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Massimo Guerrero, Alberto Lamberti * 

MODELLI A FONDO MOBILE NELLA PROGETTAZIONE DI 
GRANDI OPERE FLUVIALI. 
Due esempi di indagine sul fiume Pa 

LOOSE-BED MODELS FOR GREAT RIVER STRUCTURE DESIGN. 
Twa Example Studies an River Pa 

Sommario 

Nel biennio 2001/2002 il Laboratorio Idraulico del D!START, dipartimento dell'Università di Bologna, ha analizzato i preve
dibili effetti sulla evoluzione moifologica locale del letto delfiume Po derivanti dalla realizzazione di due grandi opere di inte
resse nazionale: il nuovo ponte ferroviario A V tra Revere e Ostiglia, e la nuova conca di navigazione a Pontelagoscuro. 
Per rappresentare adeguatamente l'evoluzione complessiva delle forme di fondo ed i fenomeni di erosione locale, sono stati 
realizzati due modelli fisici a fondo mobile: per il ponte ferroviario A V un modello in scala planimetrica 1:150 e altimetrica 
1:120 comprendente un tratto lungo 2.1 km in prototipo; per la conca di navigazione un modello in scala 1:100 esteso a 1.3 km 
d'alveo. 
Il modello fisico della conca di navigazione è stato poi confrontato con i risultati della modellazione matematica bidimensiona
le idromoifologica messa a punto dal Laboratorio avvalendosi del codice di calcolo MIKE21 C del DR! Water & Environment 
I modelli numerico e fisico hanno prodotto risultati in buon accordo utili alla progettazione del mandracchio della conca di 
navigazione, anche se non hanno portato alla modifica del progetto; altrettanto utili sono stati i risultati del primo modello 
che hanno suggerito una variante nel programma di cantiere e c0l1fermato il disegno e processo costruttivo delle pile del ponte 
ferroviario AV inclusa la protezione del fondo. 
Parole chiave: Modello fisico, Modello Numerico, Morfologia, Fiume Po. 

Summary 

The Rydraulic Laboratory of DISTART, a Department of Bologna University, studied during years 2001/2002 the predictable 
effects on river Po local bed morphology of two big structures of National interest: the new high speed railway bridge between 
Revere and Ostiglia, and the new Pontelagoscuro navigation lock. 
Aiming to adequately represent the aUuvial bed waves and local scourldeposition effects of the designed structures, two mova
ble-bed physical models were constructed: one for the railway bridge in planimetric scale 1: 150 and vertical scale l : 120 cove
ring a river reach 2.1 km long, and one in undistorted scale 1:100for the inner harbor (lock entrance) extended to 1.3 km in 
prototype. 
The inner harbor physical model results are compared with a bi-dimensional hydro-m01phological numeric simulations car
ried out by D1STARTwith the mathematical model M!KE21C by DR! Waterand Environment. 
The physical and numerical models ha ve provided results in go od agreement and useful for the design of the inner harbor, even 
if they have not caused a design variant; similarly useful were results of the first physical model that have suggested a variant 
in the designed construction programme and confirmed the construction process and design of the bridge piers including bed 
protection. 
Keywords: Phisical Model, Numerical Model, Morphology, Po River. 

1. PREMESSA 

1.1 Spunto del lavoro svolto 
La realizzazione di grandi opere in ambiente fluviale in condi
zioni di trasporto del sedimento richiede attente valutazioni 
sulla evoluzione morfologica del fondo. 
Due esempi emblematici sono stati analizzati dal DIST ART 
nel biennio 200112002, riguardanti il fiume Po: 

il nuovo ponte feIToviario A V tra Revere e Ostiglia, 
la nuova conca di navigazione a Pontelagoscuro. 

Per tali casi è parsa opportuna la predisposizione di un modello 
fisco che riproducesse alla scala adeguata le opere in esame e 
l' alveo attivo circostante in continuo movimento. Entrambi i 
modelli a fondo mobile sono stati realizzati nel Laboratorio di 
Idraulica e Costruzioni Idrauliche del DISTART. 
Il modello dell'attraversamento ferroviario, commissionato da 
IT ALFERR, aveva l'obiettivo principale di esaminare le opere 
di fondazione in alveo, le opere provvisionali utili alla realiz-

" Massimo Guerrero, Ingegnere, DISTART, e-mai!: massimo.guerrero@mail.ing.I/Ilibo.it; Alberto Lamberti, Professore, DISTART, viale Risorgimen
to 2, 40136 Bologna. 
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zazione del le pile, le opere di protezione idraulica e l' interazio
ne della nuova struttura con il ponte stradale e ferroviario esi
stente. 
La progettazione della conca di navigazione a Pontelagoscuro 
ha richiesto un'indagine su modello fisico, commissionata da 
ARNI, per verificare la migliore conformazione del mandrac
chio, al fi ne di minimizzare l' interrimento dello stesso mante
nendo una buona accessibilità. 
Dopo la realizzazione del modello fisico per ARNI, è parso op
portuno veri ficare il modello matematico MIKE2 1C del Dani
sh Hydraulic Institute su l tratto d'alveo comprendente la conca 
di navigazione a Pontelagoscuro, ciò a fi ni scientifici di inte
resse per l'attività del Laboratorio di Idraulica e Costruzioni I
drauliche del DISTART. 

1.2 Modellazionifisiche e matematiche 
Nell'idraulica flu viale, il modello fisico rappresenta un valido 
strumento di indagine poiché i complessi fenomeni morfologi
ci ed idrau lici che la caratteri zzano sono interpretati da ll a mo
dellazione matematica con dubbio successo. 
Il MIKE2 1C del Danish Hydraulic Institute (DHI) è stru mento 
all' avanguardia per la modellazione matematica con elaboratore 
della di namica idraulica e mOlf ologica di alvei anche fortemen
te meandrizzati. Il software in questione permette la simulazio
ne bidimensionale del flusso idraulico con trasporto solido in 
sospensione e al fon do su alveo in continua evoluzione. Come 
si vedrà in seguito tale modello può rappresentare un' alternati
va soddisfacente al modello fisico, soprattutto laddove non c'è 
interesse a fenomeni a carattere spiccatamente tridimensionale. 
Spesso la modellazione matematica è strumento utile per anal i
si estese ad aree maggiori rispetto alla modellazione fisica, che 
invece dovrà essere mantenuta per l'indagine di fenomeni lo
cali fortemente caratterizzati tridimensionalmente come l'ero
sione dovuta ai vortici a staffa attorno alle pile di un ponte o 
per effetti legati all a turbolenza della corrente. 

2. MODELLAZIONE FISICA A FONDO MOBILE 

Stante il numero delle variabili variamente interconnesse che 
intervengono nel fenomeno idraulico-fluviale è evidente la dif
ficoltà della rappresentazione in scala ridotta, che in ogn i caso 
deve attuare dei compromessi valutanùu e minimizzandu i così 
detti effetti scala indesiderati, dovuti alla riduzione non propor
zionale delle variabili in gioco, che andranno evidenziati e iso
lati nella interpretazione dei risultati. 

2.1 Leggi di scala, criteri di similitudine ed effetti scala 
Nei modell i a fondo mobi le l'attenzione è ri volta al fenomeno 
del trasporto solido e dell a relativa modificazione delle forme 
di fondo. In modello si scalano quindi la velocità dell 'acqua, le 
portate solide-liquide e il materiale trasportato, in modo da ot
tenere forme di fondo simil i al prototipo ed una uguale tenden
za di sviluppo delle stesse al crescere o calare dell ' idrauli cità, 
non preoccupandosi in genere della esatta modellazione della 
superfic ie libera garantendo comunque che la corrente passan
do da prototipo a modello rimanga sufficientemente lenta es
sendo superficie libera una tavola non interagente con il fo ndo. 
Nei due casi studiati alcuni effetti scala sono presenti per l'im
possibili tà di riprodurre esattamente in scala la curva granulo
metrica del materiale trasportato nel fi ume Po. Nelle zone di 
studio infa tti il materiale è talmente fine che non esistono ma
teriali non coesivi con granulometria scalata secondo le leggi 
di scala scelte. Si è cercato di ovviare a ciò mantenendo le ca
ratteristi che medie di propensione al trasporto o alla sedi men
tazione passando dal modello al prototipo e viceversa, agendo 
sulla corrente in modello. 

lO 

3. MODELLAZIONE MATEMATICA A FONDO 
MOBILE 

Il modello utilizzato è il MIKE21C realizzato dal Danish Hy
draulic Institute (DH I) ; si tratta di un modello di calcolo per 
correnti idriche trasportanti materiale sedimentario non coesi
vo (nelle due dimensioni planimetriche) che discretezza lo spa
zio con una griglia ad elementi curvilinei per meglio seguire le 
forme degli alvei naturali. AI termi ne di ogni passo temporale 
morfologico, fissato secondo la velocità di evoluzione del fon
do precedentemente stimata, l' alveo viene aggiornato in base 
al bilancio sedimentario di ogni cell a prima di procedere al cal
colo delle nuove cond izioni idrauliche per il passo successivo. 
Dunque il MIKE2 I C è uno strumento completo per la simula
zione idraulica e morfo logica di un corso d'acqua. 
La simulazione idraulica avviene con un passo temporale solita
mente alquanto minore al passo morfologico. Infatti pur essen
do il metodo di calcolo implicito non si devono superare valori 
del numero di Courant pari a circa 5 se si vuole mantenere una 
buona stabilità durante il calcolo; il passo temporale idrodina
mico ri sulta quindi limitato superiormente a valori nell 'ordine 
dei secondi con maglie di discretizzazione di circa lO metri, in 
tali tempi il fondo non subisce variazioni apprezzabili e l'ag
giornamento del fondo può essere effettuato più raramente. I 
valori di portata e livello ricavati con lo step idrodinamico ven
gono poi estesi a tu tto lo step morfologico su cui vengono cal
colato i volumi di materiale movimentato al fondo e in sospen
sione, tenendo anche conto dell' effetto del flusso elicoidale e 
della pendenza del fondo sul trasporto solido, da cui la caratte
rizzazione quasi tridi mensionale dell 'evoluzione morfologica. 
Anche il passo temporale morfologico è limitato superiormen
te, infatti essendo il metodo di calcolo per l'evoluzione del 
fondo di tipo esplicito, il suo numero di Courant deve essere 
inferiore all ' unità, nella modellazione in oggetto non si è potu
to utilizzare uno step morfologico superiore ai 20 mi nuti. 
Per maggiori dettagli sul modello commerciale MIKE21 C si 
rimanda al relativo manuale scritto e prodotto dal DHI. 

4. MODELLO FISICO PER IL PONTE 
FERROVIARIO TRA REVERE E OSTIGLIA 

E' stato oggetto di modellazione fis ica il tratto del fiume Po 
compreso tra la Risvolta di Ostiglia e l' isola Boschina. Tale 
zona è interessata dalla realizzazione del nuovo ponte ferrovia
rio per la linea A V Bologna-Verona, posto circa 300 metri a 
valle di quello esistente; si ponevano problemi riguardanti l'in
terazione tra l'alveo, il ponte esistente e la nuova struttura. 
In particolare, la modellazione fisica ri sulta estremamente uti le 
al fine di verificare l' interazione tra alveo e pila, intesa nel suo 
complesso formato da fus to, plinto, pali , protezione della fon
dazione ed eventualmente pozzo necessario alla realizzazione. 

4.1 Progetto del modello 
Il modello realizzato è del tipo a fo ndo mobile e fondamental
mente non distorto, solo in tal modo è stato possibi le studiare i 
fenomeni erosivi e di trasporto solido, a carattere tridimensio
nale, che si innescano in corrispondenza di ostacoli al flusso. 
Il modello comprende il tratto del fiu me Po tra la curva di O
stigli a e il canale a Nord della isola Baschina. 

4.1.1 Scala ed estensione del modello 
Il modello a fondo mobile è in scala plani metrica pari a 1:150, 
tale rapporto delle lunghezze è stato pressoché obbligato dalle 
di mensioni della vasca a disposizione, volendo rappresentare 
correttamente la corrente idraulica in prossimità del ponte in 
progetto. 



La distanza in prototipo tra la parte terminale della Risvolta e il 
ponte in progetto è di circa l ' 900 metri, che in modello, secon
do la scala adottata, corrisponde a circa 13 metri. In modello, a 
valle del ponte in progetto, rimangono a di sposizione circa 1.5 
metri (225 metri in prototipo) per riprodurre correttamente la 
scala di deflusso e la ripartizione trasversale delle velocità co
me condizioni al contorno di valle. 
Nell a Figura l si può vedere la disposizione dell'area interes-

ponte 
esistente 

Figura 1 - Area interessata dal modello in scala 1 :150. 
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sata dal modello all'interno della vasca di prova. Si può notare 
che i tratti terminali della Risvolta di Ostiglia, e della difesa in 
sponda sini stra rientrano nella parte iniziale della vasca di pro
va, ciò ha garantito la giusta direzione del flusso in modello. 
Non potendo modificare la vasca di prova, il modello è stato 
costruito in maniera speculare rispetto al prototipo. Una tale e
venienza non ha condizionato in alcun modo i risu ltati delle 
prove, essendo irrilevanti anche in prototipo le forze di Coriolis. 

,/ 
! 

.--...... ....... ~-
IllaP 



4.1.2 Regime delle portate in prototipo e sua 
rappresentazione 
La stazione di Revere - Ostiglia, come stazione del Servizio I
drografico per la misura delle portate, ha iniziato il serv izio nel 
1929; la pubblicazione dei dati si è interrotta nel 1941 , con una 
ri presa sporadica relativa agli anni 1954 e ' 55 . La stazione è 
posta lungo l' asta principale del Po fra quelle di Borgoforte -
Roncocorrente e Pontelagoscuro, che hanno svolto un servizio 
pi ù regolare, ed è collocata in vici nanza del ponte ferroviario 
esis tente e della sezione Brioschi n. 53. 
La scala di deflusso delle portate (media fra quelle pubblicate 
per gli anni '54 e '55 che è possibile ritenere ancora valida per 
le portate elevate, maggiori di 4 ' 000 m3/s, stante il probabile 
compensarsi fra gli effetti delle opere in alveo e l'abbassamen
to del fondo lungo il canale di magra) è riportata in Figura 2; 
l'ultima curva di durata delle portate pubblicata sugl i annali, 
relativa al periodo 1924- '41 e '54-'55 (20 anni) è riportata in 
Figura 3. 
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Figura 2 - Scala di deflusso. 
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Figura 3 - Curva di durata delle portate. 

La curva di durata dei li velli si ottiene immediatamente trasfor
mando i valori di portata della re lativa curva di durata in quote 
idriche (e quindi in livelli idrometrici essendo lo zero idrome
trico pari a 9.57 m 8. l. m.m.) tramite la scala di deflusso sopra 
riportata. E' interessante rilevare la differenza tra quest'u ltima 
curva di durata e quella ricavabili dai dati idrometrici di Reve
re forni ti dali' ARNI, re lati vi al periodo 1988 - 1999; si nota un 
abbassamento della curva più recente (a tratto continuo) di cir
ca I metro su tutte le portate basse. Ciò è imputabile ali' abbas
samento del fon do alveo. Tale d ifferenza fa presupporre un 
corrispondente cambiamento della scala di deflusso attuale ri
spetto a quell a degli anni '54, ' 55, nel campo delle basse porta
te, la vecchia scala di deflusso rimane invece valida per le alte 
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portate (oltre i 4 ' 000 m3/s o i 15 m s.l.m.m.), per le quali l ' ab
bassamento del fondo non costituisce un apprezzabile aumento 
percentuale della sezione liquida. 
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Figura 4 - Confronto curve di durata dei livelli. 

Il massimo evento di piena verificatosi nella sezione è quello 
dell 'autunno 1951 ( 14/1 1), in cui si è verificata la al tezza idro
metrica di 10.07 (19.64 m s. l.m.m.), al quale il Servizio Idro
grafico associa una portata al colmo di piena di Il ' 260 m3/s 
(valore ricostruito II ' 780 m3/s) . Dal "Piano stralcio per la di
fesa idrogeologica e della rete idrografica del bacino del fiu
me Po " (Luglio 1997) si evince il livello di piena ad Ostigli a 
del 1994, pari a 19.26 m s. l.m. m., a cui, secondo la scala di de
flu sso del '54, corrisponde una portata di circa 10'670 m3/s ; in 
effetti la piena del ' 94 è stata meno gravosa sul bac ino Emilia
no rispetto alla piena del ' 51, poiché i contributi dai bacini ap
penninici e dai grandi laghi prealpini sono stati di modesta en
tità. Nello stesso documento sopra citato è riportato il livello di 
piena pari a 21.45 m s.l.m.m. che si veri ficherebbe ad Ostiglia 
a seguito di un evento di portata gravoso come la piena del ' 5 I 
per la parte Emiliana e come la piena del '94 per il bacino Pie
montese (evento teorico '5 1+'94), per il quale sono state rico
struite le quote tramite elaborazioni. In corrispondenza del li
vello di 21.45 m s. l.m.m., secondo la sol ita scala di deflusso, si 
ottiene una portata di circa 14' 920 m3/s, alquanto superiore a 
quella transitata secondo l'evento teorico '51+'94. 
Sempre nel Piano stralcio datato Luglio '97 è possibile reperire 
la caratterizzazione statistica delle portate al colmo lungo l'a
sta di Po Becca - Pontelagoscuro; per la stazione di Ostiglia si 
ottiene: 

TABELLA I 

Tempo di ritorno [anni] 5 IO 20 50 100 200 500 

Portata liqu ida [m3/8] 7'3 10 8'490 9'670 11' 200 12'350 13'500 15'000 

In modello sono state simulate tre portate rappresentative di di 
versi stati idrologici, ciascuna protratta per la durata scalata e 
corrispondente agli stati rappresentati; una prima portata pari a 
2'200 m3/s in prototipo rappresenta gli stati idrologici di mor
bida e lieve piena, un secondo valore pari a 7'600 m3/s in pro
totipo, è stato scelto in base all a durata prevista del cantiere 
f issando la stessa probabilità d'accadimento nel periodo di 
cantiere del terzo valore di portata, quest'u ltima corrisponden
te all' evento di progetto del nuovo ponte con ricorrenza 200 
anni e pari a 13'500 m3/s in prototipo. 

4.1.3 Criteri di similitudine ed effetti scala 
I ri sultati delle prove sono stati tradotti in prototipo secondo la 



similitudine di Froude o secondo la similitudine adottata per 
mantenere le stesse forme di fondo passando dal prototipo al 
modello. 
Il criterio di similitudine secondo Froude è stato utilizzato per 
simulare correttamente le onde di superficie, mentre non si è 
potuto mantenerlo al fine di riprodurre le forme di fondo. Si 
sono quindi condotte separatamente e in successione prove uti
li alla descrizione, seppur qualitativa, del trasporto solido e dei 
fenomeni di erosione e prove tese a verificare le perturbazioni 
della superficie libera a fondo praticamente fisso. 
Per quanto riguarda la similitudine di Froude, i rapporti di sca
la utilizzati sono i seguenti: 1: 150 scala geometrica planimetri
ca, l: 120 scala geometrica verticale, una distorsione verticale 
di modestissima entità è risultata utile per riprodurre 
più fedelmente in modello le forme di fondo del 

Fissato tale rapporto, è possibile stimare per il prototipo la ve
locità media e quindi il numero di Froude medio della corrente. 
Si ha dunque così una velocità media in modello pari a 0.37 
m/s a fronte del valore di 0.17 rnIs che si ottiene secondo la 
scala di Froude; e un numero di Froude in modello pari a circa 
0.33 , maggiore del valore 0.15 del prototipo, ma comunque al
quanto inferiore all'unità. 
Dal grafico di Figura 5 è possibile avere una indicazione sulle 
forme di fondo in prototipo ed in modello; conoscendo il nu
mero di Froude e il rapporto tra tirante idrico e diametro medio 
del materiale si ottengono i due punti evidenziati, identificativi 
del fiume Po e del suo modello scalato secondo le specifiche 
suddette. 

prototipo; le altre scale sono: l: Il scala delle velo
cità, 1:197'000 scala delle portate. IOr-------,-------~--------r_------_r~----_.------_. 

AI fine di riprodurre le forme di fondo, in particola
re la loro tendenza a crescere o calare all'aumentare 
della intensità della corrente, e quindi i fenomeni e
rosivi e di trasporto solido, si è abbandonato il crite-
rio di similitudine secondo Froude, cercando co-
munque di mantenere il numero di Froude della cor-
rente in modello non superiore a 0.3 in modo tale 
che la corrente rimanesse sufficientemente lenta co
me in prototipo e le perturbazioni della superficie li-
quida non interagenti con quelle del fondo . 
I! materiale d'alveo di prototipo, trasportato al fon
do dal fiume Po nel tratto sottoposto a modellazio
ne, ha diametro mediano (Dso) pari a circa 0.3 mm 
(sabbia). In base alla scala geometrica adottata il Dso 

Fr' 

IO- I 

Il;::::: 11 canali con letto sabbioso 

=- :: corsi d'acqua naturali 

in modello sarebbe pari a 0.002 mm (argilla/limo). 
Passando dalla sabbia del prototipo all'argilla limo
sa in modello si sarebbero introdotte forze coesive 
non presenti nella realtà. Si è dunque optato per un 

10-' L-______ ~ ______ _L ______ ~ ________ ~ ______ _L ______ _J 

I IO IO' IO' IO' IO" )'Id;,o IO" 

materiale più grossolano, ossia una sabbia fine al li
mite con i limi, avente diametro mediano pari a cir
ca 0.07 mm. In sostanza si è riprodotta la granulo-

Figura 5 - Forme di fondo al variare di Fr e del rapporto y/d. 

metria rilevata in Po ad una scala geometrica maggiore rispetto 
a quella altimetrica prescelta; ciò in modello dà origine ad al
cuni effetti scala che si riflettono principalmente sui rapporti 
fra condizioni di inizio del trasporto e di risospensione, sulle 
forme di fondo generate, sulla concentrazione della fase solida 
trasportata e quindi sulla scala dei tempi sedimento logici. 
Per riprodurre il più similmente possibile la mobilità e le forme 
di fondo del prototipo, in modello è stato necessario aumentare 
le velocità rispetto a quelle scalate secondo Froude. In tal mo
do le forze viscose sulle particelle, proporzionali alla velocità e 
di entità proporzionalmente maggiore in modello a causa dei 
valori ridotti della velocità e delle dimensioni dei grani, vengo
no bilanciate da forze inerziali maggiorate in quanto propor
zionali al quadrato della velocità. 
Nel fiume Po in corrispondenza di morbide e piene normali o 
importanti, come quelle considerate nel progetto del nuovo 
ponte, da 2'200 a 13'500 m3fs , si formano verosimilmente du
ne o si determina lo spianamento del fondo. 
Per la portata in prototipo pari a 13' 500 m3/s, il rapporto tra la 
velocità d'attrito e la velocità di caduta delle particelle, indica
tivo della tendenza delle particelle vicino alle pareti alla so
spensione o alla sedimentazione, è pari a circa 1.8, valore mag
giore dell ' unità, che testimonia la tendenza delle particelle so
lide ad entrare in sospensione. 
L' inevitabile aumento relativo di intensità delle forze viscose 
che si verifica passando dal prototipo al modello, è stato con
trobilanciato imponendo in modello un rapporto tra velocità 
d'attrito e velocità di sedimentazione maggiore rispetto al va
lore di 1.8 del prototipo, e precisamente pari a 4.4. 
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La Figura 5 giustifica la distorsione adottata sulle velocità e 
quindi sul numero di Froude, utile per ottenere forme di fondo 
simili; infatti, a parità di numero di Froude, spostandosi nel 
grafico verso sinistra (poiché il tirante cala più che la dimen
sione media dei grani) si sarebbe ricaduti in zone caratterizza
te da geometrie del fondo diverse e diversamente variabili con 
la intensità della corrente. 
In sintesi nelle prove a fondo mobile i rapporti di scala per ve
locità e portate risultano alterati rispetto a quelli indicati ini
zialmente e derivanti dalla similitudine di Froude; essi sono: 
I :4.9 scala delle velocità, l :88'000 scala delle portate. 
La portata di progetto del nuovo ponte, pari a 13 ' 500 m3/s, in 
base al rapporto di scala visto è circa uguale alla capacità 
massima del sistema di alimentazione a disposizione (150 1/s), 
non è stato quindi tecnicamente possibile distorcere ulterior
mente la scala delle velocità. D'altra parte il numero di Frou
de della corrente sarebbe aumentato troppo rispetto al valore 
di 0.17 del prototipo, a meno che non si fosse prevista una di
storsione geometrica verticale maggiore, ma ciò avrebbe co
munque pregiudicato la rappresentazione tridimensionale dei 
vortici. 
La scala dei tempi cinematica pari a 1:30.7, si ottiene facil
mente dalla scala delle velocità e dalla scala planimetrica. Ve
rificando a posteriori la concentrazione del trasporto solido in 
modello è risultata diversa la scala dei tempi sedimentologici. 
Passando dal modello al prototipo e viceversa, la concentra
zione di materiale trasportato dovrebbe mantenersi inalterata. 
I dati di concentrazione relativi al fiume Po, disponibili in let
teratura, si riferiscono a portata piuttosto basse, fino al limite 



superiore pari a 4'000 m3/s, tale evenienza è dovuta alla diffi
coltà delle operazioni di rilievo durante i periodi di piena. 
Per le basse portate si è verificato che la concentrazione di tra
sporto in modello è pari a circa il doppio dei valori riscontra
bili in letteratura per il prototipo. 
L'aumento della concentrazione passando dal prototipo al mo
dello, verificato per la portata minore di 2'200 m3/s, è giustifi
cabile dalla maggiore scabrezza del modello, infatti le forme 
di fondo rilevate in prototipo, risultano meno ripide rispetto a 
quelle ottenute in modello. Stante tale aumento, la scala dei 
tempi sedimentologica risulterebbe alterata rispetto alla scala 
dei tempi cinematica con cui si sono determinate le 
durate delle varie prove. La mancanza di informa
zioni riguardanti il trasporto solido in prototipo du
rante le piene, non permette considerazioni analo
ghe sulle durate delle simulazioni caratterizzate 
dalle portate maggiori. L'aumento di concentrazio
ne passando dal prototipo al modello per la portata 
di 2'200 m3/s e l'andamento sempre crescente della 
stessa in modello all ' aumentare della portata, ha 
comunque determinato un trasporto solido simulato 
non sottostimato rispetto al prototipo. 

e 7 terminate, il pennello esteso fino alla pila 8 e la con
temporanea realizzazione all'interno dei relativi pozzi del
le pile 3, 5 e 8; 

D. Stato finale ad opera ultimata e a cantiere rimosso total
mente, con le pi le posizionate a formare l'angolo di 73° 
gradi con l'asse del ponte; 

E. Stato finale ad opera ultimata e a cantiere rimosso total
mente, con le pile posizionate a formare l'angolo di 66° 
gradi con l' asse del ponte. 

Le Figure da 6 a 9 sono esplicative del modello. 

Non avendo indicazione precise sul trasporto solido 
in prototipo su tutto il campo delle portate simulate, 
si è ritenuto opportuno protrarre le simulazioni per 
le durate dettate dalla scala dei tempi cinematica, 
verosimilmente movimentando più materiale di 
quanto accada nella realtà e rappresentando quindi 
erosioni più pross ime ai valori di regime (legger
mente più accentuate); ciò ha permesso di valutare 
con un certo margine di sicurezza i diversi effetti e
rosivi che potrebbero verificarsi in prototipo. 

Figura 6 - Vista da monte verso valle lato Ostiglia della configurazione 
di cantiere C, prima delle prove. 

4.2 Configurazioni e prove 
Sono state sottoposte a prova cinque diverse confi
gurazioni a partire dallo stato iniziale in assenza del 
ponte in progetto, fino alla realizzazione completa 
del manufatto con tutte le I l pile costruite. 
Si è stimato utile simulare due configurazioni inter
medie, corrispondenti alle fasi di cantiere più criti
che per il deflusso della portata in alveo. Le pile in 
alveo del nuovo ponte, numerate da 3 a partire dalla 
sponda di Revere fino a 9 verso Ostiglia, verranno 
realizzate all ' interno di grandi pozzi del diametro di 
circa 25 metri, inoltre preliminarmente sarà messo 
in opera un pennello radicato alla sponda di Osti
glia ed esteso fino alla pila 7, poiché le pile 7, 8 e 9 
dovranno essere costruite da terra non potendo uti
lizzare un pontone a causa dei bassi fondali presen
ti . Il pennello e i pozzi ostruiranno solo tempora
neamente l'alveo e in maniera parziale secondo la 
successione prevista per la realizzazione delle di
verse pile. Durante il cantiere i principali ostacoli 
(pozzi e pennello) non sono sensibili alla esatta 0-

rientazione della corrente, comunque al fine di si
mulare l'effetto di un imperfetto allineamento delle 
pile rispetto alla corrente e di una diversa sequenza 
temporale fra costruzione delle pile e piene, sono 
state sottoposte a prova due configurazioni del pon
te completo. 
Riassumendo le configurazioni rappresentate sono: 
A. Stato di fatto iniziale senza il ponte in progetto; 
B. Prima fase critica di cantiere, con la presenza 

del pennello alla sua massima estensione, fino 
alla pila 7, e la contemporanea realizzazione al
l' interno dei relativi pozzi delle pile 4,6 e 7; 

C. Seconda fase critica di cantiere, con le pile 4, 6 

Figura 7 - Vista da monte verso valle lato Ostiglia della configurazione 
di cantiere B. 

Figura 8 - Vista da monte verso valle lato Ostiglia particolare del pen
nello configurazione B. 
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Solamente le configurazioni iniziale e finali (A e D, 
E) sono state sottoposte alla portata 200-naria; le 
configurazioni di cantiere sono state provate con la 
portata massima di 7'600 m3fs. 

Figura 9 - Pozzo e pila in alveo con relative protezioni, prima delle 

Per ogni configurazione le portate simulate sono sta
te realizzate in successione dalla minore alla mag
giore, interponendo tra l'una e l'altra solamente le 
necessarie operazioni di rilievo, così da simulare la 
naturale successione delle condizioni idrologiche e 
del fondo che portano alla piena dominante. Al fine 
di ottenere risultati confrontabili fra una configura
zione e l'altra, ogni configurazione è stata realizzata 
con il medesimo fondo alveo di riferimento (stato 
zero), configurato in base ai rilievi sul prototipo. prove. 

In particolare si notano il pennello e le protezioni circolari in 
pietrame attorno ai pozzi e alle pile. Il materiale utilizzato per 
il pennello e le protezioni è essenzialmente di due pezzature: il 
materiale grossolano, che costituisce il "telaio" del pennello e 
lo strato più superficiale e centrale delle protezioni attorno ai 
pozzi, ha una pezzatura compresa tra Il e 15 mm, mentre il 
materiale contenuto nel "telaio" del pennello e costituente lo 
strato di base e periferico delle protezioni ha pezzatura com
presa tra 2 e 5 mm. Tali pezzature secondo la scala di riduzio
ne delle velocità del modello a fondo mobile, si veda il para
grafo 4.1.2, corrispondono in prototipo a materiali che presen
tano la stessa mobilità se sottoposti a velocità corrispondenti; 
in particolare il materiale fino (2-5 mm in modello) rappresen
ta un ciottolate con pezzature intorno ai 5-10 cm in prototipo, 
mentre il materiale più grossolano (11-15 mm) simula pietra
me dalle dimensioni comprese tra 30 e 40 cm. 
La ripetizione della configurazione finale con due diversi an
goli di posizionamento delle pile, ha permesso di verificare la 
geometria ottimale, caratterizzata dal minimo impatto sulla 
corrente che è risultata essere quella rappresentata nella confi
gurazione E, e le eventuali conseguenze dovute ad un errore 
di orientamento delle pile rispetto alla corrente, configurazio
neD. 
Ogni configurazione è stata sottoposta a diverse portate scalate 
in base a entrambi i criteri esposti al paragrafo 4.1.2. 
I valori di prototipo della portata liquida simulata sono stati 
scalati dapprima secondo il criterio idoneo per riprodurre le 
forme del fondo ed il trasporto; successivamente, una volta as
sicurata la similitudine del fondo alveo, gli stessi valori sono 
stati scalati secondo il criterio di Froude in una breve prova a 
fondo quasi fisso, al fine di realizzare la similitudine delle for
me della superficie libera. 
I tre valori (in prototipo) di portata simulati sono: 
I. 2'200 m3/s, con durata di circa 2 mesi; le simulazioni con

dotte nella scala per la modellazione del fondo sono state 
protratte per circa 24 ore, tempo necessario a rappresentare 
un mese intero in prototipo secondo la scala dei tempi cine
matica, così da permettere la sistemazione del fondo; 

2. 7'600 m3/s che corrisponde ad una piena di media intensità, 
tale portata è stata scelta in progetto sulla base della durata 
prevista del cantiere, infatti nel periodo di cantiere essa ha 
la stessa probabilità di accadimento della portata 200-naria 
nella vita dell'opera; le simulazioni condotte per la model
lazione del fondo sono state protratte per circa 1.5 ore, che 
corrispondono in prototipo a circa 2 giorni secondo la scala 
dei tempi cinematica, ossia alla durata del picco di piena; 

3. 13 ' 500 m3/s, che è la piena di progetto del nuovo ponte, a
vente tempo di ritorno pari a 200 anni ; in tal caso si è simu
lato il picco della piena con durata in prototipo di circa 30 
ore che corrisponde a un'ora di modellazione secondo la 
scala dei tempi cinematica. 
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Nel seguito, la combinazione dei numeri l , 2 e 3 che 
indicano la portata utilizzata per la prova e delle let

tere A, B, C, D ed E che indicano la configurazione, identifi
cheranno le diverse simulazioni effettuate e le configurazioni 
dell'alveo al termine della prova. 

4.3 Risultati ottenuti 
A seguito delle prove realizzate è possibile ricavare alcune in
dicazioni qualitative e quantitative sui principali fenomeni i
draulici e fluviali di interesse legati alla realizzazione del nuo
vo ponte. 
Oltre alla osservazione diretta della corrente durante le prove e 
del fondo alveo dopo lo svuotamento del modello, di cui rima
ne traccia nella documentazione fotografica, sono state effet
tuate sul modello misure di livello liquido tramite idrometri 
manuali, misure di velocità della corrente con micromulinello, 
misure della morfologia d'alveo tramite strumento ad aste pal
patore del fondo per il rilievo delle sezioni trasversali. 
Nella Figura lO si può osservare la localizzazione degli idro
metri e dei punti di misura di velocità. 
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Figura 10 - Ubicazione degli strumenti di misura e delle se
zioni di rilievo. 



Il rilevamento del fondo alveo in modello è stato effettuato si
stematicamente dopo ogni simulazione, in corrispondenza del
le sezioni di monte e di valle del nuovo ponte e sulle giaciture 
delle sezioni Brioschi 52 e 53, rispettivamente ubicate in corri
spondenza della stretta di Ostiglia e poco a monte del ponte e
sistente, si veda Figura 10. 
Di seguito vengono esposti i risultati più significativi relativi 
alle movimentazioni del fondo , che mettono in evidenza le pe
culiarità e potenzialità delle modellazioni a fondo mobile. 

4.3.1 Modellazione del fondo 
Al termine di ogni prova si è proceduto allo svuotamento della 
vasca e al successivo rilievo fo tografico del fondo e rilievo 
metrico delle sezioni Brioschi 52 e 53, per l'ubicazione delle 
sezioni si veda la Figura 10. 
L' analisi delle sezioni 52 e 53 rilevate in modello permette un 
confronto con i rilievi storici realizzati sul prototipo . Ad esem
pio si riporta la Figura Il dove sono graficati da Revere, sini
stra, a Ostiglia, destra, i rilievi della sezione 52 sul modello. 
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SEZIONE BRIOSC HIS52 
portata di 7'600 mcls 
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Figura 11 - Sezione Brioschi 52 rilevata in modello dopo le 
prove con portata pari a 7'600 m'/s e riscalata per il con
fronto con il prototipo. 

Passando dalla portata minore alla maggiore la sezione tende ad 
erodere il fondo lato Revere e ad allargarsi . 
Dal confronto delle sezioni rilevate su modello con le sezioni 
Brioschi rilevale su prototipo in diversi anni, graficate da Re
vere ad Ostigli a in Figura 12, si coglie la sostanziale con
gruenza del modello con il prototipo. In particolare la sezione 
rilevata in prototipo più recentemente (linea blu in Figura 12) 
è piuttosto simile alle sezioni di Figura I l. Nel confronto oc
corre por mente locale alle opere di sistemazione dell'alveo ef
fettuate nel periodo fra i rilievi e nel tratto influente sulla se
zione. 

Figura 12 - Sezioni Brioschi 52 rilevate sul prototipo in di
versi anni. 

Alcuni profili trasversali del fondo alla sezione Brioschi 53 ri
levati su modello sono graficati a ti tolo d'esempio, nelle Figu
ra 13. 
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SEZIONE BRIOSCHI S53 
porta ta di 13'500 mc/s 
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Figura 13 - Sezione Brioschi 53 rilevata in modello dopo le 
prove con portata pari a 13'500 m'/s e riscalata per il con
fronto con il prototipo. 

E' evidente l'i nstabilità della sezione in questione, il cui tahl
veg tende a divagare da Revere verso Ostiglia in corrisponden
za degli eventi di piena di maggior rilievo, come testimoiniano 
anche i rilievi su prototipo corrispondenti a diversi anni grafi
cati nella Figura 14. 
Nel contempo non si determinano erosioni generali del fondo 
in questa sezione al crescere della portata, ma anzi la corrente 
sembra depositare generalmente durante le piene mantenendo 
il fondale maggiore solo a centro alveo. 
Lo spostamento del filone principale verso Ostiglia (verso de
stra) per le portate maggiori è particolarmente accentuato per il 
prototipo nei rilievi graficati in rosso e in blu nella Figura 14; 
mentre in modello è stato rilevato nella configurazione A dello 
stato di fatto in corrispondenza dei maggiori eventi di piena. 

Figura 14 - Sezioni Brioschi 53 rilevate sul prototipo in di
versi anni. 

Nelle Figure 15 e 16 è possibile osservare la conformazione 
del fondo dopo alcune delle prove eseguite: nella foto scattata 
sullo stato di fatto dopo la prova 3A si evince il marcato spo
stamento del fi lone principale verso Ostiglia, mentre la foto 
scattata dopo la prova 3D documenta la distribuzione più u
niforme del flusso e lo spianamento della sezione 53. 

4.3.2 Effetti locali di erosione e sedimentazione 
Gli effetti erosivi e di sedimentazione locale sono l'oggetto 
principale della modellazione fis ica eseguita per l'importanza 
che questi possono assumere nell'integrità delle opere in pro
getto e delle difese idrauliche esistenti. 
Si pone l'attenzione su alcuni punti di interesse per la progetta
zione del nuovo ponte e per le opere esistenti: 

l'erosione in prossimità delle arginature in corrispondenza 
della sezione del ponte in progetto; è evidente l' importanza 
di salvaguardare le arginature in froldo di Revere e di Osti
glia; 
l' erosione in prossimità delle pile del ponte esistente; 
l' erosione in prossimità delle pile del ponte in progetto, per 



Figura 15 - Vista da valle della stretta di Ostiglia dopo la 
prova 3A. 

Figura 16 - Vista da valle della stretta di Ostiglia dopo la 
prova 3D. 

valutare l'efficacia delle protezioni progettate; 
l'erosione in prossimità delle opere provvisorie di cantiere 
(i.e.: pennello e pozzi). 

AI fine di valutare i fenomeni idraulico-fluviali sopra elencati 
si è proceduto ad un rilievo fotografico digitale del fondo dopo 
ogni prova ed al rilievo metrico delle sezioni subito a monte e 
a valle delle pile del ponte in progetto. Quest'ultimo rilievo è 
stato effettuato con lo strumento palpatore del fondo , costituto 
da 7S aste scorrevoli su un tabellone graduato, e disposte verti
calmente ogni S cm su linee parallele al nuovo ponte, di cui 
nella Figura 17 come esempio si riporta una elaborazione da 
rilevo. 

4.3.3 Arginature 
In corrispondenza del nuovo ponte può destare qualche ap
prensione l'arginatura in froldo di Revere poiché la pila 3 verrà 
realizzata in alveo non lontano da tale arginatura . 
In realtà dalle prove effettuate si rileva una forte erosione a ri
dosso dell'argine di Revere per lo stato di fatto in corrispon
denza della portata minore, che si concentra sul lato in questio
ne. 
Tale erosione diminuisce di entità nelle configurazioni inter-
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Figura 17 - Rilievi in modello con palpatore. 

medie e finali ad opera completata. Si assiste anche ad una ri
sedimentazione consistente per la portata 200-naria sia nello 
stato di fatto che nella configurazione finale. 
L'erosione lato Revere viene attenuata dall'effetto stabilizzan
te della protezioni attorno alla pila 3 e dalla ridistribuzione del
la corrente di cui si è parlato al paragrafo 4.3 .1 in corrispon
denza delle portate maggiori. 
Nelle foto riportate in Figura 18 si può osservare l'erosione al 
la base dell'argine di Revere in corrispondenza della portata di 
2'200 m3fs che è risultata critica in quanto si concentra sulla 
sponda in questione. 
Appare rilevante l'erosione soprattutto nello stato di fatto , do
ve affiorano leggermente i pali di fondazione della pila 3. Nel
la Figura relativa alla configurazione di progetto è invece do
cumentato l'effetto stabili zzante della protezione realizzata alla 
base della pila 3. 

Figura 18 - Pila 3 nuovo ponte, pali affioranti dopo la prova 
1 A, stabilità protezione dopo la prova 1 D. 

L'argine di Ostiglia in corrispondenza della pila 9, è interessa
to dal flusso solamente durante eventi di piena notevoli , essen
do comunque sempre una zona di accumulo per i sedimenti. La 
sedimentazione è piuttosto accentuata nelle configurazioni fi 
nali D, E, dove gli scavi realizzati in alveo per la messa in ope
ra delle pile 8 e 9 vengono completamente riempiti. 

4.3.4 Pile del ponte esistente 
In assenza di protezione del fondale, si sono evidenziate in mo
dello forti erosioni alla base delle pile del ponte esistente che 
vanno aumentando al crescere della portata, fino a raggiungere 
in prototipo per l'evento 200-nario valori intorno ai 12 m. 
Dal confronto del fondo in corrispondenza delle pile del ponte 
esistente rispetti vamente dopo le prove 3A, configuraz ione 
senza il nuovo ponte, e 3E con il nuovo ponte realizzato, si e
vince la assenza di ogni influenza del nuovo ponte sulle effos
sioni in questione, a titolo d'esempio nella Figura 19 si osser
vano le effossioni dopo la prova 3E. 



Figura 19 - Effossioni attorno alle pile del ponte esistente 
dopo la prova 3E. 

4.3.5 PiLe deL ponte in progetto 
Le protezioni realizzate per le pile del nuovo ponte si sono ri
velate efficaci contro fenomeni erosivi dovuti ai vortici a staffa 
attorno ad ostacoli investiti dalla con·ente. 
Solamente in corrispondenza della pila 6, per la configurazione 
E, si è assistito ad un leggero spostamento della parte grossola
na della protezione del plinto nel suo estremo di monte, come 
si può osservare nella Figura 20. 

Figura 20 - Pila 6 dopo la prova 3E. 

Tale evenienza, porta a consigliare per la pila 6 un rivestimen
to grossolano maggiore rispetto a quello utilizzato in modello 
(di diametro medio pari a 30-40 cm in prototipo), utilizzando 
massi di diametro medio intorno ai 60-80 cm (peso 500-1000 
kg). In alternativa al rinforzo della protezione, al fine di evitare 
fenomeni erosivi alla base della pila 6, risulterebbe senz'altro 
utile approfondire il piano di posa del plinto di qualche metro. 
Portandolo alla quota media aritmetica fra quelle delle pile 5 e 
7 tale abbassamento sarebbe di 4 m. Con questo abbassamento 
la protezione non emerge dal fondo neppure per la portata e
strema e risulta presumibilmente stabile come quello delle pile 
adiacenti . Il confronto dei rilievi sulle configurazioni E, D, 
conferma la sostanziale in influenza della orientazione delle pi
le, nei limiti di prova, sulla stabilità dell'alveo. 
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4.3.6 Opere di cantiere provvisorie 
Come già detto al paragrafo 4.2, le configurazioni B e C rap
presentano due fasi di cantiere critiche per il deflusso della 
portata, in cui sono presenti contemporaneamente il pennello 
ed i pozzi necessari per la realizzazione delle pile, oltre ad al
cune pile completate nella configurazione C . 
Sia i pozzi delle pile costruite in alveo che il pennello vengono 
sormontati solamente dalla portata maggiore, mentre per la 
portata pari a 2'200 m3/s rimangono emergenti , permettendo 
dunque il normale svolgimento dei lavori. 
Si è verificata la stabilità del pennello e delle protezioni dei 
pozzi anche in con'ispondenza della portata di 7'600 m3/s. 
Nella configurazione B, in cui il pennello è alla sua massima e
stensione (fino alla pila 7) e contemporaneamente è in corso di 
realizzazione la pila 6, si è assistito alla formazione di una 
grossa erosione a valle della strettoia tra il pozzo della pila 6 e 
la testa del pennello, rilevata nella sua parte di monte nella Fi
gura /7 in corrispondenza dell ' asta 40. Tale erosione è di en
tità notevole per la portata minore, poiché il flusso si concentra 
nella strettoia, non potendo sormontare il pennello. La costru
zione della pila 6 è quindi critica, risultando a rischio il rivesti
mento a protezione del pozzo. Tale rivestimento nella sua parte 
più esterna, frana all ' interno dell'erosione, come documenta la 
foto riportata in Figura 21, formando una scarpata piuttosto ri
pida. Si è verificato anche lo spostamento di alcuni massi della 
protezione nella parte di monte più esposta alla corrente. 

Figura 21 - Vista da valle dell'erosione formatasi tra la testa 
del pennello e il pozzo della pila 6, dopo la prova 1 B. 

L'evento a portata maggiore ha poi quasi completamento col
mato la fossa dalle dimensioni notevoli in prototipo: profondità 
circa 17 m e diametro 100 m. 
AI fine di prevenire qualsiasi problema durante la costruzione 
della pila 6, dati i risultati sperimentali di cui si è ora detto, si è 
consigliato di evitare la contemporanea messa in opera del 
pozzo della pila 6 e del pennello alla sua massima estensione, 
così da non dar luogo alla strettoia responsabile del fenomeno 
erosivo tra pozzo e pennello. 

5. MODELLO FISICO PER LA CONCA DI 
NAVIGAZIONE A PONTELAGOSCURO 

Anche la progettazione della nuova conca di navigazione di 
Pontelagoscuro che collega il fiume Po alla idrovia ferrarese, 
ha richiesto un'attenta analisi dei prevedi bili effetti delle con
dizioni in Po sull'opera. In particolare è stato realizzato un mo
dello fisico in scala idonea ad evidenziare i fenomeni di tra
sporto solido in prossimità del mandracchio, cosÌ da suggerire 
il corretto dimensionamento dell'imboccatura del mandracchio 
verso Po ai fini della riduzione del deposito del materiale soli
do trasportato dalla corrente liquida. 
Nella corografia della zona oggetto di studio, Figura 22, è evi-



denziato in rosso il posizionamento planimetrico dell ' opera, i
noltre sono segnate le sezioni del rilievo 1999. 

Figura 22 - Corografia della zona oggetto dello studio. 

E' oggetto di modellazione fisica il tratto del fiume Po com
preso tra le sezioni 64C e 64D del 1999, che corrisponde ai cir
ca I '300 metri a monte del ponte stradale di Pontelagoscuro. 

5.1 Progetto del modello 
11 modello realizzato è del tipo a fondo mobile non distorto. 

5.1.1 Scala ed estensione del modello 
La scala geometrica del modello è pari a: l: 100. Volendo rap
presentare correttamente la corrente idraulica in prossimità del 
mandracchio in progetto è necessario comprendere all'interno 
del modello parte della Curva a monte di Pontelagoscuro. In tal 
modo il flusso in ingresso lambisce la sponda destra della cur
va e si dispone parallelamente ali' asse del fiume, così da 
conformarsi alla corrente di prototipo in prossimità della stretta 
di valle, ove è localizzato il punto di flesso della traiettoria i
draulica, a monte del ponte stradale esistente. 
La distanza in prototipo tra l ' imbocco del mandracchio e la 
parte terminale della curva è di circa l ' 250 metri , che in mo
dello, secondo la scala adottata, corrisponde a 12.5 metri. In 
modello , a valle del mandracchio rimangono a disposizione 
circa 2.0 metri (200 metri in prototipo) per riprodulTe corretta
mente la scala di deflusso e la ripartizione trasversale delle ve
locità come condizioni al contorno di valle. 
Nella Figura 23 si vede la disposizione dell'area interessata 
dal modello all'interno della vasca di prova. 
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Figura 23 - Area di modello in scala 1 :100. 
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Le Figure da 24 a 26 testimoniano le fasi di costruzione del 
modello dentro la vasca di prova e la sistemazione del fondo 
mobile in sabbia prima del riempimento con acqua. 

Figura 24 - Vasca di prova vista da monte; al suo interno le 
arginature fisse e le sagome per la costruzione del fondo 
mobile. 

Figura 25 - Vasca di prova vista da monte; al suo interno il 
modello prima del riempimento con acqua. 

Figura 26 - Vasca di prova vista da monte; al suo interno il 
fondo mobile e le sagome utilizzate. 



5.1.2 Criteri di similitudine ed effetti scala 
Essendo prevalente l' interesse alle forme del fondo, in maniera 
del tutto analoga a quanto fatto anche per il modello di Revere 
- Ostiglia, si sono condotte prove a numero di Froude alterato, 
utili alla descrizione quali-quantitativa, del trasporto solido e 
dei fenomeni di accumulo. 
Per quanto riguarda la similitudine di Froude, i rapporti di sca
la sono: l : 100 per le lunghezze e le altezze, 1: 10 per le velo
cità, 1: 100'000 per le portate. 
Si è rinunciato ai rapporti di scala secondo Froude per ottenere 
una fedele rappresentazione delle forme di fondo e della relati
va dinamica al crescere della intensità della cOITente, risultan
do comunque limitato il numero di Froude della corrente in 
modello molto al di sotto dell'unità come risulta essere in pro
totipo. In tal modo la COlTente rimane sufficientemente lenta e 
le piccole perturbazioni della superficie liquida non interagi
scono con quelle del fondo. 
In sintesi nelle prove a fondo mobile i rapporti di scala per ve
locità e portate sono alterati rispetto a quelli sopra indicati, essi 
sono: 1:5.9 per le velocità, e l :59'200 per le portate. La portata 
massima simulata, pari a 8'000 m3/s, in base a quest ' ultimo 
rapporto di scala è circa uguale a 135 IIs. 
La scala dei tempi cinematici è pari a 1: 16.9. Verificando a po
steriori la concentrazione del trasporto solido in modello du
rante le simulazioni preliminari, è stato possibile determinare 
che la scala dei tempi sedimentologica è circa 1:67.6, rapporto 
utile per protralTe le successive simulazioni fino all ' equilibrio 
dei sedimenti del fondo. 

5.2 Configurazioni e prove 
Sono state investigate due configurazioni differen ti del man
dracchio: la prima con apertura verso il fiume Po larga circa 80 
metri come dal progetto originale; una seconda configurazione, 
che mantiene parte dell'esistente argine di Po a valle del man
dracchio, con apertura ristretta a circa 60 metri. 
Nella vasca è stata fatta circolare una portata variabile fino ad 
un massimo corrispondente a circa 8'000 m3/s in prototipo; 
portate superiori si verificano con frequenza così bassa da es
sere irrilevanti per le finalità del modello. Si è valutato orienta
tivamente rappresentativo della varietà delle condizioni di tra
sporto in Po il complesso delle 3 portate 1'400, 2'400,4'000 
m3/s, rappresentanti rispettivamente il 40% la prima ed il 30% 
del trasportato le restanti. 
Le portate simulate per entrambe le configurazioni sono state 
quindi quattro, in successione dalla minore alla maggiore, ogni 
prova è stata protratta per la durata del campo di portate rap
presentato nell'anno medio, rispettivamente da 1'400 a 8'000 
m3/s pari a 3 mesi , 2 mesi, lO giorni e 24 ore, opportunamente 
scalate. 
Le portate minori di 1'400 m3/s, che hanno durata pari a circa 
6 mesi all'anno, non sono state simulate, essendo trascurabili i 
corrispondenti effetti sull a morfologia dell' alveo. 
Nelle Figure 27 e 28 si apprezza la differente conformazione 
del mandracchio ricostruita nella due configurazioni sottoposte 
a prova. 

5.3 Risultati ottenuti 
Prima, durante e al termine di ogni prova sono state effettuate 
misure di livello, di velocità e delle forme del fondo. 
Nella sezione di valle in prossimità del mandracchio ed in una 
sezione di monte subito a valle della curva rappresentata, sono 
state eseguite misure di livello con idrometri a punta manuali. 
Le misure nella sezione valli va, cOlTispondente a Pontelago
scuro, sono state utili per impostare il livello di riempimento 
prima di iniziare la prova in modo da rispettare la scala di de
t1usso nota a Pontelagoscuro. 
Uti lizzando le misure a inizio modello insieme a quelle ri levate 
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Figura 27 - Mandracchio configurazione originale di proget
to. 

MANDRACCHIO 

Figura 28 - Mandracchio configurazione di variante. 

in prossimità del mandracchio si è potuta sti mare una pendenza 
del pelo libero durante le prove. La pendenza del pelo libero, 
se da un lato, per il criterio di similitudine adottato esposto al 
paragrafo 5.1.2, non viene riprodotta fedelmente, dall'altro ri
mane un'utile verifica sulle condizioni complessive del moto e 
su llo schema interpretativo delle scale di modello. In corri
spondenza della portata maggiore si è osservata una pendenza 
media totale, riportata al prototipo, pari a circa l' 1.1 - lA %0, 
che appare congruente con la pendenza stimata in base alle re
gole di scala in prototipo per il solo attrito del 0.92%0 (la pen
denza dell'alveo è assai minore essendo circa 0.08 %0). 
In prossimità del mandracchio e dentro lo stesso, sono state ef
fettuate alcune misure di velocità dell'acqua durante le prove. 
Sono state utilizzate due sonde acustiche microADV (Acustic 
Doppler Velocimeter) che utilizzando il principio dell 'effetto 
Doppler resti tuiscono la velocità nelle tre direzioni ortogonali 
con una risoluzione in frequenza di 30 Hz. 
Le due sonde sono state posizionate lungo due linee parallele 
alla corrente principale, la prima, nominata sonda n. I è stata 
utilizzata in 4 posizioni sul lato alveo, mentre la seconda, son
da n. O, in 2 o 3 posizioni, a seconda della configurazione geo
metrica del mandracchio, sul lato conca. Nella Figura 29 sono 
evidenziati i punti di misura della sonda l e O con i relativi si
stemi di riferimento sul piano del modello, la sonda I misura 



nella direzione della corrente principale con verso pOSItIVO a 
valle, asse 'V', e nella direzione perpendicolare verso la sini
stra idraulica, asse "v", la sonda O ha l'asse "v" verso la conca 
e l'asse " u" verso valle, per entrambe le sonde il terzo asse è 
verticale e uscente dallo specchio liquido. 
Come detto, le configurazioni del mandracchio sottoposte a 
modellazione sono due, nella Figura 29 si possono apprezzare 
sovrapposti i contorni geometrici di entrambe, da cui è eviden
te che la posizione 3 della sonda O non è più utile nella confi
gurazione con apertura del mandracchio minore. 
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Figura 29 - Punti di misura della velocità con microADV. 

Prima di iniziare le simulazioni e al termine di ogni prova è 
stato rilevato il fondo in prossimità del mandracchio al fine di 
caratterizzare la dinamica dei movimenti sabbiosi che ostrui
scono l'i ngresso al mandracchio e determinano l'in-
telTimento dello stesso. 
Il rilevamento del fondo è stato eseguito tracciando 
le isoipse relative a diverse quote prestabilite con un 
passo altimetrico di circa I metro in prototipo, es
sendo la quota minore considerata pari a -4.3 m 
s.l.m. Con il modello riempito fino alla quota consi
derata, ad acqua ferma, è stato steso un filo di lana 
seguendo l' isoipsa delineata dal livello liquido. Suc
cessivamente il rilevamento fotografico e la digita
lizzazione grafica all'elaboratore, ha permesso di 
interpolare le quote delle diverse isoipse su una gri
glia di punti equidistanti e quindi calcolare i volum i 
solidi depositati (od erosi) . 
Nella Figura 30, a titolo d'esempio, si possono ve
dere i fili di lana relativi al fondo dopo la prova dei 
4'000 m3/s, nella configurazione del mandracchio 
con apertura verso Po larga circa 60 m in prototipo. 

Figura 30 - Isoipse evidenziate in modello con fili di lana. 

messi a confronto per le due configurazioni modellate al fine 
di individuare la geometria dell'opera in progetto più idonea a 
limitare i moti vorticosi e quindi i fenomeni di interrimento del 
mandracchio; la prima corrispondente all'ipotesi di progetto o
riginale con apertura verso il fiume Po larga circa 80 metri 
(configurazione n. l), una seconda configurazione che mantie
ne parte della struttura esistente dell'argine di Po verso valle, 
ha apertura larga circa 60 metri (configurazione n. 2). 

5.3.1 Dinamica de/fondo 
In entrambi casi si è assistito alla formazione di un consistente 
deposito all'ingresso del mandracchio che con l' aumentare del
la portata si estende dall'argine di monte fino a quello di valle 
(si veda Figura 31). 
La sommità di tale barra sabbiosa al termine dell'ultima prova 
è stata rilevata per entrambe le configurazioni a ridosso dell'ar
gine di valle con una cresta piuttosto netta alla quota di circa 
6.5 m s.l.m. in prototipo. 
Un valore cosÌ elevato non con'isponde a quanto si può rilevare 
sul prototipo dopo il passaggio di una piena consistente; d 'altra 
parte le simulazioni effettuate non riproducono la successione 
naturale delle portate, benSÌ realizzano una sequenza discreta 
di deflussi costanti che raggruppano tutte gli stati idrici annuali 
di intensità simile. 

I risultati di interesse tecnico per la realizzazione 
dell'opera in esame, ottenuti dal modello, riguarda
no la evoluzione del fondo alveo in prossimità del 
mandracchio, valutata al fine di prevenire l'intelTi
mento e la ostruzione dell ' ingresso e il relativo cam
po di velocità e turbolenza. utile ad evidenziare l'o
rigine dei fenomeni di trasporto e diffusione dei se
dimenti verso il mandracchio. Tali risultati sono 

Figura 31 - Barra sabbiosa davanti al mandracchio, configurazione n. 
2, dopo 2'400 m'/s. 
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tende a conformarsi naturalmente alla configurazio
ne 2. 

5.3.2 Campo delle velocità 
In entrambi i casi le misure di velocità effettuate te
stimoniano la presenza di un campo di moto preva
lentemente bidimensionale, con componente lungo 
l'asse verticale trascurabi le rispetto a quelle sul pia
no del modello. 
L'utilizzo della strumentazione doppler, ha permes
so di ricavare i valori medi e le oscillazioni delle ve
locità lungo gli assi u e v nei punti di misura scelti . 
Come noto l'ampiezza dell e oscillazioni di velocità 
attorno al valor medio sono indicativi dello stato di 
turbolenza. Le tensioni di Reynolds, tipiche del mo
to turbolento, sono proporzionale ai valori medi dei 
prodotti degli scostamenti delle componenti dal ri
spettivo valore medio. 

FIUME PO 
Per ogni punto di misura, dai dati di velocità rileva
ti, sono stati calcolati il tensore di Reynolds e i rela
tivi autovalori ed autovettori che identificano il mo
dulo e il verso delle tensioni principali di Reynolds, 
ossia l'intensità e le direzioni caratteristiche della 
turbolenza. 

Figura 32 - Barra sabbiosa davanti al mandracchio, configurazione n. 
2, dopo 8'000 m'/s. 

Nella Figura 33 si riportano le batimetrie nei pressi del man
dracchio rilevate su modello e successivamente digitali zzate, 
prima di iniziare le prove e alla fine delle stesse. E' interessan
te notare la sostanziale simil itudine tra le batimetrie finali delle 
due configurazioni, che testimonia la convergenza naturale nel 
tempo, in mancanza di continuo dragaggio, della prima confi
gurazione alla seconda configurazione con apertura verso Po 
minore. 
Il materiale accumulato all' interno del mandracchio al termine 
delle prove è stato valutato intorno ai 33 '000 - 31'000 m3 in 
prototipo rispettivamente per la prima e la seconda configura
zione. Si assiste quindi ad una diminuzione contenuta del de
posito passando dalla configurazione di progetto originale a 
quella mod ificata. 
Nel computo dei volumi, non rientra l'accumulo sull'argine di 
valle (oltre l'ordinata 70 nella Figura 33); tale accumulo è 
maggiore per la configurazione I che come già evidenziato 

Passando dalla configurazione l alla configurazione 2, si nota 
sia una sostanziale dimin uzione delle tens ioni principali di 
Reynolds e della loro obliquità rispetto all a corrente tanto e
sternamente, sonda I , quanto internamente al mandracchio, 
sonda O, indicatrice di una riduzione delle forze di trascina
mento che attivano la circo lazione nel mandracchio, sia una 
importante riduzione della circolazione stessa. Nell a Figura 34 
sono riportate sui punti di misura, le velocità medie, nonché 
l'elisse delle velocità turbolente (radice delle tensioni di Rey
nolds) per le prove a portata maggiore. 
Un forte trascinamento della corrente in fiume su lle masse 
d'acqua del mandracchio è rappresentato da un elisse con asse 
maggiore, come quello che appare nelle posizioni più vallive 
di misura della sonda lato mandracch io (sonda O). 
Le scale di rappresentazione sono diverse per i valori di velo
cità rilevati esternamente ed internamente al mandracchio poi
ché quest'ultime sono risultate molto minori. 

Nella configurazione I le e
lissi dei punti 2 e 3, sonda 

INIZIALE CONFIGURAZIONE 1 FINALE CONFIGURAZIONE 1 
I, testimoniano la presenza 
di una turbolenza conside
revole diretta principalmen
te contro l'argine di valle, 
dove effettivamente al ter
mine della prova si è rileva
to il maggior deposito sab
bioso. Tale turbolenza è no
tevolmente ridotta passando 
alla configurazione 2, es
sendo le elissi più piccole e 
di forma meno schiacciata. 
All' interno del mandrac
chio, sonda O, il verso delle 
velocità medie testimonia il 
ricircolo della corrente, in 
ingresso sul lato vallivo e in 
uscita su l lato di monte. 
Nella configurazione 2 tale 
ricircolo risulta più conte
nuto sia come valor medio 
delle velocità, sia come e-
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Figura 33 - Batimetrie rilevate su modello. 
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stensione. 
E' qu indi evidente l' effetto 



Figura 34 - Velocità media ed elisse delle tensioni di Reynolds. 

smorzante della seconda configurazione sul trasporto di sedi
menti verso il mandracchio per convezione e diffusione rispet
to alla prima configurazione per la prova a portata maggiore, 
8'000 m3/s in prototipo. 

6. MODELLO NUMERICO PER LA CONCA DI 
NAVIGAZIONE A PONTELAGOSCURO 

Scopo principale della simulazione numerica è stato quello di 
verificare il modello MIKE2l C realizzato dal Danish Hydrau
tic /nstitute confrontandone i risultati con quelli ottenuti dal 
modello fisico predisposto per ARNI. 
Si sono dunque simulate numericamente le stesse quattro por
tate di prototipo utilizzate nel modello fisico in ordine crescen
te per la relativa durata. 
La configurazione del mandracchio della conca di navigazione 
rappresentata nelle batimetrie all ' elaboratore è quella con aper
tura verso Po maggiore, pari a circa 80 metri, indicata nel capi
tolo 5 con il numero l. 

6.1 Batimetrie ana
lizzate 
Sono state prese in 
considerazione due 
diverse estensioni 
dell' area rappresenta
ta numericamente , 
realizzando q u i nd i 
due serie di simula
zioni ciascuna carat
teri zzata da una diffe
rente griglia di calco
lo, ciò al fine di veri
ficare l'influenza del
l' allontanamento dal
la zon a di interesse 
dalla sezione di mon
te ove si impone una 
condizione al contor
no non ben conosciu
ta. 
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glie di calcolo; successiva
mente la griglia è stata am
pliata verso monte per altri 
J ' 400 m circa, così da inclu
dere completamente l'ansa 
visibile nella corografia ripor
tata in Figura 22 nonché la 
stretta e il tratto terminale 
della curva di monte , esten
dendo così la rappresentazio
ne numerica a 102x24 ma
glie. Tale ampliamento verso 
monte ha permesso di regola
rizzare la corrente idrica in 
ingresso alla zona di interesse 
nei pressi del mandracchio, 
ciò che nel modello fisico ve
niva ottenuto tramite opportu

ni setti e smorzatori applicati nella parte iniziale della vasca. 
Nella Figura 35 è riportata la batimetria più estesa con la rela
tiva griglia di calcolo dove è anche indicato il limite verso 
monte della batimetria ristretta. 

6.2 Risultati ottenuti 
L'aumento delle maglie di discretizzazione ha permesso di 
rappresentare un tratto più lungo a monte del mandracchio, la 
traiettoria della corrente principale risulta così essere indirizza
ta come nel modello fisico e di conseguenza anche il deposito 
che si viene a formare davanti al mandracchio è più verosimile. 
Nella Figura 36 sono confrontabili i campi di velocità ottenuti 
con le due diverse batimetrie utilizzate, per la portata pari a 
4'000 m3/s, in corrispondenza del tratto modellato anche fisi
camente. 
Il campo delle velocità relativo alla batimetria estesa maggior
mente appare più regolare rispetto a quello relativo alla model
lazione di soli 2'200 m d'alveo; infatti nella Figura 36 per la 
simulazione sulla batimetria integrale è apprezzabile una cor
rente principale a centro alveo piuttosto marcata con valori co-
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·6 · ·5.31 
Belaw -6 
Undefined Value 

La prima batimetria è 
di poco più estesa ri
spetto al tratto del 
fiume riprodotto in 
scala, per un totale di 
circa 2' 200 m discre
tizzati in 74x24 ma- Figura 35 - Batimetrie e griglie di calcolo. 
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TRATTO D'ALVEO DESCRITTO 2'200 m TRATTO D'ALVEO DESCRITTO 3'600 m 
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Figura 36 - Campi di velocità da modello numerico in corrispondenza di 4'000 m'/s. 

spicui di velocità (colori giallo, arancione e rosso) distribuiti 
longitudinalmente lungo l'asse fluviale. In tal caso inoltre in 
corrispondenza dell ' imbocco della conca si osservano colori 
più tenui ad indicare velocità minori ossia il rallentamento del
la corrente principale. 
Solamente nella modellazione comprendente 3' 600 m d'alveo 
è evidente all 'i nterno del mandracchio un ricircolo orario del 
flu sso visibile nel dettaglio grafico riportato in Figura 37 e ri
scontrato anche su modello fisico (si veda Figura 34). 
Anche il deposito risultato delle modellazioni numeriche (Fi
gura 38) con la batimetria più estesa è molto simile a quanto 
ottenuto con il modello fisico; alla fine delle simulazioni nu
meriche si osserva un vero e proprio sbarramento che ostruisce 
il mandracchio. 

1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 

Figura 37 - Ricirco lo all'interno del mandracchio. 
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Figura 38 - Deposito davanti al mandracchio a fine simula
zioni numeriche. 

7. CONSIDERAZIONI FINALI 

Le modellazioni fisiche a fondo mobile descritte sono un e
sempio di come questo tipo di indagine assiste util mente la 
progettazione di grandi opere all ' interno dell ' alveo attivo. 
In particolare il modello del nuovo ponte ferroviario A V tra 
Revere e Ostiglia ha fornito indicazioni sull ' entità delle effos
sioni attorno alle pile del ponte stradale - ferroviario esistente, 
ha determinato la scelta del tipo di protezione per le nuove pile 
e per i relativi pozzi provvisori e del materiale per la realizza
zione del pennello provvisorio utile alla costruzione delle pile 
lato Ostiglia. La modellazione delle diverse fasi di cantiere ha 



messo in luce la forte erosione in corrispondenza di una fase 
critica che vedeva la contemporanea presenza in alveo del pen
nello e di un pozzo, interagenti in maniera determinante sulla 
capacità erosiva locale della corrente, suggerendo quindi una 
riorganizzazione delle fasi di costruzione meno impattante sul
la morfologia dell'alveo. Si sono ottenute anche indicazioni 
puntuali sull'erosione in prossimità dell'argine in froldo di Re
vere, nonché sulle relative velocità che lambiscono l'argi ne in 
questione così da suggerire l' idonea protezione dello stesso. 
Il modello del mandracchio della nuova conca di navigazione 
a Pontelagoscuro ha messo in evidenza il fenomeno di accu
mulo di sedimenti all'ingresso del mandracchio parzialmente 
limitato dalla configurazione sperimentata con apertura verso 
Po minore, inoltre l'utilizzo di strumentazione di laboratorio 
all'avanguardia per il rilevamento puntuale e continuo delle 
velocità lungo tre direzioni ortogonali ha permesso lo studio 
del campo di moto turbolento all'interno del mandracchio e al 
suo imbocco indicativo dei fenomeni di trasporto dei sedimen
ti. 
I! modello numerico bidimensionale a fondo mobile per il 
mandracchio di Pontelagoscuro è l'esempio di come un model
lo matematico può dare indicazioni utili riguardanti sia il cam
po di moto medio che i relativi fenomeni globali di trasporto 
dei sedimenti, avendo cura di minimizzare l'effetto delle con
dizioni al contorno in genere scarsamente conosciute soprattut-
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to per quanto riguarda le portate solide in ingresso al modello; 
a tal fine nel caso presentato si è estesa verso monte la rappre
sentazione del!' alveo modellato, evenienza che non ha presen
tato un aggravio così importante degli oneri per la messa a 
punto del modello come si sarebbe verificato per un 'operazio
ne analoga su modello fisico. 
A conclusione si può affermare che la molteplicità e il detta
glio delle informazioni rese disponibili dai modelli fisici non 
sempre sono fornite dai modelli numerici , soprattutto quando 
si tratta di investigare fenomeni idraulici locali condizionati da 
un campo di moto fortemente turbolento. D 'altronde però un 
modello numerico all'avanguardia che tratta bidimen sional
mente i flussi liquidi con i relativi movimenti di sedimenti, co
me quello utilizzato per Pontelagoscuro , permette lo studio 
delle caratteristiche globali della dinamica idraulica e morfolo
gica fluviale ampliando la scala di investigazione e diminuen
do gli oneri e i tempi di realizzazione ri spetto ai modelli fisici. 
La scelta tra modelli fisici e numerici va quindi condotta in ba
se al tipo di fenomeni che si vogliono investigare in relazione 
alle opere in progetto, attraverso un 'attenta analisi costi bene
fici che tenga conto delle risorse e dei tempi a disposizione, i
nolu'e spesso potrà risultare utile affiancare il modello fisico a 
quello numerico effettuando una discesa di scala dopo un pri
mo inquadramento, attraverso modello numerico, delle proble
matiche cospicue del caso in esame. 
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Ilaria Butera, Maria Giovanna Tanda* 

LA RICOSTRUZIONE DELLA STORIA DEL RILASCIO DI 
INQUINANTI NEGLI ACQUIFERI. Impiego di rilevazioni a tempi diversi e 
impatto delle eterogeneità dell'acquifero** 

THE RECOVERING OF THE POLLUTANT RELEASE IN AQUIFERS. 
Use oJ Observations on Different Times and Impact oJ the Aquifer 
Heterogeneities 

Sommario 

Nella memoria si considera il problema della ricostruzione della storia del rilascio in falda di un inquinante, attraverso l' ela
borazione dei dati di concentrazione rilevati nell'acquifero. La metodologia geostatistica adottata e sviluppata nello studio è 
stata proposta da Snodgrass e Kitanidis (1997) per condizioni di flusso e trasporto monodimensionali; successivamente essa è 
stata estesa dagli Autori della presente memoria (Butera e Tanda, 2001-2003) a casi di trasporto bidimensionale, con nuove 
applicazioni ai casi di sorgenti multiple e non puntuali. 
Nel presente lavoro si riferisce di nuovi sviluppi che utilizzano i dati di concentrazione raccolti in tempi successivi e in date po
sizioni. Dopo un inquadramento teorico, viene riportato un esempio numerico dal quale si deduce una metodologia di valuta
zione della utilità o meno di aggiungere dati in nuove posizioni spaziali o nuovi tempi di campionamento. 
Successivamente la memoria affronta il problema della ricostruzione della funzione di rilascio in acquiferi a struttura eteroge
nea analizzando l'incidenza degli errori che nascono ricorrendo all 'approccio classico del mezzo omogeneo equivalente. Più 
in particolare sono analizzati teoricamente e mediante un esempio numerico le differenze conseguenti all 'utilizzo di valori co
stanti per i coefficienti di di.lpersione o di valori variabili in accordo con la teoria stocastica del trasporto. 
Parole chiave: Acque sottenanee, Trasporto di inquinanti , Storia del rilascio, Problema inverso, Geostatistica. 

Summary 

This paper dea!s with the restoring of the pollutant release function using concentration values observed in monitoring loca
tions in the groundwater system. The geostatistical method, developed by Snodgrass e Kitanidis (1997) for l-D flow and tran
sport phenomena, is here implemented after the extension to 2-D transp0l1 problems with multiple and non point sources car
ried out by the writers (Butera e Tanda, 2001-2003). 
[n the presenr report a new application is developed dealing with the use ofthe concentration data collected in a moniroring sy
srem at different sampling rimes. After a theoretical treatment, a numerical example is analyzed deducing a method for the e
valuation of fhe usefulness of adding concentration data in different times with given locations. 
Next, the paper deals with the recovering of the release history in heterogeneous aquifers analyzing the errors resulting from 
fhe use of the classical approach of equivalent homogeneous porous media. More particularly, the differences due to the use of 
constant dispersion coefjìcients or variable. in agreement with fhe stochasfic theory of transport, are analyzed both theorefi
cally and with a numerical example. 
Keywords : Groundwater, Pollutant Transport, Release History, Inverse Problem, Geostatistics . 

1. INTRODUZIONE E INQUADRAMENTO DEL 
PROBLEMA 

Negli studi sulle acque sotterranee grande attenzione è dedica
ta all'ampio capitolo dei cosiddetti "problemi inversi" . A que
sta classe, ad esempio, appartengono le tecniche di identifica
zione parametrica dove, data la conoscenza discreta dei valori 
della variabile dipendente ottenuta anche mediante prove speri
mentali ad hoc (es. il carico idraulico), si vuole risalire ai valo
ri della variabile indipendente (es. la permeabilità e i coeffi
cienti di immagazzinamento) da utilizzare per studi ed elabora
zioni di previsione e/o gestione dell'acquifero di interesse. Alla 
categoria dei problemi inversi appartiene anche lo studio per la 

ricostruzione della storia di rilascio di un inquinante rilevato in 
falda a partire dalla conoscenza dei va lori di concentrazione 
dell ' inquinante in punti di monitoraggio della falda. Questo 
problema ha ricevuto una sign ificativa attenzione negli ultimi 
dieci anni per il ruolo cruciale che ha la questione in occasione 
di controversie giuridiche (MolTison, 2000a,b.c) conseguenti a 
episodi di inquinamento ambientale: la conoscenza dell ' anda
mento temporale dei rilasci avvenuti può essere infatti lo stru
mento per l'attribuzione della responsabilità dell'inquinamento 
e per la ripartizione, tra i responsabili , dei costi di di sinquina-

* Ilaria Butera, DITIC, Poi. di Torino, Corso DI/ca degli Abruzzi 24, 10129 Torino, e-mai! address:ilaria.butera @polito.it; Maria Giovanlla Tallda, 
Dip. di IlIg. Civile, Ulliversità degli Studi di Parma, Parco Area delle Sciellze, 181/A, 43/00 Parma, e-mail address:mariagiovalllla.tallda @ullipr.it. 
*,' La ricerca descrilla è stata condolla grazie aifolldi erogati dal M/UR, Programmi di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale, assegnaziolle 2002. 
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mento dei si ti contaminati (Skaggs e Kabala, 1994; Michalak e 
Kitanidis , 2003); non di meno è importante poter risal ire a de
terminare l'ampiezza temporale del ril ascio e ai valori mass imi 
di concentrazione rilasciata (Snodgrass e Kitanidis, 1997). I
noltre, so lo una buona ricostruzione dell a storia del ril ascio 
permette di fare stime sulla successiva evoluzione dell ' inq ui 
namento e di perven ire ad un più affidabile dimensionamento 
di eventu ali interventi di risanamento (L iu e Bali, 1999) o di 

, prev isione di attenuazione naturale. 
Da un punto di vista matematico la soluzione di questi proble
mi non sodd isfa i requisi ti di esistenza, unicità e stabilità; di 
conseguenza la scelta dell a modalità di elaborazione è cruciale 
per una buona affidabilità della fu nzione ricostruita. Al mo
mento attuale esistono varie tecniche di diversa impostazione 
per la ricostruzione del ril ascio (Morri son 2000 a,b,c; Butera e 
Tanda, 200 l); tra queste gli scriventi hanno trovato particolar
mente interessante la metodologia geostatistica che è stata ap
plicata a questo tipo di problema da Snodgrass e Kitani dis 
(1997). Un punto di forza di questa metodologia, brevemente 
esposta al paragrafo 2, è che essa è in grado di fornire la sti ma 
della storia di rilascio affiancata da una valutazione de ll 'affida
bilità statistica del ri su ltato; inoltre la procedura è di facile im
plementazione e di minimo tempo di calcolo. Nel lavoro di 
Snodgrass e Kitanidis (1997) il metodo era limitato al caso di 
trasporto mono-dimensionale, originato da un a sorgente pun
tuale in acquifero omogeneo sede di un moto medio uniforme. 
Gli Autori dell a presente memoria hanno studiato ed esteso il 
metodo a situazioni più vicine alle possibili reali applicazioni, 
in partico lare ai processi di trasporto bidimensionali originati 
da sorgente singola puntiforme o di dimensioni finite o da più 
sorgenti. E' stato inoltre esaminato l'impatto di enori di misu
ra nelle concentrazioni , nella direzione del flusso e nei parame
tri idrodi spersivi (Butera e Tanda, 200 1 e 2003). 
Nella presente memoria si analizza la possibili tà di uti li zzare i 
dati racco lti in campagne di misura dell a concentrazione ef
fettuate a tempi diversi ; mo lto frequentemente, infatti , g li ac
quiferi inqu inati sono mon itorat i mediante campionamenti pe
riodici esegui ti in pozzi o piezometri strategicamente di sposti 
sul sito, con minimi costi aggiuntivi per nuove misure. Agli 
scriventi è sembrato interessante valutare come inserire dati 
di concentrazione misurati a tempi diversi in un numero pre
fissato di punti di osservazione e la loro efficacia nell a ri co
stru zione della storia di rilascio e nell'abbattimento dell' in
certezza. 
Un ultimo aspetto trattato in questa memoria è il problema del 
trasporto in acquifero eterogeneo; negli ultimi anni un a rag
guardevo le parte della letteratura scient ifica in questo settore 
è dedicata ai processi di trasporto nei mezzi porosi eterogenei 
nonché alla caratteri zzazione di questa eterogeneità. Si è rico
nosciuto che le variazioni spazi ali della permeabi li tà (trasmi s
sività in caso di acquiferi a comportamento bidimensionale) 
alterano il campo di velocità rispetto a ll a situazione di mezzo 
omogeneo (avente le stesse condizioni al contorno del carico 
idraulico) con conseguente irrego larità delle tra iettori e. In 
condizion i pratiche, po i, la permeabilità è nota in un numero 
di punti di misura lim itato per eviden ti motivazioni tecn iche 
ed econom iche; ne consegue che il campo d i veloc ità e le 
traiettori e sono affetti da un certo grado di indeterminazione. 
Per descrivere quest' incertezza, l'approccio classico (Bear, 
1972) propone di sostitui re il campo eterogeneo in esame con 
un campo omogeneo equivalente, caratterizzato da un valore 
di permeabilità costante e da opportun i valori dei coefficienti 
di dispersione atti a rappresentare gli effetti sul trasporto di 
tutti i poss ibi li scostamenti delle traiettorie reali da que ll a di 
campo omogeneo. I risul tati di prove esegu ite in campo (e.g. 
Sudicky, 1986), però, hanno evidenziato come i coefficien ti d i 
d ispersione equivalenti dovrebbero vari are con i tempi di res i-
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denza in fa lda non venendo quindi più ad essere una caratteri
stica esclusiva del mezzo e del campo di moto medio. 
Un secondo e più completo approccio per la rappresentazione 
dell 'eterogeneità degl i acquife ri è l'approccio stocastico (Da
gan, 1984); secondo questo approccio la permeabilità è una va
riabile random nello spazio caratteri zzata da una stru ttura stati
stica. Le elaborazione dei dati di campo (e.g. Dagan, 1989) 
hanno mostrato che frequentemente si riconosce per la permea
bilità una funzione di densità di probabilità lognormale, carat
terizzata dai primi due momenti di med ia e funzione di cova
ri anza. Questa aleatorietà del campo di permeabilità è espressa 
in termini matematici nelle equazion i del moto e del trasporto 
in modo che le velocità, le posizioni delle particelle, i tempi di 
arrivo di ventano vari abil i stocastiche di cui è possibile calcola
re la stati stica. Risultato dei divers i contribu ti scientific i scatu
ri ti, att raverso elaborazioni teoriche e studi numerici, da questa 
teoria è una nuova definizione del coefficiente di di spers ione, 
consistente con l'approcc io classico, ma funzione del percorso 
delle particelle. Nel caso di moto medio un iforme, è stato mo
strato che i coefficienti di dispersione non sono costanti , ma e
volvono nel tempo con modalità diverse sul campo 2D o 3D. 
Nella presente memori a si è ampl iato il metodo introdotto da 
Snodgrass e Kitanidis ( 1997) in modo che il processo di tra
sporto dalla sorgente al punto di misura sia descritto secondo 
la teoria stocastica; inoltre si è valutata l'affidabilità della fun
zione di rilascio ricos truita mediante l 'approcc io c lass ico 
(coefficienti di dispersione costanti), sia quando il tem po di 
permanenza del soluto è troppo breve per raggi ungere il regi
me asintotico, sia quando questo è stato ben approssimato. 
Il lavoro esposto nell a memoria è così organizzato: nel para
grafo 2 si richiamano le linee essenziali della metodologia geo
statistica; nel paragrafo 3 si studi a l' impatto di nuov i punti di 
misura de ll e concentrazioni campionati a tempi diversi e nel 
paragrafo 4 si espone il problema del trasporto con trattazione 
stocastica a confronto con l' approccio c lassico. 

2. LA METODOLOGIA: APPROCCIO 
GEOSTATISTICO 

Per la stima della stori a di ril asc io Snodgrass e Kitanidi s 
(1 997) propongono una metodologia basata sulla geostatistica; 
essa è esposta sinteticamente di segui to al solo fine di ev iden
ziare i nuov i aspetti d i questo lavoro. Per maggiori dettagli sul
le proprietà del metodo si rimanda a i lavori di Kitanidis 
( 1995), Snodgrass e Kitanidis (1997) e Butera e Tanda (200 I ). 
La storia di ri lascio s(t), a causa dei fenomeni di dispersione 
avvenu ti, non può essere ricostrui ta con assoluta certezza e 
pertanto può essere inquadrata come un processo stocastico ca
ratterizzato dalla fu nzione densità di probabilità (p.dJ.) e dai 
suoi momenti statistici. Individuati N tempi significativi, si 
può discretizzare in quei tempi il processo conservando gli N 
valori della fun zione nel vettore s(t) che risulta quindi un vet
tore random incognito di dimensione Nx I ; i valori di concen
trazione Zi, misurati ad un dato tempo T e in numero di M, so
no legati ad s(t) da una espressione del tipo (le variabili in 
grassetto denotano vettori o matrici) 
z=h(s,v)+r (I) 
dove v ed r sono vettori contenenti rispettivamente le condi
zioni al contorno Ce le soll ecitazioni ) e g li errori su lle mi sure; 
h è un vettore di dimension i Mxl e contiene i termin i che de
scrivono i processi di trasporto nonché la fun zione di ril ascio. 
Se il soluto è conservati vo, il legame tra z e s è lineare: 
z=H-s+r (2) 
la matrice di trasferimento H (di dimens ioni MxN) , supponen
do di aver di scretizzato s(t) con intervalli temporali di ugual 
ampiezza L'lt, ha la forma: 



f(xl,T-t l) 

f(x 2 ,T-t l ) 
H= Òt 

f(xl ,T-t n ) 

f(x 2 ,T - t n ) 

(3) 

Xi indica il vettore di coordinate spazi ali del punto di misura. 
Nell'ipotesi che la distribuzione di probabilità del processo s(t) 
sia gaussiana, essa è caratterizzata statisticamente dai momenti 
del primo e del secondo ordine e cioè dalle funzioni media e 
covarianza. Con la consueta simbologia utilizzata nella geosta
tistica la media e la varianza risultano: 

(4) 

dove X è il vettore base della funzione media e ~ è il vettore 
dei coefficienti; tt sono invece i parametri della funzione di co
varianza che nel caso di funzione gaussiana o esponenziale, so
no due: la varianza e la lunghezza di correlazione. 
La procedura si articola in due passi: I) l'analisi strutturale per 
individuare i parametri strutturali ~ e tt, atti a descrivere il pro
cesso s(t), condotta cercando i valori dei parametri che massi
mizzano la probabilità che il processo riproduca i valori osser
vati Zi; 2) la stima dei valori di s(t) del processo di rilascio at
traverso il kriging universale mediante la relazione: 

s'= A·z (5) 

e il calcolo della matrice di covarianza degli errori di stima V 
(Kitanidis, 1995, 1996; Snodgrass e Kitanidis , 1997) mediante 
la relazione: 

(6) 

Come è noto, il metodo di stima di kriging, è un algoritmo per 
la stima dei valori ottimali di una variabile, che calcola i termi
ni del vettore dei pesi A imponendo che la media sia indistorta 
e che la varianza dell'errore di stima sia la minima (e.g. De 
Marsily, 1986). 
TI metodo non controlla che i valori di concentrazione siano 
tutti maggiori o uguali a zero; per evitare di determinare valori 
della funzione di rilascio negativi che non hanno significato fi
sico si ricorre ad una trasformazione della variabile s (Kitani
dis e Shen, 1996, Snodgrass e Kitanidis, 1997) , in una nuova 
variabile che garantisca la nonnegatività del risultato. Una tra
sformazione frequentemente adottata in statistica e suggerita 
da Snodgrass e Kitanidis (1997) è la seguente: 

s=ex(sl /a-l) (7) 

Il valore ex deve essere però scelto in modo da garantire che 
s >-ex; un criterio orientativo per la scelta di ex è proposto da 
Kitanidis e Shen (1996). 
I valori di concentrazione s(t) calcolati attraverso la procedura 
inversa della (7) sono vincolati ad essere positivi, come richie
de la natura della grandezza concentrazione. L'applicazione 
della procedura alla funzione s, per poi effettuare la trasforma
zione inversa della (7) e individuare la funzione s(t) di effetti
vo interesse, è indicata da Snodgrass e Kitanidis (1997) come 
constrained case; si noti però che il legame tra z e s non è li
neare, ma è espresso dalla (1) con un vettore h che risulta: 

h = H (so: ex r = li -( So : ex ) 

con li = H -( So : ex r - I 

(8) 

s o indica la più recente stima della funzione s che viene ag
giornata all 'interno di un processo iterativo di soluzione. 
Individuato il vettore s per ottenere la variabile originaria s(t) 
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si opera la trasformazione inversa della (7) e si ottiene per ogni 
tempo ti il valore della mediana della distribuzione. 
Per quantificare l'incertezza sulla stima, si ricorre alla fascia 
delimitata dai quantili 0,05 e 0,95 , cioè dai valori che non ven
gono superati nel 5% ed nel 95% dei casi. 

3. IMPOSTAZIONE MATEMATICA DEL 
PROBLEMA IN MEZZO OMOGENEO 

Si considera il processo di trasporto di un soluto conservativo 
in un acquifero confinato, sede di un moto piano orizzontale o 
sub orizzontale nel piano x,y. TI moto della falda, unidireziona
le lungo la coordinata x, è stazionario ed uniforme: la velocità 
media V=V x è costante, vy è nulla. 
C(x,y,t) è il valore della concentrazione di inquinante nell'ac
qua di falda. Le condizioni iniziali e al contorno per un soluto 
che si disperde in un piano infinito da un punto di coordinate 
xo,yo sono espresse dalle seguenti relazioni: 

C(x,y,O)=o; C(x,y,t)=O x --7 ± 00; C(x,y,t)=O y --7 ± 00 (9) 

La massa di inquinante immessa nella sorgente nell'unità di 
tempo è descritta dalla funzione F(t) pari al prodotto della fun
zione di rilascio s(t) per la portata q(t) di acqua immessa nel
l'acquifero: 

F(t)=s(t)-q(t) (IO) 

Nello studio sviluppato in seguito si ipotizza che la portata q(t) 
sia nota e costante nel tempo e sufficientemente piccola da non 
disturbare l'uniformità del moto della falda. TI termine di sor
gente Qs(t) che nelle equazioni deve descrivere l'immissione 
in xo,yo della massa di inquinante nell'unità di tempo F(t) ha 
l'espressione: 

(Il) 

in cui (5 è la funzione delta di Dirac, nulla su tutto il dominio 
tranne che nel punto in cui argomento è nullo. 
Secondo l'approccio classico (Bear, 1972), i coefficienti di di
spersione longitudinale e trasversale DI I e 0 22 , in caso di tra
sporto dovuto a moto uniforme, sono costanti e noti. In queste 
condizioni, l'equazione di advezione-dispersione è la seguente 

(12) 

La soluzione dell 'equazione (12), cOlTedata dalle condizioni al 
contorno ed iniziali sopra riportate è la seguente (Monti e Rug
geri, 2000): 

T 

c( x,y, T) = f F(t) k(x ,y, T - t)dt (13) 
o 

dove F(t)=s(t)·q(t). L'espressione k(x,y,T-t) è la cosiddetta fun
zione kernel, detta anche funzione di trasferimento. Essa espri
me l'effetto di un rilascio impulsivo nella sorgente al tempo T
t sulla concentrazione osservata al tempo T nel punto di coor
dinate x,y. Nel caso specifico risulta: 

I [ (x-v(T-t)) ' - y' J 
k(x ,y,T - t) = ""'" exp (14) 

41l '\f DII D" (T-t) 40 1l (T- t) 40,, (T -t) 

Nell'integrale in (13) il tempo t=O deve corrispondere ad un 



tempo anteriore ali ' inizio del rilascio (ad esempio precedente 
all ' entrata in funzione della discarica o alla realizzazione del 
pozzo che si sospetta come inquinante). In questo caso i termi
ni de ll a matrice H delle relazioni (2) e (3) sono: 

e nel constrained case 

(Xi -V(T- tj ))' 

4D ,, (T - tJ 

4. L:USO DI DATI DI MISURA A TEMPI DIVERSI 

Negli studi precedenti su lla ricostruzione delle storie di rilascio 
(Skaggs e Kabala, 1994; Snodgrass e Kitanidis, 1997; Butera e 
Tanda, 2001-2003), gli sviluppi teorici e le applicazioni presen
tate hanno esaminato il caso in cui i valori di concentrazione e
laborati provengono da misure eseguite allo stesso tempo T, in 
diversi punti di coordinata Xi del campo. E' sembrato oppOltuno 
ed utile apportare un nuovo contributo al problema estendendo 
la metodologia al caso in cui siano disponibili più serie di misu
re di concentrazione, campionate in tempi successivi. Infatti, 
nelle situazioni pratiche quando è riscontrata la presenza di un 
pen nacchio di inquinante in falda, la sua evoluzione viene mo
nitorata nel tempo attraverso più campagne di misura delle con
centrazioni venendo con questo a costituirsi un potenziale 31Tic
chimento de ll ' informazio-
ne iniziale per una miglio
re ricostruzione della sto
ria di rilascio s(t) con una 
rid uzio ne de ll a varianza 
dell'errore d i stima (i n 
pratica un res tri ngimento 
della fascia delimitata dai 
percentili) . L' uso dei dati 
di concentrazione rilevati 
a tempi diversi è partico-
larmente interessante se si 
considera che tali dati possono avere costi bassissimi se rilevati 
negli stessi piezometri di una precedente campagna di misura, 
sempreché la velocità di migrazione del piume e l' intervallo di 
tempo di campionamento tra le misure successive garantisca ivi 
la ri levazione dell' inquinante. 
La metodologia viene di seguito sviluppata nel caso di due 
campagne di misura realizzate a distanza di tempo 6tm, ma può 
essere agevolmente applicata al caso di un maggior numero di 
campagne di misura, fin o alla situazione, duale rispetto a quella 
fino ad ora considerata, di un punto solo di misura e M dati di 
concentrazione lì rilevati nel tempo. 
Sia ZA l' insieme delle misure campionate ad un dato tempo TA, 
M I in numero, e sia ZB l'insieme delle misure campionate ad un 
tempo successivo tempo TB, M2 in numero, eseguite in parte o 
totalmente negli stessi punti di z. ... L'intervallo di tempo inter
corso tra le due campagne di misura è noto 6tlll =TB-TA; TB e TA 
sono misurati rispetto all ' origine dei tempi fissata arbitraria
mente prima dell ' inizio del ri lascio, deducibile in maniera o
rientativa dal rapporto tra la massima distanza del punto a con
centrazione non nulla e la velocità media di campo. 
Il processo di ri lascio s(t) viene ricostrui to nel!' intervallo tem
porale più ampio, O<t<T B, in un numero discreto di istanti tem
porali N I+N2: N I istanti nell'intervallo O<t:STA e N2 in TA<t:STB. 

Ipotizzando un intervallo costante 6t tra i tempi di ricostruzione 
di s(t), esplicitando la (13) mediante sommatoria si può scrivere 

NI 
ZiA (X i' TA) = Is(t j )f( Xi' T .. - t j)6t + riA = 

F I 

NI N2 
Is(tj)f(x i,TB -6t lll -t j)6t + . I S(tj )06t + riA 
J=I J=NI+I 

( 17) 

(1 8) 

Mettendo a sistema le precedenti espressioni e ricorrendo alla 
notazione matriciale, si ottiene: 

( 19) 

dove ZA+II è il vettore delle misure di dimensione (M I+M2)xl, 
HA+B è la matrice di trasferimen to d i dimensi o n i 
(MI+M2)x(N I+N2), SA+1l è il vettore delle incognite di dimen
sioni (N I+Nz)xl e rA+B è il vettore degli errori di misura, aven
te dimensioni (M I+M2)xl. 
Le matrici in (19) vengono esplicitate di seguito: 

(20) 

f(x IA , TA - t NI ) O O O 

O O O 

f (x MIA,TA -tNI) O O O 

f( x IB,TB -tNI) f( xx IB,TB - t NI+I) f(x xIB,TB - tNI+N2 ) 

f( XM2B,TB - t NI) f(x M2B, TB - t NI+I) f( x M2B ,TB - t NI+N2 ) 
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Nell'algoritmo di calcolo si sostituisce TA con T B-6trn-
Alcune indicazioni sull'efficacia delle nuove misure, dell ' in
tervallo di campionamento e della posizione delle nuove misu
re, possono essere ricavate dall' analisi della matrice HA+II' 
Un dato di misura aggiunto origina una nuova riga della matri
ce di trasferimento ; l' informazione è sign ificati va se aumenta 
il rango della matrice, cioè se la riga non è costituita tutta da 
zeri e se questa non è una combinazione li neare delle altre. Da 
un punto di vista matematico ciò non accade, perché il nuovo 
dato è distinto per tempo di campionamento e/o punto di misu
ra da tutti gli altri; da un punto di vista numerico può invece 
capitare che ad esempio per 6tlll piccol i rispetto a T .. due righe 
della matrice siano molto simili e di fatto l'informazione ag
giunta sia irrilevante. 
La valutazione circa l'opportunità di aggiungere nuovi punti di 
misura nello spazio e nel tempo, può essere eseguita in fase 
progettuale calcolando numericamente il rango della matrice H 
(non richiede la conoscenza dei valori di misura) che si avreb
be per dati punti Xi e tempi di misura; la situazione che presen
ta il rango più alto è quella che si riferisce ad un campiona
mento più ricco di informazione. 
Si osserva anche che più i dati di campionamento sono lontani 
dal rilascio e maggiormente l'informazione è povera a causa 



dei processi di dispersione avvenuti; per queste considerazio
ni, nella ricostruzione della storia di rilascio è importante uti
lizzare i dati di concentrazione più lontani ne l tempo (c ioè vi
cini al rilascio) ed è preferibile, in generale, avere M dati di 
concentrazione nello spaz io al tempo T che M valori di con
centrazione in un punto a partire dal tempo T. Si nota inoltre 
che per la non linearità nel tempo della funzione di trasferi
mento, l'impatto del punto nuovo di misura della concentra
zione campionato in x a T B=T A +L1tm è variabile in funzione di 
x, TA e di L1tm. 

4.11mpatto dei dati raccolti in tempi successivi sulla ricostru
zione della storia del rilascio: esempio numerico 
In questo paragrafo si espone un'applicazione esemplificativa 
della metodologia sviluppata per l'uso di dati di concentrazio
ne campionati a tempi diversi. 
Per via numerica è stato simulato un processo di trasporto e di
spersione originato dalla seguente funzione di rilascio: 

S(I)=ex p[_ (t-2) ')+ 0,3exp[_ (t-4)2) +0,5ex p[ _(t-8)') (2 1) 
0,5 2 0,98 

disposta nell'origine di un sistema di riferimento cartesiano x,y 
e con durata pari a lO unità temporali. L' acquifero bidimensio
nale (su l piano OIizzontale) sul quale avviene l'immissione di 
inquinante non reattivo è considerato omogeneo e con moto u
niforme nella direzione x (vx=v=l, vy=O). Il trasporto dell'in
quinante non reattivo è caratterizzato da coefficienti di disper
sione longitudinale e trasversale pari a: 0 ,, =0,1 e 0 22=0,01. Si 
ipotizza che la portata idrica con la quale viene veicolato l' in
quinante sia piccola abbastanza per non modificare le condi
zioni di uniformità del moto. Tutte le grandezze sono rese adi
mensionali. 
Mediante le (13) e (14) viene calcolata la concentrazione in al
cuni punti dell'acquifero opportunamente disposti in asse al 
moto ai tempi T=20 e 30 secondo i seguenti schemi: 

Caso I: campionamento a T=20 in 15 punti (con 1 ~x~30) a 
intervallo spaziale L1x=2; 
Caso 2: campionamento a T=20 in 30 punti (con l~x~30) a 
intervallo spaziale L1x= I ; 
Caso 3 campionamento a T=20 in 15 punti (con I ~x~30) a 
intervallo spaziale L1x=2 e a T=30 campionamento negli 
stessi 15 punti. 

Le concentrazione ottenute, che simulano i valori riscontrabili 
dagli eventuali piezometri disposti nel sito di interesse, sono ri
portati in Fig. l. 
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Figura 1 - Dati di concentrazione misurati: Caso 1: 15 dati a 
T=20, Caso 2: 30 dati a T=20, Caso 3: 15 dati a T=20 e 15 da
ti a T=30, 
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Per i tre casi illustrati si è applicata la procedura geostatistica 
ricavando la storia di rilascio calcolata da confrontarsi con la 
funzione "vera" (21). Le storie di rilascio ricostruite nei tre ca
si con L11=0.1 rappresentate da valore mediano e dai percentili 
5% e 95% sono riportati nelle Fig. 2, 3 e 4. 
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Figura 2 - Risultati ottenuti per il Caso 1: 15 dati a T =20. 
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Figura 3 - Risultati ottenuti per il Caso 2: 30 dati a T =20. 
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Figura 4 - Risultati ottenuti per il Caso 3: 15 dati a T =20 e 15 
dati a T=30. 



Dall'osservazione delle Fig. 2, 3 e 4 si nota che l'incremento 
del numero di dati di concentrazione nei Casi 2 e 3 (da 15 a 30 
misure) porta ad un miglioramento nella ricos truzione della 
storia di rilascio e nella riduzione della varianza dell' errore di 
stima rispetto al caso I ( 15 misure). Il contributo nella ricostru
zione di s(t) e nella riduzione dell a vari anza dell 'errore di sti
ma dato dalle 15 misure aggiuntive ottenute per T=30 al set di 
dat i del Caso l è confrontabile con quello apportato da lle 15 
misure aggiuntive per T=20 del Caso 2. 
Per un confronto quantitativo, in Tabella I sono riportati i valo
ri dei 3 massimi della soluzione esatta e quelli calcolati nei Ca
si 1,2 e 3 e l'ampiezza della fasci a dei percenti li in cOlTispon
denza dei massimi; anche dai valori numerici riportati in Ta
bella J si ri scontra un migli oramento nella ricostruzione del ri
lascio e nell'affidabilità della stima nel passaggio dal Caso I ai 
Casi 2 e 3 oltreché una sostanziale equ ivalenza della ricostru
zione nei casi 2 e 3. 

cessi di trasporto (Dagan, 1984) (i l simbolo < > denota l'ope
ratore di media d' insieme) . 
Le statistica delle traiettorie è descritta dall 'espressione della 
traiettoria media <X(t» =xo+v(t-to), dove v è la velocità media 
d ' insieme, Xo il punto di immissione e to l'istante di passaggio 
o r ilascio in xo, e dalla covar ia nza dell e traiettorie: 
Xij(t)=<X"Jt;xo,to)X"j(t;xo,to» dove X'Jt)=Xi(t)-<Xi(t» rappre
senta lo scostamento dalla posizione media dovuta all'eteroge
neità del campo ed alla diffusione molecolare, di minima rile
vanza nell'analisi dei valori medi delle concentrazioni nelle 
appl icazioni di campo. 
Le espressioni anali tiche di X II e X22 dipendono dalla fun zione 
di covarianza Cy del campo di log conduttività/trasmissività e 
dalle condizioni di flu sso (Dagan, 1984). 
Per il teorema limite centrale, per tempi grandi, e per qualun
que tempo se Y ha p.dJ. normale, X ha funzione di densità di 
probabilità (p.d.f.) normale f: 

TABELLA I - Valori dei massimi, e relativi percentili, delle storie di rilascio ricostru ite nei casi 1, 2 e 3 

Rilascio vero 
Caso l: T=20 Caso 2: T=20 Caso 3: T=20 15 dati; 

15 dati 30 dati T=30 15 dati 

l° picco 1,040 0,688 0,932 0,957 

2° picco 0,300 - 0,265 0,228 

3° picco 0,500 0,468 0,524 0,538 

10picco: fascia percentili - 0,570 0,529 0,584 

2°picco: fascia percentili - 0,304 0,307 0,312 

3°picco: fascia percentili - 0,424 0,376 0,421 

Il risultato sembra tanto più interessante se si considera che i 
dati a T=30 sono stati misurati negli stessi 15 punti utilizzati a 
T=20 del Caso I: in una situazione concreta questo non avreb
be richiesto la costosa reali zzazione di nuovi piezometri di mi
sura come nel Caso 3. 
Il risultato ottenuto non è facilmente generalizzabile perché è 
fun zione dei tempi di campionamento e delle posizioni dei 
punti di misura; tuttavia incoraggia l' uso di dati campionati a 
tempi diversi a fronte di un più fitto monitoraggio del pennac
chio di inqu inante ad un dato tempo che porta a raccogliere 
informazioni non sempre indipendenti (Butera e Tanda, 200 I ) . 

5. IMPOSTAZIONE MATEMATICA DEL 
PROBLEMA IN MEZZO ETEROGENEO: 
APPROCCIO STOCASTICO 

L'approcc io stocastico parte da una specifica attenzione alla 
mode ll az ione delle variazioni spazial i della permeabilità/tra
smiss ività motivata dalla considerazione secondo la quale i 
processi di trasporto attraverso le formazion i naturali sono go
vern at i da ll 'eterogeneità spazi aie a grande scala ; (Dagan, 
1984). Con questo approccio, la permeabilità K(x) è un varia
bile random nello spazio caratterizzata da una struttura statisti
ca, identificata dall ' analisi dei dati disponibili e con p.dJ gene
ralmente stazionari a, lognormale (i.e. è normale la distribuzio
ne di Y(x)=lnK(x» e quindi caratterizzata dai primi due mo
menti di media e fun zione di covari anza. Nel caso di acquiferi 
a comportamen to bidim ens io na le è la log-trasm iss ività 
(Y(x)=lnT(x» ad avere le caratteristiche stati stiche descritte. 
Per modesti gradi di eterogeneità dell 'acquifero (teoricamente 
per cr2y < I ma secondo studi numerici anche per valori maggio
ri (Bell i n et al. 1992», l'analisi al primo ordine in Y' (x)=Y(x)
<Y(x» , ottenuta dalla li neari zzazione dell 'equazione del mo
to, permette la caratterizzazione del campo di moto e dei pro-
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f( X. I;XO, IO ) = l 1/2 exp[ - -'-II(X,- < x , »(X,- < Xj »Xijl] (22) 
(2 rr)'H12IX 'jl 2 'oljol 

dove I Xij I è il determinante della matrice di covarianza delle 
traiettorie ed m la dimensione del campo di moto. 
Seguendo l'approcc io Lagrangiano, il valore della concentra
zione C(x,t) per un ri lascio istantaneo di concentrazione Co al
l'interno del volume Vo è data dal numero di particell e di mas
sa infinitesima dM=Codxo che al tempo t sono giunte in x: 

(23) 

Per calcolare la concentrazione media <C(x,t» , si moltiplica la 
(23) per la (22) e si integra su tutte le possibili posizioni X rag
giunte al tempo t ottenendo: 

< C(x, t) >= fC of(x , t;x o)dx o (24) 
Vo 

L'equazione (24) soddisfa l'equazione di advezione-di spersio
ne se si adotta la seguente formulazione dei coeffic ienti di di
spersione: 

dX 
D = 0 5 __ 'J 

IJ ' dt 
(25) 

Xij è funzione del tempo in generale non lineare almeno per 
t-70; pertanto Dij non è costante (Dagan, 1984) col tempo di 
residenza in fa lda. 
Ne l caso di sorgente continua nel tem po e punti forme l'equa
zione (24) assume l' espressione: 

T 

< C( x,y, T) >= f F(t)f(x, T - t;xo)dt (26) 
o 



Riferendosi al caso in esame di moto medio uniforme a scala 
regionale per il quale m=2, l'andamento dei coefficienti di di
spersione longitudinale e trasversale D " e D22 non è costante. 
D II è funzione monotona crescente che tende a raggiungere un 
valore asintotico che ri sulta ben approssimato dopo un tempo 
di permanenza di almeno IO" intendendo con, l' unità tempo
rale adimensionale ,=tÀ.y Iv, con À.y scala integrale del campo 
di log-trasmissività e v intensità della velocità media di campo; 
l'andamento del valore di D22 mostra una crescita fino ad un 
massimo per , ,,,6 e una successiva diminuzione fino a tendere 
asintoticamente a zero. 
Con questa interpretazione dei processi di trasporto, l'espres
sione della concentrazione <C(x ,y,T», eqn. (26), è data da: 

< C(x,y,T) >= fF(t) ~exp[ (x-v(T-t))2 _L}t (27) / 
o 211: X II X22 2X II 2X n 

dove l'argomento delle funzioni XII e X22 è T-t. XII e X22 sono 
calcolate in funzione della Cy e del campo di moto medio; in 
Dagan (1984) sono riportate le espressioni complete, per il ca
so di Cy esponenziale e moto medio uniforme, che sono state 
utilizzate nel presente studio. 
La procedura geostatistica esposta nei paragrafi precedenti può 
essere facilmente estesa per la ricostruzione della storia del ri
lascio di inquinanti anche per rappresentare il trasporto stoca
stico se si adottano quali elementi della matrice di trasferimen
to H le espressioni: 

(28) 

e nel constrained case 

-.l'L]t.1 
2X " 

(29) 

Nella (28) e (29) X" e X22 sono funzioni dell'intervallo di 
tempo T-tj . 

5.1 Impatto della modellazione del trasporto in campo etero
geneo sulla ricostruzione della storia del rilascio: esempio 
numerico 
AI paragrafo precedente si sono visti due possibili approcci per 
la modellazione del trasporto in acquiferi eterogenei, uno più 
semplice concettualmente con coefficienti di dispersione co
stanti, l'altro più aderente alla descrizione dei fenomeni di tra
sporto, ma che richiede la caratterizzazione statistica del cam
po di log conduttività. Si è visto che per tempi grandi di disper
sione dei soluti i due approcci convergono, pur rimanendo ov
viamente non equivalenti perché la diversa descrizione dei fe
nomeni di trasporto in regime preasintotico porta a configura
zioni diverse in regime asintotico. Allo scopo di mettere in lu
ce l' impatto della modellazione del trasporto, secondo questi 
due differenti approcci , sulla ricostruzione della storia di rila
scio è stato realizzato l' esperimento numerico descritto di se
guito. 
E' stato simulato un processo di trasporto e dispersione origi
nato ancora dalla funzione di rilasc io (21) attiva in un acquife
ro eterogeneo, sede di un moto bidimensionale (scala regiona
le), la cui log-trasmissivi tà ha funzione di densità di probabilità 
(p.d .f.) stazionaria e normale e funzione di covarianza espo
nenziale, con varianza della Log trasmissività pari a ()2y =0,16. 
Le condizioni al contorno imposte sono ta li da generare un 
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moto medio uniforme, unidirezionale lungo x; le grandezze so
no state adimensionalizzate e ri sulta vx=v=l , vy=O. 
Mediante la (27) viene calcolata la concentrazione in 21 punti 
di misura posizionati in asse al moto ai tempi T= I 5, e 60 , ge
nerando cosÌ i valori riscontrabili dagli eventuali piezometri di
sposti nel sito di interesse. 
Per modellare il trasporto con l'approccio di campo omogeneo 
equivalente, i valori dei coefficienti di dispersione utilizzati so
no quelli più facilmente stimabili in assenza di prove di cam
po: per il coefficiente di dispersione longitudinale si è utilizza
to il valore adimensionale D,,/(vÀ.y )= ()2y =0, I 6 che corrispon
de al valore asintotico del coefficiente di dispersione longitudi
naIe secondo la teoria stocastica; per D22 che avrebbe valore a
sintotico nullo, si è assunto D22=1/20D, l' un valore basso, ma 
non nullo e comunque una stima comunemente accettata della 
dispersività trasversale. Nei casi in esame poiché i punti di mi
sura sono disposti lungo la retta y=O, D22 limita la sua influen
za al solo coefficiente dell'esponenziale della funzione kernel. 
Operando in questo modo, il più semplice in assenza di misure 
ad hoc per la sti ma dei coefficienti di di spersione, si ha una so
vrastima del coefficiente di dispersione longitudinale che com
porta (Butera e Tanda, 200 I) la sovrasti ma della storia del rila
scio, l 'aumento dell a varianza dell'errore di stima e quindi del
la fascia compresa tra i percentili 5% e 95%. 
E' interessante notare che l' uso di coefficienti di di spersione 
costanti ha riflessi di entità diversa sui tempi di ricostruzione 
del rilascio; questo è particolarmente evidente nel caso di 
T=15, (Fig. 5) in cui il secondo picco appare maggiormente 
sovrastimato rispetto al primo. L'anali si dei risultati ottenuti e
laborando i dati campionati a T=60, (Fig. 6) è meno significa
tiva. Infatti , a causa dell'elevato tempo intercorso dal rilascio, 
l' informazione iniziale, e cioè i valori di concentrazione misu
rati, è povera e nella procedura di ricostruzione del rilascio in
tervengono maggiori difficoltà di tipo numerico. Per i dati 
campionati a T=60, la non uniformità della sovrastima non si 
nota nella ricostruzione, anzi dal confronto (Fig. 6) con la fun
zione vera di rilascio quella ricostruita con D 'I asintotico e 
D22=1 /20D" sembrerebbe persino migliore di quella ottenuta 
con la corretta modellazione del trasporto. Se però si confron
tano le varianze dell 'errore di stima in Fig. 7 e 8, l' elevato e 
maggiore valore di questa nel caso dei coefficienti di dispersio
ne costanti utilizzati rende conto di quale alta incertezza sia as
sociata alla stima conseguita con i coefficienti di di spersione di 
campo omogeneo. 
]] comportamento notato in Fig. 5, 6, 7 e 8 può essere spiegato 
nel seguente modo: il campionamento rileva particelle immes
se nell'acquifero in tempi diversi che hanno quindi tempi di re
sidenza differenti; per ognuno di questi tempi di residenza 'p 
nell 'acquifero è possibile formulare un valore del coefficiente 
di dispersione equivalente, costante nel tempo, in grado di re
st ituire la stessa di spersione che si riscontra secondo la model
lazione stocastica del trasporto a quel tempo di permanenza: 

(30) 

L'andamento del coefficiente di dispersione longitudinale e
quivalente (30) è riportato in Fig. 9. 
In Fig. 9 è mostrato anche il valore asintotico di D" , pari a 
0,16, utili zzato per la ricostruzione delle funzioni di rilascio il
lustrate nelle Fig. 5 e 6. In Fig. 9 si vede chiaramente che a se
conda del tempo di permanenza del soluto (valore in ascissa 
del grafico), varia J" entità della sovrasti ma di D I, e per ogni e
vento la variabilità della sovrasti ma dipende dalla durata del ri
lascio L'1'" e dal tempo di campionamento. 
Infatti , nell 'esempio proposto in cui L'1'r =10, campionando a 
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Figura 5 - Ricostruzione della storia di rilascio attraverso i 
dati campionati a T=15" con diversi approcci alla formula
zione del trasporto. 
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Figura 6 - Ricostruzione della storia di rilascio attraverso i 
dati campionati a T =60" con diversi approcci alla formula
zione del trasporto. 
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Figura 7 - Varianza dell'errore di stima della storia di ri la
scio attraverso i dati campionati a T =1 5't, con diversi ap
procci alla formulazione del trasporto. 
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Figura 8 - Varianza dell 'errore di stima della storia di rila
scio attraverso i dati campionati a T =60't, con diversi ap
procci alla formulazione del trasporto. 
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Figura 9 - Andamento del coefficiente di dispersione longi
tudinale: valore asintotico, stocastico ed equivalente. 

T= I5'"c si è nella situazione di particelle con tempi di perma
nenza compresi tra 5 e 151:: si notano ampie e variabi li sovra
stime di D II; mentre con T=601: si hanno tempi di permanenza 
compresi tra 501: e 601: con minore e più un iforme sovrastima 
diD II· 
Dalle considerazioni sopra esposte emerge che l' utilizzo d i un 
valore costante per il coefficiente di dispersione longitudinale, 
nel caso in esame il valore asintotico poiché è il più facile da 
stimare, può alterare la forma de ll a storia del rilascio modifi
cando le proporzioni relati ve al suo interno. 
Si osserva inoltre, dall'esame della Fig. 9, come sia impossibi
le trovare un unico coefficiente di di spersione equivalente per 
un ri lascio non istantaneo in grado di riprodurre i fenomeni di 
dispersione avvenuti f ino al tempo di campionamento. 

6. CONCLUSIONI 

In questa memoria si è studiato il prob lema dell a ricostruzione 
della storia di rilascio di un inquinante attraverso un approccio 
geostat istico nell a nuova situaz ione di im piego d i ri lievi d i 



concentrazione effettuati in tempi diversi e nella nuova condi
zione di mezzo naturale eterogeneo. 
Tra le diverse metodiche di ricostruzione della storia dei rila
sci, la metodologia geostatistica è preferita dagli Autori della 
presente memoria perché essa è in grado di associare alla storia 
di rilascio stimata anche l'intervallo di confidenza, fornendo u
na misura dell ' affidabilità del risultato. Per abbattere il grado 
di incertezza associato alla stima è necessario accrescere 
l' informazione iniziale, costituita dal set di concentrazioni rile
vate ad un dato tempo. Tale obiettivo può essere perseguito o 
incrementando il numero dei punti di misura della concentra
zione, realizzando quindi nuovi piezometri, oppure utilizzando 
gli stessi punti di misura esistenti per un campionamento suc
cessivo delle concentrazioni, nel secondo caso con un costo 
aggiuntivo minimo. 
Nella presente memoria la metodologia è stata sviluppata al ca
so di due campagne di misura realizzate a distanza di tempo, 
ma può essere agevolmente applicata al caso di un maggior nu
mero di campagne di misura, fino alla situazione duale rispetto 
a quella fino ad ora considerata, di un punto solo di misura e 
un set di dati di concentrazione ivi rilevati nel tempo. 
Il caso numerico riportato suggerisce che, a fronte di un infitti
mento dei punti iniziali per la mi sura delle concentrazioni nello 
spazio ad un dato tempo, contributi equivalenti per la ricostru
zione della funzione di rilascio e la riduzione della varianza 
dell'errore di stima possono essere raggiunti con misure di 
concentrazione nei punti iniziali , ma eseguite ad un tempo suc
cessivo. Nella raccolta dei dati di concentrazione, che costitui
scono l' informazione per la ricostruzione della storia di rila
scio, è importante raccogliere informazioni indipendenti: infat
ti, se le concentrazioni sono campionate allo stesso tempo in 
punti vicini, l'informazione contenuta nei dati può essere simi
le e pertanto poco utile per la ricostruzione della storia di rila
scio. D'altra parte, però, nemmeno l'uso di dati di concentra
zione aggiuntivi , campionati a più tempi , è sempre utile e riso
lutivo; infatti, all'aumentare del tempo intercorso dal rilascio i 
fenomeni di dispersione annullano l' informazione iniziale del
le concentrazioni rilasciate. La valutazione circa l'opportunità 
di aggiungere nuovi punti di misura nello spazio e nel tempo, 
può essere eseguita in fase progettuale, prima delle campagne 
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di misura, calcolando numericamente il rango della matrice di 
trasferimento; questo calcolo dipende solo dalle posizioni dei 
punti e dai tempi di campionamento e può essere condotto pre
liminarmente dato che non sono necessari i valori di concentra
zione. La situazione che presenta il rango più alto è quella che 
si riferisce ad un campionamento più ricco di informazione che 
può essere più proficuamente utilizzata per la ricostruzione 
della storia del rilascio. 
Nella presente memoria si indaga anche per la ricostruzione 
della storia di rilascio di inquinante in un acquifero eterogeneo 
nel quale il trasporto evolve secondo la teoria stocastica del 
trasporto. Sono stati confrontati i risultati ottenuti inserendo 
nella matrice di trasferimento i coefficienti di dispersione va
riabili con il tempo di residenza in falda ottenuti dalla teoria 
stocastica oppure coefficienti costanti pari ai valori asintotici. 
Lo studio dimostra che qualunque scelta ragionevole dei coef
ficienti di dispersione costanti porta a significativi errori nella 
funzione di rilascio ricostruita e nella varianza dell'errore di 
stima, anche quando il tempo trascorso dalla fine del rilascio è 
sufficiente perché le particelle abbiano raggiunto il regime a
sintotico per i coefficienti di dispersione. [n precedenti studi, 
gli Autori (Butera e Tanda, 200 l) hanno mostrato che errori 
nei coefficienti di dispersione non sono riconosciuti dal model
lo, ma costituiscono un ' alterazione nella descrizione del feno
meno di trasporto avvenuto. Riconoscendo che l'approccio sto
casti co descrive in maniera più accurata i processi di trasporto 
in terreni eterogenei , l'uso di coefficienti di dispersione costan
ti nella ricostruzione della storia costituisce una semplificazio
ne che può alterare anche in maniera significativa i risultati. 
Alla luce di queste considerazioni , è ulteriormente confermato 
che nelle applicazioni di campo è fondamentale un'attenta sti
ma dei coefficienti di dispersione, con particolare riguardo alla 
loro variazione in funzione della distanza percorsa dai soluti. 

Per una più facile applicazione a situazioni di reale interesse 
tecnico rimangono da indagare diversi aspetti quali ad esempio 
il caso di soluti reattivi , situazioni di moto medio non unifor
me, di dispersività non uniforme e il trasporto in fase insatura; 
alcuni di questi aspetti sono attualmente indagati all' interno 
del gruppo di ricerca degli Autori. 
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POMPAGGIO DI ACQUE DA UN BACINO DI CAVA. 
Un approccio sperimentale per contrastare il sollevamento della falda a 
Milano 

WATER PUMPING FROM A QUARRV LAKE. 
An Experimental Approach to Prevent Water Table Rising in Milan (Italy) 

Sommario 

Per affrontare il problema di sollevamento della falda a Milano, che ha avuto ripercussioni su importanti manufatti pubblici e 
privati, è stato sperimentato l 'effetto dovuto al pompaggio di una portata di 1000 l/s da un bacino di cava di inerti con falda 
affiorante. L 'idea-base del progetto consiste nel prelevare una portata elevata da un 'area posta all'incirca in corrispondenza 
del punto di stagnazione della depressione piezometrica milanese. 
Dopo una prima esperienza in campo condotta nel novembre 1998, si è impostata una sperùnentazione di maggiore durata che 
ha avuto inizio nel Luglio 2000 ed è durata circa un anno, scaricando le acque nella fitta rete di canali che caratterizzano il 
reticolo irriguo della media pianura milanese. 
A fi'onte di un abbassamento massimo nel lago di cava di circa 5 m sono stati misurati importanti abbassamenti del livello di 
falda, dell 'ordine del metro, sino ad una distanza di 1.5 km dalla cava, in corrispondenza di importanti siti dal punto di vista 
storico (Abbazia di Chiaravalle). I risultati ottenuti hanno confermato gli aspetti positivi della soluzione adottata anche dal 
punto di vista economico (con costi di 0.021 Euro/mJ

) se essa viene paragonata ad altre soluzioni di tipo tradizionale come ad 
esempio il prelievo da pozzi, producendo, tra l 'altro. un miglioramento qualitativo delle acque superficiali del reticolo irriguo 
del Sud Milano. 
Per poter inoltre verificare l 'effetto di diversi scenari di utilizzo del pompaggio di acque dal lago di cava (in particolare una 
portata di 2000 l/s) è stato successivamente implementato un modello di flusso delle acque sotterranee tarato sui risultati delle 
sperimentazioni condotte. 
Parole chiave: Risalita della falda, Pompaggio di acque sotterranee, Lago di cava, Abbassamento falda, Modello di flu sso. 

Summary 

An innovative approach to the problem of lowering water rable was carried out in a quarry lake South of the city of Milan (1-
taly): the project, based upon pumping out water at a rate of 1000 l/s can be considered a strategie medium-long te/m solution 
to hinder the rise of groundwater level inte~fering with underground structures (foundation. construction, subway) in urban a
l'eas. The basic idea is pumping a high groundwater rate as elose as possible to the stagnation point of the piezometric depres
sion located in the city. 
After pilot-tesl carried out in November 1998. experimental activities started in luly 2000 and lasted one year; water with
drawal was discharged into artificial channels used in agricultural practice. Maxil11um drawdowns l11easured in fhe quarry 
lake by the monitoring network resulted in beyond 5 m and a significant drawdown was registered up to 1.5 km of distance 
from the quarry in the important historical site of Chiaravalle Abbey. threatened by groundwater rise. The results of this pum
ping activity cO/1firm the importance of the project, its lower cost (0.021 Euro/m' ) compared with traditional solutions (such as 
drainage by wells) and remarkable effects on the improvement of sudace water quality. A groundwater model was implemented 
to evaluate further scenarios of discharge rate (far istance 2000 l/s) and pumping location. too. 
Keyword : Groundwater Rising, Groundwater Pumping, QualTY Lakc. Water Table Lowering, Groundwater Flow Mode!. 

1. INTRODUZIONE 

La zona milanese è una delle più studiate a livello naz ionale 
per la valutazione del rapporto esistente tra la disponibilità del
le ri sorse idriche sotterranee e la struttura soc io-economica. 
Nella storia della falda milanese si è passati da fasi di intenso 
sfruttamento, che hanno provocato fenomeni di subsidenza 
(Beretta G.P. et al. , 1992, Tabacco E. , 1975), ad una fase in cui 
si è manifestata una sua interazione con i manufatti intelTati 

nel frattempo costruiti a causa della riduzione delle portate pre
levate dai pozzi (Avanzin i M. et al.. 1998, Beretta G.P. , Avan
zini M, 1998). 
Questa situazione si è peraltro registrata anche in altre impor
tanti città quali ad esempio Barcellona, Dessau e Londra, limi
tandosi a quelle europee (Riemann U., 1997, Simpson B. et al. , 
1989, Vasquez-Sufié E. et al. , 1997). 

':' Giovalllli Pietro BereI/a, Dipartimellto di Sciellze della Terra "Ardito Desio", Ulliversità degli st/ldi di Milallo, e-mail: giol·alllli.berella@llllimi.it; 
MOllica Avallzilli, Adelio PagOI/O, EG Ellgilleerillg Geology, Milallo, e-mail: eg-milallo @eg-milallo.it. 
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Dovendo necessariamente regi mare le acq ue sotten'anee, si so
no negli anni proposti diversi progetti con effetti opposti: da 
quelli di "ricarica artificiale" nel Nord Milano degli anni 1970-
1980 (Mazzarella S. , De Felice G. , 1980, Maione U. , 1989) a 
quelli di "deflu sso art ificiale", soprattutto nel Sud Milano, de
g li an ni 1990 e 2000 (Provincia di Milano, 1998a, 1988b e 
1999) . 
L'attività sperimentale di pompaggio da un bacino di cava po
sto nel settore sud di Milano, di seguito descritta, è frutto di un 
impegno della Provincia di Milano volto a dare una risposta 
nel medio-lungo periodo all 'emergenza dell' innalzamento del
la falda nel milanese. Nell'ambito delle propos te form ulate dal 
gruppo di lavoro di cu i fan no parte la Regione Lombardia, la 
Provincia di Milano, il Comune di Milano, l'Autorità di Baci
no per il Po e il Magistrato per il Po (Gruppo di coordinamento 
per l' innalzamento de lla falda nel Milanese, 1997), si è infatti 
ritenuto meritevole di verifica sperimentale l'ipotesi di un con
sistente pompaggio di acque sotterranee da un settore idoneo e 
disponibile in prossimità della Città di Milano, sfruttando un 
bacino di cava esistente. Mentre la situazione di emergenza è 
stata affrontata ricorrendo a soluzioni trad iz ional i (aggotta
menti da scantinati, prelievi mediante pozzi esistenti o di nuo
va realizzazione), la situazione a regime e di più ampio respiro 
doveva necessariamente prendere in considerazione soluzioni 
alternati ve e/o integrate ri spetto ai sistemi classici. 
L 'esperimento di pompaggio condotto sulla Cava Tecchione, 
riportata in Fig. l e posta in Comune di S. Donato Mi lanese, si 
inquadra in questo specifico tentativo, cercando cioè di dimo
strare che il benefico ri sultato d i contenere i dannosi effetti 
de ll ' innalzamento piezometrico sul patrimonio urbanistico può 
essere raggiunto con costi di investi mento e gestionali conte
nuti e con ulteriori vantaggi, dal valore agg iunto considerevo
le, costitu iti dal miglioramento de ll e condizioni ambientali cir
costanti e delle attivi tà agricole ancora presenti ai margini della 
Città di M il ano. 

Figura 1 - Ubicazione della cava Tecchione nell 'area a Sud 
di Milano. 

La verifica di fattibili tà del progetto di emungimento, definita 
sull a base dell' indag ine idrogeologica effe ttuata nel 1998, è 
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scaturita come conseguenza de lle risultanze delle prove speri
mental i eseguite in sito a sca la reale (prove di pompaggio e 
monitoraggio dell a falda superficiale eseguita nei mesi di ago
sto e novembre 1998 presso cava Tecchione) integrata con 
l'implementazione d i un apposito modello di fl usso che ha 
consenti to la ricostruzione di diversi scenari di drenaggio de ll a 
falda in diverse condizion i di portata prelevata e di durata del
l'attivi tà. 
L'evidenza dell ' abbassamento del livello piezometrico veri fi
cata nel corso dell a prova-pilota del 1998 sino a distanze supe
riori ad un km dall a cava Tecchione (ad esempio zona Chiara
valle) con portate e durate contenute (circa 400 1/s per 10 gior
ni di pompaggio conti nuo) ed i risultati forn iti dalle simulazio
ni modellistiche in presenza di portate consistenti e durate ele
vate, hanno fatto ritenere che tale intervento di drenaggio d i 
acq ue di cava potesse contribu ire a ridurre le interferenze tra la 
falda superficiale e le strutture nel sottosuo lo in parte degli abi
tati del settore Sud di Mi lano, di San Donato Milanese e di San 
Giuliano Milanese. 
Pur ritenendo necessaria una attenta valutazione dell ' impatto 
determinato dall ' incremento del carico idraulico sul sistema i
drico superficiale nel corso di diversi periodi dell ' anno e un 
costante monitoraggio nei riguardi della stabi lità del sito (sta
bilità delle sponde della cava ed eventuali cedimenti del sotto
suolo per effetto della consol idazione) si era giunti alla conclu
sione dell ' uti lità di predisporre un pompaggio che, rispetto all e 
prove-pilota, avesse lIna durata di alcuni mesi e una portata, 
compatibilmente con la recettività del sistema idrico supelfi
ci aIe esistente, del\' ordine di almeno 1000- 1500 l/s. 

2. SINTESI SULLE CARATTERISTICHE 
IDROGEOLOGICHE DELL:AREA 
D'INTERVENTO 

L'ipotes i di base della sperimentazione è stata quella di ricer
care un si to idoneo per prelevare ingenti quantitativ i di acq ue 
sotterranee dalla prima falda, a\l' incirca in corrispondenza de l 
"punto di stagnazione" della depressione piezometrica milane
se, determinando un consistente abbassamento del livello pie
zometrico. 
Dopo avere valutato la distribuzione delle attività estrattive po
ste ai margini della conurbazione milanese che presentavano 
caratterist iche potenzialmente adatte per la sperimen tazione 
del progetto di pompaggio, la scelta è caduta sull a cava Tec
chione d i proprietà de ll a società Cosmocal S.p.A. ub icata nel 
territorio comunale di San Donato Milanese (Figg. J e 2). Que
sta cava di ghiaia e sabbia, avente superficie di circa 115000 
m2, profo ndità media di 25 e massima di 32 m e volume del
l'i nvaso di circa 1.800.000 m3, presen tava i seguenti requisiti 
ritenuti vantaggios i: 

posizione geografica: la cava è compresa nel cono di de
pressione di Milano (limite meridionale) ed è posta a valle 
rispetto sia alla direzione di flusso principale della falda sia 
ad alcun i siti , anche di importanza sto rico-artistica, che si 
trovano in condi zio ni cr it iche (Abbazi a di Ch iaraval le, 
piazzale Corvetto, etc.); 
modesta soggiacenza del/a falda: in tale settore una varia
zione del livello della fa lda può dar luogo ad interferenze 
con manufatti ed infrastrutture; 
vicinanza ad una densa rete idrogrqfica supelficiale già e
sistente: essa rappresenta una naturale via di smalti mento 
de lle acque soll evate dalla cava cosÌ che, oltre a beneficiare 
in term ini di dilui zione del cari co inquinante presente nell a 
rete idrica superficiale, si otti ene anche una minimizzazio
ne dei costi di tale operazione; 
presen-;a di un elevato volume di acqua invasata: ciò con-



sente di drenare dalla falda un consistente quantitativo 
d'acqua; 
attività estrattiva in corso: presenza di attrezzature in sito e 
disponibilità della proprietà alle operazion i di drenaggio 
delle acque dal lago di cava. 

Il territorio in cui è situata la Cava Tecchione appartiene alla 
media pianura irrigua milanese, contraddistinta da una superfi
cie che digrada leggermente spostandosi da Nord a Sud e in 
misura ancora minore muovendosi da Ovest a Est, con penden
za da 0.2 fino a 0.1 % e caratterizzata da una fitta rete idrica ar
tificiale, orientata prevalentemente nelle direzioni NO-SE e N
NO-SSE. 
La struttura idrogeologica dell'area (Fig. 3) è contraddistinta 
dalla presenza di un primo acquifero superficiale (Gruppo ac
quifero A) sede di una falda libera avente uno spessore medio 
di 45-50 m, costituito prevalentemente da ghiaie e sabbie con 
intercalazioni limoso-argillose di ridotto spessore e di estensio
ne laterale limitata; al suo letto si rinviene un orizzonte argillo
so di spessore variabile, areai mente continuo, che ne costitui
sce la base e lo separa dal sottostante acq uifero di tipo semi
confinato (Gruppo acquifero B), caratterizzato da terreni pre
valentemente sabbiosi, con numerose lenti argilloso-limose; il 
complesso dei suddetti due acquiferi costitu isce il cosiddetto 
"acquifero tradizionale" che viene normalmente sfruttato dai 
pozzi ad uso sia civile che industriale nella pianura milanese. 

o r m i 

Figura 2 . Principali elementi del progetto di pompaggio 
dalla Cava Tecchione. 

La base dell ' acquifero tradizionale si trova ad una profondità 
di circa 90 m, dove si rinvengono i primi terreni appartenenti 
ali ' Unità Villafranchiana (unità sabbioso-argillosa) , che è 
un'unità di tipo transizionale rispetto ai sedimenti sottostanti di 
origine marina (unità argillosa); all'interno di queste ultime 
due unità si trovano gli acquiferi profondi sedi di falde di tipo 
confinato. 
Secondo la denominazione data dallo studio idrogeologico re
gionale (Regione Lombardia-ENI Agip, 2002) la sperimenta
zione ha riguardato il Gruppo acquifero A. 
La parametrizzazione idrogeologica degli acquiferi presenti 
nell'area di studio e direttamente coinvolti dall'attività di pom
paggio dalla cava Tecchione è stata condotta soprattutto in ba
se ai risultati conseguiti nell"ambito della prova di pompaggio 
sperimentale condotta nel 1998 e dell ' attività di pompaggio ef
fettuata nel corso del periodo luglio 2000-giugno 2001. Dall 'e
same dei risultati conseguiti risulta che i valori della trasmissi-
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Figura 3 - Schema della struttura idrogeologica dell'area 
della Cava Tecchione. 

vità diminuiscono muovendosi verso Sud, a partire dal settore 
Chiaravalle (l.7+3.9·1 0.1 m2/s) avvicinandosi alla zona della 
cava Tecchione (1+ 1.3.10.1 m2/s); questa tendenza potrebbe es
sere attribuita alla riduzione di granulometria e spessore che 
contraddistingue l'acquifero superficiale procedendo da Mila
no verso i I settore della bassa pianura. 
l caratteri principali dell'andamento del flusso idrico sotterra
neo nel settore meridionale di Milano definiti a partire dai dati 
delle reti di monitoraggio gestiti dal Settore Fognatura del Co
mune di Milano e dal CAP di Milano, integrati con alcune mi
sure effettuate direttamente presso a lcuni pozzi privati e nei 
piezometri di proprietà Cosmocal presenti presso Cava Tec
chione, indicano come la direzione di flusso della falda sia u
niforme in tutto il settore in esame, presentando un andamento 
NordOvest-SudEst, concorde con l'andamento generale in que
sto settore di pianura: anche il gradiente idraulico, sostanzial
mente uniforme, risulta compreso all'incirca tra valori di 1.3 e 
1.6%0 (Fig. 4). 
La presenza del lago di cava Tecchione. induce alcune defor
mazioni della superficie piezometrica e le modificazioni più e
videnti dell'andamento della falda si registrano a valle della 
cava dove si instaura un gradiente molto elevato rispetto al 
trend generale. mentre a monte della cava l' andamento della 
superficie piezometrica non subisce particolari mutamenti ; non 
sono presenti aree di depressione piezometrica riconducibili a 
prelievi idrici dal sottosuolo. 
La tendenza delle escursioni del livello della falda (Fig. 5) ap
pare fortemente controllato dalla sovrapposizione del regime 
delle pratiche irrigue con quello delle precipitazioni ; in termini 
generali si evidenzia infatti un periodo di continua risalita pie
zometrica a partire dai mesi tardo primaverili sino a raggiunge
re un massimo annuale mediamente nel periodo agosto-otto
bre, a cui fa seguito una fase di abbassamento sostanzialmente 
costante interrotta da alcuni picchi di ri salita (in genere nei me
si di novembre-dicembre), probabile conseguenza delle preci
pitazioni autunnali. 
Le escursioni del livello piezometrico osservate a scala mensi-
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Figura 4 - Andamento delle linee piezometriche precedente 
all'inizio dell 'attività di pompaggio (3 luglio 2000). 

le consistono nel settore di Chiaravall e in una massima risalita 
mensile pari a 2.9 m ed un massimo abbassamento mensile di 
1.5 m, mentre verso Nord-Ovest (Macconago) la massima ri sa
lita è stata di I m e l' abbassamento mass imo di 1.6 m. 
A scala pluriennale si nota una tendenza generale all a risalita 
dei livell i negli anni novanta, fino ai tempi più recenti. 

3. PROGETTO PRELIMINARE DI 
EMUNGIMENTO DAL BACINO DI CAVA 

I principali obietti vi che si intendevano raggiungere mediante 
l'attiv ità di pompaggio dal bacino di cava Tecchione sono così 
sintetizzabili: 

esame degli effetti di abbassamento indotti sulla fa lda su
perficiale in un settore significativo del Sud Mi lano me
di ante la predispos izione di un pompaggio con portata si
mile a quella prevedi bile in fase di esercizio; 
verifica delle di verse ipotesi di abbassamento simulate tra
mi te modello matematico di flu sso in modo da poterne affi
nare ulteriormente le capacità prev isionali ri spetto a quanto 
emerso dalla prova-pilota del novembre 1998 (Provincia di 
Milano, 1998b e 1999); 
esame dell ' impatto indotto dall ' immissione nel sistema i
drico superficiale de ll ' ingente quantità di acqua cmunta dal 
baci no di cava (circa 1000 I/s). 

Per valutare tali aspetti in presenza di differenti condizioni al 
contorno (presenza o meno degli apporti irri gui , alternarsi di 
diffe renti regimi delle precipitazioni e dei preliev i idrici dal 
sottosuolo) si è ritenuto opportuno provvedere ad estendere la 
durata dell' attività di pompaggio e del conseguente monitorag
gio su entrambi i sistemi idrici (superficiale e sotterraneo) ad 
un intero anno idrologico. Inoltre, per verificarli in presenza 
delle condizioni maggiormente gravose, si è provveduto ad ini
ziare le operazioni nei mesi estivi, in concomitanza del periodo 
irriguo nel corso del quale si hanno i massimi deflu ssi idrici 
nei canali iITigui e conseguentemente un 'elevata ricarica della 
falda superficiale. L'esecuzione dell a prova in questo periodo 
ha consentito di distinguere con maggiore certezza gli abbassa
menti dell a falda indotti dall 'azione di pompaggio dalla cava; 
infatti, effettuando l'attività di prelievo di acque dall a cava du
rante un periodo con trend piezometr ico crescente, gli abbassa-

Diagramma precip itazioni-oscillaz ioni del livelilo della falda (1954-2003) 
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Figura 5 - Precipitazioni mensili (mm) a Milano e oscillazioni del livello della falda (m s.l.m.) nel piezometro di Chiaravalle 
(n. 36 in Fig. 4). 

40 



menti registrati nei piezometri di controllo sono da attribuire a
gli effetti del pompaggio. 
Più difficile è invero la quantificazione quando l'abbassamento 
indotto dal pompaggio si sovrappone al trend negativo naturale 
che in questo settore di pianura, in presenza di un regime delle 
precipitazioni medio, si verifica di norma nei primi mesi au
tunnali. 
La definizione del progetto di emungimento ha comportato 
un'attenta e complessa analisi preliminare dei numerosi aspetti 
idrogeologici , idraulici, logistici nonché amministrativi, dato 
l'elevato numero di soggetti pubblici e privati coinvolti duran
te le successive fasi di realizzazione degli impianti, di attuazio
ne del pompaggio e del contestuale monitoraggio dei sistemi i
drici superficiale e sotterraneo. 
Tra questi i principali elementi che hanno condizionato e gui
dato la scelta del tipo di progetto attuato, sono di seguito ripor
tati nell'ordine di priorità: 

quantificazione della recettività del sistema idrico superfi
ciale: mediante sopralluoghi e incontri con gli Enti gestori 
dei canali irrigui è stata convenuta una portata massima e
mungibile dal bacino di cava di circa 1500 IIs da recapitare 
nei cavi Marocco, Taverna, Fognetta, e da Sesto in quanti
tativi proporzionali alle singole capacità di smaltimento, 
rispettivamente pari a 250, 500, 250 e 500 l/s; 
scelta del sistema di pompaggio: in base all'entità della 
portata massima da sollevare il pompaggio è stato organiz
zato ricorrendo a n. lO elettropompe alloggiate su un pon
tone galleggiante disposto lungo il lato Sud-Ovest della ca
va ed alimentate mediante allacciamento alla rete di distri
buzione dell'energia elettrica in modo da minimizzare le o
perazioni di manutenzione e garantire un idoneo funziona
mento in continuo; 
determinazione delle modalità di recapito nei cavi ilTigui 
dell ' acqua sollevata con il pompaggio: in base alla localiz
zazione dei cavi prescelti (Marocco, Fognetta e Taverna) le 
acque sono state recapitate per mezzo di un deflusso a gra
vità o tramite canali realizzati ex-novo; 
attivazione di una sorveglianza dei siti: esecuzione di con
trolli da attuarsi durante la prova sul sistema idrico superfi
ciale (rischio di modeste esondazioni e allagamenti), nel ba
cino di cava (verifiche stabilità delle sponde) e sulle attrez
zature utilizzate per il sollevamento e lo scarico delle acque; 
individuazione dei punti ritenuti più adatti per il monito
raggio del comportamento della falda superficiale: durante 
l' attività di pompaggio, in un intorno significativo all ' area 
di cava (circa 30 km2) comprendendo alcuni settori critici 
quali ad esempio P.le Corvetto, l'Abbazia di Chiaravalle e 
altri settori posti esternamente all ' area di influenza del 
pompaggio per il controllo del trend "naturale" della falda. 
Sono stati individuati complessivamente n. 27 punti di con
trollo sui quali sono state eseguite n. 51 campagne piezo
metriche durante l'attività di pompaggio e altre n. 4 campa
gne in seguito all'interruzione dell ' attività, nel mese di lu
glio 2001 , per controllare il comportamento della falda du
rante la fase di risalita della falda ; nei successivi mesi, fino 
al mese di novembre 200 l; sono stati effettuati alcuni con
trolli a cadenza all'incirca mensile su una serie di altri pun
ti , facendo riferimento anche alle misurazioni rese disponi
bili dal Servizio Fognature del Comune di Milano e dal 
CAP Milano. 

4. ATTIVITÀ SPERIMENTALE DI POMPAGGIO 
DALLA CAVA TECCHIONE 

L' attività di pompaggio dal bacino di Cava Tecchione è inizia
ta in data 3 luglio 2000 ed è proseguita, secondo le modalità ri-
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portate sinteticamente in Tabella / , sino all'interruzione defini
tiva del pompaggio verificatasi in data 25 giugno 200 l; com
plessivamente il volume emunto dal bacino di cava nell'arco 
dei 350 giorni effettivi di pompaggio è stato di 29.295.252 m3. 

Il progetto ha previsto che le condizioni di massimo prelievo 
dal bacino di cava fossero raggiunte gradualmente, per fasi 
progressive di incremento delle portate emunte dal lago, al fine 
di minimizzare e/o ridurre eventuali danni o disturbi alle nor
mali attività ed attrezzature di cava (controllando costantemen
te la stabilità delle sponde ed intervenendo tempestivamente 
per ripristinare le condizioni di sicurezza) e di verificare con 
gradualità le reali capacità recettive del sistema idrico superfi
ciale. 
Complessivamente sono stati predisposti quattro gradini di in
cremento di pompaggio, aventi ognuno una durata differente, 
prima di raggiungere la portata massima pari a circa 1000 IIs. 
I! primo gradino, contraddistinto da una portata media di 450 
IIs, è stato protratto per 15 giorni, cioè sino al raggiungimento 
di una soddisfacente stabilizzazione dell'abbassamento della 
falda ; questo valore è stato scelto in modo tale da ricondursi al
le medesime condizioni di prelievo raggiunte durante la prova
pi lota effettuata nei giorni 2-12 novembre 1998, cosÌ da poter 
tra l' altro confrontare la risposta fornita dalla falda superficiale 
alle sollecitazioni indotte in periodi dell'anno contraddistinti 
da differenti regimi idrologici. 
Nel secondo gradino, durato complessivamente 30 giorni, la 
portata è stata incrementata a circa 750 IIs; durante tale gradino 
si è reso necessario dare luogo per alcuni giorni ad una sospen
sione del pompaggio per consentire l'effettuazione di un inter
vento di messa in sicurezza degli impianti prima di procedere 
ad ulteriori incrementi della portata emunta dal lago di cava. 
Una volta riattivato il pompaggio esso è stato mantenuto inva
riato sino al momento in cui il livello piezometrico è tornato 
all ' incirca alle medesime quote registrate precedentemente la 
sospensione. 
Nel terzo gradino di portata che si è protratto per altri 28 giorni 
è stata raggiunta la portata di circa 900 IIs. 
La portata massima sostenibile dal sistema progettato, in base 
alle caratteristiche delle apparecchiature elettromeccaniche uti
lizzate e soprattutto alle capacità di smalti mento delle acque e
munte nel reticolo idrografico superficiale, è stata raggiunta 
con il quarto gradino di incremento (circa 1000 IIs) che si è 
protratto per oltre 270 giorni , sino al termine delle attività di 
pompaggio. 
L' interruzione dell'attività di pompaggio è stata attuata in due 
distinti momenti nel periodo 21.,.25 giugno; ciò in seguito alla 
necessità di ridurre gradualmente la quantità idrica immessa 
nei cavi Fognetta e Taverna in conseguenza dei lavori in corso 
da parte delle FF.SS .. In particolare tra il 21 ed il 22 giugno 
2001 le pompe funzionanti sono state ridotte da n. 8 a n. 3, per 
essere successivamente portate a n. 4 sino al 25 giugno 200 I, 
data in cui l'attività è stata definitivamente interrotta. 
[ quantitativi emunti durante l'attività di pompaggio sono stati 
scaricati in parte direttamente nel cavo Trinchè ed in parte 
nell ' invaso artificiale collegato ai cavi Fognetta e Taverna ; le 
modalità di ripartizioni sono state attuate in modo da raggiun
gere gradualmente le massime capacità ricettive dei singoli 
cavi. 
La maggior parte dei quantitativi sollevati sono stati fatti de
fluire nel cavo Taverna (circa 14.6 milioni di m3

) con una por
tata circa doppia rispetto a quella immessa nel cavo Marocco 
(circa 8.7 milioni di ml) e circa due volte e mezzo rispetto a 
quella introdotta nel cavo Fognetta (circa 6 milioni di m l

). Nel
le diverse fasi di pompaggio, i cavi hanno sempre mostrato una 
buona capacità di smalti mento dei volumi immessi non ren
dendo pertanto necessaria una riduzione delle portate defluenti 
attuabili mediante la chiusura. totale o parziale, delle paratie 



TABELLA I - Sintesi delle fasi pompaggio condotte presso la cava Tecch ione (* 350 giorni di pompaggio effettivo) 

FASI DI POMPAGGIO Data 
Durata 
(2iorni) 

l° GRADINO DJ 
3-18/07/2000 15 

PORTATA 

no GRADINO DJ 
PORTATA 18-28/07/2000 IO 

(l' fase) 
SOSPENSIONE 

28/07-3/08/2000 7 POMPAGGIO 
no GRADINO DJ 
PORTATA 3-23/08/2000 20 

(II' fase) 

IUO GRADINO DJ 
23/08 - 20/ 09/2000 28 

PORTATA 

IYO GRADINO DJ 
PORTATA 20/09 - 30/ 11/2000 70 

(l' fase) 
IYo GRADINO DJ 
PORTATA 0 1112/2000-31101 /2001 62 

(II' fase) 

!V0 GRADINO DJ 
PORTATA 01 /02-28/0212001 28 

(II' fase) 

IYo GRADINO DJ 
PORTATA 01 -31103/2001 31 

(II' fase) 

!V0 GRADINO DJ 
PORTATA 01 /03-30/04/2001 30 

(II' fase) 

IYO GRADINO DJ 
PORTATA 30/04 - 2 1106/2001 52 

(II' fase) 

IYo GRADINO DJ 
PORTATA 22/06 - 25/06/200 1 4 

(II' fase) 

TOTALE 317/2000-25/6/2001 357* 

mobili poste all ' origine dei cavi stessi (ad esempio per il cavo 
Fognetla in corrispondenza del case llo d i derivazione da lla 
Roggia Vettabbia). Nel corso dell 'atti vità è stato tuttavia ne
cessario provvedere, per alcuni li mitati periodi, alla sospensio
ne delle immissioni di acqua in alcuni cavi recettori, in seguito 
a precise richieste degli Enti o dei pri vati gestori, essenzial
mente al fine di effettuare operazioni di man utenzione in con
dizioni di asciutta; solo in alcuni casi una diversa riparti zione 
delle portate nei cavi ha reso necessaria anche una riduzione 
della portata compless ivamente emunta dal bac ino di cava. Al
tre vo lte si sono ut ilizzate appieno le possibilità di deflu sso re
sesi ne l tempo di sponibil i nei cavi superficiali prescelti, in ac
cordo alla capacità mass ima di smalti mento dei canali che è 
stata valutata in campo di volta in vol ta. 
La registrazione di tutte le variazioni occorse durante l'attività 
di pompaggio ha permesso di prendere in considerazione tali 
cause " tecn iche" ne]]' interpretazione del le vari azioni indotte 
nel livello idrometrico del lago di cava. 

5. RISULTATI SPERIMENTALI OTTENUTI 
DALL' ATTIVITÀ DI POMPAGGIO 

I princ ipa li effetti indott i dall ' attività d i pompaggio svo lta 
presso cava Tecchi one sulla superficie piezometrica vengono 
rappresentati dall e cartografie relative all 'andamento dell a su-

Portata N.pompe Yolume Cavi utilizzati 
(I/s) Funzionanti prelevato (m3

) (Volumi smaltiti - m3
) 

Marocco (204.890) 
470 3 601.867 Taverna (268.919) 

Fognetta (128.058} 
Marocco (134.935) 

750 5 632.506 Taverna (379.504) 
Fognetta (1 18.067) 

O O O 

Marocco (267. 141 ) 
750 5 1.272.100 Taverna (763.260) 

Fognetta (24 1.699) 
Marocco ( 460.71 0) 

930 7 2.193.858 Taverna (1 .294.376) 
Fognetta ( 438.772) 

Marocco (2.071 .993) 
1020 8 6.133.002 Taverna (3.489.79) 

Fognetta (571.2 10) 
Marocco (2. 156.730) 

1040 8 5.675.606 Taverna (3.5 18.876) 
Fognetta (O) 

Marocco (1 .255 .614) 
1040 8 2.453.926 Taverna (1.147.750) 

Fognetta (50.562) 

Marocco (345.005) 
1030 8 2.700.819 Taverna ( I. 170.310) 

Fognetta (l. I 85.504) 

Marocco (551.866) 
1035 8 2.759.329 Taverna (1.628.004) 

Fognetta (579.459) 

Marocco (1.18.044) 
1035 8 4.716.740 Taverna (943.344) 

Fognetta (2.593.332) 

Marocco (38.0 16) 
450 3-4 155.500 Taverna (31.104) 
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Fognetta (86.400) 

Marocco (8 .666.944 ) 
- 29.295.253 Taverna (1 4.635 .246 ) 

Fognetta (5.993.063 ) 

perficie piezometrica e degli abbassamenti e/o recuperi del li
vello piezometrico, calcolati a partire dalla piezometri a d i "ri
fe ri mento" (prima del pompaggio) e d i grafici delle variazioni 
temporali del livello piezometrico osservato nei punti di moni
toraggio prescelti . 
A titolo di esempio si ri portano rispetti vamente nelle Figg. 6 e 
7 l'andamento piezometrico al termi ne del pompaggio e i rela
ti vi isoabbassamenti calcolati rispetto alla piezometria di rife ri
mento del 3 luglio 2000 (Fig. 4), che rappresentano anche i va
lori massimi registrati in fa lda. 
Gli effett i del pompaggio ri sultano più evidenti nel settore po
sto a Nord-Ovest dell a cava Tecchi one, cioè lungo la di rezione 
di fl usso della fa lda a monte della zona di pompaggio, mentre 
appaiono limitati nel settore posto a valle dell a cava; questo 
comportamento è congruente con quello atteso sulla base dell a 
ricostruzione piezometrica statica di partenza elaborata per l'a
rea di indagine e dal noto effetto prodotto da una cava in fa lda 
sull a morfol ogia de ll a superficie piezometri ca (Avanzini M., 
Beretta G.P., 199 1). 
A fronte di un abbassamento massimo nel bacino di cava di ol
tre 5 m (dopo un periodo di pompaggio di quasi I anno), ad u
na dis tanza di circa 1.5 km (abitato di Chiaravalle) si è verifi 
cato un abbassamento d i circa 1.3 m, mentre ad una di stanza d i 
oltre 4 km (zona a Sud di piazzale Corvetto) un abbassamento 
di ci rca 0.2 m. 
Ne l grafico di Fig. 8 è illustrato il confronto tra precipitazioni 



Ikm 

Figura 6 - Andamento delle linee isopiezometriche al termi
ne dell'attività di pompaggio (22 giugno 2001). 

.29 PIEZOMETRO 

Q.5 _ISOABBASSAMENTO (m) 

Figura 7 - Isoabbassamenti del livello di falda calcolati tra 
la piezometria iniziale e quella al termine dell'attività (3 lu
glio 2000 - 22 giugno 2001). 

e andamento del livello idrometrico del lago di cava Tecchione 
al variare della portata di emungimento. 
In Fig. 9 sono illustrate le variazioni piezometriche registrate 
durante l'attività di pompaggio in alcuni punti di controllo del
la falda nel settore Sud-Est di Milano. 
Nel corso dell'attività del pompaggio il comportamento della 
superficie piezometrica è risultato sostanzialmente omogeneo 
in tutto il settore indagato, muovendosi all ' incirca sia lungo 
l'asse principale della direzione di flusso che lateralmente ad 
esso, fatte salve ovviamente le entità degli abbassamenti che di 
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norma tendono a decrescere allontanandosi dalla cava Tecchio
ne. Inoltre in tutti i punti di controllo si è verificata una rispo
sta immediata della superficie piezometrica all ' interruzione del 
pompaggio anche se, osservando i grafici di alcuni punti della 
rete di controllo, è probabile che la tendenza discendente os
servata nel mese di giugno fosse già in fase di attenuazione 
precedentemente alla sospensione del pompaggio. 
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Figura 8 - Variazione del livello idrometrico del lago di cava 
Tecchione durante l'attività di pompaggio e precipitazioni 
meteoriche. 
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Figura 9 - Variazione temporale del livello piezometrico in 
alcuni piezometri della rete di controllo durante l'attività di 
pompaggio (luglio 2000 e giugno 2001). 

L'estensione areale del settore influenzato dall'azione di pom
paggio dalla cava può essere, in prima approssimazione, deli
mitato graficamente mediante la ricostruzione dell ' andamento 
dell'isolinea corrispondente ad un abbassamento di "O metri " 
(Fig. la). 
Tale isolinea tende ad estendersi progressivamente nel tempo 
tanto che, al termine del primo gradino di pompaggio, sembre
rebbe comprendere un ampio settore che verso Nord interessa 
le estreme propaggini meridionali della zona urbanizzata di 
Milano, verso Ovest lambisce la zona di Via Ripamonti e verso 
Est l'abitato di San Donato Milanese. Tale settore appare anco
ra più pronunciato dopo ulteriori 9 giorni di pompaggio con
dotti con la portata di 750 I/s (secondo gradino di portata prima 
fase ). 
Dopo la risalita, conseguente alla fase di sospensione del pom
paggio tra la prima e la seconda parte del secondo gradino di 
portata (durata 7 giorni) l'area compresa dalla isolinea "O me-



.29 PIEZOMETRO 

.23 POZZO 

_ ISOABBASSAMENTO O m 
(TEMPO) 

Figura 10 - Variazione temporale della linea di isoabbassa
mento O m (3 luglio 2000 - 22 giugno 2001). 

tri" è rimasta all ' incirca invariata ri spetto a quanto osservato il 
27 luglio 2000 (termine del secondo grad ino di portata prima 
fase), mentre gli abbassamenti presso la cava e nei settori limi
trofi si sono evidentemente ridotti , riportandosi mediamente a 
valori prossimi a quelli registrati a metà luglio. La carta degli 
isoabbassamenti registrati il 23 agosto 2000 (termine secondo 
gradi no di portata - seconda fase) evidenzia nei settori prossi
mi all a cava valori analoghi a que lli registrati al momento della 
sospensione del pompaggio. Va tuttavi a ri levato come l'area 
compresa dalla isolinea "O metri" sia andata progressivamente 
riducendosi , contrariamente a quanto ci si potrebbe attendere 
nel corso d i un 'attività di pompaggio. E' particolarmente evi
dente \" effetto dell' innalzamento della falda nel settore urba
nizzato di Milano e in quell o a monte della via Emilia di San 
Donato Mi lanese ( Il, 12 e 13); tale comportamento potrebbe 
essere messo in relazione alla ridu zione del regime dei prelievi 
idric i dal sottosuolo regi strato presso le centrali acquedottisti
che di Milano nel mese d i agos to, risultato pari complessiva
mente ad oltre 4 milioni di m'. Le ricostruzion i della situazione 
del 20 settembre (fine del terzo gradi no di portata) e del 30 no
vembre 2000 (alto piezometrico - quarto gradino II fase) evi
denziano come, ad eccezione dei settori adiacenti alla cava in
teressati da un aumento degli abbassamenti e quindi da un in
fitti mento delle linee delle isovariazioni di livello, gli abbassa
menti reg istrati nel settore Sud Milano dopo circa 5 mesi di 
pompaggio siano rimasti sostanzialmente analoghi a que lli os
servati al termine dei primi due gradini di pompaggio: ciò po
trebbe trovare ragione nelle abbondanti precipitazioni che han
no contraddistinto i mesi di ottobre e di novembre 2000. La 
massima estensione del settore influenzato da l pompaggio è 
stata raggiunta in corrispondenza della campagna di misurazio
ne del l' I l ottobre 2000 (nel corso del quarto gradino di porta
ta) in coinc idenza dell a qua le solamente i piezometri piLI di
stanti da cava Tecchione non mostrano alcun abbassamento r i
spetto al livello piezometrico di partenza; inoltre, si può sotto
lineare come nel corso dell ' ultimo mese e mezzo della prima 
Fase de ll 'attività di pompaggio ( Il ottobre-30 novembre 2000) 
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l'area contraddistinta da un abbassamento della superficie pie
zometrica rispetto alla situazione di partenza si sia considere
volmente rido tta arrivando a lambire Via Ri pamonti verso 
Nord Ovest e la zona di Porto di Mare verso Nord Est. Rispetto 
all a si tuaz ione osservata il 30 novembre 2000, al termine de l
l'attiv ità di pompaggio (22 gi ugno 2001) l'area sottesa dall' i
solinea "O metri" è tornata ad ampliarsi pur senza raggiungere 
l'estensione (con l'eccezione del settore di Rogoredo) osserva
ta al termine del primo e del terzo gradi no di portata. La ridu
zione del l'area sottesa dalla linea di isoabbassamento "O metri " 
occorsa tra la fine del primo ( 17 luglio) e del secondo grad ino 
di pompaggio (23 agosto) può essere ricondotta in parte all e 
conseguenze della prolungata interruzione del sistema di pom
paggio resasi necessaria durante il secondo gradino di portata 
mentre l'evidente riduzione dell 'area medesima registrata tra 
l' I l ottobre e la fine di novembre, avvenuta in co incidenza di 
un periodo di pompaggio pressoché cunlinuu (salvu le c ilale 
interruzioni dell ' I I e 16 ottobre) , è probabilmente da attribui r
si nella quasi totalità agli effett i de lle precipitazioni. 
La cartografia riportata in Fig. J J rappresenta invece l'evolu
zione spazi aie, registrata ne l corso dell ' attività di pompaggio, 
de ll a li nea corrispondente agli isoabbassamenti di " l metro" 
che, essendo riferita ad un settore prossimo al lago di cava, si 
ritiene possa fornire indicazioni riconducibi li in massima parte 
agli effe tti del pompaggio. 

.29 PIEZOMETRO 

.23 POZZO 

ISOABBASSAMENTO 1 m 

(TEMPO) 

Figura 11 - Variazione temporale della linea di isoabbassa
mento 1 m (3 luglio 2000 - 22 giugno 2001). 

Si può infatti notare, a differenza di quanto osservato in prece
denza per l' isolinea di abbassamento pari a O metri, come si sia 
verificato un graduale ampliamento de ll 'area sottesa dall ' iso li 
nea l m all'aumentare dell'enti tà della portata emunta dal bac i
no di cava, con l'un ica eccezione della misura del 30 novem
bre che testimonia una ri sal ita del livello piezometrico anche 
ne i settori più prossimi alla cava pur in presenza di un pom
pagg io in continuo; si può pertanto ri te nere che tale risalita 
piezometrica sia da attribuibile agli effetti della ricarica dovuta 
alle precipitazioni che sono state d i rilevanza tale da compen
sare totalmente i volumi idrici emunti dal lago di cava. Inoltre, 
contrariamente a quanto osservato per la linea di isovariazione 



"O metri" l'area sottesa dall' isolinea "l metro" è tornata ad au
mentare dopo la risalita del novembre 2000, raggiungendo al
l'incirca l'estensione del massimo autunnale (II ottobre 2000) 
nel settore ad Ovest della cava, risultando invece più ampia ad 
Est (zona San Donato M.se). 
Infine una conferma dell' impatto sulla falda conseguente al
l'attività di pompaggio dalla cava Tecchione può essere inoltre 
effettuata confrontano le differenze dei livelli piezometrici as
sunti dalla falda a distanza di un anno nell'ambito del territorio 
comunale di Milano, assumendo come riferimento rispettiva
mente i mesi di luglio 2000 e luglio 2001 (Fig. 12); si può con
statare come in tutto l'areale si sia verificata una risalita del li
vello piezometrico con l'eccezione del settore SE prossimo a 
cava Tecchione. 

Figura 12 - Variazione del livello di falda (m) misurato in al
cuni piezometri della rete di controllo provinciale (giugno 
2000 e giugno 2001). 

6. SCENARI PREVISIONALI 

L'attività di pompaggio e di monitoraggio protrattasi per circa 
un anno nel periodo luglio 2000""luglio 2001 ha permesso di 
raccogliere una serie di dati sufficienti per eseguire una nuova 
taratura del modello di flusso già impostato ed utilizzato nel
l'ambito della prima fase di indagine (Provincia di Milano, 
1998b e 1999) al fine di ottenere una precisa ricostruzione del
la risposta della falda superficiale alla sollecitazione indotta 
dal pompaggio dalla cava Tecchione e poter così simulare nuo
vi scenari di configurazione di prelievo di acque dal bacino di 
cava. Il modello di flusso delle acque sotterranee è stato imple
mentato ricorrendo al codice numerico alle differenze finite 
"MODFLOW" del Servizio Geologico degli Stati Uniti (Mo
dular Three Dimensionai Finite Difference Ground-Water 
Flow Model, di McDonald M.G., Harbaugh A. W., 1981). 
La modellazione numerica del sistema acquifero superficiale a 
falda libera interessato dalla suddetta attività di pompaggio ri
guarda un'area avente un'estensione di circa 48 km2, discretiz
zata con maglie regolari di IO m di lato. Essa è stata definita 
quale dettaglio di un modello più esteso di tipo regionale - già 
in precedenza sviluppato - relativo al sistema acquifero "tradi
zionale" del settore di pianura compreso tra il F. Adda e il F. 
Ticino, con maglie di I km di lato (Regione Lombardia, 2001). 
Quanto precede allo scopo di poter esportare, con opportuni a
dattamenti, la simulazione del progetto sperimentale di cava 
Tecchione anche ad altre cave del settore Sud di Milano, di po-
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ter analizzare gli effetti sinergici tra le diverse ipotesi d'inter
vento volte a minimizzare il problema del sollevamento della 
falda a Milano ed hinterland, di poter definire con precisione le 
condizioni idrogeologiche al contorno dell'area modellata ed 
infine di valutare un bilancio idrico sotterraneo relativo ad un 
vasto areale; quest'ultima esigenza si è rivelata fondamentale 
sia per poter considerare correttamente l ' entità della ricarica 
proveniente dalla falda da monte sia per tenere conto dell'in
fluenza esercitata sulla falda dai pompaggi presenti nell'area 
urbana milanese. 
Rispetto al modello "monostrato" origi nariamente svi luppato è 
stata eseguita una discretizzazione verticale del sistema acqui
fero tradizionale al fine di poter rappresentare e quantificare in 
modo più idoneo le caratteristiche e le voci di bilancio del si
stema acquifero superficiale (Gruppo acquifero A). 
Il modello è stato tarato dapprima in regime stazionario rico
struendo la situazione idrodinamica precedente l'attività di 
pompaggio dalla cava (situazione piezometrica osservata nel 
luglio 2000: cfr. retta di calibrazione Fig. 13) e successivamen
te in regime transitorio, ricostruendo le diverse fasi che hanno 
contraddistinto il sollevamento di acque dalla Cava Tecchione 
e i differenti regimi idrologici propri dell'area di studio nel 
corso dell'anno di attività di pompaggio (Fig. 14). 
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Figura 13 - Retta di calibrazione del modello di flusso alle 
differenze finite. 
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Figura 14 - Confronto valori misurati-valori simulati della 
variazione temporale del carico idraulico nel tempo dell'at
tività di pompaggio luglio 2000-luglio 2001 in corrisponden
za dei punti di controllo del livello della falda lungo un alli
neamento Nord-Sud (si veda Fig. 4). 



Una volta tarato il modello è stato possibile simulare le modifi
cazioni indotte sulla superficie piezometrica ricOlTendo a diffe
renti configurazioni di prel ievo dall a cava Tecchione, in tenni
ni d i tempi e portate di detlusso. Tra le diverse ipotesi sv ilu p
pate si propone in Fig. 15 il risu ltato relativo ad uno scenario 
che prevede un pompaggio in continuo dalla Cava Tecchione 
di una portata di 2000 Vs per una durata di oltre l anno. Dalle 
simu lazioni effettuate emerge come il ricorso ad un tal e em un
gimento - che come già ricordato rappresenta la massima por
tata estraibile, compatibilmente con la confi gurazione dei cavi 
recettori e della cava stessa - determi nerebbe abbassamenti 
parti colarmen te significativi, non solo per gli abitati limitrofi 
d i Chi aravalle, San Donato Milanese e di San Giuliano Mi la
nese ma anche per il settore Sud dell a conurbazione mi lanese. 
Infatti, a fronte di un abbassamento previsto della falda nel ba
cino di cava di circa 9-10 m e di 3-4 m a Chiaravalle, si potreb
bero attendere abbassamenti d i circa 0.5-1 m ad una distanza d i 
oltre 4 km a nord ri spetto la zona di prelievo, rispettivamente 
dopo 4 e 12 mesi di pompaggio in continuo. 
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Figura 15 - Abbassamenti del livello piezometrico simulati 
con il modello di flusso per un prelievo dalla cava Tecchio
ne di 2000 l/s e un periodo di pompaggio continuo di 12 
mesi. 

7. CONCLUSIONI 

Il pompaggio effettuato presso il bacino di cava Tecchione si è 
protratto per circa un intero anno idrologico (350 giorni tra il 
lug lio 2000 e il giugno 200 1), con una portata di 1000 l/s, pre
levando complessivamente oltre 29 milioni di m' d ' acq ua. 
Quantitativamente tale emungimento equivale al funzionamen
to dei 31 pozzi previsti nel progetto Vettabbi a per contrastare il 
fenomeno dell 'innalzamento de ll a fa lda entro la città di Mila
no. 
Volendo fornire un termine di paragone de ll 'entità della massa 
d'acqua in gioco, si consideri ad esempio che, prendendo come 
riferimento quanto sollevato da ll ' acq uedotto di Milano nel 
2000, i volumi prelevati dal bacino di cava rappresentano circa 
1' 11.8% del prelievo complessivo operato dai pozzi della cen-

46 

tra li pubbliche e sono di oltre 6 vol te superiori a quelli preleva
ti dalle centrali più vicine a ll ' area di studio (Abbiategrasso, 
Crema e Martini). 
1 ri sultati raggiunti dal pompaggio dalla cava sono più che sod
disfacenti in termini di effetto indotto sulla falda e di costo 
complessivo de ll 'operazione svo lta: con un costo medio di cir
ca 0.021 Euro/m l si è ottenuto infatti un abbassamento massi
mo di l m su una distanza di 2.5 km, di 0.5 m su una distanza 
di 3.5 km e di 0.25 m su una distanza di 4.5 km . 
In qualche caso sono stati registrati benefici effetti presso alcu
ni importanti manufatti come ad esempio nella zona di Chiara
valle. Abbassamenti più cons istenti si sono naturalmente regi
strati a distanze più contenute e comunque nei settori im media
tamente a ridosso del bac ino di cava dove si è verifica to un ab
bassamento massimo del li ve ll o idrometrico di oltre 5 m. 
L'esperimento è stato condotto in un periodo in cui si è assisti
to ad una recrudescenza del fenomeno di innal;Gamenlu della 
fa lda, dovuto con ogni probabilità anche al concorso di eventi 
meteorologici; i dati de l monitoraggio piezometrico su vasta 
scala restituiscono valori medi di sollevamento intorno a 1-1.2 
m. 
In questa situazione, sicuramente rappresentativa del fenomeno 
che si è cercato di contenere, il pompaggio dalla cava Tecchio
ne ha ottenuto effetti che vanno ben oltre lo specifico abbassa
mento indotto in un particolare punto della rete di monitorag
gioo Infatti, mentre i settori Nord Ovest, Nord Est e Sud Ovest 
di Milano sono stati progressivamente investiti dagli innalza
menti generalizzati , il settore Sud Est, immediatamente interes
sato dagli effetti del pompaggio dalla cava Tecchi one, non ha 
subito variazioni signifi cative, mantenendosi su valori piezo
metrici all' incirca stazionari e influenzati solo da oscillazioni 
stagionali. Un' ulteriore prova del rimarchevole effetto dell' at
tività di pompaggio condotta presso la cava Tecchione è rap
presentata dal fatto che dal settembre 200 l , allorché la falda ha 
cominciato a ridi scendere dai picchi di innalzamento raggiunti 
in tutti i settori milanesi, nel settore Sud Est di M ilano risale 
per l'i nterruzione del pompaggio di 1000 l/s avvenuto all a fine 
di giugno 200 1. Termi nato il pom paggio dalla cava, la ri sali ta 
dei livelli piezometrici è durata all' incirca 3-4 mesi, al term ine 
dei quali si è osservato un li vello di stabilizzazione in cava su
periore di qualche decina di centimetri a quello ori ginario di i
nizio pompaggio. 
La restituzione al reticolo idrografico irriguo di acqua di ott ima 
qualità ha migliorato le condi zioni igieni co - sanitarie dei corsi 
d ' acqua in cui è stata immessa, con grande beneficio anche per 
gli usi agricoli presenti ne l terri torio a Sud di Milano. Le stesse 
condizioni ambientali dei fossi sono notevolmente migliorate 
restituendo al paesaggio una dign ità che stenta ad ottenere da 
tempo e che difficilmente troverà fi nché non sarà completa
mente operati vo il ciclo urbano delle acq ue nel suo complesso. 
Gli oneri economici sostenu ti nell'ambi to della sperimentazio
ne indicano questa soluzione come molto conveniente nel me
dio - lungo term ine per affrontare il problema dell' innalza
mento de ll a falda. Il costo di investimento per la realizzazione 
dell ' impianto è di 180.760 Euro contro un costo di investimen
to per la realizzazione di n. 3 J pozzi (necessari a soll evare 
un ' analoga portata) che, secondo le informazioni assunte, ri 
su lterebbe superiore di un ordine di grandezza. Il costo per me
tro cubo sollevato, detratti i costi di investimento, ad oggi può 
attestarsi ragionevolmente in torno ai già citati 0.02 1 Euro/ml, 
contro valori superiori di circa un ordine di grandezza per un a
nalogo soll evato da pozzo. 
L'ub icazione della cava Tecch ione, pur essendo abbastanza a 
ridosso della città di Milano, si trova ad una distanza ta le da 
non forn ire i suoi massimi effetti su settori urbani di una certa 
estensione; pertanto, pur costituendo un' ottima soluzione al 
problema dell 'innalzamento della fa lda, la sperimentaz ione 



condotta non ne costituisce un elemento risolutivo. Si ricorda 
infatti che l'area in cui effettuare la sperimentazione è stata se
lezionata non solo in base a criteri tecnici preliminari (struttura 
idrogeologica , posizione rispetto all'andamento della falda e 
vicinanza di canali) ma anche a fattori pratici (disponibilità dei 
privati). 
A livello operativo, visti i risultati e l'esperienza acquisita, ap
pare comunque opportuno sviluppare questo tipo di intervento, 
esportandolo in un ' altra realtà, come ad esempio in un polo e
strattivo poss ibilmente posizionato a ridosso della cintura me
ridionale urbana di Milano. 
Ri sultati significativi a tale riguardo sono stati testati ad esem
pio ricorrendo alle simulazioni effettuate con l'ausilio di un 
modello di flusso opportunamente predisposto per l'attività di 
pompaggio descritta che potrà, all'uopo, costituire anche un ot
timo supporto qualora si volesse trasporre l'esperienza in realtà 
analoghe. 
Il modello di flusso implementato, oltre a ricostruire l' intero 
ciclo sperimentale eseguito, è stato utilizzato per generare si
mulazioni ipotizzando scenari di prelievo più elevato dalla ca
va corrispondenti a circa 1500 e 2000 IIs. 
La modalità di intervento sulla regimazione delle acque sotter
ranee che è stata sperimentata presenta indubbi vantaggi tra i 
quali : 

si genera su un vasto settore un abbassamento significativo 
del livello della falda impedendone l' ingressione nelle co
struzioni ed il contatto con le fondazioni; 
il prelievo delle acque avviene minimizzando gli effetti 
sulla stabilità dei suoli e sulle infrastrutture; 
le acque, allorché portate in superficie, possono agevo l
mente defluire in canali superficiali; 
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lo scarico delle acque prelevate opera un miglioramento 
dell a qualità dei corpi idrici superficiali che sono notoria
mente influenzati dal carico antropico della città; 
le acque sotterranee prelevate possono essere utili zzate per 
lo più a scopo agricolo, non escludendo tuttavia altri usi 
quali quello energetico (pompe di calore, produzione di e
nergia elettrica); 
i costi di investimento e di gest ione sono re lativamente 
contenuti rispetto ad altre tipologie di intervento. 

Qualora non si individuasse un polo estrattivo esistente carat
terizzato dai requi siti richiesti per riprodurre questa tipologia 
di interve nto , s i ritiene auspicabile che ne lla pianificazione 
delle attività estrattive vengano operate scelte territoriali che 
contemplino anche la possibilità di effettuare pompaggi del ti
po di quello reali zzato presso cava Tecchione: ciò allo scopo 
di contribuire ad affrontare il problema dell a falda a Milano e 
di individuare destinazioni d'uso alternative per i bacini di ca
va abbandonati, nell 'ambito di una riqualificazione urbanisti
ca e territoriale attualmente in corso per le diverse zone del 
milanese . 
A livello generale la so luzione dei problemi connessi alla si
tuazione milanese potrà essere conseguita con una diversa im
postazione del ciclo urbano delle acque secondo le indicazioni 
e gli inte rventi che deriveranno dal Piano di Tutela che verrà 
elaborato dalla Regione Lombardia, la c ui attuazione potrà a
vere comunque effetti a lungo termine. 
Si ringrazia l'Assessorato all' Ecologia della Provincia di Mi la
no per aver consentito la pubblicazione dei dati relativi alla 
sperimentazione effettuata, che ha avuto la progettazione, la 
direzione tecnica e la supervisione scientifica degli Autori. 



BIBLIOGRAFIA 

Avanzini M., Beretta G. P. , "Il sistema idrodinamico "fa lda-cava" in relazione alla struttura idrogeologica", Atti IO Convegno Nazionale dei Gio
vani Ricercatori in Geologia Applicata, 22-23 ottobre 1991, Gargnano (Bs), Ricerca scientifica ed educazione permanente, Supplemento n. 93 , 
Milano, 199 1. 
Avanzini M. , Beretta G. P., Francan i V. , Nespoli M. , Indagine preliminare sull 'uso sostenibile delle falde profonde nella Provincia di Milano,. 
C.A.P., Milano, 1995. 
Avanzini M., Beretta G. P., Pagotto A., Peterlongo G. , "Sollevamento della fa lda a M ilano ed hinterland", Ambiente, n. 5, 1998 . 
Beretta G. P. , Avanzini M. , " La gestione sosten ibile de l sollevamento della falda a Milano ed hinterland", L'Acqua, n. 1-2, 1998 . 
Beretta G. P., Pagotto A., Vandini R. , Zanni S., "Aquifer overexploitation in the Po Plain: Hydrogeological, geotechnical and hydrochemical a
spec ts", in : Selected Papers on Aquifer Overexplo itation, 23rd lnternational Congress of the LA.H., Puerto de la Cruz, Tenerife (Spain), ApriI 15-
19, VoI. 3, Heise, Hannover, 1992. 
Gruppo di coordinamento per l' innalzamento de lla fa lda nel Milanese "Progettazione di massima degli interventi", Milano, 1997 . 
Maione U. , " Vu lnerabil ità e controllo delle falde acquifere", Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche, L.RA, rapporto 
1986-1989, Presidenza del Consiglio dei Ministri , Dipartimento della Protezione Ci vile, Roma, 1989. 
Ma7.7.a rell a S. , De Felice G. , "Criteri idrogeologici nella lotta all ' inquinamento dell' acq uifero milanese", Ingegneria Ambientale, VoI. 9, n. 6, Mi
lano, 1980. 
Provincia di Mi lano, "Attività di monitoraggio finali zzata al controllo dell ' innalzamento della falda in Milano e proposta operati va relativa al dre
naggio rilevante da un bacino di cava", Assessorato all' Ambiente, Settore Ecologia, Milano, 1998a. 
Prov incia di Mil ano, "Indagine idrogeologica per un progetto pilota di drenaggio dell a fa lda mediante il ricorso ad un bacino di cava posto nel set
tore Sud Milano", Atti provinciali n. 59364/571/97, Provincia di Milano, 1998b. 
Provincia di Milano, "Progetto pilota per il drenaggio rilevante di acqua di fal da da un bacino di cava", Assessorato al Ciclo delle Acque, U.O. 
Tecnica Progetti Specia li, Milano, 1999. 
Provi ncia di Milano, " Attività di pompaggio dal bacino di Cava Tecchione. Relazione tecnica finale" , Atti provinciali n. 1207791707/00, Provin
cia di Milano, 2001. 
Provincia di Milano, Poli tecnico di Milano, "Le risorse idriche sotterranee nella Provincia di Milano. VoI. I: Lineamenti idrogeologici". A cura 
dell' Assessorato all' Ambiente e del D.S.T.M., Sezione Geologia Applicata, Milano, 1995 . 
Regione Lombardia, "Diretti ve per la semplificazione procedurale di interventi final izzati al controllo dell ' innalzamento della falda frea tica" . Del. 
G.R. del 24 marzo 1998, N. 6/35228, B.U.R.L. , 30 suppl. straord. al N. 16,23 aprile 1998, Mi lano, 1998. 
Regione Lombardia, "Acque sotterranee in Lombardia: gestione sostenib ile di una risorsa strategica" , Assessorato alle Risorse idriche e Servizi di 
pubblica utili tà, Milano, 200 \. 
Regione Lombardia, ENI Agip, "Geologia degli Acquiferi Padani della Regione Lombardia", S.E. L.C.A., Firenze, 2002. 
Riemann U., "Engineering investigation and technological solutions for the groundwater lowering in the city of Dessau (Germany)", Groundwater 
in the Urban Environment: Problems, Process and Management, Chilton et al. (eds), Balkema, Rotterdam, 1997, pp. 267-27 \. 
Rosti G ., Raffae lli L. , Raimondi P., "Finanziamento di interventi prevedi bili per affron tare i problemi conness i al sollevamento della falda a Mi la
no" . Igea, n. 9, Torino, 1997. 
Simpson B. , Blower T., Craig R. N., Wilkinson W. B., "The engineering implication of rising groundwater levels in the deep aqui fer beneath Lon
don" , Construction Industry Research & Information Association, Special Publication N. 69, CIRIA, London, 1989. 
Tabacco E. , "Acqua, Sc ienza e Società", in Atti del Convegno: Acqua, Scienza e Società, 6-7 maggio, CLUED, Milano, 1975. 
Vasquez-Suiìé E. , Sanchez-Vila X. , Carrera J. , Mari zza M. , Arandes R. , Gutierrez L. A. , "Rising groundwater levels in Barcelona: evolution and 
effects on urban structures" . Groundwater in the Urban En vironment: Prob lems, Process and Management, Chi lton et al. (eds), Balkema, Rotter
dam, 1997, pp. 267-271. 

48 



Antonio Di Santo, Giandonato Distefano * 

CONSORZI DI BONIFICA E PIANI DI CLASSIFICA. 
Il caso Puglia 

RECLAMATION CONSORTIA AND CLASSIFICATION PLANS. 
The Case oJ Apulia 

Sommario 

Il Consorzio, importante struttura di presidio del territorio, deve partecipare alle nuove attività istituzionali in sinergia con i 
gestori degli A.T.O., dei Piani di Bacino, dei Piani di Tutela, fruendo dei compensi dovuti sia dalla proprietà fondiaria, sia da
gli utilizzatori dei servizi idrici, sia dai Soggetti istituzionali garanti degli interessi generali di carattere sociale e politico delle 
popolazioni servite. In questa nuova visione, gli autori intendono fornire un contributo, sia pure sintetico e non esaustivo, alla 
messa a punto di nuovi criteri per la determinazione della contribuenza e per la relativa definizione dei Piani di classifica, sul
la base di indici tecnici ed economici appropriati alla nuova funzione della bonifica e ai diversificati benefici che si sono anda
ti configurando con le nuove attività implementate sul territorio. La tematica esposta, pur improntata a criteri di valenza gene
rale, è stata fortemente connotata alle problematiche particolari del caso Puglia. 
Parole chiave: Consorzi di Bonifica, Piani di classifica, Gestione del territorio. 

Summary 

The Cons0l1ium, a major land-basedfacility, has to participate in the new institutional activities in synergy with the managers 
of the A. T. o. (Optùnal Territorial Authority), of the Basin Plans, and of the Protection Plans, collecting fees from land owners, 
water service users, as well as the institutional parties that have to defend the social and political interests of the populations 
being served. With such a new vision in mind, the authors wish to give their eontribution, though short and non-exhaustive, to 
set up new criteria for determining the fees and the eorresponding definition of the classification plans, on the basis of teehni
cal and economie indexes appropriate to the new function of reclamation and to the divers{fied bene.fits emerging with the new 
land-related implemented activities. This work, though prepared referring to widely applicable criteria, specifically focuses on 
the partieular problems of the Apulia case. 
Keywords: Reclamation Consortia, Classification Plans, Land Management. 

1. PREMESSA 

La bonifica idraulica nasce quale azione di risanamento e dife
sa dei terreni dalle acque in eccesso, il cui ristagno produceva 
condizioni di impaludamento che, per un verso impedivano la 
messa a co ltura di estesi territori , e, per altro verso, provocava
no situazioni igienico-sanitarie incompatibili con la salubrità 
dell ' ambiente e con la salute dell'uomo. Si è all ' inizio dello 
Stato unitario, quando viene emanata la prima legge organica 
sull a bonifica idraulica, la cosiddetta legge Baccarini , n. 864 
del 2S giugno 1882, con scopi prevalentemente antipaludosi ed 
antimalarici. 
Il concetto dell ' intervento di bonifica, che non fosse un fatto e
sc lusivamente idraulico, ma anche di natura produttiva e di 
collaborazione pubblico-privato , si fa strada più avanti nel 
tempo, con le legg i per 1'''Agro Romano" e con il congresso 
sulla bonifica tenuto a S. Donà del Piave nel 1922. Il congresso 

si situava alla fine del lungo periodo, in cui i governi europei , 
pensando di proseguire la prassi della politica liberista, cosid
detta del "Laissez Faire " - di non interferenza dello Stato nel
l'economia - inventata dagli economisti-filosofi ing lesi] del 
1600, avevano mostrato di fatto, oltre che cOlTuzione, ignoran
za ed incompetenza nella conduzione della nuova politica eco
nomica che cominciava ad affermarsi, quale strumento capace 
di dare ri sposte ai problemi economici , che l' individualismo u
tilitaristico e il positivi smo scientifico andavano ormai rivelan
dosi incapaci di risolvere.2 

In questo quadro, le soluzioni d i politica economica messe a 
punto con la grande crisi economica americana del 1929 ave
vano permeato la cultura politica ed economica del regime fa
scista, riconoscendo la necessità di far assumere allo Stato un 
ruolo strutturale e riequilibratore nei di versi settori dell ' econo-

"Antonio Di Santo, Dipartimento di Ingegneria delle Acque e di Chimica, Politecnico di Bari, e-mai!: a.disanto @poliba.it; Giandonato Distefano, A
gronomo, libero professiollista, e-mail: giandollatodistefano@virgilio.it. 
I Basti citare, fra i più rappresentativi, ]. Stuart Mill, ]. Locke, Bentham. 
l III questi termini si era espresso J .M. Keynes nel StIO saggio del 1926 "La fin e del Laissez Faire", in cui si critica il mercato di concorrenza perfetta 
ed il sistema capitalistico puro, grazie ai quali, usando la famosa metafora delle giraffe, si consente solo alle giraffe con il collo più lungo di appro
priarsi delle foglie più nutrienti dei rami più alti, lasciando a quelle con il collo più corto le foglie basse o i residui di quelle scartate e cadute per terra. 
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mia . Il primo, in Italia, a recepire le impostazioni keynesiane 
del New Deal, fu l'allora sottosegretario all ' agricoltura, l'eco
nomista agrari o Arrigo Serpieri , che seppe farsi carico dell a 
nuova sintesi cultu rale ed economica dei tempi e propose il 
nuovo organico Testo Unico sull a bonifica, il R.D. 13 febbraio 
1933, n. 2 15. 
La ratio de ll a legge mutuava due concetti fo ndamentali: 

il primo di natura eminentemente politico-economica, per 
cu i la di lagante lettura indi viduali stico-liberale dell ' econo
mia borghese dello Stato liberale subiva una sign ificati va 
inversione di rotta, attraverso la quale lo Stato rinunciava 
al suo atteggiamento neutrale in economia, per assumere 
un ruolo più di retto , di coordinamento ed orien tamento, 
nelle politiche di svi luppo ed in particolare ne ll'adozione 
di una vera e propria pianificazione agricola; 
il secondo parti va da considerazioni esclusivamente tecni
che, disegnando il ruolo dell a Bonifica integrale. L' inter
vento di bonifica, infatti, non poteva li mitarsi al solo aspet
to idrau lico, ma questo doveva "integrarsi" con i molteplici 
aspetti dell ' economia agricola: dalle opere idrauliche per la 
regimazione delle acque, alle opere di viabilità, alle costru
zioni rurali per gli insediamenti umani e per i ricoveri del 
bestiame di allevamento (opere di colonizzazione agrari a), 
alle opere di di ssodamento e messa in coltura dei telTeni , 
fi no all' impianto di col ture arboree ed arbustive. 

Questi aspetti della legge, se in sostanza rappresentavano il più 
signifi cati vo esempio di collaborazione fra lo Stato ed i privati, 
allargavano le responsabilità dell ' antica ed int1uente proprietà 
latifondistica, parassitaria ed assenteista, per la qual e ven ivano 
poste pesanti vi nco li e diretti ve obbligatorie di trasform azione 
fo ndiaria, pena l'esproprio pubbl ico delle proprietà non tra
sform ate. L'esproprio non ci fu mai e il prof. Serpieri, diventa
to ormai scomodo, fu costretto a lasciare il nuovo incarico di 
sottosegretario di Stato per l'applicazione della legge sulla bo
nifica integrale. Gli subentrò Eliseo Jandolo, un altro grande 
studioso della bonifica, che s' impegnò a fon do per perseguire 
g li scopi del suo collega e maestro Serpieri , con ri sultati a vol
te considerevoli , in una visione consensuale dell'approccio le
g islativo, ma senza que l mi nimo diri gismo coattivo sull a pro
prietà assente ista , che nell a ratio legislativa avrebbe dovuto 
garantire risultati più decisamente radicali. 
La bon ifi ca è andata, così, avanti con luci ed ombre, a seconda 
dei territori e degl i amb ienti umani: nel corso del tempo, la 
processualità dell e fo rme po litiche sopravvenute ha configura
to aspetti e problemi sempre diversi, legati , da una parte all 'e
voluzione del concetto vero e proprio di bonifica, e per altra 
parte alle necessità emerse dai fattori produtti vi e dai settori 
conti gui alla bonifica stessa, come, ad esempio, il ruolo pluri
mo dell ' acqua e de l suolo, ed i relati vi problemi di difesa, di 
tu tela e salvaguardi a. 
Ciò pone, l' esigenza di dare nuov i eq uili bri ai rapport i fra il 
consorziato ed il Consorzio, attraverso una rivisitazione e un 
ri lancio dell'attività consortile, per un verso, e il pagamento di 
un corrispettivo da parte degli agricoltori , per altro verso, pur
ché sia correttamente determinato in funzione dei servizi effet
tivamente resi. 
In questo quadro si inseri scono le final ità del presente lavoro, 
che intende fornire un contributo generale al concetto ed agli 
scopi attuali de ll a bon ifica, ed un contributo spec ifico per la 
messa a punto dei ~ di classifi,ca, atto propedeutico alla de-

terminazione degli oneri di contribuenza secondo criteri più 
moderni. 

2. LA LEGGE FONDAMENTALE DELLA 
BONIFICA INTEGRALE 

Sul piano di un ' interpretazione corretta della "verità" storica, 
non v ' è dubbio che l' impostazione della bon ifica integrale , 
sebbene non portata alle estreme determinazioni che erano nel
la mente del legislatore - in particolare per quanto ri guarda gli 
espropri non eseguiti a carico della proprietà assenteista e non 
collaborazionista, per i motivi che sono stati accennati in pre
messa - , deve molto alla politica "autarchica" dell'epoca . In
fa tti , se l'assetto "corporati vo" dava forza agli agrari, anche ri
spetto ai benefic i goduti per una decisa politica doganale di ti
po protezionistico, è anche vero che, grazie alla necessità di a
dottare una politica, cosiddetta granari a - si pens i all a famosa 
"battaglia del grano" - , fu possibi le perseguire obietti vi di bo
ni fica integrale generalizzati su tutto il territorio nazionale. In 
virtù di questa politica cor orativa ed autarchica, paradossal
mente passò il concetto della preminenza dell ' interesse nazio
nal e sul diritto " inal ienabile" della proprietà pri vata, cosicché 
" la proprietà acquistava un valore di "funzi one" perché era nel
l' interesse de lla nazione che la terra, già disponibile in quantità 
scarsa, non fosse improduttiva. Il diritto del proprietario, dun
que, si relativizzava ed egli non poteva più disporne indi scri
minatamente. Si riconosceva un interesse, quello superiore all a 
nazione, rispetto al quale il diritto del proprietario, tradizional
mente in teso, doveva essere subord inato e ridimensionato, (R. 
Bianchi, 200 1). 
Il T.U. sulla bonifica integrale venne emanato con R.D. 13 feb
braio 1933, n. 2 15 e già ne l primo articolo ch iarisce in modo i
nequivocabile gli scopi che con la legge si intendono persegui
re: l'integralità della bon ifica viene innanzitutto dichiarata di 
pubblico interesse con lavori ed atti vità coordi nate, che ri guar
dano non solo terreni avent i problemi idraulic i, ig ienic i e di 
dissesto idrogeologico e forestale, ma anche "terreni, estensi
vamente ut ilizzati per gravi cause d ' ordine fisico e sociale, e 
suscettibili , rimosse queste, di una radicale trasformazione del
l' ordinamento produttivo" . 
L 'attuazione degli interventi, da esegui re in comprensori d i bo
nifica' opportunamente delimitati con legge, su proposta de l 
Mi nistro dell 'agricoltura e de lle Foreste (art. 3), è legata alla 
redazio ne d i un Piano Generale di Bon ifica, "che contiene il 
progetto di massima dell e opere di competenza statale e le di
rettive fondamen tal i dell a conseguente trasformazione dell 'a
gricoltura, in quanto necessari e a realizzare i fini della bonifica 
e a valutare i presumibili risultati economici e d' altra natura" 
(art. 2). 
I proprietari dei ten'eni ricadenti nei comprensori potevano co
stituire un Consorzio di Bonifica4 , che aveva il compi to, tra gli 
altri , di l'ed arre il Piano generale di Bonifica, esegu ire le opere 
di competenza dello Stato su sua concessione, nonché que ll e di 
competenza dei privati, ove questi lo avessero chiesto espres
samente (art. 41 ) o fossero stati inadempienti rispetto al term i
ne loro assegnato (art. 42). Le opere di interesse pubblico pote
vano essere a totale o parziale carico dello Stato; in quest ' ulti 
mo caso i proprietari erano tenut i a contribuire alle spese in 
fun zione del beneficio tratto. 
Ma del ruolo dei Consorzi d i Bonifica, del loro potere impos i-

3 L'art. 2 co. J della legge precisa che "i comprel/sori di bOl/ifica sono di dI/e categorie. Appartel/gono alla prima categoria qllelli che hanno lIl/a ecce
ziol/ale importanza, specialmente ai fil/i della colol/izzazione, e richiedol/o, a tale effetto, opere gravemente ol/erose per i proprietari il/teressati; appar
tellgono alla seconda tuui gli altri", 
4 II! qllei Comprellsori, iII cui /1011 si costituiva il Consorzio di BOllifica, era lo Stato, attraverso le sue Strutture pubbliche (o altre ad esse assimilabili) a 
svolgere il rllolo dei COllsorzi. 
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tivo, e dei criteri di riparto della contribuenza - così come re
golata dagli articoli iO ed li della legge fondamentale, e dalle 
disposizioni delle successive leggi regionali - si dirà nei capi
toli successivi , con i quali si intende mettere a punto, come in 
premessa anticipato, lo scopo primario del presente lavoro ri
guardante la redazione dei Piani di classifica. Qui , preme evi
denziare la valenza innovativa della legge fondamentale, che 
prevedeva specifiche responsabilità dei proprietari nel perse
guimento degli obiettivi di produttività dei terreni , ai quali si 
assegnava una "funzione pubblica", tanto che, in mancanza di 
collaborazione, veniva prevista la concessione dei fondi a ido
nee famiglie coloniche, attraverso il ricorso agli istituti contrat
tuali dell'affitto e dell'enfiteusi5, o, in casi estremi, anche all'e
sproprio, benché, come detto innanzi, mai realizzato. Così co
me di grande importanza era stata la concezione della ricompo
sizione delle proprietà frammentate, cui la legge aveva dedica
to l'intero capo IV, dall ' art. 22 all'art. 37, benché con scarsi ri
sultati applicativi. 

3. L'EVOLUZIONE DELLA BONIFICA 

L'architettura concettuale ed operativa della bonifica integrale, 
così come indicata dal T.U. del '33, è ancora oggi più che vali
da, sebbene nel tempo sia sopravvenuta una costante evoluzio
ne del concetto di bonifica e, soprattutto, si siano andate confi
gurando una serie di nuove fun zioni/servizi per il territorio. 
L'esigenza di implementare funzioni e servizi nuovi è derivata 
dal fatto che il territorio si è andato sempre più deruralizzando 
per la competitività che vi hanno giocato gli altri settori della 
società e dell ' economia, a partire dalle richieste espresse dagli 
insediamenti produttivi dell'industria tal quale, ma anche di 
quella legata alla stessa agricoltura, in termini di trasformazio
ne e conservazione dei prodotti alimentari. Mano a mano che il 
telTitorio era sottoposto ad usi più diversificati e ad un più in
tenso sfruttamento delle sue risorse, in primo luogo suolo ed 
acqua , era evidente che dovevano darsi risposte concrete e 
puntuali, che hanno dato luogo ad altrettante leggi specifiche 
di settore. Senza considerare che, nel frattempo, la pressione 
antropica, insediativo-produttiva, da una parte, e dall ' altra la 
sempre maggiore attenzione dedicata alle questioni ambientali 
(che si sono andate sempre più delineando in quest ' ultimo de
cennio), richiedono una diversa tipologia di interventi di difesa 
e di gestione del territorio. Tutte le leggi intervenute, però, a 
vario titolo, si intersecano con le leggi sulla bonifica e con le 
funzioni dei Consorzi di Bonifica, anche se non espressamente 
specificato in esse, talché occorre una rivisitazione di funzioni 
e leggi che vedano il comprensorio come oggetto, da parte del 
Consorzio di Bonifica, di più attiva operatività articolata e 
complessa, tenuto conto che, allo stato, non v'è Struttura pub
blica o privata che presidi il telTitorio più di quanto lo faccia , 
per fini istituzionali, il Consorzio di Bonifica. 
Nell'alveo della legislazione generale, i buoni risultati ottenuti 

con l'azione di bonifica suggerirono al legislatore di estender
ne l'attività anche ai territori montani , nei quali il dissesto idro
geologico, aggravato dalla progressiva mancanza di presidio 
da parte dell'uomo - che, a causa della crisi economico-pro
duttiva e della perdita di convenienza e competitività dell'agri
coltura montana, non più sostenibile con la vecchia economia 
di consumo, andava attivando grandi flussi migratori verso le 
zone industrializzate del nord Italia e dell 'Europa - metteva in 
crisi l'equilibrio dei sistemi montani , tanto importanti invece 
per la difesa generalizzata dei territori, specie di quelli delle 
pianure sottostanti. Fu emanata, così la legge 25 giugno 1952, 
n. 991, che introduceva la bonifica montana su comprensori 
opportunamente individuati e perimetrati , dove non mancarono 
fondi finanziari per una serie di opere che consentivano anche 
di bloccare o limitare l'esodo ten'itoriale, ch'era essenzialmen
te anche esodo rurale6. 

Tutto ciò andava nella direzione di ri-connotare eri-qualificare 
l'azione di bonifica, nel quadro di un contesto evolutivo, cui 
un ruolo fondamentale fu apportato, almeno nel territorio di 
competenza, dall'istituzione della Cassa per il Mezzogiorno 
(L. 646/50). L' impulso operativo della "Cassa" fu determinan
te per il fervore operativo cui dette luogo nelle più svariate ed 
articolate attività di valorizzazione del suolo, delle acque e del
le attività produttive, in un quadro sinergico fra agricoltura, in
dustria, e servizi alla produzione e allo sviluppo delle esigenze 
civili , che diventavano sempre pill richiesti per l'espansione 
dei centri urbani. Emergeva, infatti , ancor più profonda la logi
ca dualistica, e sotto certi aspetti conflittuale, fra città e campa
gna, che i nascenti modelli di sviluppo industriali contribuiva
no ad accentuare. L ' azione della "Cassa"si dimostrava, pertan
to, molto decisa ed incisiva nel territorio, anche se poteva in
tervenire per opere di bonifica ed irrigazione solo nei cQ.UJ.PreI1-
sori di bonifica; solo negli anni '70, in uno dei rinnovi dell ' isti
tuzione, le fu concesso intervenire con opere irrigue anche in 
territori , cosiddetti di "valorizzazione ilTigua"7 
Inoltre, se per bonifica si intendeva il risanamento del territorio 
e la realizzazione di tutte le opere, non solo pubbliche, ma an
che dei privati, non c ' è dubbio che all'evoluzione del concetto 
e dell'azione di bonifica, abbiano contribuito anche la legisla
zione dei Piani verdi 8 e la politica comunitaria degli anni '60. 
Intanto si avviava in Italia il grande processo di decentramento 
con l'istituzione delle regioni a statuto ordinario. Dopo il 
~5 ~,!!:,ai2-l'[72~:.JJ .. J .. jU)-.P.,R_24 luglio 1977, n._ 
616, dal l O gennaio I 972..1 e Regioni subentrano allo Stato nella 
gesuime delle politiche e degli interventi agricoli , compreso il 
complesso settore della bonifica. Ini ziano le legislazioni regio
nali in materia di bonifica: in Puglia, viene approvata la L.R. 
54/80 in cui vengono indicate le Norme per la determinazione 
dei comprensori e costituzione dei Consorzi di Bonifica Inte
grata; in Basilicata, dopo vari spunti legislativi, viene emanata 
la L.R. 22/95 recante norme in materia di bonifica integrale e 
montana. 
Il territorio diventa oggetto di nuove, "ristrutturate", funzioni, 

5 L'enfiteusi era 1l1l vecchio e valido rapporto cOllfrattuale, sin dall 'antica Roma e nel Mellioevo, caduta in disuso e rivalutata dal Serpieri. In Puglia 
l'enfiteusi migliorataria ha svolto IlIl ruolo 1II0ltO importante nella trasformazione fondiaria di vasti territori, ancorché non classificati in bonifica, co
me la fascia litoranea barese, in cui famiglie contadine avevano avuto in concessione terreni con l'obbligo di eseguire dei miglioramenti fondiari: in 
questo modo agli inizi del secolo scorso avvenne il generalizzato impianto di oliveti, vigneti e mandorleti. 
6 Solo più tardi, con la legge n. 1102/71, furono istituite le Comunità /IIontane, con le quali si intendeva riconsiderare, alla luce di lllta nuova visione 
programlllatica, lo sviluppo della montagna. 
7 Il caso del territorio della Fascia li/oranea barese, allora non ancora classificata in bonifica, è emblematico: molti comprensori irrigui, sia pure con 
l'utilizzazione di acque di falda - che dovevano essere anticipatori della grande irrigazione con acque dell'Ofanto, accumulate nella costruenda diga 
del Locone - furono resi possibile da questa legge. Sorsero così gli unici attrezzamenti irrigui tuttora esistenti, quali i comprensori di Andria-Barletta, 
Terlizzi-Ruvo, Adelfia, Conversano, ecc., giusto per citare i più importanti, 
8 I Piani verdi, il primo con legge Il. 454/61 e il secondo con legge n. 910/66, erano provvedimellti di finanziamento e ri-finanziamento di leggi a favore 
dell'agricoltura; essi, nonostante la critica che ai finan ziamenti, che furono definiti Ha pioggia", di fatto potettero accedere le aziende più economica, 
mente forti, consentirono 1111 più diffuso miglioramento dell'agricoltura, che in tal modo poteva coniugarsi e potenziare gli effetti dell'azione di bonifi
ca. 
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L'ACQUAY/2UfPI 

con specifiche riperimetrazion i e Autorità di programmazione 
e/o gestione: con la legge 183/89 vengono costituite le Autorità 
di Baci no, mentre con la legge 36/94, vengono delimitati gli 
A.T.O. e viene istitu ito il S.I.I. , da affidare a Soggetti Gestori. 
Queste leggi coinvolgono i Consorzi di Bonifica, in quanto de
tentori , rispettivamente di opere di bonifica e di risorse idriche, 
specificatamente per gli usi plurimi. 
Prolifera, inoltre, una legislazione ambientale: soprattu tto la L. 
319/76 e il D.Lgs 152/99 (con i success ivi regolamen! i di at
tuazione) che, di fatto, vengono a coinvolgere i Consorzi di 
Bon ifica per ciò che attiene al riuso delle acque retlue in agri
coltura. 
L'azione di decen tra mento am ministrat ivo e di fu nzioni da 
parte dello Stato prosegue, in particolare con il D.lgs. 112/98, 

II- che conferisce compiti piÙ chiari e puntuali alle Regioni , 'iìfe 
\J Provi nce ed ai Comuni. 

Di fatto, il territorio dei Consorzi di Ronifica si trova ad essere 
interessato da attività multifu nzionali, afferenti ad altre Is titu
zion i, con perdita della "centralità" del comprensorio e de l 
Consorzio di Bonifica. Se si aggiunge a ciò la cessazione della 
Cassa per il Mezzogiorno, non v'è dubbio che i Consorzi co
minciano ad entrare in crisi, anche perché si riducono al mini
mo le opere in concess io ne (ge nerat ive di spese general i) , 
mentre, a seguito delle ormai avvenuta costruzione delle opere 
fi nanziate, aumentano gli oneri di manutenzione e gestione. 
Le strutture consortili , pletorizzatesi per far fronte alla prece
dente fase di intensa realizzazione delle opere, non riescono 
piÙ ad autosostenersi con la sola contribuzione della proprietà, 
attraverso gli oneri consortili. Questa, se pur aumentata, non 
solo non copre i bilanci ma genera, in assenza di servizi presta
ti, forti malcontenti nei consorziati. 
Diviene indispensabi le, a questo punto, rivedere il concetto di 
boni fica e la strutturazione dei Consorzi , per conseguire un e
quilibrio funzionale delle atti vità e di bilancio. 

4. IL CASO PUGLIA 

Agli inizi degli anni '70, la Puglia annoverava sei Consorzi di 
Bonifica (Comprensorio della Capitanata, del Gargano, della 
Fossa Premurgiana, della Stornara e Tara, dell ' Arneo, di Ugen
to Li Foggi) oltre a due comprensori di bonifica (Agro Brindi
sino e Litorale Adriat ico Leccese) affidati all 'E.i.P.L. l.. 
Agli inizi deg li ann i '80, con delibera regionale, l'Agro Brindi
sino viene annesso al Consorzio dell ' Arneo, con ampliamento 
dei territori classificati, il Litorale Adriatico leccese viene ac
cOI'pato al Consorzio Ugento Li Foggi, con ampliamento dei 
territori , i territori dell a provincia di Bari (fascia barese) non 
classificati e i territori della Murgia Barese e tarantina, vengo
no aggregati al Consorzio della Fossa Premurgiana, che prende 
il nome di Consorzio di Bonifica Apulo-Lucano, e, successiva
mente, avvenuto lo scorporo della parte lucana, Consorzio di 
Bonifica Terre d ' Apulia. 
Molti territori che non pagavano contributi e quelli di nuova 
class ificazione si vengono a trovare improvvisamente a sop
portare oneri di contribuenza, senza che si fosse potuto stabili
re un rapporto di fiducia Consorzio/consorziato, di conoscenza 
delle atti vità e delle fun zioni programmate o programmabili 
nel loro territorio, in un momento in cui, per i moti vi detti in
nanzi, non era possibile procedere alla realizzazione di nuove 
opere. Cominciano scontenti e proteste, nonché lunghi conten
ziosi , che raggiungono]' opinione pubblica e sollecitano in va-

rio modo l'in tervento del potere politico. Tutto ciò porta le for
ze politiche presenti nel Consiglio Regionale a formulare d i
verse proposte di Schema di legge sul Riordino dei Consorzi di 
Bonifica e, per altro verso alla approvazione dell ' art. 16 de lla 
L.R. 4111039, che annulla le iscrizioni a ruo lo operate dai Con
sorzi negli anni 2000, 2001 e 2002, e prevede la riformulazio
ne dei Piani di contribuenza. 

5. IL PROBLEMA DELLA CONTRIBUENZA ED IL 
POTERE IMPOSITIVO 

La determinazione degli oneri di contribuenza consiste nel ri 
partire fra i proprietari di un comprensorio di bonifica, riuniti 
in Consorzio, le spese comuni sostenute per l 'esecuzione, la 
manutenzione e l'esercizio delle opere. Si tratta di un problema 
diffic ile e controverso nella sua applicabilità, considerati i ("a l
tori di variabilità produttiva dei terren i, esistenti all'i nterno di 
un territorio, e la di versa collocazione - e la conseguente di
versa i ntluenza - dell' opera ri spetto ai terreni medesi mi. La 
difficol tà di determinazione, tu ttav ia, pur complessa è perfetta
mente legittima sotto l'aspetto giuridico. 
Infatti , l'art. 60 del c.c. sancisce: "] proprietari dei beni si
tu ati entro il perimetro el comprensorio sono obbligati a con
tri bu ire nell a spesa necessaria per l'esecuzione e l 'esercizio 
delle opere in ragione del beneficio che traggono dall a bonifi
ca". 
Il R.D.2 15/33 recita: "Nella spesa delle opere di competenza 
statale che non si ano a totale carico dello Stato sono tenuti a 
contribuire i proprietari degli im mobili del Comprensorio che 
traggono beneficio dalla bonifica, compresi lo Stato, le Provin
ce ed i Comuni per i beni di loro perti nenza" (Art. lO) ; 
"La ripartiz ione della quota di spesa fra proprietari è fatta in 
vi a definitiva in ragione dei benefici conseguiti per effetto del
le opere di bonifica di competenza statale o di singoli gruppi a 
sé stanti di esse, e in via provvisoria sulla base di indic i ap
prossimativi o presunti del benefi cio conseguibil e. La riparti
zione definitiva e gli eventuali conguagli hanno luogo dopo a
ver accertato il compimento dell ' ultimo lotto della bonifica, a 
termini dell 'art. 16. I Criteri di riparti zione sono fiss ati negli 
statuti dei Consorzi o con successiva deliberazione .. ... " (art. 
11 ). 
La L.R. 54/80 della Regione Puglia sancisce: "Nelle spese di 
esercizio e manutenzione delle opere di bonifica e nelle spese 
di funzionamento dei Consorzi sono tenuti a contribuire i pro
prietari di beni immobi li , agricoli ed extra agricoli, nonché gli 
affittuari, ai sensi dell 'art. 20 della legge 11102/197 1, che trag
gono un beneficio dall ' attività consortile, compresi lo Stato, la 
Regione, le Province ed i Comuni per i beni di loro pertinenza. 
La ripartizione della quota di spesa è fa tta in via definitiva in 
ragione dei benefici conseguiti per effetto dell ' attività consorti
le e in via provvisoria sulla base di indici approssimati vi e pre
suntivi del beneficio conseguibile. l contributi dei proprietari 
( ... ) costituiscono oneri reali sugli immobili dei contribuenti e 
sono es igibili con le norme ed i pri vilegi stabili ti per l' imposta 
erariale, prendendo grado immediatamente dopo tali imposte". 
(art. lO). 
Dello stesso tenore è la legge della Regione Basilicata, 22/95, 
che all 'art. 7 ribadisce che: " . .. La riparti zione dell a quota a 
carico dei contribuenti è fatta sulla base del Piano di classifica, 
di cui alla vigente legislazione, in via defin itiva in ragione dei 
benefi ci diretti ed indirett i consegu iti per effetto dell 'atti vità 

9 Questa legge ha per oggetto"Disposizioni per la forma zione del bilancio di previsiol/e 2003 e bilal/cio pluriellllale 2003-2005 della Regione Puglia": 
['art. 16, "Disposizioni per il contenimento della spesa dei COl/sorzi di Bonifica", contiene 5 commi che sanciscono per i Consorzi di Bonifica, anche 
l'abbattimento del 30% della spesa correI/te, con la riduzione proporzionale degli oneri di contribuenza, la riorganizzazione jilllzionale degli stessi e la 
riformulazione dei Pialli di cOlltribuellza rapportaI/do gli olleri agli effettivi benefici. 
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consortile ed in via provvisoria sulla base di indici approssima
tivi e presuntivi del beneficio conseguibile" (comma I). 
Non v'è dubbio, quindi, che il beneficio, in base al quale ripar
tire gli oneri consorziali, sia di natura economica (da valutare 
come effetto sul reddito) e non uniforme nel comprensorio. In 
relazione a ciò, il riparto sarebbe improprio se fatto in base alla 
sola superficie, in quanto porterebbe a significative sperequa
zioni. Risulta, quindi , evidente che: 

i contributi consortili di ammortamento devono essere te
nuti distinti dai contributi consortili di esercizio; i primi de
vono essere pagati in un arco temporale pari all'ammorta
mento delle opere, i secondi annualmente e determinati con 
apposito criterio; 
le opere particolari, attivanti un servizio specifico (acque
dotto, irrigazione) devono mantenersi con rientri finanziari 
di tipo tariffario da parte di chi utilizza il servizio e di chi, 
pur non utilizzandolo, ha il fondo infrastrutturato a tale 
scopo: ciò si può ottenere con un 'apposita tariffa binomia 
che scarica una quota fissa su tutti i terreni serviti ed una 
quota variabile su chi utilizza il servizio medesimo; nel de
terminare però il piano di contribuenza va tenuto comun
que in conto l'effetto determinato sul valore del fondo dalla 
attività consortile; 
l'ammontare dei contributi da suddividere può, sÌ, contene
re spese generali della struttura consortile, ma non di tutta, 
e solo di quella parte che coopera alla specifica attività. 

Il beneficio economico che si consegue con le opere consortili 
(Michieli, 2002) si può misurare con l'incremento di beneficio 
fondiario, con l'incremento di valore fondiario, con l'uno e 
l'altro insieme. 
In ogni caso, comunque si determini l' incremento di beneficio, 
questo configura sempre un vantaggio economico, misurabile 
attraverso uno studio articolato sull' influenza che le opere e
sercitano nell 'e laborazione dell ' analisi economica del terreno 
oggetto di valutazione. Da questo studio, di natura tecnica ed 
economica, discende poi la scelta dei ri spettivi indici tecnici ed 
economici, definitivi o presuntivi/approssimativi che siano. 
Tali indici , comunque, si possono utilizzare solo se sono pro
porzionali al beneficio economico, e, solo in questa logica, può 
metodologicamente farsi ricorso ad aree omogenee, opportuna
mente individuate, secondo idonei parametri determinati con 
chiari ed inequivocabili criteri, nell'ambito del comprensorio 
sotteso dalle opere. 
Individuati i criteri occon'e redarre il " Piano di classifica", che 
sancisce indici e coefficienti di contribuenza direttamente rap
portati al beneficio; nel redarre il piano vano anche considerati 
gli effetti indotti sugli immobili con destinazione industriale, 
turistica o residenziale, aree fabbricabili , sedi di servizi pubbli
ci e di pubblico interesse, edifici urbani e in genere su ogni im
mobile che ritragga beneficio dalla bonifica. 

6. LA NATURA E LA DETERMINAZIONE DEGLI 
INDICI TECNICI ED ECONOMICI 

6.1 Elementi metodologici 
Sulla natura e relativa determinazione del beneficio ritraibile 
dall'attività di bonifica, è opportuno, rispetto a quanto detto a
vanti , esplicitare alcuni aspetti d 'ordine concettuale. 
In effetti, quando le opere di bonifica sono state realizzate a to
tale carico dello Stato o della Regione, non può ritenersi confi
gurato, per gli immobili beneficiari. un vero e proprio incre
mento di valore fondiario o di reddito, data la valenza pubblica 
dell'intervento a favore di una generica collettività. Di contro, 
non v'è dubbio che è la successiva attività consortile, di eserci
zio e manutenzione, che assicura la continuità dei vantaggi im-
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plementati con l'esecuzione delle opere, attraverso la conser
vazione della funzionalità delle stesse - ripercuotentesi , ad e
sempio, sulla sicurezza idraulica del territorio - per evitare 
danni ad attività produttive ormai insediatesi a carattere strut
turale. Ma la prevenzione di un danno non è altro che reddito, 
dato che il primo, comportandosi come limitatore di produtti
vità, ha significato e si misura in termini di mancato reddito e, 
quindi, di reddito vero e proprio. 
A partire dalla concezione originaria (che vedeva nella costru
zione, prima, e gestione, dopo, delle opere di bonifica, il fulcro 
delle attività del Consorzio di Bonifica) si sono andate svilup
pando, all ' interno di questi organismi , altre iniziative che han
no riguardato diversi settori connessi al mondo agricolo: opere 
irrigue di diverso grado e complessità (prese da corsi d'acqua, 
reti di canali a cielo aperto per l'adduzione e la distribuzione 
irrigua e successivamente opere di sbarramento anche a scopo 
multiplo, adduzioni in pressione, reti di distribuzione in pres
sione con funzionamento alla domanda, ecc.) , viabilità interpo
derale alla scala comunale e comprensoriale, elettrificazione 
rurale, acquedotti rurali per la fornitura alle aziende di acqua 
potabile, centri di servizio all ' agricoltura di vario genere, ecc. 
Tutte queste attività, a partire dalla diversificazione di quelle di 
bonifica in sistemazioni idraulico-agrarie di pianura e idrauli
co-forestali di media o alta collina, hanno interessato l'intero 
territorio nazionale: di esse tengono conto gli attuali piani di 
classifica attraverso il calcolo di indici determinati , a seconda 
delle specificità locali e/o territoriali , anche in modo diverso 
per categorie di opere del tutto simili. 
Con il passare del tempo alcuni settori (ad esempio l'elettrifi
cazione rurale e la viabilità interpoderale) hanno perso di signi
ficato, perché di fatto la costruzione e gestione di quelle opere 
è divenuta di competenza di altri soggetti attuatori (ad esempio 
i Comuni e le Province in riferimento alla viabilità già citata). 
Nell ' ultimo decennio, però, a seguito della emanazione e pro
gressiva attuazione di leggi significative (come la 183/89), 
hanno riacquistato una importante valenza tutte le attività con
nesse alla difesa del suolo, abbastanza trascurate nel periodo 
precedente. 
Si è cosÌ determinata una nuova funzione per il Consorzio di 
Bonifica, a supporto dell' Autorità di Bacino, specie allorché le 
attività da svolgere, in attuazione sia dei Piani di Bacino che di 
altri strumenti di programmazione, hanno riguardato opere di 
presidio e conservazione del territorio rurale e delle sue infra
strutture idrauliche. 
Ciò ha determinato, dopo la stagnazione precedente, non solo 
una rinnovata disponibilità economica per l' esecuzione di in
terventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di significa
tive opere idrauliche di interesse consortile, ma ha assegnato al 
Consorzio anche la possibilità di dare contributi operativi im
portanti alla gestione dei Piani di Bacino, attraverso i propri uf
fici sparsi nel territorio. Di questa attività di supporto può tener 
conto il Piano di Classifica Consortile non appena venga asse
gnato un significato ampio alla possibilità, prevista dalla legi
slazione vigente, per lo Stato (attraverso le sue molteplici ema
nazioni) di contribuire al mantenimento del Consorzio in fun
zione del beneficio ricevuto per la conservazione dei propri be
ni materiali: in altre parole lo Stato contribuisce al bilancio 
Consortile in quanto le attività svolte da questo Organismo, 
nell'ambito del raggiungi mento degli obiettivi del Piano di Ba
cino, determinano per esso un beneficio economico esterno per 
l'intera collettività, del tutto confrontabile con quello ottenibile 
dalla conservazione di opere consortili poste a presidio di pro
prietà deman iali . 
Un ragionamento analogo può farsi per quanto attiene alla ge
stione delle opere di sbarramento, costruite a cura dei Consorzi 
di Bonifica e originariamente destinate in modo prevalente al 
soddisfacimento del fabbisogno in·iguo. Esse sono ormai sem-
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pre più utilizzate a scopo multiplo e in particolar modo a favo
re del settore potabile. Diviene quindi , de l tutto plausibile che i 
soggetti gestori de l SII, previsti dalla 36/94, riconoscano ai 
Consorzi di Bonifica, oltre al pagamento di una tariffa per la 
cos iddetta "forn itura dell 'acqua all ' ingrosso" , anche una ali
quota delle loro spese di funzionamento , in modo da ripagare il 
beneficio indotto con la di sponibilità del bene "acqua" . 
Se questa, a grandi li nee, è la situazione che di norma si pre
senta nei Consorzi di Bonifica ital iani in merito ai poss ibi li fat
tori che possono condizionare l'aggiornamento dei loro piani 
di class ifica, nel territorio pugliese vi sono alcune al tre spec ifi
cità che meritano di essere evidenzi ate. 
La fal da carsica pugliese è, come è noto, in evidenti condizioni 
di sovrasfruttamento a causa dei preli evi irrigui aziendali (fin 
troppo spesso abusivi ed incontrollati), di entità spesso mag
giore della locale capacità di ricarica naturale dell ' acquifero . 
Ciò ha provocato, specie nelle fasce costiere di maggiore uti
lizzazione, ev identi fenomeni di salsificazione che ormai si ri
percuotono anche nell'inaridimento dei terreni e nella scelta 
delle colture da sottoporre ad irrigazione. 
In questo scenario i Consorzi di Bonifica pugliesi, sfruttando la 
notevole esperienza maturata nella conduzione deg li impianti 
consortili alimentati dai prelievi dai pozzi, possono essere i 
soggetti proponenti ed attuatori degli interventi di riordi no del
l'uso della fa lda ormai non più procrastinabile. Essi dovrebbe
ro consistere, alla scala comunale o al più comprensoriale, in
nanzitutto nella ricognizione dello stato di fatto attuale, nella 
misura dei principali parametri indicativi delle condizioni di 
stress in corrispondenza dei pozzi normalmente utilizzati, nella 
capac ità di prendere decisioni in merito ai pozzi (specie se 
questi risultano abusivi) per i quali contenere i prelievi o addi 
rittura annullarli nella visione di un Piano di riordino, nella 
possibilità di destinare le ri sorse di buona qualità, ed eccedenti 
il fabbisogno aziendale al soddi sfac imento delle es igenze di 
quegli agricoltori inibiti nell ' uso del loro punto di prelievo. 
L'attuazione di una procedura di questo tipo, ancorché com
plessa, rappresenterebbe per i Consorzi pugliesi una duplice 
occasione di rilanciare la loro capacità di iniziativa: la prima di 
carattere anche politico e sociale, la seconda quasi esclusiva
mente economica. E ' indubbio, infatti , che il territorio interes
sato dall'azione di riordino riceverebbe benefici sociali ed eco
nomici certi , recuperando in modo "politicamente corretto" le 
risorse idriche effettivamente disponibili per lo sviluppo dell'a
gricoltura, e, con ciò si riconoscerebbe al Consorzio quasi cer
tamente quel ruolo di gestione che attualmente spesso gli si ne
ga per l'assenza di azione svolta localmente. Questa seconda 
circostanza assumerebbe particolare rilevanza nei confronti de
gli Organismi pubblici sovracostituiti, rappresentativi deg li in
teressi generali e quindi anche di quelli ambientali di protezio
ne dell e risorse oggi disponibili e difficilmente rinnovabili a 
favo re delle generazioni future: a favore di questi Organismi , 
quindi , il Consorzio svolgerebbe il ruolo di produttore di quei 
benefici economici estern i (di cui già si è parlato in preceden
za), in riscontro dei quali potrebbe richiedere il riconoscimento 
di una quota contributi va a sostegno del proprio bilancio. 
Un ragionamento non dissimile dal precedente può fa rsi anche 
per quanto att iene alla questione del riu so delle acque reflue in 
agricoltura. Premesso che il riutilizzo de lle acque reflue non 
può essere messo in discussione in un ambito climatico ormai 
di tipo semiarido, che evolve verso una condizione di rischio di 
desert i ficazione, altri aspetti della questione vanno comunque 
approfondi ti: qui in particolar modo interessa l'aspetto econo
mico e il riverbero di questo su l piano di class ifica. Si ritiene, 
infatti, che, superate le inevitabili d ifficoltà iniziali connesse 
alla accertabilità dell a sicurezza igienica della risorsa, l'emana
zione del recenti ss imo regolamento, recante norme tecniche 
per il riutilizzo delle acque reflue (decreto 12.06.2003, nO 185), 
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dovrebbe condurre ad una tariffa d i approvvigionamento sul 
campo nettamente inferiore ri spetto a quella di altre fon ti (ad 
esempio gli emungimen ti dai pozzi), riconoscendo agli agricol
tori il contributo da essi dato alla soluzione dell o smaltimento 
del refluo in condizioni ambientali corrette. Lo stesso discorso 
va fatto a favore del Consorzio di Bonifica perché anch'esso, 
attraverso l'esercizio de ll ' imp ianto irr iguo, dà un contributo 
essenziale ad alleviare (se non proprio ad annu llare) gli oneri 
economici e giurid ici de l gestore del SII per quanto attiene alla 
responsabi lità del man ten imento de lle condizioni ambientali 
ottimali del recapito finale. 
Un di scorso del tutto simile può farsi anche in merito all'ipote
si che le acque refl ue opportun amente depurate vengano rila
sciate in complu vi naturali . Questi tipi di rilascio, possono de
terminare consi stenti variazio ni de lle condizioni preesistenti , 
assegnando possibili oneri gestionali al Consorzio di Bonifica, 
da remunerare opportu namente. 
Il riutilizzo dei reflu i in agricoltura consente anche l'otteni
mento di altri benefici territoriali e sociali di tipo indiretto, di 
cui sarebbe corretto tener conto in un piano di classifica, po
nendone gli oneri a carico della fiscalità generale: ci si intende 
riferire al fatto che, specie nelle fasce territoriali costiere, l 'uti
lizzo balneare e tu ristico delle spiagge viene meglio assicurato 
quando i reflui depurati non raggiungono più il mare, ma un al
tro ricettore, quale può considerarsi un impianto irriguo. 
Il territorio pugliese, ins ieme a quell o lucano, ha poi una sua 
specificità che merita un cenno finale in questa sede: l'Accor
do d i Programma, stipulato dalle due Regioni nell 'agosto 1999 
per la gestione condivisa delle risorse idriche, da un lato pro
pone una possibile riorganizzazione dei Consorzi di Bonifica 
(par. 4 dell' Ali. 3) e dall 'altro renderà disponibil i (a raggiungi
mento delle condizioni d i regime, al momento non ancora otte
nute) risorse economiche non trascurabili, da adoperare per 
l'attuazione di provved imenti conservativ i del territorio, che 
interessano, qui ndi , anche gli stessi Consorzi di Bonifica. 

6.2 Natura e tipologia degli indici 
Vengono analizzati nel seguito gli indici tecnici ed economici, 
nonché il definiti vo indice unitario di contribuenza, illustrando
ne il significato con esempi riferiti soprattutto alle opere di bo
nifica idraulica, di più consolidato radicamento nel ten·itorio. 
L'indice è un numero adimensionale rappresentativo, in termi
ni quantitati vi, dell'influenza di un'opera su un territorio di ca
ratteri stiche anche non omogenee. A seconda che l' intervento 
sia completato o non, gli indic i possono essere determinati in 
via definiti va o in via provvisoria, trattandosi, ev identemente 
in questo secondo caso, di indi ci puramente presunti vi o prov
visori. 
Un indice definiti vo può essere elementare, quando è ricavato 
di rettamente da un singolo fattore tipolog ico, o complesso, 
quando è il risul tato di una combinazione di più indici e lemen
tari, appartenenti , sia all a stessa tipologia fisica di opera, che 
alla diversa influenza eserc itata nei ri spetti di un evi tato rischio 
o di un implementato beneficio. La combinazione, a sua volta, 
dei d ivers i indici complessi porta alla determinazione dell ' indi
ce definitivo di contribuenza, ricavato anche questo dalla com
binazione dei diversi indici complessi in gioco . 
Gli indici e lementari/complessi, qui ndi , possono essere di na
tura tecnica od economica, mentre l' ind ice definitivo di contri
buenza, o indice di riparto, li riassume tutti , consen tendo cosÌ il 
riparto della spesa consorti le fra i vari contri buenti. 
E' altresì opportuno rilevare che la di versificazione di ciascun 
indice, relativamente alle aree omogenee, cu i la singola opera 
fa riferimento, si ottiene assegnando il valore l all'indice-base, 
e calcolando (attraverso opportune formu lazioni matematiche) 
indici con valori superiori per le zone che usufrui scono di un 
maggiore beneficio. 



Con riferimento alle opere di bonifica idraulica, gli indici co
munemente adoperati possono suddividersi in indici tecnici ed 
in indici economici. A loro volta gli indici tecnici possono es
sere di tipo idraulico ovvero di individuazione della risposta 
del territorio all'opera considerata (e cioè di comportamento). 
L' indice idraulico è un indice complesso che dipende dalla na
tura, tipologia e caratteristiche dell'opera realizzata e si può ri
cavare dalla combinazione di indici elementari, quali l' indice 
di mitigazione del rischio, l' indice di densità, l'indice di sog
giacenza, ecc. Ad esempio l'indice di mitigazione del rischio 
misura la specifica attitudine delle opere realizzate (in rapporto 
alle varie zone del comprensorio) ad impedire un danno agli 
immobili presenti. L' indice di densità esprime, all'interno di a
ree omogenee, la significatività delle opere presenti, in funzio
ne di parametri tecnici a carattere costrutti vo (quale l'invaso 
specifico della rete, espresso in m3/ha), ovvero gestionale, ad 
esempio Kwh/ha in presenza di idrovore, ecc. L'indice di sog
giacenza esprime il rischio di sommersione totale o parziale di 
un terreno agrario, in funzione della sua altimetria e posizione 
nei confronti del recapito finale e/o idrovora. L'indice di com
portamento esprime il comportamento dei suoli allorché ven
gono sollecitati da un evento meteorico. Esso dipende dalla 
granolumetria dei terreni e dalla loro porosità e quindi dalla lo
ro capacità di assicurare un idoneo franco di coltivazione. 
L'indice economico è influenzato per la gran parte dalla su
scettività/potenzialità dei terreni ad usufruire delle opere rea
lizzate; a differenza degli indici tecnici, quindi , tiene conto del
la destinazione dei suoli , dato che le colture praticate. per un 
verso sono funzione dell'attitudine dei terreni , e per altro ver
so, incidono sul beneficio in termini di reddito ritraibile. Con 
questo indice, in sostanza, si intende valutare la redditività e/o 
valore dei suoli, e con esso il danno, sempre in termini di man
cato reddito, evitato con la realizzazione e la gestione delle o
pere. Nella determinazione di questo indice, bisogna fare atten
zione a quelle opere e/o attività che sono comuni a tutti gli im
mobi li del comprensorio (come ad esempio le spese di funzio
namento del Consorzio) , o che comunque hanno influenza ge
nerale ed uniforme. 
L'indice economico è anch 'esso un indice complesso ed è otte
nuto dalla combinazione di una serie di indici elementari , la 
cui scelta spesso è affidata ai redattori del Piano di Classifica, 
in funzione della specifica tipologia reale dei luoghi. Fra questi 
il più importante è l'indice di attitudine agronomica. Esso è le
gato, come si è detto, alle condizioni agrologiche (pedoclimati
che) dei terreni , dalle quali dipendono le colture praticabili e la 
relativa redditività. Con riguardo a ciò, è molto importante la 
zonizzazione del comprensorio di bonifica in aree omogenee e 
l' individuazione dell' ordinarietà specifica di ciascuna di esse. 
onde non penalizzare gli agricoltori innovatori e non beneficia
re, nel contempo, quelli conservatori. Il problema è costituito 
dalla scelta del reddito concreto da prendere in considerazione, 
tenuto conto che le figure dell'imprenditore agricolo possono 
essere diverse: a cominciare dal coltivatore diretto, che forni
sce al processo produttivo il lavoro, il capitale agrario e quello 
fondiario (i teITeni): al proprietario imprenditore, che partecipa 
col solo capitale fondiario; al proprietario-capitalista-imprendi
tore, che fornisce i capitali fondiario ed agrario, per finire al
l' affittuario-capitalista, che fornisce tutti i fattori. a meno del 
solo capitale fondiario. 
In ogni modo il beneficio economico o reddito netto dell'agri
coltore ( Rn ) è sempre il risultato di una differenza tra il valore 
della produzione lorda vendibile ( PLV ) e le spese di produ
zione, quali: quote di ammortamento ( Q ). spese varie di colti
vazione ( 5\' ), imposte e tasse ( Imp.). interesse sul capitale a
grario ( I ), salari ( Sa ), stipendi ( St ), ed il prezzo d'uso del 
capitale fondiario ( Bi). 
T sistemi adottati nella scelta del reddito si diversificano, po-
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tendosi scegliere i redditi rilevabili dal catasto rurale, o quelli 
calcolati direttamente in sede di redazione di Piano. In que
st'ultimo caso, per evitare i ritardi nell'aggiornamento catasta
le, e raggiungere risultati più consoni sotto il profilo spazio
temporale di indagine, è preferibile la definizione del beneficio 
attraverso un ' analisi economica particolareggiata dei redditi, 
riferiti a ciascun ettaro-coltura, individuabile nella zona omo
genea oggetto di studio. In questo caso, è consigliabile, non so
lo non considerare il capitale fondiario, la cui produttività è 
molto condizionata dall' impiego di altri fattori, ma adottare 
convenzionalmente, ai fini della determinazione dell'indice e
conomico. il reddito concreto parametrato all ' imprenditore
proprietario, che ricorre a manodopera esterna e assume a no
leggio i mezzi di coltivazione. 
Anche per questo tipo di indice si assegna il valore di I alle 
classi colturali che configurano il più basso beneficio, attri
buendo in proporzione valori via via più alti alle colture che 
raggiungono redditi più elevati. 
E ', inoltre, opportuno sceverare a priori, in funzione dell' in
fluenza o meno delle opere sugli immobili del comprensorio, 
gli indici proporzionali all'intensità delle opere, da quelli che 
sono indipendenti dalla presenza delle opere . I primi, che ser
vono a ripartire gli oneri in modo proporzionale, riguardano la 
programmazione degli interventi , la loro progettazione e dire
zione lavori , la esecuzione (per la parte non coperta da contri
buto pubblico), la manutenzione e l' esercizio delle opere co
struite. I secondi sono finalizzati a ripartire le spese in modo u
niforme su tutti gli immobili del comprensorio e riguardano, 
sostanzialmente, la tenuta e la conservazione del catasto con
sortile, la predisposizione dei ruoli , la convocazione delle as
semblee e delle votazioni, il funzionamento degli Organi e 
Commissioni consortili, ecc. 

parti composti , per CUI: se e la somma da ripartire ed , e 
sOno nspefti vamentele aliquo e 1-5 aa attribuire a re zone di-

saggrega e C1-éOi11preI1 sori ò:-u,IJecso nèilc orri spondenti in
dici di contribuenza, il carico spettante agli agricoltori di cia
scuna zona si ottiene dalla applicazione di criteri di proporzio
nalità semplice o composta. 
Il Piano di Classifica è il documento finale riassuntivo di tutti 
gli studi , le indagini e le elaborazioni effettuate per giungere 
alla determinazione degli indici tecnici ed economici per cia
scuna categoria di opere, nonché dell'indice complessivo di 
contribuenza, mediante il quale ripartire fra i beneficiari gli o
neri analiticamente determinati nel Piano medesimo. 
Il Piano può configurarsi secondo le esigenzee l'approccio 
culturale e tecnico dei redattori, senza peraltro sottrarsi a con
tenuti ed elaborazioni indispensabili per an'ivare a dati equi e, 
soprattutto, giustificati sotto il profilo tecnico ed economico. 
Un'articolazione possibile del Piano di classifica dovrebbe 
contenere capitoli dedicati alla descrizione dell ' ambiente fisi
co, sociale ed economico del ten'itorio consortile, alla indvi
duazione di ipotesi di sviluppo territoriale, alla determinazione 
delle attività di bonifica 'integrale già intraprese, adottando per 
esse i criteri ampi di definizione già in precedenza descritti, al
la scelta e determinazione degli indici tecnici ed economici, al
la quantificazione delle spese di ammortamento. manutenzione 
ed esercizio delle opere e di quelle di funzionamento del Con
sorzio, alla individuazione e descrizione degli immobili extra 
agricoli , che beneficiano delle attività consortili (facendo rien
trare fra questi anche tutte le attività immateriali e i soggetti 
beneficiari , a cui si è fatto riferimento in precedenza. ad esem
pio per il riuso delle acque reflue) , alle determinazioni finali 
per il calcolo della contribuenza da assegnare a ciascun consor
ziato. 



7. CONCLUSIONI 

l Consorzi di Bonifica dell a regione Puglia presentano prec i
pue parti colarità. Innanzitutto l'ammontare degli oneri di con
tribuenza, finora in vigore, non hanno coperto nella maggior 
parte dei casi e degli anni di esercizio, i fabbisogni del bilan
cio. Inoltre, la scarsa trasparenza del rapporto di fiduci a Con
sorzio-consorziato è stata moti vo di malcontento da parte dei 
consorziati , anche perché, essendo la proprietà frazionatiss ima, 
a volte le spese fisse dell ' EsattOl;a, che mette a ruolo le cartel
le, sono addirittura superiori all 'ammontare del contri buto. 
E' da rilevare anche che la L.R. n. 4/2003, tra l'altro, sancisce 
l'obbligo dei Consorzi di Bonifica a riformul are i Piani di con
tribuenza, e annulla (in considerazione deg li eventi calamitosi 
verificati si negli anni 2000, 200 1 e 2002) le iscrizioni a ruolo 
operate dai Consorzi per dette annualità. 
E' urgente, pertanto, la necessità che i Consorzi avviino le pro
cedure per la redazione di nuovi Piani di classifica. 
E' da aspettarsi, tuttavia, che gli oneri di bonifica non siano 
sufficienti al mantenimento delle strutture consortili nella for
ma e nelle dimensioni attuali. 
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AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 

Resoconto 

IN MEDIORIENTE L'ACQUA UNA 
RISORSA HIGH TECH. 

L'Italia propone i propri criteri 
gestionali della risorsa 

L'incontro tra Italiani, Israeliani e 
Palestinesi coordinato da Landau 

Network Centro Volta* 

Sede Boquer (Israele) 
10-12 marzo, 2004 

Si è svolto in Israele, presso il centro di 
ricerche Sede Boquer della Università 
Ben Gurion, un importante incontro bi
laterale tra Italia ed Israele, in presenza 
di una qualificata delegazione Palestine
se, per condividere ed indirizzare gli o
biettivi comuni nella gestione della ri
sorse idriche. 
L'incontro tecnico-scientifico tra Ital ia
ni, Israeliani e Palestinesi e' stato coor
dinato dalla Dr.ssa Rossella Monti, Di
rettore della Divisione Water Security 
del Landau Network Centro Volta su in
carico diretto dell 'Ambasciatore Terzi a 
Tel Aviv e con gli auspici del Ministero 
degli Affari Esteri, Direzione Generale 
Mediterraneo Min. Dauria. 
Gli argomenti che si sono affrontati in 
questa occasione sono assolutamente in
novativi offrendo all'Italia opportunità 
di esportare criteri tecnico-gestionali di 
grande prestigio e alta qualifica profes
sionale che sicuramente possono contri
buire al processo di mediazione dell 'Ita
lia nella vicenda Israelo-Palestinese. 
Tra le questioni di più difficile soluzione 
infatti, la inevitabile e necessaria condi
visione delle risorse naturali nella regio
ne mediorientale a dispetto sia delle dif
ficili relazioni tra i due popoli sia dei di
versi gradienti di sviluppo attesi nei 
prossimi anni. Tra questi meritano men
zione, le diverse prospettive economiche 
e demografiche che sicuramente, a causa 
dei diversi contesti sociali, culturali e re
ligiosi, se ulteriormente acerbate dalla 
pochezza di risorsa idrica, potranno por
tare a nuovi attriti e comunque non con
tribuire alla difficile ricerca di una situa
zione di convivenza pacifica. 
L'incontro tenutosi a Sede Boquer ha of
ferto ad un gruppo ristretto di soggetti di 
alto profilo professionale e culturale, 
coinvolti nella gestione delle risorse idri
che e provenienti da diverse aree cultu
rali, l'occasione per affrontare in un di
battito multidisciplinare la ricerca di so-

luzioni per reali prospettive di sviluppo 
sociale ed economico eco-compatibile 
ed offrire programmi e proposte concre
te per l'attuazione degli stessi. 
L'obiettivo e' stato quello di discutere i 
passi più importanti e concreti per otti
mizzare la gestione della risorsa idrica e 
tutelarla a fronte degli effetti indesiderati 
che potrebbe comportare uno sviluppo 
accelerato della regione a fronte di un 
auspicabile situazione di minore tensio
ne nonché valutare nuovi strumenti, sia 
strutturali che non-strutturali , che con
sentano di superare le difficoltà di ge
stione internazionale e transnazionale 
della risorsa idrica. 
Tra questi, hanno avuto maggiore rilievo 
i temi dedicati ai criteri da adottarsi per 
avvicinarsi ad un ciclo integrato delle 
acque di elevata efficienza ed a quelli 
che consentano di individuare attraverso 
criteri pianificatori e di impatto ambien
tale le attività più idonee per uno svilup
po sociale ed economico compatibile 
con le risorse del territorio nonché per 
coordinare la molteplicità conflittuali di 
usi e attività nel rispetto delle differenze 
culturali e sociali. 
Il contributo dell 'Italia e' stato quello di 
portare la propria esperienza nell 'orga
nizzazione territoriale del sistema idrico 
sia a scala di bacino sia a scala di ambiti 
territoriali ottimali in accordo rispettiva
mente a quanto previsto dalla legge sulla 
difesa del suolo 183 con la istituzione 
delle Autorità di Bacino e dalla legge 
Galli sulla organizzazione dei sistemi i
drici integrati. 
Questi due argomenti, assolutamente in
novativi nel contesto mediorientale ed 
accolti dagli interlocutori mediorientali 
con entusiasmo, aprono prospettive inte
ressanti per una nuova visione gestionale 
delle risorse idriche, allargando il conte
sto da una prospettiva esclusivamente 
nazionale a quello di sistema idrografi
co, consentendo di integrare criteri di 
gestione della risorsa con criteri di tutela 
e salvaguardia in situazioni di condivi
sione della stessa. Si e' discusso in parti
colare sulle potenzialità offerte dallo 
strumento pianificatorio e direttivo che 
permetta di affrontare in forma unitaria, 
a scala di sistema idrografico, tutti gli a
spetti legati alla qualità e disponibilità 
dell 'acqua, definendo le azioni e le nor
me d'uso necessarie al conseguimento 
degli obiettivi fissati. Numerosi sono 
stati anche gli approfondimenti dedicati 
ai sistemi idrici ten'itoriali locali per of
frire agli operatori locali un occasione di 
incontro e scambio sulle esperienze ac-

':' Mailillg Address: LANDAU NETWORK -CENTRO VOLTA, Villa Olmo, Via Calltolli l, 22100 
COMO (lta/y).Te/. +39.031.579820 - Fax: +39.031.570/74 - E-mail: lalldau.lletwork@ 
celltrovolta.it - http://www.lIli.illfn.it/-/alldllet 
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quis ite nella gestione di sis temi idrici 
complessi ad usi multipli e confli ttuali, 
locali , nazionali e transnazionali. Si so
no in particolare anali zzati quali gl i stru 
menti tecn ici , legislativi e finanziari che 
conducono ad una gestione coord inata 
ed integrata ottimale. 

Università Technion, Universi tà Ben 
Gurion, Università di Gerusalemme; 
per la Pa lestina: Pal estinian Water 
Authority di Gaza e West Bank; le 
Un iversità di Gaza e Betlemme; l' i
stituto Sc ientifico Arabo per la Ri
cerca e il Trasferimento Tecnologi-

miglio; dalla Regione Lombardia, Cons. 
Rivolta; da lle Autorità di Bacino del Te
vere, Segr. Gen. Ing. Grappelli e de li' A
dige, Segr. Gen Arch. Goio, Fondazione 
Lombard ia per l' Am biente, Sen Avv. 
C utrera; Politecni co di M ilano , Prof. 
Menoni; Uni vers ità d i Ro ma 3, Prof. 
Fiori e Uni versi tà degli Studi di Trento, 
Dr Rigetti; del Com une di Como, Ass. 
Li onetti; Italsystem for Environment, 
Dott. Gotti; AMGA di Genova, Dott. Si
ri ; Zenon Env. Srl, Ing. Monti ; Ionics 1-
tal ba, Dott. Majar ed altri. 

co. I soggett i invitati all ' incontro sono per
sone chiave nella programmazione e ge
stione delle risorse idri che in Medio O
riente quali , 

per Israele: Water Commiss ion, Min. 
Affari Este ri Direzione P rocesso 
Multilaterale di Pace; Mekorot; Min. 
Ambiente, Università di Tel Aviv; 

A questi sono stati affiancati esperti ita
liani coordinati di alto profilo provenien
ti da Landau Network Centro Volta per 
incarico de l M ini ste ro Affari Es teri, 
Dr.ssa Monti ; dal Ministero delle Infra
strutture, Ing. Santoro e Comm. Straord. 
Prof. Majone; da Sogesid, Dott. Scogna- (Rossella Monti**) 

PRESENTAZIONE 

II Servizio Idrografico Italiano ha iniziato la sua attività nel 1912 
con l'istituzione dell'Ufficio Speciale del Genio Civile per gl i 
studi idrografici del bacino del Po, avente il compito di racco
gliere le osservazioni meteo rolog iche, idrometr iche, 
limnimetriche e di portata del Po e dei suoi affluenti e di studia
re le leggi sulla propagazione delle piene, la re lazione tra altezze 
e deflussi, la periodicità dei vari stati di piena e magra e la loro 
relazione con le precipitazioni atmosferiche e con la sistemazio
ne dei vari bacini. 

L' operatività del Servizio Idrografico e la stessa pubblicazione 
degl i Annali Idrologici, fonte di dati ind ispensabili per la pro
gettazione di tutte le opere idrauliche connesse con gli eventi 
naturali, è stata fortemente condizionata, negl i ultimi decenni, 
da una gravissima carenza di personale finché, in attuazione 
della D.P.R. 207/2002, gran parte delle competenze del Servizio 
Idrografico è stata trasferita ali' APAT -Agenzia per la protezione 
dell'ambiente e per i servizi tecnici -, per le attività tecnico-scien
tifiche di interesse nazionale, e alle Region i, per la raccolta e 
l'elaborazione dei dati idrologici. 

In questa fase di trasformazione del servizio, la Sezione Padana 
dell'associazione Idrotecnica Italiana ha ritenuto opportuno, per 
la comunità scientifica e per gli addetti ai lavori, organizzare un 
convegno nel quale le Istituzioni interessate, a livello nazionale, 
regionale e locale, avranno modo di esporre programmi e pro
blemi dai qual i si potrà prefigurare un quadro completo del 
fu turo servizio idrografico italiano. 

Segreteria: dotto BEATRICE ANE LLI 
Assessorato Ambiente della Provincia di Parma 
Piazza della Pace, l . Parma - te!. 0521 210820 

e-mai!: b.anelli@provincia.parma.it 

Associazione Idrotecnica Ita liana 
Sezione Padana 

CONVEGNO 

IL SERVIZIO IDROGRAFICO 
NELLE REGIONI PADANE: 
REALTÀ E PROSPETTIVE 

GIOVEDì 10 GIUGNO 2004 
POLITECNICO DI MILANO 

Aula S01 

con il patrocinio di 

Politecnico di Milano 
APAT - Agenzia per la Protezione dell' Ambiente 

Autorità di bacino del fiume Po 
AIPO - Agenzia Interregionale per il Po 

Associazione Idrotecnica Italiana 

~\ .\ 

y,-) 
~'-:::.J Barilla S.R.L. 

Costruzioni opere idrauliche 
1938 

...... Water Security Division: Director: Dr. Rossella Monti, e-mail: rossella.l1Ionti@centrovolta.it; Te/. +39.031.579819- Fax: +39.031.570174 

58 



59 

NOTA INTRODUTTIVA 

La Rivista ospita una sezIone «osservatorio 

normativo e gestionale». Essa è dedicata al 

complesso quadro di norme a contenuto giuri
dico, amministrativo, tecnico, finanziario , tarif

fario che regola i comportamenti in materia di 
gestione delle risorse e dei servizi idrici, di rea

lizzazione e di esercizio delle corrispondenti 

infrastrutture, di normalizzazione tecnica, di 

svolgimento di attività strumentali connesse 

con quanto sopra. 
Le norme esamiFlate 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 'osserva

torio, fornendo tempestivamente notizie e com
menti utili alla sua redazione. 

Il presente numero comprende: 

- l'elenco delle principali normative nazionali e 

regionali, connesse con i problemi trattati dalla 

Rivista, entrate in vigore recentemente. 



NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE RECENTEMENTE 

G.U. 3 marzo 2004, n. 52 

G.U . 4 marzo 2004, n. 53 

G.U.5 marzo 2004, n. 54 

G.U. IO marzo 2004, n. 58 

G.U. I l marzo 2004, n. 59 
Suppl. Ordinario n. 39 

G.U. 12 marzo 2004, n. 60 

G.U. 16 marzo 2004, n. 63 

G.U. 30 marzo 2004, n. 75 

G.U. 2 aprile 2004, n. 78 

G. U. 13 aprile 2004, n. 86 

G. U. 16 apri le 2004, n. 89 

DECRETO del Ministero de II' Ambiente e della Tutela del Territorio 9 febbraio 2004 
Determinazione del sovracanone in tema di concessioni di derivazione d'acqua per produ
::ione diforza motrice per il biennio 10 gennaio 2004-3 l dicembre 2005 

ORDINANZA del Commissario Governativo per l'Emergenza Idrica in Sardegna I l feb
braio 2004 
Attua::ione ordinan;:a commissariale n. 307 del 15 luglio 2002. Approvazione progetro esecu
tivo "Lavori di completamento" del/ 'intervento "Trasferimento acque dal bacino minerario 
del/'Iglesiente verso l'area del Sulcis e l'area di Cagliari" approvato con ordinanza 1/. 308 
del 12 agosto 2002. Ente attuatore: Consorzio di bonifica del Cixerri. (Ordinanza n. 389) 

ORDINANZA del Commissario Governativo per l'Emergenza Idrica in Sardegna I l feb
braio 2004 
Attuazione ordinan;:a commissariale n. 268 del 24 ottobre 200i (modificati va del/'ordinanza 
n. 148 del 16 luglio 1999) - "Adeguamento del/'impianto di potabilizzazione per I 'alimenta
::ione idrica dei comuni del/a Sardegna centro-occidentale in derivazione del Temo" - Ente 
realiz::.atore: Assessorato regionale dei lavori pubblici - Ente attuatore: E.SA.F. (Ordinan::a 
n.390) 

ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2004 
Ulteriori disposi::ioni di protezione civile dirette afronteggiare i danni conseguenti ai gravi 
eventi al/uvionali verificatisi il giorno 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma 
Friuli-Venezia Giulia. (Ordinanza n. 3339) 

DECRETO del Ministero dell 'ambiente e della Tutela del Territorio 24 febbra io 2004 
Provvedimento di modifica del decreto 23 dicembre 2002 concernente "Definizione delle 
procedure per il riconoscimento di idoneità dei prodotti disperdenti ed assorbenti da impie
gare in mare per la bonifica della contaminazione da idrocarburi petroliferi" 

DIRETTIV A del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 
Indirizzi operativi per la gestione organizzativa efun::ionale del sistema di allertamento na
::.irmale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico aifini di protezione civile 

ORDINANZA del Commissario Governativo per l'emergenza Idrica in Sardegna 5 febbraio 
2004 
Attua::ione del/'ordinanza commissariale n. 349 del 25 marzo 2002. (Ordinanza n. 388) 

ORDINANZA del Commissario Governativo per l'emergenza Idrica in Sardegna 24 febbraio 
2004 
Programma commissariale di interventi strategico-emergenziali, undicesimo stralcio opera
tivo - Attua;:ione ordinanza n. 337 del 31 dicembre 2002 - Area di intervento 2: completa
mellto opere idriche di primaria importan::.a, illl'{[si artificiali e avvio procedure progettuali e 
di valuta::ione tecnico-economica-ambientale di nuove dighe in base al/e norme vigenti - Al 
.fidamento studi difattibilità. (Ordinan::.a n. 391) 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 marzo 2004 
Dichiarazione del/o stato di emergenza in relazione al/a crisi idrica determinata dall'inqui
namento dell'acquedotto del comune di Tolentino 

DECRETO-LEGGE 29 marzo 2004, n. 79 
Disposizioni urgemi in materia di sicurezza di grandi dighe 

ORDINANZA del Commissario Governativo per l'emergenza Idrica in Sardegna 16 marzo 
2004 
Programma commissariale di interventi strategico-emergenziali - undicesimo stralcio opera
tivo - attuazione ordinanza n. 337 del 31 dicembre 2002 - Area di intervento 1: collegamenti 
ed interconnessioni bacini idrografici di primaria importanza strategica ed emergenziale -
Affidamento studio difattibilità. (Ordinanza n. 392) 

ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 2004 
Ulteriori di5jJosizioni per fronteggiare l'emergenza socio-economico-ambientale ne! bacino 
idrografico delfiume Sarno. (Ordinanza 11.3348) 

COMUNICATO dell' Autorità di Bacino del Tevere 
Adozione delle misure di salvaguardia ne! bacillO de! Te vere tra Castel Giubileo e la foce. 
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V.E.D. S.r.l. - Priolo Gargallo (S R) 

VIANINIINDUSTRIA S.p.A. - Roma 
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Osvaldo De Gregoriis* 

ESPERIENZE DI GESTIONI D'AMBITO. 
Lo start up nell'AT04 - Lazio Meridionale** 

Si è detto molto sulla forma giuridica del gestore. AI riguardo ho la sensazione di trovarmi in una posizione di g iudi zio privilegia
ta. Ho vissuto infatti un 'esperienza di conduzione di azienda pubblica, per me molto significativa, proprio qui a Catania, come Di
rettore della Municipali zzata Sidra dal 1996 fino alla sua trasformazione in società uninominale pubblica, ed ho poi vissuto i primi 
mesi di gestione dell 'azienda nella nuova configuraz ione; in questo momento in vece la mia esperienza professionale è resa in rap
presentanza di una società privata, Veolia Water Italia, capofi la della compagine privata che partecipa a ll a società Acqualatina, a 
prevalente capitale pubblico. 
Anche in considerazione del taglio tendenzialmente a favore dei gestori pubblici che ho avvertito nei precedenti interventi , sarei 
tentato di porre l' accento sugli aspetti positivi del processo di Iiberalizzazione e di privatizzazione consolidatosi nell ' ultimo de
cennio nel settore dei servizi pubblici industriali , sulla sc ia della progressiva separazione dei poteri di indirizzo e controllo da quel
li gestionali ed operativi , iniziato nel settore pubblico nel 1990 con la legge 142. Preferi sco invece lasciare a ciascuno di Voi ogni 
considerazione sul modello ges tionale ritenuto più idoneo, fornendo alcuni spunti di comparazione dall 'analisi degli eventi che 
hanno contraddistinto la gest ione Acqualatina, che possono forse mostrare quanto sia complessa l' attività di avvio della gest ione 
del Servizio Idrico Integrato quando essa è il risultato dell 'aggregazione di una serie di forme gestiona li preesistenti. 
Per dare il senso della dimensione del!' AT04, della tipologia e dell 'entità del servizio fornisco alcuni dati rappresentativi: 

Secondo il Piano d'ambito Gestioni acquisite 
Comuni serviti 38 29 
POPSllazione residente servita 601.526 515.146 
Popolazione fluttuante servita 510.200 487.000 
Numero clienti 227.506 207.000 
NWllero impianti di depw'azione gestiti 65 59 

Già alcune di queste informazioni, seppur ufficiali, presentano elementi di ragionevole incertezza. Non è superfluo, da questo pun
to di vista, segnalare che la difficoltà principale nell'avvio della gesti one del S.I.I. è proprio il reperimento di informazioni certe ed 
utilizzabi li per garantire il superamento delle situazioni di crisi , nelle more dell 'attuazione delle ricogni zioni previste dalla conven
zione di gest ione nei primi anni. 

1. LE AZIONI ATTUATE PER FRONTEGGIARE LA GESTIONE IN START UP E L'EVOLUZIONE 
GRADUALE DELLA SOCIETÀ 

1.11 dati di partellza 
La gest ione del Servizio Idrico Integrato su l territorio dell ' AT04 Lazio Meridionale - Latina era suddivisa tra: 

serv izi gest iti in economia (28 dei 38 com uni gestivano almeno parzialmente il serviz io); 
servizi affidati (anche parzialmente) a Enti Pubblici, principalmente il Consorzio del Carano ed il Consorzio degli Aurunci ; 
servizi in concessione a società private (distribuzione di acqua potabile a Sabaudia, cic lo integrato a Sezze), che sono tute lati. 

Ne risultava una si tuazione molto frammentata (Figura J) , con una distribuzione geografica delle competenze dei diversi Enti Pub
blici assa i complessa e priva di coordinamento. Anche le modalità di organizzazione delle gestioni variavano considerevo lmente 
(dal Consorzio degli Aurunci, strutturato con uffici zonali e settori, fino ai piccoli comuni nei quali, in certi casi, non esisteva per
sonale dedicato esclusivamente al serviz io idrico) . Numerosi problemi sono derivati dalla sovrapposizione di due effetti negativi: 
la mancanza di informazioni da un lato, dall'altro il mancato trasferimento degli operatori idraulici , unici depositari di una seppur 
min i ma conoscenza delle reti. 
II superamento della gestione su base comunale, condiz ione indispensabile per conseguire un assetto gestionale moderno e per as
sicurare il servizio in quantità e qualità adeguati alle esigenze dell ' area, ha richiesto l' attuaz ione tempestiva delle seguenti azioni: 

impostare un'organizzazione generale, identificare il management e definire in modo chiaro i compiti e le respon sabi lità di o
gni funzione e di ogni servizio; 
unifi care (Iaddove necessario) le squadre provenienti da enti pubblici diversi e completarle con personale di nuova assunzione. 

*Direttore Genera/e Acqua/alina S.p.A .. 
*':' Memoria preselltata al COll vegno "Il servizio Idrico Integrato: dalla programmazione all'attuaziolle". Calania, 5 Marzo 2004. 
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La Figura 2 riporta la distribuzione per classe di età del personale operativo (acquisito da precedenti gestioni e di nuova assun
zione); 
creare delle sedi decentrate (adattando anche i locali esistenti eventualmente trasferiti al nuovo gestore), per le squadre tecn i
che che coordinano la gestione corrente; 
creare degli sportell i per ri cevere i cl ienti, secondo le es igenze del discipl inare tecn ico e della Carta dei Servizi; 
impostare regole e procedure di gestione armonizzate sull'intero territorio, che permettessero di raggiungere i li vell i di qualità 
del servizio richiesti, ott imizzando comunq ue, i costi di gestione. 

Organizzazione delle gestioni precedenti 

Servizio Clienti ~ Servizio Tributi 

Comuni < Gestione --+ Operatori impegnati. 

S .. t' . < anche In altri settori ervlzl opera IVI 

Manutenzione--· Imprese esterne 

Consorzi (Aurunci, Carano) Organizzazioni più strutturate ma con 
rilevanti problemi di copertura di funzioni 
ad elevato valore aggiunto; 

Figura 1 - Organizzazione delle gestioni precedenti. 

12 

1O~--------------------------~4---------

- nuove assunZioni 
-dipendenti trasferiti dalle esMnl precedenti 

Figura 2 - Distribuzione del personale per età. 

1.2 Lafase di consegna delle gestioni 
Acqualatina S.p.A. ha da poco compi uto un anno e 
mezzo, e, benché con poch issimi dipendent i fino al
la fine dell ' anno 2002, è stata pronta a ricevere le 
consegne delle gestioni da parte dei comun i sin dai 
primi mesi di attività; quella che segue è la sequenza 
serrata dell a presa in consegna delle gestion i: 

07/11 /2002: Consorzio del Carano e Anzio 
18/11/2002: Nettuno 
19/11/2002: Opere dell a Regione (adduzione) 
21/11/2002: Terracina (fognatura e depurazione) 
2811 1/2002: Sabaudia, S. Felice Circeo e Ama
seno 
29/11/2002: Sermoneta 
06/12/2002: Giuliano di Roma, Villa S. Stefano 
16/12/2002: Consorzio degli Aurunci e Com uni 
conness i 
17/12/2002: C isterna di Latina 
20/12/2002: Form ia 
15/0 1/2003: Latina 
13/02/2003: Roccamassima 
07/03/2003: Cori 
20/05/2003 : Norma. 

Già a metà gennaio 2003 Acqualatina gestiva 29 
Comu ni, che rappresentano 1' 86 % della popolazio
ne dell ' ATO. Oggi mancano Apri li a , Bass ia no , 
Pontinia, Ponza e Ventotene che, per motivi diversi, 
non han no ancora effettuato o potuto effettuare, la 
consegna degli impianti. Apri lia e Pontini a conse
gneranno tuttavia nei prossimi mesi. 
Alla fase di acquis izione de lla gestione non è però 
seguita quell a contestuale del trasferimento del per
sonale; le ri sorse umane proven ienti dalle precedenti 
gestioni sono state inserite nell'organico dell ' azien
da, per effetto del decreto del Presidente della Re
gione Lazio, per il 54% solo il 01/05/2003 e il re
stante 46% il 01/07/2003. Per tutto il periodo ante
cedente all ' emiss ione del decreto è stato necessario 
attuare il distacco dai precedenti datori di lavoro, 
con tutte le conseguenze derivanti dalla gestione di 
personale non assunto formalmente. 
Prendere in cari co gli imp ianti ed iniziare rap ida
mente la gesti one, nella piena consapevolezza dei ri-
schi derivanti dall ' immediata assunzione di strutture 

inadeguate ri spetto al qu adro normati vo pressante, ormai conso lidatos i in materia di sicurezza dei lavoratori e ri spetto dell ' ambien
te, ha comportato la necessità di prevedere una speci fica organizzazione interna che consentisse all ' az ienda di proseguire l' indi
spensabi le iter organizzativo senza dover risentire delle necessità derivant i dalle difficoltà provenienti da lle aree operative . 
Dall' analisi dell' articolazione delle consegne è evidente anche che queste sono avvenute senza alcuna logica razionale o funz iona
le ad esigenze ges ti onali o di continuità terri toriale ma sono avvenute esclusivamente in funzione della disponibi lità di ciascuna 
gestione preesistente a cedere il servizio. Ciò per effetto di una precisa disposizione contrattuale che concedeva al nuovo gestore 
60 giorn i per essere pronto a ricevere gli impianti e 9 mes i ai precedent i gestori per cederli. Si può immaginare la complessità delle 
attività necessarie per garantire in qualsias i situazione poss ibile, l'organi zzazione necessari a per la contin uità gestionale. 
Nel defini re la struttura organ izzati va, in fase di avvio dell a gestione, sono stati pertanto segu iti alcuni criteri fondame ntali: 

competenze e responsab ili tà centrali zzate, controllo della comuni cazione, fun zioni d i supporto e specialistiche affidate al ma
nagement degli azioni sti ; 
evitare lo spreco di energie per l' atti vazione di organizzazioni transitorie, migliorare quelle esistenti, osservare le consuetud ini , 
il modo di lavorare, comprendere g li schem i delle reti; 
coin volgere e collaborare con i Comuni e gli Organism i di Controllo; 
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presidiare le attività ad elevato rischio (qualità dell ' acqua, inquinamento, sicurezza) ; 
confermare i contratti esistenti, ove possibile; 
decentrare le funzioni ad elevato carattere locale, centralizzare le funzioni ad economia di scala e di supporto specialistico, vi
cinanza ai clienti; 
dare ampia delega ai responsabili delle due aree operative; 
ricercare il giusto equilibrio tra esigenze di valorizzazione del personale interno, di utilizzo delle tecnologie e delle conoscenze 
dei soci ed impiego di imprese esterne; 
nessuna discontinuità funzionale o di procedure tra il servizio operativo ed il servizio clienti; 
processi orientati verso il miglioramento continuo, progressiva formazione sul campo, orientamento degli operatori verso mo
dalità di lavoro moderne, condivise ed uniformi su tutto l' ATO. 

Nella Figura 3 è rappresentata l'articolazione delle competenze all ' interno di un centro operativo, messe progressivamente in atto 
già nella fase di consegna delle gestioni. Tale articolazione è indispensabile per una giusta allocazione dei costi nelle diverse tipo
logie di servizio (produzione e adduzione, distribuzione, raccolta acque reflue, depurazione) e per individuare i valori economici di 
transazione cOlTispondenti, per raggiungere l'equilibrio tra costi e ricavi interni a ciascun servizio, condizione indispensabile per 
la corretta e cOITispondente attribuzione del peso tariffario. 

Produzione 
Responsabile di Produzione 

Distribuzione e rete fognante 
Coordinatore di zona 
Specialisti esercizio reti 

Depurazione 
Responsabile di depurazione 
Capi Impianto 

Articolazione delle competenze di Area 

Figura 3 - Articolazione delle competenze di area. 

I responsabili operativi rispondono anche dei risul
tati economici relativi al servizio di competenza. 
La forte centra li zzazione delle competenze e delle 
responsabilità decisionali ha caratterizzato il periodo 
di star up, mentre oggi sono in corso progressive a
zioni di delega con un assetto organizzativo e re
sponsabilità distribuite. II senso della rapidità di a
zione sul versante dell'evoluzione organizzati va è 
dato dal numero del personale in carico ad Acquala
tina, passato da 2 dipendenti nel dicembre 2002 ai 
274 dipendenti odierni, che coprono tutte le funzioni 
aziendali, operative e di supporto. Nel corso di tutto 
l' anno 2003 Acqualatina ha progressivamente incor
porato il personale delle precedenti gestioni. Si è an
che preoccupata, attraverso contratti di lavoro interi
naie, di salvaguardare il posto di lavoro del persona
le non inserito nell'elenco del personale da trasferire 
ma organico ad imprese affidatarie di parte dei ser
vizi. Sono stati così portati a soluzione molti pro
blemi preesistenti di precarietà lavorativa e, nel con
tempo, si è potuto procedere alla necessaria ottimiz-
zazione organizzativa. Sempre nel corso dell'anno 
2003 Acqualatina ha provveduto ad effettuare ulte
riori inserimenti di personale, in possesso di un 

buon livello di stud i. e con competenze e formazione specialistiche per l'espletamento di attività e di mansioni strategiche e di ri
lievo nell ' organico aziendale. Sempre nella Figura 2 si nota la distribuzione per età del personale trasferito e di quello complessi-
vamente assunto. 

1.3 La gestione della crisi idrica 
Per affrontare la già prospettata emergenza idrica estiva, prima sfida che Acqualatina si è trovata a raccogliere, è stato sviluppato 
un piano di azioni operative ampiamente supportato da una specifica azione di comunicazione verso il territorio; tutti i cittadini, a
bituati a subire i disservizi estivi senza preavviso e senza informazioni su modalità e tempi di riattivazione, venivano tempestiva
mente informati sui problemi e sulle azioni di gestione per cercare di migliorare le diverse situazioni sul territorio. 
Dal punto di vista operativo si è compiuta una vera e propria corsa contro il tempo per co lmare le carenze di conoscenza degli 
impianti e del loro livello di funzionalità, di comprensione dell'articolazione degli schemi idrici , di organizzazione delle squadre 
e delle procedure di pronto intervento, di risposta a qualsiasi imprevisto con grande reattività e speditezza. A ridosso dei periodi 
di massima affluenza estiva sono state messe a punto le procedure di emergenza. precedentemente testate mediante prove di si
mulazione, sono stati attivati alcuni servizi di fornitura sostitutiva, è stata eseguita una revisione straordinaria di tutte le apparec
chiature elettromeccaniche, prevedendo ove possibile anche apparecchiature di riserva. In tutto il territorio c'è stato un grosso 
impegno nella ricerca delle perdite sulle condotte, spesso non riparate dai precedenti gestori in vista della cessione del servizio, 
sia nelle aree urbane che in quelle extraurbane, e nella limitazione degli sprechi d'acqua, dovuti all'assenza di sistemi automatici 
di chiusura in adduzione nei serbatoi ed a condotte ormai obsolete. 

Il Piano per contenere la crisi idrica è stato così impostato: 
istituzione di una unità di crisi (per garantire il controllo della tempestiva comunicazione interna ed esterna delle emergenze); 
piano di reperibilità (presenza costante sul territorio di operatori Acqualatina) ; 
bilanci idrici e monitoraggio delle portate prodotte; 
simulazione di eventi di crisi ; 
procedure per disponibilità di fonti e forniture alternative: 
piano di azioni per il risparmio idrico; 
investimenti urgenti ed interventi di straordinaria manutenzione. 
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2. ALCUNI NODI CRUCIALI 

2.1 La gestione del Database clienti 
La mancanza, l ' inconsistenza e/o la non compatib ilità dei database sui cli enti trasferiti dai precedenti gestori hanno profondamente 
segnato il processo di fa tturaz ione sia per quanto concerne il suo avvio sia per l' impatto avuto verso i clienti . 
I database sono stati consegnati spesso in ritardo e, per la maggior parte. non codificati in formati standard , o disponibili solo su 
formato cartaceo privo dei più elementari criteri di normalizzazione dei dati. La mancanza di una codifica uniforme tra i database 
ne ha impedito il raffronto e l'assimilazione e, soprattutto, ha richiesto una lunga procedura di normalizzazione che ha causato più 
volte inconvenienti tecnici per inattendibi lità del dato, una difficile e laboriosa attività di ri ntracciamento e normalizzazione del da
to. In alcuni casi i fil e consegnati dai precedenti gestori risultavano danneggiati o leggibili solo da una società terza che svo lgeva 
precedentemente il servizio per conto del precedente gestore. Nella maggior parte dei casi , inoltre, le letture riportate non erano 
aggiornate e comunque non erano uti li zzabi li come ultima lettura del precedente gestore, dato invece indi spensabile per la conti
nuità di fatturazione effe ttiva. La mancanza o la carenza dei database clienti non ha permesso di emettere una prima fa ttura nei 
tempi adeguati e per gl i otto mesi successiv i. La tempestiva disponibilità finanziaria derivante dall ' uti lizzo del capitale proprio ha 
consentito d i superare senza ripercussioni questo periodo d i crisi. La soc ietà è nata nel luglio 2002, si è cap ita lizzata con 620.000 
€ , più 5.000.000 € nel mese di settembre 2003, poi 16.000.000 € nel mese di gennaio 2004. 
Anche per questi aspetti è stata fondamentale la collaborazione tra i COIlluni ed il gestore, che si è manifestata con incontri e con
ferenze diffuse su tutto il territorio e nell'apertura di numerosissimi punti informativi, presso le strutture messe a dispos izione, an
che solo temporaneamente (in occasione di particolari eventi locali), il tutto mirato a diffondere informaz ion i ed a fac ilitare la 
comprensione delle nuove modalità di fatturazione e della nuova tari ffa. 
Agli impegni di comunicazione deri van ti da lla necessità di spiegare la motivazione della fa tturazione a consumo stimato, si sono 
aggiunti altr i gravosi sforzi per colmare, per quanto possibile, delle ev identi asimmetrie informative e di conoscenza delle nuove 
regole, presenti anche tra importanti organi istituzionali, che hanno avuto riflessi rilevanti nel rallentare il processo di ausp icata fi 
delizzazione dei clienti al nuovo soggetto gestore. Da qui la conferma che la legge Galli non attua semplicemente una riorgani zza
zione razionale della gestione del SII ma atti va un processo di trasformazione molto più ampio, che sposta i livelli di competenza 
dall 'ecce llenza nell'ingegneri a idraulica verso discipline che esaltano l' ingegneri a finanziaria, l' ingegneria gestionale, la comuni
cazione. Ne deriva un ' esigenza impellente di decodificare con linguaggio comune, diffondere e rendere patrimonio di tutti le nuo
ve e complesse norme che regolano il mercato dei serv izi idrici. 
Anche in tal senso è valutabile la preziosa azione che il CSEI sta svolgendo nel sud. 
I ri lievi più frequenti han no riguardato l'applicazione de ll a tariffa, nel senso che, nonostante le ripetute spiegazioni pervenute an
che dal Garante, non è ancora patrimonio com une la consapevolezza che la somma dell e tariffe applicate all e tre component i (ac
qua, fognatura e depurazione) non è la tariffa reale medi a, e ciò vale per tutti gli Ambi ti in cui è stato avviato il Servizio Id rico In
tegrato, in quanto i volumi fatturati, applicati alla tariffa de ll 'acquedotto , sono diversi da quelli effettivamente erogati per le com
ponenti di fognatura e depurazione. Altro aspetto riguarda l'esosità delle fatture relative ad a lcu ne tipologie di usi , anche per effet
to del min imo impegnato (piccole attività art igianali e profess ionali ecc.), circostanza attribuita a responsabilità del gestore, ten uto 
invece ad applicare la tari ffa nel modo più aderente possibile alle decisioni della Conferenza dei Sindaci. 11 primo anno di gestione 
di Acqualati na ha evidenziato alcune iniqu ità conten ute nell'articolazione tariffaria vigente e la Conferenza dei Sindaci e dei Presi
denti, con delibera del 03-12-2003, nell ' indicare gli indi ri zzi generali per la tariffa 2004, ha stabi lito la diminuzione per tutt i gli u
tenti del minimo impegnato con avvicinamento al consumo reale al fine di giungere il pri ma possibi le, e comunq ue non ol tre il 
triennio, a lla sua eliminazione. Anche g li aspetti riguardanti la comunicazione sono quindi molto delicati , perché in generale un 
gestore che lavora bene non fa notizia, è invece molto più "spendibi le" sull e cronache il messaggio di un gestore responsab il e de l
l'aumento delle tariffe e magari anche delle eccessive dispersioni in rete, anche se la gest ione è iniziata da appena qualche mese. 
L' impegno è di evitare toni polemici e contrapporre invece messaggi diretti e indiretti informati a mostrare elevata reattiv ità e 
competenza nel risol vere problemi gestionali , massima d isponibil ità all'ascolto di tutti , rigore nello svo lgimento di qualsiasi pro
cesso lavorativo. 

2.2 Il piano degli investimenti 
Nel Disc ipl inare Tecnico allegato alla Convenzione di Gestione è prev isto un ciclo di revisione ordinaria del PDr effettuato con ca
denza di 6 anni (Capitolo 18. 1 del DT). Inoltre è prevista la possibilità di una revisione straordinaria de l PDI (Cap. 18.2 del DT) a 
fron te di eventi eccezionali o imprevedibili. 
Il PDI attualmente approvato si ri fe ri sce, ancor prima della messa a regime della gestione ord inaria, a situaz ioni obsolete risalenti a 
parecchi an ni or sono, prima ancora dell 'entrata in vigore della 152/99. 
Inoltre, dall ' esperienza che è stata fatta dal Gestore nel primo anno di eserc izio provvisorio, si e constatato che i fattori che in
fl uenzano la programmazione degli interventi (le situazioni degli impianti, l' evoluzione del territorio, le es igenze dei Comuni, le 
opportunità generate dall'avvio di altri investimenti pubblici) modificano repentinamente, almeno nei primi anni di gestione, il 
quadro de ll e priorità. 
Il Piano deg li Investimenti tende quindi a divenire uno strumento di namico, capace di adeguars i ai mutamenti del quadro dei biso
gni e de lle aspettative ne l rispetto degli standard qual itati vi del servizio delineati nella carta dei servizi. Da qui la necess ità di ren
dere il Piano degli Investi menti l'espressione dei bi sogni de ll ' ATO e dei suoi cl ienti , superando la sua impostazione originaria che 
lo caratterizza come ri sultante dei bisogni di ciascun Comune. 
La Regione Lazio ha modificato nel gennaio 2004 la legge regionale n06 del 22 gennaio 1996, stabilendo, tra l'altro, che negli am
biti territoriali ottimali ove siano operan ti i soggetti gestori del servi zio idrico integrato, i fi nanziamenti siano concessi alle corri
spondenti autorità d'ambito. 
Si tratta di un provvedimento importante che pone defi nitivamente l' Autorità d ' Ambito, e per essa la Conferenza dei Sindaci , vera
mente al centro del processo decis ionale di indirizzo e di programmazione, all 'interno del quale anche il gestore svolge un ruolo 
non secondario. Dal quadro normativo e contrattuale generale si ri leva qu indi la presenza di una pluralità di soggetti che, a diverso 
titolo, concorrono ad alimentare la massa complessiva degli in vestimenti potenzialmente a di sposizione, rispetto a que ll a g lobal-
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mente necessaria per la complessiva messa a norma e razionalizzazione del patrimonio impianti stico. 
Come evidenziato nelle Figure 4 e 5 Acqualatina è impegnata per quanto riguarda le ri sorse e per i progetti contenuti nel Piano de
gli Investimenti , i clienti per ciò che attiene l'estensione delle distributrici secondarie e per gli allacci , come previsto nel Regola
mento del Servizio Idrico Integrato, la contribuzione regionale, statale e comunitaria è invece impegnata in ragione delle ri sorse di
sponibili riguardanti di norma aspetti legati alla più ampia salvaguardia dell e risorse ambientali ed al loro razionale utilizzo. 

Produzione \ Adduzione 

-StudI idrogeologici \ Ricerca nuove fonti 

-Opere dI captazione 

-Impianti potablILzzazione 

-Teleconlrollo- Telecomando 

-Serbatoio accumulo \ Compenso 

-Impianti dissalazione 

-Riabifitazione linee adduzione 

-Nuove linee adduzione 

Distribuzione 

- Riabilitazione linee principali 

- Nuove linee principali 

- Riabilitazione linee secondarie 

- Nuove linee secondarie 

- Derivazione di utenza 

- Recupero dispersioni 

-

Programma Investimenti 
Servizio Idrico Integrato 

Piani investimenti Competenze cl ienti 
Acqua/atina 

---

Figura 4 - Distribuzione delle fonti di finanziamento per le diverse tipologie di investi
mento. 

~~ Programma Investimenti 
ACQUACi\ - -- -Servizio Idrico Integrato 

- -
. ~--::-

Piani investimenti 
Risorse pubbliche Competenze clienti 

Acqualatina 

Fognatura 

-Rtabil~aZ tone linee principali 

(Un~arie o Separate) 

-Nuove linee pnncipall 

I (Separate) 

-RiabilitaZIOne hnee seconda ne 

(Un~arie o Separate) I 
-Nuove linee secondarie 

(Separate) 

I -Allacci alla fognatura 

Depurazione 
I 

-Potenzia menti e completamento 

Impianti di depurazione I 
-Nuovi impianti di depurazione 

I 
-Condotte scarico a mare 

-Recupero e riutilizzo acqua renue , - '-' -
Figura 5 - Distribuzione delle fonti di finanziamento per le diverse tipologie di investi
mento. 

Nella defini zione del Piano genera
le degli In vestimenti , ed anche nel
la r imodulazione del Programma 
degli Investimenti di competenza 
Acqualatina, è indispensabile otti
mizzare sempre l' attri buzione delle 
risorse ai diversi soggetti , evitando 
sovrappos iz ioni di risorse pubbli 
che laddove le competen ze so no 
diversamente ripartite e ciò al fine 
di rendere mass ima la redditività 
delle ri sorse impiegate e l' ammon
tare complessivo delle stesse. 

3. CONCLUSIONI 

L'esperienza di start up vissuta nel 
Lazio meridionale si presta quindi 
ad alcune considerazioni di caratte
re generale. 

3.1 Il rapporto tra ATO ed ente 
gestore 
Desidero però in conclusione espri
mere un mio personale parere su l
la forma giuridica del gestore, ar
gomento accennato in premessa: 
non vi è una forma giuridica che 
prevale in astratto, la scelta è forte
mente influenzata essenzia lmente 
dalle esperienze precedenti vissute 
nelle realtà territoriali di riferimen
to e dall e situazioni loca li che o
rientano le modalità di costituzione 
del soggetto gestore, a partire dal 
grado di soddi sfazione dei c li enti 
che le gest ioni precedenti sono sta
te in grado di assicurare; valgono 
soprattutto queg li aspetti di detta
gli o, ne l processo di trasformazio
ne della gestione del servizio, che 
incidono sensibilmente nel sistema 
di relazioni e di regole dei tre sog
getti fondamentali: l ' ATO, il ge
store, i clienti. Se la Carta dei Ser
vizi è un documento contrattuale 
veramente rilevante, quals ias i altro 
cond iz io na me nto de ri va nte dal 
processo di trasform az ione deve 
essere visto anche in relazione agli 
effetti che lo stesso produce sulle 
possibilità di ri spetto de lle condi
zioni contrattuali . Noi , questa mat
tina, abbiamo g ià ascoltato alcuni 
aspetti importanti , con il prof. 
Mazzola, ri guardanti i rapporti con 
i clienti. La legge Galli esalta il lo

ro ruolo. Sarebbe un errore ritenerli ancora una sommatori a di singoli contraenti da monitorare a li vello di soddisfazione per il ser
vizio reso: essi costituiscono, nel loro in sieme. una forza che condiziona il clima in cui si svolgono le re lazio ni tra gli altri due sog
getti: il gestore e l' Autorità d ' Ambito. Il "genius loci" che contraddistingue c iascun territorio e che, come ci ha ricordato Mancini , 
è diverso anche in realtà territorialmente prossime, defini sce regole non scritte e stabilisce indiri zz i comportamentali del gestore. Il 
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gestore è quindi chiamato a mostrare una grande sensibilità ad ascoltare ed interpretare le aspettative di tutti i suoi interlocutori e 
deve essere capace di adeguare rapidamente la sua struttura organizzati va in coerenza con le loro aspettative e con le caratteristiche 
terri toriali , geografiche e sociali dell' area da servire; qualsiasi struttura prescelta per l'assegnazione del servizio, se non conforma
ta all e tipicità sociali dell'area, rischia di veni re vanificata già nella prima dura prova dell'aumento di tariffa, che è bene ricordare, 
contiene i costi degli sprechi delle precedenti gestioni e che coincide però con il cambio del gestore ma non con il sostanziale ade
guamento dell e reti e degli impianti. Ad esempio se la componente privata di Acqualatina fosse espressione delle municipalizzate 
preesistenti, il comportamento del nuovo gestore sarebbe stato completamente di verso. Avremmo dovuto avviare il sev izio tenen
do conto di articolazioni gerarchiche consolidate e delle distribuzioni di responsabilità preesistenti, sarebbe stato un vincolo in più 
che avrebbe inciso in modo ri levante, nel bene o nel male, sul rendimento del nuovo gestore. Nel nostro caso, invece, abbiamo po
tuto fondare la nostra organizzazione sull e le competenze dei singoli , anche trasferiti dalle precedenti gestioni, ed abbi amo potuto 
valorizzarle, anche con le necessarie in tegrazioni, a presc indere dalla loro posizione preesistente. in molti casi gli effetti motiva
zionali sono stati sorprendenti. In tal senso la componente pubbl ica di Acqua lati na sta svolgendo un ruolo determinante, forse irri
nunciabile nella fase di avvio della gestione, che è quello di vivere le problematiche di avv io con pieno e diretto coinvolgimento e 
assicurando un importante ruolo di cerniera tra questa nuova real tà gestionale ed il mondo locale che la circonda. 

3.2 valorizzazione delle risorse locali 
Ccrto le problematiche da affrontare in izial men te sono elevate e per poter assumere g li altrettanto elevati rischi connessi alla ca
renza di infrastrutture ed alla scarsa conoscenza è assolutamente indi spensabile un'organizzazione supportata da strutture esterne 
collaudate e competenti , che le consentano d i poter affrontare e risolvere gli inn umerevo li problemi in temp i rapidissimi , senza li
miti di risorse economiche o di conoscenze tecniche. Per questo, almeno per quanto riguarda Veolia, il vero ruolo del privato non è 
né quello di portare ri sorse finanziarie né uomini capaci di svolgere bene un servizio. Il ruolo del pri vato è quello di garantire co
munque la presenza di risorse finanziarie attraverso la propria credibilità tecnico-gestionale e di garantire il supporto di know huw 
necessario per sviluppare le risorse umane locali. Almeno nel caso di Veolia, il vero valore aggiunto è quello di portare in eredità 
una competenza ed un mestiere che gli consente di avere 80 milioni di utenti in tutto il mondo e di essere in grado di fornire agli o
peratori locali il supporto gestionale di tutte le strutture sparse per il mondo, ciascuna delle quali caratterizzata da punte di eccel
lenza in alcuni dei settori tecnologici, gesti onali ed economici indi spensabili per una gestione efficiente, che vengono messe a di
spos izione de lle nuove gestioni. Ciascuna gestione è desti nata, nel medio termine, ad essere guidata da management locale. in que
sti ultimi anni anche Veolia ha intrapreso un ' importante azione di rinnovamento interno, finalizzata a garantire sempre il massi mo 
aggiornamento anche di fronte ad una rapida evoluzione normati va, tecnologica ed organi zzativa nel settore dei servizi ambientali, 
evidenziata in modo esemplare dal prof. Martin i. 
Tutto dipende da come si rapportano i 3 soggetti fo ndamentali: i clienti , l'ente gestore e la segreteria tecnica dell ' ATO, anche per 
quanto riguarda la modulazione e l'attuazione del piano degli investimenti, di norma concepito mol ti anni prima dell 'affidamento 
dell a gestione e con criteri spesso di stanti dalle scelte di un imprenditore obbligato a ri spettare il contratto di serv izio, la Carta dei 
Servizi e garantire il rispetto degli standard fissat i dal disc iplinare tecnico. E' illusorio pensare di mi gliorare più di tanto il piano 
d 'Ambito prima dell'affidamento. Si rischia di perdere de l tempo prezioso per avere comunque un risultato di stante dalla reale rap
presentazione delle esigenze di riqualificazione e potenziamento impianti stico. Sono in vece fondamentali le regole di aggiorna
mento, che debbono tendere, come detto, verso un piano dinamico che, mantenendo inalterato l'equilibrio contrattuale, lasci alla 
Conferenza dei Sindac i sufficient i spazi di adeguamento e razionalizzazione. La realizzazione di un investimento, una so luzione i
draul ica che genera determinati costi di esercizio, un piano di manutenzione sono tutti e lementi che, con rango confrontabile, con
dizionano il conto economico del gestore e con esso l'evoluzione tariffaria. Per altro verso, qualsiasi scelta del gestore può essere 
in modo trasparente interpretata in termini di riflesso tari ffario. L' intervento di Mancini in tal senso ha evidenziato come nel suo 
caso, anche per l' autorevolezza con cui interpreta il suo ruolo, non vi è alcuna as immetria conoscitiva tra gestore ed Autorità 
d'Ambito e che, anzi, le capacità di ingerenza dell ' Autorità talvolta finiscono per incidere in modo ri levante anche sulle modalità 
di auto-organizzazione del gestore e sulle sue scelte gestionali . Questo approccio, però, consente responsab ilmente di operare mo
difiche al Piano in assoluta trasparenza in equilibrio con l' impianto contrattuale originario. 
E' a mio avv iso importantissimo percorrere quindi, senza indugio, tutte le tappe che conducono all' affidamento del Servizio Idrico 
Integrato, anche svolgendo in parallelo alcune attività che di norma si attuano in serie. Ad esempio, nel caso di società a prevalente 
capitale pubblico, una variante ai casi proposti dal prof. Martini potrebbe essere quella che un soggetto pubbl ico si faccia promoto
re della costituzione dell a società e che avvii contestualmente sia il negoziato per la partecipazione societaria degli altri Comuni sia 
le procedure di scelta del socio pri vato. Certo se è vero che il processo di modu lazione del piano degli investimenti deve vedere u
na forte partecipazione del gestore, al tre problemati che si affacciano all'orizzonte per quanto ri guarda la loro real izzazione. La 
scelta di Acq ualatina è stata quella di mantenere nel contesto locale tutte quelle attivi tà imprenditoriali e professionali che il conte
sto locale stesso era in grado di esprimere. Reali zzare pochi mega-progetti o una serie diffusa di investimenti non comporta la stes
sa ri caduta in termini di benefici indotti sul territorio. Il Piano degli investimenti di Acqualati na e le consuetudini che si stanno 
consolidando all'interno della società sono orientate a garantire il massi mo coin volgimento diretto dell'i mprenditoria locale, anche 
evitando la presenza precostitui ta all ' interno del raggruppamento di un socio Imprenditore che poi, comunque, fini rebbe per ricor
rere diffusamente all ' istituto del sub-appalto. Questa impostazione è coerente anche con le aspettative delle categorie profess ionali , 
anche oggi evidenziate dall'i ng. Fede. Anche la possibilità di svolgere in house, cioè senza gara, gli investimenti previsti del piano 
mi sembra un' ipotesi certamente funzionale alla valorizzazione delle competenze del privato. Ev iterei però di snaturare il forte 
connotato di capacità gestionale, piuttosto che realizzati vi, che viene richiesto a quest'ultimo. Vedo inol tre, anche per esperienza 
diretta, qualche condizionamento derivante dalla quali tà del Piano degl i Investimenti, dal suo li vello di dettaglio e di modernità. E' 
comunque una soluzione degna di considerazione, soprattutto per quella parte degli investimenti molto impegnativi dal punto di 
vista delle modalità costruttive o di compless ità tecnologica. 
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VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA GIUNTA DI PRESIDENZA 
DEL 1 MARZO 2004 

Il giorno l marzo 2004, su convocazione del Presidente, si è riunita la Giunta di Presidenza presso la sede dell ' A. I. I.. 
Sono presenti i componenti della Giunta: Prof. Ing. Ugo Majone, Prof. Ing. Indelicato, Dott. Ing. Pasquale Penta, Dott. Ing. Rosa
rio Della Morte, Prof. Ing. Massimo Veltri. 
Sono inoltre presenti: Prof. Ing. Carlo Lotti , Prof. Ing. Marcello Benedini . Dott. Ing. Pierluigi Martini e l'Amministratore Dott.ssa 
Paola Donatelli. 
Ha giustificato la sua assenza il Prof. Ing. Rosario Mazzola. 
Il Presidente apre la seduta. e dopo aver constatato la presenza del numero legale dei componenti della Giunta, legge l'Ordine del 
Giorno: 

J. COll1unica::.ioni del Presidente; 
2. Quote sociali; 
3. Approvazione della rela::.ione sull 'attività dell 'A.J.J. nel 2003 con il bilancio consuntivo e del programma di attività per il 2004 

con il relativo bilancio preventivo; 
4. Varie ed eventuali. 

In assenza del Segretario Generale, Ing. Carlo Messina, il Presidente invita l'Ing. Penta a sostituirlo. 
Dopo le comunicazioni il Prof. Majone dà la parola all'Ing. Penta per discutere sul punto 2 dell'Ordine del Giorno: quote sociali. 
Penta informa la Giunta che normalmente, a fine esercizio, si dà alle Sezioni un contributo per supportare le spese gestionali: negli 
anni precedenti il contributo è stato di 5.000 Lire per ogni socio in regola della Sezione. Quest 'anno, come si riferirà in seguito, il 
bilancio presenta un disavanzo; egli propone pertanto di non erogare contributi alle Sezioni per non aggravare tale disavanzo e sol
lecita le stesse ad autofinanziarsi. 
Dopo un ampio dibattito la Giunta delibera di stanziare un contributo alle Sezioni analogo a quello degli anni precedenti , ma fa 
presente che alcune Sezioni hanno svolto una modesta attività, come risulta anche dalla relazione di fine anno. La Giunta delibera 
quindi di erogare alle Sezioni un contributo di Euro 2,50 per ogni socio in regola con i pagamenti al 2003. 
Il Prof. Majone riprende la parola per riferire sul punto 3 all'ordine del giorno, sintetizzando quanto esposto nella bozza della rela
zione consegnata ai presenti . 
L'attività della sede centrale dell' A.I.I. è stata rivolta essenzialmente al settore editoriale ed alla organizzazione della manifestazio
ne per gli 80 anni dell' Associazione. 
A decorrere dal 2004, essendo entrata in vigore una nuova normativa in materia di lavoro, si è provveduto ad assumere con con
tratto di lavoro dipendente part-time le due collaboratrici prima inquadrate nell'organico in base ad un contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa, ora non più applicabile. Tale modifica contrattuale comporterà un maggior onere per costi del personale 
pari a circa 10.500,00 euro. 
Allo stato attuale l'Associazione dispone pertanto di un organico di lavoratori dipendenti composto da tre persone: 

I segretaria a tempo pieno; 
l responsabile di redazione a part-time; 
I collaboratrice di segreteria a part-time. 

Il Presidente riferisce poi sulla manifestazione all ' Accademia dei Lincei del 30 ottobre 2003 che ha avuto un grande successo. di
mostrato dalla notevole e qualificata affluenza di persone. 
Per quanto riguarda il numero dei soci , si è deciso di cancellare quelli morosi da anni. 
Il numero dei soci nel 2003 è di 892. 
Il bilancio, chiuso al 31 dicembre 2003 , presenta una perdita di 14.301 ,56 euro. Tale perdita andrà a diminuire la voce di Patl'imo
nio Netto Fondo Riserva Utili di Eserci::.i Precedenti. indicata nel passivo dello Stato Patrimoniale che da euro 100.420,21 diven
terà di euro 86.118.65. 
La gestione 2003. ha visto un calo dei proventi da manifestazioni congressuali e maggiori costi di gestione da imputare in massima 
parte alle spese che si sono sostenute per celebrare gli 80 anni dell' Associazione. Anche la gestione commerciale ha subito un au
mento dei costi a seguito della pubblicazione del numero speciale per gli 80 anni dell ' Associazione. 
Nel corso del 2003 per fare fronte ad esigenze di cassa si è provveduto a smobilizzare parte del patrimonio investito in obbligazio
ni presso la Banca del Fucino per euro 15.000.00. 
Alla fine dell'esposizione il Prof. Majone dà la parola all ' Amministratore Dott.ssa Paola Donatelli , che fornisce chiarimenti ai pre
senti. 
La Giunta. all'unanimità. approva sia la relazione che il bilancio consuntivo del 2003. 
Il Prof. Majone espone, infine, il programma di attività per il 2004 e il bilancio preventivo. 
Oltre al consueto svolgimento redazionale per la stampa dei sei numeri della Rivista, si effettueranno le elezioni per il rinnovo del 
Consiglio Generale scaduto nel 2003. 
Si sta cercando di contattare altre associazioni affi ni per tentare di unificarle: su questo argomento riferirà l'Ing. Martini , dopo l'e
spos izione sulle altre attività e il bilancio. 
Si intende, poi , coadiuvare le Sezioni nell'organizzazione di Convegni a livello nazionale ed in particolare la Sezione Padana che 
si sta attivando per un Convegno sul Servi::.io Idrografico. 
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Si ten·à poi a Trento a settembre il Si mpos io in occas ione del XXIX Congresso di Idraulica e Costruzioni Idrauliche. Il tema del 
Simposio sarà: "Il ruolo dell' ingegnere idraulico nella gestione delle emergenze idriche in Italia: l 'acqua in più, l'acqua in meno. 
L'acqua sporca" . 
Sono in corso contatti con gli Enti gestori dei grandi laghi ita li an i per organizzare un Convegno sulla gestione degli stessi. 
Altri contatti sono stati isti tuiti con il Centro di Ricerca Previsione, Prevenzione e Controllo de i Ri schi Geologici dell' Uni versità 
"La Sapienza" di Roma per organizzare un Convegno sull'eredità di De Marchi nella d ifesa del suolo. 
Infine sono in corso contatti con l'ANBI e con il RID per organi zzare un Convegno sull a situazione de ll e dighe in Italia col fin e di 
esami nare sia le problematiche in ordine al recupero dei volumi dei serbatoi non utili zzati e sia sull a ricerca d i metodologie per lo 
studio della rego lazione in re lazione alle crisi idriche. 
Il bilancio preventi vo al 31 dicembre 2004 è stato strutturato sull a base delle ri sultanze del 2003, (fatta eccezione per le spese so
stenute per l' evento straordinario dell a celebrazione deg li 80 anni dell' Associazione) prevedendo di pubblicare sei numeri de lla ri
vista. 
Nel predisporre il bilancio preventivo che presenta un ri sultato a pareggio si è tenuto conto del fatto che i due contratti di coll abo
razione coordinata e continuativa sono stati trasformati in contratti di lavoro dipendente part-time. 
Questo evento comporterà, come si è già detto, un au mento dei costi del personale, da imputare al maggior onere previdenziale, d i 
circa 10.500,00 euro. Per compensare tale aumento, che si è reso necessario a causa dell 'entrata in vigore di una nuova norma in 
materia di lavoro, si sta effettuando un 'azione promoziona le per aumentare il nu mero dei soci sosteni tori . 
A seguito d i una nuova di sposizione sulle tariffe delle spedizioni postali, entrata in vigore nel 2004, si è reso necessario devolvere 
6,00 euro della quota soc iale agli abbonamenti alla ri vista. Pertanto le quote associative, rimaste in variate per il 2004, saranno 
comprensive di una quota di 6,00 euro per abbonamento agevolato alla ri vista. 
Le altre voci di bilancio non presentano partico larità e tengono conto dell 'esperienza del 2002 e de l 2003 . 
Nel predi sporre il bi lancio preventi vo ed ottenere il pareggio si è tenuto conto di tali fattori. 
Dopo alcuni chi arimenti fo rniti dali' Ammini stratore, la Giunta approva all ' unanimità sia la re lazione sull 'atti vità 2004 che il bil an
cio preventi vo, auspicando che si riesca a reperire altri soci, possibilmente sosteni tori, per raggiungere il pareggio. 
Il Prof. Majone dà poi la parola all'Ing. Martini , perché riferi sca sul problema della unificazione delle associazioni. 
L'Ing. Martin i ricorda che sono d iverse le associazioni che si interessano dell 'acqua, ma per tanti motivi sarebbe opportuno effe t
tuare una unificazione: egli ha preso intanto contatti con l'ANDIS e l'ITAL-ICID; quest'u ltima è emanazione di un 'associazione a 
li vello internazionale, per cui il Prof. Lucio Ubertini, che ne è il Presidente, sta contattando la sede centrale per avere un consenso 
preliminare in merito. 
Sinteti zza poi una bozza di progetto preliminare che intenderebbe esaminare insieme ad un gruppo di lavoro costituito da alcune 
personali tà interessate al problema, di cui diverse già da lui interpe ll ate. 
Tutti i presenti manifes tano il loro interesse alla ini ziati va: il Prof. Lotti in particolare ricorda che g ià diversi anni fa, sotto la sua 
Presidenza, fu effettuato un tentati vo analogo, ma senza esito; può dars i che oggi il momento sia più favorevole, perché alcune as
soc iazioni sono prati camente scomparse. 
Dopo un ' ampia discussione sulla validità dell a proposta di unificazione con associazioni affini , la Gi unta mette in evidenza che, in 
questo quadro, sarebbe opportuno adottare un ulteri ore perfezionamento dell a Rivista, che oggi è una delle poche ad occuparsi del 
problema dell 'acqua nei suoi molteplici aspetti. 
La Giunta ha anche sottolineato che la configurazione della nuova associaz ione e conseguentemente dell a Ri vista, dovrebbe ri 
spondere alla necessità di diffondere anche all 'estero la capacità scientifica, tecnica, imprenditoriale dell ' Italia, il cu i presti gio in 
questi campi si è affievolito negl i ultimi decenni; non è da escl udere la poss ibilità di pubblicarla in lingua inglese. 
Per questo è necessario contattare Aziende ed Istituzioni , ricercando un ampio consenso su un progetto fina li zzato anche all a ri pre
sa imprenditoriale oltre che alla diffusione de ll a cultura. 
La Giunta, infine, deli bera di incaricare il Prof. Majone e l' Ing. Martini di predisporre, sentiti lClD ed ANDIS, una proposta pro
gettuale da esporre agli Enti interessati. 
Non avendo altro da discutere, il Presidente ch iude la seduta alle ore 17,00. 
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

GIUGNO 2004 

Milallo, 9 giugllo 2004 
AULA S01 (CAMPUS LEONARDO) - POLITECNICO DI 
MILANO 
CONVEGNO "L'ACCIAIO INOSSIDABILE DALLE 
APPLICAZIONI TRADIZIONALI AI MERCATI 
EMERGENTI" 
Segreteria organizzativa: 
Sig.ra Giovanna Fen'ario 
Centro Inox 
Piazza Velasca, lO 
20122 Milano 
Te!': 02.86450559 
Fax: 02.860986 
e-mai!: eventi@centroinox.it 
Sito web: www.centroinox.it 
Sig.ra Michela Rodolico 
Dipartimento di Meccanica 
Politecnico di Milano 
Mi lano 
Tel.: 02.23998242 
Fax: 02 .23998202 
e-mail: michela.rodolico@ceda. polimi.it 

SETIEMBRE 2004 

Trento, 7-10 settembre 2004 
IDR@TRENTO 
XXIX CONVEGNO DI IDRAULICA E COSTRUZIONI 
IDRAULICHE 
Segreteria organizzativa : 
Orikata organizzazione congressi 
Via Zell, l 
38050 Cognola di Trento 
Te!' : +39 .0461.234411 - Fax: +39.0461.233282 
e-mail: idratn@orikata.it 
sito web: www.orikata.it 

Berlino, Germania, 8-10 settembre 2004 
SPEZIAL WASSER + GAS BERLIN 2004 
CONGRESSO E SALONE 
Segreteria organizzativa: 
Sig.ra MariaCristina Storari 
Delegazione Fiere di Berlino in Italia 
Via privata Pomezia, lO/A 
20127 Milano 
Tel. : +39 .02.33402131 - Fax: +39.02.33402130 
e-mail : messeberlin@promoevents.it 

------------------------

OTIOBBE2004 

Torillo, Italia, 13-17 ottobre 2004 
ERB 2004 - PROGRESS IN SURFACE ANO 
SUBSURFACE WATER STUDIES AT THE PLOT ANO 
SMALL BASIN SCALE 
EUROMEDITERRANEAN CONFERENCE 
Segreteria organizzativa : 
Dott.ssa Franca Maraga 
COlTispondente Italiana ERB 
Fax: +39.011.343574 
e-mail: erb2004conference@irpi.to.cnr.it 
si to web: www.irpi.to.cnr.itlerb2004conference.htm 

Ancona, 14-15 ottobre 2004 
SEMINARIO "IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
NELL'UNITÀ CENTRALE. IL GOVERNO E LA 
GESTIONE A CONFRONTO" 
Segreteria organizzativa 
Associazione Idrotecnica Italiana 
Via Nizza, 53 
00198 ROMA 
Tel. 06.8845064 
Fax . 06.8552974 
e-mail: segreteria@idrotecnicaitaliana.it 

Porto, Portogallo, 18-20 ottobre 2004 
HYDRO 2004 - A NEW ERA FOR HYDROPOWER 
INTERNATIONAL CONFERENCE ANO EXHIBITION 
Conference secretariat : 
Hydropower & Dams 
Mrs Margaret Bourke 
Westmead House, 123 Westmead Road 
Sutton, SUlTey SMI 4JH, UK 
Te!': +44.20.86435133 
Fax: +44.20.86438200 
e-mail: conf@hydropower-dams.com 

NOVEMBRE 2004 

Rimini, 3-6 novembre 2004 
ECOMONDO 2004 - FIERA INTERNAZIONALE DEL 
RECUPERO DI MATERIA ED ENERGIA E DELLO 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
Segreteria organizzativa: 
Dott.ssa Daniela Bernabé 
Te!' : +39.0541.744217 
Fax: +39.0541.744475 
e-mail : d.bernabe@riminifiera.it 

Seguendo la consuetudine l'Associazione Idrotecnica Italiana nel corso del 
XXIX Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche, che si svolgerà a Trento 

dal 7 allO settembre p.v., organizza una Tavola Rotonda su: 
Il Ruolo dell'Ingegnere Idraulico nella Gestione delle Emergenze Idriche in 

Italia: l'acqua in più, l'acqua in meno, l'acqua sporca 
Il programma, i particolari organizzativi e le modalità di partecipazione saranno comunicati quanto prima. 

71 



I®', AlI _ .. SEZIONE 
. ITALIA 
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Seminario 
IL SERVIZIO IDRICO 
INTEGRATO NELL'ITALIA 
CENTRALE. 
Il governo e la gestione: 
esperienze a confronto 
Ancona 
14-15 ottobre, 2004 
Teatro delle Muse 

I! I 

Cali for Papers 
Il Seminario verterà sui seguenti argomenti , riguardanti il territorio delle 

Regioni Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, privilegiando le 
esperienze concrete ed il confronto tra le tesse: 

Forme adottate per l'associazione tra gli enti locali 
Modalità di affidamento delle gestioni 
Esperienze di start-up- Regime Transito rio 

Aspetlifinanziari e tariffari. Proprietà de i beni strumentali 
Problema delle acque bianche 
Revisione dei Piani d'Ambito e dei disciplinari di C(ffidamento 
Organizzazione delle gestioni, strutture fisiche d'impresa, decentramento 
del rapporto con l 'uten:;,a 
Effetti della normativa europea e di quelle sui sistemi difognatura

depurazione (scadenze) e sulla qualità delle acque potabili 
Esempi di riutilizzo delle acque rejlue 

Chi volesse contribuire con interventi scritti attinenti questi argomenti potrà 
inviare una sintesi della relazione (non più di 500 parole) alla An - Via Nizza 

53, 00198 Roma, via e-mail : segreteria@ idrotecnicaitaliana.it, fax 06.8552974 

o lettera, entro i I 15 Aprile 2004 
La AH comunicherà l'accettazione della proposta entro il 15 Maggio 2004 
La memoria definitiva dovrà essere trasmessa via e-mail entro il 15 Giugno 

2004 
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CONFERENCE TOPICS 

A Fluvial processes 
A 1. Morphology and morphodynamics 
A2. 8ed forms and flow resistance 
A3. Over-bank flow and vegetation 
A4. Interaction with structures 
A5. Drainage network formation 
A6. Sediment supply 

B River hazards 
81 . Dam break and fast transients 
82. 8ank failure 
83. Flood propagation 
84. Hyper-concentrated flows 
85. Water pollution 

c River management 
C1 . River training and restoration 
C2. Habitat management and maintenance flows 
C3. Flood management and control 
C4. Integration of telemetry and GIS 
C5. Water quality management 

CORRESPONDENCE 

River Flow 2004 
Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Ambientale 
"Girolamo Ippolito " 
Università di Napoli Federico Il 
Via Claudio, 21 - 80125 Naples - ITAL Y 
Ph :+39-081-7683427 
Fax :+39-081-5938936 
e-mail :riverflow2004@riverflow2004.unina.it 
Web Site: www.riverflow2004.unina.it 



DELLE OPERANTI NEL 
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La Rivista contiene un "osservatorio", 
riguardante le società operanti nel settore 
dell'acqua, che si propone come un 
servizio offerto a tutti gli operatori tecnico
economici , sia dal lato della domanda che 
da quello dell'offerta, e come un 
qualificato punto di incontro tra gli 
operatori stessi. 
Le richieste di inserimento negli elenchi 
che seguono sono vagliate dal Comitato di 
redazione che, attestandosi in posizione di 
assoluta imparzialità, si riserva di non 
inserire, a suo insindacabile giudizio , i 
nominativi delle Società delle quali non si 
possiedano attendibili referenze , e di 
apportare modifiche ai moduli proposti 
dalle Società stesse, onde omogeneizzare le 
presentazioni . 
Le Aziende interessate (imprese, industrie, 
società di ingegneria, ditte fornitrici di 
componenti, materiali, lavori o servizi 
specialistici, operatori misti, ecc.) potranno 
essere inserite negli elenchi, purché 
provvedano a: 

l) contattare la redazione della Rivi sta 
"L'Acqua", Te!. 06/8845064 Fax 06/8552974; 
e-mai!: acqua@idrotecnicaitaliana.it 

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

Il contributo per sei numeri consecutivi è 
stato fissato in 413,00 Euro + IV A, per 
ciascun modulo da un terzo di pagina (ove 
assolutamente necessario , è consentito 
utilizzare anche un modulo doppio, per il 
quale è previsto un contributo doppio). 
II versamento del contributo andrà 
effettuato mediante bonifico bancario sul 
c/c n. 774 10/9 intestato all ' Associazione 
Idrotecnica Ital iana, ABI 3124, CAB 
03211, coordinate bancarie BBAN M 
0312403211 000130077410 acceso presso 
la Banca del Fucino, Ag. "A", Viale Regina 
Margherita 252, Roma. 
I " moduli " conterranno i riferimenti 
generali della Società (recapiti , telefono, 
fax , nominativi dei responsabili, ecc.) ed 
una descrizione ragionevolmente sintetica 
ma completa delle attività svolte, delle più 
significative realizzazioni eseguite o cui la 
società ha contribuito , dei clienti più 
importanti . Potranno se necessario esser 
inseriti anche grafici o fotografie, purché 
strettamente attinenti a quanto sopra. Non 
saranno accettate presentazioni di carattere 
pubbilcitario o commerciale. 



Tabella 1 

SETTORI 

a b c d e 9 
NOTA - La società apporrà una crocetta su ciascun "campo operativo" nel quale C/) m l> C/) m~ c_ o o O Cii -i 
ope ra . Ne lle caselle corrispondenti ai camp i di maggior inte resse saranno o :IJ C/) m 

c:;zC/) :IJ -(DC/) CC/) 
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MUSILLI SpA 

Sede legale: Via Casilina Sud, 49 CPI07 - 03043 CASSINO (FR) 
Capitale Sociale € 945.000,00 i.v. - Anno di fondazione 1956 
www.musilli.it; e-mail: info@musilli.it 

Sede Amm. va e stabilimento: Via Casilina Km 147 ,700 - 03040 S. VITTORE DEL LAZIO (FR) 
Tel 0776-3341.1 fax 0776-334133 
Uff. tecnico: tecnici@musilli.it 

Attività: 

i~,mI!5iLLil 

Musilli Spa produce e commercializza manufatti in c.a.v. componenti il sistema fognario. TI sistema Musilli prevede elementi circolari , quadrati e 
pozzetti circolari tutti rivestiti in resina polimerica Bayer in modo da proteggere il cis dall'aggressione degli agenti chimici e biologici che si 
sviluppano 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 tenuta ermetica. Il Sistema Qualità è certificato da ICMQ secondo la norma UNI EN ISO 9001. Inoltre produce cunicoli multiservizi per 
la razionali zzazione dei servizi nel sottosuolo, pozzetti per impianti di irrigazione, ed un sistema grigliato di rivestimento 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. 

Principali realizzazioni: 
Urbanizzazioni di: Prato, Pisa-S.Croce, Roma-Selvolta, Roma-Tor Vergata. Roma-Piana del Sole, Roma-Morena, di Castel Volturno (CE), Poggio 
a Caiano (F1) , Pompei (NA), Nola (NA) , Jesi (AN) , di Mugnano del Cardinale (A V) , Giugliano in Campania (NA), Cagliari; Aeroporto di 
Fiumicino (RM); Aeroporto di Falconara Marittima (AN). 

Campi 0l'emli"i: (Tab. f): 4. / e: 4./9 d.e ; 4.2/ c. 

SAINT-GOBAIN CONDOTTE S.p.A. 
Sede: Via Romagnoli, 6 - 20146 Milano 
Te!. 02/42431 - Fax 02/4243257 - Numero Verde 800-816042 Servizio clienti 

Stabilimento di Cogoleto: Via L. Allegro, I - 16016 Cogoleto (GE) - Te!. O I 0/91711 Fax O I 0/9171365 

Stabilimento di Lavis Linea prodotti: lISI] 
Via L. Galvani, 6 - 38015 Lavis (TN) - Te!. 0461/248311 - Fax 0461/247024 

Stabilimento di Pesaro Linea prodotti: ~ 
Via Montanelli, 63-65 - 61027 Pesaro (PU) - Te!. 0721/282988 - 281876 - Fax 0721/281533 

E-mail: sgcondotte@saint-gobain.com - Internet: www.sgcondotte.com - N. verde 800 81 6042 
Capitale Sociale € Il .284.000,00 - Anno Fondazione 1909 

~ 
SAINT-GOBAIN 
CONDOTTE 

Uffici commerciali: 
Milano - Te!. 02/4243313 - Fax 02/4243368: Roma - Te!. 06/5922793 - Fax 06/5922896; Palermo - Te!. 091/225525 - Fax 091 /226531: Cagliari - Te!. 070/503300 - Fax 070/503466 

Attività: 
SAINT.GOBAIN CONDOTTE S.p.A. divisione condotte del gruppo Saint·Gobain, opera da oltre 90 anni al servizio dell ' acqua con migliaia di chilometri di 
condotte posate ogni anno, tra le più grandi realizzazioni nel settore acquedottistico, numerosi clienti fra cui i principali gestori del ciclo dell 'acqua, offre non 
soltanto prodotti di elevata qualità ed affidabilità ma anche la propria consulenza in tutte le fasi di realizzazione dell'opera: dalla definizione del progetto, allo studio 
dei terreni, all ' assistenza per la posa e il collaudo. Il sistema di qualità di Saint·Gobain Condotte è certilicato secondo la normati va ISO 9001. Inoltre, nel 1999, lo 
stabilimento di Cogoleto (GE), ha ottenuto la certificazione ambientale ISO 14001, che garantisce la piena compatibilità del sistema produttivo con le esigenze di 
tutela dell ' ambiente. Sain(·Gobain Condotte è presente sul mercato nazionale con una rete di vendita diretta (sede a Milano più uffici commerciali a Roma, 
Cagliari e Palermo) e indiretta (agenti e rivenditori in ogni parte d·Italia). Con la fusione per incorporazione, avvenuta alla fine del 2001. delle società ISI (TN) e 
BDM (PU) leaders nella produzione di apparecchiature idrauliche per la realizzazione, manutenzione e controllo di reti e adduzioni di acqua potabile. Saint-Gobain 
Condotte si conferma leader anche nella rubinetteria idraulica e partner affidabile e qualificato in grado di fornire soluzioni complete per tutto il ciclo dell'acqua. 

Campi operati,'i (Tab. l): 4. f b. c, d, e , f, g; 4.2 b, c, d, e, f, g; 4.3 b, c. d, f; 4.5 d, f. 

HOBAS TUBI S.R.L. 
(società del gruppo HOBAS/Klagenfurt-A) 
Sede: Via delle Industrie. 2/7 - 30020 MARCON (VE) 
Te!. 041 5952282, fax 041 5951761 , hobas.italy@hobas.com. www.hobas.com Make things happen. HOBAS 

Attività: 
TI Gruppo HOBAS opera sin dagli anni ' 50 nel campo delle tubazioni. Ad oggi , oltre 60.000 km di tubi centrifugati HOBAS in PRFV sono stati 
installati in più di SO paesi nel mondo, in un'ampia gamma di applicazioni , che vanno dall ' irrigazione, alla fognatura, al drenaggio, agli acquedotti, 
alle centrali idroelettriche, alle camicie per pozzi ed applicazioni industriali. 
I tubi possono essere posati in trincea, fuori terra , o secondo le tecniche di microtunnelling, spingitubo e relining. Queste ultime ri sultano 
particolarmente agevoli grazie al peso contenuto del tubo centrifugato HOBAS ed al basso coefficiente di attrito della superficie esterna. 
I tubi centrifugati HOBAS sono prodotti con valori di rigidità fino ad oltre 1.000.000 N/m' , e resistenza a pressione fino a PN 25, mantenendo un 
fattore di sicurezza, dopo 50 anni di esercizio, almeno pari a 2. Essi offrono un ' alta resistenza alla corrosione da sostanze chimiche, acqua salmastra 
e terreni aggressivi, per una vasta gamma di temperature d ' impiego (fino a 70° costanti). 
Ciascun tubo viene dotato in fabbrica di un giunto a manicotto HOBAS Sealtight premontato. Non sono necessarie saldature e le guarnizioni a 
labbro, inglobate nei manicotti, eliminano i rischi di accoppiamento improprio e la necessità di testare ogni singola giunzione. 
I tubi centrifugati possono essere tagliati in cantiere con utensili di uso comune e collegati nella lunghezza desiderata. Gli spezzoni vengono di 
norma utilizzati per eliminare costosi sfridi. 
Il liner interno, di oltre I mm di spessore, presenta una rugosità di 0,01 mm. Resiste all ' usura e previene il deposito di sedimentazioni (al fine di 
ridurre i costi di manutenzione e mantenere costante la portata trasportabile). 
Una serie di tubi speciali , come i "doppio tubo" (due tubi coassiali) od i tubi Ne (a profilo non circolare), completano la gamma HOBAS. 

Campi Operaril'i (Tab l): 4.1 b. c, d. e. f. g: 4.2 b. c. d. e. f. g; 4.21 b. c. d. e. f . g. 
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"FUBI CENTRIFUGAT.I HOBAS 
Alta resistenza all'abrasione ed agli agenti chimici , elevato 

coefficiente di scorrevolezza, peso ridotto, facilità di posa e 

ciclo di vita di oltre 50 anni , sono le peculiarità che rendono il 

tubo centrifugato HOBAS in PRFV la scelta più affidabile ed 

economica nella progettazione di una condotta. 

Ampia gamma di prodotti : diametri da mm 150 a 

2.400, pressioni da PN 1 a PN 25, rigidità da SN 

2.500 a 15.000 N/m2 (su richiesta fino ad oltre SN 

1.000.000). Serie completa di pezzi 

speciali e pozzetti. 

Versatilità di posa: adatti ai metodi 

tradizionali, al microtunnell ing, 

spingitubo e relining, ed anche per pose 

a cielo aperto od in acqua salmastra. 

HOBAS Tubi S.r.l. 

Via delle Industrie, 2/7 - 30020 Marcon (VE) 

tel. +39041 5952282 - fax +39 041 5951761 

e-mai!: hobas.italy@hobas.com - www.HOBAS.com 

Make things happen. HOBAS 



L'unica goccia d'acqua che non '.'.:'ll'IIII 
aiutarvi a tenere sotto controllo. 

t'f1'1th... 
SAINT-GOBAIN -=:::: 

è un marchio: 

CONDOTTE 

Da cento anni siamo in grado di progettare, realizzare e posare, avvalendoci di metodi altamente innovativi , 

tutte le infrastrutture necessarie per la gestione dell ' intero ciclo idrico integrato. 

Con il marchio PAM commercializziamo in Italia tubazioni e raccordi per il trasporto di acqua potabile, per 

l' irrigazione e per condotte fognarie in gravità e pressione e sistemi di convogliamento delle acque reflue per 

l'edilizia. Valvole, pezzi speciali per il montaggio e la riparazione di condotte, nonché chiusini , griglie e cadi

toie completano la nostra gamma. I nostri prodotti sono in ghisa sferoidale, resistenti all ' usura, agli urti e alla 

corrosione e rappresentano il massimo dell 'affidabilità per un controllo efficace e completo della risorsa acqua. 

SAINT-GOBAIN CONDOTTE - ,ia Romugnoli. 6 - 20146 :\Iilano - \VII w.sgcondotte.com 
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