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EDITORIALE
MESSINA E DOPO MESSINA

L e questioni inerenti la difesa del suolo e l’assetto idrogeologico  interessano con pari frequenza e incidenza
tutto il territorio nazionale. Questioni strutturali legate alla orografia, alla geologia, ai regimi pluviometri-
ci, insieme a effetti derivanti da modelli di sviluppo e insediativi stanno alle spalle della difficile situazione

italiana. Il nostro parlamento seppe individuare i nodi essenziali del problema, con una legislazione accorta e lun-
gimirante, che è stata punto di riferimento per gli altri Paesi europei. 
Venti anni or sono vide la luce la legge 183, legge quadro sulla difesa del suolo, naturale sbocco legislativo dei la-
vori di Giulio De Marchi, dopo l’alluvione di Firenze. Per diversi motivi è stata a lungo inapplicata, ma da dieci
anni a questa parte grazie anche alla sollecitazione tempestiva del parlamento tramite il Comitato Paritetico sulla
difesa del suolo e alle novelle legislative nel frattempo varate, il nostro sistema regionale ha saputo esplicare una
serie di azioni non estemporanee né effimere per diminuire il rischio idrogeologico. Interdisciplinarietà, acqua e
suolo come un unicum strettamente interconnesso, pianificazione a scala di bacino… in termini stringatissimi, è
questa la struttura portante del nostro dettato legislativo. La Direttiva Europea del 2000 di fatto recepì al suo inter-
no l’ossatura della legge 183 e della successiva legge 36 (legge Galli), adeguandole, snellendole, articolandole, mi-
gliorandole. 
Nel tempo, però, le dotazioni finanziarie e strumentali destinate ai bacini idrografici andavano via via assottiglian-
dosi; non venivano sciolti in misura decisiva i nodi riguardanti competenze, ruoli, priorità, con conseguenti capa-
cità di spesa molto ridotte; l’aspetto post emergenziale assumeva sempre più importanza se non addirittura premi-
nenza; il ritmo e l’estensione dell’occupazione del territorio, sovente fuori da ogni logica e da corrette program-
mazioni, aumentavano a dismisura, a fronte di controlli al massimo solo nominali. Il tutto era l’origine, o forse la
conseguenza, di un calo di attenzione verso la difesa del suolo da parte di soggetti diversi, non esclusa la comunità
scientifica che pure ebbe ruolo decisivo nella stesura della legge 183. 
Oggi siamo in presenza di incontrovertibili mutamenti delle condizioni climatiche che inducono tutti, ciascuno per
la parte di competenza, ad assumere decisioni e comportamenti corrispondenti; rimane ancora troppo alto il grado
di confusione rispetto a precedenze e competenze; le risorse economiche sono sempre più esigue; l’edificazione e
l’occupazione del territorio sono procedute con velocità sempre più crescenti; il soggetto istituzionale competente è
di fatto la protezione civile, in termini per lo più di interventi post eventi, affievolendosi sempre più una cultura e u-
na prassi della previsione e della prevenzione; il nostro parlamento non ha ancora recepito la direttiva del 2000,
pur procedendosi, non è dato sapere con quale logica e costrutto, nella redazione dei piani di gestione, così come
previsto dalla successiva direttiva. Ma va sottolineato, nel contempo, il meritorio lavoro delle Autorità di Bacino,
che attraverso i Piani Stralcio hanno fornito una fotografia puntuale delle aree a rischio, lavoro che non ha prodot-
to come era invece da attendersi una politica organica di interventi di riduzione del rischio. Le carte del rischio so-
no servite a impedire nuovi insediamenti, come è giusto che sia, ma non sono servite a promuovere un’azione coe-
rente di mitigazione. Questo è un nodo centrale: è, oggi, l’emblema del sostanziale fallimento della politica di dife-
sa del suolo in Italia. 
I fatti di questi ultimi giorni verificatisi a Messina, nella loro tragicità e nel dolore che trasmettono a ciascuno di
noi, appaiono così terribilmente emblematici. Seguono gli eventi dello scorso inverno in Calabria, quelli di Sovera-
to, di Sarno, della Valtellina, di Stava, del Piemonte, di Firenze, del Polesine secondo un rosario di lutti e di deva-
stazioni che non può più essere liquidato con un cinico e di fatto assolutorio “evento ampiamente annunciato” e
con un falsamente consolatorio “ricostruiremo tutto”. Nel sesto paese industrializzato del pianeta, nel 2009, non
possono, non devono verificarsi eventi di questo tipo. 
E’ necessario avviare con tempestività, urgenza ma anche il necessario spessore culturale e istituzionale, una sta-
gione di rinnovata attenzione, di provvedimenti, di priorità collegati al sistema acqua-suolo, così che sia in sede le-
gislativa che nelle articolazioni culturali, professionali e istituzionali del nostro paese si pervenga a un insieme di
misure organiche, alla disponibilità soddisfacente di dotazioni finanziarie, strumentali e personali, a un codice di
best practices volti a una gestione equilibrata del territorio e del suolo e a minimizzare i corrispondenti rischi. In
questa azione la Comunità scientifica e quella idraulica in particolare devono essere, ancora una volta, in prima li-
nea. 

Massimo Veltri
Presidente dell’Associazione Idrotecnica Italiana

Pasquale Versace
Presidente del Gruppo Italiano di Idraulica
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1. INTRODUZIONE
La conoscenza dei regimi di magra di un corso d’acqua na-
turale assume un aspetto di particolare importanza sia nel-
l’ambito della progettazione e della gestione dei sistemi i-
drici (opere di derivazione per scopi irrigui, per impianti di
raffreddamento di centrali termiche, per impianti idroelettri-
ci, ecc.) sia nell’ambito della tutela della biocenosi acquati-
ca e dell’utilizzo equilibrato della risorsa idrica stessa. La
previsione delle portate nei periodi privi di apporti meteori-
ci permette, inoltre, di riuscire a programmare una gestione
ottimale della risorsa idrica, ad esempio utilizzando in mo-
do opportuno gli invasi, limitando così i danni che siccità
particolarmente gravose possono provocare (Smakhtin,
2001).

Hall (1968) riporta una recensione delle metodologie sino
ad allora adottate per lo studio delle portate di recessione in
tempo asciutto definite come la porzione di flusso che pro-
viene dal drenaggio degli acquiferi caricati durante le piog-
ge. Questo flusso, che rappresenta il decadimento a lungo
termine durante il periodo asciutto, è sovrapposto, al termi-
ne delle precipitazioni, ai deflussi superficiali ed ipodermici
che si esauriscono con tempi di uno o più ordini di grandez-
za inferiori.
Nella memoria sono evidenziate e discusse sia le caratteristi-
che fisiche del processo, con riferimento all’importanza rela-
tiva dei diversi parametri coinvolti (e.g. forestazione, evapo-
traspirazione, parametri geologici, ecc.), sia gli aspetti anali-
tici della definizione delle curve di recessione con riferimen-

* Davide Russo, Idrostudi S.r.l. – Area Science Park – Padriciano 99, 34012 Trieste; Massimo Canali, Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento – Via-
le Europa Unita 141, 33100 Udine; Virgilio Fiorotto, Elpidio Caroni, Dipartimento Ingegneria Civile ed Ambientale, Università di Trieste, P.le Europa
1, 34100 Trieste.

IDROLOGIA

La conoscenza dei regimi di magra di un corso d’acqua naturale a regime permanente riveste particolare importanza
sia nell’ambito della progettazione e della gestione dei sistemi idrici (opere di derivazione per scopi irrigui, per im-
pianti di raffreddamento di centrali termiche, per impianti idroelettrici, ecc.) sia nell’ambito della tutela della biocenosi
acquatica e dell’utilizzo equilibrato della risorsa idrica stessa. In questo contesto la previsione delle portate di magra è
utile per programmare la gestione ottimale della risorsa idrica, ad esempio mediante la gestione degli invasi, limitan-
do i danni che siccità particolarmente gravose possono provocare.
Nella memoria è presentato un modello idrologico che, sulla base delle portate medie giornaliere dei primi giorni suc-
cessivi alla fine del deflusso superficiale, ossia in fase di deflusso ipodermico, è in grado di riprodurre per diverse de-
cine di giorni le fasi di esaurimento delle portate in assenza di apporti meteorici. Il modello è stato testato con più di
30 eventi di magra registrati in 3 distinti bacini di medie dimensioni delle Alpi Orientali in diverse stagioni e differenti
condizioni di precipitazioni antecedenti l’inizio del periodo di magra.
Parole chiave: Magre fluviali, Previsione, Recessione, Modelli idrologici.

The analysis of drought discharge is of utmost relevance not only in the design of water intake structures and in the
management of water resources, but also in coping with environmental issues such as the minimum discharge capable
to grant survival of river biotic community. In this context, real time drought discharge forecasting could help in sensi-
bly reducing damages or shortages by early application of safeguard rules and optimal management policies such as
a proper use of dam water storage.
In the paper, a model is developed based on daily discharges, suitable to explain data from Italian average sized ba-
sins draining Eastern Alps’ southern slopes. A model is proposed, formed by a parallel of linear reservoirs accounting
for interflow and baseflow. To fit model parameters only a few consecutive days of stream flows after the end of a
rainstorm are sufficient. Future flow rates are estimated under the hypothesis of persistence of dry weather conditions.
The model was tested in application to some 30 drought events as recorded in three hydrographic basins in different
seasonal and antecedent precipitation conditions. The testing set provided estimates of future discharges up to 40
days, as checked with reference to the most severe recorded drought.
Keywords: River Droughts, Forecasting, Recession, Hydrological Models.

Davide Russo, Massimo Canali, Virgilio Fiorotto, Elpidio Caroni *

SULLA PREVISIONE DELLE PORTATE DI MAGRA NEI CORSI
D’ACQUA NATURALI. Il caso del fiume Tagliamento

DROUGHT FLOW FORECASTING IN RIVERS. 
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to alla trattazione della non linearità delle equazioni del flus-
so negli acquiferi a partire da Boussinesq (1877, 1904).
L’analisi dei parametri caratteristici delle equazioni rappre-
sentative delle curve di recessione già ben evidenziata da
Hall (1968) è ulteriormente sviluppata da Brutsaert e Nie-
ber (1977) per la derivazione di modelli concettuali ad uso
idrologico, anche con riferimento alla linearizzazione delle
equazioni di Boussinesq. L’applicazione a sei bacini della
regione Finger Lakes (Canada) permette di definire a livello
regionale i parametri dell’idrogramma di esaurimento in
funzione delle caratteristiche morfologiche del bacino (su-
perficie e sviluppo delle rete idrografica), in modo da deter-
minare la curva di esaurimento in corsi d’acqua simili, non
strumentati.
Il processo di esaurimento è non lineare a causa di diversi
fattori, legati alle modalità di ricarica della falda, alle varia-
zioni della sua area nel tempo a seconda della distribuzione
spaziale delle precipitazioni, all’accumulo nella rete idro-
grafica, alle caratteristiche geologiche ed idrodinamiche
dell’acquifero, alle modalità di rilascio nella rete idrografi-
ca e all’evapotraspirazione. 
Tuttavia, quando analizzata per intervalli temporali limitati,
la curva di esaurimento può presentare caratteristiche di li-
nearità espresse come decadimento esponenziale della por-
tata nel tempo ed evidenziate in diagrammi semilogaritmici
log portata / tempo (Nutbrown e Downing, 1976). Tale pro-
cedimento consente la facile stima delle costanti di reces-
sione espresse come rapporto fra la portata corrente e quella
del giorno precedente. Lo schema lineare, infatti, non può
riprodurre la curva nel suo complesso, ma piuttosto, a tratti,
le singole fasi che la caratterizzano, ossia il deflusso super-
ficiale, il deflusso ipodermico e quello profondo.
In particolare Klaassen e Pilgrim (1975) stimano il rapporto
fra le portate giornaliere misurate in due giorni consecutivi,
pari a: 0.2 – 0.8 per il deflusso superficiale, 0.7 – 0.94 per il
deflusso ipodermico e 0.93 – 0.995 per quello profondo.
Questo decadimento, oltre ad essere prodotto da un progres-
sivo decremento dell’immagazzinamento in falda, risente
anche delle perdite per evapo-traspirazione e quindi,  in ge-
nere, da fattori correlati con la stagionalità.
La sovrapposizione di questi processi idrologici, caratteriz-
zati da diverse costanti a seconda della fase di esaurimento,
nonché la variabilità delle costanti tra i diversi eventi, cor-
relata soprattutto alla distribuzione spazio temporale delle
precipitazioni, mette in evidenza la difficoltà di definire in
ambito lineare una particolare curva di recessione valida
per un bacino, qualunque sia l’evento piovoso.
Nathan e McMahon (1990) presentano una valutazione del-
l’efficacia di diverse metodologie, basate su processi di cor-
relazione (Langhein, 1938), su tecniche di smoothing, sul
metodo noto come matching strip method (Snyder, 1939), o
su filtri digitali per la separazione delle diverse componenti
del deflusso. La valutazione è effettuata mediante definizio-
ne delle costanti di ciascun metodo ricavate dall’analisi di
186 bacini situati nella parte sud-orientale del continente
Australiano.
Più recentemente, similmente a Hall (1968), Tallaksen
(1995) presenta una recensione con discussione dei diversi
metodi utilizzati per la valutazione delle curve di recessio-
ne. La quantificazione di questa curva necessita della sele-
zione di una espressione analitica, fisicamente basata, i cui
parametri sono da valutarsi mediante processi di ottimizza-
zione. In tale processo, i maggiori problemi riguardano l’al-
ta variabilità incontrata nel comportamento dei diversi seg-

menti della curva che rappresenta i diversi stati del processo
di esaurimento, i quali dipendono, oltre che dalla struttura
dell’acquifero e/o dalla presenza di più acquiferi, dalla mo-
dalità di ricarica di questi in funzione della variabilità spa-
zio temporale delle precipitazioni precedenti, dal loro stato
iniziale di saturazione e dalla stagione. Particolare enfasi è
posta nell’analisi dei possibili modelli da adottare per la de-
scrizione delle curve di esaurimento e del processo di otti-
mizzazione per la definizione dei relativi parametri. A con-
clusione è posta in evidenza la necessità di ulteriori ricerche
sull’argomento per migliorare la comprensione del processo
fisico, principalmente con riferimento alla sua evoluzione
temporale, e migliorare quindi la qualità della previsione.
In questo contesto, Moore (1997), con riferimento ad un ba-
cino strumentato di 17 ha in British Columbia (Canada),
presenta una nuova metodologia, rispetto a quelle presenta-
te da Nathan e McMahon (1990) e da James e Thompson
(1970), con l’obiettivo di migliorare il fitting tra le curve di
recessione dedotte dai modelli concettuali di esaurimento e
le misure di campagna. È evidenziato che il processo è non
lineare, quindi non descrivibile compiutamente in termini di
un unico serbatoio lineare, caratterizzato da una funzione e-
sponenziale ad una singola variabile. Onde evitare l’uso di
serbatoi non lineari, che comportano complicazioni di qual-
che rilevanza in fase di identificazione e stima, è possibile
ricorrere a modelli basati su più serbatoi lineari opportuna-
mente interconnessi (Harris et. Al., 1995), i quali riprodu-
cono in maniera soddisfacente il processo non lineare. Nel
caso esaminato da Moore (1997), il modello basato su due
serbatoi lineari in parallelo appare fornire i migliori risultati
rispetto a schemi caratterizzati da un maggior numero di
serbatoi. Questo fatto suggerisce che la curva di esaurimen-
to non dipende dal solo volume globale accumulato nelle
falde ma anche dalla sua distribuzione iniziale fra i diversi
acquiferi.
È evidente la difficoltà di definire la curva di esaurimento a
partire dalle portate misurate al termine delle precipitazioni;
tale difficoltà non è solo relativa all’identificazione del mo-
dello più adeguato ma anche alla stima dei relativi parame-
tri.
Con riferimento alla sola curva d’esaurimento profondo,
Zhang e Kroll (2007) riesaminano lo studio di Reilly e Kroll
(2003) basato sul comportamento di 1300 fiumi negli Stati
Uniti allo scopo di migliorare il metodo sviluppato da questi
ultimi, basato su metodologie di correlazione, rendendolo di
maggior facilità nelle applicazioni pratiche. Il procedimento
fornisce risultati sempre più accurati al crescere della dispo-
nibilità delle misure delle portate di esaurimento in assenza
di precipitazioni ed al decrescere della loro variabilità. Per i
casi analizzati, la metodologia proposta fornisce risultati suf-
ficientemente accurati quando il coefficiente di correlazione
tra le curve di recessione misurate è maggiore od uguale a
0.6 con riferimento a 10 o più misure. Per ottenere risultati
con lo stesso grado di precisione con 5 misure d’esaurimen-
to è necessario che il coefficiente di correlazione tra queste
sia maggiore di 0.9. Per l’uso si evidenzia la difficoltà di di-
sporre di serie storiche molto lunghe relative a periodi com-
pletamente privi d’apporti meteorici.
Con riferimento alla definizione delle curve di recessione
nel loro complesso, Štravs e Brilly (2007), hanno proposto
un modello di previsione delle portate d’esaurimento a 7
giorni basato su un modello lineare a decadimento esponen-
ziale, la cui costante è funzione della portata e della deriva-
ta temporale della stessa valutata al tempo iniziale. Questa
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costante è stimata mediante un modello adattativo “M5 Ma-
chine Learning” (e.g. Quinlan J. R., 1992; Witten I. H., e
Frank E., 2000) a partire da un consistente campione di mi-
sure giornaliere di portata, con riferimento a sette fiumi slo-
veni tributari della Sava. I risultati mostrano un buona accu-
ratezza della previsione delle portate con errori massimi in-
feriori al 10%.
L’utilizzo dei modelli di tipo adattativo o basati su processi
autoregressivi (e.g. Vongel e Kroll, 1991) o con tecniche di
softcomputing (e.g. Campolo et. al. 1999; Solomatine e
Xue, 2004) necessita di un processo di istruzione basato
sull’analisi di un certo numero di serie storiche. L’efficacia
di questa operazione, dalla quale dipende l’affidabilità e
l’accuratezza del modello stesso, non può prescindere dalla
qualità e dalla quantità dei dati disponibili che devono esse-
re il più possibile rappresentativi del fenomeno da simulare.
Nelle nostre regioni climatiche è evidente la difficoltà di a-
vere a disposizione serie storiche molto lunghe in assenza
di apporti meteorici; infatti, anche durante le fasi di esauri-
mento prolungate, spesso si verificano eventi di breve dura-
ta che, pur non riuscendo a rimpinguare le falde, producono
deflussi di breve durata che si sovrappongono alla curva di
esaurimento.
Pertanto, tali metodologie risultano per lo più adatte a pre-
visioni di medio - breve periodo, generalmente della decina
di giorni. In questo arco di tempo è infatti più facile avere a
disposizione un numero sufficiente di misure di portata non
soggette a precipitazioni brevi e poco intense che modifica-
no solo localmente, ossia per qualche giorno, il valore delle
portate di esaurimento.
Scopo del presente lavoro è quello di definire una metodo-
logia per la previsione a lungo termine, superiore alla deci-
na di giorni, delle curve di esaurimento delle portate gene-
rate da un bacino di medie dimensioni delle Alpi Orientali.
La procedura sviluppata, basandosi sulle portate medie
giornaliere misurate nei primi giorni dopo la fine dell’even-
to meteorico, è in grado di definire la condizione di minimo
delle portate future nell’ipotesi di totale assenza di apporti
meteorici.
Ciò consente di avere a disposizione un adeguato lasso di
tempo che consenta ai diversi Enti, che in modo diverso uti-
lizzano la risorsa idrica, di gestire in modo ottimale le situa-
zioni di crisi che si possono verificare, con particolar riferi-
mento alle siccità estive. Si pensi, ad esempio, alla pro-
grammazione delle operazioni sui serbatoi di accumulo fi-
nalizzata alla razionalizzazione dell’uso della risorsa idrica
per gli scopi irrigui, per la produzione di energia elettrica e
per le istanze ambientali correlate, in qualche misura, al ri-
spetto di una portata minima legata al deflusso vitale. 
Come esempio di gestione ottimale da integrarsi tra diversi
Enti (da qui la necessità di previsioni a lungo periodo) si
può far riferimento al Fiume Tagliamento in corrispondenza
dell’opera di presa di Ospedaletto gestita dal Consorzio di
Bonifica Ledra – Tagliamento. Gli Enti, in questo caso, so-
no le società idroelettriche che gestiscono i bacini di invaso
ed i consorzi che gestiscono l’irrigazione.

2. LINEAMENTI TEORICI E FORMULAZIONE DEL
MODELLO DI PREVISIONE
Dall’analisi della bibliografia si evince che le portate di un
corso d’acqua naturale, esaurito il contributo del deflusso
superficiale, sono regolate dall’apporto di due componenti:
il deflusso ipodermico, che si esaurisce nell’ordine di qual-
che giorno dalla fine dell’evento meteorico, ed il deflusso

profondo, caratterizzato invece da dinamiche molto più len-
te, con tempi di esaurimento superiori di uno o più ordini di
grandezza. Il primo contributo è legato sostanzialmente alle
caratteristiche spazio temporali delle precipitazioni, allo
stato iniziale di ricarica delle falde, nonché alle caratteristi-
che idrogeologiche delle stesse, risultando, pertanto, sog-
getto ad una marcata variabilità a seconda degli eventi me-
teorici. Il secondo contributo è legato al grado di ricarica
delle falde, ossia al volume idrico ivi immagazzinato, dal
quale dipende il valore iniziale della curva di esaurimento
dei deflussi profondi. Le modalità dell’esaurimento sono
correlate sostanzialmente alle caratteristiche idrogeologiche
delle falde e, solo in misura molto minore, ad altri fenomeni
quali, ad esempio, l’evapotraspirazione. Pertanto il processo
di esaurimento profondo può essere considerato, a ragione,
pressoché deterministico.
In questo contesto, appare di interesse indagare la possibi-
lità di prevedere l’andamento nel tempo delle magre fluviali
con un modello concettuale in grado di rappresentare il de-
flusso ipodermico e quello profondo in funzione di parame-
tri relativi alle condizioni iniziali e alle modalità dell’esau-
rimento, da tarare sulla base dell’andamento delle portate
misurate nei primi giorni dopo il termine delle precipitazio-
ni.
In questo modo è possibile ottenere previsioni delle curve
di esaurimento anche per magre eccezionali, prolungate nel
tempo, senza la necessità di avere a disposizione serie stori-
che con le medesime caratteristiche idrologiche e con dura-
te confrontabili.
L’analisi procede dalla considerazione dei meccanismi de-
terministici che producono il deflusso profondo, le cui cur-
ve di recessione sono sostanzialmente dipendenti dall’esau-
rimento delle falde, a partire da uno stato iniziale di imma-
gazzinamento. Tale dinamica è esprimibile tramite funzio-
ni, qui scritte utilizzando grandezze adimensionali, che le-
gano, nel tempo, la portata Q´=Q/QD al volume immagazzi-
nato in falda S´=S/SD, del tipo:

(1)

ove P è una costante.
In alternativa alla (1) Quinn e Beven (1993) nello sviluppo
del codice TOPMODEL, propongono una relazione espo-
nenziale tra portata e immagazzinamento che, sempre in
termini adimensionali, può essere espressa dalla relazione

(2)

in grado di simulare con efficienza gli andamenti delle por-
tate in condizioni di assenza di precipitazioni, a patto di sti-
mare accuratamente la costante P, che assume valori diversi
tra i periodi piovosi e quelli secchi (Lamb e Beven, 1997).
Queste relazioni, associate all’equazione di continuità, ossia

(3)

durante il periodo secco, quando le portate affluenti in falda
sono nulle ed è quindi I=0, consentono di ottenere l’anda-
mento temporale della curva di recessione.
In particolare, utilizzando la (1), si ottiene la seguente solu-
zione (Brutsaert e Nieber, 1977):

(4)

dove Q0 rappresenta la portata per t=0, mentre a è un’op-
portuna costante. Si osservi che, posta la costante P=2, la
(4) rappresenta l’esatta soluzione dell’equazione differen-
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ziale non lineare che descrive lo svuotamento di un acquife-
ro non confinato in accordo al modello di Dupuit – Boussi-
nesq.
Brutsaert e Nieber (1977) osservano che la soluzione otteni-
bile dalla (4), con riferimento agli acquiferi naturali, può es-
sere ben rappresentata tramite un insieme di serbatoi lineari
in parallelo, ossia (Tallaksen, 1995) tramite la

(5)

ove Qi e ki sono dei parametri di taratura. Moore (1997),
con riferimento ad un bacino strumentato di 17 ha in British
Columbia (Canada), nota che un modello basato su due ser-
batoi in accordo alla (5) fornisce migliori risultati rispetto a
quelli caratterizzati da un maggior numero di serbatoi.
L’applicabilità della (5) per la previsione richiede la valuta-
zione dei parametri a partire dalle curve di recessione misu-
rate per il singolo corso d’acqua, costituite, in genere, da se-
rie di portate medie giornaliere.
In assenza di precipitazioni, all’idrogramma di esaurimento,
come (4) o (5), corrisponde una diminuzione d’invaso degli
acquiferi nel tempo.
Assunto con S l’immagazzinamento in falda e indicato con
∆S la diminuzione giornaliera dello stesso, si osserva, con
riferimento ai bacini alpini a carattere permanente, una tra-
scurabile variazione nel rapporto S/(S−∆S) nelle fasi iniziali
dell’esaurimento profondo. Ciò avviene in quanto questi
bacini sono caratterizzati da curve d’esaurimento molto lun-
ghe, cui corrisponde un valore di S di ordini di grandezza
maggiore di ∆S.
Di conseguenza, per tempi successivi all’inizio dell’esauri-
mento, indicando a pedice l’ordine dei giorni a partire da
quello iniziale con pedice zero, si ottiene infatti la sequenza 

per il primo giorno,

per il secondo, e, in generale, 

, ossia, in definitiva 

(6)

Definito con ∆t il giorno, ossia il tempo intercorrente tra
due valutazioni successive della portata media giornaliera
Q, per continuità, è ∆S=Q∆t, di modo che la sequenza ∆S,
che rappresenta il volume giornaliero defluito alla chiusura
del bacino, è decrescente con valori sempre significativa-
mente inferiori a S, peraltro anch’esso decrescente nel tem-
po. Inoltre, con riferimento ai corsi d’acqua perenni oggetto
della presente indagine, i valori di ∆S ed S non variano in
modo significativo per tempi d’osservazione di qualche
giorno. In quest’ambito temporale, per i motivi esposti,  il
rapporto in questione può essere assunto ragionevolmente
costante. 

Ad esempio, in accordo alla (4), dalla (1) si ricava
S(t)=S0(1+at)1/(1-P), da cui si desume la relazione

(7)

indipendente dal parametro P, in cui Q0∆t rappresenta il vo-
lume scaricato dalle falde durante il primo giorno dell’esau-
rimento, logicamente molto inferiore al valore totale del-
l’immagazzinamento iniziale se si considera la parte lenta
dell’esaurimento.
In applicazione ai bacini oggetto di studio, il coefficiente a,
valutato in accordo a Brutsaert e Nieber (1977), è stimato in
0.05, la portata Q0 è dell’ordine delle decine di metri cubi al
secondo, e il volume di immagazzinamento S0 è dell’ordine
delle centinaia di milioni di metri cubi. Pertanto, il rapporto
tra gli immagazzinamenti in due giorni consecutivi (7) può
variare nel campo 1.001 – 1.01 tendendo all’unità solo per
tempi molto lunghi.
Per quanto riguarda la variazione del rapporto (7), osservato
che la valutazione va effettuata oltre il termine del deflusso
ipodermico, quindi dopo circa una decina di giorni dall’e-
vento, si ha, per n = 10, considerati i 20 giorni successivi,
una variazione del rapporto fra 1.008 e 1.006.
La costanza del rapporto (6), verificata nel caso della (7), può
essere estesa anche al rapporto fra i logaritmi ln Sn/ln Sn+1,
purché i valori dell’immagazzinamento siano sensibilmente
superiori all’unità. Infatti, utilizzando al denominatore un’e-
spansione in serie di Taylor al primo ordine su ∆S si ricava

(8)

che, per le stesse ragioni summenzionate, può essere rite-
nuto costante a tratti. Con i valori numerici riportati nel-
l’applicazione della formula (7), il rapporto (8) varia fra
1.004 e 1.003, quindi in misura anche inferiore rispetto al
caso della (7).
Il comportamento sopra evidenziato con riferimento ai vo-
lumi di immagazzinamento, di difficile stima sperimentale,
può essere facilmente tradotto in termini di portata giorna-
liera.
Utilizzando una trasformazione logaritmica della (1) e della
(2), si ha, rispettivamente:

(9)
e

(10)

Dalle (9) e (10) si deriva rispettivamente il rapporto:

cost (11)

e

cost (12)

pressoché costante, viste le (6) e (8), nei giorni immediata-
mente successivi alla fine dell’esaurimento ipodermico co-
me già evidenziato in applicazione della (7).

SEZIONE I/MEMORIE

12 - L'ACQUA 5/2009



Le relazioni (11) e (12), ricavate in termini di punteggi adi-
mensionali, devono valere anche per le portate misurate. In
proposito è opportuno ricordare che la metodologia qui pre-
sentata è sviluppata per corsi d’acqua a carattere permanen-
te dell’arco alpino orientale, ad alta pluviometria annua, nei
quali le portate minime non arrivano mai alle condizioni di
completo esaurimento. In queste condizioni, la funzione lo-
garitmo è stabilmente nel campo dei suoi valori positivi,
lontana dallo zero anche con portate espresse in m3/s, come
d’uso. 
La costanza del rapporto ln Q(t)/ln Q(t+∆t) può essere
quindi impiegata come criterio per individuare il solo de-
flusso profondo, con riferimento alle curve di recessione
misurate. Tale costanza, infatti, non si applica al deflusso i-
podermico per il quale sono comparabili i tempi scala del-
l’immagazzinamento e del suo esaurimento.
Con riferimento a Tallaksen (1995), per la definizione della
curva di recessione legata all’esaurimento profondo è talora
utilizzato un modello lineare, ottenibile ponendo nella (1)
P=1. Questa considerazione è supportata sperimentalmente
dalla curva pressoché lineare che si ottiene diagrammando
il logaritmo delle portate misurate sul tempo. La soluzione
della (3) fornisce una curva di esaurimento tipica di un sin-
golo serbatoio lineare, ossia:

(13)

e quindi anche S(t)=S0e-Kt con Q0=KS0, e in generale Q=KS.
In questo caso vale l’espressione (11) e quindi può applicar-
si la condizione (8) nella forma

cost (14)

Osservato che Q/K è pari ad S, la (14), valutata per tempi
brevi dell’ordine di qualche giorno, risulta praticamente co-
stante e permette la valutazione del valore del rapporto 
ln Q(t)/ln Q(t+∆t) a partire dalla stima del parametro K che,
per gli affluenti della Sava (versante settentrionale delle Al-
pi Orientali), assume valori dell’ordine di 0.01 d-1 (Štravs e
Brilly, 2007).
Osservato inoltre che le portate sono dell’ordine delle deci-
ne di metri cubi al secondo si ottiene un volume d’imma-
gazzinamento dell’ordine delle centinaia di milioni di metri
cubi. Questo volume risulta maggiore di due ordini di gran-
dezza rispetto al tasso giornaliero di decremento in quanto è
∆S/S=K ∆t. Pertanto la condizione S>>∆S, per quanto ri-
guarda i deflussi profondi risulta, in linea di principio, veri-
ficata. Con i dati presentati da Štravs e Brilly (2007), ese-
guiti i calcoli indicati in (14), si ottiene, dopo una decina di
giorni dall’evento e considerati i 20 giorni successivi, una
variazione del rapporto fra 1.003 e 1.004, a riconferma del-
la validità generale dell’approccio.
Per quanto riguarda la valutazione della costante, è da os-
servare che essa risente di diverse fonti di approssimazione,
non solo dovute a fatti fisici legati al processo di esauri-
mento della falda profonda di cui le (11), (12) e (14) sono
delle approssimazioni, ma anche all’ipotesi di costanza per
tratti delle caratteristiche della curva di recessione, (Klaas-
sen e Pilgrim, 1975), alla definizione, in qualche modo sog-
gettiva, del termine del deflusso ipodermico, e all’errore in-
sito nella misura delle portate negli alvei naturali stanti le
piccole differenze di portata media tra un giorno ed il suc-

cessivo in fase di magra.
Pertanto la valutazione della costante può, in modo più ac-
curato, farsi in termini di valore atteso con riferimento alla
media eseguita su più giorni (orientativamente fra 5 e 10) di
misure di portata giornaliera.
Di conseguenza la condizione

(15)

in cui la costante CR sia stata precedentemente stimata dal-
l’osservazione di serie di esaurimenti per il bacino in esa-
me, permette di definire un vincolo, fisicamente basato, per
la valutazione della curva di recessione, da imporre a parti-
re dal termine del deflusso ipodermico.
Per quanto riguarda, invece, il deflusso ipodermico, l’anda-
mento della curva di esaurimento è soggetto ad una notevo-
le variabilità in dipendenza dalle caratteristiche spazio tem-
porali delle precipitazioni e dallo stato iniziale di ricarica
delle falde. Pertanto, per la sua valutazione, è necessario a-
nalizzare volta per volta il tratto iniziale della curva di esau-
rimento a partire dal termine dei deflussi superficiali.
Si osserva che la curva di esaurimento dei deflussi profondi
ed ipodermici, non lineare nel suo complesso, può essere
ben rappresentata da un insieme di serbatoi lineari in paral-
lelo in accordo all’eq. (5). In particolare Moore (1997) os-
serva che il più semplice modello a due serbatoi potrebbe
essere sufficientemente accurato, semplificando e rendendo
più robusto il processo di taratura del modello, stante il mi-
nor numero di costanti da stimare. In questo caso la (5) for-
nisce:

(16)

in cui le costanti di taratura sono le portate iniziali Q1 e Q2 e
le costanti di recessione k1 e k2.
Con riferimento alle portate medie giornaliere misurate nei
primi giorni successivi alla fine dell’evento, ossia Qm(t) per
t=0, 1, 2, 3…n dalla (16) si ottiene la condizione:

(17)

Durante il deflusso ipodermico, la taratura del modello, in
accordo con procedure ampiamente impiegate, può essere
eseguita secondo il principio di minimo dell’errore quadra-
tico

per (18)

Per quanto riguarda il solo deflusso profondo, invece, si
può ricorrere al criterio espresso nella (15) posto di aver
preventivamente valutato, sulla scorta di alcune osservazio-
ni sperimentali, il valore caratteristico della costante CR. In
questo caso si può porre

(19)

nei termini di un valore atteso su N giorni per tempi t suc-
cessivi al tempo ϑ, posteriore al termine del deflusso ipo-
dermico.
Le equazioni (17), (18) e (19) consentono la stima delle co-
stanti da inserire nella (16) per il calcolo di previsione della
curva di esaurimento delle portate a lungo termine a partire
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dalle portate medie giornaliere misurate in 4 – 5 giorni suc-
cessivi al termine delle precipitazioni ossia quando la porta-
ta è ancora condizionata da deflussi a carattere superficiale
ed ipodermico.

3. APPLICAZIONE AL FIUME TAGLIAMENTO
Il modello matematico sviluppato è stato applicato al baci-
no montano del Fiume Tagliamento chiuso presso la stazio-
ne di misura delle portate di Pioverno (Fig. 1).

Il Tagliamento (Ward et al., 1999) è considerato l’ultimo
grande fiume alpino naturale in Europa ed è utilizzato come
fiume modello dell’ecosistema alpino, da cui la sua peculia-
rità e la necessità di una sua preservazione nell’ottica di un
utilizzo equilibrato delle sue acque. 
Il bacino idrografico si suddivide in 3 distinti sottobacini:
l’alto Tagliamento (211 km2 e 32,5 km dell’asta) che si e-
stende dalla sorgente a quota 1195 m s.m.m. (Passo della
Mauria) alla confluenza con il Torrente Lumiei; il medio
Tagliamento (2082 km2 e 63,5 km di lunghezza dell’asta)
sino alla sezione di Pinzano ed il basso Tagliamento (287
km2 e 76 km di lunghezza dell’asta) sino alla foce nel Mar
Adriatico (Fig. 1). La sezione di misura delle portate di Pio-
verno (Fig. 1), situata nel medio Tagliamento, è caratteriz-
zata da una superficie del bacino sotteso di 1866 km2 e da
una portata media di 91 m3/s. 
Il Tagliamento è un fiume montano con più del 70% del suo
bacino situato in area alpina con altezza media di 1159 m
s.m.m. ed altezza massima pari a 2781 m s.m.m., il Monte
Coglians. 

I primi 60 km del fiume scorrono in direzione Est, successi-
vamente, in corrispondenza della confluenza con il suo
maggiore affluente, il Torrente Fella, il corso devia in dire-
zione Sud (Fig. 1). La pendenza media è di circa il 10 %
nella parte montana, diminuisce all’ 1% nel tratto che va
dalla confluenza con il Fella a quella con il Cosa, e succes-
sivamente diminuisce fino allo 0.1% nella parte valliva. Da
un punto di vista geologico la parte alta del bacino è con-
traddistinta dalla presenza di calcari dolomitici mentre la

parte più a valle da sedimenti terziari e quaternari.
Il suo regime pluvio-nivale è di tipo impulsivo con portate
medie più elevate in primavera dovute sia alle piogge sia al-
lo scioglimento delle nevi ed in autunno a causa delle mag-
giori precipitazioni, mentre magre prolungate si hanno du-
rante la stagione invernale ed estiva. Quest’ultima è caratte-
rizzata da precipitazioni a carattere temporalesco di breve
durata che, anche se intense, non riescono ad impedire ma-
gre prolungate. Questo periodo, caratterizzato da basse por-
tate, risulta particolarmente delicato per l’equilibrio dell’e-
cosistema fluviale, sia per la presenza di captazioni ad uso
irriguo del Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento alla
sezione di Ospedaletto (Fig. 1), sia per la presenza di quelle
ad uso idroelettrico operate più a monte dal sistema Taglia-
mento (Edipower) e restituite a valle di Ospedaletto. 
Pertanto è necessario provvedere ad un’adeguata gestione
di tutto il sistema al fine di garantire, durante la stagione ir-
rigua, portate sufficienti per l’irrigazione nel rispetto del
minimo deflusso vitale, ottimizzando l’uso delle portate
captate anche con svasi parziali dei serbatoi idroelettrici, in
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Figura 1 - Bacino imbrifero del Fiume Tagliamento chiuso alla confluenza del T. Cosa, e ubicazione della sezione idrome-
trografica di Pioverno e della presa irrigua di Ospedaletto.



particolare quello dell’Ambiesta, in accordo alle condizioni
di concessione. In condizioni normali le portate da questo
serbatoio sono turbinate negli impianti di Somplago e resti-
tuite a valle di Ospedaletto. In caso di necessità, possono
essere scaricate in Tagliamento a monte della confluenza
con il Fella, contribuendo, quindi, ad incrementare le porta-
te in corrispondenza della presa del Consorzio di Bonifica
Ledra-Tagliamento durante la stagione irrigua.
Si evince, quindi, la necessità di conoscere con un certo an-
ticipo le condizioni idrometriche minime in assenza di pre-
cipitazioni, al fine di predisporre programmi di gestione in
un’ottica di utilizzo ottimale della risorsa acqua, anche ai fi-
ni della produzione di energia elettrica. Ciò assume partico-
lare rilevanza considerata la peculiarità del Tagliamento, ri-
conosciuta a livello internazionale quale fiume modello per
l’ecosistema alpino. 
Per la definizione della costante CR sono state analizzate di-
verse curve di esaurimento, espresse come portata media
giornaliera, a partire da una decina di giorni dal termine
delle precipitazioni, ossia in condizioni di quasi completo e-
saurimento del deflusso ipodermico. In Figura 2, sono ri-
portati, in funzione della portata media giornaliera osserva-
ta, i valori del rapporto ln Qm(t)/ln Qm(t+∆t) con ∆t pari ad
un giorno.

Si osserva che non esiste alcuna correlazione tra questo rap-
porto, teoricamente quasi costante, e la portata media e nep-
pure con altri parametri significativi derivabili dall’analisi
del suo andamento temporale; la dispersione può essere ve-
rosimilmente imputata alle difficoltà di una misura accurata
delle portate medie giornaliere. Il valore medio del rapporto
è pari a 1.007; questo valore rappresenta la costante CR per
il Tagliamento alla sezione di Pioverno.
Da un esame delle serie osservate, si è potuto definire anche
la durata dell’esaurimento dei deflussi superficiali nell’ordi-
ne di 1 – 2 giorni dal termine delle precipitazioni ed una
persistenza del deflusso ipodermico per un massimo di 6 –
7 giorni.
Tali stime hanno consentito lo sviluppo di un codice di cal-
colo per la previsione delle magre secondo i criteri sopra e-
sposti, in applicazione al caso del Fiume Tagliamento.
Il codice stima i parametri della (16) tramite due operazioni
di minimo, rispettivamente date dalle espressioni (18) e

(19), soggette alla condizione iniziale (17).
Per la soluzione si è adottato un algoritmo di stima diretta,
in accordo alla seguente procedura
- La costante k1, associata al deflusso ipodermico pari a

k1=1/T1 è valutata per T1 variabile nel campo da 1 a 10
giorni ad intervallo di un giorno;

- La costante k2 associata al deflusso profondo pari a
k2=1/T2 è valutata per T2 variabile nel campo da 30 a
230 giorni ad intervallo di 10 giorni;

- La portata Q1 associata al deflusso ipodermico è valuta-
ta nel campo compreso tra il 10% ed il 90% della porta-
ta complessiva misurata all’istante iniziale, Qm(0), divi-
so in 100 passi.

- La portata Q2 è ottenuta direttamente per differenza in
accordo alla (17).

Le possibili combinazioni da valutare sono quindi 10x21x101,
pari a 21210 valutazioni con tempi di calcolo dell’ordine di
qualche secondo.
In particolare, per ogni k2 considerato, si è calcolato il va-
lore della (19) per tutti i valori di k1 e Q1, posto ϑ pari a 10
giorni, termine massimo di persistenza del deflusso ipoder-
mico ed N pari a 5. La coppia di valori (k1; Q1) che rendo-
no minima la (19) é quindi memorizzata, associata al valo-

re di k2.
Si hanno così 21 soluzioni parziali, una per cia-
scuno dei valori k2 di tentativo. Tra queste è da
determinare quella che rende minima la (18) me-
diante il calcolo diretto della stessa.
Nel caso del Tagliamento si è constatato che la
soluzione ottenibile con l’uso di sole due portate
osservate non differisce sensibilmente da quella
ricavabile con un maggior numero di termini in
sommatoria. Ciò consente un avvio tempestivo
del procedimento previsionale.
Sono state quindi utilizzate le portate medie gior-
naliere Qm(1) e Qm(2) misurate il primo ed il se-
condo giorno successivo al termine dei deflussi
superficiali, la cui determinazione, peraltro, non
costituisce un fattore critico. Infatti, qualora il
procedimento iniziasse prima del completo esauri-
mento dei deflussi superficiali, si otterrebbe una
previsione in difetto delle portate di magra (quindi
a favore di sicurezza), mentre, reiterando la previ-
sione nei giorni successivi, si ottiene la conver-
genza alla previsione corretta che rimane stabile. 

Definiti i valori da assegnare alle costanti Q1, Q2, k1 e k2

dalla (16) si ottiene l’andamento completo della curva di e-
saurimento nel tempo.
L’accuratezza del modello è stata verificata mediante il
confronto fra le previsioni prodotte e le osservazioni della
portata, con riferimento a magre documentate, alcune delle
quali hanno durate superiori al mese.
Esempi significativi sono riportati nelle Figure 3 e 4. In es-
se si osserva la buona capacità di predizione del modello,
sia con riferimento a dati d’archivio (Fig. 3), tratti dagli
Annali Idrologici, sia da più recenti misure dirette in loco
(Fig. 4) eseguite a cura del Servizio idrologico della Regio-
ne Friuli Venezia Giulia.
Nel complesso, per le verifiche del modello, sono state ana-
lizzate magre estive ed invernali tratte dagli Annali Idrolo-
gici dal 1914 al 1975 e magre osservate a cura del Servizio
idrologico della Regione Friuli Venezia Giulia dal 2000 al
2007.

IDROLOGIA

L'ACQUA 5/2009 - 15

Figura 2 - Andamento della costante nelle equazioni (11) e (12) in fun-
zione della portata media giornaliera per diverse curve di esaurimento
dei deflussi profondi. Con la linea continua è riportato il valore medio
pari a 1.007.



Definire un’indicazione oggettiva della bontà dell’adatta-
mento mediante parametri statistici è di qualche difficoltà,
poiché, come si può anche osservare dalle figure, non si
hanno a disposizione serie storiche in totale assenza di pre-
cipitazioni. Queste, sia pur di piccola entità, danno luogo
localmente ad incrementi di portata che possono falsare la
stima di parametri d’efficienza producendo limitate oscilla-
zioni nelle portate senza con ciò alterare significativamente
il contenuto idrico delle falde profonde e quindi senza in-
fluire sull’andamento complessivo della curva di recessio-
ne.
Pur con queste oscillazioni nei deflussi osservati, si nota co-
munque che lo scarto fra valori previsti e misurati resta
compreso nell’ambito dell’accuratezza associabile alle mi-
sure di portata. Ciò è da mettere in relazione con la preci-
sione possibile nelle misure dirette di portata eseguite me-

diante velocimetri, con le approssi-
mazioni sulla misura dei livelli in
un alveo che, in magra, si può pre-
sentare a canali multipli, nonché
con la definizione della scala dei
deflussi per interpolazione fra valo-
ri misurati in date diverse, partico-
larmente per la sezione di Pioverno
che risulta essere caratterizzata da
una certa variabilità negli alvei di
magra.

4. CONCLUSIONI E DISCUSSIONE
Nella memoria è stato sviluppato
un modello di previsione a lungo
termine delle portate di magra, a
partire dall’esaurimento dei deflus-
si superficiali, che a paragone con
altri metodi, non richiede la dispo-
nibilità di serie storiche molto lun-
ghe relative a periodi completa-
mente privi di apporti meteorici.
Il metodo proposto si basa su osser-
vazioni teoriche circa le modalità di
esaurimento delle portate profonde
connesse sostanzialmente alle ca-
ratteristiche idrogeologiche e cli-
matiche del bacino. Da queste os-
servazioni è stata definita una rego-
la di tutta generalità, in funzione di
una costante da valutarsi, in appli-
cazione ai singoli casi, dall’analisi
di alcune sequenze di portate medie
giornaliere osservate.
Per quanto riguarda il deflusso ipo-
dermico, collegato sostanzialmente
alle caratteristiche spazio temporali
delle precipitazioni ed allo stato i-
niziale di ricarica delle falde e, co-
me tale, soggetto ad una marcata
variabilità a seconda degli eventi
meteorici, esso è valutato a partire
da 3 misure di portata media gior-
naliera ad inizio simulazione. La
curva di esaurimento risulta assimi-
labile a quella che compete ad un
insieme di due serbatoi lineari in
parallelo in accordo a quanto evi-

denziato da Moore (1997) .
L’applicazione al Fiume Tagliamento per la previsione del-
le magre, sia estive, sia invernali, con riferimento a circa 30
eventi di magre prolungate, ha posto in evidenza la buona
accuratezza della previsione con errori dello stesso ordine
di grandezza di cui sono affette le misure di portata nei fiu-
mi naturali. Si evince quindi la possibilità di utilizzare que-
sto strumento per la miglior gestione della risorsa idrica du-
rante la stagione irrigua, come pure nell’ambito della pro-
gettazione e della gestione delle opere di derivazione, degli
impianti di raffreddamento di centrali termiche, degli im-
pianti idroelettrici, ecc., nonché della tutela della biocenosi
acquatica e dell’utilizzo equilibrato della risorsa stessa.
La generalità della condizione (19) quale esplicitazione del-
la (15) può suggerire la possibilità di applicare la metodolo-
gia qui sviluppata ad altri fiumi, a partire dai bacini limitro-
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Figura 3 - Previsione dei deflussi all’idrometro del Tagliamento a Pioverno, a partire
da 3 valori di portate misurate: confronto tra portate previste e calcolate.

Figura 4 - Previsione delle portate di magra nel Tagliamento a Pioverno durante la
stagione irrigua 2005.



fi nelle Alpi orientali con caratteristi-
che geomorfologiche e idrologiche af-
fini, quali l’Isonzo in Friuli Venezia
Giulia ed il Brenta in Veneto. In questo
caso, si può, a tentativo, utilizzare il
valore CR=1.007, ottenuto per il Ta-
gliamento, dando quindi, in qualche
misura, una maggior generalità all’ap-
proccio proposto.
Dalla Fig. 5 si osserva che, adottando
gli stessi parametri utilizzati per il Ta-
gliamento per questi due fiumi con ri-
ferimento a sezioni stabilmente stru-
mentate (la sezione di Sarson per il
Brenta e di Canale per l’Isonzo), si ot-
tiene una buona riproduzione delle
portate di magra.
Ciò evidenzia la possibilità di impiega-
re il modello proposto per la stima del-
le curve di esaurimento in fiumi con
caratteristiche di similarità, anche in
assenza di stazioni per la misura delle
portate dotate di osservazioni di lungo
periodo.
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Figura 5 - Previsione delle portate di magra alla sezione di Canale nel Fiume I-
sonzo (1932) e di Sarson nel Fiume Brenta (1940).
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1. PREMESSE
La piena del Tevere a Roma del dicembre 2008 è stato un
evento importante che ha avuto un’eco mondiale, a causa
soprattutto dei distacchi nel fiume di alcune piattaforme
galleggianti e di alcuni grandi battelli per il trasporto di tu-
risti, che per diversi giorni hanno ostruito alcune arcate del
lato di monte di Ponte Sant’Angelo, pur non essendo stati
raggiunti livelli idrometrici eccezionali. I danni maggiori a
Roma, in termini economici, si sono invece avuti nella parte
finale del bacino dell’Aniene, occupato all’interno del
Grande Raccordo Anulare di Roma da estesi insediamenti
abitativi e da attività artigianali e industriali.

2. CENNI SULLA PIOVOSITÀ A ROMA NELL’ANNO
2008
A Roma, dopo un’estate ed un inizio di autunno trascorsi
all’insegna della siccità (46 giorni consecutivi con assenza
totale di pioggia e con circa 80 giorni consecutivi senza e-
venti di pioggia degni di nota), la circolazione atmosferica,
a partire dal 28 ottobre, è drasticamente cambiata, apportan-

do abbondanti e frequenti precipitazioni.
All’Osservatorio di Roma Collegio Romano dal 28 ottobre
al 12 dicembre, in circa un mese e mezzo, sono caduti oltre
400 mm di pioggia (quasi quanto era piovuto nell’intero an-
no 2007): 120 mm negli ultimi 4 giorni di ottobre (71 dei
quali caduti in sole due ore, con il violento nubifragio nella
serata del giorno 28), altri 130 mm durante il mese di no-
vembre (la metà dei quali concentrati in soli due eventi per-
turbati, avvenuti rispettivamente i giorni 4 e 13 del mese),
ed infine oltre 150 mm nei primi 12 giorni di dicembre
(81,6 dei quali caduti in sole otto ore, all’inizio del giorno
11). Poiché in media nel mese di dicembre a Roma cadono
circa 76 mm, nella prima metà di questo dicembre 2008 è
precipitato il doppio di quanto normalmente piove nell’inte-
ro mese. Il mese di dicembre con un totale di 230,3 mm si è
classificato al quarto posto della serie storica che inizia nel
1782. I primi tre posti spettano agli anni 1903, 1933 e 1799.
Nell’intero anno 2008 sono caduti 983,7 mm di pioggia,
che pongono tale anno al venticinquesimo posto della stessa
serie storica.
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Nel dicembre 2008, dopo un autunno molto piovoso, intense precipitazioni, in particolare nei giorni 10 e 11 dicem-
bre, hanno provocato una piena del Tevere a Roma, che ha raggiunto all’idrometro di Ripetta l’altezza al colmo di
12,55 m, cui corrisponde una portata di 1800 m3/s. Seconda la nota classificazione di Frosini del 1977, questa pie-
na è stata ordinaria se si considera l’altezza idrometrica ed invece è stata straordinaria se si considera la portata.
L’ultimo evento di piena a Roma di questa entità si era registrato circa 20 anni fa, nel febbraio 1986 con un’altezza i-
drometrica al colmo di 12,40 m. La piena del dicembre 2008 è stata comunque un evento di proporzioni modeste se
paragonata all’evento eccezionale del dicembre 1937, che ha fatto registrare un’altezza al colmo a Ripetta di 16,84
m (quindi oltre 4 m superiore) ed una portata al colmo pari a circa 2750 m3/s. L’evento di piena del dicembre 2008
ha destato però molto interesse e preoccupazione per il fatto che alcune piattaforme galleggianti e battelli per il tra-
sporto di turisti si sono disormeggiati e per alcuni giorni hanno occluso alcune arcate di Ponte Sant’Angelo. I maggiori
danni a Roma si sono invece avuti nel bacino dell’Aniene all’interno del Grande Raccordo Anulare (G.R.A.), dove l’e-
sondazione di alcuni affluenti dell’Aniene ha allagato aree industriali ed artigianali.
Parole chiave: Piene del Tevere, Fiume Aniene, Roma. 

In December 2008 after a very rainy autumn, particularly severe rainfalls on 10th  and 11th  caused a Tiber flood in
Rome. A peak hydrometric height of 12.55 m at Ripetta station was reached, this level corresponds a peak flow of
1800 m3/s. According to the well-known Frosini classification (1977), this flood was an ordinary one respect the hy-
drometric height, on the contrary was extraordinary one respect the flow. The last flood event in Rome occurred, in Fe-
bruary 1986, about 20 years ago, with a hydrometric peak height of 12.40 m. The flood event of December 2008,
anyway, was a modest event in terms of proportions compared with the flood of December 1937: its peak height, at
Ripetta station, indeed, was 16.84 m (4 m higher) and peak flow about 2750 m3/s. 
The flood event of December 2008 has awakened much interest and worriment as some floating platforms and tourist-
boats have been unmoored and have obstructed some arches of Sant’Angelo bridge for some days. On the contrary
the greater damages in Rome occurred in Aniene basin, inside the Grande Raccordo Anulare (G.R.A.), where the o-
verflowing of some tributaries of Aniene river flooded industrial and craft areas.
Keywords: Tiber Floods, Aniene River, Rome.
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3. L’EVENTO DI PIENA
L’evento di piena a Roma si è verificato al termine di un
autunno piovoso che ha provocato il rialzo del livello del
Tevere sopra la banchina (6,75 m) alla stazione di Roma
Ripetta unicamente nei giorni 6 e 7 dicembre, a causa dei li-
velli idrometrici del fiume mantenutisi molto bassi per tutto
il 2007 e nei primi nove mesi del 2008.
Tra il 10 ed il 16 dicembre 2008 le mappe relative alla me-
dia troposfera mostravano una saccatura estesa in senso me-
ridiano dalla Scandinavia al Nord Africa, in seno alla quale
scorreva aria fredda di origine polare marittima che, nella
notte fra il 10 e l’11 dicembre, ha ulteriormente affondato il
suo bordo più meridionale sull’entroterra algerino, richia-
mando intense correnti meridionali, molto umide e forte-
mente instabili, a risalire sul Mediterraneo centrale fino ad
impattare violentemente sulle regioni centrali italiane.
In Umbria (vedi Fig. 1) le maggiori precipitazioni si aveva-
no il giorno mercoledì 10 con valori superiori a 70 mm

(Stazioni CRA-CMA di Perugia Santa Fista e Marsciano) e
valori molto inferiori pari a circa 20-25 mm giovedì 11. Nel
Lazio settentrionale invece (stazione CRA-CMA di Capra-
rola) si registrava circa la stessa quantità di pioggia (65-70
mm) sia il giorno 10 sia il giorno 11. Nella parte finale del
bacino del Tevere infine (Stazioni CRA-CMA di Montero-
tondo e di Roma Collegio Romano) si aveva il massimo
della pioggia il giorno giovedì 11 con valori prossimi a 80
mm e piovosità pari a circa 20 mm sia il giorno precedente
mercoledì 10 sia il giorno successivo venerdì 12. 
Sul Lazio e su Roma diffuse ed intense precipitazioni hanno
lungamente caratterizzato la notte fra il 10 e l’11 dicembre
e l’inizio della mattinata: nelle prime 8 ore del giorno 11, in
città sono stati registrati fra gli 82 ed i 95 mm di pioggia
(più della precipitazione che normalmente cade nell’intero
mese di dicembre), con punte orarie fino a 25 mm e triora-
rie fino a 50 mm (queste ultime si sono verificate fra mez-
zanotte e le ore 03,00 del mattino).
Queste piogge hanno generato una piena del Tevere a Roma
con il colmo raggiunto alle ore 01,30 di sabato 13 dicembre
con 12,55 m all’idrometro in telemisura di Roma Ripetta.
Se si prendono in considerazione le piogge determinanti nei
6 giorni precedenti il colmo di piena, nel bacino del Tevere
si è avuta una pioggia ragguagliata pari a circa 140 mm.
Nel bacino si è avuta una piovosità anticipata nell’alto baci-
no rispetto alla parte centrale e finale del bacino. È questa
la situazione della piovosità che Frosini, 1977, chiama di
“Tipo B”, che dà origine alle maggiori altezze idrometriche
a Roma, perché si sommano gli effetti delle piogge dell’alto
bacino con le piogge del bacino medio-basso.
Il serbatoio di Corbara ha in buona parte immagazzinato la
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Figura 1 - Precipitazioni del mese di dicembre 2008 alle stazioni di Perugia S. Fista, Marsciano, Caprarola, Monterotondo e
Roma Collegio Romano.



pioggia caduta il giorno 10 nella parte umbra del bacino
(circa 6100 km2) e l’altezza del lago di Corbara è salita in
24 ore di circa 3,5 m da 134,0 m alle ore 12,00 del 10 di-
cembre 2008 a 137,6 m alle ore 12,00 dell’11 dicembre
2008 per poi scaricare per circa 28 ore una portata costante
di circa 930 m3/s. 
Il livello del Tevere all’idrometro in telemisura a Ripetta
(Fig. 2) saliva rapidamente passando dai circa 7 m della
mezzanotte tra il giorno 10 e il giorno 11 fino ad un’altezza
di 11,30 m alle ore 12 del giorno giovedì 11 dicembre, men-
tre alla mezzanotte arrivava circa a 11,80 m. Tale livello a-
veva già superato l’altezza al colmo dell’ultima piena del
novembre-dicembre 2005 pari a 11,41 m (Viterbo et alii,
2006). La sera di giovedì 11 si cominciano a registrare i pri-
mi allagamenti nel bacino dell’Aniene in provincia di Roma,

con l’esondazione del fosso di San Vittorino pres-
so Ponte Lucano nel comune di Tivoli. 
Il livello del fiume a Ripetta dai circa 11,80 m
della mezzanotte tra giovedì 11 e venerdì 12 rag-
giungeva i 12,00 m circa alle ore 11 (Fig. 3) circa
e continuava poi a crescere lentamente fino alla
mezzanotte raggiungendo il livello di 12,50 m,
secondo l’idrometro in telemisura. Il colmo di
piena si raggiungeva poi alle ore 01,30 di sabato
13 dicembre con 12,55 m. Al livello idrometrico
di 12,55 m corrisponde una portata di circa 1800
m3/s.
Se non vi fosse stata l’azione laminatrice del ser-
batoio di Corbara (Fig. 4) il livello del fiume al-
l’idrometro di Roma Ripetta avrebbe raggiunto
un’altezza al colmo circa 50 cm più elevata, valutabile
quindi in circa 13 m.
In Fig. 2 è riportato l’idrogramma di piena del Tevere a Ri-

petta dal 4 al 18 dicembre 2008, dove si vede che, oltre al
colmo principale di sabato 13 con altezza al colmo Hc =
12,55 m, vi è stato un secondo colmo martedì 16 con altez-
za al colmo Hc = 11,36 m della stessa altezza cioè del col-
mo di piena del dicembre 2005. 

4. BREVI CONSIDERAZIONI SUGLI EFFETTI
DELLA PIENA A ROMA
Venerdì 12 dicembre alle ore 12 circa quando il livello a
Ripetta era di circa 12 m si sono avuti i primi distacchi dei
galleggianti, il primo distacco ha interessato “Tulli Vacanze
Romane” (Fig. 5), ubicato a valle di Ponte Cavour in destra
idrografica, seguito verso le ore 16 dalla stazione galleg-
giante con il grande barcone “Tiber II” (Fig. 6), ubicati a
valle di Ponte Umberto I in sinistra idrografica. Tutti questi

galleggianti sono andati ad occludere tre arcate a monte di
ponte Sant’Angelo, per la cui rimozione sono stati necessari
diversi giorni con l’impiego di grandi gru dei Vigili del
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Figura 2 - Diagramma idrometrico del Tevere alla stazione di Roma – Ripetta dal 4 al 18 dicembre 2008. Centro Funzionale
del Servizio Idrografico della Regione Lazio.

Figura 3 - L’isola Tiberina vista da monte da ponte Garibaldi venerdì
12 dicembre 2008 alle ore 12,45 (Foto P. Bersani).



Fuoco e l’impiego delle cariche esplosive da parte degli in-
cursori della Marina Militare sotto la direzione della Prote-
zione Civile. Nonostante Ponte Sant’Angelo abbia avuto
contemporaneamente tre arcate quasi completamente ostrui-
te durante il passaggio del colmo di piena non vi sono stati

innalzamenti anomali del livello del fiume a monte rispetto
a valle, perché evidentemente la maggior parte del flusso i-
drico passava nell’area tra i piloni, che non era stata ostruita
da detriti di vario genere, poiché tutto il materiale accumu-
lato galleggiava sul fiume.
L’evento di piena del dicembre 2008 ha confermato che, at-
tualmente a Roma, i maggiori danni delle piene del Tevere
e dell’Aniene interessano:
- La zona della via Tiburtina interessata dal fiume Anie-

ne, dal fosso di Pratolungo e dal fosso di Tor Sapienza
(Fig. 7).

- Le aree all’interno dei muraglioni e degli argini del Te-
vere, a causa dell’eccessiva presenza di strutture galleg-
gianti fisse e mobili anche di grandi dimensioni (Fig. 8). 

- Il reticolo minore a monte della diga di Castel Giubileo,
come il fosso della Bufalotta o di Sette Bagni

Bisogna inoltre sottolineare che le conseguenze di questa
piena sarebbero potute essere molto più gravi nel tratto ur-
bano se si fosse staccata una piattaforma galleggiante anche
nell’ansa dell’Acquacetosa, dove sono ubicate strutture gal-
leggianti di grandi dimensioni, appartenenti ad importanti
Circoli sportivi. Se si fosse, infatti, innescato anche qui un
“effetto domino” i galleggianti si sarebbero fermati su Pon-
te Milvio, provocando probabilmente una maggiore e più
pericolosa ostruzione delle luci del ponte rispetto a quanto
avvenuto a Ponte Sant’Angelo. Sicuramente sarebbe stato
molto più problematico gestire contemporaneamente due si-
tuazioni di emergenza su due ponti diversi.
Particolarmente vulnerabili, anche per il grande ingombro, si
sono rivelate le strutture portuali per la navigazione e le rela-
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Figura 4 - Portate in ingresso ed in uscita dal serbatoio di
Corbara dal 10 al 15 dicembre 2008 (Fonte dei dati: ente ge-
store del serbatoio di Corbara).

Figura 5 - Venerdì 12 dicembre 2008 ore 12,25 il galleggian-
te “Tulli – Vacanze Romane” si scontra su Ponte S.Angelo
(Foto P. Bersani).

Figura 6 - Ponte S. Angelo sabato mattina 13 dicembre
2008 alle ore 10 (Foto P. Bersani).

Figura 7- L’allagamento di via Collatina – via Vertunni a Ro-
ma da parte del fosso di Tor Sapienza venerdì 12 dicembre
2008.



tive navi. Il barcone Tiber II, trasportato dalle acque di piena
sugli archi centrali di Ponte Sant’Angelo, si è rivelato poi di
difficilissima rimozione proprio per le grandi dimensioni. 
L’esistenza dei galleggianti nel tratto urbano crea situazioni
ad alto rischio e, pertanto, è urgente rivedere le concessioni
per ridurre il livello di rischio connesso alla presenza di gal-
leggianti in tutto il tratto urbano, sino ad interdire completa-
mente, dove necessario, la presenza degli stessi nei tratti più
a rischio. In tal senso il giorno 15 dicembre 2008 (due soli
giorni dopo il passaggio del colmo della piena a Roma) è
stato approvato un regolamento per i galleggianti sia fissi
sia mobili, nel tratto fluviale da Castel Giubileo alla foce,
già redatto da tempo, nell’ambito del Piano Stralcio per
l’Area Metropolitana (P.S.5) dall’Autorità di bacino del
Fiume Tevere con gli altri enti preposti alla gestione del
fiume. Il Piano è stato poi approvato con D.P.C.M. del 3
marzo 2008 e quindi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale -
Serie Generale - n. 114 in data 19 maggio 2009.

5. L’EVENTO DI PIENA DEL DICEMBRE 2008 A
CONFRONTO CON LE PIENE PIÙ ANTICHE
Nella piena del dicembre 2008 non sono stati raggiunti li-
velli idrometrici eccezionali: alla stazione di Roma - Ripet-

ta l’altezza al colmo è stata di 12,55 m all’idrometro in tele-
misura posto sul lato di monte di Ponte Cavour, cui corri-
sponde un’altezza di circa 10 cm superiore, pari quindi a
12,65 m, all’idrometro in marmo ubicato sulle scale nei mu-
raglioni a monte di Ponte Cavour in sinistra idrografica. La
portata al colmo associata a questa altezza è stata, come vi-
sto, di circa 1800 m3/s, secondo la scala di deflusso ricavata
da Bencivenga et al., 2001.
L’ultimo evento di piena importante a Roma era avvenuto il
7 dicembre 2005, con una altezza al colmo pari a 11,41 m
alla stazione di Ripetta, cioè oltre un metro in meno rispetto
all’evento del dicembre 2008. Nell’evento del dicembre
2005 inoltre si erano registrate piogge più abbondanti nella
parte umbra del bacino Viterbo et alii, 2006), mentre nell’e-
vento del 2008 le maggiori precipitazioni si sono avute nel-
la parte medio-bassa del bacino.
Per avere un evento di piena di entità circa pari alla piena
dicembre 2008 bisogna andare indietro nel tempo di circa
20 anni, al 2 febbraio 1986 quando l’altezza al colmo rag-
giunse i 12,40 m alla stazione di Roma Ripetta.
Come mostra la Tabella I nel periodo successivo all’entrata
in funzione della diga con serbatoio di Corbara, vi sono sta-
ti ben 4 eventi di piena di entità circa pari alla piena del di-
cembre 2008, a conferma della non eccezionalità di que-
st’ultimo evento.

Le prime quattro piene della Tabella I non hanno provocato
l’interesse dei media, come la piena del 2008, perché fino al
1986 i livelli idrometrici di piena erano normalmente più e-
levati e vi era una minore presenza di galleggianti fissi e
mobili sul fiume. Inoltre, nella piena del 2008, vi sono stati
molti danni ed allagamenti causati dall’Aniene e dai suoi
affluenti, in parte esaltati dal maggiore livello di urbanizza-
zione attualmente raggiunto nella zona est del territorio ur-
bano di Roma.
Il serbatoio di Corbara nel medio corso del Tevere è dive-
nuto definitivamente operante nel 1963 ed è l’unico invaso,
sul corso principale del Tevere, capace di laminare le piene
a Roma. Con il suo serbatoio di circa 200 milioni di m3 può
infatti trattenere l’onda di piena proveniente dalla parte set-
tentrionale del bacino in Umbria, evitando che questa si so-
vrapponga con l’onda di piena proveniente dal bacino del
fiume Paglia. La diga con serbatoio di Corbara è infatti l’u-
nica opera idraulica nel medio-basso corso principale del
fiume ad avere un serbatoio di grandi dimensioni. La diga
di Alviano, ubicata sul Tevere, subito a valle della con-
fluenza col fiume Paglia aveva al momento della sua co-
struzione, 1964, un serbatoio di soltanto 5 milioni di m3,
che oggi è completamente interrato. Inoltre le traverse di
Ponte Felice, Nazzano e Castel Giubileo, ubicate a valle
della diga di Alviano, non avendo un serbatoio a monte,
non hanno possibilità di laminare l’onda di piena.
Considerando che, secondo la classificazione di Frosini del
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Figura 8 - L’imbarco “Calata Anguillara” a monte di Ponte
Cestio venerdì 12 dicembre 2008 alle ore 12,50 (Foto P. Ber-
sani).

Figura 9 - Il rigurgito di una fogna all’isola Tiberina causato
della piena del dicembre 2008 (Foto P. Bersani).

TABELLA I - Eventi di piena del Tevere a Roma con altezza
al colmo Hc > 12 m, successivi all’entrata in funzione del
serbatoio di Corbara nel 1963



1977, un evento di piena a Roma si definisce straordinario
quando la portata al colmo raggiunge o supera i 1500 m3/s,
dall’entrata in funzione di Corbara nei 45 anni dal 1964 al
2008 vi sono stati 15 eventi di piena straordinaria, mentre
nel precedente periodo di 45 anni dal 1918 al 1963 (Bersani
e Bencivenga, 2001) le piene straordinarie sono state 23,
come mostra la successiva Tabella II.
Nel periodo più recente 1964-2008 vi è stata quindi una di-
minuzione del 35% degli eventi di piena straordinaria. Ciò
è dovuto sia all’entrata in funzione del serbatoio di Corbara
(e di altri grandi serbatoi su affluenti di vario ordine, come i
due grandi serbatoi sui fiumi Salto e Turano nel sottobacino
del Nera, operanti dal 1940 circa), sia a fattori climatici che
nel corso del ventesimo secolo hanno portato ad una dimi-
nuzione della piovosità e ad un aumento della temperatura,
con conseguente aumento dell’evapotraspirazione e diminu-
zione del ruscellamento nel bilancio idrologico del bacino
del Tevere (Palmieri et al., 2007).

Nel confronto fra i due periodi di 45 anni (vedi Tab. II) si e-
vince che anche le altezze idrometriche al colmo sono sen-
sibilmente diminuite nel periodo più recente 1964-2008. In-
fatti, gli eventi con altezza idrometrica maggiore di 12 m a
Ripetta sono passati da 26 nel periodo 1918-1963 a soli 5
nel periodo 1964-2008.
Nella Tab. III sono invece riportati i 26 eventi, del periodo
1918-1963, in cui l’altezza al colmo ha superato i 12 m al-
l’idrometro di Ripetta. In tale Tabella si può notare come
addirittura in 7 anni solari vi sia stata più di una piena con
Hc > 12 m.
È importante notare che la classificazione del Frosini del
1977 (vedi Tab. IV) si basava sia sulle altezze idrometriche
sia sui valori di portata liquida, tale scala in effetti si riferi-
sce alla situazione dell’alveo del Tevere a Roma intorno a-
gli anni ’30 - ‘40 del secolo scorso, anche se si è poi conti-
nuato ad usarla non tenendo in debito conto il successivo
approfondimento dell’alveo del Tevere. Poiché - come ora
detto - le altezze idrometriche, a causa dell’approfondimen-
to dell’alveo del Tevere nel tratto urbano e soprattutto nel
tratto a valle di Roma, si sono abbassate nel tempo, oggi è
corretto usare la scala del Frosini riferendosi soltanto alle

portate liquide. Infatti ad esempio la portata straordinaria di
1500 m3/s nel 1930 (e secondo anche la Tab. IV) si aveva
ad un’altezza idrometrica di 13 m, mentre attualmente si
raggiunge ad un’altezza idrometrica di soli 11,54 m (Benci-
venga et al., 2001).
La classificazione in base alla portata liquida degli stati del
Tevere alla stazione di Roma Ripetta (circa 16.545 km2),
secondo Frosini, 1977 è riportata in Tab. IV.
Se il suolo nella piena del dicembre 2008 fosse stato mag-
giormente saturo, pur con la stessa laminazione del serba-
toio di Corbara, si sarebbero raggiunte a Roma altezze idro-
metriche al colmo maggiori. Si ricorda, a tal proposito, che
il grado di saturazione del bacino si può esprimere in base
al parametro Q4,5 (Bersani e Bencivenga, 2001), che rappre-
senta “la media delle portate giornaliere registrate alla sta-
zione di Roma Ripetta il quarto e il quinto giorno che pre-
cedono l’evento di piena”. Nella Tab. V che segue sono ri-
portati i vari stati di saturazione. 
Nella piena del dicembre 2008 il valore del Q4,5 era pari a
circa 270 m3/s e quindi lo stato di saturazione del bacino era
soltanto nello stato “intermedio”. 
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TABELLA II - Confronto tra gli eventi di piena del Tevere al-
la stazione di Roma-Ripetta tra i periodi 1918-1963 e 1964-
2008

TABELLA III - Eventi di piena del Tevere a Roma con altez-
za al colmo Hc > 12 m, dal 1918 al 1963, precedenti all’en-
trata in funzione del serbatoio di Corbara nel 1963

TABELLA IV -  Stati del Tevere a Roma in base alla portata liquida da Frosini, 1977



Lo stato di saturazione del bacino costituisce un importante
elemento nella previsione della portata al colmo che si potrà
raggiungere a Roma in un evento di piena, se considerato u-
nitamente alle piogge determinanti che si verificano. Ad e-
sempio nella piena del dicembre 1937, con altezza idrome-
trica a Ripetta di 16,84 m e portata al colmo pari a 2750
m3/s, si è avuta circa la stessa quantità di pioggia nei 6 giorni
precedenti il colmo di piena (circa 140 mm) che nell’evento
del dicembre 2008, ma nell’evento del dicembre 1937 il pa-
rametro Q4,5 era pari a circa 1470 m3/s (Bersani e Benciven-
ga, 2001) e il bacino risultava essere, secondo la Tab. V, nel-
lo stato completamente saturo. Ciò indica l’importanza che
hanno anche le piogge nei mesi precedenti (Palmieri et alii,
2005), infatti nell’ottobre 1937 vi era stato nel bacino del
Tevere un altro importante evento di piena con la massima
portata storica del fiume Paglia ad Orvieto con circa 1400
m3/s, la stessa portata che a distanza di circa 24 ore è stata
poi registrata nel Tevere alla stazione di Roma Ripetta.

6. QUALI ALLAGAMENTI SI SAREBBERO
VERIFICATI A ROMA SENZA I MURAGLIONI
URBANI?
La piena del dicembre 2008, in assenza dell’azione lamina-
trice del serbatoio di Corbara, avrebbe raggiunto all’idro-
metro della stazione di Roma Ripetta un’altezza al colmo
più elevata, valutabile in circa 13 m. Inoltre, bisogna ricor-
dare che a seguito della grande inondazione di Roma del di-
cembre 1870, furono costruiti a Roma i muraglioni urbani
nel periodo 1880-1890 e contemporaneamente a questi an-
che due grandi collettori fognari, in destra ed in sinistra i-
drografica del fiume Tevere, che avevano il compito di evi-
tare durante le piene il rigurgito delle fogne con successivo
allagamento della città per “espansione”. 
Prima della costruzione dei muraglioni le parti basse della
città cominciavano ad allagarsi, per il rigurgito delle fogne,
ad altezze superiori a 12 m all’idrometro di Ripetta, mentre,
l’inondazione per “corrente”, cioè per l’uscita del fiume dal
proprio alveo, iniziava quando all’idrometro di Ripetta si
raggiungevano i 14 m. Infine le inondazioni eccezionali
(Frosini, 1977; Di Martino e Belati, 1980) della città si ave-
vano quando l’altezza idrometrica a Ripetta raggiungeva i
16 m ed il Tevere incontrando l’ostacolo di Ponte Milvio
fouriusciva sia in destra che in sinistra idraulica. Da Ponte
Milvio, una corrente principale imboccava la via Flaminia
prorompendo in città attraverso Porta del Popolo e dilagan-
do per la via del Corso e Ripetta; una seconda impetuosa
corrente seguiva le pendici di Monte Mario per giungere
poi a Castel S. Angelo, dove si riuniva alle acque che ave-
vano seguito l’altro percorso creando terribili vortici che
travolgevano qualsiasi cosa incontrassero sul loro cammino
(Di Martino e Belati, 1980). 
A proposito degli allagamenti per “espansione” dalle fogne

riportiamo quanto scritto dall’Ing. Canevari (Ministero dei
Lavori Pubblici, 1872): “a 12-13 m all’idrometro di Ripetta
le acque si espandono in via della Fiumara (in Ghetto) dalla
chiavica, a 12,88 m inondando piazza dell’Orso uscendo
dalla fogna, a 12,98 m inondano il Pantheon uscendo dalle
fogne sotto i gradini del tempio, a 13,12 m a via Ripetta al
porto, a 13,35 m a via della Lungara a San Giacomo, a
13,39 m interrompono il transito in via dell’Orso, a 13,40 m
chiudono quello di via di Ripetta”.
Attualmente i collettori fognari, a Roma, sono di tipo misto
raccogliendo sia le acque chiare di pioggia sia le acque nere
di fognatura. Tali collettori, nel tratto urbano a valle di Pon-
te Milvio, versano nei due grandi Collettori “il Basso di de-
stra ed il Basso di sinistra”, che convogliano l’acqua nel de-
puratore di Roma Sud, che a sua volta scarica nel Tevere
l’acqua depurata, circa 600 m a monte del Ponte di Mezzo-
camino, sul Grande Raccordo Anulare. 
Ciò avviene quando la portata dei due grandi Collettori è
pari fino a circa tre volte la portata di depurazione, mentre i
singoli collettori (che in condizioni normali confluiscono
nel Basso di destra e nel Basso di sinistra) rilasciano diret-
tamente nel Tevere quando tale portata viene superata, tra-
mite gli sfioratori di piena. Anche il depuratore di Roma
Nord superata di quattro volte la portata di depurazione sca-
rica direttamente nel Tevere a monte della confluenza con il
fosso dell’Acquatraversa. Analogamente avviene per il fiu-
me Aniene dove i singoli collettori scaricano direttamente
nel fiume quando viene superata di cinque volte la portata
di depurazione del depuratore Roma Est.
Nella Fig. 9 scattata all’Isola Tiberina circa 20 giorni dopo il
passaggio dell’onda di piena del dicembre 2008, è possibile
ancora vedere l’effetto di rigurgito di una fogna di un edifi-
cio sull’isola in prossimità della chiesa di San Bartolomeo.
La figura è molto significativa perché testimonia come avve-
nivano gli allagamenti a Roma fino alla fine dell’800 per ri-
gurgito, prima della menzionata costruzione dei due grandi
collettori lungo il Tevere: il Basso di destra e il Basso di si-
nistra.

7. CONFRONTO CON LA PIENA DEL DICEMBRE
1937
Dal confronto tra la piena del dicembre 1937 e quella del
dicembre 2008 si evince che la prima (16,84 m a Ripetta) è
stata di oltre 4 m più elevata della seconda (12,65 m a Ri-
petta). Analogamente anche la portata nel 1937 (circa 2750
m3/s) è stata molto più elevata della portata nel 2008 (circa
1800 m3/s). 
Oggi, a parità di piogge, si avrebbero portate e livelli idro-
metrici decisamente inferiori rispetto al 1937, perché:
- Nella piena del 1937 le arginature del Tevere, a valle

della città di Roma fino alla foce, realizzate nel periodo
1916-1930, avevano sensibilmente rialzato i livelli idrici
nel tratto urbano della città.

- È stato realizzato nel 1940 il drizzagno di Spinaceto che
ha eliminato all’altezza dell’attuale ponte di Mezzoca-
mino sul G.R.A. uno stretto meandro che ostacolava il
deflusso a valle.

- Dopo la piena del 1937 è stata realizzata la pulizia e lo
svaso (=svuotamento) delle golene lungo l’asta princi-
pale del Tevere a nord di Roma.

- La costruzione di grandi dighe con serbatoio, avvenuta a
partire dal 1940 circa, sull’asta principale del Tevere e
su affluenti di vario ordine, tra cui è di principale impor-
tanza la diga di Corbara con il suo serbatoio di circa 200
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TABELLA V - Scala dello stato di saturazione del bacino del
Tevere in base al parametro Q4,5 (m3/s) alla stazione di Ro-
ma Ripetta (da Bersani e Bencivenga, 2001)



milioni di m3, può avere oggi un notevole effetto di la-
minazione delle piene del Tevere a Roma.

- L’approfondimento del fondo alveo del Tevere a valle
di Roma, iniziato nel 1960 circa - dovuto principalmen-
te alla diminuzione del trasporto solido del fiume e in
misura minore all’abbassamento del livello medio mari-
no in corrispondenza della foce determinato a sua volta
da processi di erosione costiera - ha nel tempo abbassato
i livelli idrometrici di piena a Ripetta. Mentre l’ap-
profondimento dell’alveo del Tevere nel tratto urbano di
Roma, è stato in buona parte neutralizzato dalla costru-
zione di 9 soglie di fondo (Dall’Oglio e Remedia, 1986)
nel tratto urbano da Ponte Milvio a Ponte dell’Industria.

- Il generalizzato abbassamento del livello delle falde i-
driche sotterranee nel bacino del Tevere (Bersani P. e
Bersani A., 2008) determina un minore ruscellamento
verso i corsi d’acqua durante gli eventi di piena. Ciò
non è però vero per i piccoli bacini, come evidenziato,
nella piena del dicembre 2008, in particolare nel bacino
del fosso della Bufalotta o di Sette Bagni e nel bacino
del fosso di Pratolungo, dove invece prevale l’influenza
del grado di urbanizzazione e di una buona manutenzio-
ne dei corsi d’acqua e delle opere idrauliche – in parti-
colare le idrovore - presenti.

8. CONCLUSIONI
La piena del dicembre 2008 non è stata eccezionale né per
le piogge, né per la portata, né per l’altezza idrometrica, ma
lo è stata per i suoi effetti a causa dell’attuale gestione del
fiume e del territorio circostante il fiume. 
Nel tratto urbano del fiume l’aumento indiscriminato di gal-
leggianti fissi e mobili, avvenuto negli ultimi due decenni,
ha portato alla nota ostruzione delle arcate a monte di Ponte
Sant’Angelo; le conseguenze sarebbero state ancor più gra-
vi nel caso in cui il fiume fosse salito anche un solo metro
in più o semplicemente se il livello misurato di 12,65 m al-
l’idrometro in marmo di Ripetta fosse stato raggiunto in
maniera più rapida (come già avvenuto nella piena del set-
tembre 1965), senza permettere ai Vigili del Fuoco e alla
Protezione Civile di assicurare molti galleggianti che sono
rimasti “a rischio distacco” per tutto il tempo di passaggio
dell’onda di piena. 
Se la piena avesse avuto una portata al colmo pari a quella
raggiunta nel 1937 (2750 m3/s, corrispondente ad un tempo
di ritorno di circa 200 anni) si sarebbe raggiunta nel dicem-
bre 2008 un’altezza al colmo superiore a 15 m e la situazio-
ne sarebbe sicuramente risultata catastrofica su molti ponti
ed in particolare per Ponte Milvio, che è situato a valle dei
grandi galleggianti dei Circoli sportivi ubicati nel meandro
dell’Acquacetosa. Dei problemi di stabilità di Ponte Milvio e
della sua soglia con la profonda buca nell’alveo subito a val-
le si parla da decenni senza avere però contemporaneamente
realizzato alcun intervento. I ponti con più arcate nel tratto
urbano - Ponte Milvio, Ponte Matteotti, Ponte Sant’Angelo,
Ponte Sisto e Ponte Cestio - in caso di una piena eccezionale
che raggiungesse i 15 m potrebbero vedere oggi completa-
mente sbarrate le luci delle loro arcate a causa di galleggianti

disormeggiati e di tronchi d’alberi trasportati dal fiume. In-
fatti sulla banchina del fiume, soprattutto nel tratto Ponte Ri-
sorgimento – Ponte Matteotti in riva sinistra sono cresciuti
nel tempo in maniera del tutto spontanea alberi d’alto fusto,
che hanno radici che si appoggiano solo su un sottile strato
di sabbia fluviale sulla banchina, e che quindi potrebbero es-
sere abbattuti da un evento eccezionale di piena, con il grave
rischio di essere sradicati e trasportati a valle. I galleggianti
disormeggiati e i tronchi d’alberi potrebbero costituire, a
causa di un effetto diga, che probabilmente si verificherebbe
a monte di alcuni ponti, un serio pericolo per la stabilità dei
ponti stessi e potrebbero, al limite, provocare anche l’allaga-
mento della città, a causa di un possibile superamento dei
muraglioni da parte delle acque di piena a monte dei ponti o-
struiti. Non è esagerato affermare che, nelle attuali condizio-
ni dell’alveo a Roma, una piena con portata pari a quella del
1937, provocherebbe nel tratto urbano un grandissimo nu-
mero di distacchi di galleggianti fissi e mobili tanto da co-
stringere le autorità a prendere la drastica decisione di proi-
bire la presenza di qualsiasi galleggiante nel tratto urbano.
Un’analoga situazione si verificò dopo la grande piena del
1870, a seguito della quale furono definitivamente vietati i
molini galleggianti sul Tevere, che fino ad allora macinava-
no il grano per la farina utilizzata per il pane destinato alla
popolazione romana.
Per quanto riguarda gli allagamenti registrati nell’area urba-
na nel dicembre 2008 causati dall’Aniene e dai suoi af-
fluenti, in particolare il fosso di di Pratolungo e il fosso di
Tor Sapienza, e  causati da alcuni fossi, come il fosso di
Sette Bagni o della Bufalotta, a monte della diga di Castel
Giubileo, bisogna dire che ormai in tali aree l’urbanizzazio-
ne del territorio risulta sicuramente eccessiva, tanto da ren-
dere queste aree ad altissimo rischio di allagamento ogni
qual volta si verifichino piogge come quelle del dicembre
2008 di circa 100 mm in 12 ore.
In conclusione la piena del dicembre 2008 (con portata al
colmo pari a 1800 m3/s) costituisce un campanello d’allar-
me da non sottovalutare per i possibili danni cui andrebbe
incontro la città di Roma con una piena eccezionale come
quella del 1937 (con portata al colmo pari a 2750 m3/s) o
anche semplicemente con una piena con portata superiore a
2000 m3/s e con altezza idrometrica a Ripetta intorno a 14
m. Sono quindi necessari interventi urgenti nel tratto urbano
del Tevere per l’istituzione di una rigorosa regolamentazio-
ne dei galleggianti fissi e mobili con limiti anche più severi
di quelli previsti nel regolamento approvato con il citato
D.P.C.M. del 3 marzo 2009 nell’ambito del Piano Stralcio
per l’Area Metropolitana (P.S.5) dell’Autorità di Bacino del
Tevere, fino ad interdire completamente, se necessario, la
presenza di galleggianti nei tratti più a rischio. La situazio-
ne è certamente ancora più difficile per il tratto urbano del-
l’Aniene e di alcuni suoi affluenti (Pratolungo e Tor Sa-
pienza in particolare) ed anche per i piccoli fossi affluenti
del Tevere a monte della traversa di Castel Giubileo dove
sono necessari, oltre ad una costante ed efficace opera di
manutenzione, grandi interventi strutturali o in alternativa
la delocalizzazione degli insediamenti più a rischio.
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UGO MAJONE*

SUL CALCOLO DELLA PORTATA DI DIMENSIONAMENTO
DEGLI SCARICATORI DI SUPERFICIE DELLE DIGHE

ESTIMATING THE DESIGN FLOW OF DAM SPILLWAYS
Viene presentato un criterio per la valutazione di un valore della portata di piena che possa ritenersi un li-
mite invalicabile da assumere pertanto come base per il dimensionamento degli scarichi di superficie delle
dighe.

Il Registro Italiano Dighe ha fissato in 1000 anni il tempo di ritorno T della piena di riferimento per il proporzionamen-
to idraulico degli scaricatori di superficie delle dighe (nota prot. 3199/UIDR del 6.4.2005).
In occasione della predisposizione del nuovo regolamento dighe, è stata avanzata l’ipotesi di portare il valore di T a
3000 anni. Viene spontaneo chiedersi, perché 3000 e non 5000 e 2000 o X anni?
In linea di principio il valore di T da assumere per il dimensionamento idraulico degli scaricatori di piena dovrebbe sca-
turire da una sorta di analisi costi-benefici nella quale i benefici dovrebbero sostanzialmente riferirsi alla riduzione del
rischio d’inondazione dei territori situati a valle della diga.
Impostazioni come questa risultano in pratica difficilmente applicabili in quanto richiederebbero la monetizzazione non
facile dei danni conseguenti a prefissati scenari di evento, ivi compresi, ovviamente, la perdita di vite umane. E’ da con-
siderare ancora che difficilmente l’opinione pubblica accetterebbe l’esistenza dichiarata di un rischio residuale per
quanto piccolo possa essere.
Tornando al nostro interrogativo, la prima impressione che si ha in proposito è che gli elevati valori di T che vengono
stabiliti nei regolamenti derivino dall’intimo convincimento che ad essi corrispondono portate che, avendo bassissima
probabilità di accadimento, rappresenterebbero in pratica valori invalicabili o comunque tali da soddisfare in pieno l’a-
nalisi costi-benefici a cui si è accennato. 
Il metodo scientifico rifiuta interpretazioni come questa le quali di fatto vengono poi accettate nelle applicazioni prati-
che in quanto con le semplificazioni che ne conseguono rendono affrontabili problemi altrimenti irresolubili.
Da quanto detto è chiaro che questi problemi potrebbero essere superati ove fosse possibile stimare un valore della por-
tata istantanea che possa considerarsi alla stregua di un limite  superiore di un ipotetico modello probabilistico.
Per inciso si ricorda che nei riguardi delle precipitazioni meteoriche è ammessa da parte del mondo scientifico l’esisten-
za di valori limite siffatti e sono anche proposti metodi per calcolarli.
Recentemente un gruppo di ricercatori da me coordinato ha proposto un metodo per la stima di una portata limite siffat-
ta, che prende le mosse dal valore massimo assunto in un grande numero di stazioni idrometrografiche (oltre 12.000 per
un numero complessivo di oltre 300.000 dati di portate massime annuali) registrate in corsi d’acqua appartenenti ai cin-
que continenti di una portata di piena “normalizzata” rispetto alla media ed alla varianza delle serie storiche registrate in
tali stazioni(1).
Il metodo in questione si basa sui seguenti risultati acquisiti nel corso della ricerca:
• Le serie storiche dei massimi annuali delle portate istantanee quale che sia la regione di appartenenza dei corsi d’ac-

qua, a pari valori della media, della varianza e del momento del terzo ordine, presentano la stessa distribuzione della
frequenza. 
Ciò porta ad ipotizzare l’esistenza di una funzione di probabilità universale per la stima delle portate di piena, valida
cioè per qualsiasi corso d’acqua, indipendentemente dalle caratteristiche fisiche (metereologiche, morfologiche e
geologiche) della regione di appartenenza; in altri termini gli elementi fisici che contraddistinguono le caratteristiche
dei bacini sono riassunte statisticamente nei valori dei primi tre momenti della funzione di probabilità e non nella
forma di tale funzione.

• Considerate le notevoli imprecisioni insite nella stima del momento del terzo ordine, l’analisi statistica è stata anche
svolta prescindendo da tale parametro. Ed è stato verificato che la funzione di probabilità della variabili 

(Q portata del tempo di ritorno T e µ media della distribuzione) è esprimibile con la seguente espressione:

Q

u
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(1) U. Majone, M. Tomirotti, G. Galimberti, Modelli probabilistici per la stima delle portate di piena di elevato tempo di ritorno, L’Acqua, 3, 2009.



(CV coefficiente di variazione della distribuzione), la quale fornisce risultati che si scostano in misura accettabile da
quelli più precisi che derivano dai modelli che comprendono anche il momento del 3° ordine. Dalla precedente si ri-
cava la seguente espressione della variabile portata di piena normalizzata:

;

rispetto a quanto viene proposto nei metodi di regionalizzazione tipo “portata indice” la normalizzazione proposta,
tiene conto non solo della media della distribuzione ma anche della varianza. 
Il metodo di stima della portata limite Q(limite) di cui si è detto deriva da questi risultati. Infatti Q(limite) può essere
definita a partire dal valore massimo della variabile Y registrata nei quasi 300.000 anni di osservazione delle portate
di piena considerate nella ricerca. Tale valore è pari a 9, sicché essa vale: 

Q(limite) = µ (1+9 CV1,33). (1)

Conviene ora presentare qualche confronto tra questa portata e quella millenaria.
Consideriamo una serie storica dei massimi annuali di portata di piena caratterizzata da un valore di coefficiente di va-
riazione CV = 1 (corsi d’acqua di non grande estensione a regime prevalentemente torrentizio) e media  µ. In base alla
precedente espressione, si ha:

Q(limite) = µ(1+9 · CV1,33) = 10 µ

Adottando la distribuzione di probabilità di Gumbel, per T = 1000 anni si avrebbe:

Q(1000) = 5,91 µ

La portata limite risulterebbe quindi circa pari a 1,7 volte la portata millenaria stimata con tale modello; il carico sulla
soglia sfiorante supposta libera, essendo proporzionale alla potenza a 2/3 della portata, sarebbe pari a 1,42 volte quello
relativo alla portata millenaria.
Nel caso CV=0,5 (valore medio per i corsi d’acqua italiani), tipico di corsi d’acqua di pianura, con analogo ragionamen-
to si avrebbe Q(limite) = 4,58 µ e Q(1000) = 3,46 µ. In tal caso la portata limite sarebbe pari a 1,33 volte quella mille-
naria e il carico nello scolmatore a 1,21 volte quello relativo a questa stessa portata.
Se si adotta anziché la distribuzione di Gumbel, il modello M.G.:

si avrebbe:

per CV=1

Q(1000) = 6,90 µ

Q(limite) sarebbe dunque pari a 1,45  Q(1000); 

e per CV=0,5;

Q(1000) = 3,35 e Q(limite) = 1,37 Q(1000).

Da questi esempi si possono trarre le seguenti conclusioni: a seconda dei valori di CV la portata limite supera quella
millenaria di una quantità compresa all’incirca tra il 40% e il 70% e i carichi sulle soglie sfioranti superano quelli relati-
vi alla portata millenaria di una quantità compresa tra il 25% e il 42%.
Queste considerazioni suggerirebbero di assumere per la portata di dimensionamento degli scaricatori di piena delle di-
ghe il valore limite definito della (1); inoltre, poiché in tale ipotesi si riduce il rischio di sottostimare della portata da e-
vacuare, dovuto a vari fattori tra cui la ben nota scarsezza della informazione idrologica di base disponibile per stime
siffatte il franco netto previsto nel regolamento dighe potrebbe essere ridotto di una quantità compresa tra il 20 e il 30%
del carico sullo sfioratore.
Nel concludere si vuole sottolineare la estrema semplicità del calcolo di Q(limite).

Q luT CV= + +( )[ ]µ 1 0 37 0 80 1 33, , ,

Y T

Q

CV
( ) ,=

−
µ

1

1 33

Q

u
k T CV= + ⋅1 1 33( ) ,
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1. L’IMPIANTO
La rete elettrica della Sicilia è alimentata princi-
palmente da impianti termoelettrici che garantisco-
no una produzione continua di energia, ma rispon-
dono con difficoltà a modifiche repentine di richie-
sta. Per fornire energia elettrica nei periodi di mas-
sima richiesta (picchi), l’E.N.E.L. ha costruito ne-
gli anni 1980 - 1987, in prossimità dell’antica città
di Siracusa, uno dei più grandi impianti idroelettri-
ci di generazione e pompaggio d’Europa (potenza
500 MW).
L’energia è generata ponendo in circolo l’acqua

scaricata da un piccolo impianto idroelettrico e quotidianamente pompata da un serbatoio inferiore (7.3x106 m3) a un ser-
batoio superiore (5.6x106 m3) disposto su un altopiano dei monti Climiti (Fig. 1) (Federico et al., 1985); due condotte for-

* Ernesto Forte, Giacomo Gualzetti, ENEL Ingegneria Civile e Idraulica, Napoli; Francesco Federico, Ruggiero Jappelli, Università di Roma Tor
Vergata.
** Il presente articolo è tratto da una memoria presentata al Congresso ICOLD di Brasilia, 2009.

DIGHE

Negli anni ’80 il progetto e la costruzione dell’impianto dell’Anapo nella Sicilia sud-orientale incontrarono numero-
si ostacoli: i difficili terreni di fondazione, i materiali poveri, la storia sismica, i vincoli archeologici, le severe pre-
scrizioni. La ricerca progettuale si concluse con l’introduzione nei rilevati di un’ampia zona centrale drenante di
materiale non coesivo autocicatrizzante; il sistema dei dreni fu proporzionato in modo da convogliare a valle la
portata che attraverserebbe il corpo diga nella remota ipotesi di rottura del manto di conglomerato bituminoso per
effetto di un’intensa azione sismica. Dopo un cenno alla situazione, quale appariva all’epoca del progetto, gli AA.
riferiscono sul soddisfacente comportamento delle dighe. Un improvviso difetto di tenuta nel manto della vasca infe-
riore, costruito per strisce orizzontali, è stato attribuito all’incapacità dei giunti orizzontali di resistere alla trazione
derivante dai piccoli spostamenti imposti al rilevato dai terreni di origine alluvionale della valle dell’Anapo; il difetto
è stato probabilmente esaltato dall’intensa azione termica. La ridondanza ha salvaguardato il manufatto, che è sta-
to restaurato sovrapponendo al manto un nuovo strato, questa volta per strisce verticali.
Parole chiave: Manto, Giunto di ripresa, Perdita, Riparazione, Temperatura.

Severe territorial constraints, such as difficult ground conditions, poor construction materials, catastrophic seismic
history, archaeological remains, and rigid code regulations, governed in the 80 ties the design and the construction
of the 500 MW Anapo pumped-storage hydroelectric power plant in South-eastern Sicily. Design problems were o-
vercome by supplying the two embankment dams with a large central core-drain of self-healing non cohesive mate-
rial and by endowing the structure with the ability of conveying downstream the full rate of flow that would result
from a hypothetical but credible break of the bituminous facing following an intense earthquake. After a review of
the situation as it appeared at the design stage, AA. report on the satisfactory performance of the embankments in
the light of the data collected during twenty years of operation. An easily repaired defect AA. input to an inappro-
priate placing sequence of the facing combined with the high thermal actions prevailing at the site. On account of
design redundancy, the cracks have not impaired safety. Rehabilitation was achieved by superposing to the old fa-
cing a new layer of bituminous concrete with the vertical placing method.
Keywords: Upstream Facing, Leakage, Lift Joint, Repair, Temperature.

Ernesto Forte, Giacomo Gualzetti, Francesco Federico, Ruggiero Jappelli *

I SERBATOI DELL’IMPIANTO DI GENERAZIONE E
POMPAGGIO DELL’ANAPO DOPO VENTI ANNI DI
ESERCIZIO **

THE RESERVOIRS OF THE ANAPO PUMPED-STORAGE
POWER PLANT AFTER TWENTY YEARS OF SERVICE
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Alle sponde odo l’acqua colomba, 
Anapo mio; nella memoria geme
al suo cordoglio
uno stormire altissimo.
......
Mansueti animali,
le pupille d’aria,
bevono in sogno.
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zate di acciaio, ciascuna con diametro 4.40 m, lunga 520 m, convogliano l’acqua al serbatoio inferiore, nella valle del F.
Anapo; la centrale, in caverna, è equipaggiata con quattro unità turbina - generatore reversibili.
La circolazione dell’acqua avviene attraverso due gallerie di scarico ed aspirazione, diametro 5.50 m, lunghezza 700 m.
Ciascun serbatoio è delimitato da un rilevato di terra e/o roccia; la tenuta è assicurata da un manto di conglomerato bitu-
minoso sul paramento a monte esteso a tutto il fondo dei serbatoi.

Il serbatoio superiore è fondato su una formazione di cal-
cari teneri; per effetto di una intensa attività tettonica,
l’ammasso roccioso è sede di faglie e giunti, con grado di
fratturazione tanto spinto che, in alcune zone, la roccia la-
pidea si è trasformata in sciolta non coesiva; a luoghi si
rinvengono cavità di natura carsica.
Il serbatoio inferiore è fondato su un deposito alluvionale,
stratificato, di limi, sabbie e ghiaie con lenti relativamente
comprimibili (Fig. 2); l’inserimento del serbatoio ha reso
necessario un limitato drizzagno del fiume.

Il fianco a monte di entrambi i rilevati è costituito di calca-
renite tenera frantumata, fragile, che dopo compattazione è
caratterizzata da un coefficiente di permeabilità con valori
compresi mediamente nell’intervallo 10-5÷10-4 cm/s; la fra-
zione fina è un limo, di natura calcarea, non plastico, su-
scettibile di successiva cementazione.

2. I VINCOLI
Vincoli di natura territoriale, quali difficili condizioni dei
terreni, materiali da costruzione con modeste proprietà fisi-
che e meccaniche, terremoti catastrofici storici, presenza di

resti archeologici, nonché severi condizionamenti di carattere normativo hanno profondamente influenzato il progetto e la
costruzione.
L’area non è lontana dalle città di Siracusa, Catania e Messina che, in passato, hanno subito terremoti di elevata intensità,
con magnitudo Mw nell’intervallo 4.4 - 7.2. 
La storia sismica e la vicinanza dell’importante struttura sismo-genetica della faglia di Comiso giustificano l’inclusione
dell’area fra quelle per le quali è attesa una intensa azione sismica.
Su queste basi, le autorità di controllo prescrissero che la ricerca progettuale fosse indirizzata a garantire la sicurezza del-
l’impianto anche nella remota ipotesi che il manto impermeabile possa distruggersi a seguito di un sisma.
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Figura 1 - Planimetria e profilo schematico dell’impianto di
generazione e pompaggio dell’Anapo: (A) serbatoio supe-
riore (Monte Cavallaro); capacità 5.6x106 m3, max liv. idri-
co 405.30 m s.l.m.; (B) opere in sotterraneo; (C) serbatoio
inferiore (Ponte Diddino); capacità 7.3 x 106 m3, max liv. i-
drico 94.30 m s.l.m.; (1) due opere di presa; (2) scarico di
fondo; (3) due condotte forzate di acciaio, diametro 4.40
m, lunghezza 520 m; portata complessiva 196 m3/s; (4) sa-
la macchine in caverna, quattro unità di produzione, rever-
sibili da 125 MW ciascuna, e sala trasformatori; (5) due
pozzi piezometrici cilindrici, diametro 12.50m; (6) due gal-
lerie di scarico, diametro 5.50 m, lunghezza 700 m; (7) gal-
leria di accesso; (8) galleria di ventilazione e uscita di e-
mergenza; (9) opere di scarico e aspirazione; (10) scarico
di fondo; (11) drizzagno del F. Anapo; (12) acquedotto per
l’alimentazione del serbatoio. 

Figura 2 - Terreno di fondazione del serbatoio inferiore: a)
coltre vegetale; b) sabbia limosa; c) ghiaia; d) sabbia; e)
limo; f) ghiaia con limo sabbioso.



3. IL PROGETTO
Per controllare quest’ultimo stato limite e raggiungere il richiesto livello di sicurezza, si è ammessa l’ipotesi che, per ef-
fetto di intense azioni sismiche, il manto di tenuta improvvisamente non esplichi più la sua funzione di tenuta e, contem-
poraneamente, il materiale del fianco a monte risulti affetto da numerose e pervasive lesioni, che ne incrementino in mi-
sura significativa la permeabilità globale. 
Le conseguenze negative di questo evento eccezionale, seppure caratterizzato da modesta probabilità di accadimento, so-
no state bilanciate dotando i rilevati di un nucleo centrale, costituito di materiale non coesivo, “autocicatrizzante”, capace
di mantenere la propria “integrità particellare” (granulometria, distribuzione del volume dei vuoti, porosità media, ..).
In questa ipotesi, a seguito dell’evento sismico, si instaura un moto di filtrazione, a superficie libera, in regime vario, at-
traverso il nucleo centrale. 
La portata filtrante è raccolta ed allontanata dal manufatto attraverso il fianco a valle, costituito di materiale più permea-
bile di quello della zona centrale. La posizione e la dimensione del nucleo sono state definite (De Mello, 1977) minimiz-
zando i volumi del nucleo e del fianco a valle. 
Inoltre, è stata verificata la compatibilità granulometrica fra i materiali a contatto, in particolare la capacità di evitare la mi-
grazione di frazioni fini del nucleo, sotto l’azione di gradienti, ai quali sono stati attribuiti i corrispondenti valori critici. 

4. LE DIGHE
Entrambi i rilevati presentano una struttura zonata; il fianco a monte (A) è costituito di materiale prelevato dal sito di im-
posta; la zona centrale (B) è calcarenite frantumata da cava; il fianco a valle (B1) di entrambi i rilevati è basalto di ottime
proprietà meccaniche (Fig. 3a, b) (Jappelli et al., 1988).
La larghezza del nucleo centrale B varia da 10 m alla base a 3 m in sommità. Il fianco a valle (B1) deve garantire un sicu-
ro drenaggio delle portate filtranti attraverso B; il materiale B1 è più permeabile del B.
Le granulometrie dei materiali A, B e B1 sono state definite in modo da ottenere un prefissato intervallo di valori del
coefficiente di permeabilità, crescente nella direzione del potenziale moto di filtrazione (da A verso B1) e soddisfare la
compatibilità granulometrica al contatto fra materiali con differenti proprietà (Fig. 3c).
L’efficienza “idraulica” della zona B è basata sull’ipotesi di “auto-protezione granulometrica” del materiale componente;
in altri termini, le frazioni grossolane svolgono la funzione di filtro verso le frazioni fini, con le quali le prime devono es-
sere granulometricamente compatibili.
Si osservi che il materiale costituente la zona B, per entrambi i serbatoi, presentava una modesta frazione di particelle fi-
ni; in presenza di queste il criterio empirico di “auto-protezione” non risultava pienamente soddisfatto. La rimozione pre-
ventiva di tale frazione, però, avrebbe determinato l’incremento della permeabilità rispetto ai valori di progetto e compro-
messo la stabilità interna. 
Di conseguenza, è stata sviluppata una specifica analisi della potenziale migrazione di queste particelle di ridotte dimen-
sioni attraverso la matrice porosa del materiale della zona B. 
L’analisi di questo processo è stata condotta sulla base di un metodo “geometrico-probabilistico”, basato sul confronto tra
le dimensioni delle particelle fini potenzialmente trascinate, sotto l’azione dei gradienti piezometrici, e le dimensioni dei
pori del materiale B (Federico, Musso, 1992). Si è verificato così che la probabile lunghezza del percorso delle particelle
di diametro d = 0.01 - 0.02 mm è contenuta entro pochi cm, con elevato livello di confidenza; in questo modo, è stata ga-
rantita la richiesta stabilità interna, relativa alla permanenza della composizione granulometrica e della distribuzione dei
vuoti.

5. I MANTI
Il rivestimento è un sistema multistrato (Fig. 3d); le funzioni di appoggio, sostegno e drenaggio sono affidate ad uno stra-
to permeabile; la tenuta idraulica è assicurata da un manto “impermeabile” di conglomerato bituminoso con porosità mol-
to ridotta (“chiuso”). 
Una transizione di conglomerato bituminoso poroso (“aperto”) è interposta fra i due strati (Jappelli, 2007). Un dreno sot-
tostante raccoglie le acque eventualmente filtranti attraverso il manto per convogliarle in un collettore perimetrale dispo-
sto al piede a monte di ciascun rilevato. Da qui, un cunicolo trasversale, ispezionabile, sottopassa il rilevato per portare le
acque all’esterno. 
Nel serbatoio inferiore, un dreno (“spinata”) sotto il manto alleggerisce la corrispondente sottopressione (Fig. 4), nel caso
di eccezionale risalita della falda freatica. Un ulteriore collettore drenante è stato installato lungo il piede del rilevato, pa-
rallelamente al drizzagno del F. Anapo, per evitare una filtrazione verso il serbatoio, quando il livello del fiume si solleva
in misura eccezionale.
L’area del manto è pari a circa 362.000 m2 e 465.000 m2, rispettivamente per i serbatoi superiore ed inferiore. Il conglo-
merato bituminoso fu prodotto in un singolo impianto, trasportato con camion, ad una distanza massima di 5 km, e posto
in opera da una livellatrice in strisce della larghezza di 3 m.
Il fondo dei serbatoi è stato compattato con un rullo statico da 10 t. Gli strati di conglomerato bituminoso “aperto” sono
stati posti in opera con sei passaggi di rullo; il conglomerato “chiuso”, con otto passaggi. La compattazione delle sponde
è stata eseguita con un rullo statico da 2.5 t, con due passaggi supplementari.
La temperatura del conglomerato bituminoso durante le fasi di impasto, posa, livellazione, compattazione era rispettiva-
mente pari a 150° C, 140° C, e 100° C.
Sono stati posti in opera, giornalmente, 4.000 m2 di manto sul fondo, 2.500 m2 e 3.500 m2 sulle sponde dei serbatoi supe-
riore ed inferiore, rispettivamente.
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Sul paramento a monte del serbatoio superiore, le operazioni di posa e compattazione sono state effettuate in modo tradi-
zionale, cioè lungo la direzione di massima pendenza (1: 2) e per mezzo di macchinari installati sul coronamento. La mi-
nore pendenza del paramento del serbatoio inferiore (1: 2.8) ha indotto il costruttore a procedere alla posa ed alla livella-
zione lungo la direzione orizzontale; la compattazione è stata eseguita lungo la massima pendenza. Se posti in opera nella
medesima giornata, i lembi delle stese sono stati semplicemente sovrapposti, senza trattamenti addizionali; altrimenti, i
lembi delle stese contigue sono stati localmente preriscaldati. La miscela del sigillo era composta di 10 vol. di emulsione
bituminosa, 1 vol. cemento pozzolanico e 2 vol. acqua.
Lo svantaggio di un costo elevato era bilanciato dal van-
taggio della stabilità del materiale, anche nel caso di ele-
vata temperatura; inoltre, ci si attendeva dal trattamento
una notevole resistenza all’invecchiamento. La miscela
di acqua e cemento, in assenza di riscaldamento, era ad-
ditivata con l’emulsione bituminosa. La quantità giorna-
liera posta in opera mediamente è stata pari a 2 kg per
5.000 m2. 
I risultati dei controlli di qualità (Jappelli, Federico,
1986), analizzati secondo gli usuali metodi della statisti-
ca, hanno fornito valori conformi a quelli prescritti
(Tabb. I, II).
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Figura 3 - a) Sezione trasversale dei rilevati (s: superiore; i: inferiore): AS calcarenite dal sito di scavo, Ai alluvioni del
fondovalle; B materiale non coesivo, con granulometria e permeabilità controllate; B1 materiale grossolano drenante; b)
curve granulometriche; c) permeabilità vs peso secco dell’unità di volume; d) particolare del manto: 1, sottofondo dre-
nante di pietrisco: roccia lapidea frantumata, 40-60 mm, spessore variabile da 12 a 19 mm; 2, strato drenante di conglo-
merato bituminoso “aperto”, spessore rullato 10 cm; 3, strato “impermeabile” di conglomerato bituminoso “chiuso”; 4,
trattamento superficiale di sigillo con emulsione bituminosa additivata con cemento.

TABELLA I - Valori di progetto del conglomerato bituminoso



La permanenza della tenuta (k < 10-8 cm/s) dello strato (3) è stata controllata sperimentalmente anche nell’ipotesi di gran-
di deformazioni, impresse in laboratorio con un’apparecchiatura specificamente progettata e realizzata (ITCOLD, 1978).
I risultati degli esperimenti hanno mostrato che campioni dello strato a forma di disco (d= 500 mm), con spessore (60
mm), vincolati rigidamente lungo il bordo (spostamenti e rotazioni impedite) e soggetti a flessione, riescono ad accumu-
lare spostamenti pari a 50 mm, senza perdere l’integrità strutturale (assenza di lesioni, permanenza della tenuta).
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Figura 4 - Schema del sistema di drenaggio sul fondo del serbatoio inferiore con tubi Φ 30 cm, interasse 20 m.

TABELLA II - Risultati dei controlli sul conglomerato bituminoso



6. LA VIGILANZA
Nel periodo 1987 ÷ 2008, in condizioni di regolare esercizio dell’impianto, è stata sistematicamente condotta l’osserva-
zione del comportamento delle due opere, con particolare riguardo alle due sezioni di massima altezza dell’argine inferio-
re e alla sezione dell’argine superiore, ove sono installati assestimetri ad anelli magnetici e celle di pressione totale; nella
fondazione del rilevato inferiore sono state misurate anche le pressioni interstiziali.
Su ciascuno dei due rilevati, sono state effettuate, con frequenza trimestrale, le misure topografiche degli spostamenti
verticali dei capisaldi distribuiti lungo il cunicolo perimetrale e sul coronamento. E’ stata controllata quotidianamente
l’entità delle perdite dal sistema dei dreni. Mensilmente sono state misurate le pressioni interstiziali nei terreni di fonda-
zione del serbatoio inferiore.
I punti all’interno del cunicolo d’ispezione e drenaggio, disposto al piede del paramento a monte di entrambi i rilevati
(Fig. 3), hanno subito negli ultimi venti anni spostamenti trascurabili; si osservi che l’incremento di pressione totale è
stato modesto, tenuto conto della compensazione fra scavi di sbancamento e carico idraulico indotto dall’invaso.
Nei punti del coronamento del rilevato di Ponte Diddino (serbatoio inferiore) sono stati riscontrati abbassamenti comples-
sivi, fino al massimo di circa 60÷80 mm fino al 2008; per quelli del coronamento del rilevato di Monte Cavallaro (serba-
toio superiore), gli spostamenti massimi sono stati dell’ordine di 10÷20 millimetri. Poiché i cedimenti dei cunicoli peri-
metrali sono esigui (pochi millimetri), il dato più significativo riguarda i movimenti dei rilevati. I valori sono ben distri-
buiti lungo i coronamenti e in accordo con l’altezza, che è variabile (Fig. 5). 

In primo luogo, si può osservare che durante la costruzione
(1980-87), nonostante la parziale compensazione dovuta a
un ampio scavo di sbancamento, il rilevato inferiore ha ce-
duto soltanto circa 25 mm, quantità che è di un ordine di
grandezza superiore rispetto al corrispondente dato del ri-
levato superiore, fondato su un terreno relativamente rigi-
do. I valori più elevati dei cedimenti complessivi fondazio-
ne-rilevato, osservati in corrispondenza delle sezioni di
massima altezza, sono riportati nei grafici di Figura 6. Per
l’esiguità dell’aliquota che può attribuirsi alla fondazione,
gli stessi diagrammi rappresentano, in pratica, anche gli
assestamenti dei rilevati.
Le rappresentazioni temporali di questi spostamenti mani-
festano tutte l’andamento asintotico, caratteristico della
progressione dei fenomeni di consolidazione, che oggi ap-
paiono quasi completamente esauriti. Irregolarità locali
hanno origine probabilmente dai diversi regimi di riempi-
mento, determinati dalle necessità operative. 
Le misure piezometriche non forniscono indicazioni di ap-
prezzabili variazioni delle pressioni interstiziali nei terreni
di fondazione del serbatoio inferiore.
Nei cunicoli perimetrali non é mai stata riscontrata presen-
za di acqua (perdite). In una sola occasione, il 29 settem-
bre 2001, al massimo livello d’invaso nel serbatoio infe-
riore raggiunto per eccezionali motivi di esercizio, sono
state misurate crescenti portate, fino a circa 120 l/s, nel cu-
nicolo perimetrale. Il livello è stato immediatamente ab-
bassato.
Nei venti anni di esercizio, la temperatura ambiente ha su-
bito variazioni comprese tra 5°C e 25°C, durante l’inver-
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Figura 5 - Cedimenti del coronamento a) rilevato superio-
re (Monte Cavallaro); b) rilevato inferiore (Ponte Diddino). Figura 6 - Cedimenti di due punti del coronamento.



no, e tra 10°C e 40°C, in estate. In corrispondenza dei valori massimi, il manto bituminoso ha raggiunto i 65°C÷70°C.
Com’è noto, il conglomerato bituminoso presenta un comportamento visco-elastico; le sue proprietà meccaniche e i valo-
ri critici di deformazione a rottura dipendono largamente dal grado di deformazione e dalla temperatura (Justo, 1991).

7. IL LESIONAMENTO
Nel corso dell’immediata ispezione eseguita dopo l’even-
to rappresentato in Figura 7, sono state accertate lesioni
sulla superficie del rivestimento con il caratteristico an-
damento orizzontale (Fig. 8). Le lesioni, non associate ad
avvallamenti, erano molto più numerose nell’area nor-
malmente non sommersa e perciò quasi sempre esposta
all’irraggiamento solare.
Si consideri inoltre che il lesionamento, specialmente alla
giunzione con la base, è stato segnalato anche altrove (I-
COLD, 1995); nei casi riportati l’andamento delle perdite
è simile a quello rappresentato in Figura 7 (Jappelli,
2003). Le conseguenze non sono gravi, a condizione che
il sistema di tenuta sia provvisto di un efficiente drenag-
gio (Bertacchi et al., 1988), (Jappelli, Federico 1997). Il
difetto, quasi fisiologico, può essere facilmente riparato
(ICOLD, 1995).

8. L’INTERVENTO
La tenuta è stata ripristinata tra il 2004 e il 2007, sovrap-
ponendo all’esistente un nuovo strato di conglomerato bi-
tuminoso, spesso quattro cm, nella fascia compresa tra le
quote 82,50 e 92,00 m slm, dopo fresatura meccanica
dello strato superficiale, in corrispondenza dei giunti
(Fig. 9).
Il pieno successo dell’intervento è stato riscontrato il 25-
26 ottobre 2008, in occasione di un riempimento eccezio-
nale, quando per motivi di esercizio la quota di massimo
invaso nel serbatoio inferiore è stata nuovamente rag-
giunta senza perdite.

9. CONCLUSIONI
Nel trarre conclusioni dal confronto fra i comportamenti dei due rilevati, si considerino le seguenti circostanze. 
La ricerca progettuale era stata orientata al mantenimento del richiesto livello di sicurezza, anche nelle peggiori situazioni
di progetto immaginabili, utilizzando materiali con proprietà meccaniche modeste, principalmente ricavati dagli scavi di
imposta delle aree dei serbatoi. Il progetto è stato perfezionato con l’esplicita identificazione dei possibili stati limite del si-
stema, sulla base di specifici ed avanzati modelli di calcolo (Jappelli et al., 1997; Jappelli et al., 1998). Per quanto riguarda
la struttura, i rilevati sono costruiti con materiali simili e hanno configurazioni geometriche confrontabili, che differiscono
soltanto per la pendenza del paramento a monte (Fig. 3a, b), che nel superiore è più ripido. 
La particolare configurazione geometrica del paramento del serbatoio inferiore (1:2.8) ha orientato la scelta del metodo
per stese orizzontali per la posa del manto; nel superiore (1:2), la posa è stata effettuata, invece, per stese lungo la direzio-
ne di massima pendenza.
Entrambi i rilevati sono pericolosamente esposti ad azioni sismiche relativamente intense; ma, nel periodo di osservazio-
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Figura 7 - Serbatoio inferiore: a) perdite misurate nel perio-
do 29-30 settembre 2001; b) livello nel serbatoio.

Figura 8 - Lesione orizzontale in corrispondenza di un giun-
to.

Figura 9 - Manutenzione del manto del serbatoio inferiore: a) fresatura e profilatura; b) spandimento e rullatura.

a) b)



ne, non si sono registrati terremoti di forte intensità. Per entrambi i rilevati le azioni termiche sono state intense (esposi-
zione ad elevate temperature); ad esempio, nell’estate del 2001 sono stati misurati valori, non eccezionali, di 45° nell’at-
mosfera e 70° nel manto. Le azioni sui manufatti e sul manto di tenuta derivanti dalle oscillazioni termiche sono simili
nei due casi; analogamente per le azioni derivanti dall’oscillazione del livello di invaso (Fig. 10). 

I terreni di fondazione differiscono, invece, sostanzial-
mente: il rilevato del serbatoio superiore è fondato su una
formazione di roccia lapidea, di trascurabile comprimibi-
lità, in relazione ai carichi applicati; l’inferiore (Fig. 11)
è invece impostato su uno spesso deposito di terreni allu-
vionali stratificati (Fig. 2), che hanno impresso piccoli
spostamenti al manufatto, cumulati con gli spostamenti
dovuti alla deformazione del materiale del rilevato sotto
le azioni del serbatoio (Fig. 6).
In conclusione, i piccoli difetti che si sono manifestati nel
manto di tenuta del rilevato del serbatoio inferiore posso-
no ragionevolmente essere attribuiti alla debolezza mec-
canica - che persiste anche dopo la rullatura nella direzio-

ne di massima pendenza - dei giunti orizzontali creati dal metodo di posa. 
I difetti erano più evidenti nell’area dove il manto è maggiormente esposto alle azioni termiche, che indubbiamente han-
no favorito l’apertura dei giunti. 
E’ noto, d’altra parte, che la rullatura condotta normalmente alla direzione di posa in opera migliora la qualità dei giunti;
il corrispondente beneficio è evidente quando il conglomerato viene
steso nella direzione di massima pendenza che garantisce una mi-
gliore sigillatura, se si accetta l’onere di riposizionare sistematica-
mente la finitrice sulla sommità del pendio (ICOLD, 1995).
I difetti accertati non hanno impedito l’esercizio dell’impianto, dal
momento che la sicurezza è garantita dalle soluzioni progettuali, in
virtù delle quali l’acqua filtrante dal manto è convogliata al ridon-
dante sistema di drenaggio attraverso il rilevato. In definitiva, il
buon comportamento durante e dopo l’evento critico, convalida la
soluzione progettuale.
L’esperienza acquisita dall’osservazione dell’ottimo comportamen-
to del serbatoio superiore dimostra, d’altro canto, che in presenza di
cedimenti trascurabili, la tecnica di posa per strisce lungo la direzione di massima pendenza assicura una buona resistenza
dei giunti del manto, anche quando questo è soggetto ad intense azioni termiche.
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Figura 10 - Livelli idrici nel serbatoio inferiore (max invaso
94,30 m s.l.m.) in un periodo di regolare esercizio, settem-
bre 2008.

Figura 11 - Panorama della valle dell’Anapo dalla
sponda sinistra; gli ulivi sono caratteristici del
paesaggio siciliano.



1. ARTISTI ED ARTIGIANI
Quando il vostro maestro e mio amico Bruno Liberatore mi propose di venire
qui, in questa aula (Fig. 1), a parlar di dighe ebbi un momento di incertezza;
poi riflettendoci mi resi conto che esisteva fra noi, fra la sua arte ed il nostro
mestiere, quel sentimento che il poeta ha definito “affinità elettive”.

Perché l’arte di Bruno Liberatore è ispirata alla natura come autorevolmente è
stato osservato da critici illustri quali Gillo Dorfles e Bruno Crispolti: le sue
forme riprendono quanto di più bello la natura offre: ed in particolare le mon-
tagne, a me tanto care.

Prendiamo ad esempio le sue “torri” che vidi per la prima volta a Castel S. Angelo e poi ancora al Castello di Pillnitz (Dre-
sda), là dove le chiamai -Bruno lo ricorderà- le “Tre cime di Lavaredo” emblema delle montagne dolomitiche (Fig. 2).

E poi la sua “cresta”
che richiama le “Tor-
ri del Vaiolet”; ed un
piccolo bronzo che
mi ricorda il Cervino
e le mie imprese gio-
vanili.
Infine la “faglia” un
cosiddetto accidente
geologico; anche se
qui Bruno è caduto
in una imprecisione
in quanto la “faglia”
è caratterizzata da un

“rigetto”, cioè una dislocazione fra due masse che rimangono a contatto mentre questa spaccatura si definisce “frattura”
(Fig. 3).

E poi ancora: Bruno Liberatore è nato a Pen-
ne, l’antica “città” di Penne sulle rive del fiu-
me Tavo che viene giù dal Gran Sasso, altra
montagna a me cara; e si è dato il caso che
proprio sul Tavo, sotto Penne, quando Bruno
era ancora un ragazzo, io abbia progettato u-
na delle mie prime dighe; un’opera minore
che si integra bene nel paesaggio e crea un
bel lago, oggi classificato “oasi naturale pro-
tetta”. 

Con queste premesse non potevo che accetta-
re ed eccomi qui.
Ma appena dato il mio assenso mi sono tro-
vato di fronte alla difficoltà di trovare un nes-
so fra il mio mestiere e la vostra arte, un tito-
lo che giustificasse il parlare di dighe in una

* Prof. ing. Carlo Lotti – presidente onorario della Associazione Idrotecnica Italiana.
** Lettura tenuta al Corso di Scultura dell’Accademia delle Belle Arti – Roma, 27 febbraio 2008.
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Figura 1

Figura 2 - Le tre cime di Lavaredo; “Torri” Bruno Liberatore (1985-1987).

Figura 3 - Faglia diretta e faglia inversa; B. Liberatore “Faglia” (1987).



Accademia delle Belle Arti.

Ho fatto ricorso al paterno latino, là dove “ars” significa “abilità” (“skill” traduce l’Oxford dictionary). 

Ed il Tommaseo, nel suo Dizionario dei Sinonimi chiarisce “l’arte fa l’artigiano, l’artista, uomo esperto, abile).

Quindi all’arte appartiene, nel senso più elevato del termine, anche l’artigiano; ma l’artigiano è distinto dall’artista che
cura quelle “belle arti” che sono quelle di questa Accademia.

Ed allora noi, ingegneri di mestiere, non possiamo certo definirci artisti ma artigiani di sicuro, nel senso più alto del ter-
mine, come ho già osservato: di qui le “regole dell’arte” da cui è scaturito il titolo di questa mia conversazione.

Ed invero un sottile filo lega voi artisti delle belle arti a noi artigiani della ingegneria.

Un noto studioso di arte rinascimentale (Antonio Fiorellino) afferma che “si intravede nell’artista la comunione che die-
tro una grande opera d’arte vi sia anzitutto una impresa tecnologica”.

E qui potrei citare Leonardo che fu sommo artista ma anche grande artigiano, maestro di equilibrio: basta pensare all’Ul-
tima Cena dove l’equilibrio dei personaggi è studiato e realizzato fino ai minuti particolari.

E poi Michelangelo per quel miracolo strutturale che la sua “cupola” da lui studiata su un semplice modello (li soldi me-
glio spesi son quelli pei modegli) e che sottoposta alle più rigorose verifiche ha dimostrato la sua perfezione statica; ma
Michelangelo si applicò anche alle miracolose impalcature della Cappella Sistina (di qui lo scontro con il Bramante) e
negli innumerevoli marchingegni studiati per il trasporto dei blocchi di marmo dalle Alpi Apuane.  Possiamo ben dire che
in Michelangelo l’artista conviveva con l’ingegnere.

Gli esempi potrebbero continuare ma vorrei solo ricordare quanto soleva dire Pier Luigi Nervi: “Un’opera staticamente
perfetta è sicuramente bella”; è  esemplare la sala delle udienze di Paolo VI dove la bellezza della volta si fonda mirabil-
mente con la “Resurrezione”  di Pericle Fazzini in un connubio che fu -almeno si dice- di gelosa concorrenza.

Ed anche l’ing. Giocosa che fu il progettista di quel miracolo che fu la Fiat 500, come ha ricordato in un suo recente scrit-
to il vostro Presidente, Cesare Romiti, che ringrazio per la sua presenza, soleva dire che “un motore di automobile per es-
sere veramente efficiente deve essere anche bello”.

Ecco quindi il filo che unisce la buona ingegneria e la vostra arte.

Piero della Francesca scrive un trattato di matematica e di prospettiva; il suo conterraneo Burri, con un salto di 500 anni,
passa dai suoi sacchi al grande “cretto” di Gibellina realizzato su una superficie di oltre 10.000 m2 con le macerie della
cittadina distrutta dal terremoto e su cui proprio da Alberto Burri fui interpellato per alcuni minimi problemi di esecuzio-
ne.

Voi -scultori- applicate nelle vostre opere, talvolta inconsciamente, le primarie leggi della meccanica,  o statica che  dir si
voglia:  un’opera sta saldamente in piedi se la risultante delle forze -per voi il peso e talvolta il vento- cade entro una cer-
ta parte della base di appoggio; ed è ancora più stabile se cade
nel cosiddetto centro geometrico; e se questo non accade è vano
contrastare le eccentricità con ancoraggi e contrappesi, l’opera
figurerà  sempre sbilanciata, contro le regole dell’arte.

Voi applicate le leggi della meccanica anche in quelle strutture
di sostegno delle crete e dei gessi, che sono per voi fonte di cro-
ci e delizie.

E per tornare a noi -ingegneri d’opere d’acqua- pur devoti alle
leggi dell’idraulica e della meccanica, capita talvolta di far qual-
cosa non del tutto bella ma che comunque piace guardare, come
quella della diga di Sélingué sul Niger (Fig. 4).

Possiamo ora passare al nostro tema.

2. LE GRANDI DIGHE
Si definisce DIGA una struttura di sbarramento costruita attraverso un corso d’acqua per la creazione di un lago artificia-
le (definito comunemente serbatoio).
Talvolta nel comune linguaggio -ed assai spesso negli organi di informazione- si fa confusione fra diga ad  argine che è
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Figura 4 - Diga di Selingué, Mali.



invece una struttura di contenimento laterale parallela al corso d’acqua;  di qui l’annuncio di rottura di dighe (recente l’e-
sempio dello Yang Tze) mentre si tratta di brecce naturali od artificiali che si verificano negli argini, attraverso cui le ac-
que defluiscono nelle piane laterali alleggerendo da un lato il picco di piena ma dall’altro arrecando danni a strutture an-
tropiche esistenti in quelle piane.

Tale confusione di termini non si riscontra in altre lingue dove diga ed argine vengono definiti con termini ben diversi: ad
esempio  dam e embankment (inglese), barrage e digue (francese), presa e dique (spagnolo).

Devo osservare che tale confusione di termini crea disinformazione e talvolta allarmi ingiustificati.

Si definiscono comunque “grandi dighe” -come da nostro Regolamento, in linea con la normativa internazionale)- le
strutture di altezza maggiore di 15 metri e/o con serbatoio di capacità maggiore di 1 milione di metri cubi.

Le altre “piccole” vanno talvolta sotto il nome di “laghi collinari” se realizzate in aree collinari.

Nel settore delle opere civili le dighe sono le opere che hanno maggior numero di difficoltà, non certo superiori rispetto
ad altre ardite strutture ma di certo più complesse: nella loro concezione e nella loro realizzazione occorre infatti far fron-
te a diversità di opzioni e  rispetto di tanti vincoli, di certo in numero maggiore che in altre opere di ingegneria civile.

Su queste opzioni e questi vincoli tornerò più avanti ma vorrei qui soffermarmi un momento sui materiali da costruzione.

In una diga -salvo opere accessorie o di rifinitura- sono assenti materiali artificiali quali  metalli in genere, materie plasti-
che, ceramiche ed altro.

Tutto è naturale: ghiaia e sabbia, detriti di cava, limi, argille per le dighe cosiddette di materiale sciolto; e per le dighe di
muratura (cosiddette anche di tipo rigido) solo calcestruzzo cioè ancor un conglomerato di ghiaia e sabbia con cemento,
derivante anche questo dalla semplice rottura di materiali naturali.

Si tratta quindi di un corpo di materiale naturale che deve inserirsi in un ambiente morfologico ed idrogeologico talvolta
assai complicati.

Guardiamo ora in modo semplice e rapido alla tipologia di queste opere. 

Anzitutto -come si è già accennato- occorre fare una divisione fra dighe di muratura (si suol dire di tipo rigido) e dighe di
materiale sciolto.

Nelle dighe di muratura si distinguono:
5. Dighe a gravità (Fig. 5) nelle quali la resistenza alla spinta dell’acqua è affidata al peso della struttura.  E’ da osserva-

re che tale spinta non è dovuta al volume di acqua contenuta nel serbatoio -come piuttosto spesso è dato di sentire- ma
soltanto all’altezza d’acqua a tergo della struttura stessa.  Tale spinta agisce in modo triangolare sul paramento della
diga; a causa di infiltrazioni a livello della fondazione si determina però una sottopressione che alleggerisce la forza
peso; tali infiltrazioni vanno ridotte con sigillature e drenaggi e comunque tenute sotto controllo.  Le dighe a gravità
sono di norma tracimabili cioè con-
sentono il deflusso sul loro ciglio
degli esuberi di piena.

6. Dighe ad arco (Fig. 6) a raggio co-
stante, a raggio variabile, a doppia
curvatura (cupola). La resistenza al-
la spinta dell’acqua è governata dal-
le leggi che regolano il comporta-
mento statico delle strutture arcuate.
Oltre alla spinta dell’acqua sono da
tenere in conto le sollecitazioni do-
vute alle variazioni termiche.  Sono
strutture adatte a valli strette con
rocce salde.

7. Dighe ad arco gravità (Fig. 7) sono
strutture arcuate di considerevole
spessore da potersi considerare come funzionanti a gravità nella parte inferiore e ad arco nelle parti superiori, un fun-
zionamento statico misto detto mensola-arco.  Strutture valide per sezioni allagate, tali da non consentire un arco sem-
plice; sono sempre indispensabili rocce salde nella sezione di imposta.
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8. Dighe a speroni (Fig. 8) dette anche a gravità alleggeri-
te, derivanti da una struttura a gravità nella quale sia
stata eliminata una parte centrale del corpo.  Funziona-
no a gravità, favorite dal sostanziale annullamento del-
le sotto-pressioni che hanno modo di scaricarsi nella
parte vuota. Sono considerate alternative alle strutture
a gravità (economia di materiali) ma sono consigliabili
solo per altezze limitate in quanto possono avere feno-
meni di fessurazione negli speroni, attribuibile alle e-
scursioni termiche ambientali.

Nella categoria delle dighe di materiali sciolti -usate in ter-
reni cedevoli- troviamo:
9. Dighe cosiddette di terra (Fig. 9) nelle quali il corpo

diga è formato con materiali incoerenti tipo ghiaie e
sabbie commiste a limi ed argille che ne assicurano la
impermeabilità. Sono di norma dighe “zonate” nelle
quali un nucleo centrale assicura la impermeabilità
mentre le parti di monte e valle (contronuclei) che ne
assicurano la stabilità, sono costituiti da materiale in-
coerente e quindi permeabile. E’ erroneo -come talvol-
ta si ritiene nella pubblica opinione- pensare che si pos-
sa realizzare l’intero corpo in materiale impermeabile
(argille) in quanto l’azione dell’acqua attraverso pres-
sioni interstiziali al variare dei livelli nel serbatoio o
durante il suo svuotamento, creerebbe dissesti nel cor-
po stesso della diga.

10. Dighe di scogliera (di pietrame, di rock-fill) (Fig. 10) il
cui corpo resistente è costituito da materiale naturale o
di cava, molto grossolano, di dimensioni ragguardevoli
(decine di centimetri) la cui impermeabilità è assicurata
da un manto (o schermo) di materiale bituminoso o ce-
mentizio.

11. Dighe di tipo misto (Fig. 11) costituite da una parte
centrale a gravità con ali di materiali sciolti.  La parte
centrale è destinata allo sfioro delle piene.  Si tratta
quindi di strutture adatte a larghe vallate, dove il fiume
possa avere considerevoli piene e sono comunque su-
bordinate alla natura del terreno che nella parte centra-
le sia in grado di sostenere una struttura a gravità.

3. VINCOLI NATURALI E STRUTTURALI
Si tratta di condizioni vincolanti di tipo naturale, statico,
funzionale. In primo luogo l’idrologia, cioè la “misura”
del corso d’acqua per quanto attiene all’andamento delle
portate medie, di piena, di magra (in m3/sec).

L’andamento delle portate nel corso degli anni consente di
stabilire (o di prevedere in via probabilistica) quale possa
essere il volume d’acqua (ad es. annuo) che il fiume è ca-
pace di fornire  in quella sezione e quindi la conseguente
capacità del serbatoio per assorbire la totalità dei vari vo-
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Figura 6 - Dighe ad arco.

Figura 7 - Dighe ad arco gravità.

Figura 8 - Dighe a speroni.

Figura 9 - Dighe in terra.



lumi annui o parte di essi, secondo uno schema di regola-
zione e di utilizzazione che ci siamo prefissi.

La determinazione della portata di piena, in chiave proba-
bilistica con tempi di ritorno ad es. millenari, consente di
dimensionare gli organi di scarico, sfioranti sulla diga o
con sfioratori laterali.

Infine la conoscenza delle magre consente di attribuire al
serbatoio la capacità di alleggerirle almeno fino ad un co-
siddetto “minimo vitale”.

Quanto alla morfologia le condizioni sono chiare: in una
valle stretta, con fianchi ripidi, se la natura delle rocce lo
consente, l’orientamento sarà verso una diga di tipo ar-
cuato; in una sezione allargata, sempre con buone qualità
di roccia, l’orientamento è a favore di una diga ad arco-
gravità o addirittura a gravità; questa soluzione è preferi-
bile quando si prevedono piene consistenti che possano
trovare  facile sfogo attraverso il ciglio della diga anzi-
ché in sfioratori laterali, obbligatori nelle dighe arcuate
il cui sfioro per portate importanti è difficilmente con-
sentito.

Sfioratori laterali -liberi od in galleria- sono obbligatori
nelle dighe di materiale sciolto, adatte ad ampie vallate là
dove le formazioni naturali non offrono sufficienti condi-
zioni di stabilità per dighe di tipo rigido.

Gli sfioratori laterali possono essere sostituiti nelle dighe
di materiale sciolto da una parte centrale a gravità, sfiorante (si hanno così le dighe miste di cui si è detto) sempreché i
terreni di base lo consentano.

Veniamo ora alla geologia che costituisce quasi sempre l’elemento determinante per la scelta del tipo di diga e la stessa
sua fattibilità.

La geologia -e la sua derivata geotecnica o meccanica del suolo- riguardano assieme:
a) La sezione di imposta
b) Il bacino di invaso
c) I materiali da costruzione

Nella sezione di imposta alle formazioni naturali sono richieste resistenza meccanica e impermeabilità.

Resistenza meccanica ovviamente commisurata al tipo di opera: oltre alla resistenza occorre tenere in conto anche defor-
mabilità di tipo elastico per le dighe arcuate ed in misura minore per le dighe a gravità, piene o alleggerite; mentre minori
resistenze e deformabilità di tipo plastico -sia pure in misura contenuta- sono ammesse per le dighe di materiale sciolto.

A titolo di esempio sono da considerare resistenti ed elastiche rocce granitiche o calcaree e deformabili le rocce a conte-
nuto argilloso ed i depositi alluvionali.

Quanto alla completa impermeabilità della sezione di imposta questa è certamente auspicata ma raramente la si trova nel-
le condizioni naturali: si può comunque ottenere attraverso una serie di interventi (iniezioni di miscele cementizie o ben-
tonitiche o di resine) per i quali la tecnica ha fatto notevoli progressi che ci consentono di affrontare le situazioni più dif-
ficili (ad es. rocce calcaree interamente frantumate).

Il bacino dell’invaso deve essere “sicuro” quanto alla stabilità dei pendii ed alla sufficiente tenuta dell’acqua: condizioni
naturali che si possono di certo migliorare ma comunque una attenta ricognizione geologico tecnica è indispensabile per
la approvazione della posizione prescelta per la realizzazione dello sbarramento.

Infine -non certo per ultimo- la disponibilità dei materiali da costruzione: rocce lapidee o depositi alluvionali o morenici
per le dighe di calcestruzzo e materiali sciolti o di cava con parziali contenuti argillosi e limosi per le dighe di materiale
sciolto: ovviamente la presenza di materiali idonei -di norma reperibili anche se talvolta distanti- è condizione dirimente
per la scelta del tipo di opera.
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Figura 10 - Dighe in rock-fill.

Figura 11 - Dighe miste.



Tutto quanto sopra richiede una serie di accertamenti preliminari di tipo geologico e geotecnico che vanno ovviamente
condotti (attraverso sondaggi, scavi esplorativi, indagini geofisiche e di permeabilità ecc.) nella loro interezza prima di
passare alla definizione del tipo di diga e del suo progetto.

Un breve cenno per la statica.

Un cenno breve perché occorrerebbero volumi per illustrare non solo i criteri ma i metodi di calcolo -sempre più sofisti-
cati- che si usano in queste opere.

Comunque per la statica si hanno regole e parametri diversi per i diversi tipi di opera: per una diga a gravità si terrà conto
della forza peso -alleggerita dalle sottopressioni- e della spinta dell’acqua; per le dighe arcuate saranno valide le leggi di
resistenza dell’arco sotto la spinta dell’acqua e le variazioni termiche;  nelle dighe ad arco-gravità un misto di funziona-
mento arco-mensola.

Modelli in scala ridotta, comprendenti le formazioni che costituiscono la sezione di imposta possono aiutare per una vi-
sione d’assieme; meglio se trasferiti in un laboratorio specializzato dove possono essere sottoposti a sollecitazioni varie
(anche sismiche) dando le conseguenti risposte.

Nelle dighe di materiale sciolto valgono le condizioni di equilibrio fra forze normali e tangenziali nelle quali intervengo-
no coesione ed angolo di attrito dei materiali, condizioni di equilibrio verificate su una serie di ipotetici cerchi di “scorri-
mento” che investono corpo diga e fondazioni.

Vorrei aggiungere una breve annotazione sul rischio sismico –come è noto- assai elevato in Italia.

Ebbene si può affermare che le dighe sono strutture che presentano gradi di rischio molto bassi; se volessimo fare una
graduatoria potremmo dire che un grado di rischio maggiore presentano le dighe di materiale sciolto a contenuto argilloso
mentre più sicure sono le dighe arcuate; comunque nessun crollo né danni significativi si sono mai verificati a causa di
terremoto.

Il nostro Regolamento è assai severo al riguardo: impone calcoli di verifica rigorosi basati sulla frequenza di eventi si-
smici già definiti per ogni singola parte del nostro territorio; ad ogni frequenza corrispondono indicazioni che devono in-
trodursi nel valore dei parametri utilizzati per i calcoli statici; le frequenze possono essere di 300, 600, fino a 2500 anni; e
su quest’ultima frequenza –assai severa- che vengono verificate le nostre strutture.

Chiudiamo con l’idraulica.

Tre sono i fenomeni idraulici che riguardano le dighe: il funzionamento degli scarichi di superficie e di fondo, il compor-
tamento dell’alveo a valle, l’interrimento a monte.

Il funzionamento degli scarichi, oltre ad essere oggetto di calcolo idraulico,  può essere verificato su modelli in scala ri-
dotta (Fig. 12) presso laboratori  specializzati.

Il comportamento dell’alveo a valle, per erosio-
ni violente dovute ad uno scarico di superficie o
per scompensi legati alla riduzione di materiale
solido intercettato dal serbatoio, richiedono stu-
di ed elaborazioni delicate.

Infine i fenomeni di interrimento; gli interrimen-
ti talvolta possono provocare anche il “fuori ser-
vizio” del serbatoio: ad essi si pone rimedio de-
dicandogli una “capacità morta” nel serbatoio
e/o con opportune sistemazioni dei versanti del
bacino tributario.

4. DIGHE ED AMBIENTE
Veniamo ora all’analisi di quello che comune-
mente viene definito “impatto ambientale”.

Non vi è dubbio che un’opera di sbarramento at-
traverso un fiume modifica le condizioni natura-
li del corso d’acqua e dell’ambiente circostante.
E’ però da vedere se in peggio oppure in meglio,
o comunque se il cosiddetto “danno” è compati-
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Figura 12 - Modello idraulico della diga di Tarsia.



bile con i benefici dell’opera: benefici economici (industriali, agricoli), sociali (acqua per usi civili) ed ambientali (difesa
dalle piene e sostegno delle magre).

Lo spettacolo di un deflusso naturale, normale, corretto è certamente gradevole.

Ma è di certo sgradevole ed anche impressionante la vista di un fiume in piena e le conseguenti devastanti esondazioni
(Fig. 13); ed ecco che l’azione protettiva di una diga può essere assolutamente positiva e dar luogo a consistenti migliora-
menti ambientali.

Contro i danni veri o presunti vi sono i benefici di una ri-
serva d’acqua, assolutamente necessaria là dove si alter-
nano periodi umidi e periodi secchi (Fig. 14), con alter-
nanze annuali e pluriannuali: se nel periodo delle “vacche
magre” si vuol avere acqua caduta in abbondanza nei pre-
cedenti periodi di “vacche grasse” occorre creare riserve
artificiali: “tertium non datur”.

Lo stesso Konrad Lorenz che pur si era strenuamente op-
posto agli impianti idroelettrici sul Danubio, afferma che
la natura talvolta deve essere controllata.

Si dice altresì che la creazione di un lago, un bacino arti-
ficiale crea disturbi al paesaggio, compromette l’ambien-
te.  Non credo sia così: dei tanti laghi artificiali che ho
negli occhi nessuno è tale da recare offesa; anzi è il con-
trario, come il lago di San Giuliano, macchia azzurra fra
terreni assolati, o il già ricordato lago di Penne, oasi natu-
rale protetta o il lago di Monguelfo che rallegra quanti
percorrono la strada della Val Pusteria  fra Brunico e
Monguelfo.

Si teme talvolta il rischio di fenomeni franosi nell’ambito
del serbatoio con possibili danni, umani e materiali, a
valle.  Contro questo rischio valgano le più attente rico-
gnizioni geologiche tecniche, previste anche dalla norma-
tiva.

In Italia abbiamo oltre 500 dighe in esercizio ed in nessu-
na di esse si sono verificati eventi catastrofici, escluso il
tragico evento del Vajont e quello premonitore, di poco
anteriore, di Pontesei.

Sul Vajont tanto si è detto, tanto si è scritto: io mi limito
ad osservare -come ho scritto qualche anno fa- che errori
umani sono stati commessi ma che i 2000 morti si pote-

vano evitare sgomberando il paese di Longarone: e c’era tutto il tempo necessario.

Vi è certamente l’acuto problema sociale della dislocazione della popolazione; per contro le acque irrigue possono rende-
re possibile la sopravvivenza di intere popolazioni: si pensi all’Africa.

E’ però giusto che quanti sopportano il sacrificio ricevano una giusta ricompensa materiale se non morale: ed a ciò devo-
no provvedere i responsabili dell’operazione.

Comunque le grida disordinate, disinformate di tanti ambientalisti creano solo confusione, specie quando chi grida è –a
dirla con Levy Strass “un tuttologo in servizio permanente capace di una nota sullo strip-tease ed una analisi sulle foreste
della Caledonia”.
Un mio antico professore di Fisica Tecnica, nell’esaminare uno studente osservo “a sentir parlar lei di termodinamica mi
sembra di sentir suonare un’opera con il mandolino”. Così accade a me quando sento certi discorsi ambientali”.

L’ambiente è cosa troppo seria per essere trattata con gli “slogan”.  Lo dicono celebri ecologi -mi piace ricordare Albert
K. Bates, Max Nicholson, i già citati Lewi Strauss e Konrad Lorenz- i cui trattati suggerisco a quanti hanno a cuore i
termini reali dell’ambiente ed il progresso intero non solo come semplice crescita ma come miglioramento della qualità
della vita.

DIGHE
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Figura 13- Alluvione dell’Arno (novembre 1966).

Figura 14 - Pluviometria a Cagliari nel periodo 1854-1995.



5. …. PER CONCLUDERE
Ho detto che un sottile filo unisce noi artigiani dell’ingegneria a voi artisti delle belle Arti.

Ma c’è qualcosa che ci divide, che voi avete e che noi vi invidiamo: la libertà nell’operare.

Noi ci troviamo assai spesso vincolati da normative ambientali, burocratiche, amministrative; talvolta anche costretti da
imposizioni politiche dalle quali possiamo difenderci solo non superando il limite del danno.

Voi siete liberi, liberi di esprimere la vostra arte, nessuno può costringervi; nel vostro lavoro siete soli, voi e la vostra
morale.

Vi auguro di coltivare questo grande privilegio: che però costa e talvolta costa caro.

Perché dietro l’angolo c’è il mercato, la sola cosa che può incrinare questa libertà: ma sottomettendovi ad esso -diceva
Leonardo- perdete l’anima dell’artista.

E’ certamente giusto che un artista riceva benefici dalla sua arte ma non attraverso compromessi.

Van Gogh i pochi quadri che ha venduto, li ha dati a suo fratello che contribuiva a farlo sopravvivere; Piero della France-
sca ha dipinto il più bel pezzo di pittura mai esistito (parole di Burri) in una cappella di un piccolo cimitero per conto di
una povera confraternita e per un povero compenso; Modigliani, pur inserito nel gran giro parigino, ha vissuto povera-
mente fino alla prematura scomparsa.

Ma vi sono anche artisti fortunati che attingono al mercato pur senza esserne soggetti: perché hanno incontrato mecenati
illuminati, siano essi Papi o Principi  o mercanti onesti.

Vi sono anche artisti che il successo lo hanno trovato, pur senza darsene tanto carico: e lo dico qui nell’aula che fu di
Fazzini. Furono assistiti dalla loro serietà e dalla buona sorte ma furono sempre fedeli al detto di Matisse: “nella vita
quello che ho fatto ho cercato di farlo nel modo migliore: il resto non conta”.

Ma vi sono anche coloro che producono per il mercato, non per sé stessi, per la loro arte; per rendere facendo quello che
la clientela domanda: possono anche diventare buoni artigiani del pennello e dello scalpello ma il tempo farà giustizia
delle loro opere.

Auspico che questo spunto di libertà riempia in ogni sua componente questa Accademia cui mi legano non solo rapporti
di contiguità fisica ma anche di grande rispetto per i personaggi insigni che vi ho incontrato.
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Le risorse rinnovabili provenienti dal mare possono essere catalogate in 6 tipologie diverse: biomassa marina, energia ter-
mica del mare, correnti di profondità, gradienti di salinità, onde e correnti di marea. Potenzialmente ognuna di queste
fonti può contribuire significativamente ad incrementare il livello di energia sostenibile. 
L’energia dalle maree deriva dal fatto che queste sono tipicamente causate dal moto periodico di salita e discesa di grandi
masse di acqua che sono attratte dall’azione gravitazionale della luna che causa un ‘rigonfiamento’ degli oceani in dire-
zione della luna stessa quando l’azione gravitazionale è particolarmente forte per l’avvicinamento dei due pianeti. Nello
stesso momento anche gli oceani dall’altra parte della terra (cioè quella opposta alla luna) tendono ad allontanarsi dalla
terra stessa poiché questa si muove verso la luna attratta dalla stessa forza di cui sopra. Mentre tutto ciò accade la terra
ruota e quindi ogni giorno si hanno due cicli di marea (uno ogni 12 ore). Nei luoghi dove la morfologia del terreno lo
consente, come ad esempio negli stretti, il fenomeno delle maree accoppiato con la presenza di canali, causa l’accelera-
zione della velocità dell’acqua che in alcuni luoghi della terra possono raggiungere anche 15 m/s (10 nodi). Poiché ci vo-
gliono 6 ore per raggiungere la massima velocità ed altrettante per scendere, ogni giorno si ha l’inversione delle correnti
per 4 volte. Ogni 28 giorni c’è la migliore combinazione di allineamento tra terra, sole e luna e quindi si ha la marea più
forte mentre ci sarà un giorno durante il mese quando essa è la più debole del mese. L’ energia elettrica pulita può essere
generata in due maniere: costruzione di una  barriera che viene scavalcata dalle acque quando queste si innalzano per ef-
fetto della marea oppure tramite l’uso di opportuni idrogeneratori simili alle pale eoliche che sfruttano questa volta il mo-
to delle acque che è causato in alcuni punti dalle maree. Gli idrogeneratori possono essere classificati in due tipi: ad asse
orizzontale (l’asse intorno a cui avviene la rotazione è parallelo alla direzione della velocità) e ad asse verticale (l’asse di
rotazione è perpendicolare alla direzione della velocità). Illustreremo in dettaglio solo l’energia dal moto delle acque poi-
chè i sistemi a barriera, oltre ad avere un costo capitale molto alto, sono molto impattanti dal punto di vista ambientale
(un esempio di questa tipologia è dato dal sistema da 240 megawatt installato a La Rance in Francia). Gli idrogeneratori,
che chiameremo per semplicità turbine marine o semplicemente turbine, possono essere galleggianti ed operare in acque
basse in prossimità della costa o in acque profonde ed es-
sere ancorate al fondo del mare. Inoltre esse possono es-
sere dotate di diffusore (anello opportunamente sagomato
intorno al rotore) oppure esserne sprovviste. Il principio
di conversione dell’energia è simile alle turbine eoliche:
l’energia cinetica contenuta nella corrente di acqua è con-
vertita in energia meccanica di rotazione e poi in energia
elettrica tramite un opportuno generatore. Il grande van-
taggio dell’acqua rispetto all’aria è la densità che è circa
840 volte quell’aria. Si pensi che sfruttando un solo me-
tro quadrato di acqua che viaggia a 3 m/s (circa 6 nodi)
può fornire circa 3 kW di potenza elettrica cioè quanto ne
basta per alimentare le nostre case.
La figura mostra una turbina eolica della potenza di 1 megawatt e la corrispondente turbina marina di pari potenza: si e-
vince che il diametro della seconda è un quarto di quello della prima!
Un altro grande vantaggio delle correnti marine è che queste, essendo collegate alle maree, sono perfettamente predici-
bili e quindi si può stimare con buona approssimazione quanta energia si può produrre ogni anno al contrario dell’ener-
gia eolica dove il vento è connesso alle condizioni meteoriche ed è quindi estremamente variabile. Inoltre le turbine ma-
rine, al contrario di quelle eoliche, non hanno bisogno di particolari sistemi che le proteggano dall’aumento della velo-
cità della corrente. Ovviamente le difficoltà che presenta l’aggressivo ambiente marino nonché le problematiche con-
nesse con l’ancoraggio dei sistemi nel mare, hanno rallentato lo sviluppo di queste tecnologie fino ad oggi ma sembra

* Professore, Gruppo di ricerca ADAG, Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Via Claudio 21,
80125 Napoli.
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che ultimamente ci sia molto fermento in questo settore.
Ne sono testimonianza  i sistemi che già sono stati svi-
luppati e quelli in corso di sperimentazione sia in Europa
che negli Stati Uniti e nel Canada. Si segnalano alcuni di
questi sistemi:
1. SEA GEN www.marineturbines.com 
2. Verdant Power www.verdantpower.com 
3. Clean Current www.cleancurrent.com 
4. Rotech Tidal Turbine www.lunarenergy.co.uk 
5. Manta Rey www.uekus.com 
6. Mermade www.oceantecs.com/reneawble.html 

L’Italia è all’avanguardia in questo settore almeno per
quanto riguarda la fase di ricerca, sviluppo e dimostrazio-
ne a livello prototipale. Ci sono attualmente tre progetti
in fase di sviluppo ed a diversi livelli di maturità che ve-
dono coinvolto il nostro gruppo di ricerca ADAG del Di-

partimento di Ingegneria Aerospaziale dell’Università Degli Studi di Napoli “Federico II”. 

Questi sono:
• Turbina ad asse verticale  KOBOLD installata nello Stretto di Messina dal 2001
• Sistema della FRI-EL SEA POWER, basato su turbine ad asse orizzontale, il cui prototipo è stato testato nelle acque

dello Stretto in Agosto ed Ottobre 2008
• GEM – L’Aquilone del Mare, che è stato testato nella vasca navale dell’ Università di Napoli “Federico II” ed è basa-

to su due turbine ad asse orizzontale.

La turbina Kobold, che è di proprietà della società Ponte di Archimede International Spa, è stata brevettata internazio-
nalmente ed è una turbina ad asse verticale ancorata ad una boa che a sua volta è ancorata al fondo del mare. Il rotore di 6
metri di diametro è ad asse verticale ed è costituito da tre pale lunghe 5 metri ancorate all’albero di trasmissione tramite 6
bracci carenati. La boa galleggiante ha un diametro di 10 metri ed è ancorata su di un fondale di circa 20 metri ad una di-
stanza di 150 metri dalla spiaggia in località Ganzirri nella città di Messina. La potenza ottenibile è di 25 kw con la velo-
cità di 2,0 m/s. Da qualche mese la turbina è collegata alla rete elettrica nazionale ed è quindi pronta per una fase di pre-
industrializzazione.

Il sistema brevettato della FRI-EL SEA POWER è costituito da un pontone galleggiante ancorato al fondo marino ma
che ha la possibilità di ruotare orientandosi autonomamente nella direzione della corrente. Ad esso sono collegate alcune
linee di trasmissione del moto (i filari) costituite da alberi rotanti sui quali sono calettate diverse idroturbine ad asse oriz-
zontale  distanziate  tra di loro in modo opportuno e tale da minimizzare le perdite dovute all’interferenza delle scie. I fi-
lari sono tenuti alla profondità voluta da una serie di galleggianti ad essi collegati e dislocati lungo gli assi. Gli alberi ro-
tanti terminano all’interno del pontone dove sono allocati i generatori elettrici a magneti permanenti che, in presa diretta,
convertono l’energia meccanica di rotazione in energia elettrica.

SEZIONE I/MEMORIE

48 - L'ACQUA 5/2009



Un sistema a scala ridotta è stato prima testato nella vasca navale del Dipartimento
di Ingegneria Navale dell’Università di Napoli “Federico II” e poi in condizione
reali nello Stretto di Messina a Punta Pezzo nel comune di Villa S. Giovanni. La
massima capacità del sistema provato è di 6 kW con una corrente di 2.5 m/s mentre
sono previste ad inizio 2009 le prove su di un sistema di 20 kW e si stà già proget-
tando il pontone con due filari di potenza totale di 500 kW (6 turbine dal diametro
di 7 metri) la cui installazione, permessi permettendo, è prevista per l’autunno del
2009. 
Al fine di installare tale sistema anche in correnti con velocità intorno ad 1 m/s, si
sta cercando di incrementare significativamente la potenza prodotta da una singola
turbina senza incrementare significativamente l’area della stessa. Uno dei modi per
raggiungere tale obbiettivo è quello di installare un anello diffusore, accuratamente
progettato, intorno alla turbina così come mostrato in figura dove un modello di
turbina è in fase di test nella galleria del vento del Dipartimento di Ingegneria Ae-
rospaziale dell’Università di Napoli “Federico II”. Il video completo che illustra il

sistema e le prove è disponibile al sito:
www.fri-el.it/seapower 

Turbina con anello diffusore: la potenza e-
stratta raddoppia
Il diffusore funziona come un convogliatore
di flusso ed esso non fa altro che convogliare
una quantità di aria o di acqua maggiore ri-
spetto alla quantità di fluido che passa nell’u-
nità di tempo attraverso la turbina senza dif-
fusore. Quindi è come se la turbina operasse

su una massa di fluido più grande producendo quindi una potenza maggiore.
La necessità di raddoppiare la potenza a pari area intercettata nasce dal progetto legato allo sfruttamento della Corrente
del Golfo che, come detto, è caratterizzata da una bassa velocità e quindi una turbina senza diffusore dovrebbe avere un
diametro molto grande per produrre una potenza accettabile. L’impiego del diffusore, al contrario, ne limita il diametro.
Ovviamente il diffusore è sede di notevoli forze di resistenza che quindi vanno opportunamente contrastate ancorandolo
in modo efficace alla struttura fissa. La ricerca nell’ottimizzazione delle
forme e della dimensione del diffusore è attualmente in corso.

GEM – L’aquilone del mare, sviluppato in collaborazione con il Parco
Scientifico e Tecnologico del Molise, è invece basato su di un corpo ci-
lindrico a cui sono vincolate due turbine ad asse orizzontale. Il corpo ha
una forte spinta al galleggiamento ed è vincolato al fondo del mare tra-
mite un cavo che parte da un argano montato a bordo del sistema. Gra-
zie all’argano tutto il sistema si posiziona alla profondità voluta (circa
10 metri) e quando la corrente è presente esso si dispone correttamente
in essa così come fa un aquilone quando è tenuto nel vento. Quando bi-
sogna effettuare le operazioni di manutenzione, si aziona di nuovo l’ar-
gano e la spinta al galleggiamento posseduta dal GEM fa si che questo
riemerga in superficie facilitando enormemente le operazioni (e quindi i
costi) di manutenzione.
Sono state svolte numerose prove numeriche e sperimentali nella vasca navale ed il sistema ha mostrato solidità e grande
stabilità al variare delle condizioni di funzionamento ed in presenza di onde.  

Il sistema reale avrà due turbine con diametro di circa 5 metri per una potenza complessiva di 300 kW con una velocità
della corrente di 3 m/s. Il progetto è in cerca di risorse finanziare per realizzare il prototipo a scala reale.

E veniamo ai vantaggi e svantaggi dei sistemi sviluppati in Italia.

KOBOLD 
Vantaggi:

Indipendenza dalla direzione della corrente
Le parti elettriche sono fuori dall’acqua
Semplicità costruttiva delle pale 
Bassi costi di manutenzione.

Svantaggi:
Efficienza più bassa delle turbine ad asse orizzontale
Soggetta ai marosi e quindi installazione possibile solo in aree non troppo esposte. 
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FRI-EL SEA POWER 
Vantaggi:

Buona efficienza
Le parti elettriche sono fuori dall’acqua
Costo di realizzazione delle pale più basso a pari potenza complessiva
prodotta (pale di raggio minore)
Facile installazione e bassi costi di manutenzione.

Svantaggi:
Ha bisogno di molto spazio per ruotare (perfetta invece per le correnti
fluviali)
Soggetta ai marosi e quindi installazione possibile solo in aree non
troppo esposte. 

GEM-L’aquilone del Mare
Vantaggi:

Alta efficienza
Si allinea autonomamente alla direzione della corrente
Bassi costi di manutenzione
Non disturba la navigazione

Svantaggi:
Parti elettriche e meccaniche da sigillare.

COSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Qualsiasi sia il sistema impiegato per sfruttare l’energia contenuta nelle correnti
marine o fluviali, è necessario che questo cerchi di soddisfare ai seguenti requi-

siti affinché possa essere considerato un sistema industrializzabile a larga scala:
1. Il costo per kW di potenza installato non dovrebbe superare i 1500 Euro (come riferimento si pensi che l’eolico a terra

costa circa 1300 Euro per kW di potenza installata mentre il fotovoltaico costa circa 6000 Euro per kW)
2. Il costo dell’energia prodotta dovrebbe essere compreso tra i 5 e gli 8 centesimi di euro per chilowattora prodotto. 

A determinare il costo finale dell’energia contribuiscono tutte le voci quali costo capitale iniziale, manutenzione, dismis-
sione dell’impianto, costo del finanziamento etc.
Ovviamente tra i due criteri indicati è il secondo quello prevalente poichè si potrebbe anche accettare un costo di installa-
zione più alto se la disponibilità della fonte di energia è talmente elevata che la sua produzione in un anno abbassa il co-
sto finale del chilowattora. Ciò si traduce nella pratica corrente nell’evidenziare e nel confrontare le ore di funzionamento
a potenza nominale. 
Spieghiamoci con un esempio relativo al mondo dell’eolico ma che è applicabile a qualsiasi sistema illustrato. Se una tur-
bina eolica ha la potenza nominale di 5 kW  con un vento di 9 m/s è ovvio che essa produrrà tale potenza solo con il ven-
to nominale mentre erogherà potenze diverse (inferiori) a seconda della velocità del vento. Quindi, ad esempio, se duran-
te un anno solare ci saranno state solo 100 ore in cui il vento ha spirato a 9 m/s, la turbina in queste 100 ore avrà prodotto
100 ore X 5 kW=500 chilowattora. 
Rifacendo la procedura per tutte le altre velocità del vento, e quindi per tutte le altre potenze, si arriverà ad un totale di e-
nergia prodotta nell’anno, ad esempio 10.000 chilowattora. Dividendo questo numero per la potenza nominale della tur-
bina, cioè 5 kW, si ottengono 2000 ore che sono le ore ‘equivalenti’ in cui la turbina ha ‘virtualmente’ funzionato alla sua
potenza nominale. Quindi si evidenzia che non è importante solo la massima potenza di un sistema ma anche a quale ve-
locità sarà erogata la massima potenza ed infatti quello che conta realmente è la quantità di energia raccolta in un anno.
Quindi un qualsiasi sistema per la produzione di energia da fonte rinnovabile va sempre opportunamente scelto e tarato
sulla disponibilità di energia che un particolare sito è capace di offrire. Il vantaggio che hanno le correnti di marea è che
l’ammontare di energia disponibile in un sito per anno e le velocità massime della corrente sono ben note e quindi gli in-
vestimenti, se oculatamente finalizzati in un sistema economicamente sostenibile, garantiscono il ritorno con certezza
matematica.
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AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI

CONTROVERSIE INTERNAZIONALI SULLE RISORSE IDRICHE

L’ACQUA, insieme all’energia e alle risorse umane, rappresenta uno dei più im-
portanti fattori strategici per lo sviluppo socio-economico dei popoli. La disponi-
bilità di acqua diverrà un fattore sempre più importante nei rapporti tra gli Stati;
si ricorda che circa il 40% della popolazione mondiale vive intorno a 250 bacini
fluviali le cui acque sono contese da più di un Paese. Tali focolai vengono indica-
ti con particolari timori per i bacini idrografici del Giordano, dello Zambesi, del
Nilo, dell’Eufrate, del Mekong, del lago Aral. Inoltre uno studio del 2006 della
UE ha individuato sulla Terra 89 acquiferi sotterranei che sono utilizzati da due o
più Stati e molti dei quali interconnessi con corpi idrici superficiali internaziona-
li. Tra gli acquiferi sotterranei ricordiamo, a titolo di esempio, il sistema del
Sahara settentrionale che interessa Algeria, Tunisia e Libia e molto probabilmen-
te anche Egitto e Ciad. Qui il problema è ancora più complicato trattandosi di ri-
sorse idriche definite “fossili” a causa dell’assenza di zone superficiali di ricam-
bio. La stessa FAO riconosce che la povertà di acqua , e non la carenza di terra,
sarà il principale limite futuro dell’agricoltura nei paesi in via di sviluppo. Perciò
a fronte di una situazione difficile sul piano della disponibilità idrica, particolar-
mente critica in zone ove già esistono insanabili dissidi di altro carattere, si profi-
la un futuro di probabili conflitti per la sopravvivenza. 

La carenza di una legislazione internazionale in merito ai corsi d’acqua e ai baci-
ni idrologici superficiali e sotterranei comuni a più Stati ha dato e dà origine a
conflitti che spesso costituiscono situazioni permanenti di tensione. Nel settore
della gestione delle acque di grandi fiumi esistono tra Stati accordi per garantire
una serie di interessi comuni, quali la continuità vitale del corpo idrico, l’uso so-
stenibile, la qualità delle risorse, il regime di irrigazione, la costruzione di dighe,
la pluralità degli usi. Tali accordi peraltro sono volontari e non obbligatori e pu-
ramente bilaterali. Solo nel 1997 l’Assemblea Generale delle NU emanò la “Con-
vention on the Non-Navigational Uses of International Watercourses”, il cui con-
tenuto però lascia ancora dubbi interpretativi.  E’ necessario quindi predisporre
strumenti di prevenzione che difficilmente potranno essere assicurati dai proto-
colli e dalle convenzioni finora stipulati. Tali strumenti potranno essere forniti
solo da un organismo internazionale che nell’ambito delle Nazioni Unite sia chia-
mato a dirimere, investito della fiducia dei contendenti, ogni questione riguardan-
te l’uso di risorse idriche ricadenti in bacini idrografici transfrontalieri.

Questa Corte Internazionale per l’Acqua (o per l’ambiente) potrebbe essere la
giusta soluzione per evitare il ricorso alle armi e affidare ad una ragionevole e so-
stenibile transazione il componimento degli interessi dei diversi Paesi. Compito
fondamentale della Corte dovrà essere quello di completare e chiarire il quadro
giuridico vincolante per regolamentare le azioni dei Paesi concorrenti.
Esistono oggi la Corte Internazionale di Giustizia per le attività giurisdizionali e
per le competenze consultive e la Corte Permanente di Arbitrato; tuttavia non
sembra opportuno affidare a queste Corti anche i compiti di risoluzione delle ten-
sioni per l’uso delle acque transfrontaliere. 
Un’analoga Corte internazionale per l’uso solidale delle risorse idriche è invece
la via maestra per offrire una integrazione del ruolo degli organismi esistenti e
per una giurisdizione coerente e univoca su tale materia; a questa istituzione po-
trebbe anche essere affidato il monitoraggio delle situazioni controverse in atto o
potenziali, eventualmente inquadrate in una visione più ampia di protezione del-
l’ambiente con il connesso problema dei danni ambientali. Il medesimo organi-
smo applicherà le norme con una continuità di indirizzo e garantirà l’indipenden-
za e l’imparzialità dei giudici, l’esercizio di poteri istruttori, la certezza del proce-
dimento, l’efficacia delle decisioni e l’attuazione delle stesse. Questa nuova isti-
tuzione in definitiva integra e non compromette l’unitarietà del sistema giuridico
internazionale.

a cura di Gianfranco Tartaglia*

* Ingegnere, Consigliere di SENIORES ITALIA - Partner per lo Sviluppo (Onlus).



LAND RECLAMATION, 
IRRIGATION AND FLOOD 

PROTECTION IN ITALY OVER
THE CENTURIES VOL. IV

A fine 2008 è uscito il 4° volume della
collana pubblicata dall’ITAL-ICID a
cura di Antonio Linoli. Questo volume
copre un arco di tempo di due secoli e
mezzo, dalla metà del XIV (coinciden-
te con la fine della famosa epidemia di
peste) alla fine del XVI secolo. 
La collana, richiesta dall’ICID Inter-
nazionale, è destinata ad essere diffusa
tra i Comitati Nazionali aderenti al-
l’organizzazione, e tutti i volumi sono
pertanto in lingua inglese. Essi hanno
lo scopo di fornire indicazioni sugli e-
venti storici che hanno caratterizzato
la bonifica e l’irrigazione in Italia.
Come i precedenti, anche questo volu-
me inizia con brevi cenni sulla storia
del periodo considerato, con richiami
agli aspetti economici e demografici e
con un cenno agli eventi epidemiolo-
gici che incisero sullo sviluppo del ter-
ritorio, con effetti nei settori della bo-
nifica, dell’irrigazione e della difesa
dalle alluvioni. Vengono affrontati
anche vari aspetti collaterali che co-
munque hanno avuto conseguenze sul-
lo sviluppo del territorio, quali, nel
‘400, l’assalto ai beni ecclesiastici che,
con il passar del tempo, si erano enor-
memente ampliati per donazioni e la-
sciti ereditari, ma che non venivano
sfruttati, oppure le agitazioni sociali,
sempre nel ‘400, dovute alla svaluta-
zione delle retribuzioni rispetto al co-
sto dei beni di consumo. 
L’attività di bonifica e di irrigazione
svolta dal 1350 al 1500 viene detta-
gliata con elenchi delle principali ope-
re realizzate, che riguardavano, a cau-
sa della morfologia dei luoghi e della
idraulicità del territorio, soprattutto la
pianura padana. Interessante è la de-
scrizione delle piene dei principali fu-
mi italiani, riportando brani originali
di testimonianze dell’epoca. 
La scoperta dell’America portò il bari-
centro dei traffici commerciali verso
l’Atlantico, per cui Venezia, fino a
quel momento potenza commerciale
del Mediterraneo, perse importanza,
anche in conseguenza dell’avanzata
ottomana che ne conquistò le varie ba-
si commerciali lungo le coste dalmate
e nelle isole. I patrizi veneziani rivol-

sero allora i loro interessi alle ampie
distese acquitrinose della terraferma
acquistandole a prezzi irrisori con i ca-
pitali resisi disponibili a causa del ces-
sato commercio. A garanzia della qua-
lità dei lavori, Venezia provvedeva al-
la realizzazione delle opere di bonifica
e di irrigazione tramite il “Provvedito-
rato ai Beni Inculti”. Due le alternative
per i proprietari: rimborsare lo Stato
delle spese sostenute ovvero cedere al-
lo Stato il 50% delle terre attrezzate:
naturalmente quest’ultima era la solu-
zione generalmente adottata dai patrizi
veneziani. 
Il secolo XVI è noto anche come “se-
colo dei bonificatori”, per tutti le nu-
merose e cospicue opere di bonifica
realizzate: particolarmente nota è la
Grande Bonificazione Estense. Risal-
tano in questo periodo i nomi dei gran-
di proprietari che promossero grandio-
si interventi, quali i Bentivoglio che o-
perarono nella zona di Reggio Emilia
ed i Medici nel Basso Valdarno e in
Valdichiana. Da parte sua, il Papa Si-
sto V si interessò direttamente dei la-
vori nelle Paludi Pontine, dove vi con-
trasse la malaria che, pochi mesi dopo,
lo condusse alla morte. 
Vennero compiuti anche memorabili
interventi di regolazione sui fiumi.
Basterà ricordare che Venezia, sempre
preoccupata per la conservazione inte-
grale della laguna, osservava preoccu-
pata l’avanzamento verso nord del del-
ta del Po delle Fornaci e pertanto stu-
diò per lungo tempo una deviazione di
questo ramo, che però poté realizzare
solo a partire dal 1600, essendo mutata
la situazione politica dei luoghi. Tale
intervento è passato alla storia con il
nome di “Taglio di Porto Viro”. 
Da ricordare sono anche gli eventi di
piena nei principali fiumi italiani. Di
eccezionale importanza fu la piena del
Tevere del 24 dicembre 1598, che rag-
giunse i 18,95 m all’idrometro di Ri-
petta, e quella del 28 dicembre 1870
che raggiunse il livello di 17,22 m. Pa-
radossalmente, la prima, pur di mag-
giore entità, produsse meno danni del-
la seconda, perché Roma era allora
molto meno sviluppata, con minore
popolazione a rischio. Particolarmente
dannosa fu la piena dell’ Arno del set-
tembre 1557, di cui viene riportata una
descrizione basata su documenti dell’
epoca. Sono descritti altri eventi, di
minore risonanza, sempre con la scor-
ta di documenti originali.
Arricchiscono il volume alcune detta-

gliate descrizioni in appendice, fra le
quali, di particolare interesse, quella
sull’evoluzione della Valdichiana e
quella sull’organizzazione a Venezia
del Magistrato delle Acque e del “
Provveditorato ai Beni Inculti”. 
Ricca la bibliografia, che contribuisce
a valorizzare questo interessante volu-
me, di piacevole lettura. 
Coloro che fossero interessati a rice-
vere copia gratuita del volume (nella
versione in inglese, in quanto la ver-
sione italiana non è per il momento di-
sponibile) possono richiederla alla Se-
greteria dell’ITAL-ICID, c/o Ministe-
ro per le Politiche Agricole, Alimenta-
ri e Forestali - Via XX Settembre 20 -
00187 Roma 

a cura di Marcello Benedini*

RICERCA E CONTROLLO 
DELLE PERDITE NELLE RETI 

DI DISTRIBUZIONE
MANUALE PER UNA MODERNA
GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI

Il Manuale consiste in un volume di
540 pagine che contiene il contributo
di diversi Autori, appartenenti a vari i-
stituti universitari, studi professionali,
imprese specializzate ed enti gestori di
acquedotto. E’ curato da Bruno Bru-
none, Marco Ferrante e Silvia Menico-
ni, dell’Università di Perugia, e può a
buona ragione considerarsi il risultato
di numerose iniziative di studio e for-
mazione che la scuola idraulica italia-
na ha svolto negli ultimi anni, nell’in-
tento di affrontare un problema di
grande attualità, che preoccupa non
solo gli studiosi ed i tecnici dell’ac-
qua, ma soprattutto l’opinione pubbli-
ca ed i mezzi di informazione.
Il volume inizia con un’arguta e dotta
prefazione di Claudio Datei, che, ri-
chiamandosi ai fondamenti dell’idrau-
lica e, al tempo stesso, ricordando pas-
sate esperienze personali (sin da quan-
do era studente all’Università di Pado-
va ed affrontava per la prima volta i
problemi delle reti idriche!), sottolinea
l’esigenza di effettuare un continuo
controllo negli acquedotti, in un mo-
mento in cui la necessità di salvaguar-
dare ed usare razionalmente le risorse
idriche è più che mai un fatto indila-
zionabile. Il lavoro effettuato per la
stesura del Manuale va quindi visto
come un contributo positivo, destinato
anche a suscitare favorevoli reazioni
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sia nel mondo accademico che profes-
sionale. Al problema delle perdite nel-
le reti –assai spesso frainteso, soprat-
tutto in certi settori dell’opinione pub-
blica- devono sempre più familiariz-
zarsi le nuove generazioni di ingegneri
idraulici.
A questa prefazione fa seguito un’in-
troduzione di Allan Lambert, già re-
sponsabile di una task force dell’Inter-
national Water Association dedita allo
studio delle perdite nelle reti.  Viene,
in particolare,  sottolineato come le
perdite negli acquedotti costituiscano
un motivo sempre più preoccupante,
in tutte le parti del mondo.
Dopo una breve premessa esplicativa
in cui si richiamano gli scopi e le mo-
dalità di esecuzione del lavoro, una
prima parte del volume si sofferma sui
presupposti di una razionale e sistema-
tica ricerca delle perdite nelle reti, nel
contesto di un corretto scenario econo-
mico e gestionale. Nicola Bazzurro e
Mario Rosario Mazzola, forti dell’e-
sperienza maturata nella gestione di
complessi sistemi acquedottistici, ef-
fettuano un’accurata disamina degli a-
spetti economici che conseguono alle
perdite nelle condotte, con innegabili
effetti nella gestione delle reti. Sulla
base di una valutazione dei criteri di
funzionamento, vengono richiamati i
fenomeni che determinano la fuoriu-
scita dell’acqua dalle tubazioni, sotto-
lineando in particolare il ruolo della
pressione. Sono inoltre descritti gli ef-
fetti più toccanti delle perdite, specie
per quanto attiene al costo del manca-
to servizio agli utenti e negli interventi
di manutenzione e riparazione.
Marco Fantozzi si sofferma sulla tipo-
logia delle perdite, sia reali che appa-
renti, che possono presentarsi nelle
condotte, richiamando i criteri a cui si
ispirano le direttive dell’International
Water Association. Il problema delle
perdite va inquadrato negli obiettivi
per un generale miglioramento del ser-
vizio idrico ed, all’uopo, vengono in-
dividuati appropriati criteri di perfor-
mace, anche per quanto riguarda gli
interventi nella fase di esercizio delle
reti.
La seconda parte del volume è dedica-
ta alle modalità operative di interven-
to. Angelo Borzi e Mario A. De Ma-
ria, in una dettagliata descrizione delle
modalità di ricognizione e gestione
informatizzata delle perdite, elencano
in primo luogo le apparecchiature di-
sponibili, molte delle quali frutto di
un’avanzata tecnologia. Si soffermano
quindi sulle modalità di raccolta ed e-

laborazione dei dati, riportando ad e-
sempio un interessante caso relativo
ad un comune della Calabria. Fa se-
guito l’esposizione di Furio Cascetta,
che completa la descrizione della stru-
mentazione dedicata alle misure di
portata, velocità e pressione, che sono
le grandezze che spesso favoriscono le
perdite nelle condotte e sulle quali si
può efficacemente intervenire. La de-
scrizione riguarda non solo le apparec-
chiature, ma anche i fondamenti idrau-
lici sui quali esse si basano, nonché i
criteri operativi per un loro corretto
impiego.
Di tutt’altra natura è il contributo di
Roberto Guercio, che esamina, in una
prospettiva molto ampia, la struttura
spaziale e temporale dei consumi idri-
ci nelle zone residenziali. Sono richia-
mati gli andamenti giornalieri in alcu-
ni esempi significativi, anche con rife-
rimenti previsionali, e le modalità tipi-
che dei fabbisogni per le utenze dome-
stiche, sulla base dei risultati delle più
recenti indagini a livello internaziona-
le. Con le stesse finalità, Bruno Bru-
none, Marco Ferrante, Silvia Meniconi
ed Ezio Todini espongono chiaramen-
te i fondamenti dell’idraulica dei siste-
mi di condotte a pressione. Fa seguito
un’analisi del comportamento delle re-
ti. La descrizione tiene conto dei più
aggiornati criteri di interpretazione dei
fenomeni fluodinamici, con il ricorso
ad avanzate tecniche di elaborazione
matematica.
La terza parte del volume è dedicata ai
criteri ed alle modalità di localizzazio-
ne e stima delle perdite. Claudio Casa-
le, Nicola Fontana e Maurizio Giugni
descrivono l’opportunità di ripartire le
reti in distretti, entità territoriale pro-
posta anche in sede legislativa, basata
su specifiche caratteristiche della rete
stessa. Sono adottati particolari indici
che permettono di individuare le mo-
dalità di consumo e le perdite, con ri-
ferimento a casi tipici della realtà ita-
liana.
Walter Brandt si sofferma in particola-
re sull’impiego di tecniche acustiche
per la prelocalizzazione e la localizza-
zione delle perdite. Vengono dettaglia-
tamente descritte le apparecchiature,
in un breve excursus storico, con ri-
chiamo ai principi di funzionamento,
alle modalità di impiego e di registra-
zione ed elaborazione dei dati. Sempre
con l’obiettivo della prelocalizzazione
delle perdite, Bruno Brunone, Marco
Ferrante e Silvia Meniconi descrivono
un procedimento innovativo basato sul
comportamento in moto vario delle

condotte. Con molto dettaglio sugli a-
spetti fluodinamici del fenomeno, ven-
gono esposti i criteri di intervento e di
interpretazione dei dati rilevati, sulla
scorta di un esempio relativo ad una
rete ubicata in Scozia. Il metodo espo-
sto presenta numerosi vantaggi di ca-
rattere pratico.
La quarta parte del volume riguarda i
criteri per migliorare le reti, riducendo
le perdite ed aumentandone l’efficien-
za. Con questi intenti Giuseppe Pez-
zinga espone, in maniera molto detta-
gliata, alcuni recenti contributi nello
studio del comportamento delle reti,
con riferimento anche alla presenza di
valvole di regolazione. Il procedimen-
to esposto, basato essenzialmente sul-
l’impiego di algoritmi genetici, con-
sente di ottimizzare il dimensionamen-
to ed il funzionamento delle condotte
e si avvale della rielaborazione di al-
cuni esempi riportati in letteratura,
sottolineando la necessità di un accu-
rato controllo della pressione, al fine
di ridurre le perdite.  
Ezio Todini, dopo un richiamo degli
obiettivi che presiedono alla realizza-
zione di un sistema di approvvigiona-
mento idrico, si sofferma sui criteri di
progetto, espansione e riabilitazione
delle reti, con particolare riferimento a
quelle a maglia. La descrizione, effet-
tuata con molto dettaglio, fa riferimen-
to soprattutto a tecniche di ricerca o-
perativa ed analisi dei sistemi, presen-
tando diversi procedimenti di ottimiz-
zazione applicati in significativi casi
pratici. Come conclusione, viene sot-
tolineata la necessità di esaminare
sempre tutti gli obiettivi che possono
evidenziarsi nel progetto di una rete,
soprattutto quelli che risulterebbero
fra loro incompatibili.
Sull’affidabilità e la vulnerabilità delle
reti intervengono Giovanni De Mari-
nis, Rudy Gargano ed Angelo Leopar-
di, con un richiamo ai più recenti con-
tributi teorici in merito. I vari aspetti
del problema sono esaminati singolar-
mente con il ricorso ad alcuni “eserci-
zi” numerici, utili a meglio compren-
dere la pratica applicabilità dei metodi
proposti. Sono presi in considerazione
vari schemi costruttivi delle reti e di-
versi aspetti di funzionamento, inclusi
quelli riguardanti la qualità delle ac-
que circolanti.
Infine, Orazio Giustolisi e Luigi Be-
rardi espongono un approccio operati-
vo per pianificare la riabilitazione del-
le reti, con numerosi riferimenti alla
più recente bibliografia. Il problema
viene affrontato nella molteplicità de-

SEZIONE II/AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI

L'ACQUA 5/2009 - 53



gli obiettivi individuabili, con procedi-
menti di simulazione ed ottimizzazio-
ne. Accanto agli aspetti tecnici sono
presi in considerazione quelli econo-
mici, nell’intento di valutare con com-
pletezza l’effetto delle perdite. La de-
scrizione di un caso pratico relativo ad
una rete in Puglia consente di valutare
le possibilità applicative dei procedi-
menti descritti.
Il volume è corredato, in ogni contri-
buto, di una accurata identificazione
dei simboli adottati, nell’intento di fa-
cilitare l’applicazione pratica dei me-

todi proposti. Un’abbondante ed ag-
giornata bibliografia conferma non so-
lo la vastità del problema trattato, ma
anche l’impegno della comunità scien-
tifica internazionale per affrontare si-
tuazioni assai spesso critiche e di note-
vole impegno per il futuro. 
Si può forse obiettare che la trattazio-
ne risulta spesso improntata agli aspet-
ti teorici, in un prevalente contesto ac-
cademico che, –come anche ricono-
sciuto da alcuni degli Autori- richiede
un lettore con elevata preparazione,
non sempre reperibile negli enti opera-

tivi ai quali un Manuale dovrebbe alla
fine essere indirizzato. Ciò non toglie
che, nella sua interezza, il volume rap-
presenta un notevole contributo della
scuola idraulica italiana, con l’esposi-
zione di numerosi aspetti innovativi.
In ogni caso, concordando con quanto
espresso nella prefazione, il volume
testimonia un  cospicuo lavoro, che
non mancherà di richiamare l’attenzio-
ne di tutti coloro che hanno a cuore il
grave problema delle perdite negli ac-
quedotti italiani.

a cura di Marcello Benedini
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LE CAVE
RECUPERO E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

di Giuseppe Gisotti

Nel volume è innanzitutto contenuta un’analisi dei Piani regionali delle attività
estrattive, richiamando  gli effetti che le cave generano sull’ambiente e sul pae-
saggio. E’ quindi illustrata una metodologia relativa allo studio d’impatto am-
bientale dell’attività estrattiva, con casi applicativi e con riferimento alle tecni-
che ed ai metodi di coltivazione più razionali e meno invasivi. Si sottolinea an-
che la necessità di una maggiore sensibilità negli usi dei materiali ricavati nelle
cave, in linea con le problematiche del territorio interessato alla loro estrazione
e lavorazione. La tipologia delle cave deve pertanto essere adeguata non solo al
tipo di materiale da utilizzare, ma anche ai criteri di selezione della loro ubica-
zione, nel contesto della salvaguardia e del recupero ambientale.
Nel volume è posta particolare attenzione ai metodi di coltivazione delle cave,
con particolare richiamo alla stabilità dei fronti di scavo. Gli effetti delle cave
sulla stabilità geomeccanica del territorio e l’interazione tra le cave e i deflussi
sotterranei costituiscono un capitolo essenziale, con richiami a specifiche situa-
zioni concrete. Sono anche ricordate le metodologie estrattive in uso nei tempi
passati, con riferimento alla loro validità attuale, anche nei riguardi del quadro
legislativo tuttora applicato. Il richiamo a queste  modalità esecutive trova ri-
scontro sull’utilizzo dei materiali estrattivi nell’architettura e nei monumenti
delle città italiane.
La pianificazione dell’attività estrattiva deve tenere in debito conto anche i rici-
claggi e gli scarti di cava, compresi i residui da costruzioni e demolizioni. Le
interferenze tra le cave, l’ambiente e le attività umane trovano un addentellato
nell’utilizzo e nella protezione delle acque di superficie e sotterranee  e costitui-
scono l’oggetto della più recente normativa a livello nazionale e locale. 
In due distinte appendici sono esposti, rispettivamente, i criteri di intervento per la sistemazione vegetale e le rinaturalizza-
zione dei siti estrattivi dismessi, nonché le indicazioni preliminari del ministero dell’Ambiente sul recupero delle cave a cie-
lo aperto e delle discariche di inerti. 

L’ Autore
Giuseppe Gisotti, geologo e forestale, già funzionario del Corpo forestale dello Stato, dirigente del Servizio geologico d’Ita-
lia e membro della Commissione Via del ministero dell’Ambiente, è docente di scienza del suolo e di geografia dell’am-
biente e del paesaggio. 
Ha rappresentato il Governo nelle delegazioni ambientali presso l’Ocse e la Ue,  e il Servizio geologico in Eurogeosurveys. È
consulente tecnico per Pubbliche amministrazioni e per la Magistratura. È autore di volumi inerenti la scienza del suolo, la
valutazione d’impatto ambientale, il dissesto idrogeologico, le problematiche dell’inquinamento, la geologia ambientale. Con
lo stesso Editore ha pubblicato “Geologia Ambientale” e “L’ambiente urbano”. Studioso di interazioni tra l’attività umana e
l’ambiente, è considerato un antesignano della materia. È presidente della Sigea Società italiana di geologia ambientale.

Per informazioni: 
Collana SIGEA di geologia ambientale
Dario Flaccovio Editore
091/6700686, info@darioflaccovio.it
www.darioflaccovio.it



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.

NOTA INTRODUTTIVA
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G. U. 22 giugno 2009, n. 142 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 giugno 2009 
Proroga dello stato di emergenza in relazione alla situazione di inquinamento e di
crisi idrica in atto nel territorio dei comuni a sud di Roma, serviti dal Consorzio
per l’acquedotto del Simbrivio. (09A06986) 

G. U. 23 giugno 2009, n. 143 LEGGE 29 maggio 2009, n. 70 
Suppl. Ordinario n. 97 Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione relativa all’Or-

ganizzazione idrografica internazionale, fatto a Monaco Principato il 4 luglio
2005. (09G0072)

G. U. 26 giugno 2009, n. 146 ORDINANZA del Commissario Delegato per l’Emergenza Alluvione in Sardegna
del 22 ottobre, 4 e 27-28 Novembre 2008 8 giugno 2009 
O.P.C.M. n. 3734/09: programmazione e impiego delle economie derivanti dalla
gestione del Programma operativo triennale (POT) 2004-2006 dell’Autorità d’am-
bito territoriale ottimale della Sardegna - 4 stralcio attuativo. (Ordinanza n. 13).
(09A07122) 

G. U. 29 giugno 2009, n. 148 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 2009 
Approvazione della modifica al piano stralcio per l’assetto idrogeologico - rischio
frana, relativa ai comuni di Atina, Piedimonte San Germano, Celano, Pozzilli, così
come riportata nelle cartografie allegate al medesimo decreto, adottata dal comita-
to istituzionale dell’autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno con de-
liberazione n. 1 del 19 giugno 2007. (09A07261) 

G. U. 4 luglio 2009, n. 153 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2009 
Proroga degli stati di emergenza inerenti agli eccezionali eventi alluvionali veri-
ficatisi nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nei giorni 31
ottobre e 1° novembre 2004, 9 settembre 2005 e 26 e 27 maggio 2007.
(09A07612)

G. U. 9 luglio 2009, n. 157 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere
Completamento dell’attività di coordinamento degli obiettivi e dei contenuti del
Piano di gestione del distretto idrografico dell’Appennino centrale. (09A07672) 

G. U. 14 luglio 2009, n. 161 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno 
Procedura di valutazione ambientale strategica del Piano di gestione distrettuale.
Legge n. 13/2009 (09A08115) 

G. U. 15 luglio 2009, n. 162 DECRETO del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 1
luglio 2009 
Recepimento della direttiva 2007/71/CE, recante modifica dell’allegato II, della di-
rettiva 2000/59/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa agli impianti
portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui di carico. (09A07996) 

COMUNICATO del del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare Provvedimento positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni del pro-
getto delle opere strutturali di messa in sicurezza idraulica ed approvvigionamento
idropotabile in località Gello e Laghi Primavera, presentato dal Consorzio di boni-
fica Ombrone Pistoiese-Bisenzio in Pistoia. (09A08174)  

G. U. 16 luglio 2009, n. 163 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 luglio 2009 
Proroga dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Vibo Valentia
colpito dagli eventi alluvionali del giorno 3 luglio 2006. (09A08178) 

G. U. 18 luglio 2009, n. 28 DECRETO del Presidente della Provincia 7 luglio 2008, n. 30 
3a Serie Speciale Modifica del regolamento sull’Azienda speciale per la regolazione dei corsi d’ac-
Regione Trentino-Alto Adige qua e la difesa del suolo.
(Provincia di Bolzano) 
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G. U. 20 luglio 2009, n. 166 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno 
Procedura di valutazione ambientale strategica del Piano di gestione distrettuale.
Legge n. 13/2009 (09A08578)  

G. U. 24 luglio 2009, n. 170 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio 
Progetto di Piano di gestione delle acque del distretto idrografico pilota del fiume
Serchio (09A08563)  

COMUNICATO dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno 
Progetto di piano di gestione acque distretto idrografico dell’Appennino Meridio-
nale (09A08850) 

G. U. 25 luglio 2009, n. 29 LEGGE REGIONALE 29 gennaio 2009, n. 1 
3a Serie Speciale Modifiche alle disposizioni generali del servizio idrico integrato di cui alla legge
Regione Lombardia regionale n. 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse eco-

nomico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del
sottosuolo e di risorse idriche”. 

G. U. 7 agosto 2009, n. 182 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino della Puglia 
Nuove perimetrazioni del Piano di assetto idrogeologico della Puglia (09A09189

G. U. 10 agosto 2009, n. 184 ORDINANZA del Commissario Delegato per l’Emergenza Alluvione in Sardegna e
27-28 Novembre 2008 9 luglio 2009 
O.P.C.M. 3711/08. Ripristino della funzionalita’ del servizio idrico integrato nei
comuni colpiti dall’alluvione del 22 ottobre 2008 / Comparto C - Approvazione
quadro economico rimodulato. (Ordinanza n. 14). (09A09313) 

ORDINANZA del Commissario Delegato per l’Emergenza Alluvione in Sardegna e
27-28 Novembre 2008 9 luglio 2009 
O.P.C.M. 3734/09. Rimodulazione finanziamenti regionali per realizzazione inter-
venti di sistemazione idraulica a seguito degli eventi alluvionali del 27 e 28 novem-
bre 2008 sul Rio Pramaera nel Comune di Lotzorai - 5° stralcio attuativo. (Ordi-
nanza n. 15). (09A09314)

G. U. 13 agosto 2009, n. 187 COMUNICATO dell’Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata 
Adozione del II aggiornamento 2009 del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico
(09A09768)

G. U. 14 agosto 2009, n. 188 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2009 
Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione di pericolo che
interessa il reticolo idrografico del torrente Ferreggiano e del torrente Sturla.
(09A09817)

G. U. 24 agosto 2009, n. 195 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino della Puglia
Nuove perimetrazioni del piano di assetto idrogeologico della Puglia (09A10114) 

G. U. 1 settembre 2009, n. 202 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere
Avviso della fase di consultazione nell’ambito della procedura di valutazione am-
bientale strategica (VAS) del Piano di gestione del distretto idrografico dell’Appen-
nino centrale (PGD). (09A10373) 

COMUNICATO dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno 
Valutazione ambientale strategica del Piano di gestione delle acque del distretto i-
drografico dell’Appennino meridionale. (09A10359)

G. U. 2 settembre 2009, n. 203 DECRETO del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17
luglio 2009 
Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio
e l’utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sul-
lo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque.
(09A10482)
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G. U. 4 settembre 2009, n. 205 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere
Ripubblicazione in rettifica del comunicato recante avviso della fase di consultazio-
ne nell’ambito della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) del pia-
no di gestione del distretto idrografico dell’Appennino centrale (PDG), già pubbli-
cato nella sezione estratti, sunti e comunicati della Gazzetta Ufficiale - serie gene-
rale - n. 202 del 1 settembre 2009. (09A10543)

G. U. 5 settembre 2009, n. 34 LEGGE REGIONALE 12 marzo 2009, n. 6 
3a Serie Speciale Disposizioni urgenti in materia di Autorità di bacino regionale.
Regione Friuli-Venezia Giulia

(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».

UNICHIM - Industria chimica 
UNI EN 12915-1:2009 Prodotti utilizzati per il trattamento delle acque destinate al consumo umano - Car-

bone attivo granulare - Parte 1: Carbone attivo granulare vergine
La norma si applica al carbone attivo granulare vergine utilizzato per il trattamen-
to delle acque destinate al consumo umano. Essa descrive le caratteristiche e speci-
fica i requisiti ed i corrispondenti metodi di prova per il carbone attivo granulare
vergine utilizzato nel trattamento dell’acqua. (ICS: 71.100.80)

UNI EN 12915-2:2009 Prodotti utilizzati per il trattamento delle acque destinate al consumo umano - Car-
bone attivo granulare - Parte 2: Carbone attivo granulare riattivato
La norma si applica al carbone attivo granulare riattivato utilizzato per il tratta-
mento delle acque destinate al consumo umano. Essa descrive le caratteristiche e
specifica i requisiti ed i corrispondenti metodi di prova per il carbone attivo granu-
lare riattivato utilizzato nel trattamento dell’acqua. (ICS: 71.100.80)

UNI EN 13752:2009 Prodotti utilizzati per il trattamento delle acque destinate al consumo umano - Dios-
sido di manganese
La norma si applica al diossido di manganese utilizzato per il trattamento delle ac-
que destinate al consumo umano. Essa descrive le caratteristiche e specifica i re-
quisiti ed i corrispondenti metodi di prova per il diossido di manganese utilizzato
nel trattamento dell’acqua. (ICS: 71.100.80)

UNI EN 13753:2009 Prodotti utilizzati per il trattamento delle acque destinate al consumo umano - Allu-
mina attiva granulare
La norma si applica all’allumina attiva granulare utilizzata per il trattamento delle
acque destinate al consumo umano. Essa descrive le caratteristiche e specifica i re-
quisiti ed i corrispondenti metodi di prova per l’allumina attiva granulare utilizzata
nel trattamento dell’acqua. (ICS: 71.100.80)

UNI EN 13754:2009 Prodotti utilizzati per il trattamento delle acque destinate al consumo umano – Ben-
tonite
La norma si applica alla bentonite utilizzata per il trattamento delle acque destina-
te al consumo umano. Essa descrive le caratteristiche e specifica i requisiti ed i
corrispondenti metodi di prova per la bentonite utilizzata nel trattamento dell’ac-
qua. (ICS: 71.100.80)

NORME UNI
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UNI EN 937:2009 Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano –
Cloro
La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisiti ed i relativi metodi di
prova per il cloro utilizzato per il trattamento di acque destinate al consumo
umano. (ICS: 71.100.80 / 13.060.20)

UNI EN ISO 11885:2009 Qualità dell’acqua - Determinazione di alcuni elementi mediante spettrometria di e-
missione ottica al plasma accoppiato induttivamente
La norma descrive un metodo per la determinazione di elementi disciolti, elementi
legati a particelle (“particolati”) e contenuto totale di elementi in diversi tipi di ac-
que (per esempio sotterranee, superficiali, grezze, potabili e di scarico) per i se-
guenti elementi: Alluminio, Antimonio, Arsenico, Bario, Berillio, Bismuto, Boro,
Cadmio, Calcio, Cromo, Cobalto, Rame, Gallio, Iridio, Ferro, Piombo, Litio, Ma-
gnesio, Manganese, Molibdeno, Nichel, Fosforo, Potassio, Selenio, Silicio, Argen-
to, Sodio, Stronzio, Zolfo, Stagno, Titanio, Tungsteno, Vanadio, Zinco e Zirconio.
(ICS: 13.060.50)

UNI EN ISO 22032:2009 Qualità dell’acqua - Determinazione di difenileteri polibromurati scelti nel sedi-
mento e nei fanghi delle acque di scarico - Metodo per estrazione e gascromatogra-
fia/spettrometria di massa
La norma specifica un metodo per la determinazione di difenileteri polibromurati
(PBDE) scelti (vedere figura 1 e prospetto 1) nei sedimenti e nei fanghi delle acque
di scarico per mezzo di gascromatografia con rivelazione a spettrometria di massa
con impatto elettronico (EI) oppure con modalità di ionizzazione chimica con ioni
negativi (NCI). (ICS: 13.060.50)

UNI EN ISO 23913:2009 Qualità dell’acqua - Determinazione del cromo (VI) - Metodo basato sull’analisi di
flusso (FIA e CFA) e sulla rilevazione spettrofotometrica
La norma specifica i metodi per l’analisi “flow injection” (FIA) e a flusso continuo
(CFA) utilizzati per la determinazione del cromo (VI) in differenti tipi di acqua. Il
metodo si applica ai seguenti intervalli di concentrazione in massa:FIA: da 20 µg/l
a 200 µg/l e da 200 µg/l a 2000 µg/l per acque superficiali, eluati e acque di scari-
co CFA: da 2 µg/l a 20 µg/l e da 20 µg/l a 200 µg/l per acqua potabile, acqua di
falde, acque superficiali, eluati ed acque di scarico. L’intervallo di applicazione
può essere modificato variando le condizioni operative. (ICS: 13.060.50)

UNIPLAST
UNI EN 1119:2009 Sistemi di tubazioni di materia plastica - Giunti per tubi e raccordi di materia plasti-

ca termoindurente rinforzata con fibre di vetro (PRFV) - Metodi di prova per la te-
nuta e la resistenza al danneggiamento dei giunti flessibili non resistenti alla spinta
con guarnizioni di tenuta in elastomero
La norma specifica dei metodi di prova per giunti flessibili, bicchiere e codolo non
resistenti alla spinta con guarnizioni di tenuta in materiale elastomerico per appli-
cazioni relative a sistemi di tubazioni di materia plastica termoindurente rinforzata
con fibre di vetro (PRFV). La norma riguarda metodi di prova per la tenuta e la re-
sistenza al danneggiamento solo dei giunti quando sottoposti a specifiche combina-
zioni di estensione longitudinale (tiro), movimento angolare (deflessione angolare),
compressione (disallineamento) perpendicolare all’asse del tubo e pressione inter-
na. La norma si applica ai giunti sia per applicazioni in pressione che non in pres-
sione. Le procedure di prova della presente norma sono applicabili ai giunti di tubi
e raccordi di tutte le dimensioni nominali. Le prove sono utilizzate per la valutazio-
ne dei giunti per applicazioni in cui i liquidi sono convogliati alle temperature defi-
nite nelle norme di riferimento. (ICS: 23.040.60)

UNI EN 1401-1:2009 Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non in pres-
sione - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) - Parte 1: Specifiche per i tu-
bi, i raccordi ed il sistema
La norma specifica i requisiti per i tubi, i raccordi ed il sistema di tubazioni di poli-
cloruro di vinile non plastificato (PVC-U) nel campo degli scarichi interrati e delle
fognature non a pressione. (ICS: 93.030)
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UNI EN 1447:2009 Sistemi di tubazioni di materia plastica - Tubi di materia plastica termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (PRFV) - Determinazione della resistenza a lungo ter-
mine alla pressione interna
La norma specifica un metodo per determinare il tempo alla rottura dei tubi di ma-
teria plastica termoindurente rinforzata con fibre di vetro (PRFV) sottoposti ad una
pressione idrostatica interna ad una specifica temperatura. L’ambiente esterno può
essere aria o acqua. Per altri ambienti interni o esterni la norma di riferimento do-
vrebbe specificare i requisiti aggiuntivi. (ICS: 23.040.20)

UNI EN 14758-1:2009 Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non in pres-
sione - Polipropilene con cariche minerali (PP- MD) - Parte 1: Specifiche per i tubi,
i raccordi ed il sistema
La norma specifica i requisiti per i tubi a parete piena, i raccordi e per il sistema di
tubazioni di polipropilene modificato con cariche minerali (PP-MD), da utilizzarsi
per le fognature e gli scarichi interrati non in pressione all’interno e all’esterno
delle strutture degli edifici. (ICS: 93.030)

UNI EN 1852-1:2009 Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non in pres-
sione - Polipropilene (PP) - Parte 1: Specifiche per i tubi, i raccordi ed il sistema
La norma specifica i requisiti per i tubi a parete piena, i raccordi ed il sistema di
tubazioni di polipropilene (PP) nel campo degli scarichi interrati e delle fognature
non in pressione. (ICS: 23.040.01 / 93.030 / 83.140.30)

UNI CEN/TS 1852-2:2009 Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non in pres-
sione - Polipropilene (PP) - Parte 2: Guida per la valutazione di conformità
La specifica tecnica è una guida per la valutazione della conformità da includere
nel piano della qualità del fabbricante come parte del sistema di qualità. La specifi-
ca tecnica include:a) requisiti per i materiali, componenti, giunti ed assiemi così
come forniti nella UNI EN 1852-1;b) requisiti per il sistema di qualità del fabbri-
cante. (ICS: 23.040.01 / 93.030)

UNI EN ISO 15877-1:2009 Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e fredda
- Policloruro di vinile clorurato (PVC-C) - Parte 1: Generalità
La norma specifica i requisiti generali dei sistemi di tubazioni di policloruro di vi-
nile clorurato (PVC-C) per i sistemi di tubazioni utilizzati in installazioni di acqua
calda e fredda per uso umano e non, e per riscaldamento. (ICS: 91.140.60 /
23.040.20)

UNI EN ISO 15877-2:2009 Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e fredda
- Policloruro di vinile clorurato (PVC-C) - Parte 2: Tubi
La norma specifica i requisiti dei tubi di policloruro di vinile clorurato (PVC-C)
per i sistemi di tubazioni utilizzati in installazioni di acqua calda e fredda per uso
umano e non, e per riscaldamento. (ICS: 91.140.60 / 23.040.20)

UNI EN ISO 15877-3:2009 Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e fredda
- Policloruro di vinile clorurato (PVC-C) - Parte 3: Raccordi
La norma specifica le caratteristiche dei raccordi di policloruro di vinile clorurato
(PVC-C) per i sistemi di tubazioni utilizzati in acqua calda e fredda all’interno de-
gli edifici per uso umano e non, e per riscaldamento. (ICS: 91.140.60 / 23.040.45)

UNI EN ISO 15877-5:2009 Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e fredda
- Policloruro di vinile clorurato (PVC-C) - Parte 5: Idoneità all’impiego del sistema
La norma specifica le caratteristiche dei sistemi di tubazioni di policloruro di vinile
clorurato (PVC-C) per adduzione di acqua calda e fredda all’interno degli edifici
per uso umano e non, e per riscaldamento. (ICS: 91.140.60 / 23.040.20)

UNSIDER
UNI EN 1591-1:2009 Flange e loro giunzioni - Regole di progettazione delle giunzioni con flange circola-

ri con guarnizioni - Parte 1: Metodo di calcolo
La norma definisce un metodo di calcolo per le giunzioni con flangia circolare bul-
lonate. Essa ha lo scopo di garantire l’integrità strutturale e il controllo della tenu-
ta. (ICS: 23.040.60)
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UNI EN 598:2009 Tubi, raccordi e accessori di ghisa sferoidale e loro giunti per fognatura - Requisiti
e metodi di prova
La norma specifica i requisiti e i relativi metodi di prova applicabili ai tubi, raccor-
di ed accessori di ghisa sferoidale e relativi giunti, destinati alla costruzione di al-
lacciamenti fognari e fognature all’esterno degli edifici:- funzionanti senza pressio-
ne, oppure con pressione positiva o negativa,- installati sottoterra o al di sopra del
suolo,- per il trasporto di acque superficiali, di acque di rifiuto domestiche e di al-
cuni tipi di effluenti industriali, sia in sistemi separati che in sistemi misti. (ICS:
23.040.10 / 23.040.40)

Valvole Industriali
UNI EN 593:2009 Valvole industriali - Valvole metalliche a farfalla

La norma specifica i requisiti per le valvole a farfalla con corpi metallici e designa-
zione da PN 2,5 a PN 40 e per classe da 150 a classe 300 incluse, nei valori nomi-
nali da DN 20 a DN 2400 per sistemi di tubazioni flangiate o a saldare e usate per
applicazioni di sezionamento, di regolazione e di controllo. Per applicazioni spe-
ciali, come valvole di regolazione dei processi industriali, vedere UNI EN 1349 e
EN 60534-2-1. (ICS: 23.060.30)
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AARSLEFF Srl - Milano

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)

ALPINA ACQUE Srl - Forlì

ALTO CALORE SERVIZI S.p.A.- Avellino

ANBI - Roma

CAPRARI S.p.A. - Modena

COMITATO NAZIONALE ITALIANO PER LE GRANDI

DIGHE - Roma

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

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

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
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SEZIONI A.I.I. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA

SEZIONE Indirizzo Presidente

c/o Dipartimento Difesa del Suolo - Fac. Ingegneria Giuseppe Frega
CALABRIA Università degli Studi della Calabria frega@dds.unical.it

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

c/o Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Giuseppe De Martino
CAMPANIA Geotecnica ed Ambientale giudemar@unina.it

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

c/o Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento
Giorgio Verri

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

sez.friuli@idrotecnicaitaliana.it

c/o Associazione Idrotecnica Italiana
Pierluigi Martini

ITALIA CENTRALE Via di Santa Costanza, 7 - 00198 Roma martini.pierluigi@fastwebnet.it

sez.italiacentrale@idrotecnicaitaliana.it

LIGURIA
c/o Associazione Irrigazione Est Sesia

Bruno Bolognino
PIEMONTE Via Negroni, 7 - 28100 Novara bruno.bolognino@estsesia.it

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

c/o Dipartimento di Ingegneria e Fisica dell’Ambiente Vito Telesca
LUCANA Università degli Studi della Basilicata vito.telesca@unibas.it

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

c/o DICATEA, Università degli Studi di Parma
Paolo Mignosa

PADANA V.le Usberti, 181/a - 43100 Parma paolo.mignosa@unipr.it

sez.padana@idrotecnicaitaliana.it

c/o Dipartimento di Ingegneria delle Acque e Chimica Michele Mossa
PUGLIESE Politecnico di Bari m.mossa@poliba.it

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

c/o Dipartimento Ingegneria del territorio Nicola Montaldo 
SARDEGNA Sez. Idraulica nmontaldo@unica.it

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

c/o Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Applicazioni Gaspare Viviani
SICILIA OCCIDENTALE Ambientali, Università degli Studi di Palermo aii.sicilia.occidentale@idra.unipa.it

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

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

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

c/o Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Vincenzo Bixio
VENETA Marittima e Geotecnica - Università degli Studi di Padova vincenzo.bixio@unipd.it

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



Il giorno 26 marzo 2009 alle ore 11 si è riunita a Roma presso la sede sociale, Via di Santa Costanza 7, la Giunta di Presi-
denza dell’Associazione Idrotecnica Italiana.
Sono presenti il Presidente Massimo Veltri, il Vice Presidente vicario Pierluigi Martini, il Vice Presidente Salvatore Indeli-
cato, i membri della Giunta di Presidenza Giorgio Cesari e Maurizio Giugni.
Sono inoltre presenti il Segretario Generale Francesco Bosco, l’Amministratore Paola Donatelli e i Consiglieri Marcello
Benedini e Pasquale Penta.

Il membro di Giunta Luca Lanza ha comunicato la sua impossibilità ad intervenire in quanto impegnato all’estero per il pro-
getto Europeo CHEF (Cultural HEritage protection against Floods).

Il Presidente, constatata la validità della riunione per la presenza del numero legale, dà lettura dell’ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Situazione finanziaria delle Sezioni;
3. Approvazione della relazione sull’attività dell’A.I.I. nel 2008 con il bilancio consuntivo e del programma di attività

per il 2009 e il relativo bilancio preventivo;
4. Varie ed eventuali.

1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente ricorda come sia ancora aperta la questione del “chi siamo”. Da più parti ancora viene fatta questa domanda cui
si risponde ancora con troppa difficoltà. Ci sono, ed è evidente, dei problemi di stagnazione economica e la difficoltà dei
movimenti associativi è aggravata dalla crisi generalizzata e da quella del nostro settore in particolare. Per superare questo
momento è necessario individuare bene l’asse su cui muoversi: è indispensabile che gli organi statutari dell’associazione ac-
creditino la nostra esistenza agli occhi delle istituzioni, dell’accademia e dell’impresa.
E di fatto questa linea è il principio ispiratore del nostro statuto. Il nostro primo obiettivo è l’esistenza stessa dell’AII. Il dato
economico, poi, può essere superato solo con l’accreditamento supportato dall’azione.
Bisogna poi attribuire più valore alle Sezioni. Il Presidente e il Consiglio hanno dato deleghe su specifici temi, sono stati
creati Gruppi di Lavoro e Commissioni per dare risposta a quanto emerso a Perugia, per poter prendere una posizione unita-
ria su specifiche tematiche del nostro settore. Dalle deleghe e dai Gruppi di Lavoro ci si aspetta escano una serie di indica-
zioni e relazioni.
Purtroppo alle decisioni prese però non sempre segue l’operatività. Il Presidente però si aspetta il massimo della collabora-
zione. Il protagonismo deve emergere. Altrimenti il rischio è sempre quello di piangersi addosso. Le lettere dei Gruppi di
Lavoro sono partite: ma quali risposte ci sono state? Bisogna avere un feedback oppure bisogna prenderne atto e ridimensio-
narci.
A questo proposito il Presidente in passato aveva fatto cenno al ricorso ad agenzie specializzate per l’accesso ai fondi euro-
pei. Poi la cosa si è bloccata. Come dobbiamo procedere?
Però ci sono anche dei segnali positivi: a Napoli insieme al Gruppo Italiano di Idraulica si è discusso della figura dell’inge-
gnere idraulico, AII è stato riconosciuto come interlocutore accreditato ed autorevole. Anche a Cassino il lavoro svolto dal-
l’associazione è stato apprezzato e in questa direzione vanno anche i prossimi appuntamenti, primo fra tutti quello di mag-
gio a Catania.

2. Situazione finanziaria delle Sezioni
Il Presidente dà la parola a Pasquale Penta, Consigliere delegato ai Rapporti con le Sezioni. Pasquale Penta per prima cosa
sottolinea come sia stato finalmente superato il problema fiscale delle Sezioni. Bisogna poi registrare come la vitalità delle
sezioni vari molto da caso a caso. Alcune sono molto attive, altre quasi per nulla. Inoltre è importante per la vita delle sezio-
ni il supporto che deve venire dalla sede centrale.
Ricollegandosi a quanto detto al punto precedente dal Presidente, Pasquale Penta vuole anche ricordare il Convegno di Na-
poli svolto in collaborazione con  il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e grazie al supporto dalla Sez. Campana.
Per tornare alla sezioni, due in particolare hanno grossi problemi: la sezione Sardegna e la sezione Lucana. La sezione Sar-
degna è stata di fatto bloccata per anni. Dopo diversi solleciti e contatti con i professori Lazzari e Sechi, finalmente è stato
individuato un possibile Presidente e sono state indette le elezioni. Già a maggio è stato organizzato un convegno in provin-
cia di Cagliari, il che dovrebbe aiutare la ripresa delle attività.
Per quanto riguarda la sezione Lucana si registra una scarsa attività ed in più il numero dei soci è inferiore a quello minimo
previsto per le sezioni.

VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA DI PRESIDENZA
Roma, 26 marzo 2009
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Inoltre alcune sezioni hanno il direttivo già scaduto o in scadenza, tra queste la Calabria. Bisognerebbe cogliere l’occasione
per ringiovanire tutto l’organico. La sezione Pugliese sta andando molto bene e bisogna registrare il suo buon risultato in
termini di nuovi soci.
Il Presidente ringrazia Pasquale Penta per la sua attività e lo sforzo profuso. Inoltre sottolinea come si registri un piccolo au-
mento dei soci ed un buon risultato in termini di recupero crediti.
Per quanto riguarda la sezione Lucana, Veltri stesso aveva suggerito a Vito Telesca di organizzare attività congiunte con la
sezione Pugliese e Calabra; a tal proposito chiede a Pasquale Penta di voler scrivere a Telesca per ricordargli questo tipo di
opportunità.
Inoltre si registra una certa assenza di vita per quanto riguarda la sezione Padana e la necessità di affrontare la questione To-
scana, regione in cui non siamo presenti e dove invece sarebbe opportuno organizzarci. 
Come ultimo punto c’è la questione del Trentino: il prof. Armanini ha chiesto di aprire una nuova sezione. Su questo punto
il Presidente lascia la parola al Consigliere Benedini che ha seguito di persona la questione.
Marcello Benedini riferisce dei suoi contatti sia con Armanini che con Bixio e riporta una certa freddezza da parte della Se-
zione Veneta che vedrebbe parte dei suoi soci confluire nella nuova sezione. E’ comunque necessario approfondire ulterior-
mente e andare avanti sull’ipotesi della costituzione della nuova sezione.
Il Presidente chiede al Segretario Generale di verificare personalmente con i Presidenti di Sezione l’invio della relazione
sulle attività 2008 prima di inviare a tutti la Relazione di Giunta.

3. Approvazione della relazione sull’attività dell’A.I.I. nel 2008 con il bilancio consuntivo e del programma di attività per
il 2009 e il relativo bilancio preventivo 
Il Segretario Generale sintetizza la relazione sull’attività nel 2008 inviata ai componenti della Giunta e l’Amministratore il-
lustra il Bilancio consuntivo relativo all’anno 2008. Il dato saliente è la chiusura con un negativo di circa 32 mila euro con-
tro i circa 10 mila del 2007.  Questa cifra si spiega con il forte calo delle entrate, soprattutto per quanta riguarda la pubbli-
cità sulla rivista. E’ da registrare come oltre al calo delle entrate ci sia stata anche una riduzione nelle spese ed una attenta
attività di recupero crediti. Inoltre dopo la data di chiusura del bilancio sono pervenuti dei pagamenti relativi al 2008 che di
fatto riducono il disavanzo.
Pierluigi  Martini sottolinea come, nonostante qualche leggero segnale positivo e il buon lavoro fatto, la situazione economi-
ca della Associazione rimanga grave se non drammatica;deve essere quindi obiettivo comune di tutti prestare massima at-
tenzione alla situazione economica ed individuare soluzioni per un suo miglioramento.
La Giunta ringrazia l’Amministratore ed il Segretario Generale per il lavoro fatto specialmente per il contenimento dei costi
e l’attività di recupero crediti e approva all’unanimità la relazione e il bilancio consuntivo del 2008.
Il Segretario Generale illustra le attività previste per il 2009. Ricorda il Convegno appena svoltosi a Cassino sulla sicurezza
dei sistemi idrici, il corso sulle misure a servizio del Servizio Idrico Integrato che si svolgerà a Roma a giugno e il convegno
sulle infrastrutture previsto in autunno.
Inoltre l’AII ha partecipato a Genova a Energetica – Acquaethica, occasione nella quale Luca Lanza ha organizzato un con-
vegno sul Verde Pensile; parteciperà a Hydrica 2009 a Padova in collaborazione con la sez. Veneta; avrà uno stand a Bari in
occasione del congresso H2O organizzato da Federutility in tarda primavera. Inoltre ha concesso il patrocino per una giorna-
ta di studio organizzata per fine aprile da ANIMA- Confindustria sui temi dei materiali a contatto con l’acqua destinata al
consumo umano.
Inoltre nel 2009 è stato rinnovato il portale web dell’Associazione ed è stata creata la newsletter “L’altracqua”.
Marcello Benedini che sta curando l’organizzazione del convegno sulle interferenze tra infrastrutture di trasporto e mondo i-
drico dal titolo “Le acque sotterranee e superficiali e le infrastrutture di trasporto: progettazione, costruzione ed esercizio”,
riferisce sulle difficoltà riscontrate nell’ottenere collaborazione dagli enti contattati. In particolare sono state attivati contatti
con ITALFERR, Autostrade, Me.Tro. e Roma Metropolitane, con il Ministero delle Infrastrutture e con la Commissione
VIA. 
L’Amministratore illustra il bilancio preventivo 2009 che è stato redatto secondo principi di prudenza.
La Giunta approva all’unanimità il programma delle attività e il bilancio preventivo.

4. Varie ed eventuali
Il Presidente espone alla Giunta il lavoro svolto in una prima fase dalla Commissione della Rivista e più recentemente dal
nuovo Comitato di Redazione composto da Pierluigi Martini, Giorgio Cesari ed Andrea Mangano.
Dà lettura del verbale, riportato in allegato, della riunione avuta sulle problematiche della Rivista, alla quale hanno parteci-
pato il Comitato di Redazione e la Direzione della Rivista.
Il verbale viene approvato all’unanimità e fatto proprio dalla Giunta.
Il Presidente Veltri propone che la gestione della Rivista venga affidata alla Direzione: deve essere una gestione attiva in
modo da trovare l’equilibrio tra le parti (accademia, enti, professione e industria) che devono comporre la Rivista. Il CdR ha
dunque ampio mandato per gestire il transitorio e chiudere insieme al Direttore/Condirettore il preesistente/pregresso in mo-
do da dare quanto prima il nuovo taglio alla Rivista.
Le attività proposte dovranno necessariamente partire dal numero 4/2009 della Rivista (anche prima se possibile) e deve es-
sere impegno comune a tutti il rispettare questa scadenza.
Il Presidente suggerisce al CdR di individuare un Comitato Scientifico ristretto ed un numero di referee altamente qualificati
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che possano avvalersi anche di referee esterni per tematiche molto specifiche.
Anche dopo la fase transitoria la Rivista dovrà essere gestita dal Direttore/Condirettore e dal CdR con la formula “sentito il
CdR” o “insieme al CdR”; è compito di questo CdR transitorio stabilire anche questo tipo di relazione.
Il CdR definitivo dovrà essere composto da “soggetti di tribuna” come li definisce il Presidente: cioè da autorevoli rappre-
sentanti del mondo dell’accademia, delle istituzioni e della professione: la parola chiave deve essere “equilibrio”.
Salvatore Indelicato ricorda che la rivista deve essere principalmente rivolta ai soci dell’associazione e che da questo non si
può prescindere.
Pasquale Penta dissente dal Presidente e sostiene che il CdR non possa e non debba entrare nel merito della scelta degli arti-
coli e che questo compito sia prerogativa della Direzione; il CdR invece deve avere compiti di indirizzo e sollecitare l’invio
di articoli da parte di un pubblico più vasto in modo da consentire una migliore cernita.
La Giunta dà mandato al Comitato di Redazione di approfondire il problema, alla luce di quanto esposto dal Presidente Vel-
tri e dal Consigliere Penta.

Non essendoci altri argomenti da trattare, la seduta si chiude alle ore 14.00.

Il Segretario Il Presidente
Francesco Bosco Massimo Veltri
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Associazione Idrotecnica Italiana.  Comitato ristretto di redazione della rivista “L’Acqua”. Verbale della riunione del 23
febbraio 2009, poi aggiornata al 9 marzo 2009.
1. Introduzione.    A seguito delle decisioni assunte sia dalla Giunta di presidenza dell’Associazione, riunitasi a Napoli il

27 novembre 2008, sia dal Consiglio generale, riunitosi a Roma il 5 dicembre 2008, è stato nominato un nuovo Comita-
to di redazione della rivista “L’Acqua” (Giorgio Cesari, Andrea Mangano, Pierluigi Martini), “ristretto e transitorio e
con funzioni straordinarie”, composto da tre membri della preesistente “Commissione rivista”.
Quest’ultima Commissione aveva promosso, con buon esito, la gara per la scelta della tipografia ed aveva fornito alcu-
ni indirizzi generali per l’evoluzione della gestione editoriale, ma aveva soprattutto evidenziato che la grave situazione
economica dell’Associazione deriva in buona parte da problemi riconducibili alla rivista. La commissione, ultimando i
propri compiti, aveva raccomandato agli organi dell’Associazione di nominare un nuovo Comitato ristretto di redazione
(il precedente era di fatto inoperante da anni), con compiti transitori speciali, in attesa del Comitato definitivo, e di rin-
viare la nomina del comitato scientifico, fino alla definizione di una nuova linea editoriale.
Il nuovo Comitato di redazione transitorio è stato di fatto “insediato” mediante l’incontro svoltosi nella sede AII il 17
febbraio 2009 (tra gli organi rispettivamente di Presidenza dell’associazione e di Direzione della rivista, da una parte,
ed i membri del suddetto Comitato ristretto, dall’altra), nel corso del quale è stato precisato il carattere straordinario
del comitato stesso, che sarà sciolto dopo che siano stati avviati a concreta soluzione i gravi problemi in atto. Ribadia-
mo che tali problemi, al momento, condizionano l’esistenza stessa dell’Associazione e quella  della rivista, la quale,
proseguendo sulla strada attuale, sarebbe certamente destinata a chiudere nel giro di un anno circa. Ovviamente il Co-
mitato proporrà le decisioni strategiche che avrà delineato agli organi dell’Associazione, e quelle operative alla Dire-
zione della rivista.

2. Formalizzazioni. Sono presenti G. Cesari, A. Mangano, P. Martini. E’ anche presente F. Bosco, Segretario Generale
dell’Associazione, la cui partecipazione è stata ritenuta indispensabile, per assicurare un efficace, doveroso collega-
mento con quanto si sta facendo. Della presente riunione, che è la prima del comitato ristretto, e della quale P. Martini
è nominato presidente e F. Bosco segretario, verrà data informazione alla Presidenza dell’Associazione ed alla Direzio-
ne della rivista, che hanno partecipato alla riunione d’insediamento del 17 febbraio scorso.

3. Linea editoriale e conseguenti comportamenti operativi. Premessa. Ovviamente gli aspetti economici dovranno avere
un’importanza di gran lunga più rilevante di quanto ne abbiano avuta in passato. Ne conseguono alcune modifiche stra-
tegiche, che il Comitato cercherà di formalizzare, appena possibile, in un vero e proprio “Nuovo Progetto Editoriale
(NPE)”, destinato a sostituire quello che fu predisposto circa 15 anni fa, in occasione del passaggio da “Idrotecnica” a
“L’Acqua”.

4. Stralcio urgente. Tuttavia, in considerazione della necessità di avviare senza indugio alcune operazione occorrenti per
uscire in tempi brevi dalla grave situazione in atto, si sintetizzano nei punti successivi gli obiettivi e le conseguenti azio-
ni a nostro avviso più urgenti, che formeranno in seguito l’ossatura del NPE, ma che già consentano di operare.
• Dovrà essere limitata la lunghezza massima di ciascun articolo (ad es.: articolo non accettato se non ripresentato in

forma ridotta, ovvero severi incrementi di costo per i superi, ovvero sdoppiamento tra due numeri, ecc.). 
• Si ufficializzerà in modo adeguato il principio, già operante, che, con l’avvenuta approvazione ufficiale da parte del-

la rivista, debitamente formalizzata, l’articolo proposto assume lo stesso valore di uno già pubblicato (ad es. ai fini
dei concorsi pubblici).

• Si deve dare più spazio, rispetto al passato, agli articoli tecnici, realizzativi, tecnico - economici, giuridici, special-
mente a quelli provenienti dalle aziende operative.

• E’ necessario promuovere apposite rubriche destinate, tra l’altro, alle Autorità di bacino (o distretti), alle Autorità
d’ambito, alle Autorità portuali, alla ISPRA, all’Istituto Superiore di Sanità, ai Ministeri (Ambiente, Infrastrutture,
Salute), all’ANBI, alla Federutility e così via, raggiungendo accordi (anche economici) con soggetti esterni. Analo-
ghi accordi si potranno raggiungere con le Associazioni consorelle (Ital-Icid, Andis, Itcold).

• Si accetterà di pubblicare articoli particolari (a pagamento, e con apposita simbologia) che illustrino innovazioni
tecnologiche (brevetti, prodotti speciali, metodologie di lavoro ecc.), stabilendo predeterminati vincoli che ne garan-
tiscano la serietà.

• Per quanto attiene ai comportamenti operativi: dal terzo numero (2009/3) della rivista ci si atterrà rigidamente alla
lunghezza prevista in sede di  gara ed inserita nel contratto con il tipografo (96 pagine).

In conseguenza, il Comitato di Redazione potrà suggerire qualche nota interpretativa, preferibilmente interna, delle
nuove “norme redazionali” pubblicate nel numero 2009/1 della rivista (v. allegato 1).
Nelle more della nomina di un nuovo Comitato Scientifico, La Direzione della Rivista (Direttore e Condirettore) provve-
derà a prescegliere revisori (referees) transitori per la validazione dei testi proposti.
Il Comitato è impegnato, nel transitorio, a valutare la coerenza dei progetti dei prossimi numeri della Rivista con la
nuova linea editoriale sopra riassunta, e proporre eventuali modifiche alla Direzione. 
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5. Rapporti tra newsletter e rivista. L’iniziativa di una nostra newsletter sta già dando alcuni positivi risultati, che forni-
scono una prima indicazione per la linea alla quale va ispirato il rapporto tra rivista e vetrina informatica. In un primo
momento, quest’ultima avrà principalmente lo scopo di richiamare l’attenzione sull’Associazione e sulla rivista, ma
probabilmente in seguito si potrà arrivare a pubblicare alcuni tipi di articoli su un periodico informatico allargato (12 -
15 numeri) ed altri tipi sulla rivista, portando la frequenza editoriale di quest’ultima da bimestrale a trimestrale; ovvia-
mente occorrerebbe contrattare una riduzione di costo con il tipografo, ad es. a partire dal 2010 (?). Si stanno già stu-
diando appositi link da proporre a soggetti in grado di aumentare la diffusione della rivista e delle iscrizioni alla Asso-
ciazione.
Ovviamente occorrerà esaminare a fondo le interferenze tra la Rivista e la Newsletter per quanto attiene alla pubblicità.

6. Problemi correlati alla pubblicità. Se fosse possibile accrescere significativamente la presenza di pubblicità, buona par-
te dei problemi economici sarebbe risolta. Il primo tema da affrontare riguarda il rapporto tra  copie della rivista distri-
buite (= numero presunto dei lettori) e numero di inserti pubblicitari ottenuti (ovvero: reddito derivante dalla pubbli-
cità). Se distribuissimo cinquemila copie (in parte gratuite), invece delle attuali 1800 circa, di quanto crescerebbe il
reddito? Non possiamo permetterci una costosa consulenza su questo tema, ci dovremo accontentare di pareri di amici
che conoscano in parte il problema. Se lo studio preliminare facesse comprendere che conviene distribuire gratuitamen-
te x copie in più, per il maggiore appeal pubblicitario che ne consegue, bisognerebbe decidere a chi inviare le nuove co-
pie (a titolo d’esempio: regioni, province, comuni, ATO, accademie, associazioni, aziende, ordini degli ingegneri, co-
struttori, nostre ambasciate …. ). 
Inoltre, valendosi di esperti con cui siamo già in contatto (Sintesi) potremmo tentare una campagna di rilancio della
pubblicità, estesa anche a prodotti ed attività collaterali.

7. Prossima riunione.    Per facilitare l’incontro tra gli organi che hanno insediato il Comitato ristretto in data 17 febbraio
u. s. (Presidenza, Direzione della Rivista) ed il Comitato stesso, la prossima riunione si terrà nella sede dell’Associazio-
ne il giorno 26 marzo 2009 alle ore 9,00,  e quindi poco prima della riunione della Giunta di presidenza. Il Segretario
Generale s’impegna a far pervenire il presente verbale a detti organi in tempo utile.

Il Segretario Il Presidente
Francesco Bosco Pierluigi Martini

Roma, 9 marzo 2009



1. ATTIVITÀ DELLA SEDE CENTRALE
Nelle finalità istitutive dell’Associazione, intensa attività è stata svolta anche nell’anno 2008, al fine di richiamare l’attenzione del mondo scienti-
fico e professionale su problemi di attualità.
Questa attività riguarda soprattutto la Sede centrale, che si è avvalsa di numerosi contatti con enti ed istituzioni nazionali rivolti ai problemi delle
acque, tanto in campo scientifico che applicativo.
Nel corso dell’anno 2008 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Generale: è stato eletto Presidente il professor Massimo Veltri. So-
no stati nominati Vice Presidenti Salvatore Indelicato e Pierluigi Martini
Il Consiglio Generale di insediamento ha avuto luogo il 27 maggio 2008 e in quella occasione sono stati confermati il Segretario Generale, Fran-
cesco Bosco. L’Amministratore, Paola Donatelli, ed il Direttore della Rivista “L’Acqua”, Ugo Majone.
Il Consiglio Generale si è poi riunito il giorno 11 settembre e in quella occasione è stata nominata la Giunta di Presidenza, costituita oltre che dal
Presidente e dai Vice Presidenti, dai Consiglieri Cesari, Giugni, Lanza e Mangano.

La Giunta di Presidenza si è riunita il giorno 28 novembre e la successiva riunione del Consiglio Generale ha avuto luogo il 5 dicembre 2008.
L’anno appena trascorso ha visto rinnovarsi il Consiglio della Sezione Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta.

2. CONVEGNI ED INCONTRI 
L’Associazione ha promosso i seguenti Convegni:
- in collaborazione con GORI S.p.A. e l’Università degli Studi di Cassino, ha organizzato il primo Forum sulla “Sicurezza dei Sistemi Idrici”;

all’interno della manifestazione è stato presentato il progetto europeo DISWIP (Development of an Integrated System for Water Infrastructu-
res Protection against Intentional Attacks). La manifestazione ha avuto luogo a Sorrento il 24 e 25 gennaio 2008. Hanno partecipato oltre 250
persone provenienti dal mondo accademico, professionale e istituzionale.

- In collaborazione con Federutility, il 22 febbraio 2008 è stato organizzato a Roma presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, il convegno
nazionale “Infoacqua – L’informazione e la gestione della risorsa acqua”. Il convegno è  stato focalizzato sulle nuove opportunità, offerte dai
sempre più evoluti sistemi informativi ed informatici e dai nuovi strumenti di controllo ed acquisizione dati, nell’ambito del servizio idrico in-
tegrato e nella pianificazione e monitoraggio delle infrastrutture idrauliche. Hanno partecipato circa 150 persone provenienti dal mondo acca-
demico, professionale e istituzionale.

- In concomitanza con il 31° Convegno Nazionale di Idraulica e Costruzioni Idrauliche “IDRA08” che si è tenuto a Perugia, il giorno 11 set-
tembre, ha organizzato il simposio “Nuove metodologie nella gestione delle risorse idriche”. Il Simposio ha ripreso le tematiche affrontate du-
rante il convegno “Infoacqua – L’informazione e la gestione della risorsa acqua”  tenutosi a febbraio a Roma e ne ha sviluppato le tematiche.
Nell’ambito della manifestazione ampio spazio è stato dedicato alla sentita commemorazione del Prof. Costantino Fassò, Presidente Onorario
dell’Associazione, scomparso nel mese di giugno. Hanno partecipato oltre 120 persone provenienti dal mondo accademico, professionale e i-
stituzionale.

- In collaborazione con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, ha collaborato all’organiz-
zazione della V Conferenza Nazionale sul tema “Acqua. Emergenza del XXI secolo”. La manifestazione, che ha riscosso un notevole succes-
so per i temi affrontati e la numerosa partecipazione, è stata organizzata i giorni 28 e 29 novembre a Napoli presso l’Hotel Royal Continental.

- in collaborazione con il CRUIE dell’Università degli Studi di Genova, il Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università di Roma Tor Ver-
gata, Dipartimento di Difesa del Suolo e il Centro Studi Acquedotti e Fognatura Università degli Studi della Calabria, ha organizzato la VI
Giornata di Studio sul “Drenaggio Urbano Sostenibile: controllo degli scarichi nei Sistemi di Drenaggio Urbano”. La manifestazione si è
svolta a Roma, presso l’Università Tor Vergata il 5 dicembre 2008. Hanno partecipato al Convegno oltre 230 persone provenienti dal mondo
accademico, professionale e istituzionale.

3. ATTIVITÀ DELLA SEDE CENTRALE PREVISTA PER IL 2009
Per il 2009 sono previste diverse attività congressuali e convegnistiche. In particolare: 
- il 5-6 marzo l’AII ha partecipato a Genova ad Energetica –Acquaethica. Nel corso della manifestazione viene promosso un convegno sul Ver-

de Pensile a cura del Prof. Lanza.
- il 12 3 13 marzo in collaborazione con l’Università di Cassino, GORI S.p.A. ed Acea ATO 5 S.p.A. è stato organizzato, a Cassino, il 2° Fo-

rum sulla sicurezza dei sistemi Acquedottistici.

E’ prevista la partecipazione al convegno H2O organizzato da Federutility
- A giugno è prevista la partecipazione a Hydrica 2009 che si svolgerà a Padova.
- In autunno è previsto una giornata di studio sull’interazione tra infrastrutture di trasporto e mondo idrico
- A dicembre è prevista la VII giornata sul Drenaggio Urbano sostenibile.

Inoltre, per giugno, si prevede di organizzare un primo corso di formazione sulle misure nei sistemi idrici.
Per il 2009 è poi previsto il rinnovamento del portale dell’Associazione e la nascita della newsletter.
Altre iniziative verranno definite in base all’attività dei Gruppi di Lavoro.

4. ATTIVITÀ EDITORIALE
Nel corso del 2008 l’attività editoriale dell’Associazione è stata, come al solito, concentrata sulla Rivista, che ha pubblicato i sei numeri previsti
rispettando la periodicità bimestrale. La tiratura annua è stata di 10.000 copie, di cui 8.699 copie destinate ai Soci e agli abbonati; le restanti copie
sono state in parte distribuite agli uffici stampa di Convegni e manifestazioni, in parte date in omaggio e scambio con altre qualificate Riviste del
settore.
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5. ATTIVITÀ DELLE SEZIONI

SEZIONE CALABRIA

Attività svolta nel 2008
Nel corso dell’anno 2008 la Sezione Calabria è stata tra gli organizzatori del 29° Corso di Aggiornamento in Tecniche per la Difesa dall’Inquina-
mento. Il corso si è tenuto a Guardia Piemontese Terme dal 18 al 21 giugno 2008, ed è stato articolato nelle sessioni “Acquedotti e fognature”,
“Risorse Idriche”, ”Allagamenti di aree urbane”, ”Idrodinamica costiera e difesa dei litorali”, ”Costruzioni Idrauliche”, ”Rifiuti liquidi”, ”Aspetti
ingegneristico-sanitari” alle quali hanno contribuito professori e ricercatori di diverse Università italiane. La Sezione ha altresì partecipato all’or-
ganizzazione del III “International Short Course on Advances in Knowledge of Urban Drainage from the Catchment to the Receiving Waters ”,
che si è svolto presso l’Università della Calabria il 30 maggio 2008.
Il 2 aprile 2008, in collaborazione con la GEOBRUGG Italia s.r.l., è stata organizzata una giornata di studio su “Opere strutturali per la mitigazione
del rischio idrogeologico e per il consolidamento in ambiente montano con particolare riguardo ai debris flow”, con interventi del Prof. Giancarlo
Principato sulle tecniche di ingegneria naturalistica nelle opere di sistemazione idraulico-forestale, del Prof. Pasquale Versace sull’esperienza di
Sarno relativa alla difesa dalle colate di fango e del dott. Guido Guasti della GEOBRUGG, sulle barriere flessibili in rete per la difesa dai debris
flow.
Il 17 dicembre 2008 si è tenuto un incontro dibattito, patrocinato insieme con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza, sul tema “Lo
stato della riforma dei servizi idrici integrati”, incentrato sulla relazione del Prof. Roberto Passino, presidente del Comitato di vigilanza sull’uso
delle risorse idriche.

Attività prevista per il 2009
Per l’anno sociale 2009 è stata programmata la partecipazione all’organizzazione della XXX edizione del Corso di Aggiornamento in Tecniche
per la Difesa dall’Inquinamento che si terrà a Guardia Piemontese Terme dal 17 al 20 giugno 2009. Sono programmate inoltre due giornate di stu-
dio sui temi “Energia Idroelettrica ed Ambiente” e “Difesa del suolo in Calabria”.

SEZIONE CAMPANA

Attività svolta nel 2008
Nell’anno 2008, la Sezione Campana dell’A.I.I., a seguito del Convegno che si svolse nell’ottobre 2007 sul tema “L’acqua in più e l’acqua in me-
no” alla Reggia di Caserta (organizzato dalla sezione campana dell’A.I.I. con la collaborazione del Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Am-
bientale “G.Ippolito”, della Seconda Università degli Studi di Napoli ed dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta), ha tenuto numero-
se riunioni, anche con membri di altre sezioni regionali, per discutere ed approfondire le tematiche concernenti i fenomeni di dissesto idrogeologi-
co che hanno interessato la Nazione, ed in particolare la Campania, negli ultimi anni, nonché della scarsità della risorsa idrica.
Alcune relazioni svolte durante il citato Convegno sono state pubblicate nell’ultimo numero della rivista “L’Acqua” (6/2008).
La sezione Campana dell’A.I.I. è stata, inoltre, parte attiva anche nell’organizzazione della 5° Conferenza Nazionale dell’Ingegneria Italiana sul
tema “Acqua. Emergenza XXI Secolo”, svoltasi nei giorni 28 e 29 novembre 2008, all’Hotel Royal Continental di Napoli. A tale Conferenza han-
no partecipato illustri personalità del mondo accademico campano, soci dell’A.I.I., liberi professionisti ed operatori nel vasto campo delle costru-
zioni idrauliche. 
I temi discussi hanno riguardato la gestione e l’uso delle acque ed in particolare l’approvvigionamento idrico, il controllo degli sprechi, la siccità e
la desertificazione, la regimentazione delle acque, il controllo degli eventi eccezionali e delle catastrofi, la depurazione delle acque reflue e le ac-
que di prima pioggia .
Dopo i saluti delle autorità politiche ed istituzionali intervenute (tra cui l’ing. Paolo Stefanelli, Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri;
l’ing. Luigi Vinci, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli; Alfonso Pecoraro Scanio, già Ministro dell’Ambiente; l’On. Paolo Russo,
Presidente della Commissione Agricoltura della Camera; il prof. Eduardo Cosenza, Preside della Facoltà di Ingegneria di Napoli “Federico II”;
Walter Ganapini, Assessore all’Ambiente della Regione Campania), il Convegno ha avuto prosieguo attraverso quattro tavoli tematici: LA GE-
STIONE IMPRENDITORIALE DELLA RISORSA IDRICA: TESTIMONIANZE; LE ACQUE USATE; INFRASTRUTTURE IDROTECNI-
CHE; PREVENIRE GLI EVENTI IDROGEOLOGICI ESTREMI. L’ultimo tavolo tematico è stato coordinato dal Prof. Giuseppe De Martino,
Presidente della sezione Campana dell’ A.I.I.
Alcune delle relazioni presentate sono state svolte da soci della Sezione Campana dell’A.I.I., come quella sul tema “Le acque di prima pioggia”,
relatori il prof. ing. Nicola Fontana e l’ing. Antonio Ranucci. 
La Tavola Rotonda, che ha chiuso la Conferenza, con la partecipazione tra i protagonisti del Prof. Giuseppe Del Giudice, socio dell’A.I.I.,  è stata
una utile occasione, per tutti i convenuti, per riflettere in merito alle problematiche illustrate dalle relazioni e confrontare le diverse opinioni dei
partecipanti.

Attività prevista per il 2009
Nell’ambito del ruolo svolto dall’A.I.I. nella ricerca, nella didattica e nel mondo del lavoro nell’Ingegneria idraulica, il Presidente della Sezione
Campana, ritenendo utile l’incontro tra giovani dottori e ricercatori di varie sedi universitarie, con l’obiettivo di farli interagire per discutere delle
proprie attività, sia di ricerca che di didattica, ed eventualmente organizzarsi per ricerche scientifiche in collaborazione, rivolgeva la proposta, per
il momento limitata al settore ICAR/02 (Costruzioni Idrauliche e Marittime ed Idrologia), a sette sedi del Centro Sud (Università di Napoli “Fede-
rico II”, Seconda Università di Napoli, Università degli Studi di Cassino, Università di Roma “La Sapienza”, Università di Bari, Università della
Basilicata ed Università della Calabria) sentiti i colleghi ed amici Castorani, Di Natale, de Marinis, Fiorentino, Ubertini e Versace.
A seguito di risposte del tutto positive, ritenute ampiamente condivisibili dai colleghi contattati, il primo incontro dei giovani avverrà a Napoli
nella prossima primavera. L’invito a partecipare alla riunione sarà rivolto al Presidente dell’A.I.I., prof. Massimo Veltri. La Sezione Campana ha
collaborato attivamente alla Giornata di Studio “La qualità della ricerca e della didattica nelle discipline idrauliche” organizzata dal G.I.I., svoltasi
a Napoli il giorno 9 febbraio 2009. Il Presidente della Sezione, prof. Giuseppe De Martino ne è stato, all’uopo, il coordinatore.
Altresì la Sezione Campana intende organizzare nel 2009 alcune visite tecniche presso opere idrauliche di interesse, nonché due giornate di stu-
dio: la prima sulle vasche di prima pioggia e la seconda, sulla rivisitazione storico-culturale delle attività svolte dall’ex Cassa per il Mezzogiorno.

SEZIONE ITALIA CENTRALE

Attività svolta nel 2008
L’attività della sezione Italia Centrale si è concentrata principalmente sull’organizzazione e realizzazione di un Corso di Gestione dei Servizi Idri-
ci a favore degli studenti dell’ultimo anno di Ingegneria (Idraulica ed Ambiente e Territorio).



Il Corso, inserito dagli studenti nel programma di studi della laurea magistrale, ha dato diritto a 3 crediti formativi. Il programma delle lezioni è
stato articolato in 22 moduli da 45 minuti ciascuno, opportunamente distribuiti in un arco temporale dal 20 febbraio  ed il 14 marzo 2008.

L’elenco dei temi trattati e dei relativi Docenti è stata così definita:
Presentazione (P. Martini)
Le risorse idriche
Acqua oro blu (C. Masullo); Climatologia e idrologia applicata (M. Bencivenga)
Sistemi idrici
Acquedotti ( P.Martini); Fognature e  depurazione (R. Drusiani/M. Gatta)
Tipi di tubazioni
Parte a (C. Masullo); Parte b (G. Squillaci)
Il Servizio Idrico Integrato
Parte a (A. Piotti); Parte b (G. Daniele)
Strumentazione e sistemi ICT (Information and Communication Technologies)
Strumentazione (B. Bosco); Sistemi informativi e di telecontrollo (G. Marati)
Gestione dei sistemi di A, F, D.
Acquedotti (G. Martino); Fognature e depurazione (A. Zanobini)
Perdite idriche 
Perdite idriche in rete (R. Zocch); La dispersione nelle reti idriche: aspetti economici  (R. Drusiani/M. Gatta)
Sistemi tariffari per i servizi idrici (P. Martini)
Qualità delle acque (G. Cecchin)
Norme sull’ambiente (G. Pineschi)
Norme sulle gare di concessione del SII (M. Neri)
Norme sui LL.PP (M. Lasagna)
Direzione dei Lavori e collaudo (C. Masullo)
Chiusura del corso (P. Martini, C. Masullo)

Il programma didattico è stato completato con visite tecniche guidate all’impianto di depurazione di Roma Nord di Acea ATO 2, al laboratorio a-
nalitico della società  LaboratoRI - Gruppo Acea e al Centro Logistico ACQUAPAM della Saint Gobain Condotte a Roma.
L’iniziativa ha ricevuto un finanziamento da parte della Regione Lazio - Dipartimento del Territorio – Direzione Regionale Ambiente e Coopera-
zione tra i Popoli, con lo stanziamento di 10.000 euro a favore dell’Associazione.
Per l’anno 2009 l’Università ha chiesto il potenziamento del corso cui riconoscere 6 crediti invece di 3. Questo ha implicato uno sforzo organizza-
tivo notevole della Sezione per giungere ad una nuova formulazione del corso. 
La Sezione Italia Centrale ha inoltre collaborato alla organizzazione del convegno internazionale “L’Acqua Le Pietre I Bronzi, Le Fontane Monu-
mentali. Gestione e Conservazione. Esperienze a Confronto” che si è tenuto a Roma dal 23 al 25 ottobre presso l’Auditorium dell’Ara Pacis.

Attività prevista per il 2009
Nel corso del 2009 si replicherà il Corso di Gestione dei Servizi Idrici per gli studenti di Ingegneria dell’Università Roma Tre. In particolare si è
provveduto alla riformulazione del programma delle lezioni e alla realizzazione di adeguato materiale didattico da mettere a disposizione degli
studenti. Inoltre l’Università ha chiesto la riformulazione del corso e il suo potenziamento riconoscendo 6 crediti formativi.
Il corso sarà completato da 3 visite tecniche da svolgersi presso il Centro Logistico ACQUAPAM della Saint Gobain Condotte a Roma, al Centro I-
drico di Ottavia (Acea ATO 2) e al laboratorio analitico della LaboratoRI S.p.A. in combinazione con il Depuratore di Roma Nord (Acea ATO 2).
Anche per il 2009 è stato chiesto ed ottenuto il finanziamento alla Regione Lazio.
A gennaio si è svolta una visita presso l’osservatorio del CMA - Unita’ Di Ricerca Per La Climatologia e la Meteorologia Applicate all’agricoltu-
ra già UCEA (ex Ufficio Centrale di Ecologia Agraria).
E’ prevista la partecipazione ad eventio e giornate di studio che venano organizzate nella capitale dai vari enti.
E’ prevista una visita – convegno ai centri idrici della città di Roma in collaborazione con Acea ATO 2 S.p.A.
Nel corso dell’anno sono poi previste le nuove elezioni.

SEZIONE LIGURIA, PIEMONTE, VALLE D’AOSTA

Attività svolta nel 2008
La consueta Giornata Mondiale dell’acqua, prevista nel mese di marzo 2008, non è stata celebrata nella forma tradizionale. Tuttavia essa è stata ri-
cordata nel nome e nei contributi di Leonardo da Vinci relativi alle acque, inviando ai Soci alcune riflessioni di Leonardo su importanti fenomeni
idraulici. Tra queste quelle relative alla morfologia e sistemazione dei corsi d’acqua, che a tutt’oggi risultano di attualità tanto da impegnare la
Comunità Scientifica e le Autorità Idrauliche competenti per la definizione delle migliori metodologie di studio e soluzioni tecniche da adottare
per il raggiungimento di un buon grado di ufficiosità idraulica e morfologica.
Diverse difficoltà hanno impedito di svolgere nei mesi primaverili-estivi la prevista Giornata di Studio “Visita alla ex Stazione Idrometrica di
Santhià e proposte per una parziale riorganizzazione”.
A fine 2008 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio; sono stati eletti:
Presidente
Prof. Bruno Bolognino
Consiglieri
Prof. Gennaro Bianco, Ing. Nicola Brizzo, Prof. Pierluigi Claps, Ing. Mario Maione, Ing. Pietro Olivier, Prof. Roberto Revelli, Prof. Giorgio Roth

Attività prevista per il 2009
1) Marzo 2009: Giornata Mondiale dell’acqua.
Sarà celebrata il 20 marzo 2009 organizzando presso il Politecnico di Torino un incontro sul tema “Sicurezza idraulica dei serbatoi e dei territori”

cui saranno invitati a tenere relazioni alcuni noti specialisti del settore.
2) Mesi primaverili – estivi
Si intende promuovere due/tre visite tecniche offendo ai Soci l’opportunità di conoscere importanti realizzazioni, in corso o appena ultimate, di o-

pere e/o impianti presso l’Associazione Irrigazione Est Sesia, Società Metropolitana Acque Potabili Torino, Iride-Energia Torino.
3) Mesi autunnali
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E’ stato deliberato di organizzare per il prossimo autunno una giornata di studio sui corsi d’acqua. Saranno trattati temi di attualità con il contribu-
to di specialisti appartenenti sia al mondo accademico sia al più ampio settore tecnico e amministrativo.

SEZIONE PADANA

Attività svolta nel 2008
Nell’anno 2008 la Sezione non  ha organizzato attività.

Attività prevista per il 2009
Per l’anno in corso la Sezione ha promosso il patrocinio del 3° Corso di aggiornamento “Sistemi e tecnologie Avanzate per il Drenaggio Urbano
Idraulico Moderno” organizzato dal Centro Studi Deflussi Urbani (direttore Prof. Alessandro Paoletti).
Per l’autunno 2009 (data ancora da definirsi) la Sezione ha in programma l’organizzazione di una giornata di studio, da tenersi a Parma, sulla
“Gestione delle casse di espansione in Emilia Romagna”, in collaborazione con l’Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO) e l’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Parma.

SEZIONE PUGIESE

Attività svolta nel 2008
Nell’anno 2008 la Sezione Pugliese dell’Associazione Idrotecnica Italiana ha provveduto all’esecuzione delle attività in larga parte già program-
mate durante l’anno precedente.
In particolare, per quanto attiene all’esigenza di aumentare il numero dei soci afferenti alla sezione pugliese, come da comunicazioni ricevute dal-
la segreteria dell’AII di Roma,
l’obiettivo è stato raggiunto. Tale risultato è senz’altro di rilevo, per quanto altre
manifestazioni si stanno conducendo al fine di aumentare ulteriormente il numero dei suddetti soci. A tal riguardo appare anche interessante se-
gnalare il recupero delle vecchie quote di iscrizione, ossia quelle relative ad anni precedenti, del socio storico di AII in Puglia, ossia l’Acquedotto
Pugliese. Tale obiettivo è stato perseguito anche attraverso un’azione di maggiore coinvolgimento della società alle diverse attività della sezione.
Per quanto attiene alle diverse manifestazioni, convegni, workshop e visite organizzate nell’anno 2008, segue un dettagliato elenco, tra l’altro ri-
portato anche nel sito www.idrotecnicapugliese.it della Sezione Pugliese dell’AII.
Nell’anno 2008 la Sezione Pugliese dell’Associazione Idrotecnica Italiana ha provveduto all’esecuzione delle attività in larga parte già program-
mate durante l’anno precedente.
In particolare, per quanto attiene all’esigenza di aumentare il numero dei soci afferenti alla sezione pugliese, come da comunicazioni ricevute dal-
la segreteria dell’AII di Roma, l’obiettivo è stato raggiunto. Tale risultato è senz’altro di rilievo, per quanto altre manifestazioni si stanno condu-
cendo al fine di aumentare ulteriormente il numero dei suddetti soci. A tal riguardo appare anche interessante segnalare il recupero delle vecchie
quote di iscrizione, ossia quelle relative ad anni precedenti, del socio storico di AII in Puglia, ossia l’Acquedotto Pugliese. Tale obiettivo è stato
perseguito anche attraverso un’azione di maggiore coinvolgimento della società alle diverse attività della sezione.
Per quanto attiene alle diverse manifestazioni, convegni, workshop e visite organizzate nell’anno 2008, segue un dettagliato elenco, tra l’altro ri-
portato anche nel sito www.idrotecnicapugliese.it della Sezione Pugliese dell’AII.
Organizzazione delle attività della Sezione durante l’anno 2008
Durante l’anno 2008 si sono svolte le seguenti attività.
1) Incontro sul tema delle “Acque reflue e Acque di Prima Pioggia”, 9 aprile
2008, Politecnico di Bari - Aula Magna “Attilio Alto”, Bari.
Il Testo Unico Ambientale, Decreto Legislativo 152/06 e il piano di tutela delle acque, di cui si è dotata la Regione Puglia, rappresentano due ri-
ferimenti normativi fondamentali da cui i tecnici non possono assolutamente prescindere, per poter svolgere correttamente la progettazione rela-
tiva al trattamento dei reflui, degli scarichi delle civili abitazioni che non sono allacciate ad un sistema fognario comunale e delle acque prove-
nienti da insediamenti commerciali ed industriali. L’incontro organizzato è stato un momento di discussione per approfondire le tematiche am-
bientali (si riporta in allegato la brochure dell’evento).
2) Visita al Palazzo Storico dell’Acquedotto Pugliese (11 maggio 2008, Via Cognetti 36, Bari) 
Progettato nel 1924 dall’ingegnere Cesare Brunetti, il palazzo dell’acquedotto di Bari è stato terminato nel 1932. Lo stile prevalente è il romanico
pugliese, scelto in quanto in sintonia con la tradizione locale. Gli arredi e la realizzazione delle decorazioni fu affidato a Duilio Cambellotti che si
ispirò al tema dell’acqua, avvalendosi di ditte specializzate per la produzione dei mobili, delle vetrate e delle decorazioni marmoree, in terracotta e
ferro battuto. È possibile ammirare tempere su tela molto belle al primo e secondo piano, con rappresentazioni di cavalli, rondini e giochi d’acqua.
Inoltre, è presente un tappeto di lana di notevoli dimensioni, raffigurante il ciclo di vita dell’acqua, dalla sorgente alla sua erogazione. Nel 2000
l’edificio ha subito alcune trasformazioni, soprattutto al secondo piano, per l’apertura di un museo della Storia dell’AQP, di una sala conferenze e
di una biblioteca con archivi multimediali e fotografici. La visita è stata preceduta dalla proiezione del filmato L’Acquedotto Pugliese “La Storia”. 
3) Realizzazione di circa 200 cappellini con il logo dell’Associazione Idrotecnica Italiana (giugno 2008)
Tale iniziativa ha permesso di diffondere ulteriormente la conoscenza dell’associazione e delle sue attività soprattutto tra i più giovani, creando un
maggior rapporto di fidelizzazione tra coloro che erano già soci e coinvolgimento anche emotivo tra le possibili nuove leve.
4) Conferenza Internazionale Coastlab08, 2-5 luglio, 2008, Bari.
www.coastlab08.com
Si riporta il comunicato stampa del lunedì 30 giugno 2008 rilasciato dal presidente sella Sezione Pugliese del’AII, esplicativo della manifestazio-
ne 
Come presidente della Sezione Pugliese dell’Associazione Idrotecnica Italiana
(www.idrotecnicapugliese.it) e della IAHR Media Library (International Association of Hydraulic Engineering and Research Media Library,
www.iahrmedialibrary.net, la risorsa web internazionale di materiale multimediale attinente all’Ingegneria Idraulica e dei Fluidi), oltre che Re-
sponsabile della Sezione Nazionale “Idraulica Marittima e Costiera” del CoNISMa (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del
Mare www.conisma.it) , sono lieto del patronage dato al Convegno Internazionale di Ingegneria Marittima e Costiera CoastLab08. In particola-
re, l’Associazione Idrotecnica
Italiana, nata nel 1923, ha lo scopo di promuovere lo sviluppo e la diffusione della cultura dell’acqua nei suoi vari aspetti, quali la gestione delle
risorse idriche, la salvaguardia dei corpi idrici e la difesa dell’ambiente in rapporto all’azione delle acque.
Durante il Congresso Internazionale CoastLab08, verranno presentati diversi lavori di esperti di fama internazionale sulle tematiche della mec-
canica del moto ondoso, del clima meteomarino nelle vicinanze della costa, delle tecniche di protezione costiera, delle correnti di circolazione e
dei processi di diffusione di inquinanti in mare. In particolare, lo sviluppo scientifico è di fondamentale importanza per la migliore comprensione
e predizione del comportamento dei sedimenti di fondo ed il loro eventuale potenziale di accumulo o depauperamento. Infatti, un ulteriore aspetto
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rilevante della ricerca è lo studio dei fenomeni erosivi costieri.
Lo spazio costiero italiano, data la sua estensione e la sua vulnerabilità, rappresenta un’area del territorio ad alto rischio ambientale. Opportune
analisi, condotte con modelli numerici e fisici, accompagnati da rilievi di campo, anche con il recente ausilio di satelliti, permettono di definire il
comportamento in atto di un tratto di interesse della costa, suggerendo eventuali corretti interventi di protezione.
Durante il convegno verranno trattati anche argomenti legati alla circolazione marina e ai suoi effetti sul trasporto di inquinanti. La corretta
comprensione dei meccanismi di spostamento delle masse di acqua sono di grande ausilio per le questioni della salvaguardia dell’ambiente e
protezione dai rischi territoriali. Anche in questo caso, l’utilizzo congiunto di modelli numerici, modelli fisici e misurazioni di campo, con le più
moderne tecnologie, permette, per esempio, di valutare con buona approssimazione
la dispersione di eventuali sostanze inquinanti rilasciate, accidentalmente o di proposito, da navi di passaggio in zona, strutture off-shore (si pen-
si alle tubazioni flessibili e rigide utilizzate per l’estrazione del petrolio grezzo) e diffusori marini per lo sversamento di reflui civili ed industriali
in mare, recapito finale per la gran parte degli scarichi, come stabilito dal D. Lgs. 152/2006.
5) Visita ai cantieri dell’Acquedotto del Locone (Andria, 28/11/2008)
Inserito dalla Regione PUGLIA nell’Accordo di Programma Quadro 2003 per le risorse idriche, il progetto prevede la realizzazione di un nuovo
vettore idrico di grande diametro interamente in acciaio in grado di convogliare verso la Puglia centrale, il Nord Barese e la B.A.T., nuova provin-
cia della Regione, l’acqua potabilizzata dall’Acquedotto Pugliese presso l’impianto del Locone, in agro di Minervino, in contrada Lamalunga.
Con la denominazione di Acquedotto del LOCONE prende il via nel secondo semestre del 2007 la costruzione dell’importante infrastruttura i-
draulica.
La giornata di studio e la successiva visita ai cantieri, organizzate in collaborazione con la Faver SpA e l’Acquedotto Pugliese, sono state seguite
da circa 80 partecipanti, tra cui, oltre ai relatori Ingg. M. Pellegrini (AQP) e G. Di Marzo (Faver SpA), il Direttore del Dipartimento di Ingegneria
delle Acque e Chimica del Politecnico di Bari, prof. L. Damiani, il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia BAT, ing. G. Gorgo-
glione, il Vicepresidente del suddetto ordine, ing. V. Bacco, l’ex Direttore Tecnico e Generale dell’Ente Irrigazione, ing. G. Calò Carducci, e
l’ing. Raffaele Andriani (AQP e consigliere della Sezione Pugliese dell’Associazione Idrotecnica Italiana). Si segnala anche la numerosa parteci-
pazione di giovani ingegneri e studenti delle facoltà di ingegneria, a testimonianza della particolare attenzione che l’associazione rivolge alle nuo-
ve leve. Si riporta in allegato la brochure dell’evento.
6) Calendario 2009 Faver e Sezione Pugliese AII (Toritto, Castello,12/12/2008)
Continuando la ricerca e l’approfondimento dei temi legati all’acqua ed alle molteplici sue utilizzazioni nella storia dell’Uomo, per la presentazio-
ne del calendario del 2009, l’attenzione è stata rivolta al mondo arabo, perennemente povero della preziosa risorsa ma incredibilmente ricco di in-
gegnosa capacità di impiegarla, nei luoghi dove essa si è resa disponibile. E se un calendario è fatto di immagini, quelle presentate in questo pro-
getto editoriale hanno il compito di trasmetter e il fascino di antiche realizzazioni d’ingegno cui anche la nostra civiltà meridionale ha fatto spesso
riferimento, quando popoli e culture si sono uniti, quando si sono trasferite idee e tecniche per generare macchine e strumenti che possiamo pensa-
re ancora attuali e utilizzabili. Enfasi e passione, di creare e di tramandare, quella che si è trovata esaminando antichi testi arabi che descrivevano
con precisa completezza congegni e meccanismi in cui 1’acqua è stato il motore principale: cinematismi in cui l’acqua serviva a segnare lo scorre-
re del tempo o altre macchine idrauliche pensate per far scorrere il prezioso liquido come essenza stessa della vita.
La manifestazione si è svolta presso il Castello di Toritto, in occasione della sua riapertura dopo un periodo di restauro da parte della Faver, Socio
Sostenitore dell’AII.

Attività prevista per il 2009
Per l’anno 2009 sono previsti i seguenti workshop, seminari e visite tecniche:
1) Convegno dal titolo “Azioni per lo sviluppo sostenibile del ciclo delle acque in Puglia” (31/3/2009; organizzato insieme con ARPA Puglia e
Dip. Ingegneria delle Acque e Chimica del Politecnico di Bari).
2) Convegno sulla Modellistica della Dinamica Costiera;
3) Convegno organizzato insieme con la Siemens sul trattamento delle acque reflue;
4) Visita guidata dell’archeologica subacquea in Puglia.
5) Visita guidata in cantieri dell’Acquedotto Pugliese.
Nel corso dell’anno il programma delle attività pianificate potrebbe avere delle modifiche con aggiunte di altre giornate di studio e manifestazioni,
al fine di migliorarne l’organizzazione.

SEZIONE SARDEGNA

Attività svolta nel 2008
Per la fine del 2008 è in previsione di indire le elezioni del Consiglio Direttivo, decaduto da tempo.

Attività prevista per il 2009
A maggio 2009, in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Cagliari e la ITT Water e Wastewater  si terrà il seminario “Tecnologie innova-
tive per la movimentazione e il trattamento dei fluidi”.

SEZIONE SICILIA OCCIDENTALE

Attività svolta nel 2008
In data 24/4/2008 è stata organizzata la Giornata di studi sul tema “Affidabilità ed efficienza del servizio idrico urbano”. La Giornata è stata orga-
nizzata in collaborazione col CSDU (Centro Studi Idraulica Urbana) e col Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Applicazioni Ambientali del-
l’Università di Palermo (DIIAA) e si è svolta di mattina nel Polo didattico della cittadella universitaria di Palermo. 
I lavori, preceduti dai saluti del prof. G. Viviani, Presidente della Sezione dell’A.I.I., sono stati coordinati dal prof. M. Santoro; nella prima parte
della mattinata sono state tenute quattro relazioni, di cui la prima del prof. G. Rossi, dell’Università di Catania, dal titolo “Un piano di gestione
delle siccità: esperienze e prospettive”, la seconda del prof. G. La Loggia, dell’Università di Palermo, su “Conseguenze della carenza idrica sul
funzionamento delle reti di distribuzione in ambiente urbano”, la terza del prof. S. Artina e dell’ing. C. Bragalli, dell’Università di Bologna, dal ti-
tolo “Interventi per la riduzione e la gestione delle perdite idriche in ambiente urbano”, la quarta del dr. M. Maroncelli, della Centraltubi Italia, su
“Innovazioni tecnologiche per la riduzione delle rotture nelle condotte in polietilene”. 
Al coffee break hanno fatto seguito altre quattro relazioni, di cui la prima dell’ing. A. Criminisi, dell’AMAP s.p.a. Palermo, dal titolo “Monitorag-
gio delle perdite apparenti ed interventi per la loro riduzione nella città di Palermo”, la seconda dell’ing. P. Beretta, della Saint Gobain Condotte
s.p.a., su “Affidabilità e durata al riparo da perdite per i sistemi di condotte idriche in ghisa sferoidale”, la terza dell’ing. A. Zuppiroli, dell’Osser-
vatorio regionale servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani della Regione Emilia-Romagna, dal titolo “La nuova normativa per la tariffazione
del servizio idrico in Emilia Romagna”, e infine la quarta del dr. G. Giacomini, della Endress+Hauser Italia, su “Tecnologie avanzate per il moni-
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toraggio delle reti di distribuzione”. Alle relazioni ha fatto seguito l’intervento programmato del prof. G. Benfratello, Emerito dell’Università di
Palermo, contenente note conclusive e spunti di riflessione sui temi oggetto della Giornata.
I lavori sono stati chiusi alle ore 13,30. La manifestazione ha suscitato notevole interesse, come dimostrato dalla notevole partecipazione dei soci
e di rappresentanti del mondo professionale e accademico, e dall’ampia partecipazione al dibattito che ha concluso la mattinata.
In data 14 maggio 2008 è stata organizzata la Giornata di studi sul tema “Tecniche innovative no-dig nella posa, manutenzione  e sostituzione dei
servizi a rete”. La Giornata è stata organizzata in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo, l’Ordine Regionale dei
Geologi di Sicilia, l’Ispettorato Tecnico Lavori Pubblici della Regione Sicilia e l’IATT (Italian Association for Trenchless Technology). L’incon-
tro si è svolto nel corso del pomeriggio, nel nuovo polo didattico della cittadella universitaria di Palermo.
I lavori sono stati preceduti dai saluti del prof. G. Viviani, Presidente della Sezione dell’A.I.I., dell’ing. D. Fiore, Dirigente Generale Ispettorato
LL.PP. della Regione Siciliana, dell’ing. S. Barone, consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo, del dr. G. Graziano, Presi-
dente dell’Ordine regionale Geologi di Sicilia, e del dr. Paolo Trombetti, Presidente IATT. 
Quindi col coordinamento dell’ing. F. Greco, Dirigente dell’Ispettorato Tecnico della Regione Siciliana, sono state tenute cinque relazioni, di cui
la prima del prof. G. La Loggia, dell’Università di Palermo, dal titolo “Tecniche innovative negli interventi di drenaggio urbano”, la seconda del-
l’ing. G. Freni, dell’Università di Palermo, dal titolo “Ispezioni e controlli delle infrastrutture idrauliche urbane”, la terza del dr. C. Pandolfo, libe-
ro professionista di Palermo, dal titolo “Indagini geologiche e tecniche geofisiche per l’individuazione di reti di sottoservizi”. Quindi, dopo il cof-
fee break, sono seguite le ultime due relazioni, di cui la prima del dr. F. Esposto, Segretario generale dell’IATT, su “Esperienze nella posa, manu-
tenzione e sostituzione dei servizi a rete”, e infine la seconda della dr. P. Finocchi, dell’IATT, su “Costi derivanti dall’utilizzo delle tecniche No-
Dig”.
La giornata si è chiusa alle ore 18,30, dopo un vivace dibattito in cui hanno preso la parola diversi partecipanti; alla manifestazione hanno parteci-
pato circa 150 persone, appartenenti al mondo professionale e accademico.
In data 21 luglio 2008 si è svolta la Giornata di studio su “La qualità nella gestione del servizio idrico integrato”, organizzata dall’Associazione in
collaborazione con Unimed servizi, Siderasis e AICQ (Associazione Italiana Cultura Qualità). La Giornata ha impegnato l’intera mattinata e si è
svolta nel nuovo polo didattico della cittadella universitaria di Palermo.
I lavori sono stati preceduti dai saluti del prof. G. Viviani, Presidente della Sezione dell’A.I.I., del prof. G. Silvestri, Magnifico Rettore dell’Uni-
versità di Palermo, e del dr. R. Albergoni, Amministratore unico di Siderasis s.r.l.
Quindi sono state tenute sei relazioni, coordinate dal prof. G. La Loggia, dell’Università di Palermo. La prima dell’ing. G. Freni, dell’Università
di Palermo, su “Gli indicatori di prestazione nel ciclo integrato delle acque”; la seconda del prof. S. Amenta, Amministratore delegato di AMAP
s.p.a. Palermo, su “La gestione in qualità del servizio idrico integrato”; la terza dell’ing. G. Rotolo, Direttore area investimenti di APS (Acque Po-
tabili Siciliane) s.p.a. Palermo, su “L’attività di start-up del gestore unico del S.I.I.”. Dopo il coffee break, sono state tenute le ultime tre relazioni,
di cui la prima dell’ing. S. Paternò, Presidente di AICQ Sicilia, su “Sistemi integrati di gestione delle aziende di servizi”, la seconda del prof. M.
R. Mazzola, dell’Università di Palermo, su “I costi della qualità del servizio idrico”, e l’ultima del dr. M. Scalisi, Amministratore unico di Unimed
Servizi s.r.l. Palermo, su “Il fabbisogno formativo nella gestione del servizio idrico: il progetto IN.TEC. – Servizio idrico integrato”.
I lavori sono stati chiusi alle ore 13,30. Anche in  questo caso, la notevole partecipazione di pubblico, costituita dai soci e da rappresentanti del
mondo professionale e accademico, e l’ampia partecipazione al dibattito hanno evidenziato il successo riscosso dalla manifestazione.
Ultima manifestazione organizzata nell’anno 2008 è stata la visita tecnica sul tema “Nuovi interventi sulla rete fognaria e sull’impianto di depura-
zione di Sciacca (AG)”. La visita si è svolta nella mattinata del 18 novembre 2008, con raduno dei partecipanti alle 7.30 nel piazzale antistante la
Presidenza della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Palermo e partenza in pullman per Sciacca.
La parte iniziale della giornata si è svolta nell’aula convegni del Comune di Sciacca; dopo i saluti dei rappresentanti del Comune, in particolare
del Sindaco dr. Turturici, del Presidente del Consiglio comunale avv. Di Paola, dell’Assessore ai LL.PP. avv. Bivona e dell’ing. Bono, Dirigente
dell’U.T.C. e RUP dei lavori oggetto della visita, hanno fatto seguito tre relazioni di presentazione delle opere oggetto della visita; in particolare,
la prima relazione è stata tenuta dall’ing. G. Di Trapani, del S.A.I. - Studio Applicazioni Idrauliche di Palermo, su “La rete fognaria a servizio del
centro abitato di Sciacca e i nuovi interventi di razionalizzazione”, la seconda dell’ing. M. Torregrossa, dell’Università di Palermo, su “Tratta-
menti avanzati per la depurazione delle acque reflue”, infine la terza dell’ing. M. Poggi, della Torricelli s.p.a. di Forlì, su “Il nuovo impianto di
depurazione a servizio della città di Sciacca”.
Nella seconda parte della mattinata si è passati quindi alla visita guidata di alcune delle principali componenti delle opere realizzate; in particola-
re, è stata visitato l’impianto di sollevamento “Cansalamone” e l’impianto di depurazione cittadino. In entrambi i casi, la visita è stata accompa-
gnata da relazioni descrittive delle opere visionate.
Alla fine dei lavori, ai partecipanti è stata offerta una colazione di lavoro in un noto ristorante cittadino; la giornata si è chiusa quindi col ritorno in
pullman a Palermo, dove essa si è chiusa intorno alle ore 17.30.
La visita ha suscitato notevole successo, sia per la qualità e chiarezza delle relazioni tenute, sia per l’interesse delle opere visitate, sia, va segnala-
to, per l’eccellente ospitalità dell’Amministratori comunali e delle Imprese realizzatrici delle opere, che hanno fattivamente contribuito all’orga-
nizzazione della visita.

Attività prevista per il 2009
In data 29 gennaio 2009 si è svolta la Giornata di studio su “Le condotte interrate in materia plastica: problematiche, applicazioni, normativa”. La
giornata si è svolta di mattina, nell’aula del Consiglio della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Palermo ed è stata organizzata con la collabo-
razione di System Group, azienda leader nella costruzione di condotte e manufatti in materia plastica.
Dopo i saluti del prof. G. Viviani, Presidente della Sezione dell’A.I.I., col coordinamento del prof. La Loggia, dell’Università di Palermo, sono
state tenute sei relazioni. La prima del prof. F. P. La Mantia, Preside dell’Università di Palermo, su “Proprietà e durabilità delle materie plastiche”,
la seconda della dr. E. Papapietro, di Borealis Italia, su “Poliolefine per la costruzione di tubi e componenti varie per le reti di convogliamento dei
fluidi”, la terza del prof. E. Napoli, dell’Università di Palermo, su “Leggi di resistenza e processi di moto vario nelle condotte in materia plastica”.
Dopo il coffee break, hanno fatto seguito le relazioni del prof. R. Guercio, dell’Università di Roma “La Sapienza”, su “Il comportamento statico
delle tubazioni flessibili interrate”, dell’ing. D. Galbo, di Hydro Engineering s.s. di Alcamo (TP), su “La posa delle condotte flessibili: norme di
riferimento e casi di studio”, e infine del dr. M. Maroncelli, di System Group – Centraltubi, su “Tubazioni innovative del System Group: caratteri-
stiche e applicazioni”.
I lavori sono stati chiusi alle ore 13,30. La manifestazione ha suscitato notevole interesse, come dimostrato dalla notevole partecipazione alla ma-
nifestazione, con presenza dei soci dell’Associazione e di rappresentanti del mondo professionale e accademico, e dall’ampia partecipazione al di-
battito che ha concluso la mattinata.

Come detto, una prima manifestazione nell’anno 2009 ha già avuto luogo. In occasione delle sedute del Consiglio e a seguito di specifiche propo-
ste di organizzazione ad esso pervenute, sono state individuate alcune attività su cui già si sono manifestati gli interessi di tutto il Consiglio, relati-
ve all’organizzazione di alcune manifestazioni che si terranno nell’anno 2009. 
In particolare, è in corso di organizzazione una Giornata di studio sul tema “Le opere idrauliche nelle costruzioni stradali”, con la collaborazione dei
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Dipartimenti universitari di Ingegneria Idraulica ed Applicazioni Ambientali e di Ingegneria delle Infrastrutture Viarie e della Direzione regionale
ANAS per la Sicilia. La giornata, che si ritiene si svolgerà antro il mese di aprile p.v., prevede la presentazione di sei relazioni su invito, di cui due
dedicate alla descrizione dei manufatti di interesse nelle costruzioni stradali per il controllo delle acque e sui problemi di sicurezza stradale, due sul
dimensionamento idrologico e idraulico dei manufatti e infine due sugli aspetti procedurali, normativi e di controllo delle opere stradali.
Altra manifestazione-convegno che si prevede di organizzare, verosimilmente entro il mese di maggio p.v., è dedicata a “Strategie per il raggiungi-
mento dell’efficienza del S.I.I. (Servizio Idrico Integrato)”. Si prevede che il convegno sarà organizzato in collaborazione con la sezione Sicilia o-
rientale dell’Associazione in una sede baricentrica isolana. Nelle relazioni che saranno tenute, si prevede la partecipazione di una nutrita rappresen-
tanza delle Autorità d’Ambito e dei Soggetti Gestori dell’isola, oltre che dell’Amministrazione pubblica preposta al controllo del servizio idrico.
Anche per il 2009 è stata riproposta l’organizzazione di manifestazioni sui temi ”L’analisi dello stato delle dighe siciliane” e il “Il rischio idrogeo-
logico”; entrambe erano già state programmate per l’anno 2008, ma non hanno avuto corso per motivi organizzativi, per cui sono state ricomprese
fra le attività previste per il corrente anno.
Infine è prevista l’organizzazione di alcune giornate di tipo tecnico, dedicate alla presentazione e all’approfondimento di particolari tecnologie di
interesse per l’ingegneria idraulica e ambientale, in cui saranno coinvolte anche alcune Ditte produttrici di importanza nazionale.

SEZIONE SICILIA ORIENTALE

Attività svolta nel 2008
Le attività svolte dalla Sezione Sicilia Orientale nel corso dell’anno 2008 hanno compreso 2 seminari, 1 visita tecnica, 4 visite tecnico-culturali,
oltre ad alcune manifestazioni organizzate in collaborazione con altre associazioni o centri studi, Inoltre è stata svolta attività di promozione degli
scopi e delle finalità dell’Associazione presso vari Enti.

1) Seminario “Le grandi dighe hanno ancora un futuro? L’esperienza della Diga di Itaipù e delle grandi dighe brasiliane” (Catania, 14 maggio
2008)
Le dighe hanno ancora un futuro? Con questa domanda la Sezione ha voluto aprire un dibattito ed un confronto con le istituzioni e con i movi-
menti ambientalisti.
Organizzato con la collaborazione del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale (DICA) dell’Università di Catania e col patrocinio della
Facoltà d’Ingegneria, della Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia e dell’Ordine degli Ingegneri di Catania, il seminario si è svolto nel-
l’Aula Magna della Facoltà d’Ingegneria, con la partecipazione di un folto ed attento pubblico di professionisti, funzionari, studenti e cittadini in-
teressati ai temi del territorio e dell’ambiente.
Il seminario è stato introdotto dal prof. Michele Maugeri (Direttore del DICA) e dall’ing. Salvatore Alecci (Presidente della Sezione AII). Hanno
espresso messaggi di saluto e di partecipazione il Preside della Facoltà, prof. Luigi Fortuna, il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri, ing. Carme-
lo Maria Grasso, e il Presidente della Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia, ing. Gaetano Fede. 
Il prof. Bartolomeo Rejtano (DICA) ha esposto una completa panoramica delle funzioni e delle proprietà di queste grandi opere d’ingegneria e
della regolamentazione normativa cui sono sottoposte, presentando anche un’analisi delle più significative peculiarità delle dighe siciliane.
L’ing. Corrado Piasentin, ingegnere veneto che vive da molti anni in Brasile, ha presentato la grande diga di Itaipù, alla quale ha dedicato, dal
1971, la maggior parte della sua attività professionale, prima nell’equipe italo-americana di progettazione, poi seguendo da ingegnere residente i
lavori di realizzazione, ed infine svolgendo, fino ad oggi, consulenze in fase d’esercizio. La diga di Itaipù è un’opera dai grandissimi numeri, ed il
lago artificiale da essa determinato, con i suoi 29 miliardi di metri cubi di capacità totale, era, fino a pochi anni fa, il più grande del mondo, prima
della realizzazione della Diga delle tre Gole in Cina. Conserva tuttora il primato per la produzione di energia idroelettrica, che nel 2000 ha supera-
to i 93.000 GWh/anno.
L’esperienza della diga di Itaipù e delle grandi dighe brasiliane ha costituito lo spunto per aprire una discussione sull’attualità delle dighe, con
speciale riferimento alla situazione italiana, e siciliana in particolare. L’ing. Ferdinando Dalle Nogare (Direttore del Settore Infrastrutture per le
Acque dell’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, che da qualche anno gestisce la maggior parte delle dighe siciliane), ha sottolineato l’im-
portanza di una buona gestione del patrimonio di dighe dell’isola, e lo sforzo di omogeneizzazione avviato dall’Agenzia. L’ing. Paolo Alagna, Di-
rettore dell’Ufficio Tecnico delle Dighe della Sicilia, ha segnalato come la regolamentazione normativa attuale risulti insufficiente per le piccole
dighe, che sono molto numerose nell’Italia meridionale ed in Sicilia in particolare, e che rientrano nella competenza delle regioni. L’ing. Rosario
Tripi, libero professionista, ha ricordato, citando i dati dell’ICOLD, come le dighe italiane siano fra le più sicure del mondo, e come i fabbisogni
d’acqua e d’energia le rendano necessarie. Il dott. Renato De Pietro, Presidente del Circolo di Catania di Legambiente, ha richiamato gli impatti
negativi sull’ambiente determinati dalle dighe, principalmente per la sommersione del territorio e per la riduzione dei deflussi e del trasporto soli-
do nei corsi d’acqua.
Traendo le conclusioni, l’ing. Salvatore Alecci, Presidente della Sezione, ha rilevato come dal confronto delle relazioni e degli interventi, sia e-
mersa la considerazione che la funzione di regolazione dei deflussi operata dai serbatoio determinati dalle dighe è ancora utile ed anche necessa-
ria, specie nei territori (come il Meridione) sui quali le piogge sono scarse o concentrate in pochi mesi. Inoltre l’energia di origine idroelettrica,
pulita e rinnovabile, e l’effetto di laminazione delle piene sono benefici rilevanti e non facilmente sostituibili. Le dighe determinano però anche
effetti indesiderati sull’ambiente, dei quali si conoscono già alcuni rimedi e tecniche di mitigazione o di compensazione. Rimedi e tecniche però
che ancora necessitano di studio, approfondimento, potenziamento e miglioramento, e sui quali deve raccogliersi lo sforzo convergente dei ricer-
catori, dei tecnici e degli enti che gestiscono le opere. Questi ultimi sono chiamati ad applicare con regolarità tali rimedi e tecniche, ed anche a mi-
gliorare l’efficienza nella gestione delle acque, mentre tutti dobbiamo impegnarci per la riduzione dei consumi idrici.
L’auspicio conclusivo del seminario è stato per la prosecuzione, ed anzi per lo sviluppo, della collaborazione fra gli enti che gestiscono le acque,
l’università, gli ordini professionali, i movimenti di sensibilizzazione ambientale e le associazioni tecniche quali l’AII, ai fini di promuovere e
diffondere la cultura della sostenibilità ambientale, e di attuarla nelle modalità di progettazione, realizzazione e gestione di ogni opera.

2) Visita tecnica: “Acquedotto di Messina: impianto di monitoraggio e controllo ed opere di captazione” (Messina, Fiumefreddo e Piedimonte Et-
neo, 7 giugno 2008)
La città di Messina è approvvigionata da tre acquedotti: “della Santissima” (il più antico, realizzato nel primo ventennio del XX secolo, raccoglie
le acque di una cinquantina di piccole sorgenti dei Monti Peloritani con una portata complessiva fra 130 e 250 l/s circa, a seconda delle stagioni),
“dell’Alcantara” (circa 300 l/s provenienti da falde etnee, nel versante destro del Fiume Alcantara) e “di Fiumefreddo” (completato nel 1987, tra-
sporta circa 600 l/s di acque della falda etnea del Fiumefreddo, nel versante nord-orientale dell’Etna). Questi ultimi due acquedotti servono anche
alcuni comuni del versante ionico dei Peloritani. 
La visita è stata preceduta da un seminario illustrativo, svolto a Messina presso la sede dell’AMAM (Azienda Meridionale Acquedotto Messina) a
cura dei tecnici dell’azienda. Dopo il saluto del Presidente, dott. Domenico Battaglia, e la presentazione dell’azienda e del sistema idrico messine-
se, svolta dal Direttore Generale, ing. Domenico La Rosa, il sistema di monitoraggio e telecontrollo è stato illustrato, con attenzione e competen-
za, dal Responsabile dott. Giacomo D’Arrigo. E’ stata quindi visitata la sala operativa, con dimostrazione delle possibilità di monitoraggio. La vi-
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sita è poi proseguita a Fiumefreddo, dove sono state visitate le gallerie di captazione, a circa 40 m di profondità. Dopo l’illustrazione dell’impian-
to di rilancio in superficie, e dei gruppi elettrogeni, la visita è proseguita nel pomeriggio con la visita del serbatoio di Piedimonte Etneo e della re-
lativa camera di manovra.
La visita ha avuto la partecipazione di numerosi soci e di un folto gruppo di studenti del Corso di Costruzioni Idrauliche del corso di laurea in In-
gegneria dell’Università di Catania, guidati dal prof. Bartolomeo Rejtano. Una simpatica pausa conviviale, generosamente offerta dal gestore del-
l’impianto, sig. D’Amico, ha permesso ai partecipanti di socializzare e di festeggiare il Decano della Sezione, ing. Domenico Galatà, che è stato
per molti anni il Direttore dell’Acquedotto di Messina e che ha progettato e diretto molte delle opere visitate, e che è stato anche l’ispiratore pri-
ma, e l’impareggiabile e discreta guida poi, della stessa visita.

3) Seminario e visite guidate: “Testimonianze di Archeologia Idraulica a Catania” (Catania, 20, 21 e 22 giugno, 5 luglio 2008)
La possibilità di disporre dell’acqua è sempre stata determinante per la localizzazione dei primi insediamenti umani, che infatti venivano realizzati
in prossimità di sorgenti e di corsi d’acqua. Opere per la utilizzazione delle risorse idriche sono state realizzate sin dai tempi più antichi ed hanno
accompagnato, sempre, lo sviluppo delle civiltà. Sono note le imponenti opere idrauliche antiche visibili a Roma, ma molto meno quelle realizzate
nelle città minori. Fra queste anche Catania. Eppure in età greca e romana la città di Catania era approvvigionata da sorgenti,  acquedotti, pozzi ed
era dotata di numerosi impianti termali. Solo di alcune di queste importanti opere si conservano ancora significative testimonianze, mentre di altre si
dispone solo delle notizie forniteci dagli storici o dai viaggiatori e delle descrizioni iconografiche realizzate sin dal XVI secolo. Ma quelle notizie
sono tutte attendibili? o raccolgono anche miti? e le raffigurazioni sono sempre fedeli? o gli autori hanno inteso renderle più suggestive aggiungen-
do anche elementi fantasiosi o ricostruzioni arbitrarie? Cosa ci dicono gli scavi archeologici più recenti e la rilettura dei documenti storici?
Per tentare di dare risposte a queste domande la Sezione ha voluto organizzare, con la collaborazione dell’associazione Italia Nostra, un momento
d’incontro e di confronto fra tecnici ed umanisti. La manifestazione ha ottenuto il patrocinio della Facoltà di Lettere e della Facoltà d’Ingegneria
dell’Università degli Studi di Catania, e si svolta venerdì 20 giugno, a partire dalle ore 17:00, nella prima aula didattica della Facoltà di Lettere (ex
Monastero dei Benedettini, piazza Dante).
Hanno introdotto i lavori i Presidenti delle due associazioni: ing. Salvatore Alecci e arch. Antonio Pavone, i Presidi della Facoltà di Lettere (prof.
Enrico Iachello) e di Ingegneria (prof. Luigi Fortuna) ed il Presidente Nazionale dell’AII, prof. Massimo Veltri. 
La relazione principale (“Acque, pozzi e terme di Catania, urbs civilissima, nell’antichità”) è stata svolta dalla dott.ssa Maria Grazia Branciforti (Di-
rigente del Servizio per i Beni Archeologici della Sovrintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali) che, dopo avere richiamato l’importanza che
le opere idrauliche, e le terme in particolare, avevano nell’urbanistica e nella vita sociale dell’impero romano, ha compiuto un’ampia panoramica
dei numerosi impianti idraulici, ed in particolare termali, che erano presenti nella città durante l’epoca romana, confrontando le fonti storiche ed ico-
nografiche antiche con i risultati delle indagini e scavi compiuti, anche di recente, dalla Sovrintendenza. La ricchezza delle immagini e della docu-
mentazione, come pure l’eleganza della presentazione, hanno riscosso l’apprezzamento del numeroso pubblico. Interessanti contributi sono stati
presentati dall’arch. Antonio Pavone (Presidente di Italia Nostra) che ha parlato dell’antico acquedotto di Cibali, e dall’ing. Alessandro Lo Faro (Di-
partimento di Architettura ed Urbanistica) che ha ricordato la fonte di Gammazita, sfondo di una tragica e bella, quanto improbabile, leggenda. 
E’ seguito un dibattito nel corso del quale sono state anche avanzate proposte per la valorizzazione delle antiche opere di ingegneria idraulica, or-
mai veri e propri monumenti, e per la utilizzazione delle loro acque. Il dibattito, per numero ed interesse degli interventi, ha confermato l’intuizio-
ne che aveva indotto la Sezione ad organizzare l’incontro: le antiche opere di ingegneria idraulica affascinano gli ingegneri come gli archeologi e
gli storici, e la loro conoscenza induce ad una attenta riflessione sul valore delle risorse idriche e sulla applicazione di tecnologie anche avanzate
per un loro migliore utilizzo. 
Nei giorni successivi, si sono svolte due visite guidate: “Le acque del Monastero” e “Le antiche Terme”. Nella prima (21 giugno) il geom. Antoni-
no Leonardi, ex funzionario dell’Ufficio Tecnico dell’Università, e l’ing. Alessandro Lo Faro hanno illustrato le opere idrauliche realizzate a ser-
vizio dell’antico Monastero dei Benedettini (oggi sede della Facoltà di Lettere) che era servito da tre pozzi e due acquedotti, ed era dotato di una
monumentale fontana di marmo, recentemente rimontata. Nella seconda visita (22 giugno) la dott.ssa Michela Ursino, della Sovrintendenza BBC-
CAA, ha guidato i numerosi partecipanti nella visita agli ambienti, oggi sotterranei, delle Terme Achilleiane, e a quelli delle Terme dell’Indirizzo.
Il seminario e le visite hanno avuto un notevole successo, superiore alle aspettative, tanto che è stato necessario organizzare una ulteriore visita al
Monastero, il giorno 5 luglio.

4) Manifestazione per celebrare l’art. 9 della Costituzione “Paesaggi sensibili: Gli antichi acquedotti di Catania” (Catania, 21 settembre 2008)
Nell’ambito della giornata nazionale “Paesaggi sensibili”, voluta in tutto il territorio nazionale dall’associazione “Italia Nostra”, la Sezione ha
proposto alla Sezione catanese di quell’Associazione, di organizzare una visita guidata agli antichi acquedotti di Catania. In particolare le visite
hanno illustrato gli acquedotti di Cibali e della Leocatia. Il primo, le cui acque dovevano essere utilizzate già nel periodo greco e romano, fu am-
pliato nel XVII secolo a spese dei Padri Benedettini che condussero le acque entro le mura, riservandosene una quota. Conserva le gallerie di cap-
tazione, una fontana, un grande lavatoio coperto ed un edificio contenente una tribuna per la misura e la partizione dell’acqua, oltre ai resti di un
mulino, di alcune arcate e vari tratti di canali. Il secondo acquedotto fu realizzato nel secolo successivo, interamente a spese dei Padri Benedettini,
e comprendeva numerosi tratti su arcate e mulini. Si conservano alcuni tratti su arcate ed i resti di alcuni mulini. 
La visita é stata preceduta da una breve presentazione nei locali della Scuola “Grazia Deledda” ed ha avuto la partecipazione di soci di entrambe
le associazioni e di molti cittadini interessati alla conoscenza ed alla conservazione di questi beni culturali di rilevanza idraulica.

5) Altre attività
La Sezione ha collaborato col Dipartimento di Ingegneria Agraria e col CSEI (Centro Studi di Economia Applicata all’Ingegneria) per l’organiz-
zazione del Seminario “La fitodepurazione per il trattamento ed il riuso delle acque reflue nei piccoli e medi insediamenti”, svoltosi a Catania il 6
marzo ed alla successiva visita tecnica (7 marzo) al sistema di fitodepurazione di San Michele di Ganzaria (CT).
La Sezione ha collaborato col CSEI per l’organizzazione del Seminario “Gestione dell’interrimento dei serbatoi artificiali. Elementi per la reda-
zione del Piano di gestione” svoltosi a Taormina dal 15 al 17 ottobre.

Nel corso del 2008 la Sezione ha anche perseguito un’azione di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e della classe politica. In particolare, ha
sviluppato contatti ed occasioni di collaborazione con istituzioni, istituti universitari e di ricerca, e con associazioni affini o operanti su temi affini.
Oltre alle collaborazioni concretizzate nelle manifestazioni prima citate si ricordano qui le partecipazioni alle manifestazioni del maggio 2008 del-
l’Associazione Vivisimeto (che promuove la tutela e valorizzazione del F. Simeto) e del 5 marzo a Siracusa (“Gestione delle risorse idriche: Sici-
lia e Israele a confronto”). Inoltre la Sezione ha partecipato fattivamente ai “tavoli tecnici” convocati dall’Assessorato Regionale dei Lavori Pub-
blici per raccogliere proposte per la riforma della legislazione regionale sui lavori pubblici.

Attività prevista per il 2009
Per l’anno 2009 sono in programma le seguenti attività:
Corso d’aggiornamento “ Gestione sostenibile delle acque nei sistemi idrici urbani”, Catania, dal 4 al 6 maggio 2009;
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Incontro tecnico “Tecnologie innovative per la movimentazione ed il trattamento dei fluidi”, Catania 21 maggio 2009
Patrocinio al Seminario “Progettazione e gestione dei sistemi di fitodepurazione di acque reflue” e Visita Tecnica “Sistema di fitodepurazione di
S. Michele di Ganzaria”, Grammichele, S. Michele di Ganzaria, 21-22 maggio 2009 (CSEI: Centro Studi di Economia applicata all’Ingegneria)
Convegno sul DDL per la Riforma dei Consorzi di Bonifica
Giornata di studio sui sistemi per la qualità e sulle strategie per il raggiungimento dell’efficienza del S.I.I. (in collaborazione con la Sezione Sicilia
Occidentale) 
Seminario e visita tecnica ad un sistema idrico
Visita ad antiche opere di irrigazione in Sicilia
Manifestazione per i 40 anni della Sezione

SEZIONE VENETA

Attività svolta nel 2008
L’attività svolta dalla Sezione Veneta dell’Associazione Idrotecnica Italiana nel corso dell’anno 2008 ha avuto come momento principale l’orga-
nizzazione di due Convegni, dal titolo “Conservazione ed efficienza delle strutture del Servizio Idrico Integrato” e “I servizi idrografici ed il terri-
torio: strutture, aspettative e tendenze” svoltisi rispettivamente a Jesolo Lido in data 15 maggio 2008 ed a Rovigo in data 28 novembre 2008.
Il Convegno “Conservazione ed efficienza delle strutture del Servizio Idrico Integrato” ha fatto seguito alla precedente Giornata di studio tenutasi
sempre a Jesolo Lido su “Organizzazione territoriale del Servizio Idrico Integrato: la realtà degli Ambiti Territoriali Ottimali”.
Il Convegno ha tratto motivazione dalla constatazione in base alla quale le strutture del Servizio Idrico Integrato realizzate nella Regione Veneto
costituiscono un patrimonio diffuso e di inestimabile valore. La conservazione di tale risorsa comporta un consistente impegno per la selezione
delle tecniche di manutenzione più adeguate a garanzia di una efficienza costantemente richiesta ai massimi livelli.
Varie esperienze maturate in sede regionale in tale ambito possono costituire una occasione di utile esempio da divulgare fra gli studiosi e fra gli
operatori del settore.
Per questa ragione la Sezione Veneta dell’Associazione Idrotecnica Italiana ha ritenuto opportuno organizzare una Giornata di Studio dedicata a
vari aspetti della conservazione ed efficienza delle strutture del Servizio Idrico Integrato.
Dopo una introduzione ai lavori da parte del Sig. Luigi d’Elia, Presidente dell’Azienda Servizi Integrati di San Donà di Piave, ed una presentazio-
ne del Convegno svolta dal prof. Vincenzo Bixio in qualità di Presidente della Sezione Veneta dell’Associazione Idrotecnica Italiana, sono state
svolte varie relazioni.
Una prima serie di relazioni ha riguardato temi di carattere generale connessi con la programmazione degli interventi e degli investimenti necessa-
ri ai sistemi idrici su scala di regione e di ambito territoriale ottimale.
In particolare sono stati svolti i seguenti interventi:
- La pianificazione del Sistema Idrico Integrato: gli investimenti per l’efficienza e per la conservazione dei sistemi idrici, da parte dell’ing. Fa-

bio Strazzabosco, della Direzione Tutela Ambiente del Servizio sistema idrico integrato della Regione Veneto;
- La programmazione economica mediante il Piano d’Ambito: criticità e punti di forza attraverso l’esperienza dell’AATO Bacchiglione, da par-

te del dott. Stefano Gambetti dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione.
Una seconda serie di comunicazioni si riferisce ad esperienze di particolare interesse in settori specifici, quali la valutazione delle perdite e la manu-
tenzione delle reti di adduzione e di distribuzione, il recupero di efficienza delle reti di fognatura, le economie di scala nei servizi di depurazione
diffusi, i risultati gestionali ottenuti da un significativo impianto di potabilizzazione e dalla riqualificazione di un importante pozzo di acquedotto.
In particolare sono stati svolti i seguenti interventi:
- Valutazione reale delle perdite in una rete di acquedotto, da parte dell’ing. Lorenzo Asso delle Acque del Chiampo S.p.A.;
- La manutenzione delle reti idriche, da parte dell’ing. Marco Bacchin di ETRA – Energia Territorio Risorse Ambientali S.p.A.;
- Conservazione delle canalizzazioni sotterranee, da parte del’ing. Alberto Bocus di V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.;
- Economie di scala nei servizi di depurazione diffusi, da parte dell’ing. Fabrizio Parboni Arquati di Studio Altieri S.p.A.
- Riconfigurazione di un impianto di potabilizzazione, miglioramento della risorsa e valorizzazione del servizio, da parte della dott.ssa Patrizia

Ragazzo dell’Azienda Servizi Integrati S.p.A.;
- Riqualificazione dei pozzi dell’acquedotto di Padova, da parte dell’ing. Danilo Calaon di Acegas – Aps S.p.A.
Si è inoltre ritenuto opportuno dare particolare risalto ad un problema di scottante attualità, costituito dai rapporti fra regolamenti urbanistici e ge-
stione delle acque di pioggia, di notevole evidenza a seguito di recenti gravosi eventi alluvionali verificatisi nella regione.
A tale riguardo è stata svolta la relazione: “Regolamenti urbanistici e gestione delle acque di pioggia”, da parte dell’ing. Mariano Carraro, Segre-
tario Regionale ai Lavori Pubblici, Commissario delegato per gli eccezionali eventi del 26 settembre 2007 di Mestre Venezia.
La Giornata di Studio è stata conclusa alla visita dell’impianto di potabilizzazione di Torre Caligo a Jesolo, struttura fra quelle di rilevanza mag-
giore realizzata di recente in tale ambito.
Il Convegno “I servizi idrografici ed il territorio: strutture, aspettative e tendenze”, svoltosi a Rovigo il 28 novembre 2008 nasce dal presupposto
che l’attività del Servizio Idrografico sul territorio italiano è di lunga tradizione ed ha contribuito in maniera rilevante allo sviluppo civile. Il pas-
saggio delle competenze e delle reti di misura alle Regioni ed alle Provincie Autonome di Bolzano e di Trento ha comportato un mutamento del-
l’assetto organizzativo ed una rivisitazione di alcune attività non del tutto nota agli utenti.
Tale trasferimento di funzioni ha condotto quindi ad una profonda modifica nella struttura del Servizio Idrografico che interessa in maniera rile-
vante i bacini dei fiumi del Veneto, per cui si è ritenuto opportuno organizzare un incontro finalizzato a fare il punto sull’argomento.
L’introduzione ai lavori è stata svolta dal dott. Andrea Drago, Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Am-
bientale del Veneto.
Un saluto ai partecipanti è stato rivolto dall’Assessore Regionale alle Politiche del Bilancio Marialuisa Coppola e dal Presidente del Consorzio U-
niversità Rovigo Roberto Tovo.
La presentazione del Convegno è stata svolta dal prof. Vincenzo Bixio, Presidente della Sezione Veneta dell’Associazione Idrotecnica Italiana;
moderatore Roberto Casarin, Segretario Regionale Ambiente e Territorio.
Il Convegno è stato organizzato in tre parti. La prima ha previsto una illustrazione della organizzazione delle reti di misura, dei sistemi di acquisi-
zione dati e dei programmi di attività nella Regione Veneto e nei territori limitrofi delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e delle
Provincie Autonome di Bolzano e di Trento.
Nella prima Sessione, dedicata alla Struttura ed organizzazione dei servizi idrografici sono state svolte relazioni da: 
- ing. Italo Saccardo, ARPA Veneto;
- dott. Alberto Deana, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- ing. Silvano Pecora, ARPA Emilia Romagna;
- ing. Roberto Dinale, Provincia Autonoma di Bolzano
- ing. Bruno Lorengo, Provincia Autonoma di Trento.
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La seconda Sessione è stata dedicata al tema: Servizi idrografici ed aspettative della comunità. In tale ambito sono state svolte le seguenti relazio-
ni:
- La tutela della risorsa idrica, da parte dell’ing. Marco Puiatti, della Regione del Veneto;
- Le risorse idriche nel bacino del fiume Adige, da parte del dott. Nicola Dell’Acqua, dell’Autorità di Bacino del fiume Adige;
- Evoluzione delle risorse idriche in acque sotterranee nella Regione Friuli Venezia Giulia, da parte del dott. Gianpaolo Giugovaz, dell’Autorità

di Bacino Regionale del Friuli Venezia Giulia;
- Indirizzi di intervento per la difesa idraulica nel bacino del fiume Po, da parte della dott.ssa Mirella Vergnani dell’Agenzia Interregionale per

il fiume Po;
- Piani di bacino: esigenze ed aspettative, da parte dell’ing. Marco Gamba, dell’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Pia-

ve, Brenta, Bacchiglione.
La terza Sessione ha avuto per oggetto il tema: Evoluzione ed aspetti applicativi delle conoscenze idrografiche. In tale sessione sono state svolte le
relazioni seguenti:
- Opere idrauliche ed eventi intensi: l’evento del 26 settembre 2007 nel veneziano, da parte di Mariano Carraro, della Regione del Veneto;
- La valutazione della disponibilità della risorsa idrica nel Veneto, da parte del dott. Renzo Scussel dell’ARPA Veneto;
- Sviluppi auspicabili nella acquisizione dei dati idrografici, da parte del prof. Attilio Adami dell’Università di Padova;
- Il monitoraggio con radar meteorologico per il preannuncio delle precipitazioni, da parte dell’ing. Marco Monai dell’ARPA Veneto.
Le conclusioni ai lavori sono state tratte dall’arch. Giancarlo Conta, Assessore Regionale alle Politiche dell’Ambiente.

Entrambi i Convegni citati hanno registrato un’ampia partecipazione di esperti, ed in particolare l’intervento di due componenti della Giunta Re-
gionale del Veneto.
Oltre all’organizzazione dei Convegni citati, si ricorda fra le iniziative della Sezione Veneta dell’Associazione la presentazione in data 8 ottobre
2008 da parte del Presidente prof. ing. Vincenzo Bixio del Convegno sul tema “Tecnologie ed innovazione in tema di movimentazione e tratta-
mento dei fluidi” organizzato da Associazione Idrotecnica Italiana, Centro Studi di Idraulica Urbana e ITT Water e WasteWater Italia a Villa Fo-
scarin- Rossi di Strà (VE).
Un resoconto dettagliato dell’evento è disponibile sul sito www.flygt.it.

Attività prevista per il 2009

L’attività prevista nell’anno 2009 prevede principalmente l’organizzazione di un Convegno regionale attualmente in corso di definizione.

SEZIONE LUCANA

Attività svolta nel 2008
Nel corso dell’anno 2008, la Sezione Lucana ha partecipato assiduamente ai dibattiti, tenuti ai diversi livelli istituzionali, sui temi che interessano
le risorse idriche e l’ambiente. Inoltre ha organizzato e/o patrocinato:
a) un’iniziativa a Senise (PZ) l’1 marzo, in collaborazione con il Rotary Club Senise-Sinnia e la Regione Basilicata su: “L’invaso di  Monte Co-

tugno: bene da tutelare e valorizzare o impatto sull’ambiente da mitigare?”, durante la quale si è cercato di indagare sugli effetti della costru-
zione dell’invaso sul microclima, il ruolo dell’invaso all’interno del sistema idrico Puglia-Basilicata e le possibili iniziative da mettere in atto
per la valorizzazione dell’invaso e del territorio circostante.

b) una Conferenza a Matera il 17 giugno presso il Palazzo Lanfranchi su “Probabilità di piena, rischio idraulico e sua mitigazione nelle aree pe-
demontane e costiere”, e la successiva Tavola Rotonda Società della conoscenza: quale dialogo tra gli attori, organizzate dal Dottorato di ricer-
ca in Metodi e Tecnologie per il monitoraggio ambientale (Università della Basilicata, di Firenze, di Genova, di Roma “La Sapienza), con il pa-
trocinio del Comune di Matera e dell’Associazione Idrotecnica, sezione lucana. La conferenza ha voluto contribuire a che la connessione tra i
risultati delle attività di ricerca e gli indirizzi operativi in ambito pubblico (si pensi a enti quali Autorità di bacino, Regioni, APAT, ARPA, etc.)
divenga sempre più stretta in un quadro di più solida consapevolezza pubblica. L’iniziativa ha voluto anche offrire una risposta completa, nei
modi e nei luoghi più consoni all’attività accademica, per loro natura e dovere lontani dalla sterile polemica politica e dalle frenetiche dinami-
che della comunicazione mediatica, alla domanda di conoscenza, formulata da varie fonti di informazione, del ruolo svolto dall’Università della
Basilicata nel sostegno offerto all’amministrazione pubblica per la pianificazione degli strumenti di difesa delle aree fluviali e costiere. 

c) una giornata di studio a Matera il 29 novembre “Karst hydrology, geomorphology and associated hazards in soluble rocks”, organizzata dalla
Facoltà di Ingegneria e dalla Facoltà di Scienze MM. FF. NN. dell’Università della Basilicata, dal Comune di Matera, dalle Autorità di Baci-
no della Basilicata e della Puglia e dalla Società Italiana di Geologia Ambientale, con il patrocinio dell’ Int. Association of Engineering Geo-
logy, sezione italiana e l’Associazione Idrotecnica Italiana, sez. Lucana. L’iniziativa ha riguardato i rischi derivanti dalla presenza, in affiora-
mento o con modesti ricoprimenti, dalle rocce solubili, cui, per affinità fenomenologica, potrebbero associarsi anche le rocce erodibili. Se te-
mibile è la diffusione delle fenomenologie che conducono a situazioni di pericolosità e di rischio nelle rocce carbonatiche, non lo sono meno
quelle nelle rocce evaporitiche, meno diffuse, ma con cinetiche enormemente più veloci, soprattutto in taluni contesti. I territori della Basilica-
ta e quelli della vicina Puglia sono interessati in larghe aree da tali fenomeni, patologie al momento senza cure, che definiscono condizioni
critiche per chi inavvertitamente o imprudentemente si posiziona in loro prossimità. Ma pericolosità e rischio afferiscono anche alla sfera i-
drologica, idraulica e delle risorse idriche sotterranee. L’immane sconvolgimento ambientale provocato, per esempio, dalle pratiche di “mi-
glioramento fondiario”, cioè lo spietramento selvaggio, non è stato ancora appieno percepito nella sua gravità, così come i ripetuti alluviona-
menti in aree, nelle quali sembrava logico poter fare quello che si voleva, senza chiedere permesso alla natura.

Attività prevista per il 2009
Nel 2009, la Sezione ha già promosso, un seminario del Prof. Ake Sivertun dell’Università di Linkoping (Svezia) sulle Tecniche GIS nell’analisi
dei fenomeni ambientali, che si è tenuto a Matera il 13 marzo scorso.
Nel corso dell’anno, è intenzione della Sezione organizzare altre giornate di studio sul tema dell’acqua e dell’ambiente, con particolare riguardo ai
temi inerenti le interazioni tra risorse naturali, territorio e insediamenti antropici, alcune anche in collaborazione con altre sezioni (seminario del
Prof. Pasquale Versace dell’Università della Calabria, del Prof. Vincent Caselles dell’Università di Valencia, giornate di studio sul tema “Acqua
ed Energia” e sulle “Risorse idriche condivise e i Distretti Idrografici”, …).

SEZIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Attività svolta nel 2008
Il Consiglio Direttivo si riunisce normalmente una volta al mese per dare vita, forza e vigore all’Associazione del Friuli Venezia Giulia ed a quel-
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la nazionale. In tale contesto sono state sviluppate anche azioni di partecipazione e coordinamento con le altre Associazioni regionali. Le attività
svolte durante il 2008 si possono così sintetizzare:
- 18 giugno: Seminario di aggiornamento professionale sull’applicazione del metodo dell’Idrogramma Unitario Geomorfologico e Geomorfo-

climatico per il calcolo delle portate di piena a supporto della progettazione delle opere idrauliche di difesa del suolo.17 luglio: Visita tecnica
ai lavori di dragaggio dei canali della laguna di Marano e Grado e alla cassa di colmata di Marano Lagunare.

- 28 ottobre: Visita tecnica al sistema di difesa dagli allagamenti e dalle mareggiate per la tutela di Venezia e della sua laguna - sistema Mose.
Visita sospesa a causa delle avverse condizioni metereologiche.

- 17 dicembre: Seminario di aggiornamento professionale sui modelli matematici per la simulazione dei sistemi di drenaggio urbano.
- 17 dicembre: Cena di natale tra Soci e simpatizzanti realizzata a Udine.
In tutte le attività si è rilevata una significativa presenza dei soci e simpatizzanti che ci incoraggia per le prossime iniziative.

Attività prevista per il 2009
Per l’anno in corso il Consiglio Direttivo è già al lavoro per continuare nell’azione di collegamento con i soci e per l’allargamento della base degli
iscritti nonché per affrontare attività e temi d’attualità di grande interesse comune. In particolare le attività in previsione per l’anno 2009 si posso-
no così sintetizzare:
- Nel corso dell’anno: seminari di aggiornamento professionale sul DRENAGGIO URBANO SOSTENIBILE suddivisi in più argomenti da in-

traprendere nell’anno in corso e vista l’estensione ed importanza dei temi trattati, eventualmente da completare con l’anno prossimo. Le argo-
mentazioni da trattare saranno brevemente le seguenti:
• principio di invarianza idraulica del terreno e necessità di realizzare sistemi di drenaggio urbano sostenibile;
• analisi stocastica di modelli spazio-temporali degli eventi pluviometrici per il dimensionamento delle opere idrauliche di drenaggio;
• modelli di calcolo dei processi di infiltrazione in suoli insaturi;
• aspetti strutturali e pratici per il dimensionamento dei bacini di infiltrazione e delle opere di invaso delle acque di prima pioggia e dei re-

lativi sistemi di controllo;
• gestione e manutenzione dei bacini di infiltrazione in falda delle acque meteoriche raccolte dalle reti di drenaggio urbano.

- Mese di maggio: Visita tecnica al sistema di difesa dagli allagamenti e dalle mareggiate per la tutela di Venezia e della sua laguna - sistema
Mose. Visita riproposta in seguito all’annullamento a causa delle avverse condizioni meteorologiche dell’Ottobre 2008.

- Mese di ottobre: Convegno sull’IDROELETTRICO SOSTENIBILE strutturato sulla compatibilità ambientale degli impianti idroelettrici con
lo studio delle portate di minimo deflusso vitale, le scale di risalita dei pesci nonché sulle tecnologie in uso e quelle di recente sviluppo; espe-
rienze, aspetti applicativi, sperimentazioni e buone pratiche.

- Mese di Dicembre: cena di natale tra Soci, simpatizzanti e loro familiari.

6. SITUAZIONE DEI SOCI
Nelle seguenti Tabelle vengono riportate la situazione numerica dei soci aggiornata al 2008 (Tab. I), la ripartizione dei Soci nelle singole Sezioni
(Tab. II) e l’andamento delle iscrizioni dal 1990 al 2008 (Tab. III)
Come si può notare da qualche anno il numero dei soci si mantiene intorno ai 900, ma si spera di recuperare.
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8. BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2008
Il bilancio al 31 dicembre 2008 chiude con un disavanzo di gestione pari ad euro 32.033,23. E’ stato redatto in base ai corretti principi di redazio-
ne previsti dal Codice Civile ed in particolare: chiarezza, competenza, inerenza, prudenza e continuità nell’applicazione dei criteri di valutazione.
Lo schema di bilancio adottato è quello previsto dal Codice Civile per le società commerciali, semplificato per facilitarne la lettura ed adattato alle
esigenze di una non profit.
Il disavanzo di gestione andrà a decremento della voce di Patrimonio Netto “Riserva di utili di esercizi precedenti”, indicata nel passivo dello Sta-
to Patrimoniale, che diminuirà da euro 69.745,92 ad euro 37.712,69.

Come sempre nel Conto Economico i conti relativi alla gestione dell’attività istituzionale sono stati distinti da quelli dell’attività commerciale, in
cui sono inseriti costi e ricavi derivanti dalla gestione della rivista e gli incassi per sponsorizzazioni, nelle ultime due colonne sono indicati, per un
raffronto, i saldi per categorie di costi e ricavi del 2008 e del 2007.
Anche nello Stato Patrimoniale e, in particolare nell’attivo, sono distinte le immobilizzazioni relative all’attività istituzionale da quelle dell’attività
commerciale ed i conti corrente della sede distinti da quelli delle sezioni.
A questo riguardo si sottolinea che con il 2008 è stato definito il rapporto finanziario ed amministrativo che deve intercorrere, a norma di statuto,
fra la sede centrale e le sezioni.

Nel 2008 il fatto gestionale da evidenziare è l’importante diminuzione dei ricavi, in particolare sono venuti a mancare contributi, sponsorizzazioni
e la pubblicità sulla rivista. 
Si sottolinea anche la diminuzione dei costi di gestione, voce B del Conto Economico.
L’andamento delle entrate per quote associative può essere considerato in linea con quello del 2007, l’aumento che si evidenzia si deve attribuire
al “recupero crediti degli esercizi precedenti”. 

A marzo 2009 è stata incassata la quota associativa 2008 di Mediterranea Acque, pari ad euro 7.775,00.
Nel 2008 si è continuata la collaborazione con l’Università di Cassino e la GORI spa, concretizzatasi in un convegno a Cassino nel primo trime-
stre 2009.
Nel corso del 2008 è stata bandita una gara per affidare la stampa della rivista. E’ risultata vincitrice la Tipografia che già serviva l’Associazione.
Tale tipo di approccio ha consentito la revisione di un contratto ormai vecchio ottenendo migliori servizi a prezzi comunque stabili se non miglio-
ri.
A fine anno si è reso necessario lo smobilizzo di euro 20.000,00 per coprire i debiti a breve termine verso i fornitori, l’erario e gli enti previden-
ziali, saldati poi nel gennaio 2009. Nel febbraio 2009 si è provveduto a reinvestire euro 25.000,00 a coprire il precedente smobilizzo di fondi inve-
stiti. 

Per quanto riguarda l’ormai annoso contenzioso con l’INPS, è stata emessa la sentenza che ha annullato l’intero accertamento. Sono state ricono-
sciute le ragioni da noi prodotte già in prima istanza in sede di ricorso amministrativo e l’ente è stato condannato  a rifondere le spese legali. Si è
in attesa che si prescrivano i termini di legge per l’opposizione alla sentenza che scadranno nel luglio 2009.

L’organico dell’Associazione, al 31 dicembre 2008 era costituito da tre dipendenti, una a tempo pieno con mansioni di segreteria, una dipendente
part-time con mansioni di responsabile della redazione e della grafica della rivista ed una dipendente part-time, con mansioni di segreteria di reda-
zione.

TABELLA III 7. SCADENZE DEI CONSIGLI DIRETTIVI DELLE SEZIONI



8.1 Stato Patrimoniale
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8.2 Conto Economico
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8.3 Nota integrativa
I criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio sono:

Immobilizzazioni immateriali e materiali
I valori sono esposti al costo di acquisizione, comprensivo dell’IVA che non è stato possibile detrarre ai fini di tale imposta, di eventuali costi ac-
cessori, al netto delle quote di ammortamento costanti negli anni, calcolate sulla base dei coefficienti previsti dalla norma fiscale, ritenuti congrui
anche ai fini civilistici e per i beni afferenti all’attività commerciale. Nel primo anno di acquisizione di un bene il coefficiente di ammortamento è
stato dimezzato, mentre i beni di valore unitario inferiore ad euro 516,46 e quelli relativi all’attività istituzionale sono stati ammortizzati nell’eser-
cizio.

Immobilizzazioni finanziarie
Sono iscritte al minor valore tra quello di acquisto e quello di mercato in osservanza del criterio di prudenza.

Crediti
Sono iscritti prudenzialmente al loro valore nominale e nel passivo è evidenziato il relativo fondo svalutazioni. E’ inoltre evidenziata l’esigibilità
degli stessi nei dodici mesi successivi alla chiusura del bilancio.

Disponibilità liquide
I valori iscritti corrispondono al saldo al 31 dicembre 2008 desunti dalla contabilità e dalle comunicazioni degli istituti di credito e delle poste per
i conti corrente.

Patrimonio netto
E’ composto dagli avanzi di gestione di esercizi precedenti, dai fondi accesi alle Sezioni a bilanciare i fondi iscritti nelle attività a loro disposizio-
ne, dal generico fondo spese future e dal disavanzo di gestione dell’esercizio.

Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato
E’ calcolato in base a quanto disposto dalla Legge n.297/82 ed è comprensivo delle rivalutazioni annuali.

Debiti
Sono iscritti al loro valore nominale ed è evidenziata la loro esigibilità nei dodici mesi successivi alla chiusura del bilancio.

Risconti passivi
Si riferiscono a ricavi di competenza 2009 anticipati nel 2008.

Ricavi e Costi
Sono iscritti in base ad un rigoroso principio di competenza temporale ed inerenza economica.

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Si tratta di licenze d’uso di software. Il conto è pari a zero. Nell’esercizio non ci sono stati investimenti.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
La voce, complessivamente, nel corso del 2008 ha subito un decremento pari ad euro 53,57, pari alla risultante fra gli investimenti effettuati e gli
ammortamenti di competenza.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Nella voce sono compresi tutti gli investimenti al 31 dicembre 2008:
• Titoli Duerrevita c/o UNICREDIT euro 41.140,62
• Fondo Comune di Investimento PIONEER c/o UNICREDIT euro 21.238,73

La voce, rispetto al 2007, presenta un decremento pari ad euro 18.566,55 dovuto alla somma algebrica fra i rendimenti attivi indicati nella voce C
16) del Conto Economico, attività istituzionale, per euro 1.433.45 ed un disinvestimento di euro 20.000,00 resosi necessario a fine esercizio per e-
sigenze di cassa e reintegrato per euro 25.000,00 nei primi mesi del 2009.

CREDITI e FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
I crediti ammontano ad euro 33.946,39 e rispetto al 2007 presentano un decremento di euro 28.154,58.
I crediti verso clienti sono distinti fra quelli esigibili nel breve periodo (euro19.516,42) e quelli esigili nel medio – lungo periodo (euro 8.653,72)
al netto del fondo svalutazione crediti di euro 4.621,28. I crediti a breve sono già stati incassati nel corso dei primi mesi del 2009, per uno  pari ad
euro 4.800,00 l’avvocato ha già avviato la pratica del decreto ingiuntivo; i crediti di medio – lungo termine si sono ridotti a tre vecchi crediti che
nel prossimo esercizio dichiareremo inesigibili già coperti dal fondo svalutazione crediti e rischi. La voce rispetto al 2007  ha subito un decremen-
to di euro 14.641,28.
I crediti verso altri, con un incremento, rispetto al 2007, di euro 1.863,62, sono così suddivisi:
- verso l’Erario per 3.093,18 euro, si tratta di IVA, acconti IRAP 2008 e ritenute sugli interessi bancari;
- depositi cauzionali servizio POSTEL per 1.549,37 euro;
- crediti verso fornitori per 1.133,70 euro relativi ad acconti e fatture da ricevere.

DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Sono distinti i depositi presso gli istituti di credito dai saldi di cassa, così come sono distinti i depositi della Sede Centrale da quelli delle Sezioni. I
saldi dei conti corrente sono comprensivi degli interessi e degli oneri di competenza dell’esercizio e corrispondono alle comunicazioni effettuate
dagli istituti di credito.

Nel complesso le disponibilità dell’associazione rispetto al 2007 presentano un incremento di euro 23.349,63. I depositi presso le banche e le po-
ste sono aumentati per euro 23.546,95, i saldi di cassa presentano invece un decremento di euro 197.32.



STATO PATRIMONIALE PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
Il saldo totale rispetto al 2007 presenta un decremento di euro 39.929,79 . Il decremento è la risultante della somma algebrica delle singole voci
costituenti il Patrimonio Netto.

FONDI PER RISCHI ED ONERI
La voce presenta una variazione in diminuzione di euro 4.621,28 pari al fondo svalutazione crediti commerciali portato in diminuzione del valore
di questi così come previsto dalla norma.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Il fondo comprende quanto accantonato al 31 dicembre 2008 con riferimento alle tre dipendenti dell’associazione, comprensivo delle rivalutazioni
di legge. L’incremento rispetto al 2007 è pari all’accantonamento al fondo di competenza del 2008 iscritto nella voce B9c) del Conto Economico.

DEBITI
I debiti, tutti di breve periodo, in totale, rispetto al 2007, presentano un decremento pari ad euro 6.865,18. In particolare sono diminuiti i debiti
verso i fornitori per euro 2.137,51, quelli tributari per euro 4.740,68, quelli verso gli istituti di previdenza sono invece aumentati di euro 13,00.
I debiti verso fornitori non presentano particolari caratteristiche e sono relativi alla gestione ordinaria.
I debiti tributari sono composti da ritenute per lavoro autonomo e dipendente già versate nel gennaio 2009.
I debiti verso istituti di previdenza riguardano gli ordinari contributi su lavoro dipendente e sono stati saldati nel gennaio 2009.

RISCONTI
I risconti sono quote associative ed abbonamenti 2009 anticipati nel 2008 per euro 3.060,56 mentre per euro 34.900,00 attengono a ricavi di com-
petenza 2009 fatturati nel 2008 relativi all’organizzazione di un convegno tenutosi nel marzo 2009. La voce rispetto al 2007 presenta un incre-
mento di euro 22.910,57 ed è formata da movimentazioni finanziarie avvenute tutte nel 2008.

CONTO ECONOMICO
RICAVI 
Il totale dei ricavi presenta un decremento, rispetto al 2007 di euro 57.103,31.
Tale decremento è la risultante di due fattori di segno opposto:
maggiori incassi per quote arretrate e minori incassi per la rivista ed attività convegnistica.
L’incasso delle quote associative di competenza si è stabilizzato sul trend 2007 che era in diminuzione.
I ricavi commerciali rispetto al totale dei ricavi rappresentano il 44% del totale dei ricavi classe A del Conto Economico

RICAVI TIPICI
Complessivamente, rispetto al 2007, presentano un incremento pari ad euro 3.896,44. In particolare euro 122.018,26 riguardano l’attività istituzio-
nale mentre euro 52.320,97 si riferiscono a quella commerciale connessa alla pubblicazione della rivista “L’ACQUA”.
I ricavi tipici istituzionali sono composti da quote associative di competenza ed arretrate. In particolare le quote associative presentano anche
un’articolazione per categorie di soci:
soci individuali euro 60.636,58

2008 euro 53.739,87
2007 euro 6.896,71

soci giovani euro 2.640,00
2008 euro 2.370,00
2007 euro 270,00

soci collettivi euro 15.996,00
2008 euro 15.480,00
2007 euro 516,00

soci sostenitori euro 40.679,85
2008 euro 26.733,00
2007 euro 13.946,85

Nella voce “altri ricavi” fra i ricavi tipici della rivista sono inclusi ricavi da pubblicità, contributi per la stampa a colori, estratti, copie arretrate. Su
questo fronte si deve evidenziare la diminuzione degli abbonamenti e delle inserzioni pubblicitarie.
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ALTRI RICAVI E PROVENTI
In totale 43.942,80, derivano tutti dalla organizzazione di eventi e consistono in contributi e sponsorizzazioni.
Il totale della voce altri ricavi e proventi presenta, rispetto al 2007, un decremento di euro 60.999,75.

COSTI PER SERVIZI
In totale sono diminuiti, rispetto al 2007, di euro 13.380,40 e sono stati suddivisi fra attività istituzionale e commerciale in base al rapporto di inci-
denza dei ricavi da attività commerciale rispetto al totale dei ricavi ed alla inerenza con i ricavi cui si riferivano. 
I costi della rivista sono diminuiti di euro 10.165,20.
I costi per servizi vari, che comprendono le spese telefoniche, di energia, di manutenzione, postali, bancarie, spedizioni e trasporti, consulenze,
compensi occasionali, assistenza e manutenzione, sono diminuiti per euro 3.215,20. 

GODIMENTO DI BENI DI TERZI
In questa voce sono iscritti i costi per la locazione della sede ed i relativi costi di gestione quali condominio e riscaldamento ed i costi per il noleg-
gio a lungo termine di macchine d’ufficio. Rispetto al 2007, il costo, suddiviso al 50% fra attività istituzionale e commerciale è diminuito di euro
2.475,20.

PERSONALE DIPENDENTE
La voce si riferisce ai costi sostenuti per le tre dipendenti dell’Associazione. Rispetto al 2007 è aumentato di euro 1.174,69. 

AMMORTAMENTI
La voce presenta, rispetto al 2007, un decremento di euro 2.401,06.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE
La classe, complessivamente, rispetto al 2007, presenta un decremento pari ad euro 10.708,22 dovuto soprattutto alla minori spese sostenute per
l’organizzazione di convegni comunque totalmente compensati dalle entrate specifiche.
Negli altri costi istituzionali e della rivista sono inserite le spese per cancelleria, tributi vari, rimborsi spese e spese per acquisti di libri, riviste,
quote associative e quant’altro non ha trovato allocazione in altre poste di bilancio.

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
La gestione finanziaria 2008 presenta, rispetto a quella del 2007, un incremento di euro 47,94 ed è la risultante della somma degli interessi matu-
rati sugli investimenti e sui conti corrente bancari e postali.

SOPRAVVENIENZE PASSIVE
Consistono in insussistenze di poste dell’attivo dovute alla revisione di vecchie poste di bilancio.

9. BILANCIO PREVENTIVO 2009
Il bilancio preventivo 2009, basato sulle risul-
tanze del consuntivo 2008 e sui programmi di
gestione per il 2009, è improntato al pareggio
contabile.
Tra le entrate si evidenzia l’iscrizione fra gli al-
tri ricavi (entrate commerciali) di euro
50.000,00. Tale importo, per 35.000,00 euro,
consiste in un contributo incassato nel 2008 ma
di totale competenza del 2009, relativo ad un
convegno organizzato a Cassino e tenutosi nel
marzo 2009, i rimanenti euro 15.000,00 consi-
stono in probabili sponsorizzazioni, stimate,
prudentemente, pari alla metà di quelle del
2008. Tra gli altri costi (attività commerciale)
sono stati inseriti euro 35.000,00 per spese di or-
ganizzazione del convegno di cui si è detto circa
le entrate.
Le iniziative che si intraprenderanno dovranno
essere sempre autofinanziate. 
Per quanto riguarda la gestione 2009 si è deciso
di puntare sull’incremento della raccolta pubbli-
citaria sia sulle pubblicazioni che in sede di con-
vegni, comunque, in base al principio di pruden-
za tali probabili incassi non sono stati inseriti in
aumento rispetto a quelli avuti nel 2008.
Nel redigere il bilancio preventivo 2009, pru-
denzialmente, sono stati inserititi incassi per
quote associative, abbonamenti ed incassi vari
dalla rivista un po’ inferiori rispetto a quelli del
2008.
Per quanto riguarda i costi invece, quelli della
rivista sono stati mantenuti stabili essendo il
2009 il primo anno di applicazione del nuovo
contratto con la tipografia e non avendo parame-
tri di riferimento circa le voci variabili dello
stesso.
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Il giorno 16 aprile 2009 alle ore 15, presso la sede dell’Associazione Idrotecnica Italiana, via di Santa Costanza 7 a Roma, si
è riunito il Consiglio Generale. 
Sono presenti il Presidente Onorario Carlo LOTTI, il Presidente Massimo VELTRI, i vicepresidenti Pierluigi MARTINI e
Salvatore INDELICATO (delega Rossi Paradiso), i Consiglieri Marcello BENEDINI, Giorgio CESARI (delega Martini),
Renato DRUSIANI (delega Martini), Giuseppe GAVIOLI, Maurizio GIUGNI (delega Penta), Luca G. LANZA (delega Vi-
viani), Beatrice MAJONE (delega Martini), Andrea MANGANO, Annamaria MARTUCCELLI, Antonio MASSARUTTO
(delega Mangano), Mario Rosario MAZZOLA (delega Penta), Massimo NERI, Pasquale PENTA, Enrico ROLLE (delega
Benedini), Giuseppe ROSSI PARADISO; i Presidenti di Sezione Salvatore ALECCI, Vincenzo BIXIO (delega Benedini),
Giuseppe FREGA, Nicola MONTALDO, Paolo MIGNOSA (delega Benedini), Michele MOSSA (delega Penta), Vito TE-
LESCA, Gaspare VIVIANI. 
Sono presenti i Revisori dei Conti Pasquale Carbone e Sergio Massetti. 
Sono inoltre presenti il Segretario Generale Francesco Bosco e l’Amministratore Paola Donatelli. 
Il Direttore della Rivista Ugo Majone ha comunicato che non sarebbe riuscito ad intervenire. 
Massimo Veltri, constatata la validità della riunione per la presenza del numero legale, dà lettura dell’ordine del giorno: 
1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Situazione finanziaria delle Sezioni; 
3. Approvazione della relazione sull’attività dell’A.I.I. nel 2008 con il bilancio consuntivo e del programma di attività

per il 2009 e il relativo bilancio preventivo; 
4. Varie ed eventuali. 

1. Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente saluta il Presidente Onorario, i Consiglieri, i Revisori dei Conti, l’Amministratore e il Segretario Generale e li
ringrazia per essere intervenuti;invita il Presidente Onorario a sedersi al tavolo della Presidenza. 
Il Presidente informa il Consiglio che il giorno 26 marzo 2009 si è tenuta la riunione della Giunta di Presidenza che ha ap-
provato la relazione sull’attività dell’A.I.I. nel 2008 con il bilancio consuntivo e il programma di attività per il 2009 con il
relativo bilancio preventivo, che è stata inviata ai Consiglieri. 
Il Presidente ripercorre brevemente quanto è accaduto dall’insediamento dell’attuale Consiglio Generale; ricorda la nuova
organizzazione che prevede deleghe, commissioni e gruppi di lavoro in modo da rispondere meglio alle esigenze dei soci
che chiedevano prese di posizione da parte dell’Associazione. Questa nuova organizzazione è fondamentale per l’operatività
dell’Associazione. E’ però da notare che a ciò non è seguito un dispiegarsi di attività, di proposte. Bisogna interrogarsi sulle
ragioni di questo comportamento. Inerzia iniziale? Indolenza nell’accettare lo stato delle cose e la situazione generale? E’
intenzione del Presidente stimolare l’Associazione e il suo direttivo a procedere, ad andare avanti sulla strada tracciata. 
La seconda considerazione riguarda la nostra difficoltà economica in termini di esistenza/sopravvivenza e la nostra identità:
sono due facce della stessa medaglia. E’ necessario avvalorarci agli occhi dell’opinione pubblica per avere più appeal. La
Rivista in questo senso ha un ruolo essenziale: deve essere anche una tribuna per le discussioni. L’AII è, e deve essere, un
crocevia tra istituzioni, accademia, professione ed industria. ‘è un generale interrogarsi sull’ipotesi di spostare l’asse della
nostra identità e cioè privilegiare uno dei momenti, per esempio l’accademia rispetto all’industria o viceversa…bisogna par-
larne in modo franco. Un tale spostamento potrebbe essere suggerito dalle difficoltà economiche. 
Bisogna interrogarsi su come venga percepito il mondo idraulico sia sul versante accademico che professionale. Sono emer-
si dati inquietanti sulla percezione delle discipline idrauliche: le tesi di laurea su temi legati all’idraulica o alle costruzioni i-
drauliche stanno diminuendo e anche il ministro dell’ambiente nel suo discorso di insediamento non ha mai nominato la pa-
rola “acqua”. 
Possiamo stare fermi e sperare che la situazione cambi oppure muoverci con iniziative mirate in modo da essere visibili e
credibili e divenire, usando le parole di Carlo Lotti, “missionari dell’acqua”. 
Tra le attività svolte dobbiamo ricordare la presenza AII al convegno GLEWIP, la partecipazione a Napoli al dibattito sulla
qualificazione didattica e della ricerca nelle discipline idrauliche, i rapporti con il GII e con la IAHR. E poi gli editoriali del
Presidente sulla Rivista in modo da aprire dibattiti; a questo proposito si vorrebbe un più vigoroso contributo delle sezioni e
la proposta di temi che stimolino, che aiutino il dibattito. 
Per quanto riguarda la Commissione Rivista bisogna ricordare che è stato fatto molto lavoro, ma la Rivista rimane come
problema e fiore all’occhiello dell’AII. I contenuti devono essere bilanciati e c’è la necessità di sollecitare più articoli tecni-
ci. Inoltre è opportuno ricordare sempre che l’Associazione esiste perché esistono i soci e le Sezioni. 
Il Presidente dà poi la parola al Presidente Onorario Carlo Lotti. 
Carlo Lotti ringrazia il Presidente e osserva che ogni tema può essere affrontato da un punto di vista scientifico, da uno tec-
nico, da uno culturale. 
Nel nostro settore non c’è più niente di scientifico: la ricerca vera si è fermata nel 1923. La tecnica ha avuto un grande svi-
luppo negli anni dal ’30 al ’70: si pensi alle nuove tubazioni o a tutto il settore della depurazione; ma anche questo tema si è
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esaurito. Non ci resta allora che concentrarci sull’ultimo punto di vista e cioè quello culturale. Cosa possiamo fare, allora,
nel nostro piccolo? Dobbiamo cercare di renderci visibili. Oggi conta la visibilità, a volte anche più del merito. Allora dob-
biamo parlare di acqua ovunque sia possibile, nelle scuole, al Rotare, al Lion, a riunioni culturali e poi dobbiamo combattere
l’ignoranza, rispondere alle affermazioni sbagliate, rispondere sistematicamente agli articoli che danno informazioni errate.
Massimo Veltri ricorda che abbiamo ribattuto agli articoli che facevano cattiva informazione: lo abbiamo fatto sulla rivista e
sul sito web. Ricorda anche che l’AII nella logica del fare e del rendersi credibile, senza clamori, ha offerto alla Protezione
Civile, con una email al prof. De Bernardinis la disponibilità dell’Associazione tutta nella fase di ricostruzione post terremo-
to. 
E a proposito di Protezione Civile, quest’anno ricorrono i 20 anni dalla Legge 183/89 sulla Difesa del Suolo. La Sezione Ca-
labria ha organizzato un convegno proprio su questo tema. Ma bisogna farne un momento più aperto, discuterne e AII deve
essere un soggetto attivo su queste materie. 
Giuseppe Frega sottolinea come questo tema sia molto sentito nelle regioni del meridione. Al Convegno erano infatti pre-
senti molti professionisti, c’erano più tecnici che universitari. Questi temi, infatti, suscitano interesse proprio in quegli am-
bienti che vogliamo risvegliare. Nell’organizzare la giornata di studio sono stati ottenuti buoni risultati di presenza andando
a contattare direttamente i laureati dell’università calabrese. E’ proprio un problema di visibilità. E a questo proposito ricor-
da che la sezione Calabria ha in passato pubblicato dei quaderni tecnici sugli argomenti di maggior interesse: anche questo
potrebbe essere uno strumento utile per dare più visibilità ad AII. 
Annamaria Martuccelli sottolinea la debolezza di tutte le istituzioni che non abbiano grossi numeri dietro; quindi purtroppo
non è solo un problema di AII o di ANBI, è un problema generalizzato. Il secondo punto su cui riflettere è che l’Italia sta di-
ventando il paese delle emergenze. In fase di prevenzione, invece, non si fa nulla, o comunque troppo poco. E’ necessario
diffondere le notizie sulla debolezza del sistema, e di questo aspetto ne soffre particolarmente la difesa del suolo. Le Auto-
rità di Bacino hanno iniziato il processo di confronto previsto dalla direttiva europea. Al momento ci sono state le riunioni
del Po e del Volturno. Tutto ciò viene fatto in funzione dei futuri piani di gestione. AII dovrebbe partecipare a questi incon-
tri. La cosa molto importante è la comunicazione. ANBI, per esempio, già da qualche anno organizza “la settimana della bo-
nifica” in cui tutti i consorzi organizzano qualcosa: visite tecniche, conferenze invitano scolaresche… 
L’altro problema è il rapporto con la Politica: le competenze e le responsabilità sono spezzettate tra vari ministeri ed enti e
troppo spesso è difficile individuare l’interlocutore. 
Giuseppe Gavioli ricorda come le Autorità di Bacino siano resuscitate solo grazie ad un tempestivo intervento dell’Avvoca-
tura dello Stato al fine di predisporre i piani di gestione; questa operazione però rischia di essere solo un’operazione di ma-
quillage. Si è persa la logica del bilancio idrico in termini quali-quantitativi. Senza bilanci idrici non si può valutare la politi-
ca dell’acqua, il governo della risorsa. C’è stata una caduta di interesse e di impegno e quindi di conoscenza a livello regio-
nale e nazionale. Anche se c’è un coordinamento tecnico delle Autorità di Bacino c’è poi l’impossibilità di ribaltare le con-
clusioni verso la politica. Con Giorgio Cesari si era pensato di organizzare una giornata di studio proprio sui 20 anni della
L.183/89, il passaggio da bacini a distretti e i piani di gestione. 
E’ poi necessario ancora una volta sottolineare come in ambito europeo tutte le infrastrutture vengano inquadrate in una lo-
gica di sistema. C’è la necessità di una lettura multidisciplinare che dovrebbe trovare nella politica il momento di sintesi. 
Il bilancio idrico deve essere il fulcro della politica nel nostro settore. 
Massimo Veltri riprendendo le parole di Gavioli e Martuccelli sottolinea che sulle tematiche esaminate dalle leggi 36/94 e
183/89 la Protezione Civile si sta identificando solo con gli interventi emergenziali. In teoria, invece, dovrebbe occuparsi
anche della prevenzione: dovrebbe intervenire per riconfigurare il territorio. Infine citando l’intervento di Salvatore Indeli-
cato in Giunta di Presidenza, ricorda che prima di interrogarsi sulla futura missione della AII è necessario dare una risposta
alle esigenza dei nostri iscritti. I nostri soci sono e devono essere centrali. 
Carlo Lotti si interroga allora su che cosa vogliano i soci e a cosa serva la quota di iscrizione. I discorsi fatti oggi sono stati
già fatti molte volte negli ultimi anni. 
Il problema è che continuiamo a farli tra di noi. Dobbiamo renderci visibili. Anche l’ultima associazione ambientalista o per
la difesa del più piccolo dei volatili conta più di noi. E questo non è possibile. 
Salvatore Alecci focalizza l’attenzione sulla comunicazione. La Rivista è migliorata, ma sul fronte del web siamo indietro e
c’è ancora molto da fare. Le sezioni poi vorrebbero più sostegno dalla sede centrale, si registrano ritardi e incertezze nell’in-
vio di comunicazioni ai soci. 
Massimo Veltri replica ricordando che le risorse e le forze sono limitate. 
Gaspare Viviani dice che la crisi delle discipline idrauliche è nettamente avvertita; ma c’è una apertura verso la difesa del
suolo. Dobbiamo essere pronti ad un approccio più multidisciplinare. Per quanto riguarda la visibilità ricorda come la AII
sia stata coinvolta, in Sicilia, dall’Assessorato LLPP per riscrivere le norme sugli appalti. Inoltre sottolinea come il ritorno a
livello di nuovi iscritti delle iniziative che vengono organizzate sia praticamente nullo. 
In ultimo riferisce al consiglio di un incontro avuto con il Presidente dell’ANDIS durante il quale si è riparlato di una ipotesi
di possibile fusione tra le due associazioni. Vito Telesca concorda sulle cose dette, ma sottolinea come siano tutte cose da
affrontare in parallelo e non in serie; è dunque un problema di forze: si rischia di fare tutto male. A suo avviso l’aspetto isti-
tuzionale è quello su cui puntare. Ricorda infine che è intenzione della sezione Basilicata, insieme a quella Pugliese, orga-
nizzare nel corso del 2009 un evento sulla Legge 183/89. Le iniziative congiunte hanno normalmente un’eco maggiore. 
Pierluigi Martini ripercorre brevemente la storia dei contatti con ANDIS in vista di una possibile fusione. Se si vuole ripren-
dere il discorso, si potrebbe ripartire dalla nostra rivista che potrebbe dedicare parte dello spazio proprio alle tematiche trat-
tate dall’ANDIS e magari cambiare il proprio nome da “L’Acqua” a “L’acqua e l’ambiente”. 
Per riprendere l’intervento di Alecci, secondo Martini in questa fase storica non è più la sede centrale a dover aiutare le se-
zioni, ma le sezioni a dover supportare la sede centrale. 
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Giuseppe Rossi ricorda che al Waterforum di Istanbul di fatto l’Italia non era rappresentata. Dunque se non è possibile arri-
vare al livello politico dovremmo arrivare a quello tecnico, ad esempio all’ISPRA. 
Massimo Veltri è d’accordo sul proporre un incontro con i vertici ANDIS. 

2. Situazione finanziaria delle Sezioni 
Il Presidente dà la parola a Pasquale Penta, consigliere delegato al Rapporto con le Sezioni. Pasquale Penta in aggiunta a
quanto già ampiamente trattato al precedente punto, ricorda come, grazie all’impegno del Collegio dei Revisori, dei Presi-
denti di Sezione e dell’Amministratrice, sia stato possibile superare le problematiche fiscali nel rapporto tra sede centrale e
sezioni. Si congratula infine con la Sezione Sardegna che dopo lungo tempo ha finalmente eletto un nuovo direttivo e ne sa-
luta il rappresentante Nicola Montaldo. 

3. Approvazione della relazione sull’attività dell’A.I.I. nel 2008 con il bilancio consuntivo e del programma di attività per
il 2009 e il relativo bilancio preventivo; 
Il Segretario Francesco Bosco sintetizza la relazione sull’attività approvata dalla Giunta e inviata ai Consiglieri e dà la paro-
la all’Amministratore Paola Donatelli che espone il bilancio sottolineando come sia estremamente rigido sui costi e variabi-
le, ma in diminuzione, sui ricavi: vi è stato perciò un disavanzo. Carlo Lotti si complimenta per la gestione dell’AII che ha
saputo limitare la perdita a 30 mila. 
Penta ricorda che il Collegio dei Revisori ha approvato il bilancio e redatto la relazione. 
Pasquale Carbone ringrazia nuovamente i Presidenti di Sezione e l’Amministratrice che hanno permesso di superare l’ano-
malia fiscale che si era verificata negli anni scorsi; vi è comunque nel bilancio del 2008 un disavanzo dell’ordine di 30.000
euro e se non si adotteranno provvedimenti, tale disavanzo consentirà la vita dell’Associazione per non più di due anni. 
Il Consiglio Generale approva il bilancio consuntivo 2008 all’unanimità 
Il Segretario Generale espone il programma di attività per il 2009 e l’Amministratore illustra il relativo bilancio preventivo
caratterizzato da costi fissi e da ricavi che si augura possano coprire i costi per raggiungere il pareggio. 
Per quanto riguarda le attività Giuseppe Frega ricorda che l’AII si poggia su quattro pilastri: ma visti i risultati scientifici an-
che dei convegni di idraulica, forse dovremmo puntare sugli altri tre. Si potrebbe a questo proposito pensare ad un nostro
convegno biennale e a pagamento che diventi un appuntamento fisso. 
Carlo Lotti a questo proposito, e con riferimento al Congresso di Perugia, sottolinea il dispiacere per aver visto la sessione
dell’Associazione relegata ad una sessione pomeridiana in contemporanea ad altre sessioni. 
Il Consiglio approva all’unanimità il bilancio preventivo 2009. 

4. Varie ed eventuali 
Il Presidente ricorda che qualche mese fa aveva accennato alla possibilità di organizzare corsi di formazione ed altri eventi
con finanziamenti comunitari e/o regionali. A tal proposito aveva suggerito di appoggiarsi a soggetti specializzati che curas-
sero la fase di reperimento fondi e rendicontazione. 
In quest’ottica c’erano stati dei primi contatti con una società calabrese, il Consorzio Laif, con cui aveva collaborato in pas-
sato. 
Poi il processo di avvicinamento si è arrestato. Per procedere, dunque, il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi in ma-
teria. 
Andrea Mangano sottolinea come quello della formazione sia un ambiente difficile; bisogna accertarsi della assoluta serietà
dei soggetti con cui si decide di collaborare. 
Con queste condizioni il Consiglio dà pieno mandato al Presidente in materia. 
Non essendoci altri argomenti da trattare, la seduta si chiude alle ore 18. 

Il Segretario Il Presidente 
Francesco Bosco Massimo Veltri 
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1. INTRODUZIONE 
1.1 Premessa
Mi preme sottolineare, fin dall’inizio, il carattere preliminare e qualitativo di questa relazione, che si limita a pochi cenni sui
numerosi, complessi problemi coinvolti dal tema trattato.
Circa un decennio fa, a nome dell’ Associazione Idrotecnica Italiana (AII) ho avuto modo di occuparmi di un tema molto si-
mile(1), in occasione di un  Seminario dell’Ordine degli Ingegneri di Roma riguardante lo sviluppo del Mediterraneo, com-
prendente anche i problemi della difesa e valorizzazione delle acque e dell’ambiente. Non possiamo non ribadire, in questa
sede, l’apprezzamento allora formulato, a nome della AII, verso iniziative che, come Watermed, si propongono di contribui-
re allo studio dei gravi problemi idricoambientali di un’area geografica che ospita la culla della nostra civiltà.

1.2 Approcci territoriali
Aspetti generali.
Nei riferimenti bibliografici in calce è elencata l’imponente e dotta documentazione prodotta in proposito dall’Istituto della
Enciclopedia Italiana Giovanni Treccani (voce “Mediterraneo” nella Enciclopedia Italiana e nelle successive Appendici,
nonché voce “Mediterraneo, mondo” della Enciclopedia del Novecento)(2). Detta documentazione fa comprendere come il
concetto storico-geografico evocato dal termine “mediterraneo”, pur nascendo da fondamentali riferimenti storici  unitari
del nostro passato, e pur rispondendo all’obiettiva necessità di un approccio scientifico e politico coordinato, risente anche
di frizioni che lo hanno a più riprese  disarticolato. Vari settori del Mediterraneo hanno alternativamente costituito un trami-
te di collegamento e scambio o un fronte di frattura tra regioni fortemente diverse. I riferimenti storici unificanti più rilevan-
ti sono stati, in passato, l’espansione dell’impero romano, che vide in Roma il centro di coordinamento, e l’affascinante, e-
semplare esperienza di collaborazione tra mondo europeo - cristiano e mondo mediorientale - africano - islamico  sviluppa-
tasi intorno alla figura carismatica di Federico II, “stupor mundi”, e centrata su Palermo. Ed attualmente l’Unione Europea,
della quale aspirano ormai a far parte anche paesi mediterranei non europei, potrebbe costituire l’embrione di un futuro cen-
tro di coordinamento, se saprà ritrovare le chiavi del successo di Federico, certamente favorito dal suo apprezzamento delle
diverse forme di manifestazione della  cultura e dell’arte.

Collaborazioni tecnico/operative internazionali
Negli anni ’60 e ’70 vanno segnalate le attività della “Commissione internazionale per l’esplorazione scientifica del mar
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SERVIZI IDRICI E QUALITÀ DELLA VITA NELL’AREA 
MEDITERRANEA.
Qualche considerazione generale**

WATER SERVICES AND QUALITY OF LIFE IN THE 
MEDITERRANEAN AREA.
Some General Consideration

Si premette che la relazione si limita ad alcuni accenni generali e che le attività internazionali finalizzate alla protezione ed
allo sviluppo del Mediterraneo hanno avuto di mira, alternativamente, le aree  del bacino idrografico che alimenta questo
mare, o l’insieme dei Paesi che si affacciano su di esso (area mediterranea), o la regione “euromediterranea”, estesa al-
l’intera comunità europea. Si chiarisce che tra i “servizi idrici” si intendono qui comprese le attività riguardanti gli usi ir-
rigui ed industriali. Si analizzano sinteticamente i caratteri del sistema idrografico mediterraneo, le tipologie di sviluppo
del territorio, la storia del rapporto tra servizi idrici e qualità della vita e dell’ambiente. Da un rapido esame della situazio-
ne dei servizi idrici italiani e dei problemi riguardanti le acque fossili utilizzabili nei territori africani si traggono indirizzi e
raccomandazioni di carattere generale sull’evoluzione dei servizi idrici nell’area mediterranea.

* Dott. Ing. Pierluigi Martini, V. Presidente della Associazione Idrotecnica Italiana. 
** Relazione presentata al Convegno WATERMED 2009: “Per una gestione razionale delle acque del Mediterraneo”, tenutosi presso la Nuova Fiera
di Roma dal 30 settembre al 01 ottobre 2009. La relazione era inserita nella Sessione 2: “I servizi idrici integrati e la gestione razionale dell’acqua”. Il
cap. 5 riguardante le acque fossili si deve al Dott. Ing. Giuseppe Lacava (v. nota finale “Ringraziamenti”).
(1) Vedi Bibl., P. Martini e P. Penta, 1998.  La relazione fu presentata al Seminario “Prospettive di sviluppo del Mediterraneo”, promosso dall’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Roma e tenutosi il 25 giugno 1998 a Roma, Palazzo dei Congressi (EUR).
(2) Vedi  Bibl.,Enciclopedia Italiana G. Treccani: 1934, U. Toschi et al. 1961, G. Morandini; 1979, M. Zunica; 1993, P. Fabbri e A. Vallega; 2000, A.
Montanari e R. Ilbert; 2007, B. Cor; 2004, B. Cori.



Mediterraneo”, collegate al DSDP (deep sea drilling project). Un notevole passo avanti nella collaborazione scientifica in-
ternazionale si ebbe con la ratifica, da parte dei paesi rivieraschi, della Convenzione di Barcellona del 1976, contenente cin-
que protocolli per la protezione delle acque del Mediterraneo, e con il conseguente avvio del “Piano d’azione per il Mediter-
raneo” (PAM), redatto nell’ambito dell’United Nations Environment Programme (UNEP). La successiva Conferenza di
Barcellona (27/28 novembre 1995), cui aderirono i 15 Stati allora compresi nell’Unione Europea e 12 Paesi della costa afri-
cana e vicino-orientale (esclusa Libia) decise la realizzazione di un’area euromediterranea di libero scambio o MFTA (me-
diterranean free trade area), ponendosi l’orizzonte 2010 per la sua attuazione. Secondo A. Montanari (3) “il sentiero verso la
costruzione della Regione Euro-Mediterranea appare ancora lungo ed irto di difficoltà. Il processo, tuttavia, è stato avviato”
e secondo B. Cori (4) “l’espressione ‘partnership euro - mediterranea’, con tutta la sua imprecisione geografica e politica, sta
già entrando nel linguaggio geopolitico contemporaneo”. 

Riferimenti geografici
Il presente Convegno coinvolge temi sociopolitici, economici, idroambientali, temi che sono prevalentemente affrontati, sul
piano internazionale, facendo riferimento a tre diversi territori, che vengono usualmente denominati:
- bacino idrografico: somma dei bacini idrografici dei corsi d’acqua che sboccano nel sistema Mediterraneo – Mar Nero;
- area mediterranea: insieme degli Stati che si affacciano sul Mar Mediterraneo;
- regione euromediterranea: insieme degli Stati che si affacciano c. s., e degli altri Stati compresi nella Unione Europea.

I tre territori hanno in comune buona parte del bacino idrografico del Mediterraneo, esclusa la  parte meridionale del sub-ba-
cino del Nilo .

1.3 Significato attribuito ai termini “servizi idrici” e “qualità della vita”
Servizi idrici
Questa relazione è inserita in una Sessione dedicata al tema “I servizi idrici integrati e la gestione razionale dell’acqua”. Il
nostro Paese è abituato ad inserire tra i servizi idrici integrati le sole attività di acquedotto e di fognatura-depurazione riferi-
bili agli usi civili dell’acqua. Tuttavia il contesto internazionale di Watermed ci spinge a superare i limiti posti da una legi-
slazione italiana nata nel 1994, che, a mio avviso, andrebbe ormai ampliata.
Personalmente, ho sempre trovato utile approcciare i problemi organizzativi del settore idrico separando la materia in due
macrotemi, strettamente intercorrelati, riassumibili sotto le voci “risorse” e “servizi”. Seguendo questa impostazione, si è
portati a comprendere tra i “servizi”, in aggiunta a quelle finalizzate agli usi civili, anche le attività che interessano sia l’ap-
provvigionamento d’acqua per usi irrigui ed industriali, sia l’allontanamento, con eventuale trattamento, delle acque di dre-
naggio (bonifica, raccolta delle acque “bianche” urbane ecc.). Ci riferiremo, in seguito, a questa interpretazione estensiva (5).

Qualità della vita
Intendiamo riferirci, con questa espressione, al livello di benessere, anche riferibile alla sfera psichica, di cui una comunità
può fruire per effetto di una razionale gestione dei servizi idrici, anche tramite gli effetti che i servizi stessi inducono sulla
salute pubblica e sulla fruibilità e congenialità dell’ambiente circostante (ivi compreso quello marino) (6).

2. SISTEMA IDROGRAFICO MEDITERRANEO E SVILUPPO DEL RELATIVO TERRITORIO
2.1 Bacini idrografici 
Il Mediterraneo ed il Mar Nero, ed il relativo collegamento Bosforo - Mar di Marmara – Dardanelli, si possono considerare
un unico sistema marino, la cui superficie è pari a 2,97 milioni di km2 ed il cui volume è pari a 4,24 milioni di km3 la
profondità media risulta quindi pari a circa 1.430  m. Il bacino idrografico complessivo che alimenta detto sistema è rappre-
sentato nella Fig. 1 seguente (7); la sua superficie complessiva è stimata in 4,50 milioni di km2, pari ad appena 1,5 volte la su-
perficie del sistema marino, e sarebbe decisamente inferiore ad essa ove mancassero gli apporti del bacino che alimenta il
Nilo e di quelli tributari del Mar Nero.
La successiva Fig. 2 (8) dettaglia i bacini idrografici europei, tra i quali sono facilmente riconoscibili quelli che alimentano ri-
spettivamente il Mar Mediterraneo (in verde chiaro) ed il Mar Nero (in marrone chiaro).
E’ utile rileggere queste parole di M. Zunica (9): “Il Mediterraneo è un mare di concentrazione: esso, cioè, trasforma l’acqua
atlantica, che entra dalla Soglia di Gibilterra, in un’acqua più densa che ritorna nell’Atlantico (10) attraverso la parte più
profonda della soglia stessa”. E’ stato stimato infatti che l’evaporazione marina sottragga ogni anno circa 4.000 km3 di ac-
qua (pari a circa 135 cm rispetto alla superficie marina). In pratica, il mediterraneo si comporta come un grande bacino se-
michiuso, con lungo tempo di ricambio (stimato tra 80 e 100 anni), che riceve  approssimativamente  il 66 % dell’acqua as-
sorbita  dall’evaporazione dall’Oceano, il 24% dalle piogge, il 10% dai fiumi, tra i quali prevalgono il Nilo e quelli recapi-
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(3) Vedi Bibl, A. Montanari 1998,  e citazione terminale in  B. Cori 2004.
(4) Vedi Bibl. B. Cori 2004 ( pag. 155). 
(5) Si veda in proposito Bibl, P. Martini1994.
(6) Si veda in proposito Bibl., P. Martini 1994.
(7) La figura è tratta da Bibl., M. Pavan.1998.
(8) La figura è tratta da Bibl. P. Martini e P. Penta 1998.
(9) Si veda Bibl.Enciclopedia Italiana G. Treccani, 1979, pag. 426.
(10) Il volume annuale dell’acqua che ritorna è molto inferiore a quello dell’acqua in entrata. Secondo alcuni Autori, la portata media in entrata (diffe-
renza tra i due flussi in senso opposto ) transitante per lo stretto di Gibilterra (larghezza 14.000 m, profondità max 400 m) si aggira sugli 88.000 m3/s.
Si tenga presente che la portata media immessa nell’Oceano Atlantico dal Rio delle Amazzoni si valuta intorno ai 175.000 m3/s  (il doppio). 



tanti nel sub-bacino del Mar Nero.  Purtroppo le acque provenienti dal Mar
Nero sono notoriamente molto inquinate, e quindi il sistema mediterraneo fi-
nisce per comportarsi come un concentratore di sostanze inquinanti; ed i tem-
pi minimi di disinquinamento sono comunque molto lunghi, essendo i tempi
di ricambio dell’ordine del secolo.   
E’ quindi fuor di dubbio che il primo, fondamentale obiettivo da assegnare al
complesso dei servizi idrici dell’area mediterranea è quello di depurare al
massimo gli scarichi, per salvare da un degrado quasi irreversibile i nostri e-
cosistemi marini, base dell’intero ciclo della vita.

Sviluppo del territorio interessato
Evidenti motivi tecnici imporrebbero di riferire al territorio “bacino idrografi-
co” anche le previsioni di sviluppo del fabbisogno di servizi idrici (e quindi di
evoluzione della popolazione, del suo reddito, dei suoi insediamenti, del livel-
lo di industrializzazione, del turismo ecc.). I dati disponibili in merito a queste
previsioni nei documenti citati in Bibliografia sono invece per lo più riferiti
all’approccio territoriale “area mediterranea” (v. par. 1.2). Pertanto i dati che
abbiamo potuto trarne dovrebbero essere rielaborati, per rapportarli al bacino;
tuttavia essi sono comunque utilissimi per comprendere gli andamenti genera-
li dei vari fenomeni.
Il confronto più significativo è quello tra i dati rilevati nella seconda metà de-
gli anni ’80 sia con le previsioni al 2025 elaborate dal PAM nell’ambito dello
UNEP (11), sia (ove possibile) con quelli rilevati nel 2003 (12) e con le previsioni
elaborate verso il 2007. 
La Tab.I seguente riassume i dati a confronto, evidenziando una forte crescita
della popolazione, una sua progressiva litoralizzazione ed urbanizzazione, ed
un palese incremento del turismo.   
Non è possibile, in questa sede, descrivere anche l’andamento dei fenomeni
migratori, per i quali si rimanda alla Bibliografia (13), dalla quale si possono ri-
cavare anche indicazioni sulle tendenze geopolitiche e geoeconomiche (14).

3. EVOLUZIONE DEI SERVIZI IDRICI E DELLA QUALITÀ DELLA VITA 
Nell’area mediterranea, l’evoluzione dei servizi idrici e la loro crescente influenza sulla qualità della vita umana hanno ori-
gini antichissime e sono strettamente connesse con la storia della  civiltà. Rimandando alla Bibliografia per gli approfondi-
menti (15), ricordiamo che, nel territorio dominato da Roma, corrispondente alla maggior parte dell’area mediterranea, i gran-
di sistemi acquedottistici, irrigui e fognanti costituivano il fondamento della vita civile.
Dopo la lunghissima interruzione dovuta alla caduta dell’impero romano, il processo di sviluppo dei servizi riprese e si è
progressivamente esteso, raggiungendo nelle aree più evolute traguardi via via crescenti, riguardanti non solo la quantità ma
anche la qualità sia dell’acqua destinata ai vari usi, sia di quella restituita ai corpi idrici naturali. Nei paesi mediterranei ap-
partenenti all’Europa occidentale, salvo in alcune loro aree più meridionali, i consumi sono giunti a saturazione; il fabbiso-
gno idrico complessivo, che si stima in Italia pari a circa 600 m3 l’anno per abitante, è mediamente dello stesso ordine di
grandezza della risorsa idrica ad esso destinata. I problemi di qualità dell’acqua potabile sono sostanzialmente risolti, e così
pure quelli dei sistemi di fognatura e depurazione (salvo per alcune parti delle suddette aree più meridionali, quasi prive di
fognatura). 
Ben diversa è la situazione nelle aree africane, asiatiche e dell’Europa orientale, le quali, salvo alcune eccezioni, debbono
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Figura 1 - Bacino idrografico del sistema
Mar Mediterraneo – Mar Nero:
1 area che alimenta il Mar Nero: 20 Paesi eu-
ropei, 1 asiatico.
2 area europea che alimenta il Mar Mediterra-
neo: 15 Paesi.
3 area africana settentrionale (c. s.): 5 Paesi.
4 area asiatica (c. s.): 4 Paesi.
5 area africana centrale (bacino del Nilo; c.
s.): 5 Paesi.

(11) Vedi Bibl.,Enciclopedia Italiana G. Treccani 1993, A. Vallega.
(12) Vedi Bibl., Enciclopedia Italiana G. Treccani 2007, B. Cori. 
(13) Vedi Bibl., Enciclopedia Italiana G. Treccani, 2007, B. Cori.
(14) Vedi Bibl., Enciclopedia Italiana G. Treccani 2004, B. Cori.
(15) Vedi in particolare P. Martini 1994. 

TABELLA I - Sviluppo demografico, insediamenti litoranei, turismo nell’area mediterranea



ancora risolvere importanti problemi di e-
stensione e razionalizzazione dei servizi i-
drici, che a loro volta coinvolgono proble-
mi di scarsità della risorsa idrica (16), di
qualità delle acque disponibili, di inquina-
mento dell’ambiente ricettore (compreso il
sistema marino), e debbono anche  fron-
teggiare, spesso, un fabbisogno crescente,
per effetto dello sviluppo della popolazio-
ne, del flusso turistico ecc.. E’ ben noto
che ne derivano anche pericolose frizioni
internazionali, che i paesi più evoluti do-
vrebbero, nei limiti del possibile, impe-
gnarsi a prevenire.
Credo, purtroppo, di dover ribadire quanto
avemmo occasione di sostenere nella rela-
zione esposta nel 1998 al Seminario del-
l’Ordine degli Ingegneri di Roma, che qui
trascrivo (17): 
“In definitiva in ampi settori dell’area me-
diterranea si pongono gravi problemi di
approvvigionamento, che spingeranno ver-
so soluzioni complesse, quali il trasporto
dell’acqua da grandissima distanza, il rici-
clo o riuso delle acque, la dissalazione del-
le acque marine, ciascuna delle quali affet-
ta da gravi problemi politici, economici,
ambientali, che vanno affrontati e risolti.
Non meno grave à il problema della caren-
za dei sistemi fognanti che affligge le aree
meno sviluppate (anche del sud Italia) e
dell’inquinamento delle acque dolci e ma-
rine che deriva dal fatto che i sistemi di
depurazione e controllo sono lontani dai
livelli desiderabili.
L’acqua e i servizi sono dunque il fattore limitante dello sviluppo e la condizione base di uno sviluppo sostenibile nel tem-
po”.

4. RIFERIMENTI ITALIANI
Negli ultimi tre decenni il quadro giuridico/organizzativo italiano in tema di risorse e servizi idrici, talvolta in anticipo ri-
spetto alle direttive quadro emesse dall’Unione Europea, si è fortemente evoluto, anche se occorre dire che le corrispondenti
situazioni tecnico/strutturali reali fanno registrare vari ritardi rispetto a  quanto prescritto dal quadro stesso, e che alcune
spinte regionaliste in atto fanno emergere qualche elemento di frizione con esso. 
In ogni caso, siamo convinti che la situazione italiana rappresenti, nell’ambito del bacino mediterraneo (v. Fig. 1), uno dei
riferimenti più significativi.  
Ho avuto occasione di descrivere in dettaglio detta situazione nell’ambito della V Conferenza Nazionale dell’Ingegneria Ita-
liana (“L’acqua, emergenza del XXI secolo”) promossa dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e dall’Ordine degli Ingeneri
di Napoli, in collaborazione con la AII, tenutasi a Napoli il 28 e 29 novembre  2008. Mi fu allora affidato il compito di tene-
re la “Relazione introduttiva” della Conferenza, dal titolo “Problemi delle acque in Italia, oggi”. Rimandando al testo della
Relazione (18) per una descrizione più completa, sintetizzo di seguito i concetti più significativi ivi illustrati. 
- E’ in atto una riduzione degli afflussi naturali (- 15%), con esaltazione dei valori estremi (alluvioni, siccità)
- I servizi idrici fronteggiano oggi una richiesta lorda (in miliardi di m3/a) di 8,0 per acquedotti potabili, 20,0 per irrigazio-

ni, 5,0 per usi industriali (19); in totale 33,0 109 m3/a, corrispondenti a circa 600 m3/a per abitante
- Un programma strategico dovrebbe privilegiare: la riduzione degli sprechi (per circa 5,0 109 m3/a); il recupero delle ac-

que reflue (rivedendo la normativa vigente); l’incremento di volume degli invasi aventi minor impatto ambientale; l’in-
troduzione di sistemi duali per usi civili; i trasporti a distanza verso il sud; la dissalazione (inquadrata in una opportuna
politica energetica); la protezione strategica delle fonti destinate agli usi potabili; l’estensione delle reti fognanti e della
relativa depurazione; gli usi ricreazionali, paesaggistici, estetici (il rilancio del Paese passa per la riscoperta della sua vo-
cazione culturale ed artistica)
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(16) Si veda anche il successivo cap. 5 (Acque fossili).
(17) Si veda Bibl., P. Martini e P. Penta 1998.
(18) Si veda Bibl., P. Martini 2008.
(19) Esclusi usi idroelettrici

Figura 2 - Bacini idrografici europei (Tributari M. Mediterraneo, Tributari M.
Nero)



- Il quadro normativo/organizzativo relativo all’acqua deve divenire di nuovo stabile, come in passato, e quindi le sue mo-
difiche devono sempre nascere da accordi “non partigiani”

- Il concetto di “sussidiarietà” va applicato in modo logico e semplice, privilegiando lo Stato centrale nel governo della ri-
sorsa (organizzato per grandi distretti, aventi anche funzioni di coordinamento e controllo delle concessioni d’acqua (20))
e le Regioni nel governo dei servizi (riorganizzato su ambiti territoriali più grandi ed aventi competenza su tutti i servi-
zi). Tutto ciò sulla base di pochi principi generali chiari e semplici (per evitare gli attuali, frequenti ricorsi alla Corte Co-
stituzionale) e tornando a scale gerarchiche pubbliche semplificate, meritocratiche e tecnocratiche

- L’attuale scarsa efficienza del sistema può richiedere una semplificazione dei troppi enti oggi addetti a temi parziali (a
livello dello Stato: ministeri, autorità, agenzie, istituti, che sono addetti a: ambiente, lavori pubblici/infrastrutture, salu-
te/sanità, ricerca, finanziamenti ecc.; a livello locale: enti locali di vari livelli, consorzi, comunità, autorità, agenzie, la-
boratori, società pubbliche ecc.).

Sembra utile aggiungere qualche considerazione su problemi emersi successivamente alla suddetta Conferenza. Sono ben
noti gli effetti negativi, gravissimi al sud, della sentenza 335/2008 della C. C., che ha dichiarato non costituzionale l’art. 14
della legge 36/94 (15 anni dopo la sua emanazione). La sentenza è stata recepita con l’art. 8 sexies della L. 27/02/2009 n.
13, che delinea i conseguenti provvedimenti governativi. Ma questo percorso giuridico, formalmente ineccepibile ma so-
stanzialmente perverso, si deve ad un grave errore tecnico/giuridico, che risale alla legge Merli 319/76 (art. 1), la quale clas-
sificò come “servizio pubblico” la depurazione delle acque usate. Ma così non è: si tratta, invece, di un’ attività complemen-
tare del servizio di fognatura, attività divenuta progressivamente obbligatoria e sempre più vincolata, e che comunque coin-
volge la sola responsabilità del gestore, mentre l’utente non deve stipulare, per essa, uno specifico contratto. E, del resto,
l’analoga attività di potabilizzazione/disinfezione dell’acqua fornita a ciascun utente del servizio di acquedotto, attività dive-
nuta nel tempo obbligatoria e sempre più vincolata, non è mai stata considerata un servizio separato da quello di acquedotto.
E’giunta l’ora di correggere almeno questo grave errore, purtroppo trasferito nelle norme successive; ma forse, per gli usi ci-
vili urbani, anche l’attività di fognatura dovrebbe essere ormai considerata un complemento obbligatorio del servizio di ac-
quedotto. 
Ed un’altra correzione da apportare riguarda il servizio di allontanamento e trattamento delle acque “bianche” urbane, di-
menticato dalla legge 36/94 e seguenti, che va regolamentato, prevedendo specifici canoni di vario tipo per sostenerne i co-
sti, in modo da poter industrializzare anche questo servizio collaterale, spesso fortemente interconnesso con quello riguar-
dante le acque “nere”. 

Tutti i concetti sopra esposti possono essere presi come riferimento generale anche per l’intera area mediterranea.

5. ACQUE FOSSILI
5.1 Le acque fossili e l’area mediterranea
In una rassegna che tratta le risorse idriche nell’area del Mediterraneo, non poteva mancare un cenno sulle acque fossili, per-
ché esse sono presenti in modo significativo nell’area stessa. Per acqua fossile s’intende l’acqua di falda bloccata nel suo ac-
quifero per un periodo molto superiore al normale ciclo dell’acqua, addirittura per migliaia e migliaia di anni. Il metodo del
carbonio 14 ha rivelato che alcune riserve d’acqua risalgono a 40.000 anni fa, prima dell’ultima glaciazione.

Gli acquiferi delle aree desertiche contengono spesso acqua fossile. Ce ne sono molti nel deserto del Sahara. Si sono formati
oltre 10.000 anni fa; quando il Sahara era un’area verde, distrutta poi, secondo alcuni, dalla deforestazione umana. Le piante
sono sparite, ma molta acqua è rimasta sotto la sabbia. Quest’acqua è l’origine delle oasi; zone dove l’acquifero sotterraneo
è abbastanza vicino alla superficie da generare pozze d’acqua superficiali, o permettere di scavare pozzi a piccole profon-
dità. Gli acquiferi sahariani sono completamente fossili, ovvero non si rinnovano a velocità percettibile. In teoria, le oasi del
Sahara sarebbero insostenibili; a lungo andare potrebbero  esaurire l’acquifero dal quale attingono acqua. In pratica, fino a
non molto tempo fa, il problema non si poneva. 
La capacità umana di scavare pozzi era molto limitata sia in termini di profondità come di portata e pertanto la quantità di
acqua che si poteva estrarre dagli acquiferi era infinitesimale rispetto alla quantità totale. Oggi, però, le cose sono molto
cambiate.

Fra le più importanti riserve di acqua fossile sahariane possiamo citare quelle del Deserto Libico in Libia. Desideriamo sof-
fermarci su queste ultime perché costituiscono una risorsa fondamentale nell’ambito del territorio di che trattasi. 
All’inizio degli anni ’50, le ricerche petrolifere nel deserto libico permisero di scoprire, oltre a significative riserve di greg-
gio, grandi acquiferi fossili, con acque di buona qualità e generalmente risalenti a 38.000 – 14.000 anni fa. Ci sono quattro
bacini sotterranei maggiori. 
Il bacino di Kufra, ubicato nel sud-est, vicino al confine egiziano, si estende per 350.000 km2. Questo acquifero ha uno spes-
sore di ca. 2.000 m, e le sue riserve d’acqua sono stimate in 20.000 km3 per il solo settore libico. Segue il bacino della Sirte,
con spessore di ca. 600  m e riserve d’acqua stimate in 10.000 km3, mentre il bacino di Murzuk, che si estende a sud di Jabal
Fezzan per 450.000 km2, avrebbe una capacità di 4.800 km3 d’acqua. Altre risorse sono contenute nei bacini di Hamadah e
Jufrah, che si estendono da Qargaf Arch e Jabal Sawda fino alla costa.
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(20) E quindi aventi alle dipendenze servizi tecnici: idrografico, accatastamento derivazioni, misurazione e fatturazione trimestrali delle portate e dei vo-
lumi derivati, relativa fatturazione, riscossione, controllo, penalizzazione dei comportamenti illeciti. In altri termini, quanto occorre per la gestione in-
dustriale del bene acqua all’origine (cioè della risorsa), che oggi, in pratica, nessuno fa. 



5.2 Esempi di sfruttamento delle acque fossili
Il governo libico ha preso da tempo iniziative per l’utilizzazione di queste vastissime risorse sotterranee. Le prime risalgono
alla seconda metà degli anni ’70. 
I relativi progetti erano, per forza di cose, localizzati presso campi di pozzi di una certa importanza, predisposti allo scopo e
destinati, in prevalenza, allo sviluppo sperimentale di colture irrigue in pieno deserto. Si possono citare i sistemi realizzati a
Kufra e presso Brak (Wadi el Shati e Wadi Aril). Gli ultimi due progetti menzionati furono realizzati da un’importante so-
cietà italiana.
Tuttavia, è il caso di soffermarsi maggiormente su un progetto di sfruttamento dell’acquifero fossile libico, per le sue straor-
dinarie dimensioni ed importanza. Si tratta del noto progetto libico denominato Grande Fiume Artificiale (Great Manmade
River), che ha lo scopo di convogliare acque fossili sulla costa libica e renderle disponibili all’utilizzo umano, sfruttando un
bacino sotterraneo di 35 mila km3 situato sotto il deserto del Sahara.

Il grande progetto è articolato in cinque fasi, rappresentate schematicamente in Fig.3.

Le dimensioni del progetto sono, a dir poco, faraoniche, con migliaia di pozzi che attingono dai vari acquiferi fossili richia-
mati in precedenza, migliaia di chilometri di tubazioni spesso con diametro di 4 m, grandi stazioni di pompaggio e serbatoi
di accumulo.
A conclusione dell’ultima fase del progetto, la capacità di distribuzione di acqua sarà pari a 6.500.000 m3/d. Questa dotazio-
ne dovrebbe essere così ripartita:

- Approvvigionamento idro-potabile 28 %
- Agricoltura 70 %
- Industria 2 %

5.3 Brevi considerazioni e commenti
Il vero problema di principio dei progetti che coinvolgono l’utilizzo di acque fossili è che lo sfruttamento di questo tipo di
acqua deve essere considerato alla stregua di un’industria mineraria, in quanto si tratta di una risorsa non rinnovabile. Il di-
battito è sempre aperto circa la durata di una particolare fonte di acqua fossile in rapporto al livello di utilizzazione che si in-
tende perseguire.
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Figura 3 - Rappresentazione schematica dell’intero progetto Great Man-made River.



Come per il petrolio, nel caso dell’acqua fossile, l’abbondanza iniziale di una risorsa provoca un’espansione sia della popo-
lazione come dell’economia nel territorio relativo. Questa espansione porta a una pressione sempre maggiore verso lo sfrut-
tamento della risorsa, il che accelera il suo esaurimento. A un certo punto, la domanda può diventare eccessiva per la capa-
cità offerta dalla risorsa, con conseguenze facilmente immaginabili.

Ad esempio, se il tasso di sfruttamento delle acque fossile esercitato dal Man-made River potesse essere limitato nel tempo
al valore di progetto precedentemente menzionato e se le disponibilità reali di acqua fossile tenessero fede alle previsioni,
gli acquiferi interessati potrebbero durare, in teoria, anche 1.000 – 2.000 anni.  Ma il problema principale è, piuttosto, che
non si può estrapolare nel futuro il consumo d’acqua attuale assumendolo costante, esattamente come non lo si può fare per
il petrolio, quindi una crescita della domanda, accompagnata dall’accertamento di un livello di disponibilità ridimensionato,
potrebbe portare a conclusioni completamente diverse, almeno nel lungo termine.

E’ difficilissimo prevedere per quanto tempo potrà scorrere il Great Man-made River, anche se, nel caso specifico, la vastità
della risorsa, a nostro avviso, non pone, comunque, il problema in termini dirompenti. Tuttavia, l’impatto potrebbe essere
molto più drammatico nelle Nazioni in cui le risorse idriche fossero scarse. ed il rifornimento idrico potesse essere assicura-
to soltanto grazie all’estrazione di più limitate risorse di acqua fossile.
In conclusione, nessuno deve, o dovrebbe, sostenere che lo sfruttamento di una risorsa idrica costituita da acque fossili deb-
ba essere drasticamente limitato in linea di principio. Questa risorsa può essere un asset per il benessere dell’uomo in regio-
ni particolarmente avare e la sua mancata o ridotta utilizzazione sarebbe, in questi termini, impensabile.
Piuttosto, ogniqualvolta si ponga mano ad un progetto di sfruttamento di acque fossili, le sue linee-guida dovrebbero atte-
nersi al seguente binomio:
- impiego di tutti i mezzi d’indagine e diagnosi più avanzati e sofisticati per accertare la reale entità delle risorse idriche

dell’acquifero confinato in esame, con la maggior precisione possibile,
- pianificazione dello sfruttamento della risorsa in modo saggio e compatibile con le disponibilità accertate, con l’applica-

zione, in altre parole, dei principi fondamentali dello sviluppo sostenibile.

6.  SERVIZI IDRICI E GESTIONE RAZIONALE DELL’ACQUA: SUGGERIMENTI CONCLUSIVI 
Il sintetico quadro generale della situazione mediterranea, certamente incompleto ed imperfetto, che abbiamo precedente-
mente tracciato ha il solo scopo di aiutarci a dare una qualche risposta al complesso quesito che è stato posto alla base di
questa Sessione: in che modo i servizi idrici dei tanti Paesi europei, asiatici, africani che insistono sul sistema Mar Mediter-
raneo/Mar Nero  possono e debbono contribuire  ad una gestione “razionale” dell’acqua? 
A mio avviso, il concetto di gestione “razionale” va innanzitutto letto alla luce delle prospettive di sviluppo prima accenna-
te, e va esaminato sotto molti aspetti: politico, sociale, ambientale, giuridico, tecnico, economico, tariffario. 

Alla fine del capitolo 3 abbiamo ribadito che “l’acqua e i servizi sono dunque il fattore limitante dello sviluppo e la condi-
zione base di uno sviluppo sostenibile nel tempo”: questa doppia valenza, guida la risposta al quesito. E la frase che conclu-
de il paragrafo 2.1, ove si dice “è quindi fuor di dubbio che il primo, fondamentale obiettivo da assegnare al complesso dei
servizi idrici nel bacino mediterraneo è quello di depurare al massimo gli scarichi, per salvare da un degrado quasi irre-
versibile i nostri ecosistemi marini, base dell’intero ciclo della vita” contribuisce a chiarire la precedente affermazione.
Nell’articolo di fondo “Utopie dannose e utopie utili” comparso sul Corriere della Sera del 19 agosto 2009, un esperto di
questi problemi, Tommaso Padoa Schioppa, sostiene che “pensare una crescita mondiale sostenibile è (omissis) un’utopia u-
tile”, anche se di difficilissima attuazione.

Nel Mediterraneo, una “utopia utile” ci sembra quella di tendere ad uno sforzo coordinato, mirato allo sviluppo delle aree
più arretrate, ma condizionato da obiettivi condivisi  di sostenibilità generale, comprendenti anche il recupero delle situazio-
ni di  insidioso degrado ambientale (bacini a lentissimo ricambio), la protezione attiva delle aree ove si formano le risorse da
destinare all’uso civile,  l’eliminazione  degli sprechi in atto, ecc. (v. cap. 4), l’uso profondamente meditato delle acque fos-
sili. E questo indirizzo appare in armonia con i recenti orientamenti dell’ONU (21) e dello World Water Forum (Istambul
2009) (22).
Si è già detto che per lo sviluppo dei servizi idrici delle aree meridionali e sud/orientali si pongono seri problemi di approv-
vigionamento, che richiederanno soluzioni complesse, affette da gravi problemi non solo economici ed ambientali ma anche
politici, che vanno prevenuti, anche tramite l’impegno dei  paesi più evoluti, prima che diano luogo a frizioni internazionali
non dominabili.

Gli accordi di Barcellona del 1995 tra 15 Paesi dell’Unione Europea e 12 della costa africana/ asiatica (esclusa la Libia) per
la creazione della MFTA entro il 2010, ed i recenti accordi Italia/Libia, ci sembrano costituire un humus favorevole ad una
intesa tra i Paesi della “regione euromediterranea” che preveda importanti cofinanziamenti internazionali finalizzati all’at-
tuazione di un programma pluriennale di estensione e riorganizzazione (anche giuridica)  dei servizi idrici, inquadrato nella
cornice di sostenibilità generale sopra precisata. E, per quanto precedentemente illustrato, si dovrebbe tendere ad estendere
l’accordo alle aree tributarie del Mar Nero, che comprendono anche Paesi che ormai fanno parte o aspirano a far parte del-
l’Unione Europea.
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(21) Si veda Bibl. UN Water Work 2008.
(22) Si veda Bibl.,5th Water World Forum  2009.



Credo che un accordo del genere darebbe alle aree medi-
terranee meridionali ed orientali nuove prospettive di
sviluppo e di pace, contribuendo a rimuovere le cause
della conflittualità e della spinta migratoria. E l’Italia, la
terra cara a Federico (23) (v. Fig. 4), potrebbe e dovrebbe
assumersi il ruolo di promotore di questa utopia, così vi-
cina allo spirito dell’Imperatore.
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2° WORKSHOP INTERNAZIONALE “I
SINKHOLES. GLI SPROFONDAMENTI
CATASTROFICI NELL’AMBIENTE NATURALE
ED IN QUELLO ANTROPIZZATO”
Per informazioni:
sito web: http://www.isprambiente.it
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URBANO SOSTENIBILE - ACQUE REFLUE E
METEORICHE: LORO POSSIBILE RIUSO E
INTERAZIONE COL RECAPITO FINALE
Per informazioni:
sito web: www.idrotecnicaitaliana.it

GENNAIO 2010
IIT Madras Chennai, India, 5-7 gennaio 2010
3rd INTERNATIONAL 
PERSPECTIVE ON CURRENT 
& FUTURE STATE OF WATER 
RESOURCES & THE ENVIRONMENT 
Per informazioni:
sito web: www.asce.org/conferences/india10 

MARZO 2010
Zaragoza, Spagna, 2-5 marzo 2010
19ª EDIZIONE DELLA FIERA 
DELL’ACQUA & MEDIO AMBIENTE
Per informazioni:
sito web: www.smagua.com

Genova, Italia, 4-6 marzo 2010
ENERGETHICA - 5° SALONE DELL’ENERGIA
RINNOVABILE E SOSTENIBILE
Per informazioni:
sito web: www.energethica.it

Sarawak, Malaysia, 29-30 marzo 2010
ASIA 2010 - WATER RESOURCES AND
RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT IN ASIA
Per informazioni:
sito web: www.hydropower-dams.com

APRILE 2010
Padova, Italia, 21-24 aprile 2010
SEP, SYSTEMS FOR ENVIRONMENTAL
PROJECTS
Per informazioni:
sito web: www.seponline.it

MAGGIO 2010
Roma, Italia, 6-7 maggio 2010
CONVEGNO NAZIONALE “LE ACQUE DI
SUPERFICIE E SOTTERRANEE E LE
INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO.
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED
ESERCIZIO”
Per informazioni:
sito web: http://www.convegnoinfrastrutture2010.eu 

GIUGNO 2010
Bucharest, Romania, 9-11 giugno 2010
WATER POLLUTION 2010 - 
10th INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON MODELLING, 
MONITORING AND MANAGEMENT 
OF WATER POLLUTION
Per informazioni:
sito web: www.wessex.ac.uk/water2010

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
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.
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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.








