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La soluzione per ogni problema 

Oggi il telecontrollo è indispensa
bile. Con AquaView è anche facile 
ed economico. 
Con il nuovo sistema composto dalle cen
traline FMC ed il software (SCADA) 
AquaView, il telecontrollo entra in un'altra 
era: quella della facilità , della modularità e 
dell'economicità. 

I Vantaggi: 
• Gestione funzionamento pompe 
• Memorizzazione locale e remota dei dati 
• Calcolo delle portate e misurazione dei livelli 
• M isurazione dei consumi energetici Flygt 
• Frequenza di manutenzione di ogni pompa 
• A llarmi su cercapersone o SMS 
• Comando pompe a distanza ... e molto altro! 
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NEWS ... 

3 diversi momenti di informazione e formazione WAT-MET dedicati da Intecno-DHI al 
CICLO DELL'ACQUA IN AMBIE TE URBANO, i giorni 23-24-25 maggio 2005 a Torino. 
L'esigenza di ottnillzzare l'azione delle utilities nel campo 
dell'infrastrutturazione idrica acquedottistica e fognaria - estesa 
quest'ultima al drenaggio urbano nell'accezione più ampia - determina 
un fondamentale fabbisogno di professionalità e tecnologie per la 
diagnostica sulla funzionalità delle reti e degli impianti. In linea con i 
criteri di intervento espressi, combinando logiche territoriali e 
industriali, dai Piani di A TO su scala locale e dai Piani di Tutela delle 

Acque su scala regionale, e nello spirito 
economico della Direttiva 2000/60/CE sulle acque. 
MIKE URBAN, sintesi dei motori di simulazione MOUSE 
(drenaggio e fognature) e MIKE NET (reti acquedottistiche), 
rappresenta nel campo specifico l'ultima generazione dei codici 
informatici di trattamento dati, GIS e simulazione idrologico
idrodinamica, sviluppato da DHI, oggi definitivamente 

I disponibile, distribuito e assistito da Intecno-DHI in Italia. 

W&:WE Water &: Wastewater Europe a Milano Fiera, 28-30 giugno 2005, mostra e 
convegno sempre in tema di idraulica e trattamento acque in ambiente urbano. lntecno-DHI 
presente con un proprio punto di contatto permanente commerciale e tecnico, padiglione 
14 stanel BI? 

La direzione Intecno-DHI ringrazia CSDU-Mllano, prof. A. Paoletti e ing. U. Sanfilippo, e gli 
esperti OHI Water &: Environment per il contributo tecnico-scientifico reso disponibile. 

NEWS ... 

Intecno-DHI 
Via Pomba, 23 
10123 TORINO TO 
te!. +39 011 56 24 649 
telefax +39 011 56 20 620 
sito web www.intecno-dhi.it 

primo contatto: 
ing. Birnur Yavuz (yavuz@intecno-dhi.it) 
Executive Director 
dotto ssa Dorthe Nielsen (nielsen@mtecno-dhi.it) 
Training Programme Manager 
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WATer METhodologies (WAT-MET Programme) 
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Il Centro di Ricerca dell 'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 
CERI "Previsione, Prevenzione e Controllo dei Rischi Geologici" 

e 

L'Associazione Idrotecnica Italiana 

con il contributo 
delle Autorità di Bacino Nazionali e Regionali 

ed il patrocinio di 
Istituto di Ricerca sulle Acque - IRSA-CNR 

Commissione Nazionale Grandi Rischi - Sezione Rischio Idrogeologico 
Consiglio Nazionale Geologi - CNG 

Consiglio Nazionale degli Ingegneri - CNI 
Associazione Italiana di Geologia Applicata e Ambientale - AlGA 
Associazione Italiana Geografia Fisica e GeomOlfologia - AIGEO 

organizzano 

il CONVEGNO NAZIONALE 

Il Rischio Idrogeologico in Italia: dalla Commissione 
De Marchi ai Piani di Assetto Idrogeologico 

Ottobre 2005 

Il Convegno si svolgerà presso la sede del CERI 

Palazzo Doria Pamphili 
Valmontone (RM) 

Informazioni: 

CERI 
http://w3.uniroma l .it/ceri 

ceri.valmontone@uniromal .it 
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Attilio Castellarin, Giuliano Di Baldassarre, Armando Brath, Giorgio Galeati * 

LEGAME SPERIMENTALE TRA PIOVOSITA' ANNUALE E REGIME 
DI FREQUENZA DEGLI ESTREMI DI PRECIPITAZIONE. 
Applicazione alla stima della pioggia di progetto 

A REGIONAL MODEL FOR ESTIMATING THE DESIGN STORM IN 
NORTHERN-CENTRAL ITALV 

Sommario 

La memoria propone una tecnica regionale di analisi dijrequenza dei massimi annuali di precipitazione con durata compresa 
tra 15 minuti ed un giorno, sviluppata in riferimento ad un'estesa area dell'Italia centro-settentrionale e finalizza ta alla stima 
del valore locale dell 'altezza di precipitazione associata ad una data durata e ad un preassegnato valore della probabilità di 
non-superamento (evento meteorico di progetto). Le indagini condotte hanno evidenziato la dipendenza delle proprietà statisti
che degli estremi di precipitazione dal valore locale della piovosità media annuale, risultato recentemente riportato in lettera
tura con riferimento ad altri contesti geografici. In base a tali evidenze sperimentali, è stato possibile predisporre uno stimato
re regionale dell'evento meteorico di progetto che prescinde dalla zonizzazione dell'area in esame in regioni a regime dijre
quenza degli estremi pluviometrici omogeneo e che, pertanto, rappresenta una valida alternativa alle tecniche di analisi regio
nale tradizionalmente utilizzate. 
Parole chiave: Massimi annuali di precipitazione, Analisi regionale, L-momenti, Simulazioni Monte Carlo. 

Summary 

Severa l hydrological analyses need to be jounded on the design storm, which is the expected rainjall depth corre~ponding to a 
given duration and probability oj occurrence, usually expressed in terms oj return periodo The annual series oj precipitation 
ma.ximajor storm durations rangingjrom 15 minutes to I day are obtainedjor a dense network ojraingages sited in Northern
Centralltaly and are statistically analyzed using an approach based on L-moments. The study investigates the statistical pro
perties oj rainjall extremes and identijies important relations between these statistics and rhe mean annual precipitation 
(MAP) . The study develops a regional modeljor estimating the rainjall depthjor a given storm duration and recurrence inter
val in any location oj the study region. The reliability oj the regional model is assessed through Monte Carlo simulations. The 
results ojthe study point out that the design storms estimated by rhe proposed approach are signijicantly accurate. 
Keywords : Annual Maximum series of rainfall depth, Regional frequency analysis, L-moments, Monte Carlo simulations. 

1. PREMESSA 

Numerosi problemi ingegneristici , come la progettazione di o
pere idrauliche o la corretta definizione di strategie di protezio
ne idraulica del territorio, necessitano di poter pervenire ad una 
valutazione affidabi le dell 'evento meteorico di progetto. Tale 
evento co incide in genere con una stima locale dell 'altezza di 
precipitazione associata ad una data durata e ad un preassegna
to livello di rischio, che viene usualmente quantificato in ter
mini di tempo di ritorno, T. Dato che l' interresse applicativo si 
focali zza anche su elevati valori di T (c.d., T? 100 anni) , spes
so molto più ampi della dimensione dei campioni di dati storici 
disponibili , le tecniche di analisi regionale di frequenza degli 
estremi di precipitazione vengono solitamente preferite all'a
nalisi locale del regime di frequenza. in virtù della maggior ac
curatezza di stima che mediante tali tecniche è possibile otte
nere (v. ad es., Brath et al. 1998; Faulkner, 1999; Brath e Ca
stellarin , 200 I). 
In Italia, come in altri paesi. la messa a punto ed il perfeziona-

mento di tecniche di regionalizzazione degli indici di rischio 
pluviometrico costituisce un fertile terreno di ricerca a causa 
del crescente interesse tecnico associato a tali procedure. A ri
guardo, vanno sicuramente menzionate le numerose ini ziative 
di ricerca svil uppate in ambito Nazionale che ha portato all a 
defini zione di una tecnica di riferimento standard per la stima 
degli eventi pluviometrici di progetto (v. ad es. Franchini e Ga
leati , 1994; Brath et al., 1998; Brath e Castellarin , 200 I ). La 
tecnica di analisi regionale di frequenza definita nell 'ambito 
degli stud i menzionati coincide con l' approcc io teorico caratte
ristico del metodo della grandezza indice, che, seppur origina
riamente introdotto con riferimento agli estremi idrometrici 
(Dalrymple, 1960), trova analoga applicazione nell'analisi re
gionale degli indici di rischio pluviometrico. Esso si fonda 
sull' individuazione di aree idrologicamente omogenee, dette 
::.one o regioni omogenee, all'interno delle quali si possa assu
mere che la distribu zione di probabilità dei valori massimi an-

* Attilio Castellarin, Ingegnere, Gi/lliano Di Baldassarre, Ingegnere, e-mai!: gi/lliano.dibaldassarre@mail.ing./lllibo.it, Armando Bratl!, Professore, 
DISTART - Università di Bologna, Viale Risorgimento 2, 40136 Bologna; Giorgio Galeati, Ingegnere, Enel S.p.A. - Prod/lzione Area Energie Rinno
vabili, Via Torino 10S/E, 30172 Mestre (VE). 
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nuali de lle altezze di precip itazione di durata d sia invariante a 
meno di un fattore di scala rappresentato, appu nto, dalla gran
dezza indice. 
Come già messo in evidenza in studi precedenti (v . ad es. Ca
stellarin e Brath, 2002) , la prelimi nare suddivisione dell 'area 
di interesse in regioni omogenee costitu isce un passaggio chia
ve dell a procedura per due ragioni fondamentali: (1) l ' incertez
za e la soggettività assoc iate all'operaz ione di zoni zzazione 
possono deteriorare sensibi lmente la qualità delle stime regio
nal i dell'evento di progetto, (2) l'operazione di zonizzazione 
introduce delle disconti nuità spaziali nelle stime de ll 'evento di 
progetto, talvolta partico larmente pronunciate, che da un punto 
di vista fisico sono diffici lmente giustificabili . A questo propo
si to inol tre, se il ricorso a tec niche quali la cluster analysis 
(Burn, 1989) o il metodo del l' area di influenza (Burn, 1990; 
Brath et al. , 2000) può consentire un a maggiore oggettività del 
processo di identificazione dei raggruppamenti di stazioni di 
misura e, pertanto, limi tare gl i effe tt i negati vi prodotti dal pri
mo dei problemi citati, esso porta generalmente a defi ni re rag
gruppamenti che non godono della proprietà di contiguità geo
grafica, compl icando l' impiego dell a procedura regionale nel 
caso di si ti sprovvis ti di osservazioni. Va infine segnalato co
me in realtà il regime di frequenza degli estremi idrologici va
ri , talvo lta anche significativamente, all ' interno delle zone geo
grafiche ritenute omogenee. Un interessante esempio in questo 
senso è fornito dagli studi di Maione et al. (2000) e Maione e 
Tomirott i (2004) relativamente all'analisi regionale di frequen
za degli estremi di precipitazione e portata osservati nel nostro 
Paese ed in altri contes ti geografici. 
Il presente lavoro prende spunto dalle indagini sperimental i 
condotte da Schaefer (J 990), Alila (J 999) e Brath et al. (2003), 
che documentano come il regime di frequenza degli estremi di 
precipitazione non possa essere assunto indipendente dalla po
sizione geografica, rendendo di fatto inapplicabile l'ipotesi di 
esistenza di regioni omogenee geograficamente identificabili. 
Gli stessi studi , inoltre, mostrano l'esistenza di un legame si
stematico tra il regime di frequenza degli estremi di precipita
zione e le condizioni locali di piovosità, quantificate attraverso 
l'altezza di precipitazione med ia annuale. 
Lo studio presente si propone di: (J) validare per una vasta re
gione centro settentrionale del nostro Paese i risultati speri
mentali ottenuti con riferi mento ad alcune regioni nordameri
cane (Schaefer, 1990; Alila, 1999); (2) utili zzare le evidenze 
sperimentali per mettere a punto una tecnica regionale di stima 
dell'evento meteorico di progetto per durate comprese tra 15 
minuti e I giorno che prescinda dalla suddiv isione della regio
ne di interesse in zone omogenee e dall a conseguente introdu
zione di discontinuità nello sti matore; (3) esaminare per i siti 
non strumentati l' applicabi lità e le caratteristiche prestazional i 
dello stimatore regionale proposto. 

2. LINEAMENTI TEORICI DEL METODO DELLA 
"GRANDEZZA-INDICE" 

La defi ni zione della sollecitazione di progetto per un determi
nato sito consiste nella stima dell 'altezza di pioggia puntuale 
h(d,T) di durata d ed assegnato tempo di ritorno T. Nel caso in 
cui non si disponga di osservazioni pluviometriche in prossi
mità del sito di interesse, o la loro quantità sia modesta in rela
zione al tempo di ritorno di interesse, la letteratura scientifica 
ha diffusamente mostrato come il ricorso a tecniche di anali si 
regionale dell a frequenza degli eventi plu viometric i estremi 
possa spesso garantire sti me attendibili dell'evento meteorico 
di progetto (v. ad es. Brath et al. , 2003). 
La tecnica presa a ri feri mento nel presente studio costi tu isce u
na partico lare applicazione de ll ' approccio teorico caratteri stico 

lO 

del metodo dell a grandezza indice (v . ad es. Dalrymple, 1960). 
Nell a sua formalizzazione più classica, tale metodo si fonda 
sull' indi vid uazione di aree idrologicamente omogenee, dette 
zone O regioni omogenee, all ' interno delle quali si possa assu
mere che la distribuzione di probabil ità dei valori massimi an
nual i delle altezze di precipitazione di durata d sia invariante a 
meno di un fattore di scala di pendente dal sito d ' interesse, rap
presentato da ll a grandezza indice. In quest'ottica h(d,T) viene 
espresso come prodotto tra due termini, 

( l ) 

la grandezza indice, 111", ed un fattore adimensionale di cresci
ta, h '(d,T). Quale grandezza indice viene generalmente scelta 
la med ia dei mass imi annuali dell 'altezza di precipi tazione nel
la durata d. Il fattore di crescita esprime il legame tra l'altezza 
di precipitazione adimensionalizzata nella durata d ed il tempo 
di ritorno T. Detto legame è spesso indicato come curva di cre
scita, ed assume validità regionale, risultando quindi comune a 
tutte le stazion i pluviometriche appartenenti ad una data zona 
omogenea. Il prob lema origi nario de lla stima dell ' al tezza di 
precip itazione di progetto viene pertanto sc isso in due sotto
prob lemi, la stima del fattore di cresci ta h' e la stima della 
grandezza o pioggia indice m". 

2.1 Stima del fattore di crescita 
2.1.1 Generalizzazione del concetto di regione omogenea 
L'approccio classico per la stima del fattore di crescita h' pre
vede l' identificazione sull 'area di indagine di zone omogenee 
distinte e confinanti , all'in terno dell e quali le statistiche degli 
estremi di precipitazione di durata assegnata, quali ad esempio 
il coefficiente di var iazione o il coeff ic iente di as immetria, 
possano ritenersi costanti (v. ad es. Franchini e Galeati, 1994; 
Brath et al. , 1998). Recenti studi hanno però mostrato, con ri 
ferimento a contesti geografici diversi da quello italiano, che le 
statistiche degli estremi di precipitazione variano sistematica
mente con la posizione considerata (v. ad es. Schaefer, 1990; 
Alita, 1999) . Gli stessi studi hanno inoltre identificato una di
pendenza significati va tra le statistiche campionarie, valutate 
cioè sulla base del campione di osservazioni disponi bili , e la 
precipitazione media annuale, MAP (Mean Annual Precipita
tion), uti lizzato come surrogato della posizione geografica. In 
particolare, sia Schaefer (J 990) che Alila (J 999) hanno ri scon
trato una riduzione dei coeffi cienti di variazione e di asimme
tria all'aumentare del valore e, conseguentemente, hanno pro
posto un'evoluzione del metodo de ll a grandezza indice che 
generalizza il concetto di reg ione omogenea, preferendo a re
gioni omogenee geograficamente identificabil i, region i omoge
nee da un pu nto di vista cl imatico (ad es.: insieme di stazioni 
di misura -non necessari amente contigue- caratterizzate da va
lori del MAP molto simili ). 
Il presen te stud io appl ica, con rifer ime nto alle osservaz ioni 
racco lte da una densa rete di sensori plu viometrici dislocati su 
di una vasta area del l' Ita li a centro-settentrionale, l ' imp ian to 
teorico proposto da Schaefer (J 990) e Alila (J 999) all a sti ma 
del fattore di crescita h '(d,T) per durate comprese tra 15 minuti 
ed un giorno. 

2.1.2 Modello probabilistico considerato 
Nu merosi studi relat ivi al Progetto V API hanno evidenziato 
per di verse aree del nostro Paese (per l' !tal ia centro-settentrio
nale si vedano ad es . g li studi di Franchini e Galeati 1994; 
Brath et al. 1998) come, tra i molteplic i modell i probabilistic i 
disponibili in letteratura, sia la distribuzione del valore estremo 
a doppia componente (TCEV, Two Components Ex treme Va
lue; Ross i et al. , 1984), che il modello probabilistico generali z
zato de l valore estremo (GEV, Generalized Extreme Value; 
Jenkinson, 1955), fo rni scano rappresen tazioni affidabili e so-



stanziaI mente equivalenti tra loro, delle distribuzioni di fre
quenza osservate degli estremi di precipitazione di diversa du
rata. 
L'indagine è stata condotta utilizzando il modello probabilisti
co GEV, che ha la seguente espressione generale: 

(2a) 

e 

Fx(x ) = exp{ -ex{ _ (x: ç)]} per k = O (2b) 

mentre il quanti le x(F) associato alla probabilità di non supera
mento F può essere scritto come: 

per k cf. O (3a) 

e 

x(F) = ç + a/og( -/ogF) , per k=O (3b) 

dove ç, a, e k rappresentano rispettivamente il parametro di 
posizione, di scala e di forma della distribuzione. Come mo
strano le equazioni (2b) e (3b), quando k = O la distribuzione 
GEV si particolarizza nella distribuzione di Gumbel. Dalle for
mulazioni (2) e (3) possono essere derivate, secondo l'ipotesi 
di base del metodo della piena indice, le analoghe relazioni da 
impiegare per la curva di crescita regionale sostituendo la va
riabile X con la variabile adimensionale X' =X1f.1 ed i tre para
metri a , ç e k con i parametri regionali a ' =alf.1, ç' =çll1 e k'=k, 
in cui il valore atteso Il ha la seguente espressione 

(4) 

La stima dei tre parametri a ', ç' e k' per una data regione omo
genea (non necessariamente identificabile da un punto di vista 
geografico) può essere condotta mediante la tecnica regionale 
basata sugli L-momenti (v. ad es. Hosking e Wallis, 1997) uti
lizzando le seguenti relazioni. 

k'z. 7.8S90c+2.9SS4c 2
, con 

2 
c=----

3 + L- CSR 

log2 
e (Sa) 

log3 

, L - CvRk' 

a= (I-Tk' )r(l+k') ' 
ç' = I - a' { l - r( I + k' ) } 1 k' (Sb) 

dove con L-CvR e L-CsR si sono indicati rispettivamente gli L
momenti regionali standardizzati di secondo e terzo ordine. L
CVR esprime la variabilità campionaria delle osservazioni rac
colte presso le stazioni appartenenti alla regione climaticamen
te omogenea ed ha un significato analogo al coefficiente di va
riazione (Cv) regionale; L-CsR descrive a scala regionale l'a
simmetria delle distribuzioni campionarie dei massimi annuali 
di precipitazione ed ha significato analogo ad un coefficiente 
di asimmetria (Cs) regionale. 
La memoria propone una tecnica di valutazione di L-CvR e L
CSR su base climatica per una vasta area dell 'Italia centro-set
tentrionale (v. Paragrafi 3 e 4). Per approfondimenti relativi al
la definizione teorica ed agli stimatori campionari degli L-mo
menti si rimanda ai lavori di Hosking (1990) e Hosking e Wal
lis (1997) , mentre per una trattazione dettagliata delle tecniche 
di analisi regionale di frequenza basate sugli L-momenti si ve
da ad esempio Hosking e Wallis (1993) e Hosking e Wallis 
(1997). 

2.2 Stima della pioggia indice 
La stima della pioggia indice md può essere effettuata tramite 
un' operazione di media aritmetica dei valori osservati , nel caso 
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in cui al sito d'interesse si disponga di un numero sufficiente
mente ampio di osservazioni delle altezze massime annuali di 
precipitazione per la durata considerata. Altrimenti , nel caso in 
cui non siano presenti osservazioni o la serie storica risulti di 
lunghezza contenuta, si può ricorrere all ' impiego di mappe ad 
isolinee predisposte attraverso tecniche geostatistiche di inter
polazione spaziale, mediante le quali è possibile desumere md 
in punti qualunque dell ' area di interesse (v. ad es. Brath e Ca
stellarin , 200 I; Castellarin e Brath, 2002). 
La quantificazione dell'incertezza di stima della pioggia indice 
in si ti non strumentati rappresenta comunque un aspetto assai 
delicato nell'applicazione del metodo della grandezza indice. 
AI fine di identificare tale incertezza possono essere efficace
mente applicate delle tecniche di ricampionamento dell'infor
mazione pluviometrica disponibile basate su procedure di tipo 
jack-knife (v. ad es. Shao e Tu, 1995) quali quella di seguito 
descritta: 
l) si considera la durata d e l'insieme di NS stazioni pluvio

metriche sull' area di interesse per le quali, sulla base delle 
osservazioni, sia possibile produrre una stima affidabile di 
111" (media dei massimi annuali di pioggia di durata d); 

2) si elimina da tale insieme la generica stazione i ed il corri
spondente valore di I11d; 

3) le restanti NS-l stime dirette di 111d vengono interpolate nel
lo spazio attraverso una opportuna tecnica geostatistica, ge
nerando una mappa ad isolinee dalla quale si deriva una 
stima jack-knife di 111" (ottenuta in assenza di osservazioni) 
in corrispondenza del sito occupato dalla stazione i; 

4) i primi tre punti vengono ripetuti NS-l volte, eliminando a 
rotazione una delle restanti NS-I stazioni e derivandone al
trettanti stime jack-knife di 111,,; 

5) i valori empirici di m" relativi alle NS stazioni considerate 
vengono infine confrontati con le corrispondenti stime 
jack-knife permettendo una agevole quantificazione del
l' attendibilità di stima. 

Il confronto tra le stime dirette e le stime jack-knife della gran
dezza indice può essere sintetizzato, ad esempio, attraverso in
dici statistici quali la distorsione relativa e l'errore quadratico 
attesi. BIAS e RMSE, espressi come segue: 

BIAS = Il NSI:~~ [(I11 1 , -,n" .)1111d· ] l ,)1'1,1 ,I ./ 

(6) 
? 

RMSE= l/NSINS
[( A - A ) A ]-1=1 111 , ". ' m". Imd' (.)/1,,1 ,/ ,/ 

dove con il pedice d,i è stata indicata la stima diretta della 
pioggia indice di durata d per la stazione i. assunta come valo
re esatto, mentre con il pedice d,jk,i la stimajack-knife. La pro
cedura illustrata può essere applicata più volte, in associazione 
a diverse tecniche di interpolazione, in modo da individuare 
quale fra dette tecniche minimizzi l'incertezza di stima di 111" in 
siti non strumentati. 

3. AREA D'INDAGINE E REGIME DEGLI 
ESTREMI DI PRECIPITAZIONE 

L' area geografica interessata dalla presente indagine ricade in 
prevalenza nel territorio amministrativo delle Regioni Emilia
Romagna e Marche e risulta delimitata a Nord dal Fiume Po, 
ad Est dal Mar Adriatico ed a Sud-Ovest dallo spartiacque ap
penninico (v. Figura I). Essa comprende i bacini idrografici 
dei corsi d ' acqua adriatici dal Reno al Tronto e degli affluenti 
di destra del Fiume Po dal Parma al Panaro. oltre a parte dei 
bacini dei fiumi Scrivia, Trebbia e Panaro. 
In corrispondenza dell'estremità occidentale della regione in-
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Figura 1 - Area di studio; Zona Tirren ica (esclusa dall' indagine); stazioni pluviometrografiche considerate. 

dagata, lo spartiacque appe nninico dista pochi chilometri da l 
Golfo di Genova e presenta altitudini per alcuni tratti inferiori 
ai 1000 metri . Come già precisato in Brath e Castellarin (200 1) 
e Brath et a l. (2003 ), tal e c ircostanza risulta essere rilevante 
dal punto di vista de l regime di frequenza locale degli est re mi 
di precipitazione consentendo alle perturbazioni provenienti da 
Sud-Ovest, formates i e svi lu ppatesi sul Mar T irreno, d i eserci
tare il loro effetto anche sull a parte montana dei bacini id rogra
fici più occ identali della zona d i interesse. Per tal e moti vo il 
reg ime di f req uenza degli es tremi di precipitazione osservato 
nell ' area indicata in Figura I come " zona tirrenica" risulta fo r
temente anomalo rispetto a quello dell e aree circostant i. Data 
la limitata estensione superficiale del la zona menzionata s i è 
preferito no n prenderla in considerazione ne l presente lavoro, 
ri tenendo più opportun a un 'analisi de lle serie storiche d i preci
pitazione in essa osservate ne ll 'ambito degli studi afferenti al 
territor io li gure. 
Il presente studio ha considerato i dati di precipitazione mass i
ma annuale registrati ne lle stazioni pluviometriche afferenti a l
l'ex Servizio Idrografi co e Mareografico Nazionale (SIMN) 
present i sulla regione d i inte resse, relativamente all 'arco tem
porale compreso fra il 19 16 e il 1997 , per durate comprese fra 
15 min uti e l giorno. Per i dati di precipitazione di durata ora
ria e giornal iera sono state selezionate le stazioni caratteri zzate 
da almeno 30 anni di osservazioni di precipitazione mass ima 
annuale (N ~ 30), mentre per i dati di durata inferiore a ll 'ora, 
data la minor cons istenza dell' arch ivio disponibile, so no sta te 
considerate tu tte le serie d i massimi annua li (AMS, Annua! 
Maximum Series) di prec ipitazione con lunghezza superiore a 
4 anni (N ~ 5). La cons istenza dell ' info rmazione pluviometrica 
utilizzata è descritta in Tabella I. 
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TABELLA I - Numerosità dei dati di precipitazione massima 
annuale disponibili (N: lunghezza del campione) 
- -

Durata Criterio nO stazioni nO dati 
giornaliera N~ 30 394 20557 

oraria N ~ 30 125 5945 

30 min N~ 5 186 3430 

15 min N~5 152 1810 

Come già precisato, nel presente lavoro è stato uti lizzato il mo
de llo probab ilistico GEV. Una pro va ulteriore de lla capac ità 
de l modello GEV di descrivere efficacemente le distribuzioni 
di frequenza degli estremi d i precipitazione osservati ne ll'area 
esaminata è riportata in Figura 2. La Figura illustra i va lori 
campionari degli L-momenti standardi zzati regio nali di terzo 
(L-coefficiente di asimmetria, L-es) e quarto (L-Curtosi) ordi
ne, valutati come media regionale deg li L-momenti campionari 
calcolati per le diverse AMS e pesati in funzione de lla lun
ghezza delle AMS stesse (v. ad es. Hosking e Wall is, 1997), e 
li confronta con i legami teorici tra i due momenti , caratteristi
ci d i alcuni modelli probabil ist ici a tre parametri di comu ne 
imp iego. La vic inanza tra la linea teorica rappresentativa de l 
modello GEV sul piano L-es - L-Curtosi ed i valori empi rici 
regionali campionari di L-es - L-Curtos i per diverse du rate (v . 
Figura 2), è indicati va de ll a buona capacità del modello teori
co di descri vere i dati osservati (Hosk ing e Walli s, 1993). 
A ll' in te rno dell 'area studiata la prec ipitazione medi a ann uale , 
MAP, presenta una sensib il e variabilità, essendo compresa tra 
circa 500 e 2500 mm. L 'altitud ine e l'orografia, come è noto, 
influenzano sensibilmente il MAP, che supera i 1500 mm a già 
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Figura 2 - L-momenti campionari regionali ed andamenti 
delle relazioni teoriche tra L-es e L-Curtosi per alcuni mo
delli probabilistici a tre parametri. 

a partire da circa 400 m s.l.m. e mostra i valori maggiori lungo 
il crinale appenninico (v . Figura 3). 
L'analisi regionale di frequenza condotta nel presente studio 
indaga, come precisato, nella ricerca di opportuni indicatori 
climatici sui quali fondare l' analisi regionale degli indici di ri
schio pluviometrico. [n particolare, sulla base di indicazioni 
fornite dalla letteratura scientifica recente (v. ad es. Schaefer, 
1990; Alila, 1999; Brath et al. , 2003) , lo studio ha dedicato una 
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considerevole attenzione ali ' analisi del legame tra il MAP e le 
caratteristiche di frequenza delle precipitazioni intense. 
Una prima prova dell ' applicabilità dei risultati sperimentali de
sunti da Schaefer (1990) e da Alila (1999) per alcune realtà 
geografiche nordamericane all'area esaminata in questo studio 
viene mostrata in Figura 4. La Figura mette in relazione i va
lori campionari degli L-momenti standardizzati di secondo (L
coefficiente di variazione, L-Cv) e terzo (L-Cs) ordine cam
pionari (v. ad es. Hosking e Wallis, 1997), relativi a ciascuna 
stazione pluviometrica, con il corrispondente valore del MAP, 
prendendo a riferimento le durate di precipitazione di l e 24 o
re. La Figura 4 riporta inoltre una curva che mette in relazione 
la media pesata dei valori delle L-statistiche campionarie in 
funzione della corrispondente media pesata dei valori del 
MAP; la curva a media mobile è stata ottenuta considerando 
gruppi di 15 stazioni e utilizzando come pesi le lunghezze del
le serie storiche. Sempre in Figura 4 sono tracciate infine le re
lazioni sperimentali tra MAP e L-Cv identificate da Alila 
(1999) per il Canada. 
Ad eccezione del caso relativo ad una durata di precipitazione 
di l ora ed alla statistica L-Cs (Figura 4) , in cui la curva a me
dia mobile presenta un andamento di non immediata interpre
tazione, la Figura 4 mostra, in maniera piuttosto evidente, la 
presenza di un legame significativo tra le L-statistiche campio
narie ed il MAP. I valori sperimentali medi di L-Cs e L-Cv per 
alcune durate di precipitazione esibiscono una sensibile ridu
zione all'aumentare del MAP, indicando una minor variabilità 
degli estremi di precipitazione per aree a clima maggiormente 
umido . Tali andamenti sono in accordo con i risultati ottenuti 
in studi precedenti relativi a diversi contesti geografici (si veda 
in Figura 4 il buon accordo con il legame sperimentale identi
ficato da Alila, 1999). Il paragrafo successivo sarà dedicato ad 
una approfondita analisi delle evidenze sperimentali, qui sinte
ticamente descritte , finalizzata all'elaborazione di una interpre-
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Figura 3 - Precipitazione media annuale MAP (mm) e legame del MAP con la quota altimetrica (m s.l.m.) nell'area di studio. 
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MAP in funzione della lunghezza della serie storica di ciascuna stazione (linee grigie); andamenti riscontrati da Alila (1999). 

tazione matematica ed alla messa a punto di un modello regio
nale che impieghi efficacemente la dipendenza climatica del 
reg ime di frequenza degli estremi di precip itazione per g iunge
re a stime più attendibili dell 'evento meteorico d i progetto . 

4. REGIONALIZZAZIONE DEGLI INDICI DI 
RISCHIO PLUVIOMETRICO 

Come si è già avuto modo di sotto lineare, l'ob iettivo principale 
dello studio consiste nel mettere a punto una tecnica di regio
nal izzaz ione degli indici di rischio pluviometrico attraverso 
un 'estensione del metodo de ll a grandezza indice, che permetta 
di incorporare nella stima dell ' evento meteorico di progetto il 
legame sperimentale tra la piovosità media annuale ed il regi
me d i frequenza dei mass imi an nuali de ll 'altezza di preci pita
zione. Nell a logica del metodo della grandezza indice, la messa 
a punto della tecnica di reg ionalizzazione si può pensare sudd i
visa in due parti, una parte relativa alla stima del fattore d i cre
scita regionale, h'(d,n, ed una relativa alla stima de ll a pioggia 
indice, md' 

4.1 Identificazione di un modello regionale di stima del 
fattore di crescita 
4.1.1 Identijìcazione di raggruppamenti climaticamente ol/logenei 
La stima del fatto re di crescita adimensionale h '(d,n può esse
re condotta attraverso una tecnica alternativa alla suddivisione 
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dell 'area di studio in regioni omogenee geograficamente iden
tificabil i e conf inanti. Gl i stud i d i Schaefer (1990) e Al il a 
( 1999) hanno infatti mostrato come il regime di frequenza de
g li estremi di precipitazione vari con continu ità con la posizio
ne geografica e non sia pertanto possibile identificare dei li miti 
geografici (confini) tra regioni all' interno delle quali il regime 
d i frequenza degli estremi plu viometric i sia supposto in vari an
te. Con particolare riferimento ad alcuni paesi nordamericani, 
g li stessi studi hanno anche mostrato come il MAP possa esse
re efficacemente impiegato come surrogato della pos izione 
geografica, o quale indice di affinità cl imatica dei siti su cu i in
sistono i sensoTi di misura, ne ll'identificazione d i insiemi d i 
stazioni cl imaticamente omogenei. 
L'analisi della dipendenza del regime di freq uenza degl i estre
mi di precipitazione dal MAP è stata dettagliatamente analiz
zata per la regione esaminata prendendo a riferimento le L-sta
ti st iche campionarie di secondo e terzo ordine, L-Cv e L-Cs (v. 
ad es. Hosking e Wallis, 1997), e tutte le durate di precipitazio
ne considerate (c.d. , d pari a 15 e 30 min uti, 1, 3,6, 12 e 24 ore 
e l giorno). 
Le constatazioni che ne sono emerse, riscontrabili dalle curve a 
media mobile dei diagramm i d i Figura 5, ottenute cons ideran
do gruppi di 15 staz ioni e uti li zzando come pesi le lunghezze 
del le serie storiche, si possono così riassumere. I valori cam
pionari di L-Cs non sembrano mostrare una dipendenza sign i
ficativa dalla posizione geografica, sintetizzata in termin i d i 
MAP, per durate di precipitazione al di sotto di 6 ore, mentre 
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Figura Sa - Valori campionari di L-es in funzione del MAP (mm) per durate di precipitazione comprese tra 15 minuti e 1 gior
no, corrispondenti curve a media mobile e modelli empirici proposti. 

per tutte le durate superiori la dipendenza appare piuttosto 
marcata. Tale risultato era già stato messo in evidenza in pre
cedenti studi (v. ad es. Castellarin e Brath, 2002). I valori di L
Cs per le durate di 12 e 24 ore e l giorno, inoltre, mostrano in
variabilmente una flessione all 'aumentare del MAP. I valori 
campionari di L-Cv, invece, mostrano una significativa dipen
denza dalla posizione geografica (espressa come detto in ter-
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mini di MAP) già a partire da durate di precipitazione pari a l 
ora. Per i massimi annuali di precipitazione di durata inferiore 
all 'ora (d=15 e 30 minuti) si osserva, pur con una maggiore di
spersione rispetto alle durate superiori, a causa del minor nu
mero di anni di osservazioni , l 'assenza di una tendenza signifi
cativa dei valori di L-Cv al variare del MAP. 
Al fine di valu tare l'effettiva omogeneità di raggruppamenti di 
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Figura 5b - Valori campionari di L-Cv in funzione del MAP (m m) per durate di precipitazione comprese tra 15 minuti e 1 gior
no, corrispondenti curve a media mobile e modelli empirici proposti. 

stazioni caratterizzati da valori del MAP affin i si è utilizzato il 
test statistico proposto da Hosking e Wall is (1993, 1997), che 
valuta l'omogeneità di un gruppo di bacini in funzione della 
dispersione dei valori campionari degl i L-momenti . II test va
luta l'omogeneità di un raggruppamento di baci ni a tre distinti 
livelli, in base a tre misure della dispersione dei valori campio
nari degli L-momenti di d ivers i ordi ni . Nello studio presente si 

16 

sono considerati esclusivamente i primi due livelli del test, e 
cioè quell i relativi alle misure: 
l. H( l ), che quantifica la dispersione dei valori campionari 

di L-Cv; 
2. H(2), che invece quantifica la dispersione congiunta dei va

lori campionari di L-Cv e L-Cs. 
L'idea alla base del test è quella di valutare le dispersioni os-



servate per le L-statistiche campionarie e di confrontarle con 
quelle attese per un raggruppamento omogeneo e dovute alla 
sola variabilità campionaria, che vengono valutate generando 
serie sintetiche aventi lunghezze pari a quelle dei campioni di 
dati osservati (v. ad es. Hosking e Wallis. 1993). Gli autori 
propongono di considerare come "sufficientemente omoge
neo", "probabilmente eterogeneo" e " assolutamente eteroge
neo" un gruppo di stazioni di misura per il quale si abbia ri
spettivamente H(k) < I, I ::; H(k) < 2 e H(k) ;::: 2. Il livello di o
mogeneità valutato per il raggruppamento è valutato in termini 
di L-Cv se si impiega H( I), o di L-Cv e L-Cs se si utilizza 
H(2). A causa della maggior variabilità campionaria di L-Cs ri
spetto L-Cv, H( I) assume solitamente valori superiori a H(2) 
per uno stesso raggruppamento di sensori, ciononostante, en
trambe le misure sono state tenute in considerazione nello stu
dio per poter controllare l'omogeneità dei raggruppamenti an
che in termini di L-momenti del terzo ordine, fondamentali per 
la stima del parametro di forma del modello probabilistico a tre 
parametri GEV, come indica la (5a). 
L 'analisi dell 'effettiva omogeneità dei raggruppamenti identi
ficabili sulla base del MAP è stata sviluppata per ciascuna du
rata di precipitazione come segue: l'insieme degli N sensori di 
misura disponibili per l'area in esame è stato ordinato in fun
zione dei valori di MAP crescenti ; a partire dall'insieme ordi
nato si sono identificati tutti gli N- /1+1 sottoinsiemi di 17=15, 
30 e 60 stazioni considerando, di volta in volta, le 17 stazioni 
piLI prossime in termini di MAP; per i gruppi di 15 e 30 stazio
ni è stato calcolato il valore di H(I), mentre per i gruppi di 30 e 
60 stazioni il valore di H(2). I valori delle misure di eteroge
neità H(I) e H(2) così ottenuti sono stati attribuiti al valore me
dio del MAP caratteristico di ciascun sottoinsieme e l' anda
mento di H in funzione del MAP è stato poi analizzato. Le in
dicazioni emerse da questa indagine possono essere così sinte
tizzate: I) i raggruppamenti identificabili sulla base del MAP 
mostrano buone caratteristiche di omogeneità, risultando clas
sificabili in termini di misure H(/) e H(2) come "sufficiente
mente omogenei", o al più "probabilmente eterogenei", quando 
le stesse misure valutate con riferimento all'insieme di stazioni 
considerate mostrano valori generalmente ben più elevati; 2) le 
caratteristiche di omogeneità dei raggruppamenti non sembra
no dipendere dal MAP medio di raggruppamento, il grado di o
mogeneità dei raggruppamenti, cioè. non sembra subire mi
glioramenti o peggioramenti sistematici al variare del MAP. Le 
due considerazioni appena esposte sono chiaramente illustrate 
dai due esempi riportati in Figura 6. 

4.1.2 Definiziol/e di III/Illodello regionale di stima delle L-statistiche 
Una volta verificata la possibilità di identificare raggruppa
menti omogenei di stazioni di misura sulla base del MAP si è 
proceduto alla messa a punto di un modello regionale empirico 
per la stima delle statistiche regional i L-CsR e L-CvR, uti I i all' i-
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dentificazione dei tre parametri del modello probabilistico 
GEV (v. paragrafo 2.1.2). In particolare si è ricercata una rela
zione matematica che potesse efficacemente esprimere il lega
me tra le L-statistiche ed il MAP; tra le diverse relazioni consi
derate la seguente funzione esponenziale decrescente a tre pa
rametri si è dimostrata essere particolarmente adatta allo sco
po: 

L - Cx(MAP) = a + (b - a)· exp( - c ' MAP) (7) 

dove L-Cx indica la generica L-statistica regionale (L-CsR o L
CvR), mentre a, b, c, con O ::; a ::; b e c;::: O, sono tre parametri 
dipendenti dalla durata di precipitazione d considerata, che de
vono essere stimati a partire dai valori sperimentali del MAP e 
di L-Cs, o L-Cv attraverso opportune tecniche di ottimizzazio
ne. Se si pone a = b e c = O, la (7) degenera in un valore co
stante e descrive il caso in cui il generico L-momento non di
penda dal MAP. 
L'identificazione dei parametri della (7) è stata condotta tenen
do in considerazione sia i risultati decritti al precedente para
grafo, che le conclusioni ottenute da analisi precedenti del re
gime di frequenza degli estremi di precipitazione per la stessa 
regione geografica (v. ad es., Franchini e Galeati, 1994; Brath 
e Franchini, 1999; Castellarin e Brath, 2002). Tali risultati so
no alla base delle ipotesi che vengono riprese ed elencate di se
guito per semplicità di esposizione. Nell'identificazione di un 
modello regionale del tipo (7) per la regione considerata, in ri
ferimento alle due L-statistiche standardizzate prese in consi
derazione e la serie di durate di precipitazione d di interesse, si 
assume che: 
I) L-Cs sia indipendente dalla posizione geografica (o dal 

MAP) per durate di precipitazione d inferiori a 6 ore; 
2) L-Cs sia indipendente dalla durata d per d = 15 e 30 minuti 

e I ora: 
3) L-Cs sia il medesimo con riferimento a durate di 3 e 6 ore 

(v. ad esempio Castellarin e Brath. 2002) ; 
4) L-Cv sia indipendente dalla posizione geografica (o dal 

MAP) per durate di precipitazione cl inferiori a 1 ora, ma 
assuma valori diversi a seconda della durata considerata, d 
= 15 e 30 minuti (v. ad es. Alita, 1999); 

5) I legami tra L-Cs, o L-Cv e la posizione geografica (o il 
MAP) identificabili sulla base delle osservazioni giornalie
re (in genere assai più numerose delle corrispondenti serie 
storiche relative alle durate orarie, v. Tabella J) possano es
sere estese anche alle durate orarie con cl;::: 12 ore; risultati 
analoghi sono riportati anche in Franchini e Galeati (1996). 
Brath e Franchini (1999) e Castellarin e Brath (2002) con 
riferimento all'applicazione tradizionale del metodo della 
grandezza indice e dunque alla suddivisione dell 'area di 
studio in regioni omogenee geograficamente identificabili. 

Nelle FigI/re 5 sono mostrati i modelli empirici identificati nel 
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Figura 6 - Misure di eterogeneità dei raggruppamenti al variare del MAP: valori di H(1) per gruppi di 30 stazioni e d=6 ore 
(H(1)=3.41 per l'intera regione di studio); valori di H(2) per gruppi di 60 stazioni e d=24 ore (H(2)=1.73 per l'intera regione di 
studio). 
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ri spetto de lle ipotesi e lencate precedentemente, mentre le Ta
belle /I e 11/, rispettivamente per L-Cs e L-Cv, riportano i valo
ri dei parametri a, b e c relativi alla funzione esponenziale (7) 
per le di verse durate di prec ipitazione considerate. Dall 'anali si 
delle Tabelle Il e 1Il si osserva che per le AMS di precipitazio
ne con durata inferiore a ll' ora i valori di L-Cv ri sultano cre
scenti al crescere della durata, in accordo con gli studi d i Alila 
( 1999). 

TABELLA Il - Valori dei coefficienti a, b e c del modello re
gionale (7) per la stima di L-CsR 

durata a b c 
15min::;d::;1 h 0.1999 0.1999 O 
3h::;d::;6h 0.23 18 0.23 18 O 

12 h ::; d ::; 24 h, d= l d 0.1824 4.7240 0.0061 

TABELLA III - Valori dei coefficienti a, b e c del modello re
gionale (7) per la stima di L-CvR 

durata a b c 
15 min 0.1539 0.1539 O 
30min 0.1893 0.1 893 O 

1 h 0.1 978 0.6255 0.0038 
3h 0.1856 0.8352 0.0042 
6h 0.1741 0.8436 0.0042 

12 h ::; d ::; 24 h, d= 1 d 0.1706 0.7694 0.0040 

No nostante le cinque ipotes i illustrate siano verificate o uti liz
zate anche in altri studi ed in altri contesti geografici e trov ino 
una g iustifi cazione fi s ica ne ll a d iversa natura de i fenome ni 
meteorici alla base della generazione di eventi estremi per du
rate brev i (fenomeni prevalentemente convetti vi) o durate più 
lunghe (fenomeni frontali ), l'effettiva appl icabilità delle ipotes i 
nel contesto del presente studio è stata verificata attraverso un 
insieme di test statistici, che hanno verificato l'accettabilità de i 
mode ll i empirici proposti a tre divers i livelli di signifi cativi tà 
a, ri spetti vamente pari a 0 .0 1,0.05 e 0 .1 0 . 
[ test sono stati condotti med iante la generazione di serie sin te
tic he con simulazioni di tipo Monte Carlo. In particolare, (a) 
scelta una data durata di precip itazione d, a part ire dai valori 
empirici del MA? di c iascuna stazione pluviometrica si sono 
ri cavati i corrispondenti val ori d i L-CsR e L-CvR mediante il 
modello regionale (7) con i parametri riportati ne lle Tabelle Il 
e 1Il; (b) uti lizzando i va lori degli L-momenti regiona li così 
valutati nelle (5a) e (5b) è stato possib ile identificare i parame
tri de l mode llo probabilistico GEV per la stazione e la durata 
considerate; (c) con il modello probabilistico così identificato è 
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stato poi possibile generare per la stazione e la durata prese a 
rife rimento una serie sintetica di massimi annuali di lunghezza 
pari a que ll a dell a serie realmente osservata; (d) dalle serie sin
tetiche generate per tu tte le stazio ni sono successivamente cal
colati i relat ivi valori campionari di L-Cs e L-Cv. I pass i Cc) e 
(d) sono stati ripetuti 5000 vol te ottenendo così per ciascun a 
stazione 5000 valori campionari degli L-momenti , a parti re dai 
qua li è stato possibile identif icare le fasce di confidenza asso
c iate ai li velli di signifi cati vità a (c.d . probabilità di non supe
ramento pari a a /2 e l -a/2) . 
La procedura illustrata è stata appl icata a tutte le durate consi
derate nel presente studi o. La Tabella IV riporta sinteticamente 
i ri sultati ottenuti in base al test non appena descri tto, riportan
do la percentuale globale de i valori empirici di L-Cv e L-Cs ri
cadenti esternamente all e fasce d i confidenza identificate. Da i 
valori riportati in tabella si nota come il test non sia stato supe
rato solo ne l caso di L-Cv con a = 0.0 I . La Figura 7 mostra le 
fasce di confidenza ed i valori campionari d i L-Cs e L-Cv per d 
= I ora, i risul tati relativi alle du rate rimanenti sono del tutto a
naloghi. 

TABELLA IV - Test di significatività, percentuali dei valori 
campionari degli L-momenti compresi nelle rispettive fasce 
di confidenza 

Livello di significatività, a L-Cs L-Cv 
1% 0.50% 1.10 % 
5% 4.20% 4.80 % 
10% 8.50% 9.80 % 

4.2 Stima della precipitazione indice e del MAP in assenza 
di osservazioni 
La stima della pioggia indice, In", è anch 'essa un passagg io 
fon damentale dell'applicazione del metodo della grandezza in
d ice per la valutazione dell a sollecitazione meteorica di proget
to . 
In tutte le fasi dell'indagine esposte fino ad ora si è supposto di 
poter disporre di una stima locale attendi bile di m" all a generi 
ca staz ione di interesse, usando, ad esempio, i valori emp iric i 
d i m" durante gl i esperimenti di si mulaz ione di tipo Monte 
Carlo descritti al precedente paragrafo . A rigore, l ' incertezza 
deri vallle dall' impiego, in luogo ùei valori teoric i d i md' di va
lori empirici valutati a partire da serie storiche di lunghezza li 
mi tata dov rebbe essere tenuta esplicitamente in considerazio
ne. Per le AMS de i dati di preci pitazione orari e giornalieri la 
dimensione piuttosto e levata dei campioni disponibili consente 
di accettare questa approssi mazione; un approfondimento de l
l'indagine, che esu la dag li obiettiv i del presente lavoro e viene 
pe rtanto ri servato a stud i success ivi, sarebbe invece uti le ne l 
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Figura 7 - Modelli empirici di L-CsR e L-CvR per d-1 ora; valori campionari di L-Cs e L-CV; fasce di confidenza ottenute me
diante tecniche di generazione Monte Carlo per livelli di significatività a pari a 0.01 , 0.05 e 0.1 0. 
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caso delle precipitazioni con d < J ora, le cui AMS hanno nu
merosità campionaria decisamente inferiore (v. paragrafo 3). 
Nel caso, non infrequente nella pratica, in cui la stima diretta 
di md (effettuata a partire da osservazioni relative al sito di in
teresse) non risulti praticabile, si può ricorrere, come detto, a 
mappe delle isolinee di md tracciate in base ali' interpolazione 
spaziale delle stime dirette disponibili (v. ad es. Castellarin e 

o 100 200 
! Kill 

Brath, 2002) attraverso le quali sia possibile desumere m" in 
punti qualunque dell'area di interesse. Si vedano gli esempi ri
portati dalle Figure 8, 9 e lO. Come già precisato, è possibile 
pervenire ad una quantificazione dell ' attendibilità di stima ca
ratteristica di tecniche indirette basate sull'interpolazione spa
ziale dell' informazione pluviometrica disponibile mediante op
portuni esperimenti di ricampionamento. 
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Figura 8 - Distribuzione spaziale dei valori medi dei massimi annuali di precipitazione di durata d=15 minuti. 
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Figura 9 - Distribuzione spaziale dei valori medi dei massimi annuali di precipitazione di durata d=1 ora. 
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Figura 10 - Distribuzione spaziale dei valori medi dei massimi annuali di precipitazione di durata d=1 giorno. 

Anche la stima del valore locale del MAP può essere condotta 
mediante tecniche geostatistiche nel caso in cui non si disponga 
di osservazioni dell'altezza di precipitazione annuale al sito di 
interesse. La stima indiretta del MAP ri veste un'importanza 
cruciale nell 'applicazione del modello regionale proposto al pa
ragrafo precedente a siti non strumentati. Infatti, sulla base del
la stima indiretta di tale grandezza si fonda la valutazione delle 
L-statistiche regionali L-CvR e L-CsR per il sito di interesse. 
Pertanto, s i ritiene utile riportare in chiusura del paragrafo al
cuni significativ i ri sultati ottenuti da Castellarin e Brath (2002) 
per un 'area sostanzialmente coincidente con quella oggetto del 
presente studio riguardo alla stima indi retta di md per d = l ora 
e 24 ore, m i e m 24 , e confrontarl i con l'attendibil ità associata 
a lla stima indiretta del MAP ottenuta mediante tecn iche di in
terpolazione spazi aie. 
Gli autori hanno indicato come negli esperimenti di ricampio
namento da essi condotti le prestazioni migliori nella stima di 
111 1 e m24 si ottenessero impiegando quale interpolatore spaziale 
il kriging ordinario a variogramma lineare (KLV, v. ad es . Ki
tanidis, 1993) considerando nell a ricostruzione dei valori di I11d 

per il generico sito fino ad 8 stazioni di misura, poste ad una 
dis tanza infe riore a 40 km dal punto stesso. La Tabella V ripor
ta i valori di RMSE e BIAS ottenuti da Caste llarin e Brath 
(2002) e valutati secondo le (6) per l ' interpolatore menzionato 

TABELLA V - RMSE e BIAS relativi all 'applicazione della 
procedura jack-knife per la quantificazione dell'incertezza 
di stima della pioggia indice md in siti non strumentati 

Grandezza applicazione del KL V RMSE BIAS 

mJ valori empirici 11.2 % 1.0 % 

mu valori empirici 11.9 % 2.9% 
MAP valori empirici 9.9 % 1.2% 
MAPr residui modello regressivo 11.8 % 1.3% 
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e re lativamente alla sti ma indiretta di m i e 11124 per 132 stazioni 
dotate di almeno 30 ann i di osservazioni. Il diagramma a box
plot di Figura Il riporta, invece, per le due durate orarie consi
derate, le distribuzioni degli errori relativi di stima di m i e m 24 

(per i dettagli re lati vi alle applicazioni v. Castellarin e Brath, 
2002). 
Operando in maniera de l tu tto analoga a quanto svolto nello 
studio precedentemen te menzionato, l' attendibili tà di sti ma in
diretta del MAP è stata studiata per la regione di interesse con 
riferimento a di verse tecniche di interpolazione spaziale. An
che per il MAP, il kriging ordinario a variogramma lineare s i è 
dimostrato una tecnica di interpolazione spazi aie efficace ed in 
grado di riprodurre in maniera affidabile la variabilità spazi aie 
delle osservazioni sintetizzata dal variogramma sperimentale . 
Come sottolineato al paragrafo 3, l'andamento del MAP nell'a
rea di in teresse è fortemente inf luenzato dall'o rografia del ter
ritorio. Per questo motivo, o ltre al kriging ordinario dei valori 
empirici del MAP si è anche valutata la poss ibili tà di ricostru i
re la p iovosità media annuale in siti sprovvisti d i osservazioni 
mediante il kriging ordinario de i residui re lati vi prodotti di un 
opportuno modello regressivo ai minimi quadrati tra quote e 
MAP (kriging ordinario dei re s idu i con deri va altimetrica). 
Delle diverse modalità di interpolazione, che hanno considera
to anche variogrammi teorici di versi da quello lineare e diffe
renti schematizzaz io ni della relazione quota altimetrica-MAP, 
si è deciso di rife rire in questa sede esclusivamente riguardo a 
quella che è risu ltata più performante in base ai risultati ottenu
ti dalla validazione jack-knife. Tale tecnica abbina un modell o 
regress ivo lineare per la rappresentazione della relazione quo
ta-MAP con una interpolazione spaziale dei res idui re lati vi fat
ta impiegando il KVL. 
In Tabella V sono e lencati i valori di RMSE e BIAS associati 
all 'interpolazione geografica diretta dei valori del MAP (MA P) 
o quella operata sui residui del modello lineare (MAP r). Le di
stribuzioni degli errori re lati vi de lle stime jack-knife per i due 
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piego della tecnica regionale di stima 
dell' evento meteorico di progetto, con 
particolare riferimento a si ti non dotati 
di osservazioni, al fine di elencare in 
un contesto unitario i diversi passaggi 
necessari all'applicazione dello stima
tore regionale. 
Fissata una determinata durata d e as
segnato un livello di rischio quantifi
cato in termini di tempo di ritorno T, 
la st ima de]]'altezza h(d,T) in un sito 
non strumentato può essere condotta 
attraverso i seguenti passi: 

Figura 11 - Valori minimo e massimo, primo, secondo (mediana) e terzo quarti le del
le distribuzioni degli errori relativi di stima indiretta delle piogge indice m1 e m24 per 
due diversi stimatori indiretti del MAP. 

a. il primo passo consiste nello sti
mare la precipitazione media annuale, 
MAP. [n assenza di osservazioni può 
essere efficacemente utilizzata una 
tecnica di interpolazione spazi aie che 
permetta di desumere MAP al sito di 

interpolatori a lle 227 stazioni identificate sull'area di st udio 
(Regione Tirrenica inclusa, v. Figura I) sono invece schema
tizzate dai box-pIo! di Figllra Il . 
A commento dei risultati ottenuti, vale la pena sotto lineare co
me la validazione jack-knife delle stime indirette della pioggia 
indice per durate di precipitazione significativamente diverse ( I 
ora e 24 ore), che sono legate ai due ambiti fenomenologici al
quanto dissimili delle precipitazioni convettive e di quelle fron
tali , produca indici statistici di prestazione molto simili. In par
ticolare, la Figura I J mostra valori massimi dell ' en-ore relativo 
di stima piuttosto elevati e prossimi al 40% e indica come circa 
la metà delle st ime jack-knife ottenute sia caratterizzata da erro
ri relativi superiori al 7-8%. Anche l 'operazione di stima indi
retta del MAP sembra essere caratterizzata da un livello di affi
dabilità sostanzia lmente analogo a quello di 111, e 1/1].1. nono
stante la diversa natura de ll e due grandezze considerate. Ri
guardo a ll a st ima indiretta de l MA P, è interessante notare come 
l'impiego del kriging ordinario dei residui relativi prodotti dal 
modell o regressivo lineare (MAPr in Tabella V e Figura II) 
siano equivalenti. se non peggiori, rispetto al kriging ordinario 
dei valori empirici del MAP (MAP in Tabella Ve Figura II), 
ad indicare che la scelta di considerare in maniera esplicita l'ef
fetto orografico sui valori de l MAP sia in realtà da sconsigliare. 
Nonostante i risultati ottenuti siano innegabilmente legati a ll 'a
rea geografica considerata ed alle caratteristiche geometriche 
della rete di sensori pluviometrici ad esse appartenente, l'anali
s i ha fornito a lcune utili indicazioni riguardo all' incertezza del
le stime indirette di indici pluviometrici (md o MAP) ottenute 
attraverso tecniche di interpolazione spaziale. Da un lato, i ri
sultati dell'analisi sembrano indicare che il livello di attendibi
lità che caratterizza le stime indirette s ia indipendente dal par
ticolare indice pluviometrico considerato, ma, piuttosto. sia le
gato all a tecnica geostatistica utilizzata. Dall'altro. le indica
zioni emerse dal l' i ndagine costituiscono un ' i mportante ele
mento di conoscenza che può essere efficacemente impiegato 
ne ll a valutazione dell'attendibilità dell e stime dell'evento me
teorico di progetto prodotte dalla tecnica regionale proposta in 
assenza di osservazioni . 

5. STIMA DELL'ALTEZZA DI PRECIPITAZIONE 
DI PROGETTO PER SITI NON STRUMENTATI 

Si ritiene utile riprendere in questo paragrafo, in forma sinteti
ca e a valle di alcune considerazioni che non sono direttamente 
connesse al l'applicazione della metodologia, le modalità di i m-
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interesse, sulla base delle osservazioni 
raccolte da stazioni pluviometriche 

circostanti (v. Figura 3); 
b. successivamente, impiegando il valore del MAP stimato al 

passo a. e i parametri a . b e c riportati in Tabella /l , viene 
stimato attraverso la (7) il valore di L-CsR; 

c. procedendo analogamente al passo b. , ma utilizzando i pa
rametri a, b e c riportati in Tabella III, viene stimato il va
lore di L-CvR; 

d. note le st ime delle L-statistiche regionali L-CsR e L-CvR i 
parametri d , ç' e k' del modello GEV. utilizzato per descri
vere curva di crescita adimensionale, vengono valutati a 
norma delle (5); 

e. successivamente si procede al calcolo dell ' altezza di preci
pitazione adimensionale h'(d,T) mediante le (3). avendo 
cura di sost ituire a a, ç e k i valori appena stimati di d , ç' 
e k' e alla probabilità di non superamento F l'espressione 

f. 
I -l /T, con T tempo di ritorno espresso in anni: 
infine, si determina la stima dell ' altezza di precipitazione 
di progetto h(d.T) come prodotto tra h'(d.T) valutato al pas-
so e ed una opportuna stima della pioggia indice I11d' desun
ta per il sito di interesse attraverso mappe ad isolinee ana
loghe a quelle riportate nelle Figllre 8-10. 

6. CONCLUSIONI 

Nel presente lavoro è stata presentata una tecnica regionale di 
analisi di frequenza delle precipitazioni intense svolta nel terri
torio di competenza delle regioni Emilia Romagna e Marche. 
mediante l' analisi dei massimi annuali di precipitazione di du
rata compresa fra 15 minuti ed un giorno. L ' analisi ha indagato 
sulla ricerca di opportuni indicatori climatici sui quali fondare 
la stima degli indici pluviometrici. individuando una sens ibile 
influenza della precipitazione media annuale (MAP) sul regi
me di frequenza degli estremi di precipitazione. 
Alcuni recenti studi hanno mostrato come il regime di frequen
za degli estremi di precipitazione vari con continuità con la po
sizione geografica. pertanto, nella presente analisi, la stima del 
fattore di crescita è stata condotta attraverso una tecnica alter
nativa alla suddivisione dell ' area di studio in regioni omoge
nee geograficamente identificabili e tra loro confinanti. 
La nota ha messo in evidenza come il MAP possa essere effi
cientemente utilizzato in alternativa alla posizione geografica 
nel l' identi ficazione di ins iemi di stazioni cl imaticamente omo
genei, valutando la dipendenza delle caratteristiche di frequen
za degli estremi di precipitazione dalla precipitazione media 
annua. 



La valutazione dell 'effettiva omogene ità di raggruppamenti di 
stazioni caratte rizzati da valori simili de l MAP è stata condotta 
attraverso l' utilizzo del test stati sti c i proposti dall a letteratura 
scientifica, che hanno mostrato come (l) i raggruppamenti iden
tif icabi li sulla base de l MA P presentino buone caratterist iche d i 
omogene ità e (2) il grado d i omogene ità de l raggruppamento 
non sembri d ipendere dal valor medio del MAP. Dopo aver ve
ri ficato la possibilità di definire raggruppamenti omogene i d i 
stazioni d i m isura sulla base del MAP è stato messo a punto un 
modello regionale di stima dei parametri del modello probab ili
stico GEV attraverso una semplice re lazione matemat ica che 
permette di esprimere i momenti statistici regionali in funzione 
del valore locale del MAP. L'accettab il ità d i ta le re lazione ma
temati ca è stata verificata statis ticamente a tre divers i livelli d i 
signi ficatività mediante tecniche di sim ulazione Monte Carl o. 
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Federico Cazorzi, Luca Carturan, Giancarlo Dalla Fontana* 

SIMULAZIONE DELLA FUSIONE IN AMBIENTE GLACIALE CON 
UN MODELLO DISTRIBUITO AD INDICE MORFOENERGETICO 

MELT MODELLING IN GLACIAL ENVIRONMENT USING A 
DISTRIBUTED TOPOGRAPHY-BASED RADIATION INDEX 

Sommario 

EISModel è un modello di simulazione dei processi nivali che combina il classico approccio ad indice termico con un indice e
nergetico distribuito derivato dalla radiazione astronomica sulla base della topografia locale. Il modello, che ha dimostrato in 
precedenti applicazioni una buona capacità di interpretare la variabilità spaziale del processo difusione della copertura nevo
sa stagionale, è parsimonioso di parametri e di dati mereorologici e quindi uno strumento potenzialmente interessante anche in 
ambiente glaciale, dove spesso i dati e i parametri richiesti per una simulazione con modelli a base fisica non sono difatto tutti 
reperibili . Tuttavia la modellazione della fusione sopra una copertura glaciale deve considerare anche fattori che normalmen
te, nel caso della fusione nivale su terreno, possono essere trascurati, quali la variabilità stagionale dell'albedo o la variazio
ne, in tempi più lunghi, della mmfologia supeljiciale. Il modello è stato impiegato per la simulazione di due stagioni di abla
zione nel ghiacciaio alpino d'Agola (Dolomiti di Brenta). comparando i risultati con dettagliati rilievi effettuati in campo. 
Parole chiave: Ablazione nivale, Modello numerico, Ghiacciaio. 

Summary 

EISModel is a snow accumulation and melt model thar combines the classical temperature index approach with a distributed 
radiation index, computed accounting for astronomical radiation and local topography. In former applications the model 
showed a good ability to follow the spatial variability of snow cover during the melt season. It uses few parameters an few 
meteorological data thus being a potentially interesting tool even in glacial environment, where often data and parameters 
required for a physically based approach are no! fully available. Anyway melt modelling over a glacial surface must take into 
account evenfactors that normally, in case ofsnow melt aver ground, can be neglected, as the albedo seasonal variation or the 
sUlface ropography changes in longer periods. The mode! was employed to simulate two ablation seasons in the alpine Agota 
glader (Brenta Dolomites), comparing the results with detailedfield surveys data. 
Keywords : Snow Ablation , Numerical Model , Glacier. 

1. INTRODUZIONE 

Lo studio dei processi glaciali. tradizionalmente inserito nel 
contesto delle discipline geomorfologiche e naturalistiche, as
sume nuova rilevanza alla luce dei problemi di gestione delle 
ri sorse idriche e dei possibili scenari di mutamento climatico. 
La carenza di risorsa acqua può infatti manifestarsi , in quantità 
e qualità , anche in zone, come quelle alpine, ritenute asso luta
mente immuni da tale problema: le disponibilità idriche nei ba
cini montani assumono quindi la valenza di risorse strategiche 
anche in ragione del particolare regime idrologico che la fusio
ne nivoglaciale è in grado di assicurare ai corsi d ' acqua alimen
tando portate sostenute per lunghi periodi dell'anno. 
Lo studio degli ambienti glaciali dolomitici assume inoltre una 
rilevanza specifica. si tratta infatti di relitti particolarmente sen
sibil i alle vicissitudini meteorologiche e in grado quindi di for
nire un importante riscontro sulle tendenze evolutive del clima. 

L'approfondimento delle conoscenze sull a dinamica degli ap
parati g laciali non può prescindere da un rinnovato impegno 
per quanto attiene al monitoraggio sia mediante campagne di 
l'i I ievo da terra che attraverso I" impiego di sensori remoti. 
L ' interpretazione e l' e laborazione dei rilievi richiede però un 
approccio quantitativo che si può conseguire con l'impiego di 
modelli di simulazione dei processi di accumulo e ablazione. Il 
presente contributo riferisce sull ' impiego nel gh iacciaio d'A
gola (Dolomiti di Brenta, Trentino Occidentale) di un modello 
distribuito di accumulo e fusione che combina il classico ap
proccio ad indice termico con un indice energetico distribuito 
ricavato sulla base della topografia locale (Cazorzi , 2004). Il 
modello ha dimostrato in precedenti applicazioni (Cazorzi & 
Dalla Fontana 1996, Maza et al. , 200 I) una buona capacità di 
interpretare la variabilità spaziale del processo di fusione della 

* Federico Cazor:i, Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali, Università di Udine,jederico.cazorzi@l/llil/d.it; LI/ca Carturan, IUJartu@libero.it, 
Giancarlo Dalla Fontana, giancarlo.dallajontana@unipd.it, Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali, Università di Padova. 
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copertura nevosa stagionale, la semplicità dell'approccio e la 
ridotta necessità di input meteorologici ne fanno uno strumento 
potenzialmente interessante anche in ambiente glaciale, poiché 
spesso i dati e i parametri richiesti per una simulaz ione con 
mode lli a rigorosa base fisica sono di difficile reperibili tà. 

2. AREA DI STUDIO 

2. 111 ghiacciaio d'Agola 
Il ghiacciaio d ' Agola è ubicato ne ll e Dolomi ti di Brenta -
Trent ino Occidentale (Fig. I), esso occupa un circo glaciale 

Figura 1 - Ubicazione del ghiacciaio d 'Agola. 

con esposizione prevalente a NW (Fig. 2) ed è un tipico appa
rato do lomitico ad alimentazione mista (neve d iretta-valan
ghe), in cui le valanghe giocano un ruolo importante nella redi
stribuzione degli accumuli nevo~i. Le principali caratteristiche 
geometriche e morfometriche del ghiacciaio sono sintetizzate 
in Tabella I. 
Il ghiacciaio è ci rcondato a monte da cime che superano di po
co i 3000 m e da pareti sub-verticali che ombreggiano i settori 
di testata, o ltre a conferire parte dell ' alimentazione sotto forma 

TABELLA I - Caratteristiche morfometriche e geometriche 
del ghiacciaio d'Agola 

Superfic ie (ha) 22.15 

Quota massima (m s.m.) 2906 

Quota minima (m s.m.) 2602 

Q uota media (m s.m.) 273 1 

Lunghezza (m - asse NW-SE) 675 

Larghezza (m - asse NE-SW) 630 

Pendenza media (%) 40 

Esposizione prevalente NW 

di valanghe. All a base delle pareti le porzion i di testata sono 
conformate a falda o conoide da valanga, il profilo long itudi 
naie è regolare e concavo, con una breve convessità in cOITi
spondenza dell' ungh ia frontale. Si tratta del ghiacciaio attual
mente più esteso del gruppo di Brenta; esso è sottoposto a mi
su re di bi lancio di massa ed è inseri to in un programma di mo
nitoraggio g laciologi co regiona le (Bezzi et al. 2003). Attual
mente è soggetto ad una fase di rapida riduzione volumetrica 
dovuta al persistente ripetersi di stagion i estive con temperatu
re elevate. 
Il gh iacc iaio d ' Agola presenta caratteristiche che lo rendono 
particolarmente adatto alla sperimentazione di un mode llo ac
cumulo e fusione nivale come quello qui uti lizzato. Si tratta in
fatti di un gh iacciaio re lativamente piccolo e facilmente acces
sibile, su di esso sono condotte con regolarità osservazioni me
diante una fitta rete di paline di ablazione che vengono control
late frequentemente durante l' estate. La ridotta estensione alti
metrica dell ' apparato, inoltre, rende la vari abili tà spazi aie della 
fusione poco dipendente da ll a temperatura e legata soprattutto 
alla topografia e all a micrometeorologia locale. Nonostante le 
sue piccole dimensioni , infatti, il ghiacciaio presenta zone ad 
attitudine energetica molto di versa sia per la sua forma a circo, 
sia per la ridotta altezza de ll e pareti rocciose circostanti che 
durante i mes i esti vi riescono ad ombreggiarne solo in parte la 
superficie . Sono ino ltre ri levanti le differenze tra le porzioni 
più elevate, normalmente ombreggiate da nubi di origine oro
grafica, e le zone inferiori poco protette dal contorno roccioso 

e meno interessate dalla copertura nu vo losa. 
Anche l 'a lbedo ev idenzia un 'alta variabilità 
spaz i aie, dov uta all a d isomogeneità ne ll a di
stribuzione de ll 'accumulo nevoso annuale e al
la concentrazione del detrito in superf icie verso 
la fronte e nei settori in fase di rapido d isfac i
mento. 

2.2 Acquisizione e validazione dei dati 
topografici e meteorologici 

Figura 2 - Il ghiacciaio d 'Agola visto dal basso, sullo sfondo la Cima d'Am
biez. 

La base topografica su cui sono state eseguite 
tutte le elaborazioni è costituita da un modello 
digitale delle quote ad elementi quadrati d i lO 
m di lato (celle o pixel), ottenuto elaborando i 
dat i de ll a Carta Tecn ica de lla Provinc ia d i 
Trento (CTP). Po iché la rappresentazione basa
ta sulla CTP risa le ag li anni '80 si è reso ne
cessario procedere al l'adeguamento della topo
grafia del ghiacc iaio e de ll a zona perig laciale 
utili zzando i dati d i ri lievo aerofotogrammetri 
co de ll a vedretta effettuato nel 1997, in tal mo
do è stato possib ile considerare le importanti 
modificazioni morfologiche intervenute a se
gui to di perdi te di spessore che localmente su
periori a 20 m. Tali variazioni altimetriche de-
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vono essere prese in considerazione poiché hanno determinato 
una sostanziale modificazione dell'assetto topografico dell'in
tero ghiacciaio, che va sempre più addossandosi al contorno 
roccioso privilegiando le aree meno suscettibili agli apporti di 
energia. 
Il modello richiede dati meteorologici costituiti da valori orari 
di temperatura dell'aria e di precipitazione. I dati di temperatu
ra utilizzati sono quelli registrati da una stazione installata sul
la cresta della morena laterale sinistra (Figura I) a circa 200 m 
dal ghiacciaio e alla stessa quota della fronte, in una colloca
zione che garantisce una influenza marginale del ghiacciaio. I 
dati orari di precipitazione provengono dalla stazione nivo-me
teorologica di Pra Rodont collocata a 1530 m di quota, a circa 
5 km in linea d ' aria dal ghiacciaio. Va osservato che, poiché 
nel presente lavoro si è focalizzata l'attenzione sulla fusione e
stiva, i dati di precipitazione rivestono un ' importanza limitata 
tranne nei casi in cui si verificano consistenti apporti nevosi e
stivi. Nei due anni in esame raramente si sono avute significa
tive nevicate estive sul ghiacciaio, data anche la modesta alti
tudine, e nelle rare eccezioni si sono depositati sulla sua super
ficie solo pochi centimetri di neve. Di fatto le precipitazioni 
nevose invernali vengono misurate direttamente sul ghiacciaio 
alla fine della stagione di accumulo e l 'equivalente in acqua 
del manto nevoso viene inizializzato, nella simulazione, sulla 
base di tali dati. 

in entrambe le annate di bilancio e relativamente costante su 
tutto lo spessore del manto nevoso. Anche tra neve da accumu
lo diretto e da valanga non sono state riscontrate differenze si
gnificative di densità. 
Dal momento della scomparsa del manto nevoso fino al termi
ne della stagione di ablazione la quota della superficie del 
ghiacciaio è stata controllata ad intervalli di circa 20 giorni 
presso 29 paline di ablazione. Nei mesi estivi sono state ese
guite altre misure di densità su neve e firn , che hanno consenti
to di verificare come questa non variasse in modo significativo 
con l' avanzare della stagione e tra la neve da accumulo diretto 
e quella da depositi valanghivi. 
Come il WE iniziale anche i dati di ablazione, misurati alle pa
line in modo puntuale, sono stati ragguagliati all'intera superfi
cie. Dai dati ragguagliati sono stati ricavati due bilanci di mas
sa, rispettivamente per il periodo invernale, dominato dai feno
meni di accumulo, e per il periodo estivo, dominato da quelli 
di ablazione. Si è quindi ottenuta una rappresentazione del bi
lancio netto per differenza tra i due bilanci. In entrambe le an
nate la neve invernale sulla superficie del ghiacciaio è stata 
completamente esaurita prima della fine dell'estate ed il bilan
cio netto di massa è risultato in forte deficit. La Tabella 1/ pro
pone una sintesi delle misure conseguite nelle due stagioni e
stive con l ' attività di monitoraggio. 

I dati acquisiti consentono un utile in
quadramento meteorologico delle due 
stagioni estive caratterizzate entrambe 
da consistenti perdite di volume del 
ghiacciaio, ma con significative diffe
renze dal punto di vista clell 'andamen
to meteorologico. Nel 2002 gran parte 
dell 'accumulo nevoso stagionale è sta
to perso per ablazione nel corso di un 
unico episodio di caldo intenso, corri
spondente alle ultime due decadi di 
giugno, cui ha fatto seguito una stagio
ne estiva " normale", con alternanza cii 
fasi di bel tempo e fasi perturbate e 
temperature nei valori medi . Nel 2003 
lunghi periodi di tempo soleggiato e 
molto caldo si sono ripetuti da giugno 

TABELLA Il - Sintesi delle misure effettuate nelle due stagioni di rilievi 

Anno 2002 Anno 2003 
Misure di accumulo 
nO sondaggi 113 107 
Densità media (kg m,3) 510 560 
Bilancio specifico invernale (mm WE) + 1484 + 1915 
Paline di ablazione 29 29 
Misure di ablazione 
Bilancio specifico estivo (mm WE) - 2833 - 4065 
Densità neve estiva (kg m,3) 520 520 
Densità firn (kg m,3) 600 600 
Densità ghiaccio (kg m,3) 900 900 

Bilancio netto (mm WE) -1349 - 2150 

ad agosto, con maggior soleggiamento e solo episodici inter
valli di tempo più fresco e perturbato. Con il mese di settembre 
le temperature sono rientrate nei valori normali. In entrambi gli 
anni il ghiacciaio ha perduto precocemente la copertura nevosa 
invernale già dal mese di luglio e non si sono avute significati
ve nevicate estive che arrestassero, sia pure per brevi periodi , il 
procedere dell ' ablazione. Sia nel 2002 che nel 2003 tra la fine 
di settembre e l' inizio di ottobre alcune nevicate hanno posto 
fine alla stagione di ablazione in corrispondenza delle ultime 
misurazioni effettuate sulle pali ne. 

2.3 Rilievi in campo 
L'equivalente in acqua (W E) del manto nevoso è stato deter
minato mediante misure di spessore e densità eseguite all'ini
zio clella stagione di fusione. Circa 100 sondaggi di spessore 
sono stati eseguiti su tutta la superficie del ghiacciaio, proce
dendo lungo le curve di livello a distanze regolari di 30 m, ed 
utilizzando un GPS per il posizionamento e la successiva geo
referenziazione del sito del rilievo. Lo spessore è stato conver
tito in WE sulla base della densità, misurata in trincee scavate 
fino alla base del manto nevoso. J valori puntuali di WE sono 
stati quindi ragguagliati all"intera superficie mediante tecniche 
standard di interpolazione spaziale compatibili con l'elevato 
numero e la dislocazione spaziale dei punti stessi. La densità al 
termine della stagione di accumulo è risultata piuttosto elevata 
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3. MODELLAZIONE DEI PROCESSI DI 
ACCUMULO E FUSIONE IN AMBIENTE 
NIVOGLACIALE 

3,1 EISModel 
EISMociel (Energy Index Snow Model) (Cazorzi, 2004) realiz
za un approccio pragmatico alla modellazione completamente 
distribuita dell'accumulo e della fusione della neve, utilizzan
do congiuntamente la temperatura e la morfologia del bacino 
descritta cla un modello digitale del terreno. Nel tradizionale 
metoclo grado-giorno la fusione viene correlata alla temperatu
ra, che risulta essere l' unica misura energetica richiesta. Ciò ha 
indubbiamente contribuito all'ampio favore che il metodo ha 
universalmente riscontrato, dal momento che i dati di tempera
tura sono facilmente reperibili e/o interpolabili. Tuttavia la sola 
temperatura, che tipicamente risulta variabile con la quota, non 
è in grado di giustificare la complessa distribuzione spaziale 
della fusione (Hock. 1999; Braithwaite & Zhang. 2000). Al 
contrario è evidenza sperimentale che le aree con esposizione 
energeticamente piLI favorevole (esposizione Sud nell 'emisfero 
boreale) sono soggette acl una fusione più rapida dovuta alla 
maggiore disponibilità di energia. 
L ' utilizzo di un modello basato sulle equazioni del bilancio e
nergetico richiede peraltro la conoscenza dettagliata, per misu
ra o per stima, delle varie componenti energetiche, in assenza 



di tali informazioni ed in particolare senza disporre almeno di 
una mi sura diretta della radiazione globale incidente l' ut ili zzo 
d i un modello di bilancio a rigorosa base f is ica rischia d i essere 
sul piano pratico di scarso s ign ificato. 
In condizioni di cielo limpido l'energia disponibile in un punto 
del territorio è determinata, in larga misura, dalla rad iaz ione 
solare (Oerlemans, 2000). Questa è a sua vol ta sostan zialmente 
funzione della radiazione esoatmosferica, de lla latitudi ne, della 
data e della morfologia del sito (quota, pendenza, esposizio ne, 
contorno apparente). Su tal i basi è relativamente agevole co
struire una mappa della radiazione potenziale in condizion i di 
c ielo limp ido ed utilizzare ciascun dato pu ntuale come indice 
(El ) di fusione "morfoenergetica". I dati di ET vengono espres
si in MJm·'d·'. Il modell o morfoenergetico, operante a scala di 
singo lo ele mento, combina la temperatura, che resta il so lo in
dicatore energetico misurato, con l' indice morfoenerget ico El, 
med iante un fatto re d i fusione morfoenergetico combinato 
(CMF) che ha la dimensione di [mmOC'EI"hl"')]: 

MELTd".} = CMF· Eli ' 7;,.j ( I ) 

dove MELTdh.j è il tasso di fusione diurna in mm hr" per l' e le
mento j llli!, CMF è il fattore di fusione combinato, Elj è l' indice 
energetico dell' elemento e Th.j (0 C) è la temperatura (oraria e 
posit iva) dell'aria, interpolata alla quota dell ' elemento su ll a 
base del DEM e di un gradiente orario calcolato dai dat i di tut
te le stazioni dispon ibi li. 
La fusione si riduce nelle ore notturne come conseguenza del la 
riduzione d i ene rgia d ispo nibile. In questo contesto il ruol o 
dell ' indi ce energetico, basato sulla rad iazione so lare potenzia-

le, diventa trascurabile poiché i processi di scambio energetico 
sono dominati dai flussi a onde lunghe a loro volta contro llati 
dalla temperatura del corpo emittente. L'algori tmo usato per la 
sim ulazione è lo stesso, ma al posto del valore di El relat ivo al
l'elemento in oggetto s i utilizza un valore minimo indicativo di 
ET dell' in tero bac ino , assunto pari al 9gesimo percenti le nella 
serie decrescente di El al fine di escludere eventuali valori spu
ri dovuti ad ill'egolarità del DEM. Qu indi, anche senza intro
durre un nuovo parametro, la variabi li tà spaziale risul ta dettata 
dall a sola variabilità della temperatura e di conseguenza il ri
su ltato è eq uivalente all ' uso di un classico metodo a indice ter
mico: 

MELTn".j = CMF· min(EI)· 7;,./ (2) 

dove MELTnh.j è il tasso di fusione notturna. In presenza di 
pioggia su neve i process i principali di trasferimento energeti 
co sono domi nati dalla rad iazione ad onde lunghe e dal flu sso 
turbolento entrambi funz ione della temperatura dell'aria. Per la 
fusione da pioggia (MEL Tph.j) si ut ilizza quindi il metodo ad 
ind ice termico (Anderson, 1973) con un fat tore di fus ione sem
plice (RMF), e tenendo conto che l' apporto energetico di un 
mm di pioggia equ ivale alla fusione di liSO mmoC ': 

(3) 

La procedura di simulazione è di per se stessa relativamente 
semplice e segue un prec iso schema logico riportato in Tabella 
III. 

TABELLA III - Flusso logico a scala di elemento (cella) della simulazione operata dal modello 

calcolo de lla temperatura T alla cell a (considerando la quota e il gradiente orario) 
calcolo della precipitazione P sulla cella (media pesata tra le stazioni ) 
se p > O 

se T < Ts la preci pi tazione è neve 
WE = WE + P * SCF 

se T > Ts la prec ipitazione è pioggia 
seWE>O 

è acqua liquida ritenuta 
se WE = O 

è acqua libera sulla supcrfic ic dci tCll'eno 
se WE >0 

Ts 
WE 
SCF 
Tf 
CMF 
El 
RMF 
FRZ 

se T >Tf 

se T < Tf 

se P < 0.2 mm 
se è giorno 

fu sione = CMF ':' El * T 
se è notte 

fusione = CMF * mi n(ET) * T 
se P > 0.2 mm 

fusio ne = (RM F + P/SO) * T 
la fusio ne di WE produce acq ua liquida 
se l' acq ua liquida è in eccesso 

l'eccesso viene ritardato e dive nta acqua libera a ll a base 

ricongela una frazione di acqua liquida = FRZ * T 

è la temperatura di soglia pioggia-neve {defa ult +0.5 CC} 
è l'equ ivalente in acqua del manto nevoso {mm} 
è il fattore di correz ione della prec ipitazione nevosa {adimensionale} 
è la temperatura d i fusione {default O CC} 
è il fatto re di fus ione morfoenergeti co {mmWC MJ/(m'/giorno) ora]} 
è l'indice e ne rgetico ricavato da lle mappe gri d { MJ/(m'/giorno)} 
è il fattore di fu sione da piogg ia {mmW C ora)} 
è il fattore d i ricongelamento de ll 'acq ua liqu ida {mm/oC ora} 
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Il manto nevoso è in grado di trattenere acqua liquida in quan
tità variabile dipendente caratteristiche fisiche del manto stes
so. Il contenuto di acqua liquida è solitamente espresso in ter
mini percentuali sul volume dei vuoti (Male D.H., 1980; AI
bert & Krajeski., 1998), oppure come frazione percentuale del
l' equivalente in acqua totale del manto. In quest ' ultimo caso i 
valori sono in genere compresi tra il 2 e il 5% (U.S.A.C.E. , 
1956); ma vi sono riscontri in letteratura di valori anche mag
giori (Loth e Graf, 1998). Tale capacità deve essere esaurita 
prima che l' acqua di fusione venga liberata alla base del manto 
nevoso. Il modello fornisce una rappresentazione semplificata 
di tale processo secondo lo schema proposto da AndersoTl 
(1973 ) ed utilizzato in numerosi modelli di tipo concettuale 
(Gray & Male, 1981). Sempre a tale impostazione modelli stica 
si ispira anche il trattamento del processo di ricongelamento 
dell'acqua di fusione all'interno del manto che viene conside
rato proporzionale alla temperatura dell'aria negativa attraver
so il fattore di ricongelamento FRZ dimensionalmente analogo 
al fattore di fusione. Il modello costruisce l' accumulo sulla ba
se dei dati di precipitazione che vengono discriminati tra piog
gia e neve sulla base di una temperatura soglia posta in questo 
caso pari a 0.5°. La frazione di precipitazione classificata come 
neve è incrementata sulla base di un fattore di correzione SCF 
di valore superiore all'unità che tiene conto del deficit di misu
ra che usualmente affligge i pluviometri quando la precipita
zione avviene in forma solida. (Sevruk, 1982) La letteratura 
propone per SCF valori compresi tra I e 1.5, ma non sono inu
suali anche valori superiori (Blèischl , et al., 1991). La corretta 
valutazione del fattore di correzione della precipitazione solida 
costitui sce un passaggio critico che condiziona l'intero bilan
cio di massa della simulazione; tuttavia nel caso del ghiacciaio 
dell' Agola la questione assume una rilevanza modesta dal mo
mento che il modello è stato inizializzato sulla base di rilevi di
retti dell'equivalente in acqua accumulato sul ghiacciaio ad i
nizio della stagione di fu s ione. 
La s imulazione dei processi '"minori" relativi aJj'accumulo e 
fusione del manto nevoso è condotta con riferimento a consoli
date tecniche modellistiche di tipo concettuale (Melloh , 1999), 
gli elementi di originalità di EISMODEL sono insiti nell ' intro
duzione dell 'indice energetico distribuito nell 'equazione per il 
calcolo della fusione. Nel paragrafo che segue è fornito un ap
profondimento su tale importante aspetto. 

3.1.1 Calcolo della radiaziolle potenziale a scala di cella 
L'elemento chiave per la simulazione è costituito da una cor
retta distribuzione dell ' El che tenga conto di tutti i fattori che 
influenzano J"afflusso potenziale di radiazione , in condizioni di 
cielo limpido, sui diversi punti della superficie del bacino La 
procedura prevede l'assunzione di alcune grandezze di caratte
re generale e una sequenza di calcoli condotti a scala della sin
gola cella. Il dato di partenza è la densità del flusso radiante e
soatmosferico, nota come "costante solare" , in realtà tale gran
dezza varia con la variazione della distanza terra-sole dovuta 
ali ' eccentricità dell'orbita. Secondo Lee (1980) è valutabile, 
per una superficie orizzontale, in fun zione di una costante (so
lare) stimabile (Granger e Gray, 1990) in 1.35 kWm·' . 
Gli effetti dell'atmosfera vengono considerati con esclusivo ri
ferimento alle condizioni di cielo limpido, introducendo la 
profondità ottica (adimensionale) che influenza la componente 
diretta (Ri) della radiazione a terra. È assunto per una quota 
pari a 2300 m s.m. il valore di 0.094 (Ranzi e Rosso. 1991 ). La 
componente diffusa (Rd) è invece legata alla diffusività (adi
mensionale) che varia tra 0.2 e 0.6 ed è la frazione di radiazio
ne che viene diffratta fuori dal fascio. verso la ten'a, senza es
sere assorbita dalle molecole dell ' atmosfera. 
Nota la latitudine e la data giuliana, l' algoritmo di Swift (1976) 
consente il calcolo della declinazione solare e quindi dell'ora 
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dell ' alba e del tramonto astronomiche. 
Il calcolo viene quindi caratterizzato in base alle specificità to
pografiche locali; dal DEM del bacino sono ricavati per ciascu
na cella pendenza, esposizione e occlusioni dell'orizzonte. Da 
tali dati è calcolata la frazione di cielo visibile per ciascuna 
cella al netto dell'auto-ombreggiamento (per pendenza ed e
sposizione) e delle occlusioni prodotte dal contorno apparente 
(Dubayah et al., 1990). Si ricava quindi la posizione oraria del 
sole, lo zenith e l' azimuth (Oke, 1987 e Lee, 1980). Durante le 
ore di luce, nel caso il sole non sia occluso dall'orizzonte appa
rente, viene calcolato l' angolo di incidenza su ciascuna cella di 
assegnata inclinazione e orientamento. 
Rd e Ri vengono calcolate e sommate per ogni intervallo ora
rio di ogni giorno tra alba e tramonto. Viene considerato solo 
un numero intero di intervalli e vengono trascurate eventuali 
frazioni di intervallo. I valori giornalieri così ottenuti vengono 
espressi in MJnr'd·1 e costituiscono l'indice energetico giorna
liero utilizzato dal modello. 

3.1.2 L'il/formazione di base per la simulazione 
L'input meteorologico al modello è costituito da dati di preci
pitazione oraria di un massimo di 64 stazioni, ciascuna asso
ciata alle proprie coordinate geografiche per il calcolo dei rap
porti di pesatura nel ragguaglio spazi aie, e da dati di tempera
tura ad una quota di riferimento accompagnati dai relativi gra
dienti termici orari. Questi ultimi vengono calcolati off-line in 
fase di allestimento dell'input al modello, utilizzando tutte le 
stazioni di misura, a diverse quote, che possano essere signifi
cativamente rappresentative del bacino. In situazioni di inver
sione termica il gradiente assume valori positivi che possono 
condurre a temperature molto elevate, decisamente fuorvianti, 
alle quote più elevate. E ' stato quindi introdotto un parametro 
costituito dalla quota massima di inversione termica al di sopra 
della quale il gradiente assume il valore standard di -6 °C per 
1000 m. 
Per quanto riguarda la morfologia è essenziale disporre di un 
buon DEM (Digitai Elevation Model) del bacino in formato 
gl'id. Analoghe gl'id di pendenza ed esposizione possono essere 
assegnate in input oppure calcolate internamente dal modello 
stesso. Un ruolo significativo nel calcolo dell'energia è quello 
determinato dagli effetti di ombreggiamento locale del rilievo. 
Per tener conto di ciò il modello utilizza, opzionalmente, i va
lori di alzo dell'orizzonte apparente precalcolati per settori ora
ri di 15°. 

3.1.3 I prodotti della simulazione 
Essendo la modellazione di tipo distribuito il prodotto con più 
visibilità è costituito da una serie di mappe dell ' equivalente in 
acqua, mappe che vengono utilizzate anche nella fase di cali
brazione per comparazione con analoghe mappe rilevate o ri
cavate da riprese satellitari, quando disponibili. Tuttavia il mo
dello opera anche una sintesi oraria sull ' intero bacino fornendo 
dati medi di pioggia, neve fresca, acqua fusa. equivalente in 
acqua del manto. L'acqua libera ritardata per propagazione fi
no alla superficie del terreno può costituire l' input per l'even
tuale modellazione idrologica e viene riportata in file suborari, 
eventualmente suddivisa per zone o sottobacini . 

4. APPLICAZIONE AL GHIACCIAIO 
DELL'AGOLA 

4.1 Caratterizzazione energetica del sito 
Come prima operazione si è proceduto al calcolo delle mappe 
dell ' indice energetico. L 'ori::::::onre apparente è stato determi
nato sulla base dal DEM e successivamente corretto con le li
nee di cresta esterne al bacino, operazione che si è resa indi-



spensabile vis ta la specifica conformazione del rilievo. In se
guito si è calcolato il fattore di cielo visibile al netto dell ' auto
ombreggiamento per pendenza ed esposiz ione e delle occ lusio
ni prodotte dal contorno apparente. Ut ilizzando le mappe d i 
pendenza, esposizione, fattore di cielo visibile e con i valori d i 
orizzo nte apparente si è q uindi determinato il valore medio 
giornaliero di radi azione glo bale incidente in condizion i di cie
lo limpido per ciascu n elemento de ll a gri d che rappresenta il 
ghiacciaio. Nell'impiego class ico il modello calcola, ad ogn i 
success ivo intervallo, l'indice energetico cumulato a parti re da 
una data predefinita, che soli tamente è il solst izio invernale, f i
no al giorno in corso di simulazione. 

4.2 Definizione dei parametri di input 
EISModel è stato util izzato per le due stagioni estive 2002 e 
2003, più precisamente dal 4 luglio al 25 settembre 2002 e dal 
2 g iugno a l 29 settembre 2003. L'equiva lente in acqua de l 
manto nevoso a inizio simulazione è stato identi f icato con una 
mappa ottenuta per in terpolazione spaziale dei valori puntuali 
da t i da i sondaggi du rante le misure di acc umu lo. L ' outp ut 
principa le del modell o è costituito da mappe grid dell'equiva
lente in acqua del manto nevoso e di fusione cumulata calcola
te in coincidenza con le date delle osservazioni condotte alle 
paline d'ablazione. L'un ico parametro d i taratura del modello è 
il CMF; la cui identificazione è stata effettuata attraverso una 
procedura "trial and error" confrontando l' ablazione misurata, 
convertita a "so la neve", con quella simulata in corrispondenza 
con le paline di ablazione. Come valore di taratura del CMF è 
stato adottato quello che rende minimo l'errore medio sul valo

d izion i di maggior copertura nuvolosa e maggior venti lazione 
in vi rtù della magg iore importanza assunta dagl i apporti di ca
lore sensibile, calore latente e rad iaz ione ad onda lunga (che 
non risentono dell'a lbedo) rispetto alla radiazione solare. Tut
tavia cons iderando i va lori ne ll 'ambito di periodi d i 15-20 
giorn i si è osservato che essi non si d iscostano mo lto dal valore 
medio, la deviazione standard ri sulta infatti pari a 0 .09 per K; e 
0 .06 per Kf. Pare qui ndi ragionevole assumere che i valori di 
K; e Kf individuati derivino in primo luogo dalle differenze d i 
albedo tra substrati ma risentano anche delle cond izioni clima
ti che medie che normalmente si ver if icano d'estate su l gh iac
ciaio d 'Agola. In virtll della variabilità comu nque modesta, ri
scontrata sperimentalmente, e al f ine di semplificare le proce
dure d i confronto, sono stati adottat i due valori costanti nel 
tempo ed ugual i per tu tti i punti di osservazione. Ta le scelta 
comporta un certo peggioramento nei risultati del confronto si
mulato-osservato ma rende la procedura idonea ad un impiego 
più generalizzato. 
I risu ltati della mode ll azio ne sono stati va lutati mettendo a 
confronto i valori puntual i di fu sione si mulata e quell i misurati 
(trasformati in fusione d i "sola neve"). Il confronto è stato ese
guito su valori cumu lati per periodi d i 20 giorn i e sull'intera 
stagione estiva. L 'efficienza della s imulazione è stata valutata 
statisticamente ricorrendo al consolidato indice di Nash & Sut
cliffe (1970). Si è poi verificato l' andamento temporale de ll a 
fusione e si sono messe a confronto le grid fornite dal modello 
con que lle ottenute per interpolazione a partire dai va lori rile
vati a lle paline di ablazione. I parametri utilizzati per la simu
lazione e per il confronto sono riportati in Tabella IV. 

re cumu lato stagionale. In ambito glac iale sono im
presci nd ibi li le caratterist iche superficiali dei diversi 
substrati (neve, fi rn , ghiacc io) che comportano valori 
di albedo, e quindi di assorbimento radiativo, s ignif i
cativamente divers i (Oerlemans & Knap, 1998, Gray 
& Male, 1981; Oerlemans, 2000, 200 l ; K lok & Oer
lemans, 2002; Brugman, 1991; Arnold et al., 1996; 
Brock et al. 2000). Poiché il modello , sv iluppato per 
la sola neve, non coglie ta li differenze, è stato neces
sario adottare due fattori d i trasformazione, da firn a 
neve e da ghiaccio a neve, in modo da rendere con
frontabili i valori di ab lazione mis urati e si mulati. 
Tali coeffic ienti sono stati determinati sulla base di 
misure dirette, mettendo a confronto l'equivalente in 
acqua perso per ablazio ne su su bstrati d iversi e su 
pali ne con la medesima attitud ine energetica nello 
stesso periodo di tempo, e con osservazion i apposi ta
mente eseguite a scala giornaliera. In base a quanto 
detto il valore di ablazione, da confrontare con i va-

TABELLA IV - I parametri di input della simulazione 

Parametro Definizione Valore 
Ts 

SCF 

Tf 

CMF 

RMF 

FRZ 

Ki 

Kf 

lori simulati, è dato dalla: 

(4) 

in cui Me rappresenta la " fusione equivalente"; Ms' M;, e M f 

sono i valori di fusione ( in millimetri di WE) misurati rispett i
vamente su neve, ghiaccio e f irn, K; è il fat tore di trasfo rmazio
ne per il gh iaccio e K, que ll o per il firn. [ valori medi dei rap
porti tra la fus ione su diversi substrati sono risu ltati sia nel 
2002 che nel 2003 pari a 1.5 per il rapporto ghiaccio/neve e a 
1.3 per il rapporto firn /neve, numeri che risultano compati bili 
con i rapporti tra i fatto ri di fusione termica per diversi substra
ti reperiti in letteratura (Braithwaite & Zhang, 2000, Hock , 
1999). l relativi fattor i d i trasformazione sono quindi K; = 0.67 
e K, = 0.77. Tali fattori presentano una certa variabi lità spazia
le e temporale. In particolare s i è osservato che le differenze 
tra substrati tendono ad accentuarsi in cond izioni di elevato ir
raggiamento e ridotta ventilazione, mentre s i riducono in co n-
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temperatura di soglia pioggia-neve (0C) 0.5 
fattore di correzione della precipitazione 

1.3 nevosa (adimensionale) 
temperatura di fusione eC) 0.0 
fattore di fusione morfoenergetico 

Taratura (mm [CC El Orari) 
fattore di fusione da pioggia 

0.30 (mm [CC Orari) 
fattore di ricongelamento dell'acqua liquida 

0.03 (mm roC Orari) 
fattore di trasformazione ghiaccio-neve 

0.67 
(adimensionale) 
fattore di trasformazione fim-neve 

0.77 
(adimensionale) 

5. DISCUSSIONE DEI RISULTATI 

Il procedimento di calibrazione ha portato ad individuare una 
va lore per il parametro CMF pari a 7 .7 X lO" mmoC ' El" ora" , 
tale valore si è dimostrato adeguato per e ntrambe le stagioni di 
ablazione no nostante le pa lesi d ifferenze nell 'andamento cl i
matico e la diversa du rata del periodo preso in considerazione. 
Ciò depone a favore de ll a robustezza dell'approcc io modell i
st ico. 
La prima valutazione de lle prestazioni del modello è stata con
dotta confrontando i valori di ablazione cumulata stagio nale si
mu lata sulle celle che ospitano le paline d i ablazione con i va
lori misurati alle paline stesse. L'esito di tale confronto è ripor
tato negli scattergramm i delle Figure 3a e 3b. Il valore assunto 
dall' indice di efficienza per tale confronto è di 0.83 per l' estate 
2002 e di 0.86 per l' estate 2003 , la dev iazione standard degl i 
scarti tra valori simulat i e misurati rispettivamente d i 106.5 
mm WE (6.7 %) e 13 1.1 mm WE (3.7%). 
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Figura 3 - Confronto tra i valori stagionali di ablazione simulata e misurata alle paline di osservazione per la stagione 2002 
(a) e 2003 (b). 

Le mappe in Figura 4 riportano in termini per
centuali la differenza tra ablazione simulata e 
misurata ri spettivamente per il 2002 (a) e per il 
2003 (b). La superficie con errore assoluto infe
riore al 10% è pari all ' 80% del totale nel 2002 
mentre raggiunge il 92% nel 2003. Le zone del 
ghiacciaio dove lo scarto è maggiore sono spa
zia lmente aggregate e corrispondono ad aree 
marginali prive di punti di misura, in particolare 
si osservano forti differenze nei ripidi settori di 
testata, più ombreggiati dalle pareti rocciose cir
costanti. 
Il fatto che le differenze più significative siano 
concentrate nelle zone prive di punti di misura 
consente di avanzare qualche dubbio sull ' affida
bilità dell'interpolatore statistico in tali aree. 
Quale che sia il metodo utilizzato esso in fa tti 
non tiene conto della topografia locale, e la forte 
corrispondenza tra valori misurati e simulati 
nell 'area compresa tra le paline autorizza a sup
porre che la stima più aderente alla realtà sia, in 
queste zone marginali , quella operata dal model
lo. Questa considerazione non è priva di risvolti 
applicativi in occasione di campagne di misura
zione diretta del bilancio di massa glaciale, poi
ché consente di ipotizzare un significativo mi
glioramento della stima dell ' ablazione in zone 
remote, di difficile o pericoloso accesso e con 
importanti, ma locali zzati effetti di protezio ne 
orografica. La notevole estensione delle zone di 
testata, in cui il modello interpreta meglio l' om
breggiamen to e quindi la riduzione dell' energia 
disponibile per la fusione, fa si che lo scarto me
dio calcolato sull'intera superficie glaciale assu
ma valori negati vi rispettivamente pari a -13 
mm WE per il 2002 (-0.6%) e -26 mm per il 
2003 (-1.0%). Tale valore si discosta in segno 
da quello , leggermente positivo, riscontrato per i 
valori puntuali. In entrambi gli anni si osservano 
scarti percentuali inferiori al 5% assoluto nel
l' intorno della maggior parte delle pali ne; valori 
più elevati si osservano quasi esclusivamente 
nelle zo ne di ghiacciaio che negli ultimi anni 
hanno subito maggiori riduzioni di spessore e 
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Figura 4 - Differenze % tra l'equivalente in acqua prodotto dal modello e 
quello interpolato da misure su paline al termine della stagione di fusione 
2002 (a) e di quella 2003 (b). Il segno negativo indica una sottostima da 
parte del modello il segno positivo una sovrasti ma. Le aree bianche evi
denziano zone con scarto assoluto inferiore al 5% (i punti rappresentano 
le paline di ablazione). 
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più evidenti modificazioni morfologiche , o di albedo, per 
concentrazione di detrito in superficie, come lu ngo il margi ne 
occidentale e sul settore frontale . 
Per evidenziare eventuali effetti di compensazione, non tra
sparenti alla semplice comparazione tra valori cumulati sta
gionali, si è operato il confronto tra i valori d i ablazione mi
surata e simulata per sottoperiodi della durata di circa tre set
timane corrispondenti all a frequenza media con cui vengono 
contro llate le paline durante l'estate. L'indice di efficienza 
calcolato sul campione di osservazioni comprendente entram
bi gli anni è risultato pari a 0.9 1, mentre la deviazione stan
dard su llo scarto percentuale, pur aumentando, rimane conte
nuta entro il 12 %. Il confronto simulato osservato può essere 
convenientemente proposto in termini medi giornali eri sem
plicemente suddividendo i valori di ablazione cumulata pe
riodica per la durata di ogni periodo, come illustrato in Figu
ra 5 . I l confronto sui valori giornalieri ha il pregio di mettere 
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Figura 5 - Scattergramma dei valori medi giornalieri di abla
zione simulati (EISModel) e osservati per le stagioni 2002 e 
2003. 

in evidenza eventuali errori legati al mutare della dispon ibi
lità energetica durante l'estate e dovuti essenzialmente ai 
cambiamenti dell ' altezza del so le sull'orizzonte. Il modello 
fornisce ottimi risultati, interpretando al meglio la graduale 
diminuzione degli apporti energetici sul ghiacciaio a partire 
dal solstizio esti vo (indice d i efficienza = 0.93). Ciò risulta 
ancor più evidente se si confronta il risultato offerto da EI
SModel con quello conseg ui bile con l ' applicazione di un 
classico approccio basato sulla so la temperatura, ottenuto 
neutralizzando le funzioni di calcolo dell 'energia. Il metodo a 
indice termico è stato tarato sui dati osservati e ne è risu ltato 
un valore del fattore di fusione pari a 0.136 mm °elora·l. La 
comparazione tra simu lato e osservato condotta sui valori 
medi giornalieri conduce ai risul tati evidenziati in Figura 6 . 
Il netto peggioramento dei risultati è test imoniato oltre che 
dal confronto visivo anche dal valore dell'indice di efficienza 
che scende 0.79. 
AI fine di evidenziare il comportamento dei modelli in condi
zioni di alta o bassa disponibi li tà energetica potenziale si è 
verificata la correlazione esistente tra gli scarti tra valori os
servati e simulati e il valore medio dell' indice morfoenergeti
co all' interno dei singoli sottoperiod i trisettimanali. 
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Figura 6 - Scattergramma dei valori medi giornalieri di abla
zione simulati (indice termico) e osservati per le stagioni 
2002 e 2003 . 

Per EISModel la correlazione trovata è prati camente nulla (r' 
= 0.04) e indica una leggera tendenza a sottostimare la fusio
ne tra la fine di agosto e settembre e a sovrasti marla nei mesi 
di gi ugno e luglio. Nel caso della modellazione basata sulla 
sola temperatura, invece, la correlazione tra scarti e indice e
nergetico è più significativa (f' = 0.40) ed evidenzia come la 
fusione simulata sia in difetto nel le settimane attorno al sol
stizio estivo, corretta nel periodo intermedio e in eccesso nel
l'ultima parte dell 'estate, quando l ' intensità de lla fu sione d i
m inu isce in modo più che proporzionale rispetto alla diminu
zione della temperatura. 
Il confronto tra fus ione simu lata e osservata è proposto in Fi
gura 7 per quattro paline di ablazione, ognuna scelta come 
rappresentativa d i una particolare zona del ghiacciaio, al fine 
di analizzare la capacità prcdittiva del modello sull'andamen
to temporale della fusione. La palina n. 26 è situata nel setto
re di tes tata, in una zona a ridotta attitudine energetica, ed è 
rappresentativa delle paline per cui il modello sovrasti ma leg
germente la fusione . La palina lO è rappresentativa del setto
re centrale ad attitudine energetica intermedia, mentre la 15 
rappresenta i punti situati nel settore inferiore e settentrionale 
del ghiacciaio, con maggiore disponibilità di energia. La pali
na 22, invece, collocata poco a monte della fronte attuale, 
rappresenta la porzione di ghiacciaio che ha subito le più in 
tense variazioni morfologiche (quota e conformazione super
ficiale) negli ult imi anni. In tali condizioni si registrano le 
differenze più marcate tra valori simulati e osservati. Per la 
palina 22 , ad esempio, si osserva come a fronte di una fus io
ne solo lievemente sottostimata fino ad agosto si concretizzi
no nel la parte fi nale dell'estate sottostime più significative. 
Nel 1997, anno al quale si rifer isce la rapprese ntazione 
morfometrica implementata nel modello, il punto in cui essa 
si trova faceva parte d i un settore con profilo trasversale solo 
lievemente convesso mentre attualmente la palina si trova ap
pena a monte del fronte, in una zona che ha assunto un profi
lo marcatamente con vesso e con un'esposizione più favore
vole ai raggi so lari. Tali differenze divengono presumi bil
mente più determinanti con l'abbassarsi del sole sull' orizzon
te verso la f i ne dell' estate . 



L'andamento della fusione su l gh iacciaio è stato anal izzato 
per fasce altimetriche. Ne ll 'intervall o altimetrico in cui sono 
dislocate le paline di ablazione si osserva una sostan z ia le cor
rispondenza tra la fusione media ottenuta con la si mul azione 
e quella ricavata per interpolazione spazi aie dai valori pun
tuali misurati (Figura 8). Appare invece significativa la diffe
renza nella porzione superiore del ghiaccia io (o ltre quota 
2790 m) , priva di punti di misura, dove la fusione ricavata 
per interpolazione spaziale è da considerars i meno attendib ile 
rispetto a quella si mul ata da l mode ll o. Il metodo ad indice 
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termico fornisce invece una variazione lineare dell'ablazione 
con la quota, decisamente lontana da ll a realtà e caratterizzata 
da un grad iente eccessivamente ridotto. 

6. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 

L'approccio modellistico proposto, già dimostratosi affidabi
le in contesto puramente nivale, si è rivelato adeguato anche 
alla sim ul azione della fusione in ambiente glaciale. 

giorni 

La variab ilità temporale del processo è assi
curata dall ' uso di serie di temperature orarie, 
al pari di quanto avviene con un c lassico me
todo a indice termico. Tuttavia , rispetto a 
quest'ultimo, la variabilità spazia le è delega-
ta non solo a ll 'andamento del gradi ente ter
mico, ma anche all'interpre ta z ion e della 
morfologia data dalla mappatura dell ' indice 
di radiazione potenziale. Ne deriva un netto 
miglioramento dei risultati , pur in un conte
sto di semplicità strutturale e di parsimonia 
dei dati e dei parametri. In aree non coperte 
da punti di osservazione il modello offre una 
predizione della fusione in grado di conside
rare l'effetto d i fattori topografici locali che 
rischiano d i non essere co lt i dalla semplice 
dell'interpolazione statistica dei dati misura
ti. 
La variabi lità residua nel confronto osserva
to-simulato può essere imputata sostanzial -
mente all' andamento reale della copertura 
nuvolosa e alla progressiva modificazione 
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dei valori di albedo per l 'accumulo di detriti 
sulla superficie. Non va inoltre diment icato il 
ruolo specifico delle variazioni morfologi-o 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 

Figura 7 - Andamento temporale della fusione nelle due fusioni oggetto di 
simulazione. 
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che, che in ambiente g laciale possono essere 
marcate a causa della successione di bilanci 
di massa dello stesso segno. Nel caso in esa
me dal 1997, epoca dell'ultimo rilievo topo
grafico, la riduzione del ghiacciaio è stata 
forte e d isuniforme in dimensioni e spessore, 
alterando la forma della superficie e quindi 
l'esposizione relativa dei singoli punti a ll a 
radiazione diretta. Un ulteriore fattore di in 
certezza è costituito dalla determinaz ione 
della distribuzione spazi aie del manto nevoso 
alla fine del periodo di accumulo. 
Pur con tali limiti il modello ha saputo co
gl iere il fenomeno dell'ablazione con un otti
mo dettaglio spazi aie e temporale, come te
stimoniato dalla comparazione con i numero
si rilievi a lle paline d i osservazione. Ulteriori 
conferme potranno derivare dalla sperimen
tazione in ambienti g laciali di maggiore di
mensione e compless ità morfologica. 
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Francesca Salis, Giovanni M. Sechi, Andrea Sulis, Paola Zuddas* 

UN MODELLO DI OTTIMIZZAZIONE PER LA GESTIONE DI 
SISTEMI IDRICI COMPLESSI CON L'USO CONGIUNTO DI 
RISORSE CONVENZIONALI E MARGINALI ** 

AN OPTIMIZATION MODELLING TOOLKIT FOR COMPLEX WATER 
SYSTEMS WITH THE CONJUNCTIVE USE OF CONVENTIONAL 
AND MARGINAL WATER SOURCES 

Sommario 

Elemento essenziale per sviluppare le possibilità applicative dell 'ottimizzazione per i sistemi idrici è legato allo sviluppo di co
dici efficienti che consentono di trattare problemi di grandi dimensioni aderenti alla realtà e di offrire all'utente una interfac
cia grafica interattiva per la gestione dei dati . Il package di ottimizzazione W ARGI è stato sviluppato per fornire uno strumento 
operativo per l'ottimizzazione matematica di sistemi complessi di grandi dimensioni che prevedano l'uso combinato di risorse 
idriche convenzionali e marginali, prendendo in esame le esigenze delle diverse tipologie di utenza. Il problema è staro affron
tato utilizzando tecniche di modellazione adeguate alla complessità del problema di ottimizzazione in modo da ridurre il gap 
con la descrizione del problema fisico reale . Partendo dalla prima fase di input del sistema, WARGI consente di controllarefa
cilmente le varie fasi intermedie di creazione del modello e di utilizzare i codici di ottimizzazione più adeguati. Con riferimento 
ad un sistema reale, nella memoria sono illustrate le potenzialità applicative di WARGl, la semplicità per l'utente di modifica
re la configurazione esaminata in modo da sviluppare l'analisi di sensitività e considerare l'incertezza idrologica con l'analisi 
di scenario. 
Parole chiave: Sistemi di risorse idriche, Modelli di ottimizzazione, Risorse idriche marginali , Sistemi di supporto alle decisioni 
(DSS), Interfacce grafiche utente (GUI). 

Sllln11lary 

A crucial aspectfor improving the practical utility ofoptimization in water resources management revolves around the possibi
lity of the uSe!" employing efficient computational codes which are able to deal with large-scale problems, adherent to reality, and 
which rely on an interactive graphical use!" interface managing data . The WARGI optimization package aims at giving an opera
ting tool for the mathematical optimization of complex and large-scale water resource systems with the conjunctive use of con
ventional and marginal water sources, taking into consideration different water demands. The problem has beenfaced using mo
delling methods appropriate to the structural complexity of the optimization problem. WARGI allows for the possibility of star
ting from the physical system and can also control ali the intermediate phases; it is easy to update the system configuration and 
consider different optimizers. Considering a rea l case applicatiOl1, the paper illustrates how it is easy for the user to mod{fy sy
stem configuration and related data to pel/orm sensitivity analysis and to process data uncertainty using scenario optimization. 
Keywords: Water Resources Systems, Optimization Modelling, MarginaI Water Sources, Decision Support Systems (DSS), 
Graphical Users lnterface (GUI) . 

1. INTRODUZIONE 

l prolungati periodi di siccità che si sono manifestati nelle re
gioni del Mediterraneo negli ultimi quindici anni hanno ampli
ficato la sensibilità dell'opinione pubblica e l' interesse della 
comunità scientifica verso i problemi della corretta gestione 
delle risorse idriche (si veda ad es.: DSTN-RAS, 2000). Gli a
spetti legati ad un uso sostenibile delle risorse idriche (Loucks, 
2000) non possono prescindere dalla quantificazione della vul
nerabilità del sistema e dalla definizione di azioni per limitare 
il rischio associato ai fenomeni di siccità. Le azioni ipotizzabili 
al fine della mitigazione delle conseguenze della siccità posso
no essere suddivise in un approccio "reattivo" ed in un approc
cio "pro-attivo" (Rossi, 2000, 2003). AI primo possono essere 

* Dipartimento di Ingegneria del Territorio, Università di Cagliari. 

riportate le azioni che sono adottate quando la siccità è già in 
atto ed il suo impatto sulla disponibilità di risorsa è già perce
pito dalle utenze. Tali azioni rientrano quindi in un quadro di 
gestione dell'emergenza che viene normalmente condotto uti
li zzando procedure ed interventi non strettamente pianificati in 
precedenza. Le azioni che possono essere riportate all 'approc
cio " pro-attivo" consistono, invece, di misure che rientrano in 
un quadro complessivo di pianificazione dei sistemi di approv
vigionamento della risorsa idrica e possono fare riferimento sia 
ad azioni di lungo termine, orientate ad un incremento dell 'af
fidabilità dei sistemi su un orizzonte temporale esteso, sia ad a
zioni di breve termine che sono essenzialmente mirate ad indi-

** Ricerca sviluppata con il contributo del finanziamento del Progetto Europeo WAMME, Water Resources Management Under Drought Conditions, 
INCO-MED (DGXIlI) Program, COlltract N. ICA3-CT-1999-00014, 2003. 
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viduare una corretta gestione dei sistemi nella loro configura
zione attuale. In particolare nelle regioni aride e semi- aride 
questo secondo approccio dovrà valutare l'entità della carenza 
di risorse convenzionali (superficiali e sotterranee) e promuo
vere la ricerca di risorse addizionali non convenzionali, defin i
bili anche come "risorse marginali", come quelle che derivano 
dal riuti li zzo de lle acque reflue depurate. Le app licazioni po
tenzial i e i limiti nell ' utilizzazione delle risorse idriche margi
nali, sia per la qualità che per i costi di sfruttamento, sono stati 
analizzati in (WAMME, 2003). 
Elemento essenziale nella modellazione dei sistemi idrici, 
quando si consideri l'uso di risorse non convenzionali, è legato 
alla definizione della qualità dell' acqua che risulta fattore cru
ciale in quanto limitante la sua effettiva disponibilità all'uso. 
Per classificare la qual ità delle risorse idriche, in relazione ai 
possibili utili zzi , è necessario far riferimen to ai requisiti previ
sti dalla normativa vigen te che individua i parametri da moni 
torare, generalmente differenziati a seconda delle caratteristi
che dei corpi idrici . La definizione dei requi siti minimi di qua
lità delle acque è anche da porre in relazione al livello di tratta
mento necessario per i divers i usi . La pianificazione dei siste
mi di approvvigionamento idrico in un contesto "pro-att ivo", 
può essere orientato alla definizione di uno strumento di sup
porto all e decisioni (DSS) che vede, necessariamente, l'intera
zione di modelli di ott imizzazione, di simulazione e di analisi 
multicriteria nella definizione degli interventi di mitigazione 
dell a siccità. 
In questo contesto si inserisce il contributo della memoria nella 
quale sono illustrate tecniche di ottimizzazione per la modella
zione di sistemi idrici complessi che prevedano l'uso congiun
to di risorse convenzionali e marginali . Sulla base di quanto 
sopra detto , i modelli di ottimizzazione matematica possono 
dar luogo ad uno strumento realmente operativo se si tengono 
presenti alcun i aspetti che sono cruciali nel predisporre proce
dure di calcolo adeguate per affrontare tali problemi. 
In primo luogo il modello di ottimizzazione deve fornire una 
rappresentazione sufficienteme nte aderente de ll a real tà fis ica 
del sistema di risorse idriche. La necessità di interazione tra 
modelli di ottimizzazione e simulazione (Loucks et al., 1981) 
individua come principale obiettivo da persegu ire con l'otti
mizzazione quello di risolvere in maniera adeguata un modello 
i cui risultati possano essere visti come un target di rife rimento 
in una successiva fase di simulazione e verifica del sistema, in 
quanto le configurazio ni di flusso ottenute dalla ottimizzazione 
matematica possono essere equiparate ai risultati ottenibili da 
un gestore ideale del sistema. 
Altro requisito necessario per convincere i decisori ad accetta
re l'ottimizzazione come strumento risoluti vo per problemi 
reali, ri siede nel fornire all'u tente un interfaccia che agevoli 
l'uso di algoritmi risoluti vi anche complessi e garantisca la 
sempl icità nell'utilizzazione. Ad oggi, tale esigenza di sempli
cità ed interatti vità tramite computer è generalmente ricono
sci uta come requisito essenzia le nel predisporre nuovi stru
menti di ottimizzazione dei sistemi idrici (Nicklow, 2000). La 
possibi lità che il modello presenti un'interfaccia grafica inte
ratt iva consente l'uso, anche ad un utente non esperto , delle 
complesse procedure risolutive implementate nel processo di 
ottimizzazione. 
Terzo elemento che risulta cruciale nella costruzione dello 
strumento risolutivo del modello di ottimizzazione è la possibi
lità di trattare l' aumento nella sua complessità, in particolare 
quando ri sulti necessario considerare l'incertezza intrinseca nel 
problema di ottimizzazione (Labadie, 2004; Simonovic, 2000). 
Questo av viene quando è necessario evidenziare le possibili e
voluzioni nell'andamento delle richieste, gli scenari idrologici 
per la quantificazione della ri sorsa, orizzonti temporal i di pia
nificazione adeguatamente estesi per tener conto di trend , defi-
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nizione di interconnessione di sistemi per usi multi-settorial i 
delle risorse, etc. Cresce in questo modo la dimensione del mo
dello, la sua complessità e l'incertezza nella definizio ne del 
problema in relazione ai diversi elementi introdotti. Tale incer
tezza, può essere semplificata suddividendola in due aspetti: 
l'incertezza causata dalla variabilità delle grandezze idrologi
che e l'i ncertezza dovuta alla carenza di elementi conoscitivi 
sull 'utilizzazione delle risorse. 
Infi ne, particolarmente quando si consideri l'uso di acque mar
ginali, al modello di ottimizzazione è richiesto di tener conto di 
possibili li mitazioni d'uso conseguenti all'attribuzione di indi
ci di quali tà dell'acqua, in particolare nei sistemi multi-setto
riai i dove alcune risorse possono essere caratterizzate da vin
coli limitanti l ' uso verso specifiche utenze. Problematiche di 
questo tipo sono ormai usuali anche quando si considerino le 
sole risorse convenzionali ma divengono essenziali quando si 
faccia riferimento a risorse marginali , quali quelle che deriva
no dal riuso di acque refl ue trattate, per le qual i esis tono speci
fiche limitazioni nelle possibilità di utilizzazione. 
Le problematiche sopra accennate verranno riprese in questo 
lavoro nel quale verrà descritto uno strumento di ottimizzazio
ne d'uso generale per sistemi complessi di risorse idriche che 
prevedano l'uti lizzazione di risorse convenzionali e marginali 
in condizioni di incertezza. Il toolkit, denominato WARGI, 
Water Resources System Optimization Aided by Graphicalln
terface (Sechi et al., 2000-a, 2(02), è caratterizzato da un' in
terfaccia grafica che ne semplifica l'utilizzazione anche per un 
utente non esperto. Allo scopo di verificarne le potenzialità di 
utilizzazione, WARGI è stato app licato nel Progetto europeo 
WAMME (2003) ad alcuni schemi reali, tra i quali quello del 
Flumendosa-Campidano in Sardegna del quale si riferi rà nei 
prossimi paragrafi. 

2. APPROCCI MODELLISTICI E SOFTWARE 
RISOLUTIVI PER L'OTTIMIZZAZIONE DEI 
SISTEMI IDRICI 

2.1 Il grafo base e multi-periodo 
Come in numerosi altri ambiti applicati vi delle tecniche di otti
mizzazione, i sistemi per l 'utilizzazione delle risorse idriche 
possono av valersi della rappresentazione tramite grafo come 
supporto per la descrizione della configurazione e delle intera
zioni tra gli elementi del sistema. (Gio ver et al., 1992; Ahuja et 
al., 1993). Un sistema idrico multi -risorsa e multi-utenza può 
essere rappresentato tramite un "grafo base" ossia una struttura 
costituita da un insieme di nodi ed archi: i primi possono rap
presentare risorse, domande, impianti o semplici connessioni; i 
secondi rappresentano le possibilità di trasferimento tra i nodi 
(Kuczera, 1989, Sechi et al. , 1994). Il "grafo base" può essere 
dedotto dalla rappresentazione schematica del sistema fisico ed 
è riferito ad un singolo intervallo temporale di fu nzionamento 
del sistema. Si tratta di una rappresentazione "statica" del si
stema, eseguita tralasciando l'evoluzione nel tempo delle va
riabili che lo caratteri zzano. Ai nodi è possibile associare un 
ingresso o uscita di risorsa: il primo può rappresentare, ad e
sempio, l' input idrologico ad un nodo serbatoio, il secondo la 
richiesta d'acqua per un nodo utenza. Similmente, a ciascun ar
co è poss ibi le assegnare un'att ività fu nzionale o tecnologica 
come, ad esempio, trasferimento in condotta a gravità, impian
to di sollevamento, centrale idroelettrica, ecc., ed attribuire i 
relati vi costi di trasferimento, vincoli gestionali e limiti sui 
flussi. 
In alcuni casi la con-ispondenza tra componenti fisici del siste
ma ed elementi del grafo base non è di semplice individuazio
ne, tal volta addirittura non esiste . Può infatti risultare conve
niente aggiungere nodi o archi fittizi non solo per rappresenta-



re componenti fisici, ma anche per individuare particolari e
venti che possono accadere nel sistema. Per esempio, archi fit
tizi possono rappresentare i "flussi di deficit" ai nodi di do
manda: è possibile prevenire in questo modo situazioni di non 
ammissibilità del problema che derivano dalla impossibilità di 
soddisfare l'equazione di continuità al nodo di domanda in 
condizione di carenza di risorsa. Un tale tipo di rappresentazio
ne mette in luce i deficit nel sistema, sotto forma di flussi in 
questi archi e, conseguentemente, la necessità di ridimensiona
re le opere o di utilizzare risorse idriche esterne al sistema esa
minato. 
Nell'analisi dei sistemi idrici multi-serbatoio è, inoltre, essen
ziale poter rappresentare l'evoluzione della risorsa disponibile 
nel tempo. Questo è fattibile estendendo l' analisi ad un oriz
zonte temporale sufficientemente ampio, in maniera tale da po
ter descrivere la funzionalità della regolazione negli invasi. 
L 'es igenza di considerare un orizzonte temporale esteso può i
noltre derivare dalla necessità di rappresentare la variabilità 
delle richieste nei nodi-domanda della rete. 
Nel processo di ottimizzazione è usuale dividere l'orizzonte 
temporale in intervalli temporali (periodi) di durata costante 
che spesso è assunta pari ad un mese nei problemi di gestione 
di sistemi multi-serbatoio. Nel clima Mediterraneo, che presen
ta elevata variabilità nei deflussi annui, è inoltre preferibile e
stendere l'orizzonte temporale di ottimizzazione ad alcune de
cadi. Conseguentemente è necessario real izzare un ' analisi di
namica multi- periodo del sistema per poter descrivere la varia
bilità ed i trasferimenti di risorsa idrica superficiale nel tempo. 
Come supporto per la pianificazione dinamica multi - periodo è 
possibile costruire il "grafo multi-periodo" (Kuczera, 1989; 
Sechi et a/., /994) utilizzando il grafo base come un modulo 
moltiplicativo. II grafo base viene, infatti , replicato tante volte 
quanti sono i periodi considerati collegando tramite archi inter
periodo le repliche, in periodi successivi, dei nodi che possono 
svolgere funzione di invaso della risorsa. l flussi in questi archi 
rappresentano il volume trasferito nel tempo dall'opera di re
golazione. 
La rete multi-periodo, di supporto al modello di ottimizzazione 
sviluppato nel toolkit W AROI, consente l'adozione di strutture 
dati molto efficienti, una riduzione significativa nell 'occupa
zione di memoria per la loro archiviazione e semplifica la pro
cedura per l'inserimento dei dati del problema. La modularità 
del grafo multi-periodo permette, inoltre, la costruzione auto
matica dei vincoli di modello ed agevola la definizione di sce
nari idrologici e di domanda associati ad input ed output ai no
di del grafo. 
La Figura / riporta un semplice grafo multi- periodo che deri-

Figura 1 - Grafo multi periodo con nodi ed archi fittizi. 

35 

va dalla replica del grafo base, in Figura indicato nel riquadro, 
per i periodi t = 1, T considerati nell'ottimizzazione. l nodi l e 
2 del grafo base rappresentano serbatoi e le loro repliche sono 
collegate da archi di trasferimento inter-periodo. fn Figura l è 
evidenziato come il "grafo multi-periodo" includa nodi e archi 
fittizi, indicati con un punto. Il nodo fittizio V rappresenta il 
"sistema esterno" funzionante come un ' ipotetica fonte o reca
pito finale di risorsa. In questo modo, ciascun arco (i,V) rap
presenta una " perdita" di risorsa che dal sistema viene avviata 
verso l'esterno; ciascun arco (V,i) rappresenta un flusso addi
zionale che si attiva in caso di deficit allo scopo di soddisfare 
le richieste nei nodi domanda i e prevenire soluzioni non am
missibili. 
l flussi negli archi (V,i) mettono quindi in evidenza la neces
sità di modificare la configurazione del sistema ed, eventual
mente, di fare ricorso a risorse idriche non ancora considerate: 
marginali o esterne al sistema. Nella pianificazione dei sistemi 
idrici caratterizzati da una elevata varianza degli input idrolo
gici è usuale prendere in considerazione centinaia di repliche 
del grafo di base e ciò conduce, nella definizione del modello 
di ottimizzazione, ad una rete multi-periodo molto estesa con 
migliaia di nodi ed archi. 

2.2 Quadro 11lodellistico di riferimento 
Quando si considera una fissata configurazione del sistema, e 
quindi siano determinate le dimensioni delle opere e le attribu
zioni delle risorse e delle domande, il problema è, evidente
mente, inserito in un contesto di ottimizzazione della gestione 
del sistema ed i risultati attesi sono i flussi ottimi (in termini di 
minimizzazione del costo complessivo di gestione) che percor
rono gli archi del grafo multi-periodo. Se i vincoli del modello 
possono essere riportati ai soli vincoli di continuità ai nodi e 
capacitati vi sui flussi e la funzione obiettivo può essere espres
sa in termini di minimizzazione del costo complessivo associa
to ai flussi nella rete, si perviene ad un modello di ottimizza
zione definibile di "pura rete" (Bazaraa e Jarvis , /977). In 
questa situazione, il modello matematico associato alla rete 
multi-periodo è in grado di rappresentare in maniera completa 
il problema di ottimizzazione della gestione del sistema idrico. 
L'elevata efficienza degli algoritmi di ricerca del flusso ottimo 
su rete è nota sin dagli anni '60 (Ford e Fu/kerson, 1966) ed è 
stata estesamente studiata a partire dagli anni '80 (Kennington 
e Helgason , 1980; Ahl!ia et a/., /993). Questo approccio di ot
timizzazione consente di risolvere modelli di grandi dimensio
ni, caratterizzati da centinaia di migliaia di variabili e di vinco
li. Per i sistemi di risorsa idrica molto estesi l'approccio con 
modelli di pura rete resta, ancor oggi, l'unico che consente di 



prendere in esame e risolvere efficacemente il problema della 
gestione ottima di sistemi molto estesi (Draper et al., 2003). 
In modo speci f ico per questo tipo di modello di pura rete uti
li zzato per i sistemi di risorse idriche, in (Sechi et al., 1994) è 
stato condotto un confronto tra i codici di flusso su rete com
merc iali e d i pubblico dominio (RELAX, NETFLOW, EASY
NET, ecc.) val utandone le prestazioni e potenziali tà app licati
ve. 
In un contesto " pro-attivo", che preveda l'espansione del si
stema, la formulazione del mode llo di pianificazione per indi
viduare la configurazione ottima è caratterizzata dal dover 
considerare, oltre le usuali var iabi li operative, variab ili di 
progetto associate alla determinazione de ll e dimensioni ott i
ma li di opere supplementari. Nei sistem i caratterizzati da ca
renze struttural i, le opere in progetto consentono la riduzione 
dei "fluss i di deficit", preceden temente definiti, f ino a sog lie 
di entità e ri schio accettabi le. L ' inserimento delle var iabil i di 
progetto e di vi ncoli legati alla loro determinazione modifica, 
ovviamente, la formulazion e di pura rete de l modello gestio
nale. In questo caso ne ll a struttura dei vincol i dovranno com
parire le relazioni tra le variabili di progetto ed i flussi am
missibi li , così come le re lazioni che introducono il contro ll o 
dei fl uss i negli archi di deficit e vincoli di tipo tecnolog ico 
sulle opere in progetto . Anche in q uesti modelli più compIes
si, tuttavia, una parte significativa dei vinco li, è rappresentata 
dalle equazioni di continuità e dai lim iti capacitati vi. Una tec
nica riso luti va specifica per q uesti modelli misti è stata pro
posta in (Cao et al., 1988) e prevede l' interazione tra il duale 
di un problema di pura rete ed il primale del problema ridotto 
ne ll e variabili di progetto per individuare il percorso di espan
s io ne ottima nelle dimensioni del sistema. Tale tipo di ap
proccio si presta bene ne lla formulazione di una relazione tra 
la dimensione delle opere, l'affidab ili tà del sistema e la predi
zione de ll a severità di defic it per le domande. 
Per quanto riguarda un più generale mode ll o di programma
zio ne lineare del problema di pianificazione, in (Cao e al., 
1997), sono stati messi a confronto i più efficienti software 
commercial i d isponibili (in partico lare CPLEX e X-PRESS), 
applicandoli al caso di ottimizzaz ione dei sistem i di risorse i
d riche. Per questo ti po di problemi è stato recentemente esa
minato l'approccio di ott imizzazione con l'uso degli " iper
grafi", che si possono considerare una generalizzazione de l 
concello di grafo per la rappresentazione di reti con archi da 
d imensionare. Tale metodolog ia è stata svil uppata in (Licheri 
et al. , 2002) per il problema del dimensionamento e gestione 
otti ma di s istemi multi-serbatoio. I confronti tra i risultati ot
tenuti con CPLEX (CPLEX, 1993) per il model lo lineare ed il 
codi ce HySimpleX, considerando l 'i per-grafo associato al s i
stema in progetto, sono stati promettenti e dimostrano come 
HySimpleX può essere utilizzato in maniera competitiva per i 
problemi di dimensionamento di s istem i idric i. 
Ne l paragrafo d'introduzione si è ev iden ziato come i modelli 
associati a i problemi di ottimizzazione dei sistemi di risorse i
driche so no tipicamente caratterizzati dal l'incertezza sug li af
flussi id rologici e nelle configurazioni de ll e richieste . L'asse
gnazione di valori inadeguati a ta li grandezze potrebbe inval i
dare i risultati della modellazione. Quando l' informazione 
stat istica sulla stima dei dati incerti. non è sufficiente per im
postare un modello di otti mizzazione stocastica, può essere 
appl icato un approccio alternativo a ll a semplice ottimizzazio
ne determin ist ica: quell o della tecn ica de ll 'analisi di ott imiz
zaz ione d i scenario (Dembo, 1991; Rockafel/ar e Wets, 1991). 
L'ottim izzaz ione di scenario è fina li zzata per raggi ungere una 
" robusta" politica decisionale al fine di min imizzare il rischio 
di decisio ni errate in presenza di set alternativi per le variab ili 
caratterizzate da incertezza. Questa metodologia conduce ad 
un modello di di mensioni estremamente più amp ie rispetto a 
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q ue llo de terministico. In linea di massima, infatti, richiede 
per ciascuno scenario un sotto-modello di dimension i parago
nabi li al modello determin ist ico, nonché vincol i aggiunt ivi 
connessi alla necessaria congruità del modello di scenario nel 
suo insieme. Per tale motivo, in q uesta modellazione devono 
essere utilizzate tecniche riso luti ve partico larmente efficienti. 
li modello di ottimizzaz ione d i scenario viene so litamente de
finito in un orizzonte di pianificazione dinamico, in cu i le de
cisioni di gestione devono essere prese in maniera sequenzia
le l'i percorrendo la success ione di scenari considerati dal mo
dello secondo una modali tà che consente di definire il cos id
detto "albero degli scenari" (Sechi e Zuddas 2000-/) ). L ' ag
gregazione di scenari in un albero deve essere condotta se
guendo il " principio di im plementabi lità" ind ividuato da 
(Rockclfel/ar e Wets , 199/). Questa cond izio ne garantisce che 
la sol uzione ottenuta dal mode llo in un determinato periodo 
sia, in ogni caso, congruente con l' evoluzione del sistema nei 
periodi futuri . 
La modellazione di ottimizzazione di scenario per le risorse i
driche è stata illustrata in precedenti lavori (Sechi e Zuddas, 
2000-b: Pal/ottino et al. , 2002). Nel software WARGI (Sechi 
e Zuddas, 2000-a, 2002) è fornita un 'implementazione di 
questa tecn ica abbinata ad un'interfaccia grafica che ne sem
plifica l' utilizzazione anche per un utente non esperto. Il mo
dello complessivo viene sviluppato in un set di sotto-problemi 
d i s ingolo scenario, ciasc un o de i qua li corrispo nde ad una 
poss ib ile config urazio ne dei dat i incerti. Ciascu no sce nario 
può essere pesato nella funzione obiett ivo del modello in mo
do da rappresentare l' importanza assegnata alla configurazio
ne di flussi conseguente a tal e scenario. In particolari situa
zioni i pesi possono essere interpretati come la probabilità di 
accadi mento dello scenario. E ' poss ibile ottenere una soluzio
ne ottimale " robusta" . in quanto ritenuta baricen trica tra le 
possibili soluzioni di scenari o, ut ilizzando una procedura che 
mi nimi zza la distanza tra questa sol uzione e quell a dei sotto
problemi di singolo scenario (Pal/ottino et al. 2002). 
Come accennato nell"introduzione, un modello di ottimizza
zione c he consideri la poss ibilità di util izzazione d i acq ue 
marginali dovrà co nsiderare, seppure in modo sintetico, l'at
tr ibuzione della qualità delle acque che caratteri zza sia i corpi 
idrici sia le risorse richieste dalle uten ze. Essenzialmente de
ve essere lim itata la poss ibilità di ut il izzazione della ri sorsa i 
cui requisi ti di qualità non siano soddi sfacenti per g li usi con
s iderati nel s istema. Il modello non è. quindi , finali zzato al 
raggiung imen to de ll a configurazione di ottimo sotto l'aspetto 
qua li tativo, ma consente di vi ncolare l' uso dell a risorsa ero
gabi le verso un'utenza legandola a l soddisfacimento dei re
qu isiti d i qual ità richiesti da questa. Nella imp lementazione 
sv ilu ppata in WARGI, i dat i relat ivi ai parametri d i qual ità 
possono essere attribuit i al corpo idrico in modo determini sti
co o co n riferimento a d iffe renti scenari; in ogni caso si consi
derano in modo estremamente sintetico l 'insieme delle usua li 
caratterizzazioni chim ico-fisiche e biologic he effettuale sui 
corpi idrici. Oli stati di qualità ambientale sono attribuiti con 
l'appartenenza a ci nque fasce di qualità, sulla base dei criteri 
individuati dalla recente normativa (D.L. n. 152/99 e D.L. n. 
258/2000). Seguendo le indicazioni della normativa, g li stati 
di qualità del corpo idrico sono così ripartiti: 
I . Elevato 
2 . Buono 
3. Sufficiente 
4 . Scadente 
5. Pessimo. 

Si rimanda al\' Appendice I per a lcu ni richiami alla normati va 
e per l'i llustrazione dei criteri uti lizzati in W ARO I nell ' attrib u
zione degli ind ici di qualità. 



3. FORMULAZIONE DEL MODELLO DI 
OTTIMIZZAZIONE 

Anche se risulta pressoché impossibile definire una formula
zione di validità generale per il modello matematico di ottimiz
zazione nei problemi di pianificazione e gestione dei sistemi di 
risorse idriche. la struttura di modello adottata in WARGI ri
prende le possibili opzioni illustrate precedentemente e con
sente di prendere in esame i numerosi elementi che in genere 
lo compongono. Ali ' utente è, quindi , data la possibilità di po
ter inserire e caratterizzare gli elementi del sistema facendo ri
ferimento alla schematizzazione nodi-archi del grafo multi-pe
riodo definito precedentemente. Alcuni elementi possono esse
re introdotti o ignorati a seconda dei vincoli e degli obiettivi 
che devono essere considerati nella modellazione. 

3.1 Identificazione dei componenti del sistema 
Nodi: 
res set di nodi serbatoio: rappresentano le risorse idriche 

superficiali con capacità di invaso. A questi nodi è pos
sibile associare perdite per infiltrazione ed evaporazio
ne. 

dem set di nodi domanda: si possono riferire a diverse tipo
logie di richieste, quali quella di tipo civile, industriale 
irrigua, ecc. Possono essere considerate anche domande 
che consentono il riutilizzo dell'acqua. 

Izyd set di nodi idroelettrici: sono nodi senza consumo, as
sociati agli impianti idroelettrici. 

pum set di nodi di sollevamento: questi rappresentano le sta
zioni con pompe. 

con set di nodi confluenza: come confluenze tra corsi d'ac
qua, connessioni di condotte, derivazioni , etc. 

aqf set di nodi acquifero: questi nodi rappresentano le ri
sorse sotterranee con capacità di invaso. 

dsl set di nodi impianti di dissalazione: tali nodi rappresen
tano gli impianti di trattamento per le acque salate o 
salmastre. 

wtp set di nodi impianti di depuraz~one delle acque reflue: 
ubicate a valle delle utenze, consentono il trattamento 
delle acque reflue per il loro l'i uso. 

tpll set di impianti di trattamento delle acque: rappresenta
no gli impianti di potabilizzazione. 

Archi: 
NAT set dei corsi d ' acqua naturali: questi rappresentano il 

naturale deflusso della risorsa. 
CON set di archi di trasporto: rappresentano trasferimenti in 

opere come canali, condotte, etc. 
PUM set di archi per il sollevamento: si tratta di archi che 

consentono il trasferimento dalle stazioni di solleva
mento. 

EMT set di archi di emergenza: consentono il trasferimento 
dell ' acqua nel caso in cui si debba far fronte a situazio
ni di deficit nelle domande. 

SPL set di archi di prelievo:consentono i prelievi dai nodi 
serbatoio ed acquifero. 

REC set di archi di ricarica: consentono I"immissione di ri
sorsa superficiale in un nodo acquifero 

LOS set di archi di perdita come per evaporazione dai laghi. 
per infiltrazione profonda, etc. 

L'attribuzione dei costi operativi e di gestione da considerare 
nel problema e delle regole gestionali possono essere facilmen
te introdotti nel modello tramite l'interfaccia grafica di WAR
GI che fa riferimento al grafo multi-periodo. 
In particolare. nel modello possono essere considerati i seguen
ti aspetti: 
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Attribuzione di costi ai volumi trasferiti lungo gli archi. 
Individuazione di volumi target per le risorse immagazzi
nate nei serbatoi ed acquiferi. 
Attribuzione di priorità nel soddisfacimento delle richieste 
nelle diverse tipologie dei nodi domanda. 
Penalità sui deficit e costi sui trasferimenti di emergenza 
Attribuzione di indici sintetici di qualità dell'acqua sulla 
base delle caratterizzazioni dei corpi idrici , delle esigenze 
delle domande e di eventuali requisiti nei trasferimenti. 

Per gli aspetti progettuali relativi al dimensionamento di nuove 
opere si dovranno, inoltre, fornire i costi di realizzazione e le 
regole di progettazione che vincolano le possibili configurazio
ni future del sistema. Possono essere considerati vincoli sulle 
dimensioni delle opere: capacità d'invaso, diametri delle con
dotte , estensione delle aree irrigue, etc. Ulteriori vincoli di pro
gettazione possono essere legati alla tipologia delle richieste, 
come ad esempio le tecnologie irrigue. 
Le informazioni richieste nell ' interfaccia di input di WARGI 
possono essere introdotte come valori scalari (costanti in tutti i 
periodi). ciclici (assumendo gli stessi valori in periodi omolo
ghi) o vettoriali (variabili in ogni periodo). 
Nella Tabella l è riportato I"elenco dei dati richiesti da W AR
GI per la definizione del modello. I dati evidenziati in tabella 
con (+) sono quelli richiesti per I"ottimizzazione degli aspetti 
gestionali (si considerano solo opere esistenti con fissate di
mensioni) mentre quelli evidenziati con (*) sono richiesti se il 
modello considera anche variabili di progetto in una fase pro
attiva di pianificazione della configurazione del sistema (si 
considerano anche opere non ancora realizzate). Infine quelli 
non evidenziati sono richiesti sia per la fase di ottimizzazione 
della gestione, sia per quella di pianificazione. 

3.2 Formalizzazione dei vincoli nel modello di ottimizzazione 
di singolo scenario 
Come è stato già descritto in precedenza, le variabili introdotte 
nel modello di ottimizzazione possono essere suddivise in va
riabili di flusso (o operative) e di progetto. Le variabili di flus
so fanno riferimento alle diverse tipologie di trasferimento del
la risorsa nella rete multi-periodo: trasferimento sia nello spa
zio (l'acqua viene trasferita lungo archi che connettono nodi li
mitrofi nella replica del grafo base al tempo I) , sia nel tempo 
(l ' acqua viene trasferita lungo archi che connettono nodi omo
loghi. con capacità di invaso, in successivi intervalli di tempo) 
e sia lungo archi fittizi (trasferimenti di risorsa per fronteggiare 
deficit , perdite per evaporazione. ecc .). Le variabili di progetto 
sono invece associate alle opere in fase di dimensionamento e 
si riferiscono, pertanto, alle caratteristiche principali di tali o
pere. 
La definizione degli scenari idrologici di input ai nodi risorsa e 
delle configurazioni delle richieste ai nodi domanda è lasciata 
a moduli di calcolo indipendenti che operano la costruzione 
delle relative serie di dati. A ciascuno scenario può essere as
sociata una probabilità di accadi mento. WARGI opera la co
struzione dei vincoli di singolo scenario ed aggiunge un set di 
vincoli di congruità sull ' insieme degli scenari, legati tra loro in 
una struttura di grafo ad albero (Sechi e Zuddas, 2000-b; Pal
lottino et al. , 2002). 
Con riferimento al singolo scenario. i vincoli nel modello di ot
timizzazione vengono introdotti allo scopo di rappresentare le 
relazioni tra le variabili del sistema ed i limiti nelle loro attri
buzioni. E' usuale individuare tre tipologie di vincolo (Laba
die. 2004): a) vincoli cii continuità ai nodi; b) vincoli di tipo 
fun zionale sugli archi; c) bounds sulle variabili di flusso e di 
progetto. In tutte e tre le tipologie di vincolo possono compari
re sia le variabili di flusso sia quelle di progetto. Per poter con
siderare problemi di grandi dimensioni , W ARGI è stato svilup-



TABELLA I - Dati richiesti da WARGI per la definizione del modello di ottimizzazione 

Invaso superficiale j E res : 
Yj (+) massimo volume invasabile per i trasferimenti in

ter-periodo (capacità utile di regolazione del serba
toio); 

P 'jlllll" rapporto tra il massimo volume uti lizzabile nel periodo 
f e la capacità del serbatoio ; 

P~lIIin rapporto tra il minimo volume in vasabile nel periodo f 

e la capacità del serbatoio; 

inplj 

c.\'~ 
Cplj 

QV/ 
. J 

Qh~ 

>imax 

rapporto tra superficie libera e volume invasato; 
perdite per evaporazione nel periodo t per uni tà di su
perficie del serbatoio; 
input idro logico al serbatoio nel periodo t; 
costi di gestione nel periodo l : 

benefici di trasferimento inter-periodo (t ---7 t+ I ) per il 
volume immagazzinato; 
Indi ce di qualità della risorsa invasata al tempo t; 
Indice di qualità dell ' input idrol ogico al tempo t; 

(*) massima capacità consentita in fase di progetto: 
1)lIIill (*) minima capacità consentita in fase di progetto; 
Jj (*) costi di costru zione. 

Centro di domanda j E dem : 

Pj (+) dimensioni del centro di domanda; 
di j domanda unitaria; 

f3 'j programma di richiesta; 
C'j costi di defi cit; 
Qp~ mi nimo indice di quali tà richiesto; 
Pjlllax (*) dimensione mass ima consentita del centro di do

manda in fase di progetto; 
Pjlllill (*) di mensione minima consentita del cen tro di do

manda in fase di progetto; 
bj (*) benefici netti di costruzione. 

Centro di produzione idroelettrica jE hyd: 
HJ (+) capaci tà di produzione; 

f3 ~ programma di produzione; 
bj beneficio di produzione; 

Stazione di sollevamento j E pum : 

Ci (+) capacità di sollevamento; 
f3 ~ programma di sollevamento; 
Cj efficienza di sollevamento; 
c~ costi di funzionamento; 
C j lllll" (*) massima capac ità di produzione in fase di progetto; 
Cjlllill (*) minima capaci tà di produzione in fase di progetto; 
Jj (*) costi di costruzione. 

Impianto di dissalazione j E dsl: 
D j (+) capacità di produzione dell ' impianto di di ssalazio-

ne; 
f3~ programma di produ zione; 
c') costi di dissalazione: 
Qd~ indice di quali tà de ll 'acqua trattata; 
D jma.\ C*) massima capacità di produzione in fase di progetto; 
D jlllill (*) minima capacità di produzione in fase di progetto; 
Jj (*) costi di costruzione. 

Impianto di trattamento delle acque reflue j E wtp : 
~ (+) capaci tà di trattamento dell ' impianto ; 
f3~ programma di trattamento; 
(J~ quota di trattamento; 
c') costi di trattamento; 
QWlj indice di quali tà dell ' acqua trattata; 
W jm(f.\ (*) massima capacità di trattamento in fase di progetto; 
Wjmill (*) minima capaci tà di trattamento in fase di progetto: 
Jj (*) costi di costruzione. 

Impianto di potabilizzazione jE tpn : 
Qj (+) capacità di trattamento; 
f3~ programma di trattamento; 
C'j costi di trattamento; 
Qqlj indice di qualità dell 'acqua trattata; 
Q jlllll.\ (*) massima capacità di tratt amento in fase di progetto; 
Q jlllill (*) minima capacità di trattamento in fase di progetto; 
cj (*) costi di costruzione. 

HjllllLt (*) capacità di produzione massima in fase di progetto; Confluenza jE con : 
H jlllill (*) capacità di produzione nlÌ nima in fase di progetto; 
Jj (*) costi di costruzione. 

ACQujfero jE aqf': 
Aj capacità dell ' acquifero; 
p 'jlllllX rapporto tra il massimo vo lu me utilizzabile nel periodo 

l e la capacità dell' acquifero; 
p 'jlllin rapporto tra il minimo vo lume invasabile nel periodo t 

e la capacità dell ' acquifero; 

D j perdite per in fi ltrazione profonda; 
R lj ricarica sottelTanea; 

C l lj costi di perdita nel periodo t; 
C p lj benefi ci di trasferimento inter-peri odo (t ---7 t+ l ) per 

l'acqua invasata nell 'acquifero; 

Qa l
j indice di qualità dell ' acq ua invasata nell' acquifero al 

tempo t; 
indice di qualità dell ' acqua di ricari ca al tempo t. 

38 

inp~ input idrologico (se gli archi incidenti rappresentano 
corsi d ' acqua naturali); 

Qc~ indice di qualità de Il' input idrologico. 

Arco di trasferimento a E TRF= u (NA T, CON, PUM, EMT, 
SPL, REC, LaS): 

r~, (+) capacità di trasferimento; 
P 'alllax rapporto tra il massimo volume trasferito e la capac ità 

di trasferimento nel periodo t; 
P ialli in rapporto tra il minimo volume trasferito e la capaci tà 

di trasferimento nel periodo t; 
C'a costi di trasfelimento nel periodo t; 
QJij indice di qualità assicurato per la risorsa trasferita; 
FlIIllax (*) capacità di trasferimento in fase di progetto; 
Falllin (*) nlÌnima capacità di trasfelimento in fase di proget

to; 

X, (*) costi di costruzione. 



pato per trattare modelli di programmazione di pura rete, pro
grammazione lineare e non lineare di tipo quadratico. Con rife
rimento ai principali elementi del sistema che possono compa
rire nel modello costruito con WARGI, di seguito è illustrata la 
formulazione dei vincoli relativi ad un nodo serbatoio. In Ap
pendice 2 è riportata la formulazione dei vincoli per altre tipo
logie di nodi. 
Per illustrare la schematizzazione funzionale , le variabili ed i 
vincoli considerati in WARGI per il nodo serbato io si può far 
riferimento alla Figura 2. 
Nella Figura è rappresentato come il nodo serbatoio è inserito 
nel grafo multiperiodo . Nel generico periodo t sono presenti gli 
archi che lo connettono con le proprie repliche al tempo t-l e 
t+ J (archi di trasferimento inter-periodo). Sono inoltre presenti 
gli archi di trasferimento spaziale verso i nodi del sistema al 
tempo t e gli archi che consentono i trasferimenti degli sfiori e 
delle perdite verso il nodo mare. 

Si indica con: 
Y'j Volume d'acqua invasato nel serbatoio j al termine del pe

riodo t che può essere utilizzato nel periodo successivo. Si 
tratta di variabili di flusso e possono essere considerate co
me risorsa trasferita lungo gli archi inter-periodo (t ~ t+ 1) 
che connettono i nodi omologhi che rappresentano il serba
toio j in periodi consecutivi . 

Con riferimento alla simbologia adottata in Tabella l , il vinco
lo di invaso , nel periodo t si scrive: 

j E res (I) 

L'esistenza di tali vincoli assicura che, in ciascun periodo, 
l'acqua invasata (e trasferita al periodo successi vo) nel serba
toio j si trova nel range di capacità prescritto. Nel caso di opere 

esistenti Yi sono dati; nella fase di progetto le capacità diventa
no variabili decisionali di progetto. In quest'ultimo caso esse 
sono vincolate: 

j E res (2) 

ovviamente, Yillwx e Yimill sono i limiti assunti per la variabile di 
progetto Yi . 

Le perdite per evaporazione eVIYi dal serbatoio, possono essere 
calcolate tramite le variabili di flusso Y/ come: 

evp; =8/>; j E res (3) 

nella quale la superficie del serbatoio j al tempo t è valutata u
tilizzando il rapporto 8.; con il volume e l'evaporazione unitaria 
dal lago nel periodo t è data dal valore l ~. Implicitamente si sta 
quindi ipotizzando la possibilità di esprimere la relazione tra 
volume e superficie invasati con una retta a pendenza costante. 
L'equazione di continuità (bilancio di massa) per il serbatoio j, 
può essere espressa come: 

I - I I . I fl fl I I O 
Y) - Yi + II1Pj + Ji - J o - Sj - eVPj = j E res (4) 

dove: inp/ rappresenta l'input idrologico al serbatoio j al 
tempo t; 

S' J 

sono le variabili si flusso che indicano l'acqua 
proveniente con archi di trasferimento spaziale da 
nodi di monte; 
sono le variabili di flusso che indicano l' acqua ri
lasciata dal serbatoio nel trasferimento spaziale 
verso nodi di valle; 
sono le variabili di flusso che rappresentano gli 
sfiori ed altre forme di perdita di risorsa. 

Come già detto, l' attribuzione nel modello di ottimizzazione 

arco di input idrologico 

arco di trasferimento spaziale 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/- 7: arco di 
\ \ / / trasferimento 

..... y- interperiodale 

arco di trasferimento 
spaziale 

Figura 2 - Schematizzazione del nodo serbatoio. 

arco di evaporazione 

arco di 
tras ferimento 
interperiodale 

arco di sfioro 
naturale 
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dello stato d i qualità all'acqua invasata rich iede una estrema 
semplificazione dei fenomeni. Per laghi completamente me
scolati e senza stratificazione si può ipotizzare la variazione di 
concentrazione di un inquinante ilC espressa dalla relazione 
(Loucks et al., 1981): 

nella quale Ce' C , e C, sono le concentrazioni dell'inquinante 
nel flusso in ingresso, in uscita e nel lago al tempo t. Nella (5) 
il termine k indica la costante di decadimento dell ' inquinante. 
Per ilt che tende a zero si può ipotizzare (y/ = Y/' = Y) e la (5) 
fornisce l'eq uazione differenziale : 

dC W 
-tB·C =- (6) 
dt ' Yj 

se si conoscono gli input al serbatoio e le concentrazioni del
l'inquinante in tali flussi , si ha che W è una entità nota: W = 
(inp/ t f i )Ce' Ino ltre si è posto: B = (I Ita t k) , dove to è il tem
po medio di ritenzione dell 'acqua nel serbatoio. 
L'integrazione della (6) fornisce: 

C = (~. J . (I - e ) t C e , B , ,-I , 
Yl 

(7) 

nella quale con e, si indica: e, = el-B). L ' utilizzazione della (7) 
in amb ito di programmazione lineare richiede l'adozione di 
importan ti semplificazioni per la sua li nearizzazione ed inoltre, 
viene usualmente considerato il solo carico di nutrienti come e
lemento determi nante lo stato trofico dell'invaso. Pertanto, in 
tali condizioni, si può ipotizzare che l'indice di qualità Q,l 
dell'invaso al tempo t sia funzione della sola concentrazione 
dei nutrienti C, ' ossia: 

Q:i = F(C, ) (8) 

In alternativa alla procedura sopra esposta, in W ARGI l'attri
buzione dello stato di qualità è stato realizzato tramite un indi
ce sintetico che esprime lo stato trofico degli invasi , e quindi le 
potenzialità d 'uso della risorsa, in relazione alla concentrazio
ne della clorofilla "a" presente nella zona fotica dell'invaso. 
Come sarà più amp iamente descritto nel paragrafo che illustra 
l'applicazione ad un sistema reale, l'indice che esprime la pos
sibilità d'uso dell'acqua è espresso tramite il rapporto: 

Ind' = ChI' 
Chl",ax 

(9) 

dove: 
Chi ' indica il valore di clorofilla "a" (mg/m') presente nella 

zona foti ca del lago; 
indica il valore massimo di clorofilla "a" oltre il quale 
l'uso dell'acqua deve essere imped ito anche per gli us i 
irrigui e zootecnici, che usualmente sono compatibi li 
con qualità di acqua più scadente. 

Pertanto si pone: 

Q:j = F( Ind' ) (lO) 

Il vincolo di qualità per il serbatoio j assicura che l'acqua ri la
sciata o trasferita dall' invaso al tempo t possieda l' indice d i 
qualità richiesto. Imp licitamente si considera un'approssima
zione lineare nell 'uso degli indici di qualità_ Il vincolo di qua
lità per il serbatoio può essere dato dalla seguente relazione: 
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j E res (I I) 

Questo vincolo impone che le acque dell'i nvaso nel loro com
plesso garantiscano una qualità superiore, o al più uguale, alla 
qualità richiesta per le acque in uscita. 
Nel costruire il modello di ottimizzazione, WARGI automati
camente effettua una analisi di consistenza per verificare l' at
tribuzione degl i indici di qualità agl i elementi del sistema. In 
particolare, gli output dal serbatoio in un medesi mo periodo t 
devono possedere lo stesso indice di qualità. 
In Appendice 2 è riportata la formu lazione dei vincol i per altre 
tipologie di nodi e per gli arch i del grafo mu lti-periodo consi
derato da W ARGI. 

3.3 Formalizzazione della funzione obiettivo e dei vincoli di 
congruità nel modello di ottimizzazione di scenario 
La formalizzazione della funzione obiettivo del modello di ot
tim izzazione di scenario uti lizzato in WARGI, può essere con
siderata come somma di tre te rm ini . 
Il primo è relati vo all' aspetto gestionale del sistema e conside
ra benefici , costi e penalizzazioni sulle variabi li di flusso che, 
come già descr itto in precedenza, sono assoc iate ai trasfe ri
menti di risorsa nello spazio, nel tempo e lungo gli archi di de
ficit. 
Una seconda parte della funzione obiettivo è relativa all'aspet
to di pianificazione e considera i costi associati alle variabili d i 
progetto. 
Infine, una terza parte della funzio ne obiettivo è richiesta dal
l'ottimizzazione di scenario. Quest'ultima viene utilizzata per 
defini re una soluzione "baricentrica" su alcune variabili deci
sionali che risultano dipendent i dagli scenari esaminati. Ad e
sempio, le variabili di flusso relative alle erogazioni verso le u
tenze possono dipendere dallo scenario idrologico e possono 
essere "pesate" legandole alla probabilità associata allo scena
rio o, in alternativa, specialmente nel caso in cui si considerino 
scenari ugualmente probabili. esse possono essere legate alla 
attribuzione di "preferenza" data allo scenario. 
Seguendo questi criteri , la funzione obiett ivo può essere e
spressa come la minimizzazione della somma dei seguenti tre 
termini: 

OFI: 

Wg(,~" ~IJC:Y; + JE~'''' ~1/ c>; + jE~d ~'T c;, I1; + JE~'''' ~'T c;,h; + 

I c;a; + I 
l=l.T jEdsf 

I <id; + 
'=I.T 

I 
jE{ulf 

( 12) 

L: <.w; t L: 
t= LT j Efpll 

L: c;/q; t L: 
I=I.T j elTRF 

L: c>< ì ,~ I.T ) jElI'fp 

OF2: 

2: y,~+ 2: Y,,?,+ 2: y" Hj+2: YA+ L Yd Dj + I Y"w,+2: Y"Qj ( 13) 
jE/,('j )Edl'lII jEhyd JEpll1l1 lEd.I! jElFlp fEIPIl 

OF3: 

g= l,C ( l4) 

II modello di ottimizzazione di scenario, definito come "dyna
mic chance model" in (Pa flottino et al., 2002), descrive l' unio
ne tra un modello determin istico per ciascuno scenario gEC e 
un set di vincoli di congruità che rappresentano la necess ità di 
ottenere flussi di trasferimento inter-periodo uguali, in tutti gli 



scenari, nei periodi consecutivi a i tempi di ramificazione deg li 
scenari (branching time). 
Sulla base di quanto illustrato precedentemente, il modello di 
ottimizzazione di scenario può essere scritto con la seguente 
struttura compatta: 

min yY + I. WhXg + I. wgllc,(xg - x; )11 
g g 

S. t. 

LS,yS,U 

x," ES 

(l5.i) 

( 15.ii ) 

( 15.iii) 

( 15.iv) 

( 15 .v) 

(l5.vi) 

(15. vii ) 

dove stavolta con Y è indicato l' in s ieme delle variabili di pro
getto; xg sono le variabili di flus so associate allo scenario g; 
x/, è il flusso baricentrico, in genere associato ad un set ridotto 
di variabil i di flusso. 
I vincoli (15 .ii) rappresentano le equazioni continuità ai nodi 
ne lle quali il vettore dei termini bg sono gli input ed output ai 
nodi , la cui attribuzione è legata allo scenario g; le rel azioni 
( 15.iii ) esprimono i vincoli gestionali tra le variabili di flu sso 
e di progetto; le successive due relazioni ( 15 .iv e 15 .v) sono i 
bounds attribuiti alle due tipologie di variabile; il v inco lo 
(15. vi) è relativo agli indici di qualità attribuiti alla ri sorsa; in 
fine , con la scrittura x , E S si è indicato il set dei vinco li di 
congruità tra i flussi inter-periodo success ivi al branching time. 
Infatti , come illustrato in (Pallottino e al., 2002), l' analisi di 
scenario affronta l' incertezza nella attribuzione del vettore bg 

fornendo al modello di ottimizzazione un ventaglio di poss ibili 
configurazioni nel tempo di questi dati incerti attraverso l'attri
buzione di diversi set di valori che tali dati possono assumere. 
La defini z ione dell'evoluzione ne l tempo di questi dati è forni
ta tramite la costruzione de ll'albero degli scenari , del quale in 
Figura 3 è data una rappresentazione schematica. La costruzio
ne dell 'albero richiede la definizione di stages, durante i quali 
la configurazione degli scenari rimane inalterata, che risultano 
compres i tra i branching-times. La definizione di questi e le
menti de ll'albero degli scenari deve essere realizzata tenendo 
particolarmente conto della struttura auto-correlativa delle se
rie temporali considerate, eventualme nte fornendo probabilità 
di accadimento differenziate ai rami che nascono in una stessa 
biforcaz ione quando si riconoscano strutture di dipenden za 
temporale nelle serie. 
La radice dell'albero deg li scenari (stage O) corrisponde, nor
malmente, al periodo passato per il quale s i ha certezza di ac
cad imento. Ciascun percorso da ll a radice alle foglie rappresen
ta una poss ibile evoluzione nel tempo per J'accadimento dei 
dati incerti. 
Le regole di aggregazione degli scenari per formulare il model
lo di ottimizzazione devono garantire che al tempo di biforca
zione il sistema si trovi nelle medesime condizioni qualunque 
s ia il percorso successivo intrapreso nell 'albero. Il mode ll o 
completo di scenario, definito dalle (15), dovrà pertanto conte
nere i vincoli (15. vii) che legano la confi gurazione dei flussi a l 
tempo di biforcazione ne i diversi scenari . Tali vincoli impon
gono, ad esempio, che lungo tutti i percorsi radice-foglie ne l
l'albero degli scenari sia assicurato il medesimo volume inva
sato in un serbatoio in corrispondenza del tempo di bi forcaz io-
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Figura 3 - Costruzione dell'albero degli scenari. 

ne, dopo il quale sono possibili d iffe renti evoluzioni nelle serie 
temporali. 
Ne Il 'attuale implementazione di W ARGI, il mode llo ( 15) è ri
so lto in ambito di programmazione lineare e quadratica utiliz
zando come modulo risolutivo le routines di CPLEX (1993-
2003). Si stanno sv iluppando procedure di soluzione che ricor
rono a metodi special izzat i di decomposizione del mode llo 
sfruttando la specifica struttura dei vinco li e la poss ibilità di ri
correre al calcolo parallelo nel caso in cui la dimensione del 
modello diventi molto ampia. 

4. APPLICAZIONE DEL SOFTWARE DI 
OTTIMIZZAZIONE WARGI AL SISTEMA 
FLUMENDOSA - CAMPIDANO 

Le potenzialità applicative di WARGI per l'ottimizzazione di 
sis temi idrici complessi che prevedono l'uso di ri sorse non 
convenzionali è stata verificata nel progetto WAMME (2003) 
con riferime nto ad a lcuni sistemi idrici reali nell ' area del Me
diterraneo. Di seguito sono s intetizzati i c riteri di applicazione 
ed i risultati ottenuti per il s istema Flumendosa - Campidano 
in Sardegna. Lo sc hema del sis tema, realizzato utili zzando 
l'i nterfaccia g rafica di input di W ARGI, è riportata in Figura 
4. La corrispondenza tra i codic i attribuiti ai nodi ed i principa
li e le me nti (serbato i, centri di domanda, ecc.) de l sistema è da
ta ne ll e Tabelle Il.a-g. Il s ignificato dei simbo li nello sche ma è 
deducibile dalla palette riportata in Figura 4. 
Il s istema può essere caratte ri zzato con i seguenti dati di sinte-
s i: 

lO serbatoi con una capacità complessiva di 723· 106 m 3 

lO centri di domanda ci vi le con un a ri chiesta tota le di 
l 16· 106 m3 / anno; 
l l centri di domanda irrigua con una richiesta totale di 
224· 106 m3 / an no ; 
2 domande industriai i con una richiesta totale di 19· 106 

m3/anno ; 
l domanda idroe lettrica con un a richiesta di 90.106 m 3 / an
no ; 
5 stazioni di so llevamento con una potenzialità compless i
va di 44 1.106 m3 / anno; 
9 impianti di potabili zzaz ione con una potenzialità com
plessiva di 116· 106 m3 / anno; 
I impianto di trattamento per riutili zzo acque reflue con 
potenzialità di 23· l 06 m3 / anno. 
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Figura 4 - WARGI - Finestra di input del sistema Flumendosa-Campidano. 

TABELLA Il.a - Serbatoi del sistema Flumendosa Campidano TABELLA Il.c - Centri di domanda irrigua 

Cod. nodo Nome del serbatoio 
Capacità di regolaz. 

[106 ml] Cod. nodo Nome domanda Richiesta 
[l06 m3/anno] 

SI Sicca d'Erba 58.15 D4 Isili nord 1.32 

S2 Flumineddu a Capanna Silicheri 1.44 D7 Donori-Ussana-Trexenta 26.99 

S3 Flumendosa a Nuraghe Arrubiu 262.66 D8 Serrenti-Villamar-Sanluri 57.53 

S4 Rio Mulargia a Monte su Rei 320.00 
S5 Forada de s'Acqua a Santu Miali 1.33 
S6 Fluminimannu a Is Barrocus 11.96 
S7 Simbirizzi 30.30 
S8 Cixerri a Genna Is Abis 24.00 
S9 Rio Mannu di Narcao a Bau Pressiu 8.26 

DI I-D25 Samassi-Pabil.-S.Gavino 36.80 
Dl2 Villamar-Nuraminis-Dec. 28.82 
DI4 Leni 13.05 

D15-D26 Elmas-Monastir-Sestu 31.3 1 
D18 . Quartu-Selargius 19.48 
Dl9 Uta 8.95 

SI O Rio Coron!!iu 4.74 
TABELLA Il.d - Centri di domanda industriale ed idroelettrica 

TABELLA Il.b - Centri di domanda civile 
Cod. nodo Nome domanda 

Richiesta 
[l06 m3/anno] 

02 1 CASIC Machiareddu 13.00 

Cod. nodo Nome domanda 
Richiesta 

[106 ml/anno] 
D22 Sarroch 6.00 
02 ENEL alto Flumendosa 90.00 

D3 2° Salto Flumendosa 3.72 
D6 Nurri-Orroli 0.7 
D9 Santu Miali 1.3 1 TABELLA Il.e -Impianti di sollevamento 

DI O Is Barrocus 12.2 
DI3 Donori 14.2 Cod. nodo Nome impianto 

Potenzialità Preval. tot. 
1106 m3/annol (m] 

DI6 San Michele-Quartu-Sel. 22.5 S48 SuJcis 19.00 270 
DI 7 Settimo S.P. - Corongiu 46.02 S66 Cixerri 126.10 47 
D20 Bau Pressiu 10.6 S52 Monti Nieddu 22.00 25 
D23 Gerrei 0.77 S56 Machiareddu 84.50 70 
D24 Sarroch 3.7 S64 Simbirizzi 190.00 59 
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TABELLA Il.f - Impianti di potabilizzazione 

Cod. nodo Nome impianto 
PotenziaI. 

[106 m3/annol 
PI 2° Salto Flumendosa 3.72 
PI3 Nurri-Orroli 0.7 
P21 Santu Miali J.31 
P71 Is Barrocus 12.2 
P31 Donori 14.2 
P49 San Michele-Quartu-Sel. 22.5 
P43 Settimo S.P. - Corongiu 46.02 
P49 Bau Pressiu 10.6 
PI6 Gerrei 0.77 
P54 Sarroch 3.7 

TABELLA Il.9 - Impianti trattamento reflui 

Cod. nodo Nome impianto 
Potenziai. 

U06 m3/annol 
Tl3 Is Arenas (Donori) 1.70 
Tl6 Is Arenas (S. Michele) 18.50 
TI7 Is Arenas (Settimo) 2.80 

4.1 Attribuzione degli indici di qualità 
La classificazione in termini di qualità sia de i serbatoi che dei 
flussi idri ci del sistema Flumendosa - Campidano è stata rea
lizzata sulla base di apposite indagini sviluppate nel progetto 
WAMME (2003), grazie al la disponibilità dei dati sulla qualità 
dei corpi idrici raccolti dall'Ente Autonomo del F lumendosa 
(EAF) sin dal 1985. Seguendo i criteri illustrati in Appendice 
I, per i laghi il contenuto di alghe e nutrienti (fosforo e azoto) 
è stato considerato come fattore principale nella determinazio
ne del livello trofico del corpo idrico. Sulla base delle informa-
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zioni acquisite, si è assunto che lo stato di qualità ambientale 
delle acque invasate sia attribuibile con riferimento univoco al 
corpo idrico ed ai periodi mensili esaminati nella modellazio
ne. I risultati ottenuti in un lavoro precedente (Carboni et al., 
1998) hanno agevolato l 'attribuzione dello stato di qualità am
bientale delle acque invasate anche in periodi non osservati uti
lizzando una procedura di st ima della concentrazione di Cloro
filla "a" nel corpo idrico anche in assenza di misure specifiche. 
A titolo di esempio. nella Figura 5 è riportato l' andamento del
la concentrazione di Clorofilla " a", in diverse profondità (in 
superficie, 1.0 e 2.5 metri), osservato nel lago Cixerri (codice 
S8 nello schema WARGI) tra il 1994 ed il 1997 nel quale si e
videnzia il sistematico innalzamento della concentrazione di 
clorofilla nel periodo tardo estivo ed autunnale . 
Come detto nel paragrafo 3.2, nell'attribuzione dello stato di 
qualità si è ritenuto che un indice s intetico sufficientemente 
rappresentativo dello stato trofico degli invasi , in relazione alla 
possibilità d'uso dell ' acqua, possa essere fornito dal rapporto: 

Ind=~ 
Chllllax 

dove: 

(16) 

Chi indica il valore di clorofilla "a" (mg/m3 ) presente nella 
zona fotica del lago; 

Chllllax indica il valore massimo di clorofilla "a" nella zona fo
tica oltre il quale l' uso dell'acqua deve essere impedito 
anche per gli usi irrigui e zootecnici che, in genere, so
no compatibili anche con qualità scadenti dell'acqua. 

Per le diverse tipologie di utenza Chllllax potrà essere differen
ziato anche in relazione al livello tecnologico degli impianti di 
trattamento e dei valori massimi oltre il quale l'uso della risor
sa, in qualunque tipo di miscelazione, è da ritenersi pericoloso 
per la salute pubblica. 

. •.. ·0 

- --1 

--2.5 

20+-~-----Y------~r-~----------------~r-------~~~--------~~--~~~~-1 

Figura 5 - Andamento della concentrazione di Clorofilla "a" nel lago Cixerri, a diverse profondità. 
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Per il sistema Flumendosa-Campidano s i è assu nto: 

Chlll/ax = 100 mg/m 3 

La valutazione dell' indice di quali tà Ind consente di caratteriz
zare s inteticamente lo stato trofico del lago e può essere ut iliz
zato in un modello prev isionale per l' ottimizzazione della ge
stione del s istema quando si opera con orizzonti temporal i e
stesi. 
Ovviamente questo approccio risulta eccessivamente lim itativo 
ne l caso di un modello di gestione in tempo reale del sistema 
nel quale si dovrà tener conto della caratterizzazione del la bio
massa e di a ltri parametri chimi co-fis ic i e batteriolog ici delle 
acque. 
La fu nzione di penali zzazione d ' uso consegue all'attribuzione 
del valore all' indice di qualità del corpo idrico ed è stata diffe
renziata per tipologie d'utenza: 

Ind = 0 .2 nessu na penalizzazione Q, = I 

Ind ~ l risorsa non utili zzabile Q,. = 5 

0.2 ~ /nd ~ I attribuzione lineare tra I e 5 I < Q" < 5 

Per i laghi gestit i dali 'EAF sono state acquisite le serie stori
che, estese ormai divers i anni, o lt re che per le concentrazioni 
di c lorofi lla, dei nutri enti , PH, conducibilità, temperatura del
l'acqua e de ll 'aria, ossigeno di sc iolto, oltre alle più usuali ca
ratterizzazioni del volume invasato ed affl usso ai serbatoi. Ciò 
ha consentito di eseguire le attribuzioni dell'indice di qualità in 
presenza di un quad ro che caratterizza in modo completo il 
corpo idrico. Come ill ustrato in WAMME (2003), sulla base di 
queste indagi ni è sembrato, com unque, lec ito rea li zzare una 
modellazione semplif icata dell ' indi ce di qualità dei laghi e fa re 
riferimento a ll a sola clorofilla "a". Ciò ha consentito, nei di
vers i scenari idrologici , di attribuire a ll a clorofi lla un val ore 
che ri sulta somma di una com ponente period ica indipendente 
(funzione de l solo mese di rife ri mento) e di una componente 
che essenz ialmen te è fatta dipendere dall ' input idrologico al 
lago. L'espress ione utilizzata è stata la seguente: 

(17) 

Per la stima del primo terminc è stata assunta l'espress ione: 

(( t - to) 21rJ 
f( t ) = sin -2-T 

dove t è il mese corrente, ta il mese di ini zio dell'anno idrolo
gico e T la periodicità assunta pari a 12 mesi. Poiché in c iasc u
no scenario l' idro logia è predefinita, la conoscenza de lla com
ponente period ica e dell ' input idro logico consen te la predeter
minazione dello stato di qualità del lago che pertanto ri sulta es
sere un dato valutabile a priori e non una variabile decisionale 
nel modello di ottimizzaz ione. 
Si osserva, comunque, che per i serbatoi nei quali non siano di 
spon ibili serie storiche di misure de i parametri di qualità, per 
realizzare la stima dell ' ind ice è possibile utilizzare espress ioni 
che legano la clorofilla alla concentrazione media di fosforo 
negl i afflu ssi al lago. In merito s i ricordano le espressioni pro
poste da ll ' OCSE ( 1982) per la val utaz ione della clorofilla me
dia an nua: 

ChI = 0.28p0 96 
( 18) 

e per la valutazio ne dei picchi di clorofilla: 

ChI = 0.64p105 ( 19) 
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In e ntrambe le espress ioni Chl e P so no es press i in mg/m3. 

Un'analoga classificazione con gli indici di qu alità si ntetici 
è stata adottata per la caratterizzazione dei flussi idrici che 
avvengo no negli archi di trasferimento del s istema. La deter
minazione dell'indice di qua lità in corrispondenza della con
f luenza di d ue archi di trasferimento è stato assunto come 
med ia pesata sui f lu ssi degl i ind ic i attribuiti agli archi inci 
denti. 
Per quanto riguarda in modo specifico la ri utilizzaz ione dei 
reflui , il sistema del Flumendosa-Campidano è caratteri zzato 
dall 'immissio ne nel lago del Simbiri z::.i (cod ice S7 nel lo 
schema W ARGI) dei reflui dell ' area metropol ita na di Ca
gliari (cod ice D 13, DI 6 e DI7) , trattati nell ' impianto di /s 
Arenas (rappresentato dall ' insieme dei tre nodi T 13, T 16 e 
T 17) . Il precario stato trofico de l lago, rende necessario ri
durre la concentraz ione di fosforo nel refluo , attraverso un 
trattamento terziario appositamente rea l izzato nell' impianto 
di Is Arenas. L ' immissione dei reflui trattati ha modificato 
radicalmen te le caratteristiche c hi mico-fisiche e limno log i
che (acq ue e sedimenti ) de l lago ricettore e, co nseguente
men te, le potenzialità d ' uso delle acq ue invasate. La classifi 
cazione degli indici di quali tà adottata in WARGI ha fatto ri
fer imento ai risultati sperimenta li ottenuti dall 'EAF che ha 
monitorato le caratteristi che delle acque effl uenti dal l' im
pianto di tra ttamento e di quel le invasate ne l Simbiri::.:i. Sul
la base dei dati mi surati , è stata valutata la medi a stag ionale 
degli indi ci di qua lità de i volumi invasati. Dalle indag ini e
merge uno stato amb ie ntale che compless ivamente porta a 
definire come"scadente" (indice Q" pari a 4 ) la componente 
periodica ne l periodo co mpreso tra Apri le e Nove mbre, com
patibile comunque con un uso irri g uo con tinuativ o, ed un a 
punta d i " pessimo" ( indice ug ua le a 5) ne l mese di Agosto , 
anc he determinato da un'elevata concentrazione di cloruri 
nell'effluen te da ll ' impianto (supe riore ai 700 mg/ I). Tale va
lore anom alo , dovuto presumibilmente a fenomeni di intru 
s ione di acqua salmast ra, è la causa princ ipale de ll e limita
zioni nei vo lumi destinati all'irr igazione. l risultati ottenuti 
da lla modellazione evidenzian o che per l'utilizzazione dell e 
acq ue del lago Simbiri-:,-:,i s i re nde comunque necessario l'ap
po rto d i acque do lci provenienti dal rio Mannu , nel Campi
dano, e dai laghi ne l medio corso del Fumendosa . 
In definitiva, nelle Tabelle II/. a-c è stata riportata l' attribu
zio ne degli indic i ùi qualità in WARGI, sia pe r c iò che ri
g uarda la caratte ri zzazione della componente periodica dei 
princ ipali co rpi idr ic i di accumu lo e di derivazione, attribuiti 
con ciclicità annua le, sia pe r la qualità rich iesta da ll e do 
mande che risulta f issa ed indipendente dal passo temporale 
considerato nella modellazione. 

TABELLA IIl.a - Indice di qualità richiesto dalle domande di 
risorsa 

Indici di qualità richiesti 

Domanda civile l 
Domanda industriale 3 
Domanda irrigua 4 

4.2 Definizione degli scenari di modellazione 
Per quanto riguarda la defin iz io ne degli scenari idrologic i, 
un ' analisi prelimi nare sulle serie storic he d i deflu sso, dispo
nibili dal 1922 (SISS, 1995), ha evidenz iato la persistenza di 
bass i va lo ri di deflusso nelle ultime decadi, in linea con 
quanto manifestatosi in ampie zo ne del Mediterraneo occ i
dentale. Un 'u lte riore analis i è stata condotta per definire sce
nari di def lusso per caratterizzare le attuali potenz ialità di e-



TABELLA IIl.b - Attribuzione degli indici di qualità ai volumi invasati ed all'input nei serbatoi 

Indici di qualità del serbatoio e dell'input idrolollico 
SI S2 S3 S4 S5 

Serbatoio Input Serbatoio Input Serbatoio Input Serbatoio Input Serbatoio Input 
Ott 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 
Nov 2 l 2 I 2 l 2 2 3 3 
Dic I I I l 2 I 2 2 3 3 
Gen I I I I I I I I 3 3 
Feb I I I I I l I I 3 3 
Mar l l l l I I l l 3 3 
Apr I I I I I I I I 3 3 
Mag I I I I I I I I 3 3 
Giu I I I I I I I I 3 3 
Lug 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 
Ago 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 
Set 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 

S6 S7 S8 S9 SIO 
Serbatoio Input Serbatoio Input Serbatoio Input Serbatoio Input Serbatoio Input 

Ott 4 4 4 5 5 2 2 2 2 
Nov 2 2 4 4 4 l I 2 I 
Dic 2 2 3 4 4 I I I I 
Gen 3 3 3 3 3 I I I I 
Feb 3 3 3 3 3 I I I I 
Mar 3 3 3 3 3 I I I I 
Apr 3 3 4 3 4 1 I I I 
Mag 3 3 4 4 4 I I I I 
Giu 3 3 4 4 4 I I I I 
Lug 3 3 4 5 5 2 2 2 2 
Ago 4 4 5 5 5 2 2 2 2 
Set 4 4 4 5 5 2 2 2 2 

TABELLA IIl.c - Attribuzione degli indici di qualità ai volumi derivati 
dalle traverse 

La Tabella I V, estratta da (RAS, 2002), evidenzia 
la riduzione degli input idrologici nella regi o ne e 
nei principali bacini idrografici, tra i quali quello 
del Flumendosa, considerando gli scenari A e B. 
La tecni ca di generaz io ne delle serie idrologiche 
utilizzata in (RAS, 2002) determina un rescaling 
delle serie stor iche origina li attribuendo media e 
scarto osservati nell'ultimo periodo. A differenza 
delle generazioni tipo montecarlo la sequen za dei 
frattili non è generata in modo casuale ma riprodu
ce la sequenza riscontrata nelle serie osservate. Un 
aspetto da sotto lineare è quello che la procedura 
adottata conserva, per le serie ricostruite alle varie 
sezioni di interesse, la struttura di correlazione 
spaziale e temporale delle ser ie storiche originali. 
Di seguito sono riportati i risultati ottenuti, con 
l'applicazione di WARGI, utili zzando questi sce
nari idrologi ci di riferimento. Inoltre, la modella-

Indici di Qualità della traversa 
TI T2 T3 T4 T5 T6 T7 

Ott 2 2 2 3 5 2 2 
Nov I l I 3 3 l l 
Dic l l l l 3 l I 
Gen l I l l 3 I I 
Feb I l I l 3 l l 
Mar I l I I 3 l I 
Apr l l l l 4 I I 
Mag I J l l 4 I J 
Giu J I I I 4 J J 
Lug 2 2 2 3 4 2 2 
Ago 2 2 2 3 5 2 2 
Set 2 2 2 3 5 2 2 

rogazione del sistema. In linea con quanto assunto nel recen
te Piano d'Ambito e nei Piani di Bacino Regionale, (RAS, 
2002). per evitare un eccesso di complessità nell"analisi cau
sata da un numero elevato di scenari idrologici da inserire 
nell'ottimizzazione, si è deciso di focalizzare la modellazio
ne cons iderando i seguenti due scenari: 
A. Serie idrologiche stor iche: sono state utilizzate le serie 

storiche dal 1922 al 1992 contenute nel data-base regio
nale (SISS, 1995); 

B. Serie idrologiche sintetiche: sono state utilizzate serie 
predisposte per il recente Piano d ' Ambito regionale ri
scalando le serie storiche di deflusso antecedenti il 1985 
con lIna riduzione stimata sull'ultimo sedicennio storico 
pari. in media nella regione. al 47.5 % del valori osservati 
precedentemente (RAS, 2002). 
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zione è stata condotta su due scenari relativi ali ' in
serimento dei vincoli qualitativi sull e acque: 
I. in un primo scenario non sono stati imposti vincoli per 

l'utilizzazione della risorsa verso qualunque utenza sulla 
base della sua qualità; 

2. in un secondo scenario sono stat i introdotti gli indici di 
qualità sui corpi idrici caratterizzanti la risorsa e per assi
curare la qualità richiesta dalle diverse tipologie di do
manda, attribuiti su ll a base di quanto illustrato preceden-
temente. 

In definitiva l'ottimizzazione ha considerato 4 situazioni ot
tenute dalla combinazione delle 2 configuraz ioni idrolog iche 
e le 2 fasi di attribuzione degli indici di qualità. Si farà per
ciò riferimento agli scenari A I e A2 quando i risultati sono 
ottenuti dal modello introducendo le serie idrologiche stori-



TABELLA IV - Caratteristiche delle serie idrologiche 

Valori dimensionali 
(in mm) 

1922-23 I 1974-75 
!Afflussi 

Deflussi 

A Perdite 

Coefficiente di deflusso 

Afflussi 
1986-87 I 2001-02 

Deflussi 

B Perdite 

Coefficiente di deflusso 

Rapporto 
!Afflussi 

!Deflussi 

B/A Perdite 

Coefficiente di deflusso 

che senza v incol i d i qualità (caso Al ) o con vincoli d i qua
lità (caso A2) . La stessa notazione verrà adottata quando si 
cons iderano le serie idrologiche si ntetiche riscalate (casi 8 I 
e B2) . 

4.3 Analisi dei risultati 
E' risu ltato ev idente, da una prim a ana li si de i risultati otte
nuti con W ARG I, che il mantenime nto di una domanda u
guale a que ll a totalmente richiesta dalle utenze avrebbe cau
sato deficit non amm issib ili, soprattutto per quanto riguarda 
l' ute nza irrigua. Q uesto aspetto risulta enfati zzato dal risul
tato ottenuto con l'adoz ione de lle serie idro logiche sin tet i
che (casi 81 e B2). Seguendo le ind icaz ion i e merse ne ll a 
predisposiz ione del Piano Reg iona le d'Amb ito , sono s tate 
quindi ap portate alcune modifiche, illu strate s inteticamen te 
di seguito, nella definizione del quadro della domanda. 
Poiché la configurazione delle opere e le caratte risti che fun
zionali del s istema im ped isco no il riutilizzo per altri scopi 
dei vo lumi tu rb in at i nella centra le idroe le tt rica del l ' A lto 
F lume ndosa (D3 nello sc hema W ARGI), per evitare c he i 
deficit nel Camp idano raggiu ngessero valori troppo e levati , 
si è dec iso d i apportare una riduzione a lla richiesta per l'uso 
idroelettrico, che da 90· 106 m3/anno è stata ridotta a 20· 106 , 

volume considerato strategico per la produzio ne di ene rg ia 
nella reg ione. 
Contestualmente, è stato introdotto un coefficien te d i ridu
zione prog rammata della richiesta irri g ua, per mantenere su 
va lori compat ib il i con le ind icazion i contenute in ( RAS, 
2002) i deficit nell a configurazione B I e 82. 

Il q uad ro de lla domanda risulta pertanto modificato come 
segue: 

Utenza civile 
Ute nza ir rig ua 
Ute nza industria le 
Utenza idroelettrica 

115.7 
125 .6 

19.0 
20.0 

106 m3/an no 
106 m3/an no 
106 m3/an no 
106 m3/an no 

Com pless ivamente la doman da annua è ridotta a 280.3 106 

m3/anno. In questa situazione, la modellaz ione per gli sce
nari che non prevedono v in coli legati all ' in troduzione di in
dic i d i q ua li tà forn isce risul tat i che assicurano il sodd isfac i
mento delle domande in entrambi gl i sce nari idrolog ici con
siderati. 
L ' introd uzione degli indic i di qualità ha, ovviamente, cau
sato im portan ti modifiche nella configu raz io ne ottima de i 
flussi ragg iunta con queste co nfig uraz ioni. Nonosta nte le 
modifiche non s iano omogenee in tutto il sistema, in part i-

Sardegna Coghinas Tirso Flumendosa 

779,3 766,2 799,7 871,6 

256,4 266,4 244,4 427,8 

522,9 499,7 555,3 443,8 

0,33 0,35 0,31 0,49 

639,0 669,2 666,1 700,6 

121 ,7 164,4 122,9 214,4 

517,3 478,6 543,2 486,2 

0,19 0,25 0,18 0,31 

0,820 0,873 0,833 0,804 

0,475 0,617 0,503 0,501 

0,989 0,958 0,978 1,096 

0,579 0,707 0,604 0,623 
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colare sono penalizzate le aree irrigue approvvigionate dagli 
invas i del Cixerri (S8 ) e Simbirizzi (S7) , il principale impat
to dei vinco li di qualità possono essere osservati va luta ndo 
l' andamento nel tempo del defic it totale conseguente all ' a
dozio ne dei vinco li di qualità negli sce nari idrolog ici storici 
e s in tetic i. Ovviamente, la configurazione idro logica s inte ti
ca riscalata (B2) mostra i valori di deficit più e levat i. In Fi
gura 6 sono dati g li andament i dei va lori percentuale di de
f icit, su base annua e riferiti alle d iverse tipologie di do
manda, ottenuti per i due scenari. 
Un confronto d i sintes i tra i risultati è riportato ne lla Tabel
la V. Pe r le due configurazio ni nella tabe lla è dato il va lore 
de l mass imo deficit annuo per le quattro uten ze cons iderate 
e sono ca lco lati g li ind ici di affidabilità temporale e vo lu
metrica del sistema. 
L 'affidab ilità temporale è valutata come rapporto tra il nu
mero di mesi per i quali è assicurata l'erogazione, con defi
ci t percentuale in fe rio re a quello indicato in tabe ll a, ed il 
numero com pless ivo de i mesi. L'aff idab ili tà vo lumetrica in 
d ica la percentuale d i vo lume erogato espresso come per
centuale della domand a. Gli indi c i d i affidab ilità sono ac
cettabi li per tutte le utenze nello scenario A2 . Nello scena
rio B2 il massimo defic it alllluo per l' uso iùroelettrico è g iu
st ifi cato dal fatto che la risorsa dell'a lto Flumendosa, che è 
caratterizzata da una buona qua lità, è prioritariamente uti
li zzata per l'uso potabile ed industria le in condizion i di cri
s i. In ques to scenar io è s ignificat ivamente penai izzata l ' u
tenza irri gua per la qua le è essenz ia le s ia assicurata una ri
so rsa di adeguata qualità negli invasi più valli vi del Cixerri 
e del S imbirizz i. 
Comp less ivamente , nella s ituazione 82 la modellaz ione con 
WARGI ha messo in evidenza che olt re il 30% del defic it 
totale del s istema è stato causato dalle regole di gest ione de
g li in vas i e da ll e erogaz ioni ai centri di domanda imposte 
dal rispetto dei requisiti di qualità. Un u ltimo scenario esa
minato co nsidera la poss ibi lità di incremen tare g li apporti di 
acqua di buona qual ità nel lago del S imbir izzi att ivando il 
trasfer imento dall'invaso di Casa F iume (S5 ne ll o sc hema) 
e da lla traversa sul Rio Mannu (T5 ). Infi ne si è ipot izzato il 
miglioramento delle acque del Cixerri grazie all 'attivazione 
deg li impia nt i di depurazione su i reflui dei centri urbani ri 
caden ti ne l bacino. In questa situazio ne g li indici di qual ità 
conseguentemente attr ibu iti ai d ue invas i hanno consentito 
di ridu rre il deficit risulta nte per l' irr igazio ne . L'ind ice di 
affidabi li tà volumetrica risu lta c irca ugua le all'80% e l' affi
dab ili tà temporale con defic it non superiori al 5 % dell a do
manda irri gua ragg iunge il 70%. 
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Figura 6a - Deficit, espresso come percentuale della domanda, nello scenario A2. 
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Figura 6b - Deficit, espresso come percentuale della domanda, nello scenario 82. 
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TABELLA V - Sintesi dei risultati ottenuti con i vincoli di qualità 

civile 
Max deficit annuo (106m3

) 0.833 (0.72%) 
Affidabilità temporale (% mesi) 99.52 
Deficit = O % Domanda 
Affidabilità temporale (% mesi) 99.64 

A2 Deficit < 5 % Domanda 

Serie Affidabilità temporale (% mesi) 
100 

storica Deficit < 15 % Domanda 
Affidabilità temporale (% mesi) 

100 
Deficit < 25 % Domanda 
Affidabilità volumetrica 

99.97 
I (% domanda) 
Max deficit annuo (106m3

) 6.6 (5.7%) 
Affidabilità temporale (% mesi) 

95.10 
Deficit = O % Domanda 
Affidabilità temporale (% mesi) 

96.73 82 Deficit < 5 % Domanda 

Serie Affidabilità temporale (% mesi) 
99.02 

riscalata Deficit < 15 % Domanda 
Affidabilità temporale (% mesi) 

99.51 
Defi cit < 25 % Domanda 
Affidabilità volumetrica 

99.41 
(% domanda) 

5. CONCLUSIONI 

L' uso d i risorse idriche marginali , quali il riutilizzo dei reflu i, 
è oramai elemento non trascurabi le nel con testo generale dei 
problemi di pianificazione e gestione dei sistemi idrici in con
dizioni di carenza d i risorsa che, pertanto, devo no essere af
fro ntati formulando adeguati modelli di ott imizzazione che, 
seppure di maggiore compless ità, consentono di poter contare 
su uno strumento realmente operativo. Questa esigenza rich ie
de che i modell i di ottimizzazione tengano conto, seppure in 
modo si ntetico, delle poss ibilità d' uso di tali risorse e de ll a de
fin izione dello stato trofico degli in vasi che, particolarmente in 
amb ito mediterraneo, possono essere caratterizzati da fenome
ni di eutrofi zzazione. La definizione di criteri per l'inserimento 
nc i modell i di ottimizzazione matematica dei vincoli rich iesti 
dall 'anali si di scenari o e dalla attribuzione di indic i sintetici di 
qualità dei corpi idr ic i sono gli aspetti mode ll istici affrontati 
ne l lavoro per conseguire una corretta strategia di gestione e 
pianificazione dei sistemi idric i compless i che prevedono l' uso 
di risorse convenzionali e marginali. 
Nel lavoro è stato illu strato lo strumento di ott imizzaz ione 
WARGl che prevede l'anali si di scenari o e l'uso di indici di 
qualità su ll a risorsa. La modellazione è caratterizzata da un'i n
terfaccia che agevola la sua uti lizzazione anche per un utente 
non esperto. WARGl è stato sviluppato all a luce degli obiettivi 
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Tipologia di uso 
industriale idroelettrico irriguo 

1.47 (7.74%) 2.727 (13.64%) 7.358 (5.86%) 

99.40 99.40 53.62 

99.52 99.40 70.29 

99.64 99.40 99.52 

99.64 99.40 99.52 

99.83 99.63 95.60 

6.55 (34.37%) 19.86 (99.3%) 110.76 (88.13%) 

96.08 88.89 
29.90 

96.73 89.22 43.46 

97.22 89.38 66.67 

97.55 89.38 67.48 

98.42 90.24 68.56 

del progetto europeo WAMME (2003) che si proponeva di ap
portare miglioramenti nell ' utilizzo di tecniche di ottimizzazio
ne ne ll a modellazione dei sistemi reali di risorse idriche. Le 
potenzial ità di questo approccio modelli stico è stata conferma
ta ne lla applicazione di W ARGI al sistema Flumendosa-Cam
pidano . I risultati della ott imizzazione con tecniche di pro
gram mazione matematica fo rniscono i migliori cri teri di ge
stione (in termini di flu ssi nella rete multi-periodo del sistema), 
come derivanti da un ideale gestore della rete. Quando il mo
dello consente di poter descrivere in modo adeguato la realtà 
fisica, la successiva fase di modellazione per la verifica de l si
stema, solitamente esegu ita tramite sim ulazione, richiederà di 
esaminare un set ridotto di conf igurazioni ed i risultati de lla 
prima fase di ottimizzazione possono fornire una misura della 
effic ienza raggiunta nclla seconda fase di simulazione del si
stema. 
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APPENDICE 1 

ATTRIBUZIONE DEGLI INDICI DI QUALITÀ NEL MODELLO DI OTTIMIZZAZIONE WARGI 

Nelle applicazioni di WARGI, per l'attribuzione degli indici di qualità si è fatto riferimento alla vigente legislazione italiana. La 
nuova legge sulla tutela integrata quali-quantitativa della risorsa acqua (D.L. n. 152/99 e D.L. n. 258/2000) individua, infatti, gli o
biettivi di tutela della qualità ambientale per i corpi idrici e la classificazione dei corpi idrici in stati di qualità ambientale come ba
se dell'attività di risanamento. 
Si tratta di un doppio sistema di obiettivi di qualità: 

Obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi; 
Obiettivi di qualità riguardanti particolari funzioni o destinazioni d'uso, tra cui le acque dolci superficiali destinate alla produ
zione di acqua potabile. 

Per gli obiettivi d'uso il decreto riprende con lievi modifiche quanto contenuto nel D.L. n. 515/82, secondo il quale le Regioni han
no il compito di classificare le acque dolci superficiali nelle tre categorie AI , A2 e A3 sulla base delle caratteristiche fisiche, chi
miche e microbiologiche. 
L'obiettivo di qualità ambientale riguarda non solo la qualità idrochimica, ma l'intero ecosistema acquatico composto di acque, se
dimenti , sponde e biote, sia sotto l' aspetto qualitativo che quantitativo. Gli stati di qualità ambientale sono sinteticamente attribuiti 
con l'appartenenza ad una di cinque fasce: 
l. Elevato 
2. Buono 
3. Sufficiente 
4. Scadente 
5. Pessimo 

Lo stato di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali è definito in base a due fattori: lo stato ecologico e lo stato chimico. II 
primo rappresenta l'entità degli effetti che l'impatto antropico ha sul corpo idrico. Gli elementi che lo definiscono sono, a seconda 
del tipo corpo idrico, i parametri chimici e fisici di base relativi al bilancio dell 'ossigeno e allo stato trofico. Lo stato chimico è sta
bilito in base alla presenza dei principali inquinanti pericolosi , inorganici e di sintesi. 
Le indicazioni fornite dalla normativa per la classificazione sono diversificate per ogni corpo idrico superficiale. La caratteristica 
comune riguarda l' individuazione di due gruppi di parametri: uno il cui rilevamento è obbligatorio e l' altro relativo a sostanze pe
ricolose. Tra i parametri obbligatori il decreto ne individua un ristretto numero; questi sono detti macrodescrittori. I macrodescrit
tori permettono di ottenere una misura del carico dovuto alla presenza antropica e alle attività diffuse. 
Per i corsi di acqua il decreto individua 7 macrodescrittori: 

Ossigeno; 
Azoto ammoniacale ; 
Azoto nitrico; 
COD; 
80D5; 

Fosforo totale ; 
Escherichia Coli. 

Per i laghi e le acque costiere i macrodescrittori sono quelli che definiscono lo stato trofico: 
Clorofilla "a"; 
Trasparenza; 
Fosforo totale; 
Ossigeno ipolimnico. 

I restanti parametri obbligatori forniscono informazioni di supporto sulle principali caratteristiche del corpo idrico o sull'entità dei 
carichi trasportati. La scelta delle sostanze pericolose da rilevare viene fatta dalle autorità locali sulla base dei fattori di pressione 
esistenti nel bacino idrografico. 
Per la determinazione dello stato ecologico dei corsi d'acqua ci si avvale dei 7 macrodescrittori e dell'indice biotico esteso. Que
st'ultimo si basa sulla diversa sensibilità agli inquinanti di alcuni gruppi faunistici e sulla diversità biologica presente nelle comu
nità dei macroinvertebrati bentonici . 
La classificazione dello stato ecologico dei laghi si base unicamente sullo stato trofico così come individuato dai 4 macrodescritto
fl. 

Lo stato di qualità ambientale delle acque sotterranee è definito sulla base dello stato quantitativo e dello stato chimico. Lo stato 
quantitativo misura lo sfruttamento sostenibile della risorsa in un lungo periodo ossia le alterazioni dell'equilibrio tra gli emungi
menti e la naturale capacità di ricarica dell'acquifero. Esso è definito da quattro classi caratterizzate principalmente da un diverso 
impatto antropico e condizioni di equilibrio idrogeologico variabili . 
Lo stato chimico è valutato sulla base di due set di parametri: uno obbligatorio, costituito da parametri idrochimici utili a caratte
rizzare l' acquifero ed un altro di parametri addizionali relativi a inquinanti pericolosi. 
I parametri macrodescrittori per la classificazione chimica sono: 

Conducibilità elettrica; 
Cloruri; 
Solfati; 
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Ione ammonio; 
Ferro; 
Manganese; 
Nitrati. 

La scelta dei parametri addizionali da monitorare è lasc iata alle autorità competenti utilizzando come riferimento la soglia di pota
bilità. 
Lo stato quantitativo misura lo sfruttamento sostenibile della risorsa in un lungo periodo ossia le alterazioni dell'equi librio tra gli 
emungimenti e la naturale capacità di ricarica dell ' acquifero. Esso è definito da quattro classi caratterizzate pri ncipalmente da un 
diverso impatto antropico e condizioni di equilibrio idrogeologico variabili . 
In W ARGI, il problema della qualità dell 'acqua è stato affrontato con un 'ulteriore semplificazione rispetto a quanto sopra descritto 
con riferimento alla attuale normativa: si è, infatti , adottata la classificazione dello stato ambientale del corpo idrico come attribu
zione univoca di qualità del l' acqua da considerare anche nelle possi bili interazioni fra i corpi idrici. Per evitare ovvie incongruità 
nel modello di ottimizzazione risulta infatti necessario utilizzare un unico sistema di indici associati ai flussi che interagiscono nei 
diversi corpi idrici ed alle esigenze di quali tà dei centri domanda. Per mantenere univocità di attribuzione, in questo studio si è op
tato per effettuare una scelta nel doppio sistema di possibile classificazione, tra indici di qual ità amb ientale ed indici per specifica 
destinazione d' uso, a favore dei primi . Questi , pertanto, sono stati uti lizzati anche per class ificare la qualità della risorsa in re lazio
ne alla sua compatibilità per le varie utenze. Come è illustrato nel paragrafo relativo ali 'applicazione di W ARGI al sistema Flu
mendosa-Campidano, tale scelta può essere ulteriormente motivata quando la risorsa convenzionale di riferimento è quella delle 
acque invasate nei serbatoi artificiali. Per questi corpi idric i l' eutrofizzazione è la principale causa di modificazioni nei parametri 
che determinano la qualità dell'acqua invasata. Lo stato trofico del corpo idrico è dunque il principale fattore condizionante l'uso 
della risorsa per il sistema esaminato. Le stesse considerazioni, pur non essendo di validità generale, possono essere estese in di
verse reg ioni meridionali ove i serbatoi artificiali, costituendo la fonte principale di approvvigionamento, sono spesso interessati 
da limitazioni d ' uso che derivano da fenomeni di eutrofizzazione. La normativa prescrive che lo stato ambientale del corpo idrico 
a debole ricambio sia funzione dello stato ecologico (essenzialmente legato allo stato trofico) e dello stato chimico. Un'acqua che 
necessiti esclusivamente di un leggero trattamento di disi nfez ione per raggiungere la condizione di potabilità, corrisponde allo sta
to di "elevato", ovvero alla classe ambientale I. In effe tti l'acqua di un lago oligotrofico, captata sotto la quota del termoclino e 
priva di sostanze chimiche pericolose, è certamente tra le fonti di acqua superficiale di migliore qualità. 
Per ciò che riguarda gli usi irrigui, in assenza di specifica normativa, non esistono particolari restrizioni nell'utilizzo della risorsa 
poiché le conseguenze negati ve dell' irrigazione con acque provenienti da corpi idrici eutrofici, sono piuttosto contenute. 
Più complessa ed articolata è la classificazione della risorsa idonea ad usi industriali, dato che l'impiego dell'acqua può essere in
dirizzato a differenti settori di produzione. 

APPENDICE 2 

FORMULAZIONE DEI VINCOLI NEL MODELLO DI OTTIMIZZAZIONE 

Le variabili e i vincoli associati ai nodi domanda sono illustrati con riferimento alla Figura seguente. 

Con riferimento alla simbologia in Tabella /, si indicano con: 
p/ Fabbisogni del centro di domanda j nel periodo t. Si tratta 

di variabili di flusso associate ai trasferimenti idrici dal no
do domanda al nodo radice. Il vincolo corrispondente per la 
valutazione di P/ in ciascun periodo t è: 

)E dem 

dove: [3/ programma di richiesta; 
d/ domanda unitaria; 
Pj dimensione del centro di domanda. 

Il vincolo assicura il soddisfacimento della domanda al no
do nel periodo t. In fase operativa P; è un dato del proble
ma; in fase di pianificazione è una variabile di progetto. In 
quest'ultimo caso si considera il vincolo: 

)E dem 

La risorsa può provenire sia dal sistema reale, ed in tal caso 
la domanda viene realmente soddisfatta, sia dagli archi fitti-

arco di 
trasferimento 
di anergenz. 
(arco di 
deficit) 

arco di tr.sf..-imento spazi.le 

Figura - Schematizzazione del nodo domanda. 

zi (o archi di deficit) ed evidenziano il deficit di risorsa. L'equazione di continuità per il nodo domanda) può essere quindi e-
spresso: 

p> i: -x~ =0 )E dem 

dove: x/ è il deficit al tempo t per la domanda) inteso come variabile di flu sso nell'arco di deficit; 
i l sono le variabili di flusso che quantificano l'acqua proveniente dagli archi di trasferimento spaziale del sistema. 
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Il vincolo di qualità per il nodo domanda j assicura che la risorsa rispetti l'indice di qualità Qp/ richiesto. Ali ' acqua trasferita 
nell'arco di deficit è implicitamente attribuito il migliore indice di qualità. 

Q~f: + Q;jX; S; Q~j P; jE dem 

Anche per questa tipologia di nodi WARGI effettua una analisi di congruità nell'attribuzione degli indici di qualità a sugli ar
chi predecessori del nodo di domanda. 

Le variabili ed i vincoli relativi ai nodi idroelettrici sono considerati di seguito: 

h/ risorsa che fluisce attraverso l'impianto di produzione idroelettrica j nel periodo t. Il vincolo su h/ in ciascun periodo t è: 

11; S; /3;a;Hj jE hyd 

dove: /3/ programma di produzione assegnato; 
a/ richiesta idrica per produzione unitaria; 
~ capacità di produzione dell'impianto. 

Il vincolo precedente esprime la dipendenza delle variabili di flusso h/ dalla capacità di produ zione. Nella fase operativa Hj so
no dati, mentre in fase di pianificazione sono variabili di progetto. In quest ' ultimo caso esse sono limitate da: 

jE hyd 

Non vi sono requisiti di qualità associate ai nodi idroelettrici. 

Considerando un generico arco di trasferimento spaziate, i flussi idrici in esso devono essere limitati dalla capacità di trasferimen
to determinata dalle dimensioni dell'opera. 

j ;,' variabile di flusso associata all ' arco a nel periodo t. Il vincolo capacitativo si può scrivere: 

dove: Pmllin' rapporto tra il flusso minimo consentito e la capacità; 
P",n"x' rapporto tra il massimo flusso consentito e la capacità; 
Fa capacità di trasferimento. 

In fase operativa Fa sono dati, mentre in fase di pianificazione sono variabili di progetto. In quest ' ultimo caso sono compresi 
tra: 

Agli archi di trasferimento spaziale è associato un indice di qualità garantita per la risorsa trasferita. I vincoli di qualità sono 
pertanto attribuiti in maniera diretta. Nell'uso di W ARGr, è automaticamente eseguita un 'analisi di congruità per verificare 
l' attribuzione degli indici considerando la connessione ai nodi. 

Variabili e vincoli sono definiti in maniera analoga ai rimanenti insiemi di archi e nodi. Con riferimento alla rete multi-periodo, i 
vincoli di continuità e di qualità sono definiti in ciascun nodo iE N. Vincoli capacitativi possono essere definiti in alcuni archi 
aEA per rappresentare particolari limitazioni relative agli archi di trasferimento nell'insieme TRF (ad esempio per assicurare de
flusso minimo vitale, diluizione degli scarichi , limiti ambientali, ecc.). 
Ulteriori indicazioni sulla formalizzazione dei vincoli che possono comparire nel modello costruito con W ARGI sono fornite in 
WAMME (2003). 
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VALUTAZIONE DELLO "STATO QUANTITATIVO" DELLE RISORSE 
IDRICHE SOTTERRANEE DELL'EMILIA ROMAGNA MEDIANTE 
L'APPLICAZIONE DEL TEST STAGIONALE DI KENDALL 

A SEASONAL KENDALL ANALVSIS OF PIEZOMETRIC LEVELS IN 
EMILIA ROMAGNA (ITALV) TO SUPPORT QUANTITATIVE STATUS 
EVALUATION OF GROUNDWATER 

Sommario 
È stata eseguita un 'analisi delle tendenze temporali dei livelli piezometrici su 266 pozzi appartenenti alla rete di monitoraggio 
dell'Emilia Romagna ed afferenti al gruppo acquifero A, nel periodo 1976 - 2003. A ciascun pozzo è stato applicato il test sta
gionale di Kendall, utilizzando una suddivisione dell'anno in 4 stagioni. Sono stati esclusi dalle elaborazioni tutti i pozzi per i 
quali la stima del test stagionale di Kendall mostrasse un errore di jalso positivo a > 0.20. Per valutare la pendenza della li
nea di tendenza dei trend rilevati si è utilizzato l 'indicatore di pendenza di Kendall. E ' stata e'/fettuata anche un'analisi compa
rativa dei risultati dell'indicatore di pendenza di Kendall con il metodo della scomposizione stagionale, riscontrando comun
que una migliore possibilità di applicazione pratica del metodo proposto. La successiva applicazione di metodi geostatistici ai 
dati ottenuti ha consentito di valutare la distribuzione areale dei trend, mettendo in risalto le aree dove il gradiente medio an
nuo del livello piezometrico è moltojorte (positivo o negativo). 
II metodo di analisi delle tendenze applicato costituisce uno strumento utile per la dejinizione dello stato quantitativo delle ri
sorse idriche sotterranee ed il loro uso sostenibile, come richiesto dalle nonnative sulla protezione delle acque per non incor
rere in problemi ambientali che si sono già manifestati nell 'area di studio. 
Parole chiave: Tendenze, Test stagionale di Kendall , Livelli piezometrici . 

SU1Umary 
Trends oj groundwater levels were analysed over the period J 976 to 2003 at 266 wells oj the regional monitoring network in 
Emilia Romagna (Italy) . Seasonal Kendall's statistics were calculatedjor each well, with a quarterly subdivision ojthe year. 
Wells showing a trend estimate jalse positive error a> 0.20 were not considered in the successive elaboration oj the data. The 
seasonal Kendall slope estimator was then applied to quantify the previously recognized trends. A comparative analysis oj the 
results given by the Kendall slope estimator was perjormed using the seasonal decomposition method, showing a better 
applicability oj the chosen method fa the problem. Sparial distribution oj trend values, obtained applying geostatistical 
techniques, shows that groundwater level values exhibit positive trends concentrated in tlle northern part oj the region and 
gradually decreasing towards the south, where they reach negative values. The applied trend analysis method may thus be a 
usefitl tool to define the quantitative status and the sustainable use oj groundwater resources, as required by national and 
European Community regulations on water protection. 
Keywords: Trends, Seasonal Kendall Test, Piezometric Levels. 

1. PREMESSA 

La defini z ione dello stato quantitativo delle risorse idriche sot
terranee da sempre presenta diversi problemi sia dal punto di 
vista scientifico sia da quello normativo ; inoltre , data la lentez
za dei process i di ricarica e deflusso, necess ita di verifiche a 
medio-lungo termine. 
Non è quindi sufficiente considerare il problema nello spazio 
(le aree in cui si hanno diversi rapporti tra disponibilità ed uso 
delle risorse idriche), ma è necessario estendere le va lutaz ioni 
anche nel tempo (in conseguenza degli eventi idrologici e delle 
variazioni della domanda). 
Numerosi so no stati in tempi recenti gli approcci per definire il 
concetto di bilancio idrogeologico e per verificare l'esistenza 

di un metodo che garantisca un uso sostenibile delle risorse i
driche so tterranee , concludendo però che le assunzioni che 
vengono generalmente fatte forniscono una visione non corret
ta delle condizioni reali (Bredehoeft, J997, 2002). 
Tuttavia il problema rinJane di attualità anche in relaz ione alle 
normative esistenti sia a livello nazionale che comun itario, che 
obbligano ad intraprendere iniziative per raggiungere una con
di zione ott imale di utili zzo. 
Le conseguenze di eventuali azioni o opere intraprese devono 
essere controllate mediante una rete di monitoraggio e deve es
sere individuato un punto di inversione di tendenza che testi
moni l'efficacia delle eventuali azioni intraprese. 

* Giovalllli Pietro Beretta, Roberta Pellegrilli, Dipartimento di Sciellze della Terra "A rdito Desio", Ulliversità degli Studi di Milallo, v. Mallgiagalli 34, 
20133 Mi/ano, e-mail: giovanni.beretta@uuimi.it.roberta.pellegrilli@lInimi.it; Marco Farina, Agenzia Regionale Preven:Jone e Ambiente - Emilia Ro
magI/a, via Po 5, 40139 Bologna, e-II/ai/: marcojarina@colI/une.bologna.it; Adriano Zavatti, C.N.R.-Gruppo Nazionale Difesa dalle Catastrofi Idro
geologiche, U.O. 4.8 Università di Modena e Reggio Emilia, e-mail: adriano.zavatti@libero.it. 
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Seguendo le indicazion i delle norme (D. Lgs. 152/99 e modifi 
cazioni), lo stato ambientale delle acq ue sotterranee viene defi
nito sulla base dello Stato Chimico (non considerato in questa 
sede) e dello Stato Quant itati vo; per quest 'u ltimo no n ve ngono 
precisati valori numerici di rifer imento. Infatt i la norma stabili 
sce che " I parametri e i re lati vi valori numerici di ri fe ri mento 
per la c lass ificazione quantitativa dei corp i idric i sotterranei , 
sono defi ni ti dalle regioni utili zzando gli indicatori generali e
laborati sull a base del monitoragg io .. .. in base alle caratteristi
che dell 'acquifero (tipo logia, permeabil ità, coeffic ienti di im
magazz inamento) e del relat ivo sfruttamento (trend piezome
trico o de lle portate, preliev i per vari usi)." 
Ve ngono cosÌ defi nite nel decreto 4 classi quantitati ve seco ndo 
la Tabella I. 

Durante la predisposizione de l Piano vennero selezionate 400 
stazioni di misura, che subirono successiv i adeguamenti ed in
tegraz ion i in re lazione all e co ndizioni effett ivamente ind iv i
duate sul campo (lDROSER. 1984, 1987 e 1988) ; le ril evazio
ni comprendono anche l ' Oltrepò mantova no , d i co mpetenza 
ammin istrativa della Lombardia ma posto in riva des tra de l 
F iume Po, ma non considerato nel presente studi o. 
Fino al 1987 le misure si sono ri volte soprattutto a ll' aspetto 
q uanti tativo, in quanto venivano misurati il livello piezometri
co, la temperatura e la conduc ibi lità elettrica specifi ca de lle ac
que di rettamente in s ituo 
La dis tribuzione de lle stazioni di misura rispettava un criterio 
idrogeologico, con densità dei pu nti proporzionale al gradiente 
idraulico e qui ndi con un numero maggiore nei settori meridio-

TABELLA 1- Classificazione dello stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei secondo il D.Lgs. 152/99 e modificazioni 

Classe A L'impatto antropico è nullo o trascurabile con condizioni di equilibrio idrogeologico. Le estrazioni o 
alterazioni della velocità naturale di ravvenamento sono sostenibili sui lungo periodo. 

Classe B L'impatto antropico è ridotto, vi sono a moderate condizioni di disequilibrio del bilancio, senza che tuttavia 
ciò produca una condizione di sovrasfruttamento e sostenibile sui lungo periodo con buona potenzialità e 
ridotto disequilibrio. 

Classe C Impatto antropico significativo con notevole incidenza dell 'uso sulla disponibilità della risorsa evidenziata 
da rilevanti modificazioni agli indicatori generali sopraesposti (1). 

Classe D Impatto antropico nullo o trascurabile ma con scarsa potenzialità naturale, nella quale sono presenti 
comI>iessi idr~~logici con intrinseche caratteristiche di scarsa potenzialità idrica. 

( I) nella valuta:ione quantitativa bisoglla tener COl1l0 anche degli eventuali surplus il1compatibili con importanti strullure sotterranee preesistenti 

In questo stud io si è q uindi ind ividuato ne l parametro spe ri 
mentale " livello piezometri co" un indicatore per definire la so
stenibilità de ll 'uti lizzo delle acque sotterranee. 
Questa scelta trova le seguenti giustificazioni : è un parametro 
sperimentale fac ilmente misurabile ed è un ind icatore eff icace 
della storia della fal da (test imon ia l 'immagazzinamento o lo 
sv uotamento dell ' acq uifero); inoltre la selezione di un parame
tro sper imentale d i rifer imen to , anziché d i una elabo razione 
teorica, può ridurre i co ntenzios i (Beretta, 2002). 
D isponendo qu indi dei dati de ll a rete d i mon itoragg io, viene 
affrontato il problema de ll a defini zione dello Stato Q uantitati 
vo delle risorse idriche sotterranee dell 'Em il ia Romagna nell a 
zona di pianura e viene proposta una metodologia per def in ire 
Ic classi sulla base dei trend piezometrici . 
Si propone in part icolare di e laborare i dati con il test stag iona
le di Kenda ll , che fornisce una val utazione scientifica del la 
tendenza dei li velli piezometr ici e consente di valutare la soste
nib ilità dell ' utilizzo attuale de ll a risorsa. 
I prolungati tempi di risposta e di trasferimento de lle masse i
driche sotterranee dalle zone di ricarica pedemontane poste a 
Sud verso quelle di recapito a Nord costituite dalla fasc ia intor
no al F.Po, rendono ta le valutazione molto s ignificati va per le 
condizion i prevedib ili a medio- lungo termine anche in relazio
ne ai fenomeni natural i ed alle attiv ità antropiche in atto. 

2. CONSISTENZA DELL' ATTUALE RETE DI 
MONITORAGGIO DELLE ACQUE 
SOTTERRANEE DELL'EMILIA-ROMAGNA 

La rete di monitoraggio dell e acq ue sotterranee de ll ' Emi lia 
Romagna è attiva su l territorio regionale dalla fine degli an ni 
'70, cost ituendo un a de ll e maggiori base-dat i conosc it ive di
spon ibil i in Italia. 
Essa è infatti nata tra il 1976 e il 1977 nell ' amb ito della realiz
zazione de l " Progetto di P iano per la salvaguard ia e l' uti li zzo 
ott imale delle risorse idriche", svol to da Idroser per conto dell a 
Reg ione Emilia Romagna. 
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nali in cui la morfologia della fal da è più complessa e acclive 
(zone di ricarica delle fa lde d i pianura). 
Inol tre si sfruttava la disponib ilità di dati relativa a ret i su bre
gionali es istenti in provincia d i Ferrara, Modena, Parma e Pia
cenza. 
Success ivame nte è stata sem pre pi ù richiesta l'i nformaz io ne 
re lativa all a qualità de ll e acque sotterranee. 
All a f ine del 1987 è stato selezionato un primo gruppo di 250 
pozzi sui quali sono state esegu ite con cadenza semestrale ana
lis i chi miche, contro ll ando i principal i anioni e cationi, i com
posti de ll ' Azoto, Ferro e Manganese. 
Il sistema di gestione della rete è di tipo misto in quanto una par
te dei dati viene rilevata direttamente dall ' ARPA Emili a Roma
gna, mentre un'altra parte deriva dai principali ges tori dei servi
zi acquedott istici secondo un protocollo di trasmiss ione dei dati. 
In tal modo si è creato un pos itivo "c ircolo virtuoso dei dati 
ambientali " che prod uce indubbi vantaggi dal punto d i vista 
tecnico-economico. 
Con la base-dati di sponi bile s i sono qu indi rese poss ibili una 
serie d i elaborazio ni che permettono di: 

riconoscere lo stato amb ientale (qual i-q uantitat ivo) de lle ri 
sorse idriche sotterranee a livello regionale; 
mig liorare la conoscenza del sistema idrogeologico; 
valutare il reale effetto e l' incidenza degli intervent i d i p ia
nificaz ione territoriale e delle risorse idriche che si sono in 
trapres i per riso lvere i problemi present i (subsidenza delle 
aree urbane, ingress ione d i acque sa late in zone costiere, 
contaminazione da nitrati nelle zone di magg iore produtti
vità idrica). 

3. INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO 
DELL' AREA DI STUDIO 

Il sistema idrogeologico de ll 'Emilia Romagna è stato recente
mente ridefinito (Regione Em il ia Romagna, ENI-AGlP, 1998) 
ed ha consentito l'indi vid uazione di tre uni tà idrostrati grafiche 
pri nc ipal i, identificabi li con a ltrettanti gruppi acquife ri . 



In particolare si distinguono dalla superficie in profondità: il 
"Sintema emi li ano-romagno lo superiore" (Gruppo acquifero A); 
il "Sintema emiliano-romagnolo inferiore" (Gruppo acquifero 
B); il "Supersintema del Quaternario marino" (Gruppo acquife
ro C). I gruppi acquiferi A e B sono costitu iti da unità alluviona
li, mentre il gruppo acquifero C da sedimenti di origine marina. 
Ciascun acquifero ha uno spessore variabile e dell'ordine di al
cune centinaia di metri ed i diversi gruppi acquiferi sono sepa
rati tra loro da strati limoso-argillosi potenti ed areai mente 
continui, costituendo così un sistema con acquiferi scarsamen
te intercomunicanti. 
II presente studio ha focalizzato l'attenzione sull'acquifero A 
più superficiale, considerando solo i dati relativi ai pozzi che 
ne captano le acque ed a lcuni pozzi multifiltro che captano sia 
l' acquifero A che il B. Le ragioni di questa scelta sono dovute 
al fatto che la risorsa idrica relativa all'acquifero A è sicura
mente la più sfruttata, oltre ad essere la più access ibile (Severi 
et al. , 2002); inoltre la quantità di informazioni disponibile re
lativa a tale unità è molto abbondante e consente una buona 
trattazione statistica e geostatistica dei dati. 

4. LE RISORSE IDRICHE SOTTERRANEE IN 
EMILIA ROMAGNA: PROBLEMI E SOLUZIONI 
PROPOSTE 

Gli studi relativi alle risorse idriche in Emilia Romagna ed al 
loro sfruttamento si sono recentemente intens ificati , a causa di 
alcune problematiche note già da alcuni decenni ed attualmen
te in fase di studio approfondito. Infatti l'Emilia Romagna pre
senta, a causa della natura sedimentaria del substrato, alcune 
peculiarità quali: la subsidenza in atto in molte zone della re
gione, l'ingress ione marina lungo la fascia adriatica e la conta
minazione delle acque da nitrati nelle zone più produttive dal 
punto di vista idrogeologico. 
In particolare per quanto riguarda la subsidenza, è stato possi
bile individuare diverse cause. sia naturali che antropiche, allo 
svi lupparsi di tale fenomeno. La subsidenza naturale è princi
palmente dovuta a cause tettoniche ed alla progressiva compat
tazione (ancora in atto) dei sedimenti Pleistocenici ed Oloceni
ci, particolarmente attiva nelle aree in cui la profondità del ba
cino sedimentario padano è maggiore. Arca et al. (1985) hanno 
individuato nell'Italia settentrionale una vasta area ad Est del
l'al i ineamento Genova-Trento caratterizzata da abbassamenti 
fino ad o ltre 7 mm/anno. 
La subsidenza naturale viene in parte compensata dall'apporto 
di sedimenti nuovi da parte dei fiumi (e per quanto riguarda le 
aree costiere anche da parte del mare); nel caso dell'Emilia 
Romagna tale apporto è attualmente notevolmente penalizzato 
dalle opere di progressiva canalizzazione ed arginatura dei cor
si d 'acqua e dallo scavo di materiali dall'alveo (CENAS. 
1997). 
Alla componente naturale della subsidenza si aggiunge in di
verse aree una componente antropica. 
Negl i anni '30 le ragioni della subsidenza venivano imputate 
all'estrazione delle acque metanifere e alla bonifica di vaste a
ree valli ve, per quanto riguarda gli abbassamenti della zona o
rienta le della provincia di Ferrara, con valori fino a 100 
mm/anno; negli anni '50 si sono manifestati abbassamenti fino 
a 40 mm/anno nel territorio di Ravenna in seguito all'estrazio
ne di acque dal polo industriale e negli anni '60 la subsidenza 
ha interessato anche la fascia litoranea (Vicari, 1985). 
Il fenomeno è stato poi evidenziato anche a Bologna e Mode
na, in relazione all'estrazione di acque dal sottosuolo ad uso 
industriale, irriguo e potabile, con un prelievo regionale stima
to nel 1982 in circa 660· 10" m'fanno (CEE-Commissione Co
munità Europea, 1982). 
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Secondo alcuni dati raccolti in Arca et al. (1985). l'abbassa
mento del suolo in relazione a cause naturali ed antropiche, 
principalmente dovuto all'estrazione di acque dal sottosuolo, 
ha avuto un ritmo molto importante nel secolo scorso. 
A titolo esemplificativo possono essere consultati i valori in 
Tabella Il. 

TABELLA Il - Valori di velocità di abbassamento del suolo 
in alcune città dell'Emilia Romagna (Arca et al., 1985) 

PROVINCIA ABBASSAMENTO PERIODO 

Modena 18 mm/a 195071979 
Ferrara lO mmla 1970 7 1978 
Ravenna 25 mm/a 195071970 
Bologna 807100 mm/a 1972 7 1980 
Forlì 40750 mm/a 1972 71976 

Per la soluzione di questo problema sono stati già attuati alcuni 
provvedimenti per la riduzione dei prelievi , quali: sospensione 
dell ' estrazione di acque metanifere nel 1961 , costruzione del
l'Acquedotto industriale di Ravenna alla fine degli anni 1970, 
costruzione del Canale Emiliano-Romagnolo di derivazione 
delle acque del Po, costruzione dell ' Acquedotto della Roma
gna per l'acqua ad uso idropotabile della zona costiera, reali z
zazione di opere di regimazione fluviale e delocalizzazione di 
prelievi da pozzi. 
Tutti questi interventi hanno consentito un miglioramento delle 
tendenze in atto per quanto riguarda i livelli piezometrici; tut
tavia permangono alcune aree critiche (individuate dal presente 
studio) su cui è ancora necessario intervenire. 
Un ulteriore problema è costituito dalla posi z ione dell 'interfac
cia acqua dolce - acqua salmastra. Infatti in alcune aree costie
re il livello piezometrico si trova a quote inferiori al livello del 
mare causando un ' infiltrazione di acqua salmastra, oltre che da 
intrusione diretta dal mare (acque salate dense in posizione in
feriore alle acque dolci) da infiltrazione da corpi idrici salma
stri superficiali. 
I dati della rete di monitoraggio delle acque sotterranee sotto li
neano la presenza di facies c1orurato-sodiche che si spingono 
fino ad oltre 20 km all'interno del territorio regionale rispetto 
al mare (Vicari et al., 1990). 
Neg li ultimi anni, nelle zone costiere si è riconosciuta una ge
nerale risalita dell'interfaccia ed è stato possibile individuare le 
direzioni preferenziali d'intrusione delle acque salmastre dal 
mare (Abu-Zeid et al., 1999). Risulta evidente come la posi z io
ne dell'interfaccia acque dolce-acque salmastre possa essere 
fortemente influenzata dall 'estrazione di acque sotterranee dol
ci e come a sua volta la possibilità di estrazione di acque dolci 
possa essere compromessa da un eccessivo sfruttamento della 
risorsil. 
Infine un notevole problema è costituito dall ' inquinamento da 
nitrilti nelle zone di illimentazione degli ilcquiferi verso le aree 
urbanizzate ed i reliltivi campi pozzi (FilI" inil et ilI.. 1999): è 
questa infatti la situazione che si verifica in molte ilree della fa
scia pedeappenninicil, raggiungendo valori superiori o prossimi 
a quelli massimi ammissibili (50 mg/I). 
In tille contesto risulta evidente l'importanza di una rete di mo
nitoraggio quali-quantitativo delle ilcque sotterranee che possa 
tempestivamente consentire di rileva re variilzioni importanti 
del livello e delle caratteristiche chimiche delle acque. La di
sponibilità di una grande mole di dati permette infiltti di indivi
duare le principali caratteristiche dell ' acquifero. Ad unil sCilla 
quale quella raggiunta dalla rete di monitoraggio dellil regione 
Emilia Romagna infatti si verifica la possibilità di monitorare i 
principali fenomeni indotti da cause naturali ed antropiche, e di 



applicare i metodi statistici e geostatistici ai dat i con l' otteni
mento di risultati stati sticamente sign ificativ i. 
Tal i metodi costitui scono uno strumento di valutazione delle 
caratteristiche dell 'acquifero e, nel contesto dello studio pre
sentato , uno strumento di mon itoraggio delle caratteristiche 
quantitative, sulla base del quale è possib ile progettare inter
venti nelle aree crit iche individuate. 

5. SELEZIONE DEI DATI PER LA DEFINIZIONE 
DELLO STATO QUANTITATIVO DELLE 
RISORSE IDRICHE SOTTERRANEE 

La trattazione stati st ica dei dati in questo studio è stata resa 
possibile dall' es istenza di una fitta rete di monitoraggio a scala 
reg ionale e di una serie temporale di dati costante e duratura. 
Attualmente la rete, per quanto riguarda i ril iev i quantitat iv i, 
dispone di 505 pozzi e per alcuni di essi esistono serie storiche 
complete di 27 anni. 
Nell'analisi statist ica dei dati piezometrici sono stat i considera
ti solamente quei pozzi (3 15 in totale) per i quali fosse di sponi 
bile un a serie temporale di almeno 18 anni , com presi tra il 
1976 ed il 2003 al fine di rendere stati st icamente sign ificativi e 
confrontabili i risultati otten uti . 
Un ' ulteriore discrimi nazione re lativa ai pozzi utilizzati nelle e
laborazioni statistiche è stata l ' attribuzione dei pozzi all'acqui
fero A , il più superficiale ed anche il più sensibile alle varia
zioni indotte dal bilancio idrico. 
Il database creato dalla Reg ione Emilia Romagna fornisce 
un 'attrib uzione dei pozzi ai relativi acq uiferi in base a ll a 
profondità dei filtri. I pozzi attribuiti a ll ' acquifero A, e quindi 
studiati , sono 265 (Figura I). Alcuni di questi pozzi non attin
gono escl usivamente all' acquifero A, ma sono pozzi multifiltro 
ed in alcuni casi attingono anche all'acqu ifero B. 
In studi precedenti (IDROSER, 1987 ; Reg ione Emilia Roma
gna, 1997; Beretta G. P., 2002) è stata effettuata una ricostru
zione del trend tramite l'interpretazione dei diagrammi li vello 

piezometrico/tempo e la loro interpolaz ione ri costru ita su lla 
base del metodo dei mi nimi quadrati. Tale metodo fornisce una 
stima qualitativa della variazione media annua del livello pie
zometrico, ma può essere inficiato dalla presenza di inversioni 
di tendenza a lungo periodo. 
L'applicazione di metodi stati stici ha consentito l'osservazione 
dei trend dei livell i piezometrici con dati statisticamente signi
ficativi, la rappresentazione areale degli stessi e l'i ndiv iduazio
ne di aree crit iche su cu i programmare interventi. 
Al fine di ottenere una valutazione statisticamente significativa 
del segno del trend del li ve ll o piezometrico, si è applicata una 
procedura statistica complessa per l'analisi delle serie storiche: 
il tes t stag ional e di Kendall. Successivamente, per va lutare 
l'ent ità dell'abbassamento e st imare la variazione mediana an
nua del live llo piezometrico, si è applicato l' indicatore di pen
denza di Kendal l. 
Per confron tare le prestazion i del metodo di Kcndall con altre 
tecniche di ana li si dei trend di grandezze idrolog iche si è po i 
sperimentato anche un altro approccio, utilizzando un metodo 
di anal isi delle serie temporali che consenti sse di el iminare la 
stagionalità delle serie ed ottenere delle serie " sm ussate" su lle 
quali effettuare un 'anali si della tendenza. Il metodo, applicato 
per confronto solo su una serie di pozzi, ha dato risultati con
frontabili con quelli ottenuti tram ite il metodo di Kendall , mo
strando tuttavia alcun i limiti di applicabilità che verranno di 
segu ito illustrati. 

6. IL TEST STAGIONALE DI KENDALL E 
L'INDICATORE DI PENDENZA DI KENDALL 

Un'attenta osservazione delle serie storiche relative ai pozzi da 
utilizzare nella trattazione statistica ha mostrato come vi sia u
na cicl icità stagionale più o meno marcata sovrapposta al trend 
gene rale dei dati (Figura 2). Tale osservazione ha suggerito 
l' ut ili zzo di test statistic i non infl uenzati dalla stagiona lità de i 
dati, o che forn issero correzioni dell a stessa. 

Figura 1 . Ubicazione dei pozzi della rete di monitoraggio delle acque sotterranee dell'Emilia-Romagna utilizzati nello stu
dio. 
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Il test stagio nale d i Ke ndall (Kendall et a l. , 1966 ; Ke nda ll , 
1975), noto da tempo, è stato scelto per la sua flessib ilità 1Il 

q uanto : 
è un test non parametri co; 
tollera eventuali valori mancanti nella serie di dati; 
offre la possibilità di correzione de i c icl i stagionali ; 
permette di considerare i valori ripetuti e ne corregge l' in
flue nza. 

Il test è stato applicato ne l seguente modo: innanzitutto gli an ni 
sono stati sudd ivisi in 4 stag ioni e, nel caso d i più dati d isponi 
bili per una singola stagione, s i è scelto come valore la med ia
na dei dati. 
I dat i so no stati ordinati secondo lo schema concettu a le d i 
Tabella III, dopo aver assegnato ognuno di ess i ad una stag io
ne (da I a 4) e ad un anno (da l a L). 

TABELLA III - Ordinamento dei dati per l'applicazione del 
test di Kendall stagionalizzato 

Staaione Anno 
Primavera Estate Autunno Inverno 

1 XII X2 1 X~ I X4 

2 X12 X22 X 32 ~2 

.. .. ... .. .. .. .. . .. . 
L X IL X2L X 3L ~L 

Success ivame nte si è calco lato il test di Mann-Kendall (S) per 
ogn i pozzo: 

Il ] -1 Il, 

S= I Isgn(xil-xìk ) 
k=1 l=k+ 1 

(I) 

dove I > k ed ni rappresenta il numero d i misure nella stagione 
i, mentre: 
sgn(xil-xjk) > O valore = I 
sgn(xil-xjk) = O valore = O 
sgn(xil-xjk) < O valore = -I 
La varianza di S è stata calcolata per ogni stagione med ian te 
l' espressione sempl ifi cata: 

(J 2 Si = ~[n;C l1i -1)(2I1i + 5) - Ilip O il' - l)(2tip + 5)] (2) 
18 F I 

in cui ni è il nu mero di mi sure complessive ne lla stagione i, gi è 
il numero d i gruppi di valori uguali nella stagione i, tip è il nu
mero de i valori uguali nel p-esimo gruppo per la stagione i. 
Il valore di S è stato calcolato separatamente per ogni stagione 
e success ivamente si è effettuata la sommatoria: 

(3) 

e ugualme nte per la varianza: 

(4) 

Successivamente si è calco lato il parametro Z secondo i criteri 
ind icati in Tabella IV. 

TABELLA IV - Criteri di calcolo del parametro Z 

S >O S =O S < O 
8-1 Z = 8+1 z= Z=O 

.J(j28 .J (j 2 8 

Il parametro Z può essere confro ntato con la distribuzione nor
male per veri ficare l' ipotesi d i assenza di tendenza. 
Per il 95% del li vello di confidenza il va lore de ll a distribuzio-
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ne normale è di 1.65 per un test a una coda (verifi ca de ll a ten
denza all ' au mento) e d i 1.96 per un test a due code (veri fica 
dell a tendenza all 'aume nto o alla d imin uzione). 
Nel presente studi o, data la natura quantitat iva e non qualitat iva 
dei dat i in esame, si sono considerati solo quei pozzi per i quali 
il test presentava un 'aliquota di errore fa lso positi vo < 20%, con
siderando 1' 80% del live llo di confi denza per un test a due code. 
La sti ma della pendenza della li nea di tendenza viene definita 
calcolando per ogni stagione i: 

s = Xi/- X ik 

/ -k 
(5) 

in cu i Xii è la concentrazione nella i-esima stag ione de l l-es imo 
anno e Xik è la concentrazione nell ' i-esima stagione per il k-esi
mo anno, con l > k . 
Il calco lo è stato ripetuto per ogni stagio ne. Tutti i valori delle 
pendenze così ottenuti , relativi a tutte le stagioni, so no stati or
di nat i dal più piccolo al più grande e la stima della pendenza di 
Kendall è costituita dalla mediana dei va lori. 

7. APPLICAZIONE DEL METODO DI 
ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI 

AI fine di rendere più rapida l'applicazione del test d i Kendall 
è stato approntato un fog lio di calcolo mediante Excel© conte
nente tutte le fasi necessarie all'ottenimento del risultato finale. 
Segue ndo un procedimento in verso a quello suggerito dal i 'ap
plicazione originaria del test, si è ritenuto più opportuno identi 
ficare il livello di errore relativo a l test per ogni singo lo pozzo, 
associando al valore di Z ottenuto il corri spondente va lore del
la distribuzione normale. In tal modo si è acquisito un maggio
re dettag lio di informazione legata al si ngolo pozzo, invece che 
attribuire ad ogni pozzo solo un valore posi tivo o negat ivo del 
test. 
A seguito dell 'i ndi viduazione del li ve llo di errore si sono scar
tati dalle successive elaborazioni tutt i i pozzi per i qu ali l'erro
re superava il 20%. In realtà si è osservato come per la mag
gior parte dei pozzi l'errore di fa lso positivo per il test fosse < 
10% e come in molti casi addirittura si avesse un e rrore nullo. 
Il numero d i pozzi scartat i è stato quindi co mpless i vame nte 
basso. 
Un' ulteriore osservazione è stata fatta: contrariamente a quanto 
supposto a priori s i è notato come non sempre un va lore mag
giore d i pendenza dell a linea di tendenza, quindi un trend più 
marcato, coinc idesse con una maggior sign ificati vità statistica 
del test. 
A tito lo d 'esempio si osserv ino i dati in Tabella V relat ivi ad 
alcuni dei pozzi studiati. Si confrontino le coppie di pozzi pro
poste e s i noti : il pozzo FC03 ha una tendenza minore ed anche 
un errore minore rispetto al pozzo FC4 1; lo stesso fe nome no si 
osserva per i pozzi B022 e M028; i pozzi M007 e B052 han
no in vece lo stesso valore assoluto de lla pendenza, ma l'errore 
d i falso positivo vari a molto nei due cas i. 
La sti ma de ll ' errore è infatti associata solo al segno de l trend 
complessivo, non alla stima de ll a pendenza. R isu lta quindi ev i
dente come una stima del segno del trend con errore> 20% sia 
molto appross imati va e non consenta di asserire con sicu rezza 
se il trend sia positi vo o negati vo. Ancor meno risu lta a ll ora at
tend ibi le la stima de ll a pendenza dell a linea di tendenza. 
Questa osservazione rende inoltre evidente come una semp lice 
in terpo lazione dei dati tramite una linea di tendenza, ricostrui ta 
con il metodo dei min imi quadrati, possa valutare una si tuaz io
ne q uali tativa, ma non possa fornire una stima attend ibi le del 
segno, né del tipo di trend in atto in una determinata area, che 
potrebbe add ir ittura essere in verso rispetto a quanto ind icato 
dall a retta stessa. 



TABELLA V - Esempi di confronto dei dati di pendenza e di errore falso positivo tra alcuni pozzi 

Sigla pozzo I 
Pendenza della 

I 
Errore falso 

tendenza positivo 
FC03 I 0.82 I 0.05 
8022 I 0.58 

I 

0.01 ! 
M007 I 0.08 I 0.25 

Inoltre tale tipo di stima non è in grado di fornire informazioni 
relative alla significatività statistica della stima stessa. 

8. CONFRONTO TRA IL TEST STAGIONALE DI 
KENDALL E IL METODO DI SCOMPOSIZIONE 
STAGIONALE DELLE SERIE 

A titolo di confronto per la verifica delle prestazioni dell ' indi
catore di pendenza di Kendall è stato applicato un approccio 
differente all ' analisi delle serie temporali di dati piezometrici. 
Per il confronto si sono scelte le serie relative ad alcuni pozzi 
aventi tenden za e stagionalità marcate. Si sono utilizzate tre se
rie con trend negativo, tre con trend positivo e tre con trend 
pressoché nullo. 
Il metodo della scomposizione stagionale consente di suddivi
dere la serie nelle sue diverse componenti identificando: effetti 
di tendenza (Tt), effetti stagionali ed effetti ciclici a lungo pe
riodo (che in questo metodo sono associati in un'unica compo
nente. TCt) e variabilità residua o componente irregolare (It). 
Questa tecnica di scomposizione è conosciuta come metodo 
Census I ed è descritta dettagliatamente da Makridakis et al. 
(1983) e da Makridakis et al. (1989) . 
La relazione tra queste componenti può assumere diverse for
me, tuttavia è più frequente che le componenti si associno se
condo un modello additivo o un modello moltiplicativo, secon
do le due relazioni seguenti: 

XI = TC, + S, + l, (6) 

(7) 

dove Xt indica il valore osservato della serie al tempo t. 
La differenza principale tra i due modelli è che nel caso del 
modello additivo la serie mostra delle fluttuazioni stagionali 
costanti, indipendenti dal livello generale della serie, mentre 
nel caso del modello moltiplicativo la dimensione delle fluttua
zioni varia in modo proporzionale allivello della serie. 
Per l'applicazione del metodo di scomposizione stagionale è 
stato necessario innanzitutto completare le serie, vista la gran
de quantità di dati mancanti. Con il metodo stagionale di Ken-

Sigla pozzo I 
Pendenza della 

I 
Errore falso 

tendenza positivo 
FC41 I 0.91 I 0.18 I 

M028 I 0.67 i 0.28 
8052 I -0.08 I 0.01 I 

dali questo passaggio non è necessario in quanto consente di 
lavorare anche con dati mancanti. Le serie sono state comple
tate tramite interpolazione lineare. Per e liminare poi la compo
nente stagionale si è utilizzato il metodo della media mobile, 
appl icato con un lag di 4, considerando così una ciclicità an
nuale. 
Il modello di ciclicità stagionale scelto per le serie anali zzate è 
di tipo additivo, in quanto si sono osservate delle variazioni 
stagionali abbastanza costanti, anche se non regolari , non cor
relate con il livello generale della serie. 
La serie smussata ottenuta con il metodo della media mobile, 
quindi la serie depurata dalla componente stagionale , è stata 
poi utili zzata per la valutazione della tendenza del livello pie
zometrico. 
Il valore della tendenza è stato calcolato su base ann ua, valu
tando la pendenza di c iascun tratto annuale del grafico li vello 
piezometrico/tempo e calco lando poi la media delle pendenze 
annue rilevate. 
Il metodo ha restituito risultati abbastanza confrontabili con 
quelli ottenuti con l'indicatore di pendenza di Kendall (Tabella 
VI), tuttavia il metodo utilizza numerose approssimazioni e 
non è app li cabile a tutte le serie studiate. 
Infatti le serie analizzate sono generalmente discontinue e que
sto metodo comporta il completamento de lle serie tramite in
terpolazione, introducendo notevoli errori. Inoltre alcune serie 
con una ciclicità a lungo termine molto marcata (come ad e
sempio quella del pozzo RA 31 in Tabella VI) non sono ana li z
zabili con questo metodo. 
A questi elementi si aggiunge un allungamento dei tempi di e
laborazione, in quanto utilizzando i calco li già effettuati per 
l'individuazione del segno del trend (necessari per ottenere un 
risultato statisticamente significativo) si ottiene facilmente la 
stima della pendenza con il metodo di Kendall. Invece nel caso 
si decidesse di valutare la pendenza della tendenza con il meto
do della sco mposizione stagiona le delle serie sarebbe necessa
rio rielaborare i dati ex-novo. 
Al la luce delle cons iderazioni effettuate si è optato per l' utiliz
zo dell ' indicatore di pendenza di Kendall come metodo più af
fidabi le e rapido dal punto di vista operativo per il calcolo del
le variazioni medie annue del li ve llo piezometrico. 

TABELLA VI - Confronto dei dati di pendenza ottenuti con il metodo di scomposizione stagionale delle serie e con l'indica
tore di pendenza di Kendall applicati alle serie di dati piezometrici 

Sigla pozzo 
Valore della variazione media annua (mia) Valore della variazione media annua (mia) 

(serie depurate dalla componente stagionale) (indicatore di pendenza di Kendall) 

8053 -0.57 -0.73 

8057 -0.64 -1.06 

8077 -0.58 -0.70 

RA31 n.p. 0.75 

RA33 0.82 0.91 

RA36 0.53 0.70 

MOOI 0.02 0.06 

MOli -0.1 2 -0.08 

M038 0.09 0.08 
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9. RISULTATI DELLE ELABORAZIONI 
STATISTICHE DEI DATI 

Dalle elaborazioni esegu ite sono stati otten uti diagrammi e car
tografie che mostrano le variazioni del live llo piezometrico re
lat ivo al Gruppo acquifero A più superficiale dell'Emi lia Ro
magna. 
Alcuni esempi di grafici con differe nti tass i di variazione sono 
rappresentati in Figura 2. 
In tale rappresentazione, a parti re da in alto a sinis tra, si osser
vano: un trend negati vo a gradiente medio annuo molto marca
to, un trend negati vo a gradien te med io annuo basso , un trend 
pos itivo a grad iente medi o annuo molto marcato, un trend a 
gradiente med io annuo basso e due trend a gradiente medio an
nuo quas i nullo . 
La mappa di distribu zione del gradiente medio annuo del li-

Reggio Emilia .. -Modèna 

vello piezo metrico (Figura 3) è stata ottenuta tram ite l'app li 
cazione d i metodi geostatist ici di interpo lazione. Inoltre, a ti 
to lo di verifi ca del metodo util izzato so no state rea lizzate due 
carte piezometriche re lative all'autunno de l 1980 e del 2003 . 
Come anno d i confronto con la situazione attuale (2003) è sta
to scelto il 1980, in quanto il valore piezometrico ad esso rife
rito è d isponibile per la quas i totalità dei pozzi att ingenti al
l'acquife ro A. 
Inol tre si è scelto d i utilizzare un dato relativo alla stessa sta
gione per le due annate, pe r ev itare influenze dovute all a cicli
cità stag ionale. II successivo confro nto de lle due cartograf ie e 
la sottraz ione dei li vell i de l 1980 dai live ll i del 2003 , han no 
fornito una stima de ll a variazione piezometrica assoluta reali z
zatas i in quel peri odo. Si è ottenuta infine una mappa delle di f
fe renze piezometriche asso lute re lat ive a l periodo autunno 
2003 - autunno 1980 (Figura 4). 
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Figura 3 - Variazione areale del gradiente medio annuo (GMA) di escursione piezometrica (m/anno) secondo i risultati del 
test stagionale di Kendall. 
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Figura 4 - Variazioni piezometriche assolute (m) nel periodo autunno 1980 - autunno 2003. 
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Si è osservato come la mappa delle differenze sia ben con
frontabile con la mappa delle variazioni medie annue, mo
strando così una congruenza del metodo utilizzato con i dati 
sperimentali disponibili. 
La mappa delle variazioni medie annue stimate con l' indica
tore di pendenza di Kendall evidenzia tuttavia con maggior 
chiarezza le aree critiche in cui la variazione media annua si 
è attestata su livelli fortemente negativi . 
Complessivamente si osserva come i livelli piezometrici ab
biano trend positivi e negati vi abbastanza ben delineati. I 
trend positivi si concentrano infatti nella zona più prossima 
alla costa Adriatica, toccando i valori massimi in corrispon
denza della città di Ravenna, dove negli ultimi anni sono stati 
effettuati interventi atti a mitigare l'utilizzo delle acque sot
terranee in relazione al problema della subsidenza. Le zone a
diacenti mostrano un decrescita graduale della variazione me
dia annua, verso le città di Ferrara, Forlì e Rimini. Le altre 
zone della regione mostrano per lo più variazioni minime del 
trend del livello piezometrico, tranne le zone critiche indivi
duate a sud-est di Bologna e a sud-ovest di Piacenza, che mo
strano condizioni di eccessivo sfruttamento della risorsa idri
ca del Gruppo acquifero A. 
A titolo indicativo, a fronte di un prelievo annuo regionale 
valutato in 681 . 106 m3 nel 2000 (Regione Emilia Romagna, 
2004) , in provincia di Bologna si registra un prelievo di ac
q ue sotterranee che rappresenta poco meno del 15 % del tota
le, determinando nella conoide del F. Reno una superficie 
della falda da 20 a 50 m più bassa rispetto alle aree pedecolli
nari adiacenti. 
Peraltro le zone più critiche si localizzano nelle zone dell'alta 
pianura dove avviene l ' alimentazione delle falde utilizzate 
anche più a valle. 

10. METODOLOGIA DI ATTRIBUZIONE DELLE 
CLASSI QUANTITATIVE 

Seguendo le indicazioni del D. Lgs. 
152/99 relativamente alle acque sot
terranee, i settori con di verse carat
teristiche di sfruttamento delle risor
se idriche sono stati suddivisi in 
classi in funzione del gradiente me
dio annuo di escursione. 
A seguito dello studio del grafico 
quantile-quantile dei dati di penden
za delle linee di tendenza (Figura 5) 
sono state individuate 3 classi di va
riazione secondo lo schema di Ta
bella VII. 
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TABELLA VII - Criteri proposti di attribuzione dei dati alle 
classi del D.Lgs. 152/99 

Classe Gradiente medio annuo- GMA (mlanno) 
A GMA>O 
B -0.28 < GMA < O 
C GMA< -0.28 

le caratteristiche intrinseche di scarsa potenzialità idrica dei 
corpi idrici sotterranei. Pertanto il criterio discriminante in 
questo caso risulta essere di tipo idrogeologico e non legato 
all'utilizzo della risorsa. Per la definizione della sua localiz
zazione spaziale sono quindi necessari studi a scala di mag
gior dettaglio. 
Complessivamente si osserva (Figura 3) come i livelli piezo
metrici manifestino trend positivi e negativi abbastanza ben 
delineati. Le condizioni migliori (Classe A) si trovano infatti 
nell'area romagnola e nella zona più prossima alla costa A
driatica, oltre che nella zona pedecollinare a sud di Piacenza. 
Le aree emiliane sono quasi totalmente comprese in Classe B, 
ad eccezione del]' area bolognese , compresa la conoide del 
Reno, e della zona a sud-est della città, che ricadono in Clas
se C (Figura 6). 
Una siffatta classificazione è da ritenersi soddisfacente per u
na valutazione e quindi l ' adozione di coerenti politiche di 
controllo a scala regionale. Non si esclude tuttavia che ad una 
scala di maggior dettaglio, soprattutto nelle aree di classe B , 
siano presenti locali situazioni di sovrasfruttamento, e quindi 
criticità, che reti di monitoraggio a più elevata densità di pun
ti di misura possano evidenziare. 
Peraltro tali dati dovrebbero essere resi disponibili dalle mi
gliori conoscenze conseguenti all'applicazione del Piano re
gionale di tutela delle acque predisposto dalla Regione Emi
lia-Romagna. 
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La Classe A è stata utilizzata per 
tutte quelle aree in cui il gradiente 
medio annuo fosse maggiore di O 
m/anno. Per la scelta del valore li
mite tra le classi B e C è stato utiliz
zato uno dei punti di maggior infles
sione della curva del grafico quanti
le-quantile, pari ad una variazione 
media annua di circa -0.28 m/anno, 
e corrispondente circa al 10° percen
ti le. Tale considerazione evidenzia 
come circa il 10% dei pozzi si trovi 
in aree in Classe C, quindi conside
rabili critiche. 
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'O 

'" E 

0,0 
GMA B ~ 

La Classe D può essere considerata 
all ' interno delle classi A e B, in 
quanto si distingue da esse solo per 
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Figura 5 - Grafico quantile-quantile del gradiente medio annuo di oscillazione 
piezometrica (GMA) ed attribuzione delle classi quantitative delle acque sotterra
nee. 
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Classe A 
Classe B 
Classe C 

Figura 6 - Proposta di distribuzione areale delle classi quantitative individuate sulla base del D.Lgs. 152/99. 

11. CONCLUSIONI 

Disponendo dei dati della rete di monitoraggio delle acque sot
terranee dell'Emilia Romagna è stata effettuata una valutazione 
della possibilità di un loro utilizzo, per verificare le tendenze in 
atto dovute sia a fattori naturali sia a fattori antropici connessi 
all'uso delle acque. 
L' util izzo del test di stagionale di Kendall si è rivelato efficace 
nel rappresentare i fenomeni in atto a cui sono correlati problemi 
di politica di gestione del territorio e delle acque a scala regiona
le. 
In questa sede è stato poi scelto il gradiente medio annuo di o
scillazione del livello piezometrico quale indicatore della soste
nibilità dell' uso delle acque sotterranee. 
In conseguenza delle elaborazioni dei dati si è poi realizzata una 
cartografia in cui è stato operato un tentativo di classificazione 
dello stato quantitativo de lle acque sotterranee dell'acquifero 
maggiormente sfruttato nell 'area. 
L ' attuale uso delle acque sotterranee comporta l'esistenza di al
cuni problemi che attendono di essere affrontati all ' interno de i 
Piani di tutela delle acque, di recente predisposizione da parte 
della Regione Emilia-Romagna. 
In particolare permane una situazione critica nell 'area di Bolo
gna dove si individuano ancora problemi legati alla subsidenza 
in quanto anche i dati più recenti fanno registrare un valore me
dio di abbassamento di 70 mm/anno nel periodo 1983-1992 
(Bonsignore et al. , 1999; Artioli et al., 1997). 
In questa zona andranno quindi concentrate le azioni volte a di
minuire l'impatto creato dall ' uso delle acque sotterranee, trovan
do valide alternative all ' attuale presenza di pozzi per l' uso pota-
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bile, industriale ed irriguo delle acque. 
Per quanto riguarda le zone costiere viene evidenziata una ten
denza positiva dovuta alla serie di in terventi messi in atto per 
contrastare la subsidenza e l'intrusione dell 'acqua salata, anche 
se si registrano ancora abbassamenti del suolo di 10-30 ffill1/an
no. 
In queste zone sono stati sviluppati modell i di flusso per la rico
struzione degli abbassamenti piezometrici e modelli di subsiden
za per valutare gli abbassamenti del suolo conseguenti (Marini 
et al. , 1999), ipotizzando scenari pessimistici ed ottimistici fino 
al 2015. 
In conseguenza degli interventi realizzati e delle tendenze misu
rate mediante la rete di monitoraggio si osserva come gli inter
venti eseguiti nell 'ambito della politica regionale delle acque ab
biano avuto l'effetto positivo di determinare un incremento dei 
livelli piezometrici e quindi è ipotizzabile una situazione futura 
in cui possa prevalere lo scenario ottimistico, in cui gli abbassa
menti del suolo nella fascia costiera sono contenuti in valori del
l'ordine di 5 mm/anno. 
La rete di monitoraggio delle acque sotterranee rimane comun
que uno strumento indispensabi le per la verifica del lo stato am
bientale delle risorse idriche e dell'i ncidenza degl i interventi at
tuati, anche al fine di evidenziare fenomeni di inversione di ten
denza che appaiono auspicabili nelle aree critiche evidenziate 
dallo studio. 
I! metodo proposto può quindi contribuire, insieme ad al tre valu
tazioni basate ad esempio sulla ricostruzione del campo di moto 
e del bilancio idrico mediante modelli di flusso, ad impostare in
terventi di tutela quantitativa delle acque sotterranee con la fina
lità di pervenire ad un uso sostenibile delle risorse idriche. 



BIBLIOGRAFIA 

Abu-Zeid N., Bondesan M., Dugoni G. , Giovannini A., Mantovani E. , Santarato G. , "Tecniche integrate di studio dei problemi idrogeologici della 
fascia costiera: applicazione all ' area Po di Volano, Lido di Spina (Ferrara)" in Atti del Convegno "Le pianure - Conoscenza e salvaguardia - Il 
contributo delle scienze della terra" , Ferrara, Italia, 8-11 Novembre 1999. 
Arca S., Beretta G. P., "Prima sintesi geodetico-geologica sui movimenti vel1icali del suolo nell'Italia settentrionale (1897-1957)" , Bollettino di 
Geodesia e Scien~e Affini, anno XLIV, n. 2, aprile-maggio-giugno 1985. 
Artioli G. P., Baldini U., De Nardo M. T., Farina M., Frassineti G., Ortalli 1., Montaguti M., Palombo A., Pignoni R., Tomassetti c., Viel G., con 
il contributo di: Peressoni M., Gallerani S., Simoni M. , "Area metropolitana di Bologna: stato di avanzamento delle ricerche" in Atti del Convegno 
"Geologia delle grandi Aree Urbane - Progetto strategico CNR" , Bologna, 4-5 Novembre 1997. 
Beretta G. P., "Bilancio idrico, uso sostenibile e "stato quantitativo" delle risorse idriche sotterranee" , L'Acqua, giugno 2002, pp. 80-93. 
Bonsignore F., Vicari L., "La subsidenza nella pianura emiliano-romagnola: criticità ed iniziative in atto" in Atti del Convegno "Le pianure -
Conoscenza e salvaguardia - Il contributo delle scienze della terra ", Ferrara, 8-11 Novembre 1999. 
Bredehoeft J. D., "Safe Yield and the Water Budget Myth", Ground Water, VoI. 35 , No.6, novembre-dicembre 1997. 
Bredehoeft 1. D" "The Water Budget Myth Revisited: Why Hydrogeologits Model", Ground Water, VoI. 40, No.4, luglio-agosto 2002. 
CEE - Commissione Comunità Europea, Studio sulle risorse in acque sotterranee dell'Italia. Hannover, Th. Schiifer Druckerei Gmbh , 1982. 
CENAS, Study on the coastline evolution o/Ihe eastem Po Plain due to sea level change caused by c/imate varialion and lo nalural and 
anthropic subsidence. Contract N. EV5V-CT94-0498 (DG 12 DTEE), Università di Padova, lune 1997. 
Farina M. , Simoni M., "Falde superficiali e profonde nell'area bolognese: grado di contaminazione e loro relazioni" in Atti del Convegno "Le 
pianure - Conoscenza e salvaguardia - Il cOl1lribulO delle scienze della terra" , Ferrara, Italia , 8-1 I Novembre 1999. 
IDROSER, La rete di cOl1lrollo dell'acqui/ero della pianura emiliano-romagnola. Andamento della quota piezol1lelrica: ottobre 1976-0flobre 
1983, Bologna,1984. 
IDROSER, La rete di controllo dell'acquifero della pianura emiliano-romagnola: olfobre I976-01fobre 1986, Bologna, 1987. 
IDROSER, " II sistema acquifero della pianura emiliano-romagnola e la rete regionale di controllo" in Atti del Convegno: Inquinamento delle 
acque sotterranee - Tecniche di rileva~ione e risanamento, Geofluid 88, Piacenza, 8 ottobre 1988. 
Kendall M. G. , Stuart A. , The Advanced Theory of Starislics , New York, Hafner Publication Company, Inc., 1966. 
Kendall M. G., Rank Correlation Methods, London, Charles Griffin , 1975. 
Makridakis S., Wheelwright S. C., McGee V. E., Forecasting: Methods and Applications. New York, Wiley, 1983. 
Makridakis S., Wheelwright S. c. , Forecasting Methodsfor Management. New York, Wiley, 1989. 
Marini P. P. , Greggi S. , Bretoni W., Gonella M., "Subsidenza ed eustatismo: quale prospettiva per la costa romagnola nel prossimo secolo?" in 
Atti del Convegno "Le pianure - Conoscen~a e salvaguardia - Il contributo delle scienze della terra", Ferrara, Italia, 8-11 Novembre 1999. 
Ministero dell ' Ambiente, Studi per la pianificazione e il controllo del risanal1lento del bacino padano (Masto- Pian). Roma, Consorzio Italcopo 
S.P.S. S.p.A" Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1992. 
Regione Emilia Romagna, Piano regionale di tutela delle acque, Bologna, Deliberazione del Consiglio Regionale del 22 dicembre 2004, N. 633. 
Regione Emilia Romagna, ENI-AGIP, Riserve idriche sotterranee della Regione Emilia-Romagna. A cura di G.M. Di Dio, 1998. 
Regione Emilia Romagna, IDROSER, Progetlo di piano per la salvaguardia e l ' utiliz~o otlimale delle risorse idriche in Emilia-Romagna, 1978. 
Repubblica Italiana, Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della Diretliva 9/ /271 ICEE concernente il trattamento 
delle acque rejlue urbane e della direttiva 9116761CEE relativa alla proIezione delle acque dall'inquinamento provocalo dai nilrati provenienti 
da fonti agricole. Roma, D.Lgs Il maggio 1999, n.152, Suppl.Ord. alla G. U. n. 124 del 29 maggio 1999. 
Severi P., Guermandi M" Laruccia N., Frassineti G. , "Cartografia della vulnerabilità degli acquiferi: contributi della geologia e dei suoli" , Alti del 
terzo seminario sulla carlogrClj'ia geologica , Bologna, Regione Emilia Romagna, CNR, 26-27 Febbraio 2002. 
Unione Europea, Direttiva 2000160lCE del Parlamenlo Europeo e del Consiglio del 23 oltobre 2000 che iSliluisce un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di acque, Roma, G.U. Comunità Europee L 3271 1,22 dicembre 2000. 
Vicari L. , " II controllo e la sostenibilità della subsidenza in Emilia-Romagna" in Problemi di geoingegneria: estrazione di jluidi e subsidenza , 
Piacenza, Giornata di studio Geofluid 98 , 3 ottobre 1998. 
Vicari L., Zavatti A., "Inquadramento idrogeologico-idrochimico della pianura padana emiliano-romagnola. Carta preliminare della vulnerabilità 
del sistema acquifero" in Studi su/la vulnerabifilà degli acquiferi, voI. l , 145-177, Bologna, Pitagora Editrice, 1990. 

63 



Foto di C. Solenghi. 

64 



Paolo Veltri, Maria De Filpo * 

STIMA E PREVISIONE DELL'INQUINAMENTO FLUVIALE CON 
PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'OSSIGENO DISCIOLTO. 
Il caso di un fiume a basso tirante idrico in ambiente urbano 

ASSESSEMENT AND PREDICTION OF RIVER POLLUTION IN 
TERMS OF DISSOLVED OXYGEN. 
A Study Case for a Low Water Level River Along a Urban Reach 

Sommario 

Nell'articolo si affronta lu problematica della qualità delle ucquefluviali, con riferimento al Crati nel tratto in cui questo at
traversa la città di Cosenza. Lungo il tratto indagato si riscontrano bassi tiranti idrici e alcune opere trasversali quali briglie e 
soglie. Sono state ejfettuate sette campagne di prelievo dal 1999 al 2003 in un tronco della lunghezza di circa 8 km; l'analisi 
ha riguardato la determinazione di ossigeno disciolto (OD), BOD5, COD, parametri chimico-fisici, biologici e macroinverte
brati bentonici. Si è quindi proceduto all' applicazione, per tratti di fiume con caratteristiche di omogeneità, del modello di 
Streeter-Phelps, considerando anche l'influenza della fotosintesi e respirazione delle piante. A tal riguardo è stata applicata u
na metodologia sperimentale (Metodo Delta), sulla scorta dei dati ottenuti in una campagna di misure effettuate con cadenza 
oraria e per tutta la durata del periodo di irraggiamento solare nell'arco di una giornata. Utilizzando i dati delle misure effet
tuate, si è ottenuta una relazione sperimentale che lega i parametri di qualità ambientale alla portata del fiume . Infine, mini
mizzando lo scarto tra valori simulati e osservati con riferimento all 'andamento dell'ossigeno disciolto lungo il tratto induga
to, si sono potuti stimare i parametri della cinetica di deossigenazione e riossigenazione ne/fiume. 
Parole chiave: Fiume, Autodepurazione, Qualità delle Acque, Costante di riossigenazione. 

S ummary 

The paper deals with presents some problems of water quality along the reach of Crati river crossing the city of Cosenza. A
long the reach there are low water depths and weirs as sils are common. Seven sampling campaigns were carried out since No
vember 1999 until March 2003, both in low and averageflow conditions. Measurements and analyses were carried out in diffe
rent sections oJ the river.l' in order to evaluate the effects due to pollutants. For each campaign the following analyses were 
performed: Dissolved Oxygen (DO), COD, BOD5, chemical and physical parameters and bentic characteristics. The model of 
Streeter and Phelps has been then applied both in the simplified and complete version, in order to take into account the aspects 
oJ photosynthesis and respiration plants, which have been evaluated by Delta Method. ThereJore, typical regressive curves 
between discharges and quality parameters were found out, allowing the prediction oJ streamwater quality. Finally, by the mi
nimization of the error between the computed and observed data of DO, the reareation and deoxygenation parameters ha ve 
been valued. 
Keywords : River, Self-Purification, Water Quality, Re-aeration Constant. 

1. INTRODUZIONE 

Il Crati è uno dei fiumi calabresi di maggiore rilevanza idrolo
gica e ambientale. Esso attraversa la città di Cosenza, assu
mendo un ' importanza notevole dal punto di vista sia ambienta
le sia socio-economico. Tuttavia, il tratto cittadino è interessa
to da numerosi scarich i puntuali di inquinanti di natura pretta
mente organica che compromettono lo stato qualitativo del fiu
me stesso. Sono in programma da parte degli Enti Locali alcu
ni interventi per la riqualificazione urbanistica delle pertinenze 
fluviali, per cui è indispensabile anche un ' attenta valutazione 
delle caratteristiche qualitative del corso d 'acqua nel tratto ur
bano (Longo e Fioriglio, 1989). 
L ' obiettivo di qualità ambientale che si intende perseguire è 
quello del DL.vo 152/99 e s.m.i., che fa riferimento all'intero 

ecosistema acquatico, cioè alla sua capacità di mantenere e 
supportare le comunità animali e vegetali in modo da assicura
re il mantenimento della condizione naturale. La redazione del 
Piano di Tutela, contemplato nel DL.vo 152/99, che costituisce 
lo strumento di pianificazione per il raggiungimento o il man
tenimento di uno stato ambientale, richiede lo svolgimento di 
un' intensa attività di monitoraggio del corso d'acqua. Que
st ' ultima deve essere tale da consentire, oltre l'individuazione 
delle principali cause di inquinamento, anche la determinazio
ne dello stato qualitativo in cui versa il recettore, sia esso fiu
me, mare, lago o acque sotterranee. Nel caso dei fiumi, in par
ticolare, deve pervenire anche alla valutazione della sua capa
cità di autodepurazione e delle portate di deflusso minimo che 

* Paolo Veltri, Professore, Dipartimento di Difesa del SlIolo uV. Marone", Ulliversità degli Studi della Calabria, veltrip@dds.ullical.it; Maria De Filpo, 
Ingeg1lere, ArpaCal - Agenzia Regio1lale Proteziolle Ambiente, Regiolle Calabria, defilpo@idrocz.191.it. 
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devono essere assicurate per il mantenimento della 
qualità ambientale programmata. 
Con queste premesse e con l'i ntento di saldare l'atti 
vità di ricerca sulla qualità dei corpi idrici ricettori 
con quella dei reflui fognari misti , g ià atti va da di
versi anni nell'Ateneo calabrese si è inteso conside
rare il tratto urbano del fiume Crati qual e tronco di 
naturale sperimentazione (Calomino et al, 2000; Ca
lomino e t al., 2004). E ' stata , qui ndi , avv iata una 
campagna di misura delle portate e di analisi di cam
pioni di acq ua ne l fiume Crati. l primi campionamen
ti sono stati effettuati sin dal novembre 1999 e sono 
poi proseguiti neg li anni seguenti d isponendo , allo 
stato attuale, di un set di dati relativo a period i sia d i 
morbida sia di magra, tali da rendere conto dell o sta
to di quali tà del fiume in maniera amp ia anche se 
non definiti va. Alcuni de i campionamenti eseguiti 
sono stati volti alla ricerca de lle caratteristiche bento
niche de l fo ndo alveo, mediante la determinaz ione 
dell 'J ndice Biotico Esteso (IBE) che contribuisce, 
tramite il ri conoscimento e il numero dei macro in
verteb rati bentonici , alla classificazione qualita tiva 
de l corso d 'acqua supeIficiale (Albertazzi e T rezzini , 
1999). 
La stima dei parametri di deoss igenazione e riossige
nazione per la previs ione del trasporto degl i inqui-

Figura 1 - Bacino urbano del Crati a Cosenza. 

nan ti entro il tronco di fiume Crati , è stata effettuata rendendo 
minima la differenza fra l'ossigeno disciolto OD misurato su 
campo e que llo dedotto con un modello predittivo, potendo di
sporre di un buon numero di dati sperimental i d i mi sure di 
BOD5 e ossigeno disciolto OD. 
Dalle indagini effettuate su campo si è potuto determ inare co
me per i fiumi a basso tirante idrico non si possa prescindere 
da ll ' effetto de ll ' attività foto sin tetica e di resp irazione delle 
piante sul bi lancio dell'OD (Chapra, 1997; Metcalf & Eddy, 
1992). Tale considerazione deriva dal fatto che, per ti rant i idri 
c i de ll 'ordine di qualche dec ina di centimetri, la luce riesce a 
penetrare fi no al fo ndo dell 'alveo favorendo l ' attività fotosin
tetica per la riproduzione delle piante. In partico lare, sono stati 
effettuati dei campionamenti in due sezioni caratteristiche l'u
na posta sul Crati e l'altra sul Busento, che confluisce nel Crati 
lungo il tratto urbano, misurando l'oss igeno disciolto e la tem
peratura con cadenza oraria e per l' intera durata del periodo di 
irraggiamento solare nell' arco di una g iornata. 
L ' influenza dell ' attività fotosintetica è stata valutata prenden
do a ri fe rimento il Metodo Delta, che consiste in una procedura 
per la stima della produzione di oss igeno dov uta alla fotosinte
si basata su lla proporzional ità tra questa e l'energia luminosa 
(Chapra, 1997). 

2. AREA DI STUDIO 

[] fiume Crati nasce nella Sila Grande in local ità Timpone Bru
no (Cs) e. dopo aver ricevuto i contributi di vari sfoc ia nel mal' 
Ionio all ' a ltezza di Sibari. II suo bacino idrografico ha un 'e
stensione d i circa 2.400 km2 e comprende 67 comuni, con una 
popo lazione residente di c irca 360.000 abitanti . A Cosenza, 
dopo la confluenza del Crati con il Busento, il bacino imbrifero 
ha una superfic ie d i circa 300 km 2 e il suo tratto cittadino si 
sv iluppa per una lu nghezza di ci rca 8 km (Figura I) . In corri
spondenza della fine del tronco di fiume indagato è ubicato lo 
sversamento de l canale L iguori (CSO) , che rappresenta il prin
cipale scari co nel Crati. Il Liguori è un col lettore fognario mi
sto che raccogl ie g li scarichi di gran parte della città d i Cosen
za e che sfiora nel Crati solo a segu ito di consistenti eventi d i 
piogg ia. 
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La larghezza dell' alveo si agg ira mediamente intorno ai 15 me
tri, con un ti rante idrico tra IO e 50 cm, tipici dei fiumi calabre
si in condizioni di morbida. Il fondo è pi uttosto regolare, costi
tui to da un 'alternanza di tratti sabbiosi e di ciottoli di piccole 
dimensioni con a ltri in cui è presente materiale detritico d i ori
g ine alluvionale di di mensioni maggiori. 
Tutto il tratto urbano è arg inato con muraglioni di cemento e 
blocchi di pietra e muratura risalenti al periodo tra le due guer
re e, a intervalli rego lari, sono presenti opere trasversali di si
stemazione del fondo qual i briglie e soglie, che producono dei 
salti anche pi uttosto rilevanti, fi no all' ordi ne di qualche mctro. 
Su entrambe le sponde sono localizzati alcun i scari chi inqu i
nant i di reflui civili riportati peraltro in catasti ufficial i (Pro
vincia di Cosenza, Settore Ambiente 1999; Regione Calabria, 
Compartimento ambiente 2000); di ess i solo uno, situato poco 
a monte de l tratto cittadino, è risultato avere un flusso conti nuo 
di d iscreta entità, gli a ltri hanno carattere intermittente co n 
portate significative so lo in alcune ore della giornata. 

3. INDAGINI SPERIMENTALI 

Le campagne di misure han no avuto ini zio nel novembre 1999 
e hanno riguardato la determinazione di parametri chimico-fi
sici e microbiologici per un periodo temporale che si estende 
fino al marzo 2003, consentendo così di campionare il f iume in 
condizioni sia di magra sia di morbida. 
Il tratto di fiume campionato ha subito diverse variazioni, mi
surando comunque nella sua estensione complessiva 8 km per 
il C rati e I km per il Busento. Sono state effettuate quattro 
campagne di misure e si dispone di lO campionamenti sul C ra
ti e due su un tronco del Busento, per un numero d i sezioni va
riab ile tra 5 e 24 sul primo fiu me, lO sul secondo (Veltri e De 
Fi lpo, 2003). Le sezioni di campionamento sono state ind ivi
duate a seguito di una serie di campagne preliminari e, nel cor
so di queste sono state mod ificate, sostituite e ampl iate, al fine 
di indagare sugli effetti provocati dal la presenza degli scarichi 
inquinanti più consistenti. 
In c iascuna sezione sono stati prelevati campion i d'acqua per 
sottoporre gli stessi alla dete rminazione di temperatura, condu
cib ilità, pH, OD, BODo e COD nonché i composti azotati, i 



cloruri e il fosforo . In alcune sezioni sono stati rilevati anche i 
coliformi e gli streptococchi e l'IBE. Sono stati , inoltre, censiti 
e ana li zzati anche gli scarichi sia continui sia intermittenti lo
cali zzati lungo il tronco di fiume di indagato . 

4. MATERIALI E METODI 

11 rilievo delle sezioni è stato effettuato mediante strumento to
pografico e un ' asta graduata con cui è stata misurata la profo n
dità della corrente a di stan ze regolari di larghezza. Si è quindi 
proceduto all a stima della portata, associando al valore dell ' a
rea dell a sezione quello della velocità, ottenuta mediante l'au
silio di ga lleggianti. 
Le anali si dei campioni prelevati sono state effettuate presso il 
Laboratorio di analisi delle acque del Dipartimento di Difesa 
del Suolo "V. Marone" dell ' Università della Calabria. 
La determinazione dell ' OD è stata condotta in laboratorio, a
dottando il metodo di Winkler modificato all'azite, il COD è 
stato determinato con il metodo al potassio-bicromato, il BOD j 

mediante titolazione del contenuto di oss igeno di scio lto resi
duo in campion i di acqua posti a incubare in ambiente termo
stato per c inque giorni a 20°C (Rump & Kri st, 1998). 
La determinazione della conta batterica è stata effettuata trami 
te l'uso di membrane filtranti di adeguata porosità da incubare 
su terreni nutrienti in capsule Petri sterili. 
Per quanto riguarda la determinazione dell ' TBE, in ciascuna se
z ione è stato effettuato un campionamento degli organismi 
bentonici utilizzando un retino montato su un telaio rettangola
re, con cui è stato raschiato il fondo, in controcorrente, secon
do un transetto ideale trasversale alla sez ione. Il materiale trat
tenuto dal retino è stato sottoposto a una selezione per ]' indi vi
duazione dei taxa presenti (CNR, Istituto di ricerca sulle acque, 
1995). 

5. MODELLI PER LA DESCRIZIONE 
DELL'OSSIGENO DISCIOLTO 

Un modello fluviale è costituito dall'insieme di equazioni di
namiche che descrivono l' andamento nel tempo e nello spazio 
della qualità, espressa in termini d i grandezze fi siche, chimiche 
e biologiche (Nardini et al., 1990), con parametri di significato 
fi sico più o meno riconoscibile. In questa ricerca si è partiti dal 
modello base secondo la formulazione di Streeter e Phe lps 
(Streeter & Phelps, 1925), ovvero: 

D = Do . e ',. + _ ,_I '-'0_ e U - e ,. -l :e k l ( -l" .!.. -l,, :e ) 
k" +kr 

( I ) 

dove: 
D (mg/I) è il deficit di ossigeno; 
Do (mg/I) è il deficit di ossigeno ini ziale dato dalla differenza 
tra il va lore a saturazione e que llo ini ziale ; 
kd(g iorni · l) è il coefficiente di deossigenazione; 
k,(g iorni· l) è il coefficiente di riossigenaz ione; 
Lo (mg/l) è la concentrazione ini ziale di sostanza organica: 
x (m) è l' asc issa spaziale: 
v (m/s) è la velocità media mi surata lungo la vertical e della se
zione trasversale considerata; 
t (s) è il tempo. 

Dalla ( I) si ricava che in un sistema aperto, dove sia consentito 
lo scambio con l'atmosfera, la riossigenazione contribuisce al 
trasferimento dell ' ossigeno in acq ua facendo ri salire la curva 
dell ' ossigeno che, al trimenti , sarebbe sempre decrescente. 
Successivamente, Dresnack e Dobbins (Dresnack & Dobbins. 
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1965) estesero il modell o di Streeter e Phelps, includendo in 
esso i termini di produzione di ossigeno per fotosintes i e di 
consumo per respirazione delle piante acq uatiche . Consideran
do un tratto elementare del corso d' acqua, nelle stesse ipotes i 
fatte da Streeter e Phelps, indicando con P l' apporto di ossige
no per il fenomeno della fotosintesi e con R la sottrazione di 
oss ige no dovuta alla respirazione , e ntrambi espres s i in 
(mg/l)giorni · l. l'equazione che descrive l' andamento del deficit 
di ossigeno di sciolto nel tempo è la seguente: 

D = k,J~ (e -Id' _ e -l,, ) + Doe -l" + (R - p) (1- e -l,, ) (2) 
k, - kd k, 

5.1 Metodo Delta per la determinazione dell'attivita ' 
fotosintetica 
Il metodo Delta consiste nell a sti ma della produzione di ossi 
geno dovuta alla fotosintesi app li cando un a procedura basata 
su un bi lanc io di massa unitamente a misure diurne di OD 
(Chapra. 1997). 
Ritenendo di operare in un tronco omogeneo, in cui c ioè le 
piante acquatiche siano distribuite per una lunghezza suffi cien
te, si può assumere a partire dall ' eq uazione del bilancio di 
massa per l'ossigeno disciolto in un corso d ' acqua, che il defi
cit non vari nello spaz io (òDlòx == O). 
Si assume, inoltre, che il tasso di produzione per fotosintesi sia 
direttamente proporzionale all ' energia luminosa; in ta l modo 
l'andamento dell 'energ ia luminosa durante il ciclo diurno può 
essere appross imato a una funzione semi-si nusoidale che, svi 
luppata in serie di Fourier, diventa: 

{
2I - [2m1 ( fT , )]} P(t) = p,,, -+ ;;b"cos - t __ o - ' 

n ,, - I T" 2 
(3) 

dove 
PII/ tasso di produzione massimo (g/m3)g.l ; 
f Fotoperiodo, ovvero frazione del g iorno soggetta a irrad ia-

zione solare; 
OJ frequenza angolare; 
TI' lunghezza del giorno: 
Il numero di mi surazioni effettu ate 

4nlf 
b" = cos(nTif) (n If) _ (2mi) ' 

Arrestando lo sviluppo al secondo termine. si ottiene un anda
mento simile a quello della funzione semi-sin usoidale. 
Assumendo che il tasso di respirazione R sia costante e che il 
deficit ini ziale sia nullo, la so luzione dell'espressione del defi
c it di ossigeno, con P(t) espresso dalla relazione (3), ha la se
guente forma e la cui rappresentaz ione grafica è riportata in Fi
gura 2. 

- 1- b [2m/ ( f
T,) 1( 2mi )]) D(t)= D-p'" ;; / ' " 2 cos - I-~ -tan- -. - (4) 

,,-I k-+ (2m T) T" - k , ~, 
"\ r / l' 

dove D = deficit medio giornaliero espresso in mg/l. 

L' entità dello scostamento verticale D dipende dall ' interazione 
della riossigenazione e dalla produzione per fotosintesi e re
spiraz ione delle piante. Il range d i oscil lazione vertica le D tra 
il minimo e il mass imo deficit misurato nell'arco della g iornata 
è funzione della riossigenazione e dell'andamento della produ
zione per fotosintesi P(t). Infine. lo sfasamento temporale cP tra 



, 
mezzogiorno solare 

Figura 2 - Andamento del deficit di ossigeno disciolto (Cha
pra,1997). 

il mezzogiorno so lare e l ' istante mini mo d i deficit dipende 
strettamente dalla veloc ità d i riossigenazione. 
Essendo, ino ltre, lo sfasamento rp di pendente dal coefficiente di 
rioss igenazione k" esiste una re lazione funzionale uni voca tra i 
due parametri . L 'espress ione analitica di tale relazione, di spo
nibile in forma numerica, è riportata in Figura 3, nella quale si 
evidenzia che a bassi valori di k, corrispondono alti valori dello 
sfasamento rp e che, per valori di quest'u ltimo parametro mag
g iori di 3 ore, la stima del coeffi ciente di riossigenazione è par
ticolarmente sensibi le all 'entità del fo toperiodo! 
Anche per quanto riguarda la produzione per fotosi ntesi, ci si 
può avvalere di una soluzione nu merica già sviluppata e ripor
tata in Figura 4. La so luzione numerica indica che il rapporto 
& P di pende dal fo toperiodo e dal coefficiente di riossigenazio-
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Figura 3 - kr in funzione di rp (Chapra, 1997). 
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Figura 4 - AlP in funzione di kr (Chapra, 1997). 
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ne. Per bassi li vell i di riossigenazione (c ioè per k, < I giorni -I) 
il rapporto !J/P d ivie ne dipendente dal solo fotoperiodo. AI 
contrario, per fium i con e levata riossigenazione il foto periodo 
è meno importante, dal momento che il rapporto & P dipende, 
essenzialmente, dal coefficiente di riossigenazione. 
Una volta stimati kr e P, è possi bile ottenere una stima del tas
so di consumo di ossigeno per respirazione R attraverso la re la
zione: 

R = P+k, D (5) 

5.2 Metodi numerici per la stima dei coefficienti nei modelli 
di qualità delle acque 
Un metodo usato per la sti ma dei parametri di riossigenazione 
e deossigenazione nel fiume Crati è consistito nel minim izzare 
lo scarto fra i valori del tracciante cons iderato misurati lungo il 
fiumc c que ll i ottenuti da ll 'applicazione del modello di Stree
ter-Phelps. Considerando la formu lazione differenziale di que
st'ul timo e disponendo di N misure di B005 e di OD nel corso 
d'acqua, oltre che dei valori della temperatura T e dei valori di 
BOD, e 00 nella sezione iniziale, gli scarti E tra i valori misu
rati e quelli predetti dal modello alla i-esi ma ascissa per le due 
grandezze sono dati, ri spett ivamente, dalle espressioni: 

(6) 

(7) 

in cui Li e Ci sono i valo ri di BODj e OD misurati su campo. 
Lo scarto quadratico totale E sarà pertanto dato dali 'es press io
ne: 

N. 2 

E=I[ÀE~ +(J-À)E;] 
1= 1 

(8) 

dove À è un coefficiente di peso compreso tra O e l. 
I valor i che rendono minima la funzio ne errore E possono es
sere ricavat i risolvendo il sistema formato dalle due equazioni 
che si ottengono derivando la (8) rispetto a kd e k, e imponen
done l'eguaglianza a zero. La soluzione si ottiene ponendo in 
successione À= l e À=O e derivando e minimizzando le espres
sioni così ottenute. In ta l modo il problema si ri solve in casca
ta, poiché nell 'espressione della variazione del BOD5 compare 
unicamente il coeffic iente di deoss igenaz ione kd , per cui, dopo 
aver determinato il suo valore (posto À= I), si può procedere 
nella min imizzazione della funzione ob iett ivo, che si ott iene 
successivamente ponendo À=O, per ricavare cosÌ il valore del 
coefficiente di rioss igenazione k,. 

6. ANALISI DEI RISULTATI SPERIMENTALI 

6.1 Aspetti qualità - portata 
Attraverso le registrazio ni dei tirant i idric i in due stazioni del 
Sev iz io Idrografico con un intervallo temporale di 20 minuti , 
poste entrambe nei tratti ci ttadini del Crati e del Busento, è sta
to poss ib ile ricostruire la curva d i durata de l Crati e del Busen
to a Cosenza nel peri odo di osservazione 1999-2002, ovvero 
nello stesso periodo delle campagne di campionamento mirate 
alla determi nazione dello stato di qua lità ambientale del fiume. 
Ciò ha portato a individuare un set criti co d i parametri per il 
f iume e il periodo temporale per il quale tale situazione si è ve
rificata. 
Inoltre, utili zzando i dat i sulla qualità ambientale del fiume 
Crati riscontrati nelle varie campagne di prelievo effettuate, si 
è cercato di stabilire una re lazione tra la portata e alcuni dei 
parametri di qualità quali OD e B005. Anche se non è poss ibi 
le fo rnire una vera e propria interpretazione di ti po stati stico, 



poiché il numero di dati è es iguo , nelle successive Figure 5 e 6 
sono mostrate le correlazioni esistenti tra la portata e i parame
tri qualitativi. 
Il legame Q-OD è di tipo lineare crescente, con un grado di 
correlazione buono e un errore massimo tra dato osservato e 
dato sim ulato del 3,7%. Dal legame si evidenzia che, almeno 
per l' intervallo di portata osservato, l'aumento di questa si as
socia a un incremento di ossigeno disciolto 00 con temperatu
re comprese tra i lO e i 18 °C. Ciò deriva dal fatto che, essendo 
il fiume altamente antropi zzato e a basso tirante, l' incremento 
de ll a portata induce una maggiore aerazione, dovuta soprattut
to ai numerosi salti di fondo presenti ; pertanto la cineti ca di 
riossigenazione cresce, aumentando così anche il tenore di OD. 
L 'andamento Q-BOD) è di tipo parabolico decrescente, il gra
do di correlazione è ancora buono e la differenza massima che 
si coglie tra dato osservato e dato s imulato è del 5,7%. L'anda
mento riscontrato è in accordo con il legame Q-OD. Infatti , se 
a un incremento di portata corrisponde un aumento del tenore 
di ossigeno presente, la cinetica di degradazione del materiale 
organi co deve necessariamente au mentare, provocando una ra
pida degradazione del materiale organico e quindi una diminu
zione della richiesta biochimica di ossigeno. 
Tali legami, validati con un numero maggiore di campagne 
sperimenta li e resi quindi affidab ili , consentiranno di stimare 
da semplici misure di portata tutta una serie di parametri attra
verso cui si può definire indirettamente lo stato di salute del 
fiume . 
Dai dati di misura della portata, ottenuti dalle registrazioni i
drometriche, è stato inoltre possibile ottenere la curva di dura
ta, mostrata in Figura 7. 
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La stessa curva consente di stimare il numero di giorni dell 'an
no medio in cui si possono prevedere dei parametri qualitativi 
migliori o uguali a quelli misurati per una portata assegnata. A 
partire dalle relazioni stimate sull 'andamento di OD e BOD) in 
funzione della portata, s i possono cercare le condizion i am
bientali critiche individuando anche il numero dei g iorni in un 
anno medio in cui queste s i possono verificare. 
Considerando a ta l riguardo il deflusso minimo vitale (DMV) 
del corso d ' acqua, una volta note le relazioni che legano la 
portata ai parametri qualitativi è possibile individuare la qua
lità del corpo idrico che a esso corrisponde. 
Per il Crati a Cosenza, il OMV stimato con la Formula Spediti
va Ambientale, FSA (Si ligardi e Maiolini , 1993), fornisce un 
valore di portata pari a 0 ,24 m3/s, superato nel 92% dei casi, 
cioè, in un anno solare medio, c irca 330 giorni. 
Utilizzando le relazioni ottenute in precedenza, i valori dei pa
rametri qualitativi associati al OMV risultano quindi di: 

OD = 7,3 mg/! ; B005 = 3 mg/! ; 

Ciò significa che per 35 giorni ali 'anno si avrebbe un valore 
della portata inferiore a quello minimo vitale e, inoltre, ma il 
valore di OD diminuirebbe fino a 7,3 mg/!, mentre il valore del 
BOD5 aumenterebbe, concorrendo a un depauperamento delle 
condizioni ambientali de l corso d'acqua (De Rosa et al., 2002). 
Se si considera, invece, la portata media de l fiume , pari cioè a 
l m3/s, dalla curva di durata si ricava che essa è superata per il 
36% delle volte, cioè circa 130 giorni a ll ' anno. 
I parametri qualitativi assoc iati risultano di: 

OD = 9, I mg/I; BOO) = 2,8 mg/! ; 

I tenori di OD c BOD) sono tal i da far pensare a una discreta 
qualità fluviale, quindi per circa un terzo dell ' anno si dovreb
bero avere delle condizioni uguali se non migliori di quelle tro
vate. 
E' comunque da sottolineare come i legami portata-parametri 
qualitativi devono ritenersi validi nel range dei valori di portate 
per il quale sono state trovate, ossia 0,40-2 ,20 m3/s; eventuali 
previsioni dei risultati per valori che sono al di fuori del range 
non hanno un oggettivo ri scontro. Tuttavia, l'intervallo di por
tata utilizzato è relativo al 73% dei valori contenuti entro la 
scala delle portate, cioè relativamente a 270 giorni su 365. 

6.2 Aspetti chimico-fisici, microbiologici e bentonici 
Dai campionamenti effettuati sugli scarichi nel periodo di in
dagine, si è notato che le portate di questi risultano essere esi
gue, non superando il 10% della portata del fiume stesso. Allo 



stesso modo i tenori del BOD5 e de l COD sembrano essere an
ch'ess i molto contenuti, a fronte, invece, di contenuti di OD 
piuttosto bassi, ma mai in condizioni anossiche. Tale condi zio
ne potrebbe essere dovuta a una natura degli scarichi certamen
te di tipo organico, dato anche l'alto contenuto d i azoto , ma 
non di tipo bruto. Probabilmente i suddetti scarichi inviano al 
recettore le "acque gri gie" , derivanti cioè dagli scari chi de lle 
cucine domestiche e non le vere e proprie "acque nere". 
Le misure compiute ne l fiume ne l corso di quattro anni di inda
gi ni periodiche rendono conto di una natura de llo stesso che, 
per alcuni aspetti , è rimasta uguale negli anni e nelle stagioni, 
per altri aspetti , invece, si riesce a cogliere una di versi ficazione 
di tipo stagionale o, addi rittura, una variazione ne l corso del 
tempo. 
Di seguito sono mostrate alcuni grafic i rappresentati vi dell 'an
damento dell'OD e del COD lungo il tratto di fiume indagato 
nella terza cam pagna di campionamento, quell a de ll a primave
ra 2002. 
In particolare, le Figure 8 e IO sono rife rite a un campiona
mento eseguito in condizioni di tempo asciutto, mentre le Fi
gure 9 e 11 mostrano i risultati ottenuti dopo un consistente e
vento meteorico che, con molta probabili tà, ha portato lo sver
samento del canale Liguori nel Crati ubicato alla progressiva 
3,5 km. 
Si può osservare come nel campionamento di aprile 2002 ci sia 
un abbattimento di OD a seguito de ll'immissione de l Liguori e 
un corri spondente incremento del COD, mentre nel prelievo 
effettuato in tempo asciutto (marzo 2002) tale condizione non 
è evidenziata, ma l' unico abbattimento evidente è que llo cau
sato nel tronco a monte da uno scarico attivo ubicato alla pro
gressiva 0,5 km. 
Il tenori di OD si sono comunque attestati, nel corso di tutte le 
campagne effettuate, sempre attorno a valori di 8 - 9 mg/l nel 
periodo primaverile e autunnale, scendendo a 5 mg/l solo nel 
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periodo estivo. I l valore invern ale indica una buona ossigena
zione del fiume, dovuta alla presenza di numeros i salti di fondi 
che favori scono un interscambio di ossigeno con l' atmosfera, 
contribuendo in maniera positiva alle caratteristi che qualitative 
del corso d'acqua. 
Il tenore di OD ri nvenuto ne l mese di agosto, in vece, ind ica 
come nei periodi estivi in cui ha una considerevole ridu zione 
di portata si possono veri ficare situazioni critiche anche per la 
sopravvivenza delle spec ie acquatiche. 
In realtà, le variazioni di OD ottenute oscillano nell'ordine di 
2 - 3 mg/l, pertanto, date le dimens ioni pi uttosto contenute 
(3 - 8 km) del tratto campionato, non si può afferm are con cer
tezza di essere in presenza de ll a Oxigen sag, potendosi trattare 
di un'oscill azione dovuta soprattu tto all a diversa natura ed en
tità degli scarich i, nonché alla conformazione morfologica del
l'alveo. Inoltre, la rapidità con cui risulta verificarsi l' abbatti
mento della sostanza o rganica ne l tratto di fiume indagato è ta
le che l 'effetto non può essere imputabile alla so la cinetica di 
deossigenazione dei batteri presenti nel mezzo liquido; notevo
le deve essere il contributo de lla colonizzazione biolog ica dei 
batteri dei sedimenti , che svolgono ne i fium i a basso tirante i
drico un ruolo mo lto importante nel processo di autodepurazio
ne (De Rosa et al., 2002) . 
Per quanto riguarda il BOD5, invece, i valori misurati si atte
stano attorno ai 2 - 3 mg/l nel corso dei vari campionamenti ef
fettuati. Si è tuttav ia potuto notare come tale valore subisca in
crementi, 4 - 5 mg/l, a seguito di consistent i eventi piovosi. In 
parti colare, si segnala il valore del BOD5 misurato nel f iume a 
valle dello scarico del canale del Liguori dovuto a un evento 
meteorico. In questo caso il parametro si è attestato sul valore 
di 6,30 mg/l, che rappresenta il mass imo valore rin venuto ne l 
corso delle campagne e che indica un inqu inamento f luviale in 
atto. 



TABELLA I - Classificazione dell'IBE e stato ambientale del Crati 

Campionamento del 17/11/1999 Campionamento del 23/11/1999 
Livello di 

Stato Stato 
Livello di 

Stato Stato 
Sezioni IBE inquinamento da 

ecologico ambientale 
IBE inquinamento da 

ecologico ambientale 
macrodescrittori macrodescrittori 

C3 5 195 IV Scadente 5 200 IV Scadente 
C11 5 260 IV Scadente 4 260 IV Scadente 

Campionamento del 04/07/2001 Campionamento del 28/08/2001 
Livello di 

Stato Stato 
Livello di 

Stato Stato 
Sezioni IBE inquinamento da IBE inquinamento da 

macrodescrittori 
ecologico ambientale 

macrodescrittori 
ecologico ambientale 

C2 12 200 III Sufficiente 13 245 II Buono 
C12 lO 240 II Buono Il 260 II Buono 

I massimi valori di COD si riscontrano lievemente più a va ll e 
delle immi ss ioni puntuali rinvenute, ovvero a seguito di una 
certa lunghezza di rimesco lamento pari a circa 300 metri. Inol
tre, il rapporto BOD5/COD è 1/10+1/15: il che implica proba
bilmente la presenza di scarichi non campionati , che potrebbe
ro contenere inquinanti chimici dovuti a esempio all' effetto di 
dilavamento delle strade (Sansalone et a l. , 2002) e che fanno e
levare il valore del COD a 30 mgll , a fronte di BODs al massi
mo pari a 5+6 mg/l. 
In due campagne di campionamento è stato effettuato anche il 
prelievo per la determinazione dell'IRE e la conseguente clas
sificazione seguendo una metodologia del tipo di quella propo
sta dal DL.vo 152/99 e s.m.i .. 
l risultati ottenuti sono sinteticamente rappresentati nella Ta
bella I. 
Si ricorda. a tal proposito, che I ' lBE è un indicatore biologico 
funzione del numero e de l tipo di taxa rinvenuti , per cui un 
valore di IBE alto (>10) indica uno stato ecologico buono del 
fiume, in grado di garantire gli equilibri naturali dell ' ecosi
stema. Inoltre, dall'incrocio tra il li vello di inquinamento da 
macrodescrittori e lo stato ecologico , rappresentato dall ' IBE, 
è possibile caratterizzare lo stato ambientale del corso d'ac
qua. 
Si può quind i osservare come. nell'inverno del 1999, la qualità 
ambientale del Crati ri sultava essere di tipo scadente, mentre 
nell 'estate 2001 esso s i presentava in uno stato ambientale 
buono e. so lo nel campionamento di luglio , appena sufficiente. 
La classificazione secondo le ind icazioni del DL. vo 152/99, 
per il caso in esame. risulta dunque essere influenzata princi
palmente dal valore dell ' IBE, che era davve ro molto sca rso 
nell 'inverno 1999 e, successivamente, di sc reto nell'estate del 
200 I. Questo fa pensare a una situazione ambientale del fiume 
che, nel tempo, è certamente migliorata. dato il maggiore nu
mero di taxa rinvenuti , tuttav ia, nel periodo estivo, la prolifera
zione di macroinvertebrati è maggiore, pertanto l'alto valore 
rinvenuto potrebbe essere falsato. 
E ' da sottolineare, inoltre, come il solo criterio dell ' IBE renda 
conto solo di lino stato ecologico del fiume, che sembra non 
poter individuare la più complessiva qualità delle acque, se 
non rapportando lo stesso anche alle caratteristiche fisico-chi
miche e microbiologiche del corso d 'acqua. Peraltro, affinché 
tale criterio di valutazione possa essere ritenuto valido. è ne
cessario sia riferito a un periodo di osservazione piuttosto am
pio e tale da rendere conto della variabilità ecologica e bento
nica sia stagionale sia annuale. 

63 Aspetti legati alla fotosilltesi 
L'effetto dovuto alla presenza di piante acq uatiche è stato in
dagato nel corso dell a terza campagna nell a primavera del 
2002. L' indagi ne è stata suggerita dalla considerazione che g l i 
elevati tenori di ossigeno rinvenuti nelle precedenti campagne 
potessero in qualche modo influenzare un intenso scambio con 
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l'atmosfera e dare luogo a una non trascurabile attività fotosin
tetica delle piante acquatiche. 
L 'obiettivo , quindi , è stato quello di ottenere una stima del
l'effetto complessivo delle attività di fotosintesi e respiraz ione 
basato su specifiche osservazioni di campo, ovvero stimare il 
parametro P-R sulla base dei dati provenienti dal monitorag
gio diurno con cadenza oraria del livello di OD in sez ioni rap
presentative. In particolare, sono state sce lte due sez ioni di 
campionamento, l'una sul Crati e l ' altra sul Busento, poste en
trambe poco a monte della confluenza dei fiumi. Nelle suddet
te stazioni , con cadenza oraria a partire dalle 8:30 sino alle 
17:30, sono stati prelevati campioni di acqua che so no stati 
immediatamente sottoposti alla determinazione dell ' OD (Fi
gure /2, /3) . 
Per quanto riguarda il Crati si osserva (Figura 12) un anda
mento crescente verso la percentuale di saturazione, che però 
rimane sempre inferiore a l 100% con un valore medio 
dell'88 ,8%. II deficit rispetto al valore di saturazione dell'OD, 
inizialmente pari a 2,02 mg/I, va progress ivamente riducendosi 
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Figura 12 - Andamento dell 'OD per il Crati (P>R). 
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nel corso della giornata. In questo caso, qu indi, prevale il ter
mine fotosi ntetico su quell o d i respirazione de lle piante acqua
tiche (P>R). 
Sul Busento, invece (Figura 13), si nota un tratto crescente, i
nizialmente incerto, ma poi deciso f ino a un massimo pari al 
103,4%, che si registra nel primo pomeri ggio, seguito da un 
tratto decrescente fino a valori prossimi a quell i iniziali, di po
co superiori al 90%. In questo caso, qu indi, è prevalente il ter
mine di respirazione su que ll o di prod uzione di ossigeno per 
fo tos intesi, cioè (P<R). Ta le andamento è ti pico de i tronchi 
fl uvial i in cu i la crescita di piante acquat iche determina osc illa
zioni significative del li ve ll o d i oss igeno d iscio lto durante la 
giornata, dovute alla produzione di ossigeno per fotos intesi e 
indotte dalla variazione de ll a luce du rante il giorno. 
l dati sull a vari azione diurn a de ll 'OD osservati nell a sezione 
del fiume Busento rendono poss ibi le l' applicazione del Meto
do Delta per la stima dell'effetto complessivo dell a presenza 
de lle piante acquatiche, in termin i d i produzione e consumo di 
oss igeno su base g iornaliera. L'entità de l fo toperiodo è stata 
assunta pari a 14 ore e l ' interpolazione dell 'andamento del de
f icit d i OD nel tempo con una si nusoide (Figura 14) ha prodot
to i seguenti valori dei parametri: 

il = 1,2 mg/L ; rp = 2 h; D = 0,27 mg/l. 
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Figura 14 - Applicazione del Metodo Delta al fiume Busento. 

Da ll 'applicazione del metodo, sulla base de i dat i osservati in 
campo, è stato quindi determinato il valore del parametro di 
rioss igcnazione, mediante la re lazione univoca che lega lo sfa
samento rp al valore del fo toperiodo f (Figg. 3, 4), ottenendo un 
valore d i k,. pari a 8 giorn i-I 
Tale valore è un ordine di grandezza maggiore dei valori (O, lQ-
1,00) d i letteratura tarati per i f iumi american i e comunemente 
ritenuti applicabili anche in altri contesti . 
I medesimi ordi ni di grandezza sono stati determinati, come si 
d irà in seguito , con l' appli caz ione dell a minimizzazione del
l'errore con l'equazione caratte ri stica del processo di autode
purazione di un corso d'acq ua, nonché con formulazioni di let
teratura va lide per fi umi con bassi tiranti idric i (Owen & 
Gibbs, 1964; Veltri et al. , 2004). 

6.4 Applicazione del metodo di minimizzazione dello scarto 
L'applicazione del metodo è riferita alla terza campag na d i 
campionamento nel tronco del Crati per una lunghezza di circa 
5 km. La sti ma dei parametri cinetic i è risultata pari, rispetti va
mente, a: 

k".2o=35,62 giorni-' k,..20=27,03 giorni-' 

Il confro nto fra i dati simu lati e que lli osservati va considerato 
con estrema cautela, in quanto le d istanze tra le sezioni potreb
bero essere non sufficienti a determ inare il tipico andamento a 
sacco. A ogni modo, si osserva che il tenore minimo di OD si
mul ato r isulta essere di 8,94 mg/l , che differ isce d i poco 
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(2,5%) dalla que ll o dell a concentrazione minima osservata pari 
a 8,73 mg/l ; inoltre, tale concentrazione mi ni ma si verif ica, 
nella simu lazione, circa l km a valle della sezione nell a quale 
è stata osservata sul campo (Figura J 5) . 
Interessante è il risultato d i un' ulteriore simulazione condotta 
tenendo conto de l modo in cui l'apporto del Busento modifica 
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Figura 15 - Simulazione di OD e di B005, tratto C3-C12.5; 
2002. 

le condizioni nella sezione in cui esso s' immette nel Crat i. 
Dall 'andamento del BODs e de ll 'OD rappresentato in Figura 
/ 6 si nota, in generale, che l'aderenza dei valori simu lati con 
que ll i osservati è migliore di quanto non fosse per le simula
zioni precedenti. 
In partico lare, si osserva che il valore mi nimo simu lato del 
l'OD, pari a 8,89 mg/l, si colloca 100 m più a valle del min imo 
osservato, che ha valore 8,73 mg/l; quindi, la differenza tra i 
due valo ri è minima ( 1,8%). Il metodo sembra cog li ere s ia 
l'entità del tenore mini mo di OD sia la sua posizione (errore 
dell ' 1%). 
Per quanto riguarda, invece, l 'applicazione ai dati di apri le, 
sempre durante la terza campagna di campionamento de l 2002 
effettuata sul Crati, sono stati scelti quattro tronchi significati
vi: l' intero tronco indagato, il tronco originario e i due tronch i 
a monte e valle dell a conflu enza del Busento. 
I valori delle costanti ci netiche per i trollchi considerati sunu 
riassun ti nell a Tabella Il, in cui il termine k/ indica il valore 
de lla costante di deoss igenazione calcolato mediante interpre
tazione dei dati sperimentali , mentre k,.' indica il coefficiente di 
rioss igenaz ione calco lato con la for mulazione d i Owen e 
G ibbs, di seguito riportata 
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k ,. = 5,32-'85 
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k' , (d· I ), V = velocità (m/s), h = tirante (m). 
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TABELLA Il - Costanti cinetiche per i diversi tronchi osser
vati 

Tronco L (m) k.i (d
ol

) k.i' (d
ol

) kr(d
OI

) k.'(d
ol

) 
C3-CI2.5 6.300 7,07 3,00 18,60 134,00 
C3-CI2.1 1.200 8,39 5,13 22,78 49,00 
C3-CII 1.000 18,16 9,68 12,34 14,34 

CIICI2.5 5.400 2,70 1,05 12,64 15,00 

Si può notare come con il metodo dei minimi quadrati si sovra
stimi il valore di k ',b rispetto al va lore ottenuto dalla relazione 
(8) , di c irca il 50%; per quanto riguarda invece k ',., tranne che 
per il primo tronco, i valori sono confrontabili: ciò da confero 
ma del fatto che gli elevati valori scaturiscono da condizioni 
cinematiche e geometriche non estranee, anche se poco sottolio 

neate, a lla letteratura tecnica. 
Ulteriormente, le simulazioni di OD e 8005 sono state effet
tuate considerando l'effetto fotosintetico e di respirazione delle 
piante. l valori del parametro (P-R) risultanti sono pari , rispet
tivamente, a -2 1 ,45(mg/l)-giorni· 1 per il tratto del Crati a mon
te della confluenza con il 8usento e 2,85 (mg/I)·giorni ·1 per il 
tratto completo. Tali valori indicano come nel tronco del Bu
sento a monte della confluenza con il Crati si abbia una intensa 
attiv ità di respirazione delle piante acquatiche, che contribui
scono pertanto a sottrarre ossigeno di sc iolto alla massa d ' ac
qua; nel tronco di valle, invece, il valore positivo di poR è indi
cativo di un valore aggiuntivo al bilancio espresso sempre in 
termini di ossigeno. 
Il modello della minimizzazione dello scarto è stato applicato 
anche al set di dati rilevato nella quarta campagna di campiona
mento del 2003. AI fine di pervenire alla stima dei parametri ci
netici , per la taratura del modello non sono stati utilizzati tutti i 
valori disponibili , ma solo alcuni e limitatamente a un tratto di 
circa 500 m, a cui compete un andamento de ll 'ossigeno disciol
to appare ntemente a sacco e un andamento decrescente del 
8005, Ciò ha portato a stimare i seguenti valori dei parametri: 

k'120=36, 9 giorni·1 k,20=92,4 giorn i- I 

Tali valori sono riferiti alla temperatura di 20 °C, pertanto, per 
simu lare i valori di OD e BOD5 si è pensato di adattare gli 
stessi all a temperatura misurata in s ito tramite le relazioni: 

kdiTI = kdl10'CI ( 1.047 )'-10 k""1 = k'120Cl (1,024)'-'° (IO) 

In Figura 17, si riporta la simulazione per il tratto indagato in 
termini di OD. 
Si può osservare come il tenore minimo di ossigeno simulato, 
pari a 9.29 mg/l , differisca del 2.3 % rispetto al valore osserva
to di 9,08 mg/l: la posizione del minimo s imulato risulta 130 m 
più a valle della sezione in cui si è verificato il valore osserva
to , errore piuttosto considerevole considerando la lunghezza 
del tronco. 
Volendo affinare i risultati ottenuti si è quindi proceduto con la 
simu lazione del modello senza effettuare la correzione teorica 
de ll a temperatura. Il risultato ottenuto è mostrato in Figura /8. 
In questo secondo caso si evidenzia un migliore adattamento 
dei valori simulati con quelli osservati: infatti , l'errore che si 
com mette nel valutare il punto di minimo è dello 0.4% e il 
punto critico risulta traslato di soli 30 m verso valle. commet-
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Figura 17 - Simulazione dell'OD tratto C1-C11 ; 2003. 

tendo un errore del 6% su l tratto. 
Successivamente, si è applicato il modello tarando le costanti 
cinetiche e considerando il contributo Fotosintetico. Pertanto, è 
stata uti li zzata per la stima di k" e k, la form ul azione completa 
di Streeter e Phelps, riportando l' andamento nella Figura /9. 
I risultati mostrano come, ancora una vo lta, si perviene a un 
miglior adattamento tra i dati simulati e quelli osservati non 
apportando la correzione su ll a temperatura. L'aumento del va
lore della costante di riossigenazione è in accordo con il fatto 
che, essendo il termine R-P positivo, c ioè prevalendo la respi
razione degl i organismi acquat ici e delle piante sulla fotosinte
si, il termine k, deve crescere per compensare questo impoveri
mento di ossigeno. 
Infine, è ancora il caso di sottolineare come il valore dei para
metri cinetici, e in part icolar modo il parametro di riossigena-
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zio ne k,., stimato con la formula teorica di Owen e Gibbs. s iano 
molto prossimi a quelli ottenuti dall ' applicazione sia del meto
do d i min imizzazione dello scarto nell ' ipotesi di considerare 
anche l'enti tà dovuta al contributo fotosintetico e di respirazio
ne delle piante acquatiche (Figura 20) s ia del metodo Delta 
(Figg. 3,4, /4). 
Tutto ciò sembra indicare che i valori dei parametri cinetici di 
deoss igneazione e riossigenazione per fiumi a basso tirante i
drico si devono ritenere ben maggiori dei valori noti in lettera
tura, validi per f iumi dall e caratteristiche differenti ; peraltro, 
attraverso formule di tipo empi rico s i perviene a ri sultati de llo 
stesso ordine di grandezza. 

7. CONCLUSIONI 

Dopo quasi ci nque ann i di campagne sperimentali condotte sul 
fiu me Crati e, in parte, sul suo affl uente Busento nel tronco che 
attraversa la città di Cosenza. è possibile riassumere alcuni risul 
tati che, seppur non definitivi, sembrano essere tuttavia chiari. 
Innanzitutto, nonostante le valutazioni negative ottenute in una 
sola campagna, lo stato amb ienta le del f iume è migliore di 
quello che emerge, attraverso la st ima dell' Ind ice Biotico Este
so, appl ica ndo una procedura del tipo di quella indicata nel 
DL.vo 152/99, anche se l'anali si è stata effettuata in un perio
do breve e non ris pondente ai dettami de l suddetto decreto. Il 
corso d'acq ua è soggetto ad alcuni apporti inqu inanti di tipo 
puntuale. Un notevole contributo a lim itare i danni di tali ap
porti se mbra sia offerto da un lato dali ' alto potere di autodepu
razione che caratterizza il corso d ' acqua a causa del basso ti
rante idrico, che consente ai batteri bentonici di assumere un 
ruolo significativo nel processo d i abbattimento della sostanza 
organica, dall'altro dalla presenza di salti e briglie diffus i. 
Per quanto riguarda, invece. il legame tra i parametri qualitati
vi del f iume e la portata, sono state individuate delle relazioni 
che legano quest ' ultima ai valori di OD e BOD5 valide in un 
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range di deflusso che s i verifica per circa i tre quarti de ll ' anno. 
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vrebbe ve rificarsi per c irca 30 giorni ne ll 'anno so lare medio. 
L'applicaz ione del mode llo di autodepurazione di Streeter
Phelps nella sua formulazione classica e completa è stata este
sa allo scopo di determinare i parametri cinetici, coefficienti di 
deossigenzione e rioss igenazione, med iante la minimizzazione 
dell'errore fra valori mi surati e osservati. Dalle simulazioni ef
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multipl e. ossia con s ide rando l ' immi ssio ne del Busento ne l 
Crati e senza apportare la correzione teorica della temperatura. 
I valori ottenuti per le costanti c ineti che di deossigenazione e 
rioss igenazione deri vanti dall ' appl icazione del modello sono 
più alti di quelli comunemente adottati . ricavati però per fi umi 
dal le caratteristiche ben differen ti. Tuttavia, tali valori ri sulta
no essere in buon accordo con le formulazioni tarate per fiumi 
a bass i tiranti , espresse sia in termini di caratterist iche idrau li
che del f iume, quali velocità e tirante idrico, s ia tramite le con
siderazioni teoriche legate al termine fotos intetico e di respi ra
zione dell e piante. 
Inoltre, si è avuto modo di osservare come, diminuendo la lun
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AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 

Resoconto 

ASSOCIAZIONE IDROTECNICA 
ITALIANA 

"II ruolo dell'ingegnere idraulico nella 
gestione delle emergenze in Italia: 

l'acqua in più, l'acqua in meno, 
l'acqua sporca" 

Trento, 10 settembre 2004 

Il Simposio è stato dedicato al tema "II 
ruolo dell 'ingegnere idraulico nella ge
sfione delle emergen~e idriche in Ifalia: 
l'acqua in più, l'acqua in meno, l'acqua 
sporco'·. E' stata un'occasione di incon
tro tra studiosi, tecnici ed amministratori 
per esaminare problemi sempre attuali 
per il Paese, per la gestione dei quali la 
figura dell ' ingegnere idraul ico assume 
un ruolo rilevante, ormai si rende neces
sario un adeguamento della sua figura 
professionale. 
Il Simposio s i è tenuto presso il Centro 
Servizi Culturali Santa Chiara a Trento e 
vi hanno partecipato circa 100 persone, 
molti dei quali giovani laureati . Dopo il 
saluto ai partecipanti di Ugo Majone, 
Presidente dell ' Associazione Idrotecnica 

Italiana e Aronne Armanini, dell ' Uni
vers ità di Trento , il coordinatore Vin
cenzo Bixio, dell'Università di Padova e 
Pres idente della Sezione Veneta della 
Associazione Idrotecnica Italiana ha a
perto i lavori. 
Hanno tenuto relazioni: 
Massimo Buizza, Direttore del Consor
zio dell ' Oglio 
Roberto Casari n, Segretario Ambiente e 
Lavori Pubblici - Regione Veneto 
Vito Antonio Copertino, dell'Università 
di Potenza 
Bernardo De Bernardinis , Direttore Uffi
cio Pianificazione, Valutazione e Pre
venzione Rischi del Dipartimento della 
Protezione Civile 
Maurizio Giugni , dell'Università di Na
poli 
Adriano Goio, Segretario Generale del
l'Autorità di Bacino dell' Adige 
Giuseppe Rossi, dell'Università di Cata
nia. 
Ha anche tenuto un breve intervento 
l'ing. Catello Masullo, socio dell'Asso
ciazione. 
Ha chiuso i lavori il Presidente dell 'A.!.!.. 

Le relazioni pervenute sono pubblicate 
su questo numero nella IV Sezione No
tiziari Ali. 

I ANNUNCIO 

Il Dipartimento di Ingegneria Ambientale dell'Università di Genova 

L ' Associazione Idrotecnica Italiana - Sezione Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta 

La Provincia di Genova 

L 'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova 

con la collaborazione del Centro Studi Idraulica Urbana 

organizzano per il 25 Novembre 2005 

la III Giornata di Studio 
ACQUE DI PRIMA PIOGGIA: 

SOLUZIONI TECNOLOGICHE E INNOVAZIONE 
www.diam.unige .it/primapio ggia05 

La giornata si svolgerà a Genova presso i Magazzini del Cotone 
Sala Convegni del Porto Antico di Genova 

segreteria organizzativa 
Sig."' Francesca Vascellari , 010-3532303 
presso il Dip. di Ingegneria Ambientale dell 'Università di Genova 
francy @diam.unige.it . 
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NOTA INTRODUTTIVA 

La Rivista ospita una sezione «osservatorio 
normativo e gestionale». Essa è dedicata al 
complesso quadro di norme a contenuto giuri
dico, amministrativo, tecnico, finanziario, tarif

fario che regola i comportamenti in materia di 
gestione delle risorse e dei servizi idrici, di rea
lizzazione e di esercizio delle corrispondenti 
infrastrutture, di normalizzazione tecnica, di 
svolgimento di attività strumentali connesse 
con quanto sopra. 
Le norme esaminate possono avere carattere 

internazionale, comunitario, nazionale ed an
che, ove presentino aspetti di interesse genera
le, regionale o locale. 
Sarà anche descritta l'attività delle commiss io
ni che operano per la predisposizione di nuove 

norme in sede nazionale ed internazionale e sa
ranno ospitati qualificati pareri, al fine di con
tribuire alla corretta evoluzione del quadro nor
mativo attraverso un confronto di opinioni. 
I lettori sono invitati a collaborare all'osserva
torio, fornendo tempestivamente notizie e com
menti utili alla sua redazione. 

Il presente numero comprende le seguenti note: 

- Quali insegnamenti trarre dalle gare avviate 
per il servizio idrico integrato ne l mezzogior
no d'Italia (R. Drusiani e S. Ragozzino); 

- Il primo esempio in Italia di intervento con 
finanziamento privato nel settore dell'irriga

zione Cc. Greco e C. D'Andrea); 

- l'elenco delle principali normative nazionali 
e regionali, connesse con i problemi trattati 
dalla Rivista, entrate in vigore recentemente. 



Renato Drusiani, Sergio Ragozzino* 

QUALI INSEGNAMENTI TRARRE DALLE GARE AVVIATE PER 
IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL MEZZOGIORNO 
D'ITALIA 

1. INTRODUZIONE 

E' innegabile che con l'introduzione dell ' art.35 della finanziaria 2002, e pur con i successiv i adattamenti apportati dal DL 
269/2003, il confronto competitivo e l' entrata del capitale privato attraverso idonei meccanismi di gara, rappresenteranno sempre 
più un elemento caratterizzante del comparto dei servizi ed in particolare del servizio idrico integrato. 
La teoria economica ci insegna che la gara è uno strumento che consente la determinazione del prezzo di un bene attraverso regole 
che presiedono allo scambio tra agenti economici operanti in ambiente concorrenziale. Attraverso la gara infatti i concorrenti af
frontano e risolvono il problema dell ' indi viduazione del valore del bene/servizio trattato, ed al tempo stesso superano anche l'a
simmetria informativa con la controparte contrattuale; almeno nella misura in cui le regole previste costringono effettivamente i 
partecipanti a rivelare i loro costi effettivi a seguito di una consapevole compressione della rendita ricavabile dalla gestione. 
Naturalmente il meccanismo di rivelazione dei costi rappresentato dalla gara non è perfetto, questo sia in relazione alla natura, 
complessità e multidimensionalità dell 'oggetto considerato, sia in relazione a ll ' aleatorietà nel tempo dei fattori tecnici/economici 
per via della non trascurabile (ma al tempo stesso ineliminab ile) lunga durata dei contratti. Il ricorso a strumenti indipendenti di re
golaz ione diventa aJJora importante, come indica la teoria, ma anche come mostrano le molteplici esperienze di altre nazioni che 
prima e più dell ' Italia hanno avviato un percorso di liberalizzazione e privatizzazione dei servizi. 
La presente nota esamina la situazione delle gare bandite per i servizi idrici relativi aJJ e aree del Mezzogiorno con particolare rife
rimento alle redditività di esercizio traibili dai documenti posti alla base della gara stessa 

2. QUADRO SINTETICO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 36/94 

Facendo anche riferimento alle più recenti documentazioni in materia l è possibile riassumere quello che è il livello di completa
mento delle sopraindicate fasi alla fine del 2004. 

Leggi regionali ed insediamento degli ATO 
Fra gli anni 1996 e 2002 le Regioni , con l'unica eccezione delle Province Autonome di Trento e Bolzan02, si sono dotate della nor
ma regionale attuativa della legge 36/94 con la previsione di delimitazione territoriale dei diversi ATO. Dei 91 ATO individuati 
da lle leggi rispettive regionali 87 (che corrispondono al 97 % deJJa popolazione) si possono considerare come già insediati. 
Anche in questo caso, ci troviamo di fro nte a percorsi assai differenti per le diverse realtà regionali. 
Si va infatti da ATO completamente autonomi nella messa a punto degli atti necessari (ricognizione e piano d 'ambito) s ino a situa
zioni in qualche modo centra lmente guidate. In particolare per le Regioni meridionali questa att ività, in virtù di specifiche disposi
zioni leg is lati ve3, è stata effettuata da Sogesid S.p.A.. il che ha consentito di iniziare ad operare a tal riguardo prima ancora deJJ ' in
sediamento dell ' ATO. 
In ogni caso il completamento della fase di ricognizione e di piano e relativa approvazione da parte degli enti locali è avvenuta in 
una sessantina di casi sug li 87 ATO insediati. 

Affidamento del servizio idrico integrato 
Nella quarantina circa di ATO che hanno in qualche modo completato il processo. pervenendo all'affidamento (in sa lvaguardia e/o 
definitivo) del servizio idrico integrato, solo in due casi, ATO 5 del Lazio (Frosinone) e ATO 6 della Sicilia (Enna) gli enti locali 
hanno fatto ricorso a gare di affidamento a terzi. 
Le restanti situazioni rientrano nelle società miste (con privato sce lto con gara) . in società quotate ai sensi dell 'art . I 13 comma 15-
bis del TU 267/2000. o in affidamenti diretti che in generale, entro il 3 l dicembre 2006 dovranno in qualche modo essere ricondot
ti ad una deJJe tre forme (soc. mista, gara per affidamento a terzi e " in house") previste dal citato art. I 13. 
In ogni caso all'inizio del 2005 circa 28 milioni di abitanti (ovvero oltre il 50 % della intera popolazione italiana) sono presenti in 
quegli ATO che avrebbero in qualche modo completato il percorso prev isto dalla legge 36/94. 

La Tabella I evidenzia i dati generali di quelle gare espletate sino al gennaio 2005 sia con riferimento a quelle che hanno già dato 
luogo ad una assegnazione del contratto, sia per quanto riguarda i bandi al momento emessi ma che ancora non hanno concluso 
l'intero iter procedurale. 

':' Rel/alo Drl/sial/i, Direttore Gel/erale di Federgasacqua, Sergio Ragozzil/o, Black & Vealch Ilalia. 
J Comilalo per la vigilal/za sull'uso delle risorse idriche "Relaziol/e al/I/uale al parlamel/to sullo slalo dei servizi idrici - AI/I/O 2003" luglio 2004, Roma. 
2 Sel/lel/za Corte Costiluziol/ale 7 dicembre 1994, 1/.412 . 
.l Legge 34111995, art.lO. 
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Quello che emerge con immediatezza e sul quale si ritornerà successivamente è la scarsa partecipazione alle gare bandite, special
mente a quelle riferite alle aree del Mezzogiorno. La gran parte di queste infatti è andata deselt a o, a seguito della presentazione di 
una unica offerta, è stata considerata tale. 

TABELLA I - Dati generali riferiti ai Bandi pubblicati riferiti al Servizio Idrico Integrato dal 1998 all' inizio del 2005 
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Toscana - ATO 4 Arezzo ott-98 297.497 400.000 22 77 I mese 25 3 RP X 

Lazio -Aro 4 latina mar-OO 596.292 600.000 39 19 3 mesi 30 6 RP X 

Campania - ATO 3 Samese Vesuviano dic-OO 1.454.925 1.500.000 80 46 2 mesi 30 O RP X (*) 

Lazio -Aro 5 Frosinone mag-Ol 477.408 700.000 26 78 80 giorni 30 6 AT X 

Umbria - ATO 2 Temi nov-Ol 220.837 220.000 26 26 27 giorni 30 2 RP X 

Toscana - ATO 2 Pisa ott-02 766.179 400.000 57 20 2 mesi 20 2 RP X 

Toscana - ATO 6 Siena Grosseto ott-02 354.269 400.000 32 30 2 mesi 25 I RP X 

Toscana -ATO 3 Firenze nov-02 1.207.359 500.000 97 25 2 mesi 20 I RP X 

Toscana - ATO 5 Livorno lug-03 355.617 370.000 32 35 88 giorni 20 I RP X (*.) 

Sicilia - Aro 1 Palermo ott-03 1.244.642 320.000 93 19 60 giorni 30 I AT 

Calabria - ATO 1 Cosenza mar-04 727.267 500.000 59 30 45 giorni 30 O RP 

Calabria - A TO 5 Reggio Calabria mar-04 564.223 255.000 50 20 100 giorni 20 O AT 

Calabria - ATO 4 Vibo Valenzia apr-04 291.783 116.713 12 5 4 mesi 20 I AT 

Sicilia - A TO 4 Ragusa giu-04 295.264 300.000 21 20 3 mesi 30 O RP 

Sicilia - ATO 5 Siracusa lug-04 401.805 160.722 27 12 50 giorni 30 I AT 

Sicilia - ATO 7 Trapani lug-04 435.268 163.114 26 lO 2 mesi 30 I AT 

Sicilia - ATO 9 Agrigento lug-04 441.000 172.500 30 11 2 mesi 30 O AT 

Sicilia - A TO 6 Enna ago-04 186.182 70.000 14 5 50 giorni 30 2 AT X 

Sicilia - Aro 3 Messina ago-04 662.450 285.500 49 16 90 giorni 30 O AT 

Sicilia - A TO 2 Catania set-04 1.100.000 310.000 70 17 2 mesi 30 O RP 

Sicilia - Aro 6 Caltanissetta ott-04 278.275 120.000 17 lO 2 mesi 30 O AT 

Campania - ATO 2 Napoli dic-04 2.75 1.930 250.000 243 15 2 mesi 25 RP 

3. ANALISI DI REDDITIVITÀ 

La redditività nella gestione di un servizio idrico dipende da molteplici fattori contemporaneamente interagenti (tariffa di partenza 
e relativa d inam ica, durata dell 'affidamento, .. . ); il tutto viene in ogni caso compendiato dal così detto Tasso di Rendimento Inter
no (T. I.R. ). Sulla scorta di analisi condotte dalla Sogesid4 emerge che i T.I.R. previsti nei Piani d'Ambito ne l Mezzogiorno ri sul ta
no concentrati intorno al 3 - 4 % con estremi varianti dallo O % al 5 %. 
Si tratta di valori assai modesti , conseguenza peraltro ali 'applicazione dei meccanismi dell'attuale metodo normalizzato, che non 
costituiscono certo elemento di attrazione di capitali privati come mostrato dall a scarsissima partecipazione alle gare. Non è un ca
so del resto che anche analisi comparative effettuate da osservatori stranieri, in merito all 'attrattività dei capitali per i servizi idrici 
nell 'area UES, collocano l' Italia nel fanalino di coda europeo. 

4. ANDAMENTO DELLE EROGAZIONI 

Un altro fattore comune a tutti i Piani d'Ambito, che lascia perplessi gli operatori è da indiv iduars i nelle previsioni in aumento dei 
consumi idrici e di conseguenza dei volumi fatturabile nell'arco del periodo di concessione. 

4 R.Scognamiglio "L 'attuazione della L. 36 e le prospettive di riforma alla luce della legge delega" Workshop sul Servizio idrico integrato, Lucca 3 
marzo 2005. 
5 Europeafl Eflviroflmelltal Bureau "A Review oj Water Services in lite EU under liberalisation and privatisation pressures", Bruxelles,july 2002. 
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Tali aumenti derivano dall'applicazione di dotazioni idriche assai significative che fanno riferimento a strumenti di programmazio
ne ormai datati, quali il Piano Regolatore Generale degli Acquedotti (PRGA), e/o previsioni di aumenti di popolazione non sempre 
riscontrabili nei dati del recente censimento del 2001. 
Il problema non riguarda tanto il dimensionamento delle infrastrutture, per il quale sul piano strettamente ingegneristico è usuale 
oltre che opportuna, l'adozione di criteri cautelativi, quanto invece per i riflessi negativi che ne possono derivare alla redditività 
reale della iniziati va. 

Effettuando un' analisi sui volumi idrici fatturabili, attraverso i dati estrapolati dai Piani d'Ambito di A TO delle due Regioni Cala
bria e Sicilia6, si evince infatti come i suddetti Piani d'Ambito ipotizzino incrementi , spesso ingenti, dei volumi erogati (e quindi 
fatturabili). 
Tale condizione, anche ammettendo alcuni iniziali miglioramenti dovuti al perfezionamento della conturazione, trova comunque 
assai poco riscontro con quanto si può rilevare in altre realtà italiane e stran iere oggetto di riforma dei servizi idrici. 

Il grafico di Figura 1 mette a confronto l'andamento "ipotetico" dell ' incremento del volume erogato da un anno all'altro per le 
realtà soprarichiamate con i dati "a consuntivo" dell' ATO di Arezzo7 che rappresenta l'esperienza "storica" di più lunga durata 
nella applicazione della L.36/94 e dell 'OFW AT (Office of Water Services), l'autority britannica dell'acqua, riguardante le compa
gnie inglesi sottoposte al suo controll08. 

Confronto Incremento pen:tntuale volume trogato 
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Figura 1 - Confronto tra incrementi ipotizzati (ATO Sicilia e Calabria) 
e incrementi reali (ATO Arezzo e UK) per la percentuale di volume e
rogato. 
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E' facilmente desumibile come gli aumenti percentua
li dei volumi reali erogati agli utenti si attestino me
diamente intorno al valor zero, presentando le tipiche 
oscillazioni derivanti dalle differenze ratei-riscontri 
delle letture annuali a consuntivo. 

Naturalmente il fatto di avere adottato negli ATO me
ridionali considerati incrementi di volume erogato 
sensibilmente superiori a quanto riscontrabile in situa
zion i reali presenta evidenti riflessi sulla redditività 
reale della iniziativa e su quello che sarebbe dovuto 
essere, invece, un profilo di andamento tariffario più 
cautelativo. 
Questo aspetto appare evidente dalla simulazione 
condotta su uno degli ATO siciliani (Enna) per verifi
care cosa sarebbe accaduto alla tariffa se il volume e
rogato agli utenti avesse avuto un limitato (+ 1%) in
cremento costante durante tutto il periodo di gestione, 
rispetto invece a quanto previsto dal Piano iniziale 
(Figure 2 e 2a). 
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Figure 2 e 2a - Tariffa reale media e Volumi erogati dell'ATO Sicilia 5 (Enna) per lo scenario di Piano e lo scenario alternati
vo. 

Riguardo alla simulazione condotta non appare superfluo rammentare, e di ciò si terrà conto nelle conclusioni, che la nuova tariffa, 
calcolata nell'ipotesi di un incremento di volume annuo del!' l %, è stata calcolata a parità di investimenti e di costi operativi rispet
to al Piano d'Ambito. Peraltro nella ipotesi che scaturisce da tale simulazione si avrebbe a che fare con una tariffa media che non 
è più in grado di rispettare i limiti di "k" massimo previsti dal DM I o agosto 1996. a meno, ovviamente, di modifiche (sempre che 
sia possibile) la programmazione degli investimenti. 
In ogni caso, dall'analisi condotta, si evidenzia che a parità di condizioni. un andamento del volume annuo più aderente a situazio-

6 Le valutazioni si riferiscono agli ATO delle province di Crotone, Vibo Valentia, Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Messina, Trapani, Caltanisset
ta, Enna e Ragusa. 
7 COlllunicazione personale dell'lng Giovalllli Mancini (Direttore dell'ATO Arezzo), marzo 2005. 
8 OFWAT - Tlle economie regulator for tlle water and sewerage industry in England and Wales - www.ofwat.gov.llk. 
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ni riscontrabili nella realtà, richiederebbe una tariffa sensibilmente più alta di quella proposta per potere garanti re l 'equilibrio eco
nomico-finanziario dell a gestione. 

5. DURATA DEGLI AFFIDAMENTI E RELATIVI EFFETTI 

Altra problematica legata alla mancata partec ipazione di società pri vate alle gare per l ' affi damento del servizio idrico integrato è la 
non un iform ità de i P iani d'Amb ito, e quindi delle relative gare di affidamento del SII, riguardo al periodo d i concessione della ge
stione del servizio. 

Come si evidenzia dalla Tabella I il campo di variazione della durata di affidamento è alquanto ampio e varia da 20 a 30 an ni (va
lore medio 27 anni), ciò che si rifle tte in modo cospicuo sui tempi e su lle percentuali di ammortamento relativamente agli interven
ti che il Soggetto Gestore deve portare a termi ne. 
Una gran parte delle opere contenute nei piani quali condotte, serbatoi e opere idrauliche fisse presentano durate di ammortamento 
uguali o superiori alle durate previste; ad esempio, un in vesti mento per la costruzione di un serbatoio viene ammorti zzato in venti 
cinq ue annual ità. 
C iò implica che in un a gestione trenten nale un tale in vestimento è ammortizzabi le al 100% solo se messo in opera nei primi cinque 
anni . 

Per valutare in concreto la differenza che si ott iene nell a percentuale di am mortamento tra un affidamento del SII ventenn ale ed u
no trentennale è possi bile confron tare nella seguente Tabella Il i casi degli ATO di Reggio Calabria (affidamento ventennale) e 
Mess ina (affid amento trentennale). 

TABELLA Il - Ann i di gestione del SII e percentuale di ammortamento. 

Percentuale di 
Milioni di euro di 

N° di anni investimento 
ATO di gestione 

ammortamento 
previsto nell'arco 

del SII 
del capitale 

della durata della 
investito 

concessione 
Reggio Calabria 20 60,1 % 398 
Messina 30 81,3 % 763 

Si nota fac il mente come tra i due esempi riportati 
in Tabella risulti una diffe renza di circa il 20% di 
capital e in vestito ammortizzato al termine del pe
riodo di concessione della gestione del SII. 

Q ues to può compo rtare d ive rs i problemi fra i 
quali , in primo luogo, i prevedibil i contenziosi al 
termine del periodo di affidamento: per valorizza
re e rifondere quanto non ammortizzato, c iò che 
potrebbe anche rappresentare una vera e propria 

barriera all 'entrata. Va poi aggiu nto che non sempre i meccanismi per la valutazione delle offerte previsti dal bando tengono conto 
de l valore residuo da ammortizzare e questo anche dove i bandi darebbero la possibilità di apportare proposte migliorati ve al pia
no. Da ciò discende che una quota, anche cospicua, della parte economica relativa alle offerte presentate, non sarebbe in questo ca
so oggetto di val utazione comparativa, con evidenti rischi di distorsioni valutative nei casi soprattutto di durate brevi di affidamen
to. 

6. METODO TARIFFARIO E CRITERI DI REMUNERAZIONE 

Il "Metodo Tariffario" introdotto con il DM 1 agost? 1996 ~a mostrato in questi a~n i tu tt~. i limiti di un siste.ma che vole.va traspor
tare 111 itaLIa la metodologIa Inglese collegata al "Pn ce Cap ', ma che tuttavia non e stataàdeguatamente calIbrato alle diverse con
dizioni delle gestioni italiane. 

A questo va aggiu nto che molte Autorità d'Ambito hanno ritenuto opportuno non au mentare i livelli tariffari preesistenti per otte
nere il "consenso politico" necessario per l 'approvazione de i Piani economici e fi nanziari anche se in presenza d i programm i di in 
vesti mento ambiziosi ed onerosi. 

In Sicilia i Piani presentano in di versi casi sbi lanciamenti ne i primi anni d i gestione per dec ine di milioni di euro dovuti all' adozio
ne, esplicitamente ammessa, di una "tariffa inferiore a quella che consentirebbe la copertura dei costi di gestione, degli oneri di 
investimento e de l/a remunerazione del capitale investito, proprio per il rispetto dell'incremento massimo consentito dal Metodo 
Normalizzato " 9 

Senza entrare nel merito della congruità di tale impostazione rispetto alle vigenti normative in materi a, si segnala che proprio per 
superare questi problemi la Regione Siciliana nella Legge 31 maggio 2004 n. 9 ha quantomeno previsto la erogazione di un finan
ziamento di 51,2 Milioni di euro per "garantire l 'equilibrio economico - gestionale dei Piani d'ambito approvati dagli Ambiti ter
ritoriali ottimali (ATO) delle province di Agrigento e Caltanissetta .. ... ". 

Per porre in evidenza come nei Piani d'Ambi to sia prev ista una copertura finanzi aria iniziale (primi anni d i gestione) del tutto in
suffic iente, ma anche e soprattutto per analizzare le modalità di ripartizione della redditività fra attività di gestione e attività di in
vestimento, viene nel seguito considerato il caso de ll ' ATO Sicilia 6, ovvero la Prov incia di Caltani ssetta l0 . 

Nel grafico di Figura 3 è riportato l'andamento nel tempo del valore degli inves ti menti corrispondenti al piano degli interventi che 

9 Si vedano in proposito Pago 41 Cap. 9 del PdA dell'ATO di Trapani (agosto 2003) e Pag.13 dell'Addendum al PdA di Trapani (febbraio 2004), ovvero 
Pago 32 Cap. 8 del PdA dell'ATO di Caltanissetta (dicembre 2002) e Pago 14 dell'Addendum al PdA di Caltanissetta (novembre 2003). 
lO Sifa riferimento ai dati presenti nel Piano d'Ambito dell'ATO di Caltanissetta (dicembre 2002) ed alle sue successive modifiche (Addendum al Piano 
d'Ambito) de/novembre 2003 e del luglio 2004. 
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il Gestore dovrà attuare nel territorio dell ' ATO evidenziando il valore totale degli investimenti e quello al netto dei finanziamenti a 
fondo perduto, ovvero gli investimenti che dovranno essere coperti dall a tariffa. Poiché la quota del finanziamento a fondo perdu
to è erogata solamente nei primi otto anni della gestione, appare evidente che l'andamento delle due curve del grafico andrà a coin
cidere dal nono anno in poi. 
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Figura 3 - Investimenti del Gestore del Servizio Idrico Integrato (ATO 
Caltanissetta). 
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La TRM (Tariffa Reale Media) viene calcolata attra
verso le sue tre componenti. 
Gli " investime nti in tariffa" entrano direttamente nel 
computo con il valore deg li ammortamenti e la re
munerazione del capitale investito, mentre la terza 
componente è rappresentata dai Costi Operativi di 
Progetto (COP), ovvero i costi gestionali dell'affida
tario del SII. 
Note le tre componenti succitate, applicando la me
todologia di cui al DM 1/8/96, e relativi vincoli, è 
possibile definire lo sviluppo della tariffa d 'ambito 
come mostrato dai grafici delle Figure 4 e 4a, che 
riportano l'andamento della TRM assieme alla tarif
fa adottata dall ' ambito (TRM corretta). 
La discras ia esistente, nel primo quinquennio, fra i 
due andamenti tariffari si manifesta (Figura 5) nel
l'andamento dei ricavi che ev idenziano una signifi
cativa quota " non introitata" per mancata copertura 
di costi ed oneri finanziari c ui il gestore dovrebbe 
direttamente fare fronte . 
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Figure 4 e 4a - Andamento Tariffa Reale Media (ATO Caltanissetta) 
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Figura 5 - Ricavi da tariffa (ATO Caltanissetta), 

a meno di non disporre "cash" di circa 200 Milioni di euro totali. 

Il 9 20 2\ 7J 23 2~ 25 2 .. :n 28 151 30 

Anche se di questo problema la citata legge regiona
le ne tiene in qualche modo conto per Agri gento e 
Caltanissetta (non altrettanto avviene per altri ATO 
con problematiche similari), emergono tuttavia una 
serie di perpless ità sulla complessiva sostenibilità e
conomica. 

In particolare, il grafico di Figura 6 riporta il valore 
cumulativo, anno per anno, della differenza tra i ri
cavi ottenuti dalla sola quota tariffaria riferita agli 
investimenti ed i costi deg li investimenti stessi. 

Alla fine dei trenta anni di gestione risulta un saldo 
attivo di circa 44 Milioni di euro mentre il bilancio 
diventa positivo solamente a partire dal ventiquat
tresimo anno e ciò trascurando g li oneri di restitu
zione del prestito bancario che il Gestore dovrà con
trarre al fine di portare a termine tutti gli interventi , 

In queste condizioni assai problematica risulta la poss ibilità di asseverazione bancaria del modello economico-finanziario dell'in
tero Piano d'Ambito a meno di interventi diretti da parte del Gestore. 
Considerato che la situazione esaminata non è classificabile fra le pegg iori appare evidente che la non bancabilità di un buon nu
mero di Piani d'Ambito costitui sce uno dei deterrenti più rilevanti alla partecipazione di un a impresa a gare per la gestione del Ser
vizio Idrico Integrato che si avvalgono del Piano d ' Ambito quale documento di programmazione posto a base di gara. 
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Bilancio COIti - Ricavi degli investimenti 
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Figura 6 - Differenza costi-ricavi (ATO Caltanissetta). 
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Figura 7 - Percentuale di rifacimento delle reti (dat i PdA). 

7. STRATEGIE DI INVESTIMENTO 

Per quanto concerne le poli tiche di investimento 
vale la pena di soffermare l'attenzione sulla proble
matica del rifac imento e rieff icientamento delle re
ti, sottolineando come diversi Piani d'Ambito pre
vedano spesso percentuali di sostituzione partico
larmente elevate. 
Nella Figura 7 sono riportati alcuni esempi sinto
matici tratti dalla realtà siciliana; in un caso viene 
previsto l' 88% di sostituzione della rete idrica. 

Dati provenienti da altre realtà, peraltro più mature, 
in area UE portano a stimare la percentuale di so
stituzione nell' ord ine di ci rca l - 1,5 % all 'anno i I . 

Per queste tipologie di intervento dovrebbe essere 
dato pi ù spazio alle tecnologie innovative di riabili
tazione delle reti (relining) che consentono sensibili 
risparmi sugli investimenti a tutto vantaggio della 
tariffa da applicare agli utent i; discorso analogo 
può essere esteso ad altre im portanti componenti 
impiantistiche previste nel Piano. Naturalmente tut
to ciò è percorribile qualora nel bando sia prevista 
la possibi lità di presentare varianti migliorati ve. 

8. VALUTAZIONI CONCLUSIVE E 
PROPOSTE 

Per apri re il mercato dei servizi idrici attraverso 
forme d i liberal izzazione e di partecipazione del 
capitale privato non è sufficiente affidarsi ad un 
semplice atto normativo, isolato dal contes to dei 
problemi . Occorre anche gche: assetti di regolazio-
ne, regole di gara e cri teri di tariffazione siano pre

venti vamente adeguati per rispondere alle es igenze di economicità, trasparenza, equ idistanza, e di valorizzazione delle capacità 
imprenditoriali (pubbliche e private) esi stenti nel nostro Paese. 
Se da un lato emergono le criti cità di buona parte dei Piani tecnico finanziari, frutto in molti casi dei limiti propri dell 'attuale meto
dologia tariffaria e comunque di tariffe di partenza eccessivamente basse, dall'altro le condizioni poste ai gestori , in termini di ga
ranzie da offrire ma anche in alcuni casi di limitazione nella governance, hanno creato un mix assai poco appetibile come è dimo
strato dall a scarsissima partecipazione alle gare e dal sostanziale "sfilamento" dei più seri operatori internazional i che, si no almeno 
ad un paio di anni fa, avevano dimostrato interesse ad in vestire nel nostro Paese. E' noto che se le regole economiche di base "non 
tengono" si creano le premesse per la paral is i del settore o, peggio ancora, per favorire l' instaurarsi di mercati opachi e distorti . 
Una serie di " rimedi" adottati in alcu ne realtà per superare questa difficile situazione, come la generalizzata inclusione della realiz
zazione delle nuove opere nel pacchetto posto a gara, l' abbassamento indiscriminato de lle soglie di accesso relative ai requisiti di 
partecipazione, il ricorso in "ulti ma ratio" alla trattativa privata (magari con un solo offerente), ecc. pur rispondendo a logiche e
mergenziali dovute a rischi di perdita di finanziamenti esterni, non appaiono del tutto convincenti in quanto rischiano di aprire 
nuov i fronti la cui pratiche conseguenze sono ancora tutte da valutare e ciò anche prescindendo dalla scarsa congruenza di alcune 
di queste misure con gli obiettivi generali de ll a L. 36/94. 
La soluzione dovrebbe essere trovata nella adozione di pochi ma importanti principi da applicarsi poi coerentemente nei meccani
smi di gara come in quell i di tariffazione, ed in particolare: 

Valorizzazione delle prerogative imprenditoriali del gestore. 
Analogamente a quanto già avviene in altri servizi di pubblica utilità più modernamente regolati (gas, energia elettrica, telecomu
nicazioni, . . . ), e su lla scorta degli indirizzi formulati dagli enti locali competenti , la definizione attuativa del piano degli interventi 
e delle tariffe applicabili deve di scendere da un confronto comparativo/dialettico con il gestore e non invece rappresentare un pro
cesso burocratico/dirigistico nel quale l'apporto della componente imprendi toriale risulta nella sostanza esclusa. In sostanza an
drebbe generalizzato il principio secondo cui le proposte tecnico/gestionali dei partecipanti alla gara devono essere oggetto di con
fronto e valutazione. 
Solo così sarà possibile individuare quel mix investimenti/gestione che è in grado di massimizzare il beneficio per il cliente finale. 

Naturalmente un tale approccio per essere seriamente percorso, richiede che i soggetti proponenti dispongano di tempi adeguati 
(oggi in gran parte insufficienti - salvo poi adottare ripetute proroghe) per potere formulare la offerta tecnica/economica. 

Il L'analisi condotta da OFWAT relativamente al periodo 1995 - 2003, "Fil/ancial performance and expenditllre of tlle water companies in England 
and Wales 2002 - 2003 report" indica tassi di sostituzione inferiori all'l% anlll/O. 
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Correggere il metodo normalizzato (DM 1/8/96) 
Diversi sono i meccanismi che dovrebbero essere oggetto di miglioramento; per i fini qui considerati ci si limita a ricordare : 

superare una impostazione che, a regime, vede la remunerazione economica legata esclusivamente alla realizzazione delle in
frastrutture idriche; 
collegamento, ad oggi del tutto assente, fra la tariffa e la qualità del servizio offerto e ciò malgrado gli espliciti riferimenti con
tenuti nella stessa L.36/94; 
ampliare l'ambito di variazione del coefficiente K, per evitare piani di finanziamento che non rispondono alle esigenze reali del 
servizio; 
riduzione della eccessiva discrezionalità de II' ATO, che oggi senza alcuna regola può fissare, a suo insindacabile parere, para
metri fondamentali per la redditività del servizio (coefficiente K, produttività attesa, ... ), con evidenti rischi che in alcuni casi 
possano essere favorite transazioni poco trasparenti; 
adeguamento automatico delle tariffe con l'andamento reale del volume erogato per evitare che piani "eccessivamente ottimi
stici" in quanto a crescita dei consumi possano poi vedere compromessa la sostenibilità economica " reale" della gestione. 

Come ottenere tutto ciò in tempi brevi? 
Il previsto riordino delle leggi ambientali connesso alla relativa legge delega l2 potrebbe rappresentare una importante opportunità 
per riuscire a modernizzare l'impianto normativo riguardante il servizio idrico. 
In questo senso si ha ragione di ritenere che il confronto e la consultazione con i diversi portatori di legittimo interesse, quali il 
mondo della gestione, della finanza, del consulting, ecc. possa fornire un contributo essenziale al legislatore. 

12 Legge 15 dicembre 2004,1/.308. 
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Cesare Greco, Cristina D'Andrea* 

IL PRIMO ESEMPIO IN ITALIA DI INTERVENTO CON 
FINANZIAMENTO PRIVATO NEL SETTORE 
DELL'IRRIGAZIONE 

Il lago de l Fucino ed il suo territorio fin dall ' antica Roma, e poi nel tempo fi no al prosciugamento realizzato dai Torlonia, sono 
stati noti per l'eccezionale fertilità, ma anche per le difficoltà di irrigaz ione. 
Quell 'area, per restare al nostro tempo, è afflitta da in sufficienza di acqua, nonchè dalla pess ima qualità di quella disponibile, tanto 
che si sono verifica ti alcun i casi di lectospirosi. 
In conseguenza di queste carenze e diffico ltà, in sede locale e regionale da tempo era stata prospettata la reali zzazione di opere in
tese al superamento delle lamentate deficienze, con la prospettazione a contrariis di uno sv iluppo in qualche modo esemplare cui 
si potesse fare riferimento da tutto il Paese. 

In questo quadro, su incarico della Regione Abruzzo, la Sogesid (soc ietà a totale capitale posseduto dal Ministero del Tesoro) fra il 
2000 ed il 200 l predispose uno studio di fattibilità finali zzato a consent ire una intesa istituzionale di programma fra il Governo e 
la stessa Regione. 
Uti lizzando il detto studi o, la Regione ottenne che questo intervento fosse contemplato nella Delibera CIPE del 21 di cembre 200 1 
e qui ndi fra gli interventi della Legge Obiettivo. Conseguentemente, il Ministero delle Infrastrutture, fra le schede derivate dalla 
detta Delibera ricomprese le cos iddette Vasche del Fucino, e cioè di un impianto di accumulo idrico ad uso agricolo, con prev isio
ne di un contributo pubblico pari a circa 6 1 milioni di euro. 

E' a questo punto che l ' Assessorato Regionale all ' Agricoltura si è posto in concreto il problema della reali zzazione dell 'intervento, 
partendo però dalla consapevolezza della necessità di un a partecipazione finanziaria privata comunque indispensabile - quand'an 
che il finanziamento dovesse essere rea lmente erogato per intero e idoneo a coprire tutti i costi per le Vasche - quanto meno per 
l'anticipazione del fi nanziamento stesso, la cui erogazione è prev ista comunque in un tempo superiore al quinquennio. 

La scelta de ll ' Assessorato è stata coerente con le disposizioni della Comunità Europea in materia di concessione e gestione di ope
re destin ate al pubbli co servi zio ed ha trovato conferma ne lle disposizion i nazionali recenti ed in itinere (Circolare del Ministero 
de lle Infrastru tture de l 18 di cembre 2003 e Legge Comunitaria in approvazione al Parlamento) . 

Infatti la scheda della Reg ione Abruzzo relativa alle infrastrutture in argomento ha specificato quale soggetto aggiudicatore la Di
rezione Agricoltura dell ' Assessorato Regionale, come sistema di real izzazione e gestione una società mista a prevalente capitale 
privato e come procedura di scelta del socio privato la c.d. "procedura negoziata", espressamente contemplata nelle normative UE. 
In pratica l' Assessorato all ' Agicoltura ha previsto che la realizzazione e gestione delle Vasche del Fucino venga affidata ad una 
società partecipata per la parte pubblica da enti strumentali de ll a Regione - indi viduati ne ll ' Agenzia Regionale per i Servizi di Svi
luppo Agrico lo (ARSSA) e nell Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri Garigliano - e per la parte privata da imprese qua lificate 
individuate mediante procedura europea. 

AI rigurado si deve rilevare come, da o ltre trent ' ann i, es istano ed operino ne l nostro Paese società a partecipazione pubblica nell e 
più diverse branche dell 'economia ed in partico lare per la costruzione e gesti one di infrastrutture ed opere pubbliche di part icolare 
ril ievo, così ad esempio: l' Autostrada del Sole, la Tangenziale di Napoli, la Metropol itana di Roma, 1' Aereoporto di Fiumicino, gli 
edifici postali, eccetera. 
In ques to settore, però, la società "mista" nasceva come concessionario precostitu ito, destinato a realizzare e gestire determinate o
pere di interesse collettivo per conto deg li enti pubblici . 
L' inquadramento sistematico di questa figura è avvenuto fi nalmente con la legge 142/90 (oggi T.U . 267/2000) e con l'art. 12 della 
legge 498/92. 
Le suddette di sposizioni sono state altresì integrate con il decreto delegato 533/96, nel quale è stata tra l'altro espressamente con
fermata la possi bilità - già ev idenziata nella dottri na e nei pareri del Consiglio di Stato de l 15 novembre 1989, n. 11 65/87, e del 
2 dicembre 1992, n. 2685/92 - anche per le regioni di utili zzare tale form a. 

Va altresì ricordato che, sulla questione, la Presidenza del Consiglio de i Ministri si era espressa con la Ci rcolare IO marzo 2002, n. 
3944, la quale, in tema di procedure di aff idamento delle concessioni di servizi e di lavori , si è soffermata in particolare sull a Di
rettiva 93/37/CEE e sulla Comunicazione interpretativa de ll a CE sull e concessioni del 12 aprile 2000. 
Tale Circo lare testualmente recita: "per le concessioni di lavori, la Direltiva 93/37/CEE (art. 11) prevede un regime particolare 
de/le regole di pubblicità che si concreti;:.;:.ano nel/'obbligo per le Amministrazioni aggiudicatrici di pubblicare nella CUCE un 

" Cesare Greco, Dottore, Membro del CO. VI.RI. - Comitato per la Vigilanza sull'Uso delle Risorse Idriche; Cristina D'Andrea, Dottoressa, Collabora
trice I.R.S .1.. 
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bando di concessione ... Una volta adempiute tali pubblicità preliminari, la direttiva lascia libere le Amministrazioni concedenti 
di scegliere la procedura più appropriata, compresa la possibilità di esperire una procedura negoziata ... ". 

Per quanto pe r qui interessa, i principi e le normative sopraenunciati trovano puntuale ed esplicita conferma al punto 6 dell 'art. lO 
del D.Lvo 190/02: " ... si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme di cui alla Direttiva 93/37/CEE del 
Consiglio del 16 giugno 1993 ". 

In coerenza con i principi e le di sposizioni sopra enunciati, la Giunta Regionale abruzzese in data 30 dicembre 2003 deliberava di 
indire, nella propria qualità di titol are del fin anziamento di sponibile per le opere in oggetto, una procedura negoziata per la costitu
zione di una società consortile per azioni di scopo a prevalente capitale privato, partecipata per il 20% dal Consorzio di Bonifica 
Ovest Bacino Liri Gari gliano, per il 10% dalla Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo - ARSSA e per il 70% da pri
vati da individuare mediante apposita procedura negoziata. 
AI tempo stesso approvava lo schema di statuto della costituenda società e lo schema di patti parasociali , nonchè il capitolato di 
gara. In quest' ultimo, fra gli obblighi degli offerenti, contemplava la presentazione di un progetto definitivo, da sviluppare sulla 
base del ricordato studio della Soges id. 

Nei fatti è ri sultato di partico lare importanza che, pe r la verità in sintonia con un ' interrogazione presentata da alcuni Consiglieri re
gionali , un ' azienda di settore abbia presentato ricorso ammini strativo per l' annullamento della suddetta procedura. Tale ricorso, 
però, è stato respinto prima dal TAR e poi dal Consiglio di Stato. 
In tal modo la procedura di gara ha potuto concludersi regolarmente, con indi viduazione del socio privato, il quale nella propria of
ferta aveva compreso anche lo schema della Convenzione che rego lerà i rapporti tra l' Amministrazione regionale ed il gestore/co
struttore. 

A conclusione, il 16 marzo 2005, è stata costituita la società mi sta che in prima fase provvederà alla gestione degli impianti esi
stenti per l'irrigazione del Fucino. Success ivamente la stessa società elaborerà la progettazione escutiva - anche in base alle indi
cazioni che riceverà dall ' utenza agricola - e provvederà al finan zimento per la quota che risulterà a carico dei privati per le Vasche 
del Fucino. Realizzerà queste ultime e le gestirà per la durata della concessione. Inoltre la stessa società dovrà provvedere alla in
dividuazione, al finanziamento ed alla reli zzazione di eventuali ulteriori opere, s' intende sotto il controllo e previo benestare del
l'Autorità reg ionale. 
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NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE RECENTEMENTE 

Cassazione Civile, Sezione V, sentenza n . 96 del 4 gennaio 2005 
La sentenza chiarisce che " il servizio di depurazione delle acque reflue costituisce un servizio pubblico irrinunciabile, che gli enti 
gestori sono tenuti ad istituire per legge. Inforza dell'art . 14 della legge stessa gli utenti, anche potenziali, sono chiamati a con
tribuire tramite il versamento di un apposito canone sia alle sue spese di gestione ordinaria che a quelle di installazione e di com
pletamento, comprese quelle per il collegamento fognario delle singole utenze. /I canone per i servizi di depurazione delle acque 
reflue è dovuto indipendentemente non solo dall'effettiva utilizzazione del servizio, ma anche dalla istituzione di esso, o dell'esi
stenza dell'allacciamento fognario ad esso della singola lltenza". 

L' interpretazione è forteme nte innovativa rispetto alla consuetudine precedentemente in atto, che prevedeva di applicare la ta riffa 
di depurazione alle utenze non usufruent i del serv izio di depurazione ma comunque connesse all a fognatura. 
Data l'importanza di questo provvedimento giurisdizionale abbiamo ritenuto opportuno riportarlo integralmente. 

G. U. lO marzo 2005, n. 57 

G. U. Il marzo 2005, n. 58 

G. U. 17 marzo 2005, n. 63 

G. U. 21 marzo 2005, n. 66 

G. U. 22 marzo 2005, n. 67 

G. U. 23 marzo 2005, n. 68 

G. U. 29 marzo 2005, n. 72 

G. U. 30 marzo 2005, n. 73 

DELIBERAZIONE de l Comitato Intermini steriale per la Programmazione Economica 
29 settembre 2004 
Legge n. 443/200i - i o programma delle opere strategiche - Schemi idrici regione Sar
degna - Utilizzazione irrigua e potabile dei Rii Monti Nieddu, Is Canargius e bacini mi
nori. Lavori di completamento. (Deliberazione n. 48/04) 

DELIBERAZIONE del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 
29 settembre 2004 
Legge n. 443/2001 - Primo programma delle opere strategiche - Schemi idrici regione 
Calabria - Schema idrico sulla diga del torrente Menta - Primo lotto - Opere di presa, 
galleria di derivazione e pozzo piezometrico, lavori di completamento. (Deliberazione 
n.49/04) 

ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Min istr i 4 marzo 2005 
interventi di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione di crisi nel settore del
l 'approvvigionamento idrico nella regione Umbria . (Ordinanza n. 3409) 

ORDINANZA del Presidente de l Consigli o dei Ministri l I marzo 2005 
Proroga dello stato di emergenza in relazione alla crisi idrica determinata dall'inqui
namento dell'acquedotto del comune di Tolentino . 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Mi nistri I I marzo 2005 
Dichiarazione dello stalO di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali, 
che hanno colpito il territorio della regione Campania, nei giorni 4 e 5 marzo 2005. 

DECRETO del Pres idente del Consiglio dei Mi nistri 11 marzo 2005 
Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto, provincia 
di Cosenza, interessato da gravissimi dissesti idrogeologici, con conseguenti diffusi mo
vimenti franosi . 

DECRETO della Presidenza del Consiglio dei Mini stri Dipartimento Della Protezione 
Civile 8 marzo 2005 
Rimodulazione del programma di cui all'ordinanza n. 2621 del i O luglio 1997: "Inter
venti per fronteggiare situazioni di emergenza e risanamento del suolo, connessi a dis
sesti idrogeologici ed alla salvaguardia delle coste nelle regioni Basilicata, Calabria, 
Molise, Sardegna e Sicilia" . 

ORDINANZA del Pres idente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 2005 
1nterventi urgenti di protezione civile per la messa in sicurezza delle grandi dighe delle 
regioni Piemonte e Sicilia. (Ordinanza n. 3418). 

DELIBERAZIONE del Comitato In termini steriale per la Programmazione Economica 
29 settembre 2004 
Legge n. 443/2001 - Primo programma delle opere strategiche schemi idrici regione 
Basilicata - Adduttore del Sinni : ristrutturazione e telecontrollo, variazione soggetto 
aggiudicatore. (Deliberazione n. 54/04). 

ORDINANZA del Commissario Governativo per l'Emergenza Idrica in Sardegna 8 
marzo 2005 
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 - Finanziamento commissariale - Rideterminazione al netto 
dei ribassi d 'asta. (Ordinan::.a n. 415). 
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G. U. 4 aprile 2005, n. 77 

G. U. 6 aprile 2005 , n. 79 

G. U. 13 aprile 2005, n. 85 

G. U. 15 aprile 2005 , n. 87 

ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Mini stri 26 marzo 2005 
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronreggiare l'emergenza nel 
settore dell 'approvvigionamento idrico nel territorio del comune di Reggio Calabria. 
(Ordinanza Il . 3421 ) 

ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Ministri I aprile 2005 
Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica verificatasi nel terri
torio dei comuni a sud di Roma, serviti dal Consorzio per l 'acquedo ffo del Simbrivio. 
(Ordinanza 11.3422) 

DELIBERAZIONE del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 
29 settembre 2004 
Legge n. 443/2001 - Primo programma delle opere strategiche - Schemi idrici regione 
Basilicata - Opere di captazione e protezione di sorgenti nel territorio di Lauria e co
struzione delle relative opere acquedottistiche nelle valli del Noce e del Sinni - Proge ffo 
definitivo . (Deliberazione n. 52/04) 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Mini stri 7 aprile 2005 
Proroga dello stato di emergenza nel territorio del comune di Castelsardo, in provincia 
di Sassari, colpito da gravissimo dissesto idrogeologico. 

DECRETO del Presidente del Consigl io dei Mini stri 7 aprile 2005 
Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Terni e Perugia in
teressate da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenri diffusi movimenti franosi. 

(NORME TECNICHE) 
Le descri z ioni sintetiche che seguono sono tratte dal mensile «U nificazione e Certificazione» . 
Le norme UNI (Ente naziona le italiano di Unificazione) sono denominate UNI EN se corrispondono alla versione in lingua italiana 
delle norme europee approvate dal Comitato europeo di normazione (CEN) e sono denominate UNI ISO (ovvero UNI EN ISO) se 
corri spondono a norme elaborate dali ' Organismo Internazionale di normazione (ISO). 
La sigla ICS sta per <<lnternational Classification for Standards». 

NORME UNI 

Pompe e piccole turbine idrauliche 
UNI EN ISO 5199 

UNI EN ISO 13709 

UNI EN ISO 13710 

Prodotti/sistemi per l'organismo 
edilizio 
UNI EN I 123-3 

Specifiche tecniche per pompe centrifughe - Classe II 
La norma definisce i requisiti della classe Il per pompe centrifughe utilizzate principal
mente dalle industrie chimiche e petrolchimiche. Essa potrebbe essere applicata anche, 
in tuffo o in parte, per applica~ioni industriali in generale o a modelli di pompe non 
smontabili con estra~ione posteriore. (ICS: 23.080) 

Pompe centrifughe per le industrie del petrolio, petrolchimiche e del gas naturale 
La norma specifica i requisiti per le pompe centrifughe, incluso le pompe usate come 
turbine per il recupero di energia idraulica, da utiliz~are nelle industrie del petrolio, 
petrolchimiche e del gas naturale. (ICS: 7 1.120.99 /75.180.20) 

Industrie del petrolio, petrolchimi che e del gas naturale - Pompe volumetri che alternati
ve 
La norma specifica i requisiti per le pompe volumetriche alternative e per le unità di 
pompaggio da utilizzare nelle industrie del petrolio, petrolchimiche e del gas naturale. 
La presente norma è applicabile sia a pompe ad a~ione direffa , sia a pompe comandate. 
Essa non si applica né alle pompe a volume controllato né alle pompe rotative. (ICS: 
23.080 / 75.180.20) 

Tubi e raccordi di tubi di acciaio rivestiti a caldo con saldatura longitudinale con giunto 
a bicchiere per sistemi di acque reflue - Parte 3: Dimensioni e requisiti particolari pe r 
impianti di scarico a depress ione e per sistemi di scarico nell e costruzioni navali 
La norma specifica i requisiti, le dimensioni e le tolleranze per tubi e raccordi di tubi di 
acciaio rivestiti a caldo con saldatura longitudinale con giunto a bicchiere utilizzati per 
impianti di scarico a depressione per navi e strutture marittime galleggianti . (ICS: 
23.040.10 / 23.040.40 / 23.040 .60) 
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Protezione dei materiali metallici 
contro la corrosione 
UNI EN 12502-1 

UNI EN 12502-2 

UNI EN 12502-3 

UNI EN 12502-4 

UNI EN 12502-5 

UNICHIM - Industria chimica 
UNI EN 881 

UNI EN 900 

UNI EN 14456 

UNI EN 14664 

Protezione di materiali metallici contro la corrosione - Raccomandazioni sulla valutazio
ne della probabi lità di corros ione in impianti di distribuzione e di deposito di acqua -
Parte I: Generalità 
La norma fornisce raccomandazioni per la valutazione della probabilità di corrosione 
di materiali metallici in impianti di distribuzione e di deposito di acqua, per effetto di u
na corrosione sul lato acqua. Nella norma si descrivono, ma soltanto in termini genera
li, i fattori che hanno influenza sulla probabilità di corrosione e si prendono in conside
razione soltanto impianti che convogliano acque destinate al consumo umano e acque 
di composizione chimica similare. (ICS: 23.040.99 / 77.060 / 9 1.140.60) 

Protezione di materiali meta lli ci contro la corrosione - Raccomandazioni sulla va lutazio
ne de ll a probabilità di corrosione in impianti di d istribuzione e di deposito di acqua -
Parte 2: Fattori che hanno inf luenza su rame e su leghe di rame 
La norma fornisce una rassegna dei fattori che hanno influenza sulla probabilità di cor
rosione di rame e di leghe di rame impiegati, come tubi, serbatoi e altri componenti, ne
gli impianti di distribuzione e di deposito di acqua, come definiti nella UNI EN 12502-1 . 
(ICS : 23.040.99 / 77.060 / 9 1.140.60) 

Protezione di materiali metallici contro la corrosione - Raccomandazioni sulla valutazio
ne della probabi li tà di corros ione in impianti d i distribuzione e di deposito di acqua -
Parte 3: Fattori che hanno infl uenza su materiali ferrosi zincati per immersione a caldo 
La norma fornisce una rassegna dei fattori che hanno influenza sulla probabilità di cor
rosione di ghisa e di materiali ferrosi non legati e basso legati (acciai), zincati per im
mersione a caldo e impiegati, come tubi, serbatoi e altri componenti, negli impianti di 
distribuzione e di deposito di acqua, come definiti nella UNI EN 12502-1. (ICS: 
23.040.99 / 77.060 / 91.140.60) 

Protezione di materiali metallici contro la corrosione - Raccomandazioni sulla valutazio
ne della probabil ità di corrosione in impianti di d istribuzione e di deposito di acqua -
Parte 4: Fattori che hanno influenza su acciai inossidabili 
La norma fornisce una rassegna dei fattori che hanno influenza sulla probabilità di cor
rosione degli acciai inossidabili impiegati, come tubi, serbatoi e altri componenti, negli 
impianti di distribuzione e di deposito di acqua, come definiti nella UNI EN 12502-1. 
(ICS: 23.040.99 / 77.060 / 91.140.60) 

Protezione di materiali metallici contro la corros ione - Raccomandazioni sulla valutazio
ne della probab ilità d i corrosione in impianti di distribuzione e di deposito di acqua -
Parte 5: Fattori che hanno influenza su ghisa e su acciai non legati o basso legati 
La norma fornisce una rassegna deifattori che hanno influenza sulla probabilità di cor
rosione di materiali ferrosi non legati o basso legati (acciai dolci e ghise) impiegati, co
me tubi, serbatoi e altri componenti, negli impianti di distribuzione e di deposito di ac
qua, esclusi quelli destinati al consumo umano (v edere UNI EN 12502-1). (ICS: 
23.040.99 / 77.060 / 91.140.60) 

Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Clo
ruro di allum inio (monomero), idross icloruro di allum in io (monomero) e idrossic loruro 
di alluminio solfato (monomero) 
La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisiti di cloruro di alluminio, idros
sicloruro di alluminio e idrossicloruro di alluminio solfato (monomero) utilizzati per il 
trattamento delle acque destinate al consumo umano. (ICS: 7 1. 100.80) 

Prodotti chimici usati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Ipoclori
lO di calcio 
La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisiti ed i corrispondenti metodi di 
prova per l'ipoclorito di calcio e fornisce delle informazioni sul suo utilizzo nel tratta
mento delle acque. (ICS : 71.100.80» 

Prodotti ut ilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Carbone 
d'ossa 
La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisiti del carbone d'ossa utilizzato 
per il trattamento delle acque destinate al consumo umano. (ICS : 71.100.80) 

Prodotti ch imici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Sol 
fato di ferro (III), solido 
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UNI EN ISO 15681-1 

UNI EN ISO 15681-2 

UNIPLAST 
UNI 11149 

UNI EN 14408-1 

UNI EN 14408-3 

UNI EN 14409-1 

UNI EN 14409-3 

La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisiti del so(fato di ferro (IIl), soli
do, utilizzato per il trattamento delle acque destinate al consumo umano . (ICS: 
71.100.80) 

Qualità dell'acqua - Determinazione delle concentrazioni di ortofosfato e fosforo totale 
mediante analisi in flusso (PIA e CFA) - Parte I: Metodo mediante analisi per iniezione 
in fl usso (FlA) 
La norma specifica i metodi di analisi per iniezione in flusso per la determinazione del
/'ortofosfato nell 'intervallo di concentrazione di massa da 0,01 mg/l e l,O mg/l (P), e 
delfosforo totale per mezzo di digestione manuale in conformità alla UNI EN ISO 6878 
nell'intervallo di concentrazione di massa da O, I mg/I a IO mg/I (P). (ICS: 13.060.50) 

Qualità dell'acqua - Determinazione delle concentrazioni di ortofosfato e fosforo totale 
mediante analisi in flusso (PIA e CFA) - Parte 2: Metodo mediante analisi in flusso con
tinuo (CFA) 
La norma specifica i metodi di analisi in flusso continuo per la determinazione dell'or
tofosfato nell 'intervallo di concentrazione di massa da 0,01 mg/I a l,OD mg/l P, e ilfo
sforo totale nell'intervallo di concentrazione di massa da 0,10 mg/I a 10,0 mg/l P. (ICS: 
13.060.50) 

Posa in opera e collaudo di sistemi di tubazioni di polietilene per il trasporto di liquidi in 
pressione 
La norma è una guida per la posa in opera ed il collaudo di sistemi di tubazioni di po
lietilene per il trasporto di liquidi in pressione. La norma si applica al trasporto in pres
sione di acqua potabile e non , inclusi gli scarichi in pressione. (ICS: 23.040.20 / 
83.140.30) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per il ripristino delle reti di distribuzione di gas 
i nterrate - Parte 1: Generalità 
La norma specifica i requisiti ed i metodi di prova per i sistemi di tubazioni di materia 
plastica per il ripristino delle reti di distribu::.ione del gas interrate. E' applicabile a tu
bi ed ai raccordi sia quali manufatti, sia installati in sistemi di tubazione; la norma 110n 
riguarda i rivestimenti a spruzzo, le tuba::.ioni esistenti o qualsiasi rinforzo anulare. Le 
raccomanda::.ioni funzionali su questo argomento sono trattate dalla UNI EN 12007 
parti I e 4. La presente norma tratta dei requisiti generali comuni a tutte le corrispon
denti tecniche di ripristino.ClCS: 23.040.20 / 23.040.45) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per il ripristino delle reti di distribuzione del gas 
interrate - Parte 3: Ripristino con tubi ad alta aderenza 
La norma, insieme alla UNI EN 14408-1, specifica i requisiti ed i metodi di prova dei 
sistemi di tubazioni di materia plastica con tubi ad alta aderenza da utili::.zarsi per il ri
pristino delle reti di distribuzione del gas interrate. La norma riguarda i tubi di polieti
lene (PE) indipendenti ed interagenti, i raccordi associati ed i giullti per la costruzione 
del sistema di rivestimento. La norma si applica ai sistemi di tubazione destinati all'uso 
nelle seguenti condizioni:a) una pressione operativa massima MOP fino a ed incluso lO 
bar;b) una temperatura operativa di 20 cC come temperatllra di riferimento. (ICS: 
23.040.20 / 23.040.45) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per il ripristino delle reti di distribuzione dell'ac
qua interrate - Parte I: Generalità 
La norma specifica i requisiti ed i metodi di prova per i sistemi di tubazioni di materia 
plastica per il ripristino delle reti di distribuzione dell'acqua ad uso umano interrate, 
incluso le tubazioni di presa dell'acqua non depurata. E' applicabile a tubi e a raccordi 
sia quali manufatti sia installati in sistemi di tuba::.ioni ; la norma non riguarda i rivesti
menti a spruzzo, le tubazioni esistenti o qualsiasi rinfor::.o anulare. La presente nonna 
tralta dei requisiti generali comuni a tutte le corrispondenti tecniche di ripristino. (ICS: 
83.080.0 I /93.025) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per il ripristino delle reti di distribuzione dell'ac
qua interrate - Parte 3: Ripristino con tubi ad alta aderenza 
La norma, insieme alla UNi EN 14409-1, specifica i requisiti ed i metodi di prova per i 
sistemi di tuba::.ioni di materia plastica con tubi ad alta aderenza da utili::.zarsi per il ri
pristino delle reti di distribu::.ione dell'acqua ad uso umano in terra te, incluso le tuba::.io
ni di presa dell'acqua non depurata. La norma riguarda i tubi di polietilene (PE) indi
pendenti ed interagenti, i raccordi associati ed i giunti per la costru::.ione del sistema di 
rivestimento. (ICS: 23.040.20 /23.040.45 /93.025) 
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UNI CEN/TS 14807 

UNSIDER 
UNI EN 1092-3 

Sistemi di tubazioni di materia plastica - Materie plastiche termoindurenti rinforzate con 
fib re di vetro (PRFV) a base di resina poliestere insatura (UP) - Guida per l'analisi strut
turale delle tubazioni interrate di PRFV - UP 
La specifica tecnica, che è una guida per l'uso con procedure di analisi strutturale per 
le installazioni interrate, riguarda i limiti applicabili ai tubi di materie plastiche ter
moindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) utilizzati per il trasporto di liquidi in 
pressione o in condizioni di gravità. Il documento non specifica una particolare proce
dura di analisi strutturale ma fornisce una guida alla selezione delle procedure di ana
lisi strutturale. Se ne conclude che qualsiasi procedura di analisi strutturale stabilita 
può essere utilizzata purché includa la valutazione di una deflessione a lungo termine 
ed una resistenza allo schiacciamento. (ICS: 23.040.0 l / 83.140.99) 

Flange e loro giunzioni - Flange circolari per tubazioni, valvole, raccordi e accessori de
signate mediante PN - Parte 3: Flange in leghe di rame 
La norma specifica i requisiti per le flange circolari in leghe di rame ed i collari in le
ghe di rame combinati con flange di acciaio cieche mediante designazione di PN da PN 
6 a PN 40 e sezioni nominali da DN IO a DN l 800. (ICS: 23.040.60) 
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SIMPOSIO A.I.I. SU 
"IL RUOLO DELL'INGEGNERE IDRAULICO NELLA GESTIONE 

DELLE EMERGENZE IN ITALIA: L'ACQUA IN PIÙ, L'ACQUA IN MENO, 
L'ACQUA SPORCA"* 

Trento, lO settembre 2004 

APERTURA DEI LA VORI 

VINCENZO BIXIO 
(PRESIDENTE DELLA SEZIONE VENETA DELL 'A.I.I.) 

La Sezione Veneta del!' Associazione Idrotecnica Italiana è particolarmente lieta di essere la Sezione ospitante di questo Simposio , 
che è occasione di incontro fra studiosi , tecnici ed amministratori i quali porteranno la loro visione e testimonianza sulla soluzione 
di problemi legati al tema dell ' acqua ed indicati nel titolo con termini volutamente di immediata comprensione. 
Con particolare riferimento al territorio della Regione del Veneto, della Provincia Autonoma di Trento e della Provincia Autonoma 
di Bolzano al quale fa riferimento la Sezione Veneta de li' Associazione Idrotecnica Italiana, i tre attributi che caratterizzano l'ac
qua, acqua in più, acqua in meno, acqua sporca, sono particolarmente densi di significato ed hanno rappresentato nel corso del 
tempo continua occasione di misura con le forze della natura per quanti si occupano di acqua ed in particolare per l'ingegnere i
draulico, che per essere all 'altezza del confronto ha dovuto adeguare di continuo la propria preparazione culturale al mutare delle 
esigenze. 
II termine acqua in più evoca la perenne lotta dell'uomo per la bonifica idraulica delle paludi e per la difesa del suolo dalle alluvio
ni , problemi che vennero trattati nel nostro territorio con cura e saggezza dalla Repubblica di Venezia, avvalendosi dell ' apporto di 
illustri idraulici dell'Università di Padova nei secoli XVII e XVIII, quali Montanari, Guglielmini, Poleni e Stratico. L'attività di 
bonifica è stata fra quelle che hanno interessato, da un punto di vista di densità delle opere, in forma più capillare il territorio; essa 
ha consentito un progresso economico e sociale, attraverso le numerose infrastrutture idrauliche eseguite che rappresentano un pre
sidio per la sicurezza del territorio e per la valorizzazione delle sue peculiarità. Risulta sempre di interesse la lettura delle numero
se opere pubblicate in tema di storia della bonifica idraulica, dalle quali si può rilevare l'attività intensa svolta nel corso dei secoli 
per strappare le terre alle paludi, che trovò nella ingegnosa ideazione e nella costruzione dei dispositivi di sollevamento delle ac
que, le moderne idrovore (Figura / e Figura 2) , il momento fondamentale per la redenzione delle terre, termine caro ai primi boni
ficatori. 

Figura 1 - Ruota a schiaffo del 1890 del diametro di 11 m 
dell'idrovora di S. Margherita di Codevigo (PD). 

Figura 2 - Idrovora di Cavanella Po della portata di 70 m'/s. 

L ' attività di bonifica prosegue oggi affrontando via via nuovi problemi, quali le avversità climatiche costituite dall ' incremento di 
intensità delle piogge, lo smalti mento nelle reti idrauliche di portate sempre maggiori generate dai centri urbani, la subsidenza del 
suolo rilevante specie negli ambienti costieri, l' aumento dei livelli idrometrici nei ricettori di scarico, tutti elementi che richiedono 
un continuo ammodernamento di reti di bonifica e di manufatti. 
L ' acqua in più ricorda ancora la lotta perenne dell ' uomo contro le alluvioni che hanno devastato il nostro territorio a partire da 
quella, catastrofica in particolare per il bacino del fiume Adige, avvenuta nel 1882. 
Le testimonianze di questo evento sono particolarmente toccanti: descrive Gustavo Bucchia, professore di Architettura civile e 
idraulica all'università di Padova, che in tale occasione vennero allagati 36 comuni nella sola Provincia di Rovigo e che oltre 
centomila persone rimasero per qualche tempo accampate sugli argini del Po "coperte di stuoie e mantenute dalla carità pubbli
ca" , 

* Il resoconto del Simposio è pubblicato a pago 75 della Sez. Agg. Professionali. 
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Figura 3 - Alluvione del Po del 1951 : chiusura di una rotta. Figura 4 - Alluvione del Po del 1951: mezzo anfibio di salva
taggio. 

Gli ulteriori gravi eventi alluvionali, ed in particolare quelli del 1951 (Figura 3 e Figura 4) e del 1966 ricordano la fragilità del ter
ritorio, nonché l'attenzione e la preparazione culturale che si richiede nella ricerca di valide soluzioni a tale tipo di prob lemi. 
Il termine "acqua in meno" ricorda la necess ità di ricorrere all'irrigazione che, come la bonifica, ha rappresentato nel corso del 
tempo e costituisce tuttora una delle risorse fondamentali per lo sviluppo del nostro territorio. Sui temi del reperimento e dell'uti
lizzazione delle risorse idriche ad uso irriguo, delle tecniche di adduzione e di somministrazione dell'acque alle colture, della inno
vazione tecnologica finalizzata alla ottimizzazione delle produzioni agricole, si sono cimentati ed hanno applicato la propria opero
sità ed ingegno illetterati e scienziati, studiosi e costruttori, operatori individuali e comunità, ordini religiosi e laici, privati ed isti
tuzioni, che hanno creato opere di grandi dimensioni, quali traverse fluviali e grandi adduzioni (Figura 5 e Figura 6). 

Figura 5 - Traversa di Fener sul fiume Piave (TV). Figura 6 - Il canale Lessinio Euganeo Berico (VR). 

Da tutto ciò è derivato un effetto sul territorio che ha portato il primo fondamentale impulso non solo al miglioramento delle con
dizioni economiche nel nostro territorio, ma anche al consolidamento di un quadro ambientale caratterizzato da forme di paesaggio 
di notevole armonia e bellezza che negli ambienti di pianura hanno nell'irrigazione la principale fonte di alimentazione e di sosten
tamento. 
L'irrigazione risulta qui ndi uno strumento indispensabile per lo sviluppo della produzione agricola, ed al tempo stesso una compo
nente fondamentale per il mantenimento dell'ecosistema ambientale. Nel corso degli ultimi anni si sono andate accentuando le 
preoccupazioni per la disponibilità delle risorse idriche necessarie all' irrigazione, in dipendenza di una più elevata competizione 
per l'uso dell'acqua, della presenza di molteplici fonti di inquinamento e di una tendenza climatica avversa, caratterizzata da estesi 
periodi di assenza di precipitazione, da temperature dell'aria più elevate, da minor accumulo di manto nevoso nella stagione inver
nale che costituisce la maggiore fonte di alimentazione per alcuni dei grandi corsi d'acqua e quindi delle reti irrigue della Regione. 
Da tutto ciò deriva uno scompenso del bilancio idrico della risorsa a servizio dell 'irrigazione, che si è portata progressivamente in 
ambiti deficitari con crisi delle colture. La concomitanza di un esteso periodo di assenza di precipitazione e di carenza di risorsa i
drica nelle fonti primarie di adduzione potrebbe portare ad effetti devastanti, sia sulla produzione agricola sia sulla vivibilità del 
territorio, in presenza di un reticolo idrografico non adeguatamente alimentato. Il mantenimento delle superfici irrigate e dei bene
fici ambientali connessi con l'irrigazione richiede quindi la messa a punto di adeguate azioni comprendenti interventi per la tutela, 
la difesa ed il mantenimento della risorsa idrica, e di ammodernamento e trasformazione delle strutture irrigue mirato soprattutto 
all'incremento dell 'accumulo, alla razionalizzazione della distribuzione ed al risparmio d'acqua. 
Il termine "acqua sporca" ricorda il grande sforzo compiuto dal nostro territorio per dotare la popolazione di acqua potabile, per 
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depurare le acque reflue e per proteggere dall ' inquinamento gli ambienti sensibili, affrontando sempre problemi di nuova natura e 
di vasta dimensione in relazione al carattere delle sostanze inquinanti ed agl i obiettivi da raggiungere in relazione alla qualità delle 
acque di risulta. Di particolare rilevanza e contraddistinto dalla ricerca di soluzioni innovative per l'abbattimento dei nutrienti ri
sultano allo stato attuale i problemi del disinquinamento delle acque tributarie della Laguna di Venezia mediante una opportuna 
gestione delle reti di drenaggio e la realizzazione di opere di fitobiodepurazione (Figura 7, Figura 8). 

Figura 7 - Interventi di fitodepurazione lungo il Canale dei 
Cuori Intercluso (VE). 

Figura 8 - Bacino di fitobiodepurazione di Ca' di Mezzo di 
Codevigo (PD). 

Tra i caratteri morfologici tipici di molte aree di pianura e della la
guna di Venezia in particolare, vi è infatti la presenza di una fitta re
te idrografica minore, in generale gestita dai consorzi di bonifica, la 
quale assolve sia alla funzione di drenaggio che a quella di irriga
zione. Tale rete è dotata di numerosi manufatti di regolazione, i qua
li consentono il controllo dei livelli idrici e l' utilizzazione delle ac
que. 
Nel corso degli ultimi anni , si è andata accentuando l'attenzione sul
l' importanza di tale rete idrografica, e si sono svil uppati indirizzi di 
intervento mirati a favorirne l'uso con finalità ambientali accanto a 
quelle tradizionali di tipo idraulico. Tra queste vi è, in particolare, il 
miglioramento della qualità delle acque addotte e rilasciate, specie 
in ambienti sensibili, quali zone di ricarica di acquiferi e lagune. 
Il miglioramento della qualità delle acque nelle reti idrauliche di bo
nifica si basa su una serie di conoscenze connesse con i si ngo li pro
cessi elementari e con le azioni complessive che gli inquinanti subi
scono nelle stesse. 
Tali conoscenze possono dare quindi luogo a provvedimenti di ca
rattere gest ionale e costruttivo mirati a favorirne la pratica attuazio
ne, quali l' incremento del tempo di ritenzione e la realizzazione di 
opportune modalità di interazione tra fluido e parete, tenuto conto 
delle potenzialità esercitate dalla presenza della vegetazione. 
Tali principi teorici hanno dato luogo a soluz ioni costruttive spesso 
di carattere avanzato, fra le quali assumono particolare rilievo pro
poste di sistemazione a scopo ambientale dei canali finalizzate al
l'incremento dei volumi di invaso e la creazione di aree umide. 
Le realizzazioni compiute in particolare nel Bacino sco lante nella 
laguna di Venezia possono costituire un utile ambito sperimentale 
per la valutazione dell 'efficacia di tale tipo di opere per il migliora
mento qualitativo delle acque. 
La tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del territorio in relazio
ne alla presenza delle acque richiedono quindi operatori di forma
z ione sempre più avanzata in ambito idraulico, ch iamati ad operare 
in un ambito assai complesso e talora di non facile comprensione al
l'esterno, come è ben testimoniato dalla arguta iscrizione del 1585 
scolpita nella pietra viva su un cippo co llocato presso un 'opera di 
presa del canale irriguo Brentella dal fiume Piave (Figura 9): "Mol
ti che varda, e pochi se ne intende. Dapoi fato molti voi dar la menda" . 

Figura 9 - Iscrizione del 1585 su un cippo a lato della 
traversa di Fener (TV). 

Il Simposio saprà essere preziosa occasione di apporto culturale in un ambito così delicato e complesso, ed al tempo stesso arti
colato in relazione ai vari aspetti con i quali lo studioso deve trattare il problema dell'acqua. 
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RELATORI 

MASSIMO BUIZZA 
(D IRE7TORE DEL CONSORZIO DELL'OCLIO - BRESCIA) 

Il tema del convegno è indubbiamente posto in modo originale e stimolante, perché centra i due problemi fo ndamentali che hanno 
interessato il settore della risorsa idrica in questi ultimi anni. B' ancora presto per affermare che siamo in presenza di un ev idente 
cambiamento climatico , per il quale è necessario valutare i dati idrolog ici di un più lungo periodo, ma è indubbio che abbiamo re
gistrato una al ta frequenza di episodi sign ificativ i, alternati tra gli estremi massimi e minimi delle serie storiche. 
Inoltre, come ormai è noto, l'espansione dell' uso antropico del territorio ha comportato lo spostamento delle soglie cri ti che, al di 
là delle qual i i fenomeni naturali registrano effetti sensibili sulle comunità e sulle attività umane, nel senso che l' intervallo di nor
malità del fenomeno si è decisamente ristretto: eventi che una volta avevano uno scarso impatto perché in vestivano zone scarsa
mente popolate, ora interesserebbero le medesime zone con alta densità di presenza umana, e quindi il loro impatto avrebbe conse
guenze ec latanti. 
In questo quadro ha grande significato la presenza dei grandi laghi naturali , situati ne lle regioni settentrionali, e sottoposti tutti alla 
regolazione de i livelli ormai da decenni; in effetti si può d ire che essi costi tuiscono un vero e proprio "sistema", perché, pur aven
do ognuno sue caratterist iche idrauliche peculiari , sono gestiti sulla base dei medesimi criteri , tramite Enti specifici con compiti i
stituzional i simili. 
Il sistema dei Grandi Laghi è un "soggetto" importante sia nel caso dell ' Acqua In Più che in quello deJJ' Acqua In Meno, per due 
caratteristiche ben precise: 

formazione di volumi di risorsa "nuov i", cioè volumi d'acqua resi disponi bil i in periodi determinati dell'anno dall'attività di 
regolazione dei livelli; 
capac ità di mitigare in tempi rapidi gli eventi a parametri in eccesso e, con le medesime strutture e forze operati ve, di spostare 
nel tempo, secondo i bisogni , la disponibilità di acqua per mitigare i fenomeni in difetto. 

Non a caso, per questi moti vi negli ultimi dieci anni abbiamo assisti to ad una forte accelerazione di interesse intorno all a regola
zione da parte degli Enti territoriali attivi nelle situazioni di crisi . 
Questo ha fatto emergere un ' idea, molto diffusa, che la Regolazione dei laghi, introdotta a partire dagli anni '30 , sia attuata esclu
sivamente al servizio deg li interessi di alcune categorie economiche (agricoltura e produzione idroelettri ca), e quindi legata a vec
chie logiche non più rispondenti alle moderne necessità ambientali ed economiche. 
Si può faci lmente dimostrare che le cose non stanno proprio cosÌ, perché la Regolazione, in effetti introdotta soprattutto per sup
portare l'avvento de ll ' autarchia economica nazionale, non è attuata da un soggetto classificabile come "utente diretto" della risor
sa, e che quindi è condizionato dal dover perseguire il profitto aziendale, bensÌ ha il compito istituzionale di far applicare corretta
mente diritt i concessi dall o Stato e di garantire che siano sem pre salvaguardati, e non si verifichi no prevaricazioni . 
In sostanza la Regolazione dei Laghi non ha mai creato regole proprie, bensÌ ha sempre applicato quelle che sono state man mano 
stabi lite dalla Pubblica Amministrazione. 
Ma nel fare questo, la Regolazione ha comunque perseguito l'obbiettivo di gestire al meg lio le situazioni in cui si verificava Acqua 
In Più oppure Acqua In Meno, fornen do un prezioso supporto ai livelli dec isionali e di attuazione degli interventi in situazion i di 
crisi. 
Gli Ent i Regolatori hanno sv iluppato una buona conoscenza dei rispettivi territori di competenza, traducendola poi in banche dati 
organi zzate, che spesso hanno costituito (e costi tuiscono tuttora) un indi spensabile ed unico strumento per coloro che elaborano 
progetti per interventi idraulici ed ambientali. 
E quindi ai Regolatori non ha fatto certo pi acere leggere in un Decreto governativo in materia di Protezione Civile che i defl ussi 
dai bacini regolati siano " pri vi di un reale governo organizzato", soprattutto perché si dimostra quanto scarse siano ancora le cono
scenza in materia. 
Si d imentica infatti che la principale attività dei Regolatori consiste nel compiere ogni giorno l'analisi dei parametri idrolog ici dei 
bacini dei lagh i, per poi confrontarli con le loro serie storiche e metterli in relazione con le previsioni meteo elaborate dagli specia
listi. Quindi ogni giorno i Regolatori sono in grado di va lutare se la prevista Acqua In Più avrà effetti rilevanti sui bacini imbriferi, 
se l ' invaso naturale sarà in grado (e in quale misura) di laminare gli afflussi conseguenti, e se l'attiv ità di rego lazione potrà com
portare situazioni di crisi nei comprensori di valle. 
E' una funzione fondamentale, perché consente di utilizzare al meglio i tempi di corrivazione dei bacini , per partire con un prezio
so antic ipo ne l predisporre gl i interventi richiesti dali' emergenza: è ch iaro che se si superano certi limiti , nessuno è in grado di e
vitare di sastri, ma almeno si può tentare di salvare vite umane, e se si è fortu nati (nel senso che l' evento si esauri sce prima del pre
visto), di limitare i danni alle cose . 
Proprio per sottolineare l'util ità pubblica di questa fu nzione, gl i Enti Regolatori hanno avanzato la richiesta al Dipat1imento di Pro
tezione Civile per essere riconosciuti come "Centri di competenza per il monitoraggio idrologico" nei rispettivi bac ini ; la concessio
ne di questo status permetterebbe la codifica d i questo aspetto importante della loro att ività, e renderebbe fu nzionale la piena colla
bOl'azione con ogni li vello decisionale de lla Pubblica Amministrazione, al di là della classificazione statale, regionale e provinciale. 
In effetti la strada della collaborazione era già stata intrapresa quando i Regolatori hanno deciso di creare un sito internet su cui 
fossero access ib ili i dati idrologici essenziali dei Grandi Laghi. 
È nato cosÌ il sito www.lagh i.net. sul quale i cinque laghi Maggiore, Como, Iseo, Idro e Garda sono rappresentati attraverso le sta
zioni di misura dei livelli idrometrici , de lle portate e delle piogge, mentre l'andamento stag ionale è descritto attraverso grafici di 
facile lettura, dai quali si può immediatamente veri ficare l' andamento attuale rispetto alle serie storiche. A queste pagine principali 
è consentito il libero accesso, mentre ad altre pagine speciali stiche, nelle quali sono pubblicati i dati semiorari delle medes ime 
grandezze, cosÌ come misurati ne lle ultime 72 ore, l'accesso è permesso dopo una sempli ce registrazione concessa dall 'Ente Rego
latore. 
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Figura 1 - Pagina del lago di Como; la diversa colorazione nei 
grafici dei dati indicano il superamento nella stazione delle so
glie di attenzione e di allarme. 

Gli ultimi aggiornamenti tecnologici hanno consentito di 
rendere disponibile su telefono cellulare la visualizzazione 
dei dati , funzione molto utile agli addetti ai lavori perché 
svincola la verifica dell'evolversi degli eventi dalla presenza 
in ufficio o locale adeguatamente attrezzato. 
L'esperienza vissuta dagli Enti regolatori nelle crisi più re
centi ha messo in evidenza che, nelle situazioni di crisi crea
te dall ' Acqua in Più, non è più sufficiente avere il "dato i
drologico", anche se validato e in tempo reale; è importan
tissimo avere I '''informazione sulla tendenza" del sistema 
sotto controllo, perché chi deve prendere decisioni nelle u
nità di crisi centralizzate non ha il tempo e la conoscenza 
dei luoghi che gli permettano una adeguata valutazione. 
Questo è proprio il "valore aggiunto" del lavoro degli Enti 
Regolatori, ed è logico che sia disponibile per gli operatori; 
l' attività in internet risponde in pieno anche a questa esigen
za, per cui deve essere sviluppata ulteriormente per raggiun
gere la massima utilità. 
Ma per lo sviluppo esiste un problema finanziario, per ri
solvere il quale gli Enti Regolatori stanno definendo accor
di per convenzioni con le Regioni e l'Autorità di Bacino. 
Giova ricordare che i Regolatori sono Enti pubblici , ma 
non ricevono alcun finanziamento dalla Pubblica Ammini
strazione: il loro bilancio è a carico delle rispettive Utenze, 
sia pubbliche che private, le quali coprono le spese di fun
zionamento e di manutenzione ordinaria delle opere di re
golazione. 

Per l' Ingegnare Regolatore l'attività di trasformazione del dato in informazione è sicuramente quella che riserva le maggiori soddi
sfazioni perché presenta le maggiori difficoltà. Infatti, per fronteggiare l'Acqua In Più, il Regolatore utilizza le sue conoscenze idrau
liche "in anticipo", dovendo raccogliere e valutare informazioni sui fenomeni fin dal loro primo manifestarsi e cercando di capirne l' 
evoluzione per effettuare le scelte migliori , seguendo poi passo passo le nuove informazioni per correggere, se necessario, tali scelte. 
Quindi deve essere in grado di assumersi responsabilità anche di non poco conto, ben sapendo che poi il suo lavoro verrà valutato ap
plicando i princìpi dell ''' idrologia a posteriori", quelli cioè che possono usare i dati validati, e valutare gli eventi dopo la loro conclu
sione (in quel momento coloro che ritengono di dire di essere più bra
vi di te crescono improvvisamente di numero .... ). 
Quanto finora detto per i casi in cui si manifesta l'Acqua In Più 
mantiene il suo valore anche quando diventa protagonista l'Acqua 
In Meno. 
La differenza principale risiede nel fatto che con l'Acqua In Meno i 
tempi operativi per fare previsioni, accertamenti, confronti sono note
volmente più lunghi. Si prenda ad esempio l'ultimo evento di Acqua 
In Meno, accaduto nell' estate 2003, e che ha ripetuto, con parametri 
peggiori, un evento di 27 anni prima. Le avvisaglie della particolarità 
della stagione, già manifeste con la scarsità di piogge nel periodo feb
braio - aprile, sono state confermate intorno al 20 maggio, con l' ini
zio antici pato della stagione irrigua e il contemporaneo mancato 
riempimento degli invasi dei laghi (solo il 50% del volume utile). Gli 
Enti Regolatori hanno potuto programmare un uso della risorsa adatto 
alla situazione contingente, limitando fin dall ' inizio le erogazioni al
le Utenze del 30%, per consentire la copel1ura di una stagione irrigua 
sufficiente a limitare i danni alle coltivazioni. Poi, giorno dopo gior
no, hanno adattato la regolazione agli eventi naturali per sfruttare al 
meglio ogni volume aggiuntivo di acqua. 

Figura 2 - Tramite cellulare GPRS i dati delle stazioni so
no visibili in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. 

A metà luglio poi si è registrato l'intervento della P.A. che è sfociato nella dichiarazione dello stato di crisi. Quindi la regolazione 
dei laghi ha preso decisioni con quasi due mesi di anticipo, attivando forme di risparmio di ri sorsa e ricercando il coordinamento 
con la gestione dei serbatoi idroelettrici alpini. Cioè quelle provvidenze che poi sono le uniche in grado di mitigare gli eventi di 
Acqua In Meno. 
Perché in effetti intervenire per risolvere queste situazioni è solitamente più problematico che fronteggiare l'Acqua In Più, in quanto 
entrano in conflitto portatori di interesse in numero maggiore, e quindi si devono salvaguardare i diritti acquisiti minimizzando le 
conseguenze critiche negli altri settori che usano la risorsa idrica. 
Il ruolo istituzionale assegnato agli Enti Regolatori consente loro di essere al di sopra delle parti e, poiché conoscono la realtà territo
riale e le correlazioni tra i problemi che l'affliggono, possono mediare tra le diverse esigenze, mantenendo in primo piano l'obbietti
vo reale e concreto da raggiungere. 
Questo è già sufficiente per capire l'imp0l1anza di questo ruolo, che nessun ' altro finora ricopre nel nostro ordinamento amm inistrati
vo, e della necessi tà che sia mantenuto, anche perché tutte le previsioni che oggi sono elaborate, sia dagli speciali sti del settore clima
tico, ma anche dai responsabili delle attività di governo della risorsa idrica, portano alla conclusione che nei prossimi anni l'Acqua In 
Meno sarà sempre più protagonista dei nostri giorni. 
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ROBERTO CASARIN, MARIA GIOVANNA PIV A 
(R . CASARIN, SEGRETARIO REGIONALE ALL'AMBIENTE E AI LAVORI P UBBLICI R EGIONE DEL VENETO, M.G. PIVA, PRESIDENTE DEL MAGI

STRATO ALLE ACQUE - VENEZIA) 

LA GESTIONE INTEGRATA DELLA LAGUNA DI VENEZIA 
Il4 novembre 1966 è avvenuta la più grande alluvione che Venezia ricordi. Sono state distrutte le difese della laguna verso il mare 
e la città di Venezia è stata completamente allagata. In conseguenza, lo stato ital iano ha emanato una legge speciale definendo la 
salvaguardia di Venezia e de ll a sua laguna un obiettivo di preminente interesse nazionale. 
La laguna di Venezia è un sistema complesso in cui la natura e l 'uomo sono coesistiti per secoli. Esistono tre collegamenti tra il 
mare adriatico e la laguna, detti "Bocche di porto". La città di Venezia è costruita su oltre un centinaio di isole. 
Porto Marghera è una delle più importanti zone industria li italiane (terminaI petrolifero, attività petrolchimiche e manifatturiere) ed 
è il porto industriale, commerciale e passeggeri di Venezia. 

Legge 1711/ 973 · Legge 

speciale per Vene';.io 

La sal vaguardia di Venezia e 

de ll a sua laguna è dichiarata 
problema di preminente 

interesse nazionale. La Legge 

17 1/73 c la Legge 798/84 hanno 

definito le competenze de llo 

Stato. della Regione e dei 

Comuni in merito al la 

Salvaguardi a fisica. ambientale 

e socio-econom ica di Venezia e 

della sua laguna. 

REGIONE DEL VENETO 
Superficie 

Abitanti 

Dens ità 

Comuni 

18.392 km' 
4.527.000 

246.2 ab.lkm' 

580 

BAC INO SCOLANTE 

Superficie 2.038 km' 

Abitanti 1.0 19.000 

Densità 500 ab.lkm' 

Comuni 108 

Addetti industriali 160.000 

Superfic ie agricola 1.300 km' 

Bestiame (capi) 250.000 

Figura 1 - l 'alluvione del 4 novembre 1966. Figura 2 - Reg ione del Veneto e bacino scolante in laguna. 

La regione del Veneto è una delle 20 regioni italiane. 
Vi abita 1'8% della popolazione e produce ci rca il 10% del Prodotto Interno Lordo (GNP). Il Bacino scolante (drainage basi n) in 
laguna occupa circa il IO % della superficie regionale ed ha una densità di popolazione doppia rispetto alla media del Veneto. Le 
acque del bacino scolante confluiscono in laguna attraverso numerosi corsi d'acqua (30 m3/sec). 
I principali problemi della laguna riguardano: 

l' indebolimento delle difese naturali ed artificiali dell a laguna dal mare: 
gli allagamenti dei centri urbani 
nav igabilità dei canali industriali 
il degrado della morfologia lagunare 
il traffico delle petroliere in laguna 
la cattiva qualità delle acque e dei sedimenti 
l'i nquinamento generato sul bacino scolante 
l'uso della risorsa idrica 
l'i nqu inamento della zona industriale di Porto Marghera 

Per ognuno di questi problemi descrivo brevemente di seguito le azioni che sono state intraprese 

Un sistema estuarino complesso 

dove la natura e l' uomo sono 

coesistiti per secol i 

Superficie totale: 540 km~ 

Specchi acquei: 500 km' 

Barene: Il kmè 

Isole: 29 km' 

Profondità media de ll'acqua: 1.3 m 

Uso ottimizzato delle 
risorse idriche 

Aree industriali 
contaminale 

Inquinamento 
generato sul bacino 

scolante 

Decadimento della 
qualità delle acque, del 

sedimenti e del blota 

Decadimento 
delle strutture 
morfologiche 

Allagamenti 

Sicurezza della 
navigazione 

Indebolimento delle 
difese naturali e 
artificiali della 
laguna 

Figura 4 - I principali problemi del sistema lagunare Venezia-

Figura 3 - Laguna di Venezia. 
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1. INDEBOLIMENTO DELLE DIFESE NATURALI E ARTIFICIALI DELLA LAGUNA 

L'allu vione del 1966 distrusse gran parte delle difese artificiali che i veneziani avevano costruito fin dal XVI secolo. 
Sono stati recentemente completati i lavori di ricostruzione e rinforzo dei litorali compresa la costruzione di nuovi pennelli che 
hanno consentito il ripascimento del litorale. 

Figura 5 - Il litorale dopo l'alluvione del 4 novembre 1966. 

Figura 6 - Interventi di protezione dei litorali. 

2. ALLAGAMENTI 

Per effetto combinato del la subsidenza e dell ' eustatismo, il centro storico di Venezia si è progressivamente abbassato e viene 
invaso sempre più frequentemente dalle acque della laguna. L'all agamento avviene in occasione delle maree di altezza supe
riore a 100 cm slm, le maree eccezionali raggiungono i 160 cm ma nel 1966 sono stati superati i 190 cm. 
Lo Stato, attraverso il suo concessionario Consorzio Venezia Nuova, ha iniziato i lavori di costruzione di un sistema d i barriere 
mobili su ognuna delle 3 bocche di porto , in grado di separare le acque del mare dalla laguna nei cas i di al ta marea ecceziona
le. 
Per consentire il traffico navale durante tali eventi vengono anche costruite conche di navigazione e dighe di protezione a ma
re. 

Figura 7 - Piazza San Marco: l'''acqua alta". Figura 8 - Il sistema delle barriere mobili alle bocche di Por
to della laguna per la protezione degli allagamenti. 

Le barriere mobili sono costituite da 4 serie di paratoie incernierate su un lato che normalmente giacciono sul fondo delle boc
che, ripiene di acqua. Ogni paratoia è larga circa 20 m, con lunghezze che variano da 18,5 a 29,6 m e spessore da 3,6 a 5 m , a 
seconda della diversa profondità del le bocche. 
Quando il livello del mare supera la misura prestabilita, viene iniettata in ogni paratoia dell 'ari a compressa che espelle l 'acqua, 
consentendo così il so llevamento per rotazione della paratoia. AI termine dell 'evento, viene fatta uscire l'aria e rientrare l'ac
qua, per cui le paratoie si adagiano nuovamente sul fondo in posizione di riposo. Il costo complessivo dell ' intervento è di oltre 
3.500 milioni di euro. 
Per d ifendere la città dalle medie maree, vengono invece reali zzat i interventi diffusi di rialzo delle rive e delle pavimentazion i. 

99 



Deltagli di funzionamento delle balTiere 

-

Figura 9 - Il sistema delle barriere mobili alle bocche di por
to della laguna per la protezione dagli allagamenti. 

3. RECUPERO MORFOLOGICO 

Figura 10 - Interventi di protezione locale. 

La laguna di Venezia è un ambiente in transizione, che soffre di problemi di erosione. La ricca struttura morfologica della laguna 
ed i relativi habitat costituiti da isole sempre emerse, da barene allagate in alta marea, e da velme che emergono solo in bassa ma
rea, stanno progressivamente scomparendo e la laguna tende a diventare un braccio di mare, perdendo ogni anno oltre un milione 
di m3 di sedimenti verso il mare. Per contrastare questa tendenza, è in atto la progress iva ricostruzione di queste strutture morfolo
giche utilizzando ove poss ibile sedimenti dragati dai canali portuali o terre di scavo di buona qualità ambientale. Ad oggi sono stati 
ricostruiti oltre 800 ettari di barene e velme. 

L ' idrografi a sommersa dell a laguna si sta progressivamente appiattendo 

Figura 11 - Laguna di Venezia: l'attuale tendenza morfologi
ca. 

4. SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE 

Figura 12 - Interventi di recupero morfologico della laguna 
di Venezia. 

Ogni anno vengono trasportati attraverso la laguna, da oltre 400 navi , più di 6 milioni di tonnellate di prodotti petroliferi e di 4 mi
lioni di prodotto petrol-chimici. Per eliminare il rischio da incidenti che potrebbero verificarsi in laguna è in fase di progettazione 
un termi naI offshore a lO km dalla costa. I circa 9 km di attraversamento della laguna sono previsti in galleria. 

5. NAVIGABILIT À DEI CANALI PORTUALI 

L' interrimento dei canali nav igabili pregiudica il mantenimento 
dell'attività portuale con conseguente ricaduta negativa nelle atti
vità economiche collegate e pregiudizio dei livell i occupazionali. 
In data 23 lug lio 2004 la Regione ha richiesto, al Presidente del 
Consiglio dei Ministri, la dichiarazione dello stato di emergenza 
per il ripristi no della navigabilità dei canali lagunari e l ' individua

Figura 13 - Estromissione del traffico petrolifero dalla lagu- zione di un commissario cui affidare il compito di provvedere alle 
na. Il Terminai Petrolifero Offshore. attività urgenti ed improcrastinabil i necessarie per dare avvio alle 

operazioni di scavo dei canali asserviti al Porto di Venezia. Con
testualmente il coinvolgimento di diverse Amministrazioni centrali e locali , unitamente alla complessità della normativa ambientale 
( legislazione speciale per Venezia, normativa sulla bonifica dei siti inquinati ) vede l'i ntrecciarsi di competenze e di norme nel rila
scio delle autorizzazioni che talvolta sfociano anche in situazioni di contlittualità istituzionale. Tutto ciò comporta un'oggettiva di f
fico ltà nell'attuare un'effettiva azione di intervento e costituisce un impedimento al ripristino delle condizioni necessarie per assi
curare la navigazione in sicurezza. 
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La Regione ha ritenuto quindi non più procrastinabile detta situazione ed ha ritenuto sussistere l' urgente ed indifferibile necessità 
per ricorrere a mezzi e poteri straord inari tali da garantire l' attività portuale ed evitare che sia pregiudicato il mantenimento degli 
standards socio- economici attuali e lo sviluppo futuro dell'attiv ità portuale che rappresenta un settore fondamentale del sistema 
socio-economico dell 'area veneziana. 

Canale MALAMOCCO MARGHERA 

(1) quota pr.Ylst8 del Plano Regolalore Portt.lille 

(2) quota da progetto dell'Autorllè Portuale 

(3) IImne ordinanza capitaneria n. 7863 08119.03.2004 

Figura 14 - Navigabilità dei canali portuali. 

6. DECADIMENTO DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE, 
DEI SEDIMENTI E DEL BIOTA 

Negli anni '80 la laguna ha sofferto il bloom di macroalghe e 
cri si distrofiche dovute alla massiccia presenza di nutrienti (a
zoto e fosforo) contenuti negli scarich i civili e zootecnici , in 
quel periodo non sufficientemente depurati, e alle acque di dila
vamento delle aree agricole ne i periodi piovosi trasportate in 
laguna attraverso i corsi d'acqua. 
Anche la presenza de ll a zona industriale d i Porto Marghera, 
che si è svil uppata enormemente dopo la seconda guerra mon
diale in assenza di adeguate normative ambienta li , ha costitu ito 
un ' importante forma di inquinamento di natura chimica delle 
acque e dei sedimenti della laguna. 

Figura 15 - Eutrofizzazione e bloom delle macroalghe. 

Figura 16 - Inquinamento industriale. 

E' stato messo in atto un sistema di monitoraggio integrato sia dei corsi d'acqua del bacino scolante che delle acque e dei sedimenti 
della laguna che ha consentito di evidenziare i benefici effett i delle azio ni di d isinq uinamento messe in atto a partire dagli ann i '80. 
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Figura 17 - Monitoraggio integrato del bacino scolante e della laguna 
di Venezia. 

7. INQUINAMENTO GENERATO SUL 
BACINO SCOLANTE 

Un primo Master Pian per il disi nquinamento della 
laguna e dei corsi d'acqua in essa recapitanti fu pre
disposto da ll a Regione Veneto nel 1991 ed è stato 
aggiornato nel 2000. Gli ob iettivi riguardano: 

la riduzione dei nutrienti in laguna fino al carico 
ritenuto amm iss ibile di 3000 t/anno per l' azoto e 
300 t/anno per il fosforo. 
L 'eliminazione dei microinquinanti , anche me
diante il convogl iamento ad un impianto di de
purazione centralizzato deg li scarichi industriali 
La compatibi li tà de ll a qualità delle acque dei 
corsi d ' acqua del bacino scolante con g li usi irri
gui e con la vita dei pesci. 

II Master Pian prevede diverse attività sia sui carichi puntiformi che sui carichi diffusi , privilegiando: 
azioni a monte a fine di prevenire il formarsi dell ' inquinamento: 
azioni classiche di riduzione e depurazione ; 
azioni a valle, sui corpi idrici ricettori , al fine di aumentare la loro capacità autodepurativa per assorbire il residuo carico inqui
nante, anche mediante la costruzione di wet lands. 
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Ohiettil'i di qualità: 
Riduzione de l carico di 
nutrient i 
Riduzione della concentrazione 
di micro-inquinanl i nelle acque 
e ne i sedimenti 
La com patibi lit:ì. della qualità 
de ll e acque de i corsi d' acqua 
de l bacino scolan te con gli li si 
irrigui e con la vita dei p~esc i 

Master Plall : 
Mappatura de lle fonti di 
inquinamento (civ ilc. 
industria le. urbano. agricoltura. 
'lIl inwli) e delle pressioni 
Trade-off tra gli interventi 
poss ibi li ed i loro effett i 
com plessivi 
Piano degli in tervcnt i 
Spesa complessiva: 2 mi liard i 
euro 

Scarichedai bacini p. iroeipali 
-----.. Scaricnedai bacini minori 

Figura 18 - Piano Direttore 2000" per i l disinquinamento 
della Laguna. 

8. USO OTTIMIZZATO DELLE RISORSE IDRICHE 

Figura 19 - Bacino scolante nella Laguna di Venezia: strate
gia del disinquinamento. 

Un altro problema che interessa anche il bacino sco lante nell a laguna di Venezia è costi tu ito dall 'ott imizzazione dell 'uso delle ri 
sorse idriche. II Veneto è una regione ricca di acque, ma male d istribuite. Ancora oggi gran parte dell a popolazione residente nel
le provi nce meridionali usa acq ua potabi lizzata pre levata dal fiu me Po (il magg iore f iume italiano che riceve gli scarichi d i 16 
milion i di abitanti ) e dal fiume Adige. Nel 2000 è stato predisposto un master pian per la realizzazione di un sistema acquedotti
stico che ri forn isca di acqua di buona qualità le popolazioni del sud del veneto. Peraltro, solo il 10% del consumo giorn aliero è u
tilizzato per uso potabile. 
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Figura 20 - Modello strutturale degli acquedotti. 

-+ 9. BONIFICA DEL SITO CONTAMINATO DI 
PORTO MARGHERA 

I residui delle lavorazion i delle industrie insed iate ai 
bordi della laguna fi n dal 1930 sono stati in parte utili z
zati per ampliare la zona industriale attraverso l ' imboni
mento di aree lagunari. 
In base alle leggi attuali, tali aree risul tano fortemente 
inquinate ed è necessario procedere alla loro bonifi..:a. 
Nel 2003 la Regione del Veneto in collaborazione con il 
Comune di Venez ia ha el aborato un apposi to Master 
Pian, la cu i strategia riguarda principalmente: 

la messa in sicurezza di emergenza attraverso il con
finamento fisico delle aree contaminate 
il dragaggio de i sed imenti inquinati de i canali indu
striali e portual i 
la bonifica dei suo li contami nati 

L ' intera zona industri ale di Porto Marghera e le zone limitrofe sono state suddi vise in 14 aree, per ognuna delle qual i è prevista la 
costru zione d i un diaframma di conten imento di emergenza finalizzato ad impedire il continuo inqui namento delle acq ue lagunari 
causato dal dil avamento dei suol i inquinati. La lunghezza totale di tal i di aframm i è di ci rca 70 km, di cui 16 sono già stati real izza
ti , ed il costo totale prev isto am monta a c irca 700 mi lioni di euro . 

STrategia: 

Messa in sicureua 
d'emergenza 
att raverso il 
confinamento verso 
la laguna 
Asporto dei 
sedimen ti inqu inat i 
da i canali portual i 
BOllifica de lle aree 
inqu inate 

Figura 21 - Master Pian per la bonifica dei siti inquinati di 
Porto Marghera. 
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Figura 22 - Master Pian - il confinamento del sito. 



Le Figure 23 e 24 evidenziano i significativi risultati delle attività di confinamento già realizzate delle aree maggiormente inquinate. 
L'attività di bonifica prevede anche il dragaggio di oltre 6 milioni di mJ di sedimenti inquinati dai canali portuali, necessario anche 
per consentire la navigazione. 
A causa della loro cattiva qualità, solo un quarto di tali sedimenti può essere riutilizzato ne ll a ricostruzione morfologica dell a lagu
na. 

23a: I suoli contaminati ed i rifiut i 
industriali per la bonifica delle antiche aree 
barellali rappresentano una sorgente di 
contaminazione per le acque. i sedimenti 
dei canali industriali e della laguna in 
genere 

23b: Marginamento e 
impenneabilizzazione delle sponde del 
canale industriale sud (1997-1999) 

Figura 23 - Il confinamento delle zone contaminate. 

Figura 24 - Dragaggio dei sedimenti inquinati dai canali 
portuali. 

Sono iniziati anche i lavori di bonifica dei suoli inquinati, che prevede l'asportazione completa degli "hot spot". Questo è un tema 
nuovo ed importante, che prevede l'applicazione delle tecnologie più avanzate sia in situ che off-site (adsorbimento termico, bio
remediation , soi l washing ecc.). 

Per l' importanza complessiva di questo intervento lo stato italiano ha classificato la zona di Porto Marghera come prima area di 
bonifica di interesse nazionale. 
Si prevede che le att ività richiedano almeno un decennio per essere completate, anche in cons iderazione dei costi non definitiva
mente preventivati ma che si ritiene possano superare largamente i 2 miliardi di euro. 

10. PROGETTO INTEGRATO FUSINA 

Il potenziamento del vecchio impianto di depurazio
ne delle acq ue civi li esistente nell' area di Porto 
Marghera in loca lità Fusina ha consentito di affron
tare in modo integrato alcune delle tematiche di 
scusse nei punti precedenti : 

ridu zione dell" inquinamento prodotto sul bacino 
sco lante 
bonifica dei siti inquinati di Porto Marghera 
ottimizzazione della gestione delle risorse idri 
che 
ricostru zione morfologica dell a laguna 
realizzazione del terminai offshore 
ripristino dei fondali dei canali navigabili 

Il progetto dell ' impianto, attualmente in fase di gara 
Figura 25 - Bonifica dei suoli. europea, prevede in fatti: 

il trattamento spinto e combinato delle acque ci
vili , industriali e di prima pioggia , provenienti dalla città di Mestre, da una vasta area urbana ubicata ad ovest e da lla zo na in
dustriale di Porto Marghera; 
il trattamento delle acque dell a fa lda inquinata drenate a monte della barriera di confinamento; 
la produzione di acqua per il riuso industriale attraverso il finissaggio in una wetland delle acque civi li depurate, con conse
guente risparmio di acqua di buona qualità da destinare come acqua potabile per l'area meridionale del Veneto; 
il recupero di terreni di buona qualità prodotti dalla costruzione de ll a wetland da destinare alla ricostruzione morfo logica della 
laguna, con conseguente sottostante confinamento dei sedimenti meno inquinati dei canali portuali: 
l' utili zzo della ga lleria su blagu nare del terminai offshore per coll ocare anche il tubo di scarico a mare dell ' impianto di depura
zione. 
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Il Progetto Integrato Fusina ha posto parti colare atten zione alle richieste della popolazione confin ante per l' utilizzo a scopi didatti 
c i, ricreativi e sporti vi della wetland, che d iventerà così un parco acquat ico nell 'area di transizione tra la terraferma e la laguna. 

Rlprlsllno mortologlco 

ModeUostrutl\Jrale acquedotli 

Pieno Direllore 2000 

RiprlsUnolondalunaU 
n.v"' .... 

Master PlllnPorto Marghem 

Figura 26 - Progetto Integrato Fusina: relazione tra gli inter
venti. 

Figura 27 - Progetto Integrato Fusina. 

Finissaggio delle acque per il riuso industriale 
Disponibi lità di terreni per gli inlerventi di rccupero morfologico della 
laguna 

Figura 28 - Progetto Integrato Fusina: riuso delle acque attraverso una wetland. 

Le azion i finora realizzate hanno già consentito il ritorno nella laguna di specie faunistiche che stavano scomparendo. 

Figura 29 - ... sono tornati ! 
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VITO A. COPERTINO, VITO TELESCA 
(DIPARTIMENTO DI I NGEGNERIA E FISICA DELL 'AMBIENTE, U NIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA. POTENZA) 

L'INGEGNERE IDRAULICO E LE "TRE ACQUE" 

1. PREMESSA 

Alcune importanti domande emergono oggi nel dibattito sul ruolo dell ' ingegnere idraulico nella gestione delle emergenze. Quali 
sono le ragioni che rendono necessario un adeguamento di tale figura professionale? Occorrono le medesime competenze nella ge
stione ordinaria come nella gestione delle emergenze? Serve un coordinamento di governo tra gli interventi propri del tempo reale 
e quelli del tempo differito? 

2. LA FIGURA DELL'INGEGNERE IDRAULICO NELLA STORIA 

Si impone oggi la figura moderna dell'ingegnere idraulico come quella del professionista esperto nel governo delle "tre acque", ca
pace cioè di superare gli steccati tuttora esistenti tra il costruttore idraulico che interviene negli schemi acquedottistici, l' idraulico 
fluviale che opera nelle sistemazioni dei corsi d'acqua e l' idraulico sanitario che agisce con gli strumenti di tutela della qualità dei 
corpi idrici, e tutti e tre evidenziano le competenze dell'idrologo nel "controllo" dei processi fisici a scala dei bacini idrografici. E 
si capisce subito, senza rischio di cadere nella retorica, che la vera modernità sta nel ritorno alla figura "antica" dell ' ingegnere i
draulico, riconosciuta fin dai tempi in cui le competenze non erano scisse né conflittuali , come invece avviene oggi. Tra i diversi 
momenti della storia delle civiltà che s i ricordano a questo proposito, ci piace ricordare i tempi degli Egizi e quelli dei Nabatei, fi
no a tempi più recenti, fino agli anni della prima metà del XX secolo, agli albori della moderna ingegneria idraulica italiana. 
Molto s i sa dei faraoni e del loro ruolo nella gestione delle acque del Nilo, della loro versatilità nel tenere insieme l'attesa dell'ac
qua che scarseggia con la difesa dall'acqua delle inondazioni, dunque della loro capacità di unificazione economica dell 'Alto con 
il Basso Egitto, dell'identificazione del concetto di monarca con quello di divinità, dell'uso delle informazioni previsionali date dal 
"nilometro" e della figura del "Guardiano delle Acque del Nilo", in grado di prevedere in anticipo, in base alla misurazione del li
vello idrico del fiume , inondazioni e siccità e di stimare l' entità dei raccolti per la realizzazione dei piani del Faraone, quale primo 
esempio di Autorità di Bacino. Di meno si conosce dei Nabatei , un popolo di nomadi e guerrieri, che giunse nella Palestina meri
dionale nel IV seco lo avanti Cristo, arroccandosi a Petra, e mostrò grande competenza nel governo dei wadi, realizzando una diga 
all ' ingresso della spettacolare gola del Siq , deviando l ' acqua in un canale scavato nella roccia, trasformando il letto del wadi in u
na strada lastricata, e scavando al piede di una ripida parete di arenaria le canalizzazioni dell ' acquedotto, gli schem i idrici che allo
ra servivano per approvvigionare d'acqua la città di Petra. 
Non già da allora, ma da sempre. l'uomo è interessato a capire ed interpretare le viciss itudini dei fiumi, anche in relazione ai peri
coli delle loro acque, oltre che ai vantaggi delle loro risorse: un campo della sc ienza, questo, come tanti altri, in cui le app li cazioni 
pratiche anticiparono le conoscenze dei principi teorici. 
[n tempi più recenti, furono le intui zioni di Leonardo a tornare geniali anche nel campo della soluzione di problemi di idraulica 
fluviale. Nel quindicesimo secolo Leonardo da Vinci, ingegnere e scienziato, così come subito dopo Galileo Galilei, pure s i inte
ressò di sistemaz ioni fluviali , ma il primo trattato, in cui i fenomeni fluviali vennero raccolti ed analizzati in maniera organica, è 
del 1697, il "Della natura dei fiumi", opera di Guglielmini. Qui sono coordinate, per la prima volta, nozioni ed esperienze tratte 
dall 'attiv ità pratica di un acutissimo osservatore, "soprintendente" generale delle acque bolognesi, con capacità di portare a sintesi 
le osservazioni compiute e trarne legami, seppur empirici , di validità genera le. 
Domenico Guglielmini non fu un caso isolato, ma l'esponente geniale di una serie numerosa di stud iosi, che operarono in Italia nei 
secoli immediatamente precedenti e in quelli seguent i. E fino al ventesimo secolo ritroviamo negli idraulici italiani della prima 
metà del ventesimo secolo la stessa capacità di studiare le acque nella loro unitarietà tecnica e scientifica. 
C'è ch i sostiene che sia stata la moderna idrologia a rompere questa sintesi unitaria, che è durata fino alla prima metà del ventesi
mo secolo, ma di sicuro sarà l' idrologia mondiale a ricomporre nel futuro l' unità e la sintesi , con lo svi luppo delle scienze e tecno
logie idrologiche, con l'affermazione dell ' idroscienza. 
E, nel ritorno all'antico, è necessario ripristinare un nuovo interesse, in forme nuove, verso i corsi d ' acqua, i fiumi, le fonti princi
pali de Il ' approvvigionamento idrico: dunque un ritorno al rispetto della qualità e della quantità dei corpi idrici, alla sensibilità ver
so la tutela degli habitat naturali , altrimenti sconvolti dai prelievi o degradati dagli scarichi, oltre che resi più fragili e precari da
vant i alle abbondanze d'acqua, nei periodi di piena, durante le alluvioni. 

3. IL RAPPORTO CON IL TERRITORIO E CON LE EMERGENZE 

La modernità della figura dell ' ingegnere idraulico si esprime soprattutto nel rapporto con il territorio, in una concezione dell'urba
ni stica e della pianificazione territoriale che ponga l' acqua al primo posto tra le risorse naturali , proprio come facevano le antiche 
civi ltà, e ne faccia l'asse strategico di una nuova concezione del pianificare l 'equi librio e lo sviluppo di un territorio. 
Stiamo perdendo l'occasione che ci è fornita dalla fase attuale di riforma degli ordinamenti di studio nelle nostre università. Quali 
risposte va elaborando la comunità scientifica e universitaria dell ' idraulica? Quali esigenze esprime il mondo delle professioni i
drotecniche? Come si sta affrontando l'occasione fornita dalla riforma degli ordini e degli albi profess ionali? 
Occorre iniziare con tali domande, ma senza temere di proseguire ponendone altre. Come se tutto si possa ridurre ad una sola do
manda! E neppure le risposte sono già confezionate. perchè c 'è bisogno di un processo critico. di rice rcare ruoli e competenze, di 
avviare una discussione e una critica, partendo dal fallimento di politiche precedenti , le politiche dell ' ultimo cinquantennio nel 
campo della gestione delle acque e del governo del territorio. 
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Se abbi amo da tempo sv il uppato la cri tica ag li impegni straordi nari e abbiamo diffuso la nostra convinta avversione a ll a politica 
degli inte rventi e delle azioni "una tantum", abbiamo poi finito sempre con l'accettare dovu nque il ricorso al commissariamento 
delle emergenze : per le idri che, le idrogeolog iche, così come per le altre eme rgenze, quella dei rifiuti, deg li incendi, dell'energ ia. 
Prepararsi a ll 'emergenza va bene, ma questa non deve di ventare si nonimo d i urgenza, quel sintomo effi mero di progresso, simbolo 
moderno de l fare in fretta , necessi tà di scuotersi di dosso l' indolenza, di appari re a tutti i costi efficienti , a scapito del rigore e del
l'approfondime nto cri tico. 
Quale collegamento, dunque , tra l' ingegnere idraulico della pianif icazione dei bacini idrografi ci e quello de ll a ges tione delle emer
genze idriche? Come affrontiamo questo passaggio? 11 dibattito nella comun ità idraulica? E' null o, inesistente! 
La ricomposizi one unitaria delle competenze nelle tre acque è la condizione necessari a per la caratte ri zzaz ione dell e fun zioni del
l' ingegnere idraulico, sia nella pianificazione ordinaria, che nella pianificazio ne dei provvedimenti di emergenza. Di più : è nella 
correttezza de ll a pi anif icazione ordinari a che s i fa più raro il manifesta rsi di eventi straordinari e dunque il ricorso alle emergenze. 
Si tratta di preven ire e mitigare compless ivamente i ri schi. così da in vertire la trasformazione, che sta avvenendo oggi in molti luo
ghi de ll a terra, d i paesi ricch i d 'acqua in paes i con gross i problemi idri c i. 
Occupandosi contemporaneamente di di ssesto sia territori ale che urbani st ico, s i possono affrontare insieme - e non separatamente, 
come ogg i s i fa - i ri schi di : 
I) period i di ridotto afflu sso di precipitazion i, manifestazioni di deficit idrico e di lunghe e ricorrenti emergenze idriche. con tutti 

i di sag i conseguenti , le necessarie limitazioni nelle erogazioni e g li squili bri soc iali conness i; 
2) incontro ll abile inqu in amento dei corp i idric i, degradazione della quali tà de lle fon ti d ' acqua ed abbatt imento della capaci tà au

todepu rativa dei corsi d' acq ua; 
3) eventi straordinari di prec ip itazioni lunghe e sovrabbondanti, che metto no in allerta ri spetto a feno men i di piena f lu viale e di 

dissesto idrogeologico. 

Modesti dubbi ? Perpless ità? Si. ancora tante. E' vero, non siamo tutti dell o stesso parere. Ma, non serve, come si faceva un tempo, 
liquidare d issonanze e dubbi, sbrigati vame nte e di sin voltamente. Oggi non è più consentito, s i ri schi a di gi rare a vuoto. E in più di 
un 'occas ione stiamo girando a vuoto. Oppure ri sch iamo, noi ingegneri , noi idraulici , di restare fuori dal giro, lasc iando il campo ad 
altre culture più vivaci , a ltre sc ienze pi ù ri gorose, altre com petenze più atte nte. 
Né si tratta di trasmettere messaggi di egemonismo cu lturale, e neppure di integrali smo tecnico e di arroganza intellettuale, in cui 
spesso incapp iamo, perché questi atteggiamen ti alimentano diffidenze e sfi ducie. 
Per ragg iungere l' obietti vo, che tutti riconosciamo ind ispensab ile, occorre transi tare (e osare) laddove finora non si è ma i arrivati 
(osando). Non che ag li spec ia li smi non vada ri volta gratitudine e riconoscenza. E' che non basta! Né si tratta di preparare una lasa
gna, dove stratifi care uno sull'altro i necessari ingredi enti, i pur necessari spec ia li smi. 
Dobbiamo renderci conto che la realtà dei nostri luoghi della ricerca, dell a d idattica e dell a professione, anche le loro potenzial ità 
nascoste non si esauriscono in ciò che g ià c ' è di storicamente organi zzato e fo rmalizzato. C'è d i sicuro qualcosa di nuovo da osare. 
Proviamo a fa re una proposta: allestiamo un tavol o nazionale di ricerca e di approfondimento, di confronto largo e rappresentativo 
per elabo rare una proposta e predisporre un programma. Non per ripetere antiche li turg ie de ll a nostra comunità scienti f ica ed acca
demica, ma per legittimare un percorso di approfondi mento cri tico. 
Occorrono le speri me ntazioni su scala locale? Fo rse ed anche, perché è pur servita, ma non è bastata, la spe rime ntazione di unita
l'i età dell a difesa del suol o negli anni settanta in Calabria ed altre sedi un iversitarie. E ' servita, ma non è bastata, la sperimentazio
ne della fo rmazi one unitari a in '",vater management" condotta negl i anni ottanta in Sicilia e in Basilicata, pure sostenuta dali' Asso
ciazione Idrotecn ica Ital iana (vi ricordiamo il s impos io dell ' 85 a Potenza e gli incontri di Catania). E ci sono anche i corsi brev i al 
Politecn ico di Milano, ci sono ancora que ll i di Guardia Piemontese, sono stati utili quelli d i T rento e di altre sed i. Ma occorre capi 
re errori e limiti di tutte le passate esperienze. Dunque, sì a ll e sperimentazioni local i, ma con il sostegno di tutta la comuni tà idrau
lica nazio nale e in alleanza con altre comuni tà scientifi che ed altri raggruppame nti disc iplinar i. 
Non più miti zzare, ma miti gare e gesti re il ri sch io che ne ll o stesso territorio s i manifestino. di vol ta in vo lta, cri si di piena/allu vio
ne/di ssesto idrogeolog ico, ins ieme a crisi d i scarsità/deficit idrico/sicc ità, e , contemporaneamente, di inquinamento idri co/ in tol le
rabil e riduzione dello stato di qualità de i corpi idri c i. 

4. I TEMI E LE MODALITÀ DEL PERCORSO DI RIUNIFICAZIONE DELLE TRE ACQUE 

Ci sono luoghi (u ni versitari, min isteri a li , istitu ti di ricerca) in cui gli ingegneri idrau li ci operano con i sanitari e, insieme, con i pia
ni fi catori territoriali e g li urbanist i. Luoghi unitari. Sono riconosciuti dai santuari che dirigono la nostra comunità idraulica? Si 
possono fare alcuni esempi? Poss iamo incenti vare tali esperie nze? Come? Individui amo temi e modalità. 
Vediamo. C'è un contesto operativo. Qui s i potrebbe incom inc iare con la corretta temati zzazione, c ioè unificando il te ma da af
frontare, in ogni parte de ll a terra. L 'acqua, come principale condizione e fo ndamentale ob iett ivo nel governo de l territo rio e ne l 
ri assetto urbanistico delle città nel mondo, deve intenders i contestualmente come: 
l ) acqua da prelevare e da usare; 
2) acq ua da tu te lare, dopo il consumo, e da salvaguardare ne l suo habitat naturale e antropizzato; 
3) acqua da cui difendersi. 

5. CONTESTUALMENTE E CONTEMPORANEAMENTE, I TRE TEMI 

Poi c'è da integrarne la locali zzazione, cioè da riconnettere i luoghi, in una visione terri torial mente unitari a della pianificazione. 
Nella pi anificazione, il terri tor io intra ed extra moenia. in cui l' uomo vive e s i sposta, abita e produce, è costi tuito da un 'integra
zione di : Luoghi (l ' abitazione, la fabbri ca, la campagna e tu tti gli altri luogh i del lavoro e del d ivertimento) dove l'acqua gi unge per 
essere usata; corpi idrici (s ignif icati vame nte falde sotterranee, corsi d'acq ua superficiali , in vas i e laghi, fasce costiere e marine) ' e-
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coambienti' in cui tornano gli scarichi d'acqua dopo l ' uso; molteplici parti del hacino idrografico (versanti, boschi, valli, campi a
gricoli, suoli e terreni incolti, corsi d'acqua, alvei e golene, ambienti vissuti da micro e macro organismi, aree perifluviali, tronchi 
occupati da opere sistematorie, aree occupate da infrastrutture e manufatti, ponti e viadotti, pianure deltizio-costiere, aree del dre
naggio urbano) dove le piene, le esondazioni , le alluvioni e le frane producono danni e lutti. 
Nello stesso contesto operativo, anche i bilanci sono da calcolare unitariamente. Nel ricercare l 'equilibrio interrotto tra inurbamen
to e desertificazione - che può proporsi anche in positivo come ricerca di un equilibrio nuovo possibile tra la città concentrata e la 
città diffusa nel territorio - occorre definire unitariamente e in un unico contesto operativo: - il hilancio idrologico e quello di ricet
tività ambientale dei corpi idrici, a qualunque scala, fatto di predisposizione di questi alla regolazione idrica e di accettabilità degli 
scarichi; - il hilancio idrico, fatto di disponibilità correttamente determinate, fabbisogni non enfatizzati, dotazioni prudenti, consu
mi reali ed accertati, e inteso come superamento degli squilibri che quasi sempre esistono tra domanda, compresa quella ambienta
le, ed offerta d'acqua, "defici t" sempre più ricorrenti di approvvigionamento da risolversi attraverso l'ottimizzazione dell'efficien
za delle opere esistenti, l'utilizzazione di risorse non convenzionali , la costruzione di nuove opere; - il hilancio clima-opere-disse
sto, in cui l 'esistenza delle opere (p relievo, sistemazione, trattamento) sono messe in relazione alle caratteristiche idrologiche 
quantitative ed alle tendenze al dissesto idraulico e geologico dell'area. 
Riconosciuti correttamente e unitariamente i bilanci, occorre la programmazione delle azioni e degli interventi, con piani da coor
dinare. La pianificazione urbanistica e la riorganizzazione dell'assetto territoriale, realizzate per 'stralci' successivi ma coerenti, 
sia dal punto di vista tematico-funzionale che spaziale-subareale, devono interessare: 
I) il rispetto integrato di quantità e qualità nella gestione delle risorse idriche, tramite gli schemi idrici (prelievo, derivazione e u

tilizzazione dell'acqua), decisi dentro e durante la gestione degli scarichi e della qualità idrica, e non fuori o prima, come oggi 
spesso si continua a fare; 

2) il coordinamento di gestione delle risorse idriche e difesa del suolo, riportando la gestione dell'acqua e del suo ciclo integrale 
all'interno della pianificazione dei bacini idrografici e non al di fuori degli interventi di difesa idro-geologica e di sistemazione 
idraulica dei corsi d ' acqua; 

3) la pianificazione dei bacini idrografici e la difesa del suolo, programmata e realizzata all' interno e in coerenza con la pianifica
zione territoriale ed urbanistica, di cui è parte integrante - e non dopo che si sono prese decisioni sulle scelte urbanistiche e ter
ritoriali - ciò che presuppone l'identificazione dei bacini idrografici con il territorio complessivo. 

E' sempre il contesto operativo quello in cui occorre riconoscere i conflitti per l'acqua, conflitti da comporre tra comuni , regioni , 
nazioni. Perché questi conflitti trovano la loro composizione nel bilancio idrico e nel programma di interventi. 
Un impegno globale può ridurre la conflittualità tra le popolazioni , le economie, i modelli di svi luppo, distinguendo tra aree in cui 
è prioritario il soddisfacimento della domanda, altre in cui è necessario il contenimento della domanda, altre ancora in cui è urgen
te mitigare l'instabilità dei sistemi fluviali, e sapendo che possono verificarsi conflitti d 'ordine diverso, ovvero: 
I) conflitti - per i diversi usi e fabbisogni - tra il civile, l' agricolo, l' industriale, il turistico, l ' energetico, il deflusso minimo vitale 

dei fiumi; 
2) conflitti tra i diritti di coloro che abitano nelle aree di produzione idrica e di quelli che vivono nelle aree del consumo idrico e 

nelle aree di scarico della risorsa degradata; 
3) conflitti tra la dinamica naturale-evolutiva dei corsi d'acqua e la stabilità auspicata di valli percorse e di città attraversate. 

Nei bilanci, inoltre, i vincoli sono da considerare non come ostacoli allo sviluppo, bensì come nuove opportunità di uno sviluppo 
anche più complesso e promettente, ma rispettoso delle caratteristiche ambientali. 
In un'ottica di negoziazione, devono essere stabilite, non come vincol i fissi e immutabili ma come obiettivi di una fase iniziale del 
processo dinamico di pianificazione: le limitazioni al prelievo dai corpi idrici significativi, per assicurare la sostenibilità dell'uso 
della risorsa idrica; le portate di soglia ambientale, per garantire la riproducibilità della risorsa stessa; le portate probabili di piena, 
per delimitare le aree a diverso rischio di inondazione. 
Nei programmi operativi sono gli investimenti e i provvedimenti finanziari e tariffari a rendere possibili le cose che non si osano. 
Fino a quando e laddove non sarà possibile modificare il regime dei suoli, bisognerà subito provvedere: 
I) a oculati investimenti pubblici e adeguamenti tariffari , per la razionalizzazione di consumi e reti idriche e per il controllo del 

bilancio idrico, anche con interventi di defiscalizzazione rivolte ad amministrazioni, imprese e privati cittadini ; 
2) alla verifica di funzionamento degli impianti di trattamento esistenti ed alla successiva destinazione di finanziamenti ed incen

tivazioni , per la realizzazione, la correzione e la manutenzione degli schemi depurativo-fognari; 
3) al superamento della cultura dell'emergenza nella spesa pubblica, dedicando una, se pur minima, quota parte del prodotto in 

terno lordo nazionale alla messa in sicurezza del territorio da piene ed alluvioni . 

6. IL CONTESTO NORMATIVO 

C'è poi un contesto legislativo e normativo. Le leggi italiane, forse le più avanzate nel mondo, ma anche le meno rispettate e attua
te , servono a riannodare ciò che l' uomo e la storia hanno scisso? Il governo del territorio richiede una legge di coordinamento tra 
bacini idrografici , centri urbani, aree protette, che superi la settorialità di una legislazione incompiuta o disattesa, muovendosi se
condo i criteri che sono sanciti: nella legge 36/94 'Galli ', con l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato (l 'acqua in meno); nel 
decreto legislativo 152 del 1999, modificato e integrato dal 258 del 2000, che porta a compimento un processo di evoluzione dai 
principi della ' legge Merli' (379 del 1976) fino ai contenuti del Piano Regionale di Tutela delle Acque (l'acqua sporca); nella leg
ge 183/89. per l' organizzazione della protezione dal rischio idro-geologico e il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del 
suolo, con l'obbligo del Piano di Bacino e l' introduzione degli ini ziali ' piani stralcio', con l'adozione degli schemi previsionali e 
programmati ci (D.P.C.M. 23 marzo j 990), con l ' atto di indirizzo sui criteri di redazione dei piani di bacino (D.P.R. 18 luglio 
1995) e con gli interventi urgenti delle leggi n. 267 del 1998 e n. 365 del 2000 (l ' acqua in più). 
La direttiva quadro comunitaria europea in materia di acque (direttiva 2000/60/CE) contiene il concetto del "distretto idrografico" . 
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come unità territoriale di gestione, in cui le tre acque sono coord inate. Portando a sistema e innovando le normative e le politiche 
economiche e finanziarie a tute la dell'acqua, sosti ene nel preambolo che essa "non è un prodotto commerciale ... bensì un patrimo
nio che va protetto, difeso e trattato come tale". 
Ci sono enormi difficoltà nell 'attuazione delle leggi, ostacoli insormontabili che la volontà politica non sa superare. È a tutt 'ogg i 
impedita una legiferazione, in campo urbanistico, che permetta il superamento di : prevalenti difficoltà di governo dei conflitti tra 
utenze diverse, con decis ioni che non è opportuno affidare al mercato; difficoltà di gestione del rispetto de lle tabelle normative dei 
limiti qual itati vi, che l'autorità pubblica non ha finora saputo imporre ai trasgressori; difficoltà di pianificazione e di attuazione 
delle linee di indirizzo, che l'au torità pubblica non sa far accettare alla popolazione, rinviando continuamente il riassetto della dife
sa del suolo ed il governo del territorio. 
Né si possono trascurare le regole, da ri spettare soprattutto ne i periodi in cui sembrerebbe che non ce ne sia bisogno. I piani di e
mergenza non possono essere e laborati nel pieno delle cris i idriche. ma devono essere predeterminati e addirittura diventare g ià o
perativi durante la normalità deg li afflu ssi meteorici e dei rifornimenti naturali , così che: l'u tili zzazione delle risorse di sponibili 
negli in vasi e nelle falde sotterranee avvenga salvaguardando le ri serve necessarie nel rispetto degli obiettivi posti dalla regolazio
ne pluriennale con cu i le opere sono progettate; il rimedio dell a riduzione degli orari di erogazione dell'acqua potabile sia da adot
tare non quando le riserve sono ormai praticamente esaurite, bensì da programmare con congruo anticipo anche per scongi urare 
l'eventualità di una degradazione qualitativa ed ambientale del corpo idri co; durante i periodi di abbondanza, nessuna regola affidi 
all'esclusiva capaci tà di laminazione degli invasi superfi ciali e sotterranei la protezione dalle piene, né si esauriscano sul finire de l
l'estate le disponibilità residue di riserva nella previsione di lasciare un volu me li bero per il success ivo in vaso invernale. 
I piani operativi non devono mai rin unciare alla visione unitaria ne l proporre le soluzioni . Così , ad esempio, ne l controllo delle pie
ne e del dissesto, occorre una contemporanea adozione di diverse tipologie di provvedimenti , qua li : 

l'azione attiva di restituzione di caratteri di permeabilità, boscosità, stabilità dei terreni che possono al imentare le riserve idri
che a disposizione e resti tuire il carattere di ricchezza idraulica al territorio de i bacini idrografici, anche con la creazione di o
pere di trasferimento parziale e temporaneo delle portate in vasche di espansione laterale, aree di all agamento provvisorio, 
scolmatori di piena e di versiv i; 
la sistemazione dei fiu mi e la rego larizzazione degli alvei, per restitu irg li i caratter i di ecosistemi natural i, bisognosi d i conti
nue manutenzioni per la conservazione del prezioso stato di qual ità ambientale durante le magre; 
i sistemi di preannuncio delle piene in tempo reale, basati sul monitoraggio attivo e sulla previsione e prevenzione delle moda
lità con cui le piene si formano nel bacino idrografico e si propagano lungo il percorso del corso d 'acqua. 

E chiare devono essere le autorità di pianificazione e di governo del territorio, per coordin are precedenze e sussidiarietà. 
L 'autorità di governo del territorio, un autonomo soggetto pubblico che operi un controllo integrato delle risorse e realizzi un mo
dello di governo basato su att ivi tà di previsione e prevenzione e mirante al diffuso coinvolgimento dei soggetti sociali ed economi
ci interessati , deve essere la risultante del coordinamento delle competenze di: 
I) autorità d 'ambito territoriale ottimale, che agisce all'interno di un sistema di interessi e rapporti di potere tra i diversi poss ibili 

utenti, interessati a differenti funzioni d' uso dell'acqua; 
2) autorità regionale di tutela dell 'acqua, che opera non in uno spazio neutro, ma in un confronto tra esigenze ed obiettivi diffe

renti nelle diverse aree terr itoriali; 
3) autorità di bacino idrografico o autorità di governo degli accordi di programma per bacini interconnessi o interregionali, che 

svolga una specifica funz ione di raccordo fra i diversi livelli di governo e fra le diverse scale di pi anifi cazione. 

7. L'IMPEGNO SCIENTIFICO, CULTURALE E ACCADEMICO 

E c'è, infine, l' impegno scient ifico, ci sono le collaborazioni interdisciplinari per superare gelosie e resistenze cu lturali, presenti 
dovunque nel mondo accademico e scient ifico. Un impegno straordinario di urbanistica e pianificazione territoriale, economi a e 
ingegneria dei sistemi, può fa r concorrere saperi di versi e specifici, tra cui: 
I) l'idrauli ca e le costruzioni idrauliche, per definire, realizzare e contro ll are le risorse e i sistemi idrici, soprattutto la loro affida

bili tà, spesso trascurata; 
2) l'ingegneria sanitaria-ambientale, la chimica, l ' ecologia, per progettare, realizzare e sorvegliare gl i schemi depurati vo-fognari e 

la loro efficien za; 
3) l' ingegneria, l'agraria e la geologia, le sc ienze forestali , per avviare e processare la pianificaz ione de i bacini idrografici, su pe

randone il carattere d i piano di emergenza. 

Né può disimpegnarsi la cultura idraulica, per riunificare le competenze, spesso separate, nei tre campi . Corsi di laurea, lauree spe
cialis tiche, master e dottorati di ricerca siano progettati, du nque, per riformare la form azione universitaria e far rinascere una sc uola 
italiana ed europea dell 'acqua che, a paltire da ll ' idrologia e dalle altre scienze idro-geo-fisiche, sia in grado ricomporre il sapere del
l'acqua, oggi frammentato in metodologie e tecnologie di : reti , canalizzazioni, serbatoi, acquedotti, impian ti , con cui l'acqua viene 
trasferita e distribuita per i vari usi, fino ai consumi ed alle perdite; scarichi , fognature pluviali , drenaggi urbani, fogne nere, impianti 
di trattamento, con cui essa viene restitui ta al ciclo idrologico ed al ri uso; ambienti naturali, fi umi, sorgenti , falde, invasi , che sono la 
fo nte di sponibile ai prelievi ed alle derivazioni, ma contemporaneamente anche la genesi delle calamità per eventi estremi. 
Ci vuo le l'impegno dell ' ingegneri a idraulica applicata all' economia, per non tralasciare la ricerca di nuovi modell i economici, in 
cu i il valore dell'acqua non sia ridotto esclusivamente a quell o commerciale. La sostenibilità de ll e sce lte territoriali è diventata og
gi 'sostenibilità ecologica dello sviluppo dei bacini idrografici ' e si è tramutata nella necessità di raccordare: 
I) i guadagn i dell'utilizzo dell 'acqua e i reinvestimenti in acqua, per consentirne la riproduzione e garantirne la disponibilità per 

gl i usi futuri , sia c ivili che produtti vi; 
2) i costi del risanamento e de l trattamento delle acque, per consentire la conservazione deg li ecosistemi , non un ritorno impropo

nibile all'equilibrio orig inale, bensì la ricerca di un nuovo equili brio che ricostruisca non tan to le ri sorse utilizzate quanto la ca-
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pacità propria degli ecosistemi a conservarne il valore d'uso ; 
3) la responsabilità della difesa dalle piene e dalle inondazioni, con l'impegno della società e dei governi a dedicarvi una parte 

congrua del prodotto interno lordo, sia gravando sul bilancio pubblico, sia scaricando i costi sugli utilizzatori delle risorse. 

La risorsa acqua è il più importante dei beni comuni , beni che appartengono a tutti, e dunque sono da tenere insieme e sottrarre in
sieme al mercato, alla loro commercializzazione, alla loro privatizzazione. Non possiamo dimenticare che la stessa Associazione I
drotecnica Italiana è nata come Associazione delle Acque Pubbliche, più di ottant'anni fa. 
Non si tratta soltanto di parchi naturali e ambientali, riserve e oasi naturali , aree protette, ma anche di villaggi minori, aree vincola
te in centri storici significativi, periferie urbane, zone di espansione delle città moderne, aree vulnerabili e sensibili dove - convin
cendoci che l'unificazione del territorio, nelle sue parti fisiche e nelle attività che vi insistono, sia la condizione fondamentale per 
realizzare obiettivi di tutela del paesaggio e protezione di aree significative - dobbiamo fare i conti con beni comuni, quali: il bene
acqua, per continuare a vivere, per non morire di sete e per produrre alimenti in maniera solidale; le riserve idriche, beni comuni 
da conservare e tutelare in qualità e quantità per l' uso futuro e per le future generazioni; il reticolo idrografico, fatto di solchi, fos
si, aste, torrenti, fiumi, fiumare, ruscelli, rii , gravine, lame, che sono beni comuni da sistemare e mantenere nel rispetto delle loro 
specifiche caratteristiche dinamiche ed evolutive. 
L'affermazione dell'acqua come diritto universale inalienabile: è il diritto alla vita ed alla sicurezza, ovvero la vulnerabilità del ter
ritorio e della sua popolazione, da affrontare nel suo insieme unitario. 
Gli abusi, le ferite, i crimini degli scempi urbanistici e territoriali si evitano se si impone il rispetto dei vincoli e si elaborano con
crete proposte di delocalizzazione, per affermare il diritto della natura e del territorio all'acqua come diritto della popolazione che 
vi abita, più precisamente: 
I) il diritto all'acqua, per chi non ce l'ha (ciò che equivale alla garanzia dei minimi); 
2) le sanzioni per chi non tutela l'acqua e inquina i corpi idrici (ciò che consiste di fatto nell'assumere in conto i costi del cattivo 

uso); 
3) le tutele dai danni dell'abbondanza e delle devastazioni (ciò che si traduce nella messa in sicurezza dal rischio idrogeologico, 

da piene ed esondazioni dei fiumi , frane e movimenti gravitativi dei versanti , alluvioni e trasporto dei sedimenti, allagamenti di 
centri urbani ed infrastrutture produttive). 

Si tratta dei minimi garantiti , che non può essere il mercato a garantire, ma solo un patto sociale di controllo collettivo sulla gestio
ne delle risorse. 
Perché si riesca ad evitare nuovi scempi e per recuperare o ripristinare dove ciò è ancora possibile, i piani urbanistici e territoriali 
opportunamente coordinati devono garantire: 
I) per vivere, una dotazione idrica di X l/ab/giorno (garantita a tutti) + Y I/ab/giorno (a pagamento, con tariffe progressive) + Z 

l/ab/giorno (aliquota, tendenzialmente gratuita, dipendente dal livello di adozione di tecniche per il riuso e il risparmio idrico); 
2) per non inquinare, una rete depurativo-fognaria opportunamente dimensionata; 
3) per non soccombere alla furia delle acque ed al dissesto, un piano di sistemazione idraulica e geologica, unitaria dalla monta

gna al mare, con principi e metodi di rispetto ambientale, anche con tecniche di ingegneria naturalistica, con interventi struttu
rali e non strutturali. 

La vera alternativa, da riaffermare in Italia e nel mondo, è che l'acqua non può essere vista per fare affari , come spesso accade nei 
programmi della Banca Mondiale, del Fondo Monetario Internazionale, del WTO. 
Occorre ridimensionare i nostri modelli di sviluppo e modificare il nostro impegno nella cooperazione internazionale ai paesi poveri, 
partendo da alcune priorità, quali: I) il riconoscimento del diritto ali 'acqua nelle costituzioni nazionali, con l'affermazione del prin
cipio che le risorse vanno 'salvaguardate ed utilizzate secondo criteri di solidarietà' (così come sancito, ad esempio, dall'art. I della 
legge italiana 36/94); 2) la modifica dei comp0l1amenti e delle abitudini - ma anche dei programmi - che contribuiscono all'inquina
mento ed all ' impoverimento delle riserve e non perseguono 'il risparmio ed il rinnovo delle risorse ' pregiudicando ' il patrimonio i
drico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomOlfologici e gli equilibri idrologici' (art. 
2 della stessa legge); 3) il riprofilamento delle politiche urbane, armonizzandole con una politica territoriale intesa come trasversale 
alle diverse politiche settoriali e seguendo la tendenza. che molti stati membri dell ' Unione Europea hanno fatto propria, a definire u
na ' pianificazione spaziale più globale e complessa', che riguarda insieme ' sviluppo economico, trasporti , turismo, residenza, ge
stione degli scarti, qualità dell'acqua e protezione della natura' (documento Europe+, Commissione Europea, Bruxelles, 1994). 

MAURIZIO GIUGNI 
(DIPA RTIMENTO DI INGEGNERIA I DRAULICA ED AMBIENTALE CIROL4MO IpPOLITO - U NIVERSITÀ OEGU STUDI DI N APOLI F EDERICO Il.) 

IL CONTRIBUTO DELL'INGEGNERIA IDRAULICA AD UNA GESTIONE OSTENIBILE DELE RISORSE IDRICHE 

1. L'ACQUA, ORO BLU DEL XXI SECOLO 

Nella dichiarazione conclusiva della Conferenza Internazionale su\J'Acqua e lo Sviluppo Sostenibile (Parigi , 19+21 marzo 1998) è 
stato messo in evidenza che la mancata disponibilità di risorse idriche ed il depauperamento (per qualità e quantità) di quelle esi
stenti potrebbero risultare fattori limitanti per lo sviluppo sostenibile in tutto il mondo. 
Allo stato i consumi idrici a scala mondiale sono ripartiti all'incirca per il 65% delle risorse per l'agricoltura, il 26% per l' industria 
ed il settore energetico, soltanto il 9% per l' alimentazione e l' igiene umana (Ghinassi , 2000). 
Completamente diversa, però, è la situazione dei paesi in via di sviluppo rispetto a quelli industrializzati: ad esempio, nei primi cir
ca il 60% della risorsa idrica utilizzata nel settore agricolo si disperde a causa dell ' inefficienza delle tecniche irrigue, del cattivo 
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stato delle reti di d istribuzione, de l non riutil izzo delle acque reflue. 
Ne i paesi industriali zzati , come il nostro, le condizio ni al contorno sono completamente d iverse: l'acqua, pur rivestendo da sempre 
un ruolo cu lturale e soc iale - la gestione de lle risorse idriche d ipe nde in gene re in modo rilevante anche da l modello di svi luppo 
socia le - va considerata oggi un bene economico . Sta nascendo, cioè, un vero e proprio " mercato de ll 'acqua", con operatori pubbli
ci e privati , ne ll ' ambito de l quale la ri sorsa idrica deve ass icurare, attraverso un 'opportuna tariffa , un ' adeguata remune razione de
g li in vestimenti. In questa ottica, un ' adeguata politica di gestione de ll e risorse idriche non può presc indere oggi dai seguenti obiet
tivi: 

l'effi ciente monitoraggio e contro ll o delle utilizzazioni idriche; 
il contenimento de i consumi , s ia medi ante adeguati interventi di risanamento dei s istemi idri ci obsoleti che attrave rso un ' ido
nea poli tica tariffari a ; 
l' incenti vazione de l risparmio idrico e de l riuso e riGiclo delle acque re.f7ue (da conseguirsi med iante la realizzazione di reti 
duali , in parti colare per il settore irriguo e, a piccola scala, per quello "domestico"); 
un adeguato sviluppo de lla ricerca nei settori de lla sperimentazione e dell ' innovazione tecnolog ica. 

2. LA LEGGE 36/94 ED IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

La rivoluzione del mercato de ll 'acqua è ini ziata in Italia con la L. 36/94 " Disposizioni in materi a di risorse idriche" (l a be n nota 
" legge Galli "), che ha istituito il Servizio Idrico Integrato, compre nde nte l' intero ciclo tec nolog ico de ll'acqua in amb ito urbano: la 
produzione della ri sorsa e l' eventuale adeguamento ad idonei standards di qualità, il trasporto e la di stribuzione a ll ' ute nza (s istema 
acquedotti stico), il collettamento de i reflu i mediante il sistema di dre naggio urbano, la depurazione, lo smalti mento ne l recapito f i
nale, l'eventuale affinamento de i reflu i depurati per consentirne il riu tili zzo ne ll'agrico ltura, nell ' industria o per altri us i. La sud
detta legge ha rappresentato indubbiamente una svo lta ne l settore de lle risorse idriche, impo nendo la de limitaz ione de l territorio in 
"ambi ti territoriali ottima li " (ATO), introducendo crite ri industrial i di gestione e prevedendo il conseguimento di un equilibrio eco
nomi co-finanziario di gestione. 
La Legge 36/94 ha rappresentato in effetti il punto di arrivo di un lungo percorso normativo del si stema di governo de lle risorse i
dri che, che s i è andato evolvendo, s ia pure in maniera di sorganica, verso un quadro coere nte con i principi dello svi luppo sosten i
bile. Ad ogg i, i dati contenuti nel Secondo Rapporto sui Piani d ' Ambito - redatto dal Comitato pe r la Vigilanza sull ' uso de lle ri sor
se idriche (marzo 2004) - individuano 41 Piani approvati , per un totale di 3544 comuni e di 25.796.03 1 ab itanti (pari al 45 % dell a 
popolazione ita li ana). Allo stato attuale , però, s iamo ancora lontani da un soddisfacente livello di eff icienza del servizio idrico in I
talia: le care nze più ev ide nti attua lmente riguardano sia la d ispon ibi lità (qualitativa e soprattutto quantitativa) della ri sorsa. sia la 
programmazione, l'organi zzazione e la gestione del servizio. In alcune region i, in partico lare ne l Meridione, centri abitati anche di 
notevoli dimensioni vengono forniti in modo discontinuo, spesso per pochi g iorni all a settimana e per poche ore al g iorno ("Nel 
centro storico di Agrigento i turni di erogazione S0 l1 0 di sei giorni, dieci nelle periferie", dal quotidiano La Repubb lica de l 
25.07 .2004). 
Cause princ ipali di queste situazioni sono: 

la framme ntazione dei diritt i e dei poteri in materi a d i risorse id riche a ll ' interno de ll a pubbl ica ammini strazione (agricoltu ra, 
industri a. energia idroelettrica, lavori pubbl ici, sv iluppo urban o, turismo, protezione ambientale e conservazione del patrimo
nio naturale); 
l'elevato numero di enti gestori e la pluralità di enti cui è affidata la gestione (spesso separata) delle varie fasi del c iclo de ll 'ac
qua ; 
i d ifett i funzionali de i sistemi idrici, conseguent i a livell i di progettazi one non sempre soddisfacent i; 
l' assenza generalizzata di manu tenLiune de lle reti di adduz ione e di stribuzione: i dati d isponibili consentono di valutare attual
mente il valore med io delle perdite (reali ed apparenti ) all'inc irca pari al 42% del volume idrico approvv igionato (Comitato per 
la Vi gilanza sull ' uso de lle ri sorse idriche, 2002); 
g li sprechi, dovuti ad una gestione non sempre oculata e, a livell o domestico, a ll a tariffa spesso inadeguata. 

In conclusione, a d ieci anni dall' emanazione de ll a legge 36/94, l' Italia sta avv iandosi, sia pure con lentezza, verso la concreta rea
li zzazione di un programma di razionali zzazione dei servizi idric i. Va. però, ri conosciuto co n onestà che il nuovo sistema di gover
no delle acque per ora es iste in larga misura soltanto sulla carta, ed il s istema oggi continua a soffri re di mali endem ic i, oss ia fram
mentazione, modesta fu nzionalità, scarsa effic ienza. 
Su ta li tematiche, e più in generale su quelle de ll 'acqua in meno, l' ingegneri a idraulica può sicuramente fornire un apporto di rilie
vo: va, quindi , incoragg iata la coll aborazione tra comunità sci entifi ca ed operatori del settore idrico, al fine d i dare impulso da un 
la to alla ricerca di metodiche e tecnologie innovative, dall 'altro a ll a formazio ne ed a ll ' aggiorname nto professionale deg li operato
ri, con ricadute posi tive per la colle tti vità. 

3. IL CONTRIBUTO DELL'INGEGNERIA IDRAULICA 

Un sistema acquedotti stico può essere rappresentato come una sorta di " labirinto" di processi tra loro in teragenti ed interconness i. 
In Fig. l è stato riportato un tentativo di s intes i delle problematiche che legano i fa bbi sogni (De mand for Water), le caratteristiche 
de l sistema idrico (Capacity), le prestazioni (Performance) ed i costi (Total Cost of System): q uesti ultim i riferiti non so ltanto a ll a 
produ zione e manutenzio ne, ma anche ag li impatti ambientali, ag li effetti sull a salute pubblica di un ' in sufficiente qua lità dell ' ac
qua, alle rotture, alle perd ite ed a tutti gli altri oneri assoc iati al sistema ed al suo eserc izio (Colombo & Karney, 2003). 
Con ri ferimento speci fico ai sistemi acquedott istici , il contributo dell ' ingegnere idraulico oggi può svilupparsi in modo significati 
vo secondo di verse di rettrici . Ne l seguito, senza ovviame nte alcuna pretesa di co mpletezza, vengo no sinte ticamente prese in esame 
alcune tra le te matiche di magg iore interesse. 
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Figura 1 - Il "labirinto" dei sistemi acquedottistici (Colombo & Karney, 
2003). 

3.1 Pianificazione dell'uso della risorsa idrica in 
sistemi complessi e gestione delle situazioni emer
genziali 
Si tratta di una tematica di grande complessità, che 
richiede analisi reali stiche non solo delle caratteri
stiche e dei vincoli dei sistemi idrici ma anche delle 
problematiche sociali. politiche ed economiche con
nesse all'allocazione delle risorse. Fondamentale, 
anzitutto, è lo sviluppo di analisi statistiche regiona
li finalizzate ad un 'attendibile valutazione delle ri
sorse idriche: all"uopo occorre approfondire la co
noscenza dei diversi fanori del bilancio idrolugico, 
degli elementi territoriali che lo caratterizzano e del
le connessioni tra parametri climatici e grandezze i
drologiche (Fiorentino & racobellis, 2001; Laguar
dia & C1aps, 2004), sfruttando opportunamente le 
possibilità offerte dall 'i nnovazione tecnologica (ad 
esempio, GrS, remote sensing. TLR). 
E' necessario, altresì, sviluppare analisi idrologiche 
ad ampia scala spaziale e temporale mirate alla ca
ratterizzazione e previsione dei periodi di siccità. Le 
emergenze potranno essere fronteggiate mediante 
interve nti strutturali e non strutturali: sono ben noti. 
ad esempio, dal punto di vista tecnico i benefici 
conseguibili dalla realizzazione di serbatoi artificiali 

per la regolazione dei deflussi e dall"interconnessione dei sistemi idrici per una più fless ibile ed efficiente utilizzazione della risor
sa (Giuliano et al., 2004). Agli interventi strutturali sarebbe, però, opportuno affiancare interventi riguardanti l'esercizio. mirati al
la riduzione della domanda (da conseguirsi mediante l'azionamento delle erogazioni, st rette tariffarie, campagne pubblicitarie), alla 
defini zione di regole d'esercizio più razionali, alla ricerca di fonti d 'a limentazione addizionali. 

3.2 Affidabilità dei sistemi idrici 
L 'analisi dei problemi di affidabilità dei sistemi idrici (e delle loro componenti, quali condotte, giunti. apparecchiature di controllo 
e di regolazione, gruppi di sollevamento, valvole ed apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche in genere), sia dal punto di 
vista idraulico che meccanico, ha offerto contributi di notevole interesse (8ao & Mays, 1990; Salandin & Bertola. 1996; Gargano 
& Pianese, 2000; Ennini et al., 2004). 
Di significativo rilievo appare anche il tema della valutazione dell 'efficienza gestionale mediante l' analisi di indicatori di rendi
mento (pe/jormance indicafOrs), cioè di indici descrittori del livello di servizio assicurato (D.M. LL.PP. 99/97), al fine di definire 
criteri tecnico-economici di esercizio, di valutare l' incidenza dei guasti sui costi di gestione, di ridurre le perdite idriche reali , di 
pianificare una manutenzione programmata efficiente ed economicamente non onerosa, in modo da conseguire un 'adeguata ridu
zione dell'impegno finanziario dell"ente gestore. L'identificazione di tali indici prestazionali può consentire, altresì. l' identifica
zione delle componenti e delle aree più vulnerabili del sistema idri co, assicurando un utile supporto alle politiche decisionali del 
soggetto gestore (Alegre & Baptista, 2003; Saegrov et al., 2003; Di Federico et al. 2004). Da questo punto di vista, la disponibilità 
di un adeguato database può risultare un prezioso supporto (Habibian. 1992; Lei & Saegrov, 1998: Giugni et al., 2002). consenten
do. con particolare riferimento ai problemi di manuten zione: 

l'assegnazione di un livello di rischio alle diverse tratte della rete. con conseguente identificazione delle aree caratterizzate da 
un maggior rischio di rottura: 
l'analisi degli interventi riabilitativi necessari per ridurre il livello di rischio in ciascuna area ad un valore accettabile; 
l' analisi del costo dei programmi di riabilitazione; 
la valutazione economica del live llo di fattibilità dei suddetti programmi ; 
la redazione di un programma di manuten zione ordinaria e straordinaria del sis tema acquedottistico con relativo quadro d ' im
pegno economico. 

Di particolare interesse appare, altresì. la poss ibilità. mediante un 'efficiente sinergia con le tecnologie GlS e SCADA (S upervisory 
Contro I And Data Acquisition) , di rea lizzare carte tematiche a soggetto, mirate. ad esempio, ad evidenziare i tronchi del sistema 
che abbiano subito interventi di riabilitazione. 

3.3 Controllo delle perdite e riabilitazione delle reti idriche 
La problematica della ricerca s istematica , del controllo e del contenimento delle perdite (D.M. LL.PP. 99/97) è ovviamente stretta
mente legata sia alle tematiche citate nel precedente paragrafo che a quella del risparmio idrico. La riduzione delle perdite, come è 
noto, può essere conseguita mediante un approccio "a priori" ovvero "a posteriori ": nel primo caso, l'obiettivo è la prevenzione 
delle rotture che danno luogo alle perdite. basata, come già evidenziato, su studi di affidabilità e su un s istema di supporto deci s io
nale per la gestione. Nel secondo caso, è necessario mettere a punto efficaci procedure operative per la ricerca delle perdite occul
te. basate su un'approfondita conoscenza del sistema idrico e su ll"impiego di tecnologie appropriate e di personale specializzato. 
Alle classiche metodiche acustiche di ricerca perdite. basate su ll"uso accoppiato di tecniche correlative e di apparecchiature di ri
lievo (geofoni. aste di ricerca) di tecnologia sempre più sofisticata, si sono recentemente affiancate tecniche basate sull ' induzione 
e lettromagnetica (EM methods) - ossia sulla misura de II" incremento della conduttività del suolo, rilevabile in superficie. innescato 
dalla saturazione causata dalla perdita idrica (Lockwood et al.. 2003) - ovvero su II" uso di onde radar (ground-penetrating radar. G-
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PR) (O'Brien et al., 2003), attualmente in fase di sviluppo e d i perfezionamento. 
Di notevole interesse è, ino ltre, il metodo basato sull 'anali si del transi torio d i moto vario - e, in partico lare, de lle caratteristi che e 
de ll 'enti tà de ll 'onda riflessa in corrispondenza della rottura - ril evato a monte di una valvola success ivamente ad una manovra di 
chi usu ra (Brunone & Ferrante, 200 I ). Tale tecnica di ril ievo ha forn ito interessanti risultati in sede sperimentale, consentendo non 
so lo l' individuazione con soddisfacente precisione de ll ' ubicazione de ll a perd ita ma anche una valutazione d i mass ima de lla sua 
entità. La metodologia innovati va descritta è stata, inoltre, recentemente perfezionata, affiancando all'anali si de l segnale di pres
sione nel dom in io del tem po l' analisi armon ica nel dom inio della freq uenza (Ferrante et al., 2004). 
Di grande interesse appare, infi ne, la possibi lità di ricorrere all a "distrettua lizzazione" dei sistemi id rici, non so lo per un più sem
plice ed attendi bi le monitoraggio de ll e perdite, ma anche per mi gliorare l'affidabi lità idrau lica del sistema e meccanica de i si ngo li 
componenti (Artina et al. , 2002). 
Va po i ricordata - dal momento che una perdita implica una rottura e, quind i, un intervento di riparazione - la conti nua innovaz ione 
tecnologica nel settore della riabilitazione delle tubazioni. Le diverse tecnologie no dig (biade pipe, speedy-burst, rotor pipe, subli
ne, ro lldown, ecc.) consentono oggi d i effettuare con rapid ità e sicurezza interventi di risanamento o di sostituzione di condotte 
ammalorate, con sens ibile riduzione dei tempi operativ i. La loro util izzazione richiede, però, una sce lta consapevo le de ll a tecnica 
piLI adatta e l' impiego di personale specializzato. 

3.4 Fenomeni di moto vario nei sistemi idrici 
I temi legati al moto vario hanno costituito da sempre terreno ferti le per l' ingegnere idraulico, con particolare ri ferimento ai pro
blem i legati al fun zionamento degli impianti di sollevamen to (D i Santo, 2002) e de lle valvole, alle situazioni d'esercizio di sistemi 
idrici complessi, all'espulsione de ll 'aria (De Marti no et al. , 2000, 2002; Arregui et al. , 2003). Tali fenomeni , d'altro canto, danno 
luogo a so ll ecitazioni spesso inattese per i sistemi idric i, contri buendo a ridurne l'affidabil ità. 
Con particolare riguardo al degasagg io dei sistemi a pressione, è ben noto che esso può dar luogo all ' innesco d i transitori idraulici 
talvolta di ri levante entità, in particolare durante le fas i d i riempimento delle condotte. E' interessante , però, osservare che le carat
teristiche del transitorio risu ltano alquan to diverse a seconda che il degasaggio avvenga mediante un sempli ce orific io d 'efflusso 
ovvero uno sfiato commerciale (De Martino et al. , 2003, 2004). 
A ti to lo d ' esempio, nelle Fig. 2 e 3 (De Martino et al. , 2003) sono stati riportat i g li andamenti de i transitori di pressione ri levati 
da test d i laboratorio nel corso de l degasaggio di una sacca d 'aria di modesto volume da un orific io (Fig. 2) e da una valvola d i 
sfiato (Fig. 3; modello Vento lo della C.S.A.) caratterizzate dal medesimo d iametro de lla luce d i efflusso (pari a 2.2 mm). Mentre 
la pri ma fase del transitorio, che si sv iluppa durante l'efflusso de ll 'aria da ll a luce, è in entrambi i cas i di ti po anelasti co, in pre
senza di un semplice ori ficio la seconda fase è caratterizzata da un brusco incremento di pressione in condotta all 'atto de ll ' im pat
to de ll a colonna liq uida sulla luce d'effl usso, seguito da una terza fase di moto vario elasti co corrispondente all' effl usso di so la 
acqua (Fig. 2). 
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Figura 2 - Transitorio idraulico conseguente all 'espulsione 
d'aria da un orificio (De Martino et aL, 2003). 
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Figura 3 - Transitorio idraulico conseguente all'espulsione 
d'aria da una valvola commerciale di sfiato (De Martino et 
al., 2003). 

In presenza d i una valvola di sfiato, in vece, nella seconda fase del transi torio la chiusura automatica del boccaglio dà luogo con o
gni probabilità all ' in trappo lamento, nella camera de ll 'apparecch io , di un volume d'aria residuo, che funge da "cuscino" nell a fase 
success iva. Questa è da considerarsi anelas tica ed è, pertanto, caratterizzata, a parità d i altre condi zioni , da valori de lle oscillazion i 
di pressione di enti tà sens ibi lmente ridotta rispetto alle prove con orificio (Fig. 3). 

3.5 Riuso di acque non convenzionali e reti duali 
Strettamente legata al risparmio di risorsa idrica pregiata è la possibilità di riuso di acque non convenzionali - in partico lare reflui 
di impianti di depurazione - a scopo irriguo, industriale o ambientale. Occorre, ovviamente, preventivamente prendere in esame 
l'impatto amb ientale del riuso : le princ ipali azioni impattanti ne l caso di riuso agrico lo (i l più freq uente) sono costituite da ll 'appor
to al terreno d i sostanze organiche, macroe lementi nutriti vi (azoto, fosforo e potassio) e non nutrit ivi (sodio, calc io, magnesio, clo
ruri e fosfati) , microelementi (boro e meta ll i pesanti ) (Indelicato et al. , 1998). E' essenziale che i reflui siano sottoposti, prima de l 
riuso, ad opportu ni trattamenti di affi nazione, in funz ione del li vello di qua lità da ass icurare per gli usi prev ist i. 
Il riuso - ed i sistemi id ric i duali da rea lizzare per renderlo possibile - pur costi tuendo, nella fase di pianificazione dell'uso delle ri
sorse idriche, un ut ile strumento per ridurre i consumi di acqua pregiata utili zzando risorse di minore qualità, necess itano, però, di 
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un'adeguata analisi tecnico-economica di fattibilità (Giugni et al. , 2002). In particolare, occorre procedere alle seguenti attività: 
a) individuazione delle fonti di approvvigionamento alternative e valutazione quali-quantitativa dei volumi utilizzabili; 
b) individuazione delle utenze da servire e valutazione dei relativi fabbisogni: usi municipali, domestici, agricoli, industriali in ci

cli tecnologici, ambientali (ad es. creazione di aree ricreative urbane, ricarica di falde) ; 
c) valutazione del livello di qualità e, quindi , dei trattamenti di affinazione da prevedere per la risorsa idrica alternativa per gli usi 

previsti; 
d) dimensionamento del sistema duale; 
e) analisi tecnico-economica del sistema duale, al fine di verificarne la fattibilità, portando in conto: i costi d ' impianto, d 'eserci

zio e di manutenzione; i costi sociali, connessi alle eventuali misure di sicurezza da mettere in essere (cfr. punto g); le tariffe; i 
benefici sociali (limitazione del consumo di risorse idriche di qualità superiore, riduzione in taluni casi dei reflui da trattare); 

f) analisi dell ' impatto ambientale; 
g) valutazione dei problemi di sicurezza e dei costi ad essi connessi: 

uso non idoneo dell'acqua, con eventuale esigenza di ricorrere ad un ' opportuna colorazione delle condotte distributrici del
la rete duale e/o delle acque non potabili; 
problema delle interconnessioni tra le reti e dei possibili ritorni nella rete potabile delle acque di minore qualità; 

h) valutazione dei rischi igienico-sanitari connessi al riuso di acque reflue trattate in aree urbane (infezioni da germi patogeni, 
quali il Rotavirus e lo Giardia) (Fane et al. , 2001). 

3.6 Contaminazione dei sistemi idrici 
Un rischio sinora trascurato ma che potrebbe, invece, diventare purtroppo di scottante attualità è costituito dalla contaminazione 
deliberata delle riserve e dei sistemi idrici. La minaccia rappresentata dalle armi chimiche, biologiche, microbiologiche e radiolo
giche (CBR Altack) va analizzata con attenzione, risultando tra l'altro aggravata dal fatto che, dal punto di vista tecnico, sono facil
mente realizzabili e costano relativamente poco, soprattutto se confrontate con armi di tipo convenzionale o nucleare. II controllo 
costante della contaminazione dell ' acqua potabile e la previsione di adeguati piani di decontaminazione assumono, quindi, oggi 
fondamentale importanza per la salute della popolazione (WHO, 200 I ; EPA, 2002; IWA, 2002). Gli enti gestori , in particolare, de
vono porsi l' obiettivo di incrementare il livello di sicurezza del servizio idrico nelle situazioni di emergenza, rafforzando gli appa
rati di controllo ed integrandoli con quelli degli organi di pubblica sicurezza e degli enti di protezione civile e di controllo sanitario 
(Lander, 2002; Public Law 107-88,2002). E ' indispensabile, quindi , definire adeguate strategie di risk management (Grigg , 2003), 
partendo dalla definizione di adeguate metodiche analitiche di identificazione e quantificazione dei contaminanti, al fine di consen
tire la redazione di un protocollo da sottoporre all 'attenzione degli enti gestori dei sistemi idrici in modo da poterne valutare l'ef
fettiva sostenibilità gestionale ed economica. Nel contempo s i potrà procedere alla definizione di misure di prevenzione per im
pianti ed infrastrutture, di piani di monitoraggio con misure anti-intrusione e di controllo della qualità dell'acqua, di procedure di 
intervento e di decontaminazione, di procedure di comunicazione e di diffusione dell'informazione conseguenti al ricevimento di 
minacce (di concerto con le autorità locali responsabili dell'ordine pubblico), al fine di mettere a punto un piano coordinato di mi
tigazione del rischio. 
Con riferimento all'esame di metodiche analitiche di identificazione e quantificazione dei contaminanti , va segnalata l' attività spe
rimentale sviluppata in sinergia tra i Dipartimenti di Ingegneria Idraulica ed Ambientale e di Chimica Farmacologica e Tossicolo
gica dell'Università di Napoli Federico /I (De Martino et al. , 2004). T test sperimentali , pur se limitati per ora ad un semplice agen
te irritante ma non effettivamente pericoloso (la Capsicina) , hanno consentito la definizione di una procedura per la preliminare in
dividuazione del contaminante e per la successiva immediata valutazione della sua concentrazione. Le problematiche generali pre
se in esame nella fase sperimentale sono le seguenti: 
a) Rilevazione del contaminante 

A tale scopo, possono essere utilizzate metodologie di analisi istantanea (o quasi) di campioni d'acqua, basate sull'uso di: 
biosensori: un sistema di monitoraggio rapido biologico (Biological Early Warning System) consente di rilevare in conti
nuo eventuali variazioni delle proprietà fisiche dell'acqua ovvero la presenza di sostanze tossiche mediante il monitoraggio 
del movimento o dell'ossigenazione di specie acquatiche (pesci , alghe, molluschi) ; 
detect papers, ossia cartine che, in presenza di alcuni agenti chimici , reagiscono dando luogo ad un ' istantanea pigmentazio
ne 
analisi colorimetriche (spot test), effettuate utili zzando reattivi che diano luogo ad una variazione cromatica della soluzione 
immediata e visibile ad occhio nudo. 

b) Quantificazione del contaminante 
Per la quantificazione del contaminante si è fatto riferimento ali ' analisi cromatografia - un metodo analitico largamente impie
gato per la separazione, l'identificazione e la determinazione dei componenti chimici in miscele complesse - al fine di determi
nare la curva di calibrazione, che esprime la concentrazione del campione in funzione dell ' area sottesa dal cromatogramma. 

c) Reattività del contaminante con il cloro residuo 
Tale aspetto è di notevole importanza, in quanto la normativa italiana vigente prevede un cloro residuo in rete :::0.2 mg/ l. La 
reattività del contaminante con il cloro. quindi, da un lato potrebbe consentirne ["immediata rilevazione, dall ' altro rappresente
rebbe una prima significativa difesa del sistema idrico nei riguardi di una contaminazione intenzionale. A tal proposito, andreb
be seriamente presa in considerazione la possibilità di estendere la capacità e lo spettro d'azione degli attuali laboratori degli 
enti gestori, eventualmente mediante l'introduzione di nuovi protocolli analitici: va ricordato, all'uopo, che la normativa vigen
te (D.L. 31/200 I) prevede l' introduzione di nuove aree di controllo (ad esempio la radioattività) per l'acqua distribuita all 'uten
za (Drusiani. 2001). 

Come già precisato, l' indagine sperimentale è stata condotta con riferimento alla Capsicina (C lsHn NO, - trans-8-methy/-N-vGni/
/y-6-nonenGl1Iide), un alcaloide derivato dal peperoncino sintetizzato per la prima volta nel 1930. caratterizzato da un elevato pote-
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re pu ngente. Per quanto concerne la rilevazio ne, s i è fatto ricorso all' anali si co lorimetrica, cercando per tentat ivi un reatti vo effica
ce. Dopo una serie di tes t fall iti (blu di Bromot, Bromofenolo, Rosso timolo, Verde Malachi te, C loruro ferr ico), i sa li di Dii azonio 
hanno forn ito un risultato sodd isfacente, dando luogo ad una colorazio ne de ll a soluzione var iabile dal vi o la al rosso in fun zione 
della concentrazione. 
L 'anal is i toss icologica per la ri levazione de lle concentrazioni di Capsicina è stata condotta med iante cromatog rafia liquida ad alta 
pressione (HPLC). A titolo di esempio, in Fig. 4 è stato riportato un cromatogramma relati vo ad una soluzione di Capsicina e me
tanolo (vo lume 40 ).lI, concentrazione 5 mg/ml ; la Capsic in a è stata solubili zzata in metanolo attesa la modesta solubi li tà in acqua) . 
Il cromatogramma esprime un parametro funzionale dell a concentrazione del so luto in funzi one del tempo di eluizione (che indica 
il processo med iante il quale i soluti sono dil avati attrave rso una fase stazionaria da una fase mobile). Esso è caratteri zzato da una 
serie d i pi cch i simmetri ci, come può evincersi dalla Fig. 4, la cui posizione consente l' identificazione dei componenti de l campio
ne, mentre le aree sottese dal cromatogramma forniscono una misura quanti tat iva de l co nten uto di ogni specie (curva di calibrazio
ne). L 'anali s i della Fig. 4 ev idenzia la presenza d i due pi cchi : il picco (a) è rappresentati vo della Capsicina, con un tempo di ri ten
zio ne di 8.2 mi nuti, mentre il picco (b) è re lativo alla di idrocapsicina (secondo compone nte naturale dell 'alcaloide). Da una prima 
serie d i test s i è potuto rile vare che l' andamento del rapporto area (sottesa dal cromatogramma) - volume (d i soluzione ini ettato) ri
sulta marcata mente lineare. 
La fase success iva de ll ' indagine sperimentale ha consent ito la costruzione de ll a curva di ca libraz ione de ll a Capsicina (Fig. 5), co
struita sull a base di 5 test con concentrazio ni crescenti d i Capsici na standard pura. 
Per quanto concerne, infine, la reatt ività del contami nante con il cloro residuo, i test effettuati hanno verif icato l' assenza di intera
zione tra la Capsicina in soluzione acquosa ed il cloro, per cui l ' introd uzione del contaminante non produce alcuna variazione del 
c lororesid uo. 
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Figura 4 - Cromatogramma per una soluzione di metanolo e 
Capsicina (De Martino et al., 2004). 
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Figura 5 - Curva di calibrazione della Capsicina (De Martino 
et al., 2004). 

Nei paragrafi precedenti s i è solo accennato a tal un i ri sultati conseguiti ne ll ' amb ito di alcune de lle tematiche d ' interesse del settore 
dei s istemi idrici, senza ov vi amente pretendere di fornire un quadro esau sti vo di un panorama peraltro in continua evo luzione. Al
l'uopo si ri cordano altr i temi di non minore interesse, da tempo oggetto di studio (AA. VV ., 2002 , 2004): 

analisi de lle diverse tipologie di consumi idrici ; 
modell azione matematica delle reti , finalizzata alla s imulaz ione delle poss ibili situazion i d 'eserc izio ordi nario e straordi nario; 
prob le mi di qualità de lle acque, con particolare riferimento al controllo de i sottoprodotti della d is infezione (DBP - Di sinfectio n 
By Products); 
modali tà di affidamento del Servizio Idrico Integrato; problemi economic i, finan zi ari e tariffari ; defini zione delle poli tiche di 
tariffazione, mirate da un lato alla li mitazio ne dei consumi e degli sprechi , dall'altro ad un ' adeguata remunerazione deg li inve
stimenti . 

Non va, po i, naturalmente d imenticato che a l Servi zio idrico Integrato compete anche la gest ione del collettamento, de lla depura
zione e de llo smalti me nto de lle acque reflue. con i proble mi inerenti al cont ro llo de lla qualità dell 'acqua ne i bac ini urbani . a \I" idro
logia ed a ll ' idraulica de lle re ti di drenagg io urbano, a lle strateg ie ed alle tecn iche di depurazione. 
Non vanno, infine , dimenticati i grand i temi della prevenzione e protezione dall ' inquinamento delle acque superficiali e sotterra
nee e de l Min imo Deflusso Vita le, con i quali g li enti gestori dovranno confrontarsi di concerto con le Autorità di Bacino, attual
mente impegnate nella redazione dei Piani di Tute la de lle Acq ue. 
Su tali temati che l ' ingegnere idraulico ha fo rnito nel passato e potrà ass icurare in futuro un contributo di indubbio rilievo. 
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ADRIANO GOIO 
(SEGRETARIO GENERALE DELL'A UTOR I7 À DI B ACINO DELL'ADIGE) 

Fra i tan ti incontri e convegni ded icati all'acqua questo ha un particolare interesse, soprattutto per me, sia per la straordi naria effi 
cacia del suo "lago" (L'ACQUA IN PIU', L 'ACQUA IN MENO, L'ACQUA SPORCA), sia perché - giustamente - richiama l'at
tenzione su l ruolo de ll ' ingegnere idraulico, cioè sulla necessità di "governare" saggiamente l 'intero sistema delle acque e l'uso 
della risorsa superando i lim iti di una azione finalizzata esclusivamente a ri levare la situazione di fatto ed a rimediare - secondo la 
logica dell a emergenza permanente - alle calamità derivanti dalle alluvion i, dai periodi di prolungata sicc ità, dall' incosciente e si
stematico inquinamento delle acque sotterranee, di que lle sorgive e fluen ti , del mare. 

In effetti negli ulti mi 10- 15 anni l'attenzione verso un saggio e tecnicamente qualificato "governo" delle ri sorse idriche è stata 
piuttosto trascurata. L'attenzione si è concentrata soprattutto sulla anali si della situazione di fatto, con part ico lare riferi mento alla 
rilevaz ione - e spesso alla drammatizzazione - delle conseguenze derivanti dal cattivo uso e dalla degradazione sistematica de lle ri
sorse id riche e dell'intero "s istema" idrogeologico. Fenomeni certamente drammatic i e diffu si i quali , tuttavia, non dovevano - né 
debbono - portare al rifiu to di ogni intervento di regimazione delle acque fluenti , di difesa dcI suolo e di "tutela attiva" de lle risorse 
e de lle comunità insediate, secondo una visione "contem plativa" dei fenomeni naturali e di denu ncia senza proposte degli abusi e 
delle speculazioni connesse. Una visione che è stata per molto tempo accettata acriticamente e che ha condizionato sia le norme di 
attuazione della legge di difesa del suolo n. 183/89, sia tante affe rmazioni pseudo-ambien tali ste, secondo le quali i fiu mi devono li
beramente "spagliare", c ioè devono poter esondare senza alcun ostacolo. 

E ' faci le immaginare cosa accadrebbe in tal caso nel bacino dell ' Adige, oggetto di attenti interventi de ll ' uomo fin dai tem pi anti
chi. L 'acqua tornerebbe ad occupare larga parte delle zone vall ive e metterebbe in pericolo la sopravv ivenza delle città. Basti ricor
dare che nel tred icesimo secolo Mai nardo, Conte del Tirolo, tolse al principe-vescovo d i Trento la ci ttà di Bolzano demolendo g li 
argini del Talvera e dell'Isarco e provocando l'inondazione dell a città e de l territorio circostante. 

Del resto, a paIti re dagli interventi di regi mazione e di bonif ica dei monac i Agosti niani e Benedettin i, imponenti opere idrauliche 
sono state real izzate nel baci no dell ' Adige dai Principi-Vescov i, dalla Repubblica Veneta e, successivamente, dall ' Imperial-Regio 
governo Austri aco e, dopo l' un ificazio ne, dal Magistrato alle acque italiano. 
Alcune di tal i opere hanno pesantemente influ ito sugl i equili bri naturali e sono suscettibi li , pertanto, di adeguate cri tiche e corre
zioni . 
Tutto c iò non giustifica il blocco di tan ti interventi, anche di manten imento migliorativo di cui si discute da decenni, determ inato 
anche da ll 'atteggiamento ricordato in precedenza. 

Un atteggiamento che ha forte mente condizionato l 'attuazione della legge di difesa del suolo e che l'Autori tà di bacino de ll ' Adi ge 
ha cercato di correggere, d' intesa con le Amministrazioni provinciali e regionali , pur nel ri spetto della tutela e del corretto uso de l
l 'ambiente. 

In effett i l'attuazione della legge 183/89 arrivata con grande ritardo, 23 anni dopo la grande alluvione del 1966 e dopo quas i 20 an
ni dall a conclus ione de l prezioso e complesso lavoro svolto dalla Commissione De Marchi, è stata fo rtemente appesantita e ritarda
ta dalle norme emanate dalla Presi denza del Consiglio de i M inis tri . Tali norme hanno giustamente richiamato la necessità d i basare 
i Piani di baci no su ll a conoscenza dell a situazione di fatto , ma hanno prescritto analis i e ricerche, spesso non adeguatamente fi na
lizzate, estremamente complesse ed onerose, che coprono tutto lo sc ibile, demandando la loro elaborazione ai Servizi Tecnici Na
ziona li, ancora oggi ines istenti . 
Una di storsione che l'Autorità di bacino dell ' Adige ha cercato d i correggere fi n dall'i ni zio della sua attività, proponendo una me
todologia più concreta ed operativa, illustrata nel "Quaderno n. l " pubblicato nel Novembre 1993. 
Pertanto, come già detto in precedenza, partecipo con grande interesse a questo incontro e sono convinto che esso contribu irà in 
maniera determi nante a correggere le distorsioni ricordate in precedenza ed a rest ituire all' ingegnere idraul ico il ruolo determinan
te che ha svolto in passato. Un ruolo che dov rà essere arricchito di nuovi fondamentali compiti, soprattutto per ciò che concerne il 
recupero ed il rafforzamen to di una "cu ltura dell ' acqua", che è stata in larga misura cance llata dalle esigenze e dalle pretese de llo 
svi luppo economico e, soprattutto, del profi tto indi viduale, nonostante il rilevante impegno "ambienta li sta", sviluppato a live llo 
culturale, scientifico, politico e di governo . 
Forse la modestia dei risultati di pende anche dalla scars ità di proposte tecniche operative, credibili e concrete, che dovranno essere 
formu late, precisate ed attuate con im pegno e coerenza. 

D ' altro canto la necessità di recuperare gli antichi contenuti e le anti che motivazioni di una adeguata "cultura de ll 'acqua e del suo 
uso" è sempre più indispensabile ed urgente. 
Basti ricordare, a tal fine, che l'acqua è la fonte della vita e che la sua presenza o la tes timonianza della sua passata esis tenza sono 
fo ndamentali per formu lare ipotesi relative all a presenza di esseri viventi nei pianeti che ormai appaiono raggi ungibili. 
L'acqua, fin dai tempi più antichi, era tu telata da una mi riade di divi nità che abitavano nelle sorgenti , in tutt i i corsi d 'acqua e nel 
mare e che la difendevano dalla prepotenza degl i uomini. 
Tuttavia essa era anche fattore fondamentale di localizzazione deg li insedi amenti e risorsa essenziale per lo sv iluppo delle attività 
economiche e quindi de lle c ivi ltà dei " popol i del mare e dei fiumi". 
Questa "sac ralità dell ' acq ua" è stata conservata nei secoli ed è stata la base di una cu ltura profondamente radi cata in tutto il mon
do, che è stata tuttavi a travol ta dalle profonde trasformazioni soc ial i ed econom iche indotte dall a rivoluzione industri ale e, soprat
tutto, dalla accettazione della logica perversa del profitto ad ogni costo. Una log ica che deve essere assolutamente corretta. A ta l fi-
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ne, come ricordavo, non bastano le pur necessarie analisi e le motivate denunce, ma occorre che esse siano finalizzate alla defini
zione di un processo continuo di corretto uso delle risorse idriche, che deve essere delineato e realizzato con l' apporto determinan
te dell' ingegnere idraulico. 
Su questo criterio fondamentale è stato impostato e redatto sia il Progetto preliminare del Piano di bacino dell' Adige, pubblicato 
nel maggio 1995, sia il Piano del sottobacino dell ' Avisio, inteso come Piano pilota di imminente pubblicazione, che è stato redatto 
d'intesa con le Province autonome di Bolzano e di Trento e con la Regione Veneto, come " modello" da seguire per gli altri sotto
bacini. Contemporaneamente sarà completato, in tutti i suoi aspetti , il Si stema Informativo Territoriale dell ' intero bacino 
(S.LB.A.) . Sarà così avviato un processo continuo di pianificazione, di coordinata attuazione degli interventi previsti e di gestione 
- manutenzione migliorativa esteso all ' intero bacino. 
Solo così sarà possibile superare sia l'episodicità scoordinata degli interventi realizzati secondo la logica della "emergenza penna
nente", sia la paralisi indotta dalla immotivata moltiplicaz ione delle ricerche generiche e non finalizzate e dalla negazione di ogni 
intervento di difesa, di regimazione e di corretto uso delle risorse idriche. 
A tal fine, come ho più vo lte ricordato , è fondamentale il ruolo dell ' ingegnere idraulico. 

GIUSEPPE ROSSI 
(DIPARTIMENTO DI I NGEGNERIA CiVILE ED AMBIENTALE. UNI VERSITÀ DI CATANIA) 

SICCITÀ. DALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA ALLA GESTIONE DEL RISCHIO DI DEFICIENZA IDRICA 

1. PREMESSE 

Nell ' ambito del tema generale del Simposio, l 'oggetto della presente relazione è limitato ad un solo tipo di emergenza, quella lega
ta alle deficienze idriche dovute alla siccità. Anche il termine gestione sarà usato in senso ri stretto per indicare le azioni di preven
zione e mitigazione delle conseguenze della siccità. AI contrario la specificazione "ingegnere idraulico" sarà intesa in senso ampio 
come il punto di vista di un ingegnere idraulico (in particolare di uno studioso di problematiche idrologiche e di risorse idri che) 
che affronta nel suo complesso le tematiche connesse alla gestione di questa particolare emergenza, sottolineando gli aspetti che 
gli appaiono prioritario 
Dopo aver richiamato le definizioni di siccità e passato in rassegna le categorie di interventi per fronteggiare la siccità, verran no 
perciò proposte alcune rifless ioni sui punti che vengono percepiti come essenziali e preci samente : 

superiorità di un approccio preventivo nella gestione dell e siccità rispetto ad un approccio reattivo; 
criteri di definizione e valutazione delle misure di mitigazione della siccità; 
innovazioni normative e istituzionali necessarie per garantire un 'adeguata preparazione a l rischio di siccità; 
ruolo dei sistemi di monitoraggio della siccità nella implementazione dei piani di lotta all a siccità (o gest ione della siccità). 

Gli aspetti sopra elencati fanno riferimento a tre diverse recenti esperienze: 
i risultati di un progetto ricerca europea (Water Resources Management under Drought Conditions) che ha sviluppato strumen
ti di supporto alle deci sioni nell ' ambito della gestione dei sistemi idrici in condizioni di sicci tà (Rossi et al. , 2004); 
una proposta di provvedimento legi slativo per la gestione della siccità in Italia, scaturita da un confronto con la situazione spa
gnola in questo campo (Rossi , 2004); 
la reali zzazione di un prototipo di Bollettino di siccità sviluppato per l'Ufficio Idrografico Regionale della Sicilia, ne]]'ambito 
delle ini z iative comunitarie INTERREG (Rossi , Cancelliere, 2002 ; DICA, 2004). 

2. TIPI DI SICCITÀ E AZIONI DI LOTTA 

Anche se non esiste una defini zione di siccità uni versa lmente riconosciuta, esiste un ampio consenso nel distinguere tale fenomeno 
da altre forme di scarsità idrica a carattere permanente, quali l 'aridità (dovuta a fenomeni naturali) e la desertificazione (prevalen
temente dovuta a cause antropiche) (Yevjev ich et al., 1983; Easterling, 1988; Rossi et al., 1992; Wilhite, 2000). In contrasto, la 
siccità indica un fenomeno naturale temporaneo (casuale) di carenza (deficit) rispetto ai valori normali di una grandezza idrologica 

Fenomeno Naturale Indotto dali 'uomo 

Permanente ARlI)ITA' .. ,... DESERTIFfAZIONE 

• -~ CARENzl IDRICA Temporaneo SICCITA' 

Figura 1 - Scarsità idrica: fenomeni naturali e indotti da attività antro
piche (Yevjevich et al., 1983). 

di interesse (Figura I). 
In relazione alla variabile idrologica che si considera 
ed ai meccani smi di accumulo e regolazione dell ' ac
qua nei vari e lementi del ciclo idrologico naturale, è 
possibile distinguere forme diverse di siccità. Come 
illustrato nella Figura 2, dal punto di vista meteoro
logico la siccità può essere definita come caren-;.a di 
precipita-;.ione (deficit) ri spetto ad una opportuna so
glia (ad es. medi a o mediana), caratterizzato da una 
durata e da un a estensione spaziale significativi . 
In conseguenza della siccità meteorologica e imme-
diatamente a valle di essa, è possibile definire la sic

cità agricola come deficit di umidità del suolo, derivante da una siccità meteorolog ica trasformata dal meccani smo di accumulo 
nel suolo (ritardo nel tempo, modifica della gravità del deficit). La fase successiva. in cui si avvertono g li effetti di accumulo dei 
corpi idrici superficiali (rete idrografica) e sotterranei (acq uiferi ) è quella della siccità idrologica, intesa come deficit di def7usso 
superficiale e sotterraneo. Quando nel processo vengono considerati anche g li impianti reali zzati dall ' uomo per l' utilizzazione del-
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Figura 2 - Tipi di siccità e ruolo delle misure di mitigazione. 
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le risorse idriche (le cu i dimensioni e regole di eserci zio possono influenzare anche in modo rilevante i processi idrologici naturali 
come per es. nel caso di serbatoi di rego lazione), si def ini sce come carenza o deficienza idrica (o siccità operativa) la riduzione 
delle disponibilità idrica a valle delle opere di accumulo, regolazione e derivazione. A li vello del sistema di impianti di approvvi
gionamento idrico si fanno risentire gli effett i delle misure di mitigazione della siccità, orientate a incrementare le risorse e/o a ri
durre le domande idriche che possono così ev itare gravi riduzioni dell e erogazioni. Inf ine tali riduzioni di erogazion i producono 
sul sistema socio-economico numerose conseguenze economiche ed intang ibil i, su lle quali è possibile intervenire con opportune 
misurc d i miti gazione degli impatti. 
Nel complesso delle forme in cui si presenta, la sicc ità può considerars i una delle calamità naturali più gravi a li vello mondiale per 
gl i effetti economici ambiental i e sociali anche se non per il numero medio annuo di vittime. Essa è una calamità su cui più eviden
te risu lta l' influenza antropica. 
Anzitutto perché il fenomeno di riduzione delle prec ipitazion i e/o del le risorse idriche viene percepito come un evento negati vo o 
un vero di sastro solo quando esso infl uenza la vita, gli interessi economici e il benessere sociale di una comunità umana. Poi per
ché gli impatt i di una siccità di fissata severità possono diffe rire anche notevolmente in relazione al live llo di domanda idrica ri
spetto al la di sponibilità idrica media del terri torio d'interesse. E infine perché i tempi abbastanza lunghi che caratterizzano la cala
mità possono consentire di adottare più efficaci misure di prevenzione e d i mitigazione rispetto ad altri di sastri naturali (terremoti, 
alluvioni, ecc.). 
Malgrado il ricorrente verificarsi di lunghe e severe sicc ità negli ultimi decenni, con gravi conseguenze in quasi tutti i paesi del 
mondo, v iene riconosciuta, sia a livello sc ientifico che politico, la difficoltà nel pianificare ed attuare una strategia di successo nel
la lotta all a siccità. 
Tale diffico ltà deriva da un insieme di fattori, tra i quali possono ricordarsi: 

una inadeguata conoscenza dei var i tipi (o forme) di sicc ità e dei legami tra loro, da cu i deriva la difficoltà di un a affidabile 
previsione; 
la mancanza di una adeguata rete di monitoraggio delle siccità a servi zio dei responsabili delle decisioni nell'azione di governo 
e d i gestione ; 
la complessità delle va lutazioni deg li impatti delle siccità sui vari settori economici e sociali; 
la scarsa propensione ad adottare un approccio prevent ivo per questa come per le altre ca lamità ed in conseguenza il ri tardo ne l 
predisporre ed attuare piani e programmi per contrastarle efficacemente; 
la presenza di forti vinco li di tipo giuridico istituzionale e di conflitti tra le varie categorie di utenti che compli cano le decisioni 
politiche nella gestione delle risorse idriche in condizion i di siccità; 
la mancanza di una chiara ripartizione delle competenze durante una crisi idrica a livello orizzontale (nel terri torio tra i vari 
settori) e verticale (tra strutture di governo a livello centrale e periferico). 
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3. APPROCCIO REATTIVO E PREVENTIVO ALLA GESTIONE DELLA SICCITÀ 

Si è visto che uno dei fattori ch iave che sp iega lo scarso successo nel fronteggiare la siccità è rappresentato dalla scarsa propens io
ne, sia a li vello politico sia a livello tecnico, ad adottare un approccio preventivo per mitigare gli effetti delle calamità naturali; su 
tale fattore è opportuno dare qualche ulteriore dettaglio. 
L'approccio reaffivo, finora dominante, prevede di intervenire dopo l'inizio della siccità, quando una crisi idrica di notevole gra
vità (emergenza idrica) comincia ad essere percepita. Solo allora si cominciano a ricercare le misure di mitigazione da adottare. 
Come può rilevarsi dalla Figllra 3, che rappresenta un cronogramma schematico del flusso di attività, un approccio reattivo è ca
ratterizzato dal fatto che l'attività di acquisizione delle informazioni su ll o stato delle risorse idriche è condotta in maniera disconti
nua e non dà la possibilità di percepire l' ini zio di una crisi idrica nei sistemi di approvvigionamento se non in ritardo ri spetto all'i
nizio della siccità. La ricerca delle misure da adottare avviene a siccità già in corso e inizia solo dopo la percezione dell 'emergenza 
idrica in atto quando sono evidenti i danni da essa provocati: in conseguenza gli interventi di emergenza, frettolosamente pianifica
ti, vengono attuati con ritardo e spesso si protraggono anche dopo la fine dell'evento siccitoso e comportano non di rado spreco di 
risorse finanziarie. Inoltre la prassi consolidata di attuare gli interventi di emergenza attraverso strutture commissariali, senza l'ob
bligo del ri spetto di numerosi vincoli procedurali amministrativi e di impatto ambientale, se da una parte riesce a ridurre i tempi di 
progettazione, approvazione, affidamento ed esecuzione dei lavori necessari, d'altra parte può condurre a solu zioni inadeguate e/o 
con inaccettabili impatti ambientali e costituisce comunque un "vulnus" ai principi di imparzialità e di controllo democratico delle 
decisioni , quando non rappresenta un elemento di rischio per comportamenti distorti o per infiltrazioni malavitose. 

· · 
acq..isiZione infmnazicrì SUlo .- : -stato del le rlsase lilict'e · 
rtcerta delle miSLre ci · emergenza da a:Xitare · · · attuazione delle mi SLf'e di 
emergenza (più severe se la L ... slcdtà ccnirua) · · : Percezione emergenza idrica I Fine siccità 

Inizio siccità 

Figura 3 - Approccio reattivo nella gestione della siccità. 

L'approccio preventivo al contrario è basato sulla predisposizione di strumenti di prevenzione delle emergenze idriche e di mitiga
zione deg li impatti della siccità, in anticipo rispetto all'inizio di una grave crisi idrica. Ciò consente di svolgere un ' azione di piani
ficazione, sul la base di adeguate informazioni e considerando gli interessi dei diversi settori co lpiti dalla siccità, senza essere sotto
posti alle pressioni tipiche di una condiz ione di emergenza in corso. 
L'approccio preventivo prevede due tipi di piani di interventi: quelli a lungo termine, che richiedono cambiamenti eventualmente 
anche strutturali , da attuare appunto a lungo termine e quelli a breve termine, che seppure previsti da apposito piano, sono da attua
re quando ilmonitoraggio delle variabili idrometeorologiche e dello stato delle riserve idriche disponibili fornisce un preavviso e/o 
un allarme di una possibile grave crisi idrica. 
In Figllra 4 si illustrano le att i-
vità che caratterizzano l'ap
proccio preventi vo. raggruppa
bili in due fasi principali. La 
prima fase consiste nella pre
parazione dei piani, la seconda 
nelle operazioni di monitorag
gio ed attuazione dei piani pre
disposti. 
Le attività della prima fase in
cludono la valutazione delle 
disponibilità idriche e dei fab
bisogni idrici a lungo termine. 
La valutazione delle disponibi
lità idriche richiede l'analisi 
delle serie storiche delle gran
dezze idrologiche di interesse 
(deflussi superficiali. portate, 
sorgenti, volumi emunti dagli 
acquiferi) e l' individuazione di 
eventua li trend che dovessero 
caratterizzarle. La val utazione 
dei fabbisogni futuri , richiede 
la definizione dei prevedibili 
scenari di sviluppo dei vari 
settori di utilizzazione (ad es. 
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Is. Attuazione del PiBno degli interventi 8 lmgo 

lenn;ne 

j : Previsione degli interventi a breve termine == nei Pia" di Gestione de'e Crisi lct1che 
Previsione degli interventi ii breve termine ~ 

! i nei Piari a Emergenza kkica 

!! 
Monitoraggio delle variabili 

o idrometeorologiche 
! 

~ 
i Moniloraggio delle riserve idriche disponibili 

I .. Attuazione del Piano di Gestione delle Crisi i- i..., 
o Idriche 

I Oichiarazione di emergenza 
! 

., 
I 

é Attuazione Piaoo cj Emergenza ickica i 

i 
j'nizio deU'emergenza idrica 

;Preavviso elo allarme di crisi idrica 

Inizio siceita Fine siccitlli 

Figura 4 - Approccio preventivo nella gestione della siccità. 
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usi civili, agricol i e industriali) sulla base degli strumenti di pi anificazione generali (PRG, Piani di sviluppo industriale) e degli 
strumenti specifici (Piani di ambito, Piano irriguo, ecc.). 
Effettuate le valutazioni delle disponibilità e dei fabbisogni, è necessario procedere ad una valutazione del risch io di crisi idrica a
nalizzando le diverse componenti del sistema e focalizzando l'attenzione su quelle più vulnerabili all a siccità. L'analisi degli im
patti d i un evento sicc itoso di data probabil ità può essere poi effettuata facendo uso di modelli di simulazione e successivamente 
procedendo con analisi di carattere economico, sociale e ambientale. 
Analizzati gli impatti sui diversi settori, è possibile procedere con l'attività di redazione del piano di in tervento a lungo termine fi
nalizzato alla riduzione dell a vulnerabilità alla siccità dei sistemi di approvvigionamento idrico che richiederà lunghi intervalli di 
tempo per l'attuazione. 
In parall elo si procederà alla stesura del Piano di misure a breve termine che, come già visto, comprenderà g li interventi da attuare 
durante le situazion i di emergenza idrica, dovute a siccità particolarmente grav i che superano le "siccità di progetto", adottate per 
il dimensionamento degli interventi strutturali di lungo termine. 
Passando alle atti vità della seconda fase, occorre anzitutto sottoli neare il ruolo fondamentale del monitoraggio delle variabili idro
meteorologiche e delle riserve idriche di spon ibi li, che vanno effettuati con continuità. Tali attività devono essere svolte preferibil
mente dagli organismi che hanno la competenza istituzionale della raccol ta delle osservazioni idrometeorologiche, eventualmente 
con collegamenti in rete con gli enti di ges tione degli impianti di utilizzazione delle risorse idriche (ad es. serbatoi, pozzi), attraver
so sistemi di telemisura che consentono di disporre delle informazioni in tempo reale. 
In particolare l'attività di mon itoraggio rende poss ibile stabilire la condizione di "preavv iso" o di "allarme" di crisi idrica, secondo 
le indicazion i previste nel piano di misure a breve termi ne, e qui ndi di dare l' avvio alle misure gestionali per evitare l'emergenza i
dri ca, ad esempio con regole di esercizio più restrittive per l 'erogazione dagl i invasi. Qualora comunque, pur attuando le suddette 
mis ure gestionali non risulti possibile evitare il veri f icarsi di carenze idriche così gravi da rich iedere che l'evento siccitoso sia rico
nosciuto come calamità naturale (con dichiarazione del governo), si dovrà procedere all'attuazione del piano degli interventi a bre
ve termine per tutta la durata della siccità. 
L'approccio preventivo, anche se più impegnati vo, ri su lta certamente più efficace di quello reattivo e consente di far fronte al ri 
sch io di sicci tà sia con interventi di tipo strutturale sul sistema di approvvig ionamento idrico (con le misure a lungo termine), sia 
riducendo la gravità degli impatti della sicc ità in corso (con le misure a breve termi ne). 

4. CRITERI DI DEFINIZIONE E VALUTAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DELLA SICCITÀ 

I contenuti dei piani degli interventi a lu ngo e a breve termine devono riportare le misure di mitigazione della siccità considerando i 
diversi settori su cui la siccità avrà presumibilmente impatto. Considerando le misure di mitigazione raggruppate nelle tre grandi ca
tegorie di cui alla Figura 2 (cioè orientate rispettivamente a ri durre le domande, a incrementare le disponibilità idriche o mitigare gli 
effetti della siccità), si riportano nella Tabella I le liste dei principali possibi li interventi suddivisi in misure a breve e lungo termine. 
Nella tabella sono anche indicati i settori interessati dalle misure considerate (civile, agricolo, industriale, ricreativo/ambientale) . 

TABELLA l - Principali misure di mitigazione delle siccità (da Rossi 2000 modificata) 

Settori Settori 
Breve termine 

C A I RlA 
Lungo termine 

C A I RlA 
- Campagne di sensibilizzazione al x x x x - Incentivi per il rispannio idrico x x x x 
rispannio idrico - Sistemi di irrigazione più efficienti e x 
- Limitazione di usi urbani non prioritari x tecniche agronomiche per ridurre i 

Riduzione delle (lavaggio auto, irrigazione giardini) consumi 
domande - Limitazione dell'irrigazione di colture x - Introduzione di colture meno x 

annuali idroesigenti o trasformazioni in asciutte 
- Manovre tariffarie x x x x - Rete duale di approvvigionamento civile x 
- Razionamento delle erogazioni x x x x - Riciclo nell'industria x 

- Incremento dell' efficienza dei sistemi - Collegamenti bidirezionali tra sistemi 
x x x 

idrici esistenti (ricerca perdite, regole di x x x idrici 
esercizio, etc.) - Riuso di acque reflue depurate x x x 
- Uso di fonti d'emergenza (risorse 
aggiuntive di scarsa qualità e/o di alto x x x x - Trasferimenti idrici tra bacini idrografici x x x x 

Incremento delle costo) 
risorse idriche - Sovrasfruttamento acquiferi (uso di - Nuovi serbatoi di regolazione o 

riserve strategiche) x x x 
incremento di ca"'p"acità 

x x x 

- Uso di risorse destinate in condizioni 
- Dissalazione di acque salate o salmastre x x normali a scopi ricreativi o ecologici x x x x x 

- Cessione temporanea di concessioni 
- Controllo delle perdite di evaporazione x x x idriche 

- Riallocazione temporanea delle risorse 
x x x x - Campagne di informazione per x x x idriche migliorare la~arazione alla siccità 

- Indennizzi pubblici per i danni - Riallocazione delle risorse sulla base di x x x x x x x 
requisiti dLqualità 

x 
Minimizzazione 
degli effetti della - Sgravi fiscali (riduzione o rinvio - Sviluppo di sistemi di preannuncio 

x x x 
siccità pagamenti) x x x x 

monitoraggio x 

- Sviluppo di Piano di emergenza e Piani 
x x x x 

- Programmi di riabilitazione x x di gestione di crisi idriche 
- Assicurazione volontaria x x 

SETTORE: C = CIVILE; A = AGRICOLO; I = INDUSTRIALE; R = RICREATIVO; A = AMBIENTALE 
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Come si evince dalla Tabella I gli interventi possono interessare contemporaneamente più settori di impatto. Seppur la domanda 
civile debba essere soddisfatta con priorità rispetto alle altre (secondo la L. 36/94), tuttavia in termini quantitativi la domanda irri
gua è sicuramente la più consistente, per cui il settore agricolo risulta interessato da quasi tutte le possibili misure di mitigazione. Il 
settore ricreativo, e/o l'ambiente naturale al contrario, è interessato solo in quei casi in cui gli interventi provocano impatti general
mente negativi sulle risorse idriche destinate in condizioni ordinarie a mantenere l'equilibrio degli ecosistemi e/o a consentire us i 
ricreativi nei corpi idrici e che, per effetto delle misure adottate possono venire trasferite a soddisfare le domande dei settori pro
duttivi. 
I possibili interventi inoltre sono di diversa natura e possono considerare azioni di carattere strutturale (costruzione di nuovi serba
toi, reti duali di approvvigionamento, sistemi di irrigazione a basso consumo), gestionale (razionamento delle erogazioni, rialloca-
zione delle risorse sulla base di requisiti di qualità, limitazione di certi usi urbani, ... ) e amministrativo (sgravi fiscali, manovre ta-
riffarie, indennizzi per i danni. assicurazione volontaria, campagne di informazione, ... ). 
Sulla base di una impostazione concettuale, basata sul nuovo paradigma dello sviluppo sostenibile, che si è andata progressiva
mente affermandosi nel campo della gestione delle risorse idriche, anche nella scelta delle priorità di applicazione delle misure di 
mitigazione, sembra necessario privilegiare il gruppo degli interventi tendenti a ridurre le domande e a rendere più efficiente l'e
sercizio degli impianti esistenti rispetto a quelli che agiscono sul lato della crescita dell'offerta idrica. 
Tra le misure di riduzione delle domande a breve termine massima priorità andrebbe assegnata ad opportune campagne di sensibi
lizzazione per attuare il risparmio idrico, sia nel campo degli usi domestici sia in quelli industriali e irrigui. Subito dopo appare ri
levante la limitazione di alcuni usi urbani non prioritari e la limitazione dell ' irrigazione delle colture annuali, seguite da interventi 
sulle tariffe, finalizzate alla riduzione dei consumi su base volontaria degli utenti. Nei casi più gravi potrà essere necessario ricor
rere al razionamento delle erogazioni da parte degli enti gestori. 
Dal lato dell'incremento delle risorse, oltre al miglioramento dell'efficienza dei sistemi idrici , nel caso in cui gli interventi prima e
lencati non risultino sufficienti a scongiurare il rischio di crisi idrica, si dovrebbe ricorrere a fonti di approvvigionamento integrati
ve, scegliendo quelle che, a parità di disponibilità, comportino i minori impatti sull ' ambiente ed il minor onere economico per la 
realizzazione e gestione degli impianti necessari allo loro utilizzazione. In casi di particolare emergenza le acque con caratteristi
che qualitative migliori vanno destinate all'approvvigionamento per il consumo umano nel rispetto dell ' art. 28 della L. 36/94, che 
assegna priorità a tale uso. 
All'atto stesso della individuazione delle varie misure sarebbe necessario procedere alla verifica dell'idoneità attraverso la simu la
zione del comportamento del sistema nell'ipotesi che le misure in questione vengano attuate e quindi procedendo nuovamente alla 
va lutazione del rischio sotto tali condizioni. La scelta tra le possibili misure di mitigazione attuabili (alternative) andrebbe effettua
ta sulla base non solo di un'analisi di fattibilità economica ma facendo anche uso di tecniche di analisi multicriteriale per tener 
conto clelia pluralità dei punti di vista dei portatori di interesse (stakeholders) (Figura 5). 
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Figura 5 - Fasi del processo di valutazione delle misure di mitigazione e tecniche modellistiche (adattato da Rossi et al. , 
2003), 
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5. INNOVAZIONI GIURIDICO-ISTITUZIONALI NECESSARIE PER AFFRONTARE IL RISCHIO SICCITÀ 

La poss ibilità di pianificare ed attuare misure d i preve nzio ne e mitigazione deg li effetti più dannosi de ll a s iccità è ovv iamente con
nessa con un idoneo ord inamento giuridico e isti tuzionale. 
La leg islazione ital iana, che pure neg li ul timi anni si è arricchita di una serie di provved imenti orientati a migl iorare il governo e la 
gesti one delle acque. non presenta ancora una discipli na specifica ed efficace in materia di lotta alla siccità. 
Le uniche indicazioni no rmati ve, elencate nell a Tabella Il , non han no av uto comunq ue una apprezzabile attuazione. 

TABELLA Il - Indicazioni normative sulle misure di lotta alla siccità 

Riferimento 
Strumento previsto Tipo di misure 

Ambito 
normativo territoriale 

Piano di bacino comprendente misure specifiche per le Misure a lungo tennine 
Bacino L. 183/89 aree vulnerabili alla desertificazione (in accordo al per ridurre la 
idrografico 

D.Lgs. 152/1999). vulnerabilità alla siccità 

L. 225/1992 
Programmi di previsione e prevenzione di calamità naturali 

Misure a breve tennine 
Regione o 

e piani di emergenza Provincia 

L. 36/ 1994 e DPCM Individuazione delle aree a rischio di crisi idrica (limitata Misure a breve tennine 
ATOdel 
servizio idrico 4 7/ 1996 all ' approvvigionamento civile) ed a lungo tennine integrato 

D.Lgs.152/1999 e Individuazione di aree vulnerabili alla desertificazione 
Distretto 

Delibera CIPE (soggette o minacciate da siccità, degrado del suolo e Misure a lungo tennine 
idrografico 21/12/1999 desertificazione) 

La Legge 183/1989 , pur non menzionando espl ici tamente la sicci tà, costitu isce la base per la pianificazione degli interventi a lun
go termi ne co ntro la si cc ità attraverso le prev isioni del Piano di bac ino, che dov rebbe conte nere tra l 'altro le azioni strateg iche ten
denti a ridurre la vu lnerabil ità alla sicc ità de i sistemi di approvvigionamento idrico. Un 'esplicita indicaz ione in tal senso è conte
nuta nel D. Lgs. 152/1999, quando d ispone che le misure specif iche rivol te alle aree vulnerabili alla deserti f icazione siano adottate 
nell'ambito de lla pian ificazio ne di bacino (art. 20). Ne i Bacin i d i ril ievo nazionale tuttavia non è stato ancora approvato alcun Pia
no di Bac ino completo ma solo straJci ed anche i Piani di baci no di ril ievo regionale approvati in genere trattano in modo su perfi
ciale il rischi o d i s iccità. 
D'a ltra parte anche i P rogrammi di prev isione e prevenzione (a live ll o naz ionale, regionale, provincial e) ed i Piani di emergenza e 
soccorso prev isti da ll a Legge 225/92, - che regolame nta le att iv ità di prev isione e prevenzione di tutte le calamità naturali-, non 
hanno considerato la s icci tà limi tandos i a trattare le altre ca lamità (sismi, eruzioni vulcaniche,ecc. ), e ciò malgrado le rilevanti ri 
sorse finanziarie dest inate dalla Protezione C ivile agli in terventi di emergenza in occasione di recenti eventi s iccitos i in varie re
gioni ita li ane. 
Un ul teriore strumento normativo espl icitamente previsto per combattere la s icci tà è costi tu ito dalle Direttive per l'individuazio ne 
delle aree a rischio di cri s i id ri ca, incluse ne l D.P.C.M. 47/1996, emanato ai sensi dell 'art. 4 della Legge 36/1 994 (Legge Gall i) . 
Tali Diretti ve in effetti sembrerebbero lim itate alle s ituazio ni di crisi idr ica nel settore de ll ' approvv igionamento idrico a scopo ci
vile. Tuttav ia, poiché l 'analisi richiesta com prende correttamente un bilanc io generale tra tutte le risorse disponibili e tutte le do
mande idriche, pur ri affermando la priorità del consumo umano ne ll a eventuale riallocazione de lle risorse in condi zioni di s iccità, 
tali D irettive potrebbero costituire una buona base per va lutare il rischio di carenza idrica nei vari elementi dei sistemi idri ci per la 
determi nazione delle misure a lungo term ine e di que lle a breve termi ne. C iò nonostante . genera lmente i Piani d ' Ambito hanno da
to scarsa attenzione ai problem i di va ri ab il ità delle dispon ibilità idriche e non hanno prev isto tra i compiti dei soggetti gestori que l
lo re lati vo a ll a predi spos izione di un piano di gestione de lle cri s i idriche per preveni re le e mergenze. 
Infi ne, anche insuffi ciente appare l' attuazione del D. Lgs. 152/1999 che attrib ui sce a lle Regioni e a lle Autorità di bac ino il compi to 
di verificare " la presenza ne l te rritorio di competenza di aree soggette o minacciate da fe no meni di sicc ità. degrado de l suolo e pro
cess i di deserti ficazione (aree vulnerabili all a desertificazione) "e che esplicitamente dispone che "nell ' ambito de ll a piani f icaz ione 
di bacino e de ll a sua attuazione", siano "adottate spec ifiche misure di tute la secondo i crite ri previsti nel Piano d ' azione nazionale 
di cui a ll a delibera CIPE del 22 dicembre J 998". 
Infatti i P iani di T utel a f in qui redatt i da lle Regioni genera lme nte trattano in modo piuttos to sommario la parte re lati va a lle aree 
vulnerab ili a lla desertif icazione pur valu tando le cond izioni di bilancio idrico anche in cond izioni di scars ità idrica. Una lodevo le 
eccezione è rappresentata dal piano di Tutela dell 'Em ili a-Romagna. che ha basato l' ind ivid uazione di ta li aree vulnerab il i anche 
sull a base di uno studi o de ll a variabili tà spaziale dell ' indice di siccità SPI (Standardi zed Precipitation Index ) ed ha defini to una se
rie d i azioni ne lle categorie prev iste dalla Del ibera CIPE, fissa ndo anche ind irizzi per i programmi di gest ione delle si cc ità in cam
po ci vil e, irrig uo, zootecni co e industri ale. 
Tenuto con to d i tale insufficie nza normativa a fron te de ll a necessi tà di una tempesti va attuaz io ne di misure efficaci di lotta alla s ic
cità, appare necessario ripensare in modo organi co le indicazio ni normative esistenti , aggiornandole e modi ficandole dove necessa
rio, in part icolare formulando una più chiara suddi vis ione delle competenze. Recente mente, so llec itato da una analis i de ll a s itua
zione de ll a gestione de ll a siccità in Spagna, ho fo rmu lato una proposta in ta le direzione (Rossi, 2004) auspicando la pred isposizio
ne di un appos ito p ro vved imento leg islativo (ad es. un "Atto di ind iri zzo e coord ina mento" del ti po d i quello e manato col 
D.P.C.M. 29/9/1 998 per le aree a rischio idrogeologico ed i relativ i Piani straIc io di bac ino). In particolare, il provvedimento . che 
potrebbe essere eman ato da l Mini stero de ll ' Ambiente, dovrebbe compre ndere: 

la distinzione tra azion i a lungo termi ne ed azioni a breve termi ne contro la s iccità ; 
la sudd iv isione de lle com petenze tra gli enti che a vario tito lo hanno responsabili tà nelle azion i di governo e gesti one de lle ri
sorse idriche; 
le Linee guida contenent i i cr iteri generali, su cui basa re le specifiche Di rett ive da formul are a livell o reg ionale. 
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La suddivisione delle competenze per gli interventi rivolti specificatamente alla prevenzione e mitigazione delle deficienze idriche 
dovute a siccità, fatto salvo lo schema vigente di ripartizione delle competenze in campo idrico, potrebbe essere la seguente (Figu
ra 6): 
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Figura 6 - Proposta di suddivisione delle competenze tra enti nazionali regionali e locali per la gestione dell'emergenza sic
cità in Italia. 

Ministero dell' Ambiente 
Formula le Linee guida per i Piani di gestione delle crisi idriche e prevenzione delle emergenze (PiGeCi) 

Regione 
anche in relazione al compito affidatole dal D.L.152/99 di individuazione delle aree vulnerabili alla siccità e alla desertifi
cazione e di stesura del Piano di Tutela, formula Direttive per i "Piani di gestione delle crisi idriche e prevenzione delle e
mergenze PiGeCi" (da predisporre a cura del Soggetto gestore del servizio idrico integrato a livello di ATO e dagli altri 
Enti di gestione dei sistemi di utilizzazione delle risorse idriche), in conformità alle Linee guida emanate dal Ministero del
l' Ambiente, tenendo conto dei Piani di bacino e dei Piani d'Ambito interessanti il proprio territorio regionale; 
redige un Piano regionale di emergenza idrica (PREI) per gli interventi a breve termine da attivare nel caso di gravi siccità 
(anche con l'intervento della Protezione Civile). 

Soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato 
sulla base delle Direttive formulate dalla Regione e delle previsioni del Piano d'Ambito, predispone il PiGeCi per definire i 
criteri di gestione del sistema idrico nelle fasi che precedono e accompagnano i periodi di siccità. Anche se l'obbiettivo del 
Piano è di ridurre il rischio di deficit idrici nell 'approvvigionamento idrico per uso civile, esso dovrà tenere conto degli al
tri usi (sulla base dei criteri fissati dalle Linee guida). 

Ente d'Ambito 
approva il PiGeCi , predisposto dal Soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato , ne effettua il controllo in relazione alle 
previsioni del Piano d'Ambito e alle Direttive formulate dalla Regione e ne controlla l'attuazione; 
partecipa alla redazione del Piano regionale di emergenza idrica (fornendo le informazioni sul sistema idrico di competenza 
e sugli intereventi di gestione delle crisi idriche). 

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

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

Autorità di bacino nazionali ed interregionali (o regionali) 
coordinano i documenti predisposti dalle Regioni per la lotta alla siccità (o i Piani predisposti dai Soggetti gestori del SII e 
dei sistemi di utilizzazione per altri scopi) al fine di evitare l' insorgere di conflitti. 

Strutture locali della Protezione Civile 
svolgono le attività di soccorso nelle condizioni di siccità meno gravi: 
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ricevono i P iani di emergenza e di gestione delle crisi idriche predisposti dai Soggetti gestori, richiedendone, se necessario, 
il coordinamento. 

Dipartimento della Protezione Civile 
svo lge le attività di soccorso nelle condizioni di siccità di emergenza e coordina quelle delle strutture locali ; 
definisce i criteri genera li pe r la dichiarazione di siccità come calamità naturale. i criteri per le procedure da seguire nella 
determinazione de lle misure da adottare nei Piani reg ionali di emergenza e nei Piani di gest ione delle crisi idriche dei Sog
getti gestori del Servizio ldrico Integrato su i quali esprimerà un parere preventivo. 

Tutti i documenti predisposti dovrebbero essere sottoposti ad una ampia partecipazione pubblica nelle forme previste dalla Diretti
va Europea 2000/60 ed inoltre, per ev itare blocchi del processo o ritardi inaccettabili, dovrebbero essere accompagnati da un effi 
cace meccanismo di incentivi e sanzioni. 

6. SISTEMI DI MONITORAGGIO DELLA SICCITÀ: REQUISITI ED ESPERIENZE 

Un sistema di monitoraggio de ll a sicc ità ha la final ità di forn ire ai responsabili degli Enti preposti al governo delle risorse idriche e 
all a ges tione dei sistemi idrici le inform azion i necessarie per percepire con sufficiente preavviso ulla incipiente siccità e seguirne la 
variazione nel tempo e ne llo spazio in modo da poter adottare le mi su re di mitigazione più adatte. 
L ' importante ruolo di un sistema di monitoraggio delle sicci tà per una efficace gestione delle sicc ità è avvertito a li ve llo interna
zionale, come dimostra il crescente numero di sistemi sviluppat i in vari Paes i (Demuth, Stahl. 200 I). Oltre ai sistemi di preavviso 
de lle siccità che forniscono ormai da diversi anni un proficuo servizio ai decisori e al pubblico att raverso siti web (cfr. Tabella 11f). 
varie proposte sono state sv iluppate negli ultimi anni a live llo europeo e medi terraneo. 

TABELLA III - Sistemi di preannuncio della siccità 

Agenzie esiti WEB Informazioni disponibili Scala temporale 
DROUGHT W ATCH SYSTEM Precipitazioni: anomalie, quantili (stagionali, giorno, settimana, 1,3,6,9, 
Bureau of Meterology and Queensland Dept. of annuali), map~e di deficit 12, 18, 24, 36 mesi 
Natural Resources and Mines, Australia Temperature: media, anomalie, massima, giorno, settimana, 1,3, 12 
www.bom.gov.aulsi lo/ minima, quantili (stagionali, annuali) mesi 
DROUGHT WATCH SYSTEM SPI 1,3,6, 12 mesi 
National Drought Mitigation Center (NDMC) - Indice di Palmer, Crop Soil Moisture Index settimana 
University ofNebraska-Lincoln, USA Percentuale della precipitazione normale 1,3 mesi 
www.ndmc.unl.edu 

Portate corsi d'acqua giorno 
Department ofCommerce NOAA's Drought 
Information Center Spessore manto nevoso mese 

www.drought.noaa.gov Indice della condizione vegetati va settimana 

Links a dati meteorologici 
DROUGHTWATER WATCH Mappa delle precipitazioni 3, 12 mesi 
Centre for Ecology and Hydrology Wallingford UK Mappa dei deflussi mese 
www.nerc-wallingford.ac.uk Mappa dei livelli della falda sotterranea mese 

Ad esempio in Figura 7 è riportato lo schema di un sistema di preavv iso delle siccità sviluppato nell ' ambito di un progetto eurO'
peo sull a mitigazione deg li impatt i della siccità nelle reg ioni med iterranee (cfr. Ross i et a l. , 2004) per il quale era prevista una di
mensione nazionale (o sub-nazionale) del sistema, in vista di un migl iore adattamento alle caratteri stiche tecniche ed istituzionali 
sia degli organ ism i di raccolta dei dati idrometeorologici sia degli enti responsabili delle decisioni beneficiari del servizio, ma con 
opportun i collegamenti sia per l'acqui sizione di informazioni da database meteorologici e idrologici sopranazionali , s ia per lo 
scambio d i esperienze sulla raccol ta dei dat i, il calcolo degli indici di siccità e la diffusione delle informazioni. 

Database dati meteorologici 
(es. NCEPINCAR) 

Data base dati idrologici 

(es. FRIEND) 

Dali se Il rome eor ogici 
el Meditenoaneo 

(O'.!.ED-HYCOS) 

Altri dota base 

Figura 7 - Struttura di un Drought Watch System (adattata da Rossi et 
al. , 2003). 
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Qui sembra opportuno ill ustrare un prodotto svilup
pato dal DICA per conto dell'Ufficio Idrografic6 
Regionale della Sicilia nell ' ambito della iniziativa 
comunitaria lNTERREG Ile e INTERREG III b. 
(Rossi e Cancelliere, 2002 a, b). Si tratta di un pro
totipo di Bollettino per il monitoraggio della siccità 
che nell'attuale configurazione forn isce informazio
ni sui valori di grandezze idrometeorologiche (quali 
precipitazioni e temperature) , sulle condizioni di 
siccità descritte attraverso opportuni indici (deficit 
di precipitazione, SPI e indice di Palmer) e sullo sta
to delle ri sorse superficiali e sotterranee (in partico
lare vo lumi in vasati nei serbatoi d i regolazione e li
velli freatimetrici di acquiferi). Le informazioni ri
portate ne l bollettino incl udono serie temporali delle 
variabili e degli indici adottati generalmente a scala 
mensile e rappresentazioni grafiche della distribu
zione spazial e sul territorio dell'isola della grandez
za d'i nteresse nel mese scelto. 



L'architettura del Bollettino, come illustrata dalla Figura 8, consente di utilizzare differenti informazioni di base e precisamente: 
le osservazioni acquisite dalla rete di stazioni in telemisura dell'Ufficio Idrografico; 
la cartografia georeferenziata del territorio; 
le serie storiche delle precipitazion i e delle temperature mensi li; 
le serie storiche dei livelli freatimetrici; 
le caratteristiche dei serbatoi di regolazione e le serie dei volumi invasati. 

Le informazioni che vengono rese disponibili sono raggruppabili in sette principali gruppi: 
i) preclpltaziol1I; 
ii) temperature; 
iii) deficit di precipitazione; 
iv) indice SPI (calcolato per vari raggruppamenti di mesi da 3 a 36) (McKee et al. , 1993); 
v) indice di Palmer (Palmer, 1965); 
vi) volumi di invaso nei serbatoi; 
vii) livelli fretimetrici. 

Il prototipo di bollettino è stato strutturato in modo da prevedere la consultazione delle informazioni attraverso un sito web. Poiché 
il bollettino richiede l'aggiornamento di tutte le informazioni contenute allorquando risultano disponibili le osservazioni relative al 
mese considerato (in particolare oltre 20 nuove tabelle e più di 50 nuove mappe) è stata sviluppata una procedura che provvede al
la costruzione delle tabelle e delle mappe, ed alla loro memorizzazione in un apposito archivio, da cui possono essere consultate 
tramite il sito web. 

Osservazioni dalla 

rete di stazioni in 
telemisura STIR 

Cartografia 
georeferenziata 

della Sicilia 

Serie storiche 
tennomelriche e 

pluviomelriche dal 1921 

Bollettino per il 
monitoraggio 
della siccità 

mensili e delle 1~~:diel~fDj~II~~ 
nei 3, 6, 9, 12 mesi 

Serie storiche livelli 
freatimetrici e delle 

portate emunte 

Caratteristiche dei 
serbatoi e serie dei 

volumi invasati 

Serie storiche dei 

'im~i~llive11ì freatimetr. 
~ Serie storiche 

delle portate 
emunte 

3, 6, 9, 12 mesi in 
mm ed in rapporto 
valori degli aruri 
precedenti (anno 
immediatamente 
precedente o media 
di lungo periodo, o 
media dell'ultimo 
decennio). 

precedenti in °C ed mensili e 
in rapporto ai valori a 3,6,9,12 mesi 
degli li plrece:delltill Siccità storiche 

valori mensili per valori mensili 
k=3, 6, 9, 12, 24, 

Mappa dei volumi 
mensili invasati 
(106 m3) ed in 
rapporto ai valori 
degli aruri 
precedenti 

Serie storiche nelle 
stazioni 

Serie storiche nelle identificate con il 
LS:..:t.::azl=· o:..:m'::·~ ___ --ll metodo del nm a 

scala mensile e 
lrimestrale 

36 mesi Serie storiche 
Serie storiche 
nelle stazioni 

nelle stazioni 

Serie storiche dei 
volumi invasati 

Figura 8 - Schema del bollettino di monitoraggio della siccità sviluppato per l'Ufficio Idrologico Regionale della Sicilia. 

In particolare un insieme di moduli software sviluppati in For
tran e Visual Basic provvede alle elaborazioni necessarie. La 
creazione delle mappe viene effettuata attraverso apposite macro 
sviluppate in ambiente ArcView Gis che provvedono alla inter
polazione spaziale dei dati relativi alle singole stazioni di misura 
e alla rappresentazione delle isolinee delle grandezze di interes
se. Tutto il software è stato sviluppato in ambiente Windows per 
garantire compatibilità con i sistemi informativi già in esercizio 
presso l'UIR. Il bollettino può essere consultato tramite software 
standard (per es. Internet Explorer verso 6 e successive). 
Una prima informazione che il bollettino fornisce è costituita 
dalla mappa con l' ubicazione delle stazioni termoplu viometri
che selezionate (Figura 9), dalla quale è possibile richiamare le 
informazioni sulle caratteristiche di una singola stazione e sulla 
serie dei dati storici. 
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Figura 9 - Mappa delle stazioni di misura e accesso alle 
informazioni di dettaglio. 



La Figura 10 riporta un esempio de ll a rappresentazione grafica relativa ad una variabile di base, la precipitazione di un singolo 
mese (con iso linee relati ve ai valori delle altezze di precipitazione ed ai rapporti con la media di lungo periodo) È possibile espri
mere il rapporto anche rispetto alla corrispondente media nell'ult imo decennio e al valore corrispondente ne ll ' anno precedente. 

Figura 10 - Esempi delle informazioni del bollettino: andamento sulla Sicilia di: a) precipitazioni h nel mese di maggio 2003; 
b) rapporto delle precipitazioni h di maggio sulle precipitazioni di lungo periodo. 

Analogamente la Figura 1/ riporta un esempio relativo alla cumul ata delle precipitazion i in k=12 mesi sia in mm sia in rapporto 
all a med ia di lungo periodo. La rappresentazione che può essere effettuata anche scegliendo scale temporali diverse (k=3,6,9,24 e 
36 mes i) viene effettuata utili zzando sia una scala cromatica (che consente un rapido confronto tra mesi diversi) sia le isolinee, che 
consentono di apprezzare in dettaglio la variabilità spazi aIe della grandezza. 
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Figura 11 - Esempi delle informazioni del bollettino: andamento sulla Sicilia di: a) cumulata dei 12 mesi con fine a maggio 
2003; b) rapporto sulle precipitazioni di lungo periodo. 

La Figura 12 riporta un esempio dell a distribuzione spazi aIe dell' indice di siccità SPI (per k= 12 mesi) e dell'indice di Palmer. 
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Figura 12 - Esempi delle informazioni del bollettino: distribuzione sulla Sicilia degli indici : a) SPI di maggio 2003 (k=12 me
si) ; b) Indice di Palmer di maggio 2003. 

La Figura j 3 riporta un esempio dell a rappresentazione dello stato delle risorse idriche invasate nei serbatoi, espresso sia in termi
ni di volume (in milioni di m3) invasato all'in izio del mese scelto, sia come rapporto rispetto al valore medio di lungo periodo, 
L' informazione può essere espressa anche come rapporto del volume in vasato rispetto all a capacità utile del serbatoio, o rispetto al 
vo lume dell'anno precedente o al valore medio degli ultimi cinque anni. 
In tutte le mappe sopra riportate è possibile notare che oltre al comando per cambiare la mappa, si dispone della possibilità di con
su ltare un eventuale rapporto di mappa, cioè un breve testo che contiene commenti sulla situazione evidenziata dalla mappa, Inol
tre ulteriori informazioni si possono ricavare cliccando su "Dettagli", 

126 



"'fa ... ' .. ACClOR.'i'.4." ,tr 
rlIull..uaN l, •• ". MthL 

Figura 13 - Esempi delle informazioni del bollettino: a) Volumi invasati nei serbatoi di Sicilia a maggio 2003; b) Rapporto dei 
volumi di maggio 2003 rispetto alla media di lungo periodo. 

6. CONCLUSIONI 

In conclusione si può sottolineare che la gestione delle siccità, intesa come insieme di azioni tendenti a prevenire le condizioni di 
emergenza e a mitigarne gli effetti, richiede di superare anzitutto una difficoltà di carattere culturale che è quella legata alla scarsa 
propensione ad adottare un approccio preventivo e non reattivo di fronte al rischio di calamità naturale. L'adozione di tale tipo di 
approccio richiede la definizione di piani delle misure da adottare a lungo termine e in condizioni di emergenza e la disponibilità di 
strumenti idonei a monitorare le grandezze idrometeorologiche e le riserve idriche, e infine a valutare l'efficacia delle misure pro
poste. 
Si è poi tentato di illustrare alcune delle principali innovazioni giuridico-istituzionali che si reputano necessarie per definire i con
tenuti degli strumenti di pianificazione delle misure a lungo termine, orientate a ridurre la vulnerabilità alla siccità e di quelle a 
breve termine, orientate a minimizzarne gli impatti; nella proposta è trattata con qualche dettaglio la suddivisione dei compiti tra i 
vari organismi di governo e di gestione dei sistemi idrici nella predisposizione degli strumenti di pianificazione che interessano la 
lotta alla siccità e nella implementazione dei piani. 
Infine si è discusso il ruolo di un sistema di monitoraggio della siccità, illustrando un prototipo di bollettino realizzato in Sicilia 
che permette di descrivere in modo sintetico e obiettivo l'inizio e l'evoluzione di un evento di siccità fornendo agli enti responsa
bili delle decisioni (ed anche al pubblico via Internet) le informazioni di base per l'adozione di opportune misure di mitigazione 
degli effetti. 
La relazione ha presentato aspetti che possono considerarsi strettamente legati tra loro per costituire una strategia coerente di lotta 
alla sicci tà, e quindi un contributo significativo alla gestione integrata e sostenibile delle risorse idriche che appare sempre più una 
delle sfide da affrontare per migliorare le condizioni di vita delle comunità umane, garantendo al tempo stesso la tutela degli ecosi 
stemi, anche in relazione ai diritti delle generazioni future. 

BIBLIOGRAFIA 

DICA (Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale), Studi e ricerche per l' aggiornamento e l'applicazione del bollettino siccità in Sicilia e per 
la definizione di misure di mitigazione degli impatti della siccità, Convenzione con l'Ufficio Idrografico Regionale della Sicilia, Progetto 
SEDEMED (Interreg IIIB), Catania, 2004. 
Demuth S. , Stahl K. , (eds.), ARIDE-Assessment of the Regionallmpact of Drought in Europe, Final Report, Institute of Hydrology, University of 
Freiburg, Freiburg, Germany, 2001. 
Easterling W. E. , Coping wi th drought hazard: recent progress and research priorities, in F. Siccardi and R.L. Bras (eds.) Natural Disasters in 
Europe Mediterranean Countries , NSF and NRC, Perugia, 1988. 
McKee T. B. , Doesken N. J. , Kleist J., The relationship of drought frequency and duration to time scales, 8th Conference of Applied Climatology, 
Anaheim, California, 1993. 
Palmer W. c. , Meteorological drought, U.S. Weather bureau. Research Paper 45 , Washington, D.C., 1965. 
Rossi G. , Drought mitigation measures: a comprehensive framework , in Voght J. V. , Somma F. , (eds.) , Drought and Drought Mitigation in 
Europe, Kluwer Academy Publishers, Dordrecht, The Netherlands, 2000. 
Rossi G., Requisites for a Drought Watch System, in Rossi G. et al. (eds) , Tools for drought mitigation in Medilerran ean regions, Kluwer 
Academic Publishing, Dordrecht, 2003. 
Rossi G., Previsione e mitigazione delle carenze idriche dovute a siccità. Spagna e Italia a confronto, L'Acqua, 4, 2004. 
Rossi G. , Benedini M. , Tsakiris G. , Giakoumakis S. , On regional drought estimation and analysis , Water Resources Management, VoI. 6, 1992. 
Rossi G. , Cancelliere A., Problemi e prospettive del monitoraggio e della mitigazione della siccità, Quaderni Associazione Idrotecnica, Bios 
editore, Cosenza, 2002a. 
Rossi G. , Cancelliere A., Early warning of drought: development of a drought bullettin for Sicily, 2nd International Conference New trends in 
Waler and Environmental Engineering far Safety and Life: Eco-compatible Solutions for Aquatic Environments, Capri , 24-28 giugno, 2002b. 
Rossi G., Cancelliere A., Giuliano G., Valutazione multicriteriale di mi sure di mitigazio ne dell'impatto della siccità sui sistemi di 
approvvigionamento irriguo, Atti dei Convegni Lincei 204 La siccità in Italia , Roma, 2004 
Yevjevich V. , Da Cunha L. , Vlachos E. , Coping with Droughts, Water Resources Publications, Littleton, Colorado, 1983, 417 p. 
Wilhite D. A., (editor), Drought. A global assessmentfor drought. Westview Press, Boulder, 2000. 

127 



CATELLO MASULLO 
(SOCIO A.I./.) 

INTERVENTO 

Nel complimentarmi vivamente con l'Associazione Idrotecnica Italiana per aver organizzato questo interessantissimo e riuscitissi
mo simpos io, vorrei brevemente intervenire su due temi che sono stati toccati in precedenza: le perdite idriche e la formazione 
dell'ingegnere idrau lico. 

Molti ingegneri idraulici ricorderan no che qualche anno fa si tenne a Sorrento un grosso convegno, che aveva per tema lo stato 
dell'arte sulle perdite idriche in acquedotto. 

Durante i tre giorni di convegno la gran parte degli interventi fece un quadro desolante della situazione delle perdite idriche delle 
reti di distribuzione dell'acqua potabi le in Itali a. Percentuali di perdita che arrivavano sino al 60% del fluido trasportato. Le situa
zioni di eccellenza, poche in verità, furono illustrate da Acea di Roma, che aveva attuato una vasta campagna d i rec upero delle 
perdi te idriche della rete della capitale. Erano stati recuperati più d i 500 I/s solo sostituendo i premi stoppa delle saracinesche nei 
pozzetti, ed altrettanti nella risistemazione della articolazione dei cieli piezometrici: grazie alla riduzione delle pressioni su vaste 
aree della rete, ne conseguì una considerevole riduzione delle perdite, appunto proporzionali, a parità di superfici degl i orifi zi di 
perdita, alle pressioni, per la nota relazione Torricelliana. Con tali interventi]' Acea aveva potuto ridurre la percentuale di perdite, 
se ricordo bene le cifre, dal 18 % al 12% circa, che fu individuato come limite fisico al di sotto del quale sarebbe stato molto diffi
cile ed antieconomico scendere. 

Durante una delle numerose colazioni di lavoro del convegno, ebbi la ventura di capitare allo stesso tavolo con due alti fun zionari 
della Municipalizzata di Udine, i qual i mi confidarono che avevano ascoltato le re lazioni, ma che avrebbero avuto imbarazzo ad 
intervenire per descrivere la situazione della loro gestione, perché si sentivano un po ' come " marziani" in ta le contesto. Alla muni
cipali zzata di Udine reg istravano, infatti, perdite idriche dell' 1.8%, compresi gli eventuali sfiori da serbatoi e manufatt i, in quanto 
persino tali sfiori erano misurati e registrati. Tale incredibilmente bassa percentuale di perdite veniva ottenuta mediante una co
stante e perenne ricerca perdite, affidata a ditta specializzata austriaca, che, una volta terminata la ricerca su ll 'ultimo ramo di tuba
zione, ricominc iava di nuovo dal primo da cui era partita. 

Mi raccontarono inoltre che il prezzo un itario dell'acqua era tra i più bassi di Italia, nonostante la presenza di numerosi solleva
menti meccanici, grazie alle economie di scala ottenute mediante la congiunta gestione della distribuz ione de l gas. Risparmiavano 
ad esempio moltissimo sul sistema di bollettazione, avendo dotato i propri letturisti di una apparecchiatura elettronica portati le che 
permetteva loro, appena effettuata la lettura, di stampare immediatamente in loco l'unica bolletta di acq ua e gas e di lasciarla sedu
ta stante agI i utent i. 

La serietà e la efficienza della organizzazione mi fu confermata dal racconto di un recente episodio, che conc luse il gradito ed i
struttivo colloquio. Avevano di recente licenziato un letturista per ragg iunto numero massimo di tre richiami : il primo gli era stato 
fatto in quanto una signora utente si era lamentata di un comportamento non particolarmente gentile ed ossequioso (ma non sgar
bato ... ), il secondo perché era stato trovato su l lavoro sprovvisto di cravatta (gulp! ) ed il terzo, determinante, perché era stato tro
vato consumare un panino all'interno di uno dei casotti di montagna che vengono utilizzati dai dipendenti della municipalizzata 
per ripararsi da eventuali tormente di neve durante il servizio nelle zone più impervie . In tali piccoli locali è infatti espressamente 
vietato consumare i pasti, in modo da ottimizzare e minimizzare i costi di pu lizia dei locali stessi! 

Per quanto attiene invece alla formazione dell'ingegnere idraul ico, vorrei dire che se ne è parlato molto anche durante l'intera set
timana trascorsa qu i a Trento per il biennale convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche. Dallo scambio di notizie ed esperienze 
che abbiamo avuto con i colleghi di molte università italiane, ci siamo fatti purtroppo una impressione non positiva. Abbiamo cioè 
il timore che molti docenti, nel rifiu tare concettualmente pregiudizialmente la riforma del 3+2, abbiano semplicemente fortemente 
compresso temporalmente i propri corsi, senza effettuare una vera e propria ristrutturazione e ripensamento, come forse la riforma 
avrebbe richiesto. E' da notare al proposito che la riforma universitaria tende ad adeguare il sistema universitario italiano a quello 
maggiormente diffuso in Europa e negli USA e che, chi lavora all 'estero come noi, da sempre deve confrontarsi e competere con 
gli ingegneri triennali francesi, tedeschi o americani , che sono pagati esattamente come i nostri. 
Il primo risultato della applicazione del la riforma 3+2 è stata generalmente la trasformazione dei vecchi corsi universitari in tanti 
"bignamini" ( o "corsi bonsai") effettuati a velocità supersonica nei tempi ridotti disponibili. Gli studenti hanno faticato a seguire e 
ad assimi lare tutte le nozioni e sono in genere arrivat i agli esam i disorientati ed impreparati. A quel punto delle due l ' una: o si boc
ciavano tutti e si perdevano tutti i "clienti", oppure 18 politico a tutti, o quasi. E' questa seconda ipotes i che si teme stia prevalen
do, con una pericolosa tendenza alla dequalificazione, che sta già facendo danni nel mondo professionale, che, almeno per il mo
mento, sostanzialmente rifiuta i laureati "triennali", a favore degli ingegneri "vecchio ordinamento", che hanno cioè seguito un 
corso di studi universitari di 5 anni. 
E ' invece da notare positivamente come alcune università abbiano lavorato molto e abbi ano completamente rivoluzionato i corsi. 
Da tali università stanno uscendo laureati triennali con una preparazione adeguata al livello previsto da tali titoli di studio. E tra 
questi anche degli ottimi ingegneri idraulici che potranno affrontare molti dei problemi di cui abbiamo proficuamente dibattuto 
oggi e nei giorn i scors i. 
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Il 7 marzo 2005 si è spento l'ing. Alessandro Gallico, uno dei più illustri progettisti italiani di dighe del dopoguerra. 
Nell'associarci al lutto della famiglia, riportiamo qui di seguito un breve profilo di questo ingegnere che ha onorato anche all'e
stero la tecnica italiana. 

Lorenzo Eccher Dall'Eco * 

IN RICORDO DI ALESSANDRO GALLICO 

Nato a Mantova il IO febbraio 1922, dopo un brillantissimo percorso 
scolastico e dopo aver abbandonato l' Italia a seguito delle leggi raz
ziali, si laureò in Ingegneria Civile Idraulica all'Università di Losan
na (Sv izzera) nel 1946 e, sempre in Ingegneria Civile Idraulica, al 
Politecnico di Milano nel 1947. 
Dal 1947 al 1951 , come g iovane ingegnere della Stucky Consulting 
Engineers (Svizzera) partecipò alla progettazione di varie dighe in 
calcestruzzo, successivamente dal 1952 al 1957 in qualità di ingegne
re residente fu responsabile della costruzione delle opere civili di 4 
progetti idroelettrici in Colombia e Venezuela con la società francese 
di costruzioni idrauliche Campenon-Bernard e Fressinet. 
Nel 1958 divenne Ingegnere Capo nella Divisione Civile Idraulica 
della ELC-Electroconsult di Milano, primaria Società di Consulenza 
per grandi progetti idraulici, idroelettrici e di infrastrutture in Ita lia e 
soprattutto all ' estero. La maggior parte dei progetti civili-idraulici di 
ELC-Electroconsult vennero reali zzati sotto la sua supervisione o il 
suo coordinamento. 
L' ing. Gallico, facilitato nei rapporti internazionali dal suo carattere 
esuberante ed estroverso e dalla sua dimestichezza con le lingue stra
niere, fu responsabile, all 'estero, della progettazione e costruzione di 
una ventina di grandi schemi idroelettrici per una potenza insta llata 
complessiva superiore a 30,000 MW, e di 25 dighe prevalentemente 
in calcestruzzo (arco, arco-cupola, gravità e gravità alleggerita) ma 
anche in materiale sciolto, molte delle quali di altezza superiore ai 
100 m. 
La sua opera più rappresentativa come progetti sta e supervisore alla 
costruzione è l' impianto idroelettrico di Itaipù sul Paranà (Brasile/Pa
raguay). tuttora tra i primi tre impianti idroelettrici più grandi al mon
do ( 14,000 MW di potenza installata) comprendente una diga a gra
vità alleggerita di 196 m di altezza completata lateralmente da dighe 
in materiale sciolto e provvi sta di uno sfioratore dimensionato per u
na portata di 65,000 mJ/s. 

Ugo Majon e 

Altre sue attività particolarmente importanti sono la progettazione e direzione dei lavori degli impianti di: Passo Fundo e Passo 
Real (Brasile), Kurobe (Giappone) con diga ad arco di 186 m, Dez (Iran) con diga ad arco-cupol a di 204 m, Itzantun con diga ad 
arco di 246 m e El Novello, La Soledad e Huites (Messico), Acaray (Paraguay), Mantaro e Majes (Perù), Tachien (Taiwan) con di
ga ad arco-cupola di 181 m, Acaray (Paraguay), Gezende (Turchia), Ocumarito (Venezuela). 
Sono inoltre da ricordare le sue consulenze speciali per la diga di Inguri (Russia ora Georgia), la più alta diga ad arco del mondo 
(272 m), e sui "cofferdams" di Sanxia (attualmente Three Gorges) in Cina. 
In Italia la sua attività come progettista e/o direttore lavori si è concentrata sui seguenti impianti: Ridracoli. a fini prevalentemente 
idropotabili per il grande Acquedotto della Romagna (Provincie di Ravenna e Forlì). Valda, prevalentemente per il controllo delle 
piene, (Provincia Autonoma di Trento) , ed ultimamente il Sistema Idrico del Menta prevalentemente a destinazione idropotabile. 
in Aspromonte (Regione Calabria). 
Ha partecipato attivamente ai congressi dell ' ICOLD (Comitato Internaz ionale delle Grandi Dighe) ed è autore di più di 20 pubbli
cazioni su aspetti progettuali e costruttivi di dighe e delle relative opere idrauliche annesse. 
Per la sua spiccata personalità, la sua competenza tecnica e le sue doti umane è stato per tutti noi ex-colleghi un po ' più giovani un 
grande maestro che difficilmente potremo dimenticare. 

* Ingegnere. 
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

SETTEMBRE 2005 

Menton, Francia, 7-10 settembre 2005 
6a CONFERENZA INTERNAZIONALE "SHARING A 
COMMON VISION FOR OUR WATER RESOURCES" 
Segreteria organizzati va 
Prof. l-M Monget 
EWRA Vice-President 
Centre d 'lnfonnatique Géologique 
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris 
Rue Claude Daunesse, BP 207 
06904 Sophia Antipolis Cedex - France 
Te!' : +33 (0)4 93957513 - Fax: +33 (0)4 93654304 
e-mail: ewra2005@ensmp.fr 
sito web: www.cig.ensmp.fr/-ewra2005 

Sant'Agnello (NA), Italia, 28-30 settembre 2005 
I CONVEGNO NAZIONALE 
DI IDRAULICA URBANA 
E AMBIENTALE 
Segreteria organizzativa 
Giuseppe Del Giudice 
Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Ambientale 
"Girolamo Ippolito" 
Università degli Studi di Napoli Federico li 
Via Claudio, 21 - 80125 Napoli 
Fax :+39-081-5938936 
e-mail : delgiudi@unina.it 

OTTOBRE 2005 

Milano, Italia, 4-7 ottobre 2005 
ACQUA 2005 - 2 8 MOSTRA CONVEGNO DELLE 
TECNOLOGIE PER IL TRATTAMENTO E LA 
DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE 
Segreterie organizzative 
Fiera Milano Tech S.p.A. 
Direzione e coordinamento di Fiera Milano SpA 
Via Gattamelata 34 - 20149 Milano 
Te!' : +39.02.3264283-285-373 - Fax: +39.02.3264284 
e-mail : segreteria@fieramilanotech.it 
sito web: www.intelshow.com 

BIAS Group S.r.!. 
Società del Gruppo VNU 
Via Gorki 69 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) 
Te!' : +39.02.66070151 - Fax : +39.02 .66070146 
e-mail : bias.grollp@bias-net.com 
sito web: www.richmac.it 

Milano, Italia, 5-6 ottobre 2005 
CONVEGNO "PIANIFICAZIONE EFFICIENTE DELLE 
RETI FOGNARIE" 
Segreteria organizzativa 
Dott.ssa Elena Giorgetti 
Istituto Internazionale di Ricerca 
Via Forcella 3 - 20144 Milano 
Te!' : 02.83847248 
e-mai!: egiorgetti@iir-italy.it 
sito web: www.iir-italy.it 

Palermo, Italia, 12-14 ottobre 2005 
XIV CONFERENZA INTERNAZIONALE H20BIETTIVO 
2000 - SISTEMI DI GOVERNANCE E MODELLI 
COMPETITIVI NEL SERVIZIO IDRICO 
Segreteria organizzativa 
Noema S.r.!. 
Via Orefici 4 - 40124 Bologna 

130 

Te!' : +39.051.230385 
Fax: +39.051.221894 
e-mail : info@noemacongressi.it 
si to web: www.noemacongressi.it 

Genova, Italia, 20-21 ottobre 2005 
FORUM INTERNAZIONALE "TELECONTROLLO RETI 
ACQUA, GAS ED ELETTRICHE 2005" 
Segreteria organizzativa 
Fiera Milano Tech 
Via Gattamelata 34 - 20149 Milano 
Te!' : +39.02.3264205 
Fax: +39.02.3264284 
e-mail : segreteria@fieramilanotech.it 
sito web: www.fieramilanotech .com 

Rimini, Italia, 26-29 ottobre 2005 
ECOMONDO - FIERA 
INTERNAZIONALE DEL RECUPERO 
DI MATERIA ED ENERGIA E 
DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE 
Segreteria organizzativa 
Sig.ra Alessandra Astolfi 
Rimini Fiera S.p.A. 
Via Emilia 155 - 47900 Rimini 
Te!' : +39.0541.744492 - Fax : +39.0541.744475 
e-mai! : a.astolfi@riminifiera.it 
sito web: www.ecomondo.com 

DICEMBRE 2005 

Napoli, Italia, 6-7 dicembre 2005 
CONVEGNO PON-AQUATEC
LINEA 1 "SISTEMI AVANZATI PER 
LA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE 
E DELLE DOMANDE IDRICHE" 
Segreteria organizzativa 
Università degli Studi di Napoli Federico Il 
Dipartimento di Ingegneria Agraria e Agronomia del 
Territorio 
Sezione Gestione delle Risorse Idriche e Territoriali 
Via Università, 100 - 80055 PORTICI (NA) 
Te!' : +39.081.2539415 
Fax: +39.081.2539412 
e-mail: nllnzio.romano@unina.it 
gchirico@unina.it 

Segreteria Tecnica Aquatec 
Hydrocontrol 
Strada 52 località Poggio dei Pini - 09012 Capoterra (CA) 
Te\. : +39.070.723111 
Fax: +39.070.725478 
e-mail : stefania.nascimben @andromeda.unica.it 
sito web: www.ponaquatec.com 

MARZO 2006 

Padova, Italia, 15-18 marzo 2006 
SEP 2006 - ECO-TECHNOLOGIES EXHIBITION 
Segreteria organizzati va 
Padova Fiere SpA 
Via N. Tommaseo, 59 - 35131 Padova 
Te!' : +39.049.840111 
Fax: +39.049.840570 
Sito web: www.padovafiere.it 
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- L'ACQU 

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

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

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

Il contribu to per sei numeri consecutivi è 
stato fissato in 413 ,00 Euro + IV A, per 
ciascun modulo da un terzo di pagina (o ve 
assolutamente necessario , è consentito 
utilizzare anc he un modulo doppio, per il 
quale è previsto un contributo doppio). 
Il versamento de l contributo andrà 
effettuato mediante bonifico bancario su l 
c/c n. 77410/9 intestato all' Associazione 
Idrotecnica Italiana, ABI 3124, CAB 
03211, coordinate bancarie BBAN M 
0312403211 000 1300 774JO acceso presso 
la Banca del Fucino, Ag. "A", Viale Regina 
Margherita 252, Roma. 
I "modu li " conterranno i riferimenti 
generali della Società (recapiti, telefono. 
fax, nominativi dei responsabili, ecc.) ed 
una descrizione ragionevolmente sintetica 
ma completa delle attività svolte, delle più 
significative realizzazioni eseguite o cui la 
società ha contribuito, dei clienti più 
importanti. Potranno se necessario esser 
inseriti anche grafici o fotografie, purché 
strettamente attinenti a quanto sopra. Non 
saranno accettate presentazioni di carattere 
pubbilcitario o commerciale. 



Tabel la 1 

SETTORI 

a b c d e 9 
NOTA - La società apporrà una crocetta su ciascun "campo operativo" nel quale en m :t> en mSjl 

Ci ° ili -j 
opera. Nelle caselle corrispondenti ai camp i di maggior interesse saranno 

c_ o o :rJ enm 
c=;zen :rJ -{Den -j :t> 0:rJ 

~~ 
C en m 

apposte due crocette. O rrl -j ~~~ m- ~ :t>:::j :::jm 
:rJ:rJc ,::2 oen 0:t> o;::: -n<g m:t> Q-m o-j 

" ~;::: N.B. - Si defini scono "campi operativi" le caselle all ' incrocio tra "att ivi tà" e 6 S2 ~ :::j~ 
:t>JJ;::: :::j~ o ;::::t> 
NO- Q mm :t>2è 

"settori" :rJ- 6:t>g ili- Z Z ~r~ :rJ=' -j 
Q Q Z -j :t> o m Q 2è m;::: m 
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IDEXX Laboratori Italia 

Giuseppe Tinelli 
Via Canova, 27 
20145 Milano 
0039 349 255 8169 
www.idexx.it/acqua 

La Società IDEXX produce test rapidi per le analisi di Coliformi, E. coli, enterococchi, conta batterica totale, cryplOsporidium e giardia. Le nostre 
metodiche sono approvate per analisi ufficiali in piu' di 25 Paesi nel mondo. Colilert-18/Quanti-Tray permette di ottenere simultaneamente, risultati 
completi per coliformi totali e E. coli in solo 18 ore. 

I metodi Colilert-18/Quanti-Tray e Colilert Quanti Tray/2000 sono stati inseriti, quali metodi di riferimento per l'analisi delle acque, nel manuale 
"Metodi Analitici per le Acque", pubblicato per l ' applicazione del Decreto Legislativo 152/1999 sulla tutela delle acque dall'inquinamento, 
nell ' ambito 
della serie editoriale "Manuali e Linee Guida" dell' Agenzia per la Protezione dell' Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT) La Commissione 
Permanente sulle acque potabili del Ministero della Salute ha approvato il metodo Coli lert 18 Quanti Tray per la determinazione dei parametri 
Coliformi a 37°C ed Escherichia coli e il metodo Filta-Max IDEXX per la determinazione di Cryptosporidium e Giardia, nell'ambito 
dell'applicazione del Decreto Legislativo 311200 I sulla qualità delle acque destinate al consumo umano. I metodi approvati sono disponibili sul sito 
dell'Istituto Superiore di Sanità e saranno in pubblicazione su Rapporti ISTISAN. 

Call1pi Operati\'i: 

MUSILLI SpA 

Sede legale: Via Casi lina Sud, 49 CP107 - 03043 CASSINO (FR) 
Capitale Sociale € 945.000,00 i, v. - Anno di fondazione 1956 
www.musi lli .it; e-mail: info@musilli.it 

Sede AII1I1/,va e stabilimento: Via Casilina Km 147,700 - 03040 S. VITTORE DEL LAZIO (FR) 
Tel 0776-3341.1 fax 0776-334133 
Uff. tecnico: tecnici @musilli.it 

Attività: 

i~iDl!5iLLil 

Musilli Spa produce e commercializza manufatti in c.a.v, componenti il sistema fognario. Il sistema Musilli prevede elementi circo lari, quadrati e 
pozzetti circolari tutti rivestiti in resina polimerica Bayer in modo da proteggere il cis dall ' aggressione degli agenti chimici e biologici che si 
sviluppano nelle fognature bianche e nere. Tutti gli elementi del sistema fognario sono corredati di anello di tenuta in gomma in modo da garantire 
la perfetta tenuta ermetica. II Sistema Qualità è certificato da ICMQ secondo la norma UNI EN ISO 900 I. Inoltre produce cunicoli multiservizi per 
la razionali zzazione dei servizi nel sottosuolo, pozzetti per impianti di irrigazione, ed un sistema grigliato di rivestimento degli argini dei canali di 
bonifica. Nel 2002 La Musilli Spa ha attivato la produzione di depuratori biologici e chimico-fisici prefabbricati, stazioni di sollevamento, 
vasche di raccolta acque prefabbricate, disoleatori e degrassatori. 

Principali reali~~a~ioni: 
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 (NA), Jesi (AN), di Mugnano del Cardinale (A V), Giugl iano in Campania (NA), Cagliari; Aeroporto di 
Fiumicino (RM); Aeroporto di Falconara Marittima (AN). 

Campi Operati\'i: (Tub. I) : 4 .l e, 4.J9 d.e; 4.21 (' . 

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

Attività: 
Il Gruppo HOBAS opera sin dagli anni '50 nel campo delle tubazioni. Ad oggi , oltre 60,000 km di tubi centrifugati HOBAS in PRFV sono stati 
installati in più di 50 paesi nel mondo, in un'ampia gamma di applicazioni, che vanno dall ' irrigazione, alla fognatura , al drenaggio, agli acquedotti , 
alle centrali idroelettriche, alle camicie per pozzi ed applicazioni industriali. 
I tubi possono essere posati in trincea , fuori terra, o secondo le tecniche di microtunnelling, spingi tubo e relining , Queste ultime risultano 
particolarmente agevoli grazie al peso contenuto del tubo centrifugato HOBAS ed al basso coefficiente di attrito della superficie esterna. 
I tubi centrifugati HOBAS sono prodotti con valori di rigidità fino ad oltre 1.000.000 N/m" e resistenza a pressione fino a PN 25, mantenendo un 
fattore di sicurezza, dopo 50 anni di esercizio, almeno pari a 2, Essi offrono un'alta resistenza alla corrosione da sostanze chimiche, acqua salmastra 
e terreni aggressivi, per una vasta gamma di temperature d ' impiego (fino a 70° costanti). 
Ciascun tubo viene dotato in fabbrica di un giunto a manicotto HOBAS Sealtight premontato. Non sono necessarie saldature e le guarnizioni a 
labbro, inglobate nei manicotti, eliminano i rischi di accoppiamento improprio e la necessità di testare ogni singola giunzione, 
I tubi centrifugati possono essere tagliati in cantiere con utensili di uso comune e collegati nella lunghezza desiderata, Gl i spezzoni vengono di 
norma utilizzati per eliminare costosi sfridi. 
Il liner interno, di oltre I mm di spessore, presenta una rugosità di 0,01 mm. Resiste all'usura e previene il deposito di sedimentazioni (al fine di 
ridurre i costi di manutenzione e mantenere costante la portata trasportabile). 
Una serie di tubi speciali , come i "doppio tubo" (due tubi coassiali) od i tubi NC (a profilo non circolare) , completano la gamma HOBAS. 

Call1pi Operari\ 'i (Tah J ); 4,} b, c, d, e, f. g: 4.2 b, c, d, e, f , g: 4.2 J b, c, d, e, f, g, 
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PROTEO S.p.A. 

Sede Legale e Laboratori 
Via Santa Sofia. 65 - 95 123 Catania 
Te\. 095 7 144373 - e-mail proteo@proteo. it 

Dire~ione Marketil/g 
Via Luigi Capucc i. 12 - 00 147 Roma 
Te \. 06 5 133324 

Sede COII/II/erciaie 
Via Quinto Alpini, 6 - 24 124 Bergamo 
Te\. 035 4 13444 

Attività: 

P R O T E O 

Realizzazione di sistemi di supervisione e controllo pe r grandi s istemi idrici e fog nari, reti irrigue e depuratori , fornitura di servizi relativi a s istemi 
info rmati vi territoriali ed az iendali, modell az ione idraulica e gestione ottimizzata di reti di fluid i. Ricerca ne ll 'ambito della ott imizzazione della 
gest ione delle Uti li ties ed implementazione di s istemi di supporto alle decis ioni. Produzione di soft ware per la gestione de ll e reti di flu id i in 
pressione e a grav ità : Eraclito®; software per la supervisione e il telecontrollo di impianti (SCADA): Efesto; sistema per la conduzione operativa 
deg li impianti: StuffManager. 

Referen~e: 

Sislell/ i di lelecol1lrollo, modellislica: acquedotto di Catania, acquedotto ci i Si racusa, acquedotto Vesuviano, acquedotto di Palermo, acquedotto 
de ll a Campania occ identale , acquedotto de l\' Amendolea (RC), acquedotto di Meda (MI), acquedotto di Base lga di Piné (TN), acquedotto Comuni 
di Capoterra e Gonnosfanadiga (CA), rete fognari a co muni de ll a provincia d i Gori z ia. reti idri che ATO 5 Toscana Costa. rete irrigua Lenti ni 
Ogliastro (S R), rete id rog rafica comprensori o de l Vallo cii Diano (SA), depuratore d i Salerno, depuratore di Palermo, automaz io ne linea cii 
proclu zione pal i da illumi nazione, rete ci i distribuz ione gas d i Mirando la, baie ci i carico idrocarburi clelle raff inerie di Trecate e S. Nazzaro (PV). 

Rilievo reli: reti idriche ATO 2 Catanzaro. reti idriche ATO 3 sarnese vesuviano, acq uedotti ci i Zambrone e Mileto (VV). reti idriche Comu ne d i 
Alb i (CZ) 

Servi:i su sistemi infonnalivi lerrilOriali: reti idri che ATO 3 sa rnese vesuviano, acquedotto Vesuviano, acquedotto ci i Paternò (CT), acquedotto di 
Zambrone (VV), rete fognaria di I I comu ni de ll a provinc ia cii Gori zia, reti irrigua Ge la (CL). 

Facility managemel1l dellelecol1lrollo : acquedotto della Campania occ iclentale, acquedotto d i Siracusa, acqueclotto Vesuv iano, automazione de ll a 
linea di produzione pali. 

Principali Clienti: 
Acquedotto Vesuviano S.p.A. , AMPS S.p.A. Parma, ASA S.p.A. (gestore ATO 5 Toscana Costa), ATO 2 Catanzaro, GOR I S.p.A (gestore ATO 3 
Sarnese Vesuviano). Consorz io di Bonifica 9 Gela (CL), Consorzio di Bonif ica intergrale del Vallo ci i Diano (SA), Consorzio ci i Boni fica IO 
Lentini (SR), Edison S. p.A., EniAcqua Campan ia S.p.A., ERG Raffinerie Mecl iterranee S.r. \. , Erogasmet S.p.A. (MI), Grilli Gas Rete S.r. \. (LO), 
HERA S.p.A. Forlì Cesena. IRIS S.p.A. (GO), SAFAB , Sarpom Esso , SIBA S.p.A., SOGESID, SMAT S.p.A. Tori no, ST Microelectronics S.r. \. . 
Trentino Servizi S.p.A. 

Campi operalil'i (Tab . I): S. 12d: S.1 4b. c. d. e, f: S.I Sb, c, cl . e . r: 5. 17ù . c. 
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SOFTWARE DI SIMULAZIONE DI RETI DI FLUIDI 

Eraclito® permette di 
acquedotti, gasdotti, o 

ed artificiali in rime d 

Eraclito® ha una 
div 

ito®è integ 
ali e con i 50ft 

dati (SCADA) 

etti e gestione di 
"""."",...,.....,.a naturali 

acq u ISlzlone 



TUBI CENTRIFUGATI HOBAS 
Sono molti gl i elementi che determ inano la scelta di un part icolare tubo per 

la realizzazione di una condotta. 

Ed è proprio sulla base di questi elementi che è stata svi luppata, nell'ultimo 

mezzo secolo, la produzione de i tubi centrifugati HOBAS in PRFV. 

Qualunque sia l'applicazione ed il metodo di posa, HOBAS ha senz'altro un 

prodotto che risponde appieno alle es igenze progettuali e di esercizio. 

La migliore resistenza all'abrasione in assoluto*, alta resistenza agli 

agenti chimici, assenza di co rros ione galvanica, elevato coefficiente di 

scorrevolezza (rugosità $ 0,01 mm), peso ridotto, facilità di posa e ciclo di 

vita di olt re 50 anni, sono le pecu liarità che rendono il tubo centrifugato 

HOBAS in PRFV la scelta ideale per fognature, canali di scarico e di 

drenaggio, acquedotti , condotte d'i rrigazione, centrali idroelettriche, o 

applicazioni industriali. 

Con posa interrata o con tecniche no-d ig (microtunnell ing, spingitubo, 

relin ing), a cie lo aperto o in acqua salmastra, il tubo centrifugato HOBAS 

rende le operazioni di posa rapide ed economiche. 

Un servizio tecnico collaudato ed affidabi le è infine in grado di risolvere 

ogni dubbio sia durante la progettazione, che in cantiere. 

*test di Darmstadt: 0,36 mm a 100.000 cicli , considerati corrispondenti ad un periodo ope rativo di SO ann i. 
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Con le preziose testimonianze di: 

REGIONE LOMBARDIA 

ARPA VENETO 

GENOVA ACQUE 

AMGA - GENOVA 

POLITECNICO 
DI MILANO 

ATO di RIMINI 

INSULA, Venezia 

AMAT IMPERIA 

ALSI Alto Lambro 

ASPI 

FINPUBLIC 

PRO ITER 

STUDIO ORRICK, 
HERRINGTON & 
SUTTClIFF 

Un incontro completo ed imperdibile per: 

Aggiornarsi sulle nuove disposizioni normative e regolatorie: 
- Ruolo degli Enti Locali 
- Ruolo degli ATO 
- Regole per i controlli degli scarichi 

Programmare gli interventi per il controllo 
e la manutenzione delle reti 

Valutare la convenienza di nuove tecnologie oggi disponibili: 
- diagnostica 
- modelli di simulazione 
- sistemi di mappatura 

Quali sono le regole per i controlli degli scarichi 
industriali e dei depuratori pubblici 

Conoscere i finanziamenti di settore, i modelli 
di governance e le procedure di gara 

Milano, 5-6 ottobre 2005 - StarHotel Ritz 
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