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I modelli numerici nel campo delle risorse idriche hanno raggiunto negli ultimi anni un livello di 
performance nella rapptesentazione della fenomenologia fisica, oltre che di affidabilità tecnologica, tale da 
poter essere adottati come standard metodologico nell'affrontare questo tipo di studio. Noto il 
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come Partner Tecnologico anche in questo settore di intervento sempre più 
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SEZIONE l/MEMORIE COSTRUZIONI IDRAULICHE 

Giovanni Maria Susin* 

lE CASSE DI ESPANSIONE IN EMIliA-ROMAGNA 

FlOOD-CONTROl RESERVOIRS IN THE EMIliA ROMAGNA 
REGION (ITAlY) 

Per risolvere nel modo più definitivo possibile le ricorrenti esondazioni degli affluenti di destra del Po nel territorio Emi
liano in ciascuno dei corsi d'acqua Secchia, Panaro, Crostolo, Enza e Parma sono state realizzate casse di laminazio
ne alla chiusura dei rispettivi bacini montani. " volume d'invaso complessivo è dell'ordine rilevante di 70 milioni di 
m3. Questo genere di interventi relativamente a importanti corsi d'acqua è stato applicato sino ad ora solo in Emilia. Il 
testo riporta una sintesi degli aspetti progettuali, dei temi inerenti alle verifiche sperimentali e agli inserimenti territoria
li e fa cenno anche ai temi della vigilanza e della gestione che rappresentano una novità per i Lavori Pubblici. 
Parole chiave: Casse di laminazione; Estrazioni di inerti; Parchi fluviali; Invasi sperimentali; Vigilanza delle dighe. 

In order to prevent the frequent flood events of rivers Secchia, Panaro, Crostolo, Enza e Parma, which are ali right tri
butaries of the Po River located in the Emilia regionI flood-control reservoirs have been constructed at the outlet of their 
upper drainage basins. The overall flood-retention capacity is about 70x 1 06 cubie meters. These flood-control reser
voirs indeed are the only realized for maior rivers in Italy so far. This paper describes such technical works in some de
tail, focusing on design issues, laboratory tests performed on physical models, and evaluation of impacts. Issues con
cerning management and control of these flood protection measures, which are novel topics for the Italian Public Ad
ministration Civil Service, are also briefly discussed. 
Keywords: Flood-Control Reservoirs; Stone Extraction; River Parks and Recreation Zones; Reservoir Test Fillings; Dams 
Management and Control. 

1. INTRODUZIONE 
fI 15 maggio 2006 a Bologna, a cura dell ' Assessorato TelTi 
tori ale dell a Regione Emili a-Romagna, si è tenuto un Con
vegno sulle Casse di laminazione reali zzate negli affl uenti 
d i des tra de l Po, Secchi a, Panaro, Crosto lo, Enza e Parma, 
cioè in tu tt i g li afflu enti de l territorio emili ano, escluso il 
Taro, perché non necessario, e il Reno, perché g ià fornito d i 
noto scolmatore (Fig. 1). AI sottoscritto progetti sta( l) è sta
to affidato il gradito compito di raccontarne la stori a e le 
moti vazioni .Da ll ' ini zio deg li studi e dell e atti vità sono pas
sati ormai pi ù d i 30 anni ed il Convegno è stata un 'occas io
ne per una pri ma rassegna e una sorta di primo consunti vo, 
consentendo insieme di far conoscere ed apprezzare l' intra
prendenza e l' effic ienza con la quale gli Emili ani hanno sa
puto affrontare e portare a compimento queste opere inno
vati ve per ri so lvere nel modo più integrale e definiti vo pos
sibile le esondazioni dei propri corsi d 'acqua. In tempi da 
considerarsi brevi per il ti po di interventi , sono stati reali z
zati invas i di laminazione per un volume complessivo d i 
ben 70 milioni di m3 e questo per principale ini ziati va del 
Magistrato per il Po (ora AIPO - Agenzia Interregionale per 
il Po), con il concorso fatt ivo di tu tte le Am ministrazion i 
dell ' area. 

':' Ingegnere, Libero professionista. 

In Emili a, e ormai anche nell a le tteratura spec iali zzata, gli 
in vasi per il controllo dell e piene hanno assunto il nome di 
casse di laminazione (di espansione quando l' invaso è dif
fu so in vasto areale), con il termine cassa fo rse deri vato dai 
piccoli accumuli d'acqua per irrigazioni aziendali in aree di 
pi anura chi amati casse, o forse mutuato dalle aree golenali 
de l Po contornate da arg ini secondari che. come è noto. 
hanno anche fun zioni di laminaz ione e che ve ngono an
ch ' esse chi amate casse. 
Se s i escludono gli interventi emili ani , a li vello nazio nale 
l' impiego d i grandi invasi per la laminazione dell e piene in 
corsi d'acqua di una certa importanza appare solo in fo rma 
di previsione in Piani di Bacino. L ' interesse per gli studi e 
le applicazioni , g ià considerati necessari ed urgenti , è ridot
to e ra ll e ntato a causa , probabilme nte, dell e impli caz ioni 
territori ali , ma probabilme nte anche per un diminuito inte
resse verso i temi sull a di fesa dalle grandi piene. Attual
mente è comunque ini ziata la fase di attuazione di una va
sta cassa di espansione con in vaso di 16 milioni di m3 sul 
Bisenzio , affl uente dell ' Arn o (cassa del Renai), all ' interno 
di un programma di un s istema di espansione in zone già 
soggette ad esondazione. 
In tempi recenti sono stati reali zzati due importanti in vasi 

(/) Il mio impegllo di progettazione e relativi studi ha riguardato tutte le casse ad eccezione di quella del Pallaro, per la quale il mio cOlltributo si è limi
tato alla partecipaziolle al relativo appalto concorso. 
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ad uso pl urimo, quello del Bilancino sul Sieve, presso Bar
berino del Mugello (Fr), affluente dell ' Arno, per 69 milioni 
di m3 (84 milioni d i m3 al massimo live llo d' invaso) e quel 
lo di Ravedis nel torrente Celli na affl uente del F. Livenza 
(Regione Friul i) per 24 mi lion i di m3. Ai fi ni della lamina
zione sono però entrambi penalizzati da ll e loro posizioni 
nella rete idrografica di fatto subordinate alle util izzazioni 
irr igue ed idroelettri che. Nel caso del Bi lancino, affl uente 
dell 'Arno, la superfic ie sottesa è di soli 149 km2 e nel caso 
di Raved is l' invaso intercetta solo uno de i due grandi af
tluenti che generano le grand i piene del Livenza. Non sono 
poi trascurabi li, particolarmente per Ravedis, le prob lemati
che riguardo alla gestione di questi invasi che devono sod
disfare funzioni contrapposte e che pongono forti comples
sità d i manovra per le operazion i di rapido vuotamento. 

•.... :;: 
.. ~~ ...... ....... . 

SEZIONE l/MEMORIE 

Genio Civile di Reggio Emi li a, che propose di intervenire 
sul fronte consolidato della grande frana di Cerredolo de l 
22 di aprile del J 960, in comune di Toano (RE)(2), adattan
dolo a sbarramento li mitatore, per ricreare così, ai fini di la
minazione, almeno una parte del retrostante ampio invaso 
già fo rmato dall a fra na. G li studi e le indagin i attorno a 
questo progetto non realizzato furono introdutti vi agli studi 
che in iziarono negli anni ' 70 per la cassa di laminazione poi 
reali zzata a Rubiera (RE), all a chiusura del bacino monta
no, in posizione ben più funzionale per proteggere l'intero 
corso d'acqua di pianura sino al Po. Questa cassa, che con 
un invaso di 15 mil ioni di m" salvaguarda ora ben 50 km di 
fi ume, tra l' altro ad argini non più sovralzabi l i, va conside
rata l'opera storica e pioniere i cui esi ti posi tivi hanno dato 
il progressivo avvio a tutte le altre (F ig. 2). 

Nel sito di Rubiera erano presenti nell e adiacenze 
del l' aveo, concentrati nell a parte terminale dell a 
conoide allo sbocco nella bassa pian ura, vari e 
disord inati crateri residui dell e attività estrattive, 
ormai specchi d'acqua abbandonati a fi lo di faI 
da. L 'idea fu di trarre da questi residui di cava un 
invaso d i lami nazione. Incoraggiati e sos tenuti 
dall ' allora Presidente del Magistrato per il Po M . 
Rossett i e da l suo direttore tecn ico G. C enltt i 
(che a sua volta, da Presiden te, fu l'efficace pro
pulsore di tutte le altre casse che da questa conse
guirono) gli Autori dei primi studi , e del succes
sivo progetto generale, furono il già c itato L. Mo
ratti con i colleghi E. Monti e P. Ferretti. 

Figura 1 - Le casse d i laminazione degli affluenti emiliani del Po: 1) 
Secchia; 2) Panaro; 3) Crostolo; 4) Enza ; 5) Parma. 

Meri ta richiamare le modalità di approccio al
l' impianto progettuale. Conclusa la ricos truzione 
stati stico-probabilistica dei massimi valori al col 
mo delle piene, ins ieme all a defin izione, non fre
quente a quei tempi , di forme e volumi , nell 'atte
sa dell' avvento dei computers, i dimensionamenti 
e le reg imazioni furo no affidate ad un modello f i
sico riproducen te l' intero sistema comprendente 
l' alveo del Secchia, l' invaso, gli arg ini ed i ma
nufatti di regimazione. Il mode llo realizzato al
l ' aperto, in una gol ena de ll 'Enza ne i press i di 
Montecchio Emil ia (RE) , con un rapporto di sca
la J :40 ass unse una dimensione considerevole. 
Nel modello furono esaminate più so luzioni d if
ferenti per entità di area arginata, volume di inva
so e modali tà di funzionamenti, sia a bacino uni
co, comprendente l' alveo del Secch ia e sia a ba
cini separati tra l'alveo del Secchia e le cave pre
senti in fianco all 'alveo stesso. La ricerca era ri 
volta non solo ad indiv iduare il peri metro di ac
corpamento e le altezze da assumere per g li argi
ni di contenimento, ma anche a trovare quell e so
luzioni che consen ti ssero la massima economi a 
di invaso e cioè quelle che avessero forni to a pa
rità di in vaso i massimi benefici di laminazione. 

2. LA CASSA DEL SECCHIA. STORIA DI QUESTO 
INTERVENTO PIONIERE 
La prima proposta in assoluto di creare un invaso di lamina
zione in Emilia, ed in partico lare nel Secchia, risale a ll a fi
ne degli ann i '60 e proviene da L. Moratti, ingegnere de l 

Con il medesimo modello, furono anche verif ica
te le infl uenze su ll a regimazione di differenti tipi di luci per 
lo sbarramento limitatore, con soluzion i a stramazzo, a fes
sura centrale e soluzioni a fori sotto battente, posti a vari e 
quote rispetto il fo ndo a valle, e variamente combinati. 
La mia partecipazione iniziò in tempi successivi, quando mi 

(l) Lafralla del 23 aprile / 960 sbarrù l 'alveo del Secchia iII lilla seziolle che sottese il 30% della superficie imbrif era, creò /ilIO sbarramellto che rag
giullse l'altezza di 40 metri e in pochi giorni f ormò I lII lago di 26 milioni di 1113.11 successivo drammatico rapido .l'vaso, durato solo 24 ore, provocò a 
valle llIW piella che raggiullse ulla porlala al colmo di 800 m.1/5. 
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fu affidata la progettazione esecutiva dello sbarramento li
mitatore, con relativi collegamenti alle arginature, ed insie
me di effettuare anche le verifiche sperimenta li che furono 
risolte ancora con il modello di cui sopra, opportunamente 
aggiornato ai nuovi scopi. ora localizzati sul manufatto , e 
riguardanti in particolare la profilatura ed il funzionamento 
delle luci limitatric i (n. 4 luci), previste sottobattente con 
sog li a al piano di platea, e le verifiche dei dispositivi da a
dottare per la dissipazione dei getti. Ci rca la dissipazione 
dei getti in uscita dalle luci sotto battente, c ioè dagli scari
ch i di fo ndo, fu allora che fu ideato e sperimentato un parti
co lare tipo di blocco dissipatore. a forma di doppio cuc
ch iaio, allo sbocco di ogni singo la luce. Questo speciale di
spositivo, dimostratosi molto efficace, identificherà e carat
terizzerà in segu ito anche gli sbarramenti limitatori del Par
ma e del Crostolo. 
Le verifiche speri menta I i relati ve allo sbarramento I imitato
re si protrassero sino al dicembre 1976, e già durante questa 
fase il Magistrato per il Po, imponendosi una rapida realiz
zazione dell'invaso che interessava direttamente la difesa 
della stessa città di Modena. procedeva contestua lmente al
la progettazione esecuti va e all a grad uale costru zio ne dei 
corpi arginali , secondo il progetto generale, nel rispetto dei 
criteri già indicati dalle esperienze effettuate sul modello 
predisposto per la regimazione. In base a queste indicazioni 
fu adottata la soluzione che forniva la massima possibile e
conomia di invaso, e cioè quella a due invasi, uno compren
dente al suo interno il corso del Secchia con lo sban'amento 
limitatore a valle e l'altro, posto in fianco su ll a sinistra, se
parato dal Secchia, costituente l'invaso principale, previsto 
alimentato da uno sfioro laterale (che fu realizzato conte
stualmente alle arginature), con lunghezza e quota di sfioro 

· --·-r:t..s~ 
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sempre ricavate dal modello. Lo sfioro laterale fu realizzato 
contestualmente alle argi nature. Lo sbarramento limitatore, 
le relative spalle di collegamento agli arg ini e lo scarico di 
fondo dell' invaso in fianco all 'alveo, furono realizzati solo 
dopo che tutti g li altri lavori erano già stati ultimati. Il ter
mine conc lusivo dei lavori risale al 1979 e già nell'anno 
successivo la cassa fu impegnata da una piena di qualche ri
levanza. 

3. INSIEME DELLE REALIZZAZIONI 
Sulla scia dei risultati ottenuti nel Secchia, si passò nei pri
mi anni ' 80 a verificare le possibilità di interventi analoghi 
per il Panaro, l'Enza, i I Crostolo e il Parma, sfruttando la 
dimostrata fatt ibilità di far concorrere insieme le es igenze 
delle attività estrattive con quelle della difesa dalle piene e. 
naturalmente. non più dopo le escavazioni, ma mediante u
na ordinata pianificazione. I primi studi per la cassa del Pa
naro e per le due casse del r Enza risalgono al 1980, per i I 
Crostolo al 1982 e per il Parma al 1983. Il fervore e l' inte
resse da parte dell'Emilia per questo tipo di provvedimenti 
era conseguente s ia ai grandi eventi alluvionali del 1966 nel 
Triveneto e nell' Arno ed ai connessi suggerimenti del noto 
piano De Marchi che richiamava alle possibilità di invasi di 
laminazione, ma anche e soprattutto alle più vicine e grav i 
vicende alluvionali nella bassa emiliana, con rotte ed eson
dazioni del settembre 1972 per il Secchia, del settembre 
1973 per il Crostolo ed il Panaro e del settembre del 1982 
per l'Enza e in varie date per il Parma, con ben 5 eventi pe
ricolosi solo nel secolo scorso e precisamente ne l 19 10, 
1952,1968 (con esondazioni), 1969 e 1980. 
Le indagini, gli studi e la progettazione si sono svolti ed e
voluti in modo indipendente per ogni cassa e relati vo corso 

Figura 2 - Cassa del Secchia: 1) schema funzionale con gli specchi d 'acqua residui delle attività estrattive; 2) verifiche sto
riche su modello; 3) vista assonometria dello sbarramento limitatore; 4) scorcio dei blocchi dissipatori durante la costru
zione. 
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d ' acqua . Per i tempi di realizzazione va considerata la di
pendenza delle attività estrattive dalle proprie esigenze di 
mercato. Nel caso della cassa del Panaro le escavazioni di i
nerti furono iniziate qualche tempo prima delle azioni di 
progetto, per cui la cassa fu ultimata già nel 1985 , dopo sol i 
5 an ni dalla consegna dei lavori. Nel caso del Crostolo. del
l' Enza e de l Parma in vece l'atti vità estratti va ebbe in izio 
solo dopo l' approvazione dei progett i e dei piani di estra
zione, con tempi di rea li zzazione p iù lunghi. Que ll a de l 
Crostolo terminò nel 199 I , dopo 8 ann i dall ' inizio de i lavo
ri e quelle dell ' E nza e del Parma nel 2004 e nel 2006, ri
spettivamente solo dopo l8 e 16 ann i dall ' inizio dei lavori, 
ma anche in conseguenza di forti ritardi amministrativi. Da 
considerare che nel periodo vi è stata la mutazione istituzio
nale del Magistrato per il Po, da ministeriale ad Agenzia In
terreg ionale . 
Ne l prospetto di Tab. I s i riportano g li e lementi dimensio
nali principali di ciascuna cassa. Si rileva che gli invasi alla 
massima ritenuta sono compresi tra un massimo di 18 mi
lion i di m' (Panaro) ad un minimo di 1,5 milion i di m' 
(Crosto lo) . Per vari motivi che vengono chiariti nel seguito, 
il tempo di ritorno delle piene per le quali è prev ista una la
minazione pienamente efficace è molto differente tra le va
rie casse: nel caso del Secchia è limitato alle piene con tem
pi di ritorno di soli 20-;.-30 anni mentre per il Panaro si arri
va a 200 anni. Sensibilmente differenti, nei vari casi, sono 
anche le quote percentua li di riduzione delle portate a l col
mo che variano da un minimo del 24% per il Secchia ad un 
massimo del 66% per il Parma. 
Per quanto riguarda il ridotto tempo di ritorno dell e piene 
laminabili con la cassa del Secchia, originariamente previ
sta per piene centenarie, la situazione effettiva è emersa a 
seguito di una verifica, effettuata ancora nel 1991 , basata su 
una più aggiornata r icostruzione delle piene. In quest ' ambi
to è emerso anche un aspetto più preoccupante relativo al
l' insufficienza dei franchi di sicurezza rispetto alla massi ma 
piena prevedi bile, non ancora risolta , malgrado sia da af
fronta re con il necessario rigore ed urgenza. E ' infatt i im
portante d isti nguere tra insuffic ienze relative alla lamina
zione di per sé influ enti solo nel corso d'acqua a val le, ri
spetto alle insuffici enze degli organ i di scarico, che vanno 
dimensionati in base a ll a massima piena prevedibile e a cui 
spettano le fon damentali funzioni di pres idio da ogni poss i
bile tracimazione dei corpi arginali . 
La necess ità di contenimento de ll ' in vaso in presenza di 
qualunque piena è, come ben noto, tipica degli invasi di ri-
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tenu ta in terra, o di ti po misto, muraria e in terra (come è 
per le casse) , per le quali le normative italiane prec isano an
che i franchi di sicurezza. Il franco da assumere, inteso co
me di slivello tra la quota del piano di coronamento e quella 
di massima piena, secondo le normative, è in fun zione del
l'al tezza dello sbarramento, dell'ampiezza dell e onde misu
rate rispetto all'estensione degli specchi d'acqua (fetch) e 
dei sismi. Nel caso della cassa del Parma, con una altezza 
dello sbarramento di m 23,90, è stato assunto un franco di 
m 2,60; per il Crostolo, con una a ltezza dello sbarramen to 
di m 20,50, è stato assunto un franco di m 1,80 e per le due 
casse de ll' Enza, con una altezza mass ima dei rilevati in ter
ra d i m 17,50, un franco di m l ,80. 
A proposito della distin zione tra le funzioni inerenti alla la
minazione e quelle affidate agli organi di scarico, le casse 
de ll 'Enza, del Crostolo e del Parma sono state fo rnite di 
sfi oratori indipendenti dai processi di laminazione(i cui li
velli restano confinati entro la massima ri tenuta), che entra
no in funzione solo nel caso di eventi d i piena straord inari o 
comunque superiori a quelli da sottopo rre a laminazione. 
Per il Parma lo sfi oratore fronta le in sommi tà alla sbarra
mento limitatore è stato integrato da due sfioratori laterali a 
becco d ' anatra, versanti in rispetti vi co ll ettori, che recapi ta
no all a comune platea di smorzamento ove conferiscono an
che le luci di fondo . 
Una simile soluzione è stata adottata anche per il Crostolo 
mediante un prolungamento de llo sfioro fro ntale en tro le 
spa ll e , con relativi collettori, che anche in questo caso re
capitano nella platea di smorzamento centrale ove versano 
le luc i di fondo. Nel caso delle casse dell'Enza, l' evacua
zione delle piene massi me è stata affidata a sfioratori di 
troppo pieno, posti a ll'incile delle rispettive casse, con una 
una rilevante dimensione in lunghezza. Per tutte le casse la 
piena massima fu stabilita in accordo con l'Uffic io Idro
grafico del Po ed i fra nchi di sicu rezza furono sottoposti 
all ' approvazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pub
blic i. 
Per quanto riguarda l'Enza (Fig. 3) originariamente era pre
vista la realizzazione in fianco all ' a lveo di sei casse, tre a 
monte e tre a vall e rispetto l'abitato di Montecchio Em il ia. 
L ' insieme era commisurato alle piene centenarie, ma suc
cessivamente, a seguito della prev is ione della grande diga 
di Vetto e dopo esame dei relati vi benefici di piena, fu deci
sa la riduzione delle casse da sei a tre con la re lativa ridu
zione dell'invaso complessivo, che in attesa de ll a diga di 
Vetto fu proporzionato alla laminaz ione delle sole piene 

TABELLA I -Casse di laminazione delle piene dei corsi d'acqua emiliani 

Volume di invaso Portata al colmo Differenza 
Bacino Superficie 

Maxpiena Max ritenuta Tr Ingresso Uscita 
CASSA (Km2

) Cassa (ha) (m\106) (m\106) (anni) (ml/s) (ml/s) (ml/s) % 

Secchia 1250 180 19 15 20"'30 1020 780 240 24 

Enza (somma delle due casse) 630 200 12 10,7 40.,.50 990 550 440 44 

Parma 618 144 14,5 12 100 1000 340 660 66 

Panaro 759 370 24 18 200 2100 1175 925 44 

Crostolo 85 42 2,4 1,5 100 410 270 1040 34 
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con tempo di ritorno di 40-:-50 anni. Delle tre casse, quella 
di valle fu la prima ad essere realizzata. Successivamente le 
due di monte furono raggruppate, a parità di invaso, in una 
sola ottenendo cosÌ un sistema finale a due casse con i se
guenti volumi di invaso utile per la laminazione: cassa di 
valle 2.5x106 mJ; cassa di monte 8,2 xl06 m3. 

Per il Panaro in tempi recenti sono stati eseguiti lavori di 
ampliamento della cassa, con aumento di invaso, che ha 
consentito di incrementare le piene da laminare passando da 
quelle centenarie a quelle bicentenarie. Nel caso del Crosto
lo la cassa, commisurata a piene centenarie, è stata posizio
nata poco a monte della città di Reggio Emilia, con la prin
cipale funzione di difesa della città insieme a vari altri lavo
ri sistematori , sia a monte che in corrispondenza dell'attra
versamento cittadino. La parte di bacino sottesa dalla cassa 
è solo una frazione del bacino montano del Crostolo e l' ef
fetto di riduzione dei colmi non è quindi risolutivo per il re
stante corso d'acqua sino al Po. Qui di seguito viene riser
vato un particolare commento alla cassa del Parma, la più 
recente e l'ultima ad essere realizzata. 

Soglia 

CASSA DI 
VALLE 

4.00xlO· m 

6 4 6 
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3.1 La cassa del Parma 
Nel caso del T. Parma, dove l' intervento è in relazione al
l' insufficienza del canale di attraversamento della città di 
Parma, le prime indagini sono state rivolte alla verifica dei 
suoi limiti di portata del canale per mezzo di un modello fi
sico allestito dallo stesso Magistrato per il Po, alla fine de
gli anni ' 70, nelle proprie officine di Boretto(PR). La parte 
riprodotta riguardava l' intera tratta che va dalla confluenza 
Parma-Baganza (con una parte del Baganza stesso) sino a 
poco oltre il ponte delle Ferrovie dello Stato a valle (Fig. 
4). Nell ' occasione furono effettuati rilievi a grande detta
glio dell'alveo, delle murate, delle pile e dei sottarchi degli 
attraversamenti stradali e, a dimostrazione dell ' impegno e 
previdenza del Magistrato per il Po circa la taratura del mo
dello (per la corrispondenza dei peli liberi tra reale e model
lo) quasi un decennio prima, era stato appositamente rileva
to un profilo istantaneo particolareggiato in prossimità del 
colmo della piena del marzo 1971, esteso a tutta la tratta di 
attraversamento della città. 
Le verifiche sul modello , necessarie per individuare con 

in uscita dalla cassa di monte 
in uscita dalla cassa di valle 

--. 
Tr=40 anni 

I-I-+-+--+-+-+--+---l-f- T p=12 ore 

16 18 20 22 4 
I (ore) 

Figura 3 - Casse dell'Enza: 1) ubicazione; 2) panoramica con delimitazione delle casse; 3) Regimazione di una piena cente
naria e di una piena quarantennale per differenti durate di precipitazione. 
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Figura 4 - I torrenti Parma e Baganza e la tratta di attraversamento della città riprodotta nel modello. 

precisione le particolari condizion i di rigurgito offerte dalle 
conformazioni del canale e dei si ngoli ostacoli lungo il per
corso, comprese le influenze delle soglie di fo ndo, confer
marono le insufficienze e per quanto riguarda i benefici dei 
provvedimenti immaginati e proponi bi li , con abbassamenti 
del fondo e connessi adeguamenti infrastutturali , si eviden
ziarono le temute forti interfe renze con gli assetti storico
urbanistici. 
Il li mi te dell a capacità di portata del Parma nella tratta di at
traversamento ri sultò nell ' ordine di 900-;- 1000 m3/s, a fron te 
di una piena centenaria stimata di 1300 m3/s. Considerato 
che anche dopo un diffic ile e forzato adeguamento del ca
nale alle piene centenarie rimanevano comunque necessari 
altri interventi a valle, e in part icolare al nodo storico di Co
lorno (PR) nei pressi del Po, fu allora che si decise di inda
gare a fondo la possibilità alternati va di invasi di laminazio
ne a monte della città. 
Subito a monte dell a città di Parma confe riscono due sepa
rati bacini imbriferi , quello de l Parma, per una quota di po
co meno di 2/3 del baci no complessivo e quello del Bagan
za, per una quota di poco più di 1/3. Nell ' impossibilità di 
reali zzare un invaso a valle dell a confluenza, in quanto già 
occupata dalla periferia dell a città, era necessario ricorrere 
ad invasi di laminazione a monte. Per economia di invaso e 
cioè per li mi tarlo al minimo possibile, si considerò di rea
li zzare due invasi di laminazione separati, uno per il Parma 
ed uno per il Baganza. Per ciascun affl uente furono indaga
te più possibilità, differenti per tipologia, ubicazione e fun 
zionamento: a più invas i a cascata lungo l' alveo ed ad inva
so unico; nel secondo caso, secondo due versioni, con ali 
mentazione da monte a bac ino separato dall 'alveo, e con 
bac ino comprendente l'a lveo e sbarramento limitatore a 
valle. Dal confronto delle var ie soluzioni , differenti per 10-
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cali zzazione, funzionamento, occupazione di superfic i, ren
dimento ed interferenze ambientali e teITitoriali , nonché per 
i volumi di inerti da estrarre, emerse che per entrambi i cor
si d'acqua la soluzione più conveniente era quell a a bac ino 
unico, con sbarramento limitatore a valle ed ubi caz ione 
quanto più possibile vicina all a confluenza e con volumi di 
invaso rispettivamente per il Parma di 5,5 m3 e per il Ba
ganza di 3,5 m3. 

Le due casse sarebbero dovute essere realizzate insieme, o 
per lo meno in tempi poco diversi, per evitare possibili ef
fe tt i peggiorativi dovuti ag li sfasamenti tra i colmi dei due 
affl uenti . Infatti in presenza di una sola cassa, ad esempio 
quella del Parma, non si poteva escludere che il colmo del
l' onda naturale del Baganza non si sarebbe potuto presenta
re in concomitanza del colmo dell ' onda laminata del Parma. 
Era già pronto in termini esecuti vi il progetto relativo all a 
cassa del Parma, cui doveva seguire subito dopo quello de l
la cassa del Baganza, ancora in forma preliminare, quando 
si raggiunse la convinzione che la presenza di due diffe renti 
competenze amministrati ve, lo Stato per il Parma e la Pro
vincia per il Baganza e le di verse fonti fin anzi ari e e linee 
approvative, metteva for temente a rischio la contestualità 
dei due lavori. Nella situazione, malgrado gli atti progettua
li della cassa del Parma, secondo la soluzione a due casse, 
fossero già stati approvati anche dal Consiglio Superi ore 
dei L.L.P.P. e Serv izio Dighe, il Magistrato per il Po optò 
per la soluzione a cassa unica, decidendo naturalmente di 
realizzarla nell 'affluente maggiore e di propria competenza, 
cioè nel Parma (Fig. 5) . 
La diversa e nuova impostazione si basò su una consistente 
riduzione delle portate da ril asciare nel Parma a vall e della 
cassa nella misura necessari a per fare fronte all e poss ibili 
sovrappos izio ni del colmo de ll ' onda laminata del Parma 
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Figura 5 - Cassa del Parma: 1) ubicazione rispetto alla città di Parma; 2) insieme 
della cassa con le opere d'ingresso e quelle direzionali interne ed esterne; 3), 4) e 
5) scorci del manufatto limitatore, del becco d'anatra in sinistra e dello specchio 
d'acqua a monte dello sbarramento nel corso degli invasi sperimentali; 6) lamina
zione di piene centenarie per durate di 1, 6, 12 e 18 ore. 
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Dall ' invaso originario di 5,5 milioni 
di m3 si passò ad un invaso più che 
doppio, di 12 milioni di m3, superio
re anche alla somma degli invasi del
le due casse iniziali pari a 9 milioni 
di m3. La portata da rilasciare a valle 
nel Parma passò da 550 m3/s a 340 
m3/s . Relativamente ai tempi il pri
mo progetto della cassa del Parma, 
nella soluzione a due casse, è del lu
glio 1985 ; il secondo progetto a cas
sa unica è del dicembre 1988, che di
venne operativo con le approvazioni 
del Consiglio Superiore dei LL.PP. e 
Servizio Dighe solo nel 1990, data 
alla quale si diede inizio ai lavori e 
contestualmente alle attività estratti
ve, con un allungamento dei tempi di 
ben 5 anni. 
Per la piena centenaria la portata di 
340 m3/s rilasciata a valle della cassa 
del Parma va cautelativamente som
mata a quella del colmo del Bagan
za, di pari tempo di ritorno, nell ' or
dine di 650 m3/s, non potendosi e
scludere casi in cui il colmo del Ba
ganza posticipi quello del Parma con 
un ritardo pari allo sfasamento, del
l' ordine di 3 ore, tra il colmo del
]' onda naturale e quella laminata del 
Parma. In questa evenienza la porta
ta centenaria in ingresso alla città ri
sulterebbe di 1000 m3/s, ancora con
tenibile, sia pure al limite, nell'attra
versamento di Parma, ma non a valle 
e in speciale modo in corrispondenza 
di Colorno. Per Colorno è' stato ve
rificato che il colmo di 1000 m3/s 
dell ' onda somma, di tipo "appiattito" 
perché composta in parte dall' onda 
laminata del Parma, si ridurrebbe al
l' ingresso di Colorno per effetto di 
attenuazione delle golene esistenti 
solo a circa 700-:-800 m3/s, mentre 
nella situazione di un livello ordina
ro nel Po, la portata ammissibile a 
Colorno non supera i 500 m3/s. A 
suo tempo, per superare Colorno, è 
stato proposto dal Magistrato per il 
Po, in appalto concorso, uno scolma
tore con derivazione a monte di Co
lorno versante direttamente in Po. 
Attualmente, in alternativa, si consi
dera di ridurre ulteriormente le piene 
a monte di Parma riproponendo la 
cassa di laminazione sul Baganza. 

4. ASPETTI PROGETTUALI 
Per ogni cassa lo svolgimento pro
gettuale ha richiesto un insieme al-

con i colmi delle onde di piena naturali del Baganza. Di 
conseguenza questo comportò un rilevante aumento dell'in
vaso della cassa del Parma rispetto al progetto precedente. 

quanto ampio di approfondimenti e 
studi sui vari argomenti. A partire dalle verifiche relative 
alla capacità limite di portata da attribuire ai corsi d'acqua a 
valle delle casse, con le necessarie caratterizzazioni idrauli-
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che, geometriche e infrastrutturali, comprensive di condi
zioni arginali, critici tà locali, interferenze con i livelli di Po 
ed allestimen to di modelli propagatori, gli studi si sono pro
gressivamente estesi alla ricostruzione delle piene, al di
mensionamento degli invasi e alle loro localizzazioni, con i 
connessi temi delle attività estratti ve e degli aspetti am
bientali e terri toriali e delle caratterizzazioni geomorfologi
che, passando quindi agli approfondimenti finali sulle più 
opportune modalità di regimazione, sino a raggi ungere, via 
via le fasi progettuali vere proprie, ed infine quelle attinenti 
alle verifiche sui modelli fis ici e quelle di tipo costruttivo, 
ed anche di cantiere. 
Tra i vari argomenti, sia pure per brevi cenni, si è scelto di 
commentare quell i significativi per i dimensionamenti e di 
interesse progettuale ed anche ambientale, come la ricostru
zione delle piene, i temi delle economie di invaso, le solu
zion i inerenti alla dissipazione dei getti in uscita dalle luci 
sotto battente, le caratterizzazioni geomorfo logiche e rela
tive interazioni con le attività estrattive ed i temi sulla sicu
rezza in riferimento all'applicazione delle Normative dighe. 
Infine, con riferimento alle casse dell 'Enza, si è inteso di e
videnziare come possano verificarsi interessanti rapporti di 
complementarietà tra alveo e casse nei casi di invasi esterni 
ed in fianco all'alveo. 

4.1 Ricostruzione delle piene 
L' argomento della ricostruzione delle piene da sottoporre a 
lami nazione è naturalmente di grande interesse, perché alla 
base del calcolo dei vol umi d' invaso. Altrettanto importante 
è quello della determinazione degli eventi massimi prevedi
bili ai fin i della massima sicurezza riguardo la sufficienza 
della capaci tà di portata degli organi di scarico. Per quanto 
riguarda il calcolo dei volumi di laminazione, è indispensa
bi le la completa ricostruzione delle onde di piena in termini 
di forme e di vol uITÙ e va considerato che, per ogni valore 
di portata da rilasciare a valle, il massimo volume di lami
nazione, tra le piene di uguale frequenza, può non corri
spondere a quelle con il massimo colmo, ma a quelle prove
nienti da prec ipitazioni meno intense e di durata maggiore 
che vanno riconosciute ed individuate. Con ta le inquadra
mento, per ogni corso d' acqua, alle rispettive sezioni dell e 
casse, è stato ricostruito l' insieme delle piene di pari fre
quenza alle varie durate così da ricavare l' intero campo dei 
volumi di laminazione per i vari tempi di ritorno e per le 
varie durate di precipitazione, e al variare delle portate da 
rilasciare a valle. A titolo indicativo, con riferimento al Par
ma e al Baganza, nella Fig. 6 si riportano le relazioni tra le 
portate rilasciate a valle dalle rispettive casse ed i relativi 
volumi di laminazione per onde di piene centenarie prodot
te da precipitazioni di diversa durata, evidenziando anche i 
valori adottati nella soluzione originaria a due casse. 
Per le elaborazioni di tipo statistico-probabilistico si è fa tto 
sempre riferimento al metodo di Gumbel. Per la trasforma
zione dei deflussi in affl ussi è stato prescelto il metodo del
l'idrogramma unitario (quello adottato appartiene al filone 
della "Black-Box Analysis) , basato sulla registrazione, in u
na sezione del corso d'acqua, di uno o più eventi significa
tivi dei quali siano anche note le precipitazioni. Poiché que
sti importanti corsi d' acqua sono storicamente monitorati, 
per ciascuno è stata individuata almeno una registrazione di 
piena con portate e relative precipitazioni. Nei casi in cui la 
sezione di misura non corrispondeva alla sezione della cas
sa, i dati di portata sono stati ricostruiti mediante propaga
zioni , in un caso applicate anche a ritroso, cioè da valle ver-
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Figura 6 - Relazione tra portate rilasciate a valle (Q) e volu
mi di laminazione (v) per onde di piena centenarie prodotte 
da precipitazion i di diversa durata: a) Cassa Parma; b) Cas
sa Baganza. 

so monte. Va da sé che il complesso delle piene ricostruito 
è migliorabile e perfezionabile in futuro. 
Nelle varie circostanze si sono sempre assunte pos izioni 
cau telative. In soccorso alle inev itabili carenze di dati si è 
fatto affidamento sulla omogeneità idrografica e cl imatica 
dei bacini emiliani che, insieme ai dati elaborati nel tempo 
fra il Reno e il Trebbia da più Autori, hanno consentito si
gnificativi raffronti. In particolare ci si è basati sui dati ad 
areale regionale per le valutazioni dei valori da assegnare 
alle mass ime piene prevedibili, a cui commisurare, per cia
scun sbarramento, la capacità di smaltimento da ripartire fra 
quella delle luci di fondo e quella degli sfiori di superficie. 
Va però rimarcato, come già fatto cenno, che i valori defini
tivi sono stati concl usivamente stabiliti , secondo Normati
va, dall' Ufficio Idrografico del Po, che formulò autonoma
mente le proprie valutazioni e che raccomandò anche che la 
capacità degli organi di scarico fosse commisurata diretta
mente a tali massimi valori definitivi , senza tener conto de
gli effetti di laminazione dell' invaso. 

4.2 Le economie d 'invaso nei processi di laminazione 
Nel caso di cassa ad invaso unico, con sbarramento limita
tore a valle e scarichi di fondo a luci fisse , non si può evita
re che il vo lume di laminazione non sia superiore a quello 



che sarebbe strettamente suffi ciente, come riportato nello 
schema di Fig. 7a, rivolto ad evidenziare la parte di volume 
eccedente. Di fatto l' impiego di luci fisse, senza regolazio
ne delle luci di fondo nel corso del la piena, agli irrinuncia
bili benefic i gestionali contrappone la negativa condizione 
che la portata massima in usc ita dalla cassa si verifichi solo 
al ragg iungi mento del massimo li vello di ritenuta. 

Q Invaso 
in eccesso 

® 

Figura 7 - Economie di invaso. Soluzioni adottate per le 
casse emiliane: a) invaso unico con manufatto limitatore a 
valle; b) invaso principale separato da"'alveo e manufatto 
limitatore a valle; c) invaso separato da" 'alveo con alimen
tazione da monte. 

In alcune situazioni, in particolare per le piene di lunga du
rata, l'invaso in eccesso può raggiungere quote rilevanti , 
anche superiori al 30% dell ' invaso comp lessivo. Gli ap
profondimenti rivolti ad una accettabi le economia di invaso 
per i sistemi con regimazione a luci fisse è quindi di rile
vante importanza. Le soluzioni adottate in Emilia sono state 
differenti per le varie casse. Nel caso del Secchia, come già 
accennato, fu adottata la soluzione a due bacini, di cui quel
lo ad invaso minore, comprendente l'alveo, sotteso dal ma
nufatto limitatore, è il primo ad essere invasato con la fun
zione di innalzare il livello d'acqua all a quota utile di ali 
mentazione dell'invaso di laminazione vero e proprio posto 
in fianco. L 'economia di invaso è ottenuta per mezzo della 
corretta quota di tracimazione dello sfioratore laterale, che 
entra in funzione solo quando la portata esitata dal manufat
to limitatore è prossima all a mass ima programmata per l'al
veo a vall e. 
Ne l caso dell 'Enza, per economizzare l' invaso, è stata adot
tata una soluzione con alimentazione delle casse da monte 
che permette di iniziare l'alimentazione so lo quando la por
tata in arrivo raggiunge la capacità di portata massima am
messa a vall e. Questa soluzione si basa sul funzionamento 
di una traversa dotata di tegolo li mitatore (Figg. 8 e 9) che, 
rigurgitando al momento opportuno il li vello a monte, con
sente di deviare il surplus di piena nella cassa a valle attra
verso uno sfioratore laterale. Nel caso dell 'Enza le casse di 
recapito del surplus di piena sono due, in successione, ci a-
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scuna con il proprio sistema limitatore-partitore. Questo si
stema è stato denominato sistema a Y per la forma che as
sume a seguito di una terza traversa (unita alle altre due at
traverso una pila centrale), che ha la funzione di troppo pie
no a salvaguardia della cassa. 

CASSA 

Troppo pieno 

\ 

Traversa di 
alimentazione 
della cassa 

l ENZA i~ il-
Traversa .J 1 
limitatrice I~ ~ ; 

I ~~ t j~lj 
~ -" I~ 

BACINO DI CARICO 

Figura 8 - Sistema limitatore-partitore e di alimentazione 
delle casse dell 'Enza. 

Figura 9 - Casse dell 'Enza: 1) sezione della traversa con te
golo limitatore; 2) prove su modello; 3) funzionamento della 
traversa con tegolo della cassa di valle nel corso di una 
piena. 
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La so luzione con alimentazione da monte, oltre all ' econo
mia di invaso, comporta altri vantaggi , in particolare relati 
vi alla continuità del trasporto so lido e all a non trascurabile 
circostanza che le altezze delle opere in muratura risultano 
molto contenu te. La contropartita ri guarda il reperimento 
delle grandi superfici necessarie, che sono superiori a quelle 
con sbarramento limitatore a valle. 
Per le casse del Crostolo e del Parma sono state adottate so
luzioni a bacino unico, con sbarramento limitatore a valle, 
senza particolari provvedimenti di economizzazione de ll 'in
vaso per i caratteri torrentizi, di breve durata, delle piene di 
en trambi i corsi d 'acqua, considerando i rendimenti accet
tabili rispetto agli oneri che sarebbero stati necessari per e
ventuali provvedimenti migl iorativi. Anche per la cassa del 
Panaro, malgrado la notevole estensione del bacino sotteso 
con onde di piena di notevole durata, è stata adottata una 
soluzione a bacino unico con sban'amento limitatore a valle, 
accettando in questo caso l' inev itab i le basso rendimento 
dell ' invaso. Si fa presente che per tutti gli sbarramenti limi
tatori a valle, si è fatto in modo d i prolungare il fun ziona
men to a stramazzo delle luc i posizionando il bordo del bat
tente in cOlTispondenza, o a valle, de li' altezza critica, otte
nendo una riduzione della frequenza degli allagamenti dei 
terren i più valli vi all 'interno delle casse, ed anche una sep
pur molto contenuta economia di invaso. 

4.3 La dissipazione dei getti in uscita dalle luci sotto bat
tente 
Una delle questioni, sin dagli esordi delle discussioni e ri
flessioni sul funzionamento degli sbarramenti per la lamina
zione delle piene, fu quella relativa alla dissi pazione dei 
getti in uscita dagli scarichi di fondo in considerazione dei 
rilevanti valori di portata deg li effluss i, ben superiori a 
quell i degli scarichi di fondo deg li ordinari invasi idroelet
tri ci o irrigu i. Come già accennato, riferendo sulla cassa del 
Secchia, la prima occasione di approfondimento e applica-
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zione si presentò nel corso delle verifiche su modello ri
guardanti lo sbarramento li mitatore dove, per la dissipazio
ne, particolarmente efficace ri sultò l'i nterposizione tra il 
getto di ciascun scarico di fo ndo e l'ingresso in platea, d i un 
ostacolo di smorzamento di forma partico lare. Il di sposi tivo 
(Figg. 2, 5 e 10), costituito da un blocco murario, di ade
guata larghezza e altezza e con la parete contro il getto a 
forma di doppio cucchiaio, sfrutta per la dissipazione del
l'energia cinetica due principali azion i, una relativa alla ri
cacciata all ' indietro del getto (con angolazione uguale a 
quella in uscita delle due concav ità) e relativa formazione 
di vortici all'incontro con la parete dello sbalTamento e l'al
tra dovuta al sollevamento di una parte del getto verso l' al
to, con effusione e spargimento ad ombrello al di sopra e al
l' intorno delle due al i del blocco. Le due azioni, tra loro 
combinate, determinano sia la richiesta dissipazione dell ' e
nergia, sia una diffusione de ll a corrente in un 'area suffi 
c ientemente ampia per una di stribuzione omogenea delle 
velocità della COITente sull'in tera larghezza dell a platea. 
Con blocchi di dimensioni analoghe a quelle dei blocchi a 
doppio cucchi aio, ma con una forma a T, cioè a pareti piane 
(sulle quali la spinta idraulica è la metà di quella sulle pareti 
a cucchiaio), si possono ottenere analoghi risultati solo se i 
blocchi a T sono integrati da altri blocchi posti a valle e ai 
lati (Fig. 11). La soluzione con blocco unico e pareti a dop
pio cucchiaio, rispetto a quella con blocchi a T in tegrati da
gli altri a valle, insieme alla semplificazione strutturale ha, 
tra l'altro, il vantaggio di mantenere libera la platea da inca
gli di ramaglie e fluitame. 
La soluzione con blocco fron tale al getto è stata adottata per 
i carichi su lle luci dell ' ordine di m 15 e oltre. Per le casse 
dell'Enza, dove invece i carichi sulle luci a battente fra la 
soglia di fondo e il tegolo dell e due traverse limitatrici so
no molti più contenuti , de ll ' ordine di m 3.50 (Fig. 9), la dis
sipazione non è stata affidata, come era pur possibile, all 'a
zione di blocchi dissipatori, ad esempio mediante denti 

Figura 10 - Cassa del Parma. Funzionamento dei blocchi dissipatori nel corso degli invasi sperimentali. Caso di apertura 
della luce centrale con livello alla massima ritenuta. 
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Figura 11 - Cassa del Parma. Prove su modello inerenti alla dissipazione dei getti: a) con blocchi a T; b) con blocchi a dop
pio cucchiaio. 

Reebok posizionati all'uscita della soglia, ma al funziona
mento di un profilo a cunetta denominato con termine statu
nitense "a Bucket". Questo profilo, con modalità d ' impie
go e dimensionamento reperibili in letteratura - ved i note 
bibliografiche - e che trae origine da studi e applicazioni 
negli Stati Uniti, è predisposto per generare all'interno della 
cunetta un vortice, a cui si accompagna un contro vortice a 
valle, efficace non solo per la dissipazione, ma anche per un 
richiamo del materiale dell'alveo verso la traversa stessa, 
con azione di ripascimento, a protezione dagli scalzamenti 
al piede. 
Le due traverse limitatrici dell'Enza, dove la dissipazione è 
stata affidata al funzionamento del Bucket, presentano tre 
distinte fasi di funzionamento: la prima a stramazzo su ll a 
sogli a di fondo, la seconda a battente, attraverso le luci tra 
la sogli a di fondo e la trave limitatrice e la terza, per le pie
ne particolarmente elevate, con funzionamento in parte a 
battente ed in parte a stramazzo, al di sopra della trave limi
tatrice. Il funzionamento dell ' insieme è alquanto comples
so, a causa dei vortici provocati dalle pile di sostegno della 
trave \imitatrice che interferiscono con il funzionamento del 
Bucket, dando luogo a fenomeni di escavazione di fronte 
alle pile. In tali condizioni, la corretta lunghezza delle cam
pate tra le pile ed i profili della trave limitatrice e delle pile, 
cioè l'assetto complessivo delle luci sotto battente ed anche 
della sog li a a Bucket, sono ricavabili solo su modello. Dato 
che il funz ionamento del profilo a Bucket peggiora ai bassi 
numeri di Froude, le verifi che su modello servono anche 
per trovare il giusto equi librio tra i minimi carichi idraulici 
necessari per un accettabi le funzionamento del Bucket e le 
esigenze ambientali , per le quali conviene invece ridurre il 
più possibile l'altezza dei manufatti. 

4.4 Caratterizzazioni geomorfologiche e reciprocità tra at
tività estrattive e le casse 
Fra le indagini sono da richiamare que ll e relative alle carat
terizzazioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche, 
sia per i temi strutturali e di tenuta idraulica che per quelli 

re lativi alle estrazioni degli inerti , alle terre da impiegare 
per le arginature e alle interferenze permanenti delle esca
vazioni sui territori esterni alle casse e anche per quelle 
temporanee in presenza degli invasi in corso di piena. Le a
ree ove s i trovano le casse, situate tutte nelle rispettive co
noidi wiirmiane e del Mindel-Riss dell'alta pianura mode
nese, reggiana e parmense, presentano condizion i geologi
che, geomorfologiche, litologiche e idrogeologiche simili. 
Le varie conoidi, sottoposte alle medesime success ioni di 
erosioni, depositi e materiali sedimentati sono tutte caratte
rizzate da raffrontabili alternanze di ghiaie, sabbie, limi e 
argi ll e delle varie comuni fasi evolutive. All'interno delle 
conoidi le varie aree si differenziano ri spetto alle pendenze 
dei terreni in superficie e delle sottostanti formazioni e in 
relazione ai livelli degli acquiferi . Le casse del Secchia e 
del Panaro si trovano nella parte terminale delle conoidi , al
lo sbocco delle valli nella pianura, dove le pendenze dei 
terreni in superficie sono più basse (0,5-ò-lxI0 3); le casse 
del Parma, dell' Enza e del Crostolo sono posizionate nelle 
parti più a monte delle conoidi con pendenze più elevate 
(3-ò-5x I 0.3). 

Nell'ambito di ciascuna area i temi di indagine hanno in ge
nerale riguardato la giacitura degli strati sedimentari, le loro 
caratterizzazioni litologiche, i relativi spessori , le loro esten
sioni e comunicazioni, i valori di permeabi\ità, g\i stati pie
zometrici sia dei livelli freatici che dei sottostanti acquiferi, i 
loro regimj stagionali , i paleoalvei ricadenti in corrisponden
za delle opere e le formazioni profonde. Sono stati inoltre 
considerati i fenomeni della subsidenza, ed il rischio sismi
co, ed i vari aspetti relativi alle conseguenze delle escavazio
ni sulle falde. Nel caso del Parma si sono aggiunte proble
matiche relative a vecchie discariche di rifiuti urbani . Attual
mente, per le opere del Parma, si sta procedendo alla verifica 
delle interazioni tra le opere e gli stati piezometrici superfi
ciali e profondi , dentro la cassa e al suo intorno nell'intera a
rea di influenza esterna, con e senza invaso. Si mira anche 
alla costruzione di un modello concettuale del campo di mo
to. La ricerca è stata affidata al Dipartimento di Scienza del-
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la Terra dell'Università di Modena e Reggio Emilia. 
Per tutte le casse, 1'invaso è stato in parte ricavato, sino an
che per il 50%, dagli scavi per l'industri a estratti va, e, natu
ralmente, mentre a Rubiera furo no accorpati ed utilizzati i 
residui di cava così come trovati e abbandonati , al più con 
qualche ulteriore concessione di estrazione per incrementa
re ]' invaso, i nuovi in terventi sono stati ordi natamente pia
nificati e coordinati in funzione dei rec iproci interessi, tra 
estrazioni e difesa idraulica, secondo un corretto ed adegua
to inserimento ambientale . Da questa reciprocità sono con
seguite non so lo forti economie di base relati ve all ' acquis i
zione gratu ita dei volumi d 'i nvaso provenienti dagli scavi 
estratti vi, ma anche econom ie secondarie per l'approvvigio
namento e la fornitura in si tu dei terreni necessari per le ar
ginature. In proposito và ci tato che hanno trovato un impie
go anche gl i scarti delle lavorazioni (le parti limose dei ter
reni che usualmente vengono abbandonate all ' alveo), che 
sono stati utilmente impiegati per la fo rmazione di miscele 
atte a ridurre la permeabi lità dei corpi arginali. 

4.5. L'applicazione delle Normative Dighe 
Una questione importante è relativa all e normati ve da appli
care in ambito progettuale. Si consideri quanto segue: a) 
che tutte le casse emi li ane relativamente all 'entità dell'inva
so e all'altezza di ritenuta rientrano ne lle normative del 
D.P.R. nO 1363/0 1- 11- 1959 (Regolamento Dighe) e succes
sivo Decreto Normativo 24/03/1 982; b) che tali normative 
non prendono in considerazione la permanenza nel tempo 
dei li velli di invaso e non fanno alcun cenno alla episodicità 
e all a particolare breve du rata dei livelli di invaso per la la
minazione delle piene ad eccezione dell a voce ''l'' del De
creto 24/03/1982, dove si segnala l'obbligo di dotare gli 
scari chi di fondo di paratoie o ture necessarie per effettuare 
gli invasi sperimentali ; c) che il Consiglio Superiore dei La
vori Pubbli ci ritenne le normative in questione pertinenti 
per le casse. 
Solo nel 1994, modificato il quadro normativo facente capo 
al Ministero LL.PP. (ad avvenuta approvazione da parte de l 
Servizio Dighe delle casse dell ' Enza, del Parma e del Cro
stolo) con la L. n° 584/21-10-1 994 si prendono esp li ci ta
mente in considerazione gli invasi di laminazione. Questi 
vengono distinti tra invasi arginati in fianco ai corsi d ' acq ua 
(è il caso delle casse dell ' Enza) e quelli ottenuti mediante lo 
sban'amento di un corso d'acqua. Nel primo caso il control
lo dell a progettazione e la vigilanza e la gestione sono de
mandati all ' Autorità idraul ica localmente competente men
tre, nel secondo caso per l' intero iter, può essere stabi li to un 
accordo di programma tra il Serviz io Nazionale Dighe e 
l ' Autorità idrau li ca competente. Resta sempre comu nque 
confermato l'obbligo de l rispetto del D.P.R. n° 1363/59 e 
successivo Decreto del 1982. 
Per esperienza acquisi ta, si riti ene che non si debba sottova
lutare od eludere l'es isten te impianto normativo sulle Dighe 
e che anzi, per le casse di laminazione, debba essere tenuto 
in particolare considerazione, date le particolari condizioni 
indotte dalla bassa frequenza e dall a imprevedibilità degli 
eventi che le impegnano. D ' altro canto, il nostro Rego la
mento Dighe più che vincoli aprioristici esprime norme e 
comportamenti suggeri ti dal buon costruire. AI più un ag
giornamento che si suggerisce per le casse potrebbe ri guar
dare una precisazione su i temi relativi alla massima piena 
prevedibi le e sul connesso dimensionamento degli organi di 
scarico, sugl i aspetti atti nenti ai vincoli sismici e sui criteri 
ed i protocolli da adottare per la vigil anza. 
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4.6 La sistemazione dell 'alveo dell 'Enza in fianco alle 
casse 
Le casse dell'Enza sono state realizzate all'esterno dell' al
veo, in adiacenza all a sponda sini stra, per una tratta note
vole del corso d 'acqua, di circa 5 km (Fig. 5). Il volume di 
invaso complessivo di 12 milion i di m3 è stato ricavato in 
parte con argini di riten uta (circa il 50%) ed il resto con e
scavazioni interne. Il fo ndo all'estremità di valle delle due 
casse (dove si trovano anche gli scarichi per il vuotamento 
con efflusso ad apertura fissa delle paratoie), è posto alla 
quota dell'alveo. All ' estremità opposta, cioè a monte, al
l'incile delle due casse, il fondo si trova invece ad una quo
ta di alcu ni metri più bassa dell'alveo. Il dislive llo tra la 
sommità degli argin i ed il fondo dell ' alveo è compreso tra 
un minimo di m 7 e un massimo di m 14 . 
Prima degli interventi , a causa delle estrazioni di inerti, e 
per l'intera tratta interessata dalle casse, l'alveo dell'Enza 
era stato ridotto ad un unico profondo ristretto canale, sino 
a raggiungere, vari metri al di sotto, le antiche formazioni 
di argi lle (risalenti al Mindel-Riss), con la completa elimi
nazione del precedente letto a più rami nei sedimenti sab
biosi e ghiaiosi , a loro volta rimasti sospesi alle sponde con 
forti depressioni delle falde per gl i effetti di richiamo. 
Nella disastrata si tuazione di cui sopra, è interessante consi
derare come si sia potuto ottenere una complementarietà 
tra gli interventi relat ivi alle casse e quelli per la ricostru
zione dell ' al veo. Di fatto, le stesse traverse sull 'Enza per la 
limitazione delle portate di piena, integrate da tre al tre so
glie intermedie, sono servi te per ottenere insieme sia la ne
cessaria stabilizzazione dell ' alveo a protezione dell ' intero 
apparato arginale e sia la ricostruzione del letto ori ginario, 
attraverso la riduzione delle pendenze ed un nuovo equili
brio tra le portate liquide e quelle solide, anche con un in
nalzamento del fondo e ritorno dell e condizioni freati che o
riginarie, almeno lungo le rive in destra, non confinate dalle 
casse. 

5. IMPIEGO DEI MODELLI FISICI 
Per i tipi e le confi gurazion i strutturali delle opere, in buona 
parte poco usuali se non inedi te, per tutte le casse si è fatto 
ampio ricorso a verifiche su modelli fisici che sono merite
voli di una breve rassegna. Per le casse con sbarramenti li 
mitatori posti a vall e degli invas i (Parma e Crostolo), le ve
rifiche sono state principalmente relative ai temi del dimen
sionamento delle luci sotto battente, alle modalità di dissi
pazione dei getti , ai funzionamenti ne ll e situazioni di massi
ma piena e alla determinazione delle varie scale di deflus
so. Per i sistemi di al imentazione da monte (Enza), le verifi
che hanno interessato la corretta disposizione delle tre tra
verse ad Y, l'assetto dei relativi bacini di cari co e quello 
delle vasche di smorzamento di ingresso alle casse ed i per
fezionamenti delle singole parti strutturali. 
Tu tte le varie ricerche sono state effettuate dall o stesso 
gru ppo di lavoro a servizio della progettazione (S ICEM 
s.r.l.- Padova), con proficua contigu ità e continuità tra le 
progettazioni ed i controlli sperimentali. Nel caso del Par
ma, alla riapertura dei cantieri, dopo un lungo periodo di 
fe rmo per ragioni amministrative, sono state effettuate due 
nuove ricerche su modello, entrambe riguardanti lo sbarra
mento I imitatore, nella soluzione a cassa unica, effettuate 
nel Laboratorio Modelli dell' A.I.PO di Boretto (PR) e affi
date a l Dipartimento di Ingegneria Civile, dell ' Ambiente, 
del Territorio e Architettura dell ' Un iversità di Parma. La 
prima ricerca, su modello parziale, è stata diretta al comple-



tamento delle precedenti verifiche che erano ancora relative 
alla soluzione a due casse. La seconda, su modello genera
le, che è in corso di ultimazione, è stata diretta ad approfon
dire i comportamenti relativi alle pressioni fluttuanti al pia
no della platea , attorno ed in corrispondenza dei blocchi 
dissipatori. 

5.1 Sbarramenti limitatori 
Nel caso degli sbarramenti limitatori posti a valle degli inva
si(Parma e Crostolo e per il Parma separatamente e in tempi 
diversi nelle soluzioni a due casse e a cassa unica) le prime 
fasi sperimentali hanno riguardato il tema delle luci sotto 
battente e della relativa dissipazione dei getti alla base del 
dimensionamento generale. Premesso che i rapporti princi
pali tra dimensioni delle platee, portate da esitare, carichi i
draulici e numero delle luci, erano già stati orientativamente 
ricavati dalle esperienze relative alla cassa del Secchia, le 
verifiche sono state principalmente dedicate a definire la po
sizione e le dimensioni ottimali in lunghezza e larghezza dei 
blocchi dissipatori. Da fare notare che l'azione dissipati va 
dei blocchi, che si ottiene in parte con la cacciata all'indietro 
dei getti ed in parte con il loro sormonto e l'azione diffusiva 
e di spargimento al di sopra ed attorno ai blocchi , risu lta ef
ficace solo per determinate altezze, larghezze e posizioni dei 
blocchi, che vanno individuate ed i cui effetti sono rapida
mente ricavabili a valle. mediante il rilievo dei profili di ve
locità, della corrente al bordo terminale delle platee. Nelle 
recenti esperienze per il Parma, effettuate nel Centro Model
li dell ' ArpO, sono state individuate due posizioni ottimali 
dei blocchi e due corrispondenti loro diverse altezze, per due 
differenti distanze dallo sbocco dei getti (tra le due soluzioni 
per ragioni costruttive si è ritenuto di adottare quella più a 
valle) entrambe, nel proprio ambito spaziale, idonee a ridur
re drasticamente la velocità della corrente in uscita dalle lu
ci. Si consideri che da valori di velocità de II' ordine di 16 
m/s si passa a valori massimi di 2,5 m/s con minimi dell'or
dine di 1,0 m/s ( Fig. J 2). 
Sia per il Crostolo che per i due modelli del Parma, dopo la 
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fase dedicata al dimensionamento e al posizionamento dei 
blocchi, nelle varie aperture delle paratoie e nelle condizio
ni di massima ritenuta, si è passati a considerare le situazio
ni con gli sfiori di superficie in azione alla massima piena 
prevedi bile (Fig. 13), evidenziando i funzionamenti d'insie
me, i modi di intercettazione dei blocchi e le conclusive 
condizioni alle platee e, verificando, contestualmente, gli 
stati di pressione sui paramenti. Il controllo degli stati di 
pressione ha riguardato tutti i paramenti tracimabili e le pa
reti dell e luci di fondo per una estesa gamma di portate. So
no emersi in alcuni casi necessità di risagomatura dei profili 
Creager e di modifiche riguardanti sia le dimensioni che i 
profili del fondo dei collettori di piena ed in particolare, 
nella soluzione a due casse, il profilo a "salto di sci" dei 
collettori a becco d ' anatra. Il controllo degli stati di pressio
ne ha naturalmente riguardato anche le condizioni ai piani 
di platea in corrispondenza, e al lo sbocco, delle luci di fon
do e all'intorno dei blocchi dissipatori. 
Una parte delle esperienze ha riguardato la determinazione 
delle scale di deflusso, sia degli scarichi di superficie che 
degli scarichi di fondo; per questi ultimi , sia sotto battente 
(a bocca libera e nelle varie parzializzazioni) che a lama 
stramazzante. Nella situazione di lama stramazzante sono 
state rilevate le posizioni delle altezze critiche per stabi lire 
la sezione alla quale fissare il bordo del battente per prolun
gare il funzionamento a stramazzo. 

5.2 Sistemi di alimentazione da monte. 
Per le due casse dell'Enza risolte con alimentazione da 
monte le prime verifiche hanno riguardato la cassa di vall e. 
Le ricerche sono state svolte in due fasi. La prima fase su 
un modello generale riproducente l'intero apparato del si 
stema di limitazione e partizione delle portate, con il bacino 
di carico, il complesso delle tre traverse e la vasca di smor
zamento all ' incile della cassa. La seconda fase, su un mo
dello parziale, a minore riduzione di scala, per le forme e i 
profili di dettaglio delle strutture. 
Nella prima fase , relativa al modello generale, fu consentito 
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Figura 12 - Cassa del Parma. 1) Modello della metà destra dello sbarramento; 2) e 3) funzionamento dei blocchi dissipatori 
con livello alla massima ritenuta e misure di velocità al bordo terminale della platea (Laboratorio Modelli dell'AIPO - Boretto). 

L'ACQUA 5/2008 - 21 



SEZIONE I/MEMORIE 

Figura 13 - Cassa del Parma. Funzionamento dello sfioratore a becco d'anatra 
nelle condizioni di piena massima (piena millenaria) (Laboratorio Modell i dell ' AI
PO - Boretto). 

modello generale si rese necessario per 
il sistema di alimentazione della cassa 
di monte (Fig. J 4) a causa della pre
senza, all'ingresso del bacino di carico, 
di una grossa traversa di stabilizzazio
ne dell ' alveo, tendente a provocare for
ti e pericolosi moti ondosi, nonché per 
le li mitazioni imposte da una confinan
te area parco ed ino ltre per i nuovi e 
diversi rapporti tra le lunghezze delle 
tre traverse ad Y, ri spetto a quell i della 
traversa di valle. I vari provvedimenti, 
come è tipico in questi casi, furono ri
cercati ed indi viduati per progress ivi e 
success ivi agg iustament i. L'assetto 
corretto finale fu ottenuto con la ripro
fil atura di una delle due sponde del ba

di individuare la corretta angolazione dell e traverse, i rap
porti tra le rispettive lunghezze, i profili di sponda del baci
no di carico nell'Enza e le quote da assegnare al fondo, a 
tergo della traversa di alimentaz ione della cassa, e cioè di 
impostare correttamente tutti quegli elementi che governa
no la distribuzione dell a corrente e dei livelli da cui dipende 
la desiderata ri parti zione delle portate tra alveo e cassa e 
che presiedono anche ad altri fenomeni importan ti all 'in ter
no del bacino di carico, come gli aspetti relativi alle zone di 
sedimentazione e alla formazione dei vortici, per effetto del 
richiamo dell a corrente centrale. 
Nella seconda fase , con il modello particolare, è stato defi
ni to il nu mero dell e luci sotto battente (c ioè l'interasse tra 
le pile della traversa !imitatrice) ed insieme i profili del te
golo, delle pile e della soglia con uscita a Bucket. Sono stati 
inoltre indagati gli stati di pressione alle pareti , sia delle pi
le che del tegolo e del profilo a Bucket. Una particolare at
tenzione è stata rivolta al funzionamento del Bucket verifi
cando la formazione del vortice e controvortice al variare 
de l dislivello tra monte e valle ed i relativi effetti su eros io
ni e ripasc imenti e connesse in terferenze delle pi le. Sempre 
in questa seconda fase delle esperienze, per la traversa di a
limentazione della cassa, è stato verificato il profilo Creager 
e relativo Bucket di ingresso alla vasca di smorzamento. 
Per l'Enza un importante prosieguo di indagine su un nuovo 

Traversa di monte 7 

cino di cari co, con il di sassamento e una traslazione laterale 
dell'esistente traversa, con l 'inserimento di blocchi di ssipa
tori tipo Reebock all 'usc ita della soglia dell a medesima e 
con un riposizionamento degli assi delle tre traverse. 
Va an notato che nei vari modelli sono stati pres i in cons ide
razione anche i possibil i residui fenomeni erosivi a valle dei 
rispettivi sistemi di diss ipazione, nonché i criteri da adottare 
per stab il ire le di mensioni de ll e scogliere previste a valle 
delle platee atte ad allontanare dalle murature terminali pos
sibili futuri abbassamenti dell 'alveo. Allo scopo sono state 
effettuate verifiche sia a fondo fisso, per individuare come i 
profili delle velocità tendevano ad un iformarsi su ll e sco
gl iere, e sia a fondo mobi le, per individuare le forme dell'e
rosione. Per le prove a fondo mobile, pur se in similitudine 
di Froude, come è uso di vari ricercatori, è stato adottato un 
materiale di adeguata granulometria a tensione critica di 
trascinamento per le massime correnti in usci ta dalle platee, 
giudicando gli effetti delle escavazioni so lo qualitativamen
te, anche se non si era mai mol to distanti dal rispetto della 
similitudi ne di Shields. 

6. INSERIMENTO TERRITORIALE 
L'estensione delle aree interessate dalle casse fra le zone 
deputate agli invasi e quelle delle adiacenze di pertinenza 
n uviale è di ordine rilevante: di 350 ha per il Secchia, di 

Traversa 
di monte 

Figura 14 - Bacino di carico della cassa di monte dell 'Enza. Vista da monte del modello generale e condizioni di moto per
turbato prima degli intervent i migliorativi. 
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450 per il Panaro, di 300 per l'Enza e di 180 per il Parma. I 
modi dell'inserimento degli interventi nel territorio e la re
lativa evoluzione sono naturalmente di grande interesse. O
riginariamente, per i vari telTitori interni alle casse, era stata 
considerata ammissibile una sia pure parziale restituzione 
alle preesistenti colture agricole, almeno nelle zone a bassa 
frequenza di sommersione. In realtà, in modi quasi sponta
nei , le varie aree sono state gradualmente orientate verso 
forme integralmente naturalistiche. Rispetto ad azioni di 
drenaggio e prosciugamento venne preferito che a dominare 
fossero le emersioni naturali delle falde, esaltate anche dal 
combinato effetto di trattenimento da parte delle diafram
mature presenti al piede delle arginature e delle opere mura
rie. In questo modo, senza particolari azioni , in tempi abba
stanza brevi, la formazione di ambienti lacustri e umidi ha 
fatto acquisire ai luoghi le desiderate valenze ambientali. 
Per ciascuna cassa lo stato de II' evoluzione è differente in 
base all'anzianità delle aree interessate e anche alla posizio
ne nelle rispetti ve conoidi , con maggiore presenza d'acqua 
per quelle più vallive rispetto a quelle posizionate più a 
monte. Lo stato dell'ambiente, che è anche in relazione al 
grado di sviluppo dei rispettivi piani d ' area, ad ogni modo è 
ovunque caratterizzato da una rapida colonizzazione di va
rie specie vegetali spontanee con relativa fauna, che vi tro
va ampie possibilità di sviluppo e di riproduzione. 
Nel caso del Secchia (Figg. 2 e J 5) sono in particolare pre
senti all'interno della cassa, e anche all'esterno, numerosi 
ampi specchi lacuali a livello di falda con zone periodica
mente emerse e risommerse secondo i periodi , tipiche degli 
ambiti paludosi. Lo sviluppo arbustivo e arboreo ha fatto 
assumere all ' ambiente uno speciale apprezzato aspetto pa
ragonato, da alcuni, a quello delle antiche divagazioni del 
Secchia prima delle deforestazioni e delle bonifiche. Nella 
situazione, le province di Reggio Emilia e Modena hanno 
costituito fin dal 1990 un Ente di tutela estesa ad un'area di 
260 ettari, denominato Parco Fluviale delle Casse del Sec
chia. Esso comprende le aree arginate nelle sue due parti in
terne ed esterne all'alveo e le adiacenti aree esterne alla cas
sa, con i residui specchi d'acqua delle cave. L'Organismo 
di tutela dispone anche di finanziamenti da parte 
dell' A.I.PO. 
Nel caso delle casse dell ' Enza, che sono più recenti , anche 
se già rifugio di flora e fauna specializzata, non appaiono 
ancora pienamente sfruttate le potenzialità. Rispetto alla 
cassa del Secchia, dove la conversione naturalisti ca è avve
nuta in modo pressoché automatico per la presenza ab origi
ne dei bacini lacuali residui di cava, occone lo stimolo di 
un apposito piano d 'area solo in parte approntato. Il tenito
rio da valorizzare, oltre alle casse, comprende le [asce Ou
viali le cui forme sono in avanzata fase di riequilibrio. Lo 
stato attuale è già accolto con soddisfazione dalle popola
zioni rivierasche. Per mezzo di internet la locale Associa
zione intercomunale alla voce Casse di Espansione del fiu
me Enza informa il visitatore che . .. .. nel territorio c'è un te
soro naturalistico importante: si tratta delle due casse sul 
torrente Enza ... . .. dove ... si è insediata una ricchissima avi-
fauna composta da germani reali, folaghe, tuffetti, cavalieri 
d'Italia, starne, gazzette, aironi bianchi e cenerini, il gruc
cione topino e diverse altre ..... Sia pure in forma di entusia
stica esaltazione di simpatici naturalisti, l'informazione ap
pare una pubblica attestazione di validità di quanto operato, 
anche se i lavori sono ancora in corso. Nella cassa di monte, 
ad esempio, non sono ancora esaurite le attività estrattive. 
La cassa del Panaro, che si trova nella tratta tra l'autostrada 
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Figura 15 - Cassa del Secchia: vedute degli specchi lacuali 
a livello di falda interni alla cassa (foto Andrea Vellani). 

e la via Emilia, analogamente a quella del Secchia, è posi
zionata nella parte valliva della conoide, e come per il Sec
chia, al suo interno sono presenti, sia pure in misura mino
re, vari specchi d'acqua di origine estratti va. L ' ambiente 
che si è creato è in varie parti simile a quello del Secchia, 
ma in altre parti è a colture cerealicole e frutteti, a seguito 
di un piano d'area che prevedeva un programma di riutiliz
zo agricolo per zone a differente frequenza di sommersione. 
Una parte della cassa, che copre circa il 10% della superfi
cie, presenta un habitat di interesse comunitario. 
La cassa del Crostolo, malgrado sia da comprendere tra le 
casse più anziane (è stata ultimata nei primi anni novanta) 
non dispone ancora di un adeguato piano d'area di orienta
mento. Attualmente all' interno della cassa una parte è uti
lizzata a colture foraggiere e graminacee, il resto è allo stato 
incolto. Si crede che sarebbe possibile raggiungere interes
santi esiti ambientali se si accorpassero alla cassa le perti
nenze fluviali di monte e di valle, con le quali sarebbe pos
sibile raggiungere una superficie significativa dell ' ordine di 
40 ha. 
Per quanto riguarda la cassa del Parma i cui lavori sono ter
minati nel 2006, la situazione è la seguente: sia pure in e
saurimento, sono ancora attive in alcune aree le estrazioni 
di inerti ed inoltre sono ancora in corso gli invasi sperimen
tali. Nell'attesa, andrebbe al più presto predisposto un piano 
di valorizzazione verso soluzioni analoghe a quelle delle al
tre casse. A questo fine, a breve, sarà disponibile la docu
mentazione di campagna, che si sta via via ricavando dalle 
ricerche relative agli invasi sperimentali, che potrà fornire 
le necessarie indicazioni sul regime delle falde, superficiali 
e profonde, sia all'interno della cassa che nei tenitori ester
ni, per un ampio areale. 
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7 . GLI INVASI SPERIMENTALI , LA VIGILANZA E 
LA GESTIONE 
Ad eccezione della cassa del Secchia, dove è ancora da at
tuare un incremento dei volumi di laminazione e soprattutto 
l' adeguamento degli organi di scarico alla massima piena, 
tutti gli interventi e le opere inerenti alle casse sono stati ul
timati e conclusi . Attualmente, come sopra fatto cenno, so
no in corso gli invasi sperimentali per la cassa del Parma e 
sono in fase di programmazione quelli per le casse dell 'En
za, del Crostolo e del Panaro. A breve, per tutte le casse, 
dovranno essere affrontati anche i temi della vigilanza e 
della gestione. 
Gli invasi sperimentali , che sono obbl igatori per tu tti i baci 
ni di ritenuta a termine della costruzione, oltre alle fu nzion i 
di contro llo e collaudo, serv iranno sia come insosti tuibile 
riferimento per definire le parti delle opere da sottoporre a 
particolare attenzione, e sia ad inquadrare ed organizzare le 
modalità per la vigilanza nel tempo. Si precisa che l'Orga
nizzazione e le modalità per la vigil anza nel tempo, secon
do Normati va, sono da notificare alla Protezione Civile e al 
Servizio Nazionale Dighe, con l' obbligo della conservazio
ne dei dati e della segnalazione quando i comportamenti ri
sultano anormali. 
Gli invasi sperimental i al termine dei lavori, sono da consi
derarsi particolarmente significativi per le casse di lamina
zione, per le quali rappresentano l' unica occasione possibi le 
per il controllo dei comportamenti delle opere a bacino in
vasato. Mentre nel caso dei serbatoi ordinari è consentito un 
controllo permanente e continuo nel corso de ll ' esercizio, 
ciò non è consentito per le casse, che vengono impegnate 
solo per brevissime durate, per di più improvvise e non pre
vedibi li, in una delicata fase du rante la quale le misure sono 
difficili da organizzare e da effettuare e probabilmente an
che poco significati ve. Su questo importan te argomento, 
che riguarda la sicurezza in un campo come è quello delle 
dighe che esige la massima attenzione, sarà opportuno che 
le operazioni di controllo diretto non siano limitate solo alla 
fase degli invasi sperimentali al termine dei lavori, ma sia
no anche effettuate a prescelti intervall i di tempo, con spe
ciale ruolo di verifiche periodiche. 
Oltre agli aspetti relativi all a vigilanza, vanno considerati 
anche quell i relativi alla gestione corrente e manutenzione 
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ordinaria, e quell i re lati vi all e varie mansioni , più episodi
che, in corso di piena. Le strutture tecniche per le attività di 
gestione degli invasi, usuali per i concessionari dei serbatoi, 
che da tempo hanno assunto fo rme sperimentate e in qual
che modo uniformate, sono una no vità per i Lavori Pubbli
ci. AI momen to, per effettuare gli invasi sperimentali dell a 
cassa del Parma l'AIPO impiega singoli tec nici interni e 
temporanei aiuti speci ali sti ci estern i. All ' aumentare del
l' impegno per la vigilanza e la gestione dell ' insieme de ll e 
casse, \' AIPO dovrà organizzarsi o con un proprio adeguato 
corpo tecnico permanente o rivolgersi ad organizzazioni e
sterne, ma sempre di tipo permanente. 
Nel contesto, si crede che sarà anche da organizzare la co l
laborazione con Isti tuti universitari, o analoghi Isti tu ti di ri
cerca, per un proficuo utilizzo dei dati raccolti, ad esempio 
per l' approfondimento dei regimi di piena alle sezioni delle 
casse approfittando dell' elevata attendibilità delle misure di 
portata, testate su modelli , e dei livell i a registrazione conti
nua. 
Per la gestione non è da escl udere che in futuro le casse non 
comprendano anche una qualche forma di impiego irriguo. 
Le due funzioni, di accumulo per la riduzione delle piene e 
per l' uso irriguo, sono di fa tto antitetiche, ma non è da con
siderare impossibile che non si individui una qualche conte
nuta e limitata coes istenza. Posto che la coesistenza sarebbe 
ovviamente di fa tto consenti ta se fosse attuato un aumento 
d' invaso specifico per l'irrigazione, le cui possibi lità reali z
zative non sono tra l' altro da escludere, non sono comunque 
da trascurare le possibilità di coesistenza di un accumulo 
per li mitati livell i di invaso, da formarsi in primavera avan
zata sotto stretto controllo meteorologico, almeno per con
sentire un minimo deflusso vitale nei mesi siccitosi di giu
gno luglio e agosto. Per gli aspetti cli matici, già da ora si 
potrebbe iniziare ad indagare su entità e frequenza dei tardi 
eventi di piena primaveri li , ed insieme, ad approfondire ef
fe tti e modalità di propagazioni a valle dell e casse di ri lasci 
improvv isi per rapide aperture degli scarichi di fondo nelle 
condizioni di emergenza che si verificassero per l'annuncio 
di una piena da parte del competente centro meteorologico. 
Tali evenienze nel Parma e dell ' Enza sono già state in parte 
indagate nell ' ambito delle prevenzioni relative agli invasi 
sperimentali . 
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Giuseppe Oldani, Paolo Gigli, Ruggiero Jappelli, Vittorio Maugliani * 

INTERVENTI DI SAlVAGUARDIA DEllA TRAVERSA ISOlA 
SERAFINI SUl FIUME PO * * 

SAFEGUARDING ISOlA SERAFINI DIVERSION DAM ON 
THE PO RIVER 
Fin dall'inizio degli anni 60 è in atto nell'alveo del fiume Po un rilevante fenomeno di abbassamento, con erosioni che 
in alcuni tratti raggiungono i 4-5 m. Questo fenomeno, che secondo l'Autorità di Bacino ha determinato un'asporta
zione di materiale di oltre 100 milioni di m3, ha notevoli riflessi sulla stabilità dell'alveo, sull'affidabilità delle opere di 
difesa idraulica e anche sulla efficienza delle opere idrauliche che si interfacciano con il fiume. 
Nell'intorno della traversa Isola Serafini (Cremona), l'abbassamento dell'alveo e dei livelli idrici ha innescato e ampli
ficato erosione e scalzamento locali con riflessi sulle strutture; alla fine degli anni 90 gli effetti si sono manifestati in va
rio modo, tra cui una accelerazione degli spostamenti. 
Per porre rimedio sono state awiate attività di risanamento e protezione che hanno interessato tutta lo traversa e il ca
nale di restituzione della centrale, in parte anche con tecniche innovative. 
Dopo un complicato iter progettuale, che ha ricevuto l'approvazione del Servizio Nazionale Dighe {oggi Direzione 
Generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle Infrastrutture}, l'intervento principale è 
stato completato. 
La prevista fase sussidiaria è subordinata ali' evoluzione dei fenomeni . AI momento i regolari controlli sulle strutture, 
dopo un periodo di assestamento, indicano un marcato miglioramento dell'andamento degli spostamenti, segno del
l'efficacia degli interventi finora eseguiti. 
Parole chiave: Salvaguardia, Traversa, Metodo osservazionale, Geffiniezione. 

Withdrawal of sand and gravel from the bed of the river Po and subsidence due to regional agents have been repor
ted since the 60 ties. According to the Po Authority, more than l OOx l ()6 m3 of material has been removed so far; ero
sion attains 4-5 m in some sections. The consequence of such a conspicuous anthropic phenomenon are revealed by 
the transformation of river's morphology and its effects on the stability of a number of hydraulic plants and levees . In 
the area of the power plant Isola Serafini (Cremona) the lowering of the river bed and water level has fostered the 
scour around the weirs, the displacements of which have shown an acceleration since the 90 ties. 
The paper dea/s with the multipurpose remedies that have been praposed and activated on the dam and its appurte
nances, with partial recourse to innovative technologies. After a complex iter, the proiect was approved by the Italia n 
Dam Authority. The main solution is now complete, with the result that settlements and rotations of the piers show a 
more satisfactory trend. However, the surveillance is stili active and a subsidiary solution is ready to be implemented u
pon necessity. 
Keywords: Safeguard, Diversion Dam, Observational Method, Jet-Grouting. 

1. INTRODUZIONE 
La più importante traversa fluviale fu costruita in Italia ne
gli anni 1958-1962, a servizio di un impianto per la produ
zione idroelettrica, che utilizza un salto su un drizzagno di 
un' ansa di 12 km del fiume Po, poco a monte della città di 
Cremona. 
I dati principali dell'impianto sono: portata massima deriva
ta 1000 m3/s: salto fra 3.50 e II m; potenza installata 82 
MW; producibilità media annua 480 GWh. L'impianto 

comprende la traversa, la centrale, con opere di presa in de
stra a monte della traversa, e il canale di restituzione. 
Contestualmente, a lato della centrale, era stata realizzata la 
conca di navigazione, attua lmente fuori serv izio per molti 
giorni all'anno a causa dell'abbassamento dei livelli del fiu
me: per conto dell' Azienda Regionale Navigazione Interna 
(ARNI) ne è stata recentemente progettata la sostituzione 
secondo un nuovo tracciato. 
La sezione di sbarramento di Isola Serafini (Fig. J) , ricade 

" Giuseppe aMaI/i, Enel ll/gegl/eria Civile e Idraulica, Milal/o; Paolo Gigli, EI/elll/gegl/eria Civile e Idraulica, Roma; Ruggiero Jappelli, già Ordil/a
rio l/ell 'Università di Roma Tor Vergata; Vittorio Mauglial/i, Direttore Ufficio di Milano, Direziol/e Cel/erale per le dighe, le il/fraslrutture idriche ed 
elettriche del Mil/istero delle II/fraslrtttture. 
'"Mol/ografia preselllaia alla Giomata di sludio ITCOLD "Ilmiglioramenlo e la riabilitazione delle dighe per preservare 11/1 importante capitale infra
strutturale", 4 maggio 2006, Roma. 
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nel territorio dei comuni di Monticelli d'Ongina (Piacenza) 
e di Castelnuovo Bocca d'Adda (Lodi), rispettivamente in 
sponda destra e sinistra del fi ume; la traversa è contenuta 
nell'alveo di magra e regola i livelli alla quota costante di 
41.00 m s.l.m . In caso di piena le paratoie vengono aperte 
per ricostituire la sezione di deflusso naturale, ma il live llo 
di rego lazione viene comunque supe rato; in occasione delle 
massime piene la traversa viene aggi rata in sponda sinistra, 
dove la golena è stata lasci ata disponibile al deflusso f lu
viale. 

SEZIONE l/MEMORIE 

vomotori delle paratoie, è appoggiata sul le pile e sulle spal
le; ha il piano di calpestio a 55,50 m s.l. m.(Ruggeri et al., 
2003). 
Le luci sono presidiate da paratoie metalliche piane a car
relliera; le tre paratoie lateral i di destra e le tre di sinistra 
sono sormontate da paratoie a vento la con altezza di ritenu
ta 1,70 m. Le paratoie hanno una altezza di ritenuta 6,50 m 
(soglia di monte a 35,00 m s.l.m.) ad eccezione delle due in 
sponda destra, a lte 8,00 m (sog lia di monte a 33,50 m 
s.l.m.), con fun zione di sgh iaiatrici. 

Figura 1 - Impianto Isola Serafini sul F. Po. Vista aerea (concessione ARNI): da sinistra la traversa, la centrale e la conca 
con la proposta di inserimento ambientale. 

La lunghezza del coronamento è 362 m: l'opera è composta 
da Il luci da 30 m ciascuna; a queste si aggiungono due 
campate di servizio ricavate sulle sponde. Le pile (Fig. 2) 
hanno lunghezza 34.30 m, larghezza 3.20 m e altezza 32.5 
m. La passerella di coronamento, dove sono insta ll at i i ser-

Per mantenere la quota di regolazione 4 1.00 m s. l. m. e con 
portate crescenti, la sequenza operativa di apertura delle lu
ci incomincia dalle paratoie a ventola (per la miglior diss i
pazione del carico id raulico con bassi livelli a valle) per poi 
passare alle paratoie piane, di stribuendo la portata su tutta 

la larghezza dell'alveo, f ino alla completa apertu
ra. 
Il terreno di fondazione è un banco alluvio nale di 
sabbia debolmente ghiaiosa, interrotta a luoghi da 
sottil i lenti di li mo o limo sabbioso. 
Le pile sono fondate su cassoni pneumatici , in 
parte costruiti in sito (sponda sinistra) e in parte 
galleggianti, varati fino al posizionamento e quin
di affondati. La quota di base (fondo scavo) è 

~~~32=.000'_ quoto fiume in magro 

pressoché costante a 20.00 m s.l.m., c irca 15 m al 
di sotto della quota d'alveo ori ginale. Sui cassoni 
affondati e riempit i di calcestruzzo o aggregati 
furono poi costrui te le strutture in e levazione del
la pila. 

alveo eroso 

24..,.26,00 

20.00 , ___ . '-'._~ 

10 m 

Figura 2 - Sezione trasversale della traversa Isola Serafini 
ne prima degli interventi. 
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e situazio-

Con cassoni sono stati reali zzati anche i diafram
mi longitudinali a monte ed a valle, con pari quo
ta di base; all'interno dei recinti , che si venivano 
cosÌ a formare, furono costruite le platee, fondate 
sulle alluvioni. 



2. SINTOMI ED INDAGINI 
Da tempo si è osservato che il letto del F. Po è 
soggetto ad un graduale abbassamento generali z
zato e ad abbassamenti locali (Croce A, 1985). Le 
cause sono molteplici , ma comunque legate al
l'antropizzazione del territorio: in primo luogo, 
l' attività di estrazione di aggregati dal fiume e gli 
interventi di regimazione dell'alveo di magra, che 
ne hanno determinato il progressivo restringimen
to con aumento della velocità della corrente (An
gelucci et al., 2000). 
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L'abbassamento dei livelli è particolarmente evi
dente a partire dalla confluenza con il Ticino al 
ponte della Becca fino oltre Pontelagoscuro. Sono 
state rilevate erosioni fino a 4-:-5 m, secondo va
lutazioni de II' Autorità di Bacino del Po, in conse
guenza di una asportazione di materiale che supe
ra i 100 milioni di m3 (Autorità Bacino Po, 1999). 
Il fenomeno comporta notevoli riflessi sulla stabi
lità dell ' alveo, sulla affidabilità delle difese e an
che sulla efficienza delle opere idrauliche che si 
interfacciano con il fiume ; e non sembra esaurito, 

Figura 3 - Erosioni nel letto del fiume a valle della traversa Isola Sera
fini (scale x-V deformate). 

anche se negli ultimi anni la velocità di abbassamento dei 
livelli si è ridotta, tanto che in alcuni tratti si segnala stabi
lità o addirittura una contro tendenza. 
Nell ' intorno di Isola Serafini , dalla costruzione dell ' impian
to ad oggi, il letto del fiume ed il livello idrico si sono ab
bassati di oltre 3 m. La traversa, essendo del tutto trasparen
te alle portate di piena in condizioni di totale apertura, si 
comporta come una soglia di fondo: infatti , su scala locale, 
si può rilevare una sostanziale stabilità dell'alveo a monte, 
mentre a valle, in prossimità della traversa, l'erosione si ac
centua. Le batimetrie effettuate nel bacino di monte, fin dal
Ia costruzione, hanno dimostrato che il bilancio depositi-e
rosioni è prossimo allo zero; perciò, la presenza della tra
versa non sembra influenzare apprezzabilmente gli abbassa
menti del fiume che evidentemente sono governati da feno
meni ad una scala maggiore di quella locale. 
L ' esercizio della traversa è stato regolare fino agli inizi de
gli anni ' 90, quando si notò un cambiamento nel comporta
mento dell'opera con accentuazione degli spostamenti e 
delle rotazioni. 
L'Enel intervenne sulle luci 6-7-8, dove si rilevavano i 
maggiori spostamenti , prima con una scogliera a valle con
tenuta da un setto formato di pannelli di c.a. a circa 23 m 
dalla traversa e poi ancora con un reticolo di travi di c.a. su 
pali infissi , riempito con grossi massi. 
Questi interventi di protezione non si rivelarono sufficienti , 
perché alla fine degli anni '90 i periodici rilievi batimetrici 
indicavano a valle traversa, un ampio degrado del letto del 
fiume , con erosioni che si sono poi approfondite fino a 15 
m (Figg. 2, 3). Nello stesso periodo gli spostamenti oriz
zontali e le rotazioni di alcune pile si incrementarono in mi
sura significati va (Fig. 16). 
Con indagini e perforazioni , avviate a seguito di questi sin
tomi , furono anche scoperti distacchi, da 20 fino a 40 cm, 
tra le platee e il terreno di fondazione. 
Una verifica generale delle condizioni di sicurezza fu poi e
seguita mediante indagini in-situ , esami di laboratorio, in
terpretazione di dettaglio dei dati di monitoraggio, modelli 
matematici e fisici. È stato così posto in luce un complesso 
quadro di problemi originati dall ' abbassamento del letto del 
fiume e dai distacchi fra platea e ten"eno, con vari effetti : 

la riduzione della lunghezza dei percorsi di filtrazione, 

con conseguente riduzione dei margini di sicurezza al 
sifonamento; 
la diminuzione degli spessori di terreno a valle del dia
framma antiscalzamento, con riduzione della resistenza 
allo scorrimento ed al sifonamento; 
l' aumento della capacità erosiva della corrente per effet
to del maggiore salto idrico e della riduzione del contro
battente d'acqua a valle, che non consente più di conte
nere la dissipazione nella platea, come previsto nel pro
getto originario (Termini, Misuraca, 2006) . 

Per ri solvere questi problemi sono stati progettati interventi 
riabilitativi articolati in diverse fasi in relazione al tipo di 
difetto accertato o temuto. 
Per una più ampia ed approfondita disamina dell a evoluzio
ne dei fenomeni ad una scala territoriale in rapporto al regi
me del fiume cfr. (Paoletti et al. , 2007) . 

3. SCOPI E PROGETTO DEGLI INTERVENTI 
Considerate la molteplicità dei fenomeni e la difficoltà di 
prevederne l' evoluzione, si è adottata una strategia proget
tuale che si riconduce al cosiddetto "metodo osservaziona
le" , nelle forme moderne, dopo la prima formulazione che 
risale a Karl Terzaghi (Terzaghi, 1961). 
A tal fine è stata definita una soluzione "principale", ad og
gi realizzata, per far fronte ai difetti accertati più urgenti 
che comportavano una ridu zione non accettabile dei margi
ni di sicurezza; per altri difetti solo temuti o in evoluzione, 
sono state previste soluzioni "sussidiarie" che verranno 
messe in atto, se necessario, al raggiungi mento di prefissate 
soglie dei valori delle grandezze misurate e, comunque, do
po aver valutato l' efficacia dei rimedi proposti nella solu
zione "principale" . 
Gli interventi progettati per la" prima fase" (soluzione prin
cipale) sono stati i seguenti (Figg. 4, 5, 6, 7) : 
1. Diaframma a monte: spinto in profondità fino a quota 4 

m s.l.m ., segue il profilo del taglione a monte della tra
versa, per tutta la sua lunghezza, ammorsandosi nelle 
sponde. La fun zione primaria è di allungare i percorsi di 
filtrazione incrementando i margini di sicurezza al sifo
namento e migliorare la resistenza allo scorrimento ri
ducendo i gradienti di efflusso. 

2. Intasamento dei vuoti creati dai distacchi platee-terreno: 
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luci 7-8-9 è stato eseguito un ri
pascimento per ripristinare il ter
reno eroso ed assicurare al piede 
traversa una quota pari o supe
riore a 28 m s.l.m. 

Con l'esecuzione dell ' intervento 
"principale" sono in ogni caso ri
spettate le condizioni nei confronti 
degli stati limite ul timi (carico li
mi te in fondazione, trasl azione o
rizzontale, sifonamento). 
Gli interventi "sussidiari" sono in
vece previsti in progetto, secondo il 
metodo osservazionale, per fa r 
fronte alla possibile evoluzione dei 
fenomeni: si tratta in parte di esten
sioni della soluzione base ed in par
te diversi , come il rinforzo dell e 
fondazioni delle pile mediante get-
tiniezione o la cucitura di lesioni. 
L ' esecuzione è subordinata al rag
giungi mento di determinate soglie 

Figura 4 - Interventi riabilitativi: 1. diaframma di gettiniezione a monte; 2. iniezioni di 
consolidamento platee; 3. blocchi dissipatori; 4. diaframma di gettiniezione a valle; 
ripristino delle quote d'alveo al piede. 

di controllo nei valori delle gran
dezze misurate, individuate come 
stati limite di esercizio. Questi in-
terventi , definiti nel tipo, saranno 
sviluppati, se necessario, non appe

A 

/ MONTE 

~ .. .. · ... r,~' 
. (35.00) . 

I- ------ ------j 

I blocchi dissipatori 
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Figura 5 - Interventi riabilitativi 1-4: diaframmi di gettiniezio
ne. (A), monte, diametro 1.20 m, interasse colonne 1.10 m, 
interasse file 0,30 m; (B), valle, diametro 2.00 m, interasse 
colonne 1,10 m. 

su tutte le luci mediante perforazione delle platee e inie
zioni a bassa pressione di betoncino e miscele cementizie 
con lo scopo di aumentare la resistenza al sifonamento, 
ripristinando il regime di filtrazione alterato a seguito dei 
distacchi (i) . 

3. Blocchi dissipatori in platea: otto blocchi per ciascuna 
luce, di forma trapezoidale, altezza 1.50 m, disposti su 
un'unica fila con lo scopo di contenere il risalto idrauli
co sulla platea, dissipando una quota significativa (circa 
il 50%) dell'energia, che altrimenti si trasferirebbe nel 
letto del fiume. 

4. Diaframma a valle: sulle luci 5-6-7-8-9, con la funzione 
di prevenire lo scalzamento dei cassoni in corrisponden
za delle erosioni accertate di maggiore profondità. 

5. Ritombamento dell'alveo a valle: in corrispondenza alle 
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na se ne riconosceranno le condizioni e comunque dopo a
ver acquisito tutte le informazioni sull'efficacia degli inter
venti realizzati . 
I "sussidiari" sono pienamente compatibili con l' intervento 
"principale" . 
Il piano delle misure, necessario per verificare con la op
portuna frequenza la situazione nei confronti di tutte le 
grandezze, alle quali si è fatto riferimento (scalzamento al 
piede, rotazione e traslazione differenziale, andamento delle 
lesioni), è operante. 
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Figura 6 - Interventi riabilitativi 2: iniezioni platee, pianta; 
(P) perforazioni inclinate, min. 75 mm. 
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Figura 7 - Planimetria e sezione longitudinale della traversa Isola Serafini. 

Figura 8 - I cassoni dalla sponda destra in fase di costru
zione nel 1959. 

4. ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI 
Il progetto fu presentato al Servizio Nazionale Dighe (oggi 
Direzione Generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed 
elettriche del Ministero delle Infrastrutture) nel 2000 e do
po modifiche e integrazioni è stato approvato e l'esecuzione 
autorizzata per gli interventi della "prima fase" nel luglio 
del 2002. 
Gli interventi, effettuati in più riprese per soddisfare le e
sigenze di gestione de]]' impianto, hanno avuto periodi di 
sospensione per problemi legati al passaggio delle piene 
ed al perdurare delle morbide , come nella Tabella I se
guente: 

TABELLA I 

Lavorazioni Periodo 
Giorni di lavoro 
effettivi / totali 

Diaframma monte set 01/ mag 03 553/609 

Diaframma valle mag 03 / ago 03 52 / 106 
Iniezioni in platea e ago 02 / set 04 485/785 
blocchi 
Infissione palancole lug 03 / ott 03 82/82 

Burgoni dic 03 / set 04 167/281 

4.1 Diaframmi gettiniettati 
Gli aspetti più interessanti delle lavorazioni sono stati l' ese
cuzione sotto battente e la elevata profondità di perforazio
ne e trattamento, fino a 40 m; il controllo in corso d'opera è 
avvenuto immediatamente con la verifica della qualità e 
della configurazione geometrica di ogni palo gettiniettato, 
fissando soglie di tolleranza sulla massima deviazione incli
nometrica e modificando il passo dei pali in relazione ai ri
sultati delle misure. 
Nel periodo intercorso fra la presentazione del progetto e 
l' autorizzazione all ' inizio dei lavori è stato effettuato un 
ampio campo prove, prima a terra, mettendo a nudo i pali, 
allo scopo di ottimizzare la tecnica di iniezione per confron
to dei parametri di progetto con i risultati, e poi in acqua per 
sperimentare le modalità di esecuzione da pontone galleg
giante, 
Il diaframma a monte è stato realizzato con pali secanti get
tiniettati, diametro 1.20 m (tempo medio di trattamento 
3' 25 " /m, cemento 470 kg/m e bentonite al 3% in peso di 
cemento) , lungo due linee parallele a 0.30 m di distanza. 
L ' iniezione è stata eseguita con la tecnica trifluido (aria, ac
qua, miscela di cemento-bentonite). 
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Si è operato a monte, con minime incidenze sull'eserc izio 
dell'opera, da un pontone galleggiante di 40 m di lunghezza 
x 9 m di larghezza x 1.5 m di pescaggio. Grazie alla note
vo le lunghezza, il pontone appoggiava da pila a pi la, garan
tendo un ancoraggio stabi le e un posizionamento preciso 
dei pali (Fig. 9) . 
Per il diaframma a valle si è operato direttamente dalle pla
tee (Fig. 10) . La profo ndità, in questo caso, è stata limitata 
al la quota + 10 m s.l.m.; per ridurre i tempi sono stati ese
guiti pali di diametro 2 m (tempo medio di trattamento 
6'40"/m, cemento 1310 kg/m) disposti su un'unica fila, ri 
spettando comunque le prescrizioni dimensionali minime. 

Figura 9 - Gettiniezione a monte da pontone. 

[n entrambi i casi l'impianto di miscelazione e pompaggio 
era a terra in sponda sinistra e la d istribuzione avveni va me
diante tubazioni disposte su ll a passerella di coronamento a 
quota 55.0 m s.l. m. 
Il piano dei controlli in corso d ' opera, definito in accordo 
con il Registro Italiano Dighe, comprendeva: 

rilievo inclinometrico in tempo reale della perforazione 
per ogni palo, per i l controllo della configurazione ne
cessaria a garantire lo spessore minimo di progetto di 
0.80 m; 
monitoraggio in continuo dei parametri di perforazione 
e iniezione, per verificare la regolarità dell'esecuzione; 
controllo topograficoimmediato delle strutture della tra
versa con soglie automatiche di allarme nel caso di ec
cess ivi spostamenti; 
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Figura 10 - Gettiniezione a valle da platea. 

prelievo giornaliero di campioni di miscela e di refl uo, 
per il controllo delle caratteri stiche fisiche; 
carotaggi delle colonne e prove di laboratorio sui cam
pioni , per la verifica delle caratteri stiche fisico-meccani
che del trattamento; 
prove geofisiche cross-ho/e, per la verifica dell a conti
nuità dello schermo; 
prove di permeabilità in sito, di tipo Lugeon, per la veri
fica delle caratteristiche di tenuta idraulica del diafram
ma. 

I buoni ri sultati ottenuti nei controlli hanno garantito la con
tinuità del diaframma anche in assenza di un riscontro visi
vo diretto (Croce P., 2000). Complessivamente, sono stati 
realizzati 950 pali, per una superficie trattata di diafram ma 
di 11 700 m2, con il rifacimento di sole 6 colonne che non a
vevano rispettato le specifiche di progetto nei riguardi della 
deviazione inclinometrica med ia :s: 1%. 

4.2 Interventi sulle platee 
L' intervento nel suo complesso è consisti to nella esecuzio
ne di iniezioni di intasamento del terreno sottostante le pla
tee e di consolidamento del corpo preplatea-platea di calce
stru zzo, e nell a successiva costruzione di 88 blocch i di ssi
patori di c.a. L'impianto di miscelazione e pompaggio, si
tuato in sponda sinistra, operava in modo automatico e ali 
mentava l'attrezzatu ra d i perforazione ed iniezione sull e 
platee per mezzo di tubaz ion i che hanno raggiunto la lun 
ghezza di 400 m, posate su ll a passerella della traversa. 
La tecnica del conso lidamento del terreno di fondazione 
delle platee è stata messa a punto con precedenti lavori sul 
la luce n. 5, che di fatto han no costituito il campo prove di 



questa attività. Rispetto alla luce 5 si è rinunciato all'intasa
mento degli strati più profondi del terreno in considerazione 
degli scarsi risultati ottenuti, e ci si è concentrati sull'intasa
mento delle discontinuità esuli ' addensamento dello strato 
sottostante la platea. 
L'intervento è consistito, per ciascuna platea, in una serie di 
perforazioni e relative iniezioni, disposte a reticolo con ma
glia quadrata e distinte in due fasi operative: la prima, se
condo uno schema reticolare. ad interasse di 6 m circa, ba
sato su 25 perforazioniliniezioni: la seconda. seguendo il 
medesimo schema geometrico, a quinconce rispetto al pri
mo e composto da 24 perforazioni/iniezioni . 
Ogni iniezione, esegu ita mediante tubazione di acciaio da 
2" circa, è consistita in un intasamento del terreno con be
toncino cementizio e successivamente dello stesso terreno 
con miscela di cemento e bentonite ed infine in un consoli
damento del corpo di calcestruzzo della platea con miscela 
di cemento e microfiller. La pressione dei fluidi d'iniezio
ne, costantemente monitorata, era rilevata da manometri al
l' impianto di miscelazione e d ' iniezione; la struttura delle 
platee era monitorata durante le iniezioni con un sistema 
automatico, che ha rilevato movimenti altimetrici dell'ordi
ne di centesimi o decimi di millimetro. 
Il procedimento di iniezione è stato ottimizzato durante i la
vori in relazione ai risultati dei controlli. In generale per o
gni foro venivano eseguite due iniezioni di betoncino, due 
iniezioni con miscela di intasamento, di cui la seconda ge
neralmente a rifiuto, e una iniezione con miscela di consoli
damento, anche questa generalmente fino a rifiuto. 
I carotaggi di control lo, inizialmente più numerosi per ac
quisire maggiori informazioni , sono stati limitati a quattro 
dalla luce 4 in poi. 
La quantità complessiva dei materiali iniettati per ciascuna 
platea è stata di circa 400 m3 nel terreno di fondazione e circa 
50 m3 per il consolidamento della struttura di calcestruzzo. 
1 blocchi dissipatori (8 per platea, 88 in totale) da 6,80 m3 

l'uno (Fig. / /), con rivestimento superiore antiusura di ce
mento alluminoso "Lafarge", rivestiti di lamiera sul fronte e 
sui lati , sono stati ancorati alla platea con barre di acciaio. 
In tutto il 2002 ed in buona parte del 2003 sono transitate 
piene e morbide che sommergevano le platee ed interrompe
vano i lavori. Il 2004 è stato alternamente favorevole ai la
vori fino a marzo, ma successivamente il cantiere è stato i
nagibile fino a giugno. Queste vicende meteo hanno natural
mente comportato un allungamento dei tempi complessivi 
espressi in giorni effettivamente lavorati, come in Tabella l. 

Figura 11 - Costruzione dei blocchi dissipatori in platea. 

DIGHE 

4.3 Tombamento dell'alveo a valle 
Con la finalità di limitare l'erosione e lo scalzamento al pie
de di valle della traversa l'alveo era stato tombato negli an
ni ' 90, con risultati non soddisfacenti , nonostante tecniche 
diverse di impegno crescente. 
Il nuovo intervento è stato preceduto da una verifica, per di
verse ipotesi progettuali , su modello fisico realizzato presso 
il laboratorio di idraulica Enel Hydro di Milano. Il modello 
ha confermato che all ' apertura delle paratoie, con i reali li
velli idrici a valle. la dissipazione di energia nel letto del 
fiume, non è compatibile con i tipi di rivestimento adottati 
in passato (pietrame e/o cubi di calcestruzzo); neanche è ri
sultato adeguato l' uso di tetrapodi da 4 t, che pure aveva 
dato buona prova in un precedente intervento di protezione 
sul canale di scarico. In tutti i casi sperimentati il modello 
ha reso evidente una escavazione per erosione con quote di 
fondo non accettabili. 
Fu quindi deciso di realizzare lo strato di protezione dell'al
veo con elementi tipo "burgoni", di grandi dimensioni , che 
nel modello risultarono stabili. 
Questi elementi, costituiti da un involucro di rete metallica 
per contenere il pietrame. assemblati su un pontone e varati 
attraverso il fondo mobile dello stesso, sono stati utilizzati 
in passato per difese in alveo. 
Nel caso in esame questa tecnica è stata innovata, introdu
cendo il calcestruzzo in luogo del pietrame per ottenere ele
menti di maggiore resistenza e durabilità. 
I burgoni (lunghezza 10m per 2 m2 di sezione) sono stati 
realizzati con un rivestimento di rete metallica accoppiata a 
geotessuto, leggermente armati, riempiti e varati con calce
struzzo fluido per meglio modellarsi al fondo (Fig. 12). 

Figura 12 - Preparazione del burgone nel vano di varo del 
pontone. 
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La ricarica dell'alveo con pietrame e burgoni è stata estesa 
alle luci 7-8-9, dove erano state ri levate le massime erosio
ni. La ricarica è delimitata verso valle da un palancol ato 
metallico, esteso anche all e luci ad iacenti 6 e 10. 
L' intervento si è sviluppato come segue: 

infi ss ione del palancolato, delimitante l' area di in terven
to, a circa 30 m dal filo di vall e della traversa , in luogo 
dei 26 m previsti , a causa della presenza dei resti del 
diaframma di calcestruzzo eseguito nel 1992, che impe
di vano l' infissione; 
regolarizzazione del fondo dell'alveo; 
stesa di geotessile di separazione da 400 gr/m2; 

creazione di uno strato f iltro, spessore I m, con elementi 
lapidei da 100-:-500 kg; 
posizionamento dei burgoni di calcestruzzo; 
chiusura degl i spazi residui fra le palancole ed i blll'goni , 
a va lle, e fra questi e la traversa, a monte, con pietrame 
intasato con calcestruzzo. 

La torbidità dell' acqua impediva di fatto una visione dire tta 
dei ri sultati; per un dettag lio migliore r ispetto alle tradi zio
nali batimetrie è stata utilizzata la recente tecnica Multi
beam, proposta da CESI, Milano. Le Figure 13 eJ4 mostra
no una visione tridimensionale (da valle) e la visione plani
metrica dell ' intervento, cosÌ come risulta dalla batimetria e
seguita con la tecnica prescelta, nell 'agosto del 2005 a lavo
ri ultimati. La superficie di alveo protetta è stata di 3000 
m2; il palancolato ha una lunghezza di circa 130 m con una 
superficie di circa 1900 m-o 

Figura 13 - Protezione alveo a valle con burgoni e palanco
lato: ril ievo batimetrico Multibeam, vista tridimensionale da 
valle. 

. . . " 

SEZIONE I/MEMORIE 

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
Gli accertati e/o temuti difetti de ll a traversa Iso la Serafini 
possono interpretarsi princi palmente come effetti di un gra
duale abbassamento dell ' alveo del fiume Po e conseguente
mente del pelo libero a valle della traversa. 
Questo fenomeno ha determinato l'aumento del salto ene r
getico da di ssipare, la riduzione dei percorsi di filtrazione al 
di sotto della traversa e, durante l'apertura dell e paratoie, la 
dissipazione in alveo del risalto non pi ù contenuto nelle pla
tee. 
Come già in altri casi di traverse fondate su terreni non coe
sivi, la maggiore severità di queste az ioni sui terre ni si è 
manifestata con una più marcata risposta delle strutture in 
termini di spostamenti e rotazioni . 
Questa preoccupante tendenza, pur contenuta entro limiti 
ancora tollerabili, è stata chi aramente avverti ta ed ha sugge
rito al Concessionario l' adoz ione tempestiva di interventi, 
che per le dimension i e la complessità è sembrato opportu
no attuare secondo un approccio di tipo osservazionale 
(Jappelli, 1997), di videndo g li interventi in due fasi di stinte, 
ma compatibili. 
La prima fase ha comportato l'esecuzione di queg li inter
venti atti a mitigare le azioni riconosciute come instabiliz
zanti per l'opera: un di aframma di colonne gettiniettate a 
monte, con lo scopo d i all ungare i percorsi di filtrazione; un 
diaframma antiscalzamento dei cassoni di valle su ll e luci 
dove sono state rilevate elevate erosioni dell' alveo; ripri sti
no dei contatti fra terreno e intradosso platee con lo scopo 
di ri costituire la continuità del moto di fi ltrazione al disotto 
delle platee; blocchi dissipatori sull e platee per ridurre l'e
nergia da dissipare sui terreni dell ' alveo a valle; infine, il ri
pasc imento e il tombamento dell' alveo nelle aree soggette 
all a massima erosione, a mezzo di elementi prefabbricati 
varati in opera. 
Nell' ipotesi si raggiungano i valori di soglia stabi liti in pro
getto per le grandezze sotto controllo, nella seconda fase 
sono previsti interventi con gett in iezione per il migliora
mento delle caratteristiche dei terreni a tergo delle pi le, il 
completamento del setto an ti scalzamento a valle e la siste
mazione dell'alveo con burgoni come già per le luci cen tra
li. 
l ri sultati ottenuti dag li interventi di prima fase dopo c irca 

tre anni dall ' ultimazione dei lavori sono confor
tanti. 
Infatti, i riscontri fo rn it i dagli strumenti installati 
sulle pile (Fig. /5). mostrano un netto appiatti
mento, rispetto a l periodo an tecedente l' in ter
vento , dell'andamento fino ra generalme nte cre
scente degli spos tame nti e delle rotazion i e 
un'attenuazion e della sensibilità delle p il e al 
passaggio delle pi e ne (Fig .16); qu es t ' ul ti ma 
considerazione può estendersi alle pile laterali , 
ancorché queste non siano state oggetto degli in
terventi a valle. 

---10 m 

La piena sodd isfaz ione potrà solo dich iararsi a 
più lungo termine, anche perché le azioni res i
stenti suscitate dai rimedi applicat i si sv iluppe
ranno presumibilmente nel tempo; perciò, la vi
gilanza e le misure proseguono con il mass imo 
impegno nel quadro del metodo osservaz ionale, 
che si è d imostrato pienamente effi cace per la 
salvaguardia dell a massi ma traversa fluviale ita
liana (Fig. 17), che nell ' anno in corso compie 
cinquant' anni di vita. 

Figura 14 - Protezione alveo a valle con burgoni e palancolato: rilievo 
batimetrico Multibeam, vista planimetrica. 
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Figura 15 - Ubicazione clinometri e mire di collimazione sul
le pile. 
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Il RID Ufficio di MilO/IO ha esercitato a:ione di vigilan:a 
sulla costruzione in stretta interazione e scambio tecnico 
con il Concessionario, condividendo e approvando, nelle 
fasi del campo prove, le scelte progettuali esecutive e, nel 
quadro del metodo osserva:ionale, le modalità dei controlli 
e delle misure per la verifica dei risultati. 

I diaframl1li, le iniezioni al disotto de lle platee ed i blocchi 
dissipatori sono stati reali:zati dall 'Impresa Presspali 
s.p.a., Milano. 

Il palancolato a valle è stato eseguito dall 'Impresa Pelle
grin i Costruziolli s.r.l., Rovigo. 

La ricarica ed i burgoni di protezione a valle sono stati af
fidati all 'Impresa Sarti Giuseppe s.p.a. , Ferrara. 
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Figura 16 - Misure di controllo di spostamenti orizzontali e rotazioni della traversa Isola Serafini sul F. Po: con l'evoluzione 
degli sposta menti sono indicati i periodi dei lavori e le piene significative. 
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Figura 17 - Veduta aerea dell 'impianto Isola Serafini sul F. Po. 
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Andrea Petroselli1, Fernando Nardi1, Monia Santini2, Salvatore Grimaldi1,3, Lucio Ubertini3,4 

CONFRONTO TRA AlCUNI METODI PER l'ESTRAZIONE DEl 
RETICOlO IDROGRAFICO DA DEM IN PRESENZA DI AREE 
PIANE 

COMPARISON AMONG AUTOMATIC DRAINAGE 
NETWORK EXTRACTION METHODS FOR DEMS WITH FlAT 
AREAS 
In questo lavoro si analizzano alcuni metodi per la definizione delle direzioni di deflusso e per il trattamento delle aree 
piane dei DigitaI Elevation Model (DEM) . La procedura presente nei più utilizzati pacchetti software (ESRI Arclnfo e 
GRASS) viene confrontata con alcune tecniche recentemente proposte in letteratura, analizzando i risultati ottenuti su 
un sottobacino del Fiume Tevere. Il confronto viene svolto sia stimando alcuni parametri idro-geomorfologici, ma so
prattutto valutando diverse grandezze di progetto delle analisi idrologiche più comuni. 
Parole chiave: DEM, Aree piane, GIS. 

In this manuscript some DEM-based flow-direction methods and flat area treatment approaches are investigated. The 
standard procedure of widely used GIS software packages (ESRI Arclnfo and GRASS) is compared to some new recen
tly proposed techniques analysing results obtained on a small sub-basin of the Tiber river. DiHerences of the new expe
rimental procedures as respect to the standard approach are evaluated in term of some hydrogeomorphic variables 
and other hydrological design parameters. 
Keywords: DEM, Flat Areas, GIS. 

1. INTRODUZIONE 
Lo sviluppo ed app licazione dei Digitai Elevation Model 
(DEM) per l'estrazione automatica dei parametri morfome
trici ed idrogeomorfologici necessari all'implementazione 
di modelli idraulici, idrologici e geomorfologici è divenuta 
in tempi recenti pratica comune sia in ambito di ricerca che 
per fini applicativo-professionali , sostituendo le vecchie 
procedure manuali basate su ll a digitalizzazione ed interpre
tazione delle carte tecniche topografiche; a titolo di esem
pio si citano i software TOPAZ (Garbrecht e Martz, 1997b), 
TAUDEM (Tarboton and Ames, 2001), TOPMODEL (Be
ven e Kirkby, 1979) e TAS GIS (Lindsay, 2005). I più dif
fusi software CIS (Geographic Information System), come 
la suite commerciale della ESRI, ArcInfo (ESRI, 1990), e 
l'open source CRASS (Neteler e Mitasova, 2002), includo
no dei moduli specific i per la caratterizzazione idrogeo
morfologica dei bacini idrografici in automatico utilizzando 
iDEM. 
La tipologia più diffusa di DEM è costituita da una matrice 
(grid) equispaziata di punti quotati che permette di ottenere 
una rappresentazione digitale della topografia a celle qua-

drate al cui baricentro viene associata l' elevazione asso luta 
media del terreno e la cui dimensione è detta risoluzione. 
La caratterizzazione idrogeomorfologica consiste nella va
lutazione diretta delle principali informazioni morfometri
che quali le pendenze, le curvature, il massimo. il minimo e 
la distribuzione delle elevazioni nel bacino, la forma della 
curva ipsografica e consiste inoltre nelle analisi indirette 
più complesse del DEM, tramite le quali è possibile identi
ficare le direzioni locali di deflusso, il reticolo fluviale e le 
aree di drenaggio, i limiti e l'area del bacino idrografico, 
l'ordinamento delle rete secondo il metodo di Horton-Strah
ler (Hortol1 , 1945; Strah/er, 1957), le isocorrive da cui si 
possono desumere, per citare alcune grandezze. il tempo di 
corrivazione e la funzione di ampiezza. 
Tuttavia tali procedure automatiche GIS sono spesso affette 
da significativi margini d'errore, soprattutto se utilizzate da 
operatori non particolarmente esperti, dovuti in parte a ll a 
struttura ed a ll'impreci sione insita nel DEM stesso , ma an
che e soprattutto per le approssimazioni teorico-metodolo
giche all a base degli algoritmi che ne restringono la validità 
d'utilizzo solo a determinati casi. Sono numerosi gli studi 

IDipartimellto GEMINI, Università degli Studi della Tuscia, via Camillo de Lellis S Il C, 01100 Viterbo, petro@lInitlls.it.jemalldo.llardi@ullitlls.it.salva
tore.grimaldi@lIl1itlls.it 
2Dipartimellto DISAFRI, Università degli Studi della Tuscia, via Camillo de Lellis snc, 01100 Viterbo, monia.salltilli@ullitus.it 
3Celltro Interlilliversitario di Formaziolle IlIterl/azionale - H2CU, Sapienza Univers ità di Roma, Via Eudossiana 18, 00184 ROII/a 
~Dipartil1lellto DITS, Sapienza Ulliversità di Roma, Via Eudossialla 18, 00184 Roma, lllcio.ubertini@uniro/llal .it 

L'ACQUA 5/2008 - 35 



in letteratura che ill ustrano, infa tti, come esistano degli ele
menti spuri nei DEM, dal punto d i vista idrologico, quali le 
depressioni artificiali , i versanti planari e le zone a penden
za nulla (e.g. Mark, 1988; Martz e Garbrecht, 1999; Wi/son 
e Gallant, 2000; O/ivera et al., 2000), che impediscono la 
corretta stima di tali parametri e, inoltre, come gli algoritmi 
di calcolo delle variabili morfo metriche, idrologiche e geo
morfolog iche soffrano dell a scarsa fle ss ibi lità della struttura 
matrici ale che non è fac ilmente adattabile alle eterogeneità 
delle diverse macrostrutture topografiche e dei diversi pro
cessi fisici che distinguono le zone vall i ve dai versanti (e .g . 
Martz e De long, 1988; Mackay and Band, 1998; Nardi et 
al ., 2006). 
La caratterizzazione idrogeomorfologica è basata principal
mente sulla stima dei percorsi di scorri mento dell e acque 
superficial i ottenuti mediante l'assegnazione per ogni cella 
del bacino della locale direzione di drenaggio. A tale con
cetto ci riferi remo per semplicità con l'acronimo FD (ossia 
F low Direction, utilizzando la diz ione ang losassone). La 
determinazione dell a FD si basa sul princ ipio fisico che una 
massa che procede a gravità, qua le una particell a liquida 
che scorre sul terreno, segue la direzione di massima pen
denza. Tale concetto, tradotto nello schema del dato raster o 
grid dell a rappresentazione matriciale del DEM, consiste 
nell a stima della direzione della tangente alla superficie to
pografica lungo la linea di massima pendenza alla quale ci 
si rife ri sce solitamente con il termine di direzione di deflus
so teori ca o TFD (Theoretical Flow Di rection). Per sempli 
cità di calcolo solitamente si approssima la TFD con una 
delle otto di rezioni cardinali (Est, Nord, Ovest, Sud) o dia
gonal i (Nord-Est, Nord-Ovest, Sud-Ovest, Sud-Est) (e .g. 
lenson e Domingue, 1988; Tarboton , 1997; Orlandini et 
a/. , 2003). Una ulteriore condizione semplificati va è costi
tui ta dall'ipotesi che la massa liquida si propaghi dalla cell a 
di monte alla cella di valle interamente senza dispers ione in 
due o più celle riceventi. Tale condizione, se pure accettabi
le in via approssimata per i deflussi di tipo canalizzato nelle 
zone vall ive a curvatura positiva (concave), non può essere 
valida per quegli elementi del telTitorio dominati dai feno
meni a carattere puramente diffusivo quali i versanti, per i 
quali la mancata canalizzazione comporta la di spers ione 
della massa drenante lungo più fron ti di scorrimento. 
Il cri terio di differenziazione dei metod i di FD consiste pro
prio nel distinguere: 
a) metodi che ipotizzano un fl usso canal izzato (o concen

trato) ed il trasferimento completo dell a massa da cella a 
cella secondo la direzione di massima pendenza appros
simata in una delle otto direzioni possibili (D8) anche 
detti Si ngle Flow Di rection o SFD (O'Callaghan e 
Mark, 1984; lenson e Domingue, 1988; Fairfie/d e Ley
marie, 1991; Costa-Cabrai e Burges, 1994; Garbrecht e 
Martz, 1997a; Or/andini et al., 2003); 

b) metodi dispersivi che consentono il fraziona mento della 
massa liquida da una cella a più celle, selezionate op
portunamente tra le celle adiacenti a quota uguale od in
feriore identificate ut ili zzando il concetto TFD puro o 
appross imato (D8) anche detti Mul ti F low D irection 
methods o MFD (Freeman, 199 I ; Quinn et a/., 199 1; 
Lea, 1992 ; Costa-Cabrai e Burges, 1994; Holmgren , 
1994; Quinn et al ., 1995; Tarboton, 1997; Pi/esjo et al., 
1998 ; Lindsay, 2003). 

In letteratura sono presenti numerosi lavori che introducono 
nuovi metodi di tipo SFD e MFD ed, inoltre, anche vari stu-
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di di comparazione delle varie metodologie esistenti. Tutta
via, ta li analis i sono spesso costitu ite da val utazion i di tipo 
qual itativo, basate sul confronto vis ivo dei risul tanti ret icoli 
di drenaggio (e.g. Erskine et a/., 2006), e talvol ta mediante 
stime di tipo quantitativo, ma util izzando nella maggior par
te dei casi superfici s intetiche (e.g. Zhou and Liu, 2002; 
Quinn et al. , 1995) o valutando indici indi retti quale l' indice 
topografico (Topographic l ndex o TI) (e.g. Wolock and Mc
Cabe, 1995; Desmet and Govers, 1996) utilizzato nel mo
dell o idrologico TOPMODEL (Beven and Kirkby, 1979; 
Pan et al., 2004). In sintesi le considerazioni pri ncipali ri
sultanti dalle attivi tà di ricerca sviluppate in tali lavori pos
sono essere schematicamente riass unte nei seguenti tre pun
ti: a) la difficol tà per i metodi SFD di ricostru ire corretta
mente i processi di deflusso nelle parti del bacino non cana
lizzate, ossia su i versanti , dove sono pi ù adatti i metodi 
MFD , che per contro creano problemi nell ' estrazione del 
reticolo idrografico ossia nel rappresentare acc uratamente il 
deflusso canalizzato; b) la mancanza di analisi di tipo quan
titativo sui metodi SFD e MFD soprattutto in merito alla ri
costruzione del reticolo idrografi co; c) la mancanza di studi 
approfonditi sulla problematica dell 'impossibilità di defi ni
re con accuratezza le FD sulle zone a scarsa pendenza o a 
pendenza nulla dove la TFD non è stimabi le per defin izio
ne, come nel caso delle aree pianeggianti o in presenza di 
depressioni artificial i, nonostante sia sottolineato in nume
rosi studi quanto questo fenomeno sia spesso presente nei 
DEM. 
In una recente memoria (Nardi et al., in revisione) si è cer
cato di ovviare a tal i mancanze proponendo una serie di a
nali si di tipo quali tativo e quanti tat ivo per confrontare i 
pri nci pali metodi SFD e MFD in re lazione all'estrazione 
del reticolo di drenaggio ed all a stima dei più utilizzati pa
rametri idrologici e geomorfo logici sia a scala di baci no 
q ual i il tempo di corrivazione Te (Chow and Maidment, 
1988) e la funzione di ampiezza o Width Function (WF) 
(Rodrfguez-lturbe, Rinaldo, 1997), che a scala del re ticolo 
fl uv iale come la densità di drenaggio e i rapporti Hortoniani 
HP (Horton, 1945) . Sulla base di tale lavoro si è potuto 
constatare come il metodo SFD proposto da Or/andini et al. 
(2003) sembri il più adatto nella rappresen tazione del reti
colo di drenaggio. Inoltre è stato approfonditamente affron
tato il problema del trattamento delle aree a pendenza nulla 
confrontando diversi metodi SFD e MFD su superfici modi
f icate con specifiche routines di correzione idro logica dei 
DEM per la rimozione delle aree p iane, introducendo anche 
un nuovo metodo fisicamente basato di correzione dei DEM 
(Grimaldi et al., 2007). 
In questo lavoro vengono ul teriormente approfonditi a lcuni 
aspetti applicativi, ed, in particolare, dopo una breve descri
zione dei metodi SFD e di correzione dalle aree pianeggian
ti presentata nella seguente sezione 2, viene quantitativa
mente descritto l'impatto della problematica dell e aree pia
ne nei DEM nella sezione 3. Vengono dunq ue presentati , 
nella sezione 4, il bacino ed il DEM del torrente Rigo, af
fl uente di destra del fi ume Tevere al confine tra Umbria e 
Lazio e, nella sezione 5, la metodo logia alla base delle ap
plicazioni di caratterizzazione idrogeomorfolog ica sv ilup
pate . Vengono infi ne riportati , nella sezione 6, i risultati 
delle applicazion i basate sulla stima delle portate, degli i
drogrammi e degl i ietogrammi di progetto utilizzando di
verse combinazioni di metodi di trattamento delle aree pia
ne e di definizione delle FD, e vengono tratte le opportune 
conclus ioni nella sezione 7. 



2. METODI DI DEFINIZIONE DELLE DIREZIONI DI 
DRENAGGIO E DI TRATTAMENTO DELLE AREE 
PIANE 
Nel presente lavoro vengono presi in considerazione due 
metodi FD: I) il D8, metodo SFD basato sull"approssima
zione della TFD secondo lo schema ad otto direzioni possi
bili e la concentrazione dei deflussi senza dispersione. E' il 
metodo più ampiamente utilizzato essendo disponibile nella 
suite GIS della ESRI, Arclnfo (O'Cal/aghan and Mark. 
1984: Jenson and Doming /le, 1988, ESRI, (990) ; ad esso 
per semplicità ci si riferirà con il termine Arclnfo-D8: 2) il 
metodo proposto da Or/andini et al. (2003), basato sull'ap
prossimazione della TFD secondo la più pendente delle 8 
faccette triangolari proposte originariamente da TarbofOn 
(1997); tale metodo è privo di dispersione laterale e mini
mizza la 'deviazione trasversale laterale cumulata' (LTD) 
lungo il percorso. In pratica, il metodo conserva in memoria 
la misura lineare dello scarto laterale tra la direzione ap
prossimata e la TFD dei passi precedenti ed approssima il 
percorso di drenaggio di conseguenza. 
Per quanto riguarda i metodi di caratterizzazione delle FD 
su aree a pendenza nulla sono disponibili due tipologie di 
approccio: I) metodi che non modificano l'elevazione delle 
celle proponendo una stima delle FD basata sull'elaborazio
ne dell' informazione altimetrica originale e 2) metodi che 
modificano l'elevazione delle celle per imporre sulla topo
grafia pendenze non nulle. 
Nella prima categoria ricade il metodo implementato in 
ArcInfo (Jenson and Domingue, 1988; ESRI, 1990), che 
parte dall'identificazione della più probabile cella di sboc
co (outflow) della zona pianeggiante, di definita FD , e as
segna alle celle adiacenti subito a monte la FD corrispon
dente alla direzione che punta la cella di outflow e poi ite
rativamente assegna la FD ad ogni cella subito a monte 
crescendo fino a coprire l' intera area pianeggiante, la quale 
alla fine della procedura sarà caratterizzata interamente da 
celle idrologicamente connesse alla cella di outflow della 
zona pianeggiante. Tale metodo, tuttavia, produce percorsi 
di drenaggio non realistici con i caratteristici tratti a pettine 
con direzioni di deflusso rettilinee e parallele. Nella secon
da categoria è incluso il metodo di correzione del DEM di 
Garbrecht and Martz (l997a) (a cui di seguito ci si riferirà 
con l'acronimo G&M) , disponibile nel software TOPAZ 
(Garbrecht and Martz, 1997b), che modifica le elevazioni 
in corrispondenza della zona piana mediante lievi incre
menti per le celle piane adiacenti alle celle di monte e lievi 
decrementi per le celle piane adiacenti le celle di valle, in
crementando l'elevazione del le celle sui contorni laterali 
della zona piana. In tal modo, l'area piana viene sostituita 
da una zona canalizzata a gradiente positivo verso valle se
condo il principio che la propagazione avviene da monte 
verso valle in zone a caratteristiche morfologiche di tipo 
concavo tendenti all' accumulo. Di questa categoria fa parte 
anche un nuovo metodo sperimentale, detto PEM4P1T, che 
sta per 'Physical Erosion Model for PIT Removal' (Gri 
ma/di et al. , 2007), basato sull' implementazione di una no
ta equazione di equilibrio dinamico dei bacini idrografici 
(Willgoose et al., 1991a, 1991b) secondo il quale il solle
vamento tettonico è in equilibrio con la dinamica dei pro
cessi erosivi e diffusivi. Il PEM4P1T identifica le elevazio
ni dei punti del bacino per i quali la TFD non è stimabile 
come le depressioni artificiali e le zone a pendenza nulla e 
le modifica in modo che ri spettino l'equazione di equili
brio dinamico. 
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3. L'IMPATTO DELLE AREE PIANE NEI DEM 
Dal punto di vista delle applicazioni idrologiche e geo
morfologiche le aree piane non vengono mai considerate 
come elementi naturali del territorio, ma vengono trattate 
come zone spurie, non rea lmente rappresentative dell a su
pelficie topografica reale, e come tali vanno analizzate e ri
mosse dal dato originale. In effetti, in molti casi le aree pia
neggianti derivano da artifici numerici , come nel caso dei 
metodi di interpolazione utilizzati per produrre la matrice a 
passo regolare a partire da punti sparsi, o l'effetto del tron
camento del dato nel passaggio da decimale ad intero, o per 
problematiche inerenti gli strumenti e le tecniche di acq uisi
zione stesse quali l'analisi delle onde prodotte da sensori da 
remoto (aereo, satellitare) che non vengono correttamente 
riflesse da tutti i tipi di copertura del suolo o da zone in om
bra generando vuoti nei dati. Un altro fattore che determina 
una significativa presenza di aree piane è costituito dalle 
procedure di rimozione delle depressioni artificiali (pit) 
(Jenson and Domingue, 1988; Grimaldi et al., 2007; Nardi 
et al., in revisione) che consistono solitamente nel riempi
mento di tali impurità formando laghetti interni (metodo 
f1ooding) e la conseguente sostituzione dei pit con aree a 
pendenza nulla. L ' impatto delle aree a pendenza nulla nei 
DEM di più comune utilizzo è significativa. Dall'analisi del 
DEM della penisola italiana (isole escluse) prodotto dal
l' IGM ad una risoluzione di 75 m, su una supelficie com
plessiva di circa 25 I .634 km2 è stata stimata una superficie 
pianeggiante tramite la funzione SLOPE di Arclnfo (Bur
rough, 1986; ESRI, 1990) pari al 7% dell'estensione totale e 
pari al 20% dopo la rimozione dei pit con il metodo j700-
ding, senza ovviamente considerare l' ulteriore 5000 km2 di 
superficie costituito dai laghi effettivamente presenti sul 
territorio. In aggiunta, si consideri che la percentuale di aree 
pianeggianti aumenta in corrispondenza delle zone a carat
tere vallivo in adiacenza delle aste fluviali proprio dove è 
maggiore l' interesse dei modelli idrogeomorfologici (Nardi 
et al. , 2006). 

4. L'AREA DI STUDIO 
Il bacino idrografico del torrente Rigo alla confluenza con il 
fiume Tevere , in provincia di Viterbo, è stato selezionato 
come area di studio. Il DEM del bacino, fonte IGM, è ripor
tato in Figura I e le relative caratteristiche principali sono 
riportate in Tabella I. Si noti come, nonostante una percen
tuale moderatamente bassa di pit, le zone pianeggianti (mo
strate in Figura 2), sia prima che dopo il pit filling (opera
zione effettuata con il comando FILL di Arcinfo) siano si
gnificative. 

D Spartiacque 
Quote ( m) 

70 ·100 
100 ·150 
150·200 
200·250 
250·300 
300·350 
350·400 
400·450 
450·500 
500·550 
550·600 

Figura 1 - L'area di studio: bacino idrografico del torrente 
Rigo (VT). 
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TABELLA I - Caratteristiche morfometriche del DEM del bacino del 
torrente Rigo (VT) 

ta secondo la procedura proposta da Tarboton 
and Ames (200 1). 

DEMRigo 

Fonte Cellsize (m) Precisione Area (Km2
) Pit (%) 

Una volta ottenute le matrici delle FD, delle CA 
ed il reticolo di drenaggio per i tre casi a) b) e c), 
viene effettuata la caratterizzazione idrogeo
morfologica del DEM ossia vengono stimati i se
guenti parametri: 

IGM 20 lNT 84.25 1.001 

Zmin (m) Zmax (m) Zmed (m) 
Area piana Area piana 

Rapporti di biforcazione, delle lunghezze 
e delle aree (rapporti hortoniani o HP) 

prima del filling dopo il filling 

70 551 298.27 13.56% 19.35% 
Lunghezza dell'asta di ordine massimo 

Aree piane prima del pit filling (13.56%) 

Figura 2 - Distribuzione delle aree a pendenza nulla (in nero). 

5. METODOLOGIA 
Nel presente studio vengono utilizzati due metodi di corre
zione delle aree piane e due metodi di definizione delle di
rezioni di drenaggio combinati in tre scenari possibi li che 
corrispondono uno alla metodologia standard e gli altri due 
a modelli sperimentali. L'utilizzo combinato dei differenti 
schemi nella stima di alcuni parametri a scala di bacino e di 
reticolo fluviale consente di poter valutare quale sia l'im
patto del metodo di preprocessamento del DEM rispetto al 
metodo di determinazione delle FD in relazione all'imple
mentazione di modelli idrologici e geomorfologici. Le tre 
combinazioni utilizzate sono: 
a) il metodo standard , detto Arclnfo-D8 (essendo imple

mentato nella suite commerciale ArcInfo), basato sulla 
correzione dei pi t mediante laf700ding procedure (co
mando FILL del modulo GRID di ArcInfo) e sulla defi
nizione delle FD anche su aree piane senza ulteriore 
modifica del DEM tramite la metodologia sopra definita 
ArcJnfo-D8 (Jenson and Domingue, 1988); 

b) I metodo di trattamento delle aree piane G&M combina
to al metodo Orlandini-LTD per la determinazione della 
FD; nel seguito ci si riferirà a tale metodologia con l'a
cronimo G&M-LTD; 

c) il PEM4PlT in unione al metodo Orlandini LTD, di se
guito anche detto PEM4PIT-LTD. 

Una volta ottenuta la FD per ogni cella del bacino si stima 
la distribuzione spazi aIe delle aree contribuenti (CA) essen
do noto il numero di celle drenate da ogni cella ed anche la 
dimensione caratteristica delle celle. Dalla matrice delle a
ree contribuenti è possibile identificare le celle costituenti il 
reticolo idrografico come quelle celle che drenano un' area 
maggiore di un valore minimo predefinito (Montgomery e 
Dietrich, 1989, 1992; Tarboton et al, 1991). Tale soglia, 
per la cui identificazione sono numerosi gli studi proposti in 
letteratura (e .g. lstanbulluoglu et al., 2002; Giannoni et al., 
2005; Hancock e Evans, 2006), nel nostro caso viene stima-
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Aree piane dopo il pit filling (19.35 %) 

(Lll), in km 
Lunghezza dell'asta principale del reticolo (Lmax), in 
km 
Funzione di ampiezza WF e suo massimo, max(WF), in 
numero di celle 
Tempo di corrivazione (Tc), in ore 
Portata di picco con la formula razionale (Q), in m3/s 
Idrogramma e ietogramma di progetto (GIUH, Sifalda, 
Chicago) 

6. RISULTATI 
In Figura 3 vengono mostrati i reticoli idrografici ottenuti 
con la metodologia di cui al paragrafo 5) per il bacino del 
Rigo per i metodi a), b) e c). Viene, inoltre, riportato il reti
colo idrografico reale digitalizzato dalla CTR e dalle foto 
aeree. Si noti come i reticoli ottenuti siano sensibilmente 
differenti tra loro, in particolar modo nella parte centrale 
del bacino dove la metodologia ArcJnfo-D8 non riesce a ri
costruire il reale andamento del reticolo idrografico a causa 
della presenza di ampie zone pianeggianti. Tali differenze si 
ripercuotono anche a scala di bacino, come risulta dalla Ta
bel/a Il, dove si riportano l'ordine massimo del bacino, i 
parametri Hortoniani Rb (rapporto di biforcazione) R, (rap
porto delle lunghezze) ed Ra (rapporto delle aree) (Horton, 
1945; Strahler, 1957), la lunghezza dell' asta di ordine mas
simo (Lll, in km), la lunghezza dell' asta principale del reti
colo idrografico (Llllax' in km), la pendenza dell' asta princi
pale (iJ, la lunghezza massima della funzione d'ampiezza 
(LlllaxWF, in km) ossia il punto più lontano, dal punto di vi
sta idrologico, dalla sezione di chiusura nel bacino e i tempi 
di corrivazione del bacino (in ore) ottenuti tramite alcune 
delle formule più utilizzate in letteratura (Chow and Maid
ment, 1988; Moisello, 1999); questi ultimi una volta mediati 
danno luogo ad un tempo di corrivazione medio (detto Tc 
medio) che si prenderà successivamente a riferimento per 
quanto riguarda la quantificazione delle portate di piena e 
degli idrogrammi. 
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a) Arclnfo-D8 b) G&M-LTD 

c) PEM4PIT-LTD d) Digitalizzata 

Figura 3 - I reticoli idrografici estratti automaticamente (a,b,c) e il reticolo reale digitalizzato (d). 

TABELLA Il - Parametri riassuntivi a scala di bacino 

a) Arclnfo-D8 b)G&M-LTD c) PEM4PIT-LTD d) Digitalizzata 

Ordine massimo 4 4 

Rb 4 .09 3.96 

RJ 3.05 2.20 

Ra 5.26 3.91 

Ln (km) 4 .85 11.09 

Lmax (Km) 20.69 23.29 

ia 0.029 0.018 

Lm .. WF (Km) 21.65 24.79 

Te - Kirpieh (h) 2.65 3.53 

Te - Viparelli (h) 3.83 4.31 

Te - Giandotti (h) 4.09 4.41 

Te - Puglisi (h) 5.67 6.13 

Te - SCS (h) 4.88 5.36 

Te - Ventura (h) 6.82 8.80 

Te medio (h) 4.66 5.42 

In Figura 4 viene riportata la WF o funzione di ampiezza, 
espressa in numero di celle, che descrive la lunghezza del 
percorso di drenaggio dalla sezione di chiusura. In pratica è 
la lunghezza della linea isocorriva. Sono riportati i tre sce
nari per le metodologie a), b) e c). 
Dall'analisi della Tabella Il (con particolare riguardo ai pa
rametri Lmax e L maxWF) e dall'osservazione di Figura 4 pos
sono fars i alcune osservazioni: la ricostruzione delle dire-

4 5 

3.38 3.60 

1.70 2.20 

3.41 4 .23 

15.34 7.25 

25 .16 27.65 

0.013 0.034 

27.48 -
4.25 3.12 

4 .66 5. 12 

4.64 4.95 

6.45 6.86 

5.70 6.15 

10.36 6.31 

6.01 5.42 

zioni di deflusso da parte delle singole metodologie utili z
zate viene modificata dalla presenza di aree pianeggianti 
(zone critiche dove c'è una certa difficoltà intrinseca nello 
stimare la direzione di deflusso); in particolare l'applicazio
ne della metodologia standard ArcInfo-D8 produce reticoli 
idrografici con numerosi tratti rettilinei e/o paralleli (alcun i 
esempi sono mostrati in dettaglio in Figura 5) la cui conse
guenza è quella di avere minori distanze dali' outlet e minori 
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L ' impatto delle metodologie util izzate sull a stima 
della portata di picco è stato analizzato conside
rando la formula razionale: 

Q = epiA (3) 

con Q (UTI) portata al colmo dell ' evento meteo
rico (avente una durata di pioggia pari al tempo d i 
COlTivazione del bac ino), ep coefficiente di defl us
so, i (L T I) intensità di pioggia e A (L2) area del 
bacino idrografico, 
In Tabella lI! vengono riportati, per vari tempi di 
ritorno Tr (in ann i), i risultati de lla Q per i tre 

o 10 0 00 2000 0 300 00 
scenari considerando un coefficiente di deflusso 
costante pari a 0,3. Vengono, inoltre, riportati i 
parametri a e 11 dell a L inea Segnalatri ce di Possi
bilità Pluviometrica (LSPP) relativi all ' area in e
same (Mo isello, 1999). 

Figura 4 - Le funzion i d'ampiezza (WF) estratte automaticamente: a) 
Arclnfo-08, b) G&M-L TO, c) PEM4PIT-L TO; le lunghezze sulle ascisse 
sono riportate in classi di 50 m. Come si vede l' effe tto sulla portata di p icco è 

quell o di un moderato aume nto (fi no a l 16%) 
tempi di percorrenza. A I contrario l' applicazione della me
todologia PEM4PlT-LTD produce un reticolo idrografi co 
più meandriforme (e quindi con lunghezze maggiori) dovu
to a lla magg ior cana lizzaz io ne del DEM corre tto co n 
PEM4PIT congruentemente con lo schema teorico utilizza
to nel modello fisico erosivo ne l modello. 

- -" .... 

2 
I 

/ 

I 

quando si passa da PEM4PIT-LTD al metodo standard Ar
cl!~to-D8. Le differenze sulle portate di picco sono comun
que modeste, rispetto all e diversità dei retico li idrografici 
corrispondenti, in quanto la formu la razionale è basata sulle 
LSPP che avendo un andamento di potenza con esponente 
minore dell ' unità medi ano le forti variazioni del ~_ non pro-

\ 
\ 

~ '':'--

\ 

\ 

I 
/ 

/ 

Jt ---I 
Figura 5 - Alcune differenze tra i reticoli ; tratto continuo: a) Arclnfo-08; tratto bianco/nero: c) PEM4PIT-L TO. 

TABELLA III - Esempio di LSPP (h = a*t", Tempi di ritorno Tr in anni) e valori di portata di picco ottenuti tramite l'utilizzo 
della formula razionale 

a) Arclnfo-D8 b)G&M-LTD c) PEM4PIT-LTD d) Digitalizzata 
Tr a n Q (m3/s) Q (m3/s) Q (m3/s) Q (m3/s) 

lO 50.93 0.424 147.44 135.03 127.27 135.09 

20 59.53 0.424 172.34 157.83 148.76 157.91 
30 65.22 0.424 188.81 172.92 162,98 173.00 

50 73.16 0.424 211.80 193,97 182.82 194.06 

100 85.51 0.424 247.55 226. 71 213.69 226.82 
200 99.94 0.424 289.33 264.97 249.75 265.10 
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ducendo altrettanto forti variazioni dell'intensità di precipi
tazione. 
L ' influenza dei diversi metodi di trattamento dei DEM in 
relazione alla stima dell ' idrogramma di piena è stata effet
tuata considerando due modelli afflussi-deflussi basati sul 
concetto dell ' idrogramma unitario di tipo geomorfologico: 
a) l ' idrogramma unitario istantaneo geomorfologico 
(CIUH) (Rodrigue-::.-Irurbe and Va/des. 1979: Rodriguez-I
rurbe, 1993), la cui formulazione è data da: 

h(r) = _l_( !.- )"-I e-f 
kT(n) k 

(4) 

con h(r) idrogramma unitario (in ore· l ) e 1 tempo; l' idro
gramma dipende essenzialmente dai parametri n e k, i quali 
si possono mettere in relazione ai parametri Hortoniani del 
bacino e alla lunghezza dell' asta di ordine maggiore del re
ticolo , secondo le formule seguenti (Rodriguez.-Iru rbe, 
1993): 

(5) 

(6) 
v 

con v (LTI) velocità di deflusso all'interno del reticolo i
drografico; b) il modello CIUH secondo la formulazione di 
Cupra el a/ (1980), la quale si basa, piuttosto che sui para
metri Hortoniani , sulla descrizione di tutti i possibili percor
si seguiti dall 'acqua all ' interno del reticolo idrografico se
condo la: 

k - À,., 
11(1)= IICjke 1 p(s) 

seSj=1 

(7) 

dove s rappresenta il generico percorso idraulico nell'insie
me S dei percorsi possibili , avente probabilità p(s) di acca
dere, ognuno dei quali costituito daj stadi in serie, di cui il 
primo sempre un versante e l'ultimo il canale di ordine 
maggiore. I coefficienti Cjk dipendono fondamentalmente 
dalla geometria del sistema (numero e lunghezze medie dei 
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canali di ordine generico, aree contribuenti medie dei ver
santi di ordine generico, secondo la classificazione di Hor
ron, 1945) e da un ulteriore parametro di adattamento che è 
tarabile sulla base del bacino in questione e che di fatto de
termina la durata dell ' idrogramma e la sua portata di picco. 
In Figura 6 sono riportati i risultati per il GIUH di Rodri
gue-::.- Irurbe e Va/des (1979) ipotizzando una velocità di de
flusso pari a 1,5 mls. Si noti che le differenze marcate tra le 
varie metodologie adottate non dipendono tanto dai diversi 
valori dei parametri Hortoniani (effetti mitigati dagli espo
nenti a cui sono elevati), quanto piuttosto dalla stima delle 
lunghezze dell ' asta di ordine maggiore, che si presentano 
sensibilmente diverse (oltre il 300%). Sempre in Figura 6 si 
riportano i GIUH secondo la formulazione di Cupra er al 
(J 980) secondo i tre scenari possibili. In mancanza di ieto
grammi e idrogrammi registrati sul bacino (e quindi nel
l'impossibilità pratica di risalire al tempo di ritardo del ba
cino stesso) il parametro di adattamento è stato tarato in 
modo da avere per la metodologia a) (Arclnfo-D8, comune
mente utilizzata nella prassi) la stessa durata del CIUH del
la formulazione di Rodriguez-Iturbe and Va/des (1979), ed 
è stato mantenuto poi costante per le restanti metodologie. 
Come è evidente, l'effetto di non considerare come priorita
ria la lunghezza principale, come in precedenza, ma di ba
sarsi invece sugli effettivi percorsi seguiti dai deflussi su
perficiali (i cui effetti comunque si mediano, sebbene i reti
coli siano tra di loro notevolmente diversi), è quello di o
mogeneizzare i risultati sulle portate di picco e sulle singole 
durate degli idrogrammi. 
L'ultima applicazione proposta riguarda gli ietogrammi di 
progetto. Prendendo sempre a riferimento la LSPP (si veda 
Tabella 111), se si ipotizza di utilizzare uno ietogramma di 
progetto a intensità di pioggia costante i risultati sono ripor
tati in Tabella IV, dove si mostrano, per vari tempi di ritor
no Tr e per le metodologie investigate, le altezze cumulate e 
le intensità di pioggia, ottenute dividendo l' altezza cumula
ta di pioggia per il rispettivo tempo di corrivazione. AI pari 
del precedente utilizzo della formula razionale, anche in 

0.8 
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0.6 ······ b) 

... -c) 
J; 

0.4 -d) 
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Figura 6 - metodologie a) Arclnfo-D8, b) G&M-L TD, c) PEM4PIT-L TD, d) Digitalizzata: a sinistra GIUH secondo Rodriguez-I
turbe and Valdes (1979), a destra GIUH secondo Gupta et al. (1980). 
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questo caso non si notano differenze significati ve (non oltre 
i I 16%). Tale comportamento cambia al vari are dello ieto
gramma di progetto utilizzato. Ad esempio, se si considera 
lo ietogramma "Sifa lda" si ottengono i risultati mostrati in 
Figura 7. 
Mentre in Figura 8 si ri portano i risultati relativi all'utiliz-

SEZIONE I/MEMORIE 

zo dello ietogramma di progetto "Chicago" (avente para
metro r che caratterizza la posiz ione del picco de]]' inten
sità di pi oggia un valore pari a 0.35 vol te il tempo medio di 
corrivazione) . Sono evidenti le differenze riguardo al picco 
(per il Sifalda) e a lla durata (pe r entrambi i tipi di ieto
grammi). 

TABELLA IV - Altezze cumulate e intensità di pioggia (Tempi di ritorno Tr in anni) 

al ArcInfo-D8 b)G&M-LTD c) PEM4PIT-LTD d) Digitalizzata 

Tr Altezza cumulata di pioggia (mm) 

lO 97.8 104.3 108.9 104.3 

20 114.3 12 1.9 127.3 121.9 

30 125.2 133 .6 139.5 133.5 

50 140.4 149.8 156.5 149.8 

100 164.1 175.1 182.9 175.1 

200 191.8 204.7 213.8 204.6 

T r Intensità di pioggia (m m/ora) 

lO 2 1.0 19.2 18.1 19.2 

20 24.5 22.5 2 1.2 22.5 

30 26.9 24.6 23.2 24.6 

50 30.2 27.6 26.0 27.6 

100 35.3 32.3 30.4 32.3 

200 41.2 37.7 35.6 37.8 

100 100 

a) ArcInfo-D8 b) G&M-LTD 

75 75 - -Tr=30 

- - Tr= 30 --Tr= 100 
~ 

--Tr= 100 ~ 
] 50 ] 50 

--Tr=200 

--Tr=200 

25 , 25 

O O 

O 2 t (ore) 4 6 O 2 t (ore) 4 6 

100 100 

c) PEM4PIT-LTD d) Digitalizzat a 

75 75 
--Tr=30 

--Tr=30 

150 

--Tr =100 

} 50 

--Tr= l OO 
--Tr = 200 

--Tr = 200 

25 
25 

o o o 2 t (or e) 6 
O 2 t (ore ) 4 6 

Figura 7 - letogrammi di Sifa lda. 
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I 200 l 

I I 

b) G&M-LTD 

--Tr=30 

200 -

a) ArcInfo-D8 

150 ---Tr = 30 

·· Tr= 100 ···········-···· Tr= 100 

--Tr = 200 -Tr=200 

6 i I o t (ore) 
~------------------------------------~ 

o t (ore) 6 

c) PEM4PIT-LTD 'I I 200 l 
d) Digitalizzata 

--Tr=30 --Tr=30 I I ", ; 

~ "O i . T, • 100 I ~ 100 1 ' 
~ I~/ -Tr = 200 !i I~~ i /l ;\ -Tr=200 

···· Tr= 100 

50 : , ' " , 50 1 " \" 

0 0 "' , J::'~~'6 11 o~~ - 61 

Figura 8 - letogrammi di Chicago. 

7. CONCLUSIONI 
L'estrazione automatica del reticolo idrografico a partire da 
un DEM solitamente si effettua applicando alcune procedu
re in sequenza che possono riassumersi nelle seguenti fasi: 
I ) preprocessamento del DEM per la rimozione di zone i
drologicamente spurie (pit e aree pianeggianti) ; 2) identifi
cazione delle direzioni di deflusso e delle aree contribuenti; 
3) determinazione del reticolo a partire dalle aree contri
buenti. 
L'approccio più utilizzato, considerabile come tradizionale 
nella pratica comune, è Arc/nfo-D8. basato sull'uso delme
todo 08 per la determinazione delle direzioni di deflusso e 
abbinato ad una procedura iterativa per affrontare il proble
ma delle aree piane. In questo lavoro si evidenzia , tuttavia, 
che tale procedura non soltanto fornisce reticoli idrografici 
con tratti estremamente rettilinei o paralleli tra loro e quindi 
non realistici , ma può dar luogo ad erronee stime delle 
grandezze idrologiche di progetto. Sono state, quindi , de
scritte ed applicate altre procedure, ritenute le più valide tra 
quelle presenti in letteratura, quali Orlandini-LTD riguardo 

la definizione delle direzioni di deflusso, G&M e PEM4PIT 
riguardo l'analisi delle aree a pendenza nulla. 
l risultati delle applicazioni svolte su di un sottobacino del 
fiume Tevere ed il confronto tra le varie tecniche descritte 
hanno evidenziato e confermato che, soprattutto per bacini 
caratterizzati da un 'elevata percentuale delle aree piane, l'u
tilizzo delle metodologie tradizionali può comportare delle 
imprecisioni significative anche a livello progettuale. 
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Elisa Gorni, Emanuela Bianchi Janetti, Daniele Bocchiola, Renzo Rosso· 

CAMBIO CliMATICO NEl PARCO DEll'ADAMEllO 
lOMBARDO. Analisi di serie climatiche quarantennali 

CliMATE CHANGE IN THE ADAMEllO PARK. 
Analysis oJ 40 Years Clima tic Series 

Nel presente studio, condotto nel/'ambito del Progetto CARIPANDA, sono state analizzate le serie storiche di precipita
zioni, altezze nivali e temperature di quattro stazioni nivo-meteorologiche presenti nel Parco Naturale Del/'Adamello 
Lombardo (85), per il periodo 7966-2007. Le acque della zona sono utilizzate dalle centrali idroelettriche della con
cessionaria ENEL, che ha fornito i dati per lo studio. Si esaminano le serie giornaliere di precipitazione, neve cumulata 
al suolo e di temperatura massima e minima. Per individuare la presenza di una tendenza temporale si utilizzano tre 
differenti metodi di analisi, la regressione lineare, il test di adattamento per la media a finestra mobile ed il test statisti
co di Mann-Kendall. Sebbene la relativa brevità delle serie e la mancanza di alcuni dati in certe stazioni per gli anni 
più recenti consiglino attenzione nel/'interpretare i risultati, i tre approcci proposti sono coerenti tra loro ed evidenzia
no una tendenza al/' aumento delle precipitazioni piovose e delle temperature, a scapito di una tendenza decrescente 
nelle precipitazioni nevose. 
Parole chiave: Test di tendenza temporale, Precipitazioni, Altezza di neve al suolo, Temperature minime e massime. 

The study, carried out under the umbrella of the CARIPANDA project, analyses series of precipitation, snow height and 
temperature measured at four snow-meteo stations in the Parco Naturale Del/'Adamello Lombardo (85) natural park, 
for the period 7966-2007. The water resources of the area feeds the hydropower facilities of ENEL company, which 
made the data base available for the study. Daily series of rainfall, snowpack, maximum and minimum temperature a
re studied. To deted the presence of a trend we use three different methods, linear regression, moving window avera
ge and Mann Kendall test. In spite of the shortness of the series and the lack of some data at the stations, recommen
ding care in interpreting the results, the three approaches show consistent evidence of an increasing trend for rainfall 
and temperature, against a decrease of snow precipitation. 
Keywords: Trend Detection, Precipitation, Snow Height, Minimum and Maximum Temperature. 

1. INTRODUZIONE 
La precipitazione pluvio-nivale riveste una grande rilevanza 
nel bilancio idrologico dei bacini Alpini. Mentre la precipi
tazione sotto forma liquida influenza la disponibilità idrica 
sul breve periodo durante le stagioni primaverili ed autun
nali , la neve si accumula durante la stagione invernale e co
stituisce una riserva indispensabile per alimentare i deflussi 
tardo primaverili ed estivi che, in tale periodo, costituiscono 
la principale fonte d'approvvigionamento per gli ecosistemi 
fluviali, perifluviali e per gli usi idropotabili, in·igui ed in
dustriali (Coughlan and Running, 1997; McGlynn et al., 
1999; Maiolini and Lencioni , 200 I; Medagliani et al., 
2007) . La valutazione dell'accumulo nivale e del suo perio
do di fusione rappresenta un' importante condizione iniziale 
per i modelli idrologici di deflusso da fusione (Swamy e 
Brivio, 1996; Donald et al., 1995; Coughlan and Running, 
1997; Ranzi et al., 1999; Soncini Sessa e Volta, 2004; Mar
tinelli et al., 2004). Per quanto riguarda le aree glaciali, il 
bilancio di massa dei ghiacciai è controllato, da un lato, dal
Ia deposizione sottoforma nivale, che ne costituisce l' input 

primario (Jansson et al., 2003) e dalla ridistribuzione ad o
pera dei fenomeni gravitativi e di vento (Jansson , 1999) e, 
dall 'altro, dal bilancio energetico della massa nivale, che 
influenza fusione ed evaporazione (Singh et al., 2000; Leh
ning et a/., 2002). La presenza del cambiamento climatico 
influenza il bilancio nivo-glaciale (Rohrer et al., 1994; Sin
gh e Kumar, 1997; Schneeberger et a/., 2003) e la dinamica 
dei deflussi primaverili (Braun et a/., 2000) tramite varia
zioni sia nell'accumulo nivale sia nel bilancio energetico 
(attraverso la temperatura). Chen ed Ohmura (1990) hanno 
stimato una perdita media dei ghiacciai alpini di 0.57 km3/a 
nel periodo 1870-1970. Si propone qui uno studio sulla di
namica temporale della precipitazione nivo-pluviale e della 
temperatura per un ' importante area glaciale nelle Alpi 
Lombarde, il Parco Naturale dell' Adamello. 

2. IL PARCO ADAMELLO 
2.1. Territorio 
Il Parco de]]' Adamello (Figura 1) si estende per 510 km2 

sul versante sinistro idrografico della Valle Camonica, dal 
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Passo del Tonale a quello di Crocedomini e comprende il 
versante lombardo del gruppo dell' Adamello. Il limite o
rientale del Parco coincide con il confine regionale tra 
Lombardia e Trentino, mentre ad occidente il Parco si man
tiene poco al di sopra della sponda sinistra del fiume Oglio. 
Il Parco regionale interessa una superficie complessiva di 
circa 290 km2 (60% del totale), più influenzata dalla presen
za dell'uomo. Il Parco naturale ricopre circa 217 km2 (40% 
del totale) , ossia gli ambiti territoriali più naturali , incluso il 
ghiacciaio dell' Adamello . Le uniche opere dell'uomo che 
oggi si possono trovare nel Parco sono le grandi dighe, rea
lizzate a partire dai primi anni del '900 per la produzione di 
energia idroelettrica presso le Centrali di Edolo e San Fiora
no, in Val Camonica, i rifugi ed i manufatti militari risalenti 
alla Prima Guerra Mondiale. Lo sfruttamento delle acque 
del bacino dell'Oglio ebbe inizio fin dai primissimi anni del 
secolo scorso, con la costruzione, da parte della Società Ge
nerale Elettrica dell ' Adamello, della diga del Lago d'Arno, 
ed in seguito delle dighe dell' Avio, del Salarno e del Baito
ne, ultimate negli anni 1928-30. In seguito, nei primi anni 
'50, vennero costruite le dighe del Lago Benedetto e quindi 
quelle del Pantano e del Venerocolo. 
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mesi da ottobre a maggio rivestono, assieme alla temperatu
ra nei mesi di ablazione, un ruolo fondamentale nello stato 
si conservazione delle masse glaciali. A fine stagione di a
blazione, solitamente a settembre, la neve residua sul baci
no di accumulo del ghiacciaio va incontro a varie trasfor
mazioni che portano ad un aumento della densità della stes
sa e, dopo alcuni anni, alla sua trasformazione in ghiaccio. 

2.3. Il ghiacciaio 
Il ghiacciaio caratterizza i paesaggi delle quote più elevate, 
costituiti da imponenti morene, depositi di limo glaciale, 
torrenti e laghi lattiginosi . Il bacino dell'Oglio include il 
Ghiacciaio Occidentale di Pisgana, i Ghiacciai del Venero
colo e dell' Avio, il Ghiacciaio di Miller superiore, il Ghiac
ciaio del Corno Salarno, la vedretta di Salarno, la Vedretta 
di Adamé. L'Adamello rappresenta nel solo settore lombar
do il 39% dell'intera risorsa glaciale regionale. Nell'ultimo 
catasto regionale lombardo pubblicato nel 2004 a parti re da 
dati ri levati nel 1999 la superficie glacializzata complessiva 
dell' Adamello risulta pari a circa 24 km2• Nel catasto regio
nale precedente, risalente al 1987, gli stessi ghiacciai si e
stendevano a ricoprire compless ivamente un ' area di 26 
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Figura 1 -II Parco del l'Adamello Lombardo e la sua ubicazione. A destra il Parco con il sistema di bacini artificiali e il ghiac
ciaio dell'Adamello. 

2.2. Clima 
L'area del Parco Adamello è caratterizzata dal mesoclima 
alpino, con tradd istinto da temperature invernali rigide e 
temperature estive poco elevate, intensa radiazione solare 
ed elevata frequenza di giorni sereni soprattutto in inverno. 
Una elevata ventosità è garantita tanto dalle brezze di mon
te e di valle quanto dall' interazione del rilievo con la circo
lazione generale. Le precipitazioni, che sono abbondanti sui 
contrafforti esterni delle Alpi, si riducono sensibilmente 
nell a parte centrale del massiccio, dando luogo ad un regi
me climatico endoalpino, contraddistinto da minor nuvolo
sità e da relativa scarsi tà di precipitazioni, con massimi an
nuali che raggiungono difficilmente 1000 mm. La neve ca
de spesso anche se raramente in quantità abbondante, e ten
de a resistere per lunghi periodi , soprattutto nelle zone più 
fredde verso Ponte di Legno, per via dell'aria fredda che di
scende dal ghiacciaio del Pisgana e delle precipitazione che 
arrivano dalla zona del Tonale. Le precipitazioni nevose nei 
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km2, ad indicare una riduzione nei 7 anm llltercorsi pari 
all'8%. I ghiacciai normalmente privi di copertura detritica 
come il Pisgana Occidentale che sono an"etrati di centinaia 
di metri (circa 400 m nella seconda metà del secolo scorso) 
stanno trasformandosi in debris covered glacier. Tale feno
meno è di particolare importanza poiché l' incremento della 
copertura detritica modifica gli scambi all' interfaccia tra 
ghiaccio, detrito ed atmosfera, riducendo nel caso si superi 
uno spessore critico il tasso di ablazione e permettendo una 
più lunga conservazione della risorsa idrica glaciale ( Dio
laiuti et al., 2004; Mihalcea et al., 2006). Spessori e volumi 
dei ghiacciai del Gruppo Adamello sono stati stimati di re
cente da COI (2004). Il volume di ghiaccio complessivo 
rappresentato dal Gruppo Adamello è risultato pari a circa 2 
km3 di ghiaccio, pari ad un equivalente in acqua di 1.86 
km\ In media nell'ultimo decennio si è stimato che i ghiac
ciai del settore lombardo del gruppo abbiano rilasciato circa 
22 milioni di m3 di acqua all' anno, che nella sola estate 



2003 sono saliti a poco meno di 40 milioni di m3 a seguito 
dell'intensa ablazione avvenuta (CGI, 2004). 

2.4. Il Progetto CARIPANDA 
Lo studio qui presentato si inquadra nell ' ambito del proget
to di ricerca CARIPANDA (http://www.parcoadamello.it/ 
files/Progetto%20CARIPANDA.pdt). Tale progetto, finan
ziato dalla Fondazione CARIPLO Lombardia (tramite il 
Bando Ambiente 2006), riunisce l'Ente Parco Adamello co
me capofila, il Politecnico di Milano, Sezione CIMI, depu
tato al coordinamento scientifico, l'Università di Milano, 
UNIMI-FIS e UNIMI-SCI, l'Università di Brescia, diparti
mento DICA T A, oltre all ' ARPA Lombardia, Settore Siste
mi Informativi . Inoltre, ENEL Produzione Milano partecipa 
attivamente al progetto come portatore di interesse. Il pro
getto CARIPANDA ha come fine la valutazione di scenari 
di distribuzione della risorsa idrica e del bilancio idrologico 
pluvio-nivo-glaciale del parco, su un orizzonte temporale di 
SO anni circa. In tale ottica si presenta qui un'analisi sul
l'entità e le modifiche delle precipitazioni , liquide e nevose, 
nell' area del parco, poiché esse costituiscono tanto una ri
sorsa per gli usi civili e per l'ecosistema, quanto una fonte 
di accum ulo per le aree glaciali. 

3. DATI E METODI 
3.1. Base dati 
Il lavoro utilizza i dati messi a disposizione da ENEL, regi
strati in prossimità di 6 dighe presenti all' interno del Parco, 
i laghi d'Avio, Pantano, Venerocolo, Baitone, Salarno e Ar
no (Figura 1). Le misure disponibili, effettuate manualmen
te con cadenza giornaliera dal personale degli impianti, co
prono il periodo dal 1966, ad eccezione di Pantano in cui è 
presente anche il 1965, al 2007. Vengono registrate la pre
cipitazione cumulata totale, PIO' (pioggia o neve) , l' altezza 
cumulata di neve al suolo, HS e la temperatura massima e 
minima, T","x e T"'i'" Un'analisi preliminare sulla completez
za e la qualità dei dati disponibili ha permesso di individua
re le quattro staz ioni che presentano rilievi più accurati e 
completi , ossia Arno, A via, Pantano e Salarno, situate pres
so le omonime dighe. Negli anni più recenti le serie presen
tano alcune misure mancanti. In tali casi, non volendo ri
nunciare alla mole di dati comunque rilevante, l'analisi è 
stata condotta tenendo conto dei valori mancanti. Nelle ana
lisi seguenti i risultati vengono quindi affiancati per ogni 
anno considerato da un indice di completezza dei dati , C, 
calcolato come segue: 

C= Na-Nm 
Na 

(l) 

dove Naindica il numero di giorni dell ' anno in esame ed N", 
il numero di giorni in cui non viene effettuata la misura. C 
varia tra O e l ed indica rispettivamente lo 0% e il 100% dei 
giorni registrati nell'anno considerato. In Tabella I vengono 
riassunte le caratteristiche delle quattro stazioni considerate, 
presentate in ordine di quota crescente. Come detto, i dati 
raccolti dal pluviometro forniscono l'intero ammontare del
la precipitazione PinI' che comprende la neve sciolta. Al fine 
di valutare la sola precipitazione liquida si introduce qui l' i
potesi ragionevole che nei giorni in cui il valore di osserva
to di altezza di neve al suolo HS aumenta, non vi sia preci
pitazione liquida, e viceversa. In tal modo, è possibile di
stinguere tra le due tipologie di precipitazione e valutare il 
solo apporto di pioggia liquida. Le analisi di stazionarietà 

IDROLOGIA 

sono state quindi effettuate sulle serie di precipitazione li
quida P","" sulle serie di HS, sul numero di giorni di coper
tura nevosa HS maggiore di una certa soglia (HS> O, S, IO, 
20 cm, si veda Laternser e e Schneebeli , 2003), sul numero 
di giorni di nevicata N, e sulle serie di temperatura T" ",x e 
T"'i'" Si è inizialmente valutata l'ipotesi di studiare la varia
bile HN, o altezza di neve nuova, dedotta come differenza 
tra i valori di HS in due giorni consecutivi . Tuttavia, si è os
servato come il valore cumulato annuale di HN sia in so
stanza fortemente correlato (p = 0.89) con il valore di HS 
medio annuo (come in Laternser e Schneebeli , 2003), mo
strando quindi lo stesso comportamento. La verifica della 
presenza di una tendenza si effettua pertanto sulle serie di 
HS. Le serie di HN, vengono comunque utilizzate per valu
tare Ns- Per quanto riguarda la copertura nivale HS se ne è 
considerata qui la media durante la stagione invernale (l ot
tobre - 31 maggio), periodo in cui accadono la maggioranza 
degli eventi nevosi e già utilizzato in precedenti studi per 
questo tipo di analisi nell'area Alpina (Laternser, 2002). Per 
le precipitazioni liquide si sono invece considerati tutti i 
giorni dell ' anno idrologico (l ottobre - 30 settembre). Il pe
riodo è indicato con l'anno riferito alla parte maggiore della 
stagione, per esempio 1998 per la stagione 1997-98. Poiché 
i dati disponibili terminano a febbraio 2007 viene esclusa 
dalle analisi la stagione 2006-2007. Si sono impiegati tre 
differenti approcci per rilevare la presenza di una eventuale 
tendenza temporale nelle serie considerate. Tali metodi so
no la regressione lineare nel tempo, il test di adattamento 
per la media a finestra mobile e il test di Mann-Kendall nel
la sua forma tradizionale e progressi va (Cislaghi et al., 
2004; Jiang et al., 2007). 

TABELLA I - Stazioni di misura utilizzate e completezza C. 
Stazioni disposte in ordine crescente di quota 

Stazione 
Quota 

Periodo di misura CI·] 1m s.l.m.] 

Arno 1820 O IlO II1966-28/02/2007 0.90 

Avio 1940 O 1 IO III 966-28/02/2007 \.00 

Salarno 2070 O I lO 1 /J 966-9/02/2007 0.83 

Pantano 2350 O IlO III 965-28/02/2007 0.92 

3.2. Regressione lineare 
Viene effettuata una regressione lineare (RL) pesata delle 
variabili in esame rispetto agli anni. Vengono utilizzati co
me pesi gli indici di completezza precedentemente calcola
ti , in modo che gli anni con un minor numero di dati influi
scano meno nella regressione. La pendenza della retta della 
regressione lineare è in grado di evidenziare la presenza di 
una tendenza nelle serie di dati. Si analizza la significatività 
della regressione tramite la valutazione dell' indice di signi
ficatività p-val. 

3.3. Media afinestra mobile vs media su lungo periodo 
Si calcola la media a finestra mobile (MM) su di un periodo 
di lO anni (De Michele et al, 1998). Applicando tale fine
stra ad un sotto-campione di lO anni di dati il valore risul
tante è riferito all ' ultimo anno della finestra e tutti i dati 
hanno lo stesso peso. La media del sotto-campione viene 
poi confrontata con la media di lungo periodo (MLP, 1967-
2006). La significatività statistica delle fluttuazioni è con
frontata con l' ampiezza dell' intervallo di confidenza delle 
variabili considerate con un livello di significatività a =5%. 
Gli intervalli di confidenza sono determinati assumendo che 
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le serie siano stazionarie. Sotto questa ipotesi, le fluttuazio
ni della media mobile dovrebbero essere unicamente impu
tabili alla variabilità casuale del dato annuo. Le eventuali 
fluttuazioni al di fuori degli intervalli di confidenza indi
cherebbero la presenza di una possibile non stazionarietà, 
monotona o periodica (Cislaghi et al. , 2004). L'espressione 
analitica dell'intervallo di confidenza per la media è data da 
(Kottegoda e Rosso, 1997): 

f.1 - Za/2 (JI-[;; :o; X :o; f.1 + Za/2 (J I-[;; , (2) 

dove f.1 e (J sono rispettivamente la media e la deviazione 
standard della v~riabile considerata, considerando tutta la 
serie di 11 dati . X è la media della finestra mobile di lun
ghezza scelta e Za/2 è l'inversa della distribuzione normale 
standard cumulata cOITispondente ad una probabilità di 1-
Cl/2 . 

3.4 Test Mann-Kendall 
Il test statistico di Mann-Kendal l (MK) è di tipo non para
metrico, ossia non pone condizioni sull a di stribuzione della 
popolazione da cui è tratto il campione. I test non parame
trici sono meno sensibili ai va lori estremi rispetto ai test pa
rametrici. Inoltre, un test non parametri co può individuare 
la tendenza di una serie temporale indipendentemente da i
potesi sulla sua forma, lineare o meno (Wang, et al. 2005), 
in tal senso integra l'analisi condotta tramite il test RL. Per 
effettuare il test si considera un campione di variabi li in cu i 
si vuole ricercare una tendenza, e.g. HS, {HS" y = l , 2 , ... , 
Y} con Y lunghezza del la serie in an ni , quindi si indica con 
p, il numero di elementi del campione con} < y che presen
timo HSj < HS" il test statistico r viene calcolato come: 

y 

r= I, p, . . 
."= 1 

(3) 

Si può dimostrare che r è distribuito asintoticamente come 
una normale con media e deviazione standard date rispetti
vamente dalla 

fI(T)= Y(Y-I) j 4 ; (J(T)= ~ Y(Y-I)(2Y+S) j2 (4) 

La variabi le normalizzata u(r) = (T - fI(r»/CJ(r) segue una 
d istribuzione normale standard ed è quindi possibile co
struire gli intervalli di confidenza associati, nonché valutare 
il relati vo valore di significatività, o p-vaL. Il test MK verifi
ca l'assunzione di stazionarietà della serie sottoposta al test 
se la variabi le normalizzata u( r) è contenuta all'interno de
gli intervalli di confidenza. Il test viene effettuato qui con 
un li vello di significatività pari ad a =5 %, che fornisce un 
intervallo di confidenza che ha per limiti 1.96 e -1.96. Nella 
forma progressiva, per ogni elemento} del campione, le va
riabili ~ e u(r) vengono calcolate sostituendo } ad Y in Eq. 
(3) ed Eq. (4) . Il valore di r descri ve la direzione (segno) e 
l'enti tà (modulo) della tendenza. La stessa procedura viene 
applicata alla serie partendo dal valore più recente. In que
sto caso p;' indica il numero degli elementi della serie HS, 
con} > y che presentano HSj > HS,. Da p/ viene calcolato 
r 'j e u(r'). In assenza di tendenza il grafico di u(r) e u(~') 
in funzione degli anni presenta d iverse sovrapposi zioni. Nel 
caso invece di tendenza signi ficativa l'intersezione delle 
due curve, chiamate nei grafici test ' avanti' e test ' indietro ' , 
è unica e permette di localizzare approssimati vamente l' ini
zio del fenomeno. 
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4. RISULTATI 
4.1. Introduzione 
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I risultati ottenuti per tutte le anali si effettuate sono riportati 
nelle Tabelle lI, III e IV, mentre si mostrano i grafici relati
vi alle sole stazioni di Arno e Pantano, che presentano la 
quota massima e minima (1820 m s.l.m. e 2350 m s.l.m., ri
spettivamente) e sono quindi particolarmente rappresentati
ve. l grafici per le due stazioni di Avio e Salarno, qui non 
mostrati per brevità, evidenziano andamenti simili e l'infor
mazione corrispondente a queste due stazioni intermedie si 
può desumere dalla tabelle riportate. 

4.2. Piogge 
I test di stazionarietà vengono condotti considerando il va
lore cumulato annuo di pioggia PC"'" (Cislaghi et al., 2004). 
Si conduce in prima istanza una regressione lineare in fun
zione del tempo, i cu i risu ltati sono riportati in Tabella fI . 
Si val uta il tasso di variazione ann uale delle precipitazioni 
cumul ate, misurato in mm all'anno, mmla. In tutte le quat
tro stazioni considerate si evidenzia una crescita nel tempo 
dei valori di P c",//, Le stazion i presentano infatti una penden
za non nulla della retta di regressione (Salarno 3.31 mm/a, 
Avio 4.40 mm/a, Pantano 5.83 mm/a, Arno 11 .42 mm/a). In 
particolare, spicca il valore d i Arno, pari al doppio degl i al
tri. Tale comportamento potrebbe dipendere dalla quota, 
1820 m s.l.m. , inferiore al le al tre tre. Infatti a quote inferiori 
potrebbe essere maggiormente influente la diminuzione de l
la precipitazione nivale in favo re di un aumento di precipi
taz ione liquida, come mostrato anche nel seguito. I p-vaL 
delle regressioni sono riportati in Tabella II. Valori di p-vaL 
maggiori di 0.05 segnalano una non signifi catività statistica. 
Soltanto la stazione di Arno presenta un p-vaL significativo. 
L'andamento della MM è riportato in Figura 2. Nel periodo 
1975-1980 la media a finestra mobile è sotto ali ' intervallo 
di confidenza al 95 % inferiore, presenta poi una crescita 
continua fino al 1985 ed in segui to un comportamento in 
sostanza stazionario. In tutti i cas i si ha poi una incremento 
deciso a partire dai primi anni novanta. Si osserva poi una 
diminuzione a partire dai primi an ni duemila. 
Il test di MK, riportato in Tabella III, evidenzia un compor
tamento simile nelle quattro stazioni considerate. Il valore 
finale del test MK trad izionale risu lta positivo e per le sta
zioni di Avio e Salarno molto prossimo al valore critico 
1.96, di poco superiore per Arno e Pantano. Questo è indice 
di una tendenza di crescita presente in tutte e quattro le se
rie. Per determinare il momento di in izio della tendenza 
viene effettuato il test progressivo, riportato in Figura 3. [J 

punto di inizio della tendenza coincide con l'intersezione 
delle due spezzate. Per Sal amo e Arno (Fig. 3a) si può rico
noscere l' inizio dell a tendenza verso il 1980. Per la staz ione 
di Avio si nota un ini zio de ll a tendenza di crescita intorno 
al 1990, come anche per la stazione di Pantano (Fig. 3b). I 
ri su ltati del test di MK concordano con quelli ottenuti dalle 
regressioni lineari . Nel grafico del test di MK progressivo si 
nota una crescita più accentuata ri scontrabile nella stazione 
di Arno, come già osservato con la regressione. Inoltre c irca 
dal 200 I si ha un' inversione dell' andamento dei ri sultati del 
test MK e negli ultimi anni i valori della statistica u(t) rien
trano ne ll'intervallo di confidenza (tranne per la stazione 
Arno), in accordo all 'andamento del test MM. 
Per quantificare l'aumento della pioggia sono state calcola
te le medie nei periodi precedente (Prima) e successivo 
(Dopo) dell'inizio della tendenza. Questi valori sono stati 
poi confrontati con la media di lungo periodo, sia in termini 
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TABELLA Il - Coefficienti delle rette e p-val delle regressioni lineari 
RL. In grassetto i p-val significativi (ex = 5%), riportati in formato scien
tifico. Stazioni disposte in ordine crescente di quota 

stazioni di Avio e Salarno. Anche il numero di 
giorni di nevicata N, è stato analizzato mediante 
una regressione lineare pesata. Tutte e quattro le 
stazioni presentano una retta di regressione a pen
denza deci samente negativa (Tabe lla If), e p-val 
significativi. In particolare, le stazioni di Pantano 
e Salarno presentano i coefficienti delle rette di 
regressione maggiori in modulo. La media MM 
su IO anni app li cata ad HS, in Figura 4 per Arno 
e Pantano, mostra un comportamento simi le per 
le 4 stazioni. Fino agli anni 1985-86 i valori della 
media su lO anni sono di mo lto superiori alla me
dia di lungo periodo e al di sopra dell'intervallo 
di confidenza. Negli anni success ivi e fino al 
1996 si ha una decrescita molto netta fino a valori 
al di sotto dell' interva ll o di confidenza. In seguito 
i I valore della media sembra essere costante o in 
leggera crescita. 

Stazione Arno Avio Salarno 

RL Pcllm Coeff. [mm/a] 11.42 4.40 3.31 

RL PCllm p-val [.] 2E-02 IE-OI 3E-OI 

RL HS Coeff. [cm/a] -0.70 -0.79 -1.14 

RL HS p-val [.] 8E-02 2E-02 lE-02 

RL Ns Coeff. [ggla] -0.56 -0.32 -0.81 

RL Ns p-val [.] lE-04 3E-03 lE-04 

RL BO Coeff [ggla] 0.00 0.33 0.26 

RL BO p-val [.] I.E-OI I.E-OI 2.E-OI 

RL B5 Coeff [ggla] 0.16 0.31 N.C. 

RL B5 p-val [.] 5.E-OI I.E-OI N.C. 

RL BIO Coeff[ggla] 0.15 0.63 N.C. 

RL BIO p-val [.] 5.E-OI 2.E-02 N.C. 

RL B20 Coeff [ggla] 0.91 0.39 N.C. 

RL B20 p-val [.] 3.E-OI I.E-OI N.C. 

RL EO Coeff [ggla] 0.00 -0.53 N.C. 

RL EO p-val [.] 7.E-OI 5.E-03 N.C. 

RL E5 Coeff [ggla] -1.51 0.49 N.C. 

RL E5 p-val [.] 6.E-04 6.E-OI N.C. 

RL EIO Coeff[gga- I
] -1.47 -1.41 N.C. 

RL EIO p-val [.] 2.E-03 6.E-03 N.C. 

RL E20 Coeff[ggla] -1.04 -0.32 N.C. 

RL E20 p-val [.] 2.E-02 4.E-OI N.C. 

RL DO Coeff [gga- I
] 0.00 -0.80 N.C. 

RL DO p-val [.] 3.E-OI 4.E-03 N.C. 

RL D5 Coeff [ggla] -1.74 -1.06 N.C. 

RL D5 p-val [.] 3.E-03 3.E-02 N.C. 

RL DIO Coeff[ggla] -1.68 -2.11 N.C. 

RL DIO p-val [.] 3.E-03 3.E-03 N.C. 

RL D20 Coeff[ggla] -0.86 -0.72 N.C. 

RL D20 p-val [.] 2.E-OI I.E-OI N.C. 

RL Tmin Coeff. [OC/a] 0.01 0.02 0_08 

RL Tmin p-val [.] 7E-OI 5E-02 lE-04 

RL Tmax Coeff. [OC/a] 0.10 0.02 0.09 

RL Tmax p -val [.] lE-04 4E-02 lE-04 

RL Primo Tmin Coeff. [OC/a] 0.12 0.04 0.20 

RL Primo Tmin p-val [.] 3E-04 4E-03 lE-04 

RL Primo Tmax Coeff. [OC/a] 0.22 0.05 0.20 

RL Primo Tmax p-val [.] lE-04 4E-03 lE-04 

RL Aut. Tmin Coeff. [OC/a] 0.01 0.00 0.02 

RL Aut. Tmin p-val [.] 5E-OI 9E-OI 2E-OI 

RL Aut. Tmax Coeff. [OC/a] 0.07 -0.01 0.03 

RL Aut. Tmax p-val [.] 4E-04 4E-OI IE-OI 

percentuali che in mm di pioggia. In Tabella IV sono ripor
tati i risultati . 

4.3. Neve 
Il test RL condotto su HS, pesata ri spetto all ' indice di com
pletezza C, mostra una diminuzione media an nua nel tem
po, con pendenza variab il e da un minimo di -0.70 cm/a per 
la staz ione di Arno ad un massimo di -1 . 14 cm/a per Salar
no (Tabe lla l/) . I p-val sono sign ificativi Ca = 5%) per le 2 

Pantano 

5.83 

7E-02 

-1.11 

7E-02 

-0.73 

2E-04 

0.02 

9.E-OI 

0.11 

7.E-OI 

0.04 

9.E-OI 

0.47 

I.E-OI 

-1.90 

2.E-OI 

-1.50 

5.E-03 

-1.74 

9.E-04 

-1.48 

8.E-03 

-1.11 

6.E-02 

-1.62 

3.E-03 

-1.69 

3.E-03 

-1.94 

3.E-03 

0.06 

lE-04 

0.08 

lE-04 

0.11 

lE-04 

0.14 

lE-04 

0.02 

3E-O I 

0.03 

8E-02 

Il test M K tradizionale, effettuato sulle serie di 
HS, forn isce risultati significativamente negativi 
per tutte le stazioni. Il test progressivo permette 
di locali zzare l'inizio del cambiamento tra il 1985 
e il 1990 (Figura 5 per Arno e Pantano). Il test 
MK presenta, come la media MM , una decresc ita 
forte dal 1985 al 1990-1995, ma di versamente 
dalla media MM , la decrescita continua fino al 
2006, seppur in modo meno accentuato. 
Per quantificare la diminuzione di HS sono state 
calcolate le medie nei periodi precedente e suc
cessivo all ' inizio della tendenza. Questi valori so
no stati poi confrontati con la media di lungo pe
riodo. In Tabella IV sono riportati i risultati. Si 
sono poi studiati inizio , fine e durata dell a coper
tura nevosa. Si sono considerate diverse sogli e di 
copertura nevosa (Laternser e Schneebeli, 2003): 
O cm, 5 cm, IO cm e 20 cm. l giorni dell'anno so
no stati numerati a partire dall' inizio della stagio
ne invernale definita in precedenza. I test RL, 
MM e MK sono stati applicati sulle variabili nu
mero giorno d ' inizio (B), numero giorno di fine 
(E) e numeri giorni di durata (D) della copertura 
nevosa continua. Valori di B ed E crescenti indi
cano che la copertura nevosa inizia più tardi e fi
nisce più tardi. L'anali si non è stata effettuata per 
la stazione di Salarno, poiché per alcuni anni re
centi si sono osservate carenze del dato di coper
tura in coincidenza del periodo di scioglimento 
del manto nevoso. Il test RL, in Tabella Il, mo
stra nella sostanza una tras lazione in avanti non 
significativa del periodo di inizio B della copertu
ra nivale per le varie soglie considerate. Vi è in
vece un significativo anticipo nell a fine della co
pertura E, in particolare per le soglie elevate, IO e 
20 cm . In maniera consistente, la durata della co
pertura D diminuisce significativamente per tali 

soglie. Il test MM, non riportato per brevità, mostra nella 
sos tanza un andamento ana logo. A partire dai primi anni 
novanta, vi è una consistente diminuzione relati va alle va
riabili E e D , in particolare per le soglie 5, lO e 20 cm. Dai 
ri sultati del test MK tradizionale (in Tabella II/) si nota co
me l' inizio della copertura nevosa, B, sia invece in sostanza 
stazionario. I valori del test sono infatti tutti positivi, ma 
non significativi, con un'unica eccezione (Avio , BIO). AI 
contrario, la fine della copertura nevosa E è assoc iata a va-
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TABELLA III - Risultati del test MK tradizionale. In grassetto i valori 
fuori dagli intervall i di confidenza (a = 5%). Stazioni disposte in ordine 
crescente di quota. Per la stazione di Salarno non è stato possibile 
calcolare la durata D, l'inizio B e il termine E della copertura nevosa 
(spiegato nel testo) 

lori del test per la maggior parte negativi e al di 
fuori dell' intervallo di confidenza. Lo stesso ac
cade per la durata della copertura nevosa D, che 
presenta un andamento decrescente. Osservando i 
risultati per le singole stazioni si nota che la ten
denza appena descritta è comune a tutte in modo 
più o meno accentuato. Per quanto riguarda le di
verse soglie di copertura, quella di 20 cm presen
ta la tendenza meno definita, mentre le soglie di 5 
e lO cm quelle più nette. 

Stazione Arno Avio Salarno 

MK PcllmP-val [.] 2E-02 2E-Ol IE-OI 

MK HS p-val [.] 5E-02 4E-03 4E-04 
MK BO p-val [.] 3E-OI IE-OI N.e. 

MK B5 p-val [.] 5E-OI IE-OI N.e. 

MK BIO p-val [.] 6E-OI lE-02 N.C. 

MK B20 p-val [.] IE+OO 2E-OI N.e. 

MK EO p-val [.] 4E-03 8E-OI N.C. 

MK E5 p-val [.] lE-03 5E-04 N.C. 

MK EIO p-val [.] 2E-03 lE-02 N.e. 

MK E20 p-val [.] lE-02 9E-02 N.C. 

MK DO p-val [. ] 5E-03 7E-OI N.C. 

MK D5 p-val [.] lE-02 2E-03 N.C. 

MK DIO p-val [.] 4E-03 2E-03 N.e. 

MK D20 p-val [.] IE-OI 2E-OI N.C. 

MK Anno TminP-val [.] 9E-O I IE-OI 3E-07 

MK AnnoTmax p-val [.] 3E-06 3E-02 8E-08 

MK Primo TminP-val [.] 3E-04 IE-02 3E-07 

MK Prim.Tmax p-val [.] 9E-09 8E-03 4E-07 

MKAut. TminP-val [.] 9E-Ol 4E-OI 2E-Ol 

MK Aut. Tmaxp-val [.] 4E-04 3E-O I IE-Ol 

TABELLA IV - Confronto tra i valori medi nei periodi prece
denti e successivi all'in izio della tendenza. Si riportano le 
variazioni in valore assoluto e percentuale rispetto alla me
dia di lungo periodo, MLP. Stazioni disposte in ordine cre
scente di quota 

Stazione Arno Avio Salarno Pantano 

Pcllm MLP [mm] 1118.28 920.93 1014.62 909.55 

Pcllm Inizio [anno] 1980 1979 1980 1990 

Pcllm Prima [%] -14.75 -2.99 -8.27 -9.06 

Pcllm Prima [m m] -164.89 -27.58 -83.93 -82.4 1 

P cllm Dopo[%] 8.51 1.55 4.77 14.16 

Pcllm Dopo [mm] 95.13 14.3 48.42 128.76 

HSMLP [cm] 52.45 54.72 57.00 95.28 

HS Inizio [anno] 1991 1988 1986 1986 

HSPrima[%] 13.87 18.70 26.24 17.85 

HS Prima [cm] 7.28 10.23 14.96 17.01 

HSDopo [%] -12.13 -12.5 1 -14.96 -17.01 

HS Dopo [cm] -23.12 -22.86 -26.24 -17.85 

Tmin MLP [0] -0.80 -3.44 -1.36 -6.40 

Tmin Inizio [anno] 1997 1988 1987 1990 

Tmin Prima[%] -8.75 -2.17 -63 .8 -3.18 

T min Prima [0] -0.87 -3 .52 -2.13 -6.61 

Tmin Dopo[%] 32.5 10.64 56.9 4.77 
Tmin Dopo [0] -0.54 -3.08 -0.56 -6.10 
Tmax MLP [0] 9.49 4.86 6.74 1.65 

Tm= Inizio [anno] 1979 1983 1984 1987 

Tm= Prima[%] -14.6 -10.73 -14.6 -46.61 

T max Prima [0] 8.10 4.34 5.69 0.88 
Tmax Dopo[%] 6.8 7.93 6.85 51.52 
Tmax Dopo [0] 10. 14 5.24 7.65 2.50 
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4.4. Temperature 
Si sono analizzati prima i valori medi di Tmax e T
m;,/ su tutto \' anno. La regressione lineare rivela un 
incremento delle temperature nel tempo, comune 
a tutte le stazioni, in particolare riferito alle T, /IlIX' 

In Tabella II sono riportati i coefficienti delle ret
te di regressione. Questi sono tutti positivi e mag
giori per le Tmar Il test MM relativo a Tmax mostra 
nella sostanza un andamento decrescente fino agli 
anni ottanta, seguito da un deciso rialzo della tem
peratura fino al presente. Il test MK tradizionale 
sulle medie annue di Tmax e Tmiu' in Tabella Uf, 
fornisce valori positivi per tutte e 4 le stazioni, ri
velando una generale tendenza alla crescita. I va
lori sono al di fuori dell 'intervallo di confidenza 
al 95 % per le serie di temperatura, con l' eccezio
ne delle sole T,Uiu di Avio e Arno. Si osserva che 
questo andamento è consistente con il test RL. Il 
test MK progressivo evidenzia un andamento cre
scente (non mostrato qui per brevità). In partico

lare per i valori di TullIx si può individuare l'inizio della ten
denza a partire dai primi anni ottanta in avanti, in dipenden
za dalla quota. Questa tendenza è evidente per tutte e quat
tro le stazioni . In particolare è molto accentuata alle stazioni 
di Salarno e Pantano, in accordo con il test RL, dove tali 
stazioni presentano i coefficienti di crescita maggiori, men
tre è più modesta alla stazione di Avio. In Tabella IV si ri
portano le variazioni delle temperature medie calcolate nei 
periodi prima e dopo l'inizio della tendenza di crescita si
gnificativa. Sono state poi analizzate le temperature medie 
in autunno e primavera, ossia nei periodi importanti per l'i
nizio dell'accumulo e per lo scioglimento del manto nevoso. 
Il test RL mostra un andamento differente nelle due stagioni 
(Tabella I I). In primavera le temperature, sia massime che 
minime, presentano una tendenza crescente, mentre in au
tunno sono nella sostanza stazionarie (con \' eccezione delle 
Tmax autunnali di Arno, crescenti) . Una crescita particolar
mente accentuata si osserva nelle temperature primaverili in 
Arno, Pantano, Salarno. Il test MK tradizionale forn isce va
lori al di fuori dell'intervallo di confidenza al 95 % in prima
vera per Tmax e Tmiu di tutte le stazioni, indicando la presenza 
di un forte aumento. In autunno solo la T,/wx di Arno è al di 
fuori dell'intervallo (Tabella 1/1). Il test MM per Tu",x prima
verile, in Figura 6 per Arno e Pantano, viene riportato qui in 
quanto maggiormente significativo e permette di individua
re una tendenza di crescita delle temperature primaverili nel 
decennio 1985-1995. Risultati simili si ottengono per TU/iu 
(non mostrato per brevità). Il test MK progressivo per T,U(lX 

in Figura 7 ancora per Arno e Pantano, sembra mostrare un 
andamento concorde con il test MM. Ancora, risultati simi li 
si ottengono per Tmin" Per quanto riguarda le temperature au
tunnali non si osserva invece alcuna tendenza evidente (non 
mostrato qui per brevità). 
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Figura 4 - Media a finestra mobile MM di dieci anni applicata a HS (linea con pallini). La linea continua rappresenta la media 
di lungo periodo MLP mentre le linee tratteggiate l' intervallo di confidenza (Cl. = 5%). a) Arno. b) Pantano. 
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5. CONCLUSIONI 
L'analisi delle serie pluviali mostra un aumento deJrappor
to di precipitazione liquida cumulata Pcllm per tutte le staz io
ni considerate, che coprono una fascia altitudinale di circa 
500 metri di ampiezza, tra i 1800 ed i 2350 m s.l.m. Sebbe
ne l'analisi RL fornisca risultati statisticamente significativi 
(a = 5%) solo per la stazione di Arno, posta alla quota infe
riore, s i osserva un marcato tasso di crescita in tutte le sta
zioni, confermato dall ' analisi visiva dell' andamento della 
MM paragonata alla MLP e dall 'andamento del grafico di 
MK progressivo. Dall 'anali si comparata dei due test è pos
sibile dedurre in maniera ragionevole l' inizio di una tenden
za alla crescita di Pcllm nel periodo compreso tra i primi anni 
ottanta e l'inizio degli anni novanta. L 'anali si RL della co
pertura nivale media annua HS mostra una diminuzione di 
quest' ultima, significativa (a = 5%) per due delle stazioni 
(Tabella f). Il test MM ed il MK progressivo mostrano in 
maniera chiara la presenza di un cambio di tendenza, an
ch'esso in corrispondenza dei primi anni ottanta. L 'analisi 
sui giorni di nevicata N, mostra una tendenza, sempre signi
ficativa, alla diminuzione, con un tasso medio pari a -0.6 
giorni di nevicata all'anno. Per il periodo considerato di 40 
anni , tale tendenza risulta in un valore di circa 24 giorni di 
nevicata in meno all' anno, in media. Il test M K progressivo 
e il test MM permettono di locali zzare l'inizio della tenden
za di tale decresc ita tra il 1985 ed il 1990, a crescere con la 
quota. Per quanto riguarda la durata della copertura nevosa, 
inizio e fine della stessa, è significativo considerare soglie 
differenti. Infatti i test RL, MM ed MK mostrano come la 
tendenza di decrescita sia meno evidente per la soglia di ze
ro cm rispetto alle soglie 5, IO e 20 cm. Nei decenni più re
centi diminuisce quindi il numero di giorni con un manto 
nevoso di spessore consistente. Un comportamento analogo 
si riscontra per il periodo di fine della copertura nevosa che, 
alla quota di circa 2000 m s. l.m. , da metà maggio arretra fi
no a metà aprile per le soglie 5, IO e 20 cm mentre rimane 
pressoché stazionario per la sogli a O cm. L 'analisi sulle se
rie di temperatura mostra un aumento delle Tmill e Tmo." più 
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ev idente per quest'ultima. L 'aumento dell e temperature su 
base annuale è in effetti dovuto soprattutto ali" aumento del
le temperature nella stagione primaverile . Le temperature 
autunnali invece subiscono una crescita meno marcata, che 
non provoca forti variazioni nel periodo di inizio delle nevi
cate. 
Le maggiori temperature che si registrano in primavera pos
sono essere la causa dell'anticipazione della fine della co
pertura nevosa. L ' inizio della fusione del manto viene quin
di anticipata, portando ad una durata inferiore della copcrtu
ra nivale, a tutte le quote investigate. In conclusione, l'ana
li si qui condotta ha mostrato negli ultimi decenni una cre
scita della precipitazione liquida ed una diminuzione della 
copertura nivale e dalla sua durata, verosimilmente legata 
ad un aumento delle temperature, soprattutto nel periodo 
primaverile ed estivo. L ' incompletezza di alcune serie, os
servata soprattutto per gli anni più recenti , suggerisce una 
certa prudenza nelle interpretazioni per tale periodo. Inoltre, 
l' utilizzo delle serie disponibili , poco più che quarantennali, 
rende limitato il periodo di analisi . Tuttavi a, i risultati qui 
presentati sembrano affatto concordi nell ' i ndicare la ten
denza generale e la necessità di studi più approfonditi sulle 
dinamiche presenti e future della precipitazioni e della ri
sorsa idrica connessa, scopo ultimo del progetto CARI
PANDA. 
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SICCITA IN ITAliA SETIENTRIONAlE: Il FUTURO E GIA 
SEGNATO? 

NORTH ITAliAN DROUGHTS: IS THE REGION'S FATE 
SEAlED YET? 
Sulla base degli scenari di fine secolo per le precipitazioni e la temperatura per l'Italia Settentrionale forniti dali' I/In
tergovemmental Panel for Climate Change (IPCcr sono stati sviluppati scenari di variazione per le portate del Po. I ri
sultati indicano una possibile diminuzione di oltre il 70% rispetto alloro valore medio storico. Non di meno, è stata ri
scontrata nei dati di portata la presenza di componenti periodiche molto energetiche a circa B anni e circa 22 anni, 
riconducibili rispettivamente alle dinamiche meteo-climatiche descritte dalla North Atlantic Oscillation e all'attività so
lare tipica dei cicli di Hale. In termini di variabilità, oltre un terzo della varianza a scala decennale delle portate del Po 
sembra essere riconducibile alla forzante solare, tanto che l'effetto dell'attività solare potrebbe mascherare nei prossi
mi decenni la diminuzione tendenziale attesa nelle portate. 
Parole chiave: Siccità, Deflusso, Fiume Po, Attività solare, Scenari a lungo termine. 

The precipitation and temperature scenarios for the North Italian region produced by the I/Intergovemmental Panel for 
Climate Change (IPCCr were adopted in this study for assessing variations in the Po River discharges to be expected 
for the end of the XXI Century. The achieved results indicates that a decrease of more that 70% the historical average 
value could be expected. Nonetheless, discharge data are characterized by strong periodic components in the B-year 
and 22-year bands, that are apparently connected, respectively, with the atmospheric dynamics described through the 
North Atlantic Oscillation pattern and with the solar activity described through the Hale Cycles. Since more than one 
third of the total variability of the decadal Po River discharges seems to be modulated by solar activity, the solar effect 
could mask in the next decades the expected long-term decrease in Po River discharges. 
Keywords: Droughts, Discharge, Po River, Solar Activity, Long-Term Scenarios. 

1. INTRODUZIONE 
Il recente rapporto del "Intergovernmental Panel for Clima
te Change" (IPCC, 2007), ovvero il comitato scientifico in
caricato dalle Nazioni Unite di studiare lo stato corrente del 
clima terrestre nonché di monitorarne/prevederne l'evolu
zione, asserisce che "la maggior parte dell ' aumento osser
vato nella temperatura media globale sin dalla metà del XX 
Secolo è molto probabile essere conseguenza dell'aumento, 
di origine antropica, osservato nella concentrazione dei gas 
serra". Lo stesso rapporto IPCC sottolinea che a fronte del 
cambiamento nello stato medio globale del clima terrestre 
esiste una marcata diversificazione degli impatti a scala re
gionale. Ciò presuppone che, ai fini della gestione delle ri
sorse naturali, il nodo cruciale non sia tanto il cambiamento 
globale quanto piuttosto la regionalizzazione dei suoi im
patti. Quanto recentemente osservato nell'Italia Settentrio
nale, ovvero le magre eccezionali del Po nelle estati 2003 , 
2005 e 2006, nonché le piene disastrose del 1994 e del 
2000, pare suffragare l'ipotesi che l'area sia particolarmen
te vulnerabile ai cambiamenti globali. Tra l' altro, l'estre
mizzazione degli eventi idrologici, ed in particolare l' au-

mento del numero di aree soggette a siccità, rientrano nel 
quadro degli effetti contestuali al cambiamento climatico. 
Tuttavia, se da un lato l' accumulo e l'intensificarsi degli e
venti estremi (ovvero deviazioni significative dallo stato 
'medio ' del sistema idrologico) nel bacino padano riflettono 
di per sé l'esistenza di un cambiamento in atto a scala re
gionale, dall'altro non permettono di discriminare come e 
quanto tale cambiamento sia riconducibile al cambiamento 
globale. Infatti, va tenuto conto che la vulnerabilità di cia
scun ecosistema alle variazioni climatiche è funzione della 
sua sensitività, della sua capacità di adattamento e del suo 
grado di esposizione. Pertanto, se per cause di natura pura
mente interna cambia il modo in cui il sistema reagisce alle 
forzanti al contorno, si possono osservare in esso variazioni 
anche a fronte di un contorno stazionario. Nel caso specifi
co del Po, il cui bacino è fortemente antropizzato, variazio
ni di portata del fiume possono dunque essere indotte sia da 
forzanti esterne, quali precipitazione e temperatura, sia da 
cause interne, quali variazioni a scala di bacino legate ai 
processi di deflusso (ad es. uso del suolo, derivazioni ad u
so irriguo e interventi strutturali sulla rete idraulica, ecc.) e 
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all a ti pologia della gestione delle riserve idriche. Per con
tro, con una oculata gestione dell a risorsa acqua, il f iume 
può far fronte a variazioni anche consistenti nelle forzanti 
esterne (precipitazione e temperatura), ma non agli eventi e
stremi eccezionali . 
Nel tentativo di chiarire il ruolo dei diversi fattori che con
corrono a determinare l'attuale condizione idrologica dell ' I
talia Settentrionale, si ri corda che, in prima anali si e nel 
lungo periodo, il bilancio idrologico di un bacino flu viale è 
dato dall ' espressione: 

P=E+D±i1R (1) 

in cu i P rappresenta gli affluss i totali , E la frazione totale 
persa per evapotraspirazione, D il deflusso nell a sezione di 
chiusura e ~R la variazione nell e riserve idriche (sia di su
perficie che del sottosuolo). Mentre g li afflu ssi sono domi
nati essenzialmente dalle forzanti esterne, intese in questo 
caso come dinamiche atmosferiche di larga scala, le altre 
componenti di bilancio risentono anche della componente 
antropica. Ad esempio, i processi di evapotraspirazione, pur 
strettamente associati all a temperatura de II' aria ed al vento 
(e dunque al fattore meteorologico), dipendono anche da u
so del suolo, tipologia dell ' irri gazione (es .: sommersione, a
spersione, a goccia), quali tà dei sistemi irrigui, nonché dal 
tipo di colture. Le riserve idriche dipendono anche dalla ca
pac ità e dalla regolazione deg li invasi (sia naturali che arti
ficiali ), dall 'efficacia nel recupero di acque refl ue urbane 
con annessa qualità dell a rete di depurazione. Pertanto, è e
vidente come questi fa ttori interni possano nel tempo modi
ficare la risposta delle portate all e precipitazioni. 
Il rapporto D/P, noto come coefficiente di deflusso, permet
te di quantificare in termin i percentuali le perdite apparenti 
nel bacino. Il coefficiente di defl usso medio calcolato per il 
Po a Pontelagoscuro (sez ione di chiusura) indica che nel 
lungo peri odo circa il 60% dell'acqua che entra nel bacino 
come precipitazione flu isce dallo stesso sotto forma di por
tata (Cati, 198 1; Senato Italiano, 2005). Dato che la portata 
media de l Po per il peri odo 19 18-2006 è sti mata in circa 
1490 m3/s , si può calcolare che gli affl ussi si attestino in 
media a circa 2500 m3/s e di conseguenza che per l' effetto 
combinato di E e di ~R si perdano, in media, circa 1000 
m3/s. Il valore dei termin i E e ~R sembrerebbe dunque ga
rantire sufficienti margini di intervento per mitigare, in ter
mini di portata, gli effetti legati all e forzanti meteorologiche 
esterne (ovvero variazioni negli affl ussi e/o nella tempera
tura dell 'aria). In rea ltà, invece, i margini effettivi per la ge
stione delle acque sono pi uttosto ridotti perché da un lato 
c 'è carenza di invasi (il volume d 'acqua regolato dai grandi 
laghi subalpini è stimato in 1.25.109 m3, che può garantire 
una portata media supplementare fino a circa 570 m3/s, ve
di: Premazzi et al. , 2003), dal l' altro ci si trova di fronte ad 
un numero elevato di concession i per derivazioni ad uso a
gricolo (volume derivato stimato in 21.9. 109 m3/anno - vedi: 
SI, 2005 -, quasi tutto concentrato nel solo periodo irriguo). 
Ecco pertanto che la difficoltà oggettiva nel conci liare le 
concessioni per derivaz ioni (che assommano ad oltre 1800 
m3/s) con la disponibilità d 'acqua (portata del fiume effetti 
va e volume invasato di ri serva) può rendere diffici le far 
fro nte ad eventi eccezionali qua li un periodo sicc itoso pro
lungato e obbliga a sacrificare la portata che transita nell ' al
veo pur di non danneggiare il settore agricolo. 
Stando alle indicazioni dell ' ul ti mo rapporto IPCC per le va
riazioni attese di precipi tazion i e temperatura nell 'area euro-
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pea, stimate sull a base dei calco li d i 21 diversi modell i cl i
matici previsionali (ved i Figura 11.5 in: Christensen et al. , 
2007), c'è concordanza nel prevedere per l' Italia Sette ntrio
nale, nel corso del prossimo secolo, una diminuzione consi
stente de lle precipitazioni e un aumento delle temperature 
(con conseguente rafforzamento dei processi di evapotraspi
razione). Nello spec ifico, per il ventennio 2080-2099 si pre
vedono, rispetto al valore med io "storico" calcolato per il 
periodo 1980-1999, una diminuzione delle precipitazioni 
medie annuali compresa tra -5% e -10%, ed un incremento 
de ll e temperature medie annue pari a +3/3 .5 u C. A li vello 
stagionale, gli scenari indicano per le precipitazioni un in
cremento di circa il 5% negli apporti medi invernali (di cem
bre-febbraio), ed una riduzione di circa il 15% negli apporti 
medi estivi (giugno-agosto) . Per quanto riguarda la tempera
tura, è atteso un aumento di circa +2.5°C per il periodo in
vernale e di oltre +4 .0°C per il periodo estivo. Quest'u ltimo 
dato desta ragionevole apprensione, dato che implicherebbe 
un notevole aumento della fraz ione d ' acqua persa a causa 
dell ' esasperazione dei process i di evapotraspirazione, quan
tità che andrebbe rimpinguata se si vuole mantenere un teno
re di umidità del terreno sufficiente alle colture. 
La fase siccitosa in corso, l'attuale margine operativo risi
cato e gli scenari futuri che tratteggiano condizioni meteo
rologiche ulteriormente sfavorevoli, lasciano dunque presa
gire un deterioramento progress ivo del bilancio idrologico, 
già ora in crisi. Con queste premesse e a presc indere dal
l'attendib ilità degli scenari proposti, la gestione di lungo 
termine del rischio idrologico associato a carenze idriche ri
chiede dunque di focalizzarsi su due questioni. Innanzi tutto 
la stima quantitativa - o anche solo semi -quantitativa - del 
deficit di portata da attendersi quale conseguenza del muta
to contesto meteorologico. In secondo luogo, se è possibil e 
indi viduare nel contesto tendenziale di aridità progress iva 
periodi relati vamente più umidi (quindi di potenziale accu
mulo) o più secchi (qui ndi con perdita di riserve) . 
In quest' ottica, il presente lavoro si propone di ridiscutere 
la variabil ità idrologica nel bacino padano nel corso degli 
ul timi 90 anni, inquadrando il deficit attuale sulla base delle 
contestuali condizioni meteoro logiche e identificando ne lle 
dinamiche idrologiche a scala decennale la base per un cri
terio predi ttivo dell' alternanza di peri odi umidi e secchi 
nell ' Italia Settentrionale. 

2.DATASET 
Il presente studio si avvale dei seguenti dati: 

serie storica delle portate medie mensili del Po a Ponte
lagoscuro per i l periodo 19 18-2006 pubbl icate dal "Uf
fic io Idro-Meteoro logico dell ' ARPA - Emili a Roma
gna, Parma" . La serie storica delle portate medie annuali 
è ill ustrata in Figura l ; 
dati su grigli a delle anomalie mensi li di precipitazione e 
di temperatura (dev iazioni relati ve alla media del peri o
do 196 ] -1 990) sull 'area del bacino padano per il peri o
do 1865-2003 prodotte dal "ISAC-CNR Historical C li 
mato10gy Group" (B runetti et al. , 2006); La Figura 2 il
lustra la posizione dei dodici nodi della griglia l °x l 0; 
serie storica del nu mero medio mensile di macchie so la
ri (sunspot) per il periodo 19 18-2006, disponibili all ' in
dirizzo web: http://www.s idc.be/sunspot-data/. Asso
ciando alternativamente po larità diverse a cicli successi
vi, in accordo con il meccanismo di inversione di pola
rità proposto da Hale (HaI e and Nicholson, 1938) si ot
tiene la sequenza nota come 'Cicli di Hale'. 
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Figura 1 - Portate medie annuali del fiume Po a Pontelago
suro per il periodo 1918-2006, con indicate le rette di re
gressione calcolate su tutto il periodo (linea grigia) e sul 
periodo 1975-2006 (linea nera). 

Figura 2 - Mappa del bacino del Po con indicata la posizio
ne dei 12 nodi di griglia utilizzati per ottenere i dati di tem
peratura e precipitazione. 

3. METODOLOGIE DI INDAGINE 
Innanzi tutto si è costruita una serie storica di riferimento 
per il termine di evapotraspirazione. Nonostante l'evapotra
spirazione effettiva dipenda da complesse interazioni tra 
condizioni meteorologiche, vegetazione e suolo, è possibile 
stimare l'intensità dei processi di evapotraspirazione, in ter
mini di evapotraspirazione potenziale (ETP) , a partire dai 
soli dati di temperatura media mensile al suolo utilizzando 
la formula di Thomthwaite (Thomthwaite, 1948). 
Nonostante questo approccio sia criticabi le perché non tiene 
conto di fattori fondamentali quali, ad esempio, la radiazio
ne solare, è tuttora piuttosto diffuso in studi di primo ap
proccio. Nello specifico, date le finalità esplorative del pre
sente studio, si ritiene che le approssimazioni introdotte uti
lizzando detta formula non pregiudichino la validità genera
le del ragionamento. L'ETP è dunque stata calcolata per un 
ipotetico punto di riferimento che abbia avuto nel periodo 
1961-90 (anni cui si riferiscono le anomalie dei dati di gri
glia) un regime termico medio di "Tipo C di Koppen" - il 
più comune in pianura padana (Cati, 1981) . A tal scopo, si 
sono estrapolati i dati di temperatura al suolo richiesti sulla 
base del valore medio mensile delle anomalie relative ai 12 
punti su griglia. La serie storica dell 'ETP totale annuale co
sì costituita è illustrata in Figura 3. 
I dati di temperatura, ETP, precipitazione e portata sono 
processati statisticamente mediante il test di Mann-Kendall 
(MK), procedura statistica non-parametrica per]' individua
zione di componenti tendenziali monotone (lI"end) in serie 
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Figura 3 - Evapotraspirazione potenziale (ETP) totale an
nuale calcolata sulla base delle anomalie di temperatura 
sull'area padana per un punto ipotetico che abbia avuto nel 
periodo 1961-1990 un regime termico del tipo C di Koppen. 

storiche di dati , frequentemente adottata in studi ambientali 
ed idrologici (Libise ll er and Grimvald, 2002; Déry and 
Wood, 2005). Per valutare la significatività della presenza 
di un trend si sfrutta il fatto che se la serie storica analizzata 
non è affetta da trend né da autocorrelazione, la statistica 
MK si distribuisce asintoticamente su una normale con me
dia nulla e varianza pari a n·(n-I )-(2n+5)!l 8 dove n è il nu
mero di osservazioni. Esprimendo la statistica MK in tenni
ni di unità di deviazioni standard, si è pertanto in presenza 
di tre/H! positivo (negativo) col 95% di confidenza quando 
MK è maggiore (minore) di 1.96 (-1.96). 
I dati di portata sono stati sottoposti ad analisi spettrale tra
mite analisi di Fourier, previa rimozione della periodicità di 
12 mesi effettuata utili zzando un algoritmo di decomposi
zione stagionale additiva (Makridraki s and Weelwright, 
1989). Il livello di significatività dello spettro di densità di 
potenza delle portate mensili è determinato confrontando 
quest ' ultimo con lo spettro di fondo di un processo autore
gressivo di primo ordine con autocorrelazione (lag-I) pari a 
quella dei dati di portata. La significatività al 5% è calcolata 
moltiplicando lo spettro di fondo per il 95 ° percenti le di una 
distribuzione chi-quadro X2. I picchi nello spettro delle por
tate che superano (non superano) tal e li vello di significati
vità sono da considerarsi caratteristica vera (spuria) del pro
cesso fisico descritto dalle portate. 
Applicando un filtro di media mobile alla serie storica della 
variabi le esaminata (in questo studio si è utilizzato uno 
schema a finestra centrata con profilo gaussiano dei pesi) 
con ampiezza appropriata della finestra s i può approssimare 
l' evoluzione temporale associata a ciascuna delle periodi
cità fondamentali identificate nel suo spettro di Fourier. Nel 
calcolare la significatività delle statistiche calcolate su dati 
filtrati bisogna lenere conto dell'elevata autocorrelazione 
che caratterizza questi ultimi. Nel caso del coefficiente di 
correlazione lineare (r) tra dati filtrati , l' interpretazione è 
afflitta in senso troppo ottimistico, ovvero si può commette
re l'errore di accettare come significativa una cOlTelazione 
che in realtà non lo è. Per questo, la significatività di r è te
stata calcolando la verosimiglianza di una occolTenza non 
casuale del risu ltato. Questa stima non-parametrica si ottie
ne col seguente procedimento: si genera un numero adegua
to (pari a 1000 in questo lavoro) di ricostruzioni (serie) sur
rogate dello spettro di Fourier di ulla delle due serie, dove il 
termine 'serie surrogata ' s ignifica serie casuale ma abba
stanza si mile alla serie originale; si analizza la distribuzione 
del set di coefficienti r ottenuti correlando ciascuna serie 
sUlTogata con la ricostruzione dello spettro di Fourier della 
seconda serie. In questo studio, per generare il set di serie 
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surrogate si è usato il metodo noto come "Phase Scrambling 
Fourier Transform" (PSFT) , recentemen te adottato da 
Thejll et al. (2003) e Lukianova and Alekseev (2005). Que
sto metodo mantiene le ampiezze dello spettro di Fourier 
della serie originale e sostituisce le fasi con valori raccol ti 
casualmente da una distribuzione uniforme [O, 2n]: le serie 
così costruite mantengono la correlaz ione temporale dell a 
serie ori ginale ma sono prive - almeno in parte - delle stru t
ture fase-dipe ndenti che la caratterizzano. 

4. RISULTATI E DISCUSSIONE 
4.1 Trend 
4.1.1 Temperatura ed ETP 
Le statistiche di Mann-Kendall positive calcolate sulle serie 
di dati di temperatura per ciascun mese dell'an no (vedi Fi
gura 4) indicano un generale aumento di temperatura tra il 
1918 e il 2003 su tutto l' arco dell ' anno (unica eccezione 
settembre). Gli incrementi di temperatura risultano statisti
camente significativi per lo più nel semestre freddo dell' an
no, dato che per i mesi più caldi il test fornisce statistiche 
superiori a 1.96 solo in Agosto (in cui si riscontra un incre
mento tra i più elevati ). D ' altro canto, le proiezioni IPCC 
lasc iano presagire che nel corso dei decenni a venire assi
steremo ad un cambio nelle tendenze estive ed invernali, 
ovvero il riscaldamento diventerebbe più marcato in estate. 
Se questo si verificasse, il regime termico di fine secolo si 
de lineerebbe come una traslazione verso l'alto del profilo 
annuale di temperatura osservato all'in izio del secolo scor
so. Nel caso del punto ipotetico descritto nel paragrafo 3, si 
passerebbe da un regime tipo C di Koppen 'temperato sub
continentale' dei periodi 1880-1899 (Tmcdia= 12.5±2.5 °C; T
max= 23.4±1.8°C; Tmin= 0.8±3.6°C) e 1980- 1999 (Tmedia= 
13.6±1 .3°C; Tmax= 24.8± 1.9°C; Tmin= 2.8±2.7°C), ad un re
gime di tipo Bk di Koppen ' arido freddo' nel periodo 2080-
2099 (Tmedia= 17°C; T max> 28°C; Tmin> 5°C). Questo cam
biamento di scenario tradotto in termini di evapotraspirato 
comporterebbe implicaz ioni ta li da creare una situazione 
non più governabile, quanto meno con i criteri e i vincol i 
attuali. Infatti, nelle prev iste condizioni di aridità di fi ne se
colo, l'EPT totale ann ua potrebbe arrivare a 970 mm, ovve
ro oltre il 20% in più rispetto all 'EPT stimata per il venten
nio 1980- 1999 (pari a circa 790 mm) . Non solo, la Figura 3 
illustra come l'evo luzione di lungo termine dell 'EPT media 
annua sia apparentemente caratterizzata da un incremento 
repen tino (shift) nel valore medio nei primi anni quaranta 
piuttosto che da un inc remento progressivo (MK I865.194J= 
1.93 , p=0.054; MK I94J.2001 = 1.81 , p=0.07) . Inoltre, il valore 
mol to elevato de l 2003, dovuto all'estate particolarmente 
calda, nonchè le successive estati 2005 e 2006 ancora gra
vose seppur di valore più ridotto (dati non disponibili nell a 
serie storica di riferimento) potrebbero preludere ad un nuo
vo shift in atto. Se questa ipotesi si realizzerà, quanto osser
vato neg li ultimi an ni potrebbe essere interpretato come la 
nuova portante a lungo termine dell' intensità dei processi e
vaporativi per i decenni a venire. 

4.1.2 Precipitazione 
La Figura 5 illustra i risu ltati dell ' anal isi di trend condotta 
sui dat i di precipitazione. Le statistiche d i Mann-Kendall 
indicano su l lungo periodo una certa dim inuzione, seppure 
mai statisticamen te significa tiva, de ll e precipitazio ni au
tu nnali e primaverili , ovvero di que ll e che fo rni scono al 
bacino i maggiori afflussi nell 'arco dell ' anno. Si osserva i
nol tre un certo aumento delle precipitaz ioni nel periodo e-
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Figura 4 - Risultati del test di Mann-Kendall (MK) condotto 
sulle serie 1918-2003 d i ogni singolo mese ottenute dai dati 
di anomalia di temperatura per 12 punti griglia su ll'area pa
dana. Valori sopra la linea orizzonta le indicano che la com
ponente tendenziale di lungo termine nella serie è significa
tiva a p<0.05. 

sti vo: trascurabile in giugno-luglio, più marcato - seppure 
statisticamente non sign ificativo - in agosto. In generale, 
questi risul tati indicano che negli ultimi 90 ann i c'è stata u
na d iscreta stazionarietà nel regime an nuale delle precipita
zion i. Simili indicazioni si ottengono anche rest ri ngendo 
l'anal isi della serie storica ai 60 ann i più recenti . Tuttavia 
restri ngendo ulteriormente la finestra temporale (r isu ltati 
non presentati) d iventano statisticamente significative con 
oltre il 90% di confidenza la di minuzione degli apporti in 
febbraio-marzo e giugno (già a partire dal 1950) , la di mi
nuzione in agosto (dal 1960) e l'aumento in novembre (dal 
1970). Alla luce de ll o scenario propos to per f ine secolo 
(d imi nuzione generale delle precipitazioni, con fo rte d imi
nuzione delle precipitazioni estive e au mento delle precipi 
tazioni invernali), gli andamenti tendenziali pregressi for
niscono indicazioni in alcuni casi non in linea con i cam
biamenti nelle dinamiche stagionali da attendersi ne i pros
simi decenni. Ad esempio, a discapito dell 'aumento previ
sto per le prec ipitazioni invernali, nei trent'anni più recenti 
la tendenza negativa nel periodo dicembre-marzo è accen
tuata (periodo 1973-2003, ).l±2cr: MKdicembre = -0.48±0.33; 
MK"cnna io= -0.97±0.29; MKfebbraio= -2.08±0.31; MKmarzo= -
2.2s"±0.26) ri spetto a quan to osservato su l lungo periodo 
(ved i Figura 5) . 
Ad ogni modo, le notevoli variazioni previste per tempera
tura/EPT e precipitazione lasciano comunque presagi re un 
considerevole sbil ancio idrologico che potrebbe incidere in 
modo serio sul defl usso del fiume Po . Infatti una stima 
teorica dell'EPT ri fe rita alla superficie del bacino padano 
con quota altimetrica inferiore a 300 m s.l. m. (25555 km2 

in gran parte destinati ad uso agricolo), indica per il 2080-
2099 un incremento della perdi ta potenziale per evapotra
spirazione di oltre 120 m3/s rispetto al periodo 1980- 1999. 
Considerata poi la perdita sugli afflussi totali ann uali sti
mata in 5- 10% (IPCC), ovvero in circa -120/-250 m3/s (sti
mata dai dati di portata media sulla base del coefficiente di 
deflusso storico med io), sembra ragionevole stimare dimi 
nuzioni delle portate d i oltre il 10% del valore medio stori 
co. 
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Figura 5 - Risultati del test di Mann-Kendall (MK) condotto 
sulle serie 1918-2003 di ogni singolo mese ottenute dai dati 
di anomalia di precipitazione per 12 punti griglia sull 'area 
padana_ 

4.1.3 Portate del Po 
Anali zzando la serie storica 1918-2006 delle pOltate medie 
annuali del Po a Pontelagoscuro con il test di Mann-Kendall 
si vede che sul lungo periodo il valore medio delle portate 
del Po non ha subito variazioni tendenziali significative 
(MK=0.25 , p=0.80). Anche restringendo l'analisi agli ultimi 
27 anni si ottiene una diminuzione tendenziale delle portate 
medie annuali piccola (circa -9 m3/anno) e statisticamente 
non significativa (MK'98o-2oo6=-I .I; p=0.27). Estendendo in
vece il periodo di analisi fino ad includere l'ultimo periodo 
umido, che si è presentato nell'intorno del 1977, ovvero in
cludendo nell ' analisi solo quattro anni in più, si ottiene una 
diminuzione tendenziale delle portate medie annue di oltre 
-15 m3/anno, che risulta essere statisticamente significativa 
(MKI 975_2006=-2 .24, p=0.025). Questi risultati , in parte rap
presentati graficamente dalle rette di regressione in Figura 
J, da un lato evidenziano come la scelta del periodo di inda
gine sia un vincolo fondamentale per la contestualizzazione 
dei valori a ttesi (proiezioni), dali' altro suggeriscono che i 
dati di portata contengono una componente oscillatoria pre
ponderante sulla componente tendenziale di lungo termine. 
In termini gestionali, si è già visto come siano importanti sia 
il valore medio di portata che il suo regime. In tal senso, per 
quanto attiene le portate del singolo mese nel periodo 1918-
2006 si riscontra una diminuzione significativa solo nel me
se di Luglio, pur essendoci tendenze negative piuttosto mar
cate anche nei mesi di Giugno e Agosto (vedi Figura 6). 
Queste indicazioni paiono comunque suppOltare l' ipotesi di 
una certa stazionarietà sul lungo termine nel regime delle 
portate del Po. Analogamente a quanto fatto per le portate 
medie annuali, restringendo l'anali si al periodo 1975-2006 si 
ottiene una diminuzione significativa delle portate nei mesi 
di Marzo, Aprile e Giugno-Agosto ; restringendo ulterior
mente l'analisi al periodo 1980-2006 si ottiene una diminu
zione significativa delle portate solo nei mesi di Aprile, Giu
gno e Luglio. In entrambi questi casi emerge un quadro a 
scala decennale/pluridecennale in cui il regime annuale del 
Po è cambiato significativamente. 

4.2 Periodicità 
Dai ri sultati esposti nei parag rafi precedenti sembra che 
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Figura 6 - Risultati del test di Mann-Kendall (MK) condotto 
sulle serie 1918-2006 di ogni singolo mese ottenute dai dati 
di portata del Po a Pontelagoscuro. Il numero all'apice (pe
dice) di ciascuna barra indica la significatività del test e
spressa in termini di p. 

l'alternanza di periodi relativamente più umidi o più secchi 
possa essere regolata da dinamiche climatiche fondamentali 
con periodicità multidecennali (in prima analisi, di circa 20-
30 anni). In un nostro lavoro recentemente pubblicato su ri
vista scientifica internazionale (Zanchettin et al., 2008), si è 
testata questa ipotesi , verificando che le portate del Po sono 
caratterizzate da dinamiche fondamentali a scala decennale 
apparentemente legate all'attività so lare. 
In questa sede, si vuole riverificare la stessa ipotesi sottopo
nendo la serie storica 1918-2006 dell e portate medie mensi
li del Po ad analisi spettrale, previa rimozione della compo
nente stagionale di 12 mesi. Lo spettro di densità illustrato 
in Figura 7 suggerisce che le portate contengono segnali si
gnificativi di componenti cicliche a 2.9, 8.1 e circa 22 anni, 
oltre ad un numero piuttosto elevato di ciclicità significati
ve all e frequenze più elevate (che non sono di interesse in 
questo studio). La ciclicità a 2.9 anni rientra nelle cosiddet
te periodicità di 'medio termine', che caratterizzano un nu
mero elevato di fenomeni meteoro logici , idrologici ed ocea
nografici . Tuttavia le più interessanti per la nostra indagine 
sono le periodicità a 8.1 e circa 22 anni. Dato che nell 'ana
lisi di Fourier le prime armoniche estratte sono molto poco 
se lettive, va sottolineato che la periodicità a 22 anni (la 
quarta armonica estratta da un set di 1068 dati mensili ha 
periodo pari a 267 mesi, o 22.25 anni) è da intendersi come 
periodicità tipica di una banda di periodicità (in questo caso 
ventennale) piuttosto che come periodicità esatta. Va inoltre 
sottolineato che i picchi a 8.1 e circa 22 anni sono significa
tivi ben oltre la soglia del 95% di confidenza. Infatti , pren
dendo come riferimento una serie storica di 1068 dati di un 
processo di rumore rosso con lag- l =0.525 e deviazione 
standard pari a 721 (ovvero con caratteri stiche pari alla se
rie destagionalizzata delle portate), si ottiene che il picco a 
circa 22 anni (con densità spettrale pari a 7.56E+6) è signi
ficativo al 98.93% di confidenza, quello a 8.1 anni 
(9.35E+6) al 99.65% di confidenza. Ad ogni modo, i para
grafi seguenti vogliono dimostrare che dette periodicità so
no sia statisticamente giustificate che fisicamente plausibili , 
e che pertanto rappresentano ciascuno una caratteristica ve
ra del processo idrologico. 
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Figura 7 - Spettro di densità delle portate del Po medie 
mensil i per il periodo 1918-2006, con livello di significati
vità al 5% (linea tratteggiata). 

La periodicità di 8.1 ann i appross ima la periodicità fonda
mentale (7.8 anni) di una delle strutture cl imatiche premi
nenti dell'Emisfero Boreale: l'Osci llazione Nord Atl antica 
o NAO. La NAO è descritta come una oscillazione quasi
periodica nella differenza tra le press ioni al livello del mare 
nell' Atl antico Tropicale e nell' Artico (Marsha ll et a l. , 
200 I). Questa struttura dipolare contro ll a le traiettorie delle 
correnti a getto e, di conseguenza, delle perturbazioni che si 
originano nell' Atlantico ed investono l' Europa. Mentre la 
NAO è da tempo nota essere tra le principali forzanti del 
tempo meteorologico su II' area Euro-Mediterranea, è più re
cente l' ipotes i che la sua variabilità risenta di variazion i 
nell'attività solare. Nella fatt ispecie, un passo fondamentale 
è stato riconoscere che l' osci Il azione delle masse d'aria che 
insistono sull ' Atlantico rappresenta so lo uno degli aspetti 
della NAO, infatti questa costitu isce piuttosto una struttura 
cl imatica a scala globale che si estende dalla superficie ter
restre allo strato dell'ozono stratosferico (Appenzeller et al., 
2000). Sembra infatti che il Sole, nell a sua alternanza di fa
si di attività intensa o ridotta, sia uno dei precursori più in
fl uenti della variabilità della NAO grazie alle interazioni tra 
il vento solare, il campo magnetico interplanetario e la ma
gnetosfera- ionosfera terrestre (es. : Boberg e Lundstedt, 
2002; Thejll et al. , 2003, Palamara e Bryant, 2004). Pren
dendo questo scenario come ipotesi di lavoro, l'influenza 
della NAO sui processi meteorologici che insistono sul ba
c ino padano potrebbe costituire un ponte 
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NAO ha manifestato, almeno dalla fi ne del XIX Secolo, sia 
la periodicità a 7.8 anni che la periodicità di Schwabe (Bru
netti, 2003) . 
A supporto dell'ipotesi di una relazione Sole-Po, la periodi
cità a circa 22 anni osservata nello spettro delle portate del 
Po pare essere legata ai cicl i di Hale . Il confronto in Figura 
8 tra detti cicli e le portate mens ili del Po fil trate con media 
mobi le su finestra di I I ann i (necessaria per e li minare la 
variabi lità all e frequenze superiori a quelle tipiche dell'atti
vi tà di sunspot), alla quale è stato imposto un ritardo di 2 
anni , sembra suffragare l' ipotesi che l' alternanza di periodi 
secchi e umidi sia effettivamente modulata dall ' attività so
lare. Questa concordanza sembra essere sostanziale, infatti 
escludendo dall'analisi i dati filtrati che risentono più forte
mente dell'effetto bordo, la correlaz ione tra cicli di Hale e 
portate, testata con il metodo PSFT descritto precedente
mente, risulta statisticamente significati va oltre il 95 % di 
confidenza (r l926_1999=-0.595, PPSFr=0.046, Ncasi=9l2). Que
sto valore suggerisce che il legame tra variazion i nel regime 
idrologico nel bacino del Po e cicli di attività solare, appa
rentemente robusto nell 'arco degli ulti mi 90 anni, è difficil
mente ascrivibile come casuale. Dal punto di vista fisico, 
tale legame sembra plausibile all a luce dell'effetto dell'inte
razione tra i campi magnetici della Terra e del Sole sul flus
so di raggi cosmici che penetra l'atmosfera terrestre - la cui 
intensi tà radiale varia in oppos izione ai cicli di Hale (Alan ia 
et al., 2005) - e di quest'ultimo sulle dinamiche atmosferi
che, in particolare sui processi di ionizzazione e di forma
zione di nubi a bassa quota, in particolare alle medie latitu
dini (Pallè et al. , 2004). La Figura 9 dimostra che nei dati 
di precipitazione della regione padana per il periodo 1900-
2003 la componente periodica ventennale (nella fatti spec ie 
la quinta armonica di una serie con 1248 dati è a 20.8 anni ) 
è prominente, mentre il picco a 8 anni appare relativamente 
meno rilevante che nei dati di portata del Po. Va notato che 
in questo caso detta periodicità a 20.8 anni approssima mol
to bene la durata media dei cicli di Hale dal 1900 (pari a 
2 1.0 1 anni stando alle ind icazion i in: Mursula e Ulich, 
1998). 
Questo risultato da un lato corrobora ulteriormente l'i potes i 
che la ciclicità a circa 22 ann i osservata nella seri e de ll e 
portate sia generata da un processo fisico reale, dall'altro 
individua proprio nelle precipitazioni un nodo di connessio
ne plausibi le tra le di namiche pluridecennali del Sole e del 
f iume Po. Non so lo, co me già so tto lineato da Brunetti 
(2003), anche la temperatu ra dell'aria nell'area alpina sem
bra contenere, quanto meno dalla fine del XIX Secolo, pe-

fisico plausibile in grado di legare attività 
so lare e dinamiche idrologiche a scala de
cennale. Non a caso la period ici tà a 7.8 
anni è riscontrata anche nei dati di attività 
geomagnetica terrestre, nonostante il se
gna le sia in parte mascherato dalla presen
za di una forte componente ciclica con pe
riodo di I l anni (peri odicità di Schwabe), 
ri conducibile al noto c iclo delle macchie 
solari (Palus e Novotna, 2007). Tra l' altro, 
l' ipotes i della stretta dipendenza tra atti
vi tà geomagnetica terrestre e attività di 
sunspot, che ha la ben nota periodicità di 
c irca Il anni, si avvale d i numeros i ri
scontri sperimenta li (vedi, ad esempio: 

1700 - Po (filtro 11 anni) 
Hale ·200 

Lukinova e Alekseev , 2004) , e la stessa 
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Figura 8 - Confronto tra le portate del Po (filtro gaussiano a media mobile su 
finestra centrata di 11 anni) e i cic li di Hale per il periodo 1918-2006. Le por
zioni a tratto fine nella curva delle portate indicano dati affetti da bordo. 
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Figura 9 - Spettri di densità delle anomalie mensili di preci
pitazione nel bacino padano (dati di griglia) per il periodo 
1900-2003. Per uniformare la rappresentazione dei 12 punti 
su griglia, allo spettro di ciascuna serie è stato sottratto il 
livello di significatività al 5% calcolato sulla base dello spet
tro di fondo generato da un processo rumoroso con varian
za ed autocorrelazione pari a quelle della serie. Di conse
guenza, sono da considerarsi statisticamente significativi i 
valori di densità spettrale positivi. 

riodicità di 21-23 anni (ovvero prossime alle periodicità ti
piche di Hale), nonostante la componente periodica più e
nergetica sia osservata in corrispondenza della periodicità 
tipica della NAO (a c irca 7.8 anni). Proprio l' inerzia asso
ciata ai process i di deflu sso (in cui la temperatura gioca un 
ruolo fondamentale) potrebbe altresì spiegare il ritardo os
servato nelle portate rispetto ai cicli di Hale. 
Assunta dunque come vera l'ipotesi di una dipendenza delle 
portate del Po dall ' attività solare, si può tentare di quantifi
care tale dipendenza. Osservando la Figura 8 s i può notare 
che le anomalie di portata a scala decennale ri spetto al val or 
medio possono arrivare a ± 150/±200 m3/s. A conforto di 
questa osservazione diretta, un modello di regressione li
neare tra portate filtrate (val'. dip.) e cicli di Hale (previso
re) indica che questi ultimi spiegano oltre un terzo della va
rianza totale delle portate decennali (R2=0. 35). Questa fra
zione non trascurabile, e le conseguenti fluttuazioni decen
nali , potrebbero essere sufficienti a mascherare, quanto me
no nei decenni prossimi venturi qua lora ritorni un periodo 
più umido, la progressiva perdita di portata ipotizzata sulla 
base degli scenari di lungo termine di temperatura e precipi
tazione. Infatti si ricorda che tale perdita è stata stimata in 
circa il 10% del valore medio sto rico , ovvero circa 150 
m3/s. 
Tra l'altro, l'alternanza regolare di periodi relativamente u
midi e secchi illustrati in Figura 8 lascia un buon margine 
in termini di prevedibilità, che potrebbe essere proficua
mente utilizzato nel definire le politiche di gestione della ri
sorsa acqua quantomeno nel medio termine. Non solo, iden
tificare, ed eventualmente quantificare, l'i nerzia tra le por
tate del Po e la forzante solare (in altri contesti idrolog ici 
sono stati individuati ritardi molto consistenti, vedi: Perry , 
2007) potrebbe garantire ulteriori margini di previsione. Ad 
oggi , si può presumere che un ' inversione di tendenza nelle 
dinamiche decennali del Po sia da aspettarsi entro un pa io 
d ' anni dal superamento del massimo (o del minimo) di atti
vità so lare in un ciclo di Hale. 
Con riferimento alla situazione attuale, aspettando l'inizio 
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del prossimo ciclo di attività solare (il 24° secondo la nu
merazione comune) e dunque essendo ancora lontani dal 
prossimo minimo di Hale. potremmo dire che il periodo sic
citoso in atto s i protrarrà ancora per qualche anno; superato 
il minimo di Hale, l'attività solare mitigherà l 'effetto della 
forzante antropica perché innescherà un periodo relativa
mente umido. 

5. CONCLUSIONI 
Questo lavoro si è proposto di valutare in tennll11 semi
quantitativi qua li potrebbero essere le ripercussioni dei 
cambiamenti climatici di medio e lungo termine sulla risor
sa acqua nell ' Italia Se ttentrionale. A tal scopo, sulla base 
degli scenari di fine seco lo per la precipitazione e la tempe
ratura forniti dal " Intergovernmental Pane l for Climate 
Change" (IPCC) sono stati previ sti gli scenari di variazione 
pe r le portate del fiume Po. A fronte dell'aumento della 
temperatura dell'aria, previsto in circa +3/3 .5 °C (che po
trebbe comportare un aumento anche del 20% della perdita 
di deflusso dovuto a ll 'aumento dell 'evapotraspirazione), e 
della diminu zione delle precipitazioni , prevista tra -5% e 
-10%, si è stimato che le portate del Po potrebbero subire 
nel corso del prossimo secolo una diminuzione di o ltre il 
10% rispetto al loro valore medio storico. 
Dall 'analisi degli andamenti tendenziali pregressi dei para
metri idrologici stimati in questo lavoro per l' Italia Setten
trionale, si arriva però ad indicazioni parzi a lmente non in li
nea con i cambiamenti nelle dinamiche stagionali previste 
daIl'JPCe. Ana li zzando ad esempio la serie storica delle 
portate del Po sembra che, sul lungo periodo (scala secola
re), non ci siano segni inequivocabili che la tendenza alla 
diminuzione delle portate medie sia già in atto. 
Dallo studio della serie storiche sono emerse invece peri 0-

dicità significative a sca la decennale, collegabili alle dina
miche meteo-climatiche di larga scala (periodicità di circa 8 
anni riscontrabile anche nella serie stori ca della Oscillazio
ne Nord Atlantica) ed alla attiv ità solare (periodicità di cir
ca 22 anni tipi ca dei cicli di Hale). Quest ' ultima periodicità 
è di particolare interesse perché la correlazione tra portate 
del Po e cicli di Hale si è dimostrata essere sign ificativa 
nell'intero arco del periodo in esame (circa 90 anni) , una 
volta imposto un ritardo di due anni nella ri sposta delle por
tate alla forzante solare. Tale correlazione si manifesta con 
una stretta analogia tra gli andamenti dei cicli di attività so
lare e l' alternanza di periodi relativamente umidi e secchi 
nel bacino del Po. In termini di variabilità, oltre un terzo 
della varianza a scala decennale delle portate del Po sembra 
essere riconducibile al la forzante so lare. Questa parte di va
riabilità, quantificabile in osci ll azioni decennali di portata 
associabili all'attività solare di ampiezza fino a ±150/±200 
m3/s, nonché l'apparente robustezza della dipendenza delle 
portate del Po dall'attività solare e la regolarità nei cicli so
lari (e quindi nell'alte rnanza di periodi secchi ed umidi ), 
sembrano aprire interessanti prospettive in termini previsio
nali e gestionali. 
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ANALISI DEllE VARIAZIONI DI lUNGO PERIODO DEl 
LIVEllO DEl MARE DEll'AREA NORD ADRIATICA E DEl 
REGIME DI MAREA NEllE lAGUNE DI VENEZIA E DI 
MARANO-GRADO 

ANAlYSIS OF lONG TERM VARIATIONS OF SEA lEVEl AND 
TIDAl REGIME IN THE VENICE AND MARANO-GRADO 
lAGOONS 
L'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (AP.A T.) gestisce la rete mareografica in tempo rea
le della laguna di Venezia e della costa nord adriatica (RLTV) . Attraverso l'analisi delle serie storiche di alcune stazioni 
mareografiche viene proposto un aggiornamento sui trend di crescita del livello medio del mare dell'area nord adriati
ca. L'aggiornamento delle costanti armoniche di tutte le stazioni interne alla laguna di Venezia e alla laguna di Mara
no - Grado consente di effettuare dei confronti tra l'attuale idrodinamica dei bacini lagunari e quella relativa alla pri
ma meta del '900. 
Parole chiave: Mareografo, Livello medio del mare, Marea astronomica. 

The National Agency for Environmental Protection and Technical Services (APAT) manages the Real Time tide gauge 
system in the Venice lagoon and in the Northern Adriatic Sea coastline (RTL V) . Long time series of sea level data from 
different stations are analysed to evaluate the sea level rise. Harmonic constants, referred to ali tide gauges within the 
Venice and Marano - Grado lagoons, have been updated. An evaluation of the changes in the hydraulic behaviour of 
the lagoons is presented, based on the comparison of harmonic constants of different times. 
Keywords: ride Gauge, Mean Sea Level, Astronomical ride. 

1. INTRODUZIONE 
L' area costiera adriatica nord occidentale è caratterizzata da 
circa 2.400 km 2 di superfici che giacciono al di sotto del li
vello medio del mare e che sono delimitate da circa 300 km 
di litorali compresi tra il delta del Po e la foce del fiume 1-
sonzo. Si tratta di una delle aree del Mediterraneo a più alto 
rischio di inondazione per una molteplicità di fattori : 

la presenza dei tronchi terminali dei grandi corsi d'ac
qua dell ' Italia settentrionale (Po, Adige, Piave, Taglia
mento); 
a ricorrenza di violente mareggiate associate ad eventi 
di alta marea eccezionale (storm surges) ; 
la crescita relativa del livello medio del mare dovuta al
l' effetto combinato dei fenomeni di eustatismo generale 
e di subsidenza locale, quest' ultima assai differenziata 
da punto a punto del litorale (Bondesan et al., 1995; To
si et al., 2000). 

Qui, in condizioni normali, le escursioni di marea sono tra 
le più elevate del Mediterraneo e raggiungono valori intor-

no al metro . Tuttavia, a causa della conformazione semi
chiusa dell' Adriatico e dei suoi fondali relativamente bassi 
nella parte settentrionale (circa 20 m), i livelli della marea 
si possono innalzare ben al di sopra dei normali valori di al
ta marea a causa delle forzanti meteorologiche associate al 
passaggio di forti campi depressionari di origina atlantica. 
Tali fenomeni , noti localmente con il termine acque alte , 
danno luogo ad allagamenti , talvolta persistenti , dei centri 
abitati lagunari e, nello stesso tempo, accrescono la forza 
aggressiva delle mareggiate che si abbattono lungo le difese 
costiere. 
Lo studio delle variazioni del livello medio marino (LMM) 
in quest' area è, quindi, importante, perché consente di valu
tare come si trasforma il rapporto altimetrico tra questo am
biente di transizione, di per sé molto vasto, ed il mare A
driatico. Recenti aggiornamenti sulle variazioni del LMM a 
Venezia sono stati proposti dall'Ufficio Idrografico e Ma
reografico di Venezia (Bonato et al. , 2001), dall' Agenzia 
per la Protezione dell' Ambiente e per i Servizi Tecnici (A
PAT, 2006_a) e dal Centro Previsione e Segnalazione Ma-

* Maurizio Ferla, maurizio.ferla@apatvenezia.it, Marco Cordella, Lara Michielli, Agenzia per la Proteziol/e dell'Ambiente e per i Servizi Tecllici (A
PAT), Servizio Lagulla di Venezia, S. Polo, 50 - 30125 Vellezia; Antol/io Rusconi, UI/iversità [UAV Venezia, Facoltà di Pial/ificaziolle del Territorio, S. 
Croce 1957 - 30120 Venezia. 
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ree del Comune di Venezia (Battistin et al., 2006). Contri
buti significativi sono anche quelli relativi alle variazioni 
del LMM a Trieste in quanto basate su una lunga serie di 
osservazioni mareografiche non affette dal disturbo dovuto 
alla subsidenza proprio della parte occidentale del li torale 
nord adriatico (Ferraro, et al., 2001). 
Le lagune sono le componenti princi pali di tutto l'ambiente 
di transizione dell' area nord adriatica. Le più estese sono 
quella di Marano - Grado, con una superficie di circa 160 
kmè , e quella di Venezia con i suoi 550 km2• Quest'ultima è 
anche la più importante per il suo patrimonio storico, socio
economico ed ambientale, e per questo motivo è sottoposta 
ad un particolare regime di tutela stabilito da leggi speciali 
emanate dallo Stato italiano. 
Nel corso dei secoli la laguna di Venezia è stata sottoposta 
a processi di trasformazione accentuati da cause antropiche 
che ne hanno mutato profondamente i caratteri idrodinamici 
e morfologici . Gli studi basati su un approccio di tipo con
cettuale che simula il comportamento idrodinamico della la
guna mediante modelli matematici hanno evidenziato un 
progressivo approfondimento dei fondali interni, soprattutto 
nella parte centrale, e, quindi, un decadimento dei caratteri 
propri dell' ambiente di transizione verso un ambiente di ti
po marino (D'Alpaos, 2003). 
Lo studio delle variazioni dei caratteri propagatori della 
marea all'interno della laguna attraverso l'analisi delle regi
strazioni mareografiche è quindi un passaggio significativo 
che consente di verificare sperimentalmente tempi e grado 
di evoluzione dei processi in atto in rapporto alle trasforma
zioni indotte. In questo senso, un importante punto di riferi
mento sono gli studi condotti da Polli negli anni' 50. Rac
cogliendo le valutazioni delle costanti di marea astronomica 
eseguite per alcune stazioni mareografiche in esercizio per 
brev i periodi del primo '900 ed elaborando i dati disponibi li 
di mareografi della laguna a cavallo tra gli anni 1912 e 
1940, Polli elaborò alcune mappe tema ti che sui tempi di 
propagazione e le ri duzioni di ampiezza subite dall' onda di 
marea penetrando dali' Adriatico verso le aree più interne 
della laguna di Venezia (Polli, 1951; Polli , 1952; Polli, 
1961 ). Gli studi di Polli, basati su registrazioni mareografi
che di 16 stazioni lagunari , ci hanno consegnato una imma
gine di come "funzionava" la laguna nei primi decenni del 
'900, quando ancora non erano stati realizzati quei massicci 
interventi di espansione del polo industriale di Porto Mar
ghera, eseguiti nei primi decenn i del 2/\ dopoguerra, tra cui 
lo scavo del grande canale di navigazione Malamocco-Mar
ghera. 
Anche la laguna di Marano-Grado ha subito trasformazioni 
antropiche nel secolo scorso che riguardano la diminuzione, 
in alcune zone lagunari, della superficie degli specchi d' ac
qua a causa delle attività di bonifica e l'approfondimento di 
alcuni canali navigabi li necessari per la comunicazione dei 
porti commerciali e turistici di nuova creazione. (ARPA 
Friuli Venezia Giulia, 2005). Analogamente alla laguna di 
Venezia, lo studio delle variazioni del carattere propagato
rio della marea all ' interno della laguna di Marano-Grado è 
stato effettuato attraverso l'analisi delle registrazioni ma
reografiche. Un importante punto di riferimento è stato lo 
studio effettuato da Dorigo negli anni '60, nel quale sono 
state raccolte le valutazioni sui ritardi e sulle ampiezze di 
marea dedotte sulla base dei dati disponibili di alcuni ma
reografi che funzionarono, anche per brev i periodi, durante 
i primi decenni del '900. 
Partendo dall'attività di monitoraggio mareografico condot-
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ta dal l' APAT, la presente memoria descrive alcuni singolari 
aspetti posti in luce dai recenti aggiornamenti riguardanti la 
crescita del valore medio annuale del LMM a Venezia e 
delle tendenze relative all'ultimo ventennio presso i princi
pali mareografi del li torale nord adriatico. Nel contempo 
vengono proposti alcuni preliminari ri sultati sull'analisi 
della odierna capacità di attenuazione dell e cOlTenti di ma
rea da parte dei bacini lagunari in oggetto basate sull' ag
giornamento delle costanti armoniche calcolate mediante un 
più esteso e completo bagaglio di registrazioni mareografi
che relative agli anni 2002, 2003 , 2004 e 2005. Nel caso di 
Venezia la situazione attuale, confrontata con la situazione 
descritta da Polli per i primi decenni del '900, mette in luce 
quegli aspetti evolutivi che oggi rendono il bacino lagunare 
sempre più simile ad una baia. Nel caso della laguna di Ma
rano - Grado, invece, le caratteristiche propagatori e della 
marea appaiono grossomodo inalterate, lasciando, qui ndi, 
presupporre che le trasformazioni avvenute in questo baci
no non abbiano avuto quei caratteri di incidenza così mar
cati come nel caso della laguna di Venezia. 

2. LA RETE MAREOGRAFICA E LE ELABORAZIO
NI DEI DATI 
L'APAT gestisce la Rete Mareografica della laguna di Ve
nezia e del nord Adriatico (RTL V) composta da 52 stazioni 
meteo-mareografiche distribuite all ' interno degli specchi la
gunari, alle bocche portuali, e lungo il litorale compreso tra 
il delta del Po e Trieste (Fig. 1) . 
Ognuna di queste stazioni è dotata di uno strumento a gal
leggiante per la misura e la registrazione del livello di ma
rea su supporto elettronico. La frequenza di campionamento 
è regolata su un dato ogni lO minuti. L'affidabilità della mi
sura in ogni stazione è altresÌ assicurata dall a compresenza 
di un secondo strumento, anch ' esso a galleggiante, ma a 
funzionamento meccanico, che registra su un diagramma 
cartaceo la curva di marea ri levata. Il personale di APAT 
sovrintende alla continuità delle registrazioni attraverso si
stematici controlli periodicamente eseguiti su ciascuna sta
zione della rete. 
Alcune stazioni, in ragione della loro posizione, sia all'in
terno della laguna di Venezia che lungo il litorale nord a
driatico, sono dotate anche di strumenti per la misura di pa
rametri meteo quali la pressione atmosferica, le precipita
zioni e la direzione/velocità del vento. 
Circa la metà delle stazioni di osservazione della rete è do
tata di apparecchiatura per la trasmissione in tempo reale 
dei dati via radio. I dati vengono quindi visualizzati presso 
una centrale di acquisizione installata presso gli Uffici di 
Venezia di AP A T con frequenza di aggiornamento regolata 
sui lO minuti (Figg. 2 e 3). La cen trale di acquisizione 
provvede inoltre a scambiare i dati rilevati con le centrali di 
acquisizione dei Centri Operativ i di Protezione Civile delle 
regioni nord orientali (Veneto, Friuli V.G. e Trentino-Alto 
Adige) e quindi con il Dipartimento Nazionale della Prote
zione Civile. 
L 'operatività in tempo reale di questa rete è fi nalizzata a 
vari scopi, tra cui l'emissione del Bollettino Giornaliero 
della Marea per Venezia, la segnalazione e la previsione de
gli eventi di marea eccezionale e il conseguente allertamen
to degli organi di protezione civile, l' assistenza ai piloti del 
porto di Venezia per la navigazione alle bocche portuali e 
lungo i grandi canali interni, l'attivazione di difese idrauli
che nell' immediato entrotelTa lagunare, ecc. In tali occasio
ni il Centro Segnalazione e Previsione Maree del Comune 



di Venezia (CSPM) provvede inoltre ad allertare i 
cittad ini attraverso il suono di sirene posizionate 
in vari punti della città. 
I dati così raccolti vengono, quindi. sottoposti ad 
un processo di controllo e di validazione secondo 
i protocolli stabiliti dagli organismi scientifici in
ternazionali (lOC, 1985; IOC, 1994; IOC, 2002; 
WMO, 1983). 
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Gran parte dell' informazione mareografica, so
prattutto quella antecedente gl i anni '90, risulta 
tuttavia di difficile consultazione, perché non an
cora disponibile in formato e lettronico. L'APAT 
aggiorna periodicamente la serie delle elaborazio
ni del valore medio annuale del livello del mare 
calcolato per alcune delle stazioni della RTL V 
che presentano le più lunghe serie di osservazio
ne. Le misure dei livelli di marea sono riferiti allo 
Zero Mareografico di Punta della Salute (ZMPS) 
identificato da un apposito cippo posto sulla riva 
lungo il Canal della Giudecca. Tale riferimento. 
solidale con il suolo veneziano ed in prossimità 
della omonima stazione mareografica istituita nel 
1923, coincideva nel 1897 con il LMM a Vene
zia. A tale riferimento sono rapportate le rileva
zioni della altezze di marea effettuate nella città 
sin dal 1872. Figura 1 - Rete mareografica dell 'arco costiero nord adriatico. 

3. VARIAZIONI DEL LIVELLO MEDIO MARINO NEL
L'AREA NORD ADRIATICA 
Il grafico di Figura 4 riproduce l'andamento dei valori medi 
annuali del LMM a Venezia riportati nell' Annuario dei Dati 
Ambientali dell ' APAT edizione 2006 (APAT. 2006_b). Il 
grafico si riferisce ad oltre 130 anni di osservazione e, per 
comodità. i dati sono riferiti ad un piano di riferimento posto 
a 150 cm al di sotto dello ZMPS. 
L'osservazione del grafico del LMM annuale evidenzia il 
tipico andamento fluttuante osservato anche in altre località 
dell' Adriatico ove sono presenti stazioni mareografiche con 
regolari registrazioni per molti decenni (Trieste, Rovigno. 

Figura 2 - Rete mareografica della laguna di Venezia. 

Spalato). Le oscillazioni annuali del LMM sono state ogget
to di numerosi studi che, insieme alla dipendenza da fattori 
climatici, hanno posto in luce singolari periodicità undecen
nali correlate all'attività solare (Mosetti, 1989; Zanchettin 
et al. , 2006). 
L ' andamento tendenziale medio dell'intera serie, rappre
sentato dalla media mobile a passo I I anni , si presenta in 
crescita ancorché non uniforme. Il brusco aumento della 
media mobile tra gli anni ' 30 e la fine degli anni ' 60 testi
monia l'esasperazione dei processi di subsidenza registrata 
a causa di diffusi e massicci prelievi d ' acqua dalle falde 
dell ' entroterra lagunare per le esigenze industriali di Porto 
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Figura 3 - Rete mareografica della laguna di Marano-Grado. 
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Figura 4 - Stazione mareografica di Venezia Punta della Salute. Andamento del LMM (ZMPS) del periodo 1872-2005 e media 
mobile a passo 11. 

Marghera. Dettagliati studi sulla subsidenza veneziana sono 
stati condotti a partire dagli anni '70 mettendo pri ncipal
mente in luce una perdita di quota di poco più di 23 cm del 
suolo veneziano in circa 100 anni, per gli effetti combinati 
di eustatismo e subsidenza. 
Per separare gli effetti della subsidenza antropica da quelli 
dovuti alla subsidenza naturale e all ' eustatismo, alcuni au
tori hanno proposto la suddivisione della serie dell e osser
vazioni del LMM annuale di Venezia fino al 2002 in quat
tro periodi: 
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il primo periodo ( 1908-1925) caratterizzato da un anda
mento tendenziale in crescita attri buibile all'eustatismo 
e alla subsidenza naturale (natura!); 
il secondo periodo (1925-1970), che ai precedenti due 
effetti somma il contributo della subsidenza antrop ica 
dovuta ai prelievi di acque sotterranee per gl i usi indu
striali (induca!) ; 
il terzo periodo (1970-1975) , successivo alla chiusura 
dei pozzi di P . Marghera, mostra un significativo recu
pero di quota circa 2 cm (rebound); 



il quarto periodo (1975-2002) mostra un ripresa della 
tendenza in crescita (present). 

Nel complesso i 23 cm di perdita di quota del suolo vene
ziano. calcolati per 100 anni, sono stati ripartiti in tre com
ponenti: 3 cm dovuti alla subsidenza naturale (geologica); 9 
cm dovuti alla subsidenza antropica; Il cm dovuti all'eu
statismo (Carbognin et al. 2005). 
L'analisi riferita all'intero periodo 1872-2005. prescinden
do, quindi , dalla non stazionarietà della scric tcmporale, 
mostra una linea di tendenza complessiva senza significati
vi scostamenti rispetto alle precedenti valutazioni. Le regi
stI'azioni strumentali danno. quindi, un tasso medio di cre
scita relativa del LMM a Venezia stimabile in 2.4 mm/anno 
(APAT, 2006_a; Raicich. 2007). Quindi, complessivamen
te. la perdita di quota del suolo veneziano attribuibile al pe
riodo 1872-2005 è di circa 31 cm. 
Recentemente Camuffo et al. hanno proposto alcune analisi 
sulle variazioni di lungo periodo del LMM a Venezia pren
dendo in considerazione alcuni dipinti della scuola di Anto
nio Canal. detto il Canaletto (1697-1768). l quadri ritraggo
no alcune vedute della città lagunare tra il 1727 e il 1758 0-

ve è possibile scorgere lungo i canali il limite superiore del 
segno verde lasciato dalla fioritura algale sulle pareti degli 
edifici veneziani , grosso modo coincidente con la media 
delle alte maree. Quindi. confrontando la differenza dell' at
tuale posizione di tale segnale visibile sui medesimi edifici 
storici ritratti dal Canaletto, e la posizione rilevata nei di
pinti, Camuffo ha ipotizzato quale doveva essere la quota 
del LMM a Venezia nel 18" secolo valutando così in circa 
60 cm la perdita di quota del suolo veneziano tra il 1727 e il 
2000 e il tasso di crescita relativa del LMM in 2.3 ± 0.4 
mm/anno. Ri sultando, quindi, quest'ultimo valore in buon 
accordo con il tasso di crescita di 2.4 mm/anno stimato tra
mite le registrazioni mareografiche del periodo 1872-2005, 
lascia supporre che una qualche forma di subsidenza antro-

180 

179 

178 

177 

176 

175 

174 

173 

172 

171 

170 
169 

E 168 
o 167 

166 
165 

164 

163 
162 

161 

160 

159 

158 

157 

158 

155 
o N ..,. <O '" o N .... .... .... .... .... '" '" ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

IDRAULICA MARITIIMA 

pica dovesse interessare Venezia sin dai tempi del Canalet
to, presumibilmente correlata all'effetto del peso degli edi
fici che via via si andavano realizzando nella città (Camuffo 
et al.. 2003; Camuffo et al.. 2005). 
Un altro approccio di analisi della serie storica del LMM a 
Venezia è quello che si concentra soprattutto sulla fase suc
cessiva all"esaurimento dei fenomeni di subsidenza antropi
ca legata all' estrazione di acque sotterranee ne li' area di 
Porto Marghera. A partire dall'inizio degli anni ' 70, per cir
ca un ventennio. la linea di tendenza mostrava ulla penden
za leggermente negativa (Rusconi et al. 1993). Una nuova 
decisa fase di crescita sembra invece essersi instaurata a 
partire dal 1994. In particolare la retta di tendenza relativa 
al periodo 1994-2005 mostra una inclinazione positiva che 
indica un sorprendente tasso medio di crescita di 4 .2 
mm/anno (Fig. 5). La linea di tendenza del LMM presso la 
stazione di Trieste per il medesimo periodo e riferita allo 
Z.I.T. , Zero Istituto Talassografico (Ferraro S. et al., 200 I), 
mostra invece una pendenza minore che comunque indica 
un tasso di crescita di 2.3 mm/anno. 
Gli andamenti delle stazioni di Venezia Punta della Salute e 
di Trieste, opportunamente omogeneizzati rispetto il LMM 
del 1897. possono essere confrontati , per il periodo 1994-
2005, con quelli delle due stazioni di Grado e Lido Diga 
Sud. 
Dal confronto delle linee di tendenza delle quattro stazioni 
(Fig. 7). si evidenzia che il tasso di crescita di Lido Diga 
Sud, pari a 4,2 mm/anno, è praticamente coincidente con 
quello di Punta della Salute e che la tendenza della stazione 
di Grado, con 3, l mm/anno, risulta intermedia tra quelle di 
Venezia Punta della Salute e di Trieste. Considerando che 
la laguna di Grado, come quella di Venezia, è situata in una 
pianura alluvionale soggetta ad effetti di subsidenza anche 
di origine antropica, è probabile che in qualche misura i li
velli medi del mare risultino influenzati da tali fenomeni 
(Bondesan et al., 1995). 

Figura 5 - Livello medio mare a Venezia (ZMPS) e linee di tendenza per i periodi: 1970-2005;1970-1994;1994-2005. 
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Figura 6 - Livello medio mare a Trieste (ZIT) e linee di tendenza per i periodi: 1970-2005;1970-1994;1994-2005. 

182 

181 

180 

179 

178 

177 

176 

175 

174 

173 

172 

~171 
170 

169 

168 

167 

166 

165 

164 

163 

= 162 

161 

160 

~ 

lido Diga sud 
+ 4.2 mm/anno 

.J 

I Trieste ì 

~\ 7-r--

Punta Salute 

1+4.2 mm/anno 

Grado 
t+ 3. 1 mm/annd 

Figura 7 - Livello medio mare e linee di tendenza per il periodo 1994-2005 delle stazioni di Venezia, Lido Diga Sud, Grado 
(ZMPS) e Trieste (ZIT). I sistemi di riferimento ZMPS e ZIT, attualmente diversi , coinc idevano nel 1897. 

4. ALTEZZE E RITARDI DI PROPAGAZIONE DEL
LA MAREA NELLA LAGUNA DI VENEZIA 
Il confronto dell e caratteristiche as tronomiche dell a marea 
nei diversi si ti intern i lagunari, ove sono ubicate le stazioni 
mareografiche, consente di conoscerne il ritardo e lo smor
zamento delle ampiezze rispetto al mare aperto. La ripeti 
zione di questo procedimento nelle stesse locali tà dopo al
cun i decenni, consente di evidenziare le differenze del com
portamento idrodinamico della laguna nel te mpo, dovuto 
principalmente alla variazione della sua morfologia. 
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La laguna di Venezia può essere cons iderata come l' insie
me d i tre bacini che, dal punto di vista idrodinam ico, posso
no considerarsi ind ipendenti. In condizioni atmosferiche 
non perturbate essi possono essere immaginati come sepa
rati da due linee di spartiacque ideali. Le bocche di porto 
che mettono in contatto diretto la laguna con il mare Adria
tico al imentano i tre rispettivi bacini in maniera ind ipenden
te: la laguna settentrionale, la più ampia, è alimentata dall a 
bocca di Lido; la laguna centrale è alimentata dall a bocca di 
Malamocco ; la laguna meridionale da que ll a di Chioggia. 



Quanto a dimensioni, la bocca più ridotta è quella di Chiog
gia, con profondità massima pari a 8 metri e larghezza pari 
a 400 m; la bocca di Lido è la pill ampia (900 m); la bocca 
di Malamocco è la più profonda, ove localmente si raggiun
gono anche i 20 m. I lavori attualmente in corso per la co
struzione delle barriere mobili ("Mo.s.e.") ovviamente stan
no variando radicalmente le caratteristiche delle tre bocche. 
Le caratteristiche della marea variano sensibilmente all ' in
terno della laguna; in particolare. la propagazione de II' onda 
di marea viene frenata dalla conformazione dei canali, dalla 
presenza di barene e di bassi fondali. Ciascun bacino di e
spansione si modifica al variare del livello della marea e ciò 
contribuisce a produrre differenze in termini di ampiezza e 
di ritardi di propagazione dell' onda presso i diversi mareo
grafi come già osservato in epoche diverse (Dori go, 1961; 
Gottardo, 1975). 
Occorre ricordare che la laguna ha subito nel tempo impor
tanti modifiche morfologiche, individuate mediante diverse 
rilevazioni batimetriche effettuate a diverse riprese (Magi
strato alle Acque, 1934; Magistrato alle Acque. 1939; Mini
stero dei LL.PP, 1970; Rusconi , 1987). 
Conoscere la marea astronomica nei vari siti permette di 
fissare le condizioni di riferimento della laguna non in
fluenzate dagli effetti delle forzanti meteorologiche che, co
me è noto, sono in grado di modificare significativamente i 
comportamenti idrodinamici. Infatti possono essere rilevan
ti gli effetti della pressione, del vento e delle oscillazioni li
bere dell' Adriatico (sesse) sul sovralzo della marea osserva
ta, al punto che in condizione perturbate la laguna può com
portarsi come un bacino unico, con scambio di volumi d ' ac
qua tra i tre bacini (Melaku Canu, et al. 2002; Ferla, et al. 
2005). 
Come già ricordato nell'introduzione, Polli ha condotto 
un'importante indagine relativamente alla prima metà del 
'900. I dati allora utilizzati per il calcolo della costanti ar
moniche furono quelli relativi a 16 stazioni lagunari: 2 alle 
bocche di porto (Lido OS , Malamocco DN), 8 in laguna 
settentrionale (Val Oogà, Cavallino, Pagliaga, Torcello, S. 
Nicolò, Punta Salute, S. Giuliano, Marghera) , 3 in laguna 
centrale (Torson di sotto, Faro Rocchetta, Millecampi), 3 in 
laguna meridionale (Chioggia S. Felice, Botte Trezze, Con
che). 
In questo studio , per calcolare le costanti armoniche del
l'anno 2004, sono considerati i dati mareografici di tutte le 
stazioni, relativi agli anni 2002, 2003 , 2004, sottoposti pre
ventivamente a diversi controlli di qualità al fine di garan
tirne la maggior correttezza possibile. Per gran parte delle 
stazioni la disponibilità dei dati raggiunge i 12 mesi per cia
scun anno. Stazioni con eventuali dati mancanti di una certa 
consistenza sono stati inseriti solo dopo verifiche di coeren
za con le stazioni contermini. Le elaborazioni hanno portato 
a produrre il calcolo delle costanti armoniche (Tomasin, 
2005) per 39 stazioni ripartite per differenti aree della lagu
na e riportate in Tabella I. 
Per la determinazione della marea astronomica si ricorre 
tradizionalmente all ' analisi di Fourier. Tale approccio ana
litico permette di scomporre una funzione continua com
plessa, qual è la marea astronomica, in una somma di fun
zioni periodiche, seno e coseno, più semplici da trattare sin
golarmente, che sono in relazione con le condizioni astro
nomiche. La marea cosÌ calcolata risulta essere centrata sul
l' origine del sistema di riferimento cartesiano a cui bisogna 
pertanto aggiungere il livello medio mare di riferimento Ho. 
L'altezza di marea astronomica al tempo t in una generica 
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stazione mareografica può quindi essere espressa da una re
lazione del tipo: 

H, = Ho + I Ai . cos( m/ - cp) (l) 
Ciascuna delle funzioni A icos( m/-cp) è una componente del
la marea astronomica mentre i parametri A i (semiampiezza) 
e ({Ji (fase) rappresentano le costanti armoniche e si calcola
no sulla base dei dati osservati . Il parametro mi (velocità an
golare) è dedotto sulla base di grandezze astronomiche ed è 
indipendente dalla località ove è ubicata la stazione (Scbu
reman , 1958). Una volta ottenute le costanti armoniche si 
può, quindi , facilmente calcolare la marea astronomica per 
ogni stazione d'osservazione, determinandone il ritardo e lo 
smorzamento rispetto alle bocche di porto. 
Nel Nord Adriatico sono sufficienti sette di queste curve 
per determinare con accettabile approssimazione l'altezza 
della marea astronomica. Le componenti sono caratterizzate 
da una sigla, legata ali' origine astronomica: 4 hanno peri 0-

dicità semidiurna (M2, 52, N2 , K2), le restanti (Kl , O I , P I) 
periodicità diurna. 
L' analisi di Fourier è stata utilizzata da Polli per la determi
nazione della marea astronomica calcolando le costanti ar
moniche delle 16 stazioni considerate, applicando il metodo 
de II' Ammiragliato Britannico (Ooodson, 1936). La qualità 
dei dati utilizzati da Polli era tuttavia molto eterogenea; la 
copertura temporale andava dai 3 ai 12 mesi continui. 
Nell ' ambito di questo lavoro le costanti armoniche sono 
state invece calcolate attraverso il metodo dei minimi qua
drati (Bloomsfield, 2000). I parametri Ai e <l'i sono stati sti
mati minimizzando il quadrato della somma degli errori va
lutati secondo l'espressione: 

1/ J . 

I{Yi - f(x ) ;- = mln (2) 

dove: 
- Yi rappresenta il livello di marea misurato al tempo t; 

_ f(xi) = Ai ' cos(m/ - CPi ) 

Rispetto al metodo utilizzato da Polli, quello dei m1l11ml 
quadrati ha il vantaggio di produrre delle stime anche in 
presenza di dati mancanti (Sposito, 1988). Le semiampiezze 
e le fasi delle 7 componenti di marea astronomica calcolate 
per il periodo 2002-2004 sono riportate, per ciascuna della 
39 stazioni , nelle Tabelle I e Il. 
La valutazione della semiampiezza della marea astronomica 
di ciascuna stazione è riportata nella colonna "M2+S2" 
della Tabella I. In analogia al criterio seguito da Polli, sono 
stati sommati i valori delle semiampiezze delle due compo
nenti principali M2 e S2 in quanto sono quelle che danno il 
maggiore contributo all'escursione di marea. 
Per la determinazione dei ritardi in minuti dei colmi di ma
rea in ciascuna stazione rispetto al colmo di marea alla boc
ca di Lido, si sono elaborati i singoli ritardi di fase in gradi 
delle 7 componenti. 
Mediante l'utilizzo delle velocità angolali di ciascuna com
ponente, i ritardi di fase sono stati trasformati da gradi ses
sagesimali in minuti e quindi , per differenza, da ritardi asso
luti in ritardi relativi rispetto alla bocca di Lido. Si è infine 
determinato il ritardo complessivo di ogni stazione rispetto 
al Lido con un procedimento di media ponderata (secondo 
le ampiezze) del ritardo in minuti di ogni componente; i da
ti cosÌ ottenuti sono riportati nell'ultima colonna della Ta
bella II. 
Nelle Figure 8a e 8b sono riportate le linee di eguale ritardo 
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TABELLA 1- Semiampiezza dell'onda (cm) per le singole componenti di marea astronomica (anno 2004). Somma delle com
ponenti M2+S2 (cm). Stime basate su dati di marea degli anni 2002, 2003, 2004 

sigla Stazioni M2 S2 N2 K2 Kl Ol Pl M2+S2 
CV CAVALLINO C (*) 15.8 8.4 2.4 3.3 15.9 4.4 4.4 24.2 

CN CANAL ANCORA 19.0 10.7 2.7 3.9 17.4 5.2 5.0 29.7 
GB GRASSABO' 18.8 10.2 2.9 4.4 17.0 4.7 4.8 29.0 
LS LE SALINE 18.9 10.4 3.0 4.0 17.2 4.8 4.8 29.3 
PG PAGLIAGA (*) 20.7 11.6 3.3 5.1 17.8 5.2 5.4 32.3 
BU BURANO 21.6 12.5 3.6 5.0 18.4 5.4 5.4 34.1 

TR TREPORTI 20.2 11.6 3.4 4.6 18.3 5.8 5.5 31.8 
<U DN L1DODN 23.5 14.4 4.1 5.5 19.6 6.5 5.9 37.9 -; 

o;l o 
o .9 DS L1DODS (*) 23.3 14.4 4.0 5.6 19.5 6.5 5.9 37.7 
;::l .t:: ME MEDA 22.4 13.8 3.9 5.1 19.2 6.9 5.9 36.2 01)0 

~~ SN S NICOLO' (*) 23 .2 14.0 3.9 5.1 19.3 6.3 5.8 37.2 
<U SE SANT'ERASMO 22.8 13.6 3.9 5.1 18.9 6.0 5.6 36.4 '" 

MU MURANO 23.6 13 .9 3.9 5.5 19.2 6.0 5.7 37.5 

TE TESSERA 23.2 13 .7 3.9 5.6 18.9 6.0 5.6 36.9 
CM CAMPALTO 23.2 13.7 3.9 5.6 18.9 5.9 5.8 36.9 
PS P SALUTE (*) 24.4 14.7 4.1 5.5 19.6 6.2 5.9 39.1 

SS SACCA SESSOLA 24.5 14.8 4.2 5.4 19.5 6.1 5.7 39.3 

SG SGIORGIO IN ALGA 24.9 15.0 4.2 5.6 19.7 6.1 5.8 39.9 

MA MARGHERA (*) 25.0 15 .0 4.2 5.4 19.5 5.8 5.7 40.0 
FU FUSINA 24.9 15 .0 4.2 5.6 19.7 6.1 5.8 39.9 
MV MOTTE DI VOLPEGO 24.5 14.7 4.2 5.6 19.5 6.1 5.7 39.2 
TO TORSON DI SOTTO (*) 23.8 14.1 4.0 5.3 19.3 6.0 5.5 37.9 

EP EX PO VEGLIA 24.3 14.7 4.1 5.4 19.6 6. 1 5.6 39.0 
PO POVEGLIA 24.5 14.8 4.1 5.1 19.5 6.1 5.8 39.3 

o;l~ TV TAGLIATA VECCHIA 24.9 14.9 4.2 5.3 19.5 5.8 5.6 39.8 o o;l 
;::l .t:: VA VALLEAVERTO 24.0 14.3 4.0 5.5 19.3 5.9 5.6 38.3 01)0 
o;l <U NM MALAMOCCO DN (*) 23.2 14.3 4.0 5.5 19.5 6.3 5.9 37.5 - u 

FR FARO ROCCHETTA (*) 23.0 13.9 3.9 5.4 19.5 6.7 5.9 36.9 
VG VALGRANDE 23.4 14.0 3.9 5.4 19.3 6.0 5.5 37.4 
ST SETTEMORTI (*) 23.5 14.0 3.9 5.6 19.0 6.0 5.5 37.5 
BG BARENE DELLA GRiSA 23.2 13 .5 3.4 5.1 20.0 6.0 6.2 36.7 
CF CASON FIGHERI 23.6 13 .9 3.9 5.8 19.3 6.1 5.8 37.5 
PB PETTADEBO' 22.6 13.6 3.8 5.8 18.7 5.9 5.5 36.2 

<U BR BRONDOLO 23.2 14.1 3.9 5.1 19.2 5.9 5.3 37.3 -; 
CH CHIOGGIA V (*) 22.7 13 .8 3.9 5.1 19.3 6.1 5.6 36.5 o;l o 

o o 
;::l '- BT BOTTE TREZZE (*) 23.4 14. 1 4.0 5.1 19.2 5.9 5.5 37.5 ~:g 

VM VAL MOROSINA 22.2 13. 1 3.5 5.8 18.0 5.4 5.5 35.3 - <U 
E VF VAL FOGOLANA 21.4 13.0 3.6 5.5 16.5 4.3 4.4 34.4 

se CHIOGGIA DIGA SUD 22.6 13.9 3.9 5.4 19.4 6.2 5.7 36.5 

(*) stazioni per cui sono state calcolate le costanti armoniche anche da S. Polli (1952) 

di marea relative, rispettivamente, alla prima metà del '900 
e ag li anni 2002-2003-2004. Analogamente, nelle Figure 9a 
e 9b sono indicate ri spettivamente le linee di egua le se
miampiezza di marea relative ai due periodi considerati. 
Dall'analis i delle mappe dell a propagazione della marea, si 
desume che il potere di smorzamento dell 'onda di marea in 
laguna ri spetto alle bocche di porto si verif ica con maggior 
forza nei punti più interni, raggiunti da canali caratterizzati 
da bassa profondità e tracciato tortuoso. Questa capacità di 
smorzamento sembra tuttavia essersi sensibilmente ridotta 
dall a prima metà del '900 ad oggi. 
L'analisi delle figure conferma]' importante riduzione dei 
ritardi di propagazione della marea. Per esempio, l' isolinea 
rel ativa al ritardo di 60 1I1in che all'inizio del secolo scorso 
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era a ridosso de Il ' isola di Lido, oggi si protende verso l' in
terno, fino a toccare l'area di Porto Marghera, aprendosi in 
due rami. Inoltre è da rilevare che le isolinee relative ai 200 
e 220 min, che all'inizio del secolo scorso si trovavano al
l'estremità settentrionale de lla laguna, sono oggi scompar
se . L ' isolinea relativa al ritardo massimo è oggi quella dei 
180 min localizzata sempre nella parte più settentriona le 
della laguna. 
Per quanto riguarda le linee di eguale semiampiezza, si rile
va che all'estremità nord della lag una l' isolinea 18 cm è 
stata sostitui ta dall 'isolinea 26 cm. L ' area centrale della la
guna è passata da un campo di semi ampiezze di 34-36 cm 
ad un campo indifferenziato di 38-40 cm. Infine la laguna 
meridionale, tra le bocche di Malamocco e Chioggia, da un 
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TABELLA" - Ritardo di fase (gradi) per le singole componenti di marea astronomica (anno 2004). Ritardo di propagazione 
rispetto alla bocca di Lido Diga Sud (mi n). Stime basate su dati di marea degli anni 2002, 2003, 2004 

sigla Stazioni M2 S2 N2 K2 Kl 01 Pl 
Ritardo tot 

minuti 
CV CA VALLINO C (*) 223 31 359 198 123 325 143 198 
CN CANAL ANCORA 204 12 345 178 111 318 129 156 
GB GRASSABO' 211 19 350 182 115 324 133 171 
LS LE SALINE 193 358 330 165 104 309 120 128 
PG PAGLIAGA (*) 190 357 329 159 102 312 120 123 
BU BURANO 172 336 309 141 92 297 107 81 
TR TREPORTI 166 329 302 134 89 292 104 68 

<l.l DN LlDODN 137 298 273 103 73 277 84 4 
O; 

LIDO DS(*) 135 296 272 103 72 275 ~ .~ DS 82 O 
:::s .... ME MEDA 141 302 277 111 76 275 82 11 ~c: 
-~ SN S NICOLO' (*) 151 314 288 121 80 282 90 33 

<l.l 
ti"> SE SANT'ERASMO 158 321 296 126 84 286 98 49 

MU MURANO 169 334 308 136 90 295 104 74 
TE TESSERA 175 341 316 142 94 301 106 89 
CM CAMPALTO 172 337 311 138 92 298 105 81 
PS P.SALUTE (*) 158 322 295 126 84 287 96 49 
SS SACCA SESSOLA 158 321 295 124 84 287 97 49 
SG SGIORGIO IN ALGA 160 324 297 128 85 288 96 53 
MA MARGHERA (*) 162 326 300 131 86 291 99 59 
FU FUSINA 160 324 297 127 85 288 97 53 
MV MOTTE DI VOLPEGO 160 323 297 128 85 288 96 53 
TO TORSON DI SOTTO (*) 163 327 302 132 87 291 99 61 
EP EXPOVEGLIA 158 321 295 126 84 287 95 49 
PO POVEGLIA 156 319 293 123 83 286 95 45 

""~ TV TAGLIATA VECCHIA 173 339 311 145 92 294 104 82 
e "" :::s t:: VA VALLEAVERTO 176 342 315 144 93 300 108 89 CIle 
"" <l.l NM MALAMOCCO DN (*) 135 296 270 102 72 275 82 O - u 

FR FARO ROCCHETTA (*) 150 312 287 121 80 280 87 30 
VG VALGRANDE 166 329 304 134 88 293 101 66 
ST SETTEMORTI ( *) 173 338 314 141 92 300 108 84 
BG BARENE DELLA GR/SA 181 350 327 149 96 299 116 102 
CF CASON F1GHER/ 181 348 320 150 96 303 113 101 
PB PETTA DE BO' 173 337 313 141 92 299 107 83 

<l.l BR BRONDOLO 158 322 295 126 84 289 99 51 
O; CH CHIOGGIA V (*) 149 311 285 118 79 283 90 30 "" e e o 

BOTTE TREZZE (*) 164 329 301 133 ::l . - BT 87 292 101 63 
~~ 

- <l.l VM VAL MOROSINA 183 351 322 157 98 307 121 110 
E 

183 VF VAL FOGOLANA 347 319 157 95 316 127 109 
SC CHIOGGIA DIGA SUD 136 297 272 102 73 276 84 3 

(*) stazioni per cui sono slale calcolate le costami armoniche anche da S. Polli (1952) 

campo differenziato tra i 26 e i 34 cm, s i è oggi passati ad 
un campo uniforme compreso tra i 36 e i 38 cm. 

5. ALTEZZE E RITARDI DI PROPAGAZIONE DEL
LA MAREA NELLA LAGUNA DI MARANO-GRADO 
Analoghe metodologie di anali si compiute per la determina
zione delle costanti armoniche per la laguna di Venezia, so
no state effettuate anche per laguna di Marano-Grado, situa
ta all' estremità settentrionale del Mar Adriatico. La descri
zione della propagazione della marea non può essere, però, 
a ltrettanto approfondi ta, in quanto si di spone, per questa la
gu na, di un minor numero di stazioni mareografiche. 
La laguna di Marano-Grado si estende su una superfi cie di 
c irca 160 km2, compresa tra il corso inferiore del Taglia-

mento e la foce portuale di Primero, con una lunghezza di 
circa 32 km ed una larghezza media, tra la linea di costa e 
le iso le del cordone litoraneo che si distribuiscono lungo u
na progressione arcuata parallela ad essa, di circa 5 Icm. 
La laguna risulta idrograficamente divisa in 5 distinti picco
li bacini comunicanti col mare attraverso 6 bocche portuali: 
Primero, Grado, Morgo, Porto Buso, Sant' Andrea e Ligna
no (Fontolan et al, 2007). 
Fin dai primi anni '20 del '900 furono in funzione 8 stazio
ni mareografiche (alcune per brevi periodi) distribuite nelle 
zone portuali e all ' interno della laguna: si tratta delle stazio
ni di Primero, Barbana, Grado, Belvedere, Tarlao, Porto 
Buso, Lignano, Marano Lagunare (Dorigo, 1965). 
I dati storicamente utilizzati per il calcolo delle costanti ar-
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Figura 8a - Laguna di Venezia. Linee di eguale ritardo di 
marea relative ala prima metà del '900 (S. Polli). 
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Figura 9a - Laguna di Venezia. Linee di eguale semiampiez
za di marea relative alla prima metà del '900 (S. Polli). 

moniche relative agl i anni '40- ' 60 si ri fer iscono alla stazio
ne di Belvedere (Polli, 1949) e alle stazioni di Grado e Li
gnano (Mosetti e Picotti , 1966). Nel corso del presente stu
dio sono state considerate le costanti armoniche per le 4 sta
zioni mareografiche di Grado, Belvedere, Lignano e Prime
ro, della RL TV, che hanno funzionato con continuità nel 
corso di tutto il 2005 (Tahh. III e IV). 
Dai risultati ottenuti tramite le costanti armoniche del 2005, 
è stato possibile apprezzare le caratteristiche di propagazio
ne della marea nel bacino di Grado confrontando semiam
piezze e ri tardi relati ve all e 2 stazioni di Grado e Belvedere. 
A ri guardo non si apprezzano significative differenze tra le 
semi ampiezze relative alle predette stazioni, mentre il ri tar
do di 40 minuti appare sostanzialmente invariato rispetto a 
quello stimato da vari au tori negli ann i ' 50 - '60 (Polli , 
1949; Dorigo, 1965; Mosetti e Picotti, 1966). 
Ciò lascia supporre che le trasformazioni morfologiche, che 
negli ul timi 40-50 ann i hanno interessato il piccolo bacino 
di Grado, non abbiano av uto quegli effetti così marcati os
servati nei bacini che compongono la laguna di Venezia. 
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Figura 8b - Laguna di Venezia. Linee di eguale ritardo di 
marea per il periodo 2002-2003-2004. 
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Figura 9b - Laguna di Venezia. Linee di eguale semiampiez
za di marea per il periodo 2002-2003-2004. 

6. CONCLUSIONI 
Le va lutazioni sugli effetti dei cambiamenti climatici recen
temente aggiornate dall' IPCC han no ri acceso, anche in Ita
lia, il dibatt ito su ll' aumento del rischio di inondaz ione nelle 
aree costiere maggiormente esposte. Ci si interroga, quindi, 
anche sul futuro dell e lagune e degli estuari vene ti alla luce 
di nuovi scenari che indicano, al 2 100, previsioni di crescita 
del LMM su scala globale su una forchetta variabile media
mente tra i circa 30 e i 50 cm, cu i localmente vanno aggiun
ti eventuali ulteriori contributi di origine geologica e/o tet
tonica. 
L' agg iornamento al 2005 della serie storica del LMM a Ve
nezia conferma l'esistenza di una nuova fase di cresc ita a 
partire dal 1994 con un tasso medio annuo che tuttavia è 
quasi doppio rispetto a quello valutato nello stesso periodo 
per Trieste, distante ci rca 200 km e situata su una formazio
ne geologica non soggetta a fenomeni di subsidenza para
gonabili a quelli della laguna di Venezia. La stazione di 
Grado presenta, per lo stesso periodo considerato, una fase 
di cresc ita in sostanziale accordo con le due precedenti. In 
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TABELLA III - Semimpiezza dell'onda (cm) per le singole componenti di marea astronomica (anno 2005). Somma delle com
ponenti M2+S2 (cm) 

sigla stazione M2 S2 N2 K2 Kl Ol Pl M2+S2 

BL BELVEDERE 24.6 14.9 3.8 6.4 19.6 6.6 5.5 39.5 

GR GRADO 24.5 14.8 3.9 6.0 19.7 6.6 5.4 39.3 

LI LIGNANO 25.1 15.3 4.1 6.2 20.1 6.7 5.5 40.4 

PR PRiMERO 25.0 15.2 3.9 6.1 19.7 6.6 5.3 40.2 

TABELLA IV - Ritardo di fase (gradi) per le singole componenti di marea astronomica (anno 2005). Ritardo di propagazione 
rispetto alla stazione di Grado (minuti) 

sigla stazione M2 S2 

BL BELVEDERE 77 316 

GR GRADO 57 297 

LI LIGNANO 67 306 

PR PRiMERO 58 297 

particolare, il tasso di crescita dei LMM annuali di Grado è 
di poco inferiore a quello di Venezia Punta Salute, giustifi
cando che anche questa zona, essendo situata in una pianura 
alluvionale, è soggetta a fenomeni di subsidenza locale. 
Troppo breve è tuttavia questo periodo per poter trarre indi
cazioni sulla stabilità di tali approssimative tendenze. Ulte
riori analisi sono peraltro ancora in corso sulla variabilità 
stagionale del LMM. 
L'aggiornamento delle costanti armoniche effettuato con i 
dati mareografici degli anni 2002, 2003, 2004 e 2005 evi
denzia per la laguna di Marano-Grado, nel dettaglio per il 
bacino di Grado, che la propagazione della marea, ampiez
za e ritardo, si è mantenuta inalterata negli ultimi 40-50 an
ni, attestandosi sui 40 minuti il tempo di percorrenza da 
Grado a Belvedere. 
Significative variazioni si possono evidenziare, invece, per 
la laguna di Venezia, in quanto, il tempo medio impiegato 
dalla marea per raggiungere le parti più periferiche è sensi-
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EVOlUZIONE STORICA DEllA liNEA DI COSTA IN PROSSIMITA 
DEllA FOCE DEl TEVERE 

HISTORICAl EVOlUTION OF THE COASTlINE NEAR THE 
TIBER RIVER'S MOUTH 
Una più precisa datazione della torri lungo il braccio di Fiumara Grande ed il canale di Fiumicino ha permesso una 
corretta ricostruzione delle linee di costa alla foce del Tevere in tempi storici. L'avanzamento della linea di costa è stato 
progressivo, ma con velocità variabili nel tempo, dali' epoca romana regia agli inizi del '900, soltanto nel lungo inter
vallo di tempo corrispondente circa al Medio Evo, dal IV secolo d. C. al 1450, vi sono stati probabilmente anche arre
tramenti parziali della linea di costa. 
Dagli inizi del '900 si è manifestato l'arretramento della linea di costa per cause naturali, che è stato poi accentuato 
dalla diminuzione del trasporto solido del Tevere a causa della costruzione di traverse e dighe con serbatoio sull'asta 
principale del Tevere e sui maggiori affluenti a partire dal 1940 circa. Anche cambiamenti climatici hanno contribuito 
alla diminuzione del trasporto solido, infatti nell'ultimo secolo vi è stata nel bacino del Tevere una diminuzione delle 
piogge ed un aumento della temperatura, che insieme ai sempre crescenti prelievi di acqua sia superficiale che sotter
ranea ad opera dell'uomo hanno portato ad una diminuzione delle portate liquide del fiume . 
Parole chiave: Fiume Tevere, Linea di costa, Trasporto solido. 

A more precise chronology of the towers along the arm of Fiumara Grande and the channel of Fiumicino allowed us to 
obtain a more correct historical reconstruction of the coastline at the mouth of the Tiber River. The coastline has been 
advancing gradually, but with variable speed over time, from the period of the Roman Kingdom up to the beginning of 
the '900s. Only in the long interval of time corresponding to about the Middle Ages, from the fourth century AD. to 
1450, the coastline has probably partially retreated. 
Since the beginning of the '900s the coastline has started to retreat due to natural causes, accentuated by the decline 
of fluvial charge in the Tiber River due to the construction, starting from about 1940, of weirs and dams with reservoirs 
on the main course of the Tiber River and on the main tributaries. Also climate change has contributed to the decline of 
fluvial charge. During the last century there has been a decrease in rainfall and a rise in temperature in the area of the 
Tiber basin, which together with increasing withdrawals of surface and groundwater by man have led to a decrease in 
the river' s flow. 
Keywords: Tiber River, Coastline, F/uvia/ Charge. 

1. LE TORRI DI DIFESA SUL CANALE DI FIUMICI
NO E SUL BRACCIO DI FIUMARA GRANDE 
Le torri di avv istamento e di fesa in prossimità dell a foce del 
Tevere esistevano si n dall 'epoca romana e svolgevano la 
doppia fun zione di difesa e di fa ro per le navi in entrata nel 
Tevere ed in usc ita in mare. La loro ubicazione sul territorio 
(ved i Fig. J), unitamente alle testimo nianze archeologiche 
ant iche, permette la ricostruzione dell e linee d i costa stori
che alle foc i del Tevere. 
De ll 'epoca ro mana s i è conse rvata memo ri a del faro del 
Porto di Claudio, porto costruito ne l peri odo 42-64 d .C. ed 
inaugurato del! ' imperatore Nerone, e del faro del Porto esa
gonale di Traiano costruito nel 11 0 d.C. circa. Il faro del 
Po rto d i C laudio (M occhegian i Carpano, 2002) aveva le 

fondamenta su una nave di grandi di mensioni (100 x 20 m 
c irca), ri empita di pietrame e appos itamente affond ata, che 
probabilmente era la nave utilizzata in precedenza dall ' im
peratore Caligola per il trasporto a Roma de]] ' obeli sco vati
cano. 
Mentre il Porto di C laudio è oggi completamente interrato, 
il bac ino esagonale del Porto di Traiano è invece perfetta
mente conservato con l' uni ca differe nza ri spetto all 'antico 
che è cambiato il canale immissario proveniente dal canale 
d i Fiumicino. 
Sul canale di F iumicino la "torre" di avv istamento più anti
ca rimasta oggi in piedi è costi tui ta dal campanile del XII 
secolo (Fo to n. 1) de ll a Basili ca di S. Ippolito sull ' Isola Sa
cra in ri va sini stra del canale stesso. La Basilica di S. Ippo-

,;, Pio Bersalli, Geologo, libero professiollista, piober@libero. it; Dalliele Moretti, Architetto, Autorità di bacillO del fium e Tevere, dalliele.moretti@abte
vere. il. 
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Figura 1 - Evoluzione della linea di costa alla foce del Tevere. 
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lito non rappresenta però una linea di costa, essendo stata 
costruita internamente all ' Isola Sacra. Sulla riva opposta 
del canale di Fiumicino vi è l'episcopio di Porto. Nel canale 
di Fiumicino tra i due monumenti citati vi sono i resti dei 
piloni dell ' antico Ponte di Matidia (suocera di Adriano) del 
II sec. d.C., un ponte probabilmente mobile per consentire il 
passaggio delle navi che collegava l' Isola Sacra con la città 
di Porto in coincidenza con l'inizio della via Severiana 
(Mocchegiani Carpano, 2002; Verduchi, 2002). 

Foto 1 - Il campanile del XII secolo della Basilica di S. Ippo
lito all'Isola Sacra. 

Nel 1450 circa fu poi costruita dal Papa Nicolò V (1447-
1455) la Torre Niccolina (Foto n. 2) poi denominata Tor
raccia dello sbirro o Tone Diruta in riva sinistra del canale 
di Fiumicino. La torre, che dista circa 1700 m dalla Basilica 
di S. Ippolito, fu restaurata da Papa Pio V nel 1567. 
Nel 1662 il Papa Alessandro VI costruÌ la tone Alessandri
na (Foto n. 3) in riva destra del canale di Fiumicino, che di
sta circa 800 m dalla torre Niccolina. 
Nel 1773 il Papa Clemente XIV edificò la Torre Clementi
na (Foto n. 4) in riva destra del canale che dista circa 450 m 
dalla Torre Alessandrina. La Torre Clementina fu abbattuta 
nel 1944 durante la seconda guerra mondiale e non più rico
struita. 
Sul braccio di Fiumara Grande, dove sorgevano nel Medio 
Evo le mura di Gregoriopoli, fu costruito il Castello di O
stia antica (Foto n. 5) dal cardinale Giuliano Della Rovere 
tra il 1483 ed il 1486, che divenne poi Papa con il nome di 
Giulio Il (1503-1513). 
La grande piena del Tevere del settembre 1557 tagliò il 
meandro del fiume su cui si affacciava il Castello, che da 
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Foto 2 - La Torre Niccolina o Torre Diruta o Torraccia dello 
sbirro costruita nel 1450. 

Foto 3 - La Torre Alessandrina costruita nel 1662. 

allora rimase all'asciutto . 
La Torre Boacciana o Torre Bonacciana (Foto n. 6) , in riva 
sinistra di Fiumara Grande e distante circa 2lO0 m dal Ca
stello di Ostia antica, fu costruita (De Rossi G. , 1981) forse 
sull' antico faro di Ostia, ma comunque su resti di età roma
na, probabilmente nel IX sec. d.C. in relazione alla nascita 
di Gregoriopoli. Con ogni probabilità è da identificarsi con 
la "bellissima torre abbandonata" descritta nel 1190 nella 
cronaca dello sbarco di Riccardo cuor di Leone in partenza 
per la terza crociata. Ricostruita nel 1200 da Cencius Boba
zamus, fu poi restaurata da Papa Innocenzo VII (1404-
1406) e quindi da Papa Martino V (1417-1431). La memo
ria de]]' ultimo restauro ha fatto enoneamente credere che 
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Foto 4 - La Torre Clementina costruita nel 1773 da archivio 
storico Foto Aldo - Fiumicino. 

sia stata costruita nel 1420, identificando una linea di costa 
che non poteva essere in quella posizione, in quanto la sua 
base è ad una quota di diversi metri s.l.m. 
La Torre San Michele (Foto n. 7) fu costruita nel 1569 in ri
va sinistra di Fiumara Grande da Michelangelo Buonarroti 
sotto Papa Pio V (1566-1572) e dis ta circa 2450 dalla Torre 
Boacciana. A causa delle sue grandi dimensioni è però ve
rosimile pensare che sia stata costruita vicino alla linea di 

Foto 5 - Il Castello di Ostia Antica costruito nel XV secolo. 
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Foto 6 - La Torre Boacciana ricostruita su resti di età roma
na. 

costa, ma nell' entroterra. Il faro di Fiumicino (Foto 11. 8) fu 
costruito nel 1903 in riva destra di Fiumara Grande, abbat
tuto durante la seconda guerra mondiale, fu ricostruito in
torno al 1950 (Foto 11. 9) e dista circa 2400 m dalla Torre 
San Michele ubicata sulla riva opposta. 
Nella Fig. l sono riportate le linee di costa dei seguenti pe
riodi: 

VI secolo a.C (ricostruita su basi archeologiche); 
T-II secolo d.C (ricostruita su basi archeologiche); 
IV secolo d.C (ricostruita su basi archeologiche); 
anno 1450 (ricostruita su dati storici , cartografia antica e 
foto aeree); 
anno 1662 (ricostrui ta su dati storici, cartografia antica e 
foto aeree); 
anno 1745 (dal rilievo di Chiesa e Gambarini del 1744, 
commissionato da Papa Benedetto XIV); 
anno 1890 (dal rilievo dell ' Istituto Geografico Militare); 
anno 1943 (dai voli della RAF del 1943-44); 
anno 1990 (dal volo del 1990 eseguito per la redazione 
della Carta Tecnica Regionale del Lazio). 

Ovviamente le linee di costa più antiche riportate in Fig. l 
sono le più incerte ed inoltre bisogna sottolineare che le li
nee di riva tardoromane e medievali in prossimità del cana-

Foto 7 - La Torre San Michele costruita nel 1569. 



Foto 8 - Il faro di Fiumicino costruito nel 1903 da archivio 
storico Foto Aldo - Fiumicino. 

Foto 9 - Il faro di Fiumicino ricostruito dopo la seconda 
guerra mondiale. 

le di Fiumicino hanno risentito della presenza dei moli del 
Porto di Claudio. 
Nella planimetria di Fig. I è inoltre riportato il nuovo Porto 
di Ostia terminato di costruire circa nell 'anno 2000. 
Le linee batimetriche sono state elaborate dal l'Arch. Danie
le Moretti a partire dai dati batimetrici provenienti da: 

Istituto Geografico della Marina: cartografia in scala 
1:100.000 del l'anno 1987; 
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Autorità di bacino del fiume Tevere: rilievi batimetrici , 
sedimentologici e topografici in corrispondenza della 
foce del Tevere a Fi umara Grande dell ' anno 1997. 

2. RICOSTRUZIONE DELLE LINEE DI COSTA IN 
TEMPI STORICI 
La prima linea di costa ricostruita intorno alla foce del Te
vere risale al VI secolo a.c. al tempo della Roma Regia 
(Bellotti et alii, 1989; Bersani et alii, 2004; SAPPRO s.p.a., 
1991, Bersani e Moretti , 2008). 
In un periodo di poco precedente la parte terminale del Te
vere probabi lmente doveva passare per l' antica laguna ubi
cata a sud dell'attuale corso del fiume e quindi sfociare a 
mare tramùe l'emissario dell a laguna stessa, che tuttora esi
ste con il nome di Canale dei Pescatori. 
La linea di costa al tempo dell a Roma imperiale è ricostrui
bile in base alla posizione dei porti di Claudio e Traiano, al
la posizione della c ittà di Ostia (dal latino Ostium = foce) e 
alla posizione delle ville patri zie esistenti lungo la via Seve
riana, che rappresentava secondo le testimonianze storiche, 
una sorta di strada litoranea. 
L 'avanzamento della linea di costa in prossimità della foce 
del Tevere (Oberholtzer, 1875) è stato probabilmente favo
rito da ll 'apertura artificiale della seconda foce, costituita 
proprio dal canale di Fiumicino. Infatti le due foci a circa 3 
km di distanza tra loro hanno permesso il deposito del ma
teriale solido trasportato dal fiume, che ha potuto meglio re
sistere all ' opera di distruzione effettuata dalle correnti e dal 
moto ondoso. 
In passato ritenendosi erroneamente la Torre Boacciana (at
tualmente ubicata subito a valle del ponte della Scafa in ri
va sinistra) costruita nel 1420, si pensava che la linea di co
sta fosse circa la stessa nell 'epoca imperiale e nel 1400 e si 
ricorreva a supporre una serie di movimenti di avanzamento 
e arretramento della linea di costa per spiegare che la costa 
del IV sec. d.C. risultava, su base archeo logica, ben più a
vanzata rispetto a quella del I-II secolo d.C. In effetti però 
una testimonianza di arretramento dell a li nea di costa in e
poca romana, al tempo deg li imperatori Massimo e Massi
mino , è contenuta in un ' epigrafe ardeatina (Lanciani , 
1903), dove si parla di opere raden ti a difesa della via Seve
riana dai flutti . 
In base all a Torre Niccolina o Torre Diruta è stato possibile 
ricostruire (Fig. J) una linea di costa del 1450, che lungo il 
canale di Fiumicino ri sulta di circa 900 m più avanzata ri
spetto al la linea di costa del I-II sec. d .C. anche se le testi
monianze di questo periodo sono scarse e spesso contrad
dittorie . 
Procopio afferma (Bellotti et aIii, 1989) che nel 540 d.C. la 
linea di costa era a circa 1800 m dall ' ultimo gomito del fi u
me, quindi doveva essere in prossimità dell ' anti ca Torre 
Boacciana, essendo infatti l' ultimo gomito del fiume (ved i 
Fig. 1) ubicato nella posizione che aveva prima della citata 
piena dell ' anno 1557. Si avrebbe cosÌ che tra il 540 d.C. e 
l' anno 1569 il tasso di avanzamento medio dovrebbe essere 
tra 1,5 e 2,0 m/anno. In effetti è probabile che in un cosÌ 
lungo intervallo di tempo vi siano stati avanzamenti e arre
tramenti della linea di costa. 
Dal Rinascimento è invece poss ibile documentare con mag
giore precisione l'avanzamento della linea di costa. Nel 
1569, a causa dell ' avanzamento della foce, fu costruita la 
Torre di San Michele, in riva sinistra del braccio di Fiumara 
Grande. L 'avanzamento nei circa 120 ann i tra la linea di co
sta ricostruita del 1450 e la Torre di San Michele del 1569 
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(ammesso che sia stata costruita sull a linea di costa) è di 
circa 300 m. 
I dati de ll a livell azione effettuata dagli ingegneri bo lognesi 
Chiesa e Gambarini nel 1744 mostrano che la linea di ri va 
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di costa in prossimità dell a foce di Fiumara Grande con la 
relativa velocità, per gl i intervalli di tempo compresi tra due 
li nee d i coste note o ricostruite. Nella Tab. Il invece sono 
riportate le stesse informazioni per il Canale di Fiumicino. 

si era spostata verso mare di circa 1544 m nei 175 
anni che separavano quel rilievo dall a costruzione 
della Torre di San Michele . Il tasso di avanza
mento era dunque stato a Fiumara Grande di circa 
9 m/anno. 

TABELLA I - Velocità di avanzamento della linea di costa in prossi
mità della foce di Fiumara Grande 

Se si prende in considerazione in Fig. J la distan
za, in pruss imitù del braccio di Fiumara Grande, 
tra le linee di costa del 1744 e del 1890, si ri scon
tra ne ll ' intervallo di tempo di 146 an ni tra i due 
rilievi, un avanzamento di circa 700 m con una 
ve locità media quindi di circa 5 m/anno. 

Intervallo di tempo 
Anni 

corrisIlondenti 
Avanzamento Velocità 

Cm) (m/anno) 
VI sec. a.c. - I-II sec. d.C. 600 circa 650 circa l 

I-II sec. d.C. - IV sec. d.C. 300 circa 500 circa 2 

IV sec. d.C. - 1450 1000 circa 1000 circa l 

1450- 1569 120 300 3 

1569 - 1744 175 1544 9 

1744-1890 146 700 5 
Se invece si considera (Be llotti et. alii , 1989) che 
nel 1850 l' ingegnere del Tevere Giovanni Cava
lieri di San Bertolo affermava che la Torre di San 
Michele distava 1870 m dal mare, vi sarebbe sta
to uno spostamento assol uto dal 1744 di 326 m 
(cui corrisponde un tasso di avanzamento medio 
in 106 anni di circa 3 m/anno). 

Periodo 1450-1890 440 2544 6 

TABELLA Il - Velocità di avanzamento della linea di costa in prossi
mità della foce del canale di Fiumicino 

A questa diminuzione dell a velocità di avanza
mento de ll a linea di spi aggia ha probabi lmente 
contribuito il fatto che ci rca 1100 km 2 della Val 
di Chi ana passarono a fa r parte del bacino del
l' Arno intorno all' anno 1780 (Bersan i e Benci 
venga, 2001 ). 

Intervallo di tempo 
Anni 

Corrispondenti 
Avanzamento Velocità 

(m) (m/anno) 

I-II sec. d.C. - IV sec. d.C. 300 circa 550 circa 2 

IV sec. d.C. - 1450 1000 circa 550 circa l 

1450 - 1662 212 800 4 

1662 - 1773 III 450 4 

1773 - 1890 117 450 4 

Successivamente si è assistito a piccoli sposta
menti de ll a foce con andamenti contrastanti fino 
al 1905 quando la Torre San Michele distava dal 
mare circa 2000 m (D'Arrigo, 1932). Sembra 
questo il momento di massima progradazione di 
Fiumara Grande. 

Periodo 1450-1890 440 1800 4 

Nel 1930 (D 'Arrigo, 1932) la foce di sta dalla TOlTe San Mi
chele 1750 m circa. Nell a cartografia dell 'LG.M. dei primi 
anni ' 50 quella distanza si era ridotta a circa 1550 m. L'ar
retramento appare evidente e la foce è ormai già stabilizzata 
da opere di difesa. 
Anche il vertice dell a sponda destra mostrava nei primi anni 
del seco lo scorso un ' ev idente fase di corrosione (Bellotti et 
alii, 1989) se si considera che il faro (l' ultima "torre") co
stru ito nel 1903 a Fi umara Grande circa un centinaio di me
tri nell 'en troterra, nel 19 13 era g ià stato raggiunto dai flutti 
tanto da rendere necessarie opere di difesa. 
Sul canale di Fiumicino, dopo la costruzione in ri va sin istra 
della Torre Niccolina nel 1450, veniva costruita nel 1662 la 
Torre Alessandrina sull a riva opposta del canale ci rca 800 
m più in avanti. La Torre Alessandrina è stata costruita in 
mare, ma dopo pochi anni era giù sull a terraferma. L ' avan
zamento della linea di costa nei 2 12 anni tra le due torri ci
tate ri sul ta quindi di circa 4 rn/anno. Nel 1773 veniva co
struita la Torre Clementina ancora in riva destra del canale 
di Fiumicino circa 450 m più in avanti, con un avanzamento 
medio quindi della linea di costa nei II I anni, di c irca 4 
rn/anno. La di stanza della Torre Clementina dalla linea di 
costa in prossimità del molo in ri va destra della Carta Tec
nica Regionale del Lazio del 1990 è di circa 600 m. 
Le opere di difesa costruite a Fiumara Grande e all a foce di 
Fiumicino nei primi anni del secolo XX, hanno bloccato 
l' arretramento dell e foci manifestatosi, come visto, all ' ini
zio del ' 900; da allora nessun segno di progradazione si è 
più manifestato. 
In Tab. I sono riportati gli avanzamenti in metri della linea 
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Se si prende in considerazione per il braccio d i Fiumara 
Grande l'intervallo di 321 anni tra la linea di costa indicata 
dall a Torre San Michele del 1569 e il rilievo dell'IGM del 
1890 si trova un avanzamento compless ivo de lla linea di 
costa di 2244 m con un tasso annuo di avanzamento di circa 
7 m/anno; se si considera invece l' intervallo di tempo di 
440 anni dal 1450 al 1890 si riscontra per il braccio di Fiu
mara Grande una veloci tà di avanzamento della linea di co
sta pari a circa 6 m/anno, mentre per il canale di Fiumicino, 
per lo stesso intervallo di tempo, la velocità di avanzamento 
della linea di costa è pari a circa 4 m/anno. 
È interessante notare (Bersani e Bencivenga, 200 I ) che nel
la seconda metà del XVI secolo, dove si è visto che la costa 
in prossimità della foce del Tevere era in fase di veloce a
vanzamento, anche la foce del fiume Po era in netta progra
dazione. Infatti in tale periodo il Po ha rettificato il tratto fi
nale del suo corso (spostando tra l' altro il suo alveo da sud 
a nord della città di Ferrara) e si è fo rmata la foce a delta 
su i sedimenti di recente deposizione. 

3. IL TRASPORTO SOLIDO DEL FIUME TEVERE 
L 'arretramento dell a linea di costa in prossimità della foce 
del Tevere è iniziato all' inizio del '900 per cause naturali 
(Bellotti et alii, 198 1). 
Anche attualmente la costa in pross imità delle foci del Te
vere è in fase di arretramento per i processi predominan ti di 
erosione del moto ondoso su quelli deposizionali . 
Dali' inizio degli anni '50 del secolo appena terminato, la 
causa principale de II' arretramento dell a linea di costa è sta
ta la drastica diminuzione del trasporto sol ido del Tevere, 
dovuta soprattutto all a costruzione di dighe con serbatoio e 



traverse sull' asta principale del fiume e sui suoi maggiori 
affluenti. 
In particolare si ricorda la costruzione sul corso principale 
del Tevere delle dighe con serbatoio di Corbara (ultimata 
nel 1963) e di Alviano (1964) - con il serbatoio ormai com
pletamente interrato - oltre la più recente diga di Montedo
glio nell'alto corso del Tevere, che sottende però un bacino 
molto piccolo. Si ricordano inoltre, sempre sull'asta princi
pale del Tevere , le traverse di Castel Giubileo (1952), di 
Nazzano (1956) e di Ponte Felice (1961). Parallelamente 
sui principali affluenti sono state costruite molte altre dighe 
tra cui le più importanti sono: la diga con serbatoio di Po
sticciola sul fiume Salto nel 1940 e la diga con serbatoio del 
Turano sull'omonimo fiume nel 1940. 
Le prime misure di trasporto solido a Roma furono effettua
te dalla Stazione Agraria Sperimentale di Roma nel periodo 
1873 - 1879. Furono poi riprese dal Servizio Idrografico di 
Roma nel 1932 e interrotte nel 1973. Esistono poi 2 anni di 
misure più recenti: il primo l'anno 1985 eseguito per una 
tesi di laurea in Geologia all'Università La Sapienza di Ro
ma e il secondo nel marzo 1990 - marzo 1991 eseguito dal
Ia SAPPRO s.p.a. nel corso della redazione del Piano di ba
cino del fiume Tèvere. Successivamente l'Autorità di baci
no del fiume Tevere ha commissionato una campagna di 
misura del trasporto solido sia al fondo che in sospensione 
eseguite nel periodo 1995 - 96 in diverse stazioni nel baci
no del Tevere tra cui anche quella di Roma, l'esiguità delle 
misure effettuate non permette però stime su scala annuale. 
Il trasporto solido a Roma (SAPPRO s.p.a., 1991; Bersani e 
Amici, 1993) è essenzialmente costituito dal trasporto torbi
do in sospensione, mentre risulta del tutto trascurabile il tra
sporto al fondo ed è concentrato nei giorni dell' anno in cui 
avvengono le piene. 
Nella Tab. III (tratta da Bersani e Piotti, 1994) è indicato il 
trasporto solido medio annuo (espresso in milioni di tonnel
late) a Roma nei diversi periodi di tempo, considerato coin
cidente, per quanto ora detto, con il deflusso torbido annua
le. 
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Ponte Fabricio ali ' Isola Tiberina dopo il passaggio della 
piena del 2 dicembre 1900 con portata al colmo Qc = 3100 
m3/s (Bersani e Bencivenga, 200 l), si può chiaramente ve
dere come fosse elevato a quell 'epoca il trasporto solido del 
fiume a Roma. 

Foto 10 - Ponte Fabricio all'Isola Tiberina dopo la piena del 
dicembre 1900 (Raccolta Becchetti da Brizzi, 1989). 

Le misure sperimentali del trasporto solido a Roma dal 
1964 in poi sono successive alla costruzione dei principali 
impianti idroelettrici con serbatoio sul corso principale del 
Tevere (in particolare Corbara è stato ultimato nel 1963 e 
Alviano nel 1964), da allora le condizioni del fiume e del 
suo bacino si sono mantenute pressoché immutate fino ad 
oggi. In base alle considerazione esposta, è stata trovata 
(Bersani e Piotti, 1994) la relazione lineare che lega su scala 
annuale il deflusso torbido con la Qsomma, cioè la portata 
liquida ottenuta sommando tutte le portate medie giornalie-

TABELLA III - Valori medi annuali del deflusso torbido e del deflusso torbido unitario misurati alla stazione di Roma RipeUa 
(16545 km2) in passato 

Periodo di misura 
Deflusso torbido Deflusso torbido unitario 

Ente che ha eseguito le misure (milioni di ton) 

1873 - 1879 10,60 

1932 - 1946 7,46 

1949 -1963 4,22 

1964- 1973 1,42 

1985 0,67 

1990-1991 0,50 

Come si vede dalla Tab. III il trasporto solido a Roma dalle 
circa lO milioni di tonnellate annue presenti alla fine 
dell' 800, si è ridotto a circa 5 milioni di tonnellate annue 
nel periodo 1930-60 prima della costruzione delle dighe 
con serbatoio (Corbara in particolare) sull'asta principale 
del Tevere, a poco più di mezzo milione di tonnellate annue 
nelle due misure effettuate negli anni '80 e '90. Bisogna 
però sottolineare che esistono delle perplessità sull'esattez
za delle misure, in particolare per quelle più antiche dove i 
valori risultano molto elevati. 
La Foto IO (Raccolta Becchetti da Brizzi, 1989) mostra il 

(ton/km2
) 

640 Stazione Agraria sperimentale di Roma 
451 Ufficio Idrografico di Roma 

255 Ufficio Idrografico di Roma 

86 Ufficio Idrografico di Roma 

40 Università La Sapienza Roma 

30 SAPPRO s.p.a. 

re a Roma superiori al valore di soglia di 350 m3/s. Il valore 
di 350 m3/s infatti (Dall'Oglio e Remedia, 1984) indica la 
portata d ' inizio del trasporto torbido a Roma. La relazione è 
la seguente: 

y = 0,0575 x + 0,1606 (I) 

dove: 
la y rappresenta il deflusso torbido annuale (espresso in 
milioni di tonnellate); 
la x indica la Qsomma (espressa in m3/s x 1000) data 
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dalla portata liquida ottenuta sommando tutte le portate 
medie giornaliere a Roma superiori al valore di soglia di 
350 m3/s. 

Tale relazione ha permesso cosÌ di ricostruire il deflusso 
torbido annuale a Roma, per gli anni successivi al 1973 fino 
al 2007, anche in assenza di misure sperimentali di traspor
to so lido, a partire soltanto dai valori della portata media 
giornaliera pubblicati sugl i Annali Idrologici o disponibili 
sul sito internet dell'Ufficio Idrografico regionale del La
zio. I valo ri annuali del trasporto soliùo cosÌ trovati sono 
stati riportati nel grafico di Fig. 2. 
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( 199 1, 1992, 2004 e 2005) i I valore annuo del trasporto so
lido ha raggiunto o superato il milione di tonnellate, face n
do regis trare un valore medio an nuale di 0,60 mi lion i di 
tonnellate. 
È interessante notare dai dati dell a Tab. TV che l'anno 1986 
sembra costituire anche per le portate del Tevere a Roma 
superiori a 350 m3fs un change point cli matico, così come è 
stato riscontrato (Palmieri et alii , 2008) per i deflussi su 
scala ann uale. Infatti dall a Tab. IV si evince che la media 
dei giorn i con portata superiore a 350 m3/s è pari a 48 nel 
periodo 1974-1986, mentre nel periodo successivo 1987-
2008 la media si riduce a soltanto 14 giorni. 

I 
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I 
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I 
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4. DIMENSIONI GRANULOMETRICHE DEL 
TRASPORTO SOLIDO A L FONDO E IN 
SOSPENSIONE DEL TEVERE A ROMA 
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Per quanto ri guarda la dimensione del trasporto 
solido al fondo e in sospensione del Tevere a Ro
ma, nelle Tabb. VI e VII sono stati messi a con
fronto i risultati delle analisi granulometri che ese
gui te su alcuni campioni prelevati a Roma da l 
1990 al 2005. 
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Sono stati utilizzati i limiti di mensional i riportati 
in Tab. V per confron tare analisi provenien ti da 
laboratori differenti : 1932 1938 1944 1950 1956 1962 1968 1974 1980 1986 1992 1998 2004 2010 

anni 
I campioni 2, 3 si rife riscono al trasporto solido al 

Figura 2 - Trasporto solido annuale del Tevere a Roma dal 1932 al 
2007. 

fondo, mentre i campioni 1,4, 6 e 7 sono relativi 
al trasporto torbido in sospensione, infi ne il cam-

Nella Tab. IV sono riportati i valori del trasporto sol ido an
nuale del Tevere a Roma ricavati con la (1) per gli anni dal 
1974 al 2007, è riportato ino ltre per ogni anno il numero dei 
giorn i in cui la portata media giornaliera a Roma ha supera
to il valore di soglia di 350 m3/s. 
Dalla Tab. IV e dal grafico di Fig. 2 si può vedere che negli 
ultimi 20 anni (periodo 1988 -2007) sol tanto in 4 ann i 

pione 5 può essere considerato rappresentativo di 
entrambe i tipi di trasporto. 
Il campione n. 2 è rappresentati vo dell a piena del dicembre 
1990 con una portata liquida del fiume di ci rca 700 m3/s ed 
è risultato essere prettamente sabbioso con una piccola per
centuale di ghiaia fine (9%), con un diametro medio Dso del 
sedimento pari a circa 0,3 mm. Il campione n. 3 è un cam
pione cumulativo del materiale trasportato al fondo, prele-

TABELLA IV - Valori del trasporto solido annuale del Tevere a Roma e numero di giorni con la portata media giornaliera Q
med del Tevere a Roma maggiore di 350 m3/s dal 1974 al 2007 

Anno 
Trasporto solido annua le Ngg con 

Anno Trasporto solido annuale Ngg con Qmed>350 
(milioni di ton) Qmed>350 m3/s (milioni di ton) m3/s 

1974 0,65 15 1991 1,45 31 
1975 0,45 8 1992 1,00 24 
1976 2,13 56 1993 0,3 1 5 
1977 1,23 37 1994 0,55 16 
1978 3,05 89 1995 0,24 4 
1979 3,43 96 1996 0,84 24 
1980 3,09 86 1997 0,83 21 
1981 1,30 46 1998 0,59 16 
1982 1,25 31 1999 0,64 15 
1983 1,45 46 2000 0,64 15 
1984 1,21 28 2001 0,43 Il 
1985 0,67 27 2002 0,16 O 
1986 1,96 62 2003 0,29 4 
1987 1,09 22 2004 1,00 25 
1988 0,45 9 2005 1,15 23 
1989 0,16 O 2006 0,54 14 
1990 0,49 8 2007 0,16 O 
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TABELLA V - Limiti dimensionali delle classi granulometri
che 

Ghiaia diametro dei granuli maggiore di 2 mm 

Sabbia diametro dei granuli compreso tra 2 mm e 0,05 mm 

Limo 
diametro dei granuli compreso tra 0,05 mm e 0,005 
mm 

Argilla diametro dei granuli minore di 0,005 mm 
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delle Tabb. Ve VI si riferiscono uno ad un campione (n. 4) 
prelevato nelle misure torbiometriche nella sezione liquida 
di Porta Portese e 3 a campioni (n. J, 11. 6 e 11. 7) raccolti 
su ll a banchina del fiume immediatamente dopo altrettanti e
venti di piena. 
Il campione 11. 4 è rappresentativo di 8 prelievi torbiometri
ci eseguiti con portata massima del fiume soltanto di 450 
m3/s ed è risultato essere un limo argilloso con un diametro 
medio 0 50 pari a circa 0,0 I mm. 

TABELLA VI- Ubicazione dei campioni di trasporto solido al fondo e in sospensione prelevati a Roma dal 1990 al 2005 

Numero 
Ubicazione campione Classifica granulometrica Ente prelevante Laboratorio 

campione analisi 
I Banchina sponda sinistra, ponte Principe 

Sabbia SAPPRO spa Tecgea snc 199O Amedeo Savoia Aosta 
2 

Teleferica Porta Portese Sabbia debolmente ghiaiosa SAPPRO spa Tecgea snc 199O 
3 

Teleferica Porta Portese Sabbia debolmente ghiaiosa SAPPRO spa Tecgea snc 1990-91 
4 

Teleferica Porta Portese Limo argilloso Aut. Bac. Tevere-
Hydroservice srl 1995-96 Hydroservice srl 

5 
Sezione di Porta Portese Sabbia 

Aut. Bac. Tevere-
Tecgea snc 1996 Hydroservice srl 

Banchina sponda sinistra, 
6 

2003 
16° gradino dal basso delle scale a monte di Limo debolmente sabbioso Bersani (inedito) Sogea srl 

Ponte Vittorio E. II 

7 
Banchina sponda sinistra, 

2005 
22° gradino dal basso delle scale a monte di Sabbia fine limosa Bersani (inedito) Sogea srl 

Ponte Vittorio E. II 

TABELLA VII - Risultati delle analisi granulometriche di laboratorio su campioni di trasporto solido al fondo e in sospensio
ne, eseguite su campioni prelevati a Roma dal 1990 al 2005 

Numero 
Descrizione campione Tipo di trasporto 

campione 
I Piena lO dicembre 1990 In sospensione 

2 
Misura trasporto al fondo del 

AI fondo 
12 dicembre 1990 

Campione cumulativo 
3 (24 prelievi) trasporto al fondo AI fondo 

1990-91 

4 
Campione cumulativo 

In sospensione 
(8 prelievi) nel periodo 1995-96 

5 Campione fondo alveo 1996 
AI fondo e in 
sospensione 

6 Piena IO gennaio 2003 In sospensione 

7 Piena 7 dicembre 2005 In sospensione 

vato in 24 prelievi periodici nel periodo 1990-91 è risultato 
essere prettamente sabbioso con con un diametro medio 0 50 

pari a circa 0,6 mm ed una piccola pecentuale di ghiaia fine 
(7%). 
Il campione 11. 5 è stato prelevato nel 1996 nel fondo alveo 
della sezione della teleferica di Porta Portese della stazione 
di Roma Ripetta, perché nelle 8 misure di trasporto al fondo 
eseguite nel periodo 1995-96 con la trappola di Halley 
Smith adagiata sul fondo alveo, con portata liquida massi
ma del Tevere fino a circa 450 m3/s, non è stato campionato 
suffi c iente materiale per l 'anali si granu lometrica. Tale cam
pione può essere considerato rappresentativo sia del tra
sporto al fondo che del trasporto in sospensione ed è risulta
to prettamente sabbioso con assenza di limo e argi lla e con 
un diametro medio 0 50 pari a circa 0,5 mm. 
Le misure del trasporto so lido in sospensione (o torbido) 

Ghiaia Sabbia Limo Argilla Dso (mm) 

-- 100 -- -- 0,51 

9 91 -- -- 0,33 

7 93 -- -- 0,58 

-- 3 72 25 0,01 

l 98 1 -- 0,51 

-- 45 50 5 0,05 

-- 63 27 IO 0,08 

I tre campioni prelevali invece dopo gli evenl i di piena sono 
il campione 11. J prelevato su ll a banchina in sponda sinistra, 
all ' a ltezza di Ponte Principe Amedeo Savoia Aosta, che è 
stato depositato dalla piena del IO dicembre 1990 con por
tata al co lmo di circa 1400 m3/s (Bersani e Bencivenga, 
2001). Il campione è risultato interamente sabbioso con un 
diametro medio 0 50 pari a circa 0,5 mm. Mentre i campioni 
11 . 6 e 11. 7 sono stati prelevati dopo gli eventi di piena del 
lO gennaio 2003 (portata al colmo circa 830 m3/s) e del 7 
dicembre 2005 (portata al colmo circa 1500 m3/s) e sono ri
sultati essere il campione 11. 6 un limo debolmente sabbioso 
con un diametro medio 0 50 pari a circa 0.05 mm ed il cam
pione 11. 7 una sabbia fine limosa con un diametro medio 
0 50 pari a circa 0,08 mm. 
Bisogna però sottolineare che i campioni 11. 6 e 7 rappresen
tativi delle piene del 2003 e del 2005 sono stati prelevati da 
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chi scrive sul gradino più elevato delle scale del Lungoteve
re dove era giunta la piena, sono cioè rappresentativi del 
trasporto torbido più superficiale, se gli stessi campioni fos
sero stati raccolti più in basso nella scala o sulla banchina si 
sarebbe riscontrata una maggiore frazione sabbiosa con un 
maggiore diametro medio del sedimento, come era possibi
le rilevare anche visivamente. 
Sul campione n. 7, relativo alla piena del dicembre 2005, è 
stata eseguita anche la misura di materiale organico presen
te da parte dei laboratori ACEA spa di via Vitorchiano a 
Roma. Il materiale organico è risultato essere circa il 10% 
in peso del tota le. 
In conclusione i risultati delle analisi granulometriche della 
Tab. Vll mostrano che la dimensione media del materiale 
trasportato durante le piene dal Tevere a Roma, sia in so
spensione che al fondo, corrisponde alla dimensione di una 
sabbia fine con diametro medio Dso pari al massimo a circa 
0,5 mm. 
È da notare che nei campioni di trasporto al fondo si è os
servata la presenza di ghiaia fine, seppur in misura inferiore 
al 10%, che è invece risultata assente nei campioni rappre
sentativi del trasporto solido in sospensione. 

5. LA RISALITA DEL CUNEO SALINO NEL TEVERE 
Nell'ultimo secolo (Palmieri et al. 2007) vi è stata nel baci
no del Tevere una diminuzione delle piogge ed un aumento 
della temperatura, che insieme ai sempre crescenti prelievi 
di acqua sia superficiale che sotterranea ad opera dell'uomo 
hanno portato ad una consistente diminuzione delle portate 
liquide del fiume. 

SEZIONE I/MEMORIE 

Infine bisogna sottolineare che la diminuzione del trasporto 
solido e il contemporaneo approfondimento dell'alveo del 
Tevere, in concomitanza con le basse portate del fiume, fa
voriscono la risalita del cuneo salino nel braccio di Fiumara 
Grande e nel canale di Fiumicino, con conseguenze, ancora 
solo in parte studiate e conosciute, di salinizzazione delle 
falde idriche sotterranee (Capelli et alii, 2006). Nel ril ievo 
de l settembre 1976 (riportato in Mikhailova M.V. et al, 
1999) si è riscontrata la presenza del cuneo salino nel fondo 
alveo del Tevere fino a ben 8,8 km a monte della dirama
zione del canale di Fiumicino. 
Attualmente (Autorità di bacino del fiume Tevere, 2005) la 
risalita del cuneo salino è ancora maggiore ed alTiva dentro 
Roma probabilmente sino all'altezza del ponte dell'Indu
stria. Ed è prevedibile che l'avanzamento del cuneo salino 
possa ancora proseguire nel tempo, essendo infatti la quota 
del fondo alveo del Tevere inferiore allo zero marino in 
maniera continua dalla foce sino all'altezza dell'isola Tibe
rina come risulta dalla Fig. 3 che mostra il profilo del fon
do massimo dell'alveo del Tevere da Ponte Mi lvio alla fo
ce, redatto con le sezioni fluv iali eseguite nel 1952 e nel 
1996. 

6. CONCLUSIONI 
Nel presente lavoro si è cercato di unire le informazioni 
provenienti dalla comunità scientifica basata sugli studi di 
ingegneria idraulica e mari ttima e gli studi di geologia ap
plicata e strati grafica con le informazioni provenienti inve
ce dal modo della cultura letteraria e archeologica. 
Si è cosÌ giunti ad una datazione più precisa delle tOlTi prese 

Profilo di talweg del Tevere da Ponte Milvio alla Foce 
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Figura 3 - Profilo di fondo alveo del Tevere da Ponte Milvio alla Foce dai rilievi del 1952 e del 1996 (da Autorità di bacino del 
fiume Tevere, 2005). 
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in esame per l'avanzamento della linea di costa dall ' epoca 
romana ad oggi. In particolare la Torre Boacciana in riva si
nistra del braccio di Fiumara Grande era ritenuta comune
mente rappresentativa della linea di costa del 1420, perché 
si pensava costruita in quell'anno. Ricerche più approfondi
te hanno al contrario dimostrato che tale Ton'e era stata edi
ficata nel IX secolo nell'ambito di Gregoriopoli e quindi 
non rappresenta una linea di costa. La corretta datazione 
delle torri ha così smentito l'affermazione che la linea di 
costa al tempo della Roma imperiale fosse circa la stessa 
anche nel' 400. 
L 'avanzamento della linea di costa è stato quindi continuo, 
seppur con velocità differenti dall'epoca romana fino alla 
fine dell'800, anche se piccoli arretramenti della linea di 
spiaggia vi sono probabilmente stati in epoca romana, al 
tempo degli imperatori Massimo e Massimino e poi anche 
in epoca medioevale. 
Dagli inizi del ' 900 la progradazione della linea di costa si è 
arrestata ed è cominciato il suo arretramento, che è stato 
fermato con opere artificiali che mantengono la linea di co
sta sostanzialmente inalterata dagli anni ' 90 del secolo ap
pena terminato. 

IDRAULICA MARITTIMA 

L ' arretramento della linea di costa è cominciato, come det
to, agli inizi del ' 900 per cause naturali ed è stato poi accen
tuato dalla diminuzione del trasporto solido del Tevere a 
causa della costruzione di traverse e dighe con serbatoio in 
particolare sull'asta principale del Tevere a partire dal 1940 
circa. 
Inoltre è stato ricostruito il trasporto solido del Tevere a 
Roma dalla fine dell ' 800 ad oggi . 
Il trasporto solido annuale, le cui misure sistematiche sono 
state interrotte dali 'anno 1973, è stato ricostruito a partire 
da una correlazione empirica con le misure di portata liqui
da giornaliera. Negli ultimi 20 anni (periodo 1988-2007) il 
valore annuo del trasporto solido ha fatto registrare un valo
re medio annuale molto basso, pari a circa 0,60 milioni di 
tonnellate. 
Infine sono stati riportati i risultati (alcuni inediti) delle ana
lisi granulometriche sui campioni di trasporto al fondo ed in 
sospensione prelevati negli ultimi anni. E risultato che la di
mensione del trasporto solido del Tevere a Roma, sia in so
spensione che al fondo , varia dal limo argilloso fino alla di
mensione della sabbia in funzione delle portate liquide del 
fiume. 
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DISCUSSIONE 

Ci occupiamo di acqua, e non siamo i soli, per fortuna. 

Di recente, sui media - giornali, riviste più o Ineno divulgative, format televisivi eccetera - si è fatta 

sempre più copiosa la produzione di prese di posizione, di informazioni, di manifestazioni di 

interesse. Un esempio significativo è l'autorevole intervento del ministro Tremonti sul Corriere della 

Sera. E' un buon segno, che si accompagna per un verso con la sensibilità crescente per i temi 

ambientali e per altro con la vera e propria urgenza che la problematica sul ciclo delle acque riveste, 

in tennini tanto econ,O/nici quanto di qualità del servizio, per non parlare della disponibilità 

quantitativa. Abbiamo, nell 'anno scorso, voluto e promosso la nascita del "Gruppo 36" (il "Gruppo 

J 83" esiste già da un pò di tempo) che ha prodotto un documento di grande interesse, redatto da 

nostri soci particolarmente attenti al tema, e condiviso da soggetti e persone che rivestono a vario 

titolo ruoli istituzionali. Vogliamo, a partire da questo numero, interloquire con i nostri lettori in 

maniera continua e più efficace che nel passato, inaugurando la rubrica Discussione. 

E lo facciamo prendendo spunto da un articolo di stampa apparso di recente sul quotidiano l'Unità 

cui abbiamo replicato con una ,nissiva indirizzata al Direttore della testata. Avremmo potuto farlo in 

riferimento ad altri articoli, altre prese di posizione, s'intende, e promettian1O difarlo con frequenza, 

senza tralasciare alcunchè. Sia l'articolo, sia il nostro intervento sono riportati di seguito, e ci 

piacerebbe si aprisse un dibattito su quanto abbiamo letto e su quanto abbiamo scritto. Entrambi 

non necessitano di commenti: parlano da soli. 

Ugo Majone, Massimo Veltri 

ACQUA AI PRIVATI, BOLLETTE DA USURA. IL NUOVO ORO È BLU 

Più preziosa dell'oro, più redditizia 
del petrolio. In Italia l'acqua, da bene 
primario, da diritto fondamentale si 
sta trasformando in merce per multi
nazionali. Un business sempre più 
redditizio. Negli ultimi cinque anni le 
tariffe sono aumentate in media del 
35 per cento. Una crescita seconda 
solo a quella del greggio. E figlia di 
una privatizzazione feroce, compiuta 
in nome di una falsa efficienza. Otte
nuta, spesso, con la complicità delle i
stituzioni pubbliche che, per incom
petenza o per colpa, hanno abbando
nato agli appetiti dei privati il control
lo e la gestione del sistema idrico. Il 
punto di svolta è il 5 gennaio del 
1994 con la Legge Galli (poi conflui
ta nell ' aprile 2006 nel Codice Am
bientale) che viene emanata con l'o
biettivo di semplificare la gestione 
pubblica delle acque, all'epoca ripar
tita tra ben novemila diversi soggetti. 
Vengono definiti 91 Ato (Ambiti ter
ritoriali ottimali) , ovvero le aree di ri
ferimento per la fornitura dei servizi 

di Roberto Rossi/Roma 

idrici. Ciascun Ato è posto sotto il 
controllo degli enti locali. I quali, 
però, hanno spesso il doppio ruolo di 
azionisti affiancando i privati. Che in 
un mercato potenziale da 8 miliardi di 
euro si ficcano a capofitto. Come "A
ce a" o le multinazionali francesi 
"Suez" e "Veolia", che tra gestione e 
incroci azionari, si stanno mangiando 
fette di territorio a costo quasi zero. 
Perché i privati nell'acqua non inve
stono o investono poco. Neanche il I O 
per cento del dovuto. 
Come rilevato dall' Antitrust, per l' ac
qua si assiste alla sostituzione di mo
nopoli pubblici con monopoli privati. 
Una tendenza amplificata dalla Legge 
Tremonti del 6 agosto 2008 che rende 
ancora più complesso un ritorno degli 
enti locali alla gestione. Molti, infatti, 
ormai lo vOlTebbero. 
Contro questa deriva si batte il "Mo
vimento per l'acqua pubblica" il cui 
Il Forum nazionale si riunirà a metà 
novembre. Il nostro viaggio attorno al 
mondo dell'acqua privatizzata, inve-

ce, si concentra nel Lazio e in Tosca
na. Due regioni simbolo, da anni il 
punto di attacco al servizio idrico. 
I ribelli di Aprilia In via Aldo Moro 
45 sono arri vati in tre, di buon matti
no. Sono scesi dall'auto, si sono diret
ti verso la scatola dei contatori d'ac
qua, hanno individuato quello della 
redazione de "II Caffè", piccolo ma 
agguerrito bisettimanale locale, e ap
plicato il riduttore di pressione, un 
congegno che strozza il tubo erogato
re trasformandolo in una specie di 
contagocce. II dispositivo è solo l'ul
tima delle armi utilizzate da "Acqua
latina", la società che gestisce la for
nitura idrica nel Lazio meridionale, 
nella sua guerra per la gestione del
l'acqua ad Aprilia. "Acqualatina" na
sce nel 2002 come società mista: il 51 
per cento delle azioni appartiene ai 
trentotto comuni dell' area (Ato 4 del 
Lazio) e , dunque, formalmente la 
maggioranza è pubblica. Ma in realtà 
sono i privati , capeggiati dalla multi
nazionale francese "Veolia", a gestire 
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l'attività e a decidere gli investimenti. 
La nuova società assume il controllo 
delle acque di Aprilia nel 2004 senza 
che il Consiglio Comunale abbia ap
provato quel "contratto di ges tione" 
che, tra l'altro, dovrebbe specificare il 
sistema per il calcolo delle tariffe per 
g l i utenti . Comunque, per un an no , 
nessuno se ne accorge. "Acqualatina" 
non si premura né di leggere né di 
censire i contatori. L' importo delle 
bollette resta uguale a quello della ge
stione pubblica. 
La mazzata sugli utenti arriva un an
no dopo. Vengono applicate nuove ta
ri ffe e nuovi criteri di calcolo sui con
sumi. Casa li nghe e pensionati si ve
dono recapitare bollette con importi 
pa ri a l doppio e anche al triplo di 
quanto avevano sempre pagato. Ci so
no casi in cui il rincaro tocca il 3000 
per cento. Elena Di Francesco, titola
re di un bar, nel giugno del 2005 rice
ve una bolletta da quasi trem ila euro 
per i consumi ann uali del suo locale. 
Con la gestione pubblica non aveva 
mai pagato più di 600 euro. 
La dissennata privatizzazione deter
mina la nascita del Comitato per la di
fesa dell'acqua pubblica. "Abbiamo 
deciso - spiega Mauro Pontoni, il fon
datore - di pagare le bollette diretta
mente al Comune applicando le tarif
fe pubbliche stabilite da l Cipe ne l 
gi ugno del 2004". Sono mediamente 
inferiori de l 250 per cento a quelle 
pre tese da "Acqual ati na" . In poco 
tempo il movimento arriva a racco
gl iere settemila utenti, più o meno la 
metà del totale. Ma la società di ge
stione non riconosce la va li dità del
l'autoriduzione. Il denaro resta conge
lato nel conto corrente comunale 
mentre i cittadini, per la società priva
ta, sono morosi 
Il fatto è che "Acqualatina" fa più o 
meno quello che vuole. La conferenza 
dei sindaci , alla quale la legge affida 
i l compito di controllare, è assente. 
Anzi è presente, ma dall ' altra parte 
deliabalTicata. Quando la società na
sce, il presidente del consiglio di am
ministrazione è un rappresentante del
le istituzioni pubbliche, l'amministra
tore de legato è un manager de ll a 
"Veolia". E nel consiglio di ammini
strazione fini sce tutto il gotha della 
politica locale. A parziale consolazio
ne degli uten ti inferociti, il 23 gen
naio del 2008 finiscono agli arresti sei 
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dirigent i de ll a società, a partire dal 
suo ammin istratore delegato, nonché 
ex presidente dell a Provi ncia, Pari de 
Martella, passato dall'Udc all'Itali a 
dei Valori, spiega Roberto Alessio di 
Legambiente, " nel giro di una notte" . 
Ma, nonostante l' i ntervento della ma
gistratura gli amministratori rimango
no al loro posto e "Acqualatina" va a
vanti nel la sua guerra ai morosi. At
traverso la minaccia di ch iudere le 
condotte, messa in atto con vigilantes 
armati e ruspe e, più spesso, come il 
caso de "TI Caffè" , con l' invio di tec
nici armati di riduttore. L'ultima vitti
ma, una pens ionata res idente in via 
Amsterdam. Quando i tec nici si sono 
presentati minacciando di chiudere 
l'acqua, ha av uto un malore ed è stata 
ricoverata in ospedale. 

Ad Aprilia i rincari anche del 3000%. 
A Collelavena dai rubinetti acque tre 
volte più dure del consentito. 
La "Ferrarelle" di Collelavena 
Quando ci accogl ie nell a veranda del
la sua casa di Collelavena, una frazio
ne del comune di Alatri , provincia di 
Frosinone, il baratto lo di vetro è già 
in bella vista sul tavolo . Monica A
scenzi, trentenne da capelli mogano e 
viso forte, vi conserva di ec i centime
tri d'acqua. Almeno così la chiama. 
Perché non sembra acqua. Sul fondo 
del barattolo c'è uno strato di calcare 
bianco e candido come neve, alto due 
centimetri. Monica prende il baratto
lo, lo agi ta e l'acqua assume]' aspetto 
del latte. "È come una roccia liquida. 
Ne vuole un sorso?". Lo strano feno
me no ha origine nel settembre de l 
2007. 
Per fare fronte alle peri odiche carenze 
d'acqua in una zona comunque ricca 
di sorgenti , la "Acea Ato 5", la so
cietà privata che gesti sce le risorse i
driche per il territori o di Frosinone, i
nizia a riforn ire le case di circa 450 
famiglie di Collelavena usando l ' ac
qua di un pozzo comunale. Il pozzo 
raggiunge i 350 metri di profondità e 
perciò dovrebbe essere dotato di ad
dolci tore. Ma "Acea Ato 5" non prov
vede a sistemarlo. "All ' inizio usciva 
un 'acqua frizzante . Sembrava Ferra
relle" dice Monica. Ma l' illusione du
ra poco. "Nel giro di due giorni la 
Ferrarell e è d iventata latte. Latte di 
roccia". Prima cominciano a intasarsi 
i tubi della doccia. A ruota si rompo-
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no la caldaia, la lavatrice e la lavasto
viglie. Quando iniziano a morire gli 
anima li , "cani, gatti, conigli, polli", 
Monica decide di agire. Nonostante le 
rassicurazioni del sindaco di Alatri 
Costantino Migliocca, che di mestiere 
fa il medico ginecologo, fa analizzare 
l'acqua nel laboratorio della Asl. Il 
responso è inquietante: dai rubinetti 
esce un liquido che ha una durezza di 
77 ,5 gradi francesi. Per il consumo u
mano è consigliata una durezza tra i 
15 e i 30 gradi e il limi te massimo as
soluto è fissato a 50. Monica e gli al
tri abitanti decidono di non usare più 
]' acqua della rete, né per mangiare, né 
per lavarsi. 
"L'addolci tore di Collelavena - spie
ga Severo Lutrario, del!' osservatorio 
"Peppino Impastato" di Frosinone - è 
solo uno dei tanti mancati investimen
ti di Acea Ato 5". Eppure la soc ietà, 
posseduta per il 92 per cento da Acea, 
aveva stabili to nel "Piano d'ambito", 
e cioè la base della gara per la priva
ti zzazione, di investire ol tre 344 mi
lioni euro in strutture, fognature, rete. 
Un quarto della cifra doveva concre
tizzarsi entro i primi cinque anni . "In
vece se ne "can tierano" circa sei -
spiega Fulvio Pica presidente dell 'as
soc iazione di quartiere Colle Cottori
no - Madonna della Neve - ma questo 
non vuoi dire che siano poi stati rea
lizzati" . 
Il fatto è che gli investimenti servono, 
per legge, a determinare le tariffe fi
nali. Che nell'area di Frosinone nel 
giro di sei an ni, da quando la gestione 
è stata privatizzata, sono schizzate in 
alto. Per la "fascia agevolata", cioè 
quella più bassa, spiega Pica, "gli in
crementi hanno superato del 95 per 
cento la tariffa di aggiudicazione e 
anche del 250 per cento le vecch ie ta
riffe dei Comuni". 
I mancati investimenti , natura lmente, 
hanno un costo sociale. Acea non ga
rantisce i ISO litri al giorno di acqua 
potabi le per abitante previsti da ll a 
convenzione. "Alcune zone dell a ci ttà 
- denuncia Lutrario - soffrono perio
dicamente di interruzioni di servizio. 
Arri vi a casa e scopri e ti manca l' ac
qua" . Chi può permetterselo si dota di 
cisterne, gli al tri si mettono in fila da
vanti a lla fontanella da dove, unica 
consolazione, sgorga ottima acqua di 
sorgen te. In fila, come si faceva ses
sant 'anni fa. L ' ha fatto anche Monica 



per circa nove mesi, finché l' Acea ha 
piazzato l'addolcitore. E' successo un 
mese fa. "Oggi ci vado di meno per
ché almeno posso lavarmi a casa. Ma 
bere no , proprio non ci penso" . Da 
sotto il tavolo tira fuori un altro barat
tolo di vetro. Sull ' etichetta la data è 
settembre 2008. Il fondo di calcare si 
è ridotto a mezzo centimetro. 

Il "dirigente pentito" di Nuove Ac
que: "Abbiamo sbagliato a privatiz
zare. Non eravamo pronti" 
Tornare indietro? Il caso di Arezzo 
Donatella Bidini ha un archivio parti
colare. Né dati, né dossier, ma bollet
te. Le sue bollette dell'acqua degli ul
timi dieci anni. "Ecco guardi. Nel 
1998 , gestione pubblica, pagavo 
173mila lire all'anno. Oggi pago 800 
euro con gli stessi consumi" . 
Ad Arezzo tutti vorrebbero tornare a 
dieci anni fa, quando si decise di far 
entrare i privati nella gestione. Nel gi
ro di un trimestre, in città e in molti 
altri comuni dell' area , le tariffe au
mentarono mediamente del 45 per 
cento. La storia comincia nel 1998 
quando, per gestire l' Ato numero 4 
della Toscana, che comprende 37 co
muni (33 dei quali aretini, 4 senesi) , 
viene creata la "Nuove Acque spa". 
Come nel caso di Aprilia, si tratta di 
una società mista. Ai comuni va la 
maggioranza formale con il 53 per 
cento, ai privati il resto e la gestione. 
E anche qua la parte del leone la fa un 
gruppo francese. Non "Veolia", que
sta volta , ma " Suez" , altro leader 
mondiale del settore. In società entra
no anche due banche italiane: la Po
polare dell ' Etruria e Monte dei Pa
schio 
Con " Nuove Acque spa" la multina
zionale Suez stabilisce rapporti reddi
tizi. Soprattutto attraverso le "consu
lenze tecniche" , voce che comprende 
il "trasferimento del patrimonio di k
now-how e di professionalità". II cui 
valore, originariamente fissato in sei 
miliardi di lire, nel giro di qualche 
mese lievita di quasi otto volte fino a 
raggiungere i 45 miliardi. 
I privati dirigono il gioco. Spostano 
danaro, si aggiudicano appalti e appli
cano tariffe altissime. E, attraverso il 
project financing, ottengono anche il 
controllo formale della società. "Nel 
2005 - spiega il sindaco di Anghiari 
Danilo Bianchi - "Nuove Acque spa" 
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decide una serie di progetti di investi
mento. Per farlo servono tanti soldi". 
Settanta milioni circa. Non tutti i co
muni sottoscrivono il progetto. 
Quelli che lo fanno sono costretti a 
chiedere un finanziamento . E sono 
proprio la Popolare dell ' Etruria e 
Monte dei Paschi , le due banche ita
liane socie della "Suez", a erogarlo. 
Applicano un tasso di interesse , va
riabile, al sette per cento, cioè di tre 
punti superiore a quello praticato dal
lo Stato con la Cassa depositi e pre
stiti. Come garanzia le banche chie
dono in pegno ai comuni che lo sotto
scrivono le loro azioni di "Nuove Ac
que". E il gioco è fatto. La società è 
ormai controllata dai privati . Ad A
rezzo il tentativo di organizzare un 
movimento contro il caro- acqua fal 
lisce, ma qualche cittadino decide co
munque di agire individualmente. U
na utente, Maria Rossi , si rifiuta di 
pagare la quota fissa della bolletta e 
porta "Nuove Acque" in tribunale 
riuscendo a ottenere il rimborso. 
Il ricorso al giudice è una strada che 
una parte dei comuni (quelli dell' Alta 
Valle del Tevere, di tutti i colori poli
tici) sta pensando di intraprendere per 
tornare alla gestione pubblica. " Indie
tro si può e si deve tornare", dice 
Carlo Schiatti, ex presidente "penti
to" di Nuove Acque. "Me ne andai 
nel 2003 con una relazione dove dice
vo tutto". E, tra l' altro: "Dobbiamo a
vere il coraggio di dire che abbiamo 
sbagliato. 
Il servizio idrico integrato non può 
essere privatizzato. Né in parte, per
ché gli amministratori pubblici non 
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sono pronti a competere con i mana
ger di professione, né del tutto. L ' e
sperienza ha dimostrato che il servi
zio integrato deve restare pubblico. 
Onore a chi lo aveva capito prima". 

Parigi vuole tornare alla gestione 
pubblica 
Gestiscono una fetta rilevante delle 
risorse idriche di tutto il mondo. Ma a 
casa loro, a Parigi, rischiano di essere 
cacciate. Le multinazionali Veolia e 
S uez potrebbero presto perdere l' ap
palto per la gestione delle acque della 
capitale francese. Se il progetto del 
sindaco Bertrand Delanoe, andrà in 
porto, la municipalità non rinnoverà i 
contratti con le due società. Che rifor
niscono d ' acqua la città, una a destra 
l' altra a sinistra della Senna, da quan
do Jacques Chirac era alla guida di 
Parigi. A meno di sorprese alla sca
denza dei contratti oggi in vigore, il 
31 dicembre 2009, l' acquedotto pari
gino tornerà ad essere un servizio 
municipale. Veolia e Suez continue
ranno a fare i loro affari soprattutto 
all ' estero. 
Anche in Italia, dove si sono spartite 
le aree di influenza: Suez al centro 
nord , Veolia al centro sud. Una pre
senza che ha allarmato anche antitrust 
e servizi segreti . Questi ultimi nella 
54esima relazione al Parlamento, nel 
marzo 2005 , nel capitolo "Minacce 
alla sicurezza economica nazionale", 
hanno individuato "il rischio" che le 
nostre risorse idriche possano cadere 
in mano straniera. 

(Fonte: , 'UNITA ' 16 settembre 2008) 
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La nostra replica 

Gentile Direttore, 

leggiamo l'articolo di Roberto Rossi del 16 settembre sul settore idrico e non possiamo non rilevare talune 

imprecisioni che rendono problematica l'impostazione di una serena discussione sul tema. Comunque ci pro

veremo. 

Senza entrare nel merito dei disservizi o dell'aumento della tariffa, occorre domandarsi se la famosa, e tanto 

rimpianta, tariffa CIPE copriva, oltre ai costi di gestione, anche gli investimenti. Sinceramente non ci risulta, 

nonostante il buon senso e la normativa (anche comunitaria con la Direttiva 60/2000) impongano la copertu

ra totale dei costi. Non ci sembra, quindi, una questione riconducibile seccamente al dilemma pubblico-priva

to. E ', piuttosto, una questione di copertura o non copertura dei costi relativi alla gestione dell'intero ciclo 

del servizio idrico, investimenti inclusi. E l'aumento della tariffa, al di là dei ritardi nell'esecuzione degli in

vestimenti, proprio a questo è finalizzato. Dunque se si deve parlare di acqua e servizi idrici è bene farlo te

nendo presente tutto il quadro, ricordando che l ' idealizzata gestione pubblica locale ha portato in molti, trop

pi, casi al deperimento degli schemi idrici e alla necessità di fare una riforma. Perfettibile ma necessaria e 

ancora di là da venire. Inoltre riportare le cifre pagate dagli utenti (prima e dopo la riforma, concordiamo) 

senza indicare la quantità di acqua consumata ci sembra poco utile. Per quanto riguarda gli esercizi commer

ciali, poi, la tariffa specifica, che non prevede fasce "agevolate ", è strutturata in modo proprio da incentivare 

il risparmio idrico con evidenti risvolti anche ambientali. 

Condividiamo invece il passaggio circa la posizione degli enti locali che si trovano, in alcune gestioni, a far 

parte sia della società di gestione che dell'ente regolatore: è per questo che da sempre l'Associazione Idrotec

nica Italiana si batte per un'autorità nazionale sul modello di quella per il gas e l'energia elettrica, chefissi 

le regole del gioco e vigili sulla loro corretta applicazione. 

I11:fine se il grafico del prezzo dell'acquafosse corretto,forse avrebbe ragione Roberto Rossi: ci sarà stata una 

svista perché si tratta di centesimi di euro e non di euro a metro cubo! Il problema dell'acqua, e del suo ciclo, 

è cosa troppo seria perché si possa affrontare e risolvere con condizionamenti ideologici o con ÌT1formazioni 

parziali. Da qualche mese, nella stagnazione di una discussione spesso inconcludente, abbiamo promosso un 

dibattito sul documento del Cnel in materia (riprodotto integralmente sul nostro sito), chiamando esperti e 

amministratori a pronunciarsi, è imminente un convegno da noi organizzato ... insomma, discutiamo, propo

niamo, e facciamolo in termini veramente di merito. 

Cordiali saluti 
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Massimo Veltri 

(Presidente Associazione Idrotecnica Italiana) 

segreteria@idrotecnicaitaliana.it 



SEZIONE II/AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 

AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 

Resoconti 
RIFLESSIONI SULLE ATTIVITÀ 

PRESENTI E FUTURE 

Nel numero 3 del 2008 di Hydrolink, 
la rivista bimensile che, a partire pro
prio dal 2008, accompagna il Journal 
oj Hydraulic Research dell'IAHR (at
tualmente l'acronimo sta per lnterna
rional AssociatiO/I oj Hydraulic Engi
neering and Research, dopo che negli 
anni '90 si decise di inserire il termi
ne "Engineering" che in origine era 
assente), il prof. Roger A. Falconer, 
dell' Hydro-environmental Research 
Center dell' Università di Card~ff 
(UK), evidenzia i profondi cambia
menti che si sono succeduti in questi 
ultimi decenni nell' ambito della co
munità degli Ingegneri Idraulici . In 
particolar modo i punti sui quali egli 
richiama maggiormente l'attenzione 
sono i seguenti: 

Uno spostamento del "centro di 
massa" geografico dei ricercatori e 
ingegneri nel campo dell'Idrauli
ca, che dall ' essere significati va
mente presente soprattutto in USA 
ed Europa, tende sempre più a 
spostarsi verso l'estremo Oriente , 
la Cina in testa. 
I! termine " idraulica", sia come 
sostan ti vo che aggetti vo, tende 
sempre più ad essere sostituito, a 
seconda dei casi, da altri come 
"ingegneria delle acque", "mana
gement delle acque", "idro-am
bientale", etc. 
Molte delle attività sia di carattere 
professionale che di ricerca dell' I
draulica sono sempre più inserite 
in un più ampio contesto di attività 
legate all' ambiente . A tal riguardo 
finanche l'''Idraulica delle turbo
macchine" segue questo indirizzo, 
come testimoniato dagli studi e 
dalle applicazioni delle turbine 
che sfruttano gli effetti delle ma
ree o delle correnti marine o gli 
studi connessi alle possibili migra
zioni della fauna ittica nelle zone 
di installazione di queste macchi
ne. 

Alle osservazioni del Prof. Falconer 
aggiungerei che negli ultimi convegni 
si tende sempre più a privilegiare la 
presenza del termine "ambiente" in
sieme con quello di " idraulica", come 
nel recente "Fifth lnternational Sym-

posium oj Environmental Hydrau
!ics", tenutosi a Tempe, in Arizona, 
nello scorso dicembre 2007, dove, tra 
l'altro, il convegno veniva anticipato 
da un workshop dal titolo "Hydro-E
pidemiological Futures Workshop" , 
presentato osservando che "Contami 
nated water and poor sanitation is stili 
a major cause of illness , with 
diarrheal disease being the principal 
cause of morbidity and mortality in 
children under 5 years in developing 
nations. [ ... ] Engineering solutions 
drove the reduction of water-related 
illness in the nineteenth century emer
gent conurbations of the industriali
zed nations of today . The on-going 
problems of the 21st Century require 
new approaches, which are inherently 
inter-disciplinary and inter-agency 
and operating at the ri ver basin scale 
to effect the commitment to the im
plementation of further health impro
vements." 
Anche il gruppo dei ricercatori di Hy
drolab, il network che dal 1997, nel
l'ambito dei Programmi Quadro del
l' Unione Europea, persegue obietti vi 
legati all'utilizzo dei laboratori di i
draulica, dinamica dei fluidi in geofi
sica, ingegneria navale e dei ghiacci, 
ha tenuto recentemente un workshop 
sull 'Ecologia (Tolosa, 2008), eviden
ziando l'esigenza di un piano pro
grammatico di ricerca e sviluppo nel
l'ambito di settori che vanno dai flus
si in presenza di vegetazione alle pa
reti , ai modelli in presenza di Bivalvi 
e microinvertebrati, ai modelli mate
matici che simulino anche la presenza 
delle alghe e fenomeni di eutrofizza
zione. 
Tematiche sempre più attuali e impe
gnative, legate ai cambiamenti clima
tici, alle pressioni sociali sulla quan
tità e qualità dell'acqua (come non ri
cordare che, soprattutto nei Paesi in 
via di sviluppo, milioni di uomini sof
frono della mancanza o, quanto meno, 
del cattivo approvvigionamento di ac
qua potabile e che, talvolta, come nel 
caso di realizzazioni di gigantesche 
dighe , la soluzione prevarica i I pro
blema, diventano essa stessa tale), al
la richiesta sempre maggiore di fonti 
di energia (a cui si cerca di dare delle 
risposte, tanto per rimanere nel campo 
del!' idrotecnica, anche con sistemi 
che sfruttino le correnti o le maree) 
portano all' organizzazione, ormai 
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quasi regolare, di convegni, manife
stazioni, workshop, partneship o all a 
cos tituzione di nuovi enti . Si pensi, 
per esempio, ai convegni dell 'UNEP, 
dell ' UNESCO, del Wor ld Wa ter 
Council, del Global Water Partnership 
o, per rimanere in campo nazionale, ai 
convegni su lla Giornata Mondiale 
dell' Acqua dell ' Accademia Nazionale 
dei L incei o, ancora, ai Co nvegni 
biennali di Idraulica e Costruzioni I
drauliche. Come è noto, quest'ul timo 
a settembre 2008 si terrà a Perugia e 
nel programma di lavoro sono sempre 
più presenti sessioni o tavole rotonde 
dedicate all'acqua come "patrimonio 
dell' umanità" o all'idraulica fluv iale 
degli alvei vegetati. 
I l prof. Ro bert T . Watson, Ch ief 
Scientist and Senior Scientific Advi
sor dell'ESSD, The Environmentally 
and Socially Sustainable Develop
ment Network della Banca Mondiale, 
nel suo interven to al Convegno Inter
nazionale IAHR del 2003 , tenutos i a 
Salonicco, evidenziò che la sfi da del
lo sviluppo non può trascurare i pro
blemi sui cambiamenti climatici, os
servando ch e , in tale co nte sto, al 
Summit Mondiale sullo Sviluppo So
stenibile di Johannesburg, il Segreta
rio Generale dell 'ONU Kofi Annan 
propose cinque aree di intervento di 
particolare rilievo, sintetizzate nell' a
cronimo WEHAB, ossia: 

We should be able to help at least 
one billion people without 
drinking water and two billion 
without sanitation. 
E lectricity and other modern e
nergy services should reach the 
more than two billion without 
them, while reducing over-con
sumption, promoting renewable e
nergy and addressing clima te 
change through a rat~fled Kyoto 
Protocol. 
H alt the deaths oj three million 
people each year jrom air pollu
tion, addressing effects oj toxic 
and hazardous materials, and 
lower the incidence oj malaria 
and African guinea worm-spread 
through polluted water and poor 
sanitation. 
Assure protection to two thirds of 
the world 's agricultural lands ai
jected by land degradation by re
versing it. 
B uild "a new ethic oj global 
stewardship ", challenging proces
ses that have destroyed about half 
oj the world's tropical rainforest 
and mangroves, threatened more 
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than two thirds oj the world 's co
ral reejs and decimated the pla
net 's jisheries. 

Ancora, sulle conseguenze dei disastri 
ambientali, si pensi anche all 'enorme 
impegno economico degl i USA che 
ammonta a circa 20 miliardi di dollari 
per il recupero e la protezione di New 
Orleans e della costa della Louisiana 
dopo gli effetti devastanti delle allu
vion i dov ute all'uragano Katri na nel 
2005. Nel suo intervento all 'ultimo 
Convegno Internazionale IAHR, tenu
tosi nel luglio scorso a Venezia , il 
gen. James Galloway, Presidente del
la A WRA (American Water Resour
ces Ass ociatio n), so tt o l ineò che: 
"L ' ana l isi retro spetti va ha indicato 
l'esistenza da anni di attriti tra inge
gneri , fi sici, ricercatori delle scienze 
sociali, enti pubblici, gruppi aventi in
teressi specifici e politici nel definire 
gli obiettivi per l'uso del territori o. La 
sfida che si ha davan ti consiste ne l
l'armonizzare le visioni che questi di
versi gruppi hanno nei confronti del 
futuro di un approccio scientifico teso 
al recupero e alla protezione del terri
torio [ . . . l, che possa essere sostenibi 
le per l'ambiente e i ri schi connessi e 
finanziariamente tollerabile. Tale ar
monizzazione si verificherà solo se i 
diversi gruppi si riuniranno e saranno 
d ispos ti a fro nteggiare le real tà di 
cambiamento totalmente nuove che 
incontre ranno nella r isoluzione de i 
problemi dell ' ambiente ... " . 
La sfida del presente e del futuro del
la nostra assoc iazione co nsiste ne l 
prendere atto di tali variazioni e ri
chieste a livello mondiale e nel ripro
porre le attività dell'associazione stes
sa in un con testo dell'idrotecnica che, 
piaccia o meno, ci vede sempre più 
all'in terno di un mondo globalizzato. 
Il ruolo sin qui av uto dall ' Associazio
ne Idrotecnica Italiana, fondamental
mente di unione e passaggio tra quel
lo puramente accademico e quello più 
tecnico e professionale, non va affatto 
perduto, rappresentando esso stesso la 
ragione principe de ll ' istituzione della 
nostra associazione e delle sue atti
vi tà. A tal riguardo come non ricorda
re il messaggio del Presidente del
l' IAHR, prof. Nobuyuki Tamai, del
l 'U niversi tà Kanazawa Gakui n de l 
Giappone, il quale osserva, quasi de
scrivendo involontari amente l' origi
nario scopo principale dell' Associa
zione Idrotecnica Italiana, che, in un 
ipotetico scenario in cui agiscono due 
attività, quella più prettamente profes-

sionale, politica ed emozionale, legata 
agli aspetti propri delle esigenze della 
soc ietà, dei relativi comportamenti e 
dei suoi fabbisogni contemporanei e 
quella pi ù prettamente approfondi ta 
della scienza, la collettivi tà degli in
gegneri idraulici deve tener conto di 
entrambe le esigenze. Pertanto, in tale 
contesto, le attivi tà dell ' associazione 
devono rispecchiare anche uno scena
rio che richiede prontezza di risposta 
a nuove, pressanti, ma anche affasci
nati sfide, in cui fondamentali sono le 
attiv ità delle singole sezioni locali e 
regionali, le quali hanno il compito di 
promuovere un maggior coi nvolgi
mento del terri torio, la cui conoscenza 
e le cui interazioni con le attività del
l'associazione rappresen tano una ri
sorsa imprescindibile. 
A tal riguardo, negli ultimi mesi, la 
Sezione Pugliese dell' Associazione I
drotecnica Italiana ha voluto dotarsi 
di sistemi di maggior coinvolgimento 
deg li iscritti locali e maggior diffusio
ne delle sue attività, attraverso la rea
lizzazione di un si to web www .idro
tecnicapugliese.i t, un uti lizzo di una 
mailing list dei soci, un maggior coin
volgimento delle leve più giovani di 
ingegneri e alliev i degli ulti mi anni 
de i corsi di ingegneria. Nell' ultimo 
anno si è registrato un notevole au 
mento dei giovani iscritti alla sezione 
pugliese. Gli eventi organizzati negli 
ultimi mesi sono stati: 

l ) Incontro sul tema delle "Acque 
ref/ue e Acque di Prima Pioggia. 9 a
prile 2008, Politecnico di Bari - Aula 
Magna "Attilio Alto ", Bari 

Il Testo Unico Am bienta le, Decreto 
Legislativo 152/06 e il piano di tutela 
delle acque, di cui si è dotata la Re
gione Puglia, rappresentano due rife
ri men ti normativi fondamentali da cui 
i tecnici non possono asso lutamente 
prescindere, per poter svolgere corret
tamente la progettazione relati va al 
trattamento dei reflui, degli scarichi 
delle civili abitazioni che non sono al
lacci ate ad un sistema fognario comu
nale e delle acque provenienti da inse
diamenti commerciali ed indus trial i. 
L ' incontro organizzato è stato un mo
mento di discussione per approfondire 
le tematiche ambientali relative. 

2) Visita al Palazzo Storico dell'Ac
quedotto Pugliese. l f maggio 2008, 
Via Cognetti 36, Bari 

Progettato nel 1924 dall 'ing. Cesare 



Brunetti, il palazzo dell'acquedotto 
di Bari è stato terminato nel 1932. Lo 
stile prevalente è il romanico puglie
se, scelto in quanto in sintonia con la 
tradizione locale. Gli arredi e la rea
lizzazione delle decorazioni fu affi
dato a Duilio Cambellotti che si i
spirò al tema dell' acqua, avvalendosi 
di ditte specializzate per la produzio
ne dei mobili , delle vetrate e delle 
decorazioni marmoree, in terracotta e 
ferro battuto. Durante la visita è stato 
possibile ammirare tempere su 
tela molto belle al pri mo e secondo 
piano, con rappresentazioni di caval
li , rondini e giochi d'acqua. Inoltre, è 
presente un tappeto di lana di notevo
li dimensioni , raffigurante il ciclo di 
vita dell'acqua, dalla sorgente alla 
sua erogazione. Nel 2000 l'edificio 
ha subito alcune trasformazioni, so
prattutto al secondo piano, per l' aper
tura di un museo della Storia dell' A
QP, di una sala conferenze e di una 
biblioteca con archivi multimediali e 
fotografici. La visita è stata preceduta 
dalla proiezione del filmato "L'Ac
quedotto Pugliese - La Storia" e ha 
avuto come obiettivo principale il re
cupero e la diffusione di notizie di 
carattere storico sull' Acquedotto Pu
gliese, a cui si deve da sempre l' ap
provvigionamento idrico della siti
bonda Puglia. 

3) Patronage al Convegno Interna
zionale Coastlab08 - Application oJ 
Physical Modelling to Port and Coa
stai Protection. Bari, 2-5 luglio , 
2008 

In seguito al successo del precedente 
convegno Coastlab06 tenutosi a Por
to, in Portogallo, nel 2006, Coa
stlab08 ha svolto il ruolo di promuo
vere il miglioramento delle azioni in
terdisciplinari, dialogo e cooperazio-
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ne tra ricercatori interessati ai model
li fisici nell'Idraulica Marittima ai fi
ni della salvaguardia dell'Ambiente. 
Il convegno ha visto la partecipazio
ne di molti ricercatori di diverse isti
tuzioni di ricerca internazionali con 
la presentazione, attraverso sessioni 
orali in parallelo e sessione poster, di 
circa cento lavori. 
Altri workshop sono programmati e 
seguiranno nei mesi a venire sempre 
con un' ottica di riguardo nei confron
ti delle recenti sfide e di collabora
zione con il mondo imprenditoriale 
legato all'ingegneria idraulica puglie
se. 

Riferimenti 
Falconer R.A. , " IAHR - Internatio
nal Association l'or Hydro-environ
mental Research - A need l'or Chan
ge", IAHR, Hydrolink, n. 3, 2008. 
Galloway G.E. , "Restoring and Pro
tecting New Orleans and Coastal 
Louisiana: Harmonizing the Efforts 
of Engineers , Scientists , Politicians 
and the People" , discorso tenuto al 
XXXII Congress of lAHR "Harmoni
zing the Demands of Art and Nature 
in Hydraulics", 1-6 luglio 2007 . 
Tamai N., "President's New Year 
Mess age" , IAHR NewsLetter , voI. 
24, supplemento al J HR voI. 4S n. 6, 
2007. 
http://www.awra.com 
http://w ww. u n .org/Pu bs/c hron i
cle/2002/i ssue3/0302p7 _pers pecti
ve.html 
http://www .unep.org 
http ://www . worldwatercounci I.org 
http://www.unesco.org 
http://www.gwpforum.org 
http://web. worldbank.org 
http://www.idrotecnicapugliese.it 

A cura di M. Mossa"' 

L'ACQUA IN PiÙ E L'ACQUA 
IN MENO** 

Reggia di Caserta 
25 - 26 ottobre 2007 

Nei giorni 2S e 26 ottobre 2007, pres
so il Teatro di Corte della Reggia di 
Caserta, si è svolto il Convegno dal 
titolo "L'acqua in più e l'acqua in 
meno", promosso dalla Sezione Cam
pana dell ' Associazione Idrotecnica I
taliana, dali 'Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Caserta, dal Dipar
timento di Ingegneria Idraulica ed 
Ambientale " G. Ippolito" dell'Uni
versità degli Studi di Napoli Federico 
II e dalla Facoltà di Ingegneria della 
Seconda Università degli Studi di Na
poi i. La man i festazione è stata patro
cinata dal Ministero dell ' Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare, 
dall ' Assessorato alle Politiche Terri
tori a li ed Ambientali della Regione 
Campani a, dalle Facoltà di Ingegne
ria delle Università degli Studi di Na
poli "Federico II'', della Seconda U
niversità (S.U .N.) , di Salerno, di Cas
sino, del Sannio, dall ' Autorità di Ba
cino Nazionale dei fiumi Liri , Gari
gliano e Volturno , e dalle Autorità di 
Bacino Regionali Destra Sele e Sini
stra Sele. Altresì , il Centro Studi di I
draulica Urbana , il Gruppo Sistemi 
Acquedottistici , la Soprintendenza 
dei beni culturali di Caserta e Bene
vento e l'Unione degli Industriali del
la Provincia di Caserta hanno conces
so il patrocinio. 
Alla manifestazione hanno partecipa
to personalità politiche della Provin
cia di Caserta e della Regione Cam
pania, nonché esperti del settore ed 
autorità accademiche a livello nazio
nale. 
Il Convegno di Caserta è nato come 

" Presidente Sezione PlIgliese Professore di Idralllica, D.I.A.S.S. Politecllico di Bari e-mail: m.lIlossa @poliba.it 
"* Sul prossimo numero 6-2008 sarallllO pllbblicate alclIne memorie presentate al Con veglio. 
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un' occasione per sviluppare riflessio
ni, ormai non più procrastinabili, cir
ca la gestione del territorio. Le varia
zioni climat ich e degli ultimi anni 
hanno infatti fatto risentire la propria 
influenza sulla natura e su ll ' ambien
te. Se da una parte piogge sempre più 
freq uenti ed intense hanno dato luogo 
a disses ti idrogeologici, quali fra ne 
ed inondazioni, di entità tutt'altro tra
scurabi le, dall'altra, invece, periodi di 
prolungata siccità, dovuti sia a scarsi 
ap porti meteorici (con conseguente 
depauperamento delle falde acquife
re), sia ad un ' ineffic iente e frammen
ta ta gest ione delle risorse idriche, 
hanno causato ingenti disagi alle po
polazioni ed all'agricoltura. T ali e
venti, a lluviona li o siccitosi , hanno, 
pertanto, severamente colpito il terri 
torio nazionale mostrandone l ' e levato 
grado di vulnerabilità . 
Il prof. Giuseppe De Martino, Presi
dente della Sezione Campa na 
dell' A.I.I. ha aperto i lavori. Sono se
gui te due sessioni, la prim a avente 
come moderatore il p rof. L ui gi Da 
Deppo e la seconda il prof. Giuseppe 
Frega; la prima giornata si è conclu
sa, nel tardo pomeriggio, dopo alcuni 
interventi programmati . 
Il prof. Giacomo Rasulo ha parlato 
del ri schio inondazione con una pre
sentaz ione dal tito lo "Le aree a ri
schio allagamento: dalla delimitazio
ne alla messa in sicurezza" . E' stato 
evidenziato come i Piani Stralcio sia
no degli efficac i strumenti per l' indi
viduazione delle aree a rischio inon
dazione, auspicando che i nuovi Di
stretti (definiti dal D .lgs . 152 del 3 a
prile 2006, forniscano misure di sal
vaguardi a in funzione delle condizio
ni d i pericolosità e non di rischio, de
finiscano le o pere necessarie per 
scongiurare i pericoli d'inondazione, 
nel la lo ro gradual ità e, in relazione 
alla messa in sicurezza di un te rrito
ri o , individuino un opportuno inter
vallo tempora le, appl icando le nuove 
misure di salvaguardia. 
Il prof. Maurizio Giugni ha reI aziona
to "Sul Deflusso Minimo Vitale", in
teso, in maggior dettaglio, come spe
cificato in partic o la re dal D .M. 
28/07/2004, come la portata istanta
nea da val utare per ogni tronco omo
geneo del corso d ' acqua, atta a garan
tire la salvaguardia delle caratteristi 
che fisiche, chimico-fisiche e biologi
che del corpo idrico. 
Nell ' intervento del prof. Di Natal e, 
dal titolo "La distrettualizzazione del
le reti idriche per il controllo delle 
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perdite", sono state presentate alcune 
rifless ioni ed indicazioni metodologi
che legate alla di s trett ual izzazione 
delle reti idriche, evidenziandone van
taggi e svantaggi e rilevandone le pro
bi ematiche legate alla realizzazione. 
In particolare è stato ill ustrato un ap
proccio metodologico per la defini
zione dei di stretti idrici . 

Nella seconda sessione, l' ing. Schia
vone , nell a sua relazione da l tito lo 
"L'acqua in meno. Gli Acquedotti 
della Campania" , ha analizzato la si
tuazione in termini di approvvigiona
mento idrico per i territori delle pro
vi nce di Napoli e Caserta caratteriz
zate da un agglomerato urbano uni ta
rio che si estende dall a piana del Sar
no alla città di Napo li e all 'area abita
tiva- industriale di Caserta, e da una 
realtà più rurale e diffusa ricadente 
nell' alta e media valle del Volturno. 
Nella relazione del prof. d'Antoni o e 
dell'ing. Perillo, dal ti to lo "Una pa
noramica sul riuso delle acque", è 
s ta to posto l 'acce nto sui be nef ici 
conseguibili con il riuso delle acque, 
perché la continua cresc ita della po
polaz ione nelle aree urbane, la conta
minazione dell e acque superficiali e 
sotterranee, la non uni forme distribu
z ione dell e ri sorse idriche e le fre
quenti siccità causate dall e mutazioni 
c limatiche del pianeta rappresentano 
i principali fatto ri che determinano 
oggi problemi relat ivi ad un inade
guato approvvigionamento idrico ed 
un deterioramento della qualità de l
l ' acq ua. 

La mattinata si è conclusa con la rela
zione dell ' ing. Giuseppe D ' Occhio , 
dal titolo "La gestione delle risorse i
driche: monito ragg io e razionalizza
zione" . L'i ntervento, in particolare, 
ha riguardato il Pre liminare del Piano 
Stralcio per il governo della risorsa i
drica superficiale e del sottosuolo, in 
re lazion e a quanto definito dalla 
L.183 /89, ne ll' intento di fo rni re un 
quadro conosc iti vo ed informativo 
che costituisca il fonda men to della 
definizione di una strategia per le ri
sorse id riche da un punto di vista 
qualitativo. 
L'Autorità di Bac ino ha in corso di 
realizzazione una rete di monitorag
gio della qualità e quan tità delle ac
que superfi cia li e sotte rranee per il 
Bacino Volturno. 

Sono segui ti nel pomeriggio g li inter
venti programmati tenuti dal prof. 
Giovanni de Marinis, su l tema de lla 
riabilitazione delle reti di distribuzio
ne idrica, dal prof. Giuseppe Del Giu
dice, sulla politica delle acque, dal 
prof. Nicola Fontana, su l tema della 
distrettualizzazione delle reti idriche, 
e da l prof. Corrado Gisonni sull a ma
nutenzione dell e reti. Sono qu indi in
tervenuti il prof. Roberto Greco, su lle 
prob lematiche di gestione di un siste
ma idrico, il prof. Domenico Pianese 
ed il prof. Pasquale Versace sulle 
problemati che inerenti il rischio idro
geologico, e l' ing. Salvatore Villani , 
che ha esposto alcune consideraz ioni 
s ull 'aggress ività delle acque distri
buite in Campania. 



Nella mattinata di venerdì 26, dalle o
re 10.00, ha avuto luogo una Tavola 
rotonda alla quale hanno partecipato 
il prof. Giuseppe De Martino, l'ing. 
Carlo Camilleri, il prof. Antonio Ca
storani, l'ing. Giuseppe d ' Occhio, il 
prof. Luigi Da Deppo, il prof. Giu
seppe Frega, l' ing. Pierluigi Martini, 
il prof. Alessandro Paoletti , l'ing. 
Raffaele Puoti, la dott.ssa Lucia Ra
nucci , l'avv. Stefano Sorvino ed il 
pro!'. Pasquale Versace. 
Nell'ambito del dibattito sono emersi 
alcuni punti di riflessione circa lo sta
to di attuazione della legge 36/94 e 
circa i I problema del rischio idrogeo
logico, che auspicabilmente deve es
sere posto in essere non più in termini 
di intervento in caso di emergenza , 
bensì con una oculata, responsabile e 
pianificata gestione del territorio. 

A cura di F. De Paola e A. Ranucci '" 

Recensione 

Carlo Lotti - Nino Corio 
UN LUNGO CAMMINO 
50 anni di ingegneria 

nel mondo 
ED. Hulrico Hoepli, 2008 

Carlo Lotti e Nino Gorio, ingegnere il 
primo, giornalista di viaggi il secon
do, hanno scritto per i tipi della Hoe
pii un libro che descrive un "cammino 
lungo" cinquanta anni che tecnici e 
amministratori dello Studio Carlo 
Lotti e Associati hanno compiuto per
correndo il mondo da Nord e Sud e da 
Est a Ovest attraverso decine di Paesi 
di quattro continenti . 
Lo spirito del libro lo si afferra subito 
già dalle presentazioni che ne fanno 
Cesare Romiti e i due Autori. Nella 
sua introduzione Gorio riflettendo sul 
lavoro svolto dallo Studio in questi 
cinquanta anni ha trovato la risposta 
all ' interrogativo: hanno un'anima gli 
ingegneri? 
Inquietante interrogativo questo che 
prima di Gorio se lo saranno posto in 
tanti, molti influenzati dal pensiero di 
Benedetto Croce quando afferma la 
superiorità della cultura umanistica su 
quella tecnica. Di umanità ce né una 
sola non due, dice Gorio; ed io ag
giungo che anche di cultura ve ne è u
na sola; da qui la conclusione che l' a
nima ce l' hanno tutti , tecnici e poeti 
compresi. 

*Ulliversità Federico /I di Napoli. 
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La risposta di Gorio all"interrogativo 
"cattivo" non è solo il frutto del riflet
tere di una persona portata a pensare a 
questioni di fondo dell ' uomo. ma vie
ne anche dalla presa di coscienza del 
tratto umano. della solidarietà, dell'a
more che si incontrano in molte delle 
attività che gli ingegneri. svolgono 
nelle regioni povere del mondo. 
La lettura di questo libro è interessan
te per molti versi: innanzi tutto forni
sce materiali utili al dibattito ideologi
co sempre presente quando si parla 
nel bene o nel male dell'opera degli 
ingegneri , specie se riferita a progetti 
che hanno forte impatto sul territorio. 
Giustamente, di questi progetti , ven
gono oggi richieste verifiche sulla so
stenibilità dal punto di vista ambienta
le ed economico; si discute anche del
la loro sostenibilità sociale ma piutto
sto raramente. 
Nella verifica della sostenibilità socia
le, grande peso non può non avere il 
contributo che le opere de ll 'ingegne
ria danno al generale sviluppo dell ' u
manità specie di quella miserabile 
che vive in molti paesi del sud del 
mondo; a questa umanità esse assicu
rano acqua e cibo, cure mediche, la
voro retribuito e la possibilità di am
pliare il sistema di relazioni facilitate 
in ciò dal miglioramento dei sistemi 
di comunicazione. 
I progetti realizzati dalla Lotti vanno 
diritti al cuore del problema. Mi ha 
colpito in proposito questo pensiero 
riportato nel volume, e ispirato dalla 
considerazione sullo spreco di energia 
e di intelligenze che il mondo civiliz
zato ha dedicato alla ricerca delle sor
genti del Nilo: "ciò che conta è che i 
fiumi portano acqua; sapere da dove è 
irrilevante, perché non aiuta a far cre
scere né il riso né il miglio né gli ana
nas". 
La prima parte del libro l'ha scritta 
Carlo Lotti. Egli parla della sua vita 
professiunale che ha inizio nel 1939 
all'indomani del conseguimento della 
laurea, relatore Filippo Arredi. L'anno 
dopo, scoppia la seconda guerra mon
diale e Lotti , come tutti gli italiani 
della sua generazione, ne fu coinvol
to; come ufficiale di aviazione; fu in 
Libia, Tunisia, Grecia. 
Dopo la guerra intraprende un ' attività 
professionale legata alla ricostruzio
ne; nel ' 50 assume la progettazione e 
la direzione del cantiere della diga di 
S. Giuliano, su incarico dell ' Impresa 
Pietro Cidonio di cui, negli anni suc-

cessi vi , diviene Direttore tecnico cen
trale. 
Questa attività mista -professionale 
ed imprenditoriale- si chiude nel 
1957 con la fondazione dello Studio 
C. Lotti e Associati , la cui storia ha i
spirato questo libro. 
Nel corso di questi cinquanta anni C. 
Lotti ha avuto il privilegio di incon
trare personalità della cultura e statisti 
che hanno fatto la storia degli ultimi 
decenni: Chu En Lai e il nostro Alci
de De Gasperi, per citare qualche no
me tra i più importanti. 
Prendendo spunto da questi incontri e 
da alcuni tragici avvenimenti verifica
tisi nella storia italiana recente - la se
conda guerra mondiale, la tragedia del 
Vajont e l' alluvione di Firenze - Lotti 
esprime molto chiaramente e senza ri
serve il suo pensiero su questioni deli
catissime sulle quali si continua anco
ra oggi a discutere. 
Sulla Cuba di Fidel Castro il suo giu
dizio è netto e positivo; naturalmente 
lo è meno nei riguardi del durissimo 
atteggiamento tenuto dagli U .S.A. 
verso Cuba, che ha avuto tristissime 
conseguenze specie a seguito dell ' em
bargo attuato verso questo paese ame
ricano; egli attribuisce questo atteg
giamento alla mancanza di quel che si 
definisce "esprit de finesse" e che tal
volta influenza negativamente nei giu
dizi su quel grande popolo. 
Sulla repressione della rivolta di Tie
nanmen, dove furono massacrate mol
te giovani vite, Lotti non se la sente di 
dar torto del tutto a Deng Xiaoping, il 
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quale era preoccupato che la rivolta a
vrebbe potuto procurare un pesante, i
naccettabile salto ind ietro nello sv i
luppo economico di un paese, la Cina, 
che in quegli anni stava venendo fuori 
dagli es iti disastrosi dell a "Ri vol uzio
ne Culturale" accesa ma poi - anche se 
tardivamente- fermata da Mao. 
Ragio nando sull a sco nfitta ita li ana 
ne ll 'ul timo confl itto mondiale, dopo 
qu alche ten tennamento egli si lascia 
convincere da ll e parole di Benedetto 
Croce, i I quale pur esortando i soldati 
a compiere il loro dovere diceva che 
occorreva rassegnars i a l penoso di
stacco da una vittoria italiana che ci a
vrebbe reso schi av i dell a Germania. 
Quanto all a tragedia del Vajont, Lotti 
non sa trovare risposta all ' interrogati
vo che molti come lui s i sono posti: 
perché no n f u evacuata Longarone 
quando vi erano segnal i preoccupanti 
di un imminente coll asso della frana 
del monte Toc. 
Sull'alluvione di F irenze de l '66 e 
sull ' atteggiamento tenuto dai respon
sabil i dell a ri costruzione, egl i sottol i
nea come ancora oggi, a di stanza di 
oltre quaranta anni di inte rventi rite
nuti fondamentali (l a costruzione dei 
serbatoi di laminazione) di essi non se 
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ne parl a più , forse perché non più rea
lizzab ili a causa della rad icale e poco 
assennata modificaz ione subita, negli 
ultimi decenni , dall'assetto del corri
doio flu via le dell ' Arno. 
Pur nel la sua intensa att ività profes
s ionale Car lo Lo tt i ha manten uto i 
suoi legami con l' Università: assisten
te di Costruzioni Idrauliche fin dal 
'39, riprende questo incarico dopo la 
guerra; nel '5l5 consegue la li bera do
cenza ed un incarico di insegnamento 
che mantiene fino ai limi ti anagrafici. 
Nella seconda parte del li bro - Paesi e 
Opere - Nino Gorio ill ustra alc une 
delle pi ù s ignificative rea li zzazion i 
dello Stud io Lotti in Italia e all'es tero 
e lo fa con stile lieve ed efficace , di 
lettura gradevole, agevole anche per i 
non intend itori di cose ingegneristi
che. 
Si tratta di oltre 50 paesi di cu i vengo
no date notizie geografiche, storiche, 
an tropo log iche, ed en tro queste noti
zie si parl a di opere idrauliche: dighe, 
acquedott i , ce ntral i id roelettr iche, 
grandi trasferimenti d' acqua, impianti 
di depurazione, interventi di difesa i
draulica del territorio, sistemi irrigui , 
etc .. 
Di queste opere egli traccia l' essenza 

tecnica degli scop i e delle aspettative, 
arricchendo la discussione di aneddoti 
e cu riosità; non mancano cons idera
zioni sulla vita e la storia dei luoghi in 
cui esse so no state rea li zzate e su 
qualche insegnamen to che questa sto
ria può dare alle genti più fortunate. 
Ne ll a terza ed ultima parte de l libro 
viene fuori la passione colta ed attiva 
di Carlo Lotti pe r l'arte; attiva in 
quanto eg li ha avuto il privilegio del 
con t rib uto di a rti s ti della secon d a 
metà del '900, realizzando attraverso 
di essi opere grafiche dedicate all ' ac
qua: cito fra questi, maestri come Faz
zin i, Turcato, Maccar i , Gent il in i , 
Schifano, Gruccione, Omiccioli fra g li 
itali ani , e poi il cinese Shen Zhoti en, 
lo spagnolo Pedro Cano e l'americano 
Peter France. 
Pe r concludere, "U n lu ngo Cammi
no", è un bel libro che ha tant i meri ti 
ma soprattutto quello di far conoscere 
quanto importante sia stato il lavoro i
ta li ano nel mondo nel settore dell' ac
qua, non solo per le real izzazion i ma 
anche perché portatore dell a nos tra 
cu ltura e della nostra so lidarietà verso 
chi è meno fortunato di noi. 

Ugo Majone 
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NOTA INTRODUTTIVA 

La Ri vista ospita una sezione «osservatorio 
normati vo 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. 
l lettori sono invitati a collaborare all' osserva
torio, fornendo tempestivamente notizie e com
menti utili alla sua redazione. 

Il presente numero comprende: 

- l'elenco delle principali normative europee, 
nazionali e regionali, connesse con i proble
mi trattati dalla Rivista, entrate in vigore re

centemente. 

. . 
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NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE RECENTEMENTE 

G. U. 5 luglio 2008, n. 156 

G. U. II lug lio 2008, n. 16 1 

G. U. 12 luglio 2008, n. 162 

G. U. 16 luglio 2008, n. 165 

G. U. 29 luglio 2008, n. 176 

G. U. 5 agosto 2008, n. 182 

G. U. 6 agosto 2008, n. 183 
SuppL. Ordinario n.186 

G. U. 11 agosto 2008, n. 187 
Suppl. Ordinario n.189 

G. U. 12 agosto 2008, n. 188 
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DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 2008 
Proroga dello stato di emergenza neL territorio della regione Vmbria interessato 
da una grave crisi idrica. 

COMUNICATO de li' Autorità Interregionale di Bacino della Basil icata 
Adozione dell'aggiornamento del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico. 

COMUNICATO del Comitato lnterministeriale per la Programmazione Economi
ca 
Comunicato relativo alla deliberazione 28 settembre 2007, recante: "Programma 
delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) schema idrico Sardegna Sud
Orientale (s istema basso fLumentosa-picocca: opere di approvvigionamento idro
potabile schema n. 39 P. R. C.A . - r e 3 0 lotto). (CVP 129J04000010001). (Delibe
razione n. 93/2007)" 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2008 
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. 

DELIBERAZIONE del Comitato Interministeriale per la Programmazione Econo
mica 31 gennaio 2008 
Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Progetto per la 
salvaguardia della laguna e della città di Venezia; sistema MO.S.E. - ulteriore fi
nanziamento (CVP 051B02000050001). (Deliberazione n. 11/2008) 

ORDINANZA del Commissario Delegato per l'Emergenza Allu vione in Sardegna 
del 6 dicembre 2004 30 giugno 2008 
Programma commissariaLe di interventi nei comuni colpiti dagli eventi alluvionali 
deL dicembre 2004. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 
del 14 dicembre 2004. Programmazione degli interventi ricompresi nell"'Ap
profondimento e studio di dettaglio del quadro conoscitivo dei fenomen i di disse
sto idrogeologico necessari al riassetto idrogeologico nelle aree colpite dagli e
venti alluvionali deL dicembre 2004": Sub-Bacino 5 - Posada-Cedrino: comuni di 
Caltellì e Orosei; - Sub-Bacino 6 - sud-orientale: comuni di Cairo, Arzana, Jerzu. 
(Ordinanza n. 22) 

DELIBERAZIONE del Comitato Intermin isteriale per la Programmazione Econo
mica 25 gennaio 2008 
Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) - Schema idrico 
Basento-Bradano - Tronco di Acerenza - Distribuzione 111 lotto - Approvazione 
progetto definitivo (CVP C86C06000020005). (Deliberazione n. 3/2008) 

DELIBERAZIONE del Comitato Interministeriale per la Programmazione Econo
mica 27 marzo 2008 
Assegnazione integrativa di risorse (8 milioni di euro) per il completamento della 
rete dei collettori fognari nell'area del bacino de/fiume Samo (fondo per Le aree 
sotto utiLizzate). (DeLiberazione n. 34/2008) 

DECRETO del Ministero de li' ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 16 
giugno 2008, n. 131 

Regolamento recante i criteri tecnici per La caratterizzazione dei corpi idrici (ti
pizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi de/le pressioni) per la modifica 
delle norme tecniche deL decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: "Nor
me in materia ambientaLe", predi5posto ai sensi dell'articoLo 75, comma 4, dello 
stesso decreto. 

DECRETO del Presidente del Consigl io dei Ministri 1 agosto 2008 
Proroga del/o stato di emergenza in relazione alla grave situazione di pericoLo 
che interessa iL reticoLo idrografico del torrente Ferreggiano e deL torrente Sturla. 



G. U. 16 agosto 2008. n. 33 
3a Serie Speciale 

Regione Sardegna 

G. U. 27 agosto 2008, n. 200 

G. U . 30 agosto 2008, n. 3S 
3a Serie Speciale 
Regione Abruzzo 

G. U. I settembre 2008 , n. 204 

G. U. 6 settembre 2008, n. 36 
3" Serie Speciale 
Regione Piemonte 
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LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2007, n. 12 
Norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbar
ra-
menti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza della Regione 
Sardegna. 

COMUNICATO dell' Autorità di Bacino del Fiume Tevere 
Modifiche ed integrazioni al piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico -
PAI, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del IO no
vembre 2006. 

LEGGE REGIONALE IO marzo 2008 , n. 3 
Interventi urgenti per lo stato di emergenza irrigua per il territorio del Fucino. 

COMUNICATO dell' Autorità Di Bacino Del Fiume Po 
Valutazione ambientale strategica del progetto strategico speciale "Valle del fiu
mePo". 

DECRETO del Presidente della Giunta Regionale 19 maggio 2008 , n. 8 
Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 
2007, n. JOIR (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti 
zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da 
nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, 6 J ))". 

(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 ita
liana 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 ,dnternational Classification for Standards». 

NORME UNI 

Edilizia 
UNI EN 806-1 :2008 

Gomma 
UNI EN ISO 4671 :2008 

UNI EN ISO 8308:2008 

Specifiche relative agli impianti all ' interno di edifici per il convogliamento di ac
que destinate al consumo umano - Parte l: Generalità 
La norma specifica i requisiti e fornisce raccomandazioni sulla progettazione, 
sull'installazione, sulla modifica, sulle prove, sulla manutenzione e sul funziona
mento di impianti per acqua potabile all'interno di edifici e, per alcuni fini, di tu
bazioni all'esterno degli edifici ma ali 'interno degli immobili. (ICS: 91.140.60) 

Tubi e tubi raccordati di gomma e di plastica - Metodi di misurazione delle di
mensioni dei tubi e delle lunghezze dei tubi raccordati 
La norma specifica i metodi di misurazione del diametro interno, del diametro e
sterno (incluso il diametro sopra il rinforzo dei tubi idraulici), dello spessore di 
parete, della concentricità e dello spessore del sottostrato e della copertura dei 
tubi. Essa, inoltre, specifica i metodi per la misurazione e l'identificazione della 
lunghezza di tubi e tubi raccordati ed il metodo per la verifica del foro di tubi 
raccordati idraulici. (ICS: 23.040.70/ 83.140.40) 

Tubi di gomma e di plastica - Determinazione della trasmissione di liquidi attra
verso la parete dei tubi 
La norma specifica due metodi per la determinazione della trasmissione di liquidi 
attraverso la parete dei tubi. Entrambi i metodi sono applicabili a tubi di gomma 
e di plastica. (ICS: 23.040.70) 
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Prodotti, Processi e Sistemi per 
l'Organismo Edilizio 
UNI 9 182:2008 

UNI EN 806-2:2008 

UNI EN 806-3:2008 

UNIPLAST 
UNI 10954-1:2008 

UNIITR 11288:2008 

UNI 9032:2008 

UNI EN 14364:2008 
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Impianti di alimentazione e distribuzione d'acq ua fredda e calda - Cri teri di pro
gettazione, col laudo e gesti one 
La norma specifica i crileri recnici ed i parametri da considerare per il dimensio
namento delle reti di dislribuzione dell 'acqua destinato al consumo umano, i cri
reri di dimensionamento per gli impianti di produ-;,ione, distribuzione e ricircolo 
del/' acqua calda, i criteri da adottare per la messa in esercizio degli impianti e 
gli impieghi dell'acqua non pOlabile e le limitazioni per il suo impiego. (ICS: 
91.140.60) 

Specifiche relative agli impianti all ' interno di edifici per il convogliamento di ac
que destinate al consumo umano - Parte 2: Progettazione 
La norma fornis ce raccomandazioni e specifica i requisiti per la progettazione di 
impianti all 'interno di edifici per il convogliamenlo di acque destinate al consu
mo umano, e di tubazioni all'esterno di edUici ma all 'interno delle proprietà. La 
norma si applica o impianti di nuova coslruzione, a modifiche e riparazioni di 
impianti già esistenti. (ICS: 91.140.60) 

Specifiche relative agli impianti all ' interno di ed ific i per il convog li amen to di ac
que destinate al consumo umano - Parte 3: Dimensionamento delle tubazioni -
Metodo semplificato 
La norma, do utilizzarsi unitomente olia UNI EN 806-1 e UNI EN 806-2 descrive 
un metodo di calcolo per il dimensionamenlo delle condotte per gli impianti per 
acqua potabile all'interno degli edifici. (ICS : 9 1.140.60) 

Sistemi di tubazioni multi strato metallo-plas ti ci per acqua fredda e ca lda - Parte 
I: Tubi 
La norma specifica le caratteristiche dei tubi mullistrato dal diametro nominale 
da 14 mm a 1 lO mm idonei alla realizzazione di impianti di acqua fre dda e calda, 
per il consumo umano e non, all 'interno ed all 'esterno degli edifici. Essafornisce 
le basi per la valutazione e la progettazione dei lubi multisrrato con gli strati di 
materia plastica cosli1uenti la parete del tubo di polietilene (PE) , polietilene a re 
sistenza termica maggiorata (PE-RT), polietilene relicolato (PE-X), polipropilene 
(PP), polibutene (PB) adal1i all 'impiego per il convogliamenro di acqua in pres
sione e con lo sll'ato intermedio in alluminio o sue leghe, in relazione alla classe 
di applicazione pre visra. (ICS : 23.040.01 / 83. 140.30) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica in pressione per il trasporto di fl ui di - Po
lietilene (PE) - Raccordi fabbricati 
Il rapporro recnico ha lo scopo difornire indicazioni relari ve al dimensionamenro 
dei raccordi fabbricari in polierilene (T e curve) per ottenere l 'equivalenza pre
srazionale di tutti i componenri che cosriruiscono la condorra a pressione confor
memenre ai requisii i delle norme UNI EN /220/ parli /, 2, 3, 5 e UNI EN ISO 
/5494. (ICS : 23 .040.45 / 83.140.30/ 91.140.60) 

Tubazioni di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o 
senza cariche - Linee guida per la definiz ione dei requisit i per l'impiego 
La norma ha lo scopo di indirizzare nella selezione dei requisiti normativi delle 
tubazioni di PRFV da installare in relazione alle caratteristiche del fluido da 
convogliare (tipo di fluido e sua temperatura) ed alle condizioni di istallazione. 
La norma riguarda le tubazioni di resine termoindurenti rinforzate con fibre di 
vetro, indicate con la sigla PRFV (plastici ril~forzali con fibra di vetro) con o sen' 
za cariche. (ICS: 23 .040.20 / 23.040.45 / 93.030) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per fog nature e scarichi con o senza pres
sione - Materie plas ti che termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFY) a 
base di resina poliestere insatu ra (UP) - Specifiche per tubi, raccordi e giunzioni 
La norma specifica le proprietà dei sistemi di tubazioni e dei relativi componenti 
fabbricati con materie plastiche termoindurenti rinforzate con fibre di vetro 
(GRP) a base di resine poliestere insature (UP) deSlinate ad essere utilizzate per 
fognature e scarichi in pressione o non in pressione. (ICS: 93 .030) 



UNI CEN/TS 14578:2008 

UNI EN 15012:2008 

UNI EN 15014:2008 

UNIEN 15015:2008 

UNI EN 1796:2008 

UNI EN ISO 1167-3:2008 

UNI EN ISO 1167-4:2008 
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Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione del!' acqua o scarico e 
fognatura - Materie plastiche termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) a 
base di resina poliestere insatura (UP) - Procedure raccomandate per l'installazione 
La specifica tecnica è ulla raccomandazione pratica per l'installa::Jolle dei sistemi 
di tubazioni termoindurenti rinfor::.ati COli fibre di vetro a base di resina poliestere 
i11Satura destinati alla distribuzione dell'acqua o allo scarico e fognatura. Essa si 
applica a sistemi di tubazioni con diametri da DN compresi fra 100 e 3 000, desti
nati ad essere utilizzati a temperature fino a 50 °C e a pressioni di 0,5 bar e mag
giori. (ICS: 23.040.0 I /91. 140.80/93.030) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica - Sistemi per scarichi all'interno dei fabbri
cati - Caratteristiche di prestazione per tubi, raccordi e loro giunti 
La Ilorma specifica i requisiti prestazionali dei tubi di materia plastica, dei raccor
di e dei loro giunti utilizzati per gli scarichi: - all 'interno dei fabbricati (codice di 
applicazione "B" );- interrati ali 'interno della struttura dei fabbricati (codice di ap
plicazione "BO") e con un diametro maggiore o uguale a 75 mm;Jndica i metodi di 
prova correlati per la verifica e la valutazione di conformità al presente documen
to. (ICS: 23.040.0 l /91.140.80) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica - Sistemi interrati e non per acqua e altri 
fluidi in pressione - Caratteristiche di prestazione per tubi , raccordi e loro giunti 
La norma specifica le caratteristiche di prestazione dei tubi di materia plastica, dei 
raccordi e dei loro giunti per applicazione in pressione di sistemi interrati e non 
per acqua per utilizzi generali, drenaggio, fognatura e irrigazione, ed anche per o
gni altra applicazione in pressione per i fluidi previsti nella Direttiva per i Prodotti 
da Costruzione, con l'eccezione della distribuzione di acqua potabile. Essa indica i 
metodi di prova associati alla verifica e alla valutazione di conformità alla presente 
norma europea. (ICS: 23.040.20/23.040.45) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica - Sistemi per acqua calda e fredda non desti
nata al consumo umano - Caratteristiche di prestazione per tubi, raccordi e loro 
giunti 
La norma specifica i requisiti prestazionali dei tubi di materia plastica, dei raccor
di e dei loro giunti utilizzati per installazioni per acqua calda e fredda per il tra
sporto di acqua per sistemi di riscaldamento con l'eccezione della distribuzione 
dell'acqua potabile per uso umano, ed indica i metodi di prova associati per la ve
rifica e la valutazione di conformità con la presente norma. (ICS: 23.040.0 I) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua con o senza 
pressione - Materie plastiche termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) a 
base di resina poliestere in satura (UP) 
La norma specifica le proprietà dei sistemi di tubazioni e dei relativi componenti 
fabbricati con materie plastiche termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (GRP) 
a base di resine poliestere insature (UP) destinate ad essere utiliz::.ate per il tra
sporto d'acqua potabile e non, in pressione o non in pressione. (ICS: 23.040.20/ 
23.040.45) 

Tubi, raccordi e assiemi di materiale termoplastico per il trasporto di fluidi - Determi
nazione della resistenza alla pressione intcma - Pat1c 3: Prcparazionc dci componenti 
La norma specifica le procedure per la preparazione dei componenti: esempio rac
cordi, corpi di valvola, per la determinazione della loro resistenza alla pressione i
drostatica interna in accordo con la UNI EN ISO 1167-1./ raccordi di poliolefine 
per giunzione per saldatura di testa, elettrosaldatura e per saldatura per fusione 
nel bicchiere sono generalmente provati come un assieme e sono trattati nella UNI 
EN ISO 1167-4. (ICS: 23.040.20/23.040.45) 

Tubi, raccordi e assiemi di materiale termoplastico per il trasporto di fluidi - Deter
minazione della resistenza alla pressione interna - Parte 4: Preparazione degli assie
mi 
La norma specifica le procedure per la preparazione degli assiemi sia con spinta di 
estremità che senza, per la determinazione della loro resistenza alla pressione idro
statica interna in accordo con la UN/ EN ISO 1/67-1. Gli assiemi consistono di u
na selezione di tubi, raccordi, valvole giunzioni perfusione o per incoLLaggio con a
desivi. (ICS: 23.040.20/23.040.45) 
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Tubi di materiale termoplastico - Determinazione del rapporto di scorrimento 
(creep) 
La norma spec(fica un metodo per determinare il rapporto di creep dei tubi di ma
teriali termoplastici aventi una sezione trasversale circolare. (ICS: 23 .040.20) 

UNI - CEI METROLOGIA GENERALE 
UNI CEI 70099:2008 Vocabolario Internazionale di Metrologia - Concetti fondamentali e general i e ter

mini correlati (VIM) 

UNSIDER 
UNI EN 15542:2008 
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Il vocabolario fornisce un insieme di definizioni e termini correlati per un sistema 
di concetti fondamentali e generali utilizzati in metrologia, e contiene alcuni dia
grammi concettuali che ne evidenziano le relazioni. Il documento è da intendersi 
quale un riferimento comune per ingegneri e scienziati, compresi fisici , chimici e 
medici, così come per gli insegnanti e per quanti sono professionalmente coinvolti 
nella pianificazione od esecuzione delle misurazioni, indipendentemente da l campo 
di applicazione e da l livello di incertezza associato al risultato di misura. Esso è i
noltre da intendersi quale riferimento per gli organismi governativi ed inler-gover
nativi, le associazioni del commercio, gli organismi di accreditamento, le autorità 
di regolal11entazione e le associazioni professionali. (ICS: 01.040. 17 / 17.020) 

Tubi, raccordi e accessori di ghisa sferoidale - Rivestimento esterno di malta ce
mentizia per tubi - Requisiti e metodi di prova 
La norma definisce i requisiti e i metodi di prova applicabili ai rivestimenti in mal
ta cementizia applicati infabbrica per la protezione esterna alla corrosione dei tubi 
di gh isa sferoidale conformi alla UNI EN 545, UNI EN 598 ed UNI EN 969 per l 'u
tilizzo a temperature di fìmzionamento fino a 50 °C e per condizioni del suolo 
conformi all'appendice D.2 della EN 545:2006. (ICS: 23.040.0 1) 
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IN RICORDO DI COSTANTINO A. FASSO 

Costantino Fassò ci ha lasciati improvvisamente il 18 giugno di 
questo anno. In dicembre avrebbe compiuto 88 anni. La notizia 
della sua morte mi giunse a Guardia Piemontese ,dove si teneva il 
corso di specializzazione "Tecniche per la Difesa dall ' inquina
mento", che Corrado Frega organizza ogni anno nel mese di giu
gno. 
Costantino stava male da qualche giorno. Quando seppi che era 
ricoverato all'Istituto Neurologico Besta di Milano andai a trovar
lo immediatamente ma non potei parlargli perché era in rianima
zione; i medici tuttavia non disperavano di sal vario perché le cure 
a base di antibiotici sembravano migliorare una condizione che 
essi, fin dal principio, avevano giudicato molto grave. 
Come dicevo Costantino ci ha lasciati improvvisamente ed impre
vedibilmente: pochi giorni prima egli aveva portato il saluto del
l'A.I.I. al Convegno sui problemi idraulici di Venezia che i Lincei 
avevano organizzato per onorare la memoria di Enrico Marchi. lo 
stesso lo avevo incontrato qualche giorno dopo ad una cena orga
nizzata dai colleghi del Politecnico per salutare Mimmo Zampa
glione in occasione del suo pensionamento. Costantino apparente
mente stava bene: come al solito rideva e scherzava allegramente, 
ogni tanto qualche frecciatina maliziosa. Insomma sembrava in 
piena forma. Così evidentemente non doveva essere. 
Vi chiedo scusa se inizierò questo mio ricordo con il racconto di 
un episodio, per me molto importante ,avvenuto più o meno cin
quanta anni fa,episodio che ha visto per la prima volta il coinvol
gimento di Costantino nella mia carriera accademica ed il nascere 
di una amicizia che si è poi mantenuta forte nel tempo. 
Quando nel 1957 Costantino venne ternato ad un concorso a cattedra e l'anno successivo fu chiamato a coprire la Cattedra 
di Idraulica all'Università di Cagliari , il Prof. De Marchi aveva difficoltà a coprire il posto di assistente rimasto libero. Era
no, infatti, gli anni del miracolo economico del nostro Paese e in una città vivacissima come Milano, in crescita economica 
vertiginosa, vi era una grande richiesta di tecnici: molti giovani laureati in ingegneria di tutta Italia convergevano su Milano, 
attratti dall ' industria che proponeva loro contratti accattivanti, certamente molto più favorevoli di quelli dell 'U niversità. 
La notizia giunse a Napoli ed io che ero stato messo al corrente della cosa dai Proff. Viparelli e lppolito, colsi la palla al bal
zo e decisi di tentare la via di Milano per superare la mia condizione di precariato (ero allora assi stente volontario) che dura
va ormai da alcuni anni. Le cose sono andate poi bene, direi molto bene, per me. Devo dunque la mia carriera accademica e 
professionale anche a questa coincidenza, che Costantino, quando ci trovavamo assieme ad altri colleghi a chiacchierare del 
più e del meno amava ricordare con qualche enfasi e malcelata soddisfazione. 
Costantino è stato Presidente della nostra Associazione nel decennio 1974-1984 succedendo a Giorgio Vi sentini . In quegli 
anni si assistette a una vera e propria rinascita dell ' Associazione che negli anni precedenti aveva attraversato un periodo o
scuro, privo di iniziative di rilievo, dovuto, probabilmente, al totale disinteresse che il mondo universitario e quello profes
sionale avevano per l'Associazione stessa. 
La Presidenza Fassò ·iniziò con il progressivo coinvolgimento nella vita dell' Associazione di Accademici , Professionisti, 
Rappresentanti dell ' industria e delle istituzioni fortemente motivati ed interessati a migliorare la propria cultura idraulica at
traverso il confronto con esperienze diverse ma anche a produrre e diffondere la cultura dell'acqua nel nostro Paese. Grazie 
alloro contributo fu possibile varare un programma di attività aperto ai nuovi modi di affrontare i problemi delle acque in I
talia; particolare attenzione venne data ai complessi aspetti gestionali che, all 'epoca, cominciavano ad interessare anche l' in
dustria, in vista di una possibile privatizzazione dei servizi idrici sulla scia di quanto stava avvenendo negli altri Paesi indu
strializzati. Non furono , però ,trascurate le innovazioni che in quegli anni venivano proposte nel campo delle strutture i
drauliche: nuove tipologie, nuovi materiali, nuovi macchinari idraulici , metodi di calcolo progrediti , etc. 
In coerenza con questo programma l'Associazione iniziò a promuovere iniziative culturali diverse sui temi della qualità dei 
corpi idrici, della salvaguardia dell'ambiente, del razionale utilizzo dell ' acqua, della pianificazione della difesa idraulica del 
territorio, etc., in ciò anche stimolata da due importanti avvenimenti verificati si in quegli anni: la Conferenza Nazionale del
le Acque, voluta da Giuseppe Medici , e la legge Merli sulla salvaguardia della qualità delle acque. 
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In parallelo, prevedendo l'enorme svi lu ppo che avrebbe avuto l'informatica applicata ai problemi delle acque, l'Associazio
ne iniziò ad occuparsi concretamente - talvolta anche con accenti critici - dei nuovi e potenti mezzi per l'elaborazione delle 
informazioni ,nonché della modellistica matematica applicata ai fenomeni idrologici ed idraulici ed ai problemi ingegneristi
ci connessi. 
Della gestione Fassò rimane anche una importante testimonianza: il vol ume "50 ann i di ingegneria italiana dell ' acq ua" la 
cui preparazione ri chiese anni di lavoro da parte di valenti colleghi che eviden ziarono l'importante contri buto che l'Italia ha, 
da sempre, dato al progresso dell ' Ingegneria Idraulica in tutto il mondo. 
Alla scadenza del suo mandato Costantino venne nominato presidente onorario. 

Con la stessa passione con cui si era dedicato all ' Associazione, Costantino Fassò ha svolto il suo lavoro nei tanti ruoli che si 
trovò a ricoprire nel corso della sua operosa vita. E lo ha fa tto sempre con una formidabile propensione verso il nuovo, ver
so il futuro, con lo sguardo però sempre rivolto alla nostra tradizione, ri voluzionaria come tutte le tradizioni. 
Il suo interesse per tutto ciò che riguarda l' acqua, l'intimo convincimento che il progresso e l'avanzamento in questo settore 
richiedeno una visione totalizzante dei problemi e un impegno fattivo nelle diverse sedi che concorrono a evidenziarli e a ri
solverli portarono Costantino ad essere presente praticamente ovunque di acqua ci si occupa: nella scuola, nelle associazioni 
culturali , nelle istituzioni, nella professione, in Itali a e all ' estero: era diventato un "f1aying professor". Naturalmente il suo 
massimo impegno lo ha profuso nell ' Uni versità. 
Costantino è stato un accademico nella accezione più completa del termine: ha percorso per intero la carriera uni versi taria 
partendo dai ruoli di assistente volontario e incaricato (1945 -1948) per diventare quindi assistente di ruolo (1948-1953) e 
nel 1958, come ho prima ricordato, professore ordinario di Idraulica (oggi si direbbe di IO fascia). Nel frattempo, ne l 1954 
aveva conseguito la libera docenza e nell' anno accademico 1957/58 era stato professore incaricato d i idraulica agrari a all'U
niversità Cattolica del Sacro Cuore. 
Il ruolo di professore ordinario lo ha svolto a Cagliari nel periodo 1958- 1982, prima coprendo la cattedra di idrau lica e poi 
dal '72 quella di meccanica dei fluidi. In quegli anni ha tenuto per incarico anche i corsi di Costruzioni Idrauliche e di Ac
quedotti, Bonifiche e Irrigazione. Durante la permanenza all'Università di Cagliari è stato Direttore dell' Istituto di Idraulica 
e Costruzioni Idrauli che e Preside di Facoltà nel biennio 1967-1969. 
Nell ' A.A. 1982-83 si trasferÌ al Politecnico di Milano alla Cattedra di Meccanica dei Fl uidi che ha tenuto fino alla sua anda
ta fuori ruolo. Egli però non ha mai abbandonato l'insegnamento di questa disciplina tanto che, solo qualche giorno prima 
dell a sua morte, aveva tenuto esami nell'ambito di un corso della stessa materia affidatogli per incari co dal Politecnico. 
Negli anni 1982, 1984, 1986 è stato Professore di Costruzioni Idrauliche e di Idraulica all ' Università Somala di Mogadiscio. 
Nell' A.A. 2000 è stato nominato Professore Emerito di Meccanica dei Fluidi al Politecnico di Milano. 
Nelle sedi universitarie in cui ha vissuto Costantino ha lasciato la sua impronta di Maestro: era amato dagli studenti per l'a
bilità che aveva di espolTe gl i argomenti anche più ostici e aridi, con chiarezza di linguaggio in uno stil e impeccabi le, equili
brato, fac ilmente accessibile, per nulla ricercato,; si avvaleva anche di strumenti didattici molto semplici ma efficacissimi 
quali , ad esempio, l' uso di gessetti colorati , con i quali riusciva a rendere comprensibile alla lavagna complicati disegni, di
saggregandone le varie parti o lunghe espressioni matematiche ricche di simboli . Costantino era anche temuto dagli studenti, 
mai contestato , però, per il rigore con cui verificava agli esami la loro preparazione. Per gli allievi che collaboravano con lui 
nell a didattica e nella ricerca era una guida sicura nello sviluppo della loro personalità scientifica e della loro carriera: alcuni 
di loro sono nostri colleghi. 
Per la sua rara e raffinata cultura, per le sue capacità organizzative, per la sua disponibilità a lavorare nell'interesse generale, 
gli furono affidati incarichi di grande prestigio e responsabilità. Mi limito a ricordarne qualcuno. Negli anni 1971-1980 è 
stato Presidente del Comitato di Consulenze per le scienze di Ingegneria ed Architettura del Consiglio Nazionale delle Ri
cerche. In quegli anni gli Istituti di Idraul ica italiani hanno goduto di sostanziosi finanziamenti per la ricerca, ai quali non e
rano di certo abituati . A Costantino si deve anche la costituzione di due commissioni di esperti con il compito di proporre i
nizi ative ,per favorire lo sviluppo di due settori disciplinari di notevole interesse per la scuola e per la professione - la idro
logia scientifica e la modellistica matematica delle reti fognarie - temi questi che in quegli anni scalpitavano per uscire da u
na si tuazione di arretratezza e proiettarsi verso il nuovo, che veniva dai paesi industrializzati più progrediti del nostro nel 
campo delle scienze idrauliche, in particolare gli U.S.A. e l' InghilteITa. Le due Commissioni, delle quali facevo parte an
ch' io, coordinate rispettivamente dai Proff. Michele Viparelli e Gastone Avolio De Martino, produssero due relazioni che 
dettero l'avvio ad una intensa atti vità di ricerca su queste tematiche. Ricordo in particolare il finanziamento concesso dal 
C.N.R. , per interessamento di Costantino, all'Università di Pavia per avviare una ricerca sperimentale sul fun zionamento i
draulico delle reti fog narie durante gli stati di piena. La ricerca venne condotta sull a rete fognaria del quartiere Cascina Sca
la di Pavia; questa iniziativa costituÌ forse il punto di partenza per la creazione del Centro Ricerche sui Deflussi Urbani, poi 
divenuto Centro di Ricerche di Idraulica Urbana, di cui è responsabile il collega Alessandro Pao letti. 
Dal 1975 al 1980 Costantino è stato Presidente del Consiglio Scientifico dell'Istituto di Ricerche sulle acque del C.N.R. ; ne
gli anni 1974-1984, come ho prima ricordato, è stato Presidente Generale dell ' A.I.I. e dal 1973 al 1981 Vice Presidente del
l'LA.R.H. ; dal 1993 è stato Vice Presidente dell 'I.C.I.D. (Commissione Internazionale per l'irrigazione e il Drenaggio). 
Costantino ha avuto numerosi riconoscimenti; l'ultimo in ordine di tempo, al quale forse teneva di più, è stata la sua nomina 
a Socio Emerito dell'I.A.H.R. Questo riconoscimento gli era dovuto per il grande contributo da lui dato alla vita di questa 
prestigiosa istituzione. Ricordo in particolare l'organizzazione del XVII Convegno di I.A.H.R. che si tenne a Cagliari nel 
1978. 
Nella stessa sede di Cagliari Fassò aveva organizzato nel 1967 l'XI Convegno di Idraulica ,che va ricordato anche perché vi 
parteciparono per la prima volta in Italia eminenti scienziati di diversi paesi stranieri, Stati Uniti e Russia compresi. 
Altro importante riconoscimento è stato la sua nomina a membro effettivo dell'Istituto Lombardo, Accademia di Scienze, 
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Lettere ed Arti a cui teneva moltissimo. 
Di notevole rilievo è stata l'attività da lui svolta, come ingegnere consulente, nel settore della gestione delle risorse idriche: 
Fassò è autore dei due piani regolatori degli acquedotti della Sardegna e dei piani delle acque del Sulcis-Iglesiente e della 
Prima Zona Omogenea. 
Tra le tante opere da lui progettate (dighe, acquedotti, opere di sistemazione fluviale) va ricordata in particolare la diga di 
Monte Nieddu in Sardegna, la prima in calcestruzzo rullato prevista in Italia e oggi in via di realizzazione, purtroppo con 
grande ritardo; di ciò Costantino, che aveva anche la responsabilità della Direzione Lavori , era molto angosciato. 
L'attività di studioso di Costantino è testimoniata dalle molte pubblicazioni scientifiche, didattiche e divulgative che portano 
il suo nome. Egli è stato uno dei pochi colleghi universitari a dedicarsi con grande impegno allo studio della storia dell ' i
draulica. Suo è il capitolo "Birth of Hydraulics during de Renaissance peri od" del prestigioso volume "Hydraulics and Hy
draulic Research. An Historical Review" edito nel 1987 dalla A.A. Balkema per l'I.A.H.R. . 
Recentemente aveva delineato per l'Università di Pavia una lunga e meticolosa storia del Naviglio Pavese. 
Magistrale è la relazione generale tenuta sul tema dell'irrigazione in Italia al Convegno internazionale "La terra ha sete" or
ganizzato dalla FAO e dall' ANBI nel 2003, nella quale egli ripercolTe, con ricchezza di erudite citazioni, la storia delle ac
que pubbliche dall'epoca degli Etruschi e dei Romani fino ai giorni nostri, passando per il Medio Evo e il Rinascimento. 
Costantino aveva frequenti contatti con studiosi della storia dell 'Idraulica di altri Paesi. Nei miei ricordi ricorrono i racconti 
degli incontri - non esclusivamente epistolari - che aveva avuto con i Proff. Maccagno e Levi , per discutere soprattutto di 
Leonardo, ma anche di Torricelli e di altri scienziati. 
Tra i contributi scientifici più significativi da lui dati allo sviluppo dell'idraulica, ricordo le sue ricerche sul trascinamento 
d'aria nelle correnti idriche in pressione, sulle perdite di carico delle correnti in pressione defluenti entro condotti curvi, sul
le correnti defluenti entro condotti deformabili , sulla taratura della curva di ritorno dei pozzi artesiani, sulle resistenze idrau
liche dei grandi canali rivestiti, etc. 

Limitarsi a parlare di Costantino accademico, studioso ed affermato professionista, significherebbe escludere, nel tratteggia
re la sua personalità, la straripante carica umana di cui era dotato. 
Discendente da una antica famiglia piemontese - tra i suoi antenati vi sono anche affermati ingegneri - nella sua formazione 
ha avuto grande influenza la presenza di un genitore umanista, professore di letteratura italiana nelle Università italiane. Da 
qui la sua passione per l' alta cultura, quella umanistica, che gli veniva trasmessa dai modi di una famiglia nella quale era 
pane quotidiano parlare di storia, di arte, di filosofia, di poesia, etc .. Questa cultura egli manifestava nel corso di conversa
zioni sui più disparati argomenti, facilitato anche da una prodigiosa memoria, grazie alla quale era capace di canticchiare 
pezzi d'opera o recitare interi canti della Divina Commedia. I suoi interventi erano spesso eruditi ma mai pedanti , sempre 
gradevoli. Si lasciava andare qualche volta a battute fulminanti. 
Era meticoloso nel raccontare fatti e nel descrivere persone. Gli piaceva arricchire le parti più impegnative e importanti di 
un discorso con osservazioni in apparenza di secondaria importanza; alla fine, però, si riconosceva che senza di esse il di
scorso non si completava bene. Personalmente, dopo un breve periodo di adattamento alla sua tecnica espositiva, finii per ri
manere quasi ipnotizzato dai suoi interventi. 
Il personaggio Fassò mi intrigava al punto da indurmi a cercare una spiegazione di alcuni suoi comportamenti che mi sem
bravano contraddittori; ad esempio in manifestazioni pubbliche si presentava talvolta abbigliato come un damerino, con ve
stiti scuri e camicia, scarpe, calze e cravatte intonate, ed altre volte sfoggiando camicie sgargianti al di sopra delle quali non 
era visibile una giacca, ma poteva darsi che si trovassero un paio di bretelle altrettanto vistose. Questa contraddizione la col
si in modo marcato anche quando vidi per la prima volta in bella mostra i basettoni di cui andava molto fiero. 
Potevano sembrare indizi di un carattere vanitoso, incline all'anticonformismo di facciata e forse un po' lo erano; io li ho 
sempre considerati come una innocente stravaganza della sua fantasia che evidenziava una personalità semplice, poco incli
ne alla forma esteriore ma molto alla sostanza delle cose che contano, caratteristica questa peraltro chiaramente riconoscibi
le in tutto il suo percorso di vita. 
Costantino era molto severo nel giudicare il lavoro di ricercatori e studiosi: ridendo e scherzando non esitava a dare giudizi 
non proprio benevoli quando coglieva errori negli scritti o nel parlare di qualcuno. Non era mai offensivo però, portava sem
pre il massimo rispetto per tutto e per tutti. Questa severità, diciamo così umana, manifestava anche verso i suoi giovani col
laboratori ai quali non faceva mai mancare l'insegnamento del Maestro. 

Costantino era rimasto presto vedovo dopo cinque anni di matrimonio con Isa Calini; in seconde nozze aveva sposato Maria 
Motzo Dentice d'Accadia. Aveva 5 figli. 
Maria, donna intelligente, di grande simpatia e cultura, professoressa di matematica, discende anch'ella da una famiglia di 
tradizione universitaria: la madre Cecilia era Professore Ordinario di Pedagogia all ' Università di Napoli ed il padre Bacchi
sio Raimondo Motzo, era Professore Ordinario di Storia Antica nell'Università di Cagliari. 
Maria e Costantino formavano una coppia di sposi perfetta. Amavano la vita, la vivevano intensamente, di essa sapevano 
cogliere a piene mani gli aspetti più belli. Maria lo seguiva sempre alle manifestazioni culturali, che si tenevano periodica
mente in Italia e all'estero. Costantino aveva una presenza assidua alle assise scientifiche di queste manifestazioni; vi teneva 
talvolta relazioni che conquistavano]' attenzione dei presenti per la meticolosità, il rigore e il mirabile equilibrio di ragione e 
fantasia che gli derivava da una rara esperienza di cultura. 
Si sa che a queste manifestazioni si va anche per vedere luoghi nuovi, per andare in giro a visitare importanti opere idrauli
che, per fare conoscenze nuove, per scambiare esperienze ed opinioni sul modo di vivere e sulla cultura di paesi diversi dal 
nostro. In queste occasioni si passa il tempo gradevolmente ,anche perché spesso sono accompagnate da momenti di relax , 
durante i quali si può ascoltare buona musica, assistere a spettacoli interessanti e anche mangiare e bere bene e molto. 
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Maria e Costantino non disertavano mai queste occasioni nel corso delle quali davano il meglio di sé, anche perché ambedue 
conoscevano le lingue e potevano intrattenersi piacevolmente con chiunque, senza difficoltà alcuna. 
Ho davanti agli occhi un'i mmagine che mi fa rivivere quei momenti magici. 
Mi trovavo con Costantino e Maria su un ascensore dell'albergo che ci ospi tava, in occasione del Convegno deIl' LA.H.R. , 
che si teneva nel 1965 a Leningrado. Costantino era euforico, troppo euforico, diciamo pure che straparlava per effetto delle 
non so quante vodka che aveva bevuto durante uno dei banchetti ufficial i organizzati per l' occasione. Sarà stata mezzanotte 
passata. Mari a era disperata e stava facendo sforzi enormi per costringere Costantino, che non era riusci ta a controllare nei 
suoi brindisi beneauguranti , ad andare a riposare il più presto possibile, dal momento che l'indomani mattina, alle 4, dove
vano partire per partecipare ad una visi ta tecnica in un luogo molto lontano, credo fosse Irkutsk in Siberia. Seppi poi che 
Maria e Costantino non mancarono all'appuntamento; la gita fu bell iss ima e Costanti no vi partecipò completamente sobrio. 
L'ho invidiato! 
Sono cosÌ giunto alla fine di questo ricordo . 

Costantino ci mancherà. 
A quelli come me che hanno potuto godere dell a sua amicizia, anche al di fuori dell' ambiente universitario, mancherà il suo 
sorriso, il suo spirito caustico, la sua disponibilità ad ascoltare, l'esempio di una vita vissuta a piene mani con la consapevo
lezza della sua ricchezza di cui spesso ci dimentichiamo, perdendoci in lamenti, piangendo anche su piccoli dissapori e con
trarietà, ignorando che questi dissapori, queste contrarietà, sono in fondo parte anch ' essi delle gioie della vita. 
A noi della scuola idraulica mancherà un indimenticabile Maestro, un esemplare am basciatore nel mondo della nostra storia, 
della nostra cultura, del nostro amore per questa meravigliosa idraulica. 
Ciao Costantino. 

Ugo Majone 
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Pasquale Versace* 

GRUPPO ITAliANO DI IDRAUliCA E ASSOCIAZIONE 
IDROTECNICA ITAliANA UN IMPEGNO COMUNE PER 
CRESCERE NEllA QUAliTA 
L'Assemblea del GlI (Gruppo Italiano di Idraulica) ha nominato i nuovi Organi statutari nel corso del recente Convegno di Idraulica 
e Costruzioni Idrauliche che si è svolto a Perugia. 
Per i prossimi due anni toccherà a me il compito di presiedere]' Associazione, con l'aiuto del Consiglio Scientifico di cui fanno par
te i colleghi Maurizio Giugni, Goffredo La Loggia, Enrico Larcan, Enio Paris e Andrea Rinaldo. 11 Consiglio sarà integrato da rap
presentanti dei Settori di ricerca. Gli Idraulici Agrari hanno già designato Vito Ferro. 
Ci aspettano due anni difficili. I motivi sono diversi: l'Università è in una fase di transizione che non si capisce quando e come fi
nirà; c'è da portare avanti l'ottimo lavoro fatto da Aronne Armanini e dal precedente Consiglio; il ruolo dell'ingegneria idraulica sta 
perdendo la centralità avuta nel passato; piLI in generale la crisi del Paese, producendo di sgregazione a tutti i livelli , favorisce la ri
cerca di percorsi individuali e affievolisce l'interesse per l'associazioni smo. 
Il GlI associa i Dipartimenti universitari e i Centri di Ricerca nei quali operano ricercatori nelle discipline idrauliche, e quindi: Ri
cerca. Alta Formazione, Trasferimento tecnologico sono le finalità che ispirano le diverse ini ziative. 
Non è un caso che tra i risultati principali del Consiglio uscente ci sia stata l' istituzione del premio Torricelli da assegnare a giovani 
ricercatori che si siano distinti per la propria attività scientifica. I risultati appaiono di assoluta rilevanza se si leggono i curricula dei 
vincitori e si ascoltano le loro relazioni. 
In Italia, in effetti, la ricerca idraulica è cresciuta in modo notevole negli ultimi anni, ma è cresciuta in modo diseguale. Ci sono dif
ferenze significative tra le diverse sedi e tra diversi settori all'interno della stessa sede. Accanto a gruppi pienamente inseriti nella di
mensione internazionale del sapere, altri gruppi stentano a mantenere il passo e spesso tendono a ripiegare su sé stessi. 
Ridurre le differenze e far crescere in sieme tutta la comunità idraulica deve essere l'obiettivo del nostro lavoro. Questo non può av
venire con una livellazione verso il basso, mi sconoscendo i meriti dei gruppi di eccellenza, ma attraverso una loro valorizzazione in 
un quad ro di crescita complessiva. Occorre quindi favorire gli scambi , il trasferimento delle conoscenze, la messa in rete dei rapporti 
internazionali , la partecipazioni alle occasioni di incontro collettivo. 
In questa ottica appaiono poco comprensibili gli atteggiamenti assunti da alcuni colleghi che ritengono superflua la partecipazione ai 
momenti più significativi di incontro collettivo, quali sono i Convegni nazionali che da oltre sessanta anni scandiscono la crescita 
de lla comunità idraulica italiana. Si rischi a una perdita di appartenenza che può produrre effetti molto negativi. Lo sforzo deve esse
re, invece, rivolto a favorire, anche con apporti critici, la riuscita di tali manifestazioni, cercando di migliorarne il livello complessi
vo attraverso contributi costruttivi. Uno dei compiti principali del GlI, che organizza con la sede ospitante questi incontri biennali, 
consisterà nel risvegliare gli interessi sopiti e fare in modo che il pross imo Convegno di Palermo possa vedere la piena partecipazio
ne di tutti gli idraulici italiani. Il riconoscimento della qualità, indipendentemente dal peso accademico della sede o del gruppo di ap
partenenza, è un altro elemento essenziale per rafforzare il senso di appartenenza alla comunità scientifica. 
Anche per questo aspetto il GIT si è mosso per tempo attivando un gruppo di lavoro con il compito di definire cliteri di valutazione 
della qualità accademica nella ricerca idraulica in Italia, che permettano di individuare alcuni requi siti minimi , ampiamente condivi
s i, da tenere in considerazione per le future procedure concorsuali. Alcuni documenti preliminari sono stati già prodotti e sono con
sultabili sul sito del GlI www.gii-idraulica.net. È un lavoro complesso che richiede tempi adeguati. Ma è un lavoro necessario per
ché servirà a definire modelli di riferimento per i tanti giovani che si affacc iano, con strumenti invidi ab ili e formidabile determina
zione, al complesso universo della ricerca idraulica. Pertanto, ogni sforzo dovrà essere compiuto per completare il lavoro iniziato. 
La crescita della comunità idraulica, tuttavia, non può essere solo verticale con l'approfondimento costante di temi classici perenne
mente affrontati. Si devono aprire nuovi orizzonti, si deve crescere orizzontalmente, affrontando argomenti di frontiera finora appan
naggio quasi esclusivo di altri settori scien tifici. Negli ultimj Convegni si sono visti molti esempi di queste nuove frontiere. E una 
strada da perseguire con cautela e senza avventurismo, ma con deci sione e continuità. Possediamo strumenti metodologici generali 
del tutto peculiari, perché siamo al confine tra Scienza e Ingegneria, tra osservazione e intervento, tra sistemi naturali e sistemi artifi
ciali e quindi possiamo guardare al nuovo senza timore. 
L'epoca degli steccati, della difesa ad oltranza delle proprie competenze, peraltro, sta per finire o forse è già finita. Dobbiamo abi
tuarci al fatto che altre competenze si occupino dei temi a noi cari, e parlino di acqua, di ri sorse idriche, di sistemi di difesa idraulica. 
Dobbiamo aprirci a queste nuove invasioni cercando di cogliere gli aspetti positivi che possono venire da punti di vista diversi dal 
nostro. Solo se sapremo licomporre questa miscela di saperi e trovare un a sintesi più avanzata, potremo essere vi ncenti. Se ci chiu
diamo mettendo picchetti e barricate saremo inesorabilmente destinati alla subalternità. 
Ci sono tante altre cose che andrebbero sottolineate, ma queste mi paiono, nella fase attuale, le più importanti. TI lavoro da fare è 
molto. Il GlI ce la metterà tutta ma da solo non basta. Occorre una rete più ampia e un sistema più complessivo per dare alla ricerca 
idraulica e all'ingegnere idraulico il ruolo che compete loro. In questa prospett iva il rapporto con l'Associazione Idrotecnica è deci
sivo. Le due organizzazioni sono complementari anche se l'intersezione non è vuota. L 'Associazione Idrotecnica garantisce in modo 
efficace il raccordo tra Università e mondo della professione e dell'impresa, tra ricerca e applicazione, tra insegnamento e lavoro. Il 
legame con il GlI è nei fatti , come il recente Convegno di Perugia ha chiaramente evidenziato. 
Chi come me si compiace di essere amico da trentacinque anni di Massimo Veltri ne conosce la capacità di lavoro, di organizzazio
ne, di iniziativa specie quando si tratta di valorizzare il ruolo e la funzione dell'Idraulica italiana. È certo quindi che nei prossimi an
ni lavoreremo fianco a fianco, con tenacia e continuità e, speriamo, anche con qualche risultato. 
Grazie per la cortese ospitalità e per avermi letto fino a qui. 

" Presidellte Gli (Gruppo Italiallo di Idraulica). 
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ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 

VERBAlE DEllA RIUNIONE DEl CONSIGliO GENERAlE 
Perugia 11 settembre 2008 

II giorno Il settembre 2008 alle ore 18,15 si è riunito presso la Facoltà di Ingegneria di Perugia, via G. Duranti 93, sede del 
Convegno IDRA08 e del Simposio "Nuove metodologie nella gestione delle risorse idriche", il Consiglio Generale dell'As
soc iazione. 
Sono presenti: il Presidente Massimo Veltri; il Pres idente Onorario Carlo Lotti; i Consigli eri Marcello Benedini, Giorgio 
Cesari, Renato Drusiani (per delega a Marti ni), Giuseppe Gaviol i (per delega a Veltri ), Maurizio Giugni, Salvatore Indelica
to, Luca G. Lanza, Beatrice Majone, Andrea Mangano, Pierlui gi Martini , Antonio Massarutto (per delega a Benedini), Ma
rio Rosario Mazzola (per delega a Viviani), Massimo Neri (per delega a Penta), Pasquale Penta, Enrico Rolle (per delega a 
Benedini), Giuseppe Rossi Paradiso; i Presidenti di Sezione: Salvatore Alecci (per delega a Rossi Paradiso), Vincenzo Bixio 
(per delega a Benedini), Luigi Butera (per delega a Penta), Giuseppe De Martino (per delega a Gi ugni), Giuseppe Frega, Eu
genio Lazzari (per delega a Penta) , Paolo Mignosa (per delega a Beatrice Majone), Michele Mossa, Vito Telesca (per delega 
a Mossa), Giorgio Verri , Gaspare Viviani ; i Revisori dei Conti : Sergio Massetti e Aldo Fiori. 
E' inoltre presente il Segretario Generale Francesco Bosco 

11 Presiden te Massimo Veltri, constatata la validità della riunione per la presenza del numero legale, dà lettura dell'ord ine 
del giorno: 
I. Comunicazioni del Presidente; 
2. Adempimenti consili ari: 

elezione dei Vicepresidenti e della Giunta di Presidenza 
proposta di Consiglieri da cooptare 

3. Aspetti organizzati vi della Rivista 
4. Deleghe ai Consigl ieri 
5. Varie ed eventuali. 

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
[l Presidente saluta il Presidente Onorario, i Consiglieri e i Revisori dei Conti, e ringrazia gli organizzatori di IDRA08 per 
l'ospitalità. 
[l Pres idente sottolinea come questo Consiglio Generale sia la prosecuzione di quello di insediamento tenutosi a Roma il 27 
maggio, Consiglio in cui una serie di questioni erano rimaste in sospeso. 
In questi mesi, ricorda il Presidente, sono state portate avanti diverse attività ed iniziative defin ite in sede consiliare; in par
ticolare: 

Il Presidente è entrato in contatto con un ' azienda specializzata in progetti e studi finanziati dai fondi europei; 
E' stata fa tta un'indagine di mercato per selezionare tipografie alternative per abbattere i costi di stampa della rivista e 
dell'altro materiale grafico; 
Il rinnovo del si to web e la realizzazione dell a newsletter stanno procedendo; 
T consig lieri Benedini e Rossi Paradiso hanno preparato i bando per il Premio di Laurea e il premio per la Migliore Pub
blicazione Junior. 

In merito a quest'ultimo punto, il Presidente proporrà che i Cons igl ieri si autotassino per dare copertura finanziaria all'ini
ziativa. In base alle deleghe che il Presidente conferi rà, sarà necessario predisporre un calendario di eventi a livello naziona
le e loca le in modo da poter scrivere ai potenziali sponsor in vista della chiusura dei loro budgets e permettere loro di preve
dere con largo anticipo il sostegno alle iniziative dell ' AlI. 
Il prossimo Consiglio Generale sarà convocato, dopo aver convocato la Giunta di Presidenza, all'inizio del 2009. In tale 
consiglio bisognerà parlare anche dell a rev isioni delle quote di iscrizione e di abbonamento. 

2. ADEMPIMENTI CONSILIARI 
Per quanto riguarda la nomina dei Vice Presidenti, il Pres idente Massimo Veltri propone i Consiglieri Pierluigi Martini con 
funzion i di Vicario e Salvatore Inde li cato. 
Il Consig lio all'unanimità approva tali nomine. 
Sempre su proposta del Presidente, il Consiglio Generale nomina all ' unanimità come membri della Giunta di Presidenza i 
seguenti consiglieri : 

Giorgio Cesari; 
Maurizio Giugni; 
Luca G. Lanza; 
Andrea Mangano. 
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Con riferimento al 2° punto dell'Ordine del Giorno, relativamente alla proposta di Consiglieri da cooptare, Il Presidente sot
tolinea che al momento non si sono le condizioni per avanzare alcuna proposta in merito. 

3. ASPETTI ORGANIZZATIVI DELLA RIVISTA 
Con riferimento a "L' Acqua", è necessario insediare con immediatezza una commissione per una valutazione complessiva 
del!' attività e dello stato della rivista, anche dal punto di vista finanziario , che alla fine dei lavori dovrà avanzare delle pro
poste tra cui: 

valutare l' ipotesi delle nomine di un vice Direttore/ Condirettore; 
la nomina del Comitato Scientifico; 
la nomina del Comitato di Redazione; 
verificare il "taglio" della rivista; 
valutare l'opportunità e le procedure per ottenere gli "impact factors" ; 
studiare delle procedure per degli editoriali non necessariamente a firma del Presidente o del Direttore della Rivista ; 
rendere la Rivista sempre più aperta ai contributi anche esterni. 

La Commissione riferirà al Presidente, che porterà le risultanze direttamente in Consiglio Generale. 

Il Presidente propone la seguente composizione per la commissione: 
Pierluigi Martini come coordinatore del Gruppo di Lavoro 
Ugo Majone in qualità di Direttore della Rivista 
Francesco Bosco come Segretario 
Guido Calenda 
Giorgio Cesari 
Andrea Mangano 
Antonio Massarutto 
Rosario Mazzola 
Giuseppe Rossi Paradiso 

Giorgio Cesari propone che venga inserita nel gruppo di lavoro anche Beatrice Majone. Il Consiglio approva all'unanimità 
la nomina della commissione cosÌ integrata e dà incarico al Segretario Generale di formalizzare l'incarico ai membri e di 
convocare la prima riunione in tempi stretti, vista l ' urgenza dei temi da trattare. 

4. DELEGHE AI CONSIGLIERI 
Il Presidente per dare maggiore efficacia alla sua azione intende delegare alcune attività cruciali in modo da essere coadiu
vato nell ' applicazione del programma dai Consiglieri. In particolare: 

Rapporti con la Sezioni delega a Pasquale Penta; 
Rapporti con le Università delega a Giuseppe Rossi Paradiso; 
Rapporti con le istituzioni delega a Giuseppe Gavioli e Giorgio Cesari ; 
Rapporti con le aziende e le imprese delega a Rosario Mazzola; 
Rapporti con Associazioni, scuole, ordini professionali, istituti culturali italiani e stranieri delega a Marcello Benedini e 
a Beatrice Majone con particolare riferimento ai rapporti con l' estero; 
Iniziative nazionali delega a Marcello Benedini. 
Rapporti con la stampa delega a Marcello Benedini; 

In particolare i Rapporti con la stampa hanno la fondamentale funzione di predisporre le repliche ad articoli ed interventi va
ri che poi verranno inoltrate a firma del Presidente. 
Inoltre il Presidente incarica Giuseppe Rossi Paradiso di predisporre un fascicolo che riunisca tutte le biografie dei maestri 
dell ' idraulica italiana già apparse sulla Rivista da integrare anche con altri profili inediti. 
I Consiglieri delegati si rapporteranno con il Presidente nella definizione della attività specifiche. Il Presidente propone ai 
delegati di predisporre ciascuno un programma. 
Il Presidente, infine, sottolinea come a fianco dei Consiglieri delegati, possa essere opportuno creare dei Gruppi di Lavoro 
che affrontino argomenti di grande attualità per il mondo idrico come i deflussi urbani , gli sviluppi in materia di tariffe del 
Servizio Idrico Integrato, la normalizzazione, ecc. 

5. VARIE ED EVENTUALI 
Il Presidente si augura sia possibile organizzare una commemorazione di Costantino Fassò presso l' Accademia dei Lincei . 

Giuseppe Frega propone di nominare Ugo Majone Presidente Onorario dell 'Associazione. 
Il Segretario Generale ricorda che la proposta non era all'Ordine del Giorno e quindi la nomina non può essere effettuata in 
questa riunione. 
Non essendoci altri argomenti da trattare, la seduta si chiude alle ore 19.15. 

Il Segretario 
Francesco Bosco 

Il Presidente 
Massimo Veltri 
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Massimo Veltri* 

ACQUA E SUOlO: UN PARADIGMA PER AZIONI 
INTEGRATE* * 
Desidero innanzitutto rivolgere un caloroso saluto al presidente professore Fiorenzo Mancini , al professore Orazio Ciancio, 
agli amici tutti dell' Accademia Italiana di Scienze Forestali, augurando un proficuo svolgimento dei lavori. 
Poi sostanziare il perché l' Associazione Idrotecnica Itali ana, che ho l'onore da presiedere dal maggio di quest'anno, ha inte
so patrocinare, come è noto, il Convegno di questi giorni . Credo che le ragioni sostanziali emergeranno dal tenore delle cose 
che dirò da qui a poco, ma è utile comunque fin da subito far risaltare come sia sempre più importante muoversi lungo per
corsi interdisciplinari se si vuole giocare per davvero, e vincerla, la partita della complessità, in specie, per quanto ci riguar
da, quella delle politiche territoriali. 
L'Associazione Idrotecnica Italiana ha 85 anni di vita, ha sede a Roma, conta quasi 1000 iscritti e per finalità istituzionali ha 
il compito di promuovere studi e ricerche nel campo delle risorse idriche e in quelle legate all' ambiente e al territorio. Do
centi universitari, ricercatori, liberi professionisti, imprese, tecnici, si ritrovano sotto la bandiera delle best practices nelle a
zioni dell'intervento dell'uomo su bacini idrografici , in acquedotti, lungo le coste . . . laddove, insomma, l' acqua e il suo con
testo più ampio si interfacciano con la nostra vita. Sulla nostra rivista, l'Acqua, si trovano, così, memorie scientifiche, note 
tecniche, aggiornamenti normativi e resoconti delle nostre iniziative tanto nazionali quanto promosse in sede locale dalle se
zioni regionali attraverso le quali ci siamo strutturati. 
Come non cogliere, quindi, l'oggettivo intreccio che c'è fra noi e ... stavo per dire voi, ma mi sono accorto per tempo che 
anche io sono membro dell' Accademia di Scienze Forestali, e quindi basterà dire: fra un approccio squisitamente idraulico e 
uno dal versante forestale, ma entrambi complementari uno ali' altro, entrambi necessari . 
Dunque ... veniamo a noi. Non è certamente la prima volta che le discipline idrauliche s'incontrano e colloquiano con quelle 
forestali. Tanto in ambiti accademici che politici, istituzionali e professionali il passato più o meno recen te ci consegna testi
monianze non banali nè episodiche di feconde relazioni fra i cultori dell' acqua e quelli del bosco. 
Cos ' era, in definitiva, il Progetto Finalizzato Conservazione del Suolo del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di qualche 
lustro fa, diretto da Fiorenzo Mancini, punto di riferimento imprescindibile per tutta la ricerca su acqua-suolo-soprassuolo, 
se non il banco di prova su cui individuare e coltivare campi comuni di ricerca e applicazioni, ciascuno con la propria speci
ficità? 
Che cos' è il Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche, la naturale prosecuzione delle attività del P.F. 
Conservazione del Suolo? E qual è, in termini di assoluto rilievo, il lavoro che ha svolto finora, e che ancora molto darà? 
C'era l' in tuizione, o addirittura la consapevolezza, di come due comparti naturalmente e fisicamen te così evidentemente 
connessi, dovessero sì, essere trattati con soggettività e proprietà di strumenti investigativi in buona misura au tonomi, ma 
all'interno di una cornice di complementarietà e di interdisciplinarietà che cogliesse ed esaltasse le zone, ampie, di comune, 
intrinseco interesse. E la nascita, nel 1989, della legge 183 sulla difesa del suolo si deve anche, e in misura non residuale, a 
quei contributi, a quei confronti, a quella tensione che si erano creati nel corso delle molteplici attività del Progetto Finaliz
zato. Così come almeno due Progetti Speciali della Cassa per il Mezzogiorno vollero e seppero, parlo grosso modo di 
trent'anni fa e più, giocare la scommessa di parlare un linguaggio unificante fra ricercatori e tecnici di discipline fra loro di
verse. Progetti Speciali che hanno costituito e, a mio parere costituscono ancora oggi, un formidabile scrigno di raccolta, e
laborazioni e proposte, evidentemente da aggiornare, ma in sè potente strumento di lavoro. 
La nascita, nell'ordinamento universitario, di Corsi di laurea in Ingegneria per l' Ambiente e il Territorio e di orientamenti 
fortemente indirizzati verso disc ipline ambientali costituisce la sintesi di elaborazioni e di proposte scaturi ti sia nell ' ambito 
del Progetto Finalizzato che del Gruppo Nazionale di Docenti delle Discipline Idrauliche. 
Vincenzo Marone e Giuseppe Frega, che fecero nascere, nei primi anni settanta, il Dipartimento di Difesa del Suolo dell'U
niversità della Calabria, di cui faccio parte, sono stati, fin dall'inizio, convinti assertori d'una contaminazione culturale e u
mana, fra scienze agronomiche, scienze forestali, e discipline idrauliche. Come non ricordare, più in generale, gli articoli e 
i contributi, le proposte e anche le provocazioni, sul ruolo del bosco nella formazione delle piene e nella stabilità delle terre, 
e, per quanto a me più vicini, i Convegni organizzati in Calabria, nell'arco di cinque anni , con il Cespe prima, con la Regio
ne Calabria, poi, sulla pianificazione vista con la lente del sistema congiunto acqua-suolo-soprassuolo? Quando nel 1975, se 
ricordo bene, si decise di attivare insegnamenti in Facoltà d'Ingegneria, su proposta del nostro Dipartimento, di materie a
gronomiche e forestali, ci fu più d'uno che mugugnò, cri ticando l' approccio cul turale sotteso. Basso, Morano e altri ancora 
hanno dato un contributo nella comprensione di molti processi, e ora trovano nel collega Francesco lovino, è utile ricordar
lo, membro e collega del Dipartimento di difesa del suolo, il destinatario di quel testimone. Un testimone con il quale tre
quattro anni fa organizzammo un Seminario di studi e proposte, proprio sul tema dell'acqua e del bosco visti come due fac
ce d'una stessa medaglia. Ne ricordo perfettamente lo svolgimento, e gli esiti quanto mai attuali, di quel seminario, i cui atti 
sono stampati e disponibili . 

*Presidente Generale dell'Associazione Idrotecnica Italiana, Socio Corrispondente dell'Accademia Italiana di Scienze Forestali. 
** Relazione presentata al Terzo Congresso Nazionale di Selvicoltura Taormina, 16-19 Ottobre 2008. 
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Senza infingimenti , comunque, è bene dire esplicitamente che negli ultimi anni s ' è venuta a creare, nei nostri insegnamen
ti , negli ordinamenti universitari , e, più in generale, nella nostra politica culturale, un affievolimento di tensione e di volere, 
e sapere guardare, a fronte alta. Cosa voglio dire? E' presto detto. Dopo la fine degli anni settanta, non solo nelle università, 
ma in pratica lungo tutte le coordinate dell a nostra vita politica e culturale nazionale, s'è assistito a un fenomeno via via cre
scente e articolato di cui ancora oggi viviamo gli effetti. Mi riferisco preci samente all'indebolimento prima, all'esaurirsi poi , 
della fase della programmazione. Un 'epoca, nei fatti , in cui si riteneva, con un eccesso non so quanto manifesto e consape
vole, di rigidità e di illuminismo, ch ' era possibile oltre che necessario, attraverso pianificazioni onnicomprensive, prefigura
re e disegnare il futuro nel breve-medio termine. Per cui , evidentemente, discipline, settori e comparti diversi , sovente molto 
diversi , cercavano, e trovavano, linguaggi e approcci fra loro strettamente connessi e interdipendenti , tutti intorno a un tavo
lo, si potrebbe dire. Non è questa, propriamente, la sede in cui dibattere sui perchè, e non sono pochi , quella stagione si è 
spenta, ma qualche fugace , e spero non grossolano, cenno ritengo vada fatto, soprattutto per capire verso dove andiamo e 
verso dove dovremmo andare. 
L'epoca del primo centrosinistra in Italia, quello di Giolitti e Ruffolo fra gli altri, aveva messo in piedi una sorta di cabina di 
regìa che suggestionata, anche, dai piani quinquennali di sovietica memoria, riteneva, un pò deterministicamente e dirigisti
camente potremmo dire, di poter curvare la storia, disegnando un futuro percorribile di crescita e prosperità, d'utilizzo di ri
sorse, di creazione d ' infrastrutture, di valorizzazione di comparti produttivi , basato sul paradigma, appunto, del piano in 
quanto strumento salvifico. 
La storia, invece, è andata come sappiamo, mostrando, per quello che oggi ci interessa più da vicino, l'irrompere d'una serie 
di fattori che hanno reso non più praticabile quella politica. Mi riferisco esplicitamente, per quanto schematicamente, all'im
possibilità nel proseguire con politiche esclusivamente centralistiche, e anche pubblicistiche, direi , che ormai mostravano 
tutta la loro incapacità nell ' affrontare e ri solvere i problemi , a causa d ' un eccesso di burocrazia, di controllo 'particulare ', 
minuzioso, oltre che clientelare e assistenziale, in alcuni casi: quelli li guardanti il Mezzogiorno, che facevano sì che preva
lesse l'antipolitica, l'interesse di parte, cioè, su quello generale, l'incapacità di trarre sintesi efficaci, l'entropia come cifra 
prevalente. Ma mi riferisco anche all'elefantiasi d ' apparati in buona misura autoreferenziali e nient 'altro, alle farraginosità , 
alla distanza che via via si faceva abissale fra scelte e aspettative della popolazione, e al crescente grado di complessità nelle 
soc ietà occidentali , chiamate, per di più , a dover fare i conti con un'incalzante richiesta di partecipazione, sfociata nella pro
liferazione invereconda di istituti di democrazia decentrata. In ultimo ma non per ultimo l'insorgere delle regioni del Nord 
che s'accompagnava, es' accompagna tuttora, simmetricamente, all' irrisolta questione meridionale. 
Ce n 'è abbastanza: tanto da provocare, insieme ad altro, di carattere giudiziario, di politica internazionale, di nuovi modi e 
nuovi beni di produzione, la fine, almeno formale, della cosiddetta prima repubblica, l'irrompere di nuove soggettività, il 
prefigurare vere e proprie rivoluzioni in campo istituziona le, sì, ma anche culturale, comportamentale, strumentale e di ap
proccio sistemico .. 
Così , in forza anche d ' una crescente specializzazione, necessaria in tempi in cui il sapere, i saperi , acquistano forza e potere, 
d' una mondializzazione nei rapporti e nelle conoscenze, d ' un anelito insopprimibile, tanto innato quanto ambiguo e perico
loso, di libertà e di edonismo, si passa alla deregulation, alla flessibilità , consentitemi: agli eccessi darwini sti , al riparo da 
vincoli, da compatibilità, da esigenze collettive. Per arrivare - a questo punto, siamo, e lasc iando da parte tutta una serie di 
considerazioni che attengono ad altre sfere - a una politica d ' intervento per comparti e progetti: Piano Agricolo Forestale, 
Piano delle Acque, Piano di Bacino, Piano del Parco, Piano Regolatore, Piano dei Rifiuti , Piano delle Infrastrutture, Piani 
Territoriali , d ' Investimento .. , e potrei continuare ... 
Una sorta di quadri di intervento di certo più agile, più prat icabile, se vogliamo, ma fortemente segmentata, parcellizzata di
rei , tutta in forza di atti normativi, di leggi dello Stato che, il più delle volte, rimandano a provvedimenti da assumere su sca
la locale , cioè regionale, che quasi sempre, com'è giusto, prefigurano interventi privatistici a fronte dell'esc lusività prima ri
servata allo Stato, quello Stato che, dicevo, non ce la faceva più. Ma, per converso, cos'accade? Due fenomeni , almeno, su 
cui è necessario riflettere e, dov' è possibile, ag ire. 
Il primo consiste nella sovrapponibilità, la conflittualità, l' incongruenza, d ' uno strumento di piano rispetto all ' altro, e quindi 
la paralisi o il caos. E quando tutto questo non dovesse verificarsi subentra lo scollamento, l'estraneità, d' un piano rispetto 
all'altro, in mancanza, in un caso come nell ' altro, d'una cornice di riferimento unitario. Parlo, è del tutto ovvio, dei casi in 
cui tale sconcertante proliferazione di piani è attuata, perchè se si indaga si riscontra o un generico quanto inutile libro dei 
sogni , ovvero il nulla, anche in termini meramente formali. E una motivazione, per eosì dire nobile, ci sarebbe pure, data, 
per un verso dall ' impoverimento e dalla crescente marginalizzazione dei quadri tecnici , che fino a qualche tempo fa costitui
vano l'ossatura dell'intervento operativo dello Stato, e dall'altro dalla mancanza di riferimenti e di certezze nelle ambiguità 
e contraddizioni esistenti, che di certo non stimolano ad effettuare scelte che poi potrebbero essere impugnate, annullate e 
vanificate. 
Credo sia sufficientemente noto, tanto per fare un esempio che ritengo illuminante, che la prevalenza di ogni piano rispetto a 
tutti gli altri è sancita per legge, con l'effetto che, essendo ogni piano contestualmente sovrordinato e sottordinato agli altri , 
ci troviamo in una vera e propria babele. Così come risultava, fino a pochi anni fa almeno, che in un bacino idrografico a
vessero competenza, a titolo diverso ma con pari rango, più di cinquanta uffici pubblici , e quasi trenta erano i vagli cui oc
correva sottoporre, per l'approvazione, il piano di bacino. Parlo con cognizione di causa, evidentemente, a valle dell ' indagi
ne conoscitiva sull'attuazione della legge 183, che guidai in una commissione bicamerale Senato-Camera che ultimò i suoi 
lavori dieci anni fa . Un pò, devo dire, la jungla, oggi. s'è sfoltita, anche per quanto riguarda l'individuazione di centri certi 
di responsabilità, grazie ai cosiddetti Decreti Bassanini e grazie a interventi legislativi che, da una parte hanno assegnato in 
maniera uni voca, almeno teoricamente, competenze a Ministeri che prima si trovavano insieme a contendersi attribuzioni e 
poteri, e dall'altra, sanciscono inequivocabilmente che c'è un piano, e uno solo, cui tutti gli altri sono sottordinati, ed è il 
Piano di Assetto Idrogeologico, il PAr, previsto dalla novella alla legge 183 sulla Difesa del Suolo, introdotta dal Decreto 
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Soverato, nel 1990, e di cui sono orgoglioso, da relatore in aula del provvedimento e di estensore dell'emendamento, poi ap
provato. Il professore Mancini, il professore Ciancio e tutti gli amici e colleghi che erano presenti , credo riconosceranno, a 
questo punto, l' eco delle parole che pron unciai qualche an no fa a Firenze quando fui chiamato a tenere la prolusione nella 
cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell' Accademia di Scienze Forestali. Purtroppo gli anni passano ma solu
zioni non si intravedono . .. 

Ma, dicevo qualche minuto fa, c'è anche un al tro fenomeno su cu i riflettere. In pratica la materia ambientale e territoriale 
non è più di pertinenza e di ri\evanza nazionale, e la legiferazione è in toto demandata al le Regioni, che potranno così, in 
piena autonomia l'una rispetto alle altre, decidere su quel braccio di mare, ciascuna fino ai propri confini amministrativi : 
quello che deciderà la Regione limitrofa poco importa ... ; su quella parte di bacino idrografico che interessa quell a regione, 
la stessa cosa; sull' emissioni di [umi e inquinanti idem .. . e così via ... . Uno spezzatino improbabile di frammenti arti ficio-
samente creati, che non è dato sapere quale esito sortirà. 
Con questa realtà dobbiamo confrontarci, tanto da interrogarci sull' esito e sull ' applicazione di tante leggi che abbiamo volu
to, difeso, in qualche misura anche, se pure parzialmente, applicato, pur con il loro ineludibile grado di perfezionabilità e di 
necessità di aggiornamento. La legge 36 sulle acque e la 183 sull a difesa del suolo conservano una validità e modernità 
d'impianto che trovano un oggetti vo riscontro nella normativa comunitaria sulle acque, tanto che la Direttiva dell'Unione 
Europea in materia non solo ricalca l' ossatura delle due nostre leggi, in termini combi nati e coordinati, ma addirittura ne ac
centua le peculiarità. Qual è la forza dell a 36 e della 183 , che prevale di gran lunga sui limiti e le debolezze, se non il consi
derare il sistema acqua-suolo come un unicum su cui operare in termini integrati, interdisciplinari e complementari , e il pro
porre azioni di piano fl essibili e aggiornabili? 
Qualche tempo fa partecipai a Roma, mi pare fossimo insieme, Francesco lovino e io, a un dibattito su i piani di bacino. A
scoltai con visibile imbarazzo quanto esponeva un collega idraulico, responsabile tecnico-amministrativo d'un bacino del 
centro-nord, in riferimento al fatto che nel piano di bacino di sua competenza, le aree interne e le azioni di sistemazione a
gro-forestal i fossero inesistenti o quasi. Intervenni per evidenziare questo fatto che stride tanto con la normativa che con un 
solido approccio culturale, e cito qui, oggi, quest' episodio, perchè la sensazione che prevale in me, suffragata dall' osserva
zione di tutta una serie di fatti, è che il lavoro da fare è tanto, e quello di oggi può essere un appuntamento in cui mettere le 
basi d'un percorso di riqualificazione dell' interdisciplinarietà. 
Anche per uscire dalla genericità: le nuove, importanti attenzioni al paesaggio, le questioni urgenti in campo energetico, tut
ta la partita delle biomasse, le pol iti che nei parchi naturali, oltre che il lavoro che riguarda i PAI, sono casi significativi di 
lavoro comune; da noi abbiamo un Master che ci vede fianco a fianco, idraulici, idrologi e foresta li ; nella ricerca stiamo la
vorando insieme sulle resistenze idrauliche nei fiumi in presenza di vegetazione, e nell'interpretazione multifrattale delle di
namiche fluviali stiamo ottenendo, sul versante squisi tamente idrauli co, risultati che non esito a definire d' assol uto rilievo, 
in attesa di verificare e implementare aspetti inerenti la geologia e la copertura vegetale dei bacini. 

Penso, con i tempi e i modi che insieme potremo individuare, che potremmo lavorare a una dichiarazione d'intenti e di vo
lontà sull a scorta della quale chiamare allo studio, alla riflessione, al lavoro interdi sc iplinare, a una sorta di patto di recipro
ca consultazione, ricercatori, amministratori , tecnici e quanti altri, così da muoverci lungo le linee d'un rinnovato e motivato 
interesse culturalmente e operativamente basato, che potrebbe far riferimento all ' Accademia di Scienze Forestali , notoria
mente la 'casa' storica dei forestali e ali' Associazione Idrotecnica Italiana. E' una proposta, un possibile, concreto, inizio di 
lavoro comune. 
Lo dicemmo all 'Inaugurazione dell' Anno Accademico dell' Accademia di Scienze Forestali , a Firenze, che ho appena ricor
dato, così come accadde all ' Accademia dei Lincei nel Convegno sul Rischio Idrogelogico a Roma, e al Poli tecnico di Mila
no ... e in al tre sedi ancora ... , dicemmo, e concludo, che, siamo in presenza di dinamiche che ci pongono di fronte a precise 
responsabilità, in quanto operatori cul turali e in qualità di persone att ive nella società, classi dirigenti, insomma. Mi spiego: 
da una parte il convincimento crescente che l'equazione sviluppo uguale aumento del Prodotto interno lordo non regge più, 
se non è robustamente accompagnata da misure che tengano conto della irriproducibilità delle risorse e dell 'arresto delle po
litiche predatorie in atto in gran parte del mondo, da cui malattie, fame, cambiamenti climatici, desertificazione incalzante 
eccetera; dall'altra, e qui il dato è specificamente europeo, il fenomeno esponenzialmente in aumento che porta alle mega 
concentrazioni urbane e all ' abbandono delle aree interne: l'Unione Europea scrive e detta che da qui a cinque-sei anni la Su
perficie Agraria Util izzabile diminuirà rispetto all'attuale del quaranta per cento, nel totale degli Stati membri, con conse
guenze produttive, di organizzazione del la vita associata, di servizi da erogare, di tenuta fisica e manutenzione del territorio, 
forse inimmaginabi li, certamente da esplorare e, nel caso, correggere, o, almeno, suggerirne elementi di mitigazione non 
superfic iali . 
Fra politica e scienza, insieme a tanti tratti conflittuali, al meno un pun to comune c'è, o ci sarebbe: quello di proporre misure 
finalizzate alla comprensione dei fenomeni, in termini non soltanto pun tuali o specifici ma di sintes i e di visione am pia; 
quello, se vogliamo dirlo in altro modo, di risolvere problemi e d'arginare, se pure con i limiti epistemologici sanciti da 
Popper, il grado d'entropia che è insi to nella nostra vita ma che i tempi nostri stanno evidenziando in crescita fortemente ac
celerata. 

E' una sfida che è il caso di affrontare, molto meglio è affrontarla insieme. 
Grazie. 
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SEZIONE V jCAlENDARIO 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

NOVEMBRE 2008 
Rimini, Italia, 5-8 novembre 2008 
ECOMONDO 2008 
Segreteria Organizzativa 
Rimini Fiera SpA 
Via Emilia 155 
47900 RIMINI 
Tel: +39-0541-744.510 
e.mail: n.evangelisti@riminifiera.it 
sito web: www.ecomondo.com 

Roma, Italia, 13-14 novembre 2008 
ROME ENERGY MEETING 2008 "ENERGY 
SECURITY & CLiMATE CHANGE" 
Per informazioni: 
http://www .energymeeting.it/REM2008/it/index.html 

Napoli, Italia, 28-29-30 novembre 2008 
5a CONFERENZA NAZIONALE 
DELL'INGEGNERIA ITALIANA "ACQUA: 
EMERGENZA DEL XXI SECOLO" 
Per informazioni: 
http://www.tuttoingegnere.it/web/IT A/Occasioni-IV
Conferen/index.htm 

DICEMBRE 2008 
Lione, Francia, 2-5 dicembre 2008 
POLLUTEC 2008 
Per informazioni: 
www.pollutec.com 

Roma, Italia, 5 dicembre 2008 
VI GIORNATA DI STUDIO SUL DRENAGGIO 
URBANO SOSTENIBILE 
Per informazioni: 
www.costid.uniroma2.it/index.html 

Hong Kong, Cina, 10-12 dicembre 2008 
2ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON 
SHALLOW FLOWS 
Per informazioni: 
http://www.ce.ust.hk/issf/ 

GENNAIO 2009 
Bangkok, Tailandia, 5-7 gennaio 2009 
CONFERENZA "AN INTERNATIONAL 
PERSPECTIVE ON ENVIRONMENTAL AND 
WATER RESOURCES" 

Segreteria Organizzati va 
EWRl/ ASCE 
1801 Alexander Beli Dr. 
Reston , VA 20191-4400 
e-mail : ewri@asce.org 
Tel.: 703 .295 .6380 
Fax: 703 .295 .637] 
Toll free: 800-548-ASCE 

Concepcion, Chi/e, 12-16 gennaio 2009 
INTERNATIONAL CONFERENCE "SCIENCE 
AND INFORMATION. TECHNOLOGIES FOR 
SUSTAINABLE MANAGEMENT OF AQUATIC 
ECOSYSTEMS" 
Segreteria Organizzati va 
Integrated Meetings Specialist Pte Ltd 
Blk 998 Toa Payoh North #07 - 18/19 
Singapore 318993 
Te!' : +65 .6356.4727 
Fax: +65 .6356.7471 
e-mail: hic2009@inmeet.com.sg 
sito web: www.heic2009.org 

GIUGNO 2009 
Padova, Italia, 23-25 giugno 2009 
HYDRICA - SALONE INTERNAZIONALE DELLE 
TECNOLOGIE PER L'ACQUA 
Per informazioni: 
Cristiana Bertero 
te!. 049.840.516 
e-mail: cristiana.bertero @padovafiere.it 
sito web: www.hydrica.org 

AGOSTO 2009 
Vancouver, Canada, 10-14 agosto 2009 
33RD IAHR CONGRESS 
"WATER ENGINEERING FOR A 
SUSTAINABLE ENVIRONMENT" 
Per informazioni: 
www.iahr2009.org 

SETTEMBRE 2009 
Santa Fe, Argentina, 21-25 settembre 2009 
RIVER, COASTAL AND ESTUARINE 
MORPHODYNAMICS - RCEM 2009 
Per informazioni: 
e-mail: rcem2009@fich.un!.edu.ar 
sito web: www.un!.edu .ar/rcem2009 
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OSSERVATORIO DELLE SOCIETÀ OPERANTI NEL SETTORE DEL~ACQUA 

, , 8 - L'ACQUA 5/2008 

La Rivista co nt iene un "osservato rio ", 
riguardante le società operanti nel settore 
de ll 'acqu a, che s i propone come un 
servizio offerto a tutti gli operatori tecnico
economici, sia dal lato dell a domanda che 
da quello dell'offerta, e come un 
qualifi cato pu n to di incontro tra g li 
operatori stessi. 
Le richieste di inserimento negli elenchi che 
seguono sono vagliate dal Comitato di 
redazione che, attestandosi in posizione di 
assoluta imp arz ialità, si riserva di non 
in serire , a suo in s in dacabile g iud izio , i 
nominativ i delle Società delle quali non si 
poss ieda no a tt e nd ibili referenze , e di 
apportare modifiche ai moduli proposti dalle 
Società stesse, al fine di omogeneizzare le 
presentazioni. 
Le Aziende interessate (imprese, industri e, 
società di ingegneria, ditte fo rnit ric i di 
componenti, mater ia li , la vori o servizi 
specialistici, operatori misti, ecc.) potranno 
essere ins e rit e negl i e lenc hi, purché 
provvedano a: 

l) contattare la redazione della Ri vista 
"L'Acqua", Te!. 06/64780700 Fax 06/8552974; 
e-mail: acqua@idrotecnicaitaliana.it 

2) riempire la tabell a l seguente, come ivi 
indicato ed invi arla per Fax all a Ri vista 
insieme ad una bozz a di "mod u lo 
informativo", predisposto secondo le 
istruzion i che seguono. 

Il contri buto per sei numeri consecutivi è 
s ta to f issato in 600,00 Euro + IVA , per 
ciascun modulo da un terzo di pagina (o ve 
assolutamente necessario , è consentito 
utili zzare anche un modulo doppio, per il 
quale è prev isto un con tributo doppio). 
Il versame nto del con tributo a nd rà 
effettuato mediante bonifico bancario 
sul c/c n. 000004 894978 presso la 
Unicredit Banca , Ag. Roma Nomentana, 
CIN L; AB I 02008; CAB 03220; IBAN: 
IT94L0200803220000004894978 
I "mod uli " co nte rr a nno i riferimenti 
generali della Società (recapiti , telefono, 
fax , nominativi dei responsabi li , ecc.) ed 
una descrizione rag ionevolmente sintetica 
ma completa delle att ività svolte, de ll e più 
significative reali zzazioni eseguite o cui la 
soc ietà ha co nt ri buito, dei clie nti più 
importanti. Potranno se necessari o 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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Tabella 1 

ATTIVITÀ SETTORI 
.0 STUDIO, RICERCA E PROGETIAZIONE, 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 ATIIVITÀ DI STUDIO E PROGETIAZIONE 

t2.0 COSTRUZ. DELLE OPERE (GENERA L CONTRACTORS, IMPRESE) 
~.O GESTIONE (DI SISTEMI E SERVIZI) 

~.O COMPONENTI, APPARECCHIATURE E MATERIALI 
4.1 TUBAZIONI 
4.2 RACCORDI E GIUNTI 
4.3 VALVOLE, SARACINESCHE, RUBINETIERIA 
4.4 RIDUTIORI 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 ELETIROGENI 
4.13 IDRANTI PER IRRIGAZIONE ED ANTINCENDIO 
4.14 UNITÀ FILTRANTI PER VARIE ESIGENZE 

4.15 GRU A CARROPONTE O A CAVALLETIO, ARGANI 
4.1 6 COMPONENTI PER IMPIANTI DI TRATI AMENTO ACQUE, OZONIZZATORI 
4.17 PRODOTII CHIMICI, CARBONI ATIlVI, ECC. 
4.18 ATTREZZATURE PER UFFICI, LABORATORI E SERVIZI GENERALI 
4.19 PRODOTTI IMPERMEABILIZZANTI, ADDITIVI PER CALCESTRUZZI, ADESIVI 
4.20 GEOTESSILI 
4.21 AL TRE CATEGORIE MERCEOLOGICHE 
.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 ELETIRICI 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 SISTEMIINFORMATICI (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 

a b C d e f 9 
NOTA - La società apporrà una crocetta su ciascun "campo operativo" nel quale (fJ m l> (fJ mç;s <5 O -i 
opera. Nelle caselle corrispondenti ai campi di maggior interesse saranno 

c_ o o Ui :JJ (fJm 
OZ(fJ :JJ -(D(fJ -i l> O:JJ 

~~ c(fJ m 
apposte due crocette. orri-i :JJoUi m_ 

~ 
l>-i -im 

:JJ:JJc ,::1:l ~z--i O(fJ O-i -i'S: 
-O<g ml> o-m o-i " ol> 0l> 

N.B. - Si definiscono "campi operativi " le caselle all 'incrocio tra "attività" e 6~~ 
-iZ l>2:''S: :j~ o c'S: 'S::JJ 
-i-i NO- o mm 

~:j "settori" :JJ- 6l>g Ui- Z Z 
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MUSILLI SpA 

Sede legale: Via Cas ilina Sud. 49 C PI07 - 03043 CASSINO (FR) 
Capitale Sociale € 945.000,00 i.v. - An no di fondazione 1956 
www. musill i.it; e-mail: info @l11usilli. it 

Sede A 111111 . va e stabilimel/to: Via Cas ilina Km 147.700 - 03040 S. VITTORE DEL LAZIO (FR) 
Tel 0776-3341.1 fax 0776-334133 
Uff. tecnico : tecnici@musilli .it 

AttiviTà: 

i,8i11e5iLLii 

Musilli Spa produce e commercializza manufatt i in c.a .v. componenti il sistema fognario . II sistema Musi lli prevede e lementi circol ari , quadrati e 
pozzetti circo lari tutti ri ves titi in res ina po limeri ca Bayer in modo da proteggere il cIs daIr aggressione deg li agenti ch imic i e bio logici che si 
sv iluppano ne lle fognature bianche e nere. Tutti g li e lementi de l sistema fognar io sono corredati di anello di tenuta in gomma in modo da garantire 
la perfetta tenuta ermeti ca. II Sistema Qualità è certificato da ICMQ secondo la nonna UNI EN ISO 900 I. Ino lt re produce cun icol i multi servizi per 
la razionalizzazione dei servizi nel sottosuolo, pozzetti per im pianti d i irri gazione, ed un sistema grigliato di rivesti mento degli argini dei canali d i 
bonifica. Nel 2002 La Musilli Spa ha a ttivato la produzione d i dcpuratol'i biologici e chimico-fisici p refabb rica ti, stazioni di sollevamento, 
vasche d i raccolta acq ue prefabbricate, disoleator i e degrassatori. 

Pril/cipali reakzaziol/i: 
Urbani zzaz ion i di: Prato. Pisa-S.Croce. Roma-Selvotta. Ro ma-Tor Vergata, Roma-Piana del Sole, Roma-Mo rena. di Caste l Vo lturno (CE). Pogg io 
a Caiano (FI), Pompe i (NA) , No la (NA) . Jes i (AN), d i Mugnano del Cardinale (A V), G iug liano in Campan ia (NA), Cagli ari : Aeroporto di 
Fi umicino (RM ): Aeroporto di Falconara Maritt ima (AN). 

Campi Operaril'i (Tab. / ): 4.1 e; 4.19 d,e; 4.2 /c. 

HOBAS TUBI S.R.L. 
(soc ietà del gruppo HOBAS/Kl agenfurt-A) 
Sede: Via delle Industrie, 2/7 - 30020 MARCON (VE) 
Te!. 041 5952282, fax 041 595 176 1. hobas .i taly@ hobas.com. www.hobas.com Make things happen. HOBAS 

AlliviTà: 
II Gru ppo H OBAS opera sin dagli an ni '50 ne l campo de ll e tubazioni. Ad oggi. o ltre 60.000 km di tubi centrifugati HOBAS in PRFV sono stati 
insta llati in più di 50 paes i ne l mondo. in un' ampia gam ma di appl icazioni , che vanno da ll'irri gazione, alla fognatura, al drenaggio. ag li acquedotti, 
alle cent ra li idroelettriche. alle camic ie per pozzi ed appl icazioni industriali. 
I tubi possono essere posati in trincea. fuori te rra, o secondo le tecniche di mi crotunnell ing. spingitubo e re lin ing . Ques te ul time risul tano 
particolarmente agevoli grazie al peso con tenuto del tubo centri fu gato HOBAS ed al basso coefficiente di attri to della superfi cie esterna . 
l tubi centri fu gat i H OBAS sono prodotti con valori di ri gidità fino ad oltre 1.000.000 N/m', e resistenza a press ione fino a PN 25. man tenendo un 
fattore di sicurezza. dopo 50 anni di eserciz io, almeno pari a 2. Essi offrono un'a lta res istenza alla corros ione da sostanze chimiche, acq ua sa lmastra 
e terreni aggress ivi, per una vasta gamma d i temperature d ' impiego (fi no a 70° costanti ). 
C iascun tubo viene dotato in fabbri ca di un giunto a man icotto HOBAS Sealtight premontato . Non sono necessari e sa ldature e le guarni zion i a 
labbro. inglobate nei man icott i. eliminano i ri sch i di acco ppiamento impropri o e la necessità di testare ogn i singo la giunzione. 
l tubi centrifugati possono essere tagliati in cantiere con utensi li di uso comune e collegati nella lunghezza des iderata. G li spezzon i vengo no di 
nonna utili zzati per elimi nare cos tos i sfr idi. 
II liner interno. d i o ltre I mm di spessore, presenta una rugos ità di 0.0 I mm. Res iste all ' usura e prev iene il depos ito di sedimen tazioni (al fi ne di 
ridulTe i costi d i man utenzione e mantenere cos tan te la portata trasportabile). 
Una serie di tubi special i, come i "doppio tubo" (due tubi coassiali) od i tubi NC (a profilo non ci rcolare) . completano la gamma HOBAS. 

Campi Operalil'i (Tab / ): 4. 1 b. c, d, e, f, g; 4.2 b, c, d, e, f. g; 4.21 b. c. d. e, f. g. 
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INTERVENTI DI SALUTO 

Ing. Luigi Vinci 
Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Napo(i 

Ing. Paolo Stefanelli 
Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri 

Ing. Armando Zambiano 
Presidente Ordine degli Ingegneri di Salerno 

prof. Ing. Massimo Veltri 
Presidente Associazione Idrotecnica Italiana 

Ono Paolo Russo 
Presidente Commissione Agricoltura Camera 

Ore 11 :00 RELAZIONIINTRODUJTIVE 
L'acqua, bene di tutti 
Prof. Roberto Vacca 
Problemi delle acque in Italia, oggi 
Prof. Ing . Pierluigi Martini 
Vicepresidente AssociQzion.~ Idrotecnica Italfana 

Ore 15:30 PRIMO :AVOLO TEMATICO 
Coordina: Ing. Silvio Stricchi 
Dirigente Acquedotto Ferrara 
La gestione degli impianti 
Prof: Ine. Mario Rosario Mazzola 
Amministratore MEDITERRANEA DELLE ACQUE Sp,A 
Il ruolo delle Agenzie d'Ambito nell'attività di 
regolazione del senrizio idrico 
Ing. Ivano Graldi 
Le reti idriche 
Prof. Francesco Pasquino 
La gestione dell' emergenza idrica 
In9' Giovanni Paolo Maratl 
Direttore Generale GORI SpA 
La gestione imprenditoriale della risorsa idrica 
Ing. Ferdinando Agostino 
L'acquedotto di Napoli 
In9' Franco Panico 
Direttore ARIN-Acquedotto di Napoli 

Ore 18:00 Il problema delle acque all'attenzione del 
Ministero per l'Ambiente 
Ono Stefania Prestigiacomo (in attesa di conferma) 

Ore 20:30 Cena sociale 

Sabato 29. J J .2008 

Ore 9:30 SECONDO TAVOLO TEMATICO 
Coordina: Ing. Paolo Stefanelli 
Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri 
Le acque di prima pioggia 
prof, Nicola Fonfana 
Imeianti depùrativi per piccole comunità 
Prot. Luca Bonomo 

Ore ~ 1 :00 TERZ TAVOLO TEMATICO 
Coordina: Prof. I@g. Mdssimo 'reltri 
Presidente Assodazione Idrotecnica Italiana 
Risorse Idriche per una agricoltur:a competi~iva 
Avv. 'Annamaria MòrltJccelli 
Direttore Generale ANBI 
L'acqua negli i.mpi~nti ~Clroelettrici 
Prof. Ing. }Domenico W/aCCI 
L' prganizzazi ne dei bacini 
Dott. Nicola Dell'Acqua 
Direttore Autorità l1i '&acino del fif;me Adige 
Lq riorganizzazione d~gli ambiti tern"toriali ottimali 
alla luce del nuovo quadro normativo 
Dott. Stefaoo Terppesta . 
Amministratore E>elega GORI '$pA 

Ore 12:30 ;rAV91!.A ROTONDA "I PORTI TURISTICI 
VOLANO DE~I,..O SVILUPPO 9EL TrE~R~TOflIO" 
Coordina: Ing. 'Romeo La Pietra 
qmtro Studi del CNI • 
PrevIsta la partèt:ipazione del Mi'lJstro Alt.ero Matteoli (in attesa 
di conferma) I 

P~rte~ipano : ~n9 ' penato Carl~a, Ono Ricçardo Conti, Ono 
GiannI MoschennI, Prof. IJilg. nnIO Cascefto, Prof. Ing. Edoardo 
Benassal 

Ore 15:00 QUARTO TAVOlO TEMATICO 
Coordina.' Prof. Ing. Giuseppe De Martinò 
Dipartimento di Ingegneria idraulica, Geotecnica ed Ambientale 
- Università degli Studi di Napoli Federico Il 
Acqua e Protezione civile 
Dott. Michele Calmieri 
Il rischio della siccità e la desertificazione 
nell'ambiente mediterranElo 
Prof. Ing. Giuseppe Rossi 'Paradiso 
Dipartimento di {ngegneria (iivile ed Ambfentale - Università di 
Catania I 

Ore 17:00 TAVOLA ROTONDA "L'ACQUA: emergenza 
del XXI secolo" 
Coordina: Ing . Pietro Ernesto De Felice - Ordine degli Il'1gegneri 
di Napoli 
INTERVENTI DI: Ferdinando Argentino (--), Corrado Frega 
(Dipartimento Difesa del Suolo - Università della Calabria), 
Andrea Mangano (Direttore ACEA Estero), Carlo Mormone (--), 
Alfonso Pecoraro Scanio (--), Generoso Schiavone (--), 
Pasquale Versace (Dipartimento Difesa del Suolo - Università 
della Calabria) 

CHIUSURA LAVORI 
Ing . Paolo Stefanelli 

Domenica 30. J J .2008 

Ore 9:00 Partenza da piazza Vittoria per visita 
guidata agli Scavi di Pompei oHerta dall'Ordine degli 
Ingegneri Clelia Provincia ai Salerno 

Per 'nlormozioni: e dele/,ce@spl·Jn9 Il : 

I 


