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Giuseppe Rossi* 

PREVENZIONE E MITIGAZIONE DELLE CARENZE IDRICHE 
DOVUTE A SICCITÀ. Spagna e Italia a confronto 

PREVENTION ANO MITIGATION OFWATER SHORTAGES DUETO 
DROUGHTS. A Comparison between Spain and Italy 

Sommario 

La memoria presenta il quadro normativo spagnolo in materia di lotta alla siccità e si .l'offerma su due recenti esperienze: il si
stema di monitoraggio delle siccità sviluppato presso la Confederazione Idrografica dello J~icar, Valencia e le procedure in vi
gore presso l 'ente gestore del sistema di approvvigionamento dell'area metropolitana di Madrid per prevenire gravi deficienze 
idriche durante i periodi di siccità. Le lezioni tratte da queste esperienze possono risultare utili per evitare il verifìcarsi di e
mergenze idriche e per mitigare gli effetti della siccità in Italia. In particolare vengono proposti dei criteri per la formulazione 
di un provvedimento legislativo (analogo ali 'Atto di indirizzo e coordinamento per le aree a rischio idrogeologico) che riparti
sca le competenze in materia di siccità tra gli enti responsabili della pianificazione e dell'esercizio dei sistemi idrici e la Prote
zione Civile. 
Parole chiave: Normativa sulla siccità, Monitoraggio della siccità, Sistemi di approvvigionamento idlico, Prevenzione e mitiga
zione delle deficienze idriche. 

Summary 

The legislative framework and two examples of the drought management policy in Spain are presented. In particular the drou
ght moniloring system at the Hydrographic Confederation of Jucar basin and the procedures for preventing high water shorta
ges during severe droughts adopted in the Madrid municipal water supply are discussed. The lessons drawn from the Spanish 
experiences can give useful indications to improve drought preparedness and mitigation of ils impacts in water resources ma
nagement in Ital}'. A few criteria are proposed, for developing a legislative decree oriented to share effectively competences for 
coping with droughts among the organizations devoted to planning and operation ofwater systems and the disaster prevention 
agency. 
Keywords : Drought Legislation, Drought Monitoring, Water Resources Systems, Water Shortage Mitigation and Preparedness. 

1. PREMESSE 

Le gravi conseguenze economiche, ambientali e sociali delle 
carenze idriche dovute alle siccità potrebbero essere significa
tivamente ridotte qualora l'attuale prassi prevalente di interve
nire quando una vera e propria emergenza idrica è già in atto 
fosse sostituita da un approccio di tipo "preventivo", fondato 
sulla valutazione del ri schio di carcnza idrica e sull'adozione 
di appropriati criteri di gestione dei sistemi idrici (Yevjevich et 
al., 1983; Rossi, 2000). Questi dovrebbero riguardare sia le 
fonti di approvvigionamento che possono svolgere una funzio
ne di riserva (serbatoi di regolazione dei deflussi superficiali 
ed acquiferi), sia la gestione delle domande, anche attraverso 
appropriate misure preventive di contenimento dei consumi. 
Un tale modo di affrontare le siccità è stato sperimentato già da 
vari anni da alcuni enti di gestione delle risorse idriche in Spa
gna ed ha avuto, di recente, una interessante più ampia regola
zione normativa, che coinvolge anche gli enti preposti alla pia
nificazione delle acque ai quali è stato affidato anche il compi
to di effettuare un monitoraggio dello stato delle risorse idriche 

al fine di prevenire le più gravi conseguenze delle siccità sulle 
possibilità di approvvigionamento idrico. Può risultare perciò 
di qualche interesse illustrare il quadro normativa oggi vigente 
in Spagna in tema di lotta alla siccità e presentare due espe
rienze che appaiono particolarmente significati ve. 
La prima è quella realizzata recentemente presso la Confedera
zione Idrografica dello Jucar (CHJ), con sede a Valencia per lo 
sviluppo di una metodologia e di un sistema di indicatori per il 
monitoraggio della siccità a livello di distretto idrografico 
(CHJ,2003). 
La seconda è quella maturata presso l' Azienda pubblica "Ca
nal de lsabel ll ", che provvede all ' approvvigionamento idrico 
civile dell'area metropolitana di Madrid , per migliorare criteri 
e procedure operative di prevenzione delle emergenze idriche 
e di mitigazione degli effetti della siccità. Questa esperienza 
era stata avviata già nel 1992 con la pubblicazione di un "Ma
nuale per la gestione delle siccità" (Canal de Isabel II, 1999), 
contenente le procedure da adottare per affrontare il rischio di 

" Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, Università di Catania, grossi@dica.lInict.it. 
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deficienze idriche mediante appropriate misure per la gestione 
delle risorse disponibili e la riduzione delle domande in modo 
da rendere minime le conseguenze negative dell'andamento 
climatico avverso. Successivamente, a seguito del mutato qua
dro legislativo, -in particolare emanazione del Decreto Legi
slativo 112001 (che approva il testo aggiornato della Legge 
sull e Acque in Spagna) e della Legge 1012001 (riguardante il 
Piano Idrologico Nazionale, oltre che della Direttiva Quadro 
europea sulla po li tica dell'acquai) -, è stato predisposto un 
nuovo Manuale (Cubi Ilo, Ibanez, 2003) che aggiorna i criteri 
di pianifi cazione e di esercizio del sistema di approvvigiona
mento. 
Dopo un richiamo al quadro normativo vigente in Spagna in 
tema di siccità, si illustrano il sistema di indicatori di siccità at
tualmente operativo presso la Confederazione Idrografica dell o 
Jucar e le procedure adottate dall'azienda "Canal de /sabel /J" 
per prevenire e mitigare gli effetti più gravi delle siccità su l
l'approvvigionamento idrico di Madrid. Da queste esperienze 
si traggono alcune considerazioni sulle esigenze di migliorare 
la normativa e la prassi gestionale relative all a lotta alla siccità 
in Italia con particolare riferimento ai sistemi di monitoraggio 
della siccità e ai pian i di prevenzione e mitigazione delle defi
cienze idriche dovute a sicci tà, anche attraverso l'emanazione 
di un apposito provvedimento legislativo. 

2. QUADRO NORMATIVO VIGENTE IN SPAGNA 

2.1 Ripartizione delle competenze 
Negli ultimi venti anni la poli tica delle acque in Spagna, ove 
ha sempre svolto un importantiss imo ruolo economico e so
ciale, ha conosciuto profonde trasformazioni. In particolare le 
innovazioni introdotte hanno cercato di conciliare la tradizio
nale struttura di governo e gestione delle acque a scala di ba
cino, che risale alla costituzione nel 1926 delle Confederazio
ni idrografiche (Organismi simili alle Autorità di bacino ita
liane ma con ampi poteri) con le nuove competenze assegnate 
dalla Costituzione del 1978 alle Comunità Autonome (u nità 
amministrative territoriali analoghe alle Regioni italiane). I
noltre gli orientamenti più recenti sono stati rivolti a superare 
la contrapposizione tra l' approccio conso lidato di "offerta i
drica", basato sulla realizzazione di opere idrauliche (serbatoi, 
canali) tendenti a soddisfare le crescenti domande idriche e la 
cos iddetta "nuova cultura dell ' acqua", che si oppone alle 
grandi infras tru tture idriche (finanziate dallo Stato) e alla e
stensione delle iITigazioni, in nome di es igenze ecologiche e 
ambientali. 
Tale azione di mediazione tra strutture istituzionali e paradig
mi culturali obiettivamente diversi, non è stata fac ile. Infatti, 
malgrado un consenso abbastanza ampio sia sulla Legge del
l'Acqua (emanata nel 1985, aggiornata nel 1999 e consolidata 
con il Decreto Legislativo del 2001), sia sul Libro Bianco del
l'Acqua (MIMAM, 1998) e sui Piani idrologici relativi ai ba
cini idrografici (approvati nel 1998), l'i ter della pianificazione 
idrologica a livel lo nazionale ha incontrato molti ostacoli e 
non può dirsi ancora concluso. Infatti la pubblicazione di un 
"Anteproyecto" del Piano idrologico nazionale (1993) susci tò 
l' opposizione di varie amministrazioni e di parte dell'opinione 
pubblica anche in relazione alle previsioni di eccessiva cresci
ta delle domande (ad es. incremento delle aree irrigate di 

600.000 ha). A seguito della formazione del nuovo governo 
(del Parti to Popolare) dopo le elezioni del 1996, il Min istero 
dell' Ambiente, appena isti tui to, dispose nuovi stud i sulle ri
sorse idriche, sulle domande e sugli impianti idraulici con cri
teri omogenei per tutto il territorio nazionale. Questi furono 
pubbl icati nel "Libro Bianco del Agua "(MIMAM, 1998), che 
ha costituito la base per la redazione del Piano idrologico na
zionale (MIMAM, 2000), in cui i numerosi trasferimen ti idrici 
originariamente previsti sono stati sostanzialmente ridotti ad 
uno che dovrebbe prelevare oltre 1000 hm3 al l' anno dal fiume 
Ebro per addurle alle regioni del Sud-est (bacini Jucar, Segu
ra, Sur e bacini della Catalogna). Il Piano idrologico naziona
le , approvato nel 200 I, è attualmente oggetto di un vivace di
battito nella cronaca politica e nell 'opin ione pubblica. In par
ticolare si contrappongono i fautori dei trasferimenti idrici, i 
quali ri tengono la derivazione dell 'acqua in esubero dal baci
no del fiume Ebro ancora necessaria per sopperire alle carenze 
idriche delle regioni del sud-est del Paese (US Techn ical Re
view Team, 2003), e gli oppositori che rivendicano la neces
sità di salvaguardare il delta dell'Ebro, contestano la fattib ilità 
econom ica del Piano idrologico naz ionale e den unc iano un 
presunto mancato rispetto della Direttiva Quadro europea (Bi
swas, 2002, AITojo, 2003). La decisione sul finanziamento da 
parte della Commissione europea è stata ri nviata a dopo le 
prossime elezioni europee (giugno 2004) ed il nuovo governo, 
formatos i dopo le elezion i di marzo 2004, ha rimesso in di
scussione la decisione del precedente governo di avv iare co
munque la realizzazione del trasferimento con risorse finan
ziarie spagnole. 
In tale contesto, per certi versi conflittuale, un accordo presso
ché unanime si è avuto invece sulla legislazione che prevede 
esplicitamente criteri e competenze della lotta alla siccità. 
In particolare la Legge 1012001, relativa al Piano Idrologico 
Nazionale, all'art. 27 , Gestione delle siccità, distri buisce le 
competenze ai vari livell i nel modo seguente: 

al Ministero dell ' Ambiente è assegnato il compito di stabi
lire nei bacini che comprendono i te rritori di più Comunità 
Autonome "un sistema di indicatori idrologici che permet
ta di prevedere eventuali situazioni di siccità al fine di mi
nimizzare gli impatti ambientali, economici e sociali e che 
serva di riferimento alle Confederazioni Idrografiche per 
la dichiarazione forma le di situazioni di allerta e di even
tuale siccità. Tale dichiarazione implicherà l'el7lrata in vi
gore de l Piano Speciale di cui appresso"; 
alle Confederazion i idrografiche il compito di "elaborare 
nel!' ambito dei Piani idrologici di bacino, Piani Speciali 
deg li interventi in eventuali situazioni di allerta o siccità, 
comprensivi delle regole di esercizio de i sistemi e delle 
misure da applicare in relazione all ' uso delle acque pub
bliche (demanio idrico). Tali Piani, da predisporre entro 
due anni, saranno presentati al Min istero deU'Ambiente 
per l 'approvazione, previo parere del Consiglio dell'Ac
qua del bacino" (costituito da rappresentanti dei Ministeri 
interessati , delle Comunità Autonome, dei Servizi Tecnici 
degli Organismi di bacino, delle Assemblee degli utenti e 
dell e associazioni ambientali ste); 
alle Ammi nistrazioni Pubbliche responsabili dei sistemi di 
approvvigionamento urbano che interessano una popola
zione uguale o superiore di 20.000 abitanti il compi to di 
"predisporre un Piano di Emergenza per le situazioni di 

1 La Direttiva Quadro Europea 2000/60 CE cita esplicitamente tra i propri obiettivi la mitigazione degli effetti della siccità, ed elenca, tra le misure sup
plementari che gli Stati Membri possono adottare nell'ambito del relativo programma per ciascull distretto idrografico, la gestiolle della domanda nelle 
zone colpite da siccità. Tuttavia la Direttiva nOli regolamellta di fatto tale importante aspetto della gestione delle acque, anzi 1I0n fornisce I/.eppure una 
definizione di carenza idrica dovuta a siccità e afferma che le siccità prolungate sono ragionevolmente imprevedibili e pertanto il deterioramento tem
poraneo dello stato del corpo idrico in tali circostanze non costituisce violazione delle prescrizioni della Direttiva. Ciò appare in contrasto con la fina
lità generale della gestione delle risorse idriche di migliorare il regime idrologico naturale dovuto alla vulnerabilità climatica. 
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siccità", che dovrà tener conto delle regole e delle misure 
previste nei Piani Speciali (entro 4 anni). 

2.2 Misure previste 
Il Regio Decreto Legislativo I12001,che riporta il Testo della 
Legge sulle Acque (Legge 29/l985) con gli aggiornamenti ap
portati nel 1999 prevede, in caso di siccità di maggiore seve
rità, la possibilità di intervento delle Confederazioni Idrografi
che su lla utilizzazione e controllo delle portate concesse . 
L'art. 55 infatti prevede che "l'Organismo di bacino, quando 
lo esigerà la dispollibilità di risorsa, potrà fissare il regime di 
lItili::.::.az.ione dei serbatoi realiz::.ati nei corsi d'acqua e degli 
acqlliferi S'Gllerranei, regime Cl cui dovrà adattarsi /'utilizza
::,ione coordinata degli usi esistenti, e potrà fissare il regime 
di utiliz::.azione congiunta di acque superficiali e sotterranee. 
Con carattere temporaneo, potrà anche condizionare o limita
re l'liso del demanio idrico per garantire una utilizzazione /'{/
::.ionale". 
Lo stesso Decreto 112001, all 'art. 58, prevede che "in circo
stanze di siccità straordinarie, di sovrasfruttamenlo grave de
gli acquiferi o simili stati di necessità, urgenza o coincidenza 
di situazioni anomale o eccezionali, il Governo con decreto 
approl'ato nel Consiglio dei Ministri, udito l'Organismo di 
bacino, potrà adattare, per il superamento di tali circostanze, 
le misure che saranno necessarie in relazione all'utilizzazione 
del demanio idrico" . L'approvazione del decreto comporterà 
implicitamente la dichiarazione di pubblica utilità delle opere, 
e delle ricerche e studi connessi, ai fini delle eventuali occu
pazioni temporanee ed espropriazioni. Secondo quanto stabili
to dall 'art. 46 del Decreto, le opere necessarie per il controllo, 
difesa e protezione del demanio idrico dalle calamità naturali, 
tra cui la siccità, sono considerate opere idrauliche di interesse 
generale di competenza dell ' Amministrazione generale dello 
Stato. 
Gli interventi da attuare come misure contro la siccità che ri
guardano la gestione degli impianti sono soggette al disposto 
degli artt 32 e 33 dello stesso Decreto che assegnano al Presi
dente della Confederazione Idrografica il compito della deci
sione sulla base delle proposte formulate dalla Giunta di ge
stione per tutte le risorse idriche sia superficiali che sotterra
nee, tenendo conto delle concessioni ed autorizzazioni esisten
ti . nonché sulla base delle proposte formulate dalla Commis
sione per i rilasci dai serbatoi, tenendo conto anche in questo 
caso dei diritti dei vari utenti . 
Anche la possibilità di scambio dei diritti d 'uso delle acque, la 
cui es igenza è avvert ita soprattutto nei periodi siccitosi, è re
golamentata dallo stesso Decreto Legislativo agli artt. 67-70, 
che prevedono che il trasferimento delle concessioni private 
sia consentito con carattere temporaneo mediante stipula di un 
contratto scritto da comunicare all ' Organismo di bacino e ai 
consorzi di utenti, previa autorizzazione amministrativa da 
parte della Confederazione Idrografica e, nel caso di conces
sioni irrigue, previa trasmissione di copia del contratto alla 
Comunità Autonoma e al Ministero dell ' Agricoltura. Nelle si
tuazion i di siccità, oltre che di sovrasfruttamento degli acqui
feri, su ll a base dell 'art. 71 del DRL 112001 gli Organismi di 
bacino, su proposta del Ministero dell' Ambiente e approva
zione del Consiglio dei Ministri, possono costituire dei Centri 
di .l'cambio delle concessioni con offerte pubbliche di acquisi
zione dei diritti d'u so e cess ione successiva ad altri utenti . 

2.3 Copertura dei danni in agricoltura 
La copcrtura dei danni in agricoltura, dovuti alla siccità come 
3d altri rischi naturali, è regolata dalla Legge 87/l978 sulle 
Assicurazioni in Agricoltura. La legge prevede sussidi per i 
premi di ass icurazione, relativi alle perdite di produzione in a
gricoltura asciutta (cereali, olive, vigneti, ecc.) e alla riduzio-
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ne di produttività dei pascoli per l'alimentazione del bestiame, 
attraverso una struttura istituzionale con componenti del Mini
stero dell' Agricoltura, del Ministero delle Finanze, di un con
sorzio delle Compagnie di assicurazione e della Agenzia pub
blica di Riassicurazione. 
Con una ordinanza del Ministero dell' Agricoltura, Pesca e A
limentazione del 6/9/l999 è stato istituito un Ufficio perma
nente per le situazioni di siccità, con lo scopo di coordinare le 
misure da adottare in situazioni di siccità nel settore agricolo 
al fine di conseguire maggiore efficacia e di adeguarle all' en
tità dei danni. L' Ufficio è costituito da sette membri ,tra cui il 
direttore dell ' Agenzia di Assicurazione Agraria ENESA. 

2.4 Indicatori di siccità e Piani Speciali Siccità 
In relazione alle prescrizioni dell'art. 27 della Legge 1012001 
è in corso di completamento un sistema nazionale di indicatori 
idrologici basato su una rete di stazioni di misure di precipita
zioni, portate nei corsi d'acqua, afflussi, volumi invasati e ri
lasci relativi ai serbatoi di regolazione, livelli piezometrici. 
Le Confederazioni Idrografiche hanno redatto, o hanno in fase 
di elaborazione, i Piani Speciali Siccità che hanno l'obiettivo 
di consentire di affrontare eventuali situazioni di emergenza i
drica prevedendo le so lu zioni necessarie per soddisfare le do
mande idriche. In particolare tali Piani sono basati su: 
L indicatori che permettono di individuare l'approssimarsi 

di situazioni di siccità con sufficiente anticipo per attuare 
le previsioni del Piano; 

II. quadro conoscitivo del sistema di risorse idriche e della 
capacità dei suoi elementi a far fronte a situazioni di ca
renze idriche; 

III. quadro conoscitivo delle domande idriche (con relativo 
ordine di priorità) e della loro vulnerabilità alla siccità; 

IV. alternative strutturali e non strutturali per ridurre gli im
patti della siccità da implementare in funzione della gra
vità della situazione come segnalata dagli indicatori; 

V. dotazioni economico-finanziarie per l'attuazione degli in
terventi ; 

VI. adeguamento della struttura amministrativa e coordina
mento delle varie ammjnistrazioni interessate; 

VII. piano di informazione pubblica e di informazione ai re
sponsabili dei sistemi di approvvigionamento. 

Le misure che vengono adottate nei Piani Speciali Siccità 
comprendono azioni di vario tipo tra le quali le seguenti: 
l. norme di esercizio dei sistemi idrici; 
2. razionamenti delle erogazioni; 
3. uso di acquiferi come riserve strategiche; 
4. distribuzione nel tempo dell'emungimento dalle riserve i-

driche; 
5. individuazione di pozzi di emergenza; 
6. impianti di dissalazione; 
7. riuso di acque reflue depurate; 
8. incremento della capacità di regolazione dei serbatoi cit-

tadini; 
9. cessione temporanea delle concessioni idriche; 
IO. trasferimenti idrici da altri bacini; 
Il. attivazione dei Piani di Emergenza dei centri urbani con 

più di 20.000 abitanti. 

Particolare attenzione viene dedicata in ciascun Piano Specia
le Siccità al coordinamento con i Piani di Emergenza urbani in 
relazione alle alternative di approvvigionamento, ai raziona
menti delle erogazioni , alle modifiche nelle norme di gestione, 
al mancato rispetto dei vincoli ambientali come anche all a 
progressione nella implementazione delle varie misure in rela
zione ai valori assunti dagli indicatori della situazione delle 
disponibilità idriche. 



3. L'ESPERIENZA DELLA CONFEDERAZIONE 
IDROGRAFICA DELLO JUCAR NEL 
MONITORAGGIO DELLA SICCITÀ 

3.1 Indicatori di siccità adottati 
La Confederazione Idrograf ica dell o Jucar ha competenza sui 
bac ini dei corsi d 'acqua con foce nel Mediterraneo compresi 
tra l' Ebro a Nord e il Segura a Sud con una superfi-
cie complessiva di 42.989 km2• I princ ipali corsi 
d ' acqua sono lo Jucar, il Turia, il Serpis. La Confe
derazione raggruppa territori che appartengono, ol
tre che all a Comunità Valenciana anche alle Comu
nità autonome Aragon, Casti Ila-La Mancha e Cata
luna, con una popolazione di circa 4.360.000 abitan
ti (nel 2001 ). Il clima è di tipo mediterraneo con una 
precipi tazione media annua di 504 mm ed una rile
vante variabilità spaziale (250 mm al sud e 900 mm 
nel nord-est). 
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Si sono adottati i seguenti 4 livelli di gravità della situazione 
delle risorse idriche: 

1, > 0.50 
0 .3 < I, ;<:;0.50 
0 .15 <ls ;<:;0.30 
Is ;<:; 0. 15 

situazione normale (verde) 
situazione di preallerta (giallo) 
situazione di allerta (arancione) 
si tuazione di emergenza (rosso) 

EMBALSES DE SICHAR Y ARENOS 
Sum:li d. volumenes almacenOldos 

L 'in tero territorio, secondo il P iano Idrologico di 
baci no, è suddi viso in 9 zone relati ve ai principali 
sistemi di utilizzazione delle ri sorse idriche, in parte 
coincidenti con i singoli bacini idrografic i (ad es. 

~ ~ i ~ ~ ~ ; ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Jucar, Turi a, Serpis) e in parte comprendenti più ba-
cin i contigui di minori dimensioni . 
Con l'obiettivo di privilegiare l 'analisi dell' evolu
zione de lle disponibili tà idriche la Confederazione 
ha adottato gli indicatori per il monitoraggio della 
sicc ità e lencati in Tabella 1 (CHJ, 2003). 
La metodologia adottata per lo svil uppo del sistema 
di monitoraggio include le seguenti fasi: 

identificazione delle zone di origine delle risorse 
assoc iate alle domande; 
scelta degli indicatori di siccità; 
elaborazione delle serie temporali degli indicato
n; 
valutazione dei pesi da attribu ire a ciascun indi-
catore per ottenere risultati rappresentati vi della 
situazione di defi cienze idriche in ciascun siste
m a d i approvvigionamento idri co e nell ' in tera 
Confederazione ; 
diffu sione periodica dell e informazioni raccolte. 

Per class ificare le situazioni di siccità ciascuno degli 
indicatori viene espresso in forma adimensionale e 
destagionalizzata (indice di stato variabile tra O e l ) 
assumendo due leggi di variazione lineare, la prima 
valida quando il valore corrente Vi dell ' indicatore è 
inferiore al valore medio, la seconda per valori su
pen on . 
Ad esempio, se Vi ricade nell ' intervallo Vmin -:- Vllled, 
la p r im a legge di va r iaz io ne sarà es pressa da 
Is=0.5(Vi-V min)/(V med-Vlllin) e la seconda per Vi com
preso tra Vrned e Vrn ax> sarà espressa da: I, = 0.5 + 0.5 
(Vi-Vllled)/(Vrnax-Vllled)· In esse Vrnin, Vmax e Vmed sono 
ricavati dalla serie storica di sponibile . 

l SUll'Q v()ijrrenes aricenadOi en Arefl6S y SlChar VOiùmen liidlO NVet R5jO I 
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Figura 1 - Esempio di grafici per il monitoraggio dei volumi invasati nei 
serbatoi: andamento dei volumi mensili (in alto), confronto dei volumi 
del mese di aprile (al centro) e andamento dell'indice di siccità adimen
sionale (in basso), (da CHJ, 2003). 

TABELLA I - Indicatori d i siccità adottati dalla Confedera
zione Idrografica dello Jucar 

Per ciascuno degli indicatori viene fornita la serie storica ag
giornata al mese corrente . In F igura J, che si riferi sce ad un 
serbatoio di regolazione, sono ri portate la serie di tutti i volu
mi mensili invasati nell ' ultimo ventennio, la serie dei vo lumi 
del mese di interesse (april e) e l'andamento dell' indice di sta
to adimensionale per i mes i degli ultimi due anni. 

Indicatore e unità di misura 
Volume invasato nei serbatoi alla fine del mese 
(hm3

) 

Livello piezometrico alla fine del mese (m) 
Deflusso in corso d'acqua (media ultimi tre mesi) 
(hm3/mese) 
Precipitazione cumulata negli ultimi 12 mesi 
(mm) 

N° stazioni 

9 

9 

9 

7 

12 

Analogo grafico (Fig. 2) viene forni to per i piezometri, men
tre i grafici relati vi ai defl ussi nei corsi d' acqua si ri feri scono 
ai valori medi degli ultimi tre mesi (hm3/mese) e quelli relati
v i ai pl uvio metri a i va lor i cumulat i deg li ult imi 12 mes i 
(mm) . 
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Figura 2 - Esempio di grafici per il monitoraggio dello stato 
degli acquiferi: andamento dei livelli piezometri<:i (in alto) e 
dell'indice di siccità adimensionale (in basso) (da CHJ, 
2003). 

3.2 Monitoraggio della situazione dei vari sistemi idrici 
Per la valutazione complessiva dello stato delle ri sorse idriche 
di ciascuno dei sistemi di approvvigionamento idrico, a cia
scun indice di stato adimensionale I, viene attribuito un peso 
calcolato in funzione del rapporto tra la domanda delle utenze 
servite dalla risorsa e la domanda compless iva del s istema 
(rapporto corretto in relazione al peso della specifica domanda 
rispetto alla domanda più elevata dell'intero distretto dello 1u
car). Infine un indice relativo all ' intero territorio della Confe
derazione Idrografica viene calcolato in modo analogo pren
dendo in conto le domande di ogni sistema. 

La ripartizione degli indicatori utilizzati in ciascun sistema i
drico è riportata nella Tabella Il. 

TABELLA Il - Numero di indicatori di siccità nei vari sistemi 
idrici della Confederazione dello Jucar 

Sistema idrico 
Vol. Livello 

Deflussi Precipitaz. serbatoi piezom. 
Cenia-Maestrazgo l l - l 
Mijares-Plana de 
Castell6n l I l -
Palancia-Los 
Valles l l l -
Turia 2 2 3 -
Jucar 2 3 4 3 
Serpis l l - -
Marina Alta - - - l 
Marina Baja l - - -
Vina1~-Alacanti - - - 2 

Nella Tabella III è riportato uno stralcio della tabella che ripor
ta i valori degli indici di stato del mese di aprile 2003 (nel si
stema idrico Turia) messi a confronto con quelli che descrivo
no la situazione del rapporto precedente (dicembre 2002) . 
L 'andamento dell ' indice di siccità adimensionale per il sistema 
del Turia nel periodo ottobre 2001-aprile 2003 è riportata nella 
Figura 3, nella quale le bande co lorate rappresentano i 4 livelli 
di gravità della situazione delle risorse idriche prima definiti. 
La distribuzione degli indici adimensionali nei sistemi idrici 
compresi nel territorio della Confederazione nel mese di di
cembre 2002 è rappresentata nella Fig. 4, con colori che de
scrivono i livelli di gravità della situazione delle risorse idri
che. 

4. L'ESPERIENZA DELLA GESTIONE DELLE 
SICCITÀ NEL SISTEMA DI 
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DI MADRID 

4.1 Sistema idrico e classificazione delle risorse idriche 
utilizzate 
Il sistema idrico gestito dall ' azienda "Canal de 1sabel II'' è un 

TABELLA III - Valori degli indici di stato al 30.04.2003 e al 31 .12.2002 per le stazioni di monitoraggio del sistema idrico Turia 
(da CHJ, 2003) 

COD RISORSE CONSIDERA TE INDICATORE DI SICCITA' 

lO 
Ri sorse regolate nel serbatoio Arquillo Volume invasato in Arquillo de San 

de San Blas Blas 

II Risorse del fiume Alfambra 
Deflusso nella stazione 

12 Ri sorse del fiume Guadalaviar 

13 Fiume Turia 

14 
Risorse regolate nei serbatoi 

'lla 

15 
Risorse sottenanee Liria-

CasinoslBunol-Cheste Chiva 

16 Risorse sottenanee Piana di Valencia 
Livello nel piezometro 08.26.D 19 

AI 'net 
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condi::ionate istituzionalmente. quando l'uso è 
interamente destinato all 'entc. ma è conscntito 
occasionalmente previa autori zzazione (in gene
re della Confederazione Idrografica) ; 
condivise, quando l'uso è parzialmente attribui 
to ad altri u ten ti. 

Particolarmente importante ai fini dei criteri di ge
stione in situazioni normali o di siccità, è anche la 
classificazione delle risorse adottata sulla base del 
tipo di impiego. 
Le risorse ordinarie comprendono quelle che vengo
no utilizzate con carattere prioritario perché addone 
a gravità alle reti di distribuzione (tutti i 14 serbatoi e 
alcuni trasferimenti idrici). 

Figura 3 - Esempio di grafico per il monitoraggio della siccità nei si
stemi idrici (da CHJ, 2003). (Verde: situazione normale; giallo: preal
lerta; arancione: allerta; rosso: emergenza). 

Le risorse complementari includono le risorse il cui 
uso (limitato alle situazioni di emergenza) COI ll pUrla 
dei costi per il sollevamento (rio Alberche e pozzi 
del subalveo di Ton·elaguna) . 
Le riserve strategiche comprendono le risorse sot
ten'anee utilizzate esclusivamente in occasione dell e 
deficienze idriche o nelle fasi di gestione preventi va 
delle siccità (acquifero Terziario detritico). 

i 'l Il I; ""'j 

Le risorse trasferite sono quelle temporaneamente 
acquisite durante le situazioni di siccità per cess ione 
del diritto d'uso da parte di altri concessionari. con 
autorizzazione da parte della Confederazionc Idro
grafica. 
Le risorse ricielate provengono dalla rigenerazione 
di acque residuali urbane (attualmente trascurab ili . 
circa l hm3/anno). 

4.2 Siccità e deficienze idriche 
In relazione alle finalità dell e procedure, vengono 
distinte dall'Ente gestore le siccità naturali dalle de
ficienze idriche (o siccità operative) del sistema di 
approvvigionamento. Le prime (siccità I/atumli i
drologiche) vengono valutate sulla base delle seri e 
storiche delle risorse idriche superficiali. Comc detì
cienze idriche vengono considerate le carenze de l si
stema idrico rispetto alle domande determ inate in 
relazione alle condizioni delle riserve idriche e alle 
regole di esercizio adottate per la loro utili Z7.azio ne. 

4.2.1 Siccità naturali idrologiche 
L'azienda Canal de Isabelll valuta le siccità natu ra
li idrologiche sulla base delle serie dei deflu ss i men
sili osservati in 16 sezioni della rete idrografi ca nel 
periodo 1913-200 l. Complessivamente le di spon ib i-
lità idriche nelle sezioni dove sono ubicati i serbatoi 

Figura 4 - Mappa degli indici di stato nel mese di dicembre 2002 per i 
bacini dei 9 sistemi idrici della Confederazione Idrografica dello Jucar 
(da CHJ, 2003). 

di regolazione e le opere di captazione del sistema 
di approvvigionamento presentano un valore medio 
annuo di 789 hm3 e mediano di 77 1 hm·'. Sulla base 
dell ' andamento delle serie dell'anno idro logico c 
delle medie mobili di 2, 3 e 4 anni sono calco late le 

sistema idrico molto complesso che serve la Comunidad de 
Madrid (5.200.000 ab. nel 200 I). Il sistema comprende opere 
di captazione, regolazione, trasporto, distribuzione di acque su
perficiali e sotterranee e opere di raccolta e depurazione delle 
acque reflue (cfr. Tabella IV). Il volume complessivo pre levato 
da varie fon ti nel 2001 è stato di circa 560 hm' e il volume 
consegnato agli utenti di circa 450 hm'. 
Le fonti di approvvigionamento vengono classificate dall'ente 
gestore in relazione alla facoltà di uti lizzazione in: 

esclusive, quando l'uso della risorsa è interamente attribui
to all ' ente, con la sola condizione del mantenimento dei 
vincoli ambientali; 
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disponibilità mùùme storiche e di prefi ssati percentili per du ra·· 
te di l , 2, 3 e 4 anni consecutivi che vengono utilizzati per i
dentificare la gravità delle siccità naturali. In particolarc ven
gono distinte siccità moderate, gravi ed estreme. Le siccità so
no considerate moderate, quando gli afflussi alle opere d i pre
lievo in I, 2, 3 e 4 anni risultano inferiori a valori di sogl ia ot
tenuti dalla serie storiche per fissati percentili (4, 2. 3 e 1%). 
Le siccità gravi sono identificate quando gli afflussi sono infe
riori ai minimi valori storici negli intervalli considerati (cOllsi
derando che il peggiore valore registrato in I anno segua i peg
giori valori di durata 2 o 3 anni). Le siccità estreme sono iden
tificate quando gli afflussi risultano inferiori a soglie, infer iori 



TABELLA IV - Elementi del sistema di approvvigionamento idrico di Madrid 

- 14 serbatoi di regolazione dei deflussi superficiali con una capacità complessiva di 946 hm3 (il 
serbatoio El Atazar ha capacità di 425 hm3

) e che regolano un deflusso medio annuo di 789 
hm3/a; 

Fonti 
- un sistema di pozzi che prelevano acqua da un acquifero (Torrelaguna) connesso idraulicamente 

col fiume Jarama (produzione media 12 hm3/anno); 
- un sistema di pozzi che emungono da un acquifero (Terziario detritico) usato come riserva 

strategica (alimentazione media annua di 140 hm3
, con capacità di prelievo massima di 60-80 

hm3/anno col vincolo di consentire la ricarica in 3 o 4 anni); 
- altre fonti esterne alla Comunità di Madrid: rio Sorba, rio Alberche (max 120 hm3/anno). 

Adduzione - una rete di oltre 530 km. 

Potabilizzazione - 12 impianti con capacità di trattamento complessiva di 43 m3/s. 

Accumulo e 
- 12 serbatoi urbani con capacità complessiva di 2,6 hm3

; 

- 12 impianti di pompaggio; 
distribuzione 

- una rete di distribuzione di circa 10.000 Km (di cui 4.000 nella città di Madrid). 

Fognature e - una rete di collettori fognari di 500 km; 
depurazione - 69 impianti di depurazione per la Comunità di Madrid eccetto la città di Madrid. 

ai minimi storici , valutate dal gestore tenendo conto degli sce
nari di cambiamento climatico comunemente ipotizzati a livel
lo internazionale. 
Le soglie per i tre tipi di siccità sono indicate nella Tabella V, 
che riporta anche i minimi storici verificatisi per durate da l a 
4 anni. 

TABELLA V - Valori di soglia dell 'afflusso medio annuo a
dottati per identificare il tipo di siccità 

N 
Minimo Soglia siccità Soglia siccità Soglia siccità 

(anni) storico moderata grave estrema 
(hm3/a) (hm3/a) . (hm3/a) (hm3/a) 

l 223 266 - -
2 294 367 223 -
3 350 428 270 223 
4 380 426 318 258 

4.2.2 Scenari di deficienze idriche 
Le deficienze idriche del sistema considerato sono quelle con
seguenti a condizioni di siccità naturali , escludendo cioè le ca
renze idriche dovute ad altre cause come ad esempio l' insuffi
cienza delle infrastrutture di trasporto e di trattamento o la cre
scita non prevista delle domande o calamità diverse dalle sic
cità che determinano il disservizio di una grande infrastruttura. 
Più precisamente si valutano tre differenti scenari di rischio di 
deficienza idrica considerando: 

la probabilità che il livello delle riserve (ad es. volumi in
vasati nei serbatoi) sia inferiore ad un determinato valore; 
le conseguenze sull'approvvigionamento idrico in termini 
di riduzione delle erogazioni rispetto alle domande totali . 

Queste ultime, in realtà, dato il carattere "preventivo" delle 
procedure adottate, consistono in riduzioni da attivare in via 
precauzionale dal gestore per evitare il verificarsi di situazioni 
più gravi. 
Le procedure previste sono basate su un principio di cautela 
che consiste nel I ' ipotizzare la peggiore situazione possibile 
(scenario) e determinare le condizioni che è necessario realiz
zare per evitare che tale situazione si verifichi. In relazione a 
livelli di probabilità diversi si considerano tre scenari: 

deficienza moderata ; 
deficienza grave; 
deficienza di emergenza. 

15 

Lo scenario di deficienza moderata che fa riferimento agli af
flussi superficiali corrispondenti ad una siccità idrologica mo
derata , considera effetti non particolarmente gravi sugli utenti , 
conseguenti alle misure di riduzione delle domande per adat
tarle alle disponibilità ridotte. 
Gli effetti considerati sono: 

riduzione media delle erogazioni del 9,38% (prevista per u
na durata massima di 12 mesi) ; 
riduzione dei deflussi minimi ambientali nei corsi d ' acqua 
al 25% dei valori adottati in condizioni normali; 
costi socio-economici bassi . 

Le condizioni di gestione includono le seguenti: 
risorse integrative di 263 hm3 (79 hm3 da risorse strategi
che ed il resto da appOlti esterni); 
azioni necessarie per conseguire le riduzioni di consumo i
potizzate (per le utenze private su base volontaria dei citta
dini e per le utenze pubbliche ottenute con razionamento. I 
valori di riduzione media dell'erogazione idrica che vengo
no adottati in questo scenario, come negli altri scenari di 
carenza idrica, sono basati sulle esperienze maturate duran
te le siccità degli anni ' 90 nel sistema di approvvigiona
mento di Madrid e sono ripartite tra le varie categorie di u
tenti nel modo indicato nella Tabella VI. 

TABELLA VI - Riduzione dei consumi previsti per i vari tipi 
di utenza negli scenari considerati 

RIDUZIONE DI CONSUMO (IN "lo) PER 
UTENZE SCENARI DI DEFICIENZA 

Moderata Grave Estrema 
Plurifamiliari 6,60 20,00 80 Vab.g 
Unifamiliari Il,20 35,00 80 Vab.g 
Commerciali 3,75 20,00 50,00 
Industriali 2,00 20,00 50,00 
Altre 11,00 40,00 50,00 
Istituzionali interne 5,00 20,00 50,00 
Pubbliche esterne 40,00 50,00 60,00 
Perdite reali 13,17 23,39 38,71 
Riduzione media 9,38 26.00 51.39 

Lo scenario di deficienza grave, può considerarsi di transizio
ne tra lo scenario di deficienza moderata e lo scenario di emer-



genza. Esso è legato ad una sic-
cità idrologica grave, che avrà 
effetti sociali, economici e am
bientali rilevanti e richiede re
strizioni nei consumi. In parti
colare, gli effetti sull' erogazio
ne comprendono: 

Informazioni di base 
- caratteristiche del sistema di approvvigionamento 
- serie storiche delle risorse disponibili 
- diagrammi di domanda per i vari usi civili con modifiche dovute al 

riduzione media delle ero
gazion i del 26%; 

clima e/o alle misure di riduzione 
- valutazione dell evoluzione della domanda 

durata massima prevista 24 
mesi; 

~ I 
Valutazione delle domande 

perdi ta delle specie vegetali 
stagionali e mantenimento 
delle specie arboree; 
impossibilità a soddisfare i 
vincoli ambientali nei corsi 
d ' acqua; 

Identificazione degli elementi idriche e defrnizione delle 
del sistema in esercizio garanzie di soddisfacimento 

+ ,Ir effetti socio-economici si
gnificativi soprattutto per 
attività commerciali e indu
striali. 

Quantificazione dei Valutazione delle risorse 

Le condizioni di gestione inclu
dono le seguenti: 

vincoli ambientali 

,r 

idriche 

~ ,Ir 

Valutazione delle riserve 
strategiche 

• ,r 

ri sorse integrative di 192.5 
hm3, da ri serve sotterranee 
strategiche (60 hm 3) , da 
fonti esterne (Alberche 101 
hm3) e da interscambi; 
misure per conseguire la ri
duzione volontaria dei con
sumi trami te campagne di 
informaz ione mi ra te a lle 
differenti categorie di utenti 
e mi sure di appoggio (es. 
lettura mensile dei contato
ri , rilevamento di anomalie, 
ecc.). 

Identificazione degli scenari di rischio di deficienza 
idrica e calcolo del livello di inizio delle varie fasi di 
gestione del sistema in condizioni normali e di siccità 

,r • Determinazione delle regole di esercizio che consentono di mantenere la 
garanzia di servizio per i vari scenari futuri anche con l uso delle riserve 
strategiche (simulazione con le serie da l a 48 mesi) 

Lo scenario di deficienza di e
mergenza, che costitui sce lo 
scenario peggiore possi bil e in 
re lazione ad una siccità idrolo
gica estrema si basa sulla con
dizione d i esaurimento totale 
delle riserve idriche nel sistema 

4 
Evoluzione del 

sistema M 
Piano a medio e 
lungo termine 

e produrrebbe le seguenti con
seguenze: Figura 5 - Schema della procedura di gestione. 

erogazione razionata fino ai 
fab bisogni fondamentali fissati in 80 l/ab.g. per gli usi do
mestici e nel 50% delle dotazioni normali per gli altri usi; 
difficoltà ad assicurare gli standard normali di qualità del
l'acqua distribu ita; 
impossibilità a soddisfare i deflussi minimi imposti dai vi n
coli ambientali nei corsi d'acqua; 
irrigazione limitata alle specie arboree urbane più pregiate; 
costi socio-economici del razionamento molto alti. 

Le condizioni di gestione relative a questo scenario compren
dono: 

disponibilità ridotta di risorse sotterranee (l ,50 m3/s) 
risorse integrative da fonti esterne (Alberche 70 hm3) e dal 
riuso di acqua riciclata scambiata con altri utenti (40 hm3) . 

Si ipotizza che un tale scenario di emergenza non possa pro
trars i oltre i 12 mesi. 
La probabilità dei diversi scenari prima indicati, dipende da: 

consumi presenti o previsti a breve termine; 
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capacità delle in fras trutture del sistema di approvvigiona
mento; 
volumi di riserva invasati ; 
probabilità degli apporti idrici al sistema. 

Di fatto, l'inizio dei vari scenari viene fi ssato in relazione ai 
valori dei volu mi invasati che, per un f issato regime di apport i 
idrici, determineranno quello scenario di rischio. 
Lo schema della procedura di gestione adottata è riportato nel
la Figura 5. 

4.3 Criteri di gestione in condizioni di siccità 
I criteri adottati per la gestione del sistema di approvvigiona
mento sono distinti per fasi relative alle cond izioni normali (in
dicate con le lettere A, B, C) e per fas i in condizioni di siccità 
(indicate con i numeri da O a 3). Alla base della identificazione 
della fase di gesti one sta il bilancio tra disponibilità idriche e 
domande redatto secondo la procedura sinteticamente indicata 
in Tabella Vlf. 



TABELLA VII - Procedura d i stesura del bilancio disponibilità idriche-domande 

Obiettivo 
- calcolo della capacità di erogazione in relazione ai differenti livelli di rischio di deficienza idrica; 
- relazione della garanzia di erogazione col volume annuo della domanda; 
- relazione della garanzia ambientale col volume della domanda. 
- elementi del sistema di approvvigionamento che si prevede di poter utilizzare tenendo conto di 

eventuali impianti fuori servizio (ad es. per manutenzione o per qualità delle acque); 
- vincoli sulle condizioni di esercizio in particolare sulle fonti di approvvigionamento condivise 

con altri enti o vincoli istituzionali; 
Fattori considerati - serie complete degli afflussi mensili a tutte le opere di captazione e regolazione; 

nel bilancio - serie ' mensili delle domande nelle varie zone servite dal sistema di impianti aggiornate sulla base 
dell 'analisi effettuata sull 'ultimo anno completo di misure tenendo conto dello scenario climatico 
medio; 

- vincoli ambientali sui corsi d ' acqua d'interesse secondo le direttive in vigore; 
- condizioni di prevenzione e gestione degli scenari di rischio fissati per ciascun mese in relazione 

alla siccità considerata. 

Stesura del bilancio - Simulazione (col modello CANSYS) del sistema considerando l' intera serie storica degli afflussi 
con la successione verificatasi nel passato nell ' ipotesi di riempimento iniziale degli invasi al 50% 
al fine di determinare se gli obiettivi vengono raggiunti. 

Sulla base della simulazione del sistema idrico vengono deter-
minate: 

la relazione tra il volume annuo di domanda e la "garanzia 
di erogazione" definita come probabilità che in un anno 
non si verifichi alcun episodio di deficienza moderata 
(Fig. 6); 

95% 

I 
~T 

85% f---- -+--t_ 

75% 

7~ ~--~----~---+----4-----~--~----~---4 

500 525 550 575 600 625 650 675 700 
3 

Doma nda (Iun !31UlO) 

Figura 6 - Garanzia di erogazione in funzione della doman
da annua (da Cubillo e Ibanez, 2003). 

la relazione tra il volume annuo di domanda e la "garanzia 
ambientale", intesa come la probabilità che il volume delle 
riserve superficiali sia sufficiente a soddisfare i vincoli e
cologici fissati del Piano Idrologico del bacino del Tago 
(Fig. 7). 

Dalla Fig. 6 è possibile vedere per l'esempio riportato che la 
"garanzia di erogazione" del 96% corrisponde ad un volume an
nuo di 546 hm3. Dalla fig. 7 si ricava che per una domanda pre
vista in 600 hm3 la "garanzia ambientale" non supera il 50 %. 
Operativamente la definizione della fase di gestione viene ef
fettuata confrontando il volume mensile complessivo invasato 
nei serbatoi con i valori soglia mensili calcolati per l'inizio di 
ciascuna delle fasi . 
Per ciascuna fase in condizioni normali vengono fissate le ri
sorse da utilizzare e le modalità di soddisfacimento delle do
mande ambientali. 
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Figura 7 - Garanzia ambientale in funzione della domanda 
annua (da Cubi Ilo e Ibanez, 2003). 

In particolare tali fasi sono così distinte: 
Fase A: Abbondanza. E' possibile soddisfare la domanda u

tilizzando soltanto le cosiddette risorse ordinarie ed 
è possibile soddisfare interamente i vincoli ambien
tali .. 

Fase B: Riserve medie. E' poss ibile soddisfare la domanda 
utilizzando anche le risorse complementari. Il sod
disfacimento dei vincoli ambientali è totale o ridot
to al 50% a seconda che il volume invasato nel me
se considerato superi o risulti inferiore al valore so
glia fissato dalla Confederazione Idrografica per 
scopi ecologici. 

Fase C: Riserve scarse. Uso di tutte le risorse superficiali 
ordinarie e complementari e delle riserve strategi
che al fine di evitare il passaggio in situazion i di al
lerta e soddisfacimento dei vincoli ambientali ridot
ti al 25 %. 

I livelli di inizio della fase B sono calcolati in modo che, per 
tutte le serie degli afflussi relativi a periodi fino a 48 mesi di 
durata ricavati dalle serie storiche, si riesca a garantire che la 
probabilità di deficienze severe non superi il valore prefissato 
del 4%. 
I livelli di inizio della fase C con l ' uso delle riserve strategiche 
sono calcolati in modo da garantire che passino almeno 6 mesi 
prima che il sistema entri in deficienza severa anche nel caso 



che si verifichi la siccità severa e che i volumi estratti dalle ri
serve nel caso di siccità estrema non superino le soglie fissate 
per la sostenibilità dell'acquifero. 
La gestione del sistema di approvvigionamento in condizioni 
di siccità prevede varie fas i distinguendo in particolare una fa
se di allerta e 3 fasi di crescente gravità in relazione alla siccità 
di riferimento: 
Fase O - Allerta di siccità 
Fase l - Siccità moderata 
Fase 2 - Siccità grave 
Fase 3 - Siccità estrema 

I valori soglia mensili con cui vengono confrontati i volumi 
complessivi invasati nei serbatoi sono quelli riportati in Figu
ra 8. 

Nella fase 3 (sicci tà estrema) l'Ente gestore si propone di otte
nere una riduzione drastica dei consumi, è costretto a ridurre il 
contributo delle riserve strategiche e incrementa il riuso e l' ac
quisizione di concessioni. In questa fase si avvia l' intervento 
del governo nazionale con il Piano di emergenza, secondo 
quanto previsto dalla Legge sulle Acque. 

5. INDICAZIONI PER LA GESTIONE DEI 
SISTEMI IDRICI IN CONDIZIONI DI SICCITÀ IN 
ITALIA 

5.1 Differenze nella normativa sulla lotta alla siccità dei due 
Paesi 
Quale lezione è possibile trarre per il nostro Paese da queste 

esperienze di monitoraggio delle sic
cità c di gcstionc dcllc ri sorsc idriche 
in condizioni di siccità, maturate in Volume delle riserve idriche (hm3

) 
1 000 .-----~----------------------------~~------------~ una nazione europea con caratteristi

che abbastanza simili a quelle italia
ne sotto il profilo giuridico-istituzio
nale e non molto dissimili sotto l'a
spetto idrologico e della uti lizzazio-

900 
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500 
Fase O ne delle risorse? 

La prima considerazione riguarda il 
fatto che la lotta alla siccità in Spa
gna si è sviluppata in occasione degli 
eventi molto gravi che si sono verifi
cati nell' ul timo ventennio, inseren
dosi in un contesto normativo, am
ministrativo e tecnico che ripone fi
ducia nella pianificazione delle risor
se idriche. E ciò forse anche a causa 
di una minore disponibilità di risorse 
rispetto ad altri paesi europei, che 
rende sensibile la classe dirigente e 
l' opinione pubblica ai problemi di u
na efficace politica delle acque. (La 
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Figura 8 - Soglie delle riserve mensili nelle varie fasi di gestione delle siccità (da Cu
billo e lbanez, 2003). 

precipitazione media annua in Spa
gna è di circa 680 mm e la risorsa u

Il Manuale adottato dal Canal de lsabel II (Cubillo e Ibanez, 
2003) illustra in dettaglio gli specifici obiettivi da raggiungere 
in ciascuna fase, le misure di carattere generale, come i vari ti
pi di interventi previsti e le relative competenze (all'interno 
dell 'ente di gestione e degli organismi della Pubblica Am mini
strazione ). 
In particolare nella fase O (Allerta di siccità) l'Ente gestore è 
impegnato a predisporre la struttura interna ad affrontare l'im
minente siccità ( ad es. con la revisione del manuale di gestio
ne). 
Nella fase l, relativa ad una siccità moderata, oltre all'uso di 
risorse complementari e di riserve strategiche, viene avviata la 
riduzione dei consumi (media 9,38%) attraverso il risparmio i
drico su base volontaria per le utenze private ed il razionamen
to per quelle pubbliche. Si adotta un ampio ventaglio di inter
venti, sia interni all'Ente (ad es. analisi economica per valutare 
la necessità di modifica della tariffa), sia verso le istituzioni 
(Municipalità, Confederazione idrografica), sia soprattutto ver
so i cittadini (campagna di informazione sulle condizioni di 
siccità ed invito al risparmio). 
Nella fase 2, relativa ad una siccità grave, vengono usate tutte 
le risorse esclusive, le risorse complementari, parte delle riser
ve strategiche e nuove risorse (attraverso l' acquisizione di con
cessioni idriche per altri usi) e si inizia il riuso. La riduzione 
dei consumi è più elevata (media 26%) e si procede al recupero 
di parte delle perdite. Gli interventi adottati sono dello stesso 
tipo di quelli della fase 1. 
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tilizzabile è stimata in circa 45 km3/anno per una popolazione 
di circa 40 milioni di abi tanti). 
In effetti in due decenni la Spagna ha dato attuazione ad un 
complesso processo di riforma della legislazione delle acque e 
di pi anificazione idrologica. La legge sulle Acque (Legge 
29/1985) ha modificato la precedente legge del lontano 1879, 
dichiarando pubbliche tutte le acque, comprese quelle sotter
ranee, e adattando le isti tuzioni responsabili del governo delle 
acque alla nuova struttura amministrativa della Costituzione 
del 1978, che include anche le Comunità autonome. In confor
mità alla legge del 1985 che aveva previsto due li velli di pia
nificazione (i Piani Idrologici di bacino a livello di distretto i
drografico e un Piano idrologico nazionale, finalizzato a supe
rare gli squilibri territoriali nella disponibilità delle risorse i
driche), nel 1998 sono stati approvati i Piani idrologici di ba
cino per i 13 distretti idrografici del territorio peninsulare e 
nel 200 I è stato approvato il Piano idrologico nazionale, che 
tuttavia stenta ad essere realizzato per le opposizioni al trasfe
rimento idrico dal fiume Ebro di ambientalisti e comunità del 
bacino cedente. 
Particolare attenzione, sia dalle norme di legge, sia dagli orga
nismi istituzionali sia dagli enti di gestione, è data alla lotta 
alla siccità e alla prevenzione delle emergenze idriche. Si è vi
sto (paragrafo 2) come la legislazione spagnola regolamenti in 
dettaglio i compiti dei vari organismi a tutti i livelli. A livello 
nazionale il Min is tero dell' Ambiente ha il compito di provve
dere alla defin izione di indicatori idro logici da utilizzare per 



le dichiarazioni di stato di allerta o di siccità da parte delle 
Confederazioni Idrografiche, mentre il Governo provvede con 
decreto alla dichiarazione di calamità eccezionale e alla ado
zione delle relative misure necessarie. Le Confederazioni I
drografiche che provvedono al monitoraggio della siccità han
no la responsabilità della redazione dei Piani Speciali contro 
la siccità nell'ambito dei Piani di bacino, comprendenti la pre
visione degli interventi da adottare in situazioni di allerta e 
siccità. Esse inoltre possono fissare, in caso di carenza di ri
sorse, il regime di utilizzazione delle acque superficiali e sot
terranee, anche limitando gli emungimenti già concessi, se ne
cessario al fine di garantire una razionale utilizzazione. A li
vello locale le Amministrazioni pubbliche che si occupano 
dell'approvvigionamento idrico di centri urbani con popola
zione di oltre 20.000 abitanti hanno il compito di redigere un 
Piano di emergenza. Inoltre vari Enti di gestione di sistemi i
drici urbani (come l' azienda Canal de IsabelII) hanno incor
porato la preparazione alla siccità nelle normali procedure di 
gestione dei sistemi idrici con l'esplicita definizione dei livelli 
di garanzia degli utenti . 
A differenza di quella spagnola, la legislazione italiana in ma
teri a di lotta alla siccità è piuttosto generica, presenta lacune e 
sovrapposizioni e comunque non ha dato luogo ad una apprez
zabile attuazione. 
Il R.D. 11/12/1933, n. 1775, per molti decenni fonte normati
va pressoché unica in tema di utilizzazione delle acque, non 
faceva esplicitamente menzione della siccità, ma prevedeva 
(art. 43 , c. 4) la possibilità di limitare temporaneamente l'uso 
delle derivazioni "quando si verificano eccezionali deficienze 
dell'acqua disponibile" , per conciliare le legittime esigenze di 
diverse utenze e introduceva la figura di un "regolatore di no
mina governativa" per il riparto tra più utenti delle "disponibi
lità idriche di un corso d'acqua sulla base di singoli diritti o 
concessioni" . 
Neanche la legge 183/1989 fa menzione della siccità ma, ov
viamente il Piano di bacino, nella parte che riguarda la pianifi
cazione delle risorse e delle utilizzazioni in atto e future (art. 
17, lettere c, e ed r) dovrebbe tenere conto della variabilità 
della disponibilità di risorse, dovrebbe valutare le conseguen
ze della diminuzione delle risorse in occasione delle siccità 
sui sistemi idrici e definire le misure da adottare per assicura
re il soddisfacimento delle domande idriche (eventualmente 
anche con livelli diversi di garanzia per i diversi usi). Purtrop
po, come è ben noto, nessun Piano di bacino è stato ancora in
tegralmente redatto ad anzi l'introduzione, nei successivi 
provvedimenti legislativi , della previsione di Piani stralcio 
(per sottobacini o per settori funzionali con la L. 493/1993 , 
per l'assetto idrogeologico e la perimetrazione delle aree da 
sottoporre a misure di salvaguardia con il DL 180/1998 e la L. 
267/1998) anche se ha consentito di approvare gli stralci per 
le situazioni a maggiore rischio idrogeologico, sembra aver 
messo in discussione lo stesso concetto di pianificazione uni
taria. 
In una prospettiva diversa da quella della pianificazione gene
rale delle acque e del suolo, precisamente nella prospettiva 
della mitigazione degli effetti delle calamità naturali , (tra le 
quali rientra a pieno titolo una grave siccità che provoca in
genti danni economici, ambientali e sociali), uno strumento di 
indubbio valore potrebbe risultare la Legge 225/1992 con l'ar
ticolata previsione delle competenze di Piani e Programmi di 
previsione e prevenzione a livello nazionale, regionale e pro
vinciale. Tuttavia non sembra che la siccità sia stata conside
rata tra le calamità da prendere in conto nella predisposizione 
di tali Piani e Programmi, malgrado le elevate risorse finan
ziarie destinate dalla Protezione Civile ad interventi in campo 
idrico per ridurre la vulnerabilità alla siccità, a volte anche 
con opere che forse più correttamente rientrerebbero tra gli in-
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vesti menti di sviluppo delle infrastrutture idrauliche o addirit
tura di manutenzione ordinaria degli impianti. 
La legge 36/1994 che ha riorganizzato i servizi idrici urbani 
cita esplicitamente la siccità all'art. 28, dove determina la 
priorità dell ' uso per il consumo umano, seguito dall'uso agri
colo "nei periodi di siccità, e comunque nei casi di scarsità di 
risorse idriche", e all'art. 4 dove elenca i contenuti dei decreti 
di attuazione includendovi "le direttive ed i parametri tecnici 
per la individuazione delle aree a rischio di crisi idrica" con 
finalità di prevenzione delle emergenze idriche. 
L'allegato 6 del DPCM 4/3/1996 contenente tali Direttive pre
senta una impostazione concettuale apprezzabile: infatti ri
chiede l'analisi dell'intero sistema di approvvigionamento i
drico sia a scopo civile che per altri scopi, introduce la previ
sione di valori di soglia (senza reali disagi) e di valori di crisi 
(soglie di disagio ammissibili variabili per i diversi tipi di u
tenza) . Tuttavia esso è carente nelle indicazioni operative sui 
criteri da seguire nelle analisi (ad es. orizzonti temporali per la 
stima delle domande, criteri di determinazione delle dotazioni , 
ecc) e soprattutto non attribuisce in modo chiaro le competen
ze e non fissa i tempi per la individuazione delle aree a rischio 
di crisi idrica. Di fatto non sembra (almeno dalle informazioni 
disponibili) che l'analisi delle aree a rischio di crisi idrica sia 
stata inserita nei Piani di Ambito già redatti , né che siano state 
formulate linee guida per una successiva elaborazione da parte 
dei soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato, secondo le 
indicazioni dell'Ente di Ambito. 
In ogni caso le direttive dell'allegato 6 del DPCM 47/1996 ri
chiedono di essere riviste alla luce delle previsioni dell 'art. 
20 , c . 2 e 3, del D.Lgs . 152 /1999 (modificato dal D .Lgs 
258/2000) che impongono alle Regioni e alle Autorità di baci
no di procedere alla "identificazione delle aree vulnerabili alla 
siccità e alla desertificazione", per le quali adottare specifiche 
misure di tutela secondo i criteri previsti nel Piano d'Azione 
Nazionale contro la siccità e desertificazione (Del. CrPE 
22/12/1998). Purtroppo anche in questo caso non vengono 
fornite indicazioni operative sui contenuti specifici, né sulle 
connessioni con gli studi per l'individuazione delle aree a ri
schio di crisi idrica. Il riferimento alla delibera CIPE sul Piano 
d'Azione Nazionale contro la desertificazione appare anche 
insufficiente, malgrado il merito che esso presenta di aver in
dicato la necessità di una corretta gestione delle risorse idriche 
anche per combattere il processo di desertificazione e di avere 
esplicitato il necessario legame tra azioni direttamente orien
tate alla lotta alla siccità e desertificazione e i provvedimenti 
di altri settori (ad es. agricoli) che possono avere rilevanti im
patti su tale lotta. 
Dall'esame del quadro normativo appena delineato e riassunto 
nella Tabella VIIl appare evidente che esso finora è risultato 
poco efficace ai fini della predisposizione di strumenti preven
tivi per la lotta alla siccità, e che pertanto appare necessario ri
vedere e semplificare la normativa in atto, con un provvedi
mento che individui con chiarezza i contenuti della pianifica
zione e le competenze e fissi scadenze certe, realisticamente 
valutate sulla base dei tempi tecnici e amministrativi necessa
ri, e che preveda anche sanzioni in caso di inadempienza. 
D'altra parte l' azione della Protezione Civile va ricondotta al 
suo ruolo originario di rapido intervento per superare le im
provvise situazioni d'emergenza. 

5.2 Direttive per la prevenzione e mitigazione delle carenze 
idriche dovute a siccità 
Al fine di regolamentare le attività di previsione e prevenzio
ne del rischio di deficienza idrica dovuta a siccità risulterebbe 
necessario un apposito provvedimento legislativo ( ad es. un 
"Atto di indirizzo e coordinamento" del tipo di quello emana
to col DPCM 29/09/1998 per le aree a rischio idrogeologico 



TABELLA VIII - Indicazioni normative sulla lotta alla siccità in Italia 

Riferimento 
Strumento previsto Tipo di misure 

Ambito 
Stato di attuazione 

normativo territoriale 
Misure a lungo 

Piano di bacino (manca 
L. 183/1989 l'esplicito riferimento al 

termine per ridurre la Bacino 
Nessun Piano approvato 

rischio di siccità) 
vulnerabilità alla idrografico 
siccità 

Piani di previsione e 

L. 225/1992 
prevenzione di calamità Misure a breve Regione o Piani non contenenti il 
naturali (manca l'esplicito termine Provincia rischio di siccità 
riferimento alla siccità) 
Individuazione delle aree a 

Misure a lungo ATO del 
Piani d'ambito non 

L. 36/1994 e rischio di crisi idrica contenenti l' individuazione 
DPCM 47/1996 (limitata all' approvvigio-

termine e a breve servizio idrico 
delle aree a rischio di crisi 

namento civile) termine integrato 
idrica 

D.Lgs. 152/1999 e Individuazione delle aree 
Misure a lungo Distretto 

Piani di tutela non 
Delibera CIPE vulnerabili alla contenenti l' individuazione 
21/12/1999 desertificazione 

termine 

ed i relativi piani di stralcio di bacino), che potrebbe essere 
predisposto dal Ministero dell ' Ambiente. 
Un tale provvedimento dovrebbe includere: 

la distinzione tra azioni a lungo termine e azioni a breve 
termine di lotta alla siccità; 
la suddivisione delle competenze tra gli enti che a vario ti
tolo hanno responsabilità nelle azioni di governo e gestione 
delle risorse idriche; 
le Linee guida contenenti i criteri generali a livello nazio
nale, su cui basare le specifiche Direttive da formulare a li
vello regionale. 

In particolare. seguendo una dis ti nzione ormai consolidata, 
sarà opportuno sottolineare che: 

le azioni a lungo termine sono orientate a ridurre la vulne
rabili tà alla siccità dei sistemi di approvvigionamento idri
co e devono essere inseri te nei documenti di pianificazione 
generale (Piano di bacino, Piano d' Ambito e Piano di Tute
la delle acque) ; 
e azioni a breve termine sono orientate a mitigare degli ef
fetti delle siccità che superano le "siccità di progetto" delle 
azioni del primo tipo (che, per evidenti limitazioni econo
miche ed anche di sostenibilità ambientale, non possono 
essere a rischio zero) e devono essere inserite in Piani per 
fronteggiare le situazioni di emergenza. Tali ultimi tipi di 
piani , preparati in anticipo verrebbero aggiornati ed imple
mentati ogni volta che i sistemi di monitoraggio indichino 
(su ll a base di indicatori per quanto possibili obiettivi) il ve
rificarsi di una situazione di incipiente siccità grave. Come 
nell ' esperienza spagnola sono necessari due livelli di piani
ficazione: quello dell' ente di gestione del sistema di ap
provvigionamento e quello dell ' autorità pubblica, che ha 
compiti di indirizzo e controllo. 

Fra le azioni a lungo termine potrebbe essere prevista anche 
l' incenti vazione di forme di assicurazione contro i danni di sic
cità (oltre che di altre calamità naturali) . Il compito di regola
mentare le iniziative relative a tali assicurazioni potrebbe esse
re attribuito ad uno o più Ministeri (ad es. Ministero delle poli
tiche agricole e Ministero per le attività produttive, rispettiva
mente per i settori agricolo e industriale) . 
La suddivisione delle competenze per gli interventi rivolti spe
cificamente alla prevenzione e mitigazione delle deficienze i
driche dovute a siccità, fatto salvo lo schema vigente di riparti-

20 

idrografico 
delle aree vulnerabili 

zione delle competenze in campo idrico, potrebbe essere la se
guente: 

• Regione: 
anche in re lazione a l compito affidato le dal 
D.Lgs. IS2/1999 di individuazione delle aree vulnerabi
li alla siccità e alla desertificazione e di stesura del Pia
no di Tutela, formula Direttive per i "Piani di preven
zione dell' emergenza idrica e di gestione delle crisi i
driche" (da predisporre a cura del Soggetto gestore del 
servizio idrico integrato a livello di ATO e dagli altri 
Enti di gestione dei sistemi di utilizzazione delle risorse 
idriche, di cui appresso), in conformità alle Linee guida 
emanate dal Ministero dell' Ambiente, tenendo conto 
dei Piani di bacino e dei Piani d'Ambito interessanti il 
proprio territorio regionale; 
redige un Piano reg ionale di emergenza idrica per gli 
interventi a breve termine da attivare nel caso di grave 
siccità (anche con l' intervento della Protezione Civi le). 

• Soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato: 
sulla base delle Direttive formulate dalla Regione e del
le previsioni del Piano d'Ambito predispone un Piano 
di prevenzione dell'emergenza idrica e di gestione delle 
crisi idriche (del tipo di quello sviluppato dall' azienda 
Canal de lsabel JJ di Madrid e prima discusso) per de
fi nire i criteri di gestione del sistema idrico nell e fas i 
che precedono e accompagnano i periodi di siccità. 
Anche se l'obiettivo del Piano è di ridurre il rischio di 
deficit idrici nell ' approvvigionamento idrico per uso 
civile, esso dovrà tener conto degli altri usi (sulla base 
dei criteri fissati dalle Linee guida). 

• Ente d'Ambito: 
approva il Piano di prevenzione dell ' emergenza idrica 
o di gestione delle crisi idriche, predisposto dal Sogget
to gestore del Servizio idrico integrato, e ne effettua il 
controllo in relazione alle previsioni del Piano d'Ambi
to e alle Direttive formulate dalla Regione e ne control
la l'attuazione; 
partecipa alla redazione del Piano regionale di emer
genza idrica (fornendo le informazioni sul sistema idri
co di competenza e sugli interventi di gestione delle 
crisi idriche). 



• Altri Enti di gestione di sistemi di utilizzazione delle 
risorse idriche (Consorzi di bonifica e/o di irrigazio
ne; Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale): 

provvedono alla stesura di un Piano di prevenzione del
l'emergenza e gestione delle crisi idriche, nel settore di 
propria competenza; 
partecipano alla redazione del Piano regionale di emer
genza idrica, analogamente a quanto previsto per l'Ente 
d'Ambito. 

• Autorità di bacino nazionali e interregionali (o regio-
nali): 

coordinano i documenti predisposti dalle Regioni per la 
lotta alla siccità (o i Piani predisposti dai soggetti ge
stori del SII e dei sistemi di utilizzazione per altri sco
pi) al fine di evitare l'insorgere di conflitti . 

• Strutture locali della Protezione Civile: 
svolgono le attività di soccorso nelle condizioni di sic
cità meno gravi; ricevono i Piani di emergenza e di ge
stione delle crisi idriche predisposti dai soggetti gestori , 
richiedendone, se necessario, il coordinamento. 

• Dipartimento della Protezione Civile: 
svolge le attività di soccorso nelle condizioni di siccità 
di emergenza e coordina quelle delle strutture locali; 
definisce i criteri generali per la dichiarazione di siccità 
come calamità naturale, i criteri per le procedure da se
guire nella determinazione delle misure da adottare nei 
Piani regionali di emergenza e nei Piani di prevenzione 
dell'emergenza idrica e di gestione delle crisi idriche 
dei Soggetti gestori del servizio idrico integrato sui 
quali esprimerà un parere preventivo. 

Naturalmente tutti i documenti predisposti dovranno essere 
sottoposti ad una ampia partecipazione pubblica nelle forme 
previste dalla Direttiva Europea 2000/60. 
Per evitare che le strette connessioni tra i vari livelli di pianifi
cazione portino ad un blocco del processo o a ritardi inaccetta
bili (come per il processo degli ATO) dovrebbe prevedersi un 
efficace meccanismo di incentivi e sanzioni. 

6. CONCLUSIONI 

Nel contesto delle profonde trasformazioni che hanno interes
sato la politica delle acque in Spagna negli ultimi venti anni 
(sia sotto il profilo legislativo, sia nella loro attuazione tecnica, 
come ad esempio nella pianificazione idrologica nazionale e di 
bacino), un ruolo particolarmente significativo rivestono la 
normativa e la prassi adottate nella lotta alla siccità. In partico
lare, sotto la spinta delle lunghe e severe siccità che hanno col
pito gran parte del Paese, la Spagna si è dotata di un articolato 
insieme di prescrizioni legislative e di strumenti tecnici che 
coinvolgono le competenze istituzionali degli Organismi di ba
cino (con il compito di gestire i sistemi di monitoraggio delle 
siccità e di elaborare i Piani Speciali Siccità) , delle ammini
strazioni pubbliche responsabili dell' approvvigionamento idri
co civile nei grandi centri urbani (con il compito di elaborare 
i Piani di emergenza) e del Governo nazionale, che interviene 
con un Decreto nel caso siccità straordinarie. E' inoltre previ
sta la possibilità di applicare alla siccità le provvidenze previ
ste dal Ministero dell' Agricoltura per la copertura delle assicu-
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razioni sui danni agricoli dovuti a calamità naturali. Anche pri
ma di questa regolamentazione legislativa della lotta alla sic
cità, varie aziende, che assicuravano l'approvvigionamento i
drico ad uso civile, avevano sviluppato criteri e procedure di 
gestione dei sistemi di impianti e delle misure di mitigazione 
da adottare, anche particolarmente dettagliate, come nel caso 
dell ' azienda che provvede all' approvvigionamento dell' area 
metropolitana di Madrid. 
L' analisi di queste esperienze spagnole sollecita una riflessione 
sulle modifiche ed integrazioni che è necessario apportare al
l'attuale contesto legislativo istituzionale italiano per consegui
re una prevenzione più efficace di situazioni di emergenza idri
ca in occasioni di eventuali future siccità. 
La proposta qui formulata è imperniata sull' idea di emanare un 
provvedimento legislativo (ad es. Atto di indirizzo e coordina
mento analogo a quello per il rischio idrogeologico) che ag
giorni e modifichi le indicazioni fornite dall ' Allegato 6 del 
DPCM 47/1996 (in attuazione all ' art 4 della Legge 36/1994) e 
quelle contenute nella Delibera CIPE 22.12.1998 sul Piano na
zionale contro la desertificazione per la parte relativa alla iden
tificazione delle aree vulnerabili alla siccità e desertificazione 
del D.Lgs.I 52/1999. In sintesi, la proposta ipotizza che le com
petenze vengano così suddivise: 

alle Regioni (con il coordinamento delle Autorità di bacino 
dove necessario) la formulazione delle Direttive per la re
dazione dei Piani di prevenzione delle emergenze idriche e 
di gestione delle crisi idriche ( in conformità alle Linee 
guida emanate dal ministero dell' Ambiente) e la redazione 
di un Piano regionale di emergenza idrica; 
agli Enti gestori di sistemi idrici, ed in particolare ai Sog
getti gestori del Servizio idrico integrato la redazione di ap
positi Piani di prevenzione dell'emergenza idrica e gestio
ne delle crisi idriche, che nell'ambito della garanzia della 
priorità dell'uso potabile, provvedano ad individuare i cri
teri di gestione più adatti ad evitare il verificarsi di defi
cienze idriche particolarmente gravi ed a mitigarne i danni; 
al Dipartimento della Protezione Civile la predisposizione 
di criteri per la dichiarazione di siccità come calamità natu
rale e di criteri sulle procedure da seguire nelle determina
zione delle misure da adottare nei Piani di prevenzione del
le emergenze idriche, a livello di ATO (su cui esprimerà 
un parere preventivo) e nei Piani regionali di emergenza i
drica. 

La proposta sopra esposta non si propone altro scopo che quello 
di stimolare una più ampia e matura riflessione sul problema 
della riduzione della vulnerabilità alla siccità dei sistemi idrici e 
di una più efficace mitigazione degli impatti delle carenze idri
che. Si auspica perciò un dibattito a cui possano contribuire stu
diosi del settore e responsabili della Pubblica Amministrazione. 
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Antonio Castorani* 

LA GESTIONE DEI SISTEMI ACQUEDOTTISTICI** 

MANAGEMENT OFWATER SUPPLV SVSTEMS 

Sommario 

La gestione dei sistemi acquedottistici, di norma basata su una accorta utilizzazione delle risorse disponibili, risulta sempre 
più condizionata dalla variabilità dell'andamento climatico. ln questa prospettiva vanno privilegiati i provvedimenti in grado 
di migliorare l'efficienza dell 'esercizio delle reti rispetto a quelli che si basano sulla individuazione di ulteriori fonti di approv
vigionamento. Lo strumento tarijJario, se correttamente adoperato nel rispetto dei principi di conservazione dell'ambiente fis
sati dalla Comunità Europea, può essere utile per il contenimento dei consumi. 
Parole chiave: Gestione dei sistemi idrici, Crisi di approvvigionamento, Perdite, Tariffe. 

Summary 

The management of water suppLy systems, usualLy based on a precise analysis of the available water resources. is strictly con
ditioned by the clima te variability. Accounting for this consideration, the activities aimed at improving the water supply effi
ciency ha ve to precede those addressed to the exploitation of new water sources. Moreover, the con·ect regulation of water 
price, whereas applied according to the environmentaL sustainability concepts defined by the European Community, gives an 
opportunity to contain the water consumption. 
Keywords : Management of Water Supply Systems, Water Scarsity, Water Loss, Water Price. 

1. INTRODUZIONE 

La definizione degli interventi per una corretta gestione dei si
stemi acquedottistici può prevedere due possibili approcci. Il 
primo consiste nel ritenere a priori soddisfatto il bilancio tra ri
chieste e disponibilità, in modo da restringere il campo di inte
resse a quello dell' attuazione dei provvedimenti necessari a 
rendere ottimale, sotto il punto di vista dell'efficienza, effica
cia ed economicità, il servizio di fornitura dell'acqua potabile 
all'utenza. Il secondo si sostanzia nel prendere atto che, quasi 
sempre (o sotto il punto di vista quantitativo o sotto quello 
qualitativo), è imperfetto il bilancio tra disponibilità e richie
ste. In questi casi si devono determinare, anche in termini me
todologici, le possibili soluzioni da dare alle diverse questioni 
in cui si può scomporre il problema principale. Ragionando in 
questo modo non si può prescindere dall' affrontare e approfon
dire le seguenti tematiche: 

fare i conti con un bilancio idrico sempre più condizionato 
in negativo da un bizzoso andamento climatico, program
mando gli interventi emergenziali (anche di protezione ci
vile) da adottare in caso di crisi di disponibilità; 
comprendere se i deficit di approvvigionamento ricon·enti 
debbano essere risolti attraverso la costruzione di nuove o
pere (magari basate sullo sfruttamento di risorse idriche 
non convenzionali) ovvero ottimizzando al meglio l'effi-

cienza di quelle esistenti; 
stabilire se utilizzare lo strumento tariffario per dare inizio 
a quel processo virtuoso che dovrebbe condurre ad una ge
stione ottimale del sistema di interesse. 

Di seguito, si è scelto, in riferimento alla crisi idrica in essere, 
di affrontare le tematiche connesse a ciascun approccio, pur 
nella consapevolezza che le distinzioni fra i vari argomenti so
no, spesso, poco evidenti, anzi talvolta vi sono consistenti so
vrapposizioni. 

2. IL BILANCIO IDRICO 

E' opinione ricorrente di molti tecnici che negli ultimi quindici 
anni si sia avuta una riduzione non trascurabile delle risorse i
driche invasate nei serbatoi a regolazione annuale o plurian
nuale, ubicati in una ampia fascia geografica cui appartiene an
che il Mezzogiorno d'Italia. Comprendere con rigore scientifi
co a quali cause debba essere addebitato questo fenomeno ri
sulterebbe certamente di interesse di alcuni, ma comunque al
lontanerebbe di molto il discorso da ciò di cui oggi si vuole 
trattare; cioè cercare di individuare i provvedimenti operativi 

"Dipartimento di Ingegneria delle Acque e di Chimica, Politecnico di Bari, Via E. Orabolla, 4 - Bari (ltaly) - e-mai!: diac@poliba.it 
** La Ilota è stata preselltata in occasione della Giornata di stl/dio iII onore di LI/cio Taglialatela, tellutasi a Napoli il 24 maggio 2002. 
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che andrebbero, se non adottati, almeno evidenziati e proposti 
con forza. 
Di quanto sia consistente la riduzione di disponibilità è testi
mon ianza la Figura l, in cui è riportato, a titolo di esempio, 
l'andamento dei volumi affluiti nei diversi anni idrologici al
l'i nvaso del Pertusillo sull' Agri in Basilicata dal 1965, inizio 
del regolare esercizio, ad oggi. 

rispetto dei vincoli posti dalla regolazione pluriannuale con cui 
quelle opere erano state progettate; vincoli e regole che eviden
temente dovevano essere aggiornate in modo prudenziale per 
tener conto dei trend di afflussi via via verificatisi. La sua pro
posta prevedeva, per controllare una crisi idrica, che rimedi, 
quali quelli ad esempio di riduzione degl i orari di erogazione 
dell'acqua potabile, fossero adottati non quando le riserve erano 

450,----------------------------------------------, 

praticamene esauri te, ma, invece, con conveniente an
ticipo, in modo tale da produrre effetti significativi. 
Alla luce di tutto ciò ci si sarebbe aspettato, non fosse 
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ANNO 

altro che per l'introduzione della legge Galli nel pa
norama legislativo italiano, che fosse molto diverso lo 
scenario attuale e, quindi, fossero chiari a tutti, i prov
vedimenti o almeno gli approcci con cui affrontare il 
deficit di approvvigionamento che, al momento, 
preoccupa non poco gli "acquedottisti" meridionali . 
E, invece, se si esamina la Tabella II (che si riferisce 
all ' invaso di Monte Cotugno sul Sinni), si osserva co
me il tempo sembra non essere passato : si bruc iano 
sul finire dell'estate tutte le disponibilità residue nella 
speranza che il successivo invaso invernale le possa 
ricostituire. 
A questo punto sarebbe stato lecito pensare che gli ol
tre dieci anni trascorsi avessero ampiamente consenti-

Figura 1 _ Andamento degli afflussi all'invaso del Pertusillo sul fiume to l'elaborazione di piani di emergenza, grazie ai qua
Agri. Ii, oggi, sarebbe rimasta da prendere soltanto la deci-

sione di renderli operativi. 
Si osserva come, nella seconda metà degli anni ottanta, abbia a
vuto inizio un periodo di minori disponibilità che hanno ridotto 
il valore medio preesistente di circa il 7%. Questa situazione ha 
purtroppo caratteristiche generali e ha determinato, almeno ne
gli schemi idrici interconnessi di Puglia e Basilicata, non tanto 
una minore fornitura di acqua al settore potabile, quanto, inve
ce, una fOlte contrazione a danno dell'agricoltura come dai dati 
riportati in Tabella l . Se si pensa che originariamente tutte le di
sponibili tà estive dell' invaso del Pertusi llo erano destinate al 
soddisfacimento del settore irriguo si comprende quanto forte 
sia stato il contrasto sociale fra le due Regioni, solo di recente 
avviato a soluzione con la sottoscrizione di un apposito accordo 
di programma. Ma su questo si tornerà più avanti, essendo in 
questo momento forse più interessante evidenziare gli aspetti 
più propriamente gestionali. Già nel corso del convegno di Sor
rentu ùell'aprile 1990, un tecnicu accurLu, cume l'ing. Cunsi
glio, dirigente presso la ex Cassa per il Mezzogiorno, commen
tando i modi di gestire quell'emergenza idrica nel Mezzogior
no, evidenziava fra l' altro come le risorse disponibili negli in
vasi andassero uti lizzate salvaguardando le riserve necessarie al 

Invece, tutto ciò non è mai accaduto e l'unico provved imento 
statale adottato è stato quello, invero salomonico in riferimento 
agli schemi idrici sinora citati, di nominare Commissari ad acta 
per l'emergenza idrica in Puglia e Basilicata, con l'evidente 
volontà di non affrontare il problema, se non altro che per le 
modeste risorse finanziarie rese disponibili . 
Né valga come scusante il contenimento dell a spesa pubblica, 
messo in atto per consentire l'ingresso dell'Italia in Europa, 
che ha fortemen te contratto le risorse necessarie per l'adozione 
di significativi provvedimenti costruttivi, perché, pur in queste 
ristrettezze, gli stessi meccanismi attuativi della Legge 183/89 
e della Legge 36/94 avrebbero consenti to almeno tutti gli ap
profondimenti necessari alla redazione di quei piani di emer
genza che, invece, ancora mancano. 
Se, quindi, non vi è una programmazione degli interventi, va 
subito stabi lito che l'entità delle risorse disponibili per l'agri
coltura sono per l' anno in corso, se non nulle, comunque molto 
ridotte nella speranza che tale disponibilità riesca a coprire i 
fabbisogni delle colture arboree più idroesigenti, almeno per 
l'aliquota necessaria non a salvare il raccolto, bensì soltanto a 

TABELLA I - Volumi invasati ed erogazioni irrigue (invaso del Pertusillo) 
garantire la sopravvivenza delle piante. 
Contemporaneamente andrebbe risolta, una volta per 
tutte, l 'annosa questione se al sistema agricolo (specie 
quello più vicino alle fon ti di approvvigionamento) 
spettino indenn izzi per il danno subito, ovvero se il 
basso valore della tariffa pagata non renda implicito il 
fatto che ad esso si associa un rischio elevato, legato 
all a disponibilità della risorsa e, quindi, elimini qual
siasi ipotesi di risarcimento del danno . Nel contempo, 
anche per il settore potabile vanno adottati (Jaddove 
non siano già stati presi ) provvedimenti restrittivi, e
rogando un ridotto volume giornaliero . 

Diga sul Pertusillo (Fiume Agri) 

Volume invasato Volume invasato 

Anno Mese di Aprile Mese di Ottobre 

[Mm3
] [Mm3

] 

1985 134,3 26,8 
1986 136,5 21,5 
1987 85,9 10,4 
1988 71,4 2,5 
1989 66,5 14,1 
1990 54,5 4,5 

- - -
2001 95,7 17,7 
2002 40,0 

Erogazione 
Irrigua 

[Mm3
] 

103,7 
95,4 
43,6 
41,8 
35,9 
25,8 

-
54,4 
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AI di là di questa dichiarazione di principio certamen
te condivisibile, nella pratica bisogna ri fle ttere bene 
sulle modalità attuative in quanto esse non potranno 
prescindere dalle realtà telTitoriali, sociali, economi
che molto differenti fra di loro, presenti in una stessa 
area di crisi. Ad esempio, le aree economiche più for
ti, essendosi dotate ormai da tempo di serbatoi di ac
cumulo privati, sono in grado di modulare meglio gli 



TABELLA Il - Volumi invasati ed erogazioni irrigue (invaso di Monte 
Cotugno) 

funzione degli abitanti serviti, ecc. Oltre questi, altri 
provvedimenti di modesta importanza economica 
possono assumere in periodi di crisi un significato 
rilevante. Si citano, per brevità, solo alcuni fra que
sti: la verifica funzionale di tutti gli organi di inter
cettazione e/o regolazione ispezionabili , eliminando 
tutte le perdite riscontrate in loro corrispondenza; 
l'imposizione che tutte le condotte adduttrici siano 
dotate, in prossimità del loro sfocio nei serbatoi di 
accumulo, di valvole con ampi tempi di manovra, 
controll ate in modo tale da evitare che si verifichino 
perdite per passaggio d'acqua attraverso gli scarichi 
di superficie, etc. 

Diga di Monte Cotugno (Fiume Sinni) 

Volume invasato Volume invasato Erogazione 
Anno Mese di Aprile Mese di Ottobre Irrigua 

[Mm3
] [Mm3

] [Mm3
] 

1985 167,5 90,0 90,8 
1986 232,5 107,5 127,9 
1987 178,8 28,9 130,4 
1988 108,6 
1989 91,0 
1990 53,2 
-- -

2,4 
1,9 
6,4 

-

87,3 
90,3 
44,7 

-

3. IL DEFICIT DI 
APPROVVIGIONAMENTO 

2001 190,4 5,9 141,7 Se quelli su accennati sono interventi adottabili in 
assenza di procedure predefinite, seguendo criteri 
meno empirici, il primo provvedimento da prendere 

2002 56,4 

effetti dovuti al minore orario giornaliero di erogazione, ri spet
to a quanto siano in grado di sopportare quelle più deboli. In 
alcune aree, poi , già da tempo abi tu ate addirittura ad avere 
l'acqua potabile disponibile solo per alcuni giorni la settimana, 
il grado "di sopportazione" è più elevato che in altre per le 
quali la situazione di emergenza può rappresentare una relativa 
novità. Ciò non significa che è lecito incrementare il disservi
zio a danno di coloro che già lo subiscono, anzi al contrario bi
sogna puntare alla maggiore equità possibil e, magari coinvol
gendo i media con opportune campagne di sensibilizzazione. 
E, ancora, laddove è consolidata la consuetudine della fornitu
ra dell 'acqua potabile con turni prestabiliti, le cosiddette "ma
novre" di apertura e chiusura di prestabilite parti di reti cittadi
ne di di stribuzione, (quasi sempre manuali, o al più automati
che con comando locale) hanno ormai raggi unto la fase routi
naria e sono quindi eseguite con relativa facilità dal personale 
tecnico. Quando, invece, sono poco frequenti, la loro attuazio
ne diviene in qualche modo più complessa, perché non si può 
prescindere (anche in assenza di servizio) dalla immissione in 
rete di una portata ridotta (di solito confrontabile con l'entità 
delle perdite) che ne impedisca il completo svuotamento ed il 
conseguente rischio di inquinamento igienico. Inoltre, è neces
sario determinare caso per caso il valore di soglia per la portata 
(da immettere in quelle parti di reti per le quali si sta effettuan
do la distribuzione sotto forma di scontinua), al fine di consen
tire per esse un accettabile grado di servizio. 
Questi provvedimenti tecnici vengono spesso individuati, an
che quando si faccia riferimento alle situazioni più ricorrenti , 
in base a procedimenti empirici , di cu i talvolta si stenta a com
prendere il significato. 
In questo campo, la ricerca applicata può dare un contributo 
non trascurabile fornendo le metodiche da applicare per la ste
sura dei piani di emergenza che dovrebbero essere basate sul la 
individuazione dei provvedimenti da adottare per ogni preasse
gnato livello di rischio, in termini sia temporali che territoriali. 
Un consistente aiuto in questo settore può essere fornito dalle 
teorie che studiano l'affidabilità dei sistemi, di recente applica
te da ricercatori anche ai sistemi idrici con particolare riferi
mento alla loro gestione nelle condizioni di regime. In sostan
za, andrebbe estrapolato il significato degli indici di affidabi
lità locale e globale, di norma validi per intere reti nella confi
gurazione standard, ad altre condizioni gestionali , relative ad 
esempio al funzionamento di una sola parte di esse, indivi
duando la frequen za delle manovre di apertura e/o chiusura 
delle intercettazioni , la loro posi zione ottimale all ' interno del 
tracciato della rete, le portate minime e massime da erogare in 
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(quando si devono individuare rimedi organici per colmare i 
deficit strutturali di approvvigionamento) è quello di valutare 
con tutto il dettaglio possibile i reali fabbisogni dei diversi set
tori d ' uso, tenendo in debito conto le loro evoluzioni nel tem
po, non potendosi trascurare l'enfasi con cui sono stati, talvol
ta, determinati. 
Un esempio significativo al riguardo è costituito dalle attività 
svolte dal Politecnico di Bari (per conto sia della Regione Pu
gl ia che di Enti Economici Strumentali) in merito alla detenni
nazione del fabbisogno potabile attuale e alla sua previsione per 
i prossimi decenni. Orbene, in applicazione delle metodologie 
suggerite dal DPCM/96 (emanato in attuazione della legge 
36/94), si è potuto verificare che i valori attuali dei volumi ero
gati difficilmente potranno essere superati in considerazione so
prattutto del fatto che è ormai consolidato un tasso di crescita 
della popolazione prossimo al valore nullo. Ciò consente di af
frontare con maggiore realismo l'individuazione dei rimedi ne
cessari, che, nel caso specifico, dovranno avere soprattutto la 
funzione di contenere (se non proprio eliminare) gli attuali con
sistenti prelievi dalla falda carsica, ormai prossima al collasso. 
Ove, a seguito di attente analisi dei fabbisogni ed ad una pru
denziale stima delle di sponibilità delle risorse idriche, si evi
denzi un deficit effetti vo tra necessità e disponibilità, il primo 
intervento deve tendere alla riduzione delle perdite che si veri
ficano nell ' intero ciclo che inizia dalla captazione e termina al 
contatore di ciascuna utenza. E' questa un a questione ormai 
annosa che, indipendentemente dal principio generale che ne 
richiederebbe l'abbattimento sino al valore ritenuto fisiologico, 
richiede approfondimenti concreti perché i rimedi possano ri
sultare efficaci. 
Spesso si ritiene che il loro valore dipenda soprattutto dalla 
"qualità" del gestore ; invero vi sono esempi clamorosi che 
smentiscono questa affermazione. Dalle attivi tà del Politecnico 
di Bari già richiamate risulta, infatti, che le perdite attuali del
l' intero sistema idrico potabile pugliese sono complessivamen
te superiori al 50% del volume originariamente immesso, no
nostante il gestore (prima EAAP, ora AQP S.p.A.) sia stato u
nico praticamente per l'intero territorio e sempre lo stesso da 
quando l'acquedotto pugliese è stato costruito ed è entrato in e
sercizio. La tradizione tecnica dell 'ente è sempre stata elevata, 
come, ad esempio, testimoniato dalle numerose norme tecniche 
e capitolati dati alle stampe. Con questo non si intende dire che 
il fenomeno sia ineludibile, anzi , al contrario si ritiene che esso 
vada affrontato con grande serietà individuando metodiche an
che innovative e contigue a quelle tradizionali. 
In sostanza, trascurando per brevità l'analisi delle metodologie 



applicabili per la loro individuazione e passando direttamente ai 
rimedi tecnici da applicare, si ritiene che essi possano indicarsi 
genericamente in quelli ricorrenti di miglioramento dell 'effi
cienza del servizio (quali, ad esempio, la manutenzione pro
grammata delle intercettazioni ispezionabili con la conseguente 
eliminazione delle perdite riscontrate) e in quelli straordinari di 
rifaci mento dei manufatti per loro incontrovel1ibile vetustà. 
Mentre la pri ma categoria di interventi può ricevere sostanziali 
contributi da molti fattori, quali ad esempio la già richiamata 
innovazione tecnologica, l' interesse del nuovo gestore econo
mico a recuperare introiti con in iziative a relativo basso costo, 
la seconda richiede investimenti economici consistenti, lunghi 
tempi di attuazione, atti vità di cantiere relativamente compIes
se. Per chiarire questo ultimo aspetto basti pensare che cosa ac
cadrebbe, in una città di medie dimensioni , allorché sia dato i
nizio al completo rifacimento della rete idrica di distribuzione 
imponendo il ri spetto di un tempo contrattuale relativamente 
breve, come sarebbe necessario al conseguimento dell ' obietti
vo fissato: le difficoltà create alla gestione del traffico veicola
re cittadino sarebbero tali e tante da giustificare, a posteriori, 
perché sino ad oggi, prescindendo dal denaro necessario, non 
si sia data pratica attuazione a questa possibilità. Tuttavia, se 
questo può divenire l' ultimo dei rimedi possibili in questo set
tore, si deve cominciare a ragionare se non convenga assegnare 
alla rete, ormai obsoleta, il servizio della distribuzione di acqua 
di minore qualità (da destinare alle attività di servizio) e di co
struirne una nuova di più ridotte dimensioni (rispetto a quell a 
esistente) e qu indi di più faci le reali zzazione, cui verrebbe at
tribuito il compito della fornitura dell ' acqua potabile da desti 
nare all ' effetti vo consumo umano. 
In questo settore, quindi, i rimedi concreti devono essere prefe
ribilmente individuati nell 'attuazione dei provvedimenti idonei 
a migl iorare l'efficienza del si stema, cui si è fatto cenno in pre
cedenza, in subordine nella ricostruzione solo di quelle parti di 
reti che i dati sperimentali di campo hanno dimostrato essere 
ormai irrecuperabili e solo, in ultima analisi, al loro rifacimen
to completo. 
Meno complessa invece è l'eventuale ristrutturazio-
ne del sistema idrico posto a monte dei serbatoi cit
tadin i di compenso, perché la realizzazione delle 
nuove opere interessa, in generale, un territorio poco 
urbanizzato. A questo proposito non inganni la con
siderazione che la più facile ispezionabilità di questi 
manufatti possa condurre a riparazioni locali di ele
vata affidabil ità, ovvero che l' enti tà delle perdite 
che si verificano nelle adduzioni siano normalmente 
minori ri spetto alle altre, perché esistono nu merosi 
casi di adduzione in Italia (ed in particolare quelle in 
galleria) che presentano perdite così elevate che, ri
condurre con la ricostruzione il loro valore a quello 
fisiologico, può equ ivalere alla costruzione di un 
nuovo impianto per la regolazione dei defluss i. Un 
esempio di questo tipo è costituito dal cos iddetto 
Canale Principale dell ' Acq uedotto Pugliese, in eser
cizio ormai da oltre 80 ann i: in questo caso, anzi, 
deve aggiungersi il fatto che la sua vu lnerabi lità in
cide pericolosamente sull'affidabilità dell ' intero ap
provvigionamento potabi le del telTitorio servito. 
In defin itiva, quindi, pur valendo la considerazione 
banale che, se fosse stato faci le abbattere le perdite, 
ciò sarebbe già stato fatto, non vi è dubbio alcuno 
che oggi l'obiettivo primario di ogni gestione corret
ta dovrebbe essere appunto quello di dedicare ogni 
energia possibile, a partire dall ' impegno economico, 
per cercare di risolvere pos iti vamente questa que-
stione. 

perdite non sia sufficiente a colmare gli eventuali deficit di ap
provvigionamento, sarà opportuno dapprima ricorrere alle fo nt i 
interne ancora disponibili e successivamente a quelle esterne. 
Fra le prime ormai non può più trascurarsi la possibili tà di far 
ricorso ad impianti di dissalazione e ciò per svariati motivi: la 
sicura dispon ibilità della ri sorsa idrica da utilizzare, l' aver ev i
tato in partenza il contenzioso ambientale, sociale, economico 
fra i territori di prelievo dell a ri sorsa e quelli di effettiva utiliz
zazione, la possibilità certa di ubicare questi impianti in prossi
mi tà dei luoghi di maggiore utili zzazione, il ridotto tempo di 
attesa per ottenere il benefic io gestionale connesso alla loro en
trata in esercizio. 
Per contro vi è soprattutto il costo elevato di produzione indu
striale che sinora ha, almeno in Italia, ristretto di molto l'inte
resse verso questa soluzione, salvo che in aree di notevole cri si 
quali, ad esempio, quelle delle isole minori , ma anche di alcu
ne province siciliane. 
Un miglioramento di quest ' ul ti mo aspetto può ottenersi se si i
potizza che, ad esempio, l' impianto di dissalazione venga ubi
cato in prossimità di un altro destinato alla produzione di ener
gia elettrica per via termica. In questo caso esso può costitu ire 
sia una conveniente utilizzazione dei cascami di energia, sia u
na misura compensativa, nei confronti de ll ' area di insediamen
to, del negativo impatto ambientale prodotto dall ' impianto pri
mario. 
Ino ltre, partendo dalla considerazione che, in molte aree co
sti ere, specie se di natura carbonatica come in Pugli a (Figura 
2), sono presenti consistenti sorgenti relativamente salmastre, 
una riduzione non trascurabile dei costi di produzione può de
rivare dal poter utilizzare queste acque e quindi ubicare gli im
pianti di dissalazione in loro relativa prossimità. Per queste a
ree ciò potrebbe rappresentare un depauperamento ambientale 
signi ficativo che, tuttavia, potrebbe essere preferito rispetto a 
quello esterno all 'area di utili zzazione, provocato dalla costru
zione, in siti molto più lontani , di opere più tradizionali quali, 
ad esempio, quelle di regolazione dei deflu ssi superficiali . 
Quest' ult ima considerazione consente di affrontare una que-

Passando oltre, qualora accada che il recupero delle Figura 2 - Ubicazione delle principal i sorgenti salmastre pugliesi. 
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stione che è, oggi, di grande attualità: dove è il discrimine tra il 
soddisfacimento della crescita delle esigenze di un mondo che 
si sviluppa in modo sempre più vorticoso e la necessità di pro
teggere, salvaguardare, conservare le risorse oggi disponibili 
affinché esse possano ancora essere utilizzate dalle generazioni 
future? 
A questo quesito non è certamente facile dare una risposta; tut
tavia, la cultura dell'ingegnere civile deve evolvere da quella 
necessaria soltanto alla costruzione delle opere ad un'altra più 
ampia che sappia tener conto anche delle metodologie di ge
stione dell 'esistente e della sua conservazione attiva, sfruttan
do approcci culturali multidisciplinari. Si tratta, ad esempio, di 
legare l'approccio alla decisione e alla scelta fra più soluzioni 
possibili , sia nel campo della gestione sia in quello della pro
gettazione, ad analisi multiobiettivo attraverso le quali, grazie 
ad opportuna assegnazione di valori a funzioni di peso, si sap
pia tener conto di fattori economici, sociali, ambientali, di pro
tezione degli interessi delle generazioni future . 
Non è detto a priori che, procedendo in questo modo, si deter
mino soluzioni migliori rispetto al passato, tuttavia esse do
vranno risultare almeno affidabili , resilienti (cioè in grado di 
passare velocemente dalla condizione di non soddisfacimento a 
quella di soddisfacimento) e poco vulnerabili. Inoltre una ma
niera per incrementare la sostenibilità di una iniziativa è quella 
di determinarla in modo che essa abbia consenso elevato, op
portunamente determinato attraverso il calcolo di indici rappre
sentativi. 

4. LO STRUMENTO TARIFFARIO 

In applicazione della legge Galli è stata, come è noto, detenni
nata la cosiddetta "tariffa normalizzata", a cui dovrebbero atte
nersi i gestori di ciascun Ambito Territoriale Ottimale: Essa 
presenta l'espressione di seguito riportata: 

T" =(C+A+R)II_I(l+fl+K) (I) 

nella quale TII è il valore della tariffa nell 'anno corrente, C la 
componente dei costi operativi, A quella del costo di ammorta
mento, R quella di remunerazione del capitale investito, JJ il 
tasso di inflazione programmato per l'anno corrente e K il pri
ce cap o limite di prezzo. 
Per l'importanza che tale espressione riveste in molte delle 
questioni affrontate sinora, si ritengono opportune alcune con
siderazioni. In un momento in cui dovrebbe ormai essere ac
clarato che l' acqua è un bene che deve essere gestito secondo 
criteri di economicità, efficienza ed efficacia, appare grave il 
ritardo con cui si procede a dare attuazione alle diverse attività 
previste (insediamento degli ATO. avviamento e termine del
l'attività di ricognizione, redazione ed approvazione del piano 
d'ambito, scelta della forma di gestione, ecc.); pochissimi in I
talia sono gli Ambiti Territoriali Ottimali che hanno individua
to il proprio gestore, mentre molti, addirittura, non si sono an
cora insediati. 
Di conseguenza accade che, benché siano a carico del gestore 
(individuato attraverso le procedure indicate) gli oneri relativi 
alla costruzione di tutte le nuove opere (consentendo che esso 
poi si rivalga sull ' utente attraverso i termini della tariffa che 
tengono conto della remunerazione del capitale), lo Stato con
tinua ad operare secondo metodi e schemi che dovrebbero es
sere ormai superati , progranunando nuovi interventi e ponendo 
la loro esecuzione a carico del proprio bilancio. Viene, quindi , 
di fatto ritardato l' inizio di quel processo virtuoso che dovreb
be condurre all ' essenzialità dei nuovi investimenti e, quindi, 
essere in grado di anteporre nella costruzione di un ' opera la 
verifica dell 'effettiva necessità allo specifico interesse del 
mondo imprenditoriale. 
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Passiamo ora ad esaminare, in dettaglio, i vari termini che in
fluenzano il valore della tariffa normalizzata, e in particolare la 
componente dei costi operativi, somma dei costi di approvvi
gionamento e distribuzione (COAP), di quelli di restituzione 
(COFO) e di quelli di trattamento (COTR). In tale contesto, 
particolare attenzione merita il termine AA, presente all' interno 
della formula, che determina il valore del COAP (ovvero delle 
spese funzionali per l'approvvigionamento e la distribuzione 
dell ' acqua potabile). Tale termine è espresso dall'espressione 
seguente: 

(O "V'dm 
COAP = l, l VEO. 67 LO. 32 fTo.1e .- VtT + EE + AA (2) 

nella quale VE è il volume annuo erogato, L la lunghezza della 
rete, fT un indice della difficoltà di potabilizzazione, Utdm e 
UtT rispettivamente il numero di contatori di diametro minimo 
e il numero di quelli totali , EE la spesa di energia elettrica e 
AA il costo dell'acqua acquistata da terzi . 
Il termine AA rappresenta la sintesi di una questione molto più 
ampia di quanto appaia dalla sua definizione, poiché la sua de
terminazione richiede un processo decisionale certamente di 
carattere tecnico ma che, per essere attuato, deve vedere soddi
sfatte in partenza molteplici condizioni di carattere anche poli
tico, sociale, ambientale, specie se si fa riferimento a situazioni 
quali quelle presenti nel Mezzogiorno d'Italia in cui i luoghi 
per così dire di produzione del bene "acqua" sono spesso di
stanti da quelli di consumo. 
In questi casi può risultare di grande interesse quanto suggerito 
dalla Comunità Europea, in merito alla definizione delle politi
che di tariffazione, al fine di promuovere una gestione sosteni
bile delle risorse idriche. 
l costi di cui si dovrebbe tener conto sono: 

costi finanziari che comprendono tutti i costi operativi e di 
manutenzione e i costi di capitali; 
costi ambientali , legati ai danni che l'utilizzo stesso delle 
risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi ed a co
loro che usano l'ambiente; 
costi delle risorse, dovuti alle mancate opportunità imposte 
ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo 
delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio 
naturale (ad esempio legati all'eccessiva estrazione di ac
qua sotteITanea). 

A questi concetti si rifà sostanzialmente l'Accordo di Program
ma Puglia-Basilicata, di recente sottoscritto dalle due Regioni 
per la migliore gestione degli schemi idrici interconnessi, che 
può essere considerato certamente un buon esempio di un ' ipo
tesi di gestione sostenibile delle risorse idriche. Alla sua reda
zione non è stato trascurabile il contributo della componente 
culturale universitaria delle due Regioni. 

5. CONSIDERAZIONI FINALI 

Le problematiche affrontate potrebbero essere conveniente
mente utilizzate per dominare le situazioni di crisi che si ritie
ne possano, in futuro, essere sempre più frequenti. Peraltro, se 
cosi stanno le cose, per diminuire il numero delle emergenze 
bisogna valutare, con più accuratezza, i fabbisogni sia potabili , 
sia soprattutto agricoli, prevedendo in quest ' ultimo caso anche 
eventuali cambiamenti colturali, comunque remunerativi, e/o 
innovative tecniche irrigue. 
Importanza vitale, infine avranno le programmazioni di regola
zioni più accurate delle disponibilità, comunque rispettose del
la scala pluriennale, specie se questa era stata posta a base del
la giustificazione e della costruzione di questi impianti idrauli
ci. 



BIBLIOGRAFIA 

AA.VV., Piano regionale di Risanamento delle Acque, Bollettino Ufficiale Regione Puglia, 1984. 
AA .VV., Studi preli mi nari per la Redazione del Piano di Bacino Regionale - Fabbisogni idrici della regione Puglia. Poli tecni co di Bari, 2000. 
AA.VV. , Relazione annuale al Parl amento sullo stato dei servizi idrici. Anno 2001, Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, Roma, 
2002. 
Benedini M., Spaziani F. M. , Una metodologia di valutazione dei fabbi sogni idrici, con parti colare riguardo agli usi agricoli e industri a li , Atti del 
XXI Convegno di idraulica e Costruzioni Idrauliche, L'Aquila, 1988. 
Castorani A., Di Santo A., Fratino U., Petrillo A., Valutazione dei fabbisogni potabili ilTigu i e industri ali , COl/feren~a Regionale Basilicata, Meta
ponto, Dicembre 199 1. 
Da Deppo L. , "Cri teri di affi dabil ità per le opere idrauliche", Tecniche perla difesa dall 'inquinamento, 1992. 
Di Santo A. , Maselli G., A lcune osservazion i sulla gestione dell ' approvvigionamento idrico della Puglia nel periodo 1984-1990, Scritti in onore 
di Girolamo Ippolito, Lacco ameno, 1991. 
Duckstein L., Parent E. Systems Engineering of Natural Resources Under Changing Phys ical Conditions : a Framework fo r Reliability and R isk, in 
Natural Resources Management, Kluwer, Dordreche, The Netherlands , 1994. 
McMahon G.F., Mrozek J.R., Economics, En tropy, and Sustainab ility, Hydrological Sciences .Iournal, Vo I. 42, 0 4, 1997, pp. 50 1-5 12. 
Politecnico di Bari - IPRES , Valutazione dei consumi idri ci industriali in Puglia, (A cura di Castoran i, Picci nni, Di Santo, Fratino, Balacco, AIl
nese, Santandrea, Ruzzo, Pascucci, Piazzo lla), Bari, 2002. 
Slobodan P, Simonovic, Water resources engineering and sustainable development, Atti del XXVI Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche, 
Volume V, Catan ia, 1998. 
Sogesid S.p.A., Accertamento dello stato de lle opere, deg li impianti di acquedotto, fognatura e depuraz ione ricadenti nell ' A.T.O.-Unico della Re
gione Puglia, Roma, 2002. 
Taglialatela L., Usi e consumi idrici, Atti del i r corso di aggiornamento a cura di Frega G., 199 J . 

28 



Giancarlo Chiaia, Matteo Ranieri* 

ELABORAZIONI DI RILIEVI PIEZOMETRICI FINALIZZATE ALLA 
IDENTIFICAZIONE PARAMETRICA DI UN ACQUIFERO A SCALA 
TERRITORIALE 

PIEZOMETRIC HEAD ELABORATIONS AIMED TO THE 
PARAMETRIC IDENTIFICATION OF A LARGE SCALE AQUIFER 

Sommario 

La soluzione del problema inverso per la identificazione parametrica di un acquifero richiede la conoscenza dei valori del ca
rico piezometrico in un elevato numero di punti. Nelle applicazioni a scala territoriale i rilievi disponibili sono spesso limitati, 
ed è pertanto indispensabile utilizzare tecniche di intelpolazione che consentano una adeguata ricostruzione della superficie 
piezometrica. Le tecniche geostatistiche consentono di ottenere intelpolazioni sufficientemente attendibili, anche in presenza d 
un numero non particolarmente elevato di dati sperimentali:La loro applicazione richiede tuttavia che il modello di variazione 
del parametro da interpolare sia di natura probabilistica, e pertanto, per lo studio della piezometria, deve essere preceduta da 
una elaborazione dei dati che consenta di separare la componente deterministica (drift) da quella probabilistica (residui). 
Nel presente lavoro vengono illustrate le elaborazioni svolte sui rilievi sperimentali di piezometria effettuati in 45 pozzi di mo
nitoraggio di un'area carsica dell' estensione di circa 110 km2 . In particolare si illustrano le procedure di analisi preliminare e 
regolarizzazione dei rilievi piezometrici e i criteri di individuazione della superficie di trend più idonea ad identificare e rimuo
vere il drift dei dati. 
Parole chiave: Rilievi piezometrici, Drift, Kriging. 

Summary 

The inverse problem solution for aquifer parametric identification, requires estensive field measurements of piezometric heads. 
Otherwise, in pratical applications the number ofthe avaiable data is often limited and it is then necessary to use interpolation 
techniques in order to reconstruct the piezometric surface. Genstatistical tools provide good peformances for data interpola
tion, but they can be applied only to the probabilistic component of the piezometric head. 
In this paper the elaborations developed on the experimental measurements coming from 45 monitoring wells located in atesl 
karsic area having an extention of Il O km2 are illustrated and discussed. 
In particular we report the preliminary procedures of analysis and regularization of the piezometric data, and the determina
tion ofbest criteriafor drift remova/. 
Keywords : Water Head Measurements, Drift, Kringing. 

1. INTRODUZIONE 

La identificazione parametri ca dcgli acquiferi riveste notevole 
importanza tecnica e scientifica, in quanto costitui sce il pre
supposto per la modellazione del flusso idrico sotterraneo e. 
quindi , per la corretta gestione delle acque di falda. 
Neg li ultimi decenni l'attenzione di molti ricercatori (McLau
ghlin 1975. Neuman et al. 1979-1980,Yhe 1986, Sun 1994) si 
è focalizzata su II' impiego di un approccio, già applicato con 
successo anche in altri campi della ricerca scientifica, noto co
me solu~iol1e del problema inverso. 
Tale metodologia consente, a certe condizioni , attraverso la co
noscenza della distribuzione di una variabile dipendente di a
gevole misurazione (nella fattispecie la piezometria) di ottene
re la st ima di un parametro spazialmente distribuito (nella fatti-

specie la trasmissività) da cui tale variabile dipende. 
La identificazione parametri ca degli acquiferi mediante solu
zione del problema inverso presenta, tuttavia, un'intrinseca na
tura di problema mal posto (Carrera et al. 1986, Sun 1994, 
Poeter et al. 1997, Karvonen 200 I), in quanto conduce a solu
zioni in genere non uniche ed instabili. 
Tra le possibili cause di mal posizione vi sono quelle legate al
la sce lta delle cond izioni al contorno, al criterio di parametriz
zazione della trasmissività incognita, alla scelta del modello da 
impiegare per la soluzione del problema diretto. Un ulteriore 
importante aspetto, è costituito dalla necessità di ricostruire la 
superficie piezometrica a partire dal rilievo dei valori del cari
co idraulico. generalmente disponibile in un numero discreto di 
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punti. Nel presente lavoro si illustrano le problematiche con
nesse all ' impiego di tecniche geostatistiche per la elaborazio
ne dei rilievi piezometrici effettuati in 45 punti di monitorag
gio appartenenti ad una porzione di acquifero carsico dell ' e
stens ione di circa 110 km2• 

2. INQUADRAMENTO TEORICO 

Il legame funzionale esistente tra il parametro trasmissività i
draulica T(x) (con x vettore rappresentativo della posizione 
nello spazio), e la variabi le dipendente h(x.t) è esprimibile me
diante una relazione fun zionale del tipo : 

lI(r. t) = F(T) (1) 

che rappresenta l"equazione che regge il problema "diretto". 
La soluzione del problema inverso richiede di individuare un 
operatore inverso G che consenta di ottenere una stima T' del 
parametro T in funzione di h. 
Se la funzione F è invertibile, un'ovvia soluzione del problema 
è G=F 1

, ed il parametro T risulta perfettamente identificabile : 

T = G(h) =G( F(T ))= p-I (F(T))=T 

Questo metodo di soluzione del problema della identificazione 
parametri ca, applicato nei decenni passati da numerosi ricerca
tori [Nelson 1960-1961 , Kleinecke 1971, Neuman 1973] è no
to come approccio diretto alla soluzione del problema inverso. 
Una semplice esplicitazione della (I) è rappresentata dalla e
quazione bidimensionale del moto vario di filtrazione in un 
mezzo isotropo non omogeneo: 

ah a ( ah ì a ( ah ) 
Q+sar= ax T(x'Y)ax)+ayl T(x'Y)ay (2) 

nella quale la piezometria h, il termine sorgente Q ed il coeffi
ciente di immagazzinamento S, devono essere ritenuti noti. Es
sa rappresenta pertanto un 'equazione differenziale iperbolica 
n e 11' incognita T(x,y), che può essere risolta con i classici me
todi dell ' analisi matematica. 
Vi è tuttavia da osservare come, nelle applicazioni reali , l'ope
ratore disponga di un set discreto di rilievi della piezometria : 

i quali , peraltro, sono in generale affetti da errori esprimibili 
attraverso un vettore E. 

11 legame funzionale tra il vettore h r della piezometria misurata 
e la funzione scalare rappresentativa del parametro T(x,y) as
sume conseguentemente la forma: 

h, = F(T) +E 

dove T(x,y) giace nello spazio funzionale L, h r ed E sono vet
tori dello spazio vettori aIe euclideo V ad N dimensioni , l'ope
ratore funzionale F è l'operatore diretto che lega la variabile 
dipendente h al parametro T. 
A causa della presenza del vettore E, l'operatore inverso G non 
sarà in grado di identificare perfettamente il parametro T, ma 
ne fornirà una stima T' : 

T'=G(h)=G( F(T) + E) 

con T'(x) che giace in uno spazio funzionale Lad costituito da 
tutte le stime ammissibili di T(x). 
Si osservi come nei casi pratici, specie con riferimento a rile
vazioni a scala territoriale, gli errori E possono essere imputa
bili, oltre che ad imprecisioni nella rilevazione delle altezze 
piezometriche, a molte altre cause, come, ad esempio: 

errori topografici nella livellazione dei boccapozzi ; 
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non contemporaneità dei rilievi ; 
presenza, durante la rilevazione, di emungimenti incontrol
lati; 
presenza di differenti livelli acquiferi. 

Tali errori vengono notevolmente amplificati dalla natura dif
ferenziale della (2), dando luogo ad instabilità numeriche che 
rendono poco attendibile il valore T' della stima di T. 
Partendo da queste considerazioni , numerosi autori (Neuman 
1973, Tikhonov et al. 1977, Tarantola 1987, Banks et al. 1989) 
hanno rilevato come, in presenza di en'ori di misura, sia prefe
ribile adottare un approccio diverso alla soluzione del proble
ma della identificazione parametrica. noto come "metodo indi
retto". 
Con tale metodo, che è di gran lunga il più impiegato per la so
luzione di problemi a scala territoriale, la stima " del parame
tro T(x) viene ottenuta attraverso procedure del tipo history 
matching. 
Il procedimento può essere schematizzato con il seguente dia
gramma di flusso: 
I . parametrizzazione della log trasmissività incognita ed indi

viduazione per essa di un valore di primo tentativo; 
2. risoluzione del problema diretto mediante un idoneo mo

dello matematico; 
3. individuazione di una "funzione obiettivo", rappresentati va 

dello scostamento tra la piezometria misurata e quella cal
colata dal modello; 

4. impiego di un algoritmo in grado di minimizzare la F.O. 
variando opportunamente i valori del parametro incognito. 

Qualunque sia la metodologia prescelta per la soluzione del 
problema (metodi diretti ovvero indiretti), la sua corretta posi
zione dipende dalla forma dell' operatore inverso e dalla defini
zione deg li spazi V ed Lad' 

Una grande importanza è poi rivestita dalla natura delle condi
zioni al contorno e dalla qualità e tipologia delle informazioni 
disponibi li sulla piezometria. 
Classico è, a tal proposito, l'esempio proposto da Sun (1994) e 
ripreso da molti altri autori (McLaughlin et al. 1996, Karvonen 
2001) , con il quale si illustra come non sia possibile ottenere 
un ' unica soluzione al problema inverso in presenza di un flu s
so stazionario governato unicamente da condizioni al contorno 
di Dirichlecht. Adottando per la soluzione di questo semplice 
caso monodimensionale un approccio diretto. si ricava per la 
trasmissività l'espressione: 

T(x)-~ 
h'( x) 

la quale, anche assumendo noto il valore di h' (x). non forni sce 
un valore univoco del parametro T(x). La mal posizione del 
problema può in questo caso essere rimossa introducendo una 
condizione al contorno sui flussi , e la soluzione anali tica del 
problema inverso assume la forma: 

T(x)- -q 
h '( x) 

(4) 

avendo indicato con q il flusso imposto. 
Tuttavia, come si è già evidenziato, nelle applicazioni reali i 
dati di piezometria disponibili costituiscono un vettore h r ad N 
dimensioni e non già una funzione continua e derivabile. Nella 
(4), pertanto, il denominatore h'(x) non risulta univocamente 
defin ito, in quanto dipende dalla funzione utilizzata per inter
polare la piezometria in tutti i punti del dominio di interesse. 
Questo si sostanzia in una mal posizione del problema dovuta 
alla non invertibilità dell ' operatore diretto F : esistono infatti 
infiniti valori della T che danno luogo a soluzioni rispettose 
dei vincoli piezometrici imposti in un numero finito di punti. 
Come suggerito da Mc Laughlin (1996). vi sono due possibili 



strade per rimuovere tale " ma l posizione": vincolare 
lo spazio euclideo V delle poss ibili altezze piezome
triche h, ovvero vincolare il dominio Lad dei valori 
ammiss ibili del parametro T. 
Nel presente lavoro si anal izzano le problematiche 
connesse alla appli cazione del primo di questi ap
procci , consis tente nella individuazione di una ido
nea funzione interpo latrice h(x) continua e derivabi
le da sostituire al vettore hp allo scopo di indi vidua
re univocamente il denominatore della (4). 

3. IL SITO SPERIMENTALE 

I rilievi sono stati svolti in quattro aree campione 
[Cotecchia et al. 1997, C hi aia e t al. 1999] nelle qua
li sono state effettuate misurazioni della piezome
tria, prove di portata e prove con tracc ianti; nel pre
sente lavoro vengono utilizzati i dati relativi all ' ac
quifero cars ico dell'area campione di Valenzano, 
posta a sud est dell'abitato di Bari, ad una distanza 
media di 12 km dal mare. 
L'area oggetto di indagini è individuata dalla griglia 
rappresentata in Figura 1: essa ha un'estensione di 
c irca l lO km 2, dei qual i 5 occupati da centri urbani 
ed i restanti costitu iti da aree rurali, parzialmente ir
rigate (35 km2) . Il prelievo per uso potabile, costan
te durante l'anno è quantificabile in circa 310 IIs. In 
Figura I , con la sig la AQP, sono stati indicati i poz
zi più significativi gesti ti dall' Acquedotto Pugliese. 
Il prelievo irriguo, di natura discontinua e stagiona
le, avviene mediante l' utili zzo di altri pozzi che, a 
causa del notevole frazionamento della proprietà a
graria, risultano avere portate inferiori, ma la rga e 
pressocC'hè uniforme diffusione sul territorio rurale. 

3. J Analisi ed elaborazione dei rilievi piezometrici 
Per i rilievi piezometrici sono stati utilizzati i 45 
pozzi rappresentati in figura 1, le cui coordinate to
pografiche sono state individuate collegandoli con 
una pol igonale chiusa appoggiata a du e capisaldi 
della rete geografica nazionale . 
Sono stati svolti dieci cicli di misurazioni dei livelli 
piezometrici a cavallo di due anni solari. L 'analisi 
complessiva dei dati acquisiti consente di riconosce
re un andamento comune a tutti i pozzi, i quali ri sul
tano fortemente influenzati dal prelievo irriguo, pre
sen tando un punto di minimo della quota piezome
tria intorno ai mesi di agosto-settembre ed un massi
mo in corrispondenza dei mesi di marzo-aprile. 
fn Figura 2, è stato riportato l" andamento della pie
zomctria rilevata in tre pozzi dislocati in punti rap
presentati vi del complesso. 

Figura 1 - Inquadramento territoriale dell'area di indagine. 

La rilevante estensione de ll 'area oggetto di indagine, tra l'altro 
fortemente antropizzata e sede di numerose attività agricole 
che ne limitano e condizionano la accessibilità, non ha reso 
possibile il rilievo contempora neo della piezometria in tutti i 
pozzi, come peraltro si evince già dal confronto dei dati di Fi
gura 2. 
Inoltre. in alcuni casi. non è stato poss ibile rilevare il dato pie
zometrico relati vamente ad uno o più c icli. 
Per tali motivi. propedeuticamente a qualunque altra elabora
zione. si è reso indispensabi le effettuare una regolarizzazione 
dei dati sperimentali . 
Tale operazione ha comportato anzitutto la e liminazione dei 
pozzi caratterizzati dali' avere un insufficiente numero di dati 
rilevati . ovvelO da presentare singolarità imputabili alle cause 
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illustrate al paragrafo 2 . Nella Figl/ra l tali pozzi , in numero di 
8. sono rappresentati con un s imbolo a stella. 
Per i rimanenti 37 pozzi, con riferimento al periodo irriguo 
(marzo-agosto) ed a quello di ricarica (settembre-febbraio), è 
stata studiata la correlazione esistente tra la quota piezometrica 
e la sua collocazione temporale nell' arco dell' anno. 
In Figura 3 viene mostrato il coefficiente di correlazione che. 
per quasi tutti i pozzi e con riferimento ad entrambe le configu
raz ioni (periodo irriguo e non irriguo), si mantiene molto pros
simo all"unità. Un comportamento anomalo è manifestato solo 
dai pozzi n. 128. 283 e 284. per i quali la correlazione livelli
tempi risulta molto debole. Anche questi pozzi , individuati in 
Figura 1 dal simbolo X, sono stati esclusi dalle successive ela
borazioni: il valor medio del coefficiente di correlazione de i ri-



45 30 50 
POUO 159 POZZO 226 

i 
pozzo 282 

40 4. 

~ 35 
40 

25 
.; 
§. 35 

i 30 I 

w 30 
L 

25 20 .. 
lìi 25 

ii: 
20 

20 

15 15 15 m., '"' , ot "'" ''" mor mag lug .ot r10Y gO" mar m., lug set IlOY gon mor 

Figura 2 - Andamento della piezometria rilevata. 

1.0 
• • • • • • • • • • • •• •••••••••••••••••• 

• 
0.8 

0.6 • SETTEMBRE-FEBBRAIO 
• 

N 
~ 0.4 

• MARZO-AGOSTO 
-I 
w 
Il:: 0.2 
Il:: POZZO 
O 
() 0.0 
Cl w~ <O <O C1> C1> ..... N o ,.... C1> ,.... .Cl N <O N .Cl ii) In .Cl '" ,.... .Cl <{ al U Cl w ,.... 00 In C1> C1> '" ~ OO 

N N 
,.... In ,.... 00 C1> N N 00 00 <O <O ,.... In In 00 ..... '" '" 

,.... o o o o o <O <O ,.... 00 ,.... 00 OON u: -0 .2 .N N N ..,. ..,. ..,. In N N '" o o o o o u.. u.. u.. u.. u.. N N 
u.. u.. N ..... ..... ..... 

Il. u.. u.. u.. u.. u.. u.. w • O -0.4 
() 

-0 .6 

-0 .8 • 
• • • • • • • 

-1 .0 ~~~.L-__ ~~ __ ~.~~.~ __ ~.~.~ ________ ~-=.~ __ . ____ ~.~.~. _____ ._~.~.~ __ .~.~~.~.=-----~ 

Figura 3 - Valori del coefficiente di correlazione tempo-livelli piezometrici nei periodi irrigui e di ricarica. 
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In conseguenza i dati sperimentali sono stati inter
palati li nearmente rispetto al tempo, in modo da ot
tenere 12 valori dell e quote piezometriche in corri
spondenza del l Odi ogni mese (Figura 4). 
Nell'ambito di tali serie, per ogni pozzo è stato cal
colato lo scarto L'l.MAX = V MAX-V MIN, tra la quota pie
zometrica più elevata e quella corrispondente all a 
massima depressione. Per ciascun mese è stato cal
colato il rapporto adimensionale L'l.(i)/L'l.MAx essendo 
L'l.(i) lo scarto tra il valore VMAX sopra definito e il 15.00 f----__ ~--__ -~------~------__ -~--____< 

valore dell a piezometria in corrispondenza del mese GE N. FEB. MAR. APR . MAG. GIU. LUG . AGO . SET. OTT. NOV . DtC . 

ies imo: si è ottenuta così la matrice riportata in Ta-
beLLa /. 
Da questa è stato ricavato il vettore, rappresentato in 
Tabella 11, di dodici e lementi , ciascuno ottenuto co-

Figura 4 - Esempio di ricostruzione della piezometria interpolata. 

me media dei valori mensi li del citato rapporto adimensionale. 
Nella stessa TabeLLa Il, è stato riportato anche il vettore delle 
medie normalizzato in modo da ricondurre ad J l'intervallo tra 
il massimo ed il minimo. T ale vettore, indicato con VSl , viene 
ritenuto significativo delle variazioni piezometriche nel corso 
dell 'anno ne ll 'area sperimentale considerata; il suo andamento 
è riportato in Figura 5 insieme a quello dei rapporti L'l.i/L'l.rnax re
lativi a c iascun pozzo. 
Gli e lementi di VSl consentono di ottenere la quota piezome-
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trica DCi) di ciascun pozzo in corrispondenza del primo giorno 
del mese iesimo per mezzo della relazione : 

n (i)= V:"CI' - .1"'iI' .;, VSI(i) 

con V rnax e L'l.max valori caratteristici di ciascun pozzo, definiti in 
precedenza. 
In Figura 6, con riferimento ad uno dei pozzi di Figura 2. sono 
stati riportati gli andamenti della piezometria interpolata e di 
quella ricostrui ta con il metodo illustrato. 



TABELLA 1 

Ai/AMAX 
POZZI 281 282 126 226 279 
MESE 
GENNAIO 0.35 0.22 0.15 0.24 0.40 
FEBBRAIO 0. 19 0.10 0.07 0.11 0. 19 
MARZO 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 
APRILE 0.00 0.11 0.04 0.03 0.05 
MAGGIO 0.22 0.32 0.22 0.26 0.34 
GIUGNO 0.44 0.53 0.41 0.50 0.56 
LUGLIO 0.65 0.75 0.61 0.74 0.74 
AGOSTO 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 
SETTEMBRE 1.00 0.87 0.80 0.93 0.98 
OTTOBRE 0.93 0.73 0.52 0.86 0.98 
NOVEMBRE 0.65 0.44 0.30 0.48 0.82 
DICEMBRE 0.50 0.33 0.23 0.36 0.62 

POZZI 1488 162 166 172 1458 
MESE 
GENNAIO 0.31 0.16 0.17 0.14 0.52 
FEBBRAIO 0.17 0.09 0.08 0.08 0.47 
MARZO 0.04 0.03 0.00 0.02 0.00 
APRILE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 
MAGGIO 0.10 0.02 0.09 0.08 0.43 
GIUGNO 0.24 0.04 0.17 0.16 0.51 
LUGLIO 0.42 0.46 0.36 0.24 0.73 
AGOSTO 0.78 1.00 0.97 0.64 0.95 
SETTEMBRE 1.00 0.82 1.00 1.00 1.00 
OTTOBRE 0.82 0.52 0.66 0.35 0.94 
NOVEMBRE 0.58 0.30 0.35 0.28 0.62 
DICEMBRE 0.45 0.23 0.26 0.21 0.90 

POZZI FI00A FlO08 FI00C FI00D FI00E 
MESE 
GENNAIO 0.26 0.17 0.18 0.16 0.17 
FEBBRAIO 0.12 0.08 0.07 0.07 0.06 
MARZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
APRILE 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 
MAGGIO 0.18 0.16 0.17 0.19 0.16 
GIUGNO 0.46 0.37 0.40 0.35 0.37 
LUGLIO 0.72 0.63 0.57 0.56 0.54 
AGOSTO 0.92 1.00 1.00 1.00 0.75 
SETTEMBRE 1.00 0.76 0.75 0.69 1.00 
OTTOBRE 0.83 0.74 0.73 0.62 0.67 
NOVEMBRE 0.54 0.51 0.37 0.36 0.32 
DICEMBRE 0.39 0.36 0.24 0.24 0.21 

3.2 Illterpolaziolle spaziale dei dati piezometrici 
La ricostruzione della superficie piezometrica, che costituisce 
un aspetto cruciale per la con·etta posizione del problema in
verso (Yakowitz 1976), può essere effettuata medi ante metod i 
di tesselatura, o adottando funz ioni d i sp line o superfici di 
trend (o metodi T.S.A. Trend Surface Analysis) la cu i equazio
ne è ricavata applicando il principio dei minimi quadrati . In 
particolare, come è noto, i metodi di tipo spline sono più idonei 
a cogliere gli aspetti locali della variazione del parametro og
getto di indagine, mentre i metodi del tipo T.S.A. ne interpreta
no con maggiore attendibilità il comportamento a larga scala. 
Un approccio in grado di contemperare la corretta riproduzione 
tanto degli aspetti locali che di quelli a larga scala . è quello 
geostatistico, il quale, tuttavia, presuppone che il modello di 
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159 71 82 90 127 129 187 

0.29 0.18 0.18 0.24 0.12 0.21 0.18 
0.15 0.08 0.09 0.12 0.06 0.10 0.09 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.07 0.03 0.00 0.02 0.06 0.02 0.07 
0.29 0.16 0.16 0.25 0.22 0.27 0.30 
0.51 0.30 0.33 0.48 0.38 0.52 0.53 
0.71 0.45 0.54 0.72 0.56 0.76 0.64 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
0.93 0.92 0.83 0.94 0.69 0.97 0.87 
0.79 0.88 0.66 0.81 0.55 0.80 0.72 
0.51 0.36 0.37 0.50 0.24 0.42 0.37 
0.40 0.27 0.28 0.37 0.18 0.31 0.27 

145T 185 1518 2218 F233 F237 F237b 

0.27 0.21 0.14 0.13 0.17 0.14 0.28 
0.13 0.10 0.07 0.06 0.09 0.07 0.06 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 
0.05 0.02 0.00 0.06 0.00 0.02 0.02 
0.28 0.16 0.09 0.29 0.20 0.29 0.23 
0.52 0.30 0.19 0.53 0.36 0.43 0.45 
0.74 0.47 0.38 0.76 0.64 0.66 0.68 
0.98 0.82 1.00 1.00 0.70 0.72 1.00 
1.00 1.00 0.81 0.46 1.00 1.00 0.83 
0.93 0.75 0.68 0.31 0.63 0.73 0.83 
0.55 0.43 0.28 0.27 0.40 0.35 0.48 
0.41 0.32 0.21 0.20 0.28 0.23 0.33 

F67 F68 F75 F89 F79 

0.17 0.16 0.18 0.22 0.19 
0.07 0.07 0.09 0.10 0.06 
0.06 0.04 0.00 0.00 0.05 
0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 
0.13 0.14 0.13 0.12 0.17 
0.40 0.34 0.35 0.38 0.30 
0.64 0.59 0.46 0.63 0.64 
1.00 1.00 0.60 0.85 1.00 
0.71 0.76 1.00 1.00 0.85 
0.69 0.76 0.74 0.71 0.74 
0.36 0.40 0.38 0.40 0.39 
0.19 0.27 0.23 0.28 0.28 

variazione spaziale della grandezza fisica oggetto di indagi ne 
sia di natura probabilistica. 
Tale ultima metodologia può essere applicata al caso in esame, 
in quanto la forma de ll a superficie piezometrica può essere 
considerata il risultato d i due concomitanti azioni: 

quella della gravità, che costituisce la forzante del moto, ed 
è responsabile dell'andamento medio (trend) de lle isopiezi 
che. 
que ll a della distr ibuzione della trasm issività, che genera 
scostamenti locali della piezometria rispetto al trend globa
le, che possono essere cons iderati di natura aleatoria. 

Peltanto, l'applicazione dell'approccio geostatistico per la in
terpolazione spaziale dei valori di piezometria deve essere pre-



TABELLA Il 

MESE !li! !lMAX 

MEDIO 

Gennaio 0.2 1 

Febbraio 0.11 

Marzo 0.01 

Aprile 0.03 

Maggio 0.20 

Giugno 0.39 

Luglio 0.60 

Agosto 0.93 

Settembre 0.89 

Ottobre 0.72 

Novembre 0.42 

Dicembre 0.32 

1.00 

___ tlTERPOl~ZIO N E DA TI 
SpeRIM eNTA" 

0.7$ 
__ VE TTOR!HORM .... L. IZZATQVS 1 

0.&0 

0.21 

!li! !lMAX 

NORMALIZZATO 

0.22 

0.10 

0.00 

0.02 

0.21 

0.41 

0.64 
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0.77 
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Figura 5 - Rapporti sperimentali ~i/~max ed andamento del 
vettore normalizzato VS!1. 
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Figura 6 - Piezometria interpolata e ricostruita. 

ceduto da un trattamento dei dati, che consenta di separare la 
componente di trend da quella, di natura probabilistica, impu
tabile alla variazione della trasmissività. 
Si tratta in definitiva di applicare l'approccio del Kriging con 
drift esterno (KED) (Gambolati et al 1979, Goovarets 1997, 
Desbaratas et al. 2002), che interpreta la variabile da rappre
sentare (nel caso in esame la piezometria) come somma di una 
funzione di trend di tipo deterministico e di residui da trattare 
come variabili stocastiche stazionarie. 
La ricostruzione della superficie piezometrica può dunque otte
nersi attraverso i seguenti passi: 

individuazione del drift attraverso una Trend Surface Ana
lisys; 
rimozione del drift dai dati originari e calcolo dei residui; 
analisi strutturale dei residui consistente in: 

anali si descri ttiva attraverso la costruzione del vario
gramma sperimentale dei residui; 
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individuazione di un modello teorico parametrizzato 
(variografia) da adattare al variogramma sperimentale; 
gridding dei dati mediante tecniche di kriging ordina
rio; 

ricostruzione della superficie piezometrica medi ante so
vrapposizione della griglia costitu ita dalla superficie di 
trend e di quella relati va ai residui. 

Tale approccio, sebbene più complesso rispetto a quelli cui si è 
accennato in precedenza, è senza dubbio da preferirsi, in quan
to, oltre a garantire la riproduzione dei valori sperimentali del 
carico idraulico, genera una popolazione di dati avente le me
desime proprietà statistiche del campione sperimentale di par
tenza (Yeh et al. 1983). 

3.2.1 Analisi Preliminare dei dati 
Le elahorazioni sono state effettuate uti li zzando i dati speri
mentali dell a piezometria del mese di marzo nei 34 punti di 
moni toraggio rappresentati in Figura 7. Sono stati considerati i 
dati relativi al mese di marzo, in quanto in tale periodo i pozzi 
non risentono del prelievo irriguo. 
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Figura 7 - Pozzi e griglia utilizzati per la ricostruzione della 
superficie piezometrica. 

Nella medesima Figura sono stati anche rappresentati i 672 
nodi della griglia a maglia quadrata, avente passo di 500m, uti
li zzata per le successive elaborazioni. 
I valori del carico piezometrico e le coordinate (nel sistema di 
ri fe rimento di Figura 7, avente origine su un caposaldo IGM) 
sono riportati in Tabella III. 
La presenza del drift è evidenziata dal valore assunto dall ' erro
re standard, che ri sulta pari a 2.36, superiore alla soglia di 1.25 
caratteristica delle distribuzioni normali. 
Un' ulteriore conferma di tale presenza è fornita dalla analisi 
strutturale dei dati sperimentali, effettuata mediante la costru
zione del semivariogramma delle quote piezometriche secondo 
la nota espressione: 

l N ( h) 2 

y(h) = -- l: [ H(x,)- H ( x, +h)j 
2N(h) '=1 

Con: 
h= lag, che nel caso omnidirezionale in esame è uno scala-



TABELLA III 

POZZO X Y H 
[m] [m] [m s.l.m.] 

159 2583 15065 41.3 
282 3799 9397 47.4 
F79 4140 12047 40.6 
281 4268 4825 111.3 
145b 4413 15475 35.6 
F237 4495 11098 43.1 
145t 4613 15675 34.1 
F233 4782 13543 37.6 
226 5432 18142 28.7 

F237b 5458 11506 42.5 
90 5497 9281 54.3 

F100C 5500 7000 76.1 
279 5768 15242 35.8 
82 5956 4430 89.7 

151b 6848 17705 20.1 
FI00D 7600 10000 48.7 

129 7662 5454 69.7 
FI00E 7677 13063 37.0 
FI00A 8000 15000 31.5 

127 8826 7976 57.4 
71 9508 12440 36.2 

F67 9715 16100 26.7 
185 9884 9297 45.4 
187 10076 11417 37.4 
162 10724 17339 23.5 

F100B 11000 14000 32.4 
F89 11750 7984 45.4 
F75 11750 10524 37.2 
F68 11752 13571 32.9 
172 12356 7303 46.2 

148b 12957 12242 31.6 
166 13631 14743 35.9 
126 14110 6528 51.3 

221b 14300 10600 32.4 
MEDIA 44.0 

DEVIAZIONE STANDARD 18.66 

ERRORESTANDARD 2.360 

re; la sua scelta è di fondamentale importanza per la in
terpretazione dei risultati del!' analisi strutturale, in 
quanto definisce la classe di distanza all'interno della 
quale raggruppare, e successivamente mediare, le diffe
renze quadratiche relative a coppie caratterizzate da di
stanze differenti, ma comprese nell ' intervallo definito 
dallag. D ' altra parte la ampiezza dellag deve essere ta
le da garantire che al suo interno ricada un numero sta
tisticamente significativo di coppie. La forma del vario
gramma è significativamente influenzata dall 'ampiezza 
e dal numero dei lag utilizzati per costruirlo ; 

N(h) = numero di coppie di valori della piezometria relative a 
punti aventi distanza ricadente nellag 

2 

[H (XI) - H (XI + h}J = differenza quadrati ca tra i valori di 

piezometria relativi a ciascuna coppia. 
In Figura 8, è rappresentato il semivariogramma sperimentale 
dei rilievi, costruito utilizzando 4 lag dell ' ampiezza di 2400 m; 

1 Le rispettive equazioni sono: 
H(X,Y) =A+BY+CX 
H(X,Y) =A+BY+CX+DXY 
H(X,Y) = A + BY + CX + DX2+EXY+Ff2 
H(X, Y) = A +BY +Cf2+D y3+EX +FXY +GXf2+HX2+/X2y + jX3. 
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Figura 8 - Variogramma sperimentale dei dati piezometrici e 
modello quadratico. 

esso mostra un andamento quadratico, a conferma della pre
senza della componente di drift dovuta alla sistematica varia
zione dei valori della grandezza indagata con la posizione (da 
monte verso valle), a causa del gradiente piezometrico medio. 
Lo studio del drift consente di individuare la direzione del gra
diente medio e di separare la componente deterministica dei 
dati da quella aleatoria, rendendo possibile l'approccio geosta
tistico per la successiva rappresentazione della piezometria. 
Attesa la natura deterministica della componente di drift, essa, 
come detto, può essere evidenziata per mezzo di una T.S.A .. 
Utilizzando la griglia rappresentata in Figura 7, sono state ge
nerate superfici di tipo Lineare , Bilineare, Quadratico e 
Cubico l , ricavando il valore dei relativi coefficienti con il me
todo dei minimi quadrati. In Figura 9 è rappresentato, a titolo 
di esempio, l'andamento della T.S.A. lineare. 
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Figura 9 - T.S. Lineare. 



La diversa struttura geometrica delle superfici, si ripercuote 
ovviamente su lla forma assunta dalle isopieziche in terpolate; 
in ogni caso, tutte evidenziano la presenza del gradiente preva
lente orientato nella direzione normale a ll a linea di costa, men
tre non man ifestano la presenza di trend in altre direzion i. Que
sta circostanza è particolarmente visibile ne l caso dell a T.S. li
neare, caratteri zzata da un gradiente uniforme avente d irezione 
di 24° rispetto al Nord, esattamente co incidente con la d irezio
ne della normale alla l inea di costa (Fig. I). Si osserva però 
che tale rappresentazione del gradiente medio con un piano, è 
estremamente rigida, e, sebbene ne individui correttamente la 
direzione, non consente di uti li zzare le informazioni forn ite dai 
dati di sponibili . 
Le superfici d i grado più elevato sono invece caratterizzate da 
maggiore capaci tà di cogliere le singolarità dei punti sperimen
tali , come mostrato dall 'esame dei resid ui medi (Figura IO), 
che decrescono all'aumentare del grado della funz ione interpo
latri ce. 
Nel seguito ven'anno approfondi te le modalità con cui effettua
re la scelta tra ta li superfici, che costituisce un aspetto impor
tante per la ricostruzione de ll a piezometria 

Figura 10 - Residui medi t ra i dati sperimentali e quelli cal
colati adottando differenti superfici di trend. 

Al fine di escl udere la presenza di ulteriori effetti direzionali 
che si sovrappongano al gradiente medio (anisotropia zonale o 
geometrica), è stata approfondit\) la analisi strutturale dei dati, 
operando secondo una metodologia standard, che prevede la 
costruzione dei variogrammi direzionali sperimentali, la loro 
modell izzazione, e la ind ividuazione, per ciascuna delle dire
zioni indagate, delle loro caratteristiche (range e si ll , ovvero, 
per il caso in esame di vari ogramma quad ratico, pendenza). 
L ' indagine è stata svolta su un congruo numero di direzioni, a 
partire dall a direzione E-W (individuata dall'angolo O) : in Fi
gura J 1 sono ripOltati i variogrammi (modelli zzati ) relativi a lle 
direzioni più significative. 
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Figura 11 - Modellazione dei variogrammi direzionali. 
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Nella Figura 12 vengono indicati i valori (moltiplicati per 106) 

assunti dal coefficiente a. dell'equazione del mode llo quadra
tico: 

y(h)=a·h L99 
; 

essi confermano che i dat i sperimenta li sono fo rtemente in
fl uenzati dalla direzione, e mostrano il massimo di correlazione 
spaziale nella direzione di 65° rispetto all a E-W . 
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Figura 12 - Valori del coefficente ex (*106
) in funzione della 

direzione. 

La circostanza che ta le direzione sia coincidente con quell a del 
gradiente medio (25 ° rispetto al N.) conferma che il moto, alla 
scala territoriale considerata, non è influenzato da altre cause 
deterministiche, oltre la gravità. Ciò consente di escludere la 
presenza di formaz ioni geologiche a larga scala con caratteri
stiche diverse da que lle prevalenti nel territorio considerato e 
consente a ltre SÌ di esc ludere la presenza di di scontin uità 
morfo logiche che costituiscano li nee di drenaggio secondarie. 
E' chiaro che il moto ri sente invece delle anisotropie a scala 
locale (variazioni locali dell a trasmi ssività), che generano per
turbazioni della p iezometria (interpretab ili come variabili alea
torie), determinando le ilTegolarità locali della superficie pie
zometrica. 

3.2.2 Analisi dei residui 
Nel precedente paragrafo è stato mostrato come l'impiego di 
superfici di trend, specie se di grado elevato, consenta la co
struzione di superfici pi ezometri che in grado di rispettare. con 
sufficiente precisione, i vincoli posti dai valori sperimentali del 
carico idrau lico nei 34 pozzi di monitoragg io. 
Tuttavia l'obiettivo che si intende perseguire con l'approccio 
geostati stico, non è quello di costruire una superficie vincolata 
dai punti sperimentali d isponibili , ma di addivenire, attraverso 
l'elaborazione statistica dei dati di partenza, alla ri costruzione 
di una superficie che riproduca al meglio le effettive caratteri 
stiche, locali ed a larga scala, della piezometria, a ll o scopo di 
stimare con sufficiente e predeterminata attendibilità, i valori 
della piezometria in punti non monitorati . 
In particolare l'applicazione della procedura del KDE richiede 
che venga individuata la supelfic ie che meglio interpreti il drift 
dei dati sperimentali (nel caso in esame la scelta è stata ristret
ta, come si è detto, tra le superfici lineare, bilineare, quadratica 
e cubica), per eliminare la componente determinis tica, e gene
rare cosÌ residui il pill possibile priv i d i drift. 
Nelle Figure 13-16, sono rappresentati i variogrammi omnidi
rezionali dei residui derivanti dall'i mpiego delle quattro diffe
rent i superfici di trend . In particolare, l'analis i della Figura 13 
evidenzia la scarsa efficacia della T.S. lineare ad interpretare e 
rimuovere il drift de i dati, in quanto il variogramma dei resid ui 
presenta un marcato andamento li neare, che testi monia la per
manenza in essi di una componente deterministica. C iò ha por
tato ad escludere dalle ulteriori elaborazioni i risultati ottenuti 
con l' impiego di tale superficie. 
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Figura 13 - Variogramma dei residui derivanti da T.S. linea
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Figura 14 - Variogramma dei residui derivanti da T.S. Bili
neare. 
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Figura 15 - Variogramma dei residui derivanti da T.S. Qua
dratica. 
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Figura 16 - Variogramma dei residui derivanti da T.S. Cubi
ca. 

Più efficaci nella rimozione del drift appaiono le T.S . bilineare, 
quadratica e cubica, che generano residui caratterizzati da va
riogrammi con un sostanziale andamento gaussiano: tuttavia, i 
variogrammi derivati dalle T.S. bilineare e cubica, alle distanze 
maggiori , denunciano la presenza di una componente lineare, 
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indicativa di una residua tendenza spaziale a larga scala (Ribei
ro et al. 1999) e quindi della permanenza di componenti deter
ministiche nei residui . Invece, il variogramma derivato dalla 
superficie quadratica presenta un sill ben definito, pari a 24.50 
m2, che consente di definire gaussiana la correlazione spazi aie 
dei residui. Il range del variogramma risulta pari a 4000 m. 
L ' analisi svolta sui residui porta pertanto ad individuare come 
maggiormente idonea alla rimozione del drift la T.S. quadrati
ca, che quindi risulta la più affidabile per applicare la metodo
logia del KDE per la ricostruzione della superficie piezometri
ca. Questa risulterà dalla sovrapposizione della T.S: quadratica 
con i valori dei residui calcolati nei 672 nodi della griglia uti
lizzando il metodo di interpolazione del kriging ordinario, ba
sato sui 34 valori sperimentali dei residui e sulla assunzione di 
un variogramma gaussiano, con sill e con il range definiti in 
precedenza. 
I risultati sono illustrati, sotto forma di curve di livello, in Fi
gura 17. 
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Figura 17 - Ricostruzione della superficie piezometrica as
sumendo un drift quadratico dei dati sperimentali ed un va
riogramma gaussiano dei residui. 

3.2.3 Ulteriori elaborazioni statistiche 
Le analisi svolte, pur indirizzando verso la scelta della T.S: 
quadratica come la più idonea alla rimozione del drift , non 
consentono di escludere definitivamente la possibilità di utiliz
zare le altre due T.S. considerate, atteso l'andamento pressoc
ché gaussiano del variogramma dei loro residui; in conseguen
za è stata svolta un' analisi statistica per verificare la presenza 
di una qualche evidenza che potesse indirizzare diversamente 
la scelta della T.S . 
Utilizzando la medesima procedura illustrata al paragrafo pre
cedente, sono state generate le superfici piezometriche che 
competono alla assunzione del drift bilineare e cubico dei dati. 
(Figure 18 e 19) 
Una prima analisi ha riguardato lo studio dei variogrammi del
le tre serie generate, comparato con quello dei dati sperimenta
li. Come evidenziato in Figura 20, tali variogrammi risultano 
tutti ben correlati con quello dei dati sperimentali e sostanzial
mente simili tra loro. Conseguentemente questa analisi non ha 
fornito alcuna indicazione aggiuntiva, rispetto a quella scaturi
ta dall'analisi dei residui, per indirizzare la scelta della tipolo
gia di drift. 
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Figura 18 - Ricostruzione della superficie piezometrica as
sumendo un drift bilineare dei dati sperimentali ed un va
riogramma gaussiano+lineare dei residui. 
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Figura 19 - Ricostruzione della superficie piezometrica as
sumendo un drift cubico dei dati sperimentali ed un vario
gramma gaussiano+lineare dei residui. 

E' stato anche eseguito il test del X' per confrontare la distri
buzione di freq uenza dei dati sperimentali, che costituiscono il 
campione di riferimento, con quella della popolazione dei dati 
costituiti dalle quote piezometriche generate con le tre diffe
renti tecniche di interpolazione. I risultati sono illustrati in Fi
g ura 21 , Da essa si rileva la coerenza tra la distribuzione dei 
dati sperimentali e quelle dei valori ricostruiti con le tre ipotesi 
di drift considerate; il test infatti è sempre soddisfatto con va
lori del X21X\ pressocchè uguali a 0.25 per tutte le distribuzio
ni considerate, X2 T misura la soglia di significatività a livello 
del 5% nella distribuzione del X2

, con i gradi di libertà calcolati 
in base alle classi presenti nelle popolazioni generate. 
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Figura 20 - Variogrammi relativi a differenti ipotesi di drift. 
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Figura 21 - Risultati del test del X' nelle diverse ipotesi di 
drift . 

Analoghi sono i risultati delle ulteriori analisi statistiche illu
strate in Figura 22, nella quale sono rappresentati i valori di 
media, varianza, skeveness e kurtosis delle serie ricostruite, a
dimensionalizzati con gli omologhi sperimentali. 
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Figura 22 - Valori delle principali grandezze statistiche nelle 
differenti ipotesi di drift. 

Si può quindi concludere che le serie ricostruite hanno pro
prietà statistiche simili tra loro e non discoste da quelle dei dati 
sperimentali, con valori dei rapporti adimensionali tutti prossi
mi all ' unità; le differenze riscontrate sono poco significative e 
non costituiscono strumento di per se sufficiente ad operare u
na scelta sicura circa la tipologia di drift da ritenere più effica
ce. 
D'altra parte i valori della piezometria, e del conseguente gra
diente piezometrico, sono siginificativamente influenzati dalla 
metodologia impiegata per la rimozione del drift, come si può 
rilevare anche dall'analisi delle Figure 23 e 24 nelle quali, con 
una rappresentazione a curve di li vello (equidis tanza 1%), sono 



individuati gli scarti percentuali tra i valori di piezometria cal
colati assumendo un drift quadratico dei dati e quelli ricostruiti 
ipotizzando rispettivamente un drift bilineare e cubico. 
L'unico strumento in grado, nell'ambito della procedura geo
statistica assunta (KDE), di indirizzare in modo coerente con le 
basi teoriche la scelta della tipologia di drift, è risultata l'anali
si strutturale dei residui, che nel caso in esame conduce a sce
gliere una T.S.A: quadratica, i cui residui presentano un vario
gramma privo di componenti deterministiche. 

4000 6000 8000 10000 12000 14000 

30% 40% 50% 

Figura 23 - Scarti percentuali, nei nodi della griglia di calco
lo, tra la piezometria ricostruita assumendo un drift quadra
tico dei dati (Fig 17) e quella calcolata assumendo un drift 
bilineare (Fig. 18). 

4. CONCLUSIONI 

La disponibilità dei valori del carico piezometrico in un con
gruo numero di punti è condizione necessaria per la corretta 
posizione del Problema Inverso. Tuttavia, nelle applicazioni a 
scala territoriale, i rilievi piezometrici generalmente sono di
sponibili in un limitato numero di punti, e risulta pertanto ne
cessario elaborare una procedura di ricostruzione della superfi
cie piezometrica. 
Le tecniche geostatistiche consentono di ottenere valori inter
polati in grado di riprodurre tanto gli aspetti locali che quelli a 
larga scala dei dati sperimentali, e risu ltano pertanto particolar
mente utili , specie in presenza di un limitato campione di dati 
sperimentali. La loro applicazione richiede tuttavia che il mo
dello di variazione spaziale de l parametro da ricostruire sia di 
natura probabilistica, e ciò, nel caso della piezometria, ne im
pedisce una immediata utilizzazione. 
La variazione spaziale del carico piezometrico è infatti influen
zata da una componente deterministica, dovuta alla gravità e 
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Figura 24 - Scarti percentuali, nei nodi della griglia di calco
lo, tra la piezometria ricostruita assumendo un drift quadra
tico dei dati (Fig 17) e quella calcolata assumendo un drift 
cubico (Fig. 19). 

alle caratteristiche geomorfologiche dell ' acquifero a scala ter
ritoriale, e da una aleatoria, legata alle variazioni locali dei pa
rametri idrogeologici. 
L'approccio del Kriging con Drift Esterno, consente di separa
re le due componenti e di consentire l'impiego di tecniche geo
statistiche per la elaborazione della sola componente aleatoria, 
mentre la componente deterministica viene rappresentata me
diante un'idonea superficie di trend . 
Tale procedura è stata applicata ad un caso di studio, costituito 
da un acquifero carsico pugliese, dell ' estensione di circa 110 
kmq, ubicato ad una distanza media di 12 km dal mare. 
I risultati hanno evidenziato come la scelta della superficie di 
trend impiegata per l'eliminazione della componente determi
nistica influenzi in modo apprezzabile la forma della superficie 
ricostruita e, conseguentemente, del gradiente piezometrico. 
Tuttavia l'analisi statistica dei valori della piezometria rico
struita utilizzando le differenti superfici di trend non ha fornito 
indicazioni utili alla scelta di quella più idonea alla rimozione 
del drift. Viceversa utili indicazioni sono scaturite dalla analisi 
strutturale dei residui. La T.S. quadratica è stata la sola a dar 
luogo a residui il cu i variogramma non ha evidenziato compo
nenti lineari più o meno marcate, indicative della presenza di 
componenti deterministiche non ancora rimosse. 
La piezometria dell'area di studio è stata pertanto ricostruita, 
nei 672 nodi della griglia di calcolo, sommando alla T.S. qua
dratica i valori dei residui interpolati utilizzando il kriging or
dinario con il variogramma gaussiano derivato dall ' anali si 
strutturale degli stessi. 



BIBLIOGRAFIA 

Banks, H.T., Kun isch K. , "Estimation Tecn iques for Distributed Parameter Systems". Birkhauser, Boston , 1989. 
Carrera J., Neuman S.P., "Estimation of acquife r parameters under transient and steady-state condi tions",. Waler Resour. Res. 22, (2) 1986, pagg. 
199-242. 
Chiaia G., Di Santo A.R., M. Ranieri , " Interpretazione di misure speri mentali della falda pug liese". Giornata Mondiale dell' Acqua Roma 1999. 
Cotecch ia V., Ranieri M., Di Santo A., Chiaia G., "Le aree di sa lvaguardi a dei pozzi ad uso potabi le in Pug lia prime app licazioni". Atti Giornate 
di Studio in onore del Prof. E. Orabona Bari, 13- 14 ottobre 1997. 
Desbarats A.J., Logan C.E. , Hinton M.J. , Sharpe D.R., "On the krigi ng of water table elevatiobs using collateral information from digitai eleva
tion model". Joumal or Hydrology 255, 2002 pagg. 25-38. 
Gambolati G., Volpi G. , "Groundwater Contour Mapping in Venice by Stochast ic interpolators l. Theory" . Waler Resor. Res. 15 (2) 1979, pagg. 
281-290. 
Goovarerts P., "Geostatistics fo r Natural Resource Evaluation". Oxford Uni versity Presso New York, 1997 . 
Karvonen T., "Subsurface and groundwater hydro logy : basic theory and application of computational methods". Pubblicazione elettronica, 2001. 
Kle inecke D., "The use of li near programm ing for estimating geohydrologic parameters of groundwater basins" . Water Resour. Res . 7 (2) 197 1, 
pagg. 367-374. 
McLallghlin D., "InvestigatiOl1 of alternative procedllres for estimating ground-water bas in parameters" . Waler Resour. Eng., 1975 Walnllt Creek, 
Calif. 
McLallghli n D. , Townley L.R. , " Reassessment a of the Groundwater Inverse Problem" .Water Resor. Res. 32 (5) 1996, pagg. 113 1-11 61. 
Nelson R.W. , "In-piace measurement of permeabi li ty in heterogeneous media, I. Theory of a porposed method." J. Geophys. Res. 65 (6) 1960 , 
pagg. 1753- 1758. 
Nelson R.W., "In-piace measll rement of permeabil ity in heterogeneous media, Il. Experimenta l and compll tational considerations." J. Geophys. 
Res. 66 (8) 196 1, pagg. 2469-2478. 
Neuman S.P, "Calibration of distri buited parameter groundwater fl ow models viewed as a mliltiobjecti ve decision process under lIncertain ty." 
Wale,. Resor. Res. 9 (4) 1973, pagg. 1006- 1021. 
Nellman S.P. , Yakowitz S., "A statisti cal approach to the inverse prob lem of aqu ifer hydrology, l. Theory." Water Resor. Res. 15 (4) 1979 pagg. 
845-860. 
Neuman S.P., Yakowitz S., "A statistica l approach to the inverse problem of aqllifer hydrology, 2. Case Stlldy." Waler Resor. Res. 16 ( I) 1980, 
pagg. 33-58. 
Poeter E.P. , Hill M.C., "Inverse models: a necessary next step in groundwater modeling" . Pubblicazione elettronica, 1997. 
Ribeiro, L. , Lopez A.R. , "Spatial-Temporal Piezometric Patterns Charactersat ion of Karsti c Grollndwater Systems by Factorial Kriging with QlIa
lity Weighting". 1999. 
Slin N.Z., "Inverse problems in groundwater Modeling" Kluwer Acad. , Norwell, Mass. 1994. 
Taran to la, A., "Inverse Problem Theory: Methods for Data Fitti ng and Model Parameter Estimations". Eisevier, New York, 1987. 
Tikhonov A.N., . Arsenin V.Y, "Sollition of 111 Posed Problems" . Halsted Press Wiley . New York, 1977. 
Yakowitz Noren, "On the identification of inhomogeneolls parameters in dynamic li near parti al differential equations". Joumal Math. Anal. Ap
pii. 53 1976. 
Yeh W.W.H. , Yoon Y.S. , "Aquifer parameter identification with optimum di mension in parameterization." Waler Resour. Res. 17 (3) 198 1, pagg. 
664-672. 
Yeh W. W., Yoon Y.S. , Lee K.S., "Aquifer Parameter Identification with kriging and optimum parametrization. Wate,. Resour. Res. 19 ( I) 1983. 
Yhe, W. W. H. , "Review of parameter identi fication procedures in groundwater Hydrology: The Inverse Problem." Water Resor. Res. 22 (2) 1986 
pagg. 95- 108. 

40 



Alessandro Paoletti, Umberto Sanfilippo, Ilaria Innocenti * 

DATI SPERIMENTALI E MODEllAZIONE DEllA DINAMICA DI 
PROPAGAZIONE DEGLI INQUINANTI IN TORRENTI CON 
PRESENZA DI ZONE MORTE 

EXPERIMENTAl DATA AND MODEllNG OF POllUTANT 
DYNAMICS IN EPHEMERAl STREAMS INFlUENCED BY 
TRANSIENT STORAGE IN DEAD ZONES ** 

Sommario 

In questo articolo vengono dapprima analiz.zati e confrontatifra loro i principali modelli di letteratura per la simulazione della 
propagazione monodimensionale degli inquinanti, sulla base di dati sperimentali di tempo di trasferimento (ToT) raccolti con 
una campagna di misura condotta lungo il torrente Lura in una zona urbana vicino a Milano. A seconda delle sue caratteristi
che, ogni modello considera solo alcuni o tutti fra i quattro principali a:spetti della dinamica degli inquinanti disciolti: advezio
ne, dispersione, decadimento e, ultimo ma non meno importante, accumulo temporaneo in zone morte. 
In particolare, la soluzione analitica della classica equazione di advezione-dispersione (ADE) si rivela inefficace aifini dell'in
terpretazione delle onde di concentrazione con accentuata asimmetria, osservate nei tratti non rettilinei del corso d'acqua, ove 
un modello di tipo probabilistico basato sulla distribuzione Gamma traslata si comporta invece meglio. Un'ottima simulazione 
si ottiene invece per mezzo del modello OTIS, che tiene conto non solo del tra~porto advettivo-dispersivo ma anche degli accu
muli temporanei nelle zone morte. 
Per ottenere un pari livello di accuratezza nella simulazione dei dati, senza però ricorrere ai sofisticati algoritmi contenuti in 
OTlS, vengono proposti due modelli (denominati ADEK e ADENK), la cui validità viene verificata per mezzo dei dati speri
mentali raccolti relativamente a differenti morfologie (rettilinea, con curve o più marcatamente meandriforme) del torrente Lu
ra. Inoltre viene mostrato che tali modelli sono in grado di simulare anche i fenomeni di decadimento del primo ordine, con
sentendo prestazioni equivalenti a quelle di OTIS. 
Parole chiave: Inquinante, Corso d'acqua, Advezione, Sispersione, Zona morta, Decadimento. 

Summary 

In this paper, at fìrs[, the main models for one-dimensional pollutant propagation are analyzed and compared with field data of 
Time ofTravel (ToT), collected through an experimental survey on the Lura stream, in an urban area near Milan. According to 
its own characteristics, each mode! considers ali or just some of the four main aspects involved in the propagation of dissolved 
pollutants: advection, dispersion, decayand, last but not least, transient storage in dead zones. 
In particular, the analytical solution of the classic Advection-Dispersion Equation (ADE) tums out to be ineft'ective to fit very 
skewed concentration waves observed in non-straight reaches, where a probabilistic mode! based on the probability density 
fun ction of the Shifted Gamma Distribution seems to work bettero More, a very good fitting of experimental data becomes a
chievable with the OTIS model, which keeps into account both one-dimensional transport and dead zones. 
To gain such very good fitting of the field data, but without the sophisticated algorithms implemented by OTlS, two conceptual 
models (ADEK and ADENK) are proposed and verified by means of the experimental data collected on the different morpholo
gies (straight, winding or very meandering) of the Lura stream. In addition, such models are also able to simulate the pheno
mena oftìrst order decay, allowing performances as good as the OTIS ones. 
Keywords : Pollutant, Stream, Advection, Dispersion, Dead Zone, Decay. 

1. INTRODUCTION 

Many recent studies showed that most of the pollution loads 
discharged to receiving bodies by sewer overflows in a year a
re caused by few dozen rainfalls. Therefore it's very intere
sting to evaluate the influence on water quality of this intense 
contamination, temporally Iimited from some minutes to few 

"Politecnico di Milano, D.l.l.A.R. - Sezione CIMI. 

hours, particularly in ephemeral streams where it is criticaI for 
the aquatic ecosystem. 
In some Countries these observations encouraged the defini
tion of water-quality standards to be assured during overflow 
events, such as the so-cali ed FIS (Fundamental Intermittent 

**Paper already presented at tlze NATO Advanced Research Workshop "Enhancing Urban Environment by Environmental Upgrading and Restora
tion", Rome (Italy), November 5-8,2003. 
Researchflnanced by M/UR COF/N 2002 "Dynamics oj hydrologic and polllltion transport and transjormation phenomena at catchment scalejor the 
protectioll oj sllrjace water bodies". 
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Standards) established by the English UPM (Urban Pollution 
Management) Procedure (Foundation for Water Research , 
1994). Such procedure is focused on the persistence ti me of the 
pollutant concentrations under or above given threshold values 
for just few indicators, like dissolved oxygen (DO) and ammo
niaca1 nitrogen (N-NH}), while their peak val ues are conside
red less important; the return peri od of the persistence time is 
assumed to be related to the feasibility of maintaining specific 
kinds of aquatic life. Such approaches can't be implemented 
di rectly in other situations without a sufficient knowledge of 
bo th experimental data an d proper models, especially in 
weather conditions different from the English ones. 
Therefore, several models have been developed to simulate the 
dynamics of pollutants in natural streams. However, they don't 
always seem to be able to give reliable information on pollu
tion propagation in conditions which are different from those 
of their calibration. 
Most of the one-dimensional existing models (i.e . QUAL2E 
(USEPA, 1995), IS IS (Sir Wil li am Halc row & HR Wal
lingford Ltd., 1997), WASP (Ambrose et al., 1988) and MIKE 
I l (DHI, 2000» solve the so-called Advection Dispersion E
quation (ADE) (Fischer, 1967) reported below, neglecti ng the 
strong influence that transient storage (Figure 1) can have on 
the pollutant dynamics. To the aim of highlighting the impor
tance of de ad zones, some different models are hereby analy
zed in a simple case representing a temporally limited dischar
ge event under the following hypotheses: constant discharge in 
the receiving stream, without lateral inflow or outflow in the 
reach (steady flow); suspended load only (negligible effects of 
reach bed sedimentation and resuspension); complete vertical 
and lateral mixing, which indeed occurs only after a certain 
minimum distance from the input (Fischer, 1968; Fischer et al., 
1979); slug injection of the conservative or non-conservative 
solute (Figure 2) . 

Figure 1 - Transient storage in dead zones, that are pools 
and streambed porous media (arrows denote solute ex
change between main channel and dead zones). 

Figure 2 - Lateral mixing and longitudinal dispersion pat
terns and changes in distribution of concentration down
stream from a spi ll of mass M (single centred slug injection 
of tracer). 

In a stream with homogeneous hydraulic and geometric pro
perties, the mass balance in a control volume, through an Eule
rian approach, brings to the above mentioned ADE: 
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(1) 

the solution of which, for the particular boundary condition 
C(O, t) = M · o(t) , where o(t) is the Dirac ' s delta function, can 
be expressed by: 

M 
C(x,t ) = e 

2·A·~ 

_ (x-U.T)2 

4·D·( (2) 

where C(x, t) is the average concentration in the cross section 
[M/U], Mis the mass spilled at x = O [M], U is the average 
stream velocity [M/T], A is the cross-sectional average area 
(with U = Q/A) [L2

] and D is the dispersion coefficient [L2/T] . 
The same expression can be obtained, according to a Lagran
gian approach, al so with a Gaussian "random walk method" 
(Chapra, 1997). 
A different random walk method based on the probabi lity den
sity function of the Shifted Gamma Distribution (Kottegoda 
and Rosso, 1997) seems to work better, because its exponential 
term can take into account the delay due to the presence of 
dead zones. If M is the mass spilled and Q is the discharge 
conveyed in the reach, the concentration is: 

M Y ( l -l -a·(r-loJ 
C(t) = _. _cx_·_t_-_t-,,-o __ · e __ _ 

Q r(y) 
(3) 

where: 

r(y) = 7 e- f3 · /3Y-' ·d /3 (4) 
o 

A good fitting of the experimental data has been achieved with 
the OTIS (One-dimensional Transport with Inflow and Stora
ge) model (Bencala and Walters, 1983; Runkel and Broshears , 
199 1), compiled by USGS, which considers explicitly the dead 
zones. This software sol ves, using finite differences, a coupled 
set of partial differenti al equations derived from a mass balan
ce in the two interactive control volumes in which it divides 
each reach (the main channel and the storage zone, as shown in 
Figure 3): 

l ac = - Q ac + D· a2c + cx· (C - C) 
at A ax ax2 5 

dC, A - ' =cx,-,(C - Cs) 
dt As 

(5) 

where C is the solute concentration in the main channel, Cs is 
the solute concentration in the storage zone, A is the main 
channel cross-sectional area, As is the storage zone cross-sec
tional area, D is the dispersion coefficient and et [T-I] is the 
storage zone exchange coefficient. The first equation is the A
DE with the last term in addition, while the second is the conti
nuity equation applied to the dead zones: both of them assume 
that the direction of the mass exchange process depends on the 
sign of (C - Cs), that is the concentration difference between 
the main channel and the storage zone. 
In this paper the main one-dimensional models in literature are 
analyzed and compared with the field data of "time of travel" 
(ToT) collected in an experimental survey carried out on the 
Lura, a small stream in an urban area near Milan. It has been 
chosen because it is an ephemeral stream that flows through 
many towns and receives high loads from CSOs coming from 
the combined sewer overflows of the urban drainage systems 
of about 350000 equivalent inhabitants (both civil and indu
striai). The study of three different kinds of reach shows that 
the influence of intense and temporally limited loads on water
courses with low flows depends on their different morphology. 
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Figure 3 - Conceptual base of the OTIS model, that includes 
the two interactive contro I volumes, the main channel and 
the storage zone. 

To enhance the fitting of field data, without the algorithms im
plemented by OTIS, two originai conceptual models, based on 
a hydrological analogy, are hereby proposed. At first they have 
been developed to simulate the transport of a conservative pol
lutant (as the tracer was); afterwards a first order decay rate 
has been included into such two models. 

2. EXPERIMENTAL REACHES 

Three experimental reaches, shown in Figure 4, has been se
lected on the Lura stream, which has a total length of about 40 
km and is well representative of what many streams around 
Milan are (Innocenti, 2003). 
The aim is to screen the behaviour of different stream morpho
logies: straight like reach N-M, winding like reach D-G or very 
meandering like reach S-I-Il. In particular, the reach S-I-II in
cludes an intermediate station T that allows to collect additio
nal data to compare the performances of the models when si
mulating the propagation along reach S-Il as a whole, rather 
than as the results of the propagation along the two sub-rea
ches in series S-I and I-II. 
On those sites, 35 ToT surveys have been carried out in dry 
weather with steady flow , each time injecting a known mass of 
a conservative tracer (salt) in the upstream section and measu
ring the consequent increase of conductivity in the downstream 
section respect to its base value (Chapra, 1997). 
Unfortunately, 18 of these 35 ToT surveys have been discar
ded because of gauge troubles, too quickly varying discharge 
or unacceptable conductivity noise . Of the remaining 17 su m
marized in Table I, 1 regards reach N-M, 5 regard reach D-G, 
4 regard reach S-I and 7 regard reach S-II. 
More, 6 depth-flow measures have been collected by means of 
current meters in section Gand l in section S to make a cross 
control, which has always been successful, on the discharge 
values given by the corresponding ToT surveys. 

3. PROPOSEDCONCEPTUAL MODELS FOR 
CONSERVATIVE POLLUTANTS 

The basic concept of the "Instantaneous Unit Pollutograph" 
(IUP) approach for modeling the dynamics of pollutants in 
stream reaches (Franco, 1999; Franco et al., 2000) is inspired 
by the "Instantaneous Unit Hydrograph" (IUH) approach used 
in hydrology (Linsley et al., 1958), just replacing, in the con
volution integraI process, l'ainfall inflow P(1) with concentra-
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TABLE I - The main data of the 17 ToT experimental sur
veys not discarded 

Input 
Velocity Average 

Date Length Discharge ToT (mls] area (m2
] 

[yy/mm/dd ] 
Reach 

x (m] Q [m'I;] 
mass 

[s] U=~ - O 
\1 [kg] A =:::. 

ToT U 

02/07/03 S-I 132 3.11 6 162 0.81 3.82 
02/07110 S-I 132 0.25 6 631 0.21 1.20 
02/07/17 S-I 132 0.81 4 327 0.40 2.01 
02/07/25 S-I 132 0.22 3 833 0.16 l.39 
02/07/03 S-II 290 3.11 6 288 l.01 3.09 
02/07/10 S-II 290 0.25 6 122C 0.24 1.05 
02/07117 S-II 290 0.81 4 564 0.51 1.58 
02/07/25 S-II 290 0.22 4 1340 0.22 1.02 
02/10/03 S-II 290 0.35 3 918 0.32 1.11 
02/11106 S-II 290 0.27 3 1113 0.26 l. 04 
02/12/12 S-II 290 l.22 3 408 0.71 1.72 
02/10/17 D-G 248 0.47 3 960 0.26 l.82 
02/10/24 D-G 248 0.55 3 862 0.29 l.91 
02/11106 D-G 248 0.40 3 1107 0.22 l.79 
02/12/12 D-G 248 l.23 3 516 0.48 2.57 
02/12/19 D-G 248 0.98 3 610 0.41 2.41 
02/07/17 N-M 406 1.83 4 433 0.94 1.95 

tions at the upstream section Co(1) at time 1, IUH(t - 'T) with 
IUP(t - 'T) as time-Iag transformation of a unit input impulse, 
and finally discharge Q(t) with output concentrations at the 
downstl'eam section CCt) at time t: 

t 

Q(t) = J P(r)-IUH(t-r)-dr (6a) 
o 

t 

C(t)=JCo(r)-IUP(t-r) dr (6b) 
o 

This approach is not new, since it has been already applied to 
the simulation of the build-up of soluble pollutants in streams 
and estuaries (Yostsukura and Kilpatrick, 1973) and of the 
transport of solutes in groundwater at catchment scale (Zinga
les et al., 1984; Rinaldo et al., 1989), but it is here expressly 
addressed to the dissolved transport processes along rivers and 
streams receiving rapidly transient pollutographs, developing 
the idea of the so-called routing procedure (Fisher, 1968; Job
son, 1996; Graf, 1998; Manson, 2000). 
According to this idea, any time-variable concentration distri
bution Ci('T) at an upstream boundary of a reach (i.e. at the pro
gressive x = Li ) can be discretized into a series of input compo
nents . Then, each one is propagated downstream to the pro
gressive x = Li+1 through a suitable IUPi~ i+1 (t - 1) function, 
which represents the one-dimensional propagation of a unit in
put impulse from section i at time 1 to section i+ l at time t. 
The resulting contributes at time t are added up to obtain the ti
me-variable concentration distl'ibution: 

(7) 

Afterwards, such resulting concentration time series Ci+1(t) at 
the downstream end of the first computational reach can be 
seen as a new upstream condition to estimate the propagation 
from section i+ l to section i+2 by means of a suitable function 
IUPi+H i+2' which can be, in generaI, different from IUPi~ i+1 . 
So the calculation proceeds to the following downstream sec
tions (Figure 5). 



! ! ! 

o 50 100 O 50 100 O 50 100 

Figure 4 - The three experimental reaches on the Lura stream, characterized by different morphologies: straight in N-M, 
winding in D-G or very meandering in 5-1-11. 

The first implementation of the above mentioned IUP approa
ch was developed for non-conservative pollutants referring to 
di scretized components of rectangular shape (Franco, 1999 ; 
Franco et al. , 2000), each one propagated by means of the a
naIytical solution of the one-dimensional ADE equation (1) in 
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the case of si ngle rectangular input (RunkeI, 1996), valid for 
t> ~'t : 

C(x,t)=~· exp -_. (l -l) . erfc -C {[ V'x ] r (X-V .tT ) 
2 2 · D 2 ·~ 



(
X-V.(t-M).rJ [V'X ] -erfe ~ + exp __ o (l + r) . 
2· D·(t-M) 2·D 

. [ e rfe ( x + V· t· r ) _ erfJ x + V . (1- /', T).r J l ) 
2·~ l 2. ~D·(t-M) 

being: 

2 : 2 
erfc( z )=l-erf(z)=l- e !e- {3 ·df3 

-y n o 

(8) 

(9) 

where: C(x,t) = concentration at (x, t) [M/L'], Co = concentra
tion of the rectangular input [M/L'], x = longitudinal distance 
from input [L] , t = ti me lag from start [T], V = average velo
city [LlT], D = average longitudinal dispersion coefficient 
[L2/TJ, /'" = time base of the rectangular input [T], r = 
(I +4ì .... D/ V 2)'12, and A = pollutant first order decay rate [T']. 
In addition to the fact that the structure of the Runkel equation 
is quite complicated, including the complementary error func
tions erfc, the point is that its implementation into the IUP ap
proach just allows to discretize input pollutographs on the ba
sis of the physical phenomena of advection and dispersion but 
without keeping into account dead zones. 

Time 

Figure 5 - Scheme of the model computational procedure. 

The set up of the new models has been based on the experi
mental results of the above mentioned ToT survey on the Lura 
stream, beginning with the hypothesis of conservative solute 
and later adding a decay function to describe the generaI case 
of non-conservative solutes. Again , some basic ideas have 
been stolen from hydrology. The first, inspired by the lumped 
conceptual linear reservoir model for hydrological catchments, 
is that dead zones behave like a single reservoir with routing 
constant K [T] , giving a delayed release of pollutants respect to 
the simple ADE propagation. The second, inspired by the lum
ped conceptual Nash model for hydrological catchments (N a
sh, 1957), is an enhancement of the first, as considers that dead 
zones beh ave like a number N (also not integer) of reservoirs 
in seri es (ali with the same routing con sta n t 1\), to explain a de
layed release of pollutants respect to the simple ADE propaga-
tion. 
Putting the ADE propagation in series respectively to a single 
reservoir or to a series of N reservoirs, the so-cali ed ADEK 
and ADENK models have been built (Innocenti, 2003). Indeed , 
both of them work considering for the ADE propagation , in
stead of the complex Runkel solution for rectangular input 
components, the simple ADE solution (2) for instantaneous 
spill of a known mass M . 
It 's important to highlight that this kind of linear reservoir ap
proach is different from the ADZ one (Lees et al. , 2000), whi
ch doesn't imply any idea of convolution, but discretizes the 
differential solute mass balance in a river reach , considered as 
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an "imperfectly mixed system" where a dissolved solute un
dergoes pure advection followed by dispersion in a lumped ac
tive mixing zone (AMZ). 
As the lUH of a single reservoir with routing constant K is: 

I -~ 
IUH(t)=-.e K 

K 
(IO) 

the IUP of the ADEK model is given by the superimposition of 
the ADE solution (2) for instantaneous spill, divided by M and 
multiplied by Q, with the single reservoir effect: 

2 
I Q _ (x-V-T) l l- T 

lUPADEK(t) =! ~. e 4DT ·_·e K ·dT ( 11) 
a 2·A- n·D·T K 

Besides, as the IUH of a number N of reservoirs, all with rou
ting constant K, is: 

l () N-I 
lUH(t) = ·!...·e K 

K·I(N) K 
(12) 

where f(N) = (N-l)! if N is an integer, otherwise: 

n N) = 7 e -{3 . f3 N - 1 . df3 (13) 

the IUP of the ADENK model is given by the superimposition 
of the ADE solution (2), divided by M and multiplied by Q, 
with the multiple reservoir effect: 

l ( t- T) N- I 

K. r (N)' K . e K. d T 

( 14) 
r- T 

In the end, any time-variable concentration distribution C;(,) at 
a section i upstream can be propagated to a section i+ l down
stream keeping into account advection, dispersion and tran
sient storage in dead zones by means of the discretized convo
lution of Ci( ,) together with the IVPADEK or IVPADENK expres
sion,obtaining: 

( 15) 

And so on, step by step, for downstream reaches. 
Since it is Q. Cl,)' /'" = Ml,) by definition, whatever is the a
dopted form of the IUP expression , such computational proce
dure has been called ADESS (ADE plus Sum of Spills), becau
se any upstream pollutograph Cl,) is discretized and propaga
ted as a sequence of spills, each one of mass Ml'). In the parti
cular case of one single spill of a known mass M at section i , as 
in tracer studies, ADESS becomes: 

4. COMPARISON OFTHE SIMULATED 
CONCENTRATION WITH FIELD DATA 

(16) 

ALI the 17 curves concentration versus time collected in the th
ree different reaches (Innocenti , 2003) have been simulated 
with all the above mentioned models (ADE, Shifted Gamma 
Distribution, OTIS, ADEK, ADENK): the values of their para
meters have been chosen in order to get the best fitting of the 
field data through different optimization methods, such as wei
ghted least squares and the method of moments. Due to lack of 
space, only one example for each reach of the comparison 
between the various simulations and the observed data is 
shown in Figure 6. However the example is well representati-
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Figure 6 - 1.a Experimental data, in the very meandering reach (2002/12/12), measured at cross section 'II' after a spill of a 
known mass M = 3 kg at the input point 'S'; 

1.b Experimental data, in the winding reach (2002/10/24), measured at cross section 'G' after a spill of a known 
mass M= 3 kg at the input point 'D'; 

1.c Experimental data, in the straight reach (2002/07/17), measured at cross section 'M' after a spill of a known 
mass M = 4 kg at the input point 'N' ; 

2 ADE solution optimized by the method of weighted least squares; 
3 ADE solution optimized by the method of moments; 
4 Shifted Gamma Distribution optimized by the method of weighted least squares ; 
5 OTIS (One-dimensional Transport with Inflow and Storage) model; 
6 ADEK model (ADE solution combined with one on-line linear reservoir) ; 
7 ADENK model (ADE solution combined with N on-line linear reservoir). 

ve of all the omitted ones . The ADE so lution , with {A , D j op
tim ized by the weighted least squares method (" wei ghted" 
with the term C2

obsen-ed.i to increase the importance of the peak 
value) with: 

( 17) 
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seems to be unable to simulate the skewness of the data in ali 
the meandering reaches (S-l-n , D-G) with remarkable dead ZQ

nes, having a rising branch less steep than the real one and a 
shorter tail ; more, it shows a certain underestimation as well as 
some delay in the peak value. 
The ADE solution, with (A, D j opti mi zed by the method of 
moments (Nordin and Troutman, 1980) with: 



ToT = (j+ U 2 f cCt)· dI 

j 
x 2.D jTOT=f[C(t).t1.dt 

(J' 2 = ( ~+ 4.D ) .2.D
and 

(J'2= f[C(t).t 2]'d/_TOT2 (18) 

, U V2 U2 ' f c(t)-dt 

where ToT is the time of travel of the solute mass centroid and 
(J'2, is the concentration vari ance in time, seems to work even 
worse, having the same but more evident problems. 
On the contrary, in the straight reach N-M, where there is a ne
gli gible delaying effect of dead zones, also the ADE analytical 
solution fits the field data. 
The Shifted Gamma Distribution, with its parameters {a, y, to l 
optimized by the weighted least squares method: 

min L [(C - C .)2. C2 ] 
I observed, 1 GAMMA. I o/)served ,i 

'o' a. y ( 19) 

seems to have only the peak value a bit lower than the real one, 
but the shape follows the observed curve. 
The OTIS model, however, thanks to its own optimizing routi
nes, can find the best value of the parameters {A , D, As, al to 
fit observed concentrations with the minimum deviation and it 
seems able to simulate reality for ali the different morpholoO'i-
cal situations. I:> 

The two proposed conceptual models ADEK and ADENK, de
spite their simplicity, are satisfactory enough in the simulation 
of the pollutant dynamics, showing a go od fitting of the fie ld 
data collected in ali the studied reaches. After the calibration of 
their parameters {A , D, K, (N) l by the method of weighted lea
st squares, that is through the condition: 

min L [(C - C ) 2 . c2 
] 

A,D, K ,( N) I obscl1'ed" ADE( N ) K ,i obsell'ed.i (20) 

they predict both the peak and the persistence time of the con
centration above a certain threshold value in a proper way. 
However, since the ADEK simulations seem to be good enou
gh with just three parameters and since the ADENK simula
tions don't improve much the field data fitting, it isn ' t worth u
si ng the second one, which has a further parameter and so may 
loose the uniqueness, and therefore the physical sense, of the 
fitting values , especially in straight reaches. 

5. ANALYSIS OFTHE PARAMETERS 
CALIBRATED ON FIELD DATA AS FUNCTION 
OF DISCHARGE 

After the calibration of ali the models on each experimental 
concentration wave, the optimized parameters have been a
nalyzed one at a time and reach by reach as a function of their 
respective constant stream flow rate (disregarding the Shifted 
Gamma Distribution, the parameters 01' which don't look to ha
ve any immediate link with physical phenomena). 
The average area A (Figure 7) can be interpreted as the part of 
the cross section where the flow , and therefore the real advecti
ve-dispersive process , occurs. It's univocally related to the 
main channel velocity A = Q/V and so it depends on the hy
draulic characteristics of the reach , keeping a rising trend for 
an increasing discharge everywhere. Comparing the values of 
V = Q/A derived from the calibration in the various models and 
the ones,-.-!'eported in Table /, directly calculated from the field 
data as V = x I ToT, it seems that the models always make a 
certain overestimation, stronger in the meandering reaches, in 
comparison with the experimental values; probably the reason 
is that the models consider only the effective area and don't a
verage the velocity with dead zones contribution, where it is u
sually very low. 
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It ' s important to underline that the area A, which could seem a 
physically based quantity, actually is a model parameter. 
Also the dispersion coefficient D (Figure 7) is interpreted in a 
different way by the ADE solution respect to ali the other mo
dels. In fact , the analytical solution must take into account not 
only advection and dispersion but a lso the transient storage 
with just two parameters: thus D assumes values much higher 
than the respective ones in the OTIS or the ADEK I ADENK 
models, where specific parameters regard that third aspect. Sut 
in the straight reach N-M, where the effect of the dead zones is 
negligible, it can be noticed that ADEK and OTIS achieve 
their own best fitting through D values comparabIe with the D 
value of the ADE solution , while ADENK through a senseless 
low D value. The transient storage constant K (Figure 8) has a 
decreasing pattern as a function of discharge in ali reaches, due 
to the stronger influence of pools for low flow rates (with ave
rage deviation between K values in the various meandering 
reaches of about 10%). 
Dead zones become less and less important with the increase 
of discharge, because of the turbulence that in voI ves the pools 
and makes the mass exchange more and more effective. The 
sa me phenomenon can be seen through the anaIysis of the last 
two parameters of OTIS: the increasing influence of dead zo
nes is not due to the variation of the ratio As/A between inef
fective and active flow areas in the cross section (AsiA is about 
constant with discharge, even if at different values reach by 
reach), but depends on the increase of the storage zones ex
change coefficient a. 
The parameter N (Figure 8) of the ADENK model is quite con
stant with discharge, but at different leveIs reach by reach , 
being influenced by their different tortuosity ; in the straight 0-

ne, however, it assumes a really high value lO compensate for 
the extremely low D value. 
In conclusion, ali the models, even ADE and OTIS which are 
considered physically based models, require a proper calibra
tion of their parameters because of the complexity of the real 
phenomena, that the models just roughly represent. On the 
other hand, also conceptual models, like ADEK and ADENK, 
seem able to perform excellent simulations of the experimental 
data, working in a comparab le or even better way than the phy
sically based ones. 

6. VALIDATION OFTHE ADESS APPROACH 
(SUPERIMPOSITION OF EFFECTS) 

The analysis has been extended also to the transport of pollu
tants caused by a non-impulsive input of pollutant, by means 
of the above mentioned ADESS mode\. 
To verify the reliability of its simulation, three ToT measure
ments have been collected in the reach S-I-II: one in the reach 
I-II (conccntration mcasurcd in the cross section 'II' after a fir
st spill of a known mass M at the input point T), one in the 
reach S-I (concentration measured in the cross section T after 
a second spill of the sa me mass M at the input point 'S') and a
nother contemporary one in the global reach S-II (concentra
tion measured in the cross section ' II' after the same spill of a 
mass M at the input point ' S ' ). 
First of all, the three parameters of the ADEK model have 
been calibrated to get the best fitting of the field data collected 
on reach I-II {AI-II' DI-II, K I-II l (Figure 9). 
Then the concentration at section ' II ' have been simulated by 
the ADESS model, in terms of propagation downstream 
towards section ' II ' of the experimental wave measured at sec
tion T opportunely di screti zed , using in the IVPADEK the same 
parameters derived from the previous analysis of the effects of 
a single spill in T on the reach l-II (i.e. the values {AI_II ' DI _II ' 
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Figure 7 - Average area A and velocity U versus discharge a, according to the different models (on the left); dispersion 
coefficient D versus discharge a, according to the different models (on the right). 

K I-II } optimized through the calibration) . Comparing this last 
simulation with the concentrations observed in the global reach 
5-11, the ADESS approach seems to be able to predict both the 
peak and the persistence time of concentration above a certain 
threshold value, wi th good agreement with the field data (Fi
gure 10). 

7. PROPOSEDCONCEPTUALMODELSFOR 
NON-CONSERVATIVE POLLUTANTS 

The linearity of the solute decay, which is first-order, satisfies 
the requirements for appl ying both the superimposition of ef-
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fects and the IUP approach, under the condition of modifying 
properly the conceptual ADEK and ADENK models described 
before . 
The effect of the solute linear decay at time t, in case of an in
put with constant concentration, consists essentially in an ex
ponenti al fac tor e- Iv! multiplying the initi al concentration Co to 
give: 

Cct) = Co . e-Iv! (21) 

Therefore the JUPADEK and the JUPADENK expressions must be 
modified as follows , now becoming called respective ly 
IUPADEK~d and the IUPADENKd , in order to include the solute 
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linear decay, both in the ir s ing le reservo ir or multiple reser
voirs facto r and in the ir ADE facto r (Figure J J): 

l-T 
(22) 

e - K ·e-À(l-T) ·dr 
K 
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l Q Jt-U.r)2 

JUPADENK-d(t ) = ! ~.e 4DT ·e- AT
. 

o 2·A·-y7r· D · r 
(23) 

KT (N) 

Of course, as it 's easy to see, these modified 1l10dels can be lIsed 
also for a conservat ive solute: in fact when À = O JUPADEK-d coin
cides with JUPADEK and JUPADENK_d coincides with IUPADENK ' 
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8. COMPARISON OF THE ADEK-D MODEL WITH 
OTIS FOR A NON-CONSERVATIVE 
POLLUTANT 

To verify the reliability of the simu!at ion obtained by the A
DEK-d (and ADENK-d) mode! for a non-conservati ve pollu
tant, a compari son with OTIS has been made: keepi ng for each 
mod e ! the va!ue of the pa rame ters {A, D , K , (N)} and 
(A , D, As, ex) estimated from the previous calibration on field 
data, the decay rate has been fixed at the same va!ue for both 
models, À. = 0.00 I 5 s-' == 130 d-' _ This value is much larger than 
the real ones (Bowie et al. , 1985), but it has been chosen to 
emphasize the decay and conseq uently the differences between 
the two models (Figu re / 2), since the d istances and therefore 
the durat ions involved in the simulation are very short. 
In ali the d ifferent morphological situation the ADEK-d model 
fits the concentrations simu lated by OTIS; so the model may 
be considered reli able also to describe the dynamics of non
conservative pollutants. 
Nevertheless it may be remarkable that for a temporally limi
ted discharge even t the inf luence of the biochemical decay 
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seems to be less important than the comb ined effect of di sper
sion and transient storage in dead zones. 

9. CONCLUSIONS 

The mode ls that simu late the propagation of pollu ta nts in 
streams neglecting the influence of the transient storage in 
dead zones seem to be unable to fit the skewness of the data in 
the reaches, like the mea ndering ones, where this phenomenon 
is remarkab!e. 
Two conceptual models, so-called ADEK and ADENK, com
bin ing the classic ADE so lution for single instantaneous spill 
wi th the conceptual schemes of linear reservoirs well known in 
hydrology, have been proposed to simulate the one-dimensio
nal propagation of rapidly transient pollu tograph in streams 
with steady flow. Their effectiveness has been verified on the 
bas is of 17 ToT surveys specificall y collected on three reaches 
of the Lura stream, with different levels of importance of the 
dead zones. It has been verified also that they can si mu late, by 
means of a so-cali ed ADESS superim position proced ure, the 
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1.b Experimental data (2002/10/24) in the winding reach, measured at cross section 'G' after a spill of a known 
mass M= 3 kg at the input point 'D'; 

1.c Experimental data (2002/07/17) in the straight reach, measured at cross section 'M' after a spill of a known 
mass M = 4 kg at the input point 'N'; 

2 OTIS model calibrated for conservative solute; 
3 ADEK mode I calibrated for conservative solute; 
4 OTIS model with first order decay (ì> .. = 0.0015 s·' ); 
5 ADEK-d model with first order decay (ì>. = 0.0015 s·'). 

pollutograph propagation through a seri es of reaches, each one 
supposed with homogeneous hydraulic and geometrie charac
teristics. Moreover, the two proposed models have been com
pared with the classic ADE solution, the Shifted Gamma Di
stribution random walk method and the OTrS mode!. 
The ADEK and ADENK models look physically sensible, as 
some of their parameters show trends which are related to the 
roles respectively played by the phenomena of advection , di
spersion and transient storage in dead zones. 
They seem able to perform excellent simulations of the experi
mental data, working in a comparable or even better way than 
the physically based models. 
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Besides, they have been extended to the more generai case of 
non-conservative so lute with first order decay rate, becoming 
the so-called ADEK-d and ADENK-d. 
It has been verified that their results fit the OTrS outputs for 
the same decay rate. 
Future developments of this research are expected from addi
tional ToT surveys that at present are being collected, either in 
the Lura stream and in other ephemeral streams like the Navi le 
canal, which receives the combined sewer overflows of the ur
ban drainage system of the city of Bologna. The further work 
is also focused to evaluate the feasibility of extending the A
DESS procedure to unsteady flow. 
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ACQUE POTABILI E MINERALI NATURALI. 
Le nuove disposizioni di legge in riferimento ai parametri chimici 

ORINKABLE ANO MINERAL NATURAL WATERS. 
The New Law Provisions Concerning the Chemical Parameters 

Sommario 

Si riporta un confronto fra i recenti atti legislativi relativi alle acque destinate al consumo umano e alle acque minerali natura
li, motivando, per quanto possibile, le ragioni che hanno determinato la diversità dei parametri di controllo e, in alcuni casi, i 
differenti valori limite dei parametri chimici. Esula da questo lavoro la trattazione degli aspetti microbiologici. 
Parole chiave: Acqua potabile, Acqua minerale, Legislazione, Parametri chimici. 

Summary 

Bere is reported a comparison between the legislative documents concerning waters destin ed to the human consumption and to 
the natural mineraI waters, justifying, as far as it is possible, the reasons that have determined the difference of the control pa
rameters, and, in some case, the different limit values of the chemical parameters. The treatment of the micro-biological a
spects is not contemplated in this work. 
Key words: Drinking Water, MineraI Water, Legislation, Chemical Parameters. 

1. INTRODUZIONE 

L'argomento acqua diventa, con il passare del tempo, sempre di 
maggiore attualità. Le motivazioni di questo fenomeno, per al
cuni versi sono ovvie viste l'importanza vitale di questa risorsa 
e la sua ineguale distribuzione sul nostro pianeta; tuttavia cre
diamo che almeno un paio di fattori meritino di essere menzio
nati: da un lato c'è l'acqua intesa come elemento indispensabile 
per la vita, oggetto di studi e pubblicazioni scientifiche ad essa 
dedicate; dall'altro una serie di interessi socio-economici a li
vello globale strettamente correlati a questa importante risorsa. 
E' risaputo che il nostro paese detiene il record mondiale nella 
produzione e nel consumo di acqua minerale naturale e, con
temporaneamente, risulta essere anche ai vertici europei per il 
consumo pro-capite di acqua potabile. Tuttavia il comune citta
dino, che normalmente non possiede una preparazione specifica 
sull'argomento, difficilmente riesce a percepire gli aspetti che 
caratterizzano e distinguono un ' acqua da un'altra ; situazione 
dovuta anche dal fluire di una notevole quantità di informazioni 
poco rigorose, offerte per lo più da organi di stampa più attenti 
alla notizia che non al fatto in sè. 
Le acque destinate al consumo umano e quelle minerali naturali 
sono due tipologie di acque ad uso umano l che presentano dif
ferenze dovute agli impieghi (le acque potabili vengono impie
gate per bere, ma anche utilizzate nel! ' igiene personale nonché 
per il lavaggio e la cottura dei cibi), alle tipologie di distri
buzione (in bottiglia le minerali naturali , prevalentemente in 

condotta le acque potabili, anche se con l'entrata in vigore del 
D. 19s 2 febbraio 2001, n.31, queste acque possono essere di
stribuite in bottiglie) ma soprattutto a differenti origini e tratta
menti . Le acque potabili subiscono vari trattamenti a seconda 
della loro provenienza, mentre le acque minerali naturali pre
sentano all' origine particolari caratteristiche igieniche assicura
te dalla provenienza da acquiferi protetti. 
La cultura delle acque minerali nel nostro paese trova origine 
con la legge 16luglio 1916, n. 497, che costituisce il primo atto 
legislativo che pone delle regole per la produzione e la vendita 
delle acque minerali in Italia. Successivamente con il R. D. del 
28 settembre 1919, n. 1924, in parte tuttora valido (Regolamen
to per l 'esecuzione del capo IV della L. J 6 luglio J 916, n. 947, 
contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti 
termali, idroterapici e di cure fisiche e affini) , viene disegnata 
la prima struttura normativa che ha costituito la base di succes
sivi interventi legislativi. Con la Direttiva n. 80/777 CEE del 
Consiglio del J 5 luglio 1980, recepita con il D. 19s. 25 gennaio 
1992, n. 105, con successive direttive europee e decreti integra
tivi, si arriva allo stato attuale, caratterizzato finalmente, oltre 
che da una legislazione armonizzata con quella europea, da un 
quadro normativo che può essere ritenuto soddisfacente per un 
governo adeguato di questa materia. 
La legislazione delle acque destinate al consumo umano in Ita
lia trova le sue basi nel Testo Unico delle Leggi Sanitarie, R.D. 

*Giorgio Temporelli, S.I. T.A . (Società Italialla Trattamento Acque); Francesco Mantelli, Agellzia Regiollale per la Protezione Ambientale della Tosca
na (ARPA T) - Dipartimento di Firenze. 
, Dizione introdotta dagli scriventi, IlOn ufficiale, utilizzata per indicare indistintamente le acque minerali naturali e le acque destinate al consumo u
mano, più note come potabili. 

53 



27 luglio 1934, n. 1265, (Art. 248: "Ogni comune deve essere 
f ornito per uso potabile, di acqua pura e di buona qualità") e 
progressivi sviluppi con la Circolare del ministero della Sanità 
n. 33 del 27 aprile 1977 (Controllo e sorveglianza delle caratte
ristiche di qualità dell'acqua potahile) che prende come riferi
mento per vari parametri alcuni standard di qualità dell ' Orga
nizzazione Mondiale della Sanità. Con il Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1985 si ha la prima nor
mativa organica delle acque destinate al consumo umano che 
arriva alla piena realizzazione con il DPR n. 236 del 24 maggio 
1988. 
Con il D. Igs. 2 febbraio 200 I, n. 31 (che recepisce la direttiva 
98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998 concernente la 
qualità delle acque destinate al consumo umano), con le inte
grazioni del D. 19s. 2 febbraio 2002, n. 27 , in vigore dal 25 di
cembre 2003, si afferma il quadro attuale per le acque destinate 
al consumo umano. 
In sintesi, le rispettive legislazioni delle acque minerali naturali 
e delle acque destinate al consumo umano non costituiscono ar
tifici di un controllo formale, ma traggono origine dall a neces
sità di governare le specificità delle due acque, cosÌ come ripe
tutamente stabilito dalle direttive europee. Non qu indi soltanto 
l' uso, in parte peraltro sovrapponibile, ma anche e soprattutto 
l'origine, il trattamento e la distribuzione hanno imposto le di
verse legislazioni di queste acque. 
Come esposto di seguito, la differente valutazione dei parametri 
per i due tipi di acqua trova motivazione soprattutto in questi a
spetti. Limitatamente ai parametri chimici e chimico-fisici, si 
motivano le principali diversità che sono scaturite dalle recenti 
disposizioni di legge che, a partire dall'anno cOlTente, regola
mentano la qualità delle acque ad uso umano, sulla base di nuo
ve procedure di controllo ed aggiornati elenchi di parametri. 

2. IL DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 
2001, N. 31 

A partire dal 25 dicembre 2003 è entrato ufficialmente in vigore 
il D. 19s. 2 febbraio 2001, n. 31 che apporta sostanziali modifi
che ed innovazioni, sia di carattere qualitativo che quantitativo, 
rispetto al precedente. Innanzi tutto si nota la scomparsa dei Va
lori Ouida, ri tenuti oggi privi di fondamento scientifico e per al
cuni aspetti fuorvianti, inoltre sono state apportate sostanziali 
modifiche all'elenco dei parametri chimici. Alcuni elementi, ri
tenuti oggi di scarso significato sanitario, sono stati eliminati, 
mentre altri nuovi sono stati introdotti. Specifici valori limite 
sono stati fissati per sostanze come il clorito (sottoprodotto che 
ha origine dall'utilizzo del biossido di cloro come disinfettante), 
il vanadio, l'acrilammide, il benzene, il benzo(a)pirene, il bro
mato (sottoprodotto che ha origine dal trattamento con ozono di 
acque in cui è presente bromuro), il dicloroetano, l'epicloridina, 
il tetracloroetilene ed il tricloroetilene, i trialometani totali (sot
toprodotti che hanno origine dall' utilizzo dell' ipoclorito di so
dio come disinfettante) , il cloruro di vinile. 
Con il D. 19s. 31 /2001 viene riportata anche la radioattività e i 
relativi parametri di controllo: il trizio e la dose totale indicati
va; questi parametri non erano riportati nel DPR 236/88. 
Valori di parametro più restrittivi sono stati fissati per elementi 
quali l'arsenico, il nichel, il piombo, l' antimonio e gli idrocar
buri policiclici aromatici; mentre sono stati eliminati dalla lista 
dei parametri al tri elementi quali il magnesio, l'azoto Kjeldahl, 
le sostanze estraibili con il cloroformio, gli idrocarburi disciolti 
o emulsionabili, i fenoli, i tensioattivi, i composti organoaloge
nati (in realtà presenti con differente denominazione), lo zinco, 
il fosforo e l'argento. Per approfondimenti sulle specificità pa
rametriche del D. Igs. 3l/2001 è possibile fare riferimento a 
precedenti lavori (Riganti 200 1, Mantelli et al. , 2002). 
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In sostanza il nuovo elenco dei componenti, che viene suddivi
so in parametri chimici ed indicatori, contempla un numero mi
nore di voci. E' stata omessa una serie di elementi considerati, 
alla luce delle nuove conoscenze, di scarso significato sanitario 
o con bassa probabili tà di presenza nelle acque, mentre si è ri 
volta maggiore attenzione ai contaminanti di natura antropica 
ed in particolare ai sottoprodotti dell a disinfezione. Il monito
raggio dei trialometani, ma soprattutto dei cloriti e dei bromati, 
avrà delle probabili ricadute sulle attuali tecnologie utilizzate 
nei trattamenti di potabilizzazione, ciò renderà necessario la ri
cerca e lo sviluppo di nuove metodiche e prodotti alternativi in 
grado di assicurare un migliore rapporto benefici/rischi (Colli
vignarelli et al , 200 I; Sorli ni, 200 I). 
Il legislatore, consapevole dell'attuale stato della tecnologia e 
delle reti acquedottistiche, ha previsto delle deroghe ai valori 
parametrici di alcuni elementi indesiderabili e tossici; a tal sco
po sono stati fissati dei periodi transitori durante i quali, in atte
sa di raggiungere i limiti definiti, sarà comunque consentita l'e
rogazione dell' acqua. Il piombo per esempio sarà ammesso sino 
al 2013 con una concentrazione di 25 Ilg/l (anziché IO Ilg/I); 
stessa concentrazione ammessa sino al 2008 per il bromato; il 
clorito invece sarà ammesso sino al 2006 con una concentrazio
ne 4 volte maggiore (800 anziché 200 Ilg/I). Si ricorda che il pa
rametro clorito, segnalato dall 'EPA e OMS, non è previsto nel
la direttiva 98/83/CE. 
Un altro punto di modifica sostanziale previsto dal decreto ri
guarda la rispondenza della qualità dell'acqua al punto d' uso. 
La responsabilità dell'ente di distribuzione si felTllerà al conta
tore, mentre da questo fino al punto d' uso (il rubi netto) sarà cu
ra del proprietario dell' immobile o dell' amministratore assicu
rare la potabilità. E' risaputo (Conio et all., 1994) che l'acqua 
durante il tragitto nelle tubature e lo stazionamento in vasche di 
accumulo può subire alterazioni nelle caratteristiche di compo
sizione, a volte più evidenti (acquisizione di odori e sapori sgra
devoli , intorbidimenti e colorazioni dovuti al rilascio di mate
riale da parte delle tubazioni), altre impercettibili ma non per 
questo da sottovalutare (rilascio di metalli pesanti in soluzione, 
proliferazione batterica) . Una maggiore consapevolezza di que
sti aspetti potrebbe creare nuove opportunità lavorative per gli 
installatOIi i quali, con l' ausilio di apparecchiature di trattamen
to idonee, potranno intervenire sulla qualità dell'acqua di rete 
assicurandone le caratteristiche di potabili tà sino al rubinetto 
(ncl caso in cui nel tratto contatore-rubinetto essa venisse me
no), o semplicemente per migliorarne la gradevolezza uti lizzan
do per esempio filtri in grado di rimuovere il gusto di cloro. In
terventi a livello domestico possono essere di interesse, ma de
vono essere condotti con tecnologie avanzate, monitorati i risul
tati e realizzati solo nel caso in cui si ravvisi un'evidente neces
sità. Il rischio di indulTe peggioramenti non è trascurabile (ec
cessivi addolcimenti, alterazione dei parametri microbiologici e 
altro); infine, il quadro nOlTllativo in materia non sembra suffi
cientemente aggiornato (Decreto Ministero della Sanità 21 di
cembre 1990, n. 443 - Regolamento recante disposizioni tecni
che concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di 
acque potabili - O.U.S .O. n. 24 del 29 gennaio 1991). 

3. LE ACQUE DI SORGENTE 

Sono le acque previste dal Decreto 19s. 4 agosto 1999 n. 339: 
Disciplina delle acque di sorgente. 
Dal punto di vista strettamente legislativo le acque di sorgente 
occupano una posizione ibrida tra le acque destinate al consu
mo umano e le minerali naturali; le linee generali che le caratte
rizzano sono le seguenti: 
1. sono rigorosamente di origine sotterranea: possono proveni

re da un'emergenza naturale o da pozzi; la composizione 



chimica e la temperatura non devono subire variazioni si
gnificative nel tempo; 

2. non sono sottoposte a disinfezione. Sono consentiti solo al
cuni trattamenti (gli stessi che sono permessi per le acque 
minerali), fra questi: rimozione dell' arsenico, separazione 
dei composti instabili del ferro, manganese e zolfo; è possi
bile inoltre l'eliminazione totale o parziale dell'anidride car
bonica e la possibilità di reintrodurla successivamente. Sono 
acque che non possono essere trasportate (se non attraverso 
le tubature di adduzione allo stabilimento) e quindi devono 
essere confezionate all' origine; 

3. i valori dei parametri organolettici (odore, sapore, ecc), di 
composizione e le sostanze contaminanti devono rispettare i 
valori parametri ci indicati nel D. 19s. 2 febbraio 2001, n.31 
(E' questa una sostanziale diffrenza con le acque minerali 
naturali). I parametri microbiologici, invece, devono rispet
tare quanto previsto dal Decreto 12 novembre 1992 n. 542 
per le acque minerali ; 

4. grazie all'assenza del trattamento di disinfezione, queste ac
que manifestano caratteristiche molto simili alle acque mi
nerali naturali per quanto riguarda i parametri organolettici ; 
non si possono comunque attribuire a queste acque pro
prietà favorevoli alla salute; 

5. per quanto riguarda le etichette sui contenitori, per le acque 
di sorgente, a differenza delle acque minerali naturali , non è 
obbligatorio riportare la composizione chimica. 

6. Per quanto riguarda la capacità dei recipienti , non c'è un li
mite per le acque di sorgente (sono confezionate spesso in 
boccioni da 18,9 Iitri- 5 galloni-), mentre per le acque mine
rali i recipienti non possono eccedere la capacità di due litri. 

4. LA DIRETTIVA 2003/40/CE 

La Commissione delle Comunità Europee ha recentemente e
manato una specifica direttiva (Direttiva 2003/40/CE del 16 
maggio 2003) che introduce modifiche su alcuni parametri ri
guardanti le acque minerali, con l'intento di regolamentarne, a 
livello comunitario, il complesso scenario produttivo e com
merciale che le caratterizza. Dato che la presenza di alcune so
stanze naturalmente presenti nell' ambiente, ed altre di origine 
antropica possono presentare un rischio per la salute dei consu
matori, il legislatore europeo ha fonnulato, sulla base degli au
torevoli dati forniti dal Codex Alimentarius e dal Comitato 
Scientifico per l'alimentazione umana, una direttiva mirata ad 
una ulteriore regolamentazione di una serie di questioni , sino ad 
oggi a carico dei singoli Paesi. Per la prima volta vengono, in
fatti, stabiliti , a livello di Comunità Europea, i parametri riguar
danti le sostanze indesiderabili, le prestazioni analitiche dei me
todi da utilizzare, alcune disposizioni riguardanti l'etichettatura, 
nonché le condizioni di utilizzazione dell'aria arricchita di ozo
no, talvolta impiegata per i trattamenti di separazione degli ele
menti instabili quali ferro, manganese, zolfo e arsenico. 
Le acque minerali sono state, più frequentemente in questi ulti
mi anni , oggetto di critiche da parte di varie associazioni , sia 
ambientaliste che di consumatori, le quali hanno espresso dubbi 
riguardo la qualità di tali acque ritenute "contaminate" e quindi 
potenzialmente dannose per la salute pubblica. Principale causa 
della diatriba risiede nelle differenze che scaturiscono dai con
fronti fra i parametri delle acque destinate al consumo umano 
con le acque minerali naturali. In ogni caso i nuovi limiti fissati 
dal legislatore europeo per le sostanze contaminanti di origine 
naturale equiparano sostanzialmente le acque minerali naturali 

a quelle destinate al consumo umano. Questa direttiva non por
ta, tuttavia, alcun contributo al tema controverso della possibile 
presenza nelle acque minerali di varie sostanze organiche, per 
la maggior parte contaminanti legati all ' attività umana2, e che 
quindi devono essere necessariamente "assenti" considerando le 
acque minerali devono essere caratterizzate da "purezza origi
naria". Tale materia è stata regolamentata a livello nazione con 
il decreto 29 dicembre 2003; tuttavia, la mancanza di indicazio
ni in proposito a livello di direttiva europea lascia spazi a inter
pretazioni e valutazioni che daranno luogo a prossime e inter
minabili polemiche. 

5. I DECRETI MINISTERIALI 11 SETTEMBRE 
2003 E 29 DICEMBRE 2003 

Con il Decreto Ministeriale 11 settembre 2003 l'Italia recepisce 
la direttiva 2003/40/CE nella parte relativa all'etichettatura; nel 
testo di tale decreto vengono date precise indicazioni per l'eti
chettatura relativa alle acque contenenti elevate concentrazioni 
di fluoro e per quelle che vengono trattate con aria arricchita di 
ozono. Sufficientemente esaustivo appare invece il Decreto Mi
nisteriale 29 dicembre 2003, con cui il nostro Paese recepisce la 
direttiva comunitaria nella parte relativa ai criteri di valutazione 
delle caratteristiche delle acque minerali naturali e per quanto 
concerne le condizioni di utilizzazione dei trattamenti relativi 
alle acque minerali naturali e alle acque di sorgente. 
Tale decreto è strutturato in 5 articoli e 3 allegati in cui si stabi
lisce: 

la determinazione dei parametri caratterizzanti (art.l); 
la determinazione dei parametri indesiderabili di origine na
turale che non devono derivare da una contaminazione della 
fonte (art.2); 
l'elenco dei parametri indesiderabili di origine antropica la 
cui assenza costituisce garanzia di qualità per l'acqua mine
rale; 
la possibilità che il Ministro della Salute provveda alla revi
sione dei riconoscimenti per necessità di adeguamento al 
progresso tecnico, alle nuove acquisizioni scientifiche, alle 
direttive emanate dall'Unione europea, nonché per ogni esi
genza di salvaguardia della salute pubblica e/o dei consu
matori; in merito si riportano prescrizioni di carattere tecni
co e amministrativo per i produttori (art.4); 
i tempi di attuazione per la conformùà di legge per alcuni 
parametri come il manganese, l'arsenico, il fluoro, il nichel 
e l'antimonio (art. 4); 
le caratteristiche di prestazione dei metodi analitici per la 
determinazione dei parametri elencati (allegato 1); 
l'elenco delle sostanze o dei gruppi di sostanze non ammes
se ed i relativi limiti minimi di rendimento richiesti ai meto
di analitici (allegato 2); 
limiti massimi per i composti residui di trattamento nel caso 
in cui venga utilizzato l'ozono (allegato 3). 

6. UN CONFRONTO SULLA BASE DEI 
PARAMETRI 

Nella Tabella / sono riportati e messi a confronto i parametri 
che definiscono le due differenti tipologie di acque. Di segui
to sono invece evidenziate le motivazioni delle differenze 
(quando presenti) dei valori delle concentrazioni di tali para
metri. 

, Tecniche analitiche molto avanzate POSSO/IO rivelare concentraziolli estremamente basse di IPA nelle acque sotterralle localizzate in aree remote; que
sti valori possono costituire ilfondo Ilaturale, perché un contributo alla circolazione globale di questi idrocarburi viene dafellomeni naturali (incendio 
delle foreste ed altri processi naturali). Alcllni IPA sono stati ritrovati in alltichi sedimenti. 
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TABELLA I - Confronto fra acque destinate al consumo umano e acque minerali naturali in merito ai parametri di composi
zione e sostanze contaminanti 

ACQUE DESTINATE AL CONSUMO ACQUE MINERALI 
UMANO NATURALI 

PARAMETRO D. Lgs. 2febbraio 20011/° 31 D.M. 29 dicembre 2003 
Attuazione della direttiva 98/83/CE Attllazione della direttiva 2003/40/CE 

Torbidità Accettabile per i consumatori e senza variazioni Parametro non previsto 
anomale 

Odore Accettabile per i conswnatori e senza variazioni Parametro non previsto 
anomale 

Sapore 
Accettabile per i conswnatori e senza variazioni Parametro non previsto 

anomale 

Colore 
Accettabile per i conswnatori e senza variazioni 

Parametro non previsto 
anomale 

Temperatura Parametro non previsto Parametro previsto ma senza limite 
6,5 -i- 9,5 

pH L'acqua non deve essere aggressiva . Parametro previsto ma senza limite 
Per le acque fuzzanti confezionate in bottiglie o 

contenitori il valore può scendere sino a 4,5 
Conducibilità (IlS/cm) a 20°C 2500 Parametro previsto ma senza limite 

Cloruri 250 mgll Parametro previsto ma senza limite 
L'acqua non deve essere aggressiva 

Solfati 250 mgll Parametro previsto ma senza limite 
Silice Parametro non previsto Parametro previsto ma senza limite 
Calcio Parametro non previsto Parametro previsto ma senza limite 
Magnesio Parametro non previsto Parametro previsto ma senza limite 
Sodio 200 mgll Parametro previsto ma senza limite 
Potassio Parametro non previsto Parametro previsto ma senza limite 
Alluminio 200 ~lg!l Parametro previsto ma senza limite 

Durezza totale 
15 -i- 50 °F (valori consigliati) 

Parametro previsto ma senza limite 
TI limite inferiore vale Qer le acque addolcite 

Residuo fisso (180°C) 1500 mg/l (valore massimo consigliato) Parametro previsto ma senza limite 
Anidride carbonica Parametro non previsto Parametro previsto ma senza limite 
Bicarbonati Parametro non previsto Parametro previsto ma senza limite 
Stronzio Parametro non previsto Parametro previsto ma senza limite 
Litio Parametro non previsto Parametro previsto ma senza limite 
Bromo (I) Parametro non previsto Parametro previsto ma senza limite 
Iodio ( ) Parametro non previsto Parametro previsto ma senza limite 

Nitrati 50 mg/I 
45 mg/I 

lO mg/l (acque destinate all'infanzia) 
Ni triti (111) 0,1 - 0,5 mg/I 0,02 mg/l 
Ammonio 0,50 mg/I Parametro previsto ma senza limite 
Ossidabilità (02) 5,0 mg/I Parametro previsto ma senza limite 
Carbonio organico totale Senza variazioni anomale Parametro non previsto 
Idrogeno solforato Parametro non previsto Parametro previsto ma senza limite 
Oli minerali - Idrocarburi 

Parametro non previ sto 1 O ~lg/I 
disciolti o emulsionabili (*) 

Boro 1,0 mg/I 5,0 mg/I 
Agenti tensioattivi (*) Parametro non previsto 50 Ilg/1 come LAS 
Ferro 200 1lg/1 Parametro previsto ma senza limite 

Manganese 50 ~lg/ I 
500 Ilgll 

conformità entro il 31/12/2004 
Rame 1,0 mg/I 1,0 mg/I 
Fosforo Parameu'o non previsto Parametro previsto ma senza limite 

5,0 mg/l 

Fluoro 1,50 mg/I 
Segnalazione in etichetta olu'e 1,5 mg/l (acque 

destinate ali 'infanzia) 
Conformità entro il 31/12/2006 

Bario Parametro non previ sto 1,0 mg/I 

Arsenico lO Ilg/1 
l O Ilg/1 (As totale) 

conformità entro il 31/12/2004 
Cadmio 5,0 Ilg/1 3 1lg/1 
Cianuri 50 Ilgl1 lO Ilgl1 
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Cromo 50 flg/l 50 !.tg/l 
Mercurio l,O !.tg/l l,O !.tg/l 

Nichel 20 !.tg/l 
20 !.tg/l 

confonnità entro il 31/12/2006 

Piombo 
lO !.tg/l 

lO !.tg/l 
Deroga sino al 31 /1 2/2013 (25 )lgll) 

Antimonio 5,0 !lg/l 
5,0 flg/l 

confonnità entro il 31/12/2004 

Selenio lO !lg/I lO !lg/I 
Vanadio 50 !.tg/l Parametro non previsto 
Antiparassitari e prodotti 

fu totale: 0,50 !.tg!l; per parametro: O, IO flg/I 
In totale: 0,05 !.tg!l 

assimilabili (*) 
Per antiparassitari si intende: insetticidi, erbicidi, 

Antiparassitari (**) (singolo composto) 

fungicidi, nematociti, acaricidi, rodenticidi (tutti 
(insetticidi, erbicidi, fungicidi, nematocidi, 

Tra le classi di composti elencate 
organici), sostanze antimuffa organiche, prodotti 

acaricidi, alghicidi, rodenticidi, prodotti 
si devono ricercare quegli 

connessi e i pertinenti metaboliti, prodotti di 
connessi e i pertinenti metaboliti, prodotti di 

antiparassitali che hanno 
degradazione e reazione. 

degradazione e di reazione). 
maggiore probabilità di trovarsi 

Nel caso di aldrin, dieldrin, eptacloro ed eptacloro 
nel telTitorio influente sulla 

epossido, il valore parametri co è di 0,030 flg/l 
Aldrin, dieldrin, eptacloro, eptacloro epossido 

risorsa interessata (sinuoli composti): 0,01 flg/l 
benzo(a)pirene (0,010 flg!l) benzo(a)pirene (0,003 !.tg/l) 
benzo(b)fluoratene benzo(b)fluoratene (0,006 flg/l) 

Idrocarburi policiclici aromatici 
benzo(k)fluoratene benzo(k)fluoratene (0,006 !.tg!l) 
benzoe ghi )perilene benzo(ghi)perilene (0,006 flg/l) 

(*) 
indeno( I ,2,3 -cd)pirene dibenzo(a,h)antracene (0,006 flg!l) 
La somma dei composti specifici non deve indeno( l ,2 , 3-cd)pirene (0,006 flg/l) 
superare O, l O !.tg/I altri (0,006 !.tg/l) 

Acrilammide O, IO flg/I Parametro non previsto 
Benzene (*) l,O flg/I 0,5 flg/I 

Bromati 
lO !lg/I 3 flg/l 

Deroga sino al 31/12/2008 (25flg/l) in caso di trattamento con aria anicchita di 0 3 

Bromoformio (1 \ ) Parametro inselito nei Trialometani totali:30 flg/I 
l !.tg/l 

in caso di trattamento con aria arricchita di 0 3 

Ozono disciolto Parametro non previsto 
50 flg/l 

in caso di trattamento con aria arricchita di 0 3 

Epicloridina O, lO flg/l Parameù'o non previsto 

Polic\orobifenili (*) Parametro non previsto 
0,05 flg/l 

per singolo congenere 
T11alometani totali Composti organoalogenati che non rientrano 
~ cloroformio nelle voci 5 e 6 (\) 
~ bromofonnio 

Composti ~ dibromoclorometano ~ clorofonnio, 
organoalogenati (*) ~ bromodiclorometano ~ clOl'odibromometano, 

~ diclorobromometano, 
Somma delle concentrazioni dei parametri ~ bromofonnio 

specifici: 30 !.tg!l 0,5 !lg/l singolo componente 
Tetrac\oroetilene e Somma delle concentrazioni dei parametli 

O, l !lg/l singolo componente 
tric\oroetilene speci fici: lO !.tg/l 
1,2 - dic\oroetano 3,0 !lg/l O, l flg/I 
Cloruro di ,inile 0,5 flg/l Parametro non previsto 

Clorito 
200 flg/l Parametro non previsto 

Deroga sino al 31/12/2006 (800 flg/l) 
Disinfettante residuo 0,2 mg/l (valore consigliato) Parametro non previsto 

(I , Bromo: impropriamente riportato con questo termine nel decreto 29 dicembre 2003 : si dovrebbe leggere: bromuri 
(I" Iodio: impropriamente riportato con questo termine nel decreto 29 dicembre 2003: si dovrebbe leggere: ioduri 
(III, Nitriti : occon'e prevedere anche il contributo del nitrato (per approfondimenti fare riferimento al Decreto Lgs . 2 febbraio 200 I, n. 31 e al De
creto Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27 - "Modifiche ed integrazioni al decreto legi slativo 2 febbraio 2001. recante attuazione della direttiva 98/83/CE 
relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" (G.U. n.58 del 9 marzo 2002). 
(IV, Parametro riportato erroneamente come bromoformi sia nella direttiva 2003/40/CE, che nel decreto 29 dicembre 2003; non esistono i bro
moformi, bensì il bromoformio ( Nella versione inglese si trova Bromofonns, in quella francese Bromoformes. In italiano sembra trattarsi di una 
pedissequa traduzione di un termine errato e, sembra, trascinato in ogni lingua). 
(v, Le voci 5 e 6 sono rispettivamente: antiparassitari e policlorobifenili 
", Per le acque millerali naturali questi gruppi o singole sostanze, derivanti dall'attività antropica, non sono ammesse. ! valori riportati iII Tabel
la si riferiscollo ai livelli minimi di rendimento dei metodi analitici utili::.za ti, dai quali tali sostanze non devono risultare rilevabili. ! metodi da u
tili::.zarsi devono essere quelli che si avvalgono delle più moderne tecniche analitiche e che sono indicati da organismi il1lemazionali o comunita
ri o nazionali. ! livelli minimi di rendimento riportati saranno riesaminati alla luce di nuove metodologie analitiche e di regola ogni tre allni. 
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7. MOTIVAZIONI DEI DIFFERENTI 
VALORI DI PARAMETRO 

TABELLA III - Distribuzione del Residuo Fisso in 283 differenti marche 
di acque minerali 

Fra i parametri che immediatamente caratterizzano 
tutte le tipologie di acque ad uso umano vi sono i 
parametri organolettic i. Tali parametri non sono sta
ti considerati nella normativa delle acque minerali 
naturali perché ritenuti implicitamente sempre sod
disfacenti , mentre nelle acque potabili , per la varia-

Unità di 
misura 

mg/l 

bi li tà indotta dalle differenti tipologie di origine, questi para
metri possono essere oggetto di misura. Torb idità, odore, colo
re e sapore sono parametri organole ttici di notevole importanza 
nell e acque potabili in qu anto rappresentano indicatori facil
mente riconoscibili dall' util izzatore e quelli p iù frequentemen
te alterati per la complessità dei sistemi di potabilizzazione e 
distribuzione di ques te acque. Le acque di acquedotto manife
stano spesso un odore più o meno evidente dovuto all'aggiunta 
di d isinfe ttan ti , mentre le acque minerali , proprio per le loro 
peculi ari caratteristiche, devono essere limpide, incolori , ino
dori, insapori (a meno di eventuali caratteristici retrogusti do
vuti a ll a particolare composizione salina). 
La temperatura alla sorgente è un parametro importante per la 
acque minerali in quanto è un indicatore correlato a vari conte
st i idrogeologici (tipologia e localizzazione dell'acquifero) e 
rappresenta uno dei paramenti che devono mostrare una certa 
costanza nel tempo. Tale parametro ha scarsa rilevanza nelle 
acq ue condottate, soprattutto in quelle di origi ne superficiale e 
pertanto non preso in considerazione. Allo stesso modo l' ani
dride carbonica, sostanza che indiv idua la peculiarità di certe 
acque minera li (naturalmente gasate o con aggiunta), non ha ri
levanza nelle acque condottate se non per problemi connessi a 
delicati equilibri chimici che possono indurre fenomen i di cor
rosione. Allo stesso modo il pH è importan te per le acque con
dottate perché può determinare la loro aggressivi tà nei con
fronti de lle tubazioni di adduzione, mentre nelle acque minera
li naturali questo parametro, che non presenta limiti , ha un si
gnif icato diverso . E' del tutto logico aspettarci che, nelle acque 
mi nerali di comune uso come acque da tavola, il pH sia com
preso in un intervallo non diverso da quello delle acque desti 
nate al consumo umano, mentre in a lcune acque di uso termale 
potrà osc ill are anche in un campo piuttosto ampio. Per il pH 
delle acque minerali , anche se non sono indicati valori di riferi
mento, l' in tervallo è generalmente compreso fra 6,5 c 8,0 (Ta
bella II) , ad esclusione dell e acque addizionate di anidride car-

Numero valore 25° valore 75° valore 
dati minimo percentile mediano percentile massÙDo 

283 13,9 137 262 484 2910 

che la legge ha stabilito come valore limite nelle acque desti
nate a l consumo umano la concentrazione di 0,5 mg/l. Per le 
acque minerali non esiste un valore lim ite in quanto l'ammonio 
eventualmente presente è imputabile a fenomeni naturali, ino l
tre anche per le acque potabili l'Organi zzazione Mondiale de l
la Sanità e la legislazione vigente in alcune nazioni non fissano 
alcun lim ite per questa sostanza princi palmente per la sua tra
scurabile tossicità. Ne ll e acque minerali naturali, l'ammonio in 
concentrazioni elevate determina uno scadimento delle caratte
ristiche organol ettiche e acq ue d i questo tipo hanno scarso 
mercato, anche per la trasformazione, in alcuni casi , di questo 
ione in nitrito, sostanza per la quale è in vigore un limite mo lto 
basso (0,02 mg/l). Su questo limite sono riportate osservazioni 
di seguito. 
Per la durezza totale vi sono valori consigliati compresi nel
l' intervallo 15 + 50 °F per le acque potabili , con un limite infe
riore che vale per le acq ue addolci te o dissalate. E' importante 
sottol ineare che valore di 15 °F per le acque trattate è consi
gliato e non vincolante, co me nella precedente disposizione di 
legge (DPR 236/88) ; ciò consentirà con maggiore fac ilità la 
c ircolazione dei purificatori d'acq ua nel mercato comunitario. 
A ta l proposito non bi sogna però dimenticare che le acque ad
dolci te possono manifestare aggressivi tà. Queste caratteristiche 
non hanno infl uenza nelle acque minerali naturali; anche acque 
con basso contenuto di calcio e spesso aggressive non determi
nano problemj né a li vello del trasporto né durante la fase di 
imbottigliamento. I brevi percorsi in condotte di acciaio inossi
dabile e tu tte le tubazioni connesse nelle fas i successive non ri
cevono danni da parte de ll 'acqua di qualsiasi tipologia. 
Dalla Tabella di comparazione (Tabella I) si osserva un a so
stanziale similitudine dei valori limite per le seguenti sostanze: 
antimonio, arsenico, cadmio, cromo, rame, piombo, mercuri o, 
nichel, selenio. 
Il valore dcl cadmio è più restritt ivo per le acque mineral i (3 
!Jgl1); non è previsto un li mite per il bario per le acque potabili 

TABELLA Il - Distribuzione del pH in 272 differenti marche di acque mi
nerali 

(mentre è previ sto I mg/ l per le acque minerali ), ciò 
è probabilmente imputabile a lle basse concentrazio-
ni che generalmente si ri scontrano nelle acque di ap

Numero valore 25° valore 75° 
dati minimo percentile mediano percentile 

272 5,5 6,8 7,4 7,7 

bonica le quali sono caratterizzate da valori molto più bassi. 
Per il res iduo fisso nelle acque desti nate a l consumo umano, si 
consiglia di non superare il valore di 1500 mgll, mentre nessu
na indicazione (nemmeno a live llo europeo) viene data per le 
acque minerali natura li ; comunque acque ad elevato contenuto 
salino trovano una limitata collocazione commerciale e, solita
mente, vengono utilizzate in ambiti locali (Tabella III) . 
Parametri come silice, Iitio, brom uri, ioduri, stronzio non han
no s ignif icato nelle acque potabili , sia per le basse concentra
zioni che comunemente si ri scontrano, s ia per l' assenza di ef
fetti tossici o indesiderabil i. Lo ione ammonio, quando è pre
sente nelle acque, se associato ad anali si microbiologiche sfa
vorevoli, costituisce un sicuro indice di inquinamento da scari
ch i fognari o zootecnici. E ' soprattutto per questa correlazione 

valore 
provvigionamento e a ll a bassa mobilità geochimica 
dell 'elemento; infi ne, il vanadio previsto con valore 
limite di 50 !Jg/l per le acque potabili, non è riporta
to per le acque mi nerali. Al momento non si dispone 
di spiegazioni per comprendere questa scelta. 

massimo 
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9,3 

Per i parametri fluoro e nichel la conformità ai limiti 
di concentrazione massima ammissibile stabili ta nell 'articolo 6 
deve essere effettuata en tro il entro il 3 1 dicembre 2006. Per il 
boro si ricorda quanto riportato nella direttiva 2003/40ICE: 1/ 
comitato scientifico per l'alimentazione umana ha indicato un 
valore guida per il boro nelle acque minerali naturali sulla ba
se delle raccomandazioni dell'OMS del 1996. Da allora, tutta
via, l'OMS e altre organizzazioni scientifiche riconosciute a li
vello internazionale hanno proceduto a nuove valutazioni del
l'effetto del boro sulla salute pubblica e hanno raccomandato 
valori superiori. È pertanto opportuno consultare l'Autorità 
europea per la sicurezza alimentare in merito al boro contenu
to nelle acque minerali naturali per tenere conto delle nuove 
valutazioni scientijìche disponibili e non prevedere, in questa 
fase, un limite massimo per il boro. Inoltre nella direttiva euro-



pea è riportato inoltre che il limite massimo per il boro sarà 
fissato se necessario, previo parere dell 'Autorità europea per 
la sicurezza alimentare e su proposta della Commissione il J o 

gennaio 2006. 
Quindi, la fissazione del valore di 5 mg/l del boro, anche se più 
elevato del valore parametri co delle acque destinate al consu
mo umano (I mg/l), non trova al momento una giustificazione 
sia sul piano tossicologico, s ia su quello di adeguamento alla 
normativa dato che nessun valore è stabilito dalla direttiva eu
ropea. 
Una differenza evidente fra i valori limite delle due acque si 
osserva per il manganese; si ricorda che per questo metallo il 
limite di 50 /-lg/l per le acque distribuite in rete è legato a pro
blematiche gestionali e non a problemi sanitari (possibilità di 
precipitazione come biossido a livello di tubature e talvolta nei 
punti di utilizzo con alterazione dei parametri organolettici). 
Sulla base delle conoscenze attuali, il manganese è ritenuto un 
oligoelemento indispensabile per il metabolismo umano che 
può determjnare fenomeni di tossicità solo a concentrazioni e
levate. In qualunque caso il manganese in concentrazioni supe
riori a 500 /-lg/l può essere rimosso secondo quanto indicato 
nell'articolo 6 bis del Decreto 29 dicembre 2003: 
"Art. 6-bis. - l. Fatte salve le disposizioni di cui all 'art. 7 del 
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato 
dal decreto legislativo 4 agosto /999, n. 339, l'intenzione di 
avviare al trattamento le acque minerali naturali, riconosciute 
alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con 
aria arricchita di ozono per la separazione dei composti del 
ferro, del manganese, dello zolfo e dell'arsenico deve essere 
comunicata al Ministero della salute, Direzione generale della 
prevenzione sanitaria, prima dell'avvio stesso. Alla domanda i 
soggelli titolari di riconoscimento di acque minerali naturali 
debbono allegare tutta la documentazione utile a definire le 
caratteristiche del trattamento, ivi comprese le prestazioni e la 
potenzialità dell 'impianto, e la rispondenza ai criteri di garan
zia di cui al successivo cOlluna 4. 
Per quanto riguarda i nitrati e i nitriti , le relative valutazioni 
sono abbastanza chiare nel punto 9 delle considerazioni intro
duttive della direttiva 2003/40/CE: 
"Il limite massimo previsto dalla norma del Codex per i nitrati 
consente di garantire una protezione sufficiente della salute 
pubblica e deve sen1ire da riferimento per gli scambi comuni
tari e internazionali di acque minerali naturali. Tutta via, nel 
quadro della procedura di riconoscimento ufficiale delle fonti 
di acque minerali naturali, prevista dall'articolo l della diret
tiva sopra citata, le autorità competenti degli stati membri de
vono potersi riferire, per le acque minerali naturali raccolte 
sul loro territorio, a un valore guida più basso per i nitrati ". 
[Codex "Acque minerali naturali " CODEX STAN 108-1981, 
REV l- 1997, modificata nel corso della 7 a sessione del 
CCNMW (ottobre 2000) - N.d ' A.]. 
Pcr i nitriti è stato mantenuto il valore 0,02 mg/l NO l - introdot
to dal decreto 31 maggio 200 l , nonostante al punto 8 delle 
considerazioni introduttive della direttiva 2003/40/CE sia ri
portato: " ... Tuttavia il limite per i nitriti sembra troppo basso 
alla luce dei dati disponibili e dovrebbe essere allineato su 
quello previsto per l 'acqua potabile H. Nell'allegato I della di
rettiva 2003/40lCE (Componenti naturalmente presenti nelle 
acque minerali naturali e limiti massimi il cui superamento 
può presentare un rischio per la sanità pubblica), per i nitriti è 
riportato il valore di O, l mg/l NOl · . 

Per quanto riguarda il cianuro, il valore limùe riportato nell 'ar
ticolo 2 del Decreto 29 dicembre 2003 è 0,0 lO mg/l , molto 
basso se confrontato con il valore indicato nella direttiva 
2003/40lCE (0,070 mg/l) e nella Tabella B dell'allegato I del 
D. Ig s. 31/200 I per le acque destinate al consumo umano 
(0 ,050 mg/l). AI di là delle difficoltà analitiche per raggiungere 
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un limite di rivelabilità al IO %, per nitriti e cianuri (per questi 
ultimi risulta complicato arrivare ad un limite di 0,001 mgll) , si 
è creata una disparità su l piano commerciale fra le acque pro
dotte in Italia e quelle del resto della comunità europea. L'ado
zione di limiti così bassi sembra dovuta al fatto che, in prece
denza, la normativa nazionale aveva questi limiti e quindi il 
Consiglio Superiore di Sanità ha ritenuto di non elevarli: una 
scelta che non si basa su alcuna motivazione di cautela sanita
ria, ma probabilmente per la difficoltà di motivare un innalza
mento dei limiti in un momento in cui molta stampa e opinione 
pubblica sono particolarmente sensibili su tale materia. Certa
mente un valore limite così basso del cianuro resta comunque 
del tutto inutile: esso determina solo un costoso impegno anali
tico per una sostanza che non è ritenuta un contaminate né ubi
quitario, né fra quelli in traccia, ma da ricercare solo in contesti 
particolari (aggiunta dolosa di sostanze tossiche). In 15 anni di 
controlli , questa sostanza non si è mai riscontrata ai livelli di 
sensibilità di metodi che consentivano un limite di 0,01 mg/l. 
Durante il periodo dei sabotaggi delle acque minerali naturali e 
di altre bevande con introduzione di sostanze estranee tramite 
fori delle confezioni (dicembre 2003 - marzo 2004) , su 142 
campioni analizzati presso il dipartimento ARPAT di Firenze, 
il cianuro, inserito fra i parametri da tenere sotto controllo, non 
è mai stato riscontrato. 
TI parametro fluoruri (indicato nella stessa direttiva con il ter
mine fluoro) viene correttamente riportato nella duplice veste 
di elemento necessario all'organismo umano [E' generalmente 
ammesso che l'apporto alimentare di fluoro a basse dosi può 
avere un'azione benefica sulla dentizione - (Punto 5 delle con
siderazioni introduttive Direttiva 2003/40/CE)], ma anche co
me elemento che potrebbe determinare fluorosi, in particolare 
nella popolazione più sensibile come lattanti e bambini in tene
ra età. Pertanto l'articolo 4 riporta che " le acque minerali natu
rali la cui concentrazione di fluoruro è superiore a 1,5 mg/l 
devono comportare la seguente indicazione in etichettatura 
H contiene più di 1,5 mg/I di .fluoro: non ne è opportuno il con
sumo regolare da parte dei lattanti e dei bambini di età infe
riore a 7 anni". Il recente D .M. Il settembre 2003 prevede che 
in etichetta sia riportato: "Contiene più di J,5 mg/l di fluoro: 
nOI/ ne è opportuno il consumo regolare da parte dei lattanti e 
dei bambini di età inferiore a sette anni". 
Costituisce una parte importante, oggetto di confronti e dibatti
ti , l'eventuale presenza di contaminanti di origine antropica 
nelle acque minerali , le sostanze contaminanti o indesiderabili 
riportate per la prima volta nell 'articolo 6 del decreto 542 del 
12 novembre 1992. Un successivo atto legislativo, il decreto 
31 maggio 200 I, ha solo determinato gravi difficoltà di tipo a
nalitico e nessuna chiarezza sul significato dell 'eventuale pre
senza di queste sostanze. Il decreto 29 dicembre 2003 riprende 
l'argomento con l' articolo 2. Qui viene riportato che . . . nelle 
acque minerali naturali non devono essere presenti le seguenti 
sostanze o composti derivanti dall 'attività antropica; il manca
to riscontro di tali sostanze, utilizzando metodi analitici con i 
livelli minimi di rendimento riportati in allegato 1/ del presente 
decreto, di cui.fa parte integrante, costituisce garanzia di qua
lità per l 'acqua minerale. I valori limite per le sostanze conta
minanti (Tabella 1: elementi contrassegnati da ;') sono più bas
si dei corrispondenti limiti delle acque destinate al consumo u
mano, inoltre i parametri oli minerali-idrocarburi disciolti o e
mulsionati e policlorobifenili non sono riportati in tali acque. 
Mentre per gli idrocarburi aromatici policiclici e i policlorobi
fenili è importante una verifica analitica sulla loro possibile 
presenza nelle acque minerali naturali date le caratteristiche di 
composti ubiquitari e dotati di elevata tossicità, gli oli minera
li-idrocarburi disciolti o emulsionati costituiscono un parame
tro generico, poco chiaro nel suo significato, fonte di notevoli 
difficoltà analitiche e di controversie legali . Eliminato nel de-
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creto 31/200 l per queste motivazioni e sostituito dal benzene 
come tracciante di contaminazione (composto molto diffuso 
nell' ambiente, dotato di notevole solubilità in acqua e con faci
le capacità di migrazione nelle acque), pone problemi analitici 
per la sua determinazione in spettrometri a infrarossa. Come e
straenti sono generalmente util izzati l' 1,1,2 triclorotrifluoroeta
no (freon I 13) o tetracloruro di carbonio. Entrambe le sostanze 
sono riconosciute dal protocollo di Montreal come distruttrici 
della fascia di ozono. La Comunità Europea ha emanato alcuni 
regolamenti riguardanti le sostanze che distruggono lo strato di 
ozono, l' ultimo dei quali è il 2037/2000. Tale regolamento li
mita l' uso di molte sostanze e vieta anche la produzione per 
quelle che non sono riconosciute essenziali in certi impieghi . 
Per quanto riguarda i composti organoalogenati , è condivisibi
le la notevole differenza fra i valori lim ite delle acque destinate 
al consumo umano e le acque minerali naturali: nel primo caso 
i processi di disinfezione a base di cloro determinano sempre 
la formaz ione di prodotti che devono essere mantenuti più bas
si poss ib ile, tuttavia il valore 30 Ilg/l è riten uto cautelativo per 
la salvaguardia della salute pubblica (La direttiva 98/83/CE de l 
3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate 
al consumo umano stabi li sce un valore di 100 Ilg/l) . Inoltre 
nell e acque destinate al consumo umano, tricloroetilene e tetra
cloroetil ene presentano valori limite più bassi in ragione della 
loro tossicità e perché indicatori di evidente contaminazione 
antropica. 
Nelle acq ue minerali naturali i composti organoalogenati non 
devono essere ri velabili sulla base di tecniche analitiche suffi 
cientemente avanzate in modo da garantire la purezza origina
ria. li valore indicato di 0,5 Ilg/l per cloroformio, bromodiclo
rometano, bromodiclorometano e bromoformio, può apparire 
un po' elevato per i primi tre composti dotati di una buona ri
sposta analitica (con normale strumentazione presente nei la
boratori di controllo), mentre è ragionevole per il bromofor
mio. Per tricloroetilene e tetracloroeti le-
ne i valori riportati sono più bassi in ra-
gione della loro più facile determinazio-

emune 

pianti a base di composti di cloro) non hanno mai costituito al
cun rischio per la salute umana, ma hanno determinato segna
lazioni di non conformità. 
Composti come epicloridrina, acri lammide, cloruro di vi ni le, 
sono connessi ai processi d i potabilizzazione delle acque e, di 
regola, sono determinati secondo le specifiche del prodotto di 
trattamento; per questo motivo non c 'è alcuna possibilità che 
possano trovarsi nelle acque minerali naturali. Alla stessa stre
gua il clorito e il disinfettante residuo, che costituiscono para
metri di signifi cato per le so le acque destinate al consumo u
mano. 
In passato si è discusso (del tutto impropri amente) anche su lle 
differenti frequenze dei controlli per le acque minerali naturali 
e acque potabili; a tal proposito ricordiamo che, in precedenti 
lavori, si sono riportate le strategie e le tipologie di controllo 
per qu este acque (Calà et al. , 2003; Calà e Mantelli, 2003; 
Mantelli e La Morgia, 2003). E' comunque sufficiente un ' at
tenta lettura della legislazione inerenti le acque ad uso umano 
per comprendere come l'attuale quadro dei controlli, se corret
tamente attuato, sia sufficientemente esaustivo per una buona 
protezione della salute pubblica . Va infine superato il precon
cetto che indi viduava per le acque destinate al consumo umano 
un numero più elevato di parametri di controllo. Attualmente si 
osserva che il numero dei parametri previsti per le due diffe
renti tipo logie di acque, è quasi lo stesso (45 parametri per le 
acque destinate al consumo umano e 46 parametri per le acque 
minerali naturali). Sulla base di quanto fino ad ora è stato e
sposto, si comprende che anche un 'eventuale diversità numeri
ca sarebbe poco ri levante. 
Per quanto riguarda il trattamento delle acque minerali natura
li con aria arricchita con ozono, è comunque difficile che 
un 'acqua così trattata possa mantenere la "purezza originar ia" 
e le caratteristiche delle acque minerali cosÌ come sono capta
te alle origini. Sotto questo aspetto sono di spon ibili vari lavori 

ne a livelli più bassi di concentrazione e 
per un'evidente contaminazione da cause 
antropiche. Per l' 1,2 dicloroetano, il va
lore limite per le acque minerali è 30 vol
te più basso delle acque destinate la con
sum o umano (0, 1 figli contro 3 Ilg / l ); 
questo composto è importante perché in
serito nella lista dei prodotti che possono 
causare il cancro, tuttavia un valore limi
te così basso non è raggiungibile con le 
tecniche analitiche gascromatografiche 
comunemente impiegate per la determi
nazione degli altri composti organoalo
genat i. E' quindi necessario dotare molti 
laboratori di controll o di apparecchiature 
più avanzate. 

100 - 1~ 

Nell a Figura l è riportato un confronto 
fra i valori limite dei composti organoa
logenati (o comunque le stesse sostanze 
defi nite come parametro con di versa de
nominazione) ind icat i ne ll a dire tt iva 
98/83/CE, nelle acque destinate al consu-
mo umano e minerali naturali. E' indub-
bio che i valori molto bassi nelle acque 
minerali sono stati così stabiliti per sod
disfare il principio della "purezza origi
naria" ; eventuali superamenti ta lvolta ri 
scontrati per cloroformio de ll 'ordine di 
1-2 Ilg/l (presumibilmente proveniente 
da operazione di sanificazione degli im-
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Figura 1 - Confronto fra i valori limite dei composti organoalogenati indicati nel
la direttiva 98/83/CE, nel decreto 31 /01 (acque destinate al consumo umano) e 
decreto 29 dicembre 2003 (acque minerali naturali) 
A: Composti organoalogenati che non rientrano nelle voci 5 e 6 (Così riportato 
nel decreto 29 dicembre 2003) 
B: Tricloroetilene, tetracloroetilene, 1,2-dicloroetano ed altri (Così riportato nel 
decreto 29 dicembre 2003). 

60 



sui prodotti indesiderati che possono essere indotti da tratta
menti delle acque con ozono, come ad esempio il bromofor
mio. Inoltre, la possibilità di trattamento con ozono sembra in 
contradd izione secondo quanto disposto all'art. 8 del D. Igs 
105/92 che vieta " .. . l'aggiunta di sostanze battericide o bat
teriostatiche e qualsiasi trattamento suscettibile di modificare 
il microbismo dell'acqua minerale naturale ". Alcuni Autori 
ritengono che l'ozonizzazione delle acque minerali naturali 
non può essere considerato un trattamento battericida o batte
riostatico poiché il decreto 29 dicembre 2003 (art. 3) prevede 
che tale trattamento debba essere applicato su un ' acqua mi
crobiologicamente pura già alla sorgente. È altrettanto vero, 
però, che una concentrazione residua di 50 flg/I di ozono può 
"rimediare" a molti inconvenienti nel processo di imbottiglia
mento che costituisce uno dei maggiori punti critici di natura 
igienico-sanitaria. 
Nell ' allegato III del decreto 29 dicembre 2003, sono riportati i 
Limiti massimi per i composti residui di trattamento delle ac
que minerali naturali con aria arricchita di ozono. Resta dif
ficile accettare che un'acqua minerale mantenga ancora le ca
ratteristiche di acqua "naturale" con 50 flg/L di ozono residuo ; 
inoltre, il limite massimo del parametro bromoformi è I flg/l, 
un valore che è il doppio di quello permesso per le stesse ac
que minerali non trattate (0,5 flg/l). Sulla base dei dati attual
mente disponibili è auspicabile (e anche molto probabile) che 
la quasi totalità delle acque minerali italiane non abbia neces
sità di fare ricorso a tale trattamento. 
Non riteniamo pertanto necessario approfondire la riflessione 
sulle possibili acque trattate con ozono, inoltre non si può che 
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condividere una nota riportata da Riganti in un recente lavoro: 
" ..... l 'acqua minerale naturale, nel tempo, ha perso ogni con
notazione terapeutica, per diventare una bevanda connotata 
dalla naturalità, intesa come purezza originaria. A nostro av
viso, ogni intervento che ne diminuisca questa caratteristica 
(tali sono i trattamenti con ozono) segue una logica commer
ciale che non può e non deve essere condivisa". (Riganti , 
2004) 

8. CONCLUSIONI 

Nel confronto fra i recenti atti legislativi relativi alle acque de
stinate al consumo e alle acque minerali naturali si è cercato di 
motivare le ragioni che hanno determinato la diversità dei pa
rametri di controllo e, in alcuni casi, i differenti valori limite. Il 
recepimento delle rispettive direttive europee ha prodotto stru
menti di controllo molto avanzati , anche se in alcuni casi ha 
determinato, rispetto al dettato europeo, interventi e modifiche 
non sempre condivisibili , che possono creare difficoltà agli or
gani di controllo. La legislazione inerente le acque ad uso uma
no è comunque materia complessa che richiederebbe ulteriore 
spazio per una trattazione il più possibile esaustiva. 
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AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 

Resoconto 

ASSOCIAZIONE IDROTECNICA 
ITALIANA - SEZ. PADANA 

Il Servizio Idrografico nelle Regioni 
Padane: Realtà e Prospettive 

Milano, lO giugno 2004 

Il IO giugno 2004, presso la Facoltà di 
Ingegneria del Politecnico di Milano, si 
è tenuto un convegno indetto dalla Se
zione Padana dell' Associazione Idrotec
nica Italiana, presieduto dal Prof. Ing. U
go Majone, dal titolo " II Servizio Idro
grafico nelle Regioni Padane: Realtà e 
Prospettive" e patrocinato dal Politecni
co di Mi lano, dall' AP A T - Agenzia per 
la Protezione dell ' Ambiente e i Servizi 
Tecnici, dall ' Autorità di Bacino del Fiu
me Po e da ll ' AIPO - Agenzia Interre
gionale per il Po. 
I temi affrontati dai relatori sono stati: 

funzioni del Servizio Idrografico 
nell ' attuale momento storico e pro
spetti ve future; 
inquadramento del Servizio Idrogra
fico nelle regioni Padane; 
metodologie , criteri e applicazioni 
del monitoraggio idropluviometrico 
dei corsi d ' acqua ai fini della difesa 
del suolo , della protezione civile e 
della gestione della risorsa idrica; 
raccolta, gestione e applicazione dei 
dati rilevati dal monitoraggio. 

Alla luce di quanto emerso dalle relazio
ni e dagli interventi tenuti nell' ampio e 
acceso dibattito, il Presidente, Prof. Ing. 
Majone ha ribadito l' importanza, per le 

':' Ingegn ere, Amm.ne Provo di Parma· Servizio Amb. e Tutela del Territorio. 
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esigenze della sicurezza idrogeologica 
del paese e per un corretto uso delle ri
sorse idriche, di un efficiente Servizio I
drografico, sottolineando la necessità 
che l' APAT, d'intesa con le Regioni e 
con le Autorità di Bacino, emani solleci
tamente direttive tecniche unificate sulla 
raccolta e diffusione dei dati idrologici , 
e che le Regioni mettano a disposizione 
risorse economiche e personale per la 
comunicazione in via informatica e la 
pubblicazione, in tempo reale, dei dati 
stessi. 
Ha, inoltre, rimarcato l'importanza di u
na ripresa degli studi, portati avanti a suo 
tempo dal Servizio Idrografico, sulle re
lazioni tra afflussi e deflussi, sul traspor
to solido, sulle leggi relative alla propa
gazione delle piene, sulla consi stenza de
gli acquiferi e degli invasi, e ribadendo la 
necessità di una ripresa della pubblica
zione dei lilievi e delle ricerche sul cam
po per una più esatta conoscenza dei fe
nomeni e quindi una più COITetta proget
tazione delle opere, con un migliore uti
li zzo delle risorse ed un sensibile aumen
to del grado di sicurezza idraulica. 
In conclusione del Convegno l' Associa
zione Idrotecnica Italiana si è detta di
sponibile a prendere iniziative presso le 
istituzioni competenti affinché vengano 
ripresi , come in passato, i rapporti di 
collaborazione per l'emanazione di pro
tocolli , per l'acquisizione e dissemina
zione dei dati e per l'individuazione di 
standards osservati vi che garantiscano u
na adeguata omogeneità tra il nostro si
stema nazionale e quelli delle altre na
zioni europee circonvicine. 

(a cura di Michele Giordani)* 



Corsi 

Il CENTRO VIA ITALIA in 
collaborazione con AA (Associazione 

Analisti Ambientali) e FAST 
(Federazione delle Associazioni 

Scientifiche e Tecniche) organizza: 

CORSI DI FORMAZIONE 2004 
La valutazione di incidenza 

Milano, 5-6 ottobre 2004 

Principali argomenti trallati: 
TI quadro normativo 
I riferimenti tecnici nazionali ed eu
ropei 
L'approccio integrato ai sistemi am
bientali 

Le componenti ambientali tu telate 
Mitigazione e compensazione degli 
impatt i ambientali 
Valutazione di incidenza e strumenti 
di governo collegati 
Elementi per la redazione dei rappor
ti tecnici 
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Reti ecologiche e interventi di 
miglioramento ambientale 
Milano, 7-8 ottobre 2004 

Principali argomenti trattati: 
Reti ecologiche e pianificazione ter
ritoriale 
Corridoi ecologici e strumenti ammi
nistrativi 
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Esempi di interventi 
La progettazione delle reti ecologi
che 
Gli interventi di miglioramento am
bientale 
Esercitazioni. 
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NOTA INTRODUTIIVA 

La Rivista ospita una sezione «osservatorio 
normativo e gestionale». Essa è dedicata al 

complesso quadro di norme a contenuto giuri

dico, amministrativo, tecnico, finanziario, tarif

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

lizzazione e di esercizio delle corrispondenti 

infrastrutture, di normalizzazione tecnica, di 

svolgimento di attività strumentali connesse 

con quanto sopra. 
Le norme esaminate possono avere carattere 

internazionale, comunitario, nazionale ed an

che, ove presentino aspetti di interesse genera

le, regionale o locale. 
Sarà anche descritta l'attività delle commissio

ni che operano per la predisposizione di nuove 
norme in sede nazionale ed internazionale e sa

ranno ospitati qualificati pareri, al fine di con

tribuire alla 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: 

- un'intervento su "Modalità applicative delle 

nuove disposizioni per l'affidamento del servi

zio Idrico Integrato ex Lege Galli" di C. Greco 

e C. D'Andrea; 

- una nota su "Le tariffe dei servizi idrici dopo 

la riforma della Legge 36/94" di P. Peruzzi; 

- l'elenco delle principali normative nazionali e 

regionali, connesse con i problemi trattati dalla 

Rivista, entrate in vigore recentemente. 



L'articolo comparso sul n. 2/2004, dal titolo "Evoluzione delle procedure di affidamento dei servizi pubblici locali a 
rilevanza economica (tra cui il servizio idrico integrato)" a firma del nostro Condirettore Pierluigi Martini, nel!' am
bito di una panoramica estesa ad un secolo di indirizzi giuridici, svolge alcune considerazioni sulla attuale normati
va. 
Accogliamo in proposito un intervento di Cesare Greco e Cristina D'Andrea dell'IRSI, dal titolo "Modalità applicati
ve delle nuove disposizioni per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato ex Lege Galli" che affronta l 'interpretazio
ne di detta normativa sotto altri angoli visuali. 
Trattandosi di un argomento complesso e di grande attualità saranno graditi eventuali ulteriori contributi. 

Cesare Greco, Cristina D'Andrea* 

MODALITA' APPLICATIVE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI 
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO EX 
LEGEGALLI 

1. INTRODUZIONE 

Sul numero de "L'Acqua" di marzo-aprile è stato pubblicato un interessante e complesso studio di si ntesi concernente l'evoluzio
ne, dalla seconda metà de l 1800, delle procedure di affidamento dei servizi pubblici locali, fino all a novazione dell 'art . 113 del 
T.U. 267/2000 operata nel dicembre 2003 e culminata nella legge Finanziaria 2004. 
Muovendo dal predetto studio, il presente ha lo scopo di esporre le modalità applicative di queste nuove disposizioni, qual i risulta
no dall ' interpretazione letterale delle norme, dagli in terventi de ll a Unione Europea, dalle disposizioni nazionali (decreti e circola
ri ), dalle sentenze del Consigl io di Stato, nonchè dalla prassi attuata. 

Prima di svolgere il merito, è necessario però ricordare brevemente che al momento dell' entrata in vigore della legge 36/94, la leg
ge Galli , gli Enti d'ambito, in forza del combi nato disposto del comma 2 dell'art. 9 della medesima legge Galli e degli artt. 22 e 12 
ri spettivamente della legge 142/90 e 498/92 avevano a dispos izione quattro forme gestionali e precisamente: 

la concess ione a terzi; 
l'affidamento di retto a società per azioni , a prevalente capitale pubblico o privato ; 
l'affidamento diretto a società a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico o privato; 
l'azienda spec iale. 

Va precisato che l'esclusione dell a forma in econom ia e di quell a a mezzo di istituzione deri vava - oltre che da considerazioni logi
che e dai principi ispiratori de lla legge Galli, dichiaratamente finali zzata alla gestione del si i mediante cri teri di efficacia, efficien
za ed economicità - anche dall' espresso dettato della normativa e prec isamente dal comma 7 dell' art. 10; esso infatti e lenca tra le 
fome ammissibili unicamente quelle sopra menzionate. 
Comunque, a parte ogni esegesi interpretati va, la questione dell a inapplicabilità al servizio idri co della gestione in economia o a 
mezzo di istituzione è stata sempre e da tutti esclusa. 

Le disposizoni sopra richiamate trovarono conferma nel T.U. 26712000, sostitutivo della legge 142/90. 
Successivamente, l'art. 35 della Finanziaria 2002, legge 448/0 I , anche in accoglimento di osservazioni della CEE, aveva radical
mente modificato questo quadro normativo, riconoscendo quale unica forma di gestione dei serv izi pubblici locali di rilevanza in
dustriale la concessione a soggetti pri vat i, ':ferme le disposizioni previste per i singoli settori e quelle nazionali di attuazione delle 
normative comunitarie". 
Nel contempo l'art. 35 disponeva l'obbligo per le aziende speciali di trasformarsi in società di capital i e cancellava le società "m i
ste" . 
All 'u ltimo momento, tuttavia - a quanto pare l'ultimo giorno precedente la messa in votazione definitiva della Finanziaria - venne 
introdotto, a valle del comma l contenente le radicali modifiche all 'art. 11 3 del T.U. 26712000, il "famigerato" comma 5, appli ca
bile solo al servizio idrico integrato e contenente la previsione di affidamento diretto a società a totale capitale pubblico, partecipa
te uni camente da enti locali facenti parte dell' ATO. 

Avverso il ricordato comma 5 - ma anche, è essenziale ricordarlo, avverso g li affi damenti diretti che in alcune regioni erano stati 
operati in favore di società nascen ti dalla trasformazione di aziende speciali sia pure subordinatamente ali '''impegno'' delle mede
sime di cessione di una quota parte del loro capitale a privati (verrebbe fatto di dire a privati "veri", in quanto anche le aziende spe
ciali trasformate in società, a norma del codice civ ile, sono soggetti privati !) - la CE notificava il 26 giugno 2002 al Governo ita-

"Cesare Greco, Direttore Associazione /RS/; Cristina D'Andrea, Coautrice della pubblicazione "La legge Galli" edita da Partecipazioni & Sviluppo 
Srl. 
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liano, e per esso all'Onorevole Berlusconi che all ' epoca reggeva l'interim degli Esteri , un formale atto di messa in mora, nel quale 
era elencata una serie, peraltro dichiarata non esausti va, di affidamenti diretti contra legem. 
Il Governo non ri spondeva nel termine intimato di due mesi; chi edeva una proroga; andava ad una serie di incontri a Bruxelles; in
fine prendeva l'impegno di modificare l'art. 35, onde armonizzarlo ai principi dei Trattati su lla concorrenza e alle vigenti normati
ve comunitarie. 
Queste ultime, tuttavia - e ciò va pure ricordato - non comprendono ancora la concessione di serv izi pubblici, non essendo perve
nuta l'UE alla modulazione di una proposta a tal fine (chi scrive ha fatto parte nei primi anni novanta di una pletorica commissione 
che si riuniva negli uffici della Camera e che avrebbe dovuto, ma non ci riuscì , definire la posizione italiana su questo argomento; 
quella commissione si estinse ingloriosamente senza epitaffio) . 

Adesso però ogni questione interpretativa in merito all ' art. 35 nel testo originario e nel periodo di relativa vigenza - l gennaio 
2002/3 I d icembre 2003 - e della validità delle deliberazioni assunte da determinate AATO con riferimento ad esso, risultano supe
rate dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, del 23 marzo 2004, n. 1543, la quale ha affermato la non applicabilità della 
disciplina di riforma contenuta nell 'art. 35 della legge n. 448/2001 a causa della mancata approvazione del Regolamento previsto 
al comma l6, il quale avrebbe dovuto appunto definire le norme applicative. 

Il vigente art. 35 nasce dunque dalla doppia necessità di attualizzare meglio le disposizioni in materia di affidamento dei servi zi 
pubblici locali ed al tempo stesso di corrispondere al richiamo europeo inteso al rispetto dei principi della concorrenza e della se
parazione delle funzioni tra pubblico e privato. 

2. LE FORME AMMESSE 

Secondo le norme nazionali vigenti, l'erogazione dei servizi pubblici locali deve avvenire in applicazione delle discipline di settore 
(acqua, gas, energia, eccetera) e nel rispetto della normativa dell'Unione Europea. 
In sintesi ed in via generale, il servizio può essere conferito alternativamente: 
a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gara europea; 
b) a soc ietà a capitale misto pubblico privato, nelle quali il socio privato venga scelto con gara europea "secondo le linee di indi

rizzo emanate dalle Autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche"; 
c) a società a capitale interamente pubblico, sotto la duplice condizione che l'Ente titolare eserciti su di essa un controllo analogo 

a quello esercitato su i propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività in favore dei control
lanti. La norma inoltre, ed è determinante teneri o presente, così prosegue: "le condizioni essenziali per ricorrere all 'affidamen
to con le suddette modalità sono ulteriormente specificate sulla base dei principi di diritto comunitari dalle Ammnillistrazioni 
competenti, attraverso provvedimenti o circolari". 

Nei tre paragrafi seguenti ciascuna di queste forme viene illustrata con riferimento al servizio idrico integrato. 

3. CASO A) - AFFIDAMENTO A SOCIETÀ DI CAPITALI 

Costitutisce l'applicazione dell ' art. 20 della legge Galli. 
Il Decreto delegato, che, nella formulazione originaria di tale articolo. doveva essere emanato dal Ministro dei Lavori Pubblici di 
concerto col Ministro dell ' Ambiente, è stato invece emanato da quest'ultimo in forza della novata ripartizione delle competenze o
perata mediante i D.P.R. del 27 marzo 2001 , rispettivamente n. 177 (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ex LL.PP.) e n. 
178 (Ministero dell' Ambiente e delle Tutela del Territorio). . 
Detto Decreto reca la data del 22 novembre 200 l ed è integrato dalla circolare sotto la stessa data, n. 11560. 

4. CASO B) - AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETÀ MISTA 

Preliminarmente si ricordi che, come è ovvio, essendo la componente pubblica inerte per quanto concerne le prestazioni occorrenti 
all'erogazione del servizio, il socio privato dovrà necessariamente ed obbli gatoriamente garantire la propria capacità ad adempiere 
a tali prestazioni (servizi, manutenzioni. nuove costruzioni. eccetera) così come contemplate nella Convenzione di gestione e rela
tivo Disciplinare. 

Preliminarmente ancora è necessario sgombrare il campo dalla sopra ricordata interpretazione di comodo di questa formula, dove 
l'AATO delibera l'affidamento diretto ad un ex municipalizzata imponendo un termine per la cessione a terzi di una parte del capitale. 
Si è detto dell"opposizione manifestata dalla CE a questo riguardo con la messa in mora del 26 giugno 2002 e si aggiunge qui che. 
in alcuni di questi casi (ved i Firenze). il Comitato per la vigilanza sull ' uso delle risorse idriche ha avanzato ricorso al Capo dello 
Stato chiedendo l ' annullamento di siffatti affidamenti. 
Affinchè, invece, questa modalità di conferimento del servizio possa essere legittimamente attuata - senza incorrere in ricorsi del 
Comitato di vigilanza, di privati a ciò legittimati, di messe in mora della UE - OCCOITe attenersi all e procedure è peraltro definite in 
applicazione delle norme vigenti, del resto richiamate nel dispositivo del T.U. 267/2000 dove. ripetesi , esso recita che il conferi
mento deve avvenire "secondo le linee di indiri::.::.o emanate dalle Autorità competenti". 
E le disposizioni esistono e sono complete. Di seguito vengono elencate: 

DPR l6 settembre 1996, n. 533 - Regolamento recante norme sulla costituzione di società miste in materia di servizi pubblici 
degli enti territoriali: 
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Circolare del Ministero dell ' Ambiente del 17 ottobre 200 I, n. 11559 - Società a prevalente capitale pubblico locale per la ge
stione del servizio idrico integrato; 
Ci rcolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Diparti mento per le Politiche Comunitarie del 19 ottobre 2001 , n. 12727 
"Affidamento a società miste della gestione di servizi pu bbli ci locali" . 

Secondo le sopraelencate disposizioni - cui corri sponde la prassi attuata, (vedi i casi di Arezzo, Terni, Latina) - ed in app licazione 
del subentrato richiamo contenuto nella legge alle norme comunitarie (in assenza del quale, come è avvenuto nei tre casi soprae
lencati , il bando non veniva pubblicato sull a O.U.C.E.) la proced ura che l' AATO deve applicare, in estrema sintesi, è la seguente: 

deliberazione della scelta della forma di gestione in società mista, stabilendone la tipologia e la prevalenza pubblica o privata; 
approvazione della Convenzione di gestione, del Disciplinare e dei relativi allegati (fra questi emergono la Ricognizione, il 
Programma degli interventi , il Piano economico finanziario con annesso Piano tariffario, il Modello gestionale ed organizzati
vo e la Carta dei servizi); 
approvazione dello Statuto societario e dei relativi Patti parasociali della costituenda società mista di scopo; 
approvazione del Capitolato di gara; 
approvazione del bando di gara da pubblicare su lla stampa ita li ana; 
approvazione dell 'avviso di gara da pubblicare su lla O.U.C.E., util izzando la modu listi ca a tal uopo obbligatoria; 
nomina della Commissione giudicatrice prevista all ' art. 3 del D.P.R. 533/96; 
indivi du azione dei soci privati , con riferimento alle conclusioni della Commissione giud icatrice; 
costituzione della società; 
sottoscrizione da parte del rappresentante legale dell a soc ietà della Convenzione di gestione ed atti connessi; 
deli berazione di affid amento. 

Questo paragrafo si conclude confermando che la gara deve obbli gatoriamente precedere la costituzione della società. Ciò si ricava 
dalle norme citate (in specie il Regolamento 533/96) e risu lta anche dalla giurisprudenza ammi nistrativa: "E' illegittima la costitu
z.ione di una società per la gesrtione di serviz.i pubblici con capitale sottoscritto esclusivamente da enti locali territoriali, in quan
to la presenza di quote partecipati ve di privati deve ritenersi essenziale alla costituzione" (TAR Toscana, Il Sezione, sentenza n. 
4 15/94). 

5. CASO C) - AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETÀ A TOTALE CAPITALE PUBBLICO 

Sono già state espresse le condi zioni in atto (defin ite dalla norma) e prevedi bili (che saranno definite nei provvedimenti delle Au
torità competenti) per l'uti lizzo di tale forma di gestione. 
Nel settore del sii: specificazione, attraverso provvedimenti o circolari del Ministero dell' Ambiente, de ll e condizioni essenziali per 
ricorrere a questo tipo di affidamento, esistenza di idonea motivazione, definizione della durata anch'essa sostenuta da adeguata 
motivazione, eccetera. 

In aggiunta però a quanto sopra è determinante ricordare che il Consiglio di Stato in sede giuri sd izionale, Sezione V, con provve
dimento n. 2316 del 22 aprile 2004, ha sospeso il giudizio in atto a segui to di un ricorso proposto da una società itali ana contro il 
Comune di Bolzano e concernente l'affidamento della gestione di un servizio locale, rimettendo gli atti all a Corte di Oiustizia dell a 
Comunità Europea, ai sensi dell ' art. 234 del Trattato, "onde veirificare la compatibilità del diritto comunitario di affidamenti in 
deroga alle norme sulla concorren:;a". 
Analoga procedura è stata appl icata dal TAR Liguria, sezione II, con l'Ordinanza n. 823 del 27 maggio 2004. 

Concludendo su questo punto, affi nchè le AATO possano legittimamente avvalersi , in casi motivati, di questa forma pubb lica di 
ges ti one del sii, bisognerà attendere l'emanazione delle "essenziali" di sposizioni integrative da parte del Ministero dell ' Ambiente, 
con l'eventualità che quest ' ultimo decida a propria volta di attendere la pronuncia della Corte Europea. 
Nel frattempo la norma non è applicabile (ed al riguardo, per analogia, si ricorda la citata sentenza del Consiglio di Stato n. 
1543/04 che ha affermato la non applicab i Iità dell' art. 35 della legge 448/0 I in assenza del Regolamento attuativo) . 

6. NOTA CONCLUSIVA 

Da tutto il quadro sovraesposto, evidenziante lo sforzo comunitario di addiven ire all ' affidamento dei servizi pubblici locali ne ll a 
distinzione dei ruoli fra pubblico e privato e nel ri spetto dei principi sull a concorrenza, vale la pena di menzionare la condanna su
bita dall' Antitrust italiana in questa materia. 
La sentenza della Corte Europea n. 6200 I JO 198 del 9 settembre 2003 ha richiamato l'Antitrust agl i obbligh i di disapplicare le nor
mative nazionali in contrasto con l'art. 81 del Trattato e, in caso di inadempienza, di infliggere sanzion i alle imprese interessate. 
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Paolo Peruzzi* 

LE TARIFFE DEI SERVIZI IDRICI DOPO LA RIFORMA DELLA 
LEGGE 36/94 

1. LA RIFORMA DEI SERVIZI IDRICI E SUOI PRIMI EFFETTI SULLE TARIFFE E SULLA SPESA 
DELLE FAMIGLIE 

Con la riforma dei servizi idrici , prevista dalla legge 36/94, si sono poste le basi per una riorganizzazione radicale della gestione 
degli acquedotti, delle fognature e degli impianti di depurazione. 
La riforma si è posta gli obiettivi di integrare la gestione dei servizi e di superare la frammentazione delle gestioni per raggiungere e
conomie di scala e di scopo che consentissero di avere minori costi, maggiore qualità e, in generale, più elevati livelli di efficienza. 
Il nuovo assetto dovrebbe consentire la definizione di un programma degli investimenti, in un appropriato arco temporale (20/25 
anni), tale da assicurare adeguati livelli di servizio all'utenza e il rispetto della normativa in materia di qualità delle acque di scari
co per risanare le acque dei fiumi e migliorare la qualità dei nostri mari. 
La riforma ha introdotto tariffe che consentono il recupero dei costi, in modo da assicurare il finanziamento della gestione e degli 
investimenti, e in modo da dare ai consumatori una corretta percezione dei costi del servizio e dell'uso della risorsa idrica. 
La riorganizzazione prevista dalla riforma ha infine introdotto nuove regole contrattuali che devono regolare i rapporti fra l'ente 
pubblico (i comuni raccolti nell' Ambito) e il gestore a cui viene affidata (con gara o direttamente ad una S.p.A. pubblica o mista) 
la gestione dei servizi. Nuove regole nelle quali sono definite in anticipo le condizioni contrattuali (piano, standard di servizio al
l'utenza, tariffe) in modo da assicurare le regole per il rispetto delle obbligazioni e stabilire gli incentivi utili affinché il gestore 
raggiunga maggiori livelli di efficienza. 
L'applicazione della riforma sta dando i suoi primi frutti . L'Italia è stata suddivisa in 91 Ambiti Territoriali Ottimali. Di questi 84 
(il 96% della popolazione) si sono insediati ed hanno dato vita a questi nuovi soggetti istituzionali , gli Ambiti e da cui prende il via 
la riforma. Circa 50 Ambiti (il 60% della popolazione) hanno approvato il Piano degli interventi e gli investimenti necessari alla 
loro realizzazione. Infine 25 Ambiti (il 35% della popolazione) hanno già affidato il servizio e così hanno avviato la nuova orga
nizzazione e applicato le nuove tariffe l . 

Una buona parte della popolazione sta già sperimentando gli effetti della riforma. Fra questi vi è sicuramente la nuova tariffa. Ma 
quali sono state le ripercussioni sulle tariffe che i cittadini pagavano prima della riforma? Quanto pagano per questi servizi i citta
dini degli altri paesi più sviluppati? Queste nuove tariffe sono sostenibili in base ai redditi delle famiglie? 
Dare una prima risposta a queste domande ci potrebbe aiutare a comprendere gli effetti che questo nuovo assetto della gestione dei 
servizi ha prodotto sugli utenti e forse, se non risolvere, almeno anticipare alcune problematiche che si potrebbero determinare in 
un prossimo futuro. 

2. I DATI UTILIZZATI 

T dati che sono stati utilizzati per l'analisi e la comparazione delle tariffe dei servizi idrici provengono da due fonti principali. Per 
le tariffe nazionali praticate dai gestori preesistenti alla riforma e per le tariffe dei paesi più sviluppati, si è fatto ricorso alla ormai 
pluriennale attività di rilevazione svolta dalla SMAT di Torino, l'azienda che gestisce i servizi idrici a Torino e nell 'area circostan
te. Si tratta di due indagini2 molto accurate che forniscono dati esaurienti sia per il calcolo della tariffa media che della spesa media 
annuale delle famiglie . L'indagine sulle tariffe nazionali riguarda le tariffe in vigore dal l gennaio 2002 ed è stata realizzata su 130 
aziende per un totale di 24.513.995 abitanti serviti. Dal campione sono state estratte le gestioni con una popolazione servita mag
giore di 200.000 abitanti, per un totale di 22 gestioni con una popolazione servita di 18.132.194 abitanti. L'indagine sulle tariffe 
internazionali applicate nel 2002, è stata realizzata su 35 città, in 24 paesi, per un totale di 112.088.026 abitanti serviti. Per le tarif
fe previste dalla riforma, si è fatto riferimento allo studio in corso di pubblicazione da parte del COVIRT sui primi Piani di 
Ambito3• Il rapporto del COVIRT. analizza 41 Piani di Ambito per una popolazione di 25.796.031 abitanti. 

3. CALCOLARE LE TARIFFE E LA SPESA MEDIA DI DIVERSI SISTEMI TARIFFARI 

Per determinare quale sia la tariffa applicata all'utenza è necessario distinguere fra la regolazione tariffaria che generalmente defi
nisce il valore medio della tariffa (il ricavo medio per il gestore espresso il euro a m3) e le regole che presiedono all'articolazione 

*Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, (febbraio 2004). 
I Cfr. Comitato per la vigilanza S/lll'uso delle risorse idriche (2003b), Relaziolle alllluale al Parlamellto sullo stato dei servizi idrici, AIIlIO 2002, Roma, 
Luglio 2003, e Comitato per la vigilallza sull'uso delle risorse idriche (2003a), (a cura di Aulicillo L., Chieffo, G. e Vigoriti, M.), Secolldo rapporto sul
lo stato di avanzamento della legge 5 gennaio 1994, Il.36, Roma, Luglio 2003. 
2 SMAT (2004). Intematiollal Tariff of Water Services. SMAT, Torillo, e SMAT (2003). Le tariffe dei servizi idrici in Italia. SMAT, Torillo. 
3 Cfr. Bardelli L. (a cura di). Rapporto sui Pialli di Ambito. Comitato per la vigilallza sull'uso delle risorse idriche, Roma, in corso di pubblicaziolle. 
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della tariffa all'utenza finale e che possono prevedere quote fisse e quote variabil i, tariffe agevolate, tariffe medie e tariffe puniti
ve. La situazione prima della riforma (Cipe) prevede una regolazione della dinamica della Tariffa base (costo medio). Con la rifor
ma si regola ancora la dinamica, in modo più articolato, della Tariffa Reale Media prevista dal Piano di Ambit04• In entrambi i ca
si, queste tariffe non sono quelle che gli utenti si vedono applicare nelle bollette. Infatti per calcolare la spesa che l'utente deve so
stenere, i gestori devono applicare l'articolazione tariffaria prevista dai provvedimenti Cip del 1974 e 19755. Se in Italia esistono 
due regolazioni tariffarie a cui si applicano le stesse regole di articolazione della tariffa, il contesto internazionale è assai piLI arti
colato e prevede un varietà di articolazioni tariffarie6. 

Per rendere possibile il confronto fra articolazioni tariffarie così diverse fra loro si è ricorso ad una semplice simulazione. Si è ipo
tizzato di avere un utenza tipo, una famiglia composta di 3 componenti, che consumano mediamente circa 180 litri ad abitante al 
giorno, per un volume complessivo annuo di 200 m3• 

Quindi si è applicato ques to consumo medio di 200 m3 annui all'articolazione della componente variabile della tariffa che ciascuna 
indagi ne forniva ottenendo la spesa annua della componente variabile. A questa si è sommata, l'eventuale quota fissa e le imposte 
ottenendo la spesa media annua sostenuta dall'u tente. Dividendo la spesa media annua per l'ipotesi di volume consumato, i 200 m3 

annui, si è ottenuta la tariffa media sostenuta dall'utente7. 

I dati relativi alle tariffe praticate negli altri paesi sono stati rilevati nella rispettiva moneta nazionale e, di conseguenza, si è posto 
la necessità di scegliere un metodo per renderle omogenee e quindi confrontabili . Sì è deciso di far ricorso al Purchasing power 
parities8 (PPPs) che consente non solo di convertire le diverse valute ma anche di tenere di conto del diverso livello dei prezzi re
lativo fra i vari paesi. I dati analizzati sono riportati in Tabella XVI, Tabella XVII e Tabella XVIl/, e contengono i valori della spesa 
media e del costo medio per utenza, sia nella versione in cui si è applicato il semplice tasso di cambio in euro che quella in cui si 
applicato il tasso di cambio che comprende la pari tà di potere di acquisto (PPPs). 

4. L'ESAME DEI DATI 

L ' esame dei dati ci permette di trarre immediatamente alcune conclusioni. Con l'applicazione della riforma la tariffa dei servizi i
drici ha subito in generale un apprezzabile aumento. Le tariffe che si sono determinate con la riforma sono ancora al di sotto di 
gran parte di quelle applicate nei paesi OECD. 
Vediamo nel dettaglio . La spesa media prima della riforma è pari a circa 202 euro annui , con l'applicazione dei piani di Ambito 
passa a 245 euro annui, con un incremento pari a circa il 20%. Questa spesa media è tuttavia largamente al di sotto (- 60%) di quel

TABELLA I - Comparazione della spesa media annua in Eu
ro (pesata con PPPs) 

Media Minima Massima 

jrariffe regime Cipe 202,59 115,84 304,66 

trariffe Piani di Ambito 245,51 169,27 365,52 

jrariffe Internazionali 385,27 156,32 973,5 1 

Fonte: elaborazioni su dati SMAT e COVIRI. 

TABELLA Il - Comparazione della tariffa media a m'in Euro 
(pesata con PPPs) 

Media Minima Massima 

Tariffe regime Cipe 1,01 0,58 l,52 

Tariffe Piani di Ambito 1,23 0,85 1,83 

Tariffe Internazionali 1,93 0,78 4,87 

Fonte: elaborazioni su dati SMAT e COV/RI. 

la degli altri paesi che mediamente ammonta a 385 euro l'anno 
(Tabella I). 
Lo stesso vale per la tariffa media che va da l,O l euro a m3 pri
ma della riforma, a 1,23 (+20%) con l' applicazione dei Piani di 
Ambito e balza a 1,93 nella media dei valori degli altri paes i 
(Tabella II). 
Tuttavia se dai dati delle tariffe internazionali si tolgono i valo
ri relativi alle tariffe praticate nelle città di Berlino e di Ambur
go, particolarmente elevate, e quella di Coopenagen che con
tengono anche delle tasse nazionali ambientali, allora la distan
za fra le tariffe applicate con la ri forma e quelle internazionali 
si fa più ravvicinata. Infatti i valori medi di spesa e tariffa inter
nazionali passano rispettivamente a 332 euro annui e 1,66 euro 
a m3 entrambi maggiori del 35% rispetto ai valori medi dei Pia
ni di Ambito. 
Anche il colpo d'occhio sul grafico che riporta in maniera cre
scente le tariffe medie, con tratteggio e colore diverso a secon
da che si tratti delle tariffe prima della riforma, di quelle previ
ste dai piani di Ambito e di quelle internazionali, ci permette di 
verificare che le tariffe con la riforma sono superiori a quelle 
precedenti, ma sono ancora al di sotto di quelle praticate in 
gran parte dei paesi sviluppati (Grafico 1). 

4 Cfr. Bardelli, L. (1999), La regolaziolle tariffaria nei servizi idrici in applicazione della legge Galli. Osservatorio dei mercati dei servizi pubblici locali, 
COllfservizi-Cispel, Roma, 1999. 
5 Le delibere Cip del 1974 e del 1975 definiscono una struttura tariffaria che comprellde: una quota fissa e una quota variabile proporzionale al consu
mo. La quota variabile è suddivisa in fasce di consumo a cui si devono applicare tariffe crescenti, ed è differenziata a secondo degli usi. Negli usi do
mestici è prevista una fascia di COllsumo, definita come consumi essenziali, alla quale si deve applicare ulla tariffa agevolata (solo una quota della Ta
riffa Base o della Tariffa Reale Media) per tutti gli utenti domestici. l mallcati ricavi che derivano dall'applicazione di questa tariffa agevolata dovran
no essere compensati dai ricavi delle tariffe applicate nelle fasce di consumo eccedenti quella base. 
6 Alcuni esempi di questi sistemi tariffari sono: tariffe binomie con una quota fissa e ulla quota variabile, tariffe aforfait (a lente tarata) (jlat rate), ta
riffe uniformi al consumo (uniform rate), tariffe a blocchi crescenti (lncreasing block rate), tariffe a blocchi decrescenti (Decreasing block rate) e ta
riffe differenziate per orario o per stagiolle (Peak load rate). 
7 Per il calcolo della tariffa media si è utilizzata la Tariffa Reale Media prevista dai Piani. Per il calcolo della spesa media, 1I0n disponendo dell'artico
lazione tariffaria, si è proceduto a moltiplicare la Tariffa Reale Media per il volume di 200 mc annui. (III questo modo si è sovrastimato la spesa per 
IlOn aver cOllsiderato la tariffa della prima fascia (agevolata), tuttavia tale eccesso è probabilmente compensato dal non avere illcluso nella spesa me
dia la quota fissa.). 
8 Per la metodologia si veda: OECD (2002). Purclzasùlg power parities - misurement and uses. Statistic Briej, Marclz 2002, Il. 3. Per 1 coefficienti di 
COli versione OECD ( 2004). Purclzasing power parities - Comparative Price Levels. Main Economic indicator, Jalluary 2004. 
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o Cipe • Piani d'Ambito 

BERLINES WASSERBETRIEBE 
HAMBURGER WASSERWERKE GMBH 

COPENHAGENENERGY. WATER 
WASSERVERSORGUNG ZURICH 

SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE 
PORVOO WATER 

SEVERN TRENT WATER ltd 
HELSINKr WATER 

GELSENWASSER AG 
INTERCOMMUNALE BRUXELLOISE DE DISTRIBUTION D'EAU 

SYDNEY WATER CORPORATION 6 
BRISBANE CITY COUNCIL 6 

ATO 6 - Enna 
AMSTERDAM WATER SUPPLY 

SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA SA 
ANTWERPSE WATERWERKEN 

STOCKHOLM VATIEN AB 
N.v. WATERLEIDING MMTSCHAPPIJ LlMBURG 

ATO 9 - Trapani 
Bari (BA) • ACQUEDOTIO PUGLIESE 1.52 

ATO 1 - Palermo 1.52 
WATER CORPORATION 6 1.52 

A TO 8 - Caltanissetta 1.48 
ATO 7 - Agrigento 1.47 

Ferrara (FE) • ACOSEA 1.47 
ATO 2 - Basso Valdarno 1.45 

ATO 1 - Calore Irpino 1.45 
ATO 5 - T eramano 1.45 

ATO 5 - Toscana Costa 1.44 
Bologna (BO) • SEABO 1.43 

ATO 5 - Astigiano Monferrato 1.39 
ATO 1 - Perugia 1.39 

TOKYO WATERWORKS/SEWERAGE BUREAU 1.35 
LOS ANGELES DEPARTMENT OF WATER SUPPLY 1.34 

Reggio Emilia (RE) • AGAC SpA 1.34 
ATO 3 - Medio Valdarno 1.32 

ATO • Sardegna 1.31 
Rimini (RN) • AMIR 1.28 
ATO 2 . Catanzaro 1.26 

ATO - UnicoBasilicata 1.25 
NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY 1.24 

VLMMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING 1.24 
ATHENS WATER SUPPLY AND SEWERAGE COMPANY · 1.23 

AT03-Messina 1.23 
ATO 4 - Vibo Valentia 1.23 

ATO 6 - Ombrone 1.23 
ATO 2 - Terni 1.22 

A TO 2 . Biellese, Vercel., Casal. 1.22 
AT04-Ragusa 1.21 
ATO 3 · Crotone 1.21 

ATO 3 - Peligno Alto Sangro 1.21 
ATO 4 - Alto Valdarno 1.20 

ATO 6 · Chietino 1.19 
ATO 4 · Sele 1.18 

ATO 3 - Foligno 1 .17 
Napoli (NA) • ARIN 1.13 

ATO 5 - Reggio Calabria 1.13 
ATO 4 - Pescarese 1.10 

ATO 1 • Cosenza 1.09 
ATO 6 - Alessandrino 1.08 

Parma (PR) • AMPS SpA I~~~~~ 1.07 Cagliari (CA) • ESAF 1.07 
ATO 4 - Lazio Merid. Latina 1.07 

Genova (GE) • GENOVA ACQUE S.p.A. 1.06 
Ancona (AN) . GORGO VIVO MUL TISERVIZI 1.05 

Trieste (TS) • ACE GAS 1.05 
ATO 5 - Siracusa 1.03 

ATO 5 - Lazio Merid. Frosinone 1.03 
ATO 3 - Torinese 1.02 

ATO 1 - Toscana Nord 1.01 
Modena (MO) · META 1.01 

ATO 3 - Sarnese Vesuviano 1.00 
ATO - Alto Veneto (Belluno) 1.00 

ATO 2 - Roma 1.00 
FOVAROSI VIZMUVEK RT. WATERWORKS OF BUDAPEST 1.00 

OSLO WATER AND SEWAGE WORKS 0.97 
Brescia (BS) . ASM 0.96 

Ascoli Piceno (AP) • CliP 
ATO - Valle del Chiampo 

ATO 2 - catania 

Padova (PD) • APS i~!~1 BRISTOL WATER 
SMA TORINO S.P.A. 

Dolo (VE) . ACM 
ACEA · Rome 

Verona (VR) • AGSM SpA 
Torino (TO) · SMAT SpA 

DECO 

Milano (MI) . CAP t===~ 

Venezia (VE) · ASPIV ~=::l~~~---~----~-----t----~ Milano (MI) • COMUNALE + 
1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 

Euro a mc. 

Grafico 1 . Tariffa media, Euro a m', confronti Cipe, Piani di Ambito, OECO. 
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5. LA SOSTENIBILIT À DELLA TARIFFA CALCOLATA SUL REDDITO PRO-CAPITE 

Abbiamo vi sto che con la riorganizzazione prevista dalla ri forma la tariffa e la spesa media annua aumentano rispetto a quelle del
le gesti oni prees istenti ma ri mangono abbondantemente al di sotto della med ia di quelle in ternazionali. 
Ma queste tariffe sono sostenibili dalle fam iglie? E prima ancora come si misura la sostenibili tà (affordability) di una tariffa? 
Recentemente l'OECD ha affro ntato questo tema pu bblicando uno studio dal titolo"Social lssues in the Provision and Pricing oj 
Water Services"9. La sosten ibilità può essere immagi nata in termini di li vello prevalente delle tariffe in relazione al redd ito dispo
nibile dei consumatori. 
La sostenibilità di un servizio di acquedotto può essere di versa a seconda del reddito dell e famiglie e della loro collocazione sul 
territor io. Per lo stesso live llo di consu mi e di spesa, una famiglia più povera pagherà inevitabilmente una porzione più alta del 
proprio reddito rispetto ad una più ricca. Se la famiglia più povera è in un nuovo insediamento, la sua tariffa potrebbe essere più 
alta anche in valore asso luta di quella che paga una famig lia più ricca che vive in un vecchio insediamento già servito, poiché ha la 
necessità di coprire i costi dell ' estensione del servizio l0. 
Ma come si misura la sosteni bilità della tariffa? 
L' OECD suggerisce alcun i indicatori per misurare la sostenibilità dell a tari ffa dei servizi idrici. Il primo indicatore, indicatore ma
cro, è il rapporto fra la spesa medi a annuale sostenuta per i servizi idrici e il reddito medi o fami liare disponibi le . Gli altri indicato
ri, indicatori micro, propongono di rapportare la spesa media al reddito fami liare suddiv iso per classi crescenti di reddito oppure al 
reddito medio suddi viso per aree territoriali . La Tabella 1/1 sintetizza i vari indicatori con il relativo campo di variabilità de ll a so
stenibilità . 

TABELLA III - La misurazione della sostenibilità (affordability) della tariffa dei servizi idrici 

Tipo indicatori Definizione 
Campo di variabilità degli 

indicatori 

Indicatori Macro Spesa media annuale / Reddito medio familiare 
0,5-2,4% 

disponibile 
2,34-3,9 % 

Spesa media annuale / Per classi di reddito sulla classe di reddito più bassa 
medio familiare disponibile 0,39 - 1,25 % 

sulla classe di reddito più alta 
Secondo il reddito Peso assoluto della percentuale della spesa sul 0,66 -3,84 % 

reddito più basso 
Indicatori Micro 

Spesa del reddito più basso / sulla spesa media -
Peso della spesa sul reddito più basso / peso 

1,3 -4,4 
della spesa sul reddito medio 

Secondo la distribuzione Spesa media annuale / Reddito medio familiare -
territoriale del reddito disponibile 

Spesa medià annuale / classi di reddito -

Fonte: OECD (2002). Sociallssues in the Provision and Pricing oj Wa ter Services. OECD, Paris. 

Tutti g li indicatori fan no ri ferimento al redd ito famil iare, sia questo quello medio o per classi di reddi to o per articolazione telTito
riale. Come vedremo nei confronti successivi, si tratta di un dato dispon ibi le per !'Itali a ma di diffici le reperimento per gli altri 
paesi per i qua li di sponiamo i dati relativi alla tariffa e alla spesa media. Pur di non rinunciare al confronto con le tariffe interna
zionali abb iamo introdotto un sostituto del redd ito fami li are con il reddito pro-capite, più faci lmente e largamente di sponibile nelle 
stati sti che internazional i. L' utilizzo del reddito pro-capite, mentre non ci consente di confrontare i risultati del calcolo de ll a soste
nibili tà con quelli delJ 'OECD, ci permette tu ttavia di comparare la sostenibilità delle tari ffe prima della ri forma con quella de lle ta
ri ffe medie dei Piani di Ambito e quelJa de lle tariffe internazionali (Tabella IV). 

TABELLA IV - Comparazione della sostenibilità della tariffa 
(Costo medio annuo/reddito pro-capite pesata con PPPs) 

Media Minima Massima 

~ariffe regime Cipe 0,79% 0,45% 1,19% 

~ariffe Piani di Ambito 0,96% 0,66% 1,43% 

~ariffe Internazionali 1,44% 0,59% 3,76% 

Fonte: elaborazioni su dati SMAT e COVIRf. 

Il peso dell a spesa medi a sul reddito pro-capite passa dalJ o 
0,79% all o 0,96% con le tariffe prev iste dai Piani di Ambito, 
con un incremento di circa il 20%. La sostenibili tà delle tariffe 
internazionali è pari all ' 1,44%, del 50% circa superiore a quella 
dell e tariffe dei piani di Ambito. Anche per la sostenibilità del
le tariffe internazionali , se si escl udono le tre città con i valori 
più e levati, il peso de ll a spesa medi a sul reddito pro-capite 
scende all ' 1,25%, comu nq ue del 30% superiore a quell a delle 
tariffe previste dai Piani di Ambito. 
Con la rifo rma la sostenibili tà delle tariffe peggiora ma è anco
ra mig liore di quella degli altri paesi sviluppati. 

9 OECD (2002). Sociallssues ill the Provisioll alld Pricillg of Water Services. OECD, Paris. 
l O La sostellibilità può essere legata all 'abilità a pagare ma distillta dalla dispollibilità a pagare dei collsumatori. La sostenibilità illfluellza l 'accesso al 
servizio e viceversa. Se la tariffa dei servizi idrici è fissata ad 1111 livello superiore a qllello che può sostenere IlIl cOllsumatore, questo lo esclude dall'ac
cesso al servizio. Di converso un miglioramellto dell 'accesso al servizio realizzato con l 'estensione della copertura territoriale del servizio, che potrebbe 
riflettersi in lIn aumento delle tariffe, influisce comunque sulla sostenibilità del consumatore. Nello stesso modo l'ammodemamento di vecchi impianti 
può portare ad Wl aumellto delle tariffe. La sostenibilità è l'aspetto sociale dell'acqua che più chiaramellte e strettamellte è collegato alla tariffa. Cfr. 
OECD (2002) op. cito pag 22-23. 
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6. LA SOSTENIBILlTÀ DELLA TARIFFA SULLA SPESA FAMILIARE, PRIMA E DOPO LA RIFORMA 

La disponibilità del reddito familiare, della sua articolazione per classi di reddito e per ripartizione territoriale per l'Italia Il, ci per
mette di confrontare la sostenibilità delle tariffe prima e dopo la riforma con quelle calcolate per alcuni paesi dell'OECD. Si tratta 
di dati non completamente omogenei poiché per alcuni il calcolo è stato effettuato riportando i redditi su dieci classi, per altri su 
sei, su cinque e su quattro classi. Questi dati tuttavia ci permettono di individuare alcuni gruppi di indicatori significativi. La soste
nibilità, espressa come percentuale della spesa in servizi idrici in rapporto al reddito del gruppo dei redditi più bassi, presenta valo
ri che oscillano fra il 2,18% e il 3,84% per il primo gruppo, e dallo 0,66% al 2,38% nel secondo gruppo (Tabella V). 

TABELLA V - Il peso della spesa per i servizi idrici in 8 paesi dell'CECO 

Percentili o numero Spesa come percentuale Rapporto del peso della spesa per i 
Paese anno 

delle classi di reddito 
del reddito sul gruppo di servizi idrici sul reddito più basso 

redditi più basso rispetto al reddito medio 

Inghilterra 1999-00 \O 3,75% 4,4 

Messico 2000 \O 3,84% 3 

Ungheria 1999 \O 2,53% 1,4 

Scozia 1999-00 IO 2,24% 2,9 

Francia 1995 9 2,18% 2,5 

Olanda 1999 4 2,38% 1,7 

Danimarca 1998 6 1,93% 1,7 

Italia 1995 6 0,90% 2,1 

USA 2000 5 0,66% 1,3 

Fonte: OECD (2003) . Sociallssues in the provision and Pricing oJ Water Services. OECD, Paris. 

In Italia la spesa media per i servizi idrici sul reddito familiare medio passa dallo 0,70% prima della riforma allo 0,84% con le ta
riffe dei Piani di Ambito, con un aumento di circa il 21 %. Quando si calcola la sostenibilità per le famiglie con i redditi più bassi 12 

si ottiene un valore dell' I ,27% prima della riforma e dell' 1,54% dopo la riforma. 
Questi valori passano da 1,97 a 2,38% quando la sostenibilità si calcola sulla spesa media delle famiglie al di sotto della soglia di 
povertà relativa, peggiorando ulteriormente quando si calcolano rispetto alla media dei redditi sotto la povertà assoluta l3 : dal 
2,81 % prima della riforma al 3,40 dopo la riforma (Tabella VI). 

TABELLA VI - Il peso della spesa per i servizi idrici in Italia 

Spesa come 
Spesa come percentuale 

Spesa come percentuale Spesa come percentuale 
percentuale del della spesa media delle della spesa media delle 

reddito familiare del reddito sul gruppo famiglie al di sotto della famiglie al di sotto della 
medio di redditi più basso 

linea di povertà relativa linea di povertà assoluta 

Media 0,70% 1,27% 1,97% 2,81% 
Tariffe regime Cipe Minimo 0,40% 0,73% 1,12% 1,60% 

Massimo 1,05% 1.91% 2,96% 4,22% 

Media 0,84% 1,54% 2,38% 3,40% 
Tariffe Piani di Ambito Minimo 0,58% 1,06% 1,64% 2,34% 

Massimo 1,26% 2,30% 3,55% 5,06% 

Fonte: Elaborazioni su dati del COV1RI e Banca d'llalia. 

Nonostante che con l'applicazione delle nuove tariffe la sostenibilità peggiori, questa è molto al di sotto di quasi tutti i valori pub
blicati dall'OECD, con l'eccezione degli Stati Uniti. 
Tuttavia anche per questi dati la variabilità è molto ampia. l valori massimi di 1,91 % prima della riforma e di 2,30% con i Piani di 
Ambito ci danno un segnale che in qualche Ambito si determinano livelli di sostenibilità della tariffa simili a quelli della Francia e 
della Scozia. 
La sostenibilità per le famiglie al di sotto della linea di povertà assumono comunque valori di massima attenzione, da 2,96 a 3,55% 
per i redditi sotto la soglia di povertà relativa , e da 4,22 a 5,06% per i redditi sotto la soglia di povertà assoluta. 

llBanca d'Italia (2003). I bilallci delle famiglie italiane nell'anno 2000. Supplementi al Bollettino Statistico Note metodologiche e informazioni statisti
che. Nuova serie Anno XII Numero 6· 18 Gennaio 2002 
/2 Il reddito familiare medio annuo, al netto delle imposte sul reddito e dei contributi previdenziali e assistenziali, lIel 2000 è risultato di 26.098 euro 
(tav.BI), pari a 2.175 euro al mese. Vedi: Banca d'Italia (2003), op. cit .. 
/3/11 Italia l'/STAT, utilizzaI/do i dati dell'indagine sui consumi delle famiglie, pubblica 1lI/a stima della povertà calcolata sulla base del numero di fa· 
miglie e dei relativi compollel/ti che presentano spese per consumi al di sotto di ul/a soglia convenzionale. Tale soglia viene dellominata la linea di po
vertà standard relativa. Tale linea per lIna famiglia di due componellti è pari alla spesa media pro-capite del paese, che nel 2000 corrispolldeva a 
9.722,52 euro ['anno. Utilizzando la scala di equivalenza, che tiene conto delle economie di scala realizzabili all'aumentare delllumero dei componell-
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7. LA SOSTENIBILlTÀ E LA CRESCITA DELLE TARIFFE NEI PROSSIMI ANNI PREVISTA DAI PIANI DI 
AMBITO 

Con la riorganizzazione prevista dalla riforma si avvia un programma di investimenti che generalmente si sviluppa in un periodo di 
tempo che nei Piani di Ambito va dai 20 ai 30 anni. Questo è uno degli aspetti fondamentali della riforma che, assicurando un oriz
zonte temporale sufficientemente lungo, consente di disporre di una pianificazione ottimale degli interventi necessari ad assicurare 
sicurezza e qualità nei servizi idrici. 
Ma se i piani prevedono uno sviluppo degli investimenti, anche la tariffa e la spesa media ne subiscono gli effetti incrementandosi 
a loro volta. I piani di Ambito ci danno anche lo sviluppo della tariffa nello stesso arco temporale della pianificazione degli inve
stimenti. 
Per calcolare la sostenibilità rispetto allo sviluppo delle tariffe previste dai piani di Ambito occorre, tuttavia, disporre di un' ipotesi 
sullo sviluppo nel tempo della quantità posta al denominatore, che nel caso precedente era il reddito familiare medio, il reddito del 
primo decile e il reddito medio delle famiglie al di sotto della soglia di povertà relativa e della soglia di povertà assoluta. 
I calcoli che seguono sono stati realizzati ipotizzando che: 
I. il reddito cresca ad un tasso reale dell' 1% annuo; 
2. la distribuzione del reddito registrata nei gruppi percentili del 2000 rimanga invariata per il periodo nel quale si fanno i con

fronti; 
3. il reddito medio delle famiglie al di sotto della soglia di povertà relativa si mantenga costante; 
4. l'inflazione abbia lo stesso effetto sia sulla spesa che sul reddito l4 . 

Sotto queste ipotesi, utilizzando lo sviluppo tariffario previsto dai Piani di Ambito si è calcolata la sostenibilità della Tariffa Media 
Ponderata delle Gestioni Preesistenti (TMPP), della Tariffa Reale Media (TRM) del l 0 , del 10° e del 15° anno (Tabella VII). 

TABELLA VII - Impatto della crescita della spesa media reale per i servizi idrici, prevista nei Piani di Ambito, sui redditi 
delle famiglie ( con una previsione di crescita reale dei redditi dell'1% annuo) 

TMPP TRM TRM TRM 
lO anno 100 anno 150 anno 

Tariffa media Euro a m3
. 0,97 0,99 1,37 1,46 

Aumento media della spesa (200 m3/anno) 4,96% 44,77% 55,24% 

Media 0,82% 0,84% 1,06% 1,09% 
Sostenibilità media 

minima 0,53% 0,58% 0,72% 0,65% (Spesa media/reddito familiare medio) 
Massima 1,66% 1,26% 1,45% 1,50% 

Media 1,49% 1,54% 1,94% 1,99% 
Sostenibilità sul I decile di reddito 

minima 0,89% 1,06% 1,33% 1,20% (Spesa media/reddito familiare I decile) 
Massima 2,79% 2,30% 2,65% 2,74% 

Sostenibilità sulla spesa media al di sotto del Media 2,30% 2,38% 2,91% 2,99% 
livello di povertà relativa minima 1,37% 1,64% 1,99% 1,80% 
(Spesa media/spesa media famiglie sotto la soglia 

Massima 4,31% 3,55% 3,98% 4,12% di povertà relativa) 
Sostenibilità sulla spesa media al di sotto del Media 3,29% 3,40% 4,23% 4,35% 
livello di povertà assoluta minima 1,96% 2,34% 2,89% 2,61% 
(Spesa media/spesa media famiglie sotto la soglia 

Massima 6,15% 5,06% 5,78% 5,99% di povertà assoluta) 

Fonte: Elaborazioni su dati del COV/RI, Banca d 'Italia e /STAT. 

I dati sulla sostenibilità che si ottengono relativamente al reddito familiare medio, presentano valori che vanno dallo 0,84% del l ° 
anno, all' 1,06% del 10° fino all' 1,09% del 15° anno (Tabella VII e Grafico 3). Si tratta di valori che collocano l'Italia più vicino ai 
valori minimi (05% - 2,4%) dell'OECD (Tabella III). 
La situazione non peggiora per la sostenibilità calcolata sul reddito delle famiglie del primo decile (redditi più bassi) . I valori sal
gono rispettivamente all ' 1,54% il l ° anno, all' l ,94% al 10° anno e all' 1,99% il 15° anno (Tabella VII e Grafico 2). Tuttavia anche 
se i valori salgono e peggiora la sostenibilità, questi sono ancora al di sotto di quelli dell'OECD (2,34%-3,9%) (Tabella III) . 
Quando la sostenibilità viene calcolata rispetto alla spesa media delle famiglie sotto il li vello di povertà relativa, i valori salgono fi
no al 2,38%, 2,91 % e 2,99% (Tabella VII, Grafico 4) . Questi valori peggiorano ulteriormente rispetto ai redditi sotto la line di po-

ti, si ottiene la soglia di povertà relativa della famiglia media con un numero di componenti medio corrispondente a quello nazionale (2,7) che è pari a 
11.929,87. Una volta ottenuto il valore di questa soglia si utilizza la stima ISTAT dell'intensità di povertà che misura di quanto in media la spesa delle 
famiglie povere è percentualmente al di sotto della linea di povertà relativa . Per l'anno 2000 il valore di questo indicatore era pari al 22,5%. In questo 
modo si può calcolare il reddito medio delle famiglie che stanno al di sotto della linea di povertà relativa (11.929,87 x (1- 0,225)) = 9.245,65. Per ottene
re il reddito medio delle famiglie sotto la linea di povertà assoluta si è proceduto in un modo analogo. L'ISTAT calcola un paniere di beni e servizi rite
nuti indispensabili per una famiglia italiana. Nel 200 la linea di povertà assoluta per una famiglia di due componenti era pari a 6.539,04 euro l'anno. 
Utilizzando la scala di equivalenza si ottiene la soglia di povertà assoluta per una famiglia media (2,7 componenti) pari a 8.023,63 euro l'anno. Con 
l'utilizzazione dell'indicatore di intensità, che per il 2000 era pari al 19,3 %, si ottiene il reddito medio delle famiglie che stanno al di sotto della linea di 
povertà assoluta (8.023,63 x (1- 0,193)) = 6.475,07. Cfr. ISTAT (2002). La povertà in Italia nel 2001. Istat, Note Rapide, AllIlO 7, numero 2. 
14 In questo modo si stima per eccesso la spesa per i servizi idrici, infatti le previsioni sull'inflazione S01l0 permeate di ottimismo, e l'attuale metodo ta
riffario (DM 1 agosto 1996) consente di recuperare solo il tasso di inflazione programmato e IlOn il tasso di inflazione effettivo. 

74 



vertà assoluta, passando a 3,40%, 4,23% e 4 ,35% (Tabella VII e Grafico 5). Pur non potendo confrontare questi dati con quelli del
l'OECD che si riferiscono ai redditi medi degli ultimi percentili, si tratta comunque di valori che non si possono sottovalutare. 
Quando le famiglie si trovano ad affrontare livelli di spesa così elevati rispetto ai propri redditi , si possono creare situazioni di au
tolimitazione del consumo, anche di quelli ritenuti essenziali, ed anche a casi di difficoltà a pagare le bollette con la crescita di fe
nomeni di indebitamento e di distacchi. 
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Grafico 2 - Sostenibilità sul reddito familiare medio. 
Fonte: Elaborazioni su dati del CO VIRI e Banca d'Italia. 
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Grafico 3 - Sostenibilità sul reddito familiare del l decile più 
basso. Fonte: Elaborazioni su dati del cOVIRI e Banca d'Italia. 
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Grafico 4 - Sostenibilità sul reddito medio sotto la linea di Grafico 5 - Sostenibilità sul reddito medio sotto la linea di 
povertà relativa. povertà assoluta. 
Fonte: Elaborazioni su dati del cOVIRI e Banca d'Italia. Fonte: Elaborazioni su dati del CO VIRI e Banca d'Italia. 

Un'ulteriore misura della sostenibilità della tariffa si ottiene rapportando la spesa media al reddito medio calcolato per aree territo
riali. Con questi calcoli si ottengono valori della sostenibilità più elevati, e quindi peggiori, in ordine decrescente: per il Sud e le I
sole dall ' 1,22% all' 1,61 %, per il centro dallo 0,86% all' 1,15% e per il Nord dallo 0,70% allo 0,93% (Tabella VIlI e Grafico 6). 

TABELLA VIII - Variazione della sostenibilità nello sviluppo tariffario 
previsto dai Piani di Ambito, per ripartizione territoriale 

NORD CENTRO SUD e ISOLE Italia 

IrMPP 0,72% 0,86% 1,22% 0,82% 

TRM l° anno 0,70% 0,89% 1,28% 0,84% 

TRM 10° anno 0,89% 1,14% 1,59% 1,06% 

TRM 15° anno 0,93% 1,15% 1,61% 1,26% 

Fonte: Elaborazioni su dati del cOVIRI e Banca d 'Italia. 

8. LA SOSTENIBILIT À DELLA TARIFFA 
E L ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA A 
BLOCCHI CRESCENTI 

Come abbiamo già detto, l'articolazione della tariffa 
è un dato imprescindibile per misurare la spesa delle 
famiglie per i servizi idrici. Tant'è che per quantifi
care la spesa e la sostenibilità si è dovuto ipotizzare 
un consumo medio tipo e su questo applicare l'arti
colazione tariffaria. 
Tuttavia anche l'articolazione della tariffa, in fasce 
di consumo con tariffe a blocchi crescenti , può in

fluire negativamente sulla sostenibilità. Infatti, quando le fasce di consumo sono definite per utenza si determinano tariffe diverse 
a seconda della composizione del nucleo familiare : più numerosi sono i componenti della famiglia , maggiori sono i consumi a cui 
si applicano le tariffe più alte. 
Le fasce di consumo definite dai vari Piani di Ambito sono fra loro molto differenziate sia per quanto riguarda l'ammontare del 
volume, che il valore della tariffa che vi si applica. Pur disponendo dell'articolazione tariffaria che per pochi Piani di Ambito, i da-
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Grafico 6 - Sostenibil ità della tariffa dei Piani di Ambito rispetto al red
dito famil iare medio e per ripartizione territoriale. 

TABELLA IX - Struttura tariffaria per blocchi crescenti di consumo di 
alcuni Piani di Ambito 

Fasce di consumo a blocchi crescenti di tariffa 
Ambito Anno Tariffa Tariffa Tariffa I Tariffa II 

agevolata base eccedenza eccedenza 
ATO 3 - Toscana 2002 0-100 101-150 151-200 >200 

A TO 2 - Toscana 2003 0-80 81-200 201-300 >300 

ATO 4 - Toscana 2004 O-50 51-100 101-150 >150 

A TO 5 - Toscana 2003 0-80 81-150 151-200 >200 

ATO 6 - Toscana 2002 0-70 71-130 131-200 >200 

Fonte: elaborazione sui Piani di Ambito. 

TABELLA X - Struttura tariffaria a blocchi crescenti di consumo per 
componente nucleo familiare, Piano di Ambiti dell'ATO 2 Umbria 

Fasce di consumo a blocchi crescenti di tariffa 
Numero dei 

Tariffa Tariffa Tariffa I Tariffa II Tariffa III 
componenti il 

agevolata base eccedenza eccedenza eccedenza 
~ucleo familiare 

1 21,90 43,80 65,70 87,60 >87,60 

2 43,80 87,60 131,40 175,20 >175 

2,7 59, 13 118,26 177,39 236,52 >236 

3 65,70 131,40 197, IO 262,80 >262 

4 87,60 175,20 262,80 350,40 >350 

5 109,50 219,00 328,50 438,00 >438 

Fonte: elaborazione sui Piani d 'A mbito. 

TABELLA XI - Stima dei consumi idrici pro-capite secondo la numero
sità del nucleo familiare (utenza) 

Numero componenti il nucleo familiare 

l 2 2,7 3 4 5 
iConsumo annuo lineare 
m3/anno) 73 146 197 219 292 365 

(litri abitante giorno) 200 200 200 200 200 200 
!'-'onsumo annuo non 
ineare (m3/anno) 73 160 197 210 246 274 

(litri abitante giorno) 200 219 200 192 169 150 

ti ci permetto di veri ficare l'ampiezza della variabi
lità delle fasce di consumo (Tabella IX). Questa va
riabil ità produce a sua volta un effetto sul prezzo pa
gato dall ' utenza, che varierà in ragione della nume
rosità del nucleo fami liare, dell ' ampiezza de lla fa
scia del volu me e, in fi ne, della tariffa applicata a 
quella fasc ia. 
Ogni Piano defini sce un a sua articolazione tariffari a 
con fa sce di consum o di ampi ezza diversa . Pe r 
quanto riguarda il ca lco lo delle fasce di consumo, 
solo un Piano di Ambito, fra quelli esaminati , calco
la le fasce di consumo in base al numero dei compo
nenti il nucleo fa mili are (Tabella X), con effetti sul
la sostenibilità, come vedremo, molto importanti , 
tutti gli altri defini scono fasce di consumo per uten
za, indipendentemente dalla sua composizione. 
Per verificare l' effetto che questo tipo di artico lazio
ne produce sulla spesa media dell'utenza, abbiamo 
ipoti zzato di appli care le tariffe così defini te a fa mi
glie di numerosi tà crescente (da l a 5 componenti ). 
Riguardo al consumo medio annuo abbiamo ipoti z
zato un consumo pro-capite decrescente rispetto a ll a 
numerosità del nucleo famil iare (da 200 l/a/g per la 
famiglia di un solo componente, a 150 Va/g per una 
famiglia di 5 componenti), per tenere conto de lle e
conomie di consumo che si possono determinare al 
l'aumento del numero dei componenti la famigli a l5 

(Tabella Xl e Grafico 7). 
Con questa ipotesi si è proceduto a calcolare i con
sumi medi annui delle famiglie ri spetti vamente di l , 
2, 3,4 e 5 componenti. Successivamente, ipoti zzan
do che la proporzione fra le varie tariffe per fasce di 
consumo rimanga la stessa per tutto il periodo del 
Piano, per ognuna di queste famiglie si è calcolato 
la spesa medi a con ri feri mento alla tariffa del l°, del 
5°, del 10° e del 15° anno. Si è poi rapportata la spe
sa cosÌ ottenu ta alla spesa media delle famigli e, suc
cessivamente all a med ia della spesa delle fa mig lie 
che vivono sotto il livello di povertà relativa e, infi
ne, alla media de ll a spesa delle famiglie che vivono 
sotto il livello di povertà assoluta. Della sostenibilità 
cosÌ calcolata per c iascun Piano si è infine calcolata 
la media. l dati sono stati raccolti in due gru ppi di 
tabelle, quelle che si riferiscono all 'articolazione per 
fasce di consumo per utenza (Tabella XlI e Tabella 
XlII) e quelle che si ri fe ri scono all' articolazione per 
fasce di consumo per componente il nucleo famili a
re e relativi ad un unico Piano, quello dell ' Ambito 2 
della Regione Umbri a (Tabella XIV e Tabella XV). 
La sostenibilità ri spetto alla soglia di povertà relati
va, all ' aumento de lla numerosità della fami g li a, pre
senta valori che vanno dalI' I ,88 al 3,04% per il l ° 
anno, fino a valori che vanno dal 2,68 al 5,05% al 
15° anno (Tabella XII) . La sostenibilità è pegg iorata 
in senso assoluto (2 ,38-2,99% calcolata su un con
sumo medio di 200 m3/anno) e varia notevolmente, 
quasi del 100%, a seconda dell a numerosità del nu
cleo familiare. 
I valori della sostenibilità sono ancora più elevati se 
si calcolano rispetto alla soglia di povertà assoluta. 
In questo caso si passa da un a sostenibilità che vari a 
dal 2,69 al 4,59% per il l ° anno, ai valori del 15° 
che variano dal 3,97% al 7,35% a secondo la com
posizione del nucleo fami liare (Tabella XI/I). La so-

/5 Nel caso IIOIl si dovesse ritenere accettabile ulla relaziolle di questo tipo ( y=J25 In(llumero compollenti Ilucleo) + 73) e si ritellesse più realistica una 
relazione lilleare o proporzionale, la sostenibilità per le famiglie numerose peggiorerebbe ulteriormente. 
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Grafico 7 - Stima dei consumi idrici pro-capite in relazione alla com
posizione del nucleo familiare. 

TABELLA XII - Valori della sostenibilità della tariffa dei Piani di Ambi
to sui redditi medi al disotto della soglia povertà relativa (tariffa per 
blocchi crescenti) 

Anno del Componenti il nucleo familiare 
Piano 1 2 2,7 3 4 5 

l 1,88% 2,60% 2,84% 2,89% 3,03% 3,04% 

5 2,08% 3,20% 3,51% 3,57% 3,76% 3,77% 

lO 2,64% 4,19% 4,65% 4,72% 4,98% 5,00% 

15 2,68% 4,26% 4,71% 4,79% 5,04% 5,05% 

Fonte: Elaborazione dei Piani d'Ambito. 

TABELLA XIII - Valori della sostenibilità della tariffa dei Piani di Ambi
to sui redditi medi al disotto della soglia povertà assoluta (tariffa per 
blocchi crescenti) 

Anno del Componenti il nucleo familiare 
Piano 1 2 2,7 3 4 5 

l 2,69% 3,81% 4,21% 4,28% 4,58% 4,59% 

5 3,12% 4,55% 5,05% 5,14% 5,50% 5,52% 

lO 3,88% 5,90% 6,59% 6,71% 7,17% 7,19% 

15 3,97% 6,03% 6,72% 6,84% 7,30% 7,33% 

Fonte: Elaborazione sui Piani d'Ambito. 

TABELLA XIV - Valori della sostenibilità della tariffa nel Piano di Am
bito di ATO 2 Umbria sui redditi medi al disotto della soglia povertà 
relativa (Blocchi crescenti per componente nucleo familiare) 

Anno del Componenti il nucleo familiare 
Piano 1 2 2,7 3 4 5 

l 2,06% 1,600/, 2,480/, 2,350/, 1,980/, 1,770/, 

5 2,51 % 1,960/, 3,070/, 2,920/, 2,450/, 2,200/, 

lO 2,690/, 2,110/, 3,320/, 3,150/, 2,640/, 2,380/, 

15 2,580/, 2,020/, 3,170/, 3,010/, 2,530/, 2,270/, 

Fonte: elaborazione sul Piano dell'AT02 Umbra. 

stenibilità è peggiorata anche in questo caso (3,40-
4,35% su 200 m3/anno), e varia quasi del 100% con 
la numerosità del nucleo familiare. 
Con questo tipo di articolazione tariffaria, che defi
nisce le fasce di consumo per utenza, la sostenibilità 
peggiora drasticamente al crescere della numerosità 
della famiglia, fino a valori molto elevati che posso
no dare luogo a fenomeni di forte disagio . 
Diversi sono i risultati che si ottengono quando si 
applichi lo stesso tipo di articolazione, fasce di con
sumo per blocchi di tariffe crescenti, definendo però 
la fascia di consumo per singolo componente il nu
eleo familiare. In questo modo la fascia di consumo 
varierà per ciascuna utenza a seconda della sua 
composizione. Questo tipo di articolazione è quella 
che è stata applicata dall' ATO 2 dell ' Umbria. 
I dati che si ottengono mostrano una sostenibilità 
più elevata per 1'utenza di un solo componente, per 
poi assumere valori in assoluto più bassi rispetto a 
quelli analizzati precedentemente. Un'altra partico
larità, che probabilmente dipende dalla scelta della 
dimensione individuale della fascia di consumo, è 
quella che vede i valori della sostenibilità prima cre
scere per le famiglie composte di 2 e 3 unità, per poi 
scendere per quello composte da 4 e 5 unità l 6. 

l valori della sostenibilità calcolata rispetto alla so
glia di povertà relativa variano nel I ° anno dal 2, 06 
all' 1,75%, con un massimo del 2,48% per la fami 
glia composta da 2,7 unità (valore medio nazionale), 
toccando il massimo il 10° anno l 7 con valori che 
vanno dal 2,69 al 2,38%, per poi scendere il 15° an
no a valori che variano dal 2,58% al 2,27% (Tabella 
XIV). Si tratta di dati che indicano una sostenibilità 
nettamente migliore di quelli ottenuti con un'artico
lazione tariffaria con fasce di consumo definite per 
utenza. 
Questa tendenza trova conferma anche nella sosteni
bilità calcolata sulle fasce di consumo sotto la soglia 
di povertà assoluta. I valori della sostenibilità vanno 
dal 2,94 al 2,53 del I ° anno, fino ad un massimo del 
10° anno con valori che variano dal 3,85 al 3,39% 
(Tabella XV). Anche in questo caso i valori di soste
nibilità delle famiglie più numerose vengono quasi 
dimezzati. 
Questo fenomeno si può osservare anche su due 
gruppi di grafici diversi. Il primo gruppo mette a 
confronto i due diversi schemi di fasce di consumo 
e, in entrambi i casi dei livelli di spesa, mostra come 
le fasce di consumo definite per utenza diano luogo 
ad una forte crescita della sostenibilità, mentre le fa
sce definite per componente riescano a contenere in 
ogni caso il peggioramento della sostenibilità (Gra
fico 8, Grafico 9, Grafico lO e Graflco 11). 
Il secondo gruppo di grafici illustra l ' andamento 
della sostenibilità nei due sistemi di articolazione ta
riffaria al variare della numerosità del nucleo fami
liare, rispettivamente al I ° anno e al 15° anno . In 
questo caso l' andamento delle linee evidenzia la dif
ferenza nei valori di sostenibilità che si determina 
già in al primo anno e in modo assai più consistente 
al 15° anno (Grafico 12, Grafico 13, Grafico 14 e 
Grafico 15). 

16 Questo fenomeno può trovare spiegazione anche nelle diverse logiche che SO/IO utilizzate alnumeratore e al denominatore nello stabilire le leggi di 
crescita rispettivamente delle tariffe, delle fasce e del reddito. 
17 1/1 questo Piano di Ambito, come in molti altri, il valore massimo della tariffa viene raggiunto verso la metà del periodo della sua durata. Nella me
dia generale il valore massimo della tariffa viene raggiunto a115° OIl110. 
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TABELLA XV - Valori della sostenibilità della tariffa nel Piano di Ambi
to di ATO 2 Umbria sui redditi medi al disotto della soglia povertà as
soluta (Blocchi crescenti per componente nucleo famil iare) 

9. CONCLUSIONI 

A conclusione di queste elaborazioni sulla sostenibi
lità delle tariffe, è possibile formulare alcune consi
derazioni sugli effetti della riforma sulle tariffe e 
sulla sostenibilità della spesa degli utenti. 

Anno del Componenti il nucleo familiare 
Piano l 2 2,7 3 4 

1 2,94% 2,28% 3,54% 3,36% 2,82% 

5 3,58% 2,79% 4,38% 4, 16% 3,49% 

lO 3,85% 3,01% 4,73% 4,50% 3,77% 

15 3,69% 2,88% 4,52% 4,30% 3,61% 

Fonte: Elaborazioni sul Piano dell'AT02 Umbra. 

5 

2,53% 

3,14% 

3,39% 

3,24% 

La riforma ha prodotto incrementi tariffari medi nel
l'ordine del 20% rispetto alle tariffe delle gestioni 
preesistenti. Le tariffe sono tuttavia ancora inferiori, 
nell'ordine di più del 30%, a quelle di molti paesi 
più industrializzati. 
La sostenibili tà della spesa per servizi idrici calcola
ta sul reddito medio pro-capite peggiora rispetto a 
quella delle gestioni preesistenti ma si può conside

rare ancora molto buona se confrontata con quella degli altri paesi dell 'OECD. 
La sosten ibilità delle tariffe calcolata sia sull a spesa media che sulla spesa del primo gruppo percentile, presenta ancora valori infe
riori a quelli dei maggiori paesi dell'OECD. I valori più elevati, e quindi peggiori , della sostenibilità si ottengono solo per le fami
glie con redditi al di sotto della soglia di povertà relativa e a quel li sotto la soglia di povertà assoluta. 
Se si guarda la dinamica delle tariffe nel tempo, e si tiene quindi conto degli investimenti previsti dai Piani di Ambito che devono 
finanziare, la sostenibilità pur aumentando si mantiene ancora entro i valori dell'OECD. 
Solo quando si guarda alla numerosità delle famiglie le cose si fanno più preoccupanti. Le famiglie al di sotto della povertà relativa 
e della povertà assoluta, che rappresentano rispettivamente 7.948 .000 (il 13,9% della popolazione) e 2.937.000 (il 5,1 % dell a po
polazione) persone, vedono la sostenibilità peggiorare in proporzione all a propria composizione fino a valori allarmanti e tali da 
far supporre fenomeni di disagio quali l'auto limitazione del consumo e l' indebitamento. 
Tuttavia sarebbe sufficiente applicare un ' articolazione tariffaria con fasce di consumo per componente il nucleo familiare, per ve
dere la sostenibilità di queste famiglie dai redditi più bassi, scendere a livelli di quelli de]]'OECD. 
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Grafico 8 - Andamento sostenibilità su redditi medi povertà Grafico 9 - Andamento sostenibilità su redditi medi povertà 
relativa (blocchi crescenti per utenza). relativa (blocchi crescenti per componente nucleo familiare). 
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Grafico 10 - Andamento sostenibilità su redditi medi povertà Grafico 11 - Andamento sostenibilità su redditi medi povertà 
assoluta (blocchi crescenti per utenza). assoluta (blocchi crescenti per componente nucleo familiare). 
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Grafico 12 - Sostenibilità sulla spesa al di sotto della povertà Grafico 13 - Sostenibilità sulla spesa al di sotto della povertà 
relativa, al 10 anno, secondo le diverse articolazioni tariffa- assoluta, al 10 anno, secondo le diverse articolazioni tariffa-
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Grafico 14 - Sostenibilità sulla spesa al di sotto della povertà Grafico 15 - Sostenibilità sulla spesa al di sotto della povertà 
relativa , al 150 anno, secondo le diverse articolazioni tariffa- assoluta, al 150 anno, secondo le diverse articolazioni tariffa-
rie. rie. 
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TABELLA XVI - Spesa media e costo medio per alcune aziende italiane prima della riforma prevista dalla lo 36/94 

n. abitanti Spesa media 
Costo medio Sostenibilità Spesa Pesata con PPPs e 

Azienda 
serviti 

complessiva 
a m3 (Spesa medialReddito convertito in EURO 

(200 m3/anno) pro-capite) (cambio media 2002=1.0609) 

Bari (Ba) - Acquedotto Pugliese 4,397,999 273.23 1.37 1.50% 304.66 

Roma (Rm) - Acea Ato 2 3,000,000 140.66 0.70 0.77% 156.84 

Milano (Mi) - Cap 1,696,296 134.24 0.67 0.74% 149.69 

Milano (Mi) - Comunale 1,336,744 103.89 0.52 0.57% 115.84 

Torino (To) - Smat Spa 1,293,280 131.55 0.66 0.72% 146.69 

Napoli (Na) - Arin 1,000,470 202.78 1.01 1.11% 226.11 

Cagliari (Ca) - Esaf 773,611 192.37 0.96 1.05% 214.50 

Bologna (Bo) - Seabo 766,838 257.25 1.29 1.41% 286.85 

Brescia (Bs) - Asm 436,354 171.88 .0.86 0.94% 191.66 

Reggio Emilia (Re) - Agac Spa 392,834 240.38 1.20 1.32% 268.04 

Genova (Ge) - Genova Acque S.P.A. 360,000 190.14 0.95 1.04% 212.01 

Venezia (Ve) - Aspiv 287,332 126.87 0.63 0.70% 141.47 

~ Modena (Mo) - Meta 276,781 181.29 0.91 0.99% 202.15 

Ascoli Piceno (Ap) - Ciip 269,137 159.16 0.80 0.87% 177.47 

Verona (Vr) - Agsm Spa 255,000 132.36 0.66 0.73% 147.58 

Ferrara (Fe) - Acosea 241,918 263.63 1.32 1.45% 293.96 

Dolo (Ve) - Acm 239,958 144.30 0.72 0.79% 160.91 

Padova (Pd) - Aps 239,900 151.13 0.76 0.83% 168.52 

Trieste (Ts) - Acegas 232,278 188.91 0.94 1.04% 2\0.65 

Ancona (An) - Gorgovivo Multiserviz' 222,070 189.16 0.95 1.04% 2\0.93 

Parma (Pr) - Amps Spa 208,218 192.53 0.96 1.06% 214.68 

Rimini (Rn) - Amir 205,176 229.30 1.15 1.26% 255.69 

Totale 18,132,194 

Min \03.89 0.52 0.57% 115.84 

Max 273.23 1.37 1.50% 304.66 

Media 181.68 0.91 1.00% 202.59 

Fonte: SMAT - Torino. Indagine sulle tariffe dei servizi idrici in Italia, anno 2002. 

Costo medio a m3 Pesata con PPPs 
e convertito in EURO 

(cambio media 2002=1.06(9) 
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TABELLA XVII - La spesa e la tariffa media nei Piani di Ambito 

Spesa media 
Costo medio a 

Sostenibilità 
m3 pesata con 

Costo medio 
Sostenibilità pesata con PPPs e 

PPPse 
(spesa 

Ambiti Territoriali Ottimali 
n. abitanti Spesa 

a m3 (Tariffa 
(spesa convertito in 

convertito in 
media/reddito 

serviti complessiva media/reddito EURO (cambio pro capite annuo) 
reale media) 

procapite annuo) media 
EURO (cambio 

aggiustato con 
media 

2002=1.0609) 
2002=1.0609) 

PPPs 

A TO 2 - Biellese, Vercel., Casal. 446,477 219.12 1.00 1.20% 244.33 1.22 0.95% 

A TO 3 - Torinese 2,226,084 183.70 0.84 1.01% 204.84 1.02 0.80% 

A TO 5 - Astigiano Monferrato 256,070 248.82 1.13 1.36% 277.45 1.39 1.08% 

A TO 6 - Alessandrino 325,000 193.60 0.88 1.06% 215.88 1.08 0.84% 

ATO - Valle del Chiampo 53,350 154.30 0.70 0.85% 172.05 0.86 0.67% 

ATO - Alto Veneto (Belluno) 305,536 179.78 0.82 0.99% 200.47 1.00 0.78% 

ATO I - Toscana Nord 522,967 181.79 0.83 1.00% 202.71 1.01 0.79% 

A TO 2 - Basso Valdarno 771,701 260.70 1.19 1.43% 290.70 1.45 1.14% 

ATO 3 - Medio Valdarno 1,205,198 237.60 1.08 1.30% 264.94 1.32 1.03% 

A TO 4 - Alto Valdarno 296,226 215.54 0.98 1.18% 240.34 1.20 0.94% 

A TO 5 - Toscana Costa 371,691 257.69 1.17 1.41% 287.34 1.44 1.12% 

A TO 6 - Ombrone 352,700 219.78 1.00 1.21% 245.07 1.23 0.96% 

A TO I - Perugia 456,423 248.60 1.13 1.36% 277.20 1.39 1.08% 

AT02 - Temi 220,837 219.56 1.00 1.20% 244.82 1.22 0.96% 

A TO 3 - Foligno 146,348 209.00 0.95 1.15% 233.05 1.17 0.91% 

ATO 2 - Roma 3,696,093 179.75 0.82 0.99% 200.43 1.00 0.78% 

A TO 4 - Lazio Merid. Latina 563,739 191.22 0.87 1.05% 213.23 1.07 0.83% 

A TO 5 - Lazio Merid. Frosinone 477,408 184.41 0.84 1.01% 205.62 1.03 0.80% 

A TO 3 - Peligno Alto Sangro 76,682 217.80 0.99 1.19% 242.86 1.21 0.95% 

A TO 4 - Pescarese 426,154 198.00 0.90 1.09% 220.78 1.10 0.86% 

ATO 5 - Teramano 246,664 259.60 1.18 1.42% 289.47 1.45 1.13% 

A TO 6 - Chietino 272,467 213.40 0.97 1.17% 237.95 1.19 0.93% 

A TO I - Calore Irpino 710,603 259.60 1.18 1.42% 289.47 1.45 1.13% 

A TO 3 - Sarnese Vesuviano 1,462,613 180.20 0.82 0.99% 200.94 1.00 0.78% 

ATO 4 - Sele 777,865 211.20 0.96 1.16% 235.50 1.18 0.92% 

ATO - Unico Basilicata 607,853 224.40 1.02 1.23% 250.22 1.25 0.98% 

A TO I - Cosenza 727,267 195.80 . 0.89 1.07% 218.33 1.09 0.85% 

A TO 2 - Catanzaro 378,780 226.60 1.03 1.24% 252.67 1.26 0.99% 

A TO 3 - Crotone 163,058 217.80 0.99 1.19% 242.86 1.21 0.95% 

A TO 4 - Vibo Valentia 175,487 220.00 1.00 1.21% 245.31 1.23 0.96% 

A TO 5 - Reggio Calabria 570,065 202.40 0.92 1.11% 225.69 1.13 0.88% 

A TO I - Palermo 1,198,644 272.80 1.24 1.50% 304.19 1.52 1.19% 

A TO 2 - Catania 1,040,547 151.80 0.69 0.83% 169.27 0.85 0.66% 

A TO 3 - Messina 643,543 220.00 1.00 1.21% 245.31 1.23 0.96% 

A TO 4 - Ragusa 292,000 217.80 0.99 1.19% 242.86 1.21 0.95% 

A TO 5 - Siracusa 375,499 184.80 0.84 1.01% 206.06 1.03 0.80% 

AT06 - Enna 177,291 327.80 1.49 1.80% 365.52 1.83 1.43% 

A TO 7 - Agrigento 441 ,669 264.00 1.20 1.45% 294.38 1.47 1.15% 

A TO 8 - Caltanissetta 272,402 266.20 1.21 1.46% 296.83 1.48 1.16% 

A TO 9 - Trapani 410,381 275.00 1.25 1.51% 306.64 1.53 1.20% 

A TO - Sardegna 1,654,649 235.40 1.07 1.29% 262.49 1.31 1.03% 

Totale 25,796,031 

min 151.80 0.69 0.83% 169.27 0.85 0.66% 

max 327.80 1.49 1.80% 365.52 1.83 1.43% 

media 220.18 1.00 1.21% 245.51 1.23 0.96% 

Fonte: Comitato per la vigilanza sull 'uso delle risorse idriche. 
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T ABELLA XVIII - Spesa media e costo medio per alcune grandi città dell'OECD 

n. abitanti Spesa Costo medio a Sostenibilità su reddito 
serviti complessiva m) pro capite 

Amsterdam 1.258.756 362,20 1,81 1,43% 

Antwerp 557.052 369,96 1,85 1,05% 

Athens 3.860.000 182,44 0,91 1,52% 

Barcelona 2.693 .000 289,88 1,45 1,89% 

Berlin 3.450.000 1.019,60 S,IO 4,28% 

Brisbane 879.000 306,76 l,53 1,53% 

Bristol 1.100.000 175,00 0,88 0,88% 

Brussels 995.184 388,92 1,94 1,51% 

Budapest 1.974.341 103,72 0,52 1,68% 

Copenhagen 499.840 839,29 4,20 2,67% 

East and West Midlands (UK) 7.446.000 492,70 2,46 2,50% 

Flamish municipalities 2.589.009 238,54 1,19 0,96% 

Gelsenkirchen 2.479.000 431,46 2,16 1,56% 

~ 
Hamburg 1.992.000 861,70 4,31 2,97% 

Helsinki 556.900 472,88 2,36 2,00% 

Los Angeles 3.833.400 301 ,78 l,51 0,77% 

Maastricht 1.142.000 333,20 1,67 1,32% 

Marseille 1.254.751 529,67 2,65 2,17% 

New York City 9.000.000 279,19 1,40 0,52% 

Osio 535.000 240,74 1,20 0,56% 

Perth 1.376.000 251,78 1,26 1,26% 

Porvoo 40.000 546,00 2,73 2,30% 

Rome 3.000.000 140,66 0,70 0,77% 

Stockholm 1.135.000 392,00 1,96 1,35% 

Sydney 4.029.000 325,93 1,63 1,63% 

Tokyo 11.676.650 352,19 1,76 1,05% 

Turin 1.367.813 148,07 0,74 0,83% 

Zurich 783.700 766,56 3,83 2,13% 

Totale 71.503.396 

Min 103,72 0,52 0,52% 

Max 1.019,60 5,10 4,28% 

Media 397,96 1,99 1,61% 
- -- -- - - - -----

Fonte: SMAT - Torino. International statisticsfor water services, 2002. 

Spesa Pesata con PPPs e Euro a m) Pesata con PPPs 
convertito in EURO e convertito in EURO 

(cambio media 2002=1.06(9) (cambio media 2002=1.06(9) 
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0,69% 
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NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE RECENTEMENTE 

G. U. lO maggio 2004, n. 108 

G. U. 13 maggio 2004, n. 111 

G. U. 29 maggio 2004, n. 125 

G.U. 1 giugno 2004, n. 127 

G.U. 4 giugno 2004, n. 129 

ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 Aprile 2004 
Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell 'approvvigio
namento idrico nella regione Umbria . (Ordinanza n. 3352) 

COMUNICATO del\' Autorità di Bacino Interregionale Marecchia - Conca 
Adozione del progetto di piano stralcio di bacino per l 'assetto idrogeologico - Assetto i
draulico torrente Uso 

LEGGE 28 maggio 2004, n. 139 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, recan
te disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe 

DELIBERAZIONE del\' Autorità di Bacino del Fiume Po 3 marzo 2004 
Adozione del piano stralcio di integrazione al piano per l 'assetto idrogeologico (PAl) a
dottato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 183/1989 (Po Lombardo: tratto da Breme al 
Ponte di Valenza e tratto da S. Cipriano Po ad Arena Po). (Deliberazione n. 1/2004) 

DELIBERAZIONE dell ' Autorità di Bacino del Fiume Po 3 marzo 2004 
Adozione di "Variante al piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAl) approvato 
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001 - Fasce fluviali 
del fiume Lambro nel tratto del lago di Pusiano alla confluenza con il deviatore Re
defossi" (art. 17, comma 6-ter, legge 18 maggio 1989, n. 183). (Deliberazione n. 
2/2004) 

DELIBERAZIONE dell' Autorità di Bacino del Fiume Po 3 marzo 2004 
Aggiornamento dell'allegato 4 ("delimitazione delle aree in dissesto regione Piemon
te ") all'elaborato 2 del PAI, recante "atlante dei rischi idraulici e idrogeologici, inven
tario dei centri montani esposti a pericolo". Correzione di errori materiali. (Delibera
zione n. 3/2004) 

ORDINANZA del Commissario Governativo per l'emergenza Idrica in Sardegna 19 
maggio 2004 
Programma di opere commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sarde
gna - Dodicesimo stralcio operativo - Collegamenti ed interconnessioni dei bacini idro
grafici di primaria importanza strategica ed emergenziale. (Ordinanza n. 395). 

(NORME TECNICHE) 
Le descrizioni sintetiche che seguono sono tratte dal mensile «Unificazione e Certificazione». 
Le norme UNI (Ente nazionale italiano di Unificazione) sono denominate UNI EN se corrispondono alla versione in lingua italiana 
delle norme europee approvate dal Comitato europeo di normazione (CEN) e sono denominate UNI ISO (ovvero UNI EN ISO) se 
corrispondono a norme elaborate dall'Organismo Internazionale di normazione (ISO). 
La sigla ICS sta per «International Classification for Standards». 

NORME UNI 

Gomma 
UNI EN 681-1 

Prodotti/sistemi per l'organismo 
edilizio 
UNI EN 13508-1 

UNI EN 13077 

Elementi di tenuta in elastomero - Requisiti dei materiali per giunti di tenuta nelle tuba
zioni utilizzate per adduzione e scarico dell ' acqua - Gomma vulcanizzata 
La norma specifica i requisiti dei materiali usati negli elementi di tenuta in gomma vul
canizzata. (ICS: 23 .040.80) 

Condizioni degli impianti di raccolta e smaltimento di acque reflue all ' esterno di edifici 
- Requisiti generali 
La norma riporta indicazioni generali per stabilire le condizioni dei sistemi di raccolta 
e smaltimenro di acque reflue mediante ispezione, codifica e considerazione difattori e
sterni. La nonna si applica a impianti all 'esterno di ed(fici. (ICS : 93.030) 

Dispositivi per la prevenzione dell ' inquinamento da riflusso dell ' acqua potabile - Di
sconnettori con troppopieno non circolare (non limitati) - Famiglia A - Tipo B 
La norma specifica le caratteristiche e i requisiti di disconnettori con troppopieno non 
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UNI EN 13078 

Protezione dei materiali metallici 
contro la corrosione 
UNI EN ISO 4516 

UNI 11094 

UNI EN 13509 

UNICEMENTO - Cemento, malte 
e calcestruzzo 
UNI EN 1015-1 8 

UNI EN 1097-10 

UNICHIM -Industria chimica 
UNI EN 14184 

UNI EN 886 

circolare, famiglia A, tipo B, per velocità nominale del flusso non maggiore di 3 mls. 
(ICS: 13.060.20/23 .060.99) 

Disposi tivi per la prevenzione dell ' inquinamento da riflu sso dell' acqua potabile - Di
sconnettori con alimentazione sommersa comprendente un ingresso d'aria e un troppo
pieno - Famiglia A - Tipo C 
La norma specifica le caratteristiche e i requisiti per disconnettori con alimentazione 
sommersa che incorporano un ingresso d'aria e un troppopieno, famiglia A, tipo C. 
(ICS: 13 .060.20/23.060.99) 

Rivestimenti metallici ed altri rivestimenti inorganici - Determinazione delle microdu
rezze Vickers e Knoop 
La norma descrive l'applicazione delle misure di microdurezza Vickers e Knoop ai rive
stimenti metallici. Tale metodologia è impiegabile in quei casi in cui è controindicata la 
misurazione di microdurezza a causa delle intense forze di misura richieste, e cioè in 
quei casi in cui in generale le forze di penetrazione risultano minori di lO N, come per 
riporti elettrodepositati, riporti autocatalitici, riporti ottenuti per spruzzatura, strati a
nodizzati su alluminio. (ICS: 25.220.40) 

Protezione catodica di strutture metalliche interrate - Cri teri general i per l' attuazione, le 
verifiche e i controlli ad integrazione della UNI EN 12954 anche in presenza di cotTenti 
disperse 
La norma, da utilizzare a complemento della UNI EN 12954, definisce le particolari 
modalità di attuazione della protezione catodica, stabilendo le verifiche e i controlli atti 
ad accertare se un sistema di protezione mantiene nel tempo la sua efficacia ed efficien
za, anche in presenza di correnti disperse da sistemi in corrente continua. La norma 
non si applica ai sistemi di protezione catodica di armature metalliche del calcestruzzo, 
né a strutture complesse in aree concentrate. (ICS : 77 .060/93.020) 

Tecniche di misurazione per la protezione catodica 
La norma indica i metodi di misurazione da utilizzare nell'accertamento dell 'efficacia 
della protezione catodica e anche le misurazioni e i provvedimenti necessari per il mo
nitoraggio della protezione catodica durante l 'esercizio sia quando applicata a struttu
re metalliche interrate sia a quelle immerse. Le tecniche di misurazione sono, in gene
rale, riferite soprattutto alle condotte. I principi generali relativi alla protezione catodi
ca sono descritti nella UNI EN 12954. CICS: 25.220.40/77.060) 

Metodi di prova per malte per opere murarie - Determinazione del coefficiente di assor
bimento d' acqua per capi llarità della malta indurita 
La norma specifica un metodo di prova per determinare il coefficiente di assorbimento 
d'acqua per capillarità, di malte indurite preparate con leganti minerali ed aggregati 
normali o leggeri. (ICS: 91.1 00.1 O) 

Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati - Determinazio
ne dell' altezza di suzione dell' acqua 
La norma specifica un metodo per determinare l'altezza di suzione dell'acqua di un ag
gregato in contatto con uno strato d'acqua allo stato libero. (ICS: 91.100.15) 

Qualità dell'acqua - Linee guida per la valutazione delle macrofite acquatiche nelle ac
que correnti 
La norma descrive l'approccio metodologico per la definizione dello stato ecologico di 
tratti di un fiume utilizzando macrofite acquatiche. Lo stato è valutato sulla base di una 
misurazione dello scostamento dalle condizioni naturali di un fiume di tipologia ecolo
gica similare. CICS: 13 .060.70) 

Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - I
drossisolfato si licato di polialluminio 
La norma descrive i requisiti ed i metodi di prova relativi all 'idrossisolfato silicato di 
polialluminio utilizzato per il trattamento di acque destinate al consumo umano; forni 
sce inoltre indicazioni sull'etichettatura di sicurezza e sulle regolamentazioni per il tra
sporto. Sono comprese anche raccomandazioni per una corretta manipolazione, stoc
caggio ed impiego del prodotto. (ICS : 71 .100.80) 
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UNIPLAST 
UNI EN 13244-1 

UNI EN 13244-2 

UNIEN 13244-3 

UNI EN 13244-4 

UNI EN 13244-5 

UNI EN 13566-1 

UNI EN 13566-3 

UNI EN 580 

UNSIDER 
UNI EN 1759-3 

Sistemi di tubazioni di materia plastica in pressione interrati e non per il trasporto di ac
qua per usi generali, per fognature e scarichi - Poli etilene (PE) - Generalità 
La norma specifica gli aspetti generali dei sistemi di tubazioni di polietilene destinati ai 
sistemi di tubazioni di materia plastica in pressione interrati e non per il trasporto di 
acqua per usi generali per fognature e scarichi. La norma è anche applicabile ai sistemi 
di scarico in depressione. (ICS: 83. 140.30/93.030) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica in pressione interrati e non per il trasporto di ac
qua per usi generali, per fognature e scarichi - Polietilene (PE) - Tubi 
La norma specifica le caratteristiche dei tubi di polietilene destinati ai sistemi di tuba
zioni di mareria plastica in pressione interrati e 11011 per il trasporto di acqua per usi ge
nerali per fognature e scarichi. La norma è anche applicabile ai sistemi di scarico in 
depressione. ClCS: 23.040.20/93.030) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica in pressione interrati e non per il trasporto di ac
qua per usi generali, per fognature e scarichi - Polietilene (PE) - Raccordi 
La norma specifica le caratteristiche dei raccordi di polietilene destinati ai sistemi di 
tubazioni di materia plastica in pressione interrati e non per il trasporto di acqua per u
si generali per fogllature e scarichi. La norma è anche applicabile ai sstemi di scarico 
in depressione. (ICS: 23.040.45/93.030) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica in pressione interrati e non per il trasporto di ac
qua per usi generali, per fognature e scarichi - Polietilene (PE) - Valvole 
La norma specifica le caratteristiche delle valvole e dei corpi di valvola di polietilene 
destinati ai sistemi di tubazioni di materia plastica in pressione interrati e non per il 
trasporto di acqua per usi generali per fognature e scarichi. La norma è anche applica
bile ai sistemi di scarico in depressione. (ICS: 23.060.01 /93.030) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica in pressione inten'ati e non per il trasporto di ac
qua per usi generali, per fognature e scarichi - Polietilene (PE) - Idoneità all'impiego del 
sistema 
La norma specifica le caratteristiche dei sistemi di tubazioni di materia plastica in pres
sione internui e non per il trasporto di acqua per usi generali per fognature e scarichi. 
La IlOrma è anche applicabile ai sistemi di scarico in depressione. (ICS: 83.140.30/ 
93.030) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per il ripristino di reti non in pressione di fogna
ture e scarichi - Generalità 
La norma riguarda i requisiti generali comuni a tulte le tecniche di ripristino per le reti 
di sistemi di tuba::ioni di materia plastica non in pressione per fognature e scarichi che 
operano a gravità e sottoposti ad una sovrapressione di 0,5 bar. (ICS: 83.140.30/ 
93.030) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per il ripristino di reti non in pressione di fogna
ture e scarichi - Ripristino con tubi continui aderenti 
La norma da impiegarsi con la EN 13566-1:2002 specifica i requisiti e i metodi di pro
va per il ripristino con tubi contigui aderenti di retri non iII pressione di fognature e 
scarichi. La norma riguarda i tubi ed i raccordi di polieti/elle (PE) e di policloruro di 
vinile non plastificato (PVC-U). (ICS: 83.140.30/93.030) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica - Tubi di policloruro di vini le non plastificato 
(PVC-U) - Metodo di prova della resistenza al diclorometano ad una temperatura speci
ficata (DCMT) 
La norma specifica un metodo per determinare la resistenza dei tubi di PVC-U al 
DCMT a specifiche temperature ed è usato per controlli qualità nella fabbricazione. 
(ICS : 23.040.20) 

Flange e loro giunzioni - Flange circolari per tubi , valvole, raccordi ed accessori desi
gnate mediante Classe - Flange in leghe di rame 
La norma specifica i requisiti per le .flange circolari in leghe di rame e i collari in le
ghe di rame da abbinare alle flange libere in acciaio designate mediante Classe della 
Classe 150 e 300 con il diametro nominale da DN lO a DN 900 (NPS 1/2 a NPS 36) 
nei tipi indicari ileI prospetto 1.La norma specifica inoltre le dimensiol/i e le tolleran::.e, 
i materiali e i relativi impieghi pressione/temperatura, la finitura superficiale, la ripa
razione mediante saldatura, la marca tura unitamente alle informazioni sulla bullone-
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UNI EN 1759-4 

ria, le guarnizioni, le applicazioni, le installazioni e il peso approssimato. (ICS: 
23.040.60) 

Flange e loro giunzioni - Flange circolari per tubi, valvole, raccordi ed accessori desi
gnate mediante Classe - Flange in leghe di alluminio 
La norma specifica i requisiti per le flange circolari per tubi, valvole, raccordi ed ac
cessori designate mediante Classe in leghe di alluminio con il diametro nominale da 
DN 15 a DN 600 (NPS 1/2 a NPS 24) e Classe da 150 a 300. La norma specifica i tipi di 
flange, le dimensioni e le tolleranze, i materiali e i relativi impieghi a pressione/tempe
ratura, la finitura superficiale, la superficie di accoppiamento, le dimensioni della bul
loneria, la marcatura. Le flange possono essere usate sia per tubazioni che per reci
pienti a pressione. (ICS: 23.040.60). 
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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO GENERALE 
DEL 30 MARZO 2004 

Il giorno 30 marzo 2004 alle ore 15 ,00, su convocazione del Presidente, si è riunito il Consiglio Generale presso la sede dell ' Al.I. 
in Via Nizza n.53 - Roma. 
Sono presenti: il Presidente Generale Prof. Ing. Ugo Majone; i componenti del Consiglio Generale: Dott. Ing. Salvatore Alecci , 
Prof. Ing. Marcello Benedini , Prof. Ing. Vincenzo Bixio, Dott. Ing. Paolo Bruno (per delega a Penta), Dott. Ing. Gian Carlo Cerutti 
(per delega a Benedini), Avv. Achille Cutrera (per delega a Majone), Dott. Ing. Rosario Della Morte (per delega a Penta), Prof. 
Ing. Giuseppe De Martino (per delega a Martini), Prof. Ing. Giampaolo Di Silvio, Prof. Ing. Giuseppe Frega, Prof. Ing. Salvatore 
Indelicato (per delega a Alecci), Prof. Ing. Eugenio Lazzari (per delega a Frega), Dott. Ing. Andrea Mangano, Dott. Ing. Pierluigi 
Martini, Prof. Ing. Rosario Mazzola (per delega a Majone), Dott. Ing. Pasquale Penta, Dott. Ing. Giuseppe Potestio (per delega a 
Penta), Prof. Ing. Domerico Pumo (per delega a Martini), Prof. Ing. Mario Quaglia, Prof. Ing. Lucio Ubertini (per delega a Marti
ni) , Prof. Ing. Massimo Veltri (per delega a Frega). Sono inoltre presenti: il Segretario Generale Dott. Ing. Carlo Messina, l'Ammi
nistratore Dott.ssa Paola Donatelli , il Revisore dei Conti , Dott. Ing. Livio Bertola. 
Il Presidente apre la seduta, e dopo aver constatato la presenza del numero legale dei componenti il Consiglio, legge l'Ordine del 
giorno: 

Comunicazioni del Presidente; 
Approvazione della relazione sull'attività dell ' Al.I. nel 2003 con il bilancio consuntivo e del programma di attività per il 2004 
con il relativo bilancio preventivo; 
Varie ed eventuali . 

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Il Presidente, a nome di tutta l'Associazione Idrotecnica, rinnova all ' Ing. Andrea Mangano le più sentite condoglianze per la 
scomparsa del padre Giorgio, uno dei più anziani Soci dell ' Associazione. Andrea Mangano nel ringraziare ricorda quanto suo pa
dre sia stato sempre legato alla vita 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. 
Pertanto, allo stato attuale, l'Associazione dispone di un organico di lavoratori dipendenti composto da tre persone: 

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

2. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ DELL'A.I.I. NEL 2003 CON IL BILANCIO 
CONSUNTIVO E DEL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ PER IL 2004 CON IL RELATIVO BILANCIO 
PREVENTIVO 

Il Prof. Majone riferi sce sulle attività svolte dalla Sede centrale nel corso dell'anno 2003 rivolte essenzialmente al settore editoriale 
ed alla organizzazione della manifestazione per gli 80 anni dell' Associazione. 
In particolare, i sei numeri annuali della rivista sono stati pubblicati regolarmente ed hanno avuto sempre un riscontro positivo, an
che con alcune richieste dall'estero . Nei vari numeri della rivista sono stati pubblicati gli atti delle attività congressuali svolte qua
li il Forum sui "Piani di Assetto Idrogeologico" (n. I), il Simposio su le "Emergenze Idriche in Italia" (n. 2), il Convegno su "L'af
fidabilità dei tubi in polietilene per il trasporto di acqua e gas" (n. 4). Un numero speciale è stato dedicato agli 80 anni dell ' Asso
ciazione, manifestazione che tenutasi il 30 ottobre 2003 all ' Accademia dei Lincei, ha riscosso un grande successo. Sono prosegui
te sulla rivista le note sui profili dei grandi maestri di idraulica che si propone di allargare anche agli ingegneri idraulici di illustre 
fama . 
Il Presidente passa quindi la parola ai Presidenti delle Sezioni dell' ALI (S . Alecci, V. Bixio, M. Quaglia, G. Frega e P. Martini) 
per l'esposizione delle attività da loro svolte nell'anno 2003 e di quelle previste nel 2004; essi sintetizzano le relazioni inserite nel
la relazione generale. 
Non essendoci alla riunione altri Presidenti delle Sezioni dell' A.LI, il Prof. Majone ringrazia tutti per le proficue attività svolte e 
quindi passa sinteticamente a descrivere le atti vità riguardanti le altre Sezioni che hanno inviato la relazione: Padana, Campania e 
Sicilia Occidentale. 
Il Prof. Majone quindi , fornisce i dati relativi al numero dei Soci che risulta nell ' anno 2003 pari a circa 900, registrandosi una di
minuzione rispetto agli anni precedenti. Tale diminuzione è da addebitare anche alla cancellazione di alcuni Soci morosi da anni . 
Il Presidente passa quindi la parola all ' Amministratore Dott.ssa Paola Donatelli , per l' esposizione del bilancio consuntivo. 
La Dott. ssa Donatelli comunica che il bilancio chiuso al 31 dicembre 2003, presenta una perdita pari a 14.301,56 euro. La perdita 
di gestione andrà a diminuire la voce di Patrimonio Netto Fondo Riserva Utili di Eserci zi Precedenti , indicata nel passivo dello 
Stato Patrimoni aie che da euro 100.420,21 di venterà di euro 86.118,65. 
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La gestione 2003, ha visto un calo dei proventi derivanti da manifestazioni congressuali e maggiori costi di gestione. L'aumento 
dei costi di gestione è da imputare in massima parte alle spese che si sono sostenute per celebrare gli 80 ann i dell ' Associazione. 
Anche la gestione commerciale ha subito un aumento 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 che era investito in ob
bligazioni presso la Banca del Fucino per euro 15.000,00. 
Alla fine dell ' esposizione dell 'Amministratore, il Prof. Majone dà la parola all ' Ing. Livio Bertola, Presidente del Collegio dei Re
visori, che rappresenta l'opportuni tà di tenere costantemente sotto controllo il quadro contabile in quanto la situazione creditori a è 
peggiorata per la esigibilità dei crediti stessi e pertanto si possono avere delle sorprese nel 2004. Gli accantonamenti sono stati in
feriori rispetto all'anno precedente ed è stato toccato il fondo rischi. Inoltre l'Ing. Bertola rileva che occorre regolamentare meglio 
i rapporti amministrativi con le Sezioni che possono gestire solo fo ndi assegnati e non fondi propri come in taluni casi è accaduto. 
I! Prof. Majone comunica che di tali raccomandazioni se ne dovrà tener conto nella gestione am mi nistrativa. 
Il Consiglio Generale approva all ' unanimità sia la relazione che il bilancio consuntivo del 2003. 
Il Presidente riprende poi la parola per riferire sul Programma di attività per il 2004 e 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 terrà a Trento a settembre il solito Simposio in occasione del XXIX Congresso di Idraulica e Costruzioni Idraul iche. TI tema del 
Simposio sarà: "Il ruolo dell 'ingegnere idraulico nella gestione delle emergenze in Italia: l 'acqua in più, l 'acqua in meno. L'ac
qua sporca" . 
Sono in corso contatti con ]' ANBI e con il RID per organizzare un Convegno sulla situazione delle dighe in Italia col fi ne di esa
minare sia le problematiche in ordine al recupero dei volumi dei serbatoi non uti li zzati e sia sulla ricerca di metodologie per lo stu
dio della regolazione in relazione alle crisi idriche. 
Si sta, infine, esaminando la possibilità di organizzare, insieme agl i Enti gestori di grandi laghi italiani, un Convegno sull a gestione 
di tali sistemi idrici naturali. 
Altri contatti sono stati istituiti con il Centro di Ricerca Previsione, Prevenzione e Controllo dei Rischi Geologici dell'Università 
"La Sapienza" di Roma per organizzare un Convegno sull'eredità di De Marchi nella difesa del suolo. 
Il Presidente dà la parola all ' Amministratore per l' esposizione del bilancio preventivo. 
I! bilancio preventivo al 31 dicembre 2004 è stato strutturato sulla base delle risultanze del 2003, fatta eccezione per le spese soste
nute per l'evento straordinario della celebrazione degli 80 anni dell' Associazione prevedendo di pubblicare sei numeri della rivi
sta. 
Nel predisporre il bilancio preventivo che presenta un risultato a pareggio si è tenuto conto del fatto che i due contratti di collabo
razione coordinata e continuativa sono stati trasformati in contratti di lavoro dipendente part-time. 
Questo evento comporterà un aumento dei costi del personale, da imputare al maggior onere previdenziale, di circa 10.500,00 eu
ro. Per compensare tale aumento, si intende effettuare un'azione promozionale per aumentare il numero dei Soci Sostenitori . 
A seguito di una nuova disposizione sulle tariffe delle spedizioni postali, entrata in vigore nel 2004, si è reso necessario devolvere 
6,00 euro della quota sociale agli abbonamenti alla rivista. Pertanto le quote associative, rimaste invariate per il 2004, saranno 
comprensive di una quota di 6,00 euro per abbonamento agevolato alla rivista. 
Le altre voci di bilancio non presentano particolari tà e tengono conto dell'esperienza del 2002 e del 2003. 
Nel predisporre il bilancio preventivo ed ottenere il pareggio si è tenuto conto di tutti questi fattori. 
Al termine dell'esposizione dell' Ammin istratore si apre un dibatti to fra i presenti sulle possibili iniziati ve da intraprendersi al fine 
di migliorare l'attuale situazione finanziaria. Da più parti viene fatto rilevare che la situazione dell ' A. I. I. è comune a quella di altre 
Associazioni di settore, in quanto sono venuti man mano meno i rapporti con il mondo imprenditoriale, le Imprese di Costruzione, 
le Società che, in considerazione dell ' avvenuta diminuzione degli investimenti nel settore delle costruzioni idrauliche, si sono ri 
volti ad altri interessi. Si concorda di unire gli sforzi per cercare di reperire altri Soci ed eventualmente di sostenere le Sezioni nelle 
loro iniziati ve, oltre che con il contributo già previsto di euro 2,50 per ogni Socio in regola con i pagamenti al 2003, anche con ul
teriori contributi economici, fatto salvo che vengano presentati tutti i gi ustificativi del caso. 
Al termine del dibatti to il Consigl io Generale approva all' unanimità sia la relazione sull'attività 2004 che il bilancio preventi vo. 

3. VARIE ED EVENTUALI 

Non avendo altro da discutere, il Presidente chiude la seduta alle ore 16,30. 
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

ISETTEMBRE 200.:1 

Trento, 7-10 settembre 2004 
IDR@TRENTO 
XXIX CONVEGNO DI IDRAULICA E COSTRUZIONI 
IDRAULICHE 
Segreteria organizzativa: 
Orikata organizzazione congressi 
Via Zeli, 1 
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 MaliaCristina Storari 
Delegazione Fiere di Berlino in Italia 
Via privata Pomezia, lO/A 
20127 Milano 
Te!.: +39.02.33402131 - Fax: +39.02.33402130 
e-mail: messeberlin@promoevents.it 

Milano, Italia, 29-30 settembre 2004 
CONVEGNO MERCATO DELL'ACQUA 
NOVITÀ NORMATIVE, STRATEGIE DI 
RIORGANIZZAZIONE, TARIFFE E STRUMENTI DI 
MISURA 
Segreteria organizzativa: 
Istituto Internazionale di Ricerca 
Te!.: +39.02.83847248 
Fax: +39.02.83847262 
e-mai l: conferenze@iir-italy.it 
sito web: www.iir-italy.it 

OTIOBRE 201M 

Torino, 1ta/ia, 13-17 ottobre 2004 
ERB 2004 - PROGRESS IN SURFACE AND 
SUBSURFACE WATER STUDIES AT THE PLOT AND 
SMALL BASIN SCALE 
EUROMEDITERRANEAN CONFERENCE 
Segreteria organizzativa: 
Dott.ssa Franca Maraga 
Corrispondente Italiana ERB 
Fax: +39.011.343574 

l 
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e-mail: erb2004conference@irpi.to .cnr.it 
sito web: www.irpi.to.cnr.it/erb2004conference.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 
Te!. 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 AND EXHIBITION 
Conference secretariat: 
Hydropower & Dams 
Mrs Margaret Bourke 
Westmead House, 123 Westmead Road 
Sutton, Surrey SMI 4JH, UK 
Te!' : +44.20.86435133 
Fax: +44.20.86438200 
e-mail: conf@hydropower-dams .com 

NOVEMBRE 20M 

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 

Rimini, Italia, 3-6 novembre 2004 
SALVE 2004: I VEICOLI PER L'ECOLOGIA IN 
MOSTRA 
Segreteria organizzativa : 
Sig.ra Elisabetta Vitali 
Responsabile Servizi di Comunicazione e Relazioni Stampa 
RIMINI FIERA Spa 
Via Emilia, 155 - 47900 Rimini 
Te!' : +39.0541.744228 
e-mail : e.vitali@riminifiera.it 



Associazione 
Idrotecnica 
Italiana 

Simposio su "Il ruolo dell'ingegnere idraulico nella gestione 
delle emergenze in Italia: l'acqua in più, l'acqua in meno. 
L'acqua sporca" 

Trento, 10 settembre 2004 

Come ormai consuetudine, l' Associazione Idrotecnica Italiana organizza un Simposio in occasione 
del Convegno biennale di Idraulica e Costruzioni Idrauliche, del quale si tiene quest' anno a Trento 
la XXIX edizione. Il Simposio sarà dedicato al tema " Il ruolo dell 'ingegnere idraulico nella 
gestione delle emergenze in Italia: l 'acqua in più, l'acqua in meno. L'acqua sporca" e sarà 
l' occasione per un incontro tra studiosi, tecnici ed amministratori ed esaminare una serie di 
problemi divenuti ormai di attualità nel Paese, nei quali la figura dell' ingegnere idraulico assume 
un ruolo di estrema importanza, tanto che si rende ormai neces ario un adeguamento della sua 
figura professionale. 
TI Simposio sarà tenuto presso il Centro Servizi Cu lturali Santa Chiara, Via S. Croce, 67, Trento, 
coni] seguente programma: 

Ore 14:30 Registrazione 
Ore 15:00 Saluto ai partecipanti: 

Ugo Majone, Presidente dell ' Associazione Idrotecnica Italiana 
Aronne Armanini, Professore Ordinario nell 'Università di Trento 

Ore 15:30 Apertura dei lavori 
Coordinatore: 
Vincenzo Bixio, Professore Ordinario nell 'Università di Padova, 
Presidente della Sezione Veneta dell' Associazione. 
Interverranno: 
Massimo Buizza, Direttore del Consorzio dell 'Oglio 
Roberto Casarin, Segretario Ambiente e Lavori Pubblici - Regione Veneto 
Vito Antonio Copertino, Professore Ordinario nell'Università di Potenza 
Bernardo Bernardinis, Direttore Ufficio Pianificazione, Valutazione e Prevenzione 
Rischi - Dipartimento Protezione Civile 
Maurizio Giugni, Professore Ordinario nell' Università di Napoli 
Adriano Goio, Segretario Generale deU' Autorità di Bacino deil' Adige 
Pierluigi Martini, Consigliere dell ' Associazione Idrotecn ica Italiana 
Giuseppe Rossi , Professore Ordinario nell' Università di Catania 

Ore 18:00 Chiusura dei lavori: 
Costantino Fassò, Presidente Onorario dell'Associazione Idrotecnica Irali ana 
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La Ri vista contiene un "osservatorio", 
riguardante le società operanti nel settore 
dell'acqua, che si propone come un 
servi zio 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 in serimento negli elenchi 
che seguono sono vagliate dal Comitato di 
redazione che, attestandosi in posizione di 
assoluta imparz ialità , s i ri serva di non 
inserire , a suo in s indacabile 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, 
socie tà di ingegneria , ditte fornitrici di 
componenti, materiali , lavo ri o servizi 
specialistici, operatori misti , ecc.) potranno 
esse re inserite negli elenchi, purché 
provvedano a: 

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

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

Il contributo per se i numeri consecutivi è 
stato fi ssato 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) . 
Il versamento del contributo andrà 
effettuato mediante bonifico bancario sul 
c/c n . 77410/9 intestato ali' Associazione 
Idrotecnica Italiana , ABI 3124, CAB 
03211 , coordinate banc a rie BBAN M 
0312403211 0001300 77410 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 anc he 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 m m » m m O 
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opera. Nel le caselle co rrispondenti ai camp i di maggior interesse saranno 
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I~ LIACQUA 

SAINT-GOBAIN CONDOTTE S.p.A. 
Sede: Via Romagnoli , 6 - 20146 Milano 
Tel. 02/4243 I - Fax 02/4243257 - N umero Verde 800-8 16042 Servizio clienti 
Stabilimel1to di Cogoleto: Via L. Allegro, I - 1601 6 Cogoleto (GE) - Tel. O I 0/9 171 1 Fax O I 0/9 171 365 

Stabilimel1 to di Lavis Lil1ea prodotti: lISI] 
Via L. Galvani , 6 - 380 15 Lav is (TN) - Tel. 0461/2483 1 I - Fax 0461/247024 

Stabilimento di Pesaro Linea prodotti: !3,DIII 
Via Montanelli. 63-65 - 6 1027 Pesaro (PU) - Tel. 072 1/282988 - 28 1876 - Fax 072 1/28 1533 

E-mail: sgcondotte@saint-gobain .com - Internet: www.sgcondotte.com - N. verde 800 8 1 6042 
Capitale Sociale € I 1.284.000.00 - Anno Fondazione 1909 

Uffici commerciali: 

r1'f1hh 
SAINT-GOBAIN 
CONDOTTE 

Milano - Tel. 02/42433 13 - Fax 02/4243368: Roma -Tel. 06/5922793 - Fax 06/5922896; Palermo - Tel. 091/225525 . Fax 091/226531: Cagl iari - Tel. 070/503300 - Fax 070/503466 
Atti vità: 
SAINT-GOBAIN CONDOTTE S.p.A. di visione 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 reali zzazioni nel settore acquedotti stico, numerosi clienti fra cui i principali gestori del ciclo dell' acqua, offre non 
soltanto prodotti di elevata qualità ed affi dab ilità ma anche la propria consulenza in tutte le fas i di reali zzazione dell 'opera: dalla definizione del progetto, all o studio 
de i terreni , all 'assistenza per la posa e il coll audo. Il sistema di quali tà di Saint-Gobain Condotte è certi ficato 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 produtti vo con le esigenze di 
tutela dell ' ambiente. Saint-Gobain Condotte è presente sul mercato naz ionale con una rete di vendita diretta (sede a Milano più uffici commerciali a Roma, 
Cagliari e Palermo) e indiretta (agenti e ri venditori in ogni parte d' ftali a). Con la fusione per incorporazione. avvenuta all a tìne del 2001. delle soc ietà ISI (TN) e 
BDM (PU) leaders nella produzione di apparecchiature idrauliche per la reali zzazione, manutenzione e controllo di reti e adduzioni di acqua potabile. Sai nt-Gobain 
Condotte si conferma leader anche nella rubinetteria idraul ica e partner affidabile e quali ficato in grado di forni re soluzioni complete per lUtto il ciclo dell' acqua. 

Campi operati vi (Tab. I) : 4.} 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. 
(soc ietà del gruppo HOBAS/Klagenfurt-A) 
Sede: Vi a delle Industrie, 2/7 - 30020 MARCON (VE) 
Tel. 0415952282, fax 041595 176 1, hobas .italy@ hobas.com, www.hobas.com Make things happen. HOBAS 

Attività: 
Il Gruppo HOBAS opera sin dag li anni ' 50 nel campo delle tubazioni. Ad oggi. oltre 60 .000 km di tub i centri fugati HOBAS in PRFV sono stati 
insta ll ati in più di 50 paesi nel mondo, in un 'ampia gamma di applicazioni , che va nno dall ' irrigazione. alla fognatura, al drenaggio. ag li acquedotti , 
all e centrali idroelettriche. all e camicie per pozzi ed applicazioni industri ali . 
I tubi possono essere posa ti in tri ncea, fuori terra, o secondo le tecni che di mi crotunnelling. spingitubo e re lining. Queste ultime ri sul tano 
parti colarmente agevoli grazie al peso contenuto del tubo centrifugato HOBAS ed al basso coeffici ente di attrito dell a superficie esterna. 
I tubi centri fugati HOBAS sono prodotti con valori di ri gidità fin o ad oltre 1.000.000 N/m', e resistenza a pressione fin o a PN 25, mantenendo un 
fattore di sicurezza, dopo 50 anni di eserc izio, almeno pari a 2. Ess i offrono un 'alta res istenza alla corrosione da sostanze chimiche, acqua salmastra 
e terreni aggress ivi, per una vasta gamma di temperature d ' impiego (fino a 70° costanti ). 
Ciascun tubo viene dotato in fa bbrica di un giunto a manicotto HOBAS Sealtight premontato. Non sono necessa ri e sa ldature e le guarni zioni a 
labbro, inglobate nei manicotti , e liminano i ri schi di accoppiamento improprio e la necess ità di tes tare ogni singola giunzione. 
I tubi centrifugati possono essere tag liati in cantiere con utensili di uso comune e collegati nella lunghezza des iderata. Gli spezzoni vengono di 
norma utili zzati per eliminare costos i sfri d i. 
Il liner interno, di oltre I mm di spessore. presenta una rugos ità di 0,01 mm. Resiste all ' usura e previene il deposi to di sedimentazioni (a l fine di 
ridurre i cos ti di manutenzione e mantenere costante la portata trasportabile). 
Una serie di tubi spec iali . come i "dopp io tubo" (due tubi coass iali ) od i tu bi NC (a protìlo non circolare). completano la gamma HOBAS . 

Campi Operativi (Tab }): 4.1 b, c. d, e, f, g; 4.2 b, c. d, e, f. g: .:t.2} b, c. d. e. f, g. 
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TUBI CENTRIFUGATI HOBAS 
Alta resistenza all 'abrasione ed agli agenti chim ici , elevato 
coefficiente di scorrevolezza, peso ridotto, faci lità 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 nel la progettazione di una condotta. 

Ampia gamma di prodotti : diametri da mm 150 a 

2.400, pressioni da PN 1 a PN 25, rig idità 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 microtunnelling, 

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) 

te l. +39041 5952282 - fax +39 041 5951761 

e-mail : hobas.italy@hobas.com - www.HOBAS.com 

Make things happen. HOBAS 
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L'unica goccia d'acq .~:lì a che 
aiutarvi a tenere sotttlÌ<. 

~~ . . ' 

- è un marchio: --
r'111'h'h 

INT-GOBAIN 
c:::::: ONDOTTE 

Da cento anni siamo in grado di progettare, realizzare e posa.Jr"~, é:l.v valendoci di metodi altamente innovativi, 

tutte le infrastrutture necessarie per la gestione dell ' intero c i<=:; <> :i...drico integrato. 

Con il marchio PAM commercializziamo in Italia tubazion i ~ Jr';aLc-;c ordi per il trasporto di acqua potabile, per 

l' irrigazione e per condotte fognarie in gravità e pressione e :s - t~.rni di convogliamento delle acque reflue per 

l'edilizia. Valvole, pezzi speciali per il montaggio e la ripar~.:i... n e di condotte, nonché chiusini, griglie e cadi

toie completano la nostra gamma. I nostri prodotti sono in gh -L .c:L s:feroidale, resistenti all ' usura, agli urti e alla 

corrosione e rappresentano il massimo dell'affidabilità per U I1 C:::4C>ntrolio efficace e completo della risorsa acqua. 

SAINT-GOBAIN CONDOTTE - via Romagnoli, 6 - 20146 ~ ilano - www.sgcondotte.l'om 
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