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Pierluigi Martini, Roberto Grappelli, Giovanni De Caterini* 

IL BACINO DELL' ANIENE. 
Un inestimabile patrimonio idrologico, culturale, ambientale da salvare e 
valo rizzare * * 

ANIENE'S CATCHMENT BASIN. 
A Priceless Hydrological, Cultural and Environmental Heritage to be Saved 
and Treasured 

Sommario 

Da ventitré secoli il bacino dell'Aniene è una delle principali fonti di approvvigionamento idrico per Roma. 
Le acque del tronco superiore del fiume scorrono in un ambiente naturale di eccezionale bellezza, in parte protetto da parchi 
naturalistici regionali. I resti degli antichi acquedotti romani costituiscono un inestimabile e suggestivo patrimonio archeologi
co, fondamentale per lo studio delle tecniche costruttive dell 'epoca (ma non sono protetti, e si stanno degradando) . Non meno 
affascinanti sono gli esempi di archeologia industriale (la prima centrale idroelettrica a Tivoli risale al 1886), ed il territorio è 
ricco di altri beni culturali riconducibili all'acqua: ponti, ville, castelli, templi. L'irrazionale urbanizzazione di vaste aree del 
bacino e l 'utilizzazione spinta della risorsa idrica impongono organici interventi di salvaguardia e valorizzazione di un 'area 
nella quale risorse idriche, ambientali, culturali, sifondono in un complesso unitario di eccezionale interesse, che sembra cen
trato sul tema dell 'acqua. Le riviste dell 'Autorità di Bacino del Tevere e quella dell 'Associazione Idrotecnica Italiana sono ap
parse le sedi più adatte per riprendere un dibattito avviato dai due enti nel 1994, le cui finalità sociali e culturali non possono 
sfuggire a chi abbia a cuore il patrimonio territoriale e culturale che abbiamo ereditato. 
Parole chiave: Fiume Aniene, patrimonio ambientale e culturale. 

Summary 

For 23 centuries the Aniene's catchment basin has been one ofthe main water resourcesfor the city ofRome. 
The waters in the upper part of river course l'un trough some exceptionally beautiful natural surroundings, partly protected by 
the regional natural park regulations. The remains of the antique roman acqueducts are an inestimable and fascinating ar
ehaeological treasure and essential support for studying the building techniques of that periodo Unfortunately such remains are 
not well taken care of and they are slowly deteriorating. lust as enchanting are the examples of industriaI archaeology - the 
fìrst hydroelectric power station in Tivoli dates baek year 1886. The area also offers a large variety ofwater-related cultural 
trademarks, sueh as bridges, villas, castles and temples. The irrational urbanization trend forced on the basin along with the 
massive use of the land for water purposes, impose urgent and imperative organic operations to saveguard and p rese l've an a
rea shining for its unique environmental and cultural main traits which seem to all l'evolve around the water theme. 
We believe that the technieal magazines issued by the Autorità di Bacino del Tevere (Tiber Basin Authority) and by the Asso
ciazione Idrotecnica Italiana (Italian Hydro-teehnieal Association) suit ve/y well our purpose ofpursuing this debate already 
srarted in 1994 by the very same authorities. Everyone who is sensitive to our cultural and environmental heritage will indeed 
appreciate and support the aims of this campaigl1. 
Keywords : Aniene River, Environrnental and Cultural Heritage. 

1. INTRODUZIONE 

"Le acque, i beni naturali, i beni culturali ed il paesaggio del
l'Aniene; una risorsa da proteggere, risanare, valorizzare". È 
con questo titolo che l'Associazione Idrotecnica Italiana, Se
zione Italia Centrale (AII.IC) organizzò, tra il 4 marzo ed il 6 
maggio 1994, con la collaborazione dell ' Autorità di Bacino del 
Tevere, cinque giornate di studio con un intenso programma di 

visite guidate e discuss ioni in sito, coronate da un convegno 
conclusivo in Campidoglio. 
È desiderio di chi scrive promuovere il rilancio dell ' iniziativa, 
poiché il fiume Aniene appare ancora percepito dai mezzi di 
informazione più come fonte d'inquinamento del Tevere (per 
effetto dell' irrazionale urbanizzazione avvenuta soprattutto 

* Pierluigi Martini, ingegnere, Presidente della Sezione Italia Centrale del/' Associazione Idrotecnica Italiana, in collaborazione con Roberto Grappel-
li, ingegnere, Segretario Generale dell 'Autorità di Bacino del Fiume Tevere e con Giovanni De Caterini, geologo, Consulente dell'Istituto Nazionale 
per la Ricerca Scientifica e Tecnologica sulla Montagna. 
** La memoria è stata presentata il 19 marzo u.s., in I/I/U manifestazione ospitata dal Presidente della Provincia di Roma, Silvano Moffa, a Palazzo 
Valentino (Roma), per preannunciare iniziative congiunte della Autorità di Bacino del Fiume Tevere e della Associazione Idrotecnica Italiana (Sez. 
Italia Centrale) a difesa del patrimonio culturale ed ambientale del fiume. 
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nella parte occidentale del baci no, tra gli anni ' 60 e '80), che 
come sede di un affascinante, irripetibile combinazione di ri
sorse idrauliche, naturalistiche, storiche, cultural i. 
L'archeologia tecnica degli antichi acquedotti romani e dei 
giochi d'acqua rinascimentali e la neoarcheolog ia industriale 
dei sistemi idroelettrici giocano un ruolo di eccezionale inten
sità in questo bacino, nel quale molti altri beni ambientali e 
culturali, quali ponti, ville, templi, castel li di tutte le epoche, 
sembrano legati dal filo conduttore dell'acqua. 
Questa memoria si vale delle informazioni e documentazioni 
reperibili sugli atti del Convegno del maggio 1994 (AII.IC) 
prima ricordato; sul volume di Gino Mezzetti "L'Aniene, un 
fiume di luce" (Tivoli, 1993); sulle pubblicazioni della Regio
ne Lazio, dell 'Ene!, dei Parchi Regionali dei Monti Simbruini 
e Lucretili, del Touring Club Italiano; sull'Enciclopedia Trec
cani; sull a pubblicazione "Gli acquedotti di Roma nell'epoca 
class ica" di A.M. Li berati e R. De Rosa, Art Studio S. Eligio 
(Roma, 1987). Alcune illustrazioni sono tratte anche da T. A
shby "The Acqueducts of Ancient Rome" (Clarendon Press, 
Oxford, 1935), da G. Pani molle "Gli Acquedotti di Roma Anti
ca" (Abete, Roma, 1984), dalla pubblicazione "II trionfo del
l'acqua" a cura del Comune di Roma e dell' ACEA (Paliani E
ditrice, 1986), da G.C. Bascapè e C. Perogalli "Castelli del La
zio" (Bramante, Milano, 1968). 

2. IL FIUME, IL SUO BACINO, IL PATRIMONIO 
AMBIENTALE 

L'Aniene, affluente di sinistra del Tevere, della lunghezza di 
circa 100 Km (Tav. f) , nasce dai Monti Simbrui ni (dal lati no 
"sub imbribus", cioè ricchi di precipitazioni), in due rami. 
I! primo trae origine dalle sorgenti Fiumata (simbolo F nella 
Tav. I) presso Filettino (v . Fig. 1); il secondo, che ha il nome 
di Simbrivio, da due gruppi di sorgenti (S I, S2) presso Valle
pietra (Fig. 2). 
I due rami confluiscono in località Comun acque (ad communes 
aquas), presso Trevi. Nel pri mo ramo, a monte della confluen
za, sboccano le sorgenti Pertuso (P), Mola (M), Ceraso (C). 
Più a valle, l'Aniene scorre in una pittoresca valle incassata tra 
i Monti Ernici e quelli Affilani, ricevendo la sorgente dell' In
ferniglio (I), sotto Jenne (Fig. 3), sorgente che presenta una va
riabilità della portata molto più pronunciata delle altre. 
Più a valle, dopo la confluenza con il Fosso delle Cone (af
fluente di sinistra), la vallata si fa meno angusta. Il fiume scor
re tra i Monti Simbruini ed i Monti Ruffi, ricevendo da destra, 
tra Agosta e Roviano, le sorgenti Acqua Marcia, schematizza
bili in due gruppi (A.M. l gruppo superiore, A.M.2 gruppo in
feriore). 
Poco a valle di Roviano, il fiume cambia direzione, ruotando 
di novanta gradi verso sinistra, e si inol tra nella piana tra i 
Monti Lucretili e i Monti Tiburtini - Prenestini. L'Aniene rice
ve, in questo tratto, gl i affluenti di sinistra Fiumici no ed Empi
glione e quello di destra Licenza (dal latino Digentia) . 
Giunto a Tivoli, in corrispondenza del terrazzo calcareo dal 
quale il paese si affaccia sull ' Agro Romano, il fiume precipita 
verso valle, per un dislivello dell ' ordine di 150 metri, fram
mentandosi, in senso planimetrico ed altimetrico, in "cascate" 
(Fig. 4) e "cascatelle" (Fig. 5), oggi profondamente alterate 
dagli interventi dell ' uomo nei secoli XIX e XX (deviatori di 
piena, acquedotti, impianti idroelettrici). 
Le due immagini danno appena un' idea della bellezza dello 
spettacolo offerto da questi salti natural i, che, insieme ai giochi 
d 'acqua realizzati a Villa d'Este, nelle vicinanze, resero Tivoli 
famosa in tutta Europa. 
A segu ito di una rovinosa piena del fiume nel novembre 1826, 
papa Gregorio XVI fece realizzare, tra il 1832 ed il 1836, una 
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coppia di "cunicoli" che, partendo dal lato destro dell ' Aniene 
(in corrispondenza dell'attuale laghetto di San Giovanni) de
viano il corso del fiume sboccando nella grande cascata "m·tifi
ciale" entro Villa Gregoriana (Figg. 6 e 7) . 
A valle di Tivoli l'Aniene, qui noto anche col nome popolare 
"Teverone", assume un aspetto diverso, entrando nella pianura 
della campagna romana, ove vaga con una serie di meandri. In 
prossimità di Bagni di Tivoli , sono tributarie di destra del fi u
me la sorgente Acquoria (Ac), utilizzata quale integrazione ac
quedottistica delle magre delle sorgenti Acqua Marcia, ma di 
elevata durezza, e la sorgente Acque Albule (Al), mineralizza
ta ed utilizzata per scopi termali. 
Il lato si ni stro del bac ino drena invece il versante Nord del 
complesso vulcanico dei Colli Albani , ove nascono le sorgenti 
dell'acqua Felice Alessandrina (FA), dell'acqua Vergine Appia 
(V A) ed altre minori. 
Infine r Aniene si getta nel Tevere, presso monte Antenne. 
Il bacino imbrifero del fiume (Tav. I) ammonta a circa 1450 
Km2. I! particolare interesse panoramico e naturalisti co del ba
cino è testimoniato dal fatto che esso è interessato da tre parchi 
naturalistici regionali , quello dei Monti Simbruini (Figg. 8 e 9), 
quello dei Monti Lucretili e quello dei Colli Albani (v. Tav. f). 
L'interesse naturalis ti co della parte superiore del bacino non 
ri siede solo nell ' eleganza delle catene montuose, spesso inne
vate, nel fascino delle acq ue (Fig. 9), nella bellezza della fl ora 
e in particolare dei boschi (Figg. lO e I l), nella varietà dell a 
faun a (Figg. 12 e 13), ma anche nei fenomeni carsici che inte
ressano il settore nord-est del bacino, caratterizzato dalla pre
senza di formazioni carbonati che, ricche di caverne prodotte 
dall a percolazione delle acque meteoriche. 
Le grotte dell 'Inferniglio (Fig. 14) e quelle del Pertuso (Fig. 
i 5) sono le formazioni carsiche più note agli appassionati di 
speleologia. 

3. LA GEOLOGIA E L'IDROGEOLOGIA 

I! bacino dell' Aniene, per quanto abbia una superficie limitata, 
presenta molte interessanti peculiari tà, geologiche ed idrogeo
logiche, che lo rendono un patrimonio esclusivo e prezioso, 
noto già dal tempo dei romani. La geologia è complessa e con
tiene gli elementi strati grafici e tetton ici più salienti di questo 
settore appenninico. Altrettanto interessanti sono le caratteristi
che idrogeologiche, per la presenza di fa lde a quote elevate e 
per la ricchezza e la quali tà de lle acque sorgentizie, particolar
mente adatte all' uso idropotabile. 
Il bacino imbrifero di superficie che, nel tronco superiore, ha 
una fo rma stretta e all ungata in di rezione appenninica (NW
SE), passa sulla cresta dei M. Cantari a SE, di M. Autore a NE, 
dei M. Aguzzo, Cimata delle Serre, Pellecchia, Colli Cornico
lani a Nord e sulla cresta dei M. Affilani e Ruffi e poi dei Colli 
Alban i a Sud. 
I! bacino idrogeologico è più vasto, comprendendo altre impor
tanti porzioni dei sistemi dei Simbruin i-Ernici , dei Luc retil i
Sabini, dei Colli Albani. 
Le sorgenti più elevate sgorgano nel cuore della struttura dei 
Simbruini-Ernici, a quote pari a circa 1000 m s.l.m., in corri
spondenza delle dolomie triassico-liassiche di Filettino. 
Le rocce, prevalentemente calcari e subordinatamente dolom ie, 
si sono depos itate in un ambiente di piattaforma carbonatica, 
un mare poco profondo dove proliferava la vita marina. Questo 
tipo di materiale è stato soggetto ad un intensa carsificazione 
generando, di conseguenza, una circolazione idraul ica profon
da che alimenta sorgenti puntuali, con cospicue portate e regi
me costante . 
Seguendo il corso del fiume, nel tratto intorno a Jenne, ad una 
quota più bassa, si riscontrano alt re sorgenti puntual i di note-
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Figura 1 - Sorgenti del!' Aniene presso Fiumata (doc.del 
Parco Naturale Regionale dell' Appenn ino " Monti Simbrui
ni" ). 

Figura 2 - La vallata del Simbrivio. Sullo sfondo l'abitato di 
Vallepietra e la cima del Tarino (doc. del Parco Naturale Re
gionale dell' Appennino "Monti Simbruini " . 

Figura 3 - Jenne. Scorcio del paese a strapiombo su uno sperone calcareo (doc. del Parco Naturale Regionale dell 'Appen
nino " Monti Simbruini " ). 
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Figura 4 - Cascata in Tivol i (da un 'opera di Gaspar Van Wittel del 1691 ). 

Figura 5 - Cascatelle di Tivol i in una foto del 1870 (da G. 
Mezzetti "L'An iene, un fi ume di luce", 1993). 
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vole portata come quella dell'Inferniglio, la quale però presen
ta un regime molto variabile, che indica la presenza di alimen
tazioni più superficiali , drenate da una rete di canalizzazioni 
carsiche di ampie dimensioni , nelle qual i le acque si muovono 
più rapidamente. 
All'altezza di Subiaco il fiume attraversa i ten-eni argilloso-a
renacei del flysch, al contatto con i quali si genera un impor
tante drenaggio in alveo. A causa dell'affioramento di detti 
materiali impermeabili , l' apporto da parte di acque sotterranee 
è pressoché nullo fino ad Agosta, ove sgorgano le sorgenti del
l'acqua Marcia, le più importanti sotto il profilo delle portate e 
della storia. 
Si incontra quindi il sovrascon-imento tettonico noto come li
nea Olevano-Antrodoco, il quale sovrappone la successione di 
transizione Umbro-Marchigiano-Sabina alla piattaforma Lazia
le- Abruzzese degli Ernici . 
La successione sabina è formata di calcari con se \ce e si è de
posta in un mare profondo, al margine della grande piattaforma 
carbonatica, tra il Giurassico inferiore e il Miocene. In questa 
zona la minore permeabilità e carsificabilità delle rocce genera, 
oltre a molte sorgenti puntuali , ma con portata minore delle 
precedenti , dei drenaggi nell'alveo dell ' Aniene e nel fosso del 
Licenza. 
Giunti alle gole di Tivoli il fiume abbandona i telTeni carbonati
ci , ribassati da profonde faglie crostali formatesi di conseguen
za all'apertura del Mar Tirreno; in questo punto si generano le 
sorgenti di Acquoria ed un altro importante drenaggio in alveo. 
Lungo queste profonde faglie sono risaliti i magmi che, a parti
re da circa 600.000 anni fa. hanno dato inizio al vu\canismo 
dei Sabini e dei Colli Albani. Le sorgenti sulfuree delle acque 
Albule sono generate da un circuito idraulico profondo che 
scalda e mineralizza l' acqua. 
La parte terminale de li' Aniene scon-e tra i depositi vulcanici e 
i depositi alluvionali del fiume stesso. In riva sinistra il fiume 
riceve un contributo idraulico non indifferente, comprendente 
varie manifestazioni sorgenti zie, da parte del vulcano dei Colli 
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Figura 6 - Traforo Gregoriano (coppia di cunicoli in galler ia entrati in esercizio nel 1836 per deviare il corso principale del 
fiume. Da Guida d 'Italia del T.C.1. "Roma e dintorni"). 
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Figura 7 - Grande cascata "artificiale" di Tivoli in una incisione del 1836 di G. Cottafavi (da G. Mezzetti "L'An iene, un fiume 
di luce", 1993). 

Figura 8 - A cavallo nel parco (doc. del Parco Naturale Re
gionale dell'Appennino " Monti Simbruini " ). 
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Figura 9 - Discesa in canoa sulle rapide dell'An iene (doc. 
del Parco Naturale Regionale dell 'Appennino " Monti Si m
bruini " ). 



Figura 10 (a, b, c) - Flora caratteristica dell'area. 

Figura 11 - Un aspetto del bosco con faggio (doc. della Re
gione Lazio "Monti Lucretili). 

Figura 12 - Scoiattolo (doc. della Regione Lazio " Monti Lu
cretili). 

Figura 13 (a, b) - Esemplari di lupo e di cinghiale (doc. della Regione Lazio "Monti Lucretili). 
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Figura 14 - Schema delle Grotte dell'lnferniglio presso Jenne (da A.G. Segre: "I fenomeni carsici e la speleologia del Lazio", 
1948). 

Figura 15 - Grotte del Pertuso, dalle quali escono le sorgenti " P" di Tav. I (da G. Mezzetti "L'An iene, un fiume di luce", 
1993). 
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Albani, attraverso un reticolo di fossi drenanti, radiali ri spetto 
a l rilievo . Quindi l'An iene, giunto nell' area romana, chiude il 
suo corso, confluendo nel Tevere. 

4. GLI ACQUEDOTTI 

La sequenza cronologica è il criterio più razionale per descri
vere i sistemi acquedottistici del bacino. 
All ' epoca romana ri salgono i sette acquedotti seguenti l ( Ta v. 
i!): 

1. Aqua Appia 
Condotta a Roma dal Censore Appio Claudio Crasso, detto 
Cieco, nel312 a.C. Lo speco, quasi tutto sotterraneo per moti vi 
strategici , si era infatti al tempo delle guerre sannitiche, era 
lungo m.16 .538. Le sorgenti si trovavano in località valle Mag
giore sulla Via Prenestina (V A). 

2. Aqua Anio Vetus 
Ini ziato ne l 272 a.C. da Spurio Carvi lio e Lucio Papirio, fu 
completato due anni più tardi da M. Curio Dentato e L. Papirio 
Cursore. Lungo circa Km 64, captava l'acqua dell ' Aniene al 
Km 47 della via Tiburtina Valeri a, in località S. Cosimato in 
un tratto in cui il fiume, scorrendo entro una profonda fossa, 
presentava un punto di mini ma larghezza. Aveva un tracciato 
tortuoso, per lo più sotterraneo e term inava presso porta Esq ui 
lina. La sua portata di 2. 11 1 litri/sec alimentava tutti i quartieri 
tranne Celio, Palatino, Circo Massimo e Aventino. 

3. Aqua Marcia 
Questo acquedotto fu costruito da Q. Marcio Re nel 144 a.c. e 
restaurato da Agrippa, Augusto e Caracalla. Le sue sorgenti e
rano situate al Km 6 1,500 della Via Valeria, presso Marano E
quo, dove ancora oggi si trovano i moderni pozzi di captazione 
nella Marcia Pia (A.M. l ). 
Term inava presso l'antica porta del Viminale. Nel 212 d.C. fu 
costruita la diramazione Anton ini ana che riforniva le terme di 
Caracalla. E' uno dei pi ù lungh i tra g li an tichi acquedotti, il 
suo tracciato misura infatti Km 9 1,330 . La portata era di 
2.25 1,2 litri/sec . 
Alimentava tu tti i quartieri tranne Celio, Circo Massimo, Pisci
na Pubblica e Aventino. 

4. Aqua Virgo 
Di tutti gl i acquedotti dell 'antica Roma è l'unico che si sia 
mantenuto ininterrottamente in uso dal tempo di Augusto, che 
lo inaugurò nel 19 a.C. , ai nostri giorni. Era lungo Km 19 cir
ca, in speco quasi tutto sotterraneo e le sue sorgenti si trovava
no presso la moderna tenuta di Salone all' VIII miglio dell'anti
ca via Coll atina (V A). Il suo term inale era alle terme di Agrip
pa, in Campo Marzio. La capacità di questo acquedotto era di 
1.20 1,9 litri/sec. Alimentava i quartieri d i via Lata, Circo Fla
minio e Trastevere. 

5. Aqua Claudia 
l lavori per la costruzione di questo acquedotto furono iniziati 
da Cali gola nel 38 d.C. e conclusi da Claudio nel 52. Nerone 
ne deri vò un ramo noto con il nome di arcus caelimontani per 
ali mentare la domus aurea nonché il Celio e l'Aventino. I resti 
monumentali dell'acquedotto, che sostengono anche il condot
to de ll' Anio Novus e che ancora caratterizzano il paesaggio 
della campagna romana, furono oggetto di numerosi restauri da 
parte dei Flavi, di Adriano, Settimio Severo, Diocleziano, Ar
cadio e Onorio, Belisario ed in fine di papa Adriano I. Le sor-

genti di quest'acquedotto, che terminava presso Porta Maggio
re, si trovavano in prossimità di quelle della Marcia, al Km 6 1 
dell a via Valeria. Il condotto era lungo km 69,750 e la sua por
tata era di 2.2 11 ,13 litri/sec. Alimentava tutti i quartieri. 

6. Aqlla Anio Novus 
L' anno di costruzione e le fasi ed ili zie di questo acquedotto so
no pressoché i medesimi del precedente. Il suo condotto, lungo 
Km 86.976, COiTeva infatti sovrapposto a quello de lla Claudi a. 
gi ungendo insieme a quest ' acqua a llo stesso castello di distri
buzione presso Porta Maggiore. Traeva origine dal fiume A
niene e la sua capacità era di 2.274,2 litri/sec. Riforniva d'ac
qua tutti i quartieri dell a ci ttà ed una sua diramazione alimenta
va anche al villa dei Sette Bassi lungo la Via Latina. 

7. Aqua Alexandrina 
Per al imen tare le sue terme ne l Campo Marzio, Alessandro Se
vero fece condurre a Roma nel 226 d.C. l'ultimo degli an ti ch i 
acquedotti. Le sorgenti si trovavano presso Pantano Borghese 
(FA), il suo condotto era lungo Km 22 e la sua portata era di 
254 I itri/sec. 

Gli acquedotti delle acque Appia, Marcia, Virgo, Alexandrina 
utili zzavano sorgenti tuttora convogli ate a Roma, mentre g li 
acq uedotti delle acque Anio Vetus, Claudia, Anio Novus capta
vano prevalentemente acqua dell' Aniene. 
I sette acquedotti "aniensi" avevano una portata complessiva di 
circa 9,3 m3/s e costitui vano la parte pi ù rilevante del sistema 
acq uedottis tico romano (v . Tav. Il). L 'acquedotto Virgo, in 
galleria, è l'unico tuttora in funzione (col nome di Antico Ver
gine); esso è utilizzato dall' ACEA per convogliare nel centro 
storico della città acque non destinate ad usi potabili (fontane 
di mostra nei palazzi nobiliari, ecc.). La Fig. 16 mostra il cun i
co lo dell 'acquedotto, ben conservato ma sede di infi ltrazioni 
d'acqua, come attestano le concrezioni sulla vol ta. 
Degli altl; sei acquedotti si conservano imponenti resti, che nel 
XX secolo furono oggetto di appassionati rilevamenti archeolo
gici e topografici, che hanno documentato la validità delle con
cezioni tecniche alle quali essi sono ispirati. I tratti più in teres
santi sono quello nella valle dell' Empiglione, poco a monte di 
Tivoli (Valle degli Arci, v. Fig. / 7) e quello poco a nord- ovest 
di Gallicano, nella Valle de lla Mola di San Gregorio (Fig. J 8) , 
ove è possi bile ammirare imponenti resti di spechi , arcate, galle
rie, purtroppo non protetti e quindi in progressivo degrado, non 
solo per cause naturali ma anche, pUl1roppo, per atti vandalici. 
Nel periodo dei papi furono ri condotte a Roma l'acqua Alexan
drina, col nome di "acqua Felice" (Felice Peretti era il nome di 
papa Sisto V), nel 1585, e quindi l'Acqua Marcia, col nome di 
Pia (essendo papa Pio IX), ne l 1870. Entrambi gli acquedotti 
furono r imaneggiati e potenziati nel corso del XX secolo, du
rante il quale si è provveduto a realizzare un nuovo acquedotto 
Vergine, con caratteri di potabilità ( 1937) ed a captare di nuo
vo l'acqua Appia (1968), sempre per Roma. 
Tra i I 1932 ed il 1959 sono state captate le sorgenti S I e S2 del 
Simbrivio e nel 1973 quelle del Ceraso, per alimentare, con u
na portata complessiva de ll' ordine di l ,O m3/s, il sistema ac
quedottistico "Simbrivio" , che ad duce la maggior parte de l
l'acqua delle tre sorgenti in aree esterne sia al bacino dell ' A
niene che al territorio del Comune di Roma, modificando una 
tradizione millenaria. È inol tre in programma il potenziamento 
del sistema Simbrivio, ut ili zzando l'acqua della sorgente Per
tuso, per circa l ,O m3/s (incrementando cosÌ la deviazione extra 
bacino). 
È infi ne in programma il completo rifacimento del sistema ac
quedottistico Acqua Pia - Marcia, ormai obsoleto. 

l Descrizione silltetica tratta da "Gli acquedotti di Roma lIell'epoca classica" di A.M. Liberati e R. De Rosa. Art Studio S. Eligio - Roma, 1987. 
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Figura 16 - L'antico Acquedotto Vergine sotto Villa Ada in 
Roma (da AA.VV. " II t rionfo dell 'acqua", Paleani editrice, 
Roma, 1986). 

Figura 18 - Anio Vetus: Ponte S. Gregorio (da AA.VV. " II 
trionfo dell'acqua", Paleani editrice, Roma, 1986). 

Figura 17 - Anio Novus presso Valle degli Arci (da T. Ashby "The Acqueducts of Ancient Rome" ). 
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5. GLI IMPIANTI IDROELETTRICI 

Le sorgenti superiori del fiume (Fiumata, Simbrivio) scaturi
scono tra i 1060 e i 930 metri s.l.m. ed il fiume, a Tivoli , ha u
na portata media di alcune decine di m3/s ed una quota di 215 
m s.l.m.; pertanto le sue potenzialità energetiche sono conside
revoli (ed ubicate a breve distanza da un centro ad alto fabbiso
gno energetico, quale è 
Roma). 
Fin dal medioevo si sv i
lupparono lungo tutta l' a
sta del fiume numero se 
mole azionate dall ' acqua, 
alcune delle quali sono tut
tora in fun zione. A Tivoli , 
l'acqua derivata da vari ca
nali , in parte risalenti all'e
poca romana, fu utilizzata 
anche per alimentare opi fi
ci di vario genere. 

allora ritenuti giganteschi. Questa centrale cessò di funzionare 
all'entrata in servizio della prima centrale di Acquoria Vecchia 
(1899 - 1902). 
Questa nota, destinata a riviste tecniche, non può ignorare il te
legramma di calorose congratulazioni inviato ai colleghi "Elec
rricians oj Irali' dagli "English Elecrricians" , in data Il lug li o 
1892 (Fig. 21). 

~adro al cpmo/}oo 
a lavqlo dei/imploo!o 

dl77VoII ISSo 

Ma la prima centrale i
droe lettrica vera e propria, 
realizzata a Tivoli , ne i 
pressi dell ' attuale centrale 
di Vesta, fu inaugurata il 
29 agosto 1886 e fu co
struita ad opera di Gaulard 
e Gibbs , che, primi nel 
mondo , real i zzarono un 
impianto a corrente alter
nata, con trasformatori di 
propria invenzione, desti
nato alla produzione di e
nergia elettrica per l' illu
minazione di Tivoli. Que
sta centrale non esiste più: 
una parte del quadro di co
mando è conservata nel 
museo della tecnica di Mi
lano (Fig. /9). L'avveni
mento fu celebrato con un 
programma di manifesta
zioni in Tivoli, la sera del 
29 agosto. 

Figura 19 - Quadro di comando a tavolo della centralina Vesta del 1886 a Tivoli (da G. Mezzetti 
" L'An iene, un fiume di luce", 1993). 

La seconda centrale fu co
struita dalla società Anglo
Romana di Elettricità, sot
to le arcate di fondazione 
del tempio d i Ercole, tradi
zionalmente indicato come 
Villa Mecenate. L 'edificio, 
tuttora esistente, è situato a 
mezza costa, in sponda si
nistra. In esso vennero in
stallati (Fig. 20) sei gruppi 
generatori monofase a 45 
periodi, entrati in servizio 
il4 luglio 1892. L 'energi a. 
prodotta alla tensione di 
5000 V, veniva trasportata 
a distan za, per la prima 
volta nel mondo, tramite u
na linea di 26 Km fino a 
Roma (Porta Pia). in un a 
sottostazione equipaggiata 
con 32 trasformatori mo
nofase di circa 30 KV A, 

Figura 20 - Sala alternatori della centrale Mecenate nel 1892 (da G. Mezzetti " L'An iene, un fiu
me di luce", 1993). 
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Figura 21 · Telegramma di congratulazioni del 11/07/1892 (da G. Mezzetti "L'Aniene, un fiume di luce", 1993). 

Da allora le uti li zzazioni idroelet
triche dell ' Aniene si sono svilup
pate sempre più, dando luogo ad 
una quantità di install azioni. al
cune de lle qu ali sono state suc
cessi va men te ab ba nd onate o 
profondamente ristru tturate. Non 
è qui il caso di segui re la storia 
delle d ive rse reali zzazioni ' , ma 
non poss iamo dimenticare la du
rezza del lavoro di costruzione di 
queste opere che coinvol se, tal
volta, la manodopera fem minile, 
come ci doc umenta la Fig. 22 , 
che si r ifer isce all ' im pian to di 
Arc i e risa le all ' agos to 19 10. 
Un' idea di come i divers i schemi 
idroelett ric i si sono sussegu iti nel 
tempo, apportando via via modi
fiche a quanto precedentemente 
realizzato , si può intui re osser
vando lo schema altimetrico de lla 
central e di Acquoria presso Tivo
li dell ' Enel, che pur non riporta i 
vecchi impianti abbandonati o ri 
strutturati . Lo schema è indicato 
nella parte infe riore della Tav. III 
seguente, ne ll a cui parte su perio
re è invece indicato il profilo 
schemat ico de ll e varie centra li 
oggi in fu nzione sul fi ume. 

Figura 22 • Agosto 1910. Donne di S. Polo dei Cavalieri scaricano i material i per gli im
pianti Arci dai carri ferroviari in sostituzione degli uomini scesi in sciopero (da G. Mez
zetti "L'Aniene, un f iume di luce", 1993). 

2 Chi volesse approfondire l 'argomento può cOllsultare il citato volume di G. Mezzetti "L 'Anielle, !lIlfiume di lllce", che fa !lIW appassionata ricostru
ziolle storica delle vicende illdustriali qui sopra accel/I/ate e dal quale SOl/O riprese le l olo storiche. 
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Tavola III - Schemi altimetrici delle utilizzazioni idroelettriche in atto sul fiume Aniene (da pubblicazioni ENEL) 

CENTRALI IDROELETTRICHE SUL FIUME ANIENE 
• PROFILO SCHEMATICO -

CUNICOLI GREGORIANI 

GRANDE CASCATA 

C le 01 

FlU ME 

DERIVAZIONE FORZATA VESCOVALI 

Dettaglio dell'attuale utilizzazione idroelettrica presso Tivoli. 
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6. ALTRI BENI CULTURALI CONNESSI CON 
L'ACQUA 

La presenza dell'acqua appare elemento conduttore di numero
si manufatti realizzati dall'uomo nel territorio in esame nel 
corso dei millenni, ed oggi classificabili tra i ben i culturali da 
proteggere. Oltre ai ruderi degli acquedotti , già ricordati, desi
deriamo qui accennare almeno alle seguenti opere, elencate per 
gruppi e procedendo da monte verso valle. 

Ponti 
Ponte di San Francesco presso Subiaco, eretto nel 1327 e inte
grato in una fortificazione (Fig. 23) . 

Ponte Lucano presso Bagni di Tivoli, costruito nel I secolo 
d.C. ed interessato da importanti vicende storiche (Federico 
Barbarossa, famiglie Colonna e Ors ini, ecc.) e da successivi 
parziali rifacimenti. 

Ponte Mammeo - Mammolo sulla via Tiburtina (presso Ro
ma), la cui configurazione iniziale rimonta ai tempi repubblica
ni (poi mod ificato da Giulia Mammea, madre di Alessandro 
Severo e da riferimenti successivi) . 

Ponte Nomentano, sull'antico tracciato della via omonima, e
retto presumibilmente in epoca repubblicana e restaurato nel 
periodo medioevale e rinascimentale, allorché assunse l'aspet
to attuale (Fig. 24). 

Ville 
Si è già accennato alla villa che l' imperatore Nerone si fece 
costruire poco a mon te di Subiaco, presso il fiume, e che fece 
abbellire con tre laghetti artificiali realizzati sbarrando il cor
so dell ' Aniene; del complesso si conservano pochi, significa
tivi resti. 

Legate al tema dell ' acqua, e sempre nel bacino dell' Aniene, 
sono: 

la Villa d' Orazio (a lui donata da Mecenate) sita sul fiu
me Digentia (ora Licenza) , affluente di destra, e poco sot
to la cascata creata dalla fonte Gratina (sul Mons LucretÌ
lis, ora Colle Rotondo); 
l'enorme Villa dell ' imperatore Adriano, poco a valle e 
poco a Sud di Tivoli, i cui imponenti ru deri mostrano 
chiaramente il ruolo fo ndamentale che in essa svolgevano 
le acque (Piccole Terme, Grandi Terme, Pecile, Canopo); 
la Villa d'Este, la più direttamente connessa all'acqua, 
creata a Tivoli dal Cardinal Ippoli to II d'Este, intorno al 
ISSO, uti lizzando un precedente convento benedett ino 
sorto sui ruderi di una vil la romana. I giochi d'acqua della 
villa sono noti in tutto il mondo per la loro fan tasiosa ele
ganza (Fig. 25). 

Altri monumenti 
Domina le cascate di Tivoli il tempio detto di Vesta o della 
Sibilla, di epoca romana, e poco a valle sorge il grandioso 

Figura 23 - Subiaco. Ponte fortificato su ll'An iene (da G. C. Bascapè e C. Perogall i "Castelli del Lazio", 1968). 
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Figura 24 - Ponte Nomentano (da Ene. Treeeani). 

Figura 25 - Fontana dell 'Organo a Villa d'Este (da Ene. Treeeani). 
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santuario di Ercole vincitore, eretto a partire dal II secolo 
a.c. e rifornito d'acqua da un apposito canale (oggi denomi
nato Brizio), derivato dall' Aniene (dall'attuale lago di San 
Giovanni). 
Merita un cenno particolare anche il tempio di Giunone, rea
lizzato dagli abitanti di Gabii (città latina conquistata da Tar
quinio il Superbo), sulle sponde del lago Gabino, oggi pro
sciugato, tributario di sinistra dell' Aniene. 
E poco a valle sorge il Castello di Lunghezza, presso i ruderi 
dell' antica città di Collatia, alleata di Alba Longa. Il castello, 
sorto nel secolo XIII, fu eretto in prossimità del corso dell ' A
niene, nel!' intento di con trollare il fiume da posizione elevata 
(Fig. 26). 

7. OBIETTIVI DI SALVAGUARDIA E 
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE DEL 
BACINO 

Le "giornate di studio" del 1994 hanno fornito ampie informa
zioni sui problemi quali-quantitativi dell'acqua del fiume ed 
indicato una metodologia per giungere ad un piano di salva
guardia e valorizzazione del bacino, rivolto alle risorse idriche 
ma anche attento, in qualche modo, a quelle ambientali e cultu
rali. Da una delle relazioni del Convegno conclusivo" ripren
diamo la seguente Tav. IV "Sintesi della situazione in atto e de
gli indirizzi programmati ci" che traccia gli obiettivi di larga 
massima de l piano (suddividendoli nei quattro sotto bacini ri-

Figura 26 - Castello di Lunghezza, già dell'Abbazia di Farfa (da G. C. Bascapè e C. Perogall i "Castelli del Lazio", 1968). 

3 P. Martini, "Metodologie ed illdiriz.zi per la pianificazione strategica del bacino del/'Anime". Atti Convegno AlI. le. "Difesa e valoriz.zazione delle 
acque de/fiume Anielle" Campidoglio, 5/6 maggio 1994. 
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N 
V. 

Situazione in atto Indirizzi 
Sub-bacino 1 

- Ambiente: molto pregiato - Ulteriore protezione attiva delle acque sorgenti zie e superficiali con estensione verso Sud del Parco dei 
(Parco dei M. Simbruini) Simbruini. 

- Beni culturali: molto importanti - Completamento dei sistemi F.ra e D.ne nelle aree turistiche (campo dell'Osso, Livata, Arcinazzo) 
(Monasteri Benedettini, ecc) 

- Sorgenti: molto importanti - Realizzazione dei serbatoi delle Cane e di Rojate per 
(F, P, M, C, S,. S2) - utilizzate in parte per - produrre una maggiore portata estiva per uso acquedottistico, irriguo, idroelettrico e ambientale 
uso potabile. Di buona qualità, (vita acquatica) 
ma molto vulnerabili (carsismo) - ridurre le portate di piena a valle. 

Le acque del serbatoio Cane saranno presumibilmente convogliate nel serbatoio Fiumicino (sub-bacino 2). 

- Acque del fiume : di buona qualità (salmonicole). 
Utilizzate per uso idroelettrico (Co, Se, Su) e per allevamenti trote (Ienne, Subiaco) 

Sub-bacino 2 
- Ambiente: pregiato - Ulteriore protezione attiva dell'area sorgentizia A.M. mediante estensione verso W del Parco dei 

(Parchi dei M. Simbruini e Lucretili) Simbruini. 
- Beni culturali: importanti (Villa d'Orazio, castelli , ecc.) - Completamento sistemi F.ra e D.ne nei Comuni della valle (Piano ACEA). 
- Sorgenti: molto importanti (A.M.). utilizzate per uso potabile a Roma. Di buona qualità, in - Realizzazione del serbo Fiumicino da connettere con quello del Cane 

parte vulnerabili. (vedi Sub-bacino I) 
- Acque del fiume: di discreta qualità (in parte salmonicole). Utilizzate per uso idroelettrico - Realizzazione eventuale del serbatoio Licenza per ridurre le portate di piena 

(Ma) ed in parte irriguo. Pesca. - Rifacimento dell ' Acquedotto A.M. e suo collegamento col sistema Cane-Fiumicino 
Sub-bacino 3 

- Ambiente: pregiato verso Nord - Estensione verso SW del Parco dei Lucretili (per le sorgenti Ac, AI) 
(Parco M. Lucretili e verso Sud (area pedemontana predestina) ma in parte degradato nella 
vallata centrale 

- Beni culturali: molto importanti - Realizzazione di un nuovo acquedotto per alimentare le fontane di Villa d'Este , alimentato dalla vasca di 
(tempio di Ercole, Villa Adriana, Sepolcro dei Plauzi e Ponte Lucano presso Tivoli; carico della Centrale idro Ar. 
Acquedotti romani aniensi presso Arei e Gallicano; Castello di Passerano; Castello di San 
Gregorio; Villa Catena, ecc.) 

- Sorgenti: importanti (A c, AI), utilizzate per uso potabile integrativo (Ac) o per uso - Realizzazione di nuovi sistemi di F.ra e D.ne per i Comuni dell 'area centrale e meridionale. 
idrotermale (AI), in parte vulnerabili. 

- Acque del fiume: di scarsa qualità - Rilasci di acqua dai serbatoi a monte per migliorare la qualità delle acque del fiume a scopi naturalistici. 
Utilizzate per uso idroelettrico (C.M. , Ar, A.V.V.), irriguo e per fontane di mostra (Villa - Contenimento delle piene nell'area di ponte Lucano (mediante gli interventi nei sub-bacini I e 2) 

d'Este- Tivoli) - Irrigazione della fascia pedemontana sud. 

Sub-bacino 4 

- Ambiente: buono verso Nord e verso Sud, ma alquanto degradato dalle borgate - Estensione delle aree di difesa intorno alle sorgenti F, V ed intorno agli antichi acquedotti Aniensi presso 
"spontanee" romane al centro. Gallicano. 

- Beni culturali: importanti - Estensione del sistema di fognatura nelle borgate romane a Sud e a Nord dci fiume e nell 'area di Valle 
(Tempi di Giunone a Gabii, Castello di Lunghezza e di Marco Simone, ecc.) Martella. 

- Sorgenti: importanti (F, V) utilizzate per uso potabile a Roma, mediamente vulnerabili - Eventuale trattamento terziario nel depuratore di Roma Est. 

- Acque del fiume: di cattiva qualità. 
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Tavola V - Schema dei possibil i interventi (tratta dal Convegno AILIC del 5/6 maggio 1994) 

Confine d i bacino 

Confine de i sub-bacin i 

Idrografia 

Aree protette attua li 

~~ Aree protette proposte 

Cone 
Rojate 
Fiu mic ino 
Licenza 

Mentana { . ....... . . -' 
( 

' . 
' . .... -. .... . 

ACQUEDOnt 
Sim 
Mar 

Simbriv io (1 e 2) 
Acqua Marcia 

Per Pertuso (in progetto) 

........ 

'" l 

. \ / .' .- ._ .... . 
>.' 

N.MAR .C. 
Vi .E. 

Nuovo acq . A.M . e Cone - Fiumicino (in progetto) 
Nuova alim.ne fontane Villa d'Este ( in progetto ) 

portati nella Ta v. J) nonché la Ta v. V "Schema dei possibili in
terventi" , la quale, nell 'otti ca dell ' epoca, espone alcune ipotesi 
di li nee programmatiche, derivate da studi e progetti preesi
stenti, limitatamente ai temi idrici veri e propri. 

8. COSA POSSIAMO FARE PER IL FIUME 

Nell ' ul timo quadriennio sono cmerse alcune novità che pos
sono riflettersi favorevo lmente sui problemi fin qui esposti. 
In particolare, il d.lgs 152/99 ha assegnato alla Regione, in 
collegamento con l'Autorità di Bacino, il compito di predi
sporre i "Piani di tutela" delle acque. Questi ultimi sono con
siderati uno stralcio anti cipatore del Piano di bacino, che, ai 
sensi dell ' art.l7 comma 6ter della Legge 18 maggio 1989 n° 
183, può essere suddivi so in parti limitate sia ad un "settore 
di interventi" che ad un "sottobacino" (quale è l'Aniene ri
spetto al Tevere). 
Inoltre nell ' agosto 2002 l' Autori tà dell ' Ambito AT02 Lazio 
ha sottoscritto con ACEA AT02 S.p.a. la convenzione per la 
gestione del servizio idrico integrato sull ' intero ambito, che è 
pressoché coincidente con il territorio prov inciale di Roma e 
comprende l'i ntero bacino dell ' Aniene. 
Infine, !' Autorità di Bacino sta concludendo le elaborazioni 
relative al piano di bacino stralcio per il tratto metropolitano 
del Tevere da Castel Giubileo alla foce (P.S.5) in cui il baci 
no de ll ' Aniene è incluso a pieno titolo quale principale tribu
tario del basso corso de l Tevere . Le final ità generali de l pia
no riguardano il recupero del degrado ambientale del bacino 
idrografico nel suo complesso con un approfondimento dei 
problemi emersi dallo studio del territorio di più stretta perti
nenza del fiume: è infatti per il corridoio fluviale del!' Aniene 
che il piano stralcio si propone di programmare , in modo 
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IMPIANTI IDROELETTRICI 
Co Comunacqua 
Se Sca lel le 
Su Subiaco 
Ma Mandela 
C.M. Castel Madama 

• Principa li sorgenti 

Invasi esistenti 

Invasi in progetto 

Opere di trasporto esistenti 

Opere di trasporto in progetto 

___ '· IRR Derivazioni per uso irriguo (in progetto) 

e- Impianti idroelettrici esistent i 

Impiant i idroelettric i in progetto 

Ar 
AVV. 
Fi 
C.R . 

Arei 
Complesso Acquoria, Vesta . Vesconali 
Fiumicino (in progetto) 
Colle Ripol i (in progetto) 

coordi nato ed integrato, tutte le azion i volte al risanamento i
gienico-sanitario, al contenimento dei fenomeni di ri schio i
drau lico e ad una migliore fru izione del fiume. 
L ' insieme sinergico degli interventi struttu rali, per cui sono 
stati prev isti compless ivamente circa ISO milioni di Euro, di 
cui 50 per interventi riguardanti il sub-bacino dell ' Aniene, e 
delle di sposizioni di regolamentazione delle attività umane 
potrà garantire nel breve e medio termine una inversione di 
tendenza dei fenomeni di maggiore pressione del fiume. 
Si intravede quindi la possibilità che la Regione Lazio, l' Au
torità di Bacino del Fiume Tevere, la Provincia di Roma, 
l ' Autorità AT0 2 Lazio, !' ACEA possano collaborare allo 
studio di un piano settori aie per la tutela, la valorizzazione, 
l' utilizzazione delle ri sorse idriche del bacino del!' Aniene 
(coinvolgendo l'Ene! per gli usi energetici ). Ma lo studio do
vrebbe essere strettamente coord inato sia con i piani ten'ito
riali e paesistici per la tu tela e la valorizzazione delle ri sorse 
naturali ed ambientali , e della vita acquatica nel fiume, settori 
questi co perti dalle competenze reg ionali e provinci ali , sia 
con analoghi interventi mirati ai beni culturali , che coin vol
gerebbero le competenze delle Soprintendenze (archeologica 
e per i beni ambientali architettonici) del Ministero dei Beni 
ed Atti vità Culturali . 
Questa nota viene pubbl icata contemporaneamente sull e rivi
ste sia dell a Associazione Idrotecn ica Italiana che dell' Auto
rità di Bacino del Tevere, che sono apparse le sedi più adatte 
a ril anciare un dibattito culturale avv iato dai due enti nel 
1994 , che abbisogna di aggiorn amenti ed ampliamenti. Il 
contributo di quanti hanno a cuore il patrimonio terri tori ale e 
culturale che abbiamo ereditato sarà essenziale per creare in
torno ai temi qui sommariamente trattati quel clima di infor
mato consenso che è indispensabile a ll a soluzione di proble
mi così complessi e l11ultidi sciplinari. 



Alessandro Ancarani, Giuseppe Rossi, Attilio Toscano* 

UN MODELLO PER VALUTARE L'EVOLUZIONE DEI SITI WEB 
DELLE AZIENDE IDRICHE** 

A MODEL FOR EVALUATING WEB SITES EVOLUTION IN WATER 
SERVICE SECTOR 

Sommario 

Viene proposto un modello concettuale a quattro fasi per descrivere l 'evoluzione dei siti web di aziende che forniscono servizi 
a rete. Il modello è stato sviluppato ipotizzando che i cambiamenti organizzativi richiesti per implementare un efficace e-servi
ce possano essere considerati come un indicatore dell'attitudine delle aziende ad accrescere la propria trasparenza, efficienza 
ed efficacia in relazione alle recenti innovazioni normative ed in particolare alle indicazioni del DPCM 29/4/1999 sulla carta 
del servizio idrico integrato. Il modello proposto è stato applicato ad un campione di 109 sili web di aziende che operano solo 
nel campo dei servizi idrici o anche di altri servizi a rete. L'analisi condotta ha evidenziato che la maggior parte degli attuali 
sili web si trova in una fase iniziale di sviluppo, fornendo solo informazioni generiche sui servizi offerti, mentre un numero li
mitato di siti assicura comunicazioni monodirezionali e bidirezionali ed un numero ancora più limitato consente agli utenti di 
effettuare interazioni complesse e transazioni economiche. L'applicazione ha confermato l 'adeguatezza del modello nel descri
vere il comportamento di diverse aziende che, in un primo momento, ritengono il sito web un semplice strumento di immagine 
per divulgare informazioni di base e, solo progressivamente. comprendono il suo reale ruolo per il miglioramento delle rela
zioni con gli utenti tramite l'utilizzo di interazioni complesse e transazioni on-Une. 
Parole chiave: e-service, Internet, servizi idrici, carta dei servizi. 

Summary 

Afour-phase model ofthe evolutionary path ofweb-sites in network public services is proposed. The model ha ve been develo
ped under the hypothesis that the organisational changes requiredfor implementing an effective e-service can be considered an 
indicator of the firms orientation to improve their transparency, ejjìciency and effectiveness. The model is applied to evaluate 
the development of the e-service in water firms sectors, by analysing a sample of 109 web site of firms operating only in water 
sector or providing also other services. The analysis showed that most of the current web-sites are in an early phase of deve
lopment, providing generai information on service. while a limited number provides complex one-way communication and two
way communication and a minimum number allows complex interaction and transaction. The application confirmed the ade
quacy of the mode! to describe the behaviour of severa! firms which in a first stage consider the web-site as a tool for :.preading 
basic information and on!y progressively understand its powelful rale for improving the relationship with users through com
plex interactions and transaction. 
Keywords : E-service, Internet, Water services, Service chart. 

1. INTRODUZIONE 

Il rapido sviluppo delle tecnologie informatiche ha detelminato, 
in diversi settori , profonde modificazioni nel campo della ge
stione delle informazioni. In particolare il fenomeno Intell1et sta 
coinvolgendo e modificando sia il mercato dei beni (e-commer
ce) che, più recentemente, quello dei servizi (e-servi ce). Di fat
to Internet, inteso come mezzo di comunicazione fra computer 
a basso costo. risulta essere uno strumento efficace, e non anco
ra del tutto esplorato nelle sue potenzialità, per migliorare le co
municazioni e rendere più efficiente l'erogazione dei servizi a
gii utenti. Come diretta conseguenza delle opportunità di mer
cato create da questo nuovo strumento, il numero di siti 

web è cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni . L'e-service 
può essere sinteticamente definito come un servizio agli utenti , 
focalizzato sui contenuti e basato su Intell1et (de Ruyter et al. , 
200 I). Esso è indirizzato dall' utente e deve essere integrato con 
le procedure e le tecnologie di supporto organizzativo, con l'o
biettivo di rafforzare le relazioni fra cliente e fOll1itore. 
Grazie alle sue caratteristiche, l' uso di Intell1et è già largamente 
diffuso nel settore industriale (Quelch e Klein, 1996; McManis 
et al., 2001) e in quello commerciale (Klein e Quelch, 1997; de 
Ruyter et al. , 2001), mentre esiste un notevole ritardo nella sua 
utilizzazione nel settore dei servizi pubblici (Hasan e Tibbits. 

':' Alessandro Ancarani, Giuseppe Rossi, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, Università di Catania; Attilio Toscano, Dipartimellto di 
Ingegneria Agraria, Università di Catania. 
** Sebbene questo articolo sia il risultato di IIna ricerca congiunta degli Autori, "Introduzione" e "Una metodologia per analizzare i siti ............. " 
sono scritti da A. Ancarani mentre "Applicazione ai siti web del sellare dei servizi idrici" e "Conelusioni" sono scritti assieme dagli autori. 
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2000; Mclvor et al. , 2002). Nonostante che anche nelle organiz
zazioni pubbliche Internet sia considerato uno strumento poten
zialmente idoneo a migliorare la trasparenza, l'efficienza e l'ef
ficacia nell 'erogazione dei servizi, le esperienze riportate in let
teratura (Layne e Lee, 200 l; McIvor et al., 2002) mostrano co
me le iniziative per la realizzazione di un e-service efficace sia
no ancora ad uno stato iniziale. In genere, l'appli cazione dell'e
service al settore dei servizi pubblici è stata analizzata nel più 
ampio contesto dell'e-government' , mentre l' impatto che esso 
ha su lle relazioni fra una singola azienda che forn isce servizi 
pubblici a rete e i propri utenti non è stato ancora approfondito. 
Tale analis i è, infatti, resa più complessa dal fatto che, nel caso 
di aziende che erogano serv izi pubblici, la strategia commercia
le, solitamente orientata ad ottenere un'erogazione del serv izio 
efficiente ed economica, deve essere integrata con il sodd isfaci
mento de i requi siti propri di un servi zio pubblico . E' dunque 
importante analizzare come l' applicazione dello strumento e
service in flu isce su tali servizi e come evolve nel tempo. Infatti, 
nonostante i diversi fa llimenti delle esperienze di applicazione 
delle tecnologie informatiche al settore pubb lico, sono ormai 
chiaramente riconosciuti i benefici per g li utenti deri vanti sia 
dall a grande fac ilità di accesso alle informazioni, sia dalla pos
sibilità di avere contatti diretti con i responsabili dei diversi set
tori e per le aziende derivanti dalla riduzione dei costi e da l mi
g lioramento dell 'efficienza del servi zio, anche per quanto ri 
guarda le re lazioni con gli utenti . 
D 'altro canto la necessità di garanti re la trasparenza, l' efficien
za e l'efficacia nell 'erogazione dei servizi è stata recentemente 
evidenz iata anche dalle ri fo rme legislative europee e itali ane 
riguardanti i servizi pubb lici a rete e, in particolare in Italia, i 
servizi idri ci (Rossi e Ancarani, 2002). L ' incremento, infatti, 
sia dell a trasparenza nei processi svolti che del coin volgimento 
dei cittad ini sono indicati come fattori chiave per migliorare la 
quali tà de i servizi e per persegu ire allo stesso tempo un uso so
steni bi le ed efficiente de lle risorse idr iche. L'applicazione di 
Internet al settore dei servizi idrici, rallentata in un primo tem
po a causa de ll a limitata diffusione delle tecnologie informati
che sia fra gli utenti che fra le stesse aziende, è oggi ricono
sciuta dai gestori del servi zio idrico come uno strumento adatto 
per garantire una rapida ed aggiornata comunicazione agli u
tenti delle informazioni sui servizi offerti . 
La ricerca qui presentata ha l'obietti vo di studi are come i siti 
web di aziende che forni scono servizi pubblici a rete possano 
rafforzare le re lazioni che intercorrono fra i gestori e gli utenti 
di tali servizi. In particolare, viene proposto un modello per de
scrivere il percorso evoluti vo dell 'andamento di tali relazioni 
in funzione dello sv iluppo dei contenuti e dell a quali tà dei siti 
web. 
TI modello è stato appli cato ai siti web es istenti delle aziende i
driche itali ane. La diversa tipologia e complessità dei servizi 
offerti sono state messe in relazione con la di sponibili tà di tali 
aziende ad utilizzare Internet per informare, in teragire ed avere 
transazioni on-line con i propri utenti. E' stata inoltre anali zza
ta l' influenza che la locali zzazione geografica e la dimensione 
delle aziende hanno sull a struttura e sui contenuti dei siti web 
presi in esame. 

2. UNA METODOLOGIA PER ANALIZZARE I SITI 
WEB DI AZIENDE CHE EROGANO SERVIZI 
PUBBLICI A RETE 

Recentemente alcuni autori hanno cercato di definire modelli 

capaci di descrivere i benefici per gli utenti conseguenti all 'a
dozione di strumenti informatici di crescente complessità. In 
particolare Howard (200 I ) ha proposto un modello base di e
vo luzione che normalmente viene seguito da quals iasi ente, 
pubblico o privato, quando utilizza i nuov i strument i informati
ci. Layne e Lee (200 1) hanno invece proposto un modello ba
sato su ll 'esperienza fatta con i di versi livelli di governo degli 
USA. I modelli identificano tre principali fasi lungo la curva e
volutiva (informazione, interazione e transazione) e ipotizzano 
tale curva crescente in maniera logari tmica. Tale curva ipotizza 
che all ' aumentare della complessità degli strumenti di e-servi
ce disponibili sia possibile raggiungere una maggiore efficacia 
nei rapporti azienda/utent i, a patto che vengano realizzati i ne
cessari cambiamenti organ izzati vi e tecno logic i per rendere 
realmente efficace l' utilizzo degli strumenti informatic i (McT
vor et al. , 2002; Crialdo et al. , 2002). Poiché si verifica nella 
realtà che raramente questi cambiamenti avvengono, il lasso di 
cresc ita dei benefici viene ipotizzato ne l modello come in fe rio
re a quello della complessità tecnologica. 
Partendo da queste considerazioni , nel presente lavoro si è ipo
tizzato che quando vengono realizzati i necessari cambiamenti 
organizzativi e tecnologici per rendere realmente efficace l' uti
lizzo di strumenti informatici, allora il grado di completezza, in 
termini di contenuti e di stru menti informatici, di un sito web 
può essere considerato un buon indicatore de lla predisposizio
ne di un'azienda a soddisfare le aspettative dei propri utenti . 
In accordo con le normative sia nazionali che europee e con le 
richieste degli utenti, la trasparenza, l'effic ienza e l'efficacia 
sono attualmente i principali obiettivi pol iti ci delle ri forme nel 
settore de i servizi pubblici a rete. Per il perseguimento di tal i 
o bi e ttivi la rece nt e normati va (in part icolare il DPCM 
29/4/1999) impone alle aziende l'adozione di una carta dei ser
vizi fi na li zzata ad accrescere la trasparenza (fornendo informa
zio ni dettagl iate sull a struttura organizzati va, sui processi svol
ti e sull e caratteris tiche dei servizi forniti) , interagire con gli u
tenti (mettendoli in grado di formu lare reclami e suggerimenti, 
di segnalare guasti e di com unicare fac ilmente la lettura de l 
proprio contatore), rendere più facili le transazioni (consenten
do la stipula dei contratti e il pagamento delle bollette tram ite 
un'ampia accessibilità allo sportello) , e predisporre degl i op
portuni indicatori per poter verificare il rispetto delle d isposi
zioni normative. 
Per sodd isfare le richieste della carta dei serv izi l' azienda deve 
operare dei cambiamenti organ izzati vi ri levanti, che hanno o
biettivi comuni a quelli dell'implementazione di un efficace e
service . In questo senso a llora il grado di completezza di un si
to web può essere considerato come un indicatore dell ' orienta
mento di un'azienda al raggiungimento degli obiettivi indicati 
dalla normativa e dalle esigenze degli utenti (Fig. 1). 
Per valutare il grado di raggi ungimento degli obietti vi posti, oc
corre definire un modello di evoluzione dei siti web che tenga 
conto delle precedenti considerazion i. TI modello proposto, in 
accordo alla letteratura, prevede il passaggio da una pri ma fase 
di semplice informazione (comunicazione mono-direzionale), 
ad una di in terazione (comunicazione bi-d irezionale), fino ad u
na fase di transazione on-line. Il modello evolutivo tiene conto 
del fatto che il beneficio per gli utenti e per le aziende può esse
re espresso come una fu nzione della complessi tà tecnologica 
necessaria per l' implementazione del sito web ed evolve nella 
stessa direzione dei cambiamenti organi zzati vi. Nel modello qu i 
proposto, diversamente dai modelli prima descritti , si assume 
che la re lazione tra i benefici per gli utenti e per l'azienda e la 
complessità tecnologica richiesta per implementare l' e-service 

I Defillito come l'uso di IlItemet da parte di orgallizzaziolli pubbliche per supportare e ridefillire le esisteI/ti o le f l/ture relaziolli (iII termil/i di iI/forma
zioni, comul/icazioni e tral/saziol/i) COli gli stakeholders rilevallti del loro ambiellte al fine di creare valore aggiunto in termini di illcremellto sia della 
qualità del servizio fomito, sia dell'efficienza intema, sia della partecipazione dei cittadilli al processo decisionale politico (Bekkers et al., 2002). 
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ha un andamento differente al crescere di tale complessità. In u
na prima fase si può considerare che i benefici aumentino molto 
più rapidamente rispetto alla complessità tecnologica degli stru
menti informativi, mentre in una seconda fase il tasso di cresci
ta dei benefici è inferiore dando luogo ad una curva che può es
sere rappresentata da una logistica (Fig. 2). Questo dipende dal 
fatto che se si considerano i cambiamenti organizzati vi richiesti 
per l'implementazione dell'e-service, questi diventano com
piessi e richiedono forti interconnessioni tra i sistemi di gestio
ne dati, contabilità e produzione solo nelle fasi più complesse di 
transazione on-line (Ancarani et al. , 2002). 
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essere associati al contenuto del sito stesso. In Tabella l sono 
riportate le categorie di informazioni , le forme di interazioni e 
le possibilità di transazioni prese in considerazione. Tali livelli 
definiscono la progressione di contenuto informativo su cui si 
basa il passaggio da una fase alla successiva. 
In particolare, sono state incluse sei categorie di informazioni 
nel livello I, tra le quali è opportuno precisare che per "infor
mazioni tecniche" si è inteso riferirsi alla disponibilità di dati 
riguardanti il numero di addetti , il volume di acqua erogato, gli 
abitanti e le utenze servite, la lunghezza delle reti di acquedot
to e fognatura , i comuni approvvigionati, il numero di impianti 

di depurazione, il volume trattato e quello potenzia
le); inoltre per "cultura dell'acqua" si è intesa la pre
senza di informazioni utili agli utenti per un corretto 
utilizzo della risorsa idrica, ivi compresi i progetti di 
collaborazione con le scuole. Si sono inoltre consi
derate cinque categorie di informazioni e tre forme 
di interazione nel livello 2 e quattro forme di intera
zio ne e due possibilità di transazione nel livello 3. 
Per misurare le prestazioni di un sito web, e quindi 
per definire la fase in cui si trova il sito web analiz
zato, in funzione del numero di informazioni, intera
zioni e transazioni (IlT) disponibili nel sito stesso, si 
deve tenere conto del beneficio indotto dall'utilizzo 
dell'e-service secondo la curva logistica ipotizzata 
in precedenza. Poiché solo i siti che aggiungono 
progressivamente le IlT possono essere considerati 
rappresentativi di aziende che contemporaneamente 

Figura 1 - Ruolo dell'e-servi ce nel perseguire gli obiettivi del quadro 
legislativo e nel soddisfare le richieste degli utenti. 

utilizzano le tecnologie informatiche ed applicano i 
necessari cambiamenti organizzativi, un sito è stato 
considerato appartenente ad una determinata fase 

In accordo con tali ipotesi , il processo evolutivo dei siti web 
può esser descritto secondo le seguenti fasi: 
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Fase O home-page: il sito web ha solo una funzione forma
le/istituzionale; 
Fase l comunicazione semplice mono-direzionale : le a
ziende forniscono semplici informazioni mono-direzionali; 
Fase 2 comunicazione complessa nwno-direzionale/comu
nicazione semplice bi-direzionale: le aziende forniscono 
informazioni complesse ed iniziano ad utilizzare forme di 
comunicazione bi-direzionale; 
Fase 3 comunicazione complessa bi-direzionale/transazio
ni economiche: le aziende completano le forme di comuni
cazione bi-direzionali e consentono transazioni economi
che on-line. 
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solo se sono disponibili la maggioranza delle IIT sia 
del corrispondente livello di contenuto informativo sia di quelli 
precedenti. Pertanto attribuendo alla fase O i siti che presentano 
solo informazioni generiche, un sito web viene considerato in 
fase l se sono disponibili almeno tre IlT appartenenti al livello 
I . E' invece considerato in fase 2 se sono presenti almeno tre 
informazioni del livello l ed allo stesso tempo almeno quattro 
IIT del livello 2. E' infine in fase 3 se soddisfa le condizioni 
per essere in fase 2 e se possiede almeno tre IIT del livello 3. 

3. APPLICAZIONE AI SITI WEB DEL SETTORE 
DEI SERVIZI IDRICI 

II modello è stato applicato ai siti web di aziende che operano 
esclusivamente nei servizi idrici o anche in altri ser
vizi a rete. Sono stati individuati 109 siti di aziende 
prevalentemente localizzate nel nord Italia (Fig . 3). 
I siti web sono stati divisi in quattro gruppi in rela
zione alla tipologia di servizio fornito dalle aziende: 

Servizi Idrici (SI) , che include le aziende che 
forniscono solo uno o al massimo due servizi 
del settore idrico; 
Servizi Idrici + Altri Servizi (SI + AS), che in
clude aziende che provvedono anche a servizi 
non propri del settore idrico (gas, elettricità, R
SU, ecc.); 
Servizio Idrico Integrato (SII) , che include a
ziende che forniscono tutti e tre i servizi idrici 
(approvvigionamento idrico, fognatura e depu
razione); 

Figura 2 - Percorso evolutivo di un sito web nei servizi pubblici a rete. 

Servizio Idrico Integrato + Altri Servizi (SII + 
AS). 

Per attribuire l' appartenenza di un sito web alle fasi individua- I Il campione analizzato è composto per il 9.2% (n. lO) da azien
te nel modello occorre definire i livelli informativi che possono de che erogano SI, per il 13 .7% (n. 15) da aziende che provve-
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TABELLA I - Fasi evolutive e relativi contenuti di un sito web 

LIVELLO O LIVELLO 1 

II om e-page 
a) COl1l1l11icflzione semplice 

mOllo-di rezi{)lltlle 
./ Infèmnazioni tecniche 
./ Novità e comunicati 
./ Cultura dell 'acqua 

./ 
./ Bandi di gara 

Infonnazioni 
generali sui servizi 

./ Qualità del! 'acqua 

./ Collegamenti offerti 

N.71 

N.38 

Figura 3 - Localizzazione aziende. 

LIVELLO 2 LIVELLO 3 

a) comullicaziolle complessa a) comullicazione complessa 
m ollo-(Ii reziollal e bi-direziollale 

./ Inlonnazioni economiche ./ Segnalazione guasti 

./ Carta dei Servizi ./ Reclami online 

./ Spiegazioni su contratti e bollettf ./ Pre-qualifica dei fomitori 

./ Opportunità di lavoro 
./ Auto-lettura del contatore ./ Domande fl-equenti 

b) comunicaziolle semplice 
b) trallsaziolle 

./ 

./ 

./ 

bidireziollale 
Contatore visitatOli ./ Contratti online 
Invio di suggerimenti ./ Pagamenti online 
Modulistica 

dono ai SI + AS, per il 30.3% (n. 33) da aziende che fornisco
no il SII e per il restante 46.8% (n. 51) da aziende che provve
dono al SII + AS. In Tabella /I sono riportati il numero (e per
centuale) delle aziende di ciascun gruppo che hanno disponi bi
li nel loro sito web le categorie di informazioni considerate . La 
categoria di informazioni più presente nei siti analizzati è "no
vità e comunicati" (76%), segu ita da "bandi di gara" e "carta 
dei servizi" (oltre il 60%). Occorre però considerare che quasi 
tutte le aziende che presentano la carta dei servizi adottata per i 
propri uten ti si limitano a forn ire sul sito web il tes to di tale 
carta dei servizi, generalmente abbastanza aderente all e pre
scrizioni del DPCM 29/4/1 999 ri guardo alle diverse categorie 
di informazioni da forn ire agli utenti. Solo l'Amir di Rimini , 
tra le aziende i cui siti web sono stati analizzati, pubblica sul 
sito le informazioni relative alle prestazioni raggiunte in tenni
ni di soddisfacimento degli standard previsti dalla carta dei ser
viz i, aggiornando periodicamente le rel ati ve statistiche. Gli 
strumenti di transazione on-line risultano invece presenti sol-

TABELLA Il - Numero e percentuale dei siti web di ciascun gruppo di aziende che presentano le categorie di comunicazion i 
considerate 

SI SI +AS SII SII +AS TOTALE 
CATEGORIE DI COMUNICAZIONI N. l O N.15 N.33 N.51 N.I09 

N. % N. % N. % N. % N. % 
LIVELLO 1 
./ li1fonnazioni tecniche 6 60.0 7 46.7 19 57.6 '27 52.9 59 54. 1 
./ Novità e comuniC<lti 6 60.0 10 66.7 25 78.8 42 82-.4 83 76. 1 
./ Cultura del!' acqua 4 40.0 8 53.3 19 57.6 27 52.9 58 53.2 
./ Bandi di gara 6 60.0 6 40.0 23 69. 7 31 60.8 66 60.6 
./ Qualità dell'acqua 4 40.0 3 20.0 14 42.4 14 27.5 35 32.1 
./ Collegamenti 4 40.0 4 26.7 8 24.2 15 29.4 31 28.4 
LIVELLO 2 
./ lntonnazioni economiche 4 40.0 3 20.0 7 21.2 29 56.9 43 39.4 
./ Cm1a dei Servizi 4 40.0 8 53.3 18 54.5 38 74.5 68 62 .4 
./ Spiegazioni su contratti e bollette 2 20.0 4 26.7 21 63.6 26 51.0 53 48.6 
./ Opportunità di lavoro I 10.0 4 26.7 6 18.2 13 25.5 24 22.2 
./ Domande fioequenti O 0.0 I 6.7 4 12. 1 8 15 .7 13 11.9 
./ Contatore visitatori 4 40.0 5 33.3 15 45.5 Il 21.6 35 32.1 
./ Invio di suggerimenti I 10 .0 I 6.7 7 21.2 13 25.5 22 20.2 
./ Modulistica 3 30.0 5 33.3 15 45 .5 22 43.1 45 41.3 
LIVELLO 3 

./ Segnalazione guasti O 0.0 l 6.7 l 3.0 2 3.9 4 3.7 

./ Reclami on-line O 0.0 2 13.3 O O Il 21.6 13 11.9 

./ Pre-quali fica dei fornitori I 10.0 O 0.0 l 3.0 3 5.9 5 4.6 

./ Auto-lettura del contatore l 10.0 4 26.7 4 12.1 12 23.5 21 19.3 

./ Contratti on-line O 0.0 3 20.0 4 12.1 9 17.6 16 14.7 

./ Pagamenti on-line O 0.0 O 0.0 3 9.0 3 5.9 6 5.5 
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tanto in pochi siti. In particolare, il contratto on-line è disponi
bile in meno del 15 % del totale dei siti analizzati mentre il pa
gamento on-line in circa il 5%. 
Come era prevedibile, risulta che in una prima fase dell 'evolu
zione dei siti web vengono preferiti gli strumenti di comunica
zione sempl ice mono-direzionale, anche a causa della lenta dif
fusione della cultura di Internet fra gli utenti dei servizi pubbli
ci. In una seconda fase vengono poi aggiunte alcune informa
zioni complementari riguardanti soprattutto la disponibilità 
della carta dei servizi mentre solo un numero limitato di azien
de utilizza strumenti di comunicazione bi-direzionale. 
In particolare, l'uso di tali strumenti , quali ad esempio moduli
stica e suggerimenti on-line, ri sulta più frequente nei siti delle 
aziende che erogano il SII (con o senza AS). I mezzi di comu
nicazione complessa bi-direzionale e di transazione on-line 
vengono invece utilizzati principalmente da aziende multiser
vizi. 
Dall 'esame della Tabella 1II, relativa alle percentuali dei vari 
gruppi di aziende che, in base alla procedura operativa sopra 
descritta, hanno raggiunto le success ive fasi di evoluzione dei 
siti , si evince che i siti web delle aziende che erogano SI sono 
per il 40% solo di tipo istituzionale ed in generale adottano so
lo strumenti di comunicazione mono-direzionale; nessuno di 
loro si colloca in fase 2 o 3. Un comportamento simile è stato 

Una spiegazione di questo comportamento potrebbe essere da
ta dal fatto che tali aziende hanno una maggiore presenza sul 
Web rispetto alle altre tipologie di aziende (66 siti su 109) an
che se spesso il sito implementato risulta essere di tipo " istitu
zionale", cioè con la sola home page o quasi (30 siti su 66). 
Tuttavia una percentuale più elevata di aziende multi servizi 
(33% contro il 28%) presenta siti evoluti (in fase 2 o 3), mo
strando che le aziende che erogano altri servizi oltre a quelli i
drici hanno un maggiore orientamento a dotarsi di strumenti di 
interazione complessa e di transazioni on-line. In particolare, 
13 siti di aziende multiservizi sono in fase 3 contro un solo s ito 
di aziende fornitrici di soli servizi idrici. 
AI fine di valutare gli impatti delle determinanti esterne sull a 
fase di evoluzione raggiunta dai siti studiati , si è proceduto ad 
un 'analisi di dettaglio delle conseguenze della localizzazione 
geografica (che è in qualche modo indicativa della diffu sione 
di Internet) e della entità della popolazione approvvigionata 
(indicativa della dimensione aziendale). L'analisi è stata effet
tuata considerando le aziende del nord (71) e quelle del centro
sud (38). Può osservarsi dalla Figura 5 che le percentuali delle 
aziende del nord che ricadono in fase O ed in fase 3 sono mag
giori delle corrispondenti percentuali delle aziende del centro
sud che invece prevalgono nelle fasi l e 2. 
L'analisi dell ' impatto della popolazione servita è stato effet

TABELLA III - Percentuali dei siti web dei gruppi di aziende studiati ri
cadenti nelle successive fasi di evoluzione 

tuata considerando tre classi di aziende che approv
vigionano rispettivamente un numero di abitanti mi
nore di 150.000 (piccole aziende), compreso tra 
150.000 e 350.000 abitanti (medie aziende) , e mag
giore di 350.000 abitanti (grandi aziende). SI SI +AS SII SII + AS TOTALE 

FASE N. lO N.15 N.33 N.51 
~1> % % % 

FASE O 40.0 46.7 30.3 43 .1 
FASE 1 60.0 33.3 33.3 21.6 
FASE 2 0.0 6.7 33.3 25.5 
FASE 3 0.0 13.3 3.1 9.8 

riscontrato per i siti delle aziende che erogano SI+AS (80% in 
fase O o l) sebbene in questo caso circa il 7% dei siti raggiunge 
la fase 2 ed il 13% raggiunge la fase 3. Oltre un terzo dei siti 
delle aziende che provvedono al SII (con o senza AS) si collo
cano in fase 2 o in fase 3. 
In Figura 4 sono messe a confronto le percentuali dei si ti web 
in ciascuna fase per le aziende idriche (SI e SII) e per quelle 
multiservizi (SI+AS e SIl+AS). L 'analisi effettuata mostra che 
le aziende multiservi zi non raggiungono, in media, le fasi più 
elevate del percorso evolutivo proposto (quasi la metà dei si ti 
si colloca in fase O). 

N.I09 
% 

40.0 
30.0 

23.0 
7.0 

In Figura 6 sono riportate le percentuali di siti web 
appartenenti a ciascuna fase per ognuna delle classi 
di popolazione analizzata all'interno della suddivi
sione geografica prima indicata. Appare evidente 
che la maggior parte dei siti delle aziende localizza
te nel nord Itali a in fase O e I appartengono alle a
ziende che approvvigionano meno di 150.000 abi-
tanti, mentre nel centro-sud la distribuzione è più o

mogenea, ed anzi le grandi aziende prevalgono in fase l. La fa
se 2 al nord è presente nei siti di tutte le tipologie di aziende 
mentre al centro-sud è associata solo ai siti delle piccole e 
grandi aziende. La maggior parte dei siti in fase 3 sono al nord 
relativi alle medie aziende, mentre nel centro-sud non sono sta
ti individuati si ti che possono essere fatti ricadere in tale fase. 
In accordo con tale analisi , le medie aziende al nord sembrano 
più orientate a consentire agli utenti interazioni complesse e 
transazioni on-line. Tale risultato è indicativo di un ambiente 
più dinamico e più orientato all'innovazione tecnica ed orga
nizzativa. Le piccole aziende non sembrano invece pronte a ta-

Siti di tutte le 
aziende - n° 109 

Siti delle aziende 
idriche - nO 43 

Siti delle aziende 
multiservizi - n° 66 

FASE 3 FA SE 3 
FASE 3 

7% 2% 
11% 

33% 

21% 44% 

Figura 4 - Confronto delle percentuali dei siti web ricadenti nelle varie fasi raggruppate per servizio fornito dalle aziende. 
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Figura 5 - Impatto della localizzazione sul percorso evoluti
vo dei siti web analizzati. 
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quattro fasi. L'applicazione del modello ai siti web delle azien
de idriche italiane ha confermato la sua adeguatezza a model
larne l'evoluzione. 
Le aziende tendono ad aggi ungere gradualmente informazioni 
al proprio sito web e dunque passano progressivamente da una 
fase alla successiva. Quando il sito passa da un livello di co
municazione monodirezional e ad uno bi-direzionale, il sito 
web viene di solito aggiornato ma non sostanzialmente modifi
cato, anche se questo approccio sarebbe più conveniente ed ef
ficace . Non sembra inoltre esserci una netta differenziazione 
fra le interazioni complesse monodirezionali e quelle semplici 
bidirezionali , che anzi sembrano coes istere. 
Poiché l' evoluzione dei si ti web è influenzata da determinanti 
esterne è stato anche analizzato l'impatto della dimensione e 
de lla localizzazione geografica de lle aziende esaminate. In par
ticolare, l' analisi ha evidenziato come la maggior parte delle a
ziende di ridotte dimensioni (con popolazione servita inferiore 

c-s 

Fase 2 Fase 3 

D X< 150, 000 D 150,000< X <350,000 X> 350,000 

Figura 6 - Impatto della dimensione e della localizzazione geografica sul percorso evolutivo dei sit i web analizzati. 

li innovazioni sia per la mancanza di competenze adeguate sia 
per la ridotta scala operati va. Infine, le grandi aziende hanno 
probabi lmente una struttura maggiormente burocratizzata che 
necess ita di più tempo per i cambiamenti essendo anche meno 
orientata all ' innovazione. 

4_ CONCLUSIONI 

I contenuti informativi dei siti web ed in particolare le relazio
ni con gli utenti resi possibili dal sito possono essere conside
rat i come un indicatore dell ' orientamento delle aziende ad ap
plicare i criteri di trasparenza, efficienza ed efficacia nella ge
stione dei servizi forniti. Peraltro tali criteri, che derivano dalle 
esigenze degli utenti di una elevata qualità del servizio, nonché 
dalle prescrizion i normative di settore, rich iedono significativi 
cambiamenti organizzati vi al fine de lla implementazione di un 
effi cace e-servi ce. 
AI fine di anali zzare l'efficacia dell' e-servi ce fornito dalle a
ziende che operano nei servizi pubblici a rete ed in particolare 
della sua evoluzione nel tempo, è stato proposto un modell o a 
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a 150.000 abitanti) ha si ti web limitati all a semplice home-pa
geo Le aziende che servono tra 150.000 e 350.000 abitanti sono 
quelle che maggiormente sembrano propense ad interagire con 
gli utenti ed a consentire transazioni on-line, soprattutto nel 
nord Italia. Le aziende di maggiori di mension i sono ampia
mente presenti sul Web anche se si limitano a fornire informa
zioni dettagliate ed a consentire interazioni semplici; solo rara
mente esse consentono anche transazion i. 
In termini generali , l ' anal isi ha ev idenziato come il potenziale 
di Internet come strumento di interazioni con gli utenti non è 
stato ancora pienamente compreso dall e aziende del settore i
drico. Due sembrano le cause principali di questo ritardato uti
li zzo rispetto ad altri settori. In primo luogo non si riconosce 
faci lmente il valore aggiunto di un si to web aggiornato; in se
condo luogo si teme di fornire informazioni preziose alla con
correnza in un periodo di forti spinte competitive per l'acquisi
zione del mercato. Inoltre spesso le aziende che operano nel 
settore idrico non hanno una struttura adeguata a supportare un 
e-servi ce efficiente, soprattutto perché se da un lato è faci le a
prire un sito web con un min imo di in formazioni , d ' altro canto 
è complesso rendere efficace il sito mantenendolo aggiornato e 



consentendo agli utenti di interagire ed effettuare transazioni. 
L'applicazione del criterio di trasparenza richiederebbe anche 
la divulgazione delle informazioni sulle prestazioni raggiunte 
da ciascuna azienda in termini di soddisfacimento degli stan
dard previsti dalla carta dei servizi, così come richiesto dal 
DPCM 29/4/99 che ha istituito la carta del servizio idrico inte
grato. In realtà, dall' analisi dei siti risulta che, nonostante In
ternet sia uno strumento ideale per tale scopo, le aziende gene
ralmente non pubblicano sul sito alcuna di tali informazioni, e
videnziando una certa avversione a rendere pubbliche le pro
prie prestazioni. 
In conclusione occorre evidenziare comunque che come tutte 
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Gabriele Freni, Elisa Oliveri, Goffredo La Loggia, Antonio Gualniera* 

ANALISI DEGLI INTERVENTI DISTRIBUITI DI MITIGAZIONE DEGLI 
ALLAGAMENTI IN AMBIENTE URBANO 

ANALYSIS OF DISTRIBUITED STORMWATER MANAGEMENT 
PRACTICES FOR URBAN FLOODING MITIGATION 

Sommario 

L'analisi dei problemi di insufficienza idraulica dei sistemi di drenaggio urbano richiede in molti casi l'adozione di interventifi
nalizzati alla riduzione degli allagamenti superficiali e la necessità di individuare soluzioni tecnicamente qffìdabili ed economi
camente accettabili. Particolarmente ardua è, in tali circostanze, la valutazione dell'efficacia di piani complessi di intervento. 
che coinvolgono l 'applicazione delle cosiddette tecniche distribuite di mitigazione (DSMPs, Distributed Stormwater Manage
ment Practices). 
Un 'analisi dettagliata dei singoli interventi di DSMP, tuttavia, richiede un livello di conoscenza del bacino ed un onere compu
tazionale che non si accorda con lo studio di aree estese, come avviene generalmente in fase di pianificazione. 
Attraverso l'applicazione di una metodologia (Freni et al., 2002) che consente una rapida ed e.ffìcace analisi delle prestazioni di 
interventi di mitigazione capillarmente distribuiti sul territorio, sono stati progettati e studiati d(fferenti scenari relativi a possi
bili interventi di gestione delle acque meteoriche in un bacino fortemente urbanizzato, alfine difomire concrete indicazioni alla 
realizzazione di piani complessi di intervento per la riduzione dei disagi legati al verificarsi di allagamenti superficiali. 
Parole chiave: aree urbane, deflusso superficiale, mitigazione degli allagamenti, interventi distribuiti per la riduzione degli alla
gamenti. 

Summary 

In many urban areas the increase in stormwater runo.ff; caused by urban development, can be too much for the existing sewer 
systems to handle, and localflooding may occur: this requires often the definition and the implementation ofmeasures aimed to 
reduce the fiooding . 
It is necessary, therefore, to evaluate the technical and economie efficiency 0.1' complex intervention plans. involving the appli
cation of Distributed Stormwater Management Practices (DSMPs). The simulation of each DSMP structure performance, 
however, implies a detailed topographic and hydrologic knowledge of the catchment, and an high computational effort, which 
don 't fit to the analysis of wide areas as during the planning phases. 
A methodology has been applied here (Freni et al., 2002), which al!owsfor a quick and reliable evaluation ofthe effectiveness 
of packages of measures distributed on the whole catchment: d(fferent scenarios related to stonn water management interven
tion plans in a .l'mal! and strongly urbanized area ha ve been designed and studiecl, giving significant guidelines for the realiza
tion of complex fiood mitigation interventiol1 plmls. 
Keywords : Urban Areas , Stormwater Runoff, Flooding Mitigation Measures, Distributed Stormwater Management Practices. 

1. INTRODUZIONE E OBIETTIVI DEL LAVORO 

l rapidi process i di antropizzazione tipici di tante aree urbane 
determinano la crescita del grado di impermeabilità dei bacini 
e causano. generalmente. l'aumento dei deflussi che devono 
essere smaltiti attraverso le reti di drenaggio. 
D'altra parte, queste ultime vengono progettate e costru ite per 
passi successivi, seguendo lo sv iluppo urbanistico del centro a
bitato; in tali circostanze. può accadere che parti di una rete di
ventino insufficienti al convogliamento dei deflussi provenien
ti dal bacino, dando luogo a problemi di insufficienza idraulica 

ed a llagamenti superfi ciali spesso di notevo le entità. 
Nel passato l' approccio più comune alla risoluzione dei pro
blemi di all agamento superficiale prevedeva il ridimensiona
mento del sistema drenante al fine di aumentarne la capacità di 
convogliamento. realizzando collettori di maggiori dimension i 
e/o incrementando la densità dei manufatti di intercettazione. 
Sebbene tale approcc io risulti efficace nel l' eliminazione dei 
problemi locali di allagamento, l'incremento delle portate al 
colmo e dei volumi idrici convogliati può causare problemi di 
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erosione ed inquinamento nei corpi idrici ricettori e fenomeni 
di allagamento nella porzione valliva della rete fogna ria; ino l
tre esso non è sempre realizzabi le in pratica ed è spesso estre
mamente costoso quando si interviene su sistemi fognari estesi 
e complessi. 
Nell'analizzare i problemi di insufficienza delle reti di drenag
gio ed i conseguenti allagamenti in amb ito urbano, una diffe
rente possibi le soluzione è stata indi viduata nell ' utilizzo delle 
DSMPs (Distri buted Stormwater Managemant Practices) , cioè 
di quelle tecniche di mitigazione che si basano su interventi di 
tipo distribuito e che, attraverso la realizzazione di strutture di 
infiltrazione, detenzione o ritenzione delle acque, contribuisco
no alla riduzione dei problemi di sovraccarico della rete fo
gnaria. L'approccio basato su ll ' uso di tali tecniche abbandona 
l' obiettivo del rapido allontanamento dei deflu ss i: esso si basa 
su ll ' app licazione di tecniche d i drenaggio più "naturali", che 
consentono la riduzione de i colmi di portata in rete, l'incre
mento del tempo di concentrazione de l bacino e, effetto non 
trascurabile, l' abbatti mento di parte del carico inqu inante tra
sportato dalle acque. 
Numerose classificazioni delle tecniche di DSMP sono state 
predisposte basandosi su differenti caratteristiche di tali inter
venti : è possibi le infatti distinguere tra controll i alla sorgente e 
controlli centralizzati, a seconda che i deflussi vengano imma
gazzinati o immediatamente raccolti dal sistema drenante; tra 
misure in linea e mi sure fuori li nea, a seconda che le stru tture 
vengano attraversate dall ' intero volume di defl usso o da una 
parte di questo; tra misure stru tturali e non struttural i, a secon
da che comprendano la costruzione di strutture per la gestione 
de lle acque meteoriche oppure procedure, attività e regolamen
ti che non richi edono un intervento diretto sul bacino. 
In generale, la realizzazione di interventi di DSMP per la miti
gazione degli all agamenti superficiali si basa principa lmente su 
due tipi di stru tture: di infiltrazione e di immagazzinamento. 
Le stru tture di infil trazione hanno la capacità di ridurre sia le 
portate al colmo sia i volumi di deflusso: tra le più util izzate si 
hanno le trincee di infiltrazione, i pozzi drenanti, i bacini di in
fi ltrazione, le pavimentazion i permeabi li. Le stru tture di imma
gazzinamento comprendono due di verse tipologie, quelle di 
detenzione e quelle di ri tenzione . Nell e prime tu tto il deflu sso, 
o solo una sua parte, viene temporaneamente immagazzinato e 
gradu almente rilasciato al sistema di drenaggio. Le seconde, 
invece, trattengono per un periodo più lungo tutto il volume di 
defl usso proveniente dall 'area servita o una parte di esso , il 
quale non viene ril asc iato al sis tema di drenaggio ma di sperso 
o riutili zzato. Uno dei maggiori vantaggi delle DSMPs è legato 
al fatto che general mente non sono necessarie grandi superfic i 
per la loro reali zzazione, essendo le stru tture realizzabili anche 
in bacin i fortemente urbanizzati dove le misure cen trali zzate 
non sono applicabili: tuttav ia, una sensibile riduzione dei de
flussi è possi bile solo attraverso un largo numero di interventi 
d istribuiti su l bacino. A causa di ciò, la valutazione dell 'effi
c ienza di schemi compless i di intervento è estremamente diffi
c ile, in particolare qu ando l' intervento prevede l'utilizzo di più 
tecniche diverse. 
Attraverso l'appli cazione di un a metodo logia (Fren i et al. , 
2002) che consente una rapida ed efficace analisi delle presta
zioni d i interventi di mi tigazione capi llarmente distribuiti sul 
territori o, l'obietti vo del lavoro è stato quell o d i studi are diffe
renti scenari relat ivi a poss ibili interventi di gestione delle ac
que meteoriche in un bacino fortemente urban izzato, al f ine di 
fornire concrete indicazioni alla reali zzazione di piani com
pless i d i intervento per la riduzione de i disagi legati al ve ri fi
carsi di allagamenti superfi ciali. Il bacino idrografi co afferen
te al centro abitato di Mondello, ricadente nel territorio del co
mune di Palermo , è stato scelto come oggetto de ll e ana l isi 
svolte . 
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2. LA PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI 
NELLA GESTIONE DELLE ACQUE 
METEORICHE 

Numerose Autorità ambientali nel mondo (WEF, 1998), si so
no occupate di regolamentare i processi di pianificaz ione e ge
stione delle acque di pioggia, basandoli su una struttura deci
sionale razionale, sebbene metodi e procedure risultino note
volmente diversificati da paese a paese. Un processo decisio
nale, infatti, può essere influenzato da fatto ri come gli obbligh i 
normativi , le politiche di settore, le tradizion i progettuali e l'e
sperienza personale del soggetto decisore. 
D'altra parte, come già sottoli neato, un'analisi approfondita ri
chiede tempi e costi com putazional i elevati: va, quindi, ricer
cato un equilibrato compromesso tra la complessità di tali pro
cessi e la necessità di una loro semplificazione. A tal proposi
to, è possibile iden tificare tre diversi approcci metodo logic i 
(Geldof, 1999; Azzout et al. , 1995): l'analisi di aree rappresen
tative, l' analis i semplificata de i processi e l'analisi di scenari . 
Secondo quest'ultimo approcc io, che viene utilizzato nel pre
sente lavoro, l'i ntero sistema viene analizzato in maniera detta
gliata, riducendo tu ttavia il numero di possibili soluzioni (sce
nari) al fin e di rendere l'anali si operativamente fattibile . La se
lezione degli scenari da esami nare viene effettuata sull a base di 
criteri usualmente connessi con le caratteristiche del bacino, le 
tradi zioni e le esperienze progettu ali , la vita uti le ed il costo 
degli interventi, ecc. Le soluzioni prescelte possono quindi es
sere confron tate al fine di individuare la più efficace con riferi
mento agli obiett ivi de ll a p ian ifi caz ione. (Veldkamp et al., 
1997). 

3. METODOLOGIA ADOTTATA E MODELLO DI 
SIMULAZIONE UTILIZZATO 

Sulla base d i quanto esposto, risulta evidente come le possibi
lità d'intervento nell 'ambito della gestione delle acque di piog
gia e della prevenzione degli allagamenti sono notevo li ss ime 
ed estremamente di versi fi cate. 
Il gran num ero di misure di mitigazione appl icabili, la loro 
possibile distribuzione spaziale, la variabi li tà spazi aie e tempo
rale delle caratteristiche idrolog iche del bacino, costringono in
fatti il pianificatore all a progettaz ione di numerose poss ibili 
soluzioni che dovrebbero essere analizzate e confrontate per i
dentificare quella migliore in termini di bilancio costi-benefici. 
La varietà d i scenari disponibili rich iede pertanto la creazione 
di nuovi strumenti di analisi che forni scano un aiuto nell e com
plesse decisioni relative alla pianificazione nella difesa idrauli
ca ed ambientale dei bacini urban i. 
In merito esiste un a metodologia che consente di analizzare in 
maniera rapida e semplificata la vasta gamma dei possibili in
terventi distribuiti di mitigazione degli allagamenti , insieme a 
diverse poss ibili loro localizzazioni sul bac ino, al fine di gui
dare le procedure di pianificazione e di identificare gli inter
venti più promettenti in termi ni di riduzione degli allagamenti 
superficiali. La metodologia può essere adottata anche in una 
fase d i indagine preliminare volta a individuare le caratteristi 
che dell'area di studi o, al fi ne di indirizzare successive e più 
dettagliate analis i (come per esempio l'analisi di scenari), for
nendo all'operatore tutte le informazioni per una sce lta mirata 
e consapevole. 
La metodo logia si basa sul principio che, scelta una determina
ta disposizione degli interventi di mitigazione sul bac ino, possa 
essere ipotizzata una corrispondenza tra gli interventi distribui
ti di mitigazione (infi ltrazione, ri tenzione e detenzione) ed i 
parametri idrologici de l baci no (riduzione della percentuale di 
area impermeabile, altezze d i ritenzione superfic iale su aree 



impermeabili e permeabili , coefficiente d i Manning): l'effetto 
di miti gaz ione degli a ll agame nti può essere allora esaminato 
paragonandolo ad una vari azione dell a caratteri stica idro logica 
assoc iata.(Freni et a l. , 2002) 
In particolare, la disconnessione di parte de lle aree impermea
bili e l' infiltraz ione dei deflu ssi da esso provenienti può essere 
analizzata. a li ve llo di sottobacino, come una riduzione de lle a
ree impermeabili direttamente connesse a ll a rete drenante. La 
conness ione tra tal e parametro modelli stico e gli interventi di 
disconnessione delle superfic i impermeab il i è già riscontrab il e 
in letteratura (James. 1994: Huber et a l. , 19RR) ed è freq uente
mente utili zzata nelle applicazioni pratiche per la sua sempli 
cità e la buona rispondenza a l reale comportamento deg li inter
venti di mitigazione: i defl uss i generati sulle aree impermeab il i 
vengono scaricati sull e aree permeabili più vic ine direttamente 
(se la permeabilità de l suo lo lo co nsente) ovve ro attraverso 
strutture di infiltrazione normalmente non connesse al s istema 
drenante. 
I fenomeni di ritenzione superfi ciale, che generalmente s i ve ri 
f icano sull e superfi ci e negli avvall amenti de i bac ini urbani , 
possono essere ampli f icati al fi ne di analizzare gli effett i di tut
ti g li interventi di miti gazione che prevedono l' immagazz ina
mento de ll e acque di piogg ia per periodi superiori a ll a durata 
dell 'evento meteorico (24-72hr), tra cui le lagune o le vasche 
di ritenzione ed i bacini di in filtrazione in terreni poco permea
bili (K,< IO mm/h). Anche l' anali si di questo ti po di stru tture 
non richi ede alcuna modif ica nell a struttura dei modelli d i dre
naggio urbano comune mente in uso. 
Una più complessa anali si va affrontata per quanto concerne la 
s imulazione degli interventi di detenzione: l' effetto di mitiga
zione princ ipale di ta li stru tture è connesso con la laminaz ione 
dei defluss i e la conseguente riduzione dell e portate al picco; la 
possibili tà di simulare ta li strutture attraverso "mig lioramenti" 
delle caratteri stiche idrolog iche del bac ino è legata a lla capa
cità de i modelli matemat ici d i interpretare i fenomeni d i atte
nuazione de ll 'onda d i piena sull a superfic ie del baci no . 
I più diffusi modelli di trasformazione afflu ss i - de flu ss i sono 
costitui ti da una combinaz ione più o meno complessa d i e le
menti serbatoio ed elementi canale, ciascuno dei quali può es
sere caratte ri zzato da una legge di trasformazione li neare o non 
lineare. Ta li schemi consentono l' anali s i degli interventi di de
te nzione att raverso va ri azio ni de lle costan ti d i in vaso o de i 
coeffi cienti di scabrezza. 

I parametri di infiltrazione possono essere utili zzati per simula
re gli interventi di miti gazio ne che consentono l'in filtrazione 
dei de flu ssi generat i sull e aree penneabili anche durante l'e
vento meteori co. 
La Tabella J sintetizza la corrispondenza tra le tecniche di mi
tigazione degli all agamenti e parametri idrologici del bac ino. 
L ' effic ienza dell e vari e tecniche di OSMPs viene quindi stu
d iata s imulando il rea le fun zionamento idrauli co deg li inter
venti pres i in considerazione attraverso "mi glioramenti" de ll e 
caratteri stiche idrolog iche de l bacino: usando metodo logie a
naloghe a quelle adottate per l'anali si d i sensiti vità, c ioè stu
di ando l' effetto di vari azione dei parametri idrologic i sul l'out
put de l modell o, è possibil e valutare l' efficienza dei di versi in
terventi di mitigazione ed anche la distribuzione pl ani metrica 
ottimale delle mi sure ne ll 'ambito del processo di piani ficazio
ne. 
L ' approccio metodo logico è generale e può essere applicato ad 
una vasta gamma di prob lematiche inerenti la gestione quanti 
tativa e qualitat iva dei deflu ss i; ne l lavoro svolto, f inali zzato 
a ll o studi o degli interventi di mitigazione in un 'area fo rte men
te urbani zzata, le fun zioni obietti vo utili zzate al fine d i dare un 
g iudizio sul l'effi cac ia degli interven ti sono rappresentate, s ia 
per quanto riguarda le s imulazione dei deflu ssi superfic ia li s ia 
per quanto riguarda la s imulazione del moto all ' interno de i col
lettori , da ll a portata al picco e dai volumi di deflu sso in an'ivo 
alle aree all agabili. 
E' stata adottata la segue nte espress ione dell ' indice d i sensiti
vità (James , 1994; Lei e t a l. , 1993): 
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P'II 
dove i,oll è l' indice pesato di sensiti vità della fun zione obietti vo 
fOhj ri spetto al parametro P; Ph, PI , PIll sono ri spetti vamente l' e
stremo superiore, infe ri ore ed il valor medi o dell'interva ll o d i 
vari azio ne del parametro; fohj(h) è il valore dell a fun zione o
bi et ti vo re la ti va a l mass imo va lore ass unto da l para me tro; 
t~bim ) è il valore de ll a funzione obiett ivo re lati va a l val or me
dio assunto dal parametro; fobj(l) è il valore de ll a funzio ne o
bietti vo relati va al mass imo valore assunto dal parametro. Un 
valore posi ti vo dell ' ind ice di sensi ti vità indica che la fun zione 

TABELLA I - Corrispondenza tra le tecniche di mitigazione degli allagamenti e parametri idro:ogici del bacino (Freni et al., 
2002) 

Parametri Tecniche di mitigazione Descrizione 

Pozzi e trincee di infiltrazione 
I deflussi generati sulle superfici impermeabili sono scaricati 

Percentuale di area impermeabile 
direttamente sulle più vicine superfici permeabili (se la capacità di 

Pavimentazioni porose 
infiltrazione del terreno è sufficiente) ovvero attraverso strutture di 
infiltrazione generalmente non connesse alla rete drenante 

Parametri di ritenzione su area 
Serbatoi di accumulo delle Tali parametri simulano gli effetti di quelle strutture finalizzate 

impermeabile 
acque piovane all'immagazzinamento delle acque di pioggia in cui possa essere 

Parametri di ritenzione su area considerata trascurabile la dispersione dei deflussi durante l'evento 

permeabile 
Vasche di ritenzione meteorico 

L' effetto della vanazlOne di tali parametri consiste in 
Coefficienti di scabrezza delle Vasche di laminazione un ' attenuazione dell ' onda di piena generata sul bacino (riduzione e 

superfici scolanti traslazione nel tempo del colmo di portata) senza che sia modificato 
Controllo degli organi di il volume complessivo di deflusso. Per queste caratteristiche, la 

Costanti di invaso intercettazione varIazIOne dei parametri suddetti consente di simulare 
efficacemente le strutture di detenzione dei deflussi 

Pozzi e trincee di infiltrazione 
La variazione di tali parametri consente di simulare gli interventi di 

Parametri di infiltrazione mitigazione sulle aree permeabili che consentono la dispersione dei 

Bacini di infiltrazione 
deflussi, già durante l'evento meteorico, attraverso l' infiltrazione 
nel terreno 
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obiettivo cresce al crescere del parametro, mentre un valore 
negativo ind ica che un incremento del parametro corri sponde 
ad una riduzione della fun zione obiettivo. Un valore dell ' indi
ce di sensitività approssimativamente uguale all' unità indica 
che una variazione del parametro si propaga nella funzione o
biettivo senza sostanziali attenu azion i; analogamente, valori 
prossimj a zero mostrano che una variazione nel parametro non 
influenza sensibilmente la funzione obiettivo. 
Va osservato che la metodolog ia descritta è basata su due as

sunzi oni fondamentali che rappresentano anche il limite e 
l'approssimazione della procedura stessa: 
le funzioni obietti vo, generalmente non lineari, sono sosti
tuite con leggi lineari : l'accettabili tà di tale ipotesi dipende 
dalle caratteristiche del modello adottato e, in alcuni casi, 
dalle caratteristiche dell 'algoritmo di risoluzione adottato; 
l' uso di relazioni lineari imp lica che la variazione contem
poranea di più parametri sulla funzione obiettivo produca 
un effetto pari alla somma de i contributi dati da ciascun pa
rametro (sovrapponibili tà degli effetti). 

Nell' ambito delle analisi di sensitivi tà tradizionali , tali ipotesi 
sono supportate dal ridotto intervallo di vari azione dei parame
tri analizzati. In applicazioni come quella qui presentata, dato 
il maggiore range di variazione dei parametri, l'ipotesi di li
nearità va verificata. Risulta evidente che l'applicazione della 
metodologia descritta richiede l' uso d i un modello di drenag
gio urbano di tipo fisicamente basato, che consenta la simula
zione dei vari fenomeni fisici che si svolgono in un bacino ur
bano in seguito al verificarsi di un evento di pioggia, e la mo
difica dei parametri che descrivono i vari processi . In partico
lare, per simulare la generazione dei defl ussi su l bacino è stato 
adottato un modello a serbatoio non lineare, tenendo conto sia 
dei fenomeni di infiltrazione sia dei fenomeni di ritenzione su
perficiale (A A.VV., 1997). Per quanto concerne quest' ultima, 
è stata ipotizzata una perdita idro logica costante concentrata 
all ' ini zio dell'evento meteorico diversificata sulla base delle 
caratteristiche delle superfic i pe rmeab ili ed impermeabili. 
L'i nfiltrazione nel terreno è stata simulata attraverso la legge 
di Horton. I fenomeni di trasformazione affl ussi netti - deflussi 
sono stati analizzati attraverso l'equazione di Manning (US E
PA,2002): 

S dh = Si *_ Q 
dr 

Q = ~ L(h - h' )'/3 S I/2 

n 

(2) 

dove Q è la portata; S è la superficie del sottobacino; i* è l'in
tensità della pioggia netta; L è la larghezza del sottobaci no; s è 
la sua pendenza media; h ed h' sono, ri spettivamente, il tirante 
idri co e l'altezza idrica di detenzione de lle depressioni superfi 
ciali; infine, n è il coefficiente d i scabrezza secondo Manning 
(assunto pari a 0.033 per le superfici permeabili e 0.022 per le 
superfici impermeabili e per le cunette stradali ). Lungo la cu
netta è stato adottato il modello cinematico (Wooding, 1965; 
Woolhi ser, 1967): 

dV dA dA 
A-+V-+--q=O 

dx dX dl (3) 

s=J 

dove s è la pendenza del canale; J è la cadente piezometrica; q 
è la portata per unità di larghezza de ll a falda scolante; V è la 
velocità de lla corrente in cunetta ed A è la sezione bagnata. 
Dal momento che ri sulta necessario analizzare l'insufficienza 
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idraulica del sistema, devono essere presi in considerazione fe
nomeni come i moti retrogradi e il sovraccarico del sistema 
drenante. Per tale ragione la simulazione dei fenomeni di pro
pagazione dei deflussi in fognatura è stata effettuata adottando 
l' approccio completo alla ri soluzione delle equazioni di De 
Saint Venant: 

dV dA dA 
A - +V-+--q=O 

dX dX dr 

dh +~ dV +~ dV + Vq =s- J 
dX g dX g dr gA 

(4) 

ove g è l'accelerazione di grav ità e gl i altri simboli hanno il s i
gnificato precedentemente ind icato. 
Nel caso specifico è stato ut ilizzato il modello SWMM, messo 
a punto dalI' US-EPA (2002). l principali parametri idrologico
idraulici del modello sono sostanzialmente rappresentati dai 
coefficienti della legge di infiltrazione, dall'altezza idrica nelle 
depressioni superfic iali nonché dai coefficien ti di scabrezza, 
relati vi al ruscellamento sulle superfici dei bacin i ed alla pro
pagazione dei deflussi lungo le cunette stradali e nelle canaliz
zazioni. Data l'assenza di dati di deflusso misurati non è stato 
possibile effettuare una vera e propria cali brazione del mode l
lo: i valori dei parametri utilizzati come punto di partenza per 
le analisi svolte sono stati identificati, a partire da valori comu
nemente adottati nella lette ratura tecnica, effettuando una de
bole calibrazione basata su ll a distribuzione e sulla entità degli 
allagamenti superficiali storicamente registrati sul bacino ana
lizzato ; la Tabella II mostra appunto tali valori. 
In ogni caso, la fase di pianificazione pre-progettuale consente 
di confro ntare le differenti sol uzioni senza che debba essere 
dato un peso eccessivo alla calibrazione del modello. 

TABELLA Il - Valori dei parametri utilizzati come punto di 
partenza per le analisi svolte 

Parametro Valore di 

Capacità di infiltrazione iniziale [mmIh] 

Capacità di infiltrazione finale [mm/h] 

Costante di esaurimento [S-I] 

Ritenzione superficiale aree penn. [mm] 

Ritenzione superficiale aree impenno [mm] 

Scabrezza superfici penn. [m- 1/3*s] 

Scabrezza superfici impenno e cunette [m-"3*s] 

Scabrezza canalizzazioni [m-1I3*s] 

4. Il CASO DI STUDIO DEL BACINO DI 
MONDEllO (PALERMO) 

partenza 

117.00 

17.00 

0.00015 

6.00 

2.00 

0.033 

0.022 

0.017 

La metodologia descritta è stata applicata al bacino idrografi
co afferente al centro abitato di Mondello, ricadente nel territo
rio del comune di Palermo. Si tratta d i un ' area ad elevata rile
vanza turi stico balneare; a causa della rapida urbani zzazione 
degl i ultimi trent' anni essa si presta particolarmente ad essere 
oggetto dello studio: infatti, in seguito ad eventi meteorici con 
frequenza di accadimento anche elevata, la zona ri sulta sogget
ta ad allagamenti distribuiti che, pur non assumendo proporzio
ni eccezionali, arrecano alla popolazione disagi di vario genere 
connessi soprattutto ai danni subiti da ll e proprietà ed all ' inter
ruzione della circolazione stradale. 
Il bac ino idrografico affe rente al Golfo di Mondello si estende 



per circa 28 km2; i sistemi di drenaggio dei deflussi meteorici 
esistenti nella zona nascono, nella maggior parte dei casi, da 
interventi realizzati in assenza di un 'organica pianificazione. 
finalizzati a risolvere, di volta in volta, particolari problemati
che locali. Unica eccezione risulta essere un collettore pluviale 
di notevoli dimensioni , denominato collettore nord-occidenta
le, che taglia il bacino secondo la direzione da sud-est a nord
ovest: il tratto terminale del collettore in questione, tuttavia, 
non è ancora stato realizzato. Una dettagliata analisi della zo
na, precedentemente svolta, (Freni et al. , 2000) ha consentito 
di escludere dal bacino alcune aree, ritenute non contrihuenti 
alla formazione dei deflussi responsabili degli allagamenti. La 
delimitazione delle superfici effettivamente contribuenti , la cui 
estensione è pari a circa Il km1, è visibile nella Figura I, ove 
è riportato pure l'andamento planimetrico del canale emissario 
nord - occidentale, per la parte fino ad ora realizzata. 
Attualmente, la rete di drenaggio per acque bianche a servizio 
della zona valliva dell'area analizzata è sostanzialmente costi
tuita da un canale ad arco, anch'esso visibi le nella Figura J, 
che segue pressappoco l'andamento della costa, denominato 
"Ferro di Cavallo" e da alcun i collettori di ridotte dimensioni 
che recapitano in esso. 

Figura 1 - La delimitazione del bacino studiato. 
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Tali collettori sono, allo stato attuale. notevolmente inteniti e 
sprovvisti di un sistema di intercettazione sufficiente a drena
re le portate provenienti dal bacino a monte. Pertanto, non esi
stendo una vera e propria rete sotterranea, i deflussi s i propa
gano principalmente lungo le strade. 
Tali circostanze determinano l' accumu lo di ingenti volum i i
drici in corrispondenza dei punti topograficamente più depres
si delle aree vallive; tali volumi , non potendo essere in alcun 
modo allontanati, danno origine al problema degli allagamenti 
superficiali , con tempi di permanenza anche di alcuni giorni. 
Si configura dunque la necessità di procedere alla realizzazio
ne di una serie di interventi per il drenaggio delle acque me
teoriche mirati a ridurre i deflussi meteorici in arrivo, e a mi
nimizzare gli allagamenti nell'area valliva del bacino urbano 
di Mondello. 

4.1 Gli interventi di mitigazione studiati 
Al fine di ridurre l'estensione delle aree scolanti che contribui
scono a ll a formazione degli allagamenti s i è inizialmente ipo
tizzata la realizzazione di a lcuni interventi di mitigazione di ti
po strutturale, sostanzialmente rappresentati da co ll ettori in 
sotterraneo; differenti scenari sono stati analizzati. ciascuno 

Canale 
Ferro di Cavallo 

Limite di bacino 



dei quali prevede la reali zzazione di alcuni collettori per acque 
meteoriche. 
Lo scenario la prevede la realizzazione di: 
I) un collettore, denominato "FC I" , con pendenza da sud-o

vest a nord-est, il quale consentirebbe lo smaltimento delle 
acque meteoriche provenienti da una vasta porzione del ba
cino nord a monte di Mondello (ci rca 6.7 km2), scaricando 
i volumi idrici convogli ati in prossimità dello sbocco nord
occidentale del canale Ferro di Cavallo; 

2) un collettore, denominato "FC2", il quale consentirebbe lo 
smalti mento delle acque meteoriche provenienti da una 
porzione del bacino sud a monte di Mondello (circa 2 km2), 

scaricando i volumi idrici convog li ati in prossimità dello 
sbocco sud-orientale del canale Ferro di Cavallo. 

Lo scenario lb prevede la realizzazione di: 
I) un collettore, denominalo "FC l '', coincidente con quello 

già descritto nello scenario I a; 
2) un collettore, denominato "FC3", a servizio di una porzio

ne del bacino sud a monte di Mondello (circa 2.44 km2) , di 
estensione quindi maggiore di quella relati va al citato col
lettore "FC2"; anche tale collettore ha recapito in prossi-

.. 

Scenario di in tervento l a Scenario di intervento I b 

Scenario di in terven to 2a Scena r io di intervento 2b 
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mità dello sbocco sud-orientale del canale Ferro di Cavallo. 

Lo scenario 2a prevede la realizzazione di: 
I) un collettore pedemontano, denominato "FC4", con pen

denza da sud-ovest a nord-est, avente tracciato in buona 
parte coincidente con quello del citato collettore "FC l ''; 
anche tale collettore consenti rebbe lo smalti mento delle ac
que meteoriche proven ienti dalle aree extraurbane della zo
na nord a monte di Mondello (circa 3.7 km2) , scaricando i 
volumi idrici convogliati in prossimità dello sbocco nord
occidentale del canale Ferro di Cavallo; 

2) un collettore, denominato "NO l '' , con pendenza da nord-o
vest a sud-est, il quale consentirebbe lo smaltimento de ll e 
acque meteoriche provenienti da ll a rimanente parte del ba
cino sud a monte di Mondello (circa 3 km2); 

3) un collettore, denominato "N02", il quale consentirebbe lo 
smalti mento delle acque meteoriche provenienti da un a 
porzione del bacino sud a monte di Mondello. 

Ambedue i collettori "NO l '' ed "N02" scaricherebbero i volu
mi idrici intercettati nel canale emissario nord - occidentale, u
tili zzabile previo completamento del suo tratto finale per lo 

scarico a mare delle acque convogliate. 
Lo scenario 2b prevede la realizzazione di: 
l ) un collettore pedemontano, denominato 

"FC4", coincidente con quello già de
scritto nello scenario 2a; 

2) un collettore, denominato "NO l '', an
ch'esso coi ncidente con quello già de
scritto nello scenario 2a; 

3) un collettore, denominato "FC3", co inci
dente con quello già descritto nello sce
nario Ib. 

La Figura 2 riporta la rapp resentazio ne 
schematica degli scenari descritti . 

- Limite di bacino Bacino afferente ai 
collettori In progetto 

Collettori -=- Ferro di cavallo 

Per quanto concerne la scelta dell e dimen
sioni da attribuire ai collettori sono sta te 
considerate innanzitutto le problematiche di 
natura ambienta le connesse allo scarico in 
mare dei deflussi meteorici intercettati dai 
collettori stessi: a l fine di lim itare l'entità 
dell'impatto della costruzione di condotte di 
scar ico sottomarine sul tratto di mare sul 
quale si affacc ia Mondello, è stato stab ilito 
di adottare per tutti i collettori un diametro 
pari a 800 mm. Tale scelta risulta peraltro a
deguata anche in relazione alle problemati 
che di posa in opera dei collettori in una zo
na che presenta una topografia ilTegolare, u
na complessa urbanizzazione e la presenza 
di una fal da idri ca molto superfi ciale. Le 
pendenze de i collettori , in fine , sono abba
stanza ridotte al fine di limitare, per quanto 
possibile, le spese relative agli scavi: esse ri
sul tano comprese tra 0.01 e 0.003. La Tabel
la III riporta l'entità delle superfi ci contri
buenti all a formazione dei deflussi nella zo
na valliva del bacino di Mondello sia nella 
situazione attuale sia per ciascuno degli sce
nari proposti, nonché la relativa percentuale 
di superfici impermeabili. 

Figura 2 - Rappresentazione schematica degli scenari descritti. 
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Gli scenari descritti prevedono la costru zio
ne di collettori in sotterraneo, la cui di sposi
zione planoalt imetrica e le cui dimensioni 
sono fortemen te vincolate dalle caratteri sti
che topografiche ed urbanistiche del bacino 



TABELLA III - Superfici contribuenti e percentuale di area 
impermeabile nelle varie situazioni analizzate 

Superficie contribuente alla Percentuale di 
formazione dei deflussi superfici impermeabili 

[km2
) [%) 

Sit. Attuale Il.20 0.50 

Scenario la 2.46 0.75 

Scenario 2a 2.02 0.25 

Scenario Ib 2.58 0.75 

Scenario 2b 2.02 0.75 

in esame, e dunque non sono facilmente modificabili; nel se
guito dello studio tali sistemi fognari verranno supposti esi
stenti. e sui vari scenari verranno valutati gli effetti di differen
ti combinazioni di interventi di mitigazione distribuiti da rea
lizzare su ll a superfici e dei bacini afferenti a ciascun collettore. 

4.2 Applicazione della metodologia e risultati ottenuti 
Ai fini della simulazione del sistema mediante un modello a 
base fisica, l' area oggetto di studio è stata discretizzata in 140 
sottobacini, che a loro volta sversano i deflussi in 226 cunette; 
nel complesso , sono stati individuati Il sistemi di drenaggio 
superficiale indipendenti: si è ipotizzato che i deflussi superfi
ciali da essi provenienti afferiscano a i collettori in corrispon
denza di nodi di immissione posti lungo il percorso dei collet
tori stessi , in corrispondenza dei principali incroci plani metrici 
con gli assi viari principali. La Figura 3 mostra, a titolo di e
sempio, un particolare del sistema sottobacini - cunette - nodi 
di immissione. 

Figura 3 - Particolare del sistema sottobacini - cunette - no
di di immissione. 

Le simulazioni sono state svolte utilizzando un evento reale. in
dividuato tra quelli registrati presso la stazione pluviometrica 
posta ne l bacino sperimentale di Parco d'Orleans. attiva dal 
1993 ; l'evento in questione, il cui ietogramma è riportato nella 
Figura 4, è quello registrato il 12 agosto 1997, avente tempo di 
ritolllo pari a circa lO anni ed un'altezza totale di pioggia pari a 
44 mm: il valore del tempo di ritorno è compatibile con quelli 
comunemente adottati nella progettazione delle reti di drenaggio 
urbano, e la presenza di due picchi successivi rende tale evento 
partico larmente significativo ai fini di una verifica progettuale. 
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Evento meteorico 12/08/1997 

IW.------------------------------------------, 
100 

J UW~'\~~ 
o L---~--------~~----------~~====~ __ ~~ 
93000 100000 103000 113:100 120000 123000 

Figura 4 - Evento meteorico utilizzato nelle simulazioni. 

In una prima fase dell'analisi è stato simu lato il funzionamento 
dei collettori precedentemente descritti nei vari scenari propo
sti , con riferimento quindi unicamente ad interventi che preve
dono la realizzazione di collettori in sotterraneo. 
I risultati di questa prima fase delle simulazioni hanno con
sentito di osservare che, nelle condizioni descritte, i vari col
lettori non sono in grado di sma ltire le portate che ad essi 
giungono dalle aree a monte. e ciò sia a causa delle basse pen
denze con cu i è obbligatorio realizzare i collettori stessi, sia 
perché, come già detto in precedenza, il massimo diametro 
che si è ritenuto possibile utilizzare, pari a 800 mm, risulta in
sufficiente ai fini di un completo funzionamento idraulico a 
pelo libero. Infatti. come è stato precedentemente chiarito. i 
volumi idrici provenienti dai bacini a monte confluiscono al
l'interno dei collettori in corrispondenza di una serie di nodi 
di immissione posti lungo il tracciato: pertanto, il riempimen
to dei collettori avviene in funzione delle modalità di propaga
zione dei deflussi sui vari bacini afferenti a ciascun nodo di 
immissione. oltre che in funzione della pendenza dei vari trat
ti , e quindi della propagazione della piena stessa nel colletto
re. In generale i tratti più sollec itati sono risultati essere quelli 
vallivi, ove si verificano le maggiori portate e le minori pen
denze; in ogni caso, si è ipotizzato di considerare come limite 
del funzio namento a pelo libero l'istante in cui, in una qual
siasi sezione del collettore analizzato, si verifich ino le condi
zioni di moto in pressione. La Tabella IV mostra la portata Q
lim transitante nella sezione terminale di ciascun collettore in 
corrispondenza alla condizione limite di funzionamento a pelo 
libero. insieme alla portata Qdl che sarebbe invece necessario 
convogliare per al lontanare la totalità dei volumi idrici prove
nienti da monte. 

Tabella IV - Portate massime convogliabili a sezione piena 
per i vari collettori 

Collettore Qlim [mJ/s) Q.ff [mJ/s) 

FCI 0.90 1.40 

FC2 0.67 1.31 

FC3 1.15 1.44 

FC4 0.91 1.46 

NOI 0.71 0.87 

N02 0.80 1.30 

Come detto precedentemente, gli scenari fin qui analizzati pre
vedono unicamente la realizzazione di interventi in sotterraneo 
le cui caratteristiche progettuali sono fortemente vincolate dal
le limitazioni topografiche e dalla distribuzione urbanistica 
dell'area analizzata: nonostante l'insufficienza di tali interven-



ti , pertanto, non ri sultano operati vamente proponibili ulteriori 
interventi in sotterraneo volti all' incremento de ll a capaci tà di 
convogliamento del sistema. 
In una seconda fase dell ' analisi, quindi, lo studio è stato indi
rizzato verso la possib ili tà di applicare, nei bacini afferenti ai 
collettori analizzati, queg li interventi di DSMP di cui si è detto 
precedentemente; utili zzando la metodologia descri tta, è stato 
anali zzato, per i vari scenari propos ti, il fun zionamento di dif
feren ti possibili combinazioni di interventi di mitigazione da 
realizzare sulla superficie del bacino, con lo scopo di identifi
care quella più efficace. 
Come detto precedentemente, le funz ioni obietti vo rispetto a 
cui è stata analizzata la variabilità dei parametri di di sconnes
sione delle aree impermeabili e di ritenzione e detenzione su a
ree impermeabili sono rappresentate dalla portata al colmo e 
dal volume di deflu sso che si generano su ciascun sottobac ino. 
Per quanto riguarda il range di variazione dei parametri, nel ca
so della disconnessione delle aree impermeabili si è supposto 
di simulare una d isconnessione variabi le tra O e 100 %, mentre 
per quanto riguarda i parametri di ritenzione e detenzione c i si 
è limitati al range di vari abilità consigliato in letteratura, com
preso tra 200 e 450 m3/ha imp' 

Per ciascuno dei parametri destinati a simulare il funzionamen
to degli interventi di DSMPs, si è ini zial mente fa tto riferimen
to a ll'analis i del lo scorrimento superfic iale dei deflussi, prima 
che essi raggiungano i pu nti di imm issione nei singoli co lletto
ri; ciò allo scopo di indi viduare la sensibilità dei deflu ssi che 
caratterizzano i si ngoli sottobacini all a variazione dei parame
tri suddetti e, di conseguenza, l 'efficacia di ciascuna ti pologia 
di intervento di DSMPs. AI fi ne di mostrare un quadro sinteti
co de ll e analis i svolte, i ri su ltati sono stati rappresentati attra
verso un supporto GIS che consente di confrontare, in termini 
di variazioni cromatiche, i valori degli indici d i sensiti vità dei 
volum i di deflusso e delle portate al colmo ri spetto ad uno stes
so parametro. A titolo di esempio, le Figure da 5 a l O mostra
no, per lo scenario l b, la distribuzione spaziale dei valori della 
sens iti vità dei si ngoli sottobac ini all a variazione dei parametri 
analizzati. Dall 'osservazione delle Figure si può notare che gli 
interventi d i maggiore effi cacia, nei riguardi delle portate al 
colmo, sono rappresentati dalla disconnessione delle aree im
permeabili dal sistema drenante e dalla detenzione dei deflussi, 
mentre gli interventi di ritenzione ri sultano avere effetti estre
mamente limitati. 

EENDA 
D Limite di bacino 
_ Collettori 
-::- Canale Ferro di cavallo 

c:::::J 0.45·0.50 
_ 0.50·0.70 
_ 0.70 · 0 .80 

_0.80 ·0.90 
_0.90· 1.00 

- - --' 

Figura 5 - Scenario 1 b - Sensitività della portata al colmo ri
spetto alla disconnessione delle aree impermeabili. 
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D Limite di bacino 
_Collettori 
-=- Canale Ferro d i cavallo 

c:::::J 0.20 · 0.40 
_ 0.40·0.60 
_ 0.60·0.75 
_ 0.75·0.85 

_0.85-1.00 

Figura 6 - Scenario 1 b - Sensitività della portata al colmo ri
spetto alla detenzione sulle aree impermeabili. 

~ Canale Ferro di cavallo 
n O.02.0.20 
_ 0.20·0.30 
_ 0.30 · 0.35 
_0.35·0.38 

1_ 0.38·0 .43 

Figura 7 - Scenario 1 b - Sensitività della portata al colmo ri-

D Umile di bacino 
l _Collettori 
I -=- Canale Ferro di cav allo 

I 
c:::::J 0.02 · 0.20 
_ 0 .20 -0.30 

, _ 0.30 . 0.35 

_0.35 · 0.38 
_0.38·0.43 

Figura 8 - Scenario 1 b - Sensitività del volume di deflusso 
rispetto alla disconnessione delle aree impermeabili. 
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I D Um~e di bacino 
_ Collettori 
-=- Canale ferro di cavallo 
O 0 .001 - 0.003 

0.003 - 0 .010 
_ 0 .010 - 0 .020 
_ 0.75-0.85 

_0.85-1 .00 

Figura 9 - Scenario 1 b - Sensitività del volume di deflusso 
rispetto alla detenzione sulle aree impermeabili. 

D Limite di bacino 
- Collellori 
-=- Canale Ferro di cavallo 

0 0 .10 
0 .10 - 0 .38 

_ 0.38-0.41 
_0.41-0.42 
_0.42-0.44 

Figura 10 - Scenario 1 b - Sensitività del volume di deflusso 
rispetto alla ritenzione sulle aree impermeabili. 

Per quanto ri guarda la disconnessione delle aree impermeabili, 
i bacini con maggiore urbanizzazione mostrano ovviamente u
na sensitività maggiore sia nei confronti de ll a variazione dei 
volumi di deflusso, sia nei confronti della variazione del le por
tate_ 
Per quello che riguarda l'i ntervento di detenzione, da lle picco
le variazioni cromatiche relative alle esigue differenze tra i va
lori di sensitività, è possibile notare come tale intervento risulti 
inefficace rispetto ai volumi di deflusso_ Differente invece l' ef
fetto sulla variazione delle portate al colmo: infatti i valori di 
sensitività sono prossimi all'unità, soprattutto quelli relativi al
le aree più urbanizzate_ Ciò può dipendere da ll a differente for
ma degli idrogrammi di deflusso superfic iale sulle aree per
meabili e sulle aree impermeabili: infatti , i primi si presentano 
molto più allungati nel tempo rispetto ai secondi, per cui l'ef
fetto di laminazione esplicato dalle vasche di detenzione si ma
nifesta in maniera più marcata quando questo tipo di in tervento 
si realizza su aree che hanno un ' a lta percentuale di impermea
bilità. Le aree montane che circondano il bacino, pur essendo 
molto permeabili, presentano anch ' esse un ' alta sensitività nei 
confronti della detenzione rispetto ai valori di portata al colmo; 
ciò è dovuto probabilmente alla forte pendenza da cui esse 
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stesse sono caratterizzate. Tale circostanza, infatti , le rende pa
ragonabili, in termini di capacità di infiltrazione del terreno, a l
le aree impermeabili. 
L'efficacia dell'intervento di ritenzione si manifesta in modo 
particolare sulle aree che presentano un basso valore del tempo 
di concentrazione accoppiato ad un valore intermedio di im
permeabilità: nel caso di aree fortemente impermeabili , infatti, 
si verifi ca una saturazione estremamente rapida delle strutture 
di ritenzione ed una conseguente limitata efficacia . Analoghi 
risultati sono stati ottenuti per gli altri scenari analizzati. 
Successivamente, con riferimento all a sezione terminale di cia
sc un co llettore, è stata studiata la variaz ione della portata al 
colmo in funzione dei vari interventi di disconnessione, riten
zione e detenzione, simulati attraverso la variazione dei para
metri idrauli ci corrispondenti. A titolo di esempi o, le Figure 
11/14 mostrano i risultati ottenuti per i collettori FC I e NO I; 
in esse, la linea tratteggiata orizzontale indica il va lore di por
tata limite al di sopra del quale non è più garantito il moto a 
pelo libero nel collettore. Analoghi risultati sono stati ottenuti 
per g li a ltri collettori. 
Dall ' osservazione de lle Figure è possibile innanzitutto notare 
come l'ipotesi di linearità della fu nzione obiettivo " portata" ri
spetto al la variazione de i parametri analizzati possa considerar
si verificata per tutti e tre i parametri , benché a tratti: ciò di
pende probabilmente dal fatto che, al variare del parametro ne l 
range analizzato, si verifica il passaggio dal funz ionamento in 
pressione al funzionamento a pelo libero. Per ciascun parame
tro, inoltre, come già accennato, in corrispondenza dell ' interse
zione della linea tratteggiata orizzontale con la relativa curva 
di variazione, è possibile individuare l'entità minima dell'in-
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Figura 11 - Andamento delle portate nella sezione terminale 
del collettore FC1 in funzione della % di disconnessione 
delle aree impermeabili. 

Collettore FCI 

OfO+-------~--------_r--------+_--------~------~ 

040+-------~--------_r--------+_--------~------~ 

020 +-------~--------_r--------+_------~~------~ 

OOO +-------~--------~--------+_------~~------~ 
~oo ~oo _00 ~oo ~oo ~oo 

Volume di denusso per unità di superficie impermeabile I 1Il.3/hain,p I 

Figura 12 - Andamento delle portate nella sezione terminale 
del collettore FC1 in funzione dei volumi di detenzione e di 
ritenzione per unità di superficie impermeabile. 
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Figura 13 - Andamento delle portate nella sezione terminale 
del collettore N01 in funzione della percentuale di discon
nessione delle aree impermeabili. 
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Figura 14 - Andamento delle portate nella sezione terminale 
del collettore N01 in funzione dei volumi di detenzione e di 
r itenzione per unità di superficie impermeabile_ 

tervento necessario a garantire ne l collettore in questione il ve
rificars i di un funzionamento a pelo libero; va sottolineato co
me in alcuni casi si può notare che, li mitandosi al range di va
riabili tà precedentemente c itato, il funzionamento a pelo libero 
non può essere ottenuto agendo unicamente sul parametro d i 
ritenzione. La "{abella V sintetizza i risultati ottenuti . 

TABELLA V - Entità minima dell'intervento singolo (discon
nessione, detenzione, ritenzione) necessario a garantire il 
funzionamento a pelo libero 

Intervento 

Collettore Disconnessione Detenzione dei Ritenzione dei 
aree imp. [%) deflussi [m3/ha;mp) deflussi [m3/halmp) 

FCI 82.00 446.00 450 (*) 

FC2 94.00 405.00 450 (*) 

FC3 96.00 395.00 450 (*) 

FC4 100 (*) 445.00 450 (*) 

NOI 100 (*) 450 (*) 450 (*) 

N02 84.00 360.00 450 (*) 

Dall 'anal isi dell a Tabella è poss ibi le evidenz iare innanzi tutto 
che per il coll ettore NO I, con le dimensioni e le pendenze ipo
ti zzate, non mai è possibil e ottenere un funzio namento a pelo 
libero all' inte rno del range di vari azione dei parametri conside
rato; in ogni caso, l'applicazione di un ' unica ti pologia d' inter
vento, al fine di consentire il fun zionamento a pelo libero dei 
col lettori esaminati , risul ta di d iffic il e rea lizzazione pratica 
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nell 'ambito di un bacino urbanizzato esistente . E' quindi ne
cessario ipotizzare una combi nazione deg li interventi di miti
gazione anali zzati , al fine di raggiungere gli obiettivi proposti 
compatibil mente con la struttu ra dell 'area urbana in esame. 
AI tal fine, sovrapponendo le carte di sensiti vità deg li interven
ti di mitigazione con l' ortofotocarta dell ' area in esame, è stato 
poss ibi le indi viduare una d istri buzione planimetrica d i inter
venti che garanti sca, allo stesso tempo, mass ima effic ienza e 
compatibi lità col tessuto urbano dell ' area. Gli interventi di ri
tenzione e di detenzione sono caratterizzati da analoghe pro
blematiche costrutt ive ed analoghi costi d i impian to e manu
tenzione, per cui data la minore efficienza di mit igazione dei 
primi , si ritiene opportuno trascurarli nel seguito dello stud io. 
L' approccio segu ito è consistito nell ' ipoti zzare che il miglior 
ri su ltato raggiungibi le consisterebbe nella riduzione sia de i vo
lumi di defl usso superficiale sia delle portate al colmo, nel ten
tati vo di invcrtire la tendenza tipica dei processi di urbanizza
zione. Sono state pertanto preli mi narmente indi viduate, nell' a
rea in esame, le zone ove ri sultano rea li zzabili stru tture quali 
pozzi o trincee di in filtrazione, ovvero pav imentazioni porose, 
destinate ad accog li ere i deflu ssi prove ni enti dall e superfic i 
impermeabili lim itrofe: l' intervento di di sconnessione delle a
ree impermeabili , infatti , consente d i raggiu ngere entrambi gli 
obietti vi di mi tigaz ione. Success ivamente sono state ricercate 
le zone ove localizzare strutture di maggiore estensione quali 
vasche di laminazione o serbatoi di accumulo che, attraverso la 
detenzione dei volu mi idric i consentono di ridurre i colmi di 
portata . 
Per ciascun collettore, e per ogni sottobacino ad esso afferente, 
nota l'entità e la distribuzione spazi aie delle aree permeabi li e 
impermeabili è stato possibil e localizzare e quantificare quelle 
superfic i impermeabili che possono essere disconnesse dal si
stema drenante : ovv iamente l 'entità di ta li superfi ci è diversa 
per i vari sottobaci ni che affe ri scono a ciascun co ll ettore: la 
Tabella VI riporta, per ciascun collettore, la percentuale mi ni
ma, med ia e massima di superfic ie impermeabile disconnessa, 
valutata come percentuale de ll ' area complessiva di ogni sotto
bac ino . 

TABELLA VI - Entità minima, media e massima dell'inter
vento di disconnessione delle aree impermeabili 

Collettore 
Disconnessione aree impermeabili [%) 

Minima Media Massima 
FCI 40 50 60 

FC2 40 50 60 

FC3 40 50 60 

FC4 40 50 60 

NOI 100* 100* 100* 
N02 20 40 60 

Tali valori risultano inferiori a que lli riportati nell a pri ma co
lonna de lla Tabella V, che rappresentano, con rife ri mento al
l' in tero bacino afferente a c iascun coll ettore, l' entità minima 
dell ' intervento necessaria ad ottenere un completo funziona
mento a pelo libero: risul ta pertanto necessario integrare gli in
terventi di disconness ione attraverso l' inserimento di manufatt i 
di detenzione dei deflu ssi. La Tabella VII riporta, per c iascun 
co ll ettore, l'entità minima, med ia e mass ima degli interventi di 
detenzione necessari . 
Per ciascu no scenario e per ogni singo lo sottobac ino, è stato 
possibile mettere a pu nto una adeguata combinazione di inter
venti d istribuiti; i ri sultati de ll o studio, pertanto, sulla base del
le caratteri sti che dei singo li sottobac in i, fo rniscono concrete 
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TABELLA VII - Entità minima, media e massima dell'inter
vento di detenzione dei deflussi 

Collettore Detenzione dei deflussi [m3/haimp) 

Minima Media Massima 
FCl 160 180 200 
FC2 90 170 250 
FC3 160 185 210 
FC4 180 205 230 
NOI 450* 450* 450* 
N02 150 260 370 

indicazioni su ll a realizzazione di un piano di intervento finaliz
zato alla mitigazione degli allagamenti. 
A titolo di esempio, la Figura J 5 mostra, nel caso dello scena
rio I b e per alcuni dei sottobacini afferenti al collettore PC l, la 
combinazione di interventi proposta. 

5. CONSIDERAZIONI RIASSUNTIVE E 
CONCLUSIVE 

Obiettivo del lavoro svolto è stato quello di analizzare diffe
renti scenari relativi a possibili interventi di gestione delle ac-

Figura 15 - Esempio di combinazione di interventi proposti. 
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que meteoriche in un bacino fortemente urbanizzato. La meto
dologia utilizzata si basa sul principio che, data una disposizio
ne degli interventi di mitigazione su l bacino, possa essere ipo
tizzata una corrispondenza tra gli interventi distribuiti di miti
gazione (infiltrazione, ritenzione e detenzione) ed i parametri i
drologici del bacino (riduzione della percentuale di area imper
meabile, altezze di ritenzione superficiale su aree impermeabili 
e permeabili , coefficiente di Manning); l'effetto di mitigazione 
degli allagamenti può essere allora esaminato paragonandolo 
ad una variazione della caratteristica idrologica associata. 
La metodologia è stata applicata al caso reale del bacino urha
no di Mondello: sono stati proposti vari scenari di intervento. 
ciascuno dei quali prevede la realizzazione preliminare di due 
o più collettori destinati ad accogliere i volumi idrici prove
nienti dalle rispettive aree a monte. Poiché è stato verificato 
che, per ciascuno scenario, i vari collettori non sono in grado 
di smaltire le portate che ad essi giungono dalle aree a monte, 
sono state allora analizzate differenti possibili combinazioni di 
interventi distribuiti di mitigazione (DSMPs), in modo da indi
viduare, per ciascuno scenario, quella più efficace. 
l risultati ottenuti hanno consentito, innanzi tutto, di studiare la 
distribuzione spaziale, sul bacino analizzato, della sensitività a
gii interventi di mitigazione simulati: gli interventi di maggiore 
efficacia, nei riguardi delle portate al colmo, sono rappresentati 
dalla disconnessione e dalla detenzione. mentre la ritenzione 
risulta avere effetti estremamente limitati. Come era da atten
dersi, peraltro, la detenzione risulta inefficace rispetto alla va-

Interventi distribuiti 
di mitigazione 



riazione del volume di deflusso, ottenendosi invece riduzioni 
consistenti con gli interventi di di sconnessione e ritenzione. 
Successivamente è stata analizzata la vari azione della portata 
al colmo dei diffe renti collettori in funzione dell'entità di cia
scuno degli interventi distribuiti di mitigazione, analizzato sin
golarmente; in questo modo è stato poss ibi le individuare l'en
tità mi nima che ciascun intervento preso da solo dovrebbe ave
re per garantire il funzionamento a pelo libero dei collettori . 
E' stato verificato che l' ap plicazione di un ' unica t ipo logia 
d ' intervento non consente di raggiungere gli obiettivi proposti 
compatibilmente con la stru ttura dell 'area urbana: è stata stu
diata pertanto, per ogni scenario analizzato, una combinazione 
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Angelo Leopardi, Elisa Oliveri, Massimo Greco* 

NUMERICAL SIMULATION OF GRADUAL EARTH-DAM FAILURE 

Sommario 

La rottura di una diga in terra è un evento più frequente del crollo di una diga di tipo rigido. Dal punto di vista tecnico la mo
deltazione di questa complessa tipologia di fenomeno costituisce una formidabile sfida, ed ha un notevole interesse perchè la 
storia del fenomeno di rottura, con la formazione di una breccia e con la sua evoluzione, ha una grande influenza sull 'idro
gramma della conseguente onda di piena; e dunque sulle valutazioni dafare nella pianificazione di interventi di protezione ci
vile. 
La simulazione dell 'intero fenomeno è particolarmente complessa perchè il fenomeno è fortemente non stazionario, e le nostre 
conoscenze sul trasporto solido in tali condizioni sono molto limitate. Non a caso i primi tentativi di modellarlo sono stati fatti 
usando approcci fortemente semplificati, nei quali si ricorreva a qualche formula geotecnica o idraulica. 
Nel presente lavoro si vuole invece proporre un modello matematico fisicamente basato, per la simulazione integrata dell 'idro
dinamica e dell'evoluzione mOlfologica della diga. Il modello è fondato sull'uso di una nuova equazione dinamica per il tra
sporto, recentemente proposta da alcuni degli autori, ed è integrato all'interno di un esistente codice di calcolo 2DH 
Il confronto con dati di laboratorio disponibili in letteratura ha mostrato che l'uso dell'equazione dinamica consente una mi
gliore riproduzione del fenomeno. Sono infine delineate delle conclusioni sulla modellazione del crollo di diga in terra, insieme 
con le future linee di svi/uppo della ricerca. 
Parole chiave: dighe in terra, crollo di diga graduale, processi morfodinamici, approccio dinamico. 

Summary 

Earth dam fai/ures are more frequent than rigid dam. It is very interesting, from a technical point of view, fo simulate the me
chanics of this complex evento The graduaI failure dynamics is of particular interest to disaster reliefplanners, because the rate 
of growth of the breach strongly influences the peak and the shape of the ensuing flood wave. 
The complete simulation of an earth-dam fai/ure process is ve,y difficult, becmlse the flow is unsteady and bores may develop. 
Furthe rmo re. !ittle is known about solid transport in unsteady conditions. Nevertheless, many models ha ve been proposed, each 
focusing on some aspects of the complex processes that charachterize the whole phenomenon. The first attempt to simulate the 
growth ofa breach in an earth dam was made using geothechnical principle; other models used hydraulic approaches, with so
me kind oftransportformula. 
In this paper a complete physically based model is presented, for the integrated simulation of the breach evolution and of the 
dam break wave propagation. 
The proposed approach is based on a new dynamical equationfor bed load transport innon-equilibriumflows, recently propo
.l'ed by some of the writers. This differential equation has been embedded into an existing depth integrated mode!. As usual, fil
trationflow inside the dam body has been neglected. 
Comparisons with existing laboratory data ha ve been pe/jormed; it has been shown that a better agreement with data is possi
hle using the new mode!. Conclusions are drawn, together with a callfor somefurther research development. 
Keywords: Earth-dam, Graduai Dam Break, Morphodynamical Processes, Dynamical Approach. 

1. INTRODUCTION 

Determination of the safety of dams has always been a relevant 
problem in ali countries. Dam safety in Italy is certainly high; 
however, even if a dam failure is a rare event, it may cause 

very serious damages and life losses. As such, the Italian norm 
has forced the dam management authorities to design emer
gency plans against the collapse of dams , determining the 
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flood wave characteristics and delimiting the areas prone to i
nundation risk. 
The earthen dams failure process is particularly important to a
nalyze, because their failure frequency is remarkably greater 
than the failure frequency of the rigid dams. Moreover, while 
for the rigid dmllS an instantaneous failure is generally assu
med, the failure of an earth embankrnent is anything but sud
den, and the assumption of instant collapse of the dam will re
sult in a largely exaggerated estimation of the damages . 
As for the dynamic of the collapse process, it is usually started 
by local accidents. Those may determine infiltration or over
topping, initiating the formation of a time-growing breach whi
ch gradually lead to the complete dam disruption due to the 
material erodibility. 
Equally important is the process of failure of earthen levees or 
embankments . The protection of flood prone areas and land-u
se related activities often requires structural measures such as 
levees, which are nearly always built up using granular mate
rials: consequently, high return peri od hydrological events 
may cause the levee overtopping, following erosion and gra
duai failure. The dynamic of this process is almost the same of 
the one already described for the earthen dams, so that the mo
delling problem may be considered the same. 
The graduai failure process analysis and the estimation of the 
evolving breach characteristics are of particular interest to di
saster relief planners, because the rate of growth of the breach 
strongly influences the peak and shape of the ensuing flood 
wave (Ponce et al., 1981). Many Authors have studied this 
complex mechanism, and significant efforts have been directed 
to understand the breach evolution process, but many impor
tant details are stili being discussed. 
In this paper a new physically based model is presented, whi
ch, without making any a priori hypothesis regarding the brea
ch geometry and its evo lution in time, is capable to simulate 
the graduaI failure of an earthen embankment or dam. 

2. EARTH DAM FAILURE SIMULATION MODELS 

Erosion of an earth-dam may be initiated by some low or weak 
point on the crest or on the downstream face, by piping or by 
overtopping. In this last case, the water overtopping the crest i
nitiate a linle breach. Progressive erosion then widens and dee
pens the breach, increasing outflow and erosion rate. In a first 
phase the breach has been observed to assume a triangular sha
pe; when the breach reaches the river bonom, which is general
Iy less erodible, erosion in voi ves mostly the sides and the brea
ch assumes a trapezoidal shape. 
The first anempt to simulate the growth of a breach in an earth 
dam (Cristofano, 1965) was made using geotechnical princi
ples and simplifying hypotheses to obtain an empirical alge
braic eguation relating amount of eroded material to flow of 
water through the breach. A computational model was develo
ped (Brown & Rogers, 1977) in which the Schoklitsh formula 
was used to compute suspended sediment. A mathematical mo
del of the graduaI failure of an earth dam was presented, which 
can be considered the first attempt to attack this problem 
within the framework of an implicit numerical solution techni
gue (Ponce & Tsivoglou, 1981). Many other Authors have suc
cessively proposed their own models. Those different models 
may be grouped in a few categories: 

comparative models: when dam characteristics and mate
rials are similar to the characteristics and materials of a 
previously failed dam, and if information about failure is a
vailable, the known data should be used to predict the brea
ch evolution and the ensuing discharge values; 
statistical models (empirica I formu lae): correlations are re-
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searched between the unknown variables and some tipical 
characteristics of the dam (MacDonald & Langridge-Mo
nopolis, 1984; Costa, 1985; Molinaro, 1990). The obtained 
values can be used as input data for more sophisticated 
models wbicb are dependent on certain inputs regarding tbe 
geometri c and temporal characteristics of the dam breacb; 
parametric models: many existing dam break models 
(Fread , 1980, DAMBRK; HEC, 1985) require as input the 
ultimate size of tbe breacb, the time that is reguired for the 
breach to develop, the reservoir water surface elevation at 
whicb breacbing begins. Tbe breach development is simu
lated by linearly incrementing the breach dimensions ver
sus time towards tbe assumed final dimensions . For eacb 
time step, tbe classic hydraulics laws are used in order to 
calculate tbe discbarge tbrough tbe breach; 
physically based models: generaJ1y, tbe reservoir beigbts
volumes curve is represented by a monomial relationship; 
tbe inflowing discbarges, and tbose outcoming from outlets 
and spillways are generally neglected in tbe continuity e
quation. 

Tbese models can be further classified witb reference to the 
applied bypoteses and simplifications: 
':fixed breach evolution " models: the breach widens and dee
pens following an a priori fixed relationship, and the breacb di
scharge is evaluated under tbe bypothesis of criticai flow con
ditions. Tbe side slope is supposed to be constant witb time: 
tbe breach geometry can be described by the position of its 
lowest point, moving at a constant velocity. The olltcoming di
scbarge can be evailiated obtaining a time vs. reservoir level 
relationship (Fread & Harbraugh, 1973; Han et al., 1986). 
Furtbermore, under these hypoteses, dimensionless analytical 
sollitions for dam breacb erosion bave been proposed (Singb & 
Quiroga, 1987; Macchione, 1989); 
"breach with erodible top" mode/s: the breach development 
depends on the erosive strengbt of tbe stream flowing tbrougb 
it. In this case, eguations can be obtained, which Iink tbe reser
voir water leve I and tbe lowest breach point elevation with ti
me. Using a mass conservation egllation at tbe reservoir, 
broad-crested weir hydralilics and a breacb-erosion relation
sbip, sollitions bave been derived for rectangular, triangu lar 
and trapezoidal- sbaped breacbes. Breacb erosion is lIsually as
sllmed, in this approach, to be either a linear or guadratic func 
tion of the average water velocity (Singb & Scarlatos, 1988). A 
phisically based model (Singh & Scarlatos, 1988; Singh & 
Quiroga, 1987) bas been proposed, by whicb simulation of 
dam-breach evolution is based on bydrologic, geometric and 
geotechnic considerations. Einstein-Brown's and Bagnold e
qllations are lItilized to compute rate of erosion in the breached 
section. A water rollting scheme, based on a modified version 
of tbe MlIskingum metbod to simulate tlow exchange between 
channel and floodplains, is used to route tbe resulting breacb 
bydrograpb. A sediment routing scbeme, based again on tbe 
Muskingum metbod, modified to simulate deposition in flood
plains and deposition and scouring in the cbannel, is used to 
route tbe eroded sediments down from the breacb to tbe valley; 
"hreach with erodible top and erodible channel " models: tbe 
breach is considered to be a constant slope channel (Giuseppet
ti e Molinaro, 1989) baving a regular cross section. Tbe breach 
cross section is simulated as in "fixed breach evolution" mo
dels. Tbe outcoming discbarge is evaluated using a weir for
mula: il is necessary to choose an eftlux coefficient. Tbe brea
cb growtb is simulated by a balance eguation for the constituti
ve material: tbe amount of the eroded material is evaluated by 
tbe Engelund formula. Variant of the model (Guercio e Fiori, 
1990) compute tbe breacb bottom slope by minimizing energy 
dissipation; 



"erodible channel breach " models: the breach is considered to 
be a channel, which widens and deepens depending on the ero
sive capacity of the streamflow (Macchione e Sirangelo, 1988; 
1989). The ID de Saint Venant equations are used to describe 
hydrodinamic. Models of this group (Ponce & Tsivoglu , 1981 ; 
Benoist, 1989; Castorani et al, 1991) mainly differ for the as
sumed breach geometry and the equations used to model the 
water flow. 
Most of the theorethical models dealing with this complex pro
cesses refers to l D (or quasi l D) approaches. Only some 
Authors have handled the 2D process for outflowing streams 
from an embankment breach (Fennema & Chaudhry, 1989). A 
model has been proposed (Valiani e Montefusco, 1990) which 
adoptes the "shallow water scheme" to analyse the outflowing 
water discharge. The solid discharge is evaluated using the En
gelund and Hansen formula. The resulting equations, written in 
a partially conservative form, are solved by an explicit techni
que based on the MacCormack scheme. 

3. MODELLING MORPHODYNAMICAL 
PROCESSES 

Morphodynamical processes involved in earth-dam failure pro
cesses have two unusual features: the flow is strongly in non-e
quilibrium conditions and the bed slope along the dam is not 
small, voiding the usual assumptions of nearly horizontal flow. 
The first problem will be addressed in next subparagraph , by 
derivation of a dynamical model for bed load transport in non
equilibrium flows ; the latter will be discussed in subparagraph 
3.2, via the weight contribute compu tation. Here a l D fra
mework will be used, a 2D extension is currently being under
taken. 

3.1 A dynamical modelfor bed load transport in non 
equilibrium flows 
Modelling morphodynamical processes requires simultaneous 
use of hydrodynamic and sediment transport equations. In a 
I D scheme, hydrodynamjc equations can be the classical De 
Saint Venant equations (e.g. Cunge, 1980): 

ah + aQ = o 
ar ax 
aQ a (Q2) ah az -+- - +gh-+gh-=-ghS ar ax h ax ax J 

where: 
f 

x 
h 

time; 
space coordinate; 
flow depth ; 
bottom elevation ; 
discharge per unit width; 
friction term. 

(I h) 

The friction term is usually evaluated by an uniform flow for
mula. Here the Chezy formula will be used, even if doubts 
should be cast on its validity, both for the unsteadiness of the 
flow and the undeveloped flow condition that characterize the 
presented example. 
In modelling morphological processes, the most common ap
proach is based on a bottom solid mass conservation (Exner) e
quation , here written for rectangular channel: 

(1m) 

where: 
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Il = bed porosity; 
Qs = volumetric solid discharge per unit width. 

And on a suspended mass conservation equation. Details on 
suspended mass transport model are provided in other works 
(Carravetta et. al., 1999, 2000). 
Even in unsteady condition, it is a common practice, to use an 
uniform flow formula (e.g. Meyer-Peter and Muller, 1948) for 
computing bed load transport: 

where: 
C7 = constant with value = 0.047; 
g = gravity; 
u * = shear velocity ; 
d particle mean diameter; 

(le) 

L1 = (ps-p)/p, where Ps is the particle density and p is the 
water density. 

So, only for the sediment, a complete mass conservation equa
tion is taken into account and an uniform flow formula is used 
instead of a complete dynamical momentum equation. In this 
case, that termed here as the "classical approach", a fully cou
pled solution procedure has to be used, as pointed out by Lyn 
(1987), otherwise instability could develop into the model. In 
unsteady condition this approximation is quite similar to that 
used in the bnematic wave simplification to De Saint Venant 
equations. 
In computing morphological processes this approach has 
worked well in various situations (e.g Con'eia et al., 1992), but 
it doesn't agree with observed data in other situations. 
Some of those difficulties could be traced to the assumed appli
cability of unifonn flow fonnulas in modelling bed load tran
sport in some non-equilibrium flow conditions (de Vries, 1965). 
The common feature of almost ali solid transport formulas is 
that bed load volumetric discharge Qs is a strictly increasing 
function of the shear velocity u,. Since the Chezy formula states 
a proportionality between shear velocity and mean velocity by 
Chezy non-dimensionaI coefficient, this assumption implies 
that Qs is increasing also with the stream mean velocity U. 
S ymbolicall y: 

aQ, > O => 
au, 

aQs O --> aV 
Using this approach, in streams where U increases along the 
abscissa ("accelerating" flows) there is always bed erosion 
while in decelerating streams there is deposition . This is not 
supported by experimental evidence in some technical interest 
situations, among which the problem investigated here. 
In this paper reference will be made to the experiments by Be
noist (1983), who studied the erosion of a soil dam. The expe
riments were realized in a laboratory fiume with a soil dam 
model inside . A constant discharge was imposed upstream, 
with the flow overtopping the dam, and the tests lasted unti l 
complete dam removal by erosion was accomplished. These te
sts cannot be reproduced well by applying the approach descri
bed so far. In fact , on the dam downstream side an accelerating 
stream develops, producing erosion, but at the dam foot begins 
a decelerating stream which should result in immediate deposi
tion of the solids, not found in the experiments. 
It may be interesting to observe that a quite go od agreement 
with experimental data can be obtained using a very crude ap
proach, not including in the model the deposition phase, and 
applying the Meyer-Peter and Muller formula to compute the 
transport (see paragraph 4 for further details). 



In another paper by some of the authors (Di Cristo et al. , 2002) 
a dynamical equation for bed load transport was developed. 
Th is task was accomplished via a Shields like analysis of for
ces acting on a palt icle: 

F + G, - A - R - l = O 
where 
F drag force; 

Component of weight along the slope; 

(2) 

dynamic attrition, proportional to particle reduced wei
ght; 

R Paltic le shear, deriving by the coll isions between parti
cles (Bagnold, 1954); 

I inerti al force. 

Neglecting the Gv weight term that will be addressed in the 
next section, after some mathematics a differential equation for 
the ensemble averaged particle veloci ty V p was developed (Di 
Cnsto et. al., 2002): 

_ LlgC3 _ ( avI' +V avp ) + 
(Ll+I) at P ax 

CAt3u* - VJ lt3u* - V"I- aV~ (Ll + l) = O 

(Ll + l)c6d 

(3) 

and solid discharge Qs can be li nked to VI' by follow ing alge
braic relation: 

[ ( 
2 l]3/2 8 Vp(x,t)(l+cst3 ) 

Q,(x,t) = --3 Vp(x,t) ? (4) 
gLlt3 +2t3~C7gdLl + csVp(x, t)-

where: 
Cd = drag coefficient which shou ld be equal to c3c(j'c7[32 (Di 
Cristo et al., 2002) and Ci' a, [3 = constants. 

This dynamical model implies a delay (in space and ti me) in 
the adaptation of solid transport to that predicted by Meyer-Pe
ter and Muller formula (or any other uniform flow condition 
formu la) . lf the local inertia could be considered negli gible, in 
equation 3, with respect to the convective one, then the delay 
will be only in space. This may be considered equivalent to the 
so called "parabolic" simplified model in the de Saint Venant 
equations, applied only to the solid phase momentum equation. 
In the range of validity of Meyer-Peter and Muller formu la a 
simplification of this kind can be justified, obtaining a relation
ship li nking the cubic roots of Qs and Q,MP squared. This rela
tionship can be written directly in terms of upwind finite diffe
rences in the fo llowing implicit form: 

where L* has the dimension of a length, and can be expressed 
(Di Cristo et al., 2002) as a function of the coefficients al ready 
introduced. An expression similar to eq . 5 was already propo
sed on conceptual grounds by Armanini and Di Silvio (1985; 
1988) whi le reasoning about suspended transport. 

3.2 Bed load transport on steep slope 
If bed slope cannot be considered small, to correctly compute 
the acting forces on the grain the weight component in motion 
direction has to be accounted for. 
In thi s secti on the dynamical model , eq uations 3 and 4 , is 
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further developed to include the effect of slope. The procedure 
for this task follows somewhat the one outlined by Stevens et. 
al. (1974) and recalled by Smart (1984). Bed is described th
rough is elevation z=z(x) above a given datum. The same deri
vation presented in Di Cristo et. al. (2002) is used, and extensi
ve reference is made to that paper for the symbols adopted and 
the details of the procedure. 
Defining the bottom slope 

az 
S" = - ax 

angular inclination results e = arcsin lS,,1. So, the weight com
ponent parallel to the bed pIane is given by: 

Gv = G· sin(8) = c1d\ps - p)g . sin(8) (6) 
Attrition is modified due to the reduction of the weight compo
nent acting normally to the bed: 

(7) 

where c3 is a coeffic ient, cIose to the tangent of the soli d mate
riaI repose angle. 
Accounting, in eq. 2, for the changes just outlined gives a mo
dified eq. 3 as foll ows: 

Llgc, ( . ) (avI' avI' ) ----- cos(8 )-sm(8 )/c3 - --+V -- + 
(Ll +I ) at " ax 

Cd (t3u• - VI' ) ·1t3u. - Vpl- aV~(Ll + I) 
+ =0 

(8) 

(Ll + l )c6d 

and the link between solid discharge and particle velocity re
sults to be: 

[ [ ' llll1 
8 Up(x,t)(1 +C5~')+ 

Q,(x,t)=-J Up(x,t) . , (9) 
gt1~ +2~~Clgdt1 + (cos(e) - slI/{e)/ CJ) + csUp(x, t)' 

Equations 8 and 9, derived here, are to intended to extend the 
validity of eq. 3 and 4 to cases where the bed slope is not very 
mild. 

4. SIMULATION OF BENOIST'S TEST 

Among the few laboratory tests reported in the literature (Bec
chi, 1990; Benoist, 1983, CADAM 2000), those by Benoist are 
better known and have been used to test other models . 
Benoist 's tests were conducted in a laboratory fiume , 20 m 
long and 0.30 m wide, with nil longitudinal slope. At mid 
Iength of the channel a trapezoidal dam model was built, with 
minor base of 0.05 m, major base of 1.60 m and height of 0.25 
m. In the experiment considered here the dam was built using 
sand with mean diameter 0.9 mm. 
As initial condition a level 0.05 m higher than dam top was e
stablished, and constant discharge was imposed upstream. 
Bottom elevation time history was recorded in three measure
ment stations, as shown in Figure 1. 
The new bed lo ad transport dynamical model has been imple
mented into an ex isti ng computer model for simulation of hy
drodynamical and morphological processes in rivers: the FiV
Flood model better described in other works (Carravetta et al., 
1999, 2000) ; however it may be used with any model that sol
ves flow and bottom evolution in a coupled manner. As usual, 
filtrat ion flow inside the dam body has been neglected. In the 
ex ampIe presented here, a significant part of the sediment tran
sport, about 50%, moves in suspension. The process presented 
is influenced by both kind of transport modes, but the compari -



x=O.4 m x=O.8 m 

Figure 1 - Bottom elevation control stations. 

son only shows the effect of the different models used for the 
bed load, while suspended transport is always computed with 
the same mode!. 
To show the modelling improvement that can be achieved by 
using new bed load transport model a benchmark simulation 
with the classical model is performed first. In Figure 2 the 
computed botto m level ti me history is shown, compared again
st Benoist's experimental findings. 
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-~ 

: 
O ~----~--~-----+-----+----~----~--~ 
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t(s) 

Figure 2 - Bottom level time history: comparison between 
measurements and computing results by classical appro-
ach. . 

As can be seen the result is quite unsatisfactory. The model 
computes a botto m profile with a continuosly reducing slope 
that is not observed in experiments deriving from the deposi
tion at the dam foot. This should not come as a surprise becau
se of the considerations presented in the previous paragraph. It 
seems interesting to observe that good results can be achieved 
by not allowing any deposition to take piace. In Figure 3 re
sults deriving by this assumption are shown. 
But this approach, even if shows a fairly good agreement with 
experimental data, is not appealing lacking sound phisycal ba
ses. Instead, the bed load dynamical transport model can be u
sed to obtain a modelling improvement over the computation 
reported in Fig. 2. The simplified model, eq. 3, will be tested 
first. As noted, this model has been proposed years ago on a 
semi-conceptual basis. In Figure 4 results with simplified ap
proach are shown, with parameter L. = 0.30 m, resulting from 
a calibration processo 
In Figure 5 results by the complete model are shown. Figure 6 
is a picture taken by Benoist at t=lS s during the experiment. 
By compari so n with the computational results at the same ti
me, using the dynamical model , Figure 7, it can be observed 
that the short t1at bed span at the dam foot is reproduced fairly 
well, as the large dune forming downstream. 
Thus, significant modelling improvements can be accompli
shed by using the dynamical mode!. As said, this model in
troduces a delay and a space lag between actual transport and 
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Figure 3 - Bottom level time history: comparison between 
measurements and computing results with deposition not 
allowed. 
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Figure 4 - Bottom level time history: comparison between 
measurements and computing results by simplified dyna
mical approach. 
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Figure 5 - Bottom level time history: comparison between 
measurements and computing results by complete dynami
cal approach. 

capacity transport as predicted by the usual transport formu
las . 
Those lags apply both in the erosion and deposition phases. A 
difference still exists, albei significantly reduced, between si 
mulated and observed results. Remembering that botto m 
shear here is computed by an ordinary uniform t10w formula, 
another modelling improvement could stem from a better in
sight on the evaluation of the bottom shear stresses. 



Figure 6 - Dam profile (T=15 5). Water flow sense is from right to left (from Be
noist, 1989). 
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Figure 7 - Dam profile computed by complete model (T=15 5). 
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Therefore, in modell ing graduai earth-dam 
failure it is a crucial point to take into ac
count the strong non- uni form ity of the pro
cesso 
The classical approach used in morphody
nam ics, i.e. the use of a uniform flow solid 
transport formula, is not accurate enough 
for predicting the dam fai lure. Consequen
tly, il can produce large errors also on the 
computed hydrograph . Better results seem 
to be accompli shed by cons ideri ng the dy
namics of the sediment in more detail than 
usual. In this paper a dynamical model and 
a simplified variant are shown; comparison 
wi th some experi me ntal data shows that 
better results in term of both morphodyna
mical process simulation and discharge hy
drograph prediction can be accomplished 
by these new approaches. 

5. CONCLUSIONS 

In modelli ng morphodynamical processes 
involved in earth-dam fa il ure some issues, 
concerning the non-equili brium character 
of the fl ow and the influence of slope, have 
to be addressed. The derivati on of a dyna
mical model for bed load transport and the 
inclusion in it of terms addressing the ef
fects due to non small slopes were under
taken; this model has been imp lemented 
into an existing computer code (FiVFlood) . 
Great dependence of the discharge hydro
graph from breach evo lution appears. So 
accurate simulation of breach evolution is a 
crucial point for right dam break wave pre
diction . 
In this context the dynamical model could 
improve th e modell ing effec tiveness in 

From a technical perspecti ve it has been said that the di scharge 
hydrograph may be the most important result by the simu la
tion. 

computing the breach evolution, and consequently in predic
ting ri sks deriving by the graduai earth dam failure . 

In Figure 8 the hydrographs computed at the abscissa x= 13.28 
m with the different transport models are shown, Notable dif
ferences result by choosing different transport models, in ac
cOl'dance with similar fi ndings by others Authors. 
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Further developments, stili undergoing, wi ll regard a 2D exten
sion of the model, so th at it may be applyed to non-planar 
breach evolution . 
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LlST OF SYMBOLS 
Vectors are in bold tex t. 
t time; 
x space coordinate; 
h flow depth; 
z botto m elevation; 
Q discharge per uni t width; 
Sf fric tion term; 
À bed porosity; 
Qs volumetric solid discharge per unit 

width; 



c 

F 

Q/Q -solid flux concentration ; 
constant with value = 0.047 ; 
gravity; 
shear velocity; 
particle mean diameter; 
(p, -p)/p, where p, is the particle density and p is 
the water density ; 
drag force; 
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AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 

Corsi 

Anno 2003 
CORSI DI PROTEZIONE CATODICA 

PER LA QUALIFICAZIONE E 
CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE 

L'associazione per la Protezione dalle Cor
rosioni Elettrolitiche (A.P.C.E.), organizza 
ne II' anno 2003 corsi di addestramento in
dirizzati ad operatori e Tecnici che già o
perano nell'ambito della protezione catodi
ca di strutture metalliche. 

I corsi sono rivolti ad Operatori e Tecnici 
che intendono conseguire la certificazione 
ed abbiano già maturato rispettivamente 
almeno due e cinque anni nell'ambito della 
protezione catodica de ll e strutture metalli
che nei settori sopra definiti. 

La durata dei corsi è in accordo con quanto 
previsto dalla norma UNI 10875 e nel Re
golamento CICPND: 
32 ore per g li Operatori di livello I; 
40 ore per i Tecnici di livello 2; 
16 ore per i corsi di aggiornamento per O
peratori livello I e Tecn ici livello 2. 

Programma dei corsi 
Tutti i corsi prevedono lezioni teoriche e 
dimostrazioni pratiche relative ai settori 
d ' indirizzo e saranno trattati i seguenti ar
gomenti: 

NOZIONI DI BASE 
Elementi di elettrotecnica. 
Con"osione dei metalli. 
Procedure di qualifica e cert ificazione se
condo norma UNI 10875. 
Normativa e raccomandazioni nell'ambito 
della protezione catodica . 
Sicurezza. 

NOZIONI SPECIFICHE 
Principali materiali metallici impiegati nel
le strutture. 
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Provvedimenti di protezione. 
Richiami di protezione passiva delle strut
ture metalliche (non previsto per strutture 
nel calcestruzzo). 
Conoscenze e metodi operativi per la ripa
raz ione delle falle nei rivestimenti (non 
previsto per strutture nel calcestruzzo). 
Protezione attiva delle strutture metalliche. 
Indagini preliminari. 
Progettazione del sistema di protezione ca
todica (non previsto per il Livello 1). 
Attuazione de l sistema di protezione cato
dica. 
Collaudo del sistema di protezione. 
Verifiche e controlli del sistema di prote
zione catodica. 
Tecniche di app licazione e modalità opera
tive della protezione catodica. 
Manutenzione degli impianti e dei compo
nenti del sis tema di protezione catodica. 

Segreteria organizzativa: 
APCE - Uffici o Corrosioni Elettrolitiche di 
Milano, c/o RETE GAS ITALIA 
Via Agadir 36 
20097 S. Donato Milanese (MI) 
Te\.: 02.52053207 
Fax: 02.52053200 
APCE - Ufficio Corrosioni Elettrolitiche di 
Roma, c/o Italgas Area Centro Ovest 
Via del Commercio Il - 00154 Roma 
Te\.: 06.57396337 
Fax: 06.57396338 

Resoconti 

GIORNATA DI STUDIO 
"USO RAZIONALE E RIUSO DELLA 

RISORSA ACQUA" 
Catania, 24 gennaio 2003 

L 'Assoc iazione Idrotecnica Italiana, in 
stretta collaborazione con la Regione Sici
lia e la Sidra SpA, azienda che gestisce il 
servizio idrico integrato in Catania, e con 
il patrocinio dei Ministeri dell' Ambiente e 
della Tutela de Territorio, dell'Economia e 



delle Finanze, delle Politiche Agricole e 
Forestali, ha organizzato una Giornata di 
Studio su "Uso razionale e riuso della ri
sorsa acqua". La manifestazione si è svol
ta venerdì 24 gennaio 2003 sulla motona
ve "Trinacria", nel Porto di Catania . 
La Regione Sicilia è stata rappresentata 
dal Vice Commissario all ' emergenza am
bientale, Felice Crosta, \' Associazione I
drotecnica Italiana da Pierluigi Martini , la 
Sidra dal Presidente, Carmelo Manzo. 
Hanno introdotto i lavori: Gianfranco Ma
scazzi ni, Direttore Generale del Servizio 
T utela Acque Interne del Ministero del
l'Ambiente e della Tutela del Territorio ; 
Laura Raimondo, Responsabile dell ' Unità 
Valutazione Investimenti Pubblici del Mi
n istero dell'Economia e delle F in anze; 
Roberto Jodice, in rappresentanza del Mi
ni ste ro delle Politiche Agricole e Foresta
li; Renato Scognamiglio, Presidente della 
Sogesid SpA; Salvatore Cristaldi, Asses
sore ali' Ambiente della Provi ncia di Cata
ni a. Il Comune di Catania è stato rappre
sentanto dall 'Onorevole Fabio Fatuzzo. 
La prima sessione, sotto la presidenza di 
Ignazio Meli senda Gi amberton i (Univer
si tà d i Palermo, Regione Siciliana), ha 
trattato i I tema "Gestire la risorsa" con re-

lazioni di Domenico Pumo (Presidente 
Sezione Sicilia Occi dentale dell ' A.I.I.), 
Ruggiero Jappelli (Cons ulente Regione 
Siciliana), Giuseppe Cu rto (Cons ulente 
Regione Siciliana), che hanno esauriente
mente trattato i temi delle risorse idriche 
(anche non convenzionali), dello stato dei 
serbatoi artificiali , del rapporto tra pro
grammazione d'emergenza e pianificazio
ne strategica , tutti con rifer imento all a 
Regione Siciliana. 
La seconda sessione ha affrontato il tema 
"Il riuso", sotto la presidenza di Gi useppe 
Rossi (Presidente Sezione Sicilia Orienta
le del!' A.I.I.), con relazioni di Roberto 
Silvano (Direttore Ente Autonomo del 
Plumendosa), Alessandro Santini (Un i
versità di Portici-Napoli), Salvatore Inde
licato (Vice Presidente A.I.I.) , che hanno 
offerto un ampio panorama sui problemi 
tecnici, eco nomici , ambiental i con nessi 
con il ri uso delle acque ret1ue in agricol
tura (problemi che talvolta si presentano 
di difficile soluzione), sulla base di espe
rienze di esercizio, sperimentazioni, pro
gettazioni, riferite a casi concreti nel me
ridione d'Italia. 
E' seguita una Tavola Rotonda, coordina
ta da Pierluigi Martini, cui hanno parteci-
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pato Olivo Ciccarelli (Direttore Generale 
Sidra SpA), Silvia Coscienza (in rappre
sentanza della Regione Siciliana), Emilio 
Giardina (Presiden te CSEI, Cata nia) , 
Giovanni Pitru zzella (Consulente giuridi 
co Regione Siciliana), Silvano Ra vera 
(Direttore ATO 3 Torino). Sono stati esa
minati gli aspetti gestionali (tecnico-eco
nomici ) e normativi riguardanti i sistemi 
di fognatura e depurazione, nella prospet
tiva del riuso, e le corrispondenti propo
ste di normativa in corso di predisposi
zione. 
La fase conclusiva, coordinata da Giusep
pe Cozzo, Direttore del Dipartimento di 
Ingegneria Civi le ed Ambientale dell'U
niversità di Catania, ha arricchito la Gior
nata con interventi dalla platea e conse
guenti discussioni. 
La nutrita, qua lificata ed attentissima par
tecipazione generale di pubblico, l' auto
revolezza de i rappresentanti istituzionali , 
dei pres identi, dei relatori, il gradimento 
genera le espresso nei riguardi della in
consueta sede del convegno e de l suo 
svolgimento, attestano il successo e l' uti
lità concreta dell 'i niziativa. 

(a cura di Pierluigi Martini) 



EFFETTI DELLA TROPICALIZZAZIONE DEL CLIMA 
SUGLI INVASI ARTIFICIALI IN AREE TEMPERATE. 
Influenza dei cambiamenti climatici sugli apporti all'invaso di 
Ridracoli costruito in esercizio in Italia nell'area del 
Mediterraneo'" 

Pier Paolo Marini, Carlo Cacciamani, Stefania Greggi, Rodi
ca Tomozieiu, Elisa Ravaioli"":' 

1. INTRODUZIONE 

I cambiamenti climatici hanno un forte impatto sul fronte degli 
approvvigionamenti idrici. In particolare, cambiamenti nella 
struttura spazio-temporale dei regimi pluviometrici, possono a
vere importanti ricadute sul la disponibilià della risorsa acqua 
raccolta in invasi artificiali , alimentati dai bacini idrografici u
bicati a monte di essi , che garantiscono la fornitura idirca a va
ste aree di territorio a valle, spesso densamente inurbate. 
In questo studio si è indagato tale problema facendo riferimen
to ad un'area di studio ubicata nell ' Italia settentrionale della 
regione Emilia Romagna all'interno della catena montuosa ap
penninica. Nel sito è presente un invaso artificiale ad uso pota
bile, formato dalla diga di Ridracoli, che alimenta l'acquedotto 
della Romagna e fornisce acqua a 48 Comuni della Romagna e 
allo Stato di San Marino, per il 60% del complessivo fabbiso
gno idropotabile (Figura 3). 
La posizione in cui è stata costruita la diga di Ridracoli è parti
colarmente favorevole per la contemporanea presenza delle 
seguenti caratteristiche: 

la posizione centrale e dominante dell ' area da servire: 
la morfologia e struttura geologica caratterizzata da grande 
impermeabilità, tale da assicurare il contenimento del pre
fissato accumulo di oltre 30 milioni di m' d'acqua; 
la totale assenza di abitazioni , strade e manufatti nell'area 
dell'invaso; 
l'assenza in tutti i bacini derivabili di insediamenti produt
tivi , fonti di possibili inquinamenti; 
la composizione chimica e la temperatura che rendono 
l' acqua particolarmente idonea all ' uso potabile; 
la pressochè totale copertura dei bacini da boschi cedui e 
d'alto fusto che, riducendo l'apporto so lido, assicura un 
lungo periodo di alta efficienza dell'investimento. 

11 lago di Ridracoli è alimentato, o ltre che dal bacino imbrifero 
diretto (36,77 km' ), anche dai bacini laterali dei torrenti di Rio 
Bacine (2,3 1 km' ), Bidente di Campigna (19,67 km' ), Bidente 
di Celle ( 14,13 km' ) e Fiumicello (15,61 km' ), i quali vengono 
intercettati con traverse di tipo caucasiano collegate all'invaso 
principale da una galleria a pelo libero. La superficie comples
siva dei bacini risulta, quindi, di 88,49 km' . 
Studi di carattere idrologico svolti in fase di progetto hanno 
mostrato che il volume derivabile potrebbe superare 80 hm"', 
volume che consente, mediante una intelligente gestione inte
grata con le altre risorse locali disponibili, sia sotterranee che 
di superficie, di raggiungere due obiettivi di grande rilevanza: 
la garanzia del rifornimento idropotabile anche a quei centri 
privi di risorse idonee ed il contenimento degli emungimenti 
dalle fa lde, causa prima del grave fenomeno della subsidenza. 

PREMILCUORE 

~ Invaso di Ridracoli 

Galleria di gronda Fiumicello - Corniolo 

Bacini imbriferi 

8 Bidente di Ridracoli - Bacino diretto 

CD Bidente di Campigna e di Celle 

Ci) Fiumicello - bacini indiretti 

o ~ @] @] lI] Stazioni di misura 

SANTA 
SOFIA 

Figura 1 - Bacini imbriferi della diga di Ridracoli e stazioni 
di misura. 

Dall'analisi dei dati idrologici è risultato inoltre che gli afflussi 
più copiosi e di maggiore intensità si manifestano normalmen
te tra ottobre e aprile e che anche in periodi di grande e perdu
rante siccità, come quella verificatasi proprio all'inizio del suo 
funz ionamento, nel triennio 1988-1990, il volume minimo an
nuo derivabile dall'invaso di Ridracoli non è inferiore a 42 
hm' . 
Il dimensionamento della diga ad uso potabile e delle opere di 
presa è stato fatto dunque sulla base di studi di carattere idrolo
gico: a partire dai dati statistici delle precipitazioni e delle por
tate dei fiumi , sono stati determinati i possibili afflussi al baci
no. 
Scopo di questo lavoro è dimostrare come gli evidenti cambia
menti climatici che si stanno manifestando possano provocare 
problemi non previsti nella gestione della risorsa idrica. 
E' ormai evidente infatti che il clima del nostro pianeta sta 
cambiando con ve locità che sembra crescere di anno in anno e 
questo è stato imputato in buona parte all'emissione dei gas 
clima-alteranti (o gas serra). 
La prima parte dello studio è stata dedicata all'analisi della va
riabilità nel tempo delle precipitazioni , estive e invernali, del
l' intera regione Emilia Romagna: al fine di enfatizzare la dipen
denza dei risultati dalla lunghezza delle serie temporali e dalla 
densità delle stazioni, l'analisi è stata ripetuta per le precipita
zioni estive usando serie temporali di diversa lunghezza: 1922-
1995 (periodo lungo) e 1948-1995 (periodo corto). Per il perio
do lungo sono state usate le registrazioni provenienti da 17 sta
zioni , mentre per il periodo corto sono state aggiunte altre 23 
stazioni ottenendo un numero totale di 40 stazioni (Figura 3). 

':'Memoria presentata al 70"" Incontro Annuale delle Grandi Dighe, Iguassu (Brasil), 22-27 september 2002. 
""Pier Paolo Marini, Direttore Generale, Romagna Acque S.p.A., Forlì; Carlo Cacciamani, Responsabile Ufficio Previsioni e Sala Operativa, Arpa
SMR, Bologna; Stefania Greggi, Responsabile Ambiente Qualità Sicurezza, Romagna Acque S.p.A., Forlì; Rodica Tomo~ieiu, Area Previsioni e Sala 
Operativa Arpa·SMR, Bologna; Elisa Ravaioli, Stagista, Romagna Acque S.p.A., Forlì. 
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AI fine di valutare la significatività statistica dei trend rilevati 
dall'anali si delle serie temporali , è stato usato il test non para
metrico di Mann-Kendall (S neyers, 1975). Le anali si di ten
denza sono state esegui te rispettivamente sui dati mensili di 
G iugno, L ugli o e Agosto (GLA), e d i Dicembre, Gennaio e 
Febbraio (DGF), riguardanti rispett ivamente le quantità totali 
delle precipitazioni durante la stagione estiva ed invernale. I 
dati usati sono delle registrazioni mensili provenienti da 40 sta
zion i climatiche del Servizio Idrografico Ita li ano, relativamen
te a l periodo 1922-1995. 
Nell a seconda parte dello studi o, dopo l' analisi dell 'andamento 
delle precipitazioni estive e inverna li avvenuti nell ' intera re
g ione Emilia Romagna, è stata puntata l'attenzione su un' area 
più piccola per vedere se simili cambiamenti climatici sono e
videnziabili anche su aree pi ù limitate della regione. In partico
lare è stato focalizzato lo studio nella parte sud-est della regio
ne in corrispondcnza dci bacini de lla diga di Ridracoli. 
E' stato analizzato il legame tra le preci pitazion i e i volumi 
d ' in vaso presenti nel lago arti ficiale prodotto dalla presenza 
della d iga. Lo studio ha preso anche in considerazione la valu
tazione di eventuali cambiamenti climatici nell ' intensità de lle 
prec ipitazioni . L ' intensità di precipitazione è infatti un impor
tante fattore e può produrre importanti conseguenze in relazio
ne all ' efficienza di cattura dell ' acqua nelle opere di presa. In 
particolare, l'efficienza di presa dell'acqua dai fi umi dei bacini 
indiretti diminuisce in maniera considerevole se l'i ntensità di 
pioggia aumenta oltre la soglia dei 40 mm/giorno e questo è 
dovuto essenzialmente a ragioni di carattere idraulico. 

Figura 2 - Foto della diga di Ridracoli. 

2. DATI 

2.1 Dati disponibili per l 'intera regione Emilia Romagna 
I dati usati in questo studio sono le quantità di precipitazion i 
mensi li di 40 stazioni di mi sura de lla piovos ità si tuate in Emi
I ia Romagna (Figura 3), relati ve al periodo dal 1922 al 1995. 
Le stazioni sono appross imativamente distribuite in modo u
niforme nella regione e le loro serie temporali possono essere 
considerate lu nghe abbastanza per identificare il segnale c lima
tico riguardante le caratteristiche principali della variabilità 
temporale e spaziale delle prec ipitazion i. 
La Figura 3 mostra la carta orografica dell 'Emilia Romagna 
sudd ivi sa in provincie e le stazion i anali zzate. Le stazion i con 
lunghe registrazioni (1922- 1995) sono contrassegnate con dei 
quadrat i, mentre le stelle evidenziano le 40 stazioni analizzate 
sul corto periodo (1948-1995) . 
La quantità totale delle precipitazioni esti veli nvernali è stata 
calcolata usando le quantità mensi li delle precipitazioni di Giu-
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gno, Luglio e Agosto (GLA) e di Dicembre, Gennaio e Feb
braio (DGF). Tutti i dati provengono dagli uffici di Bologna e 
Parma del "Servizio Idrografico ltaliano" . 
L' influenza della lunghezza delle serie temporali e della den
sità de lle stazioni sulla tendenza è stata verificata per le prec i
pitazioni estive eseguendo le anali si come segue: 
1922-1995, usando le registrazioni provenienti da 17 stazioni 
(Figura 3) 
1948-1995, usando le registrazioni di un nllluero magg iore di 
stazioni , fino a 40 (Figura 3) 

Figura 3 - Mappa orografica dell'Emilia Romagna suddivisa 
in provincie, e stazioni analizzate. Le stazione con le regi
strazioni nel lungo periodo (1922-1995) sono segnate con 
quadrati mentre le stelle evidenziano le 40 stazioni analizza
te nel corto periodo (1948-1995). Il cerchio rappresenta l'u
bicazione della diga di Ridracoli. 

2.2 Dati disponibili nell'area della diga di Ridracoli 
In questo studio sono stati analizzati i dati giornalieri : 

di volume, nella stazione idrometrica di Romagna Acque 
posta in corrispondenza dell 'opera di presa di Fiumicell o 
(Figura l , quadrato E), e degli apporti totali d 'acqua alla 
diga (ricavati dalla misura del livello del pelo libero del 
l'invaso tramite una bilancia dinamometrica); 
di pioggia, di 4 stazioni di mi sura di Romagna Acque (La
ma, Campominacci, Campigna, Diga, indicati in Figura l , 
quadrati A, B, C, D), distribu ite nei bacini diretti e indi retti 
che portano acqua alla diga e di l stazione (Campigna) del 
"Servizio Idrografico Italiano" rel ativi al periodo 1951-
2000. 

3. VARIABILITÀ TEMPORALE DEL CAMPO 
DELLE PRECIPITAZIONI 

Un 'analis i dell ' andamento delle serie temporali di diversa lu
ghezza è stata effettuata usando il test Mann-Kendall sull a 
quantità totale di precipitaz ioni estive di giugno, luglio e ago
sto (GLA) e invernali di gennaio febbraio e marzo (DGF). 
La di stribuzione della statistica di Mann-Kendall calcolata u
sando le registrazioni dei dati estivi provenienti da 17 staz ioni 
( 1922- 1995) è presentata in Figura 4. L'area dove il livello di 
significativ ità è almeno del 5% è ombreggiata. 
Considerando un livello di confidenza del 95 %, la Figura 4 
mostra che c 'è un andamento positivo in tu tta la regione, ma 
questo è significati vo in particolare nelle aree a NO, centrali e 
a NE della regione che coincidono con la Pianura del Po. 



TABELLA I petuta per gruppi di stazioni e sul periodo 
1948-1995. J risultati sono riportati nella Ta
bella Il. 

Stazione Sensori 
Periodo dati 

Latitudine 
disponibili 

Longitudine 
Hslm 
(m) Le stazioni sono state selezionate in modo che 

fossero rappresentative per ogni tipo di territo
rio. In questa regione esistono tre tipi princi
pali di territorio: pianura, collina e montagna. 
Prendendo in considerazione questo criterio e 
il coefficiente di correlazione tra le stazioni 
sono stati definiti 3 gruppi (Tabella Il). 

Lama (A) Pluviometro 1995-2001 43°49'56" Il °50'23" 715 
Campominacci (B) Pluviometro 1995-2001 43°51 '30" Il °48'28" 920 
Campigna (C) Pluviometro 1996-2001 43°52'22" 11 °44'54" 1060 
Diga (D) Pluviometro 1979-2001 43°52'30" 11 °50'12" 565 
Fiumicello (E) Idrometro 1974-2001 43°56'38" 11 °44'58" 585 

Figura 4 - La distribuzione delle statistiche di Mann-Kendall 
calcolata per le precipitazioni estive in 17 stazioni ricavate 
per il periodo 1922-1995. 

Per ogni gruppo e per ogni anno è stata calco
lata la media spaziale delle precipitazioni estive, analizzando 
questa nuova serie con il test Mann-Kendall. 
I risultati dell'analisi dell 'andamento per questi gruppi (Tabel
la Il) evidenziano nuovamente un andamento positivo per ogni 
tipo di territorio (vedere la colonna statistiche di Mann-Ken
dali) più significativo per le zone di collina e di montagna. 
Di conseguenza, si può conc ludere che l'analisi dell 'andamen
to effettuata sui dati di stazione fornisce delle informazioni più 
precise de II' analisi per gruppi. 
Questi risultati mostrano inoltre che l'analisi dell 'andamento 
(per le precipitazioni) è molto sensib ile al periodo, alla lun
ghezza delle serie temporali e alla densità delle stazioni. 
Per rilevare il mese che influenza maggiormente il comporta
mento delle precipitazioni estive è stata effettuata l'analisi del
l' andamento per ogni mese estivo, giugno, luglio e agosto, in 
17 stazioni nel periodo 1922-1995. 

L'influenza della lughezza delle se- TABELLA 11- Risultati dell'andamento per gruppi di stazioni (1948-1995) 
rie temporali sulla tendenza è stata 
verificata effettuando delle analisi 
sull'andamento per le stesse stazioni 
(17 stazioni) ma per un altro perio
do, 1948-1995. 
I risultati mostrati in Figura 5 indi
cano che l'area con un significativo 
andamento positivo è diventata più 
piccola rispetto al primo caso ri ferito 
al periodo 1922- 1995. 
Per studiare l'influenza della densità 
delle stazioni sulla tendenza è stato 
aumentato il numero delle stazioni a 
40 e l' analisi è stata ripetuta per il 
periodo 1948-1995. 
I risultati ottenuti in questo caso so
no stati confrontati con quelli otte
nuti per le 17 stazioni (1948-1995. 

Gruppo 
(altezza) 

Pianura 
(3m-200m) 

Collina 
(200-600m) 

Montagna 
( 600-1020m) 

Stazioni (codice) 

A1fonsine(2338) 
Forli(2358) 
Reggio-EmiliaCl885) 
Pianoro(230 l) 
Bagno Di 
Romagna(2377) 
Vedriano(l856) 
Fontanelice(2325) 

Ligonchio C-Ie(1921) 
Monteombraro(2276) 
Sestola(l973) 

Statistiche M-K 

Periodo 
(stagione estiva) 

Livello di Andamento 
significatività (a) (nunlanno) 

1948-1995 
1.60 

1.09 
(a=: 0.1) 

1948-1995 
2.8 

2.00 
(a= 0.005) 

2.0 
1948-1995 1.6 

(a=: 0.05) 

Figura 5). In entrambi i casi si può notare un andamento posi
tivo in tutta la regione, ma è necessaria un 'alta densità spazi aie 
delle stazioni per poter avere informazioni sulle piccole aree. 
Per quanto riguarda la dipendenza dalla densità delle stazioni 
si è arrivati alla stessa conclusione quando l' analisi è stata ri-

Un andamento positivo è stato rilevato in agosto, più significa
tivo che in luglio, mentre in giugno si è osservato un andamen
to non significativo. 
Nella Tabella 11/ sono riportati i coefficienti di regressione li
neare calcolati usando il metodo dei minimi quadrati per le 
precipitazioni in agosto ed estive (di alcune stazioni) durante il 
periodo 1922-1995. 

Figura 5 - Come per la Figura 4 ma per il periodo 1948-1995. 
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Un ' analisi di tendenza è stata effettuata anche sulle quantità 
delle precipitazioni invernali (dicembre, gennaio e febbraio) u
sando le registrazioni provenienti da 40 stazioni nel periodo 
1960-1995. I risultati delle statistiche di Mann-Kendall sono 
presentati in Figura 6. Si può osservare un significativo anda
mento negativo in tutta la regione, più pronunciato nelle zone 
collinari e di pianura (livello di significatività >95%). 
l risultati concordano con quelli ottenuti da Cacciamani et. AI 
(1999) per le precipitazioni invernali durante il periodo 1971-
1992 nella zona alpina. l coefficienti di regressione lineare cal
colati usando il metodo dei minimi quadrati per le precipitazio
ni invernali (Tabella IV) rivela un andamento negativo più pro
nunciato durante il periodo 1960-1995. 



TABELLA III - Risultati dei coefficienti di regressione 

Andamento in Andamento in 
No. Stazione agosto estate 

(mmlanno) (mmlanno) 
l Vedriano 0.68 1.65 
2 Reggio-Emilia 0.63 1.02 
3 Sestola 0.66 1.0 
4 Modena Burana 0.71 1.12 
5 Codigoro 0.44 0.92 
6 Monteombraro 0.33 0.93 
7 Rocca S.Casciano 0.45 0.74 
8 Alfonsine 0.40 1.01 
9 Monzuno 0.35 0.64 

L'analis i dell ' an damento effettuata per ogni mese invernale 
(dicembre, gennaio e febbraio) mette in evidenza un significa
tivo andamento decrescente de lle precipitazioni in gennaio, più 
significativo che in dicembre e in febbraio. 

Figura 6 - La distribuzione delle statistiche di Mann-Kendall 
per le precipitazioni invernali (DGF), 1960-1995. 

TABELLA IV - Risultati del coefficiente di regressione 

Andamento invernale (mmlanno) 

No. Stazione 
1922-1995 1960-1995 

1 Vedriano -0.13 -3.97 
2 Reggio-Emilia -0.50 -3.40 
3 Sestola -0.20 -2.72 
4 Modena Burana -0.34 -4.25 
5 Codigoro -0.22 -1.27 
6 Monteombraro -1.20 -4.86 
7 Rocca S.Casciano -1.70 -4.63 
8 Alfonsine -0.92 -2.96 
9 Monzuno -1.10 -4.95 

Facendo delle prime considerazioni sui risultati ottenuti dal
l' analisi dell'andamento delle serie temporali delle precipita
zioni estive e invernali, è evidente un andamento crescente 
delle precipitazioni estive durante il periodo 1922-1995 (consi
derando 17 stazioni) specialmente nelle aree a nord, centrali e 
a est della regione studiata. Questa caratteristica è per Lo più 
influenzata dalle precipitazioni di agosto. Il segnale climatico 
era presente, anche se su un'area più piccola, quando le analisi 
sono state ripetute per periodo 1948-1995. 
Aumentando il numero di stazioni fi no a 40, si è rilevato un 
andamento posit ivo in tutta la regione e sono apparse delle 
nuove areole con un andamento crescente significativo nella 
zona sud-est. Questo risultato mostra che il segnale climatico 
legato all'andamento dipende in gran parte dall'intervallo di 
tempo e dalla densità delle stazioni usate per l'analisi. 
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Le analisi delle precipitazioni invernali hanno invece rilevato 
un significativo andamento decrescente in tu tta la regione, più 
significativo nel periodo 1960-1995 in cui sono stati analizzati 
i dati provenienti da ogni stazione. 
L'analisi dell'andamento, fatta per ogni mese invernale, evi
denzia che la diminu zione è particolarmente significativa in 
gennaio. 
Questi risul tati, ottenuti con serie di dati limitate sono comun
que confermati anche da studi più approfonditi quali quello di 
Michele Brunetti e Teresa Nanni dell'Istituto ISAO CNR di 
Bologna, Letizia Buffoni dell' Ossrvatorio Astronomico di Mi
lano e Maurizio Maugeri dell'Istituto di Fisica Applicata di 
Milano, relativo all'andamento dell' intensità di precipitazione 
nel Nord Italia presentato al "fnternational journey of clima
tolgy" del 2000. 

4. ANALISI DELLA PIOVOSIT À NELL' AREA 
DELLA DIGA DI RIDRACOLI 

Dall'anal is i dei dati a disposizione si è arrivati a considerazioni 
significative e importanti per la gestione dell a diga di Ridracoli 
in relazione alle scelte tecniche fatte in fase di progettazione. 
L'analisi congiunta delle precipitazioni medie in gennaio sulle 
stazioni di misura poste nei bacini idrografic i (diretti e indiret
ti) che alimentano il bacino artific iale creato dalla diga, con il 
volume totale di acqua invasata negli ultimi 50 anni, mostra 
l'esistenza di una forte cOiTelazione tra le due grandezze. 
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Figura 7 - Volume d'invaso e precipitazione del mese di 
gennaio. 

T grafic i seguenti mostrano l'andamento delle prec ipitazioni 
stagionali, calcolate come somma delle precipitazioni giorna
liere, medie su tu tte le stazioni di misura pluviometrica a di
sposizione, nei mesi di rife rimento: 

Inverno: Dicembre - Gennaio - Febbraio; 
Primavera: Marzo - Aprile - Maggio; 
Estate: Giugno - Luglio - Agosto; 
Autunno: Settembre - Ottobre - Novembre. 

Per ogni grafico è riportata anche la linea di tendenza lineare e 
si vede che l'andamento è marcatamente decrescente in inver
no e primavera. 
Le indagi ni hanno inoltre mostrato che la piovosità rimane so
stanzialmente stazionaria nella stagione estiva e autun nale. 

Analizzando più in dettaglio la stagione invern ale , che de
nuncia una forte d imin uzione dell a precipitazione, e guardan
do l'andamen to del mese centrale (gennaio) viene confermata 
l ' idea che i mesi inverna li stiano divenendo sempre pi ù sicci
tosi. 
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Figura 8 - Pioggia invernale media sulle stazioni di misura 
pluviometriche considerate. 
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Figura 9 - Pioggia primaverile media sulle stazioni di misu
ra pluviometriche considerate. 
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Figura 1 O - Pioggia mensile media di gennaio sulle stazioni 
di misura pluviometriche considerate. 

Analizzando, sempre relativamente al periodo invernale, r in
tensità della precipitazione, si nota una sua rilevante crescita 
nel corso degli ultimi 20 anni. Infatti , dallo studio del rapporto 
tra la frequenza di accadi mento di forti eventi e l' andamento 
dei giorni con precipitazione, si può osservare un tI"end cre
scente. 
Ciò dimostra che una stessa, o leggermente inferiore, quantità 
di precipitazione mensile si è venuta a determinare negli ulti
mi 20 anni , sempre più a causa di pochi eventi di forte intensità 
e sempre meno per precipitazioni di lunga durata ma di debole 
intensità. 
Lo stesso accade per le piogge estive: la quantità totale di pre
cipitazione è stazionaria negli ultimi 50 anni ma aumentano le 
giornate di pioggia intensa. 
L'analisi dei dati ha dimostrato inoltre che in primavera non si 
hanno sostanziali modifiche nella modalità di pioggia, mentre 
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Figura 11 - Rapporto tra il numero di giorni con pioggia su
periore a 20mm e il numero totale di giorni di pioggia (pp>1 
mm) in inverno. 
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Figura 12 - Rapporto tra il numero di giorni con pioggia su
periore a 20 mm e il numero totale di giorni di pioggia (pp>1 
mm) in estate. 

in autunno diminuisce la quantità totale di pioggia e aumenta il 
numero di giorni piovosi. 
Questi primi risultati, che dovranno essere sicuramente validati 
anche su altre aree della regione e su periodi temporali di mag
giore lunghezza, indicano una qualche tendenza alla "tropica
lizzazione" del clima sulla nostra regione, dove si rileva una 
diversa distribuzione delle precipitazioni , caratterizzata da una 
sempre maggiore frequenza di piogge di forte intensità, con
centrate in intervalli di tempo brevi. 
Nonostante la serie dei dati utilizzati per arrivare alle conside
razioni fin qui esposte sia limitata, i risultati ottenuti sono co
munque confortati dalle analisi svolte da studiosi (Brunetti et 
Al, 2000) svolte su un intervallo di tempo più ampio e su un ' a
rea più grande. 
A fronte dell ' evidenza che la distribuzione uelle precipitazioni 
nella nostra regione si sta tropicalizzando, si è studiato come i 
cambiamenti climatici possono influenzare la captazione del
l'acqua nell ' invaso di Ridracoli. 
Nel grafico seguente (Figura 13) è riportata parallelamente 
l'efficienza dell ' opera di presa posta in località Fiumicello 
(calcolata come volume di acqua captata rispetto il volume mi
surato a monte dell ' opera) e la precipitazione giornaliera me
dia tra le misure delle stazioni a disposizione, per un intervallo 
temporale in cui l'acqua è stata derivata in maniera continua 
(novembre-dicembre 2000). 
E ' interessante vedere come l'efficienza sembra crescere al
l' aumentare dell'intensità di pioggia perché aumenta la quan
tità d ' acqua che può essere captata, ma durante i giorni di 
pioggia molto intensa, l' efficienza si riduce in maniera consi
derevole. 



Infatti, oltre una soglia di pioggia giornaliera stimata approssi
mati vamente pari a 40 mm, le opere di presa non riescono a 
captare tutta l' acqua che confluisce nel fiume; in gran parte 
l'acqua defluisce a valle in quanto il pelo libero del fiume si 
solleva fino a sovrastare la bocca dell ' opera di captazione. 
Questo dipende dal fatto che il dimensionamento delle opere di 
presa e del collettore, basato sui dati climatici a disposizione 
fino agli anni 70, non prevedeva il verificarsi di un numero 
crescente di eventi di forte intensità. 
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Figura 13 - Efficienza dell'opera di presa e pioggia giorna
liera nel periodo novembre - dicembre 2000. 
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IL SERBATOIO IDROPNEUMATICO. 
Un 'opera che può vantaggiosamente sostituire il serbatoio 
pensile di testata delle reti acquedottistiche 

Marcello Meneghin* 

1. PREMESSA 

Uno dei concetti riaffermati nell'articolo "La razionalizzazione 
delle reti di distribuzione d'acqua potabile a sollevamento mec
canico'" riguarda i serbatoi pensili posti in testa alla rete di di
stribuzione degli acquedotti che, a giudizio di chi scrive, rap
presentano un ostacolo per il razionale ed economico esercizio 
delle reti stesse. 
Infatti tali opere, a fronte di modesti vantaggi quali la sicurezza 
di esercizio data dal volume d'acqua in quota e sempre pronto 
a sopperire ad eventuali brevi disservizi, e da un buon funzio
namento delle pompe di sollevamento dell'acqua, presentano 

d'ariete se non fosse per le sue dimensioni notevolmente mag
giori , che ne differenziano profondamente le modalità di utiliz
zazione. 
La configurazione idraulica tipica di un impianto di compensa
zione e sollevamento come quello che qui si intende promuo
vere comprende, come risulta anche dallo schema della Fig. l , 
nel l' ordi ne: 

un serbatoio interrato di grandi dimensioni per la raccolta 
dell ' acqua e la compensazione giornaliera delle portate 
prodotte dalle fonti ; 
un impianto di sollevamento costituito da elettropompe a 
velocità variabile oppure da una serie di elettropompe a ve
locità fissa ma comunque in grado alimentare la rete di di
stribuzione con portate e pressioni ambedue variabili , an
che se a gradini, in funzione delle necessità dell'utenza; 
un serbatoio idropneumatico con annessi batteria di com
pressori d'aria e valvole di scarico dell'aria compressa in 
eccedenza destinato a sostituire il tradizionale serbatoio 
pensile di testata e a consentire il funzionamento a portata 
e pressione variabili secondo le modalità che saranno ap
presso indicate. 

l' inconveniente di vincolare rigidamente la pressione di rete e Esaminiamo ora il comportamento del cuscino d'aria del ser-
quindi di annullare i notevoli benefici che altrimenti ne derive- batoio idropneumatico. Esso segue la regola di Mariotte in ba-
rebbero quali sono, ad esempio, un risparmio energetico nel se alla quale il prodotto tra i suoi volume e pressione ha un va-
sollevamento dell'acqua, minori perdite di rete dovute alla pos- lore costante. Tale regola di base è ben rappresentata nel grafi-
sib ilità di funzionare a bassa pressione durante i periodi di co della Figura 2 nel mentre alcun i degli elementi analitici 
scarsi consumi dell'utenza e particolarmente di notte e infine principali sono riportati nella seguente Tabella: 
una migliore consegna dell'acqua. TABELLA I 
Il dissidio tra i fautori dei serbatoi in parola che li 
considerano ancora ai nostri giorni come strutture in
dispensabili della rete ed i loro detrattori, come il sot
toscritto che li ritiene dannosi, può essere superato 
prevedendo di sostituirli con un'opera che presenta 
tutte le prerogative positive del serbatoio pensile e, al 
tempo stesso, ne evita tutti g li inconvenienti: il serba
toio idropneumatico che forma l'oggetto del presente 
articolo. 

2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL 
SERBATOIO IDROPNEUMATICO 

Il serbatoio idropneumatico è un grande contenitore 
interrato o appoggiato al suo lo, la cui parte inferiore 

PERCENTUALE DI 
RIEMPIMENTO 

D'ACQUA 
0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 

PRESSIONE 
bar 

(curva l ) 
1.00 
1.1 l 
1.25 
1.43 
1.67 
2.00 
2.50 
3.33 
5.00 

PRESSIONE PRESSIONE 
bar bar 

(curva 2) (curva 3) 
2.00 3.00 
2.22 3.33 
2.50 3.75 
2.86 4.29 
3.34 5.01 
4.00 6.00 
5.00 7.50 
6.66 9.99 
10.00 15.00 

contiene l' acqua da immettere nella rete di distribuzione del
l'acquedotto mentre quella superiore, anch'essa a perfetta te
nuta, costituisce un consistente cuscino d'aria. L'opera è del 
tutto simile alla cassa d'aria normalmente usata negli impianti 
di so ll evamento per l'attenuazione dei dannosi effetti del colpo 

Se si esaminano in dettaglio le curve n. l e n. 2 del grafico, si 
nota come siano caratterizzate da un andamento quasi orizzon
tale per i valori di basso riempimento del serbatoio , hanno 
quindi un punto di flesso ed infine, per valori elevati di riempi
mento, esse si impennano avvicinandosi alla verticale. Se ne 

SERBATOIO DI COMPENSAZIONE SERBATOfO IDROPNEUMATICO 

ALlA RETE DI 

Figura 1 - Schema idraulico di un impianto di compensazione e sollevamento. 

* Geometra, Mestre. 
I Pubblicato ilei Il.3/1998 del L'ACQUA e ilei sito http://altrateCllica.3000.it. 
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AREA DI LAVORO CONSIGLIATA 
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PECENTUALE DI RIEMPIMENTO DEL SERBATOIO 

Figura 2 - Volumi d'acqua in funzione della pressione. 

deduce immed iatamente che la variazione d i pressione, mini
ma quando il serbatoio contiene poca acqu a, di venta elevata e, 
pertanto inadatta ad un regolare esercizio, quando il serbato io è 
quasi pieno , In altri termini una utili zzazione ottimale per la re
golazione di una rete d ' acquedotto come quella proposta nel 
presente lavoro, deve avere un cuscinetto d ' aria di volume cir
ca corrispondente a quello dell' acqua contenuta. Far lavorare 
l' impianto con cusc inetti d ' ari a di vo lume minimo significhe
rebbe invece sottoporre l'esercizio a rischi di cattiva rego lazio
ne delle po mpe per instabili tà di pressione . 
Nelle altre curve del grafico il flesso è meno pronunciato, esse 
presentano un a pendenza medi a piu ' accentu ata e valori di 
press ione sempre elevati il che porta ad escluderle da ll ' uso che 
qui si vuo le propon'e. 
In conclus ione il funzionamento ottimale è que llo rappresenta
to in grafico dall ' area con tratteggio in quanto presenta in tu tto 
il campo d i lavoro, le seguenti caratteristiche: 

una e levata percentuale di riempimento del serbato io (fino 
all ' 83% ne lle ore di maggior consumo) e quindi un a buona 
capac ità di ri serva in caso di disserv izi; 
una vari azione di pressione da 2 a 6 bar od anche oltre se 
necessari o, senza eccessivi cambiamenti nel riempimento 
d ' acqua del serbatoio, 

In prati ca una volta fissata la pressione iniziale dell ' aria a ser
batoio vuoto e quindi defi nita la curva di fu nzionamento che si 
sceg lie, il serbatoio idropneu matic o varia la percentua le d i 
riempi me nto e la pressione interna de ll 'aria e de ll 'acqua se
condo detta curva caratteristica senza necessità di alcu n inter
vento ul te ri ore dell' ann esso compressore o dell a valvo la ma 
seguendo ped issequ amente le modalità di pompaggio cioè la 
pressione impressa dall a pompa all 'acqua, TI funzionamento di 
compressore e valvola sarebbe richiesto solo nel caso si voles
se passare da una curva all ' a ltra, 
Un esempi o chiarirà megli o i concetti , 
Suppon iamo d i voler far funzionare la rete ad una press ione 
che và da un minimo di 2 bar (ad esempio la notte) ad un mas
simo di 6 bar (nell 'ora di punta), Si potrà allora scegliere la 
curva n. l immettendo preventivamente una pressione d'aria a 
serbatoio vuoto di l baL Du rante il successivo normale funzio
namento il serbatoio presenterà i seguenti valori (oltre natura l
mente a quelli intermed i anch'essi leggibili , nell a seguente Ta
bella) : 
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TABELLA Il 

PRESSIONE PERCENTUALE DI RIEMPIMENTO 
bar D'ACQUA NEL SERBATOIO 

2 50% 
3 67% 
4 75% 
5 80% 
6 83% 

L' impianto potrà vari are la pressione entro i limi ti indi cati a 
seconda della velocità o comunque de ll a pressione di mandata 
della pompa nel mentre, per la regolazione della portata da im
mettere in rete, si potrà anche far ri corso al fun zionamento in
termittente delle pompe stesse considerato che sarà il cusc ino 
d'ari a a regolari zzare l' immissione in condotta evitando , tra 
l' altro, che vi siano trasmessi pericolosi colpi d'ariete. In caso 
di panne de l pompaggio, il serbatoi o è pronto ad intervenire 
mandando in rete, anche in mancanza di corrente e lettri ca e 
con una pressione via via calante fino a I bar, tu tto il vo lume 
in esso contenuto e variabile da un min imo del 50 % quando 
fun ziona a bassa pressione per arrivare f ino al 83 % de l volu
me totale nei momento di pu nta, 
Qualora si des iderasse fa r lavorare l'impianto con valori di ver
si, per esempio passando all a curva n, 2, lo si potrà in ogni mo
mento fare immettendo ari a compressa tramite l'apposito com
pressore annesso al serbatoio o ritornare all a precedente curva 
scaricando l' aria in eccesso tramite l' apposita valvola, Si deve 
comunque notare come l' uso di queste ultime apparecchiature 
(compressore o valvola di scarico) sia molto raro po iché, una 
volta definita la curva di lavoro che nell a pratica di esercizio 
risult i la più adatta, non sarà necessario alcun altro intervento. 
Sarà sempre possibile, in vece di fun zionare a pressione varia
bil e, mantenere la pressione fi ssa 24 ore su 24 su uno qualun
que dei valori desiderati , 
Il serbatoio idropneumatico sarà infine munito di una valvola a 
gall eggiante che si chiude a serbatoio quasi completame nte 
vuoto onde evitare l'immiss ione in condotta di aria compressa, 
Si può constatare come il funzionamento indicato sia del tutto 
analogo a quello di un serbatoio pensile tradi zionale alimentato 
da pompe a giri fi ssi con fu nzionamento intermittente e con un 
invaso in quota sempre pronto ad entrare in rete in caso di bi
sogno , Es istono però dell e differenze sostanziali tra i due ma
nufatti . l nn anzitutto viene a cadere la pregiudiziale princ ipale 
dei serbatoi pensili che, come ripetutamente affermato, è quel
la di obbligare la rete a funzionare ri gidamente ad una pressio
ne corri spondente all ' inte rvallo altimetrico tra massimo e mini
mo li ve ll o di invaso, Nel nostro caso è in vece consentito di va
ri are liberamente la pressione di funzionamento dell a rete, di
minuendola per ottenere dei notevoli ri sparmi energetici od au
mentandola, se necessario per vincere le maggiori perdite di 
carico, f ino a val ori elevatissimi che non sarebbero assoluta
mente raggi un gibili con i serbatoi pens ili, In secondo luogo 
trattandosi di opere costruite a terra è possibile reali zzare ser
batoi pneumatici di grande e grandissimo volume cosa diffic il
mente attuabile nel caso dei pensili il cui vo lume di in vaso è 
pesantemente condizionato dalle d ifficoltà tecniche insite ne lla 
edificazione di grandi volumi aerei, Infine i costi di costruzio
ne de ll e opere edili sono molto inferiori quando si lavora a 
quota terreno , 
Per quanto concerne la capacità real e da assegnare al serbatoio 
idropneumatico di cui si tratta, è da tener presente che la sua 
funzione prec ipua non è quella di compensare le portate, fun
zione riservata in vece ad un apposito serbatoio di grandi di
mensioni posto più a monte, bensì quell a di mantenere un vo
lume di ri serva pronto ad entrare in re te in caso di di sservizi 
vari , Pertan to le sue dimensioni saranno in ogni caso contenute 



cosÌ come sono contenute quelle dei serbatoi pensili che esso 
và a sostituire. Volumi accettabili nella realtà potranno essere 
dell'ordine di 200 m) per le piccole reti fino ad un massimo di 
5000 m] per quelle maggiori. Nulla vieta di costruire serbatoi i
dropneumatici anche di dimensioni notevolmente superiori . In 
tali casi occorre però verificare attentamente la compatibilità 
tra i tempi necessari perché abbiano luogo i cambiamenti di 
pressione di esercizio, tempi particolarmente lunghi dati i gran
di volumi di invaso in gioco, e le necessità di funzionamento 
della rete. 

In definitiva i benefici offerti dal serbatoio idropneumatico po
sto in testa alla rete possono essere cosi riepilogati: 

un funzionamento ottimale a pressione variabile che è pos
sibi le asservire minuto per minuto alle esigenze dell ' utenza 
qualunque sia la portata da immettere in rete; 
in caso di bisogno si possono raggiungere pressione di e
sercizio notevolmente elevate da considerarsi assolutamen
te impossibili per i tradizionali serbatoi pensili; 
qualora si desiderasse funzionare a pressione fissa è possi
bile scegliere il va lore della pressione di lavoro che meglio 
risponde alle esigenze di rete. valore che può essere sempre 
cambiato, senza esecuzione di nuove opere, per adeguare 
gli impianti ad eventuali nuove necessità; 
una assoluta assenza di colpi d 'ariete in condotta: 
un elevato volume d 'acqua in pressione sempre pronta a 
supplire a brevi mancanze meccaniche od elettriche del
l' impianto di sollevamento; 
costi di costruzione del manufatto estremamente contenuti; 
assoluta assenza di perdite per anomalie varie di esercizio 
come sfiori d 'acqua, dissipazione del carico idraulico, cat
tivi rendimenti meccanici ed elettrici delle pompe: 
essendo edificati a quota suolo è possibile costruire, in te
sta alla rete, serbatoi pneumatici di grandi od anche di 
grandissime dimensioni ; 
in caso di ampliamento delle reti da alimentare è possibile 
modificare il regime idrico di normale lavoro senza esegui
re alcuna modifica alla centrale di sollevamento ma sem
plicemente variando la pressione di esercizio; 
grazie all'azione stabilizzatrice del cuscino d'aria, anche in 
caso di alimentazione a pressione variabile. l' impianto di 
sollevamento può essere costituito da serie di pompe a giri 
fissi meno costose di quelle a velocità variabile. 

3. RAFFRONTO TRA SERBATOIO 
IDROPNEUMATICO E SERBATOIO PENSILE 

Un confronto valido tra opere idriche di diverso tipo come so
no quelle indicate, può farsi prendendo come base un serbatoio 
pensile da 3000 m) di capacità utile e 50 m di altezza che può 
essere considerato, nel suo genere, una delle costruzioni più ar
dite tra quelle effettivamente realizzate. Esso potrebbe essere 
validamente sostituito, in una qualunque rete di distribuzione 
d 'acqua potabile. da un serbatoio a terra di tipo pneumatico a
vente una cubatura interna utile di 5000 m' . Caratteristiche sa
lienti di quest'opera sarebbero un costo nettamente inferiore. la 
possibilità di mantenere, in caso di disservizi dell'adduzione, 
una riserva d 'acqua pronta ad entrare in rete del volume di 
2500 m] alle basse pressioni di esercizio ma di ben 4150 m-1 a 
quelle alte. TI serbatoio in argomento consentirebbe inoltre di 
lavorare ad un qualunque valore di pressione sia fissa che va
riabile di minuto in minuto ed elevabile fino a 70 m ed anche 
oltre, contro una pressione fissa del pensile pari a 50 m circa. 
Sono evidenti i vantaggi che presenterebbe il serbatoio idro
pneumatico sia in fatto di funzionalità idrica sia nei costi di co
struzione e di esercizio. 
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4. ESEMPIO PRATICO DI IMPIANTO DI 
ACCUMULO E SOLLEVAMENTO 

Viene indicata la costituzione consigliata per un impianto di 
accumulo e sollevamento tipo. Il dimensionamento è molto 
empirico ma può servire a dare un ' idea di larga massima della 
composizione necessaria agli scopi che qui ci si prefigge. 
Si immagini di dover alimentare una città di pianura di 
200.000 abitanti. 
r dati principali, fatto salvo un calcolo più serio basato su ele
menti concreti, sono i seguenti: 

portata media del giorno di massimo consumo: 600 l/sec; 
portata massima nell'ora di punta del giorno di massimo 
consumo: 1350 l/sec; 
portata minima notturna del giorno di massimo consumo: 
360 l/sec; 
volume giornaliero consumato nel del giorno di massimo 
consumo: m' 78.000 circa; 
volume da assegnare al serbatoio interrato di compensazio
ne: m 1 12.000 circa pari al 15 % del volume giornaliero 
massimo; 
volume del serbatoio idropneumatico: m) 4000; 
volume contenuto nel serbatoio pneumatico alla portata mi
nima: m' 2000. E' quindi in grado di far fronte ad un'emer
genza per mancato funzionamento del sollevamento di 1,5 
ore circa: 
volume contenuto nel serbatoio pneumatico nell'ora di 
punta: m) 4 .000 circa. E' quindi in grado di far fronte ad 
un ' emergenza di 3/4 d 'ora circa. 

Per il dimensionamento delle pompe si suppone di alimentare 
la rete, di notte, con 15 m di pressione misurata nel punto più 
depresso di rete cui corrisponde una pressione di pompaggio di 
2 bar in centrale in centrale e rispettivamente di 35 m nell'ora 
di punta cui con'ispondono 6 bar in centrale. L'impianto di sol
levamento potrà essere equipaggiato con pompe a velocità va
riabile atte a fornire una portata che và da un minimo di 400 
l/sec con prevalenza di 20 m ad un massimo di 1500 l/sec con 
60 m di pressione. L ' impianto di telecontrollo provvederà a 
variare la velocità della pompa con asservimento alla pressione 
finale di arrivo misurata nei punti caratteristici della rete. 
Molto più semplicemente l'equipaggiamento potrebbe essere 
costituito (oltre alle macchine di riserva) da quattro pompe a 
giri fissi aventi nell'ordine le seguenti caratteristiche: 

Pompa n. l : 400 l/sec prevalenza m 25; 
Pompa n. 2 : 600 l/sec prevalenza m 35; 
Pompa n. 3 : 1000 l/sec prevalenza m 45; 
Pompa n. 4 : 1500 l/sec prevalenza m 58. 

In quest'ultimo caso l'impianto di telecontrollo provvederà a 
far funzionare di ora in ora e ad intermittenza la pompa avente 
le caratteristiche di portata e pressione pill adatte per mantene
re ali ' utenza le pressioni di consegna prefissate curando che i 
rendimenti siano sempre i migliori nel mentre sarà il cuscino 
d ' aria che provvederà a stabilizzare portata e pressione in usci 
ta dalla centrale. L'impianto sarà con'edato da una batteria di 
compressori atti a realizzare, una volta tanto, un cuscino d 'aria 
di circa 2000 m' alla pressione di 2 bar in circa 4 ore di funzio
namento. e da una valvola in grado di scaricare l'aria compres
sa . 

5. CONCLUSIONI 

Si sono indicate, con l'ausilio di schemi idraulici e diagrammi 
di funzionamento, le caratteristiche principali di un 'opera sin
golare ed inusitata chiamata serbatoio idropneul1latico e che. 



posta in testa alla rete di distribuzione acquedottistica, potreb
be vantaggiosamente sostituirsi agli orrendi serbatoi pensi li er
roneamente ancora ritenut i indispensabili componenti di base 
degli acquedotti di pianura. La convenienza del particolarissi
mo manufatto, sia in tema di economia e sia in quello di impat-
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NOTA INTRODUITIVA 

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 comportamenli in maleria di 

gestione delle risorse e dei servizi idrici, di rea

lizzazione e di esercizio delle corrispondenti 

infrastrutture, di normalizzazione tecnica, di 

svolgimento di attività strumentali connesse 

con quanto sopra. 

Le norme esaminate possono avere carattere 

internazionale, comunitario, nazionale ed an

che, ove presentino aspetti di interesse genera

le, regionale o locale. 

Sarà anche descritta l'attività delle commissio

ni che operano per la predisposizione di nuove 

norme in sede nazionale ed internazionale e sa

ranno ospitati qualificati pareri, al fine di con

tribuire alla corretta evoluzione del quadro nor

mativo attraverso un confronto di opinioni. 

I lettori sono invitati a collaborare all' ossenJa

torio, fornendo tempestivamente notizie e com

menti utili alla sua redazione. 

Il presente numero comprende: 

- una memoria di A. Piotti e M. Paternostro su 

"La nuova gestione del servizio idrico"; 

- l'elenco delle principali normative nazionali e 

regionali, connesse con i problemi trattati dalla 

Rivista, entrate in vigore recentemente. 
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Alessandro Piotti , Massimo Paternostro* 

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 2 LAZIO CENTRALE - ROMA. 
La nuova gestione del servizio idrico** 

Il passaggio dalle centinaia di gestioni dei diversi rami dei servizi idrici ad un' unica gestione del servizio idrico integrato è un' ope
razione che presenta molte difficoltà. 
Nell ' Ambito TelTitoriale Ottimale 2 (ATO 2) di Roma questo passaggio sta avvenendo in questi mesi. 
Il presente lavoro intende descri vere le difficoltà incontrate e le misure adottate per superarle sia nella fase di predisposizione dei 
documenti contrattuali che ora nell'avvio vero e proprio del servizio idrico integrato. 
In primo luogo è però opportuno descrivere l'Ambito Territoriale Ottimale romano ed alcune problematiche non ancora risolte. 

1. L'ATO 

L'ambito si estende su una superficie di circa 5.100 km' ed interessa 112 comuni per lo più della provincia di Roma; la popo
lazione residente complessiva è di c irca 3,7 milioni di abitanti (Fig. l - L'ambito territoriale ottimale). 

LEGENDA 
eonrmll di ATO 2 

Confine Comun" ATO 2 

~ :: ::_~ :: ::: :::J ComUDJ ATO 2 ftl1 ma.re 

12Z2?'~ Comuni A1'O 2 mont.nI 

I n - P R I Numero - Provincia dell'Aro 

"----'---

Figura 1 - L'Ambito Territoriale Ottimale. 

':'A. Piotti, ingegnere, Responsabile della Segreteria Tecnico Operativa, M. Patemostro, ingegnere, Dirigente al Controllo della Segreteria Tecnico 
Operativa, AT02 Lazio Centrale, Roma. 
':'* Intervento alla Conferenza "AZIENDA ACQUA" La gestione imprenditoriale del Servizio Idrico, Le nuove regole e gli strumenti per affrontare con 
successo le gare ad evidenza pubblica. Organizzata da SOMEDIA - Gruppo Editoriale L'Espresso Le Conferenze di Affari & Finanza -la Repubblica, 
Roma, 25 marzo 2003. 
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Negli otto comuni lungo il litorale, escludendo Roma , nei mesi estivi s i rileva un incremento della popolazione pari a duecen
tomila unità. 
Nell' ATO sono compresi 64 comuni che ricadono in Comunità Montane; tra questi ce ne sono 27 con una popolazione resi
dente inferiore a 1.000 abitanti, di cui Il con meno di 500 abitanti, ovvero con una popolazione paragonabile a quella di un 
grosso condominio romano. 
Inoltre l' ATO comprende il Comune di Roma. Tale circostanza condiziona nel bene e nel male il servizio idrico integrato ; nel 
bene perché la presenza di Roma comporta un 'elevata capacità contributiva alla formazione delle entrate consentendo cosÌ va
lori tariffari più bassi a parità di volumi economici impiegati negli investimenti , nel male perché la stessa ragione potrebbe 
condizionare i rapporti del Gestore con i comuni più piccoli. 
Infine, oltre ad un numero di problematiche di natura gestionale in pratica pari al numero stesso dei comuni del!' ATO, vi sono 
alcune prohlematiche di natura pill generale. Le più importanti tra quelle non ancora ri so lte sono di seguito descritte. 

1.1 Capo re e Peschiera e le interferenze interambito 
Il principale acquedotto dell ' ATO è l'acquedotto del Peschiera che, con una lunghezza pari a 132 km, serve Roma e numerosi co
muni adiacenti al suo percorso. La portata addotta è di 12,5 m3/s ed è prelevata dalle sorgenti del Peschiera (9 m'/s) e dalle sorgenti 
delle Capore (3,5 m3/s). 
Queste sorgenti attingono dal massiccio carbonatico dell ' Italia Centrale che si estende dal Gran Sasso fino alla Piana di Venafro in 
Campania e che ha una potenzialità idrica che teoricamente potrebbe soddisfare i fabbisogni idrici domestici di una popolazione pa
ri ad un terzo di quella italiana. 
L'importanza di queste risorse idriche è quindi strategica nell 'ottica degli scenari siccitosi che sembrano palesarsi nel nostro futuro. 
L 'area di ricarica della sorgente del Peschiera non interessa tutto il mas~iccio carbonatico dell'Italia Centrale ma solo le catene 
montuose dei monti Giano, Nuria e Velino, per un ' area pari a 1.100 km- di cui 700 nella Regione Lazio e 400 nella Regione A
bruzzo. 
Negli anni passati gli Enti Locali interessati ed ACEA, in qualità di gestore dell'acquedotto. hanno stipulato accordi per compensa
re in qualche misura alcuni vincoli imposti nelle zone di tutela assoluta e di rispetto intorno alle sorgenti, ma niente è stato fatto di 
concreto per le zone di protezione sovrastanti l'area di l'i carica idrogeologica delle sorgenti. 
Fino ad oggi fortunatamente, questi territori si sono protetti da soli grazie alla loro naturale inaccessibilità, ma lo sviluppo della 
tecnica e nuove necessità economiche potrebbero anche a breve modificare questo quadro. 
E ' pertanto impellente definire un accordo con gli ATO di Rieti e dell ' Aquila. il cui territorio ricade nelle zone di tutela e di ri spet
to e di protezione delle sorgenti. 
L ' accordo deve definire il territorio da vincolare, i vincoli da apporre, i soggetti incaricati di applicare i vincoli,di controllarne 
l'applicazione e i giusti indennizzi da riconoscere a seguito dell ' imposizione di tali vincoli. 
Indennizzi che sono previsti dal Decreto Legislativo 152/99 e dalla Legge 5 gennaio 1994, n. 36. 
Questa attività di definizione dei vincoli e degli indenni zzi per le aree di salvaguardia è una delle problematiche importanti e com
piesse da affrontare nel!' A TO 2. 
Essa è importante perché strategica ed è complessa perché è necessario trovare un accordo con soggetti che hanno aspettative giu
ste, ma, forse , sovrastimate. 
Basti pensare che alcuni di questi soggetti definiscono le falde acquifere come "giacimenti" e che l'accordo per le aree di salva
guardia era stato già messo in programma nel 1980 nel " Piano Preliminare di Risanamento delle Acque" della Regione Lazio sen
za essere mai raggiunto. 
A tale proposito è importante l'attività di coordinamento della Regione Lazio, peraltro prevista nella legge regionale di attuazione 
della Legge Galli ed in questi giorni riavviata. 

1.2 L'Acqua Marcia e le interferenze interne all'ambito 
Altro acquedotto di notevole i mportanza per l'A TO è l'acquedotto del!' Acqua Marcia. Questo acquedotto fu realizzato a cavallo 
della presa di Roma nel 1870, è lungo 56 km , serve Roma ed adduce 4 ,4 m'/s da sorgenti ubicate nel Comune di Agosta, comune 
che fa parte dell ' A TO. 
Il nome di questo acquedotto risale al nome dell'acquedotto romano costruito nel 144 a.c. dal pretore Quinto Marcio Re; a suo 
tempo trasportava 2,2 m3/s prelevati da una delle sorgenti oggi nuovamente utilizzate. 
L 'acqua addotta a giudizio di Plinio era la migliore che arrivasse a Roma e Tacito racconta che l'imperatore Nerone per poco non 
fu colto da sincope per un bagno estivo preso nellaghetto in corrispondenza della sorgente. 
Non è un caso che anche l'area di ricarica di queste sorgenti ricada nel bacino carbonati co dell'Italia Centrale e che i problemi a
perti siano connessi con le aree di salvaguardia. 
La zona di protezione ovvero l'area di ricarica si estende su una superficie di 250 km' che interessano in parte territori interni allo 
stesso ATO ed in parte la Regione Abruzzo. 
Le zone di tutela assoluta e di rispetto ricadono interamente nel ten'itorio dei comuni di Agosta, Arsoli e Marano Equo, interamen
te compreso nel! ' ATO e già vincolato. in passato, per proteggere tali zone. 
Allo stato attuale si tratta di confermare gli indennizzi a suo tempo previsti per l'applicazione di tali vincoli in una apposita con
venzione tra gli Enti Locali interessati ed il Gestore. 
La problematica è implicita nella definizione dei contenuti di tale convenzione; infatti sarà necessario contemperare diverse esi
genze contrapposte: 
- da una parte la protezione delle sorgenti deve essere attuata in quanto strategica e prioritaria; 
- dall ' altra queste protezioni hanno un rilevante impatto sull'economia dei comuni interessati. 

Nel caso spec ifico, le sorgenti dell ' Acqua Marcia hanno uno svi luppo planimetrico lungo una linea di affioramento di c irca 5 km; 
di conseguenza anche la semplice zona di tutela assoluta copre numerosi km' , con la conseguenza che ne risulta vincolato quasi 
1'80% del territorio comunale di Agosta. 
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Inoltre l'economia dei Comuni interessati da queste aree di protezione de lle sorgenti è un 'economia debole di ti po montano che 
risente fortemente d i regi mi vincolati. 
E' necessario pertanto porre attenzione a non trasformare questi territori in parchi a protezione delle sorgenti o tutto al più ad uso 
sporadico di terzi, ma conservandoli parte integrante della realtà economi ca dei comuni coinvolti. 

1.3 La siccità e l'abbassamento dei laghi dei Castelli 
L ' Acquedotto del Simbri vio è forse, dal punto di vista della ramificazione delle tubazioni, l'acquedotto più complesso dell ' ATO. 
L ' acquedotto è costituito da 332 km di tubazioni, serve ci rca SO comuni e trasporta mediamente 900 l/s prelevati da pozzi e sor
genti ne ll 'a lta valle dell ' An iene. 
La prolungata siccità dell a scorsa estate, particolarmente accentuata nel territorio ad est di Roma, ha provocato una riduzione del 
50% dell a produzione di acq ua nei punti di prelievo del Simbriv io, mettendo in crisi l 'approvv igionamento idrico di buona parte 
dei SO comuni serviti dall'acquedotto. 
Un intervento di emergenza, costitu ito dall'ut ili zzo parziale di una galleria di derivazione idraulica dell' Enel dal fiume Aniene e 
dalla costruzione di una condotta in acci aio, ha consentito di sopperire, a parti re dall ' autunno, al deficit idrico causato dall a siccità. 
Per eliminare completamente il rischio connesso ad una nuova fu tura siccità si deve ora operare " in primi s" d iminuendo i fabbi
sogn i idrici ne ll ' area de i Castelli riducendo le perdite delle reti idriche comu nali e gli sprechi. 
Le perdite e g li sprech i ne lle reti comunali attualmente arrivano anche al 40% - 50% del vo lu me distribu ilO, ma è da notare che 
sono valori connessi a situazion i di abbondanza di acqua, qu ando i serbato i sono pieni , le pressioni nei tubi alte e le perdite dai 
tubi altrettanto alte . 
Nei momenti di siccità le fo nti di approvv igionamento erogano poca acq ua, i serbatoi sono vuoti, le pressioni nei tubi basse e le 
perdite da i tubi altrettanto basse (20% - 30%). 
Qui nd i, ne ll ' ipotesi di reti di distribuzione perfette e di perdite contenute ne i limi ti fi siolog ici delle reti ( 10%), il recupero possi
bile delle perdite in period i di siccità sarebbe al mass imo pari al 10% - 20%, con un limi tato impatto sulla riduzione dei deficit. 
Diverso sarebbe se si disponesse di serbato i dove accumu lare l'acqua nei mesi ricchi a vantaggio de i pre liev i nei mesi secchi. 
Questi serbatoi possono essere superfi cia li ovvero dighe, oppure sotterrane i ovvero fal de. 
Ecco qu ind i l'importanza di ricorrere, dal punto di vista del deficit idrico, a ri sorse idriche di acqua f luente di buona qualità (sor
genti) nei mesi abbondanti, lasc iando alzare così le falde e ricorrendo ai pozzi solo nei mes i secchi . 
Contemporaneamente, da più anni si sta ass istendo ad un vistoso abbassamento dei Laghi di Albano e di Nemi. Negli ulti mi dieci 
anni i laghi si sono abbassati di tre metri , con soddisfazione dei gestori degli stabili menti balneari del lungo lago che han no visto 
allungarsi le loro spiagge di dec ine di met ri . 
Gli specchi liquidi dei Laghi di Albano e di Nemi sono l' affi oramento superficiale dell a falda idrica sotte rranea che da i monti 
scende verso i I mare. 
Questo abnorme abbassamento ha come princ ipale causa l' altrettanto abnorme emungimento da pozzi che si sta attuando sull a 
fa lda intorno ed a monte dei laghi: oltre 10.000 pozzi pri vati e pubblici. 
Lo "Studio idrogeologico de l complesso vulcanico dei Castelli Romani e sistema gestionale per la tute la de ll a risorsa idrica" re
datto dall a REGIONE LAZIO del Gennaio 1999 ha già anali zzato diverse ipotesi di vinco li da apporre all ' uso privato dei pozzi e 
di riduzione dei prelievi pubblici da pozzi, ricorrendo ad altre fon ti di approvvigionamento e calcolando i conseguent i tempi di 
inversione del trend di abbassamento dei laghi . 
Per ridurre l'abbassamento dei laghi è necessario ridurre il preli evo de i pozzi intorno ai laghi, operando si a sulla riduzione dei 
consumi , sia apportando acqua prelevata al d i fuori de ll a falda dei Castelli. 
I possibili ri medi strutturali alla emergenza idrica della scorsa estate ed all 'emergenza dell'abbassamento dei laghi sono intercon
nessi e sono rappresentati da: 
I . riduzione delle perdite ne ll e reti di distribuzione ed eliminazione degli sprechi; 
2. riduzione de i prelievi da fa lda ; 
3. apporto dei volumi d 'acqua integrati vi da risorse idriche fl uenti (sorgen ti ). 

Quindi la grossa difficoltà consiste nel trovare un equi librio tra i punti 2 e 3 precedenti rispettando contem poraneamente l'ambien
te ed i defluss i necessari negli alvei dei corsi d ' acqua per garantire una tranq ui lla sopravvivenza degli habita t natural i flu viali. 
Questo con particolare riferimento al fiume Aniene la cui vallata, specie nella parte alta de l bacino, è di notevo le valore paesag
gistico, am bientale e storico. 

1.4 Depurazione 
Il servizio idrico integrato è costitu ito dalle componenti: approvvigionamento, di stribuzione, fognatura e depurazione. 
Sotto l'aspetto della qualità del servizio offerto nell ' ATO 2, la componente più deficitari a è quella della depurazione. 
La popolazione non ancora servita da depurazione è pari a 750.000 un ità, d i cui 700.000 in comuni con più di 10.000 ab itanti. 
I comuni senza depurazione sono 22 di cui 2 con popolazione superiore a 10.000 abitanti. Grazie agli sforzi delle amministraz io
ni competenti, in questi due comuni maggiori i depuratori sono in costruzione e stanno per essere messi in funzione. 
I fabbisogni per realizzare le nuove opere nel campo dell a depurazione e delle fognature sono sta ti stimati nel Piano d' Amb ito 
pari a: 

comuni ATO 2 
ROMA 

interventi urgenti 

220 
260 

480 

interventi urgenti + 
altri interventi 

365 
275 

640 milioni di euro 

70 



Questi dati forniscono la dimensione e la difficoltà dell'impegno cui il Gestore e l'Autorità sono chiamati, ognuno per la parte 
di competenza, per assicurare la depurazione in maniera di ffusa nell ' A TO così come previsto dalla Legge. 
L'impegno preso è quello di avviare su tutto il territorio la gestione del servizio idrico integrato, colmare le lacune di conoscen
za dello stato delle cose, pianificare, realizzare le opere mancanti ed integrare, dove necessario, le opere esistenti; tutte le atti
vità saranno svolte non in serie ma in parallelo per ridurre i tempi di attesa. 
Giova inoltre ricordare una carenza legislativa: la legge non prevede un periodo di mora delle sanzioni per la mancanza di ope
re di fognatura e depurazione obbligatorie a vantaggio dei gestori del servizio idrico integrato. TI periodo di mora invece, do
vrebbe andare dal momento della presa in carico dei servizi alla data di realizzazione di tali opere, che dovrà essere fissata e 
concordata in conformità ad una pianificazione realisti ca sia dal punto di vista ingegneristico che economico. 
Le opere obbligatorie dovranno essere tutte individuate programmandone la data di realizzazione nel Piano d'Ambito che, nel ca
so dell ' ATO 2 sarà il Pi ano d ' Ambito revisionato la cui redazione è prevista al termine delle prese in carico dei servizi del!' ATO. 

1.5 Chi consuma paga 
L'autorità d ' Ambito si è posta tra gli obiettivi principali l' applicazione del concetto "chi inquina paga" peraltro già contenuto 
nella Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. 
Tale concetto è contenuto nell'articolo 9 della Direttiva, che si intitola "Recupero dei costi relativi ai servizi idrici" . 
Il concetto di inquinamento va traslato al concetto di consumo e quindi tale massima può essere letta come "chi consuma paga" . 
L' obiettivo è quello di dare ad ogni utenza la possibilità di correlare strettamente i propri consumi con quanto pagato così da in
centivare la propensione al risparmio. 
Le difficoltà frapposte al raggiungi mento di questo obiettivo sono molteplici. 
La prima è costituita dalla tipologia delle utenze idriche romane che sono prevalentemente "condominiali" , ovvero un contatore 
unico per tutte le utenze di un condominio. 
A questo dato di fatto difficilmente modificabile, si è cercato di porre rimedio specificando nel Disciplinare Tecnico allegato 
alla Convenzione di Gestione che in situazioni ove le utenze siano raggruppate e risulti impossibile una misurazione individuale 
del prelievo , a meno di costose trasformazioni della rete interna, la misurazione dell'efflusso sarà cumulativa e la ripartizione 
interna dei consumi sarà a cura e spese dell'utente che provvederà all'installazione di contatori per ogni singola unità abitativa. 
Il Gestore dovrà proporre, dietro compenso da contrattare, l' affidamento delle letture e la ripartizione dei consumi tra le sottou
tenze. 
Inoltre nella Carta dei Servizi dell ' ATO è stato previsto un passaggio graduale dalle così dette utenze "condominiali" a quelle 
"divisionali " a partire dai nuovi allacci. 
Questa è una dichiarazione di principio che sarà trasferita nel regolamento di utenza di cui è previsto un aggiornamento rispetto 
a quello provvisorio allegato alla Convenzione di Gestione. 
L'aggiornamento del regolamento di utenza sarà approvato dai Consigli Comunali di tutti gli Enti dell' ATO e quindi diventerà 
un documento vincolante in ciascun comune per chi realizzerà nuovi edifici. 
Altra difficoltà consiste nel fatto che numerose utenze fuori Roma sono senza contatore. 
Nel Piano d ' Ambito una stima, forse sovrabbondante, delle utenze esistenti ma senza contatore è di 200.000 unità a cui corri
sponde un investimento per l'apposizione dei contatori di circa 50 miliardi di vecchie Lire. 
Alla mancanza di contatori va aggiunta la difficoltà che numerosi contatori nell 'hinterland romano sono interni alle abitazioni 
con conseguenti difficoltà di lettura e quindi, quando possibile, dovranno essere sostituiti. 
Il passaggio successivo per il raggiungimento dell'obiettivo di correlare i consumi reali con il fatturato sarà quello di eliminare 
il così detto minimo impegnato, adottando una tariffa formata da un costo fisso e da un costo proporzionale a quanto consuma
to , seppure in diversi scaglioni. 
La quota fissa della tariffa non è eliminabile; infatti il costo di mantenimento in efficienza di una rete non si azzera al tendere a 
zero dei volumi erogati. 
La determinazione della quota fissa e degli scaglioni di tariffa potrà avvenire solo quando saranno noti gli effettivi consumi , in 
modo da rimodulare la tariffa senza variazioni significative di fatturato. ' 
La mancanza di dati sui volumi erogati ha condizionato le elaborazioni contenute nel Piano d ' Ambito. 
Innanzi tutto si è dovuto far riferimento ai volumi fatturati anziché a quelli erogati. 
Inoltre non è stato possibile unificare l'articolazione tariffaria nei singoli comuni. Le singole articolazioni sono state mantenute 
e saranno unificate nel corso del secondo anno di esercizio del servizio idrico integrato, quando saranno noti, perché misurati 0-

ve possibile, i volumi effettivamente erogati. 

2. L'AUTORITÀ D'AMBITO ED IL GESTORE 

L'Autorità d'Ambito dell' ATO 2 è costituita dalla Conferenza dei Sindaci di tutti i comuni dell' ATO ed è coordinata dal Presi
dente della Provincia di Roma. 
Braccio tecnico dell' Autorità è la Segreteria Tecnico Operativa che ha i compiti operativi connessi a: 

l' assistenza tecnica ai comuni dell ' ATO; 
la pianificazione degli interventi ; 
il controllo e la determinazione della tariffa idrica; 
il controllo del rispetto dei patti contrattuali da parte del Gestore. 

' Chi volesse approfondire l 'opportunità ed i vantaggi dell 'elimina::.ione del minimo impegnato può consultare l'articolo "Una ra
jonale articolazione della tariffa idrica. /I problema del minimo impegnato " dell 'ingegnere Renato Drusiani pubblicato nelnu
mero 5/2000 della rivista L 'Acqua. 
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L'Autorità ha affidato il servizio idrico integrato dell 'ATO alla società a prevalente capitale pubblico ACEA ATO 2 SpA nel 
1999; la Convenzione di Gestione è stata sottoscritta il 6 agosto 2002 ed il servizio idrico integrato è stato avviato, seppure con la 
previs ione di acquisire gradual mente i singo li servizi idri ci dei comuni, il IO gennaio 2003. 
E' parere di chi scrive che la formula della società a prevalente capitale pu bblico abbia un difetto di fondo che è la mancanza di 
chiarezza dei ruoli: i comuni sono contemporaneamente gli utenti, i proprietari ed i controllori della società di gestione con conse
guenti possibili conflitti di interesse. 
Ad esempio qualora si dovesse verificare la necessità di applicare una penale, il controllore la dovrebbe appli care a sé stesso. 
Nella stesura dei patti contrattuali si è cercato di trasformare questa possibi le confusione dei ruoli, da difetto a punto di forza. 
Innanzitutto si è definito un procedimento di penali pressoché automatico basato su dati oggettivi che quando si presentano ridu
cono i costi operativi riconosciuti al Gestore nella determinazione della tariffa, quindi con uno svantaggio del Gestore ed un van
taggio per gl i utenti. ' 
La possibile confu sione dei ruoli nel caso dell' ATO di Roma è aggravata dalla contemporanea presenza del Comune di Roma il 
cui peso economico sovrasta quello di tutti g li altri comuni messi insieme. 
Pertanto, all ' interno degli organi di ACEA ATO 2, è stata assegnata ai Comuni "minori" una rappresentanza superiore al loro peso 
economico, tramite la creaz ione di un Sindacato di Voto ed il suo riconoscimento in un apposito Patto Parasociale. 
Così facendo sarà possibi le indirizzare il lavoro del Gestore facendo leva con l'attività di competenza della Segreteria Tecnico 0-
pcrativa, dci Consigl io di Amministrazione e con le esigenze degli uten ti mediate cIalla figura ùel Garante previsto dalla legislazio
ne regionale. 
In questa ottica di lavoro si palesa come strategica una delle competenze della Segreteria Tecnico Operativa, ovvero l'assistenza ai 
comuni dell' ATO con particolare riguardo a que lli così detti "minori" che più potrebbero avere difficoltà a re lazionarsi con i mec
canismi dell'organizzazione del servizio idrico integrato. 

3. I DOCUMENTI CONTRATTUALI 

Tutti i documenti redatti (Fig. 2 - Allegati alla Convenzione di Gestione) sono stati improntati: 
al rispetto delle disposizioni legislative vigenti ed alla mass ima trasparenza dei contenuti; 
all a volontà di prevedere meccanismi de lla gest ione, del controllo e della pianificazione per quanto possibile semplici e 
qu ind i facilmente applicabili; 
all 'obbligo di pervenire ad una tariffa sostenibile dagli utenti ed equa per il Gestore. 

1.1 
1.2 

2 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

3 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 

CONVENZIONE DI GESTIONE 
Garanzie tecnico econom iche del gestore 
Documentazione deposito cauzionale 

DISC IPLINARE TECN ICO 
Moda lità d i avvio del S.1.1. 
Mutu i pregressi 
Elenco del personale da trasferire al gestore 
Determinazione e ripartizione del canone di concessione tra gli Enti Locali 

MANUALE DI GESTIONE DEL S.1.1. 
specifiche tecniche per la progettazione 
spec ifiche per le attività di manutenzione 
specifiche per i prelievi e le analisi di laboratorio 
organizzazione iniziale della gestione 
specifiche per l'a llestimento ed il mantenimento del sistema informat ivo 

DISCIPLINA DEL RAPPORTO CON L'UTENZA 
4.1 Carta del servizi o idrico integrato 
4.2 Regolamento di utenza 

6 

CONVENZIONI PER LA REGOLAZION E DEI RAPPORTI TRA I CONSORZI DJ 
BONIFICA E L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

CONVENZIONI REGOLANTI I RAPPORTI TRA GESTORE E 
SOGGETTI TUTELATI 

CON VENZION I PER LA DISCIPLINA DELLE INTERFERENZE INTERA MBITO 

CONVENZIONI PER LA DISCIPLINA DELLE INTERFERENZE INTERNE 
ALL 'AMBITO 

Figura 2 

PIANO D'AMBITO 

RICOGNIZIONE DEL TERRITORIO 
A I Relazione generale sul territorio 
A III Allegato I - dati demografici com unali 
A2 Relazione idrogeologica 

Carte Tematiche 
A311 L'Ambito Territoriale Ottima le n. 2 Lazio Centrale - Roma 

RICOGNIZIONE DEI SERVIZI 
BI Relazione sulla ricognizione eseguita 
B2 Data base sU CD - dati alfanumerici 

- dati cartografici 

C I 

C2 

C3 

C4 

DI 

- tabelle sinottiche 

ANALISI E INTEGRAZIONE DELLA RICOGN IZIONE 
Relazione sull 'analisi ed integrazione de lla ricognizione 
Schede tecniche di sintesi, rnonografie e schemi 
Comunali 

Consortili 

Grand i Opere 

PIANO DEGLI INTERVENTI 
Relazione sulla individuazione degli interventi 

PIANO ECONOMICO TARl FFARlO 
E l Relazione su l piano economico e finanziario 
E2 Modello econom ico finanziar io con la determ inazione della tariffa 

, Chi volesse conoscere i dettagli di questo metodo può consultare l'articolo "Disciplinare Tecnico: un metodo per misurare il li
vello di servizio" pubblicato nel numero 3/2001 della rivista L 'Acqua. 
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Nonostante gli sforzi attuati rimangono delle incertezze nella previsione delle attività da svolgere e del loro prevedibile svilup
po nel corso della futura gestione. Ciò dipende sia dall' articolazione complessa del sistema industriale che si dovrà gestire, sia 
dalla mancanza di precedenti ana loghi, sia dalla componente "rivoluzionaria" di questa ristrutturazione del comparto idrico (si 
passerà dai circa 200 attuali gestori nell' ATO 2 dei diversi segmenti del servizio idrico ad un unico gestore). 
Onde limitare le conseguenze di tali incertezze nella stesura dei documenti della convenzione di gestione si è provveduto ad in
serire questi concetti informatori: 
l. il soggetto gestore, in qualità di imprenditore, è l' unico responsabile della organizzazione della gestione; pertanto nei docu

menti della convenzione sono indicati gli obiettivi da raggiungere e le modalità di controllo del raggiungimento di tali obiet
tivi; 

2. il dialogo tra il controllore (STO) ed il controllato (Gestore) deve essere semplificato ed a tal fine il Gestore deve prevedere 
un apposito ufficio di interfacciamento; 

3. il pericolo di dissimmetrie informative a favore del Gestore a causa della complessità del sistema è tale che un Sistema 
Informativo sulla gestione diventa l'asse portante dei controlli necessari. Pertanto particolare attenzione è stata data a tale 
Sistema Informativo; 

4. le difficoltà riscontrate nella ricognizione delle opere e dei servizi (d ifficoltà presenti in tutti gli ATO di Italia) hanno reso 
necessario un ulteriore onere a carico del Gestore, il quale fin dal primo momento di presa in carico dei servizi. oltre ad im
plementare immediatamente il Sistema Informativo, dovrà avviare attività sul campo di supporto alle attività di pianificazio
ne della STO; 

S. al termine dell'attività di cui al punto 4 si provvederà ad una revi sione straordinaria del Piano d'Ambito e dei suoi docu
menti allegati. 

4. L'AVVIO DEL S.I.I. 

ACEA ATO 2 SpA dal l ° gennaio di quest ' anno ha iniziato a prendere in carico i servizi attualmente gestiti dai singoli comuni o 
dai consorzi dell ' ATO (Fig. 3 - L'avvio del servizio idrico integrato). 

Figura 3 - L'avvio del servizio idrico integrato, 

La presa in carico è operazione complessa per l'estrema variabilità delle situazioni e per la limitata conoscenza dello stato di fatto 
degli impianti e degli impegni in carico a ciascun comune. 
L'operazione si completerà nell 'arco di tre anni. 
ACEA AT02 ha ipoti zzato di organizzare la gestione dividendo il tetTitorio in alcuni sottobacini denominati Centro, Sud 1-2-3-4, 
Est 1-2-3, Nord 1-2 ed Ovest 1-2. 
Inizialmente si era ipotizzato di allargare il territorio gestito partendo dal centro verso l'esterno, per ovvie ragioni di convenienza 
gestionale. 
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A seguito dell a crisi idrica che ha colpito l'area ad est di Roma, è stato deciso di provvedere alla presa in carico dei Comuni ad est 
di Roma partendo dal Consorzio del Simbrivio. 
Le acquisizioni continuano anche ne l 2004 inserendo nell ' ATO i servizi idrici degli altri Comuni già serviti dal Simbrivi o, secondo 
tre step successiv i numerati da 2 a 4. 

5. IL PERSONALE DA TRASFERIRE AL GESTORE 

La trasformazione del comparto dei servizi idrici da una situazione in cu i i servizi sono gesti ti in economia dai si ngoli comu ni , 
qualche volta consorz iati, o in appa lto o concess ione da società più o meno piccole ad una situazione con un unico o pochi sog
gett i gestori è, come è stato detto tan te volte, una vera e propria rivol uzione. 
Rivoluzione che modifica sostanzialmente il quadro di riferimento del personale impiegato in questo comparto . 
Nel caso della Regione Lazio abbiamo una legge, la n. 26 del 1998 che rego la il trasferimento al nuovo gestore del personale as
sunto ed ad ibito ai servizi idrici ne i comuni e nei consorz i entro una certa data. 
Questa legge niente dice sul personale assu nto in segu ito dai Comuni e dai Consorzi e niente dice sul personale delle ditte private. 
La necessità di contemperare le esigenze di protezione dei posti di lavoro, soprattutto que lli non comunali e quindi non tutelati e 
de ll' indotto es isten te ne l telTitorio con le necessità im prendi toriali della nuova gestione, è un problema sociale delicatiss imo che 
può avere ripercussion i sull 'avvio del servi zio idrico in tegrato e quindi merita la mass ima attenzione nella fase di stesura della 
Convenzione d i Gestione e poi la massima assistenza duran te l'avvio del servizio. 

6. L'ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE 

Rientra tra le esclusive responsabilità del Gestore quell a di organizzare proprie strutture concettuali , fisiche, informative atte a 
svo lgere un serv iz io sempre più efficiente ed efficace, di elevata qualità, di ragionevo le economicità ed omogeneo, con la previ
sta graduali tà, ne ll 'intero terri torio . 
Nello sp irito di questo assu nto, nei doc umenti contrattual i non è ri portato alcun modello organizzativo da imporre al Gestore. 
Obbligo de l Gestore è in vece il rispe tto de i Patti Contrattuali che contemplano la qual ità dei servizi resi, i tempi di ri sposta alle 
d iverse richieste ipotizzabili ed i rapporti con gl i utenti. 
Nei documenti contrattuali sono inoltre imposti alcun i vincoli da ri spettare su determi nati aspetti strategici de ll ' organ izzazione 
de l Gestore, come ad esempio la manutenz ione degli impianti affidat i ed il flusso di informazioni dal Gestore all ' Autorità d 'Am
bito. 

6.1 Manutenzione 
La parola "manutenzione" deriva dall a locuzione lati na " manu tenere" ovvero tenere con mano ed esprime l'atto d i mantenere 
qualcosa in buono stato. Quindi il significato etimologico della paro la manutenzione è quello di conservazione, manteni mento d i 
un bene. Tale significato spiega perfettamente quale deve essere il fine di tutte le azioni manuten tive. 
Neg li anni passati la tendenza generale è stata que ll a di privilegiare investimenti economici per la rea li zzazione di nuove opere a 
d iscapito degli investimenti per la manutenzione. 
Questa tendenza era legata alla motivazione psicologica per cui era considerato preferib ile real izzare un nuovo bene visi bile e 
tangibi le, piuttosto che conservare un bene preesistente. Inoltre vi era spesso la convinzione che solo una nuova opera potesse 
portare ricchezza e lavoro . 
Nel caso uella gestione dei servizi idrici integrati le opere sono affidate in concessione a l Gestore il quale ha l'obbl igo di mante
nerle in buono stato ed efficienza. 
I documenti contrattuali, qu indi, defin iscono in dettaglio alcu ne procedure obbligatorie per il Gestore che riguardano le operazio
ni d i manutenzione ed il controllo delle stesse. 

6.2 Sistema informativo 
Una dissim metria informativa tra il Gestore e l'Autorità d ' Ambito è un pericolo concreto dovuto all a padronanza delle informa
zion i da parte de l Gestore ed alle possibili difficoltà di trasfe rimento d i queste informaz ion i all'Autorità. 
AI fi ne di ev itare questo perico lo, i documenti contrattuali prevedono alcun i particolari obblighi a carico del Gestore: 

la redazione di un rapporto informativo semestrale i cui contenuti sono descritti ed elencati nel Disc ipli nare Tecnico; 
la redazione dei docu menti di Bilancio secondo procedure anch ' esse elencate del D isc iplinare Tecnico; 
la reali zzazione e l'aggiornamento di un sistema informativo che raccolga tutte le informazioni necessarie all ' Autorità. 

Relativamen te a questo si stema in formati vo è opportuno sottolineare che si è ev itato di imporre un sistema ridondante; ma si è 
cercato di richiedere solo i dati e le informazioni strettamente necessari alle att ività di contro llo e pianifi caz ione proprie della 
STO. 

7. LE CONVENZIONI ALLEGATE ALLA CONVENZIONE DI GESTIONE 

7.1 Convenzioni per la regolazione dei rapporti con i consorzi di bonifica 
Le convenzioni in questione regolano i rapporti tra il gestore del serv izio idrico integrato ed i Consorzi di Bonifi ca operanti ne l
l ' A TO 2 con opere di bon if ica a servizio di aree urbane. 
Queste convenzioni sono state sottoscritte antecedentemente alla sottoscrizione della Convenzione di Gestione dall' Autorità del
l' A.T.O. 2 Lazio Centrale - Roma e dai Consorzi stessi . 
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7.2 Convenzioni regolanti i rapporti tra Gestore e soggetti tutelati 
I soggetti che hanno sottoscritto con uno dei comuni dell ' ATO una convenzione di gestione di un o O più dei rami del servizio i
drico integrato prima della entrata in vigore della Legge Galli, sono definiti soggetti tutelati . 
Queste convenzioni rimarranno in essere fino alla loro naturale scadenza. 
I rapporti tra Gestore e soggetti tutelati saranno regolati da apposite convenzioni redatte tra le parti che saran no preventi vamen te 
visionate ed approvate dall' A.ATO. 

7.3 Interferenze inter ambito 
Il servizio idrico integrato de ll ' ATO 2 interferisce con i servizi e/o con il territorio degli ATO di Viterbo (ATO I), di Rieti (ATO 
3), di Latina (ATO 4 ), di Frosinone (ATO 5) e della Reg ione Abruzzo. 
II Gestore è tenuto al ri spetto delle convenzioni che saranno definite a i sensi dell'art. 7 de ll a Legge Regionale 6/96, con conse
guente inserimento dei re lativi costi in tariffa. 

7.4 Interferenze interne all'ATO 
Oltre a ll e interferenze inter ambito es istono interferenze interne all'ATO 2 riconducibili a queste tipologie: 

acqui sto di acqua da privati ; 
utilizzo di opere di propri età di pri vati; 
produzione e vendita di ene rgia idroe lettrica; 
aree di salvaguardia interne all ' ATO. 

Queste interferenze saranno indi viduate dal Gestore al momento della consegna delle opere e saranno regolate da apposite con
venzioni redatte tra le parti (Gestore e soggetto terzo) che saranno preventivamente approvate dall ' A.ATO. 

8. LA RICOGNIZIONE DEI SERVIZI 

Le informazioni ed i dati proveni enti da lla ricognizione delle opere e dei servi zi preesi stenti sono essenzia li per redigere i docu
menti contrattuali, per organizzare la gestione e pianificare gli interventi. 
La reali zzazione di questa ricogni zione è uno dei punti critici dell'impalcato della Legge Galli; infatt i essa si fonda sul presuppo
sto di una buona ricognizione al fine di redigere un Piano d 'A mbito dettagliato ed esaustivo che non è al tro che il pi ano indu
stria le a ll a base delle procedure di affidamento della gestione e poi della gestione stessa. 
Nel caso dell' ATO di Roma le difficoltà di realizzazione de ll a ricogni zio ne sono riconducibili a ll a vastità dell ' ATO, a ll a assenza 
di dati ed informazioni , alle resistenze di a lcuni comuni. 
L'ATO è costituito da 112 comuni; per avere la ri sposta ad un quesito da tutti i comuni sono necessari non meno di due mesi , 
passati i quali , le prime ri sposte avute dai comuni più so lerti sono g ià superate. 
La conoscenza dello sv iluppo de lle reti e dello stato degli impianti da parte dei gestori precede nti è frammentaria e disomogenea, 
non so lo nei comuni più picco li , ma a volte anche in comuni mo lto grandi . 
La possibilità di sopperire alla mancan za di informazioni trasmesse dalle ges tioni esistenti con indagini dire tte è utopi stica per g li 
s forzi economici ed il tempo necessario. 
Basti pensare che se si fosse voluto accertare nella fase antecedente a ll' avv io del servizio idrico integrato la sola messa a norma 
deg li impi anti elettrici all ' interno dei serbatoi nell ' ATO, sarebbero occorsi mesi ed un impegno di spesa dell ' ordine di qualche 
decina di migli aia di euro. 
Queste difficoltà hanno comportato due decisioni all'interno della Convenzione di Gestione. 
La prima concerne gli elaborati del Piano d ' Ambito. Alla ricognizione vera e propria, reali zzata con i dati proven ienti dai Com u
ni , si è affiancata una anali s i de lla ri cogni zione che ha modifi cato ed integrato i dati uffici a li con l' e liminazione di incongruenze 
e con l'utilizzo di altri studi pregressi co me il Piano Rego latore Generale degli Acquedotti. 
La seconda decisione concerne la previsione, contenuta ne lla Convenzione di Gestione, di una rev isio ne straordinaria del Piano 
d'Ambito non appena il Gestore si sarà insediato sul territorio ed avrà approfondito, attraverso la gestione, la conoscenza delle 
ret i e degli impianti. 

9. GLI INVESTIMENTI 

Il piano degli interventi individua un valore complessivo degli investimenti necessari per la reali zzaz ione di nuove opere di com
pletamento per complessivi 1.1 65 mili oni di euro (Fig. 4 - Il fabbisogno jinan~iario per le nllove opere). 
Gli investimenti per la reali zzaz ione di nuove opere sono stati sudd ivisi per tipologia di interve nto (s istema idrico, fognario e de
purativo, altro) e per tempi di realizzazione (urgente, a breve termine, a medio termine). 
Gli Investimenti sono stati indi viduat i sull a base di una precedente indagine eseguita per il cosÌ detto pi ano Stralcio ex art. 14 1 
della Legge 388/00 (Fin anziaria 200 I), di studi pregressi, degli interventi g ià pianificati dai com uni e dai consorzi, di una st ima 
parametrica adottata per e liminare palesi lacune nella determin az ione degli interventi. 
Il programma di investimenti per la realizzazione delle nuove opere si completa con quello degli interventi per il rinnovo della 
funzionalità delle opere. 
Il valore a nuovo delle opere esistenti è stato st imato pari a: 

comuni ATO 2 
Roma 
sommano 

4 .000 
6.000 
10.000 milion i di euro 
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sistema idrico 

urgenti a b.t. al20 15 sommano 

rete di l"o,ITl.llf1i. ~:r.()?.L.. .. . ....... .......... EE' ....... H
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·········• ···•·•· •••• ·.·.E€ .... ~O· .... ... I ... · ..... E 720 OOOi 2) ' ' " 1 , ............ ............. ........ . , .. .... " .+ .. 
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~~~.~.~"ATQ .. ? ... t., .. _ ... , ... 
contatori ~R.9.~.~.. . . ... _ ..... + 

jsommaoo ! 

riepilogo fabbisogni 
sistema idrico 

~_I?~.~.~ .. ~_IQ,,?-L ____ .. __ .. 
Roma 
sommano 
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152 
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················HI-+ ···· ··· · · ·· ··~· i~ .!~ò.Ò~~ 
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~ .. . allacci 
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riepilogo generale dei 
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I) Piano Stralcio 
2) stima parametrica 
3) studi pregressi 
4) interventi pianificati dai comuni eia dai consorzi ed inseriti nelle previsioni trienna1i 
5) interventi pianificati dai comuni elo dai consorzi fuori dal le previsioni triennal i 

Figura 4 
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2.600.000 
1.163.590.000 

Per ciascuna tipologia d'opera è 
stata considerata una vita uti le dif
ferente ottenendo cosÌ una vita uti
le media d i circa 100 ann i. Tale 
va lore in prima approssimaz ione 
potrebbe apparire eccessivo, ma se 
si rapporta a quanto fino ad oggi 
effet ti vamente reali zzato dag li at
tuali gestori che difficilmente in
tervengono prima di fenomeni 
macroscop ici di rotture e conse
guenti fu ori serv izio, si compren
de che si tratta di un ' ipotesi rag io
nevole , 
Basandosi su questi valori si è de
termi nato il fabbisogno finan z ia
ri o per il mantenimento a nuovo 
delle opere nell ' arco dei trenta an
ni della concessione: 

comuni ATO 2 1.070 
Roma 1.575 
sommano 2.645 mili oni 

di euro 

TI fabbisog no complessivo per la 
reali zzazione di nuove opere ed il 
mantenimento a nuovo delle ope
re g ià cos tru ite è quindi pari a 
1. 165 + 2.645 = 3.810 milioni di 
euro. 
Ri spetto al fabbisogno deg li inter
vent i di rifac imento e di nuova 
rea lizzazione , il piano econom i
co- finanz iario consolida un pro
gramma di investimenti che ne l 
per iodo della concessione am 
monta complessivamente a 2.066 
mi li oni di euro (Fig. 5 - La pro
grammazione temporale degli in
vestùnenti). 

Tale piano dal punto di vista: 
de ll ' ingegneria, rappresenta un 
programma di interven ti fi na
li zzati a l raggiungi mento di un 
livello minimo del servizio in 
tu tta l'area del!' ATO te nuto 
conto de ll o stato di conserva
zione delle reti esi sten ti e del 
re lativo fabbisogno di sv ilup
po; 
de lla tariffa, consente di man
tenere i va lori della stessa en
tro li miti sos ten ib ili dalle u
tenze; 

de ll a fi nanza, soddisfa il li ve llo 
d i sostenibilità finanziaria, re
lativamente al ricorso al debi
to ed economica, per quanto 
riguarda gli oneri finanziari. 

Ricordiamo relativamen te al terzo 
punto che la stessa " legge Ga lli" , 
prevede la salvaguard ia dell'equi
librio economico finanziario de l 
Ges to re per la sosten ibilità del 
piano di investimenti . 
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Da questa impostazione nasce un ulteriore ruolo della Segreteria Tecnico Operativa, quello di ufficio catalizzatore dei possibili 
finanziamenti pubblici da integrare con gli investimenti sostenibili dalla tariffa, creando quando richiesto opportune operazioni 
finanziarie (finanza di progetto), 
Già adesso è in corso di completamento un finanziamento da parte della Provincia di Roma per la realizzazione di un depuratore 
nel Comune di Cave pari all'8S % degli importi previsti ed il rimanente 15% a carico dei proventi tariffari, 
Il programma degli interventi ha un avvio graduale, cercando di coniugare l'esigenza di realizzare notevoli investimenti iniziali 
tenendo conto dell'insufficiente conoscenza delle strutture presenti sul territorio con le problematiche realizzative legate agli iter 
progettuali ed autorizzativi previsti dall'attuale legge quadro sui lavori pubblici. 
Inizialmente gli investimenti per le nuove opere avranno priorità rispetto a quelli per i rifacimenti e si ipotizza che termineranno 
intorno al quindicesimo anno di gestione. 

Parallelamente a tali investimenti cresceranno quelli per i rinnovi della funzionalità delle opere esistenti. 
Gli interventi previsti nell'arco dei trenta anni saranno suddivisi tra Roma e gli altri comuni dell ' ATO nel rapporto della popola
zione e risulteranno così ripartiti: 

comuni ATO 2 
Roma 
sommano 

684 
1,382 
2.066 milioni di euro 

Gli investimenti sono stati determinati come importo finanziario complessivo senza l'individuazione delle singole opere. 
Nel dettaglio sono stati individuati solo quelli classificati come urgenti che corrispondono ad opere di fognatura e depurazione 
afferenti ai centri abitati maggiori. ad alcune opere acquedottistiche, all'installazione di contatori ed all ' esecuzione di allacci. 
Nel periodo transitorio che va dall ' inizio delle prese in carico delle singole gestioni a quando queste saranno ultimate, il Gestore 
inizia a realizzare le opere urgenti, 
Tra queste saranno prima poste in essere quelle che hanno la effettiva disponibilità del progetto esecutivo e quelle relative ai ser
vizi già presi in carico. 
In questo stesso periodo si provvederà ad avviare quanti più progetti possibili onde creare una base per gli investimenti degli anni 
successivi. 
AI termine del periodo transitorio è prevista la revisione del Pano d'Ambito che potrà essere eseguita sulla base delle informazio
ni nel frattempo raccolte ed elaborate. In questa revisione del Piano d ' Ambito sarà contenuta una nuova previsione aggiornata 
delle opere da realizzare nei successivi sei anni. 
Le previste successive stesure del Piano d'Ambito aggiorneranno ogni sei anni l'elenco delle opere da realizzare a meno di revi
sioni non programmate, sempre possibili a causa di imprevisti di notevole importanza. 
Nel periodo transitorio, per non creare degli scompensi tra i comuni che entrano subito nel servi zio idrico integrato rispetto a 
quelli che vi entreranno successivamente. è stato previsto che questi ultimi. previa verifica progettuale da parte della STO per gli 
aspetti pianificatori e del Gestore per gli aspetti ingegneristici , possano procedere alla reali zzazione di opere il cui onere sarà tra
sferito a carico dei proventi tariffari al momento del subentro del gestore, 
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10. LA TARIFFA 

L' applicazione del metodo tariffa rio normali zzato previ sto dal D.M. 1.8.96 determina un valore della tari ffa pari a 1.583 lire/m' 
per l' anno ini ziale . Tale valore risulterà crescente nel tempo per assumere il valore di 1.99 1 li re/m' all 'anno 20 18, f ino a raggiun
gere un valore pari a 2. 184 lire/m' all 'anno 2032. 

TABELLA 1 - Sviluppo della tariffa media 

anno 2003 2004 2005 12006 '2007 2008 2009 2010 20 11 20 12 

I Lire/m3 1.583 1.621 1.632 1.649 l. 671 l. 692 1.726 1.759 1.789 l.821 

l cent di E/m3 81 ,76 83,72 84,29 85,16 86,3 87,38 89, 14 90,84 92,39 94,05 

i ! , , 

anno 2013 2014 2015 2016 12017 2018 2019 2020 2021 2022 

Lire/m3 1.851 l.8 79 1.909 l.938 1.964 1.991 1.942 i 1.971 2.003 2.028 

cent di E/m3 95,6 97,04 98,59 100,09 101,43 102,83 100,3 1 101 ,79 103,45 104,74 

I 
anno 2023 2024 2025 2026 '2027 2028 2029 

1
2030 2031 2032 

I Lire/m
3 2.043 2,061 2.079 [2.094 2.112 2.129 2.143 2.158 2.173 2.184 

cent di E/m 3 105,51 106,44 107,37 
-

1 108,15 1109,08 1109,95 111 0,68 ! 111,45 ,112,23 112,79 

10.1 La tariffa nel trallSitorio 
Le considerazioni che seguono si basano sull a così detta tari ffa medi a che è definita come il totale dei ricav i, ivi compresi gli in 
troiti per fognatura e depurazione, di viso il volume di acqua venduta. 
L' art. 12 bi s dell a Convenzione di Gestione prevede che nei singoli comuni si proceda con un avv ic inamento gradu ale dell a tari f
fa , dai valori es istenti a quelli di pi ano. 
Le tariffe inferiori al momento dell 'acquisizione saranno aumentate del 50% della differenza tra la tariffa reale e que ll a obiettivo 
de ll ' anno in corso. Negli anni successivi l' incremento sarà ancora più graduale. 
Le tariffe maggiori saranno ridotte dal secondo anno in poi prima del 5% e poi del 10%, 15% e 20% della differenza tra la tari ffa 
reale e quella obiettivo. 
Qualora vi fossero casi ec latanti oggi non ind ividuati è prevista la possibilità di apportare delle modifiche a questa metodologia. 

10.2 Articolazione tariffaria 
Ini zialmente in ciascun comune rimarrà l'articolazione tar iffari a vigente fin o alla successiva uni fo rmazione. 

11. DIFFICOLTÀ DI AVVIO DEL SII 

È pensiero comu ne e d iffuso che gli obietti vi contenuti nell a Legge 36/94 detta legge "Galli " siano giusti e condi visib ili. 
Tra gli obiett ivi basti citare la concentrazione delle ges ti oni. Fatto questo necessario, sebbene non suffici ente, per el evare la qua
lità del servizio, ridurre i costi ed assicurare prima una efficace programmazione e poi la realizzazione dell e opere necessarie. 
Nonostante questa buona predisposizione verso la Legge Galli , non poc hi dei responsabili dei comuni dell ' ATO interpretano 
qu anto di sposto da questa legge come una coerc izione ed a questo ri guardo adducono alcune ragioni , a di re il vero non sempre 
sostenibili. 
L' es istenza di campanili smi , retagg io di una cultura secolare e la diffidenza per il troppo grande sono resistenze all 'avvio del ser
vizio idrico integrato d ifficili da superare, sono modelli culturali che non possono essere smontati con un ragionamento, ma po
tranno essere superat i so lo in futuro con i fatti , fornendo un buon servizio. 
Chi è dubbioso sull 'opportunità di avv iare il servizio idrico integrato adduce una o più di queste argomentaz ioni: 

la quali tà del serviz io è già e levata tanto da non richiedere cambiamenti, spesso intendendo il servizio idrico integrato come 
costitu ito dal solo approvvigionamento idrico senza tenere in conto la depurazione che a volte è addirittura assente, o la man
canza de lle aree di salvaguardia dei punti di approvvigionamento; 
il flu sso d i cassa garantito dal servizio consente una disponibi lità economi ca che verrà a mancare con l'affidamento del servi
zio idri co integrato, dimenti cando che il conto economico annuale del servizio gestito dal comune è spesso in perdita; 
i comun i con l' attua le gestione in economia hanno la possibi lità di pagare interamente lo stipendio di uno o due addetti al ser
vizio in realtà impegnati solo parzialmente sui servizi idrici ed in ogni modo di garantire un ' ass istenza di tipo fa mil iare all e 
necessità degli utenti; 
almeno i com uni più grandi perderanno l'indotto locale legato alla reali zzazione de lle opere; 
i comuni perderanno la fac il ità di pianificazione a li vello comunale per i nuovi insediamenti urbani ; 
vi è il timore di un aumento indiscrimi nato della tari ffa idrica; 
sarà persa la gratui tà degli usi idrici pubblic i; 
non è riconosciuto il valore de lle opere date in concessione d ' uso . 
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Il superamento di queste resistenze è sicuramente il problema più grosso da affrontare per l' avvio del servizio idrico integrato. 
Problema che è la spiegazione, a lmeno in alcuni casi, delle deficienze della ricognizione dei servizi. 
Problema che è ancora presente nell' ATO di Roma in qualche comune che fa o che farà resistenza per la consegna dei servizi al 
gestore unico. La convenzione di gestione è stata approvata dalla Conferenza dei Sindaci, poi sottoscritta ed oggi è operativa; la 
legge regionale di attuazione della Legge Galli prevede in alcuni casi il ricorso al commissario ad acta ma sarebbe preferibile che 
la completa adesione al servizio idrico integrato possa avvenire per convinzione e non per costrizione. 
Alle gi ustifi cazioni addotte da alcun i si risponde descrivendo quanto predisposto nella Convenzione di Gestione, in cui sono sta
ti messi a punto una serie di meccanismi a tutela dei comuni. 
Elemento fondamentale per il superamento delle perplessità si è rivelato essere il riconoscimento di un canone relativo alla con
cessione d'uso delle opere da parte dei comuni al soggetto gestore. 
Canone quindi che e leva l'importo della tariffa ma che ha il grosso merito di consentire la partenza del servizio idrico integrato. 

12. IL LAVORO ANCORA DA FARE 

Il 6 agosto 2002 la convenzione di gest ione del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ott imale 2 Lazio Centrale Ro
ma è stata sottoscritta dal Presidente della Provincia di Roma in qualità di coordinatore degli enti locali dell'ambito e dal ge
store prescelto, ovvero la società per azioni a prevalente capitale pubblico Acea Ato 2. 
La sottoscrizione della convenzione di gestione deve essere intesa non come la conclusione dell ' avvio del servizio idrico inte
grato , ma come l'inizio di questa fase di lavoro che si protrarrà per qualche anno. 
Infatti l'Autorità d'Ambito ed il gestore unico designato stanno ora procedendo alla materiale acquisizione dei servizi gestiti 
dai comuni e dai consorzi dell ' ambito. 
Anche ipoti zzando che ogni acqu isizione del complesso dei servizi idrici di ciascun comune avvenga in una sola settimana, il 
tempo complessi vo necessario per giungere alla acquisizione di tutte le gestioni, pur considerando tutte le settimane di un an
no come lavorative, è superiore a due anni. 
Per c iasc una presa in carico dovranno essere effettuate le procedure di trasferimento del personale impegnato nei servi zi nelle 
attuali gestioni , dovrà essere altresì trasferito l'onere dei mutui già accesi per la realizzazione d i opere, dovranno essere redat
te le sc hede di consistenza delle opere e di funzionalità degli impianti il cui uso è concesso al nuovo gestore. 
Il Gestore al momento della presa in carico dovrà verificare l' efficienza dei servizi in essere ed individuare, quando non già 
fatto nel Piano d'Ambito in vigore, le opere necessarie a migliorare il servizio ed estenderlo là dove inesistente. Queste risul
tanze confl uiran no nella prima revisione del Piano prevista al termine delle prese in carico. 
Contemporaneamente a queste attività il Gestore dovrà impostare il data base delle manutenzioni ed attuare il sistema infor
mativo a supporto della sua organizzazione gestionale ed a supporto della Segreteria Tecnico Operativa che lo utilizzerà per le 
attività di propria competenza: contro ll o dell ' attuazione degli impegni contrattuali e pianificazione degli interventi da esegui
re. 
L'Autorità d'Ambito, unitamente al Gestore, provvederà a stipulare le convenzion i relative alle interferenze inter ambito e 
quelle interne all'ambito stesso (aree di salvaguardia, scambi di acqua, rapporti con le gestioni tutelate ecc.). 
In questa fase di lavoro il Gestore dovrà anche impostare e svo lgere un a seri e di st udi previsti in convenzione (piani di riabili
tazione delle reti, di recupero perdite, di l'i uso delle acque reflue, piani di emergenza). 
In questa fase di avvio il Gestore dovrà reperire ed organizzare gli uffici ed i magazzini distribuiti sul territorio necessari af
finché possano essere rispettati gli impegni di qualità assunti con la sottoscrizione della carta dei servizi e del regolamento di 
Utenza (accessibi lità degli uffi c i al pubblico, tempi di risposta alle chiamate ed a ll e urgenze, standard dei servizi ecc.). 
Le prese in carico e la successiva messa a regime delle attività del Gestore richiederanno un periodo di tempo di c inque - sei 
anni , durante i quali le tariffe ora in vigore in ciascun comune saranno portate gradualmente ad un uni co valore e saranno av
viati gli intervent i considerati dal piano come urgenti (compless ivamente i lavori classificati come tali ammontano a 490 mi
lioni di euro) ; tutto questo nel ri spetto dell'equilibrio economico finanziario del Gestore (ar'. Il de ll a Legge Galli). 
Solo a ll ora la fase di avvio del servizio idrico integrato iniziata il 6 agosto scorso potrà dirsi completata. 
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NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE RECENTEMENTE 

G. U. I febbraio 2003, n. 5 
3a Serie Speciale 
Regione Sardegna 

G. U. 7 febbraio 2003, n. 31 

G. U. 8 febb raio 2003, n. 33 

G. U. I l febbraio 2003, n. 34 

G. U. 15 febbraio 2003, n. 23 

G. U. 18 febbraio 2003, n. 40 
Suppl. Ord. n. 26 

G. U. 24 febbraio 2003, n. 45 

G. U. Il marzo 2003, n. 58 
Suppl. Ord. n. 39 

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2002, n. 13 
Interventi per i danni provocati daLLa siccità 2001 e 2002 e dalle gelate deLL 'inverno 
2001 e 2002 

DECRETO del Presidente del Cons iglio dei Mini str i 3 1 gennaio 2003 
Dichiarazione dello stato di emergenza a seguito degli eccezionali eventi meteorologici 
verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003. nel territorio delle regioni Abru:zo e 
Molise, nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003, nel territorio della regione Campania e, 
nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003, nel territorio della provincia di Foggia 

DECRETO-LEGGE 7 febbra io 2003, n. 15 
Misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamità na
turali 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Mini stri 7 febbraio 2003 
Proroga degli stati di emergenza in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idro
geologici nel territorio del/a regione Campania 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Mini st ri 7 febb raio 2003 
Proroga dello stato di emergenza nella regione Calabria per gli eventi alluvionali veri
ficatisi nei giorni 9 e IO settembre 2000 e per quelli abbattutisi nel versante ionico nel 
periodo dal 29 settembre ai primi di ottobre 2000 

RIPUBBLlCAZIONE del testo della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: "Disposi
zioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale de llo Stato (legge fi nanziaria 
2003)", corredato delle re lative note 

ORDINANZA de l Comm issario Governativo per l' emergenza idrica in Sardegna 30 
settembre 2002 
Attuazione ordinanza Ministero dell' Interno - Delegato per il coordinamento della pro
tezione civile - n. 3 196 del 12 aprile 2002. Costituzione autorità d'ambito - Approva~io
ne del piano d'ambi/o. (Ordinan::.a n. 321) 

ORDINANZA del Commissario Governativo per l'emergenza idrica in Sardegna 3 1 di
cembre 2002 
Definizioneforma di gestione e modalità di affidamento del Servizio idrico integrato di 
cui alla legge n. 36 del 5 gennaio 1994 e legge regionale n. 29 del 17 ottobre 1997.(Or
dinanza n. 336) 

O RDINANZA de l Commissario Governativo per l'emergenza id rica in Sardegna 31 
dicembre 2002 
Approvazione del piano stralcio del direttore di bacino regionale per l'utilizzo delle ri 
sorse idriche in Sardegna. (Ordinanza n. 334) 

(NORME TECNICHE) 
Le descrizioni si ntet iche che seguono sono tratte dal mensi le «Unificazione e Certificazione». 
Le norme UNI (Ente nazionale ita li ano di Unificazione) sono denom inate UNI EN se corrispondono all a versione in li ngua ital iana 
de lle norme europee approvate dal Comitato europeo di normaz ione (CEN) e sono denominate UN I ISO (ovvero UNI EN ISO) se 
corrispondono a norme elaborate da ll'Organismo Internazionale di normazione (ISO). 
La sigla ICS sta per «International Classificati on for Standards». 

NORME UNI 

Protezione dei materiali metallici 
contro la corrosione 

UNI EN 12495 

UNI EN 12696 

UNIPLAST - Materie plastiche 
UNI ENV 1329-2 

Protezione catod ica per strutture fisse offshore di accia io.(lCS 47.020.0 1 /77.060) 

Protezione catodi ca dell' acciaio ne l calcestruzzo . (ICS 77.060/9 1.080.40) 

Sistemi di tubazion i di materia plas tica per scarichi (a bassa ed alta temperatura) all ' in
terno dei fabbricati - Pol icloruro di vinile non plastificato (PVC-U) - Gu ida per la va lu
tazione dellaconformità. (lCS 23.040.01 / 9 1. 140.80) 
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UNI ENV 1566-2 

UNI EN ISO 1874-1 

UNI ENV 1452-7 

UNI ENV 1519-2 

UNI 10952 

UNI 10953 

UNI EN 12201-4 

UNSIDER - Siderurgia, metalliferrosi 

UNI EN 10246-2 

UNI EN 10246-9 

UNI EN 10246-10 

UNI EN 10246- Il 

UNI EN 10246-12 

UNI EN 10246-13 

UN l EN 10246-15 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa ed alta temperatura) all'in
terno dei fabbricati - Policloruro di vinile clorurato (PVC-C) - Guida per la valutazione 
della conformità. (ICS 23.040.0 I /91.140.80) 

Materie plastiche - Poliammidi (P A) per stampaggio ed estrusione - Designazione. (ICS 
83.080) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per adduzione d'acqua - Policloruro di vinile 
non plastificato (PVC-U) - Guida per la valutazione della conformità 
La norma è una guida per la valutazione della conformità e comprende i requisiti per i 
materiali, i componeilti, gli assemblaggi e i requisiti per il sistema qualità del fabbri
cante. Fornisce inoltre definizioni e procedimenti da applicare se è coinvolta una certi
ficazione di parte terza. (ICS 91.140.60) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi Ca bassa ed alta temperatura) all'in
terno dei fabbricati - Polietilene (PE) - Guida per la valutazione della conformità 
La norma sperimentale è una guida per la valutazione della conformità e comprende i 
requisiti per i materiali, i componenti, gli assemblaggi e i requisiti per il sistema qualità 
del fabbricante. Fornisce inoltre definizioni e procedimenti da applicare se è coinvolta 
una certificazione di parte terza. (ICS 23.040.01 /91.140.60) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per applicazioni industriali - Policloruro di vini
le non plastificato (PVC-U) - Specifiche per i componenti e per i sistemi di tubazioni 
La norma specifica le caratteristiche ed i requisiti per i componenti come tubi, raccordi 
e valvole di poLicLoruro di vinile rigido( PVC-U) destinati ad essere usati nei sistemi di 
tubazioni industriali per il trasporto di fluidi in pressione e per impianti antincendio. 
(ICS 23 .040.20/63.140.30) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per applicazioni industriali - Polietilene (PE) -
Specifiche per i componenti e per i sistemi di tubazioni 
La norma specifica le caratteristiche ed i requisiti per i componenti come tubi e raccor
di di polietilene (PE) destinati ad essere usati nei sistemi di tubazioni industriali per il 
trasporto difluidi in pressione. (ICS 23.040.20/63.140.30) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua - Polietilene (PE) 
- Valvole 
La norma specifica i requisiti di un sistema di tubazioni ed i suoi componenti di polieti
lene. /n particolare le valvole. (ICS 23.060.01 /63.140.30) 

Prove non distruttive dei tubi di acciaio - Controllo automatico mediante correnti indot
te di tubi di acciaio austenitico e austeno-ferritico senza saldatura e saldati (ad eccezione 
di quelli ad arco sommerso) per la verifica della tenuta idraul ica. (ICS 23.040. I O / 
77.040.20) 

Prove non distruttive dei tubi di acciaio - Controllo automatico mediante ultrasuoni del 
giunto saldato dei tubi di acciaio saldato ad arco sommerso per la rilevazione dei difetti 
longitudinali e/o trasversali. (ICS 23.040.10 / 25.160.40 / 77.040.20) 

Prove non distruttive dei tubi di acciaio - Controllo radiografico della saldatura dei tubi 
di acciaio saldati in automatico ad arco sommerso per la rilevazione dei difetti. (ICS 
23.040.10/25.160.40) 

Prove non distruttive dei tubi di acciaio - Controllo mediante liquidi penetranti dei tubi 
di acciaio senza saldatura e saldati per la rilevazione dei difetti superficiali. (ICS 
23.040.10/77.040.20) 

Prove non distruttive dei tubi di acciaio - Controllo mediante particelle magnetiche dei 
tubi di acciaio felTomagnetico senza saldatura e saldati per la rilevazione dei difetti su
perficiali. (ICS 23.040.10 / 77 .040.20) 

Prove non distruttive dei tubi di acciaio - Controllo automatico mediante ultrasuoni del
lo spessore delle estremità dei tubi di acciaio felTomagnetico senza saldatura e saldati 
(ad eccezione di quelli ad arco sommerso). (ICS 23.040.10 /77.040.20) 

Prove non distruttive dei tubi di acciaio - Controllo automatico mediante ultrasuoni di 
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UNI EN 10246-16 

UNI EN 10246-17 

UNI EN 10246-18 

UNI EN 10028-7 

UNI EN 10216-1 

UNI EN 102 16-2 

UNI EN 10216-3 

UNI EN 10216-4 

UNI EN 10217- 1 

UNI EN 10217-2 

UNI EN 10217-3 

UNI EN 10217-4 

nastri/lamiere usati nella fabbricazione dei tubi di acciaio saldati per la rilevazione dei 
difetti laminari. (ICS 23.040. 10 /77 .040.20) 

Prove non distruttive dei tubi di acciaio - Controllo automatico mediante ultrasuoni del
l' area adiacente al giunto saldato dei tubi di acciaio saldati per la rilevazione dei imper
fezioni laminari. (ICS 23.040.10 / 25.160.40 / 77.040.20) 

Prove non distruttive dei tubi di acciaio - Controllo automatico mediante ultrasuoni del
l' estremità dei tubi di acciaio senza saldatura e saldati per la ri levazione di imperfezioni 
laminari. (ICS 23.040.10/77.040.20) 

Prove non distruttive dei tubi di acciaio - Controllo automatico mediante particelle ma
gnetiche dell'estremità dei tubi di acciaio fe lTomagnetico senza saldatura e saldati per la 
rilevazione di imperfezioni laminari. (ICS 23.040. 10 / 77.040.20) 

Prodotti piani di acciai per recipienti a pressione - Acciai inossidabili 
La norma specifica i requisiti relativi ai prodotti piani di acciai inossidabili per reci
pienti a pressione, compresi gli acciai austenitici resistenti allo scorrimento. (ICS 
77. 140.20/77.140.30) 

Tubi senza saldatura di acciaio per impieghi a pressione - Condizioni tecniche di forni
tura - Tubi di acciaio non legato per impieghi a temperatura ambiente 
La norma specifica le condizioni tecniche di forn itura per due qualità, TR l e TR2, di tu
bi senza saldatura a sezione circolare di acciaio non legato di qualità per impieghi a 
temperatura ambiente. (ICS 23.040.10 / 77. 140.75) 

Tubi senza saldatura di acciaio per impieghi a pressione - Condizioni tecniche di forni
tura - Tubi di acciaio non legato e legato per impieghi a temperatura elevata 
La norma specifica le condizioni tecniche di fornitura per due categorie di prova di tubi 
senza saldatura a sezione circolare di acciaio non legato e legato per impieghi a tempe
ratura elevata. (ICS 23.040.10 / 77.140.75) 

Tubi senza saldatura di acciaio per impieghi a pressione - Condizioni tecniche di forni
tura - Tubi di acciaio legato a grano fine 
La norma specifica le condizioni tecniche difornitura per due categorie di prova per tu
bi senza saldatura a sezione circolare di acciaio legato a grano fine saldabile. (ICS 
23.040.10/77.140.75) 

Tubi senza saldatura di acciaio per impieghi a pressione - Condizioni tecniche di forn i
tura - Tubi di acciaio non legato e legato per impieghi a bassa temperatura 
La norma specifica le condizioni tecniche di fornitura per due categorie di prova per tu
bi senza saldatura a sezione circolare di acciaio non legato e legato per impieghi a bas
sa temperatura. (ICS 23.040.10/77.140.75) 

Tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione - Condizioni tecniche di fornitura - Tu
bi di acciaio non legato per impiego a temperatura ambiente 
La norma specifica le condizioni tecniche di fornitura per due qualità, TR l e TR2, di tu
bi saldati di sezione circolare di acciaio non legato per impieghi a temperatura ambien
te. (ICS 23.040.10 / 77. 140.75) 

Tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione - Condizioni tecniche di fornitura - Tubi 
saldati elettricamente di acciaio non legato e legato per impieghi a temperatura elevata 
La norma specifica le condizioni tecniche di fornitura per due categorie di prova di tubi 
saldati elettricamente a sezione circolare di acciaio non legato e legato per impieghi a 
temperatura elevata. (ICS 23.040.10 / 77. 140.75) 

Tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione - Condi zioni tecniche di fornitura - Tu
bi di acciaio legato a grano fine 
La norma specifica le condizioni tecniche di fornitura per due categorie di prova per tu
bi saldati a sezione circolare di acciaio legato a grano saldabile. (ICS 23.040.10 / 
77. 140.75) 

Tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione - Condizioni tecniche di forn itura - Tu
bi saldat i elettricamente di acciaio non legato per impieghi a bassa temperatura 
La norma specifica le condizioni tecniche di fornitura per due categorie di prova di tubi 
saldati elettricamente a sezione circolare di acciaio non legato per impieghi a bassa 
temperatura. (ICS 23 .040.10/77. 140.75) 
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ATTI DEL SIMPOSIO A.LI. 
EMERGENZE IDRICHE IN ITALIA * 

Potenza, 19 settembre 2002 

APERTURA DEI LA VORI 

VITO ANTONIO COPERTINO 
(PRESIDENTE SEZ. BASILICATA A./.!.) 

Cari Consoci , diamo inizio al Simposio su "Emergenze Idriche in Italia". li Simposio 
è da anni una tradizione de]]' Associazione Idrotecnica Italiana come corollario dei 
Convegni di idraulica e costruzione idraulica. Il 28° si è tenuto, come molti di voi 

sanno, in questi giorni, con una partecipazione molto attiva, da parte di tutte le 
Università italiane; questo Simposio giunge opportunamente come integrazio
ne per affrontare con un taglio più tecnico un problema cruciale che è il tema 
del Simposio. 

Il mio compito, come Presidente della sezione Lucana dell' Associazione I
drotecnica Italiana, è di darvi il benvenuto. Il benvenuto in questa terra, il 
benvenuto in questa città, il benvenuto anche in questa Università. Que
sta Università che promette interessi in tutti i campi, in tutti i temi cru
ciali del territorio, della sua organizzazione, della società, dell'econo
mia, della ricerca anche di modelli economici alternativi. E' dentro 
questo quadro che si colloca questa iniziativa. 

Esprimo l'augurio che possiate trarre giovamento anche da questo ap
puntamento, che possiate anche partecipare al dibattito che avverrà dopo 

le esposizioni dei relatori illustri che sono stati invitati. 
Adesso do la parola al Presidente Nazionale dell' Associazione Idrotecni
ca Italiana, il Prof. Ugo Maione. 

UGO MAIONE 
(PRESIDENTE GENERALE A.I.f.) 

Ho il gradito compito di portare a questo uditorio, che vedo folto e qualifi
cato, il saluto dell' A.I.T. che ha promosso questo simposio sulle "Emer
genze idriche in Italia" con il fine di dare un contributo di chiarimento ai 

tanti problemi sollevati nel processo di "privatizzazione" del Servizio Idrico 
Integrato", ormai in avanzata fase di attuazione in Italia. 
Dopo anni di attesa la legge 36/94 - la famosa legge Galli - sembra final

mente che stia per decollare: gli A.T.O. sono stati infatti tutti individuati. Per 
molti di essi sono state insediate le Autorità ed anche predisposti i relativi Piani; 
solo per pochi sono state però espletate le gare per l'affidamento della gestione a 
società di scopo; si assiste comunque oggi ad un grande fervore di iniziative per 
completare il processo di identificazione dei rimanenti soggetti gestori. 

Come era prevedibile molti sono i problemi emersi sia nella predisposizione dei 
Piani d'Ambito che nelle procedure di scelta dei soggetti gestori; ne cito uno solo, 

ma molto importante: la confusione e lo scompiglio che ha determinato l'improvvisa 
e per qualche verso misteriosa comparsa nel quadro legislativo dell' Art. 35 della finanziaria 200 l. Su di esso penso che si incentre
ranno molti interventi. 
Introdurranno i lavori del Simposio personalità del mondo Accademico, delle Istituzioni e delle Imprese che hanno svolto attività 
nel settore delle risorse idriche con responsabilità diverse e che hanno dato la loro adesione a questa manifestazione. Ad essi va il 
più vivo ringraziamento de]]' Associazione. 
Sono certo che da questo Simposio usciranno chiarimenti e proposte che accresceranno il livello di consapevole maturazione della 
situazione italiana nei riguardi dei problemi posti dalle emergenze idriche. Auguro a tutti un buon lavoro . 

FRANCESCO SAVERIO CAMPANALE 
(PROVVEDITORE ALLE 00. PP. BASILICATA) 

Autorità, gentili Signori e Signore, come Provveditore Regionale alle OO.PP. per la Basilicata, ho avuto l'incarico da parte del Mi
nistro delle Infrastrutture e dei Trasporti Ing. Pietro Lunardi , e di tanto mi onoro, di portare il Suo saluto ai convenuti tutti a questo 
Simposio Emergenza Idrica in Italia, nell ' ambito del 28° Convegno Nazionale di Idraulica. 
Il Ministro, purtroppo, è spiacente di non aver avuto la possibilità di parteciparvi , perché trattenuto in sede per importanti impegni 
istituzional i. 
Porgo, pertanto, a Suo nome, i migliori auguri di buon lavoro a tutti. Grazie 

'"Il simposio A.l.I. si è telluto iII occasiolle del XXVIII COli veglio di Idraulica e Costruziolli Idrauliche, Potel/Za - sellembre 2002. 
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MODERATORE 

CARLO LOTTI 
Presidente Onorario A.I.I. 

Il benvenuto è stato già dato, e quindi entriamo subito nel vivo della questione presentando i partecipanti a comi nciare dalla mia si
nistra, il Prof. Cotecchia a cui mi legano tanti e tanti decenni di proficua collaborazione, specie oltremare. 
L' Ing. Consiglio nasce professionalmente come giovane ingegnere ali' Acquedotto Campano (non vi dico di che anno parliamo, 
ma lo pote te immaginare), percorre tu tta la sua carriera nella Cassa del Mezzogiorno fino a diventarne il vice direttore generale, e 
si adopera in maniera particolarmente efficace per la realizzazione delle opere idriche del Mezzogiorno. 
Il Prof. Passino è qui indicato come direttore dell'Istituto di Ricerca sulle Acque, però fino all'altro ieri, per oltre 10 anni, ha gesti
to l' Autorità del Po, e in quell'autorità ha condotto una serie di studi che fanno del Po, ritengo, il più documentato fiume d'Europa. 
Alla mia destra il Generale lucci che sta per assumere, sta assumendo, assumerà, non so se dire gerundio o futuro, un prestigioso 
incarico al Dipartimento della Difesa Civile; però noi preferiamo, diciamo, ricordarlo come Commissario per l'emergenza idrica in 
Sicilia, dove ha esercitato questa funzione con grande rigore, rigore che forse non è piac iuto e quindi si è voluto ricondurre nel
l'ambito della politica generale questa importante gravissima situazione che è l' emergenza idrica siciliana. 
TI Prof. Veltri, ordinario di Costruzioni Idrauliche, è stato anche presidente della Commissione mista del Senato e della Camera per 
la difesa del suolo, e lo ricordo anche perché ho avuto il privilegio di fare un' audizione di cui conservo un bellissimo ricordo. 
Infine, ma non certamente per ultimo, l'Ing. Vita che è segretario generale dell' Autorità mista regionale Basilicata-Puglia, a cui 
non posso far altro che fare i migliori auguri, perché certamente ha in mano un problema di una gravità importante, perché, come 
voi sapete, la Basilicata rappresenta la spugna delle risorse idriche di tutta la regione. 
Detto questo mi approprio di una decina di minuti e non più per esprimere alcune mie considerazioni. 
All'epoca dell'all uvione di Firenze, girava una storiella che era questa: "dopo un'alluvione avvenuta in Valtellina, un grosso per
sonaggio del Governo, degli anni '30, parliamo di allora, andò nella Valle per rendersi conto dei problemi, e i sindaci della valle, 
una cinquantina, dettero incarico a uno di loro di esprimere queste esigenze e questo sindaco incaricato lo fece con una tale pro
prietà di linguaggio, con una tale dovizia di particolari, di soluzioni, di suggerimenti ecc. che alla fine scatenò uno scroscio di ap
plausi. E lui cercava di calmare la platea, e quando fi nalmente lo fecero parlare, egli disse che quelle non erano parole sue, ma 
parole di un suo predecessore ad un ispettore di Napoleone quando venne per analogo problema alla fine del secolo XVlll". Noi 
siamo nelle stesse condizioni, al punto che mi sembra di essere un po' figura patetica, perché da trent'anni ripetiamo le stesse co
se. Sono trent' anni che si dice quello che si deve fare, tutto scritto dalla famosa relazione De Marchi, dalla Conferenza Naziona
le delle Acque, parlo degli anni ' 73 a cui abbiamo avuto il privilegio di partecipare il Prof. Passino ed io; a un certo momento, 
ripeto, ci sentiamo in difficoltà, però dobbiamo adempiere ai nostri obblighi. Vorrei sottoporvi solamente cinque punti , un millLl
to e mezzo due ciascuno, sulle ragioni e sulle difficoltà che si hanno e perché ci troviamo in così tristi condizioni in un paese che 
è ricco di acque. 
Tre di questi punti sono nel nostro filone tradizionale cioè quella della Conferenza Nazionale delle Acque per esempio, gli altri due 
sono mie considerazioni personali. 
Primo punto la difficoltà a recepire senza remore, senza riserve, senza "però" e "ma" che noi abbiamo un paese con precipitazione 
diversificate nel tempo e nello spazio (Fig 1). 
Queste sono le precipitazioni a Cagliari dall ' anno 1854 a oggi. Come si vede la situazione diventa drammatica quando si passa dai 
200 mm ai 1000 mm e di qui l'esigenza sacrosanta di serbatoi. E' inuti le farsi l' ill usione di utilizzare tutta la nostra piovosità, di 
cui pure avremo bisogno, se non si fanno dei serbatoi capaci di colmare le differenze non soltanto dalla stagione umida alla stagio-
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ne secca, ma da un anno all'altro e da un decennio all'altro, ed è per questo che esistono i serbatoi ad uso plurimo con regolazione 
pluriennale. 
Secondo punto: i serbatoi. C'è una lunga polemica sui serbatoi, si dice che ce ne sono abbastanza, e ha detto bene il Generale 
lucci , se in Sicilia si fossero completati i serbatoi che esistono, e si fossero completate le opere di adduzione, l'acqua ci sareb
be. Beh è vero ma solo in parte, cioè l'acqua certamente ci sarebbe, ce ne sarebbe di più e probabilmente l'emergenza non rag
giungerebbe questi limiti, ma non bisogna dimenticare una cosa. Noi , quando parliamo di serbatoi facciamo un discorso qual
che volta un po' superficiale. E' molto superficiale il riferirsi alla capacità totale. La capacità totale non ha niente a che vedere 
con la capacità che può essere erogata, qualche volta il rapporto è da uno a tre. Bisogna poi vedere in quali anni sono stati pro
gettati questi serbatoi, se sono stati progettati come è accaduto in tutti i serbatoi che sono stati progettati intorno agli anni ' 50, 
se sono stati progettati in periodi umidi, evidentemente quando viene il periodo secco vanno in crisi. 
E' stato fatto uno studio sul Tirso. Il Tirso ha una capacità di 750 milioni di m3 ed era stata calcolata una capacità erogati va, 

per l'irrigazione, con qualche 
cosa di aggiunto per l'acqua 

Capacità utile 
Serbatoio Corso d'acqua (hm3

) 
2.3.89 

Occhito F0l10re 250 5,5 

Marana Capacciotti Marana Capacciotti 46 32,9 

SelTa del Corvo Basentello 36 2,7 

S. Giuliano Bradano 90 4,6 

P. Fontanelle Camastra 36 12,8 

Pel1usillo Agli 142 48,3 

Monte Cotugno Sinni 450 56,1 

TOTALE 1.050 162,9 

Volume invasato 
(11111

3
) 

2.3.90 3.4.90 2.5.90 

29,1 28,3 36,3 

33,2 30,6 35,6 

3,2 3,4 3,6 

5,3 5,2 6,2 

8,5 8,5 21,5 

28,6 28,4 55,1 

18,5 18,0 53,0 

126,4 122,4 211,3 

5.6.90 

37,2 

30,0 

2,3 

4,0 

22,7 

52,6 

44,0 

192,8 

potabile, ma poco, di 300 mi-
lioni di m3 annui. Verificato il 
serbatoio su 150 anni e fatto 
anche alcuni calcoli probabi
Iistici , la reale disponibilità è 
di 190 milioni di m3. 

Questa è la situazione dei ser
batoi di questa regione e la li
mitrofa, nei periodi che pre
cedono la stagione irrigua ne
gli anni 89 e 90. E ' vero che 
per il serbatoio di S. Giuliano, 
la capacità invasata va assun
ta con riserva perché il serba
toio è penalizzato dagli invasi 
del Basentello e di Acerenza 
che sono stati costruiti a mon

te e dovrebbe essere reintegrato dalla acque del Basento con la traversa di Cugno del Vescovo, e quindi il numero va preso con 
riserva. E' vero che nell'invaso di Monte Cotugno vi erano vincoli di carattere amministrativo relativo al collaudo, ma anche 
se aggiungiamo 100 milioni di m3 fra l'uno e l'altro, arriviamo sempre a capacità invasate disponibili che rappresentano il 
25/30% della capacità totale. Quindi quando si fanno i conti dei serbatoi occorre prudenza; devo aggiungere che quello studio 
sul Tirso fu fatto per suggerimento del qui presente Ing. Consiglio che si preoccupava appunto del fatto che alcuni serbatoi cal
colati in periodo umido, non fossero in grado di dare le erogazioni programmate. 
Terzo punto. Credo che ne parlerà a lungo il Generale Jucci, la gestione e la manutenzione. Dire che non si ha cura delle opere 
e che non si hanno regole nel gestire la riserva è un semplice eufemismo, perché il tutto viene trattato in maniera non decorosa 
per un paese civile. 
Quarto punto, le mie due considerazioni personali. lo sostengo che non ci si occupa delle opere idriche perché sono opere senza glo
ria. Di opere senza gloria, parlava il Terzaghi , quando parlava delle opere in sotterraneo e diceva che se ne parla poco e quando se 
ne parla se ne parla male. Così è per le opere idriche. E allora ci vuole una forte coscienza politica, sociale e civica per impegnarsi 
in opere che daranno benefici a distanza di una generazione. E' molto difficile, non solo nel nostro Paese, ma anche in altri Paesi , da 
noi però la cosa è accentuata. E' molto difficile trovare un decisore pubblico il quale impegni se stesso, i suoi voti , la sua carriera, i 
suoi mezzi per un qualcosa di cui beneficeranno i suoi nipoti. Ecco noi abbiamo avuto negli anni ' 50 uomini che avevano, che hanno 
avuto questo coraggio e questo senso civico; devo dire che non ne trovo molti sul mercato interno nel momento attuale. 
Ultima considerazione è una considerazione molto generale. Noi andiamo incontro certamente a uno scenario economico mon
diale molto diverso dal passato. Globalizzazione significa internazionalizzazione delle tecnologie, cioè significa che quello che 
certi centri di produzione non erano capaci di fare fino a ieri, oggi sono certamente capaci di farlo. lo avevo coniato uno slogan 
che ha avuto un certo successo "non si possono più produrre bulloni a Brescia perché si comprano a metà prezzo a Seoul". Ora 
però dai bulloni si passa alle automobili, alle macchine utensili , all ' Hi-Tech , pensate che per l'Hi-Tech la Corea esporta in va
lore, in dollari , sci volte quello che esportiamo noi. E allora io credo che a un certo momento alcuni settori industriali del Nord, 
di tutta Europa andranno incontro a qualche difficoltà, gli scricchiolii della Fiat, il fallimento della grande impresa tedesca 
Holzman, qualche difficoltà in Vi vendi francese, può darsi che siano dei sintomi, ma certamente c'è questa possibilità. Bene, di 
fronte a questa possibilità, ciascuno deve giocare le carte proprie, l'Inghilterra giocherà la finanza , la Francia il management 
culturale e la ricerca, la Germania la ricerca sui materiali , noi siamo un po ' lontani da tutto questo. Malgrado questo l'Italia può 
avere le carte migliori: a queste carte accenna Dornbush, premio Nobel, di recente scomparso. Queste carte sono il Mezzogior
no, il territorio, il territorio da usare non per un turismo scappa e fuggi, ma come un'opportunità residenziale dove sviluppare 
sistemi di servizi che possono creare occupazione e prodotto interno. Se però a questo nostro Mezzogiorno non diamo l'ele
mento fondamentale che è l'acqua e costringiamo ancora oggi intere famiglie a prender l'acqua con le taniche, beh credo che 
commettiamo, e chi ha potere decisionale ne tenga conto, commettiamo un misfatto proprio nei riguardi non solo del Mezzo
giorno ma dell'intero paese. Diceva l'Economist " la mancanza di acqua rende inabitabile per qualsiasi affare la Sicilia": la Si
cilia rappresenta in questo caso il terzo mondo d ' Europa. Beh se noi non sapremo dare una risposta, ma non con le solite ripetu
te ormai noiose enunciazioni che inneggiano all ' acqua come l' elemento fondamentale per lo sviluppo e poi quando si tratta di 
decidere una spesa si pensa ad altro; se non sapremo rispondere ecco, credo che dovremmo forse anche abbassare il capo per un 
sentimento non lontano dalla vergogna. 
Ho finito e passo subito la parola al Generale lucci. 
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REIATORI 

ROBERTO JUCCI 
Generale, già Commissario Delegato per l'Emergenza Idrica in Sicilia 

Ho accettato volentieri l'invito. 
Qualche giorno fa ho pensato a che cosa avrei potuto dire e francamente mi sono trovato in difficoltà. 
Infatti sono qui presenti eminenti illustri Professori ed esperti del problema "acqua" ed anche per loro ritengo che sia difficile e
sporre dati ricavati da monitoraggi, molte volte cominciati ma mai conclusi ed aggiornati , nonché esporre previsioni pressoché rea
li per il futuro. Che cosa poter aggiungere su questo argomento? Credo nulla, anche perché non dispongo di situazioni aggiornate 
su lle infrastrutture da finire o da fare, sugli interventi gestionali già messi in atto, sui massicci interventi manutenzionali in corso, 
sulle strutture messe in atto per governare il sistema. Dalla siccità manifestatasi nel 200 I sono trascorsi quasi due anni e vogl io 
sperare che finalmente ci sia stata una presa di coscienza ed il Governo sia intervenuto di fronte ad una situazione che prevedeva o 
ancora forse prevede una certa confusione tra le competenze, senza un solo responsabile di tutto il sistema ma con più responsabili 
nell'ambito di altre funzioni legati dalla parola coordinamento, ma ciascuno di noi ben sa quanti diversi sign ificati può in concreto 
avere questa parola. 
Né era previsto o è previsto chi debba operare ogni giorno nella normalità, a tutti i livelli fin o all ' operaio, perché il sistema vada a 
regime. Si è ritenuto poi di poter risolvere l'emergenza siccità con la parola magica "Commissario" , cioè una figura che avrebbe 
dovuto operare per un breve periodo di tempo e che in vece protrae la sua presenza a dismisura perché il problema, così, non potrà 
mai essere ri solto. 
Salvo non ci siano stati recenti cambiamenti a livello Nazionale sono interessati almeno sei Ministri (Ambien te, Interni, Politiche 
Agricole, Infrastrutture, Sanità e Industria, e non manca certo il Tesoro) , nonché almeno cinque Enti con dipendenze diverse (Di
partimento per la protezione civi le; Comitato per la vigilanza e sull' uso delle ri sorse; Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; Uf
ficio nazionale per le dighe; Servizio Idrografico). 
A livello Regionale ci sono poi gli assessorati corrispondenti ai Ministeri Nazionali, le Autorità di bacino, gli ATO e gli Enti che 
sono tanti , assai spesso inefficienti e con dipendenze, dico dipendenze, nella pratica non chi are. Quello che infine è più preoccu
pante, è che le decisioni sono assai difficili chiunque le debba prendere, poiché è necessario il cosiddetto concerto di tanti e non 
sono ben chiari i limiti dei poteri nazionali e regionali e chi debba spendere i fondi assai spesso assegnati dal bilancio nazionale. 
Stando così le cose ho chi uso gli occhi ed ho cercato di sognare come il s istema dovrebbe fun zionare, secondo il mio punto di vi
sta, e di questo sogno desidero rendervi partecipi. 
Come prima cosa nel sogno mi sono chiesto ch i per l' acq ua debba operare nella normalità e chi invece debba interveni re nel caso 
di eventi particolari e cioè nel caso di siccità, che definirei "una situazione casuale delle dispon ibilità idriche rispetto ai valori nor
mali per un certo tempo e per ampie ragioni" vuol dire quindi una emergenza limitata nel tempo e nello spazio: 

per la normalità, dovrebbe essere individuata una struttura portante con unico responsab ile e con dipendenze chiare a tutti i li
velli : Comune, Provincia (o strutture ATO), Regione, Stato; 
per le emergenze , deve esserci una seconda struttu ra, che come per le altre emergenze nazionali, dia supporto alla struttura di 
base, fornendo personale e materiali e consentendo di operare con straordinarie capacità amministrative. 

La seconda struttura è chi aramente delineata, esiste ed opera bene. 
Non può essere che il Dipartimento della protezione civ ile. 
La prima struttura in vece nell a sua unitarietà non sembra che si possa ind ividuare, non esiste il responsabile unico nel vero senso 
della parola, esistono vari segmenti coll ocati in part i diverse, sia in senso orizzontale che in quello verticale, come mi sembra di a
ver dello i n premessa. 
C'è da parte di tutti una frenetica attività di monitoraggio, assai spesso portata avanti da società di consulenza, molte volte non 
concluse né aggiornate, anche perché non è chiaro chi debba fa rlo. 
Non mi sembra però che vi sia un conseguente programma a medio e a lungo tempo con tempi cadenzati e conseguenti controlli , né 
chiaramente individuato chi ne debba ri spondere nell'immediato, cioè un unico responsabile a tutti i li vell i con relativa dipendenza. 
In particolare non è chiaro chi ogni giorno debba operare e a chi ne ri sponda. 
Si disserta molto sulle disponibilità presenti e future di acqua, ma credo che nessuno sia certo su lle valutazioni fatte 50-80 anni fa , 
perché piLI lim itati erano gli strumenti tecnici a disposizione, nessuno, credo, che possa essere certo se questa siccità è crescente o 
se questi anni di carenza siano da riferirsi all a parte bassa di un ciclo di disponibilità, nessuno può essere certo su quanto questa ca
renza di acqua debba attribuirsi alla magg ior ri chiesta conseguente al progresso sociale, agricolo, industria le. 
E allora che cosa si dovrebbe fare? 
Mi richiamo al primo libro della Bibbia (la Genesi) come ha fa tto il Prof. Rossi, se non erro, in un precedente Convegno, e cioè: 
il Faraone fa un sogno: sette vacche grasse e sette magre, sette spighe piene e sette vuote. 
Il Faraone racconta il sogno a Giuseppe che glielo interpreta, annunciandogli una carestia per l'Egitto e suggerendogli come fronteg
giarla e cioè mettere un solo uomo accorto responsabile del tutto e tanti suoi delegati in tutto il paese con lo scopo di creare ri serve. 
Il Faraone accettò il consigli o e l'Egitto si sa lvò dalla caresti a. 
Nella strategia della Genesi vi sono aspetti di validità permanente di ieri e di oggi paragonando i sogni agl i studi degli scienziati , il 
Faraone al Governo e alla politica nel senso più vasto, poiché l'acqua è un ' esigenza primaria sociale ed economica, quindi come 
ho più volte affermato nell a mia breve spec ifi ca esperienza "non ha colore". 
Il Governo quindi, con una legge da discutere in Parlamento, dovrebbe creare un'unica struttura responsabile del sistema acqua, 
per tutti g li usi possibili presenti e futuri , potabile irriguo, industriale, una struttura insomma simile a quelle esistenti per ogni altra 
esigenza. Sarebbe logico creare le forze de ll'ordine al manifestarsi dei crimi ni? O gli ospedali quando ci fossero le epidemie o altre 
cose del genere? Vorrei essere chiaro però poiché non vorrei creare altri Direttori Generali, altre consulenze, altre assunzioni di 
personale. Tutto questo c'è già nei vari Ministeri che trattano le materie e g li En ti ci sono già. Si tratta di assegnare piccola parte di 
questo personale all'unico responsabile che dovrebbe richiederlo nominativamente ed avere alle proprie dipendenze, e ho usato un 
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termine forse "poco gradito", tutti gli Enti che trattano la materia. 
Nei singoli Ministeri rimarrebbe il personale che dovrebbe esaminare le singole componenti del sistema, da rappresentare al re
sponsabile unico che dovrebbe anche avere poteri di decisione, motivandola, quando i punti di vista sono diversi e naturalmente il 
controllo nella gestione fino a livelli più bassi e nella realizzazione delle opere fissando tempi precisi e invalicabili. 
Creata la struttura, tre sono gli aspetti che devono essere puntualizzati, mantenuti aggiornati e controllati: 
A) la disponibilità di acqua; 
B) le esigenze per i diversi usi, potabile, irriguo e industriale; 
C) le cose devono essere fatte, fissandone una priorità e i tempi di attuazione (ci sono opere iniziate 20 anni fa e non sono finite). 

A) Per conoscere le disponibilità non si deve cominciare da capo. 
Di monitoraggi in particolare come quelli fatti dalle varie società di consulenza ne sono stati commissionati tanti, magari non finiti 
e non aggiornati. 
Per completare ed aggiornare c ' è un scala tecnica ai vari livelli alla quale chiunque fosse incaricato si dovrebbe rivolgere per cono
scere, e mi riferisco agli Uffici tecnici dei Comuni, quelli a livello Provinciale e Regionale del Genio Civile Regionale, quelli Pro
vinciali e i Provveditorati alle Opere Pubbliche del Genio Civile a livello Nazionale, quelli Regionali e Centrali degli Enti Nazio
nali già citati , gli ATO, gli Enti vari che sono tanti e devono essere ridotti al minimo, con chiare dipendenze dagli ATO o dalle Re
gioni. 
Di personale utilizzato direttamente o indirettamente per l'esigenza acqua ce n'è, forse anche molto, e pagato adeguatamente, quel
lo che è necessario dirgli chiaramente che cosa deve fare , farglielo fare e giudicare per rendimento, con le conseguenze previste 
dalla Legge. 
Si tratta di un servizio fondamentale per l'esistenza e lo sviluppo della comunità. 
Chi meglio degli Uffici Tecnici Comunali possono sapere quali strutture e quali impianti esistono nel rispettivo territorio, dico tut
ti, finiti o non finiti, utilizzati o non utilizzati? 
Purtroppo i responsabili Politici Nazionali , Regionali, Provinciali e Comunali si sono succeduti con ritmi temporali assai brevi, o
gnuno ha cercato di mettere in cantiere qualche cosa che poi non sempre è stata finita o utilizzata, senza conoscere a volte quello 
che è stato fatto precedentemente. 
Stando così le cose i Sindaci dovrebbero fornire a livello Provinciale una mappatura di tutte le opere e le potenzialità connesse al 
problema idrico esistenti nelle rispettive aree di competenza, nel giro di 30-60 giorni, con obbligo di aggiornamenti trimestrali, in
dicando se completate o meno con relativo tempo per ultimarle, se efficienti o non efficienti specificandone i motivi , tempi e costi 
per il ripristino, se utilizzate o meno ed in quest' ultimo caso i motivi. Dovrebbero inoltre trasmettere lo schema aggiornato della 
rete idrica comunale, documento fondamentale per la gestione dell ' acqua. 
Se non disponibile, i Sindaci dovrebbe avere a disposizione sei mesi di tempo, improrogabili, per produrla. 
Dovrebbero essere indicati anche i pozzi e le sorgenti esistenti con la rispettive potenzialità nonché le acque che vanno a mare sen
za essere utilizzate. 
Tutta questa massa di dati dovrebbe essere riportata, per rendere facile la consultazione in un sistema informativo ten'itoriale che 
consenta di gestire ed elaborare informazioni di varia natura associate al terreno. 
Naturalmente questi dati dovrebbero essere trasmessi a livello nazionale attraverso Province e Regioni. 
Personale del Genio Civile e del Genio Militare dovrebbe svolgere poi funzione di controllo su queste segnalazioni e sugli aggior
namenti. 
Perché il tutto non si risolva soltanto in "buone intenzioni", è necessario responsabilizzare i Sindaci con apposita normativa di 
Legge, indicando le sanzioni nelle quali potrebbero incorrere e cioè Commissariamento o denunce penali. 

B) Mi sembra di aver sufficientemente trattato il primo aspetto e cioè la disponibilità di acqua, vorrei ora dire due parole in merito 
alla quantificazione delle esigenze per i diversi usi , tenendo presente che l' esigenza primaria è per l'acqua potabile ma che il mag
gior consumo si riferisce attualmente alle richieste per l'ilTiguo. 
Le esigenze però devono essere acquisite dagli utenti , ma si deve fare in modo di ottenere gli stessi risultati con attrezzature e si
stemi più tecnologicamente avanzati che consentono un minor consumo di acqua. Faccio alcuni esempi. 
Le dighe non sono sempre autorizzate ad un invaso pari alle loro possibilità. Si devono quindi collaudare al più presto e fare quei 
lavori necessari per ottenere il massimo invaso, oppure completarle se non completate: ci sono dighe cominciate 20-30 anni fa e 
non finite. 
Le condotte di adduzione sono dei "colabrodi". E ' necessario fare le manutenzioni straordinarie e ordinarie, mettere i misuratori 
dove non ci sono, riparare immediatamente le rotture, tenere disponibili in magazzino le componenti più frequentemente soggette a 
rotture, sostituire quei pezzi di condotta le cui rotture si ripetono in punti l'uno vicino all'altro. 
Per le condotte comunali bisogna operare come per quelle di adduzione, oltre alla disponibilità come già detto dei rispettivi schemi 
aggiornati. apportando quando necessario quelle modifiche indispensabili per una buona gestione. Come si spiegherebbe che in al
cuni comuni dell ' Italia settentrionale si ha acqua nei rubinetti ogni giorno e per 24 ore con 180-200 I/s a persona e in alcune zone 
del Mezzogiorno si ha l'acqua per poche ore al giorno e non tutti i giorni con 250-300 I/s a persona? 
Ho parlato di che cosa si dovrebbe fare per gli invasi, per la condotte comunali e le condotte di adduzione, perché si possa passare 
da una perdita del 50% circa a quella fisiologica del 10-15%, è necessario una buona gestione ed un'unica regia a tutti i livelli, una 
educazione dei cittadini all'uso dell'acqua facendola pagare a tutti adeguatamente, infatti c'è chi paga e forse anche troppo e chi 
per diversi motivi non paga. 
Feci calcolare da un mio collaboratore quanto potrebbe essere l'incasso in Sicilia per l'acqua potabile, mi disse 600 miliardi annui 
e questa somma se bene utilizzata mi sembrerebbe più che sufficiente per una buona gestione . 
Come ho già detto l' acqua per l' irriguo è quella che ha una richiesta in percentuale assai elevata rispetto al consumo complessi vo, 
il 60-70% circa. 
Bisogna su questo settore impostare un progranuna concreto perché l'agricoltura è determinante per l'economia di varie regioni . 
E allora? 
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Oltre alle manutenzioni e alla gestione come già detto per il potabile: 
è necessario, quanto conveniente, sostituire i sistemi di pioggia con quelli a goccia; 
è necessario intubare tutte le condotte di adduzione, mettendo al bando quelle a pelo terra; 
è inutile produrre prodotti difficilmente commerciabili per i quali il costo dell' acqua non è proporzionale ai ricavi; 
è inutile parlare di inutilizzazione di acqua per ragioni san itarie, senza aver prima esplorato ogni intervento per renderne possi
bile l' utilizzazione; 
è necessario vietare l' uso di quelle sostanze concimanti che danneggiano la potabili tà delle acque di falda; 
è necessario vietare, con un severo controllo, l'utilizzazione delle acque di falda in quantità tale da farne superare l' indice con
sentito di salinità dovuto alla contaminazione da parte delle acque marine. 

Tutti questi interventi da attuare in tempi ragionevoli , non più di cinque anni, consentirebbero di ridurre la richiesta, pur soddi sfa
cendo le es igenze e consentirebbe anche di conoscere i quantitati vi di acqua effettivamente necessari per l'iITiguo, tenendo presen
te, come già detto, che l'esigenza primaria è l' acqua potabile ma che il maggior consumo è dovuto attualmente alle richieste per u
so Irnguo. 

C) Per esaminare i primi due aspetti del sistema, e cioè la disponibilità di acqua e le esigenze, ho ritenuto trattare di pari passo la 
gcs tionc, Ic manutenzioni ordinarie e straordinarie di condotte e invasi compresi gli scarichi di fondo, gli schemi aggiornati delle 
condotte idriche comunali , la sostituzione dei sistemi irrigui a pioggia con quelli a goccia, la intubazione delle acque a pelo per l' u
so irriguo, l'impiego delle sostanze conc imanti, i quantitativi di acqua da acquisire dalle falde: queste sono tutte cose che dovevano 
essere realizzate ma che sono state fa tte soltanto parzialmente e in alcuni casi in maniera veramente approssimativa, per essere ge
nerosi. 
A tutto questo deve essere data priorità assoluta nell'impiego dei fondi disponibili. Per le opere strutturali nuove da fare o comple
tare potrei indicare alcune priorità e cioè: 

recuperare l'acqua che va a mare convogliandola in dighe già esistenti che nella gran parte dei casi sono più capienti dei quan
titativi di acqua che vi si immettono attualmente; 
ultimare gli invasi e le condotte iniziate e non finite comprendendo nei bandi di gara, chiavi in mano, anche la revis ione delle 
condotte già fatte e non usate. Diversamente avremo una catena senza fine di appalti, con il ri sultato di non poter mai iniziare 
l'uso delle acque; 
di si nterrare gli invasi, ri attivando gli scarichi di fondo: quasi tutti , chi più chi meno, ne hanno bisogno; 
sostituire le condotte obsolete, la cu i utilizzazione, con qualsiasi manutenzione straordinaria o ordinaria messa in atto, non si ri
tenga possa protrarsi oltre cinque anni, tempi necessari tra progettazioni e attuazione delle nuove; 
collegare gli invasi al fine di rendere intercambiabile la loro utilizzazione; 
in linea di massima non sembra necessaria la realizzazione di nuove dighe poiché sembrano più che sufficienti le possibilità di 
invaso di quelle esistenti o da completare o da sottoporre a manutenzioni straordinaria o co ll audi. 

Due parole desidero dire sui dissalatori per ribadire ancora una vol ta che nella penisola e nelle isole maggiori, Sardegna e Sici lia, 
in linea di massima non ritengo che servano. 
Servono invece, nelle isole minori, credo quasi in tutte, dove gl i invas i di adeguata capacità non sarebbero ali mentati sufficiente
mente e quindi non rimangono che due possibilità: 

acqua trasportata da navi cisterna; 
acqua resa disponibi le da dissalatori. 

La prima ha un costo complessivo di circa 15.000 lire a m3 e sulla sua adeguata potabili tà non ci giurerei per i diversi serbatoi nei 
quali deve transitare e su altre difficoltà quali ad esempio la cali bratura tra i serbatoi delle isole quasi vuoti e l' arrivo delle navi. 
La seconda non ha le suddette negatività con un costo che si aggira sulle 2.000 lire a m3, con sistemi "FINANCIAL PROJECT" 
che non prevedono un costo per la messa in opera e le manutenzioni ordinarie e straordinarie, il tutto a carico del gestore. Es istono 
compagnie Americane, Israeli ane e forse anche Italiane, disposte a fare la progettazione di massima a costo zero e con moduli 
componibili con una potenzialità di 600 m3 giornalieri. 
Così stando le cose non c'è che da optare per la seconda soluzione e mi chiedo perché non sia stata ancora intrapresa questa strada. 
Ritorno ora al problema complessivo. 
Per ogni opera si devono stabi lire i tempi di realizzazione, i bandi di gara devono essere chiari in mano, le varianti in corso d'opera 
possibi lmente eliminate, ridotti al minimo i tempi del collaudo, gli oneri sempre raffrontati con il principio del costo-efficacia. 
Ho trattato i tre aspetti del sistema acqua che deve essere messo a regime in un tempo massimo di cinque anni e ciò, ripeto ancora 
una volta, è possibile. 
Per tutto questo noi tutti possiamo soltanto collaborare, ognuno per la propria parte, ma la realizzazione può essere fatta soltanto se 
il potere politico lo vuole e decida chiaramente se per la formu lazione del piano globale, per i costi relativi alla realizzazione, che 
possono essere conten uti rispetto ai numeri che vado sentendo, e per la gestione in generale, debba esserci o meno un unico re
sponsabile nazionale con la re lati va struttura nonché, responsabili e strutture ai vari li velli, chiarendo in maniera definitiva che il 
responsabile unico, sentiti i Ministeri competenti e le Regioni, debba poter decidere in caso di di versità di opinione, motivando e 
se è il caso preventivamente chiedendo il parere del Consigl io di Stato o di un organo collegiale da costituire, per i quali però deb
ba valere il principio del si lenzio-assenso, se non si esprime entro alcuni mesi da stabilire. 
Non si può rinviare ad ogni diversità di opinione tra le Autorità e gli enti interessati, perché così facendo saremmo sempre in emer
genza e infatti dopo tanti anni di interventi non disponiamo di un piano globale, con i relativi tempi per la realizzazione delle sin
gole opere. 
I! problema quindi , che è anche grave, esiste e credo che su questo non si possa che essere tutti d 'accordo. 
Se il governo non prenderà concrete decisioni spenderemo ingenti risorse senza risolvere il problema, cominciando da capo ogn i 
volta che insorgerà la siccità ed ottenendo scarsi risultati negli altri anni di ges ti one normale. 
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Il problema è pressoché generale, ma se non sarà risolto alcuni Regioni a prevalente economia agricola e turistica dovranno vivere 
per lungo tempo in condizioni sociali assai precarie senza progredire adeguatamente nella loro economia di base, cioè agricoltura 
turistica e relative connessioni industriali. 
Ormai il Governo e il Parlamento ritengo che ne abbiano preso una concreta conoscenza e faccio voti perché provvedano sollecita
mente ad affrontare questo problema di sempre. 

ROBERTO PASSINO 
Direttore IRSA - CNR, Roma 

TI prof. Lotti , avviando questa tavola rotonda, ha espresso l'esigenza di avere contributi , da parte di un certo numero di relatori , che 
possano presentarVi testimonianza delle loro esperienze. Essendomi io occupato di molte cose, non vorrei che questa testimonian
za risultasse eccessivamente lunga e inutilmente dettagliata. 
Preferisco perciò trasmetterVi dei distillati di queste esperienze e fare alcune considerazioni sull'argomento dell 'emergenza idrica, 
che poi sono considerazioni di tipo completamente aspecifico, nel senso che in un paese come il nostro, in cui le emergenze sono 
frequenti e numerose, i problemi di fondo sono spesso gli stessi. 
Questo vale in particolare nell'ambito dell'acqua dove le situazioni di emergenza possono sostanzialmente raggrupparsi in due ti
pi : da una parte quelle causate da "deficit d'acqua"; dall'altra quella causate da "sovrabbondanza d'acqua" . 
Vorrei innanzitutto richiamare la vostra attenzione sulla individuazione di un certo numero di contraddizioni che sono particolar
mente spiacevoli in quanto comportano l'amara constatazione che non si fa quello che si potrebbe fare ; questo è infatti un paese 
che non si trova nella condizione di non poter operare perché non ne avrebbe la capacità; mi riferisco soprattutto all'aspetto cultu
rale del problema dell 'acqua che è un problema da non trascurare perché esso investe radicalmente sia il livello di governo dell 'ac
qua che il livello tecnico-professionale di gestione della risorsa idrica. 
Il problema è che se la cultura di un paese, e il nostro non è certo tra quelli che non ne hanno, resta confinata nell ' ambito che la ge
nera, cioè se questa cultura, appartenente fondamentalmente al settore accademico, della ricerca o ad alcuni circoli professionali 
privilegiati , non diviene una cultura diffusa, non viene cioè travasata nel mondo istituzionale (ed in particolare nel settore della ge
stione dell'acqua) si ingenerano molti dei difetti dei quali anche qui oggi si parla e di cui cerco di elencare i principali. 
Il primo tra questi riguarda la presa di coscienza del fatto che le emergenze non sono, come potrebbe essere per i terremoti, la ri
sultante di fatti concentrati nel tempo ma sono la risultante storica di una serie lunga di piccole inadempienze, la somma delle quali 
causa la grande emergenza che oggi ci troviamo ad affrontare, magari aggravata da particolari congiunture di carattere meteorolo
gico o climatologico come è accaduto in questi anni. 
Una conseguenza di tale considerazione è che qualunque politica, intendo politica nel senso di strategia, che dovrebbe essere l' ele
mento unificante di tutte le scelte, di tutti gli interventi, dovrebbe partire dalla constatazione che per rimediare allo stato di emer
genza nel quale si versa, occorrono tempi di intervento e di attuazione della strategia prescelta che non potrebbero essere molto più 
brevi di quelli che hanno generato l' emergenza; parlo evidentemente delle emergenze strutturali e non di quelle particolarmente a
cute, concentrate nel tempo e nello spazio. 
Rispetto a questo problema, che io considero fondamentale (e l'esperienza nell' Autorità di Bacino del Po mi ha confennato in que
sta convinzione), si verifica viceversa che, di fronte alla incapacità di interpretare correttamente i fenomeni ed individuare le criti
cità strutturali da eliminare, un Governo inadempiente reagisce soltanto per gestire il rapporto con la pubblica opinione irritata im
provvisando scelte e conferendo la soluzione del problema unicamente a interventi di spesa e a realizzazione di investimenti in im
pianti . Con la conseguenza che gli aspetti dell 'emergenza si aggravano, così come quando si verificano crisi nel settore delle allu
vioni in conseguenza di piogge intense, ovvero nell ' ''emergenza sete", in corrispondenza di periodi intensi e concentrati di siccità, 
E questo è il modo più sbagliato di intervenire, ed è un modo per consolidare l'emergenza strutturale come è accaduto in questi de
cennI. 
Infatti, limitandoci all 'esempio dell 'emergenza per "deficit di acqua", nessuna politica, nessuna strategia può aver successo se non 
affronta, contemporaneamente, i tre anelli fondamentali della catena e cioè: il primo, quello che riguarda le disponibilità e la ge
stione delle disponibilità idriche; il secondo quello degli impianti di distribuzione e di utilizzazione; il terzo, quello del servizio. 
Purtroppo gli anelli più trascurati sono il primo e il terzo, aggravati dall 'assurdità che, ove venissero realizzate tutte le opere pro
grammate da imprese e istituzioni ingorde, ci troveremmo a realizzare opere che comunque non avrebbero a monte le risorse, o co
munque le fornirebbero male all'utente finale. 
E su questo posso aggiungere qualche considerazione importante . E' stato accennato, da chi mi ha preceduto, alla qualità delle leg
gi che ci regolano: ce ne sono di buone e di cattive. lo credo che, rispetto alle leggi, l'aspetto più critico sia, come dice il Sommo 
Poeta, "chi pon mano ad esse ", nel senso che anche le leggi cattive applicate bene possono essere migliori delle leggi buone appli
cate male, e siccome noi abbiamo sempre leggi didattiche e di principio, tutte danno ampie possibilità, a chi fosse capace di appli
carle bene, di operare bene. 
Tuttavia, nel settore delle risorse, noi registriamo una vera e propria schizofrenia di governo: abbiamo infatti la legge 183 che pre
vede un tipo di pianificazione, di competenze e di responsabilità, la legge 319, modificata dal D.L. 152, che prevede un altro per
corso parallelo per quanto riguarda la tutela della qualità, elemento condizionante della disponibilità di risorse; per quanto riguar
da il servizio e l'approvvigionamento abbiamo un' altro percorso, ancora parallelo, previsto dalla legge 36. E tra questi tre percorsi 
paralleli, che non si incrociano mai e spesso cadono in contraddizione, non esiste un elemento di coordinamento e di coesione. 
Riguardo a questo aspetto della gestione delle risorse, vorrei fare altre brevi considerazioni riguardanti la constatazione che l'uso 
delle risorse è inevitabilmente conflittuale. Rispetto a questa conflittualità nell ' uso delle risorse e quindi nelle decisioni relative alla 
destinazione delle risorse mi permetto di osservare che una struttura monocratica di gestione delle risorse sarebbe il contrario del 
modello corretto perché la destinazione dell ' uso delle risorse, la risoluzione dei conflitti è un processo che non può passare altro 
che attraverso il confronto degli interessi che devono essere tutti legittimamente rappresentati e quindi devono confrontarsi fra loro, 
come insegnano paesi che in questo campo lavorano bene; basti citare la Francia dove i rappresentanti dei vari interessi o si metto
no d' accordo o, in mancanza dell ' accordo, c' è chi decide alloro posto; e questo è, a mio avviso, il modo corretto di procedere. 
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La distribuzione, il servizio, gli impianti , gli acquedotti: alcuni di voi che mi ascoltate avranno sentito dirmi e letto ciò che io ho 
scritto riguardo alla "favola" delle perdite. Non è che io escluda che esitano delle situazioni in cui le perdite siano del 50% ma mi 
sento di negare nella maniera più decisa che il 40-50% di perdite sia la media delle perdite degli impianti nella nostra nazione, in 
particolare nel Mezzogiorno. Soprattutto mi sento di dire che affermazioni di questo genere dovrebbero essere fondate su un back
ground di misure vere, rappresentative e significative, statisticamente credibili, cosa che non è in quanto i numeri sopra riportati 
sono notoriamente fondati su stime di perdite economiche, cioè di di fferenze fra l' acqua fatturata e l' acqua di stribuita e non sul
l'acqua effettivamente dispersa. 
A me è capitato, nella mia esperienza professionale, di incontrarmi in affermazioni di questo tipo in un comune dove, a fronte del
le critiche fatte, si sono accorti, 3 mesi dopo, che c'era una condotta, che nessuno conosceva, che distribuiva acqua ad un comune 
limitrofo; e mentre il comune al quale l' acqua veni va sottratta non lo sapeva, il comune che la riceveva neppure gliela pagava, sic
ché, a fronte di questa sottrazione, il comune registrava una perdita del 70%. Veniamo all'aspetto del servizio. lo credo che il ser
vizio faccia parte di una di quelle caratteristiche che, pur essendo criticamente determinanti nell'argomento di cui parliamo, fa par
te di quelle cose che normalmente vengono chiamate beni immateriali, intangibili, e non riescono a suscitare attenzione. Tant ' è che 
nessuno misura il grado di soddisfacimento del servizio benché ci sia una frase nella legge 36 che lo prevede; credo anche che nes
suno lo saprebbe fare in Italia mentre altrove viene fatto normalmente. 
Questo aspetto del servizio è fondamentale perché è la strada attraverso la quale non soltanto si raggiungerebbe il soddisfacimento 
dei bisogni, non soltanto si conseguirebbe la buona utilizzazione delle risorse disponibili ma si raggiungerebbe anche il consenso 
degli utenti per poter aumentare le tariffe . In altri termini, l' aumento delle tariffe non può essere altro che il punto di arrivo di un 
processo di miglioramento del servizio che crei, in chi deve pagare la tariffa, la convinzione che spendendo di più otterrà di più; 
fintantoché ciascuno continuerà a credere che pagare di più è una "fregatura", perché sarebbe soltanto pagare di più continuando a 
ricevere un servizio come quello che già riceve o peggiore, la possibilità poli tica, dico politica in senso lato, di aumentare le tariffe 
è prossima allo zero. 
Questo è uno degli aspetti che tra l'altro stabilisce un' interfaccia con l'aspetto culturale di cui parlavo prima, perché richiede la 
creazione di una classe manageriale e gestionale delle strutture di servizio di cui l'Italia è priva e che non ha neppure oggi le pre
messe nei troppo numerosi, troppo costosi e troppo inutili corsi di formazione, dove vengono riproposte sempre le solite cose. Pur
troppo questo aspetto del servizio non viene considerato sia perché da una parte pochi sarebbero in condizioni di insegnarlo, sia 
perché soprattutto chi facesse la scelta, sbagliata, di destinare le proprie prospettive professionali a fare il "manager di servizio" sa
rebbe scarsamente premiato. 
Un'altro aspetto che considero fondamentale, dal punto di vista del governo dell'acqua, è che parlare dei cambiamenti ai quali ho 
sommariamente accennato e dei tempi che occorrono per fare questi cambiamenti, significa avviare una transizione che deve però 
rimanere coerente, costante e determinata per tutto il periodo di tempo che occorre per attuarli e che perciò richiede un governo e 
una gestione che oggi non c ' è; non esistono mai cioè idonee regie per i periodi di transizione. 
Questa è per esempio una delle ragioni fondamentali del fallimento della legge 36 che avrebbe richiesto una transizione fortemente 
gestita dall'alto, è stata avviata viceversa partendo dal basso arrivando ai risultati assolutamente nulli ai quali è finora arrivata. 
Un'ultima considerazione riguarda la circostanza per cui non esistono soltanto problemi di collegamento intersettoriale, come ho 
detto, tra gestione delle risorse, utilizzazione delle ri sorse e servizio, ma esistono profondi e gravi problemi di intersettorialità di 
governo e tra questi il più serio e il più grave riguarda il coordinamento tra la pianificazione delle risorse idriche e la pianificazione 
agricola che oggi è totalmente inesistente. Non c'è problema d' acqua che non si incroci con il problema dell'agricoltura, per cui il 
persistere di questa schizofrenia tra programmazione agricola e programmazione delle risorse è ancora una delle cause fondamen
tali e più critiche della debolezza e della politica sulle acque di questi decenni. Per far questo non occorrerebbe soltanto fare nuove 
leggi ma occorrerebbe modificare profondamente la cultura, capire queste criticità, porvi mano ed è un discorso che prescinde, lo 
diceva il generale lucci prima: l' acqua non ha colore, non è un problema di centro destra o un problema di centro sinistra, perché 
per quanto mi consta, rispetto alla situazione con cui ci confrontiamo, le responsabilità sono le medesime indipendentemente dal 
colore politico. 
C'è un altro elemento che accomuna le diverse espressioni del mondo politico: l'acqua è uno strumento potente di esercizio di po
tere locale. Per cui c'è un rifiuto delle rappresentanze locali a cedere parti dei loro poteri e ad attuare scelte fatte da istituzioni so
vraordinate per esigenze di carattere generale. Vi do una dimostrazione di quest'ultima affermazione. 
La legge 36 prevedeva gli ambiti territorial i ottimali, espressione nella quale la parola ottimale aveva ovviamente un significato di 
ottimazione tecnico-economica. lo non credo che sia un caso che su un centinaio circa di ATO virtualmente costituiti oltre novanta 
coincidano con le province; la qualcosa è la negazione nei fatti del concetto di ottimali ; la ragione sta nella ril uttanza, nel rifiuto di 
cedere poteri perché la gestione locale dell'acqua è uno strumento di potere locale molto efficace. Queste sono verità banali ma se
condo me determinanti. Grazie. 

GIUSEPPE CONSIGLIO 
Ingegnere, già Vice Direttore Generale dell 'Agenzia per il Mezzogiorno 

Trattando di emergenze idriche vorrei prima accennare alle emergenze accidentali, quelle, cioè, che intelTompono più o meno bru
scamente il servizio. 
Riguardo a questo tipo di emergenze, secondo la mia esperienza, in Italia fino ad oggi siamo stati in grado di farvi fronte in modo 
accettabile ed in alcuni casi in modo esemplare. 
Sembrerebbe quasi che più grave è il caso maggiore è la inventiva dell'ingegneria italiana. 
Ricordo ancora le emergenze belliche e quelle della grande carenza idrica strutturale dell' immediato dopoguerra; ricordo anche 
l' interruzione totale dell'alimentazione idrica per una frana dell' Acquedotto di Napoli nel torrido luglio del 1956, e così via fino 
alla più emblematica di tutte le emergenze, quella cioè causata dal sisma del 1980 quando entrò in crisi l'intera portata dell' Acque
dotto pugliese derivata da sorgenti: circa 6 m3/sec, dalle sorgenti dell' Alto Calore e quelle di Cassano Irpino. 
Di questa vale la pena ricordare qualche particolare. 
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Il cedimento di un lungo tratto della galleria Pavoncelli rappresentò la interruzione totale dell'alimentazione idrica per 31 comuni e 
una pesante riduzione per altri 54. Ebbene, nel giro di non più di 2 o 3 giorni il Governo fu in grado di emanare un decreto con cui 
si conferiva al presidente della Cassa per il Mezzogiorno, con la collaborazione della Protezione civile e dell' Acquedotto pugliese, 
di gestire immediatamente ed istantaneamente quanto necessario per potere fare fronte a questa crisi, disponendo subito di tutte le 
risorse finanziarie necessarie e di cui lui diventava responsabile. 
L ' unica soluzione possibile per pon'e rimedio alla crisi era quella della costruzione di un by-pass piuttosto ardito, per isolare il 
tronco di galleria dissestato e procedere alla sua riparazione, cosa che comunque avrebbe comportato tempi lunghi. 
Durante la costruzione del by-pass, tuttavia, incombeva il pericolo dell ' improvviso collasso finale della galleria. In tal caso quasi 
100 comuni sarebbero rimasti completamente privi di alimentazione idrica. 
Che cosa fu possibile fare? 
In sintesi fu possibile prima di tutto ispezionare la galleria con una manovra condotta benissimo dai tecnici dell' Acquedotto pu
gliese che lavorarono in perfetta sintonia con la protezione civile, il cui ministro delegato era l'Ono Zamberletti. 
Contemporaneamente fu progettato il by-pass che avrebbe dovuto alimentare in modo ridotto i comuni della zona pugliese in crisi, 
per tutto il periodo del ripristino della galleria il cui schiacciamento, se pure lento, era progressivo. 
Per affrontare la tragica ipotesi del collasso finale della galleria, fu commissionato alla Fiat Engineering un progetto denominato 
"emergenza zero " : esso comportò la costruzione e installazione di serbatoi camionabili in vetroresina da collocare nei vari centri 
di distribuzione, la mobilitazione del parco autocarri dell'esercito per la consegna dei pieni ed il ritiro dei vuoti , nonché un model
lo matematico per regolare la circolazione dei mezzi su strada senza penalizzare i traffici ordinari. 
Contemporaneamente fu predisposto il by-passo 
Cito solo qualche dato: si trattava di intercettare a monte del dissesto, una portata di 2 m3/sec e quindi superare il dislivello di 315 
m rappresentato dal Monte Cresta di Gallo (721 m slm) fino ad immettere la portata nelle condotte a valle. 
Il progetto comprendeva la condotta di presa a monte della galleria Pavoncelli, una centrale di sollevamento con 4 elettropompe da 
1400 kw ciascuna, 4 motopompe da 800 kw ciascuna, una centrale elettrica con 16 gruppi elettrogeni da 1600 kw ciascuno, la con
dotta premente di 3 km e mezzo, la condotta di mandata lunga 12 km, una vasca di dissipazione e tutte le attrezzature accessorie. 
Il tempo che fu dato a progettisti, fornitori , operatori, imprese fu di 4 mesi. Allo scadere del 4° mese tutto il sistema entrò puntual
mente in funzione. Questo significa che quando non ci sono pastoie, vincoli e impedimenti, in Italia siamo capaci di fare cose note
voli. 
Nella fattispecie, quindi, dobbiamo avere piena fiducia nella protezione civile che, fra l'altro, ha ereditato tutte le attrezzature, tutto 
il know-how che allora mettemmo in funzione. CosÌ come ritengo che le più valide gestioni di acquedotti siano sufficientemente 
preparate alle emergenze accidentali tipiche. 
Dubito, peraltro, che allo stato si sia fatta una valida ed approfondita analisi delle emergenze accidentali dovute a possibili attentati 
chimico-batteriologici, che fino ad un recente passato sembravano impensabili. 
Sarebbe auspicabile che su questa materia si attivassero gruppi di lavoro a livello almeno europeo, anche per mettere a punto pro
cedure e comportamenti omogenei , ivi compresi i modi e i tempi per informare l'utenza. Mi auguro, tuttavia, che ciò sia già in cor
so. 
In tale contesto sono compresi evidentemente anche le possibil i azioni distrutti ve su grandi strutture idriche. 
Vi sono poi le emergenze determinate da ciclici andamenti climatici sfavorevoli che si sovrappongono agli elementi tendenziali e 
che determinano serie emergenze specialmente ove vi siano carenze strutturali. 
Dei primi si occupano meteoròlogi e fisici dell'atmosfera. Comunque si tratta di fattori tendenziali su cui, in sedi qualificate, si ela
borano modelli e ipotesi abbastanza attendibili. 
Riguardo alla recente emergenza - che era stata largamente prevista e annunciata dalle strutture competenti - malgrado le grida e 
gli strepiti , almeno per gli usi idrici potabili e industriali , mi è sembrato che chi già fruiva di una alimentazione idrica insufficiente, 
discontinua e razionata, ha continuato a soffrirne. Chi invece fruiva di strutture e gestioni degne di questo nome, ha avuto disagi 
tollerabi I i. 
Naturalmente ben più seria sarebbe stata la situazione se la divina provvidenza non ci avesse mandato un agosto a clima autunnale. 
Voglio anche ricordare che il turbine di proteste, grida di furore e di accuse che ha improvvisamente imperversato tra il giugno ed 
il luglio scorsi. è testimonianza di una buona dose di improvvisazioni e luoghi comuni che andrebbero con ogni mezzo chiariti. La 
valanga di esternazioni del mondo politico e non, le cronache e gli scoop dei mass media sono state licche di emotività, improvvi
sazioni e inesattezze. Uno scenario, purtroppo deja vu. 
In sostanza, l' immediata diagnosi è stata la solita e dura a morire. 
Sono partiti dalle solite reti colabrodo per arrivare alle dighe non collaudate e non ultimate. Le perdite delle reti avrebbero ormai 
per qualcuno raggiunto il livello prossimo al 70%. 
Per fortuna c ' è stato, ad un certo momento, chi ha detto basta. Roberto Passino, cui dobbiamo essere grati , sul Sole 24 ore del 22 
luglio 2002 - che ha titolato su quattro colonne: Acqua, i conti sbagliati - ha chiarito in modo definitivo la confusione che si fa fra 
perdite economiche (acqua non fatturata) e perdita materiale (acqua che viene dispersa). Non so francamente se questo basterà a 
far sÌ che si cominci a pensare sul serio alle cause di queste emergenze ed ai relativi provvedimenti per farvi tempestivamente fron
te. 
In merito alle cosiddette reti idriche colabrodo, dunque (cavallo di battaglia dello scarica barile dei responsabili), credo che oramai 
finalmente chi vuoI capire ha capito che le cifre astronomiche che vengono diffuse sono relative all'unico dato più o meno attendi
bile che i gestori delle reti sono in grado di esporre. La differenza (grandissima) fra volume d'acqua immessa in rete e volume 
d ' acq ua fatturata. 
Il che poco o nulla ha a che vedere con le perdite in rete che sono in larga parte fisiologiche e di entità abbastanza prevedi bile, 
mentre perdite macroscopiche, in una rete ben condotta, sono tempestivamente individuabili con opportune tecnologie. 
La forte presenza di consumi incontrollati, poi è sostanzialmente dovuta all'acqua potabile utilizzata abusivamente o distratta per 
uSllmpropn. 
Sappiamo inoltre che si verificano alcuni casi limite come quello della Sicilia che richiederebbe un apposito simposio o convegno 
pro veritate. 
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Ricordiamo che immediate indagini dei carabinieri in Sicilia hanno portato a 224 denuncie di reati, oltre 150 allacciamenti abusivi 
e veri e propri acquedotti abusivi per us i impropri dell'acqua potabile. Ed è solo unflash. 
Qui possiamo solo dire che una apparente disattenzione per il problema da parte delle autorità competenti , potrebbe solo spiegarsi 
con la necessità (volontà?) di non interrompere un antico servizio abusivo porta a porta nelle zone ove avviene la fornitura a turni. 
Il peso ed il disagio tuttavia è intollerab ile, soprattu tto per i meno abbienti che non possono consentirsi l'onere dell ' acqua di con
trabbando, né autonome strutture di riserva (serbatoi , autoclavi, pompe aspiranti per succhiare più acqua di quanto ne spetti). 
È anche nell'ordine delle cose che sulle reti di distribuzione occorra intervenire, con indagini tecnicamente valide, con manuten
zion i straordinarie, ammodernamenti e r innovamenti . Ed è anche sicuro che, dove la gestione è da lungo tempo approssimativa, vi 
siano non poche cose da aggiustare. 
Voglio ricordare, per inciso, che il massiccio intervento pubblico straordinario, iniziato negli anni cinquanta, in materia di acque
dotti nel Mezzogiorno, fu improntato ad una precisa di rettiva politica. L'intervento sarebbe stato circoscritto al reperimento, addu
zione e trattamento dell'acqua per usi civili dall'origine ai serbatoi di compenso e riserva, e con condotte di avvicinamento alle reti 
di distribuzione, al cui adeguamento erano dedicati speciali finanziamenti agevolati de lla Cassa DD.PP. da attivarsi a cura dei sog
getti distributori. 
Il concetto che ispirò la di rettiva poli tica - che fu elaborato dal compianto Ing. Pietro Celentani Ungaro ed accettato in sede politi
ca e programmati ca - si ispirava all'obbligo dello Stato di intervenire di rettamente quando si tratta di realizzare opere di captazio
ne, invaso e adduzione di risorse idriche, fino alle reti di distribuzione. Sono questi gli oneri che di norma non potrebbero essere 
scaricati sull'utenza in nessu na forma. Viceversa la costruzione, gestione, manutenzione e rinnovamento delle reti debbono essere 
a carico delle amministrazioni locali , singole o riunite, che a loro volta debbono scaricare l'onere sull 'utenza. Sono elementari re
gole di sana pubblica amm inistrazione. 
Per quanto mi risul ta ciò è avvenuto in modo generalmente efficace, con esclusione solo di alcune estese zone in cui, per vari moti
vi, ciò non è stato possibile. Non mi sentirei di dire altrettanto in merito alla manutenzione delle reti. 
In Italia dunque, malgrado le leggi, nelle zone più problematiche del Mezzogiorno, la risorsa idrica non mi sembra esaurientemen
te governata secondo le regole che sono in vigore per le altre risorse in Italia e nei Paesi a sviluppo avanzato. Ciò è evidentemente 
tollerato dallo Stato in tutte le sue forme. Ci sarà forse una ragione per tale comportamento, ma non spetta a me azzardare ipotesi. 
Non possiamo, tuttavia, non riconoscere che le leggi specifiche non riescono a produrre pienamente i loro effetti. 
A tale scopo, parlano esaurientemente i documenti che il Comitato per la vigi lanza sull'uso risorse idriche presenta annualmente al 
Parlamento, per la parte che gli compete. 
Qualcuno si è anche chiesto perché mai in Italia è possibile gestire in modo abbastanza corretto ed efficace utenze come l'elettricità, 
il gas, i telefoni , i combustibili e così via, mentre per l'acqua (in particolare quella potabile) ciò è difficile quando non impossibile. 
La risposta ce la dà Dante nel XVI canto del Purgatorio: " . . . le leggi so n, ma chi pon mano ad esse? " 
Senza addentrarmi su lle cause sociali, storiche e politiche per le quali ciò avviene, basterà segnalare, fra l'altro, che, fino a quando 
la distribuzione dell ' acqua non avverrà con strumenti di misura e ri levamento all 'utenza paragonabili a quelli delle altre ricordate 
reti , sarà difficile governare la risorsa in modo decente. 
A mio avviso non importa se questa rivoluzione avverrà (se avverrà) per effetto di privatizzazioni, di nazionalizzazioni o altro: 
l' importante e che ciò avvenga al più presto in modo efficiente e rigoroso. 
Ripeto, tuttav ia, che le mie considerazioni sono relative ai casi limite del Mezzogiorno. Altrove nella maggioranza dell'Italia e nello 
stesso Mezzogiorno ci sono enti che gestiscono il servizio in modo esemplare, anche se migl iorabile. Mi riferisco particolarmente al
le aziende municipalizzate, ora diventate S.p.A., ai grand i sistemi che già si avvalgono delle occasioni offerte dalla legge 136/1994. 
In tale contesto, c'è anche chi ha segnalato una certa latitanza da molte località del Mezzogiorno di grandi gruppi imprenditoriali 
europei specializzati, che altrove partecipano con il project financing alla costruzione e gestione di acquedotti. La causa di ciò sa
rebbe da attribuire ad un fondato scetticismo sulla possibilità di un corretto rapporto fra utenza e gestore, dovuto a storici lassismi 
c clientel ismi. 
Su questo tema, quindi, mi sembra di poter concludere che in larga parte del Mezzogiorno attualmente sarebbe assicurabi le - dove 
esistono erogazione continua e controll ata e strutture di compenso e riserva adeguate - una dotazione idrica per usi civil i per abi
tante giorno paragonabile, se non superiore alle medie europee. Essa dunque va gestita come impongono le leggi e non va permes
so l'uso dell ' acqua potabile per usi impropri. 
Ricordando poi che l'acqua per usi civi li è, in ogni caso, una destinazione privilegiata, si imporrebbe una generale politica per con
tenere questo privilegio entro limiti minimi invalicabili e, magari, a prezzo contenuto ma imponendo tassazioni disincentivanti ad 
ogni eccedenza, elevabili (come si fa all'estero) occasionaI mente in casi crit ici. 
Le condizioni tariffarie medie ed i tipi di contratti per fornitura di acqua potabile attuali, a mio avviso andrebbero riformati ed in o
gni caso - costi quel che costi - vincolati ad una rigorosa misurazione dei consumi all'utenza, condizione prima per qualsiasi politi
ca di normalizzazione e di parsimonia. 
Ciò vuoI significare che, un eventuale reperimento di nuove fonti di alimentazione, dovrà essere riservato all ' incremento di do
manda per aumento di popolazione e non certo per aumentare le utenze privilegiate o gli usi impropri dell'acqua e il relativo con
trabbando. 
In tale contesto ben vengano le provvidenze per coloro che modificheranno i propri impianti in funzione di risparmio, come già 
largamente avviene all' estero, fra cu i primeggia la Svizzera che certo non soffre di alcuna emergenza idrica. 
Fin qui queste poche mie riflessioni sulle emergenze idriche degli acquedotti per usi civi li . 
Un po' diversa, anche se altrettanto grave, è l'emergenza idrica del settore agricolo. 
A proposito di dighe voglio fare una breve premessa. 
Tralasc io la curiosa ipotes i di collaudo amministrativo delle dighe balenata all'improvviso, ma sono sorpreso per la querelle sulle 
dighe non ancora abilitate al massimo invaso. 
Le dighe sono opere complesse ed a rischio. È noto che di norma il collaudo si fa con riempimenti progressivi che richiedono alcu
ni anni di normale piovosità, che di ventano mol ti se l'acqua dell'invaso parziale viene tutta prelevata in una stagione. Si ri schia co
sì di non arrivare mai all'anno zero da cu i l'utilizzazione dell'invaso può essere con·ettamente programmata più o meno in confor
mità de lle ipotesi progettuali . 
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Con riferimento alla attuale emergenza in alcune aree del Mezzogiorno, questa non mi sembra sia stata una sorpresa. Ormai tutti 
sanno che i cicli di piovosità sono pluriennali e che ci troviamo in una fase di accentuata variabilità climatica. Quindi si impone u
na buona dose di prudenza nel programmare le colture irrigue. Che il 2002 sarebbe stata un'annata problematica per l'agricoltura 
era noto fin dall'anno scorso e sappiamo che il 2003 potrà esserlo ancora. 
Se, infatti , il prossimo autunno e la prossima primavera dovessero essere normalmente piovosi, ebbene occorrerebbe usare con 
gran parsimonia l'acqua degli invasi e delle falde per consentire il ricostituirsi delle riserve. 
Sono rimasto francamente sorpreso quindi della dimensione del danno subito dagli agricoltori per questa siccità arciprevista, che 
avrebbe dovuto indurIi a maggiore prudenza. 
È appena il caso di ricordare in proposito che struttura fondamentale dell ' irrigazione meridionale sono gli invasi e le acque sotter
ranee. Le sole dighe costruite dall'intervento straordinario in un quarantennio, sono 77 per un capacità totale di circa 5000 milioni 
di metri cubi. Di queste nel 1993, momento della cessazione dell'intervento straordinario, 24 dighe erano ancora in costruzione. 
Queste dighe sono state progettate per una funzione di compenso e riserva, per cui anno per anno, una Autorità che sappia e voglia 
fare il suo dovere, dovrebbe programmare prima della stagione irrigua la quantità di acqua presunta da potere distribuire dagli in
vasi tenendo ovviamente conto di tutti i vincoli di destinazione. Ciò intaccando con prudenza la riserva. 
Ciò consentirebbe agli agricoltori di programmare le proprie colture in relazione all'acqua disponibile. E altrettanto dovrebbe farsi 
con l'acqua delle falde. 
Analogo discorso va fatto dunque per l' acqua sotterranea. Abbiamo letto con grande interesse sul numero di maggio-giugno della 
nostra rivista L'Acqua l'ottimo studio sul Bilancio idrogeologico delle idrostrulture pugliesi condotto dall ' IRSA. 
Le conclusioni sono nette: 
... Lo sfruttamento indiscriminato delle risorse idriche sotterranee è un fenomeno piuttosto diffuso in Puglia a causa della crescen
te richiesta di acqua per diversi usi. Pertanto è più che mai indispensabile impedire il depauperamento delle risorse mediante una 
pianificazione sostenibile. 
Naturalmente, non mi stancherò mai di ricordare che, premessa per una corretta pianificazione delle acque anche in agricoltura è la 
scrupolosa e diffusa misurazione dei consumi all ' utenza, unita alla massima vigilanza e adozione di modalità di risparmio e massi
mo rendimento dell ' acqua a qualunque uso destinata. 
VOITei fare infine qualche considerazione su alcuni punti della preziosa testimonianza di Carlo Lotti nel suo "IL dramma dell'ac
qua" (Palombi editore, Roma 2002). 
In materia di irrigazione in Italia mi sembra difficile ragionare in termini di medie a livello di Paese. 
Come giustamente rileva Lotti sono così marcate le differenze geo-morfologiche, climatiche, idrologiche e ambientali fra centro
nord e sud che - in campo agricolo - sarebbe più esatto considerare comportamenti irrigui più omogenei a quelli di Israele e desti
nare l' acqua in via prioritaria a produzioni specializzate di alto valore. Andrebbe creato, inoltre, un Istituto di eccellenza, che speri
menti ed assista gli agricoltori con innovazioni che aumentino il rendimento dell'acqua irrigua. 
Solo a queste condizioni si potrebbero creare dei benefici tali da giustificare gli investimenti per aumentare la risorsa idrica in agri
coltura sia con nuovi invasi che con acqua importata. Bisogna inoltre ricordare che l'estensione delle reti irrigue fu a suo tempo 
scelta prevedendo consumi di acqua controllati e misurati in modo moderno. Ove questo avvenisse l'acqua basterebbe per tutti. 
Allo stato attuale, a mio avviso dunque. le iniziative irrigue non possono non essere commisurate all'acqua attesa anno per anno. 
Si tratta di accentuare la programmazione da parte delle strutture regionali in modo da ripartire la risorsa attesa, fra gli utenti con 
criteri di massimo rendimento e imparzialità. 
In conclusione non mi sembra, tuttavia, da scartarsi a priori l' ipotesi che le anomalie climatiche sistematicamente verificatesi negli 
ultimi lustri , siano segnale di una permanente e progressiva variazione climatica destinata a cambiare sostanzialmente la mappa 
della disponibilità idrica dell ' area mediterranea ed altrove. Ma sono sicuro che chi di dovere stia già provvedendo a sviluppare mo
delli previsionali e comportamentali in modo da non lasciare al caso i provvedimenti relativi. 

MASSIMO VEL TRI 
Ordinario di Idraulica , Università del/a Calabria 

Non dovrei essere io forse, visto che siedo da questa parte del tavolo, ad esprimere un primo giudizio, una prima valutazione sul 
taglio che si è dato al Simposio, ma visto che per fortuna viviamo in un clima di grande rilassatezza e di libertà, ritengo di poter e
sprimere una valutazione positiva sul taglio che abbiamo scelto. Voglio essere più esplicito. 
C'è stata una discussione poche ore fa su come organizzare i lavori, e si è finito poi con il privilegiare un parlare ciascuno per la 
propria parte, e avvalersi di testimonianze specificamente e soggettivamente maturate. lo credo che così stia avvenendo e io stesso, 
mi auguro e ritengo che accada anche da parte dell'uditorio. mi sto arricchendo delle testimonianze e delle esperienze che vengo
no, se pur schematicamente riportate. Devo premettere, io darò un contributo in tal senso , E se il taglio è questo, sarà tanto più po
sitivo quanto alla fine dei nostri lavori si troverà una sintesi per come sarà possibile trovarla, evidentemente, della discussione fat
ta, che vada al di là della mera testimonianza, per quanto importante, come dicevo. 
Il mio intervento si baserà essenzialmente su pochissime certezze, molti dubbi, e due proposte, due suggerimenti, con una premes
sa di tipo, per così dire, metodologico, che mi pare sia stata già avanzata, sia già apparsa in gran parte degli interventi che mi han
no preceduto. 
Il problema acque risiede anche, se non essenzialmente, in una impostazione di tipo programmatico che risiede in ogni attività di 
governo di risorse. Ora chi non ricorda come nel nostro paese, in Italia, fino a qualche anno fa, forse un decennio fa, non c' era do
cumento di tipo economico-politico, in cui la parola programmazione risultava in ogni rigo, in maniera ossessiva, pervasi va, e 
spesse volte addirittura a sproposito. Poi, per vari motivi, non è questa la sede evidentemente per analizzarli , si abbandonò questa 
stagione, questa fase. e si passò come sappiamo alla flessibilità e alla deregulation, per arrivare poi, nell ' ultimissimo periodo, alla 
fase della programmazione più agile, più snella, alla programmazione per comparti. Ora, programmazione per comparti cosa può 
significare (se ne faceva riferimento in maniera molto succinta prima): abbiamo una programmazione telTitoriale, su scala munici
pale o sovracomunale, o regionale, per quanto riguarda il comparto urbanistico, abbiamo una programmazione agricolo-forestale, 
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una programmazione delle ri sorse idriche, una programmazione dei parchi, una programmazione a norma della 183, una program
mazione a norma della Galli , gli ATO e così via, quindi una sorta di programmazione per progetti , per comparti e per progetti, che 
qualche risultato almeno in termini, mi si passi la parol a, euri stici qualche risu ltato lo ha dato e può ancora darlo. Però quello che 
manca, lo di ceva testè anche se con riferimento ad altro tipo di problema, il Prof. Lotti, è la visione di sistema, è la visione di insie
me, è la vis ione di sintesi , per cui procedere per quanto è possibile a una programmazione delle risorse idriche, o per restare nel 
nostro ambito, anche a quell a a cui faceva ri ferimento il Prof. Passino, alla programmazione, appunto, nella politica agricola, se 
non si individuano fra esse stringenti relazioni, il tutto fin isce per risultare o mo lto parziale o addirittura elusivo. E c'è un altro a
spetto, da questo punto di vista, che io ritengo debba essere in qualche misura sottolineato, ed è quello che si riferisce alla sovrap
pon ib il ità dei piani, che si verifica in presenza, cioè, di piani che si occupano grosso modo della stessa materia, però avendo sog
getti ed isti tuti diversi che van no in intersezione e conflittualità fra di loro, per cui orientarsi e nello stesso tempo agire all 'interno 
di questa giungla programmatico-normativa diventa quanto mai difficile e può rischiare di portare appunto all a paralisi. 
Voglio riportare, qui, perché l' ho vissuto in prima persona e quindi so bene di cosa parlo, L' esempio del piano di assetto idrogeologi
co - il P.A.I. - che è contenuto come sappiamo nelle modifiche della 183. Credo che sia sfuggito ai più, ma quando si è intervenuti 
due anni fa in sede legislativa, in pratica con il decreto Soverato, emanato dal Governo dopo l'alluvione di Soverato in Calabria, fra 
le varie misure emergenziali, essenzialmente in termini di risorse fi nanziare, estemporanee e contingenti , come pure è stato ricordato 
- ed è purtroppo la norma - è stata introdotta, la proposi io, in qualità di relatore del provvedimento, e vi posso assicurare che ho do
vuto sudare le fatidiche sette camicie perché fosse accolta dal Governo, la norma secondo la quale il piano di assetto idrogeologico 
diventa lo strumento sovraordinato rispetto ad ogni altro tipo di piano. E' solo di due anni fa questa norma, ripeto, poi , ch issà come e 
quando e attraverso quali strumenti verrà applicata ... E dicevo che ho dovuto sudare sette camicie perché come è noto, se non c'è un 
parere favorevole da parte del Governo qualsiasi proposta difficilmente diventa legge e perché le lobby di tipo ministeriale che a loro 
volta, come dire, sono in coerenza con lobby di altro tipo, facevano sì che si vivesse o si volesse continuare a vivere in questa assen
za di certezza di centri di responsabilità. ho voluto riportare questo esempio sì come testimonianza, come dicevo, ma anche, in qual
che misura, come elemento esemplare di uno degli argomenti che più debbono essere alla nostra attenzione e devono essere guardati 
da noi in profondità, e cioè: io non ho mai ri tenuto, sia nell ' esperienza tecnico-scientifica prima che in quella politica-parlamentare 
dopo e adesso ancora una volta tecnico-scientifica, che il problema essenziale nel nostro paese per quanto riguarda le risorse idriche, 
della tutela del territorio e quant'altro fosse un problema di tipo economico e di risorse fi nanziarie, già qualcuno prima di me l'ha ri
cordato. lo sono convinto che per quanto si possa pensare, eppure è stato fatto, a erogazioni massicce di risorse finanziarie, se queste 
non vedono gli strumenti, i soggetti e gli istituti preposti per la spesa di sistema di queste risorse, probabilmente, anzi io ritengo si
curamente, queste risorse per quanto interessanti, per quanto imponenti, non producono alcun tipo di risultato apprezzabile. 
C'è da interrogarsi , quindi , ri spetto a una serie di questioni che fra poco vi sottoporrò, dopo aver espresso qualche certezza. Le 
certezze: io credo che il ti to lo stesso del nostro Simposio, emergenze idriche, necessiti , anche se siamo nella seconda parte della 
discussione abbiamo il tempo per, come dire, puntare l'attenzione su questa sottolineatura, se siamo d' accordo, necess iti , dicevo, 
di una chiarificazione. Perché se di emergenza si deve parlare, io credo che non si possa fare riferimento a emergenza in termini , 
come dire, meteorici, fisici o atmosferici o anche territoriali , ma si debba parlare essenzialmente, sono buono a non dire esclusiva
mente, di emergenza di tipo istituzionale. Infatti sappiamo tutti, e poi credo che il Prof. Cotecchia ci renderà più edotti parametri
camente di quello che sto per dire molto sommariamente, che siamo in presenza di una di minuzione drastica delle prec ipitazioni 
che non è soltanto di quest'anno, non è soltanto quella dell'anno scorso, ma è una emergenza alla quale stiamo assistendo e che 
stiamo subendo da molto tempo, da molti anni . 
E' pur vero, sarà pur vero che siamo in presenza di processi di desertificazione avanzati e che volgono sempre più dall' Africa ver
so di noi , però un paese nel quale noi viv iamo e operiamo, che fa parte dell 'Unione Europea, che vuole sempre più integrarsi nei 
meccanismi e negli istituti dell'Unione Europea deve prevedere, come dicevo, non soltanto le risorse ma un'agenda di azione go
vernativa al li vello centrale e a livello regionale, che introduca, che immetta in termini di priorità, in termini di strumentazione, in 
termini di pianificazione, l' argomento della gestione del governo delle acque, in postazion i privilegiate e non accessorie. 
Vedete, solo ieri, sfogliando un quotidiano che ora non ricordo, vedevo in un box una frase lapidaria: era riportata in termin i satiri
ci, che a mio parere potrebbe essere il motto delle cose che sto per dire, E se foss i sufficientemente icastico potrei fermarm i a quel
la frase . La frase era: un cittadino dell ' Africa, un paese africano che non credo fosse l'Uganda, si ri volge a un primo mini stro euro
peo e gli ch iede "signor premia abbiamo sete", e il premier gli risponde "ah, sì, mi mandi una e-mail che le risponderò" . 
Credo che questo dialogo immaginario ma non troppo rappresenti appunto in maniera esemplare, una concezione di modernità o 
di modernizzazione distorta con la quale ci dovremmo misurare. Voglio cioè più esplicitamente dire che per quanto riguarda que
sto problema ancora una vo lta siamo in presenza di una sorta di scavalca mento di fase , di un passaggio di fase attraverso il quale si 
va dall' industriale, al post industriale verso le cosiddette autostrade informatiche eccetera, non prestando la necessaria e sufficiente 
attenzione, invece, all ' approvv igionamento e alla gestione dell e risorse idriche che poi rappresentano come ci ricordava Carlo Lot
ti, con l' inchiesta che ha fatto l'Economist uno dei capisald i, un vero e proprio presidio della capacità di sviluppo. 
C'è da chiedersi perché, ad esempio, nel piano delle infras trutture del Governo, le infrastrutture vengono definite essenzialmente, 
se non esclusivamente, per quanto riguarda i collegamenti di mobilità, per quanto riguarda i trasporti su strade, ferrovie, porti, ae
roporti e quant' altro, mentre invece per quanto riguarda la infrastrutturazione più struttura le, mi si passi il bisticcio di parole, quel
la del territorio, e quindi difesa del suolo e l'argomento del quale ci stiamo occupando oggi , ancora una volta a questa viene desti
nato poch issimo spazio e pochissimo interesse. Allora l'essere europei non significa appunto affacciarci sul terziario avanzato, ce 
lo insegna la Francia, ce lo insegna l' Inghilterra e tanti altri paesi. Con il Prof. Lotti e altri presenti, ad esempio, sia a Parigi , sia a 
Torino, sia al l' Aja, sia a New York nella sessione dell'ONU dedicata allo sv iluppo compatibile, abbiamo visto come nazioni vera
mente eu ropee da questo e da altri punti di vista, abbiano dedicato alle acque l' attenzione necessaria, anche in termini di business. 
Da noi questo non accade, l' acqua nella sua, come di re, accezione di intervento attivo, soprattutto nel Mezzogiorno, ha visto l'at
tenzione di fa tto fermarsi all ' intervento straordinario. Dopo non c'è stato l' interesse necessario, adeguato, per dare risposta ad una 
domanda che era sempre più crescente, ed es igeva, anche qui sono d' accordo con chi l'ha detto prima di me, una risposta di sistema 
e non una risposta estemporanea e contingente. Da noi questa attenzione viene assegnata soprattutto in termini post-emergenziali , 
post-catastrofi naturali, come ancora oggi si chiamano, mentre in verità sappiamo bene che così non è, E però la domanda centrale 
che ci dovremmo rivolgere è: ma perché, per quanto riguarda l'acqua accade tutto questo? Alcune risposte sono state date, l'acqua 

98 



e le opere acquedottistiche o che comunque interessano il sistema acqua, non pagano in termine di consenso, hanno tempi di ritor
no, tempi di risposte, per meglio dire, più lunghe rispetto all ' acquisizione del consenso immediato, o, e introduco qui un elemento 
di maliziosità, che poi maliziosità non è, toccando il sistema attuale del sistema delle acque si vanno a toccare interessi particolari o 
di particolari collettività che è bene non toccare. Uno degli interrogativi appunto che pongo a me stesso e che sottopongo alla vostra 
attenzione è proprio questo: come far sì che la comunità scientifica, l'insieme degli operatori del settore, i tecnici e l'espressione 
delle professioni liberali in materia d'acqua abbiano un ruolo un tantino più incisivo, più incidente di quanto non l'abbiamo avuto 
fino ad ora. Voi ricorderete tutti, credo, in gran parte, i più giovani forse un pochino di meno, come l'attenzione scientifica e profes
sionale di qualche anno fa, parlo veramente di più di vent'anni fa, aveva un ' interfaccia abbastanza stretta con le cose che stiamo di
cendo adesso: la legge 36, citatissima come giusto, la 183, furono anche figlie e prodotto di quel Progetto Finalizzato Conservazio
ne del Suolo, al quale la comunità scientifica idraulica, e non solo quella idraulica, avevano dedicato e destinato grande attenzione. 
In momenti come questi, consentite questa sorta di auto-confessione che mi pare di capire dalle parole che mi hanno preceduto, e 
anche dagli sguardi e di volti di molti di voi, a me capita di subire non in solitudine, sembra, di vivere in una sorta di estraniamen
to, una sorta di scissione, una sorta di autoreferenzialità. Vedere cioè come in una società in cui appunto i ceti culturalmente più a
vanzati, la classe che si riferisce alle professioni , che come dicevo prima, dovrebbe rappresentare i "fuochi nobili" , fra virgolette o 
senza virgolette, di una classe dirigente sia totalmente emarginata dal novero dei decisori. 
Allora trovarci a parlare fra noi, il che va sempre bene: non vorrei essere frainteso, senza avere però quell'interfaccia più incisiva 
rappresentata dai decisori politici e amministrativi, è una cosa che comincia, mi correggo, che continua a darmi sempre più fasti
dio. In quale misura cioè far nostro il dettato Weberiano del politico che non deve essere un professionista della politica ma deve 
essere un qualcuno e un qualcosa che comprende tutte le professioni , comprendere della duplice accezione, di capire, cioè sapere 
di che cosa si parla, e avvolgerla in termini di sintesi. A me pare che viviamo in tempi in cui questo accade molto marginalmente, 
molto lateralmente e però non possiamo, io ritengo, avvolgerci in una sorta di autoflagellazione, ma dobbiamo cercare appunto gli 
strumenti per un superamento più attivo della politica in questo campo o più in generale. 
E allora ecco le proposte, la proposta, il suggerimento che avanzo a questo tavolo, e, se siamo d'accordo, evidentemente a tutti 
quanti partecipano al nostro simposio: è possibile stilare un documento di tre quattro cartelle, con il quale attraverso i contatti che 
ciascuno di noi potrà intraprendere, sollecitare ancora una volta, in termini , se vogliamo, più efficaci di quanto non sia fatto in pre
cedenza il potere politico decisionale, a livello regionale, a livello locale, a livello governativo perché si tenga in qualche misura 
in conto le cose che stanno uscendo da questo nostro incontro? 
Dicevo prima che ho appresso tante cose ascoltando con grande interesse le cose che mi hanno preceduto, e io ritengo che di que
ste cose il nostro paese non può fare a meno. Cioè l'Italia non può fare a meno di quanti abbiano la libertà e la facoltà di pensare e 
di propon'e in campi in cui hanno una piena consapevolezza di quello che dicono, altrimenti io ritengo, e finisco, dobbiamo rasse
gnarci a quello che Buchanan ultimamente ha riassunto in un testo divulgativo ma quanto mai interessante. Facendo riferimento, 
cioè, all'approccio culturale della criticità, peraltro rappresentata da numerosi articoli scientifici, Buchanan riassume dicendo che 
ogni sistema quando è in crisi o in prossimità della crisi , un suo nuovo equilibrio lo trova, ma come se ne esce da questa crisi: at
traverso un equilibrio più avanzato o più arretrato? Noi abbiamo il dovere ma abbiamo anche il diritto di proporci come attori fra i 
protagonisti utili per il superamento di una criticità che non può essere quella della sempre eterna emergenza. Grazie. 

VINCENZO COTECCHlA, DOMENICO CASARANO, MAURIZIO POLEMIO 
CNR-IRPI, Sezione di Bari 

Piovosità e siccità in Italia Meridionale tra il 1821 ed il 2001 

Introduzione 
Le ripetute sequenze di annate siccitose determinano una serie di conseguenze che si ripercuotono su tutti i sistemi di approvvigio
namento idrico. Il settore agricolo è quello che è più colpito dalla carenza idrica poiché, qualora vi sia l'impossibilità di soddisfare 
tutta la domanda, il fabbisogno potabile e civile è ritenuto prioritario [EEA, 2001]. 
In tali periodi quindi aumenta il prelievo di acque sottell'anee, anche dove sono presenti reti irrigue normalmente servite da acque 
superficiali. Il calo della ricarica e l'incremento dei prelievi causano il rapido l' abbassamento delle superfici piezometriche e il de
pauperamento delle risorse idriche sotterranee. Il calo piezometrico è a sua volta causa, negli acquiferi costieri, del crescente inqui
namento salino per intrusione marina delle acque dolci di falda e, se i fenomeni perdurano, dei terreni. 
Un'ulteriore conseguenza dei fenomeni siccitosi è l'inquinamento prodotto da una ridotta diluizione cui fa seguito un accrescimento del
la concentrazione di sostanze inquinanti presenti nelle acque, superficiali e sotterranee, che ne impediscono o limitano il normale uso. 
La siccità, insieme alla deforestazione, allo sfruttamento eccessivo dei pascoli, ad alcune pratiche agricole, all'erosione del suolo, 
al dissesto idrogeologico e all'urbanizzazione selvaggia, è una delle cause della desertificazione, ossia della diminuzione o scom
parsa della produttività del terreno che, con il tempo, tende a divenire sterile. 
Regioni a maggiore rischio siccità in Italia sono quelle meridionali che, a causa della loro posizione geografica e al conseguente 
clima, diffusamente semiarido, sono più vulnerabili ai periodi di siccità più o meno prolungati [EEA, 2001]. La siccità che ha inte
ressato le regioni meridionali dal 2000 almeno fino al luglio 2002, con forti ripercussioni sulla disponibilità di risorse idriche e sul
l'attività agricola, ha portato all'attenzione generale l'evoluzione del clima ed in particolare della variabilità della piovosità nel 
tempo [Polemio e Petrucci. in corso di stampa]. 
Questo studio prende in considerazione i valori di piovosità annuali nel periodo 1821-2001 per cui sono disponibili valori storici 
affidabili e con continuità temporale. 
Lungi dal formulare previsioni sugli andamenti futuri o dall'ipotizzare le cause su scala globale dei fenomeni osservati, ci si pro
pone una caratterizzazione della tendenza evolutiva della piovosità ed una descrizione delle anomalie positive e negative all'inter
no del periodo di osservazione, in particolare per quanto riguarda la persistenza pluriennale di periodi siccitosi. 
In questo senso si sono caratterizzate la recente siccità e le più importanti tra quelle precedenti. e si è mappata la tendenza delle 
precipitazioni sull'area in esame, caratterizzando, a partire dal XIX secolo, i periodi in cui questa si è delineata. 
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Dati disponibili e dati utilizzati 
Nel territorio studiato, hanno operato, fino al 1970,817 stazioni pluviometriche del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale 
(SIMN), ricadenti nelle sezioni di Napoli (3 12), Bari (1 41) e Catanzaro (364) [SIMN, 1976]. Di queste, 458 erano attive da prima 
del 1925 (1 52 per la sez. di Napoli, 86 per Bari, 220 per Catanzaro), soltanto 40 da prima del 1900 (1 8 per Napoli, 15 per Bari e 
solo 7 per Catanzaro) 
Nella selezione delle stazion i sono state privilegiate quelle attivate prima del 1900. Necessitando di una base dati più fitta, tale da 
permettere l'i nterpolazione delle variabi li spaziali considerate, si è allargata la selezione considerando stazioni attive prima degli 
anni '20, in base a criteri di continuità temporale delle serie storiche e cercando di adeguare la densità delle stazioni alla variabilità 
nello spazio della piovosità media annua (Fig. l ). 
Sono state selezionate 126 stazioni, 40 in Campania, 40 in Calabria, 26 in Puglia, 20 in Basilicata. 
Sono stati raccolti tutti i dati di piovosità ann ua disponibili fino al 2001. Il periodo di tempo in cui le misure sono disponibili con 
maggiore regolarità è il 1921-2001. Per tale ragione, nel seguito, numerose elaborazioni saranno riferite a tale periodo, definito pe
riodo di studio . 
Sono stati tratti dagli Annali Idrologici [SIMN 1916-2000] i dati fi no al 1996 per la Sezione di Bari, al 1997 per quella di Napoli e 
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fino al 2000 per la Sezione di Ca
tanzaro (quelli successivi al 1988 
consultabil i on-line), e acqu isiti 
grazie alla disponibilità del SIMN 
quell i riguardanti le Sezioni di Bari 
e Napoli fino al 2001, in genere 
per le stazioni in telemisura. I dati 
antecedenti al 1915 sono quelli al
l ' epoca raccolti e pubblicati dal 
Min. LL.PP.- Consiglio Superiore 
delle Acque [Eredia, 1918]. 
Nonostante gli sforzi compiuti nel 
selezionare le serie storiche pluvio
metriche meno lacunose, alcune 
serie sono risultate discontinue. Si 
è cercato quindi di colmare tali la
cune, dove possibile, uti lizzando i 
dati delle stazioni più vicine e me
glio correlate a quella lacunosa. 
Sono stati calcolati i coefficienti di 
correlazione lineare r tra le serie 
temporali di ciascuna stazione e 
tutte le restanti. 
Per ciascuna stazione lacunosa so
no state selezionate le stazioni a
diacenti, fino ad un massimo di 6, 
che coniugassero vicinanza geo
grafica ed alto coefficiente di cor
relazione (in genere r>0,7) . 
Sui dati di queste stazioni si è ef
fettuata una regressione multipla, 
applicata alle deviazion i del dato 
annuale dalla media della stazione, 
normalizzate in base alla rispettiva 
deviazione standard. 
Una volta acquisita ed integrata la 
banca dati, si è realizzata una map
pa pluviometrica interpolando i va
lori medi di piovosità annuale nel 
periodo 1921-2001 (Fig. 2). L 'ope
razione è stata effettuata in am
biente GIS ArcView, operando su 
una griglia costituita da celle qua
drate di lato pari a un chilometro. 
Il valore associato a ciascuna cella 
è stato ottenuto pesando i dati rela
tivi alle 12 stazioni più vicine, con 
pesi inversamente proporzionali al 
quadrato delle distanze. Le caratte
ristiche della griglia e della proce
dura di interpolazione sono mante
nute invariate in tutte le successive 
elaborazioni. Uti lizzando le fu n-



zionalità del GIS implementato, è stata determinata la Piovosità Media Annua, PMA, e l'Ajj7usso Medio Annuo, AMA, per le re
gioni studiate (Tab. f). 
La mappa della PMA costituisce anche una verifica della completezza della base dati selezionata: la capacità di riprodurre le varia
zioni locali di piovosità, così come riportate in letteratura [SIMN, 1958], è indicativa della continuità della copertura spaz iale e 
dell'attendibilità dell'interpolazione delle variabili spaziali in esame. 

TABELLA I - Piovosità Media Annua (PMA), Afflusso Medio Annuo (A
MA), Trend (T) e Variazione Tendenziale (VT) nel periodo di studio (80 
anni) per le regioni studiate 

Regione 
PMA Al"\1A T 

T/PMA 
VT 

VI'IPMA 
(mm) (Mm') (mmlanno) (mm) 

Puglia 644 12.500 -0,80 -0,12 % -65 -10,1 % 

Basilicata 893 8.900 -1 ,81 -0,20 % -145 -15 ,9 % 
Calabria 1043 15.700 -2,87 -0,28 % -230 -22,0 % 

Campania 1118 15.200 -2,44 -0,22 % -196 -17,5 % 

Tendenza media dei valori di precipitazione an
nuale nel periodo 1921-2001 
Per ciascuna serie storica è stata calcolata la retta di 
regressione lineare, con il metodo dei minimi qua
drati. Il coefficiente angolare di tale retta è indicati
vo della tendenza della piovosità annua di ogni se
rie storica studiata. Su 126 staz ioni considerate, 
114 hanno mostrato coefficienti angolari negativi , 
ovvero tendenza al calo pluviometrico, con valori 
fino a -9 mm/anno. Le altre 12 hanno mostrato va
lori positivi, con massimi intorno ai 2,5 111m/anno. 
Dall ' esame dei coefficienti di correlazione delle 

rette di regressione lineare risultano "sign ificati vi" al 5% (ovvero è inferiore al 5% la probabilità che gli andamenti riscontrati sia
no compatibili con l'ipotesi di assenza di trend significativo) 60 andamenti negativi e so lo 2 andamenti positivi. 
Mediante interpolazione in ambiente GIS si è ottenuta una mappatura della tendenza sull'intera area di studio (Fig. 3). 
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L'area interessata da andamenti negativi 
si estende fino al 96% dell'area comples
siva (Fig. 4). La circostanza che il risul
tato basato su l dato geografico sia più 
sfavorevole rispetto a quello basato sul 
numero di stazioni è dovuto al fatto che 
le stazioni con tendenza positiva sono 
per lo più isolate e che il valore assoluto 
del coefficiente angolare è basso per le 
stazioni a trend positivo. 
[n particolare, se si considera "rilevante" 
un trend maggiore di l mm/anno in valo
re assoluto, lo si riscontra rilevante nega
tivo sul 70% dell'area in esame e positi
vo solo su ll ' 1%. 
Sulle serie storiche si è effettuato un test 
statistico di Mann-Kendall, finali zzato a 
evidenziare una tendenza sistematica su 
serie temporali. Tale test restitui sce una 
variabile data dalla seguente espressione 
[Mann 1945, Kendall 1975]: 

n i-l 

T=.I.Isgn(Xj -Xj)' 
1= 2J=1 

Tale variabile, nel caso i dati non presen
tino una tendenza positiva o negativa, si 
distribuisce attorno al valore medio nullo 
con varianza data dall 'espressione: 

T 
n(n-I)(2n+5) 

Var( )= . 
18 

Un evidente scostamento di tale variabile 
dallo zero può quindi essere indicativo di 
una tendenza in atto. In Fig. 5 è rappre
sentata la distribuzione dello scostamen
to di tale variabile rispetto al valore me
dio nullo, normalizzata alla rispettiva de
viazione standard. Il risultato mostra una 
tendenza negativa sul 98% della superfi
cie, con la variabile di Mann-Kendall che 
si discosta negativamente dallo zero per 
più di una deviazione standard sul 75% 
dell 'area, per più di 2 devi az ioni sta n
dard sul 39% (Fig. 5). Tale test conferma 
l'esistenza di una tendenza evidente e ge-
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nerali zzata al calo del le precipita
zioni nel periodo di studio. 
Operando su base GIS, ed asso
ciando ad ogni cella sia la piovo
sità media annua che il rel at ivo 
trend p lu viometrico , è possi bile 
raggruppare le celle per classi di 
piovosità e calcolare il trend me
dio per ciascuna classe (Fig . 6). 
Si osserva così che la tendenza al 
calo pl u viometrico è pos i t i va
mente corre lata all a piovosità as
soluta. ovvero la piovosità tende 
a calare maggiormente dove pio
ve di più. 
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Le class i d i pio vosità intorno a 
500-600 mm, situate per lo pi ù in 
Puglia, mostrano un ca lo medio 
inferiore a 0,8 mm/anno; le fasce 
di precipitazione intermed ie (tra 
700 e J 300 mm) mostrano un 
trend negativo medio tra 1,4 e 2,8 
mm/anno. Le fasce di piovosi tà 
superi ori (che si riferi scono a ter
ritori di estensione molto ri dotta) 
mostrano in vece trend negativi fi
no a -6,5 mm/anno. 

Figura 5 - Test di Mann-Kendall: d istribuzione della variabile normalizzata. 
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In termin i d i affl usso, meno de l 
2% proviene da aree in cui s i so
no osservati increment i, mentre 
1' 87% interessa aree dove il trend 
negativo supera 0,5 mm/anno. In 
partico lare, la metà de II' afflusso 
è assoc iato a zone dove il ca lo su
pera 2,5 mm/anno. Nell e reg ioni 
più p iovose la tendenza al calo è 
quindi più marcata anche se rap
portata alla piovosi tà assoluta; ad 
esempio, in Calabria il calo plu
viometrico tendenziale nel perio
do di studio è stimabile in circa il 
20% (Tab. f) 

Analisi delle medie decennali 
Per ciascuna stazione so no state 
determina te le deviaz ion i de lle 
medie di ciascun decennio rispet
to alla media del periodo di stu-
dio (Fig. 7). 

La med ia decennale risu lta com unque da ll ' insieme di period i piovosi e siccitosi, per cu i può accadere che per tali durate la com
pensazione tra gli uni e gli altri avvenga in modo molto di versificato sul territorio, portando a risultati a " macchia di leopardo". 
Questo fa sì ad esempio che negli anni venti ( 1921-1930), caratteri zzati dall a prime annate particolarmente piovose e da un succes
sivo periodo di siccità, la dev iazione compless iva si mostri in alcuni punti negativa ed in altri positiva, a seconda della prevalenza 
di un evento o dell'altro. 
In altri cas i, la situazione è risultata divers ificata per zone cli matiche. L' intero decennio 194 1- 1950 mostra g li effetti d i un a perdu
rante sicci tà su Pugli a, Campania e Basilicata con l'esclusione della fascia ionica, che invece non mostra questo effetto, al pari del-

TABELLA Il - Scarto della piovosità media decennale rispet
to alla PMA 1921 -2001 

Regione 1981-1990 1991-2000 

Puglia -10,5 % -3 ,8 % 

Basilicata - 8,6 % -7,6 % 

Ca labria -12, 1 % -13,4 % 

Campania -11,4 % -14,6 % 

la Calabria. 
Puglia. Basil icata e Calabria ionica risultano con prec ipitazioni 
inferiori a ll a media negli anni 60. 
Decenni generalmente piovosi ri sultano g li ann i 30, 50, con 
l'eccezione di parte de ll a Campania, e 70, mentre gli ann i 80 e 
90 mostrano piovosità nettamente inferiore a ll a media (Tah. If) , 
con l'eccezione del Salento negli ann i 90 (i n questo caso il dato 
è stato condizionato da ll e ingenti precipitazioni degli anni 1995 
e 1996). Si conside ri ino ltre che la med ia decennale esc lude 
l'anno 200 1, che in molte zone ha visto precipitazioni al mini
mo storico . 
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Analisi delle medie mobili e contestualizzazione della siccità 2000-2001 
Dall'analisi delle medie decennali è evidente che, su tale base temporale, il maggiore deficit di precipitazioni è quello registrato 
negli ultimi due decenni. La media decennale spesso è l'effetto di periodi siccitosi e piovosi , la cui durata è spesso notevolmente 
inferiore ai 10 anni. Per chiarire questo aspetto si sono prese in considerazione, sempre con riferimento al periodo 1921-200 l , me
die mobili calcolate su intervalli biennali, triennali e quinquennali (le serie più significative sono riportate nei grafici in Fig. 8). 
Dal punto di vista delle medie biennali, il 200 I (media 2000-200 l) è stato il meno piovoso a partire dal 1921 sull'intera area consi
derata: tale evento siccitoso supera anche quello registratosi nel periodo 1989-1992. 
Passando alle medie triennali, il 2001, in altre parole l' ultimo triennio (1999-200 I), costituisce ancora un minimo assoluto per la 
Campania. Nelle altre regioni esaminate esso è comunque minore del 5° percentile inferiore. ed è confrontabile con le medie trien
nali del periodo compreso tra il 1988 ed il 1992. che includono il minimo assoluto. Il 2000-2001 ed il 1989-1991 sono i due perio
di di siccità più gravi nel territorio di studio, seguiti da eventi alla fine degli anni '20 (in particolare in Puglia) e durante tutti gli an
ni 40 quando, con l'eccezione della Calabria, si registrarono una serie di annate consecutive con precipitazioni inferiori alla media. 
In Campania anche la media quinquennale 1997-200 I costituisce un record negativo. Nelle altre regioni esaminate tale periodo si 
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situa comunque nel 25° percentil e inferiore, superato in negati 
vo dai periodi tra il 1942 ed il 1950 in Puglia e tra gli anni 80 e 
90 in Basili cata e Calabria. 
Le medie mobili quinquennali si mantengono inferiori all a me
dia, in modo ininterrotto, a partire dal 1978 (medi a 1974- 1978) 
per Basilicata e Calabria ed a partire dal 1983 per la Campania. 
Questo indica come gli ultimi 20 anni siano stati determi nanti 
nello stabi li re gli andamenti nettamente negativi che interessa
no la quasi totalità de ll ' area in esame. 

Incidenza delle precipitazioni 1981-2001 nella deter mi na
zione della tendenza negativa 
Si è quantificato il deficit di precipitazioni registrato negli ulti 
mi 20 anni e si è mostrato come nel corso del l' ul timo quin
quennio si siano riscontrati dei min imi storic i su alcune aree in 
esame. Per comprendere l 'effetto deg li ultimi cinque ann i, i 
calcoli de l trend sono stati ripetuti sul periodo 192 1- 1996. 
La tendenza negati va era già evidente al 1996, ma si è accen
tuata negl i anni fino al 200 l. Le stazioni con andamenti negati
vi erano lO I su 126 al 1996 e diventano 114 al 200 I . L'area in
teressata dalla tendenza negati va era del 93% al 1996, e cresce 
fino al 96% nel quinquennio successivo . In lO8 stazioni si è ri
scontra to un aggravamento dell a tendenza tra i I 1996 ed il 
200 1. 
Il confronto tra l'andamento medio 192 1-200 1 e quello sul pe
riodo 192 1- 1980 (Fig. 9) mostra che l' ulti mo ventennio è stato 
assolutamente determinante nella costruzione del trend negati
vo. 
Gli andamenti 1921- 1980 non mostrano in fa tti tendenze negati
ve o positi ve generalizzate. Aree con tendenza posi ti va com
paiono intorno ai massicci del Poll ino e dell a Sila, in Irp inia e 
nel Cilento, mentre tendenze negati ve sono già evidenti in buo
na parte dell a Basi licata (in partico lare la fascia T irrenica), nel 
Catanzarese, parte del Crotonese e l' es tremità meridi onale del 
Salento. Compless ivamente prevalgono gli andamenti positivi, 
che riguardano 66 stazioni su 126 e c irca il 60% dell ' area com
plessiva. 
La netta prevalenza degli andamenti negati vi si è quind i co
stru ita quasi totalmente ne l corso degli ultimi 20 anni. 
Il test t-Student è stato condotto per stabilire se le serie storiche 
nel periodo 198 1-200 1 e quelle del 192 1-1 980 possano ritenersi 
appartenenti alla stessa popolazione, per ciascuna stazione; in 
altre parole se la media annua nell ' ul ti mo ventenni o non mostri 
una di screpanza statisticamente signific ativa rispetto a que lla 
de l primo sessantennio. 
Su 126 stazioni, 123 mostrano nell ' ultimo ventenn io piovosità 
medi a inferiore a quella dei 60 anni precedenti. In 95 cas i si os
servano dev iazioni con probabilità inferiore al 5%, in 67 casi 
tale significatività è dell' I %. La percentuale di dati significativi 
è pertanto mol to più elevata rispetto a quell a relati va alla signi
ficati vità dei trend 192 1-200 1 ed è fortemente indi cati va di una 
alterazione nel regime pluviometrico negli ultimi 20 anni. Do
po interpolazione GIS (effe ttuata sui valori logaritm ici della 
probabilità, con le stesse modal ità delle altre analisi) il 58% 
dell 'area mostra una significatività all ' l % (Fig. l O). 

Serie stor iche antecedenti al 1920 
La situazione antecedente al 192 1 è descritta dai dati di poche 
stazioni, che non coprono in modo completo il ten"itorio in esa
me. La maggior parte di esse sono state att ivate dopo il 1870, 
con le eccezioni d i Locorotondo (attiva dal 1829) e dell ' Osser
vatorio di Capodimonte (att iva dal 182 1 fi no al 1969). 
l dati disponibili su 13 stazioni pugli esi costituiscono un cam
pi one statistico sufficientemente rappresentati vo degli and a
menti "antichi" in questa regione. In Campania solo 4 stazioni 
garantiscono una copertura temporale continua, mentre in Bas i
licata e Calabria la base dati è del tu tto insufficiente . 
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Le stazioni pugliesi hanno regi
strato nel periodo 1880-1920 
piovosità mediamente superiori a 
quelle del periodo successivo. La 
retta di regressione lineare della 
piovosità media delle 13 stazioni 
pugliesi , mostra un coefficiente 
angolare , per i I periodo 1880-
2001 , molto vicino a quello cal 
colato per il periodo di s tudio 
1921-2001 (Fig. 11). La tenden
za decrescente degli ultimi 80 
anni sembra quindi proseguire 
un processo già in atto dai de
cenni precedenti, all ' inizio de l 
quale la piovosità media era su
periore a quella registrata in se
guito. 
La stazione di Locorotondo, atti
va dal 1829, è l'unica a fornire 
indicazioni su un periodo più 
lungo di 170 anni. In questo caso 
si registra un coefficiente ango
lare di -2,23 mm/anno, con un 
calo di oltre 350 mm nel periodo 
in esame (Fig. 12). Un dato rile
vante è la presenza di ben 18 an
nate con precipitazioni maggiori 
di 1000 mm tra il 1829 ed il 
1920, mentre a partire dal 1921 
questa soglia è stata superata so
lo 3 volte. I dati rilevati da una 
sola stazione non possono ovvia
mente essere generalizzati , an
che perché non vi è garanzia di 
una costanza dei metodi di mi su
ra su un così lungo periodo. 
Le 4 stazioni campane mostrano 
tutte andamenti crescenti nel pe
riodo 1880-1920, con un massi
mo di piovosità nel corso degli 
anni ' lO. Nel caso di Caserta e 
dell ' Osservatorio Vesuviano di 
Ercolano, questo andamento è in 
controtendenza con quello decre
scente dei successivi 80 a nni, 
che pure è concentrato negli ulti
mi 20. Nel caso di Benevento e 
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dell'Osservatorio di Capodimonte questa tendenza è confermata da quella successiva, che tuttavia è circoscritta ad aree geografi
che molto limitate. 

Conclusioni 
La tendenza ad un calo de lle precipitazioni sul periodo 192 1-2000 interessa la quasi totalità de ll ' area considerata. Sebbene genera
li zzata e di entità significativa, ovvero incompatibile con l'ipotesi di piovosità media costante nel tempo, tale tendenza non si deli
nea in modo omogeneo sull'area in esame, né in modo uniforme nel periodo considerato. 
Tendenza al calo "drammatica" è osservata nella zona TiITenica tra Calabria e Basilicata e ne l Catanzarese, mentre la Puglia è ca
ratterizzata da una tendenza decrescente più contenuta. 
Tuttav ia, dati del XIX secolo sembrano indicare che tale tendenza in Puglia si sia manifestata già in quell'epoca, e sia proseguita in 
modo uniforme, mentre nelle altre regioni l' andamento fortemente negativo sia soprattutto un risultato degli ultimi 20 anni, che 
hanno registrato un ri levante deficit di precipitazioni . 
Tale defic it si è concentrato nelle zone mediamente più piovose e rilevanti agli effetti dell 'approvvigionamento idrico. 
Esula dagli obiettivi del presente lavoro stabilire un nesso tra le tendenze riscontrate, sia a lungo che a breve periodo, e alterazioni 
nel clima derivanti da processi su scala globale, né collegare queste ultime a fattori antropici. La sign ificati vità di alcuni risultati è 
tuttav ia tale da indUlTe all'approfondimento di tali tematiche, in particolare estendendo l' anali si ad una base mensile o stag ionale 
ed inc ludendo anche lo studio del regime termometrico. 
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Andamento storico delle disponibilità idriche 
E' necessario premettere che l'acqua accumulata nel sistema degli in vasi lucani costituisce la principale fonte di approvvigiona
mento idrico per gli usi plurimi delle regioni Basilicata e Pugli a ed in maniera meno significativa de lla Calabria. 

TABELLA I 

BASILICATA PUGLIA TOTALE ANNUO 
ANNO IRRIGUO POTABILE IRRIGUO POTABILE INDUSTRIALE EROGATO 

(m' ) (m') (m') (m' ) (m') (m') 

1992 117.441.855 7.275.254 12.561.480 108.449.723 8.232.390 253.960.702 

1993 66.666.369 7.508 .074 9.382.176 97.534.971 11. 630.045 192.721.635 

1994 134.637.047 8.050.226 30.183 .913 102.624.206 15.736.695 291.232.087 

1995 105.097.994 7.627 .848 26.401.220 11 6.385.552 16.650.086 272.162.700 

1996 110.106.378 7.693 .540 28.327.053 110.252.225 17.839.437 274.2 18 .633 

1997 154.847.424 8.247.416 34.594.084 114.126. 710 18.367.797 330.183.431 

1998 15 7.703.792 8.224.565 33.395 .790 115.035. 639 18.535.321 332.895.107 

1999 158.234.1 69 8.152.108 32.768 .984 120.247.028 18.225 .824 337.628.113 

2000 92.535.059 8.239.718 22.785.338 109.537 .401 16.203.463 249.300.979 

2001 109.438.79 1 8.250.784 32.164.867 107.348.454 13.448.627 270.65 1.523 

2002 18.334.885 6.665.93 3 4.274.676 81.097.718 10.350.675 120.723.887 

TOTALE 1.225.043.763 85 .935.466 266.839.581 1.182.639.627 165.220.360 

TOTALE 
1.310.979.229 1.614.699.568 2.925.678.797 

COMPLESSIVO 

Valore medio 
annuo 

111.367.615 7.812.315 24.258.144 107.512.693 15.020.033 265.970.800 
periodo 

1992/2002 
°/0 media allllua 

periodo 41,9% 2,9% 9,1% 40,4% 5,6°/0 100,0% 
1992/2002 

44,8% 55,2% 

] dati riportati nelle Tabelle l e Il, ri feriti al periodo di osservazione 1992-2002, indicano che i vo lumi medi annui erogati dagli in
vasi di Monte Cotugno in agro di Senise, e del Pertusillo in agro di MontemuITo e Spinoso, in provincia di Potenza, ammontano ri
spett ivamen te a 266 milion i di m3 CM. Cotugno) e a 153 milioni di m3 CPertusillo). 
La ripartizione della ri sorsa per uso civ il e. agricolo, industriale, e tra le regioni è la seguente: 
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potabile 52,7 % 
irriguo 43,8% 
industriale 3,5% 

Basilicata 40,7% 
Puglia 59,3% 

BASILICATA PUGLIA 
TOTALE ANNUO EROGATO 

At~NO IRRIGUO POTABILE POTABILE (m3
) 

(m3
) (m3

) (m3
) 

1992 56.884.000 3. 150.000 108.233.000 165. 117 .000 

1993 45 .254.000 3.150.000 100.08 1.000 145 .335.000 

1994 77.150.000 3.150.000 104.033.000 181.183.000 

1995 55.169.000 3.150.000 107.465.000 162.634.000 

1996 50.548.000 3.150.000 110.927.000 161.4 75.000 

1997 51.695.000 3.150.000 101.908.000 153 .603.000 

1998 52.535.000 3.150.000 108.970.000 161.505.000 

1999 42.791.000 3.150.000 108.220.000 151.011.000 

2000 54.782.000 3.150.000 102.544.000 15 7.326.000 

2001 54.374.000 3.150.000 99.997.000 154.371.000 

2002 2.000.000 3.784.320 86.109.680 88.109.680 

TOTALE 543.182.000 35.284.320 1.138.487.680 

TOTALE 
578.466.320 1.138.487.680 1. 716.954.000 CO :\1PLESSIVO 

Valore medio 
annuo 

49.380.182 3.207.665 103.498.880 152.879.062 periodo 
1992/2002 

52.587.847 

% media annua 
periodo 32,3% 2,1 % 67,7% 100,0% 

1992/2002 

34,4% 

Un'analisi approfondita dei dati su riportati, estesa anche ai rimanenti principali invasi lucani : S. Giuliano, in agro di Matera e Mi
glion ico, Camastra , in agro di Castelmezzano e Trivigno, e Basentello, in agro di Genzano di Lucania, permette di ri scontrare, i
noltre, un a generale e progressiva riduzione nel tempo dei volumi idrici accumu lati. 
In particolare, confrontando i volumi netti in vasati alla data del 30 aprile ilei periodo 1998-2002, si nota una drastica accentuazione 
del fenomeno, causata da un prolungato periodo sicci toso. con live lli di massima criticità raggiunti nel 2002, paragonabili a quelli 
riscontrati nel 1990, anno in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza idrica, paragonabile per gravità a quell o attuale (Grafico I). 
Analizzando la situazione per singolo invaso al 30 aprile 2002 e confrontandola con quella dell 'anno 1999, si riscontra un deficit 
particolarmente criti co all ' invaso di Monte Cotugno, pari a 206 Mm3 (56,4 Mm3 accumulati nel 2002 , contro i 262 ,4 del 1999), al
l' invaso del Pertusi llo che presenta un defic it di 55,44 Mm3 (40 Mm3 acc umul ati nel 2002, contro i 95,4 del 1999) e all ' invaso di 
S. Giuliano con un deficit di 59,9 Mm3 (20,2 Mm3 nel 2002, contro 83 Mm3 del 1999) (Grafico 2). 
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Grafico 1 - Andamento storico delle disponibilità idriche to
tali negli invasi lucani negli ultimi 5 anni. 
(a ll a data del 30 april e) (tratto dal "Programma deg li interventi per l'emer
genza idrica", a cura dell' Autorità di Bacino dell a Basilicata, luglio 2002) 
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Grafico 2 - Andamento storico delle disponibilità idriche 
per singolo invaso negli ultimi 5 anni. 
(tratto dal "Programma deg li interventi per l'emergenza idrica", a cura 

dell'Autorità di Bacino della Basilicata, luglio 2002) 



Dall 'analisi dei dati indicati è possibile affermare che la situazione di emergenza idrica raggiunta nell'anno 2002 è senz' altro mol
to grave e più critica delle precedenti. 
Per fronteggiarla adeguatamente sono state programmate diverse azioni, rientranti nel quadro più generale della programmazione 
per l'emergenza idrica 2002 che ha colpito la Regione Basilicata, di cui si forniranno alcuni cenni. 

Andamento storico delle precipitazioni 
Attraverso i dati della piovosità forn iti dall 'Ufficio Idrografico e Mareografico per il periodo 1921-2000, è stato possibi le analizza
re l' andamento storico delle precipitazioni negli ultimi decenni. 
Nel Grafico 3 sono stati evidenziati con diverse colorazioni i valori del rapporto tra le precipitazioni medie nei periodi compresi 
tra gli anni 199 1-2000 e gli anni 1921-2000. 
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Si può notare come, fatt i 
salvi alcuni limitati areal i, 
rappresentati con le tona
lità dell'azzurro , il resto 
del territorio regionale è 
caratterizzato da valori del 
rapporto sui ndicato com
presi tra 0,4 e l (rappre
sentati con le tonalità del 
giallo), con un valore me
dio prevalente prossi mo 
allo 0,8. 
E' possibile desumere fa
cilmente come nell 'u ltimo 
decennio si sia registrata 
una significativa riduzio
ne del le prec ipi ta zion i, 
culminata nel corso de l
l ' anno 200 1 e dei primi 
mesi del 2002, con valori 
medi inferiori in asso luto 
a tutti quell i registrati nel
la serie considerata (perio
do 1991-2000). 

La situazione precedentemente descritta ha indotto il Presidente del Consiglio dei Ministri a dichiarare con D.P.CM. deL 2 / dicem
bre 2001, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la Regione Basilicata, fino al 
3 l.l2.2002. 
Tale provvedimento ha fatto segu ito a decisioni assunte nell ' ottobre 200 I dal Comitato di Coord inamento dell ' Accordo di Pro
gramma sottoscritto dalle Regioni Basi licata e Puglia e l'ex Ministero dei LL.PP. (ex art. 17, legge 5/1 /94, n.36), decisioni inoltrate 
ai Ministeri competenti , finalizzate all ' adozione di misure opportune per fronteggiare l'emergenza. 
Con Ordinanza MinisteriaLe n.3187 deL 22 marzo 2002 sono state impartite "disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza neL 
settore deLl'approvvigionamento idrico, del trasporto e deLLa distribuzione deLLe acque per i diversi usi nella Regione Basilicata". 

Ord. N. 412002 del 
Commissario 

AUTORlTA' DI BACINO 
DELLA BASILICATA 

l 

COMMISSARIO 
.. , DELEGATO '.' 

Ord. N 318712002, 
ART.5 del 
Ministro deU 'lnterno 

COMMISSIONE TECNICA 

SERVIZIO 
IDROG RA FICO E 
MA REOGRA FICO 

Grafico 4 - Strutture di supporto all 'attività del Commissario Delegato. 
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Con tale provvedimento il Pre
sidente dell a Regione Basilicata 
è stato nomi nato Commissario 
DeLegato per fronteggiare lo 
stato di emergenza con poteri in 
materia di approvvigionamento 
idrico primario ad uso plurimo e 
distribuzione delle acque ad uso 
civ ile , agricolo e industria le 
(art.l ). 
L'Ordinanza prevede che il 
Commissario Delegato: 
- predisponga un Programma 

di Interventi urgenti e neces
sari per fronteggiare la situa
zione di crisi idrica determi
natasi nell a Regione Basil i
cata; 

- disponga la progettazione e la 
realizzazione di impianti ed 
opere di captazione, traspor
to , adduz ione , trattamento e 
distribuzione dell e acque, al 
fine di consentire il recapito 



nelle condizioni di massima efficacia, efficienza ed economicità; 
acceleri l'esecuzione di interventi già finanziati o presenti nella programmazione regionale, interregionale, statale; 
stabilisca o apporti, ove ritenuto strettamente necessario, modifiche tariffarie all'utenza per i diversi usi. 

L'Ordinanza 3187 stabilisce, inoltre, che per le attività di propria competenza il Commissario Delegato può avvalersi dell' Autorità 
di Bacino della Basilicata, delle strutture, delle agenzie e dei soggetti regionali , di enti di ricerca e di società specializzate a totale 
capitale pubblico (Grafico 4). 

Il Programma degli Interventi per l'Emergenza Idrica 2002 
Analisi per comparto 
Potabile 
L'emergenza idrica 2002 ha messo in particolare evidenza la debolezza strutturale che caratterizza il sistema potabile lucano, ri
conducibile essenzialmente alla parziale dipendenza dall'esterno, alla concorrenza del sistema agricolo ed industriale, alla presen
za di strozzature nel sistema di approvvigionamento e alla frammentazione del sistema di distribuzione. 
II Grafico 5 evidenzia come da giugno 2002 il settore potabile entra in una fase di deficit che va dal 20% a circa il 50% dei fabbi
sogni espressi dalla popolazione e contenuti nei piani di settore; l'analisi dei dati e delle variabili in gioco fanno comunque preve
dere che tale deficit potrebbe protrarsi anche nel corso del 2003. 

Irriguo 
Il Grafico 6 evidenza la crisi che ha investito il settore agricolo, situazione tra le più drammatiche degli ultimi decenni. 
Il decorso particolarmente siccitoso che ha contraddistinto il 2001, ha indotto i Consorzi di Bonifica fin dal gennaio 2002 ad ema
nare direttive al fine di scoraggiare la produzione di colture erbacee e orticole annuali, per le quali non poteva essere assicurato al
cun approvvigionamento idrico. 
A tal proposito il Programma degli Interventi per l'emergenza idrica, in considerazione della scarsa disponibilità idrica negli inva
si, ha limitato la fornitura dell ' acqua a quella necessaria alla sopravvivenza dei soli impianti arborei per i quali vi sono stati negli 
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Grafico 5 - Fabbisogni e disponibilità comparto potabile. 
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Grafico 6 - Fabbisogni e disponibilità comparto irriguo. 
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Grafico 7 - Fabbisogni e disponibilità comparto industriale. 
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anni forti investimenti sia pubblici che 
privati. 

Industriale 
Il Grafico 7 mostra, infine, come anche il 
comparto industriale subisca le conse
guenze della crisi idrica che ha coinvolto 
i comparti precedentemente analizzati. 
Va sottolineato che per i settori artigiana
le e industriale l'approvvigionamento i
drico è fortemente compromesso anche 
dalle priorità accordate ai settori potabile 
e agricolo. 

Strategie di intervento 
Il Programma degli interventi per fronteg
giare l' emergenza idrica, elaborato nellu
glio 2002 , comprende sia intervenri ur
f?enti in f?rado di produrre benefici imme
diati, sia interventi in grado di produrre 
benefici permanenti, questi ultimi volti 
essenzialmente alla interconnessione del
le fonti di approvvigionamento e all'uti
lizzazione plurima delle acque stesse, ol
tre che, evidentemente, al rinnovo e al 
riadeguamento delle reti sotto l'aspetto 
tecnologico e funzionale. 
Fra i principali interventi urgenti con be
nefici immediati, realizzati in forza di 
specifiche Ordinanze del Commissario 
Delegato, si evidenzia: 
- il rilascio da parte dell ' ENEL delle ac

que invasate nella diga del Cogliandri
no nel fiume Sinni; tale rilascio, dispo
sto con Ordinanza n. l del 5 aprile 
2002, ha consentito di recuperare, nel 
periodo aprile-settembre 2002, circa 16 
milioni di metri cubi d'acqua; 

- il recupero delle fluenze del Basento 
(schema idrico Basento-Bradano) me
diante l'attivazione della traversa Trivi
gno e dell ' adduttore Basento-Bradano; 
tale intervento, disposto con Ordinanza 



n. 2 dell'8 aprile 2002, ha consentito di recuperare in sei mesi circa 17 milioni di metri cubi d'acqua; 
il recupero delle fluenze del Torrente Sauro e del Fiume Agri (schema idrico Sauro-Agri-Sinni) volto ad incrementare le ri sor
se idriche dell'invaso di Monte Cotugno; l'intervento, disposto con Ordinanza n. 3 dell ' 8 apri le 2002, ha consentito, nel perio
do aprile-settembre 2002, il recupero di circa 18 milioni di metri cubi d'acqua . 

CAMPANIA 

MarTirreno 

Autorità Interregionale di Bacino della Basi licata 
Ufficio Programmazione ed Uso Risorse Idriche 

Via del Gallitello, 86 Potenza 
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Grafico 8 - Regione Basilicata, Schemi Idrici principali e proposte di integrazione. 
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Il totale delle risorse idriche recuperate mediante gli interventi sopra descritti ammonta a circa 51 milioni di metri cubi. 
Per quanto ri guarda gli interventi in grado di apportare benefici permanenti, essi sono tutti inquadrati nell' ambito di un ampio e 
nuovo scenario, volto al riefficientamento del sistema primario di accumulo e di adduzione idrica e all'ottimizzazione dell'uso 
delle risorse idriche regiona li . 
Il sistema idrico, infatti, presenta fort i rigidità legate non solo a ll 'eserc izio delle singole opere, ma soprattutto al funzionamento 
complessivo, in relazione alle interconnessioni tra le diverse opere e gli schemi idrici. 
I punti di debolezza del sistema sono da ricercare soprattutto nella incompletezza delle opere infrastrutturali esistenti e nella as
senza delle necessarie interconnessioni a ll ' interno di ogni schema idrico e tra gl i stessi schemi. 
La scarsa flessibilità del sistema rende difficile la gestione razionale dell ' offerta in relazione a lle necessità della domanda nei di
versi comparti. Tale fe nomeno è tanto più eclatante in caso di crisi idrica, per via delle difficoltà connesse alla gestione delle e
mergenze a causa della intrasferibilità delle risorse nelle aree interessate. 
La rigidità del sistema idrico risulta aggravata dal cattivo stato di conservazione della rete di adduzione e di dislribuLione. 
E' da rilevare, inoltre, che molti invasi presentano problemi di interrimento che riducono le capacità di accumu lo degli stessi. 
In tale contesto, gli obiettiv i posti alla base del Programma per l'emergenza idrica in Basilicata sono: 

il superamento dell'attuale segmentazione degli schemi idrici principali nel loro assetto funzionale interno e la messa in rete 
degli schemi principali tra di loro per assicurare una circolarità nel sistema che equilibri quelli deficitari rispetto a quelli ecce
dentari; 
l'adeguamento funzionale e tecnologico delle reti di distribuzione (uso idropotabile e irrriguo) ; 
l ' utilizzo delle acque refJue depurate per uso industriale e agricolo. 

In sintesi il Programma intende superare le crit icità art icolate nei due sottosistemi : 
sottosistema idro-potabile, per il quale l'obiettivo è quello di svincolare le popolazioni lucane da dipendenze funzionali e ge
stionali esterne, assicurando risorse certe; 
sottosistema agricolo e produttivo, per il quale l'obiettivo è il superamento dell ' attuale incertezza delle destinazioni delle ri
sorse che altrimenti potrebbe costituire un vinco lo nelle prospettive di allargamento e sviluppo. 

In definitiva, nell'ottica del superamento delle attuali rigidità del sistema idrico, vanno assicurate la interconnessione delle fonti 
di approvvigionamento e la utilizzazione plurùna delle risorse idriche. 
Per conseguire gli obiettivi sopra descritti si riportano di seguito fra i più significativi interventi previsti dal Programma: 

completamento dei lavori di costruzione della traversa su l Fiume Sarmento, che prevede la realizzazione di circa 800 metri di 
galleria. L ' intervento consentirà di aumentare le risorse idriche accumulate nell'invaso di Monte Cotugno di 60/80 Mm3/an
nLll ; 
rifacimento della condotta adduttrice dal nodo di Ginosa all'invaso di San Giuliano; 
ristrutturazione e realizzazione di sistema di telecontrollo dell'adduttore Sinni; 
recupero della risorsa idrica della sorgente San Giovanni e della sorgente del Mercure a integrazione delle portate idropotabili 
dei principali acquedotti regionali; 
potenziamento dell'opera di presa alla traversa Santa Venere e della capacità di trasporto dell'adduttore Ofanto e recupero 
della capacità di invaso del serbatoio di Abate Alonia; 
completamento dello schema idrico Basento-Bradano: adduttore diga di Genzano - diga del Basentello. 

* Si ringrazia per la collaborazione fornita l 'Arch. Marinella Gerardi (AdB del/a Basilicata) e l'Ing. Giuseppina Lo Vecchio 
( {nea). 

FELICE AMOmO 
Assessore ai Lavori Pubblici della Regione Puglia 

Prima di iniziare, porgo a tutti il saluto del Presidente della Regione On. Raffaele Fitto che non è qui a causa di numerosi impegni. 
Ho ascoltato con attenzione quanto sino ad ora è stato detto anche perché a noi amministratori serve sempre acquisire, nei diversi 
settori, le conoscenze suggerite da chi tratta, da tempo la materia. Ciascuno porta con sé le esperienze acq uisite e ognuna è neces
saria al conseguimento della visione dell ' intera problematica. Chiaramente, questo lavoro non è facile , cosÌ come il prof. Cotec
chia, ci ha evidenziato. 
La piovosità, s icuramente in riduzione, impone per la "risorsa acqua" una gestione che deve essere attuata, con molta attenzione. 
L'ultimo intervento, infatti , quello deIring. Vita mostra come l'autorità di governo delle acque, nata dall ' accordo di programma 
tra la Puglia e la Basilicata, accordo che rimane ancora unico nella nostra Nazione, ha creato una serie di interventi su cui si è inse
rito poi il sistema emergenziale alla fine dell'anno 200 1. Tale elaborazione di interventi ha consentito di fatto di superare l'emer
genza nella fase più critica che è stata quella del maggio-agosto 2002. 
Questo meccanismo di solidarietà tra le due regioni Puglia e Basilicata non deve servire soltanto nei momenti di tranquillità, ma 
essenzialmente, nei momenti di crisi e viene attuato con il lavoro comune svolto dai due Presidenti e supportato chiaramente dal
l'aiuto dei tecnici. 

Per quanto riguarda la questione delle " perdite" , a cui l' ing. Vita ha fatto riferimento, bisogna considerare che esse sono notevoli ; 
un sistema fortemente rigido impedisce a volte la possibilità di operare meccanismi di scambio, di risparmio. di miglioramento 
nell 'ambito tecnico. 
li futuro credo sia quello di approfondire bene come l'acquedotto pugliese ed il sistema Puglia/Basilicata possano lavorare in mo
do integrato con una risorsa che, man mano, secondo le previsioni , diminuisce mentre si verifica un incremento della domanda, 
specialmente per quanto riguarda l' irriguo. 
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Per il futuro avremo bisogno di meccanismi tecnici più approfond iti, di controllo delle reti costanti e continui, di un sistema di uti
li zzo del bene ri sorsa acqua attento ed oculato, in modo che la media di consumo per abitante non superi i li velli . 
Il problema dell ' irriguo è un problema che ci ha visto spesso divi si con la Basilicata che, continua ad esigere per l' irriguo quantita
ti vi di ri sorsa elevati. 

Quando parlo del sistema Puglia/Basilicata non parlo dell'acqua della Basilicata che viene data alla Pugli a, ma parlo di un si stema 
un ico che accomuna i problemi della falda dell a Pugli a con i problemi del metapontino e dell 'agricoltura della Basilicata. Quindi , 
poiché i sistemj sono di fatto interconness i, la loro ri soluzione va posta insieme. 

Lo sviluppo agricolo, spinto in modo eccessivo, non può essere una soluzione e non deve essere una richiesta, né politica, né delle 
associazioni di categoria, perché purtroppo la crisi è precipitata l' anno scorso anche per una irrigazione eccessiva ed incontro ll ata. 

E' vero che alcune volte, il Ministero dell 'agricoltura ha compensato gli agricoltori per le perdite subite ma, come già detto, l' agri
coltura è sicuramente uno dei mezzi di crescita delle nostre Regioni . E' vero che l'agricoltura rimane la prima produttrice di reddi
to e di occupaz ione considerando che l'incidenza dei contributi INPS-INAIL nell ' agricoltura supera di fatto la somma di tutte le 
altre atti vità, specie in Puglia e Basi licata, ma rimane il fatto che l' acqua è un bene che deve essere tarato sulla produzione e la 
produzione deve essere di fatto riportata sulle necessità contingentate. 

In conclusione ritengo che i rapporti Puglia-Basilicata sono sicuramente destinati, per il futuro, a diventare sempre più so li di, al 
punto che vedo le due Regioni come un'unica macro-regione che cresce in ogni ambito per un futu ro solido e fo rte. 
Spero che si possa affrontare la riduzione della "piovosità" con una maggiore capacità tecnica degli enti gestori . Grazie. 

GABRIELE ALIFRACO 
Segretario Sez. Padana A.I./. 

Porto il saluto dell' Associazione Idrotecnica Italiana, Sezione Padana, di cui sono il segretario. 
Non vorrei dilungarmi oltre su alcuni argomenti perché sono già stati affrontati in questa sede dai relatori che mi hanno prece
duto. Il mio intervento quindi verterà su un fenomeno proprio del territorio parmense e la relativa disamina nonché la enuncia
zione di alcune proposte tecnico ambientali e eti che che possono essere senza dubbio applicate a livello nazionale. 
Il territorio dell a prov incia di Parma, in particolare l'area montana ovest, è stato colpito da una progressiva siccità all a quale 
hanno contribuito un progressivo innalzamento delle temperature medie e un conseguente vento caldo proveniente dal mare. 
Questo ha comportato, in primis, una riduzione delle precipitazioni nevose e del relativo tempo di permanen za del manto nevo
so al suolo. 
Questa situazione ha arrecato nel 200 1/02, per diversi mesi , gravi problemi relativamente all 'approvv igionamento di acqua 
potabile, di acqua per uso zootecnico e turistico . 
La necessità del rifo rnimento idrico attraverso autobotti e impianti di potabilizzazione, per alcun i comuni dell a montagna, si è 
protratta per mesi. 
In tale contesto appare indispensabile addivenire all ' approvazione di progetti che contemplino la reali zzazione di piccoli invas i 
sfruttabili per uso multiplo qual e, per esempio, quello idroelettri co, o la captaz ione di sorgenti che non soltanto possano garan
ti re il rifornimento idropotabile per la montagna, ma siano anche in grado di di versificare l' approvvigionamento idri co della 
pianura, dove alle conseguenze dell a sicc ità si associa il problema dell 'i nquinamento delle falde da nitrati. 
L'acqua che verrebbe captata sia da sorgenti poste a ridosso del crinale e/o da mini invasi, presenta caratte ri stiche organoletti 
che di primissima qualità. I territori praticamente spopolati e poco sfruttati dalle atti vità umane le consentono, infatti, di sgorga
re e scorrere con bass issimi li velli d ' inquinamento batteriologico. 
La reali zzazione di opere per l'approvv igionamento è però condizionata dalla presenza di nu merosi vincoli territoriali (v incolo 
idrogeo logico, vinco li sull a captazione delle acque superficiali, vincoli ambientali, fo restali , paesaggisti ci e territori ali) che pos
sono comportare tempi estremamente lunghi per la redazione e l' approvazione di tali progetti . 
Il crescente interesse delle popolazioni (entro un' area dove si è verificata una forti ssima emergenza) e degli enti locali verso il 
superamento di questa emergenza idrica depone a favore di una condizione ottimale di mancanza di conflitto sociale. Se, quin
di, appare foriera di successo la ri cerca del consenso e l' ingegneri a re lativa confinata e/o relegata a fattore minimale, non altre t
tanto scontata appare l'approvazione dei relati vi progetti, sia a livello tecnico-autori zzati vo che ambientale. 
Per tale richiesta di acqua (solo uso idropotabile) la stima del fabbisogno per lo scenari o di sv iluppo configurato per il 201 0 è di 
c irca 1,5 m3/s . 
L' Amministrazione Provinciale di Parma sta quindi esplorando la poss ibilità, attraverso approfo ndimenti in materia giuridico

amministrati va delle varie leggi di settore ed in particolare della Legge Regionale sul V.L A. (Valutazione di Impatto Ambienta
le) di pervenire, med iante una Conferenza dei Servizi, all 'approvazione dei progetti , che si accompagni ad una contemporanea 
va lutazione d ' impatto ambientale. 
In siffatta ipotesi (corroborata da recenti interpretazioni e casi analoghi) si dovrà approvare uno studio relativo all'individuaz io
ne e valutazione degli impatti ambientali , al rispetto del M.D.V., un 'analisi in materia urbanisti ca, ambientale e paesaggistica 
allo scopo di accertare la conformità a specifici Piani Territoriali , Paes isti ci, di ambito reg ionale. Si dovrà poi accompagnare a 
tale studio un progetto definitivo predisposto alle di sposizioni vigenti. 
Verranno quindi analizzati tutti gli aspetti in materi a ambientale, fi sico, biologico ed antropico, nonché valutati i possibili im
patti significati vi ri sul tanti dall 'attività del progetto proposto. 
Queste approfondi te analisi e riflessioni permetterebbero, alla conclusione pos itiva del procedimento, l' acqui sizione contempo
ranea di tutte le intese, le concessioni , le autorizzazioni, i pareri , i null a osta, gli assensi comunque denominati, necessari all a 
realizzazione delle opere. 

112 



Se quindi vi è un maggiore lavoro ed oneri per la redazione di un progetto nella sua accezione più ampia a li vell o tecnico, giuri
dico, amministrativo ed economico, d 'a ltra parte sussi ste l' indubbio vantaggio di avere, ad approvazione ambientale conclusa, 
pure la certezza di ini ziare i lavori senza dover attendere autori zzaz ion i varie. Questo consentirebbe di ridurre i tempi di rea li z
zazione delle opere. 
In si ntes i un ' ott ima organizzazio ne preventiva a livello progettuale ad amp io spettro professionale, permetterebbe di rendere 
non so lo più fattibile la realizzazione dell ' opera in termini programmati , ma pure l'appetibilità dei possibili finanziatori dell 'o
pera. 
Vorrei ora portare a conoscenza dei presenti l'esame della fenomenologia che si è verificata nell' Alta Val Taro. Dall 'ottobre 
2000 al g iugno 2001 le precipitazioni (quasi tutte liquide) sono state pari a circa 1233 mm: quasi 1,4 vo lte il valore medio an
nuo nel periodo di osservazione. Vi sono state piene ragguardevoli con danni notevoli a infrastrutture, dissesti idrogeologici , e
vacuazioni di nucl ei abitati. Dopo a lcuni mesi iniziò un periodo siccitoso culminato con le problematiche che ho accennato pri
ma e che hanno coin volto ci rca 15 .000 abitant i con conseguente contingentamento delle acque per uso potabile, distribuzione 
delle stesse a mezzo di autobotti. 
Viene spontaneo ch iedersi come mai dopo solo 3 mesi di scarse precipitazioni si è andati in tilt. La risposta è che i corsi d 'ac
qua parmensi non hanno più inerzia. Quando si hanno de lle propagazioni delle piene con tempi che negli ultimi 20 anni sono 
diminuiti da 6 a 3 ore è chiaro che nasce un problema di gestione e tutela del suo lo. E' stato verificato, purtroppo, come molte 
volte le aree go lena li si sono ridotte della metà e anche g li argini sono stati vendut i se non interrotti con costruzion i private. Per 

terminare, ri cordiamoci pure delle escavazion i in alveo. 

TABELLA I - Area totale esondabile in caso di evento ecce- senza contro ll o (vedi Tabelle I e II). 
zio naIe. Tratto Parma - Confluenza Rio Spigone (Calestano) Questo il quadro. 

I! Prof. Passino in uno dei suoi ultimi interventi a Parma, in 

AREA AREA 
ANNO DI 

ESONDABILE SOTTRATTA 
OSSERVAZIONE 

(m 2
) (m

2
) 

1810 (A) 10.983.240 1 

1890 (B) 7.932.000 (A-B) 3.051.240 

1955 (C) 7.255 .000 (A-C) 3.728.240 

1997 (D) 5.063 .980 (A-D) 5.919.260 

TABELLA Il - Volume totale esondabile in caso di evento ec-
cezionale. Tratto Parma - Confluenza Rio Spigone (Calestano) 

VOLUME VOLCME 
ANi'iO DI 

ESONDABILE SOTTRATTO 
OSSERVAZIONE 

(m3
) (m3

) 

1810 (A) 22.778.930 1 

1890 (B) 14.812.400 (A·B) 7.966.530 

1955 (C) 13.490.162 (A-C) 9.288.768 

1997 (D) 11.303.128 (A-D) 11.475.802 

Tabella III - Dati caratteristici del bacino del torrente bagan
za (periodo 1980-2001) 

Supertlcie 224,52 km" 

Lunghezza asta fluviale 58,1 Iem 

Altitudine massima 1492 m s.m. 

Altitudine minima 57 m s.m. 

POl1a ta media alUlUa 2,628 ml/s 

Affiusso medio annuo 1202,5 mm 

qualità di Segretario dell' Autorità di Bacino de l Po, aveva 
già sostanzialmen te sotto lineato come, troppe vo lte, molti 
funzionari non fanno i contro lli e .. . non and iamo oltre! 
Altro dato eclatante è la mancanza. nel Parmense, di ade
guati stoccagg i sia nelle reti acq uedottistiche che nei sistemi 
idrografici natural i. 
La città di Parma ha oggi 5.500 m3 di stoccaggio, pari a cir
ca il 4% del vol ume erogato nel giorno di massimo consu
mo. 
Mi piace paragonare il nostro dato con que ll o di Aosta in e
poca romana quando, con un a popolazione molto inferiore a 
quella che oggi vive a Parma (c.a. 200.000 abitanti), erano a 
disposizione oltre 10.000 m3 di acqua di stoccaggio. Penso 
che Aosta non superasse i 10+ 15.000 abitanti. 
Per quanto attiene alle ipotizzate diminu zioni delle precipi
tazioni posso confermare che su l bacino campione del T. 
Baganza (Tab. III) dal 19 13 ad oggi le precipitazioni medie 
annue sono in ca lo d i c irca il 16% (Fig. 1). Non così in esta
te , quando il trend è positivo ( in aumento circa del 4 ,4%) 
(Fig. 2). 
Vi è una limitata ricarica delle falde dovuta a due fattor i: 
fo rte velocità di propagazione delle piene nel tratto collina
a lta pianura con valori che, a vo lte, superano i lO KmJh; re
strizione dei corsi d 'acqua (canalizzazione) . 
A ta l proposito ricordo che la s ituaz ione dei li ve lli idrome
trici e delle precipitazioni è consu ltabi le su l sito internet 
della Provincia di Parma a ll 'indirizzo wlV\I'3. 

provincia.parm a.i' / servi;-i/ser all1biente/. In particolare 
voglio segnalare il continuo aggiornamento dei dati s ia du
rante condizioni meteorologiche avverse, che nei periodi in 
cui le condizioni meteorologiche sono normali; stesso di
scorso vale per la pagina re lat iva a ll ' osservazione dell ' e 
mergenza siccità. 
Volevo, inoltre, sottol ineare alcuni aspett i che mi pare siano 
stati affrontati ma non in modo esausti vo in questo simpo-
sio: 

recupero progettualità; 
ricerca del consenso. 

Un progetto non è soltanto un prob lema tecnico, ma è anche un problema sociale e culturale. 
Molti progetti che ho esaminato, spesso non rispettano le leggi in materia. Il decreto ministeriale 12/12/85 sulle tubazioni non 
viene quasi mai recepito: anzi. a volte, è un oggetto sconosci uto. 
Come responsabile della valutazione d ' impatto ambientale, in provincia di Parma ho visto progetti di condotte che attraversano 
zone franose senza che siano state esaminate le diverse so luzioni plani metriche, e. se proprio fosse stato necessario posare tubi 
in aree a rischio di movimenti gravitativi, senza valutare quali accorgimenti esigere. 
Credo che manchi spesso un'indagine amministrativa, nel senso che molte vo lte i progetti vengono sv iluppati ignorando i vin-
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coli terr itoriali, idrologici, ecc. 
M i è capitato recentemente, in una con
ferenza dei serv izi indotta dal Minis te
ro dell' Ambiente e da quello dell ' Indu
stria per un'opera di una certa ri levanza 
nel Parmense, di constatare che non fu 
convocato un Comune che era interes
sato dire ttamente dal passaggio di una 
rete oggetto di valutazione: si è rischia
to di invalidare l'intero procedimento! 
Nei grandi progetti spesso la popolazio
ne non è minimamente coi nvolta; manca 
l'i ngeg neria del consenso, no n come 
metodo demagogico , bensÌ come mo
mento di coinvo lgimento in termini d i 
grande ricaduta ambientale e sociale. 
A formu lare valutazioni di impatto am
bientale frequentemente so no società 
non di carattere locale: hanno "fame" di 
dati, li racco lgono , li assemb lano con 
personale che spesso non interagisce al 
suo interno. 
Molte volte capita che nelle relazioni vi 
siano riportati pass i contrastanti. Si dà 
così un cattivo esempio, si manca di ri
spe tto verso chi ab ita, ch i vive entro 
un 'area. 
Scarsa profess ionalità in ultima analisi. 
Credo che occorra una maggiore sensi
bilità nell'elaborare i progetti avendo at-
tenzione su quelle che sono le esigenze 

e le richieste delle popolazioni. CosÌ facendo potremmo ridurre i tempi di approvazione di opere suscettibili di positive ricadute sul 
territorio. 
Vi ringrazio. 

GIOV ANNI FRESCURA, CARLO D'ANISI, ENRICO GIAMMARI 
Gio vanni Frescura, Ingegnere, Presidente A.A. T. o. Basilicata; Carlo D'Anisi, Ingegnere, Direttore Tecnico A.A.T.O. Basilicata; 
Enrico Giamll1ari, Ingegnere, SOGEDIS S.p.A. 

Premesse 
La redazione della rivista l 'Acqua ha organizzato un importante Forum sul problema della siccità in Italia nel quale emi nenti stu
diosi della materia hanno dibattuto il prohlemil. 
Come riportato nel numero della ri vista di luglio-agosto 200 I, la siccità è definita come la mancanza o scarsezza di pioggia in tem
pi più o meno lunghi. 
11 tema di oggi "Emergenze idriche in Italia", si coll ega a quello dell a siccità perché, evidentemente, la siccità, in genere, provoca 
l' emergenza idrica. 
Insorge. quindi , l'emergenza idrica quando le risorse non sono sufficienti a soddisfare le richieste, ovvero, i consumi. 
Le di sponibilità idriche dipendono dalle precipitazioni meteoriche che non sono controll abili dall ' uomo, sebbene si sta tentando di 
stimolare le condizioni natura li che determinano gli eventi piovosi , per generare le cosiddette piogge arti ficiali. 
Le precipitazioni meteoriche sono diffic ilmente prevedibili. Per le applicazioni tecniche.si ricorre alle scienze idrologiche con le 
quali è possibile avere un orientamento per valutare l'ordine d i grandezza dei fenomeni. 
La disponibilità di acq ue superficiali possono essere in qualche modo governate spostando l'utilizzo dei volumi nel tempo, me
diante l'impiego di invasi. 
Non è possibile, invece, operare nello stesso modo con le acque di sorgente, utilizzate per scopo potabile perché, per motivi igieni
c i, i volumi accumulati devono essere rinnovati nel gi ro di qualche giorno. 
Possiamo anche dire che non si ha emergenza quando la di sponibilità idrica è maggiore o uguale alla quantità d' acqua effettiva
mente utilizzata più le perdite. 

Emergenze idriche in Basilicata 
Una delle cause che produce l'emergenza idrica è da individuare nella estrema variabilità de lle risorse naturali nel tempo, come 
mostra la Fig. l, che riporta le portate idriche medie mensili delle sorgenti Fossa Cupa e S. Michele che alimentano l 'acquedotto 
del Basento. 
E ' questo un modello che riproduce anche il comportamento delle altre sorgenti ut ili zzate dall'acquedotto del Basento. 
Si nota chiaramente che nei mesi autunnal i le disponibilità sono inferiori di 3-4 volte rispetto a quelle invernali e primaverili. 
Rappresentando i minimi delle portate medie mensili che si sono verificate dal 1969 al 2001 , il di agramma della Fig. 2, mostra che 
vi è una certa cic li cità per quando riguarda le portate minime. 
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Nel caso in esame i valori minimi si sono verificati all"incirca ogni IO anni. 
Infatti. negli anni 1977 e 78 si sono registrati diminuzioni rispetto al valore medio di I 17 l/s del 39% e del 42%. 
Negli anni 88-89-90-91- si sono registrati valori percentuali inferiori alla media rispettivamente del 42, SO, 88, SO. 
Le sorgenti Fossa Cupa e S. Michele alimentano, in sieme ad altre sorgenti situata in Val d'Agri, l'acquedotto del Basento che ser
ve circa 120.000 abitanti del capoluogo Potenza ed altri comuni limitrofi . 
A causa , qu indi , della ricorrenza abbastanza frequente degli eventi siccitosi, negli anni 80 fu realizzato dall"Acquedotto Pugliese 
un modello che si è dimostrato molto efficace, mediante l'integrazione delle portate delle sorgenti. con acqua dell" invaso del Ca
mastra, potabilizzata. 
l diagrammi di utilizzazione sono del tipo indicato nella Fig. 3. 
L' integrazione della portata, con acqua potabili zzata, avviene quando la portata delle sorgenti è inferiore alla richiesta. 
Con opportune soluzioni impiantistiche è possibile, quindi, integrare in qualsiasi momento la quantità di acqua fornita dalle sor
genti per soddisfare la richiesta, a condizione che la stessa sia disponibile nell" invaso. 
La stessa ciclicità di eventi siccitosi si è verificata anche per le acque superficiali. 
Per avere un'idea di quello che è successo per il passato nell"invaso del Pertusillo possiamo esaminare il diagramma della Figllra-l 
che mostra i valori degli afflussi annui dal 1926 al 1997. 
Si nota che negli anni di crisi idrica gia evidenziati, l'a fflusso totale all'invaso è risultato nel 1987. 175 Mm': nel 1988, 185 Mm' : 
nel 1989, I SO Mm-1; nel 1990, 163 Mm 1. 
All'emergenza degli anni '90 segue quella attuale di cui per ora non sono disponibili i dati. 
Anche per le acque superficiali gli eventi di crisi sono diventati frequenti e quindi bisogna mettere in atto strategie capaci di supe
rare questi eventi siccitosi. 
Le Figure 5,6. 7 e 8 mostrano le situazioni verificatesi nell ' invaso del Pertusillo. Nei diagrammi sono riportati. in corrispondenza 
dei giorni dell'anno. i volumi aftluiti. invasati, scaricati e que lli utilizzati a scopo potabile. 
Dal\' esame dei grafici si nota che le emergenze idriche.con i consumi attuali, insorgono con valori degli aftlussi di poco inferiori a 
200 Mm' annui. 
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Invaso del Pertusillo - Bilancio idrico anno 1990 
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Figura 8. 

Jnfatti, i volumi invasati si sono ridotti nel periodo esaminato a valori inferiori a lO Mm' . 
Tornando ai prob lemi prospettati per l'uso potabile. per rendere positivo il bilancio idrico si potrebbe aumentare la disponibilità fi
no a che è possibile. Ma questo modo di procedere deve fare i conti con le disponibilità naturali e con i costi . 
E' necessario, pertanto, percorrere altre strade migliorando, in primo luogo, l'efficienza del sistema gestionale, come impone la 
legge 36 del 1994. 
Seguendo questa linea, la Regione Basilicata ha costituito l'Ambito Ten'itoriale Ottimale unico, con legge regionale nO 63/96. 
L ' Autorità d'Ambito. che opera dall'anno 1999, ha completato nel 1991 , con il supporto della SOGESlD S.p.A. , la ricognizione 
delle opere . Ha redatto il Piano d ' Ambito approvato nello scorso mese di giugno, ed ha affidato la gestione alla società pubblica 
ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A., il 13 settembre scorso. 
Dal I ° gennaio 2003 inizierà la gestione del servizio idrico integrato su tutto il territorio regionale. 
[l Piano d'Ambito ha messo in evidenza che è prioritario il recupero delle perdite idriche. 
Infatti con i dati della ricognizione delle opere si è potuto valutare che i volumi disponibili sono 120.701.645 m' fanno, i volumi to
tali immessi in rete sono 90.200.000 m3/anno ed i volumi erogati sono 43.496.443 m3/anno. 
Pertanto le perdite medie del sistema di adduzione si attesta sul 24% della disponibilità idrica, mentre nelle reti interne si attesta in
torno al 5 J % del volume immesso in rete. 
La perdita media dell'intero sistema riferita ad i volumi erogati rispetto a quelli disponibili è dell ' ordine del 65 %. 
Nel grafico della Fig. 9 sono rappresentati i valori delle dotazioni idriche calcolate con i volumi annui immessi nelle reti di distri
buzione, con i volumj erogati e con quelli fatturati. 
Si nota che le dotazioni idriche rispetto ai volumi immessi sono maggiori per i comuni con minor numero di abitanti . 
Nella Fig. fa sono rappresentate le percentuali di perdite rispetto al nO di abitanti dei vari centri . 

Recupero delle perdite 
Dall ' analisi dei dati della ricognizione è emerso una perdita media nelle reti di distribuzione di circa il 51,7% dato come: 

Vi - Ve 

Vi 
=51, 7% , 

dove Vi = volume immesso in rete ; Ve = volume erogato all'utenza. 

Tale alta percentuale di perdita comporta che su 90,1 Mm .1 immessi in rete ne vengano erogati all"utenza 43.6 Mm-'. con una perdi
ta di 48, J Mm3 anno. Tali valori sono in contrasto con gli obiettivi di efficienza. efficacia ed economicità del servizio da cui sono 
emersi gli standard obbiettivo da raggiungere con il piano degli interventi. che individuano la percentuale di perdita all'interno del-
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Dotazioni idriche 
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le reti di distribuzione in un valore obietti vo del 20%. 
Ci si è posti come obiettivo quello di abbattere il valore dell e perd ite dall ' attuale 52% al valore obiettivo del 20% nei primi 15 anni 
di piano secondo la Tabella e la successiva Fig. J J: 
Le considerazioni fatte sul recupero delle perdite nelle reti di distribuzione vanno ripetute anche nelle adduzioni dove si passa dal 
25% attuale ad uno obbietti vo del 5 come riportato in Tabella: 

TABELLA 1 

V Erogato 
% perdite 

V Immesso V acquistato 
% perdite 

V Prodotto 
(m3

) (m3
) (m3

) (m3
) 

1998 43.564.898 51 ,7% 90.196.475 24.218.379 25 ,0% 120.261.967 

2003 45.546. 165 50,0% 9 1 092 .329 23 .806.667 25,0% 121456.439 

2008 5.3.710.881 35,0% 82.632.125 20.235.667 15,0% 97.214.265 

2013 62.149.619 25,0% 82.866.159 18.212.100 10,0% 92.073.510 

2018 70.862.378 20,0% 88.577.973 17.301.495 5,0% 93.239.972 

2023 72. 13 7.076 20,0% 90.171.345 17.301.495 5,0% 94.917.206 

2028 73.411.774 20,0% 91.764.71 8 17. 301.495 5,0% 96.594.440 

2033 74.686.4 72 20,0~'o 93.358.090 17.301.495 5,0% 98.271.673 

Sviluppo dei volumi 
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Figura 11. 

La Figura mostra con suffici ente chi arezza che gran parte delle perdite devono essere recuperate nei primi 5 anni di piano, quindi 
a tal fine si è programmata una campagna di ricerca perdite. 
In definitiva, è compito della organizzazione gestionale riportare anche le emergenze nel campo delle gestioni ordinarie. 
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ELENCO DEI PARTECIPANTI DEL SIMPOSIO DI POTENZA - 19 SETTEMBRE 2002 

ALFANO Salvatore - Chieti 

ALIFRACO Gabriele - Parma 

AMODIO Felice - Potenza 

ARCIERI Marco - Potenza 

ARONICA Giuseppe Tito - Messina 

BARBATO RICCI Anna Maria - Roma 

BENEDINI Marcello - Roma 

BLASI Sonia - Potenza 

BOCCAFOSCHI Antonio - Catania 

BRAGALLI Cristiana - Bologna 

CALO' CARDUCCI Giuseppe - Potenza 

CAMPANALE Francesco Saverio - Potenza 

CAMPISANO Alberto - Catania 

CANDELA Angela - Palermo 

CASCIOLO Antonino - Roma 

CASARANO Domenico - Bari 

COLETTA Nicola - Napoli 

COLLORAFI Francesco - Cosenza 

CONSIGLIO Giuseppe - Roma 

COPERTINO V. Antonio - Potenza 

COTECCHIA Vincenzo - Bari 

COVIELLO Gabriella - Potenza 

DAMIANI Leonardo - Bari 

D' ANISI Carlo - Potenza 

D'ANISI Lorenzo - Potenza 

DI SANTO Antonio - Bari 

ELIA Alfredo - Ercolano (NA) 

FELEPPA Filippo - Sirolo (AN) 

FERRARA Donatella - Potenza 

FlLICROLA Livio - Rionero (PZ) 

FRANZA Francesca - Messina 

FRANZI Luca - TOlino 

FRESCURA Giovanni - Potenza 

GIAMMARI Enrico - Roma 

GruGNI Maurizio - Napoli 

GIURA Raffaele - Milano 

GRECO Massimo - Napoli 

INDELICATO Salvatore - Catania 

IODICE Roberto - Roma 

lUCCI Roberto - Roma 
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LAMOGLIE Conado - Grumento Nova (PZ) 

LAMORGESE Lydia - Potenza 

LOTTI Carlo - Roma 

LOVALLO Massimiliana - Potenza 

MACCHI Luigi - Lucca 

MAGLIONICO Marco - Bologna 

MAIONE U go - Milano 

MANCUSI Leonardo - Seriate (BG) 

MASSETTI Sergio - Roma 

MASULLO Catello - Roma 

MODICA Carlo - Catania 

MONACELLl Giuseppina - Roma 

MONTUORI Carlo - Napoli 

MORAMARCO Donato - Matera 

MUNAFO' Manlio - Palermo 

NEGLlA Mario - Palermo 

PASSINO Roberto - Roma 

PENTA Andrea - Cosenza 

PENTA Pasquale - Roma 

PICCINNI Alberto Ferruccio - Bari 

POLEMIO Maurizio - Bari 

PUMO Domenico - Palermo 

RANIERI Matteo - Bari 

REITANO Bartolomeo - Catania 

RINALDI Giuseppe - Manfredonia (FG) 

ROSSI Giuseppe - Catania 

ROTUNDI Leonardo - Roma 

RUSCONI Antonio - Venezia 

SANTORO Cinzia - Catania 

SANTORO Mario - Palermo 

SBRACCIA Augusto - Roma 

SILVAGNI Guglielmo - Roma 

SOLlMENE Pellegrino - Napoli 

TEDESCHI Giuseppe - Bari 

TROISI Salvatore - Rende (CS) 

TRULLI Domenico - Foggia 

VALENTI Domenico - Roma 

VELTRI Massimo - Cosenza 

VENAFRO Antonio - Napoli 

VITA Michele - Potenza 

VOLPI Fabio - Roma 



CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

Berlino, Germania, 7-11 aprile 2003 
SALONE INTERNAZIONALE DELL'INDUSTRIA 
DELL'ACQUA E CONGRESSO INTERNAZIONALE 
SALONE INTERNAZIONALE DELL'INDUSTRIA 
DEL GAS 
CONGRESSO MONDIALE "WASSER BERLIN 2003" 
Segreteria organizzati va: 
AMP - Delegazione Ufficiale Messe Berlin in Italia 
Via Giovanni della Casa, 2 - 20151 Milano 
Te!. 02.33402l31 - Fax 02.334021 30 
e-mail : amp.fair @galactica.it 
sito web: www.messe-berlin .com 

Tunisi, Tunisia, 21-22 maggio 2003 
"GESTION DU RISQUE EAU EN PAYS ARIDE 
Segreteria organizzativa: 
Société Hydrotechnique de France 
Te!': 0 1.42509103 
Fax : 01.42505983 
Sito web: www.shf.asso.fr 
e- mai ): shf@shf.asso.fr 

AGOSTO 2003 

Tessalonique, Grece, 24-29 agosto 2003 
30TH IARH CONGRESS "WATER ENGINEERING ANO 
RESEARCH IN A LEARNING SOCIETY: MODERN 
DEVELOPMENTS ANO TRADITIONAL CONCEPTS" 
Conference Secretariat: 
lAHR Secretariat 
Te!.: 34.91.3357908 
Fax: 34.91.3357935 
Sito web: www.ci vil.auth.gr/2003iahr 
e-mail : 2003iahr@auth.gr 

SETTEMBRE 2003 

Montpellier, 17-19 Settembre 2003 
20TH ICI D EUROPEAN CONFERENCE 
Conference Secretariat: 
Thierry Rieu 
Cemagref 
BP 5095 
34033 Montpellier Cedex l 
France 
e-mail : thierry.rieu @cemagref.fr 

Completamente in italiano 
ACQUEDOTTI software per l'analisi idraulica di reti di tubi in pressione . Per ambiente 
windows 95, 98 , 2000 ed NT. Può essere usato per qualsiasi fluido incomprimibile, 
Newton iano . Permette di analizzare la qualità dell'acqua, in ossequio alla recente 
normativa D. Lgs. 2 febbraio 2001 n° 31, sulle acque destinate al consumo umano 

Altri software disponibili: Hec-Ras, Hec-Hms con manuali d'uso in italiano, software Haestad 

Methods (SewerCAD, StormCAD, WaterCAD, FlowMaster, CulvertMaster ed altri) 
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La Rivista contiene un "osserv ato rio", 
riguardante le società operanti nel settore 
dell'acq ua, che si propone come un 
servizio offerto a tutti gli operatori tecnico
economici, sia dal lato dell a domanda che 
da quel lo dell'offerta, e come un 
qualificato punto di i ncon t ro t ra g li 
operatori stessi. 
Le richieste di inserimento negli elenchi 
che seguono sono vag li ate dal Comitato di 
redazione che, attestandosi in posizione di 
asso luta im parz ialità , s i riserva di non 
inseri re, a suo insindacab il e giudiz io, i 
nominativ i delle Società delle quali non si 
possiedano atte ndibi l i referenze, e di 
appo rtare mod ifiche ai mod uli propost i 
dalle Società stesse, onde omogeneizzare le 
presentazion i. 
Le Aziende interessate (imprese, industrie, 
società di ingegneria, d itte forn itrici di 
co mponen ti, materia li , lavori o servizi 
specialistici , operatori misti, ecc.) potranno 
essere inse r i te negli elench i , purché 
provvedano a: 

l ) contattare la redazione della Rivista 
"L' Acqua", Iel./Fax: 06/8845064-8552974; 
e-mai l: acqua@idrotecn icaitaliana.it 

2) riempi re la tabella l seguente, come iv i 
indicato ed inviarla per Fax all a Rivista 
insieme ad una bozza di "modu lo 
info rmativo", predispos to secondo le 
istruzioni che seguono. 

Il contributo per sei numeri consecutivi è 
stato fis sato in 4 13,00 Euro + IV A, per 
ciascun modulo da un terzo di pagina (ove 
asso lutamente necessario, è con sent ito 
utilizzare anc he un modu lo doppio, per il 
quale è previsto un contributo doppio). 
Il versamen to de l contributo andrà 
effettuato median te bon ifico bancario sul 
c/c n. 774 10/9 intestato a ll ' Assoc iazione 
Idr o tecn ica Italiana, ABI 3 124, CAB 
032 11 , coordinate bancarie BBAN M 
0312403211 000 1300774 10 acceso presso 
la Banca del Fucino, Ag. "A", Viale Regina 
Margheri ta 252, Roma. 
I "modu l i" co nt erranno i r i feriment i 
generali della Società (recap iti, telefono, 
fax, nominativi dei responsabi li, ecc.) ed 
una descrizione ragionevolmente sintetica 
ma completa delle attività svolte, delle più 
significative realizzazioni eseguite o cui la 
soc ietà ha con tribuito , dei cl ienti più 
importanti. Po tranno se necessario esser 
inseriti anche grafici o fotografie, pu rché 
strettamente attinenti a quanto sopra. Non 
saranno accettate presentazioni di carattere 
pubbilcitario o commerciale. 
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ATTIVITÀ SETTORI 
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PROTEO s.r.l 
Sede Legale e Laboratori 
Via Santa Sofi a, 65 - 95 123 Catania - Tel 095 7 144373 

Dire~ione Marketing 
Via Luigi Cappucci, 12 - 00 147 Roma - Tel 06 5 133324 P R O T E O 
Sede COII/merciaie 
Via Pastrengo, 9 - 24068 Seriate (BG) - Tel 035 303120 

Attività: 
Reali zzazione di sistemi di supervisione e controllo per grandi sistemi idrici e depuratori . fornitura di servizi relat ivi a sistemi in formativ i territoriali ed 
aziendali, modellazione idraulica e ges ti one ottimi zzata di reti di fl uidi . Ricerca nell ' ambi to dell a ott imi zzazione della gestione delle Uti lit ies ed 
implementazione di sistemi di supporto alle decisioni . Produzione di software per la gestione delle reti di fl uidi in pressione ed a gravità: Erac li to®: 
software per la supervisione e il telecontroll o di impianti (SCADA): Efesto. 

Referen~e: Sisremi di telecol/trollo e modellistica: acquedotto di Catania. acquedotto di Siracusa. acquedotto vesuviano. acquedotto di Pa lermo. 
acquedotto dell a Campania Occidentale. acquedotto di Meda (MI ), acquedotto di Baselga di Pi nè (TN). depuratore di Salerno, depuratore di Palermo. 
automazione linea produzione pali ill uminazione, rete di di stri buzione gas Mirandola. baie di carico id rocarburi dell e raffinerie di Trecate e S. Nazzaro. 

Facilit.\" mal/agement del telecol/trollo: acquedotto dell a Campania occidentale. acquedotto di Siracusa. acquedotto vesuviano. automazione linea pal i. 

Prillcipali Oimli: 
ACOSET (CT). Acquedotto Vesuviano, Agip Petro li. Ausy, AMAP Palermo. AMG Palermo. ASA Livo rno. AAM Torino, ASM Rovereto. BIM Adige. 
BAS Bergamo. COINGAS Arezzo. CONSIAG Prato. Consorzio di Boni fica dell a Capitanata. Edison. I\ va Pali Dal mine. Sarpom Esso. SI BA. SIDRA 
Catania. SOGEAS Siracusa. ST Microelectroni cs. Ult ragas Centro Meri dionale. Veba Kraft werke Ruhr. Wyeth Lederle. 

Campi ol''' lwi' 'i (Tab. I ): 5. I.fb. Co d. e. f: 5. 15b. c. d. e. f. 

Sede leRale: Via Casilina Sud. 49 CP I07 - 03043 CASSINO (FR) 
Capitale Sociale € 945.000,00 i.v. - Anno di fond az ione 1956 
www.musill i.i t: e-mail: info@musill i.it 

Sede AlI1m. va e stabilimell to: Via Casi lina Km 147.700 - 03040 S. VITTORE DEL LAZIO (FR) 
Tel 0776-334 1.1 fax 0776-334 133 
urI'. tecnico: tecnici@musill i.i t 

Attività: 

,8' iDI!SiiLLil 

Musilli Spa produce e commercia lizza manufatt i in c.a. v. componenti il sistema fognario. Il sistema Musill i prevede element i circo lari. quadrati e 
pozzetti circolari tutti rivestiti in resina polimeri ca Bayer in modo da proteggere il cIs dall ' aggress ione degli agenti chimici e biolog ici che si 
sv iluppano nelle fognature bianche e nere. Tutti gli elementi del sistema fognario sono corredati di anello di tenuta in gomma in modo da garantire 
la perfetta tenu ta ermetica. 1\ Sistema Qualità è cert ificato da ICMQ secondo la norma UNI EN ISO 900 1. Inoltre produce cunico li mul ti serv izi per 
la raz ionalizzazione dei servizi nel sottosuolo. pozzett i per impian ti di irri gazione. ed un sistema grigliato di rivesti mento degli argini dei canali di 
bonifica. Nel 2002 La Musilli Spa ha attivato la produzione di depuratori biologici e chimico-fisici prefabbricati, stazioni di sollevamento, 
vasche di raccolta acque prefabbricate, disoleatori e degrassatori. 

Prill cipali reali:~a~iol/i: 
Urbanizzazion i di: Prato. Pisa-S.Croce. Roma-Selvotta. Roma-Tor Vergata. Roma-Piana ciel Sole. Ro ma-Morena. di Castel Volt urno (CE). Poggio 
a Caiano (FI). Pompei (NA ), Nola (NA). Jesi (AN ), di Mugnano de l Cardinale (A V). Giugl iano in Campania (N A). Cagli ari: Aeroporto di 
Fiumici no (RM ): Aeroporto di Falconara Maritti ma (A N). 

C<llI/l' i OI'cm /lI 'i: (Tal>. I ): -I . le: -1.19 d.e. -I.2h. 

SAINT-GOBAIN CONDOTTE S.p.A. 
Sede: Via Romagnoli, 6 - 20 146 Mi lano 
Te \. 02/4243 1 - Fax 02/4243257 - Numero Verde 800-8 16042 Servizio clienti 
Stabilimellto di Cogoleto: Via L. Allegro. I - 16016 Cogoleto (GEl - Te\. O I 0/9 17 11 Fax O I 0/9 17 1365 

Stabilimell to di Lavis Lillea prodo/li: lISIl 
Via L. Galvani. 6 - 380 15 Lavis (TN) - Te\. 046 1/2483 11 - Fax 0461/247024 
Slabilimellto di Pesaro Linea prodO/li: ~ 
Via Montanelli . 63-65 - 6 1027 Pesaro (PU) - Te \. 072 1/282988 - 28 1876 - Fax 072 1/28 1533 
E-mail: sgcondotte@saint-gobain. coll1 - Internet: www.sgcondotte.coll1 - N. verde 800 8 1 6042 
Capi tale Sociale € I l .284.000,00 - An no Fondazione 1909 

Uffic i comlllerciali: 

~ 
SAINT-GOBAIN 
CONDOTTE 

Milano - Te\. 02142433 13 - Fax 02/4243368: Roma - Te\. 0615922793 - Fax 06/5922896: Palermo· Te\. 09 11225525 - Fax 09 11226531: Cagliari - Te\. 070/503300 - Fax 0701503466 

A/lività: 
SAINT-GOBAIN CONDOTTE S.p.A. divisione condotte del gruppo Saint-Gobain. opera da oltre 90 ann i al servizio dell"acqua con migliaia di chilometri di 
condotte posate ogni anno. tra le più grandi reali zzazioni nel settore acquedotti stico. numerosi clienti fra cui i principa li gestori del ciclo dell" acq ua, offre non 
so ltanto prodott i di elevata quali tà ed affidabilitil ma anche la propria consulenza in tutte le fas i di reali zzazione dell" opera: dalla detinizione del progetto. allo studio 
dei terreni. all 'assistenza per la posa e il coll audo. li sistema di quali tà di Saint-Gobain Condotte è certificato secondo la normativa ISO 9001. Inoltre. nel 1999. 10 
stabilimento di Cogoleto (GE). ha ottenuto la certificazione ambientale ISO J4001. che garanti sce la piena compatibi li tà del sistema produtti vo con le es igenze di 
tutela dell 'ambiente. Saint-Gobain Condotte è presente sul mercato nazionale con una rete di vendita di retta (sede a Milano più uffi ci commerc ial i a Ronu 
Cagliari e Palermo) e indiretta (agenti e rivenditori in ogni parte d·ltalia). Con la fusione per incorporazione, avvenuta alla fine del 200 \. delle soc ietà ISI (TN) e 
BDM (PU) leaders nella produzione di apparecchiature idrauliche per la real izzaz ione. manutenzione e contro llo di reti e adduzioni di acqua potabile. Saint-Gobain 
Condotte si conferma leader anche nella rubi netteria idraulica e partner affidabile e qualificato in grado di fornire soluzioni complete per tutto il ciclo de\l' acqua. 
Camfli oflc/'iIril 'i (TI//) . I): ./.1 h. c. d. c. L g: ./.2 b. c. d. c. f. g: ./.3 b. c. d. f: ';.5 d. f. 
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RITTMEVER ITALIANA S.r.l. 
240 I O Ponteranica (BG) - Via Val bona, 43 
Te!': 035/570318 - 572626 - Fax: 035/573217 
E-mail: info@rittmeyer.it 
http://www.rittmeyer.com 

rittmeyer italiana 
Sistemi di misura e controllo 

Rittmeyer Italiana, filiale della società svizzera Rittmeyer, è specializzata nella realizzazione di sistemi di misura, di automazione e di 
telecontrollo per impianti idraulici in genere ed in particolar modo per gli acquedotti, gli impianti idroelettrici , i canali di bonifica ed 
inigazione. 

I prodotti ed i sistemi più rilevanti sono: 

- strumentazioni per misure di livello di dighe, sebatoi e canali 
- strumentazioni per misure di portata in tubazioni in pressione e canali a pelo libero 
- strumentazioni per misure di posizione di organi idraulici 
- sistemi di protezione per condotte forzate 

sistemi di automazione e regolazione per paratoie, turbine, pompe, valvole 
- sistemi di teletrasmissione dati, telecomando e telecontrollo con centri di supervisione basati su Personal Computer 

Le nostre realizzazioni più significative sono per Enel, società elettriche, aziende pubbliche e private operanti nella distribuzione dell ' acqua. 

Cl/llIp; II/'('/'{/I ; I'; (Tub. J): ·I.(J/4-.9 b. c. d. c. f: 5.0/5. / .:! b, c, cl, c, f. 
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L nostra leadership ha 

origini lontane: un secolo di 

storia come Tubi Ghisa , un 

secolo di lavoro al servizio 

dell ' acqua e del!' ambiente. 

Oggi siamo parte di un grande 

Gruppo, della sua tecnologia e 

del suo know-how, applicati ad 

un materiale dalle prestazioni 

eccellenti: la ghisa sferoidale. 

Nasce così Natural, la naturale 

evoluzione dei sistemi di 

condotte per il ciclo del!' acqua. 

Compatibilità con tutti i terreni, 

affidabilità e durata, qualità e 

semplicità ... 

per un altro secolo di leadership. 

~ 
SAINT-GOBAIN 
CONDOTTE 

L'eccellenza non si improvvisa. 
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