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Alla fine del 1999 veniva lanciata sul mercato l’innovativa girante
antintasamento inventata da Flygt: la girante N.
Efficienza di pompaggio e affidabilità di funzionamento senza bloccaggio si
coniugavano per la prima volta con la nuova girante N, riducendo
notevolmente i costi di gestione, per la manutenzione e gli interventi urgenti per
avaria delle pompe.
La girante N introdotta dalla ITT Water & Wastewater ha prodotto una piccola
rivoluzione nel settore, con un successo di mercato che ha di fatto elevato lo
standard richiesto per le pompe  per impianti di sollevamento fognari.
Il reparto di Ricerca e Sviluppo ITT Water & Wastewater, anche sulla base dei
dati provenienti dalle migliaia di pompe N installate nel mondo, ha proseguito il
suo lavoro affinando le caratteristiche di questa idraulica innovativa con
soluzioni progettuali sempre più avanzate. Le pompe N sono diventate un vero
e proprio sistema modulare per trovare la soluzione più adatta per pompare
qualsiasi tipo di refluo contenente solidi. La possibilità di scegliere il materiale
della girante o soluzioni specifiche come gli elementi taglianti delle pompa
Chopper, rende possibile, sulla base delle caratteristiche del refluo da
pompare, di avere le massime garanzie delle due caratteristiche più importanti
di queste pompe: l’efficienza idraulica e l’ inintasabilità.
L’efficienza idraulica così raggiunta si traduce in economicità dei consumi
energetici e l’inintasabilità rappresenta un mantenimento costante delle
prestazioni ed un risparmio sui costi per gli  interventi di manutenzione ed i
periodi di fermo della pompa.
Ma l’evoluzione continua ancora.
Per i modelli più piccoli della gamma delle pompe N 3085, ITT Water & Wastewater ha voluto compiere un ulteriore passo in
avanti, potenziando ulteriormente le caratteristiche di inintasabilità con la nuovissima pompa N adattiva.
Nei rari casi in cui la potenza delle piccole pompe non è sufficiente a trascinare nella scanalatura guida della voluta gli stracci
o corpi solidi particolarmente voluminosi, interviene la tecnologia Flygt adattiva.  In pratica la girante N adattiva si solleva per
un breve periodo nella voluta creando lo spazio sufficiente per far passare il corpo solido e poi torna immediatamente nella
sua posizione originaria di funzionamento.
Senza causare perdite di efficienza idraulica, la girante N adattiva risponde a questi eventi eccezionali sollevandosi in modo
assiale per pochissime rotazioni. Ciò produce un notevole incremento dello spazio disponibile per il passaggio del corpo
solido, sempre guidato dalla apposita scanalatura tipica delle pompe N, per il solo tempo necessario per l’eliminazione del

corpo solido. La girante torna poi
immediatamente alla sua posizione originale
riprendendo in pieno la sua efficienza
idraulica con un notevole beneficio in termini
di riduzione delle sollecitazioni a cui sono
sottoposte la pompa e tutti gli elementi in
rotazione.
Le giranti N adattive non sono solo una
soluzione tecnologicamente avanzata per
garantire l’inintasabilità della pompa N in quei
casi di pompaggio di liquami particolarmente
difficili e di grandi dimensioni, ma si rivelano
anche essere, in base agli approfonditi test di
laboratorio e degli impianti pilota, un elemento
di grande importanza per ridurre le
sollecitazioni a tutti gli organi della pompa: il
motore, l’albero e le tenute non sono più
soggette a sovraccarichi o colpi grazie al
temporaneo aumento delle dimensioni del
passaggio per il corpo occludente.

Quindi con la girante N adattiva aumenta la vita utile della pompa, si ottengono riduzioni sui consumi di energia e sui costi
delle manutenzioni. 

E’ possibile visualizzare il video del test di funzionamento su: http://www.ittwww.it/3098713.wmv e
http://www.youtube.com/user/ITTwwwItalia

Ancora una volta ITT Water & Wastewater anticipa il futuro e definisce un nuovo standard per le
pompe inintasabili per reflui.

Girante N adattiva: ITT Water &
Wastewater sempre un passo avanti!
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IDRAULICA FLUVIALE

L’analisi di cartografia storica, di riprese aeree e di rapporti tecnici ha permesso di ricostruire la mobilità planimetrica
manifestata negli ultimi 200 anni da un tratto rappresentativo del Fiume Tanaro. In questo tratto (lungo 20 km e con
bacino idrografico di 4600 km2) il fiume modella da sempre un alveo ad unico canale di deflusso con ampi meandri
irregolari. L’indagine ha permesso di identificare quattro fasi temporali con differente grado di mobilità, dovuto a cau-
se naturali o artificialmente indotto. La 1

a
Fase (prima metà del XIX secolo) è caratterizzata da elevata mobilità plani-

metrica (per migrazione dei meandri e loro taglio), da gravi piene e da debole impatto antropico. La 2a Fase (secon-
da metà del XIX secolo) è ancora caratterizzata da elevata mobilità per evoluzione delle anse (ma senza tagli), da
gravi piene, ma da incremento dell’impatto antropico (per rete viaria e difese spondali). La 3a Fase (prima metà del
XX secolo) si distingue per una più modesta mobilità, associata a incisione dell’alveo, a gravi piene e ulteriore incre-
mento dell’impatto antropico (legato a diffusi interventi di sistemazione fluviale). Nella 4a Fase (seconda metà del XX
secolo) emerge una pressoché totale stabilizzazione del percorso fluviale, accompagnata da gravi piene e da intenso
impatto antropico (per nuove difese spondali e incontrollati prelievi di sedimenti in alveo). Pertanto, nelle prime due
fasi (XIX secolo) ha prevalso la dinamica fluviale, consentendo le naturali variazioni geometriche dell’alveo, tipiche del
modello a meandri. Mentre nelle ultime due fasi (XX secolo) l’intervento antropico ha iniziato a invadere eccessiva-
mente il letto fluviale e, alla fine, ha dominato, alterando la naturale dinamica del modellamento meandriforme.
Parole chiave: Mobilità fluviale, Difesa spondale, Analisi di tendenza, Fiume Tanaro, Italia nord-occidentale.

The analysis of historical maps, aerial photographs and technical reports allowed us to identify the planimetric mobility
of the Tanaro River in a representative reach over the last 200 years. In this reach (20 km long and with 4600 km2 of
the drainage basin) the river has always shown a single-thread channel with irregular meanders. The research ena-
bled us to identify four different temporal phases with a different rate of river mobility, induced by natural and/or
man-made causes. The 1st Phase (first half of the 19 th century) was characterised by a large planimetric mobility (throu-
gh the meander migration and cut-off), severe floods and weak human impact. The 2 nd Phase (second half of the 19 th

century) was also characterised by a large mobility because of the bend evolution (but without meander cut-off), by se-
vere floods but increase of human impact (for road network and bank protections). The 3 rd Phase (first half of the 20 th

century) showed a smaller mobility, combined with channel incision, severe floods and further increase of human im-
pact (for widespread fluvial regulation works). In the 4 th Phase (second half of the 20 th century) an about total stabili-
zation of the fluvial channel came out, also accompanied by severe floods but with a stronger human impact (through
bank protections and uncontrolled in-channel sediment mining). Therefore, in the first two phases (19th century) fluvial
dynamics prevailed allowing the natural channel changes typical of the meandering pattern. On the contrary, in the
last two phases (20 th century) human intervention began to excessively encroach into the river channel and, at last, it
prevailed altering natural dynamics of the meandering pattern.
Keywords: River Channel Mobility, Bank Protection, Trend Analysis, Tanaro River, North-Western Italy.

Ornella Turitto, Chiara Giorgia Cirio, Guido Nigrelli*

MOBILITÀ PLANIMETRICA DI UN ALVEO FLUVIALE E
CONDIZIONAMENTO IMPOSTO DALL’UOMO.
Il caso del Fiume Tanaro in territorio alessandrino**

RIVER CHANNEL PLANIMETRIC MOBILITY AND HUMAN
CONDITIONING.
The Case of the Tanaro River in Alessandria Territory (Italy)
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1. INTRODUZIONE
In condizioni naturali un corso d’acqua modifica continua-
mente la geometria del suo alveo in funzione delle variabili
di controllo che lo caratterizzano e che dipendono dal con-
testo fisiografico e idrologico in cui è inserito il suo bacino
idrografico (Hey, 1997). Tra queste variabili, la portata e il
carico solido sono identificate come fattori principali, in
quanto governano i meccanismi di presa in carico, trasferi-
mento e deposito dei sedimenti. L’insieme e l’alternarsi di
tali processi danno luogo a differenti forme planimetriche
dell’alveo, classificate nella letteratura internazionale se-
condo specifici modelli fluviali o alveo-tipi (channel pat-
tern): intrecciati (braided) o anastomosati (anastomosed)
per alvei a più canali di deflusso (multi-thread channel);
rettilinei (staight), sinuosi (sinuous) o meandriformi (mean-
dering) per alvei a singolo canale di deflusso (single-thread
channel) (Thorne, 1997). Il loro perdurare in una condizio-
ne definita di equilibrio dinamico è garantito fintanto che
non mutano le condizioni naturali o artificiali al contorno.
Nel corso degli ultimi due secoli l’uomo ha sempre più in-
terferito con le principali variabili di controllo del modella-
mento fluviale attraverso interventi destinati all’immagazzi-
namento o alla derivazione delle acque (alterando le portate)
oppure attraverso consistenti prelievi di sedimenti (alteran-
do il carico solido) (Pellegrini et al., 1979; Maraga & Mor-
tara, 1981; Gregory, 1987; Simon, 1989; Bezoari et al.,
1994; Summer & Stritzinger, 1994; Liébault & Piégay,
2001; Marchetti, 2002; Rinaldi et al., 2005; Cencetti &
Fredduzzi, 2008). Inoltre, con la realizzazione di opere fina-
lizzate alla navigazione, alla difesa fluviale e allo sviluppo
viario (Fortuné, 1988; Smith & Winkley, 1996; Surian & Ri-
naldi, 2003; Sipos et al., 2007; Turitto & Audisio, 2008)
l’antropizzazione ha sottratto una parte dello spazio di mo-
bilità planimetrica, necessario al corso d’acqua per manife-
stare liberamente i vari processi di modellamento (Govi &
Turitto, 1994; Marston et al., 1995; Malavoi et al., 1998).
La libera mobilità planimetrica rappresenta, invece, una
condizione essenziale per la dinamica fluviale, soprattutto in
occasione di piene di estrema gravità che danno luogo a
processi particolarmente intensi (Luino & Turitto, 1998; Ar-
naud-Fassetta et al., 2005; Clayton & Pitlick, 2008). Questi
possono portare rapidamente anche ad una drastica trasfor-
mazione della precedente geometria dell’alveo (Turitto et
al., 2008) con gravi ripercussioni per beni pubblici e privati.
Le molteplici problematiche legate alle modificazioni del-
l’assetto fluviale, alle sue conseguenze negative sull’am-
biente e al ruolo giocato dall’uomo sono state recentemente
oggetto di approfonditi studi a livello nazionale e interna-
zionale (Bravard et al., 1999; Winterbottom, 2000; Liébault
& Piégay, 2002; Surian & Rinaldi, 2003 e 2004; Surian,
2006), nonché argomento specifico di Convegni organizzati
in Italia (AIGEO, 2007) e all’estero (Borgatti & Soldati,
2005; James & Marcus, 2007; James et al., 2009). Ulteriori
indagini sono state finalizzate all’individuazione dello spa-
zio da destinare al corso d’acqua per garantire, soprattutto
attraverso l’erosione spondale, l’approvvigionamento del
carico solido (Ward et al., 2001; Piégay et al., 2005; Surian
& Cisotto, 2007; Bennett et al., 2008). Più volte si è sottoli-
neata l’importanza della disponibilità di sedimenti in alveo
per permetterne la naturale modellazione e per consentire il
miglior ripristino possibile della funzionalità dei sistemi
fluviali, intesi come insieme inscindibile di componenti
morfologiche e biologiche.
Con particolare riferimento al territorio dell’Italia centro-

settentrionale, ricerche sulle modificazioni morfologiche di
alvei fluviali e sulle possibili cause sono state sviluppate a
partire dagli anni Sessanta (Giambetti, 1964; Monti, 1966;
Pellegrini & Rossi, 1967; Govi, 1976; Pellegrini et al.,
1979; Maraga, 1989; Canuti et al., 1991; Castiglioni &
Pellegrini, 1991; Govi & Turitto, 1993; Rinaldi & Simon,
1998; Surian, 1999; Farabollini et al., 2008; Pellegrini et
al., 2008; Rinaldi et al., 2008). I risultati delle ricerche han-
no fatto emergere come le varie forme di pressione antropi-
ca, prima citate, si siano rivelate particolarmente diffuse ed
intense nella seconda metà del secolo scorso, producendo
più rapide e pesanti alterazioni nella geometria degli alvei
(Surian et al., 2009): gli effetti più macroscopici hanno ri-
guardato la drastica riduzione della loro larghezza origina-
ria (in alcuni casi fino all’80% rispetto alla situazione di fi-
ne Ottocento) e l’approfondimento del loro fondo (con mas-
simi anche di 8-10 m).
In analogia con quanto riscontrato all’estero (Bravard &
Peiry, 1993; Marston et al., 1995; Gerhard, 1996; Liébault
& Piégay, 2002), l’effetto delle costrizioni imposte ha talo-
ra portato ad una trasformazione dell’originario modello
fluviale da forme a più canali di deflusso (tipiche dell’Otto-
cento) verso forme a singolo canale.
Dove invece il corso d’acqua già modellava, fin dal lontano
passato, forme fluviali a singolo canale di deflusso con an-
damento sinuoso-meandriforme, l’intervento dell’uomo (in
Italia come all’estero) ha comunque interferito con la sua
naturale evoluzione morfologica rettificando i percorsi, o-
stacolando l’andamento sinuoso o impedendo il processo di
migrazione dei meandri (Braga & Gervasoni, 1983; Govi &
Turitto, 1993; Smith & Winkley, 1996; Uribelarrea et al.,
2003; Sipos et al., 2007; Castaldini & Ghinoi, 2008).
Con il caso di studio qui presentato si intende fornire un
contributo conoscitivo in merito a quest’ultimo aspetto, illu-
strando l’evoluzione morfologica bisecolare riscontrata in
un corso d’acqua con tipiche forme unicursali a meandri ir-
regolari. Si pone quindi in evidenza l’impatto antropico su-
bito nel secolo scorso e la risposta fluviale che ne è derivata.
Il caso selezionato si riferisce al Fiume Tanaro, tributario
destro del Fiume Po nel Piemonte meridionale, ed in parti-
colare ad un tratto campione che ricade nella provincia di
Alessandria. Le indagini si configurano a prosecuzione e in-
tegrazione di un analogo studio già presentato in passato
(Turitto & Cirio, 2007) e relativo a un altro tratto campione
dello stesso corso d’acqua, ubicato pochi chilometri più a
monte, nella provincia di Asti, con caratteristiche di transi-
zione dall’alveo pluricursale all’alveo unicursale. I dati e-
mersi consentono di effettuare confronti tra i due casi al fi-
ne di mettere in evidenza analogie e differenze nel contesto
morfologico, nella pressione antropica e nella risposta flu-
viale.

2. IL CASO DI STUDIO
Il Fiume Tanaro (Fig. 1) si origina nelle Alpi Marittime
(quota massima del bacino 3297 m s.l.m. in corrispondenza
della Punta Argentera) e le solca per circa 55 km. Superato
l’alto bacino montano, il suo percorso si snoda per altri 190
km circa tra i rilievi collinari delle Langhe e del Monferrato
e sulla pianura alluvionale padana, prima di raggiungere il
Fiume Po presso l’abitato di Bassignana (quota minima 76
m s.l.m. alla confluenza). Il suo bacino idrografico ha una
superficie di 8324 km2, di cui 6614 km2 in territorio monta-
no o collinare e 1710 km2 di “pianure vallive e altipiani”
(Perrone, 1916). Alla complessiva superficie di bacino par-
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tecipano numerosi tributari tra cui i più importanti sono i
fiumi Stura di Demonte (1408 km2 di contributo), Borbore
(512 km2), Belbo (479 km2) e Bormida (2608 km2) (Mini-
stero LL.PP., 1920). Le principali caratteristiche fisiografi-
che ed idrologiche del bacino e del corso d’acqua sono sin-
tetizzate in Tabella I.
Abbandonato il tratto tipicamente montano, a partire dall’a-
bitato di Ceva e per i successivi 190 km, il fiume mostra u-
na varietà di geometrie d’alveo dominanti, modellate in
funzione dei differenti contesti geomorfologici attraversati:
alveo a meandri in fondovalle incassato, alveo a più canali
di deflusso in ampio fondovalle, alveo rettilineo o sinuoso o
meandriforme nella pianura alluvionale (rispettivamente A,
B e C in Fig. 1).
I dati utilizzati nella presente nota fanno parte dei risultati
di una ricerca sull’evoluzione morfologica del fiume, con-

dotta su questo percorso di circa 190 km compreso tra Ceva
e la confluenza in Po (Turitto, 2003). La ricerca era stata
promossa dal Magistrato per il Po (MagisPo, attuale AIPO-
Agenzia Interregionale per il Fiume Po) nell’ambito del
Progetto “Monitoraggio del Fiume Tanaro”.
Il caso di studio si riferisce ad uno dei tratti campione ana-
lizzati con dettaglio nel corso della suddetta ricerca ed in
particolare al tronco fluviale che si sviluppa tra gli abitati di
Felizzano e Solero in sinistra idrografica e quelli di Masio e
Villa del Foro in destra, per una lunghezza di circa 20 km
(riquadro rosso in Fig. 1). In questo tronco l’area del bacino
è di circa 4600 km2 (chiusi in corrispondenza del ponte di
Felizzano) e l’alveo, inciso in sedimenti prevalentemente
sabbiosi, assume le tipiche forme del singolo canale di de-
flusso con andamento sinuoso-meandriforme ad ampie anse
irregolari.
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Figura 1 - Fiume Tanaro dall’abitato di Ceva alla confluenza in Po con ubicazione dei tratti rappresentativi per originaria tipo-
logia d’alveo e per configurazione morfologica al contorno: A-alveo a meandri in fondovalle incassato; B-alveo a più canali
di deflusso in ampio fondovalle; C-alveo rettilineo o sinuoso o meandriforme nella pianura alluvionale. Con riquadro rosso è
indicato il tronco fluviale alessandrino preso in esame e messo a confronto con il tronco astigiano (riquadro verde) su cui si
è già pubblicato (cfr. Turitto & Cirio, 2007). Sono altresì ubicate le stazioni idrometriche di Asti [1] e di Felizzano [2].

TABELLA I - Principali caratteristiche fisiografiche e idrologiche del Fiume Tanaro



3. MATERIALI E METODI
Il complesso quadro conoscitivo ottenuto per il tronco flu-
viale indagato deriva da una molteplicità di informazioni
tratte da relazioni inedite, da monografie tecniche e pubbli-
cazioni scientifiche, da documentazione cartografica antica
e recente, nonché da analisi multitemporale di riprese aeree
in visione stereoscopica e sopralluoghi sul terreno. Tutto il
materiale utilizzato fa parte del consistente patrimonio do-
cumentario custodito presso gli archivi del CNR-IRPI di
Torino (CNR-IRPI di Torino, 2009).
Nell’ambito della ricerca promossa dal MagisPo, segnalata
in precedenza, l’insieme delle informazioni raccolte era sta-
to trasferito in una specifica banca dati informatizzata, de-
nominata “Progetto Tanaro GIS” (Turitto et al., 2003). Per
una dettagliata descrizione della tipologia dei documenti u-
tilizzati e delle modalità di acquisizione, di elaborazione e
di implementazione delle numerose informazioni in appli-
cativo GIS, si rimanda al precedente analogo lavoro sul
tronco fluviale astigiano (Turitto & Cirio, 2007). In questa
sede ci si limiterà ad illustrare brevemente le caratteristiche
del materiale documentario da cui sono state estratte le
informazioni necessarie alla stesura della presente nota.

3.1 Acquisizione dei percorsi fluviali
L’indagine ha preso avvio dalla selezione del materiale car-
tografico e aerofotografico disponibile, indispensabile per
ricostruire le varie configurazioni idrografiche che si sono
susseguite nell’ampio lasso di tempo considerato, riferito a-
gli ultimi 200 anni circa (Fig. 2). La natura dei documenti
di partenza e la loro scala grafica di rappresentazione sono
molto vari (Tab. II). Le cartografie più antiche (di inizio e
della seconda metà dell’Ottocento) sono in scala 1:50.000,
le carte topografiche di fine Ottocento e della prima metà
del Novecento (Tavolette IGMI) sono in scala 1:25.000,
mentre le restituzioni aerofotogrammetriche della seconda
metà del Novecento hanno una scala compresa tra 1:10.000
e 1:5.000.
In riferimento alle riprese aeree (che a partire dal 1955 co-
prono almeno una volta per decennio il territorio indagato),
la quota media di volo è compresa tra 6000 m e 1300 m cir-
ca, quindi con scala media dei fotogrammi variabile appros-
simativamente tra 1:40.000 per le riprese ad alta quota e
1:6.000 per quelle a bassa quota.
La disponibilità dei documenti aerofotografici, oltre a ga-
rantire il controllo della configurazione idrografica per pe-
riodi non coperti dalla cartografia, ha anche consentito fon-
damentali verifiche di quanto rilevato e rappresentato sulla
documentazione cartografica della stessa età (fotorestituzio-
ni degli anni ’60 e ’90).
Infine, la ripresa aerea del 1994 ha permesso di analizzare
con dettaglio gli effetti morfologici prodotti dal grave epi-
sodio di piena avvenuto nel novembre di quell’anno, mentre
la ripresa del 2002 ha fornito informazioni sull’assetto del
fiume a otto anni di distanza dall’evento straordinario.

3.2 Ubicazione e vicende delle opere idrauliche
Fanno parte degli elementi conoscitivi raccolti, anche i dati
sulle opere idrauliche realizzate nel tratto fluviale indagato
(ponti, difese spondali, argini, traverse di derivazione).
Le numerose informazioni acquisite sulla tipologia e sul pe-
riodo di realizzazione di ciascun manufatto provengono in
buona parte da progetti o da relazioni tecniche del Genio
Civile (Fig. 3); le planimetrie di gran dettaglio che quasi
sempre corredano questi documenti hanno garantito una

corretta ubicazione delle opere rispetto al percorso fluviale
dell’epoca.
In tale contesto la documentazione aerofotografica ha forni-
to un utilissimo supporto per verificare la presenza e la po-
sizione di ogni difesa, nonché di accertarne l’efficienza fun-
zionale e/o i danni subiti in occasione delle piene. Inoltre, la
ripetitività delle coperture aeree ha permesso di controllare
la costruzione di nuove opere, o l’adeguamento di altre già
esistenti, nel corso degli anni non più documentati dai det-
tagliati progetti del Genio Civile (a partire dagli anni ’70
circa).

3.3 Reperimento dei dati idrometrici
Un ulteriore elemento conoscitivo acquisito è rappresentato
dalla serie storica dei valori idrometrici osservati o registra-
ti a varie stazioni di misura.
Nel caso del tronco in esame sono stati estratti da appositi
Registri (Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria,
1883-1976; Ufficio Tecnico della Provincia di Asti, 1935-
1973) i valori delle osservazioni idrometriche meridiane
giornaliere (letture effettuate alle ore 12 di ogni giorno) re-
lative alla stazione di misura collocata al ponte di Felizza-
no, con 4598 km2 di bacino sotteso e mancante della quota
dello zero idrometrico. Per il tronco astigiano i dati si riferi-
scono alla stazione di misura collocata al ponte di Asti, con
bacino sotteso pari a 4110 km2 e zero idrometrico a quota
112 m s.l.m. (ubicazione delle due stazioni in Fig. 1).
Nel caso dello strumento di Felizzano, le osservazioni sono
disponibili a partire dal luglio 1886 (Fig. 4), sono lacunose
nei primi due anni e si interrompono nel 1976. Dopo 20 an-
ni di assoluta mancanza di dati, nel 1996 la Regione Pie-
monte ha provveduto ad attivare un nuovo strumento al
ponte di Masio, circa 4 km a monte del precedente, con
4534 km2 di bacino sotteso. I dati ufficiali registrati a que-
sta nuova stazione vengono diffusi dall’ARPA Piemonte a
partire dal 2000 (ARPA Piemonte, 2000).
Nel caso dello strumento di Asti, le osservazioni sono di-
sponibili a partire dal 1883 e si interrompono nel 1973. I-
noltre, su questa asta idrometrica erano previste letture sup-
plementari, secondo le disposizioni regolate dal “Servizio
di piena”, che hanno fornito i valori di altezza al colmo rag-
giunti durante alcuni episodi più significativi. Anche questa
importante serie storica, come la precedente, si interrompe
negli anni ’70 e a cura dell’ARPA Piemonte è stato attivato
nello stesso sito un nuovo strumento che registra i dati a
partire dal 2004.

3.4 Predisposizione di una Banca Dati in applicativo GIS
Come ampiamente documentato dalla letteratura (ad es.,
Downward et al., 1994; Winterbottom, 2000; Hughes et al.,
2006; Cencetti & Fredduzzi, 2008; Surian et al., 2008),
l’uso di tecnologie GIS si è da tempo dimostrato un vali-
dissimo strumento d’indagine anche nel campo degli studi
sulla quantificazione delle variazioni planimetriche riscon-
trate lungo alvei fluviali, a partire da fonti cartografiche e
aerofotografiche. Tali tecniche garantiscono un buon grado
di precisione – e quindi di affidabilità delle misure – so-
prattutto se le variazioni che si vogliono cogliere riguarda-
no un ampio campo spaziale (centinaia o migliaia di metri)
e si riferiscono al medio-lungo termine (decine o centinaia
di anni).
Nel “Progetto Tanaro GIS”, prima citato, l’utilizzo di que-
ste tecnologie aveva permesso di georeferenziare con estre-
ma precisione gli elementi conoscitivi inseriti, consentendo
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Figura 2 - Evoluzione planimetrica bisecolare del Fiume Tanaro nel tronco compreso tra gli abitati di Masio e Villa del Foro;
deflusso verso destra. I diversi percorsi fluviali, georeferenziati sulla CTR del Piemonte in scala 1:10.000, sono tratti da:
Carte degli Stati Sardi, edizioni del 1827 (a), 1852 (b) e 1875 (c); Tavolette IGMI edizioni del 1878-80 (d), 1903-06 (e), 1922-23
(f), 1933 (g); ripresa aerea del 1955 (h), con percorso simile in planimetria MagisPo 1969; ripresa aerea del 1991 (i), con per-
corso analogo su CTR del Piemonte e su ripresa aerea del 2002.



rapide elaborazioni di tipo qualitativo e/o quantitativo nella
scala spazio-temporale.
In particolare, le diverse configurazioni idrografiche del Ta-
naro, acquisite con scansione dei documenti cartografici ed
aerofotografici, erano state trasferite su un’unica base topo-
grafica di riferimento, la Carta Tecnica Regionale (CTR)
realizzata dalla Regione Piemonte in scala 1:10.000 da una
ripresa aerea del 1991 (Fig. 5a). Le varie Sezioni della CTR
in formato raster erano state preventivamente georeferen-
ziate in coordinate UTM e assemblate in un unico quadro
d’unione. Per garantire la miglior sovrapposizione possibi-
le, le immagini sottoposte a scansione avevano subito pro-
cedure di correzione attraverso specifici programmi di ge-
stione immagini ed erano state georeferenziate nel GIS me-
diante apposita estensione. Tutte le operazioni sulla carto-
grafia erano state effettuate mantenendo una scala a video
compresa tra 1:2.000 e 1:5.000.
Analoghe procedure avevano riguardato il trasferimento in

GIS dei numerosi dati relativi alle opere i-
drauliche censite (Fig. 5b).
Occorre tuttavia sottolineare che in tutte le
operazioni di georeferenziazione si com-
mettono errori di varia natura, che si riper-
cuotono più o meno pesantemente sulla
validità delle misure che si intendono ese-
guire (Winterbottom, 2000; Liébault &
Piégay, 2001; Rinaldi, 2003; Hughes et
al., 2006). Nel caso della cartografia i pos-
sibili errori dipendono in gran parte dalla
scala dei documenti utilizzati e dal tempo
intercorso tra la cartografia da georeferen-
ziare e quella scelta come base di riferi-
mento, per la difficoltà di riconoscere ele-
menti omologhi sui due documenti. Nel
caso delle riprese aeree gli errori derivano
ancora dalla scala dei fotogrammi e, in ag-
giunta, dalla distorsione delle immagini ri-
prese, dalla copertura provocata dalla ve-
getazione e dallo stesso occhio dell’opera-
tore. In entrambi i casi una componente
dell’errore deriva, infine, dal tipo di tra-
sformazione e software adottato.
Nella letteratura sopra citata i valori degli
errori di misura commessi nelle procedure
di georeferenziazione risultano oscillare
intorno a 20-25 m per misure ricavate da
cartografia e intorno a 5-6 m per quelle ri-
cavate da riprese aeree.
In accordo con quanto emerso dalla lette-
ratura, nel caso specifico del tronco fluvia-
le indagato sono stati valutati errori com-
presi tra 25-30 m per la cartografia più an-
tica (in scala 1:50.000), di qualche metro
per le carte topografiche in scala 1:25.000
e per i fotogrammi ad alta quota, mentre
l’entità dell’errore risulta molto basso (ta-
lora pressoché nullo) per le planimetrie
derivate da fotorestituzione e per i foto-
grammi a bassa quota.
Alla luce di tali considerazioni e dal mo-
mento che nei capitoli successivi si porrà
l’attenzione su variazioni di parametri
morfometrici per lo più risultate dell’ordi-
ne delle centinaia o delle migliaia di metri

(valutate nel medio-lungo termine), si ritiene che l’errore si-
curamente commesso nelle misure non sia in grado di inva-
lidare i risultati ottenuti e la loro interpretazione.

4. ELABORAZIONE DEI DATI
Le informazioni grafiche e alfanumeriche raccolte hanno
dato la possibilità di inquadrare il corso d’acqua nel suo
contesto morfologico-evolutivo, in riferimento alla scala
temporale degli ultimi due secoli. Se ne illustrano qui di se-
guito i caratteri principali.

4.1 Analisi dei dati morfologici
4.1.1 Mobilità planimetrica del canale di deflusso
Un elaborato preliminare realizzato con applicativo GIS,
grazie alla sovrapposizione dei vari percorsi seguiti dal Fiu-
me Tanaro nell’arco di tempo considerato (cfr. Fig. 5a), è
rappresentato dall’individuazione del campo di mobilità
planimetrica manifestata dal corso d’acqua in termini spa-

SEZIONE I/MEMORIE

14 - L'ACQUA 3/2010

TABELLA II - Documentazione cartografica e aerofotografica utilizzata; le ri-
prese aeree con data in corsivo non sono state oggetto di georeferenziazione

Figura 3 - Esempi di documenti d’archivio riguardanti progetti di difese spon-
dali a cura del Genio Civile: a sinistra la planimetria e a destra una sezione del-
le opere realizzate tra il 1946 e il 1950 all’ansa di Cascina Moglia (A in Fig. 5a).



zio-temporali. A partire da questo campo è stato possibile
delineare una fascia inviluppo (Fig. 6) che comprende, oltre
ai vari percorsi cronologicamente documentati, anche le
forme del terreno che testimoniano posizioni del fiume ab-
bandonate precedentemente alla data della prima cartogra-
fia storica utilizzata (risalente al 1827) e su di essa ancora
chiaramente disegnate. La traccia di queste più antiche for-
me perdura sulla cartografia prodotta successivamente e se
ne riconoscono gli aspetti morfotopografici salienti su tutte
le riprese aeree analizzate.
Si è ritenuto importante considerare questi ulteriori elemen-
ti morfotopografici poiché, da quanto emerso dalla docu-
mentazione archivistica consultata, anche le forme corri-
spondenti a percorsi di più antica data, come quelle relati-
vamente più recenti, hanno assunto un ruolo determinante
durante le maggiori piene. Infatti, la loro originaria connes-
sione con il canale attivo predispone a condizioni morfolo-
giche e di permeabilità del terreno tali da favorire la localiz-
zazione preferenziale di processi di esondazione, la direzio-
ne dei deflussi esternamente all’alveo, nonché il ristagno
delle acque. 
A tal proposito si segnala che, nell’ambito del Programma
“Monitoraggio del Fiume Tanaro” promosso dal MagisPo,
erano state condotte specifiche indagini anche sulla soggia-
cenza di queste forme relitte rispetto all’attuale linea di
sponda, finalizzate alla valutazione della riattivabilità degli
alvei abbandonati in campo d’inondazione (Maraga,
2003).

4.1.2 Variazioni di lunghezza dell’asse fluviale
Un quadro significativo è stato ottenuto misurando automa-
ticamente, per ciascuna delle diverse configurazioni idro-

grafiche riportate sulla stessa base topografica di riferimen-
to, la lunghezza del corso d’acqua lungo l’asse mediano
dell’alveo compreso tra le sezioni topografiche T34 e T24
(indicate in Fig. 5a), rilevate nel 1973 per conto del Genio
Civile di Alessandria e fatte ribattere nel 2001 dal Magistra-
to per il Po. In Figura 7a le variazioni di lunghezza riscon-
trate per il tronco alessandrino sono state messe a confronto
con quelle che erano state ricavate per il tronco astigiano
compreso tra le sezioni topografiche T51 e T45.

4.1.3 Rettifiche di anse fluviali
Con procedure analoghe si è potuta quantificare anche la ri-
duzione di percorso subita dal canale di deflusso a seguito
delle rettifiche avvenute nel passato per salto naturale o per
taglio artificiale delle seguenti ampie anse (Tab. III):
- ansa di Felizzano (B in Fig. 5a) esclusa dal percorso

fluviale (-2900 m) a seguito di rettifica operata per la
costruzione della linea ferroviaria Asti-Alessandria, i-
naugurata nel 1850;

- ansa di Redabue (C in Fig. 5a) esclusa dal percorso 
(-2230 m) con salto naturale avvenuto tra il 1850 e il
1852 e imputato, secondo il Consorzio Idraulico locale,
“ai rettifili che si praticarono dall’amministrazione fer-
roviaria in a monte“, cioè alla precedente rettifica del
tratto presso Felizzano;

- ansa di Solero (F in Fig. 5a), esclusa naturalmente dal
percorso (-3010 m) durante la piena della primavera
1842.

Nella Tabella III per ciascun sottotratto interessato dalle
rettifiche sono indicate anche le lunghezze misurate negli
anni successivi all’episodio del taglio, per verificare la ten-
denza del fiume a mantenere la lunghezza del nuovo per-
corso o piuttosto a recuperare nel tempo le distanze perdute
con la rettifica.

4.1.4 Traslazione di anse fluviali
Per un sito rappresentativo, individuato presso la Cascina
Moglia (A in Fig. 5a), è stata infine quantificata la trasla-
zione subita dall’ansa che caratterizza il percorso fluviale in
quella località – in termini di spostamento della sponda de-
stra – identificando inoltre i periodi in cui tale traslazione si
è manifestata con maggiore evidenza. Anche questi dati so-
no stati messi a confronto con quanto avvenuto in un sito
altrettanto rappresentativo del tronco astigiano, presso la
Cascina Veterana (Fig. 7b e Fig. 8).

4.2 Analisi degli interventi antropici
Un altro importante elemento conoscitivo inserito nel GIS è
rappresentato dalle varie opere idrauliche che, come detto
in precedenza, sono state messe in relazione al percorso flu-
viale seguito dal corso d’acqua all’epoca della loro costru-
zione (cfr. Fig. 5b).
Le prime informazioni su questa tipologia di dato sono mol-
to sporadiche e per lo più derivate da segnalazioni di danni
subiti. Ne sono un esempio le difese nel territorio di Villa
del Foro, che vengono citate nel 1819, quelle nel territorio di
Solero, segnalate nel 1842, e quelle della Regione Il Rotto
(in comune di Oviglio) ripetutamente danneggiate dal 1888
al 1896. Si tratta di protezioni spondali e argini molto di-
scontinui, gestiti da privati o da locali consorzi di difesa;
molte delle arginature segnalate sui documenti, inoltre, com-
paiono molto spesso con chiara evidenza sulle Tavolette IG-
MI per la codificata simboleggiatura che le caratterizza.
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Figura 4 - Prima pagina del registro delle osservazioni idro-
metriche al ponte di Felizzano.
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Figura 5 - a) Campo di mobilità planimetrica bisecolare manifestata dal Fiume Tanaro nel tronco in esame; deflusso verso
destra. I vari percorsi sono stati acquisiti da cartografie o aerofotografie (cfr. Fig. 2 e Tab. II) e georeferenziati sulla CTR del
Piemonte in scala 1:10.000. Le lettere indicano le principali anse del fiume (A-ansa Cascina Moglia; B-ansa Felizzano; C-an-
sa Redabue; D-ansa Il Rotto; E-ansa Villa del Foro; F-ansa Solero). b) Stralcio di elaborato del “Progetto Tanaro GIS” conte-
nente i simboli di attivazione dei dati e delle immagini relativi al tronco in esame: il punto blu fornisce tutte le informazioni
sulle vicende idrografiche e idrologiche del fiume, la stella verde le specifiche notizie sulle rettifiche fluviali e il quadrato
rosso le notizie sulle opere idrauliche censite.



Con Regio Decreto n. 2038 del 20 marzo 1933 le opere di
difesa esistenti lungo il Tanaro vennero classificate in III
Categoria; a partire da tale data, quindi, la progettazione e
la gestione dei manufatti furono completamente affidate a-
gli Uffici Provinciali del Genio Civile. La nuova classifica
prevedeva un prevalente contributo finanziario da parte del-
lo Stato e consentiva di realizzare le nuove difese con crite-
ri omogenei – su entrambe le sponde e lungo tutto il percor-
so fluviale – adeguando inoltre quelle già esistenti. Gli in-
terventi furono prioritariamente destinati ad arrestare o
quantomeno contenere gli intensi processi erosivi di sponda
nei tratti più minacciati (riva concava delle anse) ed i suc-
cessivi adeguamenti comportarono una progressiva prose-
cuzione delle difese, soprattutto verso valle. La tipologia di
manufatto prevalente era la scogliera in massi o in paralle-
lepipedi di cemento; più raramente si ricorreva ad una serie
di pennelli per favorire la stabilizzazione della sponda in
posizione più avanzata verso il fiume.
A partire dall’anno di questa classifica si assiste, quindi, ad
una intensa progettazione e realizzazione di opere, partico-
larmente concentrata negli anni ’40 e ’50 come effetto dei
gravi danni prodotti dalle piene del 1948, 1949 e 1951. Le
numerose informazioni contenute nelle relazioni del Genio
Civile hanno consentito di ricostruire, oltre all’anno di rea-
lizzazione, alle dimensioni e all’originaria tipologia del ma-
nufatto, soprattutto la cronologia delle vicende che hanno
caratterizzato ciascuna opera, con riferimento ai danni subi-
ti e ai successivi interventi di adeguamento o ricostruzione.
Nella Banca Dati in GIS (cfr. Fig. 5b) ogni manufatto è
contraddistinto dalla sua denominazione, nonché dagli anni
della prima e dall’ultima notizia reperita al suo riguardo.
Un’informazione fondamentale derivata da questa tipologia

di dato è stato di riconoscere quando, dove e come la pre-
senza di opere idrauliche può aver svolto un ruolo determi-
nante nel contrastare la naturale evoluzione dell’assetto flu-
viale per porre quindi in evidenza la possibile relazione esi-
stente tra variazioni planimetriche dell’alveo e intervento di
sistemazione.

4.3 Analisi dei dati idrometrici
Come ultimo parametro di confronto si è provveduto all’e-
laborazione delle altezze idrometriche meridiane giornaliere
osservate, come precedentemente illustrato, alle stazioni di
misura di Asti e di Felizzano.
Anche in questo contesto l’indagine doveva fornire elemen-
ti orientativi di interpretazione; nel caso specifico si è cer-
cato di capire in quale misura le variazioni planimetriche
manifestate dal fiume potevano essere interpretate come ri-
sposta a cambiamenti di tendenza nei dati idrometrici o se,
viceversa, anomalie nei valori idrometrici potevano essere
state indotte da modificazioni nella geometria del letto flu-
viale.
Pertanto, in primo luogo è stata effettuata con metodi diretti
l’analisi sui metadati relativi alle serie esaminate, che ha
permesso di verificare l’omogeneità dei dati raccolti (World
Meteorological Organization, 1994). Tale omogeneità è da
riferirsi alla tipologia di strumento utilizzato (asta idrome-
trica), alla sua ubicazione ed al metodo di rilevazione del
dato, consistente nell’osservazione sull’asta del livello idro-
metrico effettuata alle ore 12 di ogni giorno dal personale
addetto.
Successivamente, dalle serie delle altezze meridiane giorna-
liere sono stati estratti i valori massimi e minimi annuali per
ogni stazione considerata (di seguito indicati Amax e Amin
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Figura 6 - In giallo sono tracciati i limiti della fascia inviluppo che racchiude tutte le posizioni occupate dal fiume nel corso
degli ultimi due secoli (tratte da cartografia e riprese aeree), unitamente a percorsi abbandonati precedentemente alla pri-
ma cartografia disponibile (datata 1827), ma su questa chiaramente disegnati e ancora riconoscibili sulle riprese aeree.



per la stazione di Asti, Fmax e F-
min per quella di Felizzano). Sulle
quattro serie così ottenute sono sta-
te condotte analisi statistiche di ti-
po descrittivo e di tendenza (Grep-
pi, 2005; Maione & Moisello,
2003). Poiché l’analisi delle ten-
denze e l’individuazione di trend
significativi con gli eventuali chan-
ge point presenti in una serie stori-
ca di dati può essere effettuata me-
diante varie tecniche, si precisa
che, nel caso in esame, la scelta è
ricaduta su: (1) test non parametrici
di Kolmogorov-Smirnov per la ve-
rifica della distribuzione normale;
(2) test della regressione lineare, di
Spearman e di Mann-Kendall, per
lo studio dei trend e della monoto-
nicità; (3) test di Pettit per l’indivi-
duazione di change point (Birsan et
al., 2005; Soliani et al., 2004;
Sneyers, 1990). L’elaborazione dei
dati è stata effettuata mediante l’u-
tilizzo di software apposito (Stefa-
nek, 2006). In Tabella IV sono ri-
portati i risultati di tali elaborazio-
ni, mentre qui di seguito se ne for-
nisce una descrizione sintetica.

• La serie Amax è caratterizzata
da una distribuzione normale
dei dati attorno alla media, con
una leggera asimmetria a destra
(Coeff. skewness 0,45) ed i va-
lori presentano un elevato grado
di dispersione (Coeff. var.
85,64%). Il test della regressio-
ne lineare effettuato sul coeffi-
ciente b della funzione, risulta
essere statisticamente significa-
tivo (pendenza della retta, 
b=-2,2626*), così come i test
sulla monotonicità (rs=-0,485*;
t=-0,344*). Il test di Pettit evi-
denzia un change point in corri-
spondenza dell’anno 1902. L’a-
nalisi statistica effettuata sulla
serie parziale di Amax, a partire
dall’anno 1902, non evidenzia
trend statisticamente significati-
vi e presenta caratteri di mono-
tonicità.

• La serie Amin presenta una di-
stribuzione ad andamento bimo-
dale e risulta statisticamente si-
gnificativa al test di Kolmogo-
rov-Smirnov (D=0,215*). I dati
di questa serie evidenziano una
asimmetria a destra più marcata
rispetto alla serie Amax (Coeff.
skewness 1,04), il grado di di-
spersione risulta invece minore
(Coeff. var. 63,30%). Il test del-
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Figura 7 - Sulla stessa scala temporale sono indicati: a) la variazione di lunghezza
dell’asse fluviale nel tronco astigiano e in quello alessandrino, espressa come rap-
porto tra il valore misurato per quell’anno (L) e il massimo valore ottenuto nell’inter-
vallo di tempo indagato (Lmax); b) progressiva traslazione di sponda in luoghi rap-
presentativi di ciascun tronco (cfr. Fig. 8); c) andamento delle altezze idrometriche
massime e minime annuali alla stazione di Asti, rispettivamente Amax (in blu) e A-
min (in rosso) con associata media mobile di ordine 10 (in nero); d) andamento del-
le altezze idrometriche massime e minime annuali alla stazione di Felizzano, rispet-
tivamente Fmax (in blu) e Fmin (in rosso) con associata media mobile di ordine 10
(in nero).

TABELLA III - Variazioni di lunghezza d’alveo in corrispondenza delle principali ret-
tifiche fluviali avvenute durante la prima metà dell’Ottocento nel tratto alessandrino
con abbandono delle anse Felizzano, Redabue e Solero (rispettivamente B, C e F in
Fig. 5).



la regressione lineare risulta anche qui statisticamente si-
gnificativo (b=-1,2672*). I test di Spearman e Mann-
Kendall non mostrano significatività e quindi la serie
può ritenersi di tipo monotonico (rs=-0,122; t=-0,027).
Come per Amax, il test di Pettit evidenzia per questa se-
rie un change point in corrispondenza dell’anno 1902.
L’analisi statistica effettuata sulla serie parziale di Amin,
a partire dall’anno 1902, evidenzia però un trend statisti-
camente significativo e positivo (b=1,5767*), presentan-
do caratteri di monotonicità.

• La serie Fmax possiede una distribuzione normale dei
dati attorno alla media, con una leggera asimmetria a si-
nistra (skewness -0,31) ed i valori presentano un basso
grado di dispersione (Coeff. var. 32,06%). Non si evi-
denziano trend significativi e la serie risulta monotoni-

ca. Il test di Pettit evidenzia un change point
in corrispondenza dell’anno 1919. L’analisi
statistica effettuata sulla serie parziale di F-
max, a partire dall’anno 1919, non evidenzia
trend statisticamente significativi e presenta
caratteri di monotonicità.

• La serie Fmin mostra una significatività al te-
st di Kolmogorov-Smirnov, simile a quella
osservata per la serie Amin (D=0,275*). Il
grafico della frequenza di non superamento
calcolata con la formula di Gringorten, evi-
denzia anche per questa serie una distribuzio-
ne di tipo bimodale. Il test della regressione
lineare risulta anche qui statisticamente signi-
ficativo (b=-1,1916*). I test di Spearman e
Mann-Kendall mostrano anch’essi significati-
vità (rs=-0,650*; t=-0,559*). Il test di Pettit
applicato su Fmin evidenzia un change point
in corrispondenza dell’anno 1923. L’analisi
statistica effettuata sulla serie parziale di F-
min, a partire dall’anno 1923, non evidenzia
trend.

I valori delle altezze idrometriche meridiane mas-
sime e minime annuali di Asti e di Felizzano sono
riportati nelle Figure 7c e 7d; i grafici del loro
andamento nel tempo sono stati associati a quelli
delle variazioni di lunghezza del percorso fluviale

e della traslazione delle anse (rispettivamente Figg. 7a e
7b), collocandoli sulla stessa scala temporale per facilitare
il confronto fra le tendenze di ciascun parametro.

5. PRINCIPALI RISULTATI
5.1 Aspetti morfologici
Le prime osservazioni che emergono dalle analisi condotte
riguardano considerazioni di carattere qualitativo in merito
alle variazioni planimetriche del percorso fluviale (cfr.
Figg. 5a e 7a).
- Al passaggio dalla cartografia di inizio Ottocento a quelle
di metà Ottocento si nota una progressiva e talora notevole
modificazione dell’andamento planimetrico del corso d’ac-
qua attraverso salti di meandro, migrazione di anse o loro
accentuazione. Tali fenomeni si sono manifestati in perfetta
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Figura 8 - Traslazione delle anse presso Cascina Veterana (tronco astigiano) e Cascina Moglia (tronco alessandrino) dal
1826-27 al 2002; deflusso verso destra. La traslazione è stata valutata come spostamento della linea di sponda lungo la di-
rezione indicata dalla freccia.

TABELLA IV - Statistiche descrittive e di tendenza, relative alle serie
delle altezze idrometriche meridiane massime e minime annuali, os-
servate per il Fiume Tanaro ad Asti e Felizzano (ubicazione delle sta-
zioni di misura in Fig. 1). L’asterisco indica ipotesi nulla non soddi-
sfatta e significatività per p<0,05 (5%)



conformità con i naturali processi evolutivi che caratterizza-
no la tipologia d’alveo presente, riconducibile ad un unico
canale di deflusso con andamento sinuoso-meandriforme.
Una variabilità di percorso del tutto analoga era emersa nel-
lo stesso periodo anche in riferimento al tronco astigiano
(Turitto & Cirio, 2007).

- Di particolare rappresentatività è la situazione prodottasi
di fronte all’abitato di Villa del Foro. Dopo il salto naturale
del meandro di Solero (F in Fig. 5a), avvenuto di fronte al
suddetto abitato durante la piena del 1842, il fiume ha pro-
gressivamente accentuato una sinuosità dell’alveo, fino a
formare, tra il 1852 e il 1875, un nuovo ed ampio meandro
(E in Fig. 5a). Per le progressive traslazioni subite nei de-
cenni successivi, la riva concava di tale meandro si è venuta
ad impostare contro il terrazzo destro, su cui sorge l’abitato
di Villa del Foro, andando così a rioccupare pressoché la
stessa posizione abbandonata dal fiume in periodo non pre-
cisato, ma precedente al 1819 (Fig. 9).

- Un dato significativo si riferisce alla concentrazione in un
periodo molto ristretto, tra gli anni ’40 e ’50 dell’Ottocento,
dei salti naturali di meandro nel tronco alessandrino. Nel
tronco astigiano, invece, la maggiore riduzione di percorso

per tali fenomeni (circa 3 km) era avvenuta in un periodo
successivo, a seguito della grave piena del giugno 1900.

- Nel tempo intercorso tra le situazioni di metà e di fine Ot-
tocento non si manifestano più nel tronco alessandrino le a-
naloghe e intense modificazioni planimetriche che avevano
caratterizzato il periodo precedente. Si riscontrano solo lo-
calizzate accentuazioni delle anse già presenti e con sposta-
menti della linea di sponda di entità variabile da luogo a
luogo.

- Tali processi si sviluppano con sempre minore intensità e
sempre più localmente fino alla prima metà del Novecento.
Anche per il tronco astigiano, dopo le intense modificazioni
di inizio Novecento, si erano ravvisati più lenti processi
modificatori del percorso, con progressiva stabilizzazione
planimetrica dell’alveo.

- A partire dagli anni ’50 del Novecento si pone palesemen-
te in evidenza un percorso fluviale pressoché stabilizzato
nel tronco alessandrino, così come era già emerso per il
tronco astigiano. Ma mentre per il tronco astigiano l’origi-
nario modello fluviale di tipo sinuoso, talora meandriforme
si era semplificato secondo un andamento a minor sinuo-

sità, il tronco alessandrino ha invece man-
tenuto l’originario modello ad alta sinuo-
sità con ampi meandri (Tab. V). Tuttavia,
le forme da questi assunte, e immutate da-
gli anni ’50, rispecchiano caratteri plani-
metrici peculiari: anse morfologicamente
anomale in quanto presentano un angolo
di curvatura molto acuto e tratti molto rav-
vicinati, quasi paralleli, a monte e a valle
della curvatura, che isolano un lobo stretto
e allungato (come presso Cascina Moglia,
A in Fig. 5a); anse molto ampie e forte-
mente asimmetriche con progressiva stroz-
zatura del lobo di meandro (come presso Il
Rotto e Villa del Foro, rispettivamente D
ed E in Fig. 5a). Queste peculiarità morfo-
logiche – che, come si è detto, sussistono
da oltre cinquanta anni – avrebbero fatto e
fanno tuttora supporre più o meno immi-
nenti salti di meandro, in funzione dell’in-
tensità dei processi evolutivi che dovreb-
bero naturalmente manifestarsi e che ci si
dovrebbe aspettare in un contesto morfolo-
gico di questo tipo. In realtà né progressio-
ne delle strozzature né tanto meno salti di
meandro sono avvenuti nel corso di tutti
questi decenni.

Ulteriori osservazioni fanno riferimento ai
dati quantitativi emersi dall’indagine sulle
avvenute modificazioni dell’assetto plani-
metrico del corso d’acqua.

- Al passaggio dalla situazione del 1827 a
quella del 1852 il percorso del tronco ales-
sandrino si è ridotto di oltre il 30% (da
25,300 km a 17,100 km) per effetto dell’e-
sclusione di tre ampie anse che lo caratte-
rizzavano (Felizzano, Redabue e Solero,
rispettivamente B, C, F in Fig. 5a,). È in-
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Figura 9 - Sul documento dal titolo “Disegni relativi alle opere progettate in
riparazione delle corrosioni e straripamenti del fiume Tanaro in vicinanza
della Villa del Foro”, datato 1819 (da Vassallo, 1997), sono indicate due posi-
zioni precedentemente abbandonate dal fiume: una alla sinistra dell’immagi-
ne diretta dal basso verso l’alto con la debole scritta “Alveo del fiume nel
1761”, l’altra a forma di ampio meandro con riva concava impostata contro
l’alto terrazzo in destra idrografica su cui si sviluppa l’abitato di Villa del Fo-
ro (in basso nell’immagine). Tale ultima posizione è stata ripresa dal fiume
nella prima metà del secolo scorso, dopo complesse variazioni di percorso
(cfr. E in Fig. 5a).



teressante notare che nello stesso periodo il tronco astigiano
si è allungato del 19% rispetto alla lunghezza originale (da
8,730 km a 10,390 km) per accentuazione delle anse pre-
senti.

- Successivamente, dal 1852 al 1880, il tronco alessandrino
ha manifestato un progressivo recupero del percorso prece-
dentemente perduto (+32% dal 1852 al 1875 e ancora +5%
dal 1875 al 1880), mentre per il tronco astigiano i valori ri-
sultano tra loro confrontabili, nonostante una notevole per-
dita di percorso (oltre 2 km) per il salto di un meandro av-
venuto tra il 1875 e il 1880. Tale circostanza appare molto
significativa in quanto sottolinea il fatto che, nell’intervallo
di tempo considerato, il processo del taglio di meandro è
stato bilanciato da un pressoché contemporaneo ed opposto
processo di formazione e ampliamento di una nuova ansa
subito a valle. Emerge, quindi, che il solo dato di misura
non consentirebbe di appezzare quanto realmente avvenuto
se non fosse supportato dal confronto della documentazione
cartografica precedente e successiva ai due importanti ed
opposti processi di modellazione.

- Dal 1880 al 1923 il tronco alessandrino ha subito oscilla-
zioni di lunghezza positive e negative, ma contenute entro il
5% di variabilità. Il tronco astigiano, per contro, ha manife-
stato significative riduzioni (-16% dal 1880 al 1903 e anco-
ra -17% dal 1903 al 1923).

- Tra il 1923 e il 1955 entrambi i tronchi fluviali hanno ma-
nifestato allungamenti di percorso. Tuttavia in quello ales-
sandrino gli incrementi si collocano al di sotto del 5%,
mentre in quello astigiano appaiono più rilevanti: +13% dal
1923 al 1933 e +12% dal 1933 al 1955).

- A partire dal 1955 le misure eseguite ribadiscono quanto
esposto in merito alle considerazioni di carattere qualitati-
vo: se si escludono modeste variazioni del tutto localizzate,
entrambi i tronchi fluviali, conservando per lo più la loro
posizione, hanno mantenuto un valore di lunghezza molto
simile.

- Esaminando i dati relativi all’entità e al periodo di trasla-
zione di due anse rappresentative (una per ciascun tronco
fluviale considerato, cfr. Fig. 7b e Fig. 8), emergono consi-
derazioni del tutto analoghe. Valori rilevanti di spostamento
della sponda (dal centinaio ad alcune centinaia di metri) so-
no stati misurati fino al 1955; il massimo tasso di sposta-
mento sembra avvenuto in entrambi i casi tra il 1875 e il
1880: 31 m/anno a Cascina Moglia su una media di 9 m/an-
no dal 1827 al 1955 per il caso alessandrino; 39 m/anno a
Cascina Veterana su una media di 8 m/anno nello stesso pe-
riodo per il caso astigiano. Una pressoché assoluta immobi-
lità delle due linee di sponda caratterizza i decenni successi-
vi al 1955.

5.2 Aspetti antropici
Dai dati finora esposti emerge chiaramente la concomitanza

di circostanze che documentano una diffusa stabilizzazione
del letto fluviale al passaggio dalla configurazione idrogra-
fica del 1933 a quella del 1955. Si può pertanto ragionevol-
mente supporre che la classifica in terza categoria delle o-
pere di difesa abbia giocato un ruolo determinante nel pro-
cesso di stabilizzazione dell’alveo in questo tronco fluviale,
così come era già emerso per il tronco astigiano. Del resto
gli stessi Tecnici del Genio Civile, con i loro progetti di si-
stemazione, si ponevano come primo obiettivo l’arresto del-
l’erosione laterale in corrispondenza delle rive concave dei
meandri. Tra il 1933 (anno della classifica) e gli anni ’40-
’50 (periodo di maggior diffusione degli interventi sistema-
tori) tale scopo è stato quindi raggiunto con successo (cfr.
Figg. 5a e 5b).
Dalla documentazione raccolta emerge, tuttavia, che tutte le
opere realizzate hanno comportato, nei decenni successivi,
ingenti oneri di manutenzione per i ripetuti danni subiti. Si
è reso inoltre necessario prolungare le linee difensive (pre-
valentemente verso valle) o intervenire con nuove difese
sulla riva opposta contro cui era stata diretta con maggiore
intensità la corrente fluviale.
Aspetto non secondario, era stata impedita la libera mobilità
planimetrica dell’alveo con diffusa preclusione ai processi
erosivi di sponda, ritenuti di grande importanza per l’ap-
provvigionamento di sedimenti. Recenti studi, infatti, hanno
posto chiaramente in evidenza come l’erosione spondale
rappresenti un fondamentale processo di autoalimentazione
del carico solido, indispensabile per l’equilibrio dinamico
del corso d’acqua e, quindi, per la naturale modellazione
dell’alveo (Piégay et al., 2005; Surian & Cisotto, 2007).

5.3 Aspetti idrometrici
Risultati di un certo interesse emergono, infine, dalla elabo-
razione e rappresentazione grafica dei dati idrometrici rac-
colti (Figg. 7c e 7d).

- Agli inizi del Novecento l’andamento delle altezze idro-
metriche massime annuali riferito ad entrambe le stazioni e-
saminate mette in evidenza una significativa diminuzione
dei valori osservati e della loro media mobile (rispettiva-
mente linea blu ed associata linea nera in Figg. 7c e 7d). La
variazione risulta molto pronunciata per la stazione di Asti
che registra dati con un intervallo compreso fra 345 cm e -
60 cm dal 1900 al 1910 (Amax range 405 cm). Meno evi-
dente, ma comunque significativo, risulta essere l’intervallo
di dati registrato a Felizzano fra gli anni 1920 e 1931, con
valori che passano da 490 cm a 140 cm (Fmax range 350
cm). Ciò potrebbe far ritenere che in corrispondenza di tale
periodo vi sia stata una riduzione dei deflussi in alveo. Ma
se per ciascuna stazione si confrontano gli andamenti dei
massimi con quelli dei minimi, sia in termini di valori os-
servati e sia in termini di media mobile (rispettivamente li-
nea rossa e associata linea nera in Figg. 7c e 7d), si nota che
al decremento dei primi corrisponde un quasi contempora-
neo e ancor più evidente decremento dei secondi, anche se
per questi i range risultano essere nettamente inferiori. In-
fatti, per gli stessi periodi di riferimento osserviamo per A-
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TABELLA V - Variazione nel tempo dell’indice di sinuosità per i due tronchi in esame



sti un intervallo compreso fra -100 cm e -290 cm (Amin
range 190 cm) e per Felizzano un intervallo compreso fra -
50 cm e -98 cm (Fmin range 48 cm). Tale circostanza sug-
gerisce, pertanto, che i decrementi dei valori massimi non
possono essere attribuiti solo o prevalentemente a riduzioni
dei deflussi, ma piuttosto ad una modificazione della geo-
metria delle due sezioni d’alveo che vede immutata la posi-
zione delle sponde (spalle dei ponti) e variata la quota del
fondo per più o meno accentuati processi di incisione del
letto fluviale.

- Nel caso riferito alla stazione di Asti (con asta idrometrica
collocata al ponte promiscuo) tale abbassamento della quota
del fondo alveo può essere ragionevolmente ricondotto alla
significativa riduzione di percorso (circa 3 km) avvenuta
pochi chilometri a valle durante la grave piena del giugno
1900. La conseguente maggiore pendenza del nuovo tratto
fluviale, indotta dalla rettifica, deve aver drasticamente au-
mentato i processi erosivi di fondo che erano probabilmente
già stati innescati dopo la piena del 1879 per l’avvenuto sal-
to di un’ansa (oltre 2 km di riduzione di percorso) e per la
parziale rottura di un’antica traversa di derivazione colloca-
ta a valle dell’attraversamento. In occasione di tale più anti-
ca piena era stata gravemente lesionata anche la spalla sini-
stra del ponte sospeso allora esistente (costruito nel 1840),
dove era collocata una precedente asta idrometrica. L’attra-
versamento era quindi stato ricostruito con 5 pile in alveo e
con spalle arretrate di m 2,70 per parte rispetto a quelle del
precedente ponte. Sul nuovo manufatto era stata impiantata
anche una nuova asta idrometrica.

- Nel caso riferito alla stazione di Felizzano (con asta idro-
metrica collocata al ponte stradale) non si è riusciti ad indi-
viduare le possibili cause dell’ipotizzato abbassamento del
fondo. Non si ha peraltro notizia di soglie a protezione delle
pile che potessero in qualche modo stabilizzare la sezione
dell’alveo. Anzi, nel 1941 l’Amministrazione Provinciale di
Alessandria denunciava motivi di apprensione per la stabi-
lità del ponte, rilevando che “la risega delle fondazioni an-
ziché trovarsi alla quota di magra è alquanto al di sopra di
questa e mediamente a metri 1.30 dal greto del fiume”. Per
tale motivo le pile e le spalle del ponte erano state sottopo-
ste ad interventi di consolidamento fino “a profondità di m
4,50 sotto l’attuale risega”. Si ha quindi conferma di feno-
meni di abbassamento del fondo in atto da alcuni anni pri-
ma di tale data. Occorre infine sottolineare che 300 m circa
a monte dell’attraversamento era ed è tuttora presente dal
1877 una traversa per la derivazione delle acque verso il
Canale De Ferrari in sinistra Tanaro; la struttura era stata
costruita su una preesistente chiusa in legname attiva dal
1854-55. La presenza di tale traversa, che deriva fino a 3
m3/s, può aver favorito processi di erosione al fondo nel
tratto fluviale immediatamente a valle in corrispondenza del
ponte.

- Alla stazione idrometrica di Asti l’andamento di Amin si
stabilizza intorno a -2 m tra il 1910 e il 1930 e subisce un
parziale recupero tra gli anni ’30 e ’50, anche come effetto
di una soglia realizzata nel 1939 “allo scopo di impedire ul-
teriori abbassamenti di alveo”, come riportato su una rela-
zione del Genio Civile di Asti. Tale soglia verrà ripristinata
dopo i gravi danni subiti durante la piena del 1948, unita-
mente alla riparazione del ponte, danneggiato per cause bel-
liche. Dagli anni ’50 e fino all’anno di interruzione delle os-

servazioni (1973) l’andamento di Amin si manterrà su valo-
ri costanti di poco inferiori a -1 m, ma non recupererà più il
notevole decremento subito rispetto alla quota altimetrica i-
niziale.

- Alla stazione idrometrica di Felizzano l’andamento di 
Fmin si stabilizza intorno a valori di -1 m dopo gli anni ’30
fino all’anno di interruzione delle osservazioni (1976), pur
mostrando una poco convincente situazione di “invariabi-
lità” negli anni ’50 e ’60.

- L’andamento dei valori di Amax rispecchia a grandi linee
le più importanti variazioni riscontrate nell’andamento di
Amin per il contenuto campo di variazione dei valori massi-
mi annuali. Tale campo, infatti, oscilla tra 2 e 3 m se si sud-
divide l’arco di tempo considerato nei periodi separati dalle
più evidenti modificazioni del fondo alveo: prima del 1900,
dal 1900 al 1910, dal 1910 al 1930, dal 1930 al 1950 (con
l’unica punta massima di 3 m per la grave piena del 1948) e
dopo il 1950.

- L’andamento dei valori di Fmax, invece, mostra un campo
di variazione che diviene progressivamente sempre più am-
pio dopo il 1920, raggiungendo 4-5 m, anche se si ricono-
scono modificazioni di tendenza corrispondenti alle più si-
gnificative variazioni del fondo: prima del 1920, dal 1920
al 1930 e dopo il 1930.

6. DISCUSSIONE E CONSIDERAZIONI
CONCLUSIVE
Il quadro conoscitivo emerso dall’indagine, basata sulla
consultazione delle numerose fonti disponibili e sull’elabo-
razione dei dati, permette di suddividere l’arco di tempo in-
dagato (ultimi due secoli) in quattro periodi, che rappresen-
tano altrettante fasi evolutive del sistema fluviale. Per cia-
scuna fase, contraddistinta da differenti circostanze naturali
e antropiche, i principali aspetti emersi per il tronco ales-
sandrino, messo a confronto con il tronco astigiano, posso-
no essere così schematizzati.

- La prima fase, che corrisponde alla prima metà dell’Otto-
cento, è caratterizzata da elevatissima mobilità planimetrica
dell’alveo per importanti tagli di meandro, per formazione
di nuove anse o per migrazione di quelle presenti. Tali fe-
nomeni avvengono tanto nel tronco alessandrino quanto nel
tronco astigiano. Si sottolinea, tuttavia, che mentre nel
tronco alessandrino si manifestava dal 1827 al 1852 una
notevole riduzione di percorso (oltre 8 km) per taglio di tre
grandi anse, in quello astigiano si riscontrava un aumento
di lunghezza (oltre 1,5 km) per accentuazione delle anse
presenti. In questo intervallo di tempo avvengono in en-
trambi i tronchi le uniche rettifiche artificiali di cui si è a-
vuta notizia, una più modesta a valle del ponte di Asti ed u-
na molto importante a monte di Felizzano per la costruzio-
ne della ferrovia. Solo per questi sottotratti con tagli artifi-
ciali si è osservata una definitiva stabilizzazione planime-
trica dell’alveo già a partire da metà Ottocento, in quanto la
presenza e la necessaria salvaguardia delle importanti infra-
strutture hanno contribuito ad evitare variazioni del percor-
so fluviale.
Ad eccezione di questi due interventi artificiali, il condizio-
namento antropico risulta molto scarso e comunque non in
grado di contrastare gli effetti della naturale evoluzione pla-
nimetrica dell’alveo.
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Gli attraversamenti del corso d’acqua sono in numero ridot-
to (un ponte pensile ad Asti, nessun ponte a Felizzano) e le
difese fluviali risultano sporadiche e mal gestite a causa de-
gli eccessivi oneri necessari per una loro efficace manuten-
zione.
Per questa prima fase non si dispone di dati idrometrici e
quindi la gravità delle piene viene valutata indirettamente,
in base all’entità dei danni e/o per confronto con altri eventi
successivi. Ad esempio per la piena del 1829 si ha notizia
che al ponte di Asti il livello delle acque è stato pari a quel-
lo della piena del 1879, che ha raggiunto m 4,00 sullo zero
idrometrico e che risulta il più grave evento del secolo XIX
per distruzioni provocate nell’intero bacino del Fiume Ta-
naro. In riferimento alle piene del 1839 e del 1846, invece,
si ha notizia che sono state 30/50 cm inferiori a quella del
1857, che ha raggiunto m 3,30 sullo stesso zero idrometri-
co. Per il tratto alessandrino non si dispone di analoghi dati
di confronto.

- La seconda fase, che corrisponde alla seconda metà del-
l’Ottocento, è ancora caratterizzata da una elevata mobilità
del percorso fluviale, anche a seguito delle gravi piene che
si sono succedute (nel 1857, 1879, e 1893). Nell’alessandri-
no i processi erosivi laterali si traducono in una accentua-
zione delle anse con recupero di una parte della lunghezza
persa nel periodo precedente per i tagli di meandro. Nell’a-
stigiano, invece, la lunghezza di percorso appare immutata,
ma rappresenta in realtà il risultato di due opposti fenome-
ni: accorciamento per il salto di una grande ansa e allunga-
mento nel tratto più a valle.
L’impatto antropico inizia a farsi più pesante per la realiz-
zazione di ponti con pile in alveo. Ad Asti vengono costrui-
ti tre ponti (nel 1870 quello ferroviario affiancato nel 1884
da quello stradale, nel 1893 un altro ponte ferroviario poco
più a valle del precedente); a Felizzano viene inaugurato nel
1886 il ponte stradale. Più diffusi risultano inoltre i sistemi
di difesa fluviale, soprattutto per contrastare l’evoluzione
dei meandri.
Alla fine di questa seconda fase iniziano le osservazioni i-
drometriche alle aste collocate in corrispondenza dei due
ponti stradali, uno su ciascun tronco. Nel caso di Asti, inol-
tre, le letture supplementari spesso effettuate in corso di
piena fino al raggiungimento del colmo, consentono un pri-
mo confronto tra alcuni degli episodi di maggior rilievo.

- La terza fase, che corrisponde alla prima metà del Nove-
cento, si contraddistingue per una più modesta mobilità
del percorso fluviale, anche se all’inizio di questo periodo
avviene nell’astigiano la più importante rettifica del fiume
(oltre 3 km), con perdita di percorso in parte recuperato
nei decenni successivi. Nell’alessandrino, invece, si alter-
nano modesti allungamenti e modesti accorciamenti del-
l’alveo. 
Le osservazioni alle aste idrometriche, unitamente alle
informazioni tratte dalla documentazione archivistica,
consentono di attribuire alle piene del 1900 e del 1926 il
ruolo maggiore rispettivamente per il taglio avvenuto nel-
l’astigiano e per le successive significative variazioni ri-
scontrate in entrambi i tronchi fluviali. Inoltre, dalle stesse
osservazioni si può notare, nei primi decenni di questa fa-
se, una progressiva maggior frequenza dei valori minimi
annuali sempre più al di sotto dello zero, fino a raggiunge-
re -290 cm ad Asti e -98 cm a Felizzano. Questo fenome-
no è stato ragionevolmente attribuito a processi di erosio-

ne di fondo avvenuti in corrispondenza delle due stazioni
di misura. Negli anni ’30 e ’40 tali processi appaiono in e-
saurimento e in seguito i valori minimi di altezza idrome-
trica ad Asti tendono a risalire, riavvicinandosi allo zero,
mentre a Felizzano sembrano stabilizzarsi oscillando in-
torno al minimo valore raggiunto.
Questa risulta la fase di progressiva tendenza all’esaurimen-
to dei principali processi morfologici in atto da più di un se-
colo lungo il corso d’acqua. Tale tendenza non sembra attri-
buibile ad una riduzione in numero o gravità degli episodi
di piena, dal momento che anche in questo periodo ci sono
stati eventi tuttora ricordati per le distruzioni provocate, co-
me nel 1900, 1926, 1948 e 1949.

- La quarta fase, che corrisponde alla seconda metà del No-
vecento, rappresenta il momento più importante della storia
evolutiva del corso d’acqua per la pressoché totale stabiliz-
zazione del suo percorso sia nel tronco alessandrino, sia in
quello astigiano. Tale stabilizzazione, avvenuta a partire da-
gli anni ’50, si è protratta per tutti i decenni successivi, fino
ai giorni nostri, per assenza dei processi evolutivi che ave-
vano caratterizzato la geometria dell’alveo nelle fasi prece-
denti e che rispecchiano i tipici processi modellatori dell’al-
veo meandriforme. Una così drastica e rapida stabilizzazio-
ne non può essere attribuita esclusivamente a cause naturali
che, come si è visto precedentemente, agiscono costante-
mente sul territorio in una condizione di continua dinami-
cità, con effetti apprezzabili spesso nel lungo termine, sep-
pur talora accelerati da episodi impulsivi.
Un ruolo determinante nella drastica stabilizzazione del
percorso è stato pertanto attribuito alle conseguenze della
classifica delle opere idrauliche nella terza categoria, avve-
nuta nel 1933, ma i cui effetti si sono fatti sentire a partire
dalla più diffusa realizzazione di difese (anni ’40 e ’50).
Come risultato ultimo della stabilizzazione del percorso, il
tronco astigiano ha semplificato il modello fluviale verso
forme più sinuose che meandriformi, mentre il tronco ales-
sandrino ha mantenuto le peculiarità del modello fluviale ad
ampi meandri irregolari (cfr. Tab. V), con forme che ne sug-
gerirebbero, però, una più o meno rapida evoluzione verso
un loro taglio con conseguente accorciamento di percorso.
Ma ciò non è mai avvenuto nei decenni passati. Eppure non
sono mancati eventi di piena con carattere di eccezionalità,
come nel 1951, nel 1962 e nel 1968, fino all’ultima disastro-
sa piena del novembre 1994, che ha superato ogni massimo
precedente a tutte le stazioni di misura funzionanti lungo il
Fiume Tanaro (Regione Piemonte, 1998). Nonostante le vio-
lente esondazioni, soprattutto con tendenza al taglio dei
meandri, al cessare della piena le acque sono rientrate nel
precedente alveo, senza provocare modifiche di rilievo nella
sua geometria planimetrica (Fig. 10).
Alla luce di tale quadro emergono alcune considerazioni di
carattere generale.

1) Ognuno dei due tronchi fluviali ha seguito una sua storia
evolutiva, talora in analogia, talora in contrapposizione con
quanto accadeva nell’altro tronco (allungamenti/accorcia-
menti di percorso).

2) Non sempre simili valori di lunghezza misurati in anni
diversi hanno trovato corrispondenza con simili percorsi, in
quanto tra i due anni documentati si sono sommati effetti
opposti (prima accorciamento poi allungamento, oppure ac-
corciamento in un sottotratto e allungamento in un altro).
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Appare quindi di estrema importanza il confronto dei dati
quantitativi con l’andamento del percorso fluviale tratto
dalla documentazione cartografica.

3) Nel complesso quanto successo ai due tronchi con diffe-
rente storia evolutiva si è comunque tradotto per entrambi
in una diffusa stabilizzazione e riduzione di lunghezza del-
l’asta fluviale. Se si osserva in Figura 7a il variare della li-
nea tratteggiata, che rappresenta la somma delle lunghezze
dei due tronchi nei vari anni indagati, si può notare il suo
andamento oscillatorio fino agli anni ’50 del Novecento e la
sua stabilizzazione dei decenni successivi su valori superio-
ri a quelli di inizio Novecento, ma ben inferiori a quelli di i-
nizio Ottocento.

4) A partire dalla seconda metà dell’Ottocento motivi natu-
rali e antropici si sono alternati, sovrapposti e contrastati a
vicenda in una continua rincorsa tra causa ed effetto: ad e-
sempio, processi erosivi naturali sono stati ostacolati con o-
pere di difesa che hanno dato avvio a nuovi processi erosivi
(a monte, a valle o sulla sponda opposta), a loro volta frena-
ti con nuovi interventi difensivi; accumuli di sedimenti in
alveo sono stati asportati indiscriminatamente, innescando
naturali fenomeni di ripascimento con conseguenti effetti e-
rosivi a monte.
Si può pertanto affermare che nelle prime due fasi (XIX se-
colo) la dinamica fluviale nei suoi vari e complessi aspetti
evolutivi ha avuto un ruolo maggiore, mentre nelle ultime
due fasi (XX secolo) il condizionamento antropico nelle sue
diverse forme di impatto ha cominciato a prevalere ed è sta-
to alla fine dominante.

5) Ad ogni variazione morfologica dell’alveo (naturale o
artificialmente indotta) il corso d’acqua ha dato una suc-
cessiva risposta nel tentativo di trovare nuovi equilibri di-
namici a fronte dei mutamenti intervenuti al contorno. Ciò
è stato possibile fintanto che le costrizioni imposte dall’uo-
mo non hanno impedito il naturale evolversi della geome-
tria del modello fluviale caratteristico di quel settore idro-
grafico.

6) Nonostante le notevoli risorse economiche destinate a

contrastare la dinamica evolutiva del corso
d’acqua, la grave piena del 1994 ha pro-
dotto ingenti danni a beni pubblici e priva-
ti (Regione Piemonte, 1998). Così come e-
ra già emerso per il tronco astigiano, i dan-
ni di maggiore entità sono avvenuti laddo-
ve erano stati realizzati i più impattanti in-
terventi difensivi: distruzione e interruzio-
ne della rete ferroviaria in corrispondenza
della rettifica artificiale eseguita nel 1850
per il tracciato ferroviario (ansa B in Fig.
10), asportazione o disarticolazione delle
difese spondali in corrispondenza delle
principali anse (A ed E in Fig. 10) e sor-
monto con danni alle arginature (D in Fig
10). Altri effetti di particolare gravità si ri-
feriscono ai profondi solchi di erosione
scavati sul piano campagna e agli estesi al-
lagamenti avvenuti in corrispondenza dei
settori delimitati dagli alvei relitti. Tutti
questi fenomeni si sono comunque mani-
festati all’interno della fascia che racchiu-

de le più antiche e le più recenti posizioni occupate dal cor-
so d’acqua (fascia inviluppo, cfr. Fig. 6).

Occorre infine sottolineare che la presente indagine è stata
specificatamente focalizzata sulle sole variazioni planime-
triche dell’alveo, dal momento che non si disponeva di dati
altimetrici per tutto il periodo considerato (ultimi due seco-
li). Si suppone, però, che la stabilizzazione del percorso ri-
scontrata possa essere stata favorita, oltre che dalle diffuse
difese spondali, anche da processi di incisione del letto flu-
viale. Fino agli anni ’70 del Novecento, però, si ha riscontro
di questi processi solo per segnalazioni del tutto locali e cir-
costanziate, ricavate da relazioni inedite o dalla cronaca lo-
cale, ma certamente non trasferibili a lunghi tratti fluviali e
tanto meno a tutto il corso d’acqua. Analogamente, le dedu-
zioni sulla presunta incisione subita dell’alveo – ricavate in
base all’andamento delle altezze idrometriche minime an-
nuali, soprattutto alla sezione del ponte di Asti – si riferi-
scono a quella particolare situazione e non possono essere
estese a tutto il tronco esaminato.
Tuttavia, in fase di analisi dei dati idrometrici è emersa
l’importanza di indagare sull’eventuale variazione della se-
zione d’alveo alla stazione di misura ed in particolare tener
conto dell’eventuale incisione subita dal fondo, in assenza
di una soglia che lo abbia mantenuto stabile. Poiché ad ogni
stazione di misura la quota dello zero idrometrico dovrebbe,
di regola, corrispondere alla quota della magra ordinaria
(con valori minimi di altezza delle acque oscillanti intorno
allo zero e con durata, sia estiva che invernale, talora di pa-
recchie decine di giorni se non addirittura di uno o più me-
si), una progressiva crescita dei valori negativi non può che
essere interpretata come un drastico abbassamento della
quota del fondo alveo a quella sezione per processi di ero-
sione verticale. Per contro, una costante decrescita dei valo-
ri negativi può essere interpretata come un’inversione di
tendenza, cioè come innalzamento della quota di fondo per
processi di sedimentazione, avvenuta per motivi naturali o
artificialmente indotta.
La conoscenza dei valori minimi annuali, in questo caso,
costituisce quindi anche un elemento fondamentale per
comprendere da quale reale livello di partenza (rispetto allo
zero idrometrico) occorre rapportare le altezze raggiunte
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Figura 10 - L’immagine mostra gli effetti della grave piena del 5-6 Novembre
1994 nel tronco alessandrino in esame; deflusso verso destra. Le lettere indi-
cano le anse citate nel testo e già segnalate in Figura 5a. Sono evidenti le
violente esondazioni spesso con tendenza al taglio dei meandri per rettifica-
re il percorso (frecce rosse) e gli estesi allagamenti in corrispondenza delle
anse abbandonate. Terminata la piena, le acque sono rientrate in alveo il cui
percorso non è stato modificato rispetto a quello precedente l’evento (volo
Regione Piemonte, alluvione 1994).



dalle acque in condizioni ordinarie e straordinarie. In en-
trambe le stazioni idrometriche analizzate si ritiene che i li-
velli idrometrici dovrebbero essere valutati a partire quanto-
meno da valori prossimi alla media dei minimi giornalieri
osservati nel periodo successivo alla stabilizzazione del
fondo. Dopo oscillazioni di tipo positivo e negativo, da ini-
zio anni ’50 i valori minimi osservati risultano essere più
bassi di 160 cm ad Asti e di 90 cm a Felizzano rispetto a
quelli iniziali di fine Ottocento.
Un altro importante aspetto emerso dall’indagine sui dati i-
drometrici fa riferimento alla possibilità di ricostruire (seb-
bene, come si è detto, a livello strettamente locale e in ter-
mini del tutto orientativi) le variazioni altimetriche del fon-
do alveo manifestatesi in un ampio intervallo di tempo
quando, come avviene in moltissimi casi, non si ha la possi-
bilità di confrontare sezioni topografiche recenti ed attuali
con altre battute in passato.
A tal proposito si rileva che uno stu-
dio su recenti variazioni altimetriche
del Fiume Tanaro è stato condotto
confrontando sezioni topografiche
battute lungo tutto il percorso fluviale
nel 1973 per conto del Genio Civile e
ribattute nel 2001 dal Magistrato per
il Po (Maraga, 2003). In particolare, a
tre sezioni battute presso Felizzano
(una in corrispondenza del ponte, una
a monte e una a valle) risultano ab-
bassamenti della quota minima del
fondo dell’ordine di 2-3 m; presso A-
sti, invece, il confronto su tre sezioni
suggerisce innalzamenti della quota
minima del fondo variabili tra 1 e 3
m. Sembra pertanto potersi affermare
che queste locali variazioni altimetri-
che alle sezioni di Asti e di Felizzano
seguano andamenti del tutto indipen-
denti e con risultati opposti. Ciò in a-
nalogia con quanto emerso dallo stu-
dio di Maraga sull’intero percorso fluviale, in quanto no-
nostante fosse stata riscontrata un’alternanza di tratti in in-
cisione con tratti in alluvionamento, tuttavia il “processo
di incisione” era risultato nel complesso “dominante ri-
spetto all’alluvionamento”.
Anche se non si può escludere che il generalizzato processo
di incisione dell’alveo recentemente riscontrato sia stato in-
nescato già nel lontano passato per motivi naturali, sicura-
mente le diffuse difese spondali realizzate a partire da metà
Novecento hanno favorito il processo. Inoltre, all’intensa
attività estrattiva in alveo, condotta soprattutto negli anni
’70 e ’80, si deve attribuire un ruolo determinante nella sot-
trazione di carico solido e nella rapida accelerazione dell’e-
rosione verticale.
In riferimento al ruolo negativo giocato dalla diverse forme
di intervento antropico sulla naturale morfodinamica fluvia-
le, bisogna riconoscere l’avvenuta consapevolezza della ne-
cessità di invertire la tendenza. Sono rivolte in tale direzio-
ne le numerose direttive emanate dall’Autorità di Bacino

del Fiume Po nell’ultimo decennio su queste problematiche
(ad es. Autorità di Bacino del Fiume Po, 1998, 1999, 2000,
2005). Tra i principali obiettivi emerge il concetto di rego-
lare gli interventi in alveo anche sulla base di specifiche in-
dagini morfologiche con valutazioni dell’impatto sulla
morfodinamica fluviale prodotto o producibile dalle opere
idrauliche, soprattutto ponti e difese di cui si può ritenere
più utile un adeguamento o addirittura l’eliminazione.
A tal proposito si sottolinea che dopo l’evento del 1994 i
ponti di Asti e di Felizzano, danneggiati ma non distrutti
dalla piena, sono stati comunque abbattuti e ricostruiti con
minori pile in alveo e con piano stradale ad altezza maggio-
re rispetto al precedente, per aumentarne la luce (Fig. 11).
Analoghi interventi sono stati attuati anche su altri corsi
d’acqua piemontesi (Turitto & Audisio, 2008) e rappresen-
tano pertanto una consuetudine ormai radicata, quantomeno
nel Bacino Padano.

Anche le indagini sulle variazioni planoaltimetriche degli
alvei, finalizzate a comprenderne la possibile tendenza futu-
ra, sono oggi in grado di fornire preziose informazioni per
una più oculata gestione del territorio. Esse, infatti, si basa-
no attualmente su tecniche sofisticate, che consentono di
percepire anche modeste variazioni morfologiche nel breve
e brevissimo termine (anni, mesi, giorni) con un alto grado
di precisione. 
Si tratta delle tecniche LiDAR (Light Detection And Ran-
ging) che si sono rivelate di grande utilità a livello interna-
zionale e nazionale in vari campi di applicazione, come nel-
la pianificazione territoriale, nel censimento forestale, nella
protezione delle coste e nel monitoraggio di frane e ghiac-
ciai (Deline et al., 2004; Broccolato et al., 2006; Chen et
al., 2006; Whitworth et al., 2006; Kwak et al., 2007; Deron-
de et al., 2008), oltre che nel campo della morfodinamica
fluviale (Charlton et al., 2003; Lane et al., 2003; Heritage
& Hetherington, 2007; Milan et al., 2007; Hilldale & Raff,
2008; Lollino et al., 2008).
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Figura 11 - Attraversamento del Fiume Tanaro a Felizzano. L’immagine a sinistra
pone in evidenza il dislivello tra il piano stradale del nuovo ponte costruito nel
2001 (sullo sfondo) e del vecchio ponte costruito nel 1886 (in primo piano). Del
vecchio manufatto sono state conservate la spalla sinistra e la prima pila, su cui
erano state collocate le aste idrometriche (immagine a destra).
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DIGHE

Government surveillance on dams was established in Italy in 1925, after the Gleno disaster, but only after the Land Defence Law in 1989 a
targeted administration was set up, with central headquarters and regional offices (Servizio Nazionale Dighe). Only in 1996 the regional
offices became operative. In 2003 this service became an autonomous Authority (Registro Italiano Dighe), self-financing by means of
contributions compulsory by law. This Authority looked after 548 great dams (higher than 15 meters and/or with storage greater than
1.000.000 m3) of all types, whose ages range from more than one hundred to few years. 
It is reported the statistical analysis of the maintenance works (more than 1500), both ordinary and extraordinary, executed on Italian dams
by the impulse and under the supervision of the government surveillance offices between 1996 and 2005. 
Low level maintenance is not considered (painting, lubrification, small restoration, etc.). Only interventions which change or renew some
plant part are considered. As extraordinary maintenance are considered all intervention which change some main feature of the dam
subjected.
The analysis is led on geographical basis, by technical purposes (hydraulic, structural and operational safety, long term conservation,
hydraulic efficiency) and by plant parts (retaining structure, spillways, bottom outlets, accessory equipments – electric, measurement and oil-
pressure equipments - and complementary civil works). 
The works attained great improvement in safety, reliability, durability and available storage capacity for dams and linked plants, most of
which are hydroelectric.
As specific instances, the paper deals with some large maintenance works which solved special problems:
- Isola Serafini, a gate-structure dam affected by sub-filtration, erosion and consequent downstream movements;
- Poglia, a “Marcello” hollow dam affected by deformational and tensional effects of AAR;
- San Giacomo, a buttress dam which was statically insufficient for the downstream impound of another dam and had decayed concrete

on downstream face; it was weighted closing the inlets between the buttresses with concrete slabs to protect the downstream face and to
prevent the income of water;

- Molato, a multiple arch dam affected by inadequate discharge capacity, poor stability due to uplift pressure and poor resistance to
seismic transversal actions; it was weighted, the outlets were modified, and the braces between buttresses were made stronger by means
of tie-beams.

Keywords: Dam, Maintenance, Surveillance.

La sorveglianza governativa sulle dighe fu istituita in Italia nel 1925, dopo il disastro della diga del Gleno, ma fu solo dopo la Legge sulla
Difesa del Suolo del 1989 che fu organizzata un’amministrazione specificatamente dedicata, con uffici centrali e periferici (il Servizio Na-
zionale Dighe). Solo nel 1996 gli uffici periferici divennero operativi. Nel 2003 questo Servizio divenne un’Autorità autonoma (il Registro I-
taliano Dighe), auto finanziata per mezzo di contributi obbligatori per legge. Questa Autorità ha sorvegliato 548 grandi dighe (con altezza
superiore a 15 metri e/o capacità d’invaso superiore a 1.000.000 m3), di ogni tipo, le cui età variano da più di un secolo ad alcuni anni.
Viene riferita ed illustrata l’analisi statistica dei lavori di manutenzione (più di 1500), sia ordinaria che straordinaria, eseguiti sulle dighe ita-
liane grazie all’impulso e alla supervisione degli uffici incaricati della sorveglianza governativa fra il 1996 e il 2005.
La manutenzione di basso livello non è presa in considerazione (verniciature, interventi di lubrificazione, piccoli restauri, ecc.). Sono presi in
considerazione solo gli interventi che cambiano o rinnovano parti di impianto. Come manutenzioni straordinarie sono considerati tutti gli in-
terventi che cambiano qualche caratteristica fondamentale della diga su cui sono eseguiti.
L’analisi viene eseguita su base geografica, per finalità tecniche (sicurezza idraulica, strutturale ed operativa, conservazione a lungo termi-
ne, efficienza idraulica) e per parti d’impianto (struttura di ritenuta, scarichi di superficie, scarichi di fondo, impianti accessori – impianto e-
lettrico, sistema delle misure di controllo, impianto oleodinamico – ed opere civili complementari).
I lavori hanno consentito di raggiungere grandi miglioramenti nella sicurezza, affidabilità, durabilità e disponibilità della capacità d’invaso
per le dighe e per gli impianti allacciati, la maggioranza dei quali è idroelettrica.
Come specifici esempi, l’articolo illustra alcuni grandi lavori di manutenzione straordinaria che hanno risolto particolari problemi tecnici:
- Isola Serafini, una grande traversa fluviale soggetta a fenomeni di sottofiltrazione, erosione e conseguenti movimenti verso valle;
- Poglia, una diga ad elementi cavi tipo “Marcello”, soggetta agli effetti deformativi e tensionali della reazione alcali-aggregati (AAR);
- San Giacomo, una diga a gravità alleggerita (a contrafforti), staticamente insufficiente a causa del contro invaso a valle di un’altra diga

e con fenomeni di degrado del calcestruzzo al paramento di valle; la diga è stata appesantita chiudendo le aperture tra i contrafforti
con solette in calcestruzzo per proteggere il paramento di valle e prevenire l’ingresso dell’acqua;

- Molato, una diga ad archi multipli interessata da insufficiente capacità di scarico, insufficiente stabilità causata da sottopressioni e mo-
desta resistenza alle azioni sismiche trasversali; la diga è stata appesantita, le opere di scarico sono state modificate e i collegamenti tra
i contrafforti sono stati irrobustiti per mezzo di barre di collegamento.
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1. INTRODUCTION
In Italy the development of laws about dam surveillance is tightly bound to the occurrence of some great disasters due to
dam failures. In fact in the 20th century Italian people was struck by three major dam disasters and one failure of a minor
reservoir barrage used for mining activities. 
The Gleno disaster was the first great dam accident which struck Italy. The Gleno dam was built between 1917 and 1923 in
the Italian Alps, in the upper part of the Povo river valley, at the end of the so called Gleno plain, on a glacial threshold
incised by fluvial erosion in the middle. Originally the dam had to be a masonry gravity dam, but for economical reasons,
during the construction it was changed to multiple arch dam type. The building was executed without the preliminary
approval of the project and without any external control by government offices, while the owner interest for the maximum
savings was prevalent during all works. Furthermore during the works, together with the change of structural type, the
height of the dam was increased. When finished, the dam had 25 arches laying on 25 buttresses and on a lateral massive
shoulder, which was carrying the surface spillways; the dam was 216.50 meters long, its maximum height above lowest
foundation was about 51.50 meters and the total impound capacity was about 6x106 m3. The reservoir was immediately
filled up on October 22nd 1923 because of heavy rainfall, before the completion of secondary works; the estimated discharge
through the surface spillway was of 12 m3/s and that discharge, because of the lack of a diversion channel, flowed along the
downstream foot of the dam bumping against the downstream fairings of the buttresses. During all November 1923 it was
seen a constantly increasing leakage through the dam, estimated about 100-150 l/s. On 1st December 1923, at 6.30 a.m., the
dam watchman, on his inspection course, felt a sussultatory movement of the dam and saw the fall of blocks together with
the quick development of cracks on the lateral surfaces of some of the central buttresses. At about 7.15 a.m., it happened the
quick collapse of the central section of the dam (about 80 meters long) which caused the fast emptying of the storage and
the downstream releasing of about 6 million cubic meters of water (Fig. 1 and 2). The flood raged the valley downstream,
destroying entirely some villages, and the estimated loss of human lives was about 700. The causes of the tragedy were
afterwards recognized in problems both at the design and the building stages, concerning the dam foundations (especially at
the closing of the fluvial–eroded incision in the glacial threshold), the change of structural type at building half way, and the
use of poor materials. Definitely the main cause of the collapse had been the lack of superior control on the design and the
construction of the dam. The Italian Government immediately after the disaster appointed a Commission to verify all Italian
dams existing or under construction at the time (135 dams). The so-called Gleno Commission completed his works in 1925,
setting up remedial works for many dams, putting out of service three dams, and proposing a text of a new technical
regulation for the design and the construction of dams in Italy. Immediately afterwards, with only few modifications, that
text was approved with Real Decree n. 2540 on December 31st, 1925. That text was also the base for subsequent technical
regulation issued with Real Decree n. 1370 on October 1st, 1931.

The Sella Zerbino disaster (also called
the Molare disaster, by the name of the
nearest village, in the Alessandria
province) struck Italy in 1935. The
Sella Zerbino dam was the secondary
dam of Ortiglieto reservoir. The main
dam, the so-called Molare dam, is a
cyclopean concrete gravity dam with
chambers filled with dry stone masonry.
It was built in the upper part of the
basin of the Orba River between 1919
and 1925. It is 46.75 m high above its
lowest foundation and 145.50 meters
long, and its useful storage capacity was
17x106 m3. The catchment basin was
141 km2. The main dam has 12 Heyn-
type siphon spillways and multi level
bottom outlets; on the right bank there
is an auxiliary spillway. The total
discharge capacity was 760 m3/s. The
Sella Zerbino dam was built to close a
morphologic saddle on the left bank of
the reservoir, after it was decided to
heighten the level of the reservoir as
variant of the original design during the

building of the main dam. Also the Sella Zerbino dam was a cyclopean concrete gravity dam, with a maximum height of
16.50 m and a crest length of 72 m. The Sella Zerbino dam did not have any spillway or outlet, which were on the main dam
and on the right bank nearby the main dam. The Sella Zerbino dam was founded on a geologic formation less investigated
than the foundations of the main dam but of the same geological nature. Both the formations were of diallage serpentine, but
the one of the secondary dam was more fractured and had a consistent layer of sediment which were only partially removed
preparing the foundations. The Gleno Commission evaluated both the dams, and in regards to the Sella Zerbino dam
evaluated the mechanic characteristics of its foundations inferior to the ones of the main dam, but consistent with its inferior
height, and prescribed only injections in the foundations and close attention to the dam behaviour at higher water levels.
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Figure 1 - Downstream view of Gleno dam ruins nowadays.

Figure 2 - Upstream view of Gleno dam ruins nowadays.



At dawn on August 13th, 1935 an extremely violent rainfall struck the basin of Orba River, and in less than eight hours 364
mm of water height fell. Registered data at the nearby Lavagnigna hydro-meteorological station reported the incredible
value of 554 mm of rainfall height in eight hours. The event caused a flow of about 2200-2300 m3/s at the section of the
Molare Dam, whose total discharge capacity was 760 m3/s only. That flow had an estimated return time of about 1000 years.
Quickly the storage capacity was filled, and at about 10.30 a.m. the main Molare dam and the secondary Sella Zerbino dam
were overtopped. At about 13.00 a.m. the overtopping water reached the height of about 2,5 m above the top level of the
two dams. At 13.15 the Sella Zerbino dam and all its foundations collapsed under the pressure of water and the overtopping
flow (Fig. 3 and 4). A mass of water and mud estimated
of about 30 million cubic meters overflowed violently.
The enormous flood cut the morphologic saddle where
the secondary dam was built, and poured violently into
the downstream Orba valley, destroying all human
settlements on its way, and an entire quarter of the small
town of Ovada. The tragedy caused an estimated number
of 111 victims. The main dam still remains almost intact,
but the collapse of the secondary dam changed for ever
the course of the Orba river which now passes through
the former saddle of Sella Zerbino. The causes of the
tragedy were ascertained in insufficient design evaluation
of maximum flood and insufficient account of foundation
condition of the secondary Sella Zerbino dam.
The widely known Vajont catastrophe occurred on 9th

October 1963 at 22.39, during the test fillings of the
Vajont reservoir. An enormous landslide of 260 million
cubic meters broke off from the Toc mount on the left
side of the Vajont reservoir and fell at high speed in the
same reservoir (Fig. 5 and 6), giving rise to an enormous
wave of about 50 million cubic meters of water. The wave climbed up the opposite mountainside, destroying the villages of
Erto and Casso, and overtopped the Vajont dam, rushing in the downstream Piave valley and destroying the small town of
Longarone and the villages of Codissago and Castellavazzo. The disaster caused 1917 victims.

The Vajont dam is a double curvature concrete arch dam,
built between 1957 and 1960 to store up the waters of
Vajont river. Its height on lowest foundation is 264.60 m,
and its length at the top is 190.15 m with a chord of 161 m.
The elevation at the top is 725.50 m a.s.l., while the
maximum water level was 722,5 m a.s.l.. At the landslide
event the water level was 700.42 m a.s.l.. The total storage
capacity was 168.7 million cubic meters while the useful
storage capacity was 150 million cubic meters. At the
disaster time it was one of the highest dam in the world. The
spillways consist in 16 weirs at the dam top, and the dam
had 4 bottom outlets at different elevation levels.

The dam stood the bump of the landslide and of the wave,
suffering only minor damages like the destruction of the
spillway bridge at the dam top. The dam is still standing
today, while the reservoir, partially filled up with the
landslide body, has been bypassed by a diversion tunnel.
The main cause of the tragedy was insufficient investigation
of the geological formations and structures of the valley in
the design phase, which led into taking no account of the
stability of reservoir slopes and upstanding relieves. During
test fillings they were observed alarm signals concerning the
stability of mount Toc, but they were under-estimated and
disguised in the rush to led the dam and the connected
hydropower plant to full operation for economical matters. 
The Stava disaster occurred on 19th July 1985 at 12.22, in
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Figure 3 - The cut at Sella Zerbino saddle after the disaster
with some ruins of the secondary dam.

Figure 4 - The Molare reservoir nowadays: on the right the Mo-
lare Dam, on the extreme left the cut at Sella Zerbino saddle.

Figure 5 - The Vajont reservoir and dam before the landsli-
de.

Figure 6 - View of the Vajont reservoir and dam with the fal-
len landslide.



the Avisio river valley in the Italian Alps, when the serial collapse of two minor mining reservoirs (Fig. 7) originated a mud
flow of about 180,000 m3 which extremely fast went along the channel of Stava river till the below Avisio river valley. The
mud flow, which reached an estimated speed of 90 km/h, in about 3 minutes went along for 4.5 km and destroyed 16
buildings killing 268 victims. Mining activities related fluorite digging in the zone of mount Prestavel above Stava valley
had been developed industrially since 1934. Since 1962 the flotation method was used to increase the pureness of the
fluorite ore, in a decantation reservoir. In 1962 the small earth dam of the reservoir was only 9 meters high, but it was built
in the highest part of Stava Valley on a mountainside slope of about 25° and above the main Avisio valley. At that time both
valleys were already rich of touristic and residential settlements. The first dam had a trapezoid cross section and a circle
shaped plan, and in the following years it was heightened by the use of the decanted waste which filled the reservoir and
reduced its useful volume; the embankment was heightened by digging the waste in the reservoir and adding it on the
upstream face of the embankment. This technique minimized the overall costs for this part of the mining process: the
disposal of waste was used to build up the reservoir preserving the intake capacity and avoiding the building of a properly
done but expensive dam. In 1969 the first embankment was 25 meters high. In that year the building of a second
embankment began with the same technique immediately above the first one; the second embankment was founded on the
decanted and not consolidated waste, i.e. in the worse stability condition. In July 1983, the two embankments had a
downstream slope of about 39°, their overall height was superior to 50 m and the total intake of water and mud was about
300.000 m3. The prosecution of that building system had to lead the embankments to their stability limit and to their
collapse (Fig. 8), as pointed out by the following inquiry. The ascertained technical causes of the catastrophe were the
excessive heights and slopes of the embankments, their inadequate foundation and the inadequate mechanical characteristics
of materials used, but ultimately the real causes were economical instances in the mining activity and the lack of public
control on the two reservoirs over a long period of time, more than 20 years.

The development in Italy of laws and regulations about government
surveillance on dams is tightly bound to these historical disasters. After each of
them it can be seen the birth or the proliferation of laws on the specific matter.
Especially the Gleno disaster gave birth in 1925 to the first Italian Technical
Regulation on dams, which till then have been administratively subjected only
to the general laws on hydraulic concessions and diversions; furthermore the
Gleno disaster, besides of a general technical re-examination of all Italian
dams under construction or operation, give birth in Italy to the National Dam
Service (as a technical
secretariat of the Italian
Superior Council on Public
Works) charged with the
technical approval of the
designs for new dams and
with the surveillance on

their construction. Putting aside all the intermediate and elder normative
development, after the Stava disaster (which struck violently Italian
public opinion at its occurrence time) it took place in Italy an intense
lawmaking activity concerning land defence in general and dam
surveillance in particular.

2. DEVELOPMENT OF GOVERNMENT SURVEILLANCE ON DAMS IN ITALY AFTER 1989
In 1989 the Land Defence Law brought deep innovation in the complex institutional asset regarding dams in Italy. It created
an administration specifically devoted to dam surveillance, both during construction and during operation, outside Public
Works Ministry and independent from that Ministry. That administration was the National Dam Service (Servizio Nazionale
Dighe, in the following abbreviated as SND), with operative and consultative tasks, but above all with exclusive
competence on great dams, i.e. dams above 15 m height and/or above 1 million m3 storage capacity. The Land Defence Law
gave also Civil Defence tasks to the SND. 
In the pattern traced by that Law, the subsequent laws and regulations defined the organization, the duties and the powers of
SND. So the Decree of the President of Italian Republic (abbreviated as DPR) n. 85/1991 defined the organization of SND,
with central headquarters (consisting in the general management office and nine offices specialized in technical or
administrative matters) in Rome and nine regional operational offices (with seats in Torino, Milano, Venezia, Firenze,
Perugia, Napoli, Catanzaro, Palermo e Cagliari). The territorial jurisdiction of each regional office was defined on the basis
of hydrographical criteria, so that it would include the catchment basin of some major Italian rivers. The regional offices
were charged in particular with the surveillance (by means of inspective and prescribing powers) on the construction of new
dams and on the operational activities of Keepers and Owners of existing dams. The DPR expressly provided the SND with
the power to ask the dam Keepers for surveys, investigations, control instrumentation, studies and verifications, and with the
power to limit dam operation for safety purposes. The Law on Civil Defence n. 225/1992 put the SND in the Italian Civil
Defence System as an operational office like Police and Army Forces. The subsequent DPR n. 106/1993 was aimed to
guarantee full autonomy to all National Technical Services (and so to the SND) as far as scientific, technical, organizational
and operational aspects and created a devoted administrative structure, the National Technical Services Department, which
was dependent on the Presidency of Italian Ministers’ Council. The SND became a branch of that Department.
The width of functions and powers assigned to SND put the same Service as the independent mainstay of the technical
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Figure 7 - The panoramic view of the two
decantation reservoir on Prestavel mount
side before Stava disaster.

Figure 8 - The down slope section of the two
decantation reservoir on Prestavel mount side.



organization of the Italian State in dam matters. The Law n. 584/1994, which was the conversion of Law Decree 504/1994,
reinforced the legislative trend of previous years regulations. It confirmed and strengthened the exclusive role of SND about
great dams, which were at last defined as dams higher than 15 m and/or storage capacity larger than 1 million m3. For public
safety purposes this Law provided penalties and administrative sanctions for infractions to Italian regulations on dam
building and operation or to ordinances of the SND (consequent its inspections or its technical investigations). This Law
provided for issuing new administrative and technical regulation on great dams to replace the old regulation DPR 1363/1959
and created the role of the Responsible Engineer for dams, who is entrusted by the dam Keeper of the direct technical
responsibility and of the interaction activity with SND. 
Meanwhile the SND was solving its organization problems and was increasing its human resources, and at last its Regional
Offices were opened in 1996 and began their operative activity in that year.
To further increase the autonomy of dam surveillance in Italy, the Lawgiving Decree n. 112/1998 transformed the SND into
an autonomous Authority, the Italian Dam Registry (Registro Italiano Dighe, in the following abbreviated as RID). The
organization of the new Authority was delegated to subsequent regulations. The DPR n. 136/2003 accomplished the
mandate of the Decree and stated that the RID was “… a not-financial public body endowed with organizational,
administrative, financial, patrimonial and accounting autonomy…”. The RID was put under the high supervision of the
Italian Ministry of Infrastructures and Transportation. It was created a council of enrolled dam Keepers with consultative
functions inside the RID.
The RID had central headquarters with specialized offices and nine regional offices like as the suppressed SND, but it had
full autonomy with its own President and its own Administrative Board. It was self-financing by means of contributions
from dam Keepers (compulsory by law), by means of incomes from the Italian State and by means of incomes from its own
consultative activities. The enrolling of dams to RID was made compulsory by law for great dams in construction or already
operational. The RID inherited all the tasks of SND, but there was also an increase of attributes, as regards technical
regulations on dams and hydraulics works, environmental impact of dams, surveillance on water storages, on supply works
and on penstocks. At the time, the RID looked after 548 great dams (higher than 15 meters and/or with storage greater than
1.000.000 m3) of all types and all over Italy, the ages of which range from more than one hundred to few years. So the DPR
136/2003 was the final act of the process for independent and autonomous dam surveillance in Italy which had begun with
Land Defence Law n. 183/1989. 
The surveillance activities carried out in the period 1996-2005 by the SND before and the RID after, thanks to the
independent and operational assets of these offices and to the powers given them by law, let to the development of a general
reassessment of Italian dams as far administrative and technical aspects are concerned, with important achievements
regarding ordinary and extraordinary maintenance works.

3. ACHIEVEMENTS OF ITALIAN GOVERNMENT SURVEILLANCE ON DAMS IN THE PERIOD 1996-2005
In the period 1995-2006, the inspective and prescribing activities of the SND before and the RID after gave strong impulse
to the development of studies and projects concerning all sides of Italian dams. The studies increased the technical
knowledge on the state and the behaviour of Italian dams as far as statics, hydraulics, instrumentation, equipments and so on
are concerned. The studies gave birth to projects and maintenance works, which are finally the real gain as far as safety is
concerned.
In 2006 it was made a general survey and an analysis of the maintenance works executed on Italian great dams between
1996 and 2005 (that is the first period of activity of independent dam surveillance offices in Italy), collecting field data from
all the regional offices of RID. In this paper it is reported the statistical analysis of data collected about the maintenance
works (1587 interventions), both ordinary and extraordinary, executed on 502 Italian dams by the impulse and under the
supervision of the government surveillance offices between 1996 and 2005 (ten years). The works in progress in 2005 are
included. About 46 great dams are not considered in the data collected because of their particular administrative or technical
condition (dismissed, non operational, at the early stage of construction, and so on). 
Low level maintenance is not considered (painting, lubrification, small restoration, etc.). Only intervention which change or
renew some plant part are considered. As extraordinary maintenance are considered all intervention which change some
main feature of the dam subjected.
The data collected are referred to 1587 maintenance interventions, both ordinary and extraordinary, executed on 502 Italian
great dams between 1996 and 2005 (ten years) by the impulse and under the supervision of the government surveillance
offices. In the Tables I and II the data collected are reported and analysed.
The analysis is led on geographical basis referring to categorized maintenance purposes, i.e. by technical purposes
(hydraulic, structural and operational safety, long term conservation, hydraulic efficiency) and by plant parts (retaining
structure, spillways, bottom outlets, accessory equipments – electric, measurement and oil-pressure equipments - and
complementary civil works). 
In the next figures (Fig. 9, 10, 11 and 12) the same data are illustrated graphically as totals and referring to a great scale
division of Italian territory (North Italy corresponding to Torino, Milano and Venezia regional offices; Central Italy
corresponding to Firenze, Perugia and Napoli regional offices; South and Insular Italy corresponding to Catanzaro, Palermo
and Cagliari regional offices). 
The significance of this analysis is related to the age of Italian dams (which decreases from north to south and from west to
east) and to their typology (in the North Italy the prevalent types are masonry dam or concrete dam, while in the South the
prevalent type is earth dam). 
All the works attained great improvement in safety, reliability, durability and in some cases available storage capacity for
the dams involved and the linked plants, most of which are hydroelectric.
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TABLE I - General analysis for plant component

TABLE II - General analysis for maintenance purpose



4. INSTANCES OF GREAT MAINTENANCE WORKS
The Milan Technical Office for Dams is charged with the surveillance of dams in the basin of the Po river down the
confluence with the Ticino river, which means about 90 dams. In the former Tables I and II are reported all the data for this
Office (for a total of 408 interventions in 10 years). As far as great maintenance works are concerned, from 1996 to now the
Milan Office brought 9 great maintenance works to completion (on the dams of Molato, Mignano, Lago Baitone, San
Giacomo di Fraele, Poglia, Lago Pescegallo, Ponte dell’Acqua, Isola Serafini, Trezzo sull’Adda); today the Milan Office
has under execution 3 great maintenance works (on the dams of Ardenno, Campo, Boschi) and the construction of a new
dam (Olona), while 8 great maintenance works (Pagnona, Lago Colombo, Rio Lunato, Ballano, Lago Verde, Lago d’Idro,
Boreca, Cassiglio) are at various design stages and are programmed for the next decade.
In the following pages, four of these great maintenance works (on the dams of Isola Serafini, Poglia, San Giacomo di Fraele
and Molato) are described as instances for their particular technical interests.

4.1. Maintenance works of Isola Serafini gate structure dam
The Isola Serafini dam (Fig. 13) is the largest gate structure in Italy (Fig. 13). It was built in 1958-1962 for hydroelectric
purposes in a section of a straight reach of 12 km between two meanders of the river Po near the town of Cremona. The gate
structure has a crest length of 362 m and is composed of eleven sluices, each 30 m wide. The sluices are equipped with
vertical lift gates on trolleys; six of these gates are surmounted by counterweight flaps. The discharge capacity is 12800 m3/s.
The height of the dam on lowest foundation is 26.50 m, the water retention height is 9 m, the water retention level is 41.50 m
a.s.l., and the backwater curve determines an impounded volume of about 19x106 m3. The concrete piers of the dam are 34.30
m long, 3.20 m wide and 32.5m high. The piers were founded on pneumatic caissons, at the depth of 15 m below the original
river bed. The caissons were built on the left bank, floated to the site, sunk to the elevation of 20,00 m a.s.l. and filled with
aggregates and concrete. Upstream and downstream the structure is protected by two thick longitudinal diaphragms founded
on transversal caissons laid down at the same elevation; the sills were founded directly on the alluvial sand. The foundation is
on horizontally layered alluvial sub-soil composed of slightly gravelly sand with occasional thin lenses of sand and silty clay.
The hydroelectric power plant is one of the greatest in Italy as far as energy production is concerned, totalizing an average
annual production of about 480 million kWh. The plant has a maximum diverted flow of about 1000 m3/s, a net hydraulic
head of 7,5 m and an installed power capacity of 80MW.
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Figure 9, 10 - Maintenance works in the period 1996-2005 – Analysis by plant component and purpose.

Figure 11, 12 - Maintenance works in the period 1996-2005 – Analysis by plant component or purpose for North, Central and
South Italy.



The Isola Serafini gate structure has been suffering in the
last decade from the effects of increasing intense local
erosion phenomena at the downstream toe, probably
somehow connected with the observed generalized large
scale lowering of the Po river bed. The dam operation was
regular for several decades, but after the year 1996 an
increasing trend in the movements (displacements and
rotations) of the piers has been registered, especially during
floods. The bathymetric surveys downstream revealed that
the scour had reached the depth of 12 m at some distance
from the toe of the dam, by the central sluices. The situation
induced the dam Keeper to undertake some tentative
stabilizing measures on the downstream bed with the
placement of a rock-fill delimited by a diaphragm in the area
of the central sluices. Nevertheless, the downstream erosion
kept proceeding and the periodic bathymetric surveys
revealed wide scour grooves to the max depth of 15 m,
highlighting the ineffectiveness of the past intervention.

Some perforations through the sills revealed that these heavy structures had lost partially their contact with the ground, with
the detachment evaluated 20-40 cm. The investigations carried out (in situ investigations, laboratory tests, interpretation of
the available data, mathematical and physical models) revealed that the safety margin against piping around the foundation
had to be increased, and the downstream river bed should be stabilized to prevent the progressive undermining of the dam
foundations.
A design strategy based on a modern observational approach was devised and interventions of diverse kind in different
phases were adopted. The main solution adopted for the immediate control of the progressing phenomena consisted in the
following works (Fig. 14):
- a diaphragm wall in the foundations at the upstream dam toe, along the entire dam length, to raise the safety against

piping by means of the increase of the length of seepage; the diaphragm was composed by secant jet-grouting piles
(diameter 1.20 m) along two parallel lines spaced 0.30 m, had a minimum design thickness of 0.8 m, and was foreseen
with a three component grouting (water-cement-bentonite);

- low pressure cement grouting below the sills, to restore the contact with the ground and to close preferential seepage paths;
- baffle blocks on the sills, to dissipate a significant amount of the water-flow energy within the sills, and to reduce the

energy transferred to the downward river bed;
- a diaphragm wall in the foundation at the downstream dam toe by the central sluices, built with the same technique used

upstream, to prevent undermining; 
- restoration of the river bed elevation at the downstream dam toe, with the arrangement and filling of the scours by

selected rock-fill, transition layer and filter layer, and with the erosion protection by means of large concrete gabions
(enclosed in geo-textile, length 10 m, cross section 2 m2, slightly reinforced, plunged when still fluid).

The main solution works ensured the necessary safety margin as regards bearing capacity, movements of the piers and
piping through the sandy bed soil. Aside the main works, subsidiary works to be executed on a observational basis were
foreseen. These subsidiary works are fully compatible with the main solution, are partly a mere extension of the former to
the lateral sluices and partly different, such as strengthening the foundations with jet-grouting and seaming some minor

cracks in the piers.
The execution of the main works took place
between 2003 and 2005 and it was necessarily
discontinuous for the hydraulic regimen of the
river Po. The principal execution problems
concerned the diaphragms under high water heads
with jet-grouting depth up to 40 m into the river
bed sands. For the upstream diaphragms the
drilling rig was operated from a floating pontoon
anchored to two next piers; the support for the
downstream jet-grouting was found on the sills.
The work was preceded by an extensive field
testing in the river’s right bank and underwater.
Careful instrumental monitoring of the gate
structure was actuated during all works to avoid
damages to the dam and after their completion to
verify their effectiveness. The measures collected
(Fig. 15 and 16) showed the rapid slowdown of
movements and the decrease of the dam
sensibility to passing floods and so they showed
the success of the completed first stage works to
mitigate the destabilizing actions. 
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Figure 13 - The Isola Serafini powerplant on the river Po in
Northern Italy.

Figure 14 - Rehabilitation works at Isola Serafini: 1 the upstream jet
grouted diaphragm wall; 2 grouting the gaps under the sills; 3 erecting
baffle blocks on the sills; 4 the downstream jet grouted diaphragm
wall; 5 restoring ground elevation at toe with heavy mattresses.



However, a full success will be assessed only on a long term basis, because the full resistant capacity roused by the works is
not expected to develop itself immediately. If the measures would display the progression of the ongoing phenomena, the
already foreseen secondary works will be realized (soil improvements by jet-grouting around the piers; completion of the
downstream anti-scour diaphragm; extension to the lateral openings of the river bed protection with concrete mattresses).
The Milan Technical Office for Dams has exerted the surveillance on the realized main works and shared the responsibility
of design, execution and control activity in the framework of the observational method with the Keeper.

4.2. Maintenance works of Poglia hollow dam
The Poglia dam is a “Marcello” type dam, i.e. a hollow buttresses concrete gravity dam (Fig. 17 and 18). It was built
between 1948 and 1950 to exploit the waters of the Poglia river in the Italian Alps near the Adamello relief for hydroelectric
purposes. The dam consists of 4 hollow elements and 2 massive abutments. The right abutment turns upstream at about 90°
to follow the foundation rock. The dam height on lowest foundation is 51.00 m, and its length at the top is 137.10 m. The
elevation of the dam top is 632.00 m a.s.l., the normal water elevation is 630.00 m a.s.l. and the storage capacity of the
reservoir is 0.5x106 m3. The direct catchment basin is 109.0 km2, while the diverted basin is 205.0 km2. The dam has two
dissimilar spillways on its top, controlled by radial counterweight gates and with skyjump chutes, and a bottom outlet with
vertical lift gates. The design flood is 520 m3/s. 
The dam drainage system consists of the hollows and of boreholes in foundation around the perimeter of the hollow of the
central element. The seven contraction joints are between the heads of the hollow elements and are spaced 22 m. The
sealing works consist of a water-stop concrete bar, laid on sheets of asphalt and glass wool; behind the bar, at about 50 cm,
there is a square section shaft filled with hot poured clogging bitumen and a 2 mm copper sheet scarfed into concrete only
on one side; behind the copper sheet there is a drainage shaft. The foundations consist of phyllitic micaschists, plunging S-
SE at a dip of 40°. 
In the late seventies, the Owner became aware of drifts in control measures (pendulum measures, collimating and levelling
measures) beginning about from the year 1970. The measures displayed the uplift of the dam top and the outward movement
of the dam-body corner on the right. The joints were also found blocked. At the internal surfaces of the hollow of the main
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Figure 15, 16 - Horizontal displacements and rotations of the piers: working periods and main floods are shown.

Figure 17 - Downstream view of the Poglia dam. Figure 18 - Plan of the Poglia dam.



element a net of cracks developed (Fig. 19). Only in middle nineties it was formulated the hypothesis of AAR (alkali
aggregate reaction) to explain the anomalous deformational and tensional behaviour of the dam, as the AAR phenomenon
became known and studied worldwide. The Owner carried out:
- a deep study of the mechanical, physical and chemical properties of the concrete of the dam, including laboratory tests,

which pointed out the reactive potential of the concrete as regards AAR;
- an extensive set of finite-elements numerical models, developed with up-to-date computational codes;
- tensional and deformational field tests on the dam (flat jack tests).

The interpretation of the control measurements with the
collected data and the developed models confirmed the
presence of AAR. The results were communicated to SND,
which already was paying attention to the control
measurement of the Poglia dam. The SND asked for
increasing the measurement system of the dam, in particular
with a pendulum on the angle element, and for the design of
remedial works. So it was designed and carried out an
extraordinary maintenance intervention to reduce the coactive
status of the dam and to partially recover deformations. The
intervention was executed between February and May 2005
and consisted in the demolition of the water stop concrete
bars on the upstream face at the 7 construction joints, in
cutting the joints with diamond wire and then in rebuilding
the sealing works and the bars on the joints. Since the AAR is
not exhausted and will develop in time, back the bars there
were placed conduits as devices for the eventual future new
cut of the joints avoiding the demolition and the rebuilding of
the bars. During all works the behaviour of the dam was
strictly controlled by means of an increased instrumental
system (with automatic extensometer on joints and with long-
base extensometer on the internal surfaces of the walls of the
main element of the dam). In details the cut was carried out in
two phases: in the first phase the cut was performed above
elevation 618 m a.s.l. limiting the reservoir, and in the second
phase the cut was completed below elevation 618 m a.s.l.,
keeping the reservoir empty with bottom outlets opened. The
measures during the cut revealed the partial restoration of the
expected elastic deformational behaviour of the dam, with the
recovery of the normal thermal breathe side to side. The
recovery of deformation and displacement by AAR
expansion is awaited to go on in next years with the freeing
of viscous effects. The dam is kept under observation to
evaluate the unrecoverable residual deformations and the
AAR future effects.

4.3. Maintenance works of San Giacomo buttress dam
The dam of San Giacomo of Fraele was built between 1940 and 1950 in the Fraele valley, at the sources of the Adda river,
in the Italian Alps, to storage for hydroelectric purposes the waters of the Fraele valley and of some nearby valleys collected
by means of two diversion tunnels. The direct catchment area is 18.7 km2 and the total catchment area is 255.6 km2. It is a
compound structure, with a main rectilinear buttress section which is connected to two minor gravity dams, closing two
lateral hollows, by means of two massive curved links. The buttress section is solid head type and consists of 25 concrete
buttresses spaced each other 15 m. The buttresses have variable horizontal sections, with a diamond head and a web which
in its lower downstream part widens up to bring again in contact the contiguous buttresses, leaving an empty space back. 
The main buttress section is 91.5 m high on lowest foundation and the length at the top of the whole dam structure is 970.5
m. The elevation of the top is 1951.50 m a.s.l.. The retention water level originally was 1949.00 m a.s.l. during summer time
and 1947.00 during winter time because of ice load. The total storage capacity was 64 x 106 m3. The secondary dam on the
right is called the Val Pens dam and consists of 5 blocks, while the right massive link consists of 9 blocks. The secondary
dam on the left is called the Vallone dam and consists of 14 blocks, while the left massive link consists of 11 blocks.
All the structure is made with concrete with the upstream face protected with squared granite rocks, while the downstream
face has a granite stone mosaic lining. No linings protect the lateral faces of the buttresses webs.
Downstream San Giacomo dam, in the years between 1953 and 1957, it was build the Cancano II dam, which submerged
the elder and smaller Cancano I dam built in 1933. The Cancano I dam was perforated, and now lies inside the Cancano II
lake. The Cancano II dam, which is arch-gravity dam, reached the retention water level of 1900,00 m a.s.l., so giving rise to
a water counter-head of about 35 m at the downstream toe of the highest buttresses of the San Giacomo dam (Fig. 20). The
storage capacity of the Cancano II dam is 123 x 106 m3. Its height on lowest foundation is about 136 m and its top is at
1902,00 m a.s.l.. Its length at the top is about 381 m. It collects the waters from the upper San Giacomo reservoir and of a
near valley by a diversion tunnel.
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Figure 19 - Map of cracks on the internal right side of the
main element of the Poglia dam.



In the early nineties, surveys, investigations and calculations
for the safety reassessment of the San Giacomo dam were
performed, with reference to the Italian Technical Regulation
issued in 1982 (Ministry Decree March 24th, 1982). The
results showed that the San Giacomo central section (the
buttress structure) was insufficient as far as statics are
concerned because of the downstream reservoir of the
Cancano dam and of the uplift pressure that the counter-head
caused downstream on the foundations surface. Besides the
San Giacomo dam had severely decayed concrete on the
lateral faces of the buttresses webs (Fig. 18). 
The Owner of the dam autonomously limited the operation
of the dam, and that limitation was later expressly imposed
in 1996 by the SND: it was imposed a variable water level in
the San Giacomo reservoir with the corresponding Cancano
water height, according to in-depth calculation concerning
stability limits. Because of the limitation the San Giacomo
reservoir lost about 15 x 106 m3, which is about 20% of its
storage capacity.

Soon after the limitation the SND asked the Owner for maintenance works to solve the stability problem. The project of the
remedial works had to be aimed to add weight to the dam and to reduce uplift pressure, besides to prevent the income of
water between the buttresses and to restore and protect their lateral faces for preserving purposes. The Owner proposed in
1997 a first project which added weight to the dam by means of concrete slabs on the opposite faces of the buttresses webs,
anchored by means of pre-stressed steel cables in boreholes through the same webs. The first project foresaw the full
recovery of the storage capacity, but in 1998 the Owner retired the project, though already technically approved by SND, to
substitute it with another project with simpler and less expensive technical solutions.
The new maintenance project, developed between 1998 and 2000 and approved by SND in 2001, foresaw the following
works:
- a new waterproof grout curtain at the downstream toe of the dam (to prevent water to reach the foundation surface)

completed with the sealing of the downstream joints by means of holes drilled in the joints and filled with elastic sealing
mortar;

- the cleaning of the gaps between the buttresses, the restoring of the old pressure gauges used at the test filling and the
installation of new automatic and manual pressure gauges to create a new control network of uplift pressures, the
implementation of a new collecting and measuring system for filtration water;

- a new drainage system that replaced the old one to fulfil the Technical Regulation of 1982, consisting of new drilled
holes in the dam body (diameter 120 mm, spacing 2,35 m, total length about 8200 m) and in the foundations (diameter
200 mm, length about 15 m, pushed in the foundation rock for at least 8/9 m, total length about 2000 m);

- the addition of structural weight to the dam, closing the gaps between the buttresses by means of an inclined structure up
to the elevation of 1902.75 a.s.l. (above the maximum water level of the Cancano reservoir); this structure has variable
thickness from 1.50 m to 3.50 m and a total length of 255 m; it is made of reinforced concrete and it is properly
anchored to the buttresses with steel bars; to prevent rain and snow to enter the gaps and to add further weight, the gaps
were closed at elevation 1902.75 with reinforced concrete horizontal slabs; to ensure the structural freedom of the
buttresses all the new structures were provided with joints and sliding supports at the contact with the buttresses;

- the restoration works of the upper part of the lateral surfaces of the buttresses; the works comprised the cleaning of the
surfaces by high pressure water jet and the making of a shotcrete lining (thick at least 10 cm) supported by a steel
network and steel anchorage bars; the lining had a drainage system (drillholes and drainage PVC tubes) to avoid
damages from the freezing of infiltration water;

- the rehabilitation of outlet works, with the renewal of oil pressure and electric equipments and the maintenance of the
gates and valves; furthermore, to exploit the head between the San Giacomo reservoir and the Cancano reservoir, it was
foreseen to build a new hydroelectric power plant feed by a water diversion from the left discharge tunnel of the bottom
outlets of San Giacomo dam; the new plant (designed inside a cavern powerhouse) has a 10 MW turbine-generator unit
with Kaplan-type turbine, with an expected mean production of 20 GWh per year;

- a new control instrumentation to upgrade the existing one with new and modern instruments, both automatic and
manual, to focus on the behaviour of the dam during and after the maintenance works; it comprises new pressure gauges,
new thermometers, new separated measures for water infiltrations and above all 5 new inverse pendulums anchored
deeply into the foundation rock.

The project, approved in 2001, was realized in two phases between 2003 and 2007 (Fig. 21): in the first phase (2003-2004)
they were carried out the new waterproof grout curtain at the downstream foot, the sealing of the downstream joints, the
restoring of the pressure gauges and the installation of the new ones, the new collecting system of filtration water, the new
drainage system in dam body and in foundation; in the second phase (2005-2007) they were carried out the inclined
structure and the slabs to close the gaps between the buttresses, the restoration and protection works of the lateral surfaces
of the buttresses with shotcrete lining, the rehabilitation of outlet works, the building of the new hydroelectric power plant,
and the implementation of a new control instrumentation system.
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Figure 20 - Downstream views of the San Giacomo dam
before maintenance works, with Cancano water-
counterhead.



All the works on the dam, with the only exclusion of the
building of the new power plant, were carried out under
the direct control of Milan Technical Office for dams,
which by law is charged of the responsibility of all
intermediate authorizations concerning the works and of
the surveillance on their execution as far as public safety
is concerned.

4.4. Maintenance works of Molato multiple arch dam
The Molato multiple arch dam was built between 1921
and 1928 to exploit the waters of Tidone river (an
Apennine watercourse near the Piacenza town in the Po
river basin) for irrigation and hydroelectric purposes. 
The dam is a compound structure with a central part
consisting of 17 reinforced concrete arches which rest
upon 16 intermediate reinforced concrete buttresses and
2 solid lateral gravity abutments. The dam height on
lowest foundation is 55 m, the length at the top of the
multiple arch section is 180 m, while the total length at
the top is 322 m. The 17 arches have inclination of 45°
and have variable thickness, from 1,20 m at the
foundation to 0,45 m at the top. Also the buttresses have

variable thickness, from 2,40 m at the foundation to 0,90 m at the top, and the buttress spacing is 10 m. The bracing between
the buttresses is composed of seven series of arch-shaped struts with T section, made of reinforced concrete and spaced
vertically 6,65 m. The elevation of the top of the dam is 362,50 m a.s.l.. 
The foundation lies on a geological formation which consists of a great bank of conglomerates scaling to sandstone with
marl and clay intercalations. On the foundation between the buttresses was built a concrete mat as protection of this
formation from weather agents. The banks, during construction, were affected by slides, and so the original design was
modified with the two lateral gravity abutments. 
The catchment area at the site of the dam is 83 km2 and the storage capacity is 8,5 106 m3.
The dam originally had a spillway on the central section of its crest, made of three sluices (each 8,8 m wide and controlled
by automatic balanced radial gates) and with a skijump chute. The dam has an intermediate outlet consisting of a tunnel
(diameter 2,25 m and length 289 m) bypassing the dam in the right bank, regulated by a head sluice gate and with a tail
skijump chute. Besides the dam has a bottom outlet consisting of two steel pipes (diameter 1,20 m and length 30 m) which
pass through the dam body under the spillway chute, and which were originally intercepted upstream by two butterfly
valves and downstream regulated by two needle valves. The total discharge capacity was about 500 m3/s.
For the safety reassessment of the dam, at the beginning of the nineties, the SND investigated the state of the Molato dam as
far as both static and hydraulic aspects are concerned, claiming for surveys, studies and checkouts. As a result the Molato
dam revealed (after more than sixty years of operation) some problems which asked for repair measures. At once the SND
restricted the dam operation lowering the retention water level to guarantee safety. The dam operation was restricted for
four reasons:
- the low sliding stability referred to the Italian regulation standards, which had been updated several times from the dam

building time;
- the insufficient discharge capacity of the outlets, due

to the limited availability of hydrological data at the
design stage and to the updated safety concepts of
the present Italian standards; 

- the low resistance of the structure (mainly in the
transversal direction) to seismic loads, which were
not considered at the design stage; 

- ageing and deterioration of the surface materials due
to environmental conditions and possible chemical-
physical phenomena, mainly caused by the
technological limits related to the cement quality and
to the casting of the concrete at the building time
(Fig. 22).

The limited sliding resistance was related to the covering
of the foundation surface in the buttresses spans with
large concrete slabs casted on the rock, to protect it from
the atmospheric agents’ effects. The covering was not
scheduled in the original design and was a building
variation. The covering caused the contingent rising of
uplift pressures on the contact between the slab and the
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Figure 21 - Downstream views of the San Giacomo dam during
the maintenance works and after their completion.

Figure 22 - The Molato dam before the maintenance works.



rock. During the operational life of the dam, these large slabs were drilled in different locations to reduce the uplift
pressures. 
The laboratory investigations and the computational finite elements models carried out showed the good performance of the
building materials to the computed stress state. However high stress values were found in the lower parts of the buttresses.
The computational models showed for the sliding assessment that the limits of the Italian law standards were not satisfied
with the uplift pressures under the slabs.
Then the SND asked for remedial works to guarantee safety and operation. So the dam Keeper (a public land-reclamation
and irrigation consortium) was pushed to ask for public funding for their design and execution. The developed design aimed
to solve the dam problems, that is: to increase the dam stability as regards uplift pressures at the dam foundations; to
improve the tensional state in the lower part of the buttresses; to increase the dam resistance to transversal seismic loads; to
increase the total discharge capacity of the dam; to restore the deteriorated surfaces of the dam and to protect them from
meteorological agents.
The remedial works to increase the dam stability consisted in the carrying out of a waterproof curtain located at the
upstream toe of the dam and of a new complementary drainage system (both deep and superficial), together with the
increase of the dam weight by the partial concrete filling of the lower part of the spans between the buttresses and the
arches. Furthermore the building of the reinforcement fillings allowed to reduce the stresses in the lower part of the
buttresses besides to accomplish for sliding. 
Special technical care was taken in the building phase to reduce creep and thermal effects, shear stresses between the old
structures and the new ones, especially in the concrete mix design and in the techniques for contact injections. The average
thickness of the new concrete reinforcement slabs is variable from 4 m for highest buttresses to 2,5-3 m for lateral
buttresses, and it increases near the arches till 15 m.
As to seismic aspects, the analysis carried out with numerical models showed that the dam was not able to withstand the
seismic transversal loads mainly because of the limited strength of the reinforced concrete T-section arches which connect
the buttresses. To increase the stiffness of the whole structure and improve its seismic behaviour, it was designed a suitable
reinforcement of the T-section arches by means of Dywidag bars, used in variable diameter and number. This design
solution was assessed in reference to a fully dynamic (response spectrum) analysis, which took into account the fluid-
structure interaction.
As regards to discharge capacity, the interventions were directed to discharge a flood peak value of about 940 m3/s against
an original discharge capability of about 500 m3/s. The considerable increase of the flood peak asked for the building of an
additional spillway, with some more 430 m3/s discharge capacity, in a tunnel on the right bank (length 600 m, section
diameter 6 m). The new intake was built with three openings (two lateral free spillways and the central one controlled by an
automatic flap gate) so as to allow the operation of the reservoir at an intermediate elevation. Together with the new
spillway, the existing spillway on the dam crest, the bottom outlet and the intermediate outlet were renewed to ensure the
best operation conditions.
The maintenance works of exposed facings consisted downstream in high-pressure water-jet cleaning, in relining with
cement mortar on a steel net and in the application of a final surface treatment with osmotic cement or elastomeric lining.
The upstream facings of the arches were treated with elastomeric water-proof lining and reflective painting. These works
were the most expensive and the longest in time, because of the large extensions of the surfaces to be treated and the need
for test fields.
The rehabilitation works were executed between 1996 and 2007, and they were divided into two operative phases, at the
present time both completed (Fig. 23 and 24). 
The design of these maintenance works was carefully examined and then approved by SND, and all the works were
executed under the surveillance of Milan Office with control of every building phase. Now the reservoir is in controlled
filling and the dam behaviour is under careful observation by means of a renewed measurement system.
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Figure 23 - Aerial view of the Molato dam after the
maintenance works.

Figure 24 - Upstream view of the Molato dam after the
maintenance works.



5. CONCLUSIONS
As exposed, in Italy after the Gleno disaster in 1923, the development of Regulations about dams has gone through an
historical development process which drew impulse from the first tragedy, and which has been tightly bound to similar
events occurred in the 20th century. That development process, which took place with a great number of legislative acts,
synthetically has determined:
- the improvement of the technical regulations for the design, the construction and the operation of great dams, following

the progress of engineering knowledge in involved technical matters;
- the progressive improvement of administrative procedures for the design approval and for the control of construction

and operation, with increase in uprightness and with the identification of the administrative and technical liable subjects,
specifically in charge and with determined roles;

- the distinction between the administrative and the technical aspects of the matter;
- the separation between the administrative aspects concerning water use concessions and those concerning dams;
- the acknowledgement of the autonomous role and of the high technical specialization to the institutional subject charged

of the matter.

The establishment in Italy of a dedicated autonomous and independent administration with operational capabilities allowed
the achievement of important results, concerning not only administrative and cognitive aspects about Italian great dams, but
above all the execution of maintenance works, with real improving of safety conditions of Italian dams.
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1. INTRODUCTION
In recent years, we have attended a growing scientific intere-
st in the hydrologic behaviour of headwater streams and
their catchments. This appears natural if we think that they
occupy the first position in the hierarchy of the streams and
rivers networks. As the finest branches of a tree (Winsor H.
Lowe, Gene E. Likens, 2005), headwater streams start where
water falls on the land, flows conveyed by the natural sy-
stem, which is the basin, to form in time a discernible chan-
nel. The peculiarity of these headwaters consists of being as
units that can be studied with a certain hydrological and eco-
logical independence, due to their small catchment areas.
However, at the same time, their connectivity with the larger
streams and rivers of the downstream networks makes them
fundamental in the contribution to the functional integrity of

the downstream waters, being hydrologically and ecologi-
cally part of the tributary system (Nadeau and Rains, 2007).
Following the new initiative ‘exploring headwaters’ (Bi-
shop et al., 2008), we move on for a wider knowledge and
deeper understanding about their behaviour. With the aim
of identifying dominant processes (Grayson and Blöschl,
2000, Sivapalan et al., 2003, Sivakumar, 2004) in runoff
generation, besides process-level experimental research, we
adopt the tool of hydrological modelling. 
A model is a hypothesis of reality, which helps us to under-
stand how the natural system works. Specifically, it is an
entity which, on the basis of some assumptions, receives in-
puts and transforms them into outputs, enabling us to track
down, enclose and reproduce phenomena that occur in the
reality.

* Ilaria Clemenzi, Department of Geography ,University of Zurich, Switzerland; Formerly, Faculty of Environmental Engineering, University of Rome
“La Sapienza”, Rome, Italy; Fabrizio Fenicia, Centre de Recherche Public, Gabriel Lippmann, Belvaux, Luxembourg.

IDROLOGIA

Understanding the behaviour of headwater catchments is of key importance in assessing the impact of first order (do-
minant) controls on the hydrologic response of larger catchments. Although several studies have investigated the beha-
viour of individual catchments, intercomparison studies are rare. As a result, there is little understanding on the relative
importance of individual controls on runoff response. In this paper, we investigate the hydrologic behaviour of three
headwater catchment in Luxembourg. These catchments are characterized by similar climatic conditions. However,
they differ substantially in underlying geology. Our purpose is to determine an appropriate model structure for each
catchment and to interpret differences in dominant hydrological processes. We show that underlying geology appears
to have a strong impact on hydrologic response.
Keywords: Headwater Catchments, Conceptual Modelling, Dominant Processes, Geology. 

Una più approfondita conoscenza dei processi idrologici che interessano i bacini di testa è fondamentale per poter
valutare quale sia la risposta idrologica dei bacini di dimensioni maggiori. Tra gli studi fin ora condotti, diversi hanno
posto l’attenzione sul comportamento di singoli bacini, mentre risultano essere poco frequenti le analisi di compara-
zione tra gli stessi. Il livello di comprensione che deriva dall’ analisi di ogni singolo bacino appare limitato, a se stante
ed in grado di mettere in luce solo parzialmente l’importanza che i singoli processi idrologici hanno sul deflusso del
bacino nel suo complesso.
In questo articolo, viene investigato il comportamento idrologico di tre bacini di testa in Lussemburgo. Essi sono carat-
terizzati da simili condizioni climatiche, mentre differiscono notevolmente per le caratteristiche geologiche.
Il fine è di valutare diverse strutture di modelli idrologici sui tre bacini e di interpretare eventuali differenze sulla base
dei processi specifici che li caratterizzano. Attraverso l’interpretazione dei risultati, sarà mostrato come le caratteristi-
che geologiche abbiano un forte impatto sulla risposta idrologica.
Parole chiave: Bacini di testa, Modellazione concettuale, Processi idrologici dominanti, Geologia.
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In this study we consider and investigate three headwater
catchments differing for morphometric characteristics, land
use, soil properties and geology composition, with the pur-
pose of gaining insights on first order controls on flow ge-
neration. In particular we are interested in understanding
which is the influence of geological aspects on runoff pro-
duction and which are the dominant processes characteri-
zing each headwater catchment. At the same time, we want
to investigate the impact of differences between catchments
on their representative model structure. In particular, we
want to address the question whether a model should de-
pend on the catchments where it is used or it exists a gene-
ral model applicable everywhere.

2. STUDY AREA AND DATA DESCRIPTION
The study area comprises three headwater catchments of
the Attert basin in Luxembourg: the Huewelerbach, the
Weierbach and the Wollefsbach. The Huewelerbach catch-
ment (2.7 km2) is situated in the southern part of the Attert
basin and sandstone is its dominant lithology. Luxembourg
sandstone deposits, located on marls, can be described as a
local storage reservoir on top of an impermeable layer. The
sandy soil layer is characterized by a high infiltration capa-
city, which allows the Huewelerbach to maintain a very sta-
ble base flow regime. The riparian zone, however, is loca-
ted on marls, and contributes with sub-surface runoff in the
steep downhill slopes and with saturated (sub-) surface flow
in the alluvial-colluvial area. Land use consists in forest,
grassland and urban area.
The Weierbach catchment (0.42 km2) is situated in the
northern part of the Attert basin, which is mainly characteri-
zed by a schistose lithology. Schist is known to be generally
impermeable, which is confirmed in the field by relative ab-
sence of flow during dry periods (no significant aquifer) and
the locations of the sources uphill, which indicate limited
storage depth. Due to the continuous erosion process, soils
are shallow on the hillslopes, but uphill on the plateaus dee-
per soils are present. Underneath the soil a thin layer of
weathered rock is present, where water storage can take pla-
ce and fractures in a preferential direction can form a highly
connected flow path system. Forest represents total percen-
tage of land use.
The Wollefsbach catchment (4.5 km2) is located in the
middle of the marly depression of the Attert basin. The di-
stinctive behavior of marls is characterized by the absence
of low discharge during the dry periods, indicating a relati-
vely small reservoir. Soils are mainly shallow and can be

considered as the dominant storage reservoir of this forma-
tion. However, since slopes are gentle, some significant sur-
face and sub-surface storage is possible, making a contribu-
tion in the runoff process. Land use is dominated by gras-
sland, followed by cropland, forests and urban.
Half hour data of discharge, rainfall and temperature are u-
sed, according with available time series. For the Hueweler-
bach, we use three years in calibration and two in model va-
lidation. For the Weierbach, we use two years in calibration
and two years in validation process. For the Wollefsbach,
we use three years in calibration and three years in valida-
tion process. The potential evaporation is estimated using
the Hamon equation (1961).

3. MODELS DESCRIPTION
We develop different model structures for the three
headwater catchments which try to reflect the dominant
hydrological processes in these areas. In the model deve-
lopment we take into account the processes of interception,
partitioning of water into infiltration and runoff, evapora-
tion from soil, and eventual lags in the system. Interception
is due to leaves and the underneath wet surface. It is a thre-
shold process that performs a first partitioning of rainfall
water between what goes back directly to the atmosphere
(direct evaporation) and what reaches the ground (effective
precipitation) (Savenije, 2004). Water is then partitioned
between infiltration and direct runoff. This process is
strongly conditioned by soil moisture. When soil becomes
saturated, the ability of the soil of absorbing water decrea-
ses, and precipitation flows across the land surface (Chow,
Maidment, Mays, 1988). In the soil, water can be either
stored as soil moisture or can flow vertically to the aquifers
deeper down and laterally through the unsaturated soil near
the land surface. The water stored and held for a long pe-
riod of time is depleted by evaporation as soil dries up. All
these processes contribute to the transformation of rainfall
in runoff, but not necessarily they are all present or play a
dominant role in each considered headwater catchment.
We proceed within the route marked by the Flex hydrolo-
gical model, a conceptual lumped model, introduced by
Fenicia et al. (2006 and 2007). The approach consists of an
iterative process where the model structure is progressively
adapted to the specific catchment characteristics. As a re-
sult of the modeling process (not shown for reasons of bre-
vity), we developed three different model structures for the
different catchments (see Fig. 1). 
The model developed for the Huewelerbach catchment is
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Figure 1 - Model structure schematization for the Huewelerbach (a), the Weierbach (b) and the Wollefsbach (c) catchments.



characterized by four reservoirs: an interception reservoir
(IR), which takes into account interception process, an un-
saturated reservoir (UR), which represents storage capacity
of the soil, a fast reservoir (FR) which accounts for forma-
tion of fast runoff components and a slow reservoir (SR)
which considers the slow runoff components. 
The model of the Weierbach catchment is composed of th-
ree reservoirs: a riparian zone reservoir (RR), introduced to
represent the part of the catchment which reacts faster to
rainfall events, an unsaturated reservoir (UR), which repre-
sents the storage capacity of soil and a fast reservoir (FR),
which accounts for the formation of fast runoff compo-
nents. 
The FR represents the part of the catchment which reacts
slower to rainfall. 
The model of the Wollefsbach catchment is constituted by
three reservoirs: an interception reservoir (IR), which takes
into account interception process, an unsaturated reservoir
(UR), which represents storage capacity of the soil, a fast
reservoir (FR) which accounts for the formation of fast ru-
noff components. 
These models are conceptual representations of reality, re-
flecting their mechanistic behaviour. The different reser-
voirs reflect different time scale of processes. In particular,
RR is a faster process than FR and FR is faster than SR.
These fluxes have to be interpreted as processes occurring
during different time scales and do not necessarily represent
the overland flow or baseflow components of the runoff
process.

4. CALIBRATION AND VALIDATION PROCEDURE
Models contain parameters which are conceptual entities re-
presenting heterogeneous properties of the real system. For
their nature, they cannot be measured in field and must the-

refore be estimated indirectly (Liu and Gupta, 2007) throu-
gh a process known as calibration. 
During this process, model parameters are adjusted until
modelled and observed watershed responses match as clo-
sely as possible. In this study we automatically optimize
model parameters to maximise the following single objecti-
ve function:

(1)

FNS is known as the Nash-Sutcliffe coefficient where the se-
cond term on the right of the equal sign represents the ratio
between the sum of two square differences that has to be
minimized. The numerator is the sum, over the whole con-
sidered time period, of the square differences between ob-
served (Qo) and modelled (Qm) discharge. The denomina-
tor is the summation of the square differences between the
observed discharge and the average of the observed di-
scharges. FNS is 1 for a perfect fit, it is larger than zero
when the model performs better than the average of the ob-
served flows, and lower than zero in the opposite case. Sin-
ce the optimization algorithm requires a minimization
objective, we used CNS as an objective function.
To explore the parameter space, given an upper and lower
bounds on each parameter (Singh and Frevert, 2002), we u-
se the Shuffled Complex Evolution Metropolis (SCEM-
UA) algorithm (Vrugt et al., 2003). This algorithm, besides
determining an optimal parameter set, provides estimates of
the sensitivity of model parameters with respect to the gi-
ven objective function.
Then, models are tested to verify if they perform satisfacto-
rily in a time period which is different from that used du-
ring the calibration. This operation is known as model vali-
dation.
The model developed for the Huewelerbach has eight para-
meters as well as the model for the Weierbach, while the o-
ne developed for the Wollefsbach has seven parameters.
These are summarized in the Table I.

5. ASSESSMENT MODEL PERFORMANCE
We test the models developed for a catchment against the
others, to prove that the model developed for each catch-
ment is more suitable than those developed for the other
catchments. We call the model of the Huewelerbach catch-
ment Model1, the model of the Weierbach catchment Mo-
del2 and the model of the Wollefsbach catchment Model3.
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Table I - Model parameters, corresponding units and definition for the Huewelerbach (Hu), the Weierbach (We) and the Wol-
lefsbach (Wo) catchments



To verify the performance of each model on each catch-
ment, we calibrated Model1 on the Weierbach and on the
Wollefsbach catchments, the Model2 on the Huewelerbach
and on the Wollefbach catchments, and Model3 on the
Huewelerbach and on the Weierbach.
The results in the calibration process show that the value of
CNS is the lowest for the model developed for the specific
catchment (Fig. 2, 3, 4).

This demonstrates that each catchment is characterized by a
different structure and for this reason it requires a different
model. Model2 and Model3 perform poorly on the Huewe-
lerbach catchment, as they do not include a representation
of the groundwater reservoir.
As an illustrative example, we show the optimal hydro-
graph simulated by the three models on the Huewelerbach
catchment (Fig. 5).

The response of Model3 shows a flat response, being close
to the average of the observed flows. This is due to the lack
of a slow reservoir in this structure, which neglects the deep
percolation process, which is fundamental to reproduce the
response of Huewelerbach catchment. Model2 on the other
hand tends to underestimate the events characterized by fast
runoff production and to overestimate events characterized
by low runoff production. Besides this, it simulates steeper
recession limbs, than the ones observed.
Model1, compared to the other two models, better simulates
high flow and baseflow components. This is due to the fact
that this structure includes both fast and slow reservoirs.
The response of this catchment is in fact characterized by a
strong groundwater component, which is attributed to the
sandstone formation of the Huewelerbach catchment. For
the other two catchments this reservoir is not necessary, as
deep percolation is impeded by an impermeable formation.
When we test both models on Weierbach catchment (Fig.
3), although Model1 and Model2 are relatively similar in
their structure, a significant difference in performance can
be also observed. In fact, the Weierbach catchment requires
the representation of two parallel mechanisms of runoff
production: the riparian zone, which produces an immediate
response to rainfall, and the rest of the catchment, which
produces a significantly delayed response.
This shows the importance of determining an appropriate
model structure when modelling a given catchment. An ap-
propriate structure, while being parsimonious with respect
to the number of parameters, should capture the dominant
hydrological processes of a specific place. Our results show
that these dominant processes can be quite different from
place to place, and therefore require ad hoc representations.

6. POSTERIOR SENSITIVITY ANALYSIS
The purpose of posterior sensitivity analysis is to analyze if
the considered parameters are sensitive or insensitive, that
is, if they have a significant or negligible influence on the
model response. The SCEM-UA algorithm used in this
study generates parameter samples which approximate the
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Figure 2 - CNS values corresponding to the number of para-
meters of each model (Model1, Model2, Model3) tested on
the Huewelerbach catchment.

Figura 3 - CNS corresponding to the number of parameters
of each model (Model1, Model2, Model3) tested on the
Weierbach catchment.

Figure 4 - CNS corresponding to the number of parameters
of each model (Model1, Model2, Model3) tested on the Wol-
lefsbach catchment.

Figure 5 - Comparison of Model1, Model2 and Model3 opti-
mal hydrograph simulations on the Huewelerbach catch-
ment.



parameter distributions associated to the specific objective
function. Parameters samples obtained for the three catch-
ments are summarized by the density histograms shown in
Figures 6, 7 and 8.

In the three case studies, model parameters for the three dif-
ferent model structures seem to be relatively well identifia-
ble, which means that the model structures are not overpa-
rameterized. This gives us confidence that the three diffe-

rent model structures are appropriate for
the respective catchments.
It is interesting to observe the difference
between the value of Peakf in the three dif-
ferent catchments. In Weierbach catch-
ment, the optimal value lies between 30
and 60 time steps (time step is half hour),
while in the other two catchments it is mu-
ch shorter (less than 5 time steps).
Although this catchment is characterized
by the smallest area (see Study Area and
Data Description) among the three, the va-
lue of the lag time for the Weierbach ap-
pears to be much higher than the one for
the Huewelerbach and for the Wollefsba-
ch.
This demonstrates a difference in response
of the Schist catchment with respect to the
other two catchments.
Parameter β has the smallest values for the
Weierbach catchment, which shows that
the production of runoff is characterized by
a marked threshold like behaviour.
These phenomena can be interpreted in
terms of the underlying geology of this cat-
chment. We believe that the runoff forma-
tion in the Weierbach can be interpreted by
a “fill and spill” mechanism as outlined by
Tromp-van Meerveld and McDonnell
(2006). The schist formation is characteri-
zed by a well-developed weathered zone,
which can store large amounts of water.
These pockets of water are disconnected
during dry weather periods, and can empty
due to evaporation. When it rains, subsur-
face saturate areas became connected to the
stream. 
This explains the threshold like behaviour
of this catchment. In fact, the schist forma-
tion starts contributing to the flow when
connectivity in the saturated zone is achie-
ved. Moreover, it explains the large lag ti-
me of the system. The fill and spill mecha-
nism can be interpreted by a series of ca-
scading reservoirs, which can produce a si-
gnificant lag time.

7. CONCLUSION
In this study we proposed the development
of different models for the three headwater
catchments using different sources of
information: those extracted by the availa-
ble rainfall, discharge, temperature data,
those coming from physiographical cha-
racteristics and those coming field work.
We did not apply on each catchment a pre-
conceived model structure, but we built it
through a process which led us to the de-
velopment of specific model structures for
different sites.
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Figure 6 - Sensitivity of model parameters for the model structure of the
Huewelerbach catchment.

Figure 7 - Sensitivity of model parameters for the model structure of the
Weierbach catchment.

Figure 8 - Sensitivity of model parameters for the model structure of the Wol-
lefsbach catchment.



These structures try to reflect the hydrological processes that
emerge in each considered headwater catchment and that
contribute to the transformation of rainfall in runoff. In parti-
cular we were interested in the development of models whi-
ch take into account: (i) data availability, (model complexity
should be balanced by available data), and (ii) the system ar-
chitecture (the model structure should be a realistic represen-
tation of the system). 
We concluded that geology strongly influence the hydrolo-
gic response of the three catchments. The Huewelerbach
catchment contains a Sandstone formation that can store
large amount of water. This storage is responsible for a
strong groundwater component in the hydrograph signal.
The Weierbach catchment is characterized by a Schist for-
mation which strongly delays the time to peak of the basin.
This is presumably due to a “fill and spill” mechanism whi-
ch acts as a dominant control on runoff production. The

Wollefsbach catchment is characterized by a Marls geology
which makes it very responsive to rainfall.
Differences in geologic characteristics reflect into differen-
ces in representative model structures. We have in fact de-
monstrated that each catchment is best represented by a dif-
ferent model structure.
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RADIOATTIVITÀ NELLE FONTI IDRICHE DEL LAZIO CENTRALE
1. LEGISLAZIONE E CONTROLLI
Il controllo della radioattività nelle acque destinate al consumo umano è stato introdotto nella normativa italiana con il
D.Lgs. 31/01. I parametri fisici per cui il decreto prevede l’accertamento sono:
- il Trizio(1), con un limite previsto di 100 Bq/L; 

* Condirettore de “L'Acqua”.
** Claudio Martini, Dott., ACEA ATO2, Roma; Gianfranco Tartaglia, Ing. Unione Romana Ingegneri ed Architetti (URIA), Roma.
(1) Il Trizio è un isotopo radioattivo dell’idrogeno che ha un tempo di dimezzamento pari a 12,35 anni. Decade in 3He mediante l’emissione di un elet-
trone. La principale sorgente di trizio “naturale” è l’atmosfera, dove si forma dall’interazione della componente neutronica della radiazione cosmica
con azoto e ossigeno atmosferico. Componenti “artificiali” di trizio derivano dai test nucleari effettuati nei primi anni ’50, dagli scarichi di impianti
nucleari e da prodotti commerciali di largo consumo quali pitture e plastiche radioluminscenti, strumenti elettronici, display luminosi ed altri. Circa il
90% del trizio viene convertito in acqua triziata (HTO) e partecipa al normale ciclo dell’acqua; in questa forma è particolarmente mobile e facilmente
misurabile nelle acque di falda giovani (con tempi di residenza minori di 30 anni).

ACQUE SOTTERRANEE/QUALITÀ DELLE ACQUE

I primi risultati del monitoraggio della radioattività nelle fonti di approvvigionamento idropotabile del Lazio centrale
mostrano che i livelli delle radiazioni alpha e beta sono ovunque inferiori ai valori stabiliti dalla normativa vigente. I
valori relativamente maggiori interessano le falde idriche che hanno sede in aree vulcaniche. Anche la presenza di
gas Radon nelle abitazioni interessa principalmente le aree vulcaniche (Lazio nord-occidentale). Si suggeriscono criteri
di estensione ed integrazione delle ricerche sul gas radon. 
Parole chiave: Lazio Centrale, Vulcanismo, Acque sotterranee, Radioattività, Radon, Legislazione. 

First results concerning the monitoring of radioactivity in drinking water supply sources of central Lazio.  Level of alpha
and beta radiation falls everywhere below legal limits. The relatively more consistent values are related to groundwater
located in volcanic areas. The domestic presence of radon gas also affects mainly the volcanic areas (northwest Lazio).
We suggest criteria for extension and integration of research on radon gas.
Keywords: Central Lazio, Volcanoes, Groundwater, Radioactivity, Radon, Legislation.
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SEZIONE I/MEMORIE

Sono pervenute due memorie riguardanti i temi della presenza di radioattività nelle acque e nelle rocce delle aree vulcani-
che del Lazio, che pubblichiamo congiuntamente.
D’intesa con gli Autori è stata data una uniformità di informazione anche per pervenire a conclusioni omogenee e coordi-
nate.
Per questi motivi le due memorie sono state unificate dando loro un unico titolo.
Le sintesi e le bibliografie delle due memorie sono state unificate per sottolineare i loro aspetti comuni.
Lo scopo che gli Autori si sono prefissi, e che noi condividiamo, è quello di fornire una conoscenza aggiornata sui relativi
problemi, che interessa anche la salute umana.
Risulta che la pubblica amministrazione ha in corso varie iniziative al fine di approfondire la problematica i cui risultati,
anche se parziali, potrebbero fornire, qualora comunicati, elementi di chiarimento.
Auspichiamo un efficace coordinamento e integrazione delle iniziative di rilevamento e verifica anche per fornire alla pub-
blica opinione informazioni corrette e agli amministratori locali linee guida per integrare, ove necessario, le normative vi-
genti.

Pasquale Penta*



- la Dose Totale Indicativa (dalla cui determinazione vanno sottratti i contributi derivanti da Trizio, Potassio 40, Radon e
suoi prodotti di decadimento) con un limite di 0,10 mSv/anno(2). 

A partire dal 2005 ACEA ATO2 S.p.A. ha iniziato il monitoraggio della radioattività nelle fonti di approvvigionamento i-
dropotabile della città di Roma e, a partire dal 2007, anche in quelle degli altri Comuni della Provincia fino ad oggi acquisi-
ti. A tutto il 2009 sono state analizzate fonti ricadenti nei Comuni di:
Albano, Agosta (sorgenti dell’Acqua Marcia), Anagni, Ardea, Ariccia, Artena, Carpineto, Casape, Castelgandolfo, Castel-
nuovo di Porto, Cave, Cervara, Cerveteri, Ciampino, Fiano Romano, Gavignano, Genzano, Lanuvio, Lariano, Marino, Mon-
telanico, Monterotondo, Nemi, Oriolo Romano, Palestrina, Poli, Rieti (sorgenti del Peschiera e delle Capore), Rocca Priora,
S. Oreste, Sacrofano, Sambuci, Saracinesco, Segni, Subiaco, Tivoli, Torrita Tiberina, Trevi nel Lazio, Vallepietra, Vejano,
Velletri e Zagarolo, per un totale di 298 analisi su 174 fonti diverse nel periodo 2005-2009.
Il campionamento e le analisi sono state eseguita dal personale altamente qualificato della società Laboratori S.p.A. A parti-
re dal 2007 la metodica impiegata è stata quella descritta dalla norma UNI 11260 del 2008, che prevede la determinazione
dei parametri attività totale alpha e beta, e dell’attività dovuta al Trizio, con la tecnica della scintillazione liquida a basso
fondo; sono state aggiunte le determinazioni quantitative del Torio e dell’Uranio in IGC massa.

2. RISULTANZE ANALITICHE SINORA OTTENUTE
2.1 Trizio
In tutti i 297 campioni esaminati l’attività dovuta al trizio è risultata inferiore al limite di rilevabilità di 20 Bq/L. Considera-
to che In Italia la presenza di radionuclidi artificiali nelle acque si può ritenere per lo più irrilevante o comunque legata al
verificarsi di eventi accidentali recenti che potrebbero interessare, per lo più, le fonti di approvvigionamento di acque super-
ficiali, questo attesta la buona protezione delle fonti sotterranee analizzate da possibili fonti di inquinamento radiologico
quali discariche etc.

2.2 Attività alpha totale
In 14 delle 175 fonti analizzate (vedi Fig. 1) so-
no stati riscontrati valori superiori a 0,5 Bq/L, il
livello di screening raccomandato dalla WHO
(come riportato nella nota 2). Il contributo del
Radon, come richiesto dalla legge, è stato eli-
minato prima della misura. I valori eccedenti,
riportati nella Tabella I, sono stati riscontrati in
alcuni dei pozzi di Albano (5 su 15 analizzati),
Ariccia (1 su 8), Ciampino (7 su 8) e Genzano
(1 su 8). L’osservazione dei risultati mostra che
i decadimenti alpha sono attribuibili quasi e-
sclusivamente all’Uranio. Il valore di parame-
tro di 3 Bq/L, stabilito per questo elemento nel-
la forma isotopica di gran lunga prevalente in
natura (238U), è lontano dall’essere raggiunto.
Si tratta in tutta evidenza della radioattività na-
turale derivante dalle rocce freatomagmatiche
del vulcano Laziale (vedi Fig. 2). Essendo di o-
rigine esclusivamente naturale (non vi è motivo
di supporre l’esistenza di situazioni di inquina-
mento antropico) si può desumere, in prima i-
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(2) Il valore di 0,1 mSv/anno è un valore di dose scelto dalla comunità scientifica internazionale, sulla base delle seguenti ipotesi: basandosi su un con-
sumo giornaliero di 2 L di acqua, 0,1 mSv/anno rappresenta meno del 5% della dose efficace media annuale derivante dalla radioattività naturale di
fondo (nel nostro paese ad esempio la dose equivalente media valutata per la popolazione è di 3,4 mSv/anno) e pertanto un rischio addizionale trascu-
rabile per la salute per l’intero corso della vita umana; al di sotto di questo valore, l’acqua risulta idonea al consumo umano e non sono necessari in-
terventi per ridurre la radioattività. La dose totale indicativa non può essere valutata mediante una misura diretta ma deve essere calcolata sommando
le dosi relative ai singoli radionuclidi espresse in Bq/L. Le dosi dovute ai singoli radioisotopi, a loro volta, si ottengono moltiplicando le concentrazioni
dei radionuclidi (misurabili analiticamente) per opportuni coefficienti di conversione, espressi in mSv/Bq, e per le quote di consumo annuale medio di
acqua (L/anno). Tuttavia, identificare i singoli radioisotopi e determinarne la concentrazione richiede analisi sofisticate e costose, pertanto la WHO
suggerisce un approccio più pratico. Un livello di screening per le acque potabili viene raccomandato in 0,5 Bq/L per attività alpha totale e 1 Bq/L per
attività beta totale; se uno di questi due valori viene superato, allora occorre procedere ad analisi quali-quantitative del campione. A titolo esemplifica-
tivo si riporta un elenco di radionuclidi con i relativi valori di parametro, ovvero il valore di concentrazione cui corrisponderebbe, nell’ipotesi che il ra-
dionuclide in questione fosse l’unico contaminante presente in acqua, una dose pari a 0,1 mSv/anno.

Figura 1 - Valori dell’attività alpha nelle fonti ATO2 dal 2005 al 2009 (tutti i
campioni). Il limite di rilevabilità strumentale del metodo è di 0,03 Bq/L.



stanza, che il contenuto
di radioattività nelle
fonti indagate resti co-
stante nel tempo.

2.3 Attività beta totale
In nessun campione è
stato superato il valore
di screening di 1 Bq/L
(vedi Fig. 3). Dai valo-
ri ottenuti è stato sot-
tratto, come richiesto
dalla legge, il contribu-
to del Trizio e del Po-
tassio 40.

2.4 Valutazione dei ri-
sultati
Per quanto riguarda le
acque potabili si sotto-
linea che dal punto di
vista sanitario i dati
raccolti sinora sono del
tutto tranquillizzanti ri-
guardo alla componen-
te della radioattività
che viene assunta con
le acque destinate al
consumo umano nella
zona indagata. Occorre
tenere ulteriormente presente che la stragrande maggioranza delle fonti indagate, soprattutto nella zona del vulcano laziale,
non giunge tal quale all’utenza, ma miscelata con acque di matrice calcarea (Acqua Marcia a Ciampino, Simbrivio ad Alba-
no Ariccia e Genzano) che presentano valori delle attività alpha e beta prossimi o inferiori al limite di rilevabilità.
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TABELLA I

Figura 2 - Localizzazione delle fonti con valori dell’attività alpha maggiori di 0,5 Bq/L (punti gialli).
Le fonti sono tutte comprese all'interno della zona formata da rocce di origine freatomagmatica
(in rosso) appartenenti al vulcano laziale.



3. IL RADON NELLE ACQUE POTABILI
3.1 Legislazione e controlli
La Commissione della Comunità Europea ha espresso la raccomandazione 20/12/2001 sulla tutela della popolazione contro
l’esposizione al radon nell’acqua potabile. Il valore del livello di attenzione è indicato in 1000 Bq/L di radon (paragonabile
alla concentrazione di radon in ambiente chiusi di 200 Bq/m3) e si sono date alcune linee di orientamento per i controlli di e-
sposizione al radon e suoi prodotti di decadimento. 
Si è così espresso parere che oltre una concentrazione di 100 Bq/L gli Stati membri devono definire un livello di riferimento

per il radon ai fini di stabilire
se occorrono azioni correttive
per tutelare la salute umana;
per concentrazioni superiori a
1000 Bq/L si ritiene che una
azione correttiva sia giustifi-
cata in base ai criteri di prote-
zione dalle radiazioni. Di
conseguenza le misurazioni
delle  concentrazioni di radon
sono obbligatorie se vi è un
motivo specifico per sospetta-
re che il livello di riferimento
possa essere superato. 
La Commissione inoltre ha
preso atto che in molti Stati
vi è una crescente consapevo-
lezza del rischio per la pre-
senza di radon nell’acqua po-
tabile e ha quindi avviato a-
zioni per controllarne il do-
saggio, conformemente ai
principi di protezione conte-
nuti nelle Direttive 96/29/Eu-
ratom e 98/83/CE.
Indagini effettuate in alcuni
Stati hanno dimostrato che la

concentrazione di Radon nelle acque di superficie sono molto basse e di solito al di sotto di 1Bq/L, mentre per le acque sot-
terranee si sono ottenuti valori dell’ordine di centinaia e anche migliaia di Bq/L. In Italia, i valori di concentrazione di radon
rilevati nelle acque sotterranee variano da qualche decimo a qualche migliaia di Bq/L, a seconda della permeabilità e ra-
dioattività delle rocce e profondità delle fratture. 

3.2 Opportunità della misura del radon
A causa della sua grande volatilità, il radon sfugge facilmente in atmosfera attraverso l’interfaccia acqua-aria dei corpi idrici
superficiali; nelle reti idropotabili è presumibile che questo accada nei serbatoi a pelo libero, nelle vasche di calma, negli
impianti di trattamento e persino al momento dell’utilizzo da parte dell’utente. Per questo motivo i livelli di radon nelle ac-
que distribuite possono essere da 2 a 4 ordini di grandezza minori rispetto alle acque sotterranee associate e si può assumere
in prima approssimazione che la probabilità di ingestione del Radon con l’acqua potabile sia mediamente bassa. 

Tuttavia chi scrive ritiene utile un monitoraggio saltuario del Radon nelle acque potabili, soprattutto in quelle fonti di ap-
provvigionamento poste negli acquiferi di natura vulcanica, onde ottenere un quadro completo a maggior tutela della salute
dei consumatori. Visto però che la normativa vigente (D.Lgs. 31/01) non prevede il controllo di questo parametro nell’acqua
potabile e che la presenza di una forte componente privata nelle gestioni operanti nel settore rende meno facile la conduzio-
ne di studi aventi obiettivi prevalentemente scientifici, sarebbe auspicabile la formazione di sinergie tra gli organismi pub-
blici, di controllo e di gestione (Regioni, Province, ARPA, I.S.S. e Aziende del settore) per la definizione, il finanziamento e
la conduzione di tali studi. ACEA S.p.A. possiede le competenze e le capacità tecniche necessarie a portare a buon fine un
compito del genere. 
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Figura 3 - Valori dell’attività beta nelle fonti ATO2 dal 2005 al 2009 (tutti i campioni). Il limi-
te di rilevabilità strumentale del metodo è di 0,1 Bq/L.
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IL RADON NELLE ROCCE VULCANICHE DEL LAZIO

1. LA CONOSCENZA DEL PROBLEMA
Il radon, elemento di simbolo Rn e di numero atomico 86, è un gas radioattivo incolore e volatile, appartiene al gruppo 0 del
sistema periodico (gruppo di gas nobili); è prodotto dal decadimento di tre nuclidi: Uranio 238, Torio 232, Uranio 235. Que-
sto gas è presente in natura, e il suo isotopo più importante è il radon 222 con un tempo di dimezzamento di 3,82 giorni, e
che dà origine ad altre sostanze radioattive (figli - Polonio 218 e Polonio 214) che si legano alle particelle di vapore acqueo
e del pulviscolo atmosferico e vengono così trasportate all’interno dell’apparato respiratorio, dove decadono a loro volta e-
mettendo particelle ad alta energia (alfa - nuclei di Elio costituito da due protoni e due neutroni) che possono provocare l’in-
sorgere di tumori. 
Il radon è un gas raro e come tale non reagisce con altri elementi chimici; è inoltre moderatamente solubile in acqua per cui
può essere assorbito dai corpi idrici sotterranei che attraversano terreni contenenti radon e quindi trasportato anche a grandi
distanze.
La sua pericolosità si avverte specialmente in luoghi chiusi dove può accumularsi e raggiungere alte concentrazioni. E’ pre-
sente in particolare in alcune rocce tipo lave, tufi, pozzolane e in genere da rocce di origine vulcanica, ma talvolta si riscon-
tra anche in rocce sedimentarie come calcari e marne. La quantità di radon diffusa dalla porosità delle rocce dipende dalla
permeabilità del suolo e dalle condizioni meteorologiche e decresce rapidamente con l’altitudine. Tale gas penetra nelle abi-
tazioni e negli edifici attraverso lesioni, porosità delle murature, i giunti e le tracce per le tubazioni.

Fin dal sedicesimo secolo fu notata l’alta mortalità dovuta a malattie polmonari tra i lavoratori delle miniere d’argento nella
regione di Schneeberg-Sassonia; tali malattie andarono aumentando nei secoli successivi con l’aumentare dello sfruttamento
delle miniere. Solo alla fine del 1800 tali malattie furono riconosciute come cancro ai polmoni. Nel 1898 i fisici M. Curie e
F. Dorn scoprirono che i sali di radio producevano un gas radioattivo, il radon. Poco dopo, e cioè nel 1901, furono effettuate
alcune misure presso le sopra ricordate miniere e fu così rilevata un’alta concentrazione di radon. Queste misure furono poi
ripetute nel 1902 interessando anche altre miniere, ipotizzando un nesso di causa effetto tra la presenza di radon e l’insorge-
re di tumore ai polmoni. Tuttavia solo negli anni 50 furono effettuate alcune serie di indagini epidemiologiche e a partire da-
gli anni 70 furono iniziati studi sistematici in molte nazioni.
Sono stati pure effettuati numerosi rilevamenti epidemiologici a partire dagli anni 80 in varie nazioni interessando minatori
in miniere di uranio, stagno, ferro e anche in ambienti residenziali con conclusioni che confermano tale pericolosità.
Il Professor Roberto Vacca fa presente (Newton – 6/2006) che il Surgeon General ha valutato in 20.000/anno i casi di can-
cro polmonare causati dal radon in USA. 
Gli effetti più nocivi del gas inalato derivano, come detto, dai raggi alfa che colpiscono l’epitelio bronchiale; la pericolosità
del radon è confermata da studi recenti che hanno dimostrato come l’inalazione di questo gas per lungo tempo e a grandi
concentrazioni aumenta il rischio di tumore polmonare; di conseguenza oggi il radon è considerato come la seconda causa di
cancro polmonare dopo il fumo e l’Organizzazione Mondiale della Sanità lo ha compreso nel gruppo 1 delle sostanze più
cancerogene, come confermato in recenti studi. 
L’attività di una sostanza radioattiva in uno stato energetico particolare, ad un dato istante, e’ data dal rapporto del numero
atteso di disintegrazioni (o transizioni nucleari) spontanee a partire da questo stato energetico particolare, in un certo inter-
vallo di tempo; nel Sistema Internazionale l’unità di misura di tale attività è il Bequerel (Bq) che corrisponde a una trasfor-
mazione al secondo. Per rapportare l’attività al volume si fa riferimento alla concentrazione di attività che nell’aria è espres-
sa in Bq/m3, in un liquido in Bq/L, in un materiale solido in Bq/kg.(1)

2.RADIOATTIVITÀ NEGLI AMBIENTI DI LAVORO E ABITATIVI
2.1 Provvedimenti normativi europei e nazionali
A seguito dei risultati delle varie indagini effettuate, la Commissione Euratom ha formulato alcune raccomandazioni con
provvedimento n.143 del 21/2/1990 sulla “Tutela della popolazione contro l’esposizione al radon in ambienti chiusi’’:
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(1) Who Handbook on Indoor Radon. A Public Health Perspective (2009): documento elaborato nell’ambito del progetto dell’OMS “International Ra-
don Project”, a cui hanno partecipato oltre 100 esperti di 35 Paesi. Il rapporto evidenzia che il radon provoca un incremento di rischio di tumore pol-
monare statisticamente significativo anche per esposizioni relativamente basse e che interagisce marcatamente con il fumo di sigaretta esponendo a un
più alto rischio di tumore al polmone i soggetti consumatori di tabacco.
Radon in homes and risk of lung cancer: collaborative analysis of individual data from 13 european case-control studies: analisi sui singoli dati di 13
studi, condotti in nove Paesi europei e riguardanti il rischio di sviluppare cancro ai polmoni per effetto dell’esposizione al radon presente nelle abita-
zioni. Pubblicata sul British Medical Journal di Dicembre 2004.
Residential Radon and Risk of Lung Cancer: A Combined Analysis of 7 North American Case-Control Studies: analisi di 7 studi effettuati in Nord-A-
merica ,pubblicati sulla rivista Epidemiology di Marzo 2005.
Risk of lung cancer and residential radon in China: Pooled results of two studies: analisi di due studi fatti in Cina e pubblicati su International Jour-
nal of Cancer di Marzo 2004.
Rischio radon in Italia, 3.000 casi l’anno di tumore polmonare. Un possibile aiuto dalla dieta: studio pubblicato su International Journal of Cancer di
Gennaio 2005, in cui si evidenzia una possibile correlazione tra radon e dieta.



- istituire un sistema adeguato per ridurre le esposizioni a radon in ambienti chiusi, promovendo una adeguata informazio-
ne alla popolazione;

- per gli edifici esistenti stabilire un livello di riferimento per l’adozione di provvedimenti correttivi; tale livello è indicato
pari a una concentrazione media annua di radon di 400 Bq/m3;

- per gli edifici da costruire predisporre una serie di provvedimenti tecnici in modo che il livello di progettazione faccia ri-
ferimento a una concentrazione media annua di 200 Bq/m3;

- predisporre una metodologia uniforme per le misurazioni dei valori medi annui.

Tali raccomandazioni però hanno trovato in Italia solo un parziale  riscontro.
Il caso “radon”, peraltro, in Italia è studiato dall’Istituto Superiore di Sanità, dall’APAT (Agenzia Protezione Ambiente e
Servizi Tecnici), dall’ISPESL (Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza Lavoro) e altri.

In effetti in Italia i rischi legati al radon non sono ancora valutati nella loro reale importanza; solamente per le scuole e per i
luoghi di lavoro è previsto per legge il controllo di questo gas, ma non per le abitazioni private. La rivista “Altro Consumo”
in anni recenti ha effettuato una campagna di rilevamento su larga scala, i cui risultati hanno dimostrato che Lombardia e
Lazio sono le regioni più a rischio; pure con indici elevati sono classificate le regioni Campania, Venezia Giulia, Piemonte,
Abruzzo e Sardegna. La media dei campioni rilevati è di 172 Bq/m3.

L’ENEA ha svolto una serie di ricerche in alcune zone di Roma e dell’Alto Lazio, e i relativi risultati hanno evidenziato una
concentrazione di radon molto variabile tra i 100 e i 400 Bq/m3 con punte di 1000 contro una media nazionale di 30/50
Bq/m3 (notevolmente inferiore al valore medio riscontrato da Altro Consumo).

In linea indicativa si può affermare che una dose di 50 Bq/m3 corrisponde alla quantità di radiazione tre volte maggiore di
quella che mediamente si riceve nel corso della vita a causa di indagini mediche. E in effetti a seguito di ricerche effettuate a
largo raggio in molti paesi europei risulta che tale valore è mediamente superato in alcuni di essi in maniera pericolosa come
Austria, Rep. Ceca, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Svizzera, Svezia. 
Un parziale provvedimento è stato adottato in Italia con Decreto Legislativo 26/5/2000 n. 241 con il quale si è data attuazio-
ne alle direttive 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti
dalle radiazioni ionizzanti. Tuttavia (Art.2) il Decreto non si applica all’esposizione al gas Radon nelle abitazioni o al fondo
naturale di radiazione. 
E’ indirizzato invece alla tutela dei lavoratori impiegati in presenza di radiazioni ionizzanti naturali (anche radon) e in con-
seguenza di attività umane (medicina, impianti nucleari, miniere, etc). Alla Commissione tecnica per le esposizioni a sor-
genti naturali di radiazioni sono affidati, tra l’altro, i compiti di elaborare linee guida per l’introduzione di misurazioni di ra-
don, individuazione di liquidi con elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon, formulare proposte per ade-
guare la normativa vigente e per l’adozione di misure correttive. 
All’art.10 sexies è previsto che le Regioni e le Province autonome individuino le zone o luoghi di lavoro ad elevata probabi-
lità di alte concentrazioni di radon mediante apposita campagna di indagine nei territori di propria competenza. Non risulta
che finora siano state prese concrete iniziative in tal senso. 

2.2 La misura della concentrazione di radon
La misura di tale concentrazione può essere determinata, tra l’altro, con un metodo abbastanza semplice e cioè  con un rileva-
tore passivo che si basa sull’esposizione diretta nell’ambito di campionature che non necessitano di alimentazione elettrica;
dopo un tempo di permanenza abbastanza prolungato (alcuni mesi) il rilevatore viene trasmesso in laboratorio per essere sot-
toposto a procedure di tipo chimico-fisiche per la determinazione della concentrazione media nel periodo di campionamento.
Tale rilevatore, detto a tracce, è costituito da un foglio di materiale organico speciale, in genere nitrato di cellulosa, che intera-
gisce con l’emissione alfa del radon e della sua progenie, riportando tracce sufficientemente profonde sulla sua superficie.
Dalla conoscenza del numero di tracce e dal tempo di esposizione si determina la concentrazione media di radon nel periodo.

2.3 Un dato sperimentale
A puro titolo sperimentale è stato effettuato un rilevamento in un edificio di civile abitazione a un piano realizzato in un co-
mune in provincia di Viterbo a circa 20 km a N-O dal lago di Bracciano. L’edificio, monofamiliare a un piano, sorge su
banchi di tufo ed è realizzato in pietrame di tufo con elementi in c.a. 
E’ stato impiegato un dosimetro passivo Radon-Alpha, basato su pellicole Kodak LR-115 SSNT con un coating di speciale
nitrocellulosa da 12 micron su una base di poliestere da 100 micron. Il rilevamento è durato dal Dicembre 2004 al Maggio
2005 (151 giorni). La concentrazione media rilevata è stata pari a 881 Bq/m3 e pertanto sopra il valore soglia di 400 consi-
gliato dalla Comunità Europea per le costruzioni esistenti oltre il quale è opportuno realizzare alcuni semplici provvedimenti
tecnici per la mitigazione. Tale valore, peraltro, rientra nei limiti riscontrati nella Provincia di Viterbo (da 500 a 1000
Bq/m3) che, come noto, è una delle zone a più alta concentrazione nel Lazio.

3. PROVVEDIMENTI SCIENTIFICI E TECNICI
A livello mondiale, nel 2005, l’OMS ha creato l’International Radon Project, in cui 20 Paesi hanno formato una rete di col-
laborazione per identificare e promuovere programmi per la riduzione dell’impatto del radon sulla salute. Il progetto di du-
rata triennale ha l’obiettivo principale di elaborare un manuale contenente linee guida e raccomandazioni con l’intento di fa-
vorire una strategia comune nei diversi Stati.
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In Italia nel 2002 è stato elaborato un piano nazionale “radon” con la collaborazione di un gruppo multidisciplinare di esper-
ti, nell’ambito della commissione per l’elaborazione di proposte di intervento sull’inquinamento indoor. Tale piano rappre-
senta un insieme organico e coordinato di azioni volte alla riduzione del rischio radon (incluse normative, mappature, infor-
mazione, formazione) ed ha avuto il parere favorevole del Consiglio Superiore di Sanità e della conferenza Stato-Regioni.
Dalla fine del 2005 il piano è stato inserito tra i progetti finanziati per un primo avviamento. A coordinare il progetto è stato
incaricato l’Istituto Superiore di Sanità,con la collaborazione delle Regioni, dell’ISPESL, dell’Agenzia per la Protezione
dell’Ambiente. 

Il problema della presenza di gas radon è, per tutto quanto sopra sommariamente esposto a puro titolo di informazione, mol-
to serio e interessa gran parte del territorio laziale e quasi interamente la provincia di Viterbo. La Regione Lazio ha merito-
riamente attivato alcune iniziative di carattere statistico per indagare sotto gli aspetti fisici e sanitari la situazione della Re-
gione in questa fattispecie; dei relativi risultati tuttavia non si conoscono ancora atti ufficiali, pur tenuto conto che tali inda-
gini comportano lunghi periodi di rilevamento ed hanno carattere interdisciplinare.
Tuttavia è opportuno ribadire le linee strategiche per acquisire una più approfondita e fondata conoscenza del fenomeno e
dei suoi effetti; tali linee possono essere indicate in fase di prevenzione sulla base di alcuni obiettivi più pertinenti:
- pubblicizzazione della problematica che, pur senza creare inutili e dannosi allarmismi, informi la pubblica opinione -

perché collabori con serenità ai rilevamenti delle autorità;
- indagine epidemiologica generalizzata sul territorio per assumere dati su eventuali casi tumorali distinti per aree geogra-

fiche, età, professione, organi colpiti etc;
- rilevamento per almeno due anni consecutivi sulle quantità di emissione gassosa in un campionamento che interessi fa-

sce di edifici (residenziali, sedi di lavoro, ospedali etc) con una metodologia scientifica corretta e uniforme e validata
dalle competenti autorità regionali e nazionali;

- elaborare un regolamento regionale che fornisca istruzioni per la mitigazione della presenza di gas radon negli edifici e-
sistenti e per l’allontanamento di esso per quelli da costruire; le relative istruzioni tecniche dovranno essere inserite nei
regolamenti edilizi dei comuni interessati in quanto ricadenti nelle aree a rischio.

I provvedimenti tecnici per eliminare l’infiltrazione di gas radon entro gli edifici sono molto semplici e coincidono sostan-
zialmente con quelli generalmente adottati per difendere le murature dall’umidità. Anzitutto occorre evitare il contatto diret-
to tra le pareti e la terra e tra il pavimento ed il suolo; quindi è opportuno realizzare intercapedini di isolamento, costituire u-
na camera d’aria opportunamente ventilata al di sotto del pavimento, rivestire con guaine impermeabili le murature in eleva-
zione e quelle in orizzontale del piano terra. I provvedimenti comunque vanno studiati caso per caso; in circostanze di ri-
schio rilevante si può anche prevedere un sistema di ventilazione artificiale.
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Figura 1 - Abitazioni in tufo su tufo (provincia di Viterbo).



CONCLUSIONE

Le due memorie hanno carattere unicamente informativo ed hanno anche il fine di accelerare le indagini tecniche ed epide-
miologiche nella nostra Regione, con particolare attenzione alle aree vulcaniche, con l’intento di individuare le zone a mag-
gior rischio per le quali appare opportuno adeguare i corrispondenti regolamenti edilizi comunali.
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Le fiumare sono corsi d’acqua caratteristici delle regioni meridionali, a regime marcatamente torrentizio, con alternanza di
piene abbondanti e violente nella stagione delle piogge, e lunghi periodi in cui i greti, larghi e ciottolosi, sono asciutti o
quasi. Mentre nei tratti montani, da un punto di vista idrogeomorfologico, le fiumare possono essere assimilate ai più noti
torrenti, in quelli vallivi esse rappresentano un tipo quasi esclusivo che presenta i suoi caratteri parossistici in Calabria e in
Sicilia, specie nel versante ionico e nell’area dello Stretto. Infatti, in prossimità della costa le fiumare presentano alvei con
larghezze sproporzionate (anche superiori al chilometro) che parrebbero dover ospitare piene con portate di diverse centi-
naia di metri cubi; i deflussi, invece, quando esistono, non occupano che una piccolissima porzione dell’alveo, salvo che in
occasione di rari eventi (con tempo di ritorno di diverse decine di anni), in cui le piene potrebbero interessare anche l’inte-
ra sezione del corso d’acqua.
Da un punto di vista fisico le fiumare, come i torrenti con sbocco a mare, hanno un breve corso (qualche decina di km) e
un bacino imbrifero relativamente poco esteso (nella gran parte dei casi inferiore a 100 km2); la pendenza, elevatissima nei
tratti montani, si riduce bruscamente a breve distanza dal mare. 
E’ proprio in prossimità della costa che i due idrosistemi mostrano, tuttavia, significative differenze, tali da giustificare,
presso gli ambienti scientifici, una loro distinzione tipologica. Soprattutto nel versante ionico calabrese le fiumare presen-
tano, come scritto, letti ampi e divaganti, spesso occupati da ingenti masse detritiche che provengono dall’intensa attività
di disfacimento operata dai processi di erosione idrica nella parte montana dei bacini(1). Tale singolare rapporto tra dissesto
idrogeologico e regime idraulico ha suggerito l’inquadramento delle fiumare nella tipologia dei torrenti da disfacimento(2).
Infatti l’interazione tra geo-morfologia (pendenze elevate e terreni facilmente erodibili) e clima (precipitazioni che possono
raggiungere valori giornalieri ed orari raramente riscontrabili in altre aree di Italia)(3), dando luogo a frequenti frane e ero-
sione idrica con il trasporto verso valle di ingenti volumi di materiale solido, ha determinato la formazione di quella estesa
zona di sedimentazione delle alluvioni che rappresenta l’aspetto paesaggistico peculiare di questi ambienti.
Negli ambienti tecnico-scientifico(4) e linguistico(5) è consuetudine ritenere che il termine fiumara sia gergale o regionalisti-
co. Secondo questa opinio recepta la voce deriverebbe dal latino flumen e, più in particolare, da una corruzione linguistica
del latino medievale fluminarium(6) (= letto di fiume).
L’intento, invece, è dimostrare che il lessema fiumara è un elemento linguistico con significato autonomo e collocabile nel
novero delle voci dotte di origine classica. 
Il ragionamento evidenzia l’aspetto più eclatante e appariscente degli ambienti di fiumara, e cioè la marcata stagionalità,
responsabile della alternanza di un periodo secco (primaverile-estivo) in cui l’alveo è asciutto, e di uno piovoso (autunnale-
invernale) in cui sono presenti deflussi idrici che, in occasione di particolari eventi di precipitazione intensa, possono assu-
mere valori anche di due ordini di grandezza superiori a quelli ordinari.
Secco, in greco, si indica con la voce ζηροσ (xeros); χειµα′ (cheima, cheimon = tempesta; da cheo = versare), termine gre-
co antico, era invece utilizzato con il significato di “tempo invernale”, mentre ροοσ (accrescitivo, da ρεω = scorrere) per
indicare un flusso o una corrente impetuosa.
Χειµα′ + ροòσ ha dato origine all’antica voce greca χειµα′ρροοσ (cheimarros = corso d’acqua invernale), nella cui evolu-

*Ricercatore SSD AGR/08 “Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali” – Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroforestali e Ambientali,
Università Mediterranea di Reggio Calabria.
(1) Si riporta la definizione di torrente, del Marzolo (1963), dalla quale si evidenzia la perfetta analogia idrogeomorfologica con le fiumare: “Un tor-
rente è un corso d’acqua caratterizzato da un bacino idrografico di modesta estensione, da una notevole pendenza del fondo alveo tanto che la cor-
rente idrica defluisce spesso in condizioni di corrente veloce, da portate contenute ma rapidamente variabili, con eventi di piena caratterizzati da
portate al colmo elevate e da durate contenute, da materiale solido trasportato di notevole dimensione”.
(2) Puglisi S. (1977): Caratteri degli interventi di sistemazione idraulico-forestale. In U. Bagnaresi, A. Suggelli, S. Puglisi, La sistemazione del suolo
nei territori montani, Edagricole.
(3) La Calabria deve il suo primato di regione più piovosa dell’Italia meridionale a particolari fenomeni meteorologici dipendenti dalla sua ubicazio-
ne (tra due mari soggetti ad influenze climatiche diverse) e dall’altitudine. L’interazione tra i sistemi montuosi (le Serre e l’Aspromonte costituisco-
no una barriera fisica che, a poca distanza dal mare, si erge sopra a 1500 m) e le perturbazioni provenienti da Sud-Est danno luogo, specialmente
nel versante ionico della regione (più in particolare in quello meridionale) a veri e propri cicloni tropicali con piogge di elevatissima intensità (an-
che superiore a 100 mm in un’ora e oltre 500 mm in un giorno). 
(4) “….. piccoli corsi d’acqua a carattere spiccatamente torrentizio - << fiumare>> in gergo locale …” . In Viparelli M., Maione U. (1959): Sulla si-
stemazione delle aste terminali di alcuni torrenti calabri. VI Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche, Padova. “Fiumara is the local name to
indicate the seasonal streams, draining the mountain chains from Calabria and Sicilia in Southern Italy”. Sabato L. and Tropeano M. (2004): Fiu-
mara: a kind of high hazard river. Physics and chemistry of the Earth, 29, pp. 707-715, Elsevier.
(5) DELI - Dizionario Etimologico della Lingua Italiana.
(6) Vedi ad esempio Codex cavensi (anno 972).
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zione etimologica il lessema ξήροσ è stato contratto fino ad essere assorbito (per l’assonanza tra ξ (= xi) e χ (= chi) nel
prefisso χειµα′. 
Ξήροσ si è invece conservato intatto, come prefisso, negli idronomi, molto diffusi in Calabria, in cui il corso d’acqua è i-
dentificato dalla voce potamovz (potamos = fiume), dove ha quindi potuto mantenere la propria autonomia fonetica dando
origine al termine xeropotamos (xeropotamos= fiume secco) con numerose varianti(7).
Il processo linguistico che ha dato origine al termine fiumara è stato presumibilmente il seguente: 

χειµα′ρροοσ (cheimarros) >  ξυµα′ροσ (Xumàros) > Xumara > Fiumara

durante il quale numerose forme dialettali(8), tra cui Jumara e Scjumara (le più comuni) si sono frapposte tra Xumàros e
Fiumara. 
In Calabria e nell’area dello Stretto, dove, come è noto, rilevante è la presenza delle così dette “isole ellenofone” (in cui si
conserva gran parte del patrimonio linguistico del greco antico), il termine χειµα′ρροοσ (cheimarros) è ancora registrato
con molteplici varianti(9), utilizzate sia per gli idronomi(10), sia per le voci affini che costituiscono l’intero corpo dialettale.
Al di fuori delle aree di influenza greca i corsi d’acqua con intermittenza di deflussi sono invece denominati torrenti, dal
latino torrens(11). Anche la voce latina sintetizza con efficacia la stagionalità del regime idrico: torrente, infatti, deriva dal
latino torreo, torrere (= seccare)(12) e mantiene, sin dalla sua radice, lo stesso significato che si è voluto esprimere, d’altro
canto, con la voce greca.
Quanto sin qui esposto sembra sufficiente a dimostrare come la locuzione fiumara non possa trovare origine dal latino, co-
me si suole ritenere. Se così fosse verrebbero a perdersi sin dall’etimologia le peculiari caratteristiche ecologiche e idrolo-
giche di questi corsi d’acqua, che invece sono state efficacemente e consapevolmente compendiate nella voce greca dotta
fiumara per enfatizzare le marcate variazioni di portata e la prolungata siccità.
Si può affermare, in conclusione, che da un punto di vista linguistico i termini fiumara e torrente sono sinonimi; il primo è
un relitto linguistico del greco antico e si spiega con il fatto che il suo uso persiste proprio in quelle aree del meridione d’Ita-
lia in cui la maggiore e più persistente influenza greca ha reso difficile il processo linguistico di affermazione del latino(13).  
La distinzione tipologica tra i due idrosistemi è invece cosa più recente e da ricondurre ai particolari fenomeni fisici che in
essi hanno luogo.
Come spesso accade le soluzioni più accomodanti restano tanto a lungo immobili quanto più la dottrina che le sorregge è
facile e retorica. La speranza di contribuire, sia pur modestamente, al superamento di una concezione statica e semplicisti-
ca, ha portato ad allargare l’orizzonte dell’indagine intorno alle fiumare che da tempo si studiano, utilizzando ogni elemen-
to di natura scientifica, territoriale, idiomatica e linguistica in nostro possesso.

SEZIONE I/MEMORIE

58 - L'ACQUA 3/2010

(7) Xerapòtamu – Scerapòtamu – Jerapòtami – Cherapotamu (sec. XVI) – Sciripòtamo – Sciarapòtamo – Zarapòtamo – Serràpotamu – Sciarapòtolo
– Terrapòtire – Hjerapòtamo – Sarapòtamo con la variante Xumarasicca di pari significato. G. Rohlphs, Dizionario Toponomastico e onomastico
della Calabria, Ravenna 1974. G. Rohlphs, Nuovo Dizionario Dialettale della Calabria, Longo, Ravenna, 1974. Glossario del calabrese antico (sec
XV), Ravenna, 1985. (Il T. Serrapotamo è affluente di sinistra del F. Sinni in prossimità di Senise a monte del serbatoio di M. Cotugno).
(8)Xumaredda – Xume – Xuma – Xumi – Jume – Jumi – Jùmira – Sciumi – Hjùmara.  G. Rohlphs, Dizionario Toponomastico e onomastico della
Calabria, Ravenna 1974. G. Rohlphs, Nuovo Dizionario Dialettale della Calabria, Longo, Ravenna, 1974. Glossario del calabrese antico (sec XV),
Ravenna, 1985. Oxford Latin Dictionary, 1968 – 1982.
(9) Ximmàrru – Ghimmari – Ghjummari - Ximàru – Hjimarro e, con metatesi, Xìrramu – Xèrrimu – Xìrrimu – Jerrìmu – Scerrìmu – Scìrrimu -
Hàrramu . G. Rohlphs, Dizionario Toponomastico e onomastico della Calabria, Ravenna 1974. G. Rohlphs, Nuovo Dizionario Dialettale della Ca-
labria, Longo, Ravenna, 1974. F. Mosino, Glossario del calabrese antico (sec XV), Ravenna, 1985. Oxford Latin Dictionary, 1968 – 1982.
(10) Camàro è il nome di un torrente che attraversa la città di Messina. 
(11) Lo stesso avviene per l’inglese e il francese (che hanno il vocabolo  torrent) e per lo spagnolo (torrente, come in italiano). Oxford Latin Dictio-
nary, 1968 – 1982.
(12) Lo scrittore latino Columella, 8, 16, 4, lo definisce fluvialem lupum, dove lupum ha valore aggettivale riferito al tempo meteorologico (= incle-
mente).
(13) E’ utile evidenziare, a conferma di quanto scritto, che nel dialetto calabrese la voce torrente è inesistente.

a)

b)

Figura - Tratto vallivo (a) e porzione di alveo in prossimità della foce (b) della fiumara Laverde (Aspromonte orientale).



E’ forse noto a tutti che l’idraulica può essere definita una scienza “vecchia”, nel senso che il primo testo d’idraulica può
essere considerato l’opera dell’abate Benedetto Castelli dal titolo “Della natura delle acque correnti”, stampato nel lon-
tano 1628. 
E’ forse parimenti noto che in quei tempi, prima che la scienza si affermasse in modo indiscutibile, i cultori della scienza
sperimentale conobbero una notorietà ambigua, dato che non raramente erano considerati alla stregua dei maghi, favoriti
in questo dall’ignoranza della gente, che scambiava per prodigi le semplici applicazioni delle allora nuove leggi fisiche.
In queste condizioni si intuisce il perché l’idraulica nei suoi primi tempi sia anche servita per divertire i potenti, per e-
sempio coi giochi d’acqua nei parchi delle ville gentilizie, o per stupire gli astanti alla pari dei trucchi dei prestigiatori.
A dimostrazione di questo esistono dei libri, stampati soprattutto nel 1700, che trattando dei giochi di prestigio e dei loro
trucchi, non mancano di descrivere apparecchi idraulici destinati esclusivamente a scopi ludici.
Uno di questi libri mi è capitato in mano, esposto in vendita in una bancarella; visto che il suo prezzo era modesto, sia per
lo scarso interesse della materia sia soprattutto per l’assenza di illustrazioni di qualche pregio, ho pensato di farmene re-
galo e oggi riposa nell’esigua sezione antiquaria della mia biblioteca.
Il titolo del libro è: I giochi numerici fatti arcani palesati da Giuseppe Antonio Alberti Bolognese; fu stampato nel 1780
dall’editore Francesco Locatelli, a Venezia a San Bartolomeo, e al suo interno, tra diversi giochi, è descritta “la Fontana
di Gioventù” che, a mio parere, stimola l’interesse e la curiosità anche oggi.
Il testo che descrive è il seguente, che fa riferimento alla figura, pure riportata (Fig. 1).
La Fontana di gioventù, o di comandamento, F si fa di latta, alta otto pollici, il bordo del bacile d’abbasso un pollice e
mezzo, la canna d’abbasso da A a B Figura 21 deve avere tre pollici d’altezza e il buco di questo canale dee avere un

pollice, il canale C déesi chiudere nel canale B giustamente.
Quando voi volete riempire la Fontana, leverete questo canale di dentro dal-
l’altro, e rovesciato l’alto della Fontana D nel basso, girate il canale in alto
ed empitelo d’acqua, poi rimettetelo nel canale B, la Fontana filtrerà fino a
tanto che il bacile sia riempito, è il buco del canale B serrato, e allora la
Fontana s’arresta, e più non gitta acqua fino a tanto che l’acqua d’abbasso
del bacile sia scolata per un piccolo buco in un vaso d’acqua, o altro vaso
sopra il quale è posta la Fontana.

Il testo e la figura non sono chiarissimi, ma si possono interpretare abbastan-
za facilmente.
Prima di tutto si deve capire di che cosa si tratti: sostanzialmente è un vaso
munito di uno o più rubinetti dai quali esce acqua in modo intermittente, così
da sembrare obbedire agli ordini di chi lo presenta.
A questo fine, la struttura della Fontana può essere schematizzata con l’aiuto
dello schizzo che segue (Fig. 2).
Vi è una base conformata a catino largo e basso 1, che è munito di un rubi-
netto 2 per scaricare l’acqua a terra o in un contenitore sottostante. 
Sulla base è pure fissato verticale il tronchetto di tubo AB, che in basso pre-
senta un piccolo foro B.
Infine vi è la bottiglia F che ha un lungo collo C e lateralmente il piccolo tu-
bo E che scarica nella base sottostante.
Il collo C della bottiglia ha diametro esterno uguale a quello interno del tron-
chetto AB, così che vi si può infilare costituendo un giunto a tenuta d’aria
(déesi chiudersi giustamente).
La Fontana va preparata nel modo seguente: dopo aver chiuso il rubinetto di
scarico 2, si riempie di acqua il catino di base 1 fino a sommergere il foro B;
quindi si riempie la bottiglia F e poi la si rovescia e si infila rapidamente il
suo collo nel tronchetto AB. 
In queste condizioni il liquido non può sgorgare dal tubo E, poi che l’unica
apertura per l’ingresso dell’aria, che è il foro B, è annegata.

*Università di Padova.
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Figura 1.



Ora, si apre il rubinetto 2 si fa abbassare il livello nel catino
1, fino a scoprire il foro B; a questo punto, l’aria può entrare
all’interno della bottiglia e quindi il liquido fluire dal tubo E.
Se la portata uscente da questo tubo è maggiore di quella che
il rubinetto di scarico lascia passare, il livello nel catino au-
menta, fino ad annegare il citato foro B e la fontana interrom-
pe il getto, …. e così via.
Se il conduttore del gioco, che è il solo a conoscere il funzio-
namento, sorveglia con l’occhio la condizione del foro (se si
sta annegando o se si sta scoprendo) può annunciare con
qualche anticipo cosa succederà. Per dirla con l’autore del li-
bro: Dovrete osservare quando il buco, si serra, o si apre per
comandare alla Fontana d’arrestare, o di buttare acqua.
Quando vedete che si apre, dite che butta acqua pel Re di
Francia, e quando è per chiudersi dite che getti acqua pel
gran Turco, ed essa non getterà più. Direte che butti acqua
per le giovinette e la butterà; per le vecchie s’arresterà, e voi
continuate a dire differenti discorsi fino a tanto che la Fonta-
na non getti più, e che tutta l’acqua sia scolata.
Va da sé che oggi il discorso deve essere aggiornato, il re di
Francia e il gran Turco non ci sono più, ma possono essere
sostituiti facilmente con le preferenze di ognuno.
La cosa è divertente, se non vi fosse un grosso MA…, costi-
tuito dal fatto che la Fontana se costruita come appena detto

non funziona per la semplice ragione che la configurazione iniziale (col vaso pieno, il tubo E aperto e col foro B annegato
da un battente modesto) non è in equilibrio, perché è facile convincersi che in corrispondenza del foro B la pressione in-
terna è maggiore di quella esterna! E quindi nulla impedisce che l’acqua esca dal foro B, mentre l’aria entra nel vaso da E.
In altre parole il senso della corrente sarebbe l’inverso di quello desiderato e il processo continuerebbe fino al vuotamento
del vaso.
Qui però sorge una domanda: come mai l’Autore, Giuseppe Antonio Alberti, è inciampato in un incidente del genere: che
cosa lo ha fatto sbagliare?
A sua parziale discolpa si deve ricordare che l’idraulica in generale e l’idrostatica in particolare sembrano avere un com-
portamento intuitivo, essendo in realtà ingannevoli in moltissimi casi. Per esempio, ho parlato più volte ai miei studenti
della Fontana, usando la descrizione di Alberti, e mai ho trovato qualcuno che sollevasse qualche dubbio sul suo funzio-
namento.
Ma nella maggior parte dei casi, la successiva realizzazione pratica dell’idea indica subito i punti erronei del ragionamen-
to e questo è tanto più vero nel caso presente in cui la costruzione della Fontana non comporta gravi problemi pratici.
Il quesito può avere tre possibili risposte.
• La prima possibilità, la più semplice è che Alberti abbia

ideato lui stesso la Fontana, ma che non abbia mai avuto
il tempo o la possibilità di costruirla, per cui l’idea sia ri-
masta allo stato di disegno senza avere un controllo spe-
rimentale. In altre parole, è mancata la verifica ad un’i-
dea sbagliata.

• La seconda possibilità e che Alberti abbia effettivamente
costruito la Fontana e che l’abbia esibita, ma che al mo-
mento della sua descrizione nel libro abbia descritta o-
mettendo deliberatamente qualche particolare, in modo
da renderla inutilizzabile. L’ipotesi è maligna, ma non
impossibile.

• La terza possibilità è che la Fontana sia stata ideata e co-
struita da un’altra persona e che Alberti l’abbia vista so-
lo funzionare: da quanto visto può aver cercato di rico-
struire la struttura interna, cadendo nell’errore. Ipotesi
questa che salverebbe almeno la deontologia del nostro
Autore.

Ma da qui sorge una nuova domanda: la Fontana può poter
funzionare nel modo voluto e se si, come deve essere fatta?
Senza escludere altre soluzioni, quella più semplice che ve-
do è schematizzata in Figura 3 che differisce da quella di
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Figura 2.

Figura 3.



Figura 2 per l’inserzione di un tubicino che parte dal foro B e si prolunga all’interno del vaso fino alla sua sommità. In
questa soluzione il foro B comunica sempre con il punto più depresso del vaso e quindi l’unica soluzione possibile è che
l’aria entri da detto foro con l’acqua che fluisce attraverso E.
Questo potrebbe essere il particolare che l’Alberti ha ignorato o omesso!
Devo però osservare che l’inserimento del tubicino che propongo complica di molto l’operazione di caricamento della
Fontana: come detto, la preparazione è eseguita riempiendo
di acqua il vaso, tenendolo ovviamente col collo in posizio-
ne superiore, quindi rovesciando il vaso e infilando il collo
nel supporto inferiore A-B. Questa operazione deve essere
eseguita rapidamente per ridurre al minimo la perdita di li-
quido e la presenza ingombrante del tubicino temo possa
renderla quanto meno problematica.
Ma è immediato osservare che questa manovra delicata può
essere evitata se il vaso è provvisto di un’apertura superiore
chiusa da un tappo a tenuta d’aria, come indicato somma-
riamente in Figura 4.

Così facendo si può riempire il vaso senza rovesciarlo e
l’attacco del collo C sul tubo A-B può essere anche fisso.
Guardando l’illustrazione originale dell’Alberti, la sfera
che sovrasta il vaso non potrebbe essere il tappo per il
riempimento? 
Se quanto appena detto fosse vero, la tesi che esce rafforza-
ta è quella secondo la quale egli abbia visto la fontana co-
struita da un altro, che l’abbia vista funzionare regolarmen-
te, ma che il costruttore non lo abbia messo a parte della
sua configurazione, per cui egli l’abbia solo ricostruita “ex
post” e purtroppo in modo non esatto. 
Ad essere pignoli, c’è ancora un dettaglio che non quadra
nella ricostruzione appena fatta, dettaglio che riguarda an-
cora la forma della fontana di Fig. 1. Se si pone attenzione alla modesta capacità del vaso illustrato e la si collega alle
quattro cannelle che sgorgano acqua abbondante, si ricava l’impressione che l’autonomia della fonte sia decisamente
scarsa, in confronto al tempo del discorso che commenta le successive interruzioni del getto. 
In conclusione: il mistero non è ancora chiarito del tutto.

Un’ultima annotazione. Il vaso è destinato a vuotarsi progressivamente, per cui il carico sul foro da cui esce l’acqua cala
progressivamente e con lui il valore della portata scaricata.
Questo comporta che il periodo di un flusso e  quello di una chiusura della Fontana non siano costanti ma che tendano ad
aumentare durante un’esibizione: del fenomeno dovrà tener conto il commentatore perché il suo testo sia calibrato perfet-
tamente al fenomeno. 
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Figura 4.





Ricordo qualche dato già offerto in un precedente articolo: secondo la FAO i 15.000 m3 d'acqua che servono in
media a irrigare un ettaro di riso delle moderne varietà ad alto rendimento, bastano a 100 nomadi e a 450 capi
di bestiame per tre anni; a 100 famiglie rurali per tre anni; a 100 famiglie urbane per due anni; a rifornire 100
clienti di alberghi di lusso per soli 55 giorni.
Questi numeri danno immediatamente idea che l’acqua ha un ruolo fondamentale nell’economia di mercato.
Quando nel 1995 la Banca Mondiale lanciò l’allarme sull’emergenza idrica(1) individuò tra le cause principali
l’inefficienza gestionale (coincidente spesso con un accentramento dei sistemi di gestione idrica sotto il con-
trollo dello Stato e poco in quello privato) e il fatto che si considerasse l'acqua un bene gratuito o di basso co-
sto. Riprendendo la Carta di Dublino del 1992, legittimò il concetto che l'acqua doveva essere trattata come un
"bene economico" e prospettò che la soluzione all’emergenza idrica si poteva trovare nella definizione di crite-
ri di "produttività dell'acqua" come oramai consuetudine nella maggior parte dei paesi occidentali (o occiden-
talizzati).
I criteri economici, pur legittimi in quanto di economia si tratta, vanno tuttavia ponderati e proposti con molta
cautela infatti ignorando il fatto che l'acqua è un diritto degli esseri umani si rischia di aumentare il divario e la
conflittualità latente tra i paesi sviluppati e quelli non; di creare cicli inflattivi virtuali dato che i maggiori costi
dovrebbero alla fine essere coperti sotto altre forme dagli Stati dei PVS (dove per inciso il reddito pro-capite è
mediamente meno di 10 dollari al giorno) e, per assurdo, privilegiare l'uso idrico per scopi industriali piuttosto
che agricoli innescando processi conflittuali sull’uso della risorsa con gravi conseguenze per l’uomo e l’am-
biente. Banalizzando e a solo titolo di esempio, dal punto di vista economico, 1000 tonnellate d'acqua utilizza-
te nei campi producono circa una tonnellata di frumento del valore di 200 dollari e invece possono aggiungere
valore alla produzione industriale per circa 14.000 dollari.
Per completezza al tema economico dell’acqua è necessario inoltrarsi nella spinosa questione della privatizza-
zione dell’acqua che, sia pur erroneamente, nel dibattito collettivo lo identifica.

Si assiste oggi giorno ed ad ogni livello politico, ad uno scontro tra chi  è a favore e chi è contrario alla priva-
tizzazione dell’acqua, ovvero all’affidamento della distribuzione dell’acqua a società private. Tra le varie que-
stioni si discute se è morale affidare la gestione di un bene primario a dei privati che ne traggano profitto. Mi
pare francamente un problema mal posto ed oltretutto incentrato -per quanto spesso si trascuri di dirlo- sulla
sola quota ad uso idropotabile ed igienico sanitario a scala urbana, quando invece i grandi consumi d’acqua
sono in agricoltura e nell’industria. Si discute sul come ma non sulla soluzione del problema ormai di propor-
zioni gravissime (1.4 miliardi di persone senza accesso all’acqua!). Il problema è complesso e sono molteplici
le variabili che influenzano la soluzione, per cui qualsiasi generalizzazione è fuorviante nella ricerca delle so-
luzioni. 
Ogni paese in ragione della sua storia, delle sue caratteristiche idrologiche, dello status politico, del livello di
infrastrutturizzazione, dell’economia richiede la ricerca di una soluzione ad hoc perché sia efficace e risponda
alle esigenze del paese. 

Personalmente non trovo scandalosa la privatizzazione per se purché vengano garantiti i diritti primari (uso i-
dropotabile ed igienico-sanitario nella misura e qualità necessarie) e i costi siano controllati, ovvero equi affin-
ché l’accesso all’acqua sia garantito anche alle fasce economicamente più deboli così come all’agricoltura per-
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(1) Nel 1995 la Banca Mondiale lanciò l'allarme affermando che 80 paesi, equivalenti al 40% della popolazione mondiale si trovano in condizione di
penuria d'acqua, ovverosia con meno di 1000 m3 d'acqua per abitante all'anno, e il 50% della popolazione mondiale (circa 3 miliardi di individui)
non dispone di adeguati sistemi di depurazione idrica e non ha accesso all’acqua potabile. Come conseguenza di ciò, la mortalità legata alle epide-
mie e ai contagi causati dall'inquinamento delle acque ammonta, secondo l'OMS, a circa 30 milioni di persone all'anno.



ché la peculiarità ambientale, sociale, culturale e la produzione di cibo siano garantiti. D’altra parte altri ed in-
numerevoli beni, anch’essi vitali, sono in mano ai privati e nessuno grida allo scandalo.

Rimango tuttavia scossa nel sapere che la privatizzazione risulta in dati sconcertanti: in Kenya un litro d’acqua
costa 0,93 US$ mentre  il costo di un litro di benzina è di 0,83US$; in Burkina Faso per un allacciamento alla
rete idrica (gestione Vivendi) il costo è di 220 euro a fronte di reddito medio giornaliero procapite di mezzo
euro al giorno; in Bolivia la ditta Aguas del Illimani (gruppo Suez) ha disposto che il costo dei nuovi allaccia-
menti al El Alto e a La Paz a 450 dollari. Una cifra impossibile da pagare per numerose famiglie, il cui reddito
mensile non supera i 50 dollari.

Volendo proporre una visione bonaria, non credo si tratti solo di azioni vessatorie da parte dei gestori privati,
ma di costi che le società sostengono. Essendo legittimamente e palesemente società di profitto, predispongo-
no i propri investimenti affinché il capitale investito e i costi di gestione ritornino nell’arco di massimo qual-
che decennio e ne abbiano un beneficio economico.

Vale allora la pena di chiedersi, prima ancora di parlare di privatizzazione, su chi deve sostenere i costi della
gestione ordinaria e anche quelli per le nuove infrastrutture. Nei nostri paesi, i grandi investimenti sono stati
fatti dallo Stato (ed oggi ancora in Italia interviene nelle grandi opere strategiche) e a fondo perduto; la gestio-
ne di lungo periodo sotto l’aspetto economico-finanziario è stata pessima, ma non altrettanto dal punto di vista
sociale giacchè tutti noi (o quasi) abbiamo oggi la fornitura d’acqua in casa e beneficiamo di acqua di qualità
controllata.  

L’affidamento alle nuove  società di gestione private o pubbliche nei nostri paesi riguarda quindi e prevalente-
mente aspetti di gestione ordinaria, di manutenzione ed adeguamento delle infrastrutture. Al processo di priva-
tizzazione è stata creata una solida base legislativa e messi a punto, anche sotto il profilo giuridico-legislativo,
sistemi di ottimizzazione delle infrastrutture a scala territoriale perché la gestione sia (come recita la legge
36/94 con al creazione delle ATO) “efficiente, efficace ed economica”.
Nei paesi in via di sviluppo invece la situazione è diversa: occorre fare grandi investimenti per realizzare di-
ghe, reti di distribuzione, impianti di potabilizzazione, collettori fognari, sistemi di depurazione, impianti de-
salinizzazione, serbatoi artificiali etc. La prima domanda è quindi chi sostiene gli investimenti? La seconda: è
affidabile chi opera il controllo sugli investimenti e possiede gli strumenti di controllo? La terza: si tratta di in-
vestimenti a fondo perduto o no? La quarta: esistono nel paese dove si vuole operare i meccanismi legislativo-
sociali perché gli investimenti funzionino? Soddisfatte queste domande si potrà allora parlare di piano finan-
ziario e di piano economico in cui rientrerà anche la gestione, indipendentemente da chi verrà operata. Che ci
siano dei costi per avere acqua sana è indubbio. Che l’acqua sia un business e per chi, dipende dai criteri che
vengono messi in atto. 

Tra questi, a mio parere, trovo deplorevole dal punto di vista morale, ma anche insensata l’introduzione di cri-
teri di libero mercato con la ovvia e pericolosa conseguenza della  mercificazione dell’acqua. I primi chiari se-
gnali di questo orientamento sono emersi nel dibattito internazionale passando l’acqua da “diritto fondamenta-
le” a “bisogno vitale” (Conferenza ONU, Dichiarazione di Dublino, 1992; IIWWF, l’Aja, 2000). La differenza
non è solo terminologica. Il diritto all’acqua comporta per lo Stato e le sue istituzioni l’obbligo di creare le
condizioni necessarie (anche dal punto di vista finanziario e gestionale) affinché tutti i membri della comunità
abbiano accesso alla risorsa nella quantità e nella qualità sufficiente alla vita. Nel caso del bisogno, invece,
l'accesso all'acqua nasce dall'iniziativa di ciascun individuo la cui capacità di soddisfare il bisogno è condizio-
nata dalla sua capacità d'acquisto.
In coerenza con tale concetto, l’acqua diviene quindi un "bene economico" (e non solo un "bene sociale"), il
cui valore deve essere determinato sulla base del "giusto prezzo", fissato del mercato nell'ambito della libera
concorrenza internazionale, secondo il principio del recupero del costo totale (vertice di Cancun, 2003).

Ed è proprio per questo che le più dure contestazioni cui è andato incontro il Forum del WWC  di Messico
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hanno mirato all’ottenimento della fuoriuscita dell'acqua dai trattati commerciali ed è sempre per questo, a
fronte della pressante richiesta di un cambiamento di strategia, che a Mexico City gli organizzatori del World
Water Forum hanno proposto di parlare di sfida globale da cogliersi mediante azioni locali. In altri termini, di
superare il rapporto tra stati (e tra aziende e stati) per creare rapporti tra comunità locali (e tra aziende e comu-
nità locali).

Rimane un fatto oggettivo: questi discorsi arricchiscono il dibattito intellettuale in modo costruttivo e trovano
applicazione quando il cittadino, in un regime democratico e per tramite dei propri rappresentanti, ha degli
strumenti “politico-sociali” per partecipare alle scelte che lo riguardano. Nella maggior parte dei paesi in via
di sviluppo queste condizioni non sono  verificate. Sono quindi due, credo, gli approcci che vanno delineati: u-
no per i paesi “industrializzati” e l’altro per i paesi “in via di sviluppo” ed anche nell’ambito di queste macro-
categorie andrebbero fatti dei distinguo.
Nel primo caso credo che, nonostante alcune esperienze dimostrino il contrario, l’applicazione di criteri eco-
nomici (e nell’applicazione eventualmente la privatizzazione) rimanga uno strumento valido per garantire un’
efficiente gestione delle acque, a condizione che essa avvenga secondo modalità e principi che garantiscano
l’utente finale nei suoi diritti e necessità. Il modello PPP (partenariato pubblico-privato), basato sulla distinzio-
ne tra governo dell'acqua (di competenza dello Stato) e la sua gestione (di competenza di società private, ma-
gari partecipate da enti pubblici), delineato dalla World Bank, nonostante la sua posizione sia condizionata
dalle potenti lobby delle imprese del settore idrico, costituisce un buon punto di partenza che, con le opportu-
ne correzioni, penso potrà garantire da un lato il diritto d’accesso all’acqua, dall’altro una gestione efficiente
della risorsa. Sarà però necessaria a monte una effettiva e rigorosa azione da parte degli Stati nazionali. Per ta-
le motivo - ritengo - che questo modello potrà funzionare solo nei Paesi più industrializzati, dove lo Stato è più
efficiente e democratico, e dunque potrà orientare e regolare, nell'interesse della collettività, il processo di pri-
vatizzazione fissando limiti, controlli, re-investimenti di parte del capitale e standard ambientali sostenibili a
tutte le imprese private che vogliano operare in questo settore. A queste ultime deve essere demandata la sola
attività di produzione o di gestione dell'acqua, secondo i principi del "full cost recovery" cioè garantendo la re-
munerazione del capitale impiegato ed una conseguente migliore efficienza nello sfruttamento della risorsa ac-
qua. 
Nei Paesi del Terzo Mondo questo modello non credo fornirà la soluzione di garantire l’accesso all’acqua alle
popolazioni a meno che i governi locali siano in grado di garantire gli interessi collettivi. Le ragioni sono:

- di ordine politico-sociale. Instabilità istituzionale, governi non democratici, inefficienza degli apparti statali
sono tutti fattori che impedirebbero una rigorosa azione di controllo e di regolamentazione e faciliterebbero
i fenomeni di corruzione e concussione.

- di ordine economico. Le imprese di distribuzione perché il loro interevento abbia un valore sociale, e con-
tribuisca alla soluzione del problema idrico mondiale devono portare l’acqua dove non c’è, ovvero nelle zo-
ne rurali. Nelle zone rurali è un dato di fatto che la popolazione necessita di soluzioni tecnologiche che sia-
no poco costose. Come conciliare quindi le istanze della popolazione con quelle del settore privato, che le-
gittimamente ragiona in termini di reddito e profitto? Risulta evidente che gli sforzi di investimento delle
grandi aziende saranno preferibilmente concentrati  in aree urbane e sub-urbane dove è previsto un utile
maggiore. Inoltre, per recuperare gli investimenti per nuove infrastrutture (spesso inesistenti) e i costi di ge-
stione e produrre utili, fissano dei prezzi che in questi Paesi è insostenibile per larghissime fasce della po-
polazione.

Nasce dunque l’esigenza di delineare per queste regioni che hanno situazioni economiche, sociali, politiche e
culturali particolari, un modello di governo delle risorse idriche diverso dalla privatizzazione, sia pur di natura
economica. 
Probabilmente l’unica soluzione è nel lungo periodo, attuando principi di cooperazione solidale che va dagli
investimenti a fondo perduto, alla formazione di individui locali in grado di assumere la gestione di sistemi
complessi, alle politiche internazionali capaci di favorire le attività dei gestori locali se minacciati da politiche
interne dei loro governi che non favoriscano le politiche sociali e il “bene” della collettività.
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Appare altresì necessario che qualsiasi progetto di cooperazione sia permeato di elementi che riflettano la no-
stra concezione di uomo, quali: giustizia, solidarietà, sviluppo e benessere.
In questi elementi rientrano le politiche sociali, l’informazione, la partecipazione, la conoscenza. Questi fatto-
ri, se assenti, sono concausa di sottosviluppo e contribuiscono con altrettanta efficacia alla scarsità o per con-
tro alle alluvioni. Ciò induce a ritenere che taluni interventi, che prescindono dalla dimensione dell’individuo
e dalla sua quotidianità, rischiano di essere di per se inefficaci.  
Sicuramente in buona parte i problemi del terzo mondo sono dei problemi di ordine culturale. In un mondo
globalizzato, estremamente competitivo e rapido, divengono vittime del progresso quelle frange di popolazio-
ne che per necessità si concentrano in particolari aree del mondo dove subiscono il fascino di modelli di svi-
luppo che sono in grado di recepire solo marginalmente e comunque non in grado di sostenere per goderne.
Col tempo e il progredire delle tecniche e delle dinamiche mondiali il divario, già enorme, tra mondo ricco e
mondo povero sarà sempre più forte.  
De facto i modelli imperanti sono occidentali, l’imprimere una svolta significa contribuire ad una partecipa-
zione dei paesi non occidentali. Ciò richiede innanzitutto formazione ed educazione e soprattutto un orizzonte
temporale sufficiente perché il processo di rielaborazione delle esperienze di cui siamo portatori si manifesti in
nuove dinamiche mondiali. Richiede altresì l’acquisizione a priori, da parte dei portatori di aiuto, della gerar-
chia di valori di cui sopra. Per contro, i medesimi valori devono essere recepiti con altrettanta volontà e deter-
minazione da parte dei governi beneficiari.

L’acqua è un diritto vitale fondamentale degli esseri umani, è altresì un elemento di salute, di equilibrio am-
bientale, di sviluppo socio-politico-economico irrinunciabile. Per tali motivi, qualsiasi intervento venga opera-
to nel settore dell’acqua non può prescindere da valori etico-morali fondamentali.
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Edoardo Benassai
PRINCIPI GENERALI DI IMPIANTO

E DI SVILUPPO PORTUALE.
Liguori Editore 

Napoli, 2009, pp. 77

La sorte di molti scritti destinati alla
divulgazione tecnica è quella di rima-
nere patrimonio esclusivo degli addetti
ai lavori: tecnici del settore che già co-
noscono la materia. In molti casi, pur-
troppo, non avviene l'auspicabile tra-
sferimento delle conoscenze dagli spe-
cialistici verso gli ingegneri  che, pur
interessati all’argomento, ne posseggo-
no però solo i rudimenti. I motivi del
mancato trasferimento sono di solito
da ricercare nell'impostazione di tali o-
pere che si rivolgono implicitamente
ad un lettore in possesso di un conside-
revole bagaglio di conoscenze di base.
Questa non sarà la sorte dell'opera del
prof. Benassai che, nonostante l'estra-
zione accademica di idraulico maritti-
mo, ha saputo ben condensare in un
numero limitato di pagine i concetti
fondamentali di impianto e sviluppo
dei porti commerciali. Il volume è il
naturale risultato della pluriennale atti-
vità di consulenza professionale e della
partecipazione ultratrentennale del-
l’autore alle attività dell’Associazione
Internazionale Permanente
dei Congressi di Navigazione
con sede a Bruxells, Associa-
zione di cui è Membro d’o-
nore.

L'opera è di agevole consul-
tazione anche da parte di ur-
banisti, architetti e impianti-
sti, meno esperti in ingegne-
ria portuale ma che pure con-
tribuiscono in misura consi-
derevole alla progettazione
di tali opere. 
La chiarezza e la semplicità
con cui nel testo sono esposti
i concetti non giungono pe-
raltro inaspettate a chi (come
lo scrivente) ha frequentato
le lezioni di Costruzioni Ma-
rittime tenute dal prof. Be-
nassai per gli allievi del cor-
so di laurea in Ingegneria Ci-
vile-Idraulica presso l'Ateneo

federiciano, corso di studi da alcuni
anni purtroppo cancellato nelle Uni-
versità italiane da una  frettolosa e ina-
deguata riforma.

Il volume si articola in due parti: nella
prima vengono esposti in modo esau-
stivi principi generali per l'impianto di
un porto marittimo, nella seconda l'at-
tenzione è focalizzata sull'evoluzione e
sviluppo di tale tipo di opere. Di parti-
colare interesse, nella prima parte, le
considerazioni in merito alla stabilità,
propulsione ed evoluzione delle navi e
alla pianificazione portuale e, nella se-
conda, la discussione relativa all’evo-
luzione planimetrica e delle strutture di
accosto. 
Pur nella meritoria opera di sintesi de-
gli argomenti trattati, non manca al-
l'appello nessuno dei concetti di base
che devono guidare il tecnico nella fa-
se di progettazione preliminare, fase
molto delicata in quanto in essa si get-
tano le basi di un’opera determinando,
quando non ben impostata, errori che
difficilmente verranno poi eliminati
nel successivo sviluppo della progetta-
zione. 

A cura di Bruno Brunone
(Università di Perugia)
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La Rivista ospita una sezione «osservatorio
normativo e gestionale». Essa è dedicata al
complesso quadro di norme a contenuto giuri-
dico, amministrativo, tecnico, finanziario, tarif-
fario che regola i comportamenti in materia di
gestione delle risorse e dei servizi idrici, di rea-
lizzazione e di esercizio delle corrispondenti
infrastrutture, di normalizzazione tecnica, di
svolgimento di attività strumentali connesse
con quanto sopra.
Le norme esaminate possono avere carattere
internazionale, comunitario, nazionale ed an-
che, ove presentino aspetti di interesse genera-
le, regionale o locale.
Sarà anche descritta l’attività delle commissio-
ni che operano per la predisposizione di nuove
norme in sede nazionale ed internazionale e sa-
ranno ospitati qualificati pareri, al fine di con-
tribuire alla corretta evoluzione del quadro nor-
mativo attraverso un confronto di opinioni.
I lettori sono invitati a collaborare all’osserva-
torio, fornendo tempestivamente notizie e com-
menti utili alla sua redazione.

Il presente numero comprende:

- l’elenco delle principali normative europee,
nazionali e regionali, connesse con i proble-
mi trattati dalla Rivista, entrate in vigore re-
centemente.
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G. U. 12 marzo 2010, n. 59 LEGGE 25 febbraio 2010, n. 36 
Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue. (10G0047)

G. U. 17 marzo 2010, n. 63 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2010 
Proroga dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi
dighe di Zerbino e La Spina (Piemonte); Molinaccio (Marche); Pasquasia e Cuba
(Sicilia); Gigliara Monte (Calabria); Figoi e Galano (Liguria), Muro Lucano (Ba-
silicata); Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana); Sterpeto (Lazio);
La Para e Rio Grande (Umbria). (10A02934)

COMUNICATO dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno 
Adozione del Piano di gestione del distretto idrografico “Appennino Settentriona-
le” (10A03007) 

G. U. 20 marzo 2010, n. 66 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino del Fiume Serchio 
Adozione del piano di gestione delle acque del distretto del fiume Serchio ai sensi
dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE ed ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis
del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge 27 febbraio 2009,
n. 13. (10A03391)

G. U. 23 marzo 2010, n. 68 DELIBERAZIONE del Comitato Interministeriale per la Programmazione Econo-
mica 6 novembre 2009 
Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Schemi idrici della
regione Molise. Ristrutturazione dell'acquedotto molisano destro (CUP
G57H04000050001) conferma e rideterminazione del contributo. (Deliberazione n.
85/2009). (10A03392) 

G. U. 27 marzo 2010, n. 72 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2010 
Proroga dello stato di emergenza in ordine alla situazione socio economico am-
bientale, determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno. (10A03778) 

G. U. 31 marzo 2010, n. 75 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino della Puglia 
Nuove perimetrazioni del Piano di assetto idrogeologico della Puglia (10A03725)

COMUNICATO dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave, Brenta-Bacchiglione 
Avviso relativo alla modifica della perimetrazione di un'area a pericolosità geolo-
gica in comune di Resia (10A03718) 

COMUNICATO dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave, Brenta-Bacchiglione e Autorità di Bacino del Fiume Adige 
Avviso relativo all'adozione del Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi
Orientali - Distretto delle Alpi Orientali. (10A03719) 

G. U. 2 aprile 2010, n. 77 DECRETO Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 
Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei
rischi di alluvioni. (10G0071) 

G. U. 3 aprile 2010, n. 78 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere 
Adozione del Piano di gestione del distretto idrografico “Appennino Centrale”
(10A03955) 

G. U. 8 aprile 2010, n. 81 ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2010 
Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti
ai gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della regione Ca-
labria nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010. (Ordinanza n. 3862). (10A04307)
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G. U. 9 aprile 2010, n. 82 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino del Fiume Po 
Adozione del Piano di Gestione del Distretto idrografico del bacino del fiume Po,
in adempimento di disposizioni comunitarie. (Deliberazione n. 1/2010). (10A04030) 

G. U. 20 aprile 2010, n. 91 COMUNICATO dell’Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata 
Approvazione aggiornamento 2010 del Piano di Bacino - Stralcio per l'assetto i-
drogeologico (10A04541) 

G. U. 29 aprile 2010, n. 99 ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 aprile 2010 
Disposizioni urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la grave situazione di
emergenza determinatasi a seguito dei gravi dissesti idrogeologici che hanno inte-
ressato il territorio della provincia di Messina nei giorni dall'11 al 17 febbraio
2010 nonché per le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1° ottobre
2009 nel territorio della medesima provincia. (Ordinanza n. 3865). (10A04931) 

G. U. 6 maggio 2010, n. 104 ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010 
Ulteriori interventi urgenti per la messa in sicurezza delle grandi dighe ed altre di-
sposizioni in materia. (Ordinanza n. 3872). (10A05300) 

(NORME TECNICHE)
Le descrizioni sintetiche che seguono sono tratte dal mensile «Unificazione e Certificazione».
Le norme UNI (Ente nazionale italiano di Unificazione) sono denominate UNI EN se corrispondono alla versione in lingua italiana
delle norme europee approvate dal Comitato europeo di normazione (CEN) e sono denominate UNI ISO (ovvero UNI EN ISO) se
corrispondono a norme elaborate dall’Organismo Internazionale di normazione (ISO).
La sigla ICS sta per «International Classification for Standards».

Prodotti,processi e sistemi 
per l’organismo edilizio
UNI EN 15664-2:2010 Influenza dei materiali metallici sull'acqua destinata al consumo umano - Prova di-

namica in circuito idraulico per la determinazione del rilascio di metalli - Parte 2:
Acque di prova
La norma specifica i requisiti delle acque di prova utilizzate per la prova dinamica
in circuito idraulico definita nella UNI EN 15664-1. Il documento specifica le ca-
ratteristiche dell'acqua di prova utilizzata per:- la valutazione di un materiale da
approvare come materiale di riferimento;- la valutazione di un materiale da appro-
vare attraverso prove comparative;- l'ottenimento di dati sull'interazione tra mate-
riale e acque di tipo locale. (ICS: 67.250)

UNICHIM - Industria chimica 
UNI 10370:2010 Qualità dell'acqua - Potenziale di ossido-riduzione o potenziale redox

La norma stabilisce un metodo per la determinazione del potenziale di ossido- ridu-
zione o redox di soluzioni acquose. (ICS: 71.040.01)

UNI 10675:2010 Acque destinate al consumo umano - Ricerca e conta dei coliformi totali - Tecnica
del numero più probabile (MPN)
La norma specifica un metodo per la ricerca e la conta dei coliformi totali nelle ac-
que destinate al consumo umano. (ICS: 07.100.20 / 13.060.20)

NORME UNI
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UNI 11357:2010 Qualità dell'acqua - Determinazione dell'inibizione della germinazione e allunga-
mento radicale in Cucumis sativus L. (Cetriolo), Lepidium sativum L. (Crescione),
Sorghum saccharatum Moench (Sorgo) - Saggio di tossicità cronica breve
La norma descrive un metodo per determinare gli effetti tossici cronici di sostanze
presenti in motrici acquose sulla germinazione e allungamento radicale di semi di
monocotiledoni e dicotiledoni. (ICS: 13.060.70)

EC 1-2010 UNI EN 1018:2007 Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano -
Carbonato di calcio
Errata corrige 1 del 25-03-2010 alla UNI EN 1018:2007. (ICS: 71.100.80)

UNIPLAST
EC 1-2010 UNI EN 13598-2:2009 Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi e fognature interrati non in pres-

sione - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U), polipropilene (PP) e polietile-
ne (PE) - Parte 2: Specifiche per i pozzetti di ispezione accessibili al personale e per
le camere di ispezione, per installazioni interrate in aree di traffico ed in profondità
Errata corrige 1 del 22-04-2010 alla UNI EN 13598-2:2009. (ICS: 93.030)

UNI EN ISO 1452-1:2010 Sistemi di tubazioni di materia plastica per adduzione d'acqua e per fognature e sca-
richi interrati e fuori terra in pressione - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-
U) - Parte 1: Generalità
La norma specifica gli aspetti generali dei sistemi di tubazioni di policloruro di vi-
nile non plastificato (PVC-U) a parete piena destinati all'adduzione dell'acqua, alle
fognature e agli scarichi interrati e fuori terra in pressione. La norma si applica ai
sistemi di tubazioni per l'adduzione d'acqua in pressione fino a, ed inclusi, 25 °C
(acqua fredda), sia per consumo umano che per scopi generali così come per le fo-
gnature in pressione. (ICS: 23.040.45 / 93.025 / 91.140.60 / 23.040.20)

UNI EN ISO 1452-2:2010 Sistemi di tubazioni di materia plastica per adduzione d'acqua e per fognature e sca-
richi interrati e fuori terra in pressione - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-
U) - Parte 2: Tubi
La norma specifica le caratteristiche dei tubi a parete piena fabbricati con policlo-
ruro di vinile non plastificato (PVC-U) per i sistemi di tubazioni per l'adduzione
d'acqua e le fognature e gli scarichi interrati e fuori terra, in pressione. La norma
si applica ai tubi per l'adduzione d'acqua sia per uso umano che per scopi generali,
così come per le fognature in pressione per temperature di servizio fino a, ed inclu-
si, 25 °C (acqua fredda). (ICS: 23.040.20 / 23.040.45 / 93.025 / 91.140.60)

UNI EN ISO 1452-3:2010 Sistemi di tubazioni di materia plastica per adduzione d'acqua e per fognature e sca-
richi interrati e fuori terra in pressione - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-
U) - Parte 3: Raccordi
La norma specifica le caratteristiche dei raccordi di policloruro di vinile non pla-
stificato (PVC-U) per i sistemi di tubazioni per l'adduzione d'acqua e le fognature e
gli scarichi interrati e fuori terra, in pressione. La norma si applica a raccordi nei
sistemi di tubazione per l'adduzione d'acqua sia per uso umano che per scopi gene-
rali, così come per le fognature in pressione, per temperature di servizio fino a, ed
inclusi, 25 °C (acqua fredda). (ICS: 23.040.20 / 23.040.45 / 93.025 / 91.140.60)

UNI EN ISO 1452-4:2010 Sistemi di tubazioni di materia plastica per adduzione d'acqua e per fognature e sca-
richi interrati e fuori terra in pressione - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-
U) - Parte 4: Valvole
La norma specifica le caratteristiche delle valvole di policloruro di vinile non pla-
stificato (PVC-U) per i sistemi di tubazioni per l'adduzione d'acqua e le fognature e
gli scarichi interrati e fuori terra, in pressione. La norma si applica alle valvole nei
sistemi di tubazione per l'adduzione d'acqua sia per uso umano che per scopi gene-
rali, così come per le fognature in pressione, per temperature di servizio fino a, ed
inclusi, 25 °C (acqua fredda). (ICS: 23.040.20 / 23.040.45 / 93.025 / 91.140.60)
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UNI EN ISO 1452-5:2010 Sistemi di tubazioni di materia plastica per adduzione d'acqua e per fognature e sca-
richi interrati e fuori terra in pressione - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-
U) - Parte 5: Idoneità all'impiego del sistema
La norma specifica le caratteristiche per l'idoneità all'impiego del sistema per i si-
stemi di tubazioni di policloruro di vinile non plastificato nel campo dell'adduzione
d'acqua e delle fognature e gli scarichi interrati e fuori terra, in pressione. La nor-
ma si applica ai sistemi di tubazioni per l'adduzione d'acqua in pressione fino a, ed
inclusi, 25 °C (acqua fredda), sia per consumo umano che per scopi generali così
come per le fognature in pressione. (ICS: 23.040.20 / 23.040.45 / 93.025 /
91.140.60)

UNSIDER
UNI EN 15632-2:2010 Tubazioni per teleriscaldamento - Sistemi di tubazioni flessibili preisolate - Parte 2:

Tubazioni di servizio in plastica bloccate - Requisiti e metodi di prova
La norma fornisce i requisiti e i metodi di prova per tubazioni per teleriscaldamen-
to flessibili, preisolate e interrate direttamente con tubazioni di servizio in plastica
bloccate tra gli strati dei tubi. La norma è valida per la temperatura massima di 95
°C e pressione massima di esercizio di 10 bar per una durata della vita di progetto
di almeno 30 anni. La norma non ricopre i sistemi di sorveglianza. (ICS:
23.040.01)

UNI EN 15632-3:2010 Tubazioni per teleriscaldamento - Sistemi di tubazioni flessibili preisolate - Parte 3:
Sistemi di tubazioni di servizio in plastica non bloccate - Requisiti e metodi di pro-
va
La norma fornisce i requisiti e i metodi di prova per tubazioni per teleriscaldamen-
to flessibili, preisolate e interrate direttamente con tubazioni di servizio in plastica
non bloccate tra gli strati dei tubi. La norma è valida per la temperatura massima
di esercizio di 95 °C e pressione massima di esercizio di 10 bar per una durata del-
la vita di progetto di almeno 30 anni. La norma non ricopre i sistemi di sorveglian-
za. (ICS: 23.040.01)
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ACEA S.p.A. - Roma

ACEA ATO 2 S.p.A. - Roma

ACEA DOMINICANA S.A. - Santo Domingo 

(Republica Dominicana)

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. - Bari

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. - Honduras

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

ALTO CALORE SERVIZI S.p.A.- Avellino

ANBI - Roma

ANCE - Sezione Autonoma Costruttori Edili - Catania

CAPRARI S.p.A. - Modena

COMITATO NAZIONALE ITALIANO PER LE GRANDI

DIGHE - Roma

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

DAM S.p.A. Studi Ricerche e Progetti - Ravenna

DIP. DIFESA DEL SUOLO - Arcavacata di Rende (CS)

DIP. INGEGNERIA IDRAULICA E AMBIENTALE - Pavia

ENTE ACQUE SARDEGNA - Cagliari

FAVER S.r.l. - Bari

FEDERUTILITY - Roma

INDUSTRIE POLIECO - M.P.B. srl - Cazzano San Martino (BS)

INIZIATIVE INDUSTRIALI SARPLAST S.p.A. 

Santa Luce (PI)

ITT water & wastewater ITALIA S.r.l. - Cusago (MI)

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

MAPEI S.p.A. - Milano

MEDITERRANEA DELLE ACQUE S.p.A. - Genova

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A. - Bologna

PRATI ARMATI S.r.l. - Opera (MI)

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

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

SYSTEM GROUP S.p.A. - Lunano (PU)

SOC. METROPOLITANA ACQUE S.p.A. - Torino

SOGESID S.p.A. - Roma

SORICAL S.p.A. - Catanzaro

STO A.ATO 2 Lazio Centrale - Roma

URIA - Unione Romana Ingegneri e Architetti - Roma

V.E.D. Srl - Priolo Gargallo (SR)

VIANINI INDUSTRIA S.p.A. - Roma

WAM S.p.A. - Ponte Motta di Cavezzo (MO)
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“Talete mentre stava mirando le stelle e aveva gli occhi rivolti al cielo, cadde in un pozzo e allora una fanciulla di
Tracia lo motteggia dicendogli che egli si dava gran pena di conoscere le cose del cielo mentre non vedeva affatto
quello che aveva davanti a sé”.
Così scrive H. Blumenberg nel saggio filosofico del 1988 “Il riso della donna di Tracia” riprendendo una citazione
di Platone.
Talete, quindi, distratto com’era cadde in un pozzo pieno d’acqua, di quell’elemento naturale da lui ritenuto il prin-
cipio, l’archè, di tutte le cose.
Quando qualche tempo fa lessi questa storia ebbi l’impressione di trovarmi di fronte ad una sorta di metafora: la
metafora del rapporto non sempre facile che l’uomo ha avuto con l’acqua in ogni epoca storica.
Consentitemi un altro paio di citazioni in proposito.
Nel Gattopardo, Tomasi di Lampedusa - siamo nel diciannovesimo secolo - descrive con queste parole, dette dal
Principe Don Fabrizio al Segretario della Prefettura Chevalley, il rapporto che la gente di Sicilia aveva con l’acqua:
“Lei non sa ancora, ma da noi si può dire che nevica fuoco, e poi l’acqua che non c’è e che bisogna trasportare da
tanto lontano che ogni sua goccia è pagata da una goccia di sudore – e dopo ancora le piogge sempre tempestose
che fanno impazzire bestie e uomini proprio dove una settimana prima le une e gli altri morivano di sete”.
Non viene di pensare ai gravissimi danni provocati dalle piogge tempestose che in questi giorni hanno colpito Mes-
sina? E alla gente di molti paesi della Sicilia che vede scorrere l’acqua nei rubinetti di casa solo per qualche ora o-
gni paio di settimane?
La duchessa d’Orleans in una lettera del 1694, riportata in un libro del filosofo N. Elias (1988) scriveva: “L’odore
del fango è orribile. Parigi è un luogo spaventoso, le strade hanno un odore così disgustoso che non si può soppor-
tare, il gran caldo che ci fa marcire una quantità di carne e di pesce, e a tutto ciò si aggiunge la folla di persone
che per la strada emette un odore repellente che non lo si può sopportare”.
Di descrizioni negative del rapporto acqua-città o degli abusi compiuti dall’uomo sulla risorsa acqua, abusi da cui
sono derivati grandi disastri, se ne trovano infiniti nella letteratura di tutti i tempi e di tutti i luoghi: è famoso ad e-
sempio quel passo della seconda parte del capolavoro di Goethe dove Faust è presentato come un imprenditore
moderno che distrugge la capanna di una vecchia coppia di contadini per costruirvi sopra una diga, trasformando
con un atto di forza una società primitiva dedita all’agricoltura in una società moderna. Questa trasformazione di
Faust può essere considerata una straordinaria anticipazione dell’avvento dell’economia capitalistica (Goethe, J.
W., 1949).
Tema pressoché identico, cioè la costruzione di una diga in un ambiente naturale, viene trattato in un racconto di T.
Storm.
Acqua e uomo hanno avuto dunque un rapporto spesso critico, naturalmente con connotazioni diverse a seconda del
livello di sviluppo delle comunità umane. 
Come abbiamo visto la Duchessa di Orleans, alla fine del ‘600. aveva una visione della situazione igienica di Parigi
assai sconfortante.
Circa un secolo e mezzo dopo, grazie alle scoperte fatte da Pasteur e Koch, secondo i quali le malattie erano provo-
cate da germi patogeni e a causa della loro propagazione scoppiavano un po’ dovunque epidemie di colera e di altre
terribili malattie, grandi città, prima fra tutte Amburgo (1843), si diedero a realizzare sistemi fognari per la raccolta
e lo smaltimento delle acque reflue ritenute responsabili di tali epidemie (Foil J. L. et al., 1993). 
Dopo Amburgo si dotarono di sistemi fognari altre grandi città europee ed americane: Londra (1859-1865), Chica-
go (1858), etc.
Importante sotto questo riguardo è l’anno 1842 quando venne proposto per la prima volta di raccogliere in sistemi
fognari separati le acque reflue e quelle di origine meteorica. Questa idea da principio osteggiata, iniziò ad essere
presa in seria considerazione dopo la pubblicazione da parte di un ingegnere inglese, Robert Rowlinson (Burian
S.J., 1999), di un trattato sulle tecniche dell’approvvigionamento idrico, del drenaggio delle acque piovane e dello
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smaltimento delle acque reflue. Il 1842 può essere considerato dunque come l’inizio di un processo che ha portato
alla nascita e allo sviluppo degli odierni sistemi di disinquinamento delle acque. Dovettero passare però molti de-
cenni perché si iniziasse a costruire impianti di depurazione; in Italia ciò avvenne dopo la seconda metà degli anni
’30 con due impianti sperimentali realizzati a Foggia e a Potenza e con il forte impulso dato dal progetto di sistema-
zione della fognatura di Catania, elaborato da Girolamo Ippolito nel 1934.
Farò, ora, un passo indietro nel tempo per citare questo pensiero contenuto nel trattato “De Architectura” di Vitru-
vio: “L’acqua è assolutamente necessaria sia per l’esistenza sia per i piaceri, sia per le necessità di tutti i giorni”.
Le prime parole del suo pensiero; “l’acqua assolutamente necessaria per l’esistenza dell’uomo”, seppure così sem-
plici e di immediato significato sono tuttavia oggi al centro di un dibattito politico anche aspro che si protrae da de-
cenni. 
Andando al centro della questione, gli scontri scatenati da questo tema, coinvolgono persone che possono essere di-
vise in due categorie: da una parte vi è chi continua a considerare l’acqua un elemento naturale – indispensabile co-
me l’aria per la vita dell’uomo con la conseguente pretesa che l’accesso ad essa debba essere assicurato ad ogni es-
sere umano a costo nullo o quasi – e chi considera l’acqua un servizio che deve produrre la risorsa, trasportarla e di-
stribuirla all’utente, servizio che ha un costo che qualcuno, per forza di cose, deve sostenere.
Per i primi occorrerebbe affidare questo servizio a  società pubbliche, che essi ritengono in grado di assicurare mag-
giori garanzie di fronte al rischio di speculazioni commerciali su questo particolare bene e più adatte alla realizza-
zione di programmi di lungo termine; i secondi sono ovviamente convinti che un buon servizio possa essere assicu-
rato meglio da società private o eventualmente da società pubblico-private, in quanto a loro avviso più motivate e
meno burocratizzate di quelle pubbliche.
Le discussioni su questo argomento risalgono ormai ad alcuni decenni fa; esse seguirono ad una fase che, nei miei
ricordi, fu abbastanza lunga e che, soprattutto nei primi approcci al problema, vedeva con favore la privatizzazione
di tali servizi, in quanto si era all’epoca bene impressionati dai successi ottenuti da società del settore privato ope-
ranti in alcune grandi città europee. Ricordo che in quegli anni circolavano espressioni che spingevano a guardare
con ottimismo a questa trasformazione epocale, quali: occorre inventare l’industria dell’acqua; oppure costruire le
fabbriche dell’acqua; nel futuro le guerre si faranno per l’acqua e non per il petrolio, etc..
Non ho casistiche precise in merito ma da quel che so, nella gestione dell’acqua in Italia esistono realtà in cui essa è
soddisfacente ed altre no, indipendentemente dall’essere pubbliche o private.
Credo pertanto che la diatriba pubblico-privato sia un falso problema, e quello vero consista semplicemente nel sa-
pere (o volere) affidare il servizio a chi, non importa se pubblico o privato, per competenza, capacità organizzativa,
mentalità, consapevolezza dell’importanza sociale dello stesso, offra le migliori garanzie.
Tornando ai nostri giorni, per affrontare razionalmente questa delicata questione, io credo che si possa partire dai
seguenti pronunciamenti europei:
- “l’acqua non è un prodotto commerciale al pari di altri, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e trattato

come tale” Direttiva 2000 (60 CEE del Parlamento Europeo).
- “la fornitura dei servizi idrici a prezzi mantenuti artificialmente bassi, per far fronte a problemi sociali e di ac-

cessibilità economica, è uno strumento primitivo per conseguire obiettivi di equità, e al tempo stesso incoraggia
un utilizzo inefficiente e l’inquinamento. Se le risorse idriche non risultano impiegate in maniera sostenibile,
considerazioni di ordine sociale non devono essere il principale obiettivo delle politiche di tariffazione dei ser-
vizi idrici, benché tale aspetto non debba essere completamente dimenticato in sede di elaborazione delle nuove
politiche. I problemi sociali vanno affrontati approntando le opportune misure sociali di accompagnamento”
(U.E. luglio 2000).

Concludendo mi sembra si possa dire che il problema
dell’approvvigionamento idrico delle città dal punto di
vista tecnico non presenti aspetti particolarmente com-
plessi (a parte casi particolari, quello assai preoccu-
pante delle gravi perdite fisiche e amministrative d’ac-
qua che affligge l’intero sistema idrico nazionale)
mentre rimane argomento ancora aperto quello della
sua gestione, che dovrebbe adeguarsi alle finalità e-
spresse nel corso del World Water Forum tenutosi a
Kyoto nel marzo del 2003 (Fig. 1).
Per quanto riguarda i servizi di fognatura e depurazio-
ne, le cose sono anch’esse abbastanza complicate sia
dal punto di vista tecnico che gestionale. Come è noto
sono tante le città che presentano situazioni critiche
sotto il profilo igienico con gravi conseguenze per
l’ambiente, specie quello marino (le descrizioni che ri-
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Figura 1 - La tariffa sostenibile del Servizio Idrico integrato
(da: Banca Mondiale World Water Forum, Kyoto, Marzo
2003).



guardano l’inquinamento delle coste Calabre e del Golfo di Napoli e la polemica politica che ne consegue riempio-
no con notevole frequenza le pagine dei giornali non solo nazionali), ma anche dal punto di vista gestionale, come
risulta, per portare un esempio, dalla sentenza 335 del 18 ottobre 2008 della Corte Costituzionale che ha dichiarato
illegittimo il pagamento di quella parte della tariffa del servizio idrico integrato riguardante la depurazione a quei
comuni che non sono dotati di depuratore. Sentenza che è stata poi di fatto ammorbidita con la Legge del 27 feb-
braio 2009, art. 8 sexies.
Pur con tutti questi problemi, nel complesso, si può però dire che i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione
assicurano oggi a buona parte delle popolazioni delle città italiane la possibilità di far fronte a quelle necessità di
tutti i giorni delle quali parla Vitruvio.
Vitruvio non fa cenno tuttavia a un’altra importantissima esigenza per l’uomo: quella di difendersi dai disastri pro-
vocati dalle acque piovane che investono le città e da quelle provenienti dallo straripamento dei fiumi, disastri che,
come abbiamo visto, Tomasi di Lampedusa con poche parole ha efficacemente ricordato nel Gattopardo (Fig. 2 ). 

Nella cultura popolare del passato, specie in quella delle splendide valli del nostro Paese, la speranza di salvarsi da
queste insidie era affidata all’intervento degli dei. Ma anche in epoche a noi più vicine l’immaginario popolare ricor-
reva ai santi per mettersi in salvo dalla furia delle acque, come testimonia la Fig. 3 che riporta assieme ad un affresco
valtellinese, credo dell’800, alcuni pensieri tratti da uno dei famosi libri di Guareschi su Don Camillo e Peppone.

La difesa dagli allagamenti causati dai
corsi d’acqua viene oggi risolta con
provvedimenti che interessano solo mar-
ginalmente il loro corso interno alle città
(costruzione di argini o ampliamento de-
gli alvei); ma in prevalenza ricorrendo
ad opere esterne alle città, quali gli scol-
matori di piena, le dighe, le vasche di la-
minazione. A titolo di esempio nella Fig.
4 sono riportati sinteticamente gli inter-
venti previsti da un piano di difesa da
questi fenomeni della città di Milano, e-
laborato nel 1938 (Provincia di Milano,
1989). 
Di questi interventi non ne è però stato
realizzato nessuno. Al loro posto sono
state costruite altre opere che tuttavia
non evitano il verificarsi periodico di al-
lagamenti in alcuni quartieri della città
(Fig. 5), ciò che non fa onore a una delle
più moderne e avanzate capitali europee.
Nella pianificazione e progettazione di o-
pere di difesa idraulica di grandi dimen-
sioni, non va sottovalutato il rischio di

L'ACQUA 3/2010 - 77

SEZIONE IV/NOTIZIARI A.I.I. ED ENTI COLLABORATORI

Figura 2 - Due immagini dell’allagamento di Palermo causato dal nubifragio che colpì la città nel febbraio del 1931 (da:
AII- Sezione Sicilia occidentale).

Figura 3 - Un ex voto valtellinese riferito alla furia delle acque di un fiume
della valle e un brano tratto da un libro di Guareschi.



danneggiare in modo irreversibile l’ambien-
te. Si tratta di una preoccupazione che risale
a tempi lontani se già nel settecento l’inge-
gnere idraulico austriaco, Johann Esaijas Sil-
berschlag scriveva: “I fiumi non sono i nostri
migliori vicini. Come amici testardi stanno
tranquilli finché li si tratta in modo educato e
rispettoso; non appena si interferisce troppo
da vicino con le loro faccende personali, dif-
ficilmente possono trattenersi dal fare ven-
detta……” Molti dei soldi spesi potevano es-
sere risparmiati se prima si fosse andati a
scuola dalla natura e imparare i modi e i me-
todi usati dalla natura per capire i grandi
cambiamenti che possiamo osservare nei fiu-
mi. Chi non conosce le forze dei fiumi o co-
me possano essere usate per trarne vantaggi
deve stare il più possibile lontano dai fiumi
(Schenerlein H., 1987.)
La trasformazione nell’800 in canali naviga-
bili di alcuni importanti corsi d’acqua euro-
pei resasi necessaria per il trasporto di in-
genti quantitativi di persone e cose per ri-
spondere alla necessità poste dalla rivoluzio-
ne industriale, operata senza tenere conto
delle leggi dell’idraulica fluviale (peraltro
all’epoca poco note), costituiscono la prova
più lampante dei disastri che possono essere
causati da interventi idraulici, quando questi
sconvolgono l’assetto dei corsi d’acqua. Do-
po oltre un secolo ancora oggi si spendono
ingenti somme di denaro per contenere i
danni conseguenti alla canalizzazione del
Reno progettata nella prima metà del XIX
secolo! (Fig. 6).
Responsabili di questi insuccessi sono anche
i tecnici ai quali fa riferimento Silberschlag;
i quali talvolta si lasciano sedurre da propo-

ste di incarichi non proprio di loro competenza. In proposito dice L. Wittgenstein (1980) “La differenza tra un buon
architetto e uno cattivo oggi sta in questo: che quello cattivo cede ad ogni tentazione, l’altro vi resiste”.
Anche la sistemazione idraulica di piccoli corsi d’acqua richiede grande attenzione. Tra gli interventi nefandi realiz-
zati frequentemente in anni anche a noi vici-
ni sono quelli che consistono nel tombare i
corsi d’acqua per trasformarli in fogne o per
ricavarne strade. Interventi di questa natura
sono spesso all’origine di gravi disastri e di
contenziosi interminabili. Alcune Ammini-
strazioni italiane vietano giustamente il ri-
corso a tali opere.
Problemi possono derivare alle città anche
dalle acque sotterranee, come è avvenuto a
Milano nei decenni scorsi.
La forte ripresa economica che è seguita alla
fine del secondo conflitto mondiale deter-
minò una forte concentrazione di attività in-
dustriali e commerciali nell’area milanese, la
cui vita richiedeva la disponibilità di ingenti
quantitativi d’acqua.
Gli attingimenti di questa risorsa dal sotto-
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Figura 4 - Piano elaborato dal Comitato Coordinatore delle acque del-
la provincia di Milano del 1938 (da: Progetto Lambro, Provincia di Mi-
lano, 1989).

Figura 5 - Esondazioni in Milano del torrente Seveso nelle zone Ni-
guarda - Fulvio Testi (da: Viaggio nel sottosuolo di Milano tra acque e
canali segreti, Comune di Milano , 1990).

Figura 6 - Rappresentazione schematica dell’alveo del fiume Reno pri-
ma e dopo la canalizzazione.



suolo milanese determinarono nel tempo un forte e rapido abbassamento del livello della falda (Fig. 7) che ha con-
sentito lo sviluppo di una intensa attività di costruzione di grandi opere in sotterraneo (metropolitana, silos, garage,
etc.) che ha causato anche qualche problema alla stabilità di strutture di superficie, tra le quali i pilastri del Duomo
di Milano.

A distanza di alcuni decenni si sono invertite
le cose: il trasferimento di industrie del terri-
torio milanese e il diffondersi della pratica
del riutilizzo dell’acqua di processo ha cau-
sato una imponente e repentina riduzione di
consumi idrici, col risultato che i livelli di
falda sono andati progressivamente aumen-
tando tendendo a raggiungere quelli delle e-
poche passate, fino a determinare affiora-
menti sul suolo. Nella Fig. 8 è rappresentata
la sezione di un garage invaso dalle acque
sotterranee e la proposta di salvarne una par-
te con opere in grado di controllare la falda
fino ai livelli indicati in figura per due diffe-
renti ipotesi di intervento.
Per controllare tali fenomeni il Comune di
Milano ha messo in atto un insieme di prov-
vedimenti che stanno dando il risultato desi-
derato: riattivazione di pozzi abbandonati,
costruzione di nuovi pozzi, impermeabiliz-
zazione di un tratto del Canale Villoresi, etc.

L’ACQUA E I PIACERI
L’acqua può procurare piacere all’uomo non soltanto
attraverso il contatto fisico che si ha con essa (bagni di
mare, acque termali, bagni in vasche jacuzzi, etc.) ma
anche in quanto elemento capace di creare il bello, il
gradevole.
L’architettura ha colto fin dall’antichità queste oppor-
tunità costruendo fontane, piscine, cascate artificiali,
etc. (Figg. 9÷12). 
Ma la bellezza e il decoro è anche nelle grandi opere i-
drauliche del passato e del presente: ne sono esempio
gli acquedotti romani, le grandi dighe, gli edifici per la
regolazione dell’acqua, etc. (Figg. 13÷16).
Riferendosi agli acquedotti romani, Frontino così scri-
ve: “A tali costruzioni necessarie per così ingenti
quantità d’acqua oseresti paragonare le inutili Pira-

midi d’Egitto, oppure le altre opere dei Greci, improduttive e tuttavia famose?”.
Ma non sono soltanto le grandi opere idrauliche ad attrarre per la loro bellezza. Anche manufatti di assai più mode-
sta importanza possono destare ammirazione, basta pensare alla cura che progettisti e costruttori mettono nella loro
realizzazione anche dal punto di vista estetico. Ne sono dimostrazione manufatti come quello indicato in Fig. 20,
invisibile agli occhi del passante in quanto situato sotto terra, che ha una funzione essenziale per il funzionamento
del sistema idrico, quello fognario, che può anche essere repellente per la materia che trasporta, ma che grazie ad
esso assicura alle città il controllo degli inquinamenti e del conseguente diffondersi di malattie.
Ragionando sulla bellezza e il decoro che le opere d’arte ispirate dall’acqua danno alle città, viene naturale pensare
al paradigma ambientale, cioè alla tendenza attuale di elevare la qualità ambientale delle città ad adeguati livelli at-
traverso interventi volti a ridurre gli effetti negativi prodotti dalle trasformazioni territoriali passate e in atto.
Queste attività di estrema delicatezza e difficoltà, devono essere previste e progettate in parallelo o in anticipo ai
progetti di trasformazione cittadina e non dopo che questa sia avvenuta, per evitare il moltiplicarsi di errori e il con-
seguente ripristino di preesistenti qualità ambientali danneggiate o perdute. 
La seguente citazione da Bauman (2005), mi sembra chiarisca bene questo concetto: “Il mondo è ammalato di ec-
cesso di progettualità, si produce oggi una enorme quantità di progetti nei più disparati campi, buona parte dei
quali con esiti disastrosi; si può affermare che buona parte di questi progetti servono a porre rimedio ai danni pro-
dotti dai progetti precedenti”
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Figura 7 - Andamento dei livelli della falda di Milano nel periodo 1971-
1994 (da: Acquedotto di Milano).

Figura 8 - Un garage sotterraneo di Milano invaso dalle ac-
que della falda nella fase di crescita della stessa.



Alcuni di questi progetti di miglioramento ambientale in città europee che hanno interessato sistemi idrici naturali
sono descritte nel bel volume di Schiaffonati e Mussinelli (2001, 2008): Il tema dell’acqua nella progettazione am-
bientale.
Tra le esperienze descritte nel volume si citano: il bacino della Villette a Parigi (’33) (Fig. 18), il canale di S. Denis
(Figg. 19÷21).
Chiudo questa mia relazione ricordando attraverso la vicenda della costruzione del Duomo di Milano, un altro degli
aspetti significativi del rapporto acqua-città, il trasporto, cioè, per vie d’acqua.
Per la costruzione del Duomo fu necessario approvvigionarsi del marmo necessario a rivestirne le facciate esterne.
Si scelse il marmo di una cava (quella di Candoglia) situata sulla sponda di un corso d’acqua affluente del Lago
Maggiore. Il trasporto da tale località avvenne via acqua e raggiunse Milano attraverso il Ticino e il Naviglio Gran-
de fino alla Darsena e infine tramite un altro canale interno alla città (Fossa Interna) che confluiva in un laghetto di-
stante circa 500 m dal Duomo (Figg. 22 e 23). 
Il livello idrico di quest’ultimo canale era però superiore di qualche metro rispetto a quello del Naviglio Grande.
Per superare questo dislivello furono studiati diversi sistemi; alla fine si decise di ricorrere ad una conca di naviga-
zione (la Conca di Varenna), una delle prime costruite al mondo. 
Di essa si può ammirare oggi una bella iscrizione che risale al 1497 per ricordare il dono di questa opera fatto alla
città da Ludovico il Moro (Fassò C., 1987).
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Figura 9 - La fontana di Trevi (da: Le fontane di Roma,
L’Acqua, 2/2006).

Figura 10 - Una
fontana di Aldo
Rossi a Milano.

Figura 11 - La
fontana di
Arnaldo
Pomodoro
all’EUR (da: Le
fontane di
Roma, L’Acqua,
2/2006). Figura 12 - Il getto della fontana del lago di Ginevra.
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Figura 13 - Il ponte romano du Gard a Nimes.

Figura 14 - La Hoover Dam.

Figura 15 - L’opera di presa del Canale Villoresi dal Ticino.

Figura 16 - Un dipinto dell’artista futurista Sant’Elia che
ha per tema una centrale idroelettrica.

Figura 17 - Un manufatto fognario della rete di drenaggio
urbano della città di Milano (da: Viaggio nel sottosuolo di
Milano tra acque e canali segreti, Comune di Milano,
1990).
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Figura 18 - Il bacino
della Villette a Parigi.

Figura 19 - Il Canale S. Denis a Parigi prima della sistema-
zione prevista nel progetto del 1988 (da: Schiaffonati F.,
Mussinelli E., “Il tema dell’acqua nella pianificazione ur-
banistica”, atti del corso di aggiornamento “La difesa i-
draulica delle aree urbane, ed. Bios, 2001).

Figura 20 - Il Canale S. Denis a Parigi dopo la sistemazio-
ne prevista nel progetto del 1988 (da: Schiaffonati F.,
Mussinelli E., “Il tema dell’acqua nella pianificazione urba-
nistica”, atti del corso di aggiornamento “La difesa idrau-
lica delle aree urbane, ed. Bios, 2001).

Figura 21 - Il Canale S. Denis a Parigi dopo la sistemazio-
ne prevista nel progetto del 1988 (da: Schiaffonati F.,
Mussinelli E., “Il tema dell’acqua nella pianificazione urba-
nistica”, atti del corso di aggiornamento “La difesa idrau-
lica delle aree urbane, ed. Bios, 2001).

Figura 22 - Il per-
corso dalla cava
di Candoglia a Mi-
lano del marmo
per la costruzione
del Duomo della
città (da: Malara
E., Milanese P.,
Naviglio e Duo-
mo, Di Baio ed.,
1988).

Figura 23 - Il percorso dalla cava di Candoglia a Milano
del marmo per la costruzione del Duomo della città (da:
Malara E., Milanese P., Naviglio e Duomo, Di Baio ed.,
1988).
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Foto di Carmen Buffa.



Negli ultimi decenni si è verificato un continuo rilevante aumento del ricorso a centrali di produzione di energia che
bruciano prodotti combustibili.
Molto opportunamente il protocollo di Kyoto chiede di fissare dei limiti alla percentuale di produzione di energia
elettrica da impianti che inquinano l’atmosfera e di favorire l’aumento della produzione proveniente da fonti pulite
e rinnovabili.
Tale ultima produzione, somma di quella idroelettrica, eolica e fotovoltaica è variabile nell’anno in conseguenza
soprattutto della maggiore o minore idraulicità dell’anno.
I dati disponibili ed esaminati sono quelli dell’anno 2005; non sembra, peraltro, che ci siano state variazioni
rilevanti successivamente.
Con riferimento, quindi, ai dati di produzione dell’eolico e del fotovoltaico nel 2005 pari a 2,4 TWh/anno (miliardi
di kW all’anno), e al valore medio dell’idroelettrico di 41,5 TWh/anno si avrebbe una produzione media
complessiva da fonti rinnovabili di 43,9 TWh/anno. Considerato che l’energia ritraibile delle altre fonti rinnovabili
pulite non supera il 6% di quella ritraibile dall’idroelettrico, e che le altre fonti rinnovabili che pulite non sono
(biomasse e rifiuti, geotermica) hanno dato sempre nel 2005 un apporto energetico totale di 11,5 TWh/anno, risulta
immediatamente la rilevanza della fonte idroelettrica.
Ma v’è di più: i costi attuali di produzione dell’eolico e del fotovoltaico sono ancora molto elevati variando da
0,125 euro/KWh per l’eolico a 0,6 euro/kWh per il fotovoltaico.
Per quanto riguarda la produzione di energia idroelettrica dai più di 2000 impianti operanti oggi in Italia il costo è
legato ai vari fattori legati alle peculiari caratteristiche di ogni impianto.
Ma la produzione idroelettrica, in base agli studi dell’ENEL, ha comunque il vantaggio di poter essere incrementata
di 9,5 TWh/anno, così suddivisi:

a) nuovi impianti………………………………………………………………… 4 TWh/anno
b) ammodernamento e rifacimento di impianti esistenti………………… 4 TWh/anno
c) riattivazione di piccoli impianti………………………………………. 1,5 TWh/anno

A fronte dell’ideologiche difficoltà ambientali risalenti alla tragedia del Vajont, si può ritenere che gli impianti
esistenti possono senz’altro essere ammodernati e rinnovati.
E’ significativo, a questo proposito, l’esempio riportato sulla rivista L’ACQUA (n.6, 2008) relativo alla
ristrutturazione della diga di Mignano: è stato ottenuto il recupero della piena funzionalità di uno sbarramento
esistente ottenuto mediante il percorso progettuale che ha utilizzato le più avanzate conoscenze tecniche e
scientifiche in campo idrologico, idraulico e di modellistica fisica.
Si sono così ottenuti:

rivalutazione delle portate di massima piena,
adeguamento degli scarichi di superficie,
adeguamento delle opere di dissipazione.

Il vertice europeo sul clima del marzo 2007 ha posto come obiettivo per il 2020 che il contributo delle energie
pulite debba attestarsi intorno al 20% del totale.
Per il raggiungimento di tale traguardo sembra abbastanza logico pensare all’aumento del contributo di energie
pulite rinnovabili ed in particolare di quella idroelettrica che è certamente prevalente nell’ambito del totale che
include l’eolico ed il fotovoltaico.

*Presidente della Sezione Calabria dell’AII.

Giuseppe Frega *

LA RILEVANZA DELL’ENERGIA IDROELETTRICA
NELL’AMBITO DELLE FONTI ENERGETICHE PULITE E
RINNOVABILI
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GIORNATA DI STUDIO “ ENERGIA ELETTRICA ED AMBIENTE”.
UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA. 27 gennaio 2009
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RESOCONTO

Un grandissimo interesse, superiore alle aspettative degli stessi organizzatori, ha riscosso il Convegno Regionale
“Rischio da alluvione e da frana e difesa del territorio” organizzato dalla Sezione Sicilia Orientale dell'Associazio-
ne Idrotecnica Italiana con la collaborazione del CSEI Catania e di ANCE Catania. Oltre 500 professionisti, docen-
ti, imprenditori e dirigenti e funzionari tecnici della Regione e degli enti locali hanno affollato la Nuova Aula ma-
gna della Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Catania, dimostrando la grande attenzione che i tecnici ri-
volgono a questi eventi gravi e, purtroppo, molto frequenti. 

Il Convegno regionale si è svolto il 29 gennaio 2010 ed ha avuto il patrocinio della Regione Siciliana, delle Facoltà di
Ingegneria e di Agraria e del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale dell'Università degli Studi di Catania.
Hanno dato il loro patrocinio tutti gli Ordini professionali tecnici, sia a livello regionale (Consulta degli Ordini degli
Ingegneri, Consulta degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Ordine Regionale dei Geo-
logi e Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali provinciale) che a livello provinciale
(Ordine degli Ingegneri, Ordine degli Architetti PPC e Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali).
Il Convegno si è posto due obiettivi: da una parte offrire conoscenze, esperienze e metodologie per capire alluvioni
e frane, per fronteggiarle e per mitigarne il rischio, dall'altra chiamare a confronto università, professioni, imprese e
regione, per stimolarne la collaborazione
e l'impegno ad affrontare al meglio il
problema.
Inoltre, per dare un valore propositivo al
convegno, ed assicurare la ricaduta positi-
va degli effetti, l'Associazione Idrotecnica
si è fatta promotrice di un documento
contenente “riflessioni e proposte per la
mitigazione del rischio da alluvione e da
frana e per una politica di difesa del ter-
ritorio”. Il documento, elaborato da un
comitato di studio, è stato preliminarmen-
te sottoposto all'attenzione degli ordini
professionali e delle imprese, e, integrato
con le modifiche ed osservazioni avanza-
te, è stato preventivamente inviato a tutti
gli invitati alla tavola rotonda, all'Asses-
sore regionale del Territorio e dell'Am-
biente, ed al Presidente della Regione. Il
testo costituisce un appello per un'azione
congiunta a difesa del territorio, che pre-
vede, fra i suoi punti fondamentali, la ri-
chiesta di una normativa regionale unita-
ria, chiara ed organica in materia di ge-
stione del territorio, che investa sia gli a-
spetti di difesa del suolo che quelli urba-
nistici ed ambientali, e che preveda un
riordino generale delle competenze degli
enti che operano nel settore, e degli uffici
preposti al controllo, in un quadro di sem-
plificazione, accelerazione ed efficacia
degli interventi. Questi devono essere in-
seriti in una pianificazione integrata e so-
stenibile dell'uso del territorio e delle ri-
sorse. Considerate le ingentissime risorse
finanziarie che sono necessarie per attuare
un'azione di protezione generalizzata del
territorio, si rende indispensabile agire da

AII - SEZIONE SICILIA ORIENTALE  - CONVEGNO REGIONALE
RISCHIO DA ALLUVIONE E DA FRANA E DIFESA DEL TERRITORIO - Catania, 29 gennaio 2010

La composizione di immagini scelta per la locandina del Convegno,
accostando alla recente alluvione di Messina altre alluvioni in aree
urbane e semiurbane, in varie parti d'Italia ed anche lontane nel tempo,
vuole ricordare l'ampiezza e la permanenza del problema, e vuole
richiamare l'attenzione sull'importanza di un attento controllo
dell'edificazione e sulla centralità di una pianificazione del territorio che
veda il bacino idrografico come l'unità territoriale di riferimento. 
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subito per fermare l'incremento dei fat-
tori che favoriscono i dissesti, limitando
i processi di impermeabilizzazione del
suolo e facendo ricorso alle tecniche ed
agli accorgimenti utili a ridurre l'impatto
sul suolo e sull'ambiente degli interventi
antropici. Un'attuazione efficiente di
questi obiettivi può essere ottenuta con il
coinvolgimento delle associazioni tecni-
che, delle categorie professionali, delle
università e delle imprese. 
I lavori del Convegno sono stati aperti
dall'ing. Salvatore Alecci, presidente
dell'Associazione Idrotecnica Italiana
Sezione Sicilia Orientale, cui ha fatto se-
guito il prof. Emilio Giardina, presiden-
te del CSEI Catania. I presidi delle fa-
coltà che hanno concesso il patrocinio: il
prof. Agatino Russo, preside della Fa-
coltà di Agraria ed il prof. Luigi Fortu-
na, preside della Facoltà d'Ingegneria,

hanno dichiarato il contributo di ricerca e formazione dell'Università. I presidenti degli Ordini provinciali degli Inge-
gneri, ing. Carmelo Maria Grasso, e degli architetti, arch. Luigi Longhitano, hanno espresso il pieno sostegno dei
professionisti all'iniziativa.
Nella prima sessione sono state presentate alcune esperienze di catastrofi idrogeologiche, fornendone l'analisi delle
cause e dello sviluppo ed illustrando gli interventi adottati per fronteggiarle. In particolare il prof. Pasquale
Versace, dell'Università della Calabria, ha presentato il tragico evento di Sarno (5 maggio 1998), illustrando, in una
brillante trattazione, gli interventi messi in atto per la protezione dell'abitato. Il prof. Leonardo Cascini, dell'Uni-
versità di Salerno, ha compiuto un'ampia panoramica di interventi per la mitigazione del rischio da frana, con spe-
ciale riferimento alle esperienze campane. La recente catastrofe del messinese è stata descritta dai prof. Enrico Foti
e Michele Maugeri, del Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Ambientale (DICA) dell'Università di Catania. Il
primo ha descritto l'evento meteorologico e le sue caratteristiche, certamente eccezionali, mettendole a confronto
con le trasformazioni subite dal bacino e con le condizioni della rete idrografica, in molti tratti compromessa da
tombature e da interventi inadeguati. Il secondo ha evidenziato l'ampiezza, numerosità e complessità dei fenomeni
franosi innescati dalle piogge. Ha chiuso la sessione l'ing. Salvatore Cocina, dirigente della Regione siciliana, che
ha riferito alcune esperienze della Protezione Civile nella gestione delle emergenze, con particolare riguardo alla
catastrofe del primo ottobre 2009 nel messinese.

La seconda sessione è stata dedicata alle
metodologie ed alle normative per la mi-
tigazione del rischio. Il prof. Ernesto
Motta, del DICA, ha compiuto una pano-
ramica delle tecniche di intervento per la
protezione dalle frane, mentre il prof. Ni-
cola Casagli, dell'Università di Firenze,
ha presentato le applicazioni delle tecni-
che di telerilevamento per il monitoraggio
e la mappatura delle frane, mostrando con
vari esempi come oggi queste tecniche
consentano di rilevare spostamenti anche
di pochi millimetri. Il geol. Giorgio Giac-
chetti, della Maccaferri, ha mostrato alcu-
ne realizzazioni di opere per la difesa dal-
le colate detritiche, già in esercizio da an-
ni. L'evoluzione della normativa italiana
per la difesa del suolo e le metodologie
per la pianificazione degli interventi di
mitigazione del rischio da alluvione sono
state tratteggiate dal prof. Bartolomeo

Il Presidente nazionale AII, prof. Massimo Veltri, introduce i lavori del
Convegno.

Un momento della tavola rotonda. Da sinistra: prof. Giuseppe Rossi
(Università Catania), prof. Salvatore Barbagallo (Regione Siciliana), ing.
Salvatore Alecci (AII), prof. Massimo Veltri (AII), dott. Giovanni Arnone
(Regione Siciliana).



Rejtano, del DICA. Il dott. Gio-
vanni Arnone, dirigente della
Regione, ha ripercorso l'elabo-
razione dei Piani per l'Assetto I-
drogeologico, predisposti da
qualche anno dall'Assessorato
del Territorio e dell'Ambiente
della Regione Siciliana. Infine
l'ing. Giuseppina Monacelli,
dell'Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Am-
bientale (ISPRA, ex APAT) ha
ricordato il valore e gli stimoli
della direttiva europea sul ri-
schio da alluvione, ancora da at-
tuare in Italia. Nella terza ses-
sione il Convegno ha voluto a-
vere un momento propositivo,
stimolando riflessioni e  propo-
ste in una tavola rotonda cui
hanno partecipato le quattro for-
ze vocate ad essere protagoniste

del processo di mitigazione del rischio: università, professioni, imprese, regione. I presidenti regionali delle profes-
sioni tecniche più direttamente coinvolte (ing. Gaetano Fede per la Consulta degli ingegneri, dott. Gianvito Grazia-
no per l'Ordine dei geologi, arch. Giuseppe Cucuzzella per la Consulta degli architetti PPC e dott. Salvatore Rizzo
per la Federazione dei dottori agronomi e forestali) hanno espresso tutti l'appoggio delle professioni alle proposte
presentate, evidenziando le caratteristiche peculiari dell'apporto di ogni professione. Il geom. Andrea Vecchio, Pre-
sidente di ANCE Catania, ha manifestato la disponibilità delle imprese di costruzione ad un approccio più maturo e
consapevole alla difesa del territorio. Per la Regione siciliana, il dott. Giovanni Arnone, Capo di Gabinetto dell'As-
sessorato Territorio ed Ambiente, ha sostenuto la necessità di procedere efficacemente all'aggiornamento dei Piani
per l'Assetto Idrogeologico (PAI) ed alla loro attuazione, per la quale sono necessarie risorse finanziarie ingentissi-
me. Il prof. Salvatore Barbagallo, Dirigente generale del Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura,
ha manifestato la disponibilità della Regione a coinvolgere nell'azione di tutela del suolo il grande patrimonio di uo-
mini e di conoscenza del territorio costituito dalle strutture dipendenti dalla Regione, in primo luogo i Consorzi di
Bonifica e l'Azienda Forestale. Infine il prof. Giuseppe Rossi, dell'Università di Catania, ha sostenuto la necessità di
passare da un approccio reattivo (che interviene solo dopo la catastrofe, per riparare i danni) ad un approccio pre-
ventivo, o, in altre parole, dalla “gestione dell'emergenza” alla “gestione del rischio”. 
Il prof. Massimo Veltri, Presidente Nazionale dell'Associazione Idrotecnica Italiana, ha concluso i lavori riassumen-
do i risultati del Convegno e, richiamandosi alle precedenti iniziative dell'Associazione sul tema, ha auspicato che
le proposte avanzate nel corso del Convegno vengano rapidamente ed efficacemente recepite dalla classe politica,
anche cogliendo l'occasione della necessaria attuazione delle direttive europee sulle acque e sulle alluvioni.

a cura di Salvatore Alecci 
(Presidente Sezione Sicilia Orientale dell’A.I.I.)
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Una veduta della sala
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RESOCONTO

Nella prestigiosa Palazzina dell’Auditorio dell’Accademia dei Lincei di Via della Lungara a Roma, si è tenuto un
importante convengo in occasione della giornata mondiale dell’acqua, avente per tema il consuntivo sugli studi del-
le frane e del dissesto idrogeologico. 
Michele Caputo (La Sapienza Università di Roma, Presidente della Commissione Ambiente dell’Accademia), in a-
pertura dei lavori, ha letto un messaggio del Presidente della Repubblica che ha sottolineato l’importanza del tema

trattato ed ha augurato una buona riuscita del-
l’importante convegno. Il Presidente Napolita-
no ha auspicato un piano organico di messa in
sicurezza del paese e si augura che il contributo
della comunità scientifica nazionale possa favo-
rire questa fondamentale misura di prevenzione.
Anche il Ministro Prestigiacomo ha inviato un
telegramma di saluto e di augurio. 
I lavori della mattinata sono stati moderati dal
prof. Giovanni Seminara (Università di Geno-
va).
Fausto Guzzetti del CNR-IRPI di Perugia ha il-
lustrato le diverse tipologie di eventi franosi ed i
modelli disponibili per la previsione delle stes-
se. Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , de-
ve abilitare Javascript per vederlo 
Aronne Armanini (Università di Trento) ha trat-
tato il tema dei collassi superficiali dei versanti
e correnti detritiche, sottolineando la assoluta
particolarità del fenomeno, caratterizzato da

portate 10 volte più alte di quelle che i modelli afflussi - deflussi ci forniscono e  velocità enormi. Sono scarsi gli
strumenti di indagine. Il meccanismo di innesco è associato al sistema del pendio indefinito. Avviene se c’è abba-
stanza acqua, con pendii tra 15 e 25 gradi. 
Ha poi avuto luogo la tavola rotonda “Dissesto idrogeologico: un problema di prevenzione o di Protezione Civile?”,
coordinata da Michele Caputo (La Sapienza Università di Roma).
Il Prof. Massimo Veltri , Presidente della Associazione Idrotecnica Italiana ha preliminarmente sottolineato il fatto
che l’attenzione nei riguardi dell’edificazione, per molti versi incontrollata, è andata nel tempo affievolendosi. Gli
strumenti di piano, spesso sovrapposti e in contraddizione tra di loro, non sono riusciti ad arginare le convulse dina-
miche di crescita. Si continuano a contare vittime, che non possono essere solo affrontate a posteriori. I piani di rias-
setto idrogeologico devono, di fatto e non solo de iure, essere riconosciuti come predominanti sulle altre pianificazio-
ni. La comunità scientifica è tra le più accredita-
te del mondo, ma non è molto considerata. 
Lucio Ubertini (La Sapienza Università di Ro-
ma) ha voluto affermare che la prevenzione de-
ve essere soprattutto opera di manutenzione del
territorio. I piani di difesa del suolo devono ave-
re un’efficacia soprattutto se la popolazione è
preparata. C’è un solo metodo: occorre fare del-
le esercitazioni. 
Fabio Trezzin del Ministero dell’Ambiente ha
evidenziato il ruolo di indirizzo generale e di
programmazione nazionale degli interventi, da
parte del Ministero. 
Bernardo De Bernardinis della Protezione Ci-
vile ha effettuato un intervento vibrante ed ap-
passionato in difesa dell’operato del suo diparti-
mento. Sottolineando però il fato che se non si
interviene ordinariamente, la Protezione Civile

ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI - “X GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA”:
“FRANE E DISSESTO IDROGEOLOGICO; CONSUNTIVO”. Roma 22 marzo 2010
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non è in grado di tutelare le vite umane. In ogni finanziaria sono state messe le somme per adeguamento sismico
delle scuole italiane e puntualmente sono state cancellate. A Sarno, ad esempio, avevano 5 pluviometri. Oggi ce ne
sono 3.500. Adesso abbiamo uno strumento satellitare che analizza le frane. Abbiamo lo scambio di dati in tempo
reale. Dal 2002 il dipartimento ha investito 42 milioni di euro in questi strumenti. L’istituto per la prevenzione si-
smica è finanziato dalla Protezione Civile per 21.5 milioni di euro all’anno. In Europa siamo gli unici ad avere pro-
cedure satellitari trattate come la difesa. 
Mauro Fiorentino (Università della Basilicata) ha denunciato il fatto che abbiamo eccellenze distribuite sul territo-
rio, ma il sistema di interrogazione delle comunità scientifica non può essere selettivo a monte. Il tentativo di rende-
re efficiente delle procedure deve comunque confrontarsi con il fatto di poter tirare fuori da questo paese il meglio
che può produrre. 
Frank Marzano (Sapienza Università di Roma, centro di eccellenza CETEMPS della Università dell’Aquila) ha
trattato il tema del telerilevamento e rischio idro-geologico: forzanti ed effetti dell’atmosfera. Il telerilevamento e-
lettromagnetico ci fa osservare in modo quantitativo e fa realizzare modelli predittivi per applicazioni di protezione
civile. L’onda elettromagnetica, interagendo con la scena franosa, riesce a portate informazioni ed a fornire elemen-
ti di valutazione. 
Giovanni Crosta (Università di Milano Bicocca) ha informato l’attento uditorio sulle grandi frane alpine/montane.
Nicola Casagli (Università di Firenze, dipartimento di Scienze della terra) ha trattato i metodi di monitoraggio e
consolidamento , fronendo dati di assoluto interesse : In Italia sono 47.000 le aree a rischio o a forte rischio. Sono
482.272 le frane mappate. Siamo l’unico paese al mondo con una direttiva sull’allertamento in tempo reale su tutto
il territorio nazionale. Il Ministero dell’Ambiente sta concludendo il piano nazionale di monitoraggi: è l’unico pae-
se al mondo ad averlo fatto. 
Pasquale Versace, Università della Calabria, nell’illustrare filmati impressionanti, ha informato che a Maierato si
sono staccati 8 milioni di m3. Le piogge medie, in Calabria, negli ultimi due anni sono superiori alle medie: 3.500
millimetri in 18 mesi. Siamo a precipitazioni sistematicamente maggiori del 20/40% di quelle massime sempre avu-
te. Il Gruppo nazionale sulle catastrofi idrogeologiche negli ultimi 30 anni ha prodotto un lavoro importante. Biso-
gna costruire un gruppo nazionale di ricerca intersettoriale e interdisciplinare che possa mettere a sistema le miglio-
ri intelligenze di cui il paese dispone.
Francesco Maria Guadagno dell’Università del Sarno ha provato a fare un consuntivo sull’emergenza di Sarno,
che ha avuto oltre 200 lavori scientifici in campo internazionale. La frana di Pozzano del ’97 ha dato origine a tutta
una serie di fenomeni. È stata originata da un distacco minimo, dell’ordine di mezzo m3. Nel 1986 a Palma Campa-
nia, c’è stato un fenomeno che mi ha portato a fare le analisi, che hanno condotto successivamente su tutti gli altri
fenomeni ulteriori. Questi fenomeni non sono solo su supporti carbonatici, ma anche a Napoli, sulla collina di S.
Martino, attivati da una venuta d’acqua. Lazzari nel ’54 parlava di valanghe e non di colate rapide. Il flusso avviene
dopo, ma l’innesco è quello tipico delle valanghe, con forme triangolati su versanti aperti. La velocità misurata a
Quindici e di 15/20 m/s. 
Mario Parise Cnr – Irpi di Bari ha messo in connessione i meccanismi di innesco, gli eventi erosionali e le colate
detritiche interessati da incendi. 
Michele Caputo ha dato lettura della “risoluzione finale” del convegno, ispirata da Massino Veltri, presidente del-
l’Associazione Idrotecnica Italiana.

a cura di Catello Masullo
(Consigliere AII- Sez. Italia Centrale)



L'ACQUA 3/2010 - 91

SEZIONE IV/NOTIZIARI A.I.I. ED ENTI COLLABORATORI

Massimo Veltri*

DIFESA DEL SUOLO OGGI
La discussione che l’Accademia dei Lincei ha inteso promuovere oggi riguarda tema delicato e centrale nelle so-
cietà occidentali. Non è la prima volta che se ne dibatte in Accademia, lo ricordava il prof. Caputo, e qui voglio ri-
cordare la giornata di più di dieci anni fa, su analogo tema, in cui mi chiamò a relazionare, e a concludere, il prof.
Enrico Marchi.
E’ un tema, per così dire, esasperato da condizioni climatiche al di fuori dei trend più o meno consolidati, tanto da
far pronunciare gli specialisti in termini di veri e propri mutamenti climatici, e i dati di quest’anno e dell’anno pas-
sato lo confermano, ma è un tema strutturalmente legato a condizioni morfologiche-geologiche-geotecniche intrin-
seche e alla risposta che lo Stato e i cittadini forniscono alle asperità naturali. Così da non vagheggiare un improba-
bile e improponibile cosiddetto “rischio zero”, ma da puntare a politiche accorte di previsione, prevenzione e miti-
gazione. Una risposta che riguarda sia l’apparato legislativo che comportamenti diffusi sull’occupazione del suolo.
A partire da tale secondo aspetto non può non affermarsi che l’attenzione nei riguardi dell’edificazione, per molti
versi incontrollata, è andata con gli anni via via scemando. Accompagnata e indotta da un modello di sviluppo che
ha visto sempre più massicci l’abbandono delle aree interne – e quindi del presidio umano del territorio – e insedia-
menti indiscriminati di terreno un po’ dappertutto – a valle – anche in aree suscettibili di alto rischio tanto di frana-
mento che di esondazione. Gli strumenti di piano, sovente sovrapposti e contraddittori tra loro e spesse volte non
applicati, obsoleti e/o inefficaci, non sono riusciti a disciplinare adeguatamente le convulse dinamiche di crescita.
L’apparato normativo ha visto nel 1989 la nascita della legge sulla difesa del suolo, n. 183, legge quadro che de-
mandava alle Regioni il compito di fornirsi di norme proprie all’interno dei principi ivi contenuti. La legge 183 è
stata una legge fondamentale per il nostro Paese, che magari non ha sortito tutti gli effetti voluti, ma che ha intro-
dotto principi cardine che dettano le best practices per un razionale uso del territorio, per una visione corretta del si-
stema acqua-suolo, per una distribuzione dei poteri equilibrata fra Stato e Regioni. Molto è durata, in Parlamento, la
gestazione della legge, che ha come ispiratori il monumentale lavoro di Giulio De Marchi e l’intuizione, molti de-
cenni prima, dell’Ingegnere Omodeo, della Bastogi, della Banca Commerciale… , di una tecnocrazia solida e re-
sponsabile, di illuminati uomini di governo… , che videro con chiarezza come la pianificazione delle risorse idri-
che, dello sfruttamento energetico delle acque, dell’uso produttivo del suolo non potessero che affrontarsi congiun-
tamente. I tempi della 183 furono tempi accompagnati dal Gruppo Nazionale delle Catastrofi Idrogeologiche, dal
Progetto Finalizzato Conservazione del Suolo del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di tensione e attenzione mol-
te partecipate. La 183 fu molte volte novellata, soprattutto dopo che il Parlamento studiò a fondo la sua applicazio-
ne nelle Regioni e, grazie ai lavori di un Comitato Paritetico Senato-Camera, indicò, e in qualche misura gestì, i

RISOLUZIONE FINALE DEL CONVEGNO
GIORNATA DELL’ACQUA – FRANE E DISSESTO IDORGEOLOGICO: CONSUNTIVO

“Per la mitigazione del rischio idrogeologico e per i problemi della difesa del suolo è determinante il ruolo della
conoscenza e della ricerca scientifica fondata sullo studio e l’osservazione di fenomeni complessi per suggerire
strumenti di intervento idonei.

È necessario recuperare lo spirito e l’essenza di strumenti preziosi quali sono stati il Gruppo Nazionale Difesa dal-
le Catastrofi Idrogeologiche e il Progetto Finalizzato Conservazione del Suolo del Consiglio Nazionale delle Ri-
cerche, in quanto espressioni di coordinamento e condivisione dei saperi, oltre che di consulenza e di stimolo per i
decisori politici. Così da rilanciare e potenziare una nuova, non rinviabile attenzione per il suolo, l’acqua e la pia-
nificazione territoriale.

L’assemblea auspica che l’Accademia dei Lincei insedi un Comitato che rappresenti al Presidente della Repubbli-
ca e al Presidente del Consiglio i problemi delle sofferenze idrogeologiche del Paese con proposte di intervento ef-
ficaci nel breve-medio periodo.”

Accademia Nazionale dei Lincei – Roma (22 marzo 2010)

* Presidente dell’Associazione Idrotecnica Italiana.
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punti chiave dell’adeguamento normativo, dello snellimento, delle semplificazioni, delle priorità scadenzate… .
Nella conversione in legge del decreto Sarno e del decreto Soverato, in specie, fine anni 90, si seppe eviscerare con
nettezza e responsabilità il nocciolo della pianificazione di settore, del prevalere del piano di bacino, o per meglio
dire del Piano di Assetto Idrogeologico, su ogni altro piano, della messa in salvaguardia, delle aree di rispetto, delle
risorse finanziarie e umane. Si affermò inequivocabilmente il primato della previsione e della prevenzione degli e-
venti. Basti pensare alle risorse finalmente stanziate per avviare un piano di installazione di radar meteorologici,
piano purtroppo di fatto mai  portato a compimento. La Protezione Civile sorta, come si ricorderà, grazie all’onore-
vole, poi ministro, Zamberletti costituisce il complemento imprescindibile della 183. 
Nata diciotto anni fa, grazie a apposita legge dello Stato, con compiti di previsione, prevenzione, pronto intervento
post-emergenziale, ha svolto ruolo per molti aspetti prezioso e insostituibile, nel prestare soccorso con competenza,
tempestività, professionalità. Le ordinanze di Protezione Civile si sono mostrate strumento agile e potente di inter-
vento. Con il passare del tempo le modificazioni introdotte nel tessuto istituzionale e non solo – non sempre ben
meditate… e non è constatazione solo di ora – hanno prodotto una sorta di torsione non virtuosa nel sistema acqua-
suolo. Se in origine le competenze in materia erano diversamente allocate provocando sovrapposizioni, paralisi, ge-
losie, conflitti … si è passati, successivamente, a conferire responsabilità e ruolo esclusivo a un solo dicastero che,
lo dico con il rispetto dovuto ma anche come frutto di non superficiale riflessione, non sempre ha saputo mostrarsi
maturo e attrezzato per la gestione della complicata partita. Non mi sento di essere omissivo in riferimento ai fatti
che hanno nell’ultimissimo periodo riguardato la Protezione Civile, e quindi, con il rispetto necessario e con lo spi-
rito di responsabilità dovuto, qualcosa dirò, che riguarda specificatamente, è ovvio, i nostri lavori, e d’altronde è da
tempo che vado dicendolo. La Protezione Civile, infatti, ha occupato, de facto, spazi sempre più ampi rispetto alla
mission originaria, lasciando sullo sfondo però gli aspetti della prevenzione e della previsione. E in ogni caso, una
sorta di auto deresponsabilizzazione da parte di dicasteri preposti e per molti versi pure delle assemblee elettive ha,
per così dire, spinto a muoversi in questa direzione, quasi portandoci a dire: “Meno male che almeno qualcuno
c’è, che si occupa, a modo suo, di queste cose”.
L’Unione Europea, con una raffica di direttive, ha imposto – o avrebbe dovuto – un cambiamento di passo, mentre
gli interventi e le risorse finanziarie e strumentali a disposizione del comparto acqua-suolo si sono fatte sempre più
esigue e hanno sempre più massicciamente riguardato solo il post-evento che di volta in volta è andato sempre più
ben al di là dell’intervento di messa in sicurezza, ma ha prefigurato e disegnato gli skyline futuri dell’area colpita e
di quelle contermini. Cosi ché la Protezione Civile è diventata vero e proprio centro di spesa e decisionale sull’in-
frastrutturazione e gli insediamenti sul territorio. Capacità di spesa da parte delle amministrazioni periferiche molto
bassa, presidio umano e tecnico affievolito, comunità scientifica emarginata, politica di piano abbandonata, certezza
di disponibilità dei fondi stanziati in pratica nulla, visto il continuo distoglimento per far fronte alle emergenze …
potremmo definire in questi termini il quadro odierno. Un quadro entro cui si verificano il disastro di Messina, di
Majerato, dello sbriciolamento della Calabria … , ennesimi grani di un rosario troppo pesante, troppo lungo, per un
Paese del mondo occidentale, sesta settima o ottava potenza industriale del pianeta che sia … si continuano a conta-
re vittime e disastri di dimensioni apocalittiche che non possono né devono affrontarsi solo a posteriori, solo per ri-
costruire. Una politica di piano, agile, interdisciplinare, lungimirante ... è indispensabile; riconoscere ai Piani di As-
setto Idrogeologico il primato sugli altri piani, così come sancito per legge, è determinante. Rilanciare una politica
articolata e equilibrata sulla difesa del suolo è improcrastinabile. Il ritardo con cui le direttive e le “semplici” racco-
mandazioni della U.E. vengono recepite con leggi proprie dal nostro Paese, comincia a essere ormai preoccupante: i
Distretti, le Alluvioni, i Piani di Gestione, anche per noi devono essere oggetto di attenzione prioritaria tanto legi-
slativa quanto comportamentale. E invece si è assistito – al di fuori di polemica, che non è certamente questa la sede
idonea – alla volontà, poi rientrata per fortuna, di introdurre formali e inequivocabili profili di privatizzazione a un
istituto che ha invece squisite connotazioni e prerogative pubbliche. Mentre urge, ed è determinante, recuperare per
intero la mission di una Protezione Civile incentrata, lo ripeto, su previsione e prevenzione, grazie ai modelli fisici e
matematici, a installazioni previsionali, ai risultati conseguiti dalla comunità scientifica.
E intanto le comunità scientifiche delle discipline idrauliche e di scienze della terra sono, appunto, mortificate, pur
continuando a essere fra le più accreditate al mondo e con prodotti scientifici di profilo altissimo e di ricaduta appli-
cativa immediata, specie nel campo della modellistica numerica e fisica e degli strumenti previsionali, di cui or ora
ho detto. E intanto appare quasi come derubricata quell’opera pubblica che dovrebbe essere la più importante, più
di qualsiasi altra: quella della messa in sicurezza del suolo su cui viviamo. Da qui, oggi, può partire un segnale forte
e argomentato per invertire la tendenza. Dopo Messina rivolgemmo, nell’autunno scorso, un documento-appello ai
massimi vertici dello Stato, sottoscritto da Associazioni, ricercatori, docenti, tecnici, professionisti, imprenditori ...,
perché si mettesse in essere con tempestività una virtuosa politica di difesa del suolo. 
E’ quanto mi auguro… , credo un po’ tutti ci auguriamo.
E dall’aula della Camera dei Deputati, la mozione approvata pochi mesi fa, e il lavoro della Commissione Lavori
Pubblici, autorizzano a farlo ancor di più.

Attendiamo fiduciosi. Ma non passivamente. 
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GIUGNO 2010
Arcavacata di Rende (CS), Italia, 15 giugno 2010
V INTERNATIONAL SHORT COURSE ADVANCES IN
KNOWLEDGE OF URBAN DRAINAGE FROM THE
CATCHMENT TO THE RECEIVING WATER
“TECHNICAL SOLUTIONS IN STORMWATER
MANAGEMENT”
Per informazioni:
Tel. :+39.0984.496546/ 47 
Fax. +39.0984.496546
e-mail: info@liu-cs.it
Sito web: www.liu-cs.it

Guardia Piemontese Terme (CS), Italia, 16-19 Giugno 2010
31° CORSO DI AGGIORNAMENTO IN “TECNICHE
PER LA DIFESA DALL’INQUINAMENTO”
Per informazioni:
e-mail: info@liu-cs.it
sito web: www.liu-cs.it

Atene, Grecia, 23-25 giugno 2010
6th INTERNATIONAL SYMPOSIUM 
ON ENVIRONMENTAL HYDRAULICS
Per informazioni:
e-mail: info@iseh2010.org
sito web: www.iseh2010.org

Lione, Francia, 28 giugno - 1 luglio 2010
NOVATECH 2010 - 7th INTERNATIONAL
CONFERENCE ON SUSTAINABLE 
TECHNIQUES AND STRATEGIES IN URBAN 
WATER MANAGEMENT
Per informazioni:
sito web: www.novatech.graie.org

SETTEMBRE 2010
Tianjin, Cina, 7-11 settembre 2010
9Th INTERNATIONAL CONFERENCE ON
HYDROINFORMATICS
Per informazioni:
sito web: www.hic2010.org

Roma, Italia, 8-10 settembre 2010
EOLICA EXPO MEDITERRANEAN - SALONE
INTERNAZIONALE PER L’ELETTRICITÀ 
DEL VENTO
Per informazioni:
www.zeroemission.eu 

TU Braunschweig, Germany, 8-10 settembre 2010
RIVER FLOW 2010 - INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON FLUVIAL 
HYDRAULICS
Per informazioni:
sito web: www.riverflow2010.org

COEX, Seoul, Corea, 12-16 settembre 2010
8Th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON
ECOHYDRAULICS 2010
Per informazioni:
sito web: www.ise-2010.org

Monaco di Baviera, 13-17 settembre 2010
IFAT 2010. SALONE INTERNAZIONALE 
DELL'ACQUA, ACQUE REFLUE, 
RIFIUTI SOLIDI E RICICLAGGIO 
Per informazioni:
www.monacofiere.com

Palermo, Italia, 14-17 settembre 2010
XXXII CONVEGNO NAZIONALE 
DI IDRAULICA E COSTRUZIONI
IDRAULICHE
Per informazioni:
sito web: www.idra2010.it

OTTOBRE 2010
Venezia, Italia, 4-9 ottobre 2010
12th INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON WETLAND SYSTEMS FOR WATER POLLUTION
CONTROL
Per informazioni:
sito web: http://www.wetland2010.org/pagine/index.php
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La Rivista contiene un “osservatorio”,
riguardante le società operanti nel settore
dell’acqua, che si propone come un
servizio offerto a tutti gli operatori tecnico-
economici, sia dal lato della domanda che
da quello dell’offerta, e come un
qualificato punto di incontro tra gli
operatori stessi.
Le richieste di inserimento negli elenchi che
seguono sono vagliate dal Comitato di
redazione che, attestandosi in posizione di
assoluta imparzialità, si riserva di non
inserire, a suo insindacabile giudizio, i
nominativi delle Società delle quali non si
possiedano attendibili referenze, e di
apportare modifiche ai moduli proposti dalle
Società stesse, al fine di omogeneizzare le
presentazioni.
Le Aziende interessate (imprese, industrie,
società di ingegneria, ditte fornitrici di
componenti, materiali, lavori o servizi
specialistici, operatori misti, ecc.) potranno
essere inserite negli elenchi, purché
provvedano a:

1) contattare la redazione della Rivista
“L’Acqua”, Tel. 06/64780700 Fax 06/8552974;
e-mail: acqua@idrotecnicaitaliana.it

2) riempire la tabella 1 seguente, come ivi
indicato ed inviarla per Fax alla Rivista
insieme ad una bozza di “modulo
informativo”, predisposto secondo le
istruzioni che seguono.

Il contributo per sei numeri consecutivi è
stato fissato in 900,00 Euro + IVA, per
ciascun modulo da un terzo di pagina (ove
assolutamente necessario, è consentito
utilizzare anche un modulo doppio, per il
quale è previsto un contributo doppio).
Il versamento del contributo andrà
effettuato mediante bonifico bancario
su l  c/c n. 000004894978 presso la
Unicredit Banca, Ag. Roma Nomentana "A",
CIN Y; ABI 03002; CAB 03220; IBAN:
IT63Y0300203220000004894978
I “moduli” conterranno i riferimenti
generali della Società (recapiti, telefono,
fax, nominativi dei responsabili, ecc.) ed
una descrizione ragionevolmente sintetica
ma completa delle attività svolte, delle più
significative realizzazioni eseguite o cui la
società ha contribuito, dei clienti più
importanti. Potranno se necessario esser
inseriti anche grafici o fotografie, purché
strettamente attinenti a quanto sopra. Non
saranno accettate presentazioni di carattere
pubblicitario o commerciale.

OSSERVATORIO DELLE SOCIETÀ OPERANTI NEL SETTORE DELL’ACQUA
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1.0 STUDIO, RICERCA E PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI
1.1 SOCIETÀ DI INGEGNERIA
1.2 ALTRI STUDI PROFESSIONALI DI INGEGNERIA
1.3 INDAGINI GEOFISICHE E IDROGEOLOGICHE
1.4 RICERCHE, SPERIMENTAZIONI AMBIENTALI E TERRITORIALI, RILIEVI

DA SATELLITE, MONITORAGGI AMBIENTALI
1.5 RILIEVI FOTOGRAMMETRICI, CARTOGRAFIA
1.6 RICERCHE GEOTECNICHE, LABORATORI DI INGEGNERIA
1.7 ALTRE ATTIVITÀ DI STUDIO E PROGETTAZIONE

2.0 COSTRUZ. DELLE OPERE (GENERAL CONTRACTORS, IMPRESE)
3.0 GESTIONE (DI SISTEMI E SERVIZI)
4.0 COMPONENTI, APPARECCHIATURE E MATERIALI
4.1 TUBAZIONI
4.2 RACCORDI E GIUNTI
4.3 VALVOLE, SARACINESCHE, RUBINETTERIA
4.4 RIDUTTORI ED ACCESSORI MECCANICI
4.5 PARATIE, PARATOIE, GRIGLIE, SGRIGLIATORI
4.5.1 BARRIERE MOBILI GONFIABILI, GALLEGGIANTI, COLLASSABILI
4.6 POMPE
4.7 COCLEE
4.8 TURBINE E GENERATORI
4.9 STRUMENTAZIONE DI MISURA DI GRANDEZZE FISICHE E GEOMETRICHE
4.10 STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO PER QUALITÀ ACQUE ED AMBIENTE
4.11 RILEVATORI DI TUBAZIONI E DI PERDITE
4.12 GRUPPI ELETTROGENI
4.13 IDRANTI PER IRRIGAZIONE ED ANTINCENDIO
4.14 UNITÀ FILTRANTI PER VARIE ESIGENZE
4.15 GRU A CARROPONTE O A CAVALLETTO, ARGANI
4.16 COMPONENTI PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE, OZONIZZATORI
4.17 PRODOTTI CHIMICI, CARBONI ATTIVI, ECC.
4.18 ATTREZZATURE PER UFFICI, LABORATORI E SERVIZI GENERALI
4.19 PRODOTTI IMPERMEABILIZZANTI, ADDITIVI PER CALCESTRUZZI, ADESIVI
4.20 GEOTESSILI
4.21 ALTRE CATEGORIE MERCEOLOGICHE

5.0 LAVORI SPECIALI E SERVIZI AUSILIARI
5.1 PERFORAZIONI, POZZI DI RICERCA E CAPTAZIONE
5.2 FONDAZIONI, CONSOLIDAMENTI, WELL-POINT
5.3 BRIGLIE, GABBIONATE, MANTELLATE, GEOTESSILI, GEOMEMBRANE
5.3.1 REGIMENTAZIONE DI ACQUE TORRENTIZIE, PROTEZIONE DALLE ESONDAZIONI
5.4 INTERVENTI DI TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE
5.5 FORESTAZIONE, INERBIMENTO
5.6 UNITÀ ADDOLCIMENTO ACQUE
5.7 PROTEZIONE DALLA CORROSIONE CON RIVESTIMENTI
5.8 PROTEZIONE CATODICA
5.9 SISTEMI ELETTRICI AUSILIARI DI POTENZA
5.10 IMPIANTISTICA AUSILIARIA NELLE CENTRALI IDRICHE
5.11 RICERCA PERDITE
5.12 RIABILITAZIONE DELLE RETI IDRICHE
5.13 ANALISI E MONITORAGGI SULLA QUALITÀ DELLE ACQUE
5.14 SISTEMI DI AUTOMAZIONE, TELECONTROLLO, ALLARME, ANTINTRUSIONE
5.15 SISTEMI INFORMATICI (GESTIONALI, TECNICI, ESPERTI), SOFTWARE
5.16 ANALISI ECONOMICHE, CONTROLLI GESTIONALI, CERTIFICAZIONI DI BILANCIO
5.17 SERVIZI AUSILIARI PER AZIENDE EROGATRICI
5.18 RIORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE
5.19 ALTRI LAVORI E SERVIZI

ATTIVITÀ SETTORI

a b c d e f g
NOTA - La società apporrà una crocetta su ciascun “campo operativo” nel quale
opera. Nelle caselle corrispondenti ai campi di maggior interesse saranno
apposte due crocette.

N.B. - Si definiscono “campi operativi” le caselle all’incrocio tra “attività” e
“settori”
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HOBAS TUBI S.R.L.
(società del gruppo HOBAS/Klagenfurt-A)
Sede: Via delle Industrie, 2/7 – 30020 MARCON (VE)
Tel. 041 5952282, fax 041 5951761, hobas.italy@hobas.com, www.hobas.com

Attività:
Il Gruppo HOBAS opera sin dagli anni ’50 nel campo delle tubazioni. Ad oggi, oltre 60.000 km di tubi centrifugati HOBAS in PRFV sono stati
installati in più di 50 paesi nel mondo, in un’ampia gamma di applicazioni, che vanno dall’irrigazione, alla fognatura, al drenaggio, agli acquedotti,
alle centrali idroelettriche, alle camicie per pozzi ed applicazioni industriali.
I tubi possono essere posati in trincea, fuori terra, o secondo le tecniche di microtunnelling, spingitubo e relining. Queste ultime risultano
particolarmente agevoli grazie al peso contenuto del tubo centrifugato HOBAS ed al basso coefficiente di attrito della superficie esterna.
I tubi centrifugati HOBAS sono prodotti con valori di rigidità fino ad oltre 1.000.000 N/m2, e resistenza a pressione fino a PN 25, mantenendo un
fattore di sicurezza, dopo 50 anni di esercizio, almeno pari a 2. Essi offrono un’alta resistenza alla corrosione da sostanze chimiche, acqua salmastra
e terreni aggressivi, per una vasta gamma di temperature d’impiego (fino a 70° costanti).
Ciascun tubo viene dotato in fabbrica di un giunto a manicotto HOBAS Sealtight premontato. Non sono necessarie saldature e le guarnizioni a
labbro, inglobate nei manicotti, eliminano i rischi di accoppiamento improprio e la necessità di testare ogni singola giunzione.
I tubi centrifugati possono essere tagliati in cantiere con utensili di uso comune e collegati nella lunghezza desiderata. Gli spezzoni vengono di
norma utilizzati per eliminare costosi sfridi.
Il liner interno, di oltre 1 mm di spessore, presenta una rugosità di 0,01 mm. Resiste all’usura e previene il deposito di sedimentazioni (al fine di
ridurre i costi di manutenzione e mantenere costante la portata trasportabile).
Una serie di tubi speciali, come i “doppio tubo” (due tubi coassiali) od i tubi NC (a profilo non circolare), completano la gamma HOBAS.

Campi Operativi (Tab 1): 4.1 b, c, d, e, f, g; 4.2 b, c, d, e, f, g; 4.21 b, c, d, e, f, g.

MUSILLI SpA

Sede legale: Via Casilina Sud, 49 CP107 – 03043 CASSINO (FR)
Capitale Sociale € 945.000,00 i.v. – Anno di fondazione 1956
www.musilli.it; e-mail: info@musilli.it

Sede Amm.va e stabilimento: Via Casilina Km 147,700 – 03040 S. VITTORE DEL LAZIO (FR)
Tel 0776-3341.1 fax 0776-334133
Uff. tecnico: tecnici@musilli.it

Attività:
Musilli Spa produce e commercializza manufatti in c.a.v. componenti il sistema fognario. Il sistema Musilli prevede elementi circolari, quadrati e
pozzetti circolari tutti rivestiti in resina polimerica Bayer in modo da proteggere il cls dall’aggressione degli agenti chimici e biologici che si
sviluppano nelle fognature bianche e nere. Tutti gli elementi del sistema fognario sono corredati di anello di tenuta in gomma in modo da garantire
la perfetta tenuta ermetica. Il  Sistema Qualità è certificato da ICMQ secondo la norma UNI EN ISO 9001. Inoltre produce cunicoli multiservizi per
la razionalizzazione dei servizi nel sottosuolo, pozzetti per impianti di irrigazione, ed un sistema grigliato di rivestimento degli argini dei canali di
bonifica. Nel 2002 La Musilli Spa ha attivato la produzione di depuratori biologici e chimico-fisici prefabbricati, stazioni di sollevamento,
vasche di raccolta acque prefabbricate, disoleatori e degrassatori.

Principali realizzazioni:
Urbanizzazioni di: Prato, Pisa-S.Croce, Roma-Selvotta, Roma-Tor Vergata, Roma-Piana del Sole, Roma-Morena, di Castel Volturno (CE), Poggio
a Caiano (FI), Pompei (NA), Nola (NA), Jesi (AN), di Mugnano del Cardinale (AV), Giugliano in Campania (NA), Cagliari; Aeroporto di
Fiumicino (RM); Aeroporto di Falconara Marittima (AN).

Campi Operativi (Tab. 1): 4.1e; 4.19 d,e; 4.21c.






