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Efficienza nel pompaggio di fanghi 
La gamma ITT Flygt offre una gamma 
completa di soluzioni di pompaggio per 
fanghi. Le Pompe N, insuperabili per fan
ghi fino ali 8% di densità, e le pompe PC 
Monovite, ideali per i fanghi più densi 
(fino al 45%). Soluzioni specifiche per 
una più elevata eff icienza e affidabilità di 

La soluzione per ogni problema 

pompaggio in ogni situazione. 
I Vantaggi: 
• bassa manutenzione e grande affidabil ità 
• risparmio energetico e costi di esercizio 

contenuti 
• giranti ad alto tenore di cromo 
• nessun problema con le Pompe N in caso 

di allagamento del locale 
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DHI Software User Conference, Torino 2007 

lntccno-DHI ha il piacere di comunicare che da mercoledì lO ottobre a 
venerdì 12 ottobre 2007 si svolgerà, c/o il Centro Congressi "Torino 
Incontra", la 2" conferenza degli utilizzatori dei codici di simulazione DRI 
di lingua italiana. 

L'avvenimento è l'occasione per: 

• riunire tutti gli utilizzatori italiani; 

• prendere parte ad un programma interes ante e diversificato; 

• promuovere lo scambio tra utilizzatori ed esperti DHI; 
• offrire agli utiH zzatori la possibilità di presentare le loro esperienze dirette 

e potenziali tà; 

• fornire un efficace aggiornamento circa le novità dei codici 2007 e 2008 e le 
linee di ricerca e sviluppo della "famiglia" DRI. 

Intecno-DHI 
Via Pomba 23 
10123 TORINO TO 
tel. +39 011 56 24 649 
telefax +39 011 56 20 620 
Sito web www intecno-dhl It 

primo contaHo: 
ing. Bimur Yavuz (yavuz@intecno-dhl.lt ) 
Executive Olfector 

CAMPI O/INTERVENTO 
idrologia, gestione delle risorse idriche 

previsione idrologica in tempo reale 
gestione di laghi e invasi artificiali 
sedimentologia, trasporto solido 

idrodinamica fluviale 
qualità dell'acqua, idroecologia 

acque sotterranee 
monitoraggio idrologico-ambientale 

idraulica urbana 
idraulica delle infrastrutture territoriali 

irrigazione e drenaggio 
estuari, lagune e coste 

idrodinamica marina e portuale 

A TT/V/TA , 
agenzia "idro-informatica" 

piattaforma "idro-informatica" 
progetti 

consulenza e validazione (MOO-Exc Programme) 
indagini numerico-fisiche 

sviluppo tecnologie innovative 
WATer METhodologies (WAT-MET Programme) 
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Società di Ingegneria Idraulica ed Ambientale 

Il sistema HyNet® sta evolvendo: ai tradizionali moduli di simulazione idraulica ora affianca nuovi strumenti messi a punto 
per una più efficiente gestione del ciclo idrico integrato. 

MODELLO IDRAULICO GESTIONALE 
Sviluppato per Hera Divisione Reti R&D, è uno strumento che guida l'utente verso la gestione ottimale delle reti 
di approvvigionamento idrico, per: Ca""",,,,,,,; Campo""" 

SanVil8le Fossolo 
y,: Yt~ 

- individuare all'interno di un complesso sistema di adduzione acquedottistica le regole ottimali di Campopoul 

approvvigionamento mensile della risorsa idrica che consentono di soddisfare i fabbisogni e Toro·.l~'" 
gli standard di servizio ed ambientali, di rendere minimi i costi e massime la qualità dell'acqua 
distribuita, l'utilizzazione e l'efficienza degli impianti, sia allo stato attuale, sia in scenari originati 
dalla realizzazione di nuove opere e connessioni fra distretti, e dalla eventuale riconfigurazione 
di parti delle reti; 

- predisporre piani strategici di lungo periodo e procedure di intervento che consentono di affrontare 
le sempre più frequenti situazioni di emergenza idrica. 

SSD PERDITE 
Si tratta di un Sistema di Supporto alle Decisioni (550) nato per affrontare in modo razionale e guidato il problema 
della valutazione, del controllo e della riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione idrica. Esso consente: 

" - , .-

- la redazione del bilancio idrico di una rete (o di parte di 
essa) secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 99/97 
o dal Metodo IWA; 

- la simulazione della rete con rappresentazione di dettaglio del 
comportamento delle perdite idriche sia nello stato di fatto 
sia in presenza di interventi migliorativi; 

- l'analisi delle soluzioni ingegneristiche possibili per la riduzione 
delle perdite idriche e loro verifica (lal punto di vista idraulico 
e dell'influenza sulla qualità dell'acqua distribuita; 

- la stima dei costi e dei benefici associati alle soluzioni possibili, 
e del tempo di rientro degli investimenti; 

- la classificazione di merito delle soluzioni esaminate sulla base 
degli aspetti idraulici ed economici. 

SSD è stato sviluppato nell'ambito di una convenzione con il DISTART della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Bologna, 
e co-finanziato dalla Regione Emilia Romagna sotto PRRIITT Misura 1 - Progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo. 

PIANI DI RISANAMENTO AMBIENTALE 
Il software consente, nelle sezioni di interesse di un bacino, le seguenti attività: 
- calcolo dei carichi inquinanti, puntuali e diffusi, di origine civile, 

industriale, agricola e zootecnica; 
- valutazione diretta ed indiretta dello stato di qualità dei corsi d'acqua 

e dello stato trofico dei bacini lacustri, in riferimento al D.Lgs. 152/99; 
- simulazione dello stato di fatto e di scenari futuri; 
- dimensionamento opere per la tutela ambientale dei corpi ricettori. 

ACQUEDom 
- Modulo di moto permanente e di moto gradualmente vario, anche 

in condizioni di crisi (presenza di perdite, domanda vincolata, 
erogazione turnata); 

- modulo di moto vario elastico; 
- verifica dei tempi di permanenza, della miscelazione e del grado 

di protezione dell'acqua distribuita (clororesiduo libero); 
- modulo EPANET. 

B C 
I VlIOCd PortaI 
2: 003_ 000020\ 
3 002&31 0000143 

00'"2 0000071 
001410 20000072 
00215' 000010$ 

1 DomI 0000143 
• 003M 0000201 
\I 0012$\ 0000300 
IO 011X1'55 0000505 
11 011737 O~ 
12 012S~ o~s 

F~~~~-a., FOGNATURE 
-:'~. ~ - ~ '~ - Analisi statistica delle precipitazioni e ietogrammi sintetici; 

a o. =- : ~ -verifica e dimensionamento di reti unitarie e separate (invaso); 
go. ::. :i, _ simulazione dinamica della rete (motore HydroWorkslM e SWMM); 

= ':; ~ ,, ~ - generazione e trasporto inquinanti urbani (55, BOD, eOD); 
V- "- - dimensionamento opere per il rispetto degli stream standards. 

Esistono inoltre moduli per corsi d'acqua e reti gaso HyNet® è un applicativo di AutoCAD® 2002/04/05/06/07 ed Autodesk Map®, ed 
è interfacciabile con sistemi di acquisizione dati provenienti da telecontrollo e con software dedicati quali ArcView®, ArcInfo® e MOUS~ 

EHS S.r.l •• Piazza di Porta Maggiore, 5 - 40137 Bologna - Tel. +39 051 397928 - Fax +39 051 398032 
www.ehssrl.it - info@ehssrl.it autodesk· 
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Da olltre due decadi le soluzioni software Bentley Haestad Methods" mettono 
a disposizione delle uti lities e delle aziende di ingegneria tecnologie all'avanguardia 
per l'analisi, la progettazione e la gestione di infrastrutture idriche e fognarie. 

WATERCAO° & WATERGEMS· MODELLAZIONE IDRAULICA 
Molteplici enti pubblici e privati nel campo della progettazione delle infrastrutture 
idrauliche considerano WaterCAD e WaterGEMS prodotti affidabili per la 
modellazione delle reti di distribuzione. 

Per la loro affidabilità analitica, la pratica gestione dei modelli, la facile inter
pretazione dei risultati e l'impareggiabile facilità d'uso, WaterCAD e WaterGEMS 
consentono un notevole risparmio di tempo nella progettazione e costituiscono un 
val ido supporto nel processi decisionali . 

~ Stima della disponibi lità d'acqua per 
uso antincendio 

~ Variazioni di prelievo dipendenti da lla 
pressione (PDD) 

• Gestione consumi di energia 

~ Controllo perdite di carico 

• Progetto e ripristino ottimizzato 

~ Calibrazione automatica de l modello 

~ Ambiente multi piattaforma (stand-
alone, ArcGIS, AutoCAD, MicroStation) 

.. . e altro ancora 

SEWERCAO° & SEWERGEMS' MODELLAZIONE SISTEM I DI FOGNATURA 
SewerCAD e SewerGEMS offrono so luzioni dinamiche per la modellazione di si
stemi fognari m isti e separati, consentendo inoltre di condurre ana lisi sugli sfiori . 

SewerCAD e SewerGEMS permettono di massim izzare gl i aspett i ingegneristici 
della progettazione dei sistemi di raccolta delle acque reflue . 

~ Sistemi di fognatura sia misti che 
separat i 

~ Robusto motore di ottimizzazione 
(moto transitorio e dinamico) 

~ Progetto e ripristino automatico 

~ Investimento capitale min imizzato 

~ Ambiente multipiattaforma (stand
alone, ArcGIS, AutoCAD, MicroStation) 

... e altro ancora 

Alcuni tra i principali utenti delle soluzioni Bentley Haestad Methods in Italia: 

AMAT S.p.A. Imperia 

ASA Livorno - Azienda Servizi 
Ambienta li S.p.A. 

BETA Studio S.r.l. 

GEODATA SpA 

Hydrocontrol - Capoterra (CA) 

Per ulteriori informazioni: 
Bentley Systems Italia S.r.l 
Tel. 0282276411 
e-mail: sales.haestad@bentley.com 

Lotti & Associati - Roma 

MAI RE Engineering S.pA 

RPA s.r.l. - Perugia 

www.bentley.com/it-it/haestad 



Michele Medagliani, Stefano Garavaglia, Daniele Bocchiola, Renzo Rosso * 

IL BILANCIO IDROLOGICO NEI BACINI A FORTE CONTRIBUTO 
NIVALE. Il caso del torrente Mallero 

WATER BUDGET IN SNOW FED MOUNTAIN WATER SHEDS. 
The Mallero River 

Sommario 

La memoria illustra una metodologia per la determinazione dell 'ammontare di risorsa idrica nivale per il bacino del fiume 
Mallero (SO). Tramite una serie (circa 2900) di rilievi nivometrici sparsi condotti dal personale del Centro Nivometeorologico 
di Bormio per l 'intero territorio montano lombardo, si fornisce una formula per la stima della densità della neve fresca, para
metro di fondamentale importanza per il bilancio idrologico dei bacini montani, basata su indici morfologici e climatici locali. 
Utilizzando tale formula e considerando i dati di precipitazione nivale giornaliera forniti dalla rete nivometrica del Mallero, è 
possibile formulare una stima affidabile del valore cumulato annuo di risorsa idrica nivale. Tramite immagini da senso re re
moto, si stimano poi le aree ricoperte di neve in funzione della stagione, atte a fornire i volumi idrici nivali disponibili. Tali vo
lumi vengono utilizzati come condizione al contorno per lo sviluppo di un modello di bilancio idrologico a scala mensile atto a 
valutare la distribuzione temporale della risorsa idrica sottoforma nivale oper i bacini montani. Si mostra poi un'applicazione 
di tale metodo per il bacino del Mallero. 
Parole chiave: Bilancio idrologico, Equivalente idrico nivale, Scioglimento nivale. 

Summary 

The paper shows a methodology to evaLuate the amo un t of snow water resources for the Mallero river basin (SO), a snow fed 
basin in the Centrai Italian Alps. Considering a data base of sparse daily snow surveys (about 2900) carried out by the person
nel of the Snow and Meteorological centre in Bormio, for the whole mountain area of Lombardy Region, a formula is given lo 
estimate the fresh snow density, important for the estimation of the snow water resources, based on 10caimOlphology and cli
mate. Using this formula and a data base of daily snow depth from the Mal/ero basin network, Ihe cumulated yearly snow wa
ter resources is estimated. Using remote sensing images the snow covered area necessaryfor the estimation of the snow water 
equivalent is evaluated on a seasonal basis. The so estimated volume is adopted as a boundary conditionfor the development of 
a monthly water budget model viable to asses the snow water resources in mountain watersheds. An application of the water 
budget approach is then shownfor the Mallero river basino 
Keywords : Water Budget, Snow Water Equivalent, Snow Melt. 

INTRODUZIONE 

La componente nivale riveste una grande rilevanza nel bilancio 
idrologico dei bacini montani. La neve accumulata durante la 
stagione invernale costituisce una riserva indispensabile per a
limentare i deflussi tardo primaverili ed estivi che, in tale pe
riodo, costituiscono la principale fonte d'approvvigionamento 
per gli ecosistemi fluviali e perifluviali (p .es. Coughlan and 
Running, 1997; McGlynn et al., 1999; Maiolini and Lencioni , 
2001), per gli usi idropotabili , irrigui ed industriali. Una valu
tazione corretta dell'accumulo nivale costituisce inoltre un pre
supposto fondamentale per la gestione della risorsa idrica nei 
bacini montani, a scopo irriguo ed idropotabile. In contrasto 
con tale evidenza, la valutazione dei volumi idrici nivali viene 
condotta in molti casi utilizzando metodi approssimati, o basati 
su considerazioni semi-empiriche e legate alla sensitività di o
peratori locali. In anni recenti si sono introdotte procedure più 

o meno complesse per ottenere una valutazione della risorsa i
drica nivale (p.es. Carrol, 1995; Shook e Gray, 1997; Ranzi et 
aL. , 1999; Skaugen, 1999; Bocchiola et al., 2003; Martinelli et 
al. , 2004). Tuttavia questi approcci generalmente non conside
rano le modalità di deposizione, accumulo e scioglimento della 
neve, ma si limitano a stimare, in maniera spesso indiretta, la 
quantità di risorsa idrica al suolo ad una determinata data, as
sunta come rappresentativa dell'accumulo nivale. La valutazio
ne dell'equivalente idrico nivale accumulato (che da qui in poi 
verrà indicato con la dizione EIN, Equivalente Idrico Nivale 
valutato in maniera puntuale), rappresenta una importante con
dizione iniziale per i modelli idrologici di deflusso da fusione 
(p.es. Cà Cazorzi e Dalla Fontana, 1996; Ranzi e Rosso, 1991; 
Swamy e Brivio, 1996; Donald et al., 1995 ; Coughlan and 
Running, 1997; Soncini Sessa e Volta, 2004). Per la difficoltà 

* Politecnico di Milano, Dip. Ingegneria Idraulica, Infrastrutture Viarie, Ambientale e Rilevamento, Sez. CIMI (Costruzioni Idrauliche, Marittime ed 
Idrologia), Milano, daniele.bocchiola@polimi.it. 
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nella stima precisa dell 'accum ulo totale annuo di EIN, gran 
parte dei modelli si basa su misure esegu ite in un giorno preci
so de ll ' anno, identificato come quello di massima altezza di 
neve al suolo, e considerato come confine tra periodo di accu
mulo e di sc ioglimento del manto (Rohrer et al., 1994; Latern
ser e Schneebeli, 2003 ; Bohr e Aguado, 200 1). Per la regione 
alp ina, tale giorno viene di solito identi ficato con il pri mo di 
Aprile (Ranzi et al., 1999; Martinelli et al. , 2004). Questa pra
tica introduce una evidente approssimazione, specie per i baci 
ni locati a quote medio-basse, dove la fus ione del manto nivale 
può avere luogo anche prima di ta le data (come mostrato ad c
sempio da Rohrer et al., 1994; Martinelli e Modena, 2003). Il 
presente lavoro introduce una metodologia di stima dell 'EIN 
per un bac ino montano. Si considera il torrente Mallero, chiuso 
presso Sondrio. La risorsa nivale puntuale è stimata come va
lore cumulato di tutti i singoli event i nevosi osservati. Tale ap
proccio forn isce un metodo alternativo rispetto a quell o nor
malmente seguito, che contempla la mi sura di un singolo valo
re di altezza nivale al suolo ed una misura, o una stima indiret
ta della densità della neve cumulata (p .es. Elder et al., 199 1; 
Elderet al., 1998; Ranzi et al. , 1999; Marti nelli et al., 2004). I
noltre, come si vedrà, tale approccio fornisce una valutazione 
dell a risorsa con una ri soluzione temporale più elevata de lle 
metodologie tradizionali, al limite giornaliera, maggiormente 
adatta alle esigenze di pian ifi cazione e gestione della risorsa i
drica. Per l'analisi che si vuole condurre si richiede, almeno in 
linea di principio, la stima giornaliera delle neve precipitata e 
della sua densità di massa. Men tre l'informazione sull'altezza 
giorna liera della neve fresca è disponibile, almeno per l' ultima 
decade, nelle Alpi e Prealpi lombarde, la densità della neve 
fresca ri sulta di di fficile valutazione. In pratica, l' impossibilità 
di ottenere rilevazioni di rette in modo estensivo, a causa delle 
difficoltà di campionamento anche legate alla situazione clima
tica e logistica nelle aree montane (p.es. Elder et al., 1991) im
pone una stima indi retta dell a densità della neve appena cadu
ta. La valutazione indiretta di tale grandezza è spesso ricondot
ta a parametri geomorfologici e climatici, come la quota o la 
temperatura dell ' aria (p.es. Anderson e Crawford, 1964; Gray, 
1979; Lehning et al., 2002). Qui si sono utilizzati i dati de l 
Centro Nivometeorologico di Bormio, relativi agli ultimi quin
dici anni. Tali dati ri guardano l'altezza di neve fresca e la re la
ti va densità per ogni evento di prec ipitazione nivale per trenta
qu attro stazioni , più o meno equid istr ibuite nell'arco alpino 
lombardo . Tale informazione è stata ut ilizzata per calibrare una 
formula atta a valutare il valore di densità stesso . 
Moltiplicando il valore di densità re lativa dell a neve per l'al
tezza di neve fresca, è possibile valutare l' EIN puntuale per o
gni giorno (8 .00 a.m.) in cui si verifica una nevicata. La som
ma di tali valori giornalieri fo rni sce il valore dell 'EIN cumula
to annuo puntuale EINY. Per la stima del volume d 'acqua im
magazzinato sottoforma di neve, è necessaria, inoltre, una va
lutaz ione delle aree innevate. Tale informazione è stata ottenu
ta tramite immagini provenienti dai satelliti NOAA-A VHRR e 
MODIS. A scopo previsionale, l' area innevata è stata poi posta 
in relazione con la temperatura e la quota, che costituiscono in
dicatori affid abili (p .es. Singh e Kumar, 1997). Utilizzando un 
modello di bilancio idrologico e confrontandone i risultati con 
le misure di deflu sso alla sezione di chiusura del bacino, si è 
verificata l'affidabilità delle st ime di EIN, che risulta affatto 
soddisfacente, soprattutto in considerazione della relativa sem
plicità della metodologia introdotta. 

1. AREA DI STUDIO E RETI DI RILEVAMENTO 

L'area di studio comprende la regione alpina della Lombardia, 
il versante orientale delle Alpi Lepontine, le Alpi Retiche e a 
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sud le Alpi Orobie. Tale regione include i bacini montani dei 
fiumi Adda, Brembo, Serio, Oglio e il sottobacino del torrente 
Mallero, chiuso a Sondrio (Valmalenco, rappresentazione 3D 
in Figura 2), oggetto principale de ll 'analisi effettuata. L'area 
coperta si estende per un totale di circa 7614 Km2 (324 Km 2 

per il solo Mallero). Le misurazioni uti li zzate provengono da 
due reti : quella della Regione Lombardia e quella della AINE
V A di Bormio (si noti che di recente la rete AINEV A è passata 
in gestione ad ARPA Lombardi a). La prima riguarda essenzial
mente la Valmalenco ed è stata istituita in seguito agli eventi 
catastrofici che hanno colpito la zona nel 1987. Essa consta di 
numerose stazioni metereologiche automatiche, tra cui 9 nivo
metri (di cui 6 con un database completo dislocate tra i 660 e i 
2040 metri di altitudine) ed un totale di 18 pluviometri e ter
mometri . La rete AINEV A è costituita da 34 postazioni site tra 
i 1000 e i 2675 metri di quota e fo rni sce rilevazioni man uali 
(in Figura J si mostra la rete AINEV A in verde e que ll a de ll a 
Regione Lombardia ne l M all ero in violetto); in parti co lare 
vengono registrati la temperatura dell ' aria minima e massima 
nelle 24 ore, la densità di neve fresca in caso di eventi nevosi 
recenti , l'altezza di neve al suolo e quella dell a neve fresca ag
giuntasi dall'ultima misurazione. La densi tà spaziale di tali sta
zioni (l stazione ogni 375 Km2) è notevolmente minore di 
quella delle stazioni de ll a Reg ione Lombardia (I ogni 36 
Km2) , ma si riferisce ad un ' area monitorata più ampia (in prati 
ca copre tutte le Alpi lombarde) e forni sce il dato relati vo alla 
densità di neve fresca, particolarmente prezioso. Come riferi 
menti cartografici sono stati uti lizzati quelli forniti dalla Re
gione Lombardia: in particolare il modello digitale delle quote 
(DEM, Digitai Elevation Model) dell a Lombardia settentriona
le con risoluzione spaziale al suolo di 20x20 metri . 

2. DENSITÀ DI MASSA DELLA NEVE FRESCA 

La neve deposta è soggetta a feno meni di metamorfismo che 
ne modificano la struttura. La neve fresca ha quindi caratteri
stiche tanto più diverse dall a neve compattata, quanto minore 
è il tempo di compattazione. Dal punto di vista idrologico, la 
caratteristica più importante è la densità di massa p" (espressa 
in kg/m3). Essa dipende da fattori qu ali il vento, l ' umidità, la 
quota, la temperatura e l' orografia del territorio. Uno de i fatto
ri principali che infl uenzano la densità di massa è il vento. U
no studio di Meister ( 1985) effettuato su dati proveni enti da 
Weisstl uhjoch (Davos, Svizzera) a 2540 metri s.l.m. , ha mo
strato come la densità aumenti al crescere dell a veloci tà dell'a
ri a al suolo. Anche il tipo di vento può essere influente: in oc
casione di vento freddo e secco i cristalli di neve si frantuma
no e si creano degli accumuli d i neve fresca piuttosto densa; 
nel caso di vento freddo e um ido, invece, la densità della neve 
fresca è più bassa. Un altro indicatore importante è la tempera
tura, poiché influisce sul tipo di cristallo che si genera e sull a 
grandezza dello stesso. La valutazione in sito della densità del 
la neve fresca avv iene spesso per pesatura (o tramite l'utili zzo 
di snow pillows o snow courses , p.es. Canol, 1995; Carro I e 
Cressie, 1997; Skaugen, 1999; Bohr e Aguado, 2001). Tale 
procedura non è sempre attuabile a causa delle difficil i condi
zioni climatiche e orografiche che gli operatori devono affron
tare. Per le stime empiriche vengono generalmente utili zzate 
delle leggi di tipo mu ltiregress ivo. Le relazioni utilizzate in 
letteratura per il calcolo de lla densità contengono va ri ab il i 
qual i la temperatura di bulbo umido (La Chapelle, 1969; Bras , 
1990) oppure la temperatura al momento della nevicata (Mai
ster, 1985; Anderson e Crawford, 1964). Nel caso in esame ta
li dati non sono disponibili. Si è cercato quindi di determinare 
una relazione empirica che utili zzi i dati a di sposizione. In par
ticolare, si sono considerate la quota e le temperature mi nima 
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sco superava i 6 centimetri, limite imposto dalle di
mensioni del campionatore (Bocchiola e Rosso, 
2007). Questo procedimento è stato attuato per ave
re a disposizione solo dati di densità di neve fresca 
da utilizzare per determinare il valore dei parametri 
della relazione di stima della densità. In primo luo
go il database è stato analizzato nella sua interezza, 
ma si è notata una forte dispersione attorno al le re
lazioni comunemente usate in letteratura (Anderson 
e Crawford, 1964; La Chapelle, 1969), con valori di 
R2 intorno al 10%. Si è notato comunque come, in 
alcuni casi, la scarsità di dati influenzi negativa
mente le procedure di stima. In altri casi , per stazio
ni aventi caratteristiche simili, si sono ottenute cur
ve significativamente differenti. È stato deciso di 
restringere il range di quota alle stazioni poste tra i 
1400 e i 2100 m.s.l.m, poiché nelle stazioni più ele
vate rispetto al limite indicato l'influenza del vento 
è determinante, facendo registrare valori di densità 
eccessivamente elevati; fenomeno contrario sembra 
avvenire per le stazioni al di sotto dei 1400 metri , 
dove le rare nevicate sono caratterizzate da tempe
rature estremamente rigide, che portano a valori di 

Figura 2 - Rappresentazione 3D del bacino del torrente Mallero (Val
malenco). 

densità bassi. Si è poi pensato di valutare la densità 
per le differenti stazioni . In particolare, si è osservato che la 
densità della neve fresca osservata per diversi eventi in ogni 
singola stazione è di fatto una variabi le aleatoria, la cui distri
buzione è ben approssimata da una distribuzione lognormale, 
con media dipendente dal sito (non mostrato qui per brevità; si 

e massima delle 24 ore precedenti la rilevazione, generalmente 
eseguita alle ore 8:00 di mattina. Si è condotto uno studio sul
l' intera regione e sono stati selezionati i dati provenienti da 
2894 rilevamenti in 36 diverse stazion i, distribuite su tutta la 
regione Lombardia, nei quali l'altezza del manto nevoso fre-
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veda Bocchiola e Rosso, 2007) . Si è poi valutato il coefficien
te di vari azione della densità ( l) 

CVp = (Jp/Il p , (I) 

dove (Jp è lo scarto quadratico medio e Il p è la media dei valori 
di dens ità misurata. Questa analisi è stata eseguita poiché il 
coefficiente di variazione forn isce una misura del grado di di
spersione dell a variab ile considerata intorno alla media della 
popolazione. Si è determinato per ogni stazione il valore di 
CVp che è risultato variabile tra un valore minimo di CVp = 0.3 
e uno massimo di CVp = 0.5 (con mcdi a CVp uv = 0.39). Si è 
pensato, da ta la diffico ltà nel determ inare una valida stima 
puntuale relativa ai singoli eventi con le variabili a disposizio
ne, di valutare il solo valore medio di densità per la stazione, 
che forni sce comunque un buon livello di appross imaz ione. 
Sono stati calcolati i valori di densità media per ogni stazione e 
si è cercata una loro dipendenza dall a temperatura. I dati a di
sposizione sono la temperatura minima e massima del giorno 
di nevicata, ma non la temperatura registrata al momento del
l' evento. Si è cosÌ pensato di confrontare la dipendenza della 
densità media dalle temperature a di spos izione. Si è condotta 
un 'anali si di regressione del tipo Forward Stepwise (p .es. Kot
tegoda e Rosso, 1997) considerando alcuni indici morfologici e 
climati ci, semplici ed aggregati. I risultati della regress ione 
hanno mostrato che i due parametr i più significativi sono la 
quota, o altitudine, A espressa in mslm ed un indice di tempe
ratura dell ' aria. A tale scopo, si sono considerate le temperatu
re minime giornali ere di tutti i giorni compresi tra 1/1 2 e il 
31/3 (stagione invernale), o T,njn' espresse in gradi centigradi , 
valutate per tutti i siti di mi sura dell a densità . Si è poi conside
rato il valore medio di tali temperature, Tmjnav- Fra gl i indici di 
temperatura utili zzati , Tmjn.av ha mostrato il più elevato livello 
di cOiTelazione con il valore della densità medi a. Uno dei van
taggi nell ' utilizzo di tale indice è la maggiore reperibili tà dei 
dati , poiché esso non presuppone la conoscenza di dati ni vo
metrici e può essere stimato ovunque siano presenti dei termo
metri. Inoltre, tale parametro è rappresentati vo delle condizioni 
medie in fase di nevicata per il sito, verosimilmente collegato 
alla densità media dell a neve fresc a. In Figura 3 si mostra il le
game fra IIp e l' altitudine A; la regressione lineare forni sce un 
R2 = 0.69. 

fi p = -0.0992 · A + 30/ 94 . (2) 
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Figura 3 - Legame tra densità media della neve fresca e 
quota della stazione di r ilevamento. Sono ev idenziate le 
bande di confidenza al 95%. 
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La formulazione finale per la sti ma della densità dell a neve 
fresca (R2 = 0.87) ri sulta (Tabella f) : 

Pp = - 0.07859 · A + 3.954 · T,njn. av + 288.7/5. (3) 
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Figura 4 - Adattamento tra valori di densità di neve f resca 
stimati attraverso la relazione (3), IIp' ed osservati nelle sin
gole stazioni, IIp OSSo 

3. STIMA DELLE AREE INNEVATE 

L' analisi relati va all a densità dell a neve fresca permette di sta
bilire, attraverso i dati relati vi all ' altezza di neve fresca al suo
lo, un'indicazione sull a quantità di ri sorsa idrica presente in 
punti noti (EIN), ma non definisce a pi eno la quantità d 'acqua 
di sponibi le a scala di bacino. Per ottenere tale info rmazione è 
necessaria una stima dell' estensione delle zone innevate (SCA, 
Snow Coverai Area, nella dizione anglofona), qui indicata con 
l'acronimo ACN, Area Coperta di Neve, effettuata attraverso 
l'utili zzo di dati da satell ite (p. es. Turpin et al., 1999). Sono 
state selezionate un totaIe di 13 immagini provenienti dai sen
sori MODIS (MODerate resolution Imaging Spectroradiome
ter) e NOAA-A VHRR (Advanced Very High Resolution Ra
diometer). L'analisi complessiva è stata condotta considerando 
un set di immagini relati ve a 6 anni ( 1992, 1993,2001,2002, 
2003, 2004) . Quell e provenienti da satell iti NOAA (p. es. Sim
pson et al. , 1998) presenta no un a ri so l uzione a l suo lo di 
1l00xllOO metri. Le immagini MODIS (si veda p.es. Hall et 
al. , 2003a), con risoluzione al suolo di 250x250 metri, sono 
state corrette tramite georeferenzi azione dei pixel col metodo 
dei Ground Control Points (Ranzi et al., 1999). Successiva
mente si è condotta un 'operazione di ricampionamento delle 
inform azioni fino ad una risolu zione di 20x20 metri così da 
poter essere sovrapposte al DEM disponibile. L' ul timo passo è 
stata la classificazione vera e propria dei pixel attuata tramite 
un campionatore di tipo "box", che agisce incrociando le info r
mazion i provenienti dalle tre bande del visibile (RGB ) proprie 
del sensore (Brivio et al., 2006). Il criterio utilizzato è stato di 
tipo unsupervised e pone, come caratte ri stici dell e zone inne
vate, va lori di rifletti vità contraddi stinti da un DN (Digitai 
Number) superiore a 200 (Hall et al. , 2003 b). Si è però notato 
come permangano forti discrepanze tra stime e dati , riconduci
bi li , per la maggior parte, a disturbi quali aree densamente al
berate, di fferenti gradi di purezza de ll a neve e la rilevante pre
senza di zone d 'ombra in grado di nascondere al classificatore 



TABELLA I - Statistiche relative alla regressione della densità della 
neve fresca 

una descrizione soddisfacente nella determinazione 
dell ' API. Ad esso va infatti associato il dato relativo 
alla temperatura limite alla quale può avvenire la 
nevicata. Questo dato non coincide con zero termi
co, come ci si potrebbe attendere, ma il confine del
la neve spesso si trova a quote inferiori alla isoterma 
zero, con una variabilità che dipende da numerosi 
fattori , tra cui avvezioni orizzontali e verticali di 
temperatura, scambi di calore per sublimazione tra i 
grani, processi di scioglimento e differenti condi zio-

Valore Dev.St p-value 
Estremo Estremo 

inferiore 95% superiore 95% 

Intercetta 288.72 23.05 10-4 241.07 336.94 

A -0.08 0.01 10,4 -0.11 

Tmin,Q\! 3.95 1.53 0.02 0.74 

anche zone chiaramente innevate. Per ovviare il problema si è 
deciso di analizzare le quote di confine neve-pioggia: sovrap
ponendo il DEM alle zone classificate come "ricoperte da ne
ve" è stato possibile trovare, per ogni immagine, il pixel "inne
vato" situato alla quota minima e considerare interessati da co
pertura nevosa tutte le aree al di sopra di tale quota. Poiché si 
sono utilizzate immagini il più possibile prive di copertura nu
volosa, non si è resa necessaria la correzione relativa. 

4. AREE DI POTENZIALE INNEVAMENTO 

A scopo previsionale, ma anche in funzione di una interpreta
zione fisica della problematica di identificazione del fenomeno 
di deposizione nevosa, si è cercato di identificare un indice che 
permettesse la stima delle aree innevate con una procedura più 
semplice e meno onerosa della fotointerpretazione. I fattori che 
influenzano la dinamica della deposizione del manto sono nu
merosi (temperatura, tipologia di perturbazione, venti, orogra
fia del territorio) e le variabilità spazi aIe e temporale del feno
meno sono considerevoli . Si è ipotizzata una semplificazione 
del problema attraverso l'identificazione di un ' unica variabile 
indipendente, ossia la temperatura, che è un fattore determi
nante nell ' individuazione delle condizioni necessarie per la ne
vicata (Singh e Kumar, 1997). Considerando il fenomeno ne
voso come un accumulo di neve fresca , per l'individuazione 
delle aree interessate non è sufficiente determinare l'area co
perta da neve nel periodo ( mese) dell' anno in esame, ma si ne
cessita dell ' individuazione delle aree nelle quali le condizioni 
atmosferiche (nella fattispecie la temperatura) siano favorevoli 
all 'evento. Tali superfici verranno indicate nel seguito con l'a
cronimo API, Aree di Potenziale Innevamento, in quanto defi
niscono le zone nelle quali può avvenire la nevicata. Per deter
minare l'entità o anche solo la possibilità della nevicata nel pe
riodo, tale informazione va accoppiata al valore di EIN stimato 
di neve fresca caduta. Per valutare le API si è deci so di utiliz
zare il gradiente termico della zona in esame che, insieme al 
dato di temperatura massima di nevicata, fornisce una buona 
stima della quota minima di precipitazione nevosa; utilizzando 
la curva ipsografica del bacino, è poi possibile valutare le aree 
API. Attraverso un processo di regressione lineare, si è calco
lato il gradiente termico atmosferico altitudinale; a tale scopo 
si sono utilizzati i dati di temperatura media mensile sull'arco 
di 13 anni provenienti da 8 dei sensori presenti sul bacino. Tali 
dati sono stati depurati dei valori inerenti a fenomeni locali di 
inversione termica nei mesi invernali, osservati peraltro per u
na sola stazione posta in un avvallamento e ritenuta quindi po
co significativa (Laghi di Chiesa) . I risultati ottenuti appaiono 
ben rappresentati dall'approssimazione lineare (R2 medio 0.88) 
e mostrano come i valori di gradiente siano mutevoli nel corso 
dell'anno a causa di fenomeni quali le inversioni termiche lo
cali , il cosiddetto "effetto massa" (Cline et al., 1998) e le avve
zioni dovute a differenti esposizioni dei versanti (Castellano et 
al., 2003) sempre però denotando una certa regolarità e cicli
cità annuale (Tabella In. 
La sola informazione inerente al gradiente termico non dà però 
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TABELLA Il - Gradienti termici medi registrati 

Gradiente Temp media a O mslm 
Mese [OC/IOOOm) [oq 

-5,7 17,84 settembre 

-4,14 12,85 ottobre 

-4,09 7,26 novembre 

-4,18 4,18 dicembre 

-4,01 4,26 gennaio 

-4,91 6,60 febbraio 

-5,74 10,72 marzo 

-6,77 14,01 aprile 

-6,07 18,06 maggio 

-5,46 20,22 giugno 

-5,54 22,44 luglio 

-5,98 23,72 agosto 

ni di umidità relativa (Olsen, 2002). Per tale motivo si è resa 
necessaria un ' analisi di tale valore limite considerato variabile 
mensilmente su scala annuale. Selezionati dal catalogo dispo
nibile i dati relativi ai giorni coincidenti con nevicate significa
tive (accumulo >Icm .), per ogni stazione si è identificata la 
temperatura media in ogni giorno di neve. Per ogni stazione e 
per ogni mese si è quindi trovato il valore massimo corrispon
dente. I valori cosÌ ottenuti sono stati poi mediati sul mese in 
modo tale da identificare un limite di temperatura mensile per 
ogni stazione. Sotto l'ipotesi che la temperatura massima di 
nevicata non vari con la quota, ma solo stagionalmente, si è 
calcolata, per ciascuna stazione, la media aritmetica. I valori 
cosÌ ottenuti Tmax.m • sono riportati in Figura 5. 
Utilizzando le due informazioni provenienti dal calcolo del 
gradiente termico e della temperatura massima di nevicata è 
possibile trovare la quota di confine tra neve e pioggia per o
gnuno dei mesi nei 13 anni analizzati. A vendo osservato che 
tale variabile è poco dispersa all ' interno dello stesso mese, in 
particolar modo nei periodi centrali dell ' inverno, si è potuto 
approssimare l ' andamento con una parabola dei valori medi di 
quota (R2 = 0.81). 

AI! = 0.1187· G2 
- 33.813· G + 3335.5 , (3) 

dove 
- AI! (m) è la quota stimata di limite della nevicata; 
- G è il numero di giorni trascorsi dal lO Settembre. 

Attraverso la descrizione della curva ipsografica del bacino, 
ovvero il legame univoco tra quote ed aree sottese, è stato pos
sibile stimare le API. Queste variano mensilmente, ma con pe
riodicità annuale (Figura 6). 
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settembre, sia le aree innevate che le 
aree interessate da precipitazioni soli
de sono state considerate nulle. L' ul 
timo tipo di incertezza da considerare 
nella stima effettuata è la disomoge
neità nella disposizione dei nivometri 
in rapporto alla alti metria del bac ino 
(Figura 8). Si nota infatti come la 
densità delle stazioni sia elevata (4 o
gni 100 km2) nell a fascia intermedia, 
quell a che corri sponde anc he alle 
magg iori aree nel bacino, ma si vede 
anche come ci sia una totale assenza 
di ri levazioni nella fascia più elevata 
in quota. 

Figura 5 - Andamento delle temperature medie massime nei giorni di neve espresse 
in °c. 

Non c i sono ni vometri al di sopra dei 
2500 m, essendo strumento più e le
vato, infatti , quello relat ivo all a sta
zione di Alpe dell ' Oro, a 2040 m di 
quota (Figura 9). Questa scarsità d i 
rilevazioni si riscontra proprio ne lle 
aree più interessate dagli apporti ne
vos i, fatto che induce una inevitabile 
so ttos tima de i vo lumi di acqua in 
grado di accumulars i nel bacino. 

a b c 

Figura 6 - Stima delle API relative ai giorni mediani dei mesi di Ottobre(a), Novem
bre(b), Dicembre(c), Gennaio(d), Marzo(e), Aprile(f). 

La valutazione dei volumi d ipende 
q uindi fo rtemente dalla pos iz ione 
delle stazioni utilizzate come rappre
sentative. Considerando però l'altitu
dine come maggior fattore in grado 
di determinare il valor medio dell'e
quivalente idrico nivale a scala pun
tuale (EIN), è possibile forn ire un a 
va l u tazione dell ' errore commesso. 
Introducendo il valore medio nel 
tempo dell'EIN puntuale, valutato in 
fu nzione dell'altitudine, 'uEIN( A)e il 
va lore di area di potenziale in neva
mento anch'esso valutato in fu nzione 
dell'altitudine API(A), il valore atte
so, o media nel tempo del volume i
dri co accum ul ato a scala di bacino, 

Si è proceduto al confronto delle quote stimate con quelle "os
servate" da satellite attraverso la precedente analisi ottenendo 
un 'ottima corrispondenza. Bisogna sottolineare come le API 
rappresentino le aree su cui ci siano condizioni di temperatura 
favorevoli alla nevicata, mentre le superfici rilevate con il tele
rilevamento mostrano le aree innevate, ACN, grandezze quind i 
di fferenti. Le ACN infatti dipendono da numerosi fatto ri quali 
l'esposizione e la pendenza dei ve rsanti (Castellano et al., 
2003), la morfologia del suolo (Cline, 1999) e l'intercettazione 
da parte della vegetazione (Pomeroy et al., 1998) agenti diffe
renti da quelli che possono influenzare invece le vari azioni di 
temperatura. Partendo però dall'ipotesi che le API e le ACN 
possano coincidere nel caso in cui le immagini scattate siano 
relative a una giornata non troppo lontana da quella dell ' ultima 
nevicata (nel caso in esame l' intervallo temporale non supera 
mai i 6 giorni), sembra ragionevole effettu are il confronto (Fi
gura 7) . 

5. VOLUMI NIVALI CUMULATI 

I dati di area e altezza di neve, oltre ovviamente alle stime d i 
dens ità, permettono la sti ma finale dell'equivalente idrico ac
cumulato nel manto nevoso. l mesi di interesse sono quell i 
compresi tra ottobre e magg io, mentre per i mesi da giugno a 
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Vols si può stimare come 

Ama x Ama x 

E[Vols]= f fi.ElN(A)·A PI(A)dA=A PI · f fi.EIN(A ) ·dA, (4) 
Ali/iii Ami" 

in cu i Amill ed Amar rappresentano, rispettivamente, l'altezza mi
nima e massima del bacino. L'espressione in basso nell ' Eq.(4) 
si ottiene nell ' ipotesi che il valore dell'EIN medio valutato a 
scala puntuale sia ind ipendente dal valore della superficie in
nevata. Tale ipotesi è stata verificata dagli autori tramite un'a
nalisi di correlazione tra l' entità delle aree innevate e il valore 
dell' EIN valutato nelle singo le stazioni, che ha evidenziato 
l'assenza di una correlazione significati va. Tramite tale sem
plificazione è poss ibile valutare un fattore di correzione neces
sario nella valutazione del volu me a scala di bacino Vols, do
vuto al posizionamento dei nivometri a quote basse, come 

(5) 

dove 
- A baLillo (m) è la quota med ia del bacino del Mallero; 
- A 'fa,i lllli (m) è la quota media delle stazioni. 
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Figura 7 - Adattamento tra altitudine di confine neve-piog
gia stimata da valori di temperatura (An) e limite di inneva
mento da osservazioni satellitari (Asat)' 
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Figura 8 - Numero di stazioni di rilevamento per fasce di 
quota (ogni 100 km2). E' indicata anche l'area del bacino 
sottesa alla quota stessa. 
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Figura 9 - Disposizione delle stazioni in funzione della quo
ta. Dal confronto con la curva ipsografica del bacino emer
ge chiaramente una disomogeneità nella dislocazione. 

Ponendo nell ' Eq.(5) un valore di A bacino = 2264 m, pari all'al
tezza media del Mallero ed un valore A S/azioni = 1844, m, pari al
l'altezza media delle stazioni, è possibile valutare l' entità di 
F Vol. La relazione che lega l'EIN puntuale mediato nel tempo 
alla quota è stata definita attraverso una regressione lineare 
partendo dalle rilevazioni strati grafiche di neve al suolo 
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. ~ 

fl ElN(A) = - 0.199+ 2.20·10 . A, (6) 
dove sia la quota A che l 'PEIN sono espressi in metri. Il fattore 
F Vol è del 45 % e va considerato nella ricerca dei volumi . La va
lutazione dei volumi di risorsa idrica cumulata ad un dato pe
riodo dell ' anno per tutto il bacino viene quindi calcolata come 
media spaziale della precipitazione nivale cumulata ai singoli 
nivometri moltiplicata per l'area di innevamento API e per il 
fattore di correzione F Voi per la non uniformità della distribu
zione nei punti di misura: 

Vols = ~[NI ~(hn i.j . p" i)]' AP( ·1.45 , (7) 
1= / Il J=I 

dove: 
hn (m) è l'altezza di neve fresca, 
Pn (g/dm3) la densità di neve fresca , 
API è la superficie di potenziale innevamento. L' indice i si ri
ferisce all ' evento di precipitazione i-esimo mentre l' indice) si 
riferisce al nivometro)-esimo, con Ne numero degli eventi e Nn 
numero dei nivometri. 
Il coefficiente 1.45 tiene già conto dell'errore di stima legato 
alla distribuzione altitudinale dei nivometri . In Tabella ili si ri
portano le stime così ottenute di volume d ' acqua accumulato 
sotto forma nivale alla fine della stagione di accumulo per il 
bacino del Mallero, per gli anni 1990-2003. 

TABELLA III - Volume idrico nivale Vois a scala di bacino 
stimato a fine stagione per ogni annata esaminata 

Vols (m
3

) 

1990 3.8IE+07 1997 9.00E+07 

1991 1.45E+08 1998 1.89E+08 

1992 l. 29E+08 1999 1.48E+08 

1993 1.01E+08 2000 1.35E+08 

1994 l. 79E+08 2001 2.26E+08 

1995 1.18E+08 2002 7.48E+07 

1996 1.l9E+08 2003 1.04E+08 

ElVòl s J = 1.25 E+8 

MSE lVòls =4.56 E+7 

6. BILANCIO IDROLOGICO 

Si presenta qui un possibile contributo per la stima del bilancio 
idrologico per un bacino montano. Tale contributo consiste nel 
valutare, su base mensile, l'accumulo di risorsa idrica nivale 
disponibile: tale informazione è di sicuro interesse, poiché per
mette di valutare i volumi d ' acqua immagazzinati nel manto 
nevoso, a scopi di pianificazione e gestione della risorsa idrica. 
A tale scopo risulta necessario valutare la disponibilità di risor
sa idrica nivale al netto sia dello scioglimento, sia delle perdite 
evaporative dal manto nivale. Solitamente, la disponibilità di 
risorsa idrica nivale viene valutata tramite bilanci a scala an
nuale (o della stagione invernale), come differenza tra i deflus
si osservati e la precipitazione sottoforma pluviale , al netto 
delle perdite idrologiche (p.es. Ranzi et al., 1999). Tale bilan
cio richiede tuttavia l'ipotesi di totale scioglimento della coltre 
nivale, valida solitamente per la stagione tardo-primaverile o e
stiva. Risulta evidente che in tal modo non è poss ibile produrre 
alcuna valutazione sulla distribuzione della risorsa idrica niva
le per intervalli temporali inferiori , ad esempio mensili , più a
datti ad una gestione dell'uso di risorsa nivale. Il metodo qui 



L'ACQUA =SmlfJi 

proposto di valutazione della risorsa idrica in termini di volu mi 
di accumulo nivale Vo( permette, almeno in linea di principio, 
la valutazione giornaliera della risorsa idrica nivale disponibi
le. Tale informazione può essere aggregata alle scale temporali 
più utili all ' investigazione. Si presenta qui un approccio al bi
lancio idrologico mensile, sufficiente per molti scopi pratici. 
Per il generico mese m il bilancio idrologico del bacino può es
sere espresso tramite la 

P'II + NIII = Qm + AET,II + I", + LlS", (8) 
dove 
P", (m3) è l'apporto meteorico da pioggia; 
NH' (m3) è il volume da scioglimento nivale per il mese i-esimo; 
Q", indica il deflusso (m3) che transita alla sezione di chiusura; 
AET", (m3) è l'evapotraspirazione effettiva; 
I", (m3) è l'intercettazione; 
l'!.S,,, (m3) è il volume idrico accumulato nel bacino. 

Il volume di scioglimento N", viene calcolato in funzione del
l'accumulo nivale, valutato tramite la 

( '" ",-I ì 
N ", = a ", li~ Voli - E ; - j~/Nj ) , (9) 

dove 
a", (.) è coefficiente di scioglimento per il mese i-esimo; 
E; (m3) è il volume sublimato dal manto nevoso verso l' atmo
sfera nel mese i-esimo; 
Val; (m3) è il volume idrico accumulato a scala di bacino per il 
mese i-esimo. 
Se i termini P"" Q"" AET"" I"" l'!.S,,, e Val; nelle equazioni (8) e 
(9) sono noti da rilevazioni dirette, stimati attraverso osserva
zioni climatiche, oppure supposti noti a priori, è possibile valu
tare il volume di fusione nivale N", e il volume cumulato di ac
qua rimanente sottoforma nivale alla fine di ogn i mese m, tra
mite la 

C", = ±(Vot;-E;- N;). (lO) 
i=/ 

Nel seguito si illustrano le ipotesi utilizzate per la valutazione 
dei termini necessari alla soluzione delle Equazioni (8) e (9) . 

6.1 Afflussi: pioggia 
Per la stima delle piogge agenti sul bacino ci si è serviti della 
rete pluviometrica automatica della Regione Lombardia. I sen
sori presenti sono pluviometri non riscaldati che, pur presen
tando l'inconveniente dovuto all'accumulo di neve sulla bocca 
dello strumento nella stagione fredda (Castellano et al. , 2003), 
risultano particolarmente funzionali, in quanto le registrazioni 
da essi effettuate sono già depurate dagli afflussi nevosi e ri
guardano solamente gli apporti in forma liquida. Sono stati co
munque selezionati i 7 strumenti posti a quote relativamente 
basse «1500 mslm) ritenuti come i più significativi sia in rap
porto alla posizione sul territorio sia alla completezza della se
rie. Per il calcolo del volume di pioggia si è adottata l'ipotesi 
che ogni stazione fosse rappresentativa di una porzione di su
perficie, o zona di influenza, circostante la stazione stessa. L' a
rea di tali porzioni si è stimata con il metodo dei topoieti di 
Thiessen. Le aree di influenza dei pluviometri non saranno 
però le intere zone individuate, ma solo la porzione che risulta 
in "condizioni di pioggia" a quote cioè inferiori a quella di 
confine neve-pioggia, in pratica tutte quelle escluse dalle API 
stimate in precedenza. L'ultimo passo nella valutazione dei vo
lumi provenienti da piogge è stata l'introduzione di un fattore 
cOITettivo del 5% dovuto al deficit di captazione dello strumen
to riconducibile all'effetto del vento sulla bocca dello strumen
to (Anselmo, 1993). 
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6.2 Deflussi: portate 
I deflussi in termini di portate vengono valutati tramite le serie 
idrometriche rese disponibili dalla Regione Lombardia per la 
stazioni idrometriche del Mallero a Sondrio. Tramite la lettura 
delle altezze idrometriche semi orarie e l'utilizzo delle scale di 
deflusso, si valutano le portate istantanee e da queste i volumi 
di deflusso mensile QIII . 

6.3 Perdite: evapotraspirazione ed intercettazione 
Per la valutazione dell'evapotraspirazione potenziale (PET) ci 
si è serviti del modello proposto da Blaney e Criddle: tale scel
ta è stata effettuata in considerazione del livello di approssima
zione della stima richiesta dal problema e soprattutto della ti
pologia di dati climatologici disponibili. 
Questo metodo consiste nel calcolare il valore di PET (espres
so in millimetri al giorno) attraverso la (11) per poi estenderlo 
a scala mensile. 

PET = a + b· [(0.46. T,lIedia + 8.13)· p l, 
dove: 

( II) 

T,lIedia (OC) indica la temperatura media del mese in considera
zione; 
p (%) è la media mensile della durata astronomica del giorno, 
espressa come percentuale del totale di ore diurne dell ' anno; 
a e b sono parametri adimensionali che tengono conto del li
vello minimo di umidità dell'aria (RHmin), del rapporto tra du
rata effettiva (a) e teorica (astronomica) (da) dell ' insolazione e 
della velocità del vento nelle ore diurne ad una altezza di 2 me
tri dal suolo (v,,). Mentre per alcuni valori sono disponibili mi
surazioni dirette (T",edi'" V,lì ) e valori tabellati (da)' per gli altri 
parametri si è resa necessaria l' introduzione di ipotesi sempli
ficative: nello specifico la radiazione solare effettiva (a/da) è 
stata assunta pari a 0.7 corrispondente ad un livello medio di e
liofania relativa (Moisello, 1998); per quanto riguarda l'umi
dità relativa è stato ipotizzato ragionevolmente un valore me
dio mensile costante del 50% ad eccezione dei mesi più secchi 
di Luglio-Agosto per i quali si è attribuito rispettivamente un 
valore di 20% e 30%. E' stato quindi possibile stimare le per
dite per evapotraspirazione potenziale sia per le "aree di piog
gia" che per quelle "innevate" (E) considerando i valori di 
temperatura medi mensili caratteristici delle rispettive quote 
medie. Come noto la PET su zone coperte da neve è inferiore a 
quella su zone "scoperte" , sia per la scarsità di traspirazione da 
parte della vegetazione, sia per la rigidità del clima; in partico
lare la frazione di acqua evaporata è stata stimata pari a 1/5 
(Moisello, 1998) di quella potenziale relativa ad aree non inne
vate. Per la stima della evapotraspirazione effettiva (AET) si è 
uti lizzato l'approccio proposto da Brooks (1991) come esten
sione dell'equazione di Thomthwaite, metodo che comunque 
ben si adatta anche al modello di stima della PET di Blaney
Criddle. Il metodo si basa sul bilancio della quantità di risorsa 
precipitata, accumulata nel terreno e quindi evaporata. Parten
do dalla identificazione dei periodi di deficit, quando cioè le 
piogge sono inferiori alla PET, si stima la quantità di acqua 
immagazzinata dal terreno (s) come: 

[ /ugPI_(O.5251(PI l.OJ71 )-AP) l 
s=10 , (12) 

in mm, dove: 
PI (mm) è il potenziale idrico del terreno ovvero il massimo 
potenziale di ritenzione del suolo. 
AP (mm) è il valore assoluto della quantità d'acqua perduta dal 
suolo quando la PET eccede la pioggia. Quando la precipita
zione è in grado di colmare le perdite per evapotraspirazione, 
PET, AP è nullo ed il valore di s coincide con PI. 
Dal valore di variazione mensile di s (Lls) si deduce poi il valo
re di AET, che sarà pari alla PET quando Lls è nullo (ovvero 
quando s coincide con PI) . Quando Lls è negativo, ovvero 



quando si è in una situazione di deficit idrico, l'AET sarà inve
ce data dalla somma della precipitazione e del deficit Lls stesso 
in valore assoluto. Nel caso in esame, si è valutato in prima ap
prossimazione il valore di PI, tramite il calcolo del massimo 
potenziale di ritenzione SII' secondo il metodo del CN-SCS (De 
Michele et al., 2000), valutato per il bacino del Mallero in 145 
mm. Come ultimo fattore di perdita in atmosfera è stata valuta
ta l'i ntercettazione da parte della vegetazione: utilizzando il 
modello di Horton relativo ai "boschi di tsuga e pini" (Horton, 
1919) e i dati relativi alla copertura boschiva del bacino (da 
carta uso del suolo Regione Lombardia) si è calcolato il volu
me di risorsa idrica che non riesce a raggiungere la sezione di 
chiusura del bacino. 

6.4 Variazione di Invaso 
TI termine di variazione dell'invaso nel suolo, (j,SII/ è valutato 
tramite la variazione mensile di contenuto d 'acqua nel terreno, 
moltiplicata per la superficie evapotraspirante, ottenendo un 
valore in m3. 

6.5. Volumi nivali 
L'accumulo di neve VOli per il mese i-esimo viene valutato tra
mite l'Eq.(7), considerando la somma di tutti gli eventi mensili 
di precipitazione nivale osservata. 

6.6 Bilancio idrologico per un anno campione 
TI metodo suggerito è stato applicato alla valutazione del bilan
cio idrologico a scala mensile per il bacino del Mallero. In via 
preliminare, si è qui considerata una sola annata, il 1998-1999. 
Si osservi che l'approccio proposto richiede l'elaborazione di 
una mole di dati considerevole, rispetto ad altre metodologie 
più speditive e richiede, per contro, una disponibilità di dati a
deguata. L'anno in questione è stato scelto poiché presenta la 
base di dati più consistente, in particolare riguardo alla coper
tura nivale, sia in termini di periodo di campionamento, sia in 
termini di completezza delle serie. In futuro , gli autori estende
ranno la metodologia ad altri periodi di studio. Si è deciso di u
tilizzare l'intervallo temporale Ottobre-Settembre, che può es
sere considerato come l'anno idrolo-
gico, almeno dal punto di vista del 

inoltre possibile valutare la quantità di deflusso fluviale da im
putarsi allo scioglimento della coltre nivale. Nel periodo da no
vembre ad aprile, dato lo scarso ammontare di precipitazione 
in forma liquida, il deflusso in alveo viene prevalentemente ga
rantito dallo scioglimento della neve, almeno per l' anno in esa
me. Per il periodo estivo, in particolare nel mese di luglio, si 
osserva come la quantità non trascurabile di precipitazione 
venga persa per una quota rilevante per evapotraspirazione, in 
virtù delle elevate temperature. In tal caso, l'effetto di accumu
lo del manto nivale supplisce in termini di deflusso alveato. Il 
bilancio in termini di volumi complessivi viene riportato in Ta
bella IV e V. 

TABELLA IV - Afflussi, Deflussi e Perdite nel bacino cumu
lati per l'annata 1999. il pedice a indica la cumulata sull'an
no. Si osservi una lieve variazione dell'invaso, con volumi 
del tutto trascurabili rispetto agli afflussi in gioco 

Pa (m 3
) 2.52E+08 

Qa (m 3
) 2.59E+08 

AETa (m
3
) 1.71 E+08 

Ea (m 3
) 3.33 E+06 

la (m 3
) 2.86 E+06 

(j,Sa 2.19 E+06 

TABELLA V - Volume totale di scioglimento nivale stimato 
a scala annuale, tramite il modello, Na e volume totale di ac
cumulo nivale valutato a priori tramite l'approccio propo
sto, Vola' per l'annata 1999 

Na (m
3
) 1.83 E+08 

Vola (m 3
) 1.89 E+08 

ERRORE (m 3
) 5.37 E+06 

ERRORE(%) 2.93 

contributo nivale. In Figura 10 si os- B.E+07 .,... .... ~ .... --,,..........,CW"......., __________ .... ___ .... _____ .... __ .... __ ....,., O.OE+OO 
servano i vari termini del bilancio i
drologico in termini di volumi men
sili, espressi in m3. In particolare, è 
possibi le osservare il termine VollI/' 
che rappresenta la stima della quan
tità di acqua sottoforma di neve, EIN 
in m3 precipitata mensilmente. Tale 
informazione, come detto in prece
denza, viene di solito trascurata, poi
ché il volume totale di risorsa idrica 
nivale si valuta alla fine della stagio
ne di accumulo, ma non nella sua di
namica temporale. Si mostra inoltre 
il volume totale di risorsa idrica ni
vale accumulato mensilmente, al net
to del deflusso e dell'evaporazione, 
CII/' Tale valore rappresenta la quan
tità di acqua effettivamente disponi
bile nel manto nevoso. Tale grandez
za è di grande importanza in fase di 
pianificazione dell ' utilizzo di risorsa 
idrica nei bacini montani, ad esempio 
in presenza di invasi idroelettrici. Si 
osserva come CII/ raggiunga il suo 
massimo nel mese di Aprile. Tramite 
la valutazione del termine NII/ risulta 
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Figura 10 - Bilancio idrologico per il bacino del torrente Mallero nella stagione 1998-
1999. E' evidenziato l'andamento delle precipitazioni distinte se nevose (VoI) o pio
vose (Pm), la componente da scioglimento nivale (Nm), l'accumulo nel terreno 
(DSm), il volume di EIN netto cumulato al suolo (Cm)' l'andamento delle portate alla 
sezione di chiusura di Sondrio (Qm) e le perdite da evapotraspirazione su zone inne
vate (Em) e non (AETm). 
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Una valutazione indiretta della quantità di risorsa nivale accu
mulata, condotta normalmente in fase di bilancio idrologico, si 
può ottenere tramite il calcolo della sommatoria dei termini Nm 

a scala annuale, N{/" Nell'ipotesi che l' in tera coltre nivale si 
sciolga, a meno di piccole aree alle quote più elevate, che ali
mentano i ghiacciai, tale somma deve essere uguale alla som
ma dei volumi mensili Volm per l 'anno Voi{/" Da tale confronto 
è possibile valutare l'errore commesso nella sti ma della coper
tura nivale tramite l'approccio proposto (Eq . 7), come: 

ERRORE = Vola - Na . (13) 

Per l'annata 1999 la stima di tale errore (in Tabella V) risulta 
di 5.37 E+06 m3, in eccesso. Tale valore è abbastanza elevato 
in assoluto, ma del tutto accettabil e se rapportato al valore tota
le di risorsa idrica nivale N", del quale rappresenta un 3% scar
so. Tale ri su ltato forn isce quindi un buon riscontro nella realtà 
per i valori di EIN, densità e aree innevate qui valutate. Da una 
analisi dei volumi di afflusso, si nota anche come la compo
nente nivale sia assai ri levante nell'economia delle risorse idri
che . Essa infatti fornisce da sola il 42% degli afflussi totali , 
(mentre il 58% è fornito dalla precipitazione in forma liquida). 
Per converso, la componente di defl usso in alveo dovuta a 
scioglimento nivale risulta dell'ordine del 72% del totale, co
me si osserva dal rapporto tra N" e Q". In Figura Il sono mo
strati i valori del rapporto tra i deflussi da neve e totali rm per 
si ngolo mese ed i coefficienti di scioglimento am riportati in 
Eq.(9). Si osservi che quest'ultimo forn isce una stima della 
percentuale di neve al suolo scioltasi e non il valore totale di 
deflusso da neve, che dipende anche dal volume di neve al 
suolo. Si osserva come nei mesi invernali, da dicembre a mar
zo, lo scioglimento nivale rappresentato da am tenda a di minui
re, per poi raggiungere il suo massimo nel periodo tardo prima
verile ed estivo. Il rapporto di deflusso nivale rm mostra un va
lore prossimo ad uno per lunghi periodi, mostrando come il 
contributo nivale sia in effetti per lunghi periodi preponderante 
nel la formazio ne del deflusso. Tale valore tende a diminuire 
nei mesi a rilevante precipitazione liquida, cioè nei mesi tardo 
pri maverili ed a fine estate, con la ripresa delle precipitazioni. 
Sembra interessante sottolineare il fatto che le perdi te stimate 
sono in gran parte dovute all a evapotraspirazione nelle zone 
vall ive (96% circa), mentre la sublimazione da neve, pur ri-
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guardando aree estese, contribu isce solo per un 2% ci rca alle 
perdite totali. Tale dato è confermato, ad esempio, da Tani 
(1996), ove si osserva la sostanziale ininfluenza di questo para
metro per bacini a copertura nevosa. 

7. DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

La componente di afflusso da neve per un bacino montano co
me quello del torrente Mallero, assume grande rilevanza, inte
ressando circa il 50% degli afflussi meteorici totali su scala an
nuale e più del 70% del deflusso fl uviale, almeno per il perio
do considerato. Risulta quindi di grande importanza la valuta
zione della risorsa idrica sottoforma nivale e delle sua dinami
ca temporale. Le stime fino ad ora proposte in letteratura per 
l'equi valente idrico della neve introducono approssimazioni 
che si ripercuotono sulla precisione e l'affidabilità dei risultati 
finali. Il primo tipo di incertezza riguarda sicuramente la stima 
della densità della neve fresca. Mentre nella pratica comune ta
le parametro viene normalmente fissato ad un valore sostan
zial mente costante intorno ai 100 kg/m3, nel lavoro proposto si 
è notata, invece, un'ampia gamma di variabilità del fattore ed 
il grande peso che questo può avere nel calcolo dell'EIN. Si è 
cercato quindi di produrre una stima indiretta di questo para
metro utilizzando i dati di temperatura minima e quota. La re
lazione, calibrata in base a misure provenienti da stazioni di
slocate su tutta la Lombardia settentrionale, sembra offrire 
buoni risultati in un ampio dominio, sia nel campo delle tem
perature sia in quello delle altitudini. 
Il successivo calcolo dell'eq uivalente idrico ha portato a una 
valutazione della risorsa più completa rispetto a quella basata 
su un'unica rilevazione al primo di Aprile. La stima delle aree 
interessate dal fenomeno nevoso attraverso l'analisi del gra
diente termico e della temperatura massima di nevicata per
mette di prescindere nella stima delle ACN da osservazioni re
mote o da misurazioni dirette in loco non sempre reperibili e 
comunque spesso economicamente onerose. La sostanziale re
golarità del gradiente termico e la facile reperibili tà dei dati di 
temperatura consente infatti una stima precisa delle aree inne
vate anche in zone non faci lmente raggiungibili e soggette a 
condizioni atmosferiche spesso avverse. Si è poi mostrato co-

lug ago seI 

me tale approccio alla stima dei volu
mi nivali permetta un bilancio idrolo
gico semplificato a scala mensile per 
i bacini a prevalente deflusso ni vale, 
come il Mallero. Tale bilancio rende 
possibile definire quantitativamente e 
con una accettabi le precisione il de-
flusso di origine nivale, ed il volume 
di risorsa idrica nivale disponibile, di 
grande interesse per la pianificazio ne 
e la gestione della risorsa idrica. 
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Elisabetta Garofalo, Luciano GiIIi* 

GESTIONE DEI SERBATOI IDROELETTRICI E TUTELA 
QUALITATIVA DEI CORPI IDRICI. Utilizzo integrato di misure ln 
continuo e modelli per simulazioni previsionali 

HYDROELECTRIC RESERVOIRS MANAGEMENT AND WATER 
QUALITY PROTECTION. Integrated Use of in Lake Monitoring System 
and Models for Previsional Simulations 

Sommario 

Le modalità di gestione di un serbatoio idroelettrico possono determinare importanti effetti ambientali, in termini di qualità 
dell'acqua invasato e rilasciata nel corpo idrico di valle tramite la presa delle turbine e/o gli organi di scarico, ed assumono 
particolare significato nel!' attuale ottica di uso plurimo delle acque e tutela ambientale introdotta con la Direttiva europea 
sulle acque. 
I! presente lavoro, svolto nell'ambito delle attività di Ricerca di Sistema finalizzate al miglioramento del sistema elettrico ita
liano, propone la sperimentazione in un serbatoio idroelettrico ad uso plurimo di un sistema diagnostico/previsionale innovati
vo basato sull'impiego integrato di una stazione di monitoraggio e di modelli matematici. 
Analizzando la struttura della stratificazione termica del lago, l'evoluzione della temperatura e dell'ossigeno disciolto, il siste
ma consente la simulazione di scenari di gestione in grado di migliorare la qualità dell'acqua invasata. 
Parole chiave: Fiastrone, Gestione serbatoi, Cianobatteri, Lake Diagnostic System, CAEDYM. 

Summary 

Hydroelectric reservoir operation can influence the qualit}, of the impounded water, sometimes resulting in the reduction of the 
ecologicallevel of both reservoir and downstream river. These aspects are especially important in the context of the recent Eu
ropean policy about multipurpose water utilisation and environmental protection (Water Frame Directive). 
This paper, conducted in the framework of R&D activities aimed ar improving the /talian electric system, presents the experi
mentation in a multipUipose hydroelectric reservoir of an innovative diagnostic system far water quality simulations, based on 
the integrated use of an in-Iake monitoring station and mathematical models. Analysing temporal evolution of temperature and 
o:rygen stratijìcation, alternative operational conditions have been simulated to study management solutionsfor improving wa
ter qualit}! in the experimental reservoir. 
Key words : Fiastrone, Reservoirs Management, Cyanobacteria, Lake Diagnostic System, CAEDYM. 

1. INTRODUZIONE 

L'aumento della pressione antropica sui sistemi acquatici, uni
tamente alle situazioni di carenza della risorsa idrica legata a 
fattori climatici, sta accrescendo anche in Italia l'attenzione 
verso una gestione sostenibile dell ' acqua, anche sotto l'aspetto 
qualitativo. Nel caso delle acque invasate, differenti tipi di 
fruizione della risorsa determinano esigenze qualitative e o
biettivi di tutela differenti e a volte contrastanti. 
Un esempio importante di tale problematica è costituito dalla 
presenza sul territorio di serbatoi ad uso idroelettrico, in cui lo 
sfruttamento della risorsa idrica ai fini di produzione elettrica è 
da gestire spesso nel contesto di usi plurimi, quali l'uso potabi
le ed irriguo, la fruizione turistica del lago, le attività di pesca. 
La modalità di gestione dell' invaso può determinare infatti im
portanti effetti ambientali in termini di qualità dell'acqua inva
sata e rilasciata nel corpo idrico di valle tramite la presa delle 
turbine e/o gli organi di scarico. Le situazioni conflittuali che 
ne derivano possono essere percepite negativamente e origina-

re opposizioni da parte delle comunità locali nei confronti della 
gestione idroelettrica dell' impianto. 
Tuttavia, se è vero che la presenza di uno sbarramento artifi
ciale induce cambiamenti sostanziali dell'ecosistema acquati
co, particolarmente in un contesto di usi plurimi, non è da di
menticare che laghi e serbatoi possono agire come sistemi di 
depurazione delle acque afferenti e sbarrare temporaneamente 
il passaggio di inquinanti in caso di eventi di contaminazione. 
Inoltre, se correttamente gestito, un invaso può permettere la 
rimozione di nutrienti e inquinanti, ad esempio attraverso i 
processi di sequestro nei sedimenti. 
Una efficace gestione del serbatoio, sostenibile dal punto di vi
sta ambientale ed in grado di garantire le legittime esigenze dei 
differenti utilizzatori della risorsa idrica, presuppone una ap
profondita conoscenza di come le condizioni operative dell'im
pianto idroelettrico possano inf1uire sulle caratteristiche quali
tati ve dell' acqua invasata. 

* Elisabetta Garofalo, Cesi Ricerca, via Rubattillo 54, 20134 Mi/allo e-mail: garofalo@cesiricerca.it; Luciallo Gilli, Ellvitech s.r.l., via BOllomelli lF, 
28100 Novara e-mai!: luciallo.gilli@ellvitech-ambiellte.it. 
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Tale conoscenza può essere sviluppata utilizzando idonei stru
menti diagnostici, in grado di riprodurre l'evoluzione qualitati
va del sistema acquatico e di simularne scenari previsional i al 
variare delle condizioni al contorno, in modo da indirizzare il 
gestore verso soluzioni gestionali migliorati ve. 
A questo scopo, nell 'ambito delle attività di Ricerca di Sistema 
svolte da CESI RICERCA e finalizzate al miglioramento del 
sistema elettrico italiano, è stato sperimentato in un serbatoio i
droelettrico ad uso plurimo, un sistema diagnostico/previsiona
le innovativo basato sull'impiego integrato di misure continue 
(stazione di monitoraggio) e periodiche e di modelli matemati
ci. Il sistema è stato sviluppato dal Centre for Water Research 
della University of Western Australia (CWR) con la finalità di 
potenziare la capacità di diagnosi di corpi idrici a bassa corren
te (laghi, aree deltizie e lagunari), e in Italia IRSA-CNR ne sta 
sperimentando la sua applicazione per lo studio dei processi 
biogeochimici di alcuni laghi naturali (Copetti et al, 2005, Co
petti et al., 2006). 
In questa ricerca la sperimentazione è stata estesa all'utilizzo 
del sistema agli invasi artificiali come strumento di simulazio
ne e di analisi di scenari di gestione e di esercizio del l' impian
to in grado di migliorare la qualità del]' acqua invasata. 
Quale invaso idroelettrico ad uso plurimo è stato scelto per la 
sperimentazione del sistema il lago del Fiastrone (Fig. 1) che, 
con un volume di circa 20 milioni di metri cubi , costituisce il 
maggiore serbatoio idroelettrico marchigiano. 

Figura 1 - Porzione terminale dell' invaso del Fiastrone. 

Il Fiastrone è un caso studio di particolare interesse a motivo 
del riproporsi periodico di conflitti tra l'uso potabile e lo sfrut
tamento idroelettrico. Le acque del lago sono infatti soggette a 
ricorrenti fioriture di alghe potenzialmente tossiche (cianobat
teri), in particolare della specie Planktothrix agardii o rube
.l'cens. La possibilità che i ci anohatteri producano tossi ne, alta
mente nocive anche per la salute umana, impone una gestione 
del serbatoio caratterizzata dalla limitazione della produzione 
idroelettrica a seguito del possibile di vieto di turbinare nei pe
riodi di fioritura, al fine di ridurre il rischio di contaminazioni 
dell' acqua in corrispondenza del prelievo acquedottistico, a 
valle delle opere di res ti tuzione. 
In questa memoria si descri ve l'attività di ricerca svolta sino ad 
ora, al fine di illustrare le possibilità applicative del sistema per 
una gestione ambientalmente sostenibile delle acque invasate. 
L'attività è nel seguito presentata descrivendo il sistema nelle 
sue componenti fondamentali, vale a dire l'assetto sperimenta
le finalizzato al monitoraggio e i modelli matematici per le si-

mulazioni previsionali. Infine, è illustrata l'applicazione del si
stema all'invaso idroelettrico ad uso plurimo del Fiastrone. 

2. ASSETTO SPERIMENTALE 

Il sistema in sperimentazione si fonda sul pri nci pio che la 
struttura termica di un lago controlla la stabilità della colonna 
d'acqua, dalla quale dipende il trasporto verticale di ossigeno e 
nutrienti, e quindi le caratteristiche qualitative dell'acqua inva
sata. Il monitoraggio in continuo dei parametri meteo locali, 
come irraggiamento e velocità del vento, consente quindi di 
calcolare il rateo di mescolamento verticale e di prevedere la 
distribuzione verticale di parametri ecologici ad esso correlati 
(Lukatelich et al 1990, Robertson and Imberger 1994). Tali da
ti sono ottenuti per mezzo di una stazione di misura installata 
nel lago, denominata Lake Diagnostic System (LDS) che effet
tua in automatico il monitoraggio dei parametri meteo (e di al
cuni parametri chimico-fisici dell a colonna d'acqua) e li tra
smette a postazione remota. 
I dati provenienti dal monitoraggio, unitamente ai dati idrolo
gici forniti dal gestore del serbatoio e alla caratterizzazione 
chimico-biologica ottenuta da campagne di misura delle acque 
(ad hoc o condotte nell'ambito delle attività di sorveglianza 
delle acque superficiali), sono utilizzati come input dei modelli 
matematici per effettuare p rev isioni sull'andamento a 
breve/medio termine della qualità dell 'acqua. 
TI Lake Diagnostic System è una stazione di misura galleggian
te in grado di rilevare in modo continuo i parametri intensità e 
direzione del vento, temperatura, umidità relativa, radiazione 
solare incidente e netta. E' possibile inoltre dotare la stazione 
di più catene di sensori per la misura dei principali parametri di 
qualità dell'acqua (temperatura, ossigeno disciolto, pH, condu
cibilità, clorofilla) . 
La stazione (schematizzata in Fig. 2) è costituita da una struttura 
portante in acciaio di altezza complessiva pari a 8 m, collocata 
nell'acqua per mezzo di un sistema di ancore e galleggianti che 
consente il mantenimento della posizione nel piano e rispetto al 
pelo libero. Nel caso specifico del Fiastrone, il sistema di anco
raggio è stato progettato per compensare variazioni di livello fi
no a circa 12 mi. La parte emersa della struttura (2 m) ospita la 
stazione meteorologica, l'anten na per il modem GSM, due pan
nelli solari e una cassetta stagna a cui fan no capo i cavi dei sen
sori meteo e i cavi per la comunicazione con il data logger. 
Data logger, modem e batterie sono alloggiate all'interno di un 
contenitore a tenuta, posizionato nella parte sommersa, a cui 
fanno capo i cavi dei sensori per la colonna d'acqua. 
La stazione LDS del Fiastrone è stata dotata di una catena di 
18 termistori per la registrazione del profilo termico della co
lonna d 'acqua, distribuiti lu ngo un cavo ancorato sul fondo 
(Tabella I), e di 3 sensori di ossigeno disciolto posizionati ri
spettivamente a l, 18 e 35 metri dal pelo libero. 
La stazione LDS è strutturata in modo da poter funzionare con
tinuativamente in modo autonomo, prevedendo solo interventi 
di manutenzione ordinaria, in particolare la pulizia dei sensori 
sommersi per l'ossigeno disciolto. 
Per il perfezionamento delle specifiche tecniche della LDS è 
stato necessario stabilirne preventivamente l'esatto punto di in
stallazione. L'altezza della colonna d'acqua (e l'escursione di 
li vello prevista) condiziona infatti la progettazione di alcune 
componenti del sistema, come la lunghezza della catena termo
metrica, l'assetto dell'ancoraggio e dei galleggianti per la com
pensazione del livello. La scelta del punto è stata eseguita va-

I . L'intervallo di variazione di livello derivante dalle condizioni operative medie ed estreme attuate nel Fiastrone è stato definito dall'analisi dei dati di 
livello giornalieri degli ultimi 24 anni e tellendo COlltO dei villcoli gestionali vigellti. 
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Umidità relativa 

1 
A11ezza fuori 
il'-"qua 
2.2m 

temperatura aria 

~---_---oJ 
Galleggiante . 

Catena 
termistorl 

Ancora laterale (200 kg) 

Ancoraggio sensori 
(30 kg) 

Contrappeso 
65kg 

Ancora taterale (200 kg) 

Figura 2 - Schema della struttura del Lake Diagnostic Sy
stem. 

lutando l'andamento morfologico de l fondale ottenuto da dati 
pregressi e rilievi batimetrici effettuati ad hoc, in modo da i
dentificare un tratto di fondo a pendenza limitata e libero da o
stacoli (manufatti , a lberi sommersi , ecc.). L'area ritenuta ido
nea è stata individuata ad una distanza di circa 900 m dalla d i
ga, sull 'asse principale del serbatoio; al momento del posizio
namento, la colonna d ' acqua in corrispondenza della catena 
termometrica presentava un'altezza di 46 metri (corrisponden
te ad una quota di pelo libero pari a 632 metri s. l.m,), 8 metri 
sotto il livello di massimo invaso. 
L ' installazione è stata eseguita con l'ausili o di un ' imbarcazio
ne da lavoro smontabile, dotata di attrezzatura d i sollevamento 
e movimentazione (Fig. 3). L ' imbarcazione è stata progettata e 
realizzata appositamente nell ' ambito delle attività di Ricerca di 
Sistema per l'esecuzione di lavori sperimentali che richiedano 
la movimentazione di attrezzature pesanti in ambienti dove 
non sia possibile disporre di idonee imbarcazioni da lavoro. 
La stazione è entrata in funzione il 19 novembre 2004. I dat i 
acq uisiti dai sensori, con frequenza programmabile dall'utente, 
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TABELLA I - Distribuzione dei termistori lungo la catena 

su 

2 2.0 

3 3.5 

4 5.0 

5 6.5 

6 8.0 

7 9.5 

8 11.0 

9 12.5 

IO 14.0 

11 15.5 

12 17 

13 19 

14 24 

Posizione sensore rispetto al 
fondo m 

15 25 

16 19 

17 11 

18 

Figura 3 - Imbarcazione da lavoro utilizzata per l'installazio
ne della stazione LDS. 

sono memorizzati nel data logger e sono scaricati da postazio
ne remota (collegamento GSM). Con le impostazioni attua li i 
dati sono acq ui siti ad intervalli di 30 second i e trasmessi ogni 2 
ore. 
La gestione dei dati regi s trati viene effettuata mediante i I 
software LAKEMON, che controlla la trasmissione alla posta
zione remota, la giornaliera archiviazione su supporto magneti
co e l'invio tramite procedura "ftp" al CWR, che provvede a 
caricarl i in forma grafica nel sito web ded icato (accessibile dal 
gestore) dove è possibile visuali zzare per ciascun a variabi le i 
valori attuali e la serie storica per un arco temporale selez iona
bile dall'utente. 
Per la successiva validazione e gestione dei dati registrati è sta
ta sv iluppata una procedura automati ca in linguaggio Matlab, 
che elabora stati sticamente e graficamente le variabili , e strut
tura la sequenza di archi vi in formato adatto a ll ' ingresso nei 
modelli matematici utilizzati nella presente attività. 
A complemento del monitoraggio continuo, è stato reali zzato 
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un piano di campagne di misure periodiche per la raccolta dei 
dat i di qualità dell'acqua, necessari nelle applicazioni modelli
stiche per la definizione dell e condizioni in iziali e per la taratu
ra del modello di qualità, l campionamenti sono stati eseguiti 
su lle verticali di quattro punti di mi sura distribuiti lungo lo svi
luppo longitudinale del lago (Fig, 4), Oltre ai parametri da for
nire obbligatoriamente in ingresso ai modelli matemati ci, sono 
stati mi surati alcuni parametri relativi spec ificatamente all a di 
namica dei popolamenti algal i (Tabella If), La tempistica delle 
campagne di misure, programmata su base stagionale, è stata 
poi definita nel dettaglio grazie alla possibilità di tenere sotto 
osservazione, mediante la stazione LDS, i processi di trasfor
mazione in atto nell a colonna d ' acqua (variazione dei profili di 
temperatura e ossigeno disciolto), 

metri 

3. MODELLI MATEMATICI UTILIZZATI 

l modelli matematici utili zzati per le simulazioni previsionali 
sono implementati nei codici di calcolo DYRESM (DYnamic 
REServoir Simulation M ode l) e CAEDYM, sv ilu ppat i da 
CWR e liberamente di sponibili (Anten ucci e Imerito, 2000; 
Hipsey et aL, 2003), L'applicazione dei modelli consente il 
calcolo dell 'idrodinamica e de ll a qualità dell' acqua, secondo 
differenti schematizzazioni dell ' in vaso , Una sintesi delle prin
cipali caratteristiche di tali codici è illustrata nel seguito, 

3.111 codice DYRESM 
DYRESM è un modello idrodinamico monodimensionale per 
la prev isione dei grad ienti verti cali di temperatura, salinità e 

densità in ambient i acquatici, per i quali si possa as
sumere che le dinamiche verticali abbiano un ruolo 
più importante di que ll e orizzontali , In ge nerale, 
l' approssimazione monodi mensionale sull a verticale 
è valida per quei sistemi in cui gli eventi estremi che 
agiscono sull a componente orizzontale (te mpeste, 
piene) destabilizzandone la struttura termica hanno 
una durata limitata (Antenucci e lmerito, 2000), In 
tali sistemi (tipicamente laghi e serbatoi) l' approssi
mazione monod imens ionale fornisce previsioni 
quanti tati ve delle caratteri stiche termiche della co
lon na d'acqua su scale temporali che variano da al
cune settimane a decine di anni, 
D YRESM implementa i principali process i f isic i 
che concorrono al bilancio energetico di c iascuno 
strato in cui è suddiv isa la colonna d'acqua e che ne 
determinano le vari azion i di temperatura e densità, 
Gli strati possono essere di spessore differente, in 
funzione dei flussi in ingresso ed uscita dal corpo i
drico, possono cioè espandersi o contrarsi, per asse
condare le variazion i di volume indotte dai fl ussi 
entranti e uscenti , li rimescolamento del corpo idri
co è simulato med iante l'omogeneizzazione di strati 
contigui, 

3.2 11 codice CAED YM 

Figura 4 - Ubicazione delle verticali di misura considerate nei campio
namenti periodici. Il punto FS2 corrisponde al punto di ubicazione 
della stazione LOS. 

CAEDYM è un modello ecologico di tipo generale, 
concepito per essere utili zzato singolarmente o ac
coppiato al modello idrodinamico DYRESM, Es iste 
anche la possibi lità di impiegare CAEDYM col mo
dello idrodinamico tridimensionale ELCOM (Hod
ges e Dall imore, 200 I), Le eq uazioni im plementate 
in CAEDYM permettono la simulazione matematica 
dei principali process i biogeochimici che influenza
no la qualità dell 'acqua come: produzione algale, ci
clo dei nutrienti e dei metalli, dinamica dell'ossige
no disciolto e del sed imento, 

TABELLA Il - Parametri chimici, fisici e biologici considerati nei cam
pionamenti periodici 

N- nitrico Trasparenza (disco di secchi) 

N- ammoniacale Estinzione della luce 

N - totale Ossigeno disciolto 

P- ortofosfato pH 

p - totale Temperatura 

Silicati Conducibilità 

Solidi sospesi Pigmenti fotosintetici 

Carbonio totale (TOC) Densità specie fitoplanctoniche 

Carbonio disciolto (DOC) Biovolwni specie fitoplanctoniche 

Alcalinità 
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CAEDYM è in grado di simulare un esteso gruppo 
di variabili di stato; alcune variabili devono essere 
obbligatoriamente introdotte nell' anali si come: fo
sforo e azoto organi co (particolato e di sciolto), P04, 

NH4, N03, carbonio organico (particolato e disciol
to), pH, solidi sospes i, silicati, 
All ' utili zzatore è inoltre consentito interven ire sull e 
costanti di form a de lle fu nzioni che descrivono la 
dinamica dei vari processi biogeochimici, al fine di 
tarare il modello all a propria realtà sperimentale, 
Nell' applicazione a l serb ato io del Fias tro ne, in 
CAEDYM è stato preso in considerazione il model
lo per la dinamica dell ' ossigeno disciolto e il com
parto fitoplanctonico, in particolare il gruppo "c ia
nobatteri d'acqua dolce", includendo la simulazione 
di Criptoficee e Diatomee, dominanti in alcuni pe-



riodi dell ' anno, al fine di introdurre un termine di competizio
ne per le risorse nutrizionali (Robson e Hamilton, 2002). 

4. APPLICAZIONE AD UN SERBATOIO 
IDROELETTRICO 

4.1 Monitoraggio del serbatoio 
Le condizioni meteoclimatiche e fisico-chimiche del Fiastrone 
sono state monitorate a partire dal 19 novembre 2004, data di 
entrata in esercizio della stazione LDS, e i dati raccolti ed ela
borati nell'arco del primo anno di funzionamento forniscono 
l'inquadramento meteoclimatico del lago e l'evoluzione sta
gionale delle variabili monitorate. A titolo di esempio si ripor
tano le elaborazioni per i parametri velocità del vento, tempe
ratura e radiazione netta nelle Fig. 5, Fig. 6, Fig. 7. In partico
lare per quanto riguarda l'anemologia locale, si osserva una di
sposizione prevalente dei venti governata dalla forma dell ' in
vaso, cioè lungo la direttrice NE - SW. 
Per quanto riguarda le variabili del corpo idrico, temperatura 
(Fig. 8) ed ossigeno disciolto (Fig. 9) , i grafici mostrano i pe
riodi di completo rimescolamento della colonna d ' acqua e la 
progressiva stratificazione estiva. Lo stato di massimo deficit 
di ossigeno è stato rilevato per il periodo tardo estivo (settem
bre - ottobre 2005), con valori minimi di ossigeno disciolto re
gistrati dal sensore profondo (- 35 m) nei giorni 4 - 6 ottobre 
2005 (0.02 mg/l). 

ILO_IIIIII StuI .... :ugodIFlut .. P,"lodo01l12104 · 3W11105 Calmo (%):5AI 

N 

NNW NNE 

. >6m1s 

• >4m's 
>2nVs 

W E 
. >1nVs 

• >O.5mJs 

55 55E 

5 

Figura 5 - Rosa dei venti per il periodo 1 dicembre 2004-30 
novembre 2005. 
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Figura 6 - Andamento della temperatura media (I), minima 
(- ) e massima (- ) mensile registrato dalla stazione LDS. 
Periodo dicembre 2004-novembre 2005. 
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Figura 7 - Andamento del giorno medio di radiazione solare 
totale registrato dalla stazione LDS. Periodo dicembre 
2004-novembre 2005. 

Le condizioni di stratificazione della colonna d'acqua presen
tano un andamento correlabile alla regolazione delle portate in 
uscita. In entrambi i grafici (Fig. 8 e 9) si evidenzia ad esem
pio una temporanea interruzione della stratificazione termica a 
fine aprile, coincidente con l 'elevato deflusso in uscita nei die
ci giorni successivi ad un evento di piena (lI aprile); o ancora 
il completo rimescolamento coincidente all'aumento delle por
tate a inizio ottobre. 
In Tabella 111 sono presentate le statistiche delle analisi chimi-
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Figura 8 - Evoluzione del profilo di temperatura dell'acqua. 
Periodo 18 novembre 2004-30 novembre 2005. 
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Figura 9 - Evoluzione del profilo di ossigeno disciolto 
(mg/I). Periodo 18 novembre 2004-30 novembre 2005. 



che effettuate con i campionamenti periodici dell' acqua inva- fluente, in termini di pendenza e profilo trasversale, deriva dal-
sata. L'elaborazione delle misure chimico-biologiche secondo l'analisi dei ri lievi batimetrici effettuati appositamente per que-
l'i ndice SEU colloca il Fiastrone in terza classe di qualità, cor- sto studio, ad integrazione delle batimetrie storiche forn ite dal 
rispondente al giudizio sintetico "sufficiente". l dati relativi ai gestore dell'impianto (ENEL). Il gestore ha anche fornito i dati 
conteggi fitoplanctonici confermano tuttavia l'eccessiva pre- giornalieri di def1usso e livello necessari al calcolo del bilancio 
senza del cianobatterio P. agardii, le cui prolungate fioriture idrico. 
oltre la soglia di allarme prevista per le acque potabili e bal- Relativamente alle variabil i in ingresso al modello, in assenza 
neabili 3 hanno determinato la recente attivazione di un pro- di idoneo monitoraggio dell 'affluente, sono state adottate le se-
gramma di sorveglianza ambientale del serbatoio del Fiastrone guenti assunzioni: 
condotta dall' ARPA Marche per conto della Provincia di Ma- la temperatura in ingresso al corpo idrico è posta pari a 
cerata (Serenelli, 2005). quella misurata del termistore LDS di fondo (T I8); 

T ABELLA III - Statistiche delle determinazioni analitiche effettuate sulle acque del Fiastrone nel corso dell'indagine 

Apr04 Lug 04 Sett 04 Feb 05 Apr05 Giu 05 Ott05 

Media 4.0 3.7 
Ch1a Max 6.0 7.5 
(/-lg!l) 

Min l.2 0.9 
Media 15 5 

P tot Max 29 Il 
(/-lg!l) 

Min 3 2 
Media 8 4 

P04 Max 20 9 
(/-lg PII) 

Min 2 3 
Media 500 705 

N tot Max 1900 662 
(m gli) 

Min 300 300 
Media 216 35 

NO) 
Max 271 147 

(mg N/I) 
Min 174 5 
Media 38 25 

NH.t Max 107 142 
(/-lg NII) 

Min 20 4 

I fattori che determinano lo sviluppo dei cianobatteri non sono 
completamente chiari. Anche se si è spesso riscontrato che il 
passaggio da oligotrofia a eutrofia comporti un incremento del
la componente cianobatterica, in studi recenti è stato eviden
ziato che elevate densità di cianobatteri possono coesistere con 
modesti livell i di nutrienti. In particolare la carenza di fosforo 
sembrerebbero essere una condizione che consenta a Plank
tothrix, se presente nel fitoplancton, di diven ire dominante 
(Bruno et al., 2005). Nel caso del Fiastrone si è potuto osserva
re che nell' anno 2005, caratterizzato da un netto innalzamento 
delle concentrazioni medie di fosforo totale, il fenomeno delle 
fioriture di cianobatteri sia rimasto molto contenuto (Fig. 10) 

4.2 Simulazione matematica 
4.2.1 Taratura del modello DYRESM 
La simulazione matematica di taratura del modello idrodinami
co DYRESM è stata effettuata per il periodo compreso tra la 
prima campagna di qualità dell ' acqua (24 febbraio 2005) e il 
rimescolamento autunnale (15 ottobre 2005), con passo tempo
rale pari a l giorno . Le grandezze di confronto utilizzate in fa
se di taratura sono il livello del lago ed il profi lo verticale di 
temperatura. 
La schematizzazione numerica della geometria dell' invaso, in 
forma di curva delle aree, e del punto di immissione dell ' af-

2.3 2. 1 2.8 3.8 5.7 
7.2 2.6 5.5 7.1 7.9 
O.l l.0 1.1 0.7 0.9 

3 69 33 9 33 
5 150 43 76 37 
2 41 25 2 28 
3 17 23 8 16 
3 106 30 73 26 
3 2 lO 3 3 

132 365 353 181 119 
273 470 410 420 140 
45 300 310 80 90 

185 284 278 63 15 
363 306 307 140 51 
73 239 230 lO 2 
8 4 lO 9 3 

35 lO 25 37 3 
5 3 O 2 3 
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Figura 10 - Confronto tra l'andamento dei biovolumi fito
planctonici di Planktothrix e delle altre specie algali con le 
concentraz ioni di P tota le rilevate nelle campagne speri
mentali. 

il volume giornaliero in ingresso è quello derivante dal bi
lancio idrico, stimato in base alla relazione: 

Volumein = L1 Volumeinvaso + Volumeou! 

2. SEL: Stato Ecologico dei Laghi secondo D. 19s 152/99 modificato con Decreto n.391 del 28/12/2003 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio. 
3. La Circolare Ministeriale del 31/07/98 fissa il limite di 5000 cellule/mI oltre il quale le acque devono essere interdette alla balneazione. 
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dove L'l. Vinvaso è stato stimato indirettamente, in base alla 
curva dei volumi dell'invaso insieme al dato giornaliero di 
livello della superficie libera fornito dal gestore dell'im
pianto. 

Lo stato di iniziale dell'invaso, cosÌ come le forzanti meteoro
logiche e di qualità che vi insistono nel periodo simulato, sono 
descritti in base ai dati sperimentali periodicamente rilevati 
sulla verticale FS2 (Fig. 4) ed alle serie acquisite in continuo 
dal sistema LDS. 
Per quanto riguarda i parametri che regolano i modelli di 
scambio termico, di massa e di momento, sono stati mantenuti 
i valori di base del codice DYRESM. 
La simulazione matematica mediante DYRESM dell'evoluzio
ne temporale del livello d'invaso fornisce un risultato soddisfa
cente (Fig. 11). 
Per la temperatura, il confronto tra evoluzione temporale del 
profilo termico calcolato e misurato è riportato in Fig. J 2. In 
Fig. 13 sono riportati i confronti tra i profili verticali calcolati e 
misurati in diversi istanti del periodo simulato. Complessiva
mente si ritiene che la simulazione di taratura di DYRESM for-
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Figura 11 - Taratura di OYRESM per il parametro livello 
d'invaso. Confronto tra simulato e osservato. 

SimUlated Data 

'p' m •• gai lug . go 
2005 

'p' m •• gv 'USI . go 
2005 

Figura 12 - Taratura di OYRESM per il parametro temperatu
ra. Confronto tra temperatura calcolata e osservata (24 feb
braio-15 ottobre 2005). 
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nisca risultati che riproducono in modo soddisfacente i dati spe
rimentali relativi alle variabili temperatura e livello d'invaso. 

4.2.2 Taratura del modello CAEDYM 
[n seguito si è proceduto alla taratura del modello di qualità del 
corpo idrico mediante l'applicazione di CAEDYM, focalizzan
do l'attenzione sull'evoluzione della variabile ossigeno disciol
to nel periodo di massimo deficit di concentrazione, ovvero 
quello compreso tra la campagna del 21 giugno (istante inizia
le) e quella del 4 ottobre (istante finale). 
E' stato possibile ottenere un buon livello di taratura interve
nendo in particolare sui coefficienti che regolano il consumo 
bentonico dell' ossigeno. Nello specifico è stato possibile ripro
durre il deficit di ossigeno di fine settembre fissando il rateo di 
consumo di O2 a 3.25 g m·2 gg.l . 
La simulazione è stata quindi estesa all'intero periodo conside
rato per la taratura di DYRESM (24 febbraio - 15 ottobre). Il 
risultato della simulazione rimane soddisfacente e sono descritti 
con'ettamente sia l'andamento temporale del deficit di ossigeno 
sulla verticale, sia]' avvio del rimescolamento (Fig. 14 e 15). 

4.2.3 Simulazione di opzioni gestionali alternative 
I modelli DYRESM e CAEDYM opportunamente tarati , sono 
stati in seguito applicati come strumento previsionale per effet
tuare la simulazione di due scenari di gestione del serbatoio, 
alternativi a quello utilizzato nella fase di taratura dei modelli 
(scenario di riferimento). Le opzioni gestionali considerate so
no state confrontate e valutate analizzando le evoluzioni tem
porali del livello del lago, della temperatura e dell'ossigeno di
sciolto lungo la colonna d'acqua. 
Nel primo scenario si è ipotizzata un'attività di prelievo duran
te l'anno diversa da quella attuale, mantenendo però uguale al
lo scenario di riferimento il volume totale annuo rilasciato a 
valle della diga. 
A tale fine si è ipotizzato un prelievo idrico costante a partire 
dal 143 giorno giuliano del 2005 (24 maggio 2005), pari alla 
media dei prelievi idrici giornalieri effettuati dal gestore del
l'impianto tra il 143 giorno giuliano fino alla fine del periodo di 
simulazione (20 ottobre 2005). Lo scenario considerato, compa
tibile con le esigenze di non superare determinati livelli del lago 
durante l'esercizio dell'invaso, è principalmente finalizzato a 
dimostrare come potrebbe modificarsi la struttura termica del 
lago, senza tuttavia tenere conto di possibili ulteriori vincoli e/o 
esigenze presenti nella gestione pratica del serbatoio. 
Nel secondo scenario le assunzioni sono le stesse dello scena
rio precedente; in aggiunta si ipotizza che la quota dell'opera 
di presa sia posizionata lO m sotto quella attuale (circa 580 
m.slm) . Anche in tale caso lo scenario ha finalità dimostrative 
e non tiene conto di eventuali impedimenti costruttivi e/o eco
nomici legati alla realizzazione delle opere. 
Il resto dei parametri e delle forzanti in input adottate negli 
scenari sono identici allo scenario di riferimento. 
I risultati delle simulazioni in termini di evoluzione del livello 
(comune a entrambi gli scenari) sono illustrati nella Fig. 16. 
L'attività di prelievo ipotizzata per il primo scenario produce, 
rispetto allo scenario di riferimento (Fig. l 7 a), una stratificazio
ne del lago meno accentuata rispetto a quanto simulato per il 
periodo tardo estivo alle condizioni di esercizio esistenti, evi
denziata dalla contrazione di spessore dello strato anossico 
(Fig. 17 b). 
I risultati della simulazione del secondo scenario evidenziano 
l'ulteriore miglioramento della qualità dell' acqua del!' invaso 
in termini di ossigeno disciolto, rispetto allo scenario di riferi
mento, con un periodo di deficit di ossigeno limitato al mese di 
settembre (Fig. J 7 c). Per una diretta comparazione dei valori 
di ossigeno disciolto in Fig. 18 sono riportati i profili verticali 
risultanti in diversi istanti per i tre casi simulati. 



15 marzo 05 15 aprile 05 <D 
15 maggio 05 

<D <D <D <D <D 

'" '" '" '" '" '" 
E E E 
- '" -'" - '" ... ", 1i!. ;Il'" '" .., .., .., 
" " " $.<D $.<D $.<D 

e N e N e N 

Q. Q. Q. 

::! ::! ::! 

4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 24.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 24.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 24.0 

Temperatura ("C) Temperatura ("C) Temperatura (Oe) 

:~ 
15 giugno 05 15 lug lio 05 <D 15 agosto 05 

il: <D 

'" :;l 
'" E E E -'" -'" - '" ... ", 

;Il'" .. ;Il'" .., .., 
" -g " $.<D $.<D $.<D ON e N e N 
ò: 

Q. Q. 

::! ::! ::! 

4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 24.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 24.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 24.0 
Temperatura ("Cl Temperatura ("C) Temperatura ("C) 

15 settembre 05 1 ottobre 05 
15 ottobre 05 <D <D <D <D <D <D 

:;l '" '" '" '" 
E E E -'" -'" -'" ... '" ;Il'" .. ... '" .., .., '" " " 

.., 
$.<D $.<D " e N e N $.<D 

ON 
Q. Q. ò: 

::! ::! ::! 

4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 24.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 24.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 24.0 
Temperatura ("C) Temperatura ("C) Temperatura ("C) 

Figura 13 - Taratura di DYRESM per il parametro temperatura. Confronto tra valori ca lcolati (- ) e osservati (O) sulla vertica
le in diversi istanti temporali. 
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Figura 14 - Taratura CAEDYM per il parametro ossigeno di
sciolto. Confronto tra calcolato e osservato (DO mg/I) nel
l'intero periodo considerato (24 febbraio-15 ottobre 2005). 

4.2.4 Analisi preliminare della dinamica del fitoplancton 
La dinamica di fioritura dei cianobatteri è regolata da moltepli 
ci fatto ri di diffici le determinazione, e costituisce a tutt'oggi 
argomento di ricerca. Conseguentemente, la simulazione me
diante modello matematico della componente fitoplanctonica, 
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affe tta da intrinseche incertezze, non è stata uti lizzata nell a va
lutazione degli scenari di gestione descritti nei paragrafi prece
denti. 
Tuttavia, dato l'interesse che la problematica riveste, nel segui
to si sinte tizza l' attività preliminare svolta con il modello 
CAEDYM per analizzare la possibile dinamica dei cianobatteri 
anche alla luce dei dati sperimentali disponibili . 
La taratura ha riguardato il periodo compreso tra le prime due 
campagne di misura (24 febbraio - 19 aprile), per le quali i dati 
speri men tali descrivono una progressiva dimi nuzione delle co
lonie di Planktothrix. 
Il modello utilizzato da CAEDYM per ogni gruppo fitoplanc
tonico (indice i), calcola la variazione di biomassa nel tempo 
(in termini di clorofilla a), come: 

aC:'ria, = [p",,,, . min[J(I)J(N).f(P)J(Si)]f( T) - [Rf( S)]-~±~] . Chi", 
u Chla, Llz 

dove: 
termini di produzione 

f.lmax (day-l) è il tasso di crescita massimo teorico (ovvero in 
assenza di limitazione da parte di luce o nutrienti), a 20°C 
f(I), f(N), f(P), feS i) e f(C) rappresentano le funzioni di li
mitazione alla cresci ta massima attribuibili rispettivamente 
a luce, azoto, fosforo, silicati (solo per le diatomee); il mo
dello uti lizza il valore minimo tra le funzioni di limitazio
ne . 
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Figura 15 - Taratura CAEOYM per il parametro ossigeno disciolto. Confronto dei profili verticali calcolati (- ) e osservati (O) 
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Figura 16 - Andamento temporale del livello di invaso simu
lato alle condizioni di esercizio attuali (taratura) e a quelle 
alternative (scenario 1 e 2). 

f(T) è una funzione della temperatura (espressa dai para
metri Tstandard , Tottimale e Tmassima) che tiene conto 
dell'inibizione della crescita algale per temperature diverse 
da quell a ottimale. 

29 

termini di perdita 
R è la perdita dovuta all a respirazione, 
f(S) descrive la risposta della respirazione al la salinità, 
M è il termine di rimozione di fitoplancton da parte dello 
zooplancton, 
v è la veloc ità di migrazione vert ica le. 

Per alcune delle funzioni considerate ne l modello sono previste 
più opzioni , selezionabili sulla base delle caratteristiche autoe
cologiche delle specie considerate. l coefficienti relati vi a ll a 
fun zione di crescita dei Cianobatteri so no stati dimensionati 
per la spec ie PLanktothrix rubescens da informazioni di lettera
tura e da osservazioni di campo (Tabella IV). Gli interventi di 
taratura sui coefficienti sono stati limitati entro valori plausibi
li , ovvero veri ficando che la forma assunta dalle singole fun
zioni di limitaz ione rim anessero descrittive dell'autoecologia 
della spec ie come presentata in letteratura. La taratura è stata 
considerata accettabile quando il modello ha riprodotto il de
cremento di densità algale osservato tra le due campagne di 
misura considerate. In Tabella V sono riportate le costanti di 
funzion e utili zzate . 
La simulazione è stata quindi estesa all'intero periodo conside
rato. TI modello così configurato calcola densità molto basse a 
partire da metà maggio e non è in grado di riprodurre la ripresa 
tardo estiva del popolamento. 
La si mulazione delle popolazion i acquatiche risulta particolar
mente complessa in quanto il modello deve incorporare con
temporaneamente numeros i processi chimici, fisici e bio logi, 
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Figura 18 - Confronto dei profil i verticali dell 'ossigeno disciolto in diversi istanti simulati per l'esercizio attuale (a sin) e per 
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TABELLA IV - Sintesi delle caratteristiche autoecologiche della specie 
P.rubescens 

5. CONCLUSIONI 

produttività 
basso tasso di crescita: 0.12-0.04 gg-1 (Walsby et al., 

Nel contesto italiano caratterizzato da periodi di ca
renza idrica (dovuta a d esempio a fattori climatici) 
e di necessità d i mantenere l' importante fonte ener
get ica cost ituita dalla produzione idroelettrica, e 
quindi dei possibili confl itti d ' uso per la risorsa idri
ca, appare ev idente l'utilità d i strumenti/metodo lo
gie in grado di coadiuvare nella gestione dei serba
toi chi ha l'onere nel decidere priorità e modalità in 
funzi one degli obiettivi preposti , tra i quali la tutela 
de ll a qualità dell'acqua invasata. 

2001; Ornlin 2001) 

temperatura 
specie stenoterrna fredda, prolifera nell 'intervallo di 
temperatura 5-16.5°C (Dolculil e Teubner,2000) 

azoto 
specie non azoto fissatrice, ma produce riserve interne di 
azoto 

luce 
bassa soglia luminosa: 20 ~Em-"s- (Walsby, 2001) e 
shady -feed back 

metabolismo basso tasso di respirazione: 0.01 gg-l (Ornlin, 2001) 
Nel campo della tutela de ll a qualità delle acque gl i 
approcci tradizionalmente seguiti, sia in amb ito 
scientifico che gestionale, si limitano il più delle 
volte alla descrizione, in tal uni casi anche estrema
mente dettagliata e sofisticata, del solo stato delle 
cose. Ai fini di gest ire in modo ottimale un serba
toio o di attuarne interventi di risanamento efficaci 
è necessario però andare oltre la raccolta di dati , ac
quisendo la capacità di contro ll are l' evol uzione del 
sistema e di prevederne le variazioni, in modo da 
poter indiri zzare chi ha l'onere della tutela, del con
trollo e della gestione verso scelte ottimali. Questo 
comporta necessariamente l'adoz ione di approcci 
multidisciplinari che, tenendo conto della pluralità 
di aspetti in gioco nel determinare lo stato finale di 
un corpo idri co (fattori idraulici , sedimentologici, 
chimico-fisici-bio logic i, impiantistici , economici e 
sociali ) consentano di integrare tra loro le cono
scenze raggiunte sino ad oggi dalle diverse discipli 
ne speciali stiche. 

regolazione attiva della posizione verticale, mediante 

movimento variazione della densità cellulare (velocità di migrazione 
0.1-0.8 m gg-l - Walsby, 2001) 

predazione 
la specie possiede adattamenti fisiologici di difesa da 
grazing (pasco lamento ) zooplanctonico 

TABELLA V - Valori delle costanti di funzione utilizzati per la simula
zione del gruppo Cianobatteri 

Parametro Descrizione Valore 

Tasso di crescita massimo a 20°C 
~ax I (day-l) 

1st 
Coefficiente di saturazione luminosa 

I (~E sol m-2 

INntin 
Minima concentrazione interna di N 

I (~g N/~g Chi a) 

INrnax 
Massima concentrazione interna di N 
(~g N/~g Chi a) 

KP 
Costante di emisaturazione per 
l'uptake di fosforo (mg L-l) 

Tst• Temperatura standard (0C) 

Topt Temperatura di massima crescita (0C) 

Tmax Limite superiore di tolleranza (OC) 

K, Tasso di respirazione (day-l) 

Cl 
Coefficiente di incremento densità 
cellulare (kg m-3 min-l) 

C3 
Rateo minimo di decremento densità 
cellulare (kg m-3 min-l) 

d Diametro medio colonie (~m) 

ed è necessario conoscere a fondo le specifiche risposte all a 
variazione dei fatto ri ambientali , compresa la competizione 
con altri organismi . 
Nel caso particolare dei cianobatteri, i meccanismi che ne pro
vocano la fioritura sono ancora poco chi ari e oggetto di studi 
attuali (Dokulil e Teubner, 2000). 
Il proliferare dei cianobatteri è genericamente imputato a spe
cifici adattamenti fisio logici e metabolici propri di questo 
gruppo a lgale, che lo rendono fortemente competiti v04 e che, 
come già osservato, ne complicano e rendono ulteriormente in
certa la modellizzazione. 
Le caratteristiche di flessibilità proprie del codice CAEDYM, 
tuttav ia, che consente di tarare un esteso insieme di parametri 
descrittivi de lla dinamica dei sistemi biologici selezionati , pos
sono essere sfruttate per studiare quale siano le variabili am
bientali predominanti sul comportamento d i comunità biologi
che specifiche. 
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0.01 

0.124 

0.023 

50 

In questa memoria si è voluto presentare una meto
dologia innovativa, costituita da l sistema diagnosti
co/previsionale che integra un a stazione di monito
raggio (stazione LDS) e modelli matematici , che ha 
consentito di affrontare la gestione delle acq ue in
vasate tenendo conto dei pri ncipali processi che ca
ratterizzano la complessa problematica in esame. 
L'attività di ricerca è stata impostata con l'obiettivo 
di sperimentare il sistema integrato sviluppato da 
CWR per un utilizzo di supporto alle decisioni per 
una gestione ambienta lmente sosten ibile degli inva
s i artific iali , in particolare nel caso di serbatoi i
droelettrici soggetti ad uso plurimo. 
L 'applicazione condotta sino ra sul serbatoio del 
Fiastrone ha consentito di valutare l'affidabilità del

l'assetto sperimentale e la funzionalità dei modelli matematici . 
La strumentazione LDS si è dimostrata solida e affidabi le e in 
due an ni di funzionamento ha richiesto limitati interventi di 
manutenzione ordi naria. l modelli DYRESM e CAEDYM (di
sponibili gratuitamente) si sono dimostrati stabili e versatili, 
con possibilità di eseguire un ampio spettro di simulazioni e di 
scenari caratterizzati da differenti condizioni di esercizio. 
Dai risultati otten uti appare che il sistema possa essere utilizza
to ai fini previsionali, per l' indi viduazione e lo studio di opzio
ni alternative (diverse condizioni di esercizio, interventi di ri
sanamento o azioni di abbattimento degli inquinanti) compati
bili con gli usi prioritari a cui il corpo idrico è adibito (ad e
sempio garantire il prelievo idrico acquedottistico) e con i vin
coli costruttivi degli impianti esistenti. 
Grazie al tempo di risposta molto conten uto dei modelli DY
RESM e CAEDYM è possibile estendere l' utilizzo del sistema 
a lla gestione giornaliera dell ' impianto, mediante lo sviluppo di 

4. Ad esempio l'azoto fissazione, la presel/za di pigmelltifotosilltetici ad ampio spettro, la regolazione della profondità di galleggiamel/to_ 
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apposite routine informatiche ed adeguate interfacce grafiche 
utilizzabili da un generico utente per l'elaborazione di scenari 
a breve termine. 
L ' in ves timen to economico necessari o per l' install azione e 
l'avvio del sistema in un nuovo serbatoio idroelettrico (acqui
sizione della stazione, costi di install azione e personale qualifi 
cato per l'avvio e la taratura dei modell i) è gius ti fi cabile, in 
un' ottica di costi-benefic i, nei casi dove esistano criticità, ad e
sempio a seguito di ri schio igienico-sanitario, in presenza di 
confl itti d ' uso, oppure per la valutazi one di alternative di ri sa
namento laddove esista di saccordo sulla loro efficacia c/o sul 
possibile es ito degli interventi. 
L 'appl icazione al serbato io idroelettrico ad uso plurimo de l 
Fiastrone è tu tt' ora in corso, al fine di confermare la validità 
dell a metodologia ad una scala temporale pluriennale. In tale 
contesto è anche prevista una attività di validazione ed amplia
mento dei modelli matematici utilizzat i. 
La prosecuzione dell o stud io, in questo o in altri contesti , non 
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può comunque prescindere dalla coll aborazione del concessio
nario del serbato io, in qu anto i dati gestionali costituiscono 
parte fondamentale de ll ' input numerico uti li zzato dai codi ci di 
simulazione. 
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Giuseppe Sappa, Matteo Rossi, Lorenzo Marcolini* 

ELABORAZIONE CONDIVISA DI DATI PER LA STIMA DEL 
FABBISOGNO IDRICO DEL SETTORE IRRIGUO NELLA PIANURA 
PONTINA TRAMITE UN GIS 

GIS APPLICATION TO EVALUATE THE IRRIGATION WATER 
DEMAND IN PONTINA PLAIN BY MULTISOURCE DATA 
ELABORATION 

Sommario 

IL presente lavoro presenta la metodologia usata per la stima del fabbisogno idrico associato al settore irriguo nella Pianura 
Pontina (LT). 
La procedura analitica alla base dello studio è stata fondata su: 

individuazione degli indirizzi colturali attuali; 
stima e distribuzione delle superfici agrarie associate alle differenti colture; 
valutazione dei fabbisogni irrigui unitari (mm per coltura) e sua distribuzione sul territorio. 

l dati in ingresso, finalizzati alla classificazione del territorio, sono il risultato di un processo di consultazione e collaborazio
ne con i principali rappresentanti delle categorie connesse al settore agricolo nella zona in studio e sono stati successivamente 
archiviati ed elaborati in ambiente GIS. 
Il risultato dello studio presenta la distribuzione spaziale su scala mensile del fabbisogno irriguo della Pianura Pontina; la 
metodologia adottata, seppure a scapito di un dettaglio soddisfacente a scale non inferiori a quella di bacino, offre un risultato 
diforte adesione alla realtà territoriale e difacile ed automatica aggiornabilità. 
Parole chiave: GIS, Gestione risorse idriche sotterranee, Fabbisogno irriguo. 

Summary 

This work shows the adopted methodology for the crop water needs eva!uation in the Pontina Plain (LT) . 
The study's analytic procedure followed the steps below: 

cultivation kinds present in the area; 
cultivations surjàces spatia! distribution and evaluation; 
water needs evaluation (mm/cult.) and spatial distribution. 

The land classification data ha ve been collected by many ''focus group" with the main representative stakeholders ofagricultu
ral sector; then they've beenfiled and elaborated into a GIS. 
The resu!t are different maps and tables showing the spatial and temporal distribution of crop water needs on the Pontina 
Plain; the adopted methodology allows to easy update the results and guarantees a strong link with the territory realit)l. 
Keywords: GIS, Groundwater Management, Irrigation Request. 

1. INTRODUZIONE 

La stima del fabbisogno idrico irriguo della Pianura Pontina è 
stata oggetto di un apposito studio commissionato dall' Auto
rità dei Bacini Regionali del Lazio al Dipartimento di Idrauli
ca, Trasporti e Strade dell 'Università La Sapienza di Roma, 
maturato nell ' ambito della Convenzione per gli Studi Idrogeo
logici propedeutici al Piano per l'Uso Compatibile della Risor
sa Idrica della Regione Lazio. 
Lo studio ha seguito una metodologia di raccolta dati diretta, 
frutto di una stretta collaborazione con differenti tipologie di 
stakeholders che ha permesso di arrivare ad una soddisfacente 
descrizione della distribuzione spaziale delle differenti tipolo
gie colturali presenti sul territorio della Piana. 
Infatti, quale che sia la procedura utilizzata per la stima dell'i-

droesigenza ai fini irrigui , il parametro spesso più difficile da 
stimare è proprio quello relativo alla "copertura del suolo", 
non tanto per l 'assenza di tematismi ad hoc alla scala a cui 
vengono solitamente condotti questi studi , quanto per lo speci
fico uso che se ne deve fare, ovvero l'assegnazione di un "fab
bisogno idrico" a ciascuna classe di coltura presente nella zo
na. 
In particolare, la Provincia di Latina ha redatto e messo a di
sposizione dell' Autorità dei Bacini Regionali una carta dell'u
so del suolo redatta sulla base di interpretazione manuale di fo
to aeree opportunamente ortorettificate alla scala l: 10000 la 
cui classificazione è stata però effettuata sulla base della diffu
sa legenda del progetto EU Corine Landcover (Cori ne, 1993). 

* Giuseppe Sappa, Matteo Rossi, Dip. Idraulica, Trasporti e Strade, Università La Sapienza di Roma; Lorenzo Marcolini, Agronomo, libero professio
nista. 
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Questo tipo di classificazione, se da un lato può essere più che 
utile per studi finalizzati alla pianificazione telTitoriale, è estre
mamente limitativo per uno studio sui fabbisogni irrigui dal 
momento che all ' interno di poche ed estese classi ricadono nu
merosissime tipologie di colture dal comportamento estrema
mente differenti in termini di fabbisogno ilTiguo e metodologie 
colturali. 
La riclassificazione del territorio tramite una nuova, più anali
tica intepretazione, avrebbe avuto tempi e costi insostenibili 
per questo studio: è perciò stato necessario intraprendere una 
strada differente, basata su "focus group" con associazioni di 
categoria, Consorzio di Bonifica e sopralluoghi sul campo che 
ha portato ad un'attendibile classificazione del territorio per 
"bacini agronomici omogenei", unità territoriali con caratteri
stiche podologiche ed agronomiche omogenee. 
Questo tipo di classificazio ne, per quanto grossolana e non cer
to paragonabile al risultato ottenibile con metodologie di clas
sificazione da dati telerilevati, conduce ad ogni modo a risulta
ti con un grado di affidabilità certamente superiore a qualun
que metodologia indiretta dal momento che ha coinvolto in tut
to il processo gli attori stessi del sistema irriguo. 
Un ulteriore aspetto che depone a favore della scelta metodolo
gica affron tata è quello relativo al contesto nel quale è matura
to il suddetto lavoro: in effetti, in un' ottica di piani fi cazione 
della risorsa, gli strumenti scientifici a supporto di quest' ultima 
devono possedere tra le altre, la caratteristica di facile aggior
nabilità; rispetto ad un dettagliato rilevo analitico, l'accesso in
diretto ai dati tramite apposite consultazioni con gli stakehol
ders sicuramente costituisce un' azione riproduci bile in maniera 
sistematica e periodica per i fini suddetti. 

2. L'AREA DI STUDIO 

TI territorio oggetto del presente studio comprende la parte pia
neggiante della provincia di Latina, con l'esclusione del comu
ne di Aprilia, e si estende per circa 850 km2 interessando ben 8 
comuni. L 'agricoltura ha una parte rilevante ed unica nell'eco
nomia locale: le grandi bonifiche degli anni '30 hanno infatti 
eliminato le zone paludose rendendo possibile lo sviluppo del 
le attività primarie secondo criteri di moderno utilizzo dei suoli 
fondato su un regolare appoderamento sostenuto da un efficace 
sistema infras trutturale di reti irrigue scolanti ed irrigue. 
Le caratteristiche geomorfologiche e pedologiche hanno avuto 
ruolo di rilievo nella determinazione della localizzazione degl i 
originari insediamenti: le note "città di fon dazione" quali Apri
lia, Latina e Pontina sorte lungo un asse mediano caratterizzato 
da terreni argillosi di minore fertilità. Parimenti, gli indirizzi 
colturali della nuova agricoltura pontina sono strettamente con
nessi con le caratteristiche dei terreni e manifestano tendenze 
vocazionali consolidate e come di seguito descritte, anche se 
sottoposte a più recenti mutamenti funzionali alle scelte di po
litica agricola nazionale ed europea. 

2.1 Le attività agricole 
La storia della piana pontina si identifica con le vicende dell' a
gricoltura, qu i avviata a seguito delle opere di bonifica e fon 
data su aziende moderne, su una buona dotazione infras truttu
rale del territorio, su colture ad alto reddito. Ad oggi, gli indi
rizzi colturali prevalenti sono i seguenti: 
• cerealicolo zootecnico. Si tratta del più tradizionale indi rizzo 
colturale ponti no, rivolto all'allevamento di bestiame bovino 
da latte, alimentato con vaste produzioni di foraggi (prati di er
ba medica e graminacee varie), di silomais ed altri cereali. Le 
note difficoltà del settore lattiero caseario hanno comportato u
na progressiva riduzione di tale comparto che è sì diffuso in 
tutte le aree pedemontane e centrali del terri torio in esame ma 
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va concentrandosi nelle zone centrali e meridionali della zona 
in esame (quali il comune di Pontinia) ove si trovano i terreni 
più fertil i e profon di, con buone dotazioni irrigue, più adatti al
le colture intensive necessarie per gli allevamenti. 
Per quanto concerne l'irrigazione, i consumi d'acqua sono rile
vanti in conseguenza della presenza di prati o - in parti colar 
modo - del silomais che giunge a richiedere anche fino a 600 
mm per ciclo colturale. Le modali tà irrigue sono prevalente
mente tradizionali con l'utilizzo di sistemi di irrigazione a 
pioggia . 
• orticolo. Le orticole in pieno campo ed in serra costituiscono 
l'altro grande indirizzo colturale dell'agricoltura pontina che, 
non a caso, vede la presenza nel proprio territorio - a Fondi - di 
uno dei più grandi mercati ortofrutticoli di transito di tutta Ita
lia. In termi ni pedologici, l'orticoltura in pieno campo tende ad 
interessare generalmente i te rreni sabbiosi che bene si prestano 
a cicli produttivi frequenti di colture erbacee; la progressiva in
troduzione di colture protette su substrato artificiale tende, in
vece, a privilegiare le produzioni in funzio ni del fattore clima
tico, concentrandole nella parte meridionale della provincia 0 -

ve il clima è più caldo e si presta a forzature invernali e prima
verili con minori consumi energetici per il riscaldamento. 
Le colture orticole a pieno campo trovano un forte concentra
mento in territorio di Sezze ove l'orticoltura (carciofo, pomo
doro, insalate, crocifere invernali, cocomeri e meloni) ha anti
che tradizioni ed anima un consistente flusso commerciale ver
so il consumo romano. Anche la fascia centrale e litorale ponti
na è caratterizzata da una crescente attenzione verso l'orticol
tura a pieno campo, integrata da strutture mobili per particolari 
colture. 
L'orticoltura in coltura protetta si concentra nel territorio co
stiero meridionale (Sabaudia, S. Felice Circeo, Ten'acina, Fon
di) con prevalente uti lizzo di strutture serricole fisse e mobil i. 
Le produzioni sono molteplici: a pieno campo prevalgono il 
pomodoro da industria, il cocomero, il melone, le insalate; in 
coltura protetta prevalgono il pomodoro da mensa, le zucchine, 
i cetrioli, i peperoni, le melanzane, le insalate .. I cicli possono 
anche essere 2 l'anno. 
In termini di consumi idrici, le quantità d'acqua oscillano in
torno ai 400 - 500 mm per ciclo, sia in serra che in pieno cam
po. Le modalità irrigue sono diverse: per le orti ve in pieno 
campo, l'irrigazione a pioggia è tuttora uti lizzata pur prevalen
do quell a localizzata grazie alla stesura di apposite manichette; 
per le colture protette, l'acqua è distri buita con manichette e 
gocciolatori . 
• colture legnose. La vite è stata, fino agli anni '70, la legnosa 
prevalente in tutta la fascia settentrionale del territorio ponti no, 
ove i terreni sono più sciolti, di medio impasto, o addirittura si 
caratterizzano per matrici vulcaniche notoriamente adatte alla 
viticoltura . Negli anni '70 è iniziata la coltura dell'actinidia 
(kiwi), che ha trovato un bacino particolarmente vocato in tutto 
il nord pontino, ad oggi uno dei primi poli mondiali di produ
zione di tale coltura. l comuni maggiormente interessati dalle 
legnose, e dall'actin idi a in particolare, sono Cisterna e Latina. 
In termini di consumi idrici, la vite è ben poco esigente, richie
dendo solo eventuali, limitate irrigazioni di soccorso in presen
za di siccità pri maveri li; l'acti nidia è al contrario molto esigen
te, con fabbisogni che possono anche superare i 600 mm. E' 
forte, tuttavia, la tendenza all'utilizzo di più moderne modalità 
di irrigazione localizzata, capaci di portare i consumi reali a 
soglie di 400-500 mm. 
L'agricoltura ponti na, a seguito di quanto detto, si configura 
come una realtà fortemente caratterizzata da colture intensive 
con alti fabbisogni idrici: erbai e silomais; orti ve; actinidia. So
no anche presenti - ovviamente - anche altre colture con minori 
fabbisogni , quali vite, olivo, cereali quali frumento e similari, 
girasole, ecc., ma il loro peso è nel complesso contenuto. 



L'irrigazione è sostenuta dall 'attività del Consorzio di Bonifica 
dell' Agro Pontino che copre gran parte del territorio di interes
se del presente studio. 

2.2 Il COllsorzio di BOllifica 
Il Consorzio di Bonifica dell ' Agro Ponti no gestisce 6 perimetri 
irrigui serv iti da impianti a press ione per un totale di circa 140 
km 2 dominati (cioè potenzialmente irrigabili) e di circa 76 km2 

irrigati; i dati sono riassunti in Tabella I. 

TABELLA 1 . Bacini irrigui del Consorzio di Bonifica dell 'A· 
gro Pontino 

sup. servita o sup. a ruolo 
nome impianto dominata o irrigata 

[Km2
] [Km2

] 

Campo Setino 7,02 1,86 

Sud Rio Martino o Centrale Sisto 38,00 19,00 

Latina Nord o Piegale 36,00 18,00 

Sisto Linea 1°,2°, 3° bacino 43,00 28,67 

Campo Dioso 12,82 8,00 

Valle di Terracina 4,18 1,08 

Totali 140,12 76,61 

Va inoltre considerata la vasta area, di circa 200 km 2, ove è 
possibile effettuare irrigazione di soccorso con acque fornite 
dalla rete di canali del Consorzio e che in concomitanza al pe
riodo estivo, con l'ausilio di sbarramenti (briglie e ture) , ven
gono fatti " lavorare" in contropendenza; in questo caso, gli a
gricoltori poi utilizzano le acque con pompe private. Nel caso 
del bacino di soccorso, la superficie effettivamente irrigata va
ria in modo anche significativo per ogni annata agraria. 
Nel complesso, emerge che circa 380 km2 sono serviti - anche 
in diverso modo - dal Consorzio di Bonifica. Si tratta di una 
superficie che rientra quasi interamente nell'area interessata 
dal presente lavoro ; il confronto fra i perimetri è evidenziato 
nella Figura J. 
Altri dati ricavati dagli studi ANBI indicano quanto segue : 
- che il Consorzio di Bonifica eroga circa 130* 106 m3 l' anno 

di cui circa la metà nei perimetri serviti da impianti a pres
sione; 

- che i consumi maggiori sono da attribuire a ll 'actinidia, alle 
ortive ed al mais per circa 1'80% dell ' intero fabbisogno (in
dicativamente 35* 106 m3 per coltura, con prevalenza del
l'actinidia). 

Nel complesso, le indicazioni ed i dati ricavabili dal circuito 
progettuale consortile, confermano la presenza di un 'agricoltu
ra incentrata su indirizzi colturali ad alto reddito e particolar
mente idroesigenti . 

3. METODOLOGIA DI STUDIO 

La particolare vocazione agricola dell ' area di studio fa dell ' a
nalisi dell ' idroesigenza per finalità irrigue, un fattore di prima
ria importanza per la defini zione del bilancio idrogeologico 
comprensivo, a sua volta, dell'individuazione di possibili aree 
in condizioni di stress idrico. 
A tale fine si è reso necessario sviluppare forme di analisi delle 
colture maggiormente presenti e delle superfici interessate, con 
il maggior grado di dettaglio possibile e facendo riferimento: 
- non ad un anno preciso ma alle tendenze effettivamente in 

corso; 

35 

Legellda 

c:::::J 

Figura 1 • Superficie dominata dagli impianti del Consorzio 
di Bonifica dell' Agro Pontino. 

ad entità territori al i omogenee sotto l ' aspetto agricolo 
(chiamate "unità territori ali "). 

Successivamente sono stati indi viduati i fabbisogni ilTigui del
le diverse colture in ogni s ingola unità territoriale, procedendo 
alla combinazione delle superfici attribuite ad ogni singola col
tura con i fabbisogni irrigui medi della stessa; in tal modo, si è 
giunti alla stima dei fabbisogni irrigui di ogni singola unità ter
ritoriale e, per sommatoria, dell ' intera area in esame. 

Si sono dovute considerare tre famiglie di dati: 
l. le colture tendenzialmente presenti. Il problema è relativa

mente più semplice per le colture legnose il cui ciclo coltu
rale è di durata pluriennale e consente rilevazioni stati st i
che abbastanza attendibili; risulta invece più difficile l'ana
li si delle colture seminati ve, soggette ad un avvicendamen
to annuale e la cui entità, ai fini del presente studio, va va
lutata in termini prospettici e probabili stici e non con riferi 
mento ad una sola annata agraria; 

2. le superfici interessate. Di fatto, è l'aspetto "quantitativo" 
del punto precedente: nodo da risol vere in primis effettuan
do una stima delle superfici effettivamente utilizzate dall 'a
gricoltura; 

3. i fabbisogni irrigui. Si tratta del "nodo" di minore diffi 
coltà, essendovi una vasta letteratura agronomica che forni
sce indicazioni su tali fabbisogni (in mm) e sulla loro di
saggregazione mensile (generalmente aprile-agosto). Tutta
via, gli stessi fabbisogni sono funzionali alle variazioni cli
matiche sia per quantità globale sia per l' entità mensile per 
cui si tratta di indicazioni " medie" da considerarsi, per tale 
lavoro, in termini di moda statistica. 

Nello sviluppo di soluzioni metodologiche, ci si è mossi nel
l'ottica di uno studio che deve avere caratteristiche di supporto 
a processi deci sionali di gestione della ri sorsa idrica. Pertanto, 
si è preferito procedere secondo una metodologia fondata su 
dati dotati per loro natura di una certa "ufficialità" e che fosse-



ro il meno possibile influenzati da processi di interpretazione 
"soggettiva". 
Il principale riferimento è stato il V Cens imento ISTAT del
l' Agricoltura ove, però, gran parte dei dati è aggregato a livello 
provinciale mentre il lavoro in oggetto interessa solo una parte 
del la provincia di Latina nonché - in alcuni casi - solo porzioni 
di territori comunali . Ciò comporta la necessità di disporre - sia 
per le indicazioni sulle colture presenti , sia per la stima dell a 
superfici in gioco - di disaggregazioni comunali e addirittura 
subcomunali: funzionali , cioè, a perimetri di unità territoriali 
omogenee per caratteristichc agronomiche e produttive. 
A livello comunale, si fa notare, il Censimento ISTAT rende 
di sponibili numerosi dati fra cui la SAU (Superficie Agricola 
Uti lizzata); i dati sulle colture presenti risultano, tuttavia, forte
mente aggregati soprattu tto per quanto riguarda i seminativi ed 
i fruttiferi e non consentono, nello specifico, di individuare due 
delle colture maggiormente interessanti per il presente lavoro, 
quali il mais da foraggio e l' actinidia. Anche il riferimento alle 
orticole - pur rappresentando un utile riferimento - è comunque 
datato ad un periodo ben preciso. 

Dati Coldiretti sulle 
percentuali colturali 
nell'area dì studiO 

Individuazione Badnl 
Agronomici ed Unità 
Territoriali di calcolo 

Assegnazione SAU 
alie Unità Territoriali 
di calcolo 

calcolo delie SlJperfid 
colturali per ogni 
Unità Territoriale 

Scenari di fabbisogno 
irriguo mensile per ogni 
Unità Territoriale 

cOl'pate in un' unica classe generale: ciò per le difficoltà con
nesse alla esatta individuazione de lle colture durante il proces
so di fotointerpretaz ione. 
In sintesi, per quanto ri guarda i suddetti punti l e 2, ci si è tro
vati di fron te ad una situaz ione caratterizzata da alcun i punti 
certi (o considerabili comunque tali ) da cui partire per ulteriori 
valutazion i: 

le SAU comunali (fonte ISTAT); 
le presenza di usi del suolo non agricoli (fonte carta pro
vinciale). 

Di tutto ciò si è tenuto conto per la stima delle superfici agrico
le utilizzate (SAU) nelle un ità territoriali in cui si è sudd iviso il 
perimetro di interesse del presente lavoro ai fini delle valuta
zioni sulle idroesigenze legate al settore pri mario. 
L'attribuzione all 'unità ten'itoriale di un valore della SAU, ri
solve, tuttavia, solo parte dei problemi , dovendosi poi provve
dere ad una ipotesi di ripaJ10 della SAU stessa fra diverse col
ture all'interno di ogni singola unità territoriale. 
In tal senso, considerando le difficoltà di utilizzare statistiche 

aggregate e diffici lmente di saggregabili a livelli co
munali e/o subcomunali , si è preferito operare "a 
monte" del problema, anche considerando la parti -
colare natura dell 'agricoltura locale, di recente sto
ria e fondata su scelte colturali ancora strettamente 
connesse alla programmazione operata in sede di 
bon ifica. 
Attraverso una articolata collaborazione con la prin
cipale organizzazione professionale locale (la Coldi 
retti , Federazione Provinciale di Latina), si sono in
dividuati i grandi indirizzi colturali dell ' agricoltura 
pontina e, su questi , si sono effettuate le suddi visio
ni che hanno portato alla definizione delle unità ter
ritoriali . Di fatto, ogni unità territoriale "nasce" su 
considerazioni di natura pedoclimatica e di omoge-
neità colturale presentando, quindi, al suo interno, 
indirizzi colturali ben poco difformi. 
Le caratteristiche di ogni unità territoriale (poi rag
gruppate in "bacini agronomici") sono riepilogate in 
specifiche schede (Figura 3). In tali schede, si forni
scono le percentuali indicative di utilizzo della SAU 
fra diverse co lture, qual i fondamento logico per le 
successive stime delle idroesigenze irrigue. 
Metodologicamente, in sintesi, si è proceduto come 
segue: 
A. il territorio d ' interesse è stato suddiviso in bac i

ni ed unità territoriali omogenei sotto l'aspetto 
agrario, facendo il più possibile riferimento ai 
confini com un ali ovvero ai perimetri de l con
sorzio di bonifica; 

Figura 2 - "Flow chart" della metodologia utilizzata per la stima del 
fabbisogno irriguo. 

R. è stata stimata la SAU di ogni unità territoria le 
facendo riferimento ai dati ISTAT ed all'uso del 
suolo come evidenziato dalla cartografia pro
vinciale; 

Una fonte ulteriore di dati in possesso del gruppo di lavoro, è 
la Carta dell'Uso del Suolo Reale in scala I: 10.000 (Provincia 
di Latina, 2003). 
La Carta suddetta è da ritenersi attendibi le per quanto riguarda 
l' individuazione di usi non agricol i, quali urbanizzato, urbani z
zato diffuso, edificato diffuso, aree industriali ed artigianali : u
si che non presentano particolari difficoltà di foto interpretazio
ne. 
Questa fonte di dati ha però rivelato dei limiti nella classifica
zione utilizzata per l ' interpretazione basata su quella del pro
getto Corine LandCover. Infatti , le sottoclassi colturali interes
santi ai fini di uno studio di idroesigenza, spesso si trovano ac-
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C. sono stati individuati i fabbisogni irrigui delle col
colture presenti nel territorio di studio; 

D. per ogni unità territoriale, è stata elaborata una scheda con
tenente indicazioni percentuali sulle colture presenti; 

E. sono stati definiti 3 scenari di studio di cui il primo riferito 
allo stato attuale e gli altri 2 a situazioni più siccitose com
portan ti maggiori esigenze con conseguenti mutamenti ne
gli ordinamenti colturali; 

F. sono stati combinati i dati suddetti e, per ogni unità territo
riale, si è così giunti alla stima delle esigenze irrigue in o
gnuno degli scenari ipotizzati. La sommatoria delle ri su l
tanze di ogni unità territori ale forni sce la stima globale del
le idroesigenze irrigue per l'area di studio. 
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Figura 3 • Esempio di scheda elaborata per ogni Unità Territoriale. 

4. DELIMITAZIONE BACINI ED UNITA 
TERRITORIALI 

Le "porzioni" omogenee del territorio pontino identificate nel 
presente lavoro sono state chiamate "unità territoriali " e sono 
in tutto 31. 
Le unità territoriali sono delimitate da confini amministrativi 
(comunali e dei perimetri dei consorzi di bonifica), fisici (ca
nali) o pedologici (le diverse "fasce" sabbiose, argillose, ecc., 
bene individuabili dalla specifica cartografia resa disponibile 
dalla provincia) ; solo in un caso, in comune di Cisterna, si è 
tracciato uno specifico "confine" basandosi sulla tendenziale 
differenza degli indirizzi colturali , al fine di separare una por
zione di territorio pianeggiante fortemente interessata dall ' acti
nidia, dalla porzione pedemontana caratterizzata maggiormen
te da altre colture legnose. 
A loro volta, le unità territoriali sono state aggregate in 9 baci
ni agronomici omogenei (BAO), quali unità di maggiori di
mensioni e, come si nota dalla figura, rapportabili a fasce di
sposte parallelamente alla linea costiera - linea di cresta lepi
na, caratterizzate da diverse potenzialità agronomiche, a loro 
volta funzionali alla pedologia. 

I bacini individuati sono i seguenti: 
l. bacino pedemontano. E' confinato fra le falde dei M.ti Lepi
ni ed il Fiume Sisto, giungendo fino alla foce dello stesso, inte
ressando i comuni di Sermoneta, Sezze, Pontinia e Terracina. 
E' il bacino più ampio e vede la presenza sia dell ' indirizzo col
turale cerealicolo zootecnico sia di quello orticolo di pieno 
campo (Sezze) che in coltura protetta (prevalentemente a Ter
racina) . Comprende i bacini irrigui del Consorzio di Bonifica 
denominati Campo Seti no e Campo Dioso oltre alla porzione 
di territorio interessata dall' irrigazione di soccorso. E' stato 
suddiviso in lO unità territoriali; 
2. bacino di Cisterna e Latina nord. Occupa la parte settentrio
nale del territorio in esame, comprendendo la porzione meri
dionale dei terreni formatosi sulle piroclastiti del Vulcano La
ziale. Gli indirizzi colturali prevalenti sono quelli delle colture 
legnose; 
actinidia e vite in primo luogo, con presenze di olivi nelle por
zioni più interne . E' stato suddiviso in 3 unità territoriali 
3. bacino di Latina interna. Rappresenta uno dei centri princi-
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pali dell ' agricoltura pontina, caratterizzato da terreni di medio 
impasto e da una larga presenza di actinidia . Comprende il ba
cino irriguo del Consorzio di Bonifica denominato Piegale o 
Latina Nord. Ricade tutto in comune di Latina ed è stato suddi
viso in 2 unità territoriali ; 
4. bacino del Sisto Linea. E' costituito dalla lunga fascia che 
costeggia la sponda sinistra del Sisto ricadente parte in comune 
di Latina, parte in quello di Pontinia. Prevalgono le attività 
zootecniche, su terreni fertili e profondi , con un orticoltura in 
forte cresci ta; 
Comprende il bacino irriguo del Consorzio di Bonifica deno
minato Sisto Linea. E ' stato suddiviso in 2 unità territoriali 
5. bacino della fascia interna. Si identifica con la fascia di ter
reni argillosi e di minore fertilità, sui quali sono state impianta
te le città di fondazione . Tale bacino è fortemente antropizzato 
e comprende l'insediamento della città di Latina. Gli indirizzi 
colturali sono diversificati , con prevalenza dell ' orticoltura in 
territorio di Sabaudia. E ' stato suddiviso in 2 unità territoriali; 
6. bacino della fascia intermedia. E' parallelo al precedente, ma 
costituito da terreni a prevalenza sabbiosa disposti nell ' imme
diato retro terra del mare. Nella parte settentrionale, ove è mag
giore la componente argillosa, le legnose hanno un certo peso. 
Le orti ve - e le erbacee in genere - prevalgono nelle porzioni 
centrali e meridionali . E ' stato suddiviso in 3 unità telTitoriali ; 
7. bacino del Sisto Centrale. Coincide con un ' area non molto 
estesa, interessante i comuni di San Felice Circeo, Terracina e 
Sabaudia, con terreni a prevalenza sabbiosa, fortemente inte
ressata da fenomeni di urbanizzazione di natura residenziale e 
turistica. Prevale l'orticoltura in serra, con caratteri stiche di 
concentrazione e forte specializzazione. Si identifica con il ba
cino irriguo del Consorzio di Bonifica denominato Centrale Si
sto. E' stato suddiviso in 3 unità territoriali; 
8. bacino della fascia costiera. Lunga "lingua" sabbiosa che 
scorre sulla costa tirrena, fortemente antropizzata, con presen
za agricole nel complesso modeste e limitate a colture orticole. 
E' stata suddi visa in 5 unità territoriali; 
9. bacino deLLa vaLLe di Terracina. Si tratta di una sola unità 
territoriale, del tutto peculiare per morfologia e utilizzo del 
suolo; prevale largamente l'orticoltura specializzata in serra 
che sfrutta le particolari condizioni meteoclimatiche. Si identi
fica con il bacino irriguo del Consorzio di Bonifica denomina
to Valle di Terracina. 



l bacini, pertanto, con la sola eccezione del pedemontano, fan 
no riferimento ad aree fortemente omogenee in termini di po
tenzialità agronomiche ed indirizzi colturali e consentono una 
sintetica lettura delle vocazionalità dell' agricoltura pontina. 

Cl Badno Val., ci Terradoo 

Cl BacillO Sisto Lmoo 

Cl Bacino SrSto Celltl'ob 

CJ Bao'no PC(j)mortano 

Cl Badoo u600 l!temo 

CJ 800)10 Fascia ll.oma 
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Cl Barino Cosooro 

CJ Badno Cistcma-Loti"" 

cata su base GIS) ed alla superficie delle singole unità territo
riali (determinata tramite GIS), la sommatoria delle superfici 
occupate da tipologie incompatibili con la presenza di colture e 
ricavate dalla carta provinciale dell'uso del suolo (tessuto ur-
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Bacini Agronomici Omogenei 
ed Unità Territorial i di calcolo 

15 20 Chitometri 

Figura 4 - Suddivisione dell 'area di studio in Unità Territoriali e Bacini Agronomici Omogenei. 

5. STIMA DELLA SAU 

Un passaggio critico per la procedura utilizzata in questo stu
dio è stato quello dell'assegnazione della Superficie Agricola 
Utilizzata alle singole unità territoriali e di cui si è accennato in 
precedenza parlando della metodologia seguita. 
I dati ricavati dal V Censimento ISTAT dell ' Agricoltura, forni
scono infatt i la SAU su base comunale e, senza ulteriori fon ti 
di dati o ipotesi semplificative, non sarebbe stato possibile pas
sare dalla scala del Comune a quella delle unità territoriali ap
positamente definite in termini subcomunali, nel senso che non 
vi sono, per scelta progettuale, unità territoriali che accorpano 
porzioni di più Comuni: ciò consente - come detto - l'utilizzo 
dei dati statistici esistenti, altrimenti assai difficoltoso. 
Per suddividere la SAU comunale (dato ISTAT) nelle SAU 
delle Unità Ten'itoriali in cui il comune stesso è stato suddivi
so, si è ritenuto di non poter seguire uno stretto riparto propor
zionale sulla base della sola proporzione tra superfici. 
Un semplice riparto del genere, infatti , non consente di valuta
re il peso degli usi non agricoli del territorio e che, essendo 
non omogenei al]' interno del territorio comunale, pesano in 
modo ben diverso nelle singole porzioni di esso. 
Pertanto, una volta individuate le singole unità territoriali in 
cui i singoli Comuni sono stati suddivisi, le relative superfici 
sono state "corrette" determinando la così detta "superfic ie po
tenzialmente coltivabile". Tale correzione è avvenuta sottraen
do alla superficie comunale totale (fornita dall'ISTAT e verifi-
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bano continuo, idrografia superficiale) . 
E' da sottolineare che tale superficie corretta, non corrisponde 
alla SAU ma è sempre maggiore di essa comprendendo anche 
l'edificato minore, il reticolo stradale minore, l'idrografia su
perficiale, ecc. non evidenziati nella carta provinciale. 
In termini di calcolo, l'assegnazione della SAU alle unità terri
toriali è stata quindi effettuata passando per un coefficiente qJ 
definito come rapporto tra la SAU comunale e la relativa "su
perficie corretta". 
La procedura ha pertanto seguito i seguenti passaggi: 
1) acquisizione da fonte 1ST AT delle Superfici Comunali 

(con verifica geometrica) e delle SAU Comunali; 
2) Per ogni Comune, dalla carta provinciale dell'uso del suo

lo, calcolo della "superficie corretta" defini ta come la su
perficie comunale totale al netto delle superfici occupate da 
usi del suolo chiaramente non compatibili con l'agricoltu
ra; in alcuni casi, presentati in seguito, si è reso necessario 
includere nella superficie da sottrarre anche tipologie signi
ficative relativamente a determinati comuni (i.e. il Parco 
Nazionale del Circeo per il Comune di Sabaudia); 

3) Calcolo del coefficiente qJi come rapporto tra la superficie 
totale del Comune i-esimo e quella corretta; 

4) Calcolo delle "superfici corrette" per ogni Unità Territoria
le del comune i-esimo; 

5) Ricavo della SAU per ogni Unità Territoriale del comune i
esimo come prodotto della sua Superficie Corretta per il 
coefficiente qJ. 
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Figura 5 - Schema della procedura per l'assegnazione della Superficie Agricola Utilizzata. 
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TABELLA Il - Fabbisogni irrigui annui adottati per coltura e per scenario 

coltura 
fabbisogni irrigui [m m) 

note 
scen.l scen.2 scen.3 

vite 200 225 250 L'i rrigazione della vite è prevista anche in molti disciplinari di qualità. Si prevede un 
lieve incremento dei fabbisogni. 

olivo O 50 50 
Si prevede una quantità minima, stabile per i due scenari, fornita con impianti ad 
irrigazione localizzata. 

kiwi 600 650 675 Si prevede un sostanziale aumento dei fabbisogni. 

fruttiferi 300 325 350 Si prevede un incremento lineare dei fabbisogni. 

cereali O 50 75 Si prevede una irrigazione di soccorso nello scenario 2, poi sistematica nel 3. 

Si prevede un forte incremento dei fabbisogni ; pertanto, di tale coltura, si ipotizza una 
mais 500 550 600 notevole e diffusa riduzione, con concentrazione nelle aree a maggiore vocazione 

zoo tecnica. 

barbabietola 450 500 550 
Si prevede un forte incremento dei fabbisogni ; pertanto, di tale coltura, si ipotizza la 
pratica scomparsa nello scenario 3. 

prati 200 225 250 L'incremento previsto è limitato. 

ortive a pieno campo 400 450 500 
L'incremento previsto è sostanziale, finalizzato a garantire l'ottimale sviluppo di 
colture generalmente utilizzate per il consumo fresco . 

pomodoro da industria 400 450 500 
Sostanziale incremento dei fabbisogni irrigui, funzionale alla delicatezza della 
coltura. 

Si ipotizza un incremento passando dallo scenario 1 al 2 ed una successiva stabilità 
orticole in serra 500 550 550 contando sulla funzionalità strutturale degli ambienti protetti e sull'alta efficacia dei 

sistemi irrigui in serra. 

6. OTTIMIZZAZIONE DELLE SUPERFICI 

Come detto in precedenza, per alcuni Comuni si è ritenuto op
portuno sottrarre nel calcolo delle superfici corrette anche tipo
logie di uso del suolo di particolare influenza locale. 
E' questo il caso del Parco Nazionale del Circeo per il Comune 
di Sabaudia, o della quotaparte del Comune di Terracina carat
terizzata dagli affioramenti rocc iosi de i M.ti Ausoni che sono 
state ritenute sostanzi almente incompatibili con la presenza di 
colture afferenti al settore irriguo. 
Si elencano di seguito i Comuni in teressati dal processo di otti
mizzazione: 
Sabaudia: è stata sottratta l' area occupata dal bosco del Parco 
Naturale de l Circeo ricavata dall a Carta Uso del Suolo de ll a 
Provincia di Latina; 
San Feli ce Circeo: è stata sottratta la superficie occupata dagli 
affioramenti rocc iosi del promontorio del Circeo ricavata dalla 
carta vettori aie Iitologica dell a Regione Lazio ; 
Sezze: con ri fe rimento all a parte de l territorio comunale com
preso nel perimetro di in teresse del presente lavoro, è stata sot
tratta la superficie occupata dag li affioramenti rocciosi dei M.ti 
Lepi ni ricavata dall a carta geolog ica vettori aie della Regione 
Lazio; 
Terracina: con riferimento alla parte del territorio comunale 
compreso nel perimetro di interesse del presente lavoro, è stata 
sottratta la superficie occupata dagli affioramenti rocciosi dei 
M.ti Auson i ri cavata dall a carta geologica vettoriale de lla Re
gione Lazio. 

7. STIMA DEI FABBISOGNIIRRIGUI 

Sulla base delle indicazioni fo rn ite dall e associazioni di cate
goria, unitamente a dati agro nomici di natura bi bliografica 
(Bonc iarelli , 1989), i fabbisogni irri gui delle colture presenti 
ne ll ' area sono stati assu nti come specificato nelle tabelle che 
seguono. 
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[ fabbisogni sono stati poi declinati in 3 scenari meteocli matici 
differenti , laddove lo scenario I presenta la situazione "norma
le" con precipitazioni e temperature nella media, lo scenario 2 
prevede un decremento dell a piovosità con incremento dei fab
bisogni irrigui di circa i I 10%, mentre lo scenario 3 presenta u
na situazione climatica più critica con ulteriore aumento dei 
fabbisogni irrigui cui si accompagna un mutamento ne ll a di 
stribuzione delle tipologie colturali dovuta ad una riconversio
ne territoriale del settore agricolo. 
Con semplici ed automatiche procedure implementate su fogli 
di calcolo, si è passati quindi all a stima del fabbi sogno irriguo 
colturale per singola unità te rritoriale per ogni mese dell' anno 
producendo elaborate tabe lle di calcolo e relati ve cartografie 
allegate. 
Con riferimento ai tre scenari è possibile fare le seguenti osser
vazioni: 

Scenario l 
Lo scenario 1 è, nella sostanza, la fo tografia della situazione e
sistente. Il fabbisogno compless ivo stimato è di circa 145* 106 

m2, concentrato nei due mes i di giugno e luglio, che assorbono, 
rispetti vamente, il 20,84% ed il 3 1,42% dell' acqua. 
Scenario 2 
Lo scenario 2 ricalca la si tuazione esistente prevedendo un in
cremento dei fabbisogni idrici unitari mediamente del 10%. 
Il fabbisogno complessivo stimato è di oltre 160* 106 m2, anche 
in questo caso concentrato ne i due mesi di giugno e lugli o. 
Scenario 3 
Lo scenario 3 prevede una modifica degli ordinamenti colturali 
a fronte di situazioni ambientali più siccitose. 
Il fabbisogno complessivo stimato è di circa InQ06 m2• Si 
nota, certamente, un incremento complessivo dei fabbisogni , 
tuttavia contenuto in termini assoluti rispetto a quanto previsto 
nello scenario 2: ciò a seguito de i previsti mutamenti degli in
dirizzi colturali volti a limi tare le superfici interessate da lle 
colture ad alto fabbisogno idrico (industriali , quali la barbabie
tola; a finalità zootecni che, quali il sil omais) . 



[Distribuzione del fabbisogno irriguo per il mese di Luglio [ 
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Figura 7 - Esempio di cartografia prodotta per la stima del fabbisogno irriguo mensile per ogni Unità Territoriale. 

8. CONCLUSIONI 

Il presente lavoro giunge ad una stima dell'idroesigenza con
nessa al settore irriguo sul territorio della Pianura Pontina at
traverso una metodologia analitica che si è avvalsa da un lato 
di dati provenienti da fonti dirette rappresentanti delle realtà a
gricole locali , dall'altro di Sistemi Informativi Geografici che 
hanno permesso di elaborare suddetti dati e di produrre apposi
to materiale cartografico a supporto della gestione e della pia
nificazione dell'utilizzo della risorsa idrica. 
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Il risultato del lavoro presentato fornisce la distribuzione men
sile del fabb isogno irriguo sulle differenti Unità Territoriali, in
dividuate attraverso l'incrocio di dati cartografici forniti dalla 
Provincia di Latina e considerazioni di natura agronomica e 
pedologica effettuate in stretto contatto con i principali rappre
sentanti del settore agricolo locale. 
La procedura e gli strumenti scelti ed utilizzati, vogliono ga
rantire una facile aggiornabilità dei risultati ed una forte ade
renza agli attuali indirizzi di pianificazione colturale, e ai con
seguenti fabbisogni irrigui, nella Pianura Pontina. 
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Antonio Linoli* 

LA GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI ROMANI ALLA FINE DEL I 
SECOLO D.C. 

MANAGEMENT OFTHE ROMAN ACQUEDUCTS ATTHE END OF 
THE I CENTURV A.D. 

Sommario 

Gli antichi Romani hanno realizzato in tutto l'impero un 'ù~finità di acquedotti di cui sussistono resti, a seconda dei luoghi, più 
o meno consistenti, ma per i quali non sono giunte ai nostri giorni fonti letterarie che ci permettano di conoscere gli autori, l 'e
poca della loro realizzazione, le loro caratteristiche. Fanno eccezione gli acquedotti di Roma realizzati prima del Il secolo d.C. 
grazie ad un libretto scritto da Sesto Giulio Frontino, incaricato dall'imperatore Nerva della gestione di ben 9 acquedotti per 
una portata complessiva di oltre 11 m3!s. E Frontino fornisce un quadro interessante sulla riorganizzazione dell'ente gestore 
(con 700 addetti), sui criteri adottati per proteggere gli acquedotti e garantire il rifornimento idrico, sulla lotta contro la cor
ruzione dei fontanieri e l'abusivismo. Niente di nuovo: i problemi di oggi sono gli stessi di quelli di XX secolifa. 
Parole chiave: Acquedotti romani , Sesto Giulio Frontino, Riorganizzazione ente gestore. 

Summary 

The ancient Romans built numerous aqueducts ali over the empire, ofwhich there are still remains, large or small according to 
their location, but for which we have no literary sources to tell us anything about their makers, the period they were built and 
their characteristics. The only exception are the aqueducts ofRome built before the Il century A.D. , thanks to a book written by 
Sextus Julius Frontinus, appointed by the Emperor Nerva to superintend the 9 aqueducts carrying a total of well over 11 m3!s. 
And Frontinus gives an interesting picture of the reorganisation of the managing authority (with 700 workers), of the criteria 
adopted to protect the aqueducts and guarantee the water supply, the fight against the corrupt fountain attendants and illegal 
activities. Nothing new: there are the same problems today as XX centuries ago. 
Keywords : Roman Aqueducts, Sextus Julius Frontinus, Reorganisation Managing Authority. 

1. PREMESSA 

Sono molto scarse le fonti letterarie sugli acquedotti realizzati 
in epoca romana. Di molti , anche se importanti, si sa ben poco 
o nulla. Dell'acquedotto di Segovia, in Spagna, ad esempio, 
pur notevole nelle sue dimensioni come si può osservare dalla 
Figura J, non si hanno informazioni letterarie sulla sua costru
zione, sui suoi finanziatori, progettisti e costruttori, e neanche 
in quale epoca è stato realizzato l . 

Anche di un altro celebre acquedotto, quello destinato all'ali
mentazione di Ni'mes, di cui il manufatto più importante è il 
celebre Ponte del Gard (Fig. 2) , non si hanno notizie. Si suppo
ne - ma è solo una supposizione - che l' acquedotto sia stato 
realizzato da Agrippa, genero di Augusto, quando - incaricato 
per la seconda volta di governare le Gallie - soggiornò attorno 
al 19 a.C. a Ni'mes. 
Solo due autori antichi, come Vitruvi02 e Frontino, parlano di 
acquedotti. TI primo dedica nel libro VIII del De Architettura il 

* IlIgegnere idraulico. 

capitolo VI (in tutto 5 pagine) e quindi la trattazione è molto 
generica. Il secondo invece ha redatto un libro (o, più precisa
mente, un manuale) sugli acquedotti romani: "De aquaeductu 
urhis Romae ", fortunosamente giunto sino a noi in quanto 
Poggio Bracciolini ne trovò una copia nel 1495 nell' Abbazia di 
Montecassino. Da questo testo è tratta buona parte delle infor
mazioni qui di seguito riportate. 

2. SESTO GIULIO FRONTINO E LA "CURA 
AQUARUM" 

Chi era Sesto Giulio Frontino? Poche le notizie disponibili . 
Nato in località sconosciuta attorno al 30-35 d.C., doveva esse
re un provinciale di famiglia patrizia (dal nomem Julius). Pre
tore a 35 anni, poi subito dopo, dal 70 al 73 d.C., comandò 

I. D. Rodrigo Ximénez, scrittore del XIII secolo e arcivescovo di Toledo, lo attribuisce ad un inesistente e favoloso re Hispano. Diego de Colmellares 
addirittura Ile attribuisce la realizzaziolle agli Egiziani perché realizzato "a secco". Il padre Sigiienza ritiene sia anteriore all'occupazione romana per· 
ché "noli possiede nessuna iscriziolle di cuifurollo tanto curiosi e anche ambiziosi i Romani". 
2. Marco Vitruvio Pollione, illgegllere militare, vissuto all'epoca di Giulio Cesare ed Augusto, è l'ullico scrittore latino di architettura, la cui opera sia 
giunta sillo a noi. 
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Figura 1 - L'acquedotto di Segovia in una stampa del 1812. 
La parte in elevazione è lunga 958 m e attraversa l'attuale 
città di Segovia. L'altezza massima in elevazione è di 28,10 
m. La sua portata massima è stata stimata in 20 l/s. 

dappri ma la legione /I Adiutrix e poi la legione XXII Primige
nia, acquisendo esperienze sia in campo strettamente militare 
che logistic03. Dal 74 al 77 fu nominato Governatore della Bri
tanni a, organizzandovi una serie di presidi in vista dell'occupa
zione permanente del territorio. Nel1'82 proconsole in Asia e 
nell '83 legatus di Domiziano per le guerre contro le tribù ger
mani che. Succeduto Nerva al posto di Domiziano, Frontino, 
che aveva superato i 60 anni di età, ven ne nominato nel 97 
"curator aquarum" e cioè - diremmo oggi - direttore generale 
di una azienda romana come l' attuale ACEA, svolgendo tale 
funzione per ci rca 2 anni. Al termine del mandato scrisse un li
bro sull' incarico svolto. Console supplente nel 98 e conso le e
ponimo nel 100. Morì attorno al 103-104 d.C. 

Figura 2 - Il celebre Ponte sul fiume Gard: lungo 275 m, alto 
48,77 m e a tre ordini. Si ritiene che la sua portata si aggi
rasse sui 350 l/s. 

La "cura aquarum", cioè l'istituzione incaricata inizialmente 
di gestire ben 6 acquedotti romani, era stata istituita da Agrip
pa, genero di Augusto. Nei decenni successivi vennero realiz
zati altri acquedotti , ma per vari motivi la cura aquarum di ven
ne ben presto il classico carrozzone, i cui dirigenti , scelti nel 
rango senatorio, avevano ben altri interessi politic i e personali 
capitando saltuariamente a Roma, mentre il personale lavorava 
poco e male 
La scelta di Frontino, uomo aduso al comando, fu salutare - co
me vedremo - nel riordinare la gestione dei nove acquedotti e
sistenti al momento del suo insediamento. 

3. GLI ACQUEDOTTI ALL'EPOCA DI FRONTINO 

Per avere un'idea della complessità della "cura aquarum" è 
bene fornire un cenno sugli acquedotti in servizio nella secon
da metà del l secolo d.C. 
Nel XVII secolo i viaggiatori del Grand Tour che giungevano 
a Roma rimanevano estasiati alla vis ta delle strutture acquedot
tistiche che COlTevano fuori terra ne lla campagna romana (og
gi, purtroppo, in buona parte soffocate da una disordinata e 
brutta espansione urbanistica). Goethe addirittura li definì "u
na successione di archi di trionfo ". Ma ignoravano i viaggiato
ri che i tratti su arcate degli acquedotti erano ben misera cosa 
rispetto ai tratti interrati: solo 58 km su uno sviluppo comples
sivo di circa 500 km. 
Alcuni tracciati sotterranei sono ancora oggi noti , di altri , sem-

3. NOli si hanno notizie sull'educazione di Frontino, come pure dove e da chi avesse appreso le nozioni di /IIatematica e di tecnica idraulica di cui dil/IO
stra nel suo trattato la totale padronanza, /Ila è bene ricordare la sua esperienza di militare. La legione romana era non solo ulla unità combattente ma 
anche una unità di genio /IIilitare che, se inizialmente si dedicava alla costruzione del proprio accampamento provvisorio, con il tempo è arrivata a co
struire, secondo moduli ripetiti vi, gli insediamenti permanenti nel territorio in Cl/i si insediava, con mura e trincee, strade e acquedotti, per poi giungere 
(nel Il e III secolo d.C.) alla costruzione di linee continue efortificate iII Britallllia (Vallo di AdriwlO e Vallo di Antollillo) e sul Reno-Dallubio. 
E quindi 1111 comalldallte di legiolle, come FrolltillO, doveva necessariamente essere Wl esperto di agrimensura, di costruzione di strade e di trafori, di 
realizzazione di acquedotti e di altre opere civili-militari, acquisendo nel corso della lunga carriera militare WUl professionalità ed ulla specializzazione, 
come cOllseguellza di IlII impegno teorico e pratico, che non era facile avere in altri settori di attività. D'altra parte il manuale sugli acquedotti 1I0n è 
stata l'ul/ica sila opera. Fu infatti autore di 1111 trattato di agrimensura (Cromatica) del quale rimallgollo pochi frammenti (De agrorum qualitate, De 
controversiis, De limitibus, De arte mensoria, De controversiis agrorum (dubbio) inelusi nel Corpus AgrimensorwlI, raccolta di manuali di geometri, 
pervenuti fillo a noi iII testi spesso alterati e frammelltari, conservata in manoscritti dei quali i più importanti risalgollo al sesto e nono secolo), IlII trat
tato di arte militare andato perso (De re militari), Ull elellco di stratagemmi escogitati da gellerali greci e romall i (Stratagemata) in quattro libri, di cui 
l'ultimo di dubbia autenticità. 
La conoscenza di Frontillo sul rilevamellto delle aree è tale che si è supposto che abbia anche svolto la funzione di "commissario" per la distribuzione 
delle terre, anche se mancaI/o conferme certe il/ merito (da: Cli agrimensori di Roma Antica: divisione e organizzazione del territorio nel mOlldo antico 
- O.A. W. Dilke - EDACRICOLE - /988). 
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pre sotterrane i, si è invece persa memoria e solo 
grazie al manuale di Frontino si conoscono i dati es
senziali . 
Gli acquedotti (per lunghezze e portate vedi Tabella 
f) realizzat i fino all a nomin a di Frontino come cura
tor aquarum erano: 
J. Aqua Appia, dal nome del censore dell 'anno 3 12 

a.c., Appio C laudio Crasso (detto poi Cieco), 
che consentì finalmente a una parte dei Romani 
di non più dover attingere acqua dal Tevere o dai 
pozzi delle valli che dividevano i sette co lli . La 
sorgente, secondo Frontino, era situata nell ' Agro 
Lucull ano in prossimità dell a Via Praenestina; 

2. Anio Vetus, realizzato tra il 272 e il 269 a:C, de
ri vava dire ttamente dal fiume Aniene acqua in 
misura abbondante, ma - purtroppo - torbida du
rante le piene; 

3. Aqua Marcia , iniziata ne l 144 a.c. captava ac
que sorgenti z ie abbondanti e di buona qualità 
nell 'alta va lle dell' Aniene ; 

Figura 3 - L'acquedotto Claudio all'altezza del 'Parco degli Acquedotti '. 

4. Aqua TepuLa, realizzata ne l 125 a.c., prese il nome dall a 
temperatura " tiepida " ( 16-17 0c) dell ' acqua le cui sorgenti 
erano si tuate nel complesso vulcanico dei Colli Albani . Per 
il suo uso, l' acqua veniva raffreddata mi scelandola con 
l'acqua di altri acquedotti; 

5. Aqua JuLia, fu realizzata ne l 33 a.c. da Agrippa. Le sorgen
ti erano ubicate presso l'attuale ponte degli Squarciare lli , 
sopra Grottaferrata. 

portante di Roma e capta acq ue pregiate nell ' alta valle del
l' Aniene, di poco inferiori come qualità a quelle dell 'Aqua 
Marcia'; 

9. Anio Novus, come il precedente venne iniziato nel 38 da 
Caligola e terminato nel 52 d.C. da C laudio. Anche questo 
captava acque dall ' Aniene, e poiché erano soggette a feno
meni di intorbidamento, Nerone fece spostare molto piLI a 
mo nte le opere di captazione. 

TABELLA l - Lunghezza e portata degli acquedotti alla fine del l secolo d.C.6 

Acquedotto Lunghezza Lunghezza (m) tratti Portata Regio servita 7 

totale (m) sotterranei superficiali 

A. Appia 16.545 16.457 89 

Anio Vetus 63.580 63 .253 327 

A. Marcia 91.244 80.209 781 

A. Tepula 17.122 7.553 O 

A. Giulia 22.809 12.459 781 

A. Vergine 20.856 19.022 798 

A. Aisietina 32.783 32.254 O 

A. Claudia 68.616 53 .569 900 

Anio Novus 86.794 72.895 900 

Totale 420.348 357.671 4.576 

6. Aqua Virgo, vo lu ta da Agrippa che lo in aug urò nel 19 
a.c. 4 . Convogliava l 'acqua captata da varie sorgenti ubicate 
nella vallata dell' Aniene in Agro Lucullano; 

7. Aqua ALsietina, voluta da Augusto, entra in esercizio nel 2 
a.c. , ma non è potabile e serve per la Naumachia e per usi 
irrigui ; 

8. Aqua CLaudia, iniziata da Caligola nel 38 d.C . e portata a 
termine da Claudio nel 52 (Fig. 3). E ' l'acquedotto più im-

4. Per l 'esattezza il 9 giugllo. 

su arcate (I/s) 

O 876 ii-viii-ix-xi-xii-xiii-xiv 

O 2.111 i -iii -iv-v-vi -vi i-viii-ix -xii-xiv 

10.254 2.251 i-iii-iv-v-vi-vii-viii-x-xiv 

9.569 199 iv-v-vi-vii 

9.569 579 ii -iii-v-vi-vi i i-x -xii 

1.035 1.202 vii-ix-xiv 

O 188 XIV 

14.146 2.211 tutte le regioni 

12.998 2.274 tutte le regioni 

58.101 11.891 

Strabone8 nel suo Geogrqfia (V, 3. 8) scrive, quando ancora 
l'Aqua Claudia e l'Anio Nuovo non erano stati realizzati: 

"Tanta è l 'acqua condotta dagLi acquedotti dafar scorrerefiu
mi attraverso la città e attraverso i condotti sotterranei: quasi 
ogni casa ha cisterne e fontane abbondanti dovute per la mag
gior parte alla cura che se ne prese Marco Agrippa, che ha 
abbellito la città anche con molte altre costruzioni ". 

5. "A superare tutte le spese precedenti per gli acquedotti fu l 'ultimo, iniziato da Gaio Cesare (Caligola) e finito da Claudio: comincia a quaranta mi· 
glia da Roma e sale fino ad un 'altezza tale daforl/ire di acqua tutti i colli della città; vi confluiscono le acque delle sorgenti Curzia e Cerulea e dell'A
Iliene Nuovo. Per la sua costruzione furono spesi trecentocinquanta milioni di sesterzi. Se si considera attentamente l'abbondanza delle acque che que
sto acquedotto f ornisce alla comullità (bagni, piscine, canali, case, giardini, ville di periferia) e le distanze percorse dal flusso dell'acqua, nonché gli 
archi che si SO IIO costruiti, le gallerie che si SOIIO aperte, le forre che si sono spiallate, si riconoscerà che nulla può essere esistito di più grandioso in 
tutto il mondo" (Plinio il Vecchio: Storia naturale, XXXVI, /22). 
6. Sotto Traiano e Alessandro Severo verranllO realizzati altri due acquedotti per complessivi 82 km che davano luogo ad un illcremento di portata di ol
tre 1.621 l/s. 
7. Augusto aveva diviso la città di Roma in 14 regioni (o rioni), di cui 13 in sinistra Tevere mentre la Regio XIV occupava la zona di Trastevere. 
8. Geografo greco, vissuto per lunghi periodi a Roma nella prima età imperiale, fra il principato di Augusto e quello di Tiberio. 
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4. PROGETTAZIONE DEGLI ACQUEDOTTI 

Una volta accertata la cons istenza e la continuità di una sor
gente idrica9 si provvedeva alla progettazione dell'acquedotto 
con l' invio sul terreno di squadre di agrimensori lO che con gli 
strumenti dell 'epoca, e cioè la grama, la livella, il corobate e 
altri strumenti come pertiche, catene, ecc., provvedevano alla 
defi nizione planoaltimetrica del tracciato per poi procedere al
l'acquisizione del telTeno. 
La groma (Fig. 4) era lo strumento utili zzato per tutti i tracciati 
planimetrici: consentiva di effettuare una centuriazione fissan
do i tracciati del reticolo infrastrutturale e la divisione in tante 
parcelle regolari , permetteva di fissare gli assi stradali (basti 
pensare al rettili neo della Via Appia, 90 km con le estremità al 
centro di Roma e al piede dello sperone di Terracina), e - ov
viamente - per i tracciati degli acquedotti. 

I 

l 

Figura 4 - Un agrimensore con la sua groma. 

Il corobate ll veniva utilizzato per la livellazione degli acque
dotti essendo molto più sensibile delle comuni livelle; infatti e
ra uno strumento in legno, con un'asse orizzontale dell a lun
ghezza di 20 piedi (circa 6,5 m), munita di gambe perfettamen
te ortogonali al corpo. Il coronate era dotato di fili a piombo al
le estremità e di una scanalatura al centro, lunga cinque piedi 
(circa 2 m) e colma d'acqua, permettendo così di collocare lo 
strumento in posizione perfettamente orizzontale. 
E' da rilevare come - per gli acquedotti - lo studio planoaltime
trico del tracciato fosse estremamente delicato dovendosi ri-

spettare una serie di condizioni: 
a. il tracciato dell'acquedotto doveva partire dal punto A (o

pera di captazione dell 'acqua) situato ad una certa quota ed 
arrivare al punto B (manufatto di consegna dell 'acqua) si
tuato ad una quota inferiore. Nel caso in cui gli agrimensori 
avessero sbagliato i calcoli, l'acquedotto durante la costru
zio ne sarebbe potuto terminare ad una quota diversa da 
quella inizialmente prevista; se la quota di arrivo era supe
riore a quella di progetto il danno - a parte alti; aspetti - era 
relativo: si poteva sempre rimediarvi con uno o più salti, 
ma se la quota era inferiore l'acquedotto non era più util iz
zabile; 

b. il tracciato doveva prevedere una pendenza che non origi
nasse velocità eccessive dell' acqua per ev itare fe nomeni di 
COiTosione dello speco, ma doveva evitare anche pendenze 
troppo modeste che - dando luogo a velocità molto basse -
avrebbero favorito la sedìmentazione dei materiali so lidi in 
sospensione, magari in tratti di difficile accesso e manuten
zione; 

c. il tracciato, d'altra parte, doveva evitare che i tratti in sot
terraneo si inabissassero nel terreno come pure che i tratti 
su arcate si trovassero a quota eccessivamente elevata ri 
spetto al piano di campagna, con aumento dei costi, allu n
gamento dei tempi di costruzione e maggiore rischio di in
terruzione del flu sso idrico durante l'esercizio; 

d. ed infine anche l'aspetto geologico poteva condi zionare la 
scelta del tracciato, dovendos i ev itare tanto l' attraversa
mento di zone non adatte a garanti re la stabili tà dell 'acque
dotto, soprattutto quando era pensile, come - possibi lmente 
- lo scavo in sotterraneo di formazioni rocciose. 

Passare poi dal progetto alla realizzazione dell'opera non era 
tanto difficile per le strutture in superficie (bastava seguire la 
picchettatura effe ttuata dagli agrimensori e mantenere quote e 
pendenze da questi determi nate) quanto per gli scavi in sotter
raneo, dove poteva capitare con una certa frequenza di imboc
care una direzione diversa da quella di progetto, anche se - per 
la vicinanza dei pozzi di aerazione ed estrazione del materiale 
(mediamente ogni 70 metri) - si riusciva a correggere l'errore 
rapidamente e con costi ridotti . Più diffic ile quando il cun icolo 
(o la galleria) attraversava un rilievo. In questo caso si ricorre
va al procedimento della "coltellatio" 12. In prat ica si picchetta
va il tracciato sulla superficie del ri lievo e si realizzavano dei 
pozzi profondi (o anche delle vere e proprie discenderie, come 
nel caso dell 'emissario del Fuci no) fi no ad arrivare all a quota 
di progetto: già così si stabil ivano dei punti obbligati per lo 
scavo della galleria. Ma per mantenere la di rezione in sotterra
neo l' unica possibili tà era di traguardare, avanzando con lo 
scavo, la luce proven iente dall'imbocco ed era necessario che 
la luce fosse visibile dal centro dello scavo, ma sparisse avv ici
nandosi ad una parete l3. 

4.1 Le difficoltà dei rilievi topografici 
L'autore del presente articolo ha effettuato nel 2003 una rico
gni zione agli acquedotti roman i nell a zona di Galli cano del La-

9. Vitruvio, nel libro VIII del suo De Architectura, descrive iII dettaglio i metodi, ovviamente empirici ma basati sull'osservazione della natura, per il re
perimento delle falde sotterrallee. 
lO. Gli agrimensori, persolle di notevoli capacità tecniche, equivalevano ai nostri geometri. Plillio il Giovane, nominato nel III d.C. da TraiOlIO gover
natore della Bitillia, chiese all 'imperatore (lettera 17 b del libro X 'Carteggio CO Il Traiano') l 'illvio di Ull mensore precisando che "non poche somme 
potrebbero essere recuperate dagli impresari, se si facessero COli esattezza le misurazioni", ma l'imperatore (lettera 18) rispose che "di mellsori Ile ho 
appena a sufficie llZa per quei lavori che si compiono a Roma o lIelle vicinanze; ma in oglli provillcia si tro va di chi potersifidare, e certo 11011 ne man
cherallllo a te, se vorrai diligentemellte cercarli" 
Il . Vitruvio - De architectura - Libro VIII - V. 1. 
/2. Per maggiori dettagli consultare Castella Ili V. - Civiltà dell 'acqua - pagg. 71-73). 
/3. Le illevitabili piccole irregolarità delle pareti dalilio infatti luogo allaformaziolle di IlII penllello lumilloso e, secolldo Castellalli, la precisiolle a di
stanza di 1600 m dall 'imbocco può scelldere al di sotto di UII metro. fil pratica gli addetti al f rollte di scavo dovevano avallzare controllalldo sempre di 
riuscire a vedere la luce alla bocca di ingresso. 
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zio. A causa della morfologia del territorio gli acquedotti cor
rono in galleria nei rilievi presenti per poi attraversare su ponti, 
a una o più arcate, semplici o sovrapposte, le profonde incisio
ni che intersecano i tracciati. Molto difficile, in genere, la loca
lizzazione di questi manufatti e degli imbocchi delle gallerie, 
se non prossimi a strade o viottoli, a causa della folta vegeta
zione presente (Fig. 5 e 6), cosa che fa ritenere che il metodo 
della coltellatio non fosse facilmente praticabile. 
Dall' esame delle fotografie eseguite dall' Asbhy ed inserite nel 
suo volume pubblicato nel 1935 si può notare però che le zone 
oggi coperte da lussureggiante vegetazione, erano - negli anni 
'20 del secolo scorso - caratterizzate da vegetazione sporadica 
e poco sviluppata. La spiegazione? Molto semplice: in quell'e
poca esisteva un diffuso insediamento rurale (oggi scomparso), 
molto povero e disperso su tutta l'area, che tagliava la legna 
per cucinare e per scaldarsi. 
E anche in epoca romana, oltre alla popolazione rurale insedia
ta nella zona, esistevano città come Roma, Tivoli e altre, affa
mate di legna per cucinare, scaldarsi d'inverno e, soprattutto, 
riscaldare - con grandi sprechi - l'acqua delle terme (pubbliche 
e private), motivo per cui una vasta zona intorno a Roma dove
va essere stata denudata della copertura vegetale, rendendo co
sì - indirettamente - più agevole l'impegno degli agrimensori. 

Figura 5 - Anio Vetus: Ponte sul Fosso della Mola di San 
Gregorio (Gallicano). Dietro la spalla di sinistra si può nota
re la fitta che ricopre la collina attraversata dalla galleria 
dell'acquedotto. Il ponte è stato recentemente restaurato, 
ma solo dopo che è avvenuto il crollo totale della spalla de
stra. 

5. ACQUISIZIONE DEL TERRENO, 
RIOCCUPAZIONI ABUSIVE E FENOMENI DI 
VANDALISMO 

Per i Romani la fascia di terreno interessata dall' acquedotto (in 
sotterraneo o in superficie) non poteva venire espropriata, ma 
si doveva effettuarne l'acquisto I4 . Se il proprietario faceva dif
ficoltà, si procedeva all'acquisto dell'intero appezzamento (o 
proprietà), salvo rivendere - al termine dei lavori - le porzioni 
non utilizzate: tuttavia nel 179-178 a.c. Licinio Crasso impedì 
la realizzazione di un acquedotto, negando la vendita del pro
prio terreno. 
Nonostante i terreni necessari per la realizzazione delle opere 
venissero acquisiti dal demanio pubblico, questi venivano abu
sivamente rioccupati dalla popolazione locale con l'apertura di 

14. Frontino - op. cito - § 128. 
/5. Frontino - op. cito - § 126. 
/6. Frontino - op. cito - § 127. 

Figura 6 - Aqua Marcia: Ponte San Pietro sul Fosso della 
Mola di San Gregorio (Gallicano). La fitta vegetazione svi
luppatasi con l'abbandono della zona sta distruggendo 
questo ed altri manufatti sopravvissuti in discrete condizio
ni per circa 20 secoli. 

strade secondarie e sentieri e con l'impianto di colture arboree, 
le cui radici risultavano particolarmente dannose sia agli spe
chi sotterranei sia alle sostruzioni. La costruzione a ridosso de
gli acquedotti di tombe o altri edifici comportava poi l'impos
sibilità per il personale addetto alle riparazioni di accedere al
l'acquedotto l5 . 

Il Senato, nell ' II a.c., fu costretto a promulgare una legge che 
lasciava una fascia di rispetto - libera da qualunque costruzione 
o alberatura - della larghezza di circa 4,5 m da ogni lato della 
struttura fuori terra e fuori città, fascia che si riduceva a circa 
1,5 m per lato per le strutture sotto terra fuori città e per tutte le 
strutture dentro la città. AI trasgressore veniva applicata una 
multa di 10.000 sesterzi, di cui la metà veniva versata all'accu
satore 16, sopperendosi così al costo della sorveglianza ed alla 
corruzione del personale della cura aquarum. 
La fascia di rispetto veniva delimitata su entrambi i lati da cippi 
in pietra, numerati progressivamente e posti mediamente alla di
stanza di una settantina di metri; per i tratti in sotterraneo i cippi 
venivano collocati in corrispondenza dei pozzi realizzati nel 
corso dello scavo dell'opera e che venivano mantenuti per poter 
ispezionare ed effettuare i lavori di manutenzione dello speco l7 . 

Gli acquedotti, sia sotterranei che pensili , andavano tuttavia 
protetti da attingimenti abusivi e vandalismi ed il 30 giugno 

/7. Ashby - op. cito - pago 59. Fillo a nOli molto tempo addietro l'ubicaziolle di molti di questi pozzi era allcorafacilmente identificabile dalla presenza 
sul terreno di cumuli di sedimenti estratti dallo speco iII occasione dei periodici interventi di asportazione dei sedimenti depositatisi e delle illcrostazioni 
calcaree che riducevano la sezione bagnata dell'acquedotto. 
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del 9 a.c. il Senato emanò una legge che comminava una mul
ta di 100.000 sesterzi, oltre all' obbligo della riparazione ed al 
ripristino dello statu quo, a chiunque avesse causato danni al
l' opera, inclusi i proprietari degli schiavi autori del danno l S. 

6. PRINCIPALI MANUFATTI IDRAULICI 

Gli acquedotti erano caratterizzati da una serie di manufatti 
lungo il loro tracciato . 
La captazione dell'acqua era costituita da una galleria drenante 
e da una vasca di raccolta nel caso di una sorgente o, nel caso 
di un fiume, da un parziale sbarramento (saepta) che tagliava 
obliquamente (in genere a 45°) l'al veo del fiume in modo da 
favorire l'ingresso dell'acqua nel canale di derivazione. 
Poi, molto importante, specie per le acque derivate da un corso 
d ' acqua, la piscina IÌ/naria, classica vasca dove, per l'aumento 
improvviso della sezione idraulica, si verificava una brusca di
minuzione di velocità, con conseguente sedimentazione dei soli
di in sospensione. 
La piscina poteva avere una o più camere, ma era congegnata in 
modo da non interrompere il flusso dell'acqua anche quando si 
doveva procedere alla rimozione dei sedimenti. Molto impor
tante poi il manufatto di derivazione o castellum aquae ubicato 
in ogni caso al termine dell'acquedotto, ma anche lungo il trac
ciato in quanto era proibito derivare acqua direttamente dallo 
speco di un acquedotto. Il castellum era una piscina limaria, di 
varia forma, che conteneva una serie di fori, ubicati ad una certa 
altezza, in cui erano inseti te le derivazioni (calix) in bronzo 19, 

da cui avevano origine le tubazioni in piombo della distribuzio
ne, e disponeva anche di uno sfioro (per garantire la costanza 
del livello dell'acqua) e di uno scarico . 
Esistevano poi dei depositi per l'accum ulo dell 'acqua: un e
sempio è costituito dal complesso detto delle Sette Sale sul col
le Oppio, della capacità di 7.500 m3, e realizzato in un primo 
momento per servire, forse, la Domus Aurea, ma poi utilizzato 
per il rifornimento delle Terme di Traian020 

Tutti questi manufatti (ma anche gli spechi degli acquedotti 
e, in specie, quelli dei tratti pensili) erano rivestiti con una 
malta molto consistente e fortemente impermeabile, nota co
me opus signinum21, costituita da calce miscelata con pozzo
lana e con un tritume minuto di materiale laterizio, derivato 
dallo sfrido della lavorazione di mattoni e tegole, e da fram
menti di conteni tori in terracotta. Il tu tto veniva poi forte
mente compattato mediante mazzeranghe, da cui il nome vol
gare di cocciopesto. 

7. DESTINAZIONE DELL' ACQUA 

Tn epoca repubblicana l'acqua era destinata esclusivamente al-

18. Frontino - op. cito - § 129. 

l'uso pubblico, potabile e domestico, con la realizzazione di 
fontane e fontan ili di slocati nei crocicchi o lungo le strade 
(Fig . 7) . 

Figura 7 - Fontana pubblica a Pompei : qui le fontane erano 
distanziate mediamente tra di loro di circa 80 m. 

L'acqua superflua o aqua caduca22 veniva data in concessione, 
a pagamento, ai privati per strutture al servizio del pubblico 
come impianti balneari (thermae e balnea)23, latrine, fulloniche 
(lavanderie), concerie, ecc 2 4 Nel periodo imperiale, aumentati 

19. l calix, in materiale IlOn deformabile, risultavano di estrema importanza nella determinazione delle portate che si andavano a derivare. Vedi box 
sulle quinariae. 
20. Ma il deposito più grande realizzato inltalia da Agrippa è la cosiddetta Piscilla Mirabilis, deposito terminale dell'acquedotto del Serino. L'acquedot
to, che captava le acque nella valle del Sabato, alimentava le città della costa e dell'entroterra napoletano e terminava a Bacoli, dove era stata realizza
ta una enorme cisterna destinata, molto probabilmente, al rifornimento della flotta del Mediterraneo occidentale che aveva base in quell'insenatura 
protetta. La Piscina, che ha l'aspetto di una cattedrale a 5 navate: lunga 70 m, larga 25 m ed alta 15 m, ha una capacità di 12.600 m3 (Proietti Enrico: 
La Piscina Mirabilis in 'Forma Urbis' - AIlIIO Xl, n. 1- Gennaio 2006, pago 27) 
21. Di origine punica, sarebbe stata utilizzata per la prima volta a Segni, da cui l'origine delllOme. 
22. In quanto cadeva, e cioè debordava, dai fontanili. 
23. Da Wl censimento effettuato da Agrippa nel 33 a.c. esistevano 170 balnea. Verso la metà del IV secolo .C. esistevano 17 terme, tra imperiali e priva
te, e - a seconda delle fonti - da 856 a 927 balnea. Le terme imperiali erano quelle di Agrippa, di Nerone, di Tito, di Traiano, Severiane, di Caracalla, di 
Decio, di Diocleziano, di Costantino, Eleniane, a cui si aggiungevano strutture private come le terme Surane, Etrusche, Novati, Settimiane, Aureliane, 
Commodiane, Lateranensi. 
24. Frontino: op. cito § 94. 
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il numero di acquedotti e la portata disponibile25 , ferma restan
do la priorità della distribuzione per gli usi potabili e domestici 
dell a popolazione, delle caserme e dei servi zi pubblici, esisteva 
la disponibil ità per altri tipi di utenze quali il complesso dei be
ni imperiali e le ville dei privati di rango più elevato, cui veni
va autori zzata dall'imperatore, dietro richiesta. la concessione 
a vita26 di derivare e convogliare a proprie spese alla propria a
bitazione la portata di una quinaria (0,483 I/s pari a poco più di 
40 m3 ne lle 24 ore). 

7.1 La quinaria 
Secondo Pacen "il tentativo di determinare il valore e la di
mensione del/a quinaria, cioè di stabilire se si trattasse di una 
portata , oppure di un volllm.e o di un 'area, è rimasto a lungo 
inji'uttuoso" sino all'inizio del XX secolo. 
In realtà la quinaria è un 'area attraverso la quale fluisce con 
continuità e sotto determinate condizioni un flusso d ' acqua co
stante, come dimostrato da C. Di Fenizio nel suo trattato "SlIl/a 
portata degli antichi acquedolli romani" del 1916. 
Per il Di Fenizio, che ha seguito le indicazioni fornite da Fron
tino, la quinaria corrisponde alla portata di un ca lice o calix 
(tronco di tubazione che attraversa in orizzontale la parete di u
na vasca o castel/um) del diametro di 2,31 cm con un carico di 
acqua il cui specchio si trova a I 1,5 cm a l di sopra del baricen
tro del calice, portata corrispondente a 0 ,483 litri al secondo. 
Se si considerano calici di diverso diametro, collocando i bari
centri de lle sezioni sulla stessa linea orizzontale (ad lineam) 
con un carico cOITispondente alla linea orizzontale (ad libram) 
che passa 11 ,5 cm al di sopra della linea dei baricentri è possi
bile calcolare, sia pure con una certa approssimazione, le por
tate dei singoli diametri con le formu le della moderna forono
mia . Ovviamente aumentando il carico sui calici, la portata au
menta, ma il Di Fenizio ha determinato come il valore di Il ,5 
cm (arrotondato poi a 12 cm) fosse la distanza più probabile tra 
la linea e la libra. 

8. LE TUBAZIONI 

Solo per le grosse portate di adduzione si ricorreva alla reali z
zazione di cavi sotterranei o di spechi su arcate realizzate con 
blocchi di pietrame o con muratura di laterizio, ma quando le 
portate erano modeste le adduzioni, come - del resto - le reti di 
distribuzione venivano realizzate medi ante tubi. 
Se ini zia lmente venne adoperato il legno o il laterizio per la 
reali zzazione delle tubazioni , ben presto s i adottarono materiali 
più duraturi e resistenti come la pietra e il piombo. l tubi in 
pietra erano costituiti da dei cilindri o da dei parallelepipedi a 
sezione quadrata, al cui interno veniva realizzato su tutta la 
lunghezza (in genere alcune decine di centimetri) un foro cir
colare: degli esempi tipici dell' acquedotto cittadino sono visi-

bili a Padova (cilindri) (Figura 8) e ad Aquileia (parallelepipe
di), con il caratteristico giunto maschio/femmina. Uniti i tubi. 
la giunzione veniva sigillata con della malta a tenuta (opus si
gn inllm ) In alcuni casi (Padova), dal fianco di un elemento mo
nolitico esce un foro di di ametro inferiore per dare origine ad 
una tubazione secondaria. 

Figura 8 - Tubi in pietra di diametri diversi dell'acquedotto 
di Padova. La sezione esterna poteva essere quadrata, co
me nel caso dell'acquedotto di Aquileia. I giunti erano a bic
chiere (maschio/femmina). 

Ma larga diffusione ebbe soprattutto il piomb028 Il minerale, 
costituito per lo più da solfuro di pio mbo. o anche carbonato o 
solfato o altri composti più complessi , veni va estratto dalle mi
niere della Sardegna, dell a Spagna, della Gallia (Mass iccio 
Centrale) e della Britannia 
Arrostito il minerale in appositi forni , a seguito di varie lavora
zioni, con il piombo ottenuto venivano rea lizzate lastre di lun
ghezza costante (IO piedi, pari a ci rca 3 m), ma di larghezza e 
spessore variabili in funzione de l diametro e della pressione 
del tubo (o fistula). 
l Romani infatti , primi al mondo, avevano - pare con Agrippa -
normali zzato le dimensi on i dei tubi, assumendo come mi sura 
di base laj/stu fa quinaria e cioè il tubo il cui diametro è pari a 
5/4 di dito (23, I mm). Per i tubi di piccolo diametro, dalla qui
naria alla vicenaria, i diametri aumentavano progressivamente 
di 1/4 di dito fino a raggiungere nell a fistula vicenaria (tubo da 
20) i 20/4 di dita (e cioè 5 dita). Per i diametri maggiori , dalla 
j istula vicenul17 quinul17 alla fistula centenul17 vicenum, il cali
bro era calcolato in base al numero di quinarie contenute nella 
sua sez ione29 . 

Si riporta qui di seguito la tabula j istularu/11 tratta dal Pace30 e 
da questi elaborata sulla base dei moduli indicati di Frontino. 

25. "Agrippa poi nel corso dell'edilità, aggiunse l'Aqua Virgo e raccogliendo le acque di altri acquedotti e riparandolle le strutture fece costruire sette
cellto bacilli, illoltre cinquecento fomalle, celltotrellta serbatoi (parecchie di queste opere furollo anche di grallde lusso); su di essi eresse trecellto sta
tue di bronzo o di marmo e quattrocento cololllle di marmo. Tutto quanto, Ilell'ambito di IlIl Wl/IO. Per commemorare la sua edilità celebrò infine gio
chi della durata di cinquantanove giorni ed aprì centosettanta bagni pubblici gratuiti (oggi, a Roma, il loro lIumero è cresciuto all 'infinito" (Plinio il 
Vecchio in Storia Naturale, XXXVI, 121). 
16. Oltre che in caso di decesso, la concessione veniva revocata in caso di velldita della proprietà immobiliare cui l'acqua era destinata (Frontillo: op. 
cito § 108. 
17. Pace P. - Gli Acquedotti di Roma - Art Studio S. Eligio - 1983 - pago 61. 
28. Per Vitruvio (op. cito - Libro VIII, VI - 10-11) il piombo risultava tossico per la salute umana: "ulla riprova di ciò è data dal colorito pallido degli o
perai che la vorano questo materiale. Durante il processo di fusione illfatti si gellerano esalazioni che investendo le membra sviluppano IlIl processo di 
surriscaldamento e ne suggollo le proprietà del sangue", e quindi ne sconsigliava l'impiego, ritenendo preferibile l 'uso di tubi fittili. Ma l'impiego dei 
tubi in piombo, anche se più costosi di quelli in terracotta o in pietra, facilitava la posa in opera della rete di distribuzione, per cui a Roma (ma anche 
in altre città, come Pompei, Ostia, ecc.) ne era diffusissimo l'impiego. E' però anche vero che buolla parte del rifomimento idrico romano proveniva da 
formazioni calcaree, per cui si verificavano delle incrostazioni che impedivano al piombo o ai suoi derivati di passare in soluzione nell'acqua. 
29. Frontino: op. cit.: § 24+34. E Frontino aggiunge: " .... tutto quallto è contenuto nel/a misura deve essere certo, fisso e costallte: allora oglli calibro a
vrà /11/ valore ulliversale". 
30. Pace - op. cito pagg. 86-87. 
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Le portate, pur valutate sulla base degli accertamenti del Di 
Fenizio, devono essere considerate puramente indicative a cau
sa dei molti fattori che potevano alterare la capacità di traspor
to de llefistulae . 

TABELLA Il - Tabula fistularum 

Nomi dei moduli 
Diametro Capacità in 

in cm quinariae 

Quinaria 2,30 1,00 

Senaria 2,77 1,42 

Septenaria 3,23 1,87 

Octonaria 3,70 2,55 

Denaria 4,62 4,00 

Duodenaria 5,55 5,76 

Quinum denum 6,93 9,00 

Vicenaria 9,33 16,25 

Vicenum quinum 10,43 20,38 

Tricenaria 11,42 24,43 

Tricenum quinum 12,19 28,51 

Quadragenaria 13,04 32,58 

Quadragenum quinum 13,92 36,56 

Quinquagenaria 14,75 40,72 

Quinquagenum quinum 15,55 44,82 

Sexagenaria 16,39 48,86 

Sexagenum quinum 16,66 52,81 

Septuagenaria 17,30 57,02 

Septuagenum quinum 18,07 61,09 

Octogenaria 18,66 65,16 

Octogenum quinum 19,23 69,23 

Nonagenaria 19,79 73 ,38 

Nonagenum quinum 20,32 77,38 

Centenaria 20,86 81.45 

Centenum vicenum 22,85 97.75 

tri ce dei tubi e, se diversa, anche di quell a esecutrice dei lavori 
di all accio e di posa, ed anche la portata concessa in quinarie32 . 

l singoli tubi, una volta collocati in opera, venivano uniti tra di 
loro mediante manicotti 33 opportunamente sagomati che veni-

Portata 
Note I/s 

0,48 

0,68 

0,93 non in uso 

1,22 

1,92 

2,76 presso i fontanieri : 0 5,64 cm, quin. 6 (2,88 I/s) 

4,32 

7,80 presso i fontanieri: 0 8,39 cm, quin. 13,2 (6,33 I/s) 

9,78 non in uso 

11 ,72 

13,68 non in uso 

15,63 

17,54 non in uso 

19,54 

21,51 non in uso 

23,45 

25 ,34 non in uso 

27,36 

29,32 non in uso 

31,27 

33,23 non in uso 

35,18 

37,1 4 non in uso 

39,09 presso i fontanieri : 0 22,2 cm, quin. 92,12 (44,21 I/s) 

46,92 presso i fontanieri: 029,6 cm, quin. 163,75 (78,61/5) 

N.B.: alcuni diametri sono stati riscontratifitOri norma da Frontino in quanto alterati dagli stessifontan ieri. 

La lastra di piombo, di lunghezza - come abbiamo visto - co
stante, ma d i larghezza e spessore vari abili , veniva piegata e 
avvolta su di un mandrino circolare in legno di apposito cali
bro, fino ad avvicinare i due bordi ed a portarl i a contatto, ri 
piegandoli su se stessi e martellandoli o, più spesso, saldandoli 
longitudin al mente. Anche se il mandri no era presumibilmente 
ci rcolare, a causa dell a malleabilità e tlessib ilità del piombo, la 
form a che assumevano i tubi era ovoidale o, più esattamente, a 
forma di pera. 
Come i mattoni veni vano marcati con il bollo del fabbricante, 
cosi anche lefistulae venivano marcate riportando a rilievo, al
l' atto della fusione delle lastre, tutte o alcu ne delle seguenti in
dicazioni: il nome del concessionari o privato3i o dell' imperato
re, il nome del funzio nario responsabi le materia lmente della 
concessione, il nome del titolare della ditta fabbricante e forni-

vano saldati ai tubi uti li zzando una lega di piombo e stagno. 
Anche se la res is tenza delle saldature (soprattutto longitudi na
li ) era modesta, l'i mpiego del piombo consentiva di adattare i 
tubi a tu tte le variazioni del tracci ato, di realizzare le derivazio
ni e di raggiungere anche i punti più difficili di un edificio, en
tro il lim ite del livello imposto da ll a pressione. 
Se anche le pression i di esercizio non erano in genere elevate, 
tuttav ia si raggiungevano valori anche di parecchie decine di 
metri di colonna d 'acqu a per alc un i sifoni rovesci util izzati per 
superare delle depress ioni. L'esempio più eclatante al riguardo 
è l'acquedotto del Gier a L ione in cui a Soucieux-en-Jarrest era 
stato realizzato un sifo ne con 9 tu bazioni (di cui otto ri maste) 
in piombo del diametro di 27 cm, attraversando la depressione 
su di un ponte-sifone con un carico di un centinaio di mett·i 34 . 

Ma anche ad Alatri, vicino a Roma, un acquedotto costruito 

31. Ed è grazie aillomillativo del titolare della cOllcessiolle sulla fistola che oggi .l'i vielle a sapere chi era il proprietario di IlIl determillato immobile. 
Purtroppo COli l'arrivo dei Piemolltesi a ROlliO e lo svelltramellto di illteri quartieri .l'OliO state recuperate grandi quantità di fistu lae, poi seziol/ate per 
riutilizzare il piombo dei tubi e conservare le iscrizioni, delle quali nOli si COllosce, purtroppo, il luogo di rinvenimento. 
32. S. Priuli - Le iscriziol/i sulle fistulae in "Il triollfo dell'acqua - Acque e Acquedotti a Roma" - Palealli Editrice - Roma /986. 
JJ. J,P. Adam- L'arte di costruire presso i Romalli: materiali e tecniche - LOlIgal/esi & C. - Milano, 1996. 
J4. "I sifoni degli acquedotti di Lione erallo otto: 4 nell'acquedotto del Gier, 2 iII quello del MOllt d'Or, l il/ quello di Crapoll/le e l ill quel/o di Bréven
ne. La qual/tità di piombo usata per la realizzaziolle di questi sifoui sembra sia stata di circa 12.000-15.000 tonuel/ate (JeaN-Pierre Adalll: L'arte di co
stmire presso i Romal/i - Louganesi & c., Milano 1996. 
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dal censore Lucio Betilieno Varo, il sifone, a canne multiple in 
piombo, presentava un carico, come indicato nell'epigrafe per
venutaci, di CCC X pedes (e cioè circa 92 m). Ovviamente lo 
spessore dei tubi aumentava e questi venivano inglobati in un 
calcestruzzo di grosso spessore e particolarmente resistente. 
La normalizzazione dei Romani non riguardava so lo i tubi, ma 
anche gli accessori di una rete di distribuzione e, in particolare, 
la composizione delle leghe usate. Da analisi effettuate su al
cune valvole di sezionamento recuperate dalle navi del lago di 
Nemi e, più recentemente, a Minori, è risultata non solo la co
stanza della lega utilizzata ma pure che la sua composizione 
rientrava. all' atto pratico, entro i limiti previsti dalle attuali 
norme ASTM B 67, come illustrato nella Tabella fII , dimo
strando così l'elevato grado della tecnologia romana35 . 

dente. Sia pure con tutte le limitazioni dovute ai metodi di mi
surazione utilizzati, le registrazioni dettero luogo ad una capta
zione complessiva di 24.000 quil/ariae (11.600 I/s), contro una 
registrazione ufficiale di 12.755 quinarie (6.160 I/s) che Fron
tino imputa ad errori di misura per scarsa diligenza~1 o per dolo 
da parte dei fontanieri che vendevano acqua ai privati~2. L'an
notazione nei registri imperiali delle portate in uscita (circa 
6.770 I/s) risultò invece congrua. 
La differenza riscontrata di circa 10.000 quinariae (pari a 
4.830 l/s) tra entrata e uscita, era da imputare in parte alle per
dite lungo il tragitto, nei serbatoi, ecc., ma la restante parte era 
recuperabile sopprimendo tutti gli attingimenti illeciti perpetra
ti dal personale della cura aquarum, come~3 : 

TABELLA III - Composizione percentuale delle leghe delle valvole 
derivazioni dal castellum aquae, per le quali 
non esisteva la concessione; 

Materiale Nemi Minori Norme 
derivazioni di diametro maggiore di quello pre
visto dalla concessione; 

Valvola A Valvola B Valvola A Valvola B ASTMB67 
derivazioni del diametro previsto dalla conces
sione ma a cui venivano collegate tubazioni di 
diametro maggiore ignorando la prescrizione in 
materia del Senato; Rame 73,35 73,55 73,70 73,85 65,00 - 75,00 

Piombo 18,59 18,65 18,53 18,75 15,00 - 22,00 derivazioni collocate nei castella aquae più in 
alto o più in basso della quota regolamentare, in 
modo da dare nel secondo caso più acqua a sca
pito di co loro la cui derivazione si trovava a 
quota più alta; 

Stagno 7,88 7,80 7,72 7,70 4,50 - 6,50 

Ferro < 0,40 <0,3 5 <0,05 <0,09 

Arsenico 

Alluminio 

9. L' ATTIVITÀ DI FRONTINO COME "CURATOR 
AQUARUM" 

Frontino, insediatosi nel suo ufficio della "cura aquarum"36e 
presa visione dei registri imperiali, constatò - stupito - che l'ac
qua complessivamente introdotta negli acquedotti ammontava 
a 12.755 quinariae mentre quella in uscita risultava essere di 
14.018 quinariae37 e scrive: "Meravigliato da ciò e ritenendo 
che il principale dovere della mia jil11zione stesse nell' accerta
re l'allesta gestione degli acquedotti e la portata di ciascuno, 
sono stato vivamente incitato a cercare come si potesse distri
buire più acqua di quanta, se mi si passa l'espressione, ce ne 
fosse in casa " 38. 

Prese, pertanto, due importanti decisioni: 
effettuare una ispezione dettagliata degli acquedotti esi
stenti eseguendo per ognuno la misurazione della portata 
derivata nel periodo delle normali magre estive e più preci
samente nel corso del mese di luglio del 97 d.C. 39 ; 

approntare una mappa degli acquedotti esistenti con l'ubi
cazione delle opere più facilmente soggette a danni in mo
do da poter prendere le decisioni più opportune in situazio
ni di emergenza~o. 

Il risultato delle misurazioni effettuate da Frontino fu sorpren-

0,25 

3,00 

0,005 calici di derivazione in piombo e non in ghisa, 
come obbligatorio, che per la loro malleabilità 
permettevano ai fontanieri di a ll argare o restl'in

gere il foro a loro discrezione, per non parlare degli attingi
menti abusivi perpetrati in campagna lungo il tracciato de
gli acquedotti a fini irrigui. 

Ma, oltre a questi due, altri tipi di abusi vennero riscontrati da 
Frontino: 

la concessione dell'acqua scadeva alla morte del titolare e 
l'acqua, resasi disponibile, veniva concessa ad altro priva
to. Il fontaniere non chiudeva la derivazione della conces
sione scaduta e istallava una nuova derivazione per il nuo
vo titolare vendendo, a suo proprio beneficio, l'acqua del 
concessionario defunto; 
a valle del castello di ripartizione si sviluppava la rete di di

stribuzione con tubi di piombo che convogliavano l' acqua 
agli utenti e, in particolare, agli utenti pubblici destinatari 
di portate ragguardevoli. I tubi risultavano leggermente in
terrati e correvano per lo più sotto il lastricato stradale. I 
fontanieri potevano agevolmente forare i tubi ed inserire 
delle derivazioni abusive, sempre in piombo. 

Insomma la situazione era tale che Frontino esclamò: "Quanta 
acqua sia stata sottratta con tale sistema mi è possibile stimar
lo dalla notevole quantità di piombo recuperata in seguito alla 
rimozione di simili diramazioni"4~. 

35. Fassitel/i - Pipelines di Roma Antica - Editore Petrolieri d'Italia - 16 edizione 1997. 
36. Situato in prossimità del Tempio A dell 'Area Sacra di Largo Argentina. 
37. L'estrapolazione - iII mancallza di informazioni maggiori - del cOllcetto di quillaria (vedi nota precedellte) agli acquedotti a pelo libero lascia molto 
a desiderare, a mellO che i Romalli avessero compreso che la velocità dell'acqua (e, in cOllseguellza, la portata) variava con la pendellza (che erallo iII 
grado di misurare) e quindi effettuassero la misura delle sezioni in quillariae degLi acquedotti iII tratti che preselltassero la stessa pendenza. Ipotesi pe
raltro 11011 suffragata, almeno per il momento, da aLcuna prova o testimonianza. 
38. Frolltino: op. cito § 64. 
39. FrOlltino: op. cito § 74. 
40. Frolltino: op. cito § 17. 
4/. Frolltino: op. cito § 74. 
42. FrOlltino: op. cito § 75. 
43. FrOlltillO: op. cit. § 1127]]5. 
44. Frolltino: op. cito § 115. 
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10. RIORDINO DELLA DISTRIBUZIONE 
CITTADINA 

Sempre a seguito dell 'ispezione condotta, Frontino rilevò che: 
la qual ità dell ' acqua non era la stessa per tutti gli acq uedot
ti: per alcuni, come l'Anio Novus, si verificavano intorbida
menti, specie in occasione delle piogge, e quando, per ne
cessità, i fontanieri dovevano miscelare l'acqua di diversi 
acquedotti si finiva per inquinare anche le acque di buona 
qualità; 
altre acq ue invece di ottima qualità, come la Marcia , ven i
vano ut ilizzate per terme, lavanderie ed altri usi impropri 
con il rifornimento potabile; 
i vari acquedotti giungevano a Roma a quote diverse per cui 
alcuni acquedotti dominavano tutta la città, mentre altri e
rano in grado di servire solo le zone piLI basse; 

e quindi Fronti no prese una serie di provvedimenti quali : 
l'abbandono della derivazione dell'Anio Novus sul fiume 
sostituendola con la captazione da un lago a mon te de ll a 
Villa Sublacense di Nerone dove le acq ue erano sempre 
limpide; 
l' utilizzo dell'Aqua Marcia ai soli fin i potabili e dell 'Anio 
Velus principalmente per uso irriguo e, comunque, per uti
li zzazioni non potabili; 
l'alimentazione dei quartieri, come il Celio e l'Aventino in 
passato alimentati dalla sola Aqua Claudia, con l' acqua di 
al tri acquedotti in modo da garantire comunque il riforn i
mento idrico durante la sospensione del servizio di un ac
quedotto. Stesso concetto è stato app licato all e fonta ne, 
vecchie e nuove, con la creazione di due bocche di arrivo 
collegate a due diversi acquedotti. 

11 . LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI 
IDRICI 

Altro impegno della cura aquarum consisteva nella manuten
zione deg li impianti (opere di captazione, adduzioni , vasche di 
compenso e rete di distribuzione). La sola rete delle adduttrici 
superava nella seconda metà del l O secolo d.C. i 400 km di svi
luppo, di cui 350 in sotterraneo e 53 in superficie. Non è possi
bile ipoti zzare lo svil uppo complessivo della rete di di stribu
zione in piombo, che tuttav ia doveva largamente superare lo 
sviluppo delle adduttrici. 
L'organico (700 unità in tutto) comprendeva gli intendenti , i 
sorvegli anti dei depositi , gli ispettori , i pavimentatori, g li stuc
catori ed altri operai specia lizzati, di cui alcu ni destinati a ri sie
dere fuori città in pross imità degli acq uedotti per poter effet-
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tuare pronti interventi. Questa grossa quantità d i dipendenti 
sfuggiva al controllo ed esercitava lavori pri vati per conto pro
prio o per qualcuno dei funzion ar i superiori. Frontino ovviò 
immediatamente a questo inconveniente assegnando il giorno 
prima il lavoro da svolgere e registrando il lavoro svolto ogni 
giorno dal personale. 
I danni erano dovuti in genere alla vetustà di certi impianti , al
l' azione degli elementi atmosferici, alle manomissioni, ma an
che ai dife tti di costruzione specie nelle reali zzaz ioni più re
centi. [ tratti più soggetti a danni risultavano ovv iamen te le 
parti degli acquedotti sopraelevate sul terreno o che correvano 
su i fianc hi delle montagne o che attraversavano i fiumi . 
Il complesso sistema acquedottist ico di Roma necessitava 
quindi di una continua manutenzione, e poiché non sempre esi
stevano le ri sorse umane ed economiche per provvedere alla 
immediata riparazione del danno, secondo Frontino la direzio
ne della cura aquarum doveva avere la competenza sufficiente 
per va lutare cosa doveva essere immediatamente riparato e co
sa invece poteva essere rinviato senza aggravio del danno, cosa 
poteva essere realizzato in economia e cosa doveva veni re ap
paltato. 
La manutenzione, che ri sultava più impegnativa per comples
sità dell ' interven to e per entità dei lavori, veniva infatt i nor
malmente data in appalto. Gli appaltatori erano tenuti ad impe
gnare un numero fisso di addetti (per lo più schiavi) destinati 
all a manutenzione degli acquedotti veri e propri ed un numero 
altrettanto fisso destinato agli interventi sulle opere di ripart i
zione, accum ul o e d istri buzione a ll ' interno dell a città, con 
l'obbli go di indicare nei registri ufficia li i nominativi degli ad
detti ripartiti quartiere per quartiere. 
Certi danni potevano essere riparati senza sospensione del ser
vizio. Per altri , come quando dai canali si doveva togliere il de
posito calcareo o era necessario rifare il rives timento in opus 
signinum (cocciopesto) per evitare perdite, era necessario in
terrompere il flusso dell 'acqua durante i lavori di riparazione. 
Si cercava di evitare, nel periodo esti vo, interventi che richie
dessero la sospensione dell'erogazione idri ca, realizzandoli 
possibilmente in primavera o in autunno e predi sponendo tutto 
il materiale e l'equipaggiamento necessario in maniera da limi
tare al massimo la durata dell' interruzione del servizio. Gli al
tri interventi, quell i che non richiedevano la sospensione del
l'erogazione, riguardavano in genere le strutture murarie e ve
ni vano effettuati in genere tra aprile e ottobre, evitando il pe
riodo più caldo dell'estate per garantire una buona presa ed in
durimento dell'opera cementizia. 
Quando poi l'intervento era urgente e non si poteva assoluta
mente sospendere l' erogazione, si provvedeva a by-passare il 
tratto oggetto dell 'intervento con un certo numero di tubazioni 
di piombo. 
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Sabina de Vito* 

IL SECOLO D'ORO DEGLI ANTICHI ACQUEDOTTI ROMANI. 
Viaggiatori e artisti a Roma e dintorni nel settecento e all'inizio 
dell'ottocento 

THE GOLDEN AGE OF THE ANCIENT ROMAN AQUEDUCTS. 
Grand Tourists and Artists in Rome and the Campagna in the Eighteenth and 
at the Beginning oJ the Nineteenth Centuries 

Sommario 

La Fontana di Trevi è oggi la più visitatafra le opere idrauliche romane. Ma nel secolo XVIII e all'inizio del seguente anche 
gli acquedotti antichi avevano un loro devoto pubblico. Lo testimoniano sia i più diffusi libri di viaggio del!' epoca sia artisti 
come Thomas lones, Philipp Hackert, Carlo Labruzzi, Giovanni Volpato e, su tutti, Piranesi. Gli antichi acquedotti di Roma 
sono ora esclusi dai pacchetti turistici, ma c'è sempre la possibilità di vederli: basta gettare un soldino nella Fontana di Trevi. 
Parole chiave: Roma, Acquedotti romani, XVIII secolo, Grand Tour, Piranesi . 

Summary 

Fontana di Trevi is nowadays the most visited among Roman hydraulic works. 117 the XVIII and at the beginning of the 
following century, though, the ancient aqueducts were favoured as wel!. The most widel)' read travel books of that time, 
together with the works of such artists as Thomas lones, Philipp Hackert, Carlo Labruzzi, Giovanni Volpato and, above all, 
Piranesi bear witness of their popularit)'. The ancient Roman aqueducts have now fallen o./f al! inclusive tours. And this is why 
tourists should al! the more toss a coin into Fontana di Trevi. 
Keywords : Rome. Roman Aqueducts, Eighteenth Century, Grand Tour, Piranesi. 

1. PREMESSA GENERALE 

La visita alla Fontana di Trevi fa parte, oggi come ieri. di tutti i 
pacchetti turistici romani. Ma c'è stato un tempo in cui non era 
solo questa grande opera idrau li ca di Roma a richiamare, con 
la Mostra dell' Acqua Paola su l Gianicolo, l'ammirazione dei 
visitatori. Un loro momento di gloria lo ebbero anche le anti
che opere idrauliche cittadine e, in particolare, gli antichi ac
quedotti. E fu il periodo compreso fra il Settecento e l'inizio 
dell ' Ottocento. Testimonianza di questo successo si riscontra 
nella letteratura di viaggio, una mole pressoché sterminata di 
materiale, che soprattutto nel Settecento e soprattutto in rela
zione al viaggio in Italia, di cu i Roma fu sempre una meta pri
vi legiata, ebbe una diffusione enorme con un suo pubblico de
voto, disposto a lasciarsi trasportare in quella che era all ora 
un ' emozionante avventura fra strade dissestate, locande piene 
di pulci, scomodità di ogni ordine e grado, specialmente a giu
dizio degli ingles i, e palazzi dagli androni scrostati e maleodo
ranti l . 

A fianco di questi libri , e quasi a loro illustrazione e commen
to, si riscontra una produzione altrettanto vasta di opere preva
lentemente su carta, disegni , stampe, tempere e acquarelli che i 
turi sti riportavano in patria quale sOL/venir d'lIalie. Qui anche 
spicca la riproduzione di acquedotti romani che, in alcuni casi, 
come in quello di Giovanni Battista Piranesi, assurge a li ve lli 

altissimi quanto a qualità compositi va, tecnica di realizzazione 
e fedeltà al modello. 

2. PREMESSA METODOLOGICA 

Muoversi fra la messe di opere letterarie di viaggio è cosa da 
far tremare i polsi. Con questo tipo di produzione abbiamo in
fatti perso completamente la familiarità: ci mancano non solo 
gli elementi di giudizio per scegliere un libro invece che un al 
tro, ma anche i dati fondamentali, cioè i nomi degli autori, 
quelli di spicco compresi. L' unico scritto del genere e dell 'e
poca rimasto tuttora un long seller è il Viaggio in Italia di 
Goethe, un capo lavoro buttato giù con lo stesso impeto con cui 
il suo autore decise lì per lì la sua partenza, che riesce a coin
volgere il lettore come, e forse piLI, di un romanzo. 
Per pura fortuna, in questo delicato frangente, ci viene in soc
corso Stendhal. Stendhal fu il più "romani sta" dei viaggiatori 
romani2 Oltre a scri vere una raccolta di racconti romani , frutto 
delle sue ricerche archivi stiche, compose le Promenades dans 
Rome, libro di grande successo, come testimoniano le molte e
dizioni fino a oggi. E' in questo volume di forma diaristica, la 
cui composizione iniziò nel 1817, a onta della data 1827 fal sa-

* Storica dell'arte. Ricerca condotta nell'ambito del pro etto "Le civiltà degli acquedotti", promosso dalla Soc. CESECO INTERNA TlONAL, Roma. 
,. Si veda l 'opera di carattere generale: Andrew Wilton, Ilaria Bergal1lini, a cura di, Gralld TOllr. I/fascillo dell 'Italia ilei XVIII secolo, catalogo della 
mostra Roma 1997, Milallo, Skira, 1996. 
2. Alberto Moravia, Prefaziolle, iII STENDHAL, Passeggiate romalle, Roma-Bari, Laterza, 1991, pp. V-Xl/. 
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mente apposta dall ' autore, che troviamo l' indicazione dei "mi
gliori libri" da leggere proprio per quanto attiene Roma3. Gl i 
autor i di questi li bri sono : Maximilien Misson (Remarques , 
1688), Charles De Brosses (viaggio 1739-40), Joseph De La
lande (viaggio 1765-66) , Charles Pinau Duclos (viaggio 179 1), 
Joseph Forsyth (v iaggio 1802-03), John Chetwode Eustache, 
(v iaggio 18 13). All ' elenco di Stendhal è opportuno aggiungere 
i Remarks di Joseph Addison "very wied ly used and read" 
(viaggio 1700-0 I ; I o ed izione 1709).\, e, per citare oltre che un 
testo abbondantemen te diffuso anche una donna, M iss Mary 
Berry, che in Italia fu per tre volte ne l periodo compreso fra il 
1783 e il 1823. 

3. LE FONTI LETTERARIE 

Lo scritto del protestante Misson, che era all'i ndice a Roma5, 

cita gl i acq uedotti antichi solo di sfugg ita, ricollegandoli all e 
opere moderne in particolare all a Acqua Felice e alla Mostra 
d'Acq ua Paola6. 

Se di un ini ziatore dell a nuova tendenza si può parl are, bisogna 
far rifer imento ad Addison. Le righe che dedica agli acquedotti 
romani , qui tra tte dal supplemento pubb li cato "pour servir de 
supplement au voyage de M. Misson" sono esemplari di un in
tero e nuovo modo di pensare: 
"Entre les restes de l'ancienne Rom.e la grandeur de la Répu
blique éclate principalment dans les ouvrages qui étoient ou 
nécessarires ou convenables; comme. par example, les grands 
che/llins, les aqueducts, les murailles & les ports de la ville. Au 
contraire, la magnificence de Rome sous les Emvereurs, se 
voit principalment dans des ouvrages qui etoient faits pLatot 
pour I 'ostentation ou pour le luxe, que pour quelche utilité ou 
necessité: tels sont les bains, les obelisaues, les colonne.I·, les 
mausolées, les arcs de rriomphe: car ce qu 'ils joignoient aux 
aaueducs, était phttot pur fourn ir leurs bains & leurs Nauma 
ch ies, & pour embellir la viI/e par des fonta ines, que pour 
quelque necessité effeclive qu' on en eut." (Addison , 1722)7. 

Anche Charles De Brosses riserva parole di ammi razione agli 
acq uedotti antichi: 
"Gli acquedotti degli antich i romani, le loro cloache, le loro o
pere idriche sono opere prodigiose." (De Brosses, ed. 1992)8 

Un riverbero di queste interpretazioni si trova nel Voyage del 
Lal ande, dove i riferimenti agli antichi acquedotti di Roma, e 
pi ù in generale all ' ingegneria idraulica dei romani, sono nume
rosi. Parl ando della fontana di Trev i ri corda che i suoi condotti 
dovrebbero appartenere al tempo di Agri ppa. Quando scrive 
della Mostra dell ' Acq ua Paola r icorda che Paolo V fece rico-

3. Stelldhal, Passeggiate ... , I l I/ovembre 1827, cit., pp. 69- 70. 

struire le parti danneggiate degli antichi acquedotti per 35 mi
g lia. Dell ' Acqua Aure lia annota che fu portata per la prima 
volta a Roma da Traian09. Un particolare interesse risvegli a in 
lui la C loaca Max ima: 
"Les égouts ou cloaques de l 'ancienne Rome, qu'ol1 appel/ont 
aujourd 'hui Chiaviche, étoielll une des belles choses qu 'on y 
eut fai tes pour l'util ité publique. Ce qui res te de la Cloaca 
maxima est surprenant; c'est une voute forme de gros blocs de 
pierre joints à crud, SCl/'lS chaux ni cùnent, qui est ouverte près 
de l'arc de l anus, & dont 011 voit aussi l'embouchoure dans le 
Tibre; cette voute est si large & si haute que la plus 1:;/,(/l7lle 
voiture y pouvoit passer aisément." (De La Lande, 1786) 10. 

Oltre cento anni prima, le cloache romane, e in particolare la 
Cloaca Maxima, erano state sì oggetto di interesse, ma so lo in 
quanto "ricettacoli e sepolture" dei corpi dei mart iri cri stiani, 
San Sebastiano, Santa Felicola, Santa Concordia, Sant' lreneo e 
Abbondio, nell a Roma Sotterranea di Antonio Bosio" . 
Se ne l Duclos non ci sono riferimenti agli acquedotti antichi è 
perché l'autore appare interessato soprattutto all'Italia contem
poranea . A Roma registra le precipitazioni atmosferiche, "tren
te pouche et demi" , ma anche il senso di tri stezza comunicato 
dagli antichi monumenti e l' isolamento cultura le de ll a città, 
dove se in Francia o in Inghilterra si pubblica un li bro vali do a 
Roma ne arri vano al massimo quatt ro copie . Rife risce anche 
de ll a cospicua presenza inglese, i cos iddetti "mi lord i": "Les 
Anglais sont plus accuel/is à Rome qu'aucune autre nation, 
par le depense qu 'ils y fon t" ma anche perché il papa spera di 
ottenere da loro protezione per i catto lic i del Canada (Duclos, 
179 1 )12. 
Con Joseph Forsyth ritorniamo a percorrere il solco già tracc ia
to. Attraversando la Campagna romana, egli nota l'acquedotto 
dell ' Acq ua Marc ia e ri fl ette : 
" Why do those aqueducts cross the campagna in courses so 
unnecessarily long and in direct? Several reasons have been 
allegaI, ali of which ma)' have influenced the ancients; but 
their chief motive, in m)' opinion, was to distribu ite part of 
rheir water lo rhe Campagna irse/f; and to diffuse it there into 
smaller veins. Besides this genera i Cireu it, the Roman ben t 
their aqueducts into freque nt angles like a screen; not so much 
to break the fo rce of their currents, as to give stability to the 
arcades." (Forsyth, 18 16) 13. 

La prima notazione de ll 'autore è estremamente in teressante 
perché ipotizza come in epoca romana la campagna non fosse 
così desolata e malsana come appari va alla sua epoca e come 
schiere di viaggiatori avevano potuto notare e annotare. 
Il Reverendo John Chetwode Eustache non cita acquedotti cit
tadi ni specifici ma dedica righe ammirate alla loro tecni ca co-

-I. lopllll ll/gamel/s, A Dictio/lary of British a/ld Irish Travellers inllaly 1701-1800, compi/edfrom the Brinsley Ford archi ve, Ne .. Have/l a/ld London, 
Yale Ulliversity Press, 1977, pp. 9-10: 10. 
5. Catalogo della mostra Roma 1961, I francesi a Roma: residellti e viaggiatori nella città eterna dal Rinascimento agli inizi del Romallticismo , Roma, 
Istituto Grafico Tiberillo, 1961, Il. 456, pp. 193-195. 
6. Maximi/ien MissOIl, Nouveau Voyage d'/talie. A vec /tI1 Mémoire colltellente des avis utiles à ceux qui voudrontfaire le mesme voyage. Q/latrieme e
ditioll, A La Haye, clzez Henry val/ Bulderel/ Marchand Libraire, dal/s le Pootel/, a l'ElIseiglle de Mezeray, 1702. 
7. loseph AddisOIl, Remarques sur divers el/dmits d'/ta lie par Mr Addison pour servir de supplemel/t au voyage de MR MissOIl, T. IV, A Paris chez De
I/is Horthemels à l'image S. l eall-Baptite, 1722, pp. 211-212. 
8. CIU/rles De Brosses, Viaggio i/l Italia. Lettere familiari, Roma-Bari, Laterza, 1992, Lettera XXXVIl, p. 368. 
9. losepft lemme De La La/lde, Voyage eli ltalie. COlltenellt l 'Histoire & les A /lecdotes les plus si/lglllieres d 'Italie, & sa descriptioll; les Ilsages, le 
GOllvememe/lt, le Commerce, la Littérature, les Arts .. . etc., A Paris, Chez la vell ve Desaint, Librairie, Rlie dll Foill, 1 786, voI. 9, t. IX, /tulice: Aqlle
ducts de Rome. 
/O. Idem, Ibidem, t. Ili, cap. XIII, p. 381. 
I J. A /lto/lio Bosio, Roma sotterra/l ea opera postuma di A/ltO/lio Bosio antiquario ecclesiastico sillgulare de' suoi tempi etc., III Roma, Appresso Gugliel
mo Facciotti, 1632, vol. 2, t. I, p. 6. 
12. Charles Pinall Duclos, Voyage el/ Italie ou COl/sideratiolls sur l'ltalie. Etc., A Paris chez BuissOIl, Libraire, Rue Hallt~feuille, Il. 20, 1791, p. 95. 
13. loseph Forsyt Esq., Remarks 0 1/ Alltiquities, Arts a/ld Letters dllrillg ali excursioll in /taly, iII the years 1802-1803, Seco/ld Editioll, LO/ldon, loftll 
Murray, 1816, p. 133. 
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struttiva riferendosi alle loro dimensioni previste per la pulizia 
dei condotti e al1e opere di impermeabilizzazione, di cui trae 
notizie da Vitruvio. Del1e cloache scrive: 
"lt appears singular to rank sewers among objects oJ admira
tion, yet no edifices are better calculated to excise it." (Eu sta
che, 1813)14 

Una lunga descrizione è dedicata all'Emissario del Lago di Al
bano, cOITedata di dotte citazioni latine, in perfetta linea con il 
programma dell ' autore di redigere una guida "classica". Tran
chant, Stendhal, proprio perciò, lo definisce ridicolo l5. 

Miss Berry visitò i resti dell' Acqua Vergine il 17 marzo 1784, 
in compagnia di Giuseppe Bononi, un architetto, all'epoca cir
ca quarantenne, che poi si sarebbe trasferito in InghiltelTa. La 
visita del 1820 della Miss alle Terme di Tito e alle annesse 
Sette Sale, gettonatissime dai turisti per aver dischiuso il Lao
coonte, testimonia che l' interesse verso le opere idrauliche dei 
romani , anche se qui non siamo specificamente in tema acque
dottistico, aveva dato i suoi frutti ed infatti le rovine erano sta
te ripulite: 
"Alle Terme di Tito. Più vedo gli imponenti resti di queste ter
me, meno li capisco. Prima ci si poteva accedere solo stri
sciando sotto il culmine degli archi di ingresso, poi i francesi 
li hanno sgomberati tanto che adesso si possono visitare varie 
stanze, grandi e piccole, e lunghi passaggi." (Berry, in Riccio 
2000)16 

4. UN'ALTRA PREMESSA METODOLOGICA 

Spostandoci sul versante artistico, le raffigurazioni di acque
dotti nel Settecento sono numerose e ancora più numerose do
vevano e devono essere quelle delle quali non abbiamo notizia 
perché inedite, vuoi perché ritenute di relativo interesse artisti
co, vuoi perché conservate in raccolte private. Il fatto è che 
questo tipo di produzione, al pari dei disegni architettonici , per 
esempio, rientra in gran parte in un genere minore, il cui valore 
di mercato è modesto e il cui interesse è prevalentemente do
cumentario. A questo proposito, il numero di 800 disegni, de
dicati da Carlo Labruzzi alla riproduzione del tragitto della Via 
Appia da Roma a Capua, sulle orme di Orazio, potrebbe essere 
indicativo. 

5. ACQUARELLI, DISEGNI, TEMPERE 
STAMPE 

Pertanto le vedute in cui compaiono gli acquedotti che qui ci
tiamo in ordine sparso non possono dare che una vaga idea di 
una produzione che fu ingentissima. Thomas Jones, in Italia 
nel 1777-1778, visitò l'Emissario del Lago di Albano, l'acque
dotto di Claudio a circa due miglia sopra Tivoli, di cui scrive, 

Figura 1 - Via Appia Nuova e acquedotti di Claudio. Stampa 
fotografica, 1920-1925 - Collezione privata. 

per confermare quanto appena scritto, "Ho fatto molti bozzet
ti", e riprodusse]' Acquedotto Claudio col Foro l 7. Jakob Phi
lipp Hackert, attivo in Italia dal 1768 fino alla morte nel 1807, 
ritrasse lo stesso Emissario e i lacerti del1 ' acquedotto Claudio 
nella Campagna l 8. Labruzzi, nella citata Via Appia, numerose 
opere idrauliche, cioè tutte quelle incontrate dall'artista duran
te il tragitto percorso in compagnia del suo mentore sir Richard 
Colt Hoare nel 178919. L'incisore Giovanni Volpato (1740-
1803) una Conserva d'acqua20 . 

6. PIRANESI 

Su tutti costoro spicca Giovanni Battista Piranesi che agli ac
quedotti dedicò la vita intera. In tre capitoli della sua Della 
magnificenza ed architettura de ' romani, testo introduttivo a u
na collezione di 38 incisioni pubblicate nel 1761, gli acquedot
ti vengono citati come esempio dell'alto livello di civiltà rag
giunto dai romani, molto prima che conquistassero la Grecia, 
da cui pure importarono arte e cultura21. 

Piranesi si autoproclamò altresì tribuno degli acquedotti: 
"II nuovo Papa [Clemente XIV Ganganelli] riponeva la più 
grande fiducia nei consigli illuminati di lenkins e di Clemente 
Orlandi. In materia di antichità Piranesi si unì a loro per otte
nere la conservazione degli antichi acquedotti di Nerone, si
tuati dietro la Scala Santa, vicino a S. Giovanni in Laterano, 
che Ganganelli aveva ordinato di demolire per impiegarne i 
mattoni in nuove costruzioni." (Legrand, in Pani molle, 1984)22 

Ma la sua passione, anzi, la sua ossessione, fu la riproduzione 
degli degli acquedotti romani di Roma e dintorni23 : 

14. lohn Chetwode Eustache, A Tour through Italy, exhibiting a vie w of its scenery. Its antiquities, and its monuments particularly as they are object of 
Classical interest and elucidation etc., Printed for l . Mawman, 39, Ludgate -Street, 1813, cap. III, p. 77. 
15. Id., ibid., cap. XIX, p. 437; sul concetto di classico per Eustache, p. VI. Per la critica di Stendhal cfr. nota 3 supra. 
16. Bianca Riccio, a cura di, Mary Berry ull'inglese in Italia. Diari e corrispolldellza dal 1783 al 1823. Arte, personaggi e società, Roma, Bozzi, 2000, 
martedì 28 novembre 1820, p. 227; Acqua Vergine (Alsietina): martedì 17 marzo 1784, p. 96. 
17. Anna OUani Cavina, Viaggio d'artista nell'Italia del Settecento, Mi/allO, Electa, 2003, iii. n. 43. 
18. Claudia Nordhoff, Hans Reilller, lakob Philipp Hackert. Verzeichnis seiner Werke, Berlin, Akademie Verlag, 1994, voli. 2, v. 2, pp. 276-7, n. 668, 
ill. n. 318 (Campagna). 
19. Andrew Wilton, Ilaria Bergamini, a cura di, cit., pp. 226-228. 
20. Giorgio Marini, Giovanni Volpato 1735-1803, Bassano, Ghedilla & Tassotti, 1988, p. 103, n. 128. 
21. Giovanni Battista Piranesi, Della magnificenza ed architettura de' romani, in Pierluigi Panza, a cura di, Giovanili Battista Pirallesi. Scritti di Storia 
e teoria dell'arte, Gallarate, SllgarCo, 1993, pp. 21-204: capp. XXXI-XXXIII, pp. 60-82. 
22. leall Guillalll1le Legrand, Notizia storica sulla vita e sulle opere di G. B. Piranesi, Parigi, /799, in Giuseppe Panimolle, Gli acquedotti di Roma anti
ca nelle incisiolli di Giovanni Battista Piranesi, Roma, Abete, 1984, voli. 2: vol. I, pp. 22-46: p. 38. 
23. Per l'elellco completo e la riproduziolle cfr. Giuseppe Panimolle, cit .. 
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"C'erano in Abruzzo, nel Fucino, i 
resti dell'emissario di Claudio, e Pi
ranesi non trovò pace finché non eb
be rilevato i disegni affrontando fati
che e pericoli enormi per fare com
parazione con quello di Castlgan
dolfo [Emissario del Lago di Alba
no ]"24. 

In sostanza Piranesi, seguito poi an
che dal figlio Francesco, redasse con 
la sua opera quasi un catalogo. Li ri
produsse con acribia fin nei minimi 
dettagli: 

"Raccolse quindi con gran cura tutto 
ciò che nelle cloache, nei castelli di 
distribuzione de li' acqua, nei serbatoi 
e nei loro annessi e connessi potesse 
illuminare su quella distribuzione e 
sulla solidità delle costruzioni"25. 

A proposito della serie dedicata al
l'Emissario del Lago di Albano scri
ve ancora il Legrand: Figura 2 - Edward Lear (1812-1888), Il Fucino. Litografia, da lIIustrated Excursions in 

Ita/y, London, 1846 - Collezione privata. 
"Molte sezioni di quest'opera non so
no che particolari di costruzione, 
suddivisione di tubi e serbatoi; ma sebbene questi oggetti sia
no poco interessanti per le loro forme, acquistano tuttavia del 
fascino per il modo seducente in cui sono rappresentati"26. 

Tutta questa produzione, che va appunto dalle vedute alla ri
produzione dei dettagli tecnici, era destinata al mercato dei tu
risti , e, in particolare, di quelli inglesi. 
Scrive William Patoun nel suo Advice on Travel verso il 
1766: "Piranese will besiege you at Rome to buy his Works. 
Many ofthem are splendid enough, the best may be had sepa
rately."27 . 
Ritorniamo qu indi al punto di partenza, all'elevato numero di 
turi sti in visi ta a Roma, pronti a gustare non solo le opere 
moderne, che nel Settecento ne facevano ancora la città più 
importante d'Europa, ma anche le antichità e, di queste, non 
solo quelle "magnifiche", ma anche quelle senza particolare 
pregio dal punto di vista estetico, però significative sul piano 
civile, come erano gli acquedotti. 

24. lean Guillaume Legrand, ibidem, p. 39. 
25. Idem, ibid., p. 39. 
26. Id., ibid., p. 33. 

7_ CONCLUSIONI 

Alla fine di questo saggio, il momento è giunto di domandarci 
come mai la fama degli acquedotti declinò. La risposta è mol
to meno complicata di quello che ci si possa attendere: per il 
turismo, il gran nemico degli acquedotti fu il tempo. 
Quando Stendhal, alla fine delle sue Promenades, inserisce l'i
tinerario per visitare Roma in dieci giorni, che, per ironia della 
sorte, dedica agli Happy few, stralcia gli acquedotti, lasciando 
solo la Cloaca massima, a favore di rovine molto più spettaco
lari, come scriverebbe Addison28 . Così, nel corso del secolo, 
gli acquedotti scomparvero dagli itinerari dei viaggiatori29 . Sul 
piano figurativo invece rimasero pressoché solo quelli della 
Campagna in uno stuolo di dipinti , per esempio di Enrico Co
leman, e pietore di fotografie incollate negli Album di souvenir 
romani. Certo oggi non si può chiedere ai turisti di ignorare la 
Fontana di Trevi per visitare invece quel che resta del pirane
siano Castello dell 'Acqua Giulia o le rovine del cosiddetto 
"Parco degli acquedotti", ma di gettarci un soldi no, questo sì. 

27. William Patoun, Advice 011 Travel in Italy Printed lVith permission from the MS in the Exeter Al'chive at BUl'gley House, in Ingamells, cit., pp. X
LII: p. LI). Si veda anche: 101m Wiltoll-Ely, PilYlIlesi e il mondo inglese del Grand Tour, in Mario Bevilacqua, Mario Gori Sasso li, La Roma di Pirane
si. La città del Settecento nella grandi vedute, catalogo della mostra Roma 2006, Roma, Artemide, 2006, pp. 67-78. 
28. Stendhal, cit., pp. 546-550. 
29. Un 'indagille sistematica sugli antichi acquedotti romani ancora visibili nel 1880 si può reperire nel preziosissimo volume del Lanciani: Rodolfo 
Lanciani, Topografia di Roma Antica. I commentari di Frontino intorno le acque e gli acquedotti. Silloge epigrafica aquaria, Roma, Coi tipi del Sal
viucci, 1880. 
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AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 

Resoconti 

INCONTRO DI STUDIO "RISORSE 
IDRICHE A RISCHIO" 
Torino, 22 marzo 2007 

Il Dipart imento di Idrau lica, Trasporti 
ed Infrastrutture Civili (DITIC) del Po
litecnico di Torino, di concerto con la 
Sezione Liguria, P ie monte e Va ll e 
d'Aosta dell ' Associazione Idrotecnica 
Ital iana, in occasione de lla Giornata 
Mondiale dell ' Acqua ha organizzato un 
incontro di studio intitolato "Risorse I
driche a Rischio", con l'intento di met
tere a confronto il punto di vista di stu
diosi, tecnici ed autorità competenti re
lativamente ad un tema di attua li tà 
quanto mai stringente. Esponenti di enti 
pubblici, privati e Università sono stati 
chiamati ad esprimersi in rel azione all a 
quanti ficazione dell' impatto che le re
centi tendenze climatiche hanno sulla 
disponibilità di acqua, in modo che le 
misure e le valutazioni modellistiche 
possano sostenere ed indirizzare politi
che 'consapevoli ' di pian ificazione e 
gestione delle risorse idriche. 
L'evento è stato patrocinato dall a Re
gione Piemonte, dalla Provincia di Tori
no, dall' Agenzia Interregio nale per il 
Fiume Po, dalla SMAT (Società Metro
politana Acque Torino S.p.A .), dall' Au
torità d'Ambito 3 Torinese, dali' Auto
rità d'Ambito 4 Cuneese, dall' Associa
zione Irrig azione Est Ses ia, da Hy
droaid, dal Consorzio di Bonifica della 
Baraggia Biellese e Vercellese, da Ove
st Sesia, dali' Autorità di bacino del fiu
me Po e dall'Ordine degli Ingegneri del
la Provincia di Torino. I saluti sono stati 
portati dal Prof. Luigi Butera, Presiden
te della Sezione Liguria, Piemonte, Val
le d'Aosta del!' All, dal pro-Rettore 
Prof. Marco Gilli, dal Dott. Dorino Pi
ras, Assessore Risorse Idriche, Qualità 
dell ' Aria e Inquinamento atmosferico, 
acustico ed elettromagnetico della Pro
vi ncia di Torino, dal Presidente dell' A
NEA - Associazione Nazionale autorità 
ed Enti d'Ambito, Dott. Ing . Luciano 
Baggiani e dal Dott. Nicola de Ruggie
ro, Assessore ali' Ambiente, ai Parchi e 
alle Risorse idriche della Regione Pie
monte, che ha portato anche quelli della 
Presidente Mercedes Presso. Dopo i sa
luti hanno avuto in izio i lavori, coordi
nati dal Prof. Luca Ridolfi, Direttore del 
DITI C e dal Prof. Butera. Nella Sessio
ne Tecnica dal ti tolo "Le tendenze e gli 
effetti" sono intervenuti i sottoelencati 
Relatori. 
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Il Prof. Paolo Burlando (ETH Zurigo) 
ha trattato "Gli effetti del cambiamento 
climatico a scala di bacino" . La presen
tazione ha innanzitutto inquadrato gli 
effetti locali all'interno di un quadro di 
cambiamenti climatici a scala globale. 
Le principali tendenze evo lutive, con 
particolare enfasi al rapporto dell'IPCC 
(n.r. Intergovernmental Pane l on Clima
te Change) sul riscaldamento globale, 
sono stati breveme nte ma esauriente
mente presen tati così come la loro in
tri nseca incertezza e variabilità spazio
temporale. Sulla base di tale quadro glo
bale, le possibili evoluzioni meteorolo
giche ed idrologiche inerenti i bacini i
tali ani sono state sinteticamente eviden
ziate attraverso l'uso di modellistica nu
merica e dati storici misurati. 
Il Dott . Ing . Secondo Barbero (Arpa 
Piemonte), ha incentrato propria la rela
zione su l tema "II monitoraggio meteo
idrologico nella valutazione della caren
za idrica". L'Ing. Barbero, dopo avere 
brevemente richiamato alcuni dei prin
cipali scenari evolutivi concernenti le 
carenze idro meteorologiche, ha presen
tato un esaustiva panoramica delle me
todologie di misura e di simulazione at
tualmente in uso presso l'Arpa Piemon
te . Alcuni dei principali risultati di mo
nitoraggio e previsione ottenuti dall' Ar
pa Piemonte sono stati infine evidenzia
ti. 
I! Dott. Ing. Bruno Bolognino (Cons. Ir
rigazione Est Sesia), nella presentazione 
dal titolo "La recente evoluzione clima
tica e la disponibilità di risorse idriche 
per l'agricoltura", ha sinteticamente evi
denziato le caratteristiche salienti degli 
impianti di irrigazione in Piemonte dan
do particolare enfasi alla rete di distri
buzione a servizio della coltivazione del 
riso . Le principali problematiche irrigue 
sono state attentamente esposte alla luce 
della vasta esperienza sul campo de l 
Ing. Bolognino . 
I! Dott. Ing. Pietro Oli ver (SMAT), nel
l 'ambito del tema Le risorse per l ' ap
provvigionamento idropotab ile ha pre
sentato un quadro completo e sintetico 
dell' andamento delle riserve idropotabi
li disponibili nel comprensorio Torine
se . Gli andamenti stagionali e le osser
vazioni storiche sono state attentamente 
analizzati all a luce delle carenze idriche 
riscontrate negli ultimi anni. 
Il Dott. Ing. Sergio Adami (Area Idroe
lettrica Alpi - Enel SpA), ha trattato il 
tema della "Produzione idroelettrica e 
disponibilità idrica" . Un quadro globale 
della situazione idroelettri ca nel nord I
talia , con particolare riferimento agli 



impianti gestiti dall ' Enel SpA, è stato 
sinteticamente illustrato. Sulle basi della 
situazione esistente, alcuni scenari futu
ri sono stati brevemente illustrati alla 
luce delle nuove normative sul deflusso 
minimo vitale e delle previsioni sulle 
disponibilità futura della risorsa idrica. 
Il Dott. Ferruccio Fournier (Monterosa 
SpA e presidente A VIF), ha presentato 
un intervento dal titolo "Turismo inver
nale e innevamento programmato" sot
tolineando le problematiche che da 
qualche anno i gestori degli impianti, a 
causa della carenza della risorsa nivale, 
si trovano ad affrontare. In particolare, è 
stata evidenziata la necessità di realizza
re dei serbatoi in quota al fine di sup
portare l ' indispensabile attività di inne
vamento artificiale. 
Il Prof. Pierluigi Claps (Politecnico di 
Torino - Hydroaid) , ha illustrato recenti 
studi condotti sul tema "Studi per la va
lutazione delle risorse idriche in Pie
monte". In particolare alcuni studi sugli 
scenari futuri inerenti l'utilizzo della ri
sorsa idrica, ripartita nelle sue voci pri
marie, sono stati sinteticamente presen
tati sulla base delle previsioni della di-

NOTIZIARIO lleOlO 

sponibilità della 
risorsa idrica. Il 
Prof. Claps ha in
fine lanciato un 
accorato invito ad 
investire maggiori 
risorse per lo stu
dio degli effetti 
del riscaldamento 
globale sulla disponibilità delle risorse 
idriche in Piemonte. 
Nella seconda parte dell ' incontro studio 
il Dott. Ing Bruno Brunetti, Direttore 
Generale dell ' AIPO ha moderato la Ta
vola Rotonda dal titolo "Gestione del
l'emergenza e nuovi scenari", cui hanno 
partecipato: Dott. Ing. Salvatore De 
Giorgio (Regione Piemonte - Direzione 
24); Prof. Pierluigi Viaroli (Università 
di Parma); Prof. Sebastiano Sordo (Poli
tecnico di Torino - OlnC); Dott. Ing. 
Silvano Ravera (ATO 3 Torinese); Dott. 
Ing. Paolo Galfrè (ATO 4 Cuneese) ; 
Dott. Ing. Domenico Castelli (Consor
zio della Baraggia). 
Gli oltre 200 presenti , tra i quali studen
ti di Torino e delle sedi distaccate di 
Vercelli e Mondovì , hanno seguito con 

All'inizio di quest'anno è mancato Renato Paolina. 

particolare interesse quanto esposto dai 
Relatori. 

Si ringraziano: 
La Sig.ra Benedicenti e l' Ing. Lombar
do del servi zio logistica del Politecnico 
di Torino; il Prof. Bianco ed il Prof. Re
velli, rispettivamente segretario e consi
gliere della sezione Piemonte-Liguria
Valle d' Aosta dell' A.I.I. ; gli assegnisti 
e i dottorandi del DITIC: Fabio Plebani , 
Paola Allamano, Eliana Perucca, Paolo 
Cavagnero, Roberto Gasca, Chiara Bar
beris; le Sig .re Anna Benenti ed Anna 
Bufalo del DIne. 
Inoltre si ringraziano: SMA Torino, A
T03 ed il Con sorzio della Baraggia 
Vercellese per il concreto contributo da
to alla giornata di studio. 

Laureatosi a soli 2 I anni al Politecnico di Milano, fin dall' inizio della sua attività professionale, ha condiviso con lo zio, l' ing. 

Giulio Gentile, suo primo maestro e famo so progetti sta idraulico del passato , la passione per le dighe, e ne ha ereditato, rielabo
randole, le conoscenze. 
Nei primi anni della sua carriera lavorò alla SIP (Società Idroelettrica Piemonte) , dopo la "nazionalizzazione" nel 1964 passò 

all'ENEL. 
In un primo periodo, si dedicò alla progettazione; poi entrò, per vocazione, nel mondo dei cantieri e ad essi continuò ad essere 

legato per sempre , anche quando la sua attività lo portò verso compiti differenti. Di qui nacque la sua concretezza e la capacità 
di affrontare i problemi pratici, sempre con un occhio all ' economia del lavoro. 
Tra le opere alla cui realizzazione partecipò ricordiamo, per la loro rilevanza, la conclusione della diga di Beauregard, la diga di 

Alpe Gera e l' impianto del Pollino con la diga di Masseria Nicodemo. 
Fu poi per 15 anni Responsabile dell ' Enel Soic di Torino, curando la sicurezza e la manutenzione delle dighe e delle opere i
drauliche del l' area Nord Ovest. 
Renato Paolina ha contribuito con impegno alle attività sia della Commissione Internazionale Grandi Dighe partecipando, tra 
l'altro, al Comitato Internazionale sulla sedimentazione dei serbatoi, che ha dato luogo alla pubblicazione del Bollettino Tecni
co n. 115 " Dealing with reservoir sedimentation - Guidelines and case studies", che alle atti vità del Comitato Italiano Dighe u

ve tra l'altro ha coordinato un gruppo di lavoro incaricato di studiare il tema "Invecchiamento delle dighe" che ha prodotto, nel 
1999, il bollettino tecnico " Processi di invecchiamento delle dighe e loro fondazioni " . 

Chi lo ha conosciuto ne ha apprezzato non solo l'indiscussa competenza professionale ma anche le qualità personali , la concre
tezza dei pensieri e delle azioni, il solido pragmatismo mai disgiunto dalla curiosità verso cose nuove. 

************ 
Prossimi eventi 
1710912007 - 19/09/2007 - 14th German Dam Symposium and 7th ICOLD European Club Dam Symposium, Frei sing, Germany 

- www.conventus.de/talsperre 
1511 0/2007 - 1711012007 - HYDRO 2007 - New approaches for a new era, Granada, Spain - www.hydropower-dams.com 
03111/2007 - 04/1 1/2007 - 5th International Symposium on Roller Compacted Concrete (RCC) Dams - Celebration for 30 

years' application of RCC in Dams, Guiyang, China - www.chincold.org. cn 

Maggiori informazioni possono trovarsi sul sito del Comitato, o su quello degli organizzatori. 
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NOTA INTRODUTTIVA 

La Rivis ta ospita una sez ione «osservatorio 

normativo e gestionale». Essa è ded icata al 

complesso quadro di norme a contenuto giuri

dico, amministrativo, tecn ico, finanz iario, tarif

fario che regola i comportamenti in materia di 

gestione delle risorse e dei servizi idrici, di rea

lizzazione e di esercizio delle co rrispondenti 

infrastrutture, di normalizzazione tecnica, di 

svolgimen to di attiv ità strumentali connesse 

con quanto sopra. 

Le norme esaminate possono avere carattere 

internazionale, comunitario, nazionale ed an

che, ove presentino aspetti di interesse genera

le, regionale o locale. 

Sarà anche descritta l' attività delle commissio

ni che operano per la predisposizione di nuove 

nonne in sede nazionale ed internazionale e sa

ranno ospi tati qualificati pareri, al fine di con

tri bui re alla corretta evoluzione del quadro nor

mativo attraverso un confronto di opin ioni. 

l lettori sono invitati a collaborare all'osserva

torio, fornendo tempestivamente notizie e com

menti utili alla sua redazione. 

Il presente numero comprende: 

- l'elenco dell e principal i normative nazionali 

e reg ionali, connesse con i problemi trattati 

dalla Rivista, entrate in vigore recentemente. 



NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE RECENTEMENTE 

G. U. 12 marzo 2007, n. 59 

G. U. 14 marzo 2007, n. 61 

G. U. 27 marzo 2007, n. 72 

G. U. 4 aprile 2007, n. 79 

G. U. 6 aprile 2007, n. 81 

G. U. lO aprile 2007, n. 83 
Suppl. Ord. n. 100 

G. U. II aprile 2007, n. 84 

G. U. 19 aprile 2007, n. 91 

ORDINANZA del Commissario Governativo per l'Emergenza Idrica in Sardegna 13 
febbraio 2007 
Programma di opere commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sarde
gna - Ordinanza n. 362 del ] 0 agosto 2003 - Programma commissariale Acqua Nuova -
Coste Pulite - Realizzazione e completamento interventi emergenziali del comparto fo
gl/ario-depurativo. Fase di completamento 11.4. (Ordinan:a n. 441) 

ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 marzo 2007 
Disposizioni urgenti di prote:iol/e civile in rela:ione alla grave situazione di pericolo, 
che interessa il reticolo idrografico del torrente Ferreggial/o e del torrente Sturla. (Or
dinanza n. 3567) 

COMUNICATO dell' Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Pia
ve, Brenta-Bacchiglione 
Approva:ione delle ipotesi di aggiornamento delle perÌ/netrazioni, in comune di Bassa
no del Grappa, precedentemente individuate nel "Progetto di Piano Stralcio per l 'As
setto Idrogeologico del bacino del fiume Brenta-Bacchiglione". 

COMUNICATO dell' Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Pia
ve, Brenta-Bacchiglione 
Approvazione delle ipotesi di aggiornamento delle perimetrazioni, in comune di Alle
ghe, precedentemente individuate nel "Progetto di Piano Stralcio per l 'Assetto Idrogeo
logico delfiume Piave". 

COMUNICATO dell' Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Pia
ve, Brenta-Bacchiglione 
Approvazione dell'aggiornamento della perimetrazione e della corrispondente classe di 
pericolosita' e rischio di cui alla tavola n. 9 del "Progetto di Piano stralcio per l'asset
to idrogeologico del bacino delfiume Piave ". 

COMUNICATO dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Pia
ve, Brenta-Bacchiglione 
Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso de/fiume Tagliamen
to. Correzione cartografia. 

COMUNICATO del!' Autorità di Bacino dell' Adige 
Modifica della perimetrazione di aree di pericolosità individuate in comune di San Mar
tino Buon Albergo dal piano stralcio per l 'assetto idrogeologico del.fìume Adige (PAI). 

COMUNICATO del!' Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Pia
ve, Brenta-Bacchiglione 
Aggiornamento delle tavole n. 19 e n. 20 del "Progetto di Piano stralcio per l'assetto i
drogeologico del bacino del fiume Livenza". 

COMUNICATO de li' 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 de/ bacino del fium e Piave ". 

ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 aprile 2007 
Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare la situazione di emergenza nella citta' di 
Venezia in relazione al traffico acqueo lagunare. (Ordinanza n. 3581) 

DELIBERAZIONE del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 
17 novembre 2006 
Legge n. 443/2001 - Programma delle infrastrutture strategiche completamento dello 
schema idrico Basento-Bradano - attrezzamento settore G (CVP G89J04000040001), 
assegnazione definitiva di contributo. (Deliberazione n. 146/2006) 

ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2007 
Interventi urgenti di protezione civile per la messa in sicurezza delle grandi dighe delle 
regioni Umbria e Calabria. (Ordinanza n. 3578) 

COMUNICATO del!' Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio 
Adozione del progetto di piano di bacino, stralcio bilancio idrico del bacino del Lago di 
Massaciuccoli. 
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L'ACQUA 'J!ZfJUT 

(NORME TECNICHE) 
Le descrizioni sintet iche che seguono sono tratte dal mensile «Un ificazione e Certificazione». 
Le norme UNI (Ente nazionale italiano di Unificazione) sono denomjnate UNI EN se corrispondono alla versione in li ngua ital iana 
delle norme europee approvate dal Comitato europeo di normazione (CEN) e sono denominate UNI ISO (ovvero UN I EN ISO) se 
cOITispondono a norme elaborate dall 'Organismo Internazionale di normazione (ISO). 
La sigla ICS sta per <<ln ternational Classification for Standards». 

NORME UNI 

UNIPLAST 
UNI 9338:2007 

UN I EN ISO 15875-1 :2007 

UNI EN ISO 15875-2:2007 

UNI EN ISO 15875-3:2007 

UNI EN ISO 15875-5 :2007 

UNI CEN ISO/TS 15875-7:2007 

UNSIDER 
UNI EN 15189:2007 

UNI EN 545:2007 

Tub i di po li eti lene reticolato (PE-X) per il trasporto di fl uidi industriali 
La norma specifica gli aspetti generali e i metodi di prova dei tubi di polietilene retico
lato (PE-X) per la distribuzione dei fluidi industriali. La norma è applicabile come base 
per la progettazione e la fabbrica zione di sistemi di tubazioni di PE-X per il trasporto di 
fluidi industriali. (ICS: 83. 140.30/91.140.60/23.040.01) 

Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le in stall azioni di acqua calda e fredda - Po
lietilene reticolato (PE-X) - Parte I: Genera lità 
La norma specifica gli aspetti generali dei sistemi di tubazioni di polietilelle reticolato 
(PE-X) per le installazioni di acqua calda efredda. (ICS: 23.040.0 I /91. 140.60) 

Sistemi di tubazioni di materie plas tiche per le install azioni di acq ua calda e fredda - Po
lietilene reticolato (PE-X) - Parte2 : Tub i 
La norma specifica le caratteristiche dei tubi di poLietilene reticolaro (PE-X) per sistemi 
di tubazioni per le installazioni di acqua calda e fredda. (ICS: 23.040.20/9 J . 140.60) 

Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le install azioni di acqua calda e fredda - Po
li eti lene reticolato (PE-X) - Parte 3: Raccordi 
La norma specifica le caratteristiche dei raccordi di polietilene reticolato (PE- X) per le 
installazioni di acqua calda efredda. (ICS: 23.040.45 / 91.140.60) 

Sistemi di tubazion i di materie plastiche per le install azioni di acqua calda e fredda - Po
liet ilene reticolato (PE-X) - Parte 5: Idoneità all'impiego del sistema 
La norma specifica le caratteristiche dei tubi di polietilene reticolato (PE-X) per le in
stallazioni di acqua calda e fi'edda all' interno dei fabbricati per l'adduzione di acqua 
destinata al consumo umano e per i sistemi di riscaldamento. (ICS: 23.040.01 / 
91.140.60) 

Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni d i acqua calda e fredda - Po
lietil ene reticolato (PE-X) - Parte 7: Guida per la valutazione della conformità 
La specifica tecn ica fornisce una guida per la valutazione della conformità da includere 
nel piano di qualità del fabbricante come parte del suo sistema di qualità. (ICS: 
23.040.20/9 1.140.60) 

Tubi , raccordi e accessori di ghisa sferoidale - Rivestimento esterno di pol iuretano dei 
tubi - Requi siti e metodi di prova 
La norma specifica i requisiti e i relativi metodi di prova applicabili ai rivestimenti e
sterni di poliuretano applicati in fabbrica, destinati ad assicurare una protezione rinfor
zata cnntro la corrosione (Appendice D.3 della UNI EN 545:2003) delle tubature in 
ghisa sferoidale interrate conforme alla UNI EN 545, alla UNI EN 598 e alla UNI EN 
969 previste per l 'utilizzo a temperature di servizio minori o uguali a 50 °C. (ICS: 
23.040.0 l /25 .220.60) 

Tubi, raccordi e accessori di ghi sa sferoidale e loro assemblaggi per condotte d 'acqua -
Requisiti e metodi di prova 
La norma specifica i requisiti e relativi metodi di prova applicabili ai tubi, raccordi ed 
accessori di ghisa .Ij'eroidale e relativi giunti, destinati alla costruzione di condotte: - per 
il trasporto di acqua (per esempio acqua potabile);- funzionanti con o senza pressione;
da installare sottoterra o al disopra del suolo .La presente norma riguarda i tubi, i rac
cordi e gli accessori: - fabbricati con estremità a bicchiere, flangiate oppure lisce;- for
niti normalmente con rivestimento interno ed esferno;- idonei per temperature di fluidi 
comprese tra O °C e 50 °C, escludendo il gelo. La presente norma considera i tubi, i 
raccordi e gli accessori in getti, ottenuti mediante qualsiasi procedimento di fonderia o 
fabbricat i a partire da componenti in getti, nonché i giunti corrispondenti, rientranti 
nella gamma dimensionale a partire da DN 40 fino a DN 2000 incluso. (ICS: 23.040.10 
/ 23 .040.40) 
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Si informano i Soci che, nella seduta del 24 maggio u.s. , il Consiglio Generale dopo aver 
preso atto delle dimissioni della Dr. Olimpia Arcella dalla carica di Segretario Generale 

ha nominato l'Ing. Francesco Bosco. 
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CONVEGNO NAZIONALE 

LE ALLUVIONI IN ITALIA 
Roma, 7 -8 Maggio 2007 

Con questo convegno nazionale, l'Associazione Idrotecnica 
Italiana, ricordando alcuni eventi più significativi verificatisi in 
Italia, ha voluto focalizzare un tema di pm1icolare importanza ed 
attualità, che interessa tutta la struttura istituzionale del Paese. 
Pertanto al convegno si è voluto infatti dare particolare peso ai 
risvolti di natura economica e giuridica, in un quadro che interessa 

la vita quotidiana di ogni cittadino e vede coinvolti autorità, ammi
nistratori e tecnici di ogni livello. Naturalmente non sono stati tra
scurati gli aspetti più squisitamente tecnico-scientifici. 
Il convegno è stato patrocinato dai massimi Organi dello Stato, 

dal CN R, dalle Autorità di Bacino e da numerosi Enti nazionali e 
locali ; ha beneficiato della sponsorizzazione di alcune industrie 

ed organizzazioni operanti nel settore delle acque. 
Hanno partecipato al convegno, svoltosi nei giorni 

7 ed 8 maggio presso la sala Convegni del CNR, 
oltre 230 persone provenienti dal mondo accademi
co, professionale e istituzionale. 
I lavori sono iniziati con un saluto augurale invia

to dal Presidente della Repubblica, è seguita una 
breve introduzione da parte di Marcello Benedini, 
Vicepresidente dell'A .I.I. , e di Giuseppe Gisotti, 
Presidente della SIGEA. Ha preso quindi la parola 
Lucio Ubertini, che, oltre a portare il saluto del 
Presidente del CNR, ha tracciato un breve panora
ma degli studi effettuati negli ultimi anni in materia 
di piene ed alluvioni. 
Nella sessione iniziale, dedicata a "Cinquanta anni 

di alluvioni in Italia" e presieduta da Marcello 
Benedini, la prima relazione è stata tenuta da 
Giovanni Menduni, Segretario Generale 
dell'Autorità di Bacino dell'Arno, che ha ricordato, 
con molte significative immagini, l'alluvione di 
Firenze del 1966. 
Sull'alluvione della Valtellina del 1987 si è intrat

tenuto il Presidente dell 'Associazione Idrotecnica 
Italiana, Ugo Majone, descrivendo in particolare 
quanto fu fatto per controllare e ridurre gli effetti 
della frana che investì la Valle Pola, mettendo in 
risalto il ruolo fondamentale svolto dal mondo della 
ricerca per superare la preoccupante emergenza. 
Gli interventi per la difesa del suolo e protezione 

civile a Sarno e negli altri comuni della Campania 
colpiti dagli eventi catastrofici del maggio 1998 
sono stati l'oggetto di un'accurata descrizione da 
parte di Pasquale Versace, dell'Università della 
Calabria. Giuseppe Frega, anch'egli dell'Università 
della Calabria, ha richiamato i vari aspetti dell'allu
vione di Soverato del 2000, soffermandosi anche 
sui motivi che hanno dato luogo ad azioni giudizia
rie per l'accertamento di responsabilità. La serie 
delle relazioni è stata conclusa da Domenico 
Danese dell'Agenzia Interregionale per il Po, che ha 
descritto le caratteristiche dell'evento alluvionale 
verificatosi nell'ottobre 2000, richiamando anche il 
ruolo dell'Agenzia e le potenzialità del nuovo polo 
scientifico di Boretto. 
E' seguita una serie di interventi programmati , ad 

opera di Secondo Barbero dell'ARPA Piemonte, 
Giovanni Braca dell'APAT ed Antonio Rusconi 
dell'Istituto Universitario di Architettura di Venezia, 
che hanno descritto significativi eventi alluvionali 
verificatisi in Piemonte, nella città di Napoli e nel 
distretto idrografico delle Alpi orientali 
La Sessione pomeridiana, presieduta da Massimo 

Veltri, è stata dedicata alle problematiche territoriali 
connesse con la protezione dalle alluvioni. Nel 
primo intervenuto Bernardo De Bernardinis, ha illu
strato, anche a nome del Capo Dipartimento della 



Convegno LE ALLUVIONI IN ITALIA 
ABST RACT 

Protezione Civ ile Guido Bertolaso, l'atti
vità della protezione civile nelle emergenze 
alluviona li. Qui ndi , Michele Vita, 
Segretario Generale Autori tà di Bac ino 
dell a Basilicata, si è soffermato sul proble
ma delle fasce fluviali e processi di trasfor
mazione del territorio. 
Successivamente, Vittoria Calzola ri , 

de ll 'Uni versità La Sapienza di Roma, nel 
descrivere le caratteristiche di alcuni inter
venti pianificatori, ha sottolineato le inte
razioni esistenti tra alluv ioni e pianifica
zione territoriale, soprattutto nel contesto 
urbano. Un'ampia descrizione degli inter
venti non strutturali, preventi vi ed in corso 
di evento è stata poi effettuata da Armando 
Brath dell'Università di Bologna. Di parti 
co lare interesse è sta anche la descrizione 
del ruo lo dei Vigili del Fuoco, ad opera di 
Enn io Aquilino del Ministero dell'Interno. 
La sess ione si è quind i conclusa con l'in-

tervento di Aldo Scola, Consigliere di 
Stato e Giudice presso il Tribunale 
Superiore delle Acque Pubbliche, che ha 
ampiamente trattato i I tema relati vo ai 
diritti ed interessi nella materia delle 
acq ue, con particolare riferimento alla 
tutela giurisdizionale. 
Nella seconda giornata, la sess ione dedi

cata all a protezione dalle alluvioni e pre
sieduta da Gaetano Grimaldi è iniziata 
con una dettagliata descrizione dei prin
cipali interventi strutturali miranti al con
ten imento delle piene da parte di Luigi 
Da Deppo dell'Università di Padova, che 
ha anche ricordato, con toccanti immagi 
ni di repertori o, l'alluvione del Polesine 
avvenuta nel 1951. Ha fatto segui to un 
intervento di Marcello Mauro, Presidente 
del Cons iglio Superiore dei LL. PP. , sul 
ruolo dei serbatoi nella protezione idrau
lica del territorio . 
Mauro Bencivenga, dell 'APAT, ha qu indi 

illustrato il ruolo del Servizio Idrografico 
Nazionale nei riguardi del problema delle 
alluvioni , riportando anche alcune imma
gini sulle alluv ioni del Tevere a Roma. 
Un'accurata disamina degli aspetti del 

Monitoraggio e della modellistica preven
ti vi ed in corso d'opera nel bacino del Po è 
stata effettuata da Stefano Tibaldi 
dell 'A RPA Emi lia Romagna. Fausto 
Guzzetti , del CNR-IRPI di Perugia, ha 
quind i trattato l'argomento dell'informa
zione storica per la definizione del rischio 
idrogeologico in Italia, ri chiamando il 
lavoro svolto dal CNR per raccogliere e 
documentare gl i eventi alluvionali verifi
catisi in ltalia nel corso dell'ultimo secolo. 
La sessione si è quindi conclusa con gli 



interventi programmati di Paolo Di Pietro, del Consorzio Italiano 
Produttori di Gabbioni , e di Andrea Mariani , della ITT Flygt, che 
hanno illustrato, con dovizia di immagini , gli aspetti fondamenta
li della prevenzione dei disastri e degli interventi di pompaggio in 
situazioni di emergenza. 

ricerca scientifica sono stati illustrati da Paolo Mignosa 
dell'Università di Parma, mentre Baldassare Bacchi , 
dell'Università di Brescia. ha richiamato il contributo della 
modell istica matematica nello studio delle piene. 
Il ruolo dell'Autorità di Bacino del Tevere nella gestione degli 

eventi di piena è stato quindi illustrato da Carlo Ferranti 
dell'Autorità di Bacino del Tevere , e Francesco Mele, 
dell'Agenzia Regionale della Difesa del Suolo, ha trattato del 
ruolo dell'Agenzia Regionale della Difesa del Suolo negli 
eventi alluvionali. 

Infine, la quarta Sessione, dedicata a "Ambiente e Alluvioni" e 
presieduta da Giorgio Cesari , è stata aperta con una relazione di 
Alessandro Bianchi del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali , sulla Carta del rischio del patrimonio culturale in corso 
di stesura presso il M inistero stesso. I più recenti sviluppi della 

Ha poi avuto luogo la prevista Tavola Rotonda , aperta da Ugo 
Majone in qualità di moderatore, che ha denunciato il poco inte
resse che lo Stato pone nell'ammodernamento delle strutture 
tecniche pubbliche oggi assolutamente sottodimensionate in 
rapporto alla progressiva crescita delle situazioni di rischio 
ambientale. Sono poi seguiti gli interventi di Giuseppe Gavioli 
del "Gruppo 183", Gaetano Grimaldi della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri , Massimo Veltri dell'Università della 
Calabria , e Giancarlo Guado dell'Ordine dei Geologi. Al termi
ne della Tavola Rotonda è stata presentata una mozione intesa a 
sollecitare un maggiore interesse sul problema delle alluvioni 
da parte di chi ha la responsabilità di intervenire a tutela del ter
ritorio e dell'ambiente. 
Alle 19 circa il Presidente dell'Associazione ha chiuso i lavori 

ringraziando i partecipanti , i re!atori, i patrocinatori, gli sponsor, 
Rai Sat, nelle persone di Umberto Rondi e Lidia Spoto e la 
Segreteria organizzativa "La Sintesi". 

L'ALLUVIONE DI FIRENZE DEL 1966 

Giovanni Menduni - Segretario Generale Autorità di Bacino del fiume Arno 

L 'evento del 4 novembre 1966 e, in parti
colare, l'alluvione di Firenze può essere 

analizzato e discusso da diversi punti di vista 
e sono innumerevoli le interpretazioni di 
carattere tecnico, ma anche sociale e cultura
le, che si registrano in letteratura. Molte sono 
state discusse nella serie di convegni che ha 
punteggiato la rievocazione del quarantenna
le, appena trascorso. Tra le altre cose, si è par
lato del danno che, sia per quanto riguarda 
l'aspetto tangibile che intangibile, è rubricato 
tra le maggiori perdite per rischio naturale 
registrate nella storia a livello europeo, con 
una entità stimata nell'ordine del 2% del PIL 
nazionale di allora. 
È interessante, a questo proposito, sottoli

neare che l'Arno ha colpito ripetutamente 
Firenze, con una serie di eventi di inondazio
ne che mostra una singolare stazionarietà, 

considerando gli imponenti cambiamenti cli
matici , nell'assetto del territorio e nell'uso dei 
suoli che si sono registrati nel corso dei seco
li. Si pensi che, per il centro storico, la prima 
cronaca sistematica di una alluvione maggio
re risale al 1177. La città, da allora, è stata 
soggetta ad almeno 56 ulteriori inondazioni 
delle quali esiste una notevole documentazio
ne storica e letteraria. Di queste, almeno 8 
sono state devastanti, con una magnitudo ana
loga a quella del 1966. [n tutti i documenti , a 
pat1ire dalle cronache medievali fino alle 
relazioni tecniche predisposte nella seconda 
metà dell'800 per i lavori necessari ad ade
guare la città al ruolo di capitale d'[talia, tra
spare chiaramente una singolare consuetudi
ne con il problema. 
Integrando più valutazioni è oggi possibile 

ipotizzare che il ripetersi di un analogo even-

to comporterebbe perdite tuttora stimabili 
nell'ordine del punto di P[L nazionale. 
Combinando questo dato con la relativa pro
babilità di accadi mento, si ottengono tassi di 
rischio che, su uno scenario di un solo quin
quennio, superano largamente i 500 milioni 
di Euro, soltanto per la pat1e tangibile. 
È tuttavia un fatto come la percezione col

lettiva del rischio paia esser stata sempre 
sostanzialmente inadeguata alla gravità dei 
fenomeni in gioco, peraltro puntualmente 
sofferti e storicamente registrati. Lo stesso 
percorso giuridico, istituzionale e finanzia
rio legato alle politiche di difesa del suolo 
nel nostro Paese testimonia una azione "a 
corrente alternata" , non sempre adeguata 
alla situazione in atto e ad una politica di 
ampio respiro per il futuro. Ancora più inte
ressante è la prospettiva storica complessi-

z 
o 
:;;: 
;:) 
-' 
-' « 

o 
z 
z 

Q)« 
c« 
01-._z 
111« 
III;:) 
Q) O' 
Vl~ _u 

71 



n
'Z VI 
.0 (1) 
C VI 
l> VI 
Z_· 

~ g 
l> (I) 
z 
z 

~ 

l> 
r
r
e 
< 
6 
z 

72 

va dei processi economici di sviluppo de lla 
va lle che, a sca la temporale adeguata, evi
denziano una sostanziale (e curiosa) res i
lienza nei confronti dell e ripetute alluvion i. 
Si rico rdi , a puro titolo di esempio, il "self 
proofin g" dei parecchi monumenti fi orenti 
ni che sono arri vati a noi superando inden
ni miri ad i di inondazioni. Tra questi , il 
Battistero caro a Dante, che conserva il 
proprio as petto da ll 'a lto med ioevo pur 
affondando le proprie origin i fi no all 'epoca 
romana. Si veda , a questo propos ito, il 
lavo ro di Va le (2005). 
Siamo convinti che l'analisi dei sistem i 

socioeconomici costituisca una delle chiavi 
fondamentali per interpretare l'assetto della 
fascia fl uviale ed ottimi zzare le strategie di 
difesa. La distribuzione spaziale e temporale 
dei ben i esposti al rischi o e la re lativa proba
bili tà di perdita per inondazione, non sono 
difatti processi stocastici indipendenti ma, al 
contrario, sono soggetti dotati di una dinami
ca interconnessa e fOliemente non lineare. 
Questa dinamica trova le proprie basi nel regi-

me fl uviale e, più in generale, nell 'interazione 
locale tra clima e bacino idrografico in un 
ampio intervallo di scale spaziali e temporali. 
È nostra opinione che questa visione, per così 
dire, "combinata" del problema non abbia 

ancora trovato un adeguato sviluppo in lettera
tura, sebbene alcuni primi risultati si mostrino 
assai promettenti . Ci si ri fe risce, ad esempio, 
alla proposta di una "teoria generale dei siste
mi idrografici" fo rmulata da Rinaldo (2006). 
Nella presente comunicazione si mostra 

prima la relazione quantitativa ind ividuata tra 
disponibilità di ri sorsa idrica e sviluppo socia
le ed economico. Lo studio si basa sulla regio
nalizzazione delle curve di durata per ol tre 
20.000 Km di corsi d'acqua nell 'ambito del 
bacino del fi ume Arno. Da queste si estraggo
no alcuni consueti parametri per definire il 
regime fluviale. I dati sono poi correlati con 
una serie di indicatori distribuiti distrettual
mente sul territorio ri vierasco. Tra questi, solo 
per fare alcuni esempi, la densità e la caratte
rizzazione della popolazione, la produzione di 
PIL e di valore aggiunto per settori produttivi, 
il numero e la tipologia delle imprese attive e 
delle attività terziarie. Ne deriva una suggesti
va immagine della fascia fluviale come suc
cessione di distretti economici caratterizzati 
ciascuno da fOlie identità produttiva e struttu
ra sociale. La densità di svi luppo, come è faci
le ipotizzare, risulta fo rtemente correlata con 
la disponibilità di risorsa ed è possibile anche 
ipotizzare valori soglia che caratterizzano 
diversi scenari di sistema locale. 

Gli stessi indicatori sociali ed economici 
sono poi rapportati alla pericolosità delle 
aree, costruendo l'immagine specu lare del 
rischio legato alla fascia fl uviale. Tale valuta
zione è basata sui dati del Piano di assetto 
idrogeologico cui è affidata anche la stima 
delle capacità di smaltimento dei diversi tron
chi valutata da modello idraulico. Tali portate 
possono essere anch'esse associate al regime 
fluviale nel suo complesso. Ne nasce un'im
magine suggestiva del fiume come attrattore 
e distruttore dinamico di processi sociali , eco
nomici e culturali, in funzione di parametri 
fis ici quantitativamente individ uati. Queste 
osservazioni consentono di pensare ad un 
ampliamento nello spettro di strategie e azio
ni mirate all'assetto idrogeologico della fasc ia 
riparia, soprattutto nei territori fo rtemente 
antropizzati e caratterizzati da una tipica 
identità fluviale. 
Vorremmo, infine, sottolineare che il cambia

mento climatico in atto, incidendo in maniera 
significativa sui regi mi fl uvial i, comporta 
generalmente l'effetto di ridurre i bilanci ordi
nari dei fi umi ed, al contempo, acuire i feno
meni estremi. Un ulteriore elemento che avva
lora l'approccio appena descritto e che può far 
prevedere scenari evolutivi per il futuro. 

L'ALLUVIONE DELLA VALTELLINA DEL 1987:L'EMERGENZA IN VAL DI POLA 

Ugo Majone - Presidente Associazione Idro tecnica Italiana 

Sono trascorsi quasi venti anni dall'a llu
vione che nel luglio del 1987 investì la 

Valtellina causando danni enormi e la perdi
ta di vite umane. 
Molti sono i motivi di interesse che tale even

to suscitò nelle popolazioni, non solo della 
va lle, ma di tutta Italia e di altri Paesi. 
L'attenzione della gente venne in particolare 
catturata dagli avvenimenti che punteggiarono 
la gestione dell'emergenza acuta detenn inata 
dalla fì-ana della Val Pola che, come certamen
te si ricorderà, con l'accumulo dei detriti sul 
fondo valle che ne conseguì, causò lo sbalTa
mento del corso dell'Adda creando un lago del 
volume di quasi venti mi lioni di m3 Su tale 
evento l'atti vità dei media fu maliellante con 
un'azione di infonnazione che, come talvolta 
succede in sim ili circostanze, venne inquinata 
dagli interessi de lla politica. 
La popolazione della valle si trovò a vivere ter

ribili giorni sotto l'incubo del verifi carsi di due 
temibilissimi fenomeni : 
a) la traci mazione dell'accumulo con la con

seguente fo rmazione di un'onda di sommer
sione che avrebbe avuto effetti terrificanti 
nella sottostante va lle; 
b) la non improbabile caduta nel lago di una 

grossa fetta di versante confinante con la frana, 
che avrebbe causato nell 'i mpatto un'onda a 
fronte ripido di notevole altezza che, propagan
dosi verso va lle e verso monte, avrebbe prodot
to gravi disastri . 
Della gestione di questa emergenza venne 

investita una speciale Commissione tecnico- di consolidamento, monitoraggio dei versanti , 
scientifica (la Commissione Valtellina) nomi- etc.) che hanno garantito la sicurezza di quei 
nata dall'allora Ministro della Protezione Civile terntori nei venti anni trascorsi dall'evento e 
On. le Remo Gaspari. 
Col contributo dato da questa Commissione 

nell'arco di tre mesi vennero messi in sicu
rezza i territori a ri schio col ricorso ad un in
sieme di mi sure strutturali e non, che fu pos
sibile individ uare anche in base ai risultati di 
una intensa atti vi tà di ricerca avv iata in col
laborazione co l Centro di Ricerche CR IS del
l'ENEL e alla quale fornirono ass istenza, di
si nteressata e preziosa, alcuni ricercatori di 
Un iversità Italiane e del C.N.R. 
In questi tre mesi il lago venne vuotato da tre 

impianti di sollevamento, realizzati a tempo di 
record da imprese italiane. Inoltre i temi bilissi
mi danni che potevano derivare dalla tracima
zione dell'accumulo di fì-ana - evento questo 
considerato inevitabile dato il considerevole 
afflusso di acqua prodotta da un bacino di non 
piccola estensione e il pochissimo tempo dispo
nibile per la costruzione degli impianti di pom
paggio - vennero di fatto evitati grazie alla eli
minazione della parte più alta dell'accumulo 
stesso che presentava bassissima res istenza e 
grazie anche all'antic ipazione programmata 
della tracimazione effettuata sulla base di 
modalità suggerite dai ri su ltati della sperimen
tazione prodotta su un modello fisico real izzato 
in una quindicina di giorn i nel mese di agosto. 
Nei mesi successivi fu rono real izzati alcuni 
interventi struttural i (gallerie di by-pass, briglie 

continueranno ad assicurarla per i prossimi 
anni, fm tanto che non verrà attuato il progetto 
di sistemazione definitiva della zona della Val 
Pola previsto dalla Regione Lombardia e recen
temente avviato. 
L'insegnamento fondamentale che può trarsi 

da questa esperienza è la confenna dell'incalco
labile e, pelianto, irrinunciabile ausilio che può 
offrire la scienza per il superamento delle com
piesse situazioni emergenziali . 
Scrive Blumenberg in un saggio sul rappor

to tra il mondo della vita e la tecnic izzazio
ne: " .......... non vi è so lo la natura che si 
oppone alla tecnica, e viene da quest'u ltima 
distrutta o violentata, una natura che mostra 
l'enorme vani tà degli sforzi dell'uomo e il 
continuo sfacelo dei suoi strumenti; vi è 
anche la natura che invoca le briglie e il 
morso dell'uomo, le sue strade e i suoi ponti, 
le sue tenaglie, le sue ruspe ...... .. .. . ". 
Non si può non concordare con questo pensie

ro: sulla necessità, cioè, di coniugare l'ingegne
ria con la salvaguardia dell 'ambiente, superan
do radicalismi politico-ambientalisti, affidan
dosi al senso di responsabilità dei tecnici che, 
specie negli ultimi tempi si va affermando 
parallelamente al progred ire della tecnica e 
della scienza garantita dalla scuola italiana nel 
campo dell'idraulica e della scienza de lla terra. 



DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE A SARNO E NEGLI ALTRI COMUNI DELLA 
CAMPANIA COLPITI DAGLI EVENTI CATASTROFICI DEL MAGGIO 1998 
Pasquale Versace - Ordinario di Costruzioni idrauliche, Università della Calabria 

I tragici eventi del maggio 1998 hanno inte
ressato la fascia pedemontana della "monta

gna di Sarno" e in particolare i Comuni di Sar
no, Siano e Bracigliano, in provincia di Saler
no, e Quindici, in provincia di Avellino. In quei 
giorni, nell'arco di circa 18 ore dalle 14 del gior
no 5 alle 6 del giorno 6 si ebbero oltre 140 mo
vimenti franosi che originarono circa 40 cola
te di fango. Complessivamente furono mobi
lizzali oltre 2 milioni di metri cubi di materia
le. Furono distrutte 178 case e oltre 450 furo
no danneggiate. Le vittime furono 159. 
Gli eventi meteorici , intensi e prolungati, 

hanno innescato numerosi fenomeni di 
distacco nel tratto sommitale, in corrispon
denza delle testate di impluvio, in particolare 
in tratti con pendenza superiore ai 30° e in 
presenza di discontinuità strutturali quali: 
concavità morfologiche (ZOB), cornici di 
morfoselezione, impluvi occulti. l fenomeni 
di distacco si sono attivati, prevalentemente 
in prossimità di discontinuità antropiche rap
presentate da tagli artificiali prodotti per rea
lizzare strade e sentieri montani o anche, in 
casi più limitati , in corrispondenza di discon
tinuità nella copertura vegetale. 
Nella gran parte dei casi le superfici di distac

co si sono collocate in terreni cronologica
mente successivi all'orizzonte pomiceo ricon
ducibile all'eruzione di Avellino (3800bph). 
l distacchi, spesso di volume limitato, si sono 

trasformati in flussi (colate) di materiale parti
celiare misto ad acqua, confluiti, a loro volta, 
nelle incisioni che solcano le aree di versante 
e quelle pedemontane. 
Nel loro tragitto le colate hanno mobilitato 

ulteriore materiale con meccanismi diversi: 
asportazione di terreni accumulatisi sul fondo 
dei canaloni; erosione delle sponde; scalza
mento al piede e conseguente richiamo del 
materiale depositato sui versanti. 
Le colate hanno infine raggiunto le zone 

pedemontane ampiamente urbanizzate, spri
gionando il loro enonne potenziale distruttivo 
caratterizzato da velocità anche superiori ai IO 
m/s e da volumi che, si è detto, sono arrivati 
anche a centinaia di migliaia di metri cubi. In 
tali aree i recapiti finali erano, peraltro, inesi
stenti o completamente cancellati da insedia
menti antropici, e il sistema di drenaggio 
ridotto, in molti casi , a condizioni di alveo 
strada o confinato in tratti tombati di dimen
sione inadeguata. 
Sulla dinamica delle mobilizzazioni franose 

non sembra esserci ad oggi una valutazione 
univoca e condivisa. Fuori discussione è il 
ruolo delle piogge, sia di quelle cadute nelle ore 
e nei giorni immediatamente precedenti l'even
to, sia di quelle accumulate un più ampio oriz
zonte temporale, che comprende almeno l'inte
ro periodo umido iniziato nell'autunno del 
1997. Ciò che appare meno condivisa è l'iden-

tificazione dei fenomeni che, attivati dalle piog
ge, hanno portato allo sviluppo delle colate. 
In particolare occorre distinguere tra mecca

nismi di rottura e meccanismi post rottura. 
La rottura avviene per taglio lungo una o più 

superfici per effetto della diminuzione della 
resistenza delle coltri in seguito a variazioni 
della distribuzione delle pressioni neutre. 
Tale variazione viene giustificata in modi 

diversi che, però, possono csscrc ricondotti a 
un duplice schema: 
- l'aumento del contenuto d'acqua che, pro

gressivamente, dall'alto verso il basso, si infil
tra nel substrato riduce la suzione dovuta alla 
capillarità e più in generale produce un incre
mento delle pressioni neutre lungo l'i ntero 
pendio, determinando la riduzione della ten
sione efficace e il conseguente abbattimento 
della resistenza disponibile; 
- un gradiente piezometrico al contatto tra 

calcari e coltre piroclastica, o tra strati conti
gui caratterizzati da permeabilità molto diver
se genera sottopressioni , flussi idrici ascen
denti e un conseguente incremento localizzato 
delle pressioni neutre. 
Il meccanismo post rottura che appare pi ù 

convincente e in grado di giustificare l'evolu
zione dei fenomeni di rottura in colata è cer
tamente la liquefazione, cioè la diminuzione 
brusca e drastica, fino all'annullamento, della 
resistenza al taglio dei terreni per effetto di 
un'altrettanto brusca variazione delle pressio
ni neutre. Le coperture piroclastiche in tal 
caso perdono la loro rigidezza e si compOlta
no come un fluido. Questo fenomeno si veri
fica quando si inducono deformazioni così 
rapide da ri sultare non drenate e capaci quin
di di provocare un subitaneo aumento delle 
pressioni interstiziali. 
In questi e in altri Comuni colpiti dall'alluvio

ne del 1998 sono stati realizzati, in questi anni , 
numerosi interventi di sistemazione idrogeolo
gica: 20 vasche di accumulo o di laminazione, 
per un volume di oltre un milione di metri cu
bi , circa 26 Km di canalizzazioni, oltre 120 bri
glie di varia tipologia. Se si considerano anche 
i lavori in corso e quelli già appaltati il nume
ro delle vasche aumenta a 35 per un volume di 
circa due milioni di metri cubi. 
Gli interventi di sistemazione hanno dovuto 

rispondere ad una strategia complessa e arti
colata che può essere così sintetizzata: 
- ridurre la propensione al distacco nelle zone 

di innesco lungo i versanti; 
- contrastare l'erosione del fondo e dei ver

santi lungo i canaloni , riducendo in tal modo 
l'alimentazione delle colate che dovessero, 
comunque, attivarsi; 
- assicurare il deflusso delle acque fino ai 

recapiti finali (fiume Sarno e regi Lagni); 
- laminare tali deflussi prima del loro arrivo 

nei recapiti finali, dal momento che questi 

sono largamente insufficienti a contenere 
piene anche con modesti periodi di ritorno; 
- creare il recapito finale per il flusso di 

eventuali colate di fango; 
- incanalare il flusso delle colate verso tali 

recapiti. 
Per assicurare queste funzioni sono state 

progettate e realizzate diversi tipi di opere 
riconducibili alle seguenti tipologie: 
- interventi attivi di consolidamento delle 

aree di distacco; 
- briglie di stabilizzazione nelle zone di 

flusso, finalizzate al contenimento dell'ero
sione del fondo e alla stabilizzazione dei 
versanti, nonché alla riduzione delle pen
denze; 
- canalizzazioni nelle zone di flusso per la 

regimazione delle acque e delle colate di 
fango; 
- vasche di accumulo e/o zone di espansione, 

per il contenimento delle colate; 
- opere di deviazione delle colate; 
- canalizzazioni , a valle delle opere di difesa 

dalle colate, per la regimazione delle acque; 
- vasche di laminazione, finalizzate alla 

modulazione degli afflussi negli immissari. 
Significativa è anche l'esperienza di protezione 

civile maturata a Sarno e negli altri Comuni cam
pani attraverso la predisposizione e la gestione di 
un Piano lnterprovinciale di emergenza. 
Il modello di intervento adottato segue lo 

schema proposto da Versace (1985), e com
prende: 
- l'articolazione del piano in fasi successive 

(presidio, allerta, preallanne, allarme), nelle 
quali si attivano progressivamente le risorse di 
protezione civile, e si adottano, nel caso, inter
venti di somma urgenza e misure di salva
guardia riducendo la presenza di persone nelle 
aree a rischio; 
- una rete di monitoraggio che consente di 

acquisire in tempo reale dati meteorologici, 
idrologici , geotecnici , ecc., utili per valutare 
l'andamento dei precursori di evento; 
- un archivio di modelli che, utilizzando i dati 

misurati dalla rete di monitoraggio, è in grado 
di fornire valutazioni circa la pericolosità del
l'evento in corso; 
- una rete di osservatori, il Presidio 

Territoriale, con la duplice funzione di deli
neare, in tempo di pace, gli scenari di evento e 
gli scenari di rischio, e, di osservare, in corso 
di evento, l'evoluzione del fenomeno, segna
lando con la necessaria tempestività l'insorge
re di potenziali criticità (frane, fenomeni allu
vionali) che potrebbero compromettere l'inco
lumità delle persone. 
Di particolare interesse è la costituzione del 

Presidio Territoriale che è uno degli elementi 
che meglio caratterizza l'esperienza Sarno e 
che è ormai diventato un modello da seguire a 
scala nazionale. 
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L'ALLUVIONE DI SOVERATO DEL 2000 

Giuseppe Frega - Università della Calabr ia 

L 'evento all uvionale del IO settembre 
2000 sul torrente Noverato (o Beltrame) 

ha investito il camping Le Giare in pross i
mi tà della foce de l torrente stesso nel mare 
Joni o, sul litorale ca labrese. 
Il tragico bi lancio dell 'a lluvione ascende a 

13 vitt ime fra le persone ivi presenti , per la 
maggior parte disab il i. 
Lo scrivente ass ieme ai professori Andrea 

Cance lli e Ugo Majone ha avuto incarico 
dal Procuratore de ll a Repubb li ca di 
Catanzaro di rife rire sulla natura dell 'evento 
e sull e sue cause. Di alcuni ri sultati de lle 
ana lisi svo lte per l'occasione si dà conto in 
questo intervento. 
In base alle registrazioni delle stazioni plu

viografiche di Chiaravall e centrale, Terralta, 
S. Vito su llo Jonio, Palermit i e Noverato, la 
massima intensità della pioggia si è veri fi 
cata fra le 4,20 e le 4,40 del IO settembre. 
Il tempo di ri torno di questo evento, va lu

tato con rife rimento alle prec ipitazioni pun
tuali di du rata pari al tempo di risposta del 
bacino registrate nella zona, è risul tato di 
circa 25 ann i. 
Nelle aree ricadenti nella parte alta del 

bacino le minori pendenze e la morfologia a 

ventaglio non hanno determinato nel retico- ha provocato gli eventi luttuos i, analizzato 
lo idrografico concentrazioni dei deflu ss i attraverso l'utilizzo di un mode ll o bidimen
partico larmente consistenti . Verso va ll e a sionale, ha consenti to di stabilire che, ne l
causa dell e magg iori pendenze e de ll a l'area del campeggio, l'acqua ha raggi unto 
minore larghezza degli alvei si è avuto un li velli di oltre 3 m che si sono mantenuti per 
incremento dell a velocità e dell 'azione di ci rca 90 mi nuti. Anche queste va lutazioni 
trasc inamento della corrente che si è pro- risultano in sostanziale accordo con i segni 
tratto fin o all a foce in mare. lasc iati dalla piena, tranne in alcuni punti 
L'a lveo presenta un restringimento abba- dove al mass imo ess i sono ri su ltati più alti 

stanza marcato a poco più di un chilometro di mezzo metro circa. Ciò è probabilmente 
dall a foce in mare, sicché la piena non più da attribui re a fenomeni idraulic i localizzati 
contenuta nell 'a lveo ha totalmente sommer- provocati dall'accumulo di materia le so lido 
so l'area de l camping Le Giare con tiranti che durante la piena si è arrestato contro 
id ri ci dell 'ordine di 3-4 m. La ricostruzione ostaco li presenti nel territorio (a lberi, pali 
dell 'evento di piena con un modell o affl us- della luce, baracc he, ecc.) o a pi cco le occ lu
si-defl ussi ha forn ito per la portata al colmo sioni della sezione idrica . 
il va lore di 547 m3/s; tale va lore è in accor- Le analisi condotte ne l corso dell 'accerta
do con i ri sultati dei ca lcoli idraulici. Infatti mento svolto per il tribunale penale di 
proprio ass umendo questo valore di portata Catanzaro hanno dunque mostrato come, 
ed i parametri di res istenza degli alvei sug- per quanto att iene gli aspetti tecnico-scien
geriti da ll a letteratura di settore, i livelli tifici, l'accurato rilievo de i segni lasciati 
ragg iunti da ll'acq ua nelle varie aree in vesti- dall 'evento calamitoso sul territorio, ass ie
te dalla piena sono ri sultati con accettabi le me agli strumenti oggi disponibili consenta
appross imazione non di versi da que ll i indi- no di inquadrare correttamente i fenomeni 
vid uati sul sito in base ai segni lasc iati dalla fisici che hanno caratterizzato l'evento stes
piena. so e conseguentemente a contribuire alla 
L'a llagamento dell 'area del campeggio che ri cerca oggetti va de ll e responsab ili tà. 

LA PIENA DEL PO NELL'OTTOBRE 2000, L'AIPO - IL POLO SCIENTIFICO DI BORETTO 

Domenico Danese - Dir igente Ufficio Progettazione Studi Ricerche dell 'Agenzia Interregionale per il Po di Parma 

Vengono illustrati in questa sintes i: 
I) - Alc uni da ti significati vi sull 'evento 

alluvionale ne l bac ino idrografi co de l Po 
nell 'ottobre 2000 con particolare rife ri men
to ad alcune situazioni di rischi o all uv iona
le a me note per diretta esperienza profes
sionale. 
2) - La istituzione dell 'Al PO subentrata al 

Magistrato per il Po e la costi tuzione de l 
po lo sc ientifi co dell a sede decentrata di 
Boretto. 

I) Come è noto il Po è il più grande fiu me 
ita li ano sia per lunghezza (652 Km) che per 
portata (olt re I l .000 mc/sec), viene al imen
tato da 141 affluenti ed ha il più vasto bac i
no idrografi co giacché la sua superfi cie si 
estende per 71.000 Kmq, un quarto de ll 'in
tero terri torio nazionale, interessando 6 
Regioni, 3.200 Comuni ed una popolazione 
di 16.000.000 di abitanti. 

contributi degli affluenti em iliani. 
A partire dal 15 ottobre inizia a fo rmarsi 

un'onda di piena sull 'asta principa le de l Po, 
alla stazione di Torino Murazzi si registra il 
massimo livello di 5.72 alle 1.00 del 16, 
sullo zero idrometrico, superando il va lore 
di 5. 19 raggiunto nel novembre de l 1994. 
Alla stazione di Crescentino, confl uenza 
Dora Baltea, si raggiunge il livello mass imo 
di 6.45 alle ore 4:00 del 16, con una portata 
stimata di 8500 mc/s. 
Nel la zona compresa tra Crescentino e 

Casale Monferrato, l'onda di piena esonda 
all agando gli abitati di Palazzo lo, Trino 
Verce ll ese e Mo rano Po, lam inando il 
colmo di piena. \I Volume invasato è stato 
stimato in circa 240 mili oni di mc. 
A Ponte Valenza il colmo di piena ragg iun

ge il livell o di 5.56 all e ore 12:00 del 16. 
L'effetto di laminazione dovuto all 'esonda

zione nella zona di Casa le Monferrato ha 
Ne l suo bac ino si produce il 40% del determ inato il manteni mento de l li vello 

Prodotto Interno Lordo dell 'Ita lia. mass imo al disotto di quello raggi unto ne l 
Partendo dall' idrolog ia de ll 'eve nto le 195 1, nonostante l'apporto del Ticino sia 

piogge hanno interessato principalmente i stato di gran lunga maggiore (st imato in 
bacin i dell 'A lto Po, -quelli Piemontes i circa 2800 mc/s). 
(soprattutto Dora Baltea, Ses ia, Tanaro, AI Ponte de ll a Becca il co lmo di piena rag
Ticino e Adda)- e si sono concentrati dal 13 giunge il li ve ll o massimo di 7.8 1 all e ore 
al 16 ottobre, mentre sono stati modesti i 6:00 del 17. 

Alla sezione di Piacenza si registra i I mas
simo storico di 10.50 all e 16:00 del 17, 
superi ore di 25 cm all'evento del 195 1 e di 
ben 52 cm rispetto al I ivello raggiunto ne l 
1994. 
La portata mi su rata alla centrale dell'Enel 

di Iso la Serafin i è di 12.250 mc/sec 
(Q200= 12.700 mc/s). 
Da Piacenza a Borgoforte l'onda di piena 

ha registrato valori di livello tutti superiori 
all a piena storica del 1951 . 
A va lle di Borgoforte i va lori maggiori 

registrati nel 1951 sono da imputarsi ai con
tri buti degli affluenti emi liani . 

II Fiume Secchia durante l'evento del 'SI ha 
portato un incremento de i live ll i del Po di 
circa 70 cm all a sezione di Revere-Ostigli a. 
Nel tratto del medio Po tra Piacenza e 
Revere l'onda di piena ha determi nato l'in
vaso di tutte le golene ch iuse. 
Sono state invasate ben 40 go lene per una 

superficie complessiva pari 12.500 ha ed 
una capacità d'invaso pari a circa 4 10 mil io
ni di mc. 
La durata del colmo di piena ha sottoposto 

il sistema arginale a gravosiss imi carichi 
d'acqua. 
Da monte a va lle si assiste ad un aumento 

della durata de i colmi che nella zona del 



Delta arriva a raggiungere le 48 ore. 
Il perdurare dei colmi determina la quasi 

concomitanza degli stessi nelle sezioni 
comprese da Borgoforte a Pontelagoscuro. 
Il profilo della piena risulta particolarmen-

te appiattito. 
Fra le criticità notevoli verificatesi vengo

no ricordati due significativi episodi che 
hanno interessato il ponte ferroviario in 
Pontelago-scuro di Ferrara ed il vecchio 
impianto di bon ifi ca denominato "Sifoni 
Contuga" di Berra (FE); vicende queste che, 
a mio avviso, dimostrano appunto come i 
maggiori pericoli derivino non tanto dal 
livello di adeguatezza del sistema delle argi
nature quanto dalle infrastrutture che inter
feriscono con le arginature stesse. 
Pontelagoscuro 
Durante l'evento gli allora nuovi sistemi di 

previsione dell'andamento delle piene, 
ancora in fase di taratura, segnalavano che il 
colmo di piena avrebbe interessato la strut
tura del ponte ferroviario che attraversa i I 
Po presso Pontelagoscuro di Ferrara, a 
poche centinaia di metri a valle di una delle 
più critiche sezioni idrauliche dell'intero 
bacino, nella quale vi transita la massima 
portata perchè dopo non vi sono più affluen
ti e la larghezza tra gli argini è quella in 
assoluto inferiore giacché di poco superiore 
ai 200 metri. 
Si consideri inoltre che il ponte, più basso 

della sommità arginale di circa 1,5 metri , 
avrebbe dovuto essere finalmente adeguato 
l'anno successivo: subito a valle erano infatti 
già stati costruiti i piloni di quello nuovo, 
recentemente ultimato, che ha consentito il 
raddoppio della linea ferroviaria che sino alla 
scorsa estate era appunto a binario unico. 
Qualora il manufatto fosse stato investito 

dall'onda di piena avrebbe potuto determina
re il rigurgito a monte delle acque e conse
guente sormonto delle arginature, con effetti 
quindi disastrosi anche per la città di Ferrara. 
Per decidere il da farsi il 19 ottobre si tenne 

una riunione presso la Prefettura di Ferrara 
cui parteciparono l'allora Direttore 
dell'Agenzia per la Protezione Civile Prof. 
Barberi , le massima autorità locali , i rappre
sentanti delle ferrovie ed alcuni dirigenti 
dell'allora Magistrato per il Po. 
Tra le varie soluzioni venne accolta la pro

posta di alzare sul posto le tre campate cen
trali di acciaio; quindi i tecnici delle 
Ferrovie e quelli dei Vigili del Fuoco, insie
me agli esperti della Protezione Civile, 
intorno alle due di notte, innalzarono di 
circa 70 centimetri le tre travate centrali, 
ognuna del peso di circa 250 tonnellate, con 
l'ausilio di martinetti idraulici. 
La misura adottata risultò poi presa soltan

to a titolo precauzionale poiché, fortunata
mente, il giorno successivo la piena rag
giunse il colmo ed il li vello idrometrico 
cominciò a decrescere. 
"Sifoni Contuga" - Berra 
Per quanto riguarda l'impianto dei "Sifoni 

Contuga" alle ore 9:30 della mattina del 20 
ottobre 2000 veniva riscontrato che, in cor
rispondenza del vecchio impianto dismesso 
dal Consorzio di Bonifica, v'era la presenza 
di un notevole quantitativo d'acqua. 
Effettuato un sopralluogo veniva accertato 

che sulla scarpata a campagna, ed in partico
lare a ridosso del ciglio della prima banca, si 
verificava una notevole fuoriuscita di acqua 
che aveva quasi completamente imbibito la 
scarpata stessa determinando zone di ram
mollimento dell'argine che stava perdendo 
progressivamente la sua consistenza . 
Si decise quindi di intervenire immediata

mente e, nel giro di poco tempo, vennero 
riempiti i sacchetti di sabbia necessari per 
effettuare un primo intervento tampone 
costituito da un potente strato di sacchi a 
ridosso della scarpata. 
Nel primo pomeriggio ini ziarono ad arriva

re gli autocarri di pietrame che venne utiliz
zato per costruire una "coronella" successi
vamente riempita all'interno di terra sin 
quasi alla quota della prima ed unica banca, 
in buona sostanza venne potenziata la sago
ma dell'argine. 
Sempre sotto la direzione dei tecnici del 

Magistrato per il Po, i Vigili del Fuoco, ste
sero dei teloni sulla scarpata a fiume utiliz
zando i sommozzatori per fissarli alla sot
tostante banchina, sommersa per oltre tre 
metri , allo scopo di ostacolare la filtrazione 
dell'acqua in ingresso nel mentre il perso
nale dell'A.R.N.l. intervenne coi propri 
uomini e natanti per ispezionare la situazio
ne 111 acqua . 
l lavori proseguirono senza sosta per tutta 

la notte e terminarono solo verso le ore 7:00 
della mattina successiva. 
l lavori di potenziamento dell'arginatura ed 

il decremento delle quote idrometriche del 
fiume conseguente al transito del colmo di 
piena scongiurarono il pericolo di rottura 
dell'argine per rammollimento. 

2) Tra i principali progress i operati 
dall'Agenzia, subentrata al Magistrato per il 
Po, occorre sicuramente citare la nascita del 
polo scientifico della sede decentrata di 
Boretto (RE) -costituito da un laboratorio 
prove sui terreni e due laboratori di modelli
stica idraulica- e la promozione di attività di 
ricerca altamente specializzata con enti uni
versitari e di ricerca per lo sviluppo di studi 
inerenti l'idraulica fluviale e la geotecnica. 
Il laboratorio di Idraulica n. l 
Il Laboratorio di idraulica n. I, attivo dal 

luglio 2005, è stato realizzato nell'ambito di 
una convenzione quadro con l'Università di 
Parma Dipartimento di Ingegneria Civile, 
dell'Ambiente, del Territorio e Architettura 
(DICATeA), che prevedeva da parte 
dell'AIPO la spesa per le opere, gli impian
ti e le attrezzature per l'alimentazione dei 
macchinari, mentre impegnava il DICATeA 
a sovrintendere e gestire l'attività di proget
tazione e di reali zzaz ione dei modelli idrau-

lici e l'esecuzione delle prove sui modelli 
così realizzati. 

II laboratorio ha una superficie di 530 m' 
circa, in aggiunta a una zona uffici - sala 
controllo realizzata nella struttura soppalca
ta per il personale tecnico-o Le opere 
idrauliche del Laboratorio sono state pro
gettate in modo da garantire una portata 
costante massima di 300 IIs con un carico 
piezometrico statico di 5,40 m sul piano 
del pavimento. L'acqua, ad impianto spen
to, è accumulata nella vasca interrata 
(circa 80 m3 di capacità) 
Il laboratorio di Idraulica n. 2 
Il secondo laboratorio - realizzato con la 

collaborazione e consulenza scientifica 
dell'Università degli Studi di Genova -
Dipartimento di Ingegneria Ambientale 
(DIAM) - è stato attrezzato all'interno di 
un fabbricato di nuova edificazione, ad 
oggi in fase di ultimazione. 
L'edificio prefabbricato ha una superficie 

di 2.050m' (di cui I .320m' - [24 m x 55 m] 
- utile per la costruzione di modelli fisici in 
scala), in aggiunta ad una palazzina a due 
piani ad uso uffici , aule didattiche e riunio
ni , officina e deposito avente superficie 
complessiva di circa I. 180m' (580m' per 
piano). 
Il laboratorio è stato dimensionato per 

ospitare modelli fisici di grandi dimensioni. 
Il circuito idraulico del laboratorio è in 

grado sia di fornire , ai modelli fisici allestiti 
al suo interno, una alimentazione costante, 
per prove di tipo stazionario, sia di realizza
re una portata variabi le nel tempo così da 
poter riprodurre un generico idrogramma di 
piena durante prove non stazionarie. L'acqua 
utilizzata per le prove viene raccolta in un 
serbatoio interrato, il cui volume complessi
vo è pari circa a 285 m" parte del quale è 
dedicato all'alloggiamento di quattro pompe. 
Il laboratorio di Geotecnica 
Il laboratorio di geotecnica, il primo nato al

l'interno del polo scientifico, è stato realiz
zato grazie alla consulenza scientifica del 
dell'Università di Parma - Dipartimento di 
Ingegneria Civile, dell'Ambiente, del Terri
torio e Architettura (DICATeA). 
Ha una superficie complessiva di circa 400 

m2 ed impiega 4 dipendenti tra tecnici e lau
reati oltre a personale degli Istituti 
Universitari che collaborano con l'Agenzia. 
L'attività del laboratorio è legata all'esecu-

zione delle principali prove geotecniche 
sulle terre che si effettuano nell'ambito della 
progettazione e realizzazione di opere 
idrauliche (arginature, opere di difesa, ecc.). 
Esso opera principalmente per esigenze 

interne, fornendo agli uffici centrali e peri
ferici il supporto tecnico specialistico nelle 
varie fasi della progettazione, esecuzione e 
collaudo delle opere. 
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IL RUOLO DELLA PREVISIONE NELLA GESTIONE DELL'EMERGENZA IN PIEMONTE 

Secondo Barbero, Stefano Bovo - ARPA Piemonte 

Ben connotabile è il livello di esposizione 
del Piemonte al rischio naturale ed in 

palticolare al ri schio idrogeologico rispetto al 
quale gli eventi critici sono fenomeni inelimi
nabili che si manifestano ciclicamente con 
una certa regolarità. 
Arpa Piemonte, conscia dell'elevata frequen

za degli effetti prodotti dai fenomen i naturali , 
ha operato atti vamente al fine di migliorare 
l'affidabilità delle previsioni di pericolosità sia 
in termini spazia li (zonizzazione), sia in ter
mini temporali (preannuncio). In tal e ambito è 

risultata vincente la vIsione globale con la 
quale si è affrontato il tema del rischio idro
geologico, coinvolgendo in man iera sinergica 
conoscenze e competenze multidisci plinari 
(meteorologi, idro logi, ingegneri idraulici e 
geotecn ici, geo logi, ecc.). La conoscenza 
approfondita dei fenomeni da parte delle 
di verse discipline coinvolte, ha permesso di 
indi viduare gli elementi che risultavano più 
significativi nella schematizzazione dei pro
cessi calam itosi. 
L'azione della Regione Piemonte tram ite la 

Direzione dei Servizi Tecnici di Prevenzione, 
integralmente mutuata in ARPA Piemonte, si è 
sv iluppata attraverso una visione complessiva 
ed integrata: da una parte l'approfondimento 
delle conoscenze tecniche e scientifiche e dal
l'al tra lo sviluppo e la sperimentazione di 
nuove tecnologie che hanno permesso di defi
nire ed applicare all 'intero territorio naziona le 
le linee di indirizzo e le metodologie del siste
ma piemontese. 

~ MONITORAGGIO IN TEMPO REALE DELLE PIOGGE INTENSE NELLA CITTÀ DI NAPOLI 
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Tranfaglia Giuseppe c
, Biafore Mauro#, Braca Giovanni ° , Bussettini Martina o, Esposito Eliana*, Mazzarella Adriano 

##, Porfido Sabina* 

L 'alluvione che il 5 maggio 1998 co lpì il 
territorio campano circostante i monti di 

Sarno, mise in ev idenza l'i nadeguatezza della 
rete di monitoraggio idrologico in tempo 
reale dell'ex Compartimento di Napoli del 
Servi zio Idrografico e Mareografico 
Nazionale (S IMN-NA), nel misurare l'evento 
meteori co (Tranfag lia , 1994; Onorati e 
Tranfagl ia, 1996; Biafore et aL, 2002) . 
Una preci pitazione di 101 mJl1 fu ritenuta 

responsabile di numerose colate di fango che 
produssero grav issime distruzioni nei Comuni 
di Sarno, Bracigliano, Quindici e Siano, pro
vocando 161 vittime (Mazzarella et al. , 2000). 
Per migliorare la risoluzione della rete, in 

modo da fornire un utile supporto alle attività 
di protezione civile, furono installate, succes-

sivamente, 50 nuove stazioni pluviometriche 
elettroniche in tempo reale (Biafore et al. , 
2002; Tranfaglia et aL, 2002). 
Tra i criteri adottati nella scelta e nella proget

tazione dei siti delle nuove stazioni pluviome
triche, fil dato rilievo a quello di aumentare 
sign ificativamente la dimensione frattale della 
loro distribuzione areale (Mazzarella e 
Tranfagl ia, 2000). 
Successivi ampliamenti e potenziamenti 

hanno portato la rete, che nel frattempo è stata 
trasferita al Centro Funzionale per la 
Previsione Meteorologica e il Monitoraggio 
Meteo-Idro-Pluviometrico e delle Frane della 
Re-gione Campania, alla sua configurazione 
attuale, composta da 136 stazioni , con un 
totale di 259 sensori collegati (B iafore et aL, 

2002; Celico et al. , 2004). 
L'ampliamento della rete ha pern1esso una 

misura corretta dell'evento intenso verifi cato
si a Napoli il15 settembre 2001 (Braca et al., 
200 I) e di quelli che si sono verifi cati con 
significativa regolarità il 23 settembre 2002, 
il 9 settembre 2003, il 16 settembre 2004, e il 
17- 18 settembre 2005. 
In questo lavoro viene presentata, inoltre, una 

valutazione del rischio di fenomeni franosi 
(non catastrofici, ma celtamente non trascura
bili) associati alle precipitazioni di forte inten
si tà che si veri fi cano all'interno dell'area 
metropolitana di Napoli (Esposito et aL, 2001; 
Esposito et aL, 2002; Braca et aL, 2002). 

r ) Agenzia per la Protezione dell 'Ambiente (APAT) - Dipartimento Tu tela de lle Acque In terne e Marine 
(#) Centro Funzionale per la Previsione Meteorologica e il Mon itoraggio Meteo-Idro -Pluviometrico e delle Frane - Regione Campania 
(*) Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per l'Ambiente Marino Costiero (IAMC) 
(##) Dipartimento di Scienze della Terra - Universi tà di Napoli "Federico Il ''. 

L'EVENTO ALLUVIONALE DEL NOVEMBRE 1966 NEL DISTRETTO IDROGRAFICO 
DELLE ALPI ORIENTALI 

Antonio Rusconi - Ingegnere, Docente di Difesa del suolo presso l 'Universi tà IUAV di Venezia 

Ripercorrendo l'evento alluvionale del stra re va lori dei li vell i idrometri ci e delle 
novembre 1966 e gli effetti che da portate così alti che per lo più superarono i 

esso deri varono nell'area del Distretto nord va lori massimi del 1882. 
orientale l'autore, fa cendo riferimento alle 
pubblicazioni del Servizio Idrografico 
Italiano ed ite in quegli anni , sotto linea 
come la piena del novembre 1966 presentò 
carattere di assoluta eccezionalità, durante 
la qua le i fa ttori meteorologic i e pluviome
trici che furono all 'origine del fenomeno 
produssero situazion i del tutto sconosci ute 
fino ad allora tanto che l'intumescenza che 
ne seguì in tutti i cors i d'acqua fece regi-

Nel ripercorrere le conseguenze ricorda che 
franamenti , tracimazioni e rotte provocaro
no vastissimi allagamenti con asportazioni e 
cro lli di strade, ponti e fabbricat i civ ili; che 
alle foc i dei fiu mi il verifi carsi di un livello 
marino con altezze mai registrate e di ecce
zionale durata, accom pagnati da un forte 
vento di burrasca, aggravò ancora di più la 
situazione dei tronchi finali dei fi umi. 
Esaminando la carta delle isoiete pubblica-

ta dal Servizio Idrografi co, mostra la distri
buzione spaziale delle precipitazioni del 4 e 
5 Novembre nel compartimento nord-orien
tale e con riferimento ai bacini idrografici 
dell 'area; commenta, con l'ausilio dei dati , i 
va lori massimi e mini mi delle piogge pun
tuali registrate. 
Sotto linea quanto le elevate precipitazioni 

diedero luogo a piene straordinarie in quasi 
tutti i cors i d'acqua del Nordest, toscani, 
emili ani ed in vari amuenti apperminici del 
fiu me Po peraltro esa ltate dallo sc ioglimen
to di estesi manti nevosi e dalla persistenza 



di elevati livelli di marea che ostacolarono il 
deflusso delle acque in mare provocando a 
monte della foce sensibili rialzi dei livelli 
delle acque stesse. Il complessivo sistema 
delle acque, fluviali , della bonifica e laguna
ri e marittime entrò in collasso determinan
do un vero diluvio. 
Analizza, attraverso dati riportati in tabelle, 

per varie sezioni fluviali , i valori registrati 
delle altezze idrometriche al colmo di piena 
ed i corrispondenti valori delle portate, raf
frontati con quelli massimi conosciuti dei 
precedenti periodi di osservazione. 
Descrive gli effetti dell'evento alluvionale 

del novembre 1966 nel distretto Idrografico 
dell'Alto Adriatico soffermandosi in partico
lare su quanto accadde nella Laguna di 
Venezia dove il livello di marea raggiunse i 
metri 1,94 sullo zero mareografico e sul 

fatto che alcuni centri storici lagunari alla
gati per oltre 12 ore dall'altezza delle maree 
e direttamente minacciati dal collasso delle 
dighe a mare, furono evacuati. 
Commenta ed ana lizza i dati delle aree alla

gate per le esondazioni fluviali nelle provin
ce venete: complessivamente l'allagamento 
che interessò il Distretto Idrografico delle 
Alpi Orientali provocò l'allagamento di circa 
175.000 ettari di terreni di cui il 22% in 
Friuli Venezia Giulia, il 74% in Veneto ed il 
4% in Trentino Alto Adige. 
Si sofferma sull'importanza e sul difficile 

lavoro di raccolta dei dati eseguito da parte 
del Servizio Idrografico al fine di consentire 
la descrizione dell'evento il più accurata
mente possibile anche a fronte della fre
quente imposs ibilità di reperire le informa
zioni a causa dei danni riportati dalle sta-

zioni di misura. 
Riporta alcune considerazioni conclusive 

sulla necessità che una riflessione unanime 
sull'evento alluvionale del 1966, e su quan
to di normativo è stato prodotto nell'arco di 
tempo che da allora ci separa, dovrebbe 
condurre, con sempre maggior urgenza , a 
definire con più compiutezza piani di inter
vento per mitigare il rischio idrogeologico, 
sia nei grandi che nei piccoli bacini idro
grafici italiani e ad affrontare con sempre 
maggiore adeguatezza le problematiche 
relative alla tutela dei litorali e quella delle 
risorse idriche. 
Il lavoro riporta figure, tabelle di dati e gra

fici di riferimento. 
Abstract dell"intervento 

di Antonio Rusconi 

(a cura della Segreteria organizzativa) 

PIANO DELLE FASCE FLUVIALI E PROCESSI DI TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO 

Michele Vita - Segretario Generale Autorità di Bacino della Basilicata 

Il Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio 
Idrogeologico costituisce il primo stralcio 
tematico e funzionale redatto dall'Autorità di 
Bacino della Basilicata ai sensi della 
L. 183/89; ha valore di Piano Territoriale di 
Settore ed è lo strumento conosc itivo, nor
mativo e tecnico-operativo mediante il quale 
sono pianificate e programmate le azioni e le 
norme d'uso riguardanti la difesa dal rischio 
idraulico e idrogeologico nel territorio di 
competenza dell'AdB della Basilicata. 
Esso si compone del: Piano Stralcio delle 

Aree di Versante, riguardante il rischio da 
frana, e del Piano Stralcio per le Fasce 
Fluviali, riguardante il rischio idraulico. 
Nel corso degli anni 2002-2006 le previsio

ni e le prescrizioni del PAI sono state verifi
cate con periodicità annuale in base allo stato 
di realizzazione delle opere programmate, 
alle variazioni della situazione morfologica 
ed ambientale dei luoghi ed in 
funzione degli studi conoscitivi 
intrapresi , secondo quanto previ
sto dalle norme di attuazione del 
Piano medesimo. 
Finora sono stati redatti ed 

approvati cinque aggiornamenti 
annuali, che hanno consentito di 
approfondire con maggiore detta
glio la conoscenza del telTitorio e 
dei fenomeni che lo interessano; il 
PAI attualmente vigente è stato 
approvato nel mese di settembre 
2006. 
Il Piano delle fasce fluviali, che, 

come già detto costituisce quella 
parte del PAI riguardante il 
rischio idraulico, si propone sin
teticamente le seguenti finalità: 

territorio inondabili per piene con diversi 
periodi di ritorno; 
- la definizione per le aree suddette di una 

strategia di gestione finalizzata a superare gli 
squi libri in atto conseguenti a fenomeni natu
rali o antropici, a salvaguardare le dinamiche 
idrauliche naturali e la qualità ambientale dei 
corsi d'acqua, a favorire il mantenimento elo 
il ripristino, ove possibile, dei caratteri di 
naturalità del reticolo idrografico; 
- la definizione di una politica di minimiz

zazione del rischio idraulico attraverso la 
formulazione di indirizzi relativi alle scelte 
insediative e la predisposizione di un pro
gramma di azioni specifiche, definito nei tipi 
di intervento e nelle priorità di attuazione, 
per prevenire, risolvere o mitigare le situa
zioni a rischio. 
La definizione delle fasce inondabili 

avviene a seguito di valutazioni idrologiche 

ed idrauliche il cui grado di affidabi lità è 
funzione, oltre che dei dati idrologici di 
base e dell'accuratezza delle metodologie 
di analisi ed elaborazione seguite, anche 
degli elementi conoscitivi di carattere topo
grafico del territorio. 
Per quanto concerne le valutazioni idrologi

che del PAI, è stata utilizzata la metodologia 
proposta nell'ambito del Progetto VaPi [II 
Progetto VAPI è un programma speciale operativo di 

valutazione delle portate di piena, corrispondenti ad 

assegnati periodi di ritorno, per i corsi d'acqua italia

ni. Lo studio si basa sull'utilizzo di tecniche di anali-

si statistica su base regionale applicate al complesso 

dell'informazione idropluviometrica raccolta dal 
Servizio Idrografico.] per la regione Basilicata 
mentre la modellazione idraulica è stata effet
tuata attraverso simulazioni per lo più monodi
mensionali in condizioni di moto permanente 
con l'ausilio di software quali Hec-Ras, Mike 

Il e Mike 21 [DHI Software]. 

- la individuazione degli alvei , 
delle aree golenali, delle fasce di 

PAI 200 l - Fascia di inondazione con Tr = 200 anni 

Le basi cartografiche nonché le 
infornlazioni topografiche di base per 
la definizione delle "fasce fluviali" 
sono andate evolvendosi nel corso del 
tempo e così si è partiti, nella prima 
versione del Piano, nel 200 I, utiliz
zando come base la cartografia 
1:50000 dell'IGM e poche sezioni 
topografiche, per poi passare all 'uti
lizzo di ortofotocarte in scala 1:5000 
appositamente prodotte e di una note
vole quantità di sezioni topografiche 
di dettaglio rilevate sul corso di tutti i 
principali fiumi della Basilicata. 
Infine, nei periodi più recenti, sono 
state utilizzate ortofoto di dettaglio e 
un modello digitale del terreno di 
altissima precisione, realizzato con 
tecnologie laser-scan. 
L'evoluzione delle basi topografi-
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che di rife rimento congiuntamente all 'ap- di maggiore integrazione tra la parte pubblica 
profond imento degli strumenti di modella- ed i promotori de lle iniziative di sviluppo. 
zione matematica ha consentito di 
pervenire ad una sempre pi ù acc u
rata defi ni zione dei limiti delle 
fasce nu vial i. 
Intanto, attraverso una mirata cam

pagna di informazione e di ditfusio
ne de i dati messa in campo negli 
anni scorsi da ll 'AdB e rivo lta princi
pa lmente alle amministrazioni loca
I i ed agi i operatori del settore si è 
conseguita una più diffusa cono
scenza del "valore" del Piano che 
vede più consapevoli e più co invol
ti i cittad ini , i tecn ici e gli ammini
stratori . 

Questo rapporto di integrazione spesso 
riguarda cas i in cui i processi della pian ifica

zione urbanistica non subiscono 
passivamente il carattere vincoli 
sti co dei piani territoriali (es . 
PA I) ma, al contrario, ne raccol
gono le indicazioni in esso conte
nute, trasformandole in vere e 
propri e opportunità. 
L'esempio che verrà proposto 

riguarda il Piano Paes isti co 
Esecut ivo "Foce del Basento" , in 
corso di redazione, in cui l'inte
grazione tra processi di svi luppo 
ed esigenze di difesa dal ri schio 
di esondazione si è concretizzata 
anche mediante l'applicazione di 
princi pi perequativi. Oggi, si registrano di versi esempi in 

cui le proposte di trasformazione del 
territorio si inseriscono in un contesto PAT 2006 - Fascia di inondazione con Tr = 30 anni 
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I l rapporto uomo-acqua-territorio è stato ed 
è tu ttora uno dei principali fattori dell a 

nasc ita, identità, sviluppo e, talvolta, declino 
de ll e situazioni ambientali e insed iative, 
delle vicende storiche italiane e di altri paesi. 
Ciò va le nel passato per le grandi civi ltà dei 

fiu mi (N ilo, Tigri, Eufrate), per la creazione 
di grand i città sul mare o alla connuenza e 
foce dei fiu mi; per i centri arroccati su spe
roni di rocc ia, circondati e difesi da inc isio
ni profonde ove scorrono vene d'acqua pre
ziose; per castelli circondati da fossa ti ; per 
vil le dotate di parch i e sistemi d'acqua. 
Ma vale anche per le grandi opere di bonifi

ca e regolamentazione dei sistemi dell e 
acq ue di pianura, per i terrazzamenti coll ina
ri, per la conquista di terre coltivabili e difen
dibi li da lle intemperanze de lle acq ue grazie 
alla costruzione di argini, dighe, sbarramenti. 
Nel rapporto uomo-territorio l'acqua è stata 

quindi spesso vista in modo antagoni stico: 
come grande risorsa da di fendere e usare e 
come ri schio da cui difendersi. Questo anta
gonismo è messo in luce con grande forza in 
mo lte descrizion i, scritte o disegnate, di 
Leonardo da Vinci , grande descrittore dei 
fenome ni de ll a natura e, in partico lare, del 
fenome no acq ua in tutti i suoi modi di esse
re, appari re e agire. Dice Leonardo: 
"L'acqua è il vetturale della natura" e "In fra 

le potenti cagioni dei terrestri danni a me par 
che i fiu mi , con le ruinose inondazioni , ten
gano il princi pato" [Citazion i tratte da: "Leonardo 

da Vinci: Delle acque" , Sellerio, Palermo, 200 1]. 

Simi li defini zioni richiamano add irittu ra il 
racconto biblico con l'evento distruttore del 
di luvio e quel lo sa lvi fico dell'Arca di Noè. 
Ci rca ci nque secoli sono passati dall e 

descrizioni di Leonardo: seco li coste ll ati in 
tutto il globo terrestre di ricorrenti alluvioni e 

gravi danni , di grand i opere, progettate e 
spesso non rea lizzate, per contenere le intem
perie dei fiumi o utilizzare l'acqua delle sor
genti , degli strati profondi, del le cime monta
ne, dei corsi d'acqua per i bisogni umani. 
Sembra che il XXI secolo, da poco in iziato, 

sia caratterizzato dal susseguirsi di eventi 
estremi di alluvioni , sicci tà, anoma li e cl ima
tiche che si ripetono con crescente vio lenza 
- ne l 2002-2003-2005 (Tsunami ) - e colpi
scono part i diverse di tu tto il mondo, com
prese le regioni d'Europa e d'Italia fino ad 
oggi meno coinvo lte in questi eventi. 
In paralle lo si di scutono programmi e impe

gn i, si convocano conferenze nazional i e 
internazionali per opporsi agli eventi che 
hanno dominato la scena mondiale e portare 
soccorso alle popolazion i e ai paesi colpiti : 
si riconosce all 'acqua il va lore di bene e 
diri tto umano insosti tui bile e di "questi one 
centrale" per la sopravvivenza del pianeta 
terra [Tra queste in iziative internaziona li: la 

"Di rett iva 2000/60 CE che istitui sce un quadro per l'a

zione comunitaria in materia di acque"; la Conferenza 

mondiale di Johannesburg sullo "Sviluppo sostenibi

le" in cui l'acqua viene dichiarata "bene non commer
ciabi le, dirittu per tutt i gli esseri umani, questione cen

trale per la sopravvivenza del pianeta" (Agosto 2002); 

la Conferenza mondiale di Milano su "1'e lTetto SelTa" 

(Dicembre 2003); la Dichiarazione de ll 'acqua quale 

"di ritto umano un iversa le" (Roma, Dicembre 2003)]. 

Ma, come è noto, le conferenze interna
z ionali si ch iudo no spesso con ampie 
med iazioni sugli obiett ivi e gli impegn i 
assunti all'in izio; e anco r più aleatorie sono 
le conseguenze pratiche che ne derivano 
per i di vers i partec ipanti. Non ultima causa 
de ll a resistenza a miti ga re la disparità nel 
poter godere de l bene acqua sono le anti
che e nuove forme di appropriaz ione delle 

fonti di al imentazione e dei mezzi di di stri
buzione, aggravates i oggi per la tendenza 
alla pri va ti zzaz ione dei serv izi pubblici . Si 
creano veri monopoli per lo sfru ttamento 
di quello che è ormai denominato "oro 
blu", in concorrenza con "l'oro nero", rap
presentato dal petro li o. 

Centralità della risorsa acqua nella cura 
e pianificazione del territorio 
Se, malgrado le di ffi coltà citate - o proprio 

a causa di queste - si ri tiene valida la priorità 
da attribu ire all a risorsa acqua nel rapporto 
uomo-territorio, è necessario che questa 
entità sia posta al centro delle conoscenze, 
dei programmi e progetti, del le regolamenta
zioni , de ll e azion i da parte dei soggetti che, 
a di verso li ve llo e con divers i poteri e 
responsabi lità, si occupano di pian ificazione 
del terri torio. 
Attuare questo impegno è sempre più urgen

te perché il di vario tra fabbisogno e disponi
bi lità di acque (e in partico lare di acqua puli
ta) ha subito una costante accelerazione negl i 
ultimi trenta anni: da quando, cioè, negli anni 
'70, nell 'ambito della presa di cosc ienza sol
lecitata dallc riccrche sui "limiti dello svilup
po", l'acqua è stata annoverata tra le risorse 
non fac ilmente rinnovabili [Club di Roma: "I 

limiti dello sviluppo", Milano, 1972]. 

l motivi de ll 'accelerazione della crisi sono 
noti , anche se non vi è sempre unan imità di 
va lutazioni tra gli esperti, né sulla dimensio
ne dei fe nomeni né sulla loro reciproca inter
relazione [4 - Sono tra i principali motivi: l'aumento 

della aridità, nel tempo e negli spazi del pianeta; l'e

norme aumento del consumo di acqua pro capite e per 

settori di attività (agricoltura in primo luogo); lo scon

vo lgimento de l reticolo idrografico e dei sistemi di 

canalizzazione e drenaggio; l'occupazione del suolo, 



spesso anche nelle parti di territorio che dovrebbero 

essere lasciate libere per l'esondazione dei tiumi e dei 

fossi; l'aumento degli inquinamenti delle acque scor

renti, delle falde, dei pozzi ; la possibilità di prelevare e 

trasportare tàcilmente le acque, ma ancora oggi con 

perdite durante il percorso forse più elevate di quelle 

dei grandi acquedotti della Roma antica. Si sono anche 

moltiplicate nell'ultimo periodo le richieste da parte di 

vasti strati di popolazione. di attività sportive, ricreati

ve, di salute legate all'acqua l. 
L'attenzione all'acqua dovrebbe essere pre

sente in ogni fase di conoscenza, di pianifica
zione e fruizione con tutte le sue prerogative 
di "oggetto di natura e soggetto di cultura", 
come si può definire riprendendo la metafora 
che Claude Lévi Strauss riserva alla città 
[Claude Lévi StTauss: "Tristi tropici" , Milano, 1960]. 

L'acqua è oggetto multiforme di natura 
nelle sue diversissime manifestazioni e nei 
suoi diversi "stati" - solido, aerei forme, 
liquido: il ghiaccio, la neve, la nebbia, il 
vapore acqueo, la pioggia, l'acqua corrente o 
zampillante. E lo è anche nelle molteplici 
correlazioni con altri oggetti di natura, qual i 
le rocce, il suolo, la vegetazione, gli anima
li. Ma l'acqua può anche essere considerata -
sempre come oggetto di natura - nei suoi 
diversi modi di interferire con il territorio: 
come reticolo idrografico diffuso, come 
corso d'acqua, come sorgente o zona di 
risorgi va, come specchio d'acqua dolce o 
salata, come palude. 
A queste diverse manifestazioni e situazioni 

si correlano diverse forme di intervento e di 
uso umano in cui l'acqua diviene "soggetto di 
cultura": e ciò sia come sollecitazione di atti
vità creative sotto il profilo estetico (opere 
architettoniche, pittoriche, scultoree, paesag
gistiche legate all 'acqua), che come supporto 
ed espressione della cultura di una popola
zione o di un luogo (le civiltà dell'acqua, le 
città d'acqua, le città marinare, ovvero gl i 
abitanti di luoghi estremamente poveri di 
acqua che riescono a sviluppare raffinate tec
niche e opere per il suo utilizzo). 
J due modi di essere e di essere fruita del

l'acqua sono anche all'origine dei paesaggi. 
Dunque, seguendo "la linea dell'acqua" , si 

potrebbero raccordare tra loro temi e proble
mi importanti della pianificazione e l'assume
re e tenere ferma come riferimento costante 
l'idea dell'acqua consentirebbe di disporre di 
un termine di giudizio quantitativo e qualita
tivo comparabile e di costruire quindi un 
sistema di lettura e valutazione delle situazio
ni in cui l'acqua figuri come oggetto e/o sog
getto. Ne discenderebbero, proseguendo 
verso la fase propositi va nel processo di 
piano, indicazioni per la ricerca di regole, di 
indirizzi, di elementi progettuali. 

La linea dell'acqua nella 
pianificazione 
Sembrerebbe dunque ovvio che l'acqua rap

presentasse l'elemento centrale e unificante 
e il filo conduttore delle conoscenze, delle 
scelte e delle azioni in un piano, assunto 
come campo di verifica, che ha per oggetto 

un bacino fluviale e cioè "il luogo dell'ac
qua" per eccellenza. Tuttavia, passando dai 
ragionamenti teorici alla sfera della pianifi
cazione, con tutte le realtà che la accompa
gnano e la condizionano, si ripropongono i 
due giudizi contrastanti che Leonardo dà 
dell'acqua e che sono stati citati all'inizio di 
questo testo: l'acqua giudicata come risorsa 
primaria e vitale per la natura e per tutti gli 
usi umani , o, al contrario, l'acqua come 
grande rischio e fonte di calamità da cui gli 
uomini devono difendere sé stessi, il loro 
suolo, le loro colture, i loro beni. 
A tali categorie, che esprimono molto sinte

ticamente i principali tipi di rapporto tra 
acqua, uomo e territorio, si possono ricolle
gare nella pianificazione - e in particolare 
nella pianificazione di un bacino idrografico 
ad alta complessità ambientale e antropica 
quale quello dell'area metropolitana di 
Roma, qui assunto come campo d'esperien
za, i numerosi soggetti e le numerose strut
ture coinvolti nell'organizzazione, controllo, 
gestione, uso delle acque. Sempre sintetica
mente si possono ricondurre i soggetti e le 
strutture a quattro ambiti: 
- l'ambito dei legiferatori , decisori di politi

che, piani e programmi (ministeri, enti 
nazionali e locali, politici , ecc.); 
- l'ambito degl i elaboratori, attuatori, gestori 

(tecnici e funzionari di enti locali, aziende, 
consorzi, ecc.) che determinano modi di uti
lizzazione e gestione delle acque, opere, ecc.; 
- l'ambito degli studiosi, ricercatori, consu

lenti , economisti , professionisti , singoli o 
riuniti in associazioni (dal paleontologo, 
all'idrogeologo, natura I ista, archeologo, 
urbanista, pianificatore, architetto, paesaggi
sta, economista); 
- l'ambito dei fruitori o, come più spesso 

sono detti , "consumatori": dalla casalinga al 
cavatore di ghiaia, al pescatore, al coltivato
re, al canoista, all'associazione ambientali
sta. Dai fruitori - che costituiscono l'ampia 
base della piramide simbolizzante il rappor
to acqua/uomo/territorio - dovrebbero deri
vare indicazioni immediate e forti sulle esi
genze da soddisfare, sulle tendenze da limi
tare o favorire, sui rischi: ma i fruitori diffi
cilmente riescono a formulare e presentare 
in modo coordinato le loro indicazioni e 
richieste. 
All'interno degli ambiti detti la difficoltà 

di collaborazione tra istituzioni, gruppi , 
individui con diverse competenze e interes
si risale anche alle diverse formazioni 
disciplinari e professionali e, più in genera
le, alla ancora troppo recente e scarsa abi
tudine, in Italia, ad operare in modo inter
disciplinare e integrato. Quindi per armo
ni zzare i diversi aspetti della pianificazione 
dell'acqua e del territorio dell'acqua e pro
muovere tra le diverse componenti un coor
dinamento che si concretizzi in un piano e 
poi in una gestione integrata, non sembrano 
sufficienti gli sforzi individuali e le confe
renze di servizi. 
Occorrerebbe qualcosa di più profondo ten-

dente, in prospettiva, a creare una vera "cul
tura dell'acqua". Tale cultura dovrebbe 
accompagnare la evo luzione degli interessi e 
della personalità di ogni individuo, dai livelli 
scolastici elementari a quelli più elevati e spe
cializzati, poiché ogni individuo dovrebbe 
essere in qualche modo partecipe e responsa
bile della cura e pianificazione del territorio. 

Per molti anni ho tenuto, presso la Facoltà 
di Architettura di Roma - La Sapienza, corsi 
che hanno avuto titoli diversi ma uguali 
obiettivi e metodi (Morfologia del territorio, 
Urbanistica, Progettazione del territorio e 
del Paesaggio) e ho potuto spt!rimt!ntart! 
quanto fosse importante e illuminante per il 
docente e per gli studenti iniziare e svilup
pare la conoscenza del territorio e del pae
saggio attraverso la comprensione delle 
interrelazioni tra strutture storiche e struttu
re ambientali e in particolare della struttura 
idro-geo-morfologica. 
In questo lavoro è stato fondamentale il 

contributo di esperti che, al di là del loro 
apporto disciplinare, concorrevano ad arric
chire la capacità di vedere il territorio da 
parte degli studenti , le idee e gli obiettivi 
progettuali [Tra i contributi susseguitisi per molti 

anni ricordo in modo specia le quello di Giuseppe 

Gisotti sui paesaggi geo logici e sul sistema delle 

acque e poi altri contributi come quelli di R. 

Funiciello, M. Parotto, C. Blasi , S. Pignaui.]. 

Credo dunque che una simile formazione 
di fondo sia necessaria per tutti coloro 
che, in diverso modo, concorreranno a 
tutelare, modificare, gestire ambiente, ter
ritorio e paesaggio. 

La Carta dell'acqua nella esperienza del 
Piano di Bacino metropolitano di Roma 
Per avvicinarsi all'obiettivo di riunificare 

tra loro e rendere al massimo fruibili e tute
lati i diversi significati e valori della risorsa 
acqua, nello studio citato del "Piano Stralcio 
di Bacino del Tevere da Castel Giubileo alla 
foce" e di altri studi a questo legati , si è spe
rimentato il criterio di assumere come punto 
di partenza e quadro di riferimento quella 
che è stata chiamata "Carta dell'acqua" , 
ossia un documento che posizioni , quantifi
chi e visualizzi sul territorio le diverse pre
senze delle acque superficiali e profonde e le 
correlazioni dinamiche tra tali presenze, il 
loro uso, gli impatti che ne derivano, i livel
li di vulnerabilità o migliorabilità: ciò in 
connessione con il sistema ambientale visto 
nel suo complesso e nella sua evoluzione [II 

"Piano stralcio di Bacino del Tevere da Castel 

Giubileo alla foce" è stato svi luppato nell'ambito 

dell'Autorità di bacino Tevere tra il 200 I e il 2003 

(data di adozione del piano da parte del comitato tec

nico) da un gruppo di lavoro, con la consulenza sc ien

tifica e il coordinamento di esperti nei settori urbani

stico-paesistico e beni culturali (V. Calzolari e P. 

Barone), ecologico e naturalistico (C. Blasi), faunisti

co (M. Bologna), idro-geologico (P. Bersani e C. 

Succhiarelli), giuridico (P. Urbani ). ell'ambito del 

l'applicazione della Direuiva 2000/GO/EC il fiume 
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Tevere è stato des ignato nel 2002 qua le "Pilot Ri ver 

Basin" (Copenhagen, ovembre 2002) e l'Autorità di 

bacino Tevere ha prodotto nel 2005 il "Tevere pilot 

ri ver articJe 5 Report", secondo quanto previsto nella 

Direttiva, riguardante le caratteristiche de l bacino tlu

viale e gli impatti sulla risorsa acqua deg li us i umani.]. 

AI cri terio della carta de ll 'acqua si rifanno 
nel Piano numerosi temi e presc rizio ni 
come: le disposizioni per la sa lvaguardia 
degli acq uiferi e il deflusso di base e quello 
relativo al regime concessori o per l'ut ilizza
zione del le risorse idriche sotterranee e la 
tutela eco logica del reticolo idrografico; la 
delimitazione e articolazione in zone del 

corridoio fl uviale del Tevere e dell'Aniene 
che si prevede, nelle zone libere, quale parco 
flu viale; la delimitazione del sistema dei 
corridoi ambientali in connessione con il 
sistema regionale delle aree naturali protette . 
Sono in corso approfond imenti riguardanti 
temi ed ambienti spec ific i, qual i l'ambito 
golenale e la zona delle cave di travertino 
lungo l'Aniene. 
Secondo la "linea dell'acqua" sarà possibi le 

perseguire uno degli obiettiv i pi ù im portanti 
nella cura de l territorio e cioè il non spreco : 
sarà ad esempio possibi le econom izzare sul
l'esagerato consumo di acqua per irrigazio-

ne, ripristinando le colture collinari e i rela
ti vi paesaggi storic i terrazzati, di vigneti e 
uliveti, a difesa dei terren i in pendio e a van
taggio della qualità del prodotto. 
Sarà anche possibile restituire un contesto 

alle strutture storiche che sono parte essenzia
le del sistema di percorsi e de lle opere legate 
all'acqua e che qualificano il territorio ital iano. 
La tutela e creazione di opere di qualità -

ponti , acquedotti , cisterne, serbatoi, sponde 
dei fi umi e canali - è essenziale sia per le 
opere storiche che per quelle attuali per pro
muovere una cu ltura dell'acqua e cura del 
territorio. 

LA PROTEZIONE DALLE ALLUVIONI INTERVENTI NON STRUTTURALI, PREVENTIVI ED IN 
CORSO DI EVENTO 

Armando Brath - Facoltà di Ingegneria - Universi tà di Bologna 

I l controllo strutturale e non strutturale 
delle piene fluviali è trad iziona lmente 

uno dei problemi di maggior interesse nel 
settore della difesa del territorio, la cui 
importanza è ven uta crescendo negli ult im i 
decenni. Le trasformazion i nell'uso del ter
ritorio interven ute in ta le periodo in amp ie 
zo ne del nostro Paese hanno infàtti aumen
tato enormemente il va lore economico de i 
beni da proteggere insed iat i nel le aree a 
potenziale rischio alluvionale, determinan
do nuove e più stri ngenti esigenze di 
governo idrau lico del territorio. 
Neg li ultimi decenni si è andata progressi

vamente rad icando la convinzione che la 
difesa idraulica del territorio non possa 
essere affidata esc lusivamente, come in 
passato, ad interventi di tipo strutturale, sia 
per ragioni connesse ad i costi che per la 
necessità di mettere in atto interventi carat
terizzati da una accettabi le sosten ibili tà 
ambientale. Ne llo scorso decennio, tale 
convinzione è stata ulteri ormente su pporta
ta dal verifica rsi nel nostro Paese, ma più in 
genera le anche in ambito di europeo, di 
numerosi importanti eventi alluviona li a 
carattere spesso catastrofico . II manifestar-

si di questi ul ti mi è stato spesso ricondotto 
a fe nomen i di cam biamento cli matico in 
atto; indipendentemente dalla loro genesi, 
detti eventi hanno in ogni caso ev idenziato 
una diffusa e preoccupante situaz ione di 
vulnerabilità id ra ul ica del territorio . 
Di conseguenza, nella definizione de lle 

strategie di intervento , l'attenz ione de lle 
istituzioni e degli operatori si sta progres
sivamente spostando verso in te rventi di 
tipo non strutturale, sia preventivi che in 
corso di evento. 
In termini di azioni non strutturali a caratte

re preventivo, le atti vi tà di pianificazione di 
bacino, che negli ul timi quindici anni circa 
hanno avuto un fort iss imo sv iluppo nel 
nostro Paese, hanno consentito di pervenire, 
attraverso la de lim itazione delle fasce flu
viali e soprattutto con la redazione dei piani 
di assetto idrogeologico, ad una mappatura 
estensiva, anche se chiaramente in alcuni 
casi incompleta e perfettibile, del lo stato di 
vu lnerabilità del territorio nazionale nei con
front i del rischio alluv iona le. A ciò si è 
accompagnata la defi nizione di un quadro 
normativo dei vinco li da apporre alle aree 
vulnerabili, che non sempre però ha trovato 

IL RUOLO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

la necessaria prosecuzione negli strumenti 
urbani stici . 
Di non minore importanza sono però le pos

sibilità di mitigazione del rischi o alluviona
le offerte da ll a misure in corso d'evento, 
intendendos i come tali i sistemi di prean
nuncio in tempo reale de lle piene, uti li a 
prevedere con un certo anticipo l'evo luzione 
temporale dell'evento, e più in generale tutte 
le misure di contrasto de lle piene, che 
avvengono fuori del tempo differito, cioè in 
corso d'evento. Fra queste particolare impor
tanza ri veste la gesti one ottima le del le capa
cità di in vaso presenti nella fascia fluvia le ai 
fini della mitigazione del rischio dei territo
ri di va lle, siano esse di tipo naturale, quali 
le go lene o le espansioni naturali del corso 
d'acq ua, che di tipo artificiale, quali le 
vasche di laminazione delle piene. 
Nella relazione si presenta una panoramica 

degli interventi non strutturali per la mitiga
zione del ri schi o alluvionale, avendo parti
colare riguardo alla disamina delle potenzia
lità offerte dai diversi in terventi , dei campi 
di applicazione degli stessi e delle prob le
matiche di utilizzo. 

Ennio Aquil ino - Dirigente dell 'area soccorso acquatico portuale e del servizio sommozzatori del C. N. vv. F. 

Dalla sua costituzione, ma già con i Corpi 
dei Civici Pompieri Comunali , i Vigil i 

del fuoco sono risul tati il Corpo del lo Stato 
più impegnato a fronteggiare gli eventi ca la
mitosi che hanno portato devastazione nel 
nostro paese e tra questi le alluvioni. 
Ciò avven iva ben prima che in Italia nasces

se e si sviluppasse il concetto di Protezione 
Civile, ne è testimonianza e diretta conse
guenza che da sempre la successiva legisla
zione in materia ha riconosciuto ai Vigili del 
Fuoco il ruolo di primi attori nel diversificato 
sistema di Protezione Civile. 

Lo stesso nome Pompieri , "addetti all e 
pompe" testimonia la stretta affin ità tra 
questo Corpo e i danni causati da allaga
menti e inondazioni. 
D'altronde il compito di istituto del 

C.N.VY.F. è proprio quello della sa lvaguardia 
delle persone dei beni e delle cose. 
Chiaramente negli oltre 50 anni di storia del 

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l'orga
nizzazione complessiva del servizio è andata 
migliorando, di pari passo con il progresso 
tecnologico, consentendo risposte operati ve 
diversificate e sempre pi ù professiona li. 

In questa presentazione ho ritenuto ripercorre
re la storia delle principali alluvioni che hanno 
colpito il paese verificando l'approccio orga
nizzativo e la crescente risposta quali tativa che 
il C.N.VVF. è stato ed è in grado di fornire . In 
particolare ho ritenuto interessante concentrare 
l'analis i su tre distinti eventi che hanno caratte
rizzato la storia delle alluvioni in Italia e che a 
mio avviso hanno segnato delle tappe fonda
menta li nell'organizzazione della risposta ope
rativa del Corpo dei Vigili del Fuoco alle allu
vioni : l'alluvione di Firenze del 1966 e le allu
vioni del Piemonte del 1994 e del 2000. 



Per correttezza credo sia giusto ricordare che 
in ognuna di tali funeste circostanze i Vigili 
del Fuoco non sono stati mai lasciati soli, gra
zie all'apporto delle migliaia di volontari e del 
personale di tutti gli altri corpi dello Stato che 
hanno operato in queste drammatiche situa
zion i, con pari abnegazione e impegno. 
In 40 anni, lo spazio temporale analizzato, 

molti sono i progressi e i cambiamenti inter
venuti, non solo all'interno del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco, ma in tutto il 
paese. Vi è da dire che purtroppo in Italia 

ancora non si è sviluppata, come dovrebbe, 
quella cultura di salvaguardia del telTitorio 
che di fatto rappresenta la prima e più impor
tante fornla di prevenzione nel contrasto ai 
fenomeni alluvionali. 
Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dal 

canto suo, ha saputo fare tesoro delle espe
rienze pregresse, riconoscendo errori e limiti 
del passato e riproponendosi in una nuova 
veste, dove prima su tutti vi è la coscienza di 
dovere fornire un servizio di alto profilo e 
sempre più professionale al cittadino. 

Nello specifico settore delle alluvioni , oltre 
al rinnovo del parco mezzi, con l'acquisizione 
di una nuova linea di anfibi e di imbarcazioni 
specificatamente studiate per operare nelle 
alluvioni, ed assegnate a tutti i Comandi 
Provinciali , il lavoro più significativo è risul
tato quello svolto sul personale, con due spe
ci fici progetti. 

Ematto dall'intervento 

di Ennio Aquilino 
(a cura della Segreteria organizzativa) 

DIRITTI ED INTERESSI NELLA MATERIA DELLE ACQUE: TUTELA GIURISDIZIONALE 

Aldo Scola - Consigliere di Stato, Giudice presso il T.S.A.P. 

I - Sanatoria edilizia in materia di opere 
idrauliche. 
2 - Carenza di legittimazione attiva a propor

re ricorso. 
3 - Inammissibilità del ricorso per carenza 

d'interesse attuale. 
4 - Prevenzione di rischio idraulico. 
5 - Inammissibilità di censure in materia di 

scelte tecnico-discrezionali. 
6 - Difetto di giurisdizione del Ts.a.p .. 
7 - Inammissibi lità del gravame per difetto di 

giurisdizione del Ts.a.p .. 
8 - Competenza del messo comunale per le 

notificazioni. 
9 - Rimessione in telmini per errore scusabi

le. 
IO - Ammissibilità dei motivi aggiunti. 
Il - Presupposti di ammissibilità del ricorso 

in revocazione. 
12 - Inammissibilità del ricorso proposto 

contro atti endoprocedimentali. 
13 - Cessata materia del contendere e 

sopravvenuta carenza d'interesse. 
14 - Adozione incontrastabile di atti vincola

ti e riflessi processuali. 
15 - Pregiudizialità e sopravvenuta carenza 

d'interesse. 
16 - Occupazione d'urgenza ed occupazione 

temporanea. 
17 - Diga, lavori di costruzione, procedimen-

to: eccesso di potere. 
18 - Diga, straripamenti ed allagamenti. 
19 - Parere facoltativo, acquisibilità ed obbli

go di motivazione. 
20 - Misura cautelare e reclamo al collegio. 
21 - Sanatoria retroattiva ed opposizione di 

terzo. 
22 - Opere idrauliche ed occupazione tempo

ranea. 
23 - Ricorso giurisdizionale e carenza d'inte

resse tutelabile e di legittimazione attiva. 
24 - Sponde orografiche e carenza di legitti

mazione. 
25 - Preavviso procedi mentale in procedure 

espropriative. 
26 - Preavviso procedimentale in procedure 

espropriati ve rinnovate. 
27 - Preavviso procedi mentale in procedure 

espropriati ve con servitù coattive. 
28 - Preavviso procedi mentale per manufatti 

parafluviali. 
29 - Preavviso procedimentale in procedure 

demolitive. 
30 - Preavviso procedimentale con occupa

zione d'urgenza . 
3 I - Preavviso procedi mentale in procedura 

ad istanza di palte. 
32 - Preavviso procedi mentale e provvedi

menti contingibili ed urgenti. 
33 - Compatibilità ambientale e legittimazio-

INTERVENTI STRUTTURALI NEI CORSI D'ACQUA DI PIANURA 

Luigi Da Deppo - Facoltà di Ingegneria - Università di Padova 

1.- Il problema della difesa dalle piene inte
ressa, per lo più , il tratto medio-basso dei 
fiumi per la maggiore esposizione del terri
torio di pianura all'offesa idraulica. La dife
sa richiede provvedimenti e opere general 
mente ben diversi da quelli utilizzati per il 
tratto montano degli stessi corsi , per il quale 
è più appropriato parlare di sistemazione. 

TI regime della corrente è quasi sempre 
quello lento; e anche il trasporto solido è di 
norma ridotto e limitato ai materiali più fini. 
La difesa di un'area esposta alle esondazio

ni di un corso d'acqua in piena può ottener
si essenzialmente in due modi: 

- aumentando la sua capacità di portata; 
- diminuendo la portata di piena che, con 

prefissata frequenza, transita nel tratto in 
esame. 
2. - L'aumento della capacità di portata del

l'alveo può ottenersi in vario modo. 
Il modo classico è il contenimento della 

portata di piena ottenuto con l'arginatura 
del corso d'acqua o, se già arginato, con il 
sovralzo e ringrosso arginale. Questo prov
vedimento è il più antico preso dall'Uomo 
per difendere le zone abitate o produttive 
dagli allagamenti. 

Il contenimento della portata entro argini, 

ne degli enti ambientalisti. 
34 - Conferenza di servizi in materia di attin

gimento d'acqua per uso non potabile. 
35 -Inammissibilità del ricorso in revocazio

ne per errori meramente fOlmali. 
36 - Atti consultivi endoprocedimentali non 

impugnabi li. 
37 - Piani di bacino e misure di salvaguardia. 
38 - Ricorso giurisdizionale ed atti presup

posti . 
39 - Ricorso giurisdizionale, spese proces

suali, ottemperanza. 
40 - Impianti idroelettrici: ricorso giurisdi

zionale, atti presupposti, improcedibilità. 
41 - Interventi spondali: ricorso giurisdizio

nale, atti presupposti , improcedibilità. 
42 - Scelte amministrative tecnico-discrezio

nali e controllo giurisdizionale. 
43 - Reiterati vincoli espropriativi e previ

sione indennitaria. 
44 - Concessioni idroelettriche e domanda in 

concorrenza eccezionale. 
45 - Impianti idroelettrici e fonti di energia 

rinnovabili . 
46 - Vincolo idrogeologico e valutazione 

d'impatto ambientale. 
47 - Giudizio di ottemperanza dinanzi al 

Ts.a.p .. 

nei tratti ove abitualmente il corso d'acqua, 
allagando, espande, comporta l'aumento dei 
va lori della portata a valle per la sottrazione 
di parte della capacità d'invaso conseguente 
all'arginatura. 
La rica/ibratura dell'alveo, o ampliamento 

della sezione, comporta la riduzione della 
velocità e quindi delle perdite di carico: con 
conseguente riduzione della quota liquida 
nella zona da proteggere. Quando l'amplia
mento della sezione non sia possibile (per 
esempio, per un corso che attraversa un cen
tro abitato), la riduzione delle perdite di 
carico può ottenersi con la diminuzione 
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dell a scabrezza (e quind i aumento della 
ve loc ità): provvedendo a una sistematica 
pul izia o ri vestendo le sponde. 
Un risul tato analogo può conseguirsi con 

una reltifìcafluviale o drizzagno, accorcian
do cioè il percorso del fi ume a va ll e con il 
taglio di una o più anse de l fi ume stesso. 
3. - La riduzione de ll a portata può ottener

si - il secondo modo di difesa - invasando 
temporaneamente, in adatta capac ità posta a 
monte, una parte del vo lume dell 'onda di 
piena per rest ituirla, success ivamente, 
quando il valore de lla portata sia inferiore a 
quell a che può transitare nell'alveo. Questo 
risu ltato s'ottiene creando un serbato io di 
piena; oppu re, se il serbato io asso lve anche 
ad altre funz ioni , riservando una parte della 
sua capacità ai volumi di piena in una defi
nita stagione de ll 'anno. Un eguale risul tato 
può conseguirsi anche uti lizzando le capa
cità che un corso d'acqua ta lvo lta possiede 
in prossimità dell'alveo: zone golenali, per 
esempio; ma anche terren i laterali esposti a 

inondazion i period iche. Queste capaci tà 
sono defi ni te casse d'espansione; esse si di f
ferenziano dai serbatoi di piena per le diver
se opere che creano la ritenuta (traverse 
invece di dighe) e quindi tiranti limitat i 
ne ll e casse e talvol ta anche per la diversa 
distribuzione delle capac ità . 
Un altro modo per ridurre la portata è quel

lo di deri varne, a monte, una sua parte per 
avv iarla, con un'opera arti ficia le, a un altro 
corso d'acqua (o lago o mare) in grado di ri 
ceverla; oppu re quello di costru ire un vero e 
proprio by-pass della zona interessata, resti
tuendo la portata deri vata allo stesso corso 
d'acqua, ma in una sezione posta suttìcien
temente a valle, cosicché il rigurgito non si 
facc ia sentire in modo apprezzab il e nell 'a
rea da proteggere, nell 'ovvia ipotes i che il 
tratto a va ll e sia in grado di osp itare l' intera 
portata. Queste opere sono dette diversivi o 
canali sco/malori. 
4. -Tra le poss ibilità di intervento appena 

accennate per evitare gli allagamenti, è di 

vo lta in vol ta da sceg li ers i quell a che 
megli o si adatta al prob lema in esame: oss ia 
que lla che consente di conseguire, con la 
necessaria affidab ili tà dei di spos itivi, il 
ri su ltato auspicato contenendo quanto pi ù 
possibile i costi di costruzione e d'esercizio 
e i tempi di rea lizzaz ione; e che limiti il più 
poss ibi le danni di altro ti po (espropri di aree 
ab itate o comunque ut ilizzate, dann i al pae
saggio, modific he all'ecosistema, ecc.). 
È asso lutamente da sconsigliare la pratica , 

talvo lta usata, di realizzare uno sco lmatore 
per poter ridurre (ed eliminare) il vecchio 
alveo in corri spondenza di centri abitati , 
magari ricorrendo po i all a deprecab ile, e ora 
vietata, pratica di copertura (/omba/ura) di 
quanto rimasto del vecchio alveo stesso. 
È di tutta evidenza che i provvedimenti 

possono essere più d'uno, com bi nati tra loro 
in modo da raggi ungere al megli o il risulta
to des iderato. 

IL RUOLO DEI SERBATOI NELLA PROTEZIONE IDRAULICA DEL TERRITORIO 

Marcello Mauro - Presiden te del Consiglio Superiore de i LL. PP. 

I l ruolo dei serbatoi nell a protezione idrau- Corbara si traduce numeri camente in una 
lica de i territori di va lle viene affrontato riduzione del livello idrico del Tevere di 

mostrando il loro potere di laminazione 
nelle due componenti : la tras lazione e la 
riduzione dei colmi di piena che vengono 
rilasc iati a va ll e. 
Vengono riportati due esempi quali quello 

della diga di Mignano sul torrente Arda, 
comune di Vernasca in provi ncia di 
Piacenza e quell o dell a diga di Corbara. 
Ne l caso de ll a diga di Mignano viene 

mostra to, al variare dei tempi di ritorno 
delle piene in arri vo, l'effetto benefico del 
serbato io che riduce i co lmi naturali delle 
piene del 50%. Per quanto ri guarda la diga 
di Corbara vengono riportati i ri su ltati di 
una recente ri cerca dell 'Ufficio Idra ul ica del 
RIO, in collaborazione con la faco ltà di 
Ingegneria della Uni versità degli studi di 
Roma la Sa pie nza, su ll a modell az ione 
numeri ca de ll a piena del Tevere del 25-30 
novembre 2005, sui live lli idrici riscontrati 
alla sezione di Ripetta. Il modello mostra 
come l'effetto de ll e manovre sulla diga di 
Corbara riesce a sfa lsare la sovrappos izione 
dei co lmi del Paglia con quelli dell 'a lto 
Tevere. L'effetto benefico dell a diga di 

circa l m. cui corrisponde all a sezione di 
Ri petta una riduzione di circa il 20% del 
co lmo di portata. 
Altro aspetto affrontato è quello dell a 

gestione dei serbatoi durante gli eventi di 
piena attualmente rego lamentata dal docu
mento di protez ione civil e. Viene mostrata 
un a proposta di strategia di emergenza da 
codificare per ogn i serbatoio . La strategia 
deve ind iv id uare, stante le caratteristiche 
geometriche dei serbato i e la tipolog ia degli 
organi di sca ri co, un piano programmato di 
apertura degli scarichi in funzione de l livel
lo idr ico raggiunto durante l'evento di piena. 
I piani di laminazione dei serbatoi prev isti 

dal D.P.C. M. del 27/12/2004 sono affronta
ti per la mitigazione degli effetti de ll e piene 
sui terri to ri di va ll e. Vi ene mostrata la 
gestione dinam ica dell e piene mediante 
operazioni di svasi anti cipati che riservano 
una di spon ibilità di vol ume da compcnsarc 
con il volume della piena. L'adoz ione di tali 
piani , oltre ai vincoli amm ini strati vi con
nessi con la Concessione, impone un affida
bil e preavviso meteo, la stima del vo lume di 

piena e la determinazione della strategia che 
ha l'obiett ivo di massimizzare la ritenzione 
di tale volume e la minimizzazione delle 
operazioni di svuotamento preventi vo. 
Altro aspetto di notevole attualità è quello 

della capac ità idraulica degli alve i a va ll e 
delle di ghe in funzione delle portate scari
cabili a seguito di manovre volontarie. Tale 
argomento è normato dall a circolare 
DSTN/2/22806 del 13/12/ 1995 la quale 
impone ai Concess ionari la determinazione 
della portata mass ima transitabile negli 
alvei a va ll e deg li sbarramenti contenuta 
nell a fasc ia di pe rtinenza fluviale. 
L'argomento ri sulta di particolare ri levanza 
considerata l'i ncontro ll ata antropizzazione 
dei territori a valle degli sbarramenti e la 
sca rsa manutenzione ri servata ag li alvei. \I 
problema riguarda circa la metà delle gran
di dighe ita liane considerata la tipologia 
degli scarichi di superfic ie. Da un'indag ine 
condotta si evince che solo nel 35% dei casi 
le portate di dimensionamento degli scari
chi manovrab il i dell e dighe defl uiscono in 
alveo nel ri spetto dei vincoli di pertinenza 
flu viale. 

IL SERVIZIO IDROGRAFICO NAZIONALE E IL PROBLEMA DELLE ALLUVIONI 

Mauro Bencivenga - Dirigente Apat - Agenzia per l'Ambiente e per i Serviz i Tecnici 

La relazione illustra il contributo conosciti
vo per le piene dei corsi d'acqua ital iani e 

per le alluvion i raccolto dal 1917 al 2000 dal 
Servizio Idrografico Nazionale. 

Ricorda le misure e le attività di ri levamen
to in occasione dell e piene esegui te dal 
Servizio Idrografico e analizza lo stato attua
le delle conoscenze nel settore idrologico a 8 

anni dall a nuova organizzazione che ha affi
dato alle Amministrazioni Regionali i compi
ti dell 'ex Servizio Idrografico Nazionale. 
La relazione evidenzia la necessi tà di una 



conoscenza delle caratteristiche idrologiche 
per ambito idrografico condivisa tra le 
Amministrazioni Centrali e Regionali per 
prevenire i danni derivanti da fenomeni di 
piena; rappresenta inoltre la necessità di un 
continuo aggiornamento dei coefficienti 
udometrici per le mutate condizioni dei suoli 
ed evidenzia infine l'esigenza di mantenere 
la rete idrografica naturale efficiente al fine 
di non essere soggetti a fenomeni di piena ed 

alluvioni non prevedibili da alcun modello e 
sistema di monitoraggio. 
Infine ricorda che la corretta determinazione 

dei parametri ingegneristici su cui basare la 
progettazione delle opere e la pianificazione 
territoriale si basa sulla conoscenza storica 
dei fenomeni di piena verificatisi nel passato 
e in tal senso è necessario dare continuità al 
lavoro di rilevamento e pubblicazione di dati, 
memorie sulle piene e sulle alluvioni e man-

tenere efficienti e fun zionanti le reti di rileva
mento al fine di non disperdere quel grande 
patrimonio di cui primo artefice è stato il 
Servizio Idrografico Nazionale 

MONITORAGGIO E MODELLISTICA PREVENTIVI ED IN CORSO D'OPERA: IL CASO DEL PO 
Stefano Tibaldi*, Silvano Pecora*, Francesco Cerchia**, Mirella Vergnani** 
• Servizio IdroMeteor%gico, ARPA Emilia-Romagna; •• Agenzia Interregiona/e per il fiume Po 

Già a partire dal XVI secolo il fiume Po 
risultava arginato con notevole continuità 

dal territorio mantovano al mare; successiva
mente e con palticolare accelerazione imme
diatamente a valle degli eventi alluvionali più 
significativi lo sviluppo delle arginature è 
stato esteso verso monte sia sul Po che sui 
principali tributari , fino alla situazione attuale 
dove risultano arginati con continuità circa 
860 km di asta fluviale di Po e circa 1420 km 
di asta degli affluenti. 
La diminuzione della frequenza dei fenomeni 

di rotta in seguito agli interventi di consolida
mento dei rilevati arginali nel tempo effettuati e 
la crescente estensione verso monte dello svi
luppo delle stesse arginature con la conseguente 
sottrazione di porzioni significative di pianura 
alluvionale ai processi di laminazione della 
piena, ha comportato un progressivo e significa
tivo aumento dei livelli e delle portate defluenti 
lungo l'asta. Tale fenomeno è documentato con
frontando a partire dal 1800 il progressivo 
aumento dello sviluppo delle arginature dell'asta 
del Po e l'entità dei livelli di piena osservati alla 
stazione di Pontelagoscuro. 
Di contro il progressivo aumento delle quote 

di sommità delle arginature effettuato nel 
corso degli anni per fronteggiare l'innalza
mento costante dei livelli, ha comportato il 
raggiungi mento su gran parte dell'asta inferio
re del Po di condizioni limite strutturali non 
più significativamente aumentabili. 
Tutto quanto premesso per evidenziare come 

l'attuale sistema arginato del fiume Po, per 
quanto ben realizzato, monitorato e mantenuto 
nel tempo non può garantire, come qualsiasi 
altra opera idraulica, un livello di sicurezza 
assoluto per il territorio circostante, sia in rela
zione a scenari di rottura arginale sia in rela
zione a scenari di tracimazione. 
L'entità del rischio residuale deve essere dun

que presa in considerazione, valutata e gestita 
con opportuni interventi di carattere struttura
le e non strutturale. Fra questi ultimi assume 
importanza strategica la messa a punto di un 
sistema di modellazione, previsione e control
lo della propagazione della piena del fiume Po. 
Per sistema di modellazione, previsione e con
trollo della propagazione della piena del fiume 
Po si intende l'insieme delle azioni necessarie 
a definire, con un margine di errore accetta bi-

le e, nel caso della gestione di un evento in tem
po reale, con un adeguato anticipo temporale, 
l'entità dei livelli idrometrici e delle portate 
lungo l'asta fluviale. 
La combinazione ottimale di azioni strutturali 

e non strutturali consentirà così una equilibrata 
gestione dei corsi d'acqua ed anche una miglio
re efficienza in temlini di gestione del rischio. 
Nell'aprile del 2005 il Dipartimento di 

Protezione Civile, l'Autorità di bacino del fiume 
Po, l'Agenzia Interregionale per il fiume Po, la 
Regione Emilia-Romagna, la Regione 
Lombardia, la Regione Piemonte, la Regione 
Valle d'Aosta e la Regione Veneto hanno sotto
scritto un accordo per la realizzazione di un siste
ma di modellistica per le previsioni delle piene 
fluviali del Po. 
Questo 31ticolo descrive un approccio innovati

vo nello sviluppo di un sistema operativo per la 
previsione delle piene del fiume Po, prendendo 
in considerazione le previsioni meteorologiche 
detemlinistiche e probabilistiche, le differenti 
tecniche esistenti per la modellazione numerica 
di simulazioni idrologiche e idrauliche, le moda
lità di diffusione dei risultati previsionali, le nor
mative nazionali e regionali per la gestione delle 
piene fluviali. L'obiettivo del sistema è quello di 
fomire un certo numero di strumenti di previsio
ne che possano essere controllati e gestiti inmo
do oggettivo da parte della protezione civi le e da
gli enti interessati, dove l'approccio oggettivo 
consiste nel consenso generale tra gli utenti nel 
considerare la validità della metodologia. in tal 
modo il sistema può essere considerato uno stru
mento utile nell'affrontare situazioni di rischio 
idrogeologico e per definire strategie di allerta
mento nel bacino del fiume Po. 
L'applicazione della modellistica previsionale 

interessa il bacino idrografico del Po, che con 
un'area di circa 71.000 km2 copre territori estre
mamente diversi da un punto di vista idrologi
co, spaziando dalle Alpi agli Appelll1ini e, attra
verso la pianura padana, giungendo fino al 
delta nel mare Adriatico. Il bacino del Po pos
siede una grande importanza economica, indu
striale ed ambientale, includendo sei Regioni: 
Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia
Romagna, Veneto, Valle d'Aosta e la provincia 
autonoma di Trento. Sebbene non eccezional
mente vasto per gli standard europei, il bacino 
del fiume Po evidenzia una considerevole 

varietà e complessità rispetto alla densità della 
popolazione, gli insediamenti produttivi e l'uso 
delle risorse idriche. Inoltre, il bacino padano è 
soggetto a disastri idrogeologici causati da 
situazioni meteorologiche estreme e durante 
l'ultimo secolo è stato colpito da numerosi cata
strofi naturali a causa di eventi di piena straor
dinari del Po e dei suoi affluenti. 
Nel bacino del fiume Po è presente una densa 

rete di monitoraggio in telemisura, costituita da 
pluviometri, tennometri e idrometri, oltre alla 
rete radar che assicura la copertura spaziale del
l'intero Nord Italia. In particolare, ARPA SIM 
controlla due radar, ubicati a Gattatico (RE) e S. 
Pietro Capofiume (BO), le cui osservazioni ven
gono mosaicate in una mappa composita. Le 
reti di monitoraggio fomiscono l'input al siste
ma, insieme alle previsioni meteorologiche for
nite dal modello deterministico LAMI, il 
modello italiano non idrostatico ad area limita
ta, e i 16 membri ensemble di COSMO-LEPS, 
sviluppato all'intemo del Consorzio per la 
modellistica a scala ridotta. COSMO-LEPS è 
un sistema ad area limitata d'insieme basato sul
l'insieme EPS di ECMWF (European Centre for 
Medium Range Weather Forecasts). E' svilup
pato e mantenuto da ARPA-SI M e, attualmente, 
viene regolarmente fatto girare presso 
l'ECMWF dal novembre 2002, grazie agli sfor
zi del Consorzio COSMO. 1 membl; globali 
d'insieme vengono raggruppati in 16 cluster e, 
quindi, viene selezionato un "Membro 
Rappresentativo" (MR) per ciascun cluster. 
Ogni MR è considerato rappresentativo del pos
sibile scenario evolutivo di ciascun cluster e for
nisce le condizioni iniziali ed al contomo per 
l'integrazione del modello ad area limitata ad 
alta risoluzione. Il modello ad area limitata gira 
con una risoluzione orizzontale di circa IO km e 
40 livelli lungo la verticale, fomendo un oriz
zonte temporale di previsione di 132 ore. 
La metodologia LEPS ha lo scopo di combi

nare i benefici dell'approccio probabilistico con 
le capacità di alta risoluzione delle integrazioni 
dei modelli ad area limitata. Questa metodo 10-
gia determina l'incertezza meteorologica e con
sente di essere propagata, insieme alle stime 
meteorologiche, ai modell i idrologici e idrodi
namici, allo scopo di valutare l'incertezza pre
visionale delle piene fluviali. 
Il sistema di previsione delle piene fluviali è 
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attualmente composto da tre differenti catene 
idrologico-idrauliche. [n particolare i modelli 
applicati sono: NAM, HEC-HMS e TOPKA P[ 
per i modelli idrologici; Mikell , HEC- RAS, 
Sobek e PAB per i modelli idrodinamici. Tutti 
questi modelli sono incorporati in un ambiente 
di sistema, FEWS sviluppato da WL I Delft 
Hydraulics, che consente di connetterli mutua
mente e di gesti rli per mezzo di un'interfacc ia 
pubblica aperta. L'intero sistema può funziona
re sia in modalità stand-alone, gestito manual
mente su computer locali, sia in modalità com-

pletamente automatizzata secondo un'architet
tura client-server. In quest'u ltimo caso, possono 
essere generati automaticamente rapporti di 
allertamento appena vengono superate soglie 
predefinite, diramando la messaggistica all'in
temo dell 'organizzazione o verso i servizi di 
protezione civile a mezzo intemet o GSM. 
Si tratta di un sistema multi-modello paltico

lallllente innovativo grazie alla sua natura mo
dulare ed altamente configurabile, che può es
sere personalizzato secondo le specifiche ri
chieste di ciascun utilizzatore, oltre ad imple-

mentare interessanti tecniche di previsioni en
semble e consentire una vasta gamma di possi
bi li scenari idrologici e idraulici. L'accuratezza 
della previsione viene così valutata all'intemo di 
una struttura metodo logica di tipo probabilisti 
co, che considera il confronto tra le osservazio
ni e limiti di confidenza delle previsioni, con
sentendo una stima in tempo reale della variabi
lità dei valori previsti ad ogni istante di calcolo. 
Questa caratteristica risulta particolamlente uti
le ne lla valutazione dell 'incertezza, oltre che a 
migliorare la previsione fi nale. 

INFORMAZIONE STORICA PER LA DEFINIZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN ITALIA: 
IL RUOLO DEL CNR 
Fausto Guzzetti - CNR IRPI 

Nel 1989, il Dipartimento de lla Protezione 
Civile commissionò al Gruppo Nazionale per 
la Difesa dall e Catastrofi Idrogeologiche 
(GNDC I) del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (CNR), il censimento delle aree col
pite da frane e da inondazioni in Italia. Il pro
getto, che coprì inizialmente il periodo com
preso tì'a il 1918 ed il 1990, di venne noto 
come "Progetto AVI", acronimo di Aree 
Vulnerate Italiane. TI censimento, term inato 
nel 1992, è stato successivamente ampliato 
attraverso di verse fas i di aggiomamento, ed 
oggi copre in modo sistematico il periodo 
compreso tra il 1918 ed il 2000 (G uzzetti et 
al., 1994; Reichenbach et al. , 1998; Cipolla et 
al. , 1999). II Progetto AVI ha raccol to un'enor
me quantità di infonnazioni storiche relative 
ad eventi di inondazione e di frana in Italia. 
Nella versione più recente l'archivio contiene 
oltre 20.000 schede relative ad eventi di frana 
ed ol tre 7300 schede relative ad eventi d'inon
dazione. II contenuto informativo del Progetto 
AVI è stato progressivamente controllato, 
va lidato ed omogeneizzato. Oltre a curare le 
attività di aggiomamento dell'archivio, consi
derate prioritarie per lo svil uppo del progetto, 
risorse notevoli sono state impiegate per infor
matizzare i dati raccolti , per organizzare 
l'informazione in una strutt ura dati di tipo rela
zionale, e per diffondere l'infOllllazione utiliz
zando una varietà di strumenti e tecniche. A 
partire dalla fine degli ann i '90, per risponde
re alle diverse esigenze e richieste d'informa
zioni storiche relat ive ad inondazioni e frane, 
si è provveduto a trasformare l'arch ivio del 
progetto AVI in un Sistema [nfonnativo sulle 
Catastrofi Idrogeologiche in Italia (SI CI) 

(Guzzetti e Tonelli , 2004) . SICI , gestito 
dall' Istituto di Ricerca per la Protezione Idro
geologica (IRPI) del CN R, è access ibi le all'in
di rizzo Internet http ://sici.irpi.cm.it, ed è con
sultato giornalmente da utenti di di versa estra
zione alla ricerca di dati ed informazion i stori
che sul dissesto idrogeologico in [talia. 
Nel corso degli anni si è provveduto ad ana

lizzare i dati raccolti dal progetto AVI e rac
col ti in SICl . Di palticolare interesse è l'anali
si del rischio posto da inondazion i e frane alla 
popolazione Italiana (Sa lvati et al. , 2003; 
Guzzetti et al. , 2005). Per stimare il risch io per 
la popolazione si è prima di tutto provveduto 
a compi lare un catalogo degli eventi di inon
dazione e di frana che hanno prodotto danni 
diretti al la popolazione. Fra i danni diretti 
sono stati considerati i morti , i dispersi, i feri
ti, i senzatetto e gl i sfollati. Nel periodo com
preso fra il 1279 ed il 2002, il catalogo degli 
eventi con dann i alla popolazione riporta 4521 
eventi calamitosi, di cui 2366 relativi a fì'ane 
(52,3%),2070 ad inondazion i (45,8%), ed 85 
a valanghe (1 ,9%). L'analisi del catalogo indi
ca come vi siano stati oltre 50.593 fra morti, 
dispersi e feriti , in un totale di 2580 eventi di 
frana o d'inondazione. Le vittime di movi
menti franosi sono state almeno 12.35 1, in 
1224 eventi. I morti per fì'ana sono stati alme
no [0.023, i di spersi 94 ed i feriti 2240. Gl i 
eventi di frana fata li (quelli che hanno causa
to morti o dispersi) sono stati 997, con una fre
quenza di [,38 eventi fata li per anno. Le vitti 
me d'inondazioni sono state almeno 38.242, in 
997 eventi . l morti per inondazione sono stati 
oltre 35.750, i dispersi 126, ed i feriti almeno 
2366. Gli eventi di piena con conseguenze 

fa tali sono stati 837, con una freq uenza di 1,22 
eventi fata li per anno . Nel periodo considera
to, il numero totale degl i sfo llati e dei senza
tetto supera le 736.000 persone, in 2197 even
ti , di cu i 167.084 a causa di movimenti frano
si e 569.200 a causa di inondazioni. Le frane 
che hanno prodotto danni alla popolazione si 
sono verificate in [328 comuni (16.4%), e gli 
eventi di piena con dann i alla popolazione 
hanno colpi to 1156 comuni (14.3%). 
Combinando le informazioni su lla popolazio

ne con il totale di vittime per anno è stato pos
sibil e calcolare gli indici di mOitalità per frana 
e per inondazione. Nel periodo compreso fra il 
1860 ed il 2002 l'indice di mOitalità medio da 
frana è 0,08, e l'indice di mOitalità medio da 
inondazione è 0,06. La mortali tà da frana è 
stata massima nel 1963 (3,80), l'anno del disa
stro del Vajont, mentre la mortalità da inonda
zione è stata massima nel 1923 (0,90), l'anno 
del crollo della diga di Gleno. La mortalità 
dipende da lla popolazione a cui è ri fe rita. In 
Italia la popolazione è cresci uta da 22, 16 
milion i nel 1861 a 56,99 milioni nel 200 I. La 
mortali tà è quindi diminuita da O, 18 a 0,07 per 
le frane e da O, I O a 0,04 per le inondazioni . La 
popolazione in Italia non è però aumentata in 
modo omogeneo. La mOltal ità da frana e da 
inondazione per l'intero territorio nazionale è 
diminuita sensibilmente dal 1860 al 1920, è 
diminuita dal 1920 al 1980, ed è rimasta inva
riata dopo il 1980. Nelle aree montane la mor
ta lità è diminuita dal 1860 al 1920, è rimasta 
costante fino al 1950, ed è aumentata, per le 
frane in modo rilevante, dopo il 1950. 

CONSIDERAZIONI PROGETTUALI APPLICATIVE DI INGEGNERIA FLUVIALE PER LA PRE
VENZIONE DEI DISASTRI: UN APPROCCIO MULTI DISCIPLINARE INTEGRATO 

Paolo Di Pietro - Consorzio Italiano Produt tori Gabbioni 

L 'approccio ai problemi di ingegneri a flu
viale è nettamente variato nel corso degli 

ultimi ann i. Molto più spesso viene data 
attenzione ai parametri del rischio idraul ico, 
oltre al fatto che una maggiore attenzione 

verso l'ambiente e al manten imento de lla bio
diversità ecologica richiede oggi di progetta
re secondo schemi meno convenzionali. 
Gli aspetti fondamentali che guidano il pro

gettista lungo questo percorso sono molteplici: 

I. - assicurare che la stabi lità geotecnica e 
idraulica siano soddisfatte secondo le condi
zioni stabilite dal progetto; 
2. - introdurre nel grado di sicurezza un coef

fic iente legato al rischio di superamento del le 



condizioni teoriche e statistiche di progetto e 
la durata del superamento; 
3. - va lutare in che modo e misura l'erosione 

produrrà un impatto sull'ambiente circostante; 
4. - utilizzare sistemi e tecnologie che 

seguano principi di ingegneria tecnicamente 
consolidati. 
A questo si unisce la più moderna disciplina 

(non scienza) dell'ingegneria naturalistica, che 
unitamente ai principi dianzi elencati, contri
buirà a mantenere un'attenzione maggiore 
verso le necessità dell'ambiente al fine di ripri
stinarne rapidamente le condizioni ottimali. I 
concetti guida saranno in questo caso: 
l. - considerare il fiume come un elemento 

vivente, dinamico e mutevole; 
2. - introdurre il minimo livello di disturbo 

dell'equilibrio ecosistemico presente; 
3. - implementare sistemi e tecnologie auto

sostenibili, ossia capaci di rigenerarsi autono
mamente; 
4. - ristabilire le condizioni al contorno del
l'ecosistema presente. 
L'equilibrio tra queste due linee guida richie

de un approccio multi disciplinare che unisce 

i principi di ingegneria classica alle più recen
ti esperienze e metodi in tema ambientale. 
Una considerazione importante va fatta a 

riguardo della pianificazione degli interven
ti dei corsi d'acqua nei confronti degli even
ti di piena. 
Molto spesso il frazionamento delle compe

tenze sulla gestione territoriale dei fiumi non 
consente di attuare interventi a più ampio 
spettro, ossia dove le necessità di salvaguar
dia delle infrastrutture si integri in maniera 
completa con l'ambiente fiume. Questo da 
luogo a inevitabili conflitti tra le esigenze 
degli insediamenti umani (sempre crescenti) 
e l'organismo fiume , che hanno come conse
guenza so lo di allontanare il problema a 
monte o a valle del contesto in studio senza 
valutarne gli effetti conseguenti. 
Altra considerazione riguarda la conoscen

za dei criteri prestazionali dei sistemi e 
delle tecnologie attualmente utilizzati. 
L'attuale mancanza di linee guida sia a 
livello sperimentale sia a livello normativo 
europeo purtroppo non consente di stabilire 
un metodo oggettivo per confrontare il 

INTERVENTI DI POMPAGGIO IN SITUAZIONI DI EMERGENZA 

Andrea Mariani - ITT F/ygt S.r.l. 

Nelle situazioni di emergenza è spesso lago di Pola in Valtellina rappresenta la lotta 
necessario intervenire con urgenza per contro il tempo per realizzare un sistema di 

prosciugare aree allagate mediante pompag- pompaggio efficace, con portate considere
gioo A volte però è stato necessario interve- voli, per evitare la tracimazione del lago che 
nire con operazioni di pompaggio per evita- avrebbe potuto avere effetti devastanti. 
re sciagure peggiori. Lo svuotamento della Situazioni di questo tipo si sono ripetute 

CARTA DEL RISCHIO DEL PATRIMONIO CULTURALE 

Alessandro Bianchi - Ministero per i Beni e le Attività Culturali - ICR 

L a "Carta del Rischio del Patrimonio 
Culturale" è il sistema informativo ter

ritoriale realizzato dall'Istituto Centrale 
per il Restauro al fine di fornire agli Istituti 
e agli Enti statal i e locali preposti alla tutela, 
salvaguardia e conservazione del patrimonio 
culturale, uno strumento di supporto per le 
attività scientifiche e amministrative di 
rispettiva competenza. 
Lo strumento di base è costituito da un 

Sistema Informativo Territoriale (SIT) 
consultabile on-line, frutto dell'evoluzione 
della struttura realizzata dall'ICR, per fini di 
ricerca scientifica, negli anni Novanta. Le 
attività recentemente concluse (febbraio 
2006) hanno arricchito le banche dati del 
sistema e lo hanno reso consultabile via inter
net, quindi tecnicamente in grado di erogare il 
servizio. 
La struttura è composta da tre banche dati 

strettamente integrate: 
I) Cartografia e Beni, composta dai 

seguenti layers vettoriali nazionali 

a. - limiti regionali, 
b. - limiti provinciali, 
C. - limiti comunali, 
d. - area di competenza territoriale delle 

Soprintendenze, 
e. - Aree edificate (Tele Atlas), 
f. - Località ISTAT, 
g. - Aree verdi (Tele Atlas) 
h. - Idrografia (Tele Atlas), 
i. - Curve di Livello (ANPA), 
j. - Ferrovie (Tele Atlas), 
k. - Strade urbane, locali, secondarie, princi

pali, autostrade (Tele Atlas), 
I. - ortofoto digitali AGEA, 
m. - localizzazione geografica puntuale (e 

poligonale per le aree archeologiche) dei beni 
immobili oggetti di decreto di vincolo e quel
li trattati nelle Guide del Touring Club e nelle 
Guide Archeologiche Laterza: in tutto sono 
presenti circa 94.280 beni immobili; 

2) Repertorio Beni e Vulnerabilità, che 
comprende i tracciati delle schede e le fun-

comportamento dei vari sistemi conosciuti . 
Ad esempio la mancanza di un criterio 
comune per riconoscere il limite di collasso 
di un sistema protettivo e il tipo di propa
gazione della sua rottura (veloce o lenta), 
come anche l'attuale poca attenzione verso 
la differenza e distanza tra il limite presta
zionale e il limite di rottura, hanno come 
conseguenza la poca sensibilità del proget
tista verso l'introduzione di fattori di sicu
rezza (o meglio di rischio) dei sistemi in 
esame. Se ciò è in parte già recepito a 
livello normativo (in Italia "Testo Unico" , 
in Europa "Eurocodice 7"), questo aspetto è 
ancora troppo poco trattato per le sistema
zioni idrauliche dei corsi d'acqua naturali. 
Si ritiene che questa necessità sia di vitale 

importanza per assicurare una impostazio
ne progettuale corretta ed in linea con i 
concetti guida dianzi esposti . 

fino all'intervento per lo svuotamento del 
lago effimero di Macugnaga quando la pro
tezione Civile Piemonte è intervenuta in alta 
quota per svuotare il lago formatosi all'inter
no del ghiacciaio. 

zioni di data entry e di interrogazione degli 
edifici monumentali e archeologici e delle 
opere contenute. Le schede sono composte 
dai campi anagrafici fondamentali delle 
schede A ed MA dell'ICCD, dalle misure, 
dai dati relativi allo stato di conservazione. 
Sono a oggi già presenti nel sistema le sche
de di alcune migliaia di edifici monumenta
li , monumenti archeologici, opere d'arte e 
reperti archeologici. 
3) Decreti di Vincolo, composta dagli atti 

di vincolo emessi su beni immobili dall'am
ministrazione nel periodo 1902-2004 dove 
gli atti, raccolti e archiviati in fonnato 
raster, risultano accessibili attraverso un 
data base relazionale che riporta in forma 
tabellare le informazioni anagrafiche di cia
scun atto. Gli atti di vincolo riguardano i 
beni di proprietà privata, di proprietà di enti 
pubblici e privati , e di proprietà demaniale, 
corredati dalle note di trascrizione alla 
Conservatoria dei RR.l1. o al Libro 
Tavolare, dalle relazioni storico-artistiche, 
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dagli allegati cartografici e fotografic i, dagli 
elementi catasta li presenti. 

Sono stati racco lti ca. 128.000 decreti, diret
ti e ind irett i, così suddivisi: 
- 112.000 ca. emessi dalle Soprintendenze 

Architettoniche o miste 
- 16.000 ca. emessi dalle Sopri ntendenze 

Archeologiche 

Di questi: 
- 35.000 ca. sono stati emanati in base all a 

legge 364/1 909 
- 85.000 ca. sono stati emanati in base alla 

legge 1089/ 1939 
- 2.900 ca. sono stati emanati in base D. 
L.vo 49011999 
- 4.800 ca. sono stati emanati in base ad altre 

normative (Leggi di tutela 185/1902, 
688/19 12, 77811922, D. L.vo 42/2004 e 
633/ 194 1 - Diritto d'autore -; 171/ 1973 -
Salvaguardia di Venezia; 
- 7.400 ca. sono declaratorie di edific i di pro

prietà pubblica 
- 7.300 ca. sono i decreti rinnovati. 

Questi decreti i nteressano ci rea 50.000 ben i 
immob il i. Tutt i i beni, al di fuori di quelli 
interessati da dec laratorie, sono di proprietà 
privata. 
Il sistema comprende tutte le regioni rien

tranti nella competenza de l MIBAC, a cui si 
aggiunge la Sicilia. Sono escluse il Trentina 
Alto Adige e la Valle d'Aosta. 
L'interfaccia di consultazione via web per

mette l'accesso ai dati sui singoli monumenti 
sia per via alfanumerica sia per via cartogra
fi ca con opportuni metodi di ricerca. 
Le fu nzioni di base possibili via internet 

sono: 
- consultazione e trasferimento dati in moda

li tà apet1a e con supporto XML; 
- visualizzazione de lla cartografia del territo

rio con il posizionamento dei beni im mobili e 
i dati sulla pericolosità terri toriale ed esegui
re ri cerche in modali tà GTS oltre che sim ula
zioni di rischio; 
- inserimento di nuovi decreti di vincolo, 

nuove schede di repertorio ICCD e di conser
vazione; 

- consu ltazione del repertorio de i beni mobi
li ed immobil i; 
- consu Itazione degli origina li de i decreti 

di vinco lo sui beni immobili; 
- consultazione de lle schede di vu lnerabilità 

dei beni mobili ed immobi li ; 
- estrazione di reports re lativi a ricerche di 

pat1icolari beni. 
L'accesso al sistema sarà consentito sulla 

base delle direttive che saranno emanate da l 
Dipartimento RIO in accordo con il 
Diparti mento Beni Cul turali e Paesaggistici 
ed avverrà in tùnzione de lle necessità dell'u
tente ab il itando o meno le funzioni richieste. 
AI fine di garantire l'interscambio dei dati e 

l'accesso anche ad elementi multimediali , quali 
fotografie, cartografie e documenti, il sistema è 
dotato di possibilità di acquisizione e trasferi
mento basate su Open Standards di semplice 
utilizzo quali XML ed ASClI, così come previ
sto da lle attua li nonnative europee. 

RECENTI SVILUPPI DELLA RICERCA SCIENTIFICA: ALCUNI TEMI E CASI DI STUDIO 

Paolo Mignosa - D/CATeA - Università degli Studi di Parma 

L o studio delle piene fl uviali e degli eventi 
all uvionali ad esse correlati sono sempre 

stati uno dei principali temi ai quali la ricerca 
scientifica si è dedicata, sia per le intrinseche 
diffico ltà della materia, che costituiscono uno 
stimolo ed una sfida per chi se ne occupa, sia 
per le rilevanti ricadute pratiche che da tal i 
studi possono scaturire. Più recentemente, 
all'obiettivo di fomire risposte scientificamen
te valide si è aggi unta l'esigenza di proporre 
soluzioni alla difesa idraulica dei territorio che 
siano rispettose degli equilibri ambientali e 
rientrino in un quadro di pianificazione territo
riale realmente sostenibile. 
Un'analisi completa dei contributi de lla ricer

ca scientifica in questo campo non è fac ile, 
poiché richiederebbe competenze fortemente 
interdisciplinari; basti, a questo proposito, 
scorrere i temi del pross imo Congresso 
de ll 'IAHR che si terrà ai pri mi di luglio a 
Venezia e che in qualche misura sono correla
ti al tema de lle piene e delle all uvion i. Si parte 
dai pi ù tradizionali aspetti degli studi idrologi
co-idraulici, dei modelli fisic i e delle costru
zion i idrauliche, per passare a quelli più recen
ti - ma ormai ampiamente consolidati - de ll 'i
draulica computazionale (" idro-informatica"), 
ag li ancora pi ù recenti aspetti legati agli sce
nari connessi ai cambiamenti climatici, per 
arrivare infine all'applicazione delle tecniche 
più moderne, perlomeno nel campo dello stu
dio delle piene, quali le reti neurali o la 
Smoothed Particle Hydrodina-mics. Un pano
rama davvero vasto che, per non scadere nel 
generico, richiederebbe un tempo adeguato e 
diversi interventi da persone competenti nei 
diversi settori. 

Prendendo spunto da alcuni passi di un inter
vento che il Prof. De Marchi fece più di cin
quant'anni fa, pochi mesi dopo la grande allu
vione del novembre 195 \ sul bacino del Po, 
ma tuttora attualissimo, vengono analizzati 
alcuni concetti meritevoli di ulteriore svil uppo. 
(Scri veva De Marchi « ... le piene di Po sono 

andate progressivamente aumentando nel 
corso degli ultimi secoli, ed è pure certo che 
esse aumenteranno ancora in avvenire ... 
dopo ogni piena disastrosa si procede alla 
ricostruzione degli argini danneggiati e ad un 
loro generale sopralzo ... . Senonché l'esame 
obiettivo dei fa/ti por/a a riconoscere che le 
arginature, da sole, non possono costituire la 
soluzione definitiva e sicura del problema 
della difesa dalle inondazioni ... " Calcola poi 
che, per la piena del 1951, "10 scolmamento 
tempestivo di meno di 400 milioni di metri 
cubi avrebbe ... scongiurato le rolte di 
Occhiobello e di Paviole ed eliminato ogni 
pericolo per il tronco valhvo delfiume", men
Ire " ... la massa liquida che attraverso le 
brecce si versò sul Polesinefil con ogni 171'0-

babili/à assai superiore ai due miliardi di 
metri cubi, almeno cinque volte più grande.») 
I. - i fenomeni di piena, soprattutto per i 

grand i corsi d'acqua argi nati, diffic ilmente 
soddisfano ai criteri di stazionarietà che quasi 
sempre, implici tamente, vengono assunti alla 
base delle elaborazion i idrologiche. Ciò in 
virtù non dei cambiamenti climatic i, dei quali 
anche il più lungimirante ricercatore cin
quant'anni fa non adombrava neppure l'esi
stenza, ma a causa dei cambiamenti dello 
stato del bacino idrogratìco e, soprattutto, 
de ll 'asta principale arginata. L'orizzonte di 

osservazione deve però essere piuttosto lungo 
affinché queste tendenze emergano. 
2. - nello studio dei fenomeni di piena e 

del rischio di alluvione la stima attendibile 
dei volumi delle piene è spesso altrettanto 
importante di quella delle portate al colmo. 
A fronte de lla grande mole di studi riguardan
ti la stima de lle portate al co lmo, una quantità 
incomparabi lmente infer iore di lavori e di 
ricerche viene dedicata all'anali si dei vo lumi. 
Viene brevemente descritto un approccio 
abbastanza semplice ed operativo per giunge
re alla definizione di onde di piena da utiliz
zare come condizione al contorno negli studi 
dei fenomeni di piena basato su lla determina
zione di onde si ntetiche che descrivono i 
caratteri principali de lle piene rea li assicu
rando risultati soddisfacenti per i fin i per i 
quali esse sono state defì ni te. 
3. - Se, come scriveva De Marchi, «le argi

nature, da sole, non possono costituire la 
soluzione definitiva e sicura del problema 
della difesa dalle inondazioni [. . .])) è neces
sario prevedere interventi compensativi 
per cercare di ridurre, od addirittura 
invertire la tendenza alla crescita delle 
portate al colmo e dei livelli di piena. Tn un 
sistema onnai quasi completamente arginato 
e fissato plani metricamente qual è quello del 
fiume Po, è diffic ile prevedere un aumento 
signi ficat ivo dei volumi di invaso attualmen
te disponibili . Occorre perciò cercare di 
migliorare l'uti lizzo di quei vol umi che già 
esistono, in pat1icolare nelle golene chiuse. 
4. - Vengono svolte alcune considerazioni 

nei riguardi della valutazione del cosiddet
to "rischio resid uale", ovvero del rischio di 



inondazione connesso ad eventi di entità supe
riore a quello di riferimento utilizzato per la 
progettazione e realizzazione delle opere di 
difesa. Le aree soggette a tale rischio rientra
no nella Fascia C di piena catastrofica la cui 

individuazione è utile per predisporre adegua- re studi ad hoc attraverso la simulazione di 
ti piani di Protezione Civile. Anche se l'anali- possibili scenari , ancorché la probabilità da 
si storica può essere di aiuto, a causa della associare ad essi sia di difficile valutazione. 
rarità degli eventi e per le mutazioni subite dal 
sistema fluviale occon'e quasi sempre svolge-

IL CONTRIBUTO DELLA MODELLISTICA MATEMATICA 

B. Bacchi*, G. Grossi*, R. Ranzi*, A. Buzzi**, R. Buizza*** 
• DICATA·Università degli Studi di Brescia; •• ISAC·CNR . Bologna; ••• ECMWF . Reading, UK 

L a conoscenza dei fenomeni naturali , quali 
sono quelli trattati in questo convegno, 

può essere acquisita solo tramite l'osservazio
ne e misura diretta, e se possibile, ripetuta dei 
fenomeni e dei loro effetti sul territorio. 
Questa considerazione elementare che sta alla 
base di qualunque attività realmente scientifi
ca, cioè conoscitiva, tende progressivamente 
a essere sopravanzata dalla malintesa visione 
tecnologica che la modellistica 'in se' possa, 
in qualche misura, sempre essere considerata 
come strumento sostitutivo dell'osservazione 
sia ai fini dell'interpretazione delle misure sia 
per la previsione del comportamento dei baci
ni idrografici in ogni situazione. 
L'erroneità di tale atteggiamento non deve 

però indurre in una sfiducia negli strumenti 
matematici in relazione alle loro potenzialità. 
L'uso delle metodologie della statistica ha 
contribuito a sostituire al concetto di incertez
za nella previsione quello di rischio idrologi
co-idraulico e di affidabilità delle opere atte al 
suo controllo. La possibilità progressivamen
te offerta da una modellazione matematica, 
anche con schemi molto semplificati , della 
formazione e propagazione dei deflussi , ha 
consentito spesso di affinare le conoscenze su 
singoli aspetti della trasformazione afflussi
deflussi o sulla fenomenologia complessiva. 
Ciò, da parte dei ricercatori più attenti, è stato 
stimolo per migliorare la conoscenza e mette
re a fuoco gli aspetti fisici sui quali mirare le 
indagini di campo per approfondire la com
prensione dei fenomeni. Peraltro, già da 
tempo, alcune procedure abbastanza consoli
date consentono di effettuare stime di idro
grammi di 'piena di progetto' anche in presen-

za di informazioni di campo frammentarie e 
di semplice acquisizione. 
La sfida che attualmente la ricerca sulla 

modellistica matematica sta affi'ontando, con 
risultati certamente abbastanza incoraggianti, 
è quella del preannuncio di piena. Gli schemi 
idrologici di trasformazione afflussi-deflussi, 
che possono oggi usufruire di una infonnazio
ne te'Titoriale sempre più precisa sull'orogra
fia, la natura dei suoli , sulla loro copertura e 
sulle condizioni dei bacini stanno raggiungen
do un grado di affidabilità crescente. 
D'altronde le previsioni numeriche delle preci
pitazioni, temperature, campi di vento, etc., 
offerte dalla modellistica numerica meteoro
logica stanno a loro volta migliorando in pre
cisione. Il dialogo culturale tra questi due 'uni
versi' scientifici, con l'interfacciamento opera
tivo dei rispettivi sistemi modellistici , si sta 
rivelando come una strada che già ora, a livel
lo dimostrativo e sperimentale, e presumibil
mente in modo sempre più sistematico e dif
fuso, in un prossimo futuro (orientativamente 
da qui a una decina d'anni), può fornire rispo
ste idonee a consentire una effettiva messa a 
punto di procedure semi-automatiche suffi
cientemente affidabili per la previsione in 
tempo reale delle piene nei bacini di media 
estensione. Questi, ragionevolmente, sono da 
considerare come bacini di grande interesse 
per le azioni di protezione civile perché pro
prio nei fondovalle di corsi d'acqua che drena
no aree da 3-400 km' ad alcune migliaia di 
km' si concentrano, almeno in Italia, una parte 
considerevole delle attività economiche e 
degli insediamenti abitativi. 
Le sperimentazioni già condotte nell'ambito 

di alcuni progetti ed esperimenti europei ed 
internazionali (HERA, RAPHAEL, EFFS, 
MAP-SOP, HEPEX, etc) hanno già evidenzia
to queste potenzialità. Sulla scorta di tali risul
tati, altri progetti sono in corso di sviluppo o 
già alle soglie di fasi dimostrative operative 
(cfr. MAP D-PHASE). 
Le strategie di sperimentazione, ancora 

molto onerose da un punto di vista computa
zionale e delle tecnologie informatiche, sono 
sostanzialmente di due tipi. Un primo approc
cio è quello basato sulla previsione di piena 
basata sugli EPS (Ensemble Prediction 
Systems) meteorologici. Si utilizzano, cioè, 
direttamente, le previsioni di modelli di circo
lazione globale, come quello del-I'ECMWF, 
che prevedono la dinamica atmosferica a par
tire da un insieme di 'membri' (tipicamente 
una cinquantina) delle analisi dei campi 
meteorologici osservati , opportunamente per
turbati. Una seconda strategia è quella di 
identificare, a priori, le aree di interesse e 
quindi mettere a punto delle tecniche di sele
zione ('clustering') di questi stati iniziali in 
modo tale che i membri prescelti siano rap
presentativi delle possibili evoluzioni del 
'tempo', soprattutto rispetto alle precipitazioni 
al suolo. Fatta questa selezione, i fenomeni 
alla mesoscala vengono simulati da modelli 
meteorologici a scala 'regionale' e le loro pre
visioni forniscono ai modelli idrologici di 
piena, generalmente di tipo distribuito, i 
campi di precipitazione e, se necessario, dei 
flussi di energia all'interfaccia tra suolo, vege
tazione ed atmosfera. 

IL RUOLO DELL' AUTORITÀ DI BACINO DEL TEVERE NELLA GESTIONE DEGLI EVENTI 
DI PIENA 

Carlo Ferranti - Autorità di Bacino del Tevere 

N el presente intervento saranno analizzate 
le caratteristiche dell'evento idro-pluvio

metrico che si è verificato nel bacino del 
Tevere nel periodo di fine novembre-inizio 
dicembre del 2005 e verrà evidenziato il ruolo 
dell' Autorità di Bacino del Fiume Tevere 
nella gestione dell'evento di piena. 
l giorni 25, 26, 27 e 28 novembre 2005 infat

ti l'intero bacino idrografico del fiume Tevere 
(ed in particolare il territorio della Regione 
Umbria) è stato interessato da un evento allu
vionale di notevole intensità che ha provoca-

to danni ingenti , specialmente nelle zone 
maggionnente soggette a rischio idraulico, di 
entità tale da spingere le istituzioni a chiede
re al Governo il riconoscimento dello stato di 
emergenza per la Regione Umbria. Nella 
regione sono esondati il Tevere ed altri corsi 
d'acqua minori, e presso il Torrente Puglia, si 
è verificato anche un fenomeno gravitativo 
che ha interessato l'alveo del corso d'acqua. 
Anche nel Lazio il livello dei fiumi ha desta-

to particolari preoccupazioni, provocando in 
alcune zone anche danni a cose, persone, ab i-

tazioni e coltivazioni. Il fiume è esondato nel 
comune di Fiumicino in località Passo della 
Sentinella. La foce del fiume è stata tenuta 
costantemente sotto controllo e sono state 
evacuate circa 400 persone. Due barconi nel 
centro di Roma sono affondati e un terzo è 
rimasto incagliato nei pressi della traversa 
Enel di Castel Giubileo. 
Per quanto riguarda la situazione meteorolo

gica, nel periodo 25-28 novembre 2005 sono 
stati registrati, nella parte umbra del bacino 
idrografico del Fiume Tevere, 95 mm di piog-
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gia media, con picch i di circa 130 mm in 36 
ore. Tale valore, seppur legato ad una distri
buzione spaziale delle precipitazion i piuttosto 
omogenea ed estesa, non giustifica l'i nstau
rarsi di effetti cosÌ importanti sul reticolo 
idraulico. Ma l'effetto combinato di "satura
zione" de l telTeno e "coalescenza" (o presa in 
carico) di ulteriori volum i di acqua, detenn i
nata da un repentino innalzamento de ll e tem
peratu re che ha causato lo scioglimento de ll e 
nev i nella parte alta del bacino, ha ridotto al 
minimo la capacità di infil trazione e accre
sc iuto il deflusso diretto. 
L'onda di piena determinatasi ne ll 'asta pri n

cipa le de l Fiume Tevere è risultata essere, a 
seguito di analisi "a posteriori" su va ri para
metri (live ll i idrometrici, portate misurate, 
ecc .. ), assoc iabi le ad una fì'equenza di accadi
mento pressoché cinquantennale. 
I punti principali discussi trattati nell'inter

vento saranno: 
- la conoscenza delle aree allagabili , indicate 

nel Piano di Assetto Idrogeologico - PAI 
redatto da ll ' Autorità di Bacino del Fiume 
Tevere ha consentito di indi viduare tempesti
vamente le zone a maggiore rischio idraulico. 
La piena si è infatti mantenuta all' interno de lla 
fasc ia A di assetto del territorio, corrisponden
te ad un tempo di ritorno cinquantennale. 
- le indicazioni scaturite dal documento 

"Ipotes i di regolazione dei deflussi nel bacino 
del Tevere ai fin i del governo delle piene", 
redatto da ll ' Autorità di Bacino del Fiume 
Tevere in collaborazione con il DipaItimento 
della Protezione Civile, ai sensi de lla Direttiva 
del Pres idente del consiglio dei Mi ni stri 
27/02/2004 quale prima fase del Piano di 
Lami nazione, circa le manovre di regolazione 
da effettuare e le procedure da seguire in caso 
di evento di piena nei principali invasi artifi
ciali presenti nel bac ino (Montedogli o, 
Corbara, Casanova sul Chiascio), sono state 
molto utili ne lla gestione dell ' evento di pi ena. 
Sono state le dighe infatti ed i loro invasi arti
fi ciali a sa lvare Roma dalla piena del Tevere. 
I bacin i altificiali che sbarrano il percorso del 

fi ume hanno consentito infa tt i di rallentare la 
corsa dell'acqua verso il mare e di regolame il 
flusso, mi tigando l'intensità de ll 'evento di 
piena e deferendo nel tempo gli effetti a va lle 
degli invasi stessi. 
- la piena coll aborazione tra i di versi sogget

ti interessati (le Regioni Um bria e Lazio, le 
Province, i Comuni, i Consorzi di Bonifica, le 
Comunità Montane, il Dipartimento di 
Protezione Civile, l'Autorità di bacino del 
Tevere ed i gestori delle Dighe) e la disponi
bilità di adeguati strumenti di previsione e 
monitoraggio hanno consentito un lavoro 
coord inato sul territorio ed un controllo di 
una situazione critica che avrebbe potuto 
essere (soprattutto nella parte umbra del baci
no) di entità catastrofi ca. 
- i presidi idraulici delle Prov ince, con il con

tributo dei Consorzi di Bonifica e delle 
Comunità Montane hanno garantito diretta
mente sul territorio il contro llo sul reticolo 
fluviale, sulle opere idrauliche e sulle princi
pali infrastrutture, seguendo l'evento di piena 
fino all'esaurimento de llo stato di emergenza. 
Queste attività, insieme al lavoro svolto dalla 
Protezione Civ ile, dalle Prefetture e dai 
Comuni hanno fatto sÌ che l'evento avesse un 
impatto attenuato sul territorio. Il piano di 
emergenza per la ci ttà di Roma, coordinato 
dal Prefetto Ach ille Serra, è stato prontamen
te attuato in sinergia fra Protezione Civile, 
Reparti Servizi di Piena e Vigilanza 
Territoriale dell' Ardis, Corpo Forestale dello 
Stato, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale e 
Carabinieri . 
- 11 giorno 7 dicem bre 2005 si è poi avuto a 

Roma un secondo evento di piena, il cui 
colmo ha raggiunto un' altezza idrometrica 
mass ima di Il ,4 1 m all a stazione di Ripetta 
alle ore 17,3 0. Durante questo secondo 
evento di piena, il giorno 8 dicembre 2005, a 
va lle di Ponte dell 'I ndustri a un barcone
discoteca si è semi rovesciato, adagiandosi 
su un fianco, dopo aver im barcato acqua . Il 
colmo a Roma del 7 dicembre è stato deter
minato da piogge nel bacino notevolmente 

inferiori a quelle della piena del 28-29 
novembre; ciò è dovuto al duplice effetto 
de lla maggiore saturazione del bac ino nell 'e
vento di di cembre ri spetto all 'evento di 
novembre ed anche al fa tto che le piogge che 
hanno determ inato il colmo successi vo 
hanno trovato una pOltata, e quindi anche un 
livello idrometrico del fiu me, già elevato. 
Importanti sono stati anche i contributi dei 

fi umi Veli no ed Aniene; in particolare non si 
può escludere che il contri buto del Velino sia 
stato superiore a quello che si sarebbe verifi
cato in condizioni naturali, a causa dello 
svuotamento dei grandi serbatoi sui fi umi 
Salto e Turano, affi uenti del Velino, riempi ti 
anch'ess i da lle piogge di fi ne novembre. 
- Per quanto riguarda la percezione della 

piena da parte della popolazione è da rilevare 
che in Umbri a le infOlmazioni diffuse dai 
mezzi d'informazione locali hanno provocato 
spesso un cl ima di preoccupazione eccessiva, 
per di più fondato su notizie fal se, come il 
fatto che la piena fosse stata detenninata da 
rilasci inconsapevoli da parte della diga di 
Montedogl io. D'altra parte, come hanno 
riportato tutti i principali giornali, molti 
romani e turisti hanno "v issuto" la piena 
affacciandosi in massa dai muraglioni e dai 
ponti , soprattu tto in corrispondenza di Ponte 
Milvio e dell' isola Tiberina, per riprendere la 
scena dell 'enorme flusso di acqua che ha 
sommerso banchine, piante, lampioni e car
telli stradali con macchine fotografiche o 
telefoni cellulari. 
L'evento di dicembre, nonostante si siano 

registrati a Roma live lli superiori a quelli rela
tivi all'evento precedente, non è stato oggetto 
della medesima attenzione da palte della stam
pa e quindi della popolazione; a paltire infatti 
dal primo dicembre i toni catastrofici e di 
eccessivo allarme utilizzati dai mezzi di comu
nicazione hanno lasciato spazio a notizie erro
neamente rassicuranti sulla situazione idro
meteorologica. 

IL RUOLO DELL'A.R.DI.S NELLE GESTIONE DEGLI EVENTI DI PIENA NEL TERRITORIO 
REGIONALE 
Francesco Mele - Agenzia Regionale della Difesa del Suolo 

L 'Agenzia regionale per la difesa del 
suolo della Regione Lazio svo lge atti

vità di po lizia idraulica e servizio di piena 
sul re tico lo idrografico princi pale della 
regione stessa. È inol tre delegata, in quanto 
ente strumentale della Regione, alla rea liz
zazione dell e opere di difesa del suolo idrau
li che e mari tt ime. 
Pertanto l'attività di prevenzione e contrasto 

degli eventi di piena si esplicano sia in ter
mi ni di difesa attiva mediante azioni di pre
visione, preannuncio e gestione degli eventi , 
sia in te rmin i di difesa passiva mediante la 
rea lizzazione di speci fi che opere idraul iche 
di difesa del suolo. 
Tal i atti vità, che ri sultano contigue e com-

plementari nel caso di gra nd i bac ini idrogra
fic i, quali ad esempio il bacino del fiume 
Tevere e in una certa misura dell'Aniene e 
del Velino, per i bac ini più piccoli , dove il 
tempo di corrivazione è pi ù basso e di con
seguenza i tempi di preannuncio molto 
brevi, risultano quas i esclusivamente di tipo 
strutturale (difesa pass iva) . 
Per la gesti one della piena in termini di 

di fesa attiva ovvero tramite l'atti vazione e 
gesti one del servizio di piena, l'A.R.DI.S . 
opera in stretta collaborazione e sinergia con 
il Centro Funzionale regionale, ubicato pres
so l'Uffic io idrografi co e mareografico, che 
ril ancia in tempo rea le in formazioni di pre
visione meteo, in conness ione con il 

Dipartimento dell a protezione civi le nazio
nale, e fo rni sce ind icazioni sull'evoluzione 
degli effetti al suolo in termini di precipita
zioni e altezze idrometriche e/o di portata. 
Sono inoltre prev isti protocoll i operati vi 

con la Protezione Civile regionale, provin
ciale e comunale per il coordinamento e uti
lizzo del vo lontariato. 
Gli interventi struttura li sul telTitorio prevedo

no principalmente opere idrauliche puntuali o 
distribuite, programmate dalla regione sulla 
base della pianificazione delle Autorità di baci
no e rea lizzate dall'A.R.Dl.S. che ne cura la 
progettazione, l'esecuzione e la gestione. 



Nel Convegno "Le alluvioni in Italia" 
tenutosi a Roma il 7 e 1'8 maggio, organiz
zato dall'Associazione Idrotecnica Italiana 
in collaborazione con la Società Italiana di 
Geologia Ambientale, docenti e ricercatori 
delle discipline idrauliche e di Scienza 
della Terra, esponenti istituzionali, esperti 
amministrativi, professionisti del settore, 
responsabili pubblici e privati in materia di 
risorse idriche e di pianificazione, imprese 
ed industrie, hanno discusso e analizzato i 
diversi aspetti delle alluvioni. 

Dalla presentazione articolata e curata 
degli eventi che in temlini più allarmanti 
hanno colpito il Paese; dall'illustrazione 
scientifica e tecnica dei fenomeni alluvio
nali; dalle testimonianze rispetto al ruolo e 
ai compiti di pertinenza di diversi organi 
della cosa pubblica competenti in materia; 
dall'excursus normativo nazionale ed euro
peo; dalla disamina delle risorse finanzia
rie, strumentali e umane disponibili, 
è emerso, in misura univoca e con con

vergente urgenza, un insieme di questioni 
che si ritiene necessario sottopon'e all'at
tenzione dell'opinione pubblica, degli 
organi istituzionali, dei decisori politico
amministrativi, degli operatori nel settore 
idraulico-territoriale, dei responsabili di 
governo nazionale e regionali e delle pro
vince autonome: 

-è improcrastinabile assegnare al sistema 
acqua-suolo un rango di attenzione e di 
decisioni che finora non sempre è stato 
adeguato; 

- in un territorio qual è quello italiano, dif
ficile per condizioni idrometeorologiche, 
geologico-geotecniche e morfologiche, è 
urgente pervenire alla ridefinizione di un 
quadro normativo coerente con quello 
europeo che attribuisca poteri, capacità 
decisionali e risorse in grado di costruire 
un mosaico compatibile e virtuoso di stra
tegie e best practices; 

- il know-how della scuola italiana nelle 
discipline acqua-suolo-ambiente è sem
pre stato motivo di orgoglio a li vello 
intemazionale; grazie al contributo della 
comunità scientifica, del CNR e 
dell'Accademia dei Lincei, rivolto ai pro
blemi della difesa del suolo, sono state 
affinate conoscenze e sviluppate efficaci 
metodologie di intervento; purtroppo non 
sempre le conoscenze, le ricerche, i sape-

DOCUMENTO FINALE 

ri sono stati recepiti in atti normativi e 
regolamentari: ciò deve ricevere la neces
saria accelerazione; 

- i professionisti ingegneri , geologi e quan
ti altri operanti nella Scienza della Ten'a 
possono a buon diritto reclamare dignità, 
ruolo e competenza nell'affrontare e risol 
vere i problemi di acqua e suolo; 

- per tematiche complesse sono necessari 
approcci complessi , e perciò la soluzio
ne non può che venire da approcci inter
disciplinari idonei a cogliere comples
sità e complessività, basandosi sulla 
qualità delle proposte e sul merito dei 
problemi, rifuggendo da semplificazioni 
ed esteriorità mortificanti le risorse 
umane del Paese; 

-la nostra storia legislativa in materia di 
acq ua e suolo è costituita da norme di 
ottimo impianto, ma non sempre compiu
tamente attuate anche se, di fàtto, conte
nute nelle direttive europee; il nostro 
Paese, in sede di recepimento, deve ade
rire al dettato delle direttive stesse, 
ponendo fine all'attuale vacatio legis con 
misure non estemporanee né incongruen
ti dal punto di vista fisico e funzionale ; 

- il presidio territoriale tecnico, rappresen
tato dagli uffici pubblici periferici, si è 
reso via via sempre più evanescente 
anche in seguito alla nuova geografia isti
tuzionale scaturita in ragione del decen
tramento e di una visione non sempre 
convergente verso gli interessi generali; 

-la capacità di spesa per interventi soprat
tutto postemergenziali si dimostra molto 
bassa, in conseguenza anche di un 
impianto gracile in tennini sia di capacità 
tecniche sia di visione di insieme e di pro
grammazione e certezze nel tempo; 

- sono prevalse in misura preponderante la 
cultura e la prassi dell'intervento a valle 
degli eventi, con evidenti danni, diseco
nomie e distorsione di ruoli senza invece 
prestare le dovute attenzioni verso la pre
visione e la prevenzione; 

- i pronunciamenti ormai univoci in sede 
internazionale attestano di allarme clima, 
con conseguenti paradigmi ancor più 
allarmanti rispetto al recente passato: il 
fenomeno delle alluvioni e quello delle 

siccità sono espressione rappresentativa 
di due facce della medesima medaglia; 

-anche in sede legislativa ci sono stati , 
nel recente passato, produzioni di inda
gini , proposte e leggi , che, partendo dal 
lavoro mirabile della Commissione De 
Marchi e dalle conclusioni della 
Conferenza Nazionale delle Acque, 
hanno fornito protocolli di sommo inte
resse: inoltre il Comitato Paritetico 
Senato-Camera sulla Difesa del Suolo, i 
cui lavori sono in due volumi editi per i 
tipi del Senato della Repubblica, ha pro
dotto risultanze di grande attualità oltre 
che efficacia ancora oggi , e da queste 
occorre ripartire. 

In particolare si ravvisa propedeutico 
distinguere fra interventi strutturali e non 
strutturali, affidando ai primi una conno
tazione di sistema, distillato di valutazio
ni fisicamente basate e istituzionalmente 
congruenti; ai secondi il ruolo di pianifi
cazione, programmazione, gestione, 
monitoraggio, modellazione previsionale 
dei fenomeni e delle altre azioni connes
se. Le attività vanno individuate in termi
ni , modalità e tempi certi e con affida
mento univoco di responsabilità, e per 
quanto attiene gli interventi postemergen
ziali occorre far riferimento a tempi con
gruenti con le iniziative di primo inter
vento. 

In ambito normativo l'utilità di rivisitare 
i venti punti contenuti nel documento 
finale dei lavori del citato Comitato 
Paritetico Camera-Senato, in riferimento 
ai sopravvenuti cambiamenti normativi , 
al contesto europeo e ai mutati rilevanti 
usi del suolo, appare l'approccio più vir
tuoso e condivisibile. 

Tutto ciò premesso, l'auspicio e l'invito 
che si rivolge è quello di affrontare con la 
tempistica più accelerata, con adeguati 
mezzi - finanziari , strumentali , di dota
zioni umane - e con l'individuazione di 
appropriati soggetti competenti il com
plesso degl i aspetti qui evidenziati, 
dichiarandosi disponibili e pronti a forni
re ogni possibile contributo di imposta
zione e di elaborazione a SUppOitO e 
accompagnamento delle decisioni. 

Il Comitato Organizzatore del Convegno 
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Alecc i Salvatore - Catania 
Altì Alessandro - Milano 
Altobel li Marcello - Roma 
Andreoni Francesca - La Spezia 
Angeloro Vincenzo - Roma 
Angeloro Viviana - Roma 
An novi Alessandro - Modena 
Anselmo Virgilio - Chieri (To) 
Aq uilino Ennio - Roma 
Armando Mauro - Roma 
Bacchi Baldassarre - Brescia 
Balzari ni Marino - Roma 
Barbero Secondo - Torino 
Barbieri Gianl uca - Massa (Ms) 
Bari llaro Beatrice - Reggio Calabria 
Bartolini Mirco - Bologna 
Bassi Giovann i - Soncino (Cr) 
Beffa Beniamino Federico-Calvisano (Bs) 
Belicchi Marco - Parma 
Benaglia Chiara - Cesena 
Bencivenga Mauro - Roma 
Bendazzoli Alessio - Verona 
Benedini Marcel lo - Roma 
Berni Nicola - Perugia 
Bertacchi Paolo - Mi lano 
Bertaggia Riccardo - Venezia 
Bevilacqua Sara - Roma 
Biafore Mauro - Portici (Na) 
Bianchi Alessandro - Roma 
Bicocchi Claudio - Roma 
Bigotti Federica - Perugia 
Biscione Antonio - Roma 
Boccalaro Federico - Roma 
Bocchino Francesco - Ancona 
Bolobicchio Fulvio - Trieste 
Bonanno Giuseppe - Catania 
Braca Giovanni - Roma 
Brath Armando - Bologna 
Bruno Francesco - Roma 
Buizza Massimo - Brescia 
Burzacca Giuliano - Ancona 
Bussa lai Sebastiano - Nuoro 
Bussettini Martina - Roma 
Ca loiero Dioni sio - Rende 
Calomino Francesco - Rende (Cs) 
Calzo lari Vittoria - Roma 
Campagnoli Livio - Apiro 
Cappel li Alessandro - Roma 
Carlone Giancarlo - Roma 
Ca rta Mauro - Roma 
Cartolano Francesco - Torino 
Caruso Domenico - Trieste 
Cassoli Andrea - Pavia 
Castell arin Attilio - Bologna 
Castig lioni Simone - Bologna 
Caval lero Pietro - Torino 
Cavarretta Luigi - Roma 
Cesari Giorgio - Roma 
Cesario Anna Maria - Roma 
Ciorra Giuseppe - Castelforte (L!) 
Ci ri gliano Pietro - Roma 
Consorzio Del Ticino - Milano 
Coscarelli Roberto - Rende 
Costanzo Ornella - Roma 
Cristofori Vittorio - Trento 
Da Deppo Luigi - Padova 
Danese Domenico - Parma 
De Bernardinis Bernardo - Roma 
De Vito Adriano - Roma 
De Vito Lodovico - Roma 
Deg li Esposti Maurizio - Roma 

HANNO PARTECIPATO: 

Del Prete Massimo - Pesaro 
Dessi Barbara - Roma 
Di Cieco Alessandra - Roma 
Di Giacomo Paolo - Roma 
Di Lorenzo Michele - Bologna 
Di Monaco Ferdinando - Torino 
Di Nunzio Gi useppe - Foggia 
Di Pietro Pao lo - Bologna 
Didimi Lorenzo Giorgio - Ancona 
Domenichini Daniele - Cesena 
Donnammma Diego-Sesto San Giovanni (Mi) 
Fabiano Alessandro - Trieste 
Favara Vito - Salerno 
Ferla Maurizio - Venezia 
Ferranti Carlo - Roma 
Ferraro Ferdinando - Milano 
Foraci Mari ano - Mazara Del Vallo (Tp) 
Foraci Rosanna - Bologna 
Frega Giuseppe - Arcavacata di Rende (Cs) 
Gabri ele Salvatore - Roma 
Ga lletta Veroni ca - Parma 
Garb in Fabio - Roma 
Garciarena Mirta oemi - Buenos Aires 
Gav ioli Giuseppe - Modena 
Gilberti Gian luca - Roma 
Giorgi Leonardo - Cesena 
Gisotti Giuseppe - Roma 
Goti Monica - Arezzo 
Grasso Alessandro - Lunano (Pu) 
Greco Alessandro - Roma 
Grimaldi Gaetano - Roma 
Grimaldi Sa lvatore - Roma 
Guado Giancarlo - Salice Terme (PV) 
Gubernale Francesco - Roma 
Guzzetti Fausto - Perugina 
lmpieri Gianluca - Roma 
lscaro Alessia Olga - Roma 
Jappell i Ruggiero - Roma 
La Banca Vito - Iserni a 
La Barbera Giovanni - Prignano C.To (Sa) 
Lanza Luca - Genova 
Lepre Ezio - Roma 
Linoli Antonio - Roma 
Lombardi Gerardo - Roma 
Lotti Carlo - Roma 
Luzzi Franzon i Andrea - Roma 
Macch ia Vi to - Ancona 
Magno Arturo - Bolzano 
Magosso Paola - Torino 
Maistri Alberto - Roma 
Majone Beatrice - Milano 
Majone Ugo - Mi lano 
Manassei Daniele - Perugia 
Mannella Eleonora - Roma 
Marce llo Aldo - Milano 
Mariani Andrea - Milano 
Marini Leonardo - Arezzo 
Maroncelli Marco - Lunano (Pu) 
Martini Pierluigi - Roma 
Masoero Lorenzo - Torino 
Masull o Catello - Roma 
Mauro Marcello - Roma 
Mayer Mauri zio - Roma 
Mazzetti Di Pietralata Manuele - Roma 
Mele Francesco - Roma 
Mel isenda Giambertoni Ignazio - Palermo 
Mellace Giuseppe - Roma 
Mellone Paolo - Roma 
Menduni Giovanni - Firenze 
Merol la ,Aria Luisa - Roma 
Mezzera Valeria - Novate Mezzola (So) 

Michela Stefano - Massa (Ms) 
Mignosa Paolo - Parma 
Milano Va lerio - Pisa 
Montemurro Marisa - Roma 
Morandi Rutilio - Chiusi Stazione (Si) 
Moroni Edgardo - Roma 
Murm Chiarina - Talana (Og) 
Nardozza Domenico - Roma 
Natazzi Loredana - Perugia 

umi Franco - Treviso 
Orabona Claudio - Roma 
Orabona Pao lo - Napoli 
Paccapelo Alessandro - Ancona 
Pagliari Marcel lo - Roma 
Pagnini Fulvio - Roma 
Passoni Cri stina - Mi lano 
Pecora Si lvano - Parma 
Pelella Lucio - Napo li 
Penta Pasquale - Roma 
Pesce Stefano - Roma 
Pesci Massimo - Roma 
Pessina Egidio A. - Bergamo 
Petaccia Albel10 - Roma 
Petri llo Vincenzo - Pesaro 
Piscopo Caterina - Roma 
Pitullo Alfredo - Foggia 
Poll ini Marta - Chiusi Stazione (S i) 
Procaccini Leonardo - Foggia 
Pucci Maurizio - Roma 
Quaretti Ezio - La Spezia 
Rabai Alberto - Grosseto 
Radogna Emanuele Fil iberto - Roma 
Rosadini Luca - Arezzo 
Ross i Riccardo - Venezia 
Rusconi Antonio - Venezia 
Russi Alfonso - Foligno (Pg) 
Sacco Dan iel - La Spezia 
Salvatore Nicola - Venezia 
Sandroni Paolo - Ancona 
Santariga Giancarlo - Roma 
Sappa Mercurino - Roma 
Scola Aldo - Bologna 
Serra Roberto - Mi lano 
Sguazzardo Claudio - Verona 
Sicuranza Elziario - Bologna 
Silvano Sandro - Roma 
Sornino Stefano - Napo li 
Sportell i Giovanni - Roma 
Squarcia Giovanni - Roma 
Stevanin Alex - Treviso 
Stomaconi Gabriele - Roma 
Sugaroni Fabrizio - Chiusi Stazione (S i) 
Tanzi Carl o - Roma 
Tassi ni Marco - Roma 
Teruggi Sandro - Casale Monferrato (A I) 
Testa Luigi - Roma 
Tibaldi Stefano - Bologna 
Tirozzi Vincenzo - Cesena 
Tonanzi Paolo - Torino 
Tripi Rosario - Catania 
Troncarelli Roberto - Viterbo 
Turchetti Debora - Ancona 
Turi Alessio - Sesto Fiorentino (Fi) 
Ubertini Lucio - Roma 
Veltri Massimo - Cosenza 
Vergnan i Mi rella - Parma 
Versace Pasquale - Rende (Cs) 
Vita Michele - Potenza 
Vitale Va lent ina - Roma 
Zanzottera Stefano - Pesaro 
Zull i Em ilio - Torino 



CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

lUGLIO 20.0.7 

Venezia, Italia, 1-6 luglio 2007 
XXXII CONGRESS IAHR 
"HARMONIZING THE DEMANDS OF ART ANO 
NATURE IN HYDRAULlCS" 
Segreteria organizzativa 
CORILA 
San Marco 2847 
30124 VENEZIA 
Te!.: +39.041.2402511 
Fax: +39.041.2402512 
e-mail: iahr2007@corila.it 
website: www.iahr2007.corila.it 

SEITEM_BRt; 20.0.1 

Pa~ia, Italia, 2-6 settembre 2007 
22- CONFERENZA REGIONALE 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 XX Settembre, 20 - 00198 Roma 
Te!. e fax : +39.06.4884728 
e-mail : erc2007@italicid.it 
me.scarascia@politicheagricole.it 
Sito web: www.italicid.org/erc2007 

Chia (CA), Italia, 25-28 settembre 2007 
Il CONVEGNO NAZIONALE DI IDRAULICA 
URBANA. ACQUA E CITTÀ 
Segreteria organizzativa 
Dott. Arch. Monica Paoletti 
Centro Studi Idraulica Urbana (CSDU) 
c/o Politecnico di Milano - DIIAR - Sez. CIMI 
p.zza L. da Vinci, 3220133 Milano 
Tel.: 02.23996212 
Fax: 02.23996207 
e-mail : info@acquaecitta07.it 
Sito web: www.acquaecitta07.it 

OTtOSB):. 2007 

Cernobbio (CO), Italia, 11-12 ottobre 2007 
CONVEGNO INTERNAZIONALE 
"TELECONTROLLO. RETI ACQUA, GAS ED 
ELETTRICHE" 
Segreteria organizzativa 
Fiera Milano Tech 
Via Gattamelata, 34 - 20149 Milano 
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Te!' : +39.02.3264205 
Fax: +39.02.3264284 
e-mail : segreteria@fieramilanotech.it 
sito web: www.fieramilanotech.it 

Granada, Spagna, 15-17 ottobre 2007 
HYDRO 2007 
Segreteria organizzativa 
Hydropower & Dams 
Aqua-Media International Ltd 
Te!.: +44 (0)20 8643 5133 
Fax: +44 (0)20 8643 8200 
e-mail: hydro2007@hydropower-dams.com 
sito web: www.hydropower-dams.com 

NOVEM",aRE 21;)0.7 

Rimini, Italia, 7-10 novembre 2007 
ECOMONDO 2007 
Segreteria organizzativa 
Elisabetta Vitali 
Rimini Fiera S.p.A. 
Via Emilia, 155 - 47900 Rimini 
Tel.: +39.0541.744228 
e-mail : e.vitali@riminifiera.it 
sito web: www.ecomondo.com 

MARZO 20.0.8 

Zaragoza, Spagna, 11-14 marzo 2008 
SMAGUA 2008 - 18° SALONE INTERNAZIONALE 
DELL'ACQUA 
Segreteria organizzativa 
Feria de Zaragoza 
Te!.: +34.976.764765 
Fax: +34.976.300924 
e-mail : smagua@feriazaragoza.es 
sito web: www.smagua.es 

GIUCiNO 2o.o.~ 

Venezia, Italia, 16-21 giugno 2008 
4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON RIVER 
RESTORATION 
Segreteria organizzativa 
Francesco Pra Levis 
CIRF (Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale) 
ECRR (European Centre for River Restoration) 
Viale Gmibaldi 44/A - 30173 Mestre 
Te!.: +39041.615410 
Fax: +39041.615410 
e-maiI: ecrr@cirf.org 
sito web: www.ecn·.org 

I 

I 
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La Riv ista contiene un "osservatorio", 
riguardante le società operanti nel settore 
dell'acqua, che si propone come un 
servizio offerto a tutti gli operatori tecnico
economici , sia dal lato della domanda che 
da quello del!' offerta, e come un 
qu a lif icato pun to di inc on tro tra gli 
operatori stessi . 
Le richieste di inserimento negli elenchi 
che seguono sono vagliate dal Comitato di 
redazione che, attestandosi in posizione di 
assolu ta imparzia lità , si rise rva di non 
inserire, a suo insindacabile giudizio, i 
nominativi delle Società delle quali non si 
possiedano attendibili referenze , e di 
apportare modifiche ai moduli proposti 
dalle Società stesse, 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: 

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

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

Il contributo per sei numeri consecutivi è 
stato fissato in 600,00 Euro + IVA, per 
ciascun modulo da un terzo di pagina (ove 
asso lutamen te necessario, è consentito 
uti lizzare anche un modulo doppio, per il 
quale è previsto un contributo doppio). 
Il versamento del contributo andrà 
effettuato mediante bonifico banc ar io 
sul c/c n. 000004894978 presso la 
Unicredit Banca, Ag. Roma Nomentana, 
CIN L; AB! 02008; CAB 03220; IBAN: 
IT94L0200803220000004894978 
I "mod u li" conterranno i rife r imenti 
generali della Società (recapiti, telefono, 
fax, nominativi dei responsabili , ecc.) ed 
una descrizione ragionevolmente sintetica 
ma completa delle attività svolte, delle più 
significative realizzazioni eseguite o cui la 
società ha contribuito, dei clienti più 
importanti. Potranno se necessario esser 
inseriti anche grafici o fotografie, purché 
strettamente attinenti a quan to sopra. Non 
saranno accettate presentazioni di carattere 
pubbilcitario o commerciale. 
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ATTIVITÀ SETTORI 

a b c d e 
NOTA - La società apporrà una crocetta su ciascun "campo operativo" nel quale (fJ m > (fJ 

6 o ili -I 
Nelle caselle corrispondenti ai campi di maggior interesse saranno 

c_ o o :JJ opera. OZ(fJ :JJ -(IJ(fJ -I 
~~ c(fJ m > 

orri-l :JJoili >-1 apposte due crocette. ~z-i 
m_ 

~ 0-1 :JJ:JJc ,3' O(fJ 
-u<g m> G)-m 0-1 " o> 

N.B. - Si definiscono "campi operativi " le caselle all 'incrocio tra "attività" e 6~fS 
-IZ >::oJs: ::j~ o cS: 
-1-1 NO- G) mm 

"settori" :JJ- o>!2 iIi- Z Z :JJ::j -I 
Q Q Z -I > o m Q 2=! 
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IDEXX Laboratori Italia 

G iuseppe Tinell i 
Via Canova, 27 
20 145 Milano 
0039 349 255 8 169 
www.idexx. it/acqua 

La Società IDEXX produce test rapidi per le analisi di Coli fonn i, E. coli, enterococchi , conta batterica totale, cryptosporidiulI1 e giardia . Le nostre 
metodiche sono approvate per anali si uffic iali in piu' di 25 Paesi nel mondo. Colilert- 18/Quanti -Tray permette di ottenere simultaneamen te, risultat i 
completi per coliformi tota li e F.. coli in solo 18 ore. 

I metodi Col ilert- 18/Quanti -Tray e Colilert Quanti Tray/2000 sono stati inserit i, quali metod i di riferimento per l' anali si delle acque, nel manua le 
" Metodi Analit ic i pe r le Acque" , pubbli cato per l' app licaz ione de l Decreto Legislat ivo 152/1999 sull a tu te la dell e acque dall' inq uinamento, 
nell'ambi to 
della seri e editoriale "Manuali e Linee Guida" dell' Agenzia per la Protez ione dell ' Am biente e per i Servizi Tecnici (APAT) La Comm issione 
Permanente sulle acque potabi li de l Ministero della Salute ha approvato il metodo Col ilert 18 Quanti Tray per la determinazione de i parametri 
Co liformi a 37°C ed Esche richia co li e il metodo Fi lta-M ax ID EXX pe r la de terminaz io ne d i C ryptospo ridium e Giardia, ne ll ' ambito 
de ll' applicazione del Decreto Leg islativo 311200 I sulla qualità dell e acque destinate al consumo umano . I metodi approvati sono di sponibil i sul sito 
delrIstituto Superiore d i Sani tà e saranno in pubbli cazione su Rapporti ISTISAN . 

Campi Operatil'i (Tab. l ): 1.4f; 4. 1 OJ; 5. 1 3I 

Sede legale: Via Casilina Sud, 49 CP I 07 - 03043 CASSINO (FR) 
Capitale Soc iale € 945 .000,00 i.v. - Anno di fondazione 1956 
www. musill i.i t; e-mail: info@ musilli.it 

Sede Amm. va e stabilimento: Via Casili na Km 147,700 - 03040 S. VITTORE DEL LAZIO (FR) 
Tel 0776-334 1. 1 fa x 0776-334 133 
Uff. tecni co: tecnici@mus ill i.it 

Allività: 
Musilli Spa produce e commercial izza manufatti in c .a.v. componenti il sistema fognario . Il sistema Musill i prevede elementi ci rcolari, quadrati e 
pozzett i circolari tutt i ri vestiti in resina po limerica Bayer in modo da proteggere il cis dall ' aggress ione deg li agent i chimici e biologici che si 
sv iluppano nelle fognature bianche e nere. Tutt i gli elementi del sistema fognario sono corredati di anello di tenuta in gomma in modo da garanti re 
la perfetta tenuta ermeti ca. Il Sistema Quali tà è certificato da ICMQ secondo la nonna UNI EN ISO 900 I. Inolt re produce cunicoli mult iservizi per 
la razionalizzazione dei servizi ne l sottosuolo, pozzetti per impianti di irrigaz ione, ed un sistema grigliato di ri vestimento degli argin i de i canal i di 
bonifi ca. Nel 2002 La Musilli Spa ha a ttivato la p roduzione di depu ratori biologici e chimico·tisici prefa bbr ica ti, stazion i di sollevamento, 
vasche di raccolta acque p refabbricate, d isolea tor i e degrassator i. 

Principali realizzazioni: 
Urbanizzazioni di: Prato, Pisa-S .Croce, Roma-Selvotta, Roma-Tor Vergata, Roma-Piana del Sole, Roma-Morena, di Castel Volturno (CE), Poggio 
a Ca iano (FI), Pompei (NA), No la (NA). Jes i (AN), di M ugnano del Cardinale (A V), Giugliano in Campania (NA) , Cag li ari: Aeroporto di 
Fiumicino (RM ): Aeroporto di Falconara Maritt ima (AN) . 

Campi Operatil'i (Tab. 1): 4. 1 e; 4. 19 d,e; 4.21c. 

HOBAS TUBI S.R.L 
(soc ietà del gruppo HOBAS/ Klagen furt-A) 
Sede: Via dell e Industri e, 2/7 - 30020 MARCON (VE) 
Te l. 04 1 5952282. fax 041 595176 1. hobas.i ta ly@ hobas.com, www.hobas .com M ake things happen. HOBAS 

Attività: 
Il Gruppo HOBAS opera sin dagli anni '50 nel campo delle tu bazioni. Ad oggi, oltre 60.000 km di tubi centrifugati HOBAS in PRFV sono stati 
installat i in più di 50 paesi nel mondo. in un ' ampia gamma di applicazioni, che vanno dall'i rr igazione, all a fog natu ra. al drenaggio, agli acquedotti . 
alle centrali idroelett riche, alle camicie per pozzi ed applicazioni industriali. 
I tubi possono essere posati in tri ncea, fu ori terra . o secondo le tecniche di microtun nelling, spingi tubo e re lin ing. Queste ultime ri sultano 
particolarmente agevoli grazie al peso contenuto del tubo centrifugato HOBAS ed al basso coefficiente di attri to dell a superficie esterna. 
I tubi centrifugati H OBAS sono prodott i con valori di ri gidi tà fino ad oltre 1.000 .000 N/m' , e resistenza a press ione fino a PN 25, mantenendo un 
fattore di sicurezza. dopo 50 ann i di esercizio, almeno pari a 2. Essi offrono un'alta res istenza alla corrosione da sostanze chimiche, acqua sa lmastra 
e terreni aggressivi, per una vasta gamma di temperature d ' impiego (fino a 70° costanti ). 
Ciascun tubo viene dotato in fabbrica di un giunto a man icotto HOBAS Sea ltight premontato . Non sono necessari e saldature e le guarni zioni a 
labbro , inglobate nei manicott i, elimi nano i ri schi di accoppiamento improprio e la necess ità di testare ogni singola giunzione. 
I tubi centrifugati possono essere tag li ati in cantiere con utensili di uso comune e co ll egati nell a lu nghezza des iderata . Gli spezzoni vengono di 
nonna util izzat i per eliminare cos tos i sfridi . 
Il liner interno, di oltre I mm ci i spessore. presenta una rugosità di 0,0 1 mm . Res iste all ' usura e prev iene il depos ito di sedimentaz ioni (al fine di 
ridurre i costi di manutenzione e mantenere costante la portata trasportabile). 
Una serie di tubi spec iali, come i "doppio tubo" (due tubi coass iali) od i tubi NC (a profilo non c ircolare) , completano la gamma HOBAS. 

Campi Operatil' i (Tab l ): 4.1 b, c, d, e, f, g: 4.2 b, c, d, e, r, g; 4.2 / b, c, d, e, f, g. 
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PROTEO S.p.A. 

Sede Legale e Laboratori 
Via Santa Sofia. 65 - 95123 Catania 
Tel. 095 7144373 - Fax 095 7144374 - e-mail proteo@ proteo.it 

Direzione Marketing 
Via Luigi Capucci. 12 - 00147 Roma 
Tel. 06 5133324 - Fax 06 9761827 

Sede COllllllerci"le 
Ripa di Porta Ticinese. 39 - 20143 Milano 
Tel. 335 8198366 - fucili@proteo.it 

Allività: 

P R O T E O 

Reali zzazione di sistemi di supervisione e controllo per grandi sistemi idrici e fognari , reti irrigue e depuratori , rilievo reti , ricerca perdite, monito
raggio della rete idrica, fornitura di servi zi relativi a sistemi informativi territoriali ed aziendali, modellazione idraulica 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 software per la gestione delle reti di fluidi in press ione e a gravità: Eraclito®: software per la supervisione e il telecontrollo di impianti (SCA
DA): Efesto; sistema per la conduzione operativa degli impianti: StuffManager. 

Referenze: 
Sistemi di telecol1lrollo, modellistica: acquedotto di Castrovillari (CS), acquedotto di Catania, acquedotto di Siracusa. acquedotto Vesuviano, acque
dotto di Palermo, acquedotto della Campania occidentale. acquedotto dell ' Amendolea (RC), acquedotto di Meda (MI), acquedotto di Baselga di 
Piné (TN), acquedotto Comuni di Capoterra e Gonnosfanadiga (CA), rete fognaria comuni della provincia di Gori zia, reti idriche ATO 3 Sarnese 
Vesuviano , reti idriche A TO 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 distribuzione gas di Mirandola 
(MO) , baie di carico idrocarburi delle raffinerie di Trecate e S. Nazzaro (PV), potabili zzatore di Ancipa (EN), potabilizzatore di Blufi (PA). 

Rilievo 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). Gonnosfanadiga (CA), Calagonone (NU). Nuoro, Lanusei (NU), rete di distribuzione gas metano di Orti
sei (BZ). 

Servizi su sistemi informativi 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 Il comuni de lla provincia di Gorizia, reti irri
gue Gela (CL), rete gas metano comune di Ortisei (BZ). 

Facilit)' managemel1l de! te!econtrollo: acquedotto della Campania occidentale. acquedotto di Siracusa, acquedotto Vesuviano, automazione della 
linea di produzione pali. 

Principali Clienti 
Acqualatina S.p.A. (LT), Acquedotto Vesuviano S.p.A. , Ascopiave S.p.A. (TV), ENIA 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 lO Lentini (SR), Edi son S.p.A. , AcquaCampania S.p.A., ERG Raffinerie Mediterranee 
S.r.l. , Erogasmet S.p.A. (MI), Gestioni Val di Chiana (SI), Gritti Gas Rete S.r.l. (LO) , HERA Rimini S.r.l.. IRIS S.p.A . (GO), SAFAB S.p.A., Sar
pom Esso. Selgas S.p.A. (BZ). SIBA S.p.A., Siciliacque S.p.A. (PA). SOGESlD, ST Microelectronics S.r.l.. Trentino Servizi S.p.A .. Val Cavallina 
Servizi S.r.l. (BG). 

Compi operati" i (Tal>. l ): 5. 11 d ; 5. 12d ; 5. 14b. c. d, e. f; 5. 1 Sb, c. d, e. f; 5. 17d. e . 
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BENTLEY SYSTEMS ITALIA SRL 

Strada I - Palazzo WTC - Milanofi ori 
20090 Assago MI 
Te l. 02 822764 11 
Fax 02 57500270 
Email: marketing. italia@ bentl ey.com 

~;jBENTLEY 
Bent1ey Systems, lnc. svi luppa e forn isce soluzioni software per la gesti one de ll ' interno ciclo di vi ta de ll e infrastruttu re in tutto il mondo. Bentley 
dispone di un 'offerta completa di prodotti e soluzioni per l' architettura e le costruzioni. l' impiantistica, l' ingegneri a civil e e la gestione terri toriale. 
L' ampio porrfo lio clienti de lla soc ietà comprende aziende che operano nel settore architettura, engineering, costruzioni (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 nella fornitura di 
soft ware AEC per le 500 società Top che si occupano di design secondo la class ifica Engineering News e i principali owner-operator. È stata no mi 
nata secondo forn itore mondiale di so luzioni GIS/Geospatial dal New Daratech Study. 

Informazioni generali SI/Ile soluzioni Bentley Haestad per la modellazione idraulica: 
La linea d i prodott i so ftware Bentl ey Haestad Methods mette a dispos izione dei gestori de i servizi idri ci e de ll e aziende di ingegneria soluzion i 
soft ware all ' avanguardia per la pianificazione, la progettazione, la manutenzione, l' anali si, la gestione e la messa in opera di sistem i di di strib uzione 
idrica, sistemi di raccolta de ll e acque retl ue. sistemi d i fogna tura sia misti che separati e sistemi di boni fica strade e terreni. 

Le so luzioni Bentley Haestad per la modell azione idrauli ca includono: 
WaterGEMS e WaterCAD, per la progettaz ione de lle reti di di stribuzione (acquedott i) 
HAMMER per l'analisi del colpo d'ariete e del moto transitorio 
SewerGEMS. per la modellazione di sistemi di fognatura sia misti che separati 
SewerCAD, per la mode ll azione e progettazione di sistem i di raccolta de lle acque re tl ue 
CivilStor m , per il drenaggio urbano 
StormCAD, per la progettaz ione delle reti di raccolta delle acque re tlue 
C ulvertMaster, per la progettazione e l'analisi dell e gallerie di drenaggio 
FlowMaster. lo strumen to per anali si idraul iche di canali, condotte in pressione, condotte a gravità, sbarramenti 
PondPack, per il di mensionamento di bac ini di accumulo e in vas i di laminazione, e per l 'analisi de]]' idrolog ia urbana. 

Alc uni tra i principali utenti delle soluz ion i Bentley Haestad Methods in Italia: 
AMAT S.p.A. Imperi a 
ASA Livorno - Azienda Servizi Ambientali S.p.A. 
BETA Studio S. r.l. 
GEODATA S.p. A. 
Hydrocontrol - Capoterra (CA) 
Lott i & Assoc iati - Roma 
MAIRE Eng ineering S.p.A. 
RPA S.r.l. - Perugia 
Studio Boni.ter. - Macerata 

Per ulteriori info rmazioni. visitare www.bentley.comlit-it/haestad 

Campi operatil'i (Tab. I) : 1.5 a. c. d. e : 1.7 a. c. d. e: 5. 15 a. d. e, f. 
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Il Sistema Fognario 

metodi innovativi di progettazione 

(@iIIl!SiL 

03040 S. VITTORE DE L LAZIO (Fr) 

Via Casi!ina km 147, 7 0 0 

Tel. 0776.3341 

Fax 0776.334133 

http://www.musi!!i. i 1: 
e-mail: info@musil/i';-t 

,....~ ICMQ 
NORMA UN I EN IS O 900"1 
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PORTIAMO ACQUA AL SUO MULINO. 

RomamaAcque~ 
Società delle Fonti

tn 

PER ROMAGNA ACQUE NON ES I STE "EMERGENZA ACQUA", PERCHt 

PENSIAMO DA SEMPRE AL FUTURO . PER QUESTO ABBIAMO INVESTITO IN 

GRANDI OPERE E IN TECNOLOGIE ... TUTELATO L'AMBIENTE, PROMOSSO UN 

USO CONSAPEVOLE DELLE RISO R S E. LA STESSA ACQUA PURA E BUONA 

DI OGGI, SCORRE GIÀ VERSO IL DOMANI. 

DaL 1966 estiamo facqua pensando alfuturo. 


