
L’accesso a procedure autorizzative unificate, a quadro istituzionale di ripartizione di competenze invariato, consentireb-
be di recuperare efficienza nella fase decisionale, proprio per la variegata articolazione di procedimenti cui si è dato luo-
go nel tempo, con una pluralità di soggetti che si pronunciano su specifici aspetti: sicurezza, ambiente, concessioni, a sca-
pito dell’unitarietà che sarebbe richiesta per affrontare tali temi. La affidabilità dei tempi dell’iter autorizzativo, con i
conseguenti riflessi sulla affidabilità dei tempi e dei costi di costruzione, sono importanti fattori per una valutazione com-
plessiva anche su base economico finanziaria.
L’equilibrio economico delle gestioni, da analizzare in fase di piani economici e finanziari, fatti salvi i criteri per una loro
adeguata e pertinente valutazione, è il presupposto per poter dare attuazione agli interventi programmati. 
In tale contesto, potrebbe essere valutato il ricorso ad incentivi, non solo tariffari, ma anche fiscali, come di recente rico-
nosciuti per gli investimenti nelle infrastrutture stradali. 
Nella predisposizione di tali strumenti programmatici potrebbe essere anche adottato un principio di premialità, associan-
do il beneficio di alcune misure al conseguimento di obiettivi di pieno adeguamento a sopraggiunte esigenze di sicurezza
ed ambientali, secondo criteri aggiornati rispetto a quelli dell’epoca di costruzione.
Naturalmente, dovranno essere messe a punto modalità che siano rispettose delle regole comunitarie in termini di libera
concorrenza, tenuto anche conto che il rinnovo di concessioni in campo idrico è tema di comune interesse anche per gli
altri paesi della comunità.
È un contesto che non è certo immediato né semplice da affrontare, ma probabilmente non rinviabile, non solo per salva-
guardare ma anche potenziare la funzionalità dell’irripetibile patrimonio rappresentato dagli invasi artificiali in Italia, che
può essere ridefinita e ricalibrata per il richiesto uso sostenibile della risorsa e dell’ambiente in un’ottica di sviluppo e
non di mera conservazione.
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L’articolo sintetizza l’attività svolta dal Gruppo di Lavoro (GdL) ITCOLD “Benefici e problemi associati alle grandi di-
ghe: gestione dell’impatto socio-ambientale” i cui Terms of Reference riguardano essenzialmente l’analisi del ruolo
delle dighe dal punto di vista socio-economico e ambientale e la loro relazione con lo sviluppo del territorio dove
queste infrastrutture sono ubicate. Le attività principali del GdL fanno riferimento alla messa a punto di due modelli
complementari: il Modello Gestori indirizzato a mettere in luce la pro-attività dei concessionari delle grandi dighe
nei riguardi del “territorio ospite” e il Modello Stakeholders per la valutazione del punto di vista dei diversi portato-
ri di interesse nelle aree interessate dalla presenza delle dighe. Il Modello Gestori è stato essenzialmente sviluppato
secondo tre macro-settori relativi ai possibili interventi dei concessionari: azioni indirizzate alla gestione ambienta-
le; promozione dello sviluppo locale; trasferimento di risorse idriche e monetarie verso il territorio. Il Modello
Stakeholders, non ancora applicato, ha lo scopo di misurare, in modo quanto più possibile obiettivo, quale sia la
percezione del ruolo svolto dalle dighe in termini di costi e benefici, della pro-attività dei gestori per la mitigazione
delle esternalità negative, dell’importanza di forme di partecipazione e cooperazione nello sviluppo di strategie di
intervento sul territorio. L’analisi dei dati raccolti con la presente indagine e con l’organizzazione di workshop, il
primo dei quali si è svolto a Bolzano nel Maggio 2014, dovrebbe fornire una sintesi del livello e della qualità di in-
terazione tra i gestori delle dighe e il variegato mondo degli stakeholder. Lo scopo principale dell’attività promossa
dall’ITCOLD è quello di facilitare il dialogo e la comunicazione tra il mondo dei concessionari delle dighe e gli
stakeholder, che hanno spesso interessi non sempre coincidenti e talvolta conflittuali, e di aiutare a superare ogni
possibile pregiudizio. Parte delle attività presentate in questo articolo sono state finanziate con il Fondo per la Ricer-
ca del Sistema Elettrico nell’ambito del contratto tra RSE SpA e il Ministero dello Sviluppo Economico.
Parole chiave: Diga, Indagine socio-economica e ambientale.

The paper presents the activities recently promoted by the Italian Committee on Large Dams, through the appoint-
ment of a Working Group whose aim is to analyse the social and environmental impact management of Italian lar-
ge dams. In the frame of the assigned Terms of Reference, a model to evaluate the quality and the pro-activity of
dam owners’ policies - concerning environmental management and local development - has been elaborated. In
parallel, a complementary model to assess the point of view of the other stakeholders (i.e. local authorities, associa-
tions, community based organizations, the public at large) has been developed even if not applied yet. The objecti-
ve is to assess the stakeholders’ perception about the role of dams and on the quality and pro-activity of dam ow-
ners’ policies. Both models are based on questionnaires, addressed respectively to dam owners and other stakehol-
ders, as above said. The results of the questionnaires will be possibly included into a national database. The analy-
sis of data obtained with both models should provide a first sketch about the communication and the interaction
between dam owners and stakeholders. The main aim of the initiative is indeed to facilitate the dialogue between
two worlds that have different and often conflictual interests. Part of this activity has been supported by the Research
Fund for the Italian Electrical System, under the Contract Agreement between RSE (formerly ERSE) and the Italian
Ministry of Economic Development.
Key Words: Dam, Socio-economic and Environmental Inquiry.

1. INTRODUZIONE
L’acqua, diversamente da altri beni o materie prime, è una risorsa vitale non sostituibile in molti dei suoi usi essenziali.
La natura peculiare della risorsa idrica pone il problema della sua allocazione e della necessità di sviluppare specifici
strumenti distributivi costruiti secondo modalità partecipative.
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Esiste una crescente diversità di usi delle dighe e delle risorse idriche che esse forniscono. Talvolta, questi usi non hanno
molto a che fare con i principali scopi produttivi per i quali le infrastrutture sono state realizzate (essenzialmente genera-
zione idroelettrica e fornitura d’acqua), ma che possono essere molto importanti per le comunità locali. E’ questo il caso
dell’uso a fini turistici, derivante dalla trasformazione del paesaggio prodotto dalla presenza della diga, ma anche dagli u-
si riguardanti la protezione civile (e. g. la laminazione delle piene, la lotta alla siccità, la fornitura d’acqua per la lotta agli
incendi, ecc.) e altri usi produttivi.
D’altro canto, l’impatto delle dighe sul piano ambientale non può essere sottovalutato: le grandi dighe producono una si-
gnificativa discontinuità nel corso d’acqua con effetti ambientali inevitabili per l’eco-sistema fluviale, oltre ad apportare
significativi effetti di natura socio-economica al territorio che ospita gli impianti sia nella fase costruttiva (si pensi, per e-
sempio, alla rilocalizzazione di persone dalle aree destinate ad accogliere l’invaso, con il conseguente abbandono delle
attività economiche e sociali tradizionali) sia quando la diga è in esercizio.
Uno dei principali argomenti nel dibattito attuale relativo ai costi e ai benefici delle grandi dighe – in termini di impatto
socio-economico e ambientale – riguarda la differente percezione dei gestori delle dighe e degli stakeholder circa il ruolo
svolto dagli impianti idrici.
Naturalmente, quando si valuta l’impatto delle grandi dighe sullo sviluppo economico e sociale è estremamente impor-
tante distinguere tra quelli che comunemente vengono definiti “Paesi avanzati”, caratterizzati dalla presenza di importanti
sistemi infrastrutturali, e “Paesi in via di sviluppo” nei quali la costruzione di infrastrutture, come le dighe, è essa stessa
intesa come elemento di promozione dello sviluppo.
La misura e la gestione dell’impatto delle grandi dighe nel contesto ambientale e territoriale dove le opere sono realizzate
ha guadagnato in tutto il mondo nel tempo una sempre maggiore attenzione da parte di tutti i soggetti interessati.
Lo studio condotto dalla WCD - World Commission on Dams (World Commission on Dams, 2000) rappresenta un pri-
mo, ma non unico, tentativo di fornire una panoramica generale sull’argomento. Tuttavia, secondo molti commentatori il
rapporto della WCD forniva un quadro non oggettivo in quanto si focalizzava essenzialmente sull’impatto ambientale e
socio-economico di dighe di dimensioni rilevanti realizzate prevalentemente nei paesi in via di sviluppo. Le analisi e le
raccomandazioni della WCD non sembra possano applicarsi nella stessa misura ai contesti più maturi sul piano economi-
co e tecnologico. Inoltre, il quadro di riferimento assunto nello studio della WCD ignorava tutte le differenti attività che
sono pro-attivamente messe in campo dai gestori delle dighe allo scopo di facilitare l’integrazione di queste opere nel
contesto socio-economico e ambientale. Ad ogni modo, il contributo offerto dal rapporto della WCD consiste nell’aver e-
videnziato le linee di tendenza più importanti che stanno guadagnando consenso nella gestione delle grandi dighe: la
sempre più complessa e multi-dimensionale natura dell’impatto, la necessità di gestire l’impatto secondo un approccio in-
tegrato, la crescente rilevanza delle azioni volontarie da parte dei gestori, l’importanza di forme di partecipazione e coo-
perazione per elaborare strategie di intervento nell’ambito di relazioni sistematiche con gli stakeholder.
Di solito, nei paesi in via di sviluppo la mancanza di una società civile pro-attiva e il fatto che vi siano differenti visioni
sul valore attribuito ad alcune risorse conduce a decisioni centralizzate dei processi decisionali: i diversi gruppi di interes-
se sono di solito semplicemente consultati, i loro punti di vista sono raffrontati tra di loro ma le decisioni vengono prese a
livello centrale.
Nei contesti sviluppati, invece, viene ricercato generalmente un ampio consenso su ciò che può essere considerata come
una risorsa economica; inoltre, esistono riserve di conoscenza e capitale sociale che consentono di mediare tra i diversi
interessi in gioco. In questo caso il processo decisionale tende ad essere piuttosto decentralizzato e si sviluppa attraverso
procedure di partecipazione sulla base del comune riconoscimento di alcuni criteri metodologici condivisi.
E’ facendo appello a tali risorse cognitive, sociali e politiche che è possibile progredire verso forme migliori di valutazio-
ne della relazione tra dighe e territorio ospite. Si tratta evidentemente di un compito tutt’altro che semplice.
Da un lato, la valutazione di iniziative innovative e pro-attive implementate dai gestori di dighe è più difficile della mera
misura dei costi sopportati per compensare l’impatto delle dighe.
D’altro canto risulta anche difficile valutare l’opinione degli stakeholder sulle iniziative sopra citate e sul ruolo delle di-
ghe in relazione alla qualità della vita nel territorio ospite.
La voce degli stakeholder in effetti è ascoltata solo quando si manifestano specifici problemi riguardanti, ad esempio, la
costruzione di nuove infrastrutture o quando sorgono problemi di sicurezza per il territorio in cui le infrastrutture risiedo-
no. Gli stakeholder, in altri termini, sono chiamati in gioco principalmente quando il livello del conflitto diventa davvero
elevato.

2. IL CONTESTO ITALIANO
La mitigazione dell’impatto socio-ambientale delle grandi infrastrutture in generale e delle dighe in particolare richiede
strategie sempre più comprensive e integrate che si devono basare su informazioni tecniche e scientifiche tenendo debita-
mente in conto la percezione dei portatori di interesse territoriali (ovvero, le autorità locali, le associazioni, le organizza-
zioni presenti nelle comunità, il pubblico in senso lato).
Gli approcci ti tipo “costi-benefici” sono spesso adottati come metodologie per valutare l’impatto delle dighe sul territo-
rio ospite: i costi sono abitualmente identificati con le esternalità negative mentre i benefici corrispondono a forme più o
meno dirette di compensazione di tali esternalità.
Un ruolo cruciale è giocato dalle politiche promosse dai differenti attori coinvolti nel processo per migliorare la comuni-
cazione e la partecipazione di tutti gli stakeholder.
Il caso italiano rispecchia, per molti versi, la situazione europea. In un contesto globale caratterizzato da crescenti preoc-
cupazioni sui temi della sostenibilità, diverse organizzazioni del settore, come pure molti gestori di grandi dighe, si sono
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dimostrati particolarmente pro-attivi, sviluppando approcci innovativi, investendo risorse e sviluppando ricerche a questo
scopo.
Dopo l’emissione del rapporto della WCD, nell’ambito di attività di ricerca sviluppate con il supporto del Ministero Ita-
liano dello Sviluppo Economico (MSE), sono state promosse attività in campo con lo scopo di identificare delle best
practice nella gestione delle dighe in relazione al rapporto instaurato col territorio. I casi esaminati hanno riguardato le
dighe AEM della Valtellina (Lombardia), destinate alla generazione elettrica, la diga di Ridracoli di Romagna Acque
(Forlì), che fornisce acqua potabile, e gli impianti del Consorzio Velia (Salerno) destinati ad usi plurimi (Ricerca di Siste-
ma, 2001). In ciascuno dei tre casi esaminati il processo di pianificazione, costruzione e gestione è stato affiancato da in-
tense attività di contrattazione con le autorità locali e con gruppi di interesse. Lo scopo era indirizzato a garantire una lo-
calizzazione armonica delle dighe nel territorio ospite, una corretta distribuzione dei costi (economici, sociali e ambienta-
li) e dei benefici derivanti dalla presenza delle opere e dalla messa a punto di meccanismi istituzionalizzati per assicurare
la partecipazione degli interessi locali al fine di modellare le future modificazioni nel ciclo di vita delle dighe.
I casi-studio sopra citati hanno messo in luce diverse pratiche manageriali che si sono dimostrate particolarmente innova-
tive. L’analisi di queste best practice ha consentito di elaborare ipotesi da verificare piuttosto che valutazioni conclusive.
Solo tracciando una fotografia ampia delle azioni intraprese da un numero adeguato di gestori di dighe in tutto il Paese si
sarebbe ritenuto possibile valutare se, e fino a che punto, i casi studiati fossero in grado di rappresentare l’effettiva situa-
zione italiana.
In questa prospettiva, è emersa in modo evidente la necessità di effettuare una indagine molto più ampia per analizzare le
politiche attuate dai gestori delle dighe e, parallelamente, per misurare la percezione degli stakeholder.

3. LE ATTIVITÀ DEL GRUPPO DI LAVORO ITCOLD1

L’ITCOLD, a partire dai casi-studio prima citati, ha promosso una indagine sulla valutazione dei rapporti tra i gestori
delle dighe italiane e i territori “ospite” costituendo il Gruppo di Lavoro “Benefici e problemi associati alle grandi dighe:
gestione dell’impatto socio-ambientale” i cui Terms of Reference si riferiscono essenzialmente all’analisi del ruolo eco-
nomico e sociale delle dighe e alla loro relazione col territorio.
Grazie anche al supporto offerto dal MSE, sono stati sviluppati due modelli complementari le cui linee principali sono
state illustrate nell’ambito delle iniziative promosse dal Club Europeo ICOLD (Frigerio et al., 2010).
Il primo modello – Modello Gestori  (Ricerca di Sistema, 2005; Amato et al. 2006)– è indirizzato a mettere in luce la pro-
attività dei concessionari verso il territorio ospite nei seguenti macro-settori: azioni di gestione ambientale, promozione
dello sviluppo locale e trasferimento di risorse monetarie e/o idriche verso il territorio.
Il secondo modello – Modello Stakeholders (Garofalo et al., 2011) – è indirizzato all’esame del punto di vista dei diversi
portatori di interesse e ha lo scopo di misurare come essi percepiscono il ruolo delle dighe in termini di costi-benefici, la
pro-attività dei gestori per la mitigazione delle esternalità negative, l’importanza di forme di partecipazione e cooperazio-
ne.
Nei paragrafi che seguono sono descritti gli aspetti principali dei due modelli e i risultati relativi all’applicazione del Mo-
dello Gestori ad una platea significativa di concessionari (Mazzà, 2013). Infine, sono sintetizzati i risultati di un Work-
shop (ITCOLD, 2014) organizzato per illustrare i risultati del Gruppo di Lavoro e mettere a confronto gestori e stakehol-
der sul rapporto tra dighe e territorio della provincia di Bolzano.

4. IL MODELLO GESTORI
Le azioni intraprese dai gestori delle dighe nei casi prima citati sono stati assunti come benchmark per la definizione di
un modello il cui scopo è la valutazione della pro-attività dei concessionari delle grandi dighe italiane.
A questo scopo è stato elaborato un questionario col quale è stato richiesto ai concessionari intervistati di indicare le azio-
ni intraprese nel campo della gestione ambientale e nella promozione dello sviluppo locale.
La tipologia delle iniziative intraprese riguarda le azioni dirette come pure i flussi compensatori in termini monetari o di
risorsa idrica volontariamente sottratti dagli scopi produttivi.
Valutando la pro-attività dei gestori, il modello fornisce indicazioni su come misurare gli sforzi messi in atto dai conces-
sionari per gestire le esternalità prodotte dalle grandi dighe.
Il riferimento non riguarda solo le esternalità negative (ad es. l’impatto che deve essere ridotto), ma anche quelle positive
(ad es. il contributo offerto dalla diga allo sviluppo del territorio).
Il Modello Gestori include una lista di variabili che corrispondono alle diverse azioni intraprese per la riduzione dell’im-
patto sull’ambiente naturale e sociale.
Il modello è stato calibrato grazie ai suggerimenti di alcuni concessionari individuati tra più società ed enti opportuna-
mente coinvolti durante il processo di sviluppo del modello. Le azioni considerate sono organizzate in tre macro-settori:
- Azioni riguardanti la gestione ambientale: riforestazione, protezione e valorizzazione della fauna, controllo dell’ero-

sione, ri-localizzazione, trasferimento e conservazione di manufatti di interesse storico e/o artistico, procedure di mo-
nitoraggio ambientale, riduzione dell’impatto ambientale, sistemi di purificazione e procedure di monitoraggio della
qualità dell’acqua;

- Azioni dirette alla promozione dello sviluppo locale e al turismo in particolare: organizzazione di visite al sito diga,
creazione di oasi naturali, promozione della pesca e realizzazione di aree attrezzate per lo sport all’aperto, migliora-
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mento della ricezione alberghiera, rinnovamento di casolari della tradizione locale, costruzione di eco-musei, rifaci-
mento e realizzazione di percorsi per il trekking, navigazione turistica dei laghi;

- Trasferimento di risorse idriche e monetarie verso il territorio: interventi sul regime dei rilasci (minimo deflusso vita-
le, rilasci per l’irrigazione in caso di siccità, regolazione dei flussi stagionali), trasferimenti monetari di tipo volonta-
rio extra-canoni, creazione di budget ad hoc per la gestione ambientale.

Alcune azioni possono essere direttamente misurate: è il caso dei trasferimenti monetari o delle risorse idriche per le qua-
li la dimensione dei trasferimenti fornisce una misura diretta del “peso” di ciascuna azione attivata dal gestore.
Per altre azioni, il peso è misurato in modo indiretto valutando:
- Se l’azione è stata implementata o meno;
- Qual è l’effettivo grado di rilevanza della specifica azione (la rilevanza è espressa attraverso un indice numerico). 
Se l’azione è stata implementata, il suo peso viene fatto dipendere da un grado di rilevanza associato all’azione stessa. Il
processo è basato sull’autovalutazione espresso dal gestore che è chiamato a dichiarare se una certa azione è stata imple-
mentata e quale sia la rilevanza della specifica azione per una data diga. 
La scelta metodologica deriva dal riconoscimento che il grado di rilevanza di una specifica azione può variare da una di-
ga ad un’altra e dal fatto che il gestore è nella migliore posizione rispetto ad un valutatore esterno per definire tale grado
di rilevanza. La metodologia dovrebbe anche essere in grado di valutare il livello medio di rilevanza associato ad una cer-
ta azione a livello nazionale. Il fatto che il modello sia largamente basato su un processo di autovalutazione dovrebbe es-
sere bilanciato da una valutazione “parallela” sulla pro-attività dei gestori delle dighe svolta attraverso il Modello
Stakeholders per esaminare il punto di vista degli altri portatori di interesse (come descritto nel prossimo paragrafo).
In termini generali, si può osservare che il principale scopo del modello non è di stilare una classifica dei gestori delle di-
ghe sulla base della qualità/pro-attività delle iniziative intraprese. Gli obiettivi riguardano piuttosto: 
- Come le diverse tipologie di azione sono distribuite geograficamente (nel territorio nazionale, in termini di aree omo-

genee dal punto di vista sociale ed economico) e settorialmente (in termini di destinazione dell’infrastruttura);
- Fino a che punto alcune tipologie di azioni tendono ad essere implementate in modo congiunto;
- La dimensione degli investimenti delle società per alcune tipologie di azioni.

5. IL MODELLO STAKEHOLDERS
In parallelo con l’applicazione del modello riguardante l’autovalutazione della pro-attività dei gestori, è stato sviluppato
un modello complementare il cui obiettivo è quello di misurare come i diversi portatori di interesse percepiscono:
- Il ruolo delle dighe in termini di esternalità negative e positive;
- La pro-attività dei gestori per la mitigazione delle esternalità negative;
- L’importanza di forme di partecipazione e cooperazione per l’elaborazione di strategie di intervento;
- Il ruolo complessivo svolto dalle dighe per lo sviluppo socio-economico con riferimento al valore dei diversi usi della

risorsa idrica e ai possibili impatti relativi alla dismissione delle infrastrutture che hanno completato il loro ciclo di vita.

I principali aspetti metodologici del modello sono i seguenti:
- La definizione del contenuto del questionario (i.e., griglia delle variabili, punteggi e pesi da assegnare alle risposte,

ecc.);
- La gestione dei dati raccolti;
- La definizione degli aspetti quali-quantitativi per sintetizzare le risposte degli stakeholder e per consentire il confron-

to dei punti di vista dei gestori delle dighe e degli stakeholder.

Nelle intenzioni del GdL, il modello verrà proposto a un campione significativo di:
- stakeholder istituzionali, i.e. rappresentanti di Regioni, Provincie, e Amministrazioni Comunali; rappresentanti delle

Autorità di Bacino, Comunità Montane e organizzazioni locali;
- stakeholder non istituzionali, i.e.: rappresentanti di associazioni locali ambientali e sportive, associazioni di consuma-

tori e agricoltori, imprenditori turistici.

Per valutare la percezione degli stakeholder è stata scelta la stessa griglia di variabili considerate per il Modello Gestori
con riferimento alle sezioni “Gestione ambientale” e “Sviluppo locale”.
E’ stato deciso di proporre la stessa lista di azioni ai diversi stakeholder ai quali sarà chiesto di esprimere il proprio punto
di vista circa una specifica azione relativa ad una specifica diga.

Le domande saranno raggruppate in “Domande base” e “Domande complementari”: il punteggio verrà stabilito con rife-
rimento alle risposte date per il primo gruppo di domande (Base) mentre il secondo gruppo (Complementari) ha lo scopo
di raccogliere informazioni aggiuntive che potranno rivelarsi utili per possibili future indagini.
Le Domande Base sono riportate di seguito:
- L’azione è stata effettivamente svolta dal gestore della diga?
- Qual è il grado di importanza che viene assegnato all’azione?
- Se l’azione è stata effettivamente svolta dal gestore, come giudichi il modo in cui è stata implementata?
- Se l’azione è stata effettivamente svolta dal gestore, come giudichi che l’azione stessa e i suoi effetti siano stati resi

noti e discussi con gli stakeholder?
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Grazie alle risposte fornite alle Domande Base sarà possibile assegnare un punteggio a ciascuna azione e a ciascun grup-
po di azioni; la combinazione opportunamente pesata dei punteggi consentirà di sintetizzare la qualità della gestione am-
bientale e delle politiche socio-economiche di promozione del territorio messe in atto dal gestore secondo la percezione
dei portatori di interesse.

6. LA VALUTAZIONE DELLA PRO-ATTIVITA’ DEI GESTORI: SINTESI DEI RISULTATI DELL’INDAGINE
Il questionario è stato proposto dal GdL ITCOLD ad un numero significativo di gestori di dighe. Prima di illustrare i ri-
sultati, vale la pena di riportare alcuni dati relativi alla realizzazione di dighe in Italia.
Le Figure 1 e la Tabella 1 mostrano rispettivamente il trend di costruzione di dighe e la loro distribuzione secondo la
principale destinazione d’uso. 
Il questionario è stato compilato da 13 gestori per un totale di 37 dighe che rappresentano il 7% circa del numero totale
delle grandi dighe italiane. I concessionari che hanno aderito all’indagine sono riportati nella Tabella 2. La Tabella 3 sin-
tetizza la destinazione prevalente e secondaria delle dighe esaminate.
La Figura 2 mostra la posizione delle 37 dighe esaminate sul territorio italiano: in rosso sono riportate le dighe la cui de-
stinazione prevalente è la generazione idroelettrica, in giallo le dighe destinate all’approvvigionamento idrico e all’irriga-
zione.
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Figura 1 - Trend della realizzazione di dighe in Italia (fonte Direzione Generale Dighe).

TABELLA I - Numero di dighe suddivise per destinazione prevalente (fonte Direzione Generale Dighe)
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Il numero delle due tipologie di gestori che hanno aderito all’indagine è circa lo stesso ma è molto diverso il numero di
dighe analizzato nei due casi: 26 del settore idroelettrico contro 11 per gli altri usi.
E’ opportuno notare (Figura 2) la distribuzione sul territorio nazionale delle dighe analizzate nell’indagine: nelle regioni
del nord la partecipazione riguarda soprattutto infrastrutture destinate alla generazione idroelettrica mentre nelle regioni
insulari i casi esaminati riguardano essenzialmente dighe destinate all’uso idro-potabile e irriguo. La partecipazione è
coerente con la distribuzione complessiva delle dighe sul territorio italiano (540 grandi dighe) secondo il loro scopo pre-
valente. Sfortunatamente, nessun gestore delle regioni peninsulari del sud ha ritenuto di aderire all’iniziativa.

Le Tabelle 4, 5 e 6 forniscono elementi sulle diverse azioni intraprese dai gestori per la riduzione dell’impatto delle dighe
sull’ambiente naturale e sul contesto sociale, sulla promozione dello sviluppo locale e in termini di trasferimento di risor-
se economiche verso i portatori di interesse del territorio che ospita le infrastrutture. In particolare, le azioni prevalenti in-
traprese dai gestori con riferimento alla gestione ambientale possono essere raggruppate in tre categorie:
- Azioni per il miglioramento della sicurezza (i.e. Interventi per il miglioramento della sicurezza e il Controllo delle

piene),
- Azioni per migliorare l’impatto ambientale (i.e. Riforestazione, Protezione e valorizzazione della Fauna, Riduzione

dell’impatto delle infrastrutture sul paesaggio, Rilasci della risorsa idrica aggiuntivi rispetto alle prescrizioni di leg-
ge),

- Certificazione (i.e. ISO 9001 e EMAS).

Le azioni principali messe in atto nell’ambito della promozione dello sviluppo locale riguardano prevalentemente:
- Iniziative di informazione ambientale e accordi con gli stakeholder locali,
- Visita ai siti dighe,
- Attività sportive (Pesca, Trekking, ecc.).

E’ opportuno osservare come esista un buon livello di omogeneità nelle risposte fornite dai diversi concessionari in rela-
zione alla gestione ambientale e alla promozione dello sviluppo: per entrambe le tipologie di gestori è evidente l’attenzio-
ne prestata per stabilire relazioni positive con i territori che ospitano gli impianti nei casi esaminati nell’indagine.
I Trasferimenti monetari volontari per compensare le esternalità negative sono modesti (ad eccezione di limitati casi rela-
tivi ai gestori del settore idroelettrico e ad un solo caso di gestori di altri impianti); inoltre, i Rilasci volontari aggiuntivi
al Minimo Deflusso Vitale e i Trasferimenti monetari volontari per supportare iniziative ambientali (supporto al WWF,
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TABELLA II - Gestori dighe

TABELLA III - Uso dighe

Figura 2 - Posizione sul territorio italiano delle 37 dighe oggetto
dell’indagine.
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realizzazione di oasi, ecc.) sono
stati messi in campo solo dai ge-
stori di impianti idroelettrici.
Questo fatto non è sorprendente
considerando che l’energia idroe-
lettrica rappresenta comunque u-
na significativa fonte di ricavi -
malgrado la liberalizzazione del
mercato elettrico, la privatizza-
zione delle compagnie elettriche
e l’incentivazione fornita per la
produzione da fonti rinnovabili
alternative a quella idroelettrica -
mentre i gestori (soprattutto con-
sorzi) che forniscono acqua a fini
potabili e irrigui non operano in
genere come soggetti economici
che devono realizzare profitti. 
L’indagine svolta dal GdL IT-
COLD presenta certamente di-
versi limiti: essa ha riguardato
solo il 7% della popolazione di
dighe italiane che in termini stati-
stici può essere comunque consi-
derato rappresentativo; tuttavia le
dighe analizzate sono state scelte
dai gestori tra quelle in cui la re-
lazione con il territorio ospite è
risultato maggiormente positivo.
Inoltre, esiste una vasta area del
Paese (quella peninsulare del
sud) che non è stata coperta dal-
l’indagine in quanto, come detto
sopra, i gestori contattati non
hanno ritenuto di aderire all’ini-
ziativa.
E’ comunque opportuno osserva-
re che questa è la prima volta che
un’indagine simile viene svolta
in Italia e il quadro che emerge
mostra come vi sia un significati-
vo numero di gestori che svolgo-
no azioni pro-attive verso il terri-
torio. I risultati positivi dell’inda-
gine non dimostrano che quella
descritta sia la situazione reale
per tutto il territorio nazionale;
tuttavia, le indicazioni ottenute
possono costituire una buona ba-
se di riferimento con la quale tut-
ti i gestori, e in particolare quelli
che non hanno aderito all’indagi-
ne, potranno confrontarsi nel fu-
turo. 
Una valida alternativa all’appli-
cazione del Modello Stakehol-
ders è costituita dall’attività cita-
ta nel §3 relativa all’organizza-

zione di Workshop svolti su base regionale o macro-regionale, il primo dei quali è quello tenutosi a Bolzano nel maggio
2014. Il Workshop, che ha visto una straordinaria partecipazione con oltre 130 persone presenti, ha costituito la prima oc-
casione per illustrare l’attività svolta sul territorio nazionale da parte del GdL. Nel corso del Workshop le società HY-
DROS e SE Hydropower – le principali società idroelettriche che operano sul territorio dell’Alto Adige – hanno fornito
dettagli sui propri impianti in relazione alle tematiche del Workshop. La Direzione Generale Dighe - Ministero Infrastrut-
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TABELLA IV - Gestione ambientale

TABELLA V - Promozione dello sviluppo locale

TABELLA VI - Trasferimento di risorse economiche

(1) 16/25 gestori di dighe con finalità idroelettriche e 2/11 gestori di infrastrutture per approvvigiona-
mento idrico e irrigazione hanno trasferito risorse al territorio ospite.

(2) percentuale delle risorse trasferite sul fatturato associabile alla diga.
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ture e Trasporti ha presentato una relazione sui criteri di allertamento in relazione alle
problematiche di sicurezza del territorio dove sono presenti sbarramenti di ritenuta i-
drica.
Il punto di vista degli stakeholder della Provincia Autonoma di Bolzano ha trovato
ampio spazio con le presentazioni di interventi dell’Ufficio Tutela Acque, della Ripar-
tizione Opere Idrauliche, dell’ Ufficio Dighe, della Ripartizione Protezione Antincendi
e Civile e di professionisti dell’area Alto Atesina che operano nel settore ambientale.
Inoltre, hanno portato il loro contributo rappresentanti degli Enti locali (la Sindaca del
Comune di Ultimo nel cui territorio sono presenti ben 5 grandi dighe) e autorità del
Parlamento nazionale.

7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Il risultato particolarmente positivo del Workshop di Bolzano ha costituito la prima, e
sperabilmente non unica, esperienza per mettere a confronto, in modo diretto e senza
particolari mediazioni, portatori di interesse differenti che operano nei vari territori do-
ve sono presenti sbarramenti e concessionari di derivazioni idriche.
Qualora fossero disponibili nel prossimo futuro le risorse necessarie, si attiverà la som-
ministrazione del Modello Stakeholders ad un campione rappresentativo in modo da
integrare, su una base sufficientemente ampia, le indicazioni che sarà possibile ricava-
re nell’ambito dei Workshop che, evidentemente, necessitano di uno sforzo organizza-
tivo notevole e che, quindi, difficilmente potranno coprire tutte le aree oggetto dell’in-
dagine.
I risultati ottenuti con il Modello Gestori e potenzialmente ottenibili con il Modello
Stakeholders, opportunamente integrati con le informazioni raccolte nell’ambito dei
Workshop, potranno essere organizzati in un adeguato database, eventualmente ali-
mentato con dati provenienti in modo più omogeneo dal territorio nazionale, per otte-
nere indicazioni ancora più complete di quelle già raccolte in merito ai trend nella ge-
stione delle dighe, alla distribuzione statistica delle pratiche gestionali innovative e di “eccellenza” e alla percezione degli
stakeholder circa il ruolo delle dighe e alla pro-attività dei gestori. 
Quanto descritto nella presente memoria, e previsto per il prossimo futuro, potrà sperabilmente facilitare il dialogo tra di-
verse visioni e interessi che è necessario vengano composti in una visione d’assieme positiva a beneficio dello sviluppo
del Paese.
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Nella prima parte del contributo si passa in rassegna lo status delle dighe italiane e il contesto normativo cui sono
soggette. Una porzione non trascurabile di esse si trova in una condizione di non completo utilizzo con un oggetti-
vo detrimento dei benefici per la quale era stata concepita.
Nella seconda parte si da conto dell’attività di raccolta delle informazioni sulle attività riabilitative effettuate sulle di-
ghe in esercizio che risultano in forte crescita negli ultimi anni e che molto spesso risultano determinanti al fine di
un loro pieno utilizzo.
Parole chiave: Dighe esistenti, Contesto normativo, Riabilitazione.

In the first half of the contribution we describe the status of Italian large dams and the regulatory environment which
they are subject to. A significant portion of them are in an incomplete use status with an objective lost of benefits for
communities and companies. In the second part of the report we explain results of a survey on rehabilitation activi-
ties made on dams in operation which are increasing in recent years and that are usually crucial in order to their
full fruition.
Key Words: Existing Dams, Legal Framework, Rehabilitation.

1. PREMESSA
L’età media delle dighe italiane è prossima ai 60 anni e supera anche i 70 anni se ci si limita alle Alpi come territorio di
riferimento. La vetustà di queste opere risulta quindi confrontabile con la vita utile prevista in sede di progetto e pertanto
la valorizzazione delle attività di esercizio, manutenzione, miglioramento o riabilitazione delle dighe esistenti ha trovato
grande sviluppo, fino a prevalere sulle attività connesse alle nuove realizzazioni.
Si pone quindi evidente la necessità di armonizzare la gestione di un patrimonio infrastrutturale tra i più importanti d’Eu-
ropa – e che fornisce un supporto fondamentale allo sviluppo del nostro Paese soprattutto sul piano energetico e in termi-
ni di disponibilità della risorsa idrica – con il quadro normativo di settore.
La presente memoria, preparata a più mani, è strutturata in due parti tra loro complementari.
La prima parte è dedicata all’illustrazione della situazione italiana in termini di consistenza e condizioni di gestione delle
opere, nonché dei principali riferimenti normativi che disciplinano le attività manutentive e riabilitative per il manteni-
mento delle condizioni di sicurezza.
La seconda parte della memoria riguarda sostanzialmente la sintesi dell’attività svolta dal Gruppo di Lavoro ITCOLD
(Comitato Italiano per le Grandi Dighe) sul tema della riabilitazione delle dighe. Il Gruppo di Lavoro ha raccolto una
considerevole mole di dati su interventi manutentivi e di ripristino su opere di differente tipologia e ha istituito un Osser-
vatorio permanente sul tema della riabilitazione che ha l’obiettivo dell’aggiornamento e integrazione continua dei dati
raccolti.

2. IL QUADRO NORMATIVO DI BASE
La competenza in materia di vigilanza sulla progettazione, costruzione ed esercizio delle dighe è ancora disciplinata dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, in sede di conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni
ed enti locali, ha confermato i compiti dello Stato per la vigilanza sulle “grandi dighe” (opere di sbarramento, dighe di ri-
tenuta o traverse che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume d’invaso superiore a 1 Mm3), affidando
contestualmente gli omologhi compiti sulle “piccole dighe” (dighe di altezza inferiore o uguale a 15 metri e che determi-
nano un volume di invaso inferiore o uguale a 1 Mm3) all’esclusiva competenza regionale. 
L’Autorità di controllo sul settore delle grandi dighe è attualmente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; ciò a
seguito della soppressione del Registro Italiano Dighe e del trasferimento dei compiti e delle attribuzioni già facenti capo
al suddetto ente disposti con decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. 
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Detti compiti ed attribuzioni, rinvenienti peraltro pedissequamente dal Servizio Nazionale Dighe della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e prima ancora dallo storico “Servizio Dighe” operante presso la IV Sezione del Consiglio Supe-
riore dei Lavori Pubblici, sono oggi esercitati dalla istituita Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed e-
lettriche (DG Dighe). 
Il procedimento tecnico-amministrativo per l’approvazione dei progetti da parte dell’Autorità di controllo, dal parere sul
progetto preliminare sino all’approvazione tecnica del progetto definitivo della diga, è disciplinato dal “Regolamento di-
ghe” di cui al DPR n.1363/59 (artt.1÷6); alla medesima Autorità viene anche affidata l’approvazione tecnica del progetto
esecutivo delle strutture resistenti complementari, come previsto dalla Legge n.584/94 (art 1, c.7 bis). Il medesimo DPR
n.1363/59 regola le attività inerenti il controllo da operarsi durante il corso della costruzione delle opere (artt. 7÷12) e du-
rante l’esercizio dapprima sperimentale (artt.13÷14) e poi normale (artt.15÷19) dei serbatoi. E’ peraltro in fase di avvio
l’iter per l’emanazione del “Nuovo Regolamento dighe”, ai sensi della Legge n.584/94, che disciplinerà anche i compiti
in materia di opere di derivazione e adduzione il cui controllo la Legge n.166/2002 ha già affidato all’Autorità di control-
lo sulle dighe.
La normativa tecnica di settore è disciplinata dal D.M. 24 marzo 1982 “Norme tecniche per la progettazione delle opere
di sbarramento”, di aggiornamento, a suo tempo, della parte II del DPR n.1363/59 e che attualmente è pure in via di
profondo rinnovamento con la recente stesura dello schema di nuove norme tecniche, licenziato dal CSLLPP e dalla Con-
ferenza Stato-Regioni, ed allo stato in via di emanazione.

3. GRANDI DIGHE: LA SITUAZIONE ATTUALE
Le grandi dighe che, per dimensioni rientrano nella competenza statale, sono a oggi 538, tra cui risultano comprese 15 di-
ghe fuori esercizio per le quali non è stata rinnovata o richiesta la concessione e non ha avuto luogo la loro definitiva di-
smissione (decreto legge 29 marzo 2004, n.79, convertito con legge 28 maggio 2004, n.139).
L’età media delle dighe italiane è prossima a 60 anni, con valori medi maggiori (oltre 70 anni) per le regioni dell’arco al-
pino e degli Appennini ligure e tosco-emiliano, mentre valori medi inferiori a 40 anni caratterizzano le dighe delle regio-
ni del Sud e delle isole. Anche la tipologia degli sbarramenti segue una distribuzione geografica differenziata con preva-
lenza delle dighe murarie nelle regioni dell’arco alpino e degli Appennini ligure e tosco-emiliano e delle dighe di mate-
riali sciolti nelle regioni meridionali.
L’incremento nella realizzazione di nuove dighe si è avuto soprattutto nel periodo tra le due guerre mondiali, delimitato
dalle stasi nei due periodi bellici, e tra il 1950 e il 1990 (Fig. 1). 

Il saldo negativo include un’attività di re-
visione dell’elenco ufficiale in cui oltre
ad alcune dismissioni si è proceduto al
declassamento di diverse opere da fase di
costruzione a fase di progetto prendendo
atto che la ripresa di alcuni lavori da lun-
go sospesi doveva essere vincolata ad u-
na nuova approfondita fase di riprogetta-
zione. Dagli anni ’90 il gradiente è inve-
ce in diminuzione, soprattutto negli ulti-
mi quindici anni. Le intervenute emana-
zioni delle disposizioni normative (1925-
1931-1959-1982) non risultano avere in-
fluenzato, nei periodi relativi, gli anda-
menti, neppure in via tendenziale.
La normativa di settore ha affidato al-
l’Autorità di vigilanza sulle grandi dighe,
e nello specifico l’art. 9 del D.P.R.
n.1363/59, il compito di tenere “aggior-
nata, per ogni sbarramento, una speciale
posizione che ne registri, fra l’altro, con
ogni particolare, le modalità costruttive e

le verifiche eseguite durante la costruzione e l’esercizio”; compito che è assolto ab origine (dal 1925) con la tenuta di uno
specifico archivio distinto per diga e, recentemente, con l’aggiunta di una apposita banca dati informatizzata che ne rias-
sume tutte le rispettive caratteristiche tecniche e informazioni amministrative.
Attualmente le 538 dighe presenti sul territorio italiano risultano così disaggregate:
- esercizio normale 402 (23 limitate)
- esercizio sperimentale 92
- fuori esercizio 31 (15 AL 79/04)
- costruzione 13

L’Autorità di controllo sulle grandi dighe è articolata territorialmente mediante uffici decentrati (DPR n.85/1991), oggi
denominati Uffici tecnici per le dighe di Torino – Milano – Venezia – Firenze – Perugia – Napoli – Cagliari – Palermo
(con sezione staccata a Catanzaro/Cosenza), che hanno competenza Fig. 2.
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Nella Tab. I il dato numerico complessivo (538 grandi dighe) viene anche disaggregato in funzione dell’utilizzazione pre-
valente del serbatoio e associato al Volume totale dell’invaso (valutato a termini della legge n.584/94), disarticolando poi
quest’ultimo in funzione del livello idrico formalmente autorizzato.
Per completezza, si chiarisce che nel novero dei volumi totali sono conteggiati anche i circa 3.230 Mm3 determinati dagli
sbarramenti regolatori dei 6 grandi laghi prealpini : Garda – Maggiore – Como – Iseo – Orta – Varese, nella misura deter-
minata dai sopralzi delle traverse.
Per maggiore comprensione dei dati di cui sopra, gli stessi vengono articolati per “status” dello sbarramento, inteso come
condizione dello stesso in funzione dei progressivi stati di avanzamento dell’opera con riguardo alle fasi procedimentali,
con il relativo lessico previsto dal Regolamento dighe (costruzione – esercizio sperimentale – esercizio normale).
Va ricordato che nello specifico settore delle dighe, i compiti e le attribuzioni dell’Autorità di controllo nella fase relativa
alla progettazione, che pure è la prima fase prevista dal Regolamento, si sviluppano con le caratteristiche di un endo-pro-
cedimento, facente parte del più generale procedimento concernente il rilascio della concessione d’acqua da parte del-
l’amministrazione preposta (oggi sostanzialmente la Regione) nei riguardi del soggetto richiedente. Pertanto i dati relativi
alla fase di progettazione, ulteriori rispetto a quelli sopra esposti, pur se presenti e noti nella loro articolazione (progetti i-
struiti/approvati e non, progetti con lavori avviati e poi definitivamente abbandonati, ecc….), non vengono trattati in que-
sta sede. Per completezza d’informazione, le posizioni d’archivio complessivamente aperte presso la banca dati ammon-
tano a 1834.
Con tale precisazione si riporta nel seguito la disarticolazione della Tab. I di sintesi, secondo il menzionato status ed in
funzione dell’uso “prevalente” della risorsa (idroelettrico, irriguo, potabile, industriale, laminazione, varie): dighe in eser-
cizio normale (ovvero limitato, anche per lavori temporanei); dighe in esercizio sperimentale; dighe fuori esercizio; dighe

in costruzione.
La Tab. II riporta i dati relativi alle
dighe in esercizio normale, che co-
stituiscono circa il 75% del totale,
con la precisazione che in tale nove-
ro sono comprese anche le opere per
le quali sono in corso interventi di
manutenzione straordinaria.
Per completezza, si chiarisce che nel
novero dei volumi totali sono con-
teggiati anche i circa 1.200 Mm3 de-
terminati dagli sbarramenti regolato-

ri dei 5 grandi laghi prealpini: Maggiore – Como – Iseo – Orta – Varese, nella misura determinata dai sopralzi delle tra-
verse.
Il Volume non autorizzato, indicato nella Tab. II come “delta volume”, attiene a situazioni di dighe aventi limitazione di
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Figura 2 - Articolazione territoriale degli Uffici Tecnici per le dighe.

Sul territorio di ciascuno dei predetti Uffici Tecnici
ricadono complessivamente:
- Torino 86 dighe
- Milano 89 dighe
- Venezia 63 dighe
- Firenze 54 dighe
- Perugia 55 dighe
- Napoli 61 dighe
- Cagliari 59 dighe
- Palermo 47 dighe [sezione staccata di 

Catanzaro/Cosenza
con ulteriori 24 dighe]

TABELLA I
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invaso permanente o di non prevedi-
bile superamento, ovvero limitazio-
ne temporanea per interventi di ma-
nutenzione straordinaria che neces-
sariamente la comportano, come
riassunto nelle specifiche e comple-
mentari Tab. III e IV.
Venendo alle dighe in esercizio spe-
rimentale, (Tab. V) giova ricordare
che l’esercizio viene disposto in
conformità al Regolamento dighe,
che all’art. 13 prevede che l’Autorità
di controllo (allo stato l’Ufficio tec-
nico per le dighe territorialmente
competente) potrà “a titolo speri-
mentale e in via provvisoria, autoriz-
zare invasi parziali …..omis-
sis…….”. Pertanto il serbatoio è di
norma liberamente esercito fino alla
quota formalmente autorizzata dal
predetto Ufficio tecnico, quota che
peraltro – allo stato – per un grande
numero dei serbatoi in esercizio spe-
rimentale coincide con la quota mas-
sima di regolazione; ciò in pendenza
della formale emissione dell’atto di
collaudo da parte della Commissione
all’uopo preposta.
Si ritiene in questa sede di non di-
squisire né esaminare le molteplici
cause, tutte note, che sono alla base
degli annosi ritardi nella collauda-
zione delle opere, ovvero nella pos-
sibilità di garantire un maggiore gra-
do di riempimento nel rispetto delle
condizioni di sicurezza dei territori
di valle. Si ritiene solo di osservare
come il permanere di un serbatoio in
tale “status” imponga all’autorità di
controllo un surplus di attenzione,
sostanziale oltre che formale, rispet-
to alla ordinaria condizione di nor-
male esercizio.
Per completezza si evidenzia che tra
le dighe irrigue è compreso il volu-
me di circa 2.030 Mm3 del lago di
Garda nella misura determinata dal
sopralzo della traversa.
Passando alla situazione delle dighe
fuori esercizio (Tab. VI), si chiarisce
che tale “status” annovera i casi di-
sposti sia d’ufficio dall’Autorità di
controllo che su iniziativa del Con-
cessionario stesso. Sono inoltre ri-
comprese anche le 15 dighe fuori e-
sercizio e prive di Concessionario,
oggetto del già citato DL n. 79/2004,
per le quali ha prima operato un

Commissario delegato di protezione civile ai sensi dell’art.5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n.225 per la defini-
zione e l’attuazione degli interventi di messa in sicurezza; interventi il cui coordinamento è attualmente affidato alla Di-
rezione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche, ai sensi della Ordinanza del Capo Dipartimento della
Protezione civile n.139 del 9/1/14.
Per illustrare meglio la tabella relativa alle dighe in costruzione (Tab. VII) necessita precisare che in tale “status” sono com-
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prese sia le opere con lavori effettiva-
mente in corso, sia quelle con lavori
sospesi ma con previsione di ripresa
anche se a lungo termine ed infine
anche le opere per le quali i lavori so-
no conclusi ma si è in attesa che ma-
turino le condizioni per l’avvio degli
invasi sperimentali (efficienza stru-
mentazione di controllo, adempimen-
ti regolamentari di presidio territoria-
le e di protezione civile, ecc.).

4. IL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA
Il mantenimento delle condizioni di sicurezza delle dighe viene operato, come per tutte le opere ingegneristiche, da un la-
to attraverso la raccolta di tutti i dati e le notizie sull’opera e la valutazione del suo comportamento passato e presente in
confronto agli obiettivi di progetto e dall’altro promuovendo, in caso di riscontrate carenze, l’adozione di interventi ma-
nutentivi finalizzati ad accrescere la capacità di resistenza delle strutture alle azioni considerate e quindi alla riabilitazio-
ne dell’opera nei confronti delle originarie condizioni di progetto. L’attività del controllo delle condizioni di sicurezza
viene effettuato dai Concessionari delle dighe, ma disciplinato dall’Autorità di controllo; le attività manutentive e quin-
di riabilitative vengono preliminarmente disposte ed approvate dall’Autorità di controllo, ma sono programmate ed at-
tuate dai Concessionari.

4.1 Il controllo delle condizioni di sicurezza
La prima fase ricognitiva e di analisi critica del comportamento dello sbarramento viene svolta dall’Autorità di controllo,
con riferimento agli aspetti più salienti nel Foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione (F.C.E.M.) della diga, e
attiene in genere ai dati di progetto (verifiche idrauliche e strutturali, indagini geotecniche, calcoli e verifiche geotecni-
che, idrauliche ed altro), di costruzione, di invaso sperimentale e collaudo e ai dati di esercizio.
Il procedimento tecnico amministrativo per il controllo durante la costruzione delle opere viene disciplinato dal DPR
n.1363/59 (artt.7÷12) mentre i successivi artt.13÷14 disciplinano la vigilanza durante l’esercizio sperimentale delle di-
ghe, fino al collaudo.
Il controllo delle opere di sbarramento ed accessorie e delle zone interessate dall’invaso, durante l’esercizio normale, e
sulle attività che i Concessionari ed i Gestori sono tenuti a svolgere viene invece regolato dagli artt. art.15÷19 del DPR
n.1363/59; è in questa fase che si effettua prevalentemente il controllo del mantenimento delle originarie condizioni di si-
curezza e si esplica l’attività di previsione e prevenzione nei confronti di eventuali difetti originari o acquisiti.
Su tale fase si è innestata l’emanazione di una serie di disposizioni normative, prevalentemente sotto forma di circolari o
direttive, connesse con successive e più stringenti esigenze territoriali e sociali e in relazione al progredire delle cono-
scenze tecniche e dello sviluppo tecnologico:
- circ. Min LL.PP. 28.08.1986 n. 1125 prescrive la necessità di dotare gli impianti di dispositivi di segnalazione acusti-

ca e di cartelli monitori, e di redigere gli studi di propagazione piene artificiali per manovre scarichi; 
- circ. Min LL.PP. 4.12.1987 n. 352 dettaglia i contenuti essenziali del FCEM delle dighe (numero, tipo e localizzazio-

ne apparecchiature di controllo, modalità di guardiania, luoghi da assoggettare ad osservazione diretta, specie e fre-
quenza delle misure, cadenze e modalità delle ispezioni periodiche e sistematiche, con personale specializzato, sulle
opere, sulle sponde del serbatoio e sull’efficienza della strumentazione di controllo). A detto Foglio deve risultare al-
legato il Documento di protezione civile (DPC) contenente le condizioni che devono verificarsi perché si debba atti-
vare il sistema di protezione civile e le procedure da porre in atto. La circolare n.352/87 prescrive anche la redazione
di appositi studi di propagazione delle piene artificiali per ipotetico collasso della diga.

- circolare PCM 13.12.1995 n.DSTN/2/22806 dettaglia raccomandazioni per la redazione di studi sulle onde di piena in
base alle quali devono essere redatti i piani di emergenza, prescrive la necessità di individuare la massima portata di
piena transitabile in alveo per manovre ordinarie degli scarichi e che l’ing. Responsabile dell’impianto (designato ai
sensi della Legge n.584/94) è tenuto a predisporre semestralmente un’asseverazione sulle condizioni di sicurezza del-
la diga, con allegati i diagrammi delle misure strumentali. 

- circolare PCM 19.3.1996 n.DSTN/2/7019 fornisce indicazioni per la stesura dei DPC (fasi di allerta);
- circolare PCM 7 aprile 1999, n. DSTN/2/7311 contiene precisazioni sulle competenze della Direzione generale per le

dighe 
- circolare SND 1 luglio 2002 n.3536 esplicita i controlli straordinari da eseguirsi sugli sbarramenti a seguito di eventi

sismici avvertiti.

Di rilievo è anche la Direttiva PCM 27 febbraio 2004 (agg. 2005/2013) (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e
funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione
civile) che individua la DG dighe quale “centro di competenza”, concorrendo alle attività dei Centri Funzionali Decentra-
ti, delle Unità di Comando e Controllo (ove costituite) e supportando le Regioni per la redazione dei Piani di laminazione
delle dighe individuate.
Per quanto concerne il sistema dei controlli operati nell’ambito degli aspetti ambientali il D. Lgs. 152/1999 (Disposizioni
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sulla tutela delle acque dall’inquinamento) ha posto l’obiettivo di assicurare il mantenimento della capacità di invaso e la
salvaguardia sia della qualità dell’acqua invasata sia del corpo recettore; il D.M. 30/6/2004 attuativo (criteri per la reda-
zione del “Progetto di gestione” degli invasi) si è posto anche l’obiettivo del graduale ripristino della capacità utile pro-
pria dell’invaso e di garantire prioritariamente in ogni tempo il funzionamento degli organi di scarico e di presa, nonché
di definire i provvedimenti per la tutela delle risorse idriche. Su detto progetto di gestione, approvato dalle Regioni, il pa-
rere della DG Dighe si esprime sullo stato imbocchi degli scarichi – pervietà, sulle spinte sullo sbarramento e sulla stabi-
lità delle sponde (velocità di svaso).
Tra le disposizioni più recenti che cercano di reinquadrare in un unicum i contenuti delle predette disposizioni, intercorse
dal 1986 al 2004, occorre citare l’art. 43 D.L. 201/11 convertito in L. 214/11 (c.d. “decreto Salva Italia”), testualmente fi-
nalizzato al mantenimento/miglioramento delle condizioni di sicurezza delle grandi dighe nazionali:
- comma 7: al fine di migliorare la sicurezza delle grandi dighe, il MIT individua in ordine di priorità le dighe per le qua-
li sia necessaria e urgente la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento o miglioramento della sicurez-
za, a carico dei concessionari o richiedenti la concessione, fissandone i tempi di esecuzione. Al riguardo la DG Dighe ha
formalmente individuato tra le dighe in esercizio n.123 dighe, 51 con maggiore priorità, disponendo nei confronti dei re-
lativi concessionari l’adozione dei provvedimenti necessari entro tempi prestabiliti (24/36 mesi) e n.2 tra le dighe in co-
struzione con lavori sospesi o incompleti;
- comma 8: ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza il MIT individua, in ordine di priorità e sulla base an-
che dei progetti di gestione degli invasi le grandi dighe per le quali, accertato il concreto rischio di ostruzione degli orga-
ni di scarico, siano necessari e urgenti l’adozione di interventi nonché la rimozione dei sedimenti accumulatisi nei serba-
toi. Al riguardo la DG Dighe ha formalmente individuato n.11 dighe con scarichi ostruiti, esclusi i casi di scarichi di fon-
do posti fuori esercizio (scarichi alternativi) e n.26 dighe con concreto rischio di ostruzione;
- comma 9: i concessionari o i richiedenti la concessione di derivazione d’acqua da grandi dighe che non abbiano ancora
redatto il progetto di gestione dell’invaso sono tenuti ad attuare gli interventi individuati ai sensi del comma 8 del presen-
te articolo, entro due anni dall’approvazione del decreto. Al riguardo la DG Dighe ha sollecitato i Concessionari delle di-
ghe ancora prive del progetto di gestione, ammontanti, allo stato, a circa il 30% del totale;
- comma 10: per le dighe che hanno superato una vita utile di 50 anni, decorrenti dall’avvio degli invasi sperimentali i
concessionari o i richiedenti la concessione sono tenuti a presentare al MIT il piano di manutenzione dell’impianto di ri-
tenuta per l’approvazione e l’inserimento in forma sintetica nel FCEM della diga. Al riguardo la DG Dighe ha formal-
mente individuato n.320 dighe per le quali i relativi piani di manutenzione sono progressivamente in fase di inoltro;
- comma 11: i concessionari o i richiedenti la concessione sono tenuti a presentare al MIT, gli elaborati di consistenza
delle opere di derivazione ed adduzione, comprese le condotte forzate, i relativi atti di collaudo, i piani di manutenzione,
unitamente alle asseverazioni straordinarie sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di manutenzione delle citate opere
dell’ingegnere designato responsabile. Il MIT integra il FCEM con le disposizioni riguardanti le predette opere. Al ri-
guardo la DG Dighe ha formalmente avviato l’attività ricognitiva e di raccolta elaborati;
- comma 12: revisione dei criteri per l’individuazione delle “fasi di allerta” da parte del MIT d’intesa con il Dipartimento
della protezione civile, al fine di aggiornare i documenti di protezione civile per le finalità di gestione del rischio idrauli-
co a valle delle dighe. Al riguardo la DG Dighe ha emanato il relativo decreto, da recepirsi in un’apposita Direttiva della
PCM, che allo stato è al vaglio della Conferenza unificata Stato Regioni.
- comma 13: i concessionari e i gestori delle grandi dighe sono tenuti a fornire al MIT, per via telematica ed in tempo
reale, i dati idrologici e idraulici acquisiti presso le dighe, comprese le portate scaricate e derivate, secondo le direttive
impartite dal predetto Ministero. Al riguardo la DG Dighe ha predisposto il relativo sistema di acquisizione dati che è al-
lo stato funzionante e in via di ampliamento;
- comma 14: il MIT esercita poteri sostitutivi nei confronti di concessionari e dei richiedenti la concessione in caso di i-
nottemperanza degli stessi alle prescrizioni impartite nell’ambito dell’attività di vigilanza e controllo sulla sicurezza; in
tali condizioni può disporre gli accertamenti, le indagini, gli studi, le verifiche e le progettazioni necessarie al recupero
delle condizioni di sicurezza delle dighe. Al riguardo la DG Dighe non ha ancora mai esercitato i poteri sostitutivi che pe-
raltro si configurerebbero in danno del Concessionario inadempiente;
- comma 15: per le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica, realizzate
antecedentemente all’entrata in vigore della legge 5 novembre 1971, n. 1086, il MIT acquisisce o, in assenza prescrive, il
collaudo statico delle opere anche complementari e accessorie degli sbarramenti. Per le opere realizzate successivamente
i concessionari o i richiedenti la concessione di derivazione d’acqua da dighe sono tenuti a presentare i collaudi statici
delle opere stesse. Al riguardo la DG Dighe ha formalmente avviato la relativa attività ricognitiva e di raccolta elaborati,
che allo stato attuale è in avanzata fase di acquisizione.

4.2 Le attività manutentive e riabilitative
Le attività che i Concessionari, sotto la vigilanza dell’Autorità di controllo, eseguono per garantire l’esercizio in sicurez-
za delle opere di sbarramento loro affidate possono riassumersi in:
- monitoraggio, per la verifica della risposta dell’opera alle sollecitazioni di progetto;
- manutenzione, per consentire all’impianto di ritenuta di continuare a svolgere efficientemente la funzione prevista dal

progetto approvato senza innovare lo stato di fatto;
- riabilitazione, per il recupero delle caratteristiche di sicurezza o funzionalità dell’impianto di ritenuta, previste dal

progetto approvato, ovvero per il miglioramento delle medesime caratteristiche ovvero per il loro adeguamento ai re-
quisiti prestazionali richiesti per le nuove costruzioni.

76 - L'ACQUA 5/2014

SPECIALEDIGHE E SERBATOI ARTIFICIALI. L’ESPERIENZA ITALIANA

2b ACQUA 4 SDighe v50  2-10-2014  10:11  Pagina 76



5. GLI INTERVENTI DI RIABILITAZIONE
L’esame di una diga finalizzato alla valutazione del suo comportamento immediato e nel prosieguo degli anni di eserci-
zio, deve tenere conto delle precipue caratteristiche dei diversi fattori che caratterizzano l’opera ed incidono sul suo com-
portamento.
Fra questi ve ne sono alcune che potremmo considerare praticamente intangibili ed invariabili, degli “a priori”, a parte le
dovute eccezioni:
- l’ubicazione
- la tipologia
- le dimensioni
- le scelte progettuali
- le caratteristiche dell’ambiente coinvolto
- le metodologie costruttive adottate
- la qualità esecutiva conseguita.

Altri sono invece da considerarsi evolutivi:
- le variazioni antropiche del territorio
- le trasformazioni socio-economiche
- il progresso tecnologico
- lo sviluppo normativo
- le istanze di variazione nell’utilizzo delle risorse
- le disponibilità economico-finanziarie
- le scelte politiche.

Motore di un’attività di riesame di uno sbarramento sono le anomalie del comportamento strutturale o di esercizio, non-
ché gli eventuali segnali di non conformità delle opere e dell’ammasso roccioso costituente l’imposta ed i versanti del-
l’invaso.
Fra questi i principali sono:
- l’effetto indotto da eccezionali eventi naturali
- il degrado strutturale e/o dei sistemi operativi
- alterazione dei materiali 
- le anomalie segnalate dal sistema di monitoraggio
- i “segni” di spostamenti anormali, specie se soggetti a possibile evoluzione
- eventuali modifiche alle condizioni di esercizio
- l’incidente da malfunzionamento o errore umano
- la verifica della risposta dell’opera a sollecitazioni non oggetto della progettazione originaria

6. LE ATTIVITA’ DEL GRUPPO DI LAVORO ITCOLD
Il gruppo di lavoro sulla Riabilitazione delle dighe in Italia si è formato all’inizio del 2008 con una prima fase di ap-
profondimento tematico da cui è discesa la definizione degli obiettivi e della tempistica. La raccolta delle informazioni ha
richiesto più di due anni, al termine dei quali si sono potute tirare le conclusioni esposte nel corso della Giornata di studio
ITCOLD del 16 maggio 2012. L’attività sta proseguendo attraverso un Osservatorio permanente attivato a valle dei primi
positivi riscontri.
Nel corso del censimento si sono manifestate non poche difficoltà nella raccolta dei dati relativi agli interventi soprattutto
per l’estrema frammentazione dei Concessionari irrigui ed idropotabili. 
Nonostante tutto, la consolidata comunità dei tecnici che si occupano di questi temi, ha fornito elementi che si ritengono
sufficienti a raffigurare un quadro ben rappresentativo di questo importante argomento. Lo screening dei dati raccolti
consente di completare la seguente tabella in cui gli interventi sono classificati per il periodo in cui sono stati eseguiti e
per categorie tipologiche (Tab. VIII):

In diversi casi gli interventi su di
un’opera hanno riguardato diversi a-
spetti e quindi le dighe oggetto delle
attività di riabilitazione sono state
166 pari al 41% del totale.
Per quanto riguarda il periodo in cui
sono stati eseguiti, è notevole l’in-
cremento degli interventi negli anni
più recenti, tanto da non poter essere
giustificato con il solo analogo in-
cremento dell’età degli impianti.
L’interpretazione non può non ri-
chiamare la già segnalata maggior

attenzione volta allo sviluppo di attività che prolunghino la vita utile degli impianti ma anche ulteriori norme disponenti
maggiori e ulteriori parametri di sicurezza (Fig. 3).
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Ciò ha senz’altro determinato una significa-
tiva evoluzione nel settore gestionale degli
impianti, e in quello degli Organi di vigilan-
za.
Molto interessante è anche la ripartizione
delle dighe sul territorio italiano, rapportata
agli interventi eseguiti. La concentrazione
delle informazioni derivanti dall’area Nord
Ovest ancorché influenzata da un’età media
delle dighe più elevata e da una maggiore
concentrazione di gestori idroelettrici, fa
presupporre che esista ampio spazio per ul-
teriori segnalazioni di interventi effettuati e
non ancora censiti (Fig. 4).
Pur nella incompletezza delle informazioni
disponibili si può anche rilevare che il costo
medio degli interventi non si discosta signi-
ficativamente da una cifra media intorno al
milione di euro, cioè di un valore raramente
superiore al 5% del valore presumibile del-
l’opera al nuovo.
Riguardo alle quattro macrocategorie in cui
sono stati suddivisi gli interventi, si può sot-
tolineare la prevalenza di interventi riguar-
danti la tenuta del paramento diga rispetto a-
gli interventi sul corpo e, soprattutto, sul-
l’ammasso di imposta. 
Per valutare la significativa percentuale
(28%) riferita agli organi di scarico, bisogna
considerare le rivalutazioni idrologiche che
hanno spesso portato all’incremento delle
onde di piena massime prevedibili, con l’ef-
fetto di spingere i Concessionari ad interve-
nire per incrementare la sicurezza idraulica
degli sbarramenti.
Dal punto di vista delle parti di infrastruttura
oggetto degli interventi, le quattro categorie
individuate presentano tutte un buon numero
di casi che verranno analizzati nel seguito
(Fig. 5).

6.1 Metodo di classificazione
Tutta una serie di problematiche importanti
e delicate riguardanti varianti anche sostan-
ziali ad un progetto approvato e legate ad e-
videnze emerse in fase realizzativa o durante
gli invasi sperimentali, non sono oggetto
della presente indagine in quanto risolte pri-
ma del collaudo. 
E’ confermato anche da statistiche interna-
zionali come una gran parte degli incidenti o
dei grandi interventi correttivi anche nel
campo degli sbarramenti, si concentri duran-
te gli invasi sperimentali.
In questa sede invece, vengono presi in esa-
me quei provvedimenti adottati dai Conces-

sionari nella fase di maturità di un’opera e legati quindi alle evidenze che emergono nel periodo di vero e proprio eser-
cizio. 
Gli interventi segnalati discendono dalle criticità riscontrate sullo sbarramento in esercizio. Tali interventi si possono
organizzare in:
- carenze strutturali 
- inadeguatezza delle opere di scarico
- instabilità del territorio circostante 
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Figura 3 - Evoluzione temporale interventi riabilitativi.

Figura 4 - Distribuzione geografica interventi censiti.

Figura 5 - Macrocategorie di intervento.
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6.1.1 Carenze strutturali
A questa categoria appartengono oltre il 60% delle segnalazioni e sono così ulteriormente articolabili:
- carente assetto statico
- insufficiente tenuta idraulica del corpo diga e/o dello schermo in fondazione
- insufficiente sistema di drenaggio
- inadeguata risposta alle azioni esterne (temperatura) o interne (trasformazioni chimiche).

a) Carente assetto statico 
Si tratta evidentemente del caso più significativo, in quanto prefigura un potenziale carente equilibrio strutturale in deter-
minate situazioni di sollecitazione in funzione della configurazione dell’opera.
Dalla raccolta dei dati risulta che i casi di intervento di appesantimento del corpo diga sono 9; in altri 10 casi sono citati
interventi di realizzazione di un nuovo paramento massiccio in calcestruzzo. Questa modalità fa presupporre l’intento di
risolvere contemporaneamente il problema statico e quello della tenuta idraulica.

b) Insufficiente tenuta idraulica del corpo diga e schermo 
La tenuta idraulica di uno sbarramento è contributo essenziale alla sua funzionalità, ma anche protezione nei riguardi di
indesiderate ed anche pericolose filtrazioni in corpo diga o nell’ammasso costituente la sua imposta.
Si tratta di una caratteristica difficile da preservare nel tempo, perché frutto di un complesso di dispositivi soggetti ad im-
portanti sollecitazioni da parte dell’ambiente
esterno.
La tenuta idraulica di uno sbarramento è otte-
nuta essenzialmente mediante i seguenti ap-
parati:
- paramento di monte 
- giunto, coprigiunto
- schermo di fondazione

L’inefficienza di ciascuno di essi provoca, a
seconda della tipologia dello sbarramento, fe-
nomeni degenerativi pericolosi, talvolta cau-
sa di altre azioni evolutive in atto, soprattutto
destabilizzazione della zona d’imposta.
L’indagine espletata mette in luce, per quanto
riguarda i paramenti di monte, una netta pre-
valenza di utilizzo di interventi realizzati con
la posa di film sottili (37): 
- paramenti in conglomerato bituminoso
- gunitature
- trattamenti superficiali impermeabilizzan-

ti (Fig. 6).

Meno rilevanti quantitativamente sono i casi
di attività più impegnative (16) quali:
- paramenti metallici 
- paramenti massici in cls (Fig. 7)
- nuovi manti in cls
- ricostruzione paramenti in bolognini

L’esito soddisfacente di tali interventi e l’a-
spettativa di vita degli stessi sono certamente
variegati e strettamente correlati alle scelte
dei materiali e ai corretti metodi realizzativi. 
Di tali interessanti informazioni non esiste u-
na organica raccolta se non nel “know-how”
cumulato nelle aziende concessionarie e pres-
so gli studi di consulenza di cui esse si avval-
gono.

Sugli interventi in corrispondenza dei giunti
o sugli schermi di impermeabilizzazione,
spesso abbinati, le segnalazioni sono poco
più che puntuali e non consentono di estrarre
una casistica significativa.
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Figura 6 - Diga Camposecco: paramento in geomembrana (PVC) nel
1991.

Figura 7 - Diga Baitone: nuovo paramento in cls nel 2008.
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c) Insufficiente sistema di drenaggio 
Argomento strettamente legato a quello pre-
cedente è indubbiamente il corretto dimen-
sionamento del sistema di drenaggio in corpo
diga ed in fondazione. Nel corso dell’eserci-
zio dell’opera, in correlazione all’efficienza
del sistema di impermeabilizzazione, questo
apparato costituisce un elemento essenziale
per l’evacuazione corretta delle permeazioni
ed il controllo delle sottopressioni sul piano
di fondazione e nell’ammasso di imposta.
Una tematica abbastanza diffusa ma che ha
dato adito per ora a poche specifiche indica-
zioni, è il graduale deterioramento dell’effi-
cienza della capacità dei dreni per progressi-
vo sviluppo di colate carbonatiche (Fig. 8).
Quantitativamente le segnalazioni non sono
numerose ma certamente in aumento in quan-
to spesso la difficoltà di ripristino dello
schermo originario o le sue caratteristiche co-
stringono il gestore ad una vera e propria ri-
costruzione:
- integrazione sistema drenante nel corpo

diga: 8
- integrazione sistema drenante in fonda-

zione: 15.

d) Inadeguata risposta alle azioni esterne o
interne 
In questa categoria rientrano una serie di fe-
nomeni quali:
- lesioni o deformazioni anomale per solle-

citazione termica
- rigonfiamento corpo diga per sviluppo

reazione alcali-aggregati
- impoverimento del legante per progressi-

vo dilavamento

I provvedimenti adottati sono essenzialmente
riconducibili alla seguente casistica:
- iniezioni nel corpo diga: 6
- iniezioni in fondazione: 2
- tagli strutturali: 3 (Fig. 9)
- incollaggio lesioni: 3.

6.1.2 Inadeguatezza organi di scarico
A questa categoria appartengono circa il 28%
delle segnalazioni e sono così ulteriormente
articolabili:
- insufficiente dimensionamento
- inadeguatezza organi di intercettazione
- inadeguata risposta alle azioni esterne

(materiale flottante o sedimentato)

La classificazione degli interventi come rac-
colta dalle segnalazioni pervenute, non con-
sente una attribuzione punto per punto dei
raggruppamenti di intervento ad una specifi-
ca finalità. 
In diversi casi le modifiche all’assetto origi-
nario hanno avuto l’esito di migliorare da tut-
ti i punti di vista l’efficienza del complesso
degli organi di scarico esistenti, anche se di
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Figura 8 - Diga S. Giacomo nel 2007.

Figura 9 - Diga Poglia del 2005.

Figura 10 - Diga Pian Sapeio del 2011.
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solito quello prevalente è l’incremento di capacità di evacuazione complessiva (Fig. 10)

A ciò ha certamente contribuito l’esperienza di esercizio e l’evoluzione degli studi idrologici con un livello di oggettività
maggiore rispetto al concetto di piena di progetto su cui la gran parte delle dighe era stata dimensionata.
La tendenza generale è oggi di privilegiare scarichi di superficie a soglia libera e con luci ampie in modo da ridurre i ri-
schi di occlusione da materiale galleggiante.
L’ampia problematica legata ai copiosi fenomeni di interrimento che interessano una non trascurabile percentuale delle
dighe non solo italiane, porterà nel medio termine a valutare interventi integrativi miranti ad una migliore esercibilità dei
serbatoi anche attraverso condivise operazioni di gestione dei sedimenti disciplinate dal Progetto di Gestione dell’invaso.
Una categoria di recente sviluppo è quella degli organi dedicati al rilascio del Deflusso Minimo Vitale che in qualche ca-
so si configurano come vere e proprie opere accessorie nel corpo diga.

6.1.3 Instabilità del territorio circostante
Si tratta generalmente di problemi connessi all’instabilità di aree più o meno importanti del territorio circostante lo
sbarramento o l’invaso.
A modesti fenomeni localizzati, di facile soluzione, si affiancano casi in cui le aree e i volumi di versante soggetti a
frana o a deformazioni gravitative, raggiungono valori importanti e richiedono interventi anche drastici.
Il complesso delle segnalazioni in merito, allo stato censite, interessano circa il 15% del parco dighe nazionale .
Generalmente i problemi di questo tipo, se non individuati in fase progettuale, si evidenziano in fase costruttiva con
l’apertura degli scavi o, ancor più, con la realizzazione dell’invaso e conseguente imbibizione del versante sede di in-
stabilità. 
Entità e qualità dei fenomeni non consentono ovviamente una generalizzazione degli interventi a rimedio, sicuramente
caratterizzati dal caso per caso e spesso causa di drastica riduzione delle capacità di invaso.

6.2 Importanza delle riabilitazioni
Il quadro della tematica riabilitativa, come seppur sinteticamente enunciato nei capitoli precedenti, è quanto mai artico-
lato. 
La molteplicità delle problematiche che si pongono durante la lunga vita delle dighe è ben più ricca di spunti e sfuma-
ture di quanto non si possa schematizzare in uno studio come quello presente; ogni opera di sbarramento costituisce un
unicum con il territorio che la ospita senza contare il peso che assume il contesto climatico.
Altro fattore talvolta determinante è il contesto in cui chi gestisce la diga si trova ad analizzare una anomalia e a pro-
gettare un possibile rimedio. Nel descrivere il quadro che emerge da oltre 40 anni di interventi di riabilitazione emergo-
no evidenti i fenomeni evolutivi dettati da un know-how che via via si è affinato anche in relazione ad una maggiore e-
sperienza, più approfondite analisi e maggiore attenzione ai volumi di spesa.
In generale, laddove le informazioni sui singoli interventi lo hanno consentito, è stato espresso un giudizio positivo sul-
l’efficacia delle attività messe in campo, ma tale quadro va preso con la dovuta prudenza vista la lentezza con cui si
sviluppano i fenomeni di deterioramento per grandi opere quali le dighe.

Da notare come, secondo le testimonianze di chi ha collaborato al Gruppo di Lavoro, quasi sempre si sono risolti effi-
cacemente problemi anche gravi all’origine degli interventi messi in atto con costi variabili ma sempre al di sotto del
5% del valore di ricostruzione dell’opera.
Diverse iniziative riabilitative nascono dalla necessità di riportare l’opera ad uno standard di sicurezza accettabile in
quanto l’obiettivo della piena affidabilità nell’esercizio degli sbarramenti a tutela del territorio circostante è sempre sta-
to il fulcro della legislazione tecnica cumulatasi nell’arco dei decenni facendo tesoro delle esperienze talvolta dramma-
tiche della comunità nazionale.
Una struttura quale una grande diga è un valore trasmessoci dalle generazioni precedenti che abbiamo, il dovere morale
oltre all’interesse economico di preservare ai fini di un proficuo utilizzo anche per le generazioni future

7. ELEMENTI DI RIFLESSIONE
Il quadro che emerge da questa seppur incompleta indagine statistica evidenzia come la materia presenti una notevole
ricchezza di spunti di approfondimento; alcune domande possono indirizzare ulteriori sviluppi di ricerca:
- Gli interventi sono stati risolutivi?
- Le tecnologie a suo tempo adottate sono ancora attuali?
- Che tempi e quante risorse sono state investite nella fase di analisi pre-intervento?
- Si può parlare di best practices? Quanto sono note alla comunità tecnica formata dai gestori, consulenti, autorità tu-

torie, atenei?
- L’evoluzione normativa ha indirizzato positivamente gli investimenti nell’ambito della sicurezza dighe?

L’indagine statistica, come si è esposto, ha mirato a raccogliere la maggiore quantità possibile di informazioni risalen-
do a ritroso anche di svariati decenni; ne consegue che alcune problematiche interessanti oggi la platea degli operatori
non hanno ancora un peso quantitativo significativo, ma diventeranno più evidenti nei prossimi anni. Ci si riferisce in
particolare ad aspetti quali:
- Misure per la mitigazione dell’interrimento
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- Razionalizzazione degli organi di smaltimento piene 
- Misure per il controllo degli effetti di rigonfiamento del cls per fenomeno alcali – aggregati o simili
- Adeguamenti per adempimenti naturalistici quali nuovi scarichi per Deflussi minimi vitali, scale pesci, usi plurimi
- Dismissione opere non rispondenti ai requisiti minimi di sicurezza o diventate non più essenziali nell’ambito degli

schemi impiantistici in cui erano inserite.

7.1 L’Osservatorio Permanente
Il Gruppo di Lavoro Riabilitazione Dighe ha prodotto 76 schede di intervento presentate nel 2012; ad esse se ne sono
aggiunte nel frattempo altre 42 raccolte nell’ambito dell’Osservatorio Permanente. Nelle schede sono riportate descri-
zioni sintetiche dei lavori eseguiti per la riabilitazione di dighe in Italia (Fig. 11).

L’attività del Gruppo di Lavoro prosegue con un Osservatorio permanente che si occupa di mantenere aggiornata, ed e-
ventualmente di completare, la documentazione ad oggi raccolta.
Sulla base dei dati raccolti e precedentemente presentati, risulta che il numero complessivo degli interventi riabilitativi,
indipendentemente dalla loro importanza, è di 210 su 166 dighe cui corrisponde il 41% delle dighe italiane in esercizio
senza limitazioni. Oltre la metà di questi interventi sono stati eseguiti negli ultimi 10 anni, fatto dovuto sicuramente non
solo all’incremento di età degli impianti, ma anche alla maggiore attenzione dedicata da parte dei soggetti coinvolti al
prolungamento della vita utile degli stessi.
Si segnala inoltre come gli interventi di riabilitazione che attengono a problematiche connesse all’ammasso di fondazione
sono solo il 5%, in contrasto con la casistica internazionale in cui queste criticità sono prevalenti. In Italia emergono in-
vece come predominanti gli interventi per il recupero dell’impermeabilità del corpo diga, che rappresentano il 33% del
totale di cui circa il 60% con interventi parziali ed il restante 40% con rifacimenti completi.
Questi interventi riguardano una frazione significativa dei lavori di ripristino effettuati sulle 402 grandi dighe italiane in
effettivo esercizio.
Per questa ragione i dati resi disponibili sono stati organizzati in un inventario ragionato e adatto a essere integrato in fu-
turo con nuovi dati, in base ad una precisa metodologia sistemica.
Dalle considerazioni esposte, vista la complessità dei temi che la comunità tecnica che si occupa delle dighe in esercizio
deve presidiare, discende a giudizio del Gruppo di Lavoro l’importanza di mettere a fattor comune quanto via via acquisi-
to in termini di conoscenza/esperienza.
Quanto prodotto fino ad oggi dal GdL ITCOLD, pur coi limiti esposti, può senz’altro costituire una base a cui fare riferi-
mento. Il database predisposto da questo GdL può diventare un potente strumento di indirizzo e condivisione. 
Serve senz’altro la conferma di un interesse da parte di tutti gli attori del settore: esercenti, autorità di vigilanza, ambito
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Figura 11 - Scheda tipo. 
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della ricerca scientifica per affrontare i temi dell’invecchiamento di queste opere in modo da far diventare patrimonio co-
mune i progressi raggiunti.

8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Alcune considerazioni di carattere generale sull’azione sinergica che i Concessionari e le Autorità di controllo sono chia-
mati a svolgere per mantenere in efficienza ed eventualmente potenziare questo patrimonio infrastrutturale fondamentale
per il Paese.
Le attività che i Concessionari, sotto il controllo degli Organi Istituzionali, eseguono per garantire la fruibilità e l’effi-
cienza delle opere di sbarramento loro affidate sono usualmente contraddistinte in tre famiglie:
- Monitoraggio del comportamento in esercizio: verifica che la risposta dell’opera alle sollecitazioni climatiche e legate

ai cicli di invaso e svaso corrisponda ad uno schema inizialmente deterministico e via via sempre più statistico pro-
prio di ogni singola diga 

- Manutenzione: la sequenza di attività, frequenti e continuative, necessarie al mantenimento in buono stato di esercizio
dell’opera e delle sue componenti.

- Riabilitazione: attività che lo sviluppo tecnologico consente di prevedere con il fine della miglior gestione e fruizione
dell’opera esistente.

Nel primi due casi si tratta di conservare adeguatamente quanto progettato e realizzato, nel terzo ovviamente, è implicito
uno sviluppo delle potenzialità di un impianto per incrementarne la performance ma anche la sicurezza rispetto all’am-
biente circostante.
Si tratta di concetti tipici della gestione di tutte le infrastrutture semplici e complesse. Nel caso delle grandi dighe e delle
opere di derivazione ad esse connesse, i tempi di ammortamento e di conseguenza di vita attesa, sono proiettati su lunghi
orizzonti temporali. La decisione di procedere ad un intervento di riabilitazione comporta azioni che mobilitano tutto uno
spettro di aspetti ingegneristici, tecnologici e normativi che devono essere fra loro armonizzati per giungere ad una sinte-
si convincente e che si proiettino in maniera soddisfacente per un altrettanto lungo periodo di vita attesa.
E’ un tema di attualità in tutta Europa dove l’età media degli sbarramenti ha superato i 60 anni con un nutrito drappello
ultrasecolare. Nel recente Simposio del Club Europeo ICOLD tenutosi a Venezia lo scorso aprile (1), almeno 25 delle
memorie presentate facevano esplicitamente riferimento a temi riabilitativi.
E’ risultato evidente ai partecipanti del meeting come l’ormai diffusa sensibilità per la conservazione dell’ambiente, l’in-
nalzamento dei livelli di sicurezza richiesti e lo sforzo di privilegiare forme di produzione energetica ecocompatibili stia
diffusamente spingendo il nostro continente ad una nuova giovinezza dello “stoccaggio delle acque”, ambito che per lun-
ghi decenni era uscito dall’attenzione degli investitori e delle pubbliche autorità.
Altro punto importante riguarda il problema delle risorse economiche destinate al mantenimento del patrimonio infra-
strutturale rappresentato dalle dighe e dalle opere di derivazione ad esse connesse.
Come detto nell’introduzione le grandi dighe sono infrastrutture che nella maggioranza dei casi modificano in maniera
definitiva l’assetto paesaggistico; superati gli scogli autorizzativi, le opposizioni locali, talvolta motivate, spesso prete-
stuose, le incertezze della fase realizzativa e gli invasi sperimentali, vanno a costituire una risorsa del territorio cui ben
raramente la popolazione accetta di rinunciare.
Queste vere e proprie miniere a cielo aperto, soffrono spesso del fatto che non sono più viste, a volte nemmeno dai Con-
cessionari, come un’opera speciale con le sue peculiari esigenze manutentive proporzionali al valore di reintegro del be-
ne, ma come una porzione di un impianto industriale la cui vita utile è usualmente ben più esigua. 
Negli anni scorsi si è assistito ad una proliferazione di provvedimenti incentivanti lo sviluppo delle fonti rinnovabili. Tali
iniziative, certamente efficaci, hanno determinato un boom di investimenti nel settore eolico, fotovoltaico, delle biomas-

se; anche l’idroelettrico ne ha beneficiato
parzialmente con una accelerazione nel
rinnovo dei macchinari. L’ambito delle
grandi infrastrutture idrauliche è però sta-
to solo sfiorato da tali interventi finanziari
mentre ci sarebbe margine anche per rico-
noscere l’elevato valore energetico da
preservare in ambito idroelettrico, senza
parlare di quanto siano strategiche le ri-
sorse ai fini idropotabili ed irrigui.
L’argomento è trattato diffusamente in
questo stesso numero da (Ricciardi et al.).
Infine si segnala come il rilevante tema
relativo al mantenimento delle competen-
ze tecnico-scientifiche abbia suscitato
molto interesse all’8th ICOLD European
Club Symposium di Innsbruck nel settem-
bre 2010. 
Di seguito si riporta un grafico (Fig. 12)
relativo ad un interessante studio svolto in
Svezia su questo tema (Ricciardi, 2013).
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Figura 12 - Trend degli investimenti, dei costi di manutenzione e delle com-
petenze in Svezia.
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La Svezia è caratterizzata da uno scenario per molti versi analogo a quello italiano, con centinaia di dighe eseguite per la
quasi totalità verso la metà del secolo scorso. Nel grafico, seppure per il solo settore idroelettrico, viene raffigurato l’an-
damento degli investimenti, dei costi di gestione e manutenzione e le competenze tecniche disponibili del settore (“avai-
lable competence”). Appare evidente come la diminuzione degli investimenti, conseguente al crollo delle realizzazioni
dei nuovi impianti, abbia portato anche ad una diminuzione delle “available competence”.
Nonostante la sopracitata analogia tra Italia e Svezia, si deve auspicare che in Italia la curva delle competenze disponibili
non sia più in discesa perché la necessità di realizzare interventi di riabilitazione, sempre più necessari oggi ma soprattut-
to un domani sulle dighe italiane, farà sì che sia necessaria una sempre maggiore presenza di tecnici qualificati che do-
vranno fronteggiare problematiche non previste o prevedibili in sede di progettazione di una nuova opera e che dovranno
disporre di un “know-how” che permetta di intervenire su una grande varietà di tipologie di sbarramento alcune delle qua-
li non più eseguite da quasi un secolo.
Come esposto sopra, si ritiene che una concreta facilitazione per l’acquisizione di questo “know-how” sia sicuramente la
conoscenza e lo studio delle problematiche e dei conseguenti interventi riabilitativi già eseguiti ma che la frammentazio-
ne dei Concessionari spesso rende molto difficile. 
Gli strumenti più opportuni dovranno essere approfonditi possibilmente con il contributo fattivo di tutti gli attori del set-
tore.
Azioni formative specifiche per le nuove generazioni, quali il coinvolgimento dei giovani ingegneri nell’attività e nei
gruppi di lavoro dell’ITCOLD, possono certamente concorrere a raggiungere questo obiettivo.
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Le Cascate delle Marmore, decantate nei secoli per la loro bellezza, appaiono come una scrosciante colonna d’ac-
qua distribuita su tre salti per un dislivello totale di 165 metri. La loro storia ha inizio nel 271 A.C., quando il con-
sole romano Curio Dentato intraprese l’opera di bonifica della pianura reatina con la costruzione di un canale di
oltre due chilometri fino al ciglio della rupe di Marmore. 
Affermatesi nel corso dei secoli come uno dei fenomeni più grandiosi della natura, le Cascate delle Marmore assun-
sero a ruolo di protagonista anche nell’arte e nella letteratura, divenendo mèta di quegli intellettuali che, lungo il
percorso del “Grand Tour”, raggiungevano l’Italia per intraprendere studi sulla classicità.
Nell’ultimo ventennio del XIX secolo, le Cascate delle Marmore divennero lo strumento di regolazione degli impianti
idroelettrici sviluppati per supportare il nascente polo siderurgico Ternano, al punto che l’utilizzo industriale della ri-
sorsa idrica prevalse sulle connotazioni naturalistiche, intellettuali e turistiche.
Parole Chiave: Marmore, Diga, Impianti idroelettrici, Gestione delle acque.

The Marmore Falls, extolled during the centuries for its beauty, appears like a roaming water column distributed on
three drops (165 meters total jump). Its history started in 271BC when the Roman consul Curio Dentato made a re-
claimed work in the plain of Rieti building a canal of more than two kilometers up the cliff of Marmore.
Affirmed during the centuries like one of the greatest phenomena of nature, the Marmore Falls played the role of
protagonist also in arts and literature, becoming the destination of intellectuals who, along the routes of the “Grand
Tour”, reached Italy to overtake studies of the classicality.
During the last twenty years of the XIX century, the Falls became the instrument of the water system regulation, used
by energetic reasons for the rising steel industry.
Key Words: Marmore, Dam, Hydro Power Plant, Water Management.

1. EVOLUZIONE E TRASFORMAZIONE NEI PERIODI STORICI
La formazione della Cascata delle Marmore è strettamente legata alle trasformazioni oroidrografiche dei fiumi Nera e
Velino ed in particolare alle vicissitudini geologiche del bacino del Lacus Velinus che, in epoca preistorica e storica, ha
più volte subito processi di ampliamento e di restringimento dei sui limiti. 

2. EPOCA “PREISTORICA”
A partire dal Quaternario post-villafranchiano, i fiumi Velino e Nera, originariamente comunicanti sullo stesso piano, co-
minciarono a subire una forte differenziazione di livello dovuta al fatto che le acque del Velino, a causa delle forti quan-
tità di bicarbonato di calcio in esse presenti, avevano una accentuata attività incrostante, mentre le acque del Nera, al con-
trario, iniziarono una rapida azione erosiva che portò all’incisione della vallata omonima.
Tra il 6000 ed il 2500 A.C il clima calco umido favorì la deposizione del travertino in corrispondenza delle Marmore con
l’innalzamento di un poderoso sbarramento che, ostacolando il deflusso del fiume Velino nel Nera, determinò il progres-
sivo allagamento di buona parte della valle di Rieti e la formazione di un ampio lago, denominato in epoca storica “Veli-
nus”. 
Nella fase di massima estensione, il lago Velinus ricopriva con le sue acque i territori delimitati dalle isoipse 378~380 e
precisamente buona parte della porzione settentrionale della pianura di Rieti, il piano di Canale e le conche degli attuali
laghi di Ventina e di Piediluco. 
Il clima secco attorno al 2000 A.C. provocò un graduale abbassamento del lago, fino a ridurlo a lame stagnati e piccole
pozze; tale condizione favorì, nell’età del Bronzo, un boom demografico delle comunità preistoriche, testimoniato da nu-
merosi siti archeologici con disposizione areale al di sopra dalla isoipsa 375 m slm.
Intorno all’anno 1000 A.C. si ebbe una nuova fase lacustre caratterizzata dall’aumento delle precipitazioni e dall’innalza-
mento del ciglio travertinoso all’altezza di Marmore. Come conseguenza diretta delle mutate condizioni ambientali, all’i-
nizio dell’età del Ferro (1000-800 A.C.) si assistette all’abbandono degli ambienti lacustri a favore delle alture circostanti.
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In particolare a questo periodo si fa risali-
re lo sviluppo socio-economico attorno al-
l’altura calcarea di Rieti (quota 406 m
slm) che iniziò a popolarsi stabilmente dal
VI secolo A.C.

3. EPOCA STORICA: DAI ROMANI
AL XVIII SECOLO
Le acque del “Lago Velino” occuparono
la suddetta estensione fino al primo taglio
artificiale delle Marmore che la tradizione
(basata su un’affermazione di Cicerone e
su di un passo di Servio) attribuisce al
console Manio Curio Dentato. 
Nel 271A.C. il console romano, dopo aver
debellato i Sabini, avrebbe fatto scavare
un canale (detta “Cava Curiana”) nel po-
deroso banco di travertino del ciglione
delle Marmore per liberare la piana Reati-
na dalle acque stagnanti e bonificare vaste
aree di acquitrino, originando così una
grandiosa cascata ‘artificiale’ con un salto
di oltre centosessanta metri.
Nonostante alcuni studiosi contestino l’at-
tribuzione dell’opera a Manio Curio Den-
tato, tuttavia appare certo che il primo ta-
glio delle Marmore, risalente indubbia-
mente al III secolo A.C., determinò lo
svuotamento del lago storico, frazionan-

dolo in una serie di bacini minori tra loro privi di continuità in corrispondenza delle aree maggiormente depresse. 
Fin da quest’epoca sorsero numerosi contrasti fra Reatini e Interamnati (Ternani) per la gestione della Cascata “artificia-
le” delle Marmore: i Reatini, per evitare un nuovo impaludamento della pianura, intendevano ampliare e mantenere in ef-
ficienza la Cava Curiana, contrastando il naturale fenomeno di ostruzione dovuto all’attività incrostante delle acque del
fiume Velino; gli Interamniati, di contro, cercavano in tutti i modi di ostruire il canale di scolo per limitare le frequenti i-
nondazioni che il Nera, ingrossato dalle acque del Velino, provocava in Interamnia (odierna Terni) e nei territori circo-
stanti.
Si ha testimonianza storica che nel 54 A.C. davanti al console Appio Pulcro e a dieci legati, Marco Tullio Cicerone so-
stenne le ragioni dei Reatini ed Aulo Pompeo quelle degli Interamnati.
A partire dai secoli X e XI, una nuova fase alluvionale fece sì che molte delle terre emerse in seguito allo svuotamento
parziale della valle venissero di nuovo occupate dalle acque: stagni e vaste paludi occuparono la pianura reatina, pronti a

trasformarsi, nei periodi di piena, in una
vera e propria distesa lacustre.
Fino alla fine del sec. XVI furono molti i
tentativi che si susseguirono al fine di re-
golamentare artificialmente la portata del-
le acque del Velino, non solo per strappare
alle acque terreni fertili per uso agricolo,
ma per eliminare, al tempo stesso, il fla-
gello della malaria causata dal ristagno
delle acque. 
Sia la Cava Reatina, realizzata nel 1422
dagli abitanti di Rieti (su progetto dell’Ar-
ch. Fioravanti) in sostituzione di quella
Curiana, sia la Cava Paolina progettata
dall’architetto fiorentino Antonio da San-
gallo su commissione del papa Paolo III
(1546), sia la Cava Gregoriana commis-
sionata da Gregorio XIII, si rivelarono
però insufficienti a risolvere in maniera a-
deguata il problema dell’impaludamento
della valle reatina.
Allo scopo di definire una soluzione atta a
incrementare il deflusso delle acque, nel-
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Figura 1 - Lago Velinus.

Figura 2 - Tabula Catadupam Kircher.
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l’ultimo decennio del XVI secolo venne istituita una commissione di architetti, composta fra gli altri da Giovanni Fonta-
na e Carlo Maderno, che pianificò un approfondimento del Cavo Curiano. 
A seguito di tali studi, nel 1596 il papa Clemente VIII affidò all’architetto Fontana l’incarico di realizzare il nuovo emis-
sario (detto cava “Clementina”), scavato sulla vecchia traccia della “cava Curiana” con sezione trasversale, profondità e
pendenza maggiori rispetto ai precedenti canali; inoltre, quale compromesso tra le contrapposte esigenze di Reatini ed In-
teramnati, venne realizzato un “ponte regolatore” per limitare il deflusso delle acque del Velino durante gli eventi di pie-
na. Un’ultima modifica si ebbe nel 1787 su progetto dell’architetto Andrea Vici, che realizzò un taglio diagonale sul se-
condo salto delle cascate impedendo così al Velino di immettersi nel Nera ad angolo retto.

4. XIX SECOLO: LE CASCATE DELLE MARMORE, L’ARTE E LA LETTERATURA
La Cascata delle Marmore conquistò il suo ruolo nella cultura figurativa e poetica del XIX secolo grazie alla localizzazio-
ne di Terni lungo il percorso del Grand Tour, il viaggio che nobili e intellettuali compivano attraverso l’Europa, partendo
da Parigi, attraversando il centro della Francia, quindi la Svizzera e finalmente l’Italia dove completavano la formazione
approfondendo gli studi. 
La consacrazione definitiva nella cultura europea avvenne grazie ai versi di George Byron, che nel IV canto de “Il pelle-
grinaggio del giovane Aroldo” riprende ed esalta il concetto di “orrida bellezza”: 

5. XIX E XX SECOLO: LE CASCATE DELLE MARMORE E L’INDUSTRIALIZZAZIONE
Sul finire del XIX secolo la “Società Alti Forni e Fonderie di Terni” di Cassian Bon, si pose il problema di “sostituire
con l’idraulica la forza motrice che fino ad allora si otteneva con il vapore”.
Le difficolta di tale trasformazione furono superate nel 1883 con l’entrata in funzione del primo impianto che, utilizzando
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Lord Byron
La cascata delle Marmore presso Terni
(traduzione di Diocleziano Mancini)

Odi frastuono d’acque! alto il Velino nel
precipizio che coi flutti s’aprì, piomba, oh
cascata d’acque! con fulminea rapidità
splende, spumeggia e scuote l’abisso. 
Oh inferno d’acque! ivi in eterna bufera
fischian urlano ribollono, mentre da questo
Flegetonte emana sudor di lotta immane e
intorno ai foschi scogli s’avvolge e sal, che a
la vorago fan siepe atroci orrendi;e sino al
cielo fluttuando in istille, indi in perenne
pioggia ritorna e circolando reca, nube
piovosa di gentil rugiada, l’eterno aprile ai
campi e di smeraldo li veste. 
Oh, immane baratro! Oh elemento gigante
che da scoglio a scoglio balza furentemente
dischiacciando rupi, che rose e fesse al suo
passar dan tetro sbocco!
Vasta colonna che non cessa mai d’un
fanciullo mar sembra la fonte evulsa fuor
d’acqua dall’utero montano per la dogliosa
nascita d’un mondo nuovo, più che scatebra
onde tranquilli emanan rivi a permear la valle. 
Volgiti ancora e guarda! ella s’avanza come
un’eternità per ingoiare tutto che incontra, di
spavento l’occhio beando, impareggiabil
cateratta orribilmente bella! 
E sull’estremo ciglio in questo infernal gorgo
s’affaccia all’alba radiosa ad ambo i lati
l’iride bella come la speranza sopra un letto 
di morte, e inalterata resta ne’ suoi colori
mentre intorno tutto han le vorticose acque
percosso. 
Ella serena in questa scena orrenda di tinte
de’ suoi rai dispiega intere somigliante
all’Amor che la Follia veglia con occhio che
non cangia mai.

Lord Byron
Childe Harold’s Pilgrimage (1812)
The waterfall of Marmore near Terni

“The roar of waters! From the headlong height 
Velino cleaves the wave-worn precipice. 
The fall of waters! Rapid as the light 
the flashing mass foams shaking the abyss. 
The hell of waters! Where they howl and hiss, 
and boil in endless torture; while the sweat 
of their great agony, wrung out from this 
their Phlegeton, curls round the rocks of jet 
that gird the gulf around, in pitiless horror set, 
and mounts in spray the skies, and thence again 
returns in an unceasing shower, which round, 
with its unemptied cloud of gentle rain, 
is an eternal April to the ground, 
making it all one emerald. How profound 
the gulf! And how the giant element 
from rock to rock leaps with delirious bound, 
crushing the cliffs, which, downward worn and rent 
with his fierce footsteps, yield in chasms a fearful vent 
to the broad column which rolls on, and shows 
more like the fountain of an infant sea 
torn from the womb of mountains by the throes 
of a new world, than only thus to be 
parent of rivers, which flow gunshingly, 
with many windings through the vale. Look back! 
Look! Where it comes like an eternity, 
as if to sweep down all things in its track, 
charming the eye with dread, a matchless cataract 
horribly beautiful! But on the verge 
from side to side, beneath the glittering morn,
and Iris sits, amidst the infernal surge, 
like Hope upon a deathbed, and unworn,
its steady dyes, while all around is torn 
by the distracted waters, bears serene 
its brilliant hues with all their beams unshorn; 
resembling, ‘mid the torture of the scene, 
Love watching madness with unalterable mien”
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una modesta quantità di acqua del Velino, fornì agli stabilimenti una parte non tra-
scurabile del loro fabbisogno di energia. Quello che ai tempi venne chiamato
“grande trasporto idraulico di forza”, utilizzava una portata del Velino di 5 m3/s su
un dislivello di 206 m , mediate turbine “a colonna d’acqua”, per una grande va-
rietà di applicazioni, tra cui, oltre alla produzione di all’energia elettrica, la produ-
zione di aria compressa.
Nel 1901 entrò in servizio la Centrale di Papigno, di proprietà della “Societa Italia-
na per il Carbutro di calcio” inizialmente equipaggiata con 5 alternatori Ganz bifasi
da 2000 kW, che alimentavano direttamente i forni al carburo (Fig. 3). 
L’implosione di una condotta forzata della centrale di Papigno, avvenuto nei primi
mesi del 1902, indusse Lorenzo Allievi, allora Amministratore della Società pro-
prietaria dell’impianto, ad indagare tale fenomeno. Nel Dicembre dello stesso anno
fu pubblicata, negli “Annali della Società degli Ingegneri e degli Architetti”, la
“Teoria generale del moto perturbato dell’acqua nei tubi in pressione”. A ricordo
dell’opera del Prof. Allievi nel 1952, in occasione del Congresso della Società Elet-
trotecnica Italiana, fu applicata una lapide sulla facciata della Centrale di Galleto
(Fig. 4). 
Nei primi decenni del Novecento la crescente domanda di forza motrice da parte
del complesso siderurgico ternano pose le basi per la realizzazione di un complesso

progetto di razionalizzazione della gestione delle risorse idroelettriche del sistema del Velino-Nera.
Nel periodo 1925/28 la Società Terni, concessionaria dell’uso delle acque, sviluppò lo schema idroelettrico con la costru-
zione della centrale di Galleto equipaggiata con 4 turbine Francis per una potenza installata totale di 160 MW (portata
nominale 22.5 m3/s, salto netto 202.5 m). 
Da sottolineare la concezione “geniale” e proiettata nel futuro della sistemazione del nodo idraulico di Marmore, con la
forte concentrazione di potenza in pochi gruppi di grossa taglia, che conferirono alla centrale di Galleto quelle caratteri-

stiche preziose di regolazione che ancora oggi conserva.
Contestualmente alla costruzione della Centrale di Galleto,
venne ristabilita l’interconnessione tra il lago di Piediluco
e il Fiume Velino mediante un taglio artificiale rettilineo di
400 m dal braccio nord-occidentale di S. Nicolò; la grande
superficie del lago veniva così ad assumere la funzione di
bacino di regolazione giornaliera della produzione idroe-
lettrica. 
Un ulteriore intervento finalizzato al potenziamento della
capacità di produzione idroelettrica si ebbe nel triennio
1929-1931 con la costruzione della galleria denominata
“Medio Nera” che deriva le acque del fiume Nera e dei
suoi affluenti Corno e Vigi verso il lago di Piediluco; la
galleria, per la sua lunghezza (42 km) e per la brevità del
tempo impiegato per la sua realizzazione (3 anni), ha rap-
presentato all’epoca un primato forse mondiale, anche alla
luce delle imponenti opere d’arte che si incontrano lungo il
percorso, tra le quali spicca il ponte canale ad arco in loca-
lità Rosciano.
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Figura 4 - Galleto Lorenzo Allievi. Figura 5 - Galleto OLD.

Figura 3 - Lord Byron.

Figura 6 - Lago Piediluco OLD.
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Alla fine degli anni ’30, si diede corso al progetto di utiliz-
zazione delle acque del medio corso del Velino, mediante
la realizzazione di due serbatoi sui due affluenti principali,
i fiumi Salto e Turano, con due dighe erette rispettivamen-
te in località Posticciola e Balze Santa Lucia. La capacità
complessiva dei due serbatoi Salto e Turano, tra loro inter-
connessi con una galleria di 2.5 m di diametro e lunga 9
km, ammonta a 440 milioni di m3.
Dal serbatoio del Salto si diparte la galleria forzata di 11.8
km e diametro 4 m che alimenta i gruppi di generazione
posti presso la Centrale di Cotilia nel Comune di Cittadu-
cale (RI). 
I due serbatoi, oltre a garantire la regolazione stagionale
degli apporti idrici, sono stati progettati per attenuare i pic-
chi di piena dei fiumi Salto e Turano risolvendo definitiva-
mente il problema secolare della bonifica della piana Rea-
tina.
Al fine di regolare il livello d’invago del lago di Piediluco,
a metà degli anni ’30 è stata costruita, lungo la “Cava Cu-

riana” la diga di Marmore, 250 m a monte rispetto al salto principale delle cascate.
Così come nelle intenzioni del progettista Fontana, la capacità di scarico della diga di Marmore risulta ancora oggi limita-
ta dalla presenza, lungo la “cava Curiana”, del “ponte regolare”.
Per valutare correttamente l’influenza del ponte regolatore sulla capacità della diga di scaricare la piena con tempo di ri-
torno millenario, è stato recentemente implementato un modello bidimensionale del nodo idraulico di Marmore compren-
dente l’intera piana Reatina; le conclusioni dello studio hanno confermato la significativa riduzione della piena millenaria
conseguente alla laminazione dell’idrogramma lungo la valle di Rieti soggetta ad estese esondazioni.
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Figura 7 - PonteCanale Rosciano.

Figura 8 - Diga Salto - Foto Costruzione.
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Alla fine degli anni ’70, l’allora concessionario Enel ha
portato a completamento il progetto di sfruttamento del
salto delle Marmore con la rettifica del tratto finale del fiu-
me Velino (opera denominata “Canale Drizzagno”) e la
costruzione della centrale di Monte S. Angelo. Al comple-
tamento delle opere, la potenza installata è passata da 160
a 320 MW.
Tra il 2008 ed il 2010 la Società concessionaria E.ON Pro-
duzione SpA, sulla base delle nuova legislazione relativa a
sistema di incentivazione di energia da fonte rinnovabile
(Certificati Verdi), ha dato corso all’ambizione progetto di
rinnovamento parziale degli impianti del Nucleo Idroelet-
trico di Terni. Il progetto, (investimento complessivo di
200 M€), ha interessato 26 gruppi di produzione, con la
completa sostituzione di macchinario rotante (turbine e ge-
neratori) e dei relativi sistemi di automazione e controllo;
il rinnovamento degli impianti, oltre a migliorare l’effi-
cienza energetica dal 2° al 4%, ha assicurato significativi
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Figura 9 - Diga Salto - Sezione.

Figura 11 - Diga Marmore.

Figura 10 - C.le Cotilia - Planimetria.

Figura 12 - Galleto - MSAngelo - PLAN-SEZ.
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miglioramenti sotto il profilo am-
bientale, grazie all’utilizzo di nuo-
ve tecnologie a basso impatto acu-
stico ed ad oli biodegradabili che
hanno permesso di minimizzare il
rischio di contaminazione della ri-
sorsa idrica utilizzata nel processo
di generazione. 

6. LE CASCATE DELLE
MARMORE OGGI
La gestione della Cascata delle
Marmore è definita all’interno di
un accordo di programma tra la so-
cietà concessionaria E.ON Produ-
zione SpA ed il Comune di Terni:
l’apertura turistica della Cascata,
con una portata scaricata di circa
15 m3/s, è fissata in 1200 ore an-
nue, secondo un programma tem-
porale definito dall’amministrazio-
ne comunale.
Le attività ricreative fruibili all’in-
terno dell’area turistico-escursioni-
stica (Belvedere inferiore, Specola
superiore, sentieri, giardino botani-
co, “tunnel degli innamorati”), per-
mettono di addentrarsi nel cuore
dell’ambiente naturale delle Casca-
te delle Marmore, ricco di flora
spontanea, di formazioni geologi-
che, resti di archeologia industriale
e moderne opere idrauliche. 
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Figura 13 - Nucleo Idroelettrico Terni.

Figura 14 - Cascata Marmore oggi.
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Principali eventi in epoca storica
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Epoca 
preistorica Fase di massima estensione del lago “Velinus”. Limite del lago delimitato dalle isoipse 378~380 m slm

272-270 A.C. Il Console Romano “Manius Curius Dentatus” scava la prima cava all’interno del banco di travertino del “ciglione”
delle Marmore. – “Cavo Curiano” 
Contrasti tra “Reatini” ed “Interamniati” (Ternani) per la gestione della Cascata 

54 A.C. Davanti al console Appio Pulcro e a dieci legati, Cicerone sostenne le ragioni dei Reatini ed Aulo Pompeo quelle
dei Ternani; l’esito della vertenza è rimasto sconosciuto  

1418 Dopo un lungo periodo di relativa pace la questione si riaccese nel 1418 quando i reatini espugnarono la rocca di
Monte Sant’Angelo, costruita appositamente dai ternani per impedire l’ingrandimento del canale  

1422 Realizzazione della “Cava Reatina”, progettista Fioravanti  

1546 Realizzazione della “Cava Paolina” su commissione del Papa Paolo III, progettista Antonio da Sangallo  

1598-1601 Realizzazione “Cava Clementina” su commissione del Papa Clemente VIII; Realizzazione del “Ponte Regolatore”,
progettista Architetto Fontana 

1787 Su commissione del Papa Pio VI, il ternano Andrea Vici, realizzò un taglio diagonale sul secondo balzo della Ca-
scata impedendo così al Velino di investire le acque sottostanti del fiume Nera ad angolo retto. 
La Cascata assunse in tal modo l’aspetto che ancora oggi conserva con tre salti per un totale di 165 m  

XIX secolo Le acque della Cascata iniziano ad essere utilizzate per la loro forza motrice. Inizia la produzione di energia elettri-
ca ad uso industriale  

1920 Negli anni venti si ristabilì l’interconnessione tra il lago di Piediluco e il Fiume Velino mediante un taglio artificia-
le rettilineo di 400 m dal braccio nord-occidentale di S. Nicolò. La superficie del lago veniva così ad assumere la
funzione di bacino di regolazione giornaliera.  

1922-1929 Realizzazione della diga di Marmore “Stoney” 
Disciplinare 339 del 27/11/1922; R.D. 7767 del 9/7/1923; R.D. 2322 del 14/03/1929; progettista ing. Bochicchio. 

1929-31 Realizzazione del “Canale Medio Nera” con il potenziamento della capacità di produzione idroelettrica  

1936/42 Costruzione delle dighe Salto e Turano  

1970 Ampliamento della centrale di Galleto: costruzione della centrale di Monte S.Angelo   

2008-2010 “Rinnovamento Impianti Nucleo Idroelettrico Terni”: sostituzione del macchinario rotante  
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E’ noto che la ricerca progettuale è spesso condizionata da fattori che limitano la libera espressione del progettista. I con-
dizionamenti riguardano principalmente la sicurezza, che esige il rigoroso rispetto di alcune regole basilari; ma non man-
cano altre circostanze, nelle quali la soggezione ha conseguenze negative, come quando l’iniziativa viene finanziata in
anticipo sul progetto con una somma, che, perciò, non scaturisce da una ponderata valutazione progettuale; ne segue la
sciagurata operazione che si esprime in gergo con l’ironica frase: data la somma, trovare le dimensioni delle opere; op-
pure quando l’incarico riguarda il progetto di un’opera, della quale convenienza, fattibilità ed urgenza siano date per
scontate, a monte di una ricerca progettuale che proprio questi fattori con un’analisi di costi e benefici dovrebbe valutare.
Ma esistono anche soggezioni meno evidenti, perché celate nel testo di alcune norme, che, con il dichiarato e indiscutibi-
le scopo di garantire la sicurezza, vincolano di fatto le scelte progettuali, ostacolando, per un verso o per l’altro, il pro-
gresso scientifico e tecnico. Le ragioni di questo impatto negativo sono da ricercare nell’ovvia situazione che si crea
quando quelle norme restano in vigore per lunghi periodi di tempo prive del beneficio degli aggiornamenti; ma anche
quando, come accade, le norme riproducono l’inclinazione culturale dei soli estensori, che, nemmeno al tempo della
compilazione, rappresentavano compiutamente lo stato generale dell’avanzamento scientifico e tecnico nel settore; né il
testo è stato sempre aperto ad emendamenti in un’inchiesta pubblica, come invece nella prassi seguita negli ultimi anni
dalla Commissione CNR incaricata di esprimere pareri sulle norme ministeriali.
Il difetto, che talvolta condiziona pesantemente lo sviluppo, si annida, per esempio, in talune classificazioni e in quei net-
ti divieti ed esclusioni, che ad un’interpretazione cautelativa si presentano come perentori, perché espressi in termini rigi-
di ossia non aperti agli avanzamenti scientifici e tecnologici, né agli adattamenti nelle variabili situazioni reali.
La classificazione è l’operazione mentale, con la quale una popolazione di oggetti viene suddivisa in classi per renderne
schematica la definizione a scopi essenzialmente applicativi. Con un’appropriata classificazione, le differenze fra gli og-
getti della popolazione originaria vengono precisate con riferimento a qualche fattore, al quale si attribuisce primaria im-
portanza; quel fattore deve essere almeno osservabile, se non misurabile. Quest’ultima esigenza comporta difficoltà di
due tipi, che possono superarsi solo rinunciando ad un’aliquota di rigore. La prima concerne il fatto che le proprietà di
molti oggetti variano con una certa continuità, tanto che per una suddivisione è necessario istituire fra le classi confini ar-
bitrari; la seconda difficoltà ha origine dalla necessità di correggere per successive approssimazioni i limiti delle classi, in
modo che il criterio di classificazione mantenga la sua validità per il prefissato scopo, man mano che nuovi oggetti ven-
gono presi in considerazione. 
Classi ampie semplificano troppo l’eterogeneità della popolazione originaria, costringendo gli oggetti nei confini di una
forzata omogeneità; al contrario, minute suddivisioni complicano le disposizioni tecniche e/o amministrative, che ne con-
seguono. Per un esempio possono valere le mutevoli classificazioni degli uomini nei partiti politici, all’interno dei quali
non meraviglino quei sottili distinguo o correnti, che si avvertono appena nelle classi più minute. Un ragionevole com-
promesso non è sempre facile.
La classificazione degli impianti, che comprendono serbatoi artificiali, può avere scopi quanto mai vari. Considerata, per-
ciò, la numerosità e le specie diverse dei fattori, che quegli impianti caratterizzano, converrà restringere l’attenzione al

costituente essenziale, che è la diga di
ritenuta. Ma anche questo problema
più ristretto presenta difficoltà, che non
possono superarsi senza drastiche sem-
plificazioni. E’ sufficiente, infatti, una
sommaria rassegna della documenta-
zione disponibile in campo internazio-
nale per rendersi conto della grande
varietà di criteri che hanno ispirato la
classificazione delle dighe. Alcuni sud-
dividono le opere in classi secondo l’u-
tilizzazione dell’acqua accumulata nel
serbatoio; per altri il criterio guida è u-
na dimensione, come l’altezza, sia pure
definita in modo convenzionale; in al-
tri ancora si fa riferimento ad un tempo
al tipo di opera e al materiale da co-
struzione; in talune disposizioni, la
classificazione è basata sui possibili
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Lo scarico di superficie della rockfill CROTTY (Australia) è adagiato sul para-
mento di valle (ICOLD, 1997).
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modi di rottura del manufatto; numerosi sono anche i criteri, nei quali prevale, più o meno esplicitamente, la considera-
zione delle conseguenze di una possibile rottura; né mancano proposte ispirate a fattori particolari, come l’età, lo stato di
servizio, l’accessibilità del sito in caso di emergenza, e così via. Sono anche disponibili - e sempre dopo spinte schema-
tizzazioni  - criteri misti, nei quali intervengono più fattori fra quelli citati. 
Ad un criterio misto si ispira, come è noto, la seguente classificazione di cui all’art. A1 del Decreto 24 marzo 1982, vi-
gente in Italia, intitolato Norme Tecniche per la Progettazione e la Costruzione delle Dighe di Sbarramento:

A) Dighe murarie:
a) a gravità:

1) ordinarie;
2) a speroni, a vani interni;

b) a volta:
1) ad arco;
2) ad arco - gravità;
3) a cupola;

c) a volte o solette, sostenute da contrafforti.
B) Dighe di materiali sciolti:

1) di terra omogenee;
2) di terra e/o pietrame , zonate, con nucleo di terra per la tenuta;
3) di terra permeabile o pietrame , con manto o diaframma di tenuta di materiali artificiali;

C) Sbarramenti di tipo vario; 
D) Traverse fluviali. 

In questa, che, come tutte le classificazioni, mostra i suoi difetti, intervengono essenzialmente il tipo strutturale ed il ma-
teriale. Nonostante la precisazione dei limiti, questa classificazione non è priva di conseguenze, perché esercita una for-
ma di influenza, se non altro psicologica, sull’utilizzatore.
Volendo proporre qualche riflessione al riguardo, sarebbe opportuno, innanzi tutto, indirizzare ormai decisamente la clas-
sificazione alla sicurezza dell’esercizio del costruito, pur senza trascurare il progresso tecnico nel progetto e nella costru-
zione di nuove opere. In secondo luogo, si avverte l’opportunità di premettere chiarimenti con appropriate definizioni.
Quelle di ritenuta rientrano in una particolare categoria di dighe, che per la funzione conviene esplicitamente distinguere
da altre, come le marittime, che non hanno scopo di ritenuta e, addirittura, dagli ammassi di sterili di miniera, che in Italia
sono discariche, ma che in altri paesi, come nel Cile, sono state trasformate in dighe di ritenuta con opportuni accorgi-
menti; va anche precisata la distinzione tra dighe e traverse. 
E’ appena il caso di avvertire che il termine ritenuta non significa tenuta ; diga e sbarramento non sono sinonimi; il fun-
zionamento cosiddetto a gravità non caratterizza solo un tipo di costruzione muraria, ma comprende l’intera classe delle
dighe di terra; quest’ultima, intesa come materiale da costruzione, si estende dai materiali più fini (argilla, limi, sabbia)
fino alla ghiaia e ai blocchi non legati da malta, anche se sagomati. 
Fonte di equivoci, che conviene rimuovere, è l’affermazione, presente in alcune trattazioni, che le dighe di materiali
sciolti siano da riservare a terreni (di fondazione) fortemente e inegualmente compressibili;  è ben noto, infatti, che i ce-
dimenti del corpo diga possono essere disuguali (cedimenti differenziali), anche su terreni egualmente compressibili in o-
gni punto e che le dighe di materiali sciolti hanno un campo di applicazione molto più ampio di quanto non appaia dall’e-
spressione citata. 
Il termine calcestruzzo conviene ormai sostituire con conglomerato con la precisazione del legante (cementizio, bitumi-
noso); l’impermeabilità è una proprietà ideale, che non si riscontra nelle opere reali, che sono tutte più o meno
permeabili, ivi comprese le dighe di muratura, specie se si considera la risposta del manufatto alle azioni impresse dal
terreno. Quelle dighe, definite curiosamente ordinarie dalle norme, potrebbero meglio dirsi massicce per distinguerle dal-
le alleggerite con vari espedienti per il risparmio di materiale; benché superate dalla tecnica moderna, queste ultime sono
ancora in esercizio. La qualificazione omogenea è bene intendere riferita alla sezione (omogenea, zonata) e non al mate-
riale, che talvolta è spiccatamente eterogeneo; alcuni termini (nucleo, manto, diaframma, schermo, waterstop, …) con-
verrà introdurre con una sintetica definizione, che valga a precisare, soprattutto, la funzione di tenuta esercitata da questi
essenziali elementi strutturali. Con vocaboli diversi sarà bene anche distinguere la funzione (drenaggio, filtraggio,
tenuta, separazione…) dall’organo (dreno, filtro, manto, setto…), al quale tale funzione è attribuita. Con riferimento ai
numerosi materiali, che si adoperano nella costruzione, converrà precisare il significato della qualificazione artificiale per
qualche lavorazione speciale (addizione, frantumazione, miscelazione, …) e la tecnica di addensamento (rinfusa, colata,
vibratura, rullatura, …) nella preparazione meccanica e/o nella posa in opera di materiali naturali; i cosiddetti inerti, che
sono raramente tali nel significato chimico, converrà meglio designare aggregati, come nel linguaggio internazionale; il
vocabolo getto, benché ormai irrimediabilmente nel gergo di cantiere per designare la posa in opera del conglomerato,
sarà meglio riservare alla spruzzatura, alla gettiniezione e, più in generale, a processi idraulici specifici; la tecnica di posa
in opera per rullatura accomuna ormai alcune costruzioni di conglomerato alle costruzioni di materiali sciolti, a proposi-
to delle quali sarà opportuno anche chiarire l’ambiguità, che si annida nella polisemia del vocabolo sciolto. 
Una casella converrà riservare alle dighe composite, formate dalla giunzione di corpi diversi definiti nelle classi prece-
denti; altra alle dighe miste, nelle quali la sezione tipo è composta con elementi strutturali tipici di classi diverse; altra an-
cora per ospitare opere di tipi non contemplati fra i precedenti. 
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Per le dighe esistenti, alle quali sarebbe ormai opportuno indirizzare meglio l’utilizzatore delle norme, si vorrà precisare
se l’esercizio, come accade, sia regolare, sperimentale o limitato; in quest’ultimo caso, se l’opera sia in stato di manuten-
zione o addirittura di ristrutturazione e, se necessario, incompiuta, dismessa o abbandonata.
Profonda è, dunque, l’influenza che i regolamenti hanno esercitato sulla pratica professionale. Questa influenza , benefica
per la sicurezza sotto tanti aspetti, può avere smorzato, però, l’inventiva progettuale in alcune situazioni. Più esplicita-
mente, è accaduto, come in altri settori, che in certe scelte il progettista e l’autorità di controllo abbiano trascurato di e-
splorare l’amplissima gamma di soluzioni possibili e scambiato le classi del Regolamento per pacchetti preconfezionati,
lasciandosi trasportare automaticamente da quelle disposizioni, anche quando queste lasciano un ampio margine all’inter-
pretazione. Si è dovuto constatare così che in alcuni casi la scelta del tipo di diga - forse inconsciamente orientata dalla
classificazione del Regolamento - non sia stata appropriata; è avvenuto cioè che in una sezione incisa in un ammasso la-
pideo il progettista ha preferito una soluzione con diga rigida, laddove sarebbe stata più appropriata o conveniente una di-
ga di materiali sciolti. La distinzione delle dighe in grandi e piccole ha lasciato queste ultime tecnicamente meno curate,
tanto che alcune opere definite piccole sono in realtà meno sicure delle grandi. Con la pregiudiziale opposizione al pre-
lievo di materiale da costruzione si è spesso perduta l’occasione per provvedere ad una sistemazione del territorio miglio-
re di quella originaria e di utilizzare nel corpo diga quei materiali scadenti che un tempo sarebbero stati scartati, ma che la
tecnica moderna ammette. Il divieto di costruire opere nel sito di un antica frana ha scoraggiato in alcuni casi l’applica-
zione dei moderni metodi di stabilizzazione e sistemazione dei terreni. La giusta prudenza nei riguardi della tracimazione
ha scoraggiato ogni proposta per rendere alcune opere eccezionalmente tracimabili e per alloggiare nel rilevato le opere
di scarico, come già in qualche esempio all’estero. I metodi di telesorveglianza ad integrazione della guardiania fisica
stentano ad ottenere il riconoscimento che ormai meriterebbero. La ricerca di un’illusoria tenuta perfetta ha incoraggiato
costosi provvedimenti, non sempre indispensabili, nel corpo diga e nel terreno. La persistente mancata promozione, del-
l’efficacia di alcuni particolari costruttivi e dei metodi non strutturali per integrare le convenzionali verificazioni di calco-
lo ostacola ogni ragionevole valutazione della sicurezza sismica di opere antiche, alcune delle quali monumentali. Fino
all’avvento della Meccanica dei Terreni, il divieto di costruire dighe di terra di altezza maggiore di trenta metri ha avuto
come effetto che a molte opere costruite nella prima metà del secolo scorso fu assegnata questa dimensione. Il ritardo con
il quale il mondo tecnico ha preso consapevolezza dei progressi della Meccanica dei Terreni e della Meccanica delle Roc-
ce nell’Ingegneria è all’origine della più grande tragedia e di alcuni insuccessi nelle costruzioni idrauliche in Italia. L’os-
sessione per l’economia di materiale nel corpo diga è, forse, all’origine dell’insoddisfacente comportamento  di altre im-
portanti opere. Né si trascuri il pericoloso stimolo che si nasconde negli incentivi, ai quali la comunità ricorre in carenza
di una strategia di lungo termine in certi settori; questi incentivi sortiscono l’effetto di prospettare ai promotori soluzioni
economicamente più convenienti di altre.
Ai numerosi vincoli che hanno condizionato la scelta del tipo e il proporzionamento delle dighe si devono aggiungere ov-
viamente la competenza, la formazione culturale, la sensibilità alle correnti tendenze, le innate propensioni al risparmio
da una parte e alla ridondanza dall’altra, la soggezione o meno al finanziamento disponibile e, non ultimi, l’intuito e il
buon senso dei più noti progettisti, che in uno alla capacità dei costruttori, hanno avuto un ruolo primario nella creazione
e nel successo di queste grandi opere in Italia. 
In conclusione, qualunque sia il fattore che vorrà guidare l’auspicata compilazione di linee guida sulle dighe di ritenuta
dei grandi serbatoi artificiali, sarà opportuno precisare con chiarezza lo scopo e le definizioni  che si introducono per di-
stinguere una classe di opere dall’altra e considerarne con attenzione gli immediati riflessi sulle verificazioni di sicurezza.
Nella classificazione
del costruito converrà
riconoscere quelle o-
pere ben dotate di ac-
corgimenti costrutti-
vi, (dimensioni, dre-
ni, filtri, transizioni)
che, secondo autore-
voli raccomandazioni
internazionali ispirate
dal comportamento
in territori simica-
mente attivi, ne ga-
rantiscono la sicurez-
za in occasione di un
terremoto. Non acca-
da che opere impor-
tanti per la sicurezza
del territorio siano
classificate in modo
differente in norme
diverse da organi di-
stinti, senza opportu-
ni chiarimenti.
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CARLO FONTANA E L’INNALZAMENTO DEL LIVELLO DEL LAGO DI BRACCIANO.
Un piccolo ma efficace intervento di ingegneria idraulica a favore della rete urbana dell’Acqua Paola (1)

Iacopo Benincampi*

Nella seconda metà del Seicento, la crescita urbana della città di Roma e la terminazione della Piazza di San Pietro con la
costruzione della seconda delle due grandi fontane che tutt’oggi la arricchiscono, impose di intervenire nuovamente sull’an-
tico acquedotto trajaneo ed in particolare sullo stesso bacino da cui questo attingeva parte della sua acqua, il lago di Brac-
ciano. Infatti la pressione non era più sufficiente per alimentare l’intero sistema idrico.
In realtà l’acquedotto aveva subito già un ampio intervento di ristrutturazione ed integrazione sotto il pontificato di Papa
Paolo V, Camillo Borghese, il quale aveva posto tra i suoi primi obiettivi quello di fornire nuovamente i due rioni capitolini
di Trastevere e Borgo di una valida riserva d’acqua(2). Così, ispirandosi a ciò che aveva fatto alcuni anni prima Papa Sisto V,
Felice Peretti, con i resti dell’acqua Marcia e dell’acqua Claudia, il pontefice progettò la riattivazione dell’antico acquedotto
Traianeo, sollecitato, peraltro, anche da coloro che erano i primi beneficiari dell’impresa, ovvero la famiglia degli Orsini,
padroni delle sorgenti idriche nel territorio di Bracciano. L’opera fu avviata nel 1608, sotto la supervisione dell’architetto
Giovanni Fontana (1540 - 1614), e fu completata nell’arco di due anni, prendendo il nome di Acqua Paola(3).
Onde evitare confusione è opportuno precisare fin da subito che l’Acqua Traiana e l’Acqua Paola non sono esattamente la
stessa cosa, poiché la prima raccoglieva l’acqua sorgiva delle terre di Oriolo e Trevignano, mentre la seconda, oltre a racco-
glierne solo una parte ignorando il braccio che partiva dalla Fiora(4), potenziava la propria portata captando anche le acque
lacustri di Bracciano e Martignano, quindi mescolandole e rendendo così l’acqua che giungeva a Roma meno pura rispetto a
quella trajanea(5). Le acque venivano sempre convogliate in un unico canale, costituente il caput aquae, nei pressi di Vica-

*Architetto, iacopo.benincampi@gmail.com
(1) Desidero anzitutto ringraziare quanti direttamente o indirettamente hanno reso possibile questa pubblicazione, in particolare il Prof. A. Roca De Amicis
e lo staff della Rivista “L’Acqua”.
(2) Cfr. M. Tabarrini, La rete urbana dell’acqua Paola: il ramo del Gianicolo, in “Le reti dell’acqua dal tardo Cinquecento al Settecento”, a cura di A. An-
tinori, numero monografico di “Roma moderna e contemporanea”, XVI, 2008/2, pp. 273-290. Per un inquadramento della politica urbana di Paolo V si ve-
dano essenzialmente: A. Roca De Amicis, Studi su città e architettura nella Roma di Paolo V Borghese: (1605-1621), “bollettino del centro di Studi per la
Storia dell’architettura”, XXXI, 1984, pp. 1-97.
(3) Sulle fasi iniziali dell’acqua Paola: C. Fea, Storia delle acque antiche sorgenti in Roma, perdute, e modo di ristabilirle..., Roma, Stamperia camerale,
1832; C. H. Heilmann, Acqua Paola and the Urban Planning of Paul V Borghese, “The burlington magazine”, 112, 1970, pp. 656-662; C. D’Onofrio, Ac-
que e fontane di Roma, Roma, Staderini, 1977, pp. 293-300. Si veda anche Drusiani R., Mangano A., Martino G., Le Acque di Bracciano nella pianifica-
zione dei servizi idrici della città di Roma, L’Acqua n°5, 2012, p.21.
(4) fiume che nasce dal versante grossetano del Monte Amiata per poi attraversare parte del Lazio e sfociare nel Mar Tirreno. (ndr)
(5) Cfr. E. Felluca, Aqua Traiana e Aqua Paola, http://www.lagosabatino.com/2013/acquedotto-di-traiano/ (visitato il giorno 11 Aprile 2014). I romani in-
fatti prediligevano le acque di fonte piuttosto che le acque correnti.

Mostra dell’Acqua Paola prima dell’intervento di Carlo Fontana secondo la rappresentazione di Georg Andreas Böckler (26,6 x
18 cm) e, accanto, la medesima fontana a seguito dei lavori secondo una rappresentazione di G.B. Piranesi (61x40), n.720,
tav.36; immagini tratte da A. Böckler, Springbrunnen bei San Pietro in Montorio, Rom, 1664 e da G. Panimolle, Gli acquedotti
di Roma antica, Edizioni Abete, Roma, 1984.
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rello e da qui l’acquedotto, dopo aver attraversato le tenute di Cesano, dell’Olgiata, della Storta e della Giustiniana, raggiun-
geva dopo 32 kilometri il Gianicolo con un castello terminale situato nei pressi dell’odierna porta S. Pancrazio. Il successivo
balzo di quota esistente tra il Gianicolo ed il Trastevere era poi affrontato sfruttando la caduta dell’acqua stessa per fornire
forza motrice ad alcuni mulini, la cui esistenza è documentata già nel VI secolo, ma che si suppone esistessero anche nei se-
coli precedenti(6). 
Tuttavia l’intervento del Pontefice si rivelò insufficiente giacché, non captando più tutte le sorgenti inizialmente previste
dall’opera dell’imperatore Nerva Traiano, non ristabiliva completamente la portata d’acqua dell’antico acquedotto e, inoltre,
dei 660 litri al secondo dell’indotto complessivo dell’acquedotto, circa 422 litri al secondo provenivano adesso dal lago, la
qual cosa significava una drastica riduzione della percentuale di acqua sorgiva(7). 
Pertanto, nel 1672, vista l’imminente terminazione di piazza San Pietro, si decise, sotto il pontificato di Clemente X, Emilio
Bonaventura Altieri(8), di prendere in esame la situazione direttamente del Lago di Bracciano, al fine di stabilire la quantità
d’acqua da estrarre per far funzionare, in particolare, la seconda fontana della piazza(9). L’incombenza della misurazione fu
affidata a Giuseppe Paglia, architetto di fiducia degli Orsini, e questi si pronunciò per un valore di circa 1000 once(10) d’ac-
qua delle quali 300 avrebbero dovuto servire solo per alimentare la nuova fontana. 
Fu dunque incaricato Carlo Fontana, architetto e ingegnere idraulico, dal 1664 collaboratore e successore designato di Gian
Lorenzo Bernini come architetto della Camera Apostolica(11), il quale, affiancato da Giovan Battista Contini e da Frà Paglia
si recò in loco al fine di appurare la reale problematica e individuare una precisa soluzione. Le informazioni in merito sono
trasmesse dallo stesso Fontana (parente peraltro di quel Giovanni che al principio del secolo si occupò della riqualificazione
dell’intero acquedotto), che pubblicò nel 1696, l’Utilissimo Trattato delle Acque Correnti(12). Il volume, infatti, avendo co-
me obiettivo dichiarato quello di costituirsi come manuale teorico-pratico di idraulica, poiché lo stesso architetto aveva avu-
to modo di sperimentare come “li Periti, come i meccanici sono poco istrutti in tali materie d’onde poi conseguentemente
nascono molti disordini nelle misure”(13), riportava le sue esperienze “di più di trent’anni”(14) e, in particolare, dedica tutto un
volume, dei tre totali, alla questione del Lago Sabatino(15).
In realtà il problema tecnico non era particolarmente complesso giacché dipendeva dal fatto che la differenza di livello fra la
superficie del lago e il condotto dell’Acqua Paola, definito erroneamente anche “condotto antico Alseatino”(16) era soltanto

(6) Numerosi furono i restauri che interessarono quest’acquedotto ad opera soprattutto di papa Adriano I e di Gregorio V, in particolare per mantenere in ef-
ficienza i mulini. Fu però Paolo V che restaurò completamente il sistema idrico, utilizzando in gran parte le antiche strutture. Il nuovo acquedotto, inaugu-
rato alla fine solo nel 1618, doveva alimentare inizialmente i rioni Borgo e Trastevere, oltre al Vaticano, anche se poi fu prolungato anche ai rioni Regola e
Ponte. Per tale motivo le fontane-mostra divennero due: una costruita al Gianicolo (Mostra dell’acqua Paola), l’altra situata alla fine di via Giulia ma oggi
localizzata in piazza Trilussa. 
L’opera di risanamento dell’acquedotto Traiano è testimoniata dall’arco di Paolo V che scavalca la via Aurelia Antica a ridosso di villa Pamphilj, sulle cui
due facciate dell’arco sono incise altrettante iscrizioni. La prima, sul fronte interno, attribuendo erroneamente l’opera all’imperatore Augusto, dice “PAU-
LUS V PONT OPT MAX AQUAEDUCTUS AB AUG CAES EXTRUCTOS AEVI LONGINQUA VETUSTATE COLLAPSOS IN AMPLIOREM FOR-
MAM RESTITUIT ANN SAL MDCIX PONT V” (“Paolo V Pontefice Ottimo Massimo restituì nella forma più ampia gli acquedotti eretti da Cesare Au-
gusto e destinati a crollare per il lungo andare del tempo. Nell’anno di grazia 1609 anno quinto di pontificato”). La seconda iscrizione, posta sul lato ester-
no, dice: “PAULUS V ROM PONT OPT MAX PRIORI DUCTU LONGISSIMI TEMPORIIS INIURIA PLANE DIRUTO SUBLIMIOREM FIRMIO-
REMQUE A FUNDAMENTIS EXTRUXIT ANNO SAL MDCIX PONT V” (“Paolo V Romano Pontefice Ottimo Massimo eresse dalle fondamenta un
acquedotto più elevato e più stabile rispetto al precedente completamente rovinato dalle ingiurie del lunghissimo tempo. Nell’anno di grazia 1609 anno
quinto di pontificato”). Si rimanda a tal proposito a. http://www.romasegreta.it/rubriche/acquedotti.html (visitato il 18 Aprile 2014).
(7) La percentuale risulta infatti pari a circa il 36% quando invece le fonti antiche riportano un valore assai più elevato, quasi il 68%. Cfr. G. Panimolle, Gli
acquedotti di Roma antica, Edizioni Abete, Roma, 1984, pp.233-235.
(8) Cfr. C. Fontana, l’Utilissimo Trattato delle Acque Correnti, a cura di H. Hager, Elefante Ed., Roma, 1998, p.179, dove si dice: “fu così animò per tro-
duzzione dell’acqua del Lago di Bracciano dentro Condotto antico Alfeatino, dove vi scorre l’acqua Alfeatina, chiamata Paola; l’anno 1672 furono fatti i
Livelli dalli medesimi, e proposero mediante poca caduta dell’acqua del Lago, di alzarla per facilitare l’introduzzione”.
(9) Infatti, la fontana di destra composta da due catini non era contemporanea all’altra in costruzione ma risaliva al 1490, al pontificato di Papa Innocenzo
VIII (1484- _1492), Giovanni Battista Cybo, e inizialmente occupava una posizione diversa da quella attuale. Nel 1501, sotto Papa Alessandro VI Borgia,
fu oggetto di nuove modifiche ed integrazioni attraverso l’operato dell’architetto Alberto di Piacenza che aggiunse un altro catino di marmo da cui si affac-
ciavano quattro teste di bue (il simbolo araldico del Papa) che però furono rimosse dopo la morte del pontefice. Nel febbraio del 1614, poi, Papa Paolo V,
Camillo Borghese, decise di ripristinarla, affidando l’incarico all’architetto C. Maderno che demolì la vecchia fontana innocenziana. Benché non si disco-
stasse molto dall’originaria, la nuova fontana presentava caratteristiche singolari come il catino sovrapposto rovesciato. La fontana rimase in posizione a-
simmetrica rispetto alla facciata della Basilica di San Pietro e all’obelisco fino a quando, sotto Alessandro VII Fabio Chigi, non si realizzò il colonnato di
Bernini che edificò la fontana di sinistra sul modello di quella di Maderno e spostò quest’ultima in asse con l’obelisco e con la fontana nuova. Cfr. S. Delli,
Le fontane di Roma, Schwarz & Meyer Ed., Roma, 1985, pp.55-60, e C. Fontana, l’Utilissimo Trattato delle Acque Correnti, a cura di H. Hager, Elefante
Ed., Roma, 1998, p. 179, dove si dice: “Fu ordinato al Cv. Bernini, che pensasse per l’errezzione della suddetta seconda Fontana”.
(10) Storicamente l’oncia è un sottomultiplo dell’unità di misura principale normalmente adottata. Dal momento che le unità metriche e ponderali, pur sotto
il medesimo nome recavano valori differenti da luogo a luogo, pur indicando sempre la dodicesima parte di ogni grandezza assunta come unità, all’oncia
corrispondevano valori diversi a seconda delle città nella quale era usata.
Come sottomultiplo delle unità di lunghezza, l’oncia indicava 1/12 del piede. Once quadrate e cubiche furono Applicate alla misura delle aree e dei volumi.
(11) Cfr. H. Hager in C. Fontana, l’Utilissimo Trattato delle Acque Correnti, a cura di H. Hager, Elefante Ed., Roma, 1998, p. 9.
(12) l’Utilissimo Trattato delle Acque Correnti è un trattato scritto dall’architetto Carlo Fontana che, attraverso il metodo sperimentale e senza rinunciare alla
tecnica dimostrativa, tratta della dinamica regimentata delle acque utilizzando un raffinato documento di ricostruzione artistica e architettonica; la bellezza
delle illustrazioni, dei disegni e la curatela lo rendono, inoltre, un prezioso oggetto destinato non solo agli studiosi ma anche agli amanti di libri rari. L’opera
del grande architetto è raccontata e analizzata nell’introduzione di H. Hager, docente presso il Department of Art History della Pennsylvania State Univer-
sity, con il corredo dei disegni originali da cui sono tratte le incisioni del trattato che è riprodotto nella sua edizione seicentesca. Carlo Fontana (1638-1714),
celebre architetto della metà del XVII secolo, originario del Canton Ticino, cominciò la sua lunga attività nel 1660 come ingegnere idraulico con il compito
del mantenimento degli acquedotti di Roma e, già dopo quattro anni nel 1664, succedette a Bernini come architetto della Camera Apostolica.
(13) Cfr. C. Fontana, l’Utilissimo Trattato delle Acque Correnti, a cura di H. Hager, Elefante Ed., Roma, 1998, introduzione.
(14) Cfr. C. Fontana, l’Utilissimo Trattato delle Acque Correnti, a cura di H. Hager, Elefante Ed., Roma, 1998, introduzione.
(15) Sabatino sta per Bracciano. (ndr)
(16) In realtà però Carlo Fontana era ampiamente a conoscenza della distinzione fra i due sistemi idrici. (ndr)
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di un palmo e mezzo, e quindi assolutamente insufficiente. “Fu riconosciuto, che palmo uno, e mezzo non poteva aver suffi-
ciente velocità per scaricar le supposte oncie mille, e fu risoluto per ottener l’intento, che si dovesse porre in esecuzione di
traversar l’Emissario Arrone”(17). 
Pertanto, al fine di trattenere l’acqua nel lago e di aumentare il livello, si stabilì con l’assenso degli Orsini di erigere sull’Ar-
rone(18) un muro trasversale aperto in tre bocchette per poter controllare la quantità d’acqua che defluiva nel fiume, poiché
così “con l’acqua alzata dava regola”(19). Tuttavia, la sua costruzione, che apparentemente può sembrare semplice, delineò
alcune problematiche dovute alla scarsa resistenza del terreno. Per tale motivo Fontana optò per la realizzazione di un “fos-
so contiguo per scaricarvi l’acqua in luogo dell’altro”(20). Una volta completato il muro “con tre aperture con nome di boc-
chette, due laterali delle quali erano più alte di quella di mezzo, costrutto con l’ordinazione di Frà Paglia”(21), per convoglia-
re l’acqua fu costruito nel lago un Castellum dentro il quale l’acqua precipitava verso un condotto che, regolato da una fisto-
la(22), la immetteva finalmente nel condotto dell’Acqua Paola. L’utilizzo del Castello però non è da considerarsi una novità
in questo contesto giacché rappresentava uno strumento già ampiamente adoperato dagli antichi romani. Nel caso infatti di
acquedotti derivati da acque sorgive, come peraltro è proprio il caso in parte dell’acqua Traiana, il condotto iniziava sempre

Il lago di Bracciano come lo rappresenta C. Fontana (Utilissimo Trattato delle Acque Correnti, a cura di H. Hager, Elefante
Ed., Roma, 1998).

(17) Cfr. C. Fontana, l’Utilissimo Trattato delle Acque Correnti, a cura di H. Hager, Elefante Ed., Roma, 1998, p. 180.
(18) Il fiume Arrone è un corso d’acqua del Lazio in provincia di Roma, da non confondere con un omonimo torrente anch’esso laziale, ma in provincia di
Viterbo. Lungo 37 km, drena il Lago di Bracciano e sfocia nel Mar Tirreno circa un chilometro a Nord-Ovest della città di Maccarese. Pur configurandosi
emissario del lago di Bracciano, il contributo del lago alla portata del fiume è esiguo, e in alcuni mesi dell’anno del tutto nullo. Nell’alto bacino sono pre-
senti le sorgenti dell’Acqua Claudia. Cfr. G. De Angelis d’Ossat, Catasto delle acque dell’agro romano: valle dell’Arrone, Roma, Provveditorato generale
dello Stato-Libreria, 1930, pp. 15-17.
(19) Cfr. C. Fontana, l’Utilissimo Trattato delle Acque Correnti, a cura di H. Hager, Elefante Ed., Roma, 1998, p. 180.
(20) Cfr. C. Fontana, l’Utilissimo Trattato delle Acque Correnti, a cura di H. Hager, Elefante Ed., Roma, 1998, p. 180.
(21) Cfr. C. Fontana, l’Utilissimo Trattato delle Acque Correnti, a cura di H. Hager, Elefante Ed., Roma, 1998, p. 180.
(22) Si intende una tubazione, generalmente di piombo, usata nell’antichità per le condutture d’acqua. Le fistole recano spesso scritto a rilievo il nome del
proprietario del fondo o dell’edificio cui si riferiscono. (ndr).
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da un Castello, o serbatoio, dal quale le acque affluivano per mezzo di cunicoli di drenaggio. Lo specus, il condotto vero e
proprio, partiva poi da questo grande contenitore ed era normalmente costruito in muratura e rivestito di malta grassa e du-
ra(23). Scrive Fontana a tal proposito: “Si trovarono le bocche del detto Castello dentro il Lago, che fa introito all’acqua, con
solo sette oncie d’altezza d’acqua, in modo, che resta più bassa dett’acqua oncie cinque al piano della fistola”(24).
Un aumento della portata dell’Acqua Paola tuttavia non sembrò in grado di risolvere il problema, giacché nel frattempo si
decise di costruire anche “tre Molini in pendio del Gianicolo”(25) e ciò riduceva la portata già a 700 once. Dunque, conside-
rando che la fontana in Piazza San Pietro necessitava di almeno 300 once e che altre 350 sarebbero dovute andare alla casa
degli Orsini, l’intervento messo in atto non era affatto sufficiente(26). Inoltre l’acqua ristagnate del lago non era completa-
mente potabile, e le fontane dell’epoca erano anche utilizzate per uso pubblico. Ciononostante Flavio Orsini, proprietario
del lago di Bracciano da cui attingeva l’Acqua Paola, conseguì di vendere(27) al Pontefice un’ulteriore quota dell’acqua del
lago, riuscendo, sembra, a convincerlo della bontà e salubrità dell’acqua(28). Concluso l’accordo, l’acqua arrivò non solo in
quantità più che abbondante(29), ma anche con un aumento di pressione tale da consentire alle due fontane di avere un getto
altissimo(30).

L’intervento sull’Arrone come lo rappresenta C. Fontana (Utilissimo Trattato delle Acque Correnti, a cura di H. Hager, Ele-
fante Ed., Roma, 1998).

(23) Cfr. F. Pellati, L’ingegneria idraulica ai tempi dell’impero romano, in “Quaderni dell’impero”, Istituto di studi Romani Editore, Roma, 1940, p. 26.
(24) Cfr. C. Fontana, l’Utilissimo Trattato delle Acque Correnti, a cura di H. Hager, Elefante Ed., Roma, 1998, p. 192.
(25) Cfr. C. Fontana, l’Utilissimo Trattato delle Acque Correnti, a cura di H. Hager, Elefante Ed., Roma, 1998, p. 181.
(26) Queste indagini Fontana, a suo dire, le sottopose subito all’osservazione del Papa. Rifiutate però in toto, vennero riconosciute come valide solo nel
1682 quando si deciderà di intervenire nuovamente sul livello del lago di Bracciano. Cfr. C. Fontana, l’Utilissimo Trattato delle Acque Correnti, a cura di
H. Hager, Elefante Ed., Roma, 1998, p. 181.
(27) A carissimo prezzo peraltro. (ndr)
(28) Cfr. S. Delli, Le fontane di Roma, p. 110.
(29) Si stima un consumo, all’epoca, di 6 milioni di litri al giorno. Cfr. S. Delli, Le fontane di Roma, p. 111.
(30) Pare di circa 8 metri, praticamente quanto l’altezza delle fontane stesse. (ndr)
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E ciò lo riconobbe anche lo stesso Fontana che ricorda
in un altro suo testo, il Templum Vaticanum(31), come
sotto il pontificato di Innocenzo XI, Benedetto Ode-
scalchi, l’acqua “fu continuamente animata con l’ag-
gionta dell’Acqua nuova presa nel Lago chiamato Sa-
batino”(32), di modo che la nuova fontana in Piazza San
Pietro poté essere inaugurata nel 1677, con conseguen-
te grande successo accreditato sia a lui che a Contini.
Un ulteriore aumento del volume d’acqua si rese poi
necessario quando l’architetto ticinese(33), definitiva-
mente succeduto al Paglia come architetto dell’Acqua
Paola nel 1682, fu incaricato da Alessandro VIII, Pie-
tro Vito Ottoboni, di modificare la Mostra dell’Acqua
Paola nella sua struttura, con l’aggiunta del grande ba-
cino. Il progetto definitivo, poi attuato e tuttora esi-
stente, oltre all’ampliamento del finestrone centrale
prevedeva una grande conca a semicerchio sporgente
da una vasca rettangolare piuttosto stretta e lunga tutta
la larghezza della fontana. Anche l’uscita dell’acqua
venne modificata: le larghe bocche che versavano di-
rettamente nelle conche sottostanti, ora gettavano ac-
qua in piccoli catini che sversavano nel bacino sotto-
stante. In tale occasione si provvide anche alla creazio-
ne, con opere di terrazzamento, dell’ampio piazzale
antistante la fontana, che fino ad allora era quasi a stra-
piombo sul costone del colle. 
Per gestire questo aumento consistente del getto d’ac-
qua Fontana ritenne nuovamente opportuno intervenire
direttamente nel lago di Bracciano dove decise di chiu-
dere completamente le bocchette laterali, riducendo e
rialzando d’altronde quella centrale, presente nella di-
ga sull’Arrone. “Per rimediare a ciò fù la mia Proposi-
zione di alzare più soglie de i Regolatori del muro Ar-
rone, e di chiudere affatto le due bocche laterali, e re-
stringere quella di mezzo con una Fistola longa palmi
4; e mezzo, cioè oncie 54. Lata di vano oncie 11 di
macigno, capace di una sufficiente quantità d’acqua
per servizio degl’Interressati, perché havrebbe impove-
rito maggiormente il corso dell’acqua nel detto Emis-
sario, ed havrebbe cresciuto maggiormente le acque
del Lago; e fu subito da tutti abbracciata, e posta in o-
pera”(34). 
Ed effettivamente in questa maniera si riduceva la
quantità d’acqua che passava dal lago al torrente e si
risolveva definitivamente il problema dell’approvvi-
gionamento di acqua. Infatti così la portata totale del
sistema idrico saliva “in fezzione di oncie 550 in circa”(35), arrivando ad un valore medio di circa 1100, più che soddisfacen-
te in relazione alle necessità della città.
Le opere però relative l’adeguamento dell’acquedotto rispetto l’introduzione della così chiamata Acqua Nuova non si risol-
vettero al grande intervento presso l’imbocco dell’affluente Arrone, ma anzi si diversificarono in più punti sia del torrente,
sia del lago. L’attenzione e la minuzia che Fontana pone nel catalogare questi interventi in appendice all’ultimo capitolo del
Utilissimo Trattato è da ricondurre non tanto alla volontà di avvalorare il proprio lavoro ma piuttosto è espressione di quel-
l’attività didattica sempre presente nel trattato e tipica dell’atteggiamento dell’architetto ticinese, che fu principe dell’Acca-
demia di San Luca e per la quale svolse anche compiti di docenza.
Da un punto di vista invece strettamente costruttivo, Fontana nel terzo capitolo del suo trattato, specifico del caso del Lago
di Bracciano, non da informazioni dettagliate circa l’uso dei materiali e i precetti a cui attenersi nella realizzazione dei con-
dotti. La ragione di tale scelta, anche in questo caso, risale probabilmente all’intento didattico dell’intero volume, il che
spiega peraltro il fatto che indicazioni sui lavori in muratura, in cui non mancano riferimenti a quanto si può vedere negli ac-
quedotti antichi, si ritrovano già nel primo capitolo a titolo generale d’informazione. Il riferimento però, in questo caso, più

(31) C. Fontana, Templum Vaticanum et ipsius origo, tradotta in lingua Latina da G. G. Bonnerve de S. Romain, Ed. Buagni, Roma, 1694
(32) Cfr. C. Fontana, Templum Vaticanum et ipsius origo, tradotta in lingua Latina da G. G. Bonnerve de S. Romain, Ed. Buagni, Roma, 1694, p. 153.
(33) Si intende Carlo Fontana. (ndr)
(34) Cfr. C. Fontana, l’Utilissimo Trattato delle Acque Correnti, a cura di H. Hager, Elefante Ed., Roma, 1998, p. 182.
(35) Cfr. C. Fontana, l’Utilissimo Trattato delle Acque Correnti, a cura di H. Hager, Elefante Ed., Roma, 1998, p. 183.
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che all’intervento d’innalzamento del lago Sabatino, è all’acquedotto di Civitavecchia, incarico anche questo affidato a Car-
lo Fontana e portato a termine nel 1696(36). 
Un elemento interessante, infine, è riscontrabile nel costante richiamo all’opera degli antichi romani che fa  Fontana nella
sua opera. Certo, il confronto e il rimando è inevitabile visto che gli interventi condotti dall’architetto si andavano tutti ad
installare sopra precedenti costruzioni di origine romana, ma è altresì interessante constatare come si cerchi un rafforzamen-
to delle proprie opinioni attraverso la riproposizione delle opere antiche, sebbene queste non siano esenti da critiche e corre-
zioni. Un esempio, in tal senso, è la decisione di adoperare, quale riferimento per la pendenza dell’acquedotto, una mezza
oncia per canna, pari al 4,16 per mille(37), valore vicino a quello proposto da Vitruvio (5 per mille)(38). E a tal proposito lo
stesso Fontana afferma: “Volendo condottare uno, o più corpi d’Acqua di qualità sufficiente […] si dovrà riconoscere il suo
livello per assegnare il declivio del medesimo per traghettare da un luogo il corpo dell’Acqua, il declivio della quale posto
sotto la linea Orizzontale del livello da un termine all’altro della condotta, dovrà haver di pendenza almeno una oncia mezza
per canna Romana d’Architetto”(39).
Si tratta dunque di una serie di scelte ben ragionate che tenevano in considerazione tutti i problemi legati alla violenza della
acque, che fin dall’antichità preoccupavano costantemente gli ingegneri idraulici. E, proprio a tal fine l’architetto ticinese
annota una serie di indicazioni lungo tutto il trattato, sottolineando in particolare la necessità di evitare curve a stretto raggio
e brusche voltate(40).
In conclusione, il piccolo intervento di Bracciano sebbene si presenti come un intervento secondario e di scarso interesse, in
realtà si dimostra un’operazione non solo di fondamentale importanza ai fini del funzionamento dell’intero sistema idrico
dell’acquedotto Paolo ma, cosa più importante, si configura come un esempio eccezionale di progettazione idraulica, “una
lezione per exemplum molto indicativa dell’importanza che l’architetto conferiva a questa che, convenzionalmente, è stata
considerata solo come la sua seconda professione”(41).

(36) Cfr. C. Paola Scavizzi, La costruzione di acquedotti nella pratica edilizia romana dei secoli XVI-XVII, in “Il Modo di costruire”, Atti del Convegno, 
EdilStampa, Roma, 6-7-8 giugno 1988, p.193. In particolare ivi si fa riferimento all’illustrazione del capitolo IX dell’Utilissimo Trattato delle Acque Cor-
renti di Fontana, “Modo e forma di prendere l’Acque dalli Monti per condurle in altri luoghi” p.19, che mostra lo spaccato di un acquedotto con sostruzio-
ni, barbacani, platea e riseghe in cui si riconosce l’acquedotto di Civitavecchia.
(37) Cfr. C. Paola Scavizzi, La costruzione di acquedotti nella pratica edilizia romana dei secoli XVI-XVII, in “Il Modo di costruire”, Atti del Convegno, E-
dilStampa, Roma, 6-7-8 giugno 1988, p.197.
(38) Vitruvio consigliava come strumento per ottenere questa misura il chorobate, una specie di livello rettangolare in muratura lungo venti piedi, con filo a
piombo e avente nel centro della faccia superiore un canale lungo 5 piedi e alto 1 piede e mezzo. Cfr. F. Pellati, L’ingegneria idraulica ai tempi dell’impe-
ro romano, in “Quaderni dell’impero”, Istituto di studi Romani Editore, Roma, 1940, p. 26.
(39) Cfr. C. Fontana, l’Utilissimo Trattato delle Acque Correnti, a cura di H. Hager, Elefante Ed., Roma, 1998, p. 19.
(40) Cfr. F. Pellati, L’ingegneria idraulica ai tempi dell’impero romano, in “Quaderni dell’impero”, Istituto di studi Romani Editore, Roma, 1940, p. 28.
(41) Cfr. H. Hager in C. Fontana, l’Utilissimo Trattato delle Acque Correnti, a cura di H. Hager, Elefante Ed., Roma, 1998, p. 15.
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Nuccio Ordine
L’UTILITÀ DELL’INUTILE
Manifesto
Con un saggio di Abraham Flexner
Bompiani, 2013

Fra le insidie, fisiche e non, che si profilano, un posto importante occupa la diffusa
convinzione che il progresso della cosiddetta civiltà sia affidato esclusivamente alle
iniziative che portano vantaggi economici all’uomo; nel linguaggio comune quelle
iniziative sono considerate utili per distinguerle da altre, che vengono dichiarate 
inutili, perché non producono reddito. 

La storia è punteggiata di disastri che la collettività ha subito in conseguenza dei
comportamenti umani dettati dalla auri sacra fames; è ben noto anche che l’osses-
sione del possesso è tale da inaridire anche lo spirito. Ma oggi, la tendenza all’utili-
tarismo, stimolata da un capitalismo selvaggio e dal crescente ostracismo nei con-
fronti di trattazioni ideologiche, filosofiche, logiche o matematiche, considerate a-
stratte, cioè inutili, ha raggiunto un livello tale che gli appelli e le invettive di lette-
rati, poeti e scrittori, ormai frequenti anche nelle pagine culturali dei grandi quoti-
diani, non bastano ad arginare l’alluvione e a proteggere l’uomo dal decadimento
culturale. 
In proposito è sufficiente considerare la leggerezza e la disinvoltura, con le quali si

propongono provvedimenti per disincentivare la coltivazione di discipline, come le lingue classiche, la filosofia, la storia
dell’arte, la musica ed altro, con la perversa motivazione che, nel confronto con le altre, da quelle discipline i giovani non ri-
caverebbero alcuna utilità economica. Più in generale, l’insidia si annida in ogni atto, con il quale – non sempre inconsape-
volmente – si mira a frazionare il sapere in rivoli e compartimenti. Le diffuse conseguenze si riconoscono nella incapacità
decisionale e nella illogica costruzione di pensieri e comportamenti umani; questi difetti si manifestano nella evidente diffi-
coltà di rendersi conto delle ragioni altrui, di riconoscere priorità nelle emergenze, nelle incompetenti e arroganti dichiara-
zioni, con le quali si attribuiscono frettolosamente responsabilità e colpe, nella scarsa propensione alla riflessione ed alla re-
visione di un ragionamento e, addirittura, nella falsa convinzione che una memoria scritta in cattivo inglese abbia maggior
valore intrinseco di uno scritto redatto in buon italiano. 

Nelle questioni più strettamente attinenti la sfera dell’ingegneria e dell’architettura si assiste all’incapacità di riconoscere il
giusto equilibrio tra teoria ed esperimento, esperienza ed immaginazione, contenuto e forma; in particolare, si deve constata-
re spesso la perdita di quella capacità progettuale, di cui la società ha disperato bisogno, intesa come visione unitaria tra sco-
po, mezzi, territorio e ambiente, tra concepimento e calcolo, tra gli aspetti tecnici ed amministrativi, tra progettazione, co-
struzione ed esercizio, equilibrio che spesso caratterizzava le grandi intraprese del secolo scorso. 
Nell’appassionato saggio, del quale si raccomandano la lettura e la condivisione, un Collega, ordinario di Letteratura Italia-
na nella Università della Calabria, ha voluto esporre nella forma di un lucido Manifesto, le sue considerazioni in merito al
triste fenomeno del decadimento dell’impronta umanistica, che si avverte in misura preoccupante nella società umana. Gli
interessati troveranno nell’appello di Nuccio Ordine, che non deve restare inascoltato, originali spunti di riflessione sui ruoli
della cultura e dell’Università nella promozione dell’uomo con ampi riferimenti bibliografici a scritti di grandi letterati su
un tema, che la Rivista ha già occasionalmente toccato e del quale anche i tecnici più incalliti non possono non avvertire la
grande importanza. 
Per riportare all’utile quanto il volgo considera disutile o inutile, è sufficiente far riferimento proprio al pensiero dei classici,
spesso trascurati con il pretesto che i relativi insegnamenti non producono quel reddito economico, che curiosamente osses-
siona coloro che ne sono già dotati. 

The antithesis between a technical and a liberal education is fallacious. There can be no adequate technical education whi-
ch is not liberal and no liberal education that is not technical: that is no education which does not impart both technique
and intellectual vision  … 

Alfred North Whitehead, 
The Aims of Education, Harvard University, 1929

A cura di Ruggiero Jappelli

RECENSIONI
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Renzo Rosso
BISAGNO. IL FIUME NASCOSTO
Marsilio, 2014

Anche solo per il fatto che queste note sono scritte mentre un’altra alluvio-
ne del Bisagno causa morte e rovina in Genova, questo libro sarebbe degno
della massima attenzione. In realtà questa “autobiografia di un torrente che
si confida all’idraulico” va letto e meditato a fondo perché è molto di più di
una (un’altra) documentazione sullo stato della difesa del suolo in Italia. O
di un saggio sulla pianificazione territoriale avvertita. O di attenti compte
rendus sulle disavventure del fare nel Belpaese in viaggio insieme alla fra-
gilità del suo territorio e alle sue leggi che mutano nel Tempo. Perché que-
sto splendido saggio è tutto questo e molto altro insieme, in un percorso
storico e sentimentale di grande intensità intorno a cronache e connessioni
personali e con lo spirito dei luoghi: un libro bellissimo che ogni idraulico
dovrebbe avere e rileggere. 
Una scelta felice dell’Autore è il dialogo con il Bisagno di voci storiche
che lo hanno preceduto: Giustiniani, Magnasco, Wharton, soprattutto Fa-
brizio De André e Mary Shelley – ma anche le voci tecniche e scientifiche
come Enrico Marchi, Giulio Supino e anche Fantoli e Datei – in cui si rifu-
gia la memoria con risultato di grande suggestione (se posso permettermi,
essendo solo un idraulico) letteraria. Né può accusarsi l’Autore di piaggeria

verso i colleghi – alcuni trattati con il grande rispetto che meritano ancora oggi, altri con durezza che il Tempo ha validato.
La ricostruzione cronologica degli eventi, ricca di particolari tecnici appena accennati (ma evidentemente non meno profon-
di per il lettore avvertito), è di grande interesse anche storico vista la diversità delle fonti usate, certamente frutto di una lun-
ga e sedimentata documentazione e di una vivace attenzione – certo non solo professionale – durata tutta una vita. Da idro-
logo, leggo poi fra le righe alcune superciliazioni colte dell’Autore, divertenti e stimolanti, che forse sfuggiranno al lettore
non specialista: cui raccomando il libro senza riserve allo stesso modo, perché non si tratta che di dettagli.
Quello che trovo singolarmente efficace di questo saggio è la tensione per il contesto: tecnico e culturale, politico e sociale,
locale e globale. Le divagazioni personali-musicali-letterarie che chiosano tutto il testo sono davvero divertenti e non a caso
rivelatrici di un profilo dell’Autore affatto singolare (per usare una Sua espressione): scienziato, ingegnere, musicista,
profondamente genovese. Di certo, l’Autore scrive in modo fascinoso con una vena prorompente e oscillante di connessioni
a destra e a sinistra (verso le discipline umanistiche, o verso le scienze dure).
Quanto alle tesi generali del libro, non occorre certo sottolinearne la forza e l’attualità. Non è l’acqua di un (altro) colpo di
pioggia, come dice De André (nell’incipit del capitolo Dolcenera), ma “un gran casino, un gran casino” (dove il lettore an-
nota quel calabà che lo traduce dagli echi arabi). Renzo Rosso ci ricorda, partendo dal Bisagno per finire all’Italia di oggi
con uno sguardo al Nord del mondo intero, che il risultato pratico degli atteggiamenti culturali di moda ci riempie di opere,
come certi muretti e arginelli, certi pezzi di fognatura e certi rinforzi locali, su cui ci si trova tutti d’accordo perché costano
poco, e placano temporaneamente ansie anche quando largamente inutili. L’atteggiamento mai vocato alla vera programma-
zione limita, invece, la realizzazione di opere pubbliche essenziali per la difesa del suolo e di patrimoni artistici di incalcola-
bile valore. Senza metodo, qualcosa sì e qualcosa no quasi a caso. Come direbbe il veneto Meneghello, conforme! (Dipende!
Declinazione dialettale del benaltrismo di nazionale evidenza). Il risultato del campionario di tesi e di argomenti che Rosso
ci propone è fondamentale. Le sue tesi preoccupano molto, molto più profondamente di quanto il caso specifico di volta in
volta suggerisca: per via delle ricorrenze e delle somiglianze – i patterns, le trame e gli echi ricorrenti che il Bisagno tragi-
camente incarna con la sua storia di oggi, vicina e lontana. 
Il genere letterario dell’Autore non è nuovo. Galileo, per esempio, sentiva il lavoro dello scienziato come un mettersi in stra-
da, proponendo un modello vivo e vitale di epistemologia del quotidiano in cui lo scienziato deve proporre immagini vivide
e immediate del risultato e delle implicazioni del suo lavoro: ciò che chiameremmo oggi la comunicazione. Logica vorrebbe
che le acquisizioni scientifiche si trasformassero sempre e tempestivamente in reti di politica, di rapporti concreti; e che per
tale processo l’oggettività e le verità della scienza (quelle, cioè, che passano il vaglio del metodo scientifico), nell’atto di
porsi su un terreno pubblico e influire in spazi civili, possano usare bene anche risorse letterarie e retoriche per far sapere.
Ecco. Questo saggio e le singolari coincidenze che lo pubblicizzano credo possano far sapere molto: del fiume nascosto, di
Genova e del Paese e per loro. Renzo Rosso ci mostra con leggerezza e peso al stesso tempo che la progressiva specializza-
zione della scienza non ha precluso modernità a processo della scienza che si mette in strada. L’impermeabilità di oggi di
molti laboratori della ricerca scientifica alle funzioni e all’impatto pubblico è si formidabile, ma sempre colmabile da saggi
colti, belli e profondi: proprio come questo. 

A cura di A. Rinaldo
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Il pompaggio che non si vede
L’uso di pompe sommergibili Flygt permette al Consorzio di Bonifica
Renana di proteggere il territorio minimizzando l’impatto visivo 

INFORMAZIONI DALLE AZIENDE

“Senza sicurezza idraulica non esistono investimenti imprenditoriali”. Durante l’inaugurazione dell’innovativo impianto idrovoro, a Sala
Bolognese, lungo il fiume Reno, il Presidente dell’Unione regionale delle Bonifiche Emilia Romagna, Massimiliano Pederzoli, ha voluto
rilevare che la sicurezza del territorio è una condizione indispensabile per lo sviluppo economico.
Nella Valle del Reno e, soprattutto, nelle campagne che circondano Bologna, il rischio di devastanti inondazioni è ben noto, come rac-
contano le cronache degli ultimi anni.
Il vasto territorio del Consorzio di Bonifica Renana, si estende per oltre 3.400 km2, la metà dei quali in pianura. L’area racchiusa tra
due catene montuose è soggetta al fenomeno della subsidenza, ovvero al progressivo abbassamento del suolo, dovuto anche al pre-
lievo di acqua dalla falde sotterranee. Un problema particolarmente grave nell’area tra il F. Reno e il T. Samoggia, dove il terreno si ab-
bassa mediamente di 30 mm all’anno.

Non basta un argine
Trattasi di un territorio nel quale sono chiamate a convivere le esigenze dell’agricoltura e quelle del settore industriale, dove è neces-
saria una costante attività dell’uomo per proteggere i terreni sui
quali si basa l’economia dell’intera area. Nel tempo sono stati rea-
lizzati due importanti canali di bonifica: il Dosolo, per le acque al-
te, e il Bagnetto, per quelle basse. Il Reno e la Samoggia, che at-
traversano le campagne, sono soggetti a frequenti piene, contro
le quali, negli anni, sono stati creati argini sempre più alti e resi-
stenti, che, in alcune zone, sovrastano anche di 9 metri il piano di
campagna.
Le opere “passive”, come ha dimostrato l’alluvione del 1996, si ri-
velano spesso insufficienti. Per questa ragione, il Consorzio di
Bonifica Renana è chiamato a realizzare sempre nuovi impianti. Il
tutto per arginare la furia delle acque, che gli abitanti del territorio
sono ormai abituati a combattere. Lo ricordano, in particolare, gli
anziani, memori delle campane che, all’approssimarsi delle eson-
dazioni, mettevano in allerta le persone e chiamavano a raccolta
gli uomini per rinforzare temporaneamente gli argini.
Una lotta impari, che ha visto spesso gli uomini soccombere alla
natura, ma che ha portato anche a realizzare, nella sola area del
bolognese, ben 26 impianti per il pompaggio delle acque.

La soluzione è nel mandracchio
La subsidenza, però, ha reso meno efficaci alcune di queste installazioni, che non riescono più a garantire un adeguato equilibrio tra le
esigenze di irrigazione e di rimozione delle acque. É il caso della località Bagnetto, il cui nome è emblematico del difficile rapporto con
l’equilibrio idrico, dove la vecchia idrovora del 1925 non è più in
grado di rispondere alle esigenze del territorio. Una situazione
che, negli anni scorsi, ha reso necessaria la costruzione di un im-
pianto capace di soddisfare le esigenze di irrigazione e di prote-
zione del territorio, apparentemente contrastanti e che, in altre zo-
ne, sono state risolte collegando le idrovore a tubi di grande dia-
metro per convogliare le acque al di sopra degli argini. Una solu-
zione non applicabile a Bagnetto per il notevole dislivello tra il ca-
nale e il Fiume Reno, e per il devastante impatto estetico che a-
vrebbe avuto in un’area priva di rilievi naturali. Per questo i Pro-
gettisti hanno proposto un’installazione innovativa, caratterizzata
anche dal minor impatto visivo possibile. É nato così il sistema di
idrovore “Il Conte”, che prende il nome dall’omonima località, in
cui la regolazione delle acque è gestita da un grande mandrac-
chio alto 22 metri e largo 7.
A fronte di queste dimensioni, i Progettisti sono stati chiamati a
studiare una serie di accorgimenti specifici, sia per reggere la
spinta idraulica stessa, sia per ridurre l’impatto visivo. Da qui l’idea di circondare il mandracchio con una piccola collina artificiale, ma
anche di mimetizzare i locali tecnici e di installare le idrovore in ambienti nascosti.
Se la mimetizzazione degli edifici si è dimostrata relativamente semplice, ben più impegnativa è risultata la parte relativa all’impianto di
movimentazione delle acque. A fronte di forti piogge, infatti, è necessario garantire portate che, a regime, saranno di 21 m3/s. Perciò,
oltre alla potenza delle idrovore stesse, è stato necessario posizionare anche i grandi tubi di mandata. In fase di progettazione, quindi,
si è considerata l’ipotesi di immettere l’acqua dal basso nel mandracchio, sfruttando un sistema di pompaggio sommergibile caratteriz-

La sicurezza idraulica è un presupposto necessario per
gli investimenti imprenditoriali.

Il mandracchio è alto 22 metri.
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zato da un’elevata prevalenza e con valvole di chiusura capaci di pre-
venire il riflusso. In questo modo, quando si raggiunge un adeguato li-
vello all’interno del mandracchio, le acque vengono immesse diretta-
mente nel Reno, senza la necessità di ulteriori opere. 

L’alluvione non spaventa più
Una modalità innovativa, che avrebbe permesso di limitare l’altezza
dell’intero impianto. Una simile scelta, però, non è comune e, per tale
ragione, i tecnici di Bonifica Renana hanno collaborato con gli esperti
di Xylem, la multinazionale specializzata proprio negli impianti di movi-
mentazione e depurazione delle acque. I Progettisti hanno così con-
cordato l’installazione di due grandissime idrovore, capaci di operare
con portate da 3.500 l/s. Questa portata, sulla scorta dei dati storici, è
sufficiente per fronteggiare la maggior parte delle piene, mentre solo in
casi eccezionali potrebbe essere necessario riattivare il vecchio im-
pianto posto più a valle, che è attualmente inadeguato nei periodi di
notevole piovosità. Il semplice dato relativo alla portata delle pompe
rappresenta, però, solo un valore di targa. Il vero punto qualificante è
legato all’affidabilità dell’intera opera. Un’opera che, durante l’inaugurazione alla presenza del Ministro dell’Ambiente Gianluca Galletti,
Francesca Dallabetta, Direttore area tecnica del Consorzio di Bonifica Renana, ha definito il “santo protettore del territorio”. 
Un “santo” che, nel momento del bisogno, non può fallire. Per questa ragione l’impianto di alimentazione e controllo è stato interamen-
te ridondato. Così come la gestione è automatizzata, per garantire una tempestiva accensione delle pompe senza la necessità di un
presidio fisso.

Affidabile... sempre
L’affidabilità dell’intero impianto, del resto, è una condizione imprescindibile. É stato in-
fatti calcolato che, mediamente, le pompe dovranno funzionare per circa 100 ore all’an-
no. Un lasso di tempo limitato, ma durante il quale qualunque malfunzionamento espor-
rebbe il territorio ad un allagamento. Da qui la necessità di identificare un fornitore in
grado di proporre soluzioni caratterizzate da grandissima affidabilità. La risposta è arri-
vata dalle idrovore firmate da Flygt, uno dei marchi commercializzati in Italia da Xylem.
Le migliaia di installazioni attive in tutto il mondo, del resto, sono una garanzia, così co-
me il supporto tecnico già sperimentato in altri impianti gestiti dal Consorzio di Bonifica
Renana hanno fatto apprezzare la qualità del servizio di assistenza.
Da qui la scelta di installare due pompe sommergibili Flygt/PL 7121.935, caratterizzate
da una girante ad elica a 4 pale, equilibrata staticamente e dinamicamente. Il tutto rac-
chiuso in un unico corpo, in asse ad un complesso idraulico formato da un convergente
di aspirazione privo di raddrizzatori di flusso e da un diffusore di mandata. Lo speciale
profilo palare antintasamento è un’ulteriore garanzia al pompaggio di acqua con fibre
lunghe. 
“L’impiego di pompe sommergibili”, spiega Ilihc Ghinello, a capo del settore impianti e-
lettrici e informatica del Consorzio, “è dettato proprio dalla necessità di una soluzione
caratterizzata da un’elevata affidabilità e da semplicità di manutenzione”. La soluzione
scelta, infatti, concentra le parti elettriche e meccaniche in un unico corpo, che ne ga-
rantisce tenuta e protezione. Una particolarità che permette di posare le pompe diretta-
mente all’interno dei tubi di movimentazione, del diametro di oltre un metro, così come
di rimuoverle agevolmente in fase di manutenzione. Le idrovore, infatti, non richiedono
ulteriori sistemi di ancoraggio, in quanto mantenute in posizione
dal proprio peso.
“Con il supporto dei tecnici di Xylem e in particolare di Luigi Profe-
ta”, riprende Ghinello, “abbiamo studiato una serie di ulteriori pe-
culiarità, capaci di garantire il perfetto funzionamento dell’intero
impianto. La soluzione scelta, in particolare, è in grado di operare
senza la necessità di sifoni e con tubi di consegna già sottobatten-
te anche in pressione, il che garantisce la partenza dell’impianto
anche in condizioni critiche”. Tutte caratteristiche in grado di limi-
tare opere accessorie, ma soprattutto di massimizzare l’affidabilità
di un sistema capace di rispondere in tempo reale alle esigenze di
movimentazione. 
“Pochi costruttori al mondo”, spiega Ghinello, “sono in grado di
fornire macchine con queste caratteristiche tecniche. La proposta
di Xylem è risultata vincente per il supporto tecnico locale e per
l’esperienza degli specialisti, che ci hanno garantito il necessario
supporto nella fasi più specifiche della progettazione esecutiva e
dell’installazione”.

Il Consorzio di Bonifica Renana è chiamato a garan-
tire la sicurezza del territorio.

Posa dei tubi contenitori nei quali sa-
ranno poi calate le pompe sommergi-
bili Flygt.

Le nuove idrovore sono in grado di fronteggiare anche
le alluvioni più devastanti.
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CALENDARIO

CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI

MARZO 2015
Marrakesh, Marocco, 10-12 marzo 2015
WATER STORAGE AND HYDROPOWER
DEVELOPMENT FOR AFRICA
Per informazioni:
http://www.hydropower-dams.com/africa-2013.php?c_id=89

Mostra d’Oltremare, Napoli, 26-28 marzo 2015
ENERGYMED
Per informazioni:
http://www.energymed.it/

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/

Delft - The Hague, Netherlands, 28 giugno-3 luglio 2015
36th IAHR WORLD CONGRESS
Per informazioni:
http://www.iahr2015.info
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