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Sandra Artina, Cristiana Bragalli, Tonino Liserra, Alessandro Mazzei, Mauro Resenterra, 
Concetta Scappa, Barbara Sfarcich* 

STRATEGIE DI RIDUZIONE DELLE PERDITE IDRICHE 
ATTRAVERSO DSS (SISTEMI DI SUPPORTO ALLE DECISIONI) 

REDUCTION STRATEGIES OF WATER LEAKAGE BY MEANS DSS 
(DECISION SUPPORT SYSTEM) 

Sommario 
La necessità di affrontare il problema della riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione idropotabile si interseca, per i ri
svolti economici ed ambientali, con l 'esigenza di riabilitare l 'intera inji·astruttura. Sono in generale possibili molteplici scelte 
di intervento, alle quali corrispondono differenti ricadute in termini di efficacia e di costo, e ciò comporta la ricerca della mi
gliore integrazione di diverse tecnologie, e del dosaggio più opportuno nell 'apporto di ciascuna di esse. In questa ottica l'ana
lisi preliminare delle metodologie da applicare, e della loro accuratezza ed affidabilità, viene ad assumere un ruolo fondamen
tale, e si distingue per la complessità degli aspetti che occorre considerare. E' quindi sentita l 'esigenza di procedure in grado 
di fornire al decisore una visione chiara dei risultati ottenibili con le diverse soluzioni tecnicamente possibili, e dei costi ad es
se associati. Nel seguito si illustra l'applicazione di questa logica ad un distretto individuato nella rete di distribuzione idrica 
della città di Bologna, tramite l 'utilizzo del Sistema di Supporto alle Decisioni HyNet®"DPERDl rE di recente sviluppo. 
Parole chiave: Riduzione delle perdite idriche, Simulazione di reti idriche, Sistemi di supporto alle decisioni. 

Summary 
The problem of leakages reduction in water supply systems is strictly connected to rehabilitation programs of the entire infra
structure, and often also associated to environmental and water shortage issues. Its solution usually arisesfrom the comparati
ve analysis ofa wide spectrum ofalternatives, each distinguished by diff'erent technological, operational and economie aspects. 
To achieve result, different actions such as water leakages detection and repair campaigns, distribution pressure active control 
and pipe and components rehabilitation or substitution have to be combined into possible technical scenarios, whose benefits 
arising from reduced lost water volumes, impact 017 network hydraulic behaviour and costs have to be comparatively assessed, 
in order to find optimal solution. Specifically oriented Decision Support Systems (DSS) can validly support technicians in order 
to identify the most adequate policies. This paper illustrates results achieved in a case study concerning a district of the Bolo
gna water supply system. The software used is HyNet®ssoPFRDm recently developed. 
Keywords : Water Leakages Reduction, Water Networks Simulation, Decision Support System. 

1. PREMESSA 

La riduzione delle perdite idriche costituisce uno dei problemi 
di maggiore interesse nel campo della gestione dei sistemi idri
ci , per gli aspetti economici ed ambientali coinvolti , in partico
lare in situazioni di scarsità idrica. 
Le perdite idriche nei sistemi acquedottistici sono una realtà i
nevitabile, ed è positivo rilevare come negli ultimi anni si sia 
assistito ad un ' evoluzione nel modo di porsi rispetto al proble
ma, man mano che sono andati emergendo, oltre agli aspetti le
gati allo spreco di risorsa idrica, anche le conseguenze gestio
nali che la loro presenza implica. La maggiore conoscenza ha 
portato verso approcci strutturati al problema che, pur non i
dentificando una metodologia risolutiva. hanno peraltro deli
neato le fasi fondamentali di conoscenza e stima, riduzione e 
controllo all ' interno delle quali tecnologie già consolidate e 
nuove possono essere utilizzate sinergicamente. 
La cOIl'etta valutazione del livello di perdita idrica costituisce 

la fase fondamentale per la successiva individuazione di effica
ci strategie di riduzione e di controllo. 
In Italia la prima indagine risale al 1975 , ad opera dell ' ISTAT, 
e il dato medio sulle perdite idriche era stato allora stimato a li
vello nazionale pari al 15 %. Una più recente indagine estesa a 
tutto i I territorio nazionale è stata condotta sempre dall ' 1ST A T 
nel 1987, e riportava un indice di perdita totale pari a circa il 
27%. con percentuale del 5% di perdite nelle reti domestiche. 
L' ultimo dato disponibile, a livello nazionale, è quello conte
nuto nella relazione del Comitato per la Vigilanza (anno 2000), 
nella quale, relativamente a circa il 61 % degli Ambiti Territo
riali Ottimali (ATO). sono indicati valori compresi tra il 20 ed 
il 40%, con un valore medio che si attesta sul 33% (Draghetti 
et a l. 2005). 
La significativa progressione messa in evidenza dai dati dispo
nibili ha indotto una maggiore sensibilità normativa nei con-

* Sandra Artina, Cristiana Bragalli, Tonino Liserra, DISTART, Costmzioni Idrallliche, Università di Bologna, Viale Risorgimento 2, 40136, Bologna; 
Malll'O Rese/lferra, Barbara Sfarcich, EHS - Società di ingegneria idraulica e ambientale, Piazza di Porta Maggiore 5, 40137, Bologna; Alessandro 
Mazzei, Concetta Scoppa, Area - Società di consulenza economico finan ziaria, Via dell 'Indipendenza 54, 40121, Bologna. 
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fronti dello spreco di risorsa idropotabile e della necessità di 
politiche di risparmio idrico: Legge quadro 183 del 1989 (Nor
me per il riassetto organizzativo e funzionale della di fesa del 
suolo), Legge n. 36 del 1994 (Disposizioni in materia di risorse 
idriche), e il successivo Decreto Legislativo n. 99 del 1997. 
La riduzione delle perdite idriche di natura fisica (perdite reali) 
può ottenersi agendo in modo puntuale in seguito alla localiz
zazione della perdita, effettuata con avvicinamento graduale 
tramite tecnologie di prelocalizzazione, oppure in modo diffu
so, intervenendo sui livelli di pressione al fine di eliminarne gli 
eccessi rispetto ai valori richiesti per un buon servizio. 
La scelta delle tipologie di intervento più opportune ha tratto 
notevole beneficio dalle ricerche sui meccanismi di formazione 
ed evoluzione delle perdite idriche e sulle loro caratteristiche, 
in particolare rispetto alla differenziazione tra perdite reali di 
sottofondo, originate da trafilamenti ai giunti e microfessura
zioni lungo le condotte e maggiormente insidiose poiché danno 
origine a portate di limitata entità (McKenzie e Lambert, 

~t 

2. ARCHITETTURA DEL DSS 

2.1 Funzionalità 
L'indagine preliminare volta all'individuazione ed alla valuta
zione di scenari di riduzione delle perdite idriche è stata svolta 
con riferimento ad un distretto sito all' interno del sistema di 
distribuzione idrica della città di Bologna, ed uti lizzando il si
stema di supporto alle decisioni HyNet@"DI'E"DITE di recente svi
luppo. 
Lo strumento unisce, in un ambiente omogeneo, alle funziona
lità del sistema informativo territoriale e del simulatore nume
rica dello stato idraulico e della quali tà dell'acqua distribuita, 
ulteriori funzional ità che accompagnano l'utente alla sce lta 
della strategia di riduzione delle perdite idriche più opportuna. 
Esso è strutturato in moduli che, interagendo tra loro e consen
tendo il flusso delle informazioni e dei risultati, portano a con
frontare le conseguenze tecniche ed economiche relative a dif
ferenti scenari di riduzione delle perdite idriche (Figura 1). 

Acgujjjzjone Dati J- JJiIIlncio Idrico 

-t. Approccio rkI DM 99/97 

2002), poco propense ad affiorare e con lunghi 
periodi di attività, e perdite reali da rottura o da 
scoppio, che agiscono diversamente, avendo ele
vata intensità e normalmente tempi di attività li
mitati. Al momento le perdite idriche non affio
ranti possono essere dedotte solo dal bilancio i
drico, anche se tecnologie quali la tele lettura, ap
plicate in modo opportuno, sembrano aprire nuo
ve frontiere (Artina et al. 2005a, 2005b). 

rIt I Stima rkU'incel1eaIt J-[t-- Approccio JWA 

I I 
Una volta ottenuti gli obiettivi desiderati in ter
mini di entità residua delle perdite idriche, la 
successi va fase è volta al controllo del li vello 
raggiunto, attraverso un processo continuo di at
tività di stima e riduzione. 
È fondamentale considerare come la riduzione 
delle perdite idriche si intersechi e vada pertanto 
considerata congiuntamente alle esigenze riabili
tative dell'i ntera infrastruttura idropotabile, inte
ressata da un inevitabile processo di invecchia
mento che certo non è stato rallentato dalla ridu
zione degli interventi manutentivi spesso indotta 
dalle recenti vicende di riordino della gestione. 
In questa visione unitaria, le possibili modalità di 
intervento si ampliano, determinando un panora
ma di molteplici scelte con differenti ricadute in 
termini di efficacia e di impegno economico. 
La riduzione delle perdite idriche passa quindi 
attraverso la ricerca di un'ottimale integrazione 
di tecnologie differenti e dell' opportuno dosag
gio nell'apporto di ciascuna di esse. Con questo 
obietti vo, l'analisi preliminare, i n termini di me
todologie applicata, accuratezza e affidabilità, 
viene ad assumere un ruolo fondamentale, e si 
contraddistingue per la molteplicità degli aspetti 
che occorre considerare. Si comprende quindi 
l'es igenza di strumenti di supporto in grado di 
fornire al decisore una visione adeguata dei risu l
tati ottenibili e dell' onere economico associati a
gli scenari di riduzione tecn icamente ipotizzabili. 
Gli strumenti di supporto alle decisioni DSS 
(Decision Supporl System) finalizzati alla ridu
zione delle perdite idriche, nella loro forma più 
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Figura 1 - Schema funzionale del codice di calcolo HyNet"SSDPERDITE. 

evo luta, devono appoggiarsi e comprendere necessariamente 
modelli numerici di simulazione idraulica adeguati, in grado di 
consentire la validità degli scenari di riduzione considerati . 
Nello svolgimento delle attiv ità di analisi è inoltre molto im
portante tenere conto del grado di incertezza inevitabilmente 
associato alle informazioni di base disponibil i, ed alla propaga
zione di questo aspetto sulle valutazioni finali. 

La funzione di ciascun modulo può così brevemente riassu
mersi: 
- MODULO di acquisizione e validazione dati: 
analisi dei dati e dell'incertezza ad essi associata, assistita da 
linee guida che individuano le azioni suggerite per un'eventua
le miglioramento della base conoscitiva al momento dispon ibi
le; 
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- MODULO di stima del volume perso, incerte::.za e Indicatori 
di Pelfonnance: 
redazione del bilancio idrico secondo quanto disposto dal D.L. 
97/99 ovvero secondo la procedura IWA, valutazione degli in
dicatori di performance presenti nelle due procedure e stima 
dell'incertezza associata ai risultati ottenuti; 
- MODULO di allocazione spa::.iale dei punti di perdita e coli
bra::.ione automatica dei parailletri: 
assegnazione sulla planimetria della rete dei punti sede di per
dite e taratura dei parametri della legge rappresentativa del loro 
comportamento, eseguita in modo automatico tramite prOl:eùu
l'a esperta che, appoggiandosi all'archivio storico degli inter
venti di riparazione ed al complesso di misure di portata e di 
pressione disponibili, porta a simulare correttamente la portata 
minima notturna (MNF) in condizioni stazionarie; 
- MODULO di predisposi-::.ione e taratura del simulatore in re
gime semista::.ionario COli perdite idriche e domanda vincolata: 
predisposizione e taratura automatica del modello idraulico che 
simu la il comportamento della rete in presenza di perdite e di 
domanda vincolata (HDSM) in condizioni quasi stazionarie: 
- MODULO di individua-::.ione e defilli::.ione di dettaglio di di
verse soluzioni progettuali: 
individuazione dei possibili scenari di intervento per la ridu
zione perdite, dimensionamento di massima delle opere e dei 
provvedimenti tecnici necessari per la loro attuazione e verifi
ca della loro efficacia tramite simu lazione idraulica; 
- MODULO di analisi economico finan::.iaria: 
anali si costi-benefici, piano finanziario dei diversi scenari, in
dividuazione del provvedimento più opportuno da realizzarsi . 

Dal punto di vista del modello matematico, le perdite idriche 
reali costitui scono ulteriori incognite, la cui individuazione ri
chiede la posizione di altre equazioni e di ulteriori conoscenze, 
quali ad esempio misure di pressione e di portata (Pudar e Lig
gett, 1992). Sebbene le perdite idriche siano distribuite lungo 
le condotte, esse vengono rappresentate attraverso una funzio
ne monomia a due parametri della pressione, e costituiscono 
delle ulteriori equazioni ai nodi della rete , coerentemente con 
quanto normalmente i modelli di simulazione numerica fanno 
per descrivere ingressi ed uscite d ' acqua . I due parametri della 
legge rappresentativa delle perdite idriche dipendono dalla 
geometria della rottura e dal materiale in cui essa si è manife
stata. 
In letteratura si riscontrano diversi approcci per la valutazione 
delle perdite idriche e per la loro localizzazione attraverso mo
dellazione numerica della rete (Pudar e Liggett, 1992: Arre
guin-Cortes et al. , 1997; Mukherjee e Narasimhan, 1996: 
Vitkovsky et al. 1999; Almandoz et al. 2005), sia in condizioni 
di moto permanente sia di moto gradualmente vario. Per via 
della complessità del sistema fisico , delle sue modalità di fun
zionamento e, in generale, della disponibilità e qualità dei dati 
disponibili per la calibrazione, appare meglio percorribile la 
strada assoc iata a ll'uso degli algoritmi euristici, cui affidare, se 
ben condizionati , la individuazione dei coefficienti della legge 
di perdita reale sulla base delle misure di campo, spesso di spo
nibili in numero esiguo. 

2.2 Note sugli algoritmi di calcolo 
L' analisi delle strategie di ridu zione delle perdite idriche è fon
data su li' individuazione di opportuni algoritmi in grado di ana
lizzare, valutare ed utilizzare tutta la conoscenza disponibile 
sui sistemi di distribuzione, proveniente da tutte le fonti, siano 
esse informatizzate oppure ancora residenti in archivi cartacei 
o nell'esperienza e nella memoria di chi esegue la manutenzio
ne. La fase iniziale riguarda la sti ma delle perdi te idriche attra
verso operazioni di bilancio idrico, eseguite sulla base di volu
mi misurati in ingresso e in uscita dal sistema di distribuzione. 
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Queste valutazioni sono qualificate attraverso la propagazione 
dell'errore di misura delle grandezze coinvolte; ciò consente di 
individuare le voci che maggiormente incidono nella valutazio
ne delle perdite idriche, e che quindi richiedono una maggiore 
accuratezza in fase di acquisizione ed , eventualmente, un'inte
grazione dei dati attraverso misurazioni in campo. 
Con alternativa migliore, la stima delle perdite idriche può es
sere effettuata attraverso la misura e la interpretazione della 
portata minima notturna (MNF). 
La fase successiva riguarda l'allocazione spaziale della compo
nente reale delle perdite idriche mediante la individuazione del 
coefficiente a i e dell'esponente n che compaiono della funzio
ne (l) che esprime la perdita Cf, in ogni nodo: 

( l) 

dove P, è la pressione al nodo i-esililO. 
La procedura e questo fine presente nel sistema HyNet®sSIl P"RDI'" 
prevede l'utilizzo di un algoritmo genetico, in grado di guidare 
la distribuzione spaziale delle perdite idriche reali attraverso la 
minimizzazione di una opportuna funzione di Firness , basata 
sullo scarto tra i valori di pressione e di portata misurati in 
campo ed ottenuti negli stessi punti attraverso la simulazione, 
in cui le variabi li sono i coefficienti ai, mentre l'esponente n 
viene scelto dall'utente in base ad esperienze dirette oppure in 
funzione del rapporto tra le componenti di perdita idrica reale 
di sottofondo e la componente dovuta a rotture o scoppio. 
La composizione della funzione di Fitness (2) può essere in 
parte definita dall'utente, nel rispetto del bilancio idrico, attra
verso la scelta dei termini di scarto quadratico tra grandezze 
misurate e simulate da inserire, ed i relativi pesi. 

Un aspetto particolarmente utile nel caso della determinazione 
del minimo di una funzione di molti parametri e fortemente in
determinata è costituito dalla possibilità di condizionare l'algo
ritmo genetico attraverso una restri zione del suo dominio. Tale 
condizionamento avviene attraverso l' analisi esperta delle ca
ratteristiche topologiche, fisiche , funzionali e storiche dell'in
frastruttura idropotabile in esame, che si possono riflettere in 
una riduzione deIrintervallo di appartenenza dei parametri cer
cati in corrispondenza di ogni nodo. 
L'assegnazione ai nodi dei parametri ai della (l) consente di 
definire le aree con maggior attitudine nei confronti delle per
dite reali , sulla base dell'interpretazione della conoscenza 
strutturale e della storia pregressa disponibile per la rete esami
nata, nonché di analisi del suo stato idraulico ottenute attraver
so il simulatore numerico e di eventuali indagini dirette in 
campo. 
Il modello numerico così calibrato permette quindi agevolmen
te di valutare le conseguenze sul comportamento idraulico del
la rete e delle perdite in essa presenti di diverse modalità di in
tervento, attraverso il confronto in simulazione dello scenario 
attuale e di possibili scenari fitturi. 
Lo strumento prevede diversi tipi di intervento, che vanno dal
la controllo (ove possibile) della pressione di esercizio attuato 
in distretti cOlTedati di apposite valvole attuatici , fino alla ria
bilitazione o sostituzione dei condotti. 
È evidente che ogni risposta ottenuta è influenzata in particola
re dall'incertezza legata alla localizzazione eseguita dal siste
ma delle aree con maggiore attitudine alla perdita. la quale può 
essere ridotta, in particolare nella prospettiva di interventi assai 
onerosi di riabilitazione o sostituzione. prevedendo campagne 
di ricerca attiva volte mirate a validare i risultati del modello. 



G li scenari indivi duati sono in fi ne posti a confronto sotto il 
profilo economico e finanziario, analizzando i costi di in vesti 
mento delle opere ed i risparmi indotti dalla riduzione dei vo
lumi dispers i e del numero di riparazion i atteso a seguito de l
l' intervento . 

Figura 2 - Valvola riduttrice di pressione in ingresso al di
stretto Bolognina (Cavallini, 2000). 

Questa anali si viene compiuta medi an te la definizione di alcu
ni indicatori finanziari di sintes i, quali il Valore Attuale Netto 
(V AN ) e il Tasso Interno di Rend imen to (TIR), il cui significa
to sarà ricordato p iù avanti. 

3. AREA DI STUDIO 

3. J Il distretto sperimentale 
La rete di distri buzione idrica del quartiere Bolognina è stata in 
passato oggetto di nu merosi interventi di riparazione, dei quali 
è stata mantenuta tracc ia nell'archi vio de ll ' En te gestore . Le 
sue d imensioni e caratteristiche fu nzionali, nonché la notevole 
mole di dati disponibili , ne hanno suggerito la scelta come di
stretto speri mentale e reso il caso di studio particolarmente in
te ressante. 
Il quart iere (Figura 3), separa to nettamente a Sud dal res to del
la città dalla li nea ferroviari a, si svil uppa su un' area di forma 

Figura 3 - Posizione del quartiere Bolognina rispetto a Bo
logna Centro. 
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rettangolare di superfic ie pari a 113 ha circa; la rete di distri
buzione idrica è costituita da ci rca 24 km d i condotte, e serve 
un a popo lazione di circa 19.500 ab itanti . La quota media è pa
ri a 43.35 m s. l. m., il di slivello geodetico massimo pari a c irca 
6 m. 
Da un pu nto di vista urbani stico, l' area è prevalentemente inte
ressata da ed ili zia di tipo residenziale popolare, con grandi pa
lazzi che ospitano molte unità ab itat ive. La rete di di stribuzio
ne idropotabil e si sv iluppa secondo uno schema di tipo maglia
to, in cui la parte centrale, squ adrata e di maggiore estensione, 
segue l'andamento a reticolo delle strade, mentre la zona late
rale si es tende secondo uno schema più disordinato. 

Figura 4 - Schema della rete di distribuzione idrica della 
Bolognina. 

La rete di distri buzione idrica è costitu ita in prevalenza da tu
bazioni di amianto-cemen to, diffusamente uti lizzate in passato; 
i diametri sono compresi fra DN 50 e DN 300, con notevole 
preponderanza di diametri intermedi , in particolare di DN 100 
e DN 150 (Figura 5). 
Il di stretto è inserito nel grande sistema di distribuzione della 
città d i Bologna, la cui alimentazione è garantita da un sistema 
misto che preleva acque superfic iali derivate dal torrente Setta 
ed acq ue profonde captate in corrispondenza di cinque campi 
pozzi dalle conoidi del fiume Reno, del torrente Savena e del 
torrente Idice. 
La presenza di consis tenti perdite idriche ed i numerosi inter
venti di riparazione in passato esegu iti su lla rete hanno sugge-
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Figura 5 - Distribuzione dei diametri nel distretto sperimen
tale Bolognina (Cavallini 2000). 



rito di costituire un distretto idraulico, mediante interventi di 
sezionamento delle condotte, al fine di diminuire fortemente la 
connessione della rete del distretto con quella esterna, mante
nendo solo due ingressi attivi per la alimentazione. Gli inter
venti sono stati tredici: alcuni hanno comportato la semplice 
chiusura di saracinesche già presenti, altri invece sono risultati 
più complessi, ed hanno richiesto all'Ente gestore, Hera S.p.A. 
(allora SEABO), di sostituire tratti di condotta o di posarne dei 
nuovi , per creare le connessioni di by-pass necessarie e gli op
portuni sezionamenti. 
Contemporaneamente è stata avviata una campagna di monito
raggio attraverso la registrazione dei consumi in una delle u
tenze più significative dell 'area, sita nella posizione M3 (Figu
re 4 e 6), la misura di portata e pressione in corrispondenza 
delle posizioni M I e M2 di alimentazione della rete (Figure 4 
e 7), e la misura di pressione nella posizione P I interna al di
stretto (Figura 4). 

Andamento dei consumi 
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Figura 6 - Andamento dei consumi presso l'utenza nella po
sizione M3. 

Andamento delle portate misurate 
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Figura 7 - Andamento delle portate misurate nelle stazioni 
M1 e M2 di ingresso al distretto. 

Le registrazioni raccolte sono state poi utili zzate per la calibra
zione del modello in moto permanente e nel momento di mini
mo consumo (che si manifesta nell ' area di studio intorno alle 
4:30 del mattino) e, success ivamente, per la verifica dei valori 
sim ulati di pressione e portata in moto gradualmente vario nel
le sez ioni di misura. 

3.2 Allocazione delle perdite idriche nel modello 
La taratura del modello della rete di distribuzione idrica com-
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porta anche l'individuazione dei valori dei coefficienti a, ed 11; 

da attribuire in ogni nodo alla legge (1) che rappresenta le per
dite idriche. 
Essa viene eseguita in condizioni di moto permanente in corri
spondenza della portata minima notturna, mentre il coefficien
te moltiplicatore della domanda idropotabile, è stato assunto 
pari a 0.22 analizzando la registrazione nella posizione M3 
(Figura 6), ed è risultato comunque in linea con i valori di let
teratura per utenze di tipo residenziale . 
La calibrazione ottenuta mostra un errore di chiusura sul bilan
cio idrico dello 0.2% e di circa 30 cm sul valore della pressio
ne misurata nella posizione P I, decisamente accettabili alla lu
ce degli elTori di misura. 
La determinazione dei coefficienti ex assegnati ai nodi della re
te , eseguita dal modulo di allocazione spaziale e ~alibrazione 
dei parametri della legge (I) predisposto in HyNet SSD PERDITE ed 
eseguita in modo automatico tramite procedura esperta, è ri
portata in Figura 8. 

Andamento delle portate in M1 e M2 
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Figura 8 - Confronto tra le portate simulate e misurate nelle 
stazioni M1 e M2 di ingresso al distretto. 

Si osserva come, appoggiandosi all'archivio storico degli inter
venti di riparazione ed al complesso di misure di portata e di 
pressione disponibili , la procedura abbia concentrato i valori di 
ex maggiori in corrispondenza (Figura 9) delle aree 2, 4 e 5 di 
Figura 4. 
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Figura 9 - Distribuzione dei coefficienti a per i diversi nodi 
della rete. 



4. SCENARI DI RIDUZIONE DELLE PERDITE 
IDRICHE 

La fase successiva a quella di stima delle perdite idriche con
siste nell'individuazione di scenari di riduzione, che in que
sto caso sono stati per semplicità ricondotti a tre tipologie 
principali: controllo della pressione di esercizio, ricerca attiva 
delle perdite idriche e successiva eliminazione, riabilitazione 
o sostituzione delle condotte più ammalorate; esse possono 
poi peraltro venire combinate in modo opportuno, cosÌ da 
formare scenari di riduzione composti. 
Di seguito si ill ustrano i risultati ottenuti per il distretto speri
mentale utilizzando il modulo di ind ividuazione e definizione 

@ 

di dettag lio di diverse soluzioni progettuali di HyNet SS D 

PERDIT E. 

Per ciascuna delle soluzioni progettuali proposte sono stati i
dentificati i benefici in termini di volume recuperato al com
pletamento delle opere. sia come dato globale su tutto il di
stretto, sia come volume per chilometro di rete sottoposto ad 
intervento. Il confronto , sulla base di parametri economici, 
deg li interventi proposti presuppone la scelta d i un periodo 
valutazione adeguato su l quale devono essere valutati sia i 
costi sia i benefici. Tale periodo deve essere individuato sul la 
base dell'efficacia nel tempo d i ogni singolo intervento, che é 
ragionevole ipotizzare sia differente e caratterizzata da un de
cadimento funzione della tipologia dell' intervento eseguito e 
delle caratteristiche della rete. Mentre gli interventi di ricerca 
att iva e di riab ilitazione rivestono un carattere di periodici tà 
(tipico dei sistemi riparabili), gli effett i del controllo de ll a 
pressione dipendono dal l' evolu zione delle rotture e, quindi, 
dal materiale delle condotte e dal livello di servizio che deve 
essere mantenuto in rete. 

4.1 Controllo della pressione 
Le pressioni rilevate nel distretto sperimentale in corrispon
denza della pos izione PI prima dell'intervento variavano tra 
8.4 e 6.7 bar circa, quelle rilevate nella posizione M I tra 8.0 
e 6.75 bar, quelle nella posizione M2 fra 8.5 e 7.0 bar. Si trat
tava di pressioni particolarmente elevate per ]' area in esame, 
considerato che gli edifici hanno nella grande maggioranza 
da 3 a 5 pian i, con poche eccezioni che raggiungono i 6 o 7. 
Essendo evidente la poss ibilità di un abbassamento della 
pressione, sono stati ipotizzati due scenari di controllo della 
pressione massima in ingresso al distretto, rispettivamente a 
7.5 e 6 bar, mediante valvo le riduttrici a valore imposto a 
valle (Figura 2). I risultati ottenuti sono riportati nella Tabel
la I. 

TABELLA I - Ipotesi di riduzione della pressione massima 
in ingresso 

Pressione Volume Perso Volume 

Scenario max ingresso (m3/g) Recuperato 

(bar) (mJ/g) 

Attuale N. L. 3208 O 

1 7.5 3070 138 
2 6 2560 648 

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

Dal punto d i vista economico, gli scenari di distrettualizza
zione e controllo della pressione ipotizzati hanno un costo re
lativamente basso, che risulta ampiamente ammortizzato in 
pochi anni di attività anche mettendo solo in conto il costo di 
produzione dei volumi risparmiati. Questo tipo di intervento 
si presta molto bene ad essere simulato con il modello, per
mettendo di ottenere risultati mo lto affidabili in termini di 
precisione della stima. 
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4.2 Ricerca attiva 
Gli scenari di riduzione mediante localizzazione delle perdite 
idriche eseguita con le tecnologie che la ricerca attiva offre, so
no stati ottenuti suddividendo l'area di studio in settori (Figura 
4), per ciascuno dei quali sono stati calcolati costi e benefici. 
Se ne sono poi considerate diverse combinazioni, al fine di in
dividuare il maggior risparmio in termini di volu me per km di 
rete ispezionata. Tale metodologia può essere ut ilizzata per sta
bilire la sequenzialità dei settori de ll a rete di distribuzione da 
sottoporre a controllo attivo, come pure la consistenza com
p Iessi va dell' intervento. 
Nelle simulazioni si è tenuto conto dell'impossibilità pratica di 
individuare tutte le perdite idriche, anche in seguito all'impie
go delle tecnologie più moderne, attraverso l'adozione di un 
coefficiente kr che moltiplica i valori ottenuti nella precedente 
fase di allocazione delle perdite idriche mediante la taratura dei 
coefficienti a. . 

TABELLA Il - Volumi persi e volumi recuperati per l'inter
vento di ricerca attiva con kr = O per ogni settore della rete 

--- ----
kr=O 

V Perso V Recuperato 
Volume V 

(mJ/giorno) mJ/(km' giorno) 

Settore Rete Stato Attuale Intervento 

I 3208 2729 102 
2 2650 136 
3 261 1 97 
4 2320 180 
5 2372 199 

km* : chilometri di rete ispezionata 

La convenienza di effettuare ricerca attiva in un settore pi utto
sto che in un altro, è stata valutata calcolando il volume recu
perato per km di intervento. 

TABELLA III - Vo lumi persi e volumi recuperati per l'i nter
vento di ricerca attiva con kr = 0.5 per ogni settore della 
rete 
,--------~---------

kr=O.5 

V Perso V Recuperato 
Volume V 

(mJ/giorno) m'/(km' giorno) 

Settore Rete Stato Attuale Intervento 

l 3208 2970 50 
2 2929 68 
3 2909 48 
4 2765 90 
5 2790 99 

km* : chilometri di rete iSlJezionata I 

Si riporta nelle Tabelle Il e Ili una sintesi dei risultati ottenuti 
per valori di kr=O e di kr=O.5; il primo valore si riferisce quin
di alla situazione ideale in cui tutte le perdite idriche siano rin
tracciate ed azzerate, il secondo caso, più vicino alla realtà, 
considera invece la possibilità di ridurre le perdite idriche nel
l' area sottoposta ad intervento fino ad un valore pari a circa il 
50% dell'attuale. 
Le Tabelle Il e II/mettono in evidenza l'opportunità di effet
tuare una campagna di ricerca perdite nel settore 5 di Figura 4 
prima degli altri. La Tabella IV mostra i risultati di della simu
lazione della ricerca attiva su porzioni di rete sempre maggiori, 



i quali consentono di tracciare una curva dei benefici attesi in 
seguito ali' ispezione di porzion i della rete crescenti secondo u
na sequenzia li tà ottimale: tale relazione non è lineare per l'ef
fetto indotto dalla pressione che si viene ad instaurare in segui
to alla successiva riparazione delle perdite idriche individuate. 

TABELLA IV - Volumi persi e volumi recuperati per l' inter
vento di ricerca attiva su porzion i di rete crescenti con kr = 
0.5 

kr=0.5 

V Perso V Recuperato 
Volume V 

(mJ Igiorno) mJ/(km' giorno) 

Settore Rete Stato Attuale Intervento 

I 3208 2970 50 
1+2 2709 57 

1+2+3 2408 53 
1+2+3+4 1970 62 

1+2+3+4+5 1613 66 
km* : chilometri di rete ispezionata 

Questa curva va intesa come una stima del la cu rva reale che 
può essere costruita solo sulla base delle campagne di ricerca 
att iva effettivamente eseguite, e necessaria per la definizione 
del livello di perdita economico (ELL), garantendo peraltro un 
uti le supporto nella fase di programmazione come alternativa 
alle curve parametriche proposte in letteratura (WRC - U.K. 
1994: Tripartite Group, 2002). 

4.3 Riabilitazione delle condotte 
Nei casi in cui le condotte del s istema di distribuzione siano 
particolarmente ammalorate, i costi delle riparazioni delle sin
gole rotture possono risultare una quota parte importante ri
spetto ad interventi più radicali , quali la riabilitazione ed in al
cuni casi la rimozione e sostituzione delle condotte stesse. A 
ciò si devono aggi ungere considerazioni legate alla durata di 
condotte già soggette a riparazione. Si tratta di interventi im
portanti che comportano una programmazione di lungo periodo 
e, talvo lta, è opportuno siano preceduti da campagne di ricerca 
att iva de lle perdite. per ind ividuare le condotte maggiormente 
dan neggiate. 
I risultati ottenuti da ll e simulazioni , che possono combinarsi 
con una ricerca attiva mirata e non più estens iva. consentono di 
individuare la sequenza secondo cui effettuare le riparazioni/ 
sostituzioni. in funzione de ll a stima del volume recuperabile e 
de ll 'analisi economico finanziaria. Ai fini del risanamento del
le perdite idriche si può supporre che questi interventi abbiano 
l'effetto di riportare il valore dei coefficienti ex a l minimo fis io
logico. La Tabella V, considerando la suddivisione de ll a rete 

TABELLA V - Volumi persi e recuperati per la riabilitazione 
di ciascuno dei diversi settori con kr = 0.3 

kr = 0.3 

V Perso V Recuperato 
Volume V 

(mJ/giorno) mJ/(km' giorno) 

Settore Rete Stato Attuale Intervento 

I 3208 2872 71 
2 2817 95 
3 2790 68 
4 2588 126 
5 2623 139 

km* : chilometri d i rete riabil itata 
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nei settori di Figura 4, mostra il recupero idrico nell'ipotesi di 
kr=O.3. Nel valutare i benefici indotti da tutte le tipolog ie di 
intervento, si è ipotizzato che stato finale del sistema di distri
buzione risulti vicino a quello attuale. 

4.4 Scenari di riduzione composti 
Il s istema di distribuzione dell ' area di studio presentava. in 
concomitanza con press ioni sensibilmente elevate, valori di 
perdita idrica giornaliera di circa 3200 m'/giorno che. rapporta
ti ai circa 8000 m'/giorno immess i, equivalgono a circa il 40% 
del volume totale. La quasi esclusiva presenza del cemento a
mianto nel materiale che costituisce le condotte e le numerosis
sime rotture riportate, consentono di ipotizzare uno scenario di 
riduzione composto dal controllo della pressione massima in 
ingresso a 6 bar e dalla riabilitazione delle condotte. 
Seguendo lo stesso schema di partizione dell'area di studio di 
Figura 4 si presentano in Tubella VI i risultati delle simulazio
ni nell ' ipotesi che si riabiliti un solo settore per vo lta , che l'in
tervento di controllo della pressione sia contemporaneo all' i n
tervento di riabilitazione, e si imponga nell'area riabil itata la 
riduzione dei coefficienti ex nei nodi al 30% (kr=O.3) del valo
re inizialmente ottenuto in fase di taratura del modello . 

TABELLA VI - Volumi persi e recuperat i per gli interventi di 
riduzione delle pressioni e riabilitazione per ciascuno dei 
settori della rete con kr = 0.3 

kr=0.3 

V Perso V Recuperato 
Volume V 

(mJ Igiorno) mJ/(km' giorno) 

Settore Rete Stato Attuale Intervento 

l 3208 2292 194 
2 2248 234 
3 2228 159 
4 2068 231 
5 2083 268 

km* : chilometri di rete riabilitata 

S i osserva come. nell' ipotesi di dover scegliere un solo settore 
da riabilitare. la scelta tecnicamente più opportuna ricadrebbe 
sul settore 5. 
Un ulteriore caso di scenario composito è stato identificato i
poti zzando la riabilitazione di tutte le condotte e la riduzione 
della pressione a 6 bar. Questo caso introduce la necessità di 
dover dilazionare nel tempo gli interventi maggiormente one
rosi dal punto di vista economico; il confronto di quest'ultimo 
caso con gli scenari elementari estesi a tutto il dist retto è ripor
tati nel paragrafo seguente. 

4.5 La valutazione economico finanziaria degli scenari di 
riduzione ipotizzati 

La va lutazione sotto il profilo economico e finanziario degli 
interventi proposti negli scenari in precedenza descritti viene 
compiuta mediante l' analisi di alcuni noti indicatori finanziari 
di sintesi , quali il V AN e il TIR. 
Nella letteratura del settore, la sosten ibilità economica e finan
ziaria viene verificata mediante la costruzione di un modello di 
simulazione finanziaria in grado di determinare i flussi di cassa 
in uscita e quelli in entrata, connessi alla realizzazione ed alla 
gestione dell ' iniziativa progettuale. 
La tecnica della Discoul/ led Cash FIo Il' Ana/nis prevede. 
quindi. l'individuazione e la quantificazione di tutte le entrate 
e le uscite attese dall'investimento per il periodo scelto come 
ori zzonte temporale di valutazione. Tale metodologia costitui-



Due incontri sugli Estremi Idrologici 

Questo numero della rivista pubblica il resoconto di due riunioni culturali tenutesi in Italia sul tema degli 
estremi idrologici: 

il Simposio dal titolo "Gli eventi estremi: alla ricerca di un paradigma scientifico condiviso" svoltosi ad 

Alghero nei giorni 26 e 27 settembre 2003; 
il Forum "Le pienejluviali " organizzato dali 'A. I.!. e tenutosi a Roma il 27 giugno 2005. 

Le due iniziative testimoniano il rinnovato interesse che il mondo della ricerca in Italia - in particolare quello 
accademico - mostra oggi verso lo studio di questi fenomeni naturali responsabili spesso di gravissimi disastri. 

Anche se la gente ne sperimenta da sempre sulla propria pelle le conseguenze, di questi disastri i governi 
italiani se ne sono occupati con impegno solo negli ultimi due o tre decenni, emanando alcune importanti leggi in 

materia di acqua, sollecitati dalla disastrosa alluvione che nel novembre '66 colpì regioni del centro e del nord di 
Italia, la città di Firenze in particolare, ma anche dell 'insoddisfacente gestione delle risorse idriche nel nostro 
Paese. 

Grazie a queste leggi sono state individuate innanzitutto le Istituzioni (Autorità di Bacino, Protezione Civile, 
Pubbliche Amministrazioni) preposte al controllo di tali eventi e definite le relative competenze, gli strumenti 
tecnico-amministrativi e le strutture organizzative necessarie alla pianificazione degli interventi nei vari settori in 

cui si articola la gestione delle acque. 
Gli obiettivi ed i programmi di queste due manifestazioni scientifiche si completano e si integrano a vicenda. 
Infatti mentre il Simposio di Alghero ha trattato " ... in maniera fortemente interdisciplinare, i fondamenti 

matematico statistici della trattazione di popolazioni di estremi ed il concetto di estremi per tre diversi ambiti: la 
siccità, la precipitazione, gli estremi ondametrici ", il Forum sulle piene fluviali, consapevole ovviamente che i 
temi trattati ad Alghero costituiscono la base concettuale indispensabile per affrontare lo studio del rischio 
idraulico nelle sue varie forme, ha voluto porre l'attenzione sul dissesto idrologico del nostro Paese con 
l'obiettivo di individuare i meccanismi fisici ed antropici che li determinano e di studiare i modi più adeguati per 
coordinare il lavoro degli attori a vario titolo coinvolti in questi problemi: mondo della ricerca, delle Istituzioni, 

. dell 'Associazionismo culturale e volontaristico, delle Professioni, delle Imprese. 
Le due manifestazioni hanno suscitato notevole interesse. 
Quanto al Forum sulle piene forte è venuta la richiesta dei partecipanti di intensificare tali manifestazioni, 

eventualmente istituzionalizzando le. Tale richiesta è all'esarne dall'A. /./. 
u.M. 
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ESTREMI NELLE SCIENZE AMBIENTALI. 
Sintesi del dibattito svoltosi nel Simposio "Gli eventi estremi: alla ricerca di un 
paradigma scientifico condiviso ", tenutosi ad Alghero (SS) il 24-26 settembre 2003 

Sommario 
Nel presente articolo si raccolgono le presentazioni ed il dibattito del simposio Gli eventi estremi: alla ricerca di un paradigma 
scientifico condiviso, tenulosi ad Alghero (SS) il 24-26 settembre 2003. 
li simposio descrive, in maniera fortemente interdisciplinare, ifondamenti matematico-statistici della trattazione di popolazioni di 
estremi ed il concetto di estremo in tre diversi ambiti: la siccità, la precipitazione, gli estremi ondametrici. 

PREFAZIONE 

Il problema dell ' analisi con metodi deterministici e/o statistici 
degli eventi estremi si presenta non solo nello studio di fenome
ni geofisici e di attività tecnico-scientifiche, ma, più in genera
le, nell ' analisi dei fenomeni socio-politici. Le applicazioni sono 
le più disparate: il concetto di successo, che tende a dominare la 
sfera psicologica e sociologica della nostra società, ad esempio, 
fa chiaro riferimento ad una dinamica di estremo. Ne consegue 
che gli aspetti generali della problematica sono affrontati in nu
merosi ambiti di ricerca e non sono privi di tradizione soprattut
to in campo matematico statistico come, ad esempio, negli studi 
matematici che fanno riferimento al teorema di Gnedenko ed 
alla Generalized Extreme Value Distribution (la cosiddetta di
stribuzione GEV). l concetti , le procedure e le strategie che ven
gono adottate nei singoli settori , invece, sono ben lungi dall'es
sere unitarie e, spesso, seguono paradigmi logici propri dei set
tori stessi e, dunque, di difficile comprensione dagli esperti di 
altri settori. 
Il simposio Gli eventi estremi: al/a ricerca di un paradigma 
scientifico condiviso, tenutosi ad Alghero in 24-26 settembre 
2003, pur non ponendosi l'obbiettivo velleitario di risolvere un 
problema così complesso come quello indicato sopra, ha però 
cercato di identificarne la natura ed i contorni , garantendo una 
base per quanto possibile unitaria di dialogo tra gli specialisti di 
vari settori delle scienze ambientali . In questo contesto, infatti , 
la problematica degli estremi sta avendo da qualche anno un 
particolare rilievo ed esiste un 'esigenza comune di comprende
re il fenomeno estremi, sebbene esso assuma connotati diversi, 
nei diversi contesti disciplinari. 
È poi percezione diffusa, sia sul piano scientifico sia nell'im
maginario collettivo, che mutamenti ambientali di origine uma
na abbiano determinato o stiano determinando alterazioni nella 
frequenza degli eventi estremi i cui effetti negativi ricadono sul
l'ambiente, sebbene le prove rigorose di tale idea sono ancora 

ben lungi dall'essere consolidate. Due requisiti , tuttavia, devo
no essere difesi, in questo come in altri ambiti ricerca: la chia
rezza del problema dibattuto e i metodi di valutazione dei risul
tati scientifici ottenuti. E questa è sicuramente la base di parten
za per la ricerca del paradigma scientifico condiviso. Il simpo
sio ha cercato di superare lo schema tradizionale dei congressi 
scientifici , strutturati come un ' insieme di brevi presentazioni di 
risultati, ma carenti nello spazio dedicato al confronto fra i ri
cercatori. Si è deciso, invece, di fare poche presentazioni esau
stive seguite da un ampio dibattito, che approfondisse le temati
che affrontate. Le relazioni e il dibattito hanno fornito il mate
riale per predispoll'e una rassegna scientifica della problematica 
degli estremi , sia dal punto di vista teorico che applicato ad al
cuni ambiti delle scienze ambientali: la Fisica dell ' Atmosfera, 
l'Idrologia, l' Oceanografia e le Costruzioni Marittime. 

1. INTRODUZIONE 

1.1 Considerazioni generali 
Il concetto di evento estremo ha ricevuto una forte attenzione 
da parte di diverse comunità scientifiche, in particolare nella 
Meteorologia e Climatologia, nell ' Idrologia, nella Geologia e 
nell ' Oceanografia e nelle Costruzioni Marittime. 
Nel campo della Meteorologia esiste una ricca letteratura 
scientifica sulle manifestazioni estreme di processi dinamici 
complessi, come ad esempio lo sviluppo dei cicloni intensi del
le medie-latitudini , o su fenomeni particolarmente sviluppati 
(spesso associati ai primi) come le precipitazioni alluvionali, le 
frane, le bufere di vento, le mareggiate e le onde di calore . 
Nei campi dell ' Idrologia e della Geologia, fra gli interessi di 
maggior rilievo vi è quello di quantificare gli effetti al suolo 
delle manifestaz ioni meteorologiche estreme quali , ad esem-
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pio, gli eventi alluvionali o quelli franosi associati. Spesso, 
però, mancando osservazioni e misure adeguatamente distri
bu ite sul territorio, si ricorre all'analisi dei fenomeni fisici che 
direttamente producono questi effetti al suolo, prime fra tutte 
le precipitazioni . È, invece, poco frequente che l'analisi venga 
approfondita sino alle cause prime (anche se è improprio parla
re di cause ed effetti in questo campo), quali le situazioni me
teorologiche e, ancor prima, la circolazione generale del l' At
mosfera . 
Una vasta letteratura ha anche affrontato lo studio degli estre
mi delle precipitazioni di segno opposto, cioè delle siccità. An
che questi fenomeni possono essere studiati analizzando le di
verse cause che li producono e la loro causa prima va ancora 
inquadrata nella forzante meteorologica e nelle condizioni cli
matiche (che comprendono ad esempio i feed-back associati 
allo stato del suolo, alla vegetazione, all'albedo ecc.). 
Ncl campo della Oeeanografia c delle Costruzioni Marittime, 
gli interessi riguardano le manifestazioni di altezze d'onda rag
guardevol i, la concentrazione di elevati carichi energetici e le 
maree anomale. Le forzanti di pressione e vento sono in questo 
caso le cause dirette di tali manifestazioni , e quindi spesso l'a
nalisi degli estremi viene rivolta verso tali forzanti. Anche in 
questi campi disciplinari è raro che lo studio degli eventi estre
mi sia spinto sino alla analisi delle situazioni meteorologiche e 
astronomiche che hanno indotto tali manifestazioni estreme. 
Sebbene analizzate da diversi punti di vis ta nel contesto dei di
versi ambiti disciplinari, le man ifestazioni di eventi estremi so
no generalmente studiate con due approcci: 

come singoli casi di studio, descrivendo le cause fisiche 
che li producono in un ottica fenomenologica; 
sul piano dell'inferenza statistica, cercando cioè di stima
re la rarità di particolari categorie di fenomeni attraverso 
l'analisi di popolazioni di eventi estremi (talora inade
guate allo scopo). 

In questo contesto risulta quindi quanto mai opportuno definire 
un paradigma unico al quale riferire il concetto di evento estre
mo, la cui definizione è caratterizzata da una certa dose di sog
gettività, spesso legata alle necessità del contesto disciplinare 
in cui è inserito . In queste condizioni, il rischio di applicare 
procedure di inferenza statistica a campioni di eventi che non 
soddisfano le condizioni necessarie per le procedure stesse è 
molto alto. 

1.2 Struttura dell'articolo 
L'articolo è strutturato seguendo la linea del convegno e, dun
que, affronta sei aspetti del problema generale prospettato. 
Nel capitolo iniziale, si fa una rassegna di tre progetti di ricer
ca, uno italiano e due internazionali, final izzati ad una maggio
re comprensione sia fenomenologica che teorica del concetto 
di estremo. 
Nel secondo capitolo si affronta il problema sul piano matema
tico-statistico, enunciando i principali teoremi che permettono 
di utilizzare certi strumenti statistici e mostrando i limiti teorici 
del loro uso. 
I! capitolo successivo (i l terzo), è dedicato alla siccità, sia dal 
punto di vista della Meteorologia che dell'Idrologia. Il primo 
approccio, più teorico, vede la siccità come una fluttuazione e
strema in atmosfera del regime della precipitazione. L'approc
cio applicativo seguito in Ingegneria Idraulica, invece, parte 
dalle diverse definizioni di siccità, cerca di descriverne gli a
spetti costitutivi e, soprattutto, ne analizza le problematiche 
della modellizzazione stati stica. 
Il quarto capitolo affronta il problema della precipitazione in
tensa su l piano climatologico: inizialmente sono descritte le 
princ ipali ricerche in cu i si è cercato di modell are statis tica
mente la distribuzione degli estremi e di investigare una pre-
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sunta variazione su scala decadale dei tempi di ri torno; segue, 
qui ndi, una breve discussione dei processi dinamici che porta
no ad una precipitazione intensa; infine, si descrive la perce
zione del concetto di estremo da parte dell'opinione pubblica. 
I! qu into capitolo, dedicato all'approccio idrologico al concetto 
di precipitazione intensa, affronta la problematica da un punto 
di vista statistico. Dopo un rapido excursus sulle diverse distri
buzioni di probabilità uti lizzate per descrivere la precipitazio
ne, sono fornite alcune indicazioni su come superare i limiti 
dell'approccio statistico. Il capitolo si conclude con alcu ne 
considerazioni sull'utilizzo della modellistica idro logica per 
scopi di protezione civile in occasione di eventi intensi . 
Il sesto capitolo affronta il prob lema degli estremi di altezza 
del mare dal punto di vista oceanografico. Inizialmente si de
scrive l'u ti lizzo delle distribuzioni statistiche degli eventi e
stremi per descrivere la frequenza degli estremi ondametrici 
(su base annuale); particolare attenzione è dedicata ai fenome
ni tipici del Mare Adriatico, come, ad esempio, l'A cqua Alta a 
Venezia. Conclude il capitolo, l'analisi dei possibili scenari fu- I 

turi. 

2. ALCUNI PROGETTI PER LO STUDIO DEGLI 
EVENTI ESTREMI 

Un argomento così sensibile è stato oggetto di innumerevoli 
progetti di ricerca in diversi contesti. 
La stessa Unione Europea, nell'ambito dei suoi Programmi di 
Intervento Comunitario ha finanziato molte attività fi nalizzate 
allo studio degli eventi estremi e/o alla sensibilizzazione della 
amministrazioni pubbliche in questi ambiti. 
A ti tolo di esempio, nel convegno sono stati descritti tre pro
getti in corso, uno di livello nazionale e due di livello interna
zionale. 

2.11l Progetto MAP 
A metà degl i anni '90 è stato proposto lo studio di una serie di 
fenomeni meteorologici di forte impatto (non necessariamente 
estremi) dovuti agli effetti orografici, identificando nella regio
ne Alpina come la principale area di osservazioni intensive. 
Tra i fenome ni di maggiore interesse, soprattutto per quello 
che riguarda il versante meridionale de lle Alpi , quello delle 
precipitazioni orografiche intense ha visto la partecipazione e 
lo sforzo congiunto di molti gruppi di ricerca sia in Europa che 
in America. Il progetto è denominato Mesoscale Alpine Pro
gramme (MAP) ed è patrocinato dalla Organizzazione Meteo
ro logica Mondiale (OMM) nell'ambito del WWRP (World 
Weather Research Programme). 
Un'orografia complessa e scoscesa come quella alpina (consi
derata come prototipale) induce fenomeni meteorologici alla 
mesoscala che possono avere di namica, intensità e durata di
versa da quelli che caratterizzano le regioni pianeggianti . Nel 
caso delle precipitazioni (che a causa del tipo di terreno posso
no più faci lmente dare origine ad alluvioni, frane e valanghe), 
la forzatura locale di moti verticali, anche in condizioni di sta
bilità o neutralità atmosferica verticale umida, dà luogo a pre
cipitazioni che possono essere di forte intensità e contempora
neamente insistere sullo stesso luogo per tempi maggiori di 
quelli riscontrati in sistemi precipitanti transienti. 
Nell ' autunno del 1999 si è svolta la campagna di osservazione 
e misure meteorologiche e idrologiche intensive, predisposta 
dal MAP (Bougeault et al, 2001), mediante il dispiego di sta
zioni fisse e mobili , inc lusi aerei meteorologic i attrezzati per 
misure in situ e remote in troposfera e bassa stratosfera. Negli 
anni seguiti alla campagna l'attività di ricerca si è rivolta all'a
nalisi dei dati e alla loro interpretazione, per una migliore com
prensione degli aspetti dinamici e microfisici in gioco, e alla 



preparazione e messa in campo di diversi strumenti adatti al 
miglioramento della previsione meteorologica e idrologica, 
quali modelli meteorologici ad alta risoluzione e sistemi di 
assimilazione dei dati. Sia l'indagine osservativa sulle com
plesse circolazioni e fenomeni annessi nella regione Alpina e 
sub-Alpina che l'interpretazione teorica e la simulazione mo
dellistica degli stessi hanno condotto a notevoli progressi nel
la comprensione dei meccanismi che presiedono allo sviluppo 
di precipitazioni orografiche intense a alla loro previsione 
quantitativa, focalizzando tra l'altro l'interesse internazionale 
sulla meteorologia che interessa il territorio italiano. 

2.2 Il progetto MEDEX 
Un secondo progetto di rilevanza per la meteorologia italiana, 
promosso dal World Weather Research Program della Orga
nizzazione Mondiale della Meteorologia , è costituito il ME
DEX (MEDilerranean EXperirnent), dedicato allo studio dei 
cicloni mediterranei che sono causa di eventi meteorologici di 
forte impatto (precipitazioni intense, forti venti e tempeste 
marine). A differenza del progetto MAP, la campagna di mi
sure prevista dal progetto MEDEX deve ancora aver luogo, 
ma è in corso un'attività di indagine climatologica, meteoro
logica e di raccolta dati nella regione del Mediterraneo, con 
particolare riguardo a quelli che non vengono normalmente 
scambiati a livello internazionale. 
Le motivazioni del MEDEX derivano da due constatazione: i 
cicloni che si interessano il Mediterraneo, sviluppandosi o in
tensificandosi sull' area del bacino, sono all' origine di feno
meni alla mesoscala intensi e a volte estremi; la previsione di 
questi cicloni e della loro evoluzione e struttura appare mi
gliorabile in funzione dello sviluppo di tecniche e modelli di 
assimilazione dati e previsione numerica. 
Il MEDEX vede la partecipazioni di molte istituzioni; la gran 
parte di esse appartengono all'area mediterranea, ma sono 
presenti anche servizi ed enti di ricerca di altre aree geografi
che. La fenomenologia che caratterizza il Mediterraneo ha ri
svolti di peculiarità, ad esempio per quello che riguarda gli 
effetti dell' orografia sulla ciclogenesi e le precipitazioni o per 
quello che concerne lo sviluppo di vortici più simili a piccoli 
uragani che a cicloni extra-tropicali (Medicanes). 

2.3 Il progetto CLIMVAR 
Tra i progetti afferenti al PNR (Piano Nazionale di Ricerca 
sul Clima) il progetto CLIMV AR è quello che dedica mag
giore attenzione alle problematiche riguardanti gli eventi e
stremi. A tale progetto, che vede come coordinatore l'ENEA, 
afferiscono i principali istituti di ricerca nazionali, università 
e strutture operative regionali che si occupano di problemati
che ambientali e climatiche. 
Il primo obiettivo del progetto è la caratterizzazione della va
riabilità del clima in area Mediterranea , su scale temporali 
che vanno da quella decennale a quella secolare o pluriseco
lare: una visione completa della variabilità climatica nel pas
sato recente è indispensabile per poter quantificare i contri
buti naturali ed antropici alla variabilità osservata negli ulti
mi decenni e per poter valutare l 'affidabilità dei modelli nu
menc!. 
Tale variabilità va poi inquadrata in quella del clima globale. 
Il clima mediterraneo, infatti , è caratterizzato da interazioni 
complesse con il sistema globale, ancora non completamente 
comprese: da un lato esso è influenzato , dalla dinamica atmo
sferica in regioni geografiche lontane attraverso meccanismi 
di teleconnessione; dall'altro, influenzando la circolazione 
termoalina oceanica, lo stesso clima mediterraneo può essere 
motore di cambiamenti a scala globale su scale temporali 
molto più lunghe. Una migliore comprensione dei principali 
meccani smi di interazione tra clima mediterraneo e clima glo-
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baie costituisce dunque il secondo obiettivo del progetto . Il 
terzo ed ultimo obiettivo è la definizione di scenari climatici 
futuri per l'area Mediterranea, che permettano di valutare 
l'impatto regionale di possibili effetti dei cambiamenti clima
tici , quali l'aumento della frequenza di eventi meteorologici 
estremi, le variazioni della precipitazione, sia in termini d'in
tensità che di distribuzione geografica e la risalita del livello 
del mare, tutti di grande criticità per il nostro paese. 
La complessità di questi obiettivi impone, evidentemente, una 
vasta partecipazione delle comunità scientifiche interessate, 
in tutte le sue componenti: sperimentale-osservati va, geoflui
dodinamica teorica e modellistico-computazionale. La pro
blematica degli eventi estremi sottende a tutte le linee di ri
cerca appena descritte, con particolare attenzione alla defini
zione del problema a scala di bacino Mediterraneo ed a scala 
nazionale. 

3. BASI TEORICHE UNIVERSALI 

La strategia più classica nello studio degli eventi estremi è 
basata sull' inferenza statistica in termini di distribuzion e ge
neraliz.zata degli eventi estremi. L'idea di fondo è, in sostan
za, molto simile a quella che soggiace al più noto teorema del 
limite centrale: sotto certe condizioni (abbastanza restrittive, 
ma approssimativamente applicabili ad alcuni casi pratici) la 
distribuzione di probabilità dei valori estremi di un campione 
estratto da un processo stazionario appartiene ad una classe 
parametrica di funzioni esponenziali nota come GEV (Gene
ralized Extreme Value) che dipende da tre parametri reali , se
condo la relazione che segue: 

(I) 

Due parametri corrispondono alla media (!l) ed alla varianza 
(0'); il terzo parametro (ç) modula la forma della distribuzio
ne, ed in particolare l ' estensione delle code, come mostrato 
nella Figura J in cui sono riprodotti i tre tipi classici di distri
buzione degli estremi (Gumbel per ç=O; Frechet per ç>O; 
Weibull per ç<O). 
Il teorema fondamentale è denominato, per l'appunto , Teore
ma dei tre tipi ed è dovuto a Gnedenko (1943). Esistono oggi 
molte trattazioni interdisciplinari specialistiche (vedasi, ad e-
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Figura 1 - Distribuzioni degli eventi estremi: Weibull, Gum
bel e Frechet. 



sempio, il recente testo di Coles, 2002), così come software 
per il calcolo pratico degli estimatori statistici relati vi alle di
stribuzioni di cui sopra. 
Senza di lu ngarsi nella rigorosa trattazione matemati ca e nelle 
numerose problematiche sollevate (per le quali si rinvia alla 
letteratura appena citata), vale, tuttavia, la pena di sottolinea
re i I passaggio logico fondamentale de lla di mostrazione: l' u
niversalità della distribuzione deriva dai criteri applicati per 
la selezione di eventi estremi e dipende criticamente da essa. 
Se si selezionano eventi non estremi e li si mescola a quelli e
stremi, dunque, nessuna ipotesi di distribuzione parametrica è 
applicabile. In termini pratici ques to significa che, violando 
la suddetta condizione, lo spazio parametri co in cui si effettua 
l' inferenza statistica non è più tridimensionale, ma infin ito, 
con tutte le conseguenze pratiche che ne derivano. 
Purtroppo, è prassi diffusa, sia nelle applicazioni pratiche che 
nella letteratura scientifica, derogare sistematicamente alla 
cautela di cui sopra. La ragione è duplice: da un lato non esi
ste un criterio oggettivo di selezione degli eventi estremi; dal
l'alt ro, essendo gli eventi estremi tendenzialmente pochi, la 
loro distribuzione si inquina rapidamente se il criterio di se le
zione non è sufficientemente restrittivo perché gli eventi e
stremi spuri sono tendenzialmente mol ti . Proprio quest'ultima 
è la trappola che può portare pratica ad errori di valutazione; 
alla difficoltà di avere pochi eventi, infatti , spesso si reagisce 
al largano il campione ad eventi che, però, non rispondono al
la stessa statistica! 
Pur non esistono ancora criteri rigorosi di selezione degli e
stremi che permettano di allargare un campione altrimenti in
sufficiente, sta però emergendo, in sede matematica, una ten
denza che estremamente significativa: rovesciare lo sviluppo 
dell ' inferenza e considerare soglia di selezione degli estremi 
di una serie stazionaria quella oltre la quale comincia a vale
re con una certa approssimazione la statistica CEV (Gonzalo 
and Olmo, 2003). In term ini applicativi, si deve definire una 
specifica distanza tra distribuzioni (ad esempio quell a di Kol
mogorov-Smirnov nel caso citato sopra) e stimare la soglia in 
base al la variazione di tale distanza nelle stime fatte . 
Un altro argomento di grande importanza pratica ed attualità 
è costituito dalla inferenza di trend nella distribuzione di e
venti estremi di una serie. Non esistono teoremi generali rigo
rosi in materia. L' argomento, anzi, è decisamente suscettibile 
di pericolose ambiguità nella sua posizione generale: come si 
sceglie, ad esempio, la forma fu nzionale del trend? Perché as
sumerlo li neare piuttosto che quadratico o cubico o di qual
siasi a ltra forma? Per visualizzare i l problema in man iera 
semplice si noti che, ad esempio, in una serie di Fourier i mo
di completi su ll 'intervallo di periodicità sono seno e/o coseno 
e qualunque struttura di trend definiamo non è ortogonale ai 
modi stessi. Le componenti di proiezione sui singoli modi so
no, perciò, praticamente ambigue . Quello che viene fatto nel
la pratica è di definire arbi trariamente una struttura di trend 
(soli tamente, appunto, li neare) ed inferire statisticamente ri
spetto a quella. L'affidabilità di stime di questo genere è an
cora più problematica di quella delle serie stazionarie! Ci si 
può facilmente convincere di ques to pensando al caso di una 
serie stazionaria gaussiana: la probabilità di rilevare casual
mente un trend inesistente su un in tervallo di lunghezza t con
verge a zero come l'errore della media (1/'>/t) e, quindi, abba
stanza lentamente per molti scopi pratici. 
In conclusione, la teoria statistica degli estremi si conferma 
attualmente come uno strumento potente, ma anche facil men
te suscettibile di applicazioni inappropriate. Si tratta, anche, 
di uno dei capitoli più affasc inanti della moderna Matematica 
Applicata perché la uni versalità di certi suoi risultati apre or
mai in molti ricercatori la speranza in sviluppi fortemente in
terdisciplinari per il controllo di sistemi complessi. 
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4. LA SICCITÀ E I PROCESSI DINAMICI 
ASSOCIATI 

Il primo problema che si presenta quando si pone l'attenzione 
sugli eventi estremi nel senso (generico) di scarsità d'acqua è 
quello di definire univocamente la terminologia adottata. Pur
troppo, dato che il glossario di questo settore è formato da pa
role che provengono dal linguaggio colloquiale (siccità, deser
tificazione, torridità, ecc.), la confusione è all'ordine del gior
no anche in sedi alte. Una rilevante componente della comu
ni tà scientifica, tuttavia, ormai converge sulla parola siccità, il 
cui significato corrispondente drought nella letteratura anglo
sassone. 
Il concetto di siccità è un concetto relativo: un regime di sic
cità è identificato localmente dalla collocazione delle misure di 
acqua considerate alla coda verso lo zero della distribuzione di 
probabilità della misura stessa. In questo senso, la siccità in u
na locali tà generalmente umida può corrispondere ad una mi
sura d ' acqua che sarebbe classificata all'es tremo opposto in 
un 'altra locali tà. In parole povere, dove si è abituati a disporre 
di molta acqua anche una quantità moderata per standard più 
ampi può far gridare alla siccità. 
Più complesso è, ad esempio, il concetto di desertificatione che 
è definito come il degrado delle terre nelle aree aride, semi-a
ride e sub-umide secche, attribuibile a varie cause, fra le quali 
variazioni climatiche ed attività umane e del quale la siccità è 
solo uno degli elemen ti caratterizzanti , assieme ali' aridità e al
la perdita del suolo. 
Da un punto di vista di namico, si ritiene che la siccità possa es
sere la conseguenza del passaggio dell' atmosfera da una modo 
di variazione (di tipo piovoso) ad un altro modo (di tipo sicci 
toso) . 
Da un punto di vista statistico, sono comuni diverse definizioni 
operative: siccità meteorologica, siccità idrologica, siccità a
gronomica. Esistono anche tentativi di definire una siccità com
plessiva come, ad esempio il Palmer drought index, ma che 
portano a dover uti lizzare anche cinquanta parametri di versi! 
Volendo esaminare in modo semplice la siccità meteorologica, 
il punto di partenza più naturale cons iste nell'utilizzare le mi
sure di precipitazione. L'analisi va fatta su tempi scala di alcu
ni ordini di grandezza superiori rispetto all'analisi degli estre
mi superiori di precipitazione. Normalmente infatti i lavori so
no condotti su precipitazione cumulata su periodi variabili tra l 
e 24 mesi. 
Numerosi sono gl' indici per misurare la variabilità della preci
pitazione a tale scala. 
Un indice piuttosto semplice è il SAI (Standardized Anomaly 
Index ). Questo indice parte dall 'assunzione che alle scale di in
teresse (normalmente I anno o frazione di anno) le precipita
zioni delle medie latitudini seguano una distribuzione quasi 
gaussiana, per cui è lecito standardi zzare i cumulati di precipi
tazione al fine di rendere confron tabili serie storiche relative a 
stazion i diverse. 
Questo indice è definito come 

I N, (P -f.1 .) 
P I I =-I JI J 

N j = 1 u
J 

(2) 

dove P jl è la precipitazione misurata dalla stazione j al tempo t, 
f.1j e ~ sono la media e la dev iazione standard del la distribuzio
ne di probabilità della serie j e NI il numero di valori disponi bi
li al tempo t. 
Numerosi autori hanno però notato che un N, fortemente varia
bile in funzione del tempo crea problemi di eteroschedaticità. 
Per cui sono stati messi a punto dei correttivi, come nel caso di 
Delitala et al. (2000). 



Poiché testando la normalità delle seri e di precipitazione la 
non-normalità non può essere rigettata con un livello di confi
denza soddisfacente, il problema della distribuzione di proba
bilità non può essere trascurato. 
Un indice che supera questo limite è lo SPI (Standard Precipi
lalion Index). Tale indice, descritto ad esempio in Guttman 
(1999) , è calcolato applicando una complessa trasformazione 
alla precipitazione di una stazione cumulata su un periodo di 
interesse. Il vantaggio teorico di questo indice è che tale tra
sformazione porta ad un indice intrinsecamente gaussiano. 
Nell a Figura 2, il SAI è applicato a lle precipitazioni sulla Sar
degna nel XX secolo. Nel primo caso la serie è appl icata al 
1939-1998, nel secondo al 1950-2000. I risultati sono confron
tabili e mostrano una marcata decrescita delle precipitazioni (e 
dunque una siccità) estesa agli ultimi due decenni del secolo. 
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delle siccità così identificate sono la durata Lct, il deficit cumu
lato DC' espresso come somma dei singoli deficit DI estesa a ll a 
durata dell'evento sicc itoso, e cioè come: 

Ld 

Dc = L D, con DI = X O-XI (3) 
1= 1 

e l' intensità Id' definita come il rapporto tra il deficit cumulato 
Dc e la durata Ld della siccità. 
Nel caso in cui si è interessati alla distribuzione spaziale della 
siccità l'analisi deve essere condotta su più serie temporali 
contemporanee della variabile di interesse, calcolando anche 
l'estensione areale della siccità regionale, cioè l'aliquota della 
superficie della regione considerata, interessata dai deficit (Ta-

_ indice 
- tendenza 

se, 1976; Rossi, 1980; Santos, 
1983). 
Una volta identificati gli eventi 
storici di siccità su serie osser
vate, il tradizionale approccio 
inferenziale per la ricerca della 
distribuzione di probabilità può 
risultare inadeguato. Infatti an
che serie idrologiche considera
te di sufficien te lunghezza per 
a ltre indagini presentano un nu
mero limitato di eventi di sic
cità che possono presentare du
rate di vari anni. Nelle analisi 
condotte in serie di precipita
zioni annuali sono state identi
ficate una trentina di siccità su 
serie di oltre 110 anni , 40 sic-

Figura 2 - Indice di anomalia standardizzata (SAI) applicato alla precipitazione sulla Sarde- cità a Padova che ha 164 anni 
gna (cumulata da ottobre ad aprile) nel XX secolo. di dati e 60 siccità a Milano 

Brera che dispone di 243 anni. 

Considerata la brevità della serie rispetto alla durata del perio
do di siccità è possibile so lo constatare l'esistenza di una situa
zione estrema. È invece molto più diffici le valutare se si tratta 
di un trend (come potrebbe apparire nel caso del SAI) o di una 
variazione quasi sin usoida le con numero d'onda di circa I 
(quindi con periodo di circa 50 anni). 
Analoghi risultati si trovano in Bordi et al. (200 I). In entrambi 
i casi, però. è evidente ancora una volta che I"analisi della sic
cità alle medie latitudini richiederebbe serie storiche molto più 
lunghe di quelle disponibili. 

4.2 Modelli probabilistici delle caratteristiche di siccità 
La caratterizzazione probabilistica degli eventi di siccità ha un 
rilevante interesse scientifi co e applicativo, sia per quantificare 
l'occorrenza del fenomeno, per ana li zzare i suoi effetti nei pro
blemi di pianificazione. progettazione ed esercizio dei sistemi 
di approvvigionamento idrico. 
Tre scelte sono preliminari al\"analisi della siccità con modelli 
probabilistici: i) la scelta della variabile di interesse, per esem
pio la precipitazione nel caso di siccità meteorologiche. il de
flusso per siccità idrologiche o il contenuto idrico del terreno 
per siccità agricole: ii) la scelta della scala temporale, solita
mente l'anno o il mese); iii) la scelta del metodo di identifica
zione degli eventi di siccità . 
In accordo con il metodo dei run (Yevjevich , 1967). data una 
serie temporale x, della variabile di interesse e scelta un'oppor
tuna soglia di troncamento x() rappresentativa del livello medio 
della risorsa idrica, le siccità vengono identificate col rUII ne
ga/ivo. cioè con le successioni degli scarti negativi rispetto alla 
soglia preceduti e seguiti da scarti positivi. Le caratteristiche 
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Per superare il limite de II' ap
proccio inferenziale, la ricerca del settore si è orientata in due 
direzioni: la generazione di serie idrologiche attraverso l'appli
cazione di modelli stocastici (ad es. Millan and Yevjevich, 
1971: Tase, 1976; Shiau and Shen, 200 I); oppure la derivazio
ne analitica delle distribuzioni di probabilità delle caratteristi
che di siccità (ad es. L1amas and Siddiqui, 1969; Saldarriaga 
and Yevjevich, 1970; Sen, 1976. 1977, 1980: Guven, 1983; 
Cancelliere et al., 1998; Cancelliere e Salas, 2004). 
Recentemente è stata proposta una procedura per la derivazio
ne de ll a distribuzione di probabilità congiunta di deficit cumu
lato e durata (Bonaccorso et a l. , 2003; Cancelliere et al., 2003) 
che sembra risultare valida in numerosi casi (serie di precipita
zion i in regioni con diversi regimi climatici). 
La procedura si basa sul considerare la distribuzione bi variata 
del deficit cumulato e della durata come il prodotto della distri
buzione condizionata del deficit per fissata durata e della dura
ta stessa. Quest'ultima, per serie stazionarie e indipendenti se
gue una distribuzione geometrica, la cui funzione densità di 
probabilità è: 

(4) 

con Id generica durata della siccità e p I pari alla probabilità che 
si verifichi un deficit, e cioè PI=[xl~rol. 
La distribuzione di probabilità condizionata del deficit cumula
to per fissata lunghezza è stata assunta gamma, e i parametri di 
tale distribuzione, sotto le ipotesi che la variabile originaria XI 

segua una distribuzione normale, log-normale o gamma. sono 
stati derivati analiticamente assumendo che la soglia di tronca
mento sia espressa da ..\"0 = p ,( l-a·CV> con Px e C, rispettiva-



men te media e coefficiente di variazione della variabile x" ed 
ex un parametro arbitrario. 
Si di mostra che la funzione di ripart izione bivariata di una ge
nerica sicc ità con deficit cumulato Dc-::;'dc e durata Ld=lc assume 
la seguente fo rma: 

dove le funzion i cfJ(.) e ç(.) dipendono dall a distri buzione della 
vari abi le originaria. 
Ottenuta la distribuzione di probabil ità delle caratteristiche di 
sicc ità, con riferimen to a generic i eventi critici di siccità A, ca
ratterizzati da una certa durata e deficit maggiore di un valore 
fissato, è possibile procedere alla stima del relativo tempo di 
ritorno, estendendo la definizione di Shiau e Shen (200 I) an
che al caso bivariato. In particolare, il tempo di ri torno può es
sere calcolato come valore atteso de l tempo di interarri vo tra 
due siccità critiche A, e cioè: 

E[T,l =_I_. _ I_ 
( PI + Po P[A] 

(6) 

dove P[A l, che rappresenta la probabilità di accadi mento di u
na siccità critica A, può essere agevolmente ottenuta a partire 
dalla d istribuzione bivariata prima tro-
vata. 
Le espress ion i analitiche ricavate sono 
state vali date attraverso il confronto 
con ri sultati ottenuti su serie osservate 
e generate. In particolare i confron ti 
con le serie pluv iometriche osservate 
(Agrigento 111 anni, Petral ia 116 anni , 
Mil ano Brera 234 an ni) mostrano un 
ottimo adattamento per valori dei defi
cit cumulati anche abbastanza elevati. l 
confronti con le serie dei deflussi os
serv ati (S. Leonardo a Monumentale 
53 anni , Nilo ad Atbara 82 anni , South 
PIatte a Denver 100 ann i) mostrano 
che a l crescere del deficit il modell o 
tende a sovrasti mare i tempi di ritorno, 
probab ilmente a causa dell a presenza 
di persistenza nelle serie. 
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di precipitazione intensa si è concentrata sull ' analisi della va
ri abilità interannuale, con particolare attenzione al XX secolo. 
È chiaro che, come accennato al cap. 3, l'eventuale presen za di 
trend porterebbe l' insieme di valori fu ori dall'ambi to di appli
cazione diretta del teorema di Gnedenko; d i conseguenza, le a
nalisi devono esulare da ipotes i generali universali sul tipo di 
distribuzione statistica. 
Numerosi gruppi di ricerca hanno affrontato il problema. Di 
part icolare interesse specifi co sono, tuttavia, gli studi relati vi a
gii USA (Karl &Kni ght 1996, Karl&Knight 1998, Smith 1999, 
Piel ke 2000, Zhou 200 I, Kun kel 1999 e 2003) e all ' Europa, 
con partico lare attenzione all a Svizzera (Frei & Schar, 200 1) e 
all ' Itali a (Brunetti et al. , 2002, ecc.). 
l primi studi sugli Stati Uniti (Karl & Knight, 1995; Karl & K
ni ght, 1998; Kunkel et al. , 1999) propongono un aumento delle 
prec ipitazione estreme ne ll' arco del XX secolo. Questo risulta
to viene fuori sia esaminando il contributo dcll 'u ltimo dccile 
de ll a di stribuzione d i prec ipi tazione giorn aliera al cumul ato 
annuale d i precipitazione, sia esaminando la porzione di terri
to ri o interessata da prec ipitazioni estreme. 
Questo ri sultato è ben evidente nel la Figura 3 che ri porta la 
variazione del primo indicatore come riportato da (Karl & Kni
ght, 1998), sebbene si debba tenere presente che gli eventi ap
partenenti ai percentili estremi sono tendenzialmente poch i e di 
conseguenza l'affidabilità degli est imatori è modesta. 
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Ulte riori sv iluppi del modello preve
dono la possibilità di tenere esplicita
mente in conto la dipendenza tempora
le ne ll e serie idrolog iche , nonché la 
presenza di periodicità, al fine di ren
derne possi bile l' appl icazione a scale 
temporali inferiori ad un anno. 

Figura 3 - Percentuale del cumulato di precipitazione dell 'ult imo deci le nel XX seco
lo negli USA da (Karl & Knight, 1998). 

5. LE PRECIPITAZIONI INTENSE ED I 
PROCESSI DINAMICI ASSOCIATI 

Anche il fe nomeno precipitazione estrema viene affrontato 
da ll a comunità scientifica in di verse man iere : dal punto di vista 
climatologico si anali zza con tecniche statistiche la freque nza 
de l fenomeno; dal pu nto di vista meteorologico si affrontano 
dei cas i studi o di particolare interesse; dal punto di vista soc io
economico, si cerca di capire come i I feno meno si riflette sulle 
att ività umane. 

5.1 A nalisi climatologiche sulla variabilità decennale degli 
estremi di precipitazione intensa 
Negli ult imi decenni del seco lo scorso la ricerca sugli es tremi 
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Da questa analisi emerge, tuttavi a, una fo rte disomogeneità 
spaziale dei risu ltati, in quanto staz ioni o locali tà vicine mo
strano trend sostanzialmente di versi, senza ragioni fi siche che 
le spieghino. 
Il problema è da ricondu rre all a robustezza dell ' analisi statisti
ca, affrontato ad esempio da Smith ( 1999), da cui segue un a 
debolezza de i metodi di aggregazione usati nei tre lavori citati 
in precedenza, tanto da portare a confutare la significativ ità 
stati stica dei ri sultati . 
Sempre Smith (1999) ha condotto una analis i statisticamente 
robusta che utilizza un diverso metodo di aggregazione spazia
le, dal quale si è evidenziato un trend crescente nelle precipita
zione o ltre il 95mo percenti le pari a 0.09%/anno nel peri odo 
195 1-1 996 che si traduce in un aumento g lobale del 4% nelle I 
preci pitazioni giornaliere estreme. 
Fra i lav ori europei, di grande in te resse è quello di Fre i & I 
Schar (2000) che affronta il problema della significatività stati -



stica di trend di precipitazione intensa su eventi con tempi di 
ritorno diversi. In Figura 4 è riportata la probabilità di rilevare 
un trend su un evento con tempi di ritorno 11-1 in funzione del
la lunghezza della serie storica. Ad esempio, sulla base delle 
serie storiche tipicamente disponibili per questo tipo di analisi 
(cioè di ordine di grandezza di 100 anni) c'è una probabilità 
del 40% di rilevare modifiche nella frequenza di eventi con 
tempo di ritorno nell'ordine dei 30 giorni; per gli eventi con 
tempi di ritorno di circa un anno, invece, la stessa stima richie
derebbe serie storiche lunghe due secoli. 
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a partire dall'insieme delle pluviometrie delle stazioni che rica
dono in esso. 
Una strada completamente diversa può essere quella che cerca 
di analizzare la variabilità negli estremi dei processi dinamici 
che portano le precipitazioni, piuttosto che le precipitazioni 
stesse. Questa è la strada intrapresa, per esempio, da Bartzokas 
et al. (2003) che analizza la vorticità positiva cumulata su pe
riodi di interesse. Si tratta di lavori preliminari, ma di grosso 
interesse concettuale perché potrebbero produrre statistiche di 
processi di più facile interpretazione dinamica di quanto non 
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sia, invece, la precipitazione al suolo 
che è il risultato finale di un insieme e
stremamente complesso di processi 
micro e macrofisici. 

5.2 Percezione degli eventi estremi da 
parte della pubblica opinione 
Definire una precipitazione come e
strema è già di per sé complesso In 
ambito scientifico, cioè all'interno di 
categorie di ragionamento tendenzial-
mente oggettive; il processo decisiona
le, però, si complica ulteriormente se 
la definizione deve essere data nella 
soggettività quotidiana. 
Un esempio di che cosa l'uomo della 
strada intenda per evento estremo è re
peribi le negli organi d'informazione. 
Gli operatori dell ' informazione, infatti , 
soprattutto se addetti alla cronaca, per
cepiscono gli eventi di precipitazione 
intensa in modo non molto dissimile 
dalla generalità dei lettori; ne consegue 
che gli organi di informazione costitui
scono una sorgente diretta di quella 
che è la percezione immediata di una 
precipitazione intensa da parte della 
popolazione. 
Un'analisi di come è percepito un e

Figura 4 • Probabilità di rilevare trend in serie storiche con tempi ritorno crescenti in 
funzione della dimensione della serie storica. 

vento di precipitazione intensa da parte 
dell'opinione pubblica si può trovare 
in Delitala (2005) dove si propone il 
confronto tra quattro anni di precipita
zioni intense' e quattro anni di articoli 

Il problema della disomogeneità spaziale dei risultati ricompa
re anche nei lavori europei ed è riconducibile alla forte variabi
lità sia spaziale che temporale del campo di precipitazione. Le 
precipitazioni intense (e a maggior ragione quelle estreme) so
no spesso superiori di quelle standard di due o tre ordini di 
grandezza; inoltre le differenze nel cumulato di precipitazione 
registrato in località vicine risultano spesso molto diverse (an
che di alcuni ordini di grandezza), soprattutto se in presenza di 
precipitazioni convettive. 
Di conseguenza, misurare la loro variabilità sulla base d i plu
viometri (cioè di sensori puntiformi rispetto ad un campo bidi
mensionale) è fonte di grosse incertezze e la presenza o assen
za casuale di pochi singoli eventi può far rilevare dei trend che 
non appaiono nelle stazioni circostanti. 
La soluzione corretta per il problema potrebbe essere quello di 
riportare il valore su cui analizzare i trend alla giusta dimensio
nalità, cioè introdurre il concetto di estremosità su un area 
(piuttosto che di estremo su un punto stazione) definita, ad e
sempio, come estremo nel volume d' acqua precipitata, stimato 

, Il termil/e intenso è utilizzato di proposito al posto di estremo. 

di cronaca di tre quotidiani locali della Sardegna' . 
Il confronto è fatto utilizzando le tabelle di contingenza ed gli 
score tipici della verifica delle previsioni meteorologiche 
(Wilks, 1995), utilizzando gli eventi percepiti al posto degli e
venti previsti e confrontandoli cogli eventi osservati. 
La Tabella I confronta percezione ed osservazione su tutti i 
giorni piovosi del campione. È subito evidente che la quasi to
talità degli eventi non sono percepiti né osservati come intensi 
e, dunque, come è d'abitudine in questo tipo di analisi, gli sco
re si basano solo sui restanti tre tipi di eventi. 
Gli score sono riportati in Tab. 1/ e risulta evidente che la per
cezione è con'etta solo nel 40% dei casi (TS=OAO), ma non è 
affetta da errore sistematico (85 =0.96). Gli eventi intensi 
quando capitano sono percepiti correttamente nel 55% dei casi 
(POD=0.55) , mentre nel 42 % dei casi un evento non intenso è 
percepito come tale. 
Questo risultato, tuttavia, è l'effetto mediato di due tipi di 
percezioni diverse. Da una parte, infatti , vi è la percezione 
nelle aree urbane nelle quali gli eventi tendono ad essere so-

l Il lettore deve comunque sempre tel/ere a mel/te che si tratta di 1//1 confrol/to tra III/a descrizione di 1/1/ fenomeno SI/Ila base dell'impatto SI/l territorio 
ed lIl/a sua osservazione diretta. 
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TABELLA I - Tabella di contingenza sui giorni piovosi del 
campione 

OSSERVATI 

Intensi Non-intensi 

b Intensi 17 12 s:; 
~ 
U 
~ 

Non-intensi 14 627 ~ 
o... 

TABELLA Il - Skill scores sulla Tabella di contingenza 

TIPO DI SCORE VALORE 
Hitrate(HS) 0.96 

~--~--------------------~--------------~ 
Threat score (TS) 0.40 

Probability of detection (POD) 0.55 

False alann mte (F AD) 0.42 

Bias score (BI) 0.94 

vras timati , nel senso che tutti quelli intensi sono percepiti, ma 
anche alc uni eventi moderati sono percepit i come inte nsi. 
Dall 'altra, invece, vi è la percezione nelle aree rurali , che è 
disc reta se l'even to colpisce contemporan eamente an che 
un 'area urbana, ma è quasi inefficace negli altri casi. 
La precipitazione, dunque, è percepita come intensa se provo
ca perdite di vite umane, danni economici o disagi, e questo è 
molto pi ù probabile (e percepibile) in una ci ttà. 
Oltre a questo, tuttavia, occorre segnal are che ciò che è perce
pito come precipitazione intensa, in molti cas i è in realtà un 
deflusso intenso, magari in un'area urbana con un catt ivo si
stema di deflusso delle acque meteori che. Per cui, in realtà, 
man ca ne ll a percezi on e co mune la capacità d i separare 
l' informazione meteorologica da quella idrologica. 

5.3 Rivisitazione dell'evento meteorologico estremo del 
novembre 1966 
L'episodio meteorologico del 3-4 novembre 1966 è ricordato 
soprattu tto per l'alluvione di Firenze che produsse enormi 
dann i al patrimon io storico e artistico; la portata dell ' evento, 
in realtà, si es tese a gran parte del terri torio nazionale, con fe
nomeni alluvionali che interessarono molti bacini fluviali del
!'Italia centrale (ol tre all a piena del\' Arno si ri corda quella 
dell'Ombrone e di altri fiumi dell ' Italia centrale) e dell ' Italia 
settentrionale (Emil ia e Tri veneto, dal Trenti no al Friu li). 
Nella regione delle Alpi e Prealpi venete e friu lane, le preci
pitazion i che superarono i 700 mm in due giorn i sommate allo 
scioglimento della neve a quote superiori ai 1500 metri , cau
sate di un in tenso au mento delle temperature associato ad for
tissimo vento di Sci rocco, provocarono straripamenti di ffu si, 
allu vioni di fango e detriti e frane, con conseguenti gravissi mi 
danni alle persone e alle cose. Sempre lo Scirocco, che investì 
l'intero Adriatico, produsse il record storico di altezza della 
marea nella Lagu na di Venezia (1.60m), citato al capi tolo 7. 
Mareggiate distruttive di infrastrutture costiere interessarono 
non solo \' Adriati co settentrionale ma anche il versante tirre
nico della Penisola. 
Un'analisi meteorologica dettagliata dell'even to si trova nella 
pubblicaz ione di Fea et al. ( 1968), nella quale, oltre alle pre
cipitaZIOni, si evidenzia l'eccezionale intensi tà dei venti da 
sud che precedettero il passaggio di un fronte freddo in lento 
spostamento da Ovest verso Est per via del blocco. Il radio
sondaggio di Udine delle 00 del 4, ad esempio, riporta un 

mass imo di vento attorno a 1000 metri di circa 30 m/s da sud, 
indice della presenza di una intensa warm conveyor belt (in 
realtà le anali si recenti indicano la probabile presenza di valo
ri anche più elevati). 
Nella pubb licazione citata si evidenzia anche l' importanza del 
sollevamento orografi co per spiegare l' intensità delle precipi
tazioni, in presenza, oltre che di vento molto forte, anche di 
alti valori di umi dità specifica nei bass i strati, lungo traietto
rie provenenti dali' Afri ca settentrionale. Da un punto di vista 
si nottico, l' evoluzione fu caratterizzata dall 'amplificazione di 
un'o nda baroc lina sul Mediterraneo (con contemporanea in
tensificazione della depressione mediterranea e di un antici
clone sull'Europa orientale, da cui l'intensificazione del gra
diente barico in d irezione zonale), in presenza di un forte 
flusso freddo da N-NW verso la Spagna e l'Africa nord-occi
dental e. L'evoluzione sinottica corrispose anche all a rottura I 

di una ti pica situazione di blocco Euro-Atlantico che aveva I 
caratterizzato gli ul timi giorni di ottobre e i pri mi di novem
bre con la presenza di un anticiclone dinamico sull' Atlantico 
e !'Islanda. 
La recente disponi bi li tà di rianalisi meteorologiche globali su 
griglia regolare, quale ad esempio ERA 40 del ECMWF, ha 
permesso una rivisitazione dell 'episodio al fine di valutarne il 
grado di predicibili tà a grande scala e gli aspetti dinamici alla 
mesoscala conness i con le prec ipitazioni e altri fenomeni di 
interesse (si vedano ad esempio Gross i et al, 2003; Ranzi et 
al, 2004; Bertò et al, 2004), uti lizzando strumenti modern i 
quali i modelli meteorologic i. 
Nel val utare l ' accu ratezza di un ' ipotetica previsione utiliz
zando stru menti di analisi e modellistica attuali , tu ttavia, si 
deve tenere presente che la si tuazione delle osservazion i glo
bali del periodo considerato era alquanto diversa da quella at
tuale, e sicuramente più deficitaria per quanto riguarda gli o
ceani (soprattu tto per la quasi totale assenza di osservazioni 
da satellite). 
Senza per ora dilungarsi nella valutazione del grado di acc u
ratezza delle simul azioni di hindcast (simulazione di prev isio
ni fa tte a posteriori) in funz ione del tipo di rianali si, de lla 
condizione iniziale, del tipo e configurazione dei modell i uti
lizzati e di al tri fattori, si evincono alcune considerazioni pre
li minari che di seguito si riassumono. 
Innanzi tutto, sembra confermato che si è trattato di un evento 
che, come natura dinamica, non si discosta da altri simil i che 
caratterizzano il periodo au tun nale nel Mediterraneo e che 
fanno parte della cl imatologia di namica delle medie latitudini. 
Non si può pertanto parlare di un uragano mediterraneo ma 
di un ciclone delle medi e latitud ini, nemmeno eccezionale co
me profondi tà del minimo barico (le analisi di Fea et al mo
strano mi nimi multipli al suolo tra 998 e 994 hPa)J, ma, come 
detto sopra, assoc iato ad un flusso meridionale pre-frontale 
molto intenso. L'effetto delle Alpi in questo caso sembra es
sere stato quello di ridurre significativamente l' intensità de l 
ciclone in spostamento da sud verso nord. 
Per quanto riguarda poi le previsioni determi nistiche, su Alpi 
e Prealpi le precipi tazioni furono caratterizzate da un flusso 
pressoché neutro (tranne che per il giorno 2 a parte del 3, in 
cui si aveva forte stratificazione per la presenza di aria fredda 
sulla Pianura Padana), cioè dominato dal sollevamento oro
grafico e pertanto relativamente ben pred ic ibil e. Sull' Ita lia 
centrale e l'Appenn ino, invece, si sovrapposero sistemi con
vetti vi pre-frontali anche organizzati in linee tem poralesche, 
la cui predi cibi lità, anche con modelli non idros tatici ad alta 
risoluzione, risulta più bassa soprattutto in termini di localiz
zazione spazio-temporale. 
Pertanto, mentre la previsione quantitativa della precipi tazio-

L~ ri~rova del ruolo fondamelltale della vorticità rispetto a quello, marginale, della pressione. 
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ne nella regione Alpina, se effettuata con i mezzi attuali, sa
rebbe risultata sufficientemente precisa per emettere allerte 
con un anticipo di 48-72 ore, la possibilità, invece, di preve
dere la distribuzione della precipitazione le precipitazioni as
sociate all' alluvione di Firenze con l 'accuratezza necessaria 
una previsione idrologica appare tuttora relativamente bassa . 
Esperimenti di ensemble jorecasting, infine, sono stati effet
tuati presso l'ECMWF (Buizza et al, 2002) ed indicano un an
ticipo temporale di non oltre cinque giorni per l'emergere di 
membri dell ' ensemble sufficientemente rappresentati vi di si
tuazioni di rischio per quanto riguarda le precipitazioni. 
Si può concludere, dunque , che le analisi effettuate conferma
no la difficoltà della meteorologia dinamica, sia pure utiliz
zando criteri probabilistici , di identificare precursori di eventi 
estremi con anticipo che vada oltre pochi giorni (4-6), per 
quanto riguarda la scala planetaria, e addirittura oltre poche o
re per quanto riguarda i fenomeni alla mesoscala relativi prin
cipalmente all'instabilità convettiva. 
Si potrebbe obbiettare che l' instaurasi di un blocco avrebbe 
comunque potuto indicare la necessità di ulteriori cautele nella 
previsione soggettiva redatta nei giorni precedenti ; tuttavia, il 
meteorologo del 1966 non avrebbe potuto diramare più di una 
generica informativa sulla possibilità di un evento intenso. 

6. GLI ESTREMI IDROLOGICI 

Nell' idrologia vengono tradizionalmente effettuate analisi 
statistiche su eventi di piena e di precipitazione intensa. L'a
nalisi empirica degli eventi idrologici più critici. ed in seguito 
l' interpretaz ione statistica delle distribuzioni di frequenza de
gli eventi idrologici estremi, hanno ricevuto impulso dalla ne
cessità di realizzare opere di ingegneria idraulica volte a pro
teggere dai deflussi di origine meteorica aree utilizzate dal
l'uomo. Sin dai tempi più antichi infatti sono state realizzate 
opere per arginare i deflussi dei corsi d 'acqua attorno ai quali 
si insediavano delle comunità. Prima ancora che gli studi su
gli eventi idrologici estremi assumessero i connotati metodo
logici tipici delle discipline scientifiche, queste opere veniva
no sovente dimensionate e ridimensionate empiricamente sul
la base delle osservazioni in situ di eventi di piena via via più 
critici, tali magari da evidenziare l' insufficienza delle opere 
preesistenti. 
Occorre subito rilevare che per il dimensionamento di molte 
opere di ingegneria idraulica la sola conoscenza della distri
buzione di frequenza delle portate di piena in opportune se
zioni della rete idrografica naturale e/o artificiale potrebbe ri
sultare sufficiente. Tuttavia, considerando l'odierno utilizzo 
estensivo del territorio ed il fatto che le stesse modificazioni 
antropiche ne alterano la risposta idrologica agli eventi me
teorici , non è plausibile poter disporre delle osservazioni di 
portata necessarie al dimensionamento delle numerose opere 
idrauliche che occorre realizzare per proteggere il territorio 
urbani zzato e non. 
È principalmente questa la ragione che ha spinto verso lo stu
dio dei regimi di precipitazione intensa, la conoscenza dei 
quali permette di quantificare i deflussi di piena utilizzando 
modelli che rappresentano la trasformazione degli afflussi in 
deflussi operata dal territorio , spostando così il problema dal
lo studio delle portate di piena verso le cause, ovvero gli e
venti meteorici, che le originano. A queste motivazioni si ag
giunge anche la maggiore facilità ed economia nelle misure 
della pioggia piuttosto che delle portate. Da circa un secolo le 
misure di precipitazione vengono allora sistematicamente rac
colte dai Servizi Idrografici di numerose nazioni utilizzando 
reti di pluviometri distribuiti nel territorio. Occorre a proposi
to rilevare che comunque la densità tipica dei pluviometri 
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(circa uno ogni 100 chilometri quadrati) può risultare insuffi
ciente per rilevare il carattere intermittente della precipitazio
ne non solo nel tempo ma anche nello spazio. 
La stima della precipitazione con i radar meteorologici cerca 
oggi di sopperire fra l'altro a queste lacunosità collezionando 
misure con risoluzione dell ' ordine del chilometro quadrato. Si 
tratta tuttavia di una tecnica estremamente costosa e con dei 
limiti strutturali non superabili. 
Prima di richiamare alcune delle di stribuzioni di probabilità 
utilizzate nello studio degli eventi idrologici di piena e di pre
cipitazione intensa, si ritiene opportuno sottolineare che per 
ragioni di compromesso tecnico ed economico molte opere di 
ingegneria idraulica, quali ad esempio le fognature urbane, 
sono dimensionate ammettendo a priori un rischio di insuffi
cienza, ovvero che durante la vita utile dell'opera quest'ulti
ma possa occasionai mente ri sultare insufficiente allo scorri
mento dei deflussi di piena. Alcune opere infatti vengono di
mensionate per eventi caratterizzati da tempi di ritorno spesso 
inferiori ai dieci anni. Per questi scopi quindi il problema di 
selezionare eventi effettivamente "estremi" può risultare se
condario rispetto alla scelta oculata di distribuzioni che ben si 
adattino alle osservazioni non solo degli eventi più estremi 
ma anche di quegli eventi comunque intensi che possono ac
cadere con maggiore frequenza. Non sono rari i casi di lette
ratura in cui, per interpretare le distribuzioni di frequenza di 
piene e piogge intense osservate, si è prediletto l'utilizzo di 
distribuzioni non GEV, in quanto mostravano un miglior a
dattamento al campione di eventi selezionati . Oltre alla distri
buzione GEV, già richiamata al capitolo 3, hanno ad esempio 
trovato applicazione la distribuzione log-normale, la distribu
zione generalizzata di Pareto, e la distribuzione TCEV (Two
Component Extreme Value), proposta da Rossi et al. (1984). 
Quest'ultima in particolare è stata sistematicamente applicata 
nel territorio italiano per interpretare le distribuzioni degli e
venti estremi sia di piena che di precipitazione intensa. Essa è 
stata proposta per meglio descrivere la presenza di alcuni e
venti particolarmente intensi (outlier), che mostravano carat
teristiche differenti rispetto agli eventi ordinari massimi an
nui. Nella distribuzione TCEV infatti si assume che gli eventi 
analizzati possano provenire, con differente probabilità, da 
due popolazioni , entrambe distribuite secondo una distribu
zione di Gumbel: una popolazione degli eventi intensi ordina
ri, l' altra degli eventi outlier. La stima regionale di alcuni 
suoi parametri permette inoltre una buona adattabilità di que
sta distribuzione alle peculiarità climatiche di vaste aree omo
genee (Fiorentino e Gabriele, 1985). 
La selezione degli eventi sui quali inferire la distribuzione 
viene tipicamente effettuata estraendo da serie di osservazioni 
pluriennali i massimi annui di portata di piena o precipitazio
ne, per i quali si può ragionevolmente assumere che rappre
sentino eventi statisticamente indipendenti. Meno frequente
mente le analisi sono state condotte sui valori superiori rispet
to ad una soglia, che deve garantire comunque l'indipendenza 
degli eventi selezionati. Claps e Laio (2003) hanno recente
mente proposto una procedura efficiente per la determinazio
ne delle soglie che permettono di selezionare il massimo nu
mero di eventi di piena statisticamente indipendenti. Mentre 
per l'analisi delle portate di piena la variabile considerata è di 
norma la portata al colmo, o la portata media giornaliera, le a
nalisi sulle precipitazioni richiedono di definire le durate de
gli eventi considerati. Infatti il carattere intermittente delle 
piogge può determinare delle differenze nelle distribuzioni di 
probabilità delle altezze di pioggia intensa cumulata su diver
se durate. A questa ragione teorica si affianca la necessità 
pratica di poter disporre delle distribuzioni di probabilità di e
venti di pioggia alle durate compatibili con i tempi di risposta 
dei bacini sui quali si vogliono effettuare delle stime idrologi-
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che. E' divenuta allora prassi infe ri re le distribuzioni di fre
quenza per le piogge intense di durata canonica (normalmente 
divulgate dai Servizi Idrografici) : l, 3, 6, 12, 24 ore e talvolta 
anche frazioni dell' ora. In genere queste analisi sono poi sin
tetizzate con curve segnalatrici di possibilità pluviometrica, le 
quali esprimono, per un prefissato tempo di ritorno, l'altezza 
cumulata o l'intensità media della pioggia in funzione della 
durata considerata. Esse vengono sovente rife rite con gli a
cronimi IDF (lntensity Duration Frequency) e DDF (Depth 
Duration Frequency). I parametri di queste curve dipendono 
dalle caratteristiche climatiche locali e ovviamente dal tempo 
di ritorno . 
TI recente svi luppo della teoria multifrattale apre nuove pro
spettive per interpretare la crescita della variabilità nei segnal i 
di precipitazione al diminu ire della durata considerata. Essa 
permette infatti di caratterizzare le proprietà statistiche della 
precipitazione a diverse scale temporali attraverso analisi di 
invarianza statistica di segnali continui di precipitazione ad 
alta risoluzione. Un esempio di applicazione di questo tipo di 
analisi SLI una serie storica pluviometrica ad alta risoluzione 
temporale è presentato in Deidda et al. (1999) . Più recente
mente Veneziano e Furcolo (2002) hanno ricavato delle rela
zioni asintotiche fra gli esponenti multifrattali, che caratteriz
zano le leggi di invarianza statistica nei segnali di precipita
zione, ed i parametri delle corrispondenti curve segnalatrici di 
possibilità pluviometrica. 
Negli ultimi decenni, infine, con lo svil uppo della meteorolo
gia numerica, han no avuto stimolo alcune ricerche volte alla 
previsione dei deflussi di piena a parti re dalla previsione me
teorologica. Ammesso che la previsio ne di pioggia forn ita 
sulla grande scala sia affidabile, un tale esercizio richiede non 
solo di risolvere le tipiche incertezze legate al modello utiliz
zato a rappresentare la trasformazione afflussi-deflussi, ma 
anche di descrivere la variabilità in trinseca nello spazio e nel 
tempo degli eventi meteorici intensi, non riprodotta alle tipi
che risoluzioni dei modelli meteorologic i. Questo esercizio 
rappresenta un ulteriore sforzo verso la comprensione dei 
meccanismi che danno luogo alle manifestazion i di piena , 
partendo non già dalle osservazioni di pioggia, ma dali' osser
vazione di stati dell'atmosfera che vengono fatti evolvere nel 
tempo con modelli numerici per fornire le previsioni di preci
pitazione su grandi scale spazio-
temporali . Queste previsioni devo-
no poi essere disaggregate sino alle 
scale di spazio e tempo compatibili 
con la risposta idrologica dei bacini 
di interesse, ed essere infine trasfor
mate in deflussi di piena. I modelli 
a cascata stocastica basati sulla teo
ria multifrattale si sono dimostrati 
particolarmente efficaci anche nella 
dis aggregazione statistica spazio
temporale della precipi tazione di 
grande scala. Una metodologia ab
bastanza generale di analisi di cam
pi spazio-temporali è stata proposta 
da Lovejoy e Shertezer (1985) nel 
caso in cui questi campi siano ca
ratterizzati da proprietà statistiche 
invarian ti per trasformazioni au 
toaffini. Più recentemente, attraver
so l'ana li si di numerosi eventi di 
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pi di precipitazione possano essere più semplicemente appros
simati a processi autosimilari e quindi disaggregati utilizzan
do una semplice modello multifrattale ad un solo parametro 
libero, che può essere tara to sulla precipitazione di grande 
scala prevista dai modell i meteorologic i. I risul tat i ottenuti 
nella disaggregazione della precipi tazione oceanica incorag
giano l' utilizzo di modelli multifrattale nelle catene di previ
sione meteo-idrologica. Per questi scopi, tuttavia, occorre an
cora valutare come, ed in quale misura, la presenza di barriere 
orografiche possa condizionare le distribuzioni di probabili tà 
locali del campo di pioggia, ed introdurre eventuali eteroge
neità spaziali . 

7. LE MAREGGIATE ED I PROCESSI DINAMICI 
ASSOCIATI 

Anche per analizzare la distribuzione di probabilità degli estre
mi di altezze d' onda si utilizzano le funzioni standard, in parti
colare la GEV. 
Numerosi lavori sono stati fatti usando la Rete Ondametrica 
Nazionale (RON), sebbene la ridotta dimensione del campione 
ponga immediatamente il problema della stima affidabile dei 
parametri della GEV, secondo il teorema di Gnedenko. 
A questo scopo Smith (1986) suggerisce di ridefi nire il cam
pione, usando gli r massimi su base annuale. Dati gli r valori 
massi mi , posti in ordi ne crescente da X I a X r , la funzione cumu
lativa di probabilità è data da: 

Dall ' analisi delle distribuzioni cumulate dell'altezza mass ima 
dell' onda misurata dai diversi ondametri della RON si evince 
che le distribuzioni sono simili (Fig. 5), con parametri di forma 
ç tra 3.5 e S.O. Fa eccezione il solo ondametro di Alghero che, 
per la particolare pos izione geografica, è caratterizzato da un 
moto ondoso sensibilmente più intenso e, di conseguenza, il 
parametro di forma risulta ç=7.45±0.21. 
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precipitazione rilevati da radar du
rante alcune campagne internazio
nali di osservazione sull ' oceano , 
De idda (2000) e Deidda et al. 
(2004) hanno mostrato come i cam-

Figura 5 - distribuzione cumulata di probabilità dei massimi annuali di altezza d'onda 
delle stazioni di sette stazioni della Rete Ondametrica Nazionale; la curva relativa alla 
stazione di Alghero, di colore giallo, mostra ch iaramente un parametro di forma m si
gnificativamente superiore rispetto alle altre sei. 
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In Italia, tuttavia, il tipo di estremo mareografico più noto è 
l'acqua alta di Venezia. Il fenomeno è una forma di S'urge del 
Mar Adriatico dovuto ad un forte vento di Scirocco ed il suo 
massimo assoluto (1.60m) che fu registrato il 4111/1966, in oc
casione dell'alluvione descritto al capitolo 5.3 
Come prescritto dal teorema di Gnedenko, per ' la stima dei 
tempi di ritorno dell'acqua alta si usa la GEV. Tuttavia il cam
pione è così. piccolo ed il valore del 1966 così elevato che la 
st ima dei parametri della GEV dà risultati diversi a seconda 
che se si tolga dal campione il valore del 1966 o che lo si lasci. 
L ' acqua alta di Venezia è sempre esistita, ma nel XX secolo ha 
mostrato un netto trend crescente, sia in freq uenza che in altez
za (Fig. 6). Poiché la città è altresì interessata da un fenomen'o 
di subsidenza, occorre separare scorporare il 'segnale indotto da 
questo fenomeno da una reale variazione climatologica della 
S'urge. Alcu ne'difficoltà nella st ima della prima rendono il pro- . 
blema ancora aperto. 
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le distribuzioni di probabilità e numerosi sono i lavori che ne 
descrivono l'utilizzo , ma si riscontra una minore conoscenza . 
delle condizioni matematiche di applicabilità. 
Nel teorema di Gnedenko, però, manca ancora l'estensione al 
caso non stazionario, e questo rende di fa~to impossibile defi
nire le condizioni matematiche di applicabilità del formalismo 
degli eventi estremi , in presenza di trend. 
Il problema della non ortogona lità in presenza di presunti 
trend, infatti , impedisce di separare la parte di varianza del fe e : 

nomeno dovuta ai trend dalla parte di variabilità intrinseca. 
Un altro problcma è il sottodimensionamento dei campioni di' 
estremi. I sottoinsiemi degli estremi, infatti, sono di alcuni or
dini di grandezza inferiori rispetto agl'insiemi da cui sono stac . 

ti estratti. Ne consegue che si ha solitamente a che fare con 
campioni inadeguati a stimare i parametri delle distribuzioni. 
Per ovviare al problema si è solit i .estrarre dagl' insiemi dei d~
ti altri sottoinsiemi che possano integrare il sottoin sieme degli 
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estremi e, dunque, ridurre la varianza 
degli estimatori dei parametri delle 
distribuzioni. 
Talora, però, questa operazione non 
è svo lta con un adeguato formalismo 
matematico per cui si rischia di usci-' 
re dal s uo ambito di applicabilità , 
producendo risultati non sign ificati
vi. 
Ma anche quando si è posta attenzio
ne al formalismo, è comunque neces
sario osservare che, se il sottoins ie
me degli estremi può essere conside
rata l' area asi ntotica dell ' insieme dei 
dati, i sottoinsiemi integrati uniscono . 
l'area asintotica a quella che potreb-
be essere definita pre-asintotica. 
Poiché, però, tutte le scienze app li ca

Figura 6 - Frequenza del!' Acqua Alta a Venezia dal IX al XX secolo. te non possono prescindere dal lavo- . 
rare colle osservazioni (e dunque dai 

Esistono, poi, previsione dell'evoluzione del fenomeno nel 
XXI seco lo fatte utilizzando una procedura di downscaling in 
due passaggi app licata a valle di un' modello climatologico che 
prevede un raddoppio della concentrazione di CO2 in atmosfe
ra entro la fine del secolo (Lionello et al. , 2003a; Lionello et 
al. , 2003b). 
I due passaggi di cui sopra sono i seguenti: a) stima del campo 
di vento alla superficie del mare tramite un modello statistico 
applicato al campo di pressione a.l.m. previsto; b) simulazione 
del campo d'onda e del li vello di S'urge per mezzo di un mo
dello di circolazione barotropico a singolo strato e per mezzo 
di un modello spettrale. 
Dalla previsione degli scenari atmosfer ici tramite il modello 
c limato logico, si rileva una crescita statisticamente significati
va della frequenza dei ciclon i mediterranei. 
Dalla previsione oceanografica sul Mediterraneo, invece, si no
ta una leggera decrescita del moto ondoso ed una piccola dimi
nuzione dell ' altezza della surge. Occorre tuttavia segnalare che 
si tratta di variazioni statisticamente non sign ificative. 

8. DISCUSSIONE 

Dalle relazioni e dalla discussione sviluppatasi nel simposio e
mergono due importanti aspetti. 
Il formalismo matematico necessario all'analisi statistica degli 
eventi estremi, sebbene sia stato ormai sviluppato appieno, non 
è stato completamente acquisito dalla comunità scientifica, so
prattutto da quella operativa. Sono, infatti , generalmente note 
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limiti intrinseci di campioni siffatti) , 
diventa quasi impossibile lavorare nella sola area asintotica. 
I diversi ambiti scientifi ci, dunque, hanno sviluppato tecniche 
di dimensionamento dei campioni e di trattamento dei dati che 
sono andate in direzioni diverse. E questa è probabilmente la 
principale causa dell ' assenza di un paradigma comune. . 
Una strada per ri solvere il problema potrebbe essere la propo
sta discussa al capitolo 8 di in vert ire l'approccio del proble
ma, definendo una sogl ia per l'area pre-asintotica sull a base 
di una distanza tollerabile rispetto all 'area asintotica. 

9. CONCLUSIONI 

Nonostante il paradigma comune non sia stato trovato (come 
previsto) , è stato possibile focalizzare due delle cause che ' 
stanno alla base dell'eterogeneità degli approcci, pur in pre
senza di un forma li smo matematico di base abbastanza sem
plice. 
Occorre, dunque, in vitare la comunità scientifica a lavorare in 
due direzioni. 
Da una parte, infatti, occorre estendere il formalismo matema
tico-statistico al caso non stazionario. Questo è tanto più ne
cessario quanto più è forte la richiesta posta dall'opinione 
pubblica al mondo scientifico di valutare le presunte variazio
ni nella frequenza degli estremi. 
Dall ' altra, poiché il problema del sottocampionamento è gene
ralizzato, sarebbe auspicabi le una omogeneizzazione delle 
tecniche di analisi delle situazioni pre-asintotiche che derivi 
da un approccio interdisciplinare al problema. 
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FORUM 
LE PIENE FLUVIALI 

Il giorno 27 giugno 2005 presso la Sede dell'Associazione Idrotecnica Italiana in Roma, si è tenuto un Forum a 

inviti sull'argomento "Le piene fluviali". Hanno partecipato al Forum 14 relatori, provenienti dal mondo 

accademico, da quello del lavoro e delle Istituzioni maggiormente coinvolte nei problemi della difesa del suolo e 

della pianificazione di bacino, che con tali temi debbono confrontarsi costantemente nello svolgimento delle loro 

attività. Quanto di seguito riportato fornisce un resoconto, anche se parziale, degli argomenti .discussi nel 

Forum. 

Le relazioni e il successivo dibattito hanno evidenziato la grande attualità dei temi trattati ed il notevole 

interesse che essi rivestono, sia per il mondo della ricerca che per quello delle istituzioni preposte alla 

pianificazione ed alla gestione della difesa idraulica del territorio. E ' emerso con chiarezza che, nonostante i 

notevoli progressi nelle conoscenze intervenuti negli ultimi decenni, quando si passi alle pratiche applicazioni, i 

problemi ancora aperti permangono numerosi. Di conseguenza è apparsa molto sentita la necessità di un 

confronto continuo e più ampio possibile fra i vari soggetti a diverso titolo coinvolti sul tema. 

In tal senso l'iniziativa di cui si r~ferisce è stata condivisa dai partecipanti, numerosi dei quali hanno anche 

esortato l'Associazione Idrotecnica Italiana a farsi promotrice quanto prima di ulteriori analoghe iniziative, con 

finalità di confronto fra esperienze diverse, nonché di convegni a carattere pubblico, con fun zione di 

informazione e diffusione verso l 'esterno delle risultanze del dibattito del Forum. 

Nelle pagine seguenti sono riportati, oltre al resoconto del Forum, i testi degli interventi pervenutici da parte di 

alcuni dei partecipanti. 

PARTECIPANTI AL FORUM 

Prof. Ing. Ugo Majone - Presidente Associazione Idrotecnica Italiana 

Prof. Ing. Armando Brath - Università di Bologna (coordinatore del Forum) 

Prof. Ing. Baldassare Bacchi - Università di Brescia 

Prof. Ing. Guido Calenda - Università di Roma III 

Dott. Ing. Andrea Colombo - Autorità di Bacino del Fiume Po 

Prof. Ing. Giuseppe D'Occhio - Segretario Generale Autorità di Bacino del Liri Volturno Garigliano 

Dott. Ing. Roberto Grappelli - Segretario Generale Autorità di Bacino del Tevere 

Prof. Ing. Giovanni Menduni - Segretario Generale Autorità di Bacino dell ' Arno 

Prof. Ing. Paolo Mignosa - Università di Parma 

Dott. Ing. Alberto Petaccia - Registro Italiano Dighe 

Dott. Ing. Piero Telesca - Direttore Agenzia Interregionale per il Fiume Po 

Prof. Dott. Stefano Tibaldi - Responsabile Servizio Idrometeo Regione Emilia-Romagna 

Prof. Ing. Lucio Ubertini - Università di Roma La Sapienza 

Dott. Ing. Mirella Vergnani - Agenzia Interregionale per il Fiume Po 
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INTRODUZIONE AL FORUM 

LE PIENE FLUVIALI OGGI: ALCUNE RIFLESSIONI 

Armando Brath 

1. INTRODUZIONE . 

Il contro llo strutturale e non strutturale de lle piene fluviali è tradizionalmente uno dei prob lemi di maggior interesse nel settore 
della difesa idraulica del territorio. Le atti vità di pianificazione di bacino, in particolare quelle connesse alla identificazione delle 
fasce fluvia li e alla redazione de i piani di asse tto idrogeologico, che hanno avuto negli ul ti mi qui nd ici anni circa un fortissimo svi 
luppo, hanno posto, e continueranno a porre nel prossimo futuro, richieste sempre maggiori di strumenti metodologici di previsio- . 
ne delle piene fluviali sempre pitl affidabili e pi ù ampiamente cond ivisi. Nel lo stesso tempo, nel nostro Paese, soprattutto a seguito 
dell ' impu lso ricevuto dai tragici eventi alluvionali di Sarno e Soverato, si è atti vato un consistente sforzo volto a migliorare la ca-
pacità d i gestione e controllo delle piene flu viali anche nel tempo reale. . 
[n ta le contes to, è scaturita una fo rte domanda di intervento e di supporto conoscitivo diretta verso la comunità scientifica del set~ 
tore idraulico, oltre che verso il mondo delle professioni. Detta interazione ha avuto indubbie ricadute positi ve, si a per le istituzio
ni , contribuendo fra l' altro a meg lio focalizzarne ed indirizzarne le direttrici di intervento, sia per la stessa comunità scientifica, co
stituendo occasione per la maturazione d i nuovi stimoli di ricerca e di approfondimento. " 
Il problema che si è posto con maggiore assiduità e ri levanza ne lle attività di d ifesa idraul ica del territorio intraprese nel periodo 
anzidetto è stato certamente que llo della previsione delle portate di piena temibili con frequenza assegnata. In tale ambito si può 
senz'altro affermare che sono notevo li i progressi delle conoscenze intervenuti negli ulti mi decenni: il perfezionamento de lle tecni 
che di analis i statistica dei dati su base locale e di quelle di regional izzazione, da un lato, e il mi glioramento della comprensione 
dei meccanismi di formazione dei deflussi di piena, dall 'altro, hanno consentito infatti significati vi avanzamenti conosc itivi, non 
pri vi di importanti ricadute applicative. 
Nonostante i notevoli progress i fatt i nel settore, tuttavia, il problema de lla sti ma della portata di piena ri mane, per molti aspett i, 
tuttora aperto. Da un lato infatti , la scarsità dei dati osservazionali , conseguente al progressivo decadimento della funzionalità della 
rete osservazionale nazionale intervenuto negli ultimi decenni , complica alquanto il problema della sti ma della portata di piena, sia 
nel caso delle sezioni strumentate sia in quell o, ben più freq uente, dell e sezioni pri ve di misure. Dall' altro sia i significativi cam-" 
bi amenti nell ' uso del territorio intervenuti negli ultimi decenni che gli effetti, per quanto presunti e controversi , delle vari azioni 
climatiche in atto fanno sorgere il problema della effettiva rappresentatività dei campioni di dati storic i di sponibili per la descrizio
ne dell'attuale regime di frequenza de lle piene. 
Dallo svolgimento delle attività di pianificazione di bacino, in particolare da quelle espletate nell' ambito della redazione dei pi ani : 
di assetto idrogeologico, è scatu rita poi la consapevolezza della necess ità di una riflessione critica sull e tecniche di valutazione del
le portate di piena, ed in particolare su alcuni concetti precedentemente considerati come acquisiti, solo per fare un esempio quello 
del tempo di ritorno di progetto, vista la notevole rilevanza sociale ed economica delle ricadute sul territori o derivanti dal loro uso . 
Accanto all a necessità d i affrontare il problema, per così dire tradi zionale, de ll a valutazione del ri schi o all uvionale, spesso come 
detto visto sotto una luce nuova, è emersa la richiesta alla comun ità scientifica di nuovi strumenti di anali si per affrontare temi in 
qualche modo mcno consueti, o almeno visti anch'essi sotto una n"uova otti ca, o ai quali comunque in passato non era stata dedica- " 
ta adeguata attenzione dal mondo della ricerca. Solo per fare qualche esempio, si possono citare l' anali si del regime di frequen za 
dei volumi di piena, la determinazione degli idrogrammi di piena di progetto, la modellistica dei fenomeni di esondazione ai fini 
degli studi degl i allagamenti in aree rurali ed in aree urbane, i problemi del trasporto solido in relazione alla sicurezza ed alla ma- " 
nutenzione degli alvei flu viali , l'ottim izzazione della gestione di sistemi complessi di in vasi di lam inazione, " 
A consunti vo de l notevole sforzo che il nostro Paese ha profuso nell ' ul timo quindicennio, anche se purtroppo con qualche sintomo 
di caduta di attenzione negli anni pitl recenti , si può dire che l' interazione tra comunità scientifica e istituzioni preposte alla p i an ifi ~ 

cazione di bacino ed al governo delle pi ene nel tempo reale e nel tempo differito ha avuto sicuramente effetti molto positiv i. Non 
mancano però elementi di perplessità degni di una qualche attenzione. [n alc uni casi, infatti, la ri sposta della comunità sc ientifica " 
non è apparsa all'altezza dell e aspettative, in altri invece si è ev idenziata una difficoltà da parte de ll e istituzioni a cogliere appieno 
le potenzialità del contributo ritrai bil e dal mondo scientifico, saperlo richiedere ed indirizzare nel la maniera più proficua e consona 
alle proprie finalità istituzionali e controll arne l'effettiva somm in istrazione ne lle forme più adeguate e consapevoli. 
Nel complesso appare quindi auspicabile e necessario un rafforzamento dei legami fra i due mondi , in modo da rendere il mondo 
delle isti tuzioni più consapevole delle potenziali contribuzioni che può desumere dal mondo della ricerca nonché dei loro li miti , e 
quest ' ulti mo più aperto e ricetti vo verso le istanze delle prime. 
Sulla base di ques te considerazion i, J' Associazione Idrotecnica Italiana ha ritenuto utile organizzare un Forum ad inviti sulle piene 
flu viali , mettendo a confronto esponenti del mondo accademico e esponenti del mondo del lavoro e delle Istituzioni maggiormente 
coinvo lte nei problemi de ll a difesa del suolo e della pianificazione di bacino, che con tali temi debbono confrontarsi costantemente 
nello svolgimento delle loro attiv ità. Il Forum si è tenuto il giorno 27 giugno 2005 presso la Sede del M inistero delle Infras trutture 
e dei Trasporti in via Nomentana, Roma, ed ha visto la partecipazione di 14 relatori. Esso è stato pres ied uto dal Prof. Ugo Maj one, 
Presidente dell' Associazione Idrotecn ica Italiana e coordinato dallo scrivente. 
La discussione svoltas i nel Forum ha toccato un ampio e artico lato ventaglio di argomenti. Purtroppo, come di consueto, non in un 
tutti i casi è stato possibi le ottenere un contributo scritto che si ntetizzasse l' intervento di ciascun relatore. Nell' intento di rendere 
comunque pubblico il contenuto de l dibattito, è sembrato utile, sv iluppare una breve sintes i rag ionata degl i in terventi , che costitui
sce l' oggetto del seguito del presente documento. 
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2. LA DISCUSSIONE 

La molteplicità e la vastità dei temi trattati rende abbastanza complessa l'elaborazione del resoconto della discussione, presentando 
inevitabilmente il rischio di una qualche omissione. Gli argomenti trattati hanno riguardato diversi aspetti della previsione delle 
piene fluviali , del monitoraggio e del controllo delle piene stesse e della pianificazione di bacino. 
Sul tema della pianificazione sono intervenuti numerosi esponenti di varie autorità di bacino nazionali , in particolare Colombo per 
il Po, Menduni per l'Arno e Grappelli per il Tevere. Gli interventi in questione hanno permesso di delineare un quadro dei proble
mi della pianificazione degli interventi di difesa del suolo e delle attività svolte dalle autorità di bacino. Com'è noto la pianifica
zione di bacino assume forma organica nel nostro Paese con la legge 183/89 che è il risultato di un lungo processo iniziato con il 
lavoro della Commissione De Marchi, istituita a seguito della alluvione di Firenze del 1966, la quale riconobbe la necessità di pia
nificare ed impostare le attività di difesa idraulica del territoriu nell 'ambito di bacini idrografici unitari ; la legge individuò quale 
strumento di azione il piano di bacino che ha valore di piano territoriale e le cui disposizioni hanno carattere immediatamente vin
colante per le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché , per i soggetti privati interessati (art. 17). A quindici ann i circa dall'ap
provazione della legge 183/89 sulla difesa del suolo, si può dire che l'attività svolta dalle autorità di bacino ha consentito di costi 
tuire un quadro conoscitivo abbastanza esaustivo della vulnerabilità idrogeologica del territorio del nostro Paese, anche se occorre 
riconoscere che, ai fini della costituzione di tale quadro, è stata essenziale l'accelerazione delle procedure intervenuta con la legi
slazione conseguente ad alcune delle principali calamità naturali verificatesi nell ' ultimo decennio (legge 267/98, conseguente ai 
fatti Sarno e legge 365/2000, conseguente all'alluvione di Soverato). 
L'attività svolta dalle autorità di bacino, sia quella più recente relativa alla redazione dei PAI (Piani stralcio di bacino per l'assetto 
idrogeologico) sia quella pregressa, ha comportato una significativa richiesta di apporto da parte della comunità scientifica interes
sata al settore idraulico. La positiva interazione tra mondo accademico e autorità di bacino è stata sottolineata da diversi relatori, in 
particolare da Calenda, Grappelli e Menduni. E' stato evidenziato come la comunità scientifica abbia risposto in maniera più o me
no organica a tale richiesta di intervento ed ha soprattutto come l' interazione tra mondo accademico e autorità di bacino abbia con
tribuito a meglio focalizzare le stesse richieste di intervento provenienti da queste ultime. 
Il consistente sforzo compiuto nell ' ultimo decennio circa dal nostro Paese al fine di migliorare la capacità di gestione e controllo 
delle piene tluviali, sia nel tempo reale che nel tempo differito, ha posto alla comunità scientifica una forte richiesta di intervento. 
Tale attività di collaborazione scientifica è stata volta alla soluzione, oltre di problemi che in qualche modo potrebbero definirsi 
tradizionali, anche di problemi relativamente nuovi , o visti sotto una nuova luce, o ai quali comunque in passato non era stata dedi
cata altrettanta attenzione dal mondo della ricerca. Questa richiesta di intervento, che è stata operata dalle autorità di bacino ma da 
altri Enti , basti pensare alla positiva collaborazione tra AIPO e mondo accademico, è stata indubbiamente positiva anche per la 
crescita dello stesso mondo scientifico. E' emerso infatti con chiarezza, come ha messo in evidenza Majone, che la compless ità dei 
problemi sul tappeto, molti dei quali con carattere di novità, ha richiesto spesso non solo applicazioni innovative di strumenti mo
dellistic i consolidati o comunque già esistenti ma in molti casi anche lo sviluppo di nuovi strumenti metodologici . Secondo Majo
ne, la cu i opinione è stata condivisa da molti, esistono ancora ampi spazi di miglioramento delle conoscenze e degli strumenti me
todologici di analisi anche su argomenti relativamente tradizionali della ricerca, quali quello della valutazione delle portate e dei 
volumi di piena. Ciò sia perché le richieste che pervengono dal mondo delle istituzioni sono sempre più complesse sia perché le 
conoscenze ed i modelli attuali sono stati purtroppo costituiti e verificati su una base dati relativamente modesta, mentre è auspica
bile che in futuro, con il potenziamento delle rete osservazionale da un lato e con il recupero e la divulgazione dell'informazione 
storica dell'ex SIMN non ancora pubblicata, si possa di sporre di una base dati idrologici piLI ampia ed affidabile su cui impiantare 
nuove ricerche ed implementare nuove metodologie di analisi. Majone si è poi soffermato sui problemi della stima delle portate di 
piena per tempi di ritorno molto elevati e della valutazione degli idrogrammi di piena di progetto, illustrando brevemente le meto
dologie sviluppate dal suo gruppo di lavoro per affrontare tali problemi e i risultati innovati vi ottenuti; eg li ha poi sottolineato co
me utilizzando informazioni idrologiche sui fenomeni di piena relativi ai corsi d ' acqua di a ltri Paesi europei ed anche extraeuropei 
sia possibile migliorare la stima di tali grandezze e mettere a punto metodologie più rispondenti. 
li problema della stima delle portate di piena di elevato tempo di ritorno e quello degli idrogrammi di progetto sono stati ripresi in 
numerosi altri interventi , in particolare da Paoletti, Bacchi, Telesca, per quanto riguarda le portate, e da Brath e Calenda, per quan
to attiene gli idrogrammi di piena. 
In particolare. Bacchi ha evidenziato come gli esiti dell 'analisi delle portate estreme rischi di essere seriamente inficiata sia dall'af
fidabilità del rilievo idrometrico, che in condizioni di piena può essere ben poco soddisfacente, che soprattutto dall'utilizzo delle 
scale di deflusso, la cui stabilità nel tempo e rappresentatività per alti valori di portata è spesso assai dubbia, come esemplificato 
anche dall 'i ntervento di Calenda. Telesca ha invece osservato come, nella valutazione della sicurezza idraulica, si sia in passato ri
servata un 'eccessiva attenzione agli aspetti idrologici, mentre quelli del funzionamento idraulico del corso d'acqua sono troppo 
spesso passati in secondo piano. Sulla stessa linea. Paoletti ha osservato che le condizioni di deflusso di piena, specie per le portate 
elevate, sono spesso così fortemente condizionate da fattori idraulici , ad esempio la presenza di esondazioni, di ponti o di sovral lu
vionamenti d'alveo, che la valutazione su base esclusivamente idrologica delle portate medesime può perdere di senso. L 'argo
mento degli idrogrammi di progetto è stato a lungo dibattuto durante il Forum, con spunti di discussione di un certo interesse; se ne 
riferisce di seguito, nella discussione relativa alla gestione dei sistemi di laminazione. 
In molti problemi che si pongono nelle pratiche applicazioni, la determinazione delle portate e degli idrogrammi di piena, richiede, 
come già indicato, lo sviluppo di nuovi strumenti metodologici. Ad esempio la verifica della sicurezza idraulica dei territori sotto
stanti dighe di sbaITamento richiede il calcolo dell 'onda di piena conseguente all'ipotetico cedimento dello sbalTamento medesimo 
e della sua propagazione nell 'a lveo fluviale . Nel caso delle dighe murarie, le procedure di calcolo di dam break tradizionalmente in 
uso nel nostro Paese, assimilano il fenomeno a quello di uno svaso statico del lago, con transizione attraverso lo stato critico in 
corrispondenza della sez ione della diga (istantaneamente rimossa). Tali procedure, a fronte del vantaggio di una relativa semplicità 
di applicazione, hanno il limite di trascurare totalmente le inerzie che invece giocano un ruolo fondamentale nella dinamica del fe
nomeno. Mignosa ha evidenziato come, rispetto a modelli più realistici , tali procedure possano condurre a sovrastime della portata 
di picco uscente verso valle anche dell'ordine del 100%, con tempi di svuotamento dell'invaso molto più rapidi e effetti lungo la 
valle ancora più catastrofici. Anche nel campo della definizione degli effetti di un ipotetico collasso di dighe in muratura appare 
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quindi evidente la necessità di sviluppare nuovi strumenti metodologici. In tale ottica, Mignosa ha presentato una procedura di cal
colo relativamente semplice per migl iorare la stima onda di collasso, che posta a confronto con i risul tati di un modello bidimen
sionale che ri solve le equazioni del moto vario a superficie libera scritte in fo rma conservativa attraverso uno schema esplicito, 
shock-capturing, TVD, accurato al secondo ordine nel tempo e nello spazio, appare fornire ri sultati soddisfacenti. 
Un altro problema per la cui soluzione occorre predisporre nuovi strumenti metodologici è, secondo Bacchi , quello della valutazio
ne del rischio alluvionale a larga scala terri toriale. Questo problema non è di banale soluzione, soprattutto in considerazione dell a 
natura dell' informazione idrometeorologica di base. Le reti di monitoraggio idrometeorologico sono infatti stru tturate per la misu
ra puntuale di processi , caratterizzati da scale spaziali e temporali molto variabili e diversificate. Di conseguenza le osservazioni d i 
cu i si dispone hanno la caratteristica di essere puntuali , ad esempio l'altezza idrometrica in una determinata sezione idrometrica di 
un corso d'acqua, o la precipitazione in una determi nata locali tà. 
Le tecniche di anal isi idrologica correntemente in uso si prestano bene a studiare la frequenza d i fenomeni a carattere locale, pun
tual i o a scala spaziale ridotta, ed i loro esiti possono essere trasferiti , attraverso le tecniche di regionalizzazione, ad una differente 
e generica località punto di un ' area, anche ampia, riconosciuta omogenea. Ad esempio, se si desidera stimare la probabilità di oc
correnza di colmi di piena superiori a una determinata soglia in un 'assegnata sezione fluvia le, si possono utilizzare allo scopo i ri
sul tati di modelli di regionalizzazione già esistenti o appositamente implementati allo scopo, ma comunque sempre mirati alla sti
ma locale della pericolos ità idrologica dell e piene. Nel caso, invece, si desideri sapere con quale probabilità si verificheranno an
nualmente delle piene superiori ad una soglia su un territorio di dimensioni abbastanza grandi non ci sono ancora procedure conso
lidate. Questo problema non è puramente accademico, ma può rivestire un grande interesse per alcune istituzioni, in particolare per 
le autorità di bac ino. Secondo Bacchi , la programmazione delle risorse da desti nare alla mitigazione del rischio idrogeologico non 
dovrebbe prescindere da ques ti aspetti. Di conseguenza, sarebbe opportuno promuovere un qualche sforzo di ricerca vol to a l tenta
tivo di quantificazione del rischio a vasta scala spaziale . 
Vari relatori si sono soffermati a discutere degli effetti che le trasformazioni storiche del l'uso del territorio possono avere indotto 
sul rischio alluvionale. A tale argomento è stato dedicato uno specifico contributo, quello di Brath, che ha esaminato le possibili 
influenze di trasformazioni estensive che intervengono nell 'uso del suolo (urbanizzazioni , cambiamento pratiche colturali, tecniche 
di sistemazione dei versanti) su l ri sch io allu vionale. L' intervento ha evidenziato come l'importanza dei relativi effetti sia, salvo ca
si particolari (ad esempio quello di aree urbane di rilievo che insistano su bacini idrografici re lativamente piccoli), relativamente 
modesta rispetto agli interventi intens ivi , in genere puntuali ma in alcuni casi a rete, che si attuano nella fasc ia fluviale (ponti, si
stemi arginali , etc.). 
Brath ha rilevato come occorra porre attenzione al fatto che il verificarsi di cambiamenti sia estensiv i che intensivi del territorio o 
d i cambiamen ti nel cl ima che per loro natura siano tali da determinare un'alterazione del regime di frequenza delle piene si accom
pagna all 'insorgere di elementi di non stazionarietà nel fenomeno stesso de lle piene flu viali che possono pregiudicare la possibilità 
di ut il izzare la serie storica delle osservazioni precedente all'intervento stesso, dato che proprio l'invarianza nel tempo del fenome
no, cioè la stazionarietà, è uno dei requisiti di base per l' applicazione di tecniche di inferenza statistica. 
Sugli concetti di stazionari età e non stazionarietà e sulle loro pratiche implicazioni è tornato, nella di sc ussione, Majone, il qu ale ha 
ricordato come quando si studiano le piene in qualunque forma, di qualunque tipo sia lo studio, per esempio sull' anali si della fre
quenza delle massime an nuali, ci si trova sempre di fronte ad un sistema che non è stazionario. Secondo Majone, quello che non si 
modifica sensibilmente o comunque, agli effetti pratici, si può assumere che non si modi fi chi è la forma del modello probabili stico 
adatto a rappresentare il fenomeno, mentre vengono a cambiare i parametri statistici, ad esempio la media e soprattutto lo scarto 
quadratico medio. 
Fra gli interventi antropici che hanno maggior effetto sulle caratteristiche delle piene fluv ial i, va an noverata certamente la realizza
zione di sistemi arginali, che venendo a confinare l'alveo di piena in uno spazio più ristretto, modificano la naturale capacità di la
minazione delle piene del corso d'acqua e quindi le condizioni idrometriche di defl usso e in definitiva la frequenza attesa associa
bile ad assegnati livelli e portate del corso d'acqua. 
AI riguardo gli interventi di Telesca, Vergnani, Colombo e dello stesso Brath hanno evidenziato sotto molteplici punti di vista g li 
effetti del potenziamento del sistema arginale del Po e dei suoi affluenti sui livelli idrometrici di piena storici del tratto medi o infe
riore del nostro maggiore corso d 'acqua; la diminuzione della capacità di lami nazione, determinata dal progressivo conten imento 
delle piene all'interno di un sistema spazialmente confinato, ha storicamente determinato in maniera inconfutabile, come mostrato 
negl i interventi indicati , un progressivo in nalzamento dei livelli idrometric i del fiume. 
II sistema argi nale di contenimento delle piene di Po, quale oggi conosciamo, costituisce indubbiamente una colossale opera inge
gneri stica; vi sono tuttavia ben motivate preoccupazioni sulla effettiva capacità di questo sistema ne l fron teggiare con piena effica
cia e sicurezza gli scenari plausibili di eventi allu vionali futuri. Ciò da un lato in conseguenza del l'aumento delle soll ecitazioni i
drauliche, dovuto alle trasformazioni territoriali, che tale sistema difensivo deve fronteggiare e dall'altro per il fatto che il sistema 
arginale è pervenuto alla configurazione attuale quale ri su ltato di una serie di interventi d i impianto, sviluppo e consolidamento di
luiti nel corso dei secoli . In conseguenza di ciò le modali tà con cui sono stati realizzati molti ri levati arginali sono spesso ben lung i 
dal rispettare i criteri costruttivi attuali, il che comporta incertezza sull ' omogeneità e su lle effett ive capacità di tenuta del rilevato 
medesimo. 
Gli eventi alluvionali più recenti, in particolare la grande piena di ottobre 2000, hanno da un lato fornito rassicuranti conferme sul
l'integrità e sulla tenuta del sistema arginale nel suo complesso, ma dall'altro hanno anche evidenziato come il sistema nel suo 
complesso sia stato soggetto a sollecitazioni rilevanti che ne hanno impegnato al massimo la capacità di tenuta. 
Queste considerazioni hanno riportato l'attenzione delle Istituzioni sulla vulnerabilità del sistema difensivo. Una strategia difensi
va basata su ul teriori rialzi del sistema argi nale appare oggi difficil mente persegu i bile, sia per le dimensioni già assunte dalle opere 
esistenti sia per effetti perversi , evidenziati poc'anzi, di incremento dei livell i idrometrici a parità di frequenza dell'evento alluvio
nale che ta le strategia si porta con sé. 
E ' noto come già Giulio De Marchi nel 1952, quindi poco dopo la grande piena del Po del 1951 che culminò nell'all uvione del Po
lesine, osservava che " ... le arginature da sole non possono costituire la soluzione definitiva e sicura del problema della difesa da ll e 
inondazioni" ed evidenziava la " ... necessità di nuovi indirizzi difensivi da adottare nel caso di even ti eccezionali ma sempre possi
bi li di fro nte ai quali le arginature esistenti siano decisamente insufficienti .:'. In tale ottica, Colombo ha evidenziato come l'Auto-
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rità di Bacino del Fiume Po abbia avviato uno specifico progetto strategico volto al miglioramento delle condizioni di sicurezza i
draulica dei territori di pianura lungo l' asta medio - inferiore del fiume Po, di cui lo stesso Colombo ed anche Brath hanno eviden
ziato le linee guida e le caratteristiche salienti. Il programma prevede in primo luogo attività di monitoraggio geognostiche volte 
alla caratterizzazione su larga scala spaziale delle caratteristiche geotecniche dei corpi arginali e dei relativi terreni di fondazione, 
le cui conoscenze sono attualmente limitate ad un numero di siti relativamente ridotto in cui sono stati eseguiti indagini puntuali, 
quali carotaggi e prove penetrometriche. Una seconda attività è volta alla valutazione ed alla gestione del rischio di inondazione 
nella cosiddetta fascia C, ovvero quella porzione di territorio soggetta ad essere inondata solo in occasione di eventi catastrofici , in 
grado di determinare sormonti o collassi arginali. Tale attività è finalizzata alla definizione degli scenari di rischio e delle più op
portune azioni di protezione civile da intraprendere per fronteggiare gli eventi . Una terza attività, di grande interesse anche dal 
punto di vista scientifico, riguarda la gestione ottimale della capacità di invaso della fascia fluviale ai fini della mitigazione del ri
schio dei territori di valle. Tale capacità di laminazione è costituita, per eventi controllabili dal sistema arginale quindi aventi tempi 
di ritorno inferiori a quello di progetto del sistema stesso (200 anni), dai territori posti all ' interno delle arginature maestre; in tal 
senso è in previsione un'attività di studio volta ad ottimizzare il funzionamento idraulico delle golene chiuse di Po, ai fini di mi
gliorarne la capacità di laminazione delle piene. Per eventi non controllabili integralmente all'interno del sistema arginale, in quan
to caratterizzati da tempi di ritorno maggiori di quello di progetto del sistema medesimo, si prevede di studiare scenari di tracima
zioni controllate in punti ben definiti del sistema difensivo, opportunamente consolidato per scongiurare qualsiasi eventualità di 
collasso in seguito al sormonto, che siano tali da provocare l'inondazione in zone ben precise e delimitate della fascia C, con il ri
sultato di minimizzare i danni attesi sull ' intero territorio soggetto a rischio residuale. Sul problema della gestione ottimale della ca
pacità di laminazione in fascia C per eventi catastrofici è intervenuto anche Telesca il quale ha evidenziato l'estrema complessità e 
la delicatezza del tema, per le notevoli ricadute territoriali, socio-economiche e di consenso sociale. 
Il tema della gestione ottimale delle capacità di laminazione del sistema fluviale e delle opere di laminazione ad esso connesse è 
stato affrontato anche da Paoletti, che ha concentrato la sua attenzione sui problemi della gestione in tempo reale. E' ben noto co
me l'attenuazione delle piene attraverso vasche di laminazione dipenda sensibilmente dalle regole di gestione delle opere di colle
gamento tra cassa e corso d ' acqua, sia di presa che scarico. Tale dipendenza può risultare ancora più sentita nel caso, abbastanza 
frequente, in cui l'effetto di laminazione sia affidato non ad una unica opera ma ad un complesso di opere di laminazione poste in 
sequenza. Paoletti ha rilevato come, negli studi idraulici condotti ai fini della pianificazione di bacino, quasi sempre si prevede che 
le opere di scarico siano chiuse o al più di limitata dimensione per cui l'acqua invasata non viene restituita nel corso della piena ma 
successivamente. Tale modalità, se da un lato garantisce l'effetto attenuatore, dall ' altro contrasta con l'esigenza di svuotare le cas
se prima possibile, in modo da renderle utilizzabili per eventi successivi, che potrebbero manifestarsi anche a brevissima distanza 
dal primo colmo. Quindi la gestione delle casse di espansione ed ancor più quella dei sistemi di casse richiede innanzitutto la di
sponibilità da un lato di affidabili modelli matematici di preannuncio di piena, a supporto di decisioni operative su eventuali mano
vre degli organi di presa, se mobili, e di quelli di scarico. In secondo luogo, è necessario evitare che, nei sistemi complessi che pre
vedono più opere idrauliche gestite da soggetti diversi, si sovrappongano, almeno in sede di evento, le competenze di più gestori . 
Paoletti ha rilevato come sarebbe quindi opportuno che subentrasse in condizioni di piena, un gestore unico straordinario che si so
stituisca ai gestori ordinari e li coordini. AI fine di migliorare l' efficienza dell ' intervento in tempo reale, evitando ritardi o omissio
ni di interventi dovute ad incertezze nell ' assunzione di responsabilità, sarebbe estremamente opportuno che si pervenisse ad un 
Piano operativo di gestione di bacino, cui uniformare la gestione in tempo reale, basato sullo studio di molteplici scenari e preven
tivamente ufficialmente adottato. E' ben evidente però la difficoltà che un tale strumento possa effettivamente risultare così com
pleto da riprodurre in maniera sufficiente verosimile la molteplicità degli scenari che possono verificarsi in corso di evento. Sul te
ma della gestione dei sistemi idrici complessi è intervenuto anche Majone, che ha ricordato i problemi posti dalla gestione del La
go Maggiore durante la piena del Po dell'ottobre 2000; in occasione di tale piena pervennero diverse e contrastanti sollecitazioni 
affinché si intervenisse sulla gestione delle paratoie della diga della Miorina. Tali sollecitazioni, ha ricordato Majone nella sua ve
ste di Presidente del Consorzio del Ticino, erano indirizzate da un lato affinché fosse diminuito il rilascio in Ticino, limitandone 
quindi l' apporto al Po e quindi in definitiva le portate veicolate da quest ' ultimo che stavano per mettere in crisi il tratto a valle ed 
in particolare la città di Piacenza, dall'altro affinché si aumentassero i rilasci a salvaguardia e beneficio degli abitati rivieraschi del 
lago. Nel caso in esame, la presenza di un disciplinare di gestione ha consentito di guidare la gestione del lago, anche se è indubbio 
che lo scenario della piena del 2000 porta a qualche riflessione sul possibile aggiornamento di un disciplinare concepito in relazio
ne a finalità di gestione e scenari di evento differenti . Analoghe considerazioni possono farsi circa la gestione dei laghi in occasio
ne della grande siccità del 2003, su cui è intervenuto anche Tibaldi. In conclusione, dal complesso degli interventi risulta evidente 
l' opportunità di riconsiderare la gestione dei grandi laghi alpini in un ' ottica più generale e con riferimento ad una scala territoriale 
più ampia, necessariamente quella dell' intero bacino idrografico del Po, con una sensibile ma inevitabile complicazione del quadro 
di riferimento e degli strumenti metodologici necessari per affrontare i problemi. 
Nella discussione relativa alla gestione ottimale delle capacità di laminazione naturali del sistema fluviale e di quelle artificiali ad 
esso connesse sono intervenuti fra gli altri , Calenda e Brath. Brath si è soffermato sul problema del dimensionamento ottimale del
le casse di espansione in relazione alla definizione della piena di progetto, evidenziando come il proporzionamento delle opere di 
connessione al corso d'acqua, in mancanza di organi mobili , possa risultare estremamente sensibile alla scelta della piena di pro
getto, talché al variare di quest'ultima si può pervenire a dimensionamenti delle opere idrauliche sensibilmente differenti fra loro. 
La definizione della piena di progetto risulta quindi un elemento estremamente delicato, anche in relazione alle consuete incertezze 
delle determinazioni idrologiche. Ci si deve quindi chiedere se abbia senso parlare di piena di progetto o se invece non sia più cor
retto riferirsi a più scenari di idrogrammi di progetto e conseguentemente andare a verificare l' efficacia delle opere in relazione ad 
essi. In sostanza non sembra corretto pervenire al dimensionamento di un ' opera idraulica spesso molto importante in relazione ad 
un unico scenario di forzante idrologica ma andrebbero considerati molteplici scenari, verificando in relazione ad essi l'efficacia 
delle opere. 
Calenda ha evidenziato anch ' egli la sensibilità della progettazione delle opere di accumulo temporaneo dei volumi di piena alla 
scelta dell' idrogramma di progetto. Egli ha ricordato come la procedura basata sugli idrogrammi di progetto fornisca buoni risulta
ti dal punto di vista statistico, come evidenziato dai risultati mostrati da Majone, e pertanto, in senso statistico, una cassa i cui or
gani di interconnessione col corso d'acqua siano dimensionati sulla base della procedura degli idrogrammi di progetto si PllÒ rite-
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nere in qualche modo ottimale in riferimento alla popolazione dei possibili eventi di piena che quella cassa si potrebbe trovare a 
dover fronteggiare. In effetti, però, nel periodo di funzionamento dell' opera le piene che si verificheranno difficilmente risponde
ranno alle caratteristiche medie, compendiate nell'idrogramma di progetto. Per tale motivo per ottimizzare il funzionamento della 
cassa in occasione delle piene reali, in relazione al singolo evento che la sollecita, è molto importante poter disporre di un modello 
di prev isione in tempo reale del fenomeno di piena, analizzando le risultanze del quale sia possibile manovrare al meglio gli organi 
mobili presenti nell'opera di laminazione. 
Nel controllo delle piene fluviali, grande importanza può essere esercitata da una buona gestione della capacità di invaso delle di
ghe. Peraltro tale ruolo è stato recentemente sancito a norma di legge dal DPCM 27 febbraio 2004, "Indirizzi operativi per la ge
stione organizzativa e funzionale del sistema di allenamento nazionale statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico 
ai fini di protezione civile", che, nei bacini idrografici nei quali sono presenti invasi artificiali, ha introdotto l'obbligo di definire 
piani di laminazione delle piene. Come noto, la direttiva prevede due strumenti: il programma statico o programma dinamico di la
minazione. Il programma statico consiste nel mantenimento, con continuità e durante i periodi dell'anno valutati critici per il veri
ficarsi di eventi di piena, di una quota di invaso minore della quota d'esercizio autorizzata. Il programma dinamico, che si esplica 
nel tempo reale, prevede l'esecuzione di manovre preventive e/o nel corso dell'evento in atto da attivare sulla base di previsioni 
quantitative delle precipitazioni sul bacino a monte e dei conseguenti deflussi attesi all'invaso, nonché sulla base dello stato del
l'invaso e della portata territorialmente sostenibile a valle dello stesso. Petaccia ha mostrato con alcuni esempi come la gestione ot
timalc di un scrbatoio di piena in corso di evcnto, sostanzialmente svuotando in parte il volume immagazzinato prima del verificar
si della fase saliente dell'evento, possa contribuire ad una efficace mitigazione delle portate massime veicolate a valle. Chiaramen
te, gli esempi mostrati si riferiscono a gestioni off-line, successive all'evento, quando al momento delle manovre è già disponibile 
la piena e perfetta conoscenza di quella che poi sarà l'evoluzione futura dell'evento. Nelle situazioni reali risulta ovviamente ne
cessario disporre di modelli di preannuncio di piena, necessariamente integrati da previsioni di pioggia vista la taglia molto ridotta 
dei bacini. Chiaramente la laminazione ottenibile in un caso reale sarà generalmente inferiore a quella ideale ed i problemi che si 
pongono sono alquanto complessi; ad esempio potrebbe porsi il problema, per citarne uno fra i molti, del risarcimento della perdita 
economica dovuta al volume svasato in anticipo rispetto alla piena, se questa, essendo stata sopravvalutata dal modello di previsio
ne, non riempie il serbatoio fino al livello precedente l'operazione di svaso. 
La gestione delle piene, soprattutto in presenza di opere di laminazione (vasche di espansione o serbatoi), richiede quindi una mo
dellistica previsionale avanzata finalizzata alla previsione in tempo reale. Il ruolo del preannuncio di piena, ma anche le difficoltà 
ad esso connesse, sono stati enfatizzati in vari interventi. Non vi è dubbio che molto si sta facendo da qualche tempo a questa parte 
nel nostro Paese la fine di impiantare sistemi finalizzati alle previsione in tempo reale delle piena fluviali. L'azione di maggior re
spiro è sicuramente quella che attualmente si sta conducendo per lo sviluppo della modellistica previsionale in tempo reale sul fiu
me Po, a seguito della sottoscrizione dell'accordo interregionale del 18 febbraio 2005, tra Dipartimento della Protezione Civile, 
Autorità di Bacino del fiume Po, Agenzia Interregionale per il fiume Po, Regione Emilia Romagna, Regione Liguria, Regione 
Lombardia, Regione Piemonte, Regione Valle d'Aosta, Regione Veneto. Tale accordo, che è stato diffusamente illustrato da Tibal
di, ha l'obiettivo di assicurare, attraverso il coordinamento dei sistemi esistenti , un approfondi to livello di conoscenza, di monito
raggio e di previsione (modellistica numerica) del fiume Po, con particolare riferimento agli eventi meteorologici e idrologici, sia 
in fase ordinaria che straordinaria, legati cioè al verificarsi di eventi critici, a rischio idrogeologico rilevante. Il coordinamento ri
guarderà la realizzazione di un sistema di previsione delle piene fluviali per l'asta principale del fiume Po, valorizzando oppOrtLl
namente il patrimonio dei gestori di sistemi di monitoraggio. 
Non vi è dubbio che l'impianto di una efficace modellistica di preannuncio di piena richiede una potenziamento delle reti di moni
toraggio idrometeorologico. Numerosi interventi durante il Forum hanno di fatto riguardato il tema delle reti di misura e più voci 
hanno espresso, a diverso titolo, preoccupazioni sullo stato del monitoraggio nel nostro Paese. 
E' ben noto al riguardo che il DLgs. 112/1998, attuativo della Bassanini, ha disposto il trasferimento alle regioni delle competenze 
sul monitoraggio idrologico fino ad allora in capo allo Stato, attraverso il Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale. Tale 
cambiamento, che ha rappresentato una vera e propria svolta, è stato vissuto con profonda preoccupazione da ampi settori della co
munità scientifica nazionale. Ciò innanzitutto in conseguenza del fatto che esso è seguito a diversi decenni di scarsa attenzione da 
parte dello Stato al problema del potenziamento e della manutenzione della rete idropluviometrica, con il conseguente decadimen
to della funzionalità della rete osservazionale nazionale ed il disperdi mento di gran parte delle competenze dell'ex Servizio Idro
grafico Italiano, la cui efficienza in un passato ormai remoto era motivo di vanto nazionale. In secondo luogo perché appariva che 
con il trasferimento alle regioni delle competenze sul monitoraggio si veniva a perdere in molti casi, primo fra tutti quello del baci
no del Po, il legame tra l'ambito territoriale di competenza del monitoraggio ed il bacino idrografico, ponendo in tal modo in se
condo piano quel concetto dell'un itarietà di bacino che, se nell a pianificazione della difesa del suolo fa la sua apparizione solo con 
la legge 183/89, nel monitoraggio e nella gestione di piena era ben presente sin da tempi molto antecedenti. 
Non vi è dubbio che tale visione è stata forse intrisa da un pessimismo eccessivo e che in alcuni casi il trasferimento delle compe
tenze alle regioni ha avuto effetti positivi; ad esempio, al riguardo, Tibaldi ha evidenziato come il trasferimento alle regioni delle 
competenze sul monitoraggio abbia comportato in alcuni casi, ed in particolare in quello dell'Emilia-Romagna, l' unificazione del 
servizio di osservazione idropluviometrica con quello di monitoraggio e previsione meteorologica, con potenziali ricadute indub
biamente positive sull ' efficienza complessiva del sistema soprattutto ai fini della funzionalità del preannuncio di piena. Altro ele
mento positivo della devoluzione alle regioni può essere rintracciato nella maggiore facilità di integrare nel sistema regionale di 
monitoraggio le osservazioni di altre reti esistenti sul territorio, soprattutto pluviometriche ma non solo, ad esempio quelle dei con
sorzi di bonifica. 
A qualche anno di distanza si può forse dare una lettura del trasferimento delle competenze sul monitoraggio alle regioni diversa 
da quella inizialmente prevalente nella comunità scientifica, osservando che il trend di progressivo decadimento dell'efficienza del 
monitoraggio idrometeorologico, che ci accompagnava da almeno un trentennio, sembra essersi invertito. Tale constatazione otti
mistica deve essere accompagnata però dalla osservazione che i maggiori successi derivano dalla imponente iniezione di flussi fi
nanziari operata dallo Stato a seguito dei decreti Sarno e Soverato, che hanno fatto seguito alle ben note tragiche vicende. A tale 
osservazione, che suscita la purtroppo consueta riflessione ripresa da molti partecipanti al Forum sulle modalità di intervento nel 
settore della difesa del suolo tipiche del nostro Paese, solitamente poco attente al momento della prevenzione, va aggiunto che, a 
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fronte della elevata disponibilità finanziaria, gli interventi di potenziamento eseguiti non sempre hanno risposto a stringenti criteri 
di razionalità e di allocazione ottimale di risorse. Infatti, mentre da un lato si può affermare che si siano raggiunti importanti tra
guardi, come la realizzazione della rete radar meteorologica nazionale, ricordata da Tibaldi, scarsa attenzione è stata dedicata al 
monitoraggio idrometrico. 
Sul tema del monitoraggio idrometrico si è intrattenuto, per gran parte del suo intervento, Calenda, secondo il quale lo sviluppo 
della rete sensoristica è stato eccessivamente sbilanciato verso il monitoraggio pluviometrico, mentre un'attenzione assai minore è 
stata riservata alle esigenze di misurazione dei livelli, sia in termini quantitativi, come numero di strumenti installati, che soprattut
to in termini di qualità ed affidabilità delle misurazioni. Permangono incertezze sulla stabilità degli zeri idrometrici e delle sezioni 
trasversali; spesso l'ubicazione della strumentazione è stata guidata eccessivamente dal criterio della facilità di posizionamento e 
poco da quello dell'effettiva rappresentatività della sezione di misura. Di conseguenza rimane in molti casi incerto il tracciamento 
delle scale di deflusso, quasi sempre affrontato con metodologie e mezzi inadeguati ; ciò si riflette in significative limitazioni del
l'affidabilità dei dati di portata estratti dalla serie di livello. Molte volte inoltre la determinazione della scala di deflusso non viene 
proprio presa in considerazione, in quanto ci si accontenta di assegnare ai sensori idrometrici il mero compito di monitorare il li
vello per scopi di preannuncio di piena, basato sul superamento di soglie idrometriche di livello. 
Sul tema del monitoraggio, Brath ha rilevato come la necessità di potenziamento del monitoraggio, da più voci sottolineata, non 
debba riguardare solo le grandezze tradizionali, di tipo idrometeorologico, ma debba anche estendersi ad altre grandezze su cui so
litamente l'attenzione si incentra in misura minore: solo per fare un esempio il trasporto solido dei corsi d'acqua o il monitoraggio 
delle variazioni morfologiche degli stessi. In questo senso appaiono di un certo significato alcune esperienze condotte dalle auto
rità di bacino. Ad esempio, come ha ricordato Grappelli, l'Autorità di Bacino del Tevere ha promosso una campagna di indagini 
per la sperimentazione di una tecnica per il rilevamento in continuo dei fondali del Tevere da Castel Giubileo alla foce. L'esigenza 
del monitoraggio delle variazioni morfologiche degli alvei trova spazio anche a livello normativo, ad esempio nella direttiva sulla 
manutenzione degli alvei fluviali recentemente emanata dall' Autorità di Bacino del Fiume Po, che impone prescrizioni ben precise 
sulla necessità di monitoraggio topografico dei corsi d'acqua oggetto di interventi di manutenzione . 
Ulteriore elemento, messo in evidenza da vari relatori è la mancanza di osservazioni idrometriche su bacini di piccola estensione 
(sotto i 50-100 km' di superficie drenata). Come ha ricordato Majone, tali bacini sono quelli per cui sono solitamente più incerte e 
problematiche sono le estrapolazioni statistiche condotte a partire da modelli regionali della frequenza delle portate di piena. Ciò 
sia in quanto sono assai poco numerosi i casi di bacini di strumentati di tale dimensione e quindi il campione di osservazioni su cui 
si effettua l'inferenza statistica a livello regionale raramente non comprende un numero significativo di osservazioni provenienti 
da tali bacini, sia in quanto tali bacini sono intrinsecamente caratterizzati da maggiore variabilità dei contributi unitari di piena tra 
bacino e bacino e quindi più difficilmente trattabili con modelli di regionalizzazione, per loro natura basati su concetti di similitu
dine idrologica tra bacini. 
A questo riguardo è potenzialmente di grande valore il contributo di informazione che può provenire dal monitoraggio delle condi
zioni di esercizio delle dighe. Queste ultime infatti sottendono bacini idrografici generalmente di modesta dimensione; riferendo su 
Petaccia, un'indagine condotta su 448 grandi dighe esistenti nel nostro Paese, ha evidenziato che più del 60% sottende bacini di di
mensione inferiore a 50 km' e che addirittura il 27.5% dei bacini sottesi ha dimensioni inferiori a 10 km' . Tale circostanza, mentre 
da un lato comporta, nell'immediato, un'accentuata difficoltà di stimare le portate di massima piena di assegnato tempo che devo
no essere smaltite dalle dighe, rendendo come detto problematico il ricorso a metodi di regionalizzazione, dall 'altro va vista, in 
prospettiva, come una formidabile opportunità per estendere l'informazione idrometrica disponibile al campo dei piccoli bacini . 
Petaccia ha osservato come, raccogliendo ed elaborando opportunamente le osservazioni sui livelli e sulle portate scaricate durante 
gli eventi di piena, sia possibile risalire alla stima dell'onda di piena in ingresso al serbatoio e quindi in particolare alla portata di 
colmo. A tal fine Petaccia ha ricordato che il RID, allora Servizio Nazionale Dighe, con una circolare dell'ottobre 2000, successiva 
all'alluvione in Piemonte, ha imposto ai gestori di integrare il Foglio di Condizioni per l 'Eserciz io e la Manutenzione con prescri
zioni inerenti la registrazione delle portate, dei livelli e delle manovre delle opere di scarico, in modo che sia possibile la ricostru
zione, in termini di portate e di livelli, dell'evento con un sufficiente grado di approssimazione. Sull'importanza della possibilità di 
poter disporre di questi dati idrometrici si sono soffermati Calenda e a più riprese Majone. 
Vari relatori sono poi intervenuti a trattare degli effetti che i presunti cambiamenti climatici in atto possono indurre sul regime di 
frequenza delle piene. Sul problema si sono intrattenuti soprattutto Tibaldi, Ubertini e Brath. Si può ricordare, in proposito, che ai 
fini di prefigurare scenari futuri circa gli effetti idrologici del cambiamento climatico, sono disponibili gli output della precipita
zione prevista dai modelli generali di circolazione dell 'atmosfera (GCM) relativi a diverse ipotesi di emissione di gas serra. Tibal
di, ha evidenziato come tra i meteorologi non sia ancora una piena concordanza di vedute per quanto attiene l'evoluzione futura 
delle precipitazioni. Sembrerebbe comunque che per il nostro paese la tendenza indichi una diminuzione complessiva delle preci
pitazioni con una concentrazione delle stesse in periodi di tempo più brevi, con conseguente aumento dei fenomeni meteorici in
tensi e quindi presumibilmente della frequenza e della intensità delle alluvioni. Va ricordato in proposito che esistono in letteratura 
analisi che, elaborando osservazioni storiche di pioggia relative agli ultimi decenni, hanno evidenziato alcuni significativi cambia
menti già in atto, indipendentemente dal fatto che essi possano essere attribuibili a mutazioni climatiche, quindi ad un fenomeno di 
tendenza, o a variazioni cicliche del clima di lungo periodo, quindi ad un fenomeno transitorio e reversibile. 
Infatti sul bacino del bacino del Mediterraneo è stata riscontrata una tendenza alla diminuzione delle precipitazioni totali in tutte le 
stagioni, a partire dagli anni cinquanta circa del secolo scorso. Invece, studi eseguiti con riferimento al regime delle precipitazioni 
giornaliere nel nostro Paese hanno evidenziato un aumento significativo del numero di giorni fortemente piovosi (definiti nel caso 
in esame come quelli per cui cadono di 25 mm in un giorno) e la diminuzione di quelli con pioggia debole (meno di 25 mm) . Que
sto andamento chiaramente conduce a prefigurare scenari da un lato di maggiore frequenza ed intensità degli eventi alluvionali e 
dall' altro di accentuazione delle tendenze alla desertificazione. 
Sempre in tema di cambiamenti climatici , Brath ha evidenziato che i risultati cui conducono i vari modelli meteorologici sono al
quanto diversi tra loro, rendendo quindi incerta qualunque previsione sui conseguenti effetti idrologici . Inoltre, le scale spaziali e 
temporali alle quali sono disponibili le previsioni di pioggia futura sono talmente ampie da risultare inadatte alle analisi idrologi
che. Un adattamento delle caratteristiche di dette previsioni alle necessità della modellazione idrologica può essere fatto oggigior
no impiegando modelli statistici di downscaling che consentano, elaborando le previsioni dei modelli meteorologici, di pervenire a 

37 



previsioni di precipitazione definite con risol uzioni spazi aIe e temporale adeguate alle necessità. Tali operazioni di downscaling 
comportano però delle incertezze aggiuntive rilevanti , che si sommano a quelle, già in sé enormi, che caratterizzano gli output pre
visionali dei modelli meteorologici. A ciò si aggiunga infi ne l'effetto delle incertezze relative agli scenari di emissione futura dei 
gas sen·a. Di conseguenza una qualunque valutazione delle conseguenze che i (presunti) cambiamenti climatici in atto potranno e
sercitare nel futuro presenta oggi margini di incertezza veramente rilevanti e va quindi considerata con grande cautela. 
Ubertini ha evidenziato come il cambiamento climatico sia stato annoverato frequentemente, ed in molti casi indebitamente, sia da 
parte dei mass-media, che spesso anche da parte della classe politica, come una causa scatenante dei fenomeni di alluvionali e del
le siccità che hanno interessato nel recente passato varie zone del nostro Paese. Secondo Ubertini è invece dovere della comunità 
scientifica ammonire [' opinione pubblica che i cambiamenti climatici sono tuttora solo presunti così come non è ancora certa l' ori
gine antropica o naturale degli stessi . TI messaggio che gli effetti spesso devastanti che eventi meteorologici intensi inducono su l 
territorio siano dovuti a cambiamenti climatici in atto comporta una sostanziale dis trazione dell ' attenzione da parte dell'opinione 
pubblica sulla principale causa dei fenomeni alluvionali che è invece da ricercarsi nel dissesto idrogeologico diffuso che caratteriz
za ampie parti del territorio nazionale e negli effetti negativi di diverse attività umane (cambiamenti di uso del suolo, costruzione 
di opere interferenti , assenza di manutenzione dei corsi d'acqua, ecc.). 
Numerosi interventi , in particolare quelli di Ubertini e Majone, si sono soffermati sul tema dell' interazione tra il mondo accademi
co operante nel campo delle acque e quello delle istituzioni e la società civi le in generale, evidenziando la necess ità di una presen
za più incisiva e di un'azione di sensibilizzazione più efficace. 
Secondo Ubertini negli ultimi anni il tema dei rischi naturali di ti po idrologico ed idraulico sta perdendo di peso presso le ammini
strazioni e presso l'opinione pubblica. Questo calo di attenzione è dovuto al subentrare di altre emergenze, altri problemi più terri
bili quali la guerra ed il terrorismo ad esempio. La storia passata però mostra con chiarezza l'elevato stato di vulnerabilità idrogeo
logica del territorio nazionale ed è quindi dovere della comunità scientifica sensibilizzare continuamente le amministrazioni e l'o
pinione pubblica al riguardo. Sempre secondo Ubertini, allargando la visione dal campo della difesa dalle alluvioni a quello del
l' acqua in generale, sia da parte di professionisti che di tecnici delle amministrazioni pubbliche preposte al controllo ed alla piani
ficazione delle opere si sta perdendo quella cu ltura dell ' ingegneria idraulica, che tanti vantaggi aveva portato al progresso econo
mico e sociale del nostro paese nel secolo scorso. Tale calo di attenzione è in qualche modo imputabile alle carenze della forma
zione universitaria; molto spesso i tecnici non conoscono realmente i problemi idraulici, ignorano perfino le leggi basilari dell' i
drologia e dell'idraulica. Occorre quindi che la comunità accademica riporti le discipline idrauliche nella giusta centralità e le sap
pia inquadrare in un' ottica più moderna ed innovativa in modo da formare in futuro una classe di tecnici preparati e consapevoli 
dei complessi e spesso nuovi problemi legati alla presenza dell ' acqua nel territorio. Nel frattempo la stessa comunità deve ripren
dere quell ' azione di confronto col mondo politico e con la società che ha esercitato efficacemente in passato. In questo senso il 
ruolo dell' Associazione Idrotecnica Italiana, come in passato, può risu ltare di grande rilevanza. 
Majone ha evidenziato come da molti degli interventi succedutisi emerga la necessità di un approccio integrato per il controllo de
gli eventi di piena, che coinvolga anche gli aspetti della gestione del territorio quindi in definitiva la pian ificazione territoriale. Sia 
nella fase pianificatoria che soprattutto in quella di progettazione degli interventi, che dalla prima discende o almeno dovrebbe di
scendere, è fon damentale disporre di strumenti metodologici appropriati. A questa circostanza non sempre si presta la dovuta at
tenzione da parte delle amministrazioni. Fra i problemi che si pongono in fase di pianificazione e per i quali è fondamentale di
sporre di strumenti di analisi appropriati, si può ricordare quello della definizione delle aree a rischio di esondazione, che richiede 
stime affidabili delle portate e dei volumi di piena e modelli matematici realistici del fenomeno propagatorio. Purtroppo, allo stato 
attuale, l'entità delle incertezze normalmente in gioco, sia nella definizione dell' input idrologico che negli scenari di rottura o sor
monto arginale che infine nelle modalità di rappresentazione dello sviluppo del fenomeno sul territorio, è in genere piuttosto forte, 
con evidenti ricadute sulla pianificazione territoriale. Occorre quindi effettuare uno sforzo di ricerca per migliorare la caratterizza
zione statistica delle grandezza coinvolte e la rappresentazione matematica dei fenomeni, in modo da mi nimizzare l' incertezza del
le valutazioni che ne conseguono e quindi le conseguenze nella geslione uellerrilOrio. 
Anche e probabilmente ancor più nella fase di progettazione degli interventi, la disponibilità di strumenti metodologici appropriati 
risulta cruciale per un buon esisto delle attività. Proporzionare le opere di difesa idraulica del terri torio comporta innanzitutto la 
necessità di descrivere adeguatamente gli eventi di piena; purtroppo la conoscenza di questi fenomeni è ancora parecchio carente 
per una serie di ragioni , fra cui in primo luogo il cronico problema della mancanza dei dati idrologici di base. Secondo Majone 
quindi occorre dare nuovo impulso all a ricerca nel settore idrologico ed idraulico . 
Va poi notevolmente rafforzato il legame tra mondo della ricerca e mondo delle istituzioni, che in passato è stato assai più stretto 
di adesso. L' Associazione Idrotecnica Italiana potrebbe costituire una sorta di anello di congiunzione tra il mondo della ricerca, il 
mondo accademico in particolare, e il mondo delle istituzioni e quello delle professioni, agevolando il trasferimento dei risultati 
della ricerca a coloro che ne devono usufruire. Majone ha infine ricordato come in passato, prima della seconda guerra mondiale 
ma anche nel periodo immediatamente successivo, l'Associazione Idrotecnica Italiana abbia esercitato un'attività promozionale 
molto forte nei riguardi del mondo politico. Molte delle leggi a suo tempo emanate nel settore furono studiate, elaborate, all ' inter
no dell ' Associazione. Per tale motivo si auspica che questo Forum possa costituire il punto di avvio di un processo di riavvic ina
mento tra mondo accademico ed in generale della ricerca e mondo delle istituzioni e delle professioni . 

3. CONCLUSIONI 

Le trasformazioni nell' uso del territorio intervenute negli ultimi decenni in ampie zone del Paese hanno aumentato enormemente il 
valore economico dei beni da proteggere insediati nelle aree a potenziale rischio alluvionale, determinando nuove e più stringenti 
esigenze di governo idraulico del territorio. Nonostante la vulnerabilità idrogeologica del nostro territorio fosse stata chiaramente e 
ripetutamente acclarata in una vasta mole di studi e nonostante i ripetuti ammonimenti da parte della comunità scientifica, la con
sapevolezza dell' importanza di tali esigenze, unitamente a quella del diffuso stato di dissesto idrogeologico di larga parte del terri
torio nazionale, sono purtroppo venute a piena maturazione presso gran parte de II' amministrazione pubblica solo a seguito della 
spinta emotiva derivante dal verificarsi di una serie assai lunga di eventi alluvionali, alcu ni particolarmente dolorosi per i loro esiti. 
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Tali eventi alluvionali hanno così prodotto danni economici ingentissimi , che si sarebbero potuti limitare con un'adeguata azione 
preventiva. 
In ogni caso, indipendentemente dalle modalità con cui esso si è attivato, il nostro Paese ha compiuto negli ultimi venti anni circa 
uno sforzo consistente, teso a migliorare la propria capacità di gestione e controllo delle piene fluviali, sia nel tempo reale che nel 
tempo differito. In particolare la redazione dei piani di assetto idrogeologico ha consentito per la prima volta di avere una mappa
tura estensiva, per quanto in alcuni casi incompleta e perfettibile, dello stato di vulnerabilità del territorio nazionali nei confronti 
del rischio idrogeologico. 
Tale sforzo ha determinato una serie di richieste di apporto da parte della comunità scientifica sempre più consistenti e di qualità 
sempre più elevata. Non vi è dubbio la domanda di collaborazione scientifica rivolta al mondo accademico sia stata di grande sti
molo anche per quest'ultimo, contribuendo ad attirarne l'attenzione verso nuovi orizzonti in precedenza poco frequentati dalla co
munità scientifica. l problemi posti dalla difesa idraulica del telTitorio in un paese fortemente antropizzato e nel contempo ad ele
vata vulnerabilità idrogeologica come è il nostro, risultano infatti spesso molto complessi. II confronto con tali problemi ha eviden
ziato la necessità di perfezionare gli strumenti metodologici di analisi già esistenti e di metterne a punto di nuovi, e quindi in defi
nitiva di dare nuovo impulso alla ricerca nel settore idrologico ed in quello idraulico. 
Nel settore della difesa idraulica del territorio, appare quindi fondamentale rinvigorire il legame tra mondo della ricerca, comunità 
accademica in particolare, e mondo delle istituzioni e delle professioni , agevolando il trasferimento dei risultati della ricerca a co
loro che devono usufruire di questi risultati e nel contempo contribuendo ad indirizzare la ricerca verso i problemi di maggior inte
resse per il Paese. Il Forum ha senza dubbio costituito una prima opportunità in tal senso, come riconosciuto dai partecipanti. Tale 
lisultato costituisce sicuramente motivo di soddisfazione per l'Associazione Idrotecnica Italiana, nella consapevolezza comunque 
che la linea di comunicazione tra ricerca ed istituzioni e professioni meriti, anzi necessiti , di essere alimentata con nuove e più am
biziose iniziative per l'organizzazione delle quali l' Associazione ritiene utile e doveroso mettere a disposizione le proprie forze e 
le proprie capacità. 
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. : L'ACQUA 

RELAZIONI 

Baldassare Bacchi 

INFLUENZA DELLE SCALE SPAZIALI NELLA DETERMINAZIONE DEL RISCHIO DI PIENA 

Le reti di monitoraggio idrometeorologico sono usua lmente stru tturate per la misura puntuale di processi che, di norma, sono 
caratterizzati da estensioni spazio- tempora li di interesse che vanno, nel tempo, da pochi minuti a parecchi g iorn i, e, nello spazio, 
dal pu nto di rilevamen to fino a parecchie decine di migliaia di chi lometri quadrati. Tale ci rcostanza esercita una certa influenza nel 
modo in cui vengono affrontate le analisi del rischio idrolog ico che, in genere, si limi tano a considerare scale spazio-temporali 
abbastanza ridotte. Esse, infatt i, coincidono generalmente, da un lato, con la scala spazia le del bacino idrografico afferente all a 
sezione idrometrica di interesse delle spec ifiche valutazioni di rischio e, dall ' altro, a scale temporali de ll ' ordine dei tempi della 
risposta idrologica del bacino stesso o, al più , di una sua frazione o di un qualche (pochi) multiplo. 
Questo modo di procedere è naturale quando si pensi all a necessità d i operare la sistemazione "local izzata" di una particolare 
porzione di un versante in frana (o in erosione) oppure si deve effettuare una sistemazione di un particolare tratto d'alveo. In tali 
casi le piogge intense puntuali, o la portata al colmo di rife rimento per la sezione fluviale rappresentativa, costituiscono l'input 
idrologico necessario per la determi nazione de lla pericolosità a base del ri sch io di dissesto idrogeologico. 
Quando, a l contrario, si debbano programmare strumenti generali di intervento, come avv iene nel caso della gestione del rischio su 
vaste aree (compito demandato alle Autorità di Bac ino e/o a organismi regionali di analoghe attribuz ioni) , il problema è 
evidentemente diverso. Se si considerano aree molto grandi la probabilità che ogni anno si verifichi un dissesto in qualche punto, 
non specificato, dell'area di competenza diviene progressivamente maggiore al crescere dell'area stessa, fino a raggiungere, per 
aree mol to vaste, la quasi certezza di occorrenza di un qualche evento calamitoso. 
Per proseguire il ragionamento e stabilire delle possibi lità di confronto fra differenti terri tori è opportuno ragionare in termini 
adimensionali , rapportando i valori delle grandezze di interesse a un valore indicato prefissato. Questo modo di procedere aiuta a 
svincolare il valore assoluto de ll a grandezza di interesse (ad esempio una portata di piena o una pioggia intensa) dal part icolare 
contesto geografico in cui si verifica e rende confrontabili va lori su scale spaziali diverse e in siti diversi. Ad esempio al posto di 
fare riferimento ai valori de lle portate al colmo di piena, Qc, in prefissate sez ion i fluviali è più signi fi cativo fare riferimento al 
rapporto fra ques te e il loro valore medi o statistico, m(Qc) . In questo modo la rarità ed eccez ionalità di un evento in una data 
sezione viene misurata tramite il numero ad imensionale, q=Qc/m(Qc), che esprime tale rapporto. E' ben noto, infatti , che un colmo 
di pi ena, Qc, pari o poco superiore alla med ia, m(Qc), non indica generalmente una situazione di pericolo per l'alveo o il bacino 
ove si produce; e ciò in ragione del fatto che il ten-i torio (versanti e alvei) si sono conformati in modo da sostenere facilmente una 
situazione idropluviometrica, piuttosto freq uente, in cui si verificano va lori di tale entità. Per contro valori pari o superiori a tre
quattro volte la media, che si verificano piuttosto raramente, sono associa ti quasi sem pre a danni abbastanza ingenti, sia locali zzati 
che diffu si. 
Ciò detto, se, ad esempio, si desidera sti mare la probabi lità di occorrenza di colmi di piena superiori a una determinata sogli a di 
rapporto q in un'assegnata sezione fl uvi a le , si possono ut ili zzare all o scopo una serie di re lazioni ad imensionali. sviluppate 
nell 'ambito di vari progetti di ricerca (Metodi V API, procedura MG, metodi afflussi-defluss i, etc .. . ) e mirate all a stima locale della 
pericolosità idrologica delle piene. Nel caso , invece, si des ideri sapere con che probabilità si verificheranno ann ualmente delle 
piene superi ori, nel senso prima specificato, alle medesime soglie q su un territorio di d imens ioni abbastanza grandi non ci sono 
ancora procedure consolidate. Questo problema non è puramente accademico, ma può rivesti re un grande interesse per le Autorità 
Regionali e, soprattutto, per l'Autorità di Bacino. 
A mio pare re in fatt i la programmazione de ll e risorse da destinare alla mitigazione del rischio idrogeo logico non dovrebbe 
prescindere da questi aspett i. E' chiaro infatt i chi in una data regione geografica, supposto che il processo meteorico abbia più o 
meno le stesse caratteristiche (omogeneità spaziale del problema) in tutto il territorio naz ionale, la probabil ità di occorrenza di un 
evento eccezionale su una porzione di area di prefissata dimensione, ma non localizzata, è tanto maggiore quanto maggiore è l' area 
della regione di interesse. In sostanza se è poco probabile che, fissato un piccolo bacino alpino di lO km' , si abbia una piena 
centenaria in un dato anno (infatti la sua probabilità di superamento vale so lo un centesimo) , la probabi li tà che nella porzione 
alpina del bacino del Po ci sia almeno un piccolo bacino in cui, in un generico anno, si veri fica una piena 'centenaria ' è molto alta 
e diventa prossima a uno se si considera un congruo numero di anni. 
L ' implicazione di queste considerazioni è che le risorse che dovranno essere impegnate per fron teggiare il problema del controllo 
del rischio su ll' area padana devono essere molto maggior i rispetto a quelle necessarie per garantire lo stesso livello di salvaguardia 
in bac ini di es tensione alquanto minore. In primissima approssimazione, infatti, sarebbe lecito pensare che tali risorse debbano 
assommare a un terzo di tutte le risorse des tinate allo scopo in Italia. 
Naturalmente ci possono/debbono essere dei fa ttori correttivi a questo approccio affatto preliminare. Siccome i fattori scatenanti 
delle pi ene sono le precipitazioni , è evidente che i luoghi dove piove maggiormente sono que lli più soggett i alle alluvioni . E in 
questo senso, ad esempio. le aree dell ' Osso la e del Lago Maggiore presentano potenzialmente rischi mo lto maggiori ri spetto a 
quell i di altre zone meno piovose delle Alpi. Il tutto, ovv iamente, da raffrontare alla 'propensione al dissesto' del territorio e 
all 'espos izione. Infatti la stessa pioggia ha effetti diversi in luoghi diversi , perchè il tetTitorio si è adattato alle piogge tipiche della 
zona ove è inserito. E piene di pari intensità in differenti aree geografiche possono produrre dann i molto diversi se queste aree 
sono fortemente antropi zzate oppure sono sostanzialmente in condizioni naturali. 
Concl udendo, quindi , mi parrebbe comunque opportuno, nell ' interesse delle competenti Autorità, che si potesse dedi care un 
qualche sforzo d i ricerca al tentativo di quanti fi cazione del ri schio a vasta sca la spaziale. 
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Guido Calenda 

UN'INIZIATIVA A FAVORE DELL'IDROGRAFIA 

La sostanziale cancellazione, dopo anni di più o meno radicale abbandono, del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale co
me organismo nazionale di raccolta e controllo delle informazioni idrologiche è avvenuto, paradossalmente, in un momento in cui 
più pressanti e diffuse sono divenute le richieste da parte della Nazione d'interventi sul reticolo idrografico, con finalità che si van
no diversificando. 
L'esigenza di difesa del territorio dalle inondazioni si è ormai concretizzata attraverso provvedimenti di legge che stanno portando 
alla redazione e approvazione di Piani di Assetto Idrogeologico indirizzati, tra l'altro, ad una mappatura capillare del rischio d'i
nondazione. La comunità tecnica e scientifica interessata al settore idraulico ha risposto in maniera più o meno organica, ma certa
mente ricca e articolata, a queste richieste, che ha essa stessa contribuito a stimolare e a precisare. In particolare, ricchissima è stata 
la produzione d'indagini sui meccanismi di formazione delle piene, con la conseguente messa a punto di modelli e procedure, a di
versi livelli di sofisticazione, destinati sia alla valutazione del rischio, sia al preannuncio degli eventi. 
Purtroppo i progressi non sono stati altrettanto decisivi nel campo delle osservazioni. La rete dei sensori sembra sempre più conce
pita per rispondere brutalmente a esigenze immediate di preannuncio, piuttosto che a migliorare la quantificazione del rischio o a 
valutare COITettamente le stesse grandezze che si pretende di preannunciare. 
Se possiamo assistere ad un miglioramento delle prestazioni dei sensori , con pluviometri registratori in grado di disaggregare le 
piogge a frazioni di minuti, questo miglioramento rimane soltanto sulla carta quando passiamo alla misurazione dei livelli, eseguita 
con strumenti per i quali non possiamo essere certi della stabilità degli zeri. istallati per lo più in posizioni scorrette, in con-ispon
denza dei ponti , spesso in posizione tale da rendere le osservazioni difficilmente correlabili con quelle della cOITispondente asta i
drometrica, aggiungendo così incertezza alla taratura. Ancora più incerto è, come sempre, il tracciamento delle scale di deflusso, 
quasi sempre affrontato con metodologie e mezzi inadeguati. 
Quanto all'estensione della rete di rilevamento, si è assistito quasi ovunque a una fortissima contrazione del numero delle stazioni, 
quasi sempre ubicate su bacini di notevole estensione, lasciando sempre più scoperto il campo dei piccoli e piccolissimi bacini. Da 
un decennio circa a questa parte si è assistito, è vero, in qualche regione a un ' inversione di tendenza ; ma simili iniziative sono state 
poco diffuse e , a quanto mi consta, senza che sia stato affrontato radicalmente il problema delle scale di deflusso. 
Potremmo sostenere che il problema delle osservazioni idrologiche è quello che meno compete alla comunità scientifica, intesa in 
senso stretto. In effetti , si tratta di una attività istituzionale eccessivamente onerosa per la scala degli investimenti destinati alla ri
cerca universitaria nel settore idraulico; ma non è certo un ' attività onerosa alla scala degli investimenti necessari alla difesa idrau
lica territorio. Non ritengo, però, che in questo campo, come in molti altri , sia condividibile una concezione tanto ristretta dell ' atti
vità scientifica da limitarla al mondo universitario. Quello che mi sembra mancare al settore è una vera e propria ricerca idrografi
ca: un'attività, cioè, che sia indiri zzata alla conoscenza di dettaglio dei nostri corsi d ' acqua. Ovviamente, tale obiettivo non può ri
guardare soltanto i dipartimenti universitari , ma deve investire direttamente altre autorità, come quelle di bacino, che dovrebbero 
essere messe in grado di considerare l' attività di ricerca - di arricchimento della conoscenza in quanto tale - nell'ambito dei loro 
compiti, dedicandovi personale appositamente dedicato e le risorse economiche necessarie. 
Indubbiamente, esempi di proficua collaborazione tra Autorità di Bacino e mondo della ricerca non sono mancate e non mancano. 
Quello che mi sembra mancare, invece - insieme a un più diretto coinvolgimento sul campo di personale specificamente addestra
to proveniente da queste autorità - è, da un lato, il coordinamento delle iniziative in atto e, dali' altro, un organizzato sforzo promo
zionale. 
Il coordinamento dovrebbe avere, almeno in una fase iniziale, soprattutto la funzione di consentire uno scambio di conoscenze e 
d'esperienze, e un approfondimento di temi , obiettivi e metodologie. Da ciò potrebbe scaturire, in un secondo momento, la messa a 
punto e l'adozione di procedure comuni per la raccolta e la validazione delle osservazioni. In poche parole, sarebbe necessario un 
nuovo riconoscimento del!' idrografia come uno dei settori necessari e fondanti della ricerca idrologica, cui chiamare a partecipare, 
come primi protagonisti, gli enti territoriali interessati. 
Ma non si può mobilitare ch i non è mobilitabile, e con questo intendo chi non è messo in grado di rispondere alla mobilitazione. 
Qui entra in gioco l'altro punto, e cioè la promozione. Non mi faccio soverchie illusioni sulla capacità della comunità scientifica i
taliana d'incidere efficacemente su lle scelte di un paese che dà reiterate, e sempre più radicali, prove d ' immunità nei riguardi del 
virus della scienza; ma non sarebbe giusto rinunciare a tentare. Occorrerebbe, quindi , un sforzo congiunto e organizzato della "co
munità idraulica" per persuadere, se non l'opinione pubblica, almeno le autorità più direttamente interessate, della necessità di de
dicare una maggiore attenzione alle tematiche idrografiche e d'incentivare, nei limiti delle proprie competenze e possibilità, la ri
cerca (applicata) nel settore idrografico, favorendo contestualmente la formazione del personale in grado di svolgerla. 

Roberto Grappelli 

Ci sono alcuni problemi su cui vale la pena soffermare la nostra attenzione. 
È necessario nel bacino del Tevere riattivare un unitario servizio di piena: per avviare il processo (che nel Po ha portato alla costi
tuzione dell' AfPO) l'Autorità del Tevere ha costituito un tavolo aperto di organizzazione e raccordo delle varie competenze nella 
prospettiva di ricondUlTe ad unitarietà la gestione del servizio senza costituire un altro ente ma sviluppando la cultura del raccordo 
operativo. non importa se di volta in volta affidato a soggetti diversi. 
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Occorre poi garantire un fl usso cont inuo di fo ndi alla legge 183 da dest inare agli interventi che sono stati indiv iduati negli atti di 
p ianificazione de li' Autori tà: si assiste invece ad una assegnazione di fo ndi direttamente da parte del M inistero ai singoli comuni 
per rea li zzare interventi al di fuori della programmazione di bac ino. Ness uno vuole impedire questi rapporti di retti che saltano due 
li velli ist ituzionali , ma almeno che si seguano le indicazioni di piano laddove ci sono. 
Vorrei infine segnalare due esperi enze che testimoni ano l' approccio corretto che deve avere]' Autorità di bacino nei riguard i di 
problemi puntuali ma solo apparentemente locali: gli event i d i morie itt iche a Roma degli ultimi due ann i e la sperimentazione su l 
fiu me d i una nuova tecn ica d i ri levamento in continuo dalla foce fino a Castel Giubileo. Senza entrare nel dettagli o tecnico delle 
si ngole esperienze, l' Autorità si è fatta carico di interpretare il ruo lo di coordinamento e d i competenza assegnati dalle norme vi
genti. Nel caso delle mOfie itt iche facendo si che tu tte le am mini strazion i coinvolte elaborassero un documento comune di "cose da 
fare" nel futuro: una sorta di scadenziario di atti e fatti da tenere a memoria di tutti e in cui tutti hanno chiaro il proprio ruo lo e 
quell o degl i altri. 
Nel caso de lla speri mentazione de ll a nuova tecnica di rilevamen to in conti nuo finanziando a favore de ll a Regione Lazio la campa
gna di ri levamento e chiedendo che i risultati messi a di spos izione de lle altre Regioni per valutare l' esportab ili tà e l'efficacia de lla 
nuova tecnica. 

Paolo Mignosa 

SUL CALCOLO DELLE ONDE CONSEGUENTI A DAM-BREAK 

Q uando ho ricevuto l'invito a partecipare a questo Forum da parte del prof. Majone, che ri ngrazio, sono rimasto a lungo incerto su 
quale argomento trattare, tra i numerosi legati alle piene fluv iali . La mia scelta è poi caduta sull a problematica connessa all a va lu
tazione dell e onde di p iena a segu ito di cedimenti di dighe murari e (dam-break), argomento del quale mi occupo da alcuni an ni 
([I l·H6]). In particolare vOlTei mostrare come, con procedure re lati vamente semplici, si possa mig li orare la sti ma dell ' ipotetica on
da di piena conseguente ad un cedimento stru tturale di una diga grav ità mass iccia, rispetto all e procedure che si sono adottate nel 
recente passato - e tuttora si adottano - in Itali a. 
Cosa prescri ve la normativa? Nell a C ircolare P.C.M. ]30 dicembre 1995 , n. DSTN/2122806 si legge: " .... 4.3. 1 - Le portate uscen
ti attra verso la hreccia a seguito del collasso di uno sharramento di ritenuta sono valutate utili;:.zando metodologie di sill1ula;:.ione 
numerica. Non è però escluso il ricorso a modelli fis ici . . ... 4 .3.2 - Per le dighe murarie una prima valutazione dell 'ollda di pie
na effluente può essere effettuata assimilando il fenomeno della rottura all 'eliminazione istantanea di una paratoia di sezione 
trasversale pari a quella della diga inserita in un canale prismatico, utilizzando quindi i relativi casi teorici .. .. Con un calcolo 
più accurato, generalmente hasato su approcci di tipo numerico, è possihile tenere conto di quegli aspetti presenti nel fenom eno 
reale e non riprodotti nello schema di paratoia nel canale ... " 
La pri ma volta che ho letto la pri ma parte del comma 4.3.2 dell a normati va mi sono sforzato d i comprendere che cosa volesse in
tendere l' es tensore con "casi teoric i" . A mia conoscenza, infa tti , i casi teorici esistenti , ovvero quelli per i quali si dispone d i una 
so luzione analitica, sono poch issimi. La pi ù antica soluzione è sicuramente quella dovuta a Ritter [7], che semplifica il problema di 
dam-break riconducendolo all ' onda che si svi luppa a segui to de lla rimozione istan tanea di una paratoia in un alveo indefinito, ori z
zontale e pri vo di resis tenza, con sezione di forma rettangolare. Stoker [8] fornisce una solu zione ana litica con le medesime sem
plificazioni, a parte l' es istenza di un tiran te idri co non nullo a va lle de llo sbarramento, situazione priva di vero interesse in un caso 
di dam-break. Su e Barnes [9] general izzano la soluzione di R itter al caso di una sezione trasversale con superficie esprimibile me
d iante una re lazione monomia dell ' altezza idrica, ma ancora l' alveo è privo di resistenza e, soprattu tto, indefinito ed orizzontale. 
Tutte queste soluzioni , pregevol issime dal punto di vista teorico ed anche pe r verificare le potenzialità dei codici di calcolo (la so
luzione di Stoker prevede la formazio ne di uno shock che si propaga verso valle) sono però prive di vero interesse pratico perc hé, 
essendo l'alveo orizzontale ed indefini to, il volu me a tergo de llo sbarramento è infinito e la portata, in corrispondenza della sez io
ne de ll a breccia, è costante nel tempo. Non si capisce quindi come queste solu zioni possano essere ut ilizzate quali condi zioni al 
contorno in un modello di propagazione lu ngo la valle. 
Escl usa la possibilità di usufru ire de lle soluzioni anali tiche pri ma citate, il metodo di calcolo che, nell a maggioranza dei casi, è sta
to adottato da coloro che si sono occupati d i effettu are gli studi d i dam-break è quello d i ass imilare il fe nomeno a quello di uno 
svaso statico del lago, con transizione attraverso lo stato critico in COlTispondenza della sezione della d iga (istantaneamente rimos
sa). La procedura ha il pregio di rich iedere, per la sua applicazione, solo la conoscenza dell a forma de ll a sezione di imposta e del la 
curva de i volumi di invaso del lago retrostante. Ha invece il grave difetto di trascurare totalmente le inerzie che, in questo caso co
me probab ilmente in nessun altro, giocano un ruolo fondamenta le nella dinamica del fenomeno. Mostrerò più avanti con un esem
pio come questo approccio possa comportare delle sovras ti me dell a portata di picco uscente anc he de l 100%, rispetto a metodolo
gie che tengano conto delle inerzie. Conseguentemente i tempi di svuotamento dell'invaso sono mo lto più rapidi e g li effetti lungo 
la valle, se possibile, ancora più catastrofici . 
Nell ' intento di forni re una procedura di calcolo altrettan to semplice ma nel contempo più realistica, all 'Università di Parma, ass ie
me ad alcuni coll aboratori, ho recentemen te ripreso un lavoro svi luppato qualche anno addietro [2]. In quel lavoro, a cui rimando 
per i dettagli teorici, si era pervenuti ad una soluzione nu merica, in forma completamente adi me nsionale, dell ' onda di dam-break 
in un alveo ancora privo di resistenza, ma pendente e caratterizzato da una sezione trasversale con superfic ie esprimibile con una 
re lazione monomia dell 'altezza idr ica . L' in troduzione de ll a pendenza dell 'alveo e di una sezione di forma non rettangolare consen
tono di considerare un invaso a tergo dello sbarramento di estensione e volume fi niti e, contemporaneamente, le più usua li forme 
schematiche di va lle (dall a triangolare all a rettangolare, passando per que ll a di forma parabolica) . 
In Figura I è riportato l' andamento, tratto da [2], dell a portata adi mensionale: 
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Q= Qfi 
jih;.8.h; 

in funzione del tempo adimensionale 

- t fiSo 
t-----jh;fi 

( I ) 

(2) 

e del parametro À dell'espressione monomia della sezione d'imposta espressa nella forma 

A = 8 . h ).. (3) 

Nelle (I) e (2) ho rappresenta la profondità idrica a tergo dello sbarramento nella situazione di quiete preesistente alla rimozione, So 
la pendenza della valle, mentre gli altri simboli hanno il consueto significato. Le curve riportate in Figura I si riferiscono ad incre
menti del parametro À pari a 0.1, avendo messo in evidenza particolare le curve per À = I (sezione rettangolare), À = 1.5 (sezione 
parabolica) e À = 2 (sezione triangolare). 
Per dedun'e a quale curva, tra quelle riportate in Fig. J. si debba fare riferimento nel caso specifico e per convertire le grandezze a
dimensionali in quelle dimensionali , è necessario procedere alla determinazione dei parametri contenuti nelle (I), (2) e (3), ovvero 
dei coefficienti caratteristici della sezione 8 e À, oltre che della pendenza media della valle So e, naturalmente, dell ' altezza idrica 
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ho. A questo scopo è sufficiente disporre della curva 
dei volumi di invaso e della forma della sezione di 
imposta della diga, ovvero delle stesse grandezze 
necessarie per l'applicazione della procedura sem
plificata prima mostrata, che però trascura comple
tamente le inerzie, al contrario della metodologia 
qui proposta. 
Per la determinazione dei parametri conviene partire 
dalla deduzione che, considerata la valle cil indri ca 
con superfici e della sezione esprimibi le in forma 
monomia e pendenza costante, l'andamento della 
curva dei vo lumi in funzio ne delle altezze assume 
l'espressione 

w = [ (À + ~) . sJ· //+1 , (4) 

dove i simboli hanno il consueto significato. TI pri
mo passo è allora quello di interpolare la curva dei 
volumi d'invaso con l'espressione monomia (4), in 
modo da valutare l'esponente (À+l) ed il coefficien-

Figura 1 - Andamenti adimensionali della portata uscente dalla brec- te 
cia (da [2]). 
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Figura 2 - Invaso di Piace Moulin: curva di invaso e sua interpolare 
(Eq.4). 
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(5) 

contenuto nella (4) medesima. 
A titolo di esempio la procedura è stata applicata al
la diga di Piace Moulin (AO). tra le più importanti 
in Italia, con un'altezza di massima ritenuta di 142 
m ed un invaso di circa 107 milioni di m'. Nella Fi
gura 2 è mostrata la curva di invaso. dedotta da un 
modello digitale del terreno appositamente realizza
to, assieme al la interpolare (4). Come si può notare 
la (4) interpreta ottimamente l' andamento dei volu
mi di invaso con la profondità con un esponente del
l'espressione monomia À+ l = 2.40, che corrisponde 
ad una forma della valle approssimati vamente para
bolica. 
Il secondo passo è quello di ricavare il coefficiente 8 
dell ' espressione monomia (3). Conviene, a questo 
proposito, imporre che, in corrispondenza della quo
ta di massima ritenuta, l' area della sezione di impo
sta espressa in forma monomia sia uguale a quella 
effettiva. Nella Figura 3 è mostrata la sezione di im
posta della diga di Piace Moulin e quella ottenuta 
dall'interpolare (3), avendo posto À = 1.40 e avendo 
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Figura 4 - Geometria schematica dell 'invaso. 
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dam-break totale. 
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fatto coincidere le aree alla quota di massima ritenu
ta. Si può notare come la (3) sia in grado d i forn ire 
in questo caso un'ottima rappresentazione della se
zione effettiva. 
Infine, noti ex, À. e 8 è immediato determinare dalla 
(5) la pendenza media della valle So. La valle e l' in
vaso sono pertanto descritti , in forma semplificata, 
come mostrato in Figura 4 . 
A questo punto sono noti tutti i parametri che con
sentono di selezionare, dalla Figura 1, l' onda di pie
na adi mensionale più opportuna (dipendente da À.) e 
di converti re in forma dimensionale ascissa ed ordi
nata del grafico . L'onda di piena risultante, per la 
diga di Piace Moulin, è mostrata in Figura 5. 
Le elaborazioni richieste per ottenere l 'onda di pie
na riportata in Figura 5 sono paragonabili , se non 
più sempl ici, a quelle necessarie per l'applicazione 
della procedura usualmente adottata, che assume co
stantemente la transizione attraverso lo stato criti co 
in con·i spondenza della sezione di imposta dell a di
ga ed uno svaso statico del lago. In ogni caso i dati 
necessari per l' applicazione delle due metodologie 
sono gl i stessi. 
TI medesimo caso è stato poi simulato anche con un 
modello bidimensionale che ri solve le equazioni del 
moto vario a superficie libera scritte in forma con
servativa attraverso uno schema esplicito, shock
capturing, TVD, accurato al secondo ordine nel tem
po e nell o spazio. Per maggiori dettagli riguardo lo 
schema numerico utilizzato si rimanda a [10}~ [ 12]. 
L ' applicazione del modello bidimensionale ha ri
chiesto la costruzione di un modello digitale del ter- , 
reno, con passo 25 metri, comprendente il serbatoio . 
e la valle nella quale l 'onda si propaga. Per il coeffi
c iente di resistenza si è assunto il valore costante di 
0.06 m- 1/3·s (Manning). Tra l'altro il modello bid i
mensionale ha consentito di considerare la curvatura 
della diga, ad arco-gravità, seppur mediando sull a 
verticale la forma della stessa. Nella Figura 6 sono 
mostrate le mappe 3D del serbatoio e del primo trat
to di valle, con la condizione in iziale dell ' invaso e 
quella dedotta dalla simulazione con il modello bidi
mensionale dopo un minuto dall ' ipotetico collasso . 
E' stato qu indi effettuato il confronto tra l'onda de
dotta con la procedura proposta, quella ottenuta con 
la procedura semp lificata che ipotizza costantemen
te lo stato critico in corrispondenza della sezione 
d' imposta della diga ed i ri su ltati del modello bidi
mensionale. Le tre onde di piena sono mostrate in 
Figura 7. 
Dalla figura si nota come la procedura proposta ed il 
modello bidimensionale restitu iscano onde di piena 
che sono in ottimo accordo tra loro, al di là delle più 
ottimistiche aspettati ve. Solo ne lla parte fi nale, pri
va di vero interesse pratico ai fini della determina
zione delle aree di allagamento, la resistenza gioca 
un ruolo di un certo rilievo, allungando la durata 
dello svaso rispetto alla procedura proposta che tra
scura totalmente l' effetto della resis tenza. Lo sche
ma semplificato, invece, sov ras ti ma la portata ini
ziale uscente dalla breccia di circa il 100% e condu
ce complessivamente ad uno svaso molto più rapido 
del lago. Tale effetto si ripercuote, nonostante i no
tevolissimi effetti di laminazione, lungo tu tta la va l
le. l tempi di arrivo del fronte, le profondità e velo
cità medie ne risultano conseguentemente influenza
ti . 



Figura 6 - Diga di Piace Moulin: condizione ini
ziale (a sinistra) e area inondata dopo 1 minuto 
dall 'ipotetico collasso istantaneo (a destra). 
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Figura 7 - Diga di Piace Moulin: confronto tra le onde di piena uscenti 
ottenute con diverse procedure. 

E' il caso di ricordare che per l'applicaz ione del modello bidimensionale sono richiesti sforzi, non solo computazionali, notevol 
mente superiori a quel li necessari per l'applicazione de lla procedura proposta. Naturalmente, per simulare gli effetti propagatori 
lungo la valle, è comunque necessario implementare un modello almeno monodimensionale di moto vario. 
Se i buoni risultati ottenuti saranno confortati da altri casi di studio, in via di ultimazione, la procedura proposta si pone come vali
da alternativa per la determinazione dell ' onda di piena uscente dalla breccia, rispetto alle usuali metodologie adottate. Alla luce di 
queste considerazioni si può allora ri -interpretare il punto della normativa in izialmente citato, e che mi aveva suscitato non poche 
difficoltà di interpretazione. 
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Alberto Petaccia 

LA SICUREZZA IDROLOGICO IDRAULICA DEI SERBATOI ARTIFICIALI 
Alla luce della normativa vigente, la sicurezza idrologica della diga si ottiene assicurando lo smalti mento della massima piena pre
vedi bile attraverso l'incremento del livello idrico fino al raggiungimento della quota di massimo invaso, valutando la sopraeleva
zione del moto ondoso, aggiungendo al valore del massimo invaso il franco netto. Tutto ciò comporta: 

q(t) 
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Figura 1. 

Restano aperti, in ogni caso, i problemi relat ivi alla: 
scelta della metodologia di stima della portata al colmo; 
scelta del periodo di ritorno in base al quale calcolare la portata al colmo; 
stima dell'idrogramma di progetto. 

Risolte tali problematiche è possibile determinare la quota di massimo invaso, laminando l'idrogramma di progetto mediante l' ut i
lizzo degli organi di scarico a disposizione dello sbarramento ed imponendo un livello iniziale del serbatoio all' inizio della simula
zione. Solitamente tale livello viene imposto pari a quello corrispondente alla quota di massima regolazione. 
In generale, a secondo dell a tipologia dei dati disponibili nel sito d ' interesse si possono presentare due casi: 

Analisi diretta, se si conoscono serie sufficientemente estese di portate misurate o ricostruite nel sito d'interesse. 
Analisi indiretta, se si conoscono solo serie di precipitazioni occorre stimare le portate attraverso la trasformazione afflussi 
deflussi. 

La valutazione della portata di massima piena di dimensionamento, per i nuovi serbatoi, o di verifica idraulica per i serbatoi esi
stenti e già in esercizio, è influenzata in maniera significativa dall'informazione idrometrica o idrologica dispon ibile nel sito ogget
to di valutazioni. 
Se l' informazione disponibile è di tipo idrologico occorre uti lizzare metodologie indirette che comportano la trasformazione af
flussi deflussi, se si dispone di dati idrometrici si determina in maniera diretta la portata di progetto o di verifica. 
Altro aspetto del problema è la numerosità della serie disponibile, in quanto la numerosità campionaria influenza in man iera signi
fica tivo la valutazione per tempi di ritorno elevati. 
Allo stato attuale, la normativa italiana, non prevede che la valutazione della portata di dimensionamento o verifica delle dighe 
debba essere effettuata facendo riferimento ad un prefissato tempo di ritorno. Per gli altri paesi la normativa, in genere, impone va
lutazioni con tempi di ritorno che sono variabili con la pericolosità dell' opera. La definizione di pericolosità fa riferimento, nella 
maggioranza dei casi, al pericolo indotto ai territori di valle interessati dal deflusso . L'orientamento attuale, che verrà formalizzato 
nel prossimo regolamento dighe, è quello che la stima della portata di dimensionamento o verifica debba essere effettuata con rife
rimento ad un tempo di ritorno di 1000 anni. 
Qualora la serie storica utilizzabile faccia riferimento ad un campione di numerosità limitata per effettuare valutazioni con tempi di 
ritorno elevati 500 o 1000 anni, risulta necessario utilizzare le metodologie che fanno riferimento alla regionalizzazione statistica. 
Infatti , il metodo della regionalizzazione statistica sopperisce alla mancanza d' informazione idrologica puntuale con l'informazio
ne disponibile su un territorio più ampio integrando la limitata informazione temporale con la più ampia informazione spaziale. 
I problemi connessi all ' uso di tale metodologia, data la modesta estensione della superficie dei baci ni delle dighe italiane sono le
gati alla stessa defin izione di omogeneità delle zone ed all a determinazione della portata indice. Infatti il concetto di regione defi-
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nita come un gruppo di siti idrologicamente omogenei non sempre risulta compatibile con bacini di piccole dimensioni caratteristi-
ci delle grandi dighe italiane. Infatti da una indagine condotta su 448 grandi dighe ri sulta che: 
- Il 27.5 % dei bacini delle dighe hanno superfici e < IO Km2; 
- Il 73.6 % dei bacini delle dighe hanno superficie < 74 Km2; 
- nell ' intervallo O - 50 Km2 ricadono oltre il 60% delle dighe. 

AI fine di aumentare l'informazione 
(camp lon. : "U dlg h.) idrometrica nel sito di interesse, an-
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Figura 2 - Distribuzione cumulata delle superfici di bacino sottese dalle dighe italia-
nutenzione fosse così integrato: 
"Il Gestore e' tenuto a rilevare 

ne. ed annotare nell'apposito "Regi-
stro" tutte le manovre effettuate sugli organi di scarico manovrabili descritte nel FCEM, indicando le variazioni del livello 
d'invaso, il grado di apertura delle luci di efflusso, nonché le portate scaricate per ogni singolo organo di scarico. 
Inoltre, in occasione di eventi meteorologici sul bacino imbrifero sotteso dallo sbarramento che facciano temere eventi di 
piena in arrivo alla diga, il gestore deve rilevare con opportuna scansione temporale, in aggiunta a quanto sopra indicato, 
anche le portate di sfioro libero e quelle derivate o lurbinate. 
L'intervallo temporale di rilevamento sarà funz ione della capacità del serbatoio e delle caratteristiche degli organi di sca-
rico, dovendosi in ogni caso garantire la ricostruzione dell'evento - in termini di {2ortate atJluenti e defJ.uenti - con un sufli-
ciente grado di af2f2rossimazione. 
Durante l 'evento dovranno essere, inoltre, rileva/e le precipitazioni meteoriche in zona sbarramenlo e, ove possibile, an -
che in stazioni esistenti sul bacino. 
I dati acquisiti, per ogni evento, dovranno essere trasmessi, a cura dell'ingegnere responsabile, all'Ufficio Periferico com-
petente ed inviati, su supporto magnetico, all' Ufficio Idraulica della Sede Centrale per le elaborazioni che si renderanno 
necessarie. 

Per l' utilizzo sistematico delle registrazioni effettuate sui serbatoi durante gli eventi di piena, il RID ha predisposto la procedura, 
Direct and Inverse Reservoir Routing, automatizzata per il ca lcolo delle piene indi sturbate in arrivo ai serbatoi. L ' utilizzo della 
procedura consente: 

· di valutare i vol umi complessivamente transitati nella sezione di sbarramento; 

· di tarare e validare eventuali modelli di trasformazione tra afflussi meteorici e deflusso fluviale , essendo l' onda in ingresso la 
risposta idrologica del bacino a llo scroscio di pioggia; 

· di ricostruire la gestione dell 'evento di piena; infatti, confrontando l'idrogramma (ricostruito) in ingresso al serbatoio con quel-
lo in uscita si può valutare il comporta-

v. piena_in 13.769 Mmc v. piena_out 9.01Mmc 
mento tenuto dal Gestore durante la ge-
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14fl102 14 .24 1517/02 0.00 15nJtl29.36 15fl/0219.12 1617/rJZ 4.48 16fl10214.24 17n1020.00 
alla diga è di 88 km 2 e durante l'evento 

tempi 
I O_out OJ" uv.llo - - max regclazion. - - maxJnvaso l si è verificata una variazione del livello 

nel serbatoio di 8.24 m in 24 ore. 
Figura 3 - Diga di Piastra {1143--> piena 15 luglio 2002. Tra i criteri espressi per la sicurezza i-
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draulica dei serbatoi, oltre alla valutazione della piena di verifica con tempo di ritorno sufficientemente elevati, occorre segnalare 
l'importanza all'ostruzione, durante g li eventi di piena, delle luci di scarico, da parte del materiale flottante. Tale problema per al
cune tipologie di scarichi è abbastanza importante in quanto, considerata la scarsa manutenzione che viene effettuata sui cors i 
d 'acqua, durante g li eventi di piena il materiale flottante può ridurre significativamente le potenzialità di scarico dello sbaJTamento. 
In proposito si riporta all 'attenz ione la seguente documentazione fotog rafica: 

Figura 5. 

NUOVI COMPITI DEL RID NEL CAMPO IDRAULICO 
Tra i nuovi compiti attribuiti al RIO nel campo Idraulico Am
bientale ricordiamo ai sens i dell 'art. 3 e 4 del decreto legge 
29 marzo 2004, n. 79 convertito con la legge 28 maggio 2004, 
n. 139. 

monitoraggio delle grandi dighe concernenti gli aspetti di 
sicu rezza idraulica, anche nel!' i nteresse del Dipartimento 
de lla protezione civile della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri; 
rivalutazioni delle condizioni di sicurezza idrau lica delle 
grandi dighe presentate dai concess ionari in conseguen za 
dei ridotti franchi di sicurezza idraulica . 

LA GESTIONE DEI SERBATOI DURANTE GLI 
EVENTI DI PIENA 

Il documento di protezione 
Il documento di protezione c ivi le dei serbatoi artificiali (Circ. 
19/03/1966, n. DSTN/2/70 19) individua le condizioni che de
vono verificarsi nell 'impianto di ritenuta perché si debba att i
vare il s istema di protezione civile e le procedure da porre in 
atto. 
Il docu mento prevede le seguenti fasi di vigi lanza sul serba
toio: 

Preallerta (vigilanza ordinaria); 
Allerta (Vigilanza rinforzata - Pericolo - Collasso). 

Le due fas i vengono att ivate, in concomitanza di apporti idro
logici sign ificativi. quando il serbatoi raggiunge le quote ili 
massima regolazione o quella di massimo invaso. 
Senza entrare nel merito dell 'attua le documento di protezione 
Civi le il quale replica, quasi integralmente, il contenuto della 
ci rcolare, si può ipotizzare, ne lla sua auspicabile revisione , 

Figura 6. che trattandosi di manovre da effettuarsi in caso di emergenza 
queste, al fine della gestione de ll a piena, debbano essere, per 

ogni diga, precedentemen te studiate e codificate in funzione della piena che definiremo catastrofica par a 1.2-2 la p iena con 
tempo di ritorno millenario, e deg li organi di scarico a d isposizione dello sbarramento . Si può prevedere per ogni diga, in fun
zione dell a tipologia degli organi di scarico manovrabili , in funz ione della velocità d'incremento del livello d ' invaso, le mano
vre da effettuare sulle luci di scarico . La codifica della sequenza delle manovre, in funzione del grado di riempimen to verrebbe 
a costituire la strateg ia d 'urgenza per il serbatoio. 

L-___________________________________________________________________________________ ~ 
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Figura 7 - Strategia di urgenza in caso di piena O = 1.5 * 0 1000, 

Piani di laminazione 
A seguito dell'emanazione del 
D .P.C.M. 27 febbraio 2004 - In
dirizzi operativi per la gestione 
organizzati va e funzionale del si
stona di aLLertamento nazionale 
statale e regionale per il rischio 
idrogeologico ed idraulico ai fini 
di protezione civile - occorrerà 
individuare le misure atte a miti
gare gli effetti delle piene nei ba
cini idrografici nei quali sono 
presenti invasi artificiali, qualun
que sia la loro tipologia di utiliz
zazione, adottando opportuni pia
ni di laminazione. La direttiva 
prevede espressamente che ven
gono realizzati il programma sta
tico o programma dinamico di la
minazione. 

Programma statico, di breve pe-
riodo, prevede il mantenimento , 

con continuità e durante i periodi dell 'anno valutati critici per il verificarsi di eventi di piena, di una quota d'invaso minore della 
quota di esercizio autorizzata. 
Per effettuare un piano di laminazione statico occorre: 
• effettuare una analisi sulla serie storica dei livelli raggiunti nel serbatoio durante gli anni di esercizio al fine di individuare i va

lori probabili dei livelli a livello stagionale; 
• reperire la serie storica degli afflussi al serbatoio (anche a livello mensile) per un sufficiente numero di anni; 
• individuare la legge di utilizzazione della risorsa idrica del serbatoio (domanda di produzione o di utilizzazione); 

Con i dati sopra riportati potranno essere effettuate simulazioni di funzionamento del serbatoio, imponendo come livello iniziale 
della simulazione la quota iniziale d'invaso da assumere durante la laminazione statica. 
La simulazione vedrà in input gli afflussi al serbatoio ed in output il soddisfacimento della legge di utilizzazione della risorsa idri
ca. Quando la domanda di utilizzazione non potrà essere completamente soddisfatta si provvederà ad effettuare una parzializzazio
ne (fallanza) della domanda di utilizzazione idrica richiesta. 
La simulazione di funzionamento verrà ripetuta per vari livelli iniziali del serbatoio al fine di determinare, per l'intervallo di simu
lazione, per esempio annuale, la percentuale mensile di soddisfacimento della domanda idrica. 

Programma dinamico, cioè nel tempo reale, prevede l'esecuzione di manovre preventive e/o nel corso dell'evento in atto da atti
vare sulla base di previsioni quantitative delle precipitazioni sul bacino a monte e dei conseguenti deflussi attesi all ' invaso, nonché 
sulla base dello stato dell'invaso e della portata territorialmente sostenibile a valle dello stesso. 
La direttiva in argomento impone un approccio metodologico che è essenzialmente legato ai problemi di gestione del serbatoio. 
Solitamente, per il maggiore sfruttamento della risorsa idrica, in special modo nelle pianificazioni idroelettriche la gestione del ser
batoio si realizza mantenendo, il più possibile il serbatoio, ad una quota prossima a quella di massima regolazione. Mantenendo ta
le strategia di esercizio, aumenta, in caso piena, la probabilità di sfioro. 
L'utilizzazione dei serbatoi artificiali per la gestione dinamica delle piene si realizza mediante operazioni di svasi anticipati riser
vando una disponibilità di volume per l'arrivo del picco di piena. Attraverso lo svuotamento preventivo viene liberato un volume 
utile allo stoccaggio del colmo di piena. 
Questo concetto di gestione delle piene con operazione preventive di svuotamento, può offrire una protezione efficace per le piene 
di tempo di ritorno tra SO e 100 anni e può rivelarsi , anche, una utile misura complementare nelle altre protezioni strutturali (va
sche di espansione, dighe fusibili) realizzate per la difesa dei territori da eventi caratterizzati da tempi di ritorno più elevati. 
L'applicazione del programma dinamico, impone un appropriato ed affidabile preavviso meteo in maniera da poter programmare 
eventuali rilasci o svuotamenti preventivi del serbatoio. 
In generale la problematica potrà prevedere: 
• gestione locale delle piene; 
• gestione globale delle piene. 

Le gestioni dovranno essere soggette ai seguenti vincoli: 
• massimizzare la ritenzione del volume di piena; 
• minimizzare le operazioni di svuotamento preventivo; 
• possibilmente gestire il serbatoio senza provocare i livelli di attenzione o pericolo. 

La risoluzione del problema dovrà essere effettuata mediante simulazioni che si basano essenzialmente sul metodo dei bilanci cer
cando di adeguare il volume entrante, volume disponibile e volumi di utilizzazione ipotizzando scenari di svuotamenti preventivi 
del serbatoio. Nell'ambito di tale problema è importante la conoscenza delle caratteristiche delle utilizzazioni che possono rivestire 
un ruolo importante nella gestione del programma di laminazione dinamica . Infatti qualora siano presenti , con ruolo significativo, 
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impianti di produzione di energia elettrica o di opere di derivazione per uso industriale o potabile, lo svuotamento preventi vo po
trebbe essere effettuato anche con l'ausil io di tali derivazion i e in alcuni casi tali i deflussi possono anche non interessare i territori 
di valle. 
Nel caso in cui si deve fare affidamento solo sugli organi di scarico dell a diga, l'effettuazione dello scarico preventivo, dovrà, in o
gn i caso, tenere in debito conto la portata massima transitabile in alveo nel rispetto delle pertinenze idrauliche del corso d 'acqua ri
cettore. La simulazione dovrà anche prevedere la possibi lità di esaminare vari scenari di svuotamento preventivo in maniera da po
ter individuale la strategia che consente di massimizzare la ritenzione del volume di piena e minimizzare le operazioni di sv uota
mento preventivo. 
Nell'ambito della scelta dello svuotamento preventivo minimo, un ruolo fo ndamen tale è rivestito dalla conoscenza degli eventi di 
piena in alTivo ai serbatoi sia in termini di volume che di portata al colmo. Gli eventi in arrivo ai serbatoi possono essere ricostru iti 
sulla base delle osservazioni effettuate sul serbatoio, in tale caso potrebbe essere determinata la distribuzione stagionale di idro
grammi di piena al fine, anche, di caratterizzare in media gli intervalli temporali di rife ri mento con degli indici di probabilità di 
piena. In caso di assenza di storie di piene occorre una affidabile modellazione aftlussi deflussi al fine di poter stimare con un con
gruo anticipo l' idrogramma prev isto in arri vo al serbatoio. 
In ogni caso ha grande importanza un'analisi sui livelli storici del serbatoio e un preannuncio meteo affidabile e compatibile con il 
tempo di corrivazione del bacino. 
Proponiamo un esempio di laminazione di namica. 

Quota di massima regolazione: 195.00 m s.m. 
Quota di massimo invaso: 198.50 m s.m . 

Caratteristiche delle opere di scarico dello sbarramento: 
Scarico di supe/jicie: sogli a libera a quota 195 m s.m. L = 110m 

3 paratoie a ventola quota ciglio 192 m s.m. H = 3 m L = 12 m 
Scarico di fondo: quota 144.37 m s.m. 
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Figura 8. 

Il grafico riporta l' idrogramma di piena rico
struito in arrivo al serbatoio con il diagramma 
delle portate scaricate a valle tramite l' utilizzo 
delle paratoie a ventola e la soglia libera il li
vello raggiunto nel serbatoio durante l'evento 
di piena è di 195.53 m s.m. e la portata scari
cata a valle ha un valore massimo di 559.00 
m'/s . 
La laminazione dinamica è stata effettuata im
ponendo lo stesso livello iniziale e manovran
do con lo scarico di fondo aperto al 20% e con 
manovre effettuate su una sola ventola. L'e
vento è stato anticipato di 24 ore e mediante la 
laminazione dinamica è stato scaricato un pic
co di 307.65 mJ/s pari al 55% di quanto effetti
vamente scaricato durante l'evento occorso. 
L'effetto benefico dello svuotamento preventi
vo è posto in maggiore risalto confrontando le 
due curve di durata delle portate scaricate. E' 
interessante osservare che con il procedimento 
di laminazione dinamica i territori di valle so

no impegnati con la massima portata di circa 300 m3/s solo per circa I l ore. Trascorso tale periodo si passa a scarich i dell' ordine di 
200 m'/s per le successive 4 ore fino a raggiungere portate poco superiori a ail OO m'/s per il restante periodo. 
Altro aspetto riportato in grafico sono le manovre effettuate durante la laminazione dell 'evento. Come si evince dal grafico lo sca
rico di fondo rimane aperto al 20% per tu tto l' intervallo temporale della laminazione mentre l' apertura della ventola segue l'anda
mento dei livelli come riportato in grafico. 
Si noti che durante tu tta la lam inazione non viene mai impegnato lo scarico di superficie libero. 
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Piero Telesca 

Ringrazio per l'invito il prof. Majone e l'Associazione Idrotecnica Italiana. Noi non siamo ricercatori, possiamo però portare delle 
testimonianze. che credo siano importanti, al mondo scientifico, con cui ci stiamo raccordando proprio in questi ultimi anni grazie 
a una serie di convenzioni stipulate con più Istituti Universitari , con CNR e IRPI. L'obiettivo di queste collaborazioni è cercare di 
capire fino a che punto noi abbiamo adeguati metodi di indagine e di valutazione sul fenomeno delle piene. Ho voluto quindi que
sto rapporto con gli Istituti Universitari perchè ritengo che l' Agenzia debba crescere notevolmente in questo ambito. Devo dire an
che che la mia azione in questa nuova struttura è conseguente anche a una lunga esperienza in materia di difesa del suolo, condotta 
quand'ero dirigente alla Regione Piemonte. E siccome sono un appassionato di questa materia e fino a qualche hanno fa mi inte
ressavo di idrologia - poi i problemi di natura diversa e le alluvioni mi hanno un po' allontanato da questo tema - mi rendo conto 
col passare degli anni che molte nostre valutazioni di tipo idrologico cominciano a presentare problemi , soprattutto quando analiz
ziamo i valori delle portate nei bacini idrografici di notevoli dimensioni. 
Questa osservazione la rilevo da una sintesi sulla questione dell'aumento dei livelli che mi è stata fornita cortesemente da Mario 
Govi. lo non parlo di portate, ma di aumento di livelli su tratti d'alveo del Po, tratti significativi come Piacenza ed altro. con l'au
mento delle arginature. Allora io non credo che tutti i guai siano venuti nel 94. nel 2000, o nel 1800. lo credo che forse le condizio
ni idrologiche siano pitl o meno simili ma i risultati sulla linea idrografica siano invece molto diversi, il che vuoI dire che la capa
cità di drenaggio è stata modificata: sono stati aumentati chilometri e chilometri di arginature, siamo passati da 1570 a 3400 km. 
quindi il doppio. Allora se la capacità di drenaggio è stata modificata, vuoI dire che molte zone di esondazione sono state sacrifica
te, eliminate. E' importante evidenziare i diversi aspetti che hanno determinato tale situazione: la crescita socio economica. la ne
cessità di difesa, la necessità di esondazione. Occorre pertanto trovare un punto di convivenza, come del resto viene detto anche 
nella 183/'89. La 183/'89 è uno strumento per la crescita socio-economica della popolazione attraverso gli strumenti di pianifica
zione. 
Allora se è vero, come risulta dalle indagini. che questi livelli sono cresciuti - 50/80 cm significa tanto lungo un ' arginatura di Po
il problema va affrontato. L'ing. Colombo de II' Autorità di Bacino ha parlato di fontanazzi. di come sono cresciuti gli argini, ecce
tera: sono problemi che conosciamo e che sono di competenza stretta di chi fa polizia idraulica e servizio di piena; io invece mi 
preoccupo del grado di avanzamento della pianificazione su questo punto. Mi spiego: il territorio del Po è stato soggetto a tre piene 
di notevole intensità, nel 51. 94, 2000 ma intanto sono stati prodotti degli strumenti di pianificazione. Se la storia ci insegna che 
aumentano i livelli perché sono aumentate le arginature, perché gli strumenti di pianificazione, oggi. prevedono altrettante argina
ture, per fortuna non ancora realizzate~ Perché esistono motivi di difesa idraulica su territori oggi indifesi. cioè in naturalità. Ma 
oggi sempre più il cittadino chiede di essere difeso, a giusta ragione o propria colpa, ma chiede di essere difeso. Allora noi abbia
mo lo strumento di pianificazione che cerca di svi luppare ancora di più arginature sul territorio, per esempio Piemontese, e non so
lo piemontese, e la storia ci insegna che più esse aumentano e pitl aumentano i livelli: non parlo di portate perché secondo me qui 
si tratta di una portata non idrologica ma idraulica, cioè di stimare la capacità di deflusso attraverso punti critici dell'alveo e in par
ticolare da Piacenza a valle. E allora c'è da chiedersi. è vero o non è vero che noi dobbiamo rispettare. secondo la pianificazione. le 
portate limite stabilite dal Comitato lstituzionale~ Se questo è l'obiettivo c ' è da chiedersi se non bisogna rimettere mano alla piani
ficazione e vedere se e fino a che punto gli strumenti di pianificazione vigenti vanno bene così , sono una garanzia per non superare 
i limiti delle portate, oppure no. Questo mi pare un problema molto serio. E allora è inutile che noi ci mettiamo a parlare di 13000 
metri cubi in un punto o 8000 in un altro. sono numeri che possono essere variati nel momento in cui costruisco ancora 500 km o 
100 km di arginatura e possono essere variati se io non gestisco il modellamento dei corsi d ' acqua. E questa è una seconda espe
rienza che io voglio portare a questo tavolo. lo mi chiedo qual è il pensiero del mondo scientifico in ordine alla geomorfologia dei 
corsi d 'acqua dopo un fenomeno di piena. Ogni qualvolta dobbiamo pensare di intervenire per fare la manutenzione dei corsi d'ac
qua - si parla di questo termine in qualunque tavolo. ufficiale. non ufficiale. pubblico, tecnico- mi sono sempre posto interrogativi 
su lle variazioni delle sezioni di Po, di cui si parla tanto, in ordine ai suoi abbassamenti negli ultimi 20 anni 30 anni - cioè dopo g li 
anni '60 perché in quel periodo tutti noi dicevamo che c'è stato un momento di depauperamento del materiale litoide a causa del 
boom economico. delle autostrade. eccetera. Oggi però si registrano questi fenomeni di abbassamento e altrettanto si verifica su al
cuni affluenti importanti. ma in questi ultimi anni c'è però una duplice aspetto: ci sono fenomeni di abbassamento e altri di sovral
luvionamento che hanno lo stesso grado di preoccupazione a seconda dell ' osservatore. Allora se l' osservatore è di tipo ambientali
sta si preoccupa dell'abbassamento, se l'osservatore è della protezione civile o è un cittadino che vive lungo il corso d ' acqua e che 
teme gli allagamenti allora è il contrario. si preoccupa del sovralluvionamento. lo ritengo che i sovralluvionamenti conseguenti alle 
piene non siano il parametro che possano dare l'ordine di grandezza alla gestione morfologica di un corso d'acqua, quello è un fe
nomeno occasionale che crea una serie di situazioni peculiari che vanno risolte con pronto intervento, ma certamente non possono 
non essere gestite successivamente perché mentre da una parte si verifica il sovralluvionamento. dall'altra si verifica l'incis ione. 
Se al Po non arriva materiale fine perché di quello si tratta - non possono arrivare ciottoli. è molto difficile - vuoI dire che i serba
toi di monte, intendo dire la rete idrografica di monte, non contribuiscono a questo obiettivo. Allora bisogna che il mondo scientifi
co ci dica quali sono gli accorgimenti e i criteri manutentivi perché il materiale fine possa raggiungere valle. E' su questo punto 
che io chiedo collaborazione, lavorando con tutte le strutture scientifiche che ritengo siano all'altezza e che mi garantiscano il ri
sultato. 
Allora questi sono i punti su cui noi ci dobbiamo confrontare: l'occasione di un forum come questo è preziosa e il gruppo ristretto 
deve cominciare ad avanzare qualche ipotesi in tal senso. perché altrimenti noi parliamo di cose di cui si è sempre discusso, se ci 
vuole la legge di Gumbel. o la legge di Frechét, se ci vuole la doppia componente oppure no: ma in realtà si tratta di capire innan
zitutto quali siano le capacità di ricettività attraverso una struttura. una idrostruttura che oggi è il Po. Il Po è una infrastruttura che 
ha dei limiti e quei limiti non possono essere superati per ora. perché è facile dire che apriamo l' argine, ma dal punto di vista so
c io-economi co è ben difficile spiegare ai cittadini che si va ad allagare la fascia C. Questo non lo faremo mai, anche perché è con
tro la pianificazione: in fascia C ci va la portata con tempo di ritorno 500 anni naturalmente, ma non posso pensare di modificare 
lo st rumento di pianificazione attraverso un' ipotesi di rottura. che è un fatto di protezione civile. Voglio dire che certe questioni 
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vanno chiarite in pianificazione e non possiamo dare una valenza diversa alla fascia C: la gestione di fascia C a tergo di limite di 
progetto è stata già variata dall a legislazione, decidendo che una parte di questa finché non c'è l' argi ne va sull a duecentennale, il 
che vuoi dire che l'altra parte resta sulla cinquecentennale e sulla piena catastrofica . Allora se vogliamo utilizzare la fascia C in 
modo di verso, devono cambiare gli indirizzi di pianificazione perché senza questo noi faremmo degli abusi e saremmo poi chiama
ti a rispondere, nonostante rientri nella nostra competenza la gestione della piena. lo chiedo che ch i sta al mio fianco e che collabo
ra in queste valutazioni di tipo idraulico, cerchi di spiegarmi bene dove e fino a che punto la mia analisi è corretta, per poter dare 
ri sposte efficaci ai problemi del Po. 

Lucio Ubertini 

[nnanzitutto vorrei fare un ringraziamento sentito agli organizzatori di questa giornata di studi che ci consente di fare qualche ri
flessione importante non solo su ambiti specifici, quale quel lo relativo al bacino del Tevere, ma anche sullo stato della ricerca sulle 
acque superficiali in Italia. 
Ho la sensazione, non so fino a che punto condivisa anche dai co lleghi che come me si occupano di questi argomenti in ambito u
niversitario, che da qualche tempo il tema dei rischi naturali di tipo idrologico ed idraulico (comprendendo in esso tutte le att ività 
scientifi che volte alla loro indi viduazione, alla relativa previ sione ed alla successiva pianificazione delle re lative opere idrauliche 
di prevenzione e di messa in sicurezza) che hanno "guidato" le nostre attività didattiche e scientif iche negl i ultimi due decenni stia
no perdendo il giusto "appeal" presso l'opin ione pubblica. 
Così come nel secondo dopoguerra, sotto il forte impulso "sociale" della ricostruzione del Paese e del bisogno di energia, gli sforzi 
della comun ità scientifica idraulica si sono orientati ne ll o studio degl i estremi per il corretto dimensionamento idrologico ed idrau
lico delle opere connesse agli impianti di produzione di energia idroelettrica, così, dalla fine degli anni 70 ai nostri giorni, il biso
gno di conoscenza relativo alla comprensione ed alla previsione dei fenomeni naturali di carattere estremo ha svolto un ruolo di ca
talizzatore nell'indirizzare la ricerca scientifica idraulica verso questa direzione. 
Nonostante le cronache di tu tti i giorni, purtroppo, testimonino che l'interesse sociale de lle attività di previs ione e di prevenzione 
de l rischio idrogeologico siano tuttora di primissimo piano per entità di danni a persone e cose, ho l'impressione che sul tema la 
sensibilità sociale sia molto, molto calata. O meglio si avverte la sensazione diffusa che vi siano altre priorità, altre preoccupazion i 
e che l'opinione pubblica sia sconvolta da altri problemi più terribi li quali la guerra ed il terrorismo ad esempio. 
Credo che sia nostro dovere interrogarci per cercare di comprendere a fondo i motivi che hanno posto sullo sfondo dell a società i 
problemi tecnici e scientifici relati vi ai rischi naturali . 
Uno di questi problemi, credo, sia connesso con un serio problema di "comunicazione" sia a livello politico, sia a livello di mass
media. Ascoltando i non addetti ai lavori ed i giornalisti, i fenomeni estremi che avvengono nel nostro Paese come nel resto del 
mondo, sono il fru tto del cambiamento climatico globale. 
Questo fenomeno di comunicazione errata fornisce due conseguenze: la prima è che l' attenzione dell ' opinione pubblica è di stolta 
dal fatto che fenomeni alluvionali e periodi prolungati di siccità da sempre avvengono nel nostro Paese per le note condizioni geo
morfologiche e climatologiche dell a nostra penisola, la seconda è che si forni sce un "alibi" più o meno volontario all'amministra
tore che tende a scaricare le proprie responsabili tà e/o omissioni verso il cambiamento cli matico. 
Su questo punto occorre essere chiari: il nostro territorio è, da sempre, molto vulnerabile alle devastazioni provocate dall ' abbon
danza di acqua talora ed alla scarsi tà prolungata della stessa talvolta. 
Il messaggio che, purtroppo, è passato in questi ultimi anni , cioè di certezza dell 'esistenza del cambiamento cl imatico induce l'opi
nione pubbli ca a non sopportare più come tali le normali e fisiologiche fluttuazioni de lla temperatura, della piovosità, del clima in 
generale ed ad amplificare, di conseguenza, in modo notevole gli effetti negativi di queste. 
Invece noi abbiamo il dovere, che ci deriva dal nostro rigore metodo logico nell 'affrontare i problemi scientifi ci, di ammoni re l' o
pinione pubblica che i cambiamenti cli matici sono tu ttora solo presun ti così come non è ancora certa l'origi ne antropica o naturale 
degli stessi. Pertanto le sempre ingenti conseguenze dei fenomeni naturali estremi di tipo idraulico sono ancora in massima parte 
connessi oltre ad una vu lnerabilità naturale di tipo geomorfologico e climatica anche ad una accentuata predisposizione del territo
rio a subire danni a causa delle attività umane (diverso uso del suolo, costruzione di opere, assenza di manutenzione, ecc .). 
Solo a titolo di esempio, basti pensare come, negli ultimi venti anni, sia notevolmente aumentato il fabbisogno irriguo nel nostro 
Paese e come siano aumentati i problemi connessi agli attraversamenti delle grandi infrastrutture di tipo lineare con il reticolo i
drografico minore. 
Ci diceva giustamente prima Telesca che de ll 'assenza di "manutenzione" non se ne può più , infatti tutti riconoscono la necessità 
della manutenzione, senza però comprendere a fondo che, per le peculiarità idrauliche del nostro territorio e de lle opere idrauliche 
che vi sono, la manutenzione che serve deve essere di alto li vello: bisogna farla e bisogna saperla farla bene, pena la totale il1llti
lità. 
Mi avvio a concludere cercando di porre in luce due aspetti che mi stanno a cuore e che sono relati ve al mio mestiere di studioso 
dei problemi dell'acqua. Ovviamente sono consapevo le che le diverse autorità di bacino ed enti gestori sono in grado di porre in 
essere oggi le soluzion i migliori , ma ciò che mi piacerebbe sottolineare è un discorso di tipo culturale sul medio lu ngo termine. 
Sento la necessità che la nostra, tra virgolette, "corporazione di ingegneri idraulici" riprenda in mano la situazione e si faccia senti
re, perché ho la sensazione che nel Paese non si parli più dell ' importanza dell'Ingegneria Idraulica. 
Infatti dovunq ue si va la tendenza diffusa è quella di responsabilizzare dei danni l'ingegnere idraulico, cioè col ui che ha progettato, 
realizzato l' opera oppure colui che ha tracciato le aree inondabili, senza considerare che molto spesso il profess ionista in questione 
non è un ingegnere idraulico, bensÌ un collega con un 'altra specializzazione. 
Quando l'ammin istratore chiama l'esperto universitario per "risolvere" il problema, senza peraltro poter fare molto viste le situa
zioni generalmente molto compromesse, si comprende che si sta perdendo la "cultu ra" dell ' ingegneria idraulica sia ne lla pratica 
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professionale sia nei tecnici delle amministrazioni pubbliche preposte al controllo ed alla pianificazione delle opere. 
Molto spesso i "tecnici" non conoscono realmente i problemi idraulici , ignorano perfino le cose che ritengo basilari nell ' idrologia 
e nell' idraulica delle acque superficiali: dall ' equazione di continuità, all' equazione del moto, all' interazione tra corrente fluida e 
opere d'arte, alle modalità di formazione, concentrazione e propagazione dei deflussi in alveo, ecc. 
Questo è quindi un obiettivo primario cui noi della comunità accademica idraulica dobbiamo tendere senza cedere: occorre riporta
re le discipline di tipo idraulico nella giusta centralità e saperle porre in un 'ottica nuova ed innovativa all'attenzione della nostra 
"clientela" (degli studenti, cioè, vuoi che siano dei tre anni , cinque anni, oppure dei dottorati di ricerca) in modo da avere in futuro 
a che fare con una classe di tecnici preparati e consapevoli dei complessi problemi legati all'idrologia ed all'idraulica. 
Nel frattempo dobbiamo sempre cercare di sforzarci a far capire al mondo politico e alla società che i problemi di cui trattiamo non 
sono semplici e che debbono essere sempre affrontati con grande competenza e professionalità considerata, tra l'altro, l'estrema 
importanza sociale delle loro conseguenze. 
Infine nella ricerca scientifica che facciamo tuttora nelle università, non spetta a me dire se bene o male, si può ritrovare, almeno 
nelle nostre intenzioni, quel rigore e quella passione che i nostri maestri ci hanno trasmesso, in primis Ugo Majone, verso gli affa
scinanti problemi dell ' idraulica fluviale . 
Ugo condivide tale approccio, infatti da sempre in privato mi ripete che è necessario uscire dal nostro usuale uditorio "autoreferen
ziale" dei nostri convegni per portare all'ordine del giorno dell ' opinione politica e pubblica tali problematiche. 
Detto questo, passando al fiume Tevere, vorrei lasciare all'ing. Grappelli il compito di parlare del Tevere, sintetizzando tutto il 
grandissimo lavoro importante, ritengo molto importante, che abbiamo fatto insieme nell'autorità di bacino col Prof. Calenda ed 
altri. 
Mi preme soltanto sottolineare che il Tevere ha una situazione molto più tranquilla di quella del Po e dell ' Arno ad esempio; il Te
vere è un bacino meraviglioso dal punto di vista didattico, infatti ha una varietà di sottobacini molto permeabili e poco permeabili , 
e qualora dovesse esondare da qualche parte a monte di Roma tanti danni non ne può fare. 
Caso diverso invece all ' interno della città di Roma, infatti, sempre in seguito ai nostri studi, con tempi di ritorno superiori ai 100, 
150 anni, esso potrebbe esondare in città, con un preavviso dell'ordine di grandezza di I o 2 giorni. 
L'esposizione al rischio idraulico di Roma, pertanto, seppur modesta è tuttora presente, deve essere conosciuta a fondo dalle auto
rità preposte alla salvaguardia della popolazione ed essere portata a conoscenza della popolazione. Da ultimo, considerato l' im
menso valore del patrimonio storico, artistico e culturale presente nel centro storico della città, è doveroso dotarsi di un adeguato 
piano di emergenza per cercare di limitare al massimo i danni e le conseguenze di un evento che, seppur con una rarità accettabile, 
in termini assoluti, altrove, è, viceversa, non sostenibile in una realtà come quella romana, unica al mondo. 
Questa è una delle cose che l'autorità di bacino persegue con determinazione e speriamo che nell'arco di qualche mese si possa 
concludere anche un lavoro che ha appaltato recentemente. 
Su questo presumo ci riferirà direttamente l'ing. Grappelli, oppure il Prof. Calenda. 

Mirella Vergnani 

L'ing. Telesca comunque ha già anticipato i tratti salienti del mio intervento. Sono alcuni approfondimenti e considerazioni circa 
gli incremento dei livelli che si sono registrati nell ' ultimo secolo nelle sezioni da Becca (PV) a Pontelagoscuro (FE) e che come e
videnziato in questa foto della piena del 2000, creano gravi problemi. 
Già a partire dal 193 I Giandotti e di seguito il prof. De Marchi e gli studi dei proff. Govi e Turitto nel 1996, hanno evidenziato 
questo incremento dei Livelli soprattutto nelle sezioni a parti da Piacenza verso il mare . 

Figura 1 - Piacenza. Ponte Ferroviario piena ottobre 2000. 
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Le immagini evidenziano la criticità della sezio
ne Piacenza durante la piena del 2000 dove il li
vello registrato è stato di 10,50 m s.z.i. 25 cm in 
più rispetto alla piena del 1951. Sono stati regi
strati i massimi storici sull'intero tratto compre
so tra Piacenza e Boretto. 
Risulta importante quindi cercare di capire, va
lutare quali siano le cause che hanno determina
to questi innalzamenti . Un'analisi comparativa 
dei predetti livelli in ordine alle piene del Po, nei 
riguardi della verifica delle cause che hanno 
cooperato al loro successivo innalzamento, è e
stremamente difficoltosa. La difficoltà dipende, 
più che altro, dalle continue variazioni fisiche 
dell 'alveo così del Po come dei suoi affluenti, e 
dalla ininterrotta azione svolta della Ammini
strazione idraulica allo scopo di contenere le 
piene, ampliano e perfezionando il sistema argi
nale, circostanze queste che vengono ad alterare 
l' omogeneità degli elementi di confronto. 
Le variazioni fisiche dell'alveo del Po e dei suoi 
affluenti sono sicuramente dovute a tre motivi: 
aumento delle arginature, interventi di regola-



Figura 2 - Occhiobello - Pontelagoscuro (provincia di Ferrara). 

zioni fluviali che hanno quindi in qualche modo modificato l'andamento e anche la lunghezza del corso d'acqua e un'attività e
strattiva che a partire dagli anni sessanta ha modificato il profilo di fondo. 
Questa immagine mostra quanto è complesso il sistema arginale nel felTareSe, il quale ha subito continui adeguamenti nel tempo. 
attraverso successivi rialzi, ringrossi , soprassoli, banche e piè di banca per contrastare l'aumento dei livelli e il conseguente conte
nimento della linea di imbibizione. Questo a dimostrare la grande evoluzione che hanno subito nel tempo le arginature. 
In questa slide è rappresentato il tratto di Po a monte di foce Taro in cui è stata confrontata la carta del 1967 con quella 1988, qui è 
evidente la modificazione dell'andamento dopo la realizzazione della curva di navigazione. 
Queste cartografie sono un primo risultato di un'analisi che AIPO sta svolgendo nell'ambito di una convenzione con Regione 
Lombardia, per la progettazione preliminare degli interventi relativi alla sistemazione a corrente libera del fiume Po nella tratta 
compresa tra Isola Serafini e foce Mincio per consentire il transito di unità di navigazione della Va. classe CEMT, dove si sta ana
lizzando quelli che sono stati gli effetti delle opere di navigazione sulla dinamica fluviale. 
La modellazione matematica ha comunque dimostrato che le opere di navigazione non aumentano i livelli durante le piene, però 
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Figura 4 - Tratto a monte di foce Taro (curve da 35 a 32): il retino pieno indica l'alveo del 1988, quello reti nato del 1967. 
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sicuramente hanno modificato quello 
che è l' andamento del corso d' acqua. 
In questa immagine invece è rappre
senta la modificazione del fondo al
veo, avvenuta dal 1954 al 2000. nella 
sezione di Cremona. Come si può ve
dere c'è un stato un abbassamento di 
quasi 6 metri dovuti all'attività di e
sll'azione e alla realizzazione, a mon
te. dello sbarramento di Isola Serafi
ni , è evidente che questa è la condi
zione più sfavorevole. 
Tra i fattori che hanno contribuito al
l' innalzamento dei colmi c'è la ridu
zione delle aree di espansione delle 
acque di piena, tanto se si consideri 
tale riduzione semplicemente come 
restringi mento arginale, oppure come 
impedimento alle espansioni per rot
te, ovverosia come concomitanza 
delle due cause. 

Un esempio degli effetti sul colmo di piena delle aree d ' espansione si può vedere nella piena del 2000 sugli idrogrammi di Revere 
e di RoncocolTente che sono a valle e a monte di due grandi golene difese. 
Come si può vedere l' utilizzo oculato di queste aree di laminazione permette un effetto sui colmi di piena. Nel grafico sono con
frontati gli idrogrammi delle piene 1951, 1994. e 2000. L'argine golenale è stato sormontato solo nel 2000 come si vede dall'ab
bassamento del colmo. 
Nel 2000 i fenomeni di allagamento del Casalene già avvenuti nel '94, hanno determinato la necessità di realizzazione nuove argi
nature. Dal 1994 ad oggi sono stati costruiti 40 km di arginature solo nel tratto compreso tra Crescentino e Casale Monferrato. [n 
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Figura 6 - Golene difese nel mantovano. 
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queste immagini in verde si vedono 
tutte le argi nature di nuova costruzio
ne. A fronte di città e paesi che si so
no sempre più avvicinati al fiume, e 
che chiedono di essere difesi, c'è sta
ta una conseguente riduzione della a
ree di espansione. 
In un quadro così complesso di pro
gressive trasformazioni, lo svi luppo 
de ll ' arginatura ha sicuramente avuto 
un ruolo fondame ntale nel progressi
vo aum ento de i co lmi di piena nel 
tempo, seppur a vantaggio della ridu
zione deg li all agamenti . 
L'alveo di piena del Po risulta ad og
gi contenuto fra le arginature mae
stre, le quali hanno un irregolare an
d ame nto lun go l ' asta flu via le , e, 
mentre in alcune tratte si avvicinano 
a circa 500 m, in altre si distanziano 
di o ltre 4 km. 
L'assetto idraulico del corso de l Po 
può essere d istinto in tre tratti un pri
mo tratto, che arri va fino alla con
fluenza del Ticino, nel quale le argi
nature, fino agli anni '90, non rappre
sentavano un vero sistema di conteni
mento, erano discon tinue ed aperte, 
ma che nel corso dell ' ultimo decen
nio a segu ito degli eventi del J 994, 
1996 e 2000 hanno assunto un esten
sione più amp ia, un secondo tratto 
che dal T ici no si svolge fino a foce 
Mincio, nel quale le arginature, quasi 
sempre continu e, si allontanano di 
vari chil ometri lasciando un ampio 
campo di espansione golenale - ne l 
2000 hanno permesso di in vasare cir
ca 41 0 mi li oni di m' - , un terzo tratto 

che da foce Mincio giunge al mare, nel quale le arginature già a partire dal 1700, sono sempre continue avvicinandosi e quas i ca
nal izzando il fiume. 
Occorre evidenziare questa enorme differenza che c'è tra il tratto di monte e il tratto di va lle per trovare delle soluzione che per
mettano in qualche modo di raggiungere un grado di sicurezza a tutte le popolazioni, nel limite chi aramente dell ' infrastruttura che 
è l'arginatura. Lo sviluppo dell'arginatura ad oggi è di c irca 3400 km, mentre nel 1878 era di c irca 1500 Km, c ' è stato qui nd i più 
che un raddoppio delle arginature, e' questo un elemento di cui dobb iamo tenere conto . 
Alla luce di quanto detto è quindi importante, per raggiungere un grado d i sicurezza sempre pi ù alto , anali zzare i dati a nostra di
sposizione per individuare le possibili soluzioni tecniche alternative. 
La pianificazione di bacino è sicuramente uno strumento molto importante che deve fornire le li nee d i intervento e di indirizzo in 
particolare nel rispetto dell a Diretti va "Portate li mite di deflu sso per l'asta del fiume Po - Tndividuazione dei valori obbietti vo" la 
quale fi ssa un limite fisico dell'infrastruttura Po. L'indi viduazione d i ta li valori obiettivo, su cu i non si può assolu tamente andare a 
derogare, è estremamente importante perché mette in evidenza la doppia esigenza da un lato d i mettere in sicurezza le aree sogget
te a esondazione dall ' altra l'impossibil ità di aumentare le arginature senza COITere il rischio di mettere in crisi l'i ntero sistema. E' 
importante allora indi viduare delle possibili soluzioni che siano di compromesso sicuramente, ma che permettano di non superare 
questi valori limite. 
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PROFILI DEI GRANDI MAESTRI DI IDRAULICA 

Giuseppe Rossi* 

VUJICA VEVJEVICH 

Nato il 12 ottobre 1913 a Kasidoli, un piccolo villaggio della Serbia, figlio di un pope della Chiesa 
ortodossa serba, aveva studiato a Priboj (dove è in allestimento un museo a Lui intitolato, che con
serverà documenti e testimonianze della sua attività professionale e scientifica) e a Sarajevo, lau
reandosi poi in Ingegneria civile nel 1936 presso l'Università di Belgrado. Si specializzò in inge
gneria idraulica a Grenoble nel 1939 fruendo di una borsa di studio del Governo francese . La di
chiarazione di guen'a della Gran Bretagna alla Germania (3 settembre 1939) lo sorprese a Londra, 
alla fine di un programma di studio dei laboratori idraulici di InghiltelTa e Scozia, imponendogli un 
avventuroso viaggio di ritorno in patria. Fino al 1941 lavorò come ingegnere idraulico a Skopje in 
Macedonia, occupandosi di vari progetti idraulici nel bacino del fiume Vardar. Dopo l'occupazione 
della Jugoslavia da parte dell ' esercito tedesco, fu fatto prigioniero di guerra e trasferito in vari cam
pi in Germania ed in Italia, nei quali rimase dall'aprile 1941 al settembre 1943, quando riuscì a fug
gire dal campo di Cortemaggiore raggiungendo Roma. Qui ebbe contatti con la Resistenza e, sotto 
il finto nome di Giovanni Bossera - come amava ricordare -, contribuÌ ad aiutare i perseguitati poli
tici. Dai quasi tre anni passati nel nostro Paese come prigioniero e come sfollato ebbe inizio il Suo 
amore per l' Italia e la lingua italiana, che parlava correntemente. Dopo la liberazione di Roma, nel 
giugno 1944, fu condotto all ' isola di Vis, sede del governo provvisorio iugoslavo, e poi a Belgrado. 
Dal 1944 al 1958 svolse un' intensa attività professionale in Yugoslavia nella progettazione di impianti idroelettrici , nella pianificazio
ne di sistemi idrici e nella ricerca idraulica. Diresse (dal 1949 al 1956) un laboratorio che sarebbe successivamente diventato l' Istituto 
di Ricerca "Jaroslav Cerni" e collaborò (1956-58) come consulente con l' Agenzia iugoslava per l'energia elettrica. A partire dal 1946 
aveva iniziato ad insegnare presso l' Università di Belgrado; nel 1955 conseguÌ i I dottorato presso l'Accademia Serba di Scienze, con 
una tesi sui metodi di valutazione del potenziale idroelettrico. Nel 1956 pubblicò un libro di idrologia, che può considerarsi uno dei te
sti pionieristici per la trasformazione dell'idrologia da disciplina descrittiva a disciplina scientifica. 
Nel 1958, su invito del National Bureau of Standards, si trasferÌ a Washington (USA), con la moglie Mirijana e le tre figlie Vera, 
Branka e Rada, per un periodo di ricerca previsto di 18 mesi . Ebbe invece inizio una permanenza negli Stati Uniti che sarebbe durata 
48 anni. Svolse dapprima (1958-60) attività di ricerca presso il Geological Survey (Water Resources Division), che avrebbe tra l'altro 
prodotto l'ampia rassegna bibliografica sui metodi di propagazione delle piene (Flood routing methods, 1960). Successivamente, veri
ficata la difficoltà di tornare in patria, anche a seguito dei contrasti con il governo jugoslavo, accettò l' insegnamento di Idrologia pres
so il Dipartimento di Ingegneria Civile della Colorado State University (CSU), dirigendo vari programmi didattici e di ricerca. Anche 
grazie al contributo del prof. Yevjevich. la CSU divenne una delle sedi universitarie più attive nel campo della idrologia e delle risorse 
idriche, attirando studenti da tutto il mondo per il conseguimento dei titoli di Master e di PhD. Basti ricordare che nel periodo 1962-80 
furono pubblicati 100 Hydrology Papers, che raccolgono i risultati delle ricerche e delle dissertazioni effettuate presso la CSU e che 
costituiscono anche il nucleo iniziale dei programmi editoriali della casa editrice Water Resources Publications, da Lui fondata nel 
1971. che poi si sono estesi ad autori ed esperienze nel campo delle risorse idriche e dell ' ambiente di varie parti del mondo (con altri 
400 titoli tra pubblicazioni e software). 
Nel 1979, andato in pensione dalla CSU, diventò direttore del Water Resources Institute della università privata George Washington 
(Washington D.C.), ove restò fino al 1987, mantenendo una stretta collaborazione anche con la CSU. Ritornato in Colorado, ha conti
nuato la sua infaticabile attività fino alla fine, svolgendo corsi e seminari su temi di idrologia e risorse idriche in vari Paesi , e organiz
zando in particolare una serie di Advanced Study Institutes (ASI) e di Advanced Research Workshops (ARW) della NATO su temi di 
idrologia e di risorse idriche, particolarmente nei Paesi dell 'est europeo, nel periodo 1987-1998. 
Come evidenziato nella sua autobiografia, in tutta la sua attività didattica - svolta pcr oltrc 50 anni - Egli ha intcso trasmcttcrc agli stu
denti non solo i contenuti professionali e scientifici delle discipline insegnate. ma anche l'esempio dell'integrità morale nello svolgi
mento della professione, del diuturno lavoro e della capacità di assumersi sempre le proprie responsabilità. 
La produzione scientifica comprende 23 libri e oltre 200 memorie pubblicate su riviste scientifiche ed in atti di convegni . 
L' attività scientifica svolta negli anni di permanenza in Jugoslavia è stata rivolta principalmente ad aspetti idraulici ed economici di 
impianti idroelettrici , nonché a pioneristiche indagini idrologiche e, anche se in misura minore, alle dighe in terra. Un significativo 
contributo in campo idraulico è stato dato dal prof. Yevjevich allo studio del moto vario nei canali a pelo libero, oltre che con la già ci
tata rassegna "Flood routing methods" . con varie memorie dedicate ai metodi di risoluzione delle equazioni di De Saint Venant (quat
tro numeri di Hydrology Papers su "Flood routing through stonTI drains" e tre capitoli nei volumi su "Unsteady flow in open chan
nels"). 
Un altro tema su cui si sono succeduti contributi di notevole interesse è stato quello dei metodi di analisi delle risorse idriche nelle zo
ne carsiche, presentati nel tempo in diversi convegni internazionali e, in modo sistematico, nei volumi "Karst Hydrology and Water 
Resources" (WRP. 1977) e "Karst Water Research Needs" (WRP, 1981). 
Ma è nel campo dell' idrologia che l' attività scientifica del prof. Yevjevich ha prodotto risultati determinanti. Egli , infatti, considerava 
l' idrologia non come una disciplina isolata. ma orientata alla soluzione dei problemi delle risorse idriche e della difesa idraulica e, ne-

"Università di Catania. 
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gli anni più recenti, anche alla tutela della qualità delle acque e alla protezione dell ' ambiente. La ricerca su temi idrologici era iniziata 
in Jugoslavia con la pubblicazione del volume "Hidrolija" in serbo; il prof. Yevjevich aveva poi contribuito all' ''Handbook of Applied 
Hydrology" di Ven Te Chow (1964) , curandone il capitolo 8.n, "Regression and correlation analysi s". La didattica e la ricerca. svolte 
presso la Colorado State University, sono documentate principalmente dagli Hydrology Papers, che in gran parte riportano i ri sultati 
dei lavori per il conseguimento di Master e PhD sotto la sua guida, e dai volumi "Probability and Statistics in Hydrology" (WRP, 
1972) e "Stochastic Processes in Hydrology" (WRP, 1972). 
L ' apporto strettamente scientifico di maggior rilievo dato allo sviluppo dell ' idrologia include almeno tre aspetti : lo sviluppo di metodi 
innovativi per l'analisi delle serie temporali idrologiche (in particolare per trattare le componenti di trend, periodicità, intermittenza e 
stocasticità), la proposta di applicare il metodo dei "run" per una definizione obiettiva delle siccità (tale originale contributo è tra quelli 
più citati nella letteratura idrologica internazionale), la sistematizzazione dei concetti e metodi per lo studio delle piene e per la scelta 
delle misure di difesa dalle piene (in numerosissime memorie a convegni e nei volumi che riportano gli Atti dei NATO ASI "Coping 
with Floods", 1994 e "Defense from Floods and Floodplain Management", 1995). 
La produzione sopra brevemente descritta si è accompagnata ai significativi contributi dati anche allo studio di di versi altri argomenti, 
tra cui si ricordano i problemi riguardanti i serbatoi di regolazione. 
Nella sua lunga attività scientifica e professionale, Vujica Yevjevich ha contribuito a superare la presunta inconciliabilità tra alcune 
scelte, apparentemente alternative. Una prima riguarda la priorità da accordare alla ricerca teorica o a quella applicata. In effetti , in 
molti casi, sono stati i problemi reali a suggerirGli l'uso di strumenti teorici più avanzati, come nel caso dei metodi di risoluzione delle 
equazioni di De Saint Venant per risolvere i problemi di moto vario nelle correnti a pelo libero o della modellazione avanzata della va
riabilità spazio-temporale e periodicità dei processi idrologici stocastici per affrontare la crescente complessità dei sistemi di approvvi
gionamento idrico. 
Una seconda apparente alternativa riguarda la scelta tra la dimensione locale o quella globale dei temi da affrontare : anche se lo spunto 
per molte ricerche condotte dai suoi studenti di Master o di PhD proveniva da problemi legati ad una regione o bacino specifici, le me
todologie proposte ed i risultati ottenuti tendevano sempre ad assumere una validità più generale, grazie alla individuazione di quegli 
elementi comuni che ne consentivano l'esportabilità ad altri contesti (si pensi agli studi sui terreni carsici e a quelli su piene e siccità). 
Un terzo apparente contrasto riguarda i rapporti tra le discipline specialistiche attinenti all'acqua (idraulica e idrologia) che tradi zional
mente hanno avuto una funzione preminente nell'affrontare le problematiche delle risorse idriche e della difesa idraulica ed un nuovo 
approccio multidisciplinare e interdisciplinare, che si reputa sempre più necessario di fronte alla complessità delle questioni idriche, 
come anche il recente World Water Forum di Città del Messico (marzo 2006) ha confermato. La posizione del prof. Yevjevich era 
molto equilibrata: pur essendosi formato come ingegnere specialista di idraulica e di costruzioni idrauliche ed avendo contribuito allo 
sviluppo dell' idrologia moderna, che aveva considerato fondamentale supporto alla pianificazione degli impianti idroelettrici prima ed 
alla gestione dei sistemi idrici a scopi plurimi poi , era profondamente convinto della necessità dell ' apporto di altre discipline come ele
menti essenziali per la comprensione della natura stessa dei problemi e per la loro soluzione, piuttosto che successivi a scelte solo tec
nicamente fondate. Questa convinzione è testimoniata non solo dalle relazioni generali sul futuro della ricerca idrologica e sulle risorse 
idriche, svolte in numerosi congressi internazionali, ma anche dalla progettazione di vari Seminari e libri per i quali individuava con 
cura gli esperti a cui affidare anche la trattazione degli aspetti economici , giuridici, ambientali e sociali, scegliendoli nell ' amplissima 
schiera di specialisti di vari Paesi che conosceva, grazie ai suoi nu merosi contatti internazionali. 
Tali contatti internazionali ed i legami con ex-allievi di moltissimi Paesi Gli avevano consentito di avviare importanti collaborazioni 
con numerose università ed enti di ricerca in varie parti del mondo, nelle quali coinvolgeva i massimi esperti , dando nel contempo an
che spazio e fornendo spunti di riflessione innovativa e prospettive ai piLI giovani ricercatori. 
Il prof. Yevjevjch ha svolto in particolare numerose collaborazioni scientifiche con Università ed Istituzioni Italiane, stringendo rap
porti di profonda amicizia con numerosi studiosi: basti citare, tra quelli scomparsi , il prof. Arnaldo Maria Angelini . E ' stato relatore in 
diversi eventi scientifici svolti in Italia (ad es. Symposium on Climatic Changes, ottobre 1961 ; Convegno dell ' Accademia dei Lincei 
"Piene: loro previsione e difesa del suolo", novembre 1969). Ha anche avviato una lunga cooperazione con l'Università di Catania (I
stituto di Idraulica, Idrologia e Gestione delle Acque, diretto dal prof. Emanuele Guggino), rivolta sia a programmi didattic i (Corso 
Audiovisivo su "System Approach to Water Resources", finanziato dal Formez), sia a programmi di ricerca nel campo dell'u so con
giunto di acque superficiali e sotterranee e dell'analisi regionale delle siccità, sia alla organizzazione di conferenze e simposi scientifi
ci. Tra questi il Seminario su Piene e Siccità, Erice, 1980 (Atti pubblicati dalla CLUP), il NATO ASI "Operation of Complex Water 
Systems" , Erice, 1981 (Atti pubblicati da Martinus Nijhoff) , il Simposio "System Science and Technology in Water Resources Mana
gement", Roma, 1984 (Atti pubblicati dall' Accademia dei Lincei), la LXI Riunione della SIPS (Soci età Italiana per il Progresso della 
Scienza) "L'acqua: situazione attuale e prospettive" , Catania, 1991 (Atti pubblicati da Franco Angeli ). il NATO ASI "Coping with 
Floods", Erice, 1992 (Atti pubblicati da Kluwer). 
Ha ricevuto una laurea honoris causa presso la Università di Lund (Svezia) e numerosissimi riconoscimenti , tra cui il "Ven Te Chow 
Hydraulic Engineering Award" dall' American Society of Civil Engineers, l'''lnternational Hydrology Award" dall'International Asso
ciation of Hydrologic Science e la "Ven Te Chow Memorial Lecture" al V World Water Congress organi zzato dalla lnternational Wa
ter Resources Association , di cui era stato fondatore. 
Il prof. Vuj ica Yevjevich, è venuto a mancare il 26 marzo 2006 a Highlands Ranch presso Denver (Colorado). La noti zia della sua 
morte ha colpito tutti di sorpresa. Malgrado la veneranda età (aveva compiuto 92 anni ) appariva come un a quercia, divenuta sÌ un po' 
più curva negli ultimi ann i, soprattutto dopo l'insorgere del morbo di Parkinson , comunque combattuto con la sua consueta tenacia, ma 
che continuava ad estendere i suoi rami anche ad in teressi intellettuali più ampi dello specifico campo scientifico a cui aveva dedicato 
la vita, come dimostra la pubblicazione nel 1999 di "Quo Vadis America?" , una analisi dei processi sociopolitici degli Stati Uniti dei 
quali era stato osservatore per quas i mezzo secolo, e, più recentemente, l'autobiografia che stava scrivendo. 
E' significativa l'apertura dell ' articolo, dedicatogli dal Denver Post il giorno del funerale : "Work was life for V.Y. , tireless sci enti st 
ful l of ideas". L'affermazione mi ha richiamato alla mente una interpretazione, che mi aveva molto colpito qualche tempo fa, sul si gni 
ficato del lavoro nella vita di Van Gogh . Richiamando che Van Gogh, figlio di un pastore calvinista, era stato predicatore popolare lui 
stesso, Piero Stefani commentava: "Non già nella qualità di evangelizzatore, ma nella sua veste di pittore che butta tutto se stesso nel 
proprio lavoro, Van Gogh è giunto ad esprimere una fede - non esplicitamente religiosa - capace di parlare in profondità al cuore de
gli uomini". A me pare che l'infaticabile lavoro di ricerca scientifica e di attività professionale svolto per tutta la vita da Vujica Yevje
vich sul tema dell ' acqua, che è uno dei beni più preziosi a disposizione dell'umanità, possa anch 'esso considerarsi come una inconsue
ta espressione di fede. 
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AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 

Resoconti 

A TORINO 
UNA GIORNATA DI STUDIO 

SULL'ACQUA 

Ricorre, ogni 22 marzo , la Giornata 
Mondiale dell' Acqua (Risoluzione ONU 
47/193) e molti Enti organizzano una 
manifestazione in occasione di tale ri
COrI·enza. 
La Sezione Liguria. Piemonte e Valle 
d'Aosta dell ' Associazione Idrotecnica I
taliana che ha Sede ufficiale nel Politec
nico di Torino, organizza, sin dal 1994, 
una Giornata di Studio su temi attuali di 
particolare importanza. 
Quest ' anno detta Giornata di studio ha 
avuto il seguente titolo: 

RISCHI ALLUVIONALI 
E STUDI MITIGA TORI 

SU MODELLO IDRAULICO 

Alle relazioni tenute dall'Ing. Domenico 
Danese (Dirigente di A.LP.O.) , dal Prof. 
Dott. Geologo Mario Govi e dall"fng. 
Maurizio Rosso (Ricercatore del DITIC 
- Dipartimento di Idraulica, Trasporti ed 
Infrastrutture Civili), è seguita una Ta
vola Rotonda cui hanno partecipato 
l' Ing. Andrea Colombo de II" Autorità di 
Baci no, l ' I ng. Secondo Barbero del
l'ARPA, l'Ing. Silvano Ravera di A
T03. il Prof. Ing. Luca Ridolfi Direttore 
del DIne. l'Ing. Bruno Bolognino Di
rettore dell'EST SESIA, la Dottoressa 
Rossella Monti Direttore di Hydroaid e 
l' Ing. Pietro Olivier Direttore di SMAT 
per evidenziare come sia possibile prov
vedere alla prevenzione dei rischi ilei 
settore idrico. 

La Giornata di Studio ha avuto il Pau'o
cinio sia della Regione Piemonte, sia del 
Politecnico di Torino. 
Alla Giornata di Studio, che si è tenuta il 
25 marzo 2006 nell ' Impianto SMAT 
(Società Metropolitana Acque Torino) di 
Corso Unità d'Italia 235/3 con inizio al
le ore 9:00, ha partecipato il Prof. Fran
cesco Profumo, Magnifico Rettore del 
Politecnico di Torino. 
II Prof. Donato Firmo, Amplissimo Pre
side della I Facoltà del medesimo Poli
tecnico, ha scusato la sua assenza essen
do ancora in viaggio dagli Stati Uniti. 
Particolarmente gradita è stata la presen
za dell' Ing. Pasquale Penta. Vicepresi
dente dell'A.1.1. 
Hanno inviato il loro saluto il Dott. Ni-

':'Politecnico di Torino. 

59 

cola Di Ruggiero Assessore Regionale 
all' Ambiente e la Dottoressa Sibille As
sessore Regionale alla Difesa del Suolo. 
Un augurio di buon lavoro è giunto dal 
Prof. Roberto Passino, Presidente del 
l'IRSA e già Segretario Generale del 
l'Autorità di Bacino del Fiume Po. 
Merita segnalare che incentrando l'at
tenzione sulla modellistica idraulica (ed 
in particolare su tratta del Fiume Po a 
Casale), la Giornata ha sviluppato, per 
fortuita e piacevole coincidenza, il tema 
che è stato svolto nella prestigiosa Acca
demia dei Lincei di Roma il 22 marzo a
vente titolo "Le condizioni dei fiumi ita
liani". 
Naturalmente la Tavola Rotonda ha svi
luppato il tema della prevenzione dei ri
schi nel settore idrico, non solo in cam
po alluvionale, ma anche in relazione a 
preoccupanti situazioni siccitose e igie
niche. 
La Sezione Liguria, Piemonte e Valle 
d'Aosta ha espresso il caldo, efficace, 
concreto appoggio avuto da SMA T TO
RINO. 

Corsi 

CORSO 

Luigi Bufera * 

GESTIONE E MONITORAGGIO 
DEI CAMPI-POZZI 

Perugia, /8-19 seffembre 2006 

Organizzazione 
Dipartimento di Ingegneria Civile ed 
Ambientale. Università degli Studi di 
Perugia 

In collaborazione con 
ASTEA SpA di Osimo (AN) 
Federutility 

Docenti 
Prof. Alberto Bellin, Università di 
Trento 
Prof. Bruno Brunone, Università di 
Perugia 
Ing. Marco Ferrante. Università di 
Perugia 
Prof. Aldo Fiori, Universi tà di Roma Tre 
Prof. Andrea Rina ldo, Università di 
Padova 

Finalità 
" corso ha lo scopo di fornire alcun i 
strumenti essenziali per ver ificare, in 
primo luogo. se attuali o prevedibili sce
nari di pompaggio siano compatibili con 
le caratteristiche dell"acquifero. l'uso del 



suolo e la vocazione del territorio e, 
quindi , per pianificare un utilizzo soste
nibile delle risorse idriche sotterranee e 
individuare efficaci sistemi di monito
raggio. Una parte del corso, che è orga
nizzato in tre moduli , sarà dedicata all'a
nali si di casi di studio. 

Contenuti 

Modulo 1 
Prove di pompaggio 
Elementi di Idraulica delle acque sotter
ranee. Caratterizzazione degli acquiferi e 
modellazione della eterogeneità degli 
stessi. Strumentazione per la misura del
le grandezze caratteristiche e il controllo 
dei campi-pozzi. Opere d' arte di interes
se per i campi-pozzi. Prove di pompag
gio: tipologia, modalità di svolgimento e 
loro interpretazione mediante modelli 
sempli ci in dipendenza delle caratteristi
che de ll 'acquifero. Esercitazione pratica: 
interpretazione di prima approssimazio
ne dei dati acquisiti durante una prova di 
pompaggio. 

Modulo 2 
Modelli di simulazione degli acquiferi 
Introduzione a l software per la simula
zione del moto delle acque sotterranee. 
Definizione delle condizioni al contorno. 
Modelli per la determinazione delle aree 
di rispetto. Eserc itazione pratica: model
li numerici della circolazione sotterranea 
per l'interpretazione delle prove di pom
paggio e la simulazione delle condizioni 
di moto nell'intorno di un campo-pozzi. 

Modulo 3 
Gestiolle dei campi-pozzi 
Definizione degli scenari di pompaggio. 
La calibrazione ùei moùelli ùi simula
zione della circo lazione idrica sotterra-

':' Vice Presidellte A.l.I. 

nea mediante misure effettuate nel corso 
del normale funzionamento. Monitorag
gio di un campo-pozzi: aspetti quali
quantititivi. Esercitazione pratica: pro
getto di un sistema di monitoraggio per 
assegnato scenario di pompaggio. 

Profilo dei partecipanti 
[l corso si rivolge a liberi professionisti, 
tecnici di Regioni, Province, Comuni, 
A.T.O. , consorzi e aziende che operano 
nel campo della gestione delle risorse i
driche e delle reti di acquedotto. I risvol
ti applicativ i sono comunque di interesse 
anche per giovani ingegneri, borsisti, al
lievi di dottorato di ricerca e assegn isti. 

Modalità di svolgimento 
Nell'ambito del corso si prevedono le
zioni frontali sui fondamenti teorici e e
sercitazioni su casi reali, anche preventi
vamente proposte dai partecipanti. Al 
termine del corso verrà rilasciato un at
testato di partecipazione. 

Quota di iscrizione 
620 € per il primo partecipante e 500 € 
per ogni partecipante successivo al pri
mo della stessa azienda. Le quote sono e
senti da IV A in quanto il corso è orga
nizzato da un dipartimento universitario. 
Le aziende associate a Federutility hanno 
diritto ad uno sconto del 25%. Per neo
laureati , borsisti e dottorandi di ricerca è 
previsto uno sconto del 25%. La quota 
comprende le colazioni di lavoro. Al cor
so saranno ammessi 40 partecipanti. 

Informazioni 
Sig.ra Ilari a Vagni 
e-mail: civing @unipg.it: 
tel.: 075.5853896 - 3617 - 3618. 
www.unipg.it/h20 nella sezione 'corsi e 
seminari' 
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Recensioni 

MISURE E CONTROLLI IDRAULICI 
Salldro Longa e Marco Petti 

E' un'accurata descrizione degli stru
menti e dei metodi correntemente usati 
per effettuare misure nell'idrau lica ap
plicata, sia nelle correnti a pressione che 
in quelle a superficie libera. Una serie di 
considerazioni sulla statistica e sulla teo
ria degli errori precede i capitoli relativi 
al rilevamento dei livelli liquidi , delle 
pressioni e delle portate. La descrizione 
è generalmente effettuata in modo ch ia
ro, con abbondanza di figure e schemi il
lustrativi , e con il richiamo alle formula
zioni necessarie per l'elaborazione dei 
dati. Sono trattate principalmente le stru
mentazioni "classiche", ma anche alcune 
fra le più innovative, oggetto di recenti 
ricerche in materia. Il volume acquista 
pertanto le caratteristiche di un manuale, 
utile soprattutto agli operatori di campo. 
In tal senso il volume stesso può contri
buire a colmare una lacuna, caratterizza
ta, anche nel nostro Paese, dalla poca at
tenzione 
che viene 
data alle 
m i s u re, 
nonostan
te il loro 
ruolo sia 
sempre 
pitl im
portante 
nell'af
frontare i 
problemi 
delle ac
que. 

Sand.oLonllO 
Ma"o P,nl' 

Misure 
e controlli idraulici 

McGraw-H:iII 

a cura di Marcello Benedini* 
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NOTA INTRODUTTIVA 

La Rivista ospita una sezione «osservatorio 

normativo e gestionale». Essa è dedicata al 

complesso quadro di norme a contenuto giuri

dico, amministrativo, tecnico, finanziario, tarif

fario che regola i comportamenti in materia di 

gestione delle risorse e dei servizi idrici, di rea

lizzazione e di esercizio delle corrispondenti 

infrastrutture, di normalizzazione tecnica, di 

svolgimento di attività strumentali connesse 

con quanto sopra. 

Le norme esaminate possono avere carattere 

internazionale, comunitario, nazionale ed an

che, ove presentino aspetti di interesse genera

le, regionale o locale. 

Sarà anche descritta l'attività delle commissio

ni che operano per la predisposizione di nuove 

norme in sede nazionale ed internazionale e sa

ranno ospitati qualificati pareri, al fine di con

tribuire alla COtTetta evoluzione del quadro nor

mativo attraverso un confronto di opinioni. 

[ lettori sono invitati a collaborare all' osserva

torio, fornendo tempestivamente notizie e com

menti utili alla sua redazione. 

Il presente numero comprende: 

- l'elenco delle principali normative nazionali 

e regionali, connesse con i problemi trattati 

dalla Rivista, entrate in vigore recentemente. 



NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE RECENTEMENTE 

G. U. 29 marzo 2006, n. 74 

G. U. 30 marzo 2006, n. 75 

G. U. 5 aprile 2006, n. 80 

G. U. 6 aprile 2006, n. 81 

G. U. 7 aprile 2006, n. 82 

G. U. 14 aprile 2006, n. 88 

Suppl. Ordinario n. 96 

G. U. 15 aprile 2006, n. 15 
3" Serie Speciale 
Regione Piemonte 

G. U. 19 aprile 2006, n. 91 

G. U. 29 apri le 2006, n. 99 

G. U. 29 aprile 2006, n. 17 
3" Serie Speciale 
Regione Trentino-Alto Adige 
(Provincia Di Trento) 

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

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 2006 
Proroga dello stato di emergenza in relazione alla crisi idrica determinata dall'inqui
namento dell'acquedotto del comune di Tolentino. 

DECRETO del M inistero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio 31 gennaio 2006 
Nuova perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale del Li/orale Domizio 
Flegreo ed Agro Aversano (Caserta-Napoli). 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 gennaio 2006 
Finanziamenro di inrervenri urgenti da realizzare in atnwzione degli "Indirizzi operativi 
per prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni i
drogeologici ed idraulici ", di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 
del 29 settemhre 2005. 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 2006 
Proroga deLLo stato di emergenza nei territori dei Comuni di Naro e Agrigento interes
sati da gravi dissesti idrogeologici con conseguenti movimenti franosi. 

ORDINANZA del Commissario Governativo per l'Emergenza Idrica in Sardegna 22 
marzo 2006 
Attuazione ordinanza n. 337 del 31 dicembre 2002 - Area di intervento 2: completamen
to opere idriche di primaria importanza, invasi artificiali ed avvio procedure progettua
li e di valutazione tecn ico-economica-ambientale di nuove dighe in base alle normative 
vigenti. Approvazione progetto "esecutivo" "La vori integrativi sulle fonda zioni della 
diga di Medau Zirimilis - lavori preparatori e osservazionalifunzionali alla predisposi
zione del progetto generale". Affidamento attuazione dell'intervento al consorzio di bo
nifica del Cixerri. (Ordinanza n. 435) 

ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2006 
Ulteriori disposizioni di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nei settore dei 
rifiuti urhani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento 
ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superfi
ciali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria. (Or
dinanza n. 3512) 

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n.1 52 
Norme in materia ambientale. 

DECRETO del Presidente della Giunta Regionale 20 febbraio 2006, n. I 
Regolamento regionale recante: "Disciplina deLLe acque meteoriche di dilavamento e 
delle acque di lavaggio di aree esterne. (Legge regionale 29 dicemhre 2000, n. 61)" 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2006 
Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza della diga 
di Beauregard nel comune di Valgrisenche. 

COMUNICA TO dell' Autorità di Bacino della Puglia 
Aggiornamento delle perimetrazioni del Piano di assetto idrogeologico dello Puglia. 

DELIBERAZIONE dell' Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Fiora 6 aprile 2006 
Adozione del Piano di assetto idrogeologico. (Deliberazione n. 1) 

DELIBERAZIONE dell ' Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Fiora 6 aprile 2006 
Rinnovo delle misure di salvaguardia del Piano di tutela delle risorse idriche superfi
ciali soggette a derivazioni. (Deliberazione n. 4) 

LEGGE PROVINCIALE 6 dicembre 2005 , n. 17 
Disposizioni urgenti in materia di concessioni di grandi derivazioni di acque puhbliche 
a scopo idroelettrico, mod(ficative dell'Art. l-bis l della legge provinciale 6 marzo 
1998, n. 4. 
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(NORME TECNICHE) 
Le descrizioni sintetiche che seguono sono tratte dal mensile «Unificazione e Certificazione». 
Le norme UNI (Ente nazionale italiano di Unificazione) sono denominate UNI EN se corrispondono alla versione in lingua italiana 
delle norme europee approvate dal Comitato europeo di normazione (CEN) e sono denominate UNI ISO (ovvero UNI EN ISO) se 
corrispondono a norme elaborate dall'Organismo Internazionale di normazione (ISO). 
La sigla ICS sta per «International Classification for Standards». 

NORME UNI 

UNICHIM - Industria chimica 
UNI EN ISO 16588 

UNI EN ISO 22478 

UNI EN ISO 23631 

UNIPLAST 
UNI CEN/TS 12666-2 

UNI EN 13566-2 

UNI EN 14758-1 

UNI EN 14802 

UNI EN ISO 10931 

Qualità dell'acqua - Determinazione di sei agenti complessanti - Metodo gascromato
grafico 
La norma descrive le modalità per la determinazione di sei agenti complessanti organi
ci solubili in acqua, in un intervallo di concentrazione compreso tra 0,5 fJgll e 200 fJgll 
nel caso si utiliz.zi un campione di volume compreso tra 50 mI e 100 mI. (ICS: 
13.060.50) 

Qualità dell'acqua - Determinazione di alcuni esplosivi e composti correlati - Metodo 
che utilizza la gascromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) con rivelazione UV 
La norma descrive un metodo per la determinazione di alcuni esplosivi, in particolare, 
nitrotolueni, nitroammine ed esteri nitrici e composti correlati (sottoprodotti e prodotti 
di degradazione) in acqua potabile, sotterranea e supe/ficiale. (ICS: 13.060.50) 

Qualità dell'acqua - Determinazione di dalapon, acido tricloroacetico e acidi aloacetici 
selezionati - Metodo che utilizza la gascromatografia (rivelazione con GC-ECD e/o GC
MS) dopo estrazione liquido-liquido e derivatizzazione 
La nonna descrive un metodo per la determina:ione di dalapon, acido tricloroacetico 
(TCA) e acidi aloacetici selezionati in acqua sotterranea e acqua potabile mediante ga
scromatografia (rivelaz.ione CC-ECD e/ o CC-MS) dopo estraz.ione liquido- liquido e 
derivatizza:ione con diaZOl1letano. (ICS: 13.060.50) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non in pressione 
- Polietilene (PE) - Parte 2: Guida per la valutazione della conformità 
La specifica tecnica fornisce una guida per la valutazione di conformità da allegare al 
piano della qualità del fabbricante come parte del sistema di qualità. (ICS: 23.040.0 l I 
91.140.80) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per il ripristino di reti interrate non in pressione 
di fognature e scarichi - Parte 2: Ripristino con tubi continui 
La norma, congiuntamente alla UNI EN 13566-1, specifica i requisiti ed i metodi di 
pro\'a per tubi e raccordi che SOl/O parte di sistemi di tubazioni di materia plastica in
stallari come tubi continui durame il ripristino di reti non in pressione di fognatura e 
scarichi. (ICS: 93.030) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non in pressione 
- Polipropilene con cariche minerali (PP- MD) - Parte l: Specificazioni per i tubi, i rac
cordi e i I sistema 
La 110nna specifica i requisiti per i tubi, i raccordi a parete piena e per il sistema di tu
ba:ioni di polipropilene 1I10d(ficato con cariche lI1inerali, da utiliz:arsi per le fognature 
e gli scarichi interrati sia all'intemo che all'este/'l1o delle strutture degli edifici. (ICS: 
93.030) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica - Elementi di rialzo di materia termoplast ica per 
camere di ispezione e passi d'uomo - Determinazione della resistenza ai carichi sulla su
perficie e a quelli dovuti al traffico 
La norma specifico un metodo di /J/'OFa per determinare lo resisten:a dei componenti 
assell/blati delle camere di ispe:ione e passo d'uoll1o, ai carichi sulla supe/jicie e ai ca
richi do\'uti al traffico. (ICS: 93.025 I 93.030) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per applicazioni industriali - Poli(vinilidene 
fluoruro) (PVDF) - Specifiche per i componenti e il sistem 
La nonna specifica le caratteristiche ed i requisiti per componenti come rubi, raccordi e 
valFole di poli(\'inilidene) fluoruro (PVDF) destinati ad essere utili::ati per sistemi di 
tuba:ioni termoplastici per applica:ioni industriali fuori terra. (ICS: 23.040.0 l) 
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UNSIDER 
UNI EN 10224 

UNI EN 10296-2 

UNI EN 10297-2 

UNI EN 10329 

UNI EN 13480-6 

UNI EN 253 

Tubi e raccordi di acciaio non legato per il convogliamento di acqua e di altri liquidi ac
quosi - Condizioni tecniche di fornitura 
La norma specifica i requisiti per i seguenti prodotti utilizzati per il trasporto di liquidi 
acquosi inclusa l'acqua per consumo umano: tubi senza saldatura e saldati in acciaio 
non legato; preparazione delle estremità dei tubi per la saldatura di testa; raccordi fab
bricati da tubi; raccordi fabbricati da lamiere o nastri. La norma vale per dimensioni 
da 26,9mm a 2743 mm. (ICS: 23.040.10 / 23.040.40) 

Tubi saldati di acciaio di sezione circolare per utilizzi meccanici e ingegneristici genera
li - Condizioni tecniche di fornitura - Parte 2: Tubi di acciaio inossidabile 
La norma specifica le condizioni tecniche di fornitura per tubi saldati circolari di ac
ciaio inossidabile per usi meccanici ed ingegneristici generali. (ICS: 77.140.75) 

Tubi senza saldatura di acciaio per utilizzi meccanici e ingegneristici generali - Condi
zioni tecniche di fornitura - Parte 2: Tubi di acciaio inossidabile 
La norma specifica le condizioni tecniche di fornitura per tubi senz.a saldatura circolari 
di acciaio inossidabile per usi meccanici ed ingegnerislici generali. (ICS: 77 .140.75) 

Tubi e raccordi di acciaio per tubazioni terrestri e marine - Rivestimenti esterni delle 
giunzioni realizzati in sito 
La norma specifica le applicazioni e le relative prove dei riveSlimemi prolettivi conlm 
la corrosione applicati alle superfici di acciaio, dopo la giunzione, per saldature dei lu
bi e dei raccordi. (ICS: 23.040.01) 

Tubazioni industriali metalliche - Parte 6: Requisiti addizionali per tubazioni interrate 
La norma specifica i requisiti per le lubazioni industriali sia totalmente che parzialmen
te interrate o parzialmente messe in guaine o in protezioni similari. (ICS: 23.040.0 I) 

Tubazioni per teleriscaldamento - Sistemi bloccati di tubazioni preisolate per reti di ac
qua calda intelTate direttamente - Assemblaggio di tubi di servizio di acciaio, isolamento 
termico a base di poliuretano e tubi di protezione esterna in polietilene 
La norma specifica le prescrizioni e i relativi metodi di prova per i tubi diritti per as
semblaggi prefabbricati in tubo isolati termicamente comprendenti tubi di acciaio di 
servizio con DN da 20 a 1200, isolamento mediante schiuma di poliuretano rigido ed un 
tubo di protezione esterna di po/ietilene.La norma si applica solo agli assemblaggi di 
tubi isolati perfunzionamento continuo con acqua calda {/ varie temperature fino a 120 
°C e occasionalmentefino a 140 °C. (ICS: 23.040.10) 
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NOTIZIARIO A.1.1. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 

Via Nizza, 53 - 00198 Roma - Te/. 06.8845064 - Fax 06.8552974 - E-mail: info@idrotecnicaitaliana.it 

Presidenti onorari 

Costantino A. Fassò 

Carlo Lotti 

Presidente 

Ugo Majone 

Vicepresidenti 

Marcello Benedini 

Pasquale Penta 

Segretario generale 

Olimpia Arcella 

Consiglieri 

Salvatore Alecci , Gabriele Alifraco, Marcello Benedini. 

Mario Beomonte, Vincenzo Bixio, Armando Brath , Luigi Butera, 

Giovanni Caineri, Giorgio Cesari , Vito Antonio Copertino, 

Giuseppe De Martino, Renato Drusiani , Giorgio Federici, 

Giuseppe Frega, Mauri zio Giugni , Gaetano Grimaldi , Roberto 

Guercio, Sa lvatore Indelicato, Eugenio Lazzari , Andrea Mangano, 

Pier Paolo Marini , Pierluigi Martini , Anna Maria Martuccelli , 

Paolo Mignosa, Massimo Neri , Stefano Pag li ara, Pasquale Penta, 

Lucio Pezza, Matteo Ranieri, Enrico Rolle, Giuseppe Rossi 

Paradiso, Massimo Vel tri , Gaspare Viviani. 

Revisori dei conti 

Livio Bertola, Francesco Bosco, Giorgio Martino 

Giuseppe Squillaci 
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Soci sostenitori 

ACEA ATO 2 S.pA - Roma 
ACEA DOMI NICANA SA - Santo Domingo (Republica Dominicana) 
AGSM - Verona 
AGUAS DE SAN PEDRO SA - Honduras 
AGUAZUL BOGOTÀ S.A.E.S.P. - Bogotà D.C (Colombia) 
ALPINA ACQUE Srl - Forlì 
ANBI - Roma 
AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE - Roma 
AUTOSTRADE S.pA - Roma 
CENTRAL TUBI S.r.l. - Lunano (PS) 
COM ITATO NAZIONALE [TALIANO PER LE GRANDI DIGHE - Roma 
CONSORCIO AGUA AZUL SA - S, Isidoro, Lima (Perii) 
DI TIC. Politecnico - Torino 
DIP, INGEGNER[A IDRAULICA E AMB IENTALE. UN IVERSITÀ DEGLI STUDI- Pavia 
DIP, INGEGNERIA DEL TERRITORIO - Sez. IDRAULICA. UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI - Cagliari 
ENÌA S.p,A. - Parma 
ENTE AUTONOMO DEL FL UMENDOSA - Cagliari 
FA VER S.r.L - Bari 
FEDERUTILlTY - Roma 
GENOVA ACQUE S.p.A, - Genova 
ID EXX LABORATOR IES ITALIA S,R, - Mi lano 
IMPRESA A & I DELLA MORTE Ing. Antonio S.pA - Napoli 
INIZIATIVE INDUSTR IALI SARPLAST S.p,A. - Pi sa 
ITI FL YGT S,p,A, - Cusago (M I) 
MAPEI S.p.A. - Milano 
OFFICINE MACCAFERRI S.p.A. - Bologna 
OPERE PUBBLICHE S.pA - Roma 
PICCA PREFABBRICATI S,p.A, - Borgo S. Michele (LT) 
ROMAGNA ACQUE - Società delle Fonti S,p.A.- Forlì 
SAFAB S,p,A. - Roma 
SAINT-GOBAIN CONDOTTE S,p.A, - Milano 
SOC METROPOLITANA ACQUE S,p.A, - Torino 
SOGESID S,p.A. - Roma 
STO A.A TO 2 Lazio Centrale - Roma 
SGI STUDIO GALLI Ingegneria S,P,A.- Ponte S. Nicolò (PD) 
V.E.D, S.r.l. - Priolo Gargallo (S R) 
VIANINI INDUSTRIA S,p.A, - Roma 



SEZIONI A.I.I. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 

SEZIONE 

CALABRIA 

CAMPANA 

Indirizzo 

cIo Dipartimento Difesa del Suolo - Fac. Ingegneria 

Università degli Studi della Calabria 

Via P. Bucci - cubo 42b - 87036 Arcavacata di Rende (CS) 

cIo Dipartimento di Idraulica, Gestione delle Risorse 

Idriche ed Ingegneria Ambientale 

Via Claudio, 21 - 80125 Napoli 

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

Presidente 

Giuseppe Fr~ 
frega @dds.unical.it I 

Giuseppe De Martino 
giudemar@unina.it 

I FRIULI-VENE~_Z_I_A_G __ IU_I __ I_A ______ C_/o_o __ rd_i_ne __ ln_g_g_._p_ro_v_i_n_ci_a_d_i _U_d_in~_e ___________________________ G_'_iO_v_a_n_'_li_c_a_,_.n_e_n_. ~ Via di Toppo, 6 - 33100 Udine assidrofvg@libero.it 

giannicari @libero.it 

ITALIA CENTRALE 

LIGURIA 

PIEMONTE 

VALLE D'AOSTA 

LUCANA 

PADANA 

PUGLIESE 

SARDEGNA 

SICILIA OCCIDENTALE 

SICILIA ORIENTALE 

VENETA 

Via Nizza, 53 - 00198 Roma 

cIo Dipartimento di Idraulica, Trasporti 

e Infrastrutture Civili - Politecnico di Torino 

Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino 

cIo Dipartimento di Ingegneria e Fisica dell'Ambiente, 

Università degli Studi della Basilicata 

Contrada Macchia Romana - 85100 Potenza 

cIo DICATEA, Università degli Studi di Parma 

V.le Usberti, 181/a - 43100 Parma 

cIo Dipartimento di Ingegneria delle Acque e Chimica 

Politecnico di Bari 

Via E. Ombona, 4 - 70125 Bari 

Via Goito 3/a - 09123 Cagliari 

cIo Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Applicazioni 

Ambientali, Università degli Studi di Palermo 

V.le delle Scienze (Parco d'Orléans) - 90128 Palermo 

cIo sez. Ing. Idraulica e Sanitaria - Ambientale 

Dip. Ing. Civile e Ambientale - Università degli Studi di Catania 

V. le Andrea Doria, 6 - 95125 Catania 

cIo Dipartimento di Ingegneria Idraulica, 

Marittima e Geotecnica - Università degli Studi di Padova 

Via Loredan, 20 - 35131 Padova 
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Pierluigi Martini 
ingpmartini@tiscali.it 

segreteria@idrotecnicaitaliana.it 

Luigi Butera 

luigi.butera @polito.it 

Vito Antonio Copertino 

copertino@unibas.it 

Paolo Mignosa 

paolo.mignosa@unipr.it 

Matteo Ranieri 

m.ranieri @poliba.it 

Eugenio Lazzari 
elazzarica@tiscali.it 

Gaspare Viviani 

aii.sicilia.occidentale@idra.unipa.it 

Salvatore Alecci 

aii.sicilia.orientale@libcro.it 

Vincenzo Bixio 
vincenzo.bixio@unipd.it 



CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI 
~~~~~~--------------------

GIUGN02Q06 

Rhodes, Greece, 7-9 june 2006 
1" INTERNATIONAL CONFERENCE "DEBRIS 
FLOW 2006" 
Segreteria organizzativa 
Katie Banham 
Wessex Institute of Technology 
Ashurst Lodge, Ashurst 
Southampton, S040 7 AA 
Tel.: +44 (O) 238 029 3223 - Fax: +44 (O) 238 029 2853 
e-mail: kbanham@wessex.ac.uk 
Sito web: www.wessex.ac.uk 

Guardia Piemontese (CS), Italia, 20 giugno 2006 
GIORNATA DI STUDIO IN ONORE 
DEL PROFESSORE EDOARDO BENASSAI 
Segreteria organizzativa 
Sig. Giuseppe Cammarano 
Dip. di Difesa del Suolo "Vincenzo Marone" 
Università della Calabria 
Ponte Bucci, cubo 4l/B 
87032 Rende (CS) 
Tel. : + 39.0984.496626 - Fax: + 39.0984.494050 

[UGLIO 2Ò06 

Napoli, Italia, 6 luglio 2006 
GIORNATA DI STUDIO "NUOVE TECNOLOGIE 
PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE RETI 
FOGNARIE" 
Segreteria organizzativa 
Centro Studi Idraulica Urbana 
c/o Politecnico di Milano 
DIIAR - Sez. CIMI 
P.zza L. Da Vinci 32 
20133 Milano 
Fax: +39.02.23996207 
e-mail: info@csdu.it 

SETTE.Ma1lE 2006 

Roma, Italia, 7 settembre 2006 
CONVEGNO "TECNICA DI IDRAULICA ANTICA" 
Segreteria organizzati va 
La Sintesi 
P.le Roberto Ardigò 3] 
00142 Roma 
Tel.: +3906.5406964 - Fax : +39.06.233239783 
e-mail : info@la-sintesi.it 
sito web: www.la-sintesi.it 

lO -14 September 2006 Beijing China 
IWA WORLD WATER CONGRESS ANO 
EXHIBITION SUSTAINABLE WATER 
MANAGEMENT PRACTICES 
Contact details 
CONGRESS & SPONSORSHIP INFORMA nON 
Paul Reiter - Executive Director 
Intemational Water Association Alliance House. 
12 Caxton Street, London SWl HOQs . 
United Kingdom 
Tel +44 (O) 20 7654 5500 - Fax +44 (O) 20 7654 5555 
E-mai! : 2006beijing@iwahq.org.uk 
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Roma, Italia, 11-16 settembre 2006 
XXX CONVEGNO DI IDRAULICA 
E COSTRUZIONI IDRAULICHE "IDRA 2006" 
Segreteria organizzativa 
Prof. Antonio Cenedese 
Dip. di Idraulica, Trasporti e Strade 
Via Eudossiana 18 - 00184 ROMA 
Te!.: +39.06.44585 .084/095 
Fax : +39.06.44585.094 
e-mail: segreteria@idra2006.it 
Sito web: www.idra2006.it 

Roma, Italia, 13 settembre 2006 
SIMPOSIO "L'INGEGNERE IDRAULICO 
E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE" 
Segreteria organizzativa 
Sig.ra Maria Montini 
Associazione Idrotecnica Italiana 
Via Nizza 53 
00198 Roma 
Tel.: +39.06.8845064 
Fax: +39.06.8552974 
e-mail: segreteria@idrotecnicaitaliana.it 
sito web: www.idrotecnicaitaliana.it 

Porto Carras, Grecia, 25-28 settembre 2006 
HYDRO 2006 
Segreteria organizzativa 
Mrs Margaret Bourke 
Hydropower & Dams 
e-mail: hydro2006@hydropower-dams.com 
Sito web: www.hydropower-dams.com 

OTTOBRE 2006 

Reggia di Caserta, Italia, 12-13 ottobre 2006 
GIORNATE DI STUDIO " GESTIONE DELLE 
RISORSE IDRICHE NELL'ITALIA CENTRO
MERIDIONALE. BILANCI, PIANIFICAZIONE, 
TRASFERIMENTI" 
Segreteria organizzativa 
Sig.ra Maria Montini 
Associazione Idrotecnica Italiana 
Via Nizza 53 
00198 Roma 
Te!.: +39.06.8845064 
Fax: +39.06.8552974 
e-mail: segreteria@idrotecnicaitaliana.it 
sito web: www.idrotecnicaitaliana.it 

Venezia, Italia, 1-6 luglio 2007 
XXXII CONGRESS IAHR "HARMONIZING THE 
DEMANDS OF ART ANO NATURE IN 
HYDRAULlCS" 
Segreteria organizzati va 
CORILA 
San Marco 2847 
30124 VENEZIA 
Te!.: +39.041.2402511 
Fax: +39.041.2402512 
e-mail: iahr2007@corila.it 
website: www.iahr2007 .cori!a.it 
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OSSERVATORIO DELLE SOCIETÀ OPERANTI NEL SETTORE DELL'ACQUA 
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La Ri vis ta contie ne un "osservatorio" , 
riguardante le società operanti nel settore 
de ll ' acqua, che s i propone c om e un 
servizio offerto a tutti gli operatori tecnico
economici , sia dal lato della domanda che 
da quello dell'offerta, e co me un 
qualificato punto di incontro tra g l i 
operatori stess i. 
Le richi es te di inseri mento negli elench i 
che seguono sono vagliate dal Comitato di 
redazione che, attestandosi in posizione di 
asso luta imp a rziali tà , s i ri se rva di non 
in seri re, a suo insindacabile giudiz io, i 
nominativi delle Società delle quali non si 
possied a no a tten d ib il i refe renze, e d i 
apportare mod ifiche a i mod uli pro post i 
dalle Società stesse, onde omogeneizzare le 
presentazioni . 
Le Aziende interessate (imprese, industrie, 
società di in gegneri a, d itte fornitrici di 
co mpo ne nt i, materiali, lavori o servizi 
specialisti ci, operatori misti, ecc.) potranno 
esse re in se rite negli e lench i , purché 
provvedano a: 

I) contattare la redazione de lla Rivista 
"L'Acqua", Tel. 06/8845064 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 d i "mod ul o 
informat ivo", predi spos to secondo le 
istruzion i che seguono. 

Il contributo per sei numeri consecu tiv i è 
stato fissato in 413 ,00 Euro + IVA , per 
ciascun modulo da un terzo di pagina (ove 
assoluta mente necessario, è consentito 
utilizzare anche un modulo doppio, per il 
quale è prev isto un contri buto doppio). 
Il ve rsamen to del con t rib uto an drà 
effettu ato mediante bon ifico bancari o sul 
c/c n. 774 10/9 in testato all ' Associazione 
Idrotecnica Italiana, AB I 3 124, CAB 
0321 1, coo rd ina te bancarie BBAN M 
03 124032 110001300 774 10 acceso presso 
la Banca del Fucino, Ag. "A", Viale Regina 
Margherita 252, Roma. 
I "modu li " co nte r ra nn o i rifer im e nti 
generaI i de lla Società (recapiti, te lefono, 
fax, nominativi dei responsabili , ecc.) ed 
una descrizione ragionevolmente sintetica 
ma completa delle attività svolte, delle più 
significative realizzazion i eseguite o cui la 
socie tà ha con tribui to, de i cl ienti p iù 
importanti. Potranno se necessario esse r 
inseriti anche grafi ci o fotografie , purché 
strettamente attinenti a quanto sopra. Non 
saranno accettate presentazioni di carattere 
pubbilcitario o commerciale. 



Tabel la 1 

ATTIVITÀ SETTORI 

a b c d e 
NOTA - La società apporrà una crocetta su ciascun "campo operativo" nel quale Cf) m l> Cf) 

c _ o o O iZi -4 
opera. Nelle caselle corrispondenti ai campi di maggior interesse saranno ;::;zCf) JJ -co Cf) 

o -4 JJ 

~~ C Cf) m l> 

apposte due crocette. oni-4 JJoiZi m_ 
~ 

l>-4 
JJJJc ,:!! ~Z-4 o Cf) 0-4 
-o<g ml> Q-m 0-4 " ol> 

N.B. - Si definiscono "campi operativi " le caselle all 'incrocio tra "attività" e 6~t9 
-4Z l>:!]S: =1~ o cS: 
-4-4 NO- Q mm 

"settori" JJ- 6l>~ iZi- z Z JJ-4 
Q z -4 l> -4 

Q m Q ~ 
O 
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IDEXX Laboratori Italia 

G iuseppe Tinelli 
Via Canova. 27 
20 145 Milano 
0039 349 255 8 169 
www. idexx .it/acqua 

l' •• - """" ...... '. &.IiiiiiI~ 

La Società lDEXX produce test rapid i per le anali si di Coliformi , E. coli , enterococchi. conta batte ri ca totale. cryptosporidiulI/ e giardia. Le nostre 
metodi che sono approvate per analisi ufficia li in piu' di 25 Paesi nel mondo. Co li lert-1 8/Quanti-Tray permette d i ottenere simul taneamente, ri su ltati 
completi per coliformi tota li e E. coli in solo 18 ore. 

I metodi Colilert-1 8/Q uanti -Tray e Coli lert Quanti Tray/2000 sono stati inseri ti, quali metodi di rife rimento per l'analisi dell e acque, nel manuale 
" Metodi Analit ic i per le Acque", pubblicato per l ' applicazione de l Dec reto Leg islati vo 152/1999 sull a tutela dell e acque dall ' inquiname nto, 
ne ll' ambito 
dell a se ri e ed itoriale "Manual i e Linee Guida" dell' Age nzia per la Protez ione de ll ' Ambiente e per i Servizi Tecni c i (A PA T) La Commiss ione 
Permanente sull e acque potabi li del Min istero dell a Salute ha approvato il metodo Colilert 18 Quanti Tray per la determ inazione dei parametri 
Co lifo rm i a 37 °C ed Escher ic h ia co li e il me todo Fi lta-M ax lD EXX pe r la dete rm in azio ne d i C ryptospo ri d ium e Gia rd ia , ne ll ' a m bito 
de ll ' applicaz ione del Decreto Leg islati vo 3 1/2001 sull a qualità delle acq ue des tinate al consumo umano. I metodi approvati sono d isponibi li sul sito 
dell ' Istituto Superio re d i Sanità e saranno in pu bblicaz ione su Rapporti ISTISAN. 

Campi Operaril'i (Tab. l ): 1.4/; 4. IOf: 5.1 3f 

Sede legale: Via Casilina Sud. 49 C P I 07 - 03043 CASSINO (FR) 
Capitale Sociale € 945 .000.00 i. v. - An no di fondazio ne 1956 
www.m usilli.i t; e-mai l: info @musill i.it 

Sede A 111111. va e stahilimento: Via Cas il ina Km 147,700 - 03040 S . VITTO RE DEL LAZ IO (FR) 
Tel 0776-334 1.1 fax 0776-3341 33 
Uff. tec ni co: tecnici@musilli .it 

Attività: 

GiDI!5iLLii 

Musilli Spa produce e commerc ia li zza manufatti in c.a. v. componenti il s istema fognario. Il sistema Mus ill i prevede elementi c ircolari, quadrati e 
pozzett i c irco lari tutt i ri vestiti in res ina polimeri ca Bayer in modo da proteggere il c is dall ' aggress ione deg li agent i chimici e bio logici che si 
svilu ppano nell e fognature bianche e ne re. T utti gli e lementi de l siste ma fog nario sono corredati di anell o di tenu ta in gomma in modo da garan tire 
la perfetta tenuta ermetica. Il Sistema Qualità è certificato da ICMQ secondo la nonna UNI EN ISO 900 1. Ino ltre produce cun icoli multi servizi per 
la razionali zzazione dei servizi nel sOllosuolo, pozzetti per impianti d i irrigazione, ed un sistema gri g liato d i rivestimento deg li arg ini de i canali di 
boni fica . Nel 2002 La Musilli Spa ha attivato la pr oduzione di depuratori biologici e chimico-fisici prefabbr icati, stazioni di sollevamento, 
vasche d i raccolta acque prefabbricate, disoleatori e degrassato r i. 

Pril/ cipali realizzazioni: 
Urbanizzaz ion i d i: Prato, Pisa-S.Croce. Roma-Selvotta, Roma-Tor Vergata, Roma-Piana del Sole, Roma-Morena, d i Caste l Volturno (CE), Pogg io 
a Ca iano (FI), Pompe i (NA) , No la (NA). Jes i (A N), d i Mugnano de l Card ina le (A V), G iug li ano in Cam pani a (NA). Cagli ari ; Aeroporto d i 
Fiumic ino (RM); Aeroporto d i Falconara Mari ttima (AN). 

Campi Operatil'i (Tab. I ): 4. / e; 4.19d,e; 4.2 1c. 

HOBAS TUBI S.R.l. 
(soc ietà del gruppo HOBAS/Kl age llfun-A) 
Sede: Via dell e Industrie, 217 - 30020 MARCON (VE) 
Te l. 04 1 5952282, fax 041 595 176 1, hobas .ita ly@ hobas.com, www.hobas .com Make things happen. HOBAS 

Attività: 
Il G ruppo HOBAS opera sin dag li anni ' 50 nel campo delle tubazioni. Ad ogg i, o ltre 60.000 km di tubi centrifugati HOBAS in PRFV sono stati 
insta ll ati in più d i 50 paesi ne l mo ndo, in un' ampia ga mma di applicazioni, che vanno dall ' irrigazione, all a fognatu ra, a l drenaggio, agli acquedotti . 
a lle cen trali idroelettriche, a lle camicie per pozzi ed applicazioni ind ustria li . 
I tubi possono essere posati in t rincea. fuo ri te rra, o secondo le tecni c he di micro tu nnelling, spingi tu bo e re lining. Queste ultime risulta no 
part icolarmente agevoli grazie al peso conte nuto del tubo centrifugato HOBAS ed al basso coeffi ciente di attrito dell a superfi c ie estern a. 
I tubi cent rifugati HOBAS sono prodotti con valori di rigidità fino ad oltre 1.000.000 N/m', e resistenza a pressione fino a PN 25 , mantenendo un 
fattore d i sicurezza, dopo 50 anni di esercizio, a lmeno pari a 2. Ess i offrono un ' al ta res istenza alla corros ione da sostanze chimiche, acqua salmastra 
e terreni aggressivi, per un a vasta gamma di temperature d ' im piego (fino a 70° costanti ). 
C iascun tubo viene dotato in fa bbri ca d i un g iunto a man icotto HOBAS Sealtight premontato . Non sono necessarie sa ldature e le guarni zioni a 
labbro, inglobate nei manicotti , e liminano i ri schi d i accoppiamento improprio e la necess ità di testare ogni singo la g iun zione. 
l tu bi centrifugati possono essere tagliati in canti ere con ute nsil i di uso comu ne e coll egati nella lunghezza des iderata. Gl i spezzoni vengo no di 
norma uti li zzati per elim inare costos i sfri d i. 
Il liner interno, d i ol tre I mm di spessore, presenta una rugosità di 0,0 I mm. Resiste all'usura e prev iene il depos ito di sedimentazioni (al fine d i 
ri durre i costi di manutenzione e mantenere costante la portata trasportab ile). 
Una seri e di tubi speciali, come i "doppio tubo" (due tubi coassiali) od i tu bi NC (a profilo non circolare) . comp letano la ga mma HOBAS. 

Campi Operativi (Tah l ): 4. 1 b, c, d, e. f. g; 4.2 b, c. d. e. f. g; 4.2 1 b. c, d. e. f. g. 
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PROTEO S.p.A. 

Sede Legale e LaboralOri 
Via Santa Sofia, 65 - 95123 Catan ia 
Tel. 0957144373 - Fax 0957144374 - e-mail proteo @proteo.it 

Dire~ione Marketing 
Via Luigi Capucci, 12 - 00147 Roma 
Tel. 06 51 33324 - Fax 06 97618627 

Sede Commerciale 
Ripa di Porta Ticinese, 39 - 20143 Mil ano 
Te l. 335 8 198366 - fucili @proteo.it 

Attivi/à: 

P R O T E O 

Realizzazione di sistemi di supervi sione e contro llo per grandi sistemi idrici e fognari. reti irrigue e depuratori, rili evo reti, ricerca perdite, 
monitoraggio della rete idrica , fornitura di se rvizi relati vi a s iste mi in format ivi te rritoriali ed aziendali , mode llazione idraulica e ges ti o ne 
ottimizzata di reti di fluidi. Ricerca nell 'ambito della ottimizzazione della gestione delle Utilities ed implementazione di s istemi di supporto alle 
deci sioni. Produzione di software per la gestione delle reti di fluidi in press ione e a gravità: Eraclito®: soft wa re per la supervisione e il telecontrollo 
d i impianti (SCADA): Efesto: sistema per la conduzione operati va degli impianti: StuffManager. 

Referen~e: 

Sistemi di telecontrol/o, model/istica: acquedotto di Castrovillari (CS). acquedotto di Catania , acquedotto di Siracusa. acquedotto Vesuviano. 
acquedotto di Palermo. acquedotto dell a Campania occidentale, acquedotto dell ' Amendolea (RC). acquedotto di Meda (MI ). acquedotto di Baselga 
di Piné (TN), acquedotto Comuni di Capoten'a e Gonnosfanadiga (CA), rete fognaria comuni della provincia di Gori z ia, reti idriche ATO 3 Sarnese 
Vesuviano, reti idriche ATO 2 Catanzaro, reti idriche A TO 5 Toscana Costa, rete irrigua Lentini Ogliastro (SR). rete idrografica comprensorio del 
Vallo di Diano (SA), depuratore di Salerno , depuratore di Palermo, rete di di stribuzione gas di Mirandola , baie di carico id rocarburi delle raffineri e 
di Trecate e S. Nazzaro (PV). 

Rilievo reti: reti idriche A TO 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). 

Serl'i~i su sistell/i informativi terrilOriali: reti idriche ATO 3 sarnese vesuv iano, acquedotto Vesuviano, acquedotto di Paternò (CT), acquedotto di 
Zambrone (VV). acquedotto di Capoterra (CA), acq uedotto di Gonnosfanadiga (CA), rete fognaria di I I comuni dell a provinc ia di Gori zia. reti 
irrigua Gela (CL). 

Facilir)' management del telecol11rol/o: acquedotto del la Campani a occidentale, acquedotto di Siracusa. acq uedotto Vesuviano. automazione della 
linea di produzione pali . 

Principali Clienti 
Acquedotto Vesuviano S.p.A. , Ascopiave S.p.A. (TV), ENTA S.p.A. Parma. ASA S.p.A. (gestore A TO 5 Toscana Costa), A TO 2 Catan zaro , GORI 
S.p.A (gestore ATO 3 Sarnese Vesuviano), Consorzio ASI (SR) , Consorzio di Bonifica 9 Gela (CL), Consorzio di Bonifica intergrale del Vallo di 
Diano (SA), Consorzio di Bonifica IO Lentini (SR), Edison S.p.A. , Acqua Campani a S.p.A., ERG Raftinerie Mediterranee S.r.l.. Erogasmet S.p.A. 
(MI ), Gritti Gas Rete S.r.l. (LO), HERA S.p.A. Forlì Cese na. IRIS S.p.A. (GO), SAFAB. Sarpom Esso, SIBA S.p.A .. Sic iliacque S.p.A. , 
SOGESID, ST Microelectronics S.r.l.. Trentino Servizi S.p.A. (TN) 

Cali/l" operati ,'i (Tab. J): 5. 12d: 5. 14b. c. d. e. f: 5. 15b. c. d. e. f: 5. 17d. c. 
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SOFTWARE DI SIMULAZIONE 
DI RETI DI FLUIDI 

I Eraclito® permette di effettuare verifiche, progetti e gestione di 
! acquedotti, gasdotti, oleodotti, fognature e corsi di acqua 

naturali ed artificiali in regime di moto permanente, moto 
vario e gradualmente variato. 

Eraclito® ha una struttura di tipo modulare per 
adattarsi alle diverse esigenze di utilizzazione. 

Eraclito® è integrabile con i più diffusi sistemi 
informativi territoriali e con i software di 
supervisione, controllo e acquisizione dati 
(SCADA) presenti su I mercato. 
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