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Thtto 
il Mondo Flygt 
in Pochi Minuti 

e un Clic. 

Flygt on line: un servizio in più 

Se cercate un mondo di informazioni e servizi ad alta tecnolo
gia, un punto di riferimento specializzato per elettropompe som
mergibili , idrovore, miscelatori sommersi, aeratori , sistemi di 
telecontrollo e strumenti elettronici di misura, lo trovate all'in
dirizzo www.flygt.it. Avete a portata di mano, anzi di mouse, un 
sito ricco di immagini e informazioni, con il nuovo catalogo 
completo, 700 schede tecniche di prodotto e tutto quello che vor
rete sapere su Flygt. 
Con un semplice clic potrete ottenere preventivi e progetti on 
line, ricevere offerte , informazioni e servizi. 
Un mondo di alta tecnologia Flygt, reso facile e veloce da con
sultare grazie ad uno speciale motore di ricerca: è il primo di 
molti strumenti on line con cui Flygt, ogni giorno, porta il 
vostro lavoro nel futuro . 

Ed è solo l'inizio. 

FL YGT: ALTA T EC NOLOG I A P ER IL LA VORO DELL 'UOMO 

ITI Flygt S.p.A. 
Viale Europa, 30 - 20090 Cusago (MI) - Ter.02.90358.l Fax 02.9019990 
Internet: http://www t1ygt.it - E-mai!: info.t1ygt@t1ygt.it 



d'acqua 
Diga di Malga Bissina - Trento - Italia 

I giunti della diga di Malga Bissino in 
Val Daone sono stati ripristinati 
intervenendo sulle parti ammalorate in 
calcestruzzo (travi coprigiunto) con 
metodologie innovative e grazie agli 
specifici prodotti messi a punto da Mapei. 

Con 60 anni di esperienza nei cantieri 
di tutto il mondo e grazie al costante 
impegno nella ricerca, Mapei offre lo 
soluzione giusta a ogni problema 
di edilizia. 

MAPEI ••. 
Specialisti mondiali 
della chimica per l'edilizia. 

UNI EN ISO 9001 
CERTICHIM NO .250 

~MAPEI 
Via (afiero, 22 • 20158 Milano 
leI. 02/37673.1 - Fax 02/37673.214 
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CONVEGNO 

SOLUZIONI INNOVATIVE NELLA MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA 
CON FORTE TRASPORTO SOLIDO 

Capri, Centro Congressi, 10-11 giugno 1999 

Promosso da: 
Terr.A Centro Studi Idraulici per ]' Ambiente, Assoc iazione Idrotecnica Itali ana. 

Patrocinato da : 
Regione Campania, Dipartimento della Protez ione Civ ile, CNR-GNDCI (G ruppo Nazionale Difesa Catastrofi 

Idrogeologiche), Autori tà di bacino del Volturno-Li l'i-Garig li ano, Politecni co di Milano, Università di Napo li , Uni versità di 
Bologna, Univers ità della Calabria , Uni versità di Tren to. 

I problemi legati alle sol uzioni di rischio idrogeologico, che nel nostro Paese si manifes tano purtroppo con la sola gestione 
delle emergenze in occasione d i eventi catastrofici , hanno risvegliato un nuovo interesse da parte della comun ità scient ifica 
verso questi temi. Già da qualche anno è ven uta affermandosi una sensibili tà ambientale anche riguardo ai problemi di 
difesa idrogeo logica del territorio, che deve tendere non solo a studiare le metodologie per una più efficace prev isione deg li 
event i calamitosi, ma anche ad affrontare il delicato tema della prevenzione tramite strumenti scientifici , tecnologi ci e 
legislativi capaci di diminuire le condizioni d i rischio in molte zone. 
Un corretto approcc io al problema richiede inn anzi tutto l'app rofondimento dell a conoscenza dei fenomeni fisici che 
i nfluenzano i I dissesto idrogeologico, per poter in d i vid uare i setto ri i n cu i es istono margi ni d i i nterve nto. A I tro 
fondamentale argomento è lo studio de lle tecniche di sistemazione terri toriale, con part icolare riguardo alle nuove tendenze 
di intervento a basso impatto ambientale ed infine la formul azione di provvedime nti giuridico-amministrativi che rendano 
possibile attuare, su scala nazionale, una poli tica di prevenzione. 
Il convegno si prefigge di presentare i risultati più recenti della ri cerca scientifica sul tema della man utenzione dei corsi 
d ' acqua a forte trasporto solido, evidenziando in particolare le nuove tecniche di sistemazione territoriale che si basano 
sull 'impiego di materiali natura li. Saran no anche messe a confronto le esperienze maturate in materia di catastrofi 
idrogeologiche che han no colpi to negli ultimi tempi il nostro territori o. 

Tra i temi trattati si segnalano: 
- Il concetto di man utenzione dei cors i d'acqua - Aspetti normativi; 
- Il controllo dell' erosione di versanti con i metodi dell ' ingegneria naturalisti ca; 
- Il ruolo della vegetazione nel controllo dell ' erosione; 
- Il monitoraggio delle aree instabili ; 
- Le soglie pluviometriche di innesco di fenomeni franosi; 
- Le co late detritiche; 
- Le briglie se lettive ; 
- Il D .M.V. nei corsi d 'acqua di montagna; 
- L'archi tettura del paesaggio nei cors i d'acq ua di montagna; 
- l casi del Sarno, Versil ia, Crotone, P iemonte, Val te llina a confronto. 

Sono previsti gli interventi di: 
Carlo Andreis, Aronne Armanini, Vittorio Biggiero, A rmando Brath, Andrea Cancelli, Francesco Colleselli, Achi ll e 
Cutrera, Giuseppe De Martino, Furio Dutto, Giuseppe D'Occhio, Costan tino Fassò, Giuseppe Frega, Ugo Maione, Aurel io 
Misiti, Carlo Montuori, Roberto Passino, Marcello Postiglione, Michele Presbitero, Salvatore Puglisi, Guelfo Pulci Doria, 
Francesco Puma, Ernesto Reali, Fabio Rossi, Fabrizio Schiaffonati, Lucio Ubertini, Pasquale Versace, Rosa Viparelli. 

Per informazioni rivolgersi a: 
Terr.A Centro Studi Idraulici per l'Ambiente 

Politecni co di Milano, D.l.i.A.R., P.zza Leonardo da Vinci 32,20133 Milano 
Te!' : 02.23.99.62.93, Fax: 02.23.99.62.98 

e-mail: terra@ marina.iar.polimi.it 
http://www.d iiar.polimi .it/terr. a/ 
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Acquedotto del Sillni 

CENTO IDEE 
PER LO SVILUPPO 
Tra il 2 ed il 4 dicembre dello scorso anno si è svolto a 
Catania (Aci Castello) if Convegno-Simposio "Cento 
idee per lo sviluppo ",finalizzato alla definizione delle 
"Strategie per la programmazione dei fondi strutturali 
2000-2006", destinati "allo sviluppadel Mezzogiorno 
ed all 'agg iustamento strutturale del Centro-Nord". 
La manifestazione, cui gli organi di inforll1azione, 
hanno dato grande rifevanza è stata orgal1i~:ata dal 
Ministero del Tesuro, del Bilancio e della 
Programmazione Economica ed ha pisto, tra le altre, la 
partecipazione del Presidente del Consiglio dei Ministri 
Massimo D 'A lema, del Ministro del Tesoro Carlo 
Azeglio Ciampi, del Ministro dei LL. PP. Enzo Micheli, 
del Ministro del Lavoro Antonio Bassolino, del 
Sottosegretario Franco Bassanini, e dei Presidenti di 
molte Regioni. Ha introdotto i lavori il Sindaco di 
Catania Enzo Bianco, anche nella sua qualità di 
Presidente deIl'ANCI. 

Rappresentanti dell'Associazione Idrotecnica Italiana hanno partecipato ai lavori. 
Il Seminario si è articolmo su sette Sessioni parallele di lavoro: 
I - Programma~iol1e 2000-2006: metodi, procedure e programmi (coordinatore: Ranieri di Carpegna) 
2 - Valorizzazione delle risorse naturali e ambientali del Mezzog iorno (coordinatore: Domenico Siniscalco) 
3 - Valoriz~a:ione delle risorse umane, culturali e storiche del Mezzog iorno (coordinatore: Renato Brunetta ) 
4 - Miglioramento della qualità delle città, delle Istituzioni locali e della vita associata del Mezzogiorno (coordinatori: 

Paolo Agostinacchio e Vincen:o De Luca) 
5 - Sviluppo dei sistemi produttivi locali, industriali e terziari, nel Mezzogiorno (coordinatore: Gianfranco Viesti) 
6 - Collegamenti j/sici e ill1materiali del Mea.ogiorno con le altre aree (coordinatore: Patrizio Bianchi) 
7 - Programmazione 2000-2006 nel Centro-Nord (coordinatore: Enzo Grilli). 
A base delle discussioni sono state poste le "Schede di programma 2000-2006" predisposte dalle amministrazioni centrali e 
regionali e raccolte, insieme ai contributi di esperti di settore, nel volume "Cento idee per lo sviluppo", a cura del 
Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 
Economica. 
Dall 'introdu:ione al volume contenente delte schede citiamo queste parole, afirma di Carlo Azeglio Ciampi: 
"A meno di 14 mesi da oggi, si potrà ini:iare a erogarej/nan~iamenti a valere sui Fondi 2000-2006. Perché ciò si realizzi, 
le nostre Amministrazioni dovranno predisporre entro i prossimi mesi i documenti di programma:ione e procedere alle 
domande di contributo. Il tempo c'è; /7/a non è molto. Deve esservi un grande sforzo di mobilitazione senza che ciò vada a 
scapito della qualità degli investimenti. 
Cruciale sarà il ruolo delle Amministrazioni locali, segnmamente delle Regioni. Solo attraverso il riferimento al territorio è 
possibile concepire un disegno di programmazione unitario, del quale facciano parte sia gli interventi j/nan:iati dai Fondi 
strulturali sia le altre lin ee di programma:ione. Mi riferisco alle Intese di programma, nelle quali le Regioni e le 
Amministra:ioni centrali stabiliscono le opere inji'astrutturali e le misure di promozione dello sviluppo locale di interesse 
comune; ai patti territoriali, ai contratti d'area, ai contratti di programma che in questa cornice possono meglio essere 
reak:ati; ali 'attua~ione degli altri strumenti di promo~ione imprenditoriale nel territorio ". 
AI termine dei lavori delle Sessioni si è svolto un incontro di sintesi con i diversi coordinatori, presieduto dal 
Sottosegretario Na tale D 'A mico. 
Le concfusioni sono state riassunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri Massimo D 'A lema, che ha riconlermato 
l'impegno del Governo, aiflni della corretta programma;,ione e gestione dei fondi strutturali, ed ha sottolineato il 
contributo che ci si attende dalle strutture professionali ed industriali. 
In data 22 dicembre 1998 il CIPE ha adottato la deliberazione 140/98 dal titolo "Programma~ionefondi strutturali 2000-
2006", che stabilisce la I/l etodologia di pianiflca:ione degli interventi. Sia il Convegno-Seminario di Catania che detta . 
delibera:ione riservano particolare mtenzione ai problemi delle acque e dei servizi idrici, ed a quelfi della dilesa del suolo 
e dell 'ambiente e della prore~i()ne civile. 
Si aprono quindi interessanti occasioni di sviluppo per i settori d'interesse della nostra Associa~ione. 
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WaterCAD 3.1 è un programma per ambiente 
windows 95, 98 ed NT, che permette di analizzare le 
reti di tubi in pressione · dei sistemi di distribuzione 
dell'acqua. La potenza di calcolo e la facilità d'uso, lo 
rendono uno strumento indispensabile per i profes
sionisti del settore. Watercad può essere usato per 
qualsiasi fluido incomprimibile, Newtoniano, a fase 
singola defluente in condotte chiuse in pressione. 

CON MANUALE D'USO TRADOTTO IN ITALIANO 

Cybernet è identico a WaterCad ma funziona anche 
in ambiente Autocad14 sfruttando a pieno le poten
zialità di Autocad. 

CON MANUALE D'USO TRADOTTO IN ITALIANO 

FlowMaster è un programma per il calcolo a moto 
uniforme della portata delle sezioni di qualunque forma 
e per qualsivoglia materiale. E' particolarmente adatto 
per i calcoli del drenaggio urbano potendo determinare 
le portate delle caditoie, delle griglie, delle bocche di 
lupo, di luci combinate (es. griglia e bocca di lupo) degli 
stramazzi e delle luci sotto battente. 

~ 
HYDRAULIC SOF1WARE 

~ W.terCAD 3.1 RIVENDITORE AUTORIZZATO 
t-t/ HAESTAD WETHODS 

H.S. 
ù l 

Hec-Ras 2.2 è il sistema d'analisi dei fiumi 
dell'Hydrologic Center (HEC), del Corpo degli Ingegneri 
dell'Esercito degli Stati Uniti d'America. HEC-RAS 
analizza le reti di canali naturali ed artificiali, calcolando 
i profili del pelo libero basandosi su di un'analisi a 
moto permanente monodimensionale. Il programma è 
in grado di effettuare l'analisi di più profili 
contemporaneamente, prevedendo la possibilità di 
inserire punti singolari (ponti, sottopassi semplici o con 
aperture multiple, briglie, sfioratori in linea, ecc.) 

CON MANUALE D'USO TRADOTTO IN ITALIANO 

StormCad 3 è un programma per ambiente 
windows 95,98 ed NT, ed in ambiente Autocad14, che 
permette di analizzare, a moto permanente e 
gradualmente variato, le reti di tubazioni a gravità, ma 
analizza anche condizioni di flusso in pressione; il tutto 
in base ad una determinata curva di intensità 
pluviometrica. E' possibile eseguire i calcoli utilizzando 
vari materiali (cemento, p.v.c., ecc.) di varie forme 
(circolare, scatolare, ad arco, ellittico ecc.) e con varie 
scabrezze. 

Ila ............ . 
WiQt21 ....... llIll 
teulll ~ IlWlM2mM 
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HEC-RAS 

BERMAD 
VALVOLE IDRAULICHE 
DI CONTROLLO 
PER SISTEMI DI 
APPROWIGIONAMENTO 
IDRICO 

BERMAD s.r.l. 
Via Tiburtina Km. 18.300 
Str.lnt. A. Meuccl, 27 
00010 Setteville di Guidonia (RM) 
Tel. 0774/354024·354025; 
Fax 0774/354022 



Giovanni Pietro Beretta, Monica Avanzini* 

LA GESTIONE SOSTENIBILE DEL SOLLEVAMENTO DELLA 
FALDA A MILANO ED HINTERLAND 

Summary 

During the nineties the water table has risen to lO m in the city of Milan, causing problems to underground structures 
built with no previous impermeabilization. The main reasons of this fact, primed by rainy periods, are linked with a dra
stic fall in public and private withdrawal. Works planned by Public Authorities to put safe buildings and underground 
structures require high capital and operation & maintenance costs (tens of millions ECU). After sùnulations of the ef
fects of these interventions with a mathematical jlow model, the analysis of the same effects allows to find the suitable so
lutions to reach a piezometric level sustainable for years to come. 

Sommaire 

Pendant les années quatre-vingt-dix dans la ville de Milan (ltalie) une remonte du niveau de la nappe jusq'à IO m a cau
sé des problèmes pour les biitiments dans le sous-sol pas étanches à l 'eau; les raisons du phénomène, amorcé par de pé
riodes pluvieuses, sont pour la plus part dues à la diminution des pompages publiques et industriels. Les projects d'inter
ven.ctions prevus par les Administrations publiques revétent des coats d'investissement et de gestion très élevés (dizaines 
de millions d 'ECU). Un modèle de l'aqu(fère a eté mise au point pour la simulation des ejfects SUl' la nappe des ouvrages 
prevues et pour rejoindre un niveau piezometrique soutenable dans l ' amenagement urbain. 

Sommario 

Negli anni novanta il livello dellafalda è risalito fino a lO m nella città di Milano. provocando problemi alle infrastrut
ture nel sottosuolo, non preventivamente impermeabilizzate; le prevalenti ragioni del fenomeno, innescato da periodi 
piovosi, sono da ricercarsi nella sostanziale diminuzione del prelievo pubblico e privato. Gli interventi previsti dagli En
ti pubblici per mettere in sicurezza le costruzioni e le infrastrutture presentano costi di investimento e gestione elevati 
(decine di milioni di ECU). L 'analisi del!' effetto degli interventi, ricostruito mediante modello di flusso, permette di pro
porre alcune soluzioni per raggiungere nel futuro un livello piezometrico sostenibile. 

1. INTRODUZIONE 

Il fenomeno del sol levamento della falda in aree urbane ha 
coinvolto città dell'Europa (Barcellona, Birmingham, Des
sau, Londra, Parigi) dell ' America meridionale (Buenos Ai
res), dell'Africa (Città del Cairo) e dell 'Asia (Bangkok, 
Riyadh , Doha). 
Nell'area milanese la presenza e l'abbondanza di acque sot
terranee hanno da sempre costituito una risorsa di base che 
ha favorito lo sviluppo socio-economico grazie alle agevoli 
condizioni di approvvigionamento. Immaginando la situa
zione di sfruttamento delle risorse idriche sotterranee relati
vamente statica o irreversibile, a partire dalla ricostruzione 
dell'ultimo dopoguelTa si è diffusamente occupato il sotto
suolo con opere pubbliche e private. 

All'inizio dagli anni 90 si è però registrato una risalita del 
livello della falda che ha interessato infrastrutture che non 
erano state in origine costruite per rimanere in acqua. 
Le situazioni di crisi sinora censite nel Comune di Milano 
presso il Servizio Informativo Falda della Provincia di Mi
lano sono decine (Fig. I), ma appaiono sottostimate in nu
mero anche perché, per il drenaggio della falda, sono state 
intraprese iniziative autollome che solo di recente si è cer
cato di regolamentare (Regione Lombardia, 1998). 
Dopo aver descritto sinteticamente il fenomeno dell' innal
zamento della falda, passando in rassegna le possibili cause 
e conseguenze, si riportano gli interventi in corso di studio 
per risolvere i problemi individuati e viene proposta Ulla 

" Giovanni Pietro Beretta, professore associato di Geologia Applicata, Università di Torino, Dipartimento di Scienze della Terra; Monica AVlIIdni, dottore di 
ricerca in Idrogeologia Applicata, libero professionista, EG Engineering Geology. 
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Figura 1 - Inquadramento area di studio e individuazione aree di crisi (da Gruppo di Coordinamento per l' innalza
mento della fa lda nel Milanese, 1997, modificato). 

strategia generale a lungo termine per poter gestire l' inter
ferenza tra le infrastrutture e la presenza di acque nel sotto
suolo, visto che presumibilmente tale si tuazione dovrebbe 
perdurare per decenn i. Da ultimo viene offerto un contribu
to all a selezione deg li interventi maggiormente fattibili ed 
efficaci dal punto di vista tecnico-economico. 

2. GLI ACQUIFERI DELL'AREA DI MILANO 

Lo sfruttamento delle risorse idriche nel sottosuolo di Mila
no è stato generalmente limitato ai primi 100 m di profon 
dità entro il cosiddetto "acquifero trad izionale" (Fig. 2), che 
è costituito dai depositi ghiaioso-sabbiosi ed in parte con
glomeratici del Pleistocene, situazione questa abbastanza ri 
corrente anche nell ' ambito dell' intera provi ncia di Milano 
(Airoldi R., Casati P., 1989, Motta V., 1989, Provincia di 
Milano-Politecnico di Milano, 1995). 
L'acquifero tradizionale è a sua volta distinguibile in due o
rizzonti: il primo acquifero (unità ghia ioso-sabbiosa) sede 
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dell a fa lda li bera ed il secondo acquifero sede della falda 
semiconfinata (unità sabbioso-ghiaiosa e conglomeratica). 
Pur non esistendo una separazione netta tra i suddetti corpi 
acquiferi, come dimostrano i dati geologici ed idrochimic i, 
si osserva comunque una differenza di li vello piezometrico, 
con valori localmente superiori di qualche metro per la faI
da libera. 
Per quanto attiene ai parametri idrogeologici nel primo ac
quifero la trasmiss ività è mediamente di 4·10 ' m'/s , mentre 
per il secondo i valori sono di circa 2-.;-4·10" m'Iso 
Negl i anni recenti - a causa della presenza di fenomeni di 
contaminazione da composti organoalogenati, nitrati e fito
farmaci - sono stati perforati numerosi pozzi profondi a sco
po potabile al fine di captare gli acquiferi presenti entro le 
unità continentali e marine del Plio-Pleistocene (Avanzini 
M. et aL, 1995). 
Le falde contenute negli acquiferi profondi sono confinate e 
talora presentano facies idrochimica ridotta; i valori di tra
sm issività scendono a 5.10.1 m'/s. Data la litologia preva
lentemente ghiaioso-sabbiosa del sottosuolo milanese, l' e-
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Figura 2 - Schema tipologico delle opere di captazione e ripartizione del prelievo in relazione alla struttura degli ac
quiferi (da Provincia di Milano, 1997, modificato). 

voluzione dell 'abbassamento del suo lo connessa a fenome
ni di subsidenza è stata contenuta, non raggiungendo i va
lori critici che si sono manifestati in molte altre città della 
Pianura Padana. 

3. EVOLUZIONE DEL LIVELLO 
PIEZOMETRICO DELLA FALDA 

Le osservazioni ne l tempo del li ve ll o piezometri co dell a 
falda ne l milanese sono numerose (come ad esemp io in 
Figg. 3a+d). 
La prima carta rilevata è infatti del 1889 ed è basata sull a 
misuraz ione di oltre 400 punti costitui ti da pozzi domestici, 
costituendo presumibilmente la prima carta di questo ti po e
laborata in Italia. Lo studio venne effettuato per i I riordino 
del sistema fognario di Milano e per la cos tru zione delle 
prime opere dell'acquedotto pubblico. Poiché da quel mo
mento venne operata la scelta di costruire l'acquedotto ba
sandos i sull 'approvv igionamento indigeno mediante la tri
vell azione di pozzi, incominciò un g raduale abbassamento 
del livell o de lla falda ad un ritmo crescente di I cm/anno 
(1900- 1920), 18 cm/anno ( 1920- 1955) e 130 cm/anno 
( 1955-1 970), secondo quanto indicato in Tabacco E., 1975. 
La ca rta del 1889 (rie laborata da Mun icipio di Milano, 
1897) individua una si tuazione che. in assenza di uno sfrut
tamento significat ivo delle acque sotterranee, si può ritene
re rappresentativa di falda indisturbata; il flusso idrico è di
retto verso Sud-Sud Est e non si notano variazioni significa
tive nell'andamento delle isopiezometriche. 
La carta del 1952 (Comune di Milano, 1974) mostra un ini
zio di depressione piezometrica incentrata sull ' abitato di 
Milano, dovuta all'azione de i prelievi pubblici e privati ad 
uso industriale. 
Tale depressione piezometrica raggiunge una maggiore evi
denza nel 1975 (Consorzio per l' Acq ua Potabile ai Comuni 
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della Provincia di Milano-Centro Studi Piano Intercomuna
le Milanese. 1977) manifestandosi infatti una ch iusura delle 
isolinee, indicativa di condizioni di sovrasfruttamento della 
falda. 
In seguito ad una inversione di tendenza verificatas i alla fi
ne degli anni settanta, dovuta sia a copiose precipitazioni 
che a ll a recessione economi ca (Casati P., Mazzarella S., 
1979). si verificò nel 1980 un parziale recupero di quota 
piezometrica; successivamente seguì un ulteriore periodo di 
abbassamento del li vello piezometrico che perdurò fino a
g ii anni 1990-91 da quando incominciò in vece a manife
starsi una ripresa dell'innalzamento della falda. Ne l periodo 
pitl recente (1997) la ricostruzione effettuata indica quanto
meno la sparizione per colmata dell a depressione piezome
tri ca chiusa. 
Il soll evamento della falda mostra un recupero differenzia
le: med iamente ne ll 'intervallo 1975- 1997 ha raggiunto va
lori variabi li da 4-14 m a Sud e fino a oltre 18 m nel settore 
a Nord; nel periodo 90-97 si sono invece registrati recuperi 
di o ltre 2-5 m a Sud della città e di 7-10 m a Nord (Figg. 
3e-/J. 
Da una prima anali si emerge pertanto che i valori più eleva
ti di ri salita sono rilevabili nella fascia Nord-Est della città 
e ciò potrebbe essere messo in relazione all a soppressione 
di alcuni importanti poli di prelievo industriale. 
Dai dati di oscill azione della falda (Fig. 4) si osserva che ad 
un periodo di modeste riduzioni di li vello, fino all 'inizio 
degli ann i sessanta, seguono forti abbassamenti a lmeno fino 
agli anni settanta confermando in sostanza quanto indicato 
precedentemente. 
Dopo un periodo di relativa stabilità il livello piezometrico 
tende bruscamente a crescere in corrispondenza dei forti e
venti meteorici , con esondazioni dei corsi d'acqua, che han
no caratterizzato la seconda parte degli anni settanta. L ' ab
bassamento del livello piezometrico riprende negli anni 
successivi con minore gradiente, fino alla fine degli ann i 



e) 
scursione piezometrica 

1997-1975 

f) 
escursione piezometri 
1997-1990 

Figura 3 - a - d: Carta delle isopiezometriche (m s.l.m.) anni 1889, 1952, 1975,1 980,1990 e 1997; e - f: Escursione 
piezometrica (m) anni 1997-1975, 1997-1990. 
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Figura 4 - Andamento del livello piezometrico in zona Lambrate (pozzo fognatura di Milano n.43) e precipitazioni re
gistrate alla stazione di Milano Brera (1950-1997). 

novanta in cui si è avuto un periodo di siccità; da quella da
ta (più evidentemente dal 1992 in poi) i grafici evidenziano 
un innalzamento che solo nel 1998 sembra raggiungere una 
situazione pseudo-stazionaria. 
Assumendo come condizioni iniziali quelle del 1889 si cal
cola come differenza massima nel 1975 un valore di deficit 
corrispondente a 0.7 miliardi di m3 d ' acqua; attualmente il 
deficit rispetto all e medesime condizioni è invece di circa 
0.35 miliardi di m' . Tra il 90-97 il surplus può infine essere 
stimato pari a circa 0.13 miliardi di m3

• 

4. POSSIBILI CAUSE DEL FENOMENO IN 
RELAZIONE AL BILANCIO IDRICO 
SOTTERRANEO 

Le ragioni del fenomeno dell ' innalzamento della falda sono 
ovviamente da ricercarsi nella variazione delle voci che co
tituiscono il bilancio idrico dell'area che sono state rico

SL 'uite per il 1994 mediante un modello di fl usso a scala re
glJnale, aggiornando la situazione di bilancio del 1980 (Be
retta G.P, et al., 1985) . 
Come risulta dalla Tab, l , tra le voci di ricarica predomina
no le irrigazioni e le precipitazioni efficaci , mentre tra le u
scite i prelievi e il drenaggio ad opera dei principali fiumi 
(Adda, Ticino e Po). 

Un'attenzione particolare deve essere riservata al periodo 
1975- 1997 in cui si è manifestata l' inversione della tenden
za dell'andamento genera le del livello piezometrico. 
Tra le voci di entrata le irrigazioni non hanno registrato mo
difiche sensibili anche se evidente è stata una riduzione co
stante nel tempo dei quantitativi derivati e quindi di un cor
ri spondente loro contributo nell ' a limentazione della falda . 
La piovosità ha in vece manifestato, almeno nel periodo 
1975-1979, va lori superiori di oltre il 30% rispetto all a me
dia (950 mm) osservata nell ' ultimo trentennio. Anche gli 
anni novanta s i sono presentati come a nni relativamente 
piovosi , ma con valori nel complesso di poco superiori a 
quelli medi; le stesse precipitazioni dei mesi più piovosi, 
pur indicando un buon apporto meteorico responsabile di e
sondazioni negli anni 1993 e 1994, sembrano giustificare 
solo in parte il marcato effetto su ll a falda , come invece sug
gerito da Airoldi R. et al., 1997 . 
Riguardo a l contributo delle perdite dalla rete di distribu
zione dell ' acqua potabile e de ll a rete fognaria non ci sono 
e lementi certi per una va lutazione corretta. fn ogn i modo, 
pur considerando per la rete acquedottistica una perdita non 
tì'ascurabile, stimata del 18% del sollevato (circa 40 milioni 
di m3 per il 1997), tenuto conto della costante riduzione del 
prelievo nel periodo in esame è ipotizzabile, a parità di per
centuale di perdita, una analoga riduzione dell'apporto in 
Calda. 

TABELLA I - Incidenza percentuale dei parametri del bilancio idrico sotterraneo nel settore AddalTicino e territorio 
di Milano (II trimestre 1994) 

ENTRATE Ticino/Adda Milano USCITE Ticino/Adda Milano 
(sup.4315 km2

) (sup. 181.7km2
) (sup.4315 km2

) (sup.181.7km 2
) 

Infiltrazione Drenaggio 11.20% -
efficace/perdite reti 36.90% 38.2% dai fontanili 
Irrigazionil Perdite Prelievi idrici 46.11 % 84.26% 
da corsi d'acqua 48.40% - Drenaggio 42.69% -

fiumi 
Afflusso da monte 14.70% 61.8% Deflusso - 15,74 

valI e/laterale 
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Figura 5 - Andamento del prelievo pubblico e del livello piezometrico nella città di Milano (periodo 1909-1997) 

Tra le usc ite l'elemento antropico di maggiore rilevanza è 
cos tituito dai prelievi. Esaminando i soli dati dei preli ev i 
pubblici della città di Milano, partendo dal 1909 in cui si a
veva un emungimen to di l m'/s, si è arri vati progressiva
mente a 8.8 m'/s nel 1960 e 11.1 m' /s nel 1975; successiva
mente il p relievo è sostanzialmente diminuito fino a 8 ml/s 
nel 1997 a causa del decremento dell a popolazione res iden
te di circa il 23.5 % (da 1.7 a 1.3 milioni di abitanti tra il 
1971 e il 1996). Una ev idente complementarietà tra l'anda
mento del regime di prelievo pubblico e le variaz ioni del li
vello piezometrico è illustrata in Fig. 5. 
inoltre dato che il primo acqu ifero è risultato essere interes
sato dalla presenza di contaminanti, il prelievo di acque ad 
uso potabile è stato in gran parte trasferito dal primo al se
condo acqui fe ro e agli acq uiferi più profondi , riducendo in 
tal modo l'entità del volu me complessivo emun to dal primo 
acqui fero , secondo quanto indicato nello schema di Fig. 2. 
Pertanto pur non essendo di rettamen te correlabili i quanti ta
tiv i di acq ua estratti per uso potabile con l'entità deg li ab
bassamenti della fa lda in ragione della riparti zione del pre
li evo su più acquiferi, si ev idenz ia comunque che una ridu
zione del prelievo dalla seconda fa lda equivale ad una mi
nore usci ta per drenanza dall a prima alla seconda falda. 
Sempre a causa del progressivo abbandono del la prima faI
da si osserva infine una fo rte riduzione dei quantitativi sol
levati dai pozzi in spurgo, a parti re dall a metà degli anni 80 
ad oggi, passando da valori sti mati di 52 a 37 milioni di mI 
nel periodo 1990- 1997. 
Essendosi poi mod ifica ta la struttura di produzione econo
mica del centro urbano e dei comu ni dell 'hinterland (crisi 
del settore industriale, in particolare meccanico e chimico e 
fo rte incremento del settore terziario), anche i prelievi pri
vati ad uso industri ale sono di minui ti, riducendos i nel solo 
Comune di Milano del 73% ne l periodo 1979-1997 (da 96 a 
26 milioni di m' ) e del 49% se si considera il solo 1990-
1997 (da 51 a 26 mi lioni di mI) (Tab. II). 
Questa riduzione è ancora più sensibile se si considera la 
cintura industriali zzata posta a Nord di Milano dove, nel 
periodo 90-97, in 22 comuni esami nati accanto ad una ridu
zione del prelievo pubblico di circa 17 milioni di m' si è re-
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gistrato un ulteriore decremen to dei prel ievi industria li pari 
a circa 4 1 milioni di m' . Nu meros i sono gli esempi di con
trazione dei prelievi dai poli industriali di Milano e hinter
land, st imata per il periodo 90-97 in o ltre 45 milioni di m' . 
A titolo esemplificativo s i fa osservare che in un territorio 
storicamente industrializzato come quello di Sesto San Gio
van ni (Nord Milano), a fro nte di un prel ievo pubblico an
nuo che è passato nel periodo 1980-1997 da 13. 1 a l I mi
lioni di m' quello privato si è invece ridotto da 41.6 a 4.9 
milioni di m" con un decremento di oltre 1'88% (Fig.6). 
Dai dati sopra descritti si può pertanto stimare che nel capo
luogo lombardo si è verificato, nel peri odo 90-97 un deficit 
totale dovuto al solo pre lievo di circa 66 mil ioni d i m\ es
sendo i I prelievo compl essivo annuo passato da valori d i 
circa 383 a 3 17.5 milioni di m' . 
Un'ulteriore riduzione delle uscite da falda è costituita dal 
mancato drenaggio dei fo ntanili in quanto una parte di essi 
è stata tombata e qu indi non può più svolgere la sua azione 
di scari catore delle acque sotterranee e di modulatore de ll e 
escursioni della fal da. E ' stato calcolato che a fronte d i una 
riduzione del numero di fontani li da 430 nel 1975 a 186 nel 
1996 la portata drenata dall a falda nel peri odo considerato 
si è complessivamente ridotta di circa 12 milioni di m' (Ro
sti G . et al. , 1997). 
Cons iderando quindi tutti questi elementi e l'incertezza di 
alcune valutazioni e confro ntando l'ent ità di riduzione delle 
portate estratte da Mi lano e la stima del volume corrispon
dente all' innalzamento piezometrico nel medesimo peri odo 
(circa 135 mil ion i di m1 nel 90-97, corrispondenti a ci rca 4 
m' /s) si ev ince come le cause principali non siano da ricer
carsi solo nella dismiss ione dei prelievi nel capoluogo ma 
anche di quelli nel suo hinterl and. 
Ad una scala più vasta si osserva comunque che la tendenza 
all ' innalzamento sembra essersi esau rita nelle zone d i ali
mentazione dell e fa lde poste più a Nord. Infa tti in queste 
zone il trend in sollevamento è rilevabile solo ne l periodo 
1992-1 994, in relazione ai forti apporti meteorici degli an ni 
93-94, mentre è assente la componen te antropica dov uta al
la dismissione dei prel ievi; da all ora il livello d i falda si 
mantiene stazionario o in abbassamento. 



Tabella Il - Prelievi pubblici e privati e dei principali poli industriali di Milano e di alcuni Comuni dell'hinterland 
(mod. da Rosti G. et al., 1997) 

PRELIEVI 1990 1991 
(milioni m3/anno) 

PUBBLICO MILANO 280.7 276.3 
SPURGO MILANO 51.9 48.1 
Pirelli (Milano) 8.2 4.9 
Sieroterapico (Milano) 1.3 0.1 
Marelli (Milanol 1.1 -

Maserati/lnnocenti (Milano) 2.1 1.7 
Cartiere VeronaiSaffa (Milanol 2.3 0.3 
Totale poli ind. Milano 15 7 
PRIVATO MILANO 50.7 44.3 
TOTALE MILANO 383.3 368.7 
PUBBLICO hinterland (Nord) 124.8 124.4 
Falk (Sesto S.Giovanni) 16.0 30.0 
Alfa Romeo (Arese) 8.0 7.9 
A~ip (Rho) 7.8 7.9 
Totale poli ind. hinterland (Nord) 31.8 45.8 
PRIVATO hint. Nord Milano 85.9 82.6 
Altri poli ind.(PioltelloRodano) 40.8 39.4 
TOTALE Milano+hinterland 634.8 615.1 

*: i/ va/ore è calcolato per i/ periodo 1990-1996 

5. CONSEGUENZE DELL'INNALZAMENTO 
DEL LIVELLO DELLA FALDA 

1992 

268.9 
45.1 
5.3 
0.5 
-

1.6 
-

7.4 
42.5 

356.5 
110.4 
24.0 
5.3 
13.4 
42.7 
61.4 
31.9 

560.2 

L' innalzamento del li ve llo della falda ha determin ato il 
parz iale all aga me nto ne l sottosuolo di infrastrutture sia li
neari (linee metropolitane, passante ferroviario , sottopas
si) che puntuali pubbliche (ospedali e centri di ricerca) e 
private (semi nterrati, parcheggi e cantine), in quanto le 
stesse non erano state progettate e rea lizzate con criteri di 
tenuta idraulica. 
Ciò ha determinato i seguenti problem i: 

necessità di drenaggio delle acq ue mediante l' attivazio
ne di pompe sommerse ne i pozzi o di pompe all ' interno 
di infrastrutture sotterranee; 
insorgenza di problemi geotecnici , a causa dcll'estrazio-
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1993 1994 1995 1996 1997 Bilancio 
1990-97 

268.5 264.5 255.9 249.6 254.8 -25.9 
58.0 56.5 60.7 39.5 37.0 -14.9 
5.4 5.5 4.9 3.3 n.d. -4.9* 
0.2 0.2 0.2 0.1 n.d. -1.2* 

- - - - - -1.1 
0.7 0.7 0.5 0.3 n.d. -1.8* 
- - - - - -2.3 

6.3 6.4 5.6 3.7 n.d. -11.3* 
31.7 32.6 33.1 32.3 25.7 -25 

358.2 353.6 349.7 321.4 317.5 -65.8 
107.5 106.7 106.5 107.5 n.d . -17.3* 

7.4 11.2 7.2 1.3 n.d. -14.7* 
4.8 4.5 5.1 4.9 n.d. -3.1 * 
3.9 1.1 1.7 2.7 n.d. -5.1* 

16.1 16.8 14 8.9 n.d. -22.9* 
62.1 60.0 33.1 44.6 n.d. -41.3* 
32.6 30.0 26.6 27.8 n.d . -13.0* 
560.4 550.3 515.9 501.3 n.d. -137.4* 

ne di particelle fini insieme alle acque in prossimità di 
edifici ; 
incremento del carico idraulico in arri vo ai s istemi fo
gnari e alla rete di canali sotterranei e conseguente ne
cessità di idonee veri f iche idrauliche; 
dilui zione delle acque reflue con acqua di qualità mi
g liore (peraltro operando un effetto positivo in assenza 
di impianto di depurazione delle acque); 
incremento di inquinanti nelle acque sotterranee, presi 
in carico dal mezzo non saturo non interessato per lungo 
tempo dalla presenza dell a falda; 
insorgenza di crisi idriche, come ad esempio ne l settore 
a Nord di Milano, a causa del peggioramento qualitativo 
delle acque captate dagli acquedotti (n itra ti al limite del
la concentrazione massima ammi ssibile di 50 mg/l). 
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Figura 6 - Variazione del prelievo pubblico e privato nel Comune di Sesto S. Giovanni (Mi) nel periodo 1976-1997. 
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Si reg istra inoltre una situazione di confli ttualità tra Enti 
pubblici e privati in tema di responsabilità, di ri sarcimento 
dei danni e di oneri da sostenere per gli interventi di salva
guardi a degli ed ifici posti nel sottosuolo. 

6. INTERVENTI IPOTIZZATI PER 
MINIMIZZARE L'IMPATTO DEL FENOMENO 

I problem i sopra accennati causati dall ' innalzamento del li
vello della falda sono quindi considerevo li sia in termini 
terri toriali, poiché nell 'ambito del bacino idrogeologico Ad
da-Ticino il prelievo di Mi lano rappresenta il 29% del totale 
(circa 32.5 m1/s) , sia in merito alle necess ità tecnico-econo
miche per la loro risoluzione. 
Per affrontare tali problemi è stato istitui to nel 1997 presso 
la Regione Lombardia un Gruppo di Coord inamento per 
l' innalzamento della fa lda nel Milanese costituito da vari 
Enti che ha messo a punto una serie di interventi, concepiti 
considerando anche una possibi le reversibilità della si tua
zione, ripartiti nel modo indicato in Tab. III (Rosti G. et al. , 
1997). Limitando le real izzazioni a quelle maggiormente 
fa ttibili e non considerando i costi di gestione, si osserva 
come siano stati previsti ingenti stanziamenti (oltre 126 mi
li ardi di Lire) per raggiungere lo scopo previsto. 
Mentre appare sicuramente pos itivo lo sforzo di sviluppare 
una sintes i conoscitiva, in termini quantitativi, dell ' acquife
ro milanese da utilizzare a scopo previsionale, una riflessio
ne meritano alcuni altri interventi . 
Relativamente alla regolazione degli afflus si la variazione 
delle modalità di util izzo delle acque in agricoltura potreb
be provocare una profonda modificazione agli equili bri i-

drogeologici dell ' area e un cambiamento del paesaggio a
grario cosÌ come si è venuto a formare negli ultimi secoli . 
Potrebbe invece essere realizzata, con riflessi positi vi, una 
impermeabili zzazione dei canali irrigui principali nel tratto 
immediatamente a Nord della città (Canale Villoresi), visto 
che in tale settore ha perso la propria fun zionalità a causa 
della scomparsa di aree agri cole. 
Un altro intervento da esaminare potrebbe riguardare una e
stensione nel tempo, per quanto poss ibile, dei periodi di a
sc iutta dei canal i irri gui . 
Tuttavia la sostanziale diminuzione dell ' apporto di acque 
irrigue alla falda anche nelle altre zone determinerebbe uno 
squilibrio del bilancio idrico e talora un peggioramen to del
la qualità dell e acque sotterranee. 
Ri guardo ai deflussi l' incremento del carico idraulico, se 
sopportato in parte dalla rete fognaria all ' interno della città, 
potrebbe comportare un aumento delle ricorrenti crisi del 
sistema di smalti mento delle acque in presenza di eventi e
stremi ; in situazioni ordinari e risulterebbe danneggiata l' ef
fi cienza dei progettati impianti di trattamento a causa della 
diluizione delle acque nere. 
Inoltre alla maggiore liberalizzazione dell'uso delle acque 
della prima falda dovrebbe seguire un efficace monitorag
gio, onde non provocare ulteriori inconvenienti dal punto di 
vista quali-quantitativo. 
Un'ulteriore possibilità di incremento dei defl ussi, con por
tate anche significati ve, potrebbe essere rappresentata dal 
prelievo di acque da cave poste in idonea posizione; le por
tate elevate derivabili con queste opere e la possibi lità di 
realizzare a breve termine l' intervento di drenaggio suggeri 
scono l'alto interesse per questa soluzione, che dovrà essere 
comunque maggiormente sv il uppata con studi e progett i. 

TABELLA III - Sintesi degli interventi proposti per il problema del sollevamento della falda a Milano (da Gruppo di 
Coordinamento per l'innalzamento della falda nel Milanese, 1997) 

TIPOLOGIA DI ENTE PORTATA COSTI DI COSTI DI 
INTERVENTO RESPONSABILE D ' ACQUA INVESTIMENTO GESTIONE 

(m'/s) (lO· L ire) (lO· Lire) 

Interventi conoscitivi 
Rete di monitoraggio Provincia di Milano - 473 85 
Modellazione acquifero Regione Lombardia - 85 
Interventi di drenaggio della falda 
Individuazione pozzi per Regione Lombardia l 3700 600 
pompaggi locali 2.3 6000 
Protezione gallerie MM Metropolitana Mil.se 0.1 574 
Protezione infrastrutture Regione Lombardia l 5725 
sotterranee 1925 
Prelievo di acque da cave Provincia di Milano 2.372.5 525 330 
(deflusso naturale o indotto) 
Riattivazione fontanili Provincia di Milano 9.6 4500j+17001 -
Interventi sulle acque irrigue 
Razionalizzazione acque in Consorzio Villoresi 5 45000 6200 
agricoltura 7 54000 
Interventi sullo scarico acque di 
drenaggio 
Adeguamento per lo scarico nei Comune di Milano (2.1 ) 4076 -
corpi idrici recettori delle acque 
Interventi normativi 
Diversificazione usi falde captate Comune di Milano - -
Incentivazione uso acque di prima Comune d i Milano - -
falda e tutela acque scaricate 
TOTALE 28.3728.5 126583i1282831 7215 
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Si sottolinea infine la necessità di operare interventi anche 
a monte rispetto alle zone interessate attualmente dal pro
blema; infatti, come ricordato, esso deriva anche dalla di
smissione di numerosi poli di prelievo principalmente ad u
so industriale, localizzati nella fascia a Nord della città. 
La riqualificazione del territorio in corso di progettazione 
dovrà necessariamente considerare il risanamento idrogeo
logico oltre che urbanistico. 

7. CONTRIBUTO ALLA SELEZIONE DEGLI 
INTERVENTI SULLA FALDA 

Gli interventi precedentemente considerati possono in gran 
parte essere sinergici. In qualche caso tuttavia, come per 
l' incremento dci prelievi all'interno della città e lo scarico 
delle acque in fognatura, si potrebbero manifestare a medio
lungo termine alcuni problemi alla qualità delle acque da 
depurare (eccessiva diluizione) o allo smalti mento delle ac
que urbane in casi eccezionali (piogge intense); una riquali
ficazione della rete di canalizzazione delle acque superficia
li sarebbe invece alquanto positiva. Nel breve termine sono 
attuabili diverse soluzioni , considerate singolarmente o tra 
loro variamente combinate. Per una loro selezione dal punto 
di vista tecnico-economico, si propone il seguente contribu
to basato sullo stato attuale delle conoscenze. Dopo aver 
implementato e tarato un modello di flusso per il settore 
compreso tra i F. Adda e Ticino, si sono modificate le con
dizioni di afflussi e deflussi alla falda , in relazione agli in
terventi ipoti zzabili , in modo tale da valutare l'effetto pro
dotto in merito alla variazione di quote piezometriche as
sunte dalla falda; tale effetto, espresso in termini di recupe
ro del livello rispetto all'innalzamento verificatosi nel pe
riodo 90-97 per diversi scenari ipotizzati , viene riassunto 
nell e Figg. 7a-c per alcuni punti di riferimento rappresenta
tivi dei settori NO. centro città e SE. Il livello "O m di riferi
mento" corrisponde al livello della falda registrato nell 'an
no 1990. Dalle elaborazioni preliminari, che comunque pos-

lO 1990 1997 . rp1 
hpl D hp5 . r.x, 

sono essere utilizzate come un utile riferimento, si osserva 
come l'incremento del prelievo simulato nei primi tre sce
nari ed ipotizzato rispettivamente pari a I 1111/S (hp!: realiz
zazione nuovi pozzi "Progetto Vettabbia"), 0.9 m' /s (hp2: 
ripristino pozzi in disuso presso le Centrali acquedottistiche 
Padova, Gorla, Tonezza, Armi e Salemi) e 1.45 m3/s (hp3: 
pompaggio da pozzi in spurgo presso le Centrali Cantore. 
Napoli , Anfossi, Abbiategrasso e collettamento acque in 
corsi d'acqua) sia in grado di contenere o di ripristinare il 
livello della falda alla situazione del ' 90 so lo nel settore 
Sud e parte di quello centrale di Milano , data la locali zza
zione dei pompaggi . 
La realizzazione sinergica di questi interventi ipotizzata ne
gli scenari 4 (hp 1+ hp2 per un totale di 1.9 m3/s) e 5 
(hp l +hp2+hp3 per un totale di circa 3.4 m3/s) comporta il 
verificarsi di rilevanti abbassamenti (superiori a quelli regi
strati nel '90) sia nei settori Sud che in parte di quelli Nord 
della città. Infine lo scenario 6 simula l'effetto indotto da u
na ipotetica impermeabilizzazione del canale Villoresi nel 
tratto a Nord di Milano (tra Nerviano e Monza). Sebbene 
questo intervento s ia s ignificativo almeno per il settore 
Nord della città, risulta comunque molto oneroso e nella 
pratica poco reversibile. Da questi primi risultati si evince i
noltre l'importanza di selezionare accuratamente l' ubicaz io
ne dei punti di prelievo in funzione dei diversi settori della 
città dove il recupero dei livelli di falda è avvenuto interfe
rendo maggiormente con i manufatti (come ad esempio nel
la parte Sud-Est) e dove appare più urgente il risanamento 
della situazione. 

8. CONCLUSIONI 

Dalla breve disamina della situazione relativa ai problemi 
causati dall'innalzamento della falda si possono dedurre u
na serie di indicazioni per la futura gestione della situazione 
di crisi a medio-lungo termine, al di là della seppure com
plessa gestione nel breve termine. 

Figura 7 - Variazione delle quote piezometriche assunte dalla falda rispetto alla situazione degli anni 90-97 per i 
diversi scenari ipotizzati. 
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Innanzitutto è necessaria una valutazione delle tendenze e
voluti ve spazio-temporali del li vello della fa lda, ipotizzan
do di versi scenari di sfruttamento delle ri sorse idriche. 
Questa operazione deve essere finali zzata all a definizione 
di una "quota piezometri ca sostenib ile", sull a base de lla 
quale sarà possibile selezionare le ulteri ori opere da realiz
zare, pri vileg iando comunque quelle che presentano CaL'atte
ri di reversibil ità . 
Per raggiungere questo scopo è proponibile lo schema di la
voro di seguito sinteti camente descri tto: 
I . Censimento vo lto alla defini zione dell a quota di base 

de i manufatti con partico lare riguardo per quell i costrui
ti dall ' ini zio degli anni cinquanta. 

2. Implementazione di un modello matematico di dettaglio 
dell 'acquifero milanese. 

3. Definizi one di una "quota piezometrica sostenibile" in 
relazione a fa ttori tecnico-economici risu ltanti da ll ' uti 
li zzo de l modello a scopo previsionale. 

4. Impostazione di un modello di gestione delle acque sot
terranee e superfic iali (considerando anche il possibile 
utili zzo dell e eventuali acque in esubero) e definizione 
di regolamentazioni d ' uso de ll e acque e di linee-guida 
per le concessioni . 

5. Verifiche sul grado di tenuta delle strutture immerse in 
acqua e sv iluppo di tipolog ie di interventi statici (imper
meabilizzazione) e dinamici (pompaggi locali zzati , dre
naggi). 

6. Att ivaz ione di so li inte rven ti dinami ci in presenza di 
strutture periodicamente sommergibili (oscillazione pie
zometrica stagionale) anche in relaz ione ad eventi alea
tori (periodi di prec ipitazioni copiose) . 

7. Controlli sull 'evoluzione piezometrica ed aggiornamen
to del modello idrogeologico e gestionale. 
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Giorgio Federici, Claudio Lubello, Roberta Pilar Mastria, Francesca Menabuoni* 

UN MODELLO DI COSTO PER LE TUBAZIONI IN OPERA DI 
ACQUEDOTTO E FOGNATURA 

Summary 

Law n. 36/94 has started to reorganize italian water distibution system and sewers's management, starting by a first 
reconnaissance of adduction, distribution, drainage and depuration works which are already existing in A.T.O. 
commons. Than, planning how to manage the service, it needs to be valuated the costs to get to the targets. It has got 
ready a model to find, in a fixed geographical zone, the total cost to lay a distribution or drainage pipe, depending on 
pipe diameter, material, yard location. The results are used to see how much every component changes the total cost and 
they are compared to real cost in Tuscany. 

Sommaire 

La loi n. 36/94 a jeté les bases pour la réorganisation des sociétés des eaux potables et égouts in Italie. La premiéré 
phase est l'examen des ouvrages d 'adduction, de distribution d 'eaux pour les usages civil, des ouvrages pour l 'épuration 
et des égouts, dans les communes qui appartenent à chaque A. T. O .. A vec la détermination du piane des interventions, est 
nécessaire d'estimer lesfrais des ouvrages d'ajustement. Nous avons réalisé un modéle pour laformation di cota total 
du mouillage des résaux de distribution de l'eaux et égout, enfonction du diamétre de la canalisation, des matériaux, de 
la localisation du chantier, apte pour es timer les ji-ais pendant la phase de planification. Ler résultats som utilisé pour 
analyser l 'incidence des composants du cota sur le total, et vérifié avec une vaste ellquéte sur les frais réels pour les 
interventions dans la Toscane. 

Sommario 

La legge n. 36/94 ha posto le basi per la riorganizzazione della gestione dei servizi di acquedotto e fognatura in [talia, 
avviando la prima fase di ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione di acqua ad uso civile, di fognatura e di 
depurazione esistenti nei comuni che fanno parte dei rispettivi ambiti territoriali oltimali, nonché delle fo rme di gestione 
dei relativi servizi. Successivamente, con l'individuazione del piano di interventi necessari per la gestione del servizio 
nasce la necessità di stimare in termini di costo le opere di adeguamento per il conseguimento degli obbiettivi 
individuati. E' stato realizzato un modello semplificato di formazione del costo totale di posa di reti di acquedotto e 
fogllatura in funzione del diametro della condotta, del tipo di materiale impiegato, della localizzazione del cantiere, 
adatto per le stime dei costi in fase di pianificazione su scala regionale. [ risultati sono stati utilizzati per analizzare 
l 'incidenza delle varie componenti di costo sul totale, e verificati tramite una vasta indagine sui costi reali sostenuti 
nella realtà toscana per interventi effettuati sulle reti da enti gestori di varia natura. 

1. INTRODUZIONE 

L'applicazione della Legge 5 gennaio 19940.36, " Dispo
sizioni in materia di risorse idriche", ha posto le basi per 
la riorganizzazione comp lessiva delle gest ioni dei serv izi 
di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque. 
Tale processo ha tra le sue finalità il superamento della 
frammentazione delle gestioni esistenti, il consegui mento 
di adeguate dimensioni gestionali e la separazione tra sog
getto titolare (Autorità di ambito) e soggetto gestore. 

II percorso di attuazione della riforma i n ciascuno dei 6 
ambiti territoriali ottimali, delimitati dalla Regione Tosca
na con legge regionale 21 luglio 1995 n.81. è scandito , 
nelle sue tappe principali, dalla legge regionale 4 aprile 
1997, n.26. 
L 'art. 2 di tale legge prescrive infatti tempi e indiri zz i per 
attuare i due principali adempimenti che costituiscono 
l 'avvio di tutto il processo riformatore: 

"'Giorgio Federici, professore ordiuario di Impiauti Speciali Idral/lici; Clal/dio LI/bello, ricercatore iu lugegueria Sauitaria Ambieutale; Mastria Pilar 
Roberta, Meuabl/oui Fraucesca, iugegueri, libere professiouiste. 
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L'ACQUA 

effettuare la ri cognizione delle opere di addu zione , di 
distr ibuzio ne di acqua ad uso civile, di fognatura e di 
depurazione esistenti nei comuni che fanno parte dei ri
spetti vi ambit i territoriali ottimal i, nonché dell e fo rme di 
gestione de i re lativi servizi ; 
approvare il programma degli interventi ed il piano tec
nico-economico-finanziario plurienn ale per la gestione 
integrata del serv izio, che il soggetto gestore è tenuto ad 
adempiere in conform ità ai contenuti della convenzione 
per l' affidamento della gestione del servizio. 

Da qui la necessità di stimare (i n termin i di costo) le opere 
di adeguamento per il conseguim ento deg li obietti vi previ
sti , nonché d i attribuire un valore a l patrimonio attuale. 
Questo lavoro ha come fin alità que lla di fornire un modello 
di formazione del costo totale di posa per le condotte di ac
quedotto e fog natura, utile in fase di pian ificazione su scala 
regionale: in particolare viene descritta la variabi lità del co
sto al variare dei parametri, materiale, diametro, loca lizza
zione del canti ere. 
li modello, che verrà descritto ne ll e sue linee essenzia li nel 
proseguo, scompone il costo totale di posa unitario (ovvero 
espresso in fimi ) in alcune categorie principa li. 
L'entità d i ciascuna di esse dipende da ipotes i frutto d i una 
vasta indag ine conosciti va effettuata presso ditte produttric i 
di tubazion i per acquedotto e fognatura, rivendi tori auto riz
zati, imprese di costruzione e a ltri gruppi d i ricerca. 
I ri sultati ottenuti sono stat i va lidati att raverso un a ricogn i
zione presso gl i ent i gestori del servizio idrico (si ngol i co
muni, aziende consortili , ecc .. ) ne ll 'area Fi renze-Prato-A
rezzo-Siena, che ha permesso d i visionare e raccogliere gli 
appalti eseguiti neg li ultimi IO ann i per la costruzione e ri
strutturaz ione delle reti idriche e fognarie e quindi di risal i
re a l costo da loro effett ivamente sosten uto. 

2. IL MODELLO DI COSTO 

Il modello è stato costruito basandosi sull e condizioni di merca
to nell" area Firenze- Prato-Arezzo-S iena, uti I izzando l' esperien
za in cantiere di operatori di questa zona geografica. 
I materiali esaminati sono: 

ghisa, acciaio, PE e PVC per acq uedotto; 
grès, cis, PE, PVC, fibroce mento e ghisa per fognatura 

Le operazioni tecniche considerate per la determinazio ne 
del costo totale di posa in opera, per ognu no dei materiali e
lencati , sono le seguenti: 

real izzazione dello scavo: 
accatastamento e sfilamen to; 
formazione e stend i mento del letto di posa; 
rinfianco con inerti e reinterro con materia le di cava; 
demolizion i e ri prist ini del man to stradale (di vari tip i): 
operazioni d i gi unzione de i tratti d i condotta; 
coll audo . 

2.1 Le variabili che cOlldizionano la scelta deL materiaLe 

I parametri che principalmente influenzano la scelta del ma
teriale sono: 

la natura dell'area dove la condotta sarà posata ed il tipo 
d i util izzaz ione del suolo sovrastante la condotta; 
la natura del terreno, che condi ziona le modalità di posa 
del tubo in fu nzione delle caratteris tiche geotecniche: 
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la modali tà di posa de ll e condotte in dipendenza del tipo 
di rinfianco e di ricopri mento; 
le caratterist iche idrauliche della condotta (ten uta idrau
li ca, coefficienti di scabrezza, veloc ità di deflusso, tipo 
d i detlusso); 
le caratteristiche meccaniche della condotta (resistenza 
allo seh iaceiamento in funzione dei carich i esterni): 
i costi de l materiale (comprendenti sia oneri d iretti di 
acqui sto che indiretti per la resa del cantiere) e della ma
nodopera in funzione delle d iverse tipologie dei mate
riali disponib ili o tecnicamente utilizzabili: 
la vari età dei materi ali impiegati nella realizzazione de l
la condotta (dai plastici a i lapidei, ai metallic i etc.); 
g li oneri di manutenzione e la durata prevista delle opere. 

2.2 Le modalità di posa e Le sezioni tipo 

Per effettuare l'analisi comparativa fra i costi totali di posa 
relati vi a vari materiali è necessario fi ssare alcuni parametri 
general i e specifi care le modalità di posa variabil i con il 
mater iale. 
Le ipotesi d i carattere genera le sono: 

condotte in pressione per acq uedotto e condotte a gra
vità per fog natura; 
assenza d i costipamento; 
terreno non cedevole; 
terreno non aggressivo; 
profo ndità de ll o scavo: 1,5 m per condotte di acquedot
to, 2,5 m per condotte d i fognat ura. 

Le ipotesi di carattere particolare riguardano le sezion i tipo, 
il tipo di rinfi anco e ricopri mento per ogni materiale . 
Le sezion i tipo che an di amo ad elencare sono que ll e corren
temente adottate dalle maggiori imprese operanti nel settore 
dei lavori stradali nelle zona analizzata, o prescritte dai pro
duttori del materiale in esame laddove non si sia potuto ri
scontrare l'ut il izzo del materiale stesso. 
Definiamo le grandezze che intervengono nella geometria 
della sezione: 
- H [m) = 
- B 1m) = 
- s [m) 
- h, [mJ 
- he [m) 
- h" 1m] 

- DN [m m) 

profondità di scavo misurata dal piano strada: 
larghezza dello scavo; 
spessore del letto di posa: 
altezza del rinfianco; 
altezza cIel rei nterro; 
altezza dell'eventuale ricopri mento sopra la 
generatr ice superiore, con inerti divers i da l 
rinfianco; 
diametro nominale della tubazione (per i 
mate riali pl ast ici si tratta di diametro ester-
no, per tutti g li altri di diametro interno). 

l valori di ta li grandezze per ogni materiale (espressi in me
tri ) sono riportati nella tabella I. 

2.3 MetodoLogia generaLe di calcolo 

La procedura adottata per la scomposizione del costo totale 
d i posa d i una condotta per acquedotto o fognatura scompo
ne il costo ne ll e seguenti categorie: 

oneri di acquisto del materiale (tubazione); 
costo della manodopera; 
oneri di acquisto e messa in opera di materiali (inerti o 
calcestruzzo secondo le ipotesi di cui al paragrafo prece
de nte ); 



TABELLA I - Modalità di posa previste dal modello per i materiali considerati. 

PVC PE GHISA ACCIAIO CLS GRES CPC 

H 1,5 acq uedotto 1,5 acquedotto 1,5 acquedotto 1,5 2,5 2,5 2,5 
2,5 fognatura 2,5 fognatura 2,5 fognatura 

B 0,3; dn~ IlO 0,3; dn~ IlO 0,3; dn ~80 0,3; dn ~80 dn + 0,25 dn+0,5; dn+O,4; 
mm mm mm mm dn~ 400 mm 
0,3+0,05 \::j dn 0,3+0,05 \::j dn 0,3+0,05 \::j dn 0,3+0,05 dn dn+0,6; 
success ivo successivo successivo successivo dn ~400 mm 

s non previsto non previsto non previsto non previsto non previsto 0,20 (sabbia) dnl/lO + 0,10 
(sabbia) 

hr B (sabbia) B (sabbia) B (sabbia) B (sabbia) B (cls ) B (ghiaia) non previsto 

he H - h, H - h,; H - h, ; H - h,; H - hr 0,15 H-s 
(misto cava) (misto cava) (misto cava) (misto cava) (misto cava) (ghiaia) (misto cava) 

h rl non previsto non previsto non previsto non previsto non previsto H-h,-hr' H-s 

oneri per scavi; 
oneri per demolizione e ripristini del manto strada le; 
oneri per acquisto e posa in opera di pezzi speciali (limi
tatamente al caso degli acquedott i, escluse le apparec
chiature idrauliche); 

Ognuna di queste voci sarà quantificata su ll a base delle se
zioni tipo descritte al paragrafo precedente e il costo sarà 
dato dal prodotto del costo unitario per la quantità. 
l costi unitari di riferimento sono quelli riportati dal Bollet
tino degli Ingegneri della Toscana di Aprile 1996. 

2.3.1 DI/eri di acquisto del materiale 

Gli oneri di acqu isto del materiale sono di difficile quantifi
cazione in quanto dipendono da una serie di circostanze non 
valutabi li a priori come: 

le condizioni del mercato, sia locale che internazionale. 
le osci llazioni delle valute: 
la quantità acquistata di materiale e le modalità di paga-
mento; 
rapporti fiduciari acq uirente venditore. 

Queste variab ili si riflettono sul costo del materiale attra
verso lo sconto che viene sempre praticato all 'atto dell'ac
quisto da parte di un operatore specializzato. 
In Itali a non es istono parametri genera li a cui fare riferi
mento univocamente, tuttavia dalle informazioni ricevute 
dagli operatori del settore in Toscana. è possibile stimare i 
seguenti va lori medi di sconto, sui prezzi di li stino pubbli
cati: Ghisa 20"35%. Acciaio 

(misto cava) (misto cava) 

tipo (addetti e mezzi) che varia in funzione del tipo di 
materiale ana li zzato; 
la produttività giornaliera di tale squadra in termini di 
mI/giorno posati (avanzamento medio della posa). 

Tali variabil i sono influenzate a loro vo lta da vari fattori I

nerenti i materiali , le sezioni dello scavo, il tipo di cantiere, 
che si possono riassumere nelle seguenti grandezze: 

profondità di posa: 
diametri delle condotte; 
material i delle condotte: 
ubicazione de l cantiere. 

Per definire il costo giornaliero della manodopera bisogna 
prima di tutto definire la composi zione del la squadra tipo 
che è necessaria per le operazioni seguenti: 

prelievo da catasta posta in cantiere e sfilamento; 
formazione e stendi mento del letto di posa: 
presa del tubo a bordo dello scavo e calo nello stesso; 
operazioni di giunzioni (variabili a seconda del materia
le): 
con trolli di rettilineità e penden za; 
formazione del rinfianco e del ricopri mento; 
collaudo. 

Definita la composizione della squadra tipo in {abe//a II. il 
suo costo giornaliero sarà ottenuto moltiplicando i costi u
nitari (f/h) per il numero di addetti e mezz i e le ore per cui 
giorna lmente sono impiegati in tali operazioni. 
La percentuale reale del tempo effettivamente dedicato dal-

10"50%, Plastici 50%, Cementizi 
30%. Grès e CPC 30"40%. 

TABELLA Il - Composizione delle squadre tipo 

Ai fini della nostra analisi non 
abbiamo tenuto conto di questi 
sconti per non perdere in genera
lità e ci siamo riferiti ai prezzi 
medi elaborati su listini richiesti 
alle aziende produttrici aggiorna-
ti a Marzo 1997. 

2.3.2 DI/eri di mal/odopera 

Le principali variabi li che in 
fluenzano tale tipo di costo so
no: 

la composizione della squadra 

GRES E CPC 

dII 200 + dII suo 
n° 3 operai comuni x 8 h 
nO l autoe." con gru x 2 h 

CEMENTO 

dn 200 .. dII JOO 
nO I operaio spec. x 8 h 

n° I operaio COI11. x 8 h 

dII 400 + dII 2000 
nO I operaio spec. x 8 h 

nO I operaio com. x 8 h 

GHISA 

dII 80 + dII 250 
nO I ope rai o spec. x 8 h 

n° I operaio com. x 8 h 

nOI au toc. con gru x 8 h 

dII 300 +dll 600 
nO I operaio spec. x 8 h 

nO I operaio com. x 8 h 

nOI aulOc. con gru x 8 h 

PE 
dII 20 + dII 160 
nOI operaio spec. x 8 h 

n' l ape ,aio com. x 8 h 

nO I gruppo ossiac. x 8 h 
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ACCIAIO 

dII 80 .. dII 300 
nOI operaio spec. x 8 h 

n' l operaio com. x 8 h 

nO I aulOc. con gru x 8 h 

n' I saldo con op. x 8 h 

nOI gruppo ossiac . x 4 h 

nO l gruppo collaudo 4 h 

dn 300 + dII 500 
nO I operaio spec. x 8 h 

n' 2 operai com. x 8 h 
nO I aulOc. con gru x 8 h 

nO I sald. con op. x 8 h 

nO l gruppo oss iac. x 4 h 

nO I gruppo co llaudo x 4 h 

PVC 

dII 110 +dll 315 
n' l operaio spec. x 8 h 

n' l operaio com. x 8 h 
dII 400 +dll 630 
nO I operaio spec. x 8 h 

n' I operaio com. x 8 h 

n' I autoc. con gru x 8 h 



la squadra tipo alle operazioni di posa considerate, viene ri
cavata introducendo un fattore correttivo K. 
Tale coefficiente tiene conto del rallentamento del le opera
z ioni di posa in seguito alla tipologia dell ' area di ubicazio
ne dell' intervento, in relazione al grado di urbanizzazione, 
alla congestione dell'area, ad eventuali vincoli storico-arti
stici , etc. 
Sono state individuate tre situazioni tipo di localizzazione 
del cantiere a cui riferire la produttività della squadra tipo: 

Area di campagna 
Area periferica 
Area di centro 

K = l 
K=0,8 
K =0,4 

I coefficienti prescindono dal materiale ut ilizzato per la 
condotta, dalle sue dimensioni e dalla profondità di interra
mento. 
[n figura I si riportano i valori di produttività nel caso de
nominato campagna al variare de l diametro e del tipo di 
materiale. 
Moltiplicando tali valori della produttività per il coefficien-

o gres + cpc :I( cis + ghisa 

6 acciaio x pe D pvc 

300 D 

D 

~+ D 
o x+ D 
c: X 
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6 o o o + 
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Figura 1- Produttività giornaliera delle squadre tipo. 

te K si ottiene la produttività nel caso di cantiere di periferia 
e di centro. 

2.3.3 Altri oneri 
La schematizzazione tiene conto anche di oneri per rinfian
co, reinterro, letto di posa, scavo, demolizione e riprist ino 
del manto stradale, pozzetti e pezzi speciali, che sono diret
tamente connessi alle dimens ioni geometriche de ll o scavo. 
a l tipo di materiale posato. all"ubicazione de l cantiere per 
quanto ri guarda il tipo di manto stradale, alla geometria del
la rete. 

2.4 Calcolo del costo totale 

Alla fine dell'analisi il costo totale di costruzione è ricavato 
sommando le voci fino ad ora descritte. 
In figura 2 viene confrontato, nella situazione di cantiere di 
periferia che risulta la più frequente, il costo tota le di posa 
dei vari materiali per acquedotto a l variare de l ON. 
Tali risultati si accordano con l'espressione del costo per la 
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Figura 2 - Costo di posa stimato per tubazioni da acque
dotto (cantiere di periferia). 

costruzione di condotte adduttric i e distributrici elaborata 
dal Maione ( 1994). 
In figura 3, si riporta il confronto fra i costi totali nelle tre 
diverse ipotesi di loca lizzazione del cantiere, nel caso di tu
bazione in ghisa per acquedotto. 
Nelle tabelle 11/ e TV sono contì"ontate le voc i che compon
gono il costo totale al variare del materiale. consentendo una 
valutazione della conven ienza relativa alla posa di tubazioni 
di materiali diversi. 
L' analisi è stata condotta facendo riferimento ai valori de l 
costo totale di posa, stimati con il modello, per la tubazione 
in grès ON 600 da fognatura e ghisa DN 200 da acquedotto, 
assunti come valore base 100. 
Analizzando i dati in tabella. si evidenzia come le differen
ze fina li sui costi siano congruenti con le differenze presen
tate dai prezzi di acquisto delle tubazioni, a causa dell a for
te incidenza percentuale di tale voce sul costo finale (me
diamente sul 55 165 % con punte superiori). Nel caso del 
grès questa osservazione non è verificata in quanto le pre
scrizioni per la posa sono tali da far divenire il costo dello 
scavo, del letto e rinfianco, una quota considerevole del co
sto totale. 

. ..... ' .. Campagna - - - - - Periferia ---Centro 

600000 

é, 400000 

o 
(;) 
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U 

200000 
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Figura 3 - Andamento dei costi totali per tubazioni in 
ghisa da acquedotto nelle tre condizioni del cantiere. 



TABELLA III - Tubazioni per acquedotto: incidenza per
centuale delle voci di costo per metro di condotta, con 
riferimento a ghisa DN 200 (cantiere di periferia) 

voci di costo ghisa acciaio pvc pe 
tubazione 53,41 39,19 23,08 34,02 
pezzi speciali 3,75 3,75 3,75 3,75 
manodopera 5,98 Il ,23 1,80 7,36 
scavo 8,13 8,03 7,23 8,13 
letto e rinfianco 5,59 5,59 4,37 5,59 
dem/ripr 13,08 13,08 Il,77 13,08 
reinterro 10,16 10,16 9,60 10,16 
TOTALE 100,00 91,03 61,60 82,09 

TABELLA IV - Tubazioni per fognatura: incidenza per
centuale delle voci di costo per metro di condotta con 
riferimento a grès DN 600 (cantiere di periferia) 

voci di costo cpc gres ghisa pvc cIs 
tubazione 52,00 48,50 80,00 48,00 18 
manodopera 3,00 3,50 8,00 3,50 2,5 
scavo 12,00 14,00 10,00 8,00 lO 
letto e rinfianco 2,00 7,50 4,00 l,50 2 
demlripr 10,00 12,00 8,00 7,00 8,5 
reinterro 16,00 14,50 Il,00 10,00 Il 
TOTALE 95,00 100,00 121,00 78,00 52 

3. L'INDAGINE DI CAMPO 

Per avere una misura della attendibilità dei risultati ottenuti 
tramite modello è stato effettuato un confronto tra costi di 
posa stimat i e costi realmente sostenuti per la realizzazio
ne delle opere di acquedotto e fognatura. 
A tale scopo è stata condotta una vasta indagine, presso 
oltre SO ent i gestori dei servizi idrici nell'area Firenze
Prato-Arezzo-Siena, grazie a lla quale è stato possibile vi
sionare e raccogliere gli appalti eseguiti negli ultimi lO 
anni per la costruzione e ristrutturazione delle reti idriche 
e fognarie. 
[ comuni coinvolti dalla ricognizione sono in totale 92: il 
38% di questi effettua gestione diretta dei servizi, gli altri 
sono suddivis i tra le aziende Consiag (2190). Publiser 
( 17%), Cigaf ( 15%), Fiorentinagas (9%), la loro localizza
zione è riportata injigura 4. 
Gli appalti visionati sono 148 per le opere di acquedotto e 
8 1 per quelle di fognatura. 
Dal rilevamento s i è potuto constatare che i materiali ef
fettivamente utilizzati per la realizzazione delle reti idri
che e fognarie sono relativamente pochi rispetto al totale 
delle possibilità offerte dal mercato: grés ceramico e fibro
cemento per la fognatura. anche se presenti , si riducono a 
casi isolati , probabilmente per l'alto costo di impianto e 
l'inesperienza degli operatori al loro uso. 
La consuetudine che è emersa dall'indagine è che la prefe
renza per un certo materiale costruttivo non è influenzata, 
nella maggior parte dei casi, da sce lte progettua li o da par
ticolari esigenze legate alla conformaz ione del territorio, 
ma da abitudini conso lidate nel tempo oppure da fattori di 
caratte re economico. 
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3.1 Il costo reale di costruzione 

La ricostruzione del costo reale di posa a partire dagli ap
palti raccolti ha comportato notevoli difficoltà riconducibili 
essenzia lmente a ll a disomogeneità dei dati da analizzare. 
Le modalità di assegnaz ione degli appalti. oltre ad essere 
state modificate nel corso degli anni. sono spesso diverse da 
ente a ente: in a lcune aziende molti lavori vengono eseguiti 
con personale proprio e senza gara di appalto. in altre gli in
terventi sono effettuati secondo un elenco prezzi preparato 
e periodicamente aggiornato dall'azienda stessa. in numero
se occasioni (soprattutto nei comuni che gestiscono diretta
mente i serv izi) a lle opere di ristrutturazione de ll e reti ven
gono abbinati lavori di vario tipo (metanizzazione. illumi
nazione, rifacimenti del manto stradale, ecc .. ). 
E' stato quindi necessario scorporare il costo effettivamente 
sostenu to per la posa in opera delle tubazioni dai costi do
vuti a ll a posa di a ltri servizi o per opere di diversa natura. I 
dati così ri cavati, e a cui facciamo riferimento. sono definiti 
l'alori depurati. 
Il valore depurato è dunque il costo reale (desunto dagli ap
palti) composto sol tanto dalle voci di costo computate nel 
modello: tubazione, manodopera, scavo. riempimento , de
molizioni e ripristini strada li esc lu sivamente per la posa 
della tubazione. 

3.2 Determil/aziol/e del costo reale di costruzione (i/ml) 

Ogni appalto ha prodotto un costo reale unitario (fimi) per 
ciascu na tipologia di tubazione in esso presé'nte. Quindi. 
poiché in quasi tutti g li appalt i sono stati rilevati più esempi 
di tubazioni. occorre sottolineare che il numero degli appal
ti è molto inferiore a l numero finale di valori da analizzare. 
I dati di costo reale sono stati ricavati dagli appalti secondo 
un metodo di at tribu zione de]]' importo totale che tiene con
to delle specifi che dei vari tipi di tubazione (con riferimento 
a l costo ricavato dal modello) e del loro effettivo sviluppo 
lineare. 11 criterio utilizzato è sintetizzato dalla formula se
guente: 

CI; =Ax 1/ C; 

I, C; xL; 
;= 1 

dove: 
- C,; = costo reale di costruzione attribuito a]],i-esimo tubo 

attraverso la media pesata 
- A = i mporto dell' appalto (a l netto de]]' eventuale ri basso) 
- L; = lunghezza del tubo i-esimo posata nell'appalto 
- n = numero totale dei tubi posati nell'appalto 
- C; = costo totale, secondo il modello , de]],i-esimo tubo 

(condizione di periferia) 

I dati di costo reale a cui si è pervenuti sono 345 per le tu
bazioni da acq uedotto e 283 per quelle da fognatura. 
Tali va lori sono stati attualizzati al 1996 considerando co
me data di riferimento quella del contratto di appalto. La 
condizione di periferia usata per effettuare la media pesata è 
stata scelta perché la più rappresentativa delle condizioni 
medie del cantiere, dovendoci riferire aduna condizione co
mune per tutti g li appalti. 
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4. CONFRONTO TRA MODELLO DI COSTO E 
INDAGINE DI CAMPO 

Per il confronto con il modello, i dati di costo reale sono 
stati suddivisi per settore di utilizzo e per materiale. 
Ricordiamo che il modello di formazione del costo di posa 
è stato determinato per i materiali attualmente più utilizzati. 
In ciascuno dei casi esaminati la stima esprime tre anda
menti del costo unitario (al variare del diametro) relativi al
le tre tipologie dell'area di ubicazione ipotizzata per l'inter
vento (area di campagna, area peri ferica, area di centro). I 
due andamenti estremi individuano quindi la fascia di varia
bilità de l costo stimato. 
Per avere un esempio dei risultati a cui si è pervenuti viene 
mostrato il raffronto tra costi stimati e costi reali per i due 
materiali più utilizzati nei servizi di fognatura ed acquedot
to. 
Nelle figure 5 e 6, relati ve rispettivamente alle tubazioni in 
PVC da fognatura e in PE da acquedotto, sono indicati: i 
valori di costo reale (individuati con il suddetto criterio di 
assegnazione de ll ' importo di appalto) di tutte le tubazioni 
in PVC e PE censite, l'intervallo di confidenza de l va lor 
medio di tali dati, la fascia di variabilità del costo stimato 
tramite modello per le tubazioni in PVC da fognatura e PE 
per acquedotto. 
Osserviamo immediatamente come. in entrambi i casi , la 
maggior parte dei dati di costo reale si addensi a ll"interno 
della fascia individuata dal modello e solo alcuni valori se 
ne discostino, ciò a significare che la stima risulta decisa
mente affidabile. 
Per meglio evidenziare il rapporto tra i due tipi di dati a 
confronto è stata introdotta la fascia di confidenza del valor 
medio con livello di significatività del 95 %. La zona così e
videnziata è imporrante essenzia lmente per due motivi: of
fre vis ivamente la misura dell'efficacia del modello (dove 
la fascia di confidenza è compresa o coincide con quella del 
modello la stima risulta abbastanza precisa). inoltre. essen
do la curva che indica l'andamento del valor medio dei dati 
(tenendo conto della dispersione e del numero di questi) 
rappresenta l'effettiva funzione di costo per la tubazione in 
esame. 

5. CONCLUSIONI 

L'obiettivo di questa ricerca è stato l'e laborazione di un 
modello di composizione del costo tota le di costruzione (o 
d i ri strutturaz ione) di tubazioni per reti di acq uedotto e fo
gnatura che riusc isse ad essere adattabil e all e molteplici ti
pologie del canti e re. sia dal punto di vista della sua ubica
zione che del tipo di tubazione da posare. 
Le difficoltà sono state soprattutto nell'individuare quella 
che abbiamo chi a mato produttività del cantiere. ovvero i 
metri lineari di tubazione posati giorna lmente: questo valo
re dipende dal tipo di materiale. dal suo diametro. dalla 
profondità dello scavo. dall'ubicazione del cantiere, dal nu
mero di addett i e da altri fattori elencati nel corso della e
sposizione. Il va lore finale di questo parametro è stato ne
cessari amente un va lore medio: ogn i impresa del settore in
terpellata ha proprie consuetudini in proposito. 
Con l' e laborazio ne di questa metodologia di calcolo siamo 
pervenuti ai segue nti risultati: 

I . - Si è fo rnito un ins ieme di va lori del costo totale di co
struzione o ristrutturazio ne di tubazioni per reti di acque
dotto e fognatura a l vari are del diametro, del tipo di mate
riale, de ll e condizioni del cantiere che può essere usato per 
varie tipologie di analisi e comparazion i in fase di imposta
zione progettuale. 

2. - Durante l'e laborazione di tale modello di costo si sono 
fornite indicazioni. no n fac ilme nte ri cavabi li . sulla reale 
produttività media nella posa di tubazioni di vario materiali 
da parte di squ ad re tipo di addetti , indicazioni che sono fon
damentali per una corretta analisi prezzi. I va lori trovati. ri
cavati dalla es perienza sul campo di vari e imprese del setto
re. sono in palese contradd izione con i va lori forniti dai ma
nuali per l'Anali si Prezz i che si possono trovare in commer
cio: i valori medi reali di mI/giorno posati sono superiori a 
quelli ricavati attraverso le formule riportate dai manuali. 

3. - Il lavoro è stato corredato da comparazioni fra i vari 
materiali dell'incidenza delle vari e voc i componenti il co
sto. che possono risultare di aiuto nell a fase di impostazione 
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Figura 5 - Confronto tra costi stimati e reali per 
tubazioni in PVC da fognatura . 
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Figura 6 - Confronto tra costi stimati e costi reali per le 
tubazioni in PE da acquedotto. 



progettuale. Il risul tato princ ipale di questa analisi è che, in 
linea generale, il costo totale di costruzione de ll a tubazione 
è congruente con quelle che sono le differenze fra i materia
li a live llo di costo di acqui sto del le tubazioni, a causa dell a 
grande inc idenza percentuale di tale voce sul costo totale e 
de lla sua forte variabil ità in fu nzione del materiale. 

4. - E' stata individuata una fasc ia d i variabi li tà del costo 
di posa che, tenendo conto dell a ubicazione del cantiere, 
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L'ACQUA sezione TlMemone 

Pio Bersani, Mauro Bencivenga, Alessandro Piotti* 

CARATTERIZZAZIONE DEGLI EVENTI DI PIENA DEL FIUME 
TEVERE A ROMA DAL 1921 AL 1995 

Summary 

This paper analyses the fiood jlows oj the Tiber at Rome Qc largest or equal at 1400 m'!~ occured at the period /921-
1962 (former dut)' Corbara reservoir) and at the period 1963-/995, by examining the rains cause of this floods. The 
comparisoll between two periods shows that in period 1921-1962 only in one event (flood oj December 1937) weighted 
precipitation over the entire basin for thehur days previous to the flood has been superior to 100 mm, wile in the second 
period it has happened six times. This proves that in the more recent period 1963-1995, compared to previous period 
/921-1962, the determining rains have greater intensity and are more frequenthly concentrated in three days than in 
four ones. The paper confirms that the size of the f700d fiows of the Tiber at Rome depends on rain distribution inside 
ba sin. as well on ground saturation state. 

Sommaire 

Les crues du Tibre à Rome au cours des périodes 1921 -1962 (précédant la mise enfonction du réservoir de Corbara) et 1963-
1995 sont confrontées au débit maximal Qc supérieur ou égal à 1400 m3!~, après étude des pluies qui provoquent de tels 
événements de crue. La conjrontation entre les deux périodes indique que pour la période 1921-1962, dans un cus seulel71ent 
(crue de décembre 1937), la valeur de la hauteur d'eau tombée relevée sur l'ensemble du bassin pendant les 4 jours précédant 
la crue a dépassé 100 mm, alors que dans la seconde période cela s'est vérifìé dans six caso Il eli résulte que durant la période 
la plus récente 1963-1995 par rapport à la période 1921-1962 les pluies détenninantes ont une plus grande intensité et de 
plus se concentrentfi"équemment en 3 jours au lieu de 4. L 'étude confirme que l'importance des pics de crue du Tibre à Rome 
dépend non seulement de la distribution des pluies à l'intérieur du bassin, mais de l'étett de saturation du terrain. 

Sommario 

Lo studio ha messo a cOl~fronto le piene del Tevere a Roma con portata al colmo Qc maggiore o uguale a 1400 m3h 
verificatesi nel periodo 1921-1962 (precedente al!' entrata in jimzione del serbatoio di Corbara) e nel periodo 1963-1995 
studiando le piogge determinanti per tali eventi di piena. Il confronto tra i due periodi indica che negli eventi di piena 
esaminati nel periodo 1921-1962 soltanto in un caso (piena del dicembre 1937) il valore dell'altez:a di pioggia 
ragguagliata sull 'intero bacino nei 4 giorni precedenti la piena è stato superiore a 100 117m, mentre nel successivo periodo 
vi sono stati ben 6 casi. Ciò dimostra che nel periodo più recente 1963-1995 rispetto al periodo 1921-1962 le piogge 
determinanti hanno una maggiore intensità ed inoltre sono più frequentemente concentrate in. 3 giorni che non in 4. 
Lo studio cOl~ferma che l 'entità dei colmi di pien.a del Tevere a Roma dipende non soltanto dalla distribu:ione delle 
piogge all'interno del bacùlO, ma anche dal!o stato di saturazione del terreno. 

1. PREMESSE 

Il presente articolo estende lo studio sulla "Caratteri zzazio
ne degli eventi di piena del fiume Tevere a Roma dal 1963 
al 1995" , pubblicato dagli stessi autori nel Rapporto tecnico 
SIMN/RT/98 del maggio 1998 del Dipartimento dei Servizi 
Tecnici Nazionali. Il lavoro ora menzionato prendeva in 
considerazione le piogge determinanti per gli eventi di 

piena del Tevere a Roma a partire dal 1963. anno in cui è 
entrato in funzione il serbatoio di Corbara. che con i suoi 
circa 190 milioni di m' invasabili svolge anche una funzio
ne nella laminazione delle piene a Roma. Il presente lavoro 
estende lo studio al periodo precedente alla costruzione del 
serbatoio di Corbara dal 1921 al 1962. a partire cioè da 

"Pio Bersalli, geologo, libero professiollista; Mal/ro Bellcivellga, direttore Servizio Idrografico e Mareografico, Compartimellfo di Roma; Alessalldro 
Piotti, respollsabile della segreteria tecllico-operativa dell'Ambito Territoriale Ottima le Il.2, dellomillato Lazio celltrale - Roma. 
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quando il Servi zio Idrografico di Roma ha is titu ito una rete 
di controllo termo pluvio idrometrica sull ' intero bacino. Il 
confronto tra le piogge determinanti le piene nei due peri odi 
menzionati (1921-1962 e 1963- 1995) e i relativi colmi di 
piena permette di comprendere l' evoluzione del bacino, che 
è passato da un a situazione ini zialmente di tipo quasi natu
rale all a situazione attuale in cui l' influenza degl i interventi 
antropici ha profondamente modifi cato g li effetti dovuti a ll e 
piogge. 

2. DESCRIZIONE DEL METODO UTILIZZATO 
PER LO STUDIO DELLE PIOGGE 

Per lo studio de lle piogge sono state scelte 55 stazioni plu
viometriche, di stribuite uniformemente sul baci no idrogra
fico , che hanno fun zionato con continuità nel periodo og
getto de llo studio. 
Mentre per il periodo 1963-1995 si era preferito rinunciare 
all 'apporto di qualche stazione nel caso di periodi d i non 
fun zionamento coincidenti con alcuni deg li eventi esamina
ti , per il periodo 192 1- 1962 si è preferito invece sostituire la 
stazione che non ha funzionato con una stazione vic ina in 
modo da avere sempre tutte le 55 stazioni per il calcolo de l
le piogge. 
Le piogge sono state ca lcolate a partire dai 13 sottobac in i 
principali in cui è di viso il bacino del Tevere, la cui descri
zione con le aree è riportata in tab. I. 
Poiché le stazioni di Perug ia, Assisi, Fratta Todina, Prodo e 
Terni sono ubicate in prossimità del confine tra due sottoba
cini , esse sono state considerate rappresentati ve dell a piog
g ia di e ntrambi i sottobacini ; cosicché per la determ inazio
ne della pioggi a nei 13 sottobacini sono stati utili zzati in 
pratica i valori di 60 stazioni pluviometriche, con una me
d ia quind i di una stazione ogni 285 km' circa. 
Inoltre le piogge sono state anche calcolate nell a parte set
tentrionale del bacino 7 corrispondente a ll a sezione del Te
vere a monte de lla confl uenza con il Nera. Questo bac ino 
che può indicarsi con il numero 7 bi s ha una superfi cie di 
circa 997 km' e la sua indi viduazi one ri sulta necessaria per 
le successive elaborazioni. 
Per la determinazione degli affluss i che hanno causato gli e
vent i di piena sono stat i considerat i i valori g iornalieri de ll a 

piogg ia riportati sug li annali del Servizio Idrografico di Ro
ma ne l periodo di sette giorni che si è scelto per la descri
zione dell' evento di piena (per i l solo evento di piena del 
febb raio 1947 i valori dell a piogg ia sono stati dedotti dal 
di agramma delle piogge determinanti l'evento di piena, ri
portato nell ' Annale idrologi co). 
Si è infatti ritenuto opportuno considerare i val ori giornal ie
ri dei sei giorni precedenti la piena ed ino ltre il valore del 
giorno stesso in cu i si è verificato l'eve nto di piena, poichè 
quest' ultimo forni sce indicazion i sull ' andamento delle per
turbazione meteorologica che ha generato le piogge e quin 
di lo stesso evento di piena. 
Si ri corda che i val ori g iornalieri di pioggia riportati sugli 
annali idrologici si rife ri scono al giorno dell a durata di 24 
ore che termina la mattina alle ore 09,00 dopo essere inizi a
to all e ore 09,00 del gi orno precedente; mentre i val ori di 
portata media giornaliera si rife ri scono effetti vamente a ll e 
24 ore de l giorno riportata sull ' Annale idrologico. 
Qui ndi per un evento di piena av venuto ad esempio il gior
no 8 di un mese, essendo state prese in considerazione le 
piogge nei sei g iorni precedenti la piena, è stato considerato 
anche il giorno 8, che dal punto di vista pluviometrico ter
m ina alle ore 09 ,00 del mattino . In alcuni casi il g iorno de l 
colmo de ll a piena può non coinc idere con il giorno de ll a 
portata mass ima giornaliera riportato su ll' Annale idrolog i
co, ma può essere il giorno precedente o il giorno success i
vo, si è deciso comunque per semplicità di considerare per 
l' analisi delle piogge per tutti gli eventi il co lmo della piena 
coinc idente con il giorno dell a portata mass ima giorna liera. 

3. DEFINIZIONE DEL TIPO DI PIOGGE 
DETERMINANTI 

II diagramma de lle piogge dete rminanti per il bacino de l 
Tevere è stato elaborato dal praf. F rosini ( 1977). 
Tale di agramma prende in considerazione le piogge giorna
liere dei 2 o 3 giorn i che hanno preceduto il co lmo, cumula
te procedendo da monte verso valle ne l baci no idrografi co 
(piogge ragguag liate) . 
Il di agramma si compone d i 9 punti caratteri stici sull'asta 
principale del Tevere a monte e a valle delle magg iori con
fluen ze, come mostra la tabella II. 

TABELLA I - I 13 sottobacini principali del fiume Tevere con le stazioni pluviometriche utilizzate per il calcolo delle 
precipitazioni 

SOTTOBACINI AREA % Stazioni pluviometriche 
(kfl/) 

1- Tewrc " monk del Chiascio 2.184 12.7 Monkcoronaro. l'oppole. Pièlralunu ga. P<!trelk Perugia Isa. Torgiano. Castel Rigone 

2 - Chiascio 724 4.2 Guooio. Sorg~nti Scirca. Bastia l imora. Assisi 
:1- Nestore c Trasimeno 1.0:l4 6.0 Perugia Isa. Tuoro, Monte del Llao. Corciano, Fratta Todina 

4 - Topino - Maroggia 1.230 7.2 Assisi. Nocera Umora. Spo l ~t o 

5 - Tcv<!re a monte del Paglia 90S 53 Fratta Todina. Prodo. Todi. Casal ina 
6 - Chian i e Paglia l.338 7.8 Prodo. Castelluccio di Pienza. Proceno. Acquapendente. Orvieto 
7 - Tevere a monte dcII' Aniene DR3 19,7 Bagnoregio. Attigliano. Calvi . Ronciglione. Civita Castellana. Abbazia di Farfa, Nepi, Riano 
8 - Nera 501 2.9 Terni 
9- Corno c Nera a monte del Velino 1.454 R.5 Aoeto. Albando, Arrone 
IO - Velino 742 4.3 Temi e Monte Tennini llo 
I 1- Salto c Turano 1.592 9.3 Posticciola. Balze S.Lucia. Tubione. Pereto. Scurcola. Verrecchic 
12 - Anienc 1.446 !U Atlik Subiaco S.Scolasti ca. Licenza. Castel madama, Senecamini , Pantano Borghese, 

Zagarolo. Frascati 
13 - Tcvere area uroana di Roma 621 3.6 Roma Milkrose. Roma S.l.. Roma Tre Fontane, Castel di Leva 

Intero bacino Tevere 17. 156 100 
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TABELLA Il - Superfici sottese dalle 9 sezioni sul Tevere 
utilizzate, per il diagramma delle piogge determinanti 

n. BACINO km2 Superficie % 
I Chiascio escluso 2.18-l 12,7 

2 Ch.iascio incluso 4.138 24,1 
3 Paglia escluso 6.077 35,4 
4 Paglia incluso 7.415 43 ,2 

5 Nera escluso 8.412 49,0 
6 Nera incluso 12 .702 74.0 
7 Aniene escluso 15.089 88.<) 

8 An.iene incluso 16.545 96A 
9 Tevere alla foce 17.156 100,0 

Il prof. Frosini classificò le curve risultanti dal diagramma 
in 2 categorie: il tipo A e il tipo B. 
Le curve di tipo A sono rappresentative di eventi di piena 
generati da piogge che crescono a partire dalla confluenza 
con il Chiascio escluso, fino a quella con il Nera escluso, 
per poi diminuire gradatamente fino al termine del bacino. 
Il tipo B invece rappresenta piogge giornaliere che vanno 
regolarmente e gradatamente aumentando da monte a valle 
nel bacino fino al suo termine. A queste 2 categorie sono 
state poi aggiunte (Bencivenga et alii, 1998) le piogge de
terminanti di tipo C. Le curve di tipo C, intermedie tra le 
curve di tipo A e di tipo B , hanno andamento pressochè o
rizzontale e corrispondono a quei casi in cui il valore della 
pioggia media ragguagliata si mantiene pressochè costante 
nelle sezioni lungo l'asta principale del fiume al variare del
le superfici sottese fino alla foce. 
Nel presente lavoro e in quello prima citato (Bencivenga et 
alii, 1998), anzichè disegnare un' unica curva delle piogge 
determinanti di 48 o 72 ore come fatto dal prof. Frosini, si è 
preferito disegnare 5 curve corrispondenti alle piogge di L 
2, 3, 4 e 6 giorni in modo che lo stesso diagramma eviden
ziasse il numero di giorni di pioggia che è stato determinan
te per l'evento di piena. 
Nel caso del Tevere sono da considerarsi come "piogge de
terminanti " le piogge di 2 , 3 o 4 giorni precedenti il colmo 
di piena. Infatti viste le dimensioni del bacino e il relativo 
tempo di COlTivazione (circa 62 ore), le piogge precedenti ai 
4 giorni sono indicative dello stato di saturazione del terre
no e dello stato del fiume su cui s i verificano le piogge de
terminanti, ma non concorrono direttamente alla formazio
ne del colmo di piena. 
[n ogni evento di piena le curve relative alle piogge di di
versa durata (48, 72 e 96 ore) hanno in quasi tutti i casi la 
stessa forma e si possono considerare determinanti le piog
ge corrispondenti alla curva oltre la quale non s i ha un si
gnificativo aumento dell'intensità di precipitazione (dove 
cioè due curve sono sovrapposte o comunque molto vicine). 
E' stato scelto il valore di soglia della pioggia giornaliera di 
5 mm, per considerare il giorno ini zia le delle piogge deter
minanti. 
Si sono considerate piogge determinanti le piogge avutesi 
in tutto l'intervallo di tempo prima del g iorno della piena: 
se ad esempio in un evento di piena si sono avute piogge da 
72 a 24 ore prima del giorno della piena e nessuna pioggia 
nelle 24 ore immediatamente precedenti, le piogge detenni
nanti so no state comunque considerate di 72 ore. 
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4. CONFRONTO TRA LE PIENE DEL 
PERIODO 1921-1962 E LE PIENE DEL 
PERIODO 1963-1995 

La classificazione in base alla portata liquida degli stati del 
Tevere alla stazione di Roma Ripetta (circa 16545 km'), se
condo Frosini (1977), è la seguente: 

stato di magra: portata inferiore a 100 m.1/ s 
stato normale: portata compresa tra 100 e 200 m.1/s 
stato di intumescenza: portata compresa tra 200 e 800 
mJ/s 

stato di piena ordinaria con portata compresa tra 800 e 
1.500 m.1/s 
stato di piena straordinaria con portata compresa tra 
1.500 e 2.000 mJ/s 
s tato di piena eccezionale con portata maggiore di 
2.000111'/s 

Nel presente lavoro sono state prese in considerazione tutte 
le piene che abbiano avuto una portata al colmo Qc pari ad 
almeno IAOO m/s ' (così come già fatto in Benci venga et a
Iii, 1998), riscontrando 25 eventi nel periodo 1921-1962 e 
19 eventi nel periodo 1963-1995, con la stessa media quindi 
di un evento ogni 1,7 anni in entrambi i periodi. 
Sono stati analizzati i due periodi te mporali 1921-1962 e 
1963-1995 per tenere conto della costruzione del serbatoio 
di Corbara, che costituisce nell ' intero periodo di tempo esa
minato il maggior mutamento all'interno del bacino idro
grafico per quanto concerne gli effetti sulle piene. 
In questo intervallo di tempo sono avvenuti peraltro anche 
altri mutamenti, tra i quali si ricordano in particolare. nel 
periodo 1921 - 1962: 

la costruzione del drizzagno di Spinaceto nel 1940, che 
ha eliminato una ansa del Tevere nella zona a sud-ovest 
di Roma all'altezza del Grande Raccordo Anulare ; 
lo svaso delle golene lungo il corso principale del fiume 
nella zona a nord di Roma, eseguito dopo la grande pie
na del dicembre 1937: 
l'approfondimento dell 'a lveo del Teve re ini ziato con la 
costruzione dell'arginatura del tratto di fiume che va da 
Roma fino alla foce eseguito dal 1916 al 1930 ed accen
tuato dalla costruzione del drizzagno di Spinaceto: 
la costruzione sul corso principale de l Tevere per scopi 
idroelettrici , di traverse (Castel Giubileo nel 1952, Naz
zano nel 1956 e Ponte Felice nel 1961) e dighe con ser
batoio sui principali affluenti (tra cui in particolare la di
ga di San Liberato sul fiume Nera nel 1953, la diga di 
Posticciola sul fiume Salto nel 1940 e la diga del Turano 
sull' omonimo fiume nel 1940) 

e nel periodo 1963-1995: 
la costruzione di altre dighe con serbatoio sull ' asta prin
cipale del Tevere (la diga di Alviano nel 1964 e la diga 
di Montedoglio nel 1992) e sugli affluenti (come la diga 
di Casanuova sul fiume Chiascio nel 1992) ; 
i prelievi in alveo di grandi quantitativi di materiale i
nerte (ciottoli, ghiaia e sabbia) avvenuti soprattutto negli 
anni '60 per la realizzazione dei rilevati dell'autostrada 
A I e della ferrovia Roma - Firenze. 
L'accentuarsi del fenomeno dell' approfondimento del
l'alveo, già ini ziato nel periodo precedente al 1963, do
vuto sia ai prelievi di inerti in alveo. sia alla diminuzio
ne del trasporto solido del fiume, causata a sua volta 
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dal la presenza deg li impi anti idroele ttri c i desc ritti sul 
corso principale de l Tevere, c he hanno provocato una 
d im inuzione di pendenza a mo nte ed ino ltre anche un 
arresto del mate ri ale tras porta to ne l caso dei serbatoi 
delle di ghe, 

Ne ll e tabelle III e IV sono riportati a lcuni dati riassunti vi 
dello studio deg li eventi di piena nei due peri odi, 
La tabella 11/ conti ene i dati relati vi ai 25 eventi de l periodo 
192 1-1 962, risultando però incompleta per quanto riguarda 
la mi sura delle piogge in 4 eventi veri ficatis i durante la se
conda guerra mond iale; la tabella IV invece con tiene i dati 
re lati vi ai 19 eventi del periodo 1963 - 1995, 
In ognuna delle due tabelle sono riportate le seguenti info r
mazioni: 
I) il giorn o della portata mass ima giorn aliera riportato sul

l' annale id ro logico (s i ri corda che ta le mi sura f ino al 
1935 è relati va alla sezione di Ponte Ri sorg imento); 

2) la portata massima giornali era ri portata su ll ' annale idro
log ico, espressa in 111'/s; 

3) l' altezza al co lmo ragg iunta a ll a staz ione di Roma Ri
petta, espressa in m; 

4) la portata al colmo, appross imata ai 50 m'/s ; 
5) la portata al colmo "naturale" all a stazione di Roma Ri

petta ca lco lata con il metodo dei profili di ri gurgito (Ca
lenda et alii , 1997) , che tiene anche co nto per il peri odo 
1963-1 995 de ll a portata teorica che si sarebbe avuta se 
no n vi fosse stato il serbatoio di Corbara; 

6) L' ora e il giorno del colmo de ll a piena a ll a stazione di 
Ro ma Ripetta; 

7) Il para metro Q45 rappresentante la medi a de lle portate 
g iornaliere registrate all a stazione di Ro ma Ri petta il 
quarto e il quinto giorn o che precedon o l'evento di pie
na (Be ncivenga et alii , (998); 

8) Il valore medi o dell a portata giorn a liera (es presso in 
m' /s) de i tre giorni che descri vono ]' evento di piena e il 
valore percentuale della portata del giorno con la portata 
mass ima g iorn alie ra ri spetto a ll a so mma de ll e portate 
dei 3 giorni considerati ; 

- ' Sifzioile TlMemorie 

9) Il numero de i giorn i in cu i la portata media giorna li era 
ha superato il valore di toOO m'/s e la posizione tra que
sti de l g iorno con la massima portata media giorn al iera; 

10) il numero dei giorni "determinanti" d i pioggi a, secondo 
i cri teri espress i nel precedente capitolo ; 

I l ) il ti po di curva di Frosi ni relati va al numero de i giorn i 
dete rminanti ; 

12) il valore dell a pioggia ragguag li ata a ll a sezione del Te
vere a Roma Ripetta (c irca 16545 km' ) nei 4 giorni pre
cede nti la piena e il corrispondente vo lu me espresso in 
milio ni d i m'; 

13) il valore dell a portata med ia giorn aliera nei 5 giorn i in
torn o l' eve nto di pie na e il corri spondente vo lu me e
spresso in milio ni d i m3 (con il 3° giorno de i 5 corr i
spondente al giorno della portata mass ima g iornaliera),; 

14) la pe rcentua le del volu me defl uito (riportato al prece
dente punto 13) rispetto al volume affluito (r iportato al 
precede nte punto 12) a ll a stazione di Roma Ripetta sul 
fiume Tevere (circa 16545 km'): 

Nell e tab, III e IV si è ri tenuto opportuno approssimare il va
lore dell a portata al colmo ai 50 lll'/S; ta le approssimazione 
causa infatti a l massimo un errore d i +/- 25 m '/s, pari a c ir
ca 1-2 % de l valore rea le , 
Nell e stesse tabelle ino ltre è riportato il parametro Q-I5, che 
rappresenta " la media delle portate giorna liere reg istrate al
la stazione di Roma Ripetta il quarto e il quinto giorn o che 
precedono l'evento di piena" , Si tratta di un parametro im
portante, perchè forni sce in formazioni sull o stato de l fi ume 
(e quindi anc he sull o stato di saturaz ione de l bacino) , a l 
momento in cui si vengono a verif icare le piogge determi
nanti , Tale parametro sostituisce le piogge "preparatori e" 
normalmente indicate dagli altri autori come le pi ogge veri
f icates i nelle decad i o nei mesi preceden ti l' evento di piena , 
L' in tervallo di tempo minore fra 2 piene ne lle tab, 3 e 4 è d i 
c irca 8 giorn i ed è relativo ai 2 colmi avuti si rispett ivamen
te il 7 e il 15 novembre 1980 , 
Questi 2 eventi pur potendosi considerare indipendent i tra 
loro risento no del diverso grado di satu razione ragg iu nto 

TABELLA III -125 eventi di piena del periodo 1921 -1962 con portata al colmo Qc maggiore o uguale a 1400 m'/s 

I 2 3 -I 5 6 7 8 9 IO Il 12 13 1-1 
Giorno con Portata Ahezza Portata Portata 0111 e giorno del Q" Qmcd in 3 Num giorni con Num Tipo Precipitazioni sul Portata media e 

Qmax massima al al al colmo della piena (m'/s ) gg c Q > 1.000 m'/s giorni CUTya bacino del Te\·cre \·olumc defl uito a % 
giornaliera giornaliera colmo colmo colmo alla staz ione di Roma 0/0 g con e posizione del detcmu Frosini a Roma in 96 ore Roma in 5 giomi 

(m'/s) (m) (m' /s) natura le Ripetla Q~nax giorno con Qmax nan ti (nun) (106 m' ) (m'/s ) ( 106 m') 
09-1 2-1 923 1-1-10 IV 5 (2350) (2350) ---_. 652 1272 (38) 3 (3") ~ A 76,2 1261 11 58 500 39,7 
02-03 -1 925 162 1 13 , IO 1650 162 1 06,00 del 03/03 /1 925 365 135-1 (-IO) 2 ( l °) 3 A 52,6 923 1020 -1 -1 0 -I n 
31- 10-1928 15-10 13,83 1650 1658 06,00 del 011 1 11 1928 133 1-1 11 (36) 3 (2°) -I A 100,0 165-1 11 06 -1 78 29,0 
0-1-0 1- 1929 1966 1-1,90 2050 20-17 22,00 del 0-1 /011 1929 192 172 1 (38) -I (3") -I B 865 1-1 31 1-161 631 Hl 
19-11 -1 929 1525 13,52 1500 1-182 1-1,00 del 19/1 111 929 2 11 11 58 (-1-1 ) 1 (0) -I B 90,5 1-197 83-1 382 25.5 
30- 12-1 933 1508 13,06 1550 1537 09,00 del 30/12/1 933 31-1 13-15 (37) 3 (2°) -I B 60,-1 999 1082 ~68 -16,8 
16- 12- 193-1 1876 1-1.-10 1950 1965 23,00 del 19/12/193-1 219 1762 (35) 5 W ) -I A 91.6 151 6 1577 68 1 -1-1 .9 
10-02-1 935 1-1 13 12,82 1-150 1471 17,00 del 10102/1 935 262 107 1 (-1-1) 1 (0) 3 A -1 7,5 786 799 345 -1 3,9 
03-03-1935 1696 13,73 1750 17-19 02,00 del 0-1/03 /1 935 562 15-1 2 (37) 3 (2°) -I B 69,6 11 52 1276 55 1 -17 ,8 
19-11-1 935 1-107 12,73 1-150 1-1-17 16,00 del 19/111 1935 221 1027 (-16) 1(0) -I B 72,2 11 95 7-19 32-1 27. 1 
02-03- 1936 1690 13,87 1700 1720 06,00 del 02/03/1 936 -11 5 16-13 (3-1 ) 5 (0) -I B 98,7 1633 152-1 658 -10, 3 
09- 10-1 937 1370 12,70 1-150 1-170 08,00 del 09/10/1 937 192 1063 (-13) 2 (2°) -I A 65,6 1085 76 1 329 30,3 
17- 12-1937 2700 16,8 -1 2750 2730 23,00 del 1711 2/1937 1-170 2-160 (37) IO (7°) -I B 109,0 1803 2176 9-1 0 52 , I 
2-1-1 2- 1938 I ~-IO 12,77 1500 1-18-1 1-1,00 del 2-1/12/1 938 20-1 11 28(-1 3) 2 (2°) -I B 70,8 117 1 966 -1 17 35,6 
26-1 0-19-10 13 -1 6 12,-15 1-100 1-1 19 00,00 del 27/1 2/1 9~0 171 997 (-15) 2 (l 0) 3 B 86,9 1-138 75 1 32-1 22,5 
05-02- 19-1 1 1553 1332 1600 1593 13,00 del 06/02/1 9-1 1 ~9 1 1517 (3-1 ) 6 (-1") -I B 78,2 129-1 1370 592 -15,7 
11-02-1 9-12 1370 12,50 1600 182 -1 06,00 del 11 /02/1 9-11 335 11-15 (-IO) 2 (2°) -- -- -- -- 915 395 --
29-1 1-1 94-1 13-10 Il ,80 I~OO 1616 00,00 del 30/1 11 19-1 -1 220 11 03 (-I I) 2 (0) -- -- -- -- 813 351 --
19-11-19-16 1600 12,65 1650 1868 2 1.00 del 19/0-1/19 -16 806 1370 (39) -I W ) -- -- -- -- 11-17 -1 96 --
06-02-19-17 2190 1-1, 53 2200 2-1 25 10,00 del 06/02/1 9-17 2-19 1900 (38) 3 (2°) -I B 81,5 13-18 1-16 1 631 -16,8 
29-0 1-1 9-18 1600 12,25 1600 17-19 09,00 dci 29/01/19 -18 350 1430 (37) 3 (2°) -- -- -- -- 11 75 508 --
27-02-1951 1460 12,07 1500 1696 20,00 del 27/02/1951 500 1220 (-IO) 3 (2°) 3 A 59,9 99 1 1008 436 -1 -1,0 
02-05-1 956 1355 11,75 1-100 1601 10,00 del 02/05/1956 265 1167 (39) 2 (2°) -I B 79,0 1307 95 1 -111 31,4 
23-1 2-1960 1380 12, lO 1-100 1705 23,00 del 23/ 12/1960 888 1280 (36) 3 (2°) -I B 60,2 996 109 1 -171 -17,3 
06-01-1 961 1390 12,1 0 1400 1705 19,00 del 0610 11196 1 539 1250 (37) -1 (0) 3 C 52, I 862 11 39 -1 92 57,I 
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Tabella IV - I 19 eventi di piena del periodo 1963 - 1995 con portata al colmo Qc maggiore o uguale a 1400 m'/s 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 IO II 12 13 14 
Giorno con Portata Altezl<! Portata Portata Ora e giomo del Q ... 5 Qmed in 3 NUI11 giomi con NUIll Tipo Precipitazioni sul Portata media e 

Qrna:\: massima al al al colmo della piena (m'/s) gg e Q > 1.000 m'ls giorni CUI"\'CI bacino dci Tc\"cre ,"DIurne defluito a % 
giomaliera giornaliera colmo colmo colmo alla stazione di Roma % gcon c posizione del detenni Frosini a Roma in 96 ore Roma in 5 giomi 

(m'/s ) (m) (01'/5) naturale Ripetta Qmax giorno con Qmax nanli (mm) (106 m') (m'/s) (106 m' ) 

30- 12-1 964 1520 12.46 1550 1812 06.00 del 30112/ 1964 357 1419 (36) 3 (20) 4 B 80.1 1325 811 350 26,4 
0.1-09-1%5 15(,2 12 ,65 1600 2709 18.00 dci 03 /0W I %5 124 1456 (3(,) .\ (2') 3 C 191.4 J 167 1179 509 16. 1 
06-02-1969 1507 11.30 1550 -- 06.00 del 06/0211969 246 1230 (41) 3 (2') 4 A 65..\ 1082 905 391 36, 1 
17-02-1969 15-14 IU3 1600 1568 11.00 dci 17/0211969 414 1346 (38) 4 (3 ' ) 4 B 63,5 1051 1157 500 47,6 
19-11-1975 1.\25 IU6 1500 1505 11.00 dci 1911111 975 139 1126 (42) 2 (2 ' ) 3 B 132.6 2194 815 352 16,0 
17-02-1976 2004 12.72 2.050 19.\9 02.00 dci 17/0211976 168 1569 (.13) 3 (2 ' ) 4 B 93.6 15.\9 1160 501 32.3 
16-0.\-1978 13.\ l 10.7.\ 1.400 1310 07.00 dci 16/0.\11978 3 10 1032 (.\3) 2 (l ' ) 3 C 62..\ 1032 865 373 36, l 
Ig-02-1979 1601 11.90 1.650 1664 12.00 dci 18/02/1979 372 1377 (39) 3 (2 ') .\ B 57.3 948 1156 .\99 52·L 
17-0 1-1 980 1.\02 10.76 U50 -- 19.00 dci 16/0 111980 .\0 1 951 (.\9) 2 (l ' ) 3 B 58.6 970 77.\ 33 .\ 3.\.4 
08-11-1980 1500 11,10 1.500 1369 21.00 dci 0711111980 165 1108 (.\5) 2 (2 ') .\ A 102.5 1696 915 395 23,3 
15-11-1980 1380 10.83 U50 -- 11.00 del 1511111 980 508 104.\ (.\.\) 2 (l ' ) 3 B 63.4 1049 805 3.\7 33. 1 
23- I 2-1982 1.\50 11.55 1.600 1533 06.00 del 2.\11211982 665 1150 (2) 200) 3 B 69 . .\ 11.\8 913 39.\ 3.\ ,3 
27-02-198.\ 1650 11 ,81 1.750 2063 06,00 dci 27/021198.\ 192 1510 (36) 3 (2 ' ) .\ B 110, I 1822 1200 518 28,.\ 

02-02 -1986 1850 12,.\0 1.900 2313 02.00 dci 0310211986 185 1653 (37) 3 (2 ' ) .\ B 110 . .\ 1827 1250 5.\0 29,6 
27-11-1987 1350 10,70 UOO -- 16,00 del 2711111987 160 982 (.\6) 2 ( l ') .\ B Il.\.8 1899 800 3.\6 18,2 
10-12-1987 HOO Il ,08 1.500 1526 22.00 dci 1011211987 .\ 37 12.\2 (38) 3 (2') 3 A 50,8 8.\0 1000 432 51,4 
11-12-1990 1236 10,63 UOO -- 21.00 del 10112/ 1990 11 7 1130 (36) 3 (2 ') 3 B 88.3 1.\61 903 390 26,7 

22-11-1991 1563 11.77 1.600 -- 21.00 del 2211111991 938 1.\60 (36) 6 (2') 3 B 76.6 1267 1225 592 46,7 
09-12-1992 1533 11.39 1.550 -- 02.00 del 0911211992 234 1291 (.\0) 3 (2 ' ) .\ C 97.6 1615 1026 -143 27,.\ 

dal bacino e ben evidenziato dal diverso valore del parame
tro Q4 5 che è risultato essere basso per l'evento del giorno 
8 (165' m/s' ) ed invece elevato per l'evento del giorno 15 
(508 m/s ' ), 
Nella fab, III è riportato per l'evento di piena del marzo 
1923, tra parentesi il valore della portata al colmo pari a 
2350 m'/s, perché tale valore appare in contrasto col valore 
di 1440 111'/s ri portato come valore med io giornal iero, 
Nella tabA per ["evento del settembre 1965 è stata stimata 
una portata " naturale" , la portata cioè che si sarebbe avuta 
senza l'azione regolatrice del serbatoio di Corbara. di ben 
2709 mi/s, Tale valore è però probabilmente sovrastimato 
perché non tiene conto dell' effetto di laminazione che a
vrebbero svolto le aree di esondazione soprattutto lungo il 
corso principale del Tevere, 
Nelle ultima colonna delle fab, //I e IV è stato calcolato il 
rapporto tra il volume d ' acqua affluito nel bacino del Teve
re fino alla sezione di Roma Ripetta (circa 16545 km' ) nei 4 
giorni precedenti la piena, ed il volume defluito nei 5 giorni 
intorno l'evento di piena alla stessa sez ione, Ta le valore 
percentuale può essere considerato con le dovute approssi
mazioni un "coefficiente di deflusso di piena", 
11 coefficiente di deflusso di piena così determinato accetta 
le seguenti limitazioni: 
a) si ipotizza che gli effetti delle piogge determinanti per le 

piene si esauriscano completamente nei 5 giorni intorno 
l' evento di piena (il giorno centrale corrisponde al gior
no della massima portata media giornaliera) , 

b) non si tiene conto delle eventuali piogge immediata
mente precedenti e seguenti i 4 giorni di pioggia esami
nati , che se presenti concorrono ad aumentare la portata 
nei 5 giorni esaminati , 

c) non s i tiene conto del deflusso di base del Tevere a Ro
ma (Boni et alii , 1993) cioè del contributo relativo alle 
sole acque di sorgente che per il Tevere può stimarsi nel 
periodo autunnale ed invernale intorno ad un valore me
dio di circa 150 111'/s (pari a circa 13 milioni di m '/gior
no e quindi pari a circa 65 milioni di m' nel periodo di 5 
giorn i esaminato)_ mentre è inferiore nel periodo prima
veril e ed estivo , 

Nel periodo 1963-1995 il coefficiente di deflusso di piena 
risente in alcuni casi appunto dell ' effetto di regol az ione del 
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serbatoio di Corbara, Per esempio nell 'evento del settembre 
1965, dove il serbatoio di Corbara ha invasato circa 90 mi
lioni di m' (Calenda et alii, 1997), dalla !ab, II! si vede che 
il coefficiente in oggetto è pari a 16, I o/c, che è un valore as
sai basso, Considerando però che tale volume d ' acqua è sta
to poi rilasc iato immediatamente dopo il suo "immagazzi
namento" e che quindi rientra in buona parte nei calcoli, il 
coefficiente di deflusso di piena risulta comunque inferiore 
al 20%, 
Secondo quanto riportato nella tab, /V infatti il coefficiente 
di deflusso di piena nell'evento del 3 settembre I 965 è stato 
calcolato a partire dalle piogge nel bacino avvenute dal 31 
agosto al 3 settembre e a partire dalla portata giornaliera del 
Tevere a Roma dall' I al 5 settembre, 
Il motivo di un così basso coefficiente di deflusso anche 
" naturale" (senza cioè considerare che vi sia stata l'az ione 
regolatrice del serbatoio di Corbara) va ricercato nella sta
gione in cui si è verificata la perturbazione che ha dato ori
gine all'evento di piena, Infatti la perturbazione è avvenuta 
alla fine di agosto - inizio di settembre ed ha trovato così 
un terreno asciutto, come dimostra anche il valore basso 
(124 m' /s) del parametro Q~ ) ottenuto dalla media delle 
portate giornaliere del 4° e 5° giorno prima dell 'evento di 
piena, 
Inoltre le piane alluvionali lungo il corso principale del Te
vere e dei suoi affluenti principali (Paglia e Nera in partico
lare) si sono comportate come un serbatoio naturale ed han
no avuto la capacità di immagazzinare la prima piena al ter
mine del periodo estivo, svolgendo così anche loro una azio
ne di laminazione della piena. 
E' interessante notare che per il periodo 1921-1962 i I valore 
medio del coefficiente di deflusso di piena sia pari al 40,5 
%, mentre decresce al 32,5 % per il periodo 1963-1995, 
Se si prende in considerazione il coefficiente di deflusso 
"stagionale" si ottengono invece i ri sultati riportati in fab, V: 
Nella {ab. V è possibile notare i maggiori valori de l coeffi
ciente nel periodo invernale rispetto al periodo autunnale (i 
dati relativi al periodo primaverile ed estivo sono troppo 
scarsi per permettere una statistica), mentre però nei 2 pe
riodi 1921-1962 e 1963-1995 il valore del coefficiente au
tunnale è circa lo stesso, quello invernale diminuisce del 
10% nel periodo più recente. 



TABELLA V - Coefficiente di deflusso di piena "stagio
nale" nei periodi 1921-1962 e 1963-1995 

PERIODO 1921- 1962 PERIODO 1963 - 1995 
STAGIONE Numero Coefficiente di Numero Coefficiente di 

piene deflusso (%) piene deflusso (%) 
Estate 21-D6 /22-09 O -- I 16,1 
AutUlU10 2:l-09/20-12 8 33.9 8 31 ,8 
Inverno 21-12 /20-m 12 45.6 9 35,8 
Primavera 21-m 120-06 I Jl.4 I 36,1 
Tota le piene 21 -lO.5 19 32.5 

L'evento di piena del settembre 1965 ha fatto registrare il 
valore massimo di prec ipitazione tra tutti gli eventi esami 
nati dell ' intero periodo 192 1 - 1995, con oltre 190 mm di 
pioggia in 72 ore, a cui è correlato il valore anche massi mo 
dell ' acqua precipitabile media nello strato 0- 1500 metri pari 
a 18 mm (Bersa ni et al ii, 1995). 
Dall'esame della tubo III si evi nce che nel periodo 192 1-
1962 le piogge determinanti sono state per il 76% del totale 
di 4 giorn i (16 casi su 21) e solo per il 24 % di 3 g iorni (5 
casi su 2 1). Il tipo di curva più rappresentato è il tipo B ( 13 
casi), seg ui to dal tipo A (7 cas i) e solo in un caso si sono a
vute piogge determ inanti di tipo C. 
Dall 'esame della tab. IV si evince che nel periodo 1963 -
1995 invece vi è stata ci rca la stessa incidenza tra le piogge 
determinanti d i 4 giorni (53 % con IO cas i su 19) e le piog
ge determi nanti di 3 giorn i (47 % con 9 cas i su 19). li tipo 
d i curva pi ù freq uente rimane il tipo B con 13 casi, ma ri
spetto al periodo 1962 - 1995 vi è una mi nore frequenza de l 
ti po A (so lo 3 cas i) e una maggiore frequenza del tipo C (3 
casi). L 'a ltezza med ia d i precipi tazione nei 4 g iorni che 
hanno precedu to gl i eventi d i piena del Tevere a Roma (cir
ca 16545 km' ) nel periodo 1921 - 1962 risulta dall a {{{b. 111 
pari a 75,7 mm, men tre la corrispondente altezza media nel 
peri odo 1963 - 1995 risu lta dall a {{{b. IV pari a 88,9 mm, 
con un incremento di circa il 14 % rispetto al periodo prece
dente. Ino ltre il confronto tra la wb. 111 e la tab. IV indica 
che negli eventi di piena esaminat i nel periodo 192 1 - 1962 
soltanto in un caso (piena de l dicembre 1937) il va lore del
l'altezza di pioggia ragg uag liata nel baci no de l Tevere a 
Roma (circa 16545 km' ) nei 4 giorni precedenti la piena è 
stato superiore a 100 mm, mentre ne l success ivo periodo vi 
sono stat i ben 6 cas i. In defi nitiva si può affe rmare che le 
piogge determinanti che hanno dato luogo all e piene con 
portata al colmo ug uale o maggiore a 1400 m'/s sono state 
caratterizzate nel periodo più recente 1963 -1995 rispetto 
al peri odo 1921 - 1962 da maggiori intens ità de ll e piogge 
dete rminan ti p iù frequentemen te concentrate in 3 g iorn i 
che non in 4, mentre in vece il coefficiente d i deflusso di 
piena ris ulta decisamente maggiore nel periodo 192 1 
- 1962 rispetto al periodo più recente. 
Da quanto sinora esposto risu lta ev idente che l'ent ità dei 
co lm i d i piena de l Tevere a Roma non d ipende soltan to 
dal l'i ntensità e da lla d istribuzione delle piogge nel baci no, 
ma anche ed in misura notevo le da ll o stato del fiume e dal 
grado di saturazione del bacino (ben rappresen tati dal para
metro Q.,:;) , su cu i vengono a verificars i le piogge determi
nanti. Infa tt i ad esempio nell'evento de l di cembre 1937 è 
stata sufficiente una pioggia ragguagli ata nel bac ino nei 4 
giorn i preceden ti la pie na di circa 110 mm per avere una 
portata al colmo superiore ai 2700 m'/s, correlata ad un ele
vatissimo valore del parametro Q •. 5 (1470 m '/s), men tre nel
l'evento del novembre 1975 una piogg ia ragguag li ata nel 
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bac ino di o ltre 130 mm nei 4 giorn i precedenti la piena ha 
prodotto a Roma una portata al co lmo intorno soltanto a 
1500 mJ/s , perché correlata ad un va lore basso del parame
tro Q •. 5 ( 139 m1/s). Si ri corda peral tro che nell'evento del 
1975 è stato trascurabile il funz ionamento del serbatoio di 
Corbara, interessato in quel peri odo da lavori di ristruttu ra
zio ne. Anche il coefficiente di deflusso di piena del Tevere 
a Roma risul ta e levato nel l'evento del 1937 (52%) e invece 
molto basso nell ' evento del novembre 1975 ( 16%). 

5. IPOTESI DI UNA NUOVA 
SCHEMATIZZAZIONE DEL BACINO 
IDROGRAFICO DEL TEVERE 

Nelle condizioni attuali del fiume sarebbe pi ù corretto con
siderare il corso principa le formato dall 'asta fl uviale del 
fi ume Pagl ia e dall'asta flu via le del Tevere dalla confl uenza 
appu nto co l Pag lia fino all a foce, poichè sull 'asta fluviale 
de l Paglia non esistono dighe mentre invece il deflusso li 
quido de l Tevere a monte dell a con fl uenza col Paglia è re
golato dall' esis tenza della d iga di Corbara. 
In pratica cioè è possibile considerare un bacino principale 
Pagli a-Tevere (vedi fi!?/) di ci rca 5343 km ' che riceve in 
sinistra idrograf ica tre affluenti principal i: l'alto Tevere sot
teso dall a diga di Corbara (circa 6077 km' di bacino), il fiu
me Nera (ci rca 4290 km' di bac ino) e il fi ume An iene (c ir
ca 1446 km' di bac ino). Questa visione del bacino permette 

SOTTOBACINI PRINCIPALI 

(0 PAGLIA E BASSO TEVERE - 53-43 km ~ 

® TEVERE ALlA DIGA 01 CORBARA - 6077 km 1 

€D NERA - 4290 !cm ~ 

® AN IENE - 1446 !cm 2 

N 

~ 

Figura 1 - Il bacino idrografico del Tevere. 



di considerare]' alto Tevere sotteso 
dalla diga di Corbara, se mplice
mente come un corso d 'acqua af
fluente dal comportamento in'ego
lare. che restituisce le piogge cadu
te nel suo bacino, a causa dell ' azio
ne regolatrice del serbatoio di Cor
bara, a distanza di tempo normal
mente superiore al tempo di corri
vazione per un bacino di tale super
ficie, eccetto che nei casi di piog
gia prolungata per molti giorni 
consecutivi (vedi evento del no
vembre 1991 in Bencivenga et alii, 
1992), in cui il li ve llo della acqua 
nella diga di Corbara ragg iunge il 
suo mass imo prima dell 'esaurirs i 
delle prec ipitazioni e il serbatoio di 
Corbara non può più quindi svolge
re completamente la sua funzione 
di laminaz ione delle piene. 
Nelle rabelle VI e VII, ri spettiva
mente per i periodi 1921-1962 e 
1963 - 1995, sono così riportate le 
altezze di pioggia nei 4 giorni pre
cedenti gli eventi di piena sull'inte
ro bacino e nelle 4 aree principali 
ora descritte. 
L'evento di piena del novembre 
1975 è stato dopo la piena straordi
naria e particolare del 3 settembre 
1965, quello in cui la pi ogg ia rag
guagliata sull ' intero bacino nel pe
riodo di 4 giorni precedente la pie
na è stata più elevata con oltre 130 
mm. Se s i prendono in considera
zione i dati della tab .6 che divido
no le piogge nei 4 sottobacini prin
cipali in cui può essere suddiviso 
l' intero bacino, è possibi le vedere 
come anche in ciascuno dei 4 sotto
bacini si s ia riscontrato il valore 
più grande delle altezze di pioggia 
nel periodo 1963-1995. 
Ciò dimostra che nell e piene del 
Tevere a Roma l'importanza prin
cipale no n sia soltanto nella distri
buzione de lle piogge all'interno del 
bacino, ma anche nello stato di sa
turazione del terreno. 

TABELLA VI - Altezze di precipitazione espresse in mm nei 4 giorni precedenti gli 
eventi di piena del periodo 1921-1962 

PORTATA GIORNO DELLA BACINO PAGLIA + TEVERE A NERA ANIENE 
AL PORTATA TOTALE BASSO CORBARA 

COLMO MASSIMA 17.156 TEVERE 6.077 4.290 1446 
(m3/s) GIORNALIERA Km" 5.343 km" km" km' km' 

(2350) 09 DICEMBRE 1923 75.1 74.0 71.5 78,8 83,3 

1650 02 MARZO 1925 SU 50.7 64,7 40.5 29,4 

1650 3 I OTTOBRE 1928 97.7 114.0 1218 54,9 63,7 

2050 04 GENNAIO 1929 86.0 100.4 74.7 74.5 1l3.5 
1650 19 NOVEMBRE 1929 90. 1 93.8 8<U 88,1 123.3 
1550 30 DICEMBRE 1933 60.4 82.3 52.3 39.9 78.7 
1950 16 DICEMBRE 1934 91.2 121 , 1 98.7 47,5 79,3 

1500 lO FEBBRAIO 1935 46.7 49.2 52.5 36,9 42. 1 
1750 03 MARZO 1935 68.1 75.3 47,5 89,4 65,0 
1450 19 NOVEMBRE 1935 73,2 97. 1 64,2 52.8 83,0 
1700 02 MARZO 1936 97.3 100.8 80,3 114,0 107,1 
1450 09 OTTOBRE 1937 64.5 44.9 100.2 44.2 47.4 
2750 17 FEBBRAIO 1937 107,9 106.8 100.9 112.4 130,3 
1500 24 DICEMBRE 1938 70,9 90,0 48.9 62.6 117,6 
1400 26 OTTOBRE 1940 86.9 92.9 88.6 68,7 111.4 
1600 05 FEBBRAIO 1941 77.9 105.2 59,3 58.0 114,1 
2200 06 FEBBRAIO 1947 8U) 109. 1 51.9 75.2 116.2 
1500 27 FEBBRAIO 1951 58,0 47,8 64.8 64.4 48,3 
1400 02 MAGGIO 1956 78.6 85.7 56,6 97.3 89.7 
1400 23 DICEMBRE 1960 59.7 59.9 48.8 62.3 96.4 
1400 06 GENNAIO 1961 5I.4 49,4 49.8 49.3 71.6 

TABELLA VII - Altezze di precipitazione espresse in mm nei 4 giorni precedenti 
gli eventi di piena del periodo 1963-1995 

PORTATA GIORNO DELLA BACINO PAGLIA + TEVERE A NERA AN IENE 
AL PORTATA TOTALE BASSO CORBARA 

COLMO MASSIMA 17.156 TEVERE 6.077 4.290 1446 
(m3/s) GIORNALIERA kl11" 5.343 kl11" km" km" km" 
1.550 30 DICEMBRE 1964 79.6 76.9 64.7 96.5 1Ol,9 
1600 OJ SETrEMBRE 1965 191.4 230.6 186.6 146.8 199,4 
1.550 06 FEBBRAIO 1969 63.7 49.1 79.0 64.9 49.5 
1600 17 FEBBRAIO 1969 62.9 47.4 54.6 78.8 107,9 
1.500 19 NOVEMBRE 1975 132.0 133 ,6 93,5 165,3 188.9 
2 .050 17 FEBBRAIO 1976 94,7 109.1 71.3 94.7 140,2 
1400 16 APRILE 1978 61.8 55,4 59,4 65.4 85 ,1 
1.650 18 FEBBRAIO 1979 58.1 69.9 48.4 52,8 71,3 
1450 17 GENNAIO 1980 59.8 71.3 33.9 67.3 103.7 
1.500 08 NOVEMBRE 1980 101 ,4 99.8 99.4 102.0 114,3 
1450 15 NOVEMBRE 1980 64,0 56,1 56,8 78.6 79,9 
1.600 23 DICEMBRE 1982 69.2 52,2 54.4 100,9 99.8 
1.750 27 FEBBRAIO 1984 109,6 102.7 93,4 119.1 175,3 
1.900 02 FEBBRAIO 1986 112.4 132.2 86.6 108.3 160.8 
1.400 27 NOVEMBRE 1987 114,8 113.2 91.2 142.2 138,4 
1.500 lO DICEMBRE 1987 50.1 58.9 54,9 37,6 34,3 
1400 II DICEMBRE 1990 89.0 80.1 68,2 106.9 156.1 
1600 22 NOVEMBRE 1991 76.4 78.5 71.5 79,1 81,7 
1.550 09 DICEMBRE 1992 97.3 93.9 90,3 102.4 124,5 

Risulta quindi di fondamentale importanza riv o lgere g li 
sforzi futuri alla conoscenza di tutte quelle caratteristiche 
dei suoli come la permeabilità, l'evapotrasp irazione. l'infil
trazione efficace non come parametri fissi. ma in relazione 
alla stagione e a l grado di saturazione. 

ritenuta conven zionalmente la portata d'inizio de ll e piene 
eccezionali. Tali eventi ri sultano essere 4 nel periodo 1921-
1962 (non considerando l'evento del dicembre 1923 per i 
moti vi prima esposti) e 4 nel periodo 1963-1995. 
I diagrammi di Frosini re lativi a quest i eventi sono riportati 
ne ll e figure 2 e 3. Nelle didascalie delle figure rispetto al 
diagram ma di Fros ini ( 1977) è riportato "Tevere a Roma 
Ripetta" anziché "Tevere ad Aniene incluso" e 'Tevere me
dio (all a diga di Corbara)" anziché 'Tevere a Pag li a esc lu
so", poiché in entrambi i casi le diffe renze di superfic ie del 
bacino sono trascurab ili ri sulta indifferente l'una o l'altra 
di zione, 

6. GLI EVENTI DI PIENA CON PORTATA AL 
COLMO MAGGIORE DI 2000 m3/s. 

Sono stati presi in considerazione gli eventi di piena la cui 
portata a l colmo sia stata prossima o superi ore a 2000 m'/s, 
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~~. ~~~~I~~,",NCC:;-L L~UU"S~"o=---
TEV. NERA INCLUSO 

TEVERE A MON!!, ANIENE ,---- j 'tll=== 
TEVERE A ROMA RIPETTA 16545 " " 
TEVERE ALLA FOCE ,,; 

140,0 

120,0 

100,0 

80,0 

mm 
60,0 

40.0 

20,0 

0,0 

3000 6000 9000 km2 12000 15000 

Piogge determinanti l'evento di piena del 17/12/1937 Qmed=2700 mc/s 

ALTO TEVERE 
TEV, CHIASCIO INCLUSO 
TEVERE MEDIO 
TEV PAGLIA INCLUSO 
TEV NERA ESCLUSO 

~~~R: ~~CNL~ES~NIENE 
TEVERE A ROMA RIPETTA 
TEVERE ALLA FOCE 

120,0 

100,0 

80,0 

mm 
60,0 

40,0 

20,0 

Km2 mm (24h) 
2184 7,0 
4138 4,6 
6077 3,5 
7415 3,6 
8412 3,2 

12702 3,9 
15089 5,0 
16545 5,7 
17156 5,7 

mm (48h ) mm (72h) mm (96h) 
37,3 63,5 92,2 

51,9 78,6 108,2 
46,3 72, 4 100,9 
44,3 71 ,5 99 ,1 

42,3 70,6 96,5 
40,7 79,1 101 ,9 
41 ,5 86,4 107,0 
41 ,1 88,9 109,0 
40,6 88,0 107,9 

18000 

- - -

mm(144h) 
116,7 

127,1 

117,5 
116,4 

'1i3,3 
120,7 
127,3 
130,2 
129,1 

:jj,::::::;:;:;:{ ::.:.:.:.:::::: :{:~ :.:.:.:.:.:.:.:.;l~n;.;~:. :~:~:::~ :;:;:;:;:::;:::::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::;:;:? ;:;:;:;:;:;. ::::::::::~:::?::: :.:.:::::.:::::::::::~:::::::'::':;::':;::::::: ;jj;:::::::;j;,: 
0,0 .~ ·· ··I -;·············;:::q. 

3000 6000 9000 km2 12000 15000 18000 

-- - --

Piogge determinanti l'evento di piena del 16/12/1934 Qmed=1876 mc/s =:::r-- Km2 mm (24h ) mm (48h) mm(144h) 

, ~"'~ '~' ~''" I 2184 29,5 32 ,2 140,0 

120.0 

100,0 

80,0 

mm 
60,0 

40,0 

20,0 

0,0 :;=;=;: ::::::;::::::::::::::::::::::::~ =:=;:::::::;:;:;:;:;:;=;:;:;:; 

27,0 

• :': ":':::':'i,i(]i: 

:~.i)!.;:;:;~~;:;:;):j(j!f·:······ 

' ............. . ::::::::::::~W~:(~:~:~:::;::~~::~:~~::i:. ~::t/:::::: :;~~~;~~;jt ;~;t ;;;,;;)~, 

, o 3000 6000 9000 km2 12000 15000 18000 L_L-_ ___ _ _ _______ _ _ _ _ _ ___ _ ___ ___ _ ___ _ ~~ 

leI 06/02/1947 Qmed=2190 mc/s Piogge determinanti l'evento di piena di 
~ Km2 mm (24h) 
ALTO TEVERE 2184 3,4 
fuTHlASCIO INCLUSO 4138 3,4 
TEVERE MEDIO 
TEV, PAGLIA INCLUSO 
TEV NERA ESCLUSO 
TEV. NERA INCLUSO 
TEVERE A MONTE AN IENE 
TEVERE A ROMA RIPETTA 
TEVERE ALLA FOCE 

120,0 

100.0 

80,0 

mm 
60,0 

40,0 

20.0 

4.6 
7415 4,6 , 
84 12 5,2 

12702 1 5,6 

15089 5.7 
16545 7,1 
17156 7,0 

mm (48h) mm (72h) mm (96h) 
27 ,0 55,9 58 ,6 1 

24,2 43,0 45,0 -
30,9 49,1 51,9 
30,2 52,7 56,7 
32,8 60,1 64,5 
36,5 64,9 69,8 
39,0 70,4 76,1 
44 ,4 J 76,1 81 ,5 
44 ,1 75,7 81 ,0 

mm(l44i1)' 
81 ,6 
61 ,8 
69,8 
76,9 
84,5 
87,7 
93,5 
99,7 
99,1 

0,0 
':i .... 1 . . :;::::=:::. :::::::::,.:r~ ;:::::: t }~f}::: ~:::::::::: ::;: :.:.:.::::::::: :::::::: ::::::::jr:::~ ::: :;:::::::~:i:r?i} ::::::::::::1 :::1:1 : 

L I o 3000 6000 9000 km2 12000 15000 18000 
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Piogge determinanti l'evento di piena del 03/09/1965 Qmed=1562 mc/s 

ALTO TEVERE 

TEV. CHIASCIO INCLUSO 
TEVERE MEDIO 

TEV PAGLIA INCLUSO 

TEV. NERA ESCLUSO 

TEV NERA INCLUSO 

TEVERE A MONTE ANIENE 

TEVERE A ROMA RIPETTA 

TEVERE ALLA FOCE 

180,0 

150,0 

120,0 

mm 
90,0 

60.0 

30,0 

Km2 -
2184 

4138 
6077 

7415 

8412 

12702 

15089 
16545 

17156 
---

3000 6000 

mm (24h) mm (48h) mm (72h) mm (96h) 

39,3 -~ 175,3 178,2 
38,9 121,3 172,6 175,3 
44,5 132,2 183,9 186,6 
43,1 133,1 195,7 198,7 
50,3 143,3 205,4 208,1 
47,1 140,1 184,9 187,4 

49,7 149,5 188,1 190,3 
51 ,1 153,5 189,1 191,1 

51 ,4 154,5 189,5 191 ,4 

9000 km2 12000 15000 

Piogge determinanti l'evento di piena del 27/02/1984 Qmed=1830 mc/s 

ALTO TEVERE 

TEV CHIASCIO INCLUSO 

TEVERE MEDIO 

TEV. PAGLIA INCLUSO 

TEV. NERA ESCLUSO 
TEV. NERA INCLUSO 
TEVERE A MONTE ANIENE 

TEVERE A ROMA RIPETTA 
TEVERE ALLA FOCE 

120,0 

100,0 

80,0 

mm 
60,0 

40,0 

Km2 mm (24h) 

218. 19,6 
4138 20,4 
6077 18,1 

741 5 17,4 
8412 17,5 

12702 17,3 
15089 16,2 

16545 17,0 
17156 16,9 

mm (48h) mm(72h) mm (96h) 

56,3 80,2 85,8 
63,7 85,2 91 ,3 
65,8 87,1 93,4 

64,1 87,7 94,1 

63,2 88,2 95,6 -
67,7 94,4 103,5 

67,9 94,9 103,8 
73,1 100,9 110,1 
73,2 100,5 109,6 --

mm(144h) 

178,2 
178,7 

188,9 

200,7 
209,8 

189,4 

191 ,9 

192,9 

193,2 

18000 

mm(1 44h) 

100,9 
108,3 

109,8 

110,9 

~ 
121 ,0 
121 ,6 

129,3 
128,7 

20,0 
:w. ........ ,., . ............ , ... ...... , ... :: : ·:: ::::::::~::;J~~t~~~Jg~i(~'!.: :;:;1 ;:;:;:;:;l ;:!:!i::;:;:;~:~;:~;:;I~~ .. ' : 

0,0 l''' '" "'" ',"', "" """"";"""""",, "'~f;'X' ;·;·;·;·;·;·;·;·;·;';';·;·;·;';·;·;·;'f;·;·;·;·;·;·;';·;·;.; ';';';';';';';';';';';~'i 

3000 6000 9000 km2 12000 15000 18000 

Piogge determinanti l'evento di piena deI17/02/ 1976 Qmed=2004 mc/s 

ALTO TEVERE 
TEV CHIASCIO INCLUSO 

TEVERE MEDIO 

TEV PAGLIA INCLUSO 
TEV NERA ESCLUSO 

TEV. NERA INCLUSO 

TEVERE A MONTE ANIENE 

TEVERE A ROMA RIPETTA 

TEVERE ALLA FOCE 

120,0 

100,0 

80,0 

mm 
60,0 

40,0 

20,0 

0,0 

3000 

Km2 
-- 2184 

4138 
6077 

7415 
8412 

12702 

15089 

16545 

17156 

6000 

mm (24h) mm (48h) mm (72h) mm (96h) 

Il ,0 27,1 54,4 ---66,1 

11,7 25,2 57,9 70,0 

8,0 23,0 58,6 71 ,3 

6,5 23,0 56,1 71,0 

5,8 25,7 61,0 78,3 

6,6 27,0 65,9 83,9 

6,2 28,0 68,3 89:1 
6,3 30,4 73,0 - -----m 
6,3 31 ,9 74,2 94,7 

9000 km2 12000 15000 

Piogge determinanti l'evento di piena del 02/02/1986 Qmed=1850 mc/s - ---
Km2 mm (24h) mm (48h) mm(72h) mm (96h) 

ALTO TEVERE 2184 19,7 63,7 79,0 81,7 

TEV CHIASCIO INCLUSO 4138 15,4 64 ,1 76,0 78,1 

TEVERE MEDIO 6077 13,8 61 ,7 80 ,4 86,6 

TEV. PAGLIA INCLUSO 7415 14,4 63,2 84,7 92,7 

TEV NERA ESCLUSO 8412 17,1 68,6 93,4 101 ,1 

TEV. NERA INCLUSO 12702 19,7 73,1 96,5 103,6 

mm(144h) 
- --7-6,8 

82,6 
86,0 

88,0 

94,9 

98,9 

103,4 

107,1 

107,8 

18000 

mm(144h) 
81 ,9 

78,3 

87,7 

94,3 
102,5 

104,7 

TEVERE A MONTE ANIENE 15089 17,7 70,5 97,8 105,5 -- ---;0a:3 
TEVERE A ROMA RIPETTA 
TEVERE ALLA FOCE 

120,0 

100,0 

80,0 

mm 
60,0 f'::::: .::::;:;:;::::~ :::::?: 

40,0 

20,0 

0 .0 

-~ 

17156 

3000 6000 

19,6 74,1 101,2 110,4 113,0 
19,7 74 ,4 102,9 112,5 11 5,0 

9000 km2 12000 15000 1BOOO 
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TABELLA VIII - Eventi di piena nel periodo 1921-1995 con portata al colmo "naturale" 
uguale o superiore a 2000 m3/s 

dia ragguagliata si man
tiene pressochè costante 
ne ll e sezion i lu ngo l'asta 
principale d el fiume a l 
var ia re delle superfici 
sottese fino alla foce. 

Piogge Piogge Piogge Piogge Piogge 
EVENTO DI PIENA l GG 2GG 3 GG 4GG 5 GG 

(llllll) (llllll) (lllm) (mm) (mm) 
04 GENNAIO 1929 11,1 24,5 58.1 85,9 100.7 
16 DICEMBRE 1934 22,8 33.0 74.2 91 ,2 99,8 
17 DICEMBRE 1937 5,7 40.6 88.0 107,9 119,6 
06 FEBBRAIO 1947 7.0 44, 1 75.7 81,0 97,6 
03 SETIEMBRE 1965 51,4 154.5 189,5 191 ,4 In,! 
17 FEBBRAIO 1976 6,3 3 1.9 74.2 94,7 106,5 
27 FEBBRAIO 1984 16.9 73.2 100.5 109,6 125.8 
02 FEBBRAIO 1986 19.7 74.4 102,9 112.5 114.8 

Nel la {ab . VlII sono riportati per gli 8 eventi in questione i 
valori della pioggia media ragguagliata sull ' intero bacino 
di l , 2, 3, 4, 5, e 6 giorni prima dell ' evenlO di piena unita
mente ai valori del parametro Q.j.5, dell 'a ltezza al co lmo e 
del coefficiente di deflusso di piena del Tevere a Roma. 
Le piogge determinanti per tali even ti di piena sono state in 
6 casi su 8 di tipo B con durata di 4 giorni; fanno eccezio
ne l'evento del 16 dicembre 1934 con piogge determinanti 
di tipo A con durata di 4 giorn i e l'evento del 3 settembre 
1965 con piogge determinanti d i tipo C con durata di 3 
giorni . 
Se s i prende in considerazione il coefficiente di deflusso di 
piena solo per questi 8 even ti si trova un valore medio di 
47,0 % per il periodo 192 1 - 1962 e di 26,6 % per il perio
do 1963 - 1995. 
Il va lore del coefficiente di deflusso nell' evento di piena 
del febbraio 1947 ri sul ta elevato anche perchè in ta le occa
sione all' afflusso dovuto alle piogge determinanti si è ag
g iun to lo scogli mento dell a neve caduta ne i giorni prece
denti e la cui permanenza sul suo lo e ra stata favorita dalle 
basse temperature verificatesi in que l periodo (Annuale I
drologico, 1947). 

7. CONCLUSIONI 

TI presente lavoro ha messo a confronto le piene del Tevere 
a Roma con portata a l colmo Qc maggiore o uguale a 1400 
111'/s verificatesi nel periodi 1921 - 1962 (precedente a ll ' en 
t rata in f unzione del serbato io d i Corbara) e il periodo 
1963-1995 studiando le piogge determinanti per tali eventi 
di piena. 
Le portate a l colmo sono state approssi mate ai 50 m'/s , 
perché tale appross imazione causa infatti a l massimo un 
errore di +/- 25 m3/s, pari a c irca 1-2 % del va lore rea le. 
Alle piogge " preparatorie" gli eventi di piena utilizzate dai 
precedenti autori è stato sostituito il parametro Q.j.5' che 
rapprese nta "la media delle portate g iorna liere registrate 
a lla stazione di Roma Ripetta il quarto e il quinto g iorno 
che precedono l'evento di piena". 
Si tratta di un parametro importante, perchè fornisce infor
mazioni sullo stato del fiume (e quindi anche su llo stato di 
saturazione del bac ino), al momen to in c ui si vengono a 
verificare le piogge determinanti. 
Alle piogge determinanti appartenenti alle 2 categorie indi
viduate dal Prof. Frosi ni (t ipo A e tipo B) è stata aggi unta 
lIna terza categoria, il tipo C, intermedia tra le curve di tipo 
A e di tipo B, avente andamento pressochè orizzontale e 
corrispondente a quei cas i in cui il valore dell a pioggia me-

Piogge 
6GG 
(m m) 
105,0 
110,2 
129.1 
99. 1 
193,2 
107.7 
128,7 
115.0 

34 

Q4.5 Altezza 
al colmo 

(m3/s) (m) 
192 14.90 
219 14.40 
1470 16.84 
249 14,53 
124 12.65 
168 12.72 
192 11.81 
185 12.40 

Coeffic. di 
deflusso di 
piena (%) 

44,2 
44,9 
52,1 
46,8 
16,1 
32,3 
28,4 
29,6 

Il confronto fra le piene 
dei due periodi consente 
di fare le seguenti osser
vazioni: 
- in entrambi i periodi la 
medi a è stata di un even-
to di piena ogni 1,7 an ni ; 

l'evento di piena del settembre 1965 ha fatto registrare 
il valore massimo di precipi tazione sull ' intero bacino 
tra tutti gli eventi esam inati dell'intero periodo 1921 -
1995, con oltre 190 mm d i p iogg ia in 72 ore, a cui è 
correlato il valore anche massimo dell'acqua precipita
bile media nello strato 0- 1500 metri pari a 18 mm. In 
tale even to si è av uta una portata a l colmo de l Tevere 
a Roma dell ' ordi ne soltanto di 1600 m '/s, per d i versi 
motivi: il serbatoio di Corbara ha immagazzinato 90 
milioni di m" il grado di saturaz ione del bacino era 
basso come dimostra il va lore del parametro Q.I . .' pari a 
124 m' /s, le piogge determinanti sono state di tipo C 
ed infine le piane alluv iona li lungo il corso principa le 
del Tevere e dei suoi maggiori affluenti (Paglia e Nera 
in partico lare) si sono comportate come dei serbato i 
naturali , che hanno avuto la capacità di immagazzinare 
la prima piena al termine del periodo estivo, svo lgen
do cosÌ an ch e loro un a azio ne d i lami nazione della 
piena ; 
nel periodo 1921- 1962 le p iogge determinant i sono 
state per il 76% del tota le di 4 giorni (16 casi su 2 1) e 
solo per il 24 % di 3 gio rni (5 cas i su 2 1). Il tipo di 
curva più rappresentato è il tipo B (13 cas i), segui to 
dal tipo A (7 casi) e solo in un caso s i sono avute piog
ge determinant i di tipo C; 
nel periodo 1963 - 1995 invece v i è stata circa la stes
sa incidenza tra le piogge determinanti di 4 g iorn i (53 
% con I O cas i su 19) e le piogge determinanti di 3 
giorni (47 % con 9 casi su 19). Il tipo di curva p iLI fre
quente è il tipo B con 13 cas i, ma rispetto al periodo 
1962 - 1995 vi è un a minore frequen za del tipo A (so
lo 3 casi) e una maggiore frequen za de l tipo C (3 ca
si); 
l'a ltezza med ia di prec ipitazione nei 4 giorni che han
no preceduto i 2 1 eventi di piena del Tevere a Roma 
nel periodo 1921 - 1962 è risu ltata pari a 75,7 mm , 
mentre la corrispondente a ltezza med ia nel periodo 
1963 - 1995 per i 19 eventi è di c irca 88,9 mm. Inoltre 
il confronto tra i due periodi indica che negli even ti di 
piena esaminati nel periodo 1921 - 1962 soltanto in un 
caso (piena del dicembre 1937) il va lore dell ' altezza di 
p iogg ia ragguag liata sul l' intero bacino nei 4 g iorn i 
precedenti la piena è stato superiore a 100 mm, mentre 
ne! successivo periodo vi sono stati ben 6 casi. In defi
niti va si può affermare che le piogge determ inanti che 
hanno dato luogo alle piene con portata al colmo ugua
le o maggiore a 1400 m' /s sono state caratterizzate nel 
periodo più recente 1963 - 1995 rispet to al periodo 
1921 - 1962 da maggiori intensità delle piogge de ter-

l 



minanti più frequentemente concentrate in 3 giorni che 
non in 4; 
è stato definito un "coefficiente di deflusso di piena" 
del Tevere a Roma (circa 16545 km' ) come la percen
tuale del vol ume affluito nei 4 giorni precedenti la pie
na su l vo lume defluito in 5 giorni (con il 3° g iorno dei 
5 corrispondente al giorno della portata massi ma gior
naliera). Tale coefficiente è risultato essere pari a 40,5 
% per il periodo 1921-1962. mentre decresce a l 32,5 % 
nel periodo 1963-1995. In questo secondo periodo ha 
operato il serbatoio di Corbara, producendo comunque 
un effetto limitato su l valore del coeffic iente. La diffe
renza del valore del coefficiente di deflusso di piena 
tra i due periodi aumenta se si prendono in considera
zione soltanto le 8 piene con portata al co lmo uguale o 
maggiore a 2000 m '/s , essendo pari a 47 ,0 % per il pe
riodo 1921-1962 e pari a 26,6 % nel periodo 1963 
- 1995 . Se infine si cons idera il coefficiente di deflusso 
"stag ionale", quello invernale risulta decisamente su
periore a quello autunnale. 11 motivo del coefficiente di 
deflusso più basso in autunno che non in inverno è da 
attrib uirsi al più basso grado di saturazione del terreno 
nel periodo autunnale, che consente quindi un maggior 
"immagazzi namento" delle acque meteoriche; 
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suddi viso l'intero bacino, è possibile vedere come an
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AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 

Convegni (resoconti) 

ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE 
E 

CONGRESSO SCIENTIFICO 
E TECNICO 

Amsterdam, 22-25 settembre 1998 

Dal 22 a l 25 settembre 1998 ha avuto luo
go ad A msterdam la g rande Espos izio ne 
Intern az ionale "AQ UA T ECH '98" ri guar
dante i prodotti , le attrezzature, le tec nolo
g ie ed i servizi offe rti per la rea li zzaz ione e 
la gesti one dei sistemi idrici. 
Durante tutta la durata de ll ' Espos izione si 
è tenuto a l palazzo dei Congress i un Con
gresso Scienti fico e Tec nico, a rti cola to in 
più Con vegni. 
A ll ' Espos izione ha nn o partec ipa to o ltre 
600 Ditte Espositric i d i 22 Paes i di ve rs i. 
li l ° Convegno, organizzato da ll a Intern a
tio na l Water Services Associ atio n (IWSA), 
dalla A merican Water Works Assoc iati on 
(A WW A), da ll a Euro pean Desa lin a ti o n 
Society (E DS ) e d a KIW A research and 
Consultancy, svoltosi dal 21 a l 24 settem
bre, ha trattato deg li ultimi sv iluppi de ll e 
tec nol og ie de ll e me mbra ne per il tratta
mento di va ri tipi di acqu a. 
Sono stati illustrati i seguenti process i: 

osmosi in versa: 
- nanofiltrazione; 
- ultrafiltraz ione; 
- microfi Itraz ione; 
- e lettrodi a li s i. 
Il IF Convegno, o rgani zzato da ll a Inte rna
ti o nal A ssoc iati o n o n W a te r Qualit y 
(lA WQ), dalla European W ate r Po lluti o n 
Co ntro l A ssociati o n (E WPCA) e d a ll a 
Netherl ands Associati on fo r W ater Mana
geme nt (NY A), svo ltos i dal 24 a l 25 set
te mbre , ha trattato l ' applicaz ione di mo
de lli ne ll a gestione de lle acque, con parti 
colare attenzione ad aspe tti particolari del 
probl ema. 
Sono sta ti trattati , ino ltre, temi d i modell a
zione integrata su reti fognari e, impi anti di 
trattamento d i acque di rifiuto e lo ro im
patto sui s iste mi di acque sotte rranee e di 
superficie . 
/I IlI o Conveg no, o rgani zzato da KIWA , 
dalla A meri can Society of Ci vil Eng ineers 
(A SCE) , dalla Dun e Wat e r Co mpan y 
So uth Ho ll and , da lla Am ste rda m Water 
Suppl y, da lla Inte rn ati ona Assoc iati on 01' 
Hydro log ica l Sc ie nces (l AH S), svo ltos i 
dal 21 a l 25 settembre, ha trattato de lla ri
carica arti f ic iale de lle fa lde acquifere sot
te rranee. 
Sono stati illu strati d iversi inte rventi ese
g uiti recente mente in reg io ni a ride (p .e . 
Ku wait , Eg itto, Sud A ustra lia , Oman). 
Sono stati esaminati, infine, temi particol a
ri de i process i di ri carica artific ia le, qua li : 
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progettaz ione, gesti one, idro logia. chimi ca, 
microbi o logia. 
Il IYo Convegno, o rganizzato dali Intern a
tional Water Services Assoc iati on (IWS A), 
svoltos i dal 23 al 24 sette mbre, ha tratta to 
g li ori entamenti sul monito raggio on-l ine e 
sul contro llo ne ll 'a ppro vv ig io na mento i
drico. 
Gli argomenti trattati sono stati i seguenti : 

uno sguardo sul presente: moni toraggio 
e strumentazi one; 

- supporto a lle dec is ioni attrave rso s iste mi 
in fo rmati vi on-line; 
au to maz io ne, integ raz ione, te nde nze e 
sv iluppi per il futu ro . 

Ne lle g iorn ate del Congresso, o ltre i qu at
tro Convegni sopra re laz ionati , s i sono te
nuti anche a lcuni Seminari . 
Un primo Semin ari o (NY A Seminar), o r
ganizza to da Netherlandas Associ ati o n for 
W ater Manage me nt (N Y A) , da RlONED 
Founda ti on e da STOW A e suddi v iso in 
due parti ha trattato i segue nti te mi : 
- strume ntaz ione ne ll e gesti oni idriche ; 
- uti lizzazione de i fanghi . 
Nella prima parte , re lati va a ll a strumenta
zione, sono stati indi cati g li strumenti pill 
adatti per a lcuni tipi di probl emi e le espe
ri enze maturate. Sono stati esaminati stru
menti per la mi sura negli impi anti di irri 
gazione, di trattamento dell e acque reflue e 
de lle acqu e di superficie , pe r la racco lta 
dati , la loro trasmi ss ione e la loro e labora
zione. 
Nell a seco nda parte, re lati va all ' utili zza
zione dei fa nghi , è stata di scussa la più re
cente leg islaz ione europea che regol ame n
ta l' impiego de i res idui fangos i. Qu ale ri
sultato di una ini ziati va promossa da va rie 
o rgani zzaz ioni ol andes i, al cuni progetti so
no stati avv iati ne l rispetto ambi entale. So
no stati esaminati , infine, g li impieghi che 
possono fa rs i con fanghi di varie na ture e 
prove nie nze. Sono stati trattati , infine, a
spetti lega li e di mercato . 
U n second o semin ari o (U ltrapure W ater 
Europe 98), o rgani zzato da Fa ll Oaks Pu
bli shing, ha trattato g li ultimi sv iluppi del
la tec no log ia de ll 'acqua ultrapura. So no 
stati di scuss i i seguenti argomenti : 
- tecno logia de II' acqua ultrapura : 
- fabbri cazione apparecchi ature microelet-

troni che: 
- preparati medic inali . 
Un terzo seminario (Water in the City) , o r
gani zzato d a YROM , ha tra tta to il tem a 
della di stribuzione idri ca ne ll e città . Il se
minari o rig uardava, in particolare, le c ittà 
o landes i. 
Sono stati anali zzati i tre prin cipa li te mi 
contenuti in documenti govern ati vi, qua li : 
il 4° sull a Gestione Idri ca, il 3° Pi ano Na
zionale sull ' A mbiente ed il 2° Pi ano Soste
nibile di Costruzio ne. Ques ti tre documenti 
introducono una linea guida coerente ne ll a 
gestione dell ' acqua, al fine di stabilire che 
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l' uso dell 'acqua deve essere la base per u
na corretta defi nizione degli interventi ur
ban ist ic i e pro muo ve re la coo perazione 
nella gesti one delle varie fasi del ciclo del
l' acqua. A compl etamento del Congresso 
son o state organi zzate da lla KIW A visite 
tecniche a vari impianti . 
Una visita è stata effettuata alla North Hol
land Water Supply: l' impian to ha la capa
c ità d i tra ttare 2.300 m-'/ h ; i process i di 
trattamento applicati sono di ultrafiltrazio
ne e di osmosi in versa. 
Un' alt ra vis ita è sta ta effettuata alla Ea
stern Brabant Water Supply in Eindhoven: 
l ' impianto ha la capacità di tratta re 120 
m' /h; il processo di trattamento applica to è 
di ultrafiltraz ione . 
La terza visita è stata effettuata a ll ' impian
to di trattamento di acq ua indu stri ale di 
Eda che è locali zzato ne i fabbri cati de ll a 
DSM in Geleen: l' im pi anto ha la capacità 
di trattare 1.560 m-'/h; il processo completo 
di tratta me nto co mpre nde coagul az io ne 
classica, ul trafi ltraz ione, osmos i inversa e 
scambiatore ioni co . 

(A cura di Roberto Polignano) 

Corsi 

CORSO DI FORMAZIONE 
PERMANENTE 

Il telecontrollo di reti idriche: 
aspetti gestionali ed aggiornamento 

tecnologico 

A part ire dal mese di marzo 1999, iniz ierà 
il primo di una serie d i corsi di formazione 
che, sotto la direzione del prof. Furio Ca
scetta de ll ' Uni vers ità di Napoli , sviluppe
ranno il tema " Il telecontrollo di reti idri 
che: aspetti gestionali ed aggio rnamen to 
tecnologico". Il corso è strutturato in un' u
nica giornata e avrà normalmente luogo a 
Milano, presso la sede cieli ' ANIMA, del 
l' ANIE. o di s trutture equi va len ti in div i
duate da lle Associazioni promotric i. 

Programma tipo 
Generalità ed architettura dei sistemi di 
telecol1trollo, docente ANI E/ ASMES (As
soc iazione Nazionale Automazione. Misu
ra e Sicurezza) 
Aspetti tecnici di valvole ed attuatori, do
ce nte AN IMA/ A VR (Assoc iaz io ne Co
struttori Valvolame e Rubinetteria) 
Caratteristiche tecniche e prestazioni dei 
sensori di misura, docente GISI (Gruppo 
Imprese Strumentaz ione Italia) 

Segretera Organizzativa: 
D o tt. ssa M a r ia Graz ia Pe rs ico. tel. 
02/7397 .307 fax 02/7397.3 16, e-mai!: ani
ma@anima- it.com 

SCUOLA DELL' ACQUA 

L'Azienda Acque Metropolitane Torino 
S.p .A . propone per il 1999 i seguenti 
corsi di formazione: 

IL RISANAMENTO DELLE 
CONDOTTE IDRICHE SENZA SCAVO 
Torino, 11 marzo 1999 
Sede: C. so XI Febbraio, 14 

ADEGUAMENTO DEG LI IMPIANTI 
ELETTRICI ALL'EVOLUZIONE DELLE 
NORMATIVE 
Torino, 27-28 maggio 1999 
Sede: C.so Xl Febbraio, 14 

L'ABBATTIMENTO DELLA 
CONTAMINAZIONE DI ORIGINE 
BIOLOGICA. SISTEMI A 
CONFRONTO: Aspetti gestiona li e 
costi 
Torino, 29-30 giugno 1999 
Sede: C.so Un ità d' Ita li a, 235/3 

TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO 
INTEGRATO. Principi, struttu re e 
calcoli 
Torino, 5-6 ottobre 1999 
Sede: C.so XI Febbraio, 14 
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Per ulteriori informazioni: 
AAMT S.p.A ., Serviz io Pubbli che Rela
zion i e Comunicazione. 
Te!. 0 11/4645033-035; Fax 011 /4645964 

Comunicato 

I! gruppo di lavoro europeo de ll ' ICOLD -
International Commiss ion on Large Dams 
- per le geomembrane ed i geos intet ici co
me materiali di rivestimento ha cu rato la 
pubbli cazione di una versione ridotta de l 
Rapporto de ll ' IREQ, l ' Istituto di R icerca 
dell ' Hyd ro-Q ue bec, da l ti tolo "StU[l\' of 
Wate rproofing Revetmen ts for til e U
pstream Face of COli crete dOll1s" . Lo stu
dio dopo aver anali zzato lU tti i s istemi at
tualmente di sponibil i per il ri pristin o de l
l ' impermabili zzaz io ne del parame nto di 
monte delle dighe in calcestruzzo situate in 
cli mi rigidi, ha foca li zzato la ri cerca sui si
stemi che uti lizzano membrane sintet iche, 
riten uti i più idone i per ta le ti po d i applica
zioni. 
I risultati sono stati e laborati e racco lti in 
un Rapporto Finale, pubblicato dall' IR EQ 
in francese. Il rapporto, che consta d i più 
di 200 pagine, include numeros i grafic i e 
tabelle che illustrano i ri sultati delle prove 
standard e de ll e prove di simul az ione. 
Copi e del d oc ume nto son o d isponib ili 
presso il Segretariato del gruppo di lavoro. 
I! costo per l'i nvio di ogni copia per posta 
normale in Itali a è di f 10.000. 
Le ri chieste dovranno essere indi rizzate a: 
ICOLD E uropean W o rk in g Grou p fa r 
Geomembranes and Geosynthetics as Fa
c in g Mate r ia ls Gro u p Secreta ri a t - c /o 
CARP I Gro up - Via Monte Bi a nco, 5 -
28 0 4 1 A ro na (NO) IT A L Y Te !. 
0322/234234 - fax 0322/24 1868 



Atti del Simposio de Il 'A. I. I. 

LO SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO 
E LE DISPONIBILITÀ IDRICHE 

Catania, 9 settembre 1998 
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L'ACQUA 

Introduzione 

Pasquale Penta* 

In occasione del XXV I Con vegno di Idrau lica e Costruzioni Idrau
liche si è tenu to a Catania, presso, l'ex Monastero de i Benedetti ni , 
il Si mposio della nostra Associazione al quale hanno partecipato 
c irca 100 soci, Hanno giusti fic ato la loro assenza il Presidente del
la Regione Sic ili ana, onorevole G iuseppe Drago e l'assessore al
l ' Agricoltura e Fores te, onorevole Salvatore Cuffa ro. 
I lavori sono stati aperti dal presidente de ll' A. I.I. Ing, Umberto U
celli, che ha letto il programma dell a g iorn ata dopo aver ringrazia
to g li in tervenuti . 
L ' Ing . Augusto Zanuccoli , Presidente dell a sezione Sicili a Orien
ta le ha esposto le att ività svolte ne lla sezione da lui presiedu ta. 
E ' iniz iata la prima sess ione ri guardante la s ituazione in Italia pre
sieduta dal Prof. Ing. Carlo Lotti . 
La re lazione de i Professori Raffae le Colaizzo e Mau rizio Di Pal
ma è stata letta dal Dolt. Isidoro Mazza, in quanto g li autori de lla 
rel az ione non hanno potuto partec ipare al Simposio . 
Dopo il co ffee break, è in iziata la seconda sessione sul caso Sic ili a; 
la sessione è stata presieduta dal Prof. Ing. Salvatore Indelicato. 
Ha preso la paro la il Prof. E mi li o G iardina che ha parlato sul le 
prospetti ve di sv iluppo economico della Sic ilia e de lle disponibi
lità id ri che. 
Dopo la colaz ione sono ripresi i lavori con la seconda re lazione 
che è stata tenu ta dal Prof. Gi useppe C urto; il tema de lla relazione 
è stato : Le risorse idriche e la loro util izzazione in Sicil ia. Stato at
tua le e prospetti ve. 
Dopo la esposi zione della rel azione generale Inde li cato ha dato la 
paro la al l' Ing. G iuseppe Geraci , Dire tto re de l Servizio Idrografi co 
de lla Sic il ia, che ha esposto la s ituazione in Sicili a e il Dott . G iu
seppe Lo Manto. Presidente dell' Assoc iazione S iciliana dei Con
sorzi ed Ent i d i bonifica e mi gliorame nti fondiari : egl i ha parlato 
sull ' apporto de i consorzi di bonifica per lo svilu ppo economico 
de lla Sic ilia. 
A ll a fine dei lavori il Prof. Indeli cato ha letto una mozi one conclu
siva del la giornata che qui si a llega e che è stata in viata a ll e perso
nalità interessate al problema. 

Considerazioni particolari sul tema 

Carlo Lotti** 

I I te ma - lo sv il uppo economi co del territorio e le disponibil ità i
driche - è assa i vasto. 
Occorre fa rne una in terpretaz ione più restri tti va; e po iché siamo 
ne l Mezzogiorno ed in partico lare in S ici lia - cui s i rife ri scono due 
de lle tre relaz ioni - la mia in terpretaz ione è la seguente: 
" Ne l nuovo scenario creato da lla globalizzazione dei mercati , il 
Mezzog iorno può essere una risorsa per l' equilibrio econom ico 
de l paese : ma l' acq ua res ta il fattore limi tante. La Si c ilia come 
mode ll o" . 
La globali zzazione de i merca ti , frase ricorrente ad ogn i angolo di 
strada, anche se di incerta in terpretazione. 
Per maggiore chiarezza pre feri sco parl are di internaz ionali zzazio
ne dell e tecnologie - fra cui la comunicazione - come elemento de
terminante di un mercato globale . 
Internaziona lizzazione delle tecnologie che viene da lontano, dal
l ' epoca de lla "cooperazione" o dal dialogo nord-sud . 
Si usava dire all ora, con un vecchio motto attribu ito a Mao: non 

date un pesce ma insegnate a pescare. Ebbene non tu tti ma buona 
parte dei paes i aiutati hanno imparato a pescare : non vogliono più 
pesc i, anzi ce I i mandano a prezzi ridott i. 
Due ann i fa, proprio qui a Catania ebbi a dire quas i in modo pro
vocatorio: non con viene piLI fa re bul loni a Brescia, si comprano 
meg li o a Seoul. Oggi mi sento rinforzato in questa opin ione. 
Malgrado la crisi quei paes i all ' estremo oriente continuano a pro
durre e ad invadere mercati. 
D ice Samuelsen, premio Nobe l per l' economia, in una recente in
tervista a Repubblica "vo i ita lian i ve ne accorgerete quando sarete 
somme rsi da ll' or iente d i prodotti e lettro ni c i e compone nti sti ca 
d' auto" . 
In lieve d issenso con l'alt ro Nobe l Franco Modigli ani , che peraltro 
deve essere stato in parte fra inteso. quando considera questa in va
s ione indi fferente per l' occupazione . Ritorneremo poi su Mod i
gliani. Co mu nque sia l'Europa deve d ifendersi: devono difendersi 
tedeschi e francesi, spagnoli ed ingles i e tu tt i g li altri, incluso il 
nostro paese . 
Difendersi , ma come') 
Mettendo anzitu tto in campo fattori essenziali come l' esperienza, 
il management. la fi nanza, la cultura. 
Per l' esperienza un semplice esempio : si dice che di segnare una 
d iga è ormai cosa da tutti , basta comprare un d ischetto. E' vero : 
ma poi il "disegno" va collocato su l terreno, con la sua morfolo
g ia, la sua geolog ia, le stranezze idro logiche ecc .: è qu i che si fa 
strada l' esperienza. 
Così per il "management" : no i non siamo al top in questa discipli
na gestionale ma abb iamo ugualmente da insegnare qualcosa a tu t
ti i paes i del te rzo mondo . 
Nella finanza, g li inglesi ci sono maestri ma anche noi ci stiamo 
insere ndo be ne ne ll e o pe raz io n i d i " ingeg ne ria finan z ia ria" 
(project fin ancing). 
Sulla cul tura non mi soffermo: qu i siamo veramente al top in Eu
ropa. Queste sono le dot i essenzia li che hanno ancora un mercato: 
ma po i occorrono altre atti vità produtt ive differenziate ed i rela tivi 
in ves ti menti. 
Modi gli ani , in uno studio cui ha collaborato il nostro amico Benia
mino Moro - dà una ricetta per g li investimenti intes i a ridurre la 
di soccupazione : abbassare i tass i di interesse e fl essib il ità nel mer
cato del lavoro. 
Come non essere d 'accordo? Ma ammettiamo ora che ta li condi
zioni s iano verifi cate e con esse - parti colari tà del tu tto ita lian a - si 
s iano anche superati g li ostacol i che una anacronistica burocrazia 
continua a frapporre fra coloro che vogliono fa re e le istituzioni 
che lo consentono. 
Allora possiamo investire , ma in che cosa? In att ività prod utti ve 
desti nate a diventare obso lete ne l giro di un decenn io perché di
strutte dalla concorrenza de l mercato globale? 
Ecco le grand i scelte, ed ecco il nostro Sud con il suo territo rio, il 
Sli O sole, il suo mare, le sue bellezze e le sue genti capaci di essere 
laboriose quando bene istruite. Mi diceva di recente un giovane in
dustriale di Pordenone che fo rni sce prodotti informatici alle poste 
inglesi e tedesche, di sentirsi sul collo il fiato di Singapore; ed ag
g iungeva che la miniera d ' oro è nel Sud, nell ' util izzo del terri torio. 
Il Sud - e la Sici li a come mode llo - deve divenire un ' area capace 
di o ffrire non solo turismo ma ospitalità residenziale di lungo pe
riodo, di med io costo, per il pensionato, o comu nque un soggetto a 
lavoro lim itato, proveniente dai paes i del nord. 
L ' indotto di questa ospitalità - con acquisti di beni immobil iari - è 
ta le, o ltre ai servizi dire tti, da giustificare proficui investi menti . E' 
comunque l' unica via di sv il uppo : l'alternati va è la recessione . 
Ed in questo quadro l' acqua è determinante, vincolante: ma non 
acqua per chi ha sete o per eliminare le note carenze attu ali. Ma 
acqua in abbondanza per i g iardin i, le piscine, i campi di go lf: ho 
semp re dava nt i ag li occ h i no n tanto la Fl o ri da , qua nto Pa lm 
Spri ng, un deserto trasfo rmato, con l'acqua, in centro res idenzia le, 

"'Pasquale Pellta, illgegllere, segretario gellerale della Associaziol/ e Idrotecl/ica Italialla. 
':""Carlo Lotti, prof essore, illgegl/ ere, presidellte ol/orario dell'Associaziolle Idrotecll ica Ita lial/a. 
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con 90 campi di golf ed a lcune centinaia di miglia ia di res identi. 
Questa è la sfida del Sud , sfida per l' acqua. 
Dobbiamo dare un ultimatum ai responsabili ; non è più tempo di 
parlare, le parole sono state dette tutte . E' ora di fare . Non sono 
pess imista perché essere o ttimi sti è un dovere, dice Popper. Ma 
non posso fare a meno di dire che vedo qui in giuoco la vita eco
nomica di un intero territorio. 

Relazioni 

Maurizio Di Palma, Raffaele Colaizzo* 

LA SITUAZIONE IN ITALIA 

1. PREMESSA 
Di scutere di sv iluppo economico de l territorio e di di sponibilità i
driche - ed anali zzare, piLI in particolare , le modalità attrave rso 
cui una dotaz ione adeguata di ri sorse idriche può contribuire al de
collo ed all a crescita de lle economi e locali - implica ogg i la con
s iderazione di molteplici punti di vista e di nuove prospettive di 
indagine: di natura economica, sta ti sti ca. tecnica, finan ziari a. g iu
ri dica. ambienta le . 
Specificamente, attuare az ioni di espansione e razio na li zzazione 
dei sistemi idric i pi enamente co mpatibili con i principi de llo svi 
luppo sostenibil e; integrare i progetti di intervento in un contes to 
di programmazio ne (specifico per le ri sorse idriche e generale per 
lo sviluppo economi co de l territo ri o) ben strutturato, in modo da 
consentire s ia una diffu sa e razion ale soddi sfaz ione della domanda 
di ri sorse idri che che la promozione de lla crescita produtti va; fi 
nanziare g li in vestimenti e fi ssare le tariffe ne ll e aree meno svilup
pate del Paese, costitui scono temi di estrema rilevanza. che si in
trecci ano con il diffi c il e processo di riforma a vv iato dall a legge 
Galli e . ri spe tto all'attuaz io ne dei principi e nun ciati da ques ta 
ri fo rma. ri chi edono probabilmente sfo rzi agg iunti vi ed ancora più 
ampie capacità di inte rvento. 
In una fase di diffuso interesse per le politiche di programmazione 
negoziata , che fanno perno sullo sv iluppo endogeno e sull a c resci
ta dei sistemi locali qua li e leme nti fondamenta li de lla nuova po li
ti ca per le aree de presse in Italia, ri sulte rebbe inadeguato qual sias i 
intervento su scala local e (un patto territorial e, un contratto d ' area , 
una sovvenzione globa le) che non tenesse adeguatamente in conto, 
in fase di progettazione. i fabbi sogni di ri sorse e la loro di sponibi
lità nel territo rio di rife rimento. 
Analogamente, ponendosi "dal lato dell' offerta", riconoscere e mi 
surare gli effetti sul sistema econ omico e sul comportame nto deg li 
attori socia li e produtti vi. che magg io ri o minori di sponibilità idri
che - così come la loro gestione ed i process i "produtti vi' che de
terminano ta li di sponibilit il - inducono nei te rritori di ri fe rimento 
è una parte integrante deg li studi sull ' acqua e sull'ambiente, o ltre 
che una atti vità indi spe nsabile per una corre Ll a progra lllillaz ione 
ne ll a produzione e ne ll ' uso dell a ri sorsa idri ca. Ciò impli ca fra 
l' altro una concertazio ne ed un ' integraz ione ancora più inte nsa e 
ramificata f ra ammini straz ioni loca li e regionali. forze produtti ve , 
parti sociali , enti ed istituzioni impegnati ne ll a sal vagual:d ia e ne lla 
promozione dell'ambi ente. Nel complesso sistema di inte rdipen
denze economiche e tec niche che lega le atti vità produtti ve , le ri-

sorse natura li ed il pa trim oni o ambi enta le, l'acqua ha un ruo lo 
specifico : accrescerne la disponibilità quale bene di produzio ne o 
di con suillo esercita infatti un fee dback ril evante sulla quantit à e 
qualità de ll e dotazioni idriche o ltre che sull o stato de ll e altre ri sor
se natura li , in dipendenza de ll e modalità de ll a c rescita che essa 
stessa contribui sce ad indurre . [n s intes i, le sce lte strateg iche sulle 
ri sorse idri che non sono ma i neutrali ne i confronti de ll a qu alità 
de ll o sv iluppo e de ll a sostenibilità de lla c resc ita : procedere "osser
vando sempre, prim a di intraprendere una nu ova operaz ione, il 
successo de lla precedente". appare quindi , anche in questo caso. 
un in vito da tenere bene in conto l . 

2, SISTEMI IDRICI E SVILUPPO SOSTENIBILE 
Le atti vità di infrastrutturazi one e di ges ti one de i s istemi idri c i, o l
tre che le stesse modalità di utili zzazione de ll ' acqua, vanno pro
mosse e programmate coere nteme nte co n i principi , o rmai larga
mente di ffus i ed accettati , de ll a sos tenibilità dell o sv iluppo . 
[n ques t'ambito, il rife rimento più generale a li ve llo naz iona le è 
costituito, come è noto, dal " Pi ano nazionale per lo sv iluppo soste
nibile in attuazione de ll ' Agenda 2 1" approvato nel 1993 dal CIPE, 
o ltre che dag li orientamenti espress i a li ve ll o comunitari o attraver
so il y o Pi ano di az ione de ll 'U nio ne europea . Spec ificamente, il 
Piano Naz ionale indi vidua se i ambiti (energ ia, indu stri a, ag ricoltu
ra, trasporti, turismo, gestione de i rifiuti ), la cui crescita va rego la
ta e governata. con strumenti spec ifici e attraverso istituzioni effi
c ienti ed integrate, all a luce degli obietti vi de ll a sostenibilità de ll o 
sv iluppo. 
In ta li ambiti, di ventano quindi obietti vi fondamentali il conteni 
mento dei consumi energetici e la diffu sione di fonti di energ ia ri
spettose de ll'ambi ente; l' incenti vaz ione di processi produtti vi no n 
inquinanti ne ll'industri a; l' incoraggiamento ad un corre tto uso de l
le risorse naturali : la promozio ne di un'ag ricoltura sostenibile, ov
vero tesa a ll a con servaz ione del suo lo. de lle acque e del pau'im o
nio ge ne ti co de ll e pi ante e degli anima li ~: I"incenti vaz io ne de ll a 
produ zione agrico la " integrata" (che integra c ioè tutte le tecnic he 
colturali di sponibili ), caratte ri zza ta da pra ti che agronomiche eco
logicamente più sicure. pur rim anendo su standard e levati in te r
mini di qualità del prodotto: la riduzione deg li impatti ambienta li e 
soc ia li de i trasporti. a ttrave rso sce lte strateg ic he e tecno log ic he 
appropriate : il contenimento deg li effe tti negati vi sull ' ambi e nte 
delle atti vità turi sti che: la riduzione de ll a quantità di rifiuti prodot
ti: la messa in atto di az ioni per il rici c laggio ed il corretto smalti
mento dei rifiuti stess i. 
In quest' ambito, il sistema de i prezzi e deg li incenti vi deve rifl e t
tere i vinco li e gli obi etti vi ambientali: ad esempio, le sovvenzio ni 
in agricoltura vanno ancorate a crite ri ecologic i: vanno indagate le 
poss ibilità di introdurre tasse sull e e mi ss io ni inquin anti ; vanno 
promoss i s istemi energetici te rrito riali fo ndati sull e fonti rinnova
bili: vanno sviluppate mi sure che te ngano maggiormente conto de i 
costi este rni , ad esempi o ne ll a fi ssazione dei prezzi dei trasporti e 
ne lla programmazione de lle in fras trutture di trasporto; va perse
guito in modo esteso l'adoz ione de lla va lutaz ione di impatto am
bientale, etc. 
Una valenza peculi arc c ri svolti specific i assume l' appli cazio ne 
de i principi e degli strumenti sull o sviluppo sostenibil e nel caso 
de ll ' acqua: ri sorsa scarsa che va d i vo lta in volta anali zza ta in re
laz ione alle sue di verse fun zioni di inpur di produzione, di bene d i 
consumo essenzia le. di componente (parti colarmente vulnerabile) 
de ll ' ambiente naturale e del paesagg io, di recetto re deg li scarichi . 
C iascun a de lle fun zioni eserc itate da ll e ri sorse idri che ha co ll ega-

':'Maurizio Di Palma, professore, socio dell 'Associa:ione IdroteCl/ica Italiana; Raffaele Colai:zo, direttore di Ricerca Ecoter. 
J L 'invito è di Domenico Guglielmini, autore nel 1697 del trattato fisico-matematico "Della natura de' fiumi ", ed è riferito naturalmente ad un contesto 
ben diverso rispetto al nostro: l'inalveamento dei corsi d 'acqua. La citazione è tratta da Lotti, C. (1998), Riflessioni su un discorso di metodo e sul 
principio di responsabilità nella conservazione dei corsi d 'acqua naturali (rileggendo le regole di Domenico Guglielmini), Edizioni Can Bianco, 
Niccolai, Pistoia. 
2/1 tema dello sviluppo sostenibile //(/ /III rilievo assolutamente preminente quando si discute di agricoltura: ricordiamo che in Italia (in linea peraltro 
con (fuanto accade a livello interi/azionale), secondo le rileva:ioni del Ministero dell 'Ambiente, il 64,2% delle risorse idriche viene utilizzato in 
agricoltura, il 2./,5% nell'industria (1'11,3% per la produzione di energia idroelettrica) e 1'11,3% per usi civili. 
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menti stretti con i I s istema economico. come s i mostra ne ll a fig ura 
che segue. La domanda di ben i intermedi. la domanda d i natural ità 
od il rive rsamento sull 'ambiente di una serie di e ffetti non des ide
ra ti . sono in e ffe tti le moda li tà attraverso cui si stabil isce il s istema 
di inte rrelaz ioni fra econom ia ed ambiente3. 

riltri monio 
naturale 

Funzioni 

A~~~il~~~li~~~:~~!~~e ~ 
Attivi tà 

Domanda di paesaggio 
e naturalità 

Emissioni nell'aria, 
sC<lrichi idrici, rifiuti, etc. 

Domemda di beni 
intermedi e fi nali 

Sistem<l 
SOCloeconomlco 

In effetti , come abb iamo delto. ne lla " rete" de ll e inte rre laz ion i fra 
fattori ed attiv ità economiche che dete rm inano lo sv ilu ppo (ed il 
suo li ve ll o d i sosteni bilità). le ri sorse idriche s i collocano in una 
posiz io ne particolare : 

da una parte. lo sviluppo non contro llato de lle atti vità produtti
ve ne dete riora qualità e disponibi lità, com promettendone l' u
so e la fruiz ione (a fin i produtt ivi. pe r consumo. come compo
nente de ll ' ambiente natu ral e e de l paesagg io) e traducendosi 
(anche) in una pe rdi ta economica immediatamente quanti fica
bi le: 
dall ' altra parte. la realizzazione e la ges tione de i s istem i idric i 
costitui scono esse stesse atti vità in g rado di a lte rare il pall'i mo
ni o natural e . non so lo d irettamente (per l' impatto dete rminato 
in fase d i rea li zzaz ione e ges ti one de ll e o pe re) ma anche (e
ventua lmente) in modo indiret to . per le modificaz io ni non go
vernate ne ll a struttura economico-produtt iva (e quindi nell'uso 
de ll ' ambie nte) che maggiori d isponi bi lità id riche possono de
te rminare ne i territori se rviti. 

La necess ità . imposta da i principi de ll o sviluppo sos ten ibile. d i in
vest igare e comprendere le interaz ion i dei sistemi idric i con la na
tura e con la soc ie tà. inducendo f ra l' a lt ro neg li spec iali sti delle 
acque "una rev is ione de i criteri consolidat i per affron tare i vecchi 
problem i in una prospetti va p iù ampia".j . è stata g ià ampiamente 
riconosc iu ta da stud iosi ed espe rt i delle risorse idriche in ambito 
inte rnaz ionale . Secondo Plate . che ind ividua i princ ipa li requi sit i 
(ripres i ed adattati ne l saggio già me nzionato d i Rossi) per la p ia
nificaz ione di uno sv iluppo sos tenibil e de ll e ri sorse id riche5. un 
progetto id rico deve essere considerato parte in teg rante de l siste
ma sociale: ed è pertanto necessario prenderne in conto le intera
z ioni con la socie tà e con I· amb iente. La rea li zzazione di un s iste
ma id rico rich iede che esso s ia previsto ne ll a pi an ifi cazione terri
tor ia le della regione o de l paese inte ressati e che sia sotto pos to ad 
una val utaz ione degli im patt i sug li a ltri utili zzatori. 
Analogamente. in un saggio d i Naudashe r per lo IAHR (Interna
tiona l Association for Hydraulic Research) su lotta a ll a povertà. 
sv iluppo sosteni bile e progetti per le risorse id riche·'l'. ancora cita-

to da Rossi. viene indi viduata fra l'al tro la necessità d i appl icare 
crite ri d i sce lta tra le opzion i tecni che d isponibi li nell a rea lizzaz io
ne d i varie categorie di progetti (appro vv ig ionamento a scopo civi
le. irr igaz ione. produzione idroe lett rica. di fesa da ll e pie ne). che 
prendano in conto esplic itamente l' es igenza di ass icurare un pi ù 
effi ciente uso delle ri sorse e d i ridurre g li impatt i sull'ambiente e 
su ll a struttu ra soc ial e. 
Non si tratta . in sostanza. soltanto di operare pe r il conten ime nto 
dei poss ib ili effetti negativi legati alla rea li zzazione di opere id ri 
che7: ma d i va luta re g li effetti d ire tti ed indire tt i che le maggiori 
ri sorse idric he potran no determin are sui s istemi economic i e socia
li di r ifer imento. Ad ese mpio. a lcuni dei pro blemi che i va lutatori 
(econom ist i. ingegneri id raulici . espert i de ll ·ambiente . espe rti in 
demoscopi a ed anali s i mul ticri te ri) potrebbero dover fronteggiare 
sono : aumentando le di sponi bili tà idriche pe r us i ci vil i in un de ter
m ina to territo rio . e potendo ipotizzare che c iò cond uca all a loca
lizzazione di nuovi res identi. es isto no cond iz ion i infrast ruttu rali . 
sociali ed am bientali per sostenere questo maggior cari co di popo
laz ione? Maggiori r isorse idriche pe r l' agrico ltura verranno util iz
zate contestualmente a tecn iche produtti ve eco logiche o determi
ne ranno. con la cresc ita de lle produzion i. un apporto incontrollato 
d i pestic id i e fertilizzanti? La c resci ta dell e atti vità turistiche su
sc itata da lla rego larizzazione ne ll' e rogazione de ll'acqua in un de
te rmin ato te rritorio po trà essere assorbita senza traumi soc ioam
bi entali ? L' indotto a monte ed a valle d i un' att ività industria le in
centi va ta da maggi o ri di sponibi litil id riche è compat ib ile con la 
conservazione delle risorse naturali ? 
Un punto va so ttolineato : l'adozione d i princ ipi di sv il uppo soste
nibil e non im plica in a lcun modo l' ini biz ione de ll a crescita econo
mica. ma richiede certamente un' attenzione es tremamente alta a l
l' uso delle risorse. P rop rio lo sviluppo di tec no logie e di strume nti 
pe r la sa lvaguard ia e la tute la de ll ·ambien te. la riduzione de ll' im
pallO ambi entale e del consumo di ene rg ia. la promozi one di servi
z i spec ific i. la d iffusione d i strumenti qu al i i bilanc i ecoambientali 
e la cresc ita d i nuo vi setto ri eco-com patibil i potranno anzi costi
tui re nei pross imi anni cospi cue occasioni d i cresc ita occ upaziona
le. 11 rili evo de ll ' acqua come fattore di sv ilu ppo d i lungo peri odo e 
la necessità d i in serire l'u tilizzo de lle risorse idriche in una pro
spetti va di sv iluppo sosteni bil e sono state sottolineate di recente 
anche da studi osi itali ani. Secondo Merell iR• l'i nterdipendenza es i
sten te fra pre lievi e scari chi effettu ati in luoghi anche lontani tra 
lo ro, co n le disponibilità di risorse idri c he q ua li ta ti vame nte e 
quan titati vamente adeguate a sodd isfa re la do manda de i d ive rsi 
soggetti util izzator i present i sul territorio. ha reso progress ivamen
te ev idente la necessità d i istituire fo rme di governo de ll a risorsa 
in grado d i contemperare l' util izzo indi vid ua le con obiett ivi d i ca
rattere generale. A nostro avv iso. c iò agg iu nge una dimensione d i 
es tremo r il ievo a ll a ri cerca di un impianto normati vo e rego lamen
tare adeguato per la ges ti one delle risorse id ri che ne l nos tro Paese: 
come sosti ene Merelli. " il bene acq ua è una ri sorsa un itari a che 
deve essere governata con l' obiettivo di tute lare un patrimonio co
mune ne ll' inte resse d i tu tti ed in un 'ottica d i cond iv is ione : anc he 
ne l momento de l leg ittimo uso pri va to. il s ingolo utente non deve 
compromettere il dirit to a li' util izzo de ll a risorsa da pa rte degli al
tri soggett i. presenti e futu ri. 

3Di Palma, M . e Mele, G. (1993), "Contabilità ambientale e contabilità economica: stato dell 'arte e progressi wi sistemi integrati". in Società 
Italiana di Statistica - Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Statistics, Ii(formation Systems and Enl'ironmelltal Models, Roma, 4/5 
novembre 1993. 
4Cfr. Rossi, G. (1996), "Risorse idriche e sviluppo sostenibile", in La gestiolle delle acque in Italia. Evoluzione di cri/eri e me/odi, a cura di S. 
Indelicato e M.P. Moschello, CSEI Catania. 
SPiate, E. (1993), "Sus/aillable Water Resources Developmellt", iII Memorial Seminarfor tlle Silver lubilee 0 11 the occasioll oftlte XXV IAHR 
Biennal Congress, Tokio. Per l'elenco completo dei requisiti illdividua/i da Plate, cfr. il saggio mellzionato iII precedenza. 
6Naudasher, E. (1996), Hydraulic Ellgill eerillg and Pover/y Alleviation. A callfor actioll, IAH R Bulletin, 1'01. /311 ° 3. 
7Ei/elli rela/ivi ad esempio all 'alterazione dell'asse/to lIaturale dei corsi d 'acqua, lega/e ad intervellti di attillgimento di risorse idriche di supe/jicie; 
all'eccessivo .~f/'llllamento delle falde determinato da opere di captaziolle delle acque sollerranee; alla dist/'llziolle dell'ambiellte naturale provocato 
da bonifiche idrallliche indiscrimillate, etc. 
8Merelli, M. (1 997), "L'Approccio ecollomico ai problemi di orgalli:zaziolle dei servizi idrici iII Guffanti L. e Merelli, M." La riforma dei servizi idrici 
in Italia. Rij7essiolli e spullti comparativi. EGEA. 
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I~ 
~L'ACQUA 

In parti colare è necessario garantire la disponibilità nel tempo del
la ri sorsa idrica attraverso modalità di sfruttamento sostenibili , in 
grado di far fronte alle necess ità del presente senza compromettere 
l' equilibrio ambientale e la possibilità per le generazioni future di 
soddi sfare i propri bisogni". 
Un tema spec ifico ma sicuramente ril evante per qual siasi indagine 
conosc iti va propedeutica alla programmazione dei sistemi idri ci e 
dell'uso dell'acqua ri guarda la mi surazione delle ri sorse ambienta
li - ovvero la valutazione monetari a e la quantificazione del be
nessere soc ioeconomico sostenibil e. In particolare. la rea li zzaz io
ne - a supporto della pianificazione e della programmazione -
di un modello interpretati vo integrato fra economia ed ambiente 
deve superare. una volta identifi cate e formalizzate le relazioni ri 
levanti , lo scog lio della mi surazione delle ri sorse ambientali. 
In quest'ambito, interessanti appaiono le esperienze che vanno 
rea lizzandosi nell 'applicazione di nuov i schemi di contabilità eco
nomico-ambientale, in particolare con la cost ruzione di conti "'sa
tellite" ri spetto alla tradi zionale contabilità nazionale. Si tratta di 
elaborazioni stati stiche che, ne ll e versioni più moderne. tendono a 
spostare l' attenzione dal prodotto lordo al prodotto '·netto" . come 
mi sura del ri sultato delle attività economi che di un territorio. capa
ce di riflettere anche le modificazion i ambientali . La stessa recente 
revisione del Sistema Europeo dei co nti nazionali e regionali dell a 
Comunitù (SEC 1995) auspica peraltro (punti 1.18 e 1. 19) l'am
pli ame nto de ll'ambito de l sistema contab il e con l' agg iunta di 
informazioni non monetarie su II' inquinamento e sui beni ambien
tai i. come elemento di anal isi dell ' interazione tra l'ambiente e l' e
conomia. 

3. LA PROGRAMMAZIONE NEL CAMPO DELLE 
RISORSE IDRICHE 

Gl i indiri zz i generali espress i dai documenti e dall e norm e per 
l' attuazione dell ' Agenda 21 spostano "'l'asse portante degli inter
venti dal tipo "'comando e controll o"' a quelli vo lti ad integrare le 
politiche ambienta li con le rego le di mercato. attraverso il calcolo 
delle es ternalità ambientali sia nella formulazione dei prezz i s ia 
nei process i economici , so ll ec itando l'ampliamento dello strumen
tario alla ricerca ed ,dI'innovazione, a ll ' uso di strumenti finanziari 
e di sostegno finanziario , alla cooperazione volontaria tra la pub
blica amministrazione e le imprese. a lla diffusione delle informa
zioni" 9 
Proprio la natura degli obietti vi determinati (integrare le politiche 
ambi entali con le regole di mercato) e la molteplicità ed eteroge
neità deg li strumenti indi viduati ri chi ama la necessità di adottare 
quadri programmatici certi per le attività di infrastrutturazione e di 
gestione dei sistemi idrici. oltre che per l'uso dell'acqua. Non si 
tratta naturalmente di una programmazione intesa come determi
nazione dirigistica delle modalità e della tipologia degli interventi : 
bensì come ulùltti vitù di coordin amento. di orientamento. di inte
grazione e di "messa in rete" degl i agenti economici e soc iali : di 
ricerca di coerenza con le altre grandi az ioni dello sv iluppo soste
nibile ; di perseguimento delle grandi priorità in campo economico 
e social e; di attuazione conc reta ed effi ciente del principio dell a 
sussid iari età. 
I nuovi strumenti de lla programmazione economica tendono in 
particolare a costituire un sistema di segnali adatt i ad orientare, in 
coraggiare ed accompagnare le sce lte degli operatori. coerente 
mente con le grandi priorità in campo economico e soc iale. Tali 
segnali consistono. in termini ge nerali . in incenti vi selettivi. inter
venti sul sistema dei costi di produzione. generazione di es ternalità 
positive. diffusione dell' innovazione e del progresso tec nologico. 
etc. Per quanto riguard a le ri sorse idri che. la modulazione dei 

SeZIOne J/lAgglOmamentt proJesslOna1i 

prezzi in corrispondenza delle esigenze di sviluppo e la partecipa
zione pubblica ai costi di in frastrutturaz ione e di gestione costitui
scono in linea di principio gli intervent i più rilevanti. In questi ter
mini. il problema delle tariffe cost itui sce un aspetto particolare di 
un problema di maggiori dimensioni: la fissazione di un prezzo 
dell'acqua che ne ottimizzi il va lore sul piano econom ico-sociale e 
che ne razionalizzi l' uso lO 

Le attività di programmazione sono legate strettamente all a ricerca 
di una piena ejjiciell:a, efficacia ed equità de lle azion i attuate; e 
quindi all'implementazione di un'azione di solidarietù fra territori. 
popolazioni e classi soc iali . 
Il tema dell 'eq uità e della so li darietà merita un breve approfondi
mento. La forte trasformaz ione che la legge Galli ha avviato nel set
tore delle risorse idriche. promuovendone una piena co ll ocazione 
nell'ambito delle regole dell 'economia di mercato. non esc lude che 
una sagg ia articolazione delle tariffe intervenga, come abbiamo det
to, a fa vore di territori. popolazioni e classi soc iali meno favoriti. 
Per quanto riguarda spec ifi camente la dimensione territoriale del
l'articolazione tariffaria. va considerato come le disponibilità idri
che costitui sca no fattori di sv iluppo relativamente piLI rilevanti 
proprio nelle regioni in ritardo di sv iluppo. dove è anche minore la 
capac ità di pagare del sistema economico - e dove qui ndi ri sulta 
maggiore la differenza fra la tariffa prati cabi le ed il valore econo
mi co-soc iale della ri sorsa. In queste aree. oltre che un' attenzione 
spec ifica ai costi opera ti vi (su i cui li ve lli intlui scono peraltro ne
gat iva mente la frammentazione e la parcellizzazione del sistema di 
gestione idrica, la numerosità degli enti gestori ed i loro li ve lli non 
sempre ottimali di efficienza. le diffieoltù tecniche nei process i di 
produzione e di stribuzione), andranno quindi sperimentate forme 
innovative di finan ziamento e l'implementaz ione di az ioni di so li 
darietà e cooperazione istituzionale. 
Il tema della carenza di risorse idriche per lo sv iluppo del Mezzo
giorno è ancora estremamente ev idente. Pochi dati bastano a sinte
ti zzarla: 

l'indagine multi scopo dell'ISTAT su "'Aspetti della vita quoti
diana" per il 1996 mette in ev ide nza cone nel Mezzog iorno il 
19,8'7c delle famiglie lamenti irregolarità nell'erogazione del
I·acqua. Questa percentuale è dell' 8. 1 'le nelle regioni del Cen
tro Nord e del 12 o/c per l'Ital ia nel suo complesso. Le regioni 
meridionali in cui la situazione si presenta maggiormente dif
fi c ile sono la Calabria (dove il 37.8% delle famiglie sperimen
ta problemi nell 'erogaz ione idri ca) e la Sici li a (27,6%)11; 
secondo i dati del Ministero dell ' Ambiente. nel 1996 la per
centuale di cittadini con acqua insufficiente era pari al 78'7c 
nel Mezzogiorno continenta le ed al 55 Lìt nelle Isole. contro 
1' 8.5% nel Centro Nord ed il 18'7c nel Centro l": 
in una situazione complessivamente gral'e a li ve llo nazionale. 
in cui le perdite dagli acquedotti si sono aggravate nel tempo 
(da l 17'70 nel 1975 a l 27 % ne l 1987 ed infine al 29'7c nel 
1996). le provi nce del Mezzog iorno sono in posizione partico
larmente critica: Potenza, Palermo, Siracusa, Carania, Caserta. 
Pescara e Campobasso hanno perdite che oscillano dal 35'7e al 
66% delle ri so rse complessive: per molte province. in gran 
parte meridionali , non sono nemmeno disponibili rile vazioni 
su questo fenomeno. 

La determinazione effettiva de lle modalità di articolazione della 
tariffa non è agevo le. Le proiezioni contenute nel Programma O
perativo Multiregionale "'Ampliamento ed adeguamento della di
sponibilità e dei sistemi di adduzione e distribuzione delle risorse 
idriche nelle regioni dell'Obiettivo l"'. a titolaritù del Ministero dei 
Lavori Pubblici. sono imperniate intorno a tre ipotesi di massima. 
che è interessante riprendere brevemente: 

9C.fi·. la premessa a elPE (199'/), PiallO lIaziollale per lo sviluppo sostellibile iII allua~ione dell 'Agenda 21, Deliberrdone 28 dicembre 1993. G.U. del 
26febbraio 1994. 
IIINo lI va dimelltica/o che in Italia il cOllsumo idrico risulta relativamente eleva/o, per il basso costo dell'acqua ed i consumi impropri (u/i/i::.o di acqua 
potabile per usi produllivi). A questa situaziolle COliCO/TOllO comullque le perdite impu/abili allo sta/o degli acquedolli. 
II/STA T (1997), Anlluario Statistico Italiallo 1997, Roma. 
11SVIMEZ (/997), " La situa~iolle idrica iII Italia", iII IlIformaziolli Svime~, Il. 8-9, Roma. 
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la pri ma ipotes i prevede un innalzamento omogeneo a 1.500 
lire per metro cubo in tutte le region i merid ional i (non c'è al
cuna articolazione dell e ta riffe ), con un aumento rispetto all a 
tariffa med ia mi surata al momento dell' esperimento di 600 li 
re. pari a 900 lire per metro cubo. con punte di incremento pari 
ad oltre 1.200 lire per l' Abruzzo ed il Moli se. In questo caso. 
senza considerare gli eventuali incrementi di effi cienza . nel 
2.0 I 5 verrebbe ottenuto un avanzo di gestione di 1.089 mili ar
di di lire, che consen tirebbe di fi nanziare g li in vestimenti e/o 
di servire il debito: 
la seconda ipotesi considera tari ffe differenziate. in modo che 
ogni regione fi nanzi l' intero ammontare degli investimenti di 
propria competenza . Adottando questa linea di intervento. ri
sul terebbero differenziazion i fra le di verse regioni ancora più 
marcate ri spetto all a sit uazione attuale, co n un massimo di 
2.800 lire per metro cubo in Basilicata ed un min imo di 800 li 
re per metro cubo in Abruzzo. Questa situazione appare natu
ral mente distorta sul piano de ll ' equi tà: ad esempio. gli inves ti 
menti in Basil icata non sono di retti che in mi nima parte al sod
di sfac imento di una domanda interna regionale: la Basilicata è 
infatti una regione "esportatrice" di volum i idrici assai consi
stenti: 
la te rza ipotes i si riferi sce infine a tariffe differenzi ate con con
tributo statale: assumendo che gli invest imenti siano copert i da 
contribut i statali a fondo perduto nell a misu ra del 30%. il li vel
lo medio delle tariffe potrebbe essere contenu to intorno a circa 
1.380 lire per metro cubo. Imponendo inoltre che lo scarto del
le tari ffe regionali da questo valore medio sia nel l' ordi ne del 
25%, si ott iene che con tariffe osc illan ti fra 1.000 e 1.550 lire 
per metro cubo sarebbe possibile coprire in vestimenti ed oneri 
gest ionali. È questo il caso della "solidarietà" intelTegionale. 

Formulare una progettazione di sistemi idrici ed una programma
zione nell' uso delle ri sorse che ri sultino piena mente coerenti con 
le esigenze espresse dai singoli territori, in termini di protezione 
della risorse e di sviluppo economico, rich iede sicuramente un am
pliamento del ruolo delle Amm inistrazi oni Regionali ed elevate 
capacità di coordinamento fra queste ultime, gli enti locali . gli enti 
gestori delle opere idriche e gli operatori in ca mpo economico e 
sociale. 
Di ventano ad esempio atti vità strategiche, nella percezione di due 
Regioni de l Sud '-l, la ri defi nizio ne giuridica ed il riassetto fun zio
nale degli ent i acquedotti stic i; il processo di riforma e la ridefini 
zione del ruolo dei Consorzi di Bonifica; la defini zione di moda lità 
partec ipat i ve alla gest ione. olt re che al governo dell a risorsa idrica 
e del territorio. che possano produ rre tl uss i finanziari da reinvestire 
nell a difesa del suolo e nell a tu tela delle acq ue; la ridefin izione. la 
riorganizzazione funzionale ed il governo delle in tercon ness ion i 
tra sistemi idrici interreg ionali e regionali per l'uso pl urimo; lo sv i
luppo delle relazioni necessarie al conseguimento dei finan ziamen
ti, sia nazionali che comuni tari, ed all ' attuazione delle leggi nell o 
spirito di un federali smo solidale e coopera tivo; le atti vità di for
mazione necessarie sia al governo de ll e risorse, all a promozione di 
nuove professional ità ed all o sv iluppo delle imprese. 
Un test interessante sull e capacità attuative della riforma è costi
tui to dall 'esame dei ri sultati ottenu ti dal POM risorse idriche. uno 
dei maggiori strumenti operati vi attualmente in vigore per l' inte r
vento sull e risorse idriche del Mezzogiorno. Il POM ha l' espl icita 
finalitil di contribui re al processo di attuaz ione della legge di rifor
ma del settore. fin anziando (anche in anti ci po rispetto alla compIe
ta predisposizione dei previst i strumenti procedurali e programma
tici di supporto) progett i e programmi di in tervento signi ficativi 
per la realizzazione dell e dotazion i infrastru nuali negli ambit i ter
ritorial i on imal i. 

In parti colare, i I Sottoprogram ma I "Completamento dei program
mi di adeguamento dei sistemi acq uedott ist ici del Mezzog iorno" 
prevede un'art ico lazione reg ionale delle misu re, compati bilmente 
con gli orientamen ti de ll a riforma prevista dall a Legge Galli . Gli 
interventi am mi ssib ili sono quelli miranti a razionali zzare le diver
se fas i che caratterizzano il servizio idrico integrato. dalla capta
zione al trattamento fin ale de lle acque, compresi quell i riguardanti 
il monitoraggi o del servizio dal punto di vista qualitativo e quanti 
tativo il con trollo a distanza delle acque, i siste mi di misurazione 
della risorsa, ovvero tutti gl i interventi che la Legge Gall i conside
ra indi spensabili per la completa attuazione degli ambi ti ottim ali e 
qui ndi per la trasformazione in senso imprend itoriale delle gest io
ni esistenti della risorsa idrica. 
Il Sottoprogram ma 2 "Adeguamento delle infrastrutture acquedot
tistiche negli ambi ti ottimali di gestione integrata delle risorse idri
che del Mezzogiorno" destina invece. anche in questo caso in coe
renza con l'i spirazione della Legge Gall i. le rrorrie dota7. ioni fi 
nanziarie al riassetto gestionale: ovvero all a reali zzazione dei pro
gram mi di intervento presentati da i soggetti responsabili per la 
programmaz ione e la ges tione dei bacin i idrici ottimali ; a ll a realiz
zaz ione degli interventi co ll egati alle fasi di attuazione della legge 
di ri for ma; alla sperimen taz ione di schemi finanz iari innovati vi. 
ovvero alla real izzazione di progetti compartec ipati da in ves ti to ri 
privat i. Più specifica mente, una prima (e pi ù consistente ) quota 
delle risorse è destinata al finanziamento (interamente pubblico) di 
progett i e programm i di investimento legati all'attuazione dell a 
Legge Galli e quindi all a delim itazione e organizzaz ione degli am
bi ti ott imali di ges tione del servizio idrico integrato. La seconda 
quota delle risorse fin anzia invece progetti e programmi di investi
mento che prevedano la partecipazione fi nanziari a dei soggetti 
proprietari e ges tori di risorse idriche: natu ralmente, in questa sc
concia tipolog ia di intervento è prev ista la partecipazione al cofi 
na nziamen to de i pri va ti , co n percentual i va ria bil i (dal 50% al 
60%) in rel azione al le caratteristiche dell e situazion i local i ecl alla 
condizioni di equilibrio finanziario dei baci ni otti mal i. 
L" attuazione del POM ha raggiun to livelli appena più cons istent i 
solo di recente. Gli scarsi live ll i di esecuzione fin anziari a hanno 
an zi condotto nei primi mes i del 1998 a formul are un 'i potesi di ri
dimensionamento del Program ma. In teressante fra l'a ltro è notare 
l'accento posto in sede di sorveglianza sulle necessi tà di ass istenza 
alle Region i. in particolare per quanto riguarda I" attuazio ne della 
legge Ga lli , la stesu ra ci i pian i fin anziari per gli ambi ti ottimali e 
l'applicazione concreta del metodo di determinazione del la tariffa 
dell 'acqua I4 . Rilevante è anche il r rohlem3 de ll a sca rsa partec ipa
zi one dei privati al fin anziamento degli in vestimenti, prev ista dal 
Sottoprogramma 2. 
Le diffico ltà di attuazione ciel Program ma Operat ivo su lle risorse 
idriche del Mezzogiorno caratterizzano peral tro. piLI in general e, il 
processo di riforma basato su ll a legge Gall i. Secondo il Comitato 
di vigi lanza sull'uso delle risorse idriche l'' "qual unque processo 
di rifo rma ha bi sogno di in novatori. di soggetti che abbiano inte
resse a guidare ed a sostenere il processo [di trasformazione [ attra
verso le inev itabi li diffico ltà .. . molte Regioni han no leg if'e rato. 
ma quasi tutte hanno l'i petuto le formule contenute nell a legge na
zionale. dimenticando che la 36/94 è una legge di princi pi . che so
lo per alc uni proced ime nt i cont iene un a di sc iplina puntua le. 
[mentre il compito] di defin ire gli ulteriori dettagli è affidato pro
prio al le Regioni" . Ed ancora: "I principi della riforma sono gene
ra lmente e teoricamente condi visi. Ma la loro applicaz ione genera 
controversie e contl ill i che riguardano in nanzi tutto la definizione 
degli ambi ti e l'accorpamento delle gest ioni a scala ott imale. Il su
peramento dell a frammentazione si scontra così non solo con l' a
spirazione a ges tire l'acqua in ambi to comunale, ma incontra an-

J3Cfr. Regione Basilicata - Regione Puglia (1998), Politiche di govemo delle risorse idriche e indirizzi programmatici (Legge 5.1.1994 nO 36, art. 17, 
accordo di programma per il trasferimento delle risorse idriche). 
uCfr. ;', particolare i verbali dei Comitati di Sorveglianza del POM del21 aprile 1998, del 2 ottobre 1997 e del 14 maggio 1997. 
15Comitato di vigilanza SIIll'uso delle risorse idriche (/998), Relazione al Parlamento sullo stato dei servizi idrici, Ministero dei Lavori Pubblici, 
Roma. 
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che la res istenza de ll e aziende municipali es istenti . che necess ita
no di un magg io r vigore imprendito ri a le" 16 
In qu est'ambito, come no ta lo stesso Comitato di Vi g ilan za, la 
partecipazione dei pri vati appare finora marg ina le. Le grandi a
ziende pri vate , che avevano in un a prim a fase Illostrato inte resse 
pe r i I nascente Illercato de i se rviz i idrici. s i sono rapidaillente riti
rate a fronte de ll e lentezze, de II' incertezza e de ll a cOlllpl ess ità de l
le procedure che si prospe ttavano . Le po le llliche intorno al Illetodo 
norlllali zzato pe r la dete rillinazione de ll a tariffa. secondo il COllli
tato , "hanno dilllostra to la diffico ltà di far deco ll a re una vera po li
ti ca de ll a regolaz ione del setto re de i serv iz i idric i" . 
In sintes i, l' alllbi zione d i g iungere ad una po litica integrata de lle 
ri sorse idriche e de ll 'acqu a cOllle ri sorsa alllbienta le. che regoli e 
delennilli lo sv iluppo econo illi co. è in g ran parte a ffidata a l ril an
c io di un a concertaz ione dai contenuti e levati e a ll a d iffus ione di 
conoscenze Illultidi sc iplinari adeguate. ne i di versi li ve lli de ll' AIll
mini straz ione Pubblica e de l s iste lll a produtti vo. 
La gestione de ll ' acqu a cOllle fatto re di sviluppo ne ll ' alllbito di for
me soste nibili di utili zzo implica. cOllle sos tiene Mere lli ne l lavoro 
già citato, sce lte tecno logiche di qua lità : c iò cOlllporta a sua vo lta 
una fo rte ca pac ità impre ndito rial e deg li e nti ges to ri. oltre c he 
un' applicazio ne effi c iente di impul si e di vincoli da pa rte da l siste 
ma pubblico di governo e di contro llo. Anche in te rmini organi z
zati vi ed istituz iona li . appare quindi necessario un pi eno adegua
mento de lla cultura ammini strati va e gestionale dell ' Amlllini stra
z ione Pubbli ca. che deve fronteggiare sfid e illlpo rtanti. in parti co
lare a li ve llo loca le. La capac ità da pa rte de i s iste mi economic i te r
ritoriali di a ttrarre ri sorse produtti ve dall 'es te rno dipende infatti 
da ll' o ffe rta di un ambiente pienamente adeguato all'insediamento 
di attività economiche. Come sosti ene Merelli. " i servizi idri c i si 
configurano quindi come ve ri e pro pri strumenti di po liti ca am
bienta le e di sostegno all o sv iluppo locale . Ess i vanno gestiti se
condo modalità fless ibili e forill e innovati ve, pe r co invo lgere atti 
va illente ed in manie ra adeguata i di versi attori istituz iona li. g li in
ves titori pri vati ed i consumatori " . 
In tale contesto . significati vo appare l'illlpegno soste nuto dal Di
partimento de ll a Fun zione Pubblica. che attrave rso le ri sorse del 
programilla di form azione des tin ato a lle Aillmini straz io ni Pubbli
che de l Mezzogiorno (PASS Ila annua lità) ha fin anziato fra l' a ltro 
i progetti reg ionali di forill az ione dei qu adri coinvolti nell a pro
g rammaz ione e ges ti one de lle ri sorse idriche. di c ui a ll a Legge 
3611994. Il Mo li se. la Ca mpani a. la B as ilica ta . la Ca labri a e la 
Sardegna hanno infatti ri chi es to l'avv io di spec ifiche atti vità di 
formazione. che sono state appun to finan ziate con le ri sorse co mu
nitarie de l PASS . L'e fficac ia dell e az ioni svolte potrà essere va lu
tata a pos te ri ori sulla base de ll'accele raz ione de ll e procedure di at
tuaz ione degli impeg ni che le Reg io ni devono assumere all a luce 
de lle di spos iz ione de lla Legge 3611 994. 

Emilio Giardina* 

PROSPETTIVE DI SVILUPPO ECONOMICO 
DELLA SICILIA E RUOLO DELLE 
DISPONIBILITÀ IDRICHE' 

1. PREMESSA 
Lo sv iluppo socio-economi co de l te rritorio è più o meno dire tta
mente co llegato co n le di spo nibilità idri che c he esso presenta. 
L 'acqua può cos tituire . qu ando è scarsa. un fa tto re limitante di 

questo sv iluppo, e d ' altra parte. se è abbondante, rappresenta un a 
ri sorsa diffe renzia le che pone il te rritorio in una s ituazione pri vil e
gi ata nell a conco rrenza interreg io nal e o inte rn az io nale . Progra mmi 
e pi ani ri guardanti lo sv iluppo economi co non mancano di prende
re in cons ideraz ione ques to fattore . che spesso rappresenta oggetto 
dire tto de lle mi sure di inte rvento in ess i con s iderate. D'altra parte 
il sis te m a di reg imentaz io ne de ll e acque e di di fes a de l suo lo. 
quando appropri a to ed e fficace, consente di ev itare o di attenu are i 
danni degli eventi natura li. e quindi di ridurre le es igenze degli in 
terventi success ivi di ripri stino. con salvaguardia de i beni preser
vati e ri sparmio di ri sorse fin anziari e che possono essere des tin ate 
dire ttamellte ag li o bbie tti vi de ll a cresc ita economi ca. 
Non occorre rebbe prec isare che il concetto di di sponibilità d 'ac
qu a che qui inte ressa non si limita ag li aspetti fi s ic i de l c ic lo natu
rale de ll a ri sorsa. ma si es tende a tutti g li aspetti de ll a sua ges ti o
ne. compresi quindi que lli che ri guardano il sistema organi zzati vo 
della medes ima. da ll' o rdiname nto g iuridi co che ne di sc ip lina i 
modi di utili zzaz ione, ag li impianti e a ll e in frastrutture che ne con
sentono la frui zione . al\'assetto degli enti ges tori . a i c rite ri che ne 
info rmano la gesti one. 
L ' illlpo rtanza so tto il pro fil o in esa me de ll a ri sorsa idri ca no n 
manca di essere ri conosciuta ne ll e di verse confe renze inte rn az io
nali che di continuo s i susseguono sull ' argomento. Da ultimo ne l 
summit inte rnaz iona le che s i è tenuto a Parig i ne l marzo scorso 
sotto l' egida dell' UNESCO sull ' acqua e lo sv ilu ppo sos te nibile 
sono stati messi in luce i drammatici proble mi che s i porranno ne
gli anni a venire pe r la carenza de lla ri sorsa a fronte d i una dOlll an
da c rescente, soprattutto nei paes i in via di sv iluppo. con i lo ro po
tenzia li ri schi di conflitti internaz iona li . ed è stata sotto lineata la 
necess ità di una gestione integrata de ll'acqua. da affidare ad orga
ni smi che s i prendano cari co de l\'intero cic lo de ll a ri sorsa. 
Va no tato anche il processo. in corso da di versi lustri in a lcuni de i 
paes i magg io rmente industriali zzati. di raz iona li zzaz ione de l s iste
ma di gestione de ll e acque, di rev isione de lle strutture de II' offerta. 
di adozione di nuov i mode lli organi zza ti vi degli enti gesto ri. intes i 
a dare più spazio a ll'ini ziati va pri vata e al mercato de ll ' acqua. all o 
sco po di consegui re non solo un a più e ffi c iente ges ti one manage
ri a le dell e az iende ma anche di procurare cana li alte rnati vi di fi
nanziamento deg li investimenti nel settore. on a caso la 180 Con
ferenza regionale europea della CIID tenuta ad O xfo rd ne l settem
bre de ll'anno scorso sul tema " L'acqua : un bene economi co')" ha 
tra ttat o il pro bl ema de i rapporti tra mercato libe ro de l\' acqu a e 
mercato controllato inte ramente dall a mano pubblica . In ques ta re
laz ione tratteremo del caso de lla Si c ilia. che presenta ne l\' ambi to 
naz ionale una sua partico larità. non solo sotto l'aspe tto idro-geolo
g ico. in quanto isola. ma anche sotto il profilo de ll ' assetto istitu
zio na le . dato il carattere speci a le del suo Statuto con le consegue n
ti cOlllpetenze esc lu sive ne lla mate ria . C i soffe rmere lllo soprattutto 
sug li aspetti di programmazione deg li inte rventi ne l se tto re de lle 
risorse idriche. in conness ione con que lli più genera li di promozio
ne de llo sv iluppo economico de ll'i sola. tenendo conto che sull'ar
gomento sarà svolta anche la re laz ione de l collega C urto sullo sta
to attuale e sulle prospetti ve di utili zzaz ione de ll e ri sorse idri che in 
Sic ilia. 
Lo sv iluppo econo mico de lla Sicili a ha seguito in questo dopo
guerra un sentie ro mo lto simile a que ll o de ll'intero Mezzogiorno. 
Esso ha seg nato tass i annuali superiori a que lli de l res to d'lta lia fi
no agli anni ottanta. così dete rminando una riduzione de l di va ri o 
de l reddito prodotto pro capi te tra le d ue part i de l paese: ma neg li 
anni success ivi il rapporto si è rovesc iato . il di vari o si è nuova
me nte allargato. to rn ando a l li ve ll o de ll'ini z io de l pe ri odo. Lo 

/6Secolldo il Comitato di vigilallza, il eI corso del 1997 si è assistito ad I/n evidmte rallentammto dell 'attività legislativa da parte delle Regiolli e ad l/I/{/ 

caduta di tell sione Ilei confrollti della riforma dei senb idrici. 

':'Emilio Giardilla, presidellte del CSEl-Catania. 
/ Hanno collaborato all 'elabora~ione di questa rela~iolle i professori [(de Ri~zo e Salvo Creaco ed i dottori Giacomo Pigllataro. Isidoro Ma~a e Tballa 
CI/ccia, tenendo conto Ira l 'altro dei risl/ltati di due Seminari che il CSEI-Catallia ha organizzato sull'argomento COli la partecipa~ione di esperti del 
settore il 26.6.1998 e 1'8.7./998. 
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stesso andamento hanno seguito le spese di invest imento e di in
fras trutturazione. verosimi lmente anche que lle de l settore idrico. Il 
lento ritmo di questo sv ilu ppo a fronte di que ll o demografico. più 
dinamico. si è ri fl esso negativamente sulla situazione del l'occupa
z ione. CosÌ nel 1997 il numero de lle persone in ce rca di occu pa
zione è arrivato a 422.000. e il tasso d i di soccupazione è sa lito a l 
24.3clr (q uasi due pu nti in pi ù rispetto a ll a media del l' intero Mez
zogiorno. e circa tre vo lte que ll o del Cen tro-nord ). Q uan to a lla 
struttu ra dell'occupazione. va rile vato che quas i il 70% de i lavora
tori è nel settore terzia rio. d i cui c irca la metà ne ll a Pubbl ica am
ministrazione e un quarto ne l co mmerc io: il 12. 11% ne ll' ag ri col
tura. e il 18.50o/r nell ' indu st ria (so lo poco più de l 7% nell'indu
stri a manifattu riera in senso stretto). 
La Reg ione s iciliana ha seguito questo processo. ut il izzando larga
mente i suo i poteri spec ia li d i intervento ne ll 'economi a. ancorchè 
in un contesto segnato dagli indirizzi lim itativi de lla Corte Cost i
IlI zionale. Questi interventi sono stati coord inati di vo lta in vo lta 
nell'ambito d i piani e programmi. L'attiv ità di programmazione e
conom ica ha form ato oggetto ne l 1988 d i una appos ita d isc ip lin a 
con la legge reg iona le n. 6 ( 19.5.1 988). con la qua le la Regione ha 
vo luto rilanciare al la g rande questo stru mento di guida de ll o sv i
luppo econom ico-soc ia le de ll' isola. Negli anni successiv i g li or
gani tec nici de lla program mazione hanno procedu to a ll'elabora
z ione d i mo lteplici doc umenti. che sono conflu it i ne l 1992 nel P ia
no regionale di svi luppo (PRS) 1992-94. Questo documento ha ri 
cevuto l'approvaz ione della Giunta di governo. ma non già quella 
dell'Assemblea regiona le. ri chiesta dal la legge n. 6. C iò nonostan
te. esso ha rappresentato neg li anni successiv i un importan te pu nto 
di riferimento del disegno delle politiche reg ional i. anche perchè 
l'attività della program maz ione reg iona le non ha prodotto più a l
cun frutto ufficia le. Così a l suddetto P iano si è isp ira to il dOCL1-
mento riguardante lo svi luppo regional e 1994-99 per l' utilizzazio
ne dei fondi struttura li de II' Un ione europea, i cui obbiett ivi e stra
teg ie sono stati fatti propri dal Q uad ro com unita ri o d i sostegno 
de lla Sicil ia per il medesimo peri odo, e tradott i ne l Program ma o
perat ivo plurifondo (POP) Sicilia 1994-99. Solo nel l' anno corrente 
con la legge regionale 30.3. 1998 n. 5. attese le d ifficoltà. tecni che 
ma anche polit iche, di rimette re in moto le complesse procedu re 
programmatorie previste dalla legge n. 6/88. si è disposto che in 
sost ituz ione del docu mento da q uesta previsto e in attesa d i una 
rifo rma del la materia sia apprestato un Documento di program ma
zione econom ico- fi nanziaria (DPE-F). che costituisca il quad ro d i 
riferimento della programmazione regionale. Questo Docu mento è 
stato predisposto con rifer imento ag li anni 1998-2000 da ll a Dire
zionc de ll a progra mmazione. e presentato da l Presidente de ll a Re
gione ne ll' apri le del 1998 a ll' Asse mbl ea reg iona le. che deve anco
ra esam inarlo. In defini tiva. sono tre gli e laborati uffi cia li de ll a 
Reg ione sic ili ana in materia d i program maz ione de llo sv iluppo e
conom ico dell' isola che presentano attuale in teresse ai fin i de lla 
presente re laz ione. e prec isamen te il PRS 1992-94. il POP S icil ia 
1994-99. e il DPE-F 1998-2000. Ma prima di prenderli in esame è 
opportuno prospettare un q uadro s intetico de ll'assetto isti lllz ionale 
della gestione de lle acque in Sicil ia. 

2. L'ASSETTO ISTITUZIONALE 
L' assetto ist ituzionale della gest ione de lle acque in Sic ili a presenta 
grav i carenze attuative rispetto al d isegno riformatore de lla mate
ri a pred isposto a li ve llo nazionale neg li ult im i d iec i an ni. In parti 
cola re queste carenze riguardano la legge n. 183 de l 1989 e la leg
ge 36 de l 1994. 
Come è noto. la prima. inte rvenu ta per soddisfare le esigenze d i 
difesa del suolo. peraltro con un ri tardo d i 20 anni rispetto a lla leg
ge Merli. ha pred isposto una appos ita struttura organizzat iva dei 
soggetti pubbli ci chiamati a svolgere le competenze ne ll a mate ria. 
basata su ll e Auto rità di baci no, avent i come riferimento pe r l'ap
punto il bacino idrografico. in vece che ambiti territo ri al i defini ti in 
termi ni socio-polit ic i. II principale strumento di inte rvento prev i
sto per queste Autoritù è stato il Piano d i bac ino, i cui conten uti 
non sono lim itati alle misure riguardanti la difesa del suolo. ma s i 
collegano ad una genera le potes tà di program maz ione che investe 
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la totalità deg li aspetti de lla gestione de ll e risorse idri che e de l
l' ambiente idrico. Q uesta legge ha dettato un a disc iplina puntuale 
de lla materia riguardo ai bac ini qua lificati naz ionali e a que lli in
terreg iona li. mentre ha lasc iato a lle Regioni la competenza a d isc i
pl in are l'organizzaz ione de i bac ini reg ion a li. O rbe ne, in S ici lia 
l' assommarsi d i vicende ammi nistrative. con ri svolti anche pena li. 
e d i ine rz ie po li t iche ha imped ito che a di stanza d i quas i IO an ni 
da ll'emanazione della legge si cos titui ssero ne ll' iso la gl i organi 
de lla program mazione di bacino. L' unico in terven to regiona le che 
s i è avuto è stato quello della costituz ione d i una Autorità di baci
no. unica pe r !Lil ta l' iso la. co n competenza es tesa a tu tti i bac in i 
sici liani. Ma questo intervento. adottato con provvedimento de lla 
Gi unta di governo e non con legge regionale, è stato ri tenuto ille
g itt imo. e non ha quindi sorti to conseguenze o pe rat ive . Prima e 
dopo sono stati presenta ti vari d isegni d i legge. che tu ttav ia non 
sono approdat i al\'emanazione di a lcun provvedi mento legislati
vo . La legge n. 183 è stata q ua lificata co me atto no rm ativo di 
grande l' i forma naziona le , e come tale è immed iatamente appl ica
bi le anche ne lle regio ni a statuto spec ia le. Ma, come si è cle tto, es
sa richiede comunque una normati va attuativa da parte de ll a Re
g ione. in mancanza de ll a qua le non può trovare concreta applica
z ione nel\' iso la. E' ausp icabile che ora la Reg ione sicil iana rispon
da all a so ll ec itaz ione del DL n. 180 del g iugno d i quest 'anno, g ià 
convert ito in legge. che ha fis sato il term ine d i 30 g iorn i a lle Re
g ioni inadempient i per la cost ituzione de i Comi tati d i baci no e il 
te rmi ne del 3 1 d icembre 1998 per l'adozione d i P iani stra lc io di 
bac ino per l'assetto idrogeologico. 
Analoga inerz ia reg ionale va registrata con rife rimento a lla legge 
n. 36. Q uesta. come è noto; ha di spos to tra l'a ltro una gene ra le 
rio rganizzazione dei serviz i d i acquedotto. fognatura e depuraz io
ne in base ai criteri de ll' integrazione d i tali servizi, de ll' accorpa
mento degli ent i gestori in di pendenza de lla de limitaz ione di am
bit i te rrito ria li ottimali . del l' autosuffi cienza fi nanz iari a da conse
guire attrave rso l'adeguamento de lle tariffe idriche. de ll'effi cienza 
e cie l l'econom ic ità de ll a gestione azienda le. 
Anche per questa riorgan izzazione è previsto l'i ntervento normat i
vo delle Reg ioni che ne l caso di que lle a Statu to speciale va fatto 
salvaguardando le competenze loro spettan ti. Ma la Reg ione sici
liana non è ancora intervenuta nella materi a, e quello che s i è avu
to sono solo a lcuni d isegni di legge. sui tempi de ll a cui d isc uss io
ne e approvazione non s i nutrono aspettative tranqu ill izzanr i. Co
munque non è ancora e merso . neppure in ta li d .d. 1. progetto di 
rio rganizzazione de lle strutture gestionali delle ri sorse id riche. so
prattutto con rife rimen to al ruo lo da affid are a ll ' Ente acq uedotti 
sic il ian i e ali ' Ente d i sv iluppo agrico lo . 
Q ues ta ine rz ia sia legis lati va s ia in term ini generali att uativa de i 
princ ipi fondamental i del le rifo rme nazionali del settore si iscrive 
in un quadro de i rapport i S tato-Reg ione caratterizzato dal la riven
d icaz ione de ll a piena attuaz ione de lla norma statu taria che all ri
bui sce a lla Reg ione sic iliana competenza esc lu siva in materia di 
demani o id rico e conseguen te mente d i prog rammazione de lle ri
sorse idr iche. Le vige nti norme d i att uazione infatt i hanno lim itato 
questa competenza a ll e picco le concessioni di derivaz ione d 'ac
qua, essendo state le g randi r ise rvate allo Stato. 
Va aggiunto per completezza che in base all a legge Bassanin i e a l 
decreto legis lati vo n. I 12 de l 3 1.3. 1998 la questi one sembra avv ia
ta a soluzione. dato che si è d isposto in via provv isoria che allo 
Stato siano riservate le so le concess io ni d i g randi de ri vaz ioni pe r 
uso idroe le ttrico, da rilasc iare com unq ue d'i ntesa con la Regione. 
in attesa de ll a di sci plina definit iva da dettare in seno al provvedi
mento di recepimento de lla direttiva europea ne ll a mate ria. Do
vrebbero cosÌ venir meno le res istenze, per non di re le prec lus io ni . 
che fi nora hanno impedito all a Reg ione sic ili ana il pieno eserc iz io 
dei poteri ci i prog ra mmazione de ll e risorse id riche previsti da ll o 
Statu to specia le. Altra cosa natu ra lmente è la capac ità o la vo lontà 
d i utili zzare quest i po te ri, capac ità e vo lontà che come si detto non 
s i sono riscontrate in ques ti an ni ne lle vicende riguardanti il setto
re id rico . In particola re, la mancata cos tituz ione de lle Auto rità di 
bac ino ha precluso che s i potesse dare avv io a lla p ianifi cazione d i 
bac ino, e qui ndi a lla redazione ist ituziona le cie l Pi ano de lle acque 



de ll a Si c ili a, e a lla conseguente rev isione deg li altri Pi ani co n que
sto co llegati . Pertanto mancano le e laboraz ioni e le indicazio ni uf
fi c ia li di medi o e di lungo pe ri odo sui rappo rti tra di spo nibilità di 
ri sorse idriche e sviluppo econo mi co cui si possa fare riferimento 
in questa re laz ione. che di necess ità deve ri p iegare sulle va lutaz io
ni contenute sui documenti de ll a programmazione econo mi ca e su 
a ltri studi e documenti e labo rati a d iverso tito lo ne ll a materi a. p iLI 
in base ad estrapo laz ione de i trend attua li che in base a rag ionate e 
documentate previs io ni sulle tendenze e rfe tti ve de ll' economi a s i
c iliana. 

3. IL PIANO REGIONALE DI SVILUPPO 1992-94 
Come si è detto . la Regi one ha a ffrontato il pro bl ema de ll e ri sorse 
idriche, in serendo lo ne ll a pi ù ampi a logica de lla programmazione 
econo mi ca. Le indicaz ioni contenute ne l PRS 1992-94, ancorchè 
qu es to s ia sta to predi spos to ne l 199 1 ed approv ato so lo da lla 
G iunta d i governo e non dall' Asse mblea regional e, costitui scono 
il quadro di ri fe rimento pe r l' atti vità successiva de ll a Regione in 
mate ri a d i sv iluppo economi co e ri sorse idri che e. pertanto. anche 
se non è questa la sede per entrare ana liti camente ne l merito de i 
contenuti de l Pi ano è certamente utile soffe rmarsi sulle sue linee 
direttri c i anche pe r sotto lineare il ruo lo strateg ico attribu ito a lle r i
sorse id ri che in que l contes to. 
In particolare. va ri cordato che il PRS ind ividuava come obie tti vi 
da perseguire /' aU/II ento del/' occllpa;iol/ e produttim e l' il/l1al;a
/il eI/ tu degli sral/ da rd cil'ili di l'ira per il cui conseguimento veni 
vano pro poste un ins ie me d i strategie - economi ca2, te rrito riale ' . 
ambi ental e.J e soc iale '. ave nti come condi z io ni necessa ri e per lo 
sv iluppo l' affermazione de ll a legalità e il mig li oramento de ll 'effi 
c ienza de ll a Pubblica Ammini straz ione. 
A ll'inte rno de ll e linee strateg ic he desc ritte . la rea li zzaz ione de l 
Piano e ra demandata ad un a se ri e d i progetti d i attuaz ione (PdA)f' . 
su temati che coerenti con g li obie tti vi de ll a programmazione e con 
le strategie presce lte pe r conseguirli : Aree l17etropolitane. Aree iI/ 
tem e. Trasporti e coll1ul/ica;iolli. Risorse idriche, Agro-alill1el/ ta 
re. Serl'i;i alle imprese, Tu ris/llo. Bel/ i culturali e Ambiel/le. C ia
scun progetto e ra strutturato in modo auto nomo. fe rme restando le 
conness io ni es istenti tra i di ve rs i proge tti . 
Da li' impos tazione strateg ica cie l PRS cosÌ come dalla prev is ione 
d i uno spec ifi co PdA s i ev ince l'a tte nzione ri se rva ta alle ri sorse i
d ri che come fatto re condi z ionante de ll o sv iluppo e la consapevo
lezza de lla necess ità di ado ttare mi sure d i inte rvento coordin ate e 
programmate pe r a ffrontare adeguatamente le care nze struttura li 
che caratte ri zzavano il s iste ma de ll e ri sorse idri che de lla Sic ilia a l
l'iniz io degli anni ' 90 . T a li care nze. rimaste pera ltro immutate an
che ora. s i possono cosÌ ri assume re: 

inadeguatezza de l serv izio cii acquedo tto in numeros i centri a
b ita ti (ca renza di d isponibilità d i ri sorse idri che, erogazio ne 
sa ltuari a . scarsa affidabilità deg li .impianti , di stribuzione d iso
mogenea) : 
in soddi s facente qualità de lle acque potabili: 
in suffi c iente di sponibilit;1 (norm ale o freque nte) di ri sorse idri 
che pe r l' agricoltura in re laz ione a i fabbi sogni attuali re lati vi 
ad aree g ià attrezzate con re ti co lle tti ve e tras fo rmate in re la
z ione a ri sorse idri che presunte o d iminuite : 

abbassamento del I i ve ll o di alcune fa lde so tte rranee sfru ttate 
in eccesso: 
ine ffici enza di molti o rga ni smi di gest ione, anche a causa de ll a 
loro molteplicità e de ll a ri dotta d imensione. 

Proprio partendo da questa consapevolezza. il PdA Risorse idriche 
spec ificando ne l propri o campo d'azione i criteri diretto ri de l PRS. 
indi viduava i seguenti obie lli vi qu a li ficanti: 

ass icura re a tutti i centri abitati sic il iani (supe ri ori a 3000 ab i
tanti ) un serviz io di acq uedotto ad e rogaz io ne continu a con 
dotaz ione pe r g li us i domes ti c i (e quindi a ll'utenza) non infe
ri ore a 120 l/ab con adeg uata affidab il ità qua litativa e q ua illita
ti va : 
ass icurare il soddi sfac imento de l fabbi sogno idri co ottim a le 
(a lmeno ne1l' 80% deg li anni ) a ll e aree irrigue attuali (even
tua lmente ad eccez ione di q ue ll e marg in a li che si rite rrà con
veniente sopprimere): 
mi g li o rare sen sibilmente l'effic ienza de ll a gestione de lle risor
se idri che ri ordinando le strutture ed i sistemi d i gesti one e la 
polit ica dell e ta riffe : 
in staurare una gestione de i corpi idrici compatibile con la sal
vaguardia (e la va lori zzazione) ambie nta le degli stess i e deg li 
ecosistemi conness i. 

Pe r il conseguimento de i suddetti obi ett ivi. la strategia prescelta 
da l PdA Risorse Idriche e ra la pi anificazione e la gesti one integra
ta e unita ria de lle ri sorse idri che. Il PdA, infatti , a ffrontava tutti i 
campi di inte resse e indi viduava g li strume nti ritenuti ido ne i a l 
pe rsegui mento deg li o bi e tti v i pre fi ssati . In parti co lare, veniva no 
cons iderati g li strumenti leg is lati v i. finanzia ri e ammini strat ivi7 e 
grande atte nzione veni va o pportun amente pos ta su ques ti ulti mi 
che ancora oggi, come si è dellO, sono un nodo irrisolto de ll a poli 
ti ca reg iona le in mate ri a d i ri sorse idriche. 
Le prev is ioni de l PRS in mate ri a d i prog rammazione ne l setto re 
de ll e ri sorse idriche costitui scono. come s i è detto . un insieme arti
co lato e o rganico che ha cos tituito il q uadro di rife rimento pe r g li 
inte rve nti success ivi ne ll a mate ri a. Pe ra ltro . nonos tante il pe nna
ne re de lle carenze prima indi ca te . che rendono il sistema de ll e ri 
sorse idriche un vincolo piuttos to che un 'opportunità pe r lo sv ilu p
po. i success ivi interventi hanno av uto prevalentemente caratte re 
se tto ri a ie e spec i fico . 

4. IL PROGRAMMA OPERATIVO PLURIFONDO 1994-99 
Il POP 1994-99. pubblicato ne l 1996, come s i è detto prende come 
quad ro di rife rime nto le ind icazione de l PRS 92-94 . In questo qua
dro esso ha programmato l' im piego de l 97 % de i 2.674 mili o ni di 
ECU prev isti ne l pe riodo da l QCS per la Sicili a. di cui poco pi LI 
cie l 50% di orig ine comunita ria. il 35.5% cii fo nte stata le . e il resto 
prove ni ente da fin anziamen ti pri vati . Dei 12 sottoprogrammi d i 
cui consta il POP, due inte ressano d irettamente le ri sorse idri che. e 
prec isame nte il te rzo che prevede inte rventi di supporto a llo sv i
luppo economico . e il qu a rto che co mpre nde g li inte rventi pe r 
l' a mbiente . 
Il primo dei due conti ene una mi sura finali zzata all 'approvv ig io
namento idri co, de ll'importo pa ri a 120 mili o ni d i ECU, tutti di 0-

lLa strategia economica erafinali::.:.ala a ridurre la dipenden~a dall 'esterno attraverso l'ampliamento della base produttiva regionale. 
JLe priorilà territoriali del piano erano: la riqualijìcazione delle aree metropolitane, la riqualifica~ione delle aree interne, il poten~iamento delle reti 
dei lrasporti e delle comunicazioni . 
.JL 'ambiente era considerato nel PiallO lIon solo come base fisica dello sviluppo ma allche come opportullità di crescita di /1l1O !'i settori produttil'i legati 
al disillquillamento e alla politica ambielllaie. 
5La strategia sociale abbracciava l 'illtero orizzollfe del PiallO sia come premessa cile come risultato dello sviluppo ecollomico. 
6A ltellziolle era allche dedicata alla politica di bilancio e alla programmaziolle alllluale per assicurare la rispolldell~a tra obiettivi programmatici e ge-
stiO/le del bilallcio. . 
71 prillcipali strumellti ammillistrativi per la gestiolle riguardavallo: i) l'organi~~a~iolle di strutture per la gestioll e dei pialli di bacÌlIO (L. 183/89) e per 
la realiz~aziolle e gestione delle gralldi opere illtersettoriali (Agell zia regiollale delle acque); ii) l 'orgalli::.:.a:iolle di strutture per la gestiolle dei ser"i~i 

di acquedotto e di fogllatura (civili ed illdustriali) lI egli "ambiti terriloriali ottimali"; iii) la evelltuale revisiolle dei comprellsori dei COllsor~i di bonifica 
per cOllseguire gli obiettil'i di ullitarietà ed efficienza di geslioll e della distrilJldolle di acqua per irrigazione; iv) la riorgalli::.:.a~ion e del. Ser"b o idro
grafico regiollale e la costitu~iolle di UII sistema illformativo regio Ila le. 
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rig ine pubb lica, con l' obbi ett ivo d i porre rimedio alle gravi defi
ci enze quan titati ve e qua litat ive che ancora s i riscontrano nel se r
vizio, portando il live llo lo rdo d i acqua erogata a 3 10 Ila/g . con an
nu llamento de l di vario ri spetto a llo standard med io nazionale. La 
m isura riguarda sia l' amp li amento del le reti d i adduz ione idrica. 
s ia la ristruttu raz ione delle reti interne di d istribuzione. che rive la
no perd ite che g iungono f ino a l 50% de ll' acqua immessa. 
Il sottoprogramma per la tute la de ll ' ambiente, prevede tra le a ltre 
una m isura per un importo par i a 125 mi lioni d i ECU, tu tti di ori
g ine pubbl ica. intesa a l ri sa namento de lle acque . L 'obbi etti vo è 
que llo di porta re la popolazione servita. dai 600.000 abitanti eq ui
valenti de ll a s ituazione vigen te. a i program mat i 850.000. A questo 
fine l'in te rvento mira ad accrescere il numero de i depuratori co
strui ti ed in eserc iz io che nel 1994 rappresentava solo il 33 % d i 
que ll o prev is to nel P iano reg io na le di ri sa namento dell e acq ue 
( 190 su 576). Secondo i dat i de ll ' Assessorato com petente questa 
c if ra nel maggio 1997 è salita al 44% (mentre que ll i costruit i sono 
il 64% rispetto al numero programmato). Obbietti vo complemen
ta re de ll a misura è que ll o de l riutilizzo delle acque retlue per us i 
irrigui . a llo scopo sia d i accrescere la di sponibil ità d i ri sorse idri 
che e d i consentire la mig li ore allocazione de ll e acq ue qualitat iva
mente più pregiate, sia d i ri du rre gli impatti sull' ambiente causati 
dag li scarichi nei corp i ricettori. 
Riguardo al POP S ic ili a l' Osservatorio delle politiche regionali8. 

pur riconoscendo che sono ben specif icati g li obbietti vi, nota crit i
camen te che non sono indicat i i c riteri d i priori tà nel la fase d i pro
grammazione degli in terventi , e che non si è dato spaz io a l coin
volgi me nto dei pri vati. 
Per compl etezza va aggiu nto che le politiche prev iste dal Q uadro 
com uni tar io d i sos tegno 1994-99 si es trinseca no anche nel Pro
gram ma Operati vo M ult i regionale. che in materia di risorse idri 
che vede la competenza del Mini stero dei lavori pubbl ici. Il Pro
gramma prevede per la Sic il ia mi sure per opere necessarie al com
pl e tamento degli interve nti avviati da lla soppressa Cassa per il 
Mezzogiorno per un importo pari a 207.86 mili oni d i ECU. e mi
sure per la rea lizzazione di nuove reti e d i am modernamento d i 
quelle es istent i pari a 197 ,528 mi lioni di ECU. 

5. IL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIA 1998-2000 

Il recente DPEF 1998-2000 individua come fin alità generale d i 
lungo periodo l'avvio d i un percorso d i svi luppo sostenibile in g ra
do d i creare occas ioni d i lavoro stabi li e d i mercato e coerente
mente a ta le scopo sono indi ca ti quattro obietti vi strategici : Riquo
lificaziolle urhalla, Potel1~ial11ellt() delle il/frastrutture per la com
petitività, Valori~zaziol1e dello sviluppo locale , Promo~iolle e svi
luppo dell ' illl1ovazione. 
Nel medes imo Documento l' insuffic iente dotaz ione infrastru ttura
le vie ne sottolineata come e lemento criti co che compromette l' of
fe rta e la qualità di molti se rvizi pubbl ic i nonché la competiti vi tà 
stessa dell' apparato produttivo . 
Con spec ifico riferimento a lle ri sorse idriche. i problemi de l di sse
sto idrogeologico. del I ' insuffic ie nte approv vig io name nto id rico . 
dell' in adeguatezza dei s istemi d i di stri buzione e di smaltimento e 
dell ' incompletezza de lla po li tica di risanamento de ll e acq ue sono 
posti in e videnza e la loro soluz ione. d iventa part icolarmente si
gni f icati va tenu to conto degli obi etti vi strateg ic i prim a de li neati. 
In particol are, o ltre al ruolo de ll e infrastruttu re, il cui sviluppo è 
legato ag li in te rventi già f inanziati dal QCS 94-99, si sotto linea 

l'im portanza delle risorse ambientali9 come fa ttore di localizzazio
ne dell e att iv ità imprenditoria li. Inoltre, la protezione del te rritorio 
dall' inq ui namento con part icolare riguardo a lle risorse idri che e a l 
suolo è indi viduata come una delle tre d ire ttri c i lO sul le quali incar
d inare la politica ambientale regionale per farne il volano per la ri
presa economi ca della S ic ili a . G li inte rventi in ques to settore sono 
subordinati all' aggiornamento del Piano d i risanamento de lle Ac
que a ll a luce della nuova normat iva nazio nal e e comunitari a (L. 
36/94 e D irett iva CEE 9 1/27 1). Ino ltre. per dare etlicace attuazio
ne a lle disposizioni normat ive sovrareg ionali , come si è detto. la 
Reg ione dovrà defin ire g li "ambiti territoria li ottimali" d i inte rven
to e disci plinare le forme d i cooperazione tra gl i Enti Locali ri ca
de nti nel medesimo ambito. Infine, l ' enfasi posta sullo sv iluppo 
de l turismo rich iama ancora una volta la necess ità di adeguare le 
prestaz ioni q uantitative e qua li tat ive de l s istema tu risti co sic ilian o 
alle es igenze de ll a domanda, in coerenza con quanto programm ato 
o in corso d i attuazione con il P .O.M. Turi smo 1994-99. 
Detto questo in termi ni general i sui tre document i de lla program
maz ione regionale, passiamo ora ad un esame particolare dei d i
vers i setto ri econom ici, com inc iando da quello dell' Agri coltura. 

6. IL SETTORE AGRICOLO 

6.1 La situazione attuale e le prospettive 
La disponibil ità della risorsa id rica ri sul ta particolarmen te strategi
ca nel settore agri colo. In Sic il ia, la scarsità d 'acqua, impu tab ile 
sia ai fattori c li matic i (che i fenomen i di inq uinamento a carattere 
globale, come l' effetto serra, potrebbero ulteri ormente aggravare 
ne i pross im i an ni). ma anche a croniche care nze struttural i (disser
vizi, perdi te di rete, scarse opere di manutenzione). ha da sempre 
costitui to uno de i principali vincoli a llo sv iluppo de ll 'agricoltu ra . 
E' opportu no peraltro inquadrare la si tuaz ione de ll ' agricoltu ra irri
gua s ic ili ana ne l con tes to de ll' intero settore id rico isolano. con
frontato con quello nazionale. Secondo i dati relativi alla riparti
z ione de i consumi idr ic i riportati dal Rapporto Am b ie nte Ita lia 
1998 di Lega ambiente I l. nel nostro Paese o ltre il 60 per cento del
le acq ue viene util izzato in agri coltu ra. il 24 per cento per l' ind u
stri a e solo il 15 per cento per usi c ivili. In S ic ilia invece si stima l2 

che g li usi ag ricoli e quelli c ivili rappresentino c iascuno il 46% de l 
to ta le, mentre g li usi industri al i, peraltro limi tati a que ll i de lle im
prese local izzate nelle appos ite aree e nuclei d i svi luppo. rappre
sentano il restante 8%. 
Le stime sulle tendenze evolutive inte rsetto ria li ne l med io te rmine 
evide nziano una lieve ri duz ione de ll' inc ide nza percentua le de l
l' acqu a per usi agrico li, che si do vrebbe stab ilizzare in to rn o a l 
43% de l complesso. G li us i c ivili (tra i quali rient ra non solo il 
consumo domesti co ma anche quello effe ttuato dal setto re te rzia
rio e dalle imprese indu stri a li non localizzate ne lle appos ite aree) 
dovrebbero d i contro crescere progress ivamente sia in termin i as
solu ti che percentu ali in funzione della pre vista consistenza de ll a 
popolaz ione e de ll ' inc remento nel tempo de l consumo pro-cap ite. 
e collocars i qui ndi intorno a l 48 per cen to. Per quanto concerne g li 
usi industria li (sempre con la limitaz ione de fin itoria sopra precisa
ta) s i st ima una moderata cresc ita de i consum i (fino a c irca al 9 
per cento) . 
Va detto subito che accerta re la d ispon ibili tà e l'effetti vo uti li zzo 
d i acqua a f ini agrico li in S ici li a, e quindi anche valuta re le pro
spett ive d i sv iluppo, non è un compito semplice, sia per la molte
plici tà degli organi smi pubblic i e pri vati preposti alla gestione e a l 

80sservatorio delle politiche regionali, a cura di F. Vicari e A. Rinonapoli, Le risorse finan ziarie e la programmazione del sellore idrico nelle regioni 
dell'obbiettivo l , il! Rivista economica del Mezzogio/'llo, n. 2 1996. 
YPer ambiellle si intende "tutto ciò che è collegato con le attività umane di produziolle, vettoriamento e consulllo di beni, prodotti e materie di base e 
che, quindi, f ornisce degli inpul ai vari sistemi (acqua di processo, fonti energetiche primarie e derivate, etc.) e ne riceve in modo irreversibile gli inpul 
di scarto". 
JOLe altre du e sono: ProIezione, salvaguardia, pianificazione delle aree costiere e Protezione e gestione delle aree di rilevante interesse Ilaturalistico. 
II/stiluto Ambiente Italia, Ambiente Italia 1998. Rapporto sullo stato del Paese e analisi del ciclo delle acque, Edizione Ambiente, Milano 1998. 
12IRI·ENI, Studio per il progello strategico per l'approvvigionamento idrico del Mezzogiorno, Monografia per la regione sicilia/la. Csei Catania, 
Indagine sull'irrigazione idrica nel Mezzogiorno d'Italia, Catania 199/. 
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cont ro ll o de ll e acque. i qua li non ado ttano se mpre le medes ime 
metodo logie di rilevazione. s ia pe r i quantitati vi di acqua utili zzata 
abu sivame nte che pe rtanto sfu ggono all e stati stiche uffic ia li. Le 
diffico ltà ri guardano soprattutto la va lutaz ione de lle superf ic i irri
gate con impianti pri vati e de ll e ri sorse idri che impegnate pe r l' ir
rigazione in forma indipendente , con deri vazioni da corsi d ' acqua 
superfi c ia li o atting ime nti da fa lde sotterranee. 
Un' indag ine recente effettuata da l CSEI Catani a U ha consentito di 
determinare. con ri fe rime nto a l 199 1. la supe rfi c ie to ta le attrezzata 
con impi anti co lle tti v i in 126 mil a ettari e que ll a effe tti vamente ir
ri gata in 48 mil a ettari con un impegno compless ivo di 67 milioni 
di metri cubi c irca. M a il 199 1 e ra un anno d i carenza di ri sorse i
driche segue nte ad un bi enni o di partico lare sicc ità: è più s ignifi
cati vo quindi rife rirsi a i dati de l 1988. ne l qua le ann o le suddette 
cifre sa lgono ri spe tti vamente a 52 .000 ha e 112 mili oni d i mc. 
In definiti va. cons ide rando anche le atti vità de i soggetti pri vati . s i 
può rit ene re che in Si c ili a le supe rf ici irri gate ammontino com
pless ivamente a 165 mil a etta ri con un volume idrico annuo impe
gnato de ll" o rdine di 566. 3 milioni di metri cubi . Per rende re effe t
ti vamente irri gabili g li o ltre 60 mil a ettari d i a ree attrezzate con 
im pianti irri g ui pubbli c i ma non irri gate occorre rebbe impeg nare 
prevedibilmente ulte ri ori 200 mili o ni d i metri cubi d'acqua. 
Numerose prev is io ni d i ampli amento de ll e a ree irrigabili e de lle 
domande d ' acqua nel medio e lungo te rmine sono contenute in a l
cuni documenti pi ani f icatori : oltre a que lli g ià citati , ri chiami amo 
il Piano generale d i sv iluppo ag ricolo del 1974; il Progetto Spec ia
le 30 de lla Cassa pe r il Mezzog io rno de l 1983, il Pi ano regional e 
di ri san ame nto de ll e acque de l 199 1. 
Le prev isioni e le indi cazioni contenute in questi studi e docume n
ti pongono due probl e mi: I) se sia conveni ente continuare ad e 
stende re le supe rfic ie attrezzate con impianti pubblic i: 2) se a que
sto fine occorra ri corre re a ll a progettaz ione e all a rea li zzaz ione di 
altre g randi ope re infrastruttura li . 

I) Quanto a l primo è bene ri chiamare le linee de lla nuova po litica 
agri cola comunita ri a e le tendenze de i mercati ag rico li. Il principa
le obi e tti vo de lla nuova PAC, " rifo rma Mac Sh arry", approvata 
ne l 1992, è la ridu zio ne de lle produzioni agricole in eccesso che 
per anni avevano goduto de ll e po litiche di sos tegno de i prezzi. Gli 
strumenti princ ipa li pe r la rea li zzazione di questo obietti vo, sinte
ti zzati ne l Rego la me nto Cee n. 2078/92 (Mi sure di acco mpagna
mento), consistono in a iuti diretti ai produttori (decoupling) pe r la 
promozione di tecni che di co lture estensive. la messa a riposo de i 
terreni . la va lo ri zzazione de l ruol o de ll e atti vità agricole di tute la 
ambientale . 
Ta le ori e ntamento a li ve ll o comunitari o av rà ovviamente de lle ri 
percuss ioni dirette sull a domanda di ri sorsa idri ca pe r uso irriguo 
che dovrebbe diminuire all'aumentare de i te rreni colti vati con pra
ti che es tens ive o mess i a riposo; ino ltre la nuova po litica di sos te
gno de ll e p roduzioni ag ricole non essendo piLI basata sul sostegno 
de l prezzo de i prodo tti non incenti va ad accresce re le produ zioni. 
L'attenu az ione de ll a garanzia de i prezz i e de ll a protezio ne de ll a 
concorrenza esterna che ha pena li zzato soprattutto le produzio ni 
mediterranee. non ha trovato adeguata compensazionc in forme di 
a iu to diretto e pe rtanto ha pegg iorato le perfo rm ance de l settore in 
ques ti anni so prattutto ne l Mezzog io rno, come è comprovato an
che dai da ti sug li in ves timenti lord i (diminuiti ne l 1997 de ll' 1.9%) 
e sull 'occupazione (diminuita del 2, 2%)1~. 

In partico la re, in Sic ili a, g li occupati ne l settore si sono stabili zzati 
negli ultimi anni ('96 e '97) intorno a l 12% de lla popolaz ione a tti
vai" ma sono in lenta ma costante diminuzione, in quanto da ll ' ul
timo dato censua ri o ( 199 1) ri sultava ancora occupato ne l settore 

J3Vedi Ilota 12. 

c irca il 16% de lla popo laz ione atti va . Non sembra che un a po litica 
reg iona le d i sv iluppo occupazionale possa trovare ampi marg ini di 
rea li zzazione in ques to se tto re. 

2) C irca il problema de ll a opportunità di realizzare a ltre g randi o 
pere inf rastrultura li , è im portante anche va lutare l' effic ienza de i 
sistemi coll etti vi di di stribu zione attualmente es iste nti per accerta 
re in qua le mi sura la scars ità di ri sorsa s ia imputabile a lle modalità 
dell ' attua le gesti one e in qual e mi sura sia pertanto poss ib il e accre
sce re l' utili zzaz ione de ll a ri sorsa idri ca o pe rando su ques to ve r
sante organizzativo. 
In a lcuni de i 18 compless i irrigui presenti ne l territo ri o sic ili ano. 
l'effi c ienza idri ca rea le de ll e reti co ll e tti ve ri sul ta notevo lmente 
bassa pe r i segue nti mo ti vi 16: 

tipo di re te (a pe lo li bero anziché a press ione) e sta to d i con
servaz ione delle stesse: 
carenze di idone i s iste mi d i regolaz ione: 
modalità d i consegna: 
c riteri di tariffaz io ne . 

Il notevole di vario fra le capac ità compl ess iva de i 20 serbato i at
tua lme nte in eserc izio (550Mmc) e il vo lume med io annuo effett i
vamente de ri vato per irri gazione d i c irca 200 M mc l 7 è im putabile 
non solo all e scarse precipitaz io ni pi ovose ma anche. in a lcuni ca
s i. a ll a mancata rea li zzaz ione de ll e reti di di stribu zione. che hanno 
de te rmina to un a so ttoutili zzaz io ne de i serbatoi pe ra ltro in g ra n 
parte sovradimensionati ri spetto alla supe rfic ie. a ll e caratte ri sti c he 
geo morfo log iche ed a ll ' uso de i suo li de l bac ino di domini o . 
Ri sultano necessari anche inte rventi di raz iona li zzazione de ll e in 
frastrutture irri gue es istenti vo lti a contenere il progress ivo interri
mento cle i serbato i dovuto ag li apporti solidi proveni enti da l bac i
no sotteso e ad e limin are le perdite che si veri ficano princ ipa lmen
te ne lle reti a pe lo libero ma anche in que ll e costituite da canale tte 
in press ione. 
La continua c resci ta de ll a domanda compless iva cii ri sorsa idrica 
pe r i di vers i usi rende opportuno promuovere anche ini z ia ti ve vo l
te a ll a ridu zione de i consumi idric i. Nell' ambito deg li us i irrig ui , 
ad esempi o, ri sulta molto util e la diffus ione de i s istemi di irri ga
zione che comportino consumi meno e levati e quindi mino ri cos ti 
di approvv ig ionamento . 
La ges ti one integrata de lle ri sorse idri che potrebbe ino ltre favorire 
fo rlll e di ri sparmi o idri co qu a li la l'i utili zzazione pe r irri gaz io ne 
de lle acque retlue urbane trattate. Il ri corso all e acque re flue urba
ne trattate in ag rico lture pe rmette rebbe d i rea li zzare un dupli ce o
bie tti vo : da un lato. aume ntare le ri sorse disponibili e quindi am
pli are le aree irri gabili ; dall ' altro. il vantaggio ambi entale di ev ita
re lo scarico deg li e fflu enti degli impi anti cii depuraz ione ne i corpi 
idric i utili zzati a scopi ricreati vi18 

Va detto infine che qua lunque az io ne a favore de ll o sv iluppo de l
l'ag rico ltura irri gua ha come cond iz ione necessari a il rego lare e 
e ffi c iente fun zionamen to de i Corsorz i di bo ni fi ca e di irri gazione. 
La Reg ione sic iliana è intervenuta recenteme nte ne ll a mate ria con 
una legge che ridotto il numero de i Consorzi, accorpandone i com
prensori. e ha dato loro una nuova di sc iplina intesa a mig liora rne il 
funzionamento. 
Ma g li o bbie tti v i de ll a legge stentano ad essere conseg uiti . Pe r 
g ran parte cii ess i la direzione continua ad essere di natura com
mi ssari a le. Rimane osc ura la po litica reg iona le sul sos tegno finan
z iari o da da re ag li inte rventi di bonifica e di tute la ambie nta le. 
Pe rtanto non è poss ibil e indiv idua re con esattezza il costo de ll ' irri
gazione, e definire quanta parte de l medes imo vada cari cata sug li 
imprend itori pri vati , e quanta parte debba essere sos tenuta da ll' en-

I4SVIMEZ, Rapporto 1998 sull'Ecollomia del M ezzogiorno, /I MI/lillo, Bologlla 1998. 

15Ballco di Sicilia, QI/adrallte Ecollomico siciliallo. Nota collgiulltl/rale, Il . 1-2 1997. 
16Csei Catallia, Risorse idriche per l 'irrigaziolle. 

17S./lIdelicato, S .Barbagallo, Le prestaziolli dei sistemi irrig l/i colletti l'i:osser l'aziolli ill Sicilia, iII Scritti dedicati a Giovalllli TOl/moll , 1996. 
ISCfr. S Illdelicato, S. Barbagallo e G.L. Cirelli, Prospettive dell 'irrigaziolle COIl acql/e ref/I/ e urballe ill Sicilia, iII Tecllica agricola, Il . I 1996. 
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te pubbli co, in corrispondenza delle fin alità collett ive che vengono 
perseguite. Questa situazione si rifl ette negati vamente sulle azioni 
di programmazi one dei Consorzi e deg li imprenditori agricoli con
sorziati. 

6.2 La programmazione dell'agricoltura irrigua 
Nel P.R. S. 92-94, l' obiettivo prioritario in materi a di agricoltura è 
di contribu ire all' aumento de ll 'occupazione produtt iva attraverso 
la stabil izzazione de ll e risorse idriche per l'agricoltura. 
In term ini operativi, il Proge /IO di a//IICI;iol1e riso rse id riche (P
dARI ) si propone di realizzare tale obietti vo individuando tre linee 
principal i di intervento: 

ass ic urare il soddi sfac ime nto del fa bbisog no idri co ottimale 
(a lmeno ne1l' 80% degli anni ) all e aree irrigue attuali, ad ecce
zione eve ntu almente di quelle margin ali che potrà ritene rsi 
conveniente sopprimere: 
migliorare sensibilmente l' effi c ienza de ll a gesti one de lle ri sor
se icl riche riorganizzando le stru ttu re, i sistemi cii ges tiolle e la 
poli tica de lle tariffe: 
in staurare una gestione dei corpi idri c i, compatibile con la loro 
sa lvaguard ia e va lori zzazione ambientale e con quella degli e
cosistemi conness i. 

Nell a e laborazione del suddetto Progetto è preval so l'orientamento 
vo lto a ll a se mplice regolarizzaz ione della situazione attual e su 
quello alternati vo che si proponeva di continuare ad ampli are le a
ree irri gue in conformi tà ad un differente modell o di sv ilu ppo agri
colo. Tale sce lta è coerente non solo con la Pianifi cazione regiona
le ma con tutta la Politica economica reg ional e e comun itaria l 9. 

L' attuale superfic ie effetti vamente irrigata corri sponde a circa il 
50% di quel la attrezzata irri gabile con le predette ri sorse; baste
rebbe pertanto aumentare l' effi cienza delle reti idriche ed integrare 
con allacc iamenti la dotazi one idrica deg li in vasi, oggi sovradi
mensionati rispetto alle potenziali tà dei bacini di domin io, per ot
tenere un reale au mento delle produzioni in irr iguo. In molte aree 
attrezzate effettivamente irr igabili l' acq ua rim ane sottoutil izzata 
dag li agricolt ori rispetto a lle prev isioni progettu ali. 
Un'efficace azione di divulgazione ed ass istenza tecni ca, sia nell a 
fase di trasformazione irrigua aziendale che in quella di trasforma
zione e commercializzaz ione dei prodott i, co mporterebbe sotto il 
profilo economico ed occupazi onale gli stessi benefici che pou'eb
be ass icurare la creazione di nuovi complessi irrigui . risultando di 
converso real izzabile a costi economici sicuramente di gran lunga 
inferiori. 
Non può negarsi che la politica alte rnati va cii ampli amelllo dell e 
attuali aree irrigue con la rea li zzazione di nuove fonti di approvvi
gionamento idri co potrebbe generare altri effett i pos iti vi: oltre ai 
benefic i dire tti derivant i dalla maggiore disponibilità di aree irr i
gue. si potrebbero avere benefi ci indiretti correlati all ' incremento 
dell a disponibili tà ci i acqua per usi ex tra agricoli. La rea lizzazione 
di nuove fonti di approvv igionamento in terri tori svantaggiati po
trebbe determi nare ulteriori benefi ci indirett i e contribuire, in coe
renza con g li obietti vi dell a Polit ica Agrico la Nazionale e de ll a 
Politi ca Agri cola Comu nitaria, a rid urre il d iva ri o economico so
ciale che ogg i caratteri zza le aree interne ri spetto a quelle costiere 
o va ll i ve . Si è ritenuto tuttavia che l'obietti vo prioritario debba es
sere il completamento delle opere di distribu zione a va ll e degli in
vas i già realizzati o il completamento degli invasi in corso e l' ese
cuzione ex novo delle reti di d istribuzione. La razionali zzazione 
delle reti di distribu zione e de ll 'esercizio e l'adozione di idonei si
stemi di irri gazione aziendale, in fun zione dei nuov i ordi namenti 
colturali o delle riconversioni imposte dal mercato e/o dalla Polit i
ca Agri cola Nazionale e Co mun ita ri a, rimangono i problemi di 
fondo che necessitano di interventi im medi ati . 

In un ' ottica di ott imi zzazione de ll ' uso di una risorsa idrica limita
ta , potrebbe essere necessari o persino ridurre anziché ampli are le 
superfic i servite, esc ludendo quei terreni marginali per i quali pos
sono essere previste destinazioni alternative (arbori coltu ra estensi
va, zootecnia estensiva, ecc .). 
E' opportu no che le politiche dell e aree irrigue siano affro ntate te
nendo conto dell' andamento non solo delle singole colture ma an 
che dell' intera filiera agro-alimentare in cui le produzioni agricole 
vengono uti lizzate. 
Si devo no considerare i rapporti tra aree irrigue e pi anifi cazione 
del territorio e valutare i diversi aspe tt i soc io-economi ci lega ti al
l' ubi cazione de ll e aree irrigue. I progetti rel ati vi al settore ag ricolo 
ne ll 'ambito del P.R.S.92-94 guardano al settore con un otti cadi 
questo tipo: si adotta il metodo de lla fili era, e si tende pertanto a 
collegare. in un processo coordinato di azioni , il mercato fin ale de i 
prodotti con l' organizzaz ione co mmerciale, la lavorazione indu
striale ed infine la produzione. 
li P.d. A. delle risorse idriche è quindi collegato al Progetto "siste
ma agroalimentare", il cui obiett ivo genera le è di atti vare i process i 
necessari per la costruzione di un sistema agroalimentare orientato 
al mercato, capace di produrre reddito ed occupazione e di sa lva
guardare l' ambiente. Per la reali zzazione di tale ob ietti vo sono op
portuni in terventi in tu tti gli anelli che compongono la catena de ll a 
fili era20 Per questo moti vo le azioni dovranno essere mirate a: 

raziona li zzare ed ampli are i servizi di ass istenza tecnica in a
gri coltura; 
razionalizzare la formazione profess ionale ed im prenditoriale; 
potenziare la ricerca e la sperimentazione; 
creare un centro di raccolta, elaborare e trasferire conoscenze 
e informazioni a servizio dell e istituzion i e degli operatori: 
sensibi lizzare g li agr ico ltori verso prob lemi ecolog ici, pro
muovendo l'adozione di sistemi ag ri coli a basso impatto am
bi enta le. 

In conclusione peraltro non può mancarsi di notare che la diffi
coltà di affrontare in modo organ ico la program mazione degli in
terventi in agrico ltura con fort i collegamenti tra se ttore e settore e 
le varie fas i del sistema agroalimenta re ha indiri zzato la Regione 
verso l'e laborazione di Piani regionali di comparto, che riguarda
no le produzioni reg ionali pi LI rappresentative (v it ivin ico le, da api
coltura, ov icapri ne, olivi cole, agru mi co le, r-l orovivaisti che). Ed è 
chiaro che l' elaborazione di tali Pi ani di Compano pone in secon
do piano gli interessi comu ni a tu tt i gli operatori del sistema a
groalime ntare che comprendono anche in larga mi sura l' uso ott i
male de ll e ri sorse idriche. 

7. INDUSTRIA - TERZIARIO - TURISMO 
I rapport i tra le esigenze idriche deg li al tri settori produtt ivi, indu
stria e terziari o, e le loro prospetti ve di sv iluppo non sono presi di 
rettamente in considerazione nei tre documenti dell a programma
zione regionale passa ti in esame. Ciò si spiega fac il mente se si ti e
ne conto della stru ttura del sistema delle imprese siciliane, che per 
il 68% del totale è costituito da soggett i indi viduali , e che comu n
que è caratter izzato da una grande prevalenza di medie e piccole 
imprese. Basti anche considerare che le imprese che adottano la 
forma soc ietaria sono solo il 10% del totale. 
E' chi aro che le domande per gli usi produttivi non agricol i vengo
no a trovare il principale soddisfac imento nell a programmazione 
delle ri sorse idriche per gli usi civili . Dal buono o dal catt ivo an
damento di questa programmaz ione. e soprattutto de ll a sua attua
zione, viene a dipendere lo stato di normalità idrica del sistema 
delle imprese anche con riferi mento a lle sue possibi lità di cresc ita. 
ovvero lo stato di di sagio, che in diversi cas i può compromette rne 
lo sviluppo. Pertanto val gono a questo propos ito le cose dette pri -

/9C,Chironi (a citra di), Aree Irrigue, in S viluppo regionale e agricoltura, Temi e strulI/e/lti della programmaziolle, n.4, Regione Sicilia/la- Direzio/le 
Regionale della Programlllazione, 1995. 
2oA. Hojfmann, C .Morale, Sicilia: nl/ove regole per lo sviluppo (il difficile passaggio dal "vecchio" al " /ll/o vo"), in Sviluppo regionale e agricoltura, 
Temi e stru/llenti della programmazio/l e, n.4, Regione Sicilia/la- Direzione Regionale della Programmazione, 1995. 
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ma in termini genera li suIr argomento. In una situaz ione di norm a
le approvv igionamento idri co. per le imprese non partico larmente 
idroes igenti il cos to deIracqu a rappresenta uno dei diversi oneri 
per la frui zione dei servizi a rete. che non viene ad inc idere sui 
ca lco li della conve nienza insed iati va deIrimprenditore. Conta in
vece l' e fficacia del servizio, e quindi le condizioni dell a normalità 
e della co ntinuità de ll a forn itura, in s ieme a quelle de ll a qu alità 
della risorsa. S u ques te condi zio ni influi sce il sis te ma organi zzat i
vo di gestione dell e ri sorse idric he, e la sua capacità di ri spondere 
tempesti vamente anche alla cresc ita della domanda per usi indu
stria li . 
L 'effic ienza del s istema gestionale de l servizio idrico è ancora più 
im portante per le imprese idroes igenti . dato che per esse l'acqu a è 
un fa ttore condizionante le possibilità d i svolg imento deIr atti v ità 
produtti va, ed inoltre il relativo costo rappresenta una variabile si
gnifi cat iva per la conveni enza imprend itori a le. Per il ca lco lo di 
questa convenie nza naturalme nte g iocano un ruolo importante le 
poss ibilità e i costi de lle nu ove tecno logie ri sparmiatri c i d'acqua. 
che possono rappresentare un ' a lternati va preferibil e a quelle vec
chie. se il lo ro costo atteso di eserc izio. compreso que ll o per i ser
vizi idric i. risulta più a lto. M a le valutaz ioni in o rdine a queste tec
nolog ie possono essere fatte dall'imprenditore con adeguatezza 
solo se le po litiche gesti ona li degli enti idric i sono attendibili. E 
perchè possano esserl o, occorre che anche in S ic ilia si facc iano le 
prev iste riforme del s istema. 
I documenti della programmaz ione s ic iliana sotto lineano che per 
conseg uire l' a ll argamento de ll a base produttiva sic ilian a uno deg li 
e lementi de ll a strateg ia econo mica prospettata è l' obbietti vo di 
col mare il deficit es istente di dotazioni infrastruttura li . comprese 
quelle ri guardanti i servizi idri c i, e come si è visto hanno predispo
sto un appos ito progetto di attu azione. C'è stata quindi la chiara 
consapevo lezza de ll e cose da fa re. ma si è ste ntato. s i è mo lto 
stentato a farle. 
In questo quadro merita qual che approfondimento la prob lemati ca 
re lati va a i Consorzi per lo sv iluppo de ll e a ree indu stri a li. che co
me è noto hanno anche il compito di provvedere a ll 'esp letamento 
dei servizi idri c i per le imprese locali zzate nel te rritori o di compe
tenza. Le quali non sono solo imprese indu stria li . ma sovente an
che co mmerc ia li. Quest i Consorzi. che approvv ig ionano gran par
te de lle imprese indu striali de ll ' isola (il Piano regionale di ri san a
mento de lle acq ue stima c he riforniranno nel 200 I i tre quarti de lle 
imprese con più di IO addetti ), non si sono sottratti a ll a generale 
situaz ione di carenze e ineffi c ienze che caratte ri zzano la gestio ne 
delle ri sorse idri che in S ic ili a. 
Caso esemplare a questo propos ito è quello de Consorzi di Siracu
sa e Catani a, per l' approvv ig ionamento idrico dei quali è stato ri 
pristinato il lago di Lentini. a suo tempo oggetto di una g rande bo
nifica. Orbene. il lago ogg i es iste. ma non assolve ai suoi compiti 
ist ituzio nali perchè non c'è accordo tra i soggetti inte ressati circa 
la sua a lime ntaz ione con de ri vaz ioni dal Simeto. I ritard i neIr at
tuazione de lla pianificazione di bacino in questo caso si fa nno sen
tire pesante mente. I Consorzi ASI dov ranno essere ri o rgani zzati 
ne l quadro della rifo rma prev ista da ll a legge Galli. Nel frattempo 
continuano ad operare in una s ituaz ione di grandi difficoltà fi nan
ziarie. riflesso di que ll a della Regione che contribuisce a i loro bi 
lanc i. Questa dipendenza finanziaria ha tra l' a ltro effetti pervers i 
proprio riguardo ai servizi idri c i: i Consorzi ri cevono un contribu
to dall a Reg ione per mc d'acqua erogato. e non hanno se mpre in 
teresse a definire accordi con a ltri enti gestori che possa rendere 
più effic iente la gestione deIri ntero s istema. D'altra parte. il con
tributo regionale ri sulta ril evante nel quadro de ll e po litiche incen
tivanti che s i vog liono rea lizzare a favore de ll e industrie locali zza
te ne II' isola. 
Diversi di ques ti Consorzi hanno ricevuto il compito di cos truire e 
gest ire depuratori della rete fogna nte urbana: ma la re lati va ges tio
ne non è in condizione di conseguire ri sultat i onimali ri guardo a l 
riutilizzo dei retlui. per le d iffico ltà che la frammentazione degli 

21 Vedi I/o/a 8. 
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enti gestori pone in mate ri a di scambio di acque piLI pregi ate con 
ri sorse di minore qualità. 
Anche qui i ritardi nel I ' appl icazione de ll e ri forme naz ion a l i di
spi egano ri levanti e ffe tti negati vi. 
Non va trascurato infine che solo con la piena attuazione di que 
ste ri form e, in particolare quell e ri guardanti l 'assetto deg l i enti 
gesto ri de i servizi idric i, potranno aversi soluz ioni meno in soddi
sfacellli de l problema de ll a valutaz ione dei fabbi sog ni idrici per 
g li us i indu striali ne l medi o e nel lun go peri odo . Le esperi e nze in 
proposito di programmi , piani , progetti c i ri ve lan o casi freq uenti 
di sopravva lutazioni di ques ti fabbisogni. con eccess i che g iungo
no fin o a grandezze del 100% o più. Se si fossero seg uite queste 
va lutazio ni . di sponendo dei finan ziamenti occorre nti . ne sarebbe
ro seguiti investimenti in in frastrutture idri che s ic uramente esube
ranti , con sc iupio di ri sorse. Col nuovo assetto deg li enti gesto ri. 
in un qu adro di respo nsabili zzazione manageri ale dei medes imi e 
di effi c ie nte pi ani ficazione delle ri sorse idriche. s i introdurrebbe 
ne l s istema un in s ieme di incenti vi volti a dete rmin az ioni più ac 
curate delle previsioni di sv iluppo industri a le . 
Discorso analogo va fatto riguardo a i rapporti tra disponibilità di 
risorse idri c he e sv iluppo del terziari o. in particol are del turismo 
che, come l'industri a , è maggiormellle esposto a ll a concorre nza e
ste rna. s ia naz ion ale che inte rnazionale. Il turi sm o s ic ili ano ne l
l' ultimo periodo ha mostrato chiari segni di ril ancio e di sosta nzia
le cresc ita. superando ogni più ottimistica prev is ione. soprattutto 
ne l mov imento deg li stranie ri . 
Ne l quad ri e nnio 1994-97 g li arri vi sono aume ntati del 17% . e le 
presenze del 13% . Questo andamento spinge verso un magg iore 
impegno strateg ico ne l setto re. ne ll a persuasione che il com parto 
potrà costituire uno dei volani principa li dell ' economia sic iliana. 
Ma pone anche il probl ema di conciliare il previsto sv iluppo del 
sellore con la salvaguardi a ambienta le, con l'obbi etti vo ultimo di 
ridurre le di seconomie esterne assoc iate con la cattiva ges tione 
delle ri so rse . Ne i docum e nti de ll a progra mmaz io ne regi o na le 
l' ambiente è visto sia come base fi sica di sv iluppo de i di vers i set
tori, e quindi anche di que llo turi sti co. s ia come occas ione di cre
sc ita di nuovi se tto ri legati al di s inquiname nto e alla protez ione 
ambiental e. 
Nei suddetti documenti ed in parti co lare ne l Progetto di attuazione 
"Turismo" del PRS 1992-94 non si fa una diretta consideraz ione 
de lle ri sorse idri che quale condizione di sv iluppo del settore. ma si 
rinvia a ll e interdipendenze proposte tra ta le Progetto e g li altri. 
compreso quello ri guardante le ri sorse idriche. In un certo se nso si 
da per scontato che le infrastrutture a rete non porranno re more 
per le prospetti ve di crescita de l se tto re , facendosi affidam ento 
sulla rea li zzazione dei Progetti di attuazione compl ementa ri . Ma 
va notato che mentre que ll o riguardante i trasporti viene esplicita
mente ri chi amato, sottolineandone l'importa nza ai fini de ll'incre
mento turi stico. non s i fa a lcun ce nno al ruolo dei servizi idri c i. 
Eppure non si può certo dire che la s ituaz ione di ques ti serviz i fos 
se soddi sfacente o che lo s ia ora . 
Recenti epi sodi venuti all a c ro naca della stampa tes timoni a no lo 
stato di precari età de ll'approvv igi onamento idrico in di verse loca
lità turi sti che. e il disagio in cui si trovano molti imprendito ri del 
se ttore. In proposito. appropriatamente l'Osservatori o delle politi
che reg iona li 21 ri chia ma il caso delle ini ziati ve denominate "Pae
se-albergo" ne lla provincia di Pale rmo. che operano in condi zioni 
di es tremo disagio, a causa dei gravi fenomeni di emergenza idri
ca. Va agg iunto che anche le condi z ioni de lle acque costi e re di 
balneazione e delle acque tlu via li per il dife tto di attuaz ione degli 
interventi di ri sanamento g iocano un ruol o negati vo. Può quindi 
concludersi che anche per il Turi smo. così come per il setto re in
dust ri a le. i ritardi e le inadempie nze in Sici I ia ne ll ' appl icazione 
delle legg i 183 e 36. ne ll a pianificazione delle ri sorse idri c he e 
ne ll 'a ttu az io ne de i programmi e piani g ià predisposti hanno rap
presentato e rappresentano una grossa remora per l' o rdinato svi
lu ppo del se ttore. 



8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
La Reg ione s ic il ia na di spone di arti colati docu menti de lla Pro
grammazione econom ica, anche se il più organico e s istematico, 
c ioè il PRS 1992-94, e stato e laborato ag li in iz i deg li anni novan
ta. Q uest' ul timo conti ene un Progetto d i attuazione rigua rdante le 
risorse idriche che conserva tuttora un a valenza pos itiva, pur ne
cess itando di ulte riori e laboraz ion i attua tive. come lo stesso docu
mento prec isava. e degli agg iornamenti dovuti al tempo trascorso. 
Ma non è tanto la carenza di e laborazioni programmatorie sullo 
sviluppo eco nomico-soc ial e dell'i so la o sulle sue ri sorse id riche 
che va lamentata. 
C iò che colpisce è lo scarto tra queste e laborazioni e la capaci tà di 
tradur le in dec is io ni pol itiche. e qui nd i di attuarle ne l concreto 
de lle istitu zioni e delle opere. Il PRS 1992-94. come s i è de tto. 
non è ri usc ito a conseguire l' approvazione de ll ' Assemblea reg io
nale. Dopo d i esso nessun a ltro P iano è stato redatto in conformità 
alla legge reg iona le n. 6/88 sull a programmazione economica . Per 
usc ire da lle secche in cui l 'att ività programmatori a s i e ra incagli a
ta per o ltre un lu stro. s i è deciso quest' anno d i cambi are ta le legge, 
e d i predisporre in via provv isori a un doc umento sempli fi cato d i 
program mazione econom ico-fi nanziari a. Ma questo docume nto a 
d istanza di 5 mesi dalla sua presentazione ali' Assemblea reg io nale 
non è stato ancora di sc usso. 
D'al tra parte. per quanto riguarda spec ificatamente il se tto re delle 
risorse idriche. abb iamo già ricordato come non s i sia ancora prov
ved uto ad emanare i provvedi menti legislat iv i regional i d i attua
zione de lle leggi 183/89 e 36/94. Pera ltro è interessan te rilevare 
che questa d iff icoltà d i prendere le dec ision i po litiche e d i attuarle 
nel concreto non è un fa tto che ri guard i solo questi ultimi tempi. 
Ri cordo che la Regione s icil iana ebbe la capac ità di e laborare una 
legge sulla pianifi cazione d i bacino nel 1984. va le a dire ben 5 an
ni prima di que ll a naziona le, ma che non riuscì a farne una concre
ta app licaz ione, sicchè q ue lla legge è rimasta ne l limbo delle ma
ni festazion i de lle buone intenzioni . 
E' fo rse utile cercare d i analizzare i fatto ri che concorrono a de ter
mi nare ques ta s ituaz ione. Senza pretesa di essere esaurienti , si può 
di re anz itutto che il contesto politi co- ist ituzionale gioca un ruolo 
importante. In Si c il ia vige ancora un sistema e lettora le proporzio
nale. che impone governi d i coalizi one. con attri buzione a tutte le 
forze d i maggioranza. e sovente anche a que ll e di oppos izione. di 
un di ritto di veto sulle dec isioni da prendere . Questo rende d iffic i
le la fo rmazione delle dec is ioni politi che, e fomenta ritardi e iner
zie. 
Al tra conseguenza del suddetto dato istituzionale e la prevalenza 
de l legis lat ivo su ll 'esecuti vo. Non c'è intervento pubbl ico di una 
certa importanza che non debba essere sottoposto a li' approvazione 
de ll 'Assemblea regionale. o delle sue Commi ss ioni. e così si ridu
cono il ruolo e i poteri de lla Giunta d i governo, che di ve rsamente 
pot rebbe provvedere con maggiore tempestività e immedi atezza. 
Q uesta s ituazione è stata anche fa vorita da una mentalità che attri
buisce la mass ima valenza a ll 'atto legislati vo ri spetto a quello am
mini strativo. S i riti ene che per risolvere i probl emi che lo sv iluppo 
de lla società moderna genera sia d i grande importanza da re la d i
scipl ina norm at iva degli in terventi pubblic i, e s i trascurano g li a
spett i di attuaz ione di ques ta discip li na. C'è una sorta di mito del 
provvedimento legis lati vo . C iò che conta è approvare le legg i, 
l'i ntendenza seguirà . 
Ques ti fe nomeni sono aggravati da l fatto che, anche per il mancato 
recepimento in Sicilia de ll e leggi naz ionali d i riforma de ll a mate
ria, si è determin ata una situazione d i con fu sione tra le competen
ze e i ruo li de i politi c i e que lli de i d iri genti am m in istrat ivi, con 
tende nza a ll a prevalenza de i primi sui second i. Non è senza in
flue nza anche la circosta nza che divers i a lti d irigenti reg io nali 
ha nno un a nom ina provv isoria, e svolgano quindi un ruolo preca
ri o. 
Per quanto riguarda piLI speci fi catamente il settore delle risorse i
driche ha assun to rilevanza anche il modell o d i riform a adottato 
da ll a legge n. 136 che, assegnando un ruolo ril evante ag li enti 10-
cal i ne lla rio rgan izzaz ione dei servizi id rici . ha dato pie na leg itti
mazione a lle sp inte m unic ipali sti che, che non hanno mancato d i e-
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sercitare il lo ro peso sugli ori entamenti de II' Assemblea regionale. 
contribuendo a dete rmin are l' attuale situazione di stall o . 
Non vanno trascurati neppure g li e ffe tti de lla speci a le normat iva 
sull 'emergenza idrica, che prevede procedure d ' intervento più ra
pide e f inanziamenti spec iali a questo scopo. Si sono dedicat i sfor
zi e impegni a questi fini , col ri sultato d i trascurare le piLI com
piesse e defatiganti procedure prev iste dal reg ime ordin ario degli 
interventi. 
In passato. ma non sappiamo se ancora tu tt ' oggi, la c lasse politica 
chiam ata a prendere le decis ioni ne l settore de ll e risorse idriche ha 
Illos trato una magg iore sensibilità per il ve rsante della aggiudica
zione de ll e opere e degli impiant i. pi uttos to che per le fin a lità per 
le quali ques ti vanno rea li zzat i. C'è stato maggiore in te resse a che 
si procedesse a ll 'erogazione de ll a spesa pubblica, piuttosto che a l
l'effic iente e coordinata prestazione de i servizi idric i. S i compren
de quindi pe rchè ne ll a realtà effettuale l' eserc izio de i poteri pub
bl ic i ossequ ioso de ll e logiche della programm azi one fosse visto 
più come un in tra lc io che come un dettato de l buon governo. 
Se viene Illod ificato il descritto assetto politico-istituzion al e. ri
muovendo in questo modo le princ ipali ragion i dell'attuale inerzia 
nel campo de ll e ri fo rme de l sistema organi zzati vo de lle risorse i
dri che, si av ranll o posi ti ve conseguenze anche ri guardo al tema 
che c i occupa. L ' avv io de lla piani fi caz ione d i bac ino con la e labo
raz ione degli studi e dei documenti richies ti per la redaz ione de l 
Pi ano delle acque de ll a S ici lia consentirà d i dare signifi ca tive ri
spos te, anche se ne l contesto problematico de lle anali si previs io
nali e programmat iche, ag li in te rrogativi che sono stat i post i in 
ques ta re laz ione, e a cui non s iamo riusc it i a dare ri sposte sodd i
sfacenti. 
Possiamo peraltro in un quadro d i sintes i conclus iva riassumere i 
nodi più important i che riguardano i rapporti tra lo sviluppo de ll'e
conomia sic ili ana e la disponi bilità d i risorse id riche. Le prev is ioni 
e programmazioni di ques to sv ilu ppo sono normalmente di breve 
o medio periodo, data l' incertezza che connota le prospett ive eco
nomiche d i più lungo andare. 
Tuttavia, la pianifi cazione de lle in frastrutture id riche ri chiede un 
ampio arco te mporale. da ll'ind ividuazione de i fabb isogni a l co l
laudo de lle opere e deg li impianti . Sol o un effic iente funz iona
mento deg li organi istituz ionalmente deputati a svolgere qu es ta 
pian ificazione può consentire d i superare le indu bbi e diffico ltà che 
il compi to comporta. 
Dall a re lazione, sull a base d i orientament i e va lu tazion i che certo 
non posseggono il caratte re della definiti v ità , sembra emergere la 
conc lusione che per il mo mento. in attesa de lla costituz ione de i 
suddett i organi, le politiche pi ù rag ionevoli da adottare in S ic ilia 
per sos tenere e rilanc ia re lo sv ilu ppo economico soc ia le de ll'i sola 
sono quelle de i completamenti de ll e infrastru tture idri che es istenti 
e in corso di realizzazi one e de ll a raz ionalizzazione de l s istema di 
gesti one de lle acq ue . 

e l setto re agricolo, le nuove pol itiche comu nitarie e le c rescent i 
d ifficoltà di commerc ia lizzaz ione de i prodotti ag ri co li s ic ili ani 
pongono seri dubbi sull a con venienza di interventi volti ad acc re
scere le grandi infrastru tture per l'es tens ione dell ' agrico ltu ra irri
guao el se ttore industrial e, tramontate le pol itiche dei g randi inse
diamenti produtti vi, c iò che si ri chiede è un ord in ato sv iluppo del
le re ti d i distribuzione . secondo progetti da tempo de fini ti. a servi
zio de lle med ie e picco le imprese. sia d i que lle local izzate ne lle 
appos ite aree , s ia d i quelle che operano ne l tessuto urban o . Per 
qualche ini ziativa di più consisten ti d imension i, che emerga come 
spesso può avvenire a l d i fuori de lle ord inarie prev is ioni , in un s i
stema idri co ben gesti to non sarà d iffic ile provvedere con opportu
ni aggiustamenti. Per lo svilu ppo de l turismo sic ili ano è indispen
sabile ass icurare la contin ui tà e la adeguatezza de ll a d istri buzione 
de ll'acqu a e del suo smalti mento secondo programmi e progetti da 
tempo defin iti , ma non sempre rea li zzat i. In defini ti va, que llo che 
occorre in Sicil ia ne l settore de lle risorse idriche per sostenere lo 
svil uppo econom ico dell' isola per il momento è soprattutto attuare 
le riform e varate in campo naz ionale. ass icurando la cos titu zione e 
la piena operati vità de i soggetti e deg li enti cui è affid ato il compi
to della raziona i izzazione de l s iste ma. 



- L'ACQUA 

Giuseppe Curto* 

LE RISORSE IDRICHE E LA LORO 
UTILIZZAZIONE IN SICILIA. 
STATO ATTUALE E PROSPETTIVE 

Nei primi quarant' anni della sua es istenza. cioè fino alla seconda 
metà degli anni ottanta, all'incirca, la Reg ione Siciliana si è occu
pata poco dell'acqua. Lo ha fatto invece la Cassa per il Mezzo
giorno, che ha finanziato e realizzato le opere per l'approvvigiona
mento potabile degli abitati, le opere irrigue. gli impianti di utiliz
zazione dell e acque per uso industri ale. In diverse occasioni si è 
già dato atto, anche da parte di autorevoli esponenti del Governo 
Region ale, che, in quei decenni, la Cassa per il Mezzogiorno, pur 
non essendo titolare di un 'azione programmat ica generale di scen
dente da provvedimenti legislativi, ebbe il merito di operare inqua
ch'ando i singoli interventi che andava realizzando in Sicilia con u
na visione compl essiva dei tre usi potabile, irri guo e industriale. 
Infatti , com in ciando nel 1953 col primo rilevamento stati stico de
gli acquedotti. success ivamente promosse tutta un a serie di prege
vo li studi di base - di caratte re idrologico, idrogeologico, igienico
sanitario, sul futuro andamento demografico e sulle superfi ci po
tenzialmente idonee all'irrigazione, sui fabbi sogni per usi civ ili . ir
ri gu i e industriali - che han no portato infine all a redazione del Pro
getto Spec iale 30. 
Tale documento program mati co ha costituito, in qual che modo, 
anche lo schema di riferimento per la progettazione dei sistemi i
drici success ivamente realizzati o avv iati da ll a Regione nell ' ulti
mo quindi cennio. 
Tra le ini ziati ve regionali . le piLI rilevanti , per la estensione dei ter
ritori interessati e per la enti tà dei finan ziamenti impegnat i. sono 
le reti irri gue dell'Ente di Sv iluppo Agricolo e gli schemi acque
dottistici promossi dali' Assessorato Lavori Pubblici, A queste o
pere vanno aggiunte quell e realizzate dai singoli Enti. su finanzia
menti propri. o regionali o com unitari. 
L' attu ale asse tto degli impianti idrici sicili ani è rappresentato da 
alcuni sistell1i idrici COli/p lessi. ciascuno dei quali : 

è costituito in generale da numeros i impi anti con di verse fun
zioni (captazione. add uzione, di st ribu zione. trattamento), di
verse fonti di approvv igionamento (superficiali , sotterranee, 
non convenzional i). diversi tipi di utenze (civ il e. irri gua. indu
strial e. idroe lettri ca, ecc.); 
è generalmente gestito da va ri organismi. spesso con di versi li
velli decisionali; 
è chi amato, in molti cas i, a perseguire obietti vi di versi. non 
sempre co mpatibili tra loro. 

In una recente ri cerca condotta dal Centro Studi di Economia Ap
plicata all'Ingegneria (C.S.E .I. ) di Catania, finalizzata allo studi o 
delle caratteri sti che dei principali sistemi idrici compless i della Si
ci lia e de ll e connesse problematiche di gestione. sono stati indi vi
duati undi ci sistemi ( Palermitano, Trapanese, Belice-Carboi , Ver
dura-Magazzo lo. Agrigentino-Nisseno, Ennese-Nisseno. Gelese
Ragusano, Siracusano. Simeto. Acq uedott i Etnei. Messi nese O
rientale). per ciascuno dei quali sono riportate nella Tab, Ile fonti 
di approvvigionamento e le utenze servite. 
Si osserva che i tre sistemi Belice-Carboi, Verdura-Maga~;(}lo e 
Sill/elO co mprendono esc lusivamente utenze irri gue e industri ali; 
queste rappresentano anche le utenze prevalenti servite dal sistema 
del SiraclI.\·({f/O. In tutti e quattro vengono utilizzate essenzialmen
te acque superficiali. senza ri correre a trattamenti. 
In vece nei sistem i AcqlledOlti-Etl/ei e Messil/ese. che ri sultano -
totalmente il primo, prevalentemente il secondo - ad uso potabile, 
si fà ricorso ad acque sotterranee prelevate dagli acquiferi dell'Et
na e dei Peloritani. 
Negli altri cinque sistemi Palerl/1ital/o, Trapal1 ese, Agrigel/til/o
Nissel/O, EI/I/ese-Nissel/o, Celese- Ragllsal/o. prevalgono forte-
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mente i due usi potab ile e irri guo, con ri corso ad acque sotterranee 
e superficiali , queste ultime sottoposte a trattamenti di potabilizza
zione nei casi in cui vengono avviate all e utenze potabili. Non si è 
molto lontani dal vero se si affe rma che i cinque sistemi in oggetto 
sono da sempre stati i più difficili da ges tire. per la insufficienza 
delle tradizionali ri sorse sotterranee (sorgenti e pozzi). locali zzate 
a grande di stan za dai cen tri da servire. sulle Madonie e sui Sicani. 
che ha richiesto la costruzione. e ne impone la onerosa gest ione. di 
acquedotti potabili - lunghi in alcuni casi un centinaio di chil ome
tri , con tracciati accidentati e difficilmente controllabili. su terreni 
in condizioni spesso di precaria stabili tà - e la conflittualità sempre 
viva tra utenze civili e utenze irrigue. che scatena delle vere "guer
re tra ci ttà e campagna", che si accentuano sopratutto nei ricorrenti 
peri odi di piu anni sicc itos i consecuti vi, caratteri stici delle condi
zioni climatiche dell a Sicilia. 
l 27 serbatoi artificiali es istenti . elencati in Tah. Il , (ri sulta che al
tri sei sono in corso di cost ruzione) . sono stati per la stragrande 
maggioranza reali zzati dagli anni 50 in poi: di essi, 15 sono ad e
sclusivo uso irriguo (Ogliastro, S.Rosali a, Bi viere di Gela. Cimia. 
Disueri, Comunelli , Oli vo, S.Giovanni. Castell o. Arancio, Garcia. 
Trinità, Zaffarana, Rubino, Paceco), I ad uso idroelettrico (Pri zz i). 
2 sono a servizio misto id roe lettri co ed irri guo (Pozz i Il o, Gam
mauta). 3 sono a servizio indu stri ale (V ill arosa). o irriguo- indu
striale (N icoletti , Rago leto). 2 sono utili zzati per i tre usi id roelet
tri co, irriguo, civile ( Ancipa, Piana degli Albanesi). 2 per gli usi 
irri guo e civi le (Poma) e idroe lettri co e civi le (Pi ano del Leone). 
ed infine 2 ad uso solo civile (Scanzano, Fanaco). 
Si fa notare che soltanto 6 serbatoi sono destinati alle ulenze civili , 
ad uso esc lusivo lo Scanzano per la città di Palermo ed il Fanaco 
per i centri dell' Agrigentino-Nisseno: in vece in concomitanza con 
l'uso irriguo lo Jato ed il Piano del Leone, ed anche con l'uso i
droelettrico l'Ancipa e Piana degli Albanes i. Per integrare le di
sponibilità delle fonti trad izionali nei peri od i di cri si o nelle sta
gioni delle mass ime ri chi este, si so no rea li zzati a partire dalla 
metà degli anni settanta alcuni dissalatori a servizio delle utenze 
potab ili delle zone sud-occ iden tali della Sicilia (Ge la. Trapani. 
Porto Empedocle); altri dissalatori sono stati istallati in alcune iso
le minori , tradi zionalmente servite finora mediante nav i cisterna. 
Riporteremo piu avanti alcune va lutazion i sull 'esperi enza fatta in 
Sicilia nel corso di un a ventina d'anni di approvvigionamento i
dropotabile mediante acqua dissalata. 
Un numero elevat issi mo di enti si occupa de ll a ges ti one dei siste
mi idrici sopra elencati. Tale frammentazione delle competenze è 
stata indicata come una delle cause principali delle carenze del 
servizio idri co. specie di quello idropolab il e che è causa di grav i 
di sagi per la popolazione, I principali enti di gestione delle fonti di 
approvv igionamento e de lle reti di adduzione sono riport ati nella 
Tab. !II. 
Facendo riferimento al so lo uso di approvv igionamento potabile. 
la ri cordata ricerca del C.S.E, I. ha potuto individuare. a partire dai 
sistemi idri ci compless i, un elenco più numeroso di sub-sistemi 
più se mpli ci. che sono sta ti indicati come sistelll i acquedolfistici. 
Ciascuno di questi è costituito in sostanza da un acquedotto che 
collega una o più fOllti di approvvigionamento con uno o più cen
tri abitati utili zzatori . Il col lega mento può essere costituito da 
un ' uni ca condotta, o da una rete di condotte. o da più condotte se
parate ma interagent i perchè alimentate da ll a stessa fonte o con
correnti al soeldisfacimento della stessa domanda d·acqua. 
I sistem i acquedotti stici individuati ne ll a ri cerca del C.S.E.I. sono 
in tutto 25. e sono riportati nella all egata Tab. I V. Questa elenca 
per ciascun acquedotto le principali fonti di approvv igionamento 
ed i comuni servit i. 
E' bene segnalare che per i Comuni non inseriti nell a Tab. IV il 
serv izio idri co viene svolto eia acqlledolfi sillgoli, gestit i genera l
mente dagli stess i Com uni. che utili zza no in certi casi anche più 
fonti di approvvig ionamento. queste ultime quasi sempre cost ituite 
da pozzi o sorgenti . Si può dire che i Comuni serviti con acquedot-

"'Giuseppe Curto, professore ordinario di Idraulica, Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Applicazioni Ambientali, Università di Palermo. 
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TABELLA 1- Sistemi idrici della Sici lia con le principali fonti di approvvigionamento e le principal i utenze civil i irrigue e industriali 

SISTEMA 
\. Palennitano 

2. Trapanese 

3. Belice-Carboi 

4. Verdura - Magazzolo 

5. Agrigen tino· Nisseno 

6. Ennese - Nisseno 

7. Gelese - Ragusano 

8. Siracusano 

9. Simeto 

IO. Acquedotti Etnei 

11. Messinese 

FO NT I PRIN C IPALI 
S. Rosamarina 
S. Poma 
S.Scanzano 
S.Piana d.Al banes i 
Sorg.Scillmo 
Gall.Presidiana 
Sorg. Risa laimi 
Sorg.Gabnele 
Pozzi 
Traversa Imera 
Trav.M,Tesoro 
Trav.S.Caterina 
Trav.M .de l Ponte 

S.Paceco 
S.Rubi no 
S.Zaffarana 
ST ri ni tà 
S.Garcia 
Dissa latoreTrapani 
Sorg.Dammusi 
Sorg.Bonagia 
Sorg.Grancio 
Sorg.Moniescuro 
Poui 

S.Piano del Campo 
S.Garcia 
S.Arancio 
Tra v. Landori 

S.Castello 
S.Gorgo 
S.Gammauta 
Trav. Magazzolo 
Trav.Gebbia 

S.Prizzi 
S. Piano del Leone 
S.Castello 
S. Fanaco 
S.Turvoli 
S.Cannamasca 
Dissalatore Gela 
Sorg.Montescuro 
Sorg.Favara di B. 
Sorg .Piano T auro - Casale 
Sorgo Bivona - Voltano-Tre Sorgo 
Sorgo S.Andrea - Liste di Sciacca 
Trav. Favara 
Trav.Medio Platani 
Trav.Castronovo 
S. Laura 
S.G ibbesi 
S.V illarosa 
S.Olivo 
S.Blufi 
S.Ancipa 
S.Fannco 
Sorg.Madonie Est 
Trav. Irosa 
Trav. Canne 

S.Comunel li 
S.Disueri 
S.Ci mia 
S .Ragoleto 
Biviere di Gela 
S.Santa Rosalia 
S.Blufi 
Dissalatore Gela 
Sorg.Irminio 
Sorgo V.ne Salto 
Sorgo Mazzaronello 
Vasca Ogliastro 
S.Lenti ni 
Sorgo Ciane 
Trav. Anapo 
Trav. Camera 
S. Lentini 
S. Pietrarossa 
S.Don Scurzo 
S.NicoletLi 
S.Pozzi lio 
S .Ancipa 
S.Sciaguana 
Trav.S.Domenica 
Trav. Contrasto 
Trav.Ponte Barca 
Pozzi 
Gall . Maniace 
Gall. Ciapparazzo 
Gall . Valcorreme 
Ga l!. Turchio 
Gal!. Tavo lone 
Pozzi 
Sorgenti 

Gal l. Bufardo 
Gall. Pavone 
Gal!. Torre Rossa 
Gall . Curno - S. Bartolomeo
Caslanea 
Sorgo D. Santi ss ima 
Pozzi 
Sor.e:emi 

UT EN ZE C IVILI 
\Palermo. Sciara, 
Campofelice, S.Flav ia, 
Ficarazzi, Vi llab'lIe. 
Capaci, Cinis i, 
Partin ico. Cefalù. Casteldaccia. Bagheria. 
Misilmeri . Iso la de lle Femmine, Carini, 
Terras ini 

Trapani, Paceco, Erice, S.Vito Lo Capo, 
Alcamo, Vita, Salemi , Salaparuta, Gibe llina, 
MOnlevago. Roccamena, S.Margherita Belice. 
Campobello di Mazara. Menfi. Sambuca di 
Sicilia, Bisacquino,Prizzi, Iso le di Levanzo e 
Favignana, Valderice, Cus tonaci. 
Castellammare del G .. Buseto Palizzolo, 
Calatafimi, S.Ninfa . Poggioreale, Partanna, 
Campofiorito, Camporeale. Caste lvetrano. 
Marinella di Selinunle. Giuliana, Chiusa 
Sclafani 

Agrigento. Sciacca. Vent imig lia di S .. 
Ciminna. Caccamo. Roccapalumba, 
Montemaggiore B .. Cattolica E., Siculiana. 
Joppolo G., S.Biagio P., S.Stefano Q., 
Cianciana, Aragona. Favara, Castrofilippo. 
Canicatù. Raca lmuto. Campobello di L.. 
Castronovo S .. S.Giovanni G .. Mussomeli. 
Sutera. Bonpensiere. Montedoro. Sommatino, 
Delia. Ri bera. Bauci na, Vicari. Lercara F .. 
Alia, Aliminusa. Montallegro. Realmonte. 
Raffada li . S.Elisabetta. Bivona, Alessandria 
de lla R .. S.Angelo M., Comitini , Grotte. Naro, 
Palma di M., Ravanusa. Licata. Cammarata. 
Cas teltennini. Acquaviva P. , Campofranco, 
Mi lena, Serradifa lco 
Caltanissetta . Polizzi G., Castellana S., 
Pe tra lia Sop., Villalba, Blufi. Resuttano, 
S.Caterina V .. Pietraperzia. Riesi. Butera. 
Sperlinga. Nicosia. Cerami. Gagliano C .. 
Agi ra. Assoro, Calascibetta. S.Cono, 
Valguarnera c.. Enna, Valledolmo, Petralia 
Sot.. Vallelunga P., Marianopoli. Bompietro. 
Alimena. S.Cataldo., Barrafranca. Mazzarino. 
Geraci. Ganc i, Capizzi. Troina. Nissoria. 
Leonforte, Villarosa. Piazza A .• Aidone, 
Raddusa 
Ragusa, Niscemi. Comiso. Gela, Vittoria, S. 
Croce Camerina 

Siracusa, Augusta 

Catania, Cesarò. Adrano. S.M.Licodia. 
Ragalna, Misterbianco. Mascaluc ia. 
Tremes tieri. Pedara. Viagrande. S.Gregorio. 
Va lverde. Aci Castello. Aci Bonaccorso, S.P. 
Chia renza. S.Teodoro, Bronte, Biancavilla. 
Motta S.A., Belpasso. Camporotondo, 
Nicolosi. Gravina, S.Agata Li Batt. , 
Trecastagni . S.G. La Punta, Aci S.Antonio, 
Aci Catena Acirea le 
Messi na. Piedimonte E .. Milo. S. Venerina, 
Calatabiano, Giard in i, Caste lmola, Forza 
d' Agrò, S.Alessio S .. Savoca, Furci Siculo, 
Nizza di Sicil ia, Mascali , Linguaglossa. 
Zafferana, Fiumefreddo. Taonnina. Letoianni, 
Gallodoro, STeresa Riva , Castelvecchio 
Siculo, Roccalumera, Alì Terme. Scaletta 
Zanclea 
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UTENZ E IR R IG UE 
S.Leonardo Mi licia 
Bagheria 
Eleuterio 
Villabate 
Conca d'oro 
Partinico 
Zona cost.dx Imera 
Zona cost. sx Imera 
Zona cost.Imera 

Paceco 
Birgi 
Delia-Nivole lli 

Campobello di M. 
Alto e Basso Belice 
Menfi 
Sciacca 
Sambuca e S.M argherita Belice 

Ai<o Gebbia 
Piano Monaco 
Bivona 
Foce Verdura 
Ribera 
Verdura - Magazzolo 
Alto e basso Magazzolo 

Fanaco 
Cammarata 

Licata 
Dx Salso 
Morello- Salso 
Barrafranca 
Valle Braemi 

Piana di Manfria 
Piana di Gela 
Biviere 
Marog lio 
Pedalino 
Ragusa 
Scicli oves t 
Valle Donllo 
Dx lrminio 
Paludi di Scicli 

Lisimelie 

Lago Lenti ni 
Oglias tro - Palagonia 
Caltagirone 
A. B.C.D. (Piana di Catan ia) 
Alto Dittaino 
Gagliano Cast. 
Ogliastro - Catenanuova 
Cavazzini 
Gerbini 

6"t~;;'2Ò50 
Catania nord 

Calatabiano 
Piano Moio 
Fi umefreddo 

UTENZE INDUSTRIALI 
AS I Cefalù 
ASI Carini 
Al Temli ni 1m. 
Al Alcamo 
Cent rale Casuzze 
Centr.Guada lami 
Centrale AMA? 

Ceorrale Aranc io 

Cemrale Poggiodiana 
Cenlrale S.Carlo 
Centrale Favara 

A. l. Porto Empedocle 

A.l. Licata 
Miniera Pasqua sia 

A.1. Gela 
A. 1. Ragusa 

AS.1. Siracusa 
Centrale Cassibile 
Centrale Peti no 
Centra le Solarino 

A.I.Caltagirone 
A.S. 1. Catania 
N. l. Dittaino 
Centra le Troina 
Centrale Gagliano 
Centra le Regal buto 
Cenl. Grottafumata 
Cent ra le Conlfasto 
Centrale Paternò 
Centr. Ponte Barca 

Nucleo industriale Piano Tavo la 

Centra li Alcantara 



TABELLA 11* - Caratteristiche dei grandi serbatoi siciliani esistenti 
SE RBATO I BACINO UAC INO CAPACITA' ENTE US I 
Anno inizio IMBRIF E RO IMB R IFERO UTILE GEST O RE 

esercizio DIR ETTO(km ') IN DIR. (mJx 10~) 

( km 2
) 

Ancipa 1952 Troina di 5.(51) (48,4) 22 ENEL Idroel. ,lrr.,Civ 

Pozzill0 1959 Salso (577) 123 ENEL Idrael. lrT. 

Nicolelli 1973 Dittaino(49.5) ( IZ,6) 17 ESA lndus. l rr. 

Ogliastro 1966 Gomalunga ([ 70,5) (297,4) 108 C.B.Caltagirone Irriguo 

S.Rosalia 1983 lmlinio (97,6) 13 ESA Irriguo 

Ragoleto 1963 Dirillo(ll?5) 20,4 ANIC Gela lndus. lrr. 

Bivieredi Gela YalleTol1a (71) (Z33,7) 5,7 C.B. P.DiGela Irriguo 

Cimia 1979 Cimia(70) 7 C.D. P.Di Ge la Irriguo 

Disueri 1949 Gela (Z39) 2 C.B. P.Di Gela Irriguo 

Comunelli 1965 Comu nclli (82) 6 C.B. r .m Gela Irriguo 

Olivo 1983 Olivo (60) 13 E.S.A. Irriguo 

Villarosa 1973 Morello (102) 10,3 E.M.S. Industria le 

S.Giovanni 1983 Na ro (79.5) 15 E.S .A. Irriguo 

Castello 1983 Magazzolo (8 1) 18 E.S.A . Irriguo 

P. del Leone 193 1 S.Cristoforo(22) 3,9 LAS. Civ., ldroel. 

Gammauta 1939 Sosia (111,5) I ENEL Idrocl., l rrigua 

Prizzi 1943 R,i, (ZO,I) 9 ENEL Idroelettrica 

Arancio 1952 Carboi (r 38) (66.9) 3Z E.S.A. Irriguo 

Garcia 1984 Belice s. (294) 60 C. B. A.eM. Belice Irriguo 

Piana A. 1924 Belice d. (3, 8) (3 .8 ) 24 ENEL Idr., lrr.,Civile 

Trinita 1960 Delia (1 90) Il.6 E.S.A. Irriguo 

Zaffarana 1980 Zaffarana 0,75 C.B. Birgi Irriguo 

Rubino 1981 Fastaia (41J) (34.8) IO C.B. Birgi Irriguo 

Paceco 1984 Baiata (40) (3 7) 9 C. 13. Birgi IlTiguo 

Poma 1969 JalO (164) 68 E.S.A. Irrigua, Civile 

Scanzano 1963 Eleuterio (27) (59.4) 16.8 E.A.S. Civ ile 

Fanaco 1957 Platani (48) 18.5 E.A.S. Civ ile 

"Tral/a dal volume "Risorse idriche I/ ei gral/di serbatoi artificiali sicilia-
Ili", edito dal CSEI Catal/ia I/ el 1989 a cura di II/delicato S., Tamburil/o 
V" Barbagallo S., Mazzola G. 

TABELLA III - Enti responsabili della gestione delle fonti di ap-
provvigionamento e delle reti di adduzione nei sistemi idrici 
della Sicilia 

S ISTEMA FONTI DI S ISTEMA DI AD DUZIO NE 
A P PRO V VI G ION AME NTO 

Palermitano AMA P ESA - EAS ENEL - Privati AMAP Privat i 

Trapancsc EAS Comuni - Consorzio di Bonifica EAS Com uni Consorzio di 
Birgi Bonifica Birgi 

Belice Carboi Consorzio di Bonifica llelice - Carboi Consorzio di Bonifica Belice 
Carboi 

Verdura Magazzolo ESA EAS ENEL Consorzio di Bonifica Verdura 
- Magazzo lo 

Nisseno Agrigcmino EAS Consorzio Tre Sorger.ti EAS - Consorzio di Bonifica 
Consorzio Vo ltano Valle Platan i - Tu marrano - -

Consorzio Tre Sorgenti -
Consorzio Voltano 

Nisscno Ennese ESA EAS EMS Comuni ESA EAS EMS -Comuni 
Consorzio di Bonilica Salso Inferiore - Consorzio d i Bon ilica Sa lsa 

Inferiore - ASI Agrigento 

Gelese Ragusano Eni chcm - EAS Com uni Consorzio ESA - Enichem EAS 
di Bonilica Piana di Gela - Consorzio Consorzio di Bonifica Piana di 
di Bonifica Paludi di Scicli Gela - Consorzio di Bonifica 

Acate - Consorzio di Bonifica 
Paludi di Scicli 

Siracusano ENEL - Com uni - Praoil Comun i Monledison - ASI 
Siracll"a 

Simeto ESA - ENE L Consorzio di Bonilica Consorzio di Bonifica Piana di 
Piana di Catania - Consorzio di Catania - Consorzio di 
Boni fi ca Ca ltagirone - Consorzio di BOnifica Cahagirone -
Bonifica Lentini Consorzio di Bonifica Lentini -

AS I Catania 

Acquedotti Etnei SIORA CAE - Comuni - Privati SIORA CAE Comuni -
Privati 

Messinese Orientale EAS AMA M - Comuni Privati EAS AMAM Comuni 

t i singo li costituiscono la grande maggio ranza ne ll e prov inc ie di 
Mess in a. Siracusa e Ragusa, sebbene anche lì non manca q ua lche 
importante acquedotto. 
A I contrari o. numerosi sistem i acquedo tti st ic i in te ressano la fasc ia 
sud-occ identa le de ll a reg ione. comprendente le prov ince d i Trapa-
ni. Agrigento e Ca ltani ssetta. ed anche alcuni lembi de ll a prov in-
c ia d i Palermo. la inte ra fasc ia cos tiera de ll a prov incia di Palermo. 
le provi nce d i En na e di Catan ia. Ev iden temente i comu ni d i que-
ste prov inc ie non a llacciati ai sis temi acquedott ist ic i vengono al i-
mentati tram ite acquedott i singoli . 
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Con rife rime nto a ll a ZOlla slId- occidelltale dell a Si cilia . com pren
dente le tre provinc ie d i Agrigento . Caltani ssetta e Trapani . ed un a 
limitata po rz ione meri d ional e dell a prov in c ia di Pal e rm o - ne lla 
qua le ricadono g li acq uedotti Rifes i. Favara di Burg io . S tag li o . 
Garc ia. Salto . Bresciana. Montescuro-Ovesl. Fanaco-Montescuro 
Est. Fanaco-Madonie Oves t. Fanaco- Vo ltano , Fanaco-T re Sorgen
ti. Mado nie Est - s i puo d ire in gene rale che. data la notevo le d i
stanza tra i centri abitati . loca li zza ti in maggioranza in pross imità 
de ll e cos te, e le fo nti d i approvv ig io name nto sorge nti z ie . pos te 
preva lentemente ne lle zo ne inte rne, sui Sicani o sull e Mado ni e . 
ques ti sistem i sono in genere costitui ti da lunghe adduttric i che. 
dopo avere attrave rsato ne i tra tti montani zone impervie e geo logi
camente diffici li . raggi ungono i se rbatoi c ittadi n i a serv izio de i va
ri centri utili zzato ri . post i ne ll e zone va lli ve. medi ante d iramazion i 
piu o me no ramifi ca te da ll 'adduttri ce pr in c ipa le. T a li c lass ic i 
schemi aperti di re ti add utt ri c i presentano. co me è noto. un e levato 
grado d i vulnerabilità. spec ie quando l' e tà de lle opere ri sulta avan
za ta e g li inte rventi man utento ri deg li ent i ges to ri ri sultano spora
d ic i o add irittura ines isten ti . Malg rado i recenti interventi di ri fac i
mento d i molt i tratt i di quest i acquedott i. ri sulta e levata per a lcuni 
di ess i la probabili tà d i in te rruzione de ll a linea prin cipa le, il che s i 
è veri fica to spesso ne l passa to, provocando l' arres to de ll a e roga
z ione a tu tti i centri se rviti . 
A ltro inconveniente è la fo rte vari abilità de ll e portate immesse in 
testa ag li acquedott i. essendo la resa delle sorgenti stre ttamente le 
gata a lle vicende meteoric he. a causa del la li m itata potenzia lità de i 
bac i ni sotte rrane i di a l i men taz ione. 
Il notevo le scarto tra le portate sorgentiz ie de i di versi anni. ed an
che tra le diverse stag ioni d i uno stesso a nno. è stato da sempre 
un'a ltra dell e maggiori d iffi coltà che ha affl itto i tecni ci de ll' Ente 
Acq uedotti S ic ili ani (E.A.S.) p repos to trad iz iona lme nte a ll a ge
sti one d i questi acquedotti. 
Tra le in fras trutture acq uedotti sti che in eserc iz io ne ll e tre provin
c ie ricord iamo le piu sign ifi cat ive: il Favara di Burgio. a se rv iz io 
de i comuni de ll a fasc ia cost ie ra agri gentin a tra Sc iacca e Agrigen
to , ed il Montescuro Ovest. a servizio d i numeros i comuni de ll 'a
g rigentino e de l trapanese. entrambi in precarie cond iz io ni pe r la 
te nuta e la stab ilità de lle tu baz io ni : il Montescuro Est. a servizio d i 
a lcuni comuni sud orienta li de ll a prov incia d i Pa le rm o. il Vo ltano 
ed il T re Sorgenti pe r i comuni inte rni de ll' agri gentino a setten
tri one de ll a di re ttri ce Agr igen to-Li cata, i I Mado ni e Ovest ed i I 
Madoni e Est per que lli de l nisseno ed anche per a lcuni de ll a pro
vinc ia di Pa le rmo : quest i c inque acq uedott i sono stati oggetto di 
recenti interventi d i rev isione, ammodern ame nto e potenziamento , 
ed abb isognano. a que l che m i ri sulta. esse nzia lme nte d i pun tuale 
ed effic ie nte manutenzione. 
Non si puo d ire che ne i trascors i decenni s iano mancati inte rventi 
per r iso lvere i prob lemi acq uedotti sti c i d i q uesta zona "cr it ica" 
de ll a Sic ili a. 
Gli inte rventi sono stati d i due ti pi. 
Da un lato c i si è indirizzat i ve rso il potenziamento de lle font i di 
approvv ig ionamento, in modo da aumentare la d isponi bilità id ri ca 
co mpless iva . Appartengono a questa categori a, o ltre a ll e opere d i 
raz iona lizzaz ione deg li emu ngimenti es istent i. g li inte rventi per la 
utili zzazione a scopo potab ile di risorse in vasate in serba toi a rti fi
c ia li rea li zzati per a lt ri scopi. tra cui i piu importanti so no: 

que lli re lat ivi a l serba to io Fanaco su ll' a lto Platani. ori g ina ria
mente ad uso idroe le ttri co. a cui sono stati a ll acc iati i bac ini 
contermini. il bac ino de l medi o Pl atani e que ll o de ll' a lto Torto 
e le cui acque. tratta te ne l potab il izzatore di Piano A mata. van
no ad im pi nguare le portate deg li acq uedotti de ll 'agrigentino e 
de l ni sseno: 
quel li re lati vi a l serbatoio Garc ia. sul Be li ce. a scopo prevalen
temente irriguo, da cui viene effettu ata una de ri vaz ione ve rso 
il nuovo potabilizzatore d i Sambuca con success iva alimenta
zione deg li acq uedotti Montescuro Ovest. Favara d i Burgio e 
de l Com une di Sciacca: 
que lli re lat ivi a i se rbatoi Castel lo e Piano de l Leone, le cui ac
q ue. prev io trattamento di potab il izzaz ione. vengono immesse 
ne ll e condotte de l Vo lta no: 



TABELLA IV - Sistemi acquedottistici della Sicilia 

ACQUEDOTTO FONTI DI APPROVVI GIONAMENTO COMUNI SERVITI 

Rifesi Sorgente Rifesi Comune di Ribera 

Favara di Burgio Sorgente Favara di Burgio Comuni di : Sciacca, Ribera, Cattolica Eraclea. Montallegro, 
Gruppo 4 pozzi ahi Siculiana, Porto Empedocle. Realmonte. Agrigento 
Gruppo 4 pozzi bassi 

Staglio Pozzi Staglio (n. l O) Comuni di: Castelvetrano, Campobello di Mazara 

Garcia Serbatoio Garcia sul F. Belice ( uso irriguo e potabile) Comuni di Sciacca e di Partanna. Potenziamento acquedotti 
Potabilizzatore Sambuca Montescuro Ovest e Favara di Burgio 

Casale Sorgente Casale Comuni di Burgio e Villafranca Sicula 

Saho Sorgenti: Salto, Fican:lIe e Catafaldi J e Il Comune di Sciacca 

Bresciana Pozzi Bresciana (n. 23) Comune di Trapani 

Montescuro Ovest Sorgenti: Vignasparacio. Monte Scuro, S.Cristoforo. Comuni di: Chiusa Sclafani. Bisacquino. Giu liana, S.Margherita 
Fontana Grande. Madonna de lla Scala, Fuscia,Grancio Belice, Montevago, Salaparuta, Poggioreale, Partanna, S.Ninfa. 

Gibellina, Salemi, Vita, Calatafimi, Paceco, Buseto Palazzolo, 
Erice. Valderice 

Canale Scillato Sorgenti Scillato e Presidiana Comuni di : Palermo, Sciara, Casteldaccia. Bagheria, Ficarazzi, 

Nuovo Sci llato Traversa F. Imera e Potnbilizz3tore Scillato Comuni di : Altavilla, Santa Flavia, Villabate, Misilmeri 
Pozzi Ciaculli, Bonanno. Sirena, Zarcone, Greco I, Bucaro 
Morello. La Russa 

Favara Sorgente Favara Comuni di: Campofelice di Roccella, Cefalù, Cerda, Collesano 
Pozzi Mora Lascari 

Fanaco-Montescuro Est Serbatoio Fanaco sul F. Platani (Uso potabi le) Comuni di : Alia, Aliminusa, Caccamo, Lercara Friddi. Vicari, 
Prese fluviali sul medio Platani e sul Tono - Montemaggiore Belsito, Roccapalumba 
Potnbili zzatore Piano Amata 
'Sorgente Madonna della Scala 

Jato Serbatoio Poma su l F. Jato (Uso irriguo e potabile) Comuni di : Palermo, Capaci, Cinisi, Isola delle Femmine 
Sorgenti Madonna del Ponte Terrasini 

Scanzano - Risalaimi Invaso Scanzano (Uso potabile) - Prese fluviali Arceri, Comi, Buscesi, Comune di Palermo 
Montagnola, Ri vo Rossella. Catagnano. Agghiastro, 
Sorgenti Risalaimi, Potabilizzatore Risalaimi 

Sistema Gabriele Invaso Piana dei Greci (Uso irriguo,potabile,idroelettrico) Comune di Palenno 
Presa Fl uviale S.Cateri na sul l'Orete 
Pozzi Agro Palermitano 
Potabilizzatore Gabriele 

S.Leonardo - Rosamarina Serbatoio Rosamarina(Uso irriguo,potabile,industriale) Comune di Palermo 

Blufi Serbatoio Blufi sul F. Imera Mer.(Uso pOL). Da completare Comuni di : Butera, Caltanissetta, Gela, Mazzarino,Riesi, 
Prese Fluviali sui torrenti Canna e Pomieri Barrafranca, Pietraperzia, Licata 

Fanaco Madonie Ovest Serbatoio Fanaco sul F. Platani (Uso potabile) Comuni di : Acquaviva Platani. Bompensiere, Caltanissetta. 
Prese fluviali sul medio Platani e sul Tono- Campofranco, Milena, Delia, Montedoro, Mussomeli, 
Potabi li zzatore Piano Amata S.Cataldo. Serradifalco. Sommatino, Sutera, Cammarata, Camplobello di 
Sorgenti S.Andrea e Liste di Sciacca Licata, Canicattì , Casteltermini. Licata. Palma di Montechiaro, Ravanusa. 

S.Giovanni Gemini, Lercara 

Ancipa Vecchio Serbatoio Ancipa sul F.Troina di sono (Uso idroelettrico, Comuni di Agira, Barrafranca, Calascibena,Cerami, Enna, 
irriguo. potabile) Gagliano Castelferra to, Leonforte, Nicosia. Pietraperzia, Assoro, 
Prese fluv iali sui torrenti CUlÒ, Braccalà, Finocchio, S.Elia Sperlinga, Troina, Caltanissetta, Mazzarino, Riesi 

Fanaco Voltano Sorgenti: Capo Favara, Fico Granatelli, Gragotta Grande. Comuni di: Agrigento. Aragona. Comitini. Favara, foppolo Gian., 
Gragotta Piccola. S.Matteo Cava, Acqua Malati Porto Empedocle, Raffadali, Sant'Angelo Muxaro, San Biagio 

Platani, S.Elisabetta, S.Stefano di Quisquina 

Fanaco Tre Sorgenti Sorgenti: Nuova. Innamorata l e II . Finestrelle I e Il, Scavo Comuni di : Campobello di Licata, Canicattl. Grotte, Licata, Naro, Palma 
Trincea drenante Turvo li di Montechiaro, Racalmuto. Ravanusa 

Ancipa Nuovo Serbatoio Ancipa sul FTroina di SOttO (Uso idroelettrico, Comuni di : Agira. Aidone, Assoro, Calascibetta, Cerami, Enna, Gagliano 
irriguo. potabile) Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Sperlinga, 
Prese fluviali sui torrenti Martello, Casalina, Catania. Gelso, Troina. Valguarnera Caropepe. Villarosa. Caltagirone, Grammichele. 
Pidare llo, Saracena, S.Lucia, Favarone, Fava te,Caramuscia, Mirabella Imbaccari, S.Cono, S.Michele 
Abbeveratoio di Ganzaria, Caltanissetta, Gela, Niscemi, Ganci. Geraci, Capizzi 
Potabilizzatore Ancipa 

Madonie Est Sorgenti : Acqua Malati, Pietà, Urrà. Sorgitore Cilio, Faguara Comuni di : Alimena. Blufi, Bompietro, Castellana Sicula. Petralia 
Romito, Fra Paolo Soprana, Polizzi Generosa, Valledel mo, Caltanissetta, Resuttano, 
Gallerie: Celia, Gisa, Menta, Margi, Margi Soprano Santa Caterina Villarmosa. Vallelunga Pratameno, Marianopoli, Villalba 

Fiumefreddo Pozzi Bufardo, pozzi Torregrossa Comuni di: Messina, Caltabiano, Mascali, Fiumefreddo 
Consorzio Agricoltori 

Acquedotti Elnei Sorgenti : Maniace. Ciapparazzo, VaJcorrente, Carcaci del Fas., Pavone. Comuni di: Aci Bonaccorsi. Aci Castello, Aci Catena, Acireale, Aci 
Bufardo. S.Maria La Scala, Acqua Grande. S.Giacomo. Val Calanna. Salto de l S.Antonio. Belpasso. Biancavi lla. Bronte. Calatabiano. Camporotondo. 
Corvo, Fontanelle, Presa. Nespola, Caselle. Fontana Grande, Ragonesi , Capo Catania, Fiumefreddo, Giarre, Gravina, Linguaglossa, Maniace, Mascali, 
Nuovo, Venera. Schicci. Pozzi Ilo, Catalenne, Pozzi; Difesa, Sacro Cuore, Mascalucia, Milo, Misterbianco. Motta S.Anastasia, Nicolosi, Pedara, 
Battaglini. S.A.I.C.O.P.,C .A.E., Mangano-Barbagallo, S.Alfio, Macrl, Piedimonte Etneo, Ragalna, S.G. La Punta, S.Gregorio. S.P.Clarenza, S.A. 
Turchia, Tavolone, Fisichelli , Giusti , Consolazione, Messina, Ediltekna, Li Battiati. S.AlflO, S.M. di Licodia, S.Venerina, Trecastagni, Tremestieri , 
Petralia, Motta, Sorrentino. Ferraria, Comune Valverde, Distefano, Maugeri- Valverde, Viagrande, Zafferana 
Ellera. Conti nella. Ranieri. Fresta, Guzzi, Musumeci, A.I.S.A., Bongiardo, 
Acque Etna, Musumeci, Rondinella, Maugeri, Sorbello, Bosco, Puglisi 
Cosentino, Maugeri . Spina, Friera, Piedimonte, Galleano, Malorato, Ferlito, 
Pellegrino, Mastricchi. Giuffrida Carlino. Cassoro Monacello 
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rie ntrano in questa categori a le opere de l sistema Blufi , com
pl etato soltanto pe r quanto rig uarda le o pe re di adduz ione e di 
potabili zzaz ione , il quale potrà erogare g li 800 I/s, prev isti in 
progetto per alcuni comuni del ni sseno e pe r Licata . quando 
sara nno comple tat i i lavo ri , in atto sospesi, de ll 'omo nimo ser
bato io artifi c iale c he utili zza i de flu ss i dell' a lto bac ino de ll ' 1-
mera Me ridio nal e e dei to rre nti all acc iati Po mieri e Canna . 

Dall 'a ltro lato s i è pe nsato di c reare numeros i collegame nti tra le 
fonti di approvv igi o na me nto ed anche tra le adduttri c i de i di ve rs i 
acquedotti , in modo che in caso di fall a nza od in sufficie nza di una 
fonte o di un a adduttri ce potessero inte rvenire in suo a iuto. a mez
zo di o ppo rtune ma novre, le a ltre fo nti o le a ltre adduttric i co llega
te. In e ffetti g li acquedotti Mado nie O vest, M o ntescuro Est, Vo lta
no e T re Sorgenti cos titui scono o rma i un complesso unico di c ui si 
conservano le origina ri e de no minazio ni de i vari rami pe r g iu stifi 
care il persiste re anco ra di enti gestori separati. 
In ogni modo, no n c'è dubbio che la interconness io ne de i siste mi 
acquedotti sti c i de ll a S ic ili a sud-occ identa le ha consentito di mi 
gliorare il serviz io ne i peri odi norma li , e di fa r fronte anche, in 
qualche modo, ad alcuni pe ri odi c riti c i verifi cati s i ne l quinque nni o 
1988- 1993, parti col armente sicc itoso. 
Bi sogna agg iungere che ne l recente passato, pro babilme nte pe r i 
di sagi sofferti da ll a po po laz ione durante il c itato peri odo, e pe r g li 
ingenti da nni provocati praticame nte a tutti i settori de ll a econo
mia, si era fatta strada la co nvin z ione, d iffusa presso i comuni c it
tadi ni ed anche soste nuta da auto revo li organi d i stampa e da uo 
mini po litic i, che il ri corso a ll a dissala~ioll e di acqua di mare. che 
c irconda l' iso la in qua ntità praticame nte illimitata , rappresentasse 
il provvedime nto piu a portata d i mano per ri solvere in te mpi brev i 
ed in modo definiti vo uno de i proble mi c he da sempre ha cond i
zionato nega ti vamente lo sviluppo de ll a Sicili a. 
Per q uesto moti vo, in quegli anni , s i è dato g ra nde impul so a ll a 
prog rammaz ione di impi a nti di di ssa laz io ne in tutto il te rrito ri o 
dell ' iso la . Que lli portat i a termine sono, oltre a l quinto modul o d i 
Gela, anche g li impianti di Trapa ni e di Porto Empedocl e . 
Oltre a ques ti tre di ssalatori . che forn iscono orma i un contributo 
non trascurabil e a ll 'approvv ig io name nto dell a fasc ia sud-occide n
tale de ll a Si c ili a. bi sogna c itare a nc he g li impi anti a se rv izio de ll e 
iso le minori (Lampedusa, Linosa. Pante lle ri a, Us ti ca) d i potenzia
lità piu modesta. ma con pres taz ioni mo lto importanti per que ll e 
comunità . che hann o in a ltern ati va il tradi zion a le a pprovv ig io na
me nto con nav i c iste rna, di maggiore costo e minori gare nz ie ig ie
niche. (Tab. V) 
Merita fo rnire qua lc he dato e formul are a lc une conside raz ioni sul 
la produz io ne di acqua dolce pe r di ssa laz io ne de ll' acqua di mare, 
che ha preso l'avvio in Si c ili a a partire dal 1974, anno in c ui sono 
entrati in eserc iz io i quattro moduli termic i de ll ' impi anto di Ge la . 
Ta le impiant o. prog rammato da ll a ex Cassa pe r il M ezzog io rn o 
d ' accordo con la Reg ione, è stato rea li zzato ne ll 'ambito de llo sta 
bilime nto pe tro lchimico dell 'ex A NIC, oggi AGIP, tra il 19 71 e il 
1974 ed era des tinato ori g inari a me nte ad esclus ivo serv iz io de lle 
ri chies te indu st ri a li . 
L 'acqua sa lata. pre levata da l mare media nte oppo rtuna ope ra di 

presa, dopo a lcuni pretra tta menti di tipo fi sico e chimico. attI'aver
sa successive came re in c ui si rea li zzano condi z io ni di press ione e 
di te mpe ratura tali da provocare il ril asc io di vapore in manie ra e 
splosiva (fl ashing) c he success ivame nte condensa. con produzione 
fina le di acqua d istill ata, che vie ne avv iata a ll a utili zzaz io ne; men
tre la sa lam o ia vie ne pa rz ia lme nte ri c ircola ta p'e r recu pera rne il 
conte nuto e ne rgetico. 
II suddetto processo (ad espans io ni mult iple). utili zza to in ques ti 
primi q uattro moduli termi c i d i Ge la. viene indicato con la sig la 
MSF (m ulti -stage fl ash). Essendo la pote nzia lità d i c iasc un modu
lo pari a 15 2 l/s . s i evi nce che la pote nz ialità no mina le . c ioè la 
produc ibilità annua per fun z iona me nto continuo de ll' impi anto a l 
mass imo regi me. r is ulta pari a 19 .2 M m' fanno. E' evidente c he le 
produzio ni effe tti ve ne i va ri a nni di eserciz io sono ri sultate infe
ri ori a que ll a potenz ia le, non fosse altro che pe r g li inev itabili arre
sti de ll ' imp ia nto pe r la ma nutenz io ne period ica o pe r g uasti . Così. 
con rife ri mento a i q uattro mod uli te rmic i in oggetto. il vo lume 
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prodotto ne ll ' anno d i mass im a prod uzione è ri sultato di circa 18,2 
Mm' (94 % de ll a pote nzia lità no min a le de ll'impi anto) . 
Un' altra impo rta nte caratte ri sti ca de i quattro moduli in questi o ne è 
la utili zzazio ne de i vapori d i scari co dell a centra le termi ca a servi
z io de ll o s ta bilim ento pe tro lchimi co. che a ltr ime nti andre bbero 
perduti. C iò costitui sce in definiti va un ri sparmio de i consumi e
nergetici de l di ssa latore, e rappresenta uno de i princ ipa li moti v i, 
unita me nte a ll' e levato re nd imento de l processo termod ina mi cCl, 
de l sens ibile abbassame nto de l cos to di produz ione de ll 'acq ua d is
sa lata a Ge la ri spetto a que ll a prodotta neg li altri impi a nti. 
Successivamente l' impia nto di Gela è stato pote nziato con la in
sta ll az io ne cii un quinto modul o ad osmos i in ve rsa avente la poten
z ia lità no minale di 5 Mm ' fa nn o ( 158 IIs), e ntrato in eserc iz io ne l 
1994. 
Nel futuro s i prevede un ulte ri ore po te nz ia me nto con un a lt ro mo
dul o termi co , che dovrebbe po rtare la pote nzia lità de l di ssalato re 
d i Ge la dag li attua li 24 .2 Mm ' fa nno a circa 30 Mm .1 fanno , la piu 
g rande d ' Europa. 
C'è da osservare c he il quinto modul o ad osmosi in versa di Gela è 
stato reali zzato a seguito de ll a graviss im a crisi de ll 'approvv ig io
na mento id rico d i c ui hanno sofferto tutte le reg io ni meridi o na li, e 
in partico lare la Si c ili a, ne l quinque nnio 1988- 1993 . 
In questo pe ri odo s i sono esaltate le in suffic ie nze de l serviz io idro
potabile iso la no a causa cle li a sovra pposiz ione deg li e ffe tti de lle 
care nze deg li impi anti acquedotti sti c i e de i defi c it di resa de ll e 
fonti tradiz io na li di approvvig iona me nto, e sono stat i portat i a te r
mine a nche, o ltre a l c itato q uinto modul o d i Gel a. g li imp ianti di 
T ra pani e di Porto Empedoc le . 

TABELLA V - Caratteristiche dei dissalatori installati nel terri
torio siciliano 

IMPIANTO · TIPO NUMERO ANNO PROD UZIONE VOLUM E 
MODULI INIZIO AN NUA TRATTATO 

ATTIVITA' NOMINALE ANNO DI MAX 
PROD UZIONE 

MmJ/a nno (1/s) MmJ/anno 

Gela 
-MSF 4 1974 19,2 (608) 18,2 
-0 1 I 1994 5,0 (158) 2,9 

Trapani-MEO 
4 1995 12,6 (400) 6,2 

Porto Empedocle 
-M VC 3 1992 1,6 (5 1) 1,2 

Pantelle ria (Contrada 
Sataria)-MED 

2 1992 l , I (34) 0,71 

Pantell eria (Con trada 
Maggiuluvedi) 

-EDR 2 1985 0,32 (IO) 
0,23 

-01 I 1985 0.10 (3) 

Lampedusa 
-MVC 2 1990 0.32 ( IO) 

0,26 
-01 I 1990 0.01 (0,3) 

Linosa-MVC 
2 1990 0,16 (5) 

L'impi a nto di Trapa ni è il piu recente (ini z io de ll 'eserc iz io lug li o 
1995), il secondo in S ic ilia pe r po te nz ia lità compl ess iva ( 12.6 
Mm ' fanno). il primo in Euro pa ne ll a sua ti po logia; questa com
prende qu attro moduli te rmi c i. c he utili zzano un processo di eva
poraz io ne a effe tt i multi p li . indi cato con la s ig la MED ( multi ef
fect di still ati o n): c iascu n mod ul o è capace d i produrre 100 l/s. Si 
prevede il pote nzia me nto de ll ' impi a nto. 
L ' impi a nto d i Po rto Em pedoc le ri su lta d i potenz ia lità r idotta ri
spetto ai precedenti ( 1.6 Mm ' fanno) . Consta d i tre moduli te rmic i 
di tipo MVC (di still azio ne con termocom press ione) ciasc uno da 
17 l/s . 
B isogna far presente c he la funz ione ori g inaria me nte assegnata a
g ii impianti cii di ssal az ione sopra ri c hi amati era que ll a di integra
zione de ll 'approvv ig ionamento id ro potabil e ne ll a fasc ia costiera 
sud-occidenta le de ll'i so la. ne i peri od i d i care nza de lle fo nti tradi
z io na li. Ne ll a rea ltà, la ges ti one de ll' acqua prodotta da i d issalatori 
è stata in vece f inora condotta cons iderando la come una fo nte pri
maria. che v ie ne rite nuta anz i "piu affidabile" ri spetto a lle trad i-
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ziona li acq ue so rgent iz ie e su perf ic ia li . perchè non sogget ta all' a ie 
te rnarsi de lle vicende idrolog iche che cond izionano queste ultime. 
Probabilmente. il principa le moti vo che ha determi nato il ricorso 
all ' uso cos tante d i acqua di ssalata. i cui cost i d i produzione risule 

tano notevolme nte pi ù elevati d i que lli de ll e risorse convenzion a li . 
è legato a lla mancata realizzazione o ammodern amento o complee 
tamento d i numerose o pere acquedottistiche che sfruttano risorse 
convenziona li g ià programmate; ed anche a l mancato avv io ne ll a 
Reg ione Siciliana de lla riorgan izzaz ione de lle strutt ure di gest ione 
de i servizi idric i previste da lla legge n. 36 del 5/ I /1 994. comunee 

men te nota come legge Gal li , 
La portata in usc ita da l d issalatore d i Gela viene in parte immessa 
nella rete id rica c ittadin a. e pe r la rimanente viene convogliata con 
appos it a condotta in press ione ve rso Licata: da q ui s i d iramano 
due adduttric i. una che prosegue lungo la cos ta fin o ad Agrigento 
e l'altra che s i di rige verso i centri ab itati dell' inte rno. Ev identee 

men te. lu ngo la "di ssalata" s i devono effettuare di vers i sollevae 

menti pe r consenti re l'a limentaz ione de i se rbato i cittadini dei vari 
cen tri da servire. 
La portata prodotta da l di ssa latore di Porto Empedocle è util izzata 
loca lmente immettendo la ne ll a rete idrica c ittad ina. 
La po rta ta de l d issa latore di Trapan i v iene in parte im messa ne ll a 
re te di stri butrice del capoluogo . la rimane nte vie ne avv iata mee 

d iante appos ito acquedotto a i comuni del trapanese s ituati lungo la 
d irettrice T rapanieAlcamo. Quando sarà realizzato il programmato 
potenziamento dell' impianto. s i ha in an illlo d i cos trui re un a ltro 
acquedotto cost ie ro per integrare le dotazioni dei centri del trapae 

nese d ispos ti lungo la cos ta medite rranea de ll' isola, 
La esperi enza de lla dissal azione in S ic ili a non riguarda solo i tre 
illlp ian ti d i Gela. T rapani e Porto Elll pedocle, ma anche al tri illl e 

piant i. d i mi nore potenzialità . destinati ad e ffettuare il se rvizio nel c 
le isole mi nori. in modo da e limi nare il tradi ziona le approvv ig ioe 

namento con nav i cisterna. P recisamente s i tratta d i due im pian ti 
realizzati a Pante lleria. uno in contrada Sata ri a (due modul i MED 
con potenzia lità 1. 1 M m ' fan no) e l'al tro in contrada Maggi ul uvee 

d i ( due moduli EDReele tt rodial is i in versae de lla potenzia lità 0 .32 
Mm ' fanno. pi u un modulo 0 1 da 0. 1 Mm ' fanno): di un impianto 
rea lizzato a Lampedu sa (due modu li MVC ed uno 0 1 con potene 

z ia lità 0.33 Mm ' fa nno): di un impi anto rea li zzato a L inosa (due 
moduli MVC de lla potenzia li tit d i 0 . 16 M Ill" fanno): d i un im piane 

to real izzato a Lipari (tre moduli MVC de ll a pote nzia lità d i 1.75 
Mm ' fa nno): e di un impi an to reali zzato ad Us tica (due modu li 
MVC de ll a potenzialità d i 0.37 M ITI' fanno). 
Certalllente l' ana lisi de lla gesti one de i d issa latori de lle pi ccole isoe 

le porta al la conclusione. faci lmente pre ved ibile . che in questo eae 

so la produ zione di acq ua dissalata presenta va ntaggi da tutt i i 
punt i di vista (tecnico. econo lll ico. de lla a ffidab ilità ) rispetto a ll'ue 

nica soluzi one al te rn ativa che è quell a d i trasporta re l'acqua mee 

d iante le nav i c isterna 
Da quanto sopra accenna to. s i evi nce che il quadro de lle realizzae 

z ioni de i d issalatori in S ic ilia s i presenta molto art icolato. sia con 
riguardo al le tec no logie util izzate che all a loro po tenz ia lità. C iò 
costitui sce il mot ivo fondamenta le che sp inge ad approfond ire la 
conoscenza de lle di verse tec no log ie d i d issal az ione uti lizzate in 
Sici lia. con rigua rdo soprattutto a i pro bl emi de lla loro ges tione, 
che risulta fondamentale pe r stabi lire le modal ità d i util izzazione 
di tali sistem i ci i prod uzione d i acqua ne l più generale quadro de l c 
l' approvvig ionamento con risorse convenzionali. 
La esperienza maturata ne l corso d i un numero d i anni o rmai s ie 

gn ificativo di funzio namento degli impianti s ic iliani rapprese nta 
s icuramente un pat rimonio da util izzare pe r le scelte futu re che dOe 

vranno farsi ne lla stessa regione o per avvia re eventu almente anae 

loghe espe rienze in al tr i territori. 
La questione de l costo d i produzione de ll' acqua d issalata ri veste Ue 

na particolare im portanza. sia ne l caso in cui essa rappresenta l' ue 

ni ca fonte di approvv ig ionamento. come ne l caso delle iso le mi noe 

ri, sia ne l caso in cui essa cost itusce una fonte integrat iva o di rie 

serva rispe tto a que lle trad iz ionali . I dati s intet ici de lla gestione de i 
d issalatori. riportat i nel p resente lavoro, tra tti da una tes i di laurea 
d iscussa recen teme nte a Pa le rmo da G iuseppe Galioto. e quelli p iù 

58 

'" SeiTolte lTIA'ggionminenlt proj'effibiuili 

dettag liat i. comprendent i anche i costi di produzione, che saranno 
esposti in un al tro lavoro in corso di pu bbl icaz ione. rappresentano 
e lement i significat ivi su cui riflette re ne lla prospettiva d i una illle 

mi nente a ttu az ione del la riorganizzazione dei serviz i idric i basata 
sul b il anc iamento tra costi del servizio e tariffe richieste ag li utene 

ti. che costitui sce uno dei princ ip i ispiratori de lla legge 36. 
Vorrei concludere ques ta d isa lll ina dei probl e mi acquedottist ie i 
de ll a S ic ilia sud occidenta le. che ha fi n ito per prendere p iu spazio 
di quanto av rei volu to. ribadendo che la situaz ione degli schem i 
acquedottist ici es istenti è caratter izzata: 

da lla utilizzazione de lle trad iz iona li acq ue sotte rranee (sorgene 

ti e pozzi). d isponibil i a no tevole distanza da lle utenze: da ll' ue 

so piu rece nte d i quel le superficia li. invasa te in serbatoi anifie 

cia li . in a lcuni cas i ad uso promi seuo. da assoggettare a trattae 

menti di potab i I izzazione: e dal l' in tegrazione dell' ap provv ie 

g ionamento con acq ue d issa late. che si stanno o rmai trasfore 

mando ne lla pratica gest ionale in una fonte prim ari a . ma lg rado 
g li elevati costi di p rod uz ione . a i q ual i b isogna aggiunge re 
que lli per il sollevamento e per l' ammortalllen to de lle lunghe 
opere di trasporto. col risu ltato che il costo compl ess ivo di 
questa fonte non tradi zionale è indubbiamente parecchio p iu 
a lto rispetto a que ll i delle altre font i: 
da un forte g rado d i i nte rcon ness io ne tra le fonti e tra le stesse 
linee d i trasporto. che in a lcuni cas i è fo rse ridondante. ma che 
confer isce. in agg iunta alla diversifi cazione delle fonti. un nOe 

tevole grado d i e lasticità allo schema complessi vo. il che cone 

sente el i mig lio ra re la gestione. dist ribuendo piu equamente le 
r isorse dispon ibil i t ra le utenze. 

La zona nord - occidentale della Sici li a comprende i comuni della 
fasc ia costie ra della provinc ia di Pa lermo. de lim itata ael occ idente 
eia Bales trate ed a o riente da Cefa li:1. L'approvv igionamento id roe 

potabi le di ques ta zona de ll a S ic il ia è fo rte men te cond izion ato dal e 
la prese nza de l Capo luogo de lla Reg ione. che cost ituisce co n i 
centri cost ie ri limi trofi un' area Illetropolitana con es igenze id riche 
notevol i e d ivers ificate ne l tempo (s i pens i per esempio a ll o svuOe 

tamento del la ci tt à d'esta te ed al contem poraneo riempi me nto del e 

le case d i villeggiatura e de i ce nt ri tu rist ici ). e da ll a presen za di 
fio renti compre nsori irrigu i con esigenze id riche non meno vi ta li 
d i que lle ci vi li. pe r la sopravv ivenza de ll e att ivi tà econom iche. ed 
in concorre nza con esse . 
Le principa li infrastru tture acq uedotti stiche com prendono : 

il vecchio cana le d i Sc illato c che conti nua a svolgere ancora 
un dignitoso serv iz io. malgrado i suo i cento anni di vi ta. ma 
che abb isogne rebbe d i un mass icc io ill tervento d i rev isione c e 
la nuova condot ta in press ione para lle la a l canale. che convOe 

g li ano le po rtate ele lle sorgent i, que lle deri vate da ll a traversa 
sull ' lmera e potabi li zzate nell'ad iacente im pianto . quelle del la 
sorgente Pres id iana e quelle d i alcuni pozzi de lla zona orientae 

le. Tal i portate pervengono a i serbato i orienta li del la c itti!. sere 
vendo lungo il percorso i cOlll uni d i Sciara. Casteldacc ia. Bae 

gheria , Ficarazzi . Altavi lla , Vi llabate, Misi lmeri; 
l'acquedotto Scanzano c Ri sala imi . che adduce a Palermo le 
acque de l serbato io Scanzano sull' alto E leuterio. a cui sono a ie 
lacc iati anche a lcuni bac ini lim itrofi. della sorgente Ri sa la imi 
e della presa Agghiastro. che vengono tratta te ne l potabi I izzae 

tore d i R isalaim i; 
l' acquedo tto Ja to . ali mentato dal le acq ue dell'in vaso Pom a. 
che vengono potabilizza te ne ll' impianto d i con trada C icala. a 
se rvizi o de lla c ittà di Pale rmo e d i a lcuni comu ni sul la costa a 
occiden te dell a città (Capac i. Cin isi. Iso la de lle Femmi ne. Tere 

ras in i) . L'i nvaso. alilllentato anche eia a lcu ne prese sui bacini 
contermin i in dest ra Jato ed anche da lla traversa sul Belice dcc 
stro. serve anche il comprensorio irriguo del part inicese : quee 

ste acque hanno frequentemente costitu ito e lemento d i contene 
z ioso tra le due utenze potabil e ed irri gu a. specie neg li anni di 
scarse prec ipi taz ion i: 
il sistema Gabriele. da l nome del potabi lizzatore posto a lla pee 
riferia sud del la c ittà. che tratta le acque res tituite dall a centrae 

le idroe lettrica cii CaslI zze. a lilllenta ta da l se rbato io di Piana 



degli Albanesi. quelle derivate dalla traversa fluviale di S.Ca
terina sul Fiume Oreto. e quelle di a lcuni pozzi dell"agro pa
lennitano. A valle del potabilizzatore le acq ue si riuniscono a 
quelle della sorgente Gabriele e vengono immesse nella rete 
cittadina: 
l' acquedotto Rosamarina in costruzione. a servizio promiscuo. 
che deriverà le acque dell"omonimo serbatoio su l S.Leonardo, 
il cu i ramo occidentale è destinato a serv ire lungo il percorso i 
comprensori irrigui tra Termini Imerese e Palermo ed a convo
g li are a lla estremità la portata per il Capoluogo. naturalmente 
da sottoporre a potabilizzazione prima di immetterla nella rete 
c ittadina: 
l'acquedotto Favara. che convogl ia le acque della omonima 
sorgente ai serbatoi dei Comuni di Campofelice di Roccella. 
Cefalù, Cerda, Collesano e Lascari. 

La zona cel/tro - oriel/tale comprende le provincie di Enna e Cata
nia. caratterizzate la prima dalla preponderanza dell'uso civ il e. la 
seconda da elevate esigenze idriche in tutti i settori per la presenza 
della piu vasta area irrigua della Sicilia (Piana di Catania). sede di 
un'agri co ltura assa i avanzata e speciali zzata, della zona industriale 
del Catanese. del principale complesso idroelettrico sicili ano (Sal
so - Simeto), e di una vasta area metropolitana con esigenze idro
potabili art icolate e variabili nel tempo. 
Gli acquedott i principali della provincia di En na sono l'Ancipa 
Vecchio. che utilizza le acque invasate nel serbatoio omonimo, 
che vengono potabilizzate nell"impianto di cont rada Calamaro. e 
l'Ancipa Nuovo, quest'ultimo non ancora comp letato. II Progetto 
prevede opere di allacciamento al serbatoio di a lcuni bacini fluvia
li dell'alto Simeto (torrent i Martello. Casalina. Catan ia. Pidarello e 
Saracena) che sono state realizzate al 70'ì'c e sospese per prob lem i 
ambientali: la costruzione di un nuovo potabilizzatore, che è stato 
già ultimato: ed un nuovo acquedotto. che finora è rimasto an
ch'esso incompleto nel suo tratto va lli vo. il quale presenta a lcuni 
punti di interconnesione con l'esistente acquedotto Ancipa Vec
chio, ed anche col Madonie Est e col Blufi, e può anche a limentare 
a lcun i centri delle Provincie di Catania e di Caltani ssetta. 
La provincia di Catania comprende il sistema "Acquedotti Etnei". 
che interessa l'area pedemontana e collinare del massiccio dell'Et
na ed approvvigiona 39 Comuni. comprendenti la città di Catania , 
i Comuni ri cadenti nell'area metropolitana ed a ltri Comuni del 
comprensorio etneo. II sistema utilizza acque emunte da pozzi e 
ga llerie o sgorganti da sorgent i. tutte provenienti dal grande acqui
fero dell'Etna, uno dei maggiori della Sicilia. che ha sede nei de
positi vu lcanic i accumulatisi su un substrato di argille. Si va luta 
che in atto la potenzialità dell'acquifero sia utilizzata soltanto in 
parte. e che un'aliquota consistente degli apporti meteori c i termina 
a mare. drenata principalmente tramite il Fiume Simeto. da ovest e 
da sud. o tramite il Fiume Alcantara da nord. 
Il sistema comprende g li impiant i della Azienda Acquedotto Mu
nicipale (A.A .M. ). del Consorz io Acquedotto Etneo (C.A .E.), del
la Società Acque Carcaci del Fasano, de II' Acq uedotto Pavone e 
dell'Acquedotto Bufardo: ed anche numerosi impianti privati. al
cuni di considerevole importanza. che integrano l'approvvigiona
mento di molti comun i. 
Lo schema funz ionale degli Acquedotti Etnei è costituito da una 
rete abbastanza complessa di adduttric i, tra loro interconnesse. che 
collegano le fonti di approvviginamento con i centri abitati.Tra le 
prime. si ricordano le principali: 

gallerie Turchio. Tavolone. Consolazione. pozzo Giusti. ed al
tri pozzi ancora. per quanto riguarda l'A.A.M.: 
sorgente Maniace. Galleria Ciapparazzo e numerosi pozzi per 
quanto riguarda il C.A. E.: 
la ga ll er ia drenante in territorio di Piedimonte Etneo. per 
quanto riguarda l'acquedotto privato Pavone; 
le sorgenti Bufardo e Torregrossa. in località Paradiso del Co
nUlIle di Fiumefreddo di Sicilia. A I riguardo bisogna ricordare 
che piu della metà della intera portata delle sorgenti. che è pari 
a circa 1600 I/s. viene convogli ata tramite l'acquedotto di Fiu
mefreddo alla città di Messina. 
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Merita accennare alle caratteristiche dell'acquedotto di Fiumefred
do. Realizzato nella seconda metà degli anni ottanta. è costituito 
da una condotta in acc iai o DN 1000 lunga poco più di 60 km. in 
grado di convogliare circa 1000 I/s. La portata destinata a Messina 
viene sollevata per circa l-W m dall'edificio di riunione delle sor
gen ti fino ad un serbatoio. in località Piedimonte Etneo. da cui 
parte l' acquedotto a gravità. che segue un tracciato accidentato. 
con numerose gallerie e ponti. fino al serbatoio di arrivo in localitil 
Montesanto. 
Bisogna altresì ricordare che alla fine degli anni ottanta la Regione 
Sici li ana ha preso l'iniziativa di realizzare una importante opera 
acquedott istica per la utilizzazione delle acque sotterranee del ver
sante settentrionale dell' Etna, comprendente una lunga galleria di 
servizio. con imbocco in prossimità del citato abitato di Piedimon
te Etneo. destinata ad intercettare, con idonea opera di captazione, 
i deflussi sotterra nei di un importante acquifero avente sede in una 
delle principali paleovallate individuate in base agli studi che da 
tempo andava conducendo la Cassa del Mezzogiorno. II progetto 
prevedeva che le portate intercettate fossero destinate ad integrare 
l' approvvigionamento idropotabile delle due città di Messina e di 
Catania: tali portate infatti dovevano essere convogliate. mediante 
due grandi condotte posate sul fondo della galleria, ad un serba
toio posto in prossimità di quello di carico dell'acquedotto Fiume
freddo. in modo da a limentare. tramite quest'ultimo. la città di 
Messina, rendendo disponibili per l'irrigazione e per le utenze ci
vili locali le acque delle sorgenti Bufardo e Torregrossa. Dal nuo
vo serbatoio di Piedimonte avrebbe a ltresì avuto origine un nuovo 
acquedotto per la città di Catania, denominato "Acquedotto di Pie
dimonte". La alimentazione dei due acquedotti di "Fiumefreddo" 
per Messina e di "Piedimonte Etneo" per Catania con le acque e
munte dalle paleovallate dell' Etna tramite la costruenda galleria a
vrebbe sanato un contenzioso tra le due città ed avrebbe rese di
spon ibili per alt ri usi le acque delle due sorgenti. Data l'urgenza di 
risolvere i problemi idrici di Catania. si era previsto in progetto di 
adottare una soluzione provvisoria, in attesa che venisse realizzata 
la lunga galleria di derivazione delle acque della paleovallata. Tale 
soluzione prevedeva di a limentare nel primo periodo, in attesa del
la ga lleria. l'acquedotto di Piedimonte con le acque di alcune polle 
sorgentizie, scaturent i in prossimità della spiaggia in territorio di 
Fiumefreddo di Sicilia. dopo so ll evamento delle stesse al nuovo 
serbatoio di testata dell'acquedotto di Piedimonte. 
Purtroppo. i lavori dell'acquedotto di Piedimonte per Catania risul
tano attua lmente incompleti per la impossibilità di realizzare la 
captazione delle sorgenti di Fiumefreddo. ricadenti all'interno di u
na riserva naturale. e la relativa centrale di rilancio verso il serba
toio di carico dell'acquedotto; e per il mancato completamento del
la galleria di derivazione delle acque della paleovallata dell'Etna. 
Dai cenni svolti. si intuisce che le prospettive del servizio idropo
tabile in quest'area centro-orientale della Sicilia sono legate da un 
lato alla soluzione dei problemi di completamento delle opere so
spese e dall'altro ad una piu ord inata gestione degli emungimenti: 
questa deve anche tenere conto della particolare vulnerabilità del
l'acquifero agli inquinamenti. provocati dalla estesa antropizzazio
ne. a causa della grande permeabilità della sua coltre di copertura 
formata da rocce lavi che. 
Vorrei concludere questa rassegna dell'attuale assetto dei sistemi 
acquedottistici del territorio siciliano mostrando la Tab. VI. conte
nente i dati di popolazione. di portata e d i volume idrico annuo. 
aggregati a li ve llo provinciale. 
La tabella è stata ricavata elaborando i dati raccolti dal Consorzio 
E.N .I.- I.R .1. nel quadro di uno "studio per il progetto strategico 
per l'approvvigionaillento idrico nel mezzogiorno d·ltalia". dati 
che rappresentano. per quel che è dato sapere. i I documento cono
scitivo piu aggiornato nel settore acquedottistico siciliano. 
Tale tabella contiene: 

la popolazione residente in ciascuna delle nove provincie de
dotta dai dati de l censimento 1991 per i 390 comuni della Sici
lia (dat i 1ST AT): 
le portate medie nell'anno 1990. Bisogna al riguardo precisare 
che tali portate rappresentano. in base a quanto testualmente 



TABELLA VI - Comun i, popolazioni, portate e volumi idrici 
annui per le provincie sici liane e per l'intera reg ione 

Prov incia Comuni Pupolazione Portata Volume Popolazione Po polazione Portata Volu me 
Serviti censimento Media idri co residente nuttuan te Media idrico 20 15 

199 1 1990 1990 201 5 2015 201 5 M mJ/an no 
(Usec) Mm1/anno Usec 

Agrigento 43 476.158 1.270 40,06 539.603 29.440 2.597 81,89 

Caltanis. 22 278.275 844 26,61 308.765 12.430 1.S39 48,52 

Catan ia 58 1.035.665 4.433 139,81 1.172.3 Il 71.31 0 6.245 196,93 

Enna 20 186.182 856 26,99 200.033 6.905 837 26,40 

Messina 108 646.881 2.062 65,02 753.896 45.700 4.125 130,07 

Palermo 82 1.224.777 3.915 123,46 1.365.0 15 127.925 9.399 296,4 1 

Ra gusa 12 289.733 1.091 34.41 327.01 4 14.505 1.706 53,80 

Siracusa 21 402.01 4 1.825 57,57 458.327 22.705 2.204 69,50 

Trapani 24 426.710 1.184 37.33 477.748 40.420 2.516 79,33 

SICILIA 390 4.966.395 17.4 81 55 1.28 5.602 .712 371.340 31. 167 982,88 

r iportato ne ll a re laz ione d i presentaz ione dei dat i dell'indag ine 
in questione, "que lle che sarebbero d ispon ibil i per uso potabile 
a lle fo nti ove si avesse un pre lievo regolare e continuo della 
portata mass ima d isponibile (concessa, au torizza ta, assegnata, 
ecc,) per l' uso indi cato" . Dall a suddetta defi nizione, ed anche 
dalle success ive prec isazioni riportate nell a c itata re laz ione, si 
ev ince che le portate effe tti vamente d ispon ibi li alle utenze ri
sultano nei vari anni ben m inori, o ltre che per la variabil ità i
d ro logica, per le inev itabili cause di interruzione o d i riduzio
ne del pre lievo (dovute a guast i, d isservizi, mancanza d i ene r
gia elettri ca, ecc. ), per le perdi te ne lle addu tt ric i e ne lle reti , 
ecc. Pertan to le portate in questione esprimono una sorta di 
"disponi bilità idriche potenzial i" : le portate effettivamente d i
sponibili si d iscosteran no da queste in mi su ra tanto maggiore 
quanto piu numerosi saranno g li inconveni ent i de l servizio: 
le pro iezion i della popolazione a l 20 15, residente e fluttuan te. 
in base alle prev isioni degli strumenti programmatic i es istenti 
(P.R.G .A " PS30, P,R,R. A .) e cosi pure le previs ion i dei futu ri 
fabbisogni a l 20 15. 

Dali' esame d i questa tabe ll a e mergono le seguenti cons tatazioni: 
I) i dati compless ivi per l' inte ra regione comprendono 390 Co mu

ni, con poco meno d i 5 mi lioni d i abitanti, risultant i dall ' u lt imo 
censimento, con un volu me idrico annuo che a ll 'anno 1990 am
montava a c irca 550 milioni d i metri cubi, e che si prevede d i
venterà poco meno d i 1000 m ilioni d i metri cubi nel 201 5. 

2) i dati aggregat i a scala provinc iale si presentano molto di so
mogenei sia con riguardo a l numero d i Co muni d i c iasc una 
prov incia ( che vanno dai 20 de lla provi ncia d i Enna a i 108 
della provincia d i Messina) che all a popolazione 199 1 ( che va 
da i poco meno di 190 .000 abitan ti de ll a prov incia d i Enna ai 
poco più di 1,200.000 ab itan ti de ll a prov incia d i Palermo) ed 
a i dati dei volu mi idric i annui ( che vanno dai 27 mil ioni di 
metri cu bi de lle due prov incie di Caltan issetta ed Enn a a i c irca 
120 e 140 milion i d i metri cubi de lle prov inc ie di Palermo e 
Catani a). 

La prima constatazione consente di farsi un' idea de l costo del ser
vizio id rico in tegrato in tu tta la reg ione al 1990 e al 20 15, che, se 
si ipot izza un cos to spec ifi co medio d i f 1500 al metro cubo, risul 
terebbe contenuto in Danno 825 mi lia rdi con i da ti 1990, ed in 
Danno 1500 miliardi con i dati 201 5, 
La seconda constatazione forn isce una forte indicazione sui crite ri 
da adottare in S ici lia per la de lim itaz ione degli A.T.O .: se s i sce
g liesse infatti d i far coincidere g li A.T ,O, con i territo ri de ll e pro
vinc ie, si otte rrebbe una so luzione fortemente squili brata per g li a
spett i della popolazione servita dai vari ambit i e del re lativo volu-

me idrico, il che in defin iti va porterebbe ad avere alcun i ambiti so
vrad imens ionati, altri so ttodimensionat i. 
La precedente indicazione risulta peraltro coerente con l'assetto de i 
s istemi acquedott istici. che hanno una struttu ra ed un grado d i inter
connessione che certamente superano la scala provinc iale, in certe 
zone de ll a regione coinvolgendo addi rittura piu d i tre provi ncie, 
Ma la ques tione dell a de li mitazione deg li ambiti non rientra nel te
ma d i questo S impos io, sem mai potrà costitui re l'oggetto di una 
prossim a riun ione da convocare appositamente per di scute re su 
questo importante argomento. 
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Interventi 

Giuseppe Lo Manto· 

L'APPORTO DEI CONSORZI DI BONIFICA 
PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELLA 
SICILIA 

Sento il dovere d i esprimere a no me de ll ' ASCEBEM Assoc iazio
ne che riuni sce i Consorzi d i Boni fica dell a Sic il ia, il più vivo rin
graziamento ag li organi zzatori del S im posio anche per la sce lta di 
un tema d i rilevante im portanza per la nostra Associaz ione, la cui 
trattazione ha ben ev idenziato il ruolo dell' uso de ll 'acqua in ag ri
coltura per lo sv iluppo socio econom ico in part icolare de ll a Sici
lia. Ritengo che i Consorzi di Bonifica sici li ani abbiano forni to ne i 
passati decen ni attraverso la lo ro att ività ne i campi de ll a bonif ica e 
de ll a irrigazione un apporto d i rilevante importanza per il migl io
ramento de lle condi zioni di vi ta e per 10 sviluppo socio-economi co 
dell ' Iso la. Come è noto infatti i Consorzi dopo una prima fase pre
valentemente ori entata all a bonifi ca de ll e paludi e de i te rreni pa lu
dos i hanno, svolto una intensa att ività. supportata dall' Inte rvento 
Straordin ari o per il Mezzogiorno, orientata a ll a trasfo rmazione 
delle aree agrico le con .l' obietti vo di aumentare prod uzione,e red
d ito. A llo scopo d i mettere a d isposizione delle az iende i vol um i i
ch'ici necessari per tale tras formazione i Consorzi hanno pro mosso 
la reali zzazione d i grandi s istemi colletti vi comprendenti im piant i 
per l 'attingimento, l' adduzione e, la d istribuzione de lle acq ue per 
irrigazione, 
In Sic ilia l'i mpegno de i Consorzi d i bonifica ha interessato l' inte
ro territorio anche. se l' irrigazione ha avuto uno sviluppo di vers ifi
cato nell e di verse zone anche in re lazione a lle caratteristiche de l 
te rritorio, 
Nell a zona del trapanese si riscontra una esperie nza irrigua d i no
tevole ril ievo. In quest'area sono stati costitui ti due g randi s istemi 
irrigui; Delia Nivole ll i e Birg i. Tali sistemi comprendono una su
pe rficie attrezzata con, reti irrigue, pari a ci rca 10 .000 Ha. 
Nell ' area sud-occidenta le della S ic ilia, comprendente te rr itori de l
la provincia d i Agrigento e Palermo, sono in eserc izio da lun go 
tempo gli importan ti sis te mi irrigui del basso Beli ce-Carboj e Gor
go-Verdura-M agazzolo, per una superfi cie irrigabile de ll 'ord ine d i 
26 .000 Ha. Più recentemente è stato costitu ito il sistema de ll ' A lto 
e Medio Belice alimenta to con le acque de ll 'invaso Garcia in atto 
in fase di attuaz ione. 
Nell 'area cent ro-meridonale de ll a Sic ilia lo sv il uppo de ll ' irrigazio
ne è stato pi ù lim itato ad accezione della Piana di Ge la in cui più 
antica è la trad izione irr igua . Tra g li elementi negativi, o ltre a ll a 
morfologia, a lla natu ra prevalentemente arg illosa dei supli ed alla 
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scarsa di sponibilità di ri sorse idri che, vi è anche la salinità delle 
acque e di una parte dei terreni. Queste difficoltà spiegano il relati
vo ritardo con cui si sono avv iati i programmi di ilTigaz ione co llet
ti va . le esperienze irri gue sono state quindi limitate ad iniziative 
private basate in molti cas i su ll a rea lizzazione di laghett i collin ari . 
Ne ll a Sicilia orienta le l'atti vità de i Consorzi di bonifi ca ha avuto 
un ruolo fondamentale per la trasform azione delle aree agricole. 
Tale sviluppo è stato favorito dalla disponibilità delle risorse idri
che e dalla maggiore suscett ibilità di buona parte dei terren i della 
Piana di Catania alla trasformazione irrigua. 
Il sistema irriguo dell a Sicilia orien tale , che costitui sce ass ieme all a 
Capitanata pugliese il più grande sistema irriguo meridi onale com
prende 65000 ettari dominati da reti di distribuzione, ed è approv
vig ionato dai grandi s istemi idri c i a scopo multiplo Salso-Simeto e 
Dittaino-Gornalunga. Tale sistema irriguo comprende aree attrez
zate oggi gestite dai Consorzi di Catania , Caltagirone ed Enna. 
La Provinc ia di Enna è caratterizzata da diversi complessi irri gu i 
dislocati su tutto il te rritorio c iascuno di media estensione: 
- a Nord con alimentaz ione dal serbato io Pozzillo ( 1.500 Ha.) 
- al Centro con alimentazione dal serbato io Nicoletti per 2.000 

Ha. e del serbatoi Sciaguana per 1.500.Ha. 
- a Sud con alimentaz ione dal serbatoio Olivo con 5.200 Ha. 

Ne ll 'area del siracusano esperienze irri gue di notevole rilievo s i ri
scontrano ne lla zona del Lago di Lentini . Purtroppo la carenza di 
ri sorse idriche ha da sempre costituito un rilevante vinco lo per un 
adeguato sv iluppo dell'irrigazione in ta le area. 
Infine ne ll 'area sud-o ri enta le della Sicilia operano i sistem i del
l'Acate (approvvig ionato con le acque del serbato io Ragoleto) e 
delle Paludi di Scieli (u ni co sis tema sicfl iano approvvig ionato in
teramente con acque sot te rranee). nel complesso l'area attrezzata è 
poco infe ri o re a i 10.000 ettari. 
Nel compl esso oggi in Sicilia sono in eserc izio 16 grandi sis temi 
irrigui co ll etti vi per la cui costituzione è ri sultata di fondam enta le 
importanza l'opera de i Consorzi di bonifica nelle diverse fasi di i
deazione, progettazione e rea li zzazione degli impianti nonchè per 
l' impegno quasi esclusivo ne ll 'esercizio e ne lla manutenzione del
le reti irri gue. Il complesso delle opere rea li zzate e in fase d i com
pletamente a cura dei Consorzi di bonifica inc lude: 
- Il g randi serbatoi su un to tal e di 20 in eserc izio (o ltre a 5 in co

struzione o non ancora in funzione) per una capacità utile di o l
tre 550 milioni di metri cubi destinati a ll 'uso irriguo o a più usi 
tra i quali que llo irriguo appare rilevante 
reti di adduzione e distribuzione de lle acque per irrigazione per 
uno sviluppo poco infe ri ore a i 7000 Km di condotte e cana li ; 
una supe rificie. irri gab il e con reti co ll e tti ve dell 'o rdine di 
140.000 ettari ed una suerfic ie effettivamente irrigata superiore 
a l 50.000 ettari . 

l Consorzi provvedono a ll a gest ione, delle fonti di approvvigiona
mento (se rbato i, traverse. pozzi) solo in metà circa dei sistem i in'i
gui (serbato io Rubino e Zafferana del Birg i, serbatoio Gorgo e tra
versa Magazzolo del Corgo Verdura. serbato i Disueri Comu nelli. 
Bi viere, C imi a del Gela. traversa Barca ne lla Piana di Catania. ser
batoio Don Sturzo del Caltag irone. derivazione. dell' Irmini o e. poz
zi de lle paludi di Scicli. pozzi dell'impianto Borgonissimo del Sal
so inferi ore). I Consorzi hanno in vece la responsabilità dell'eserc
zio delle reti irrigue di quasi tutti i principali s istemi ilTigui ad acce
zione infatti delle reti irrigue presenti ne ll a Conca d'oro di Palemo. 
nel versante orienta le de ll ' Etna, gestiti da Consorzi di irri gazione o 
da imprese private e ad eccezione della rete di distribuzione delle 
acque del serbato io Poma, gest ito da una cooperativa di Parti nico. 
Purtroppo. come evidenziato dai grafici presentati dalla nostra As
sociazione. molti sistemi irrigui dispongono di ri sorse idriche in
suffi c iente rispetto ag li effett i vi fabbi sogni e risultano pertanto, 
sotto questo profilo. inadeguati. Ciò viene evidenziato da a lcun i 
indicatori quali il rapporto tra: la durata effettiva e la durata teori
ca della distribuzione irrigua: il volume stagionale consegnato e il 
vo lume stagionale previsto. L' inadeguatezza d i alcun i sis terni irri
gui s ic ili an i risulta molto grave nei periodi di sicc ità come quella 
verifi ca tas i nel 1988-90. 
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La gest ione dei sistemi irrigu i s ici liani comporta un rilevante im
pegno di ri sorse fin anziarie e umane; è util e ricordare che attual
mente il personale complessivamente impegnato nei Consorzi di 
bonifica è di circa 950 unità. a tempo pieno di cui circa il 70% im
pegnato ne ll ' irrigazione. 
Tutti i Consorz i di bonifica sic iliani , hanno avviato l' in formatizza
zione dei serviz i consortili e oggi s i rileva un largo uso di attrezza
ture inform atiche a supporto dell'esercizio irriguo. Risultano an
cora limitate a impi anti sperimentale o pilota le reti irri gue com
pletamente automatizzate (da ricordare le importanti realizzazioni 
nel sistema Basso Bel ice-Carboj ) anche in relazione all a ancora e
levata presenza di reti a pelo libero. 
Nel magg io del 1997 è stata profondamente modificata l' organi z
zazione territoriale dei Consorzi di boni fica sic ili an i con l'accor
pamento dei 26 Consorzi di bonifi ca a llora.esis tenti neg li I I attua
li Consorzi. La ri strutturaz ione organizzativa intern a è stata pron
tamente avviata allo scopo di costituire stru tture gest iona li ancora 
più effic ienti e in g rado di svolgere compiti di tutela e sv iluppo del 
territorio sempre più am pi e di rilevante importanza non solo per 
g li opertori del setto re ag ri colo ma per l' intera colletti vità. 
A fronte di tale impegno sono purtroppo ancora presenti in Sicilia 
numerosi problemi per la cu i risoluzione vi è il massimo impegno 
di tutti i Consorzi di bonifica e de ll ' ASCEBEM con il costante so
stegno de II' Associaz ione Nazionale delle Bonifiche. 
Un notevole limite a lla normali zzazione dell'approvvigionamento 
irriguo è ancora oggi rappresentato dal mancato comp letamen te di 
a lcuni importanti sistem i idri c i. In a lcuni cas i i ritardi ne ll a rea li z
za ione delle reti a va lle delle opere di rego laz ione e accum ulo dei 
deflussi superfici a li ha comportato danni ril evanti a ll e aziende che 
avevano riposto troppa fiducia nel so llec ito completamente delle 
opere avviate. 
Un a ltro e lemento negativo dell ' irrigazione colletti va in Sicil ia. 
come ev idenziato dai g rafic i presentati , è cost ituito dal rapporto 
ancora troppo basso (generalmente infe riore al 50%) tra supe rficie 
effettivamente irri gata e superficie attrezzata irrigab il e.Su questo 
risultato.ha indubbiamente influito un gran numero di fatto ri tra 
cui la limitata di spon ibilità di ri sorse idriche di spon ibili in partico
lare ne i periodi (purtroppo troppo frequenti) di s iccità. Tale pro
blema.è particol armente accentuato ne ll a Sicilia orientale dove la 
ridotta di sponibilità idrica anche nei periodi idrologi camente nor
mali non consente una idonea e completa irri gazione di tutte le a
ree attrezzate. 
Anche in re lazione a ll a c rescente competi zione tra i diversi utiliz
zato ri delle ri sorse idriche e all'aumentato riconoscimento e va lo
rizzazione dei corpi idrici sotto il profil o ambienta le, l'agri coltura 
sicili ana dovrà necessariamente nei pross imi anni utili zzare risorse 
idriche non appetibili per altri us i e in particolare le acque retlue 
urbane. A tale proposito s i rileva ancora oggi in Sicilia. cosi come 
in molte altre reg ioni itali ane, un largo uso spontaneo delle acque 
reflue anche laddove sono presenti enti e az iende che sarebbero di
spos te a ri spetta re vincoli e prescri z ioni ove fossero stab ilite. Pur
troppo la mancanza di una normativa chiara, semplice e rea li sta ha 
impedi to fino ad oggi lo sv iluppo regolamentato ùell ' iso delle ac
que reflue in agricoltura . 
I Consorzi di bonifica della Sicilia auspicano che il Ministero del
l'Ambiente, in attuazione a quanto previsto dalla L.36/94. e manì 
a l più presto i I decreto previsto da ll ' art. 5 della legge citata tenen
do conto degli orientamenti normati va suggeriti dalla Organizza
zione Mondiale della Sanità e dei ri sultati della ri cerca condotta 
anche in Sicilia e in molti Paesi del bacino del Mediterraneo. pre
vedendo soluzioni concre te e realistiche che incenti vino l' im pegno 
in ag ricol tura di ta li indi spensabili ri sorse. I Consorzi di bonifica 
s ici li ani sono di sponibili ad avviare tutte le attività di lo ro compe
tenza per la costituzione di sistemi di riuso ag ricolo di acq ue re
flu e urbane integrati a i sis temi irrigui g ià in eserc izio. 
Ritengo infine utile che venga valutata con attenzione la possibi
lità d i incrementare le ri sorse idriche per l'agricoltura attraverso la 
realizzazione di laghetti co llinari. In molte aree sici liane. e in par
ticolare ne ll a Sicilia Orientale. si è veri ficata in questi ultimi an ni 
una intensa realizzazione di serbatoi az iendali ed inte razienda li per 
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iniziativa pri vata Un ulteriore incremento del numero di ta li opere 
e una gest ione coordinata con le altre fonti di approvv igionamento 
consort ili potrebbero consent ire d i normal izzare l' approvv igiona
mento idrico in diversi comprensori irrigui senza com portare un 
rilevante im pegno fi nanziario e obiezioni di natura ambientale .. 

Giuseppe Geraci-

PIOVOSITÀ IN SICILIA CON RAFFRONTO TRA 
I VARI PERIODI 

Per un esame dell" andame nto pl uviometrico de ll ' intera Isola sono 
s tate prese in consideraz ione le stazio ni di osse rvaz ione le cui 
regos trazion i vengono uti I izzate mens ilmente per i I tracciamento 
de lle isoie te in quanto ben rappresentat ive per i tre versanti: 
- Settentrionale : 
- Meridi onale : 
- Orie nta le. 

La piovosità medi a. considerando l'i ntero Comparti mento con 
rife rimento al periodo di osservazione 192 1-97. ri sulta di 704 mm . 
Per il trentennio 193 1- 1960 detta med ia ri sul ta di 750 mmmentre 
per il trentenni o 1961- 1990 di 650 mm. 

A part ire da ll 'anno 195 1 l'esam e per dece nni o , 
piovos ità media de ll' intero Compartimento. ri sulta : 

sempre per la 

1951- 1960 H = 773 mm 
1961- 1970 H = 633 mm 
197 1-1980 H = 664 mm 
198 1- 1990 H = 604 mm 

Passando ad un esame per anno si ha: 
Anno 1997 H = 754 mm 
An no 1996 H = 1.055 mm 
Anno 1995 H = 644 mm 
An no 1994 
Anno 1993 
Anno 1992 
Anno 1991 
An no 1990 
Anno 1989 
An no 1988 

H = 
H = 
H= 
H = 
H = 
H = 
H= 

585 mm 
629 mm 
649 mm 
656 mm 
606 mm 
459 mm 
597 mm 

Passa ndo ad esa m inare la s ituazio ne p luviometr ica per i tre 
versant i in cui viene di visa la Sic ili a (Settentri onale, Meridi on al e 
ed O ri entale) s i ottengono i seguenti ri su ltati : 

Versa/lte Sette/ltrio/lale 

Periodo 192 1-1990 mm 
1977- 198 1 
1982- 1986 
1987- 1992 
1993- 1996 
1977- 1986 
1987- 1996 
1983-1996 

Versallle Meridio/lale 

Periodo 1921- 1990 mm 
1977- 198 1 
1982- 1986 

733 
650 
645 
590 
761 
656 
667 
663 

634 
482 
589 

Scosta mento 
Scostamento 
Scostamento 
Scostamento 
Scostamento 
Scosta mento 
Scostamento 

Scostamento 
Scostamento 

-1 1.0% 
-12.0% 
-20.0% 
+3 .8% 
- 11.0% 
- 9,0% 
- 10,0% 

-24 ,0% 
-7,0% 

':'Giuseppe Geraci, direI/ore del Servizio Tec ll ico Idrograf ico Regiolle Sicilia. 
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-Sez7one lllAggiornamenti prolessioiuili 

1987- 1992 521 Scosta mento -17 .0C;o 
1993-1996 588 Scosta mento -7 ,0% 
1977- 1986 543 Scostamento - 14.0% 
1987- 1996 555 Scosta mento - 13.0% 
1983- 1996 555 Scos ta mento - 13.0% 

Versan te Orientale 

Peri odo 192 1-1 990 mm 74 1 
1977- 1981 553 Scostamento -25,WI0 
1982- 1986 725 Scosta mento -2.0% 
1987- 1992 568 Scostamento -23.00/c 
1993- 1996 804 Scostamento +9.0% 
1977- 1986 64 1 Scos tamento - 14.0% 
1987- 1996 702 Scos tamento -5,0% 
1983-1996 699 Scostamento - 6.0% 

Da quanto sopra ev idenzia to si osserva che in general e su tutta 
J'I sola il periodo piil critico è stato il quinq uen ni o 1977- 198 1 con 
scostame nt i negat ivi ne i tre versa nti ri spe tti va me nte del l'll %. 
24% e 25 %. 

Per qua nto ri guarda la pi ovos it it reg istra ta ne ll'ulti mo ann o si 
riportano d i seguito i dati mensili rapporta ti al periodo 192 1-1 990 
per l'intero Compartimento: 

Gennai o -42% 
Febbraio -52% 
Marzo -26% 
Aprile -33% 
Maggio - 13% 
Gi ugno -37% 
Luglio -96% 
Agosto +86% 

Con riferimento ai tre versanti . daJJ'anali si de lle mi sure di porta ta 
delle sorgent i ricadenti in aree ove non si registrano partico lari 
trasform az ioni del te rri to rio si rileva : 

Versa/lte Sette/ltrio/lale 

Trova conferma ne ll ' ultimo decen ni o una riduz ione delle portate 
rispetto a que ll o precedente. 
- Sorgente Scillato 
Peri odo 75-97 
Ultimo quinq uennio 
Ultimo decennio 
Ultimo quindece nnio 
Pri mo semestre 1997 
Primo semestre 1998 

Versallte Meridionale 

Q media = 677 Iis 
Q med ia = 662 Iis 
Q med ia = 544 I/s 
Q med ia = 589 I/s 
Q medi a = 776 I/s 
Q medi a = 77 1 1/5 

Per il ve rsa nte meridio nale, per g li stess i per iodi, si regis tra un 
a llineame nto de i dati di portata de lle sorgen ti con quelli deg li 
affluss i meteorici. 

Versmile Orie/ltale 

Nell ' ultimo decenni o le sorgenti prese in esame non hanno dato lo 
stesso ri sul ta to deg li a ltri due versanti: s i reg istra. infatti. un a 
ulte ri ore riduzione nell'ultimo decen nio ri spetto al precedente ed 
in particolare : 



Galleri a Alcantara 
Decenni o 1988-1 997 
Decennio 1975-1 984 

Galleri a Acqu afredda 
Decenni o 1988-1 997 
Decennio 1975- 1984 

Q media = 39 1 I/s 
Q medi a = 489 1/5 

Q medi a = 34 I/s 
Q medi a = 35 I/s 

S. Gi ovanni Lo Vecchio (Noto) 
Decenni o 1988-1 997 Q med ia = 21 I/s 
Decenni o 1975-1 984 Q medi a = 27 I/s 

Sorgente Fiumefreddo 
Periodo 75-97 
Ultimo quinquenni o 
Ultimo decennio 
Ultimo quindecenni o 
Primo semestre 1997 
Primo se mestre 1998 

Q med ia = 1069 I/s 
Q medi a = 727 I/s 
Q med ia = 448 I/s 
Q media = 65 1 I/s 
Q media = 1208 I/s 
Q medi a = 764 I/s 

-2 1'ì'c 

-3% 

-23 % 

La non corri spondenza tra l'andamento degli afflu ssi registrati e 
de lle portate dei punti d'acq ua misurat i è da attri buire a magg iori 
preli ev i da ll a fa lda. 

INVASI 

Per g li in vas i (N.23) i c ui dati ve ngono racco lti da li' Uffici o 
mensilmente si ri scontra: 

nel mese di maggio 1997 (prima de ll ' ini zio della stagione irri 
gua) ri sultava in vasato un vo lume pari a 482,46 mili oni di me
tri cubi a fronte de ll a capacità total e d ' in vaso di 689,43 mili o
ni di metri cubi: 
ne l mese d i magg io 1998 il vo lume in vasato è ri sul ta to di 
489.08 mili oni di metri cubi . praticamente co inc idente con 
quell o del maggio 1997. in percentuale il 7090 circa 

Intervento conclusivo 

Salvatore Indelicato' 

Lo sviluppo economi co del territori o in tutto il mondo. ed in parti
colare nel nostro Paese. è strettamente dipendente da una idonea 
di sponibilità di ri sorse idriche di adeg uata qu alit à di stribuite all'u 
tente con le caratteri sti che ri chieste dali' uso. 
Il nostro paese. ed in parti colare il meridi one e la Sicilia in speci e. 
come ci è stato chi aramente indi cato dal nostro Pres idente onora
ri o Carl o Lotti. per il suo preved ibile sv iluppo economi co dovrà 
va lorizzare le ri sorse di cui è spec ificatamente dotato e tra queste 
in primo luogo il terri to ri o con le sue caratteri sti che naturali ed i 
suoi beni culturali. Ma ciò non sarà possibile. né lo sv iluppo turi
sti co né quell o res idenziale qualificato. se tal e territori o non sarà 
dotato di un adeguato servizio idrico. di acquedotto. fog natura e 
depurazione. 
La relazione di Di Palm a e per la Sicilia quell e di Gi ardina e di 
Curto. ci hanno dato preziose ed esaurienti in fo rmazioni ed indica
zioni per una auspicata raz ionale ges tione delle ri sorse idri che ido
nea a soddi sfare le dette es igen ze. 
Ad ess i ed a tutti g li interventi . in particolare al prof. Lo Manto ed 
all · ing. Gerac i. il ringraziamento cie li ' Assoc iazione Idro tec nica e 
di tutti noi. 
A conclusione propongo di approvare un voto a tutte le Autorità 
interessate del nostro Paese perchè prendano sempre pi ù cosc ienza 
di queste esige nze e necess ità ed operino con urgenza in tal senso 

co min cia ndo con il dare pi ena attu az io ne all e legg i 183/89 e 
36/94. 
Da parte nostra l' Associazione Idrotecni ca Italiana continuerà ad 
impegnarsi. sia a li ve ll o naz ionale che de lle singo le sezioni , per 
essere se mpre più sede di approfondimento e di dibattito dei pro
bl emi conness i con una adeguata gesti one dell e ri sorse idri che. e 
per svolgere azione di diffu sione dell e conoscenze, di servizio ag li 
Enti ges tori. di sensibili zzazione e stimo lo de ll 'opinione pubbli ca 
e delle Autorità. 

Mozione conclusiva 

Considerato 
che una adeguata di sponibilità di ri sorse idri che util izzabili è 
essenziale all o sv iluppo economi co di un te rritorio oltrec hé al
la vita civile de lle sue popolazioni. 
che inoltre la globali zzazione dei mercati e la intern az ionali z
zazione delle tec nolog ie produrrà trasformazioni epocali negli 
apparati produtti vi mondi ali , a seguito dei quali alcune atti vità 
di verranno per il nostro paese non co mpetiti ve provocando 
tras ferimenti di in ves timenti e lavoratori . e che pertanto in tal e 
ri conversione il nostro paese dovrà fare asseg namento sulle 
sue ri sorse propri e economi camente utili zzabili tra cui in parti
colare il suo territorio. 
che per una adeguata utili zzazione del territori o a fini turi sti c i. 
di ospitalità residenziale e di locali zzazione di centri direz io
nali e atti vità produtti ve ad alto valore agg iunto. è necessario 
dotarl o di adeguati servizi tra cui prioritari o il servizio idri co. 
che pertanto nei pross imi anni la situaz ione civil e ed economi 
ca del nostro Paese e delle sue di verse aree sarà sempre piLI di
pendente dali' az ione che sarà attuata per un efficiente e razio
nale uso e ges ti one dell e ri sorse idri che. 

Ritiene di richiall/are l' attenzione dell e Autorità naz ional i. reg io
nali prov inciali e comunali sulla necessità di una pronta attuazione 
di pi ani. progetti ed opere rel ati ve alla gesti one delle ri sorse idri
che sia finali zzate all'aumento dell e disponibilità che aduna ade
guata e razionale di stribu zione e ciò senza remore o indugi ed a 
cominci are da una pi ena attuazione delle legg i 183/89 e 36/94. 
L'Assoc iazione si impegna a continuare ad esse re si a a li ve ll o na
zionale che delle diverse sez ioni territori ali sede di approfondi 
mento e di diffusione delle conoscenze. di servizio ag li Enti gesto
ri . di sensibili zzazione e di stimolo dell' opinione pubbli ca e delle 
Autorità. 

':'Salvatore ludelicato, professore, Istituto di Idraulica Agraria, Uuiversità di Catauia, vice presideute dell 'A .I.I. 
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NOTA INTRODUTTIVA 

La Rivista ospita una sezione «osservato
rio normativo». Essa è dedicata all ' aggior
namento del complesso quadro di norme a 
contenuto giuridico, amministrativo, tecni
co, finanziario , tariffario che regola i com
portamenti in materia di gestione delle ri
sorse e dei servizi idrici , di realizzazione e 
di esercizio delle corrispondenti infrastrut
ture, di normalizzazione tecnica, di svolgi
mento di attività strumentali connesse con 
quanto sopra. 
Le norme esaminate possono avere caratte
re internazionale, comunitario , nazionale 
ed anche, ove presentino aspetti di interes
se generale, regionale o locale. 
Sarà anche descritta l'attività delle com
missioni che operano per la predisposizio
ne di nuove nonne in sede nazionale ed in
ternazionale e saranno ospitati qualificati 
pareri, al fine di contribuire alla corretta 
definizione delle norme stesse attraverso 
un confronto di opinioni. 
I/ettori sono invitati a collaborare all'os
servatorio, forn endo tempestivamente noti
zie e commenti utili alla sua redazione. 

Il presente numero comprende: 

- una memoria di Jeremy Bryan su "Futuro 
dell' acqua. Fine della mancanza di una po
litica" . 
- l' elenco delle principali normative nazio
nali e regionali connesse con i problemi 
trattati dalla Rivista, entrate in vigore re
centemente. 



Jeremy Bryan* 

IL FUTURO DELL'ACQUA. FINE DELLA MANCANZA DI UNA 
POLITICA** 

INTRODUZIONE 

Questa conferenza si basa su ll a premessa che in questo Paese vi è qualcosa di fonda mental mente sbagliato con l'industria 
dell ' acqua e che il Governo e sotto pressione per "fare qualcosa" per ovviare a problemi che sono essenzialmente di natura 
economica. Questa parte del programma cerca di sp iegare come s i possa soddisfare la domanda di acqua dei consumatori. 
La mia prospettiva è, forse, come quella di un incompetente del l'industria dell 'acqua. Mi piace pensare di essere uno che ha 
ancora quel bisogno di rigore e ch iarezza tip ico del ri cercatore e so di essere stato fortunato (in oltre 25 anni di esperienza 
nell ' ind ustria) di avere avuto l' opportun ità di lavorare a livell i inferiori e superiori nel settore sia dell'acqua pu lita che del
l' acqua sporca. e non solo nel Regno Un ito ma in tutto il mondo. E' stata quell'esperienza (più, forse, un'abbondanza di en
tusiasmo giovani le) che convinse il direttore genera le di allora della Thames Water a ch iedermi di trovare le magag ne di 
quell' azienda nella fase di pre-privatizzazione nel J 988. Mentre riuscimmo a ottenere dei cambiamenti in qualche settore, in 
altri, come quello del controllo delle perdite, il problema fu costantemente negato. L'esercizio mi ha insegnato molto sui 
punti forti e sui punti deboli dell ' industria dell ' acqua . 
Ora, come testimone esterno de l processo di privatizzaz ione, sono stato, per gli u ltim i 4 an ni, attivamente coinvolto, ancora 
una vo lta, nello sfidare lo status quo dell'industria de ll 'acqua del Regno Unito, e stavolta come concorrente che offriva un 
d ifferente modo di affrontare la fornitura del servizio dell ' acqua. 
Per me sarebbe molto faci le attribuire le debolezze dell'industria dell'acqua a un difetto strutturale nel processo di privati zza
zione, ma non credo che sia questo il caso. Come spiegheranno altri oratori , l' industria dell'acqua del Regno Uni to ha subito 
mo lti cambiamenti ne lla sua lunga esistenza. Possiamo vedere nei monopo li privati non regolamentati dei secoli dal 17° al 
19° que lli che per primi introdussero il concetto di approvvigionamenti idrici in condutture urbane molto estese; arri viamo 
poi ai monopoli pubblici, molto poco regolamentati , dei primi ann i settanta del 20° secolo, con la creazione, per la prima vo l
ta. del concetto di un approvvigionamento in interrotto di acqua potabile sicura. Queste organizzazioni, come la London's 
Melropolitan Water Board, furono responsab ili della gran maggioranza dei beni attuali, compresi tu tt i i principal i serbatoi di 
raccolta e compresa anche la prima fase del London Tunnel Ring Main , completato circa 25 anni più tardi dal suo successore 
privatizzato. Anche l'acc lamato ritorno dei salmoni nel Tamigi è stato un ri sultato non della privatizzazione, e nemmeno del
la riorganizzazione del 1974 che creò la Thames Water Au thority, ma del lavoro del tanto calu nniato Greater London Coun
ci I e del suo predecessore LCC, che hanno costru ito i pr incipali impianti di trattamento dei liquami a Crossness e a Beckton. 
Vi è un problema fondamen tale nel considerare l' ind ustria dell ' acqua success iva al 1989 e nel dimenticare i progressi prodotti 
dall ' evo luzione (e ta lvolta rivoluzionari) degli ultimi 400 anni. E' un elTore fondame ntale supporre che l' industria si trovi in 
una qualche sorta d i stato di stabil ità: nulla potrebbe essere più lontano dalla verità. Le opportunità di un significativo cambia
mento tec nologico dovrebbero far mettere in dubbio da parte di tutti noi le nostre previsioni. Troppo spesso io vedo professio
nisti, regolamentatori e commentatori formulare ipotesi che riflettono estrapolazion i a breve termine da dati imprecisi e in
completi. Questo pomeriggio vog lio cercare di confrontarmi con molte di queste ipotesi e mostrare un aspetto più sensibi le e 
dinamico dell'industr ia che, secondo me, ci sta dando ind icazioni per la prossima fase di sviluppo di questa industria vi tale. 

CONFRONTO CON LE IPOTESI 

L'argomen to di questa seduta era il modo in cu i le az iende dell'acqua possono assicurare di soddisfare la domanda di acqua 
de i consumatori. A questo riguardo vi sono una serie di ipotesi, d i cu i le seguenti rappresentano una se lezione: 

'" Ammiuislratore delegalo della Eu viro-Logic Limiled, 42-46 Weyl1loulh Streel, Loudou W/ N 3LQ - 0171 4873404. 
':":' Relazioue preseutata al Couvegllo "iea 1997: The.fiilure ofwaler". II/ slilul of ecollomic a.ffairs. LOl/dra, 25 I/ovembre 1997. Traduzio l/ e a cura 
dell 'Aziel/da Po-Saugoue, Toril/o. 
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", la domanda d'acqua sta aumentando inesorabilmente 
'" il cambiamento del clima esaspererà il problema 
* i clienti non tollereranno interruzioni al loro approvvigionamento 
'" le sorgenti d 'acqua esistenti sono fortemente sotto tensione in alcune regioni 
'" non c'è nessun 'altra possibilità, se non quella di estrarre più acqua e di costruire più serbatoi. 

La risposta del regolamentatore a questo ' è stata quell a di formulare ulteriori ipotesi: 
'" che nuove sorgenti saranno più costose da sv iluppare rispetto a quelle storiche 
* che questo differenziale di costi verrà ampliato a causa del valore scontato di beni storici al momento della privatizzazione 
* che questo indica che vi saranno significativi aumenti in termini reali nei futuri costi dell 'acqua. 

Tali ipotes i tracciano un quadro di inevitabile lievitazione dei costi dell'acqua e di significativo aumento del rischio di dan
no all'ambiente. Potrebbe essere altrimenti? 
Prima di cominciare a dimostrare la fal sità dei miti che offuscano la capacità di discernimento di molti , consideriamo la pri
ma ipotesi, quella secondo la quale la domanda d 'acqua sta aumentando inesorabilmente. Per la maggior parte delle aziende 
dell'acqua, i loro dati della domanda sono altrettanto inattendibili dei loro dati sulle perdite; agg iungiamo a ciò il fatto che la 
massima ri sposta delle aziende dell'acqua alla gestione della domanda è stata, finora , la distribuzione di ippopotami di pla
stica blu pe r cisterne di Wc, e abbiamo qualche motivo per mettere in dubbio le ipotesi in merito alla domanda di acqua. 

QUALI SONO LE RICHIESTE DEI CLIENTI? 

La nostra esperienza indica che le richieste dei clienti sono molto limitate. J servizi di approvvigionamento idrico sono dati 
per scontati dalla maggior parte dei clienti , finché venga minacciata la sicurezza della fornitura o finché si ricevano richieste 
finanziarie apparentemente irragionevoli. 
Quali sono le necessità dei clienti? 
L'industria dell'acqua pre-1989 aveva una forte etica di servizio pubblico e la convinzione incrollabile di sapere meglio di 
chiunque che cosa volessero i suoi clienti. Essa sapeva che i suoi clienti lo davano per scontato ed era del tutto soddisfatta di 
quella situazione. Quest ' idea si rifaceva in gran parte a quella che l' approvvigionamento idrico fosse un 'offerta di un singo
lo prodotto: l'effettuazione di una fornitura continua di acqua potabile. Un'idea del genere si può far risalire alla fine del 19° 
seco lo e merita un riesame nel momento in cui ci avviciniamo al 21 °. 
Una valutazione più obiettiva delle necess ità dei clienti sfocerebbe in una differen ziazione del servizio. Si potrebbe dire che 
le necessità dei clienti comprendono: 
'" Acqua di tipo potabile per bere, per cuocere e per lavare 
", Acqua di qualità inferiore per - lavaggio di WC 

- innaffiare giardini 
(stagionale) 

", Adeguati tipi di acqua per un a serie di usi industriali. 

Vi è anche (in particolare da parte di utenti industriali e commerciali) una crescente prova de l fatto che i clienti vogliono ob
blighi contrattuali più chiari per l'approvvigionamento e maggiore trasparenza nei costi. 
E' inevitab i le l'aumento della domanda ') 
Vi è qualche dubbio in merito al fatto che molte sorgenti di acqua potabile siano al limite o oltre ai limiti dell 'estrazione so
sten ibile . E' altrettanto vero che molte sorgenti di qualità inferiore vengano ignorate ai fini dell 'approvvigionamento, e che 
altre, come il Trent, che erano indisponibili a causa dell ' inquinamento, adesso sono abbastanza pulite per essere sfruttate. Vi 
sono anche a lcune importanti sorgenti che vengono rese disponibili in seguito al cambiamento nelle modalità di uso. Ne so
no un esempio i crescenti livelli delle falde freatiche in città come Londra e Birmingham in seguito alla diminuzione delle e
strazioni industriali al centro della città. In queste e in altre città la crescita delle acque freatiche sta portando una sempre 
maggiore minaccia a ll ' ambiente edificato. 
Se acqua di qualità inferiore fosse disponibile per l'approvvig ionamento, la domanda di acqua potabile potrebbe essere ri
dotta a meno della metà dell' attuale livello. Alcune aziende dell'acqua, in particolare la Wel sh Water, forniscono già una s i
gnificati va quantità di acqua non potabile a grandi c li enti , con un s ignificativo sconto rispetto alle tariffe per l'acqua potabi
le, ma questa è più l'eccezione che la regol a. 
Non vi è alcun dubbio che prevedere un sistema a doppia fornitura è, di so lito, imposs ibile per g li utenti domestici esistenti, 
ma grandi sit i industri al i ed entità domestiche di nuova creazione offrono attraenti opportunità commerciali per un fornitore 

I Vedere il documel/to dell 'Ojil'at "Determil/aziol/e del pre::.o dell'acqua: l'importal/za dei costi margil/ali di lUI/go periodo", f ebbraio 1997. 
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di acqua che cerchi d ' inserirsi in mercati a monopolio. Con un modesto ma crescente li vello di fornitura di quantità multiple 
e di riutilizzazione, le ri sorse naturali di sponibili in tutte le parti dell e Isole Britan niche soddi sferanno la domanda previ sta 
per il prossimo futuro. Questa conclusione vale anche di fron te al preannunciato cambiamento di clima. 
Di fronte a ciò, le esistenti strategie d ' investimento delle aziende dell ' acqua si stanno concentrando su grandi serbatoi di 
raccolta, su impianti di trattamento centralizzati che producano una singo la qualità di acqua e su una sempre maggiore sfrut
tamento di sorgenti lontane. Dopo il singolo uso dell ' acqua in posti domestici , commerciali o industriali , l' acqua di rifiuto 
viene scaricata in appositi impianti di trattamento sempre più centralizzati , che spesso scaricano nel tratto di fiume più basso 
o direttamente in mare. Quest'acqua non è allora più di sponibile per ulteri ore approvvigionamento. Aggiungendo a c iò le si
gnif icative attuali ineffi cienze nell'uso dell ' acqua e le elevati ssime perdite, vediamo un ' industria che sta sempre più ricor
rendo a interventi sui flu ssi idrologici naturali attraverso drenaggi di fiumi , nel tentati vo di sostenere l' insostenibile. 
L ' industria dell ' acqua può e deve cambiare, se deve affrontare le sfide del nuovo millennio, come i Vittoriani affrontarono 
le sfide dell a metà del diciannovesimo secolo. La questione è se quest' obiettivo si debba conseguire con la regolamentazio
ne, con la concorrenza oppure combinando l' una e l' altra. 

L'EQUILIBRIO FRA REGOLAMENTAZIONE E CONCORRENZA 

La concorrenza per la fornitura di acqua non è una novità, né lo sono gli argomenti relati vi ai merit i della concorrenza. 
Nella Londra del di ciannovesimo secolo vi erano molte aziende dell ' acqua private in competi zione per questo servizio, e 
vi erano significative preoccupaz ioni dell 'opinione pubblica sull ' efficacia e sulla sicurezza per il pubbl ico di tal e sistema 
concorrenziale. 
"Il principio della concorrenza [nell ' approvvigionamento idrico pubblico] dev' essere salvaguardato da particolari controlli e 
limi ti nell a sua applicazione ... in modo da essere reso efficace senza il rischio di annientamento per le parti in competizione, 
e quindi, in definiti va, di un grave danno per il pubbl ico". 2 

In un'industri a perfe ttamente effi c iente e innovativa vi sono poche opportunità di concorrenza. Comunque si pensa che 
un ' industria che forni sca un servizio essenziale e che operi in condizioni di monopolio abbia bisogno di regolamentazione 
per assicurare che siano salvaguardati gli interessi pubblici. 
Al momento della pri vati zzazione vi era forte motivo di credere che la regolamentazione da parte dell ' Uffi cio Servizi di Ap
provvigionamento Idrico ["Office of Water Services"/"Ofwat"] avrebbe assicurato l'efficienza dell'industria e qu indi , per il 
consumatore, la forn itura dei migliori servi zi possibili al più basso costo sostenibi le. 
In mancanza di una mentalità "pro bono publico" (che era ritenuta predominare nel settore pubblico, il direttore generale 
dell ' Ufficio Servizi di Approvvigionamento Idrico era incaricato del compito primario di "assicurare che fossero adeguata
mente svolte le fun zioni di un imprenditore dell' acqua" e di assicurare che le aziende dell'acqua fossero "in grado (in parti 
co lare assicurando ragionevoli [mia sottolineatura] redditi sul loro capitale) di finanziare il corretto svolgimento delle [loro] 
fun zioni" ' . E' interessante notare che il Parlamento considerò la protezione degli interessi de i consumatori in relazione alle 
tariffe, e all a qualità del servizio ricevuto, come una responsabilità secondaria del regolamentatore\ insieme con l' incorag
giamento de ll 'economia e dell 'effic ienza e con la "fac il itazione di un ' effe tti va concorrenza" . 
fl compito di "facilitare" la concorrenza è stato visto da Ian Byatt, il di rettore generale dell ' Ofwat, come un compito molto 
meno importante di quello di "favorire" la concorrenza richiesto da Ofgas, Oftel e Offer. Data la struttura monopolisti ca del
l'industri a, fino a oggi il lavoro dell ' Ofwat si è concentrato principalmente sullo sv iluppo di una concorrenza comparati va o 
di riferimento, nella funzione di un procuratore per un mercato, con un 'anali si del costo unitario comparati va che suffragava 
gran parte dell 'anali si e del giudizio usati nel fi ssare limiti di prezzi' . Nel 1994, il presidente di una dell e aziende privati zza
te, la Yorkshire Water, dichiarava: 
"Abbiamo già una fo rma di concorrenza (quella che l'Ofwat chiama concorrenza comparati va e che io chiamo concorrenza 
"sinteti ca"), che è reale e che fa male, ed è destinata a ottenere un miglioramento della qualità e dei livelli del servizio" "-
Il fatto che l' Ofwat dia molto peso alla concorrenza comparati va risulta chiaro dall a deci sione del Governo di ri fiutare re
centi offerte pubbliche di acquisizione per due delle più piccole aziende dell'acqua' per tenere in esistenza queste entità in
dipendenti . Comunque, in che misura la concorrenza comparati va abbia avuto successo nel consentire una migliore presta
zione di azienda dell' acqua è tutt ' altro che chiaro . 
Il consenso generale, apparentemente soddisfacente, da parte dell' Ofwat e delle aziende de ll ' acqua in merito al fatto che i l 
regime rego latore sia "duro ma equo" evita di dare una risposta alle domande se il Regno Unito sti a vedendo un ' industri a 

2 Relazione della Commissione Speciale della Camera dei COlllulli sull'approvvigionamento idrico a Londra, 1821 
3 Legge sull'Industria dell 'Acqua del 1991, seziolle 2(2). 
4 Legge sull'lnduslria dell'Acqua del/991, sezione 2 (3). 

5 "Concorrenza nell'Industria dell'Acqua", O.fwat 1995, ISBN 874234167. 
6 Sir GO/·don Jones, " Yorkshire Water", ottobre 1990. 
7 La South West Water e la Mid-Kent Waler. 
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sempre più efficiente e innovativa e se la concorrenza comparativa sia un soddisfacente sostituto della reale concorrenza di 
mercato. La concorrenza comparativa ha avuto un qualche successo nello stimolare l'efficienza ma non può creare innova
zione. 
Dalla privatizzazione l'industria dell'acqua del Regno Unito non è riuscita a rispettare molte delle sue promesse, e anche se 
va oltre l'ambito di questo documento considerare in dettaglio queste manchevolezze, un esempio potrebbe essere eloquen
te. Nella sicc ità del 1995, il massiccio intervento con cisterne della Yorkshire Water fornì acqua equiva lente solo a un sesto 
di quella che sarebbe stata disponibile se la società avesse centrato g li obiettivi di e liminazione di perdite che si era posta nel 
1989' . 

L'ECONOMIA DELLA CONCORRENZA DELL'INDUSTRIA DELL'ACQUA 

L'analisi economica della concorrenza per l'acqua entra oggi in una nuova fase con la pubblicazione di un documento di 
consultaz ione dell'Ofwat su ll' analisi di offerte competiti ve. Questa si baserà su una delle offerte della Enviro-Logic, che 
l'Ofwat ha studiato per due anni. Nel momento in cui scrivo questo documento io non so che cosa contiene quello. Comun
que posso far luce su parte delle opinioni es istenti a l momento attuale. 
11 vantaggio più ovvio e (inizialmente) più importante derivante dalla concorrenza è una riduzione nei costi, e le aziende del
l' acqua hanno già risposto alla minaccia di concorrenza con sconti o con cambiamenti di tariffe che hanno già consentito ri
sparmi fino al 28%. 
L' Ofwat ha accolto favorevolmente alcune di queste risposte, dichiarando che "La potenziale concorrenza ha svolto il suo 
compito senza che nessun [concorrente] entrasse [sul mercato]." 9 

Comunque l'Ofwat cerca di evitare una situazione in cui le tariffe siano scontate a un livello che sia inferiore al costo conti
nuo dell ' approvvigionamento di questi clienti (il costo marginale di lungo periodo).'o 
Tale preoccupazione riflette la differenza di dieci volte esistente fra il valore regolatore delle aziende dell'acqua (su cui si 
basano gli indici di rendimento, e quindi i profitti) e il valore di sostituzione presunto dei beni delle aziende. Il regolamenta
tore ha espresso l'opinione che l'investimento richiesto a un nuovo entrato, o a un'azienda dell'acqua esistente che debba 
sviluppare nuovi impianti, rifletterà il ben più elevato valore di sostituzione, piuttosto che il va lore della privatizzazione 
-scontato su cui vengono regolamentati gli attuali prezzi. 
La gestione della domanda di acqua e la preoccupazione in merito ai costi marginali di lungo periodo non sono una novità. 
Per buona parte della seconda metà del diciannovesimo secolo, Londra pensò di creare una conduttura per rifornire la capi
tale di acq ua proveniente dal Galles. Alla fine questo progetto fu respinto poiché "avrebbe creato un peso superfluo per l' at
tuale e futura generazione di consumatori di acqua" ." 
Questa questione, che sta al centro di questo dibattito, si può chiarire studiando la tabella l. Se le aziende dell'acqua vengono 
costrette a investire in strutture supplementari, a causa di un aumento della domanda, il loro valore del capitale regolatore au
menterà rapidamente nel momento in cui esse affrontano l'i ntero costo di queste nuove risorse, e le tariffe e i profitti dovran
no aumentare di conseguenza, ai fini del rispetto del compito primario del direttore generale, cioè quello di assicurare che le 
aziende dell ' acqua conseguano un ragionevole reddito dal loro investimento di capitale . Pertanto prevederemmo di vedere i 
profitti delle aziende dell'acqua aumentare rapidamente rispetto all'attuale livello di 2.000 miliardi di sterline all'anno. 

TABELLA I - Utile di gestione indicativo ai costi correnti per l'industria dell'acqua, sulla base dei valori regolatori e 
dei valori MEA, 1995/96* 

Milioni di sterline Effettivo Basato sul 6% del valore Basato sul 6% del valore 
regolatore di 17.818 milioni MEA di 170.333 mil. 

di sterline di sterline 

Fatturato 6.055 5.0H5 14.235 

Costi operativi (2582) (2.582) (2.582) 

Attuale ammortamento dei costi (1.115) (1.115) (1.115) 

Onere per rinnovi infrastrutture (344) (344) (344) 

Rettifica del capitale d'esercizio 26 26 26 

Utile di gestione 2.040 1.069 10.220 

'" " Determinazione del prezzo dell'acqua: l'importanza dei costi marginali di lungo periodo". London Economics, Rapporto dell' Ofwat 
MD 123. 1997 

8Agenzia per l'Ambiente, comunicazione personale. 
91an Byal/. direI/ore generale, OJjice of Water Services, nel suo discorso al Forum degli Acquirenti dei Servizi Pubblici, /3.3.1997. 
IOVedere il docl/mento dell'Ofwat intitolalo "Determinazione del prezzo: l'importanza di costi marginali di lungo periodo", febbraio 1997. 
IIRelazione della Commissione Reale Llandaff, 1897-1899. 
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L'apparente accettazione, da parte del di rettore genera le, di questa previsione, dev'essere favorevolmen te accolta da parte 
delle aziende dell'acqua ma dovrebbe preoccupare i loro clienti. Malgrado richieste in senso contrario, la maggior parte del
le aziende dell 'acqua, se non tutte, stanno contando sull'attività rego lamentata per riuscire a ottenere il promesso aumento 
dei dividendi nel prossimo futuro. Dato che ogni azienda ha fondamentalmen te una quota di mercato del 100% nell"area a 
essa assegnata, questa crescita del profitto non può ven ire grazie all'au mento de lla quota di mercato, ne verrà (con la mag
gior parte dei suoi clienti approvvigionati senza mi surazione) da un aumento dei volumi de l le vendite. 
Rimangono allora due metodi per aume ntare la redditi vità ali" interno del contesto regolato re esistente. II primo è quello di 
ridurre i costi di esercizio, il secondo è quello di aumentare il necessario livello d' investimento e di au mentare cosÌ le tariffe 
che possono essere fattura te, in funzione del rendimento di quell'investimento necessario. Un'az ienda dell 'acq ua che possa 
convincere il regolamentatore della necessità d'invest ire 600 milioni di sterline su un nuovo serbatoi o beneficerà del flusso 
del profitto per molti ann i a ven ire. L'az ienda dell' acqua che renda dispon ibili le medesime risorse idriche riducendo le per
dite sosterrà maggiori costi di esercizio e non trarrà alcun benefic io da un au mento nel valore cap ital izzato. 
Pertanto non vi è da stupirsi se ]' effettuazione del controllo delle perdi te sia cosÌ scarsa, mentre molte aziende dell' acqua si 
battono per nuovi serbatoi. Il messaggio re lativo alla concorrenza Ce alla regolamentazione) proveniente dalla tabel/a I è 
chiaro: se l' industri a dell'acqua riesce a gestire la domanda per restare nei limi ti imposti dalle risorse esistenti, le tariffe non 
dovranno aumentare, ma potrebbe dim inuire, in termini reali, del 16%, agli attuali li ve lli di effic ienza. Questo implichereb
be risparmi per i clien ti di 1.000 miliardi di sterl ine all'anno, con un corrispondente dimezzamento dei profitti delle aziende 
dell'acqua e con la cond ivisione dell'opinione di lan Byatt: 
"lo sono favorevole a spendere nell'interesse dei cl ienti, e non a offrire un ind ice di rendi mento su qualcosa che non ha bi
sogno di essere costruito" " 
e: 
"E' importante tenere pienamente conto dei risparmi nella capaci tà di trattamento e di distribuzione, nonché dei costi di e
serc izio laddove la crescita della domanda sia ridotta o differita". 1.1 

L'INTERMEDIAZIONE COME MEZZO DI CONCORRENZA 

La fornitura d i gas a grandi uti lizzatori sul la base di un'intermediazione è ben radicata nel Regno Un ito, ed è stata una delle 
primissime forme di concorrenza che ha portato a tariffe notevolmen te più basse e a un allargamento dei benefici de ll a con
correnza ai clienti domestici·. L'intermediazione ne li' approvv igionamento idrico e stata norma le anche nel\' industria del
l' acqua per molti anni, con la vendita di forniture di grand i quantità di acq ua grezza e trattata fra aziende dell' acqua, per 
successiva vend ita ai clienti. 
Il meccani smo di concorrenza prevalentemente adottato nel Regno Unito e la "assegnazione su pplementare mediata". Que
sto implica l'acquisto di approvvigionamento idrico o di serv izi di fognature dall ' azienda dell ' acq ua esistente, con uno 
sconto per la successiva vend ita al cliente (vedere figura 1). Non occorrono importanti investimenti di capitale o riprodu zio
ni di strutture es istenti, per cui le spese generali connesse a questa intermediazione rifletteranno il miglioramento del livello 
de l servizio che è previsto e che verrà regolamentato dall'Ofwat. Attualmente l'Ofwat sta decidendo su 29 offerte competiti
ve (vedere tabel/a If) , che implicano tutte un elemento d'in termediazione. 
Le assegnazioni supplementari offrono un possibile punto di entrata in un mercato a monopolio e cost ituiscono una base 
commerciale da cui nuov i entrati possono investi re e rinnovare. Dato che i cl ient i dell'i ndustria dell ' acqua sono di fronte a 
ul teriori restrizioni di acqua e che le aziende dell' acqua richiedono un investimento sempre maggiore, la capac ità della con
correnza di aprire fon ti di acqua supplemen tari e di ridurre i costi assumerà una crescente importanza. 
E' importante rendersi conto che un' assegnazione supplementare basata sull ' intermediaz ione priverà l' azienda dell' acqua 
già presente so lo di quella parte del suo attua le profitto che il direttore generale stabili sca essere eccess iva. L' entità già pre
sente non può recuperare questa perdita da altri c lienti , ma l'opportun ità per una richiesta supplementare mediata scaturita 
solo laddove il concorrente possa definitivamente dimostrare che l' azienda dell' acqua già presente sta fatturando più del co
sto marginale di lu ngo periodo per la forn itura di acqua e/o per il trattamento e l' eliminazione di acque luride e che non e 
stata disposta a negoziare prezzi che riflettessero maggiormente i costi. 

L'IMPORTANZA E LA NATURA DI "VALORE AGGIUNTO" COMPETITIVO 

L' Ofwat ha chiarito che esso vuole vedere lo svi luppo di concorrenza al di là dell ' intermed iaz ione e, anche se l'intermed ia
zione può essere un primo passo essenziale, vi è un chiaro incoraggiamento per lo sviluppo di nuovi modi per soddisfare la 
domanda d'acqua e di nuovi modi per il trattamento delle acque luride. 

/2Dichiaraziolli alla Commissiolle Speciale sull'A mbiellte della Camera dei Comulli. Ciugllo 1936. 
/JPagare la crescita", Ofwat,febbrain /993. 

70 



CONFINE DELL'ASSEGNAZIONE SUPPLEMETARE 
r-:7"Lin7te-rm--:ed:-iar:-io a-Cq--:ui"'-sta-..:..w., 

l'acqua in grandi Quanti tà 
dal soggetto già presente 
°a contatore', per vendi ta 
successiva al cliente 

Misurazione e telemetria 
dell 'acqua migliorata 

Luogo di produzione 

Sistema di distribuzione 
dell'acqua 

--~ 
Sistema fognario 

Fiume 

Figura 1 - L'organizzazione di un'assegnazione supplementare mediata. 

L'intermediario riceve le acque 
luride del cliente "a contatore" per 
successivo scarico nella fogna del 
soggetto già presente 

Misurazione, controllo e telemetria 
del l'acqua lurida migliorata 

TABELLA Il - Richieste supplementari in attesa di decisione da parte dell'Ofwat 

Azienda Settore Richiedente Soggetto 
già presente 

Bass Brewery Fabbricazione ELL Severn Trent 
della birra 

2+3 Walkers Snack Foods Alimentare ELL Severn Trent 
(PepsiCo) 

4 Buxted Chickens.Flixton Alimentare Anglian Suffolk Water 
5 Carlsberg-Tetley Fabbricazione ELL Severn Trent 

del la birra 
6 Britvic Bevande ELL Severn Trent 

analcool iche 
7 Shotton Paper Carta ELL Dwr Cymru 
8 Gerber Foods Alimentari ELL Wessex Water 
9 RAF Finningley Difesa Anglian Severn Trent 
IO Bass Ma-tings Fabbricazione ELL Severn Trent 

della birra 
Il Carlsberg-Tetley Fabbricazione ELL Yorkshire 

della birra Water 
12 Britvic Bevande ELL Yorkshire 

analcooliche Water 
13 Marston Thompson & Fabbricazione ELL Severn Trent 

Evershed della birra 
14+15 Guinness. Park Royal Fabbricazione ELL Thal1les Water 

della birra 
16 NEC, Birmingham Tempo libero ELL Severn Trent 
17+18 Avesta Stainless. Metalli ELL Yorkshire 

Sheffield Water 
19+20 J. Pao. Londra Alimentare ELL Thames Water 
21+22 Walkers Snack Foods Alimentare ELL Northulllbri an 

(PepsiCo) Water 
'P -,) Ospedale Generale Sanità ELL SE Water 

di Eastbourne 
24 Conoco Petrolio ELL Anglian Water 
25 National Power Energia ELL Thames Water 

- Littlebrook 
26+27 Ospedale Generale Sanità ELL Southern Water 

di Southampton 
28+29 Chirex Prodotti chimici ELL Northul1lbrian 

Water 
30 Kings Hill Misto ELL Mid Kent Water 
31 K i Illberl y-Clark.FI i nt Carta ELL Dwr Cylllru 
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Tipo 

Mediato 

Mediato 

CONCESSO 
Mediato 

Mediato 

Mediato 
Mediato 
CONCESSO 
Mediato 

Mediato 

Mediato 

Mediato 

Mediato 

Mediato 
Mediato 

Mediato 
Mediato 

Mediato 

Mediato 
Mediato 

Mediato 

Mediato 

Nuovo 
Mediato 



Una base di capitale installato di un' azienda dell ' acqua può portare a inefficienze nell a gestione delle risorse idri che. Le a
ziende del l' acqua hanno licenze d i estrazioni storiche e l' infras truttura occorrente per estrarre, trattare e distri buire acqua da 
queste sorgenti , spesso con l' assegnazione di un valore molto basso al costo marginale d i queste risorse . 
Laddove cambiamenti climatici o spostamenti di popolaz ione alterino la disponibili tà di acq ua o il tipo di uso de ll 'acqua, è 
ne ll ' in teresse economico di breve termine dell ' azienda de ll ' acqua continuare col suo tipo di forni tura es istente, anche se ciò 
ri chiede l' ampliamento del suo sistema di distribuzione e anche se porta a inaccettabil i ripercussioni ambientali , come a 
un 'eccessiva estrazione, con la conseguenza di modeste portate dei fi umi. L' indisponibi li tà della Severn Trent e dell a Tha
mes Water a sfruttare, ai fi ni dell'approvvigionamento idrico, la crescente acqua freat ica ne l sottosuolo di Birmingham e di 
Londra, malgrado la sua accessibilità (e malgrado il danno che tale acqua freati ca può causare alla struttura degli edific i) so
no esempi di questo problema. 
l concorrenti privi di tal e capitale di base install ato e pri vi di diritti di estrazione storici possono cercare di adottare la strate
gia delle ri sorse idriche dell ' Agenzia per l' Ambiente e, coi poteri concessi da una licenza supplementare, porsi come obietti
vo le ri sorse sottosfruttate, per forn irle ai propri clien ti. Gli utilizzatori industriali , che non han no bisogno di acqua di tipo 
potabil e, possono spesso usare sorgenti di basso li vello, come acque luride trattate e acque di scolo di miniere, e quindi ri 
sorse potabili libere, per approvvig ionamento pubblico. Le attuali proposte competitive potrebbero liberare fino a 100 milio
ni di litri al giorno (8.000 miliardi di galloni all ' anno) per aumentare gli approvvigionamenti pubbl ic i. 
Questi concorrenti stanno anche offrendo sofisticati sistemi di controllo e di comu nicazione, che sono molto più avanzati di 
qualsiasi servizio offerto da una soc ietà dell ' acqua del Regno Unito per aiutare i quad ri amministrativi dei cl ienti a ott imiz
zare l'uso dell 'acqua e a ridurre ulteriore i costi . 
All' altra estremità del ciclo dell ' acqua, il trattamento delle acque luride, in particolare dei ri fiu ti industriali , fornisce un im
portante spazio per concorrenza. Le az iende dell ' acqua hanno usato la Direttiva per il Trattamento delle Acque di Rifiuto 
Urbane come una giustificazione per un maggiore investimento in impianti di trattamento reg ionali . Questo ignora la schiac
ciante prova a sostegno dell ' argomento che per la magg ior parte dei rifiu ti industriali il trattamento alla fo nte è più fac i le e 
meno caro del successivo trattamento di un complesso miscuglio di rifiuti in un impianto d i trattamento delle acque luride 
regionale. 
Il concorrente di successo deve lavorare col cliente per ridurre la quantità di rifiuti scari cati e può allora, coi poteri concessi 
dall a licenza supplementare, investi re in impianti in loco per ottenere il più economico li vello d i trattamento. E ' stato stima
to che si potrebbero ri sparmiare non meno di 2.000 mili ardi d i sterline dai budget deg li investimenti di capitale delle aziende 
de ll ' acqua grazie al trattamento dei rifiuti industriali alla fo nte. '" Come con l'approvvigionamento idrico, il concorrente d i 
successo trasmetterà esperienza per ridurre l' inquinamento all a fo nte e una comunicazione e un controllo sofisticati, come 
servizio standard per i suoi cli enti. Questo è in contrasto con l'attuale prassi del controllo de ll 'acqua lurida commerciale del
l' industria dell 'acqua, in cui non è nell 'i nteresse dell 'azienda dell 'acqua fornire al suo cliente un ' inform azione che sia uti le 
per il controllo del processo. 

PiÙ AMPI BENEFICI DALLA CONCORRENZA 

L' industria dell ' acqua ha un' ampia base di capitale install ato, che risale prevalentemente a ll a prima metà del 20° secolo. La 
lunga es istenza di questi beni crea una notevole inerzia e infl uenza fortemente le decisioni in meri to ag li investimenti. Que
sti in vestimenti tendono a essere "sempre i medesimi" oppure "vari azioni su un tema d i fi ducia" e impediscono l' adozione 
di mo lta dell 'affascinante tecnologia che attual mente sta venendo sviluppata nel Regno Unito e all 'Estero. Nei casi in cui 
vengono adottate nuove tecnolog ie, queste sono spesso tecnologie "asservite", fornite da aziende assoc iate non rego lame nta
te . 
Le assegnazioni supplementari creano concorrenti senza il problema di una base di beni già esistenti e con lo stimolo com
merciale mol to concreto di trovare tec nologie meno care e piLI e fficaci di quelle disponi bili dai soggetti già presenti . La con
con'enza espanderà significativamente il mercato interno per serv izi e tec nologie innovati vi e forni rà la base per un maggio
re successo delle esportazioni. 
Le asseg nazioni competit ive forni scono al regolamentatore anche elementi di confronto supplementari sia per il prezzo che 
per il livello del servizio. Po iché le assegnazion i competiti ve accrescono i li velli del serv izio grazie all'innovazione, questi 
elemen ti acquisiranno un valore supplementare. 
La concorrenza richiede un'ampia base di manodopera qual ificata, per avere successo e per essere sostenibile . I concorrenti 
devono affrontare questa questione con una serie d i esperti ex-dipendenti di aziende de ll 'acqua, in esubero o in pens iona
mento anticipato , a cui abbineran no nuove assu nzioni. Se le aziende dell 'acqua devono d ife ndersi da questa concorrenza, 
dovranno rafforzare la loro base di manodopera qualificata e investire per il futuro. Tali mosse dovranno essere a benefic io a 
lungo termine di tutti i clienti. 

I4Dati di mercato deIl'Ellviro-Logic. 
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LE PROSPETTIVE PER LA COMPRAVENDITA DI DIRITTI SULL'ACQUA 

Vi sono sempre state opportunità per la compravendita di diritti di estrazione dell' acqua, e queste opportunità esistono anco
ra. Non sono, comunque, per nulla frequenti e verranno sempre più vagliate dall'Ofwat che, in zone di eccessiva estrazione, 
può desiderare di recuperare parte del quantitativo dato in licenza. Inoltre si dovrebbe tener presente che licenze rinnovate 
saranno, di solito, limitate nel tempo. 
Una delle questioni più significative da tenere ben presenti quando si considera il valore dei diritti su ll'acqua è il prezzo che 
l'acquirente assegna all'acqua. Di solito le aziende dell'acqua attribuiscono un costo marginale compreso fra i 3 e S penny 
per metro cubo all'acqua estratta e non sono disposte a pagare di più. Un fornitore competitivo può essere benissimo in gra
do un assegnare un valore compreso fra IO e 3S penny per metro cubo alla medesima acqua e vendere ancora con un profit
to. Il messaggio ad aspiranti commercianti di diritti sull'acqua è semplice: non accettare la prima offerta, in particolare se 
proviene da un' affermata azienda dell' acqua. 

LA FALLACIA DELL'ECONOMIA DI MASSA 

Di tutte le ipotesi inserite nell'attuale generazione di modelli economici dell ' industria dell 'acqua, quella che è forse mag
giormente a rischio per il cambiamento competitivo è l'ipotesi che vi siano notevoli economie di massa sia nel trattamento e 
nella fornitura di acqua, sia nei servizi di trattamento dell'acqua lurida. Tali argomenti hanno costituito un fondamento per 
l'allontanamento dai piccoli sistemi rurali e urbani , con la loro limitata infrastruttura sotterranea, .e il passaggio a impianti 
centralizzati molto. grandi, con ampie reti di tubi . Una mossa del genere è. particolarmente attraente per le aziende dell'ac
qua, poiché consente loro di ridurre i costi di personale, ampliando significativamente, nel contempo, il loro programma di 
spesa in conto capitale, e accrescendo così il valore del capitale regolatore che governa le tariffe e, in definitiva, i profitti. 
Ciò di cui tali ipotesi non tengono conto è il progresso tecnologico, che, in un sempre maggiore numero di casi, elimina la 
necessità di massicce strutture concrete e favorisce impianti piccoli e altamente efficienti, ottimamente indicati per comunità 
urbane e rurali più piccole e per luoghi industriali. Tale investimento è più efficace in termini di costi di capitale, ma di soli
to richiede un più elevato livello di operatori esperti e quindi cospicui aumenti nei costi operativi. L'attuale struttura della 
regolamentazione dell'industria dell'acqua rende poco attraente tale investimento, ma per un concorrente essa offre un 'occa
sione per fornire livelli più elevati di servizio con un minore impatto sull'ambiente, e a un prezzo significativamente inferio
re al tradizionale costo marginale di lungo periodo. 

CONCLUSIONE 

L' industria dell'acqua del Regno Unito è matura e stabile, ma è di fronte a significative sfide future , scaturenti da più foni 
aspettative dei clienti, dal cambiamento del clima e da controlli ambientali . Per affrontare queste sfide è necessario operare 
informati e all'insegna dell'efficienza e dell'innovazione: un atteggiamento che le aziende dell ' acqua esistenti devono anco
ra mostrare. La concorrenza comparativa ha av uto un qualche successo nello stimolare l'efficienza, ma non può creare inno
vazione. Una vera concorrenza di mercato può fornire questi benefici e rafforzare, non compromettere, la qualità e la sicu
rezza di servizi pubblici vitali. 
Le assegnazioni supplementari offrono un attraente punto di entrata in un mercato a monopolio e costituiscono una base 
commerciale da cui i nuovi entrati possono investire e innovare. La minaccia diretta di questi nuovi entrati alla redditività 
delle esistenti aziende dell 'acqua sarà modesta. Comunque, l'impatto d'importanti miglioramenti nell 'efficienza dell'ap
provvigionamento idrico e del trattamento dell'acqua di rifiuto, scaturenti da questa concorrenza, potrebbe significativa
mente innuenzare l'opinione dell'Ofwat in merito alle maggiori necessità d ' investimento dell ' industria dell'acqua e agli o
biettivi di efficienza. Questo, poi, ridurrebbe significativamente le spese per il servizio di approvvigionamento idrico per 
tutti i clienti e potrebbe dimezzare i profitti di quelle aziende dell'acqua che non rispondano adeguatamente alla sfida com
merciale. 
Il regolamentatore sta accuratamente valutando le offerte competitive e un ritardo di due anni ha indotto qualcuno a mettere 
in dubbio l'impegno dell ' Ofwat a facilitare la concorrenza. Non c'è alcun dubbio sull'importanza di avere decisioni so ll eci
te, ma poiché i clienti dell'industria dell' acqua sono di fronte , quest 'estate, a ulteriori restrizioni per l'acqua e poiché le a
ziende dell'acqua chiedono un investimento sempre maggiore, la capacità della concorrenza di rendere disponibili risorse i
driche supplementari e di ridun·e i costi dovrebbe assicurare tempestive assegnazioni competitive. 
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NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE RECENTEMENTE 

G.U. 20 agosto 1998 Il .193 

G.U. 5 settembre 1998 Il.34 
(3a serie sp.) 

G. U. 30 settembre 1998 Il.39 

G.U. lO ottobre 1998 Il .39 
(3a serie sp.) 

G.U. 19 ottobre 1998 Il .244 
(suppl. ord.17) 

G.U. 6 novembre 1998 Il.260 

G.U. 9 novembre 1998 n.262 

G. U. 21 novembre 1998 n.273 

G.U. 24 novembre 1998 n.275 

G.U. 4 dicembre 1998 Il. 284 

G.U. 14 dicembre 1998 n.291 

G.U. 29 dicembre 199811.302 

LEGGE 3 agosto 1998 n. 295. 
D isposizioni per il fin anziamento d i interventi e opere d i interesse pubblico. 

LEGGE REGIONALE Abruzzo 23 settembre 1997 n.107. 
Contributi regional i per il finanziamento dei programmi provinciali di sistemaz ione 
idraulica e deg li interventi urgenti sul reticolo idrografico superfi ciale. 

ATTI DI PROMOVIM ENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE. Ricorso per confl it
to di attribuzione depos itato in cancelleri a il 7 agosto 1998 (dell a regione Veneto). 
Inquinamento-Inquinamento de lle acque-Nomina per la tutela dell a laguna di Vene
zia-Fissazione dei requi siti di qualità delle acque e de ll e caratteristi che deg li im
pianti di depurazione-Defin izione delle migliori tecnonologie di processo e depura
zione disponibili , da applicare alle industrie che scaricano sostanze inqu inanti e ap
provazione di progett i di adeguamento , fi nali zzati all' eliminazione dell e sostanze 
stesse-Attribuzione de i re lativi poteri al Mini stro dell 'ambiente, di concerto con il 
Ministro dei lavori pubbl ici-Les ione dell e competenze regionali in materia di tute la 
dell ' ambiente e di si nqu inamento-Violazione del principio di legalità-Incidenza sul 
principio di buon amministrazione-Istanza di sospensione dell' atto impugnato. 

LEGGE REGIONALE Liguria 15 maggio 1998 n. 17; 
Disposizioni per il trasferimento di personale ai soggetti gestori del servizio idrico 
integrato. 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IO giugno 1998. 
Approvazione dell a perimetrazione del bac ino idrografico del fiume Tevere. 

DECRETO 20 ottobre 1998. 
Requisiti tecnici per la costruzione, l'install azione e l' esercizio dei serbatoi interrati. 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 settembre 
1998. 
Approvazione del piano stra1cio de ll e aree a rischio di esondazione del fiume Teve
re nel tratto tra Orte e Castel Giubil eo. 

LEGGE 18 novembre 1998 n. 398. 
Disposizioni fi nanziari e a favore de ll' Ente autonomo acquedotto pugliese - EAAP. 

DECRETO LEGISLATIVO 20 ottobre 1998 Il .402. 
Modificazioni ed integrazioni al decreto legislati vo 24 lugli o 1992, n.358, recante 
testo uni co delle di sposizioni in materi a di appalti pubblic i di fo rniture, in attuazione 
delle diretti ve 93/36/CEE e 97/52/CE. 

LEGGE 18 novembre 1998 n.4 15. 
Modifiche all a legge Il febbraio 1994, n.1 09, e ulteri ori disposizioni in materia di 
lavori pubblici. 

LEGGE 9 dicembre 1998 n.426. 
Nuovi interventi in campo ambientale. 

DELIBERAZIONE CIP E 22 di cembre 1998 n. 140. 
Programmazione fondi strutturali 2000-2006. 

(NORME TECNICHE) 
Le descrizioni sintetiche che seguono sono tratte dal mensile «U nificazione e Certi ficazione». 
Le norme UNI (Ente nazionale ita li ano di Unificazione) sono denominate UNI EN se corri spondono all a versione in lingua 
ital iana del le norme europee approvate da l Comitato europeo di normazione (CEN) e sono denominate UNI ISO (ovvero 
UNI EN ISO) se corrispondono a norme elaborate dall 'Organi smo Internazionale di normazione (ISO). 

La sigla ICS sta per «International Classification fo r Standards» . 
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NORME UNI 

UNI ENV 12260 

UNI EN 852-1 

UNI EN 1448 

UNI EN 1449 

UNI EN 10208-2 

UNI EN 1705 

UNI 10158 

Qualità dell ' acqua - Determinazione dell ' azoto- Determinazione dell ' azoto legato, 
dopo combu sti o ne e oss idaz ione a diossido di azo to, medi ante rive laz io ne e 
chem i I um i nescenza. 
La norma sperimentale, stabilisce un metodo per la determian zione dell 'azo to 
legato, presente in acqua do lce, marina e di scarico, sotto fo rma di ammoniaca, 
ioni ammonio, nitrito, nitrato e composti organici.La determinazione è eseguita 
strumentalmente utilizzando la ri velazione a chemi/uminescenza. 
(ICS 13 .060.0 I) 

Sistemi di tubaz io ni di m ate ria plastica pe r il tras po rto di acqua destin ata a l 
consumo um ano - Va lutaz io ne della migrazione-Determin az ione dei val o ri di 
migrazione de i tubi di materi a plastica. 
La norma descrive le 1110dalità per le prove di migrazione di eventuali componenti 
delle tubazioni di materie plastiche nell 'acqua. Sono descritti i diversi tipi di acque 
di prova, con diversi pH e contenuto di cloro, i dispositivi , i tempi e le temperature 
di prova e i calcoli per riferire i risultati delle analisi alla supe/j icie esposta degli 
elementi della tubazione. ( ICS 23.040.20) 

Si stemi di tubazio ni di materia plastica - Componenti di materiale termoindurente 
rinforzato con fibre di vetro (PRFV)- Metodi di prova per verificare il progetto di 
giunti bicchiere - codo lo rigidamente fissati con guarni zioni elastometriche . 
La norma specifica metodi di prova per giunti bicchiere-codolo rigidamente f issati 
con guarnizioni elas tometriche, per sistemi di tubazioni di mate rie plastiche 
termoindurenti rinfo rzate con f ibre di vetro (PRFV) per applicazioni a pressione e 
non a pressione. La norllla è applicabile solamente al giunto e comprende i metodi 
di prova per verificare il suo progetto. (ICS 23.040.20) 

Sistemi di tubazioni di materi a plastica - Componenti di materiale termoindurente 
rinforzato con fibre di vetro (PRFV)- Metodi di prova per verificare il progetto di 
giunti bicchiere - codolo incollati. 
La norma specifica metodi di prova per giunti bicchiere-codolo incollati, per sitemi 
di tubazioni di materie plastiche rinforzate con fibre di vetro per applicazioni a 
pressione e non a pressione. La norma si applica ai giunti interrati e al di sopra del 
suolo e riguarda i metodi di prova per verificarne il progetto. (ICS 23 .040.20 

Tubi di acciaio per condotte di fluidi combustibili - Condi zioni tecniche di fornitura 
-Tubi della classe di prescri zione B. 
La norma stabilisce le condi::.ioni tecniche di fo rnitura per tubi senza saldatura e 
sa ldati in acc ia io non leg ato e legato (a d eccez ione di qu elli di acc ia io 
inossidabile).La norma I/ on si applica ai tubi di acciaio in getti. 
(ICS 23.040.10/77 . 140.75) 

Si stemi di tubaz ioni di materi a plastica - Valvole di mate ri a le termoplasti co -
Metodo di prova per veri ficare l'integrità di una va lvola dopo un urto esterno. 
La norma descrive le 1110dalità di prova per la valutazione dei possibili effetti di Ul/ 
urto meccanico sui compol/en ti, e in particolare sul meccanismo di manovra di una 
va lvola (o rubinetto). con particolare riguardo alla manovrabilità e alla tenuta 
idraulica (ICS 23.040.20 /23 .060.99) 

Tubi di polie til e ne per de ri vaz ioni la terali ne ll'irrigaz io ne - Tipi , dime nsio ni e 
requi siti . 
La norma riguarda tubi a se::.ione circolare, fabb rica ti con polietilene a bassa 
densità, polietilene lin eare a bassa densità e le loro mescole opportunamente 
stabilizzate con nero di carbonio, per resistere all 'in vecchiamento all 'es tern o. 
des tina ti all ' irriga::. ione.La norma ha lo scopo di stab ilire le cara rreristiche 
dimensionali e f is ico-meccaniche f ondamentali dei tubi e servire da guida ai 
fabb ricanti ed ag li utili::.::.a tori ne lla prepara::. ione e nella scelta dei mal/ufatt i 
destinati a deriva::. ioni per l 'irriga::.ione. (ICS 23.040.20/65.060.35) 

75 



NORME ISO 

Measurement offluid 
flow in closed conduits 
ISO 13359 

Plastics pipes, fittings and 
valves for the transport of fluids 
ISO 12176- 1 

ISO 13966 

Water supply 
EN 897 luI 1998 

EN 888 luI 1998 

EN 889 luI 1998 

EN 890 l uI 1998 

EN 89 1 l uI 1998 

En 896 luI 1998 

Cathodic protection 
En 12068 Jul 1998 

Water quality 
ISO 1173 1 

NORME CEN 

Water analysis 
EN ISO 11 905- 1 Apr 1998 

Plastics piping systems 
and ducting systems 
EN 12256 l an 1998 

EN ISO 13760 May 1998 

M eas ureme nt of co ndu c ti ve l iquid fl ow in c\osed co nduits - F la nged 
electromagnetic fl owmeters - Overal! lenght 

Plastics pipes and fi tti ngs - Equipment for fusion jointing polyethylene systems
Part l :Butt fusion 

Thermoplastics pipes and fittings - NominaI ring sti ffnesses 

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium 
carbonate 

Idem - Iron (III) chloride 

Idem - Iron (II) sulfa te 

Idem - Iron (III) sul fa te 

Idem - Iron (III) chloride sulfate 

Idem - Sodium hydrox ide 

Cathodic protection - External organic coatings for the corros ion protection of 
buried or immersed steel pipelines used in conjuction with cathodic protection -
Tapes and shrinkable materials 

Water quality - Detection and enumeration of Legionell a 

Water quality- Determination of nitrogen - Part I :Method using oxidative digestion 
with peroxodisulfate (ISO 11 905-1 : 1997) 

Plastics pipes sys tems Thermopl astics f ittings - Tes t meth od for mech anica l 
strength or fl ex ibili ty or fabricated fi tti ngs 

Plas tics pipes fo r the conveyance of flui ds unde r press ure - Miner 's rul e -
Calculation method fot cum ulative damage (ISO 13760: 1998) 
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A.LI. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA - SEZ. SARDEGNA 

CARLO CAO PINNA 

II 13 aprile si spegneva immaturamente, nel pieno della sua fervida attività scientifica, didattica e professionale, il Prof Ing. 
Carlo Cao Pinna, ordinario di Costruzioni Idrauliche presso l'università di Cagliari. 
Laureatosi con il mass imo dei voti in Ingegneria Civile Edile a Cagliari - dove era nato nel 1933 - nel febbraio del 1959 en
trò a far parte dell ' Istituto di Idraulica e Costruzioni Idrauliche della Facoltà di Ingegneria dell' Università di Cagliari come 
Assistente straordinario alla cattedra di Costruzioni Idrauliche, ed in seguito a concorso, nel 1962 fu nominato Assistente or
dinario alla predetta cattedra. 
Sotto la guida, inizialmente del Prof Duilio Citrini con il quale discusse la tesi di laurea, e immediatamente dopo del Prof 
Costantino Fassò, avviò subito un'intensa e brillante attività di ricerca teorica e sperimentale, che già nel 1967 gli valse il 
conseguimento della Libera Docenza in Costruzioni Idrauliche, e nel 1975 lo portò alla cattedra della suddetta materia pres
so la Facoltà di Ingegneria dell 'Università di Cagliari. 
Gli studi impostati e sviluppati fin dal primo periodo della sua vita di ricercatore mostrano già una caratteristica che avrebbe 
informato tutta la successiva attività di Carlo Cao Pinna: quella di saper affrontare con rigore di metodo, e spesso pervenen
do a risultati di notevole rilevanza scientifica, problemi di diretto interesse applicativo per la progettazione e l'esercizio di 
importanti categorie di opere idrauliche, quali soprattutto le reti. Basti ricordare le ricerche e gli studi sulle reti idriche di di
stribuzione e di drenaggio urbano, dalle quali Egli seppe trarre norme e procedure di dimensionamento adottate nei progetti 
di reti fognarie ed irrigue. E ' da ricordare inoltre la sua notevole attività in qualità di promotore e primo coordinatore nazio
nale del Sottogruppo di ricerca sui Deflussi Urbani afferente al Gruppo Nazionale di Idraulica. 
Un ' altra larga parte della Sua attività scientifica la dedicò al settore dell ' idrologia affrontando argomenti di interesse nazio
nale e primario soprattutto per i bacini della Sardegna (studio delle piogge di notevole intensità e breve durata, trasformazio
ne affluss i-deflussi , valutazione delle portate di piena), e dando contributi e sviluppi originali, con applicazioni nell'ambito 
del regime idrologico della Sardegna che rappresentano un sicuro riferimento scientifico per l'attività tecnica e professiona
le degli ingegneri idraulici nell ' Isola . 
All' inizio degli anni ottanta dedicò il suo impegno al tema della pianificazione e gestione delle risorse idriche ed alla appli
cazione dell 'analisi dei sistemi alla gestione delle acque, con particolare riferimento, nei suoi studi, a l "Piano delle Acque 
della Sardegna", dando un contributo di idee e di realizzazioni per la soluzione del problema della razionale utilizzazione 
dell'acqua nell ' Isola. 
Tutta questa attività di ricerca diede origine ad oltre cinquanta pubblicazioni , per non citare che le più significative, presen
tate a diversi Congressi nazionali ed internazionali oltre che su prestigiose riviste. 
L'attenzione posta da Carlo Cao Pinna alle ricordate categorie di argomenti non fu certamente dovuta a eventi casuali, ma fu 
la necessaria e spontanea conseguenza dell' attitudine pragmatica che ne ispirò tutta l' opera scientifica ed anche professiona
le. Infatti con la produzione scientifica, va ricordata anche la sua attività professionale, prevalentemente a carattere di studio 
e di consulenza, che costituisce un altro aspetto importante della Sua opera. 
Fu docente scrupolosissimo ed efficace, stimato dagli allievi e anche un pò temuto, perché non certo indulgente; il suo prag
matismo s i realizzò pienamente anche nell 'attività didattica, ispirata oltre che al massimo rigore, alla concretezza e sempli
cità, in special modo nell'ultimo periodo. 
Nel ricordo di tutti coloro che hanno avuto brevi incontri o lunga consuetudine di studi e di lavoro con Lui è certamente ri
masta l'immagine di uno studioso dotato di eccezionale acutezza di analisi e rigorosa scrupolosità, il quale ha concepito co
me missione sia lo studio e l'insegnamento, sia la disponibilità, ogni qual volta richiesta da operatori tecnici , soprattutto 
pubblici , della Sua vasta competenza con assoluto distacco da interessi materiali . 
La Sua scomparsa lasc ia in noi tutti che lo abbiamo conosciuto e stimato, come Collega e come Amico, un grande rimpian
to, ma anche un sereno esempio ed un affettuoso ricordo. 

(A cura di Eugen.io La::.zari) 
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FEDERGASACQUA 

LA GESTIONE IMPRENDITORIALE DEI SERVIZI IDRICI 

X H20biettivo 2000 
CONFERENZA EUROPEA 

Bologna, 31 maggio - J giugno 1999 

Scenario di riferimento ed obiettivi della Conferenza 

La X edizione del tradizionale appuntamento annuale di Federgasacqua viene a coincidere con un delicato momento di 
svolta nella gestione dei servizi idrici nel nostro Paese. 
In questo anno, concorrono eventi che, oltre ad esercitare un evidente impatto sulla realtà nazionale, si inseriscono in un 
contesto influenzato da quelle che stanno diventando tendenze dominanti della nuova internazionalizzazione dei mercati. 
Mentre si assiste ai primi, per alcuni versi tribolati, avvii operativi delle nuove gestioni di ambito secondo i termini della 
legge 36/94, l'i nsieme dei servizi di pubblica utilità è investito da forti spinte tese ad introdurre elementi di liberalizzazione 
e "depubblicizzazione" degli stessi . 
Abbiamo così, da un lato, l'avvio operativo di una legge (la 36/94) concepita alla fine degli anni '80 che, per raggiungere 
più elevati livelli di efficienza, tende a razionalizzare e rafforzare elementi monopolistici del servizio, mentre dall'altro si 
viene sempre più consolidando una impostazione che privilegia l'apertura dei servizi di pubblica utilità al mercato, anche 
attraverso il confronto competitivo fra soggetti imprenditoriali aventi natura privatistica. 
La necessaria coesistenza di questi due diversi approcci, pur fra loro non confliggenti per quanto attiene agli obiettivi finali, 
può richiedere strumenti per i diversi aspetti della regolazione, ma anche per l'organizzazione stessa d'impresa, aggiornati 
ed adeguati al nuovo scenario. 
Temi quali: un'autori tà indipendente di regolazione, l'imprenditorialità nella gestione, schemi tariffari più flessibili, nuovi 
strumenti organizzati vi, i mercati nazionali/internazionali dei servizi, ecc. rappresentano i nuovi paradigmi sui quali 
andrebbe sviluppata, e limitatamente a taluni aspetti forse reimpostata, la stessa riforma dei servizi idrici. 
La valutazione della compatibilità, e in generale della validità degli attuali strumenti di regolazione (ad oggi mai pienamente 
definiti e funzionanti) e delle prospettive di evoluzione degli stessi rappresenta la parte più concreta di un dibattito, 
affrontato nella Conferenza, le cui avvisaglie sono emerse alla fine del '98 in occasione del primo, problematico avvio della 
gestione dei servizi idrici a livello di ambito territoriale. 
Il tema dell' approccio imprenditoriale del servizio idrico non si esaurisce tuttavia all ' interno dei confini nazionali, in quanto 
si è ormai a pieno titolo attori dell'Unione Europea e le problematiche esaminate sono simili a quelle di altri paesi ; del resto 
proprio da Bruxelles prendono avvio gli indirizzi per la creazione di un mercato comune dei servizi attraverso la 
liberalizzazione e il confronto competitivo all ' interno e non solo, della UE. 
A differenza del passato però un tale confronto non dovrebbe più vedere il sistema delle imprese nazionali in condizioni di 
inferiorità rispetto agli altri operatori europei , in quanto si deve scontare un dilazionato recepimento di quelle direttive 
comunitarie destinate ad adeguare l'impiantistica ed il servizio all'utenza. 
Essere in costante sintonia con l'Europa, non solo nell'economia, ma anche sulle norme tecnico-ambientali, è un modo per 
difendere e rafforzare il Know-how delle nostre imprese, oltre che, naturalmente, per contribuire al miglioramento 
dell'ambiente e della tutela della salute. 
Anche su questo aspetto, con riferimento soprattutto alla più recente evoluzione della normativa UE incidente sui servizi 
idrici (la recente direttiva 98/93/CE sulle acque potabili) la conferenza inquadrerà l'attuale fase , con i suoi problemi , ma 
anche con le opportunità che al riguardo si dischiudono. 
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L'ACQUA 

INFORMAZIONI DALLE AZIENDE 

SCHLUMBERGER 

La Schlumberger - leader mondiale negli strumenti di misura, sistemi di telelettura e telecontrollo 
- ha messo a punto una proposta di servizi - a struttura modulare - destinata ad aumentare 
1'efficienza e l'affidabilità delle reti idropotabili , 
In Estrema sintesi tale proposta è concepita per mettere a disposizione dei Gestori, attuali e 
futuri, un servizio integrato per il censimento, il completamento e la messa a norma del parco 
contatori, unitamente alla organizzazione dei servizi di lettura, manutenzione e "gestione" dei 
dati di consumo attraverso un sistema di telecontrollo , 
Il primo modulo ha come obiettivo il recupero dei consumi fatturabili; tale risultato è ottenuto 
attraverso l ' ottimizzazione della gestione del parco contatori e l'attenzione alla qualità dei 
contatori d'acqua installati, 
Nel secondo modulo viene studiata l'organizzazione del monitoraggio sia della rete idro potabile 
sia delle caratteristiche di consumo degli utilizzatori, onde cooperare ad una razionale 
individuazione delle perdite tecniche significative, 
Per entrambi i moduli è previsto un piano operativo personalizzato, per consentire quella rapida 
attuazione e messa in marcia del programma che è essenziale per il raggiungimento degli 
obietti vi, 

È DISPONIBILE PRESSO LA SEGRETERIA DELL ' ASSOCIAZIONE 

IDROTECNICA ITALIANA IL VOLUME CONTENENTE LE MEMORIE 

PRESENTATE ALLE GIORNATE DI STUDIO SU "DEFLUSSI URBANI. 

PROBLEMA TICHE ATTUALI E TECNICHE INNOVATIVE" , 

TENUTESI A ROMA IL 23-24 NOVEMBRE 1995, PROMOSSE DALLA 

SEZIONE "ITALIA CENTRALE" DELL'ASSOCIAZIONE IDROTECNICA 

ITALIANA E DALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI 

ROM A , IL VOLUME È STATO CURATO DA GUIDO CALENDA E 

PIERLUIGI MARTIN!. COLORO CHE DESIDERASSERO ENTRARE IN 

POSSESSO DI UNA COPIA DEL VOLUME SONO PR EGATI DI INVIARE 

VIA FAX ALL'A,I.I, COPIA DEL VERSAMENTO DI L. 60,000 (lVA 

INCLUSA) SUL C/C POSTALE N, 27066000 INTESTATO ALL'A,I.I. 

L'IMPORTO È A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER I COSTI 

TIPOGRAFICI E DI SPEDIZIONE E COMPRENDE L ' IV A, 
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

MAGGIO 1999 

Cairo, Egypt, 30 May - 1 fune 1999 
WATER AFRICA '99 CONFERENCE RECONCILING 
POLlCY AND PRACTICE-WATER AND WASTEWATER 
AFTER 2000 
Segreteria organizzativa : 
African Conferences & Exhibitions Ltd 37 Upper Duke Street, 
Liverpool L 1 9Dy, UK 
Tel: +44.(0)151.709.9192 ; Fax: +44 .(0)151.709.78012 
E-mail: af ricon @robart .demon.co.uk; 
whttp://ace.merseyworld .com 

GIUGNO 

Aix-en-Provence, 1-3 fune 1999 
MÀITRISE DE LA CORROSION DES OUVRAGES PAR 
PROTECTION CATHODIQUE ET REVETEMENT 
Segreteria organizzativa : 
CEFRACOR 28 rue Saint Dominique 75007 Paris 
TeL: 01.4705.3926; Fax: 01.4555. 9074 
E-mail: CEFRACOR @Club- lnternet.Fr 

AGOSTO 

Stockholm, 10-13 August 1999 
9th Stockholm Water Symposium URBAN STABILlTY 
THROUGH INTEGRATED WATER-RELATED 
MANAGEMENT 
Segreteria organizzativa : 
Stockholm Water Symposium, SE-10636 stockholm, Sweden 
Tel: +46.8736.2021 ; Fax: +46.8736.2022 
E-mai l: sympos @siwi.org ; www.siwi.org 

Graz, Austria, 22-27 August 1999 
XXVI II IAHR Congress HIDRAULIC ENGINEERING 
FOR SUSTAINABLE WATER RESOURCES 
MANAGEMENT AT THE TURN OF THE MILLENIUM 
Conference Secretariat: 
Dr. Doris Florian or Mag. Henrike Winkler 
Joanneum Research , XXVIII IAHR Congress 
Steyrergasse 17, A-801 O Graz, Austria, Europe 
TeL +43/316/876-334 or 876-335 ; Fax.: ++43/316/876-404 
E-mail: iahr@joanneum.ac.at 
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SETTEMBRE 

Buenos Aires, Argentina, 18-24 September 1999 
22nd IWSA WORLD WATER CONGRESS & 
EXHIBITION 
Segreteria organizzativa: 
IWSA I Queen Anne 's Gate London SWIH 9BT U K 
TeL: +44.171 .957.4265 ; Fax: +44.171 .222.7243 
E-mail : iwsa @diaLpipex.com ; http://www.iwsa.org.uk 

Parigi, 21-24 settembre 1999 
POLLUTEC'99 INDUSTRIE SALONE 
INTERNAZIONALE DELl'AMBIENTE 
Segreteria organizzativa : 
International Sal es Gruppo Blenheim Srl, via S. Felice 24 
40122 Bologna 
Tel: 0039.051.51268075; Fax: 0039.051 .51273491 

OTTOBRE 

TGP Sile, China, 19-22 October 1999 
'99 INTERNATIONAL CONFERENCE ON DAM 
SAFETY AND MONITORING 
Segreteria organizzativa: 
Cheng Kunhuang, Director, dam Safety Monitoring Centre 
CWRC 
11 55 Jeifang Ave. Wuhan 430010, P. R. China 
Tel: +86.27.8282.8220; Fax: +86.27.8241.6125 
E-mai l: j iangdj @maiLcjwrc.edu .cn 

MAGGIO 2000 

Ferrara, 24-27 maggio 2000 
ACCADUEO 2000 
MOSTRA DELLE TECNOLOGIE E LA DISTRIBUZIONE 
DELL'ACQUA POTABILE E IL TRATTAMENTO DELLE 
ACQUE REFLUE 
Segreteria organizzativa ; 
Ferrara Fiere Srl, via Bologna 534 Ch iesuol del Fosso (FE) 
TeL 0039 .0532 .900713-175 
Fax 0039 .0532.976997 



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

I) contattare la segreteria del Comitato di 
redazione della Rivista " L ' Acqua" , 
Tel./Fax: 06/8845064-8552974; 

2) riempire la tabella I seguente, come ivi 
indicato ed inviarla per Fax alla Rivista 
in s ieme ad una bo zza di " modulo 
informativo", predi s posto secondo le 
istruzioni che seguono. 

Il contributo per sei numeri consecutivi è 
stato fi ss ato in L. 800.000 + IV A, per 
ciascun modulo da un terzo di pagina (ove 
assolutamente necessario, è consentito 
utilizzare anche un modulo doppio , per il 
quale è previsto un contributo doppio). 
Il versamento del contributo andrà 
effettuato mediante bonifico bancario sul 
c/c n . 774/0 intestato all' Associazione 
Idrotecnica Ita l iana , con le seguenti 
coordinate bancarie: ABI : 32124, CAB: 
321 I, acceso presso la Banca del Fucino, 
Ag. " A", Viale Regina Margherita 252, 
Roma. 
I " moduli " conterranno i riferimenti 
generali della Società (recapiti, telefono, 
fax , nominativi dei responsabili , ecc.) ed 
una descrizione ragionevolmente sintetica 
ma completa delle attività svolte, delle più 
significative rea lizzazioni 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. Essi 
saranno inviati per posta celere e dovranno 
essere nitidi e facilmente riproducibili . Non 
saranno accettate presentazioni di carattere 
pubbilcitario o commerciale. 



L'ACQUA · illSÒ'vatorio aeue sociefa operafilì ne seftorn rell'acqua .. 

NOTA - La società apporrà una crocetta su ciascun "campo operativo" 
nel quale opera. Ne lle casel le cor rispondent i ai campi di magg ior 
interesse saranno apposte due crocette. 

N.B. - Si definiscono "campi operativi" le caselle all'incrocio tra "attività" 
e "settori" 
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SCHLUMBERGER INDUSTRIES 
DIVISIONE ACQUA 

Direzione Commerciale - Ufficio Commerciale Area Nord 
Via E. Schievano. 3 - 20143 - Milano - Tel. 02-83.300.225 Fax 02-83.300.288 - http://www.slb.com/rms 

Ufficio Commerciale Area Centro-Sud 
Via Cornelio Celsio, 22/a - 00161 - Roma - Tel. 06/44.23.68.75 - Fax 06/44.23.87.63 

La Schlumberger - Divisione Acqua fa parte del gruppo Schlumberger presente in oltre 100 paesi con più di 51.000 addetti. I principali clienti 
sono: Aziende pubbliche o private operanti nella distribuzione dell ' acqua. rivenditori di apparecchiature idrotermosanitarie. 

Schlumberger - Divisione Acqua opera nel campo della: Strumentazione per la distribuzione idrica - Misura consumi delle utenze domestica e 
industriale - Misura deJl"energia termica - Telelettura - Telecontrollo. 
La Divisione acqua produce: Contatori d'acqua per uso domestico - Contatori d'acqua grossi calibri per la distribuzione e l'industria - Contatori 
elettromagnetici - Contatori di Energia termica - Sistemi di Telelettura e Telecontrollo per applicazioni residenziali e industriali - Strumentazione 
per acquedotti. 

Tutti i prodotti sono omologati secondo la direttiva CEE 75/33 sui contatori d'acqua. 
Gli stabilimenti, in Italia e aJl"estero, lavorano in regime di Qualità ISO 900 I secondo le norme UNI-EN 29000. 
COlli/ii O/ieral;I'; (Tob. /): 3.0 a. d. e: -I. 9 a. c. d. e: 5. / -I b: -1.2 a. d. e. 

s a Fa b S.p.A. 
Società Appalti e Forniture per Acquedotti e Bonifiche 
00144 - ROMA - Viale dell' Esperanto. 71 - Tel. 06/5922999 (IO I. ric. aut.) - Fax 06/5926417 
Capitale sociale: 10.000.000.000 - Anno fondazione: 1966. 
Stabilimento prefabbricati: 
710 16 - S. SEVERO (FG) - SS. 16 Adriatica km 654.300 - Tel. 0882/379823-4 - Fax 0882/379820 
PRINCIPALI LAVORI ESEGUITI: 
• E.A.A.P. - Acquedotto del Fortore IO - 60 lotto e raddoppio' A.C.E.A. - Adduttrice Cecchina-Cassio-Ottavia con attraversamento in gall eri~ 
della SS Flaminia e Cassia - Condotta Casi lino-Colosseo - Adduttore Torrimpietra- S.Marinella-Civitavecchia • CONSORZIO ACQUE FORLI 
E RAVENNA - Acquedotto della Romagna IV o lotto' CONSORZIO BONIFICA CAPITANATA - Utilizzazione irrigua acque del Fortore
Scopi irrigui-industriali lotti A, B, C. - Sistema di regolazione e disconnessione torri piezometriche • S.N.A.M. - Metanodotto Brindisi-Lecce 30 
e 40 tronco .• E.S.A. - Irrigazione S. Leonardo ovest IUO lotto. Reti idriche di distribuzione al comprensorio ·'Eleuterio" .• CONSORZIO 
BONIFICA CASTELLA CAPOCOLONNA (CZ) - Lavori di irrigazione dell' altopiano di Isola Capo Rizzuto IJID e IV o lotto. 
PRINCIPALI ATTIVITÀ 
• Costruzione di tubazioni di grande diametro in cemento armato centrifugato ordinario e precompresso; 'Acquedotti, Fognature. Opere irrigue, 
Bonifiche, Opere idrauliche in genere: • Gasdotti ed Oleodotti; • Gallerie ed opere in sotterraneo: • Strade e viadott i; • Costruzioni civili ed 
industriali. 
PRINCIPALI CLIENTI 
• Consorzi di bonifica in genere: • E.A.A.P. Ente Autonomo Acquedotto Pugliese (BA); • E.S.A. Ente Sviluppo Agricolo (PA); • A.C.EA 
(Roma); • Aziende speciali: • Consorzi Industriali. 
COII/pi lIf!emlil'i (Tol!. l): 2.0 a. b, c. cl. e, f. g: 3.0 c, cl: -1 .1 b. c. d, e. g: 5.1 d: 5.3 a, b. c. d. g: 5.11 c, cl: 5.12 c. d. 

TUBI GHISA S.p.A. 
Via Allegro, n. I 
16016 Cogoleto (GE) 
Te!. O I 0/9171. I Fax O I 019171.40 I 

tfa.1iP O·. 
TUBI GHISA 

Produzione elo commercializzazione dei seguenti materiali in ghisa sferoidale: - Tubi - Raccordi - Valvolame - Chiusini 
Filiali: Roma. Cagliari, Palermo - Dipendenti: 300 unità. 

Sistemi completi per il trasporto e la distribuzione di acqua potabile per usi civili e industriali , acqua irrigua. gas, collettamento di 
scarichi civili ed industriali. 

C{/II/fii 0fit'/"({Iil 'i (T{/b. I)' -1.1 b. c. d. tè, f. g: .J..2 b. c. d. e. f. g: -1. 3 b. c. d. f: .J..5 d. r. 
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PROTEO s.r. l 

Sede 
Via Conte Ruggero, 6 - 95129 Catan ia 
Te!. 095/532474-532425 

Ufficio Commerciale 
Via Luigi Capucci, 12 - 00147 Roma 
Te!. 06/5 133324 - E-mail : proteo @proteo. it 

~ 
PROTiO 

Referenze: Sistemi di te lecontrollo e modelli stica di: Acquedotto del Serino, Acquedotto della Campania Occidentale, Acquedotto di 
Palermo, Depuratore di Salerno, Depuratore di Palermo, Consorzio della Bon ifica di Lat ina. 
Software per modelli di simulazione: Consorzio della Bon ifica dell a Capitanata, Consorzio AIMAG - Mirandola. 

Principali c li ent i sono: Veba Kraftwerke Ruhr, Agip Petroli, Agrofil , Autronic, Azienda Acque Metropolitane Torino, Comin , 
Comune di Cesenatico, Edison , Elektron Sigma, Isytech , Olivetti Ricerca, PBS (Gruppo Oli vetti), Sintax Sistemi Software, Sipem, 
Smedigas , Tre Pi Progetti, Uni versità di Catan ia, Università di Reggio Calabria, Uni versità di Perugia, Ultragas Itali ana. 

Atti vità: • Produzione di modell i di simulazione per reti di fl uidi in pressione in moto permanente vari o e grad ualmente variato. 
Pacchett i Software: ARCHIMEDE, ERACLITO .• Realizzazione di sistemi di supervisione e controllo per grandi sistemi idrici e 
depuratori . • Forni tu ra di servizi relati vi a quanto prodotto e realizzato. 

Call1pi operalil 'i (Tab. I): 5.14 b. c. d. L 5.15 b. c. d. f. 

RITTMEYER ITALIANA S.r.l. 
240 I O Ponteranica (BO) - Via Valbona, 43 
Te!. 035/5703 18 - 572626 - Fax 035/573217 
E-mai l: rittmeyer. italiana@interb us iness.it 
http://www.rittmeyer.com 

rittmeyer italiana 
Sistemi di misura e contro llo 

Ri ttmeyer Italiana, filiale de ll a soc ietà svizzera Rittmeyer, è speciali zzata nella reali zzazi one di sistem i di misura, di automazione e di 
telecontro ll o per impi an ti id raulici in genere ed in particolar modo per gli acquedotti , gli impi an ti idroelettrici, i canali di bonifi ca ed 
irrigazione. 

I prodotti ed i sistemi pitl rilevanti sono: 

strumentazioni per misure di li vello di dighe, sebatoi e canali 
stru mentazioni per misure di portata in tubazioni in pressione e canali a pelo libero 
strumentazioni per mi sure di posizione di organi idraul ici 
sistemi di protezione per condotte forzate 
sistemi di automazione e regolazione per paratoie, turbine, pompe, valvole 
sistemi di teletrasmissione dat i, telecomando e te lecontrollo con centri di supervisione basati su Personal Computer 

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

Call1pi upel'lllil 'i (T(/b, I ): -1 ,0/4,9 b, c. d. e, f: 5.0/5.14 b. c. d, e. f. 

JOLL YTECH sas 
Via Privata Claudi a 4 - 20 158 Milano 
Te!. (0039)2.393 1 1005/393 13083 - Fax (0039)2 .393 10655 - www.joll ytech, it 

La JO LLYTECH è una soc ie tà che si avva le di espe r ienze sv ilup pa te ne ll ' am bi to de l g ru ppo PIRELLI PRODOTTI 
DIVERS IFICATI re lat ivamente all a progettazione, produzione e posa di articoli per uso indu str iale real izzati in tess uti 
gom mati,Tra le ultime realizzazioni si possono citare le dighe mobili a vela che regolano le acque del canale scolmatore a nord di 
Mi lano; il canale grazie al quale Mil ano da anni non viene più inondata dai fi umi Seveso ed Olona, e le dighe mobili gonfiabili 
sui fiumi Tanaro e Mell ea , in grado di abbattersi automaticamente per evitare le esondazioni durante le sempre più frequenti piene, 

GAMMA PRODOTTI PER LA REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE: Dighe tubolari gonfiabili automatiche· sfioratori gonfiabili 
automatici · convogliatori galleggianti atti vi· argin i gonfiabili au tomatici · briglie idrau liche e pneumatiche per condotti fog nari· 
barriere ga lleggianti · briglie gonfiabil i temporanee per opere provisional i (anche a noleggio), 

ULTIMI BR EVETTI: L'Argi ne Gonfi ab ile (H'A-B ) e il Pont ile Galleggian te Go nfiab il e per il quale ha vinto l ' Oscar per 
l' Innovazione Tecnolog ica 1997 promosso da ll a Camera di Commercio di Mil ano, 

ALCUNI CLIENTI: Provincia di Mil ano, ENEL S.p.A. , Pirelli Cav i S. p,A. , FIAT Ferroviari a S,p ,A, 

SOCIETÀ RAPPRESENTATE: SA V A KRANJ Envi ronmental program 

Campi 0Jiemtil' i (Tab. I ): 1, 2 a. c, e. g: 2,0 b, g: -1.5 a. b, c. g: 4.5. 1, «, b. c. c. g: 5,3 a. b, c, e, g: 5.3./, a. c. g. 
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fRACLITO® 3.0 
SISTEMA MODULARE PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE RETI 

DI fLUIDI IN PRESSIONE E A GRAVITÀ 

fRACLITCP è un software modulare 
per la simulazione di reti di fluidi in 
pressione e di reti di correnti a gravità 
(fognature, reti di canali) in regime di 
moto permanente, gradualmente 
variato e vario in ambiente Windows 
95/NT. 

AI nucleo di base di fRACLITCP 
possono essere connessi vari moduli 
alcuni dei quali opzionali: moto 
permanente, moto vario e 
gradualmente variato, generazione 
profili longitudinali, gestione tecnico
economica, integrazione con database 
esterni (Sistemi Informativi Territoriali, 
sistemi di Telecontrollo, software di 
gestione amministrativa). 

~ 
~ è predisposto per 

interfacciarsi con sistemi di 
telecontrollo per l'acquisizione di dati 
rilevati dal campo e l'e ffetuazione di 
eventuali programmi di bilancio idrico. 

I dati di input ed i risultati del calcolo 
di fRACLIT(pJ possono essere 
centralizzati nel database aziendale 
evitando in tal modo ridondanze e 
possibili cause di errori. 

La Proteo® attraverso i suoi tecnici 
specializzati ed il know-how acquisito 
negli oltre undici anni di attività nel 
settore, è in grado di fornire servizi 
avanzati di consulenza nell'ambito 
della gestione integrata delle reti 
tecnologiche (sia per gli aspetti relativi 
alla modellazione sia per quelli relativi 
alla strutturazione del sistema 
informativo aziendale). 

~ Proteo s.r.l. Via Conte Ruggero, 6 - 95129 CATANIA - Tel. 095/532474 - Fax 095/532013 
.............. Ufficio Commerciale: Via Capucci, 12 - 00147 ROMA - Tel./Fax 06/5133324 
PROTEO E-mail: proteo@proteo.it http://www.proteo.it 

r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~ 

Fax Coupon Vogliate inviarmi gratuitamente la versione demo di ERACL/TO® 3.0 : 

Azienda C. A. P. / Città I 

Titolo 

Cognome 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Data / Firma 

Con la compilazione del presente coupon acconsento a mel/ere a disposizione i miei dati per ricevere informazioni tecnico-commerciali ed ai fini di direct 
marketing. Ai sensi dell'art. 73 della L. 675/96 potrò in qualsiasi momento far modificare i miei dati o oppormi alloro utilizzo contal/ando telefonicamente, via fax o 

I via e-mail Proteo S.r.l. H,O 
1 _____________________________________________________ ________________ ~ ~ 



ISTRUZIONI PER GLI AUTORI DELLE MEMORIE DA PUBBLICARE SU: "L'ACQUA" 

L' Autore prende atto che ilmaterialc che Egli in vierà verrù riprodotto tal qualc 
nel la sta mpa defini tiva. È pertanto in teresse de II' Au tore in viare: 
- il tes to in fOfma definit iva in quanto Egl i non interverrà sull a correz ione 

dc ll a bozza (iII duplice copia ); 
- le figure c fotografi e in fo rmato nitido e riprod ucibile con scansione di 

immagine. 
La Red az io ne s i r ise rva. co mun que. la faco ltà d i e limi nare fi g ure. foto di 
diffic il e riproducibi li tà. 
Le memorie dovranno pervenire alla Redazione ri speuando le seguenti norme: 

I) num e ro di pag ine comp less ivo (s intesi. testo , fig u rc. tabe ll e. fo to . 
bibli ografia. ecc.) dovril essere di circa IO; 

2) fo rmato dell a pagina = A4 (2 1 x 29.7 cm): 

3) margini della griglia: 
superiore = 3.5 cm 
in fe ri o re = 1.5 cm 

sini stro = 1.7 cm 
destro = 1.7 cm: 

4) fo rmato dclla grig lia: 2 colonne che misurano 8.5 cm; 

La di stanza fra le 2 co lonne ùovr~1 essere di 0,6 cm. 
L'A. è pregato di fornire una bozza di impaginazione con la co llocazione delle 
co lonne di tcsto. dcl le fig ure. dell e tabe lle, del le foto ali' in terno dell e IO pag inc 
a d ispos izione prendendo ad esempio le mcmorie g ià pu bblicate. Detta bozza 
dovrà essere presenta ta sia in f ormato cartaceo. ;11 duplice copia, sia su 
supporto magnetico. Il file non dovrà però conte nere fot o e fi gure se la sua 
d ime ns ione s upera 1,44 Mbyte: in tal modo sarà possi bile rid urre lo spaz io 
occ upato c si ev iterà la co mpressione del fi le. 
Tale bozza sarà solo indicativa per la Redazione. È tullavia il/dispel/sabile che 
l'A . verificili che l'occupaziol/e complessiva delle cololl/le di testo più le foto, 
le figI/re, le tabelle, ecc. 1/011 superi le lO pagille a disposiziolle. 
Qua lora l' A. risco ntrasse problemi nel comporre il testo come sopra ind icato 
dov rà quallto 1//e1l0 presemare il medes imo su una co lonna da 8,5 cm. 
Le memori e dovranno essere in viate ( 110 1/ compresse ) su di schetto da 3.5" . 
[I tcs to comprenderà un fro ntesp iz io s ul qua le sa ra n no ri po rt a ti No me e 
Cognome de ll' A . (T imes. A lto/basso. tondo- nere tto, co rpo 12). titolo de lla 
memoria c una sintesi in ital iano. inglese e francese. 
Il titolo de lla memo ri a dovrà essere molto breve (Times. tondo- ncretto. Alto. 
corpo 17 co n un ' occ upazione mass ima d i 2 righe) e contene re la sola finalità 
primaria de lla memoria . Può però essere aggiunto un sottotitolo. nl mass imo di 
due righe. con le «parole chiave» del la me moria (T imes . Alto. corsivo-ne retto, 
corpo 15). 
La reda z io ne si ri se rva la poss ibili tà d i ritocca re t ito lo e so tt o titolo per 
armon izzare tra loro le modali tà espress ive deg li AA. delle di verse memorie. 
La silltesi (Times. co rsivo chiaro. Alto/basso. corpo IO interl inea 12) dovrà 
avere una lunghezza massima complessiva per le tre lingue ci i 30 ri gbe. 
A piè di pagina saranno scrilte le brev issime indicazioni ( mediante un asterisco 
pr ivo d i pa re ntes i to nd a riportato s ul cognome del l·A.) re lative a tit o li . 
qualifiche, ente di appa rt ene nza, ecc .. che l' Autore stesso des ideri in se rire 
(Times. tondo ch iaro. Alto/basso. corpo 7). 
G li art ico li debbono esserc accompagnati. soprat tutto per mcmorie e studi. dalle 
conclus ioni all e qua l i l'A uto re pe rv iene e da appli caLiulJi pratic he 
esemp li fic ative. 
È auspicabile che gli art icoli siano suddi visi in paragrafi (Times corpo I l Alto 
ne re tto), sOffoparagrafi di J o livello (T imes corpo IO Alto/basso co rs i vo 
ne re tto ) e sO ffoparagrafi di 2 0 livello (Times corpo 9 A lto/basso cors ivo 
neretto) con numerazione dec imale (ad esempio sottoparagrai'o 4.3. 1). 
Le I/ote a piè di pagilla (Times corpo 8 Alto/basso cors ivo neretto) dovranno 
essere numerate con propria nu meraz ione prog ress iva per l' in tero testo. in 
num eri arabi. Esse dovranno essere compos te su un apposi to fil e. diverso da 
quello util izzato per la memori a. 
Per la scrittura dci testo. se contenente espressioni matemat iche o simbologie 
pa n icolari. do vrà essere impiega to esc lusi va mente i l progra mma Wo rd 
Microsoft® (versione 6.0 O precede nti) in ambiente MACINTOSH@ curando 
di ut ili zzare la Font "S)'mbol" , allorchè nel testo viene richi amato un simbolo 
cont enuto nelle formule (ved i in seguito ). 
Pcr i tes ti ordinari sa rà acce llato anche il programma W inword Microsoft® 
(versione 6.0 o precedenti) in ambiente MS DOS®' 
NUII saranno accettati altri programmi di scrittura se 11011 co ncurdati 
prevelltivamellte COli la Redaziolle. 
Per o tt e ne re le co lonne d i te sto da inse rire ne lla bozza di impag ina zione 
dovranno essere rispcttate le seguenti spec ifiche: 
- carattere T imes o TMS (tondo chiaro): 
- corpo IO; 
- interlinea «esatta» = 12pt 

- margini: 
superiore = 3,5 cm 
infe riore = 1.5 c m 

sini stro = 6.25 cm 
destro = 6.25 cm: 

in ta l m odo si o t te rrà una co lo nn a che pot rà essere ut ili zzata per l a 

prese ntazione di una bo zza d i im paginato opp ure invia ta tal qua le al la 
redazione. 
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Le formllie mate ma ti c he dov ra nno esse re com pos te con l'EQ UAT ION 
EDITOR di corrcdo ai programmi d i videoscritt ura sopra c itat i. 
Si raccomal/da di cOl/trollare attelltamel/te la corretleu.a delle formllie prima 
di il/viarle alla Redaziolle. 
Le formu le andranno numerate progressivamente con numeri arabi e il numero 
di riferimento. chiuso entro parentesi tonda, andrà all ineato a margine destro 
de lla form ula. 
Le g randezze saranno espresse in unità de l s iste ma internazionale (S I); l' A. 
potrà event ual mente agg iungere. fra parentes i. la mi sura espressa in unità di 
a ltro s istema. qualora, per qualche g randezza. ritenga utile o opportu no anche 
un ta le ri ferimento. I ~ imbo l i delle unità di m isura dovranno segui re e non 
precedere i va lor i num er ici e no n elevano esse re seg uiti da l punto d i 
abbre viaz ione. La denomi nazione per esteso dc lle unit à (volt. watt. ecc.). che. 
peraltro. non vanno usate al seguito di numeri. ave vanno in vece posti i relat ivi 
smboli. non comportano l' ini ziale maiuscola e rim ane, in ital iano. in variata al 
plura le (non prende ·s·). 
Per le unità di superficie, volume e simi lari. è da adottare la forma m2. m~ con 
esponente e non mq. me. ecc. 
S i cons ig lia d i riportare a fine lavoro un e lenco de i simbol i particolari u,ati ne l 
testo . 
Eventuali riferimellti bibliografici do vranno essere riportati a ll' interno del la 
memoria tra parentesi tonde contenenti il cognome dell ' A. e l'anno: se gli AA. 

sono più di due. indicare il primo autore segui to da et al. 
La bibliografia (Times. tondo ne ro. co rpo Il ) do vrà essere inse rita a fin e 
memoria; essa dovrà occ upare un' uni ca co lon na d i 17.6 cm. 
l l ibr i dovranno dist inguersi dag li arti co li d i ri v ista e da i capi toli d i opere 
maggiori. Ogni riferimento dovrà concludersi con il punto. 

Q ueste sono le indicazion i da seguire tenendo conto che dove c'è una virgola ci 
vuole la vi rgola : 

LIBRI 
I - Cognome. nome dell'autore o autori, 
2 - Tit% e SOl/o/ilO/O dell 'opera. 
3 - Luogo di ed izione: se nel libro non c'è sc rivere: s.1.. 
4 - Ed ito re: se nel libro non c·è. omette rlo. 
7 - Data di ed izione, 
8 - N umero pagine. 

ARTICOLI DI RIVISTE 
I - Cognome e nome del l' autore. 
2 - «Titolo dell'art ico lo». 
J - Tit% della ril'ista. 
4 - Vo lu me e numero de l fasc icolo. 
5 - Mese e anno, 
6 - Pagi ne in cui apparc l'art ico lo. 

CAPITOLI DI LIBR I E ATTI DI CONGRESSI 
I - Cognome c nome dcll' autore. 
2 - «Tito lo de l capi tolo». 
3 - in 

4 - Titolo dell'O/'N'! collel/im. 
5 - Eventuale numero de l volume de II" opera in cu i si trova il saggio citala. 

6 - Luogo. editore. data. numero pag ine. 

Le singole voc i dovranno essere elencate in un unico ord ine al fabetico. 
Per le sole memorie relat ive al la Sezione osservatorio normativa il testo dovrù 

essere ri portato su un' un ica co lonna cii cm 17.6. ris pettando gli stessi margini 
de ll a grig li a: sup. 3.5. inf. 1.5. sx e dx 1.7. 
Le figure (comprendent i fo to e g ra fic i ) ve rra nno rip rodotte ne lla sta mpa 
de fi nit iva mediante scansione di immagi ne deg li originali in viati su supporto 
cartaceo in formato A4 dali' A utore e quindi si raccomanda la buona qual ità di 

questi ult imi. 
L'A utore dovrà te ner co nt o che le d imen, ioni massimc d i stampa sono quelle 
dctìnite dai margini clelia griglia descritt i all · in izio. 
Pertanto do vrà esscre pre li min armente verificata da ll' Autore la legg ibi li tù nel 
formato definit ivo che dovrà essere proposto nella bozza di impaginazione che 
verrà inviata al la Red azione. 
Lefolo pot ranno essere anche in diapos itiva o in stampa formato I Ox IS cm. 

Co me g ià rich iamato ne lle Avvertenze Gencral i. la pubb licaz ione d i foto e 
fi gure a colori dovrà essere spec ificamente richiesta dali' A utore. al quale sa rà 
richies to un contr ib uto spese . 
Le (igure do v ra nno essere nume ra te prog ress i vame nte ut ilizza ndo la 
numerazione araba. 
Le tabelle dovra nno csse re com pos te u til izza ndo l'apposito comando del 
programma di scrittura o. in alternativa. i l programma EXCEL sia in ambiente 
MACINTOSH (Ve rs ione 4.0 o precede nt i) che MS DOS (Ve rsio nc 4.0 o 
precedenti). 
Anche per le tabe ll e dovrà è"cre proposto il fo rm ato d i stampa che dovrà 
comunque essere contenuto entro i marg ini indicati nel paragrafo MEMOR IE. 
Le tabe lle dovranno avere una numerazione progressiva in numeri romani. 



SISTEMI DI MISURA E DI CONTROLLO 
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«Ci deve essere un pa rtne r idroelettrico 

che sappia offrirei molti servizi.» 

Avete ragione. 
Le società che producono energia idro

elettrica e che cercano un partner risolu
tivo si rivo lgono al le aziende Voith Hydro. 
Abbiamo un app rocc io globale in grado 
di soddisfare le vostre necessità: si chiama 
Servizi Integrati e ci consente di fare per 
la vostra attività ciò che viene già fatto 
per altri. 

Una partnership a lungo termine sign ifica 
garantirsi una serie di benefici qual i ridu
zione dei tempi di fuori servizio, maggior 
potenza e rendimento, costi globali 
inferiori. Tutti otten ibili mediante un pro
cesso di cooperazione. Volete? Allora 
chiamate Voith Riva Hydro ... 
Vo lete primeggiare in un mercato dere-

Al lora chiamate Voith Riva Hydro .. . 

... per farvi dare una mano .. . o due .. . 
6 tre . 

Voith Riva Hydro S.p.A. 
20092 Cinise llo Balsamo (M i) 
Tel. (02) 61867-214 

Fax (02) 61867-407 

golamentato e altamente competitivo? e-mai l: rivahydro@voith-vhm .it 

VOITH HYDRO 
POWER GENERATION 


