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SISTEM I PREVISIONALI IN TEMPO REALE 
lei sistemi di previsione e gestione idrologica in tempo reale, di cui si avverte una sempre crescente 

necessità per il supporto alla pianificazione ed esercizio delle azioni di protezione civile, si pone 
frequentemente il problema di accoppiare codici di simulazione idrologicalidrodinamica - quale è MIKE 11-
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Da olltre due decadi le soluzioni software Bentley Haestad Methods® mettono 
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modellazione delle reti di distribuzione. 
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Ornella Turitto, Chiara Giorgia Cirio* 

MOBILITA' PLANIMETRICA DI UN ALVEO FLUVIALE E 
CONDIZIONAMENTO IMPOSTO DALL'UOMO. 
Il caso del fiume Tanaro in territorio astigiano 

RIVER CHANNEL PLANIMETRIC MOBILITY ANO HUMAN 
CONDITIONING. 
The Case oj the River Tanaro in Asti Territory (Italy) 

Sommario 

L'analisi della cartografia storica e delle aerofotografie che coprono il tratto del Fiume Tanaro selezionato (lO km circa di 
lunghezza con un bacino di dominio pari a 4/10 km') ha mostrato una estrema mobilità planimetrica dell'alveo per tutto il xrx 
secolo e per la prima metà del XX secolo, seguita da una situazione di manifesta stabilità di percorso. Sulla base di informazio
ni dettagliate, tratte da fonti pubblicate e inedite, sono state indagate le cause naturali o antropiche all'origine delle modifica
zioni planimetriche riscontrate ed è stato identificato il ruolo svolto dal sistema di difesa spondale nelle più recenti condizioni 
di stabilità del canale di deflusso. I dati raccolti mettono in luce che le difese possono innescare intensi processi di erosione 
spondale a monte, a valle o contro la riva opposta, come risposta del corso d 'acqua alla presenza degli ostacoli artificiali; i
noltre, durante gli eventi estremi di piena il fiume tende a riprendere antichi percorsi, lungo i quali ogni ostacolo che si frap
pone al libero deflusso dell'inondazione può essere abbattuto. 
Parole chiave: Mobilità planimetrica di un alveo, Difesa spondale, Fiume Tanaro, Italia Nordoccidentale. 

Summary 

The analysis of historical maps and aerial photographs of the River Tanaro selected rea eh (about 10 km in length with a drai
nage basin of 411 O km') showed a remarkable planimetric mobility of the fluvial channel over the whole 19th Centwy up to the 
50s of the 20th Century, foliowed by a manifest stability. Through both published and unpublished detailed information, the re
search investigated the natural or artificial causes of channel planimetric changes, identifying the control by bank protection 
system on the recent channel stability. Data collected demonstrate that bank protection can trigger severe bank erosion proces
ses downstream, upstream or against the opposite bank, as a river response to artificial obstacles; moreover, during high-ma
gnitudo floods the river tends to follow ancient courses, along which ali art(ficial obstacle to the free water-flowing may be k
nocked down. 
Keywords: River Channel Mobility, Bank Protection, River Tanaro, Northwestern Italy. 

1. INTRODUZIONE 

Le problematiche affrontate nella presente nota si collocano 
nel contesto delle indagini su alcuni aspetti della dinamica flu
viale ed in particolare sulle variazioni riscontrate, in un lungo 
lasso di tempo, nell ' assetto planimetrico di un sistema fluviale ; 
gli studi condotti su questi argomenti a livello internazionale e 
nazionale sono stati esaurientemente segnalati da Surian e Ri
naldi (2003 e 2004) e da Rinaldi et al. (2005). 
In riferimento alla rete idrografica dell ' Italia Settentrionale tali 
specifici aspetti sono stati inizialmente affrontati per porre l'at
tenzione sulle trasformazioni avvenute nella configurazione 
morfologica dell 'alveo di alcuni corsi d'acqua, soprattutto sul 
passaggio da forme originarie a più canali di deflusso verso 
forme caratterizzate da un unico canale, e per indagarne le pos
s ibili cause (Gavi, 1976; Maraga e Mortara, 1977; Maraga, 
1989; Franceschetti et al., 1990). Altre indagini sono state più 
spec ificatamente rivolte al riconosc imento dello spazio che 
compete a un corso d ' acqua, in base al modello fluviale svilup-

pato (Gavi e Tu ritto, 1994), e alla ricerca del possibile impatto 
provocato dall'uomo su questo spazio, sia attraverso interventi 
di sistemazione idraulica, sia con attività di estrazione di inerti , 
particolarmente diffuse negli anni '60, ' 70 e '80 del seco lo 
scorso (Pellegrini et al. , 1979; Maraga e Mortara, 1981; Gavi 
e Turitto, 1993; DUffO e Maraga, 1994). 
Più recentemente sono stati approfonditi tali ultimi aspetti (Su
rian e Rinaldi, 2003 e 2004; Rinaldi et al. , 2005), rivelati si de
terminanti nell ' innescare o quantomeno nel favorire il processo 
di trasformazione del modello fluvi ale. 
Con il caso qui di seguito illustrato, riferito al Fiume Tanaro, 
tributario destro del Po in territorio piemontese, si intende for
nire un ulteriore contributo al quadro conoscitivo finora pro
dotto, sottolineando in particolare i dati emersi in riferimento 
ad alcuni tipi di risposta che il corso d'acqua ha attuato nel ten
tativo di trovare nuovi equilibri dinamici a fronte dei muta
menti artificiali intervenuti al suo contorno. 

*Omella Turitto, Geologo Ricercatore del CNR-IRPI presso la sede di Strada delle Cacce, 73 - 10135 Torino; Chiara Giorgia Cirio, Geologo titolare di 
Assegno di Ricerca del CNR-IRPI, sede di Torino. 
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2. PREMESSA 

Nel gennaio 2002 l'Agenzia Interregiona le per il Fiume Po 
(A IPO, allora Magistrato per il Po) stipulava con il Cons iglio 
Nazionale delle Ricerche-Istituto di Ricerca per la Protezione 
Idrogeologica (CNR-IRPI) la "Convenzione di collaborazione 
scientifica per la definizione delle tendenze evolutive e delle 
forme tluviali riattivabili dell ' alveo del Fiume Tanaro" (Conv. 
n. 6190 del 23 .01.2002, E-spec. 575). Lo studio, articolato in 
più fas i, prevedeva indagini su materiale cartografico, aerofo
tografico, bibliografico e archivistico finalizzate all'acquisizio
ne di informazion i su significative variazioni di percorso del 
canale di deflusso ed eventuali trasformazi oni del modello fl u
viale, nonché su elementi morfo topografici e parametri morfo
metrici da elaborare in sequenza mu ltitemporale comparata e 
da gesti re con un Sistema Informativo Geografico (Turitto et 
al., 2003). In particolare, nell 'ambito delle indagini su docu
mentazione storica, lo studio doveva consentire di identificare 
anche i motivi naturali o le cause antropiche all'origi ne delle 
più importanti modificazioni plani metriche riscontrate negli ul
timi 200 anni e fornire elementi orientativi su possibili evolu
zioni future. 
Data la notevole lunghezza del percorso fluviale da indagare, 
circa 200 km a partire da ll 'abi tato di Ceva, nel cuneese, fino 
alla confluenza in Po presso Bass ignana, ne ll 'alessandrino 
(Fig. 1), l'asta del Tanaro è stata suddiv isa da monte verso val-

le in tratti omogenei per tipologia d' alveo sviluppato e per con
fi gurazione morfologica al con torno: alveo a meandri in fond o
valle incassato, alveo a canali multipli in ampio fondovalle, al
veo retti li neo, sinuoso o meandri forme in piana alluviona le. 
Nella presente nota viene descritta la metodologia adottata per 
l'indagine storica e illustrato l' insieme degli aspetti emersi in 
riferi mento ad uno dei settori campione sottoposti ad indagi ni 
di dettaglio (Turitto, 2003), svil uppato per circa l O km a valle 
de ll 'ab itato di Asti (riquadro verde in Fig. 1) e con un bacino 
di dominio pari a 4110 km' . Il modello fl uviale di in izio '800 
era qui riconducibile a forme di transizione da un alveo con più 
canali di deflusso (tipico del settore di monte) a un alveo con 
unico canale meandriforme (tipico del settore di va lle) . 

3. METODOLOGIA DI INDAGINE 

La necessità di acquisire il maggior numero di informazioni u
tili per ricostruire le vicende evolutive del corso d'acqua in e
same ha richiesto specifiche indagi ni riferite a materiale docu
mentario di diverso contenuto e di varia provenienza. Se ne il
lustrano le singole peculiarità. 

3.1 Fonti cartografiche 
Lo studio ha preso avv io dalla selezione della cartografia stori
ca in grado di documentare il percorso segui to dal Tanaro negli 

Figura 1 - Fiume Tanaro dall 'abitato di Ceva alla confluenza in Po con ubicazione dei tratti rappresentativi per originaria ti
pologia d'alveo e per configurazione morfologica al contorno: A-alveo a meandri in fondovalle incassato; B-alveo a canali 
multipli in stretto fondovalle; C-alveo con caratteri di passaggio dal sistema multicanale (tipico nel settore a monte di Asti) 
al sistema monocanale con meandri (tipico del settore a valle di Rocca d'Arazzo) in ampio fondovalle; D-alveo monocanale 
a meandri in piana alluvionale. Con riquadro verde è indicato uno dei settori campione sottoposto ad indagini di dettaglio, 
illustrato nella presente nota. Base di riferimento ottenuta attraverso mosaico della Carta Tecnica Regionale del Piemonte. 

lO 



ultimi due secoli; l'indagine retrospettiva non ha riguardato il 
periodo precedente in quanto la qualità del materiale da utiliz
zare doveva rispondere ad esigenze di omogeneità e continuità 
di informazione sull'intera asta fluviale da investigare, nonché 
di affidabilità tale da consentire sufficientemente corrette ope
razioni di sovrapposizione sulla base topografica di riferimen
to, la Carta Tecnica Regionale del Piemonte (CTR in scala 
I: 10.000). È risultato che le prime cartografie prodotte con 
questi requisiti sono riferite alla situazione politico-ammini
strativa preunitaria, quando l' area in esame faceva parte degli 
"Stati Sardi di Terraferma"; in questo caso il territorio è rap
presentato su carte plani metriche in scala 1 :50.000, pubblicate 
per la prima volta all'inizio del XIX secolo, aggiornate intorno 
alla metà dello stesso secolo e successivamente in parte modi
ficate nei loro elementi essenziali, a seguito di mirate ricogni
zioni. 
Dopo l'Unità d ' Italia è iniziata la produzione delle carte topo
grafiche ufficiali a livello nazionale, da parte dell ' Istituto Geo
grafico Militare (lGM); in particolare, tra la fine dell'Ottocento 
e l'inizio del Novecento è stata realizzata la copertura dell'in
tero bacino del Tanaro con Tavolette in scala I :25.000 su cui 
compaiono per la prima volta con sistematicità i punti trigono
metrici , le quote e le curve di livello. Oltre alla prima stesura, 
denominata " levata", l'IGM ha provveduto a pubblicare suc
cessivi aggiornamenti delle Tavolette, correggendo gli elemen
ti topografici modificati nel tempo, con particolare attenzione 
ai centri abitati e alla viabilità, ridi segnando inoltre le più im
portanti variazioni di percorso riscontrate lungo la rete idrogra
fica principale. 
Con l'introduzione delle tecniche aerofotogrammetriche, che 
hanno portato al progressivo abbandono dei sistemi tradiziona
li di rilievo topografico, le Tavolette IGM hanno subito ulterio
ri aggiornamenti nella seconda metà del Novecento (edizioni 
degli anni ' SO ricavate da ripresa aerea del 1945; edizioni degli 
anni ' 60 ricavate da ripresa aerea del 1954-55). Sono il risulta
to di fotorestituzioni anche altri documenti cartografici utiliz
zati, come la planimetria del fiume in scala I :5.000 prodotta da 
un volo del 1969 per conto del Magistrato per il Po e la stessa 
CTR del Piemonte ottenuta da un volo del 1991. 
Nonostante la diversa scala di rappresentazione dei vari docu
menti cartografici selezionati , attraverso l'utilizzo di applica
zioni GIS è stato possibile georiferire sulla medesima base to
pografica gli andamenti plani metrici assunti dal fiume in cia
scun periodo e valutarne, con la sovrapposizione, la variabilità 
nella scala spaziale e temporale. 
Per il caso in esame è emerso un quadro che documenta modi
ficazioni particolarmente evidenti negli anni compresi tra il 
1826 e il 1933 e molto modeste nel periodo successivo (Fig. 
2). Si sottolinea la situazione più significativa riscontrata al 
passaggio dalla Tavoletta lGM del 1903 a quella del 1923 do
ve il Tanaro, abbandonato il ramo settentrionale (poi occupato 
dal suo tributario Torrente Versa), assume la definitiva posi 
zione più meridionale, lungo il percorso con minor lunghezza e 
maggior di slivello. 

3.2 Fonti bibliografiche, archivistiche e cronachistiche 
Nella seconda fase dell'indagine è stato selezionato il materia
le pubblicato o inedito contenente informazioni e dati sui prin
cipali avvenimenti occorsi nel periodo indagato, nel tentativo 
di comprendere i motivi che possono aver determinato o favo
rito il passaggio dall'elevata instabilità plani metrica dell'alveo, 
documentata fino al 1933, alla maggior stabilità manifestata 
nei decenni successivi. 
Particolare attenzione è stata rivolta a: pubblicazioni del Mini
stero LL.PP. (Cenni Monografici, /878; Relazioni sui Servizi 
Idraulici, 1881; Annali Idrologici, 1913-1987); articoli com
parsi su riviste di natura prettamente ingegneristica come il 
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Giornale del Genio Civile, Il Politecnico, L' Ingegneria Civile 
(Crugnola, 1898); interventi presentati a convegni con argo
menti tecnico-scientifici (Aratrano et al., 1995; Bassi et a/., 
1998); documentazione prodotta a seguito di eventi alluvionali 
(Govi, 1973; Regione Piemonte, 1997 e 1998); pubblicazioni a 
carattere storico-locale (Riccardi, 1925); articoli comparsi su 
giornali , come la Gazzetta Piemontese, La Stampa, la Gazzetta 
del Popolo; ciò ha garantito una sufficiente copertura tempora
le di notizie, quantomeno per gli ultimi ISO anni. 
Unitamente a questo tipo di informazioni , si sono rivelati di 
grande utilità i dati sulle osservazioni idrometriche reperiti 
presso gli Uffici Tecnici Provinciali e gli archivi dell ' Ufficio I
drografico e Mareografico per il Bacino del Po (oggi archivio 
ARPA Piemonte), le relazioni inedite trasmesse da Ammini
strazioni provinciali o comunali e da Consorzi Idraulici di Di
fesa, ma soprattutto quelle predisposte dagli uffici provinciali 
del Genio Civile. Queste ultime, infatti, particolarmente nume
rose negli anni ' 40 e 'SO del Novecento, sono spesso corredate 
da planimetrie di notevole dettaglio con precisa ubicazione 
delle opere di difesa realizzate (che ne hanno consentito una 
COITetta georeferenziazione) e con informazioni sulla loro tipo
logia costruttiva (Fig. 3). 

3.3 Fonti aerofotografiche 
Un ' ulteriore fase di lavoro ha riguardato la selezione delle ri
prese aerofotografiche a copertura del tratto fluviale da indaga
re, disponibili a partire da metà Novecento e ripetute nel tempo 
a distanza pressoché decennale in condizioni idrometriche or
dinarie o di magra eccezionale, oppure a seguito di piene 
straordinarie. Lo studio fotointerpretativo con visione stereo
scopica delle immagini e l' analisi comparata delle riprese ef
fettuate in anni diversi hanno permesso di verificare e integrare 
il quadro conoscitivo fornito dalle fonti precedentemente cita
te, consentendo inoltre di seguire il progressivo sviluppo del
l'ambiente naturale e della pressione antropica al contorno, ac
certando gli effetti indotti dalle vecchie e nuove opere di siste
mazione fluviale e valutando il comportamento manifestato 
dalle piene più recenti. 

3.4 Sopralluoghi sul terreno 
A conclusione delle indagini di base sono state effettuate os
servazioni dirette a terra, al fine di controllare anche la presen
za e lo stato delle opere di difesa di più antica o di recente co
struzione (Fig. 4), soprattutto alla luce del grave evento allu
vionale del novembre 1994. 

4. PREDISPOSIZIONE DELLA BANCA DATI 

Le numerose notizie acquisite sono state suddivise per tipolo
gia d'informazione ed organizzate in ambiente GIS. Oltre alla 
georeferenziazione dei percorsi seguiti dal corso d 'acqua nelle 
varie tappe del periodo indagato, cui si può accedere per casi 
singoli, come già precedentemente accennato (cfr. Fig. 2), per 
casi associati o per quadro complessivo (Fig. 5), sulla stessa 
base topografica di riferimento (CTR del Piemonte in scala 
1:10.000) sono stati introdotti anche gli ulteriori elementi co
noscitivi , grafici o alfanumerici , oggetto della ricostruzione 
storica. Sul documento di base tre appositi simboli contraddi
stinguono altrettanti tipi di informazione (Fig. 6) e con la loro 
attivazione è possibile accedere alle rispettive schede mono
grafiche descrittive. 
Il punto blu consente di collegarsi alla scheda contenente le 
" Informazioni sul Fiume Tanaro". In questo caso vengono for
nite notizie su importanti modificazioni ri scontrate nell ' anda
mento planimetrico del corso d 'acqua e su eventi di piena do
cumentati ; a questi ultimi sono associate notizie sugli effetti 



1880. 1BH-97 

Figura 2 - Evoluzione plani metrica del Fiume Tanaro, nel tratto compreso tra Asti e Rocca d'Arazzo, dedotta da cartografia 
storica; direzione di deflusso verso destra. I vari percorsi fluviali, georiferiti su base CTR del Piemonte in scala 1 :10.000, 
sono tratti da: Carta degli Stati Sardi in scala 1 :50.000 nella prima edizione rilevata nel 1826-27 (a) e nei successivi aggior
namenti del 1852 e del 1874-75 (b); Tavoletta IGM in scala 1 :25.000 nella sua prima edizione del 1880, riproposta nel 1896-97 
senza variazioni di percorso (c), negli aggiornamenti del 1903 (d), del 1923 (e), del 1933 (f); ripresa aerea del 1955, utilizzata 
per l'edizione 1964 della Tavoletta IGM e con percorso fluviale analogo a quello riportato sulla planimetria del Magistrato 
per il Po in scala 1:5.000, fotorestituita dalla ripresa aerea del 1969 (g); CTR del Piemonte in scala 1:10.000, foto restituita da 
una ripresa del 1991 , con percorso fluviale del tutto simile a quello documentato dal volo del 2002 (h). 
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Figura 3 - Esempi di documenti d'archivio riguardanti 
la sistemazione del Fiume Tanaro: a) planimetria redat
ta dal Genio Civile nel 1950 con indicazione della dife
sa in progetto per contrastare l'accentuarsi dell'ansa 
in sponda sinistra presso Cascina Margaria, alla con
fluenza con il Torrente Versa; b) tipologia costruttiva 
di una difesa spondale progettata dal Genio Civile nel 
1941 e realizzata presso Cascina Martinetto in destra i
drografica (" scogliera di prismi parallelepipedi in cal
cestruzzo di cemento con nucleo in ghiaia" ). 
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Figura 4 - Come si presentava nel giugno 2003 la scogliera in blocchi in calcestruzzo realizzata presso Cascina Carretti in 
destra Tanaro (Foto F. Luino, CNR-IRPI Torino). 
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_ Alveo 1991 e 2002 

_ Alveo 1955 e 1969 

_ Alveo 1933 

_ Alveo 1923 

_ Alveo 1903 

Alveo 1880 • 1896-97 

Alveo 1852 • 1874-75 

Alveo 1 826~21 

,!2!!l Traccia di sezione topograftca 
-- (2001 . 1973) 

Figura 5 - Fiume Tanaro tra Asti e Rocca d'Arazzo: mobilità planimetrica manifestata dal canale di deflusso negli ultimi due 
secoli; percorsi fluv iali tratti da documentazione storica (cfr. Fig. 2) e georiferiti sulla eTR del Piemonte. 

Figura 6 - Stralcio del documento di base prodotto in ambiente GIS e relativo al settore di Tanaro presso Asti , sottoposto a 
indagini di dettaglio: attivando i simboli che compaiono sulla base di riferimento è possibile accedere alle numerose noti
zie della banca dati, presentate in ordine cronologico, riguardanti le informazioni sul fiume (punto blu), le rettifiche fluviali 
(stella verde) e le opere idrauliche (quadrato rosso). 
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prodotti e sulle altezze idrometriche raggiunte alla stazione di 
misura funzionante nel tratto fluviale di riferimento. Altre 
notizie riguardano la si tuazione al contorno, soprattutto allo 
svi lu ppo di infrastrutture e di attività per l'estrazione d i iner
ti. 
La stella verde seg nala le "Rettifiche fluvia li " , contraddistin
te dal nome e dall ' anno (o intervallo di tempo) in cui sono 
avvenute; attivando la relativa scheda monografica è possibi
le trovare informazioni sui motivi che hanno suggerito l'ese
cuzione del taglio artificiale, o su ll e circostanze che hanno 
accompagnato i salti naturali delle anse. 
Il quadrato rosso contraddistingue le numerose opere idrauli 
che di cui è stato possibile ricostruire le fasi di progetto, rea
li zzazione ed eventuale ripristino o adeguamento a seguito 
dei danni subiti durante eventi di piena. Il simbolo è colloca
to presso il manufatto cui si riferisce (q uando già presente co
me elemento topografico su ll a base cartografica, ad esempio 
un ponte) o accanto alla linea d ifensiva tracciata e georiferi ta 
sulla stessa base, secondo l'originario andamento della spon
da da proteggere ; al simbolo è associato il nome con cui è i
dentificata l'opera e l'anno della prima e dell'ultima informa
zione acquisi ta. Il tipo di opera idraulica più ricorrente è la 
difesa di sponda, ma sono stati cens iti anche argini , ponti e 
sogli e a protezione delle pile; se disponibili , sono state forni
te anche le caratteristiche costruttive del manufatto (dimen
sioni e materiale impiegato). 
Consultando il testo di ciascuna scheda monografica, con le 
in formazio ni relat i ve all' e lemento schedato organizzate in 
successione cronologica, è infine possibi le accedere attraver
so appositi collegamenti alle numerose figure che illustrano il 
contenuto (cartografie, aerofotografie, planimetrie di detta
g li o con opere di difesa, fotografie) . 

5. PRINCIPALI ASPETTI EMERSI 

Lo stud io, compiuto su tutti i settori campione così come de
scritto nei paragrafi precedenti , ha fornito una serie di dati ri
tenuti importanti per la storia evolutiva del Fiume Tanaro; si 
illustrano quelli più sign ifi cativi relativi al caso di studi o qui 
presentato (settore astigiano) , ma che in gran parte si ripro
pongono anche per gli altri settori campione indagati. 
Il primo dato ri levante fornito dall' indagine multi temporale 
della cartografia storica, cu i si è già fatto riferimento, ha po
sto in evidenza una sensibile riduzione della mobilità plani
metrica dell'alveo dopo la situazione documentata dalla Ta
voletta IGM edita nel 1933. L'analisi della documentazione 
aerofotografica ha permesso di affermare che la notevole sta
bilizzazione dell'alveo si è manifestata a partire quantomeno 
dal 1955, data della prima ripresa aerea dispon ibil e per que
sto settore, utili zzata anche per redigere nel 1964 l'ultima e
d izione del la Tavoletta IGM. Sui fotogramm i appare eviden
te, infatti , un percorso poco dissimile da quelli success ivi ri
portati su ll a planimetria del 1969 e sulla CTR del 199 1. 
Alcune misure effet tuate su lle variazioni di lunghezza del ca
nale di deflusso (Tab. l) confermano tale tendenza: un incre
mento di percorso manifestato tra il 1826 e il 1852 (+ 1660 m 
rispetto a 8730 m iniziali) viene bilanciato tra il 1897 e il 
1903 con pari perdita di lunghezza (- 1660 m), ulteriormente 
diminuita fino al 1923 (-1510 m) ; dopo questa data si riscon
tra un nuovo iniziale recupero della lunghezza di percorso 
persa negli anni precedenti (+950 m nel 1933 e +1030 m nel 
1955), attraverso una sensibil e accentuazione delle anse pre
senti. L'unica modesta variazione manifestata nei decenni 
successivi al 1955 (-460 m) si riferisce ad una c ircostanza del 
tutto locale riguardante l 'ansa presso la difesa Carretti in de
stra. 
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TABELLA I - Variazioni di lunghezza dell 'alveo nel periodo 
1826-2002 misurata tra le sezioni topografiche TA051 e 
TA045 sulla eTR utilizzata come base per georiferire i per
corsi fluviali (cfr. Fig. 5); sono indicate le variazioni in per
centuale se uguali o maggiori del 5% 

Denominazione e anno del Lunghezza alveo 
documento di riferimento m 

Carta degli Stati Sardi 1826-27 8730 
Carta degli Stati Sardi 1852 e 1874-75 10390 

(percorsi analoghi) +1660 (19%) 
Tavoletta IGM 1880 e 1896-97 10290 

(percorsi analoghi) -100 
8630 

Tavoletta 10M 1903 canale principale 
-1660 (16%) 

Tavoletta IGM 1923 
7120 

-1510(17%) 

Tavoletta IGM 1933 8070 
+950 (13%) 

Ripresa aerea 1955 
Tavoletta 10M 1964 9100 

Planimetria MagisPo 1969 + 1030 (13%) 
(percorsi analoghi) 

CTR Piemonte 199 I 
8640 

Ripresa aerea 2002 -460 (5%) 
(percorsi analoghi) 

Altre misure destinate a mettere in luce l' enti tà di traslazione 
dell ' alveo presso Cascina Veterana (Fig. 7 e Tab. Il) , sottoli 
neano un marcato spostamento tra il 1875 e il 1880 (39 m/an
no , imputabile a lla piena del 1879), uno più modesto tra il 
1903 e il 1923 (16.6 m/anno, im putabi le alla piena del 1920) 
ed il progress ivo stabilizzarsi della sua posizione nei decenni 
successivi, nonostante il ripetersi di nuove gravi piene . 
Tale diverso comportamento appare troppo drastico e rapido 
per esse re gi ustificato prioritariamente come una naturale 
tendenza del corso d'acqua, dal momento che l'ampiezza del
la piana e le caratteristiche evolutive del modello fluvia le 
presente (alveo con un unico canale sinuoso-meandriforme) 
avrebbero consentito ulteriori e consistenti variazioni di per
corso, come avvenuto nel XIX seco lo ed ancora nei primi de
cenni del seco lo successivo. 
Ciò induce a ritenere di fondamenta le importanza il ruolo 
svolto dalle opere di sistemazione idraulica, il cui progetto e 
real izzazione ha preso avvio in forma omogenea e sistematica 
a partire da ll a loro classifica in terza categoria, istituita per il 
Fiume Tanaro con Regio Decreto n. 2038 de l 20 marzo 1933. 
La c lassifica ha riguardato l'asta fluviale estesa dalla co n
fluenza con il Torrente Stura di Demonte (presso Cherasco, 
nel cuneese) a Piovera (ne ll 'alessandrino) dove iniziavano gli 
argin i di seconda categoria lungo il tratto finale, soggetto al 
rigurgito del Po. 
I dati emersi dalla documentazione d ' archivio (per lo più re
lazioni del Genio Civile) dimostrano che la maggior parte de
gli interventi di sis temazione, sia per il ripristino di difese già 
esistenti , sia per la costruzione di nuove protezioni spondali, 
ha trovato il massimo sviluppo nei decenni immediatamente 
successivi all a data di classifica, soprattutto tra gli anni '40 e 
'50, per due ragioni principali. Una prima motivazione è le
gata al fatto che è intercorso un certo lasso di tempo tra l'isti
tuzione della classifica, la progettazione (datata 1934) e la 
costruzione dei manufatti , vista anche la necessità di identifi
care le situazioni di maggior pericolo cui dare priorità di in
tervento. Un ' altra ragione è co ll egata alle graviss ime piene 
avven ute nel 1948, 1949 e 1951 , che hanno spesso vanificato 
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Alveo 1991 e 2002 

Alveo 1955 e 1969 

Alveo 1933 

Alveo 1923 

Alveo 1903 

Alveo 1880 e 1896-97 
(mascherato in questo tratto) 

Alveo 1852 e 1874-75 

Alveo 1826-27 

~~ Traccia di sezione topografica 
(2001 e 1973) 

Figura 7 - Fiume Tanaro presso Cascina Veterana di Rocca d'Arazzo; deflusso verso destra. La traslazione dell'alveo avve
nuta tra il 1827 e il 2002, è stata valutata come spostamento della linea di sponda destra lungo la direzione indicata dalla 
freccia rossa (cfr. Tabella II). 

TABELLA Il - Entità di traslazione dell 'alveo nel periodo 
1826-2002 in corrispondenza di Cascina Veterana (cfr. Fig. 
7); le misure sono state eseguite sulla CTR utilizzata come 
base per geo riferire i percorsi fluviali e indicano lo sposta
mento della linea di sponda destra verso una stessa dire
zione, a seguito dei processi erosivi contro la sponda op
posta 

Entità di traslazione Intervallo di tempo 
dell'alveo (anni della cartografia di base) 
+235 m dal 1827 al 1852-1875 

9.4 mlanno 
+197m dal 1875 al 1880-1896 

39.4 mlanno 
-16 m dal 1896 al 1903 

2.3 mlanno 
+333 m dal 1903 al 1923 

16.6 mlanno 
+100m dal 1923 al 1933 

IO mlanno 
+163 m dal 1933 al 1955-1969 

7.4 mlanno 
O dal 1969 al 1991-2002 

+1012 m dal 1827 al 2002 
5.7 mlanno 
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gli interventi da poco realizzati, hanno comportato varianti ai 
progetti già approvati (ma non ancora del tutto attuati) o han
no richiesto interventi non previsti dal piano iniziale. 
Fin dal primo progetto di sistemazione era sottoli neata da 
parte del Genio Civile l'importanza di dare priorità agli inter
venti di stabilizzazione delle sponde, risolti i quali sarebbe 
stato success ivamente affrontato il problema di contenimento 
delle piene con un adeguato sistema di arginature, realizzato 
solo all'i nizio degli an ni '60, secondo l'originario progetto 
del 1934. 
Risulta quindi ampiamente raggiunto lo scopo che i tecnici 
del Genio Civile si erano proposti ; si ha infatti riscontro del
l'efficienza funzionale dimostrata dalle difese spondali collo
cate nei punti di maggior criticità idraulica, all'imbocco del
l'antico canale settentrionale di Tanaro e nei tratti di sponda 
soggetti a processi erosivi per tendenza alla traslazione delle 
anse (cfr. Fig. 6). Ciò conferma inoltre l'ipotesi formulata in 
precedenza sul ruolo fondame ntale svolto dalle difese nella 
stabil izzazione del percorso fluviale . Va tuttavia notato che 
tale fenomeno di stabilizzazione è stato in buona parte favori
to anche da un processo di approfondimento del fondo-alveo 
(Maraga, 2003), di cui non si può escludere inizialmente una 
causa di origine naturale, ma che ha subito sicuramen te 
un ' accelerazione per l'attività estrattiva in alveo, condotta in 
modo massiccio negli anni '60, '70 e '80 del Novecento. 



6. LA RISPOSTA DEL CORSO D'ACQUA 

Un tentativo di individuare quali siano state le risposte del fiu
me agli interventi attuati nel suo alveo ha portato ad alcune 
considerazioni, sintetizzabili nel modo seguente. 
• Emerge una iniziale stabilità planimetrica dell ' alveo nel tratto 
soggetto a rettifica artificiale (taglio eseguito a inizio Ottocen
to in località Trincere di Asti) , dove la presenza di ponti e di u
na traversa di derivazione d'acqua hanno contribuito ad evitare 
variazioni di percorso fluviale, imponendo una particolare at
tenzione da parte dell ' uomo per la salvaguardia delle impor
tanti infrastrutture presenti. 
• Non altrettanto può dirsi in merito ai salti naturali delle anse 
(rettifiche Salao e Casone) che, sottraendo percorso fluviale, 
hanno successivamente indotto un progressivo recupero della 
lunghezza perduta attraverso la formazione di nuove anse o 
l'accentuazione di quelle già presenti a monte o a valle, fintan
to che le condizioni al contorno lo hanno consentito. 
• Dopo gli interventi di sistemazione idraulica eseguiti a segui
to della classifica in terza categoria, il corso d ' acqua si è in 
gran parte adattato all'andamento impostogli dall'uomo, sep
pure predisposto in base a calcoli idraulici tendenti ad "asse
condare la tendenza del fiume e dare alletto una configurazio
ne conveniente " , come sottolineato dagli stessi ingegneri del 
Genio Civile; ciò non ha comunque impedito ricorrenti distru
zioni e gravi danneggiamenti dei manufatti accompagnati dal
l'innesco di locali processi di erosione nei tratti di sponda non 
protetti a monte, a valle e sulla sponda opposta, tempestiva
mente contrastati con ulteriori protezioni. 
• Il manifestarsi di nuovi processi erosivi alle sponde, come ri
sposta del corso d'acqua alla presenza di ostacoli che si sono 

frapposti al naturale modellamento dell' alveo , seppur molto 
diffuso, non è del tutto schematizzabile nell ' ubicazione rispet
to alla posizione della difesa. Risulta, infatti, che il luogo d' in
nesco di tali processi è dipeso anche dalle situazioni al contor
no, per effetto concomitante di altre opere-ostacoli collocate in 
prossimità. Nel caso, ad esempio, dell'ansa in destra idrografi
ca presso Cascina Carretti (cfr. Figg. 5 e 6) si è riscontrato un 
primo naturale arretramento del punto di battuta della corrente 
dal 1923 al 1933 (valutato in circa 350 m) ed un successivo a
vanzamento di tale punto (circa 250 m) indotto dai repellenti 
qui costruiti nel 1934, ma anche per effetto delle difese realiz
zate sulla riva opposta a monte (località Can·etti sinistra) e a 
valle (località Bricchetto). 
• Situazioni di particolare criticità idraulica emergono in riferi
mento alla risposta del fiume durante un evento di piena, so
prattutto nel caso di acque non contenute in alveo. Se all 'epoca 
in cui non esistevano validi sistemi difensivi la corrente erodeva 
le sponde e il fiume esondava modificando il suo percorso in 
modo più o meno accentuato (come nel 1879 e nel 1900), nel 
corso delle piene del 1948, del 1949 e del 195 l le opere di dife
sa esistenti hanno subito danni notevoli, ma sono state in grado 
di contenere sensibili variazioni delle linee di sponda o di evita
re la ripresa permanente di percorsi seguiti nel passato e artifi
cialmente preclusi ; tuttavia non hanno potuto evitare fenomeni 
di violenta esondazione, come ripetutamente manifestatasi e op
portunamente contrastata alla località Abate, all'imbocco del
l' antico canale di deflusso settentrionale di Tanaro. Ancora in 
occasione della gravissima piena del novembre 1994 violenti 
fenomeni di esondazione hanno riguardato tratti spondali già 
noti per la loro vulnerabilità pregressa, come nella già citata lo
calità Abate e nei luoghi delle rettifiche Salao e Casone (Fig. 

Antichi percorsi (dr. Fig. 5) 

Principali disalveamenti del 1994 

Figura 8 - Nel corso della grave piena del novembre 1994, i luoghi di maggior criticità sono risultati, come nel passato, 
quelli dove le acque di esondazione hanno imboccato e percorso antichi canali di deflusso (frecce rosse); talora, in corri
spondenza di ostacoli (arginature, attraversamenti stradali), si sono formati sul piano campagna notevoli solchi o profonde 
cavità d'erosione (in blu). Tali luoghi si collocano tutti all'interno della fascia inviluppo (in giallo) che racchiude le diverse 
posizioni (in azzurro) occupate dal fiume nell'arco di tempo indagato. 
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8). Effetti parossistici si sono nuovamente manifestati sul piano 
campagna dove la corrente d' inondazione ha imboccato e per
corso con maggiore intensità gli avvallamenti rimasti a testimo
nianza degli alvei relitti; in corrispondenza della strada statale 
456 che attraversa il Torrente Versa, costruita nel 1978, la sua 
violenza ha potuto scavare una profonda cavità di erosione 
("budrio" in Fig. 9) minacciando la stabilità del ponte. 

Figura 9 - Fiume Tanaro poco a valle di Asti ripreso alcuni 
giorni dopo la grave piena del novembre 1994: è evidenzia
ta la profonda cavità di erosione (,'budrio") formatasi in cor
rispondenza del ponte che supera il Torrente Versa nel trat
to in cui questo percorre l'antico alveo di Tanaro. A valle 
del ponte sono inoltre percepibili le tracce di disalveamento 
lasciate dalle acque sul piano campagna. Fotogramma reso 
l ibero per gli usi consent iti dalla legge - D.P.R. 367 del 
29.09.2000. 

7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Alla luce di quanto esposto, si può affermare che tra le varie 
circostanze intervenute a modificare l'originaria dinamica evo
lutiva del fiume, passando dalla situazione di ampio campo di 
mobili tà plani metrica nel XIX secolo ad uno stato di apparente 
diffusa stabilizzazione nel XX secolo fino ad oggi, non sembra 
possa essere chiamata in causa una differente ricorrenza di gra
vi episodi di piena, in quanto questi si sono manifestati con 
freyuenza confrontabile nei due periodi (Tab. li!). Sembra 
piuttosto che il transito delle portate abbia influito in modo di
verso in un contesto idrografico privo di difese in alveo, nel 
primo periodo, e adeguatamente dotato di protezioni spondali, 
nel secondo periodo. Ciò sarebbe ulteriormente confermato dal 
fatto che anche il grave evento del 1994 non è stato in grado di 
indurre variazioni significative ne]]' andamento plani metrico 
del fiume; esaurito l'episodio di piena, le acque hanno ripreso 
a scorrere nell' al veo originario, di poco modificato rispetto alla 
situazione precedente e ancora riconoscibile sulla successiva 
ripresa aerea del 2002. Si ribadisce quindi che tra le cause re
sponsabili della mutata variabilità plani metrica dell'alveo va 
posto sicuramente in primo piano il condizionamento imposto 
dall'uomo, soprattutto con le difese spondali. 
Se si pone infine l'attenzione sulla piana a lato del fiume nei 
luoghi dove, come segnalato in precedenza, si sono manifestati 
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TABELLA III - Altezza delle principali piene del Fiume Tana
ro osservate alla stazione idrometrica di Asti: inizio osser
vazioni 1855; bacino di dominio 4111 km'. I numeri in corsi
vo si riferiscono a misure indirette, quelli in grassetto a va
lori al colmo. Non sono disponibili i dati relativi al periodo 
1945-1947 per i danni bell ici subiti dal ponte, nonché alcuni 
valori al colmo, sostituiti in tabella dalle altezze meridiane. 
Fonte: Uffici Tecnici Provinciali di Alessandria e di Asti 

Data della piena 
Altezza note 

(m su zero idrom.) 

1829 maggio 4.00 "come nel 1979" 

1839 ottobre 2.80/3.00 
"30/50 cm inf. al 

1857" 

1846 maggio 2.80/3.00 
"30/50 cm in! al 

1857" 

1846 ottobre 2.80/3.00 
"30/50 cm inf. al 

1857" 

1857 ottobre 3.30 

1879 maggio 4.00 

1892 marzo 3.80 

1893 maggio 4.20 

1900 giugno 3.45 

1926 maggio 2.95 

1948 maggio 2.20 

1948 settembre 3.00 
forse valore 

meridiano 

1949 maggio 1.60 merid. 

1951 novembre 1.90 merid. 

1957 giugno 1.15 merid. 

1962 novembre 3.35 

1968 novembre 3.10 

1994 novembre 
inferiore al da informazioni 

settembre 1948 locali 

i più intensi processi di attività erosiva sulla piana alluvionale 
per piene non con contenute in alveo (cfr. Fig. 8), si riscontra 
che tali luoghi ricadono all'interno della fascia inviluppo che 
racchiude le diverse posizioni occupate dal canale di deflusso 
nei due secoli indagati (delimitata da linea gialla in Figura 8). 
Risulta pertanto che, superato un certo valore di altezza idro
metrica e a fronte di sensibili volumi idrici in uscita, quando 
viene vanificato il ruolo delle difese spondali, l' assetto delle 
forme fluviali relitte presenti entro questa fascia è in grado di 
condizionare sia la localizzazione preferenziale dei tratti spon
dali soggetti a straripamento, sia le modalità e l' intensità di 
propagazione del flusso d'inondazione sul piano campagna. 
E quindi all'interno di questa fascia di pertinenza fluviale (Ga
vi e Turitto, 1994) che ci si devono aspettare in futuro gli effet
ti parossistici dei processi legati alla dinamica d' inondazione 
anche con mobilizzazione, trasporto e deposito di materiale al
luvionale, nonché con tendenza ad abbattere ogni manufatto 
che si frappone alle direttrici di più intenso deflusso. 
Si ritiene pertanto che tale fascia debba essere preservata da o
gni futura forma di occupazione e di costrizione antropica che 
possa ostacolare la naturale dinamica evolutiva del corso d'ac
qua, consentendogli invece di dissipare le energie in gioco du
rante le piene attraverso esondazioni e, dove possibile, modifi
cazioni del suo percorso. 
Per le strutture già presenti e riconosciute ad elevata vulnerabi
lità, in quanto collocate all'imbocco o lungo gli alvei relitti, 



dovrà essere attivata una particolare attenzione e sorveglianza, 
qualora si preannunci o sia in corso un violento fenomeno di e
sondazione; nel caso di abbattimento di un manufatto sarebbe 
necessario intervenire opportunamente in sede di ricostruzione, 
adeguando la nuova struttura secondo criteri sufficientemente 
cautelativi o decidendo addirittura una sua delocalizzazione. 
Va notato a tal proposito che il ponte promiscuo di Asti è stato 
demolito dopo la piena del 1994 e ricostruito con luce più ade-
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LA GESTIONE DEI SEDIMENTI ALLUVIONALI DELL'ALVEO 
INCISO DEL FIUME PO 

THE RIVER PO SEDIMENT MASTER PLAN 

Sommario 

Il presente articolo descrive la metodologia di analisi della dinamica dei sedimenti dell'alveo inciso adottata nell 'ambito di un 
importante studio dell 'Autorità di Bacino del F. Po relativo al tratto di fiume Po che si sviluppa, per circa 170 km, dalla con
fluenza del F. Tanaro alla confluenza del T. Arda a valle di Cremona. La metodologia si basa su un approccio sperimentale -
modellistico basato su dettagliate analisi di campo e sull 'interpretazione geomorfologica e idraulica dei caratteri e delle ten
denze evolutive di ogni forma presente nell 'alveo inciso. 
L 'analisi geomorfologica, condotta sulla base delle informazioni disponibili nel periodo 1982 - 2002, con riscontro alle evolu
zioni del periodo 2002 - 2004, porta a definire la tendenza evolutiva di accrescimento o erosione e la corrispondente quantifi
cazione volumetrica sia per ogni singola forma presente nell 'alveo inciso che per tratti omogenei. L 'analisi idraulica integra e 
completa la metodologia con l ' individuazione dei principali meccanismi che le portate fluviali di differente entità esplicano nei 
confronti dei singoli elementi morfologici e delle opere in alveo. 
Dall 'insieme delle due analisi, geomorfologica ed idraulica, scaturiscono importanti chiarimenti sulle dinamiche evolutive na
turali e alterate dall'azione e dalle opere antropiche. Il bilancio del trasporto solido per singoli tratti omogenei consente poi di 
definire il "Programma generale di gestione dell'alveo inciso del Po " che indica le politiche di gestione dei sedimenti atte ad 
evitare il protrarsi di situazioni di grave disequilibrio ieri e oggi lamentate. Il citato Programma generale si estrinseca infatti 
in tre capitoli principali che rispettivamente descrivono il quadro delle criticità connesse con l'assetto attuale del corso d 'ac
qua, il quadro degli obiettivi di riassetto e il conseguente quadro degli interventi, reciprocamente legati in modo tale che a cia
scuna criticità corrisponda un intervento coerente con gli obiettivi e che viceversa ad ogni intervento sia associato l'obiettivo 
che si vuole conseguire e la criticità a cui deve essere data risoluzione. 
Parole chiave: Idraulica fluviale, Morfologia fluviale, Trasporto solido. 

Summary 

The present papa describes the methodology of analysis of sediment dynamic applied in the study of the "Autorità di Bacino 
del F. Po " conceming a reach, 170 km long, ofthe riva PO (1taly),from the confluence with Tanaro Riva up to the confluen
ce with Arda Riva, downstream the city of Cremona. The methodology hinges on a sperimental- modellistic approach based 
on a detailed analysis of geomorphological and hydraulic data and on the examination of the morphological evolution tenden
cies ofthe riva bedform. 
The geom01phological analysis, arranged on the basis ofthe infonnation availablefor the period 1982-2002, compared to the 
evolutions surveyed in the period 2002-2004, allows to define the evolution trend ofdeposition or erosion and the related volu
me evaluation bothfor eachform recognized andfor homogeneous riva reaches. The hydraulic analysis integrates and com
pletes the methodologies by the detection of the main dynamics that the different river discharges activate on each of the m0110-
logica l elements or artificial works. 
From both geomorfological and hydraulic analysis, originates important explanations on the natural evolution tendencies anel 
their moclifications due to the human intervention and works. 
Moreover, the sediment transport balance for each of the homogenous reaches allows to define the "General Programfor ma
naging the Po river bed" that indicates the sediment management policy to prevent situations of serious degradation (present 
anel occurred in the past). 
The cited "General Programfor managing the Po riva bed" has three main chapters describing the set of the present critic si
tuations, the set of reparation objectives and set of the resulting interventions, related in a manner that each critic situation is 
linked to an intervention consistent with the objectives, and each intervention is associateci both to the objective lo achieve and 
to the criticai situation to resolve. 
Keywords: River Hydraulics, River Bed Morphology, Sediment Transport. 
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1. INTRODUZIONE 

LI fiume Po, come tutti i cors i d 'acqua alluvionali a fondo mo
bile ed alveo solo parzialmente vincolato, SCOITe sui propri se
dimenti realizzando adattamenti morfologici in termini di di
mensioni , forme, tracciato, pendenza al variare delle condizio
ni di regime liquido e solido e dei condizionamenti antropici 
presenti. 
L' asta del Po, esaminata alla scala temporale del XX secolo, 
ha subito notevoli trasformazioni morfologiche e geometriche 
in conseguenza principalmente alla forte pressione antropica 
manifestatasi a partire dagli an ni '50 del secolo 
scorso ed identificabile in particolare con l'estrazio
ne di inerti dagli alvei, la costruzione di opere di ca
nalizzazione, l' urbanizzazione di molte aree di perti
nenza fluv iale. 
Tali attivi tà antropiche, che avevano assunto dimen
sioni rilevanti nel periodo precedente gli anni '80, 
oggi sono ricondotte a valori molto meno impattan
ti. Tuttavia l'effetto di tali modificazioni , fra cui in 
particolare il forte fenomeno di approfondimento 
delle quote di fondo medio dell'alveo rilevabi le dif
fu samente tra il 1954 ed il 1979, è ancor oggi causa 
di numerose problematiche fra cui: 
- lo scalzamento delle fondazioni dei ponti e delle 

opere di difesa idrauli ca (difese spondali, pen
nell i, argini in froldo); 

LI presente articolo riferisce in merito alle particolari metodolo
gie adottate negli studi (Autorità di Bacino per il Fiume Po, 
2005) condotti per la definizio ne del ci tato Programma genera
le di gestione e in particolare nell' analisi conoscitiva e nell ' in
terpretazione e quantificazione delle dinamiche sedimentologi
che relative ad un primo lungo tratto di circa 170 km dell'al veo 
inci so del fiume Po compreso tra la confluenza Tanaro poco a 
valle di Alessandria e la conflue nza Arda poco a valle di Cre
mona (v. Figura 1). Sono ora in corso analoghi studi per esten
dere il Programma di gestione dei sed imenti al successivo trat
to di Po, da confluenza Arda al mare. 

- l' impossibilità a derivare di numerose opere di 
presa in seguito all 'abbassamento dei li velli idri 
ci di magra (a parità di portata); 

- la necessità di rifacimento delle conche di navi
gazione in seguito a processi di approfondimen-

Figura 1 - Planimetria generale del F. Po nel tratto di interesse. 

to dei fondali ; 
- la riduzione dell ' apporto solido al litorale costiero del mar 

Adriatico. 

Spesso il modellamento dell ' alveo, che avviene attraverso pro
cessi sia di erosione del letto e delle sponde, sia di trasporto e 
deposizione di sedimenti con conseguente formazione e tras la
zione delle forme di fondo (sabbioni, ghiaioni), è interpretato 
come fonte di potenziale pericolo per il territorio circostante la 
regione flu viale. Ne conseguono richieste, specialmente a se
guito di eventi di piena, di consistenti interventi di ricalibratura 
della sezione trasversale, a volte erronei , nella maggior parte 
dei casi effettuati in via d ' urgenza senza una precisa e specifi
ca conoscenza delle dinamiche fluvia li in atto e senza una va
lutazione dell'ordine di grandezza del materiale da asportare in 
relazione alle potenziali tà med ie annue di trasporto solido del 
tratto. 
La necessità di pianificare una corretta gestione dei sedimenti e 
manutenzione dell'alveo fluviale è obiettivo prioritario del Pia
no di Bacino del Po. In questo quadro il Piano Stralcio per 
l' Assetto Idrogeologico (PAI) e in particolare la "Direttiva tec
nica per la programmazione degli interventi di gestione dei se
dimenti degli alvei dei corsi d'acqua" prevede che venga defi
nito il Programma generale di gestione dei sedimenti, sintes i 
delle attività di studio condotte nell 'ambito dell ' Accordo per la 
gestione dei sedimenti del fiume Po da confluenza Tanaro al 
mare", intervenuto tra l'Autorità di Bacino del fiume Po, l'Al
PO - Agenzia Interregionale per il PO (ex Magistrato per il 
PO) e le Regioni Lombardi a, Em ili a Romagna e Veneto. Il 
Programma generale disciplina le att ività di monitoraggio 
morfologico e del trasporto solido, le attività di manutenzione 
e sistemazione degli alvei comportanti in particolare movimen
taz ione ed eventualmente asportazione di materiale litoide, 
nonché pianifica gli interventi d i manutenzione di carattere 
strategico e straordinario. 
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2. LA MODELLISTICA UTILIZZATA 

E' subi to da specificare come l'ambito fluviale oggetto degli 
studi sia rappresentato dall' al veo inciso e non dalle aree di e
spansione (aree golenali poste tra il limite di sponda dell'alveo 
inc iso e gli argini maestri) interessate dalle piene fluviali di 
maggiore entità (v . Figura 2). Queste ultime infatti vengono 
interessate dalla corrente e dai conseguenti movimenti morfo
logici solo saltuariamente, dal momento che nel tratto esamina
to la capacità idraulica dell 'alveo inciso è compatibile con por
tate dell 'ordine di 4'000 -o- 1'000 m3/s, riferibili a tempi di ri
torno dell'ordine di qualche unità di anno. L ' evoluz ione 
morfologica di interesse è infatti quella dominata dai fenomeni 
di erosione, trasporto e deposito che, sia pure con notevole ir
regolari tà, sono continuamente atti vi, anche in magra, lungo le 
sponde e nel letto dell'alveo monocursale o degli alvei pluri 
cursali del fiume. 
Il fatto che le caratteristiche del Po nel tratto in esame siano 
molto variabili , sia per le diffe renze nell a naturale dinamica e 
morfologia fluviale sia per la presenza di interventi antropici 
spesso secolari legati alle più diverse finalità, ha indotto gran
de circospezione nella scelta della metodologia di analisi della 
situazione in atto e delle tendenze evolutive. 
Infatti è subito apparso come allo stato attuale delle conoscen
ze un'interpretazione dei fenomeni condotta solo mediante u
na modellis tica matematica potrebbe fornire risultati solo no
minalmente validi, ma di fatto non si sa quanto avulsi dalla 
realtà. 
Non sembra infatti che essa, pur utilizzando i pacchetti infor
matici più potenti ogg i es istenti in materia di modellazione 
morfo-idraulica dei fiumi , potrebbe essere in grado di cogliere 
tutta la complessità dell' ambiente flu viale del Po e delle in
fluenze antropiche cui esso è stato ed è tuttora soggetto. 
Considerando che l'alveo inciso del Po è sede di fenomeni di-
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D'altra parte occorre sottolineare come una buona 
modellazione sia in ogni caso legata ad una cono
scenza almeno altrettanto buona della realtà. Orbene 
nel caso del Po la situazione conoscitiva, peraltro 
oggi più favorevole rispetto a quella anche del pas
sato più recente, è ben lontana dal consentire di met
tere a punto una modellazione anche solo approssi
mata di tutti i complessi fenomeni prima citati , 01-
tretutto considerando l'enorme difficoltà di rappre
sentare con tale modello un tratto di Po lungo ben 
170 km circa. 
In proposito, si consideri che: 

la conoscenza geometrica disponibile dell 'alveo 
del Po al momento dello studio è costituita solo 

Figura 2 - Esempio tipico di sezione trasversale del fiume Po, con gli 
argini maestri, le aree golenali e, al centro, l'alveo inciso; in corri
spondenza di questo sono indicati i valori dei tiranti idrici riferiti a di
versi valori della portata in m'/s. 

dalle sezioni topografiche ArpO del 2004 da fo
ce Tanaro a foce Ticino (n. 47 sezioni) e del 
1999 da foce Ticino a foce Arda (n. 7l sezioni); 
in tutto 118 sezioni per circa 170 km, cioè meno 
di una al chilometro'; 
la classificazione granulometrica dei sedimenti 
è assai poco conosciuta relativamente agli strati 

namici molto intensi sia nella migrazione dell'alveo, laddove 
essa ha ancora possibilità di esplicarsi, sia per gli effetti erosivi 
e deposizionali provocati dalle variabili curvature dei filoni di 
corrente, una modellazione sufficientemente adeguata dovreb
be presentare le seguenti caratteristiche: 

la componente idrodinamica dovrebbe basarsi su schemi 
tridimensionali onde riprodurre, usufruendo di un reticolo 
di ca lcolo di idoneo dettaglio geometrico e con sufficiente 
conoscenza delle caratteri stiche di scabrezza, il campo di 
moto che agisce nei tratti a curvatura più pronunciata in 
funzione della serie continua delle portate in alveo; 
tali campi di moto dovrebbero essere determinati conside
rando entrambe le fasi liquida e solida e quest ' ultima in en
trambe le modalità di trasporto di fondo e in sospensione; 
per determinare se le conseguenti azioni di trascinamento 
sul perimetro bagnato abbiano o meno la capacità di pro
vocare condizioni di deposito, trasporto o erosione, sareb
be necessario riprodurre efficacemente le azioni sull'inter
faccia liquido-solida in funzione delle condizioni di equili
brio dei sedimenti reali , essendo queste legate, ricordando 
solo alcuni degli aspetti più importanti , all a loro composi
zione granulometrica, alla loro success ione stratigrafica, al 
loro grado di compattazione, alle condizioni di giacitura su 
sponda inclinata, al grado di imbibizione idrico in funzio
ne dell 'evoluzione dei tiranti idrici , alla loro eventuale 
coesione, alla presenza e tipologia della vegetazione e del
la connessa armatura del suolo determinata dall'apparato 
radicale; 
le ricordate infrastrutture antropiche dovrebbero esser rap
presentate nella loro effetti va consistenza geometrica, i
draulica e strutturale; 
per riprodurre sia l'evoluzione del passato sia quella futura 
dovrebbero essere ben rappresentati gli ingressi liquido
solidi dal tratto di monte del Po e dagli affluenti , nella loro 
dinamica temporale, nonché la localizzazione e l'entità 
delle attività effettive di estrazione di inerti. 

È evidente che un siffatto modello "perfetto" non sia disponi
bile, anche se per qualche componente (ad esempio la compo
nente idrodinamica su fondo mobile di tipo incoerente) i pac
chetti oggi utilizzabili sono certamente assai potenti (M. Guer
rero, A. Lamberti, 2004). 

sotterranei interessati dai fenomeni erosivi; 
il ruolo dei vari tipi di vegetazione presenti nell 'alveo del 
Po nei riguardi dell 'erodibilità dei sedimenti è assai poco 
conosciuto; 
la dinamica degli apporti solidi dal tratto di monte del Po e 
dagli affluenti è stata quantificata (Autorità di Bacino del 
fiume Po, Sottoprogetto SP4, 1995) con stime affette dalle 
citate incertezze topografiche, geometriche, geologiche, 
ecc. e solo in valori medi annui; 
la conoscenza delle estrazion i di inerti è nota in modo sin-
tetico e in base ai soli dati di concessione. 

In definitiva, è emerso come fosse di gran lunga preferibile at
testarsi al momento su una metodologia di analisi del reale, 
quindi di tipo sperimentale, il più dettagliata possibile e stretta
mente ancorata alle informazioni disponibili o comunque desu
mibili dalle osservazioni di campo, dalla quale ottenere la mi
gliore conoscenza "fisica" del fiume attraverso l'interpretazio
ne dell'evoluzione di ogni singola forma geomorfologica pre
sente nell 'alveo inciso e la corrispondente rappresentazione del 
comportamento idraulico. L 'approccio metodo logico scelto si 
basa quindi su un ' analisi multidisciplinare interfacciante l'ana
li si geomorfologica e l'anali si idraulica di ogni singo lo ele
mento caratteristico naturale o antropico dell ' alveo inciso. 
I ri sultati che ne sono scaturiti sono di notevole interesse oltre 
che per l'elevato contenuto tecnico scientifico introdotto dalla 
metodologia messa a punto, per il fatto che hanno consentito di 
poter disporre di una adeguata conoscenza delle dinamiche 
morfologiche del fiume e del fenomeno del trasporto solido ne
cessaria per la definizione delle esigenze di manutenzione e 
per la relativa programmazione degli interventi. 

3. LE CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE 
GENERALI DELL'ASTA FLUVIALE 

Nel grafico superiore di Figura 3 è mostrato in modo schema
tico il profilo altimetrico della pianura alluvionale da confluen
za Tanaro a confluenza Arda, calcolato lungo il tracciato linea
rizzato del Po, mentre nel grafico inferiore è indicato il corri
spondente profilo altimetrico del fondo alveo del Po, calcolato 
lungo lo sviluppo dell ' alveo fluviale, assai più lungo di quello 
del piano campagna del primo grafico a causa dei grandi 

,. Sono ora disponibili rilievi digitali (sezioni, batimetrie e DTM) di ottimo dettaglio che potranllo essere utilizzati nei successivi studi di 
approfondimellto. 
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meandri che il Po presenta nel tratto compreso tra foce Tidone 
a foce Arda. 
Come si evince dal grafico su periore la pianura alluvionale 
presenta: 
1. una pendenza media dell'ordine dello 0,6 %0 da foce Tana

ro fino a circa 10 km da foce Terdoppio; 
2. una pendenza media dell'ordine dello 0,4 %0 nel tratto suc

cessivo fino a foce Ticino; 
3. una pendenza media dell'ordine dello 0,1 %0 da foce Ticino 

a foce Tidone; 
4. una pendenza media dell'ordine dello 0,5 %0 da foce Tido

ne all a traversa di Isola Serafini; 
5. una pendenza media ancora de ll 'ordi ne dello 0,5 %0 dalla 

traversa di Isola Serafini a foce Arda. 

Ri sulta quindi che la pendenza media della pianura alluvionale, 
che normalmente diminui sce verso valle, qui invece presenta 
nel tratto 3 una pendenza molto minore degli altri tratti di mon
te e di valle. In effetti , all'altezza del meridiano passante circa 
per foce Tidone, e quindi al termine del tratto 3, il Po intacca il 
substrato lapideo pre-quaternario, local mente rappresentato 
da ll a "culminazione assiale" esistente in con tinuità con la 
struttura geologica sepolta costituente il "Colle di S. Colomba
no" e lo "Sperone di Stradell a" . La ridotta pendenza della pi a
na all uvionale nel tratto 3 è quindi provocata dalla presenza 
della soglia naturale costi tuita dalla citata formazione . A valle 
di essa la pendenza della piana si riporta infatti su un valore 
medio del 5 per diecimila. 
Tale riduzione di pendenza, unita alle differenti portate medie 
veicolate dal Po, crescenti ovv iamente verso valle per il contri 
buto degli affluenti , tra i quali è notevole quello del Ticino, 
comporta differenti tendenze morfologiche del!' alveo inciso 
del Po, che da monte a valle passa da un alveo rettilineo pluri
cursale (braided), ad un alveo ancora pseudo-rettilineo ma mo
nocursale, per assumere quindi una morfologia chiaramente a 
meandri. 
È molto interessante riscontrare tali caratteris tiche morfologi
che confrontando le cartografie attuali con le cartografie stori
che di Brioschi (Brioschi, 1874) del diciannovesimo secolo, in 
un'epoca cioè in cui i vincoli antropici , pur presenti, erano ben 
minori di quelli attuali. 
Le differenti morfologie sono anche correlate alle caratteristi
che granulometriche dei sedimenti . Le ghiaie e sabbie grosso
lane, che dal tratto di monte e dagli affl uenti pervengono in Po 
lungo il tratto l dopo il Tanaro, riescono a essere movimentate 
solo nell'ambito del tratto stesso, dotato di adeguata capacità 
di trasporto, ma non nei tratti successivi in cui la minore capa
cità di trasporto legata alla minor pendenza fluviale consente il 
trasporto e l'equilibrio in alveo solo delle sabbie fini . 
L'alveo inciso del fiume presenta infatti oggi un profilo altime
trico (Figura 3, in basso) così caratteri zzato : 
I . nel tratto che va da foce Tanaro a circa IO km a monte di 

foce Terdoppio (località Pancarana) la pendenza media è 
dell'ordine dello 0,6 - 0,7 %0 e quindi poco maggiore di 
quella della pianura; in tale tratto infatti il fiume scorre con 
andamento pressoché rettilineo, con morfologia di tipo in
trecciato pluricursale (braided) (Figura 4); 

2. nel tratto successivo fino a foce Ticino la pendenza media 
è dell'ordine dell o 0,3 %0 e qui ndi poco minore di quella 
della pianura; in tale tratto infatti il fiume scorre ancora 
con andamento pseudo-retti lineo pur manifestando un as
setto curvilineo poco accentuato; la morfologia è qu i deci
samente monocursale; 

3. nel tratto successivo fi no a foce Tidone la pendenza media 
è dell'ordine dello 0,2 %0 e quind i poco differente da quella 
della pianura che, come prima esposto, è fortemente ri dotta 
ri spetto a quella dei tratti precedenti a causa dell a sogli a 
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naturale prima citata; in tale tratto infatti il fiume scorreva 
anticamente con andamento fortemente meandrizzato, co
me dimostrano le cartografie storiche precedenti alle carte 
Brioschi e come è tes timoniato dai numerosi relitti degli 
antichi meandri riscontrabili sul territorio circostante il Po; 
gli imponenti fenomeni migratori che caratterizzavano i 
meandri di questo tratto indussero tra il '700 e l'inizio 
dell " 800 alla costruzione di argini e difese spondali forte
mente condizionanti la naturale tendenza del fiume e con
dussero alla formazione di un alveo quasi rettilineo, del 
quale fornisce testimonianza la carta Brioschi e che si man
tiene anche oggi (Figura 5); 

4. analogamente, nel tratto successivo fino alla traversa E
NEL di Isola Serafini e poi fino a foce Arda la pendenza 
media è dell'ordine dello 0,2 - 0,3 %0 e quindi ancora ben 
inferiore a quella dell a pianura; in questo tratto il fi ume 
scorre ancora oggi con andamento fortemente meandrifor
me, anche se i fenomeni di migrazione di tali meandri non 
sono oggi più possibili a causa delle arginature e delle dife
se spondali. A titolo di esempio in Figura 6 è riportato il 
tratto a meandri immediatamente a valle di Piacenza e a 
monte della traversa di Isola Serafini nelle due configura
zioni del 1874 e dei giorni nostri . La naturale dinamica 
morfologica è oggi bloccata anche nei riguardi dell 'alveo 
inciso a causa della reali zzazione negli ultimi cinquanta an
ni di innaturali opere di difesa delle sue sponde, costruite 
con la finalità di difendere dalla continua evoluzione erosi
va le cOiTispondenti aree golenali; il vistoso e assai perico
loso schi acciamento del meandro dell'alveo inciso in corri
spondenza di foce Nure (Figura 6) ne dà testimonianza. 

Proftlo plano campagna lungo il Po 
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Figura 3 - Profili longitudinali generali della piana alluviona
le e del F. Po nel tratto d i interesse. 

4. IL BILANCIO DEL TRASPORTO SOLIDO 

La determi nazione del bilancio del trasporto solido del corso 
d ' acqua è condotta seguendo un approccio di tipo sperimenta
le-modellistico, con l'obiettivo di fornire uno strumento di sin-
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Figura 4 - Il tratto pluricursale a valle di foce Tanaro nella 
carta Brioschi del periodo 1852-1864 e quello attuale. 
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Figura 5 - Antichi meandri inattivi tra foce Ticino e foce Ti
done e andamento attuale quasi-rettilineo. 

tesi per tratti omogenei derivante dalle analisi di tipo puntuale. 
In particolare il bilancio deriva dall 'aggregazione lungo la pro
gressiva, secondo lo schema riportato nella Figura 7, delle de
terminazioni derivanti dagli studi geomorfologici, idraulici e 
tenendo conto degli apporti esterni e dei volumi estratti. 
La metodologia utilizzata è partita dal confronto tra la situazio
ne geomorfologica rappresentata nella carta 1982 (CER) e 
quella aggiornata al 2002 (Autorità di Bacino del Fiume Po). 
Per tal via, sono state desunte le modificazioni plani metriche 
delle forme di erosione e di deposito delle barre2, delle isole, 
delle sponde e del fondo presenti nell ' alveo inciso del fiume 
Po, verificatesi nel "ventennio" esaminato. 
Seguendo lo schema della Figura 7, in ogni tratto fluviale il bi
lancio della portata media di trasporto solido (valutata in termi
ni di volume di trasporto nel periodo di riferimento) è fornito 
dall' espressione: 

oggi 

Figura 6 - Cartografia Brioschi aggiornata al 1874 e lo stato 
attuale del tratto a valle di Piacenza. 

In CUI: 

C i' C i.! 

Af 

Estr 
1:Eba,. 

m sp 

LDJondo 

portate solide medie nelle sezioni rispettivamente i 
di valle e i-I di monte del tratto considerato; 
portata solida media proveniente dagli affluenti nel 
tratto considerato; 
portata solida media estratta dal tratto considerato; 
sommatoria delle portate medie rese disponibili 
dalle erosioni di barra e delle isole del tratto consi
derato; 
sommatoria delle portate medie arrestatesi nei de
positi di barra e delle isole del tratto considerato; 
sommatoria delle portate medie rese disponibili 
dalle erosioni di sponda del tratto considerato; 
sommatoria delle portate medie arrestatesi nei de
positi di sponda del tratto considerato; 
sommatoria delle portate medie rese di sponibili 
dalle erosioni di fondo alveo del tratto considerato; 
sommatoria delle portate medie arrestatesi nei de
positi di fondo alveo del tratto considerato. 

Come si vede l'espressione precedente riporta, oltre ai termini 
relativi all'apporto esterno Afdagli affluenti e alle estrazioni E
str di inerti , sui quali non sussistono motivi di commento, i 
contributi positivi (erosioni) o negativi (depositi) legati al le 
forme morfologiche indagate (barre, isole e sponde) situate al
l'interno dell'alveo inciso, ma emergenti al di sopra del livello 
idrico della magra ordinaria, del livello idrico cioè che CaI'atte
rizzava l'alveo fluviale all ' epoca dei rilevamenti effettuati alle 
date delle cartografie di riferimento 1982, 2002 più oltre citate. 
Per una completa valutazione del bilancio solido occorre quin
di aggiungere nell'equazione anche gli analoghi termini positi
vi o negativi relativi rispettivamente alle erosioni e depositi su
bacquei di fondo alveo avvenuti all'interno dell'alveo di ma
gra, per la valutazione dei quali si è adottata la metodologia 
più oltre descritta. 

1. Il termine "barra" designa gli accumuli di sedimenti presenti all'illterno dell'alveo inciso in adiacellza delle sponde. 
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Figura 7 - Schema modello di analisi del bilancio del tra
sporto solido. 

4.1 L'analisi geomorfologica 
L'analisi geomorfologica ha preso in considerazione il venten
nio 1982 - 2002, particolarmente significativo in quanto all ' in
terno dell o stesso si sono verificati due eventi di piena straordi
naria (1994 e 2000) preceduti da periodi relativamente estesi 
( 1982 - 1993) in cui l'attività del corso d'acqua nell'alveo in
ciso è stata legata essenzialmente alle condizioni di regime or
dinario o di magra. 
L' analis i è stata supportata dall a seguente documentazione: 

"Carta gemorfologica del fiume Po" - CER 1982; 
"Carta gemorfologica del fiume Po" - AdBPo 2002; 
"Carta Tecnica Regione Lombardia (CTR)" - volo 1994 
pre-alluvione '94; 
"DTM LaserScann, passo 2 metri" da confluenza Tanaro a 
Ponte dell a Becca - 2004; 
"Riliev i topografici" delle sezioni trasversali del F. Po -
1999 e 2004; 
"Rilievi aereofotogrammetrici scala l: 10'000 e 1:50'000" 
- 1988; 
"Fotografie aeree magra invernale del F. Po" - 2002; 
"Fotografie aeree magra estiva del F. Po" - 2003; 
"Fotografie aeree magra invernale del F. Po" - 2004. 

Le informazioni desumibili dagli e laborati in questione, inte
grate attraverso osservazioni dirette sul campo e confronto con 
"step" temporali intermedi (desumibili dai vol i e da cartografie 
pregresse), hanno consentito di va lutare il grado di stabi li tà 
delle diverse forme di deposito. Infatti, in generale, barre carat
terizzate da una rimozione e sostituzione periodica della por
zione "corticale" di sedimento (corrispondente in generale alla 
parte emersa, rispetto all a quota di magra) non riescono a esse
re coloni zzate da una vegetazione in grado di evolvere, più o 
meno rapidamente, da una tipologia "pioniera" verso una vege
tazione arborea stabile. Tale condizione è più accentuata nei 
casi in cui la superficie della barra possa essere sommersa an
che per modeste portate di piena, riconducibili all'auività urdi
naria del corso d'acqua . 
Per definire il grado di stabilità di una forma di fondo sono sta
te considerate le seguenti caratteristiche principali : 
a) persistenza temporale della forma in relazione all a relativa 

estensione planimetrica; 
b) persistenza temporale di una vegetazione arborea stabile, o 

evoluzione dell a vegetazione da cespugliosa verso una ve
getazione arborea stabile; 

c) connotazioni geomorfologiche locali del corso d'acqua po
tenzialmente favorevoli al mantenimento e/o all'accresci
mento della forma nel breve e medio periodo (ad es.: spon
da convessa di un 'ansa meandri ca; sponda in curva conves
sa; presenza di opere idrauliche che favoriscano il deposi
to; presenza di ostacoli natura li o artificiali che favoriscano 
il deposito). 
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La caratterizzazione "dell ' impronta" dovuta all' attività ordina
ria rispetto a quella straordinaria del corso d'acqua è stata im
postata attraverso la valutazione del "peso" che entrambe han
no nel controllo della configurazione morfologica delle forme 
di erosione e deposito presenti nell'alveo di magra emerso. 
Al lo scopo la fotorestituzione in scala 1: 10'000 della Carta 
Tecnica della Regione Lombardia del maggio-giugno 1994 ha 
fo rn ito la rappresentazione delle condizioni morfologiche del
l' alveo riscontrabili poco prima dell ' alluvione del 1994. Il con
fronto tra questa condizione e quell a relativa al 1982 è risu ltato 
quindi assai significativo dell a " normale" attività ordinaria del 
corso d'acqua per il periodo di circa dodici anni non interessa
to da piene eccezionali. 
Per contro il confronto tra la condizione morfologica pre-allu
vione '94 e la configurazione al 2002 evidenzia, con buona at
tendibilità, le modificazioni sostanzialmente attribuibili ai due 
eventi di piena straordi nari del '94 e del 2000. Tali modifica
zioni sono state documentate anche attraverso il volo AIPO po
st-alluvione 1994. Inoltre, per confronto con la condizione pre
alluvione ' 94, è stato possibile individuare i fenomeni di ero
sione già in atto prima delle grandi piene, la cui evoluzione ap
pare condizionata soprattutto dal regime ordinario. 
In sintesi, ],individuazione delle tendenze evolutive è stata ef
fettuata incrociando le risultanze della documentazione pre
gressa, delle osservazioni dirette sul campo (soprall uoghi in 
barca) e della foto interpretazione, mediante la seguente proce
dura: 
a) individuazione delle tendenze evolutive riportate nella car

tografia geomorfologica del 1982: tratti di sponda con ten
denza all 'arretramento (erosione) e/o all 'avanzamento (de
posito), barre attive (instabili), inattive e sospese (stabili) ; 

b) controllo e verifica con la configurazione al 1994, pre-all u
vione e il 1994 post-alluvione; 

c) controllo e verifica delle tendenze risultanti con quelle in
dicate nell a successiva cartografia geomorfologica del 
2002; 

d) diffe renziazione tra forme in evoluzione costante dal 1982, 
forme attivate dalla piena del 1994, forme la cui tendenza 
evolutiva si è arrestata durante il periodo di osservazione e 
forme per le quali si è verificata una inversione dell a ten
denza evolutiva; 

e) restituzione della configurazio ne delle tendenze evolutive 
2002, con differenziazione tra forme di erosione sensibili 
al l' attività ordinaria e forme di erosione sensibili all 'atti
vità straordinaria; forme di deposito stabili o con tendenza 
alla stabilizzazione e forme di deposito instabili; 

f) confronto e verifica delle tendenze al 2002 con le osserva
zioni eseguite attraverso i sopralluoghi in barca; 

g) confronto e verifica delle complessive risultanze con le fo
tografie aeree della magra 2004 e con il DTM LaserScan 
(per i tratti in cui questi erano disponibili ). 

Le forme censite, complessivamente in numero pari a 484 lun
go l'i ntera asta di 170 km analizzata, sono state schedate e ri
portate nella cartografia 1: 10.000, secondo la seguente classifi
cazione: 

deposito di barra già presente nel 1982; 
formazione o accrescimento nel periodo 1982 - 2002, con 
suddivisione tra parte stabile e parte rimobilizzabile ed in
dicazione della classe lito logica prevalente (ghiaie o sab
bie); 
fo rmazione o accresc imento di barra nel periodo 1982 -
2002, per la presenza di pennelli; 
formazio ne o accrescimento di barra nel periodo 1982 -
2002, in cOITispondenza di soglie naturali (testate affioranti 
o subaffioranti di substrati lapidei); 
deposito o accrescimento di sponda nel periodo 1982 -



2002 , con suddivisione tra parte stabile e parte con tenden
za all ' arretramento del fronte esposto alla corrente fluviale ; 
erosione di barra, nel periodo 1982 - 2002, con suddivisio
ne tra la parte asportata in regime ordinario e straordinario 
ed indicazione della classe litologica prevalente (ghiaie o 
sabbie); 
erosione di sponda, nel periodo 1982 - 2002, con suddivi
sione tra la parte asportata in regime ordinario e straordina
rio ed indicazione della c lasse litologica prevalente (ghiaie 
o sabbie) . 

A titolo di esempio, in Figura 8la linea blu rappresenta l' a lveo 
inciso nel 2002, le aree g ia lle le barre già esistenti nel 1982, le 
aree verdi le barre (depositi) formatesi tra il 1982 ed il 2002, le 
aree rosse g li arretramenti delle linea di sponda (erosione) veri
ficatesi nel periodo 1982 - 2002. La CTR (sfondo) evidenzia 
che le modificazioni più consistenti si sono verificate dopo il 
maggio-giugno 1994. La grossa barra in destra idrografica era 
un ' isola fluviale nel 1982 (giallo); essa ha subito un modesto 
accrescimento tra il 1982 ed il 1994 (isola CTR sullo sfondo) 
ed un successivo , consistente ampliamento della forma tra il 
1994 pre-alluvione ed il 2002 , con contestuale riempimento del 
canale in destra e collegamento fisico dell'isola alla sponda. In 
sinistra, dalla linea di sponda CTR sullo sfondo si rileva come 
gran parte dell'erosione e dell'arretramento della sponda sia 
avvenuto successivamente al 1994. 

Figura 8 - Modificazioni planimetriche 1982-2002, sovrappo
ste alla eTR Lombardia 1994. 

La quantificazione volumetrica delle modificazioni delle forme 
di erosione e di deposito è stata eseguita a partire dalla misura 
delle loro superfici, moltiplicate per "l'altezza media" rappre
sentativa della forma stessa, rispetto alla quota di magra. Nella 
messa a punto della procedura di calcolo volumetrico, la pro
blematica più impegnativa è consistita nella definizione del
l' altezza media rappresentativa della forma in esame e nella 
stima dell ' errore che si commette comparando superfici rileva
te in epoche diverse, con livelli idrici di magra verosimilmente 
diversi. 
Un primo approccio a tale problema è consistito nella verifica 
della documentazione fotografica , aerea, utilizzata per l'elabo
razione delle carte geomorfologiche del 1982 e del 2002. Le 
carte furono realizzate con voli del 1980 e del 2002, entrambi 
eseguit i in condizioni di magra del corso d'acqua, in prima ap
prossimazione ritenute comparabili. 
Successivamente, è stato verificato il grado di variabilità dei li
velli di magra agli idrometri , constatando variazioni scarsa
mente significative nei riguardi della sommergibilità delle bar
re e delle sponde, alla scala di analisi (l: 10.000). Il confronto 
tra le carte geomorfologiche avrebbe pertanto fornito un errore 
dei valori delle modificazioni areali delle forme di erosione e 
deposito del tutto trascurabile, praticamente minore dell'errore 
di scala. 
Appurato quanto sopra, per la determinazione della quota me
dia rappresentativa del livello idrico di magra di riferimento, 
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sono state utilizzate le quote relative al 1994. Tale scelta è sta
ta determinata anche dalla necessità di utilizzare la CTR Lom
bardia (scala I: 10.000) per eseguire la stima della quota media 
rappresentativa della superficie topografica delle forme. Infatti , 
questa rappresentazione era l' unica disponibile, in grado di for
nire un numero di quote significative e omogenee per l'intero 
segmento fluviale esaminato . La quota media così ricavata è 
stata confrontata, per alcuni tratti locali di cui si aveva a dispo
sizione il DTM del rilievo laserscanner, con quella ricavabile 
dal DTM medesimo. Si è quindi proceduto alla definizione 
puntuale dei livelli idrici di magra e alla loro distribuzione lun
go l'intera asta fluviale, per " intervalli " determinati sulla base 
del grad iente idraulico del tratto fluviale in esame. 11 risultato 
ottenuto è stato ulteriormente verificato su ll a base delle sezioni 
rilevate nel 1999. 
Definita l'altezza rappresentativa di ciascuna superficie rispet
to al livello di magra di riferimento, è stato possibile calcolare 
il relativo volume. Il valore ottenuto rappresenta la variazione 
volumetrica, per una data forma, avvenuta tra il 1982 e il 2002. 
Le analisi così condotte hanno indotto a suddividere il segmen
to fluviale da foce Tanaro a foce Arda in cinque "tratti omoge
nei". 
Il tratto omogeneo I, da confluenza Tanaro alla località Panca
rana, è contraddistinto da un alveo pluricursale, corrispondente 
alla zona distale del sistema "braided" de l F. Po, in cui preval
gono, nelle forme di fondo , i fenomeni deposizionali. I depositi 
sono costituiti essenzialmente da ghi aie sabbiose, la cui com
posizione granulometrica, verso valle, appare spostarsi verso 
termini via via più ricchi in sabbia, contestualmente ad una di
minuzione delle dimensioni dei ciottoli. 
In questo tratto si arresta la quasi totalità dei depositi ghiaiosi 
in ingresso da monte, mentre solo la frazione sabbiosa sembra 
poter essere trasportata e depositata nei tratti successivi. Si ri
leva inoltre una condizione di sostanziale equilibrio tra il volu
me di sedimenti depositati come forme relativamente stabili 
(barre e accrescimenti di sponda) ed i volumi potenzialmente 
movimentabili dalle barre instabili. Anche il volume comples
sivamente eroso dalle sponde risulta confrontabile con quello 
complessivamente depositato nelle sponde in accrescimento. 
Le determinazioni volumetriche hanno condotto alle seguenti 
stime globali: 

il volume complessivamente eroso dalle sponde e dalla ri
mobilizzazione delle barre, nel ventennio esaminato, risulta 
pari a circa 13,0-106 m3, di cui circa 6,9.106 m3 dalle spon
de e 6,0-l 06 m3 circa dalle barre. 
il volume complessivamente depositato ammonta a circa 
22.1 06 m3. I fenomeni deposizionali, per quanto attiene le 
forme di fondo, sono pertanto nettamente prevalenti rispet
to a quelli di erosione; 
il volume medio annuo movimentabile nel tratto, in condi
zioni ordinarie, attraverso la ridistribuzione del materiale 
costituente le barre ed attraverso l' erosione delle sponde, è 
pari rispettivamente a 600.000 m3/anno (barre) e 700.000 
m3/anno (barre + sponde) . Tale intervallo di valori è rap
presentativo della capacità di trasporto solido che il corso 
d'acqua ha nel tratto in questione; 
il 70% circa del materiale complessivamente eroso risulta 
essere stato mobilizzato in condizion i di regime straordina
rio. Invece, in condizioni ordinarie, si producono quasi solo 
erosioni del piede delle barre e, localmente, delle sponde, 
con progressivi franamenti e arretramenti dei fronti stessi. 
Questa dinamica trova riscontro anche nella morfologia 
delle barre, caratterizzate da altezze decisamente elevate ri
spetto alla quota di magra (altezza media per l'intero tratto 
pari a 3,5 metri con punte massime di oltre 6 - 7 metri, lo
calmente confrontabili con la quota del piano golenale) e 
fronti molto inclinati, localmente sub-verticali. 



Nel tratto omogeneo 2, da Pancarana a Pieve Porto Morone, il 
Po assume progressivamente i caratteri di un corso d'acqua 
monocursale, relativamente rettilineo o sinuoso, frutto soprat
tutto dei massicci interventi di rettificazione operati dall'uomo 
fino alla fi ne del XIX secolo. Come già detto all'altezza del 
meridiano passante per Portalbera (a monte confluenza Tido
ne), il F. Po intacca il substrato lapideo pre-quaternario, verosi 
milmente rappresentato dall a "cul mj nazione assiale" in conti
nuità con la "struttura geologica sepolta", affiorante in corri
spondenza del "Colle di S. Colombano" e dello "Sperone di 
Stradella". Trattasi di rocce sed imentarie stratificate, a direzio
ne circa NW-SE e immers ione a SE. La singolare "dev iazione" 
subita dall'alveo del F. Po in questo limitato settore, da E-W a 
NW-SE, potrebbe pertanto essere cond izionata dalla direzione 
degli strati che ne avrebbero forzato la direzione di deflusso. 
La soglia naturale anzidetta inf1u isce su ll a naturale tendenza al 
depos ito e sull'elevata propens ione storica alla divagazione del 
fiume nel telTitorio posto immediatamente a monte di essa. 
I materi ali presenti come depos iti sono costituiti essenzialmen
te da sabbie e ghiaietto; le ghi aie si riscontrano nell'alveo di 
magra e, localmente, alla base dei depositi sabbiosi costituenti 
le barre. 
Le caratteristiche sostanziali di questo tratto sono: 

il volume complessivamente eroso dalle sponde e dalla ri
mobilizzazione delle barre, nel ventennio esaminato, risu lta 
pari a ci rca 18,60 106 m3, di cu i 16,70 106 circa dalle sponde 
e 1,90 106 circa dalle barre; 
il vol ume comple ss ivamen te depositato ammonta a 
17 ,40 106 m3 circa, evidenziando una condizione di sostan
ziale equilibrio tra erosione e deposito nelle forme di fon
do; 
i l 71 % circa del materiale complessi vamente eroso dalle 
sponde e dalle barre risulta essere stato mobilizzato in con
dizioni di regime ordinario. Le modificazioni delle forme 
di fondo appaiono pertanto condizionate da un 'attività rela
ti vamente distribuita nel tempo. Gli eventi di piena straor
dinari o comunque di intensità relativamente elevata contri
bu iscono ad innescare fenomen i di erosione di grosse pro
porzioni, la cui evol uzione, nella maggior parte dei casi, 
continua anche nelle cond izion i di regime ordinario. Que
sta dinamica trova anche riscon tro nella morfologia delle 
barre stesse, caratterizzate da altezze minori rispetto a quel
le del tratto precedente, evidenziando una sensibilità idrau
lica più elevata (altezza media delle barre per l' intero tratto 
pari a 2,3 metri con pu nte massime di 5,5 metri circa) e 
front i blandamente inclinati in conti nuità morfologica con 
l'alveo sommerso; 
il volume medio annuo movimentabile nel tratto in condi
zio ni ordin arie , attraverso l'erosione delle barre e delle 
sponde, è compreso tra 430.000 m3/anno (barre) e 930.000 
m3/anno (barre + sponde); 

Nel tratto omogeneo 3, da Pieve Porto Morone a Isola Serafini , 
il Po si trasforma in un corso d'acqua dec isamente monocursa
le, fortemente canalizzato e meandri forme. Si riscontra la pre
senza di isole fluviali di apprezzabili dimens ioni. 
I meandri appaiono "congelati" dalla presenza di importanti o
pere di difesa spondale e di argi natura, spesso realizzati in 
"froldo" . Inoltre, una buona parte della zona di valle, all ' incir
ca tra Piacenza e lo sbarramento di Isola Serafini, risente del
l'azione di rigurgito idraulico indotto dallo sbatnmento stesso, 

contribuendo a creare condizioni morfodinamiche di bassa e
nergia3. 

I materiali di deposito sono essenzialmente sabbie e ghiaietto. 
Le ghiaie analogamente al tratto precedente, si riscontrano lo
calmente nell 'alveo di magra e, più diffusamente, alla base dei 
depositi sabbiosi costituenti le barre. 
Le caratteristiche sostanziali di questo tratto sono: 

il volume complessivamente eroso dalle sponde e dalla ri
mobilizzazione delle barre, nel venten nio esaminato, risulta 
pari a circa 5,00 106 m3, di cu i 3,00 106 circa dalle sponde e 
2,00 106 circa dalle barre; 
il vol ume comp lessivamente depositato ammon ta a 
10,7 0 106 m3 circa, evidenziando una tendenza all' incre
mento volumetrico delle forme di fondo. Infatti , è stata ri
scontrata una generale tendenza alla chiusura di gran parte 
dei canali laterali delimitanti alcune isole fluviali, con ten
denza al collegamento fisico tra sponda e isola stessa; 
il 45% - 50% circa del materiale complessivamente eroso 
dalle sponde e dalle barre risulta essere stato mobilizzato in 
condizioni di regime ordinario. Le modificazioni delle for
me di fondo appaiono pertanto condizionate in eguale mi
sura dall'attività ordinaria e da quella straordinari a, verosi
milmente anche a causa della presenza diffusa di opere di 
difesa spondale, che limitano i fenomeni erosivi durante la 
vita ordinaria del corso d'acqua; questa di namica trova ri
scontro anche nella morfologia delle barre stesse, caratte
rizzate da altezze minori ri spetto a quelle del tratto prece
dente, evidenziando una sens ibilità idraulica ancora più e
levata (al tezza media delle barre per l'intero tratto pari a 
1,7 metri con punte massime di 3,0 metri circa) e fro nti 
delle barre in continuità morfologica con l'alveo sommer
so; 
si ha una sensibile diminuzione del volume medio annuo 
movimentabile in condizioni ordinarie, attraverso l'erosio
ne delle barre e delle sponde. Infatti risulta un valore com
preso tra 230.000 m3/anno (barre) e 300.000 m3/an no (bar
re + sponde). 

Il tratto omogeneo 4, da Isola Serafini alla confluenza del ca
nale di restituzione della centrale, coincide con l' ansa meandri
ca di Isola Serafini (Figura 9) sottesa dall'omonima centrale i
droelettrica. In relazione alle c itate modalità di conduzione del
lo sbarramento, per la maggior parte dell ' ann o il tratto del 
meandro compreso tra lo sbarramento e foce Adda è privo di 
portata, mentre nel successivo tratto fino alla confluenza con il 
canale di resti tu zione della centrale la portata presente è so
stanzialmente solo quella del F. Adda. 
Ne consegue che la morfodinamica di questo tratto è in gran 
parte determinata dal citato regime intermittente prodotto dal
l'esercizio dell a centrale idroelettrica e del relativo sbarramen
to; in particolare i sedimenti possono essere trasferiti dal " trat
to 3" al "tratto 4" solo saltuariamente quando in occasione Jel
le piene le paratoie vengono aperte parzialmente o total mente. 
Le caratteristiche sostanziali d i questo tratto sono di seguito 
si ntetizzate: 

il vol ume complessivamente eroso dalle sponde e dall a ri
mobilizzazione delle baITe, nel ventennio esaminato, risu lta 
pari a circa 2,6 0 106 m3, di cu i la quasi totalità dalle sponde 
(oltre 1' 80%), a conferma dell a pressoché mancanza di fe
nomeni erosivi delle barre, specialmente durante il regime 
ordinario del corso d'acq ua; 

J Il disciplillare di regolazione delle paratoie dello sbarramellto di Isola Serafilli prevede ilmantellimellto a monte della celltrale della quota di pelo Li
bero pari a 41,00 m s. m .. Attllalmente, per portale fillo a 1 '000 m3/s L'intera portata viene turbillata, by-passando quilldi iL successivo meandro natura
Le, mentre per portate superiori a circa 3'000 .;. 4'000 mJ/s La centrale interrompe La produzione, Lascialldo defluire L'intera portata nel detto meandro 
natllraLe. 
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Figura 9 - Planimetria in corrispondenza di Isola Serafini. 

il volume complessivamente depositato ammonta a 5,70106 

mJ circa, evidenziando una tendenza all ' incremento volu
metrico delle forme di fondo, incremento verificatosi vero
similmente durante le due piene del '94 e del 2000; il 90% 
circa dei depositi delle bane risulta instabile, con scarsa al
tezza media (1,0 m) ; 
si ha una ulteriore sensibile diminuzione del volume medio 
annuo movimentabile in condizioni ordinarie, attraverso 
l' erosione delle barre e delle sponde. Infatti 
risulta un valore compreso tra 170.000 
mJ/anno (barre) e 250.000 m3/anno (bane + 
sponde). 
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4.2 Le modificazioni del fondo alveo 
Ai fini della valutazione dei termini IEI"o"o e IDloodo dell ' equa
zione del bilancio, l'evoluzione del fondo alveo è stata analiz
zata utilizzando le sezioni topografiche rilevate daII'AIPO. I ri
lievi più significativi e quindi utili per l'analisi delle dinamiche 
in atto sono quelli del 1954, 1968/69, 1979, 1984, 1991 e 
1999. [n particolare il confronto tra i dati del 1999 con quelli 
del 1979 è coerente con il ventennio 1982 - 2002 preso in con
siderazione nell ' analisi geomorfologica. 
L ' informazione disponibile a livello di sezioni risulta poco det
tagliata, pertanto è possibile effettuare solo un ' analisi relativa a 
"condizioni medie" con individuazione di " tendenze evoluti
ve". Ciò nonostante il risultato numerico fina le, pur interpolan
do sezioni in media distanti circa 6 km (29 sezioni in circa 170 
km di fiume), è da ritenersi significativo. 
Il confronto tra i profili longitudinali del talweg ricavati da det
ti rilievi mostra che lo stesso ha subito continui cambiamenti 
dovuti alla movimentazione delle barre e dei depositi spondali. 
L'irregolarità assai marcata di tali profili (Figura lO) non con
sente di determinare in modo sicuro l'evoluzione a grande sca
la del fondo alveo. È pertanto sembrato assai preferibile indivi
duare tali linee evolutive confrontando non i talweg a varie e
poche, ma i profili di pelo libero di magra. Questi infatti con
ducono ad una rappresentazione idraulica assai più rappresen
tativa per lo scopo di interesse, dal momento che il pelo libero 
si dispone sempre al di sopra delle irregolarità del fondo e con 
quote idriche sempre decrescenti verso valle . 
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Il tratto omogeneo 5, dalla confluenza del canale 
di restituzione della centrale fino a confluenza 
Arda, risente fortemente della dinamica "impul
siva" indotta dalla presenza di Isola Serafini, 
causa del trattenimento di gran parte dei sedi
menti nei tratti precedenti, nonché della presenza 
di consistenti opere di regimazione, atte a mante
nere condizioni favorevoli alla navigazione. Di 
conseguenza, nonostante nelle forme di fondo 
prevalgano sabbie, ghiaietto e solo in parte 
ghiaie, le connotazioni morfologiche delle barre 
sono del tutto similari a quelle del " tratto l " : al
tezza relativamente elevata e fronti fortemente 
inclinati. 
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Questo tratto, per quanto attiene le forme di fon-
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do (barre), è caratterizzato in prevalenza da feno
meni di deposito, che prevalgono nettamente ri
spetto a quelli di erosione (di sponda e di barra). 

Figura 10 - Confronto andamento talweg 1979-1999. 

Le sue caratteristiche sostanziali sono: 
il volume di materiale complessivamente eroso dalle spon
de e attraverso la rimobilizzazione delle barre, nel venten
nio esaminato, risulta pari a circa 700.000 di m3, di cui la 
quasi totalità dalle sponde; 
il volume complessivamente depositato ammonta a 4,40 l 06 

m3 circa, evidenziando una tendenza all ' ampliamento volu
metrico delle forme di fondo. 

È assai significativa la "convergenza geomorfologica" delle 
forme di fondo nei tratti l e 5, evidenziata dagli indici morfo
logici, nonostante questi siano caratterizzati da condizioni lito
logiche ed "ambientali" sostanzialmente diverse. Entrambi ri
sentono di un ' attività impulsiva dovuta nel primo caso alle ca
ratteristiche morfodinamiche naturali del sistema "braided" e 
nel secondo caso dagli effetti prodotti dalla presenza dello 
sbarramento di Isola Serafini. 
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Allo scopo si è utilizzato un modello idrodinamico a fondo fis
so (Mike Il del Danish Hydraulic Institute) , per ricostruire i 
profili di pelo libero in condizioni di magra, utilizzando una 
portata costante di 100 mJ/s che rappresenta un valore partico
larmente basso , se paragonato alla capacità dell'intero alveo 
inciso. 
La Figura Il confronta i profili di pelo libero, qui indicati co
me "profili di fondo medio", così ottenuti per gli anni 1954, 
1968/69,1979, 1984,1991 e 1999. Da tale confronto si posso
no trarre le seguenti osservazioni: 

si è verificato un generale abbassamento dell ' alveo dal 
1954 in poi per quasi l'intero tratto in studio, con dinami
che molto più accentuate nei primi 25 anni; tale dinamica è 
molto marcata a valle di Isola Serafini, dove tra il 1954 e il 
1999 si sono calcolati abbassamenti di 4 7 5 m (tasso me
dio annuo di circa IO cm); tale effetto è senz' altro dovuto 
agli effetti indotti dall'estrazione degli inerti che negli anni 



60-70 è stata molto intensa. L'abbassamento è evidente an
che nel ventennio 1979 -:- 1999; 
anche nel tratto di monte, almeno fino a monte del ponte di 
Mezzana Corti , pochi chilometri a valle della fine del siste
ma braided, si riscontra un fenomeno di erosione del fondo 
alveo abbastanza costante negli ultimi vent ' anni , in atte
nuazione procedendo da monte verso valle ; 
il tratto compreso tra il ponte di Mezzana Corti e foce 
Trebbia è caratterizzato, a partire dal 1979, da una sostan
ziale stabilità, infatti nel ventennio si ri scontrano variazioni 
contenute (non superiori al metro e quindi a 5 cm/anno) ed 
alterne (in alcune sezioni si verificano erosioni , mentre in 
altre si verificano deposizioni) ; 
nel tratto compreso tra foce Trebbia e la centrale di Isola 
Serafini si osserva, invece, a partire dal 1979 fino al 1999 
un progressivo innalzamento delle quote di fondo medio, a 
dimostrazione che il suddetto tratto è caratterizzato da una 
tendenza al deposito sul fondo alveo; 
il tratto a valle di Isola Serafini fino alla confluenza con il 
fiume Arda, presenta notevoli abbassamenti del fondo al
veo, non solo considerando l' intervallo temporale 1954 -
1999, ma anche l' ultimo ventennio compreso tra il 1979 e 
il 1999. Ne sono testimonianza le perdute funzionalità delle 
conche di navigazione di Isola Serafini e del porto di Cre
mona. 

I due ultimi fenomeni , deposito tra Piacenza e Isola Serafini ed 
erosione tra Isola Serafini e il fi ume Arda, sono tra loro corre
labili e spiegabili con la presenza dello sbarramento di Isola 
Serafini. Questo induce infatti un rallentamento della corrente 
a monte e quindi condizioni medie che favoriscono la deposi
zione con una sezione liquida molto ampia ed una concentra
zione della corrente a valle in sezioni ristrette con sponde "co
razzate" e quindi condizioni medie che favoriscono l' erosione 
del fondo. 

54 

62 

60 

58 · 

56 

~54 
';i 52 
.§.so 
:IO 48 

46 

44 · 

42 

40 

I Po1954 1 
- Po 1968·69 I 
=~~~~~ I 

1 =~~~:~ 
l -:- Talweg 1999 

~ ~----------------------------------------~ 
230'000 240'000 250'000 260'000 270'000 280'000 290'000 300'000 310'000 

PROGRESSIVA [m] 

46 r---------------------------------~====~==~ 

44 1- -= ~6 ~~~~ì 
42 - Po 1979 I 

- Po 1984 
40 - Po 1991 
38 - Po 1999 

...,. 36 - Talweg 1999 

~ 34 

.§. 32 
:IO 30 

28 
26 

24 

22 

20 L---------__ ------------__ --------~~====~ 
305'000 315'000 325'000 335'000 345'000 355'000 365'000 375'000 385'000 

PROGRESSIVA 1m] 

Figura 11 - Evoluzione fondo medio alveo dal 1954 al 1999. 
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Il passaggio dalle variazioni delle quote di fondo medio all a 
sti ma dei vol umi complessivamente erosi e depositati sul fon
do alveo è stato condotto come segue: 

determinazione della superficie dell ' alveo di magra com
preso tra due sezioni, utilizzando sia la carta geomorfologi
ca del 1982 che quella del 2002: ta le superficie è indivi
duata nell'ambito dell 'alveo inciso al netto di tutte le fo rme 
censite nell'attività di caratterizzazione geomorfologica; 
determinazione della superficie media tra quelle preceden
temente misurate; 
molti plicazione di tale superficie per la media della varia
zione di quota del fondo alveo relati va a ciascuna delle due 
sezion i estreme; 
la somma algebrica dei volumi così ottenuti determina 
l' andamento dei volumi complessivamente movimentati 
sul fondo alveo. 

In Figura 12 è rappresentata, a titolo di esempio, una sezione 
d 'al veo con gli elementi utili a comprendere la sopra citata me
todologia, Nella stessa figura è riportato anche il deposito di 
barra formatosi tra il 1982 e il 2002 desunto dall ' analisi geo
morfologica. 
I risultati ottenuti sono rappresentati nel grafico di Figura 13. I 
tratti di linea con pendenza verso il basso indicano fondo in e
rosione, mentre i tratti con pendenza verso l'alto indicano fon
do in deposito. A ulteriore conferma delle precedenti conside
razion i c irca l'influenza dello sbarramento di Isola Serafin i, 
notevole interesse presenta la "campana" tra Piacenza e foce 
Arda: durante il ventennio nel tratto tra Piacenza e lo sbarra
mento si è depositato un volume (ci rca 10. 106 m3) pari a quello 
eroso a valle di esso fino alla confluenza con il fiume Arda. 

Sezione 14 - a valle confluenza Lambro 
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Figura 12 - Volume eroso e depositato nella barra e nel fon
do alveo in corrispondenza della sez. 14. 
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4.3 I contributi esterni al sistema 
Per completare il bilancio del trasporto solido secondo la meto
dologia precedentemente descritta è necessario definire i con
tributi "esterni" al sistema: gli apporti Af dagli affluenti e le e
so·azioni Estr. Purtroppo le informazioni in proposito disponi
bili presentano livelli di incertezza superiori ri spetto agli ele
menti conoscitivi derivanti dall'analisi geomorfologica e dal
l'analisi idraulica. 

4.3. I Apporti dagli affluenti 
Tra gli studi consultati quello di maggior completezza per le 
informazioni ricercate è il Sottoprogetto SP4 "Compatibilità 
delle attività estrattive" (Autorità di Bacino del Fiume Po , 
1995), in particolare l'attività 4.8 "Definizione di un modello 
di bilancio del trasporto solido nel bacino". 
Lo studio, pur essendo basato su metodologie a carattere sinte
tico difformi da quelle applicate nel presente lavoro (l ' apporto 
dei bacini montani è calcolato mediante il metodo di Gavrilo
vich e l'apporto effettivo dei tratti di pianura è calcolato me
diante il confronto dei rilievi multitemporali in corrispondenza 
delle sole sezioni rilevate, nonché con l'applicazione di formu
lazioni teoriche di calcolo della capacità di trasporto nei casi in 
cui si disponeva di un solo rilievo) è stato scelto in quanto af
fronta la tematica del trasporto solido nell ' intero bacino del 
fiume Po e quindi fornisce dati tra loro omogenei su tutti gli 
affluenti nel tratto in stud io, oltre che sull'asta del fiume Po a 
monte di confluenza Tanaro. 
La Tabella seguente riporta l'apporto medio annuo calcolato 
nel citato studio per ciascun affluente. 

TABELLA I - Apporto solido medio annuo proveniente dagli 
affluenti (sottoprogetto SP4 del!' AdB Po) 

PROG. PO 
APPORTO 

CORSO D'ACQUA ANNUO 

[m) [m3
) 

PO monte 224'300 480'452 

TANARO 224'600 101'058 

SCRIVIA 237'600 16'318 

AGOGNA 238'900 12'190 

CURONE-STAFFORA-
255'300 15'000 

TERDOPPIO 

TICINO 269'400 398'124 

OLONA - TIDONE 297'100 10'000 

LAMBRO 305'100 35'721 

TREBBIA 326'300 28'931 

NURE 345'900 3'307 

CHIAVENNA 355'100 2'286 

ADDA 362'600 136'892 

I dati sopra calcolati non risultano temporalmente omogenei 
con l'orizzonte temporale del presente studio (1982-2002), in 
quanto la produzione di carico solido dei bacini montani si ri
ferisce al periodo 1949-1978; l'analisi condotta nel medesimo 
Sottoprogetto SP4, in merito alla sostanziale invarianza degli 
apporti delle zone di monte nel trentennio considerato, ha por
tato ad assumere come valido tale insieme di dati. 
r valori sono stati unicamente rimodulati considerando che nei 
20 anni di indagine 1982 - 2002 si sia avuto un apporto pari ad 
almeno 22 anni, dal momento che, mentre le stima del sotto
progetto SP4 si riferiscono all'anno medio, nel ventennio si so
no verificate due piene straordinarie (1994 e 2000), ognuna 
delle quali potrebbe avere verosimilmente contribuito a pro-
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durre un apporto concentrato di trasporto solido pari al valore 
medio annuo. 

4.3.2 Estrazioni 
La stima della voce in oggetto, che dovrebbe costituire una 
certezza in quanto normata ed assentita caso per caso, di fatto 
presenta valori di elevata aleatorietà dovuta alla frammentazio
ne dei dati (archiviati presso ciascuna sede operativa AIPO), 
all'imprecisa localizzazione delle singole autorizzazioni (in 
molti casi è noto unicamente il comune ove è stata concessa 
l'estrazione), all ' esecuzione di svasi per motivi di sicurezza i
draulica con archiviazione separata, all'effettiva durata della 
concessione e pertanto al periodo in cui viene prelevato il ma
teriale ed infine alle estrazioni abusive, delle quali non è possi
bile conoscere né la localizzazione, né tanto meno la quantità. 
Le sedi AIPO provinciali di Alessandria, Pavia, Piacenza e 
Cremona hanno fornito per l' intero periodo 1982 - 2002 e per 
il tratto di interesse compreso tra le foci Tanaro e Arda i se
guenti quantitativi autorizzati: 

AIPO Alessandria: 416 ' 000 m3; 
AIPO Pavia: 3 ' 780 '000 m3; 

AIPO Piacenza: 3'695'000 m3; 

AIPO Cremona: 748'000 m3; 

Totale: 8'639 ' 000 m3. 

Per le considerazioni precedenti è da ritenere che tali dati pre
sentino minor affidabilità rispetto alle stime quantitative con
dotte con la metodologia citata sulle erosioni e depositi di 
sponde, ban·e e fondo alveo. Tuttavia, occorre anche tener con
to che nel periodo di analisi (1982-2002) le estrazioni dai corsi 
d'acqua, a seguito di apposite normative, sono state di fatto 
impedite o quanto meno assai limitate ad eccezione di quanto 
già assentito in passato e non ancora esaurito. Risulta in ogni 
caso fondamentale che si possa realizzare un archivio unico dei 
dati estrattivi con controllo ed aggiornamento annuale. 

4.4 Il bilancio del trasporto solido 
L'evoluzione che si è riscontrata nel f iume Po nel periodo 
1982-2002 è legata all'insieme di tutti gli elementi considerati , 
anche se la stima degli stessi è necessariamente approssimata. 
Con l'applicazione dell'equazione del bilancio prima esposta 
al ventennio 1982 - 2002, si sono ottenute (Figu ra 14) le cu
mulate dei suoi singoli termini e globale. 
Il primo aspetto di interesse che si ricava dall ' analisi del grafi
co è una capacità globale di trasporto sostanzialmente omoge
nea da confluenza Tanaro a confluenza Trebbia pari in med ia a 
500' 000 -:- 600'000 metri cubi all'anno; infatti il trasporto soli
do lungo la progressiva (linea blue scuro) oscilla per l'intero 
ventennio indagato tra circa 11-106 m3 e 15-106 m3. Le oscilla
zioni maggiori in positivo si evidenziano in corrispondenza de
gli affluenti (Tanaro e Ticino) a cui seguono tratti, più o meno 
lunghi, in cui la dinamica fluviale tende a ridistribuire il "cari
co eccedente" ricevuto in modo da riportarsi al valore caratteri
stico. È una dinamica che risulta particolarmente evidente a 
valle della confluenza del fiume Ticino: infatti tale affluente è 
in grado di raddoppiare l'apporto solido, ma nei successivi 25 
km circa (sino alla progressiva km 294, a monte della con
fluenza con il Tidone) la portata solida tende progressivamente 
a diminuire fino a riportarsi al valore caratteristico sopraccen
nato. 
Tale equilibrio viene alterato approssimandosi a Isola Serafini. 
Nel tratto a valle di Piacenza infatti si manifesta la seguente di
namica: 
- planimetricamente l' alveo inciso appare sostanzialmente 

fermo, in quanto i fenomeni di accrescimento o erosione di 
sponda e/o barra sono pressoché nulli a partire dalla con
fluenza Trebbia (progressiva km 324); 



non sono presenti apporti significati vi dagli affluenti (Tido
ne, Lambro, Trebbia, Nure); 

il regime delle estrazioni si mantiene significativo e in linea 
con i tratti di monte; 
il fo ndo presenta una dinamica di deposito, 

Detta dinamica culmina con il pressoché totale azzeramento 
del trasporto solido in corri spondenza di Isola Serafini, come 
evidenzia il ramo decisamente discendente della linea bleu, A 
valle dello sbarramento, invece, si manifesta un progressivo 
aumento del trasporto solido, con recupero di circa il 50% del 
valore di monte (50 106 m3 nel ventennio) entro il termine del 
tratto in studio (36 km fino a confluenza Arda) con tendenza 
costante ed omogenea, Tale recupero è determinato dall ' abbas
samento del fondo alveo che risulta solo in parte compensato 
dall a formazione di barre, 
Il modello utilizzato consente quindi di leggere il bil ancio di 
trasporto solido nell e sue varie componenti e di attribuire a cia
scuna di esse il corretto peso nell' evoluzione del ventennio, 
Osservando in proposito la sostanziale confrontabilità tra volu
mi complessivi di erosione e di deposito, ciò che implica che le 
fonti degli apporti solidi che si an'estano nei depositi sono co
sti tuite sostanzialmente dalle erosioni, si evidenzia l' assoluta 
necessità che tale meccani smo non venga alterato da estrazioni 
incontrollate di inerti, In altri termini l' estrazione di inerti da u
na o più barre può ripercuotersi in una carenza di sedimenti 
dannosa per il mantenimento dell'equilibrio dinam ico del tra
sporto solido, Per contro può essere ammessa la movimenta
zione artifi ciale dei sedimenti da un ' area flu viale ove i depositi 
costitui scono fonte di pericolo ad un 'altra area fluviale in cui 
gli stessi possano essere proficuamente depositati; infatti , tale 
movimentazione, se coerente con le anali si del trasporto solido 
qui esposte, può essere definita in modo da non perturbare l'e
quili brio morfologico complessivo , 

4.5 L'analisi idraulica delle forme in alveo 
Tutte le forme prima illustrate sono anche state classificate e 
caratterizzate in rel azione al loro comportamento idraulico, In 
particolare mediante modellazione monodimensionale a fondo 
fi sso (modello Mike 11, prima citato) sono state ricavate le se
guenti informazioni : 

portata limite di sommergenza di ogni elemento morfologi
co (barre, isole); 
effe tti sulla capac ità idraulica e sulle caratteristiche dell ' al
veo inciso che potrebbero derivare da eventuali interventi 
di rimozione di sedimenti e di rimodellamento degli ele
menti morfologici più importanti , fra cui: 

riduzione in altezza delle dimensioni di alcune barre 
presenti nel tratto di fiume compreso tra la foce del Ta
naro e la località di Pancarana; 
abbassamento dell ' isolotto Maggi e/o riapertura del ca
nale in sponda destra, in corri spondenza di Piacenza; 
ri apertura del canale in sponda destra dell ' isola presen
te in località Boscone Cubani e in sponda sini stra del
l'i sola presente in località Mezzana Vigoleno, 

Per il tratto di fium e compreso tra foce Tanaro e Pancarana, 
punto dal quale il corso d 'acqua perde la configurazione "brai
ded", si è ipotizzata una massiccia ed estesa asportazione di 
materi ale in corrispondenza di barre stabili, ricoperte da vege
tazione o alberate, che non hanno subito modifi che nell 'arco 
temporale nel periodo 1982 - 2002, È ri sultato che ta li ipoteti
che estrazioni , pur di entità macroscopicamente eccessiva (cir
ca 70 \06 m3), sarebbero del tutto ingiustificate tenendo conto 
delle gravi conseguenze morfologiche e ambientali indotte nel 
corso d'acqua, In particolare gli effetti si concreti zzerebbero in 
una riduzione solo locale dei tiranti idrici contenuta nell'ordine 
di qualche decina di centimetri , in corrispondenza di portate 
vari abili tra 4'000 e 9' 000 m3/s, e ancora minore per le portate 
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di massima piena. Anche con riferimento all'ipotesi di abbas
samento di circa 2 - 4 m dell'isolotto Maggi presente in prossi
mità di Piacenza, le risultanze delle analisi idrauliche condotte 
hanno evidenziato una scarsa influenza in termini di incremen
to della capacità idraulica dell'alveo e di riduzione dei tiranti i
drici per portate variabili tra 4'000 m3/s e 9'000 m3/s. Tuttavia, 
la piena riattivazione dei rami tluviali oggi scarsamente attivi 
in corrispondenza delle isole sopra indicate si dimostra favore
vole in quanto, oltre a essere compatibile con le esigenze 
morfologiche e ambientali, produrrebbe effetti idraulici positi
vi per la ridistribuzione della corrente e la conseguente riduzio
ne della sua azione erosiva. 

5. IL PROGRAMMA GENERALE DI GESTIONE 
DELL' ALVEO INCISO DEL PO 

Anche se questo articolo è dedicato alla presentazione delle 
metodologie di analisi della dinamica dei sedimenti dell'alveo 
inciso, possono essere di interesse alcuni brevi richiami alle ri
cadute da esse derivanti in merito al "Programma generale di 
gestione dell'alveo inciso del Po". 
Il citato Programma generale si estrinseca infatti in tre capitoli 
principali che rispettivamente descrivono il quadro delle criti
cità connesse con l'assetto attuale del corso d'acqua, il quadro 
degli obiettivi di riassetto e il conseguente quadro degli inter
venti, reciprocamente legati in modo tale che a ciascuna criti
cità corrisponda un intervento coerente con gli obiettivi e che 
viceversa ad ogni intervento sia associato l'obiettivo che si 
vuole conseguire e la criticità a cui deve essere data risoluzio
ne. 
L'assetto attuale, rappresentato in una cartografia tematica in 
scala l :25'000 (Figura 15), descrive tutti gli elementi signifi
cativi: alveo di magra, usi antropici (porti, approdi, derivazioni 
ad uso irriguo ed industriale, cave, pioppeti, ecc.), infrastruttu
re di attraversamento, argini, opere di difesa idraulica, caratte
rizzazione dello stato attuale dell'alveo inciso (forme di depo
sito, trasporto ed erosione). 
Le opere di difesa idraulica sono state classificate in "opere 
strategiche" e "non strategiche", dove le prime rappresentano 
quelle opere realizzate a protezione di infrastrutture da salva
guardare (argini maestri, ponti , porti e moli d'attracco). Le o
pere strategiche, sono state suddivise 
a loro volta tra opere "soggette a sol
lecitazioni dirette" o "non soggette a 
sollecitazioni dirette", a seconda se 
siano o meno soggette all'azione del
la corrente idrica anche in condizioni 
di magra. Le opere non strategiche 
sono state, invece, suddivi se in opere 
che "inducono sollecitazioni su opere 
strategiche" (argini maestri, opere di 
difesa strategiche) e che quindi svol
gono un'azione dannosa nei riguardi 
delle stesse, e in opere che "non in
ducono sollecitazioni su opere strate
giche". 

t"mOII!' attivo I!msione 
Silondaic 

usi antropici (derivazioni per prese idriche, porti e approdi ad 
uso commerciale o industriale); il deposito è dotato di una co
pertura vegetale (arbustiva o arborea) che induce criticità i
draulica; il deposito ha dimensioni tali da ridurre l'officiosità 
dell'alveo. I fenomeni di erosione sono stati valutati in relazio
ne ai limiti dei fronti attivi e potenziali di erosione spondale e 
di barra. 
Relativamente al bilancio del trasporto solido, nella cartografia 
dell'assetto attuale è riportato, per tratti omogenei, un indicato
re di sintesi delle analisi descritte. L'asta fluviale è stata in par
ticolare suddivisa in: 

tratti con tendenza globale al deposito (progressiva riduzio
ne della portata solida); 

tratti con tendenza globale all ' equilibrio (sostanziale inva
riabilità della portata solida); 

tratti con tendenza globale all'erosione (progressivo incre
mento della portata solida). 

Gli obiettivi generali individuati per la gestione dei sedimenti 
sono: 

il mantenimento di condizioni di equilibrio in atto rispetto 
alle dinamiche in corso (evoluzione forme di fondo e fondo 
alveo, bilancio di trasporto solido); 
la correzione delle dinamiche in corso (evoluzione forme di 
fondo e fondo alveo, bilancio di trasporto solido) ove que
ste mostrino una tendenza a configurazioni morfologiche 
non in linea con le condizioni di sicurezza e stabilità delle 
opere e degli insediamenti o ad accentuare situazioni oggi 
ritenute non compatibili; 
il miglioramento della capacità di convogliamento delle 
portate di piena con particolare riguardo ai tratti canalizza
ti, qualora le tendenze in atto siano tali da ridurre sensibil
mente tale capacità; 

il mantenimento di determinate condizioni di navigabilità 
turistiche e/o commerciali, compatibilmente con le finalità 
di carattere idraulico - morfologico e ambientale del corso 
d'acqua; 
il miglioramento dell'assetto ecologico del corso d'acqua. 

Per quanto riguarda invece gli obiettivi locali, legati cioè agli 
elementi che caratterizzano l' assetto di progetto fluviale, sono 
stati individuati i seguenti elementi: 

500 1000 1500 2000 Meler. 

I depositi di barra sono stati distinti 
tra quelli che possono indurre criti
cità da quelli che non inducono criti
cità o che inducono effetti positivi al 
sistema fluviale. L'eventuale condi
zione di criticità è determinata dalla 
sussistenza di una o più delle seguen
ti condizioni: il deposito indirizza la 
corrente ordinaria verso opere di di
fesa strategiche; il deposito limita gli Figura 15 - Stralcio cartografico dello stato attuale. 
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opere strategiche da salvaguardare (argini maestri, porti e 
principali approdi, opere di derivazione, ecc.); 

opere es istenti di difesa spondale strategiche (protezion i 
longitudinali delle sponde dell'alveo inciso, pennelli); 

fascia di salvaguardia delle opere strategiche in cui non ri
sulta compatibile la divagazione dell ' alveo inciso del fiume 
Po; 
configurazione planimetrica dell' alveo inciso compatibile 
con le opere strategiche e da salvaguardare. 

Gli obiettivi citati in premessa (generali e locali) sono stati rac
colti e rappresentati attraverso una cartografia temati ca illustra
tiva (Carta degli obiettivi del corso d'acqua), in scala 1:25'000 
(Figura 16) . 

a Boscone Cusani, Mezzano Vigoleno e in corrispondenza 
dell ' Isolotto Maggi a Piacenza), e movimentazione di barre 
(nel meandro di Isola Serafi ni ); 

2. rimodellamento delle superfici golenali finali zzato a favo
rire il raggiungi mento di un nuovo assetto dei meandri che 
attualmente presentano una configurazione planimetrica 
non naturale e dovuta alla realizzazione di irrazionali opere 
di difesa comportanti condizioni di criticità nei confronti di 
opere strategiche (meandri di Mortizza e confluenza T. Nu
re) . 

Nella seconda categoria fanno parte gli interventi di movimen
tazione di materiale litoide dal fo ndo alveo al fi ne di garantire 
la continuità del trasporto solido e il ripascimento dei tratti at
tualmente soggetti ad erosione del fondo, qualora tale fenome-

no non sia accettabile (es. estrazione 
di inerti nel tratto in deposito a monte 
dello sbarramento di Isola Serafini e 

FasclU di salvagual<ha loro restituzione in al veo nel tratto in 
erosione a valle dello sbarramento). 
In tale categoria rientrano inoltre gli 
interventi di manutenzione da attuare 
sulla vegetazione arborea. Essi sono 
da prevedere essenzialmente in corri
spondenza dei pioppeti posti a tergo 
di sponde in erosione. 
Nella terza categoria, rien trano tutti 
quegli interventi di tipo non struttura
le, rappresentati da azioni di control 
lo e di monitoraggio dei feno meni in 
atto (erosioni spondali, depositi di 
barre) e dello stato di consistenza 
delle opere di difesa. 

Figura 16 - Stralcio cartografico degli obiettivi del corso d'acqua. 

Nell'ultima categoria di interventi 
rientrano quelle misure volte a risol
vere cri ticità locali , legate soprattutto 
ad utilizzi antropici, per le quali ven
gono forn it i criteri e prescrizioni, 

L'individuazione degli interventi di riassetto del corso d ' acqua 
è scaturita dal confronto tra i prima citati elementi di cri ticità e 
gli obiettivi di riassetto. I diversi interventi sono stati classifi
cati in: 

in terventi strutturali strategici di carattere straordinario; 
interventi strutturali strategici di 
carattere ordinario; 
interventi non strutturali strategici 
di carattere ordinario; 
interventi locali . 

Nella prima categoria rientrano prin
cipalmente gli interventi relativi alla 
dismissione o modifica delle opere di 
difesa esistenti, alla realizzazione di 
nuove opere di difesa, alla movimen
tazione e/o asportazione di materiale 
lito ide a fini correttivi di criticità 
morfologiche de]]' alveo. In particola
re sono previste essenzialmente due 
tipologie, entrambe riconducibili al
l'obiettivo di correggere l'assetto pia
noaltimetrico dell'alveo al fine di ri
durre l'azio ne idrodi namica della 
corrente attualmente diretta contro o
pere di difesa strategiche. Tali tipolo
gie sono: 

.,' 

senza entrare nel merito dei singoli interventi. 
Tutti gli interventi sopraccitati (strutturali e non strutturali) so
no stati raccolt i e rappresentati in una cartografia tematica 
(Carta degli interventi sul corso d'acqua), in scala 1:25'000 
(Figura 17). 
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l. riapertura di canali laterali delle 
isole, attualmente occlusi in se
guito a fenomeni di deposito (es. Figura 17 - Stralcio cartografico degli interventi di gestione dei sedimenti. 
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6. CONCLUSIONI 

La dettagliata conoscenza della morfologia fluviale e delle sue 
caratteristiche idrauliche ha permesso di ben interpretare la di
namica evolutiva dell'alveo inciso e di quantificare il trasporto 
solido nei diversi tratti indagati del F. Po. 
È da sottolineare come sia proficuo il connubio tra le indagini 
morfologiche di campo, assolutamente deci sive per il successo 
delle interpretazioni , e un prudente ed oculato uso della model
lazione matematica oggi disponibile. Da questo approccio spe
rimentale - modellistico scaturi scono numerosi vantaggi: un 
deciso miglioramento delle conoscenze dello stato di fatto e 
delle sue tenden ze evolutive, nuovi elementi per la program
mazione delle necessarie attività integrative di monitoraggio, 
una migliore individuazione delle future attività di modellazio-
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ne matematica di dettaglio, differenziandone e classificandone 
le caratteristiche in funzione delle finalità e delle esigenze ge
nerali o locali. 
La conseguente messa a punto del "Programma di gestione 
dei sedimenti del F. Po. 
Tratto confluenza Tanaro - confluenza Arda" offre ora alle 
Autorità competenti uno strumento adeguato per l'adozione di 
corrette politiche di gestione dei sedimenti atte ad evitare il 
protrarsi di situazion i di grave disequilibrio ieri e oggi lamen
tate. Tale Programma conduce infatti. sulla base del quadro 
delle criticità connesse con l' assetto attuale del corso d ' acqua, 
a definire il quadro degli obiettivi di riassetto e la conseguente 
fattibilità degli interventi associati agli obiettivi che si voglio
no conseguire e alle criticità a cui deve essere data risoluzio
ne. 
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IL TEVERE. Evoluzione del fiume e clima 

TIBER RIVER. Climatic Tendency 

Sommario 

Si analizzano gli aspetti evolutivi del fiume Tevere negli ultimi 50 anni sulla base di considerazioni concettuali e di elaborazio
ni statistiche avanzate. Tra il 1970 ed il 1999 l 'aumento di temperatura nel semestre caldo ha determinato un incremento di ac
qua 'perduta ' (evapotraspirazione naturale e quella indotta dalle attività umane). Simultalleamente si è avuta una diminu::.ione 
degli afflussi meteorici. Questi fattori hanno insieme contribuito alla diminuzione dei deflussi annuali. Lo scenario evolutivo 
del fiume alla luce delle proiezioni climatiche si prospetta caratterizzato da una apprezzabile diminuzione dei deflussi verso la 
fine del secolo. 
Parole chiave: Tevere, Acqua perduta, Deflussi, Proiezioni climatiche. 

Summary 

The time behaviour of the Tiber river during the last 50 years is analysed on the basis of conceptual modelling and advanced 
statisti es. ln the 1970-1999 period the temperature increase in the warm half of the year brought about an increment of 'water 
loss' (both natural and induced evapotraspiration due to human activities). At the same time a decrease of rainfall in the river 
basin occurred. As a consequence the streamjlow was decLining. Climate projection indicate that an appreciable streamflow 
reduction is likely to dominate between 2070 and 2100. 
Keywords : Tiber, Water Loss, Streamflow, Climate Projection. 

1. INTRODUZIONE 

Le complesse interazioni tra variabili climatiche e l' evoluzione 
delle caratteristiche di un fiume possono essere approfondite 
per mettere a punto possibili strategie per la difesa e la miglio
re utilizzazione delle risorse idriche. In questo studio si analiz
zano gli aspetti evolutivi del fiume Tevere dalla metà del ' 900 
ai giorni nostri sulla base di un modello concettuale e di elabo
razioni statistiche avanzate. Il lavoro segue uno studio prece
dente particolarmente dedicato ai problemi dell'evapotraspira
zione e dell'infiltrazione (Palmieri et al. , 2005). 

2. I DATI 

Si considera il problema dei dati necessari per tracciare l'evo
luzione del bilancio idrologico del bacino del Tevere. I deflussi 
(volume di acqua che esce in un tempo fissato dal bacino sotto 
forma di ruscellamento superficiale), determinati sulla base 
delle rilevazioni della stazione idrometrica di Roma Ripetta so
no disponibili fino ad oggi dal 1921. La stazione di Roma Ri
petta, che sottende un bacino di 16545 km 2, costituisce di fatto 
una stazione di chiusura per l'intero bacino, che si estende per 
17124 km 2• La serie degli afflussi (volume di acqua ricevuta 
dal bacino in un tempo fissato per effetto delle precipitazioni 
atmosferiche). calcolati sulla base dei dati dei pluviografi di 

slocati nel bacino, in corso di aggiornamento da parte dei Ser
vizi Idrografici è disponibile dal 1925 al 1994. 
Nello studio i dati relativi agli afflussi vengono integrati con 
quelli di rianalisi (Kalnay, 1996) del National Center for Envi
ronmental Prediction (NOAA-NCEP). Nella Appendice A si 
mostrano i ri sultati di una comparazione dei dati mensili (per 
144 mesi consecutivi) rilevati da un pluviografo (UCEA. Ro
ma, 41 ° 53' 54" N, 12° 28 ' 46" E, 66.4 m s.l.m.) e quelli di ria
nalisi relativi ad un area di circa 250x250 km 2 approssimativa
mente centrata su Roma. 

3. SCELTA DELLE VARIABILI E MODELLO 
CONCETTUALE 

Un'indagine statistica sulla relazione tra deflussi e varie gran
dezze disponibili mediante la tecnica di stima non lineare 'pie
cewise regression ' (von Eye e Schuster, 1998) ha condotto alla 
suddivisione della variabile dipendente in due insiemi (il primo 
con i deflussi minori di 410 mm/anno ed il secondo con quelli 
uguali o superiori a tale soglia). In tal modo la non linearità 
della relazione con le variabili indipendenti viene rappresentata 
mediante due regressioni lineari che hanno un punto di cernie
ra nel valore di soglia menzionato. Le equazioni ricavate espri-

':Sabino Palmierit, Anna Maria Siani, Giuseppe Rocco Casale, Univo degli Studi di Roma "La Sapienza", Dip. di Fisica; Pio Bersalli, Geologo. 
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L'ACQUA 2fr007 

mono i deflussi annuali (D) in funzione degli afflussi annuali 
(A), degli afflussi novembre-aprile (Ana) e della temperatura 
media maggio-ottobre (Tmo) e sono del tipo: 

(I) 

nel la quale Bo, BI ' B2, B" sono appropriati coefficienti (ripor
tati in Appendice B); D, A ed Ana sono espresse in mm, e Tmo 
in 0c. La relazione rappresentata dalle due regressioni riesce a 
spiegare 1'80 % della varianza. L'interpretazione fisica dei ter
mini è semplice: come atteso, i deflussi an nu ali sono stretta
mente legati ag li afflussi annuali; il fenomeno è tuttavia modu
lato dagli afflussi nel semestre freddo (Ana), periodo durante il 
quale l'acqua ruscella senza perdite rilevanti (in questa variabi
le è compresa informazione relativa ai mesi di novembre e di
cembre dell'anno precedente); mentre la temperatura de l seme
stre caldo (Tmo) caratterizza bene le perdite per evapotraspira
zione naturale e quelle dovute alle attività umane (ogni att ività 
umana che coinvolga la risorsa acqua come agricoltura irrigua, 
industrie di varia tipologia, invasi e reti di distribuzione dà luo
go infatti ad una frazione di acqua non recuperabi le o "perdu
ta"). La Tabella I mostra la percentuale di varianza spiegata ed 
i coefficienti di correlazione quando si aggiungono gradua l
mente le variabili indipendenti. 

TABELLA l - Varianza spiegata e coefficiente di correlazio
ne quando si inseriscono gradualmente le variabili dipen
denti 

Variabili Varianza Coefficiente di 
indipendenti spiegata (%) correlazione 

A 76,2 0,873 

A+Ana 79,0 0,889 

A+Ana+Tmo 79,9 0,894 

Per mostrare l' importanza relativa dei vari termini ed in parti
colare il ruolo della temperatura del semestre maggio ottobre si 
è ritenuto utile presentare i calcoli del modello in due casi e
stremi caratterizzati rispettivamente da un deflusso molto ele
vato e molto basso (Tabella Il). 

TABELLA Il - Calcoli regressivi in due casi: 1960 deflusso 
molto elevato e 2002 molto basso; I coefficienti BO, B1, B2 
utilizzati per ciascuno dei due anni sono esposti in Appen
dice B 

,---,------,-----,-----,-----,-----, 
1 2 3 4 5 6 

Anno Deflusso BO+Bl*A B2*Tmo B3*Ana Deflusso 

r-____ ~o~s~se~~~~~o~--------1_------_+------_+~C=W=c=o~la=t=o~ 
1960 659 1158 -596 79 641 

~---+------4_------4_----_4------+-----_4 
2002 223 420 -171 46 295 L-__ -L ______ ~ ______ ~ ____ ~ ______ ~ ____ ~ 

Come appare dagli esempi emblematici della Tabella Il la tem
peratura del semestre caldo esercita una azione molto pesante 
di bilanciamento rispetto al termine che compare nella colonna 
3 della Tabella. I valori calcolati non si discostano sensibi l
mente da quelli osservati. 

4. AFFLUSSI E DEFLUSSI NEL CORSO DEL 
TEMPO 

L'esame delle serie storiche di afflussi e deflussi (Fig. 1) mo
stra come, a partire dagli anni '80 si manifesti un costante 
trend negativo dei deflussi unitamente ad una differenziazione 
nell'andamento delle due curve negli ulti mi anni. 
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Figura 1 - Andamento temporale degli afflussi e deflussi an
nuali nel periodo 1948-2005, con medie mobile di 3 anni. 
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Figura 2 - Andamento degli Ana (afflussi novembre-aprile) 
durante il periodo considerato. 
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Figura 3 - Andamento di Tmo (temperatura maggio ottobre) 
durante il periodo considerato. 

In Fig. 2 è rappresentato l'andamento degli afflussi del periodo 
novembre-aprile caratterizzato da un lungo periodo di costante 
diminuzione tra il 1958 ed il 1999. In Fig. 3 è riportato il com
portamento delle temperature medie del periodo maggio-otto
bre che presenta una grande ondulazione di fondo con un mini
mo centrato approssimativamente tra il 1970 ed il 1975. 
Alla luce della ( I) e degli andamenti presentati nelle Figg. l, 2, 
3, la storia del Tevere dalla metà del '900 ai giorni nostri può 
dunque dividersi in tre periodi: 
(a) 1958-1970 la costante diminuzione di Ana è compensata 

dalla diminuzione di Tmo; 
(b) 1970-1999 Ana in diminuzione e Tmo in aumento collabo

rano a far diminuire i defluss i annuali ; 
(c) 1999-2005 Ana aumenta contrastata però dalla cresci ta di 

Tmo. 



5. L'ANALISI CON IL METODO DELLE 
COMPONENTI PRINCIPALI 

Una indagine più sofisticata può essere condotta mediante il 
metodo delle Componenti Principali. Sostanzialmente si tratta 
di ottimizzare con i l metodo dei minimi quadrati l'adattamento 
di rette alle nubi di punti nell ' iperspazio delle variabili e dei ca
si. Si ottengono in tal modo le "componenti principali" o "'fatto
ri". La procedura consente di estrarre in ordine gerarchico i fat
tori in grado di spiegare la maggior parte di varianza. Nel caso 
in questione l'analisi è stata condotta sugli anni dal 1948 al 
2005 considerando tutte le variabili che compaiono nella (l). 
Nella Fig. 4 sono rappresentati i quattro fattori con i quali si 
può rappresentare la evoluzione delle situazioni annuali. Il gra
fico presenta le correlazioni tra ogni variabile ed il fattore con
siderato. Quanto più alto è il peso di una variabile su un deter
minato fattore , tanto maggiore è il collegamento della variabile 
con il fattore stesso. I fattori possono dunque così descriversi: 
fattore I(F l) - negativamente correlato con afflussi e deflussi. 
correlazione forte e positiva con la temperatura del semestre 
caldo; 
fallare 2 (F2) - debole caratterizzazione di deflussi ed afflussi , 
correlazione forte e positiva con la temperatura del semestre 
caldo: 
femore 3 (F3) - correlato positivamente ad afflussi annuali es
senzialmente estivi (Ana molto basso). nessuna caratterizzazio
ne della temperatura del semestre caldo; 
femore 4 (F4) - correlato a deflussi positivi. caratterizzazione 
poco significativa delle altre variabili. 
Le coordinate dei casi (sequenza dei vari anni) nello spazio dei 
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Figura 4 - Una rappresentazione grafica dei quattro fattori 
indipendenti con i quali si può rappresentare la evoluzione 
temporale delle situazioni annuali. Le linee di congiunzione 
servono soltanto a materializzare graficamente i fattori. 

fattori costituiscono un elemento prezioso per la interpretazio
ne della evoluzione. Infatti, quanto più alto è il valore assoluto 
del peso di un fattore. tanto più marcata è la presenza del tipo 
di situazione che esso rappresenta. 
Nella Fig. 5 compaiono le coordinate dei casi relativamente ai 
fattori '- 2, 3 che, come si vedrà più oltre, spiegano 1' 88,38% 
della varianza. Il fatto rilevante è che F l presenta un trend in 
aumento. ben definito a partire dagli anni ' 70, confermando 
quindi quanto già espresso nella caratterizzazione della storia 
del fiume sulla base dell ' indagine delle variabili che compaio
no nella (l). Nel periodo 1970-1999 Ana in diminuzione e T
mo in aumento hanno collaborato a far diminuire i deflussi an
nuali mentre tra il 1999 ed il 2005 Ana è aumentata contrastata 
però dalla crescita di Tmo. 
Infine la Fig. 6 presenta, per ciascun fattore, gli autovalori del
la matrice di correlazione e la percentuale di varianza spiegata. 
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Figura 5 - La serie storica (1948-2005) delle situazioni an
nuali vista attraverso i pesi dei primi tre fattori; il primo fat
tore è caratterizzato da un trend crescente a partire dagli 
anni '70 (polinomio del 20 ordine); gli altri fattori non pre
sentano trend significativi e per essi non è stato riportato 
alcun polinomio interpolatore. 
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Figura 6 - Autovalori e percentuale di varianza spiegata da 
ognuno dei quattro fattori. 

6. QUALE FUTURO PER IL TEVERE? 

Le proiezioni climatiche di cento anni derivate dal modello di 
simulazione HadCM3 dell ' Hadley Centre del Met Office bri
tannico (per una descrizione esauriente del modello conviene 
fare riferimento a Gordon et al.. 2000; Pope et al. , 2000) nell'i
potesi di un aumento contenuto, ma non contrastato. di gas ser
ra, evidenz iano un aumento forte delle temperature estive ed u
na diminuzione delle precipitazioni primaverili sull'Ita lia cen
trale. Si può a questo punto tentare di fare una stima della ipo
tetica situazione del Tevere verso la fine del secolo. Conviene 
premettere tuttavia che tale stima è soggetta ad almeno due 
sorgenti di incertezza: 
(a) limiti del modello di simulazione climatica: 
(b) stabilità dei coefficienti di regressione della equazione (1)_ 

In merito ad (a) si può dire che le tendenze climatiche espresse 
dai modelli di simulazione vanno considerate con prudenza te
nendo conto delle ipotesi che ne sono alla base (aumento gra
duale dei gas serra per effetto delle attività umane) ma anche in 
relazione alla non completa conoscenza di alcuni processi che 
influenzano il clima ed alle limitazioni imposte dalla necessità 
di contenere la laboriosità dei calcoli. 
Per quanto riguarda (b) il problema di garantire la stabilità del
la relazione (I) in uno scenario climatico diverso non è facil-



men te superab ile. La vali dità ap prossimativa dell a re lazione 
(I) per una estrapolazione nel futuro può g iusti ficarsi come i
potes i di lavoro basata sulla coerenza della regress ione svilup
pata con la 'fisica' de i processi idrometeorologic i, secondo le 
considerazioni esposte nel paragra fo 3. 
Utilizzando l'equazione (1) e le proiezioni c limatiche l' ipoteti
ca situazione del Tevere verso la fine del seco lo risulterebbe 
caratteri zzata da un dimezzamento dei defluss i (Tab. 11f). 

TABELLA III - L'ipotetica situazione del Tevere verso la fine 
del secolo 

Clima Proiezione 
sperimentato climatica 

Periodo 1960-1990 2070-2100 

Afflussi (mmlanno) 1050 868 

Ana (mmlsemestre) 480 425 

Tmo (0C) 20.0 24.6 

Deflussi calcolati (eq. ( I), 
447 236 

mmlanno) 
Deflussi osservati 

425 
(mmlanno) -

7. CONCLUSIONI 

Sull a base di alcune variabili in grado di descrivere le variazio
ni interannuali dei deflussi si tracc ia una stori a del Tevere ne
g li ult imi c inquan ta anni . Si mette in evidenza il fatto che, a 
partire dagli anni '70 del secolo scorso, l' aumento della tempe
ratura de l semestre maggio ottobre , determinando un incre
mento de ll' acq ua perduta per evapotraspirazione naturale e per 
att ività umane (agrico ltura irrigua, invasi) ha provocato, con il 
concomitante concorso della dimi nuzione degli afflu ss i meteo
rici, una dimi nuzione dei deflussi. Le tendenze evo luti ve deri
vate dalla stori a precedente de l clima confe rmano il trend esti
vo della temperatu ra co me stati sticamente significati vo (Pal
mieri et a l. , 2004). Nel contempo le proiezioni cl imatiche del 
modello di simulazione HadCM3 identificano anche per il fu
turo un trend crescen te della temperatura del semestre maggio
ottobre. Pu r con la dovuta prudenza ispirata dalle incertezze 
ci rca i risulta ti del modello e la stabi lità della regressione ap
plicata. lo scenario evol uti vo a lungo termine del fiume Tevere 
che al momento si prospetta come più probabil e è dunque 
quello che prevede apprezzabili dimin uzioni dei deflu ss i nel 
corso del tempo. 

BIBLIOGRAFIA 

APPENDICE A 

TABELLA A - Risultato di una comparazione dei dati mensi
li di precipitazione rilevati da un pluviografo tradizionale e 
quelli ottenuti nell 'ambito dello schema di rianalisi NCEP 
per un'area approssimativamente centrata su Roma 

Periodo di comparazione Roma Collegio 
NCEP 

12 anni (1993-2004) Romano (UCEA) 

Numero di osservazioni 
144 144 

mensili 
Valore minimo di 

O l 
precipitazione (mm) 
Valore massimo di 

203 217 
precipitazione (mm) 

Media mensile (mm) 57 64 

Deviazione standard (mm) 44 40 

La diffe renza delle precipitazioni dell ' NCEP rispetto alle os
servazion i pluviometriche pun tuali a scala mensile deriva dal 
periodo estivo durante il quale si riscontra una sov rasti ma de ll e 
prec ipitaz ioni convetti ve . 

APPENDICE B 

Equazione che lega i deflussi ann uali all e variabili indi penden
ti 

Valori de i coefficienti 

TABELLA B 

BO BI B2 B3 
Deflussi< 

476,350 -0,036 -8,654 0, 149 
410mmlanno 
Deflussi 2: 

641 ,000 0,352 -30,729 0,108 
4 10mmlanno 

Gordon c., Cooper c .. Senior C. A .. Banks H., Gregory 1. M .. Johns T. c., Mitchell J. F. B., Wood R. A.. ''The simu lation of SST, sea ice ex ten ts 
and ocean heat transports in a version or the Had ley Centre coupled mode I w ithout fl ux adjustments" . Cli mate Dynamics, 16,2000, pp. 147- 168. 
Kalney E. et a l. , "The NCEP/NCA R 40- Year Reanalysis Project" , Bull. AlIler.Meleor. Soc. , 77, 1996, pp. 437-47 1. 
Palmieri S .. Sian i A. M .. Casale G. R .. "Evol uzione de l clima in Italia negli ultimi 50 anni", Alfi dei convegni dei Lincei, 204,2004, pp. 57-7 1. 
Palmieri S .. Bersani P .. Bencivenga M .. S iani A. M .. Casa le G. R., "Hydrometeorol ogical characterization of the T iber Basin: ro le of evapotran
spirat ion and so il storage in flood events" . Geologia T &A, n. 3, 2005 . 
Pope V. D. , Ga llan i M. L. , Row ntree P. R. , St ratton R. A., "The impac t of new phys ical parametrizations in the Hadley Centre climate model" -
HadAM3. C I i 111 ate Dynal1lics, 16. 2000. pp. 123- 146. 
Von Eye A., Schuster c.. " Regress ion Analys is fo r Social Sciences ". Acadelll ic Press, 1998. 

40 



Emiliano Gaspari, Aldo Fiori, Alessandro Cappelli, Guido Calenda * 

STUDIO DEL FENOMENO DEL SIFONAMENTO NEI RILEVATI 
ARGINALI 

A NUMERICAL STUDY ON THE PIPING OF HOMOGENEOUS 
LEVEES 

Sommario 

Viene proposta l'applicazione di un metodo speditivo per la verifica dei rilevati arginali omogenei al sifonamento, basato sui 
risultati di simulazioni eseguite con un modello di lUtrazione in mezzi non saturi in condizioni non stazionarie. Il metodo impie
ga una formulazione adimensionale dei principali parametri geometrici e fisiei che caratterizzano il problema. I risultati sono 
presentati sotto forma di abachi utili al predimensionamento della sezione arginale. L'utilizzo del metodo è esemplificato con 
lo sviluppo di un esempio applicativo. 
Parole chiave: Sifonamento, Argine, Piene fluviali, Flusso in mezzi porosi . 

Summary 

We propose a metlwdfor analyzing the occurrence oj"piping in earthen homogeneous levees. The method is based on simula
tions carried out by a saturated/unsaturated unsteady flow numericaL mode!. The method employs a dùnensionless formulation 
of the flow equations which model the phenomenon. The results are presented through graphs in dimensionless quantities whi
eh can be readily employedfor the levee's design. The method isfurther illustrated through an application example. 
Keywords : Piping, Levee, River Flood, Flow in Porous Media 

1. INTRODUZIONE 

Le arginature fluviali possono essere considerate la più antica 
tecnica di protezione dei territori pianeggianti inondabili , e co
me tali sono stati oggetto di un'intensa attività di ricerca desti
nata a definire corretti criteri di dimensionamento. 
Uno dei maggiori rischi cui sono sottoposti i rilevati arginali è 
il sifonamento. L'innalzamento dei livelli idrici in alveo, dovu
ti al passaggio di una piena, alimenta il moto di filtrazione nei 
meati del terreno costituente il rilevato arginale e la sua fonda
zione. Quando la differenza tra il carico idraulico nel fiume e 
quello nel lato campagna raggiunge valori importanti, possono 
svilupparsi elevati gradienti idraulici a valle del rilevato, lungo 
il paramento o al piede del rilevato. Qualora la forza di trasci
namento dovuta al gradiente idraulico del moto di filtrazione 
supera il peso immerso del materiale sciolto costituente il ter
reno, questo può essere asportato dalla corrente. 
Il fenomeno è enfatizzato dalla presenza di terreni di tessitura 
fine non coesivi. Si può innescare, allora, una erosione retro
grada, il cui propagarsi è accelerato dalla progressiva riduzione 
del percorso di filtrazione dovuto all ' asportazione del materia
le, che induce gradienti idraulici sempre più elevati , sino al 
collasso del rilevato arginale. 
Il sifonamento delle arginature è stato oggetto di numerosi stu
di, riguardanti sia il rilevato arginale vero e proprio, sia i terre
ni di fondazione a tergo dell 'argine. 

Formulazione classiche per la soluzione del problema sono sta
te proposte da Marchi (1957, 1961) e da Supino (1955, 1965). 
Gli autori, utilizzando modelli di flusso in condizioni di satura
zione, nell ' ipotesi di validità della approssimazione di Dupuit e 
limitandosi al caso in cui lo spessore della falda subalvea sia 
trascurabile rispetto all'innalzamento del livello idrico in al
veo, hanno ottenuto relazioni analitiche in forma chiusa, valide 
per il dimensionamento della larghezza della sezione arginale, 
per diverse forme dell' idrogramma di piena. Più recentemente 
Giugni e Fontana (1999), rimuovendo le ipotesi semplificative 
dei modelli classici e procedendo alla soluzione del campo del 
moto per via numerica, hanno proposto abachi per il dimensio
namento della sezione arginale. In questo caso il problema tec
nico del dimensionamento è risolto prescrivendo un valore li
mite del carico idraulico sul paramento di valle in funzione 
della larghezza del rilevato e dell'ampiezza dell 'onda di piena 
transitante in alveo. 
Nel caso in cui la zona di fuoriuscita dell ' acqua dal telTeno sia 
localizzata al piede del rilevato, interessando il terreno in sito, 
si formano delle polle di fuoriuscita, note col nome di fonta
nazzi. Nella pratica progettuale si è soliti procedere alla verifi
ca al sifonamento della fondazione valutando il coefficiente di 
sicurezza F, = l e / l ,. lIIax dato dal rapporto tra il gradiente idrau
lico critico, che annulla la tensione efficace nel suolo, relativo 
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alla spec ifica c lasse tessiturale, ed il massimo valore della 
componente verticale del gradiente del carico idraulico in usci
ta. Diversi valori del coefficiente di sicurezza sono cons igliati , 
in d ipendenza anche dell a precis ione con cui si conducono le 
determi naz ioni del gradiente idraulico. Qualora tale gradiente 
sia determinato localmente con procedure affidabili , è poss ibi
le adottare un valore un coeffic ie nte di sicurezza dell'ordine d i 
2,0-2,5. Quando, invece, si esegue so ltanto una stima del valo
re medio del gradiente, ad esempio con metodi alla Bligh-Lane 
(Ojha et al. , 2003), per compensare la maggiore incertezza su l 
valore locale all ' affioramento è necessario utilizzare un valore 
del coefficiente di s icurezza superi ore 4-5 (Colombo, Coll esel
li 1998). 
Ob iettivo fondamen tale del presente studio è, dunque, di forn i
re uno strumento che, non pretendendo di sostitu ire una model
list ica di dettaglio, consenta un agevole predimensionamento, 
tenendo conto dei gradien ti locali , in un ampio campo di possi
bi li configurazioni arginali . Con la procedura proposta si fa ri 
ferimento a una valutazione loca le del gradiente idraulico in u
sc ita e. grazie all ' utilizzo di un modello a flusso parzialmente 
saturo, pre nde in considerazione anche il contributo al carico 
dov uto all a fascia capill are, spesso trascu rato nelle e laborazio
ni tecniche. 

2. INQUADRAMENTO MATEMATICO DEL 
PROBLEMA 

2.1 Modello di Richards (con pedofunzioni di Van Genuch
tell) 
Nel seguito si considera che il problema possa essere stud iato 
in condi zioni di simmetria piana mediante l'anali si dei flu ss i 
sul piano verticale. Il terreno costituente il complesso rilevato 
fondazione è stato schematizzato come mezzo poroso cont inuo 
solido-flu ido in cui si è tenu to conto anche dell a fase aeriforme 
attraverso le forze capill ari. Nel modello adottato, sia l'acqu a 
contenuta nei pori , sia la matrice solida sono da ritenersi in 
comprimibili . La variazione de ll a massa di un volume elemen
tare nel tempo dr è legata unicamente alla variazione del conte
nuto volu metrico dell 'umidità e. 
L'equazione di continu ità può essere dunq ue scritta come 

de =-V'q 
dI 

( I ) 

dove q rappresenta il flusso volu metrico che attraversa la fron
tie ra dell'elemento elementare considerato, nell ' istante dr. Per 
l'equazione di Darcy-B uckingham (Bear, 1972) del moto, si 
ha: 

q = - K (lfI)V(lfI + z) (2) 
dove \jf è l'altezza di risalita capi ll are, ed il carico idraulico è 
espresso come h=(lfI+z). La condutt ività idraulica, per l'ipotesi 
di terreno omogeneo isotropo, è una grandezza scalare dipen
dente, per la condizione di parziale saturazione, dal contenuto 
vo lu metrico di umidità tramite l' a ltezza di risalita cap il lare 
K=K[lfI{e)]. 
Introducendo la fu nzione C(lfI)=de/dlfl e combinando la (1) 
con la (2) si ottiene l'equazione d i Richards (1934), uti li zzata 
per descrivere il campo del moto nella sezione arginale: 

C( ) alfi = K( )(a2lf1 
+ a2lf1 J lfI '" lfI ", 2 ",2 ar uX a z 

(3) 

2.2 Pedojilllzioni 
Nella (3) compaiono le re lazioni e(lfI) C(lfI) K( lfI) che dipendo
no da lle caratteristiche del suolo e sono indicate in letteratu ra 
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con il nome di pedofu nzioni . Nel presente studio sono state uti
li zzate le pedofunzi oni proposte da Van Genuchten, ( 1980) sia 
per la struttura anal itica delle re lazioni proposte, che ass icura
no una maggiore stabilità de ll a soluzione numerica, sia per la 
possibili tà di far riferimento a numerosi studi di taratura speri
mentale dei parametri. 

(4) 

(5) 

Con \jf:O;O , dove e, e e, sono ri spett ivamente il contenuto volu
metrico a saturazione naturale e di ritenzione e ex {l/L} , [3, m 
sono parametri d i taratura ottenuti per diverse classi tessitura li 
del terreno correlat i tra loro da lla relazione di Mualem ( 1976) 
1/1 =/ - // [3, K" è la conduttività idrauli ca a saturazione. Si è fa tto 
particolare ri ferimento al lavoro d i Carsel e Parrish, ( 1988), in 
cui g li autori hanno determinato i parametri delle pedofunzioni 
di Van Genuchten per tutte le classi tessiturali indi viduate da ll a 
c lass if icazione dei terreni proposta dall ' U. S. Department of 
Agricolture. 
La dipendenza delle pedofu nzioni dall' a ltezza di risalita capil
lare e, tramite essa, dal cari co idraulico, introduce nel modello 
una forte non linear ità, e l' integrazione dell'equazione d i Ri
chards, con le dovute condi zion i a l contorno, p uò essere effet
tuata solo per via numeri ca. All o scopo è stato utilizzato il pro
gramma VS2DI (Hsieh et a l, 2000) sv iluppato dall o USGS, 
che integra l' equazione di Richards ed è particolarmente adatto 
a ll o studio di fenomeni di moto vario anche in rapida evo luzio
ne, qual i sono le piene fluviali. 

2.3 Adimensionalizzazione dell 'equazione di Richards 
L'equazione di Richards, scritta per sempli cità in funzione del 
carico idraulico, è stata utilizzata nella sua forma adimensiona
le 

(6) 

avendo posto ex'=exho; h=h 'l1o; K=K,K '; x =x'Q ; z=::.'Q; I=I'T, 
con 

(7) 

dove: ho e T, sono rispettivamente l'ampiezza ed il periodo del
l'onda di piena transitante in a lveo, ex è il parametro del Van 
Genuchten che magg iormente caratterizza il comportamento 
del te rreno e K , è la conduttiv ità id raulica a saturazione de l 
mezzo . 
Come si evi nce dalle precedenti posizioni , l'equazione di Ri
chards è stata adimensionalizzata rispetto a grandezze che po
tessero descrivere esaurientemente la configurazione arg ina le 
(Figura 1). Tramite la (7) e tenendo conto delle posizioni fa tte , 
risultano infatt i determinate: la scelta della classe tessitura le 
del terreno costituente l' arginatura, le caratteristiche, in term in i 
d'ampiezza 110 e periodo T, della piena transitante in a lveo, le 
caratteristiche geometriche della sezione di prova, qu ali la lar
ghezza della sezione L', lo spessore di un eventuale strato per
meabile di base HJ e le pendenze medie dei paramenti di mon
te e va lle. Analogamente è stato possibile definire una forma a
dimens ionale per la componente verticale del gradiente idrau li 
co. Tale grandezza viene monitora ta in uscita dal te rre no a l 
piede del rilevato ai f in i del la dete rm inazione della condizione 
di possibile sifo namento dell a fondazione arginale: 



J '= ah Q = ah' 
. azho a;::' 

(8) 

L/ O 

h(r)/ ", 

r/ T • 

z 
C'(h')~ = K, [d'''' + d'h' ) 

dI' dx" d=" 

H./O 

Figura 1 - Schema arginale di prova. 

2.4 Caratterizzazione tessiturale del terreno costituente il 
complesso rilevato fondazione 
L'approccio adimensionale utilizzato nel presente studio per
mette di svincolarsi, almeno in parte, dalle caratteristiche del 
terreno, poiché tanto la permeabilità a saturazione quanto la 
porosità efficace sono contenute nel gruppo Q il che consente, 
per quanto attiene le proprietà idrauliche e lo studio dello svi
luppo del moto filtrante, di far riferimento alla sola classe tes
siturale della frazione fine. In particolare si è uti l izzata la clas
sificazione sviluppata dall'USDA riportata tramite il triangolo 
delle classi tessiturali (Figura 2). Il triangolo indica sui lati la 
percentuale di argilla, limo e sabbia. Combinando insieme dif
ferenti percentuali dei tre materiali, si ottengono le varie classi 
di terreno. Per ogni classe tessiturale così individuata, Cm'sel e 
Parrish (1988) hanno stimato sperimentalmente i parametri 
delle pedofunzioni del modello di Van Genuchten. 

Cl lna 

Figura 2 - Individuazione delle classi tessiturali di interesse 
sul triangolo della classificazione U.S.D.A. 

Poiché "gli argini venivano in passato costruiti quasi esclusiva
mente con materiale scavato in golena" secondo" antiche re
gole" che suggerivano la posa in opera di "una miscela di sab
bia 2/3 e argilla 1/3" (Da Deppo et al. 1995), sul triangolo del
le classi tessiturali è stata individuata una fascia d'interesse 
che, partendo dalla composizione di letteratura, allargasse il 
campo d'indagine a terreni la cui porzione fine è costituita da 
una componente sabbiosa compresa tra il 50% e l' 80 %, con u
na componente limo-argillosa ad essa complementare. Le tes
siture ricadenti all'interno dell ' intervallo risultano essere se
condo la schematizzazione USDA: Sandy Clay , Sandy Clay 
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Loam, Sandy Loam, caratterizzate dai relativi parametri di Van 
Genuchten . 
Tra queste sono state scelte due tessiture per lo svolgimento 
delle simulazioni: 

Sandy clay: IX = 2.7 (3 = 1,23 
Sandy loam: IX= 7,5 (3= l ,89 

che tra le classi selezionate presentano i valori estremi dei pa
rametri . 

2.5 Condizioni iniziali ed al cOlltorno 
L'analisi in moto vario necessita della definizione del valore 
del carico idraulico all'istante iniziale in tutti i punti del domi
nio del moto. Poiché quest ' ultimo dipende, nella sua forma a
dimensionale , dal contenuto volumetrico d ' umidità II '=h '( 8) 
tramite l'altezza di risalita capillare, si è scelto di definire il 
campo d ' umidità che interessa il complesso rilevato fondazio
ne all'istante iniziale, di modo che risulti determinato il valore 
iniziale del carico idraulico in ogni punto del dominio del mo
to. Per ottenere risultati che prendessero in considerazione le 
condizioni più proibitive, il livello di falda subalvea all'istante 
iniziale è stato posto pari alla quota del piano campagna per 
tutto lo spessore Ho della fondazione . Nel rilevato vero e pro
prio il campo di umidità iniziale è stato definito con il metodo 
del profilo d 'equilibrio. Nella definizione delle condizioni al 
contorno il dominio del moto è limitato, in fondazione da una 
base orizzontale impermeabile, e a campagna è limitato da una 
superficie verticale a carico costante, in modo da simulare una 
superficie lontana dalla zona del campo del moto che si vuole 
monitorare. Il para mento di valle del rilevato e la superficie o
rizzontale a campagna sono state schematizzate come superfici 
di possibile effiltrazione. Sul paramento lato fiume il valore 
del carico segue l'evoluzione della superficie libera in alveo. la 
piena è stata simulata imponendo che tale superficie evolva se
condo un idrogramma sinusoidale unitario dato da h '=sin( m ') 
per O::;t'::;/, seguito da un fase di durata !J.t'= 10 con tirante nul
lo, allo scopo di simulare lo svuotamento del rilevato. 

2.6 Analisi della risposta all'idrograml1la sillllsoidale 
La risposta del sistema rilevato-fondazione alla sollecitazione 
dovuta alla variazione del carico idraulico, imposta sul para
mento di monte dall ' idrogramma sinusoidale, può essere valu
tata monitorando la variazione nel tempo del gradiente adi
mensionale al piede del rilevato (Figura 3). La forma dell'argi
ne impiegata nell'analisi in oggetto è assunta triangolare, poi
ché, stante l'assenza di sorgenti sospese riscontrata in tutte le 
simulazioni, la presenza di terrazzamenti non influenza i risul
tati delle simulazioni. 
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Figura 3 - Gradiente verticale al piede del rilevato lato cam
pagna; tessitura:sandy loam; h'o=10 ;1'=18; ho=1. 



È possibile individuare due fasi: la prim a, per 0::;t '::;1 presenta 
un andamento prossi mo al sinusoidale. Il valore estremo risulta 
ritardato nel tempo ri spetto alla massima ampiezza della pi ena 
in alveo. Successivamente si può faci lmente riconoscere la ri
sposta libera di un sistema soll ecitato da un impulso ini zia le 
costitui to dal valore residuo d i press ione nell ' istante t '=l. Que
sta fase della risposta è dovuta a llo svuotamento del ri levato . 
L'andamento descritto si presenta in tutt i i punti d'osservazio
ne posti a valle del rilevato, con valori massimi registrati sem
pre nella coppia di punti posti alla base del rilevato stesso, va
lori sui quali deve essere effettuata la veri fi ca al sifonamento . 
Tramite la singo la simulazione si può monitorare l' andamen to 
nel tempo del gradiente idraulico adimensionale registrato al 
piede de l rilevato, lato campagna, e da questo andamento, e
sU'arre il valore massi mo, che viene du nque associato ai para
metri che caratterizzano la s imu lazione. Ogni schema arginale 
di prova è dunque caratteri zzato da un valore della pendenza 
med ia del paramento di monte e di valle, da un valore della lar
ghezza ad imensionale L', dallo spessore dello strato permeabi
le di base Ho, dai parametri a ' e [3, e dal valore massimo del 
gradi ente idrauli co adimensionale regis trato al piede durante la 
pi ena 1', m"x=l, maxWhO' 

3. ANALISI DI SENSITIVIT À DEI PARAMETRI 

Le simu lazion i condotte hann o ev idenziato l' influen za dei d i
versi parametri caratterizzanti la co nfigurazione arginale sul 
massimo gradiente adimensionale, misurato nel singolo even
to, al piede del rilevato lato campagna in uscita dal telTe no. 

3.1 Larghezza del rilevato 
La larghezza del rilevato arginale L'=UQ è senza dubbio l' e le
mento più importante sul qua le si possa agire nella verifica dei 
ril evati arginali al sifonamento. Per i rilevati omogenei è infatti 
proprio la larghezza che determi na la lunghezza del percorso di 
filtrazione da cui dipende la di ssipazione del carico idraulico. 

3.2 Pendenza media dei paramenti 
Paral71ento di monte 
Nell a determinazione della pendenza media da associare al pa
ramento di monte si è tenuto conto degli schemi di predimen
sionamento riscontrati in letteratura. [n particolare vengono in
dicate, come scarpa media verso fiume, una pendenza di J:2 
(Da Deppo et al., / 995). Altri autori (Linsley et al., / 992) sug
geriscono analogamente pendenze che variano da 1:3 a J:5 in 
re lazione a ll e caratteri stiche dei materi ali utilizzati . 
A pari tà di larghezza de l rilevato, diminuire la pende nza del 
paramen to di monte porta, in generale, ad un incremento dei 
valori del grad iente idraulico misurato al piede del rilevato lato 
campagna, a causa della minor lunghezza del percorso di fi ltra
zione all' in terno del rilevato stesso. Prove esaurie nti d i questo 
fe nomeno sono state ottenute variando la pe ndenza del para
mento di monte da 1:2 a J:3 per la coppia di materiali selez io
nat i. Per entrambe le tessiture considerate, si sono ril evati in
c re men ti del gradie nte idraulico ad ime nsionale calco lato a l 
piede di valle del rilevato che raggiungono il 10% per le confi
gurazioni caratte rizzate da bass i va lori di L '. All'aumentare 
de lla larghezza L', il moto si sviluppa pri ncipalmente nella fo n
dazione e la componente satura diventa predominante. Questo 
fa si che l'in fluenza de ll a pendenza del paramento di monte d i
mi nuisca all 'aumentare della larghezza del ri levato e, a pari tà 
di larghezza, all'aumentare de llo spessore dello strato permea
bile d i base Ho. Per realizzare pendenze inferiori a quelle d i 
prova senza ridurre il li vello di sicurezza in termin i di quota ar
ginale, occorrerebbe aumentare la larghezza del ri levato. In tal 
caso, l'accorciamento del percorso di fi ltrazione dov uto all a di-
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minuzione dell a pendenza verrebbe ad essere compensato dal
l' incremento de ll a larghezza del ri levato stesso . 

Paramento di valle 
Dal punto di vista idraulico, la sce lta dell a pendenza media del 
paramento di valle è dettata essenzialmente dalla necessità di 
evitare la formazione della sorgente sospesa. Le norme di buo
na tecnica riferite ad " un an tico ed affidabile criterio, apprez
zato ed applicato dal Corpo del Geni o Civile del Mini stero dei 
Lavori Pubblici è que ll o di assumere e d i ricoprire con un ri le
vato , un a ipo tetica l inea di in fil traz ione con pendenza d i 
I :5 ; 1:6 a partire, a f iume, dall a quota di massima piena" (Da 
Deppo et al., 1995). Gli schemi di predimensiona mento propo
sti dagli stessi autori suggeri scono l'adozione di una pendenza 
med ia del paramento di va lle cla / :4 acl /:6. Le di verse simu la
zioni, effettuate per la coppia cii valori J:4 e J :5, hanno mo
strato, per entrambe le tessiture di prova, una bassa influenza 
cii questo parametro sui gradienti idraul ici adimensionali mi su
rati al piede ciel ri levato lato ca mpagna. Per tale ragione, co me 
va lore dell a pendenza med ia del paramento di valle si è sce lto 
1 :5, che è il valore meclio di pred imensionamento suggeri to in 
letteratura. 

3.3 Spessore dello strato permeabile di base 
Lo spessore dello strato permeabile di base Ho condiziona no
tevo lmente le modalità de l trasfe ri mento dell a sovrappressio
ne tra monte e vall e, controllandone l'evoluzione nella zo na 
satura. Infatti , il moto di fi lt razione si sviluppa tanto nel ri le
vato, con modalità prevale nte non satura, quanto al di sotto d i 
esso, in condizione d i compl eta saturazione . La componente 
satura trasferisce rapidamente la sov rappressione, d iminuita 
dall e perdite di carico, con un effetto a "pistone" . L ' importan
za di questo parametro d iventa du nq ue rilevante al fine della 
determ inazione del grad iente idraul ico mi surato al piede d i 
va ll e del rilevato, quando il campo del moto si sviluppa preva
lentemente nella fondazione. C iò accade per ri levati larghi , in 
cui la saturazione del rilevato è di tipo corticale, confinata a ll a 
zona in prossimi tà del paramento di monte . Nel caso di ri leva
ti stretti , caratterizzati da bass i valori di L', l'influenza di Ho 
d iminuisce, e tende ad annull arsi per valori di L'::;50, qu ando 
le curve in vil uppo de i massimi si schiacciano, qu asi ad ind ica
re l ' es istenza di una curva limite, indipendente da Ho (Figure 
4 e 5). Tale effetto si veri f ica in tutti i casi esaminati ed in mo
do ancor più evidente, a pari tà di cl asse tess iturale, ne lle con
figurazioni caratterizzate da bass i valori di ho, in cui assume 
magg ior importanza il trasferimento del carico nella fascia 
non satura, 

3.4 Parametro a ' 
Il parametro a' influenza l' andamento del moto dell'acq ua al
l'interno della zona non satura. Esso consente di effettuare una 
stima di q uale del le due modalità di trasfe rimento ciel cari co da 
monte a valle, satura o non satura, sia predominante nel caso in 
esame. Nella zona non satura, infatti , s i può pensare ad un al
tezza che dia una misura del contributo del carico capillare al 
moto dell ' acqua. 
Questa altezza viene qui indicata con il nome di altezza effica
ce, he, proporzionale ad 1/0. (Figura 1). Valori elevati ci i ex rap
presentano mezzi a tessitura grosso lana, come le sabbie, per i 
quali è sufficiente una picco la depressione per permettere la 
rientrata dell'aria nel mezzo saturo. Ne deriva che in terreni a 
tessitura prevalente mente sabbiosa il contributo al moto, dovu
to all a fascia non satura, è minore di quanto accada nei suoli a 
tessi tu ra fi ne. 
In particolare a ', pari al p rodotto tra il parametro di Van Geml
chten, a, e l'altezza di massima piena, ho, è una misura del rap
porto tra l'altezza di massima piena e l'altezza efficace h,,: 
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della sovrappressione da monte a val
le è dovuto essenzialmente alla com
ponente non satura, si osservano va
lori più elevati del gradiente idraulico 
adimensionale per valori bassi di a', 
che tengono conto di un ' altezza effi
cace maggiore (Figura 6a) . 
Questo è i l caso dei ri levati stretti 
L'~50 e, a parità di larghezza, dei ri
levati con un piccolo spessore dello 
strato permeabile di base. ossia un 
basso valore di Ho' Allo stesso tem
po, a parità di ho, si può confrontare 
il comportamento di classi tessiturali 
differenti , cioè caratterizzate da valo
ri diversi dei parametri di Van Genu
chten, come mostra la Figura 6b, in 
cui, per le classi tessiturali Sandy 
clay e Sandy loam, sono indicate le 
curve inviluppo dei massimi, relative 
ad una delle configurazioni più sensi
bili al contributo del flusso non satu
ro, caratterizzata dal valore Ho=30 
dello strato permeabile di base, a pa
rità di ho, assunto, in questo esempio, 
unitario. 
Poiché ho è costante, la variazione di 
a' è attribuibile al valore caratteristi
co dei parametri di Van Genuchten, 
ed in particolare ad a= 1/he . Anche in 
questo caso, nelle simulazioni carat
terizzate da rilevati stretti (basso va
lore di L') e strato permeabile di base 
poco spesso (basso valore di Ho), si 
registrano valori del gradiente del ca
rico adimensionale maggiori per la 
classe tessiturale che presenta un va
lore più basso di a'. Da quanto detto 
si può dedurre che, per valori di a' 
crescenti , siano essi dovuti alla tipo
logia di terreno, o alle caratteristiche 
della piena, ci si avvicina alle condi
zioni in cui si può trascurare la zona 
non satura. 

4. SVILUPPO DI ABACHI E 
FORMULE SPEDITIVE 
PER LA VERIFICA DEL 
SIFONAMENTO 

100 200 300 .00 500 600 700 800 900 Nota l'influenza dei diversi parame
tri sullo sviluppo del moto, ne è sta-

L/O to definito un insieme minimo, tale 

Figura 4 - Abachi per la verifica dei rilevati arginali al sifonamento; tessitura: Sandy 
Clay. 

da permettere la descrizione di un 
numero di configurazioni geometri
che, di classi tessiturali e di idro-

, ho 
a=a·17o=-

he 
(9) 

Poiché i valori di a sono noti in letteratura in funzione delle 
caratteristiche dei terreni, la variazione di a', a parità di classe 
tessiturali prescelta, è dovuta alla variazione di ho. Per una 
classe tessiturale, aumentare a' vuoi dire aumentare ho e quindi 
diminuire l'influenza della componente non satura allo svi lup
po del moto. Pertanto, nelle simulazioni in cui il trasferimento 
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grammi di piena in alveo tali da po
ter essere considerate sufficientemente esaustive per la com
prensione del fenomeno. Sono stati scelti: un valore per la 
pendenza media del paramento di monte 1:3, un valore per la 
pendenza media del paramento di valle J :5, due classi tessi
turali (Sandy clay e Sandy loam) e tre valori dell'altezza 
massima della piena in alveo ho (1, 5 e 10 m). 
I risultati dello studio sono presentati con una serie di abachi, 
utili al progetto e alla verifica spediti va al sifonamento, delle 
sezioni arginali, individuati dalla coppia di pendenze per i pa-



0 .2 ,-----

0 ,18 

0,16 

0, 1 4 

0 ,1 2 

c: 1",,° 
0 .1 

100 200 

0 ,35 

0.3 

0 ,25 

I 
c: 1",,° 0 .2 -

300 

Sandy L oam h o=1 
p .m. 1:3 p .v . 1. 5 

soo 

L/D. 

S andy L oam ho =5 
p .m . 1:3 p .v.1. 5 

700 800 

::; ~-:~:-oo-' ·-.--'----_-"/.(L //rQ~ 
100 200 

0 ,35 -.---

0,3 1 

0,25 

300 400 500 

L /D. 

Sandy Lo am ho =1 0 
p .m . 1:3 p. v . 1. 5 

0,1 - - , ---- - - - , --1- -

600 700 800 

a) 

900 1000 1100 

h) 

900 1000 

c) 

O'15 j '~"'" ........... . 

00: " ~=:H:-:/Q::2~O~O===;:::===~==-__ J 
1000 

L/D. 

nalizzando gli abachi , si possono ri
scontrare gli effetti del! ' influenza 
dei parametri che caratterizzano le 
di verse configurazioni arginali . Per 
e ntrambe le te ssit ure di pro va, il 
gradiente adimensionalizzato regi
strato al piede assume i valori mas
simi per le sezion i pi ù strette L':;:;50, 
con un ' accentuazione nei casi carat
terizzati da bass i valori d i ho, casi in 
cui il trasferimento del carico idrau
lico nella zo na no n satura assume 
un ' importanza rilevante . Inoltre, in 
tutti gli abachi le curve tendono a 
schiacciarsi per i ri levati stretti , con 
L':;:;50, mostrando quale sia, in ta li 
cas i, il meccanismo p revalente di 
trasferimento de l carico e confer
mando il fa tto che non sia lecito tra
scurare la presenza dell a fascia non 
satura ai fi ni della valu tazione del 
fattore di sicurezza. 
Per utilizzare gli abachi in fase pro
gettuale si adotta preventivamente 
un valore de l fatto re di sicurezza, 
compatib ile con le buo ne norme 
progettuali ri scon trabili in letteratu
ra ed con le normati ve vigenti . Poi
ché il gradiente in uscita dal terreno 
è determinato localmente, si può ri 
te nere accettabile un va lore di F, 
compreso tra 2 e 2,5, o poco supe
riore . 
Si ass ume, quindi, la tipo logia di 
terreno uti lizzato per la costruzione 
del rilevato, de terminandone le ca
ratterist iche tessi turali , la porosità, 
il peso di vo lume e tutte le propri età 
indici necessarie alla determinazio
ne del gradiente idraulico critico per 
quel determinato terreno. Tale valo
re può essere determinato tramite la 
ben nota re lazione 

J . = (IL -1J(1- n) 
cnr YII' ( IO) 

dove y è il peso di volume della fa
se solida, }':, è il peso di volume del 
l' acqua e n è la poros ità del mezzo. 
Conoscendo le caratteristiche de ll a 
piena di progetto, si calcola il valo
re del gruppo dimensiona le 

Figura 5 - Abachi per la verifica dei rilevati arginal i al sifonamento; tessitura: Sandy 
Loam. Q = K)1oT 

7J, - 7J, 
( I l ) 

ramenti, dai valori di a: e /3, che indi viduano la classe tessi tu
rale utilizzata, e dall'entità della piena transitante. In tali aba
chi sono riportate le curve in viluppo dei massimi valori del 
gradiente adimensionale registrato al piede di valle del ril eva
to . Sull'asse delle ascisse è riportata la lunghezza adimensio
nale L ' e sulle ordinate i valori mass imi del gradiente idrauli
co adimensionale. Le diverse curve rappresentate su ciascun 
abaco sono caratterizzate da un determinato valore dello 
spessore dello strato permeabile di base HJ (Figure 5 e 6). A-
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Il mass imo gradiente idrau lico adimensionale ammesso al 
piede del ril evato 

(12) 

costituisce il valore di ingresso, sull'asse delle ordinate del
l'abaco re lat ivo alla configurazione di progetto. Contestua l-
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una variazione lineare di Ho, si 
ottiene il valore del gradiente i
draulico massimo relativo alla 
configurazione di interesse pari 
a J'/IIax=O,218. Riportando tale 
valore al caso dimensionale si 
ha l /llax=O,515. Calcolando, in
fine, i I valore del coefficiente 
di sicurezza F,=J ,96, si verifi
ca che questo è inferiore al va
lore di 2,5, per cui la sezione 
non è verificata, dove per l eril 
si è assunto il valore unitario di 
letteratura. 

50 100 200 o 50 150 200 

a) 

L/Q 

Influenza del parametro a' al variare di ho 
(a=2,7 ~=1,23 Ho'=30) 

Figura 6 - Influenza del parametro a'. 

b) 

mente, noto lo spessore dello strato permeabile di base Ho, si 
determina Ho=HrlQ, parametro con il quale s'individua la 
curva relativa alla configurazione in esame e quindi il valore 
di L '. 
Convertendo il valore del parametro progettuale L', nella cor
rispondente grandezza di progetto L=L'Q, si ottiene la mini
ma larghezza della sezione che garantisce i I prefissato del 
coefficiente di sicurezza. 
Nella fase di verifica, nota la sezione arginale, ossia le carat
teristiche geometriche del rilevato e quelle tessiturali del ma
teriale che lo costituisce e del terreno di fondazione , nonché 
le caratteristiche in periodo ed altezza dell ' onda di piena di 
progetto, si può individuare, tra i diversi abachi proposti, 
quello relativo ai parametri suddetti e quindi verificare se la 
sezione arginale possa essere o meno interessata dal fenome
no del sifonamento. In primo luogo si determina il valore del 
gruppo dimensionale Q e, conoscendo la larghezza effettiva 
della sezione L, il valore adimensionale corrispondente L'. 
Allo stesso modo si procede per lo spessore dello strato per
meabile di base Ho, determinando corrispondente valore adi
mensionale Ho. Si calcola, quindi, il valore l ', /IIax da cui, in 
base alle caratteristiche della sezione in esame si calcola l , 
max' Note, infine , le caratteristiche del materiale, si calcolano 
il valore del gradiente idraulico critico, ed coefficiente di si
curezza della sezione al sifonamento F,. 

5. ESEMPIO APPLICATIVO 

Si supponga di voler verificare una sezione arginale di lar
ghezza L=21 111 , con pendenza media del paramento di monte 
1:3 e di quello di valle 1:5, con una fondazione costituita da 
uno strato permeabile di spessore Ho=35 111. 

L 'o nda di piena sia caratterizzata da un 'altezza massima 
ho=3 m ed un periodo T=5 ore. Il terreno scelto per la realiz
zazione del rilevato appartenga alla classe tessiturale Sandy 
loam, con permeabilità a saturazione K,=O,0371 m/h, conte
nuto d ' umidità a saturazione 0 ,=0.41 , contenuto di umidità 
di ritenzione Or=O.065. Dalle caratteristiche geometriche e 
tessiturali , nonché dalle caratteristiche dell'onda di piena si 
determina, tramite la (7), il valore di Q = 1,27, caratteristico 
del caso in esame. Ne consegue che L' = 16,51; H(;=27 ,SS. 
Entrando nell'abaco con il valore L' s'individuano, sull'asse 
delle ascisse, i valori dei gradienti idraulici adimensionali al 
piede del rilevato per le curve con valori di Ho contigui al va
lore di verifica, nella fattispecie Ho=10 e Ho=30. Ipotizzando 

L/Q 

Influenza del parametro a' al 
variare di a, (ho=l, Ho'=30) 

Si voglia quindi determinare il 
valore minimo della larghezza 
della sezione tale da garantire 
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un coefficiente di sicurezza 
F,=2,5. Ciò implica che il gra
diente massimo ammesso al 
piede del rilevato sia pari a 

l=O 4 che corrisponde ad un valore del gradiente massimo 
ad'i;neI~sionale l'=O J 69. Con tale valore si entra sull' asse 
delle ordinate d~'i';-;ab~co di progetto, si determina un inter
vallo di valori di L' compreso tra le curve H'o=JO ed H'0=30 
e, come indicato precedentemente, si determina il valore di L' 
in corrispondenza ad H'0=27. Ne risulta L 'mi,, =22,9, che in 
forma dimensionale fornisce Lmi,,=29,08 111. 

6. CONCLUSIONI 

Lo studio del moto di filtrazione che si sviluppa nei rilevati 
arginali al passaggio di una piena in alveo ha messo in evi
denza il contributo del carico capillare alla caratterizzazione 
del moto e al verificarsi del sifonamento. In particolare, dai 
risultati ottenuti nelle numerose simulazioni è emerso che il 
trasferimento delle sovrappressioni da monte a valle dell ' ar
gine è influenzato da due componenti, quella non satura, che 
influenza lo sviluppo del moto nel corpo del rilevato e quella 
satura che governa il moto filtrante in fondazione . 
Tramite la definizione dell'altezza efficace hc' e valutando 
l' influenza del parametro o.'=h/l1e, si è potuto stimare il con
tributo della zona non satura sul moto di filtrazione. Si può 
ritenere che questa zona non contribuisce più in misura signi
ficativa al moto quando le altezze dell 'onda di piena sono su
periori di diversi ordini di grandezza a quelle che realistica
mente si presentano in natura. Questo risultato implica che le 
soluzioni normalmente adottate nella pratica applicativa, le 
quali non tengono conto del contributo del carico capillare, 
possono non risultare cautelative. 
Lo studio dell ' influenza che i parametri geometrici e tessitu
rali del complesso rilevato-fondazione e le caratteristiche del
la piena hanno sullo sviluppo del moto filtrante permette di 
valutare quali siano le condizioni più gravose per il verificar
si del fenomeno. [n particolare, il sifonamento interessa rile
vati caratterizzati da bassi valori di L'. In questa categoria 
rientrano sia le sezioni strette (L piccolo) che vanno in crisi 
per piene intense e di breve durata, rappresentate da bassi va
lori di Q, sia le sezioni di medie dimensioni, ma sottoposte a 
piene di lunga durata, individuate da valori elevati di Q. In 
tali condizioni si è potuto osservare che il fenomeno è indi
pendente dal parametro H'o, che tiene conto dello spessore 
dello strato permeabile di base, il che implica che il trasferi
mento delle sovrappressioni avviene prevalentemente nel ri
levato. 
Si è riscontrato un ritardo del massimo dei gradienti misurati 
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Figura 7 - Esempio applicativo. 
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al piede del rilevato, rispetto al pic
co dell'idrogramma. Si è visto, inol
tre, le condizioni in iziali di carico e 
di saturazione si ris tabil iscono gra
duai mente , con l' esauri mento dell a 
piena in alveo. 
Il ritardo con cui si to rna ai valori i
niziali può essere stimato in un ordi
ne di grandezza pari a circa l O T, 
cioè lO volte il periodo dell'onda di 
piena. 
Ciò può rendere l'argine sensibile al 
sifonamento in caso di piene con 
picchi multipli, in cui i picchi se
condari, anche se di entità minore, 
vanno ad agire sul complesso rileva
to fondaz ione ancora interessa to 
dall'esaurimento del picco prece
dente. L'analisi della risposta del si
stema rilevato-fondazioni sollecitato 
da una piena caratterizzata dal sus
seguirsi di picchi temporalmente 
ravvicinati potrebbe essere oggetto 
d'una estensione dell a ricerca. 
Infine dalle ricerche preliminari, in 
cui si è fatto particolare riferimento 
alla letteratura tecnica, si è riscon
trato come configurazioni mo lto fa
vorevoli allo sviluppo del fenomeno 
del sifonamento s i hanno quando 
viene utilizzato, per la realizzazione 
del ri levato, un terreno con caratte
ri stiche di permeabil ità mo lto d iffe
renti da quelle degli strati di fonda
zIOne. 
Ulteriore sviluppo del presente stu
dio è dunque legato alla possibilità 
di simulare tale contrasto di permea
bilità, tra ri levato e fondazione valu
tare quali configurazioni siamo più 
sensibili al fenomeno de l sifona
mento. 
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LA MOOELLAZIONE MATEMATICA NEL RISCHIO 
IOROGEOLOGICO** 

MATHEMATICAL MOOELLING OF HYOROLOGICAL ANO 
GEOLOGICAL RISK 

Sommario 

Sono sinteticamente descritti alcuni modelli matematici realizzati presso il laboratorio CAMIlab del Dipartimento di Difesa de/ 
Suolo dell'Università della Calabria, riguardanti la previsione delle piogge (PRA/SE, PRA/SE-ME), gli aspetti idrologici nel
l'analisi dell 'instabilità dei versanti (FLaIR, SUSHI), il bilancio idrologico (BIR, SVAT). Sono poi ricordati gli impianti speri
mentali di campagna dei quali il laboratorio dispone. È, infine, sottolineata l'importanza della validazione e della misura del
l'incertezza nella costruzione di un modello di simulazione. 
Parole chiave: Rischio idrogeologico, Previsione delle piogge, Bilancio idrologico, Modelli matematici, Validazione. 

Summary 

The papa introduces mathematical models, developed at CAMIlab laboratory oJ "Dipartimento di Difesa del Suolo " (University 
ofCalabria), regarding Rainfall Nowcasting (PRAISE and PRAISE-ME models), Landslide induced by rainfall (FLaIR and SU
SHI models) and Hydrological Balance (BIR and SVAT models). The experimental systems in situ oJ CAMIlab laboratory are 
also illustrated. Finally, the paper discusses validation technique and uncertainty evaluation, inherent to mathematical models. 
Keywords : Hydrological and Geological Risk, Rainfall Nowcasting, Hydrological Balance, Mathematical Models, Validation. 

1. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI 

Lo sv iluppo di modelli matematici capaci di descrivere e simu
lare i complessi fenomeni idrologici , idraulici e geomorfologi
ci che si sv iluppano in natura, alla scala di versante e alla scala 
di bacino, ha avuto negli ultimi anni un notevole incremento. 
È, infatti , cresciuto il bisogno di capire e conoscere, con tutto il 
dettaglio possibile, i fenomeni , in modo da elaborare adeguate 
strategie di intervento per la gestione delle risorse idriche, la 
tutela della loro qualità, gli interventi di mitigazione del ri
schio. Ma sono anche migliorati gli strumenti per approfondire 
queste conoscenze: i mezzi di calcolo, le tecnologie di misura, 
le osservazioni sperimentali di laboratorio, di campo e da re
moto. Ma, soprattutto, è cresciuta la ricerca scientifica nel set
tore trainante dell'Idrologia e in particolare della modellazione 
matematica dei fenomen i. 
Obiettivo della ricerca idrologica è realizzare modelli fisica
mente basati che non solo siano coerenti con l'osservazione 
sperimentale, ma forniscano anche una rappresentazione accu
rata e completa del comportamento del sistema naturale, attra
verso una rigorosa trattazione matematica dei vari processi con 
opportune equazioni differenziali, che descrivono il bilancio di 
massa, di quantità di moto e di energia, riproducendo la com-

pless ità del sistema analizzato (Freeze e Harlan, 1969; Abbott 
et al., 1986; Reggiani et a/. , 2000). Di realizzare, cioè, quello 
che con sintesi efficace è definito il " modello perfetto" . Si trat
ta, è evidente, di un obiettivo astratto, un punto di arrivo irrag
giungibile ma utile per fissare una meta verso la quale tendere. 
La ricerca idrologica segue questa strada da molto tempo, fa
vorendo la realizzazione di modelli sempre più accurati e pre
c isi. C'è, in particolare, una tendenza crescente verso lo svi lup
po di una modellistica integrata che, in modo interdisciplinare, 
cerca di ricondurre ad unità processi finora analizzati in modo 
disgiunto e in fasi successive. È il caso della separazione, all a 
scala sinottica, tra modelli idrologici e modelli di circolazione 
dell'atmosfera, della separazione, alla scala di versante, tra 
modelli idrologico-idraulici e modelli geotecnici, della separa
zione, all a scala di bacino, tra modelli idrologici e modelli i
draulici, della separazione tra quantità e qualità, tra idrologia e 
ecologia, e così via. 
L' Italia è tra i Paesi di avanguardia in questo settore, con molti 
gruppi di ricerca che operano in diverse sedi universitarie e in 
a ltri Istituti di Ricerca. Presso il Dipartimento di Difesa del 
Suolo dell 'Università della Calabria opera, da oltre venti anni , 

" Dipartimento di Difesa del Suolo "V. Marone", Università della Calabria, (CS) .. 
** Memoria presentata al Convegno "La modellistica matematica applicata aifenomeni idrologici" Arcavacata di Re/lde (CS), 27-28 aprile 2006. 
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il CAMIlab (laboratorio di Cartografia Ambientale e Modelli
stica Idrogeologica) che ha sviluppato diversi modelli di simu
lazione, finalizzati soprattutto alla previsione ed alla preven
zione del rischio. 
Alcuni dei modelli più significativi realizzati presso il CAMI
lab, riguardanti la previsione delle piogge, l' innesco di movi
menti franosi e la descrizione del bilancio idrologico, sono sin
teticamente richiamati in questa nota, insieme alle caratteri sti
che di alcuni impianti sperimentali di campagna di cui il labo
ratorio è dotato. 
La nota affronta, in modo essenziale, altri due argomenti , la cu i 
rilevanza cresce per effetto dell a notevole proliferazione de i 
modelli matematici: la misura dell ' incertezza che si accompa
gna alla previsione fornita dal modello e la validazione del mo
dello stesso attraverso l'applicazione di specifici test. 

2. LA PREVISIONE DELLE PIOGGE 

La previsione delle altezze di pioggia che nel breve periodo 
possono cadere su un versante o su un bacino idrografico è es
senziale in molti casi applicativi , perché fornisce indicazion i 
circa la possibilità che si verifichino eventi idrogeologici peri
colosi. A tal fine si fa largo ricorso all ' uso di previsori meteo
rologici e a predittori stocastici. Questi ultimi rappresentano u
na possibile e valida alternativa ai modell i meteo, che ancora 
non appaiono in grado di fornire prev is ioni sufficientemen te 
precise alla piccola scala spaziale. Non riescono, cioè, a preve
dere le piogge puntuali. È questa la scala di interesse per i ba
cin i idrografici piccolissimi, potenzialmente interessati da pie
ne repentine, e per i versanti soggetti a frane superficiali, che 
rispondono anch'esse alle sollecitazioni pluviometriche locali. 
[ model li stocastici conservano l'informazione idrologica lega
ta agli eventi del passato ma non tengono conto dell a possibile 
evolu zione dei fenomeni atmosferici in atto, dal momento che 
util izzano come unico dato di ingresso le altezze delle piogge 
cadute fino all'istante in cu i si effettua la previsione. E quindi, 
a parità di pioggia caduta, essi danno le stesse risposte, indi
pendentemente dal fatto che nelle ore successive si preveda bel 
tempo oppure si prevedano piogge intense. I previsori meteo, 
invece, fo rniscono stime dei volumi complessivi che, nell'oriz
zonte temporale di previsione, potranno cadere sulla singola 
cella, ma non sono in grado, all o stato attuale, di discri mi nare i 
contributi sulle diverse aree contenute nella cella. 
L' informazione da essi forn ita, inoltre, non contiene, se non in 
modo indiretto, attraverso le caratteristiche climatiche e morfo
logiche del sito, la memoria degli eventi del passato. Tuttavia 
essi forniscono una previsione basata sui fenomeni atmosferici 
in corso che si sviluppano all a scala sinottica e sull ' evolvere 
nel tempo delle variabili di interesse meteorologico. 
In base a tali considerazioni, la possibil ità di integrare le infor
mazioni prodotte dal predittore stocastico e quelle fornite dal 
prev isore meteo è sicuramente meritevole di interesse e un ap
proccio di questo tipo è stato sviluppato per la realizzazione 
del modello PRA/SE-ME (Prediction of Rainfall Amount Insi
de Storm Events - MEteo), che si utilizza per prevedere la di
stribuzione di probabilità dell e piogge puntuali in intervalli 
successivi all'istante di previsione (De Luca, 2006, Sirangelo 
et. al., 2006). Il modello è basato sull'integrazione bayesiana 
tra il modello stocastico di previsione delle precipitazio ni 
PRA /SE (Sirangelo e Versace, 2002) e un modello di previsio
ne meteorologico di tipo LAM . Si può anche util izzare una 
previsione euristica, basata su l confronto di diversi modelli o 
su valutazioni dettate dall ' esperienza. 
La previsione effettuata con il modello PRAISE costituisce, 
nello schema bayesiano, una stima a priori, puramente stocasti
ca, dell a di stribuzione di probabilità delle piogge future. La 
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previsione meteorologica effettuata con un modello LAM, o la 
previsione euristica, consente di correggere la sti ma a priori ef
fettuata . A tal fine è necessario identificare la fu nzione di like
li hood, rappresentante la probab ilità della previsione meteo 
condizionata dalla predizione stocastica. Tale identificazione si 
realizza utilizzando i dati di pioggia e le corrispondenti previ
sioni meteorologiche se il previsore meteo è un LAM, o in mo
do empirico se la previsione è di tipo euristico. 
Il risul tato finale è una distribuzione di probabilità a posteriori 
delle piogge che integra la previsione stocastica e la previsione 
meteo (Figura 1). 
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Figura 1 - Esempio di applicazione del modello PRAISE-ME, 
utilizzando il modello LAM MM5, con l'andamento dei per
centili 80, 90 e 95% stimati con il modello. A tratto pieno le 
piogge osservate. A tratteggio le piogge successive all' i
stante di previsione. 

3. ASPETTI IDROLOGICI NELL' ANALISI DI 
STABILITÀ DEI VERSANTI 

La modellazione dei fenomeni franosi innescati da precipita
zioni che, prima dell'evento, interessano, direttamente o indi
rettamente, il versante è un tema relativamente nuovo per 1']
drologia, ma di grande interesse, perché la possibili tà di mo
dellare le relazioni che legano i due fenomeni risulta basi lare 
in molti casi applicativi, specie per la realizzazione di sistemi 
di preannuncio. 
La previsione dei movimenti franosi può essere effettuata se si 
dispone di una adeguata informazione pluviometrica, acqui sita 
in telemisura, e di opportuni modelli matematici in grado di e
laborare i dati di pioggia e di valutare la probabilità che la fra
na sotto osservazione possa essere mobilizzata. È possibile, in 
linea generale, classificare i modelli in due gruppi che com
prendono: i modelli idrologici e i modell i completi di versante 
(Cascini e Versace, 1986). 
I modelli idrologici individuano relazion i di carattere semi-em
pirico per descrivere il legame tra causa ed effetto osservato ed 
identificare i valori limite delle piogge, al di sopra dei quali il 
movimento franoso potrebbe innescarsi. Di questa tipologia è 
il modello FLaIR (Forecasting of Landslides Induced by Rai n
falls), basato sull' introduzione di una funzione di mobi lizza
zione che tiene conto dell 'andamento nel tempo dell'infi ltra
zione, attraverso funzion i che in qualche misura sintetizzano i 
fenomen i fisic i che avvengono nel pendio (Sirangelo e Versa
ce,1996; Versace et al. , 2000). Il modello si presta anche all'u
so di tecniche di regionalizzazione che ne consentono l' appli
cazione anche in situazioni per le quali mancano dati circa le 



mobilizzazioni del passato, necessari di norma per la taratura. 
I modelli completi di versante, invece, descrivono i fenomeni 
fisici che avvengono nel pendio, modellando i processi di infil
trazione e la circolazione idrica nel sottosuolo, in modo da ri
costruire lo stato tensionale nel terreno e, quindi il livello di 
stabilità del pendio. A tale tipologia è riconducibile il modello 
SUSHI (Saturated Unsaturated Simulation for Hillslope Insta
bility) , basato sulla soluzione dell'equazione di Richards . Si 
applica ad un dominio spazi aIe bidimensionale che schematiz
za sequenze di terreni anche molto complessi per strati grafia e 
caratteristiche idrauliche. Il modello identifica la distribuzione 
delle pressioni neutre, per effetto di una forzante pluviometri
ca, in condizioni transitorie sia nella zona satura che in quella 
non satura, consentendo l'identificazione dell ' avanzamento del 
fronte umido nel sottosuolo, come funzione del valore iniziale 

Grado di S"'lllnzlOOC (-) 

D,l " " o,, o~ " 0,7 ,. O,, 

DA 

" 

05~5M"( 

" J 
]: lp 

~ 1 

~ 
~ 2,4 

,. 
3) 

f---.--. ,-,---------_._ - ------,. 

Z(m) 

"O 

600 

550 

100 X(m) 

i= l ,,, n 

Figura 2 - Applicazione del modello SUSHI al caso del val
lone Tuostolo a Sarno. AI centro l'andamento del pendio e 
la colonna stratigrafica. In basso la discretizzazione utiliz
zata. In alto l'andamento del grado di saturazione lungo u
na verticale stimato dal modello. 
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delle pressioni interstiziali, delle condizioni al contorno e delle 
caratteristiche idrauliche degli strati (Capparelli, 2006). Il mo
dello è stato applicato ad un caso di studio di una colata di fan
go, verificatasi in Sarno nel maggio 1998 (Figura 2). 

4. IL BILANCIO IDROLOGICO 

Per analizzare la distribuzione in aree vaste delle variazioni 
spazio-temporali delle principali componenti idrologiche è sta
to realizzato (Mendicino e Versace , 2002) un modello di bilan
cio idrologico a scala regionale (BIR). Tali componenti sono 
state stimate su celle regolari di 250 m di lato. In particolare, 
con cadenza mensile sono state determinate le distribuzioni 
della precipitazione, della temperatura, della radiazione solare 
e dell'evapotraspirazione potenziale, ricorrendo per le prime 
due a tecniche d'interpolazione spaziale e per le altre ad idonea 
modellistica distribuita. Tali informazioni sono state integrate 
con osservazioni in si tu, relative alla copertura del suolo e ai li
totipi dominanti , necessarie per la stima della profondità della 
root zone e della capacità di immagazzinamento del suolo. 
Successivamente, nella fase di definizione del bilancio, tutte le 
distribuzioni spazi ali sono state aggregate utilizzando delle a
ree elementari di 5 km x 5 km, che costituiscono gli operatori 
di bilancio. 
Il modello si basa sul metodo classico di Thornthwaite e 
Mather (1955), schematizzando il suolo attraverso un serbatoio 
con una capacità limite. La variabile di stato che rappresenta il 
contenuto d ' acqua del suolo può crescere fino alla capacità li
mite o decrescere, in modo non lineare, a seconda che la preci
pitazione mensile risulti maggiore o minore dell ' evapotraspira
zione potenziale mensile. I coefficienti di deflusso sono stimati 
in funzione del Curve Number (Soil Conservation Service, 
1968). La procedura di bilancio consente di valutare l'anda
mento delle variabili idrologiche solo in termini comparativi e 
non assoluti. Tuttavia, grazie all'utilizzo di procedure 01S, è 
possibile cogliere tempestivamente le tendenze nella disponibi
lità naturale di risorse idriche ai fini di una loro gestione otti
male. 
Il modello, operativo da alcuni anni presso il Centro Funziona
le Meteo Idrologico della Regione Calabria, è stato integrato in 
un sistema Web-GIS. 
Accanto a modelli di area vasta, utili per valutare a grande sca
la spazi aie le modificazioni più significative del bilancio idro
logico, sono stati sviluppati modelli di maggiore dettaglio per 
l'analisi di aspetti particolari del ciclo, come la definizione del 
flusso evapotraspirati vo verso l'atmosfera, legato non solo al 
bilancio idrologico, ma anche a quello energetico, Tecniche 
convenzionali che utilizzano misure puntuali (prevalentemente 
basate sulla stima delle componenti del bilancio energetico) 
sono solo rappresentative del fenomeno evapotraspirativo alla 
scala locale e non possono essere estese a porzioni di territorio 
più ampie, vista l'eterogeneità superficiale del terreno e la na
tura dinamica dei processi di trasferimento del calore. 
Negli ultimi anni la possibilità di utilizzo di serie sempre più 
lunghe di dati provenienti da piattaforme satellitari ha aperto 
nuove e promettenti strade alla stima distribuita deII ' evapotra
spirazione alle diverse scale di interesse. Tra i vari metodi svi
luppati e che utilizzano immagini da satellite, particolarmente 
interessanti sono gli schemi di trasferimento suolo-vegetazio
ne-atmosfera (SVAT). Questi metodi possono sostanzialmente 
raggrupparsi in due distinte categorie: la prima si basa sulla sti
ma indiretta del flusso di calore latente come residuo dell ' e
quazione di bilancio dell'energia, una volta stimato in modo 
diretto il flusso di calore sensibile (Kustas & Norman, 1996; 
Jacob et al" 2002); la seconda determina la frazione evaporati
va attraverso la stima di indici che descrivono le componenti 



resistive esercitate dall'atmosfera, dal suolo e dalla vegetazio
ne (Jackson et al., 1988; Boegh et al. , 2002). 
Questi modelli, caratterizzati da diverse approssimazioni, ri
chiedono rigorose verifiche sperimentali, e, quindi, misure di 
precisione a terra del flusso evapotraspirativo. La tecnica basa
ta su sistemi eddy covariance è generalmente considerata, in 
questi casi, uno tra gli approcci più affidabili (Kanda et al., 
2004). Il metodo eddy covariance consente la misura diretta 
della densità del flusso turbolento di uno scalare lungo linee 0-

lizzontali di fl usso aeriforme. La tecnica si è andata afferman
do nel corso degli anni per la misura dei fluss i energetici e di 
CO2 (Baldocchi & Meyers, 1988; Wilson et al., 2002), grazie 
ad alcuni importanti vantaggi: 

non c'è bisogno di alcuna calibrazione di parametri, poiché 
le misure sono dirette ; 
un sistema eddy è non distruttivo, cioè non dis turba l'am
biente in cui è inserito; 
la misura del flusso è spazi al mente distribuita per un 'area 
(footprint) di estensione pari anche a 200-800 m; 
il sistema eddy può essere utilizzato per ottenere una regi
strazione del flusso sia a breve termine, sia continua ed a 
lungo termine, consentendo di analizzare i processi che re
golano gli scambi di vapore, insieme alla sensitività dell'e
cosistema ai cambiamenti climatici; 
è possibile una misurazione simultanea del flusso di vapo
re, calore e CO2• 

Un modello tipo SV AT è stato sviluppato presso il CAMIlab 
(Senatore, 2006; Mendicino et al., 2006) , ed è basato sui dati 
di una stazione sperimentale tipo eddy covariance, descritta nel 
successivo paragrafo. 

5. LA SPERIMENTAZIONE DI CAMPAGNA 

Le misure di campo e il monitoraggio dettagli ato delle gran
dezze idrologiche sono indispensabili per fornire indicazioni 
riguardo ai valori da assumere per le grandezze coinvolte, e per 
costituire strumenti di verifica e validazione della modellistica 
idrologica. 
Il CAMILab gestisce alcuni impianti sperimentali di campagna 
in aree rappresentative del territorio calabrese, per caratteristi
che litologiche, morfologiche e di uso del suolo. Il bacino del 
torrente Turbolo, affl uente di sinistra del fi ume Crati (Cala
bria), fa parte di un gruppo di bacini sperimentali individuati 
dall' UNESCO nel 1970. I sensori installati sono fi nalizzati alla 
stima di diverse grandezze meteorologiche ed alla misura delle 
caratteristiche di umidità e dello stato tensionale del teneno. I
noltre, in due sezioni che sottendono rispettivamente un' area 
drenante di 7 e 26 km2, sono installati idrometri ad ultrasuoni 
per la stima della portata. All'interno del Parco Nazionale del 
Pollino, in località Vallone Carbonara nel territorio del comune 
di Morano Calabro, è ubicato un bacino sperimentale che si e
stende da 725 m s.l.m. a 1190 m s.l.m. su una superficie di cir
ca I km2, caratterizzata da una folta vegetazione boschiva. La 
stazione di rilevamento e gestione dei dati idropluviometrici è 
caratterizzata da una scansione temporale di acquisizione pari 
ad I minuto . La precipitazione è misurata con un sensore plu
viometrico riscaldato. La misura della portata è stimata tramite 
misure del livello idrico, effettuate con un idrometro ad ultra
suoni all ' interno di un modellatore a risalto. Il monitoraggio di 
precipitazione e portata è integrato con periodiche misure del 
contenuto d'acqua del terreno effettuate tramite TDR (mini 
TRASE) a diverse profondità del suolo. 
Il CAMIlab dispone anche di una stazione micrometeorologi
ca completa composta da più moduli, alcuni per la misura dei 
fl ussi eddy covariance, altri di supporto per la misura delle al-
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tre componenti del bilancio energetico e di grandezze utili per 
la defi nizione del bilancio idrologico o per l' integrazione dei 
dati misurati a terra con quelli ottenuti da satellite. Nello spe
cifico, la strumentazione per la misura dei flussi eddy è stata 
installata in cima ad un tripode alto 3 m e consiste in un ane
mometro sonico CSAT-3 per la misura delle fluttuazioni della 
velocità del vento e della temperatura sonica, ed in un analiz
zatore COiH20 ad infraross i a circuito aperto (IRGA) Li-
7500 per la misura delle fluttuazioni del vapore acqueo e del
l'anidride carbonica. 
Le fl uttuazioni di temperatura sono misurate anche tramite u
na termocoppia a filo sottile FW05. l dati delle fluttuazioni 
delle componenti turbolente sono acqu isiti ad alta frequenza 
(20 Hz) e mediati su periodi variabili da 5 a 60 minuti tramite 
un data-logger CR5000, programmato anche per la raccolta e 
l'elaborazione statistica dei dati micrometeorologici misurati a 
bassa frequenza (1 Hz). Nello specifico la radiazione solare è 
misurata da un radiometro netto CNR I, composto da due pire
liometri e due pirgeometri , la temperatura superficiale del 
suolo da due sensori di temperatura ad infrarosso IRTS-P, ed 
il flusso di calore al suolo da due piastre di flusso termico au
tocalibranti . La temperatura nel suolo in corrispondenza delle 
piastre è misurata tramite due coppie di sensori di temperatura 
interrabili CS 107, mentre il contenuto idrico del suolo a lO, 
20, 30 e 50 cm è misurato in continuo in prossimità della sta
zione eddy covariance da un sensore di umidità EasyAG50. 
Nella Figure 3 e 4 sono riportati le componenti della stazione 
eddy covariance e il confronto tra dati sperimentali e simula
zioni del modello SV AT. 

6. LA VALIDAZIONE DEI MODELLI 

La validazione dei modelli e la misura dell'i ncertezza acquista
no sempre maggiore rilevanza man mano che l'incremento dei 
modelli proposti dalla letteratura scientifica, e il loro crescente 
sviluppo commerciale, rendono necessario avere specifiche 
procedure atte a valutare l'affidabi lità dei modelli e dei risultati 
da essi forniti . 
La validazione deve riguardare almeno due aspetti (Versace, 
2004): 

la capacità del modello di riprodurre adeguatamente il 
comportamento del sistema reale, evidenziando un accordo 
tra dati osservati e dati simulati soddisfacente e tale da ga
rantire un buon livello di affidabilità per la previsione dei 
comportamenti fu turi (capacità di previsione); 
la capacità del modello di descrivere conettamente i feno
meni idrologici di base che avvengono nel sistema naturale 
(capacità di rappresentazione dei fenomeni). 

La validazione della capacità di previsione non è, infatti, suffi
ciente, perché fornisce una visione incompleta della validità 
del modello, dal momento che rende solo parzialmente plausi
bi le estenderne l'applicazione nel tempo e non ne consente al
cuna estensione nello spazio. Non è possibile, infatti, utilizzare 
un modello così validato, per prevedere il comportamento del 
bacino nel caso subisca cambiamenti significativi, e non è pos
sibile prevedere eventi in altri bacini, simili ma non adeguata
mente strumentati. La validazione della capacità di rappresen
tazione, d'altra parte, ha senso solo se il modello è sufficiente
mente complesso e articolato, e dipende fortemente dalla quan
tità e dalla qualità dei dati disponibili. 
Una procedura, finalizzata alla validazione non solo della ca
pacità di previsione di un modello, ma anche della sua capacità 
di rappresentazione dei fenomeni, deve comprendere almeno i 
seguenti test (Versace, 2004): 

confronto tra dati osservati e simulati, non utilizzati per la 



Figura 3 - Esempi di stazioni eddy covariance in terreno scarsamente vegetato (Sibari, CS), in una foresta di conifere (Lon
gobucco, CS) e presso un campo coltivato ad erba medica (Bisignano, CS). 
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Figura 4 - Confronto tra valori osservati e simulati tramite un modello SVAT di temperatura superficiale Ts, radiazione netta 
Rn, flusso di calore al suolo G, flusso di calore sensibile H, flusso di calore latente lE e umidità nel suolo a -10 cm, nel pe
riodo dal 13 al 20 luglio 2005 presso la stazione eddy di Sibari. 

taratura, applicando procedure come quelle proposte da K
lemes (1986): split sample test, proxy-basin test, ecc.; 
congruenza dei valori assunti dai parametri e dalle gran
dezze idrologiche; 
verosimiglianza delle simulazioni condotte sullo stesso ba
cino in condizioni diverse da quelle osservate; 
applicabilità a bacini con caratteristiche analoghe a quelle 
del bacino considerato, con stima euristica dei parametri 
del modello ; 
confronto con i risultati di altri modelli; 
applicazione a test cases ; 
test sul buon senso idrologico, finalizzati a verificare la ri
spondenza dei risultati forniti dal modello alle aspettative 
basate sulle acquisizioni teoriche più largamente condivise 
nella comunità scientifica circa i fenomeni idrologici di ba
se; 
confronto tra valori osservati e simulati di altre grandezze 
idrologiche distribuite e non utilizzate per la taratura; 
blind test (Klemes, 1986). 

7. LA MISURA DELL'INCERTEZZA 

TI modello non coincide con la realtà, perché riesce a cogliere 
solo una parte della complessità del sistema naturale. Ci posso
no essere, infatti , errori nella struttura del modello e nei valori 
attribuiti ai parametri. Ma ci possono essere errori anche nei 
dati di input o in quelli di output utilizzati per la taratura. An-
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che il modello più accurato, pertanto, fornirà, in sede di previ
sione, un valore dell ' output al tempo t diverso da quello che si 
verificherà realmente nel sistema naturale. 
Lo scostamento tra i due valori rappresenta l'incertezza e può 
essere valutato solo in termini probabilistici. TI vero output può 
essere, perciò, trattato come una variabile casuale e ad essa 
possono essere attribuiti intervalli di confidenza di assegnata 
probabilità. 
La valutazione dell ' incertezza e la determinazione dei relativi 
intervalli di confidenza riveste grande importanza in sede di 
previsione e rappresenta un momento essenziale nella costru
zione di un modello. Se, ad esempio, si considera come output 
il valore della portata nella sezione di chiusura del bacino per 
effetto dell'incertezza, esiste una probabilità che la portata ef
fettiva possa superare un qualche valore soglia Q* anche nel 
caso in cui il modello fornisca valori Qsim< Q* Tale probabi
lità è evidentemente tanto più grande quanto maggiore è l' in
certezza. 
La misura dell 'incertezza può essere considerata anche come 
una fase della validazione. Un'incertezza rilevante, infatti , può 
indicare una modesta capacità del modello di rappresentare i 
fenomeni naturali, e, al limite, può rendere in utilizzabile il mo
dello anche a soli fini di previsione, minandone alla radice la 
validità. 
È necessario pertanto che nella realizzazione di un modello si 
tenga conto dell'incertezza connessa alle stime che esso forni
sce, utilizzando adeguate tecniche di misura. 
Particolarmente interessante appare il metodo proposto da 



Krzysztofowicz (1999) e svil uppato in successive numerose 
pubblicazioni . Nel suo schema Krzysztofowicz distingue due 
processori: il pri mo (Hydrologic Uncertainty Processor) quan
tifica J'incertezza idrologica consi derando l' input perfetto. 
L'altro processore, il Precipitation Uncertainty Processar, mi
sura gli effetti che l'incertezza nell 'input produce sull' output 
del modello, nell'ipotesi che non ci sia incertezza idrologica e 
che quindi il modello sia perfetto. Combinando i risultati dei 
due processori si ottiene l'incertezza totale. 
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IDENTIFICAZIONE DI AREE SENSIBILI ALLA DESERTIFICAZIONE 
(ESAS). Applicazione alla regione Calabria 

IDENTIFICATION OF ESAS (ENVIRONMENTALLV SENSITIVE 
AREAS). An application to the Calabria region 

Sommario 

Il processo di desertificazione generalmente è pensato come un problema che riguarda solo i paesi del terzo-mondo; al contra
rio, è presente anche nei paesi del "primo-mondo" e il degrado del territorio si manifesta sia a livello locale che regionale, in
tesi come "sistemi aperti" (Briassoulis H., 2004), in cui la lotta alla desertificazione è inserita in un uso sostenibile delle risor
se naturali e umane, impossibile senza un coordinamento ad ampio livello. 
TI problema va affrontato, dunque, mediante una profonda conoscenza delle principali interconnessioni fra fattori ecologici, 
socio-culturali ed economici associati all 'uso de! territorio, al cambiamento climatico e ai rispettivi impatti sull'ambiente. 
Nel presente lavoro, è stata proposta l'applicazione alla regione Calabria della procedura "Medalus" (Kosmas C. et al.,1999) 
modificata alfine di individuare le Aree Sensibili alla Desertificazione (ESAs: Environmentally Sensitive Area~) . 

Parole chiave: Desertificazione, Sostenibilità, Idrologia. 

Summary 

lt is generally thought thar the desertification process only concerns the third world countries. However, this problem equally 
affects the ''first world" ones and land degradation occurs both at local and regional levels, intended as "open systems" 
(Briassoulis H., 2004), where fight against desertification means sustainable use of human and natural resources, which has to 
involve "high leve!" collaboration. 
The problem has to be faced by deeply knowing the major connections between ecological, cultural and economie factors rela
ted to land use, clima te change and their relative environmental impacts. 
In the prese/H work, The Medalus procedure has been applied to the Calabria region (Kosmas C. et al.,1999) and it has been 
modified in order to define ESAs: (Environmentally Sensitive Arem). 
Keywords: Environrnentally Sensitive Areas, Indicators, Hydrology. 

1. INTRODUZIONE 

La stretta dipendenza esistente tra processi di desertificazione 
e cambiamenti climatici evidenzia l'urgenza di cambiare l'at
tuale modello di sviluppo; già la Conferenza delle Nazioni U
nite su Ambiente e Sviluppo di Rio del 1992 ufficializzò l' ini
zio di un processo di sensibilizzazione mondiale nei confronti 
del problema, riconoscendo la desertificazione e lo sviluppo 
sostenibile come due aspetti intimamente legati, considerando 
il primo come un rischio ambientale che può essere evitato con 
idonee misure di prevenzione e protezione. 
Un passo importante nel riconoscimento ufficiale del problema 
della desertificazione è rappresentato dalla Convenzione delle 
Nazioni Unite per la lotta contro la desertificazione (UNCCD), 
firmata a Parigi il 17 giugno 1994, dichiarata Giornata mondia
le per la lotta alla desertificazione nel dicembre 1994 dalla 49° 
Assemblea generale dell'ONU (ratificata in Italia nel giugno 
del 1997). Con il compito di seguire la predisposizione del Pia
no di azione nazionale nel contesto del Bacino del Mediterra
neo, nel settembre 1997, è stato istituito il Comitato Nazionale 
per la lotta alla siccità e/o alla desertificazione (CNLSD). In I 

talia, e nei Paesi Europei del Mediterraneo, si registrano pro
blemi relativi alle variazioni climatiche, con prolungati periodi 
di siccità, alla presenza di suoli con forte disposizione all'ero
sione, all'alta frequenza di incendi boschivi , all'abbandono 
dell' agricoltura tradizionale, all o sfruttamento incontrollato 
delle risorse idriche, alle forti aggregazioni di aree urbane, al 
turismo e all'agricoltura intensivi con conseguenze negative 
che si ripercuotono in tutto l'''ecosistema Mediterraneo" (Bor
relli G. et al. , 2004) . All'interno del territorio nazionale e, in 
particolare, nella regione Calabria, il fenomeno della desertifi
caz ione, inteso soprattutto come predisposizione, non è da tra
scurare, consapevoli che lo sforzo della ricerca deve essere la 
connessione dei processi locali con quelli a scala globale . 

2. FENOMENO DELLA DESERTIFICAZIONE: 
PROBLEMA COMPLESSO 

La corretta implementazione di politiche ambientali richiede 
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un'ampia analisi del processo socio-economico che tenga con
to anche della cosiddetta "desertificazione umana" (Povellato 
A. e Ferrarefto D., 2004) (effetto di spopolamento) causata 
dali' assenza di politiche economiche ben calibrate. 
L'impatto sulla gestione delle risorse naturali derivante dai 
cambiamenti nell' assetto socio-economico del territorio è stret
tamente connesso all'evoluzione demografica passata e recente 
del Mezzogiorno, contrassegnata da due distinti processi mi
gratori: uno "tradizionale" causato dalla ricerca di lavoro della 
manodopera disoccupata meridionale e uno "moderno" (Ana
nia et al. , 1992; Povellato A. e Ferraretto D., 2004) determi
nante di una crescente di sattenzione per la cura del territorio, 
con un'accelerazione dei processi di desertificazione in aree 
già inclini a tale fenomeno . 
La struttura complessa del sistema territoriale è basata su molti 
livelli di organizzazioni, con relazioni orizzontali e verticali 
che necessitano, per una loro caratterizzazione, di indicatori 
capaci di valutare i comportamenti globali in maniera rispetto
sa delle interazioni aria-acqua-suolo. 
Gli approcci per esaminare la sostenibilità di singole scel te 
possono concentrarsi o su scala globale o su scala locale (Ba
stianoni, 2005) e gli indicatori saranno il risultato di un proces
so che, a partire da misure e osservazioni, permette di ottenere 
informazion i consistenti e coerenti su un fenomeno accettabile 
da diversi utenti. 
Gli indicatori ambientali, e di desertificazione nel caso specifi
co, si prefiggono di fornire informazioni rilevanti sulle cause 
del degrado, lo stato dell'ambiente, le politiche di risposta a
dottate e il loro impatto, e vengono classificati in funzione de
gli obiettivi per i quali sono stati predisposti; devono avere al
cune caratteristiche tra cui: basarsi su solide acquisizioni scien
tifiche, rappresentare un aspetto fondamentale della tematica in 
esame, essere rappresentativi del sistema, essere il più possibi
le semplici, comprensibili, ma anche generalizzabili, da con
sentire di "quantificare" la qualità o lo stato di una matrice (a
ria, acqua, suolo, ecc.) o l'entità di una pressione (Piro P. et 
al.,2003). 

Tra le diverse definizioni di desertificazione si riporta quella 
offerta da Dregne (1977): 
"La desertificazione è l'impoverimento degli ecosistemi aridi, 
semi-aridi e di alcuni subumidi dovuto all'impatto combinato 
delle attività dell' uomo e della siccità. È il processo di cambio 
in questi ecosistemi che possono essere misurati da produtti
vità ridotte, da modifiche nella biomassa e da diverse caratte
ristiche della micro e macro flora e fauna oltre che dall' acce
lerato deterioramento di suolo, e incrementato pericolo per 
occupazione umana". 

3. METODOLOGIA PROPOSTA PER LA 
INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SENSIBILI 
ALLA DESERTIFICAZIONE (ESAS -
ENVIRONMENTALLV SENSITIVE AREAS): 
PROCEDURA "MEDALUS MODIFICATA" 

I dati utilizzati per l'individuazione delle Aree Sensibili alla 
Desertificazione sono stati ricavati da: 

Carta Geologica della Calabria scala l :250.000 (Autorità di 
Bacino Regionale); 
DTM (Digitai TelTain Model) con mag lia quadrata di lato 
250 m (Servizio Geologico d'Italia) 
Carta dei Suoli della Calabria (1:250.000) (ARSSA- Servi
zio Agropedologia dell' Agenzia Regionale per lo Sviluppo 
e per i Servizi in Agricoltura, 2003) 
CORINE Land Cover 2000 scala 1:100.000 (APAT, 2000 
su dati Landsat 1998). 
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Per quanto riguarda la scala nazionale, non esiste ancora un ri
ferimento ampiamente condiviso di indicatori di desertificazio
ne e di degrado del territorio. 
A scala di bacino del Mediterraneo esiste un approccio meto
dologico n e Il' ambito di alcuni progetti comunitari di ricerca 
(NRD, 2004) tra cui il MEDALUS (1999) che rappresenta un 
contributo importante alla comprensione dei processi di degra
dazione e alla identificazione di linee guida per la gestione ra
zionale del territorio. 
La metodologia, ampiamente illustrata in precedenti lavori 
(FreRa G. et al., 2003; Piro P. et al., 2003), permette di defini
re le Aree Sensibili alla Desertificazione (ESAs: Environmen
tally Sensitive Areas) (Kosmas C. et al., 1999) valutando l' In
dice di Sensibili tà Ambientale (ESAI) . 
Tale indice viene individuato introducendo indicatori chiave, 
rappresentanti variabili in grado di esercitare una certa influen
za ("peso") sul processo di desertificazione; l'interazione tra 
tutte le variabili determina il grado di sensibilità. 
Gli indici sono stati inseriti e utilizzati in un Geographical 
Information System (GIS), con la definizione di differenti stra
ti informativi a secondo dell'indice di qualità considerato. 
Secondo la metodologia proposta, gli indici vengono raggrup
pati in quattro categorie: Suolo, Clima, Vegetazione e Gestione 
(indicatori di stress) al fine di stimare la capacità delle ten'e a 
resistere a processi di degrado, oppure l'idoneità a sopportare e 
sostenere specifici usi; in particolare, attraverso i primi tre in
dicatori si ottiene un quadro delle condizioni ambientali men
tre l'ultimo esprime una valutazione della pressione esercitata 
dalle attività antropiche . 

La media geometrica dei gruppi di indicatori, afferenti a ognu
na delle quattro categorie, forn isce i seguenti indici di qualità 
(QI, Quality Index) (Kosmas C. et al.,1999): 

Indice di Qualità della Vegetazione (VQl); 
Indice di Qualità del Suolo (SQl); 
Indice di Qualità del Clima (CQl); 
Indice di Qualità della Gestione e pressioni antropiche 
(MQl). 

Nel presente lavoro è stata proposta l'applicazione di una pro
cedura "Medalus modificata" inserendo altri indicatori oltre 
quelli proposti da Kosmas C. (1999), e rivedendo i pesi relativi 
a ogni singolo indicatore; in particolare è stato assegnato un 
punteggio variabile tra l ("peso minore") e 5 ("peso maggio
re") a ogni classe in relazione alla sua influenza sul processo di 
desertificazione. 
L'analisi è stata condotta utilizzando solo gli indicatori propo
sti da Kosmas et al. (1999) per l'Indice di Quali tà della Vege
tazione e l'Indice di Qualità della Gestione, mentre l'Indice di 
Qualità del Suolo e l' Indice di Quali tà del Clima sono il risul
tato di ulteriori o, in alcuni casi, diversi, indicatori. 

Indice di Qualità della Vegetazione (VQI) 
Rischio d' incendio; 
Protezione del suolo dall' erosione; 
Resistenza alla siccità; 
Copertura vegetale. 

Indice di Qualità del Suolo (SQ!) 
Roccia madre; 
Tessitura; 
Frammenti rocciosi; 
Profondità del suolo; 
Pendenza; 
Drenaggio; 
Capacità in acqua disponibile; 
Salinità. 



Indice di Qualità del Clima (CQ/) 
Precipitazione annua media; 
Esposizione dei versanti; 
Evapotraspirazione annua media; 
Massima altezza di pioggia di 1 ora; 
Indice di siccità. 

Indice di Qualità della Gestione (MQ/) 
Intensità d'uso del suolo; 
Politiche di protezione del territorio. 

La media geometrica dei quattro indici di qualità fornisce]' In
dice ESAs (ESA/): 
ESAI = (VQI x SQI x CQI x MQl)I /4. 

4. SUGLI INDICATORI ADOTTATI PER 
L'IDENTIFICAZIONE NELLA REGIONE 
CALABRIA DELLE AREE SENSIBILI ALLA 
DESERTIFICAZIONE 

4.1 Qualità della vegetazione (VQ/) 
Per dar luogo al tema "indice di qualità della vegetazione" in 
corrispondenza di ogni indicatore utilizzato sono state prepara
te carte tematiche rappresentative del fenomeno singolarmente 
esaminato. 

Rischio di incendio 
Il fuoco viene avvertito come un "problema ecologico" di e
norme portata (Legge 21 novembre 2000, n. 353); la sua conti
nua ricorrenza ha prodotto, come conseguenza, fitocenosi adat
tate agli incendi, cioè che si autosostengono solo mediante la 
sua azione o il suo regolare passaggio. In generale, nell ' area 
mediten'anea gli incendi non sono particolarmente intensi , ri
sultano ben tollerati dalla comunità biotica e contribuiscono, 
quindi, al mantenimento di elevati livelli di biodiversità; tutta
via è ben noto come incendi troppo frequenti ed estesi possano 
a lungo andare portare alla completa perdita di ecosistemi na
turali e importante è la identificazione dei parametri (frequen
za, estensione, intensità) che ne caratterizzi il regime. 
La rimozione di alberi, inoltre, causata sia dalla necessità di re
cuperare zone per agricoltura, o legname da ardere o zone da 
destinare a uso di verso, può causare desertificazione. 
Classificando le specie vegetali e le colture agricole dominanti 
nel bacino del mediterraneo nell'ambito della procedura di i
dentificazione delle ESAs, in Tabella I è rappresentato il para
metro inerente il rischio d ' incendio, nonché la capacità di recu
pero di determinate formazioni vegetali successivamente al 
passaggio del fuoco (Trabaud L., 1981), con distribuzione o
mogenea fra il valore minimo (1) e il valore massimo (5). 

TABELLA I - Rischio d'incendio e capacità di recupero (da 
Kosmas C. eta/., 1999- modificata) 

Classe Descrizione Tipo di vegetazione Indice 

Rocce nude, Colture agricole 
l Basso perenni, colture agricole annuali I 

(mais, tabacco, girasoli) 
Colture agricole annuali (cereali, 

2 Medio 
prati), querce decidue, misti 

2 
mediterranei, macchia/foreste 

sempre verdi 

3 Alto Macchia mediterranea 4 

4 Molto Alto Foreste di pini 5 
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Protezione del suolo dall' erosione 
Alcune aree della regione sono soggette a diffusi e intensi fe
nomeni erosivi causati principalmente dalla presenza di ver
santi molto acclivi, dall ' irrazionale utilizzo del suolo e infine 
dalla frequenza di precipitazioni molto intense, con consistenti 
perdite di suolo e impoverimento del terreno agricolo con con
seguente, progressivo abbandono delle aree coltivate. 
I! fenomeno dell' erosione dipende da molteplici fattori di ca
rattere climatico (pioggia), pedologico (caratteristiche fisiche e 
chimiche del suolo), morfologico (lunghezza e pendenza del 
versante), vegetazionale e di uso del suolo (copertura vegetale 
e tecniche colturali) e antropico (tecniche sistematorie). 
L'indicatore" protezione dall'erosione" considera le diverse 
specie vegetali raggruppate in cinque classi (Tabella In con u
na distribuzione omogenea fra il valore minimo (1) e il valore 
massimo (5). 

TABELLA li - Protezione dall'erosione (da Kosmas C. et al., 
1999 - mOdificata) 

Classi Descrizione Tipo di vegetazione Indice 

I Molto Alta 
Misto mediterraneo, 

I 
macchia/foreste sempre verdi 

Macchia mediterranea, foreste di 
2 Alta pini, prati permanenti, colture 2 

agricole perenni 

3 Media Foreste decidue 3 

4 Bassa 
Colture agricole decidui perenni 

4 
(mandorlo, frutteto) 

5 Molto Bassa 
Colture agricole annuali (cereali), 

5 
prati annuali, vigneti 

Resistenza alla siccità 
I vari ecosistemi presenti nelle regioni mediterranee hanno 
grande capacità di adattamento e resistenza alla siccità con 
conseguente riduzione della superficie fogliare. 
Il "valore" assunto dall'indicatore può essere stimato operando 
un raggruppamento delle specie vegetali secondo la Tabella 
1I1, in funzione della loro attitudine a resistere a periodi di sic
cità. 

TABELLA III - Resistenza alla siccità (da Kosmas C. et a/., 
1999- modificata) 

Classi Descrizione Tipo di vegetazione Indice 

Misto mediterraneo, 
l Molto Alta macchia/foreste sempre verdi, l 

macchia mediterranea 

2 Alta Conifere, decidui, oliveti 2 

3 Media 
Arbusti agricoli perenni (vigneti, 

3 
frutteti, mandorli) 

4 Bassa Prati perenni 4 

5 Molto Bassa 
Colture agricole annuali, prati 

5 
annuali 

Copertura vegetale 
La copertura vegetale, oltre a proteggere il suolo da fenomeni 
di erosione, fornisce resti di materiale biologico che vengono 
metabolizzati e convertiti in sostanza organica, conferendo co
sì al terreno una maggiore capacità di assorbire acqua. 
I! 40% di copertura vegetale viene considerato una soglia criti
ca al disotto della quale l'erosione domina nei pendii (Thornes 
J. B ., 1988). Tuttavia occorre precisare che la soglia può cam-



biare in funzione del tipo di vegetazione, dell'intensità delle 
piogge e delle caratteristiche del suolo. 
Il "peso" dell'indicatore è stato stimato secondo la Tabella IV. 

TABELLA IV - Copertura vegetale (da Kosmas C. et al., 1999 
- modificata) 

Classi Descrizione % Copertura Indice 

l Alta >40 l 

2 Bassa lO - 40 4 

3 Molto Bassa <lO 5 

A titolo di esempio, nelle Figure J e 2 sono presentate le carte 
tematiche relative ad alcuni degli indicatori utilizzati. 

Figura 1 - Rischio di incendio. 

5.2 Qualità del suolo (SQI) 

Legenda 
Indice di qualità 
rl1 (Basso) 
. 3 (Medio) 
. 4 (Alto) 
. 5 (Molto alto) 

16.0 % 

Il suolo, secondo la definizione proposta dalla Soi! Conserva
tion Society of America, è un corpo naturale, costituito da par
ticelle minerali e organiche, che si forma dall'alterazione fisica 
e chimico-fisica della roccia e dalla trasformazione biologica e 
biochimica dei residui organici. 
Quando il suolo non ha profondità adeguata allo sviluppo degli 
apparati radicali e/o adeguata capacità idrica e/o presenza di 
nutrienti, iniziano i processi di degrado che conducono alla de
sertificazione delle terre . 

Roccia madre 
Il "peso" dell'indicatore roccia madre, intendendo con tale ter
mine il materiale posto al di sotto del suolo che non è stato mo
dificato dal clima e dalla vegetazione (ciò che si poteva trovare 
in superficie al "tempo zero" della storia del suolo) (Gisotti G., 
2000), è ricavato in base alle informazioni desunte dalla Carta 
Geologica della Regione Calabria. Individuate le unità geo-li
tologiche raggruppanti le diverse rocce madri , la classificazio
ne seguita è quella riportata nella Tabella V: 
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33.3 % 

Legenda 
Indice di qualità 
- 1 (Molto alta) 

2 (Alta) 
. 3 (Media) 
. 4 (Bassa) 
. 5 (Molto bassa) 

6.6 % 

24.0 % 

Figura 2 - Protezione dall'erosione. 

TABELLA V - Classifica roccia madre (da Kosmas C. et al., 
1999- modificata) 

Classe Descrizione Roccia Madre Indice 

Ignee basiche e 

l Buona 
ultrabasiche, rocce non 

l 
consolidate, conglomerati, 

argiIlite e scisti 
Calcari, marmi, graniti, 

2 Media riolite, gneiss, siltite, 4 
arenarie 

3 Scarsa Marne, piroclasti 5 

Tessitura 
La carta è stata ottenuta dall' elaborazione della carta delle tes
siture superficiali inserita nella Carta dei Suoli (l :250.000) del
la Regione Calabria ad opera della ARSSA (2003) . 
La tessitura viene definita in relazione alla distribuzione per
centuale nella terra fine (d< 2 mm) delle frazioni granulometri
che (sabbia, limo e argilla) che la compongono; può variare nei 
suoli , da orizzonte a orizzonte con la profondità, e insieme al 
contenuto in sostanza organica condiziona le proprietà fisiche 
dei suoli (struttura, porosità, capacità idrica e termica, peso 
specifico e profondità uti le) . 
Alle classi diametri che fondamentali, è stato assegnato l'indice 
con riferimento a una distribuzione omogenea fra il valore mi
nimo (1) e il valore massimo (5) (Tabella VI): 

Pendenza 
La pendenza da una parte riduce la capacità di assorbimento 
aumentando il fenomeno di ruscellamento rispetto alla quantità 
d'acqua che si infiltra nel terreno, dall'altra influisce sull 'ener
gia delle stesse acque di ruscellamento superficiale, aumentan
done il potere erosivo nei confronti del suolo. 
Per effetto dell ' erosione accentuata e dello scorrere rapido del-



TABELLA VI - Classificazione Tessitura (base dati ARSSA, 
2003) 

Classe Descrizione Tessitura Indice 

l Fine A, AS,AL l 

2 Moderatamente fine FSA, FA, FLA 2 

3 Media 
FS molto fine, F, 

3 
FL,L 

4 
Moderatamente FS grossolana, FS e 

4 
grossolana FS fine 

5 Grossolana S - SF 5 

l'acqua sulla superficie, si riducono i processi di differenzia
zione degli orizzonti. 
La carta delle pendenze è stata generata dal DTM con scala 
1-:-5 (Tabella V/I) : 

TABELLA VII - Classificazione Pendenza (da Kosmas C. et 
al., 1999- modificata) 

Classi Descrizione 
Pendenza 

Indice 
% 

l Pianeggiante <6 l 

2 Debole (debolmente acclive) 7-20 2 

3 
Moderata (moderatamente 

21-35 3 
acclive) 

4 Forte (acclive) >36 5 

Frammenti rocciosi 
I frammenti rocciosi (granuli con diametro maggiore a 2 mm) 
hanno un effetto grande ma variabile sul deflusso superficiale e 
sull'erosione (Poesen 1. et al, 1994; Danalatos N. G. et al, 
1995), la conservazione dell ' umidità (Van Wesemael Van B. et 
al, 1995; Moustakas N. C. et al, 1995) e la produzione di bio
massa (Poesen 1. Et aL., 1994), assumendo un ruolo importante 
nella protezione del suolo delle regioni mediterranee soggette 
alla desertificazione. 
In particolare, svolgono un'azione benefica nelle condizioni di 
moderato stress idrico, come quelle che si verificano in prima
vera e all ' inizio dell ' estate, periodi cruciali per la produttività 
del raccolto invernale. 
Con riferimento alle definizioni fornite daII'ARSSA, i fram
menti rocciosi sono stati suddivisi in 5 classi , assegnando gli 
indici secondo una distribuzione omogenea fra il valore mini
mo (I) e il valore massimo (5) (Tabella VIII). 

T ABELLA VIII - Classificazione dei frammenti rocciosi (base 
dati ARSSA, 2003) 

Classe Descrizione Copertura FR (%) Indice 

l Abbondante > 70 l 

2 Frequente 35 -70 2 

3 Comune 15 - 35 3 

4 Scarso 5-15 4 

5 Assente 1-5 5 

Profondità del suolo 
La profondità del suolo è lo compreso tra la superficie e la roc
cia inalterata e comprende orizzonti cementati, induriti, o co
munque impenetrabili dalle radici . 
Sono distinguibili: 

profondità critica: profondità del suolo per cui la copertura 

59 

vegetale raggiunge valori intorno al 40% 
profondità cruciale: profondità del suolo per la quale la ve
getazione perenne non può più essere sostenuta, e l'intera 
struttura del suolo viene rapidamente erosa, sia per opera 
delle acque che del vento. 

Per i suoli che presentano una profondità minore di quella cri
tica , il recupero della vegetazione naturale perenne è molto 
basso e il processo di erosione può essere molto alto portando 
alla successiva degradazione quindi alla desertificazione delle 
terre . Se, invece, il suolo viene impoverito al di sotto della 
profondità cruciale, tutta la vegetazione perenne scompare, e 
solo poche specie di piante annuali riescono a sopravvivere. 
In tale lavoro l'indicatore "Profondità del Suolo" è stato rica
vato dalla Carta dei Suoli della Regione Calabria (ARSSA 
2003), come profondità utile delle radici, considerando la pre
senza di uno strato roccioso continuo o di un orizzonte forte
mente limitante per l' approfondimento dell ' apparato radicale 
(Tabella IX). 

TABELLA IX - Classificazione profondità del suolo (base 
dati ARSSA, 2003) 

Descrizione 
Profondità 

Indice Classe 
(cm) 

l Molto profondo > 140 l 

2 Profondo 101 - 140 2 

3 Moderatamente profondo 61 - 100 3 

4 Sottile 21-60 4 

5 Molto sottile <21 5 

Quantità d'acqua disponibile 
Si riferisce alla quantità di acqua che il suolo è in grado di trat
tenere fino alla profondità di l m. 
Tale indicatore è stato ricavato dalla Carta dei Suoli della Re
gione Calabria (ARSSA 2003), con una suddivisione in 5 clas
si, assegnando gli indici secondo una distribuzione omogenea 
fra il valore minimo (1) e il valore massimo (5) (Tabella X). 

TABELLA X - Classificazione della quantità d'acqua dispo
nibile nei suoli (base dati ARSSA, 2003) 

Classe Descrizione 
Quantità di acqua 

Indice 
(m m) 

l Molto elevata >200 l 

2 Elevata 151-200 2 

3 Moderata 101- 150 3 

4 Bassa 51 - 100 4 

5 Molto bassa < 51 5 

Drenaggio 
Il drenaggio esprime la durata e la frequenza dei periodi di sa
turazione idrica, anche parziale, del suolo ed è funzione, oltre 
che delle caratteristiche degli orizzonti, dei caratteri climatici, 
idrologici e morfologici. 
Capacità di drenaggio non è sinonimo di permeabilità; infatti 
due suoli , di cui uno sia permeabile lentamente e l'altro rapida
mente, possono avere entrambi drenaggio interno molto lento 
per la presenza di falda freatica (solo se questa si abbassasse, il 
primo mostrerebbe un drenaggio interno lento e il secondo ra
pido). 
Per la stima del drenaggio si considera la Tabella Xl, (Carta 
dei Suoli Regione Calabria (ARSSA 2003), raggruppando in 5 
classi e assegnando gli indici secondo una distribuzione omo
genea fra il valore minimo (1) e il valore massimo (5). 



TABELLA XI - Classificazione del drenaggio (base dati ARSSA, 2003) 

Classe Descrizione Drenaggio Indice 

1 
Suoli ad alta conducibilità idraulica (da 36 a 360 mmJh). Senza irrigazione possono essere 
coltivate solo un numero ridotto di piante e con basse produzioni. Suoli privi di screziature. 
Hanno un valore medio di acqua utilizzabile. Trattengono una quantità ottimale di acqua, ma 

2 non sono abbastanza umidi in superficie o per un periodo abbastanza lungo nella stagione di 
crescita da condizionare negativamente le colture. Sono suoli privi di screziature entro 100 cm. 
Sono abbastanza umidi in superficie per un periodo sufficientemente lungo da condizionare 

3 
negativamente le operazioni di impianto e raccolta delle colture mesofitiche a meno che non 
venga realizzato un drenaggio artificiale. Possono avere screziature da scarse a comuni sia rosse 
che grigie sotto i 75 cm. 
Sono abbastanza umidi in superficie o per un periodo sufficientemente lungo da ostacolare 
gravemente le operazioni di impianto, di raccolta e di crescita delle piante, a meno che non 

4 
venga realizzato un drenaggio artificiale. I suoli a drenaggio lento hanno comunemente uno 
strato a bassa conducibilità idraulica, un elevato stato di umidità nel profilo, un apporto di acqua 
per infiltrazione o una combinazione fra queste condizioni. Generalmente hanno screziature con 
chroma < di 2 e/o rosse da comuni ad abbondanti oltre i 50 cm. 
Questi suoli sono generalmente umidi vicino alla superficie per la maggior parte del tempo. 
Sono abbastanza umidi da impedire la crescita di importanti colture (ad eccezione del riso) 

5 
almeno che non vengano drenati artificialmente. Le condizioni di scarso drenaggio sono dovute 
ad una zona satura, ad un orizzonte con bassa conducibilità idraulica, ad infiltrazione di acqua o 
ad una combinazione fra queste condizioni. Generalmente hanno screziature con chroma minore 
di 2 da comuni ad abbondanti fin dalla superficie del suolo. 

Contenuto salino 
l sal i contenuti nel suolo hanno una grande influenza sulla sua 
ferti lità e in molti dei suoi processi fu nzionali, ma la loro ecce
denza potrebbe creare problemi . Si riporta in Tabella XII la loro 
classificazione, secondo quanto appreso dall ' elaborazione della 
Carta dei Suoli Regione Calabria (ARSSA 2003), individuando 
5 classi, e assegnando gli indici secondo una distribuzione omo
genea fra il valore minimo (1) e il valore massimo (5). 

TABELLA XII - Classificazione contenuto salino nei suoli 
(base dati ARSSA, 2003) 

Classe Descrizione EC. ECzmS/cm ECs Indice 

1 Non salino 0-2 < 0,5 <0,15 l 

2 
Leggermente 

2 - 4 0,5 - 1 0,15 -0,4 2 
salino 

3 
Moderatamente 

4-8 1-2 0,4 - 0,8 3 
salino 

4 Salino 8 - 16 >2 0,8-2 5 

Nelle Figure 3 e 4 sono presentate le carte tematiche relative 
ad alcuni degli indicatori utilizzati: 

Qualità del clima (CQI) 

Rapido 

Buono 

Mediocre 

Lento 

Impedito 

Legenda 
Indice di qualità 

C' 1 (Buona) 
. 4 (Media) 

Gli studi sul sistema climatico globale condotti in ambito rpcc 
(Intergovernmental Panel on Climate Change) hanno messo in 
evidenza l'aumento di temperatura med ia globale sul nostro 
pianeta di un valore compreso fra 0,4 e 0,8 °c a partire dalla fi
ne del 1800 (Sciortino M. et al., 2000). 

49.6 % 

Figura 3 - Roccia madre. 

Precipitazione annua media 

l 

2 

3 

4 

5 

Evapotraspirazione annua media 
Per il calcolo dell'evapotraspi razione potenziale media mensile 
è stata uti lizzata la formula empirica di Thornth waite: 

EpJ = 135 K/ ...!.LJ" [mm] 
l 26.5 

Per l' analisi delle piogge si è fa tto riferimento ai valori medi 
del totale annuo calcolati per ogni stazione, assumendo una di
stribuzione di tipo log-normale; nella Tabella X/ V si riporta la 
classificazione uti lizzata per produrre la corrispondente carta 
tematica. 

Per una rappresentazione di tale indicatore, inteso come qualità 
del clima relativa al vo lume d'acqua persa nell'area, si è fatto 
riferimento alla classificazione riportata nella Tabella X/II: 
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Massima altezza di pioggia di durata pari a l ora 
Sono state studiate le piogge massime orarie annuali mi surate 
in ogni stazione, determinando i parametri della distribuzione 
di Gumbel in ognuna di esse. 



Figura 4 - Pendenza. 

Legenda 
Indice di qualità 
0 1 (Pianeggiante) 

::J 2 (Debolmente acclive) 
_ 3 (Moderatam. acclive) 
_ 4 (Acclive) 

0.1% 8.6% 

42.3% 

49.0% 

TABELLA XIII - Classificazione della evapotraspirazione 

Classe Descrizione 
Evapotraspirazione 

Indice (mm) 

I Molto Bassa E....e.:S 646 I 

2 Bassa 646 < Ep :s 772 2 

3 Moderata 772 < Ep :s 897 3 

4 Elevata 897 < Ep :s 1023 4 

5 Molto Elevata 1023 < Ep 5 

TABELLA XIV - Classificazione della precipitazione media 
annua 

Classe Descrizione 
Precipitazione media 

Indice 
annua (mm) 

l Molto elevata h ~ 1297 I 

2 Elevata 973 < h < 1297 2 

3 Moderata 649 < h < 973 3 

4 Bassa 324 < h < 649 4 

5 Molto bassa O < h < 324 5 

Per stimare l'intensità, intesa come indicatore climatico del
l'aggressività delle piogge nei confronti dell'erosività del suo
lo, è stata definita la classificazione riportata nella Tabella XV, 
utilizzando la stessa per produrre la corrispondente carta tema
tica: 

Indice di siccità 
La siccità è un fenomeno che colpisce anche aree non aride 
quando le precipitazioni sono sensibilmente inferiori ai livelli 
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TABELLA XV - Classificazione della massima altezza di 
pioggia di durata pari a 1 ora 

Classe Descrizione 
Intensità di pioggia 

Indice 
(m m) 

I Molto Bassa h lor• < 21 I 

2 Bassa 21 :s hlor• < 25 2 

3 Moderata 25 :s hlor• < 30 3 

4 Elevata 30 :s h lor• < 34 4 

5 Molto Elevata h lor• ~ 34 5 

normalmente registrati: tale eventualità può determinare condi
zioni di degrado del territorio producendo danni alle attività 
produttive agrarie e zootecniche. 
Mentre infatti gli ecosistemi naturali hanno, generalmente, la 
necessaria resilienza per superare periodi di siccità, i settori 
produttivi che dipendono da un costante apporto di acqua pos
sono essere danneggiati. 
La siccità nelle zone aride può inoltre rompere il fragile equili
brio fra risorse ambientali e attività produttive portando crisi a
limentari, abbandono di territori e perfino migrazioni e conflit
ti. 
Per attenuare l'influenza della naturale variabilità annua delle 
precipitazioni da un anno all'altro, in tale lavoro si è fatto rife
rimento alla media mobile trentennale delle precipitazioni 
(Grassi et al. 2002), riferendosi al trentennio 1974-2004: 

Valori di R 30/2004 maggiori di 100 indicano periodi più piovosi 
dell'attuale, viceversa valori inferiori a 100 sono caratteristici 
di periodi siccitosi, definendo la classificazione riportata in Ta
bella XVI per produrre la corrispondente carta tematica: 

TABELLA XVI - Classificazione della siccità 

Classe Descrizione Siccità Indice 

1 Molto Bassa R 30/2004 :s 90 I 

2 Bassa 90 < R 3012004 :s 100 2 

3 Moderata 100 < R 30/2004 < III 3 

4 Elevata III < R 30/2004 :s 121 4 

5 Molto Elevata R 30/2004 > 121 5 

Esposizione dei versanti 
L'esposizione dei versanti costituisce un importante fattore di 
vulnerabilità del territorio nel contesto climatico e geomorfolo
gico delle regioni soggette a condizioni di stress idrico, in
fluendo sul grado di umidità del terreno e quindi sulla capacità 
di sviI uppare e sostenere un' adeguata copertura vegetale 
(Sciortino M. et al., 2000). 
Inoltre, influisce sul microclima mediante l'angolo e la durata 
dell'esposizione ai raggi del sole della superficie; in particola
re, i pendii che hanno esposizione a Sud e ad Ovest sono più 
caldi, con tassi di evapotraspirazione più alti e con una capa
cità d ' immagazzinamento dell'acqua più bassa rispetto ai pen
dii che si affacciano a Nord ed Est (di conseguenza, una vege
tazione più lenta e tassi di erosione più alti) (Poesen 1. et al, 
]998). 
Nel presente studio è stata prevista una suddi visione in due 
classi , assegnando agli indici il valore minimo l o il valore 
massimo 5 (Tabella XV]/). 



TABELLA XVII - Classificazione esposizione dei versanti 
(da Kosmas C. et al., 1999 - modificata) 

Classe Descrizione Indice 

l NE-NW l 

2 SW-SE 5 

Nelle Figure 5, 6 e 7 sono presentate le carte tematiche relative 
ad alcu ni degli indicatori utilizzati : 

Legenda 
Indice di qualità 

]1 (570 - 652 mm) 
2 (652.1·734 mm) 

_ 3 (734.1 ·816 mm) _4 (815.1 · 898 mm) 
_ 5 (898.1 - 980 mm) 

Figura 5 - Evapotraspirazione annua media. 

4.4 Qualità della gestione e pressioni antropiche (MQl) 
Antropicamente la deserti ficazione è legata alle atti vità produt
tive e ai loro impatti e le scelte riguardanti l' utilizzo o meno di 
alcune aree può condurre a una di scrimina di alcuni si ti rispet
to ad altri. 
Nella defi nizione de lle ESAs alla desertificazione per rappre
sentare la quali tà della gestione e le pressioni antrop iche si 
possono prevedere i seguenti indicatori chiave: 

Intensità d' uso del suolo. 
Politiche di protezione del territorio. 

Intensità d'uso del suolo 
Molte aree, che per centinaia di anni offrirono pascolo a greggi 
e mandrie transumanti , dopo il rapido aumento della popola
zione (intorno agli anni 20) furono destinate alla coltivazione 
intensiva divenendo così più vulnerabili (alti tassi d 'erosione, 
strati superficiali sempre più poveri di nutrienti) e quindi con i 
presupposti per essere abbandonate. 
Per "quantificare" l'i ndicatore intensità d' uso del suolo, si è 
fatto riferimento ai dati del lavoro CORINE Land Cover 2000, 
individuando le seguenti aree e procedendo alla classificazione 
(Tabella XVIIl): 

Aree preposte all 'agricoltura (colture, pascoli , ecc. ); 
Aree naturali (foreste, aree con arbusti, ecc .); 
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Legenda 
Indice di qualità 

1 (> 1297 mm) 
2 (972.51 - 1297 mm) 

_ 3 (648.51 - 972.5 mm) _4 (324.31 - 648.5 mm) 
_ 5 (O - 324.3 mm) 

6.5 % 2.0 'I. 

23.0 % 

Figura 6 - Precipitazione annua media. 

Legenda 
Indice di qualità 

1 «21 mm/h) 
2 (21 - 25 mm/h) 

_ 3 (25 - 30 mm/h) 
_ 4 (30 - 34 mm/h) 
_ 5 (> 34 mm/h) 

5.3 % 
21 .1 % 

25.5 -J. 

Figura 7 - Massime altezze di pioggia di 1 h. 

Aree urbane (centri abitati, zone con infrastrutture turisti
che, ecc.); 
Alve i fluviali (area interessate dal letto dei fiumi , rocce nu
de, fales ie, rupi , affioramenti. spiagge, dune, sabb ie ecc .). 



TABELLA XVIII - Classificazione d'uso dei suoli (base dati 
CORINE Land Cover 2000) 

Classe Descrizione Indice 

I Aree naturali 1 

2 Aree preposte all' agricoltura 3 

3 Aree a vegetazione rada o nulla 4 

4 Aree Vrbane 5 

Politiche di protezione del territorio 
Le politiche di protezione del suolo comportano il monitorag
gio e l'elaborazione di strumenti (cartografie, banche dati) in 
grado di orientare le scelte tecniche verso l'utilizzo sostenibile 
delle risorse naturali (ARSSA, 2003). 
In realtà la legislazione dovrebbe fornire le regole per la ge
stione del territorio e per l'utilizzo delle risorse naturali, in par
ticolare suolo e acqua; tuttavia tali regole sono spesso in con
flitto con gli interessi locali, risultano insufficienti a una reale 
politica di protezione dell'ambiente e vengono percepite come 
un limite allo sviluppo locale, mentre, in linea teorica, baste
rebbe l 'attuazione delle buone pratiche agricole, definite dal
l'VE come "modalità che un agricoltore attento adotterebbe 
nella regione in questione" per una nuova politica per lo svi
luppo (Comunicazione commissione VE, 2002). 
Per quantificare l'indicatore "Politiche di protezione del terri
torio" sono state distinte sul territorio regionale due aree: pro
tette (parchi naturali , riserve naturali, etc.) e non protette, asse
gnando, rispettivamente, indici 1 e 3. 

Nelle Figure 8 e 9 sono presentate le carte tematiche relative a
gli indicatori utilizzati . 

Legenda 
Indice di qualità 
i--.J 1 (Aree naturali) 
_ 3 (Aree ad uso agricolo) 
_ 4 (Aree a vegetaz. rada) 
_ 5 (Aree urbane) 

44.5% 

51 .9% 

Figura 8 - Intensità d'uso del suolo. 
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Figura 9 - Politiche di protezione. 

Legenda 
Indice di qualità 
D 1 (Aree protette) 
_ 3 (Aree non protette) 

18.7% 

5. APPLICAZIONE ALLA REGIONE CALABRIA 
DELLA PROCEDURA "MEDALUS 
MODIFICATA" PER LA MODALITÀ DI 
IDENTIFICAZIONE DELL'ESAI (INDICE DELLE 
AREE SENSIBILI ALLA DESERTIFICAZIONE) 

Consapevoli della possibilità di variare il numero di parametri 
da utilizzare per la valutazione degli indici di qualità, di segui
to si riportano quelli considerati nella applicazione alla regione 
Calabria e la loro rappresentazione cartografica (Figure lO, Il , 
12,13): 

Indice di Qualità della Vegetazione (VQI) 
VQI = (rischio di incendio * protezione del suolo dall'ero
sione* resistenza delle piante alla siccità * copertura vege
tale) 1/4 

Indice di Qualità del Suolo (SQI) 
SQI = (roccia madre * tessitura * frammenti rocciosi * 
profondità del suolo * capacità in acqua disponibile* pen
denza* drenaggio* salinità) 1/8 

Indice di Qualità del Clima (CQI) 
CQI = (evapotraspirazione annua media * precipitazione 
annua * massima intensità di pioggia oraria * indice di sic
cità * esposizione dei versanti) 1/5 

Indice di Qualità della Gestione e pressioni antropiche (M
QI) 
MQI = (intensità d'uso del suolo *politiche di protezione 
del territorio) 1/2 

La media geometrica dei quattro indici di qualità fornisce l'In
dice ESAs (ESAI): 

ESAI = (VQI . SQI . CQI . MQI) 1/4 

che classifica le aree in differenti classi di rischio secondo 
quanto riportato in Tabella XIX: 



TABELLA XIX - Differenti classi di rischio 

Classe Classi di qualità 

l molto alta ::; 1.8 

2 1.8 < alta ::; 2.6 

3 2.6 < moderata ::; 3.4 

4 3.4 < bassa ::; 4.2 

5 molto bassa > 4.2 

La Figura 14 rappresenta la distribuzione delle Aree Sensibili 
alla Desertificazione e la loro incidenza sull ' intero territorio 
regionale. 

Legenda 
Classi di rischio 

l ,. 1.8 (Molto basso) 
1.8 < ~ 2.6 (Basso) 
2.6 < _ .. 3.4 (Moderato) 
3.4 < _ .. 4.2 (Alto) 

_ > 4.2 (Molto alto) 

2.5 % 

57.7 % 

Figura 10 - Indice di Qualità della Vegetazione. 

6. CONCLUSIONI 

Dalla anali si dell a Figura 14 emerge un quadro abbastanza 
chiaro della potenziale incl inazione al fenomeno della deserti
ficazione nella Regione Calabria. 
In particolare circa il 35% del territorio risulta caratterizzato da 
una moderata inclinazione alla desertificazione , circa il 60 % 
da una bassa tendenza al fenomeno e solo l' l % del territorio 
può essere definito come area già altamente degradata, a causa 
anche di un cattivo uso del terreno, e rappresentante una mi
naccia per l'ambiente circostante: ne costituiscono un esempio 
le aree molto erose soggette ad alto deflusso e perdita di sedi
menti; in tali zone qualsiasi cambiamento del delicato equili
brio delle attività naturali e/o delle attività umane potrebbe in
durre a processi di desertificazione. 
La situazione regionale si presenta tale da rendere necessaria 
l'attuazione di una pianificazione delle aree, in maniera tale da 
non accelerare il processo dove già manifesto e da non agevo
larlo dove incipiente. 
Ulteriori indagini potranno andare nella direzione di un ap
profondimento nel territorio a scala di comprensorio comunale, 
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Legenda 
Classi di rischio 

c-- ~ 1.8 (Molto basso) 
1.8 < .. 2.6 (Basso) 
2.6 < _ ,, 3.4 (Moderato) 
3.4 < _ .. 4.2 (Alto) 

_ > 4.2 (Molto alto) 

74. 1 % 

Figura 11 - Indice di Qualità del Suolo. 

0.5 % 1.0 % 

24.4 % 

Legenda 
Classi di rischio 

l :!; 1.8 (Molto basso) 
1.8 < .. 2.6 (Basso) 
2.6 < _ " 3.4 (Moderato) 
3.4 < _ li 4.2 (Alto) 

_ > 4.2 (Molto alto) 

'/o 

43.8% 42.2 % 

Figura 12 - Indice di Qualità del Clima. 

in modo da orientare le tecniche di intervento, per arginare, do
ve e per quanto sia possibile, il fenomeno di degrado in atto. 
In ogni caso sforzi necessari vanno compiuti per individuare 
ulteriori indicatori validi per una migliore rappresentazione del 
fenomeno non trascurando l'importanza dell'acquisizione di 



Legenda 
Classi di rischio 

I.--J !Ii 1.8 (Molto basso) 
1.8 < .. 2.6 (Basso) 
2.6 < _ .. 3.4 (Moderato) 
3.4 < _ .. 4.2 (Alto) 

_ > 4.2 (Molto alto) 

3.1 % 

48.2% 48.2% 

0.5% 

Figura 13 - Indice di Qualità della Gestione. 

dati sperimentali pur nella convinzione che molto, nel li sultato 
finale, dipende dalla affidabilità degli stessi. 
Sviluppi della ricerca possono, ino ltre, con l' ausili o delle tec
niche GIS , andare nella direzione di una simulazione di diversi 
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Legenda 
Classi di rischio 

l_i !Ii 1.8 (Molto basso) 
1.8 < .. 2.6 (Basso) 
2.6 < _ .. 3.4 (Moderato) 
3.4 < _ .. 4.2 (Alto) 

_ > 4.2 (Molto alto) 

61.4 % 

3.0% 
1.0% 

Figura 14 - Aree sensibili alla desertificazione. 

34.70/. 

scenari d ' intervento, di una comparazione tra scenari attua li e 
futuri , nella individuazione di tecniche proprie delle costruzio
ni idraul iche per la scelta dei sistemi più idonei al controllo e 
alla mitigazione del fenomeno. 
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CORSI O' ACQUA E OPIFICI. 
Mulini "natanti" e mulini "di terra" in Piemonte alle soglie dell'età moderna 

RIVERS ANO FACTORIES. 
"Floating" and "on Land" MilIs in Piedmont at the Beginning oJ Modern Age 

Sommario 

E' noto che la macinazione delle granaglie, facilitata dalla spinta dell 'acqua, era praticata fino dai secoli precedenti la nostra 
era. Oltre allo sfruttamento del movimento marino che alimentava i cosiddetti mulini "di marea", nelle zone mediterranee i 
metodi più diffusi si avvalevano dei fiumi, sia sistemando le ruote e le macine su barconi galleggianti - i mulini "natanti" - an
corati alle rive o trattenuti da pali conficcati nel centro della corrente, oppure stabilendo gli "ingegni" a terra, lungo canali di 
carico derivati dai corsi principali, e opportunamente protetti da costruzioni dapprima precarie, in legno e terra, e poi sempre 
più stabili, in muratura e tegole: i mulini "di terra". Nel primo caso le spese d'impianto e di manutenzione erano certamente 
modeste ma la vulnerabilità dei mulini era alta, mentre nel secondo caso i costi più elevati erano bilanciati dalla maggiore du
revolezza. 
Con il progredire della rete dei canali che nella pianura padana avvenne a partire dal XIII secolo, ma soprattutto tra i secoli 
XV e XVIII, i mulini "di terra " conobbero una fortissima diffusione, manifestando una straordinaria continuità di esercizio nel 
tempo e nei luoghi. La loro storia edilizia vide il costante accrescimento della zona abitativa a lato di quella produttiva, nei do
cumenti citata spesso come " la parte vecchia "; talvolta l 'ingrandimento riguardò il miglioramento e la varietà del servizio re
so alle abitazioni disperse nel contado, rispetto alle quali, incrementate tra Cinquecento e Settecento, il nuovo "nucleo produt
tivo rurale" si poneva baricentrico e poteva fornire più lavorazioni attorno allo stesso salto d'acqua: mulino per macinare le 
granaglie, pista per frantumare la canapa, sega per tagliare il legname, fucina per aggiustare gli attrezzi agricoli. 
Parole chiave: Mulini, Energia idraulica, Età moderna. 

Summary 

Grain grinding with the help of watelpower was practiced since the centuries preceding our age. Besides the exploitation of 
sea power that activated the so-called "tide mills', in the Mediterranean the most common devices were motivated by river wa
ter. In the case of "floating mills ", wheels and grindstones were placed on barges moored to the banks or held by poles driven 
in the core of the stream. In the case of "land mills" the machinery was placed on canals opened from the main rive l'S, in the 
first time protected with precarious wooden or earth structures, then, in the more refined cases, with masonry and tiles. In the 
former, construction and maincenance costs were really low, but the vulnerability high; in the latter, the higher cost was balan
ced by the greater duration. 
In the Po Valley the network of canals increased greatly from the 13'h century, particularly during the 15'h and 18" centuries, 
and the "on land" mills had a very large diffusion, showing a remarkable working continuity in time and space. In their hi
story, they accompanied the increase of dwelling zones. The origina l structures, referred to in the documents as the "old 
parts", were enlarged with respect to the improvement and increased the kind of service they were able to give to the scattered 
houses in the countryside. Between the I6'h and 18" centurie.l· the new "rural productive nucleus" was the gravity center of the 
dwelling zones and was able to provide several kinds of works, using the same waterfall: grinding mill for grain, hem crusher, 
wood saw, workshop to repair the fanners' tools. 
Keywords: Milis, Water Power, Modern Age. 

La macinazione delle granaglie, facilitata dalla spinta dell'ac
qua, come si praticava già nei secoli precedenti la nostra era, 
diventava problematica se l' acqua era scarsa, poiché, prima 
della grandi opere di canalizzazione che si svilupparono nella 
pianura padana soprattutto dopo la fine del XV secolo, gli abi
tanti delle comunità lontane dai grandi corsi d'acqua erano co
stretti a coprire distanze fino a una decina di chilometri per 
portare a macinare i loro prodotti ai mulini dei centri vicini. U
na soluzione a ciò era quella di allestire in loco mulini "a brac-

* Facoltà di Architettura, Politecnico di Torillo. 
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cia" (molendina de brachio ), oppure macine mosse da asini o 
cavalli. Le difficoltà di funzionamento erano in questi casi no
tevoli , soprattutto per i mulini a trazione an imale, in quanto i 
costi relativi all ' acquisto e al mantenimento delle bestie (fieno, 
biada), le spese per la costruzione dell'apparato di trasmissione 
del movimento alle macine (una compl icata incastellatura en
tro la quale l'animale camminava in circolo e un sistema di 
ruote dentate che dovevano velocizzare il suo lento incedere), 
nonché la costruzione dell ' edificio, molto più ampio della nor-



ma e provvisto di stall a, ri sultavano di poco inferiori all e rese. 
Laddove invece si poteva sfruttare un consistente flu sso di ac
qua - per esempio un fi ume di grande portata come il Po - era 
il letto del fiume stesso ad essere usato come luogo per siste
mare gl i apparati molitori su barconi galleggianti, ancorati alle 
rive o a pali conficcati nel centro della corrente. In tale caso le 
strutture produtt ive, dovendo essere sistemate in luoghi fissi, 
dove la corrente ne permetteva la collocazione, non sempre e
rano vicine ai centri abi tati . Inventati da Bel isario come ripiego 
durante un lungo assedio di Roma nel VI secolo, i mulini "na
tanti " ri sultavano molto favorevoli poiché consenti vano una 
redd itività alta a causa delle bassissime spese di in vestimento 
(su l totale del giro d' affari in un anno, 1/3 erano le spese e 2/3 
le entrate). Ness uno scavo era infatti necessario per la canaliz
zazione, non si dovevano prevedere chiuse (le ficche) e ponti li 
(balcone re e caminassi) per condurre l 'acqua alle ruote, né si 
dovevano attuare opere murarie per il contenimento dei mecca
nismi. In più, la loro maneggevolezza ne permetteva il rapido 
spostamento in caso di sicc ità o di guerra, poiché tutto il mate
ri ale costrutti vo impiegato era il legno per il fasci ame della 
barca e per i meccanis mi: un materiale fac ile da procurare e da 
lavorare. Per contro essi erano più vulnerabili dei mu lini "di 
terra" a causa di eventi meteorologici come straripamenti del 
fiume, rottura degli ormeggi o affondamento dei barconi, non
ché dell e sempre presenti vicende bell iche. 
I mulini natanti sul Po presso Casale furono bruciati ed affon
dati ne ll a guerra per i confini tra ducato di Savoia e Monferrato 
all a metà del XVI seco lo, poiché si trovarono proprio sull a li
nea de ll a battaglia; ma quelli ormeggiati a Torino (Fig. 1), e 
documentati a partire dal XVI secolo, furono mantenuti fino a 
tutto l'Ottocento inoltrato, anche quando la città si espanse e si 
consolidò lungo le sue sponde. 

struzione dei due ponti in muratura che all acciarono durevol
mente la città alla colli na oltre Po. 
Ma le strutture produttive a spinta idraulica che indubbiamente 
ebbero maggiore diffusione furono i mulini "di terra", sistema
ti fruendo di opportune deri vazioni, lungo il corso dei canali . 
Essi si propagarono rap idamente dopo il taglio e l'estensione 
dell a rete inigua che nella pianura piemontese avvenne durante 
il XVI e il XVII secolo, inserendosi in un disegno territoriale 
che era scaturito dall a necessità, tutta agronomica, di portare 
acqua ai terreni aridi e bonificare le zone paludose . La prolife
razione delle uni tà produtti ve ne ll e campagne , a partire dal 
Cinquecento ma soprattutto in segui to, accompagnò dunq ue 
l' espandersi dell ' abitato disperso a seguito dell 'allargamento 
dei colti vi, consolidandosi sempre più, e fissando stabilmente 
il disegno dei territori al di fuori delle città. Il suo massimo 
verrà raggiunto nel Settecento, quando nell a campagna si dise
gnò una rete a maglie regolari i cui nodi erano rappresentati dai 
"nuclei" produttivi , ta lvolta coincidenti con piccoli agglomera
ti abitativi ma non necessariamente; sempre tuttav ia posti al 
baricen tro della raccolta e dello smistamento dei prodotti e del
la posizione delle abitazioni rurali disperse. I mulin i "di terra" 
si avviavano a diventare quegli agglomerati autosuffi centi , po
lifunzionali e al servizio del popolamento delle campagne, in 
continua progressione dopo il Cinquecento, veri centri di ag
gregazione sociale e residenziale nella dispersione intercal are 
dell ' abitato. 
Tra gli episodi più importanti della profonda mutazione del 
volto agrario nella pi anura attorno a Torino si segnalano a 
nord-ovest il taglio del Naviglio di Ivrea (seconda metà del XV 
secolo) e del Canale di Caluso (1558-59) e, nel comparto meri
dionale, la formazi one della rete dei Canali attorno a Cuneo, 
fra i quali il Roero, e del grandioso complesso di canali che 

venne chiamato "Naviglio del Duca" 
o "bialera di Bra", reali zzato tra il 
1568 e l'ultimo quarto del Seicento, 
senza dubbio l'impresa più rilevante. 
Durante quegli anni venne riorganiz
zata tu tta la re te idrica de ll a vasta 
pianura a sud di Torino tra Centallo, 
Fossano e Bra, riadattando il traccia
to di vecchi rami Ci canali Grione, 
Tavolere, Mellea) che, raccordati ai 
nuo vi percors i (i canali Pertu sata e 
Naviglio), permise di regi mare l' as
setto produttivo della zona che sareb
be diventata una delle più fertili della 
pianura piemontese, ma soprattutto si 
ottenne di potenziare la rete di muli 
ni , di segherie, di piste da canapa e di 
fuc ine a servi zio della campagna e di 
stabilire nuovi opifici (Fig. 2), quali 
cartiere, seti fici, concerie a servizio 
dell e città di Bra, Be ne vag ie nna , 
Cherasco, Fossano, Racconigi. 

Figura 1 - Mulini "natanti" sul Po a Torino, dipinto di Pietro Bagetti, 1790 (Archivio 
Storico della città di Torino). 

Per quanto riguarda i piccoli opifici 
rurali, il muli no "della Riva" presso 
Bra venne ed ificato sul nuovo per-

Essi erano stati sistemati in due nuclei: a sud i "muli ni di Ca
voretto" , a nord quelli de ll a "Madonna del Pilone" . Accresciuti 
durante il Cinquecento e soprattutto il Seicento con altre posta
zioni intermedie - i "mulini del Ponte" e "della Rocca" - erano 
arri vati nel 1790 a sette postazioni, disposte ad intervalli rego
lari lungo tutto l'affaccio della città sul fi ume; ma alcuni di es
si erano stati via via trasformati in mulini "di terra" durante la 
seconda metà del Settecento, mentre altri verranno soppressi 
solo in seguito - i mul ini "della Rocca" - per permettere la co-
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corso, come quello de Il " , Annuncia
ta" dove si trasferi rono i meccan ismi dell ' antica struttura moli
tori a chi amata di "Sant ' Antonio" , abbandonata sul vecchio 
percorso; presso Fossano furono riedifca ti i mulin i "del Gerbo" 
e di "San Lorenzo" . Altri ancora furono migliorati nel passag
gio dall a vecchia localizzazione alla nuova: è il caso del muli
no "San Vittore", tra Fossano e Centallo - presente già dal 
13 14 con due ruote - che venne risistemato in una nuova sede e 
ingrand ito nel 1574, portando la fo rza produtti va a tre ruote; 
così pure i due mu lini "Vecchi" - di Levante e di Ponente -



---;.------ --- --- -
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Figura 2 - Ruota e meccanismi idraulici della conceria Raby a Torino, 1821 (Archivio di Stato di Torino). 

presenti a Fossano dalla metà del Trecento, portati entrambi a 
tre ruote nel primo Settecento, ai quali si aggiunse, a monte, un 
mulino "Nuovo" entro il 1727, dismettendo quello "Vecchio" 
di Ponente, troppo antico. 

Figura 3 - Magli idraulici Ha testa d'asino" nel martinetto di 
Monterosso (Cuneo). 

La costruzione dei mulini "di terra" era inizialmente un sem
plice involucro a protezione dei macchinari, molto modesta co
me fattura (Fig. 3 e Fig. 4), dove il legno era impiegato dovun
que, dalle ruote, ai condotti, agli alberi di trasmissione, agli in
granaggi, alle pareti della eventuale domus e alla copertura, 
con varianti in paglia o zolle di erba. 
Tuttavia, già in alcuni esempi documentati a fine Cinquecento 
(a Bricherasio e Lanzo) le strutture !ignee in elevato comincia-

69 

Figura 4 - Macine a palmenti in un mulino di Cuneo. 

vano ad essere appoggiate su una fondazione in muratura (Fig. 
5); mentre in altri casi a fine Seicento (a Carignano, Bra, Dro
nero, Racconigi e Fossano) le pareti della domus apparivano 
costruite in materiale più durevole come pietra o mattoni uniti 
da calce, la copertura lignea era rimpiazzata da tegole in lateri
zio o pietra, gli orizzontamenti non più in assi di legno, ma so
stituiti da robuste volte in muratura. 
Ben presto a lato dell'edificio produttivo acquistò sempre più 
rilevanza la domus, ovvero l'abitazione per il mugnaio, dotata 
di forno, pozzo, magazzino, pollaio, alla quale sovente era an
nessa una stalla, il tutto completato da un portico, utile prote
zione nelle operazioni di carico e scarico della merce. Una 
conformazione simile, più evoluta, appare a Torino già in un 
documento del 1515 e si riscontra a fine Seicento negli esempi 



Figura 5 - Mulino con ruota a palette in legno presso Vigevano. 

dei mulini "dell' Annunciata" e "dell a Riva" a Bra, per poi di
ventare l' aspetto comunemente assunto dal mulino dovunque, 
(si veda l'esempio del mulino San Lorenzo a Racconigi, Fig. 
6), mentre in precedenza esso era solo un luogo produttivo e 
l'abitazione del mugnaio era altrove, o sulla sponda per i muli
ni "natanti", o nel più vicino centro abitato . 

Non solo, ma nel luogo dove era stato edificato un "mulino di 
terra", molto spesso si raccolsero lavorazioni diverse, fruendo 
dello stesso salto d'acqua (Fig. 7), allo scopo di sfru ttare la sta
gionalità dei diversi cicli di lavoro che si avvicendavano se-

l. Pista = macchinario per triturare callapa, noci, ecc. 
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guendo le disponibilità di materia prima (le piste l da canapa e
rano infatti attive dopo il mese di agosto, i torchi da olio dopo 
la raccolta delle noci da novembre a dicembre). 
Si aggiunsero allora altri locali all'originario o si disposero 
nuove costruzioni sulla sponda opposta del canale. Molti nu
clei sono ancora in uso oggi, come ad Osasio presso Torino 
(Fig. 8), ma esempi precoci sono documentati a Savigli ano 
(1502), dove una pista da ri so era stata attivata accanto ad 
un'altra per la canapa. 

Figura 7 - Salto d'acqua nel canale di servizio al martinetto 
di Racconigi (Cuneo). 



Figura 8 - Nucleo protoindustriale di mulino da grano e pi
sta da canapa a Osasio (Torino). 

A Cavallermaggiore nel 1566 una ruota per macinare la galla2 

veniva aggiunta presso quella per pestare le noci ed a Fariglia
no (Fig. 9) , sempre nel Cuneese, un mulino "a cinque rotte" 
veniva affiancato nel 1770 da un martinett03 ed un battitore per 
canapa. 
Infine a Monasterolo di Saluzzo, dove nel 1734 una " memo
ria" ri corda che le attività di mulino, sega, torchio da olio, bat
titore da canapa erano state racchiuse in quattro edifici diffe
renti e contigui che avevano raggiunto la dimensione consider
voI e di circa 36 metri ("un molino terraneo con due ruote da 
grano in una fabbrica di larghezza trabucchi 4 tre circa e lar
ghezza trabucchi due circa, coperto a coppi, più ivi attigua una 
ressiga5 di una ruota voltante con fabbrica di larghezza trabuc
chi quattro circa e larghezza trabucchi uno ( ... ) più ingegno o 
sia pista da oglio con una ruota in una fabbrica di trabucchi tre 
per due circa, più un battitore della canapa con un a ruota simi
le alle altre in una fabbrica di trabucchi due per uno circa"). 
Anche le strutture murarie del mulino "della Riva" a Bra, la 
cui origine risale alla fine del Cinquecento, sono descritte "for
mate in tre tempi diversi " in una "Relazione di visita" del 1752 
stesa dal perito Michel Angelo Castelli, che nel contempo evi
denzia la lunga attività di esercizio, circa duecento anni . La 

Figura 9 - Disegno di un complesso protoindustriale forma
to da "Molino a cinque rotte, Martinetto e Batidore da cana
pa" sul canale dei Mulini derivato dal fiume Tanaro presso 
Farigliano (Cuneo), 1770 (Archivio di Stato di Torino). 

fronte sud - precisa la Relazione - è per una parte "molto vec
chia, ... un ' altra è vecchia e (una terza parte) è quasi nuova" ; la 
costruzione in tempi successivi è denunci ata dal fatto che le 
parti sono "appoggiate e unite fra loro ma non collegate" . Il 
tutto è costruito " in mattoni e calcina e coperto a coppi". Il lo
cale più vecchio è quello contenente le macchine, il secondo è 
una "stanza focolare" ovvero una cucina per l' abitazione del 
molinaro, molto modesta come fattura essendo senza pavimen
to ("lo stemito è di nuda terra" ), con un semplice soffitto in 
travi di legno e con un portico avanti. La parte più recente è un 
secondo porticato usato "per riporre gli utensilj e le robbe ap
partenenti al detto mulino ( ... ) ed anche per impedire la corro
sione dell' acqua" . 
Sempre a Bra, anche i mulini "dell ' Annunciata", composti da 
due edifici affrontati sulle sponde opposte del canale Pertusata 
- un mulino "vecchio" e uno "nuovo" - appaiono costruiti in 
più tempi. La stessa Relazione riporta che il nucleo primitivo, 
il mulino "vecchio" , era presente sin dall ' origine del canale 
(cioé dal 1573) col nome di mulino di Sant' Antonio ; esso era 
stato ingrandito nel 1737 con l'aggiunta di un portico a fi anco 
per protezione degli utenti. Il raddoppio del I ' atti vità molitoria 
con un secondo edificio - il "mulino nuovo" - posto sulla spon
da opposta e utilizzante lo stesso salto d ' acqua, era avvenuto 
già nel 1677. A sua volta quest'ultimo edificio denuncia più in
terventi edilizi: la parte più vecchia - seicentesca - conteneva i 
macchinari ("il nas06 dove trovansi gli OI'degni delle macine") 
era tutta in muratura e coperta con coppi e la parte "quasi nuo
va" consisteva in un portico di due arcate coperto da volte in 
muratura con una stanza attigua, anch'essa costruita con una 
certa cura, dalla quale una scala conduceva al piano superiore 
dove erano due stanze, provv iste di pavimento in cotto e di 
soffitto in legno, utilizzate per abitazione del mugnaio. L ' arti
colazione a due piani, la scala interna, la copertura in muratura 
a "voltine" , denunciano una certa maturità costruttiva soprav
venuta con il Seicento e, anche in questo caso, la casa per il 
mugnaio appare aggiunta solo in un secondo tempo al nucleo 
primitivo che alloggiava le sole macchine. Una nuova ruota 

2. Galla = Bacca della quercia, pestata veniva usata nel procedimento di concia delle pelli. 
3. Martinetto = piccola fucina per forgiare ferro o rame. 
,. Trabucco = antica unità di misura piemontese, corrispollde a circa 3 metri. 
5. Ressiga = sega per legllame. 
6. Naso = zona sporgente rispetto all'illvolucro murario dell'edificio. 
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potenzierà nel 1780 la forza del mulino e un progetto del 1794 
infine suggerirà un ulteriore ingrandimento dell'edificio , in 
prosecuzione, per alloggiare un ulteriore opificio a servizio 
de lla comunità rurale ed un martinetto da ferro per riparare gli 
attrezzi agricoli. 
In questi esempi, come in altri, per la maggior parte ancora 
presenti anche se non più funzionanti, si evidenzia non solo la 
straordinaria continuità di esercizio del nucleo produttivo nello 
stesso luogo per due o trecento anni, ma anche la progressiva 
serie di modificazioni edilizie che l'hanno interessato, la natura 
delle quali non ha teso tanto a trasformare la porzione che con
tiene i macchinari, definita sempre negli estimi come "vec
chia" o "vecchissima", ma a dotare questo pri mitivo nucleo di 
una maggiore durevolezza sostituendo il legname con muratura 
di mattoni o di pietrame e calce, la paglia con i coppi, il nudo 
terreno con un pavimento in mattoni o in pietra oppure di af
fiancarlo con ulteriori locali che ri velano l'attenzione crescente 
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AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 

Ornella Costanzo* 

DESERTI E DESERTIFICAZIONE** 

I deserti sono tra i più celebrati e stupefacenti ecosistemi del nostro pianeta, il luogo 
dell'immaginario onirico per eccellenza, culla di culture, pieni di magia e mistero, 
storia e tradizioni millenarie. La spettacolarità di certi orizzonti rende il deserto un 
paesaggio unico, ma esso è anche l'espressione tanto della natura, quanto della capa
cità dell'uomo di devastarla. 

Recentemente al termine "deserto" corrisponde "desertificazione", che indica il de
grado delle terre in particolari ambienti climatici. Si tratta infatti, di un processo gra
duale in cui la perdita della fertilità del suolo determina la sterilizzazione, lo spopola
mento e l' indebolimento del potenziale fisico , biologico ed economjco della terra: ciò 
costituisce un serio problema per la produttività biologica di un territorio. 
Tale problema, che nasce dai cambiamenti climatici e da fattori umani indotti , condu
ce a povertà, emigrazione e conflitti al di fuori delle regioni aride. 
Recentemente l'allarmismo è cresciuto, poiché nel mondo le aree desertificate sono 
circa 60.000 km_ e attualmente il 25% circa della superficie terrestre è soggetta al ri
schio di desertificazione: tutto ciò minaccia la sussistenza di più di un miliardo di per
sone. 
Già studi condotti quindici anni fa, avevano evidenziato il processo di degrado di al
cune aree della Terra che si intensificava rapidamente: oggi , la metà della superficie 
delle terre emerse colpita dalla desertificazione è raddoppiata. 
In queste terre del Terzo Mondo a causa della crescita demografica avviene uno sfrut
tamento spropositato delle risorse naturali , ma il suolo e le foreste sono un capitale 
naturale, una risorsa di valore inestimabile, la cui difesa spetta anche ai Paesi non di
rettamente coinvolti, sebbene il fenomeno è distante per via di una errata collocazione 
geografica. 
Serve correre quindi , in ai uto degli Stati di scarsa valenza sul panorama internaziona
le ma direttamente interessati dal problema, realizzando un piano di sviluppo compa
tibile tra suolo ed ecosistema - Terra, così da garantire un buon equilibrio che sostitui
sce l'attuale troppo precario. 

" Ingegnere, libero professiol/ista 
** Si ringrazia il dotto Ing. Alberto Ledda per la gel/tile cOllcessione delle foto pubblicate. 
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L' Assemblea Generale dell e Nazioni Unite durante la sua 58a sess ione ha decretato il 2006 Anno Internazionale dei Deserti e della 
Desertificazione (IYDD- International Year of Deserts and Deserti fica tion), sostenendo l'i mpegno della lotta alla desertificazione 
per ottenere l' eradicazione della povertà. 
Nu merose le Manifestazioni che si sono svolte in tanti Paesi del mondo per sensibilizzare l ' opi nione pubblica e a conclusione di 
esse il Film Festival che si è tenuto all a Casa del Cinema a Roma, dall ' l al 7 dicembre 2006, dal titolo Desert Nights: Tales fiwn 
the Desert, promosso dal Segretario dell ' UNCCD con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri, del Min istero dell ' Ambiente e 
Tutela del Territorio e del Mare e con il patrocinio del M inistero per i Beni e le Atti vità culturali e della Città di Roma. 

La scelta di approdare al mondo de ll a celluloide è stata giustificata dalla duplice fun zione di intrattenimento ed educativa, infa tti, 
g li obiettivi posti del Festival sono stati la divulgazione della consapevolezza del problema e l'un icità dei deserti. 

Il Festi val è stato presentato alla presenza di poli tici, registi , letterati, artisti fra cui: Kofi Annan, Alfonso Pecoraro Scani o, Walter 
Veltroni , Emma Bonino, Vittorio Storaro, Michelangelo Antoni oni , Bernardo Bertolucci, Win Wenders, Gabriel Garcia Marquez, 
Sebasti ano Salgrado, Fulvi o Pratesi. 

Negli 80 fi lm e video, dove si è spaziato cronologicamente e geograficamente, è stato analizzato il problema della deserti ficazione 
con rigore scientifico e ciò è anche emerso da quattro incontri tematici dal taglio culturale, scientifico ed antropologico: "1/ deserto 
nella letteratura" , ossia la celebrazione del deserto nell a letteratu ra degli ultimi secoli; "L 'acqua come bene comune ", dove è stato 
esaminato il problema dell a lotta all a sete come priorità del Millennio; "Castelli di sabbia ", da cui è emerso che la conoscenza an
tica può essere intesa come mezzo per una tecnologia utile al futu ro in architettura ed infine "Il miraggio dell'acqua" confro nto 
tra i laghi AraI e Chad per affrontare il tema dell ' ecologia. 
Cornice de lla programmazione cinematografica sono stati una mostra fotografica del fotografo tedesco Michael Martin a ll a Casa 
del Cinema di Roma ed una mostra - Percorsi di sabbia - al Complesso del Vittoriano di Fiorell a Corsi, dove le tante sculture sono 
pagine di sabbia accatastate, illeggibili perché impilate, ma che consentono al visitatore di leggere con la fantasia. 

UNA NUOVA LAPIDE 
RICORDO DELL' INONDAZIONE 

DEL TEVERE A ROMA DEL 
DICEMBRE 1870 

prietaria della ch iesa stessa. 
La cripta, nota con il nome di "Cripta 
Falconieri", è opera di Francesco BOlTo
min i ed è stata costru ita con forma ovale 

ne l perio d o 
1656-1667. 
La Cripta Fal
con ieri è ubi
cata sotto l'al
tare maggiore 
ed è s tata re-

I resti dei piloni del ponte di Nerone, visti da monte in un'im
magine di Gaspare Vanvitelli della fine del '600; si distinguono 
anche la chiesa di San Giovanni de' Fiorentini e via Giulia. 

centemente re
staurata e ridi
p inta ne l suo 
inte rn o, me n
tre le scale di 
acce ss o c he 
bo rdan o la 
c ripta s te ssa 
conser v ano 
ancora l' in to 
naco e la pittu
ra sei ce nte -

Nel mese di dicem bre 2006 nell a sugge
sti va cripta della chiesa di San Giovanni 
de i Fiorentini in via Giul ia a Roma, è 
stata apposta una lapide ricordo della i
nondazione del Tevere del 28 dicembre 
1870. 
La lapide ricordo è stata reali zzata ad o
pera del Dr. Pio Bersani , geologo e del 
Dr. Massimo Belati, esperto romanista; 
entrambi autori di testi su Roma ed in 
particolare sul Tevere . La co ll ocazione 
della lapide nella cripta è stata possibile 
grazie alla sensibili tà del Parroco dell a 
chi esa Monsigno r Lui gi Veturi e de l
l' Arc iconfraternita dei Fio renti ni pro-

schi o 
Proprio sulle due scale di accesso è tut
tora visibile il cambi o di co lo re nella 
parte inferiore de ll a parete, causato dall a 
presenza dell ' acqua del Tevere in piena. 
Tale cambio di colore, a circa 2,70 m di 
altezza dal pavimento della cripta, indica 
quindi il li vello mass imo raggiunto dalle 
acque di piena. 
In realtà pri ma del recente restauro della 
cripta erano riconoscibili anche i livelli 
di altri eventi di piena, che ora purtroppo 
sono andati perduti . 
Bersan i e Belati hanno riportato la quota 
del li vello dell 'acqua presente nelle sca
le della cripta a ll ' es terno della chiesa, 
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verifi cando che ta le quota corrisponde al 
li ve llo stradal e di via Gi ulia e piazza 
dell 'Oro anti stanti la scalinata d ' ingres
so alla chiesa. 
Il li vello dell ' acqua riconoscibi le nella 
scale dell a cripta è da attri buirsi senza 
dubbio all ' evento di piena del 28 dicem
bre 1870, perché è noto che propri o in 
tale piena (altezza idrometrica all a sta
zione di Roma Ripetta 17,22 m) l' acqua 
del Tevere raggiunse il livello stradale di 
via Giulia. Poiché questo evento di pie
na è stato il massimo in assolu to dall a 
costruzione della cripta (1667) ad oggi, 
ha obli terato gli altri livelli di umidità a 
quote infe ri ori , che erano invece ricono
scibili all'interno della cripta. 



Solo per curiosità si ricorda che le gran
di piene del XX secolo hanno raggiunto 
quote idrometriche a Ripetta inferiori (2 
dicembre 1900: 16, 17 m ; 15 febbraio 
1915: 16,08 m: 17 dicembre 1937: 16,84 
m) rispetto alla piena del 28 dicembre 
1870 e inoltre grazie ai muraglioni co
struiti a fine ottocento, circa dal 1880 al 
1890, l'acqua non ha più allagato la 
città, se non in punti sporadici per rigur
~ito dalle fogne. 
E interessante notare che l' acqua del fiu
me nell'evento del 28 dicembre 1870, ri
cordato dalla nuova lapide, è risalita dal 
pavimento della cripta, livellandosi con 
il livello del fiume in quel tratto. In tale 
evento infatti il pavimento della cripta e
ra in terra battuta e quindi non imper
meabile e inoltre non esistendo ancora i 
muraglioni ottocenteschi, il fiume scor
reva molto più vicino di ora a ll a chiesa. 
Scopo di questa lapide, esattamente co
me di tutte le altre lapidi delle inonda
zioni del Tevere già esistenti , è di non 
far perdere la memoria di un evento na
turale eccezionale e al tempo stesso am
monire che il Tevere a Roma richiede u
na corretta gestione e manutenzione af
finché non vi siano in futuro nuovamen
te lutti e danni alla città. 

a cura di Pio Bersani e 
Massimo Belati 

Resoconti 

PORTALE SIRSI* 
LE NUOVE FUNZIONALITA' 

II Ministero delle Infrastrutture il 24 
gennaio 2007 ha presentato a Roma il 
"PORTALE SiRSI - Nuove funzionalità 
_" relativo al Progetto Operativo (P.O.) 
"Risorse Idriche II stralcio", finalizzato 
a fornire un supporto tecnico alle Regio
ni e agli Ambiti Territoriali Ottimali . 
11 seminario si è tenuto presso la Sala del 
Parlamento del Consiglio dei Lavori 
pubblici del Ministero delle Infrastruttu
re alla presenza del Prof. Ing. Roberto 
Sabatelli, Direttore Generale per le Reti 
del MINF. 
Le attività del P.O. sono basate sugli 
studi di settore e sulle esperienze matu
rate nell' ambito del Programma Operati
vo Multiregionale -Risorse Idriche- del 
Quadro Comunitario di Sostegno 
(Q.C.S.). La finalità è di fornire alle Re
gioni e agli A.T.O. la possibilità di avere 
a disposizione un patrimonio conosciti
vo più ampio, un monitoraggio fisico 
delle opere in corso, l'accesso ai dati re
lativi alla infrastrutturazione esistente ed 

*SIRSI-Schemi Idrici Regioni Sud Italia e Isole. 

infine l'accesso all'informatizzazione 
delle procedure del rilascio delle infra
strutture idriche con l'archiviazione del
le vigenti. 
In pratica è stato realizzato un archivio 
del patrimonio conosciti vo ; l'esecuzione 
di un software per l'archiviazione delle 
concessioni di derivazione idrica e la 
messa in opera di un Sistema Informati
vo Territoriale per il monitoraggio dello 
stato delle infrastrutture. 
Lo sportello permanente on-line consen
te la disponibilità del patrimonio cono
scitivo di maggior interesse; la possibi
lità di un più agevole monitoraggio fisi
co delle opere in corso; l ' accesso ai dati 
relati vi all' infrastrutturazione esistente; 
l'i n formatizzazione delle procedure di 
rilascio delle concessioni idriche e di ar
chiviazioni di quelle vigenti per una mi
gliore efficienza ed efficacia nella ge
stione della risorsa disponibile. 
Durante l ' incontro , iniziato con la pre
sentazione delle Nuove funzionalità del 
Portale Sirsi illustrate dall'ing. France
sco Santoro, Dirigente Divisione III, 
l' ing. Enrica Zanda Responsabile P.O. 
Risorse idriche e il dott. Raffaello De 
Stefano, Consulente Esperto ATO e in
frastrutture idriche, l'ing. Santoro, sup
portato dalla CM Sistemi s.p .a. ha parla
to della Concessione delle deriva zione 
idrica e infine l' arch. Ernesto Rossi, Di
rettore dei Lavori di realizzazione del 
S.LT. , il dott. Remoti Consulente GIS 
della D.L., l'Impresa realizzatrice del 
sistema S.I.T SIRSI e Sinergis s .r.l. , 
hanno fatto una dimostrazione pratica 
de ll 'acquisizione dei dati e delle Fun
zionalità del Web attraverso il quale 
viene agevolata la funzionalità dell ' ag
giornamento. 
11 Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti ha pubblicato una collana di 
Quaderni tecnici le cui tematiche sono: 
- n. I la conferenza dei servizi; 
- n. 2 la tariffazione del Servizio Idrico 
integrato; 
- n. 3 il bilancio e la gestione contabile 
degli Enti d'Ambito Territoriale Ottima
le; 
- n. 4 la Legge Obiettivo; 
- n. 5 la carta del Servizio Idrico Integra-
to. 
Durante l'incontro è stato presentato il 
Quaderno n. 6 dal titolo "Il controllo del 
Gestore nel S././.", di Enrica Zanda e 
Raffaello De Stefano, dove si indica il 
rapporto diretto tra A.T.O. e soggetto 
gestore del servizio Idrico Integrato. 
Il sito dove trovare il link Portale Sirsi è: 
http://www.infrastrutture.it 

(a cura di Ornella Costanzo) 
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Corsi 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 
"SISTEMI E TECNOLOGIE 

AVANZATE PER IL DRENAGGIO 
IDRAULICO URBANO MODERNO 

(STADIUM)" 

Politecnico di Milano, 
17-18 maggio e 6-8 giugno 2007 

Il corso è organizzato dal Centro Studi I
draulica Urbana in collaborazione con il 
DIIAR del Politecnico di Milano e con il 
patrocinio dell ' Associazione idrotecnica 
italiana, della Metropolitana Milanese, 
dell ' Ordine degli Ingegneri della Provin
cia di Milano, del Politecnico di Milano 
e della Regione Lombardia. 
I temi trattati durante il corso riguarde
ranno: la gestione dei deflussi in ambito 
urbano e mitigazione degli allagamenti 
(dimensionamento e verifica delle reti di 
drenaggio urbano e modellistica idrolo
gica e idrodinamica e sue applicazioni), 
la riabilitazione delle reti di drenaggio 
urbano, il controllo dell'impatto delle 
acque di pioggia sui corpi idrici superfi
ciali (misura e modellazione dell ' impat
to delle acque di pioggia sui corpi idrici 
superficiali e provvedimenti per il con
trollo dell'impatto sui corpi idrici super
ficiali), interazione tra rete drenante e 
acque sotterranee e normativa sul dre
naggio urbano. 
Le lezioni verranno tenute da professori 
universitari direttamente afferenti al C
sdu , da tecnici di settore e da tecnici di 
impresa invitati. 
Questo corso di alto livello è destinato a 
dirigenti e personale qualificato di ATO 
e di Enti pubblici , a gestori d ' impianti. a 
liberi professionisti e a tecnici delle a
ziende del settore. 
Per iscriversi è necessario compilare la 
scheda di iscrizione on line presente sul 
sito internet alla pagina: http://www.c
sdu.it/ST ADIUM/Corso_ST ADIUM .ht 
m oppure inviare per fax al n. 
02.23996207 la scheda di iscrizione alle
gata alla brochure del corso che è possi
bile scaricare dalla stessa pagina inter
net. 

Per ulteriori e più dettagliate informazio-
111: 
Centro Studi Idraulica Urbana (CSDU) 
c/o Politecnico di Milano - OlIAR - Sez. 
CIMI 
Tel. 02.23996212 - Fax 02.23996207 
e-mail: info@csdu.it 
sito web: www.csdu.it 



Il INTERNATIONAl SHORT 
COURSE"AOVANCESIN 
KNOWlEOGE OF URBAN 

ORAINAGE FROM THE 
CATCHMENT TO THE RECEIVING 

WATERS - COMPARING 
INTERNATIONAl EXPERIENCES" 

11 corso, organizzato dal Centro Studi 
Acquedotti e Fognature, dal Dipartimen
to di Difesa del Suolo dell'Uni versità 
dell a Calabria, dal Laboratorio di Idrau
lica Urbana (U U) e da ll ' Associazione I
drotecn ica Itali ana - sezione Calabri a, 
pone attenzione al controll o delle acque 
pluviali e all a gesti one di tale problema
tica; in particolare è ri volto a ingegneri 
idrauli ci e ambientali , ri cercatori e pro
fess ioni sti , alle aziende del settore, agli 
Enti gestori e a coloro che operano negli 
ambienti tecnici delle Pubbliche Ammi
nistrazioni (UTC, ATO, AR PA, etc.) al
lo scopo di favorire lo scambio di cono
scenze e di esperienze operative tra i d i
versi soggetti coinvolti . 

Ulteriori informazioni sono reperibili sul 
sito www. liu-cs .it/cors02007.htm 

PROGRAMMA 

Thursday, May 24, 2007 

Welcome address 
G iuseppe Frega - Di rec tor - Diparti 
mento di Di fesa del Suolo 
Università dell a Calabria, Italy 

Menotti Imbrogno - Presidente Ordi ne 
Prov inciale Ingegneri di Cosenza 

Chairperson 
Giuseppe Frega - Di parti mento di Dife
sa del Suolo, Uni versità della Calabri a, 
ltaly 

GeneraI aspects and case studies 
Alessandro Paoletti - Po litecnico d i 
Milano, Centro Studi Idraulica Urbana -
Italy 

GeneraI aspects and case studies 
Goffredo La Loggia - Uni versità di Pa
lermo, Centro Studi Idraulica Urbana - 1-
taly 

Chairperson 
F rancesco Calomino - Dipartimento di 
Difesa del Suolo, Universi tà della Ca
labria, ltal y 

Moderni orientamenti nel pompaggio di 
reflui fognari per evitare intasamenti e 
sedimentazioni 
Giuseppe Agazzini - ITT Flygt 

Generai aspects 
John Sansalone - University of Florida, 
USA 

Case slUdies 
John Sansalone - Univers ity of Florida, 
USA 

L'utilizzo di serie plu viometriche stori
che nelle simulazioni di sistemi di dre
naggio urbano 
Alessandro Gallina - HR Wallingford 

Tecn iche per la rimozione automatica 
dei sedimenti nelle condotte fognarie ne
re e miste di piccole, medie e grandi di
mensioni 
Enzo Dionisi - Steinhardt 

Fr iday, May 25, 2007 

Chairperson 
Paolo Veltri - Diparti me nto di Difesa 
del Suolo, Uni versità de ll a Calabria, 1-
taly 

Generai aspects 
Jean-Luc Bertrand-Krajewsky -
URGC Hydrologie Urbane 
INSA de Lyon, France 

Case studies 
Jean-Luc Bertrand-Krajewsky -
URGC Hydrologie Urbane 
INSA de Lyon, France 

La nuova normativa per i sistemi fogna
ri in ghisa .~fero idale a servizio della 
salvaguardia ambientale: sistemi di rac
colta a gravità ed in pressione 
Paolo Beretta - Saint-Goba in Condotte 
S.p.A. 

Esempi di bacini interrati per la gestio
ne del deflusso delle acque dei temporali 
Claudio Dal Pozzo - Greenpipe 

Discussion 

Chairperson 
Patrizia Piro - Dipartimento di Difesa 
del Suolo, Uni versità dell a Calabria, 1-
tal y 

Eventi pluviometrici intensi su bacini 
urba ni: app licaz ione mode/ li s ti ca 
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DH//M/KE URBAN 
Davide Persi - Intecno DHI 

Generai aspects 
Jir i Marsalek - National Water Resear
ch Institute Burlington , Canada 

Case studies 
Jiri Marsalek - National Water Resear
ch Institute Burlington, Canada 

Discussion 
Conc/usion 
Patrizia Piro - Dipartimento di Difesa 
del Suolo, Un iversità dell a Calabria, 1-
taly 

NOTIZIARIO ITCOl O 

Nei giorni 12 e 13 aprile 2007 si è tenu
to all' Accademia Nazionale dei Lincei il 
2° Convegno "Problemi strutturali nel
l' ingeg neri a de ll e dighe", orga nizzato 
con il contri buto della Com pag ni a di 
San Paolo (Tori no) e con la co ll abora
zione di CESI RICERCA, Comitato Ita
liano Grandi Dighe (ItCOLD), Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici, Gruppi di 
studio operati vi in ricerche sull ' ingegne
ria strutturale de lle di ghe nei Politecnici 
di Milano e Torino e nelle Uni versità di 
Roma, Padova, Trento e Trieste. 

L' ITCOLD ha in tenzione di prog ram
mare, per il pross imo autunno, una gior
nata di studio in cui illustrare i ri sultati 
raggiunti da quattro dei nostri gruppi di 
studio, e precisamente: 

"Degrado dei materiali nelle dighe in 
calcestruzzo e misure mitigati ve pos
sibili" - Coordin atore Ing. M. Ben'a; 

"Linee gu ida per un programma di e
ducazione ambientale legato all a co
struzione ed esercizio dei serbatoi ar
tificiali " - Coordinatore Ing . P. P. 
Marini ; 

"Metodi in novati vi per il monitorag
gio delle dighe e possibili futuri svi
luppi" - Coordinatore Ing. A. Mase
ra; 

"Dismi ssione di serbatoi arti fic iali : 
aspetti tecnici , economici, soc iali ed 
ambientali " - Coordinatore Ing. G. 
Mazzà. 



Roma, 7-8 Maggio 2007 
l'Associazione Idrotecnica Italiana 

in collaborazione con 
la SIGEA - Società Italiana di Geologia Ambientale 

organizza il 

CONVEGNO NAZIONALE 

LE ALLUVIONI IN ITALIA 
Sala Convegni CNR - Piazza Aldo Moro 7 - Roma 

programma provvisorio 

Lunedì 7 maggio 

Registrazione 9.00 
9.30 Indirizzi di saluto - Presidente CNR e Autorità 

Introduzioni 

10,15 I Sessione- CINQUANTA ANNI DI ALLUVIONI IN ITALIA 

L'alluvione di Firenze del 1966 
Giovanni Menduni - Segretario Generale dell'Autontà di Bacino dell'Amo 

L'alluvione della Valtellina del 1987 
Ugo Majone - Presidente Associazione Idrotecnica Italiana 

Coffee break 

Difesa del suolo e protezione civile a Sarno e negli altri comuni 
della Campania colpiti dagli eventi catastrofici del maggio 1998 
Pasquale Versace - CAMILAB, UniverSità della Calabria 

L'alluvione di Soverato del 2000 
Giuseppe Frega - Università della Calabria 

La piena del PO nell'ottobre 2000. L'AIPO - Il polo scientifico 
di Boretto 
Domenico Danese - AIPO - Parma 

Interventi programmati 
Il ruolo della previsione nella gestione dell'emergenza in 
Piemonte 
Secondo Barbero - Arpa Piemonte 

Monitoraggio in tempo reale delle piogge intense 
nella città di Napoli 
Giuseppe Tranfaglia - APAT Caserta 

Colazione 

II Sessione - LA PROTEZIONE DALLE ALLUVIONI 

L'attività della protezione civile nelle emergenze 
alluvionali 
Guido Bertolaso - Capo Dipartimento della ProtezIOne Civile 

Piano delle fasce fluviali e processi di trasformazione 
del territorio 
Michele Vita - Segretario Generale Autorità di Bacino della Basilicata 

Interventi pianificatori 
Vittoria Calzolari - Università La Sapienza di Roma 

Interventi non strutturali, preventivi ed in corso di evento 
Armando Brath - Università di Bologna 

Il ruolo dei Vigili del Fuoco 
Ennio Aquilino - Ministero del/' Interno 

Diritti ed interessi nella materia delle acque: tutela giurisdizionale 
Aldo Scola - Consigliere di Stato, Giudice presso" T.S.A.P. 

TAVOLA ROTONDA : 
Moderatore: Ugo Majone 
Giuseppe Gavioli, Gaetano Grimaldi, 
Massimo Veltri, Giancarlo Guado 

Martedì 8 maggio 

III Sessione - LA PROTEZIONE DALLE ALLUVIONI 

Interventi strutturali 
Luigi Da Deppo - Università di Padova 

Il ruolo dei serbatoi nella protezione idraulica del 
territorio 
Marcello Mauro - PreSidente del Consiglio Superiore dei LL. PP. 

Il Servizio Idrografico Nazionale e il problema delle 
alluvioni 
Mauro Bencivenga - APAT 

Coffee break 

Monitoraggio e modellistica preventivi ed in corso 
d'opera: il caso del Po 
Stefano Tibaldi - Servizio IdroMeteorologico-ARPA Emilla- Romagna 

Informazione storica per la definizione del rischio 
idrogeOlogico in Italia: il ruolo del CNR 
Fausto Guzzetti - IRPI Perugia 

Considerazioni progettuali applicative di ingegneria fluviale per 
la prevenzione dei disastri: un approccio multidisciplinare 
Paolo Di Pietro -

Colazione 

IV Sessione AMBIENTE E ALLUVIONI 

Relazione Generale: Istituto Centrale del Restauro, Ministero dei 
Beni Culturali 
A. Bianchi - Ministero del Beni Culturali 

Recenti sviluppi della ricerca scientifica 
Paolo Mignosa - Università di Parma 

Il contributo della modellistica matematica 
Baldassare Bacchi - Università di Brescia 

Il ruolo dell'Autorità di Bacino del Tevere nella gestione 
degli eventi di piena 
Carlo Ferranti - Autorità di BaCino del Tevere 

Il ruolo dell'Agenzia Regionale della Difesa del Suolo 
negli eventi alluvionali 
Francesco Mele - Agenzia Regionale della Difesa del Suolo 

Conclusioni 
Ermete Realacci 

Commissione Ambiente , Camera dei Deputati 

17,00 Chiusura dei lavori 

L'iscrizione può essere effettuata via fax, o tramite web scaricando la scheda direttamente dal sito della segreteria organizzativa alla pagi 
na http ://www.lasintesi.eu/eventijAII/iscrizione.html. ed è ritenuta valida alla ricezione della scheda e della documentazione attestante 
l'avvenuto pagamento. Ad iscrizione avvenuta verrà rilasciata regolare fattura . La quota comprende l'accesso ai lavori, e la documenta
zione di supporto. Agli iscritti dopo il 13 aprile 2007 non è assicurata la consegna della borsa col materiale congressuale . 

Quota di partecipazione alle due giornate di convegno 
euro 70,00 + IVA = 84,00 euro (quota normale) 
euro 50,00 + IVA = 60,00 euro (soci AH e soci SIGEA) 
euro 20,00 + IVA = 24,00 euro (studenti) 
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NOTA INTRODUTTIVA 

La Rivista ospita una sezione «osse rvatorio 
normati vo e gestional e». Essa è dedicata a l 
complesso quadro di norme a conten uto giuri
dico, amministrativo, tecnico, finanziario, tarif
fario che regola i comportamenti in materia di 
gestione delle ri sorse e dei servizi idrici, di rea
li zzazione e di eserc izio delle corrispondenti 
infrastrutture, di normalizzazione tecnica, di 
svolgimento d i attività strume ntali 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'atti vità 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
mati vo attraverso un confronto di opinioni. 
[ lettori sono invitati a collaborare all' osserva
torio, fornendo tempestivamente notizie e com
menli utili alla sua redazione. 

Il presente numero comprende: 

una memori a "S istemi tariffari ita liani per i 
servizi idrici e problemi connessi" di P. Mar
tini. 

- l'elenco delle princ ipali normati ve nazional i 
e reg ionali , connesse con i problemi trattati 
dall a Rivi sta, entrate in vigore recentemente. 



Pierluigi Martini* 

SISTEMI TARIFFARI ITALIANI PER I SERVIZI IDRICI E 
PROBLEMI CONNESSI1 

1 NORMATIVE IN VIGORE E LORO APPLICAZIONE 

1.1 Introduzione 
1.1.1 Premessa 
La presente re lazione propone una sintesi dell 'evo luzione ne l tempo de lle normative riguardanti le tariffe dei servizi idri ci di ac
quedotto, fognatura , depurazione (A, F, D ), ed anali zza alcuni problemi riguardanti la loro attuale applicaz ione. o comunque inter
ferenti con essa, con riferimento sia all e gestioni riformate ai sensi della L 36/94, sia a quelle non ancora ri formate. 

1.1.2 Evoluzione dei costi e dei criteri di addebito all'utellza 
(Acquedotti) Nel corso del seco lo scorso, a partire dalla nasc ita della Repubblica Ita li ana, le importanti reti di acq uedotto reali zzate 
negli anni a cavallo tra le due guerre mondi ali si sono venute via via sv iluppando, per fronteggiare i signi ficativi incrementi s ia 
dell a popolazione che dei consumi unitari che hanno caratteri zzato, in parti colare, gli anni tra il 1950 ed il 1975. 
In questo periodo, nello spettro dei costi unitari (costi per m3 erogato all'utenza) l'incidenza delle componenti a servi zio del capi
tale (interess i ed ammortamenti - finanziari o tecnici - sul capitale in ves tito), che sarebbe stata di per sé elevatissima, ri sultava con
tenuta per effetto dell a svalutazione monetari a occorsa durante il periodo bellico e dei success ivi cofinanziamenti concess i da ll o 
stato; per di più , i comuni ed i loro consorzi non inseri vano nei bilanci gli ammortamenti tec nic i. 
Fino all ' emanazione delle legge 36/94, le tariffe di tutte le gestioni acquedottistiche erano considerate "prezzi ammini strati " sog
getti alle norme nazionali stabilite dal Comitato Intermini steri ale Prezzi (CIP) ed applicate tramite i Comitati Provinc iali Prezzi 
(C PP). Le filosofie ispiratric i di dette nonne erano variate nel tempo, tra il 1942 ed il 1993, oscillando tra il desiderio primario di 
contenere le spinte inflative e quello, ovvi amente contrastante, di coprire almeno una di screta parte dei costi attraverso le tariffe2; 

ma fino al 1974 il secondo obietti vo era decisamente prevalso, dando luogo ad un sempre crescente divario tra costi e ricavi . 
Ino ltre, i s istemi tariffari ri sultavano estremamente variabili , non solo tra l' una e l' altra gesti one (in Itali a se ne contavano circa 
settemil a), ma anche all ' interno dello stesso comune, a seconda della proveni enza dell'acqua e del tipo d ' utenza (a contatore, a lu
ce tarata; perpetua, in proprietà, in abbonamento; per usi comunali , per bocche antincendio e così via). 
Solo nell' ottobre 1974 il CIP emanò il meritorio "Provvedimento CIP 4 ottobre 1974, n. 45", dal titolo "Avviamento di un nuovo 
sistema per le tariffe idriche di Genova, Napo li , Roma, Torino e Trieste". In queste cinque città "pilota" venivano completamente 
riformati i s istemi tariffari, perseguendo questi obiettivi: 

profonda semplificazione e razionali zzazione dei precedenti sistemi ; 
radical e rieq uilibri o de l rapporto costilri cavi; 
contenimento dei consumi eccessivi (sprechi ) mediante struttura tariffari a "a fasce"; 
protezione dei consumi domestici es senzi a li (c. s.) ; 
presa d'atto del fatto che i costi del servizio sono in buona parte "fi ssi" e in parte minore "proporzionali" (c ioè crescenti con 
l 'aumentare del consumo d 'acqua da parte del singolo ute nte) e quindi istituzione di quote f isse per utenza no nché di "volumi 
d ' impegno", posti a base della suddetta fatturazione a fasce e fatturati anche se non consumati; 
spinta verso l' e liminazione dei sistemi distributivi antiquati (ad es. s istemi a luce tarata, per i quali vigevano in precedenza ta
riffe più economiche, abolite dal provvedimento); 
eliminazione delle situazioni di privil egio d 'antica origine (utenze perpetue o in proprietà, utenze comunali ecc.). 

Purtroppo questa importanti ss ima innovazione "pilota" venne solo in parte mantenuta ed estesa nei pro vvedimenti success ivi, ra l
lentando i processi di razi onali zzazione ed industrializzazione avv iati dal provvedimento, che vennero ripresi in pieno solo con la 
citata L 36/94. 

(Fognature e depurazioni). I sistemi di fognatura, che si erano sv iluppati con ritardo rispetto a quelli di acquedotto, specialmente 
nel meridione, ed erano, fin o agli anni '80, quasi ovunque privi dei corrispondenti sistemi di depurazione, venivano ini zialmente 
considerati servizi pubblici obbligatori gratuiti, come le strade. Solo con la ben nota legge 3 19/76 si affermò per la prima volta 
(art. 16) il principio che "per i servizi relati vi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acq ue di rifiuto .. (0-
missis) .. è dovuto ag li enti gestori dei servi zi da parte degli utenti il pagamento di un canone o diritto secondo apposita tari ffa". Il 

" Presidellte della Sezione Italia Centrale della Associazione Idrotecnica Italiana e condirettore della rivista "L'Acqua". 
I . Relazione utilizzata per il "Corso di Gestione dei Servizi Idrici" orgallizzato dalla Seziolle Italia Celltrale della Associazione Idrotecllica Italiana, con 
il contributo della Regione Lazio, e destinato agli studenti del quinto {//1I/0 della Facoltà di Ingegneria dell'Università ROII/a Tre. 
,. Per maggiori il/formaziol/i si consultino: 
"Le acque in Italia. COI/tributo alla 2a Conferenza Mediterranea dell 'Acqua", Min. LL.PP., Roma, ottobre 1992 (ed ill particolare: P. Martini "Costi e 
tariffe ilei settore idrico potabile"); 
"l servizi idrici" di Maurizio Lovisetti, G.Giappichelli Editore, Torillo 1997. 
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"canone" aveva natura tributaria, era applicato all '80% de ll' acqua fornita dal servizio di acq uedotto, era fatturato e raccolto dal 
ges tore d i detto servizio, ed era calcolato in base a valori fissati per l' intera nazione ed agg iornati period icamente con provvedi
menti leg islati vi. Anche per questi servizi occorre atte ndere la L 36/94 per g iungere ad un a impostazione d i tipo industri ale. 

(Legg e 36/ 94 "Galli") Questa legge, nell ' isti tui re la ri fo rma generale dei servizi A, F, D, riuni ficati sotto la di zione "servizio idri
co integrato" stab ili sce (art. 13) che la tariffa "costi tui sce il corri spett ivo del serv izio" ... " in modo che sia ass icurata la copertura 
tota le dei costi di inves timento e di esercizio" , garantendo anche ''l'adeguatezza dell a re munerazio ne del capitale inves tito e dei 
costi di ges ti one delle aree di salvaguardi a" . E' istitui to un "Comitato per la vigilanza sull'u so delle ri sorse idriche" (CoVi Rr) e si 
delega il Mini stro dei LL. PP., d' intesa con altri organi , ad emanare un " metodo normalizzato per definire le componenti di costo e 
determi nare la tariffa di rife rimento" , predisposto dal CoViRI ; il corrispondente decreto mini steriale viene emanato il O I /08/1 996, 
con il tito lo "Metodo normali zzato per la defini zione de lle componenti di costo e la determ inazione dell a tariffa di riferimento del 
servizio idrico integrato". 
Il decreto, che ha dato luogo a numerose osservazio ni e proposte di modifica (v. in seguito), prevedeva (art. I I) progress ivi aggior
namenti e rev isioni , ma è ri masto tuttora inalte rato. 
La legge 36/94 prevedeva tempi brevi di attuazione, inducendo la "ottimi stica"convinzione che la ri forma organizzati va sa rebbe 
stata completata in pochi ssimi anni. Come si vedrà in seguito, questa convi nzione proiettò un carattere di "provvisori età" sull e suc
cess ive normati ve emanate dal Governo per regolare le tariffe delle gesti oni prees istenti. 

(Strutture di regolazione e comrol/o) Dal 1993 in po i sono state profondamente mutate anche le strutture centrali e periferiche di 
rife ri mento in materia di tariffe dei servizi idrici: 

con L 537/93 e DPR 373/94 sono soppressi il CIP, trasferendone le fun zioni al CIP E, ed i CPP, trasferendone le funz ioni agli 
UprCA ; 
con DL 79/95, convertito con L. 172/95 , si stabili sce che "fino all 'elaborazione de l metodo normalizzato" sarà il C rPE a defi
nire "criteri , parametri e limiti per l' adeguamento delle tari ffe del servizio idrico integrato" ; 
con delibera CrPE 08.05.96, al e rPE viene affiancato un "Nucleo d i consulenza per l' attu azione de lle li nee guida per la regola
zione dei servizi di pubblica utilità" (NARS), le cui dipenden ze e funzioni sono chi arite con delibera C rPE 09.07 .98; 
con D.Lgs. 112/98 gli UPICA sono soppressi, trasferendone le competenze alle Camere di Commercio, industri a ed arti giana
to. 

Le de libere CIPE 20 .11 .95 e 24.04.96, successivamente integrate con delibera 17.03.00, dettano le linee guida per la rego lazione 
dei servizi di pubblica uti lità, introducendo la metodo log ia del "price cap" (aggiornamento dei prezzi precedenti in base al tasso di 
infl azione programmato, f issato dal DPEF in vigore , di minuito di un va lore x corri sponde nte all ' obiettivo di increme nto di effi
cienza stabi lito) . 
La legge 23 . 12.1998 n 448 (art. 29) precisa che l'app licazione del "Metodo normali zzato" avverrà "per ambiti successivi" , ribadi
sce le competenze CIP E per regolare le tari ffe delle gesti oni non riformate, chiarisce che le q uote per fog natura e depurazione sono 
tariffe (e non più canoni) per tu tte le gestioni (anche non ri fo rmate). 

1.1.3 Attuale incertez.za delle norme 
La situazione fin qui descritta è indubbiamente complessa, in quanto ev idenzia due di versi reg imi normati vi, l' uno re lati vo all e ge
stioni riformate ai sensi de ll a L 36/94, e l'altro relati vo alle gestioni che non hanno ancora subito la ri fo rma. Ed altri problemi na
scono da qu anto segue: 
I ) alcune Regioni, sull a base della modifica de l Titolo V de lla Costitu zione approvata ne l 2001 , hanno ritenuto di rego lare le tarif
fe dei servi zi idrici con proprie norme; 
2) come è noto, il D. Lgs . 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materi a ambientale" riunifica e modifica precedenti normative, tra cui la 
L 36/94 , che vengono abrogate. In particolare, la cornice fo rnita dall a L 36/94 in tema di tariffe viene parzialmente modifi cata; in
fatti , il comma 2 dell ' art. 154 del D. Lgs dispone che i I Ministro dell ' ambiente e dell a tutela del territori o, su proposta de ll ' Auto
rità di vigil anza sulle ri sorse idri che e sui ri fiuti "definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa 
relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua. ". La legge 36/94 (art. 13) aveva in vece attribuito al Min istro dei 
Lavori Pubblici il compito di elaborare un "metodo normaliz:ato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di ri
f erimento", la quale "cost ituisce la base per la determinazione del/a tariffa nonché per orientare e graduare nel tempo gli adegua
menti tariffa ri derivanti dal/ 'applica::ione della presente legge" . Ne ll a nuova corni ce è quindi elimi nato il ri fe rimento a ll a fi nalità 
di "orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari de rivanti dal/'applicazione della presente legge", e ciò potrebbe cor
ri sponde ad una fil osofia ben diversa. 
Purtroppo il nuovo dec reto non è stato ancora elaborato, e quindi va applicato quanto di sposto dal comma 3 dell ' art. 170 de l D. 
Lgs .: ' fino al/'emanazione del decreto di cui all'articolo / 54, CO/11ma 2, continua ad applicarsi il decreto ministeriale / 0 agosto 
/996". Pertan to, nella presente relazione, non possiamo fa r altro che ri ferirci a detto "Metodo" , !imitandoci a metterne in ev idenza 
alcune incongruenze, che si spera possano essere corrette dal nuovo decreto. 

G li arti co li 159 e 160 del D. Lgs. 152/2006 avevano anche trasformato il CoViRJ in "Autorità di vig il anza sull e ri sorse id ri che e 
sui rifiuti", con maggiori poteri . Peraltro il successivo DPR 08/1 1/2006 ha abrogato detti articoli , soppri mendo l' Autorità e ri costi
tuendo il CoViRI. 

1.2 Attuale normativa per le gestioni riformate 
1.2.1 Premessa 
Come g ià detto, la legge 36/94 (art. 13) aveva attribuito al Mini stro dei Lavori Pubblici il co mpito di e laborare un "metodo norma
li zzato per definire le componenti di costo e determi nare la tariffa di rife ri mento" , la quale "costitui sce la base per la determinazio
ne dell a tari ffa nonché per ori entare e graduare nel tempo gli adeguamenti tari ffari deriva nti dall'applicaz ione della presente leg-
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ge". La tariffa da applicare "costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato" ed "è determinata dagli enti locali, anche in re
lazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio idrico", e quindi al Piano d 'Ambito. "La tariffa è applicata dai sog
getti gestori, nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare", ed è "articolata per fasce di ulenza e territoriali" , proteg
gendo i consumi domestici essenziali e quelli di categorie particolari. Sono previsti incrementi per le uten ze discontinue (residenze 
secondarie, impianti ricettivi stagionali ) onde assicurare una "equa redi stribuzione dei costi " . A queste disposizioni cornice si attie
ne il citato " Metodo normalizzato" predisposto dal COVIRI ed approvato dal Ministro dei Lavo ri Pubblici, con proprio Decreto 
dello 01.08.96. 

1,2.2 Il metodo normalizzato 
11 Metodo individua le componenti di costo confluenti in tariffa nei costi operativi (C), nel costo di ammortamento degli investi
mcnti (A) c nella remunerazione del capitale investito (R); pone tuttav ia una serie di vincoli sia all'ammontare complessivo dei co
sti operativi caricabili nella tariffa che allo sv iluppo tariffario nel tempo. In particolare, la ta riffa (definita quale corrispettivo del 
servizio idrico fornito, e che, ai sensi della L 36/94 dovrebbe assicurare l'integrale copertura dei costi del gestore) ai sensi del DM 
in esame non può subire incrementi annui superiori al " limite di prezzo" (k) più il tasso programmato di inflazione (re). 
La fun zione che esprime la tariffa media di ambito per l'anno corrente (T,J è quindi la seguente: 

T Il = (C+A+R)Il" * (l+k+re) 

dove il valore massimo di k è determinato sulla base della tariffa dell'anno precedente e può variare dal 7,5% al 25 % per il primo 
esercizio e dal 5% al 10% per quelli successivi. Inoltre, l'ammontare dei costi operativi di progetto (CP) riconosciuto annualmente 
in tariffa non può superare del 30% i costi operativi di riferimento (CR), che vorrebbero simulare i costi teorici sostenuti da un ipo
tetico gestore efficiente per garantire il servi z io. Essi sono determinati sulla base di discutibili funzioni matematiche di costo per ti
pologia di servizio, riferite ad alcune grandezze fisiche dei servi zi di acquedotto, fognatura e depurazione (lunghezza reti, volume 
erogato, abitanti serviti, utenze, tipologia impianti, difficoltà tecnica nei trattamenti, ecc.). 
La componente dei costi operativi che entra in tariffa, infine, deve aver registrato una diminuzione rispetto all'anno precedente. 
imputabile al miglioramento di efficienza, da conseguire necessariamente. La misura del recupero di efficienza (ex) varia dallo 
0,5% al 2%, in funzione del rapporto tra costi operativi di progetto e costi operativi di riferimento; più elevato è lo scostamento re
gistrato rispetto ai costi di riferimento, tanto maggiore dovrà essere il miglioramento percentuale da realizzare. 
Quanto detto può riassumersi nell a seguenti espressioni: 

CPIl $; CR '" ( I +30%) e CPIl $; CPIl. , '" (I-ex) 

Va inoltre ricordato che un ulteriore vincolo posto dal Metodo norm ali zzato risiede nella determinazione della tariffa reale media 
di ambito del primo anno T" che non può essere superiore alla tariffa media ponderata (TMP) dell e gestioni preesistenti aumentata 
del tasso programmato di inflazione (re ) e del già richiamato " limite di prezzo" (k): 

La TMP è data dal rapporto tra il fatturato riferito alla fornitura dell 'acqua di tutte le gestioni preesistenti , comprensivo dei canoni 
di fognatura e depurazione anche in caso di mancata effettuazione del servi zio, e il volume di acqua potabile venduta. 
11 programma degli interventi da realizzare per la sostituzione e/o l'ampliamento del patrimonio impianti st ico esistente (piano de
gli investimenti ) è in genere suddiviso, nell ' arco temporale, in varie categorie cronologiche (urgenti , a breve termine, a medio ter
mine ecc.). Si tenga presente che le convenzione di gestione tre A.ATO e Gestore considerano di norma spazi temporali pluride
cennali (entro il limite di 30 anni). 
Le delibere delle Autorità d' Ambito finalizzate ai periodici aggiornamenti delle tariffe da applicare in attuazione della convenzio
ne di gestione non sono soggette ai controlli governati vi sui "prezzi amm ini strati", ai quali sono in vece soggette le gestioni non 
tras formate. 

1.2.3 Considerazioni finali 
Come già accennato, il D.M. 1/8/96 prevedeva che il CoViRI dovesse: 

entro 12 mesi proporre al Mini st ro la rev isione del tasso di remuneraz ione del capitale: 
entro due anni propoll'e al Ministro variazioni del Metodo sulla base dell 'esperienza maturata; 
con cadenza quinquennale, proporre a l Ministro variazioni più generali. 

Nessuna di queste procedure di revi s ione ha finora dato luogo a concrete rev is ioni del "Metodo", che è rimasto cristallizzato all'e
di z ione 01.08.96, la cui applicazione presenta, per ammiss ione generale, problemi non trascurabili , che ostacolano la piena attua
zione della riforma. 
Non è questa la sede per evidenziare tutti i suddetti problemi 3, ma non si può non rilevare che la formulazione attuale potrebbe su
bire importanti variazioni nel nuovo decreto. 
Sottolineiamo infine che la legge "Galli " ha apportato le seguenti innovaz ioni, che sono state applicate, success ivamente, anche al-

.I. Si rimallda ai segllellti elaborati, che fomiscollo I/n abbondante docl/mentaziol/e il/ proposito: 
Atti della COl/ferel/za Naziol/ale "Metodologie tariffarie I/el settore idrico" promossa dalla A.l.i., Gellova, 19 lIovembre 1997; Sl/: "L'Acqua", Il. 1-
2/1988. "Sviluppo dei sistemi idrici attraverso schemi DBFO: opportullità d 'il/vestimellto e problematiche tariffarie" di P. Martil/i e G. Pescarilli; su 
"L'Acqua", Il. 5/2001. "Documellto di cOl/sultaziolle sulla revisiolle del Metodo Normalizzato per la tarijfaziol/e del servizio idrico illtegrato" predispo
sto dal CoViR/ e distribuito lIelllovembre 200/. Osservaziolli al documel/to di cui sopra, elaborate da 1111 Grllppo di lavoro che ha operato presso la Ali 
tra lIovembre 2001 efebbraio 2002; SII "L 'Acqua", 1/. 3/2002. 
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le ges ti oni non ri strutturate: 
il vo lume da porre a base dei "canoni " per la fognatura e la depurazione non è più lo 80 % del volume prelevato dagli acque
dotti , ma è pari ad esso (art. 14, comma 3); 
detti "canoni ", che avevano natura tributaria, di vengono invece (art. 14, commi l e 2) "quote di tari ffa" (soggette quindi all 'ap
plicazione dell ' IV A) ; 
la quota "depurazione" è applicata anche agli utenti di una fog natura non ancora provvista di im pianto di depurazione . I relativi 
proventi, ai sensi dell ' art . 14, co mma L affl ui scono ad un fo ndo vincolato, destinato alla rea lizzazione dell ' impianto stesso. 
L' art. 28 della L. 2 l lugli o 2002 n. 179 (collegato ambientale a ll a Finanziaria 2002) ha mod ificato in parte detto art. 14 comma 
l , precisando che si tratta di un fondo "a di sposizione dei soggetti gestori del Servizio idrico integrato la cui utili zzazione è 
vincolata alla attuazione del pi ano d' ambito" . Ma ancor più importante è la sentenza del 4 genna io 2005 , n. 96, della Corte d i 
Cassazione, la quale, partendo dall a consideraz ione che fog natura e depurazione costitui scono in insieme unitario, stabili sce 
che a tutte le utenze acq uedotti stiche, anche se non all acciate a ll a fog natura (ad es. perché non è stata ancora realizzata la rela
tiva rete locale) vanno applicate le quote tariffarie di fognatura e depurazione, i cui pro venti confluiranno nel fondo vincolato 
d i cui sopra, destinabile alla realizzazione sia dell'i mp ianto di depurazione che delle fognature di collegamento con le utenze. 
Il fondo non può essere utili zzato per coprire costi di esercizio . 

1.3 Articolazione della tariffa e regolamento d'lltenza nelle gestioni riformate 
1.3.1 Indicazioni per il "Regolamento d'lltenza" 

Per la "art icolazione" della tariffa , il cui " li ve llo" medio pondera le va determinato sulla base di quanto esposto sub 1.1. 2, il "Meto
do" vigente (art. 7) ri nvia ai provved imenti CiP n. 45 e 46 del 1974 (in pratica al n. 45, già illustrato). Per la sua concreta app lica
zione all a quota tari ffaria re lati va al servizio di acquedotto, occorre, ovv iamente, che il regolamento d ' utenza definisca i campi di 
sce lta dei volumi contrattu ali de lle d iverse categorie di utenza. 
Si forni scono qui di seguito alcune ind icazioni , tratte da regolamenti proposti per alcune importanti gesti oni "riformate", e rife ri te 
ai volumi contrattuali , espress i in m3 1 trimestre. 

l ) Uso domestico residenziale 
l a) Utenze di fabbricato (configurazione transitoria) 
Il consumo domestico essenziale (c.d.e.), corrispondente all a tari ffa agevolata, si ottiene considerando una necessità med ia di 23 
m3/ trim . per ogni unità abitati va . Il volume contrattuale di impegno (V ), corri spondente all a tari ffa base, è scelto dall ' utenza nel 
campo compreso tra 23 e 46 nN trim per uni tà abi tativa effetti va. 

l b) Utenze divisionali (confi guraz ione "obiettivo") 
li c.d.e ed il volume V sono correlati a l numero degli abitanti res identi serviti da ciascuna utenza d ivisionale. Il c.d.e. è pari a: l5, 
f ino a 2 res identi; 19 , per 3 res identi ; 23 , per 4 ; 27 , per 5. Per famiglie o comunità più numerose, il c.d .e. è posto pari a 7+4n, do
ve n è pari al numero delle persone ufficialmente residenti . Il volume V è scelto dall ' utente nel campo compreso tra il suddetto 
c.d.e. ed il suo doppio, con un minimo di 30. 

2) Uso do mestico non residenziale (seconde case. ecc) 
Appartamenti fino a due camere, cucina, bagno: V = 30 ; per ogni vano o autorimessa in pi ù: V = 5. 

3) Uso di verso dal domestico 
I volumi V saranno definit i dal Gestore, sentito l' utente, sull a base di tabell e derivate dalla propri a esperienza per casi similari . Ad 
es ., per le bocche antincendio private V potrà essere compreso tra 50 e 200, per contatori di di ametro DN compreso tra 50 e 150. 

1.3.2 Indicazioni per l'articolazione della tariffa 
La ta riffa media ponderale può e deve essere articolata seco ndo tre punti di vista: 
a) per ges tione di provenie nza : in funzione dei livelli tariffa ri in uso nell a preesistente ges tione, ovvero "degli investimenti pro ca
pite per residente effettuati da i comuni" (art. 154, comma 7 del D. Lgs 152/2006 ); 
b) per subservizi: A, F, D; 
c) per fasce di consumo. 

L' artico lazione a) , che modul a le tari ffe d'ambito tra le varie gestioni pregresse, può essere accettata per un periodo ini ziale, a ll o 
scopo d i far convergere con gradualità i li velli tari ffari iniziali, se molto d iversi tra loro, verso un valore uni ficato. Va anche ag
giunto che il comma 7 del c itato art. 152 del D. Lgs . 152/2006 dispone che "l'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tie
ne conto degli investimenti pro capite per residen ti effettuati da i comuni medesimi che risultino utili ai fini dell 'organizzazione del 
servizio idrico integrato" . 
Sembra tuttavia opportuno li mi tare l'uso di una articolazione per comune, che contraddice ad una de lle f inalità della legge "Gall i", 
che si proponeva di atti vare una solidarietà tra le aree più sv iluppate e più densamente abitate verso le aree meno sv iluppate e me
no ab itate. 
L'articolazione b) dovrebbe essere il più possibile simile all a corri spondente distribuzione dei costi tra i tre subservizi, in quanto 
alcune utenze usufru iscono solo di alc uni di essi , ma può anche tener conto de i valori unificati a suo fissati da provvedimenti C IPE 
ed altri per le tariffe di F e D. 
A puro titolo esemplificativo, si può indicare il seguente ri ferimento: 
TA = SO-60 %, TF = 1O-1 5 %,TD = 30-35 % (T = 100 %). 
L'articolazione c) si riferisce all a "struttura tariffari a a fasce", a l momento prevista dal provvedimento CIP n. 45/74 per la sola 
componente T A (subservizio di acq uedotto), esaminata qui di segu ito . 
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1.3.3 Struttura a fasce per la tariffa d'acquedotto 
La "struttura" tariffaria unificata per la componente T A va orientata verso i criteri stabiliti dal suddetto provvedimento, che è rife ri
to a c inque città " pilota". Detti criteri possono essere sinteticamente espressi tramite i rapporti reciproci s ia tra le diverse tariffe, 
correlati con quell i tra i volumi che limi tano le corrispondenti "fasce", sia tra quote variabili e quote fisse. 
Riepiloghiamo qui di seguito i valori stabiliti da l Provvedimento per detti rapporti. per ciascuna delle cinque ci ttà. 
A tal f ine , indicheremo con: 

VI e t i: il volume riservato agli usi domestici "essenziali" dei soli residen ti e la relativa tariffa agevolata: 
v2 e t2: il volume contrattua le impegnato da ll ' utente e la corrispondente tariffa base; 
v3 e t, : il vo lume e le tariffe di prima eccedenza; 
V.j e t.j : il volume e le tariffe di seconda eccedenza; 
v, e t5: il volume e le tariffe d i terza eccedenza; 
Q(v2): la quota fissa per utenza. che è una funz ione "a gradini" del vo lume impegnato contrattua lmente. 

Per il volume VI abbiamo qui utilizzato il valore unico per famig li a fissato dal provvedimento 45/74 (23 mVtrimestre); facciamo 
però presente che lo sc hema di Regolamento da noi proposto prevede che, in una futura configurazione "obiett ivo" (ne lla quale le 
utenze res iden ziali sarann o tutte di tipo "divisionale"). detto valore sia influenzato dal numero di res identi in ciascu na unità immo
biliare, come è più g iusto fare. 
Il volume v2 è per lo più scelto dall'utente, ma entro campi prestabiliti (ad es. lo schema di Rego lamento da noi proposto prevede, 
per le utenze domestiche residenziali , che sia 2v l ;:O: v2 ;:o: VI)' 
Indicando con l'i = t;lt2 i rapporti tariffari rispetto a ll a tariffa base, l' importo B della bolletta trimestrale per la fornitura di acqua si 
può espri mere così: 
B = Q(v2) + lr lv i + (v2 - VI) + r3v3 + r.jv4 + r, v, 1 t2 (per le utenze non domestico-residenziali VI = O). 
Nella precedente fo rmul azione hanno rilevanza i va lori " limite" ( limite inferiore e superiore) delle varie fasce d i consumo, che il 
Provvedimento esprime in rapporto al volume contrattuale, e quindi , in pratica, attraverso coefficienti adimensionali Si = Vi lim/v 2, 

uguali per le cinque città. 
S ulla base de i dati contenuti ne l provvedimento CIP 45/74, la fu nzione Q(v2) può essere rappresentata con il seguente e lenco, e
spresso in funzione di un parametro c (che ha le dimensioni di m '/trim) e della variabile t2: 

O < v2 :::; 300 m'Itri m Q = I ,00 C t2 
300 < " :::; 1500 " " = 1,67 C t2 
1500 < " :::; 4500 " " = 4,44 C t2 

4500 < " = 8,89 C t2 
dove il parametro c è così esprimibile: c = Q l11 i'/ t2 

TABELLA I - Indicatori tariffari stabiliti dal provv. CIP 45/74 
per Roma nel 1974 (ti in E/m'; Vi in m' ltrim ; Q in E/trim; c in 
m'ltrim) 

Indicatore ROMA 

t} 1 t2 = r} (I) 25/60 = 0,42 (2) 

V} / V2=S} 23 /46 = 0,50 

t3 1 t2 = r3 70/60 = 1,17 (2) 

v3 1 V2 = S3 1,00.;- l,50 

t4 / t2=r4 130/60 = 2,17 (2) 

V4 / v 2=S4 1,50.;- 2,00 

t5/ t2=r5 190/60 = 3,17 (2) 

V5 / V2=S5 > 2,00 

c = Q mini t2 1.350/60 = 25,50 (2) 

si fa riferimel/lo ad III/a IItel/~O domestica residel/ ~iole (II 'el/te Il I = 23 e 
l ') = 46 III ' / trilli 
"~Nelle altre quatlro ciI/lÌ pilOTa i mlori di Si eral/o idel/lici, mel/tre i l'olori 
ri e ceraI/o dil 'ersi (l'. Tab. /I seguel/le) : 

TABELLA Il - Indicatori tariffari stabiliti dal provv. CIP 45/74 
per altre quattro città pilota nel 1974 (ti in E/m'; Vi in m'ltrim; 
Q in E/trim ; c in m'ltrim) 

Indicatore Genova Napoli Torino Trieste 

r} 0,50 0,62 0,50 0,53 

r3 1,33 1, 15 1,20 1,27 

r4 2,33 2,15 2,20 2,27 

r5 3,33 3,15 3,20 3,27 

c 15,00 10,3 8 27,00 15,00 
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I valori dei coeffic ienti ad imensionali ri ed Si e del parametro c 
(m3/tr im) caratterizzano la "struttura tariffa ri a" e cioè il modo 
di articolare la tariffa, es primendo politiche tariffarie più o 
meno " inte nse" per il raggiungi mento deg li obiett ivi prefissati 
(proteggere i co nsumi essenzia li. scoraggiare g li sprec hi . pe
nalizzare i consumi sa ltua ri o discontinui , incentivare l' abo li 
zione delle luci tarate). 
Le Tabelle I e Il esprimono i va lori dei vari coefficienti fissati 
dal provvedimento 45/74 per Roma ed a ltre quattro città pil o
ta. 
In base a i dati contenuti nelle Tabelle I e Il , è ragionevole 
proporre, per le nuove gestioni unificate d'ambito, i valori de
gli indicatori riportati nell a Tabella III . 
E' opportuna una rifless ione su i va lori numerici (in f) conte
nuti nel provvedimento 45/74, che so no tutti espressi in va luta 
de ll ' epoca. 
Successivi provvedimenti CIP e CIPE consentirono l' agg ior
namento de ll e tariffe unitarie (in Dm3) ma omisero sempre cii 
rivalutare le "quote mensili per utenza" ( in E/mese) che rima
sero quindi espresse in moneta 1974. Il "Metodo" afferma che 
l'Ambito deve articolare la tariffa "secondo i provvedimenti 
CI P n. 45 e 46 del 1974" : è sembrato quindi logico rispettarne 
g li originali rapporti reciproci tra le varie componenti tariffa
rie, come s i è fatto nelle precede nti tabe ll e. 

TABELLA III - Indicatori proposti per le nuove gestioni unifi
cate 

(s) (r) (c) 

S = 0,5 r} = 0,42 

S3max= 1,5 r3 = 1,20 c = 10,0 

S4max = 2,0 r4 = 2,20 (m3/trim) 

S5 > 2,0 r5 = 3,20 
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1.3.4 COllsiderazioni particolari sulle quote fisse 
Il Provvedime nto CIP n. 45/74 fu elaborato in un peri odo storico nel quale g li orientamenti prevalenti in tema di servizi idrici , in 
part icolare per quanto att iene all e modalità di consegna e misurazione de ll'acqua all'u tenza, erano alquanto di versi da que lli attua
li . Si considerava allora pri oritari o l'obiettivo di trasformare i vecchi s istemi distribu ti vi "a luce tarata" (considerati, g iustamente, 
del tutto inaffidabi li a i fi ni dell' igien icità de lle acque consumate, inidonei sul piano tec nico e per di più fonte di sprechi). onde so
stiluirli con sistemi d istributi vi "a consumo", muniti d i contator i d i mi sura. 
Ma in tu tte le aziende del centro nord prevaleva nettamente la tendenza a prevedere, per le reti così trasformate, " utenze di fabbri
cato". munite cioè di un solo pun to di consegna e qu indi di un solo contatore, lasciando al condominio il co mpito di di stribu ire 
l' acqua tra i vari condomini (che la misuravano con ulteriori conta tori pri vati) . Va considerato che le tariffe dell ' acqua erano state 
oggetto per più di trenta anni di pesantissime li mitazioni , che rendevano non remuneraliv i i notevol i in ves timenti occorrenti per la 
tras form azione, e giustificavano questa poli tica di ri duzione dei costi di consegna e m isura. Lo sc hem a citato è tuttora in atto in 
molte ci ttà. 
Il s istema d i quote fisse Q prima descritto può essere compreso, a l giorno d ' oggi, solo se si tiene presente quanto sopra esposto e si 
ricorda che, in vece, le deprecate utenze "a luce tarata" si erano diffuse nei decenni antecedenti al blocco tariffa rio prima ricordato, 
e pertanto e rano state prevalentemente impostate su pu nti di consegna "di visionali" (uno per ciascuna unità immobiliare). 
E ' per questo che il sistema di quote fi sse del 45/74 nO/1 agevola le utenze divisionali domestiche, all e quali infatti , pur se caratte
rizzate da vo lumi contrattuali d i norma compresi tra i 23 ed i 46 m3 per trimestre, si applica una quota f issa identica a quel la prev i
sta per un condominio con un ica utenza di fab bricato, fino a 300 m3 per trimestre (che corrispondono ad otto-dieci appartamenti ). 
Negl i ul ti mi dod ici anni , per effetto di quanto previsto da ll a L. 36/94, dal D. Lgs . 152/99, e dal recente D. Lgs . 152/06, gli orienta
ment i sono profondamente mutati. e viene dec isamente pri vilegiato l'uso di contatori d ivisionali , anche ai fi ni del contenimento 
deg li sprechi. 
C i sembra pertanto che i tem pi siano ormai maturi per modificare la funzione Q prima illus trata, asservendol a agli orientamenti vi
genti. Ed è ragionevole ritenere che le si ngole A. ATO abbiano la facoltà di prevedere una piccola variante al Provvedimento CIP 
n. 45/74, per la sola parte chiaramente obsoleta (in quanto contrastante con success ive norme di rango superiore). TI nuovo obie t
tivo può essere quello di incenti vare le utenze a contatore divisionali. pri vilegiando in particol ar modo quelle fornite di gruppo di 
consegna e mi sura centralizzato. sito in idoneo locale condomini ale, posto a piano terra , in locale fac ilmente accessibile. 

1.3,5 Tariffe difognatura e depuraziolle 
Il D.M. O 1.08. 1996, citando il Provved imento CIP n. 45/74, prevede che la "struttura a fasce" debba interessare l' aliquota tariffar ia 
re lativa al sub-servizio d i acquedotto, mentre non prende in considerazione l'estens ione della struttura stessa a lle aliquote riguar
danti i sub-servizi di fogna tura e depurazione, come sarebbe logico fare, dovendosi ormai far riferimento ad un servizio " integrato" 
a tutti g l i effetti . 

1.4 Evoluzione della Ilormativa "transitoria" perle altre gestioni 
1.4.1 Pro vvedimenti C1PE 
Dopo l'entrata in vigore della L 36/94, il DL 79/95. convertito con L. 172/95, stabil isce, come già detto, che "fino ali 'elaborazione 
del metodo normalizzato" sarà il C lPE a definire "criteri , parametri e limiti per l' adeguamento del le tari ffe del servizio id ri co inte
grato"; la legge 23.12. 1998 n 448 (art. 29) prec isa che l'appli cazione del " Metodo normalizzato" avverrà " per ambi ti successivi ", 
chi ari sce che le quote per fognatura e depurazione sono ta riffe (e non p iù canoni ), e ribadisce le competenze CIPE per regolare le 
tariffe delle gest ioni non trasformate; la premessa a ll a Del. CIPE 62/00 chiarisce che la normati va CIPE si applica, comunque, a lle 
sole ges ti oni non trasformate per effetto de ll a L 36/94. E ' quind i fuor di dubbio che i provvedimen ti qui in esame non ri guardino le 
gest ioni trasformate, le cui tariffe non rappresentano "prezzi am mini strati" . 
Le deli bere CIPE 20. 11 .95,24.04.96, 17.03.00 dettano le linee guida per la regolazione dei serviz i di pubblica utilità, introducendo 
la metodo logia del "pri ce cap" (aggiornamento dei prezzi precedenti in base al tasso di inflazione programmato fi ssato dal DPEF 
in vigore e dimin ui to di un valore x corrispondente all'obiettivo di incremento di e fficienza stab ilito per il periodo in esame) . 
Entro questa cornice generale, il CIPE adotta numerosi provvedi menti , con cadenza sostanzi almente annuale, che dettano via via 
"direttive per la determinazione, in via transitoria, delle Iarifle" dei vari serviz i idrici "nelle more del/' attuazione delle disposi::Jo
ni " di cui a ll a legge 36/94. Le delibere sono per lo più fi nalizzate ad un severo contenimento dei livelli tariffa ri , ai fini del con trol
lo de ll ' infl azione; ma i c riteri per raggiungere questo obietti vo var iano di anno in anno. 
Q uesta mu tevole e non sempre comprensibile disciplina, defini ta " tran sitori a", si è in realtà protratta dal 1994 ad oggi, ri guardan
do un complesso di gestioni che rappresenta ancora oltre la metà dei serv izi italiani . Inoltre, a partire dal 2003 il CIPE non ha pi ll 
adottato delibere per l' aggiornamento delle tariffe, e pertanto attual mente in queste gest ioni , a causa de ll ' infl azione, si ass iste ad 
una cresceI/ te divarica::Jone tra costi e ricavi. 
È caso, infine, di ricordare altri provvediment i, in qualche modo connessi a i temi in esame: 

D.M. 24 ottobre 2000, n 370 de l Min . Fi nanze : spec ifica le modali tà di e missione di fatture da parte del gestore di servizi F,D 
nei riguardi del gestore del serv izio A (supposto diverso), fa tture da questi addebitate a ll'utente, compresa IV A (in quanto an
che le quote F, D non hanno più natura fi scale) . 
Del. CIPE 8 marzo 20(H (23/01 ): detta norme fina lizzate a lla realizzazione dei "p iani stra lcio" di F e D previsti dall' art. 14 1 
della L. 388/2000. 

1.4.2 Rapporto tra le due fonti Ilormative 
Nel paragrafo precedente si è cercato di ri assumere in modo se mpli ce un insieme di normative che sono in realtà molto complesse, 
di non uni voca interpretazione, ed ispirate ad obiettivi ta lvolta configgenti tra loro. 
È palese che nei primi periodi successivi all a legge Galli, che è de llo 05.0 1.94, il CIPE ritenne che la riforma sarebbe stata attuata 
rapidamente e che, pertanto, alc une decine di gestioni unif icate avrebbero in pochi anni sostituito le mig li aia di gestioni pubbliche 
preesistenti , soggette a "prezzi ammi ni strat i", le cui tariffe, per antica consuetudine, costituivano l'obiettivo pri vilegiato del le mi
sure di contenimento delle spinte inflattive (anche se il loro effe tti vo contributo è molto modesto) . 
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In questo quadro, il CrPE ha operato tramite provvedimenti annuali "tampone", destinati da una parte a far sopravvivere economi
camente le singole gestioni , ed a limitare gli oneri di ripiano a carico dei Comuni proprietari , ma, dall ' altra, a contenere gli incre
menti del livello tariffario, presumibilmente nell'intento di incentivare l'attuazione della riforma "Galli". È evidente che i primi 
due obiettivi sono quasi diametralmente opposti rispetto al terzo, e quindi non è possibile comporli armonicamente. Ecco perché i 
provvedimenti appaiono tormentati, oscuri. ispirati a criteri variabili anche a breve distanza di tempo. 
Solo a partire dalla fine degli anni 90 le delibere CrPE sembrano prendere atto che l'attuazione della L 36/94 tarderà ancora. e che, 
comunque, anche dopo la costituzione delle Gestioni riformate resteranno in vita non pochi gestori "salvaguardati o tute/atr', ed 
abbandonano in parte la veste di provvedimenti "tampone", riportandosi in qualche caso nel solco delle "storiche" delibere CIP 
45/74 e 46/74. Ma da questa nuova linea. non coordinata con aggiornamenti del ·'Metodo'·. possono nascere delicati problemi in
terpretativi . Un esempio concreto è fornito nel par. 1.5. sub 1.5.4 (vendite all ' ingrosso a subfornitori). 

1.4.3 Articolazione della tariffa nel regime "C1PE" 
L' approccio CIPE a questo tema muta fortemente nel corso degli ultimi 7 anni, come si ricava dall ' esame delle delibere CIPE 
10.05.95, 26.06.96, 27.11.96, 248/97, 8/99, 62/00, 52/0 l, 125/01, 131/02, che omettiamo per brevità, limitandoci alle osservazioni 
che seguono. 
I) Mentre il "Metodo normalizzato" richiama solo i provvedimenti CIP 45/74 e 46/74 (ritenendoli congruenti con gli obiettivi 

dell a legge Galli) ed ignora il provvedimento 26/75, quest'ultimo è invece sempre richiamato nei provvedimenti C1PE. La dif
ferenza non è lieve. Come già detto i primi due provvedimenti , e soprattutto il 45 , istituiscono i principi della riforma: proteg
gere i consumi domestici essenziali ; penalizzare gli sprechi; abolire i noli degli strumenti di misura e sostituirli con consistenti 
"quote mensili per utenza" ; tener conto del fatto che i costi sono in maggioranza "fissi"; utilizzare il "consumo contrattuale di 
base" sia quale valore " impegnato e garantito", sia quale piattaforma per l'applicazione delle penalizzazioni tariffarie; abolire 
le tariffe di favore (anche se riservate ai Comuni); spingere verso l' abolizione delle luci tarate, delle utenze perpetue, ecc; pe
nalizzare i consumi saltuari (seconde case, aree turistiche). Questi obiettivi , estremamente innovativi, all'epoca, frutto di razio
nali studi, e non a caso pienamente aderenti ai principi della legge Galli. furono rapidamente raggiunti nelle aziende municipa
li o private di maggiori dimensioni e più efficienti (qualche decina di gestioni); per le altre gestioni (alcune migliaia) ci si do
vette accontentare di stabilire una "tendenza". Ed è per questo che la delibera 26/75 consente una attuazione parziale ed edul
corata di questi principi, compatibile con le strutture tecnico organizzative in atto nelle gestioni minori. 

2) Le delibere CIPE 62/00 e 52/01 tendono all ' abolizione della prima delle due finalità del "consumo contrattuale di base" e cioè 
quella di minimo "garantito", recuperando le conseguenti perdite economiche con limitati incrementi delle quote fisse, che 
vengono estese anche alle "subutenze" condominiali. È opinione di alcuni che il CIPE si fosse proposto di utilizzare questa 
norma anche come strumento per obbligare alla posa di contatori le migliaia di piccole gestioni le cui utenze sono prive di effi
cienti strumenti di misura: in pratica, un modo per incentivare la riforma Galli , non avendo dette gestioni la capacità di farlo. 
Ma se questa tattica contingente, mirata verso vecchie, piccole, transitorie gestioni, fosse applicata alle nuove gestioni riforma
te, potrebbe alterare la visione strategica della delibera 45/74. vanificando in parte il fine, ribadito dal comma 7 dell ' art. 13 del
la L 36/94 e dal comma 6 dell ' art. 154 del D. Lgs. 152/2006 di "conseguire obiettivi di equa ripartizione dei costi" prevedendo 
maggiorazioni di spesa (a parità di volume derivato) "per le residen~e secondarie e per gli impianti ricettivi stagionali" . Sem
bra quindi importante riconfermare che la strutturazione tariffaria delle gestioni d'Ambito è regolata esclusivamente dalla legge 
Galli e dal "Metodo normalizzato", che rimanda ai soli provvedimenti CIP 45/74 e 46/74. 

1.5 Problemi comuni alle gestioni riformate e non riformate 
1.5.1 Acque bianche 
In moltissime parti d ' Italia si sono diffusi i sistemi fognanti " misti " , che raccolgono sia le acque reflue, facenti parte del SII, sia le 
acque meteoriche, e le convogliano all'impianto di depurazione, (separando a monte dell ' impianto le portate in eccesso, causate da 
precipitazioni intense). 
Anche se il futuro sviluppo previsto dei sistemi fognanti sarà sostanzialmente ispirato al modello "separato", privilegiato dalle vi
genti normative, occolTe ricordare che la maggior parte degli attuali sistemi fognanti sono riferibili al suddetto modello "misto" . 
In ossequio ad un noto parere espresso dalla Corte dei Conti in data 21.02.2003, è necessario, ove possibile, che non vengano cari
cate sul Gestore, che dovrebbe a sua volta riversarle sulla tariffa all'utenza, quelle aliquote sia dei mutui accesi per realizzare detti 
impianti misti, sia dei corrispondenti costi di esercizio, che possono essere riferite alla presenza delle acque bianche. 
Si deve tener conto, innanzi tutto, che in un centro abitato con densità urbanistica media il costo di realizzazione di una fognatura 
bianca separata è di norma alquanto più elevato rispetto al costo di una fognatura nera separata parallela. Seguendo questo ragiona
mento, il costo della fognatura nera mista dovrebbe essere ripartito per almeno il 60% sulle acque "bianche" e per meno del 40% 
sulle acque "nere". 
Tuttavia la notevole sinergia che scaturisce dall ' unificazione (circa 35% in meno rispetto alla somma dei due costi separati) po
trebbe essere maggiormente attribuita alla aliquota bianca, che fa capo alle finanze comunali (per lo piLI non floride) , accettando 
quindi che il costo complessivo venga ripartito in quote uguali , pari al 50%, sulle acque "bianche" e su quelle "nere". 
I costi di esercizio della rete fognante si possono ritenere pressoché proporzionali ai costi iniziali d'impianto. 
Nei sistemi misti , e spesso anche in quelli con fognature separate, le acque di prima pioggia e parte delle acque provenienti dalle 
precipitazioni successive (per la quantità ed il tempo necessari ad ottenere una conveniente diluizione degli sfiori) vengono addotte 
ad un unico depuratore terminale. 
Ciò provoca un incremento sia dei costi di realizzazione (il depuratore dovrà accogliere e scaricare una portata pari a 2-3 volte 
quella di tempo asciutto), sia dei costi di esercizio (maggiore manutenzione, maggior uso di reagenti, maggior impiego di energia 
per i sollevamenti). 
Adottando criteri similari a quelli esposti per la fognatura , si può di norma giungere ad una ripartizione di entrambi i costi al 10% 
per le acque bianche ed al 90% per le acque nere. 
In definitiva, si indicano per i sistemi misti le seguenti ripartizioni , tratte dalle situazioni più comuni , e valide sia per i costi di im
pianto che per quelli di esercizio nei sistemi fognanti misti: 
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Subservizio Comuni 

fognatura 50 

depurazione lO 

Gestore 

50 

90 

Tot. 

100 

100 

I debiti dei comuni verso il Gestore per i costi delle acque bian
che saranno per quanto possibile compensati con i rispetti vi 
crediti riguardanti il "canone di concessione" per l' uso degli 
impianti ceduti. Ma generalmente rimarranno debiti residui . 
Va anche ricordato, anche se ovvio, che la manutenzione delle 
caditoie stradali, fino all'immissione nelle condotte fognanti 

miste, non è di competenza del Gestore, in quanto estranea al S.I.I. 
E' infine necessario aggiungere che nelle aree ove sono stati (o saranno) realizzati sis temi separati neri , se i Comuni non hanno 
provveduto (o non provvederanno) a realizzare contemporaneamente o in anticipo gli indispensabili sistemi bianchi paralleli, sarà 
inevitabile che molti utenti finiscano per riversare nei sistemi neri anche acque bianche (un tipico esempio è l' immissione dei plu
viali provenienti dalla copertura di un edificio nella condotta di allacciamento alla rete pubblica, condotta reali zzata in teoria per le 
sole acque reflue domestiche uscenti dagli appartamenti sottostanti ). 
Per tenere conto di questo reale problema (ben noto a chi abbia gestito fognature separate nere prive della parallela fognatura bian
ca), si ri tiene necessario addebitare ai Comu ni , fino alla realizzazione delle fognature bianche parallele, un contributo pari appros
simativamente ad 1/4 di quello che sarebbe stato loro addebitato in presenza di fognatura mis ta. 

1.5.2 Utenze non ancora allacciate alla fognatura pubblica 
Le disposizioni del già esaminato art. 14 della L 36/94 sono state riprese dall'art. 155 del D. Lgs 152/2006, e pertanto è da ritenere 
tuttora applicabile l'interpretazione fornita dalla sentenza n. 96/2005 della Corte di Cassazione (v. sub 1.2.3). L'art. 156 del decre
to riprende l'art. 15 della legge "Galli" , confermando che, in caso di gestioni separate, la tariffa per i servizi F e D è riscossa dal 
gestore dell ' acquedotto. 
I corrispondenti proventi confluiscono in "un fondo vincolato intestato all' Autorità d ' ambito, che lo mette a disposizione del ge
store per l'attuazione degli interventi relativi alle reti di fognatura ed agli impianti di depurazione previsti dal piano d'ambito" (art. 
155, comma l) . 

1.5.3 Acque non adatte al consumo umano 
La L 36/94 ed il D. Lgs 152/2006 non fanno cenno al problema delle acque prive delle caratteris tiche di potabilità che alcune a
ziende (ad es. l'ACEA di Roma) dis tribuiscono per usi secondari , e che possono svolgere un ruolo molto importante. In effetti, sia 
la legge (art. 5, lettera b) che il decreto (art. 146, lettera c) caldeggiano l' utilizzo, soprattutto nei "nuovi insediamenti abitativi, 
commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni" , di reti "duali", e cioè di sistemi distributivi costituiti da due reti, alimentate una 
con acque atte al consumo umano ed una con acque meno pregiate. E poiché tutte le acque desti nate ad usi "civili" fanno parte del 
SII (art. 4 della legge ed art. 141 del decreto), la carenza segnalata costituisce una lacuna della normativa riguardante le gestioni 
riformate. Per le altre gestioni, l'unico riferimento sembra quello contenuto nel già citato provvedimento CIP n. 26 del 1975, il cui 
art. 13 dispone che "per le utenze di acqua non potabile, i nuovi prezzi di vendita al consumo non dovranno superere il livello del 
50% delle corrispondenti tariffe" in uso per le acque potabi li . 

1.5.4 Vendite all'ingrosso a subfornitori 
Il vigente "Metodo normalizzato" non regola gli scambi dal lato del venditore, ma solo dal lato dell'acquirente (che ne porrà il co
sto "a pié di lis ta" tra gli oneri da compensare con la tariffa) . 
Le delibere CrPE 248/97,8/99,62/00,52/0 1 si occupano invece in modo sempre meno generico del lato "venditore". Le prime tre 
delibere si limitano ad estendere alle tariffe di vendita all'ingrosso praticate da Aziende che operano in regime CIPE i limiti per
centuali di incremento stabiliti per le utenze ordinarie. La del ibera 52/0 I opera invece anche un collegamento tra i bi lanci dei due 
soggetti interessati allo scambio. 
Le prime tre delibere sono del tutto ininfluenti sulle gestioni riformate, che non operano in regime "CIPE". Più complesso è invece 
il caso posto dalla 52/01, qualora il gestore riformato venda acqua all'ingrosso a soggetti che operino in regime "CIPE". In ques to 
caso non può escludersi che il collegamento sopra evidenziato si ripercuota sul venditore, con un effetto di "trascinamento", limi
tandone di fatto gli incrementi tariffari , come se anch'egli, a questi fini, operasse in regime "CIPE" . 

2. LA FASE TRANSITORIA ("START UP") DELLE GESTIONI RIFORMATE 

2.1 Premessa. Gestioni non trasferite 
2.1.1 Compiti delle A.ATO e del nuovo Gestore 
Questo Capitolo 2 fornisce alcune indicazioni in merito alla fase di unificazio ne delle numerose gestioni preesistenti (start up), che 
ini zia dalla firma della convenzione tra A.ATO e Gestore unico e si sviluppa per alcuni anni . Si tratta di una fase assai complessa, 
che richiede la massima collaborazione tra i due soggetti interessati. 
In assenza di una normativa specifica, i poteri attribuiti alla A.ATO in tema di tariffe idriche in questa fase di avvio del SII posso
no essere individuati in base ad un esame comparato delle disposizioni de lla L. 36/94 (ora abrogata, ma sostanzialmente confluita 
nel D. Lgs 152/2006), del DM IO agosto 1996, tuttora vigente, della Del. CIPE 19.12.2002 n. 131/02 (come modificata con Del. 
CIPE 14.03.2003 n. 11/03). 
Secondo il DM del 1996, la tariffa è "stabili ta dali' Ambito" (cioè dalla A.ATO) ed è applicata dai soggetti gestori; inoltre, l'art. 2 
prescrive: "Il metodo normalizzato si applica alle gestioni del servizio idrico integrato istituito a norma degli articoli 8 e 9 della 
legge 5. l. l 994 n. 36. Il metodo normalizzato non si applica alle gestioni affidate in concessione ed esistenti alla data di entrata in 
vigore della legge, le quali, a norma dell'art. 10, comma 3, della legge citata, continuano fino alla scadenza, seguendo le disposi
zioni tarif/arie contenute nelle ri~pettive convenzioni o disciplinari di concessione ". Se ne deduce che, una volta che il servizio sia 
stato istituito, la regolazione delle tariffe dell'ambito div iene di competenza della A.ATO, con sola esclusione delle eventuali ge
stioni già in concessione (c.d. "tutelate"). 
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Questi indirizzi normativi sono confermati e chiariti dalla Del. CIPE 131/02, la quale precisa che le disposizioni CIPE hanno appli
cazione transitoria , sino all ' entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13 , 14 e 15 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, e co
munque non oltre il 30 giugno 2003, e che, ai sensi della legge n. 448/1998 , la competenza del CIPE in tema di tariffe idriche per
mane "fino all ' entrata in vigore del suddetto metodo normalizzato, ferma restando l' applicazione del metodo stesso per ambiti suc
cess ivi, non appena definita a cura degli enti locali competemi lo relativa tariffa" . 
Sembra quindi ragionevole affermare che la funzione di "regolatore" della tariffa per l' intero ambito (escluse solo le eventuali ge
stioni " tutelate" ) si trasferisce alla competente A.ATO "non appena definita" la nuova metodologia tariffaria da applicare nell'am
bito stesso, indipendentemente dalla data di trasferimento al nuovo Gestore della singola preesistente gestione. 
Se tutti gli ambiti territoriali italiani avessero definito entro il giugno 2003 la nuova metodologia tari ffaria, non sorgerebbero pro
blemi sulle gestioni da trasferire: fino alla data di detta definizione le tariffe sarebbero state regolate dalla Del. CIPE 131/02 (e dal
le analoghe delibere adottate per gli anni precedenti) , che avrebbero istituito un ragionevole quadro di tariffe "preesistenti", con
fluenti nel valore To da assumere come base per definire la tariffa iniziale T I del primo anno di esercizio della nuova gestione uni
ficata. Ma ciò è avvenuto solo in pochissimi casi , e non avendo il CIPE provveduto a regolare le tariffe per il periodo successivo al 
01/07/2003, le gestioni non riformate non hanno potuto provvedere ad aggiornare le tariffe stesse, come già accennato; pertanto, i 
corrispondenti valori To risultano di norma decisamente inferiori ai corrispondenti costi. 
La data a partire dalla quale si può considerare "definita a cura degli enti locali competenti la relativa tariffa" può essere assunta, 
cautela tivamente, pari alla data di assegnazione della nuova gestione unitaria (generalmente a conclusione di una procedura di evi
denza pubblica nella quale il socio privato interessato avrà presentato un proprio piano tariffario, fatto proprio dall' A.A TO). Da 
quel momento. il compito di regolare le tariffe dei preesistenti gestori "non tutelati " non può che spettare alla A.ATO, pur non ap
plicandosi ancora il livello tariffario TI. 
Di norma, il trasferimento di ciascuna gestione preesistente al nuovo Gestore avviene gradualmente: indicativamente, OCCOITono 
3/6 mesi per acquisire la prima gestione, 2/4 anni per l'ultima. Durante questo periodo di attesa. la A.ATO può intervenire sulle ta
riffe dei singoli gestori non trasferiti, la cui media ponderale costituisce la tariffa To, e presumibilmente deve farlo, per correggere 
la pesante anomalia dovuta al fatto che il CIPE ha omesso di regolare le ultime annate, bloccando così le tariffe a livelli medi deci
samente inferiori ai costi attuali. Si tenga presente che, negli ultimi anni, agli usuali effetti della svalutazione inflativa si sono som
mati quelli provocati dalle ben note, anomale crescite di alcuni costi (energia, prodotti derivati dal petrolio e dal ferro, ed altri). 
A partire dal trasferimento (singolo o per gruppi), la A.ATO ha il potere/dovere di intervenire sulle tariffe delle gestioni trasferite, 
per far sì che il gettito complessivo destinato al conto esercizio, in dette gestioni, corrisponda al valore contrattuale TI (v. par. 2.2). 
Il nuovo Gestore, con la collaborazione dell ' A.ATO, deve impegnarsi per realizzare il programma di acquisizioni allegato alla 
convenzione di gestione, che non può non prevedere, prima del trasferimento di ciascuna gestione, l' ottenimento di moltissime 
informazioni (dati caratteristici del personale, schemi degli impianti e loro condizioni , stato delle concessioni di derivazione e delle 
autorizzazioni agli scarichi, contratti d ' utenza, altri contratti vari in essere, contabilità e bilanci ecc. ) la cui raccolta richiede gene
ralmente un notevole impegno da parte del nuovo Gestore (se i precedenti gestori non hanno provveduto ad archiviare corretta
mente le cOITispondenti informazioni , come spesso si verifica). Questo impegno può talvolta formare oggetto di un " progetto spe
ciale Conoscenza" che il Gestore stesso inserisce nel programma degli investimenti , anch'esso allegato alla convenzione, e che 
sembra logico cofinanziare con adeguamenti tariffari da applicare alle gestioni non ancora trasferite (v. punto 3 precedente), in 
quanto il progetto è riferito ad oneri di esercizio che avrebbero dovuto essere sostenuti dai singoli gestori negli anni precedenti. 

2.L2 Adeguamento tariffario delle gestioni non ancora trasferite 
Come illustrato al punto 2) del precedente subparagrafo, la A.ATO, con il supporto operativo del Gestore, dovrà innanzitutto prov
vedere all'adeguamento del livello tariffario delle preesistenti gestioni, assegnando un limite di incremento che tenga conto di 
quanto accennato sub 2.1.1. A puro titolo indicativo, si dirà che una valutazione eseguita per un ambito del Mezzogiorno ha con
dotto ad indicare, per il triennio luglio 2003 - giugno 2006. un limite dell'ordine del 15%. 
Inoltre, poiché non è raro che le gestioni preesistenti abbiano omesso di caricare in precedenti bollette oneri dovuti , come ad es. 
quelli derivanti dall ' applicazione dell ' art. 14 della L 36/94 (art. 155 del D. Lgs 152/2006), così come interpretato dalla Corte di 
Cassazione, ovvero che siano in ritardo con l' emissione di precedenti bollette, è necessario che la A.ATO intervenga per far sì che 
le gestioni inadempienti si mettano in regola prima del trasferimento. 
Alcune convenzioni di gestione prevedono che i gestori preesistenti debbano provvedere a restituire agli utenti i "depositi cauzio
nali" versati all'atto dell'accensione dell'utenza (accreditandoli ad es. nell ' ultima bolletta emessa) e che il gestore unico addebiti 
loro un nuovo deposito, proporzionato alla tariffa aggiornata (ad es.: il deposito è rateizzato senza interessi a partire dalla prima 
bollette utile , su quattro bollette successive). 
La A.ATO dovrà anche attivarsi affinché l' eventuale contenzioso pregresso con l' utenza non venga scaricato sul al nuovo gestore. 

2.2 Gestioni trasferite 
2.2.1 Premessa. Evoluzione del "livello" tariffario 
Premettiamo che le vigenti normative non disciplinano in alcun modo la fase di "start up" e lasciano quindi la A.ATO libera di agi
re a suo piaci mento (purché i valori tariffari stabiliti nella convenzione di gestione vengano rispettati). 
Per poter giungere ad un trasferimento che non dia successivamente luogo ad interminabili vertenze, occorrerebbe, come già ac
cennato, che il nuovo ed il vecchio gestore e la A.ATO stipulassero preliminarmente un accordo atto a regolare: il trasferimento 
degli impianti in essere; il trasferimento, in coerenza con quanto disposto dalla legge regionale in vigore, del personale dipendente; 
il trasferimento dell'onere dei mutui gravanti sulla gestione da assorbire; l'applicazione del "canone di concessione d'uso" , ove 
previsto, per gli impianti "utili" ceduti; l'eventuale trasferimento di obbligazioni contrattuali (contratti per lavori, forniture, servizi , 
somministrazioni di energia elettrica, gas, ecc.; eventuali contratti per forniture all'ingrosso di acqua da parte di terzi o verso terzi ; 
il trasferimento di tutti i contratti di somministrazione "al minuto" di servizi di acquedotto e fognatura-depurazione ad utenti inter
ni all ' ambito; l'utilizzo, temporaneo o meno, di sedi operative nonché di strutture d ' impresa (sistemi informatici e relative banche 
dati; laboratori; magazzini; officine; la messa a disposizione di parti selezionate degli archivi. 
Non è sempre possibile ottenere preventivamente tutte le informazioni occorrenti per un accordo così preciso ed ampio, ed occor-
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rerà quindi , talvolta, accontentarsi di indicazioni appross imati ve. In parti colare, le informaz ioni relative all ' utenza sono di norma 
molto carenti ed obsolete ed ovviamente di somogenee tra i vari ges tori . 
Dal momento dell'acqui sizione, si tenderà ad applicare il nuovo Regolamento d ' utenza, che, pera ltro, dovrà contenere anche nor
me sulle situazioni " transitorie", considerato che, per un certo numero di anni, alcune utenze saranno alimentate in modo di verso 
da quell o programmato come obietti vo da raggiungere (le caratte ri sti che tecniche del punto di erogazione dell ' acqua sono per lo 
più molto insoddi sfacenti ). 
Dopo ciascun gruppo di trasferimenti , il li vello tariffario medi o dovrà assestarsi sui valori T I. T2 ecc prev isti per i vari anni di ge
stione ne i quali avvelTanno i trasferimenti. Il livello precedentemente in atto nelle varie gesti oni trasferi te potrebbe essere mi nore. 
ugua le, ed in qualche caso anche superi ore ai valori da raggiungere. La convenzione di ges tione potrebbe prevedere modalità di 
passaggio dal precedente al nuovo li ve ll o di versificate in fun zione de ll ' entità dell o scarto, fermo restando l' obietti vo di preservare 
il va lore med io T I. T2 ecc . definito dall a con venzione (i cui valori , peraltro, debbono essere via via aggiornati ). 
In c iascun anno, il livello d i convenzione dovrebbe essere appross imativamente raggiunto e mantenuto ne l corso dei vari trasfe ri 
me nti programmati per l' anno stesso. E poiché sarà diffic ile ottenere risultati così prec isi, si potrà provvedere ad aggiustamenti 
progress ivi nel corso delle quattro fa tturazioni annuali (o retroatti vi nell' anno successi vo) . 
Ri cordi amo infine che per calcolare i livelli T I. T2 ecc , che sono valori medi ponderali, si deve tener presente che i volumi da fa ttu
rare per i tre subservizi A, F, D sono per lo più di versi tra loro (non tutte le utenze di A sono all acciate ai servizi di F e/o D ; il vo
lume fatturato per A può corri spondere all ' impegno "contrattu ale", mentre per F e D si fa di norma riferimento al volume "effetti 
vo" erogato, ed altro). 

2.2.2 Evoluzione della struttura tariffaria 
Per quanto attiene al servizio di acquedotto, dopo il trasferimento al nuovo Gestore risulta per lo più necessario mantenere per al
cuni mes i la precedente "struttu ra" tariffari a, in quanto per passare a quella unificata in programma è quasi sempre necessari o 
prendere contatto con i singoli utenti , ri vedere i co ntratti ed i programmi informatizzati di gestione de ll'utenza (CIS), ed altro. In 
questo periodo, in ciascuna ges tione trasferita si può raggiungere il li vello T A desiderato semplicemente moltiplicando per un coef
f ic iente corretti vo i valori delle vari e tariffe preesistenti t I. t2. t3 ecc. (v . 1. 3.3) . 
Per passare alla stru ttura defin iti va, OCCOITe invece calcolare nuovi valori di tI. t2 t3 ecc ., congruenti con i nuovi limiti assunti per 
VI' v2, v} ecc. , con la procedura di seguito illustrata: 

l' importo Bi di una boll etta per l' utente i e per il trimestre j , per il solo servizio di acquedotto, si può esprimere cosÌ: 
B ij = t2 '" [ k c + r I v I + (v 2 - V I) + 1'3 V 3 + r.j v 4 + r5 v 5] = t2 * f ij. 
dove f ij rappresenta un "parametro d ' utenza", pari a: 
f ij = ki C + [ri v I + (v 2 - VI) + r3v3 + r4v4 + rsvs];j, 
vari abile tra l'una e l' altra utenza ed in parte tra un trimestre e l'altro ; per le utenze non domestico-residenziali si ha VI = O; 
il gettito annuale complessivo è L L Bij Ci esteso a tutti gli utenti , j variabile tra l e 4 trimestralità) ; si ha: 
L L Bij = t2 * [L ki c + r l L v lij + L (v2 - v I);j + r3 L v3 ij + 1'4 L Y4 ij+ r5 L v) ij ] = t2 ;' VR 
dove VR è il volume "ragguagli ato", espresso in m3 / anno. 

A reg ime , l' esperienza fatta negli anni precedenti consentirà di va lutare in modo sufficientemente attendibile le varie sommatorie 
dei volumi che saranno fatturati per le di verse fasce di consumo, ed il numero delle utenze corri spondenti a ciascun gruppo di quo
te fi sse per utenza, e quindi di determinare il parametro VR, il quale di norma non coincide con il volume fatturato Vfall' volume 
che va in vece uti lizzato per defini re l' incasso programmato, pari a T A * Vfall . 
Ne i peri odi iniziali, occorrerà analizzare lo spettro consumi - fasce del gruppo di gestioni trasferite, e, con ragionevoli estrapo la
zioni , costruire lo spettro relati vo alla nuova struttura unifi cata, in base al quale si calcolerà un valore "a preventi vo" di VR. 11 va
lore ipotizzato all ' inizio sarà gradualmente perfezionato in base ai dati consunti vi. 
Segue un esempio tratto da una ri cerca eseguita per un gruppo di quattro gestion i del Mezzog iorno, che dovrebbero contluire per 
prime nel Gestore unificato de ll' ambi to interessato. L ' esempio è illustrato dalla Tab. IV che segue. 
Adottando la nuova suddi visione per fasce del volume compless ivo indicata in tabella, uti lizzando la fo rmula prima esposta e de
traendo le quote fi sse, si è determin ato il valore del volume " ragguagli ato" VR, che è ri sulta to minore del volume fatturato globale 
Viali (VR = 0,8905 Viali) · 

3 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Si è già visto che l'art. 154 del D. Lgs 152/2006 ha indi cato, per il nuovo decreto ministeri aIe che dovrà regolare i sistemi tariffari 
dell e gesti oni riformate, una corn ice molto semplificata ri spetto a quella che fu posta a base del DM O l /08/1996 . II comma 2 del
l'articolo citato si limita infatti ad affe rmare : "Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta dell 'A utorità di vi
gilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio 
"chi inquina paga", definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relati va ai servizi idrici per i 
vari settori di impiego dell 'acqua" . 
Seguendo questa linea, si dovrà pres umibilmente abbandonare la fil osofia del vigente "Metodo" , nel quale si ritrovano norme fina
li zzate al controllo della cresc ita dei prezzi e dell'inflazione - coerenti con la pluridecennale esperienza italiana in tema di servizi i
drici - che sembrano ormai configgere sia con la attuale politica "di mercato" propugnata dall ' Unione Europea, si a con i vigenti in
di rizzi costituzionali , derivanti dall a ri fo rma del Titolo V della Costituzione approvata nell 'ottobre 200 I , che assegnano agli enti 
locali ampia autonomia, in ossequ io al "principio di suss idiarietà". 
Va considerato che in altre gare internazionali di costruzione e ges tione di servizi idrici, svo lte anche sotto il controll o di isti tuti in
tern azional i finalizzati al cofi nanziamento degli investimenti necessari per lo sviluppo, la curva di evoluzione delle tari ffe è consi
derata l 'oggetto principale della gara, e non è soggetta a particolari vincoli , essendo liberamente offerta dal conCOITente. Il conteni -
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TABELLA IV - Spettro dei volumi complessivi fatturati attuali, parziali e progressivi, e corrispondente spettro proposto per 
la nuova gestione, con struttura tariffaria unificata 

Limiti delle vol.i fatto ti 
% 

vol. i fatto ti vol. i fatto ti 
fasce(m 3/trim.) parziali pro${r.vi parziali 

23,0 18,029 41,33 18,029 18,029 

(38,0)* (33,451) 

(39,0) (33,920) 

42,0 16,557 37,95 34,586+ 18,759/\ 

(55,0) (37,470) 

(57,0) (37,925) 

63,0 3,964 9,09 38,550+ 3,964 

(70,0) (39,280) 

(76,0) (39,857) 

84,0 1,440 3,30 39,990+ 1,440 

300,00 3,635 8,33 43,625 1,433 /\ 

totale 43,625 100,00 - 3,625 

* Presumibile valore medio del volume contrattuale, che è variabile 

+ Valore ricavato per interpolazione lineare 
o Limite superiore (simbolico) dello spettro 

(38,0) Limiti difascia non considerati nel nuovo spettro unitario 

42,0 Limiti difascia considerati nel nuovo spettro unitario 
/\ Percentuali e conseguenti volumi fatturati modificati nel nuovo spettro unitario 

Nuova struttura 
(Mm 3/anno 

% 

41,33 

43,00/\ 

9,09 

3,30 

3,28 /\ 

100.00 

vol. i fatto ti 
progr.vi 

18,029 

36,788/\ 

40,752 

42,192 

43,625 

-

mento dei prezzi all'utenza è in questi casi il risulrato di una competizione internazionale, piuttosto che esserne un presupposro. 
TI comma 6 del citato art. 154 prescrive alcune istruzioni generali dirette a lle Autorità d ' ambito (a ll e è assegnato il co mpito di defi
nire e contro ll are i sistem i tariffari) che appaiono coerenti con il Provvedimento CIP 45/74. E' quindi ragionevole immaginare che 
il nuovo decreto, oltre ad elencare le co mponenti di costo, tra le quali sarebbe bene inserire un'aliquota a copertura dei rischi di ge
stione, possa anche suggerire alle Autorità d'ambito alcuni criteri genera li , quali ad es.: proteggere i consumi domestici essenziali; 
penalizzare g li sprechi; penalizzare i cons umi sa ltuari (seconde case, aree turistiche); abolire le tariffe di favore (anc he se riservate 
ai Comuni); spingere verso l' aboli zione delle luci tarate, delle utenze perpetue, ecc e verso l' uso di contatori domestici divisionali , 
preferibi lmente in batteria; incentivare la diffusione di sistemi duali negli ambiti urbani ad alta densità e nelle aree industrializzate. 
Si potrebbero anche indicare ragionevoli criteri guida per le tariffe delle acque non potabili destinate ad usi civ ili particolari. 
Qualora si desiderasse, invece, seguire la strada (da qualcuno caldeggiata, ma forse meno razionale) di un aggiustamento del vi
gente " Metodo", sarebbe almeno desiderabile che venissero perseguiti a lcuni obiettivi minimali , introducendo le innovazioni di se
guito accennate. 
I) L 'evo luzione nel tempo della tariffa reale media inserita nel piano posto a base di gara deve garanti re un TIR tale da assicurare 
la redditività e bancabilità degli antic ipazioni finanziarie a carico dei Gestori privati. 
2) La curva evo lutiva della tariffa ri spetterà i " limiti di prezzo K" di cui a ll ' art. 5 del Metodo (che vanno comunque accresciuti per 
i primi anni), purché l'anno di inversione della redditività non si protragga troppo nel tempo e le tariffe di co lmo non risultino trop
po dilazionate e/o eccessive, onde salvaguardare gli interess i delle generazion i future. 
3) I valori delle componenti modellate di costo del Metodo, espressi in moneta 1996, vanno agg iornati anno per anno secondo g li 
indici di inflazione 1ST AT; ess i costitui scono un riferimento stat istico medio, dal quale i Piani d ' Ambito potranno scostarsi , giusti
ficandone i Illotivi. 
4) TI tasso di miglioramento di efficienza di cui all'art. 6 del Metodo va riferito ai costi unitari (per m3) e potrà essere ridotto se la 
attua le qualità del servizio è molto insoddisfacente. 
5) Nei sistemi fognanti misti , il 50 % circa del costo del servizio di fognatura nonché il IO % c irca del costo del servizio di depura
zione va posto a carico dei Comuni. 
6) Il tasso di inflazione da considerare anno per anno sarà quell o corri spondente alla più recente media mobile su dodici mesi pub
blicata da ISTAT. 

89 



NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE RECENTEMENTE 

G. U. 13 gen naio 2007, n. I 
3' Serie Speciale 
Regione Abruzzo 

G. U.19 gennaio2007 , n. 15 

G. U. 20 gennaio 2007, n. 2 
3" Serie Speciale 
Reg ione Liguria 

G. U. 29 gennaio 2007, n. 23 

G. U. 30 gennaio 2007, n. 24 
Suppl. Ord . n. 23 

G. U. 2 febbraio 2007, n. 27 

G. U. 9 febbraio 2007, n. 33 

G. U. 13 febbraio 2007, n. 36 
Suppl. Ord. n. 35 

G. U. 14 febbraio 2007, n. 37 

G. U. 15 febbraio 2007, n. 38 

G. U. 26 febbraio 2007, n. 47 

LEGGE REGION ALE 9 agosto 2006, n.27 
Disposizioni in materia ambientale. 

DELIBERAZIONE del Comi tato Interministeriale per la Programmazione Economica 
17 novembre 2006 
Legge n. 443/2001 - Programma delle opere strategiche schemi idrici della regione Mo
lise: irrigazione del Basso Molise con le acque dei fiumi Biferno e Fortore - Primo in 
tervento (CVP D57H04000080001). Assegnazione definiti va di contributo. (Delibera
zione Il. 147/2006) 

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2006, n.30 
Disposizioni urgenti in materia ambientale. 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 gennaio 2007 
Proroga dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi di
ghe di Figoi e Galano; Zerbino e La Spina; Sterpeto; La Para e Rio Grande; Molinac
cio; Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria; Pasquasia e Cuba; Gigliara Monte e 
Muro Lucano. 

DECRETO del Mini stero dell' Ambiente e della Tu tela de l Territorio e del Mare 28 no
vembre 2006, n. 308 
Regolamento recante integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela 
del territorio 18 settembre 2001, n. 468, concernente il programma nazionale di bonifi
ca e ripristino ambiel1lale dei siti inquinati. 

DECRETO del Presidente de l Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2007 
Proroga degli stati di emergenza in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idro
geologici verificatisi nella regione Campania. 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri IO novembre 2006 
Piano di bacino Tevere - VI Stralciofunzionale per l 'assetto idrogeologico P.A.!. 

DECRETO del Ministero dell ' Ambiente e de ll a Tutela del Territorio e del Mare 18 
dicembre 2006 
Approvazione del Piano nazionale di assegnazione delle quote di C02 per il periodo 
2008-2012. 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 febbraio 2007 
Proroga dello stato di emergenza in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedi
menti inquinati e di tutela delle acque superficiali della regione Campania. 

COMUNICATO dell ' Autorità di Bacino della Puglia 
Piano di assetto idrogeologico della regione Puglia 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2007 
Proroga dello stato di emergenza in materia di bonifica e di risana mento ambientale 
dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque 
supelficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana. 

DECRETO del Presidente del Cons iglio dei Ministri 8 febbraio 2007 
Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione di pericolo, 
che imeressa il reticolo idrografico del torrente Ferreggiano e del torrente Sturla. 

COMUNICATO dell ' Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Pia
ve, Brenta-Bacchiglione 
Aggiornamento della tavola n. 3 del "Progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeolo
gico del bacino del fiume Piave". 
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(NORME TECNICHE) 
Le descrizioni sintetiche che seguono sono tratte dal mensile «Unificazione e Certificazione». 
Le nonne UNI (Ente nazionale italiano di Unificazione) sono denominate UNI EN se corrispondono alla versione in lingua italiana 
delle nonne europee approvate dal Comitato europeo di normazione (CEN) e sono denominate UNI ISO (ovvero UNI EN ISO) se 
corrispondono a norme elaborate dall'Organismo Internazionale di normazione (ISO). 
La sigla ICS sta per «International Classification for Standards». 

NORME UNI 

Cuna 
UNI EN 15097:2007 

MetroIogia della portata, 
pressione, temperatura 
UNI EN ISO 772:2007 

Ingegneria strutturale 
UNI EN ISO 22475-1 :2007 

UNI CEN ISO/TS 22475-2:2007 

Prodotti e sistemi per 
l'organismo edilizio 
UNI EN I 123-2:2007 

UNI EN 14718:2007 

UNICHIM - Industria chimica 
UNI EN 1197:2007 

Tecniche di irrigazione - Irrigazione localizzata - Valutazioni idrauliche 
La norma descrive un impianlo idraulico di irriga::.ione locali::.::.ara e specifica un me/o
do per determinare l 'un iforl71i/à nella dis/ribu::.ione dell 'acqua per ogni installazione da 
valutare su campo. Essa si applica agli iII/pianti di irriga::ione locali::::ata e definisce la 
lI1 etodologia da applicare nella valuta::ione di un impianto di irriga::ione lowli::::ata in 
agricoltura. (ICS: 65.060.35) 

Determinazioni idrometriche - Vocabolario e simboli 
La norma fornisce i termini, le definizioni ed i simboli u/iliz::ati nel campo delle deter
minazioni idrometriche. (ICS: 01.040.17 / 17.120.20) 

Indagini e prove geotecniche - Metodi di campionamento e misurazioni sull'acqua del 
sottosuolo - Parte I: Principi tecnici per l'esecuzione 
La norma riguarda i principi tecnici per il campionamento del terreno, delle rocce e 
dell'acqua del sottosuolo, nell'ambito delle indagini e delle prove geotecniche descritte 
nell'Eurocodice 7. (ICS: 93.020) 

Indagini e prove geotecniche - Metodi di campionamento e misurazioni sull'acqua del 
sottosuolo - Parte 2: Criteri di qualificazione per le imprese e il personale 
La specifica tecnica specifica i cri/eri di qualifica::ione delle imprese e del personale 
che eseguono campionamenti e misurazioni sull'acqua del sottosuolo, affinché abbiano 
l 'adeguata esperienza, conoscen::a e competenza, nonché le corrette attrezzature. (ICS: 
93.020) 

Tubi e raccordi di tubi di acciaio rivestiti a caldo con saldatu ra longitudinale con giunto 
a bicchiere per sistemi di acque reflue - Parte 2: Dimensioni 
a norma si applica a Il/bi e raccordi di acciaio ::incato a caldo COIl saldatura longitudi
naie e giunto a bicchiere per sistemi di acque re flue. Essa specifica le dimensioni e le 
tolleranze per tubi, raccordi, giunti per tubi e guarnizioni e definisce un sistema di desi
gnazione per i diversi tipi di tubi e raccordi conformi ai requisiti specificati. (ICS: 
23.040.10 / 23.040.40 / 23.040.60) 

Influenza dei materiali organici sull 'acqua destinata al consumo umano - Determinazio
ne della richiesta di cloro - Metodo di prova 
La norma specifica un metodo di prova per la deterl11ina ~ione della richiesta di cloro 
per i materiali organici a contatto con acque destinate al consumo umano. La norma ri
guarda i prodotti ottenuti in fabbrica e quelli applicati in sito utilizzati per la distribu
::ione, il trasporto e lo stoccaggio di acque destinate al consumo umano. (ICS: 
13.060.20/23.040.20/67.250) 

Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - So
luzione di monozinco fosfato 
La norma è applicabiLe alla soLuzione di monozinco fosfa/o utili::.zato per il trattamento 
di acque destinate al consumo umano. Essa descrive le caralteristiche e specifica i re
quisiti ed i corrispondenti metodi di prova per la soluzione di monozinco fosfato. Essa 
fornisce informa::ioni sul suo utiliz::.o nel trattamento delle acque. (ICS: 71.100.80) 
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UNI EN ISO 9509:2007 

UNIPLAST 
UN I EN 14987 :2007 

UNSIDER 
UN I EN 103 12:2007 

UNI EN 12560-6:2007 

UNI EN 877:2007 

Valvole industriali 
UN I CEN/TS 13547:2007 

Qualità dell'acqua - Prova di tossicità per valutare l' in ibizione della nitrificazione pro
dotta da microrganismi dei fanghi atti vi 
La norma definisce un metodo per determinare l'effetto di inibizione a breve termine di 
acque, acque di scarico, o sostanze di prova, su balleri nitrificanti presenti in fang hi at
tivi. L'effetto inibito re è stimato per un tempo di esposizione di 3 h o fino a 24 h. (ICS : 
13.060.70) 

Materie plastiche - Va lutazione dello smaltimento neg li impianti di trattamen to delle ac
que reflue - Schema di prova per l'accettazione fina le e specifiche 
La norma specifica i metodi di prova ed i criteri che devono essere applicati per verifi
care se un materiale plastico in forma solida può essere smaltito negli impianti di trat
tamento delle acque rejlue vale a dire che non determina problemi per l'ambiente e per 
i sistemi di scarico. Per giungere a tali conclusioni è necessario verificare che la mate
ria plast ica sottoposta a verifica sia biodegradabile in condizioni aerobiche, sia solubi
le o disperdibile in acqua. (ICS : 13.060.30/83 .080.0 1) 

Tubi saldati di acciaio inoss idabile per il convogliamento dell 'acqua e di altri liqu idi ac
quosi - Condi zioni tecniche di fo rn itura 
La norma specifica le condi::.ion i tecniche di fornitura per tubi saldati di acciaio inossi
dabile con spessori sottili per il convogliamento dell'acqua e di altri liquidi acquosi, 
forniti diritti e per l'utilizzo a temperatura ambiente. (ICS : 23 .040.10) 

Flange e loro giunzioni - Guarni zioni per fl ange designate mediante Classe - Parte 6: 
Guarnizioni metall iche stri ate ri ves tite da utilizzare con flange di acciaio 
La norma specifica la costruzione, le dimensione e la marcatura per le guarnizion i me
talliche striate rivestite da utilizzare con flange di acciaio secondo la EN 7759-/ . / prin
cipi valgono anche per le guarnizioni per altri usi dove non vi sia una norma dedicara. 
(ICS : 23 .040.80) 

Tubi e raccordi di ghisa, loro assemblaggi e accessori per l'evacuazione dell 'acqua dag li 
edifici - Requi siti , metod i di prova e assicurazione della qualità 
La norma si applica ai componenti di condotte di ghisa da utilizzare per realizzare, ge
neralmente in evacuazione a gravità, le reti di evacuazione degli edifici così come le im
missioni fognarie. La gamma dei diametri nominali si estende da DN 40 a DN 600 in
cluso. La norma specifica i requisiti per i materiali, le dimensioni e le tolleranze, le pro
prietà meccaniche, l'aspetto, i rivestimenti di riferimento dei tubi, raccordi e accessori 
di ghisa. Essa indica anche i requisiti di prestazione per tutti i componenti, compresi gli 
assemblaggi. La /1orma considera i tubi, i raccordi e gli accessori in getti, ottenuti me
diante qualsiasi procedimento di fonderia o fabbricati a partire da componenti i/1 getti, 
nonché i giunti corrispondenti. (ICS : 23 .040. 10 / 23 .040.40) 

Valvole industriali - Valvole a sfera di lega di rame 
La specifica tecnica defin isce i requisiti per le valvole a sfera di leghe di rallle per uso 
generale con estremità frangia te, filettate , a giun::.ione per brasatura capiLLare, con rac
cO/'do a compressione e con manicotto di unione. La specifica tecnica non si applica al
le valvole a sfera in leghe di rame per applicazioni con acqua potabile. Essa specifica i 
requisiti p restazionali e progeftuali inclusi i materiali, le relazioni p ressione! tempera
tura per l 'involucro e la sede del corpo, le dimensioni, le procedure di pro va e la mar
catura .Le valvole confurmi u questa specifica tecnica possono essere Lltilizzate per al
cuni campi di applicazione specifici, per esempio gas, purché i requisiti prestazionali 
delle norme pertinenti siano soddisfatte. Questa specifica tecnica si applica alle gall7-
me:- per le dimensioni: da DN 6 a DN 300 e di diametro da 6 111m a 110111117;- per la 
pressione: PN 6; PN I O; PN 16; PN 20; PN 25; PN 32; PN 40; PN 63 e per Classe /50 
e Classe 300. (lCS: 23.060.50) 
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Pio Bersani 

IN RICORDO DI VITTORIO CASTELLANI E SABINO PALMIERI 

Due grandi persone e due grandi Fisici ci hanno lasciato nel giro di 
pochi mesi, colpiti dallo stesso male e con un decorso assai simile 
della malatti a. Vittorio Castellani il 20 maggio 2006 all'età di soli 
68 anni, Sabino Palmieri 1'8 febbraio 2007 all 'età di 80 anni. 
lo ho avuto il privilegio di conoscerli e di lavorare con loro soprat
tutto in attività di ricerca pura non sponsorizzata da nessuno, se 
non da chi la effettuava in prima persona, portando con entrambi 
dei lavori alla pubblicazione pochi giorni prima della loro scom
parsa. Con Vittorio Castellani abbiamo redatto insieme un geosito 
per la Regione Lazio relativo al cunicolo idraulico sul Lungotevere 
Acquacetosa a Roma nel maggio 2006, mentre con Sabino Palmie
ri, unitamente al Prof. Ernesto Migliardi, abbiamo consegnato alla 
Rivista dell ' Associazione Idrotecnica Italiana "L'Acqua" un impe
gnativo lavoro relativo a: 'Trend e change point nella storia idro
meteorologica del Tevere" proprio due giorni prima che venisse a 
mancare. 

II Prof. Vittorio Castellani era una figura di una cultura straordi
naria nei campi più vari , Professore Ordinario di Astronomia a Ro
ma e a Pisa, Direttore del Laboratorio Astronomico di Teramo, Di
rettore dell ' Osservatorio INAF di Monteporzio Catone (Roma), 
Presidente della Società Astronomica Italiana, Presidente della So
cietà Speleologica Italiana, Accademico dei Lincei . 
Nel campo dell' Astronomia ha rinnovato la ricerca italiana portan
dola a livelli di eccellenza mondiale, spesso lavorando con la mo
glie Filippina anche Lei Professore Ordinario di Astronomia a Ro
ma. Come è stato ricordato nella commemorazione ai Lincei il 9 
febbraio 2007, ogni volta che ali' Accademia dei Lincei c'era un 
problema si nominava una commissione, si e leggeva presidente 
Vittorio Castellani e così si era sicuri che lui avrebbe trovato la so
luzione. 
La sua cultura ed i suoi interessi erano tanti ss imi, dalle tante lingue 

Il Prof. Sabino Palmieri, a sinistra ed il Prof. Vittorio 
Castellani , a destra, nella sede dell 'UCEA a Roma il 
26 maggio 2005 al termine della conferenza sulle o
pere idrauliche antiche, tenuta nell'ambito delle 
conferenze della SI MA (Società Italiana di Meteoro
logia Applicata). 

che parlava correntemente, alle ricerche effettuate in Antartide; esperto di deserti che aveva visitati in tutti i continenti , ar
cheologo per passione sosteneva che il primo alfabeto etrusco era di tipo monosillabico simile a quello dell'alfabeto usato 
dagli Ittiti nel IV millennio a.c. Ma la sua grande passione era lo studio e la ri cerca delle antiche opere idrauliche: ha ispe
zionato e studiato criticamente centinaia di cunicoli idraulici , acquedotti ed emissari , particolarmente importanti sono i suoi 
studi sugli emissari dei laghi di Albano e Nemi nei Colli Albani vicino Roma, in Grecia e in Asia minore. II suo contributo 
alla conoscenza delle tecniche idrauliche antiche ed alla storia delle costruzioni in sotterraneo è stato fondamentale e il suo 
libro "La Civiltà dell'acqua" rimarrà a lungo una pietra miliare sull'argomento. Alle straordinarie doti di ricercatore ed inse
gnante univa una grandissima umanità che facevano di lui una persona modesta e disponibile con tutti , un padre splendido, 
un tenerissimo nonno ed un amico sincero per tutti quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo. 

II Prof. Sabino Palmieri ha speso la sua lunga ed intensa vita sempre al servizio degli altri. Persona di grande intelligenza e 
di una profonda educazione che scaturisce da una non comune nobiltà d 'animo. 
Marito affettuoso, per lui la signora Paola ha continuato ad essere fino alla fine, come spesso ripeteva: " la mia fidan zata", 
padre amatissimo e nonno dolce e sapiente ha imperniato tutta la sua vita intorno alla famiglia. Dopo essere stato Direttore 
del Servizio Meteorologico dell ' Aeronautica è divenuto Presidente del Council dell ' European Centre for Medium Range 
Weather Forecasting (UK) e Professore Ordinario di Meteorologia all'Università La Sapienza di Roma, sempre mettendo al 
centro della sua attenzione ogni studente che bussava alla sua porta. Ha rappresentato l' Italia in numerosissimi convegni in-
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ternazionali pubblicando una notevoliss ima quantità di lavori sulle più importanti riviste scientifi che. Il suo gruppo di lavoro 
il G-met all'Università costitu iva la sua seconda fami glia: Anna Maria Siani, Giuseppe Casale, Aldo Aloe , Roberto l nghi lesi 
e i tan ti studenti e laureati che di lì sono passati e che, per quanto nell e sue possibi li tà, cercava di avviare nel mondo del la
voro . Presidente dell a SIMA (Società Italiana di Meteorologia Appl icata) organi zzava conferenze scientifiche nella presti
giosa sede dell 'UCEA al Collegio Romano in Roma, una di queste conferenze nel maggio 2005 fu tenuta dal Prof. Vittorio 
Caste ll ani e fu l'occasione che li fece rit rovare insieme dopo i trascorsi comuni ali' Accademia dei Lincei. Aveva una capa
cità straordi naria di studi are e di raggiungere in breve tempo una grande competenza anche su argomenti che non aveva pri
ma mai trattato. Le sue ricerche vanno dal clima ad ogni campo concernente l' acqua: la meteoro logia, l' idrologia, le acque 
sotterranee, alla ricerca delle cause de ll ' um idità nella chiesa di S. Agostino a Roma, fi no a ricerche in campo medico sulle 
connessioni tra cli ma e salute. Negli ul timi anni numerose ed importanti sono state le sue pubblicaz ion i sull ' idrolog ia del 
bacino del Tevere. Finché le forze glie lo hanno permesso ha assistito la moglie Paola, affetta anche le i da malattia molto se
ria, sempre con sguardo positivo verso il fu turo commentava: "che bello dare al malato la possibilità di curarsi e la speranza 
dell a guarig ione" , un grande esempio in un tempo, come l'attuale, in cui si vuoi far passare ['eutanasia come un gesto di 
pietà . 

Per entrambi la vita era un dono che valeva la pena di vivere e cercare di comprendere fi no in fondo, impiegando la g iorna
ta contemporaneamente con mille interessi diversi. En trambi hanno avuto uno slancio sincero verso i giovani , con la consa
pevolezza che il fu turo dipende da loro e da quanto le generazioni precedenti sanno lo ro tramandare ed insegnare non solo 
come conoscenza, ma soprattutto come desiderio di apprendere . Ognuno aveva le sue idee, moderate, ma en trambi dotat i di 
una onestà intell ettuale ineccepi bile, mai avrebbero favo rito o sfavorito qualcuno perché aveva idee diverse dalle loro. En
trambi erano però preoccupati per il futuro della Università italiana, a cu i le loro vite sono state in gran parte ded icate, per
ché la vedevano vittima di un sistema che non è più capace, ahimè, di scegliere le persone più meritevoli. Sono stati due 
gentiluomi ni dalle profonde qualità mora li, due intell igenze sopraffine, che hanno portato in al to il nome della scienza italia
na nel mondo. 
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Raffaele Cisternino* 

ALESSANDRO VECELLIO, INGEGNERE IDRAULICO, 
NEL 105° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA 

A poco più di un secolo dalla nascita, si vuole qui ricordare la figura di Ales
sandro Vecellio, tracciando il profilo professionale di questo illustre ingegne
re che svolse un importante ruolo nella progettazione e nella realizzazione di 
opere finalizzate sia alla difesa ed alla migliore utilizzazione del territorio sia 
alla produzione di energia elettrica in Italia prima e poi anche all ' estero. 
Nato a Padova l' 11 marzo del 1902, dopo la laurea in ingegneria civile-idrau
lica conseguita nel 1928 presso la Regia Scuola di Ingegneria di Padova. dal 
1929 al 1941 operò presso il Consorzio di Bonifica Cellina-Meduna di Porde
none. di cui divenne presto capo dell ' Ufficio tecnico. Ed è su questo periodo 
della sua attività che ci soffermeremo maggiormente, dato l' interesse storico 
che l' argomento può avere soprattutto nei riguardi dei colleghi più giovani. 
Al\'inizio del XX secolo, infatti , l'alta pianura pordenonese costituiva un 
comprensorio siccitoso e poco ospitale, con una agricoltura povera, di pura 
sopravivenza: parsi assetati , poco e male riforniti di acqua da pozzi o da rog
ge esposte ad ogni genere di inquinamento o da magri acquedotti; terre colti
vabili estremamente frammentate. tanto da essere definite dagli studiosi addi
rittura polverizzate o atomizzate: borghi spopolati dalla massiccia emigrazio
ne. 
Dato l' elevato grado di permeabilità del terreno, formato da materiale ghiaio
so dello spessore anche di centinaia di metri, la disponibilità di acqua, costi
tuita dalle portate dei torrenti Cellina Medusa, Colvera e Cosa, era appena di 
20 m3/sec nella stagione estiva, con valori notevolmente inferiori in annate 
particolarmente siccitose; e ciò a fronte di un fabbisogno di 43 m3/sec. 
Fervido propugnatore e guida illuminata del suddetto Consorzio, nella grandiosa opera di bonifica integrale o meglio di "redenzio
ne" di quel territorio, fu l'Ing. Napo leone Apri li s di cui Alessandro Vecellio fu stretto collaboratore fino al 1941 e consulente an
che dopo aver lasciato la direzione di quell'Ufficio tecnico. 
L'Ing. Aprilis. per la individuazione e pianificazione degli interventi idraulici , oltre all'Ufficio tecnico, aveva costituito un Gruppo 
di studio formato dai professori Francesco Marzolo ed Ettore Scimemi dell'università di Padova e dagli ingegneri Sacconi e Dal
l' Armi. 
Il Gruppo, coordinato da Marzolo, individuò due invasi fattibili. uno in Valcellina e l'altro in Val Medusa (a Ponte Racli) e sottoli
neò la prevalenza del\' interesse agricolo su quello industriale, essendo i salti piuttosto modesti rispetto al notevole volume di acqua 
invasabile (circa 80 milioni di mc). Poiché il costo di produzione dell'energia elettrica sarebbe risultato piuttosto elevato, la realiz
zazione dei serbatoi venne rinviata a tempi migliori. 
Per ragioni di spazio non possiamo soffermarci sulle tenaci iniziative del Consorzio per l'attuazione del "progetto generale di mas
sima" che l'Ufficio tecnico del Consorzio varò nel 1939. Per chi fosse interessato ali 'argomento, segnaliamo la monografia, a cura 
di Giuseppe Grifoni "Uomini e acque - li Consorzio" edito nel 1998 dal Consorzio di Bonifica Cellina-Meduna di Pordenone. Qui 
ci limitiamo a ricordare che quel pionieristico piano di progresso e di civiltà fu trasformato in un programma originale nella strut
tura, razionale nelle indicazioni. attento alle compatibilità finanziarie , in grado di superare compless i processi innovatori , varie dif
ficoltà e rinvii. 
Dal 1942 al 19531'Ing. Vecellio, nell ' ambito della società SMIRREL del gruppo SAVA, progettò e diresse i lavori dell ' impianto 
Travignolo- Vanoi che comprendeva la diga di Forte Buso. in provincia di Trento, sul torrente Travignolo, del tipo ad arco-gravità. 
a doppia curvatura, alta 105 metri , volume di 260.000 m3 di calcestruzzo. 1\ serbatoio di 32 milioni di m\ con livello di massimo 
invaso a 1458 m s.m., mediante diversione delle acque dal bacino del Travignolo (Avisio) a quello del Cismon, era finalizzato alla 
regolazione annuale dell'energia producibile nelle centrali di Caoria (sul torrente Vanoi) e di S. Silvestro (sul torrente Cismon). 
L ' energia prodotta alimentava gli stabilimenti della SAVA di Porto Marghera per la produzione di alluminio. 
Nel 1953 l' Ing. Vecellio divenne azionista e direttore della "SDD SpA Studio tecnico" con sede in Milano e uffici a Roma e a Na
poli , derivante dalla "Studio tecnico SDD - Rag. A. Sironi , Ing. F. De Santi s, Prof. G . De Martino" che, sempre con sede in Mila-

,', Ingegllere. 
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no e Uffici a Roma e a Napoli , aveva svolto e svolse in Itali a nu merosi ed importanti incarichi d i progettazione e direzione lavori 
ne ll 'ambito de ll ' ingegneri a civi le idrauli ca, con la coll aborazione del Prof. Costantino Passò e del Prof. Ugo Majone de l Poli tecni
co di Milano, e nel campo delle fognature e degli impianti di trattamento con l' alta consu lenza del Prof. Girolamo Ippolito de ll ' U
niversità di Napoli. 
Nel 1960 la SDD di Milano venne tras formata in "Studio di Ingegneria SDD degli ingegneri Alessandro Vecellio, Franco Casara, 
Angelo Minghetti e Raffaele Costernino" . Di tale periodo, fi no al maggio 1964, data in cui lo Stud io venne sciolto, si ricordano: la 
direzione lavori della di ga di Val Schener, ad arco cupola, alta 76 m su l pulvino, volume di 260 mila m3 di calcestruzzo, sul torren
te Cismon e della relativa centrale in caverna, in provincia di Belluno, per la Società Idroelettrica Cismon di Porto Marghera; il 
progetto e la direzione lavori, per la SA V A di Porto Marghera, dell' impianto idroelettrico di Zev io, con traversa mobile sul fiume 
Adige, portata mass ima derivata di 150 mlfsec e produzione annua di 115 milioni di kWh; la di rezione lavori, per la società ILSA 
di Roma, della diga ad arco-gravità di Anna di Taggia (Im peria) sul Torrente Argentina (lavori sospesi, nell 'ottobre de l 1963 , a 
causa dell'occupazione dei canti eri , da parte della popolazione locale, a seguito della frana del Vajont); il progetto dell'utilizzazio
ne idroelettrica della roggia d i A viano e dell'impianto idroelettri co su l torrente Cosa, per il Consorzio Cellina-Meduna. 
Dal 1957 fi no alla tragica scom parsa, avvenuta il 5 novembre del 1967 in un incidente stradale, l'I ng. Vecell io fu anche Direttore 
Generale e poi Presidente dell a Electroconsu lt SpA, società di ingegneria di fama mondiale per grandi progetti di opere idrauliche, 
impianti idroelettrici e termoelettrici in Italia e soprattu tto all 'estero. 
Avendo avuto ininterrottamente dal 195 1 l' Ing. Vecellio co me Maestro e amico, oltre alle competenze tecn iche, non posso non ri
cordare le sue alte doti umane, la spiccata personalità, la signori lità del tratto e la capaci tà di mediazione anche nelle più difficili e 
complesse situazioni. 

98 



INFORMAZIONI DALLE AZIENDE 

HAZARDOUS è un sistema di allertamento precoce specificamente progetta-

~• to per la difesa dalle piene in piccoli bacini ad intensa urbanizzazione. 
HAZARDOUS affianca la rete di allertamento della protezione civile, consen
tendo ne II' area monitorata i I tracciamento spazio-temporale di nuclei tempo

p R O T E O raleschi (Storm tracking) , effettuando la previsione a breve termine degli 
effetti delle piogge, e rendendo disponibili tali previsioni in tempo reale ai si

stemi intelligenti di gestione del traffico come i navigatori satellitari , la rete semaforica. e la cartellonistica elettronica opportu
namente dislocata in punti critici dell'area metropolitana. HAZARDOUS risponde all'esigenza primaria delle città. di evitare il 
progressivo congestionamento di quelle strade interessate da fenomeni intensi di ruscellamento superficiale, riducendo così il ri
schio indotto da tali eventi. 

HAZARDOUS integra in un sistema informativo territoriale, il sistema di monitoraggio costituito da una rete pluviometri
ca e idrometrica, ed il sistema di interfacciamento con i sistemi di gestione intelligente del traffico veicolare e più modelli 
di simulazione. Tali modelli sono costituiti da un sistema di Reti Cellulari Neurali. a loro volto addestrate a simulare eventi con 
elevato tempo di ritorno mediante l'ausilio di modelli numerici fisicamente basati. I modelli fisicamente basati di storm
tracking, di trasformazione afflussi-deflussi e di propagazione idraulica verranno forniti dalla società [dI'Ambiente S.r.l. li siste
ma consente cosÌ di riconoscere quei fenomeni che localmente possono assumere caratteri di particolare intensità. instradando 
selettivamente l'informazione dell'imminente pericolo direttamente a chi risiede o si trova a transitare per le aree che verranno 
interessate dalla piena. L 'efficacia di HAZARDOUS risiede proprio nel far uso di previsioni di brevissimo termine ed ad altissi
ma definizione, facendo leva più sulla sua capacità di inoltrare in tempo reale la segnalazione dell'imminente pericolo proprio a 
chi a breve ne verrà interessato, che sulla capacità di prevedere con ampio anticipo eventi meteorici critici. 

l fenomeni meteorici particolarmente intensi possono provocare piene che evolvono con notevole rapidità e che possono provo
care danni ingenti ed anche vittime. L'utilizzo delle sole difese attive, come canali di gronda. argini e casse di espansione risulta 
estremamente costoso e spesso vincolato ad un 
notevole impatto ambientale. Risulta quindi e
stremamente utile affiancare a tali opere sistemi 
automatici di allenamento precoce, che sono rea
lizzabili in tempi e con costi inferiori di ordini di 
grandezza rispetto a quelli delle opere di difesa 
più tradizionali. Inoltre questi sistemi automatici 
sono più flessibili dei primi, permettendone l'a
dattamento nel tempo alle mutevoli esigenze di 
una crescente urbanizzazione non sempre suffi
cientemente prevedi bile e programmabi le. 

Proprio la dillicoltà nel governare l'evoluzione 
di una area metropolitana è una delle concause 
primarie del verificarsi, con maggiore frequenza 
rispetto a quanto atteso, di fenomeni intensi di 
ruscellamento lungo la rete viaria. Se infatti da 
un canto è giocoforza che in aree urbane sia con
sentito alle piogge di defluire attraverso la rete 
viaria, per eventi più intensi di quelli di progetto, 
d'altro canto la crescente impermeabilizzazione 
delle zone di espansione urbanistica procura alla rete fognaria a valle un incremento delle portate bianche che aumenta la fre
quenza di saturazione dei collettori fognari rispetto a quanto previsto nel progetto originario. 

Due prototipi del sistema sono in via di realizzazione. 11 primo verrà collocato nella città di Palermo ed il secondo in quella 
di Catania. In ambedue verrà collocata una rete di monitoraggio pluviometrica, opportunamente localizzata per il tracciamento 
delle celle temporalesche su alcune direttrici, nonché un sistema idrometrico per la validazione delle previsioni di allerta. La re
le idrometrica consentirà di monitorare i livelli sul fiume Oreto e sull'af1luente Bocca di Falco che attraversano la città di Paler
mo, nonchè alcune sezioni della rete di drenaggio della città di Catania e ciel ton'ente Forcile. La rete di monitoraggio velTà in
terfacciata con la piattaforma GfS che integra il sistema di Reti Neurali Cellulari per la valutazione in tempo reale della dillu
sione delle piene. 

HAZARDOUS è stato progettato nell'ambito di un programma di ricerca, ancora in corso di svolgimento, finanziato dal POR 
Sicilia 2000-2006. Coordinatore del programma è Proteo S.p.A., partner sono l'Università degli studi di Palermo. Agenzia Re
gione Sicilia per i Rifiuti e le Acque - Osservatorio delle Acque , gli Uffici cii Protezione Civile dei Comuni di Catania e Paler
mo, la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Regione Campania ed il Centro per la Ricerca Elettrona in Sicilia 
(CRES). 

Per ulteriori informazioni, rivolgersi a Roberto Gueli all'indirizzo gueli@proteo.itoallo095 7144373. 
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WaterCAD e WaterGEMS V8 XM: 
Modellazione delle reti di distribuzione 
potenziata con la versione V8 XM Edition ~BENTLEY 
Bentley ha introdotto le versioni più innovative di WaterCAD e WaterGEMS dall'acquisizione di Haested Methods. 
La versione V8 XM Edi tion ha sviluppato ulteriormente la tecnologia di modella7.ione idraulica portando avanti 
l'ormai venticinquennale esperienza nel campo della modellazione delle infrastrutture idrauliche a supporto dei 
professionisti del settore di tutto il mondo. 

Sviluppati utilizzando gli ultimi aggiornamenti della tecnologia Microsoft.NET, WaterCAD e WaterGEMS V8 XM 
consentono di aumentare la velocità di lavoro, l'interattività e la semplicità di utilizzo. Gli attuali utenti scopriranno 
nuove interfacce interattive, ancora più funzionali, oltre a moltissime nuove caratteristiche per la modellazione i
draulica, l' ottimizzazione delle operazioni, e per la gestione e costruzione di modelli geospaziali. 

I risultati rilevati da test 'Benchmark', dimostrano un 
incremento di velocità da lO a 100 volte nell'avvio, nel 
calcolo, nella navigazione e creazione di dati. 
I modellatori trarranno beneficio dalla riduzione dei 
workflows e dall'aumentata fedeltà nella modellazione 
di sistemi complessi. 

Velocità 
Una stuttura completamente rinnovata basata sulla tec
nologia .NET conferisce a WaterCAD e WaterGEMS 
non solo una nuova interfaccia, ma anche un motore 
più potente. Progettato per supportare mode]]i a con

t:( dotte illimitate (includendo tutti i componenti mappa-
I, bili della rete), la versione 8 aumenta radicalmente le 

'--_______________ --'..C'~..:.." .. '_'."_""_"."':..c.~"_"'...::-='__' prestazioni su tutti i livelli, consentendo agli utenti di 

costruire, modificare, eseguire ed analizzare modelli da oltre 100.000 condotte a velocità da record. 

Interoperabilità 
Sia che venga scelta la soluzione scalabile WaterCAD o quella aH-inclusive WaterGEMS, sia che si voglia trarre il 
massimo vantaggio dalla tecnologia del geodatabase di ESRI o utilizzare un ambiente specifico per il disegno quale 
AutoCAD o MicroStation - la versione V8 XM permette di passare con semplicità tra diverse piattaforme e solu
zioni utilizzando un unico set di dati. Questo è il vantaggio dell' interoperabilità. 
La versione V8 XM va oltre i modelli basati su GIS introducento l'unica soluzione che basata su un unico set di 
dati permette l'utilizzo di quattro piattaforme intercambiabili: Stand-alone, ArcGIS, AutoCAD, e la nuova inter
faccia MicroStation. 
Un modello che condivide un unico set di dati consente ai professionisti del GIS di trarre il massimo vantaggio dal
le funzionalità di ArcGIS e allo stesso tempo permette agli utenti CAD di editare i dati con precisione ingegneristi
ca. Una soluzione per la modellazione che condivide un unico set di dati, e che non necessità di postazioni ArcGIS , 
AutoCAD o MicroStation per poter lavorare, mette le aziende in condizione di risparmiare capitale. Un modello ba
sato su un unico database preserva l' integrità dei dati e consente agli utenti di condividere il proprio lavoro con 
chiunque e di collaborare efficacemente sui progetti. 

Più semplice che mai 
Le nuove versioni WaterCAD e WaterGEMS incrementano la già leggendaria semplicità d'uso delle soluzioni Hae
stad Methods. La versione V8 XM introduce un'interfaccia stand-alone completamente rinnovata, una migliorata e 
più veloce integrazione ArcGIS che include tutte le funzionalità di modellazione di ArcMap, e una piattaforma Mi
croStation totalmente nuova che facilita la progettazione e la modellazione dei dati geo spazi ali per gli utenti Micro
Station. 
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Nuovi elementi i per la modellazione 
La nuova piattaforma include componenti di modellazione agg iuntivi, tra cui idranti, Pompe a velocità variabile 
(VSP), e diversi tipi di valvole tra cui valvole di isolamento. 
La possibilità di modellare questi elementi non solo garantisce ai progettisti una maggiore accuratezza idraulica, ma 
colloca sempre più WaterCAD e WaterGEMS nel mondo del GIS e della gestione delle infrastrutture. 

Analisi della criticità 
Alcune delle nuove funzionalità più significative sono gli strumenti per l'Analisi dell a Criticità e la modellazione 
delle Valvole di Isolamento. Questo rende possibile stimare le conseguenze di un collasso dell ' intero sistema ed al 
locare le ri sorse necessarie per la riabilitazione e la manutenzione. Unito al nuovo elemento per la modellazione 
delle valvole di isolamento, lo strumento per l'analisi della criticità consente di individuare i punti critici nei sistemi 
di distribuzione e scoprire eventuali punti deboli che potrebbero ridurre l'affidabilità dell'intera infrastruttura. 

Nuovi moduli gespaziali per WaterCAD 
I moduli LoadBuilder e TRex sono attualmente com
presi in tutte le piattaforme WaterCAD e WaterGEMS 
senza costi aggiuntivi. 
Si può usare LoadBuilder per assegnare automatica
mente i fabbisogni nel modello usando i dati di consu
mo dell' acqua da ogni fonte di dati di tipo geospaziale. 
TRex - TelTain Extraction per l'estrazione delle quote 
da l modello del terreno semplifica l'acquisizione dei 
dati e riduce gli errori manuali, consentendo di ottene
re automaticamente i dati relativi alle quote usando, 
DEM, TIN, shapfile, disegni 3D CAD o punti quotati. 

Per approfondimenti su WaterCAD e WaterGEMS V8 
XM, vi invitiamo a visitare il sito www.bentley.com/it
it/haestad. Tra le pagine del sito potrete trovare la lista 
completa delle nuove funzionalità , screenshot, video 

clip, ed altro ancora. 

!i", ~Ill"y W<I.e.CfUS 

MooO: ... "OIJI'18 

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni Bentley Haestad Methods, scrivete a marketing.italia @bentley.com, rice
verete in omaggio il libro "Advanced Water Distribution Modeling and Management" su CD. 
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

APRILE 2007 

Sofia, Bulgaria, 25-28 aprile 2007 
WATER SOFIA 2007 - SALONE INTERNAZIONALE 
& CONGRESSO DELL'ACQUA 
Segreteria organizzativa 
Promoevents s.r. l. 
Via Pri vata Pomezia I O/A 
20! 27 Milano 
Te l. : +39.02 .33402 131 
Fax: +39.02.33402 130 
e-mai!: messeberlin @promoevents.it 

MAGGIO 2007 

Roma, Italia, 7/8 maggio 2007 
CONVEGNO NAZIONALE LE ALLUVIONI IN ITA LIA 
Segreteria scientifica 
Associazione Idrotecni ca Italiana 
Prof. Marcello Benedini 
Via Nizza, 53 - 00198 ROMA 
Te!' : +39.06.64780700 
Fax : +39.06.8552974 
e-mai! : acqua@idrotecni caitali ana.it 
S ito web: www.idrotecnicaitaliana.it 
Segreteria organizza ti va 
P.le Roberto Ardigò, 3 1 - 001 42 Roma 
Tel. : +39.06.5406964 
Fax: +39.06.233239783 
e-mai!: info @lasintesi.eu 
Sito web: www.lasi ntesi.eu 

Tampa, Florida, United States, 15-19 Maggio 2007 
WORLD ENVIRONMENTAL ANO WATER 
RESOURCES CONGRESS 2007 
Segreteria organizzati va 
Leonore Jnrdan 
Environmental and Water Resources Institute (EWRI) of 
the Ameri can Society of Civil Engineers (ASCE) 
Uni ted States 
e-mail: Ijordan @asce.org 
sito web: http ://www.asce .org/confcrences/ewri2007/ 

Milano, Italia, 17-18 maggio e 6-8 giugno 2007 
CORSO DI AGGIORNAMENTO "S ISTEMI E 
TECNOLOG IE AVANZATE PER IL DRENAGG IO 
IDRAULICO URBANO MODERNO (STADIUM) 
Segreteria organizzati va 
Dot!. Arch . Monica Paoletti 
Centro Studi Idraulica Urbana (CSD U) 
c/o Po litecnico di Mi lano - DIlAR. Sez. C IMI 
P.zza Leonardo Da Vinci, 32 - 201 33 Milano 
Tel. : +39.02.2399621 2 
Fax : +39.02.23996207 
e-mai l: info@csdu .it 
sito web: www.csdu .it 

Arcavacata di Rende (CS), Italia, 24-25 maggio 2007 
IIINTERNATIONAL SHORT COURSE "ADVANCES 
IN KNOWLEDGE OF URBAN DRAINAGE FROM 
THE CATCHMENT TO THE RECEIVING WATER . 
COMPAR ING INTERNATIONAL EXPERIENCES" 
Segreteria organizzati va 
Ing. Marco Carbone, Ing . Barbara Vetere 
U U - Laboratorio Idraul ica Urbana 
Dip. Di Difesa del Suolo - UN ICAL 
Ponte P. Bucci, cubo 42/b 
87036 Arcavacata di Rende (CS) 
Te!.: +39.0984.496546 
Fax : +39.0984.496546 

102 

--------------------------~ 

e-mai! : segreteria@ liu-cs .it 
si to web: www.liu-cs .itlcors02007.htm 

GIUGNO 2007 

Firenze, Italia, 7-8 giugno 2007 
CONFERENZA EUROPEA "EUROPA PER 
L'ACQUA: OBIETTIVI E STRUMENTI DELLA 
DIRETTIVA QUADRO SULLE ACQUE" - XV 
ED IZIONE H20BIETTIVO 2000 
Segreteria organizzativa 
Noema srl 
Via Orefici , 4 - 40 124 Bologna 
Te!.: + 39.051.2303 85 
Fax : + 39.051.22Uì94 
e-mail: in fo@noemacongressi.it 
sito web: www.noemacongressi.it 

LUGLIO 2007 

Venezia, Italia, 1-6 luglio 2007 
XXXII CONGRESS IAHR 
"HARMONIZING THE DEMANDS OF ART ANO 
NATURE IN HYDRAULlCS" 
Segreteria organizzati va 
CORILA 
San Marco 2847 
301 24 VENEZIA 
Tel. : +39.041.2402511 
Fax: +39.041.240251 2 
e-mai l: iahr2007@corila.it 
website: www.iahr2007.corila.it 

SETTEMBRE 2007 

Pa/i.ia, Italia, 2-6 settembre 2007 
22- CONFERENZA REG IONALE EUROPEA "LA 
GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE E LO 
SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E DEL 
DRENAGGIO IN AMBITO EUROPEO" 
Segreteria organizzativa 
Dott.ssa M. Elisa Venezian Scarascia 
ITAL ICID 
Via Sallustiana IO - 00198 Roma 
Tel. e fax : +39.06.4884728 
e-mail : erc2007@italicid .it 
me.scarasc ia@ politicheagri co le.i t 
Sito web: www.itali cid.org/erc2007 

Chia (CA ), Italia, 25-28 settembre 2007 
Il CONVEGNO NAZIONAL.E DI IDRAULICA 
URBANA. ACQUA E CITTA 
Segreteria organizzativa 
Dott. Arch. Mon ica Paoletti 
Centro Studi Idraulica Urbana (CSDU) 
c/o Politecnico di Milano - DIIAR - Sez. CIMI 
p.zza L. da Vinci , 32 20133 Milano 
Tel. : 02.239962 12 
Fax : 02.23996207 
e-mail: info @acquaecitta07.i t 
Sito web: www.acquaecitta07. it 

NOVEMBRE 2007 

Rimini, Italia, 7-10 novembre 2007 
ECOMONDO 2007 
Segreteria organizzativa 
Elisabetta Vitali 
Rimini Fiera S.p.A. 
Via Emilia. 155 - 47900 Rimini 
Tel. : +39.0541.74422R 
e-mail : e.vitali @riminifiera.it 
sito web: www.ecomondo.com 
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La Rivista contiene un "osservatorio", 
riguardante le società operanti nel settore 
dell ' acqua, che si propone come un 
servizio offerto a tutti gli operatori tecnico
economici , sia da l lato della domanda che 
da quello dell'offerta, e come un 
qualificato punto di incontro tra gli 
operatori stess i. 
Le richieste di inserimento negli elenchi 
che seguono sono vagliate dal Comitato di 
redazione che, attestandosi in posizione di 
assoluta imparz ialità , si riserva di non 
in se rire , a suo insindacabile giudizio, i 
nominativi delle Società delle quali non si 
possiedano attendibili referenze , e di 
a pportare modifiche ai moduli proposti 
dalle Società stesse, onde omogeneizzare le 
presentazioni. 
Le Aziende interessate (imprese, industrie, 
società di ingegneria , ditte fornitrici di 
componenti , materiali , lavori o servizi 
specialistici , operatori misti, ecc.) potranno 
essere inserite negli elenchi, purché 
provvedano a: 

I) contattare la reda zione della Rivista 
"L'Acqua", Tel. 06/64780700 Fax 06/8552974; 
e-mai!: acqua @idrotecnicaitaliana.it 

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

Il contributo per sei numeri consecutivi è 
s tato fissato in 600,00 Euro + IVA , per 
ciascun modulo da un terzo di pagina (ove 
assolutamente necessario , è consentito 
utilizzare anche un modulo doppio. per il 
quale è previsto un contributo doppio) . 
Il versamento del contributo andrà 
effettuato mediante bonifico bancario 
sul c/c n. 000004894978 presso la 
Unicredit Banca, Ag. Roma Nomentana, 
CIN L ; ABI 02008; CAB 03220 ; IBAN: 
IT94L0200803220000004894978 
I " moduli" conterranno i riferimenti 
generali della Società (recapit i, telefono , 
fax, nominativi dei responsabili , ecc.) ed 
una descrizione ragionevolmente sintetica 
ma completa delle attività svolte, delle più 
significative realizzazioni eseguite o cui la 
società ha contribuito , dei clienti più 
importanti. Potranno se necessario esser 
inseriti anche grafici o fotografie , purché 
strettamente attinenti a quanto sopra . Non 
saranno accettate presentazioni di carattere 
pubbilcitario o commerciale. 
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Tabella 1 

SETTORI 

a b c d e 9 
NOTA - La società apporrà una crocetta su ciascun "campo operativo" nel quale (f) m :t> <:Q m O 

(5 " -I -o 
opera. Nelle case lle co rrispondenti ai campi di magg ior interesse saranno 

c_ o o Cf) :o (f) m 
;:;2(f) :o -rn(f) -I :t> 0:0 

~~ c(f) m 
apposte due crocette. orri-l :OoUi m_ 

~ :t>:::j -1 m 
:o:oc ,:!! ~2-1 O(f) ":t> -15: 
-u<Q m:t> p-m 0 -1 " ~5: 0:t> 

N.B. - Si defin iscono "campi operativi" le case lle all'incrocio tra "att ività" e 6~~ :::j~ 
:t>JJ5: :::j~ o 5::0 NO- p mm :t>-

"settori" :0- o:t>~ Ui- 2 2 :0 -1 :O::::' -I --I 
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I~ LIACQUA 

IDEXX Laboratori Italia 

Giuseppe Tine lli 
Via Canova, 27 
20 145 Milano 
0039 349 255 8 169 
www. idexx.it/acqua 

La Società ID EXX produce test rap id i per le analisi di Coli fonni. E. coli. en terococchi . conta batterica totale, cryptosporidiwl/ e g iardia. Le nostre 
metod iche sono approvate per anali s i uffi cia li in piu ' di 25 Paesi nel mondo. Colilert- 18/Quanti-Tray permette di ottenere simultaneamente, risultati 
completi per coliformi totali e E. coli in solo 18 ore. 

I metodi Colil ert-18/Quanti-Tray e Coli lert Quanti Tray12000 sono stati inseriti. qua li metod i di riferime nto per l'ana li si de lle acq ue, ne l manuale 
" Metodi Analitici per le Acque". pubbl ica to per l' app li caz ione de l Decreto Legis lati vo 152/1999 sulla tut e la de ll e acq ue dall ' inquinamento. 
ne ll 'ambito 
de ll a serie ed itori ale "Manua li e Linee Guida" dell ' Agenzia per la Protez ione de ll ' Ambiente e per i Servizi Tecn ic i (A PAT) La Commiss ione 
Permanente sulle acque potabili del Mini stero della Salute ha approvato il metodo Colil ert 18 Quanti Tray per la determ inazione dei parametri 
Co lifo rmi a 3 7°C ed Escherich ia co li e i l me todo Filta-Max ID EXX per la de te rminaz ione di Cryptosporidium e G iardia. nell'ambito 
dell'applicazione del Decreto Legi slativo 3 1/200 1 sulla qualità delle acque destinate a l consumo umano. I metodi approvati sono dispo ni bili sul sito 
dell ' Istituto Superiore di Sanità e saran no in pubblicazione su Rapporti ISTISAN. 

Campi Operatil 'i (Tah. l) : / . .+{- 4./Of;' 5.J3j: 

MUSILLI SpA 

Sede legale: Via Casi lina Sud, 49 CP I 07 - 03043 CASS INO (FR) 
Capitale Soc ia le € 945 .000,00 i.v. - Anno d i fo ndaz ione 1956 
www.mus illi .it; e-ma il : info @musilli.it 

Sede A 111/11. va e stabilimento: Via Cas ili na Km 147.700 - 03040 S. VITTORE DEL LAZIO (FR) 
Te l 0776-3341.1 fax 0776-334 133 
Uff. tecnico: tecni ci@musilli .it 

Allil'ità: 

Qml!SiLLil 

Musill i Spa produce e commercializza manufatti in c.a.v. componenti il sistema fognario. Il sistema Musilli prevede e lementi circolari , quadrati e 
pozzetti circolari tutti rivesti ti in resina polime rica Bayer in modo da proteggere il cis dal l' aggress ione deg li agent i c himici e bio log ici che si 
sv iluppano ne ll e fognature bianche e nere. T utt i g li e lementi del siste ma fognario sono corredati di ane llo di tenuta in gomma in modo da garantire 
la perfetta tenuta ermetica. Il Sistema Quali tà è certificato da ICMQ seconcIo la norma UN I EN ISO 9001. Inoltre produce cunicoli multi servi zi per 
la raziona li zzaz ione dei serv izi ne l sottosuolo. pozzett i per im pi ant i cIi irrigaz ione. ed un sistema grigliato di ri vestimento deg li argini dei cana li cIi 
bonifica. Nel 2002 La Musilli Spa ha a ttivato la produzione di depuratori biologici e chimico-fisici prefa bbricati, stazioni di sollevamento, 
vasche di raccolta acque prefabbricate, disoleatori e degrassatori. 

Pril/cipali reali::a:ioni: 
Urbanizzazioni di: Prato, Pisa-S.Croce, Roma-Selvotta, Roma-Tor Vergata, Roma-Piana del Sole, Roma-Morena. di Caste l Volturno (CE), Poggio 
a Caiano (FI). Pompei (N A) , No la (NA), Jesi (AN), di Mugnano cIel Cardi na le (A V) , Giugliano in Campania (NA). Cag li ari ; Aeroporto di 
Fiumicino (RM ): Aeroporto di Falconara Marittima (AN). 

COII/p i Operaril 'i (Tob. / ): 4. / e: 4. / 9 d,e; 4.2/ c. 

HOBAS TUBI S.R.L. 
(soc ietà del gruppo HOBAS/Klage nfurt-A) 
Sede: Via dell e Industrie, 2/7 - 30020 MARCON (VE) 
Te!. 04 1 5952282, fax 041 5951761 , hobas. it aly@ hobas.com, www. hobas.com Make things happen . HOBAS 

Allività: 
Il Gruppo HOBAS opera sin dagli anni ' 50 nel campo delle tubazioni. Ad oggi, o ltre 60.000 km di tubi centrifugati HOBAS in PRFV sono stati 
installati in più di 50 paesi nel mondo, in un' ampia gam ma di applicazioni , che vanno dall'irrigazione, all a fognatura, a l drenaggio, agli acquedotti, 
a ll e centra li id roelettriche, a ll e camicie per pozzi ed applicazioni industri a li. 
I tubi possono essere posati in trincea. fuori terra, o secondo le tecnic he di micro tunne lling, spingitubo e re li ning. Queste ultime ri sultano 
part ico larmente agevoli grazie al peso contenuto del tubo cen tri fuga to HOBAS ed al basso coefficiente di attrito della supertici e esterna. 
I tubi centrifugati HOBAS sono prodott i con va lo ri di rigidità fino ad oltre 1.000.000 N/m' . e resistenza a press ione fino a P 25, mantenendo un 
fattore di sicurezza, dopo 50 anni di esercizio, a lmeno pari a 2 . Essi offrono un ' alta resistenza a ll a corrosione da sostanze chimiche, acq ua salmastra 
e terre ni aggressivi, per una vasta gamma di temperature d ' impiego (fino a 70° costanti ). 
Ciascun tubo viene dotato in fabbrica di un g iunto a manicotto HOBAS Sealtight premontato. Non sono necessari e sa ldature e le guarni zioni a 
labbro. inglobate nei manicotti , eliminano i ri schi di accoppiamento improprio e la necess ità di testare ogni singola giunzione. 
I tubi centrifugati possono essere tag li ati in canti ere con utensili di uso com une e co ll egati nella lunghezza des iderata. G li spezzoni vengono di 
norma utili zzati per eliminare costos i sfridi. 
Il liner interno, cIi o ltre I mm di spessore, presenta una rugosi tà di 0,0 1 mm. Resiste a ll ' usura e previene il deposito di sed imentazioni (a l fine di 
ridurre i costi di man utenzione e mantenere costante la portata trasportabile). 
Una serie di tubi spec iali . come i "doppio tubo" (due tubi coassiali) od i tubi NC (a profi lo non ci rcolare), completano la gam ma HOBAS. 

COII/p i Operali!'i (Tab / ): .+. / b, c. d. e. L g: 4.2 b. c. d. c. f. g: .+.2 / b, c. d. e. f. g. 
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PROTEO S.p.A. 

Sede Legale e Laboratori 
Via Santa Sofia, 65 - 95123 Catania 
Te l. 095 7 144373 - Fax 095 7 144374 - e-mail proteo @ proteo.it 

Direzione Ma rketing 
Via Luigi Capucci, 12 - 00 147 Roma 
Tel. 06 51 33324 - Fax 06976 1827 

Sede Commerciale 
Ripa di Porta Ticinese, 39 - 20 143 Milano 
Te l. 335 8 198366 - fucili @proteo.it 

Attività: 

P R O T E O 

Reali zzazione di si stemi di supervi sione e controllo per grandi sistemi idrici e fog nari , reti irrigue e depuratori , rilievo reti, ricerca perdi te, monito
ragg io de ll a rete idrica, forn itura di servizi relativi a sistemi informati vi territoriali ed aziendali , mode ll azione idraul ica e gestione ottimizzata di reti 
di fluidi. Ricerca nell ' ambito della ottimizzazione della gestione delle Utilities ed implementazione di sistemi di supporto alle decisioni . Produzione 
di soft ware per la gestione delle reti di fluidi in pressione e a gravità: Erac lito®; software per la supervisione e il telecontrollo di impianti (SCA
DA): Efesto; sistema per la conduzione operati va degli impianti: StuffM anager. 

Referenze: 
Sistemi di telecontrollo, modellistica: acq uedotto di Castrovillari (CS). acquedotto di Catania, acquedotto di Siracusa, acquedotto Vesuviano, acq ue
dotto di Palermo, acquedotto dell a Campania occidenta le, acquedotto dell ' Amendolea (RC), acquedotto di Meda (MI), acquedotto di Baselga di 
Piné (TN), acquedotto Comuni di Capoterra e Gonnosfanadiga (CA), rete fognaria comuni dell a provincia di Gorizia, reti idriche ATO 3 Sarnese 
Vesuviano, reti idriche ATO 2 Catanzaro, reti idriche ATO 5 Toscana Costa, impianti di sollevamento ATO 4 Latina, rete irrigua Lentini Ogliastro 
(SR), rete idrografica comprensorio del Vallo di Diano (SA), depuratore di Salerno, depuratore di Palermo, rete di di stribuzione gas di Mirandola 
(MO), baie di carico idrocarburi dell e raffinerie di Trecate e S. Nazzaro (PV), potabili zzatore di Ancipa (EN), potabilizzatore di Blufi (PA). 

Rilie vo reti: reti idriche ATO 2 Catanzaro, reti idriche ATO 3 Sarnese Vesuviano, acquedotti di Zambrone e Mileto (VV), reti idriche Comune di 
Albi (CZ), acquedotti di Capoterra (CA), Gonnosfanad iga (CA), Calagonone (NU), Nuoro , Lanusei (NU), rete di di stribuzione gas metano di Orti 
se i (8Z). 

Servizi su sistemi info rmativi territoriali: reti idriche ATO 3 Sarnese Vesuviano, acquedotto Vesuviano, acquedotto di Paternò (CT), acquedotto di 
Zambrone (VV), acquedotto di Capoterra (CA), acquedotto di Gonnosfanadiga (CA), rete fognaria di I I comuni de lla prov incia di Gori zia, reti irri
gue Gela (CL), rete gas metano comune di Ortisei (BZ). 

Facility managemelll deltelecoll1rollo: acquedotto della Campania occ identale, acquedotto di Siracusa, acquedotto Vesuviano, automazione dell a 
linea di produzione pa li. 

Prillcipali Clienti 
Acqualatina S.p.A . (LT), Acquedotto Vesuviano S.p.A. , Ascopiave S.p.A. (TV), ENlA S.p.A. Parma, ASA S.p.A. (gestore ATO 5 Toscana Costa), 
ATO 2 Catanzaro, GORI S.p. A (gestore ATO 3 Sarnese Vesuviano) , Consorzio ASI (SR), Consorzio di Bonifica 5 Gela (CL), Consorzio di Bonifi
ca Integrale del Vallo di Diano (SA), Consorzio di Bonifica IO Lentini (SR), Edison S.p.A ., AcquaCampania S.p.A., ERG Raffinerie Mediterranee 
S.r.l., Erogasmet S.p.A. (MI), Gesti oni Val di Chiana (SI), Gritti Gas Rete S.r.l. (LO) , HERA Rimin i S.r.l. , IR IS S.p.A. (GO), SAFAB S.p.A .. Sar
pom Esso, Selgas S.p.A. (8Z), SIBA S.p.A. , Sici liacque S.p.A . (PA), SOGESID, ST Microelectronics S.r.l. , Trentino Servizi S.p.A., Val Cava llina 
Servizi S.r.l. (BG). 

Call1pi operali\'i (Tab. I): 5.1 Id: 5. 12d: 5. 14b. c. d. e. f: 5.1 5b. c. d. e . f: 5. 17d. e. 
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~LIACQUA 

BENTLEY SYSTEMS ITALIA SRL 

Strada I - Palazzo WTC - Milanofiori 
20090 Assago MI 
Tel. 02 82276411 
Fax 02 57500270 
Email: marketing. italia@ bentley.com 

f.~BENTIEY 
Bentley Systems, Inc. sv iluppa e forni sce soluzioni soft ware per la gesti one dell ' interno c iclo di vita dell e in frastruttu re in tutto il mondo. Bentley 
di spone di un 'offerta completa di prodotti e soluzioni per l' architettura e le costruzioni . l'impianti sti ca, l' ingegneri a civil e e la gesti one territori a le. 
L'ampio portfo lio clienti della società comprende aziende che uperanu nel sellore architettura, engineering, costruzion i (AEC) e impianti industri a
li . Con un fatturato nel 2005 di 336 mili ardi di do ll ari e più di 2000 persone impiegate in tutto il mondo, Bentley è soc ietà leader ne ll a fornitura di 
soFtware AEC per le 500 soc ietà Top che si occupano di design secondo la cl assifica Engineering News e i principali owner-operator. È stata nomi
nata secondo fornitore mondiale di soluzioni GIS/Geospatial dal New Daratech Study. 

Informazioni generali sulle solu~ioni Benlle)' Haeslad per la l1Iode lla~ione idraulica: 
La linea di prodotti soft ware Bentl ey Haestad Methods mette a di spos izione de i gestori dei servizi idrici e delle aziende di ingegneria so luzioni 
software all' avanguardia per la pianificazione, la progett azione, la manutenzione, l'anali si. la gestione e la messa in opera di sistemi di di stribuzione 
idrica, sistemi di raccolta dell e acque reflue. sistemi di fognatura sia misti che separati e sistemi di bonifi ca strade e terreni. 

Le so luzioni Bentl ey Haestad per la mode llazione idrauli ca includono: 
WaterGEMS e WaterCAD. per la progettaz ione delle reti di di stribu zione (acquedotti ) 
HAMMER, pe r l'analisi de l co lpo d'ariete e del moto transitorio 
SewerGEMS. per la mode llazione di sistemi di fognatura sia mi sti che separati 
SewerCAD, per la modellazione e progettazione di sistemi di raccolta de lle acque re flue 
CiviiStorrn, per il drenagg io urbano 
StorrnCAD, per la progettazione delle reti di racco lta dell e acque reflue 
CulvertMaster, per la progett az ione e l'anali si dell e gall erie di drenagg io 
FIowMaster, lo strumento per anali si idrauli che di canali . condotte in press ione, condotte a grav ità. sbarramenti 
PondPack, per il dimensionamento di bac ini di accumulo e invas i di laminazione, e per l' anali si dell'idrologia urbana. 

Alcuni tra i principa li utenti dell e soluzioni Bentley Haestad Methods in Italia: 
AMAT S.p.A . Imperia 
ASA Livorno - Azienda Servizi Ambientali S.p.A . 
BETA Studio S.r.l. 
GEODATA S.p.A. 
Hydrocontrol - Capoterra (CA) 
Lotti & Associati - Roma 
MAIRE Engineering S.p.A. 
RPA S.r.l. - Perugia 
Studio Boni.ter. - Macerata 

Per ulteri ori informazioni . visitare www. bentley.com/ it-it/haestad 

Call1pi 0pulIli"i (TI/b. I): 1.5 a. c. d. e: 1.7 a. c. d. e: 5. 15 a. d. e. r. 

107 



L'ACQUA "272007 

HOBAS Tubi S.r.l. • Via delle Industrie, 2/7 - 30020 Marcon (VE) 
• tel. +39 041 5952282' fax 041 5951761 • e-mail hobas.italy@hobas.com • www.hobas.com 
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metodi innovativi di progettazione 

~ml!5iiLLi! 

03040 S. VITTORE DEL LAZIO (Fr) 

Via Casilina km 147,700 

Tel. 0776.3341 

Fax 0776.334133 

http://www. musilli.it 
e-mail : info@musilli.it 
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organizza il CONVEGNO NAZIONALE 

Le alluvioni in Italia 
in co llaborazione con I. SIGEA ;f.1 

Home convegno . " 

Sempre più frequenti si man ifestano in Italia eventi 
idrologici di grande intensità che determinano inondazioni 
di estesi territori ove rilevanti sono gli interessi economici 
e sociali. Le istituzioni preposte al controllo degli effetti 
disast rosi di tali fenomeni, si trovano a dover affrontare 
complesse problematiche di natura tecnica, pianificatoria, 
economica, politica e sociale. 
Per approfondire e diffondere le conoscenze in 
argomento, l'Associazione Idrotecnica Italiana organizza 
un Convegno Nazionale dal titolo: "Le alluvioni in Italia", 
che vede la partecipazione di esperti e studiosi sul tema 
della difesa idraulica del territorio anche in rapporto alla 
sosten ibili tà ambientale degli in terventi sistematori. 
Saranno trattati anche temi, dei quali di solito poco si 
parla, quali il danno ai beni cultu ra li, gli interventi di difesa 
in corso di evento, le responsabilità civili e penali, ecc. 

li approfondimenti sul 
rogramma a pagina 77 

Completato 

Patrocini Richiesti 

7 - 8 maggio 2007 
Sala Convegni CNR 
Piazza Aldo Moro 7 
Roma 
Ingresso Via dei Marrucini 

Presidenza della Repubblica; Presidenza del Consiglio dei Ministri; ConFerenza Stato Regioni; Ministero dell 'Interno; 
Ministero delle Infrastrutture; Ministero della Ricerca Scientifica e Tecnologica; Ministero per i Beni e le Attività Culturali; 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Cnr - Consiglio Nazionale delle Ricerche; 
APAT - Agenzia per la Protezione dell 'Ambiente e per i Servizi Tecnici ; Regione Lazio; Provincia di Roma ; 

Comune di Roma; Autorità di Bacino del Fiume Adige; Autorità di Bacino dei Fiumi dell'Alto Adriatico; 
Autorità del Fiume Arno; Autorità di Bacino della Basilicata; Autorità d i Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno; 

Autorità di Bacino del Fiume Po; Autorità di Bacino del Fiume Tevere; Consiglio Nazionale degli Ingegneri; 
Consiglio Nazionale dei Geologi; Consiglio Nazionale Agronomi e Forestali; ANBI - Asociazione Nazionale Bonifiche, 

Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari - Federazione Italiana Dottori in Agraria e Forestali 

® ASS~~~~~~a;;;~~~t~~~LlANA 
Via Nizza, 53 - 00198 Roma 

Te!. +39068845064 Fax +39 06 8552974 
http://www.idrotecnicaitaliana.it·info@idrotecnicaitaliana.it 

Segreteria organizzativa 

~ La Sintesi 
P.le Roberto Ardigò , 31 00142 Roma 

te!. 39 06 5406964 - fax. 06 2332 39783 
http://www.lasintesLeu • e-mail: info@lasintesLeu 

~ICROS 
www.siapmlcros~cont 

CON IL CONTRIBUTO DI 

CONSORZIO 
rJA UANO ,.ODunOII GABBIONI SOLES 

www.gabbloni.it www.soles.net 

Sponsor aderenti 

arr 
Corr·Tek 

www.corr~tek.it www.harpoMgroup.com 


