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Francesco Laio, Roberto Revelli* 

USO DI DATI STORICI E SISTEMATICI PER L'ANALISI 
PROBABILISTICA DELLE PORTATE DI PIENA DELLA DORA 
BALTEA 

FLOOD FREQUENCY ANALYSIS WITH HISTORICAL AND 
SYSTEMATIC INFORMATION. THE CASE OF THE DORA BALTEA 
RIVER 

Sommario 

Nella presente memoria si considera l'analisi probabilistica delle portate al colmo di piena del fiume Dora Baltea. Si sono 
considerati quattro diversi modelli probabilistici (Gumbel, Lognormale, GEV e LogPearson Type 3), e per ognuno di essi si è 
ottenuta una quantificazione esplicita dell 'incertezza di stima della distribuzione di probabilità delle piene, utilizzando gli stru
menti dell'analisi Bayesiana. Quando si utilizzano i soli dati misurati, si ottiene un buon adattamento ai dati delle distribuzioni 
di probabilità a tre parametri; l 'elevato numero di parametri comporta però un 'accresciuta incertezza di stima delle piene di 
progetto. Al fine di ridurre tale incertezza, si sono introdotti nell'analisi anche i dati storici relativi a piene occorse nei due se
coli precedenti l 'inizio delle misurazioni sistematiche; tali dati vengono introdotti nell 'analisi probabilistica utilizzando un mo
dello binomiale a soglia. [ risultati ottenuti dimostrano, per il caso della Dora Baltea, che i dati storici rappresentano un 'ùn
portante risorsa per le analisi probabilistiche, consentendo di migliorare la stima delle piene di progetto rispetto al caso in cui 
si utilizzano solo dati misurati. 
Parole chiave: analisi probabilistica, analisi Bayesiana, dati storici, portate al colmo. 

Summary 

Flood frequency analysis for river Dora Baltea, situated in northwestern [taly, is considered in this note: the estimate of the de
signfiood is carried aut withfour different probabilistic models (Gumbel, Lognormal, GEV, and LogPearson Type 3), alld the 
uncertainty in the estimate is explicitly taken imo account using Bayesian techniques. When systematic data alone are conside
red, a good Jit of the three-parameter frequency CLlrves to the data is found; however, the large number of parameters entails a 
higher variance of estimate of the design jloods with large return periods. In arder lO reduce this uncertainty, historical data 
for fioods back lo year 1755 are introduced in the analysis: an appropriate thresholdfor the historical jloods is first detenni
ned, and a binomial count model is then used for the probability to overcome the threshold. The application demonstrates that 
historical data can be of major importance for improving the estimate of the design fioods wilh farge return periods. 
Keywords : FIood Frequency Analysis, Historical Date, Bayesian Techniques , Peak Flow. 

1. INTRODUZIONE E SCOPO DEL LAVORO 

Nell'ultimo decennio alcuni importanti e gravos i eventi di pie
na hanno interessato una vasta porzione di territorio nei dintor
ni della città di Ivrea (To). rendendo necessaria la programma
zione di opportun i interventi atti a mitigare g li effetti delle e
sondazioni (Provincia di Torino. 2000). 11 grande impatto so
cio-economico di tali interventi ha fatto sì che l'area del cosid
detto "Nodo Idraulico di Ivrea" divenisse oggetto di particolare 
interesse per le analisi idrologiche in generale, e per lo studio 
degli eventi di piena della Dora Baltea in particolare. 
L' anali si risulta però assai complicata a motivo della scarsità e 
imprecisione dei dati sistematici. misurati in corrispondenza 
dell'unica stazione idrometrica disponibile e ubicata a monte 
della zona interessata, nei pressi di Tavagnasco. Si rende dun
que interessante il ricorso a categorie di dati utilizzate più rara
mente, quali ad esempio le informazioni relative ad eventi di 
piena delle quali esiste memoria storica ma non si hanno a di
spos izione misure ufficiali (denominati nel seguito dati storici). 

L' area considerata si locali zza geograficamente allo sbocco 0-

rografico della Valle d'Aosta nella conca interna al grande an
fiteatro morenico di Ivrea. La morfologia della zona condizio
na fortemente la frequenza e la gravità degli eventi di piena: 
sono infatti presenti nei dintorni di Ivrea affioramenti rocciosi 
posti trasversalmente al corso d'acqua della Dora Baltea (cfr. 
Fig. I) che s'inoltra in tali affioramenti invece di aggirarli ver
so ovest. dove la continuità del substrato roccioso si interrom
pe aprendos i un'ampia piana costituente l'antico alveo della 
Dora (cfr. Bel/ardone e Forlari. 1993). Negli eventi di piena 
maggiori la Dora Baltea, non potendo defluire agevolmente at
traverso la strettoia in corrispondenza del Ponte Vecchio di I
vrea. trova sfogo nel paleoalveo suddetto e si appropria degli 
alvei del rio Ribes e del torrente Chiusella. per poi ricongiun
gersi con il letto usuale della Dora solamente a valle di Ivrea. 
Nel so lo ultimo decennio due eventi alluvionali particolarmen
te gravosi (1993 e 2000) hanno interessato il bacino della Dora 

"Dipartimento di Idm .. ;;ca, Trasporti ed Infrastrutture Civili. Politecnico di Torino, Corso DI/ca degli Abruzzi, 24 - 10129 TORINO 
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L'ACQUA 5i20lB 

Figura 1 - Il Nodo Idraulico di Ivrea (Estratto da carta topo
grafica I.G.M. 1 :50000). A tratto continuo e tratteggiato so
no indicate le direzioni di deflusso attuale ed in corrispon
denza della riattivazione del paleoalveo. 

Baltea provocando l' atti vazione del paleoa lveo, causando in
genti danni ed evidenziando al contempo l'estrema sensibilità 
del territorio agli eventi alluvionali . La gravità dei danni è in 
parte da ascrivere alla pecu liarità del terri torio ed in parte al 
lungo lasso te mporale (più di ISO an ni) trascorso dall ' ultimo e
vento di p iena (1839) con effetti analoghi a quelli del 1993 , 
che ha causato una progressiva perdita di " memoria storica" 
degli eventi trascors i e favorito la progressiva antropi zzazione 
di aree a rischi o. Si sono quindi resi necessari una serie di in
terventi sul terri torio atti a regimentare il deflusso delle acque, 
interventi che richiedono una dettagliata caratterizzazione pro
babili stica dc lle portate al colmo di piena. Tale caratterizzazio
ne rappresenta lo scopo princ ipale della presente memoria, in 
cui s i presterà particolare attenzione alla rev isione de lla base 
dati di sponib ile (par. 2) ed al suo completamento con gli eventi 
di pi ena storici, per i quali esiste memoria storica ma d i cui 
non si possiedono misure ufficiali (par. 3). L ' analisi probabili
stica viene completata nei parr. 4 e 5 con la descrizione degli 
strumenti stati stici per determinare la piena di progetto (ossia 
la portata corrispondente ad un determinato tempo di ri torno) e 
per valutarne l' incertezza di stima in termini di fasce di confi
denza della c urva di probabilità stimata . Quest' ultimo pu nto 
costitu isce, infatti, un elemento fondame ntale dell'anali si pro
babili st ica, in quanto fornisce un ' ut ile strumento di valutazione 
dell a bontà dei ri sultati o ttenuti . 

2. LA BASE DATI DISPONIBILE AI FINI 
DELL' ANALISI PROBABILISTICA 

La sezione di mi sura de i livelli idrometrici di Tavagnasco 
(To), gestita dal Servizio Idrografico e Mareografico Naziona
le (SlMN), è ubicata in posizione ott imale per lo studio in esa
me, data la sua collocazione poco a monte di Ivrea, prima della 
poss ibile diversione di parte dei dellussi dell a Dora Baltea nel 
paleoalveo costitui to da ll 'attuale alveo del torrente Ribes. I da-

lO 

ti a dispos izione sono: 
62 mass imi annui delle a ltezze idrometri che al co lmo di 
piena ( 1939-2000), in parte pubblicati ed in parte reperibili 
dagli idrogrammi cartacei origi nali. 
46 mass imi annui de ll a portata al colmo di pi ena (1920, 
1929- 1970, 1993, 1994 e 2000). I valori d i portata al colmo 
sono riportati sull a Pubblicazione 17 del Servizio Idrografi
co (Edizioni II , Ill, IV , V) fino al 1970, e sui Rapporti di E
vento della Regio ne Piemonte per il 1993 , 1994 e 2000. 

La presenza di valori di portata re lativi ad anni precedenti al 
1939 si spiega ricordando che la stazione di Tavagnasco è atti
va so lo dal 1939, ma dal 1925 al 1938 è presente la stazi one di 
Ponte Baio, poco distan te da Tavagnasco, di cui il SIMN ha 
ragguagliato i valori nel passaggio dall 'una all'altra stazione di 
misura. Per contro, per l' altezza idrometrica si deve necessa
riamente fare ri feri mento alle sole misurazioni effettuate a Ta
vagnasco, escludendo quelle di Ponte Baio, evidentemente non 
confrontabili. Per quan to riguarda poi il valore del 1920, esso è 
ritenuto dubbio da mo lti Autori (per ese mpio Ravera et al., 
1996; Bellardone e Forlati, 1996) : di taIe evento è infatt i ripor
tato solamente il valore di portata al colmo, desunto a partire 
dalle tracce di piena lasc iate in s ito, valore citato so ltan to nell e 
prime due edizioni della Pubbli cazione 17 del Servizio Idro
grafico ed omesso ne lle successive due edizioni. Data la forte 
incertezza, ta le valore verrà cons idera to separatamente dag li 
a ltri (cfr. par. 3) . 
S i noti ancora che una serie piLI completa di portate al co lmo è 
c itata nel PAI, il Pi ano Stralc io per l'Assetto Idrogeologico 
(Autorità di Bacino del Fiume Po, 2001), ma i dati ivi riportati 
presentano alcune incongruenze: per gli anni dal 1925 al 1928 
e negli anni 1952, 1955, 1958 e 196 1 pare vi sia errore di inter
pretazione tra quelle al colmo e quelle med ie giorna liere. Inol
tre appare sovrastimata la portata deflu ita a Tavagnasco ne l 
1994 (cfr. par. 2.2). Problemi s imili si ri scontrano, in misura ri
dotta, anche nella serie storica riportata da Hall e Doglione 
( 1996), successivamente utili zzata nell' ambito dello studi o 
preli minare degli interventi di sistemazione idraulica ed am
bientale del nodo fluvi ale di Ivrea, 4° lotto funzionale (Provin 
cia di Torino, 2002) . In partico lare, non viene specifi cata la 
scala di deflusso utili zzata per trasformare le altezze idrometri
che misurate in portate per gli anni dopo il 197 1. 
Il problema che si presenta è qui ndi di duplice natura : non solo 
mancano numeros i dati , sia ne ll e mi sure di livello che di porta
ta, ma è anche ulteriormente ristretto il campo in cui è possibi
le esegu ire un ' analis i comparata delle due grandezze, ridotto 
all' in tervallo compreso tra il 1939 ed il 1970. Per q uanto ri 
guarda i dati a partire dal 197 1, e data l'i ncertezza dell a tra
sformazi one livelli -portate, si è pertanto ritenuto utile confron
tare i dati riportati nei lavori sopraccitati con quell i ottenuti ta
rando una scala di deflusso con validità specifica ne ll ' ambito 
degli eventi di piena. 

2.1 Determinazione della scala di deflusso di piena 
Come è ben noto in ogni sezione di misura delle altezze idro
metriche gestita dal SIMN veni va calcolata. e periodicamente 
aggiornata, una scala delle portate, riportata di anno in anno in 
forma analitica o numerica sugli Annali Idro logici . In generale 
però tale scala delle portate presenta incertezza via via crescen
te con il valore dell'altezza idrometrica, a causa dell a distorsio
ne introdotta dalla necessità di estrapo lare in condizioni di pie
na valori spesso misurati durante eventi di magra o di morbida. 
Una potenziale soluzione al problema viene dalla possibilità di 
determinare una scala delle portate con validità limitata agli e
venti di piena (Claps et al., 2003): nonostante la sezione del
l' a lveo di un corso d 'acqua si a vari abile nel tempo, si può tut
tavia ritenere che per e levati valori d i portata la scala di defl us-



so vari di poco. Infatti , la parte di a lveo che più viene modifi
cata è l' a lveo di magra del fiume, mentre per portate e levate 
viene interessata dalla COITente una sezione notevolmente mag
giore, rispetto alla quale la variazione di sezione risulta soven
te trascurabile. Di conseguenza è lecito suppon'e che la scala di 
deflusso per e levati valori di portata possa rimanere quasi co
stante nel tempo. Limitando la validi tà della scala di deflusso 
ai soli eventi di piena si ha inoltre il vantaggio di concentrare 
l'attenzione su lla parte di curva di effettivo interesse, evitando 
di distorcere la relazione a causa della presenza di molti dati 
relativi a portate modeste. 
Avvalendosi quindi della supposizione che la scala di deflusso 
per portate elevate vari di poco nel tempo, si possono utilizzare 
i dati relativi ai livelli h ed alle portate al colmo di piena q, ne
gli anni in cu i le due serie si sovrappongono, per tarare un'op
portuna sca la di deflu sso. La forma matematica adottata è 
quella riportata da Herschy (1985) 

q = Cq(a +h)" (1) 

dove C'I' a e b sono parametri di taratura. In particolare il pa
rametro a può essere definito come "zero idrometrico di piena" 
e pertanto la scala delle portate (I) sarà valida solo per valori 
di altezza idrometrica superiori ad a. 
L'adozione di questa forma matematica per la scala di deflusso 
assume un s ignificato idraulico ben determinato, ricavabile in 
modo sempl ice dalle leggi del moto uniforme. In particolare, 
l'esponente b dovrà assumere un valore variabile tra I e 2.5, 
con valori più probabili compresi nell ' intervallo 1.3-1.8 per 
fiumi "Iarghi" (Herschy, 1985). Inoltre la (l) ragguagliata allo 
zero idrometrico di piena è una funzione di potenza dell 'altez
za idrometrica: riportata su un diagramma bilogaritmico è rap
presentabile tramite una retta, il che consente un 'efficiente sti
ma dei coefficienti C'I' e b, utili zzando per esempio il metodo 
dei minimi quadrati. Per quanto riguarda il coefficiente a, esso 
può essere determinato con una procedura frial ond error mira
ta ad ottenere un buon allineamento dei punti (q. h+a) su dia
gramma bilogaritmico (Herschy, 1985). Per il caso della Dora 
Baltea a Tavagnasco si ottiene la scala di deflusso di piena 

q = 400.0(11 - 0.82)130 (2) 

dove le altezze idrometriche sono misurate in metri e le portate 
in metri cubi al secondo. Tale sca la delle portate può essere ri
tenuta valida per altezze idrometriche comprese tra 1.5 e 5 m. 
Si noti che, per la taratura della scala delle portate, non si è te
nuto conto del dato del 2000: infatti , è prese nte. circa I km a 
val le della staz ione idrometrica, un' imponente traversa fluviale 
che solitamente viene regolata in modo da lasciare defluire la 
portata in eccesso senza causare esondazioni. In occasione del
l'evento alluvionale del 11+17 ottobre 2000, la portata in arri
vo era tale da non poter defluire liberamente, provocando un 
profilo di rigurgito a monte della traversa e a llagando la pianu
ra adiacente alletto del fiume. in riva destra. L'argine (presen
te solo in riva destra essendovi in sinistra orografica una riva 
scoscesa e levata) è sta to sormontato interamente, fin oltre i I 
ponte di Tavagnasco, dove è stata rilevato un livello eccezio
nalmente elevato pari a 6.45 m. desunto dalle tracce lasciate 
sul ponte di Tavagnasco, in quanto l ' idrometro ha cessato di 
funzionare durante l' evento. L 'effetto della traversa e della tra
cimazione impedisce l'estrapolazione della scala delle portate 
fino a questi livelli. 

2.2 Ricostruzione della serie storica delle portate al colmo 
Determinata la scala di deflusso è possibile applicarla ai valori 
noti di altezza idrometrica. Si è così ottenuta la serie completa 
delle portate per gli anni dal 1929 al 2000 riportata in Tab. I. 
Nella colonne 2 e 3 sono riportate. rispettivamente, le altezze i
drometriche mass ir.-. ..; annue e le portate al colmo desunte dagli 
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Figura 2 - Dora Baltea a Tavagnasco, scala di deflusso di 
piena e dati misurati (coefficiente di correlazione R=O.97). 

Annali Idrologici fino al 1970 e dal lavoro di Hall e Doglione 
( l996) dal 1971 in avanti. In co lonna 4 sono riportate le porta
te al co lmo ottenute mediante l'opportuna applicazione della 
(2), mentre la co lonna 5 riporta la differen za percentuale tra es
se e le portate desu nte dalla letteratura. Si noti che, sebbene le 
differenze tra le portate riportate nell a letteratura e quelle de
terminate con la sca la delle portate nella presente nota siano 
talvolta consistenti (ad esempio nel 1985), probabilmente non 
sono tali da distorcere in modo s ignificati vo l' analisi probabili
stica. 
Si è deciso di utilizzare nelle successive analisi i dati ufficiali 
del Servizio Idrografico fino al 1970, e di ricolTere alrutilizzo 
della (2) per gli anni successivi a tale data. Inoltre si riscontra 
ancora il problema di attribuire un valore di portata a l colmo per 
gli eventi di piena più recenti (1993, 1994 e 2000) , per i quali s i 
trovano in letteratura stime talvolta discordanti (Tab. 11). 
Nella presente analisi si sono assunti 2300 m' s-I per il 1993_ 
1300 m3s-1 per il 1994 e 3000 m3s- 1 per il 2000 (cfr. Pro\'incia 
di Torino, 2002). La colonna 6 della Tab. I riassume per sem
plicità le scelte fatte, riportando le portate assunte nel prosie
guo dello studio. 

3. ANALISI DEGLI EVENTI DI PIENA STORICI 

Dall'analisi degli eventi alluvionali regi strati in passato nella 
zona in questione (Piemonte nord-occidentale) è possibile ac
certare la predisposizione dell 'area alle esondazioni. Indicati
vamente, dal 1600 ad oggi s i sono verificati circa cento eventi 
di una certa importanza. vale a dire una media di 2-3 eventi per 
decennio (TropeCll1O eT al., 1999). Tra questi, gli eventi più ri
levanti occorsi sul bacino della Dora Baltea, per i quali esista 
memoria storica. sono riportati in Tab. III. Da essa si nOIa co
me, oltre agli eventi misurati. s i ha notizia di almeno 4 eventi 
di piena gravosi occorsi in passato (1755, l839, 1846 e 1920) 
durante i quali la Dora Baltea raggiunse l' intradosso del Ponle 
Vecchio a Ivrea. causando l'allagamento del ghetto e della fra
zione Banchette (in riva destra orografica). Inoltre dalle crona
che dell'epoca s i apprende che sia ne l l839 che nel 1755 fu 
riattivato il paleoalveo dell a Dora Baltea. Può essere, dunque, 
sicuramente interessan te utili zzare tali informazioni nell'ambi
to di un' analisi idrologica e in particolare nella definizione del
le portate di progetto e delle fasce di confidenza. 
Un estensivo lavoro di revi sione sull'argomento può essere re
perito in Bcn'liss e Reed (200 I) , mentre l'approccio seguito in 
questa memoria è quello proposto da Sfedinger e CollII (1986) 
i quali propongono di trattare i dati storici utili zzando un mo
dello binomiale a soglia . In altre parole si considera un oppor-



TABELLA I - Confronto tra i livell i idrometrici e le portate al colmo della Dora Baltea a Tavagnasco. h altezza idrometrica, qL 
portate desunte dalla letteratura, qR portate ricavate mediante la (2) e q portate uti lizzate nella memoria 

Anno " qL qR (ql/"qL)lqL q 

m m\-I m~s-l % m\-I 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1920 - 570 - - 570 
19JO - 402 - - 492 
1 9~ 1 - 478 - - 478 
1 9~2 - 797 - - 797 
IYJJ - 464 - - 464 
IY3 4 - 785 - - 785 
19~5 - 744 - - 744 
1 9~6 - 746 - - 746 
1917 - 915 - - 915 
1038 - 1076 - - 1076 
10J 9 2 .. ~5 679 699 2.95 679 
1940 2. 15 598 582 -2.68 598 
1941 2.J8 699 717 2.58 699 
1042 2.~5 715 699 -2 .24 715 
104~ 1.75 449 364 -18.93 449 
IY44 2.90 11 25 1046 -7.02 11 25 
1945 2.80 1050 980 -6.67 1050 
IY46 2.26 710 645 -9.15 710 
1947 2.83 1070 1000 -6.54 1070 
1048 4.20 1950 1977 1.38 1950 
1949 2. 18 665 599 -9.92 665 
1950 1.73 323 353 9.29 323 
1951 2.71 860 922 7. 21 860 
1952 1.63 350 303 -n43 350 
1951 2.10 560 553 -1.25 560 
1954 1.2U 12 ]() 1248 3.1 4 1210 
1955 2.18 595 599 0.67 595 
1956 2.85 980 1013 3.37 980 
1957 3.34 1310 1345 2.67 1310 
1958 2.J6 690 705 2. 17 690 
1959 2.00 498 497 -0.:20 498 
196U 2.66 865 890 2.89 865 
196 1 no 65 5 669 2.1 4 65 5 
1962 2.72 000 929 3.22 900 
196J 2.25 61 1 640 4.75 611 
1964 2.52 775 802 3.48 775 

TABELLA Il - Stime delle portate al colmo per gli eventi di 
piena del 1993, 1994 e 2000 

Evento Stima della portata al 
Fonte di piena colmo (in m's") 

2150 Ravera et al. (1 996) 
2300 Bellardolle e Forlati (1996) 

1993 22 79 Hall e Doglione (1 996) 
2000 Buffo e r ailali (1998) 

2300 Autorità di BacillO del 
Fiume Po (200 1) 

1284 Hall e Doglione (1 996) 

IY94 1200 B 1Iffo e Tai/ati (1998) 

2439 .4utorità di BacillO del 
Fiume Po (200 1) 

2000 >2500 Regjone Piemollfe (2000 ) 
3000 Provincia di rmino (2002) 

tuno valore soglia di portata q* e si suppone che tale sogli a sia 
stata superata 1'* vol te, essendo 1'* pari al nu mero degli eventi 
storici registrati , negli anni precedenti l' in izio della mi surazio-
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Anno " qL qR (ql/"qL)lqL q 

m m\-I m\-l % m\-l 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1965 2.48 750 778 3.71 750 
1966 2.22 593 622 4.89 593 
1967 1. 62 275 298 8 . ~6 275 
1968 2.68 875 903 3.20 875 
1969 2.38 688 717 4.22 688 
1970 1.92 419 453 8.1 1 41 9 
1971 1.82 363 400 10.19 400 
1972 2.25 605 640 5.79 64U 
1973 2.55 795 821 3.27 82 1 
1974 2.03 483 514 6.42 514 
1975 2. 12 535 564 5.42 564 
1976 2.46 737 765 3.8U 765 
1077 3.76 16 ]() 1646 2.24 1646 
1978 3.98 1780 1810 1.69 18 !(J 

1979 2.82 950 993 4.53 993 
1980 1.90 359 442 23.12 442 
198 1 3.04 959 1139 18.77 11 39 
1982 2.42 595 741 24.54 741 
1983 2.22 499 622 24.65 622 
1984 1.68 289 328 13.49 328 
1985 2.38 575 717 24.70 717 
1986 2.00 397 497 25. 19 497 
1987 3.09 992 1173 18.25 11 71 
1988 2.90 866 1046 20.79 1046 
1989 1.48 226 232 2.65 232 
1990 1. 62 267 298 11.61 298 
1991 2.28 524 657 25.38 657 
1992 2.46 615 765 24.39 765 
1993 4.72 2279 2385 4.65 2300 
1994 3.48 1284 1444 12.46 1300 
1995 2.40 584 729 24.83 729 
1996 2.32 - 68 1 - 681 
1997 2.41 - 735 - 735 
1998 2.14 - 576 - 576 
1999 HO - 852 - 852 
2000 - - - - 3UOU 

ne sistemati ca delle portate. 
La probabilitàf~v) d i avere v superamenti di una sogli a qua
lunque in una seq uenza di 11 eventi indipendenti e stazionari è 
descritta da una legge binomiale 

fv(v) = u! [l -pr "p' 
v!(u-v)! (3) 

nella quale il parametro p rappresenta la probabilità di supera
mento della sogli a, oss ia 

(4) 

dove si è indicata con F QIB( qlf3) la distribuzione di probabilità 
cumulata de i mass imi annui di portata, dipendente dal vettore 
di parametri b. 
In Tab. IV sono riportat i alcun i esempi di distribuzioni d i pro
babilità dei massimi annui com unemente uti li zzate in letteratu
ra e che verranno prese in considerazione nei success ivi para
grafi. Per le distribuzioni c itate, e, ex e k sono rispettivamente 
un parametro di pos iz ione, un parametro di scala e un parame
tro di forma. 



TABELLA III - Principali eventi alluvionali che hanno interessato il bacino della Dora Baltea 

Piena Caratteristiche Aree interessate Note Tipo di evento Fonte' 

Esondazione della Dora B. Crolla ponte sul Ribes. 5 
Bel/ardone e 
Forlati (1996); 

1755 
13+15 Riattivazione del paleoalveo Castellamonte- mulini distrutti a monte Perdurante-

TropeO/IO et al. 
Ottobre in riva destra all'altezza del hTea del Ponte Vecchio di caldo 

Rio Ribes Ivrea 
(1999) ; l':oaSCOIIO 
(2002) 

Esondazione della Dora B. Crolla ponte sul Ribes e a .iutorità di bacillo 

1839 
15+16 Riattivazione del paleoalveo Castellamonte- Tavagnasco. l'acqua Perdurante" del fiume Po 
01\obre in riva destra all'altezza del IVTea sfiora l 'arco del Ponte (2001) ; TropewlO 

Rio Ribes Vecchio a hTea et al. (1999) 

15+ 16 "L'acqua si poreva prelldere 
TropeO/IO et al. 

1846 COli ulla cassa dall'allo del hTea Ottobre 
POllle Vecchio a Ivrea .. 

(1999) 

Montalto Dora. 
Pubb1.17 SIMN; 

24 Massima piena registrata A Tavagnasco" q=2670 Breve- Ravera er al .. 19:20 Fiorano Settembre ullicialmente3 m\·1 
, 

1996; Bellardolle e 
Canavese 

intenso-
Forlati (1996); 

4+5 Esondazione della Dora B. in Banchette 
Crolla ponte sul 

Breve-1948 
Settembre zona Banchette di Ivrea d'Ivrea 

Chi usella; a Tavagnasco 
intenso q=1950 m\·1 

1+3 Estesa esondazione della Dora 
Albiano d'hTea. A Tavagnasco Breve-

1977 B. soprattutto a valle della abbastanza Maggio 
confluenza col Chiusella 

Mercenasco qz I650111\·1 
intenso 

Nubifragi con precipitazioni 
Bassa Valle di A Tavagnasco Breve-19ì8 7 Agosto di elevata intensità e breve 
Champorcher qzl800 m3s' l intenso 

durata 
Esondazione pmticolannente 

1993 
24 gravosa. Riattivazione del Nodo Idraulico A Tavagnasco 

Perdurante 
Settembre paleoalveo in riva destra sul di IvTea qz2300 m\·1 

Rio Ribes 
Evento simile a quello del 

6 
1993 ma con deflussi infeI1m1 

Pavone A Tavagnasco 
Breve-

1994 
Novembre 

sulla Dora B.; esondazione 
Canavese qzl300 m3s·1 abbastanza 

della piana di hTea. intenso 
esondazione sul Ch..iusella 
Evento eccezionale. A Tavagnasco 

13+16 
paragonabile per gli effetti a 

Nodo Idraulico qz3000 n/s· I. Perdurante-2U(){) quello del 1839. 
Ottobre 

Riattivazione del paleoalveo 
sul Rio Ribes 

J Solo per gli eventi storici 
, Indica:ion e probabile 
3 Pubbl.J7 SIMN 
, Valore ufficiale 111(/ di dubbia validità 

di I\-Tea 

Quando si considerano i dati storici nell 'analisi probabilistica, 
il metodo di stima dei parametri che viene usualmente utilizza
to è quello della massima verosimiglianza (Stedinger e Cohn. 
1986). La funzione di verosimig li anza relativa all ' informazio
ne contenuta nei dati storici può essere ricavata dalla (3) e dal
la (4): 

lI*' [ l'" L"m,(q*·v"'.u':'!,B) = ., ,.' .'. I-FQ1B(q *!.Bl FQ1B(q"'!,BY" -" (5) 
V" !(u ',' -V",)! 

dove le componenti del vettore di parametri f3 assumono il si
gn ificato di variabili casual i, da stimare massimizzando la (5), 
mentre la soglia q*, il numero di eventi storici v* ed il numero 
di anni in cui tali eventi si sono manifestati , u*, costituiscono 
le informazioni utilizzate ai fini della stima. 
Nella maggior parte dei casi, inoltre. oltre ai dati storici, ven
gono utili zzati per l'ana li si probabilistica anche qi, i=1 , .. ,17 

massimi annui di portata misurati. La funzione di verosimi-

13 

Danni alla A.5 Torino- caldo 
Aosta. 

g lianza per una sequenza di n dati misurati indipendenti assu
me la ben nota forma 

(6) 

Di conseguenza la funzione di verosimiglianza complessiva, 
valida quando si hanno a disposizione dati storici e mi surati re
ciprocamente indipendenti, risulta essere il prodotto della (5) e 
della (6), ossia 

u"'! [ l'" L(q"' ,V*. lI "' ·qlf3)= I-F (q*I f3) 
I v*I(U"'-v*)1 QI/J 

FQ1B(q"' 1(3),,*-" . fI fQ1B(qilf3)· 
1=1 

(7) 

fatto che la funzione di verosimiglianza (7) sia differente ri
spetto a quella che si avrebbe con i soli dati misurati , eq. (6), 
implica una variazione nella stima di massima verosimiglianza 
del vettore di parametri f3. La stima delle portate relative ai 



TABELLA IV - Distribuzioni di probabilità dei massimi annui comune
mente utilizzate in letteratura 

verosimig li anza (7) (opportunamente riscalata per 
mezzo di una costante C) assume, nell 'ambito de ll ' a
nali si Bayesiana, il significato di densità di probabi
lità (mu lti vari ata) dei parametri 13, condizionata alle 
informazioni D ricavabil i dai dati storici e mi surati 

Nome Acronimo 

Ollmbel OUM 

Log-
LO"\! 

!\ormale 

Densità di Probabilità f Q:B (q lf3) 

l 
q-E _ q- c 

--~ a -e -e a e a 

1 
_ (1n(q) -E)" 

2a" e 
afi; 

I 

Vettore dei 

parametri p 

f3 ={a.c} 

f3={a.c} 

i/3lo ( f3 lq*, v*,u*,qJ = C. L(q*, v'\u*, qilf3). (9) 

Nel caso in cui si abbiano solo dati misurati la iBio 
sarà ricavabi le in maniera analoga utilizzando la (6) 
invece dell a (7). Si noti ora dalla (8) che la piena di 
progetto, qr. è funzione del vettore di parametri 13. 
Nota la densità di probabil ità dei parametri, la den
s ità di probabilità de ll a piena di progetto si può quin
di ri cavare come distribuzione derivata, 

O e nera li zed 
l -[,-,(:-" l' [ k(q - c) i-l f3 = {a. c. k} EXlreme OEV 
-e 1~ Vaille a a 

Log-
R[a(ln(q) - é' )y-l e -a(ln(q)-l' ) f3={a,c,k} Pearson LP3 
f(k) Typc 1Il 

tempi di ritorno (e viceversa) sarà d unque inf luenzata dalla 
presenza di dati storici in modo statis ticamente fondato ri du
cendo il problema dell ' uti lizzo dei dati storic i alla determina
zione della sog lia di superamento q':'. 

4. DETERMINAZIONE DELLA PIENA DI 
PROGETTO E DELLE FASCE DI 
CONFIDENZA 

L ' obiettivo ti pico di molte analisi probabili sti che consiste nella 
determinazione delle p iene di progetto, ossi a delle portate re la
ti ve ad un determinato tempo di ritorno. L'approccio c lassico 
non cons idera l'incertezza di stima della piena di progetto, la 
cui determinazione costitu isce invece un elemento fondamen
tal e di valutazione dell a bontà dei risu ltati ottenuti. In questo 
lavoro si considera la componente di incertezza derivante dalla 
st ima dei para metri delle d istribuz ioni di probabilità; a ltre 
componenti. derivanti ad esempio dalla scelta della di stribu zio
ne di probabi lità o dall ' incertezza di misura, non sono qui con
siderate. 
Il problema della determ inazione della piena di progetto ut iliz
zando dati mi su rati e storici si riduce a ll a sce lta di una funzio
ne densità di probabili tà adatta a modellare i massimi annu i 
de lle portate al colmo di piena ed a ll a stima de i parametri con 
il metodo de ll a massima verosimiglianza, med iante la massi
mizzazione della (7). La portata di progetto qT, corrispondente 
a l tempo di ritorno T (T> l ), assume la form a 

-I( l ) q, = FQIB l -T (8) 

dove T è calco lato in anni e si è ind icata con F QIB,I l' inversa 
dell a fun zione di probab ilità cumulata dei massimi annui. cal
colata in corri spondenza dei parametri stimati. 
L ' incertezza di sti ma di qT può essere a ques to punto valutata 
de terminando opportune fasce di confiden za per la pie na di 
progetto, oss ia l' intervallo di valori [qT' ,q-/] al cu i interno si 
trova con probabilità a la piena di progetto. A questo proposito 
si è adottato un metodo basato sull' inferenza stati stica Baye
siana, uti li zzato in amb ito idrologico già da Wood e Rodriguez
Iturbe ( 1975) ma perfezionato per il calcolo delle fasce di con
fiden za solo recentemente (Kuczera , 1998). 
II metodo cons iste nell' estendere un' idea già presente nel me
todo dell a mass ima verosimiglianza, ossia che i parametri pos
sano essere interpretati come variabili casuali. La funzione di 
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dove 8( ) è la funzione delta di Dirac e ]' integrale a 
secondo membro è un 'i ntegrale doppio (o triplo ne l caso di di 
stribuzion i a tre parametri) esteso a tutto il campo di esistenza 
dei parametri 13. U na volta dete rminata la densi tà di probabilità 
della p iena di progetto medi ante la (lO), si possono val utare i 
limiti di confidenza con li vello di significati vità a., 

± -F - 1 (05+~) qT - Qrl D . - 2 (Il ) 

dove F Q-rO, 1 è l'inversa della probabilità cumulata della p iena 
di progetto. Si noti che la valutazione dell ' integrale multi varia
to (lO) e l'operazione di inversione de lla cumulata ( II ) non 
possono essere ottenute anali ticamente per nessuna delle distri
buzioni di probabilità ri portate in Tab. IV. E' necessario quindi 
ri colTere a metodi numerici che garantiscano una buona accu
ratezza dei ri su ltati , ma anche una certa rapid ità di esecuzione. 
In particolare, l' intera procedura di stima dei parametri di mas
s ima veros imiglianza e determinazione dei limiti di confidenza 
può essere reali zzata uti li zzando un algoritmo di tipo Monte
Carlo denominato " importance sampling", implementato da 
Kuczera ( 1998) in un programma chiamato FLIKE. Tale pro
gramma è dispon ibile gra tuitame nte a ll a p ag i na we b 
http ://www.eng.newcastle.edu.au/-cegak/tlike/ 

5. APPLICAZIONE AL CASO DELLA DORA 
BALTEA 

La frequenza con cui si sono verificati eventi allu vionali im
portan ti e la ri levanza economica degli interventi previst i nel
l'area del Nodo Idraulico di Ivrea (Provincia di Torino, 2000) 
testimoniano della necessità d i pervenire a stime affi dali della 
curva di probabilità delle portate a l colmo d i piena. La serie 
storica di portate al colmo a Tavagnasco è stata estensivamente 
anali zzata in passato, pervenendo a risultati spesso molto di
versi da caso a caso. A riprova di quanto affermato, si riporta
no in Tab. V le stime della portata al colmo di piena a T ava
gnasco con tempo di ritorno 100 an ni , ottenute da di versi Au
tori con metodi di stima locali e regionali. 
In Tab. V si nota l' effetto di un problema precipuo de ll a serie 
stori ca di Tavagnasco, che deri va dall 'occorrenza di molti e
venti gravosi in tempi recenti ssimi: un continuo aumento della 
q 100 stimata via via che nuovi eventi, pi ù gravosi dei preceden
ti, andav ano ad aggiungers i alla serie temporale . T ale anda
mento risulta molto marcato, tanto da far dubitare del la stazio
narietà de lla serie, o addirittura da mettere in dubbio l'utilità 



TABELLA V - Stime reperibili in letteratura della portata al colmo di piena a Tavagnasco con tempo di ritorno 100 anni , Ql00 

q lOO <m's'l) Note Fonte 

1640 stimata con elistr. Lognom1ale 
1780 stimata con elistr. di Gllillbel Butera (1972) 

Stime locali 
1500 stimata con distr. di Fréchet 

1950 Provincia eli Torino (1996) 
1130 Autorità eli Bacino del Fiume Po (1001) 
1570 Provincia eli Torino (1001) 
1690 Villani (1998) 
::::44 Maione et al. (1999) 

Stime 
Piena inelice q = 813 111 \,1, media delle 

regionali )510 
[1871, 416~] ponate misw-ate De Michele e Rosso (100 I) 

Limiti di eone 90% 

stessa delle analisi stati stiche (nel senso che, viste le variazioni 
subi te in passato, rimane il dubbio che un nuovo evento possa 
spostare ulteriormente la st ima della q 100) ' In realtà verrà mo
strato nei successivi paragrafi che le variazioni riscontrate rien
trano nell ' incertezza statist ica di stima, e che quest'ultima può 
essere ridotta ricOlTendo all'utilizzo di dati storici. 

dati mi surati. Al contrario, l'approcc io Bayesiano con il trac
ciamento delle fasce di confidenza consente una valutaz ione 
molto più affidabi le della bontà dell'adattamento . Nel caso 
specifico, dunque, si rileva facilmente che l'elevata di storsione 
di stima di entrambe le distribuzioni a due parametri rende ne
cessario il ricorso a di stribuzioni di probabilità a tre parametri. 
In Fig. 4 è riponato l'adattamento delle distribuzioni a tre para-

5.1 Utilizzo dei soli dati sistematici misurati a 
Tavagnasco 
In Fig. 3 si riporta l'adattamento delle di stribuzioni a 
due parametri citate in Tab. IV (Gumbel e Lognorma
le) ai dati misurati; questi ultimi sono riportati su l 
grafico utili zzando la plotting positiol/ di Weibull , 
che consiste nell 'assegnare al l' i-esimo dato della se
rie, ordinata dal valore minore al maggiore, una fre
quenza di non superamento F=iI(N+l) , ossia un tem
po di ritorno (in anni) T =(N+ l )/(N+ l-i) (per esempio 
Kottegoda e Rosso, 1998). Sono inoltre riportate le 
fasce di confidenza al 90% delle piene di progetto, 
qT, calcolate con il metodo descritto nel par. 4. Le fa
sce di confidenza tendono ad allargarsi esponenzial
mente al crescere della portata o del tempo di ritorno. 
La stima della piena di progetto sarà quindi più incer
ta tanto più a lti sono i tempi di ritorno considerati. 
Si nota ancora in Fig. 3 che la distribuzione GUM 
non risulta assolutamente adatta a modellare i dati in 
esame, dal momento che tutte le portate di progetto 
relative a tempi di ritorno superiori a 20 anni vengo
no drasticamente sottostimate. come si evince dal fat
to che gli ultimi 5 punti sperimentali escono dalle fa
sce di confidenza al 90% . La distribuzione LGN si a
datta meglio ai dati mi surati , ma anche per essa si ri
leva un problema di sottost i ma sistematica delle por
tate associate ai tempi di ritorno più alti. Un dato in
teressante è che, nonostante l'evidente di storsione di 
stima riscontrata. entrambe le distribuzioni passano i 
test statist ici del X2 e di Smirnov-Kolmogorov con li
vello di sign ifi catività 0.1 (sce lto per avere un test 
con lo stesso livello di significatività di quello grafico 
che deriva dal tracci are i limiti di confidenza al 90%). 
Questo dimostra che tali test. benché affidabili per 
valutare il compless ivo adattamento di una di stribu
zione ai dati campionari. hanno invece scarsa effi
cienza nel rilevare eventua li deviazioni nelle code 
della di stribuzione (Kottegoda e Rosso, 1998). Per ta
le motivo essi sono quasi inutili nell 'ambito dell'ana
lisi probabili stica degli eventi di piena, dato che in tal 
caso è sicuramente più importante valutare. per evita
re grossolani en'ori di estrapolazione. proprio l'adat
tamento della coda superiore della distribuzione ai 
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Figura 3 - Adattamento delle distribuzioni di Gumbel (GUM) e Lognor
male (LGN) ai dati misurati. 
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Figura 4 - Adattamento delle distribuzioni Log-Pearson Type III (LP3) 
e Generalized Extreme Value (GEV) ai dati misurati. 
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metri GEV e LP3, dalla quale si nota chiaramente come la de
scrizione dei dat i misurati è mol to migliore rispetto a quello ot
tenuto con distribuzioni a due parametri. D'altra parte però le 
fasce di confidenza si all argano ulteriormente, a testimonianza 
del fatto che il parametro aggiunti vo delle distribuzioni GEV ed 
LP3 comporta un notevole aumento dell' incertezza di defin izio
ne della portata di progetto. Ad esempio, quando si considera u
na portata con tempo di ritorno pari a 100 ann i, l'ampiezza del
la fasc ia di confidenza al 90% per la di stribuzione LGN ri sulta 
di 8 10 m' s-I (tra 1850 a 2660 m3s-I), pari al 37% del val ore sti
mato (2180 m3s-I). Quando si considera invece la GEV, i limiti 
d i confidenza al 90% risu ltano 1950 e 3580 m' s-I, per un am
piezza pari al 66% de l valore stimato (2490 m3s-I). La rappre
sentazione esplicita delle fasce di confidenza consente qu indi di 
ev idenziare in maniera chiara i vantaggi (minore distors ione di 
stima) ma anche gli svantaggi (maggiore vari abili tà della stima 
slessa) delle distribuzioni a tre parametri rispetto a quelle a due 
parametri. Si noti ancora in Fig. 4 la notevole as immetria dei li
miti di confidenza rispetto al valore stimato, in particolare per 
la GEV . Tale asimmetria viene ben colta dal metodo Bayesia
no, mentre verrebbe ann ullata qualora si ipotizzasse la norma
lità della distribuzione della portata di progetto qT (cfr. De Mi
che/e e Rosso, 2001 ). 

5.2 Utilizzo dei dati storici 
L' introduzione nell 'anali si dei dati storici seguendo lo schema 
indicato nel par. 3 richiede la determinazione di una sogli a q* 
che caratterizzi gli eventi storici. Nel presente caso viene in 
aiuto lo studi o del modello idraulico del Nodo Fluv iale di I
vrea, realizzato presso il Dipartimento di Idraulica del Politec
nico di Torino, grazie al quale è stato possibile sti mare in circa 
1700 m3s-1 la portata massima passante sotto il Ponte Vecchio 
a Ivrea (Butera et al., 2002). Tra Tavagnasco ed Ivrea la Dora 
Bal tea si snoda per circa 25 km , in un tratto che non è interes
sato da altri rilevanti contributi liquidi. Dato che nei 4 eventi 
storici del 1755, 1839, 1846 e 1920 si è sempre avuto l'allu vio
namento dei comuni limitrofi ad Ivrea o la riattivazione del pa
leoalveo del Rio Ribes (cfr. Tab. 11f), sembra lecito supporre 
per g li eventi considerati una portata al colmo a Tavagnasco di 
almeno 1700 m3s-l . 

La sogli a da ut ilizzare nell ' analisi de i dati storici potrebbe 
qui nd i essere q/' = 1700 m3s l • Occorre prec isare tuttavia che 
non è sufficiente una portata superiore a 1700 m' s-I per attivare 
il pa leoalveo. 11 bacino a monte di Ivrea è infatt i soggetto ad i
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novembre, quando gli eventi di pioggia sono più persistenti e 
duraturi (cfr. Tab. 1/J). 
Utilizzare la sog lia q, 'i' =1700 m' s-I comporterebbe pertanto u
na probabile sottosti ma delle piene di progetto, data l' effettiva 
eccezionalità dei 4 eventi riportat i dalle cronache. Si può quin
di pensare di attribuire una seconda sogli a, più elevata, agli e
venti del 1755 e del 1839, per i quali si sa con certezza che 
hanno provocato l'atti vazione dell'alveo del torrente Ribes. Un 
va lore rag io nevo le per tale seconda soglia p uò esse re 
q2*=2300 m3s-l , valore indicato per l'evento del 1993, min imo 
evento misurato che ha causato l'attivazione del pa leoalveo. 
Nel momento, però, in cui vengono considerate due sogl ie, oc
corre modifi care il modello binomiale (3) ed introdurre un mo
dello mu ltinomiale per descrivere i superamenti di soglia, per 
cui la (5) assume la fo rma 

L ([3la '" q * v " v '" U 'l') = si o r 1 1 ' 2 ' l ' 2 ' 

(12) 

e tutte le equazioni successive vengono modificate di conse
guenza. Nella (12), q t" e q/,' sono le due sogli e di portata, con 
q2* > qt'i'; v/ i' è il numero di superamenti di q2*; v," è il nu me
ro di eventi che superano qt''. ma non q2*; infine, U 'i' è il nume
ro totale di anni in cui si sono avut i eventi storici . Nel caso del
la Dora Baltea a Tavagnasco si hanno (Fig. 5) q, * = J 700 m3s
I , q/i' = 2300 m3s-l , v," = V/I' = 2 eventi ed u'" = 174 anni (dal 
1755 al 1928). 
Va comunque notato che le sogl ie adottate sono indicative: ad 
esempio, è possibile che nel corso dei 174 anni compresi tra il 
1755 ed il 1928 vi siano stati degli eventi con portata al colmo 
a Tavagnasco maggiore di 1700 m3s- l , e che tu ttavia non siano 
stat i registrati nelle cronache dell'epoca perché efficacemente 
laminati dal baci no a monte (esattamente come per l'evento del 
1948) . Inoltre, occorre precisare che attualmente l 'esondazione 
nel paleoalveo avviene nel momento in cu i viene superata la 
soglia costituita dal rilevato autostradale, mentre prima della 
sua costruz ione potrebbe essere stato suffic iente un li vello i
drometrico minore affin ché ciò si verificasse. Nonostante que
ste limitazioni , ['estensione dell'anal isi ai dati storici presenta 
caratteri sti che interessanti. In particolare, si ott iene un buon 
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nondazioni in occasione delle piene rilevanti , e pre
senta quindi un certo effetto laminante del picco di 
piena. L'attivaz ione del pa leoalveo è qu indi un e
vento eccezionale, che si veri fica solo per portate 
mol to elevate, dovute ad eventi di pioggia pers isten
te, tali da vanificare l 'effetto mitigante del bacino di 
lami nazione tra Tavagnasco e Ivrea. Anche l'evento 
del settembre 1948, infatti, benché caratterizzato da 
una portata al colmo di 1950 m3s-1 a Tavagnasco è 
stato mitigato da una laminazione efficace, a causa 
del ridotto volume di piena dell'evento, evitando co
sÌ lo straripamento de lla Dora Baltea nel Ribes. Pro
babilmente ana loga situazione si presentò nel set
tembre 1920, anno per il quale, oltre ad essere incer
to il valore indicato di portata, non è mai stata uffi
cialmente riportata l' esondazione nel paleoalveo. Il 
fattore deci sivo rimane il volume dell'onda di piena: 
vol umi maggiori sono associati ad eventi di pioggia 
duraturi , che causano una saturazione del terreno e 
una atti vazione integrale della rete idrografica. E' 
questa la ragione per cu i gli eventi più gravosi in ter
mini allu vionali , per il te rritorio in esame, si sono 
sempre verificati in stagione autunnale, tra ottobre e 

1750 1800 1850 1900 1950 2000 
T (ann i) 

I --+- Dati misurati - • - Soglia 1 (1700 mc/s) -.-Soglia 2 (2300 mcls) I 

Figura 5 - Rappresentazione schematica dei dati storici e misurati a 
Tavagnasco. 
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compromesso tra distorsione ed incertezza di stima utilizzando 
le distribuzioni a 3 parametri ma introducendo nell'analisi an
che i dati storici (Fig. 6). 
La presenza dei dati storici complica la rappresentazione dei 
dati, nel senso che risulta più difficile attribuire una frequenza 
di superamento (e quindi un tempo di ritorno) agli eventi stori
ci (si vedano a questo proposito i lavori di Hirsch e Sfedinger 
(1987) e Hirsch (1987)). In fig. 6 si è utilizzata l' equazione (4) 
riportata da Hirsch (1987) , che risulta essere l' analogo per i 
dati storici della plotting posifion di Weibull utilizzata in pre
cedenza per i dati sistematici. 

10' 
o dati misurati 
o dati storici . ' / 

- LP3 
limiti 90% LP3 

••• GEV 
- - limiti 90% GEV 

10' 
/.:;.. .. ... 

.C' 
c 
e 
I-

10' 

no anche le stime più recenti della q/oo. Le variazioni riscontra
te in Tab. V rientrano quindi nell ' incertezza di stima, e non pa
re necessario in vocare, per giustificarle, problemi di non-sta
zionarietà della serie o addirittura errori di stima. 

6. CONCLUSIONI 

Nella presente memoria si sono utilizzati i dati relativi ad e
venti storici e gli strumenti dell' analisi Bayesiana per suppor
tare l' analisi probabilistica delle portate al colmo di piena della 

Dora Baltea a Tavagnasco. Si sono riscontrate l' ina
deguatezza delle distribuzioni a due parametri ai fini 
dell'analisi probabilistica (Fig. 3) e la tendenza delle 
distribuzioni a tre parametri ad aumentare l'incertez
za di stima (Fig. 4), a meno che non si utilizzino i 
dati storici a supporto dell'analisi (Fig. 6). I risultati 
principali , utili ai fini della corretta progettazione de
gli interventi da effettuare sul tenitorio in con'ispon-
denza del Nodo Idraulico di Ivrea, sono riportati in 
Tab. VI. Tra le distribuzioni a tre parametri , si è scel
to di riportare i risultati ottenuti con la distribuzione 
GEV, dato che la GEV e la LP3 forniscono risultati 
molto simi li (Fig. 6) , ma la LP3 è di non comune uti
lizzo in Italia. Tuttavia, è bene notare che quest'ulti
ma presenta complessi vamente una minore incertez
za di stima per il caso della Dora Baltea (vedere 
Figg. 4 e 6). 

1 0° L--e~~ ______ ~ ____ ~ ______ ~ ______ L-____ -L ____ ~ Si nota in Tab. VI che le fasce di confidenza riman
gono abbastanza ampie, soprattutto quando ci si rife
risce a tempi di ritorno elevati , nonostante si abbia a 

o 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 

Figura 6 - Adattamento delle distribuzioni LogPearson Type III (LP3) e 
Generalized Extreme Value (GEV) ai dati storici e sistematici. 

disposizione una serie di dati misurati e storici molto 
consistente. Questo testimonia di un ' elevata incer
tezza di stima delle piene di progetto, che tuttavia 

Confrontando le Figg. 4 e 6 si nota che l' utilizzo dei dati stori
ci provoca una leggera deviazione delle stime di massima ve
rosimiglianza, ed un sostanziale restringi mento delle fasce di 
confidenza. Riprendendo l'esempio relativo alla q/oo, si ha che 
i limiti di confidenza al 90% per la GEV diventano 2040 e 
3030 m3s· l , per un ampiezza della fascia pari a141 % del valore 
stimato (q /GO = 2430 m3s·I) . Si ritorn a quindi ad un valore del
l'incel1ezza di stima circa analogo a quello che si aveva per le 
distribuzioni a due parametri, ma con il vantaggio di avere un 
adattamento ai dati molto migl iore. 
Un ' ulteriore prova della rilevanza dell ' utilizzo dei dati storici, 
ma anche dell'importanza di tracciare le fasce di confidenza, si 
ottiene, poi , se si esegue il seguente esperimento statistico: si è 
visto in Tab. V che la stima della q /Oo tende a crescere man ma
no che nuovi eventi, via via più gravosi , vanno ad aggiungersi 
alla base dati disponibili per l'analisi. Si può allora provare a 
ripetere l' analisi statistica come se si fosse nel 1970 (ossia sen
za considerare le portate misurate dal 1971 al 2000, ma consi
derando invece gli eventi storici pregressi), per valutare se l'in
troduzione dei dati storici poteva già nel 1970 fornire un indi
zio dell ' effettivo comportamento statistico delle portate. Utiliz
zando la distribuzione GEV si ottiene una stima di q /00 = 2220 
m3s· l • con li miti di confidenza al 90% pari a l8S0 e 2830 m3s· l . 

Si ottiene quindi , grazie ai dati storici , una stima molto più si
mile a quelle recenti di quanto si avrebbe con i soli dati misu
rati (q /00 = 1830 m3s·1 con la GEV, valore paragonabile a quelli 
ottenuti da Bufera (1972)) . Il metodo Bayesiano con l' impiego 
di dati storici dimostra quindi la sua efficienza anche quando la 
serie storica di dati misurati non è particolarmente corposa. 1-
nolu'e , le fasce di confidenza risultano poco più ampie rispetto 
a prima (per la q/Oo, 44% del valore stimato), in ragione della 
diminuita numerosità del campione , e contengono al loro inter-
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viene spesso trascurata nelle analisi idrologiche. Il 
dato relativo ai limiti di confidenza per le piene di progetto 
sembra invece di grande rilevanza, non solo per lo studioso ma 
anche per il progetti sta, che acquis isce un utile strumento per 
comprendere quale sia l'effettiva incertezza del valore che sta 
utilizzando. 

TABELLA VI - Piene di progetto e loro limiti di confidenza al 
90%, per la Dora Baltea a Tavagnasco, calcolati utilizzando 
la distribuzione GEV 

Tempo di Limite di conf. Piena di Limite di conf. 
ritorno, T 90% inferiore progetto 900/ 0 superiore 

(anni) (m\·I) qr<m's'I) (m's·I) 

2 640 710 770 
5 960 1060 1160 
lO 1200 1330 1470 
20 1450 1620 1840 
50 1780 2060 2460 
100 2040 2430 3030 
200 2320 2850 3740 
500 2700 3480 4910 
1000 2990 4030 6030 
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Ornella Turitto* 

ROTTE D'ARGINE DEL FIUME PO NEL LODIGIANO** 

LEVEE BREACHINGS OF RIVER PO IN LODI PROVINCE 

Sommario 

Sono presentati tre casi storici di gravi inondazioni per rotta dell'argine sinistro del Fiume Po (provincia di Lodi): a) rotta del 
Gargatano, nel 1868; b) rotta di San Rocco, nel 1907; c) rotta di Caselle Landi, nel 1917. Per ciascun caso viene fornita una 
breve descrizione su: 1) localizzazione, meccanismo e dimensione della rotta; 2) altezza di piena registrata alle più vicine sta
zioni di misura durante l'evento; 3) modalità e tempi di espansione delle acque d'inondazione. 
Per i casi descritti, i dati raccolti documentano che il cedimento dell'argine è stato causato da processi di s!fonamento alla ba
se del rilevato, meccanismo particolarmente insidioso e inaspettato, che può manifestarsi anche quando il livello di piena in al
veo è ben al di sotto del ciglio arginale. 
Nel punto in cui il rilevato cede, la violenza dell 'acqua in uscita dalla breccia scava spesso nel terreno (come nei casi studiati) 
profonde e ampie cavità d'erosione, denominate budri; la loro permanenza sul piano campagna può costituire motivo di peri
colo per successivi probabili processi di sifonamento del nuovo argine. 
Parole chiave: Fiume Po, idrometria, rotta arginale, inondazione. 

Summary 

Three case histories of severe floodings by main levee breaching in the leji bank of River Po (Lodi province) are presented: a) 
Gargatano break, in 1868; b) San Rocco break, in 1907; c) Caselle Landi break, in 1917. For each case a briefdescription is 
provided: 1) breach localization, mechanism and side; 2) water level measured at nearest gauging stations during the event; 3) 
way and time ofjloodwater spreading over alluvial plain. In each case the collected data ha ve shown that the collapse oj the 
main levee was caused by piping processes under the embankment, Cl particularly insidious and unexpected mechanism, that 
occurs even when the water level is lower than the levee top. 
Where the embankment failed, the floodwater scoured frequently deep and wide holes in the ground; their persistence on the 
ground SUl/ace may be very dangerous, due tofitture likely piping processes under the reconstructed levee. 
Keywords : River Po, Hydrometry , Levee Breaching, Flooding. 

1. INTRODUZIONE 

La Sezione di Torino del CNR-IRPI (Istituto di Ricerca per la 
Protezione Idrogeologica) , con competenza sui bacini idrogra
fici de ll ' Italia Settentrionale, conduce da molti anni ricerche 
sui processi legati alla dinamica fluviale del Po, con particolare 
riguardo ai problemi connessi alle modificazioni d 'alveo, alla 
frequen za delle piene, ai fenomeni di esondazione causati so
prattutto da rotte arginali, agli effetti prodotti dalle inondazioni 
(Govi, Maraga, Turitto, vari anni). Nel contesto delle attività 
svolte su questi argomenti specifici, è stato costituito un consi
stente patrimonio di informazioni e dati, pubblicati e inediti, di 
cartografie antiche e recenti e di aerofotografie riprese in anni 
diversi. 
L ' Autorità di Bacino del Fiume Po si è recentemente avvalsa 
di tale esperienza, affidando all' IRPI di Torino un incarico 

specificatamente finalizzato ad indagini sulla sicurezza del si
stema arginale del Po (Turitto e Maraga, 2002). Tra i numerosi 
dati emersi dallo studio, sono qui presentati quelli relativi a tre 
casi di rotta per sifonamento dell'argine sinistro di Po in terri
torio lodigiano, in riferimento ai quali la documentazione rac
colta forniva elementi descrittivi particolarmente dettagliati: 
rotta del Gargatano nel 1868, di San Rocco nel 1907, di Casel
le Landi nel 1917 (Fig. J). Aspetti significativi dell' indagine 
condotta hanno riguardato soprattutto la ricostruzione del mec
canismo di rottura dell'argine e delle circostanze idrografiche e 
morfotopografiche che hanno favorito il fenomeno di rotta ed 
hanno condizionato l'espansione dell e acque d ' inondazione sul 
piano campagna, anche in relazione agli stati idrometrici del 
fiume. Nella sintesi qui illustrata si è dato maggior rilievo a 

*Geologo Ricercatore del CNR-Istituto di Ricerca per lo Protezione Idrogeologica (IRPI), Sezione di Torino - Strada delle Cacce n.73 -10135 TORINO. 
** Ricerca svolta nell'ambito di un programma di indagini e sludi sulla sicurezza del sistema arginale del Fiume Po, diretto dalla Segreteria Tecnico-o
perativa dell'Autorità di BacillO del Fiume Po (contratto n. 194 in data 08.02.2001). 
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che le esondazioni in questo tronco inter
medio del f iu me aveva no comporta to 
spesso una riduzione del rischio di impor
tanti rotte nel suo tronco inferiore. 

2. EVOLUZIONE DEL TRATTO 
FLUVIALE 

Tra le confl uenze con il Lambro e con 
l'Adda il Fiume Po scorre lungo un un ico 
canale di deflusso che forma grandi 
meandri soggetti a migrazione e, in passa
to, a rettifiche artificiali o a tagli naturali 
(cfr. Fig. 2). 

Figura 1 - Tratto fl uviale di Po compreso tra le confluenze con il Fiume Lambro e 
il Fiume Adda. Le lettere indicano i luoghi delle rotte arginali indagate: a) rotta del 
Gargatano nel 1868, b) rotta di San Rocco nel 1907, c) rotta di Caselle Landi nel 1917; 
i numeri identificano la posizione degli idrometri considerati: 1) Corte S. Andrea, 2) 
Gargatano, 3) Berghente, 4) Ca rossa, 5) Piacenza, 6) Mortizza Piacentina, 7) Chiavi
cone, 8) Regona, 9) Roncarolo, 10) San Nazzaro, 11) Rocca Stanga. Con linea nera 
sono evidenziati gli argini maestri. 

Secondo te stimonianze forni te da vari 
Autori (Poggial i, 176 1; Lorgna , 1778 e 
1782; Guglielmini , 1822 ; Lombardini , 
1840), un primo significativo intervento 
documentato, citato da Poggiali, venne e
seguito nel 1593 "nel Distretto di Caselle 
Landi, per raddrizzare il corso del Fiume 
Po", eliminando l'estesa ansa che circon
dava il Castrum Casellarum e facendo co
sì ricadere questo abi tato dal territorio 
piacentino a quello lombardo; si ha testi
monianza del vecchio percorso flu viale 

quest'ultimo aspetto, in particolare ai profili e agli idrogrammi 
di piena (acquisiti dalla letteratura o ricostruiti in base ad os
servazioni orarie), che hanno caratterizzato gli eventi. 
Va sottolineato che gli studi condotti in passato sull' intera asta 
fluviale del Po avevano messo in luce la criticità del tratto 
meandriforme compreso tra le confluenze con i fiumi Lambro 
e Adda, in quanto si era qui manifestata da lungo tempo una ri
corrente, elevata instabilità plani metrica dell'alveo (Fig. 2). I
noltre, nel corso delle piene straordinarie del Po avvenute dal 
1705 al 1951, questo tratto era risultato quasi sempre soggetto 
a rotte arginali, con conseguente espansione delle acque di pie
na su settori relativamente estesi, suddiv is i in comparti rac
chiusi da rilevati di varia natura. Attraverso la ricostruzione 
delle piene del Po si era peraltro posto chiaramente in evidenza 

sulla Carta Bolzoniana stampata nel 1588, dove è tracciato an
che il taglio in progetto. 
Un'altra importante rettifica fu eseguita nella seconda metà del 
XVIII secolo poco a monte della città di Piacenza poiché, se
condo Lorgna, "la città di Piacenza, essendo collocata sulla 
destra sponda del Po, mentre per una parte gode il benefi
zio ... deve per l'altra temer sempre la sua voracità ... da che si è 
messo il Po a percuoterla di punta più che non faceva per 
l'addietro" . Sottolineando l'inefficacia degli interventi di dife
sa realizzati negli anni dal 1699 al 170 l , l'Autore sosteneva la 
necessità di praticare un taglio dell'ansa a monte di Piacenza, 
lavoro auspicato fin dal 1697 da Guglielmini. Lo stesso Lor
gna, avuto nel 1778 l' incarico di presentare un progetto per la 
difesa della città, ripropose la realizzazione della rettifica flu-

EVOLUZIONE STORICA DELL' ALVEO DEL F.PO 
NEL TERRITORIO LODIGIANO· PIACENTINO 

Figura 2 - Variazioni planimetriche plurisecolari dell'alveo di Po nel settore compreso tra le confluenze Lambro e Adda (da 
Braga e Gervasoni, 1983); su alcune anse fluviali è stata riportata la data della loro rettif ica. 
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viale, unitamente alla modifica del tratto finale "della Treb
bia ... in modo che di contraria diventasse cospirante alla salvez
za della Città". II progetto fu approvato e i lavori si conclusero 
nell 'anno successivo: "nel/a nuova linea preparata s 'introdusse 
la Trebbia la notte del dì 4 Maggio /779, e la susseguente mat
tina prese il Po ad incanalarsi pel taglio". 
Salti naturali di meandro si manifestarono invece durante le pie
ne d'inizio '800: furono abbandonate due anse di cui l' una, nel 
1807, in territorio piacentino e l'altra, nel 1810 in territorio lodi
giano tra Caselle Landi e Caste lnuovo Bocca d'Adda. Secondo 
Lombardini questi due tag li "produssero un accorciall/ento di 
/ 2000 metri sopra i 16000 del primitivo andamento " . 
Un confronto tra la cartografia storica di ini zio, metà e fine '800 
mostra una tendenza del corso d'acqua a 
formare nuove anse o ad accentuare quelle 
esistenti per riconqui stare parte dei chi lo
metri sottratti al suo originario percorso. 

3. ROTTA DEL GARGATANO 

pliò fin o "a quasi un centinaio di metri, tale mantenendosi fin
ché, nei giorni successivi, rotto pure il terrapieno della ferro
via, che sul principio teneva invasate le acque di inondazione, 
ed impediva si aumentasse lo chiamata del/a rolla, andò allar
gandosi la breccia fino a m 250 ... Per questa rotta il burrone 
preesistente [di 5 ettari circa formatosi nel 1857] si estese a 
raggiu ngere quas i la supe rfic ie di dodici ettari con una 
profondità perfino di m 13 sotto il li vello di magra " ri spetto a 
m 9 raggiunti nel 1857 (Fig. 3) . 
Il budrio formato nel 1868 è ancora evidente sulla Carta della 
Lombardi a, del Veneto e dell'Itali a Centra le pubblicata nel 
1878 e, seppur parz ialmente colmato , sulla Tavol etta 60 III 
NE-Somaglia, del 1889. 
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Secondo dati forniti da Gallizia ( 1869), 
dopo " i disastri sofferti nella piena del 
/ 857" per motivi economici l' arginatura 
dei Comprensori Lodig iani era stata la
sciata in totale abbandono, "nol1 fill'ono 
eseguiti che lo sistemazione e l 'alzamento 
del tron co superiore a l/a ferrovia " . 
L' Au tore sottolinea che in loca lità Garga
tana, nel comune di Guardamiglio, il Po 
"ruppe già due volte l 'a rginatura nelle 
piene del / 846 e del 1857, nella quale ul
tima la breccia ... era sta ta riparata cir
condando il burrone con coronella in go
lena addossata al burrone stesso" . In oc
casione dei lavori eseguiti dopo il 1860 a 
cura della Società delle ferrovie dell ' Alta 
Italia , "e rano state aperte in golena al 
piede dell 'a rgine delle cave profonde 
peljino da m 1.75 a m 2.00 per estrarne 
lo terra di riporto ... ed erasi messo allo 
scoperto nelle cave un sOllofondo sabbio
so permeabilissimo .. . sulla qual base, sen
za alcuna opera di consolidamento, era 
stato rifatlO il nuovo argine dopo il /857. 
Esso misurava un 'a/te::.::.a di circa sei l1le-

Figura 3 - Luogo della rotta del Gargatano, avvenuta nel 1868, con la cavità d'e
rosione (gorgo) formatasi in corrispondenza di quella preesistente e meno este
sa causata da una rotta nel 1857; sono inoltre tracciati l'argine demolito e quello 
nuovo, ricostruito tra la cavità e il fiume (da Gallizia, 1869, Tavola 11). 

tri sul piano campagna, largo in sommità 
111 5.00 ". Di fronte all ' argine era presente "una ampia golena, 
che misurava lo larghe::.::.a di ben ottocenlO II/ etri ". La quota 
del piano campagna esternamente ag li argini maestri si aggira
va intorno a m 49 s.l.m .. come dedotto dalle sezioni Brioschi n. 
16a e 17a (Ministero LL.PP .. 1887). 

3.1. La rotta 
Il varco nell a difesa del Gargatano si manifestò il 5 Ottobre 
1868 alle ore 04:45 , dopo la comparsa di un fontanazzo di ac
qua torbida scaturita nella notte fra il 4 e il 5 Ottobre. in corri
spondenza del "burrone" prodottosi per la rotta del 1857 : il 
getto d 'acq ua era stato c ircondato con un a "coronella ,. a lta 
circa un metro. AI momento della rotta, avvenuta un' ora prima 
del colmo della piena registrato all'idrometro di Piacenza-Ca
rossa, l'arginatura aveva ancora più di m 1.20 di franc o (Galli
zia, 1869). In riferimento all a dimensione della rotta. Gallizia 
riferisce che. per l' avvall amento della "scarpa esterna e metà 
quasi del massiccio argine. e la scarpa in tema ed il resto del 
COlpO dell 'a rgine rotolando slllla base ", si produsse una brec
cia larga dai dieci ai quindi ci metri che poche ore dopo si am-

21 

3.2. Idrometria dell'evento 
All ' /drometro di COrle Sant'Andrea , collocato Il km circa a 
monte de ll a rotta e con quota dello zero idrometrico a m 
47 .769 s. l.m .. il colmo fu raggiunto il 5 Ottobre alle ore 06 cir
ca con m 6.94 (54.709 s. l.m.) . inferiore di 33 cm ri spetto al 
mass imo storico del 1857 (Leoni e Maganzini , 1878; Galli zia. 
1869). All'Idrometro di Carossa , di fronte a Piacenza circa 9 
km a valle della rotta e con quota dell o zero idrometrico a m 
42.812 s. l.m .. il colmo fu toccato il 5 Ottobre alle ore 06 circa 
con m 7.60 (50.41 s.l.m.), superando di 29 cm il massimo sto
rico del 1857 (Ministero LL.PP .. 1930; Ga llizia, 1869). I re lati
vi idrogrammi di piena sono riportati in Fig. 4. La portata fu 
valutata da Valentini ne l 1887 in 5910 mc/s. Gallizia riferi sce 
che. se non fosse avvenuta la rotta del Gargatano "il fiume a
vrebbe indubbiamente continuato a crescere fino a l11 e;,;,anotte 
a Corte S. Andrea efino alla mattina del sllccessivo giorno 6 a 
Piacen::.a, con un ulteriore inl1al;,alllento nO/1 minore di trenta 
centimetri a Corte S. Andrea. e di forse lIIe::.::.o l11etro a Piacen
::.a ". In seguito alla rotta "si ebbe un abbassamento di venti
quattro centil11etri in sei ore a Cm'ossa e di soli sei centimetri 



Figura 4 - Sul grafico (da Gallizia, 1869, Tavola 11) sono messi in risalto gli idrogrammi di piena da altezze orarie osservate 
alle stazioni di Corte S. Andrea (l inea tratteggiata) e di Carossa (linea continua) durante la piena del 1868; per l' idrogramma 
di Carossa è indicata l'altezza che il fiume avrebbe raggiunto senza la rotta del Gargatano (linea puntinata). 

alla Corte, dopo di che il f iume rimase stazionario per ben 
quindici ore fin o oltrepassato il colmo della piena ... /I rigurgi
to causato in questa piena da l terrapieno della ferrovia, e da l 
nuovo argine maestro che vi si collega, deve essere stato non 
minore di m 0.53". 

3.3. Caratteristiche dell 'inondazione 
Ancora secondo Gallizia, "Le acque penetrate per la rotta si 
raccolsero da principio particolarmente nel/a bassura ove 
scorre il cola tore Morti:: ::.a, espandendosi lateralmente ad i
nondare tutta la campagna tra l'argine e l'altipiano, oltrepas
sando con rotla la strada provinciale Piacentina, ed appog
giandosi a valle al terrapieno della ferrovia ... L'unico sfogo 
lasciato in questo terrapieno era il ponte sulla Mortizza largo 
m 35.25 ... La Mortiz::a, ch'era così diven tata l 'unico sfogo di 
tutte le acque, in breve si gonfiò straordinariamente ed i suoi 
argin i, che a stento contenevano la piena di rigurgito del Po, 
ne furono d 'un tratto sormontati in quasi tutta l'estensione: 
numerose breccie e rottazzi si oprirono ... così che tan to a 1110n
te quanto a valle del Ponte le arginature n'andarono quasi to
talmente sconvolte e distrutte e profondissimi gorghi si apriro
no fra le spalle dell'edificio, che lo fecero strapiombare di ben 
trenta centimetri ". Le acque d ' inondazione si elevaro no d i 
quasi m 5 contro il rilevato ferroviario fino alle ore 16 del 5 
Ottobre, quando, per effetto de lla press ione, si manifestarono 
numerosi passaggi delle acque attraverso il terrapieno "ove, 
per provvedere la materia del riporto stradale, si erano aperte 
delle cave" . Il rilevato ferroviario cedette in più punti: 4 rotte 
d i 75 m ciasc una si aprirono a ll a Casci na Zappe Il o ne, alla 
Chi av ica del Gnocco, al ponte de ll a Mortizza e al ponte del 
Gandiolo e più di 20 brecce sa ltuarie. Dalle rotte il flusso d'i
nondazione si estese sul Comprensori o di Po e Lambro per una 
su perficie di 56 km' . L ' argine maestro presso la ferrovia "non 
dovette la sua salvez.::a che al cOl1lrobattente formatovi dalle 
acque d' inondazione penetrate dalla rotta del Gargatano, che 
si elevavano fino a m 0.20 sotto il livello delle acque vive del 
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PO ... Non fu che nel giorno 14 che le acque di Po, abbassatesi 
al di sotto di m 4, cessarono di entrare per la rotta, e tutte si 
ritirarono nel loro alveo naturale". TI vasto comprensorio del 
Po-Lambro Lodigiano fu inondato su una superficie complessi
va di 76 km' , con battente d'acqua "non minori di un metro e 
che in alcune località appena al di sopra della ferrovia ha per 
qualche tempo oLtrepassato anche i m 5.00". 
Oltre al determinante contributo fornito attraverso la rotta del 
Gargatano. le acque del Po invasero il territorio anche a segui 
to di altre rotte lungo i 75 km della sua arginatura maestra. 
Già alle ore 23 circa del 4 Ottobre era avvenuta una rotta pres
so Cascina Brevia, dove l' argi ne del Po si collegava a quello 
de ll' Adda (non ancora classi ficato in seconda categoria): l' ac
qu a fuoriuscita dalla breccia, ampia 53 m e form atasi in corri
spondenza del gorgo di una precedente rotta (del 1857), invase 
4 km' . Dalle ore 05 del giorno 5 alla sera del giorno 6 Ottobre, 
l' argi ne di Caselle Landi veni va sormontato dalle acque con un 
battente di oltre 50 cm; si apri vano così due brecce nella difesa 
presso Punte Landi dell 'ampiezza totale di m 55, una a Punte 
Casati (che lasciò un "budrio" ampio m 40) e altri minori 
"rottazz i " . Alla mattina del giorno 6, nonostante i soprassogli 
prat icati nell'argine comune al Po e all' Adda per un 'a ltezza 
anche di un metro, avvenne il sormonto della difesa e si aprì u
na breccia di 200 m (a Mezzanino Stanga) con formazione di 
burrone, 7 km circa a monte dell a confluenza Po-Adda; una se
conda di 200 m di ampiezza si formò al Porto Pompino, uni ta
mente ad al tri minori "rottazzi". La su perficie inondata per 
queste rotte nel territorio di Castel nuovo Bocca d'Adda ri sultò 
di 6 km' . 
Alla superficie sommersa dalle acque per rotte negli argini di 
Po si aggiunsero lO km' inondati ne lla notte tra il 5 e il 6 Otto
bre per rotte nell"arginatura consorziale del!' Adda, nei territori 
di Meleti e Maccastorna e in quelli bass i di Lardara e Corno 
Vecchio. 
"Col calar della piel/a rimaste in asciutto le rotte, si potè dar 
mClno alla temporanea chiusura delle medesùne .. . Dove si ave-



vano rotte piane [senza sottoescavazioni 
nel piano campagna] fu rimesso intera
mente l'argine nella sua sede primitiva 
come era prima; ... solo al Gargatano 
l'argine si è avanzato ancora in gole
na ... lontano dal bodrio e con ampia gole
na davanti, larga ancora circa m 500". 
Con Reale Decreto 15 novembre 1869 an
che le arginature dell ' Adda vennero di
chiarate di seconda categoria. 

4. ROTTA DI SAN ROCCO AL 
PORTO 

--
Dopo la rettifica del 1779, progettata dal 
Lorgna e ci tata i n precedenza, l' argi ne 
maestro del Po nel telTitorio di San Rocco 
al Porto venne mantenuto nella posizione 
originaria a delimitazione dell'antico al
veo, che poteva così essere in vaso duran
te le piene del fiume e consentire un ' am
pia espansione delle acque. Nonostante la 
presenza de li' ampia golena, fu proprio in 

Figura 5 - Delimitazione della cavità d'erosione prodottasi a San Rocco nel 1907 
a seguito della rotta dell'argine che fungeva anche da strada provinciale (da 
Corpo Reale del Genio Civile di Milano, 1907). 

quest'argine e in particolare nel tratto in cui esso coincide con 
la strada tra Guardamiglio e San Rocco, relativamente distante 
dall'alveo ordinario, che la corrente del Po, ripreso l'antico 
percorso, produsse gravi rotte nel 1794, nel 180 l, nel 1839 e 
nel 1857 (Leoni e Maganzini , 1878). Nel 1907 tale arginatura 
rappresentava ancora la difesa maestra per il territorio retro
stante: a San Rocco la sua sommità raggiungeva m 51.8 s.l.m., 
mentre il piano campagna esternamente al manufatto si trovava 
a m 47 circa s.l.m. (Ministero LL.PP., 1907). 
Secondo quanto riportato da Bignami (1913), di fronte a Pia
cenza "il letto del fiume va restringendosi come ad imbuto per 
passare sotto il ponte in ferro della ferrovia. Tale restringi
mento è notevolissimo perché, ad esempio, mentre la distanza 
fra gli argini governativi de I ici sponda destra e sinistra è in 
media almeno due chilometri, [a valle di San Rocco] essi van
no ravvicinandosi fino a costringere la massa delfiume a pas
sare in uno spazio di poco più di 500 metri circa, essendo tale 
la luce utile del ponte ferroviario. Ne viene che l'acqua si ac
cumula a monte del ponte stesso facendo una pressione fortis
sima contro gli argini e della quale è indice evidentissimo la 
differenza di liveffo delf'acqua al disopra e al disotto del pon
te, differenza che in certi giorni deffa piena [del 1907] fu di 
circa un metro". 
In riferimento alle difese dei colatori Mortizza e Gandiolo, ri
sulta che il loro argine destro fosse alto rispettivamente circa m 
49 s.l.m. alla Chiavica Mezzana, quasi a llo sbocco in Po, e cir
ca m 46 s.l.m. al Ponte Fornasotto (Ministero LL.PP. , 1909). 

4,1. La rotta 
Il 28 Ottobre 1907 alle ore 16:30 venne demolito per circa 200 
m l'argine sinistro di Po, nel comune di San Rocco al Porto e 
più precisamente di fronte all'abitato omonimo (Fig. 5); la rot
ta avvenne per sifone al termine di un lungo colmo di piena 
che aveva anche provocato il sormonto della difesa da parte 
delle acque. Inizialmente l' argine "venne squarciato daffe ac
que per un tratto di metri i42 fra i capisaldi 246 e 248 " for
mando un budrio largo mediamente m 120 e lungo m 300 circa 
che , dopo la ricostruzione dello argine, aveva ancora una 
profondità di oltre m 4 sul lato verso campagna (Bignami. 
1913; Corpo Reale del Genio Civile, reI. ined. 1907 e 1911). 

4.2. Idrometria dell'evento 
I valori qui indicati per ogni stazione di misura sono riferiti al-
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lo zero idrometrico risultante da nuove livellazioni e riportati 
dal Ministero LL.PP. nel 1907. Profili di piena e idrogrammi 
dell' evento sono riportati in Fig. 6. 
All' idrometro di Berghente (7 km circa a monte della rotta) 
con quota dello zero idrometrico a m 44.905 s.l.m., il colmo fu 
raggiunto il 28 Ottobre con m 8.31 (53.215 s.l.m.); all' Idrome
tro di Ca rossa (collocato sull'argine di San Rocco presso il 
luogo della rotta) con quota dello zero idrometrico a m 42.769 
s.l.m., il colmo fu raggiunto il 28 Ottobre con m 8.83 (51.599 
s.l.m.) (Bignam i, 1913). 
All ' Idrometro di Piacen::.a (ubicato al ponte ferroviario, circa 2 
km a valle della rotta) con quota dello zero idrometrico a m 
42.225 s.l.m., il colmo fu raggiunto il 28 Ottobre alle ore 09 
con m 8.67 (50.895 s.l.m.) e si mantenne a tale altezza fino alle 
ore 15; la portata al colmo venne valutata in 9066 m'/s e suc
cessivamente modificata in 9622 m'/s da Negrotti e Gregori 
nel 1927, mentre Visentini nel 1953 la valutò in 9205 m'/s. 
I valori dei colmi riportati rappresentano i nuovi massimi stori
ci per queste stazioni. 

4.3. Caratteristiche dell'inondazione 
Nell'allegato IV pubblicato da Bignami nel 1913 sono conte
nute le informazioni sulle modalità di propagazione del flusso 
d'inondazione. "Dalla enorme breccia di 200 111 circa, prodot
tasi nel maestoso argine l11aestro che serve anche da strada 
provinciale, le acque si slanciarono attraverso il paese [di San 
Rocco] atterrando parecchie case, indi proseguirono fin con
tro le fortificazioni ... Intanto l'acqua invadeva il Crocione 
[quartiere ad Est di San Rocco] e si spingeva fin contro la li
nea ferroviaria e ivi incontrando resistenza si portava verso il 
colatore Morti::.::.a , rovinando lungo il suo percorso la strada 
comunale del Zappellone che a guisa di argine si opponeva al
la corsa deffe acque [era infatti l'originario argine maestro pri
ma della costruzione della ferrovia]. Rovesciatasi la piena nel 
colatore Morti::.::.a gli argini di esso cedettero con fOrle frana
mento e insabbiamento subìto al di sotto del sotto-passaggio 
alla ferrovia deffa Mortizza stessa: successivamente gli argini 
[sinistri del colatore] si ruppero in altri sette od otto punti. Co
sì le acque invasero da un lato S. Rocco e Guardamiglio, arri
vando fino alfa parte bassa di Somaglia (frazione Regina Fit
tare::.::.a) e di Fombio; daff'aftro l 'acqua inondò i territori dei 
Comuni di Santo Stefano, Corno Giovine [nella notte tra il 28 e 
il 29 ottobre] e Caseffe Landi. Da questa parte l'acqua corse 
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Figura 6 - In alto : profi lo di piena al colmo ricavato dai valori osservati durante la piena del 1907 alle stazioni idrometriche 
di Corte S. Andrea, Gargatano, Berghente, Ca rossa, Piacenza, Chiavicone e Regona (da Bignami, 1913 e Ministero LL.PP., 
1907). 
In basso: su l grafico (da Negrotti e Gregori, 1927) è stato evidenziato con linea continua l'idrogramma di piena da altezze o
rarie osservate alla stazione di Piacenza. 

più facilmente , rimanendo alquanto trattenuta dagli argini go
vernativi [di Caselle Landi e del Mezzanone] ... Essi cedettero 
il giorno 29 in due luoghi, permettendo il ritorno del/'acqua in 
Po. Nel passaggio dell 'acqua dal territorio di Caselle al terri
torio in golena c 'era una cascata di circa un metro!" . 
Ol tre alla grande rotta di San Rocco, altri varchi furono aperti 
nelle arginature del Po e della rete idrografica minore. Bignami 
ricorda che le prime difese a cedere in più punti erano state 
quelle consorziali , con conseguente invasione delle estese go
lene di Senna, San Rocco e Caselle Landi ed azione della cor
rente viva del Po contro le arginature maestre. Successivamen
te, alle ore 09 del 28 Ottobre, av venne a Corno Vecchio la pri
ma rotta per rigurgito nell ' argine governativo destro del cola
tore Gandiolo con all agamenti a Corno Giov ine e a Caselle 
Landi, abitato quest'ultimo che nella notte verrà violentemente 
investito dalle acque provenienti dalla rotta di San Rocco, de
scritta in precedenza. 
L'argine governativo sinistro del colatore Mortizza, invece, 
venne squarciato in otto punti per una lunghezza complessiva 
di m 325 , sia per rigurgito sia per l' impatto provocato dalle ac
que provenienti dalla rotta di San Rocco che, come si è detto, 
sormontarono l' argine destro del colatore. Acque provenienti 
dalla stessa rotta sormontarono anche l' argine destro del Gan
diolo, provocando sei brecce nella difesa (Consiglio Superiore 
dei LL.PP., 1908). 
Per le acque provenienti dalle rotte del Po e dei colatori Mor
tizza e Gandiolo, la superficie sommersa può essere valutata in 
circa 40 km' , cui si sommano altri 8 km' per allagamenti pro
dotti dal rigurgito della fitta rete di colatori minori. Informa
zioni circa l'altezza massima raggiunta delle acque d' inonda
zione e il loro tempo di permanenza nei vari comuni del Lodi
giano sono contenute nell ' allegato IV del citato lavoro di Bi
gnami: a Orio Litta è segnalato 1 m d' acqua con permanenza 
di 20-45 giorni; a Senna Lodigiana 1-1.5 m d'acqua per 10-30 
giorni; a Somaglia altezze modeste per 3- 10 giorni ; a Guarda
miglio pressoché tutto il territorio sommerso da circa l m d' al
tezza; a San Rocco al Porto "l 'altezza d 'acqua fu in principio 
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elevatissima così da arrivare in talune case quasi al tetto, poi 
si abbassò seguendo l 'abbassarsi del Po; la sommersione durò 
da lO a 15 giorni"; a Santo Stefano al Corno l'altezza massi 
ma fu per breve tempo anche di 3 m e gli allagamenti durarono 
10-15 giorni; a Corno Giovine acqua alta 1-3 m per 7-20 gior
ni; a Caselle Landi "essendo il paese più basso degli altri so
pra accennati, l'acqua raggiunse una maggiore altezza fino ai 
4 metri" . 
Neg li anni 1908- 1909 fu ricostruito l' argine di San Rocco 
"con relativa banca di rinforzo " , lasciando verso campagna un 
avvallamento del terreno ed un gorgo in golena (residui del bu
drio di rotta del 1907); durante la piena del dicembre 19 10, in
feriore di m 1.70 rispetto a quella del 1907, in questo punto 
critico della campagna "si manifestarono numerosi sifoni mol
to attivi" e pertanto si rese necessario colmare l' avvallamento 
e riempire il gorgo per evitare che l'argine si trovasse "così 
minacciato difronte ed a tergo" (Corpo Reale del Genio Civi
le, reI. ined. 191 1). 

5. ROTTA DI CASELLE LANDI 

Mentre l'arginatura in sponda destra piacentina era stata "note
volmente rialzata e ingrossa/a " dopo la grave piena dell 'Otto
bre 1907, che era risultata la massima storica (Sassi , 1922), nel 
territorio lodigiano l'arginatura maestra non era ancora del tut
to sistemata. Infatti, in data 15 Novembre 1910 il Consiglio 
Superiore dei LL.PP. aveva approvato il passaggio tra le opere 
idrauliche di seconda categoria del!' argine consorziale del 
Mezzanone (in sinistra Po, nel territorio di Caselle Land i, 6 km 
circa a valle della rotta in esame), in sostituzione dell ' argine 
retro stante del Po morto, cOlTispondente ali' alveo abbandonato 
durante la piena del 1810. Nel Gennaio del 1912 avven iva la 
consegna della difesa al Genio Civile di Milano, che ne avreb
be curato l'adeguamento alla nuova classifica con opere di rial
zo e ingrosso, sottraendo in tal modo 476 ettari di terreno gole
nale alle future espansioni delle piene del Po (Bignami, 19 13). 



In località Regona, circa 2 km a monte della rotta di Caselle 
Landi, il ciglio dell'argine maestro era a quota 48.5 m s.l.m. 
nel 1907 (Ministero LL.PP. , 1907); la distanza tra argini mae
stri nel luogo della rotta era di circa 1300 m, a fronte di una d i
stanza di 2-3 km poco più a monte e poco più a valle del luogo 
stesso. 
Tra il fiume e l'argine di Caselle Landi si sviluppava una fa
scia go lenale, ampia mediamente m 700, con quota intorno a m 
42 s.l.m. , mentre la quota del piano campagna esternamente al
l'argine risultava di circa m 44 s.l.m. 

5.1. La rotta 
Il IO Giugno 1917 alle ore 05 l'argine sinistro di Po a Punte 
Casati (o Ponte Casati), nel comune di Caselle Landi , venne 
demolito a seguito di un fontanazzo manifestatosi in concomi
tanza al colmo di piena; con l' apertura della breccia, ampia 
300 m circa, si formò un "amplissimo e profondo budrio" 
(Fig. 7) della dimensione media di 220 x 80 m (Baselli, 1917; 
Corpo Reale del Genio Civile, reI. ined. 1917 e 1919). Il bu
drio è ancora riportato sulla Tavoletta I.G.M. 60 II NO (Codo
gno) con le ricognizioni del 1921 e con quelle del 1927. 

5.2. Idrometria dell 'evento 
All ' Idrometro di Piacenza (ponte FF.SS.), collocato circa 12 
km a monte della rotta, con quota dello zero idrometrico a m 
42.225 s.l.m. , il colmo fu raggiunto il IO Giugno alle ore 04 
con m 9.00 (51.225 s.l.m.) (Ministero LL.PP.-Ufficio Idrogra
fico del Po di Parma, 1919; Giandotti, 1922; Negrotti e Grego
ri, 1927; Ministero LL.PP.-Ufficio Idrografico del Po, 1930). 
Da quanto riportato dalle fonti, la portata è stata valutata fra un 
massimo di 10.000 mcls (Visentini, 1953) e un minimo di 
9952 mc/s (Negrotti e Gregori, 1927). 
A ll ' Idrometro di San Nazzaro, 15 km circa a valle della rotta, 
con quota dello zero idrometrico a m 36.729 s.l.m., il colmo fu 
raggiunto il l O Giugno alle ore 20:00 con m 8.14 (44.869 s.l.m.); 
prima di raggiungere il colmo la piena subì un decremento di 30 
cm dalle ore 07:00 alle ore 14:00, per effetto della rotta di Ponte 

Casati (Ministero LL.PP.-Ufficio Idrografico del Po di Parma, 
19 19; Giandotti, 1922; Negrotti e Gregori, 1927). Profilo di pie
na e idrogrammi dell'evento sono illustrati in Fig. 8. 

5.3. Caratteristiche dell'inondazione 
Baselli , nella sua relazione inedita del 1917, fornisce una de
scrizione dettagliata degli effetti di questa rotta. A partire dalle 
ore 05 del IO Giugno, l' acqua in uscita dal varco arginale di 
Punte Casati si riversò nel "bacino " di Caselle Landi , propa
gandosi fino alle ore 14 dello stesso giorno ed aITestandosi ad 
Est contro l'argine di Po Morto e del Po al Mezzanino, ad Ove
st e a Nord contro l' argine del Colatore Gandiolo. Dalle ore 14 
fu quindi registrato un innalzamento del li vello delle acque di 
inondazione che tendevano a raggiungere il li ve ll o della piena 
del Po di fronte a Punte Casati (m 48.10 s. l.m .); il flusso si in
canalò anche nell'alveo del Gandiolo, attraverso le rotte aper
tesi durante la notte nel suo argine destro, e premette contro il 
suo argine sini stro, detto di Meleti. Nonostante la messa in o
pera di soprassogli, quando il livello delle acque di inondazio
ne raggiunse quota 46 m s.l.m., in vadendo anche l'altipiano di 
Castelnuovo presso alcune case di S.Antonio e superando di 50 
cm il cigli o dell'argine di Meleti, alle ore 19 questa difesa ce
dette, provocando l' inondazione del "bacino " di Meleti. 
Risultarono inondati 17 km', comprensivi del territorio rica
dente sia nel bacino di Caselle Landi , sia in quelli di San Fiora
no e Santo Stefano (sommers i dalle acq ue per le rotte nell'argi
ne sinistro del Colatore Mortizza), e 14 krn ' nel bacino di Me
leti con un'altezza media delle acque su l piano campagna valu
tata in m 2.5 (Giandotti , 1922). 
Il flusso d'inondazione si scaricò successivamente in Po attra
verso la rotta della Budriessa, ampia 80 m circa, apertasi per 
fontanazzo il I O Giugno all e ore 17 nell ' argine sinistro de l Po 
presso la confluenza Adda, con formazione di un budrio ampio 
circa 80x160 m (Baselli , 1917; Corpo Reale del Genio Civi le, 
reI. ined. 1917). 
Dopo questo graviss imo evento vennero conclusi i lavori pre
visti da una Commissione, istituita nel 1911 e presieduta dal-

l ' Ingegner Maganzini, 
con lo scopo di progetta
re opere idrauliche per la 
bonifica della "Bassa 
Lodigiana" atte a salva
guardare il territorio in 
periodi di piena del Po . 
Tra questi lavori si se
gnalano: il prolungamen
to del Colatore Gandiolo 
da Meleti al Po, imme
diatamente a Nord di Ca
ste lnuovo Bocca d'Adda, 
con un cana le lun go 
3500 m iniziato nel 1915 
e terminato nel 1919; la 
costruzione di una chia
vica a llo sbocco del Co
latore Mortizza, utilizza
ta sia per impedire in 
questo il rigurgito delle 
acque di Po, sia per de
viare le acque del Cola
tore nel nuovo canale al
lacciante il Mortizza al 

Figura 7 - Residuo della cavità d'erosione (budrio) formatasi a seguito della rotta di Caselle Lan
di nel 1917, presso Punte Casati (da Corpo Reale del Genio Civile di Milano, 1919). Si sottolinea 
che, in fase di ricostruzione della difesa, tale cavità è stata lasciata sul lato esterno del nuovo ri
levato (verso cam!,3gna) ed è stata colmata solo dopo il 1927. 

Gandiolo; l' adeguamento 
del Colatore Gandiolo al
le nuove portate, valutate 
complessivamente in 45 
m3/s. I lavori relativi alla 
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Figura 8 - In alto: profilo di piena al colmo ricavato dai valori osservati durante la piena del 1917 alle stazioni idrometriche 
di Piacenza, Mortizza Piacentina, Chiavicone, Regona, Roncarolo e San Nazzaro (da Ufficio Idrografico del Po, Annali Idro
logici e osservazioni inedite del 1917). 
In basso: sul grafico (da Negrotti e Gregori, 1927) sono messi in risalto gli idrogrammi di piena da altezze orarie osservate 
alle stazioni di Piacenza (linea continua) e di San Nazzaro (linea tratteggiata). 

chiavica del Mortizza e all 'adeguamento del Gandiolo vennero 
iniziat i nel 1920 e terminati nel 1927 (B ignami, 1921 e 1928; 
Baselli , 1927) . 
Si riti e ne infi ne utile riportare le osse rvazioni di Bignami 
(1926) in merito agli incrementi de lle piene del Po nel tratto 
lodig iano : "prendendo in considerazione le massime piene - in 
rapporto a quelle degli anni precedenli - di circa un cinquan
lennio, all 'idrometro di Carie S. Andrea (poco a valle della fo
ce del Lambro) ed a quello di Rocca Sianga (circa km 2 a 
manie de lla foce dell 'Adda), e cioè agli estremi de l tratto di 
circa km 67 .. . si hanno le seguenli lelture idrometriche: a Cor
te S. Andrea m 7.30 nel 1879, rn 7.70 nel 1886, m 8.03 nel 
1907, m 8.2 / nel 1917, m 8.68 nel 1926; a Rocca Stanga m 
6.13 nel 1879, m 6.33 nel 1886, m 6.90 nel 1907, m 6.96 nel 
/ 9 / 7, m 7. 10 nel 1926. Come si vede si tratta di un 'impressio
nanle scala ascendente, che non si sa se sia arrivata al suo più 
alto scalino". 
Il 13 Novembre 1951 a ll ' idrometro di Corte S.Andrea il Po 
toccherà un colmo di m 8.89; a Rocca Stanga il valore merid ia
no sarà di m 7.20 (Mini stero LL. PP. , 195 1). 

6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

I tre episodi di rotta arginale qui descritti fanno parte dei 46 ca
s i documentat i per l'arginatura maestra del Po nel telTitorio 10-
digiano in occasione di Il piene manifestatesi nell ' arco di tem
po indagato (200 anni), come emerso da l q uadro conosci ti vo 
fo rn ito all' Autorità di Bacino del Fiu me Po, che ha affidato 
questa indagine all ' IRPI di Torino (Turitto e Maraga, 2002). 
In ri ferimento ai risultati complessivi ottenuti dall'indagine, si 
ri tie ne uti le forni re alcun i dati significativi, sottolineando in 
primo luogo che delle 46 rotte arginal i segnalate, 4 1 sono av-
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venute nel corso di 9 gravi piene del XIX secolo, talora con e
levata freq uenza di rotte durante lo stesso evento (9 nel 180 I, 8 
nel 1857, 7 nel 1872); solo due eventi di piena si collocano nel 
XX secolo con 5 casi di rotta arginale ( I nel 1907,4 nel 19 17). 
In merito al meccanismo di ro ttura va rilevato che ne l 60% dei 
cas i l' apertura del varco si è prodotta a seguito del superamen
to de ll a sommità arginale da parte delle acque (sormonto), nel 
28% per fenomeni di infiltrazione o s ifonamento della di fesa 
ed il ri manente 6% per processi erosivi della con·ente ai piedi 
del rilevato. I meccanismi di rottura meno frequenti sono per
tan to risultat i l' erosione al piede di argini in froldo e il sifona
mento, nonostante siano appars i più temibili ; essi infa tti con
trariamente al sormonto, annunciato dal progressivo incremen
to dei li velli idrici in alveo, possono essere attivi anche a di
stanza di alcuni giorn i dal passaggio del colmo di piena (l 'ero
sione al piede) o in condizioni idrometriche non necessaria
mente eccezionali, in fase d i cresc ita o di decresc ita della pie
na, e qui ndi non palesemen te all armanti (i l sifonamen to) . E ' 
importante sottolineare ancora che ques t ' ultimo meccanismo 
d i rottura è prevalso nelle piene più recenti , mentre il sormonto 
della difesa è stato di gran lunga più frequente nel XIX secolo, 
per inadeguatezza dei rilevati . 
Altri dati forniti dall ' indagine avevano consentito di affermare 
che tra le rotte per sifonamen to dell'argine alcune si collocava
no tra le più gravi per gli effetti disas tros i prodotti: si tratta de
gli episod i del 1868 al Gargatano, del 1907 a San Rocco e del 
1917 a Caselle Landi , i casi descritti nella presente nota. 
Ul teriori informazion i su llo stato idrometrico del fiume prima, 
durante e dopo queste tre rotte possono integrare il quadro co
nosciti vo esposto in precedenza: 

la rotta del 19 17 a Caselle Landi è avvenuta in concomitan
za del colmo di piena dopo 15 giorni di permanenza dell e 
acque in golena; 



la rotta del 1907 a San Rocco si è manifestata alla fine di 
un colmo di piena durato circa 6 ore, dopo 14 giorni di per
manenza delle acque in golena, salite fino a sfiorare il ci
glio dell'argine; 
la rotta del 1868 al Gargatano ha anticipato di un'ora il col
mo di piena, quando l'arginatura aveva ancora un franco di 
oltre un metro rispetto al livello del fiume ed erano trascor
si circa 6 giorni di permanenza delle acque in golena; in 
questo caso il processo di sifonamento è stato favorito, e 
forse accelerato, dalla presenza di un'ampia cavità di ero
sione (budrio) formatasi per una rotta nel 1857 e mantenuta 
sul lato verso campagna al momento della ricostruzione 
dell' argine. 

Indipendentemente dalle circostanze che hanno portato all'ab
battimento della difesa, le modalità e i tempi impiegati dalle 
acque in uscita dai varchi per coprire il territorio inondato sono 
dipesi non solo dalla presenza, orientazione e resistenza degli 
ostacoli che si sono frapposti alla propagazione del flusso d'i
nondazione, ma anche dalla dimensione delle brecce e dai vo
lumi idrici in uscita dalle stesse, fattori a loro volta legati al 
perdurare di elevate condizioni idrometriche in alveo. A tal 
proposito si segnala che: 

nel 1917 le acque del Po sono scese sotto la quota della go
lena dopo 16 giorni dalla rotta di Caselle Landi, ampia 300 
m circa; 
nel 1907 le acque hanno abbandonato la golena dopo I I 
giorni dall'apertura del varco nell'argine di San Rocco, 
ampio 200 m circa; 
nel 1868 sono invece trascorsi lO giorni prima che le acque 
cessassero di uscire dalla breccia aperta nell'argine al Gar
gatano su un'ampiezza di 250 m circa. 

Per quanto riguarda la superficie sommersa dalle acque, va se
gnalato che anche la sua estensione è stata influenzata dai fat
tori sopradescritti, ai quali si sono aggiunti gli effetti di rigurgi
to della rete idrografica minore (che ha fatto estendere]' inon
dazione a settori di pianura anche molto lontani dal luogo della 
rotta) e il numero di varchi aperti dalle acque lungo la stessa li
nea arginale nel corso della medesima piena. Durante l'evento 
del 1868 la sola rotta del Gargatano ha portato alla sommersio
ne di 56 km' di territorio lodigiano, ma a questi si sono som
mati IO km' per ulteriori varchi aperti nell'arginatura maestra 
di Po e IO km' per l'abbattimento dell'argine lungo il Fiume 
Adda, con un totale di 76 km' . 
Anche le precedenti catastrofiche inondazioni del 1801 e del 
1857, ciascuna caratterizzata da numerose rotte, avevano inva
so una superficie di 70-80 km', che rappresenta quasi l'intera 
estensione del Consorzio Po-Lambro Lodigiano (ammontante 
a 100 km') compreso tra l'argine sinistro del Lambro ad Ovest, 
quello destro dell' Adda a Est, quello sinistro di Po a Sud e l'al
tipiano insommergibile a Nord. 
Un particolare cenno si intende infine dedicare al processo che 
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spesso accompagna l'apertura di varchi nelle difese arginali, 
consistente nella formazione sul piano campagna di cavità di e
rosione segnalate dalle fonti con i termini "budrio", "burro
ne" o "gorgo". Ciò che resta di questi budri, ancora oggi mol
to diffusi non solo nel Lodigiano e spesso riempiti d'acqua per 
intercettazione della falda superficiale, può rappresentare situa
zioni di criticità predisponenti a fenomeni di sifonamento del
l'argine durante le piene se i residui delle cavità non vengono 
adeguatamente colmati o, se possibile, mantenuti verso fiume 
in fase di ricostruzione della difesa. Durante la piena del 1917 
si sono formati nel Lodigiano ben 7 budri di varie dimensioni 
per rotte nelle arginature del Po e dei colatori, come riportato 
da Baselli nel 1917; lo stesso Autore sosteneva inoltre che 
"nessun bassopiano Lungo il Po è così costellato di budri come 
quello codognese", corrispondente al Consorzio prima citato, 
attribuendo tale situazione al fatto che gli argini "sono fre
quentemente ililpiantati sopra terreno sabbioso, permeabile, 
nonché formati da terra leggiera ... ed infatti presso il piede 
dell'arginatura si manifestano durante le piene frequenti fon
tanazzi o sifoni, e rammollimenti (} rigonfiamenti del terreno ". 
A conferma di ciò si aggiunge che già nel corso della grave 
piena dell'Ottobre 1872, come dettagliatamente riportato da 
Baccarini nell'anno successivo, erano stati segnalati numerosi 
fontanacci "prodotti dalla somma permeabilità del 
sottosuolo ", 21 dei quali si distribuivano lungo il piede esterno 
dell'argine nel tratto tra il Lambro e il ponte ferroviario di 
fronte a Piacenza; solo i notevoli sforzi compiuti avevano evi
tato il cedimento della difesa. 
Anche dopo la sopraccitata piena del 1917 il personale del Ge
nio Civile di Milano era stato chiamato ad intervenire pronta
mente per la difesa delle arginature lodigiane, che sono riuscite 
così a sostenere validamente le eccezionali piene del Po; ciò è 
avvenuto nel Maggio 1926, quando si sono manifestati "circa 
200 fontanazzi dei quali parecchi pericolosi in quanto compa
renti presso l'unghia al'gillale" (Giandotti, 1930), e nel No
vembre 1951 a San Rocco al Porto per la fuoriuscita di mate
riale sabbioso e terroso da un pozzo distante 15 m dall'unghia 
dell'argine (Genio Civile di Milano, 1955). Ancora durante 
l'ultima piena del!' Ottobre 2000 la presenza di fontanazzi 
presso l'argine di Caselle Landi ha messo in grande apprensio
ne i tecnici e la popolazione locale (CNR-IRPI di Torino, 
2001). 
Appare pertanto evidente che in questo tratto fluviale il proces
so di sifonamento rappresenti tuttora una grave minaccia per la 
stabilità delle arginature maestre del PO. 
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Mario Moretti jr * 

MARIO MORETTI - INGEGNERE IDRAULICO 

MARIO MORETTI - HYDRAULIC ENGINEER 

Summary 

Mario Moretti's hydraulic engineering works (1845-1921) are less well-known, unlike his architectural and urbanistic ones 
because of he is mentioned as one of Rome Capitai City's leading character, but this does not mean they are less important. In 
this paper they are shortly presented, with special reference to plans and their putting ilUo practice of some aqueducts placed 
into towns and villages where, al the beginning of XX/h cenlUly, they meanI civilizalion and well-being. Engineer-architect 
Mario Moretti had also the good fortune lo put into praclice the first hydroelectric power station of Rome' s Commune, a work 
that is absolutely unknown by the greal number ofspecialists in this area, even though some visible traces ofit stili exist. 

Dell ' ingegnere romano Mario Moretti 
(1845 - 1921) sono note agi i studiosi le 
opere architettoniche, urbanistiche e di 
ingegneria civi le da lui progettate ed ese
guite nel corso della sua lunga carri era 
professionale volta in maggior parte a 
vantaggio della propria Città natale. 
Basta citare il progetto e la costruzione 
ciel ponte Gianicolense (ora Mazzini) 
(1907) su l Tevere per annoverarlo fra i 
pochi artefic i di così important i opere 
che un tempo facevano meritare l' ambito 
titolo di " pontifex", cioè costruttore di 
ponti. 
Laureatosi , dopo un brillante corso di 
studi, presso la Pontificia Università 
Gregoriana nella Roma di Pio IX (luglio 
1870), Mario Moretti viene assunto al 
Comune di Roma nel 1871 come Inge
gnere di sezione delle Nuove Costruzio-
nl. 

Come Ingegnere comunale percorre tutti 
i gradi della gerarchia fino ad assurgere 
al vertice, Direttore dell' Ufficio tecnico 
Municipale (1904) (Fig. 1), carica di e
norme prestigio in quanto al l' epoca le 
competenze tecniche erano incentrate in 
un unico vertice. 
Egli resse tale carica con prestigio fino a 
quando, allo scadere del 40° anno di atti 
vità ininterrotta presso l'Ufficio tecnico 
(1910). fu pregato dalla Giunta di conti
nuare a reggere la Direzione dell ' Ufficio 

" Ingegnere, esperlo di archeologia indI/sIria le. 

Figura 1 - Mario Moretti nel proprio ufficio. 
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tecnico, reggenza che si protrasse per ben quattro anni (1914). 
Come anzidetto, le opere di architettura ed urbanistica del Moretti sono sufficientemente note agli studios i (interessante a tal pro
posito è la tesi di laurea in storia dell'urbanistica di Stefano Mavilio, presso la Facoltà di Arch itettura dell'Università "La Sapien
za" di Roma - 1985), mentre meno note sono le opere e gli studi di ingegneria idraulica. 
Non deve meravigliare l'eclettismo di Mario Moretti: egli infatti crebbe in un ambiente ricco di stimoli ove l'influenza del padre 
Antonio, architetto, pittore e mosaicista fu determinante (Accademico di San Luca ed Accademico dei Lincei) per cui Mario Mo
rett i poté spaziare dal calcolo statico allo studio dei classici. 
Perfettamente padrone della lingua latina, esegue la traduzione peraltro rimasta inedita (ma citata nel libro di Pietrantonio Pace 
"Gli Acq uedotti di Roma" - Art. Studio S. Eligio - 1983) del "Memoriale di Sesto Gi ulio Frontino sugli Acquedotti della città di 
Roma" scritto nell ' anno 850 di Roma e 97 di Cristo, che costitu isce per gli studiosi di idraulica un testo fondamentale paragonabile 
al "De Architectura" di Vitruv io per gli architetti . 
Nel 1895 viene nomi nato Direttore delle divisioni riunite delle strade e delle acque del Comune di Roma: in pratica ri veste il titolo 
di "curator aquarum" che fu già del citato Sesto Giulio Frontino secoli prima. 
Con tale incarico il Moretti si premurò di migliorare l'approvvigionamento idrico di Roma Capitale e di dotarla di acqua sufficien
te anche per i piani alt i degli stabili della città. 
Infatti l'Acqua Vergine, famosa in Roma per la sua purezza, a causa della scarsa pressione con cui giungeva in città, permetteva di 
servire solo i piani fino a 22 metri di altezza rispetto allo zero dell' idrometro di Ripetta. 
Ciò indusse la Municipalità di Roma a studiare il "modo di utilizzarla sollevando ne artificialmente il livello". 
Dopo alcuni studi preliminari, il Sindaco di Roma, principe D.E. Ruspoli, accettò il progetto ideato da Mario Moretti che prevede
va l'innalzamento dell' Acqua Vergine med iante l'uso di pompe azionate a loro volta dalla COiTente elettrica prodotta dalla caduta 
dell' Acqua Paola (non potabile) disponibile alla "grande mostra" eretta da Paolo V al Gianicolo. 
Fu costruita cosÌ la prima centrale idroelettrica di Roma ubicata al Gianicolo, precisamente in via di porta San Pancrazio 33, in un 
fabbricato tuttora esistente (Fig. 2), al cui interno furono installate due turbine a reazione del tipo Francis ad asse orizzontale colle
gate ad un alternatore a corrente trifase da 65 kW (Fig. 3). 
Da questa piccola centrale idroelettrica "autoproduttrice" partiva una conduttura elettrica sotterranea destinata ad alimentare il 
gruppo pompe con il compito di innalzare l'Acq ua Vergine. 
L'ubicazione dell' "officina pompe" o stazione ricevente è stata individuata in via Lu isa di Savoia (Fig. 4) ove, tramite un allaccia
mento ad un manufatto in via del Muro Torto, veniva derivata l' Acqua Vergine da sollevare. 

Figura 2 - Prospetto sulla via di Porta S. Pancrazio (dalla Via Garibaldi). 
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Figura 3 - Turbine Francis (officina generatrice dell 'energia elettrica - sollevamento dell'Acqua Vergine - Anno 1901). 

Figura 4 - Officina delle pompe (sollevamento dell ' Acqua Vergine - Anno 1901). 
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L'impianto, al quale hanno collaborato anche gli ingegneri Costa e Luini, venne collaudato nel 1901 e alle prove risultò un rendi
mento complessivo del 45 % com'era stabilito. 
I! problema del sollevamento dell' Acqua Vergine fu poi risolto, in modo radicale, dall' Amministrazione Boncompagni negli anni 
trenta con il rifacimento dell 'acquedotto con tubazioni in ghisa e la costruzione nella stessa zona delle sorgenti, in località Salone 
sulla via Collatina, di una moderna stazione di pompaggio costituita da sei gruppi di elettropompe mosse da energia elettrica non 
più autoprodotta, ma distribuita dalla stazione di smistamento di Lunghezza. 
La piccola centrale del Gianicolo fu quindi di smessa ed i macchinari asportati. 
I! fabbricato è rimasto ed è stato adibito per lungo tempo dall' Azienda Municipale come locale di deposito. 
E' una piccola costruzione ad un piano verso via di Porta San Pancrazio che per effetto della pendenza del terreno diventa a due 
piani verso la via del Bosco Pan·asio. 
Corrispondono i confini (via di Porta San Pancrazio ed Arcadia), è esistente la scaletta laterale segnata nella planimetria e corri
spondono i vani e le aperture. 
Ho financo riscontrato in opera, nel soffitto del piano superiore, una trave a doppio T che, ubicata superiormente ai macchinari , era 
destinata alloro sollevamento, trave che è chiaramente visibile in una foto d'epoca. 
Trattasi, in sostanza, di una modesta e dignitosa struttura architettonica industriale dell'epoca che non contrasta con il monumenta
le accesso de]]' Accademia dell' Arcadia né con il muraglione del Convento delle Agostiniane di Santa Maria dei sette dolori che lo 
fronteggia. 
Tale piccolo manufatto, vero reperto di archeologia industriale, sorprendentemente salvatosi dalle demolizioni susseguitesi nel
l'Urbe, meriterebbe una maggiore valori zzazione e conservazione, con anche l'apposizione di una targa che illustri agli studiosi 
ed agli ignari passanti che, in tempo non remoto ma agli albori della elettrificazione, fu realizzata dall ' Amministrazione Capitoli
na, a mezzo di propri ingegneri, un 'opera che permise con poca spesa ed ottimo rendimento la risoluzione di un problema allora 
molto sentito dalla popolazione romana. 
Precedentemente, il Moretti, fra il 1875 ed il 1876, si era cimentato in opere idrauliche, quali la sistemazione delle sorgenti del
l'Acqua Vergine e Felice, consistenti nell'allacciamento di nuove sorgenti nella "Tenuta di Salone" e nella deviazione e sistema
zione in sede propria della "Marrana consortile del Quarto delle Pantanelle", con il recupero delle acque disperse. 
Sue sono anche le realizzazioni dei serbatoi idrici del Castro Pretori o e del Flaminio (1885). 
Nel 1889, onde migliorare le condizioni di vita della borgata di Fiumicino, enormemente accresciuta di popolazione anche per la 
presenza in essa fin dal 1885 di oltre 300 operai romagnoli adibiti ai lavori di bonifica, il Comune di Roma decise la costruzione 
del!' Acquedotto Portuense. 
Esso si snoda lungo la via Portuense con tre stazioni intermedie di distribuzione: la prima presso la Vigna Fatebenefratelli , la se
conda preso la tenuta delle Panzanelle e la terza presso il Canale del Piscrello. 
Al termine dell' Acquedotto Portuense fu costruito un grande serbatoio ed un lavatoio pubblico (Fig. 5-6). 

Figura 5 - Acquedotto di Fiumicino: progetto di serbatoio 
(1889). 
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Figura 6 - Acquedotto di Fiumicino: progetto di serbatoio 
(1889). 



Della progettazione di tali importanti manufatti fu incaricato il Moretti ; al termine dei lavori dettò e fece incidere la seguente lapide: 

S.P.Q.R. 
AQUAMARCIA 

PORTUENSEM IN AGRUM 
AB URBE PERDUCTA 
PISCINA EXTRUCTA 

PUBBLICAE SALUBRIT A TI 
CONSULUIT 

MDCCCLXXXIX 

Purtroppo la sera del 3 maggio 1944 il serbatoio di Fiumicino fu distrutto dall'esercito tedesco in ritirata e con esso la lapide com
memorativa che non è stata più riapposta. 
In tal modo si è persa memoria di un ' opera pubblica che il Comune di Roma, poco dopo essere divenuto Capitale d' Italia, in breve 
tempo e con l' ausili o di tecnici comunali compiva a vantaggio di zone periferiche fra cui la Borgata Fiumicino, ora peraltro com u
ne autonomo. 
Per l'agro romano il Moretti progettò una serie di fontane, abbeveratoi e lavatoi, indice dell ' interesse del Comune per le esigenze 
dei cittadini. 
Tali esigenze vengono correttamente e compiutamente esaudite dal Moretti , cosicché Stefano Mavilio, nella sua tesi di laurea, non 
può fare a meno di osservare che "tali fontane sono esemplari, intendendo con questo termine che rispondono perfettamente allo 
scopo per il quale furono progettate". 
Le funzioni di abbeveratoio e di lavatoio pubblico sono ben distinte e separate, né mancano pratici accorgimenti quali una panchi
na per l'attesa e due comodi piani per poggiare le ceste dei panni da lavare. 
Qualcuno di questi arredi urbani, all ' epoca molto funzionali, permangono ancora all'inizio di qualche via suburbana, sommers i dal 
traffico e dalle costruzion i e tuttora dispensatori della fresca acqua degli acquedotti romani. 
Quale libero professionista il Moretti progetta gli acquedotti di Forlì, di Ronciglione e Vetralla in provincia di Viterbo e quello di 
Castel Madama in provincia di Roma. 
Dell'acquedotto di Forlì, progettato nel 1896, presso l'archi vio Moretti esistono tutti i disegni progettuali sia dei profili sia della 
pianta topografica (acquerellata) della città con distribuzione delle 
condutture, che delle opere quali il serbatoio (Fig. 7-8-9) e l' offi
cina delle macchine per l' innalzamento dell ' acqua dai pozzi arte-
siani. 

AC.QUEDOTTO DI F' Ol\d 

Figura 7 - Acquedotto di Forlì: prospetto serbatoio (1896). 
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Figura 8 - Acquedotto di Forlì: progetto di un serbatoio 
(1896). 
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Figura 9 - Acquedotto di Forlì: serbatoio - particolari delle 
"incavallature" (1896). 



Altrettanto copiosa è la documentazione degli altri acq uedotti , in particolare quello di Vetrall a in provincia di Viterbo che allaccia
va le sorgenti di Grignano alla città. 
Quest ' ul timo acquedotto fu inaugurato il 25 agosto 1901 con una cerimonia preceduta dal discorso del Sindaco cav. Ippolito An
selmj , indice dell ' importanza che tale evento di progresso aveva sulla cittadi nanza. 
I disegn i del progetto sono nitidi e prec isi denotando la partico lare cura de ll a progettazione dei pezzi speciali (saracinesche, prese, 
raccord i, attacch i, sfiatatoi) e della botte di allacc iamento alla sorgente (Fig. 10-11 ). 
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Figura 1 O - Acquedotto di Grignano a Vetralla (VT) (1901). 
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Figura 11 - Acquedotto di Grignano a Vetralla (VT) : particolari della botte di allacciamento della sorgente (1901). 
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L'acquedotto di Ronciglione (in provincia di Viterbo) progettato nel 1897 fa parte di quel complesso di opere prodotte dal Moretti 
nell'ambito del risanamento dell'antico borgo medioevale. 
Di esso è conservato anche il manifesto con cui il Municipio di Ronc igli one bandiva la gara d'asta "ad estinzione di candela vergi
ne" per l'appalto della sistemazione del Borgo Garibaldi in conform ità a l progetto redatto dall'Ingegnere Mario Moretti 
(16/10/1898). 
Quanto all'acquedotto di Castel Madama, progettato nel 1880, partiva dal bottino di presa della sorgente di Fioramo e si sv iluppa
va per o ltre sei chilometri comprendendo anche un ponte di attraversamento su l fosso di Fiorarno. 
Nella piazza del paese, Piazza dell'Olmo (ora Mazzini), vi era la fontana di mostra, tuttora esistente, ed oggetto di un intelligente 
restauro effettuato dall ' arch. Enrico Abenavoli nel 1995 per conto dell ' amministrazione comunale (Fig. 12). 
In questo caso l 'amministrazione comunale restaurando la fontana e tutelandone l'integrità con una zona di rispetto, ha inteso pre
servare la memoria di un 'opera ehe all 'epoca signifi cava civiltà e progresso. 

'- --
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Figura 12 - Progetto di fontana: piazza dell'Olmo a Castel Madama (1880), 
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AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 

CONSIDERAZIONI SUL PROGETTO DI TRASFERIMENTO 
DELL'ACQUA ABRUZZESE ALLA PUGLIA E PROPOSTA DI 
SOLUZIONI ALTERNATIVE 

Carlo Spatola Mayo* 

1. INTRODUZIONE 

Fa molto discutere in Abruzzo un progetto, proposto dal governo regionale, che mira 
a trasferire alla Puglia, mediante un imponente sistema di condotte adduttrici sotto
marine, un vo lume di 280 milioni di metri cubi di acqua all' anno, prelevati dai tratti 
vallivi dei fiumi Pescara, Sangro e Vomano. Effett ivamente il progetto suscita - non 
solo nelle associazioni ambientaliste e tra la società civile, ma anche tra gli addetti ai 
lavori - alcune perplessità di carattere tecnico-giuridico legate essenzialmente all'in
compatibilità dell 'i mpostazione generale del progetto con l'orientamento delle ultime 
disposizioni di legge in materia che, recependo le direttive com unitari e, sembrano 
tracciare linee guida affatto diverse per la gestione del problema acqua. 

L'Abruzzo viene generalmente considerato una regione ricca d'acqua, tuttavia negli 
ultimi anni la combinazione sfavorevole di una lenta ma costante evoluzione climati
ca e di un eccessivo sfruttamento delle sue risorse idriche è sempre più spesso causa 
di crisi idriche estive e di marcate magre fluviali mai verificatesi in precedenza. Que
ste magre inoltre accentuano i problemi di inquinamento degli stessi fiumi e dei tratti 
di mare antistanti le foci e causano non trascurabili danni all'immagine turistica della 
regione. 

L'abbassamento generale delle falde idriche, in particolare di quella del Gran Sasso 
dovuta, oltre che alla reali zzazione del traforo, al capillare emungimento delle falde i
driche a tutte le quote, diventa ancor più preoccupante se posto in relazione con la 
realtà di una rete acquedott istica vetusta (l ' acquedotto del Tavo risale ai primi ann i 
del 1900!) che di sperde dal 50 al 70% dell ' acqua prelevata alle sorgenti. Negli anni 
passati, infatti , per far fronte ai crescenti consumi del sistema idrico - dovuto certo al
la maggiore richiesta da parte dell ' utenza, ma anche, e in misura non trascurabi le, al 
deteriorarsi delle opere di adduzione e distribuzione - anziché verificare, risanare, 
proteggere la rete si è fatto generalmente ricorso alla continua captazione di nuove ri
sorse sino ad avere oggi una rete idropotabile regionale che disperde ogni anno circa 
J 50 milioni di metri cubi di preziosa acqua di sorgente, che in tal modo viene sottratta 
al flusso di base del reticolo fluviale. 

E' importante sotto lineare in questa sede lo stretto rapporto esistente tra i prelievi di 
acqua di fa lda e le condizioni di magra estiva dei fiumj, poiché, come vedremo me
glio in seguito, tutti i prelievi di acqua di fa lda vanno ad incidere proprio sul regime 
di magra, il più delicato dal punto di vista della salute dell'organismo "fiume". E' ne
cessario a tal proposito ricordare che i corpi d'acqua superficiali , oltre ad essere sede 
di biocenosi acquatiche da tutelare ai sensi delle leggi 183/89 e 36/94 (legge Galli) e 
del D.Lvo 152/99, oltre ad essere un elemento prezioso del paesaggio da tutelare a fi
ni ambientali, turi stici e ricreativi , già svolgono per noi la fondamentale funzione di 
collettamento dei liquami prodotti dai nostri agg lomerati urbani e dai nostri opifici. 
Ed è proprio in periodo estivo che una eccessiva riduzione di portata può portare tratti 
più o meno estesi dell 'asta fluviale a non disporre di quel "deflusso minimo vitale" 
essenziale per il mantenimento dell 'attività biologica nel corpo idrico. 

Sulla base di quanto sin qui sinteticamente esposto - oltre che per ottemperare dove
rosamente a quanto previsto dall a legge Galli , dal D. Lvo 152/99 e dalla L. 183/89-
sembra pertanto prioritario attuare un piano di ri assetto e di ristrutturazione delle reti 
di distribu zione finalizzato ad ottenere una drastica riduzione delle perdite e degli 
sprechi idrici di entrambe le regioni. La notevole riduzione dei consunti idrici così ot-

*Ingegnere idraulico, collaboratore dell'ARTA (Agenzia Regionale Tutela Ambientale), componente della Commissione Idraulica dell 'Ordine degli In
gegneri della Provincia di Pescara. 
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L'ACQUA ·5l'2TJfB 

tenuta (dell'ordi ne di grandezza de l 50% degli attuali prelievi) 
consentirà un maggior ril ascio di acqua nei corpi idrici naturali 
e contribuirà cosÌ a ri solvere il problema delle pessime condi
zioni di deflu sso in periodo di magra. 

Solo quando le reti di di stribuzione idrica saranno diventate ef
fi c ienti , con una riduzione delle perdite contenuta entro un va
lore "fi siolog ico" de l 15%, sarà eventualmente possibile pen
sare a progetti d i compravendita di risorse che allo stato attuale 
sono, considerato quanto sopra accennato, tecnicamente e giu
ridicamente inesistenti . 

2. ANALISI DEI DISPOSTI LEGISLATIVI VIGENTI 

La legge Galli (L. 36 de l 5/1/1 994), nei suoi pri ncipi generali 
impone di considerare l' acqua una risorsa da utilizzare in mo
do da "salvaguardare le aspettative e i diritti de lle generazioni 
future" e da "non pregiudicare il patrimoni o idrico, la vivibi
lità dell'ambiente . . . , la fauna e la flora acquati che . .. ". Se si 
considera dunque la situazione idrica abruzzese in questa chia
ve è facile intuire che la di sponibil ità a trasferire risorse ad al-

TABELLA 

territori o i Pi ani d ' Ambito , i bil anci idri c i di cui a ll a legge 
36/94 , D. Lvo 152/99, ed il Pi ano di tute la delle acque di cui 
all'art. 44 de llo stesso decreto. 

3. BILANCIO IDROLOGICO SOMMARIO DELLA 
REGIONE ABRUZZO 

E' stato necessario redigere un bilancio idrologico schematico 
della regione Abru zzo in quanto il dato sulle disponibilità idri
che abruzzesi ricavato dal DocUP - 950 milioni di metri cubi 
a ll ' ann o - non ri sulta sufficiente mente definito ai fini delle 
consideraz ioni di tipo idrauli co da sv iluppare ai nostri fini. 
Considerando la superfi cie de l bacino approssimati vamente 
coincidente con la superfici e regionale, S = 10.795 km2, una 
lama d 'acqua affluita annualmente, per mezzo dell e precipita
zioni, di 900 mm ed un' evapotraspiraLione reale ET= 600 mm 
(67% P), s i ricava una precip itazione efficace Pe = P - ET = 
900 - 600 = 300 mm. 

Sulla base di questo valore si ricava il seguente bilancio idrolo
g ico: 

Componente Descl'izione 
Quantità 

(106 m'fanno) 

A Precipitazioni 
Risorse idliche linnovabili che cadono sul bacino di 10.795 km-

97 15 
nell 'anno idrologico medio 

Le risorse totali si lipaI1iscono nel seguente modo 

B Evapo-traspirazione 
VolWlle assorbito dall 'ambiente (fogliame, telTeno e superfici varie) che 

67% 6509 
si perde per evaporazione e traspirazione 

C Pioggia emcace La parte che alimenta il IUscellament o e l'infiltrazione 33% 3206 

La pioggia etìlcace alimenta il ruscellamento e le acque sottelTanee approssimativamente nel seguente modo 

D 
Ruscellamento La quantità d'acqua che SCOITe rapidamente in superficie, alimenta i 45% di C 1443 
(sClmimento superficiale) corpi d'acqua superficiali e si perde nel mare 

E ù1tìltra zione 
Acque che si infiltrano negli strati più o meno profondi del sottosuolo e 

55% di C 1763 
VaImo ad alimentare le sorgenti ed il flusso di base del corso d 'acqua 

tre regioni vi sarà so lo quando, posti in essere tutti g li interven
ti di riassetto strutturale e gestionale, saranno ri solti tutti i pro
ble mi di defi cit idrico in terno e saranno restituite ai fiu mi le 
condizioni d i deflusso minimo vitale previste dalla L. 183/89 e, 
più in generale, saranno soddi sfatti in tutto il territorio abruz
zese gli obbietti vi di qualità della risorsa idrica indi viduati dal 
D. Lvo 152 dell ' 11/5/1999 . 

Infatti l'art. 17 della L. 36 del 5/1/1 994 recita esplicitamente 
che il trasferimento di ri sorse idriche da una regione all 'altra 
può avvenire "salvaguardando in ogni caso le finalità di cui al
l'art. 3 dell a presente legge"; il quale articolo, a sua volta, fa e
splic ito riferimento al bi lancio idri co predisposto dall e Autorità 
di bacino, bi lancio che deve "ass icurare l'equilibrio fra le di
sponibilità di ri sorse reperibili nell 'area e i fabbisogni ... nel ri
spetto dei criteri e deg li obbietti vi di cui ag li art!. I e 2", che 
contengono, come si ricordava, i concetti di ri sparmio idrico e 
d i ri spetto de ll 'equilibrio idrologico. 

Attualmente, purtroppo, in Abruzzo come in altre regioni d ' I
talia, i concetti di ri sparmio idrico e di equilibrio idro logico 
no n sono sostenuti dag li enti territoriali con la dovuta convin
zione e con adeguate po lit iche di pro mozione e sensibil izzazio
ne. Le Autorità di bacino non sono ancora, in alcun i cas i, pie
namente operati ve né sono di sponi bili e applicati per tutto il 
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11 quantitati vo di 950 milioni di metri cubi annui riportati nel 
DocUP 2000-2006 Reg ione Abruzzo corri spondono dunque a 
c irca il 50% delle acque di infiltrazione, porzione questa che e
videntemente viene valutata dag li estensori del documento co
me quell a tecnicamente ed economi camente di sponibile e uti
li zzabil e. 

4. ANALISI DEL BILANCIO IDROLOGICO 

Della quantità di acqua che piove nell 'anno idrologico medi o 
sulla regione Abruzzo, solo un terzo, du nq ue, ri sulta teorica
mente di spon ibile sulla superfi cie del suolo poiché i due terzi 
vengono persi per evapotraspirazione, vale a dire che entrano 
nel ciclo biologico de lla massa vegetale per poi evaporare o e
vaporano direttamente dal suo lo e dai corpi idrici superficiali. 

Di questa parte teoricamente disponib ile , la parte di ruscella
mento superficiale è tipicamente inutili zzabile ai fin i idropota
bili , se non previo invaso in baci ni artificiali e successivo trat
tamento d i potabili zzazione, in quanto acqua che non transita 
per la falda idrica. Essa è di qualità inferi ore ed inoltre è dispo
nibile nei mesi invernali , cioè quando è meno necessaria. Oggi 
viene sfruttata in piccola parte, essenzi al mente per fini irrigui e 
idroelettici. 



L'acqua potabile, o potenzialmente tale, è quella che si infiltra 
nel sottosuolo e che viene detenuta per un tempo più o meno 
lungo nelle falde acquifere. Ma la stessa acqua è anche quella 
che concorre a tenere in vita i fiumi durante il periodo estivo e 
comunque al termine di ogni evento di pioggia. Quindi parlare 
di prelievi idropotabili e di portate di magra nei fiumi è, dal 
punto di vista del bilancio idrologico, sostanzialmente la stessa 
cosa nel senso che tutta l'acqua prelevata a fini idropotabili 
viene sottratta al regime di magra dei fiumi. Se, per ipotesi , 
riuscissimo a drenare tutta l'acqua sorgiva e a disperderla ca
pillarmente sul territorio, i fiumi si comporterebbero come tor
renti, collettando acqua solo durante gli eventi di pioggia e re
stando asciutti per la gran parte dell'anno. 

Aumentando dunque i prelievi idrici alle sorgenti, come di fat
to è avvenuto e continua ad avvenire in Abruzzo e in tutto il 
mondo nel corso del secolo che si è appena concluso, la portata 
di magra estiva dei fiumi tende dunque a diminuire inesorabil
mente. Continuando a gestire le reti di distribuzione idrica co
me si è fatto finora, con bassissimi rendimenti, continuando a 
distribuire l'acqua senza controllo né misura, a prezzi che sono 
tra i più bassi del mondo industrializzato, continuando ad af
frontare la sempre maggior richiesta di acqua secondo la vec
chia logica che punta ad emungere il più possibile le falde an
ziché razionalizzare i consumi, si tenderà in pochi anni verso il 
prosciugamento di tutte le risorse idriche disponibili. Le acque 
drenate, infatti, una volta intubate, vengono utilizzate per la 
gran parte impropriamente e disperse nel terreno, per la restan
te parte restituite molto più a valle dopo un processo depurati
vo il più delle volte mediocre o scadente. 

E' necessaria dunque una rivoluzione nella cultura dell ' utilizzo 
dell'acqua che prenda spunto dai principi ispiratori della legge 
Galli e del D. Lvo 152/99, se non vogliamo immaginare un fu
turo prossimo in cui i fiumi asciutti potrebbero essere trasfor
mati in collettori fognari a cielo aperto, con le prevedibili con
seguenze igieniche ed estetiche e con le altrettanto prevedibili 
conseguenze sulla qualità della vita e sul turismo. 

5. IL PROGETTO PROPOSTO E IL SUO 
IMPATTO SULL'AMBIENTE 

Il progetto in esame purtroppo non tutela in nessun modo la ri
sorsa idrica e non sembra voler spingere nella direzione del
l'ottimizzazione gestionale: esso infatti prevede di far fronte 
alle esigenze idriche della regione Puglia non con la revisione 
delle reti di adduzione e distribuzione per eliminare le perdite 
idriche, non con una innovazione nella politica gestionale che 
preveda la riduzione degli sprechi mediante l'erogazione a 
contatore, la rimodulazione delle tariffe, la promozione di reti 
di distribuzione duale, il riuso delle acque reflue, l'introduzio
ne di tecniche di ilTigazione a maggior rendimento, bensì tra
sferendo in Puglia, per mezzo di imponenti condotte sottomari
ne, una enorme quantità d ' acqua prelevata al sistema idrico a
bruzzese. 

Si prevede infatti di sottran'e sino ad un massimo di 280 milio
ni di metri cubi di acqua, pari a una portata media di 9 m3/s , al
l'anno prelevandoli dai tre maggiori fiumi abruzzesi, il Pesca
ra , il Sangro e il Vomano. Poiché però il Pescara è l'unico ad 
avere una portata significativa durante i mesi estivi. durante ta
le periodo questo fiume sarà l'unico a poter fornire l' acqua ne
cessaria. Dai dati disponibili presso il Servizio Idrografico, la 
portata minima estiva del Pescara è di 24 m3/s , alla quale van
no però sottratti 3 m3/s per interventi di prelievo già program
mati e in fase di realizzazione da parte del Consorzio di Bonifi-
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ca e 4 m3/s per il nuovo impianto di potabilizzazione di San 
Martino (Chieti) , attualmente in fase di completamento. A re
gime, e al netto di questi due nuovi consistenti prelievi, la por
tata del Pescara nel suo tratto terminale si ridun'à dunque a 17 
m3/s con aggravio delle condizioni non ottimali in cui versa il 
tratto vallivo del fiume, intorno al quale gravitano una gran 
quantità e varietà di attività umane. Il tratto in questione è in
fatti utilizzato come mezzo ricettore dei depuratori civili e in
dustriali di Pescara, di Chieti e di altri centri della popolosa 
Val Pescara, ed inoltre la foce del fiume è utilizzata come por
to canale anche per navi mercantili e petroliere di notevole 
stazza. La riduzione di portata già programmata avrà come ine
vitabile conseguenza una concentrazione degli inquinanti e la 
diminuzione di capacità di trasporto solido della corrente con 
conseguente aggravio delle condizioni di salubrità del fiume e 
del litorale e dei problemi di interrimento della foce fluviale 
che già oggi sono notevoli. 

Immaginare in questo quadro un ulteriore prelievo di 9 m3/s e
qui vale ad ammettere che sia possibile ridurre la portata del 
Pescara nei mesi estivi a so li 8 m3/s, cioè ad lI3 di quella at
tuale. L ' effetto sarebbe devastante: il fiume infatti si ridurreb
be a un rigagnolo putrido e asfittico e in breve la foce sarebbe 
completamente interrita perdendo la sua funzione portuale. 

6. BILANCIO IDRICO DELLA REGIONE 
ABRUZZO 

AI fine di comprendere di quanto incida sul bilancio idrico glo
bale abruzzese il quantitativo di acqua di 280 milioni di metri 
cubi all'anno, che secondo il progetto proposto potrebbe essere 
trasferito in Puglia, cercheremo di tracciare una bozza di bilan
cio idrico regionale. 

La risorsa idrica globale (disponibilità di acqua alle sorgenti) 
della regione Abruzzo è (DocUP Regione Abruzzo) di 950 mi
lioni di metri cubi all ' anno. 

II consumo idrico potabile della Regione è di 192,3 metri cubi 
anno per abitante (ibidem, pago 22), quindi il consumo idropo
tabile globale della regione è 192,3 x 1.270.591 ab. = 244 mi
lioni di metri cubi all'anno. Ciò significa che gli abruzzesi han
no una dotazione idrica pro capite di 526 litri al giorno ciascu
no, se riferita ai prelievi alle sorgenti. Se però consideriamo 
quanta acqua un abruzzese consuma effettivamente ogni gior
no vediamo (rapporto "Ricognizione infrastrutture idriche Ato 
4" curato dalla soc. Sogesid nel 2000. pago 28) che il dato. in 
linea con le dotazioni tipiche "da manuale", è molto più basso. 
Con semplici considerazioni si può atTivare dal dato (riportato 
nel citato rapporto Sogesid) di 296 litri al giorno per abitante in 
periodo estivo ad un valore medio annuo. di 250 litri per abi
tante al giorno, dato tra l'altro in linea con la media dei consu
mi nazionali. Concludendo, la differenza tra l' acqua captata e 
quella consumata è l 'acq ua persa nella distribuzione. Tale 
quantitati vo ammonta a circa 276 litri al giorno per ogni resi
dente. cioè circa 128 milioni di metri cubi all ' anno (in termini 
percentuali si perde il 52,5% dell'acqua prelevata per uso idro
potabile). 

Per uso irriguo, dai dati forniti dal Consorzio di bonifica Cen
tro si ricava che per irrigare un ettaro di superficie irrigua in A
bruzzo (bac ino del Tavo) sono necessari mediamente 5750 me
tri cubi all'anno (cifra peraltro notevolmente elevata rispetto 
alle medie europee e probabilmente dovuta ad una gestione a 
tariffa, e non a contatore, che favorisce gli sprechi da parte del
l'utente. in evidente contrasto con quanto di sposto dalla legge 



Galli e dal D.Lvo, 152/99); per irrigare i 49.000 ettari di super
ficie agricola in Abruzzo sono dunque necessari annualmente 
all ' incirca 282 milioni di metri cubi di acqua. 
Supponendo che per altri utilizzi (industriale e vari) vengano u
tilizzati 100 milioni di metri cubi all ' anno, si vede come le pur 
cospicue risorse idriche abruzzesi siano già utilizzate per circa 
due terzi , vale a dire per 626 milioni di metri cubi sui 950 di
sponibili. 
La situazione attuale dunque in Abruzzo è la seguente: del to
tale delle risorse idriche globali abruzzesi, 950 milioni di metri 
cubi annui, i due terzi sono attualmente captati per essere inse
riti in una rete fatiscente ed essere avviati con un bassissimo 
rendimento all'utilizzo finale . Di questi, 244 milioni di metri 
cubi annui sono distribuiti a scopo idropotabile con un rendi
mento certamente minore del 50% (presumibilmente intorno al 
40%), 282 milioni vengono captati dag li impianti dei consorzi 
di bonifica irrigua e trasferiti agli agricoltori che ne fanno un u
so non razionale, tanto che anche per questo utilizzo è difficile 
ipotizzare rendimenti al di sopra del 60%. 

In conclusione, appare del tutto evidente che la quantità di ac
qua di 280 milioni di metri cubi all'anno, che secondo il pro
getto in esame dovrebbe essere sottratta al ciclo idrologico a
bruzzese per essere esportata in Puglia, non può quindi essere 
assolutamente considerata "irrilevante" in quanto risulta essere: 

il 29% delle risorse idriche globalmente disponibili nella 
regione Abruzzo; 
il 115% del consumo idropotabile regionale; 
il 99% del consumo regionale ai fini irrigui; 
l' 86% di quello che resta disponibile alla nostra regione ; 
il 219% di quello che viene sprecato in Abruzzo per caren
ze strutturali e gestionali degli acquedotti idropotabili ; 
il 166% di quello che viene sprecato in Abruzzo per caren
ze strutturali e gestionali degli acquedotti irrigui; 

e, come vedremo più avanti, 
il 69% dell'acqua sprecata dagli acquedotti pugliesi per ca
renze strutturali e gestionali . 

Un quantitativo di acqua simile non può dunque essere consi
derato trascurabile, anzi, nell'immediato futuro esso, se corret
tamente gestito, potrebbe rivelarsi decisivo per la sopravviven
za, il decoro e l'equilibrio dell'ecosistema abruzzese. 

7. ANALISI DELLO STATO DELLA RETE 
ACQUEDOTTISTICA ABRUZZESE 

Allo stato delle cose sembra quindi inopportuno disporre l'alie
nazione di una così cospicua parte del nostro patrimonio idrico, 
di proporzioni paragonabili all'intero consumo idropotabile re
gionale. A maggior ragione se si considerano le circostanze og
gettive e documentate circa lo stato delle reti di distribuzione i
drica abruzzesi e le attuali condizioni di gestione che vengono 
appresso riportate. 

l ) Il Documento Unico di Programmazione 2000-2006 della 
Regione Abruzzo riporta i dati sulle gravi carenze infra
strutturali della Regione (fonte Confindustria 1999) da cui 
si evince che, posto uguale a 100-illivello di infrastruttura
zione idrica medio nazionale, si ha per la regione Abruzzo 
un indicatore di 44,9 (con un minimo in provincia di Pesca
ra di 21,4); dal confronto con i corrispondenti indicatori per 
le altre categorie di infrastrutture si evidenzia come questa 
sia di gran lunga la categoria più bisognosa di interventi. 

2) Per quanto riguarda le dispersioni idriche, a conferma del
le considerazioni sviluppate in precedenza, attingendo di -
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rettamente alle informazioni contenute nel rapporto di ri
cognizione Sogesid, emerge la circostanza secondo cui, 
nell' Ambito Territoriale Ottimale n° 4, oltre il cinquanta 
per cento dell' acqua captata viene dispersa nella distribu
zione . (Si cita a tal proposito, come dato significativo, 
l'indagine realizzata per 1' Azienda Consortile Acquedotti
stica di Pescara dalla soc. AMGA di Genova per la rico
gnizione della rete idrica della città di Pescara, riportato 
nel rapporto Sogesid, che individua per il capoluogo a
driatico una perdita idrica media dalla rete di distribuzio
ne del 53%). Per gli altri 5 ATO ]' indagine Sogesid ha 
portato a risultati analoghi , con punte in alcu ni casi del 
70% e oltre! Tale valore può essere probabilmente consi
derato un valore limi te, ma evidenzia una volta di più co
me sia probabile che il reale valore delle perdite del siste
ma acquedottistico abruzzese possa essere valutato tra il 
55 e il 60%. 

3) Il citato rapporto Sogesid per]' ATO pescarese, riguardan
te una parte rilevante e significativa dell' intera situazione 
regionale, evidenzia tra i risultati della sua approfondita 
ed estesa indagine i seguenti punti che si ritiene opportu
no sottolineare per dare un'idea dello stato in cui versano 
dal punto di vista strutturale, manutentivo e gestionale al
cune importanti porzioni della locale rete di adduzione e 
di distribuzione idrica e dei problemi cui deve far fronte il 
gestore per fornire un servizio soddisfacente ai cittadini: 

pago 28 : "Dalle considerazioni suesposte si evidenzia 
quindi un notevole deficit di risorsa idrica in periodo di 
massimo consumo che porta inevitabilmente a situazio
ni di crisi in periodi particolari dell'anno." 
pago 29 : "Dette perdite .. . risultano di notevole entità 
nelle adduttrici consortili di remota costruzione ancora 
in esercizio. Su dette linee inoltre risultano ancora atti
ve diverse prese in carico anche ad alta pressione che 
disperdono notevoli quantitativi idrici." 
pago 30: "Circa le emergenze idriche è da segnalare 
quella conseguente al particolare andamento climato
logico dell 'inverno 1989/90 che ha indotto nel com
prensorio una diminuzione di disponibilità idrica pari 
al 15% delle portate di regime. D'altronde sono ricor
renti negli anni le crisi idriche nel periodo intercorren
te tra agosto e ottobre aLLorché le sorgenti del Tavo, del 
Foro, Rocca diferro, La Morgia e Nora subiscono rile
vanti diminuzioni di portata . ... Le richieste estive ri
guardano soprattutto i comuni costieri, tuttavia anche 
per diversi comuni vallivi o montani con valenza turi
stica le attuali strutture non sono in grado di far fronte 
aLLe richieste di punta." 
pag.33 : "Dette derivazioni sono presenti sulle vecchie 
condotte consortili (Tavo - Foro) e sono causa di rile
vanti perdite di flusso ." 
pago 35: " ... assai precaria risulta la manutenzione dei 
serbatoi in gestione comunale ... " 
pago 47 : "La gestione dell 'acquedotto delL 'Orfento ... è 
del tutto insufficiente con strutture in disfacimento. La 
gestione dei comuni di Pescara e Chieti appare inade
guata per l'importanza delle strutture in esercizio con 
progressivo deterioramento delle stesse. Assolutamente 
insufficiente deve considerarsi la gestione degli impian
ti da parte degli altri comuni gestori, con particolare 
riguardo agli Enti che gestiscono anche acquedotti ali
mentati da sorgenti locali. Lo stato di conservazione 
degli impianti deriva d'altronde dal tipo di gestione le 
cui caratteristiche fondamentali sono state esposte in 
precedenza" . 



8. CONSIDERAZIONI SULLE CONDIZIONI DI 
ESERCIZIO DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE 

Considerato che l'acqua che, secondo il progetto dovrebbe es
sere prelevata all'ecosistema abruzzese con gli alti costi am
bientali di cui si è parlato dovrebbe essere trasferita nella rete 
acquedottistica dell' Ato Unico Pugliese, è a questo punto op
portuno fare una sommaria valutazione delle condizioni di e
sercizio e di gestione degli acquedotti pugliesi per valutare le 
condizioni del " recipiente" dove dovrebbe essere immessa 
questa preziosa ri sorsa. 
Dal sito internet dell' Acquedotto Pugliese si ricava che lo stes
so trasporta 20.000 litri al secondo. Vale a dire 630 milioni di 
metri cubi di acqua all ' anno. Poiché però di quest'acqua se ne 
perdono 390 milioni di litri si ricava che, in assoluta similitudi 
ne con quanto avviene in Abruzzo, le perdite per carenze ma
nutentive e gestionali raggiungono il 62%, mentre l'acqua ef
fettivamente consegnata e fatturata ammonta a 240 milioni di 
metri cubi all'anno. 
Questo dato è confermato inequivocabilmente dal rapporto 50-
gesid per l'ATO unico della Regione Puglia che riporta (tabel
la a pago 35 dello stesso rapporto) che l'acqua consumata dalla 
Puglia è 139,6 (prodotta in Puglia) + 504,6 (proveniente da al
tre regioni) = 644,2 MmJ/anno ma che il volume fatturato alle 
utenze è pari a 238,9 MmJ/anno. Ne deriva che il rendimento 
della rete è pari a 238,9/644,2 = 37,1% e che conseguentemen
te le perdite corrispondono a 100 - 37, I = 62,9%. 
Nello stesso rapporto infatti si legge, di seguito, che le perdite 
nella distribuzione ammontano al 49% alle quali si devono 
sommare le perdite nella rete di adduzione pari al 13,4% per 
un tota le di 62,4%. 
Come si vede, le condizioni dell' acquedotto pugliese sono tali 
per cui oltre il 60% dell'acqua trasferita verrebbe perduta. Ciò 
evidentemente rende il progetto poco efficace e, probabilmen
te, antieconomico 

9. CONCLUSIONI E PROPOSTE OPERATIVE 

Per tutto quanto sinora esposto, non sembra opportuno sotto il 
profilo tecnico, né possibile dal punto di vista giuridico, incre
mentare ulteriormente il già cospicuo prelievo di risorse idri
che di sponibili senza depauperare in maniera irreversibile le ri
sorse ambientali della regione Abruzzo il cui organo di gover
no, oltretutto, ha oramai da tempo individuato nella tutela del
l'ambiente, del paesaggio e nel turismo uno dei suoi principali 
punti di forza per lo svi luppo della propria economia e per il 
riequilibrio delle condizioni di vita de lle zone interne. 
Sembra piuttosto necessario, a l contrario, ottemperare solleci
tamente alle prescrizioni delle vigenti leggi sulla tutela delle 
acque, in parti colar modo per quanto riguarda l'istituzione del-

BIBLIOGRAFIA 

le Autorità di bacino e degli ATO che devono ancora diventare 
pienamente operativi , la redazione del bilancio idrico regiona
le, la redazione dei piani d 'ambito, dei piani di bacino e dei 
piani di tutela delle acque e il conseguimento degli obbiettivi 
di qualità dei corpi idrici individuati dal D. Lvo 152/99 e dalla 
L. 183/89 e procedere alla revisione di tutto il sistema di addu
zione e di stribuzione idrica regionale e della relativa gestione, 
come previsto dalla L. 36/94, e dallo stesso D. Lvo 15/99. 

In particolare sarà necessario , a livello di Ambiti Territoriali 
Ottimali e di Consorzi di Bonifica, porre in essere i seguenti 
interventi di tipo tecnico strutturale, operativo e gestionale: 

redazione dei piani d 'ambito per quegli ATO che ne fosse
ro ancora sprovvisti; 
individuazione dei soggetti gestori e affidamento delle ge
stioni dei servizi idrici integrati da parte degli ATO; 
revisione graduale delle tariffe idriche per adeguarle alle 
tariffe europee, generalmente molto più elevate; 
revisione totale di tutte le infrastrutture e delle reti esistenti 
attingendo alle maggiori ri sorse provenienti dalla tariffa 
nonché dai finanziamenti disponibili a livello comunitario, 
nazionale e regionale ed eventualmente ricorrendo al la fi
nanza di progetto ; 
revisione integrale dei sistemi di fatturazione con comple
tamento delle trasformazioni da "bocca tassata" a contatore 
per le utenze civili, agrico le e industriali; 
introduzione del sistema di irrigazione a goccia per tutte le 
colture (orticole ed arboree) per le quali esso è impiegabile, 
con riduzione dei consumi idrici sino al 50% ed oltre; 
realizzazione delle reti duali per fornitura di acque di se
conda categoria alle aree industriali e agli agglomerati ur
bani per tutti gli usi consentiti dalla normativa (D.Lvo 
152/99); 
realizzazione di impianti per l' utilizzo in'iguo delle acque 
reflue. 

Solo successivamente, in una data certo molto lontana, quando 
saranno stati posti in essere tutti questi interventi, sarà possibi
le valutare l' ipotesi di trasferire risorse idriche ad altre regioni , 
a condizione però che le stesse abbiano operato parallelamente 
alla revisione integrale delle loro reti di distribuzione e possa
no assicurare un rendimento della distribuzione non inferiore 
all' 85%, corrispondente al valore medio europeo. 
Ma viene spontaneo pensare che se la Puglia applicasse quanto 
suggerito in questa re lazione, ri solvendo cosÌ i suoi problemi 
strutturali e gestionali, non avrebbe più bisogno dell 'acqua a
bruzzese. Verrebbe così risolta la crisi idrica pugliese nell a 
maniera più corretta, senza depauperare risorse ambientali pre
ziose, investendo per sanare e non per tamponare le emergen
ze, a tutto vantaggio dell'ambiente naturale della regione verde 
d'Europa. 
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Convegni 

GIORNATA DI STUDIO 
ACQUE DI PRIMA PIOGGIA: 

ESPERIENZE SUL TERRITORIO E 
NORMATIVA 

Genova, 21 Novembre 2003 

L' Associazione Idrotecnica Italiana - Se
zione Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta 
ed il Dipart imento di Ingegneria A m
b ie nt a le de ll ' Un iversità d i Genova 
(DIAm), in collaborazione con il Centro 
Studi Deflussi Urbani, organizzano per il 
prossimo autun no a Genuva, una Giorna
ta di Studio sul tema: "Acque di Prima 
Pioggia: Esperienze sul Territorio e Nor
mativa". 

L'inquinamento associato alle acq ue di 
scorrimento superficiale delle aree urba
nizzate è ormai riconosciuto come un a 
delle maggiori cause nell ' alterazione del 
la qualità dei corpi idrici ricettori . Nelle 
aree urbane, infatti, le acque meteoriche 
dilavano un miscuglio eterogeneo di so
stanze di sciolte, coll oidali e sospese, che 
comprendono metall i, composti organici 
e inorganici. Una parte rilevante del cari
co inqui nante delle acque di pioggia pro
viene dall 'atmosfera, le cui caratteristi
che di inqui namento sono a loro vol ta 
funzione delle emissioni gassose indu
striali e civ ili , del traffico veicolare e de l
le partice lle trasportate dag li agenti at
mosferi ci. In particolare il carico inqui
nan te di o ri g ine at mosferica ri guard a 
principalmente i composti di sciolti (so li
di disciol ti, cloruri, sodio) . 

Durante g li eventi di pioggia, inolt re, 
l' acqua meteorica di scorrimento opera il 
dilavamento delle superfici urbane asfal
tate causando il trasporto in fognatura di 
sostanze inqu inanti tra le quali, principal
mente, soli di sedimentabil i (organici o i
norgani ci), elementi nutritivi, batteri , oli 
e grassi e metalli pesanti, imputabil i es
senzialmente al traffico veicolare e ad at
tività antropiche associate. 

Recentemente è stato d imostrato come 
anche il dilavamento delle superfici a tet
to rappresenti una fonte di inquinamento 
considerevo le: la presenza di eleva te 
concentrazioni di metall i pesanti in fo r
ma di sc iolta, in particolare Zn, Cd, Cu e 
Pb, nelle acque di scolo provenienti dalle 
superfici a tetto sono imputabili alla cor
rosione di superfici metalliche utilizzate 
come materiale di copertura e per la rea
lizzazione di grondaie ed infissi. 

Nell ' ambito del processo di dilavamento 
operato dalle acque meteoriche particola-

re rilevanza assumono le cosiddette ac
que di prima pioggia , costituite dal volu
me d' acqua meteorica di scorrimento de
fluito nei primi minuti di precipitazione e 
caratteri zzato da elevate concentrazioni 
di sostanze inquinanti, spesso addirittura 
superiori a quanto può essere registrato 
negli stessi reflui in condizioni ordinarie. 

TI fenomeno che determina il dilavamen
to e il trasporto della maggior quantità di 
carico inqui nante operato dal primo vo
lume di acqua ruscell ata è noto, nella ter
minologia anglosassone, con il nome di 
iirst flush. 

La Direttiva CEE 9 1/271 "Concernente 
il trattamento delle acque reflue urbane " 
prevede che entro il 31 dicembre 2005 le 
acque retlue domestiche o il miscuglio di 
queste con le acque meteoriche di dilava
mento siano sottoposte prima de llo scari
co ad un trattamento di depurazione per 
il raggiungi mento di obiettivi di quali tà 
nei corpi idric i ri cettori, identificati da 
valori limi te di concentrazione di inqui
nanti in seno ai ricettori stessi . 

In tale direttiva viene abbandonato quin
di il concetto d i emission standard se
condo cui i li miti sono imposti in funzio
ne de ll e caratteristiche inquinanti degli 
scarichi fognari , per introdurre il concet
to di stream standard secondo cui l' am
missi bi li tà degli scarich i è in fu nzione 
della capacità di smaltimento del corpo i
drico ricettore. 

Nel recepimento a livello nazionale di ta
le Direttiva, il D.Lgs.I52/99, successiva
mente integrato dal D.Lgs.258/00, viene 
affrontato all ' Art. 39 il problema delle 
acque meteoriche di dil avamento e del 
trattamento delle acque di prima pioggia. 

Ai fini della prevenzione di rischi idrau
lici ed ambiental i, si prevede che le re
gioni disciplinino le forme d i controllo 
degli scarichi di acque meteoriche di di
lavamento prove nien ti da reti fognari e 
separate e i casi in cu i "può essere ri
chiesto che le acque di prima pioggia 
siano convoglia te ed opportunamente 
trattate in impianti di depurazione ". So
lamente alcune regioni han no tuttavia 
trasformato ta le di retti va in una vera e 
propria disciplina delle modalità di ge
sti one delle acq ue di prima pioggia. 

La maggior parte dei sistemi di drenag
gio urbano es istenti in Italia non è dotata 
di adeguati d ispos iti vi pe r la gestione 
delle acque di prima pioggia: in paltico
lare, nei sistemi di tipo separato tali ac
que vengono d irettamente scaricate nei 
corpi idrici ricettori (prev io pre-tratta
mento di tipo meccanico), mentre nei si-
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stemi unitari vengono inviate a depura
zione insieme ai reflui , con conseguente 
dimin uzione dell 'efficienza di trattamen
to. 

La con'etta gesti one di tali acque richiede 
innanzitutto la determinazione dei volu
mi d'acqua meteorica effettivamente in
teressati dal feno meno del first flush. La 
difficoltà principale risiede nel fatto che 
la qualità de ll e acq ue di prima pioggia, 
per la natura dei processi che regolano il 
dilavamento degli inquinanti dalle super
fici urbane, risulta fortemente dipendente 
dalla specific ità del sito in esame ed in 
particolare dalle caratteristiche idrologi
che, cli matiche e morfo logiche dell ' area 
drenata. L ' individuazione delle portate 
che necessitano d i captazione e tratta
mento è quindi vincolata ad un ' accurata 
caratterizzazione de lle acque d i prima 
piogg ia in termi ni qual i-quantitativi nel 
sito di intervento. 

Obiettivo della giornata di studio è quel
lo di raccogliere in torno ad un tavolo di 
di scussione comune i potenziali attori del 
processo di ges tione delle acque di dila
vamento delle aree antropi zzate, e del re
lativo trattamento prima della restituzio
ne al corpo idrico ricettore. Si intende fo
calizzare l'attenzione in modo particolare 
sulle esperienze di monitoraggio e carat
terizzazione delle acque di prima pioggia 
realizzate in Ital ia in di versi bacin i speri
mental i, con l' obiettivo di trarre opportu
ne indicazioni ai fini della trasposi zione 
di tale patrimonio d i conoscenze in ele
menti utili per il completamento della fa
se normati va. 

II convegno prevede pertanto il coi nvol
gimento dei dirigenti e dei tecnici degli 
Enti telTitoriali preposti all' emanazione 
d i normati ve in recepimento del D.L. 
152/99, ed al controllo ed autorizzazione 
deg li scarichi delle acque d i piazza le, 
nonché i ri cercatori itali ani che si sono 
ded icati a studi specific i nel settore. 

L ' iscrizione a l Convegno è gratu ita, e 
per ragioni organizzati ve è gradita la pre
iscrizione presso la segreteria. 

Aspetti organizzativi e logistico 
Sig.ra Maria Incerti 
Te!' : 010/353.24.96 
Fax.: 010/353.24.81 
maria @diam.unige.it 
www.diam.unige.it/primapioggia 
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INTERNATIONAL WORKSHOP 
WATER SUPPLY SECURITY 

MANAGEMENT 

Facoltà di Ingegneria, Aula Magna 
Napoli, 27-28 November 2003 

The management of complex hydraulic 
networks encompasses a broad range of 
problems. 
They concern both water resources qua
lity and quantity, including the preven
tion of accidental or intentional water 
contamination . 
The aim of the Workshop is to bring to
gether researchers, water utilities and 
consu ltants interested to these topics 
promoting an indepth and up-to-date di
scussion about them. 

27 November 2003 

09. 30 Registration 

10:30 a. m. Welcome to the participants 

11 :00 a. m. First Session - THE ORDI
NA RY MANAGEMENT OF THE WATER SY
STEMS 

Chairman: C. Montuori (U niversity of 
Naples Federico II) 

G. Margaritora (U ni versity of Rome "La 
Sapienza"): Risks related to the manage
ment of complex hydraulic systems 

R. Drusiani (Federgasacqua): Risk con
trol approaches in hydraulic networks 

Second Session - RISKS CONNECTED 1'0 
THE INTENTIONAL CONTAM INATION 

Chairman: G. C. Frega (University of 
Ca labria) 

G. A. Zapponi (Istituto Superiore di sa
nità): Securit)' approaches against deli
berate contamination of water supply 
systems 

Comunicato 

Pubblicata la Carta di Navigaz.ione del/'Idrovia Ferrarese 
L'A.R.N.I., Azienda Regionale per la Navigazione Interna, con la pubblicazione della 
Carta di Navigazione dell' Idrovia Ferrarese, se da un lato continua COli la 
produ::.ione di lI1ateriali informativi, dall'altra fornisce agli operatori tutti quei dati e 
Iloti::.ie lIecessari ed utili per la naviga::.ione Il eli , Idrovia. 
La carta è iII distribu::.iolle gratuita presso la sede dell 'A RNI (Via Argine Cisa, I 1-
Boretto), l 'Ufficio distaccato dell'ARNI di Ferrara (Via Cavol/r,77), presso le 
conche di navigazione di Valle Lepri e di Va/pagliaro e presso gli sporte/li della 
Cassa di risparmio di Ferrara . 
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M. Ottaviani (Istituto Superiore di Sa
nità): Chemical cOlltamination 

L. Bonadonna (Istituto Superiore di Sa
nità): Biological contamination 

S. Frullani (Istituto Superiore di Sanità): 
Radionuclides contamination 

R. J. Sack (Ch ief Water Quality Engi 
neer, Mekorot Co., Israel): Water secu
rity management: prevention, control 
and mitigation 

28 November 2003 

10:30a.m. 

Chairman: Bruno Nguyen (SAGEP, Pa
ris) 

Round table on THE MANAGEMENT IN 
EMERGENCY OF W A TER SYSTEMS 

Definition of the next future Work
group meetings 

Work c10sure 

Carta di navigazione In0 2 1 

dell'Idrovia Ferrarese 
NaVtgation map of the Ferrara wateway 
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CALENDARIO 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: Calendario della Formazione 
ottobre 2003 - aprile 2004 

Intecno-DHI - Via Pomba, 23 
10123 TORINO 

Tel. +39011 5624649/ fax +39 011 5620620 
e-mail: usergroup@intecno-dhi.it 

MIKE 11 - SIMULAZIONI DI FIUMI E CANALI 
Titolo: Introduzione a MIKE 11 (ReI. 1.1) 
Obiettivi del Corso: Introduzione alle potenzialità e capacità della metodologia e dell 'applicazione di MIKE 11 . Lo scopo è quel lo 
di permettere ai partecipanti l'utilizzo delle funzioni basilari di MIKE 11. 
Periodo: lunedì 27 ottobre e martedì 28 ottobre 2003 (2 giorni) oppure martedì 20 aprile e mercoledì 21 aprile 2004 (2 giorni) 

Titolo: Simulazioni idrodinamiche con MIKE 11- Corso Avanzato (ReI. 1.2) 
Obiettivi del Corso : Dettagliata conoscenza deg li aspetti teo rici e pratici del modulo idrodinamico di MIKE 11. Lo scopo è 
quello di permettere ai partecipanti di sviluppare le più avanzate applicazioni di MIKE 11 HO. 
Periodo: mercoledì 29 ottobre e giovedì 30 ottobre 2003 (2 giorn i) oppure giovedì 22 ap rile e venerdì 23 aprile 2004 (2 
giorn i) 

Titolo: Simulazione e Gestione delle piene con MIKE 11- Corso Avanzato (ReI. 1.3) 
Obiettivi del Corso: Dettagliata conoscenza delle capacità di MIKE 11 e correlati applicativi modellistici del OHI in relazione 
all'uso di modell i matematici completamente dinamici per la simulazione e gestione delle piene. Lo scopo è quello di permettere 
ai partecipanti di sviluppare avanzate applicazioni di modelli di piena con MIKE 11. Il corso prevede un'introd uzione a Flood 
Watch, un sistema di gestione dei dati e di supporto alle decisioni per la previsione delle piene, attraverso la spiegazione di 
applicazioni del prog ramma su progetti scelti in Italia. 
Periodo: mercoledì 26 novembre e giovedì 27 novembre 2003 (2 gio rn i) 

Titolo: Modello Afflussi-Deflussi (Modulo RR) di MIKE 11- Corso Avanzato (ReI. 1.4) 
Obiettivi del Corso: Conoscenza dettagliata deg li aspetti teo rici e pratici della modellistica Aff lussi-Deflussi con MIKE 11. Lo 
scopo è quello di permettere ai partecipanti di applicare il modulo RR di MIKE 11 da solo oppu re accoppiato al modulo HO per 
la generazione deg li idrogrammi in ing resso all'asta di un corso d'acqua all' interno di uno stesso modello idrologico-idraulico. 
Periodo: martedì 27 gennaio e mercoledì 28 gennaio 2004 (2 giorn i) 

MIKE 21 - SIMULAZIONI 2D DI flUSSI A SUPERFICIE LIBERA 
Titolo: Introduzione a MIKE 21 HO (ReI. 2.1) 
Obiettivi del Corso : Introduzione alle potenzialità e capacità della metodologia e dell 'applicazione di MIKE 21 HO. Lo scopo è 
quello di permettere ai partecipanti l'utilizzo delle funzioni basi lari di MIKE 21 HO. 
Periodo: luned i 24 novembre e martedi 25 novembre 2003 (2 giorn i). 

MIKE SHE - MODEllO INTEGRATO PER lA SIMULAZIONE DI ACQUE SUPERFICIALI E 
SOTTERRANEE 
Titolo: Introduzione a MIKE SHE (ReI. 3.1) 
Obiettivi del Corso: Introduzione alle potenzial ità e capacità della metodologia e dell'applicazione di MIKE SHE. Lo scopo è 
quello di permettere ai partecipanti l' uti li zzo delle funzioni basilari di MIKE SHE. 
Periodo: martedì 3 febbraio, mercoledì 4 febbraio, giovedì 5 febbraio 2004 (3 giorn i). 

MIKE BASIN - SIMULAZIONI A SCALA DI BACINO 
Titolo: Introduzione a MIKE BASIN (Rel.4. 1) 
Obiettivi del Corso: Introduzione alle potenzialità e capacità della metodologia e dell 'appl icazione di MIKE BASI N. Lo scopo è 
quello di permettere ai partec ipanti l'utilizzo diretto di MIKE BASIN. 
Periodo: martedì 17 febbraio e mercoledì 18 febbraio 2004 (2 giorni ). 

MIKE NH - SIMULAZIONI DI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE DEll'ACQUA 
Titolo: Introduzione a MIKE NH (ReI. 5.1) 
Obiettivi del Corso: Introd uzione alle potenzialità e capacità della metodologia e dell 'applicazione di MIKE NET. Lo scopo è 
quello di permettere ai partecipanti l'util izzo delle funzioni basilari di MIKE NET. 
Periodo: lunedì 1 dicembre e martedì 2 dicembre 2003 (2 giorni). 

Titolo: Simulazioni Avanzate con MIKE NH - Corso Avanzato (ReI. 5.2) 
Obiettivi del Corso : Dettag liata conoscenza deg li aspetti teorici e pratici dei più recenti e avanzati strumenti di MIKE NET. 
Introduzione ai modell i on-l ine come supplemento al monitoragg io on- line. Consu lenza ad elevato livello tecnico su lle 
applicazioni di MI KE NET relative a specifici progetti scelti dai parteci panti. 
Periodo: mercoledi 3 dicembre, giovedì 4 dicembre, venerdì 5 dicembre 2003 (3 giorni). 

MOUSE - SIMULAZIONI DI DRENAGGIO URBANO E FOGNATURE 
Titolo: Introduzione a MDUSE (ReI. 6.1) 
Obiettivi del Corso: Introduzione alle potenzialità e capacità della metodologia e dell'applicazione di MOUSE. Lo scopo è quello 
di permettere ai partec ipanti l'utilizzo delle funzioni basilari di MOUSE. 
Periodo: mercoledì 10 dicembre e giovedì 11 dicembre 2003 (2 giorni) . 
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Via Don Aldo Mei 64 k 
55012 Capannori (LU) 

tellfax 0583/4295/4 

e-mail: info@hssrl.net 
hssrl({iJ,tin. il 

web: Www.hssr/.nel 

I •• 

Hec-Ras 

Idraulica delle correnti a pelo libero a moto 
permanente e a moto vario 

CON MANUALE D'USO IN ITALIANO 

Hec-Hms 
Idrologia Tecnica 
Moto Vario 
Monitoraggio 
Modelli di previsione delle piene 

CON MANUALE D'USO IN ITALIANO 

@@IXl~[J 

-Hec-Ras -Hec-GeoRas 

-Hec-Hms -Hec-GeoHms 

Base ed avanzati, svolti in sede H.S. srl 
periodicamente, o presso la sede del 
richiedente 

Assistenza per il corretto uso dei software 
e per eventuali problemi sorti nella 
redazione dei modelli idraulici 

Sono disponibili altri softwares per acquedotti, fo nature bianche e fo nature nere 
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NOTA INTRODUTTIVA 

La Rivi sta ospita una sezione «osservatorio 

normativo e ges tion a le». Essa è ded icata a l 

complesso quadro di norme a contenuto giuri

dico, amministrativo, tecnico, f inanziario, tarif

fario che regola i comportamenti in materia di 

gestione delle risorse e dei serv izi idrici , di rea

lizzazione e di eserc izio delle corrispondenti 

infrastrutture, di normalizzaz ione tecnica, d i 

svolgimen to di atti vi tà strumentali connesse 

con quanto sopra. 

Le norme esaminate possono avere carattere 

internazionale, comunitar io, nazionale ed an

che, ove presentino aspetti di interesse genera

le, regionale o locale. 

Sarà anche descritta l'attività delle commiss io

ni che operano per la predi sposizione di nuove 

norme in sede nazionale ed internazionale e sa

ranno ospitati qualificati pareri, al fi ne di con

tribuire alla corretta evoluzione del quadro nor

mativo attraverso un confro nto di opinioni. 

J lettori sono invitati a collaborare all 'osserva

torio, fornendo tempestivamente notizie e com

menti utili alla sua redazione. 

Il presente numero comprende: 

- l'elenco delle principali normative nazionali e 

regionali , connesse con i problemi trattati dalla 

Rivista, entrate in vigore recentemente. 



NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE RECENTEMENTE 

G.U.21Iuglio2003,n.167 

G. U. 23 luglio 2003, n. 169 

G. U. 26 luglio 2003, n. 172 

G. U. 28 luglio 2003, n. 173 

G. U. 2 agosto 2003, n. 178 

G. U. 8 agosto 2003, n. 183 

G. U. Il agosto 2003, n. 185 

ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Ministri I I luglio 2003 
Disposizioni urgenti in materia di protezione civile. (Ordinanza n. 3300) 

ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Ministri Il luglio 2003 
Ulteriori disposi::.ioni perfronteggiare l'emergen::.a socio-economico-ambientale nel ba
cino idrografico del fiume Sarno. (Ordinanza n. 3301) 

DECRETO del Ministero dell ' ambiente e della Tutela del Territorio 12 giugno 2003. 
n.185 
Regolamento recallte nO/'lne teclliche per il riutili::.::.o delle acque reflue in alfua::.ione 
dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo II maggio 1999, n. 152 

DELIBERAZIONE del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 
19 dicembre 2002 
Legge n. 443/200 I - I O Programma delle opere strategiche - IlIterventi per I·emergen::.a 
idrica nel Me::.::.ogiol'l1o continentale ed insulare - addullore del Sinni: ristruttura::.iolle e 
telecontrollo. (Delibera n. 138/2002) 

COMUNICATO dell' Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Pia
ve, Brenta-Bacchiglione 
Proroga dello stato di so./ferenza idrica classificato di media elltità nel bacino del Piave 

ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 2003 
Disposizioni urgenti per fronteggiare i fenomeni di dissesto idrogeologico verificatisi 
nel territorio del comune di Castelsardo, in provincia di Sassari. (Ordinanza n. 3302) 

ORDINANZA del Commissario Governativo per l'emergenza Idrica in Sardegna 30 
giugno 2003 
Attua::.ione ordillan::.a commissariale n. 255 del 23 ollobre 2001 - Approva::.ione proget
to "definitivo" dei lavori: "Diga Cantoniera sulpullle Tirso - In vasi sperimemali - O
pere di completamellto fUII::.ionale H. Affidamento allua::.ione dell ' intervento al COllsor::.io 
di bonifica del/'Oristanese. (Ordinan::.a 11. 356) 

ORDINANZA del Commissario Governativo per l'emergenza Idrica in Sardegna 30 
giugno 2003 
Attuaz.ione dell'ordinanza del commissario per l'emergen::.a idrica in Sardegna n. 336 
del 31 dicembre 2002 - Affidamento del servi::.io idrico integrato di cui alla legge n. 
36/1994 e legge regionale n. 29/1997 al Gestore unico "Acqua Sarda" società consorti
le per a::.ioni. (Ordinanza Il. 355) 

COMUNICATO del Commissario del!' Attuazione Interventi Previsti Piano Disinquina
mento Risanamento Territorio Provincia Caltanissetta-Sicilia Orientale 
Comunicato di integra::.ione al piano di disinquinamento per il risanamento del tenito
rio della provincia di Caltanissetta, approvato con decreto del Presidente della Repub
blica 17 gennaio 1995 

COMUNICATO dell' Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Pia
ve, Brenta-Bacchiglione 
Proroga dello stato di sofferen::.a idrica nel bacino del Tagliall1ento 

LEGGE I agosto 2003, n. 200 
Conversione in legge, con modifica::.ioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, Il. 147. re
came proroga di termini e disposi::.ioni urgenti ordinall1elltali. 
N.B.: viene prorogata fino a fine anno la possibilità di assegnare direttamente e transito
riamente il servizio idrico integrato di un ATO a società a capitale interamente pubblico 
locale 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 2003 
Proroga degli stati di emergen::.a in ordine agli ecce::.ionali evellti atl/lO.\ferici che haI/no 
colpito il territorio del/a regione Veneto nel periodo lI1aggio-agosto 2002 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2003 
Dichiara::.iolle dello sICIfO di e1l1ergell::.a iII rela::.ione agli ecce::.ionali el'enti atmosferici 
che hanno interessato il territorio del/a provincia di Cre1l10lla Ilei giorni 26 e 27 giugno 
2003 
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G. U. 12 agosto 2003, n. 186 

G. U. 13 agosto 2003, n. 187 

G. U. 14 agosto 2003, n. 188 

G. U. 16 agosto 2003, n. 189 

G. U. 20 agosto 2003, n. 192 

G. U. 22 agosto 2003, n. 194 

DECRETO del Pres idente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2003 
Proroga dello stato di emergenza a seguito di un dissesto idrogeologico ver(ficatosi 
nel territorio del comune di Firenzuola 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Mini stri 3 l luglio 2003 
Dichiarazione dello stato di emergenza a seguito della caduta massi in conseguenza 
delle precipitazioni atmo4eriche verificatesi negli ultimi mesi dell'anno 2002 e nei pri
mi mesi dell 'anno 2003 nel territorio del comune di Nicosia 

ORDINANZA del Commissario Governativo per l'emergenza Idrica in Sardegna 9 lu
glio 2003 
Programma commissariale di interventi strategico-emergenziali - Undicesimo stralcio 
operativo, attuazione ordinanza n. 337 del 31 dicembre 2002, area di intervento 3: 
piano strategico reti idriche - Approvazione elenco comuni ammessi al finanziamento, 
nomina sindaci sub commissari. (Ordinanza n. 357) 

DECRETO del Presidente de l Consiglio dei Mi ni stri 31 luglio 2003 
Dichiarazione dello stato di emergenza nei territori interessati dalla crisi idrica che ha 
determinato una situazione di notevole siccità, con pericolo di grave pregiudizio agli 
interessi nazionali. 

ORDINANZA del Pres idente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2003 
Interventi urgenti volti a fronteggiare i fenomeni di dissesto idrogeologico verificatisi 
nei mesi di dicembre 2002 e primi giorni di gennaio 2003 nel territorio dei comuni di 
Alcara Li Fusi, San Fratello, San Salvatore di Fitalia, Longi, Cesarò, Galati Mamerti
no, Mili tello Rosmarino, San Marco D'Alunzio, Caronia, Mistretta, San Piero Patti, 
Capizzi, Librizzi, Naso, Piraino, Sinagra e Tortorici in provincia di Messina. (Ordi
nanza n. 3305) 

COMUNICATO dell 'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Pia
ve, Brenta-Bacchiglione 
Proroga dello stato di sofferenza idrica classificato di media entità nel bacino del 
Piave 

COMUNICATO dell' Autorità di Bacino del Fiume Po 
Avviso di adozione del "Progetto di variante al piano stralcio per l'assetto idrogeolo
gico (PAI) approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 
2001. Fasce fluviali del fiume Lambro nel tratto dal lago di Pusiano alla confluenza 
con il Deviatore Redefossi" 

DECRETO del Ministero delle Politiche Agri cole e Forestali 31 luglio 2003 
Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verifica
tisi nella provincia di Cosenza 

DECRETO del Ministero dell e Politiche Agricole e Forestali 31 luglio 2003 
Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verifica
tisi nella provincia di Chieti. 

DECRETO del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 31 luglio 2003 
Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verifica
tisi nella provincia di Cagliari 

DECRETO del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 21 luglio 2003 
Determinazione del costo orario del lavoro per il personale dipendente da imprese e
sercenti servizi di igiene ambientale, smaltimento rifiuti, espurgo pozzi neri e simili e 
depurazione delle acque 

DECRETO del Ministero delle Politiche Agri cole e Forestali 19 giugno 2003 
Piano di protezione delle risorse acquatiche per l 'anno 2003 

COMUNICATO dell ' Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagli amento, Livenza, Pia
ve, Brenta-Bacchiglione 
Modifica dello stato di "sofferenza idrica" nel bacino del Piave in concomitanza dello 
stato di siccità classificato di "grave" entità, avvenuta con decreto del Segretario ge
nerale dell 'Autorità di Bacino in data 1° agosto 2003 
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G. U. 26 agosto 2003, n. 197 

G. U. 27 agosto 2003, n. 198 

G. U. 29 agosto 2003, n. 200 

G. U. I settembre 2003 , n. 202 

G. U. 12 sertembre 2003, n. 212 

G. U. 13 settembre 2003, n. 213 

G. U. 15 settembre 2003, n. 214 

G. U. 16 settembre 2003, n. 215 
Suppl. Ord. n. 152 

G. U. 16 settembre 2003. Il. 215 

ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Mini stri 19 agosto 2003 
Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l 'emergenza nel settore del
l 'approvvigionamento idrico nel territorio del comune di Reggio Calabria. (Ordinanza 
n.3306) 

ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 agosto 2003 
Primi intenlenti urgenti diretti a fronteggiare la crisi idrica ed il conseguente fenomeno 
siccitoso verificatisi nelle regioni Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna. 
(Ordinan::a n. 3307) 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 agosto 2003 
Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione al/a grave crisi di approvvigiona
mento idrico nel territorio del comune di Pistoia 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 agosto 2003 
Estensione del/a dichiarazione dello stato di emergenza in ordine al/a crisi idrica che 
ha determinato una situazione di notevole siccità, con pericolo di grave pregiudizio agli 
interessi nazionali, anche con riferimento al territorio della regione autonoma Friu/i
Venezia Giulia 

ORDINANZA del Commissario Governativo per l' emergenza Idrica in Sardegna l ago
sto 2003 
Autorizzazione al deposito anticipato dei tubi e dei materiali lungo linea. (Ordinan::a /1. 

359) 

COMUNICATO del Ministero dell'ambiente e della Tutela ciel Territorio 
Pronuncia di compatibilità ambientale relativo al progeflo che prevede la realizzazione 
di un termoconvertitore per rifiuti industriali e un impianto di trattamento acque in co
lIume di Teverola , presentato da Società Campania ambiente S.r.l., in Aversa 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei' Ministri 5 settembre 2003 
Dichiarazione del/o stato di emergenza in ordine ai gravi eventi alluvionali verificatisi 
il 29 agosto 2003 nel territorio del/a regione autonoma Friuli- Venezia Giulia 

ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2003 
Disposizioni urgenti di prote::ione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore del
l 'approvvigionamento idrico nel territorio del comune di Pistoia, ed altre disposi::ioni 
di protezione civile. (Ordinanza n. 3308) 

ORDINANZA del Commissario Governativo per l'emergenza Idrica in Sardegna I ago
sto 2003 
Affidamento del servi::io idrico integrato di cui al/a legge n. 36//994 e legge regionale 
n. 29/1997 al Gestore unico Acqua Sarda - Società consortile per a::ioni - Linee guida. 
(Ordinanza n. 360) 

ORDINANZA del Commissario Governativo per l' emergenza Idrica in Sardegna 21 a
gosto 2003 
Approvazione del/a perizia di assestamento finale del/'intervento "Eduzione acque dal
le miniere di Montepolli e Campo Pisano " per il loro trm:ferimenro dal bacino minera 
rio del/'Iglesiente verso l 'area del Sulcis e l'area di Cagliari. (Ordinanza n. 3630) 

DECRETO del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 5 settembre 2003 
Dichiara::ione dello stato di calamità del/a siccità del periodo primavera-estate 2003 

ORDINANZA del Commissario Governativo per l'emergenza Idrica in Sardegna I ago
sto 2003 
Sistema F/umendosa-Campidano-Cixerri. Programma::ione del/'utili::zo dei volumi di 
risorsa derivabili fino dalla data del/ o agosto 2003 fino al/a data del 31 mar::o 2004. 
Ente gestore: Ente autonoll1o Flumendosa. (Ordinan::a n. 36/) 

COMUNICATO dell' Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Pia
ve, Brenta-Bacchiglione 
Proroga dello stato di sofferen::a idrica classificato di grave entità nel bacino del Piave 

DECRETO del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio 19 agosto 2003 
Modalità di trasmissione del/e informa::ioni sul/o stato di qualità dei corpi idrici e sul/a 
classijica::ione delle acque 
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G.U. l7settembre 2003, n. 216 

G.U. 18 settembre 2003 n. 217 

G.U. 19 settembre 2003 n. 2 18 
Suppl. Ord. n.152 

G.U. del 22 settembre 2003 n. 220 

COMUNICATO dell' Autorità Di Bacino Dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Li venza, Pia
ve, Brenta-Bacchiglione 
Mod{fica dello stato di sofferenza idrica classificato di media entità nel bacino del fiu
me Piave 

ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Ministri Il settembre 2003 
Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi allu
vionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli- Vene
zia Giulia. (Ordinanza n. 3309) 

DECRETO del Ministero dell' ambiente e della Tutela del Territorio 19 agosto 2003 
Modalità di trasmissione delle informazioni sullo stato di qualità dei corpi idrici e sulla 
classificazione delle acque 

COMUNICATO dell a Pres idenza del Consiglio dei Mini stri 
Indirizzi operativi per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a feno
meni idrogeologici 
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ACEA ATO 2 S.p.A. - Roma 
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AGSM - Verona 
AGUAS DE SAN PEDRO S.A. - Honduras 
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IMPRESA A & I DELLA MORTE Ing. Antonio S.p.A. - Napoli 
ITALIANA CORRUGATI S.r.l. - S. Angelo in Vado (PS) 
In FL YGT S.p.A. - Cusago (MI ) 
MAPEI S.p.A. - Milano 
OFFICI NE MACCAFERRI S.p.A. - Bologna 
OPERE PUB BLICHE S.p.A. - Roma 
PICCA PREFABBRICATI S.p.A. - Borgo S. Michele (L T) 
ROMAG NA ACQUE S.p.A.- Forlì 
SAFAB S.p.A. - Roma 
SAINT-GOBAIN CONDOnE S.p.A. - Milano 
SIPEM S.p.A. - Enna 
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NO RD SARDEGNA S.p.A. - Sassari 
SOCEMI S.r.l. - Lecce 
SOc. ITALIANA PER LE CONDOnE D'ACQUA - Roma 
SOGES ID S.p.A. - Roma 
S.O.V.E. COSTRUZIONI S.p.A. - Viarolo (PR) 
STUDIO GALLI - Ponte S. Nicolò (PD) 
V.E.D. S.r.l. - Priolo Gargallo (SR) 
VIANINIINDUSTRIA S.p.A. - Roma 
VOITH RIVA HYDRO S.p.A.- Cinisello Balsamo (MI ) 

COSTI DI ISCRIZIONE 
• Quota SOCIO COLLETTIVO 

Euro 258,23 

• Quota SOCIO SOSTENITORE 
Euro 774,69 (minimo) 

Modalità di pagamento 
Il pagamento va effettuato all'ordine di : 
Associazione Idrotecnica Italiana, Via Nizza 53 - 00198 Roma 
A mezzo: 
O Versamento su c/c postale n.27066000 

• Quota SOCIO INDIVIDUALE 
Euro 100,00 

• Quota SOCIO GIOVANE (Laureando) 
Euro 30,00 

O Bonifico Bancario c/c n.77410/9 acceso presso la Banca del Fucino, Ag. A di Roma, Viale Regina Margherita 252, 00198 Roma 
ABI 3124, CAB 03211 coord. bancarie BBAN M 03124 03211 000 130077410 
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SEZIONI A.I.I. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 

SEZIONE 

CALABRIA 

CAMPANA 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 

ITALIA CENTRALE 

LIGURIA 

PIEMONTE 

VALLE D'AOSTA 

LUCANA 

PADANA 

PUGLlESE 

SARDEGNA 

SICILIA OCCIDENTALE 

SICILIA ORIENTALE 

VENETA 

Indirizzo 

c/o Dipartimento Difesa del Suolo - Fac. Ing. 

Università della Calabria 

87036 Arcavacata di Rende (CS) 

c/o Dipartimento di Idraulica, Gestione delle Risorse 

Idriche ed Ingegneria Ambientale 

Via Claudio, 21 - 80125 Napoli 

Via di Toppo, 5 - 33100 Udine 

Via Nizza, 53 - 00198 Roma 

c/o Dipartimento di Idraulica, Trasporti 

e Infrastrutture Civili - Politecnico 

Corso Duca degli Abruzzi, 24 -10129 Torino 

c/o Dipartimento di Ingegneria e Fisica de II' Ambiente 

Contrada Macchia Romana - 85100 Potenza 

V.le Basetti, 4 - 43100 Parma 

c/o Dipartimento di Ingegneria delle Acque - Politecnico 

Via E. Orabona, 4 - 70125 Bari 

Via Goito 3/a - 09123 Cagliari 

c/o Dipartimento di Ingegneria Idraulica 

ed Applicazioni Ambientali 

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

c/o Istituto Idraulica, Idrologia e Gestione della Acque, 

Facoltà di Ingegneria 

V.le Andrea Doria, 6 - 95125 Catania 

c/o Dipartimento di Ingegneria Idraulica, 

Marittima e Geotecnica 

Via Loredan, 20 - 35131 Padova 
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Paolo Terzo Sanna, Roberto Meloni, Filippo Alberghina* 

ASPETTI TECNOLOGICI ED ECONOMICI SUL RIUSO DELLE 
ACQUE REFLUE URBANE: IL PUNTO DI VISTA DEI 
CONSORZI DI BONIFICA E DELL'UTENZA IRRIGUA. PRIME 
ESPERIENZE: IL CASO DELLA SARDEGNA MERIDIONALE** 

1. PREMESSA 

L'Italia, secondo i dati dell'Organizzazione per la Cooperazione e Sviluppo Economico COCSE), ha conquistato il poco invidiabile 
primato di maggiore utilizzatore di acqua pro capite della Comunità: 980 ml/ab/anno, più della Spagna (890) e della Grecia (700), 
a fronte di una disponibilità di risorsa idrica tra le più basse d'Europa. 
Anche nell'uso industriale non siamo in linea con gli altri Paesi europei; infatti, la produttività media europea dell'industria per o
gni m3 di acqua prelevato si attesta a 96 euro, quella dell'Italia si attesta intorno a 41 euro/m) contro i circa 120 euro/ml della Ger
mania e i 200 euro/m l dell'Olanda. 
Venendo poi al comparto agricolo si rileva che i dati sono ugualmente preoccupanti: infatti, anche se in campo nazionale, l'agri 
coltura rappresenta il più grande consumatore d ' acqua (20 - 25 miliardi di mJ/anno, ossia il 50/60% del totale) , il fabbisogno di ac
qua delle superfici irrigabili non viene soddisfatto e le stime indicano che nel medio-lungo termine tal e deficit di risorsa idrica sarà 
ancora maggiore a causa di un incremento del fabbisogno idrico di circa il 15% rispetto ai valori attuali. Inoltre le ripetute siccità 
dell'ultimo decennio hanno reso ancora più teoriche le disponibilità stimate, facendo scendere le aree effettivamente irrigate al 
30% di quelle potenzialmente irrigabili . Questi dati indicano come da parte dell'agricoltura esista una consistente e crescente do
manda d'acqua a fronte di un continuo e progressivo deterioramento delle risorse idriche disponibili. In Italia il 40% della produ
zione e circa il 60% delle esportazioni agricole dipendono dalla pratica dell'irrigazione. Queste cifre esemplifi cano la centralità 
dell ' irrigazione nella politica agricola nazionale, e l'importanza della pratica irrigua e dell'attività della Bonifica in ampie fette del 
territorio nazionale che altrimenti risulterebbero desertiche, paludose o malsane. 
La situazione in Sardegna risulta ancor più deficitaria e l' attuale sussegu irsi di annate siccitose ha amplificato la criticità del siste
ma di approvvigionamento idrico regionale. In particolare, analizzando i dati relativi ai volumi irrigui degli ultimi quattro anni 
(Tab. J, Fig. J) nella Sardegna meridionale, appare evidente la drammaticità della situazione, soprattutto per il comparto agricolo. 
Infatti a fronte di una esigenza ·'normale" di circa 130 Mm'/anno per irrigare 20 dei 55 mila ettari attrezzati irrigabili (36% di uti
lizzazione, 64% di parzializzazione) sono risultati mediamente disponibili nel sistema idrico Flumendosa-Campidano per l' uso ir
riguo soltanto 43,5 MmJ/anno per complessivi j 74 MmJ nel periodo 1999-2002. Come si evince dalle diverse Ordinanze del Com
missario Governativo per l'Emergenza Idrica in Sardegna, nello stesso periodo vengono prelevati mediamente da questo sistema i
drico per uso civile circa 98 MmJ/anno per complessivi 393 Mm' (più del doppio rispetto all'uso agricolo, nonostante le ben note 
riduzioni degli ultimi due anni) , mentre per uso industriale sono stati utilizzati mediamente 13 Mm3/anno per complessivi 53 Mml

• 

Si può quindi osservare che nel periodo 1999-2002, i 620 Mm' di risorsa idrica disponibile (a l netto delle perdite) nel sistema idri
co Flumendosa-Campidano sono stati ripartiti per il 63 % all'uso civile, per il 9% all ' uso industriale e per 28% all'uso agricolo. 
Questi dati da soli fanno riflettere su alcune false convinzion i che attribuiscono al comparto agricolo gravi responsabilità sull ' at
tuale stato di forte deficit di risorse idriche; testimoniano per contro che l' agricoltura è da molti anni la prima e principale vittima 
delle carenze strutturali del sistema idrico, sia in termini di reperimento di nuove risorse che di uso ocu lato della risorsa ed elimi
nazione delle perdite. 

TABELLA l - Tabella riepilogativa consumi idrici (Mm') relativi al periodo 1999-2002 
(Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale - Servizio Agrario Settore Gestio
ne Irrigua) 

Anno Idrologico liSO civile liSO indllstriale liSO agricolo Tot./anno 
98/99 112 15 71 198 
99/00 100 14 .D 147 
00/01 96 13 67 176 
01/02 85 11 3 99 
Totale 393 53 174 620 

63% 9% n% 100% 

In particolare nel 2002 il vol ume di 
acqua superficiale assegnata all'uso 
agrico lo dal s istema Flumendosa
Campidano è stato di soli 3 Mm3

, del 
tutto insufficiente anche per la so
pravvivenza delle colture arboree. Ad 
integrazione di questa limitat iss ima 
risorsa, con Ordinanza comm issariale 
n.305 del 10.7.2002, è stato disposto 
per la prima volta (ma con notevole 
ritardo sui tempi stabiliti) l'uti li zzo di 
3 Mm1 di acque reflue depurate e mi
scelate ne li' invaso Simbirizzi per l' ir
rigazione di soccorso delle colture ar

boree presenti nell'area del Basso Campidano e dell'hinterland di Cagliari. Tale dotazione rappresenta per ora una piccola ma si
gnificativa quota del volume totale che verrà reso disponibile a regime dall'impian to di Is Arenas e che potrà assicurare il fabbiso
gno di questo zona del comprensorio irriguo. 

* Consorzio Bonifica S. M. 
** Memoria presentata al Convegno AII (Sez. Sardegna) e Ordille degli Ingegneri Provincia di Cagliari su "Il riutilizzo delle acque reflue urbane a 
scopi produttivi", Cagliari I I ottobre 2002. 
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CONSORZIO BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE 
SERVIZIO AGRARIO-SETTORE GESTIONE IRRIGUA 

Sistema idrico Flumendosa-Campidano 
Ripartizione risorsa idrica nel periodo 1999-2002 

393 Mmc 

Tipi di utilizzo 

USO civile 
o uso industriale 
• ~o agricolo 

Nella totale assenza di indicazioni tecniche e di un regolamento di utilizzo che doveva scaturire da anni di ricerca e sperimentazio
ne svolte presso Enti strumentali regionali (con l' impiego di ingenti fin anziamenti pubblici), è stata avviata da questo Consorzio la 
campagna irri gua con il solo supporto di una attività di monitoraggio fisico-chimico della qualità dell 'acqua reflua depurata e di u
no studio agro-pedologico degli effetti dell'utili zzo di questa acqua su un campione di colture e di terreni rappresentati vi dell 'area 
servita, effettuati interamente a spese dell 'Ente. 

2. OBIETTIVI DELLO STUDIO AGRO-PEDOLOGICO E MONITORAGGIO QUALITA' RISORSA 

Lo studi o effettuato ha il duplice obiettivo di esaminare l ' influenza dell 'util izzo del reflu o urbano trattato su alcuni tipi di suoli ir
rigati attraverso il confronto con i medesimi suoli non irrigati, osservando nel contempo l' effetto di questo tipo di risorsa su ll e col
ture ass istite. Inoltre il controllo puntuale della qualità fisico-chimica de lla risorsa costituisce lo strumento preventivo di all arme 
per la eventuale inten'uzione dell a assistenza irrigua in caso di superamento di una soglia di sicurezza dei parametri anali tic i moni
torati. 

3. IL TERRITORIO IRRIGATO CON I REFLUI URBANI TRATTATI 

Nel corso de lla presente stagione irrigua la superficie agricola servita dalla ri sorsa proveniente dal bacino del Simbirizzi è stata pa
ri a Ha 1.204, su una superficie Consortile totale irrigata, nel l' attuale esercizio irriguo di emergenza, pari a Ha 2.416. 
L'area interessata da questo intervento irriguo è quella del Basso Campidano e dell ' hinterland di Cagliari serv ita dai di strett i irri
gui di Quartu, Selargius, Elmas ABCDE, Estendimento Sestu , San Sperate e Monastir. 
Le colture ass istite con il refl uo depurato sono rappresentate per il 50% da fru tteti , quali ad esempio i pescheti, i susineti ecc.; men
tre la restante quota è in vece equamente distribuita tra agrumeti e vigneti. 

4. CARATTERISTICHE AGRO-PEDOLOGICHE DEL TERRITORIO IRRIGATO 

Partendo dalla considerazione che il territorio ricadente all ' interno del distretto irriguo di Quartu risultava quello che ha usufru ito 
del maggior nu mero di interventi irrigui con acque reflue depurate, sono state qui individuate le aree dei sottogruppi pedologici più 
diffusi all'i nterno dell e quali circoscri vere le zone uniformi di campionamento, le aziende e le colture da sottoporre a monitorag
gioo Ciò è stato possibile attraverso l'anali si de lla Carta delle Aree Irrigabili della Sardegna ("Piano Generale delle Acque" - Re
gione Autonoma Sardegna). 
Infatti da queste Carta si evi nce che la maggior parte delle aree assoggettate alla distribuzione del refl uo urbano trattato apparten
gono a due Sottogruppi principali della Class ificazione statunitense del So il Taxonomy, ed in particolare, Calci c Palexeralfs e Ty
pic Xerochrepts subordinatamente Calcic. 
Al primo sottogruppo appartengono suoli derivanti da allu vion i antiche su superfici da pianeggianti a debolmente ondulate, con 
granulometria da franco sabbio-argillosa ad argi llosa con orizzonte di accumulo di carbonati in profondità. Per ciò che attiene al-
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l'attitudine agricola ed all'idoneità per l'irrigazione si ha ampia scelta di colture , salvo che per quelle più sensibili ai carbonati. 
Nel secondo sottogruppo rientrano suoli deri vanti da calcari e arenarie marnose, profondi, sabbioso franchi, con ampia scelta per le 
colture ed idoneità ali' irrigazione elevata. 

5. SCELTA DEI CAMPI DA MONITORARE 

Nella scelta dei campi da monitorare si è partiti dall'individuazione delle aziende con terreni ricadenti all'interno delle aree cosÌ 
circoscritte, aventi le caratteristiche tipiche dei suoli da campionare e che non fossero dotate di pozzi o altre provvisioni autonome, 
quindi tali da utilizzare esclusivamente acqua proveniente dall'invaso Simbirizzi. Ciò ha permesso di circoscrivere il campione: in
fatti nella zona in esame numerose aziende sono dotate di risorse proprie che integrano spesso la fornitura irrigua consortile, so
prattutto in annate di deficit idrico come quello appena trascorso. 
Tenuto conto delle considerazioni precedenti, è stato selezionato unfrutteto (susineto), un agrumeto e un vigneto. 
n susineto è allevato a vaso ha un età di circa cinque anni , con sesto d'impianto di mi 3 x 4 ed una superficie totale di circa m' 
2.500 per un totale di circa 208 piante. Lo stato fitosanitario dell ' allevamento è buono e l'impianto appare condotto in termini di 
ordinarietà per la zona. E' dotato di impianto di irrigazione a goccia che ha permesso una distribuzione localizzata ed uniforme del 
refluo trattato, associando sia i vantaggi riguardanti l'alta efficienza distributiva (90 - 95%), sia il contenimento delle perdite per e
vapo-traspirazione e ruscellamento, evitando nel contempo il contatto diretto della risorsa con le parti eduli delle piante, nonché 
con gli operatori agricoli. Con questo sistema irriguo si è evitata la nebulizzazione dell 'acqua verso gli organi eduli delle piante 
trasportata dal vento per effetto deriva. 
L'agrumeto, di circa 30 anni, si presenta in coltura consociata con un pescheto con una superficie totale di circa ettari l , con sesto 
d'impianto pari a circa 5 x 4, per un totale di circa 500 piante di agrume. In questo caso lo stato fitosanitario della coltivazione è 
apparso discreto. 
n vigneto è composto da diverse varietà di uve da vino disetanee, allevate a cordone speronato; su questa coltura gli interventi irri
gui sono stati eseguiti con impianto a goccia ma comunque in misura limitata in quanto dal momento dell 'assegnazione della risor
sa all'inizio della fase di maturazione del prodotto, il tempo non è stato sufficiente ad approntare gli interventi irrigui previsti. 
Occorre comunque precisare che gli interventi ilTigui hanno riguardato l'assistenza per la sola sopravvivenza di colture arboree ef
fettuata, compatibilmente con le esigenze fisiologiche delle piante, utilizzando i turni distributivi adottati dall'ufficio gestione irri
gua consortile. 

6. METODOLOGIA DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI 

Il campionamento dei terreni è stato eseguito con il metodo non sistematico, scegliendo per il prelievo un percorso che traccia sul 
terreno delle X o delle W e prelevando dei campioni elementari all'interno di una sola unità pedologica, evitando di fare prelievi 
dai bordi della zona, a quota inferiore o superiore alla media, in zone di ristagno idrico e in zone di affioramento del sottosuolo. 
Il prelievo del campione elementare è avvenuto a una profondità compresa tra i 20 e i 30 cm, avendo cura di indagare un solo tipo 
di profilo, eliminando la vegetazione che ricopre il suolo e le pietre (di cui però si è tenuto conto successivamente); dai campioni 
elementari si è formato il campione globale etichettandolo e classificandolo. 
Le analisi sono state eseguite da un laboratorio specializzato secondo i dettami riportati dal D.M. 13/09/99. l parametri esaminati 
sono diversi e i più significativi sono riepilogati nella Tabella Il e nelle Figure 2 e 3, in essi sono presenti sia parametri analitici 
che parametri calcolati quali la E.S.P. (acronimo inglese di Percentuale di Sodio Scambiabile). 

7. RISULTATO ANALISI TERRENI ED INTERPRETAZIONE DEI DATI 

E' necessario sottolineare che in linea di massima non si sono riscontrati valori analitici anomali , come d ' altronde ci si poteva a
spettare, e le caratteristiche dei terreni esaminati hanno evidenziato una classe granulometrica che rientra nell'ambito dei terreni 
franco sabbiosi, con pH sub alcalino; in genere hanno presentato scarsa dotazione sia di calcare totale che attivo, poveri in sostanza 
organica e ricchi di potassio scambiabile. Data la composizione della tessitura si è riscontrata una bassa percentuale di acqua di
sponibile che denota la necessità di interventi irrigui di volume ridotto ma frequenti. La C.S.c. (Capacità di Scambio Cationica) ha 
valori medi attribuibili probabilmente alla buona natura delle argille, che comunque in questa ricerca non si è ritenuto necessario a
nalizzare. 
Il parametro che ha destato maggiore interesse è stato quello della E.S.P. (Percentuale di Sodio Scambiabile) che è scaturito dal 
rapporto percentuale tra il sodio scambiabile e la C.S.C .. Infatti detto parametro ha evidenziato incrementi doppi e tripli nei terreni 
irrigati con i reflui trattati, rispetto ai valori dello stesso parametro riscontrati nei campioni dello stesso tipo di ten'eno ma non sot
toposti ad interventi irrigui con i reflui del Simbirizzi . 
Tale anomalia è probabilmente attribuibile alla quantità di sodio presente nelle acque d'irrigazione utilizzate che hanno presentato 
per tutto il periodo di impiego, oltre che valori di cloruri estremamente elevati anche, ovviamente, altrettanto elevati valori di so
dio. Questo significa che il sodio è momentaneamente entrato a far parte della costituzione del suolo ma tale parametro comunque 
non ha, per ora, raggiunto valori anomali tali da influenzare negati vamente ed in maniera permanente la struttura dei suoli analiz
zati. 
Ciò è da attribuire alla fortunata concomitanza di diversi fattori , quali la natura chimico-fi sica del substrato. con ad esempio la 
stessa tessitura dei suoli e in alcuni casi la presenza elevata di calcare totale e attivo; la scarsa dotazione di acqua assegnata nel bre
ve periodo ilTiguo che ha caratterizzato la stagione irrigua; i discreti eventi piovosi che hanno caratterizzato]' andamento climatico 
nel periodo in esame ed hanno contribuito almeno in parte alla diluizione ed al dilavamen to del sodio presente nei suoli trasportan
dolo in profondità, ;:1 ciò aiutate dall ' alta percentuale di sabbia presente che ne ha favorito il processo. 

55 



TABELLA Il - Parametri analisi terreni irrigati e non con acque reflue (Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale -
Servizio Agrario Settore Gestione Irrigua) 

Frutteto Agrumeto 

Irril!ato Non Ì1-r;j(alo Irrigato Non h"';j(ato Irril!ato 
Sabbia 66,9 7/,25 57,95 59,2 62,5 

Lilllo 19,1 19,85 32,55 29,25 27,7 

Argilla 14 8,9 9,5 l l,55 9,8 

pH 7,16 7,61 7,52 7,5 7,71 

Calcare totale (%) <0,5 <0,5 <0,5 - 0,5 27,5 

Calcare attivo (%) <0,5 ' 0,5 <0,5 "- 0,5 8,75 

S.O. (%0) 10,41 5,03 32,9 22,16 21,5 

Na scambiabile (meq/lOO) 1,2 0, ./ 0,6 0,2 0, I 

N totale (%0) 0,56 -0, 02 1,68 0,28 1,12 

P~05 assimilabile (ppm) <0,5 16,./ <0,5 68,7 <0,5 

Mg scambiabile (ppm) 40 28,3 55,15 58,9 54,9 

K scambiabile (ppm) 780 312 1326 546 156 

Ca scambia bile (mepII OOg) 24 28 14 17,2 1,8 

Capacità di Campo (%) 9 IO 8,8 12,27 13,5 

Punto di Appassimento 5,4 6 5,2 7, 3 8, I 

Acqua disponibile(%) 3,6 ./ 3,6 ./,97 5,4 

C.S.c. 13,5 13,9 24 15,./ 11,8 

SAR 0,3 0,107 0, 144 0,0./6 0,027 

Ce (mS/cm) 1,23 0,6 1,03 / 1,2 

E.S.P. 8,89 2,88 2,50 / ,30 0,85 

CONSORZIO DI BONNIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE 
Servizio Agrario - Gestione irrigua 
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Andamento della E.S.P. in terreni irrigati e non con il refluo urbano trattato 
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Figura 3. 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE 
Servizio Agrario - Gestione Irrigua 

Andamento della Conducibilità Elettrica in terreni irrigati e non con il 
refluo urbano trattato 
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8. CARATTERISTICHE DELLA RISORSA IDRICA 

Le analisi delle acque sono state eseguite in base al DM 23.03.2000, su campioni prelevati settimanalmente dalle vasche di accu
mulo del CBSM che presentano una capienza media di circa 20.000 m' . e un utilizzo idrico giornaliero, con l'immissione di nuova 
ri sorsa durante le ore notturne. 
Il prelievo è stato effettuato tramite l'uti lizzo di bottiglie sterili ad una profondità media di cm 80 e recapitate immediatamente in 
laboratorio. 
Gli esiti delle diverse analisi sono riportati in Tabella III e nella Figura 4. Da ess i si nota immediatamente la grande quantità di 
cloruri e di sodio presenti , assieme alla alta conducibilità elettrica; gli altri parametri presi in considerazione mostrano invece valo
ri normali. 
Le analisi non hanno riguardato parametri biologici in quanto per essi i valori standard sono dati per scontati perché si è supposto 
che la risorsa rispetti i dettami della legge 152/99 prima di essere immessa nel bacino di accumulo del Simbirizzi. 
Da queste considerazioni si è partiti per tentare di valutare gli aspetti agronomj e pedologici ed, in definitiva, economici , che pote
vano riguardare l'attività agricola. 

TABELLA III . Dati di analisi delle acque reflue dell'invaso del "Simbirizzi" • Anno 2002 (Consorzio di Bonifica della Sarde
gna Meridionale - Servizio Agrario) 

Parametri di analisi ed unità di misura 

campIOne 1 2 3 4 5 6 7 

data prelievo 5/7 19/7 25/7 M~ 12/1ì 21/1ì 29/8 

pH 8,2 8,44 8.38 8.13 7,83 8,25 7,94 

EC\\~mS/cm) 2Y C 1706 1720 1774 1828 1847 1433 1785 

Durezza totale (mgll di CaC03) 180 240 288 265 254 250 276 

SAR (meq/I di: Na, Ca, Mg) 9,6 9,6 7,10 7,4 9,4 6,3 8,4 

Sodio (mgll) 299 345 276 280 345 230 322 

Cloruri (mgll) 360 440 420 430 450 330 420 

Solfati (mgll) 94 90 83 93 105 94 

Calcio (mgll) 24,8 32 29,60 36 36 40 35,2 

Magnesio (mgll) 28,3 31ì,4 51,4 42 39,4 36 45,1 

Potassio (mgll) 19,2 13, l 15,6 17 15,6 15,6 19,5 

Boro (mgll) I 0,85 
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CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE 
Servizio Agrario - Gestione Irrigua 
Andamento dei cloruri e del sodio 
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Figura 4. 

Dai dati di analisi si è ricavato un grafico 
del contenuto di cloruri e sodio nel corso 
della stagione irrigua, dal qu ale si evince 
immediatamente l'andamento altalenante 
de lle curve legato all a period ica immis
sione di acqua dolce nel bacino del Simbi 
rizzi che ha abbassato i valori anali ti ci. 

9. CONCLUSIONI 

Lo studio agro-pedologico, sia pur limita
to nel tempo e nel numero di az iende e 
terreni esaminati, offre interessanti spunti 
di riflessione e qualche cons iderazione di 
carattere generale. 
Sicuramente si può affermare che l'utiliz
zazione di questa ri sorsa per le irrigazioni 
di soccorso effe ttuate in questa stagione 
irrigua ha consentito di garantire la so
pravv ivenza e il manteni mento di buone 
condizioni vegetative per le colture arbo

ree. Non si ha infatti riscontro di situazioni di sofferenza conseguente all' utilizzo di questo tipo di risorsa e non si osservano nei 
terreni indagati alterazioni dei parametri analizzati oltre i limiti di tollebilità o effetti permanenti o iITeversibili sulla struttura. In
fatti l'unico parametro che ha destato maggiore preoccupazione è stato quello della E.S.P. (Percentuale di Sodio Scambiabile), il 
cui notevole incremento è probabilmente da attribuire alle elevate quantità di sodio presente nell 'acqua depurata. Tale parametro 
comunque non ha, per ora, raggiunto valori anomali tali da influenzare negati vamente ed in man iera permanente la struttura dei 
suoli analizzati , grazie alla fortun ata concomitanza di alcuni fattori, quali la natura chimico-fi sica del substrato, con ad esempio la 
tessitura dei suoli e in alcun i casi la presenza elevata di calcare totale e attivo; la scarsa dotazione di acqua assegnata nel breve pe
ri odo irriguo che ha caratterizzato la stagione irrigua; i di screti eventi piovosi che hanno caratterizzato l' andamento climatico nel 
periodo in esame ed hanno contribuito almeno in parte alla diluizione ed al dil avamento del sodio presente nei suoli trasportandolo 
in profondità, in ciò aiutate dall ' alta percentuale di sabb ia presente che ne ha favorito il processo. 
Tuttavia le modifi cazioni osservate nella composizione dei terreni non consentono al momento di ipotizzare un utilizzo di questa 
ri sorsa interamente sostitutivo alla risorsa tradizionale con acque superficiali. Infatti le quantità da distribuire in in'igazioni "ordi
narie" possono risultare tali da determinare nel medio-lungo periodo modificazioni quasi irreversibili (quali la salinizzazione se
condaria) con gravissime conseguenze economiche ed ambientali, soprattutto se accompagnate da scarsità di precipitazioni come 
negli ultimi anni. Inoltre il loro utilizzo dovrà essere condotto con l' ausilio di pratiche agronomjche adeguate (concimazioni, rota
zioni colturali , lavorazioni del terreno). 
Per quanto attiene il costo della risorsa retlua depurata occorre premettere che esiste il principio "chi inquina paga" sancito dal
l'art.11 della Direttiva 2000/60/CE del 23.10.2000. Pertanto si può ipotizzare che il costo all' origine del reflu o depurato non debba 
essere a carico dell ' utilizzatore finale ma di chi ne ha degradato la qualità. 
Inoltre l' uso agricolo delle acque depurate libera importanti quote di risorsa che restano a disposizione nell a gestione multi setto
riale, mitigando i conflitti nella ripartizione della stessa e consentendo maggiori possibili tà di programmazione. 
Resta comunque da affrontare la problematica relati va agli elevati costi di sollevamento conseguenti alla sfavorevole allocazione 
del retluo che, soprattutto nel caso del sistema Is Arenas-Simbirizzi, risulta in posizione alti metricamente sfavorevole ri spetto all e 
acque grezze superficiali del sistema Flumendosa-Campidano. 
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Roberto lodice, Antonino Casciolo* 

RIUTILIZZO DEI REFLUI IN AGRICOLTURA. 
Indirizzi programmatici * * 
I cambiamenti climatici in atto e l'uso poco razionale delle ri sorse idriche, a cui va aggiunto il degrado qualitativo dovuto all'ap
porto di inquinanti, rendono sempre di più la presenza di acqua un fattore limitante e imprenscindibile per lo sviluppo socio-econo
mico, come dimostrano i sempre più frequenti problemi di approvvigionamento idrico che colpiscono ampie zone del nostro paese. 
In tale contesto, vi è consapevolezza di quanto diventi , quindi , strategico garantire una gestione dell'acqua più efficiente, recepen
do i vincoli e le opportunità della nuova Politica Agricola Comunitaria, e di quanto l'agricoltura irrigua, che più di altri settori pro
duttivi utilizza l'acqua, debba concorrere al risparmio della risorsa idrica e recuperare il suo ruolo multifunzionale rispetto alle esi
genze di tutela ambientale, soprattutto in relazione all'assetto idrogeologico, alla riduzione dei fenomeni di desertificazione, non
ché ai fenomeni di inquinamento delle acque e di degrado del territorio. 
In quest ' ottica, le potenzialità di sviluppo del riutilizzo agricolo dei reflui , nonostante le difficoltà e le polemiche che da sempre lo 
accompagnano, sono ormai indiscusse, e cresce sempre più la consapevolezza, tra chi opera nella pianificazione e programmazione 
a livello di Amministrazioni Centrali e Regionali , che investirvi risorse significa operare una scelta strategica per il futuro, con par
ticolare riferimento alle realtà territoriali con situazioni croniche di emergenza idrica. 
li Ministero delle Politiche Agricole e Forestali , ed in particolare la Gestione Commissariale ex Agensud che opera nelle areee de
presse del Paese che, generalmente, coincidono con le aree che maggiormente subiscono la carenza della risorsa idrica, è da tempo 
decisamente impegnato sul fronte del riutilizzo in agricoltura delle acque reflue depurate. 
Tale impegno si è concretizzato sia attraverso l' attività di promozione della rivisitazione normativa che regola il settore, con incon
tri e approfondimenti che hanno interessato il competete Ministero dell' Ambiente e del Territorio, le Regioni , i soggetti utilizzato
ri , sia con l'individuazione delle "Linee guida per il Programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo 
sviluppo dell'irrigazione" condivise ed approvate dal CIPE con Deliberazione del 14.6.2002, che prevedono, tra l' altro, specifica
tamente interventi di riutilizzo dei reflui depurati. 
Inoltre, nell ' ambito dello "Studio sull ' uso irriguo della risorsa idrica" commissionato dalla C.E. con il Quadro Comunitario di Soste
gno 1994/99, sono stati individuati e georeferenziati gli impianti di depurazione i cui reflui possono essere suscettibili di riutilizzo in 
relazione alla vicinanza di comprensori irrigui , e sono stati sensibilizzati al riguardo i soggetti gestori potenzialemente interessati. 
Tuttavia occorre fare alcune necessarie e doverose precisazioni onde evitare facili , e inopportuni , entusiasmi , per i motivi che ap
presso vengonno illustrati. 
Il riutilizzo, infatti , rappresenta un segmento dell ' insieme delle azioni tese al recupero dell ' efficienza del sistema idrico irriguo, 
che occorre adeguatamente e contestualmente sviluppare per ottenere il raggiungi mento di un risultato soddisfacente. 
Né può essere accettato come metodo da adottare in generale, prescindendo dal contesto ten'itoriale di riferimento, come erronea
mente sostenuto da qualcuno: la Sicilia, la Puglia e la Sardegna hanno, evidentemente, esigenze molto diverse da altre Regioni, e 
nell ' ambito della stessa Regione possono sussistere comprensori con differenti peculiarità. 
Va inoltre precisata la finalità dell ' eventuale riutilizzo: recupero di risorsa per sopperire a carenze croniche accertate delle esistenti 
fonti di approvvigionamento che impediscono l' utilizzazione, totale o parziale, di impianti in'igui già realizzati , ovvero reperimen
to di risorsa per realizzare estendi menti dell ' irrigazione su nuove superfici. E in quest' ultimo caso occorre verificare se nelle nuove 
aree eventualmente da attrezzare sussististe la "vocazione" agricola irrigua, se è già praticata l' itTigazione "privata" con l'utilizzo 
di pozzi, con le conseguenti note sofferenze dell'ecosistema. 
Occorre altresì non sottovalutare gli effetti di lunga durata sui telTeni ilTigati esclusivamente con acque reflue in relazione alle ca
ratteristiche pedologiche degli stessi, nonché le scelte dei più appropriati ordinamenti colturali. 
Anche su questi aspetti , e con riferimento al "monitoraggio delle attività di riutilizzo" previsto nella proposta di revisione normati
va (D.M. ex art.26 del D.Lgs . 152/99) è indirizzata l' attività del Ministero di supporto ed assistenza tecnica ai soggetti utilizzatori 
della risorsa "non convenzionale" . 
Una corretta programmazione di interventi infrastrutturali nel settore non può prescindere, a nostro avviso, da tali valutazioni e ap
profondimenti , per il migliore utilizzo dei fondi pubblici a disposizione, indipendentemente dalla fonte di finanziamento. 
Gli interventi di riutilizzo presuppongono infatti , oltre ai costi connessi alla realizzazione, e soprattutto alla gestione, degli impianti 
di depurazione adeguati allo scopo: 

opere di adduzione al comprensorio itTiguo; 
impianti di sollevamento, generalmente necessari per raggiungere lo stesso comprensorio ed assicurare l'esercizio irriguo; 
opere di accumulo per utilizzare i volumi annui disponibili nella stagione irrigua; 
adeguamenti dei sistemi di distribuzione ; 
monitoraggio pedologico ed eventuale supporto agli utenti. 

Laddove ricotTono i presupposti , è convinzione del Ministero che OCCOITe procedere con decisione al concreto avvio delle iniziati-

*fugg. Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Gestione Commissariale ex Agensud. 
*':' Memoria presentata al Convegno AlI (Sez. Sardegna) e Ordine degli Ingegneri Provincia di Cagliari su "Il riutilizzo delle acque reflue urbane a 
scopi produttivi", Cagliari Il ottobre 2002. 
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ve affinchè il riutilizzo diventi una realtà e non costituisca soltanto argomento di convegni. 
In tal senso è stata stimolata l'iniziativa della revisione della normativa che disciplina la materia. 
L'esigenza di una rivisitazione delle Norme Tecniche della Legge 319/76, come espresso dall'art. 26 comma 2 del D.lgs. 152/99, è 
nata dall'evidente insuccesso del settore del riutilizzo nei decenni passati. Si è così giunti, dopo una lunga fase di confronto in ta
voli tecnici, alla stesura del D.M. del Ministero dell' Ambiente e del Territorio sul riutilizzo dei reflui recuperati, approvata in Con
ferenza Stato-Regioni nel giugno u.s. 
Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, pur ritenendo che tale Decreto poteva predevere criteri improntati ad una maggio
re flessibilità nell' individuazione di alcuni parametri, anche in relazione alla qualità delle acque attualmente utilizzate per l'irriga
zione, ed una maggiore elasticità nel periodo transitorio i cui, permanendo limiti comunque restrittivi dei paramentri di Escherichia 
coli (100 MPN/lOO mi) associati alle prescrizioni d'uso previste, potrebbe essere vanificato il principio di gradualità nell'applica
zione del Decreto, valuta comunque positivamente la definizione del quadro normativo ormai prossima. 
Il Ministero, infine, per le considerazioni sopra riportate, ha avviato una specifica linea di attività di supporto tecnico ai Diparti
menti Regionali all' Agricoltura e ai Consorzi di Bonifica nell'ambito del Programma Operativo di Assistenza Tecnica nel settore 
delle risorse idriche del QCS 2000/2006, finalizzato ad una corretta pianificazione nel settore irriguo, all ' interno del quale il riuti
lizzo dei reflui trova una naturale collocazione per tutte le considerazioni sopra riportate. 

60 



CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

[NOVEMBRE 2003 

Cavtat (Dubrovnik), Croatia, 3-6 novembre 2003 
INTERNATIONAL CONFERENCE "HYDRO 2003" 
Conference Secretariat : 
Mrs Margaret Bourke 
Tel.: +44.(0)20.86435133 
Fax : +44.(0)20.86438200 
e-mail: conf@ hydropower-dams.com 
Website: www.hydropower-dams.com 

Genova, Italia, 21 novembre 2003 
Ali (SEZ. LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D'AOSTA) , 
DIAM (UN IV. DI GENOVA) 
GIORNATA DI STUDIO "ACQUE DI PRIMA PIOGGIA: 
ESPERIENZE SUL TERRITORIO E NORMATIVA" 
GENOVA, 21 NOVEMBRE 2003 
Segreteria organizzativa: 
Sig.ra Maria Incerti 
Te!.: 010.3532496 
Fax: 010.3532481 
e-maiI: maria@diam.unige.it 

Milano, 25-28 novembre 2003 
2a MOSTRA CONVEGNO DELLE TECNOLOGIE 
PER IL TRATTAMENTO E LA DISTRIBUZIONE 
DELLE ACQUE 
Segreteria organizzativa: 
Asooexpo, Via Domenichino II 

I 
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20149 Milano 
Te!. 0248 15541 
Fax 02 4980330 
e-mail: assoexpo.com 

Napoli, Italia, 27-28 November 2003 
Ali (SEZ. CAMPANA) , OliA (FAC. ING. UNIV. DI 
NAPOLI FEDERICO Il) 
INTERNATIONAL WORKSHOP 
WATER SUPPLY SECURITY MANAGEMENT 
FACOLTÀ DI INGEGNERIA, AULA MAGNA 
Segreteria organizzativa: 
Sig. Salvatore Porciello, Sig. Michele Rinaldi 
c/o Dip. Ing. Idraulica e Ambientale "G. lppolito" 
Via Claudio, 2 1 - 80 125 Napoli 
Te'!' : 08 1.7683416/3 1 

Padova, Italia, 17-20 marzo 2004 
"20~ EDIZIONE DI "SEP POLLUTION - ECO 
TECNOLOGIES EXIBITION" 
Segreteria organizzativa: 
Sep Acqua 
Dott.ssa Vecchiato, Dott.ssa Zago 
Te!.: 049.840562 
Fax: 049.840439 
e-mail: tmk@ padovafiere.i t 



OPERANTI NEL SETTORE DEL~ACQUA 
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La R i v i sta contiene u n "osservatorio", 
riguardante le società operanti ne l settore 
dell'acqua, che si propone come un 
servizio offerto a tutti gli operatori tecnico
economici, sia dal lato della domanda che 
da quello dell ' offerta, e come un 
qualificato p unto di incont ro tr a gli 
operatori stessi. 
Le richieste di inserimen to neg li elenchi 
che seguono sono vagliate dal Comitato di 
redazione che, attestandosi in posizione di 
assoluta imparzialità, si riserva di non 
inserire , a suo in sindacabile giud izio, i 
nominativi delle Società delle quali non si 
possieda no attendibi li refe renze , e di 
apportare modifiche ai modu li proposti 
dalle Società stesse, onde omogeneizzare le 
presentazioni. 
Le Aziende interessate (imprese, industrie, 
società di ingegneria, d itte fornitrici di 
componenti, materiali, lavori o servizi 
specialistici, operatori misti, ecc.) potranno 
essere inser i te negli elenchi , purc hé 
provvedano a: 

I ) conta ttare la redazione de lla Rivista 
"L'Acqua", Te!. 06/8845064 Fax 06/8552974; 
e-mail: acqua@idrotecnicaitaliana.it 

2) riempire la tabella l seguente, come ivi 
indicato ed inviarla per Fax alla Rivista 
insieme ad u na bozza di "modu lo 
informativo" , pred i sposto secondo le 
istruzioni che seguono. 

Il contributo per sei numeri consecutivi è 
stato fissato in 413,00 Euro + IV A, per 
ciascun modu lo da un terzo di pagina (ove 
assolutamente necessario, è consentito 
uti lizzare anche un modulo doppio, per il 
quale è previsto un contributo doppio). 
Il versamento del contributo andrà 
effettuato mediante bonifico bancario sul 
c/c n. 774 10/9 in testato all' Associazione 
Id ro te cnica Ita lia na, AB] 3124, CAB 
03211, coordinate b ancarie BBAN M 
0312403211 000130077410 acceso presso 
la Banca del Fucino, Ag. "A", Viale Regina 
Margherita 252, Roma. 
] "moduli " conterranno i riferi me nti 
generali della Società (recapiti, telefono, 
fax, nominativi dei respo nsabili, ecc .) ed 
una descrizione ragionevolmente sintetica 
ma completa delle attività svolte, delle più 
significative realizzazioni eseguite o cui la 
società h a contribuito, de i clienti pi ù 
importa nti. Potranno se necessario esser 
inseriti anche grafici o fotografie, purché 
strettamente attinenti a quanto sopra. Non 
saranno accettate presentazioni di carattere 
pubbi lcitario o commerciale. 



IG L'ACQUA 

ATTIVITÀ SETTORI 

a b c d e 9 
NOTA - La società apporrà una crocetta su ciascun "campo operativo" nel quale Ol m > Ol 
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~~ COl m >~ apposte due crocette. orri--< ~~!!i m_ 
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Sede legale: Via Casil ina Sud, 49 CP I 07 - 03043 CASSINO (FR) 
Capitale Sociale € 945 .000,00 i.v. - Anno di fondazione 1956 
www.mllsill i.it; e-mai l: in fo@ musill i.it 

Sede Amm. va e stabilimento: Via Casili na Km 147.700 - 03040 S. VITIOR E DEL LAZIO (FR) 
Tel 0776-334 1. 1 fax 0776-334 133 
Uff. tecnico: tecnici@musilli.it 

Attività: 

t]:mI!5iLLii 

Musilli Spa produce e commercia li zza manufatti in c.a.v. componenti il sistema fognario. Il sistema Musilli prevede elementi circolari , quadrati e 
pozzetti circolari tutti ri vestiti in resina polimerica Bayer in modo da proteggere il cis dall' aggressione degli agen ti ch im ic i e biologici che si 
sv iluppano nelle fognatu re bianche e nere. Tutti gli elementi del sistema fognario sono corredati di anello di tenuta in gomma in modo da garantire 
la perfetta tenuta ermetica. Il Sistema Qual ità è certificato da ICMQ secondo la norma UN I EN ISO 900 1. Inoltre produce cunicol i multiservizi per 
la raz ionalizzazione dei servizi nel sottosuolo, pozzetti per impianti di irrigazione, ed un sistema grigliato di rivestimento degli argini dei canali di 
bonifica. Nel 2002 La Musilli Spa ha attivato la produzione di depuratori biologici e chimico-lisici prefabbricati, stazioni di sollevamento, 
vasche di raccolta acque prefabbricate, disoleatori e degrassatori. 

Principali realizzaziol1i: 
Urbanizzazioni di: Prato, Pisa-S .Croce, Roma-Selvotta, Roma-Tor Vergata, Roma-Piana del Sole, Roma-Morena, di Castel Volturno (CE), Poggio 
a Caiano (FI ), Pompei (NA ), Nola (N A) , Jes i (AN), di Mugnano del Card inale (A V) , Giugliano in Campania (NA), Cagliari; Aeroporto di 
Fiumicino (RM ): Aeroporto di Falconara Marittima (AN). 

Call1!,i Operatiri: (Tal>. /): ././ e; ./. / 9 d.e: ./.2/ c. 

SAINT-GOBAIN CONOOn E S.p.A. 
Sede: Via Romagnoli , 6 - 20146 Mi lano 
Te!. 02/4243 1 - Fax 02/4243257 - Numero Verde 800-816042 Servizio cl ienti 
Stabilimento di Cogoleto: Via L. Allegro, 1 - 160 16 Cogoleto (GE) - Te!. 0 10/9 17 11 Fax 0 10/9 171365 
Stabilimento di Lavis Linea prodotti: lISI] 
Via L. Gal vani, 6 - 380 15 Lavis (TN) - Te!. 046 1/2483 11 - Fax 046 1/247024 
Stabilimento di Pesaro Linea prodotti: !l\DIII 
Via Montanelli , 63-65 - 6 1027 Pesaro (PU) - Te!. 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 € 11.284.000,00 - Anno Fondazione 1909 
Uffici cOllllnerciali: 
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Milano - Tel. 02/42433 13 . Fax 02/4243368: Roma - Tel. 06/5922793 - Fax 06/5922896; Palermo - Tel. 09 11225525 - Fax 09 1122653 1; Cagliari - Tel. 070/503300 - Fax 070/503466 
Attività: 
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 acquedottistico, numerosi clienti fra cui i pri ncipali gestori del ciclo dell ' acqua, offre non 
soltanto prodotti di elevata qual ità ed affidabi lità ma anche la propria consulenza in tutte le fasi di realizzazione dell'opera: dall a definizione del progetto, allo studio 
dei terreni, all 'assistenza per la posa e il coll audo. II sistema di qualità di Saint-Gobain Condotte è certificato secondo la normati va ISO 9001. Inoltre, nel 1999, lo 
stabi limento di Cogoleto (GE), ha ottenuto la certificazione ambientale ISO 14001 , che garanti sce la piena compatibilità del sistema produttivo con le esigenze di 
tutela dell 'ambiente. Saint-Gobain Condotte è presente su l mercato nazionale con una rete di vendita diretta (sede a Mi lano più uffici commerciali a Roma, 
Cagliari e Palermo) e indiretta (agenti e rivenditori in ogni parte d' Itali a) . Con la fusione per incorporazione, avvenuta alla fine del 200 1, delle società ISI (TN) e 
BDM (PU) leaders nell a produzione di apparecchiature idrauliche per la rea li zzazione, manutenzione e controllo di reti e adduzioni di acqua potabile, Saint-Gobain 
Condotte si con ferma leader anche nell a rubi netteria idraulica e partner affidabile e qua lificato in grado di fornire soluzioni complete per tutto il cic lo dell 'acqua. 
Call1pi operatil 'i (Tab. f ): ",-. / b, c . d . e , f . g: ",-.2 b, c. d, e , r. g: 4.3 b, c. d , f: ",-.5 d. f. 

RITTMEVER ITALIANA S.r.l. 
240 10 Ponteranica (BO) - Via Valbona, 43 
Te!' : 035/570318 - 572626 - Fax: 035/573217 
E-mai l: info @ri ttmeyer.i t 
http://www.rittmeyer. com 

rittmeyer italiana 
Sistemi di misura e controllo 

Rittmeyer Itali ana, filiale della società svizzera Rittmeyer, è specializza ta nella reali zzazione di sistemi di misura , di automazione e di 
te lecontro llo per impian ti idrau lici in genere ed in particolar modo per gli acquedotti , gli impi anti idroelettrici , i canali di bonifica ed 
inigazione. 

f prodotti ed i sistemi più rilevanti sono: 

strumentazioni per misure di livello di dighe, sebatoi e canali 
- strumentazioni per misure di portata in tubazioni in pressione e canali a pelo libero 
- strumentazioni per misure di posizione di organi idrau lici 

sistemi di protezione per condotte forzate 
sistemi di automazione e regolazione per paratoie, turbine, pompe, va lvole 
sistemi di teletrasmiss ione dati , telecomando e telecontrollo con centri di supervisione basati su Personal Computer 

Le nostre reali zzazioni più significative sono per Enel, società elettriche, aziende pubbliche e pri vate operanti nella distri buzione dell 'acqua. 

Campi operat il"i (Tab. / ): 4.0/4.9 b. c, d, e, f; 5.0/5. 14 b, c, d. e. f. 
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Un secolo di esperienza, know-how ed innovazione al servizio dell'acqua e dell'ambiente. 

Due parole su un gruppo che non ha bisogno di presentazioni: Saint-Gobain. 

Tre stabilimenti produttivi in Italia per soddisfare nella maniera più efficace le esigenze dei clienti. 

Quattro linee di prodotto perfettamente integrate per offrire sistemi completi e soluzioni affidabil i 

per acqua potabile, irrigazione e fognatura: tubi, raccordi, valvole e chiusini. 

~ 
SAINT-GOBAIN 
CONDOTTE 
Dieci in condotta 

SAINT-GOBAIN (ONDOnE - Via E. Romagnoli, 6 20146 Milano - www.sgcondott e.com - Numero Verde 800.81.60-42 
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