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ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 

CONVEGNO NAZIONALE 

"Metodologie Tariffarie nel Settore Idrico" 

L'ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA , 

con il patrocinio del Ministero dei LL.PP. , promuove un 

Convegno Nazionale sulle "Metodologie tariffarie nel 

settore idrico", che si terrà presso la Fiera di Genova il 

19 novembre 1997. 

Il Convegno costituisce il seguito di quello organizzato 

dall' Associazione a Roma il 18 dicembre 1995, nel qua

le venne già preannunciata l ' intenzione di promuovere 

un successivo incontro di studio, dopo l'emanazione del

la "tariffa di riferimento per il servizio idrico integrato". 

Il Convegno affronterà i seguenti temi: 

l ) Analisi dei costi del servizio idrico integrato; 

2) Livelli tariffari attuali; 

3) Price-cap e politiche di regolamentazione; 

4) Articolazione tariffaria e obiettivi perseguibili; 

5) Rapporto tariffe/ambiente; 

6) Proposte operative di breve/medio e lungo periodo; 

7) Criteri per la valutazione della qualità del servizio 

(art. 13 della Legge Galli) . 

Seguirà una tavola rotonda, alla quale parteciperanno i 

principali organismi interessati . 

Hanno aderito alla manifestazione la Direzione Generale 

della Difesa del Suolo del Ministero dei LL.PP. ed il Co

mitato per la Vigilanza sull ' uso delle risorse idriche ope

rante presso il Mini stero stesso, la Federgasacqua e 

l'IRSI. 

Al Convegno possono essere presentate memorie atti

nenti ai temi prescelti che verranno vagliate dal Comita

to tecnico-scientifico della Rivista "L' Acqua". 

Gli Atti del Convegno saranno pubblicati in un numero 

speciale della Rivista "L'Acqua". 

Le memorie dovranno pervenire alla sede dell ' Associa

z ione in Via Nizza 53, 00198 Roma, Tel./Fax: 

06/8845064-8552974, entro il 30 giugno p. v .. 

Si allega un facsi mile della scheda di iscrizione al Con

vegno. A coloro che faranno pervenire la scheda sarà in

viato il programma definitivo. 
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Leopoldo Franco * 

L'INGEGNERIA MARITTIMA NELL' ANTICHITA' 
Retrospettiva per una valorizzazione 

Summary 

Based on an ample bibliographical research and on the direct observation of the archeological remains disseminated 
along the Mediterranean sea-shores, the paper reviews the historical evolution of ancient harbour engineering, mainly 
from the technical-hydraulic point of view. The most interesting innovations in design and construction are analyzed, 
particularly the ones produced by the Romans, which ha ve been often reinvented in modern times and can stili represent 
significant examples. Co-operation between coastal engineers and archaeologists is encouraged, for the interpretation, 
defence and revaluation of the numerous abandoned remains of ancient maritime works, and the possible creation oi 
new coastal and submarine archaeological parks or museums of educational and recreational interest. 

Sommaire 

Sur la base d 'une recherche bibliographique diversifiée et de l'observation directe des vestiges archéologiques 
disséminés le long des cotes méditerranéennes, le mémoire parcourt l 'é~olution historique de l'ingénierie portuaire dans 
l 'antiquité, du point de vue tecnico-hidraulique. On analyse les innovations les plus intéressantes, en particulier de 
l 'époque romaine, concernant la conception et la construction, lesquelles ont souvent été réinventées dans les projets 
modernes et constituent encore des exemples signifiants. On fait le point sur l'opportunité d 'une collaboration entre 
archéologues et ingénieurs maritimes, finalisée également à la conservation et mise en valeur des nombreux vestiges 
d'antiques ouvrages maritimes abandonnés et à la création éventuelle de parcs-musées cotiers et sous-marins présentant 
un intéret technico-historique. 

Sommario 

Sulla base di una diversificata ricerca bibliografica e della diretta osservazione dei resti archeologici disseminati lungo 
le coste mediterranee, la memoria ripercorre l'evoluzione storica dell 'ingegneria portuale nell'antichità dal punto di 
vista tecnico-idraulico. Sono analizzate le più interessanti innovazioni progettuali e costruttive, prodotte soprattutto dai 
Romani, le quali sono state spesso reinventate nei moderni progetti, costituendo ancora esempi significativi. 
Viene puntualizzata l'opportunità di una collaborazione tra archeologi ed ingegneri marittimi, anche finalizzata alla 
conservazione e valorizzazione dei numerosi resti abbandonati di antiche opere marittime ed alla possibile creazione di 
parchi-musei costieri e sottomarini conjìnalità educative e ricreative. 

1. INTRODUZIONE 

Le motivazioni di questo studio discendono non solo dalla 
naturale curiosità verso l'eredità storica della propria disci
plina tecnica, ma anche dalla frequente diretta osservazione 
lungo le coste italiane di affascinanti ma neglette rovine se
misommerse di opere marittime. I resti di antiche peschiere, 

banchine, dighe frangiflutti e altre strutture portuali, quando 
non sono inglobati in nuove opere o riutilizzati anche con 
diverse funzioni, giacciono normalmente abbandonati sotto
costa senza alcuna protezione o recinzione, nè segnaI azioni 
illustrative. 

* Professore, ingegnere, Dipartimellto di Sciellze dell'llIgegneria Civile, Terza Ulliversità, Roma. 

7 



Le opere sono progressivamente degradate dall'aggressività 
dell'ambiente marino, oggi anche inquinato, ma soprattutto 
dalla crescente pressione del turi smo balneare, dei pescatori 
e dei subacquei "predatori" . Eppure sopravvivono in mare 
molte strutture ancora intatte, che evidenziano una sorpren
dente durabi lità (al contrario di analoghe opere moderne .. . ). 
Purtroppo non si conoscono studi sistematic i sui porti anti
ch i, in particolare sugli aspetti tecnico- idraulici. Scarse so
no le notizie scritte sui metodi di progettazione e costruzio
ne dei porti. li principale riferimento bibliografico resta Vi
tru vio (27 a.c.) con il suo noto manuale tecnico dell ' inge
gneria romana. Ulteriori sporadiche informazioni nella let
te ratura c lassica si trovano in Erodoto, Josefo, Svetonio, 
Plinio, Appiano e pochi altri . 
Un'am pia rassegna sugli an ti ch i porti d ' Italia, di carattere 
però preva lentemente stori co, fu pubblicata dalla Marina 
Militare (1905). Un censimento pioneristico dei primi porti 
mediterranei si deve a Lehmann-Hartl eben (1923), seppur 
basato solo sui dati di letteratura. Più recenti sintetiche ras
segne si trovano in Blackman ( 1982) e De la Pena et al. 
( 1994), in base anche all e nuove informazioni scaturite dal
le scoperte archeologiche dell'ultimo secolo. Opere maritti
me minori e "non portuali", qual i le peschiere romane, sono 
state ben catalogate da Giacopini et al., 1994. 
Anche per questo studio non si è potuto prescindere dall a 
consultazione di riviste specializzate in settori diversi dal
l' ingegneria. Di fatto lo studio dei porti antichi è stato con
dotto da storici, geografi e soprattutto da archeologi (i quali 
hanno in genere una certa avversione ad affrontare proble-

mi di natura tecnica), spesso senza la collaborazione di in
gegneri marittimi e senza successive azioni per la protezio
ne ed esposizione dei rest i scoperti . L'approccio della ricer
ca è stato improntato soprattutto all a datazione storica, alla 
local izzazione geografica ed alla ricostruzione topografica 
relativa alla posizione prev ista della linea di costa. Infa tti 
l'analisi dei resti dei porti antichi è utile per la ricostruzione 
dell e vari azioni storiche del li vello marino. Risul ta che il li
ve llo del Mar Mediterraneo sia salito di oltre 1,5 m negli ul 
timi 2500 anni e difatti le opere maritti me dell ' antichità so
no oggi in gran parte sommerse. Peraltro i fenomen i di tet
to nica costiera e gli effetti di erosione o deposizione sedi 
mentaria hanno modificato localmente la posizione della li
nea di riva, cosicchè si possono anche ritrovare si ti portuali 
totalmente all'asciutto (Ostia) o sprofondati in alto mare 
(Miseno). 
I primi scav i sistematici di opere portuali sommerse furono 
condotti da G. Jondet ad Alessandria d'Egitto nel 1912. Più 
tardi si è sviluppata la potente tecnica di rilevamento della 
aerofotografia, anche ali' infrarosso. Oggi, con mare calmo 
e pulito (sempre più raramente ... ), si possono eseguire rilie
vi aerei semplici ed economici con l'uso del parapendio o 
dell'ultraleggero (v. foto J) . Per scoprire strutture interrate 
si possono anche impiegare megaoh metri con analisi di re
sistivi tà. Peraltro, nonostante l' attuale sviluppo di tecn iche 
sempre più sofisticate di telerilevamento e di ispezione su
bacquea (anche con controllo remoto), sono state intraprese 
re lativamente poche ricerche specifiche. L'esame de ll a 
frammentaria bi bliografia mostra che il settore dell '''ar-

Foto 1 - Osservazione da ultra leggero delle rovine del porto di Cosa e del canale etrusco "Tagliata" (foto dell 'autore) 
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cheologia portuale" deve ancora essere sviluppato ed orga
nizzato. Oggi è solo un aspetto marginale della "Archeolo
gia Subacquea", che appare indirizzata soprattutto alla ri
cerca ed allo studio dei relitti di navi: attualmente ne risul
tano identificati sui fondali mediterranei alcune centinaia su 
un totale stimato di circa 30.000 (con una media quasi co
stante di lO affondamenti all ' anno in 3000 anni). Peraltro 
molti di questi sono presumibilmente nascosti sotto i fonda
li dei porti antichi. 
E' anche auspicabile che l' attività degli archeologi in que
sto settore si avvalga della consulenza di ingegneri maritti
mi, non solo per il supporto tecnico nelle operazioni di rilie
vo, scavo e difesa dei resti in mare, ma anche per la fonda
mentale opera di interpretazione delle scoperte, finalizzata 
ad esempio alla ricostruzione dell ' impianto portuale e delle 
tecniche esecutive, anche sulla base delle nuove più precise 
conoscenze sui regimi delle onde e delle correnti lungo i 
nostri litorali . L' archeologo a sua volta potrebbe utilmente 
assistere l'ingegnere nella pianificazione ed esecuzione del
le indagini preliminari necessarie per verificare la possibi
lità di incontrare dei resti archeologici prima della costru- · 
zione di nuove opere a mare. 
Nel seguito viene sinteticamente ripercorsa l ' evoluzione 
storica dell'ingegneria portuale nell'antichità, la cui cono
scenza ha non solo un ' importanza tecnica, ma anche risvolti 
culturali e socio-economici. Si sottolinea infine l'opportu
nità di proteggere tali resti e renderli più accessibili al pub
blico con diversi sistemi, finanche in moderni parchi ar
cheologici costieri e sottomarini . 
Questa memoria rappresenta dunque un invito alla riscoper
ta di un prezioso patrimonio di conoscenze storico-tecniche, 
un opportuno punto d ' incontro tra le due sempre più distan 
ti anime culturali, l'umanistica e la tecnologica. Lo studio 
di questi "monumenti", concentrati nell'area mediterranea, 
può infatti dare agli ingegneri marittimi un utile bagaglio 
storico-umanistico, sempre più carente nelle nuove genera
zioni indirizzate ai settori scientifico-tecnologici, ma può 
anche fornire nuove originali occasioni professionali e per
sino interessanti spunti per la progettazione. 

2. EVOLUZIONE STORICA 
DELL'INGEGNERIA PORTUALE ANTICA 

La nascita del l ' ingegneria marittima e portuale avvenne 
nell ' epoca classica insieme allo sviluppo della navigazione 
con le prime civiltà mediterranee. Essa fu anche imposta 
dalle tipiche condizioni geografiche per la necessità di tro
vare ridosso in coste esposte, senza apprezzabili escursioni 
di marea ed ampi fiumi navigabili. Le scelte tecniche de
scritte nel seguito sono quindi legate alle diverse culture e 
dominazioni che si succedettero nel Mar Mediterraneo: gli 
Egizi , i Minoici, i Fenici, i Cartaginesi, i Greci, i Romani. 
Di fatto l'avanzatissima tecnologia romana fu copiata per 
oltre un millennio fino all'era napoleonica: il lungo blocco 
evolutivo fu interrotto solo nel Rinascimento da alcuni pro
gressi tecnici (es .draghe meccaniche) e dalla nuova sensibi
lità architettonica ed idraulica, evidenziata anche dai dise-
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gni Leonardeschi dei porti di Cesenatico, Civitavecchia e 
Piombino (Franco, 1996). 
Per quanto riguarda i porti pre-romani ("proto-porti"), essi 
erano usati soprattutto come rifugio e per l' approvvigiona
mento di acqua dolce da parte delle fragili navi di legno che 
percorrevano il Mediterrraneo solo nel semestre meteorolo
gicamente favorevole . Le classiche navi onerarie misurava
no circa 20x6 m con pescaggio di 1,5 m, mentre le snelle 
triremi da guerra stazzavano 40 t con 30-35 m di lunghezza, 
4 m di larghezza e solo 0,5 m d'immersione. 
I primi porti erano "naturali", tipicamente ubicati in condi
zioni geografiche favorevoli , come in baie ridossate vicino 
a capi o penisole, lungo fiumi o in lagune o fiordi profondi, 
spesso in prossimità di alti rilievi ben visibili a distanza dal 
mare. I porti erano costruiti ad intervalli di 40-50 km per 
consentire un sicuro cabotaggio giornaliero delle navi che 
viaggiavano alla velocità di 3-5 nodi (400-700 stadi/gior
no). Erano frequenti anche semplici ancoraggi per soste 
brevi o per l'ormeggio delle imbarcazioni più piccole. Si 
possono dunque ancora scoprire nel Mediterraneo numerosi 
resti di antiche opere marittime. 
Infig.l è riportata l'ubicazione geografica dei più noti porti 
mediterranei di cui si hanno testimonianze, concentrati so
prattutto lungo le coste italiane, turche ed israeliane. Non è 
nota l'esistenza di un opportuno "atlante" specifico basato 
su un aggiornato e più dettagliato censimento. 
Gli Egizi (3000-30 a.C) svilupparono principalmente porti 
fluviali sul Nilo, come Menfi e Tebe. Le strutture d 'accosto 
erano costituite da semplici scivoli o da banchine su pali di 
legno o su pile di massi sovrapposti. Le uniche vestigia di 
un porto marittimo egizio (1900 a.C) sono state trovate sul
la costa del Mar Rosso alla foce del Wadi Gasus . Peraltro 
una delle più imponenti opere di ingegneria idraulica egizia 
fu il canale di navigazione che collegava il delta del Nilo 
con il Mar Rosso: la sezione trapezi a aveva un ' altezza di 5 
m, una larghezza massima di 45 m ed un rivestimento di 
roccia a gradoni lungo le sponde. 
I Minoici furono la prima vera potenza marittima fino al ra
pido declino dopo l'eruzione di Santorini (circa 1500 a.C). 
Oggi i resti meglio conservati di porti minoici sono il porto 
"preistorico" di Alessandria, il porto sud di Tiro e Nirou
Khani (Creta) . II primo porto fu costruito ad ovest dell ' isola 
di Faro verso il 1800 a.C: il bacino principale era lungo 
2340 m, largo 300 m e profondo tra 6 e 10m e poteva acco
gliere ben 400 navi da 35 m. I lunghi frangiflutti a scogliera 
e le banchine (larghe 14 m) erano realizzati con blocchi di 
pietra lunghi fino 5 m (fig. 2) . Nel porto di Nirou-Khani 
(l500 a.C) si osservano ancora due darsene rettangolari 
(43x6 m) scavate nella roccia e divise da un muretto verti
cale (lnman, 1974). 
Progetti simili ed anche più sofisticati per gli aspetti idrauli
ci si ritrovano nei porti Fenici (VII-IV secolo a.C), ubicati 
soprattutto lungo le attuali coste libanesi ed israeliane. I re
sti più completi sono quelli dei due porti dell' isola di Tiro 
collegati da un canale interno navigabile e caratterizzati da 
dighe frangiflutti con testate ad L risvoltate all ' interno, i cui 
massi da 15 t dovettero essere trasportati via mare! (fig. 3, 
Poidebard, 1939). 
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Figura 1 - Localizzazione dei principali porti antichi nel Mediterraneo, indicati con i nomi originali 
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Figura 2 - I porti antichi di Alessandria con sezione dei frangiflutti del primo porto minoico (da De la Pena et al.) 

Figura 3 - I porti fenici di Tiro (da De la Pena et al. sulla 
base delle scoperte di Poidebard) 

lO 

/ N '0'''0," 

;~~~.J~ ,,-"\ ~ 
' ....... 0 1, . ..... ~~çJ 

I ~~ INNE R ".::: OUrE R 

. HA Ra OU R il/' HA RBOUR 

c l o 5 E D 

,_~" __ ,oo,,, 

Figura 4 - Il porto fenicio di Sidone con serbat<;>i per il ri
circolo idraulico sul molo ovest (da Blackman) 



Il disegno dei porti più antichi era dettato soprattutto da 
vincoli nautici, quali la sicurezza dell'ingresso anche con 
tempo cattivo attraverso imboccature generalmente piutto
sto strette (per facilitarne il controllo e persino la chiusura 
con catene o portoni). I porti avevano spesso due o più im
boccature per agevolare la navigazione con ogni vento, per 
separare le diverse rotte e traffici (commerciale, militare, 
peschereccio) e per favorire la circolazione idraulica nel ba
cino, così da mantenere i sedimenti in sospensione ed evita
re l' interrimento. Questo era infatti il problema principale 
dei porti antichi nel Mediterraneo, ove le correnti di marea 
sono molto deboli, non esistendo ancora le draghe meccani
che. Il sistema delle aperture multiple fu impiegato frequen
temente anche in seguito, come ad esempio a Siracusa, Ali
carnasso (Bodrum) e Mitilene . Talvolta furono persino 
creati dei canali scolmatori e vasche di calma per sfruttare 
allo scopo anche la corrente fluviale (Marsiglia). I canali di 
ricircolo erano spesso regolati da paratoie e si collegavano 
al mare sopra al livello medio su fondali rocciosi abbastan
za bassi da indurre il frangi mento senza trascinare sedimen
ti. Si realizzarono persino rampe di raccordo per convoglia
re le creste d' onda in un serbatoio a quota superiore per il 
successivo rilascio nel porto (Sidone - fig.4, Dor, Cesarea). 
Questo ingegnoso dispositivo , anche chiamato "pompa 
d'onda", è oggi proposto per migliorare il ricambio e la 
qualità dell ' acqua nei porti turistici, oltre alla creazione di 
aperture attraverso i moli (Franco et al., 1995). Analoghi si
stemi idraulici anti-insabbiamento furono poi applicati dai 
Romani e sembra consentissero anche di ripulire il bacino 
dai rifiuti portuali. 
Una caratteristica delle prime opere marittime era la loro o
rigine "naturale" a seguito dello scavo nella roccia di isolot
ti costieri (Arwad, Biblo, Sidone e Tiro), ricavando cosÌ una 
banchina sul lato protetto ed un muro paraonde lato mare 
(Frost, 1972). 
Per ridurre gli effetti della tracimazione ondosa sulle pareti 
delle coste alte e sulle dighe portuali, i Fenici scavarono 
fosse e trincee nella roccia, drenando l'acqua raccolta e uti
lizzando il materiale scavato per la costruzione delle opere. 
Questa soluzione fu anche adottata dai Romani per il bel 
molo scolpito nel tufo del porto di Pandataria, oggi Vento
tene (fig . 5). Si può anche notare sul lato-mare l'efficace 
profilo assorbente del frangiflutti , parabolico in profondità 
e rugoso a debole pendenza presso il livello marino. Una 
versione artificiale moderna del coronamento drenante è 
stata di recente brevettata in Francia ed impiegata sulla diga 
di Fontviellie (Monaco). 
I Fenici raggiunsero un alto livello tecnologico nelle costru
zioni sottomarine, come dimostrato dalla posa regolare di 
piccole pietre per l'esecuzione di muri sommersi, tuttora 
"lisci". Con la disposizione di scanni di pietrame erano an
che in grado di prevenire lo scalzamento dei muri posti su 
fondali sabbiosi (es.Akko, Atlit). 
I moli venivano realizzati con massi sovrapposti a formare 
pareti verticali perimetrali, poi riempite all'interno con un 
nucleo di materiale assortito. I blocchi di pietra parallelepi
pedi erano disposti ben affiancati con il lato lungo ortogo
nale al filo banchina in modo da ottenere il massimo attrito 
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e superare il problema del sifonamento dell' acqua a tergo 
(Raban,1988). Caratteristici blocchi lunghi 3,5 m con estre
mità rastremate sono stati scoperti recentemente nei moli 
del porto ellenistico (300 a.c.) di Amatonte (Cipro) (jig. 6, 
Empereur et aI.1986). I massi non erano collegati con mal
ta, ma con grappe di piombo o ferro a coda di rondine, si
stema usato poi anche dai romani (foto 2). 
Le colonie fenicie occidentali assunsero poi il potere navale 
nel Mediterraneo sotto la guida di Cartagine (750-146 a.c.). 
La caratteristica peculiare dei porti Cartaginesi è il cosid
detto "cothon", un bacino interno generalmente scavato 
nell' entroterra, destinato alla flotta locale (lasciando l'a
vamporto alle navi straniere) od alla flotta militare od anche 
alle attività di carenaggio. Tra gli esempi più belli ed ancora 
visibili sono il porto di Mozia in Sicilia e quello di Cartagi
ne in Tunisia. Quest'ultimo è stato studiato nell'ambito di 
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Figura 5 - Sezione del frangiflutti romano di Ventotene 
scavato nella roccia con profilo assorbente e canale di 
drenaggio dei sormonti ondosi (da lacono) 
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Figura 6 - Resti sommersi di un molo a massi squadrati 
sovrapposti nel porto greco di Amatonte, Cipro (da Em
pereur et al.) 



un programma di salvaguardia dell'Unesco e mostra chiara
mente due bacini interni , uno rettangolare probabilmente 
dedicato al traffico commerciale ed uno con originale forma 
anulare per la flotta militare, invisibile dal mare per lo 
schermo di un alto muro (f oto 3). Nel centro della darsena 
sorgeva l'isola dell ' Ammiraglio, anch' essa circolare con 
diametro di 125 m, che ospitava scivoli d'alaggio per quasi 
200 navi da guerra ed una torre di controllo. Sembra vi fos
sero anche ponti letti di legno radiali per un più agevole ac
costo laterale, come i "finger" dei moderni porti turistici 
(fig.7). Si usavano anche colonne a guisa di bitte d'ormeg
gio. A Mozia il cothon avrebbe potuto essere chiudibile per 
essere prosciugato ed usato come bacino di carenaggio. 
Altre rovine visibili di porti punici si trovano ad Apollonia, 
Utica, Cartago-Nova (Cartagena) ed in Italia a Nora, Thar
ros e Lilibeo. In Sardegna, in particolare, si trovano tracce 
di pontili punici. 
Anche i Greci (VI-III sec.a.c.) sfruttarono strette penisole e 
capi rocciosi per costruire porti "multipli" (Faselis ne aveva 
tre e Cnido quattro) . I bacini erano spesso di forma subcir
colare protetti da moli convergenti . Le dighe erano normal
mente costruite con massi di pietra tagliata disposti alla rin
fusa e con sovrastruttura a muro con grandi blocchi. Erodo
to racconta di un frangiflutti a scogliera lungo 360 m su un 
fondale di ben 35 m nell'isola di Samo (530 a.c.). Resti im-

Foto 2 - Impronte dei collegamenti metallici tra blocchi 
di pietra in una banchina romana a Soli-Pompeiopolis in 
Turchia (da Kurtulus et al) 

Foto 3 - Vista aerea dei porti punici di Cartagine 
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pressionanti della diga del porto commerciale di Cnido so
no ben visibili fino a 30 m di profondità. I! grande porto a
teniese del Pireo è famoso per i suoi 372 scali d'alaggio co
perti per triremi da guerra: ben conservate sono le colonne 
divisorie tra gli scivoli di 37x6 m con pendenza 1:10. 
I! porto greco più grande e monumentale è quello di Ales
sandria d'Egitto, sviluppato in epoca Ellenistica (III-I 
sec.a.c.) dietro all'isola di Faro (opposto all'antico porto mi
noico) e famoso proprio per il "meraviglioso" faro alto 130 
m e visibile da 50 km, di cui sono stati recentemente ritrova
ti alcuni blocchi massicci cementati con piombo fuso. L'iso
la di Faro fu collegata a terra con una diga lunga 1300 m e 
larga 30 m ("eptastadio"), avente due aperture che metteva
no in comunicazione i due ampi bacini con un ' area totale di 
368 ettari ed un fronte di banchina di ben 15 km (v. fi g. 2). 
Va ricordato che nei porti minori al posto del faro si impie
gavano semplici torce accese su alte colonne. Una partico
larità introdotta nei porti greco-ellenistici fu l' uso di statue 
di grandi dimensioni poste all ' imboccatura. A Mileto si os
servano ancora i due grandi leoni di guardia. Ma l'esempio 
più famoso riportato dagli storici è il Colosso del porto di 
Rodi , che però non è stato ritrovato. Peraltro sulla diga 
principale del porto di Rodi sono sopravvissuti tre dei nu
merosi mulini a vento che venivano forse utilizzati per l'e
strazione del sale: è interessante notare che in questi ultimi 
anni si è iniziato ad installare, sulle dighe portuali più ven
tose, simili turbine eoliche per la produzione di energia 
"pulita" (fig.8, Gaudiosi et al, 1993). Dal punto di vista ur
banistico si può osservare che i porti greci sono ancora par
te integrante della città (persino racchiusi da mura fortifica
te come a Delos), mentre durante l'impero Romano il porto 
diviene un'infrastruttura indipendente con i suoi edifici e 
magazzini (horrea). Altri porti greci con resti affascinanti si 
trovano in Grecia a Delo, Nauplia, Tasso, Corinto; in Tur
chia a Mileto, Efeso, Mindo, Side, Faselis (Kurtulus et al., 
1993); in Italia soprattutto nel sud (Siracusa, Crotone, Ta
ranto) ed a Graviscae (Tarquinia). Qui, nel VOsec. a.c. , una 
federazione di comunità greche realizzò un avamporto con 
doppia bocca anti-insabbiamento per l'accesso separato ad 
un cothon e ad un bàcino commerciale. La diga foranea rea
lizzata con massi calcarei alla rinfusa è oggi sommersa in 
2,5 m d'acqua su un' area di 115 x 50 m (Frau , 1982). Ma 

Figura 7 - Ricostruzione parziale della darsena anulare 
con ponti letti d'ormeggio ("finger") nel porto punico di 
Cartagine (da De la Pena et aL) 



l 
_:-"'-

;' •• ·.'8~',i·-ti}f\_;_~\:~; ~~~ 
. - - ~ -' -" - ! - - - - - - -

-""'--, ': '--_. :._-- ~- - " 

-. , - ' " - - "- - , - - ~ : _' 

Figura 8 - Il porto greco di Rodi con mulini a vento sulla diga e catena all'imboccatura (stampa 17° secolo) 

l'opera più interessante è costituita dalla banchina con te
stata semicircolare di diametro 17 m, nota come Molo Cle
mentino per i sovrapposti interventi papalini del 1738, 
La struttura costiera è ben visibile appena emergente sul 
mare e meriterebbe interventi di protezione e di restauro, 
Ha la base su una fondazione di pietrame (come la banchina 
di Siracusa) a -1,8 m ed è orlata da una serie di grandi mas
si squadrati di travertino (dim.2,OxO,7xO,7 m) sagomati "a 
coda di rondine", la cui solidità è incrementata da 4 diatoni 
(massi-chiave a T da 1,5 t) con assi e linee di forza conver
genti al centro della testata (fig ,9), 
Nello stesso periodo questa parte centro-occidentale della 
penisola italiana era dominata dagli Etruschi, che costruiro
no nuovi porti , spesso all'interno di lagune costiere, utiliz
zati e ristrutturati più tardi dai Romani , Se ne trovano resti a 
nord di Roma a Palo (Alsium), S,Severa (Pyrgi), S,Marinel
la (Punicum), Tarquinia (Martanum), Montalto (Regisville), 
Orbetello, Talamone, Populonia, 
Il porto etrusco di Martanum, vicino a Graviscae, ricostrui
to in base alle foto aeree della RAF del 1944 (Frau, 1982), 
sembra evidenziare un' approfondita conoscenza idrodina
mica nello schema planimetrico, caratterizzato da un ampio 
(330x 130 m) bacino interno con annesso cothon collegato 
con lunghi canali sia al fiume Marta che al mare attraverso 
un avamporto triangolare, 
A S,Severa sono state appena costruite varie opere di prote
zione costiera per difendere dal moto ondoso le rovine della 
"colonia mariti ma" di Pyrgi ed il bel castello medievale, Un 
nuovo frangiflutti ricopre in parte i resti semisommersi di 
antiche opere portuali (a servizio di Caere) antistanti un ra
ro castrum a pianta irregolare, Nuovi studi rivelano l'esi
stenza di un bacino interno e di banchine etrusche, nonchè 
di una scogliera foranea alla profondità di 5 m (Protani et 
aL, 1989) (fig , JO) , Foto aeree e rilievi subacquei mostrano 
l'esistenza di un interessante canale dragato (oggi a -3 m) 
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Figura 9 - Pianta del "molo Clementi no" a Graviscae, 
Tarquinia (da Frau) 

tra i due ampi frangiflutti curvi convergenti di epoca roma
na costruiti con massi naturali di gradazione uniforme ed 
anche un muro di calcestruzzo affiorante a pianta quadrata, 
forse una peschiera o la fondazione di una torre-faro (Ole
son, 1977), Si osserva sott' acqua anche una pavimentazione 
stradale ed antiche àncore di pietra, 
Nell'Etruria meridionale a Cosa (Ansedonia) sorse nel II 
secolo a,c uno dei primi porti Romani, con la prima nota 
applicazione della malta idraulica, Anch' esso sovrapposto a 
preesistenze etrusche è l'esempio della transizione dal vec
chio ancoraggio naturale ali' elaborata infrastruttura artifi
ciale dei successivi porti imperiali, Il sito costiero conserva 
ancora molti elementi di interesse tecnico e paesaggistico, 
nonostante la grave carenza di protezione e di segnalazione 
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Figura 10 - Ricostruzione del porto etrusco-romano di 
Pyrgi a S.Severa (da Protani et al.) 
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Figura 11 - Ricostruzione del porto romano di Cosa -
Ansedonia (da McCann) 

illustrativa. Gli scavi sono stati condotti dall' Accademia a
mericana di Roma (Lewis, 1973; McCann, 1979; Brown, 
1980). Il porto era protetto dal promontorio roccioso e da 
frangiflutti, ora sommersi, composti da massi da 2 t cavati 
dalla vicina parete e più tardi cementati ed abrasi dalla sab
bia marina, che ne ha ridotto le dimensioni ed ovalizzato la 
forma. Alcuni bastioni corrosi di tufo e malta emergono dal 
mare, mentre si notano sott'acqua a -6 m presso l'imbocca
tura larga circa 40 m dei tronchi di frangiflutti sfalsati, forse 
per permettere l ' ingresso delle correnti anti-interrimento 
(fig.lJ, foto 1-4). Gli elementi più spettacolari sono i due 
canali tagliati nell' alta costa rocciosa adiacente, che colle
gano il mare aperto con il porto interno: il crepaccio natura
le detto Spacco della Regina (lungo 260 m, profondo 30 m 
e largo da l a 6 m con opportuna sagomatura delle pareti) e 
quello artificiale detto Tagliata (lungo 70 m e largo 4-5 m, 
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Foto 4 - Il canale etrusco Tagliata contro l'insabbiamen
to del porto di Cosa e per l'alimentazione della peschie
ra interna (foto dell'autore) 

parte in galleria). Si possono ancora vedere i gargami scol
piti nella parete per lo scorrimento delle paratoie di regola
zione dei flussi mareali, utili per forzare le correnti nel por
to ed anche per l'allevamento ittico in laguna. 
Nel periodo repubblicano gli ingegneri romani realizzarono 
elaborate opere portuali anche sui fiumi e nei laghi del 
nord-europa. Recenti scoperte mostrano che essi furono i 
primi dragatori in Olanda per la manutenzione del porto di 
Velsen (van Rijn, 1995). I problemi di interrimento furono 
risolti sostituendo con pontili "a giorno" i moli pieni che e
rano stati realizzati riempiendo l'interspazio tra palancole 
con materiali locali quali fascine e stuoie colme d'argilla. 
Un bell'esempio di porto interno fluviale è quello di Aqui
leia (181 a.c.), ormai tutto interrato (Bertacchi, 1990). Si 
possono osservare muri di banchina di pietra d'Istria su due 
livelli per assicurare l' operatività con livelli idrici variabili. 
Si notano bene anche i blocchi d'ormeggio intervallati di 35 
m e realizzati collegando tre pietre a formare un foro tondo 
ad asse verticale di diametro 43 cm (per pali) al livello su
periore (foto 5), e mensole d'ormeggio con foro ad asse o
rizzontale allivello inferiore. 
I primi porti dell 'epoca imperiale (dalla fine del I sec.a.c.) 
furono Forum Iulii (Frejus), Pozzuoli (Puteoli) e Miseno. In 
questo, che era la base della flotta militare, sono visibili 



porzioni sommerse del molo esterno, depositi portuali e ser
batoi. L ' innovazione rivoluzionaria dell ' ingegneria maritti
ma introdotta dai Romani fu la capacità di costruire struttu
re monolitiche subacquee a seguito della scoperta del ce
mento idraulico di tipo pozzolanico: poterono cosÌ realizza
re dighe solide di geometria arbitraria, anche curvilinea, a 
difesa di porti totalmente esterni . Pertanto sostituirono le di
ghe a scogliera tipiche dei Greci con quelle monolitiche di 
calcestruzzo di tipo verticale e composto ("opus pilarum"), 
soluzione tuttora molto diffusa in Italia. Di fatto in acqua 
profonda usavano stendere una fondazione di massi fino al
la -6 o -7 m, sulla quale veniva gettata la struttura verticale. 
Peraltro i Romani non seguivano uno standard fisso, ma a
dattarono alle specifiche condizioni geotecniche e meteo
marine e di disponibilità di materiali una grande varietà di 

soluzioni progettuali ed esecutive. Svilupparono inoltre a
vanzate macchine da cantiere (gru, pompe, etc.). 
Su fondali duri regolarizzavano la base con uno strato di 
pietrame, mentre sulla sabbia scavavano (generalmente al
l'asciutto) una fossa poco più larga della strutçura poi riem
pita con massi. Su fondali fangosi, secondo Vitruvio, i Ro
mani infiggevano numerosi e corti pali di legno (olivo, lec
cio o pioppo) a sezione quadrata di lato 0,45 m con punta 
bruciata e riempivano gli interstizi di carbone (fig.12). Fu
rono proprio i Romani a sviluppare la tecnologia della gru e 
battipalo (Giulio Cesare, 55 a.c.): in acqua la gru veniva 
montata su zattera o chiatta e la testa d' acciaio del palo era 
ricoperta di piombo per la protezione dalla corrosione. La 
fig.12 mostra anche l'interessante sistema esecutivo usato 
per "impermeabilizzare" il cantiere con doppie palancole di 

Foto 5 - La banchina su due livelli del porto fluviale romano di Aquileia con blocco forato per il palo d'ormeggio 
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Figura 12 - Modalità esecutive di una diga verticale romana in siti esposti su fondali fangosi secondo Vitruvio (da De 
la Pena et al.) 
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Figura 13 - Ricostruzione del sistema romano di costru
zione di dighe frangiflutti gettate in siti poco esposti (da 
Clementi) 

Foto 6 - Resti del molo neroniano di Anzio (foto dell'au
tore) 

pali accostati, intirantate e riempite con sacchi d'argilla per 
uno spessore di 1,5 m. 
Comunque, la tecnica costruttiva più comune in paraggi po
co esposti prevedeva la pulizia del fondo marino ed il getto 
di una miscela di cemento, pozzolana e cocci dentro cas
seforme di legno (arcae) fondate su pali infissi (destinae) e 
legate con tiranti (catenae), con successiva posa della so
vrastruttura per una larghezza di circa 6 m (fig. 13). La fi
gura mostra anche il già citato tipico blocco forato (dacty
lium) utilizzato per l'ormeggio. 
Sui solidi resti dei moli del porto neroniano ad Anzio (foto 
6) si possono ancora osservare le impronte di un più com
plesso "scheletro" di pilastri e trasversi (a + l ,O m s.m.) che 
potevano anche sostenere un piano di lavoro. I telai modu
lari si ripetono ad intervalli di 2,5 m ed i giunti evidenziano 
che mezzo molo (6 m) veniva gettato contro la parete indu
rita dell'al tra metà in sequenza sfalsata con risparmio di 
casseforme. Le tavole perimetrali erano forse immorsate in 
un primo getto fresco di malta per aumentare la stabilità dei 
casseri (Felici, 1993). 
Talvolta, invece, si usava una vecchia nave come cassero a 
perdere, risparmiando così tempo e materiale. Un noto e-
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Foto 7 - I resti della diga frangiflutti del porto di Claudio 
seminascosti nell 'area aeroportuale di Fiumicino (foto 
dell'autore) 

o I 

Figura 14 - Sezione della diga composta del porto di 
Claudio con sovrastruttura gettata in uno scafo-cassero 
(da Testaguzza) 

sempio è la diga di Portus (Ostia) costruita sotto Claudio 
(50 d.C.). Fu ottenuta affondando col calcestruzzo la grande 
nave lignea di Caligola (104 m, 7400 t e 6 m di immersio
ne) che aveva trasportato dali' Egi tto l' obelisco Vaticano e 
costituì la solida fondazione del noto faro (fig . J 4). II con
glomerato conserva ancora la forma carenata (foto 7). 
In si ti più esposti al moto ondoso Vitruvio suggeri va un di
verso metodo esecutivo. Avanzando da riva si depositava u
na scogliera sommersa, la si delimitava con palancole e si 
riempiva l'interno di sabbia fino al li vello del mare per ap
poggiarvi sopra blocchi di calcestruzzo; l'apertura di idonee 
finestre nel palancolato consentiva poi la naturale rimozio
ne idraulica della sabbia e lo sprofonda mento in acqua dei 
blocchi cementizi. 
Persino la moderna tecnica dei cassoni cellulari galleggianti 
fu sperimentata con successo dagli ingegneri romani per la 
costruzione di dighe in acqua profonda, come quella impo
nente (larga 60 m) del porto di Cesarea, costruito con il no
me di Sebastos da Erode il Grande nel 18 a.c. La struttura 
esterna era costituita da due vicine pareti di legno tra le 
quali veniva gettata una malta idraulica che con il suo peso 
faceva affondare il cassone sullo scanno di pietrame di fon-



dazione. II calcestruzzo veniva poi gettato manualmente 
nelle celle piene d'acqua per mezzo di ceste (Hohlfelder 
1987, Raban 1988). 
II recente grande progetto di scavi a Cesarea ha anche rive
lato la presenza di un secondo frangiflutti sommerso, circa 
20-30 m allargo del principale, destinato alla riduzione del
le sollecitazioni ondose (fig. 15). Presumibilmente questa 
piccola "avandiga" aveva la cresta prossima allivello mari
no ed era interrotta da varchi per consentire la fuoriuscita 
delle correnti di ritorno e prevenire la formazione di un ec
cessivo sovralzo d ' onda nella "vasca di calma". 
Una simi le barriera ausiliaria è stata scoperta anc he a 
Paphos (Cipro) all'esterno del molo sottoflutto danneggiato 
da un terremoto nel IS d.C. , ma qui lo scopo primario degli 
ingegneri romani pare fosse quello di espellere ed incanala
re i sedimenti in sospensione nel porto (Hohlfe lder, 1992). 
Anche questa soluzione della "diga-tandem" è stata ripro
posta in progetti moderni. 
Un altro aspetto tecnico interessante dedotto dalla interpre
tazione dei resti di Sebastos riguarda le "naturali" modalità 
esecutive del corpo diga: i muri a blocchi sovrapposti ed i 
cassoni posati sul pietrame formavano degli scompartimenti 
dove venne intrappolata la sabbia trasportata dalle onde: il 
riempimento naturale si completò nell 'arco di 2-3 anni e 
successivamente fu messa in opera la pavimentazione su
perficiale (Raban, 1988). 
Un'originale diga a parete fu costruita dai Romani anche 

sui bassi fondali di Tapso in Tunisia, i cui impressionanti 
resti (260 m di lunghezza e 12 m di larghezza) erano ancora 
emergenti nel 1869 (fig. J 6). La particolarità dell' opera era 
la presenza di sfiati attraverso il muro per la riduzione delle 
pressioni esercitate dalle onde. Questa idea è stata ripresa 
solo 3S anni fa da Jarlan con l'introduzione dei cassoni fo
rati, impiegati poi con successo in molti porti italiani. 
Un ' al tro tipo particolare di molo romano a parete verticale 
era la "diga ad archi", i cui resti si trovano a Nisida, Miseno 
e Pozzuoli (incorporati in gran parte nei moli moderni). Co
me dipinto nel famoso affresco di Stabia, il monumentale 
molo di Pozzuoli era adornato di colonne e costituiva una 
prestigiosa passeggiata sul mare. Era lungo 372 m e si ap
poggiava su IS pile larghe 16 m fino ad una mass ima 
profondità di 16 m come indicato dai ri lievi del De Fazio 
nel 1814 (fig. 17). A Miseno pare vi fossero addirittura due 
file di archi paralleli e sfalsati per assicurare maggior prote
zione dalle onde. Si possono trovare diverse ragioni per 
questa inusuale soluzione progettuale: il controllo della cir
colazione idrica e dell'erosione al piede; la riduzione della 
riflessione ondosa che disturba la navigazione; il risparmio 
di materiale in acqua profonda; la scelta della arch itettura e 
delle modalità esecutive già sperimentate con successo nei 
ponti e negli acquedotti. Le arcate potrebbero essere state 
attrezzate con porte a scorrimento per una chiusura parziale 
durante le tempeste ("barriere semi-mobi li"). La creazione 
di aperture attraverso la diga era comunque abbastanza fre-
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Figura 15 - Ricostruzione del porto romano di Sebastos a Cesarea con aurundiga (per gentile concessione del Cen
tro di Studi Marittimi di Haifa) 
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Figura 16 - La diga a parete forata di Tapso in un disegno del XIX secolo (da D'Arrigo) 
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©====J Strutture sommerse ~ struttu re emerse 

Figura 17 - La diga ad archi del porto di Pozzuoli (dal rilievo del De Fazio del 1814) 

quente nei porti romani, seppur di dubbia efficacia: ad A
stura esse appaiono richiuse successivamente. Questa solu
zione risulta oggi inaccettabi le per 1'eccessiva penetrazione 
ondosa nel porto ed il faci le insabbiamento. 
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t Il complesso portuale più grande dell' epoca imperiale fu 
comunque quello di Portus (Ostia), il Porto di Roma alla fo
ce del Tevere (Testaguzza,l970). I resti si trovano oggi in
terrati a 4 km dal mare, in gran parte sepolti sotto 1'aeropor
to di Fiumicino (il porto esterno di Claudio) ed all'interno 
di una proprietà privata (il bel bacino interno di forma esa
gonale costruito più tardi da Traiano) (fig. 18). Nonostante 
l'importanza del porto per l'approvvigionamento della capi
tale (300000 t/anno di grano dalla Gallia e dall'Egitto), esso 
soffrì sempre di problemi di insabbiamento dovuti agli ap
porti fluviali, che poi ne hanno assicurato la conservazione 
fi no ad oggi. Purtroppo le strutture murarie dei frangiflutti 
sono abbandonate, semi-nascoste tra gli hangar dell' aero
porto (v. foto 7) , mentre il bacino di Traiano (33 Ha con 

Figura 18 - Nuova ricostruzione del grande complesso 
portuale di Roma a Portus-Ostia (da Lugli et al) 
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profondità 5 m) nuovamente riempito d ' acqua ed il porto di 
Claudio hanno accesso pubblico molto limitato e nascondo
no probabilmente un vasto cimitero sotterraneo di navi ro
mane. Dietro le banchine della darsena traianea sono state 
trovate colonne numerate che identificavano ciascun posto 
d'attracco. Grandi magazzini ed altre installazioni a servi
zio del porto sono oggi ricoperte di vegetazione arborea e 
quindi non protette nè valorizzate, anche per le nuove esi
genze di salvaguardia botanico-ambientale ..... 
Traiano (100 d.C.) fece poi costruire i porti di Terracina e 
Centumcellae (Civitavecchia). Il primo fu escavato alla fo
ce di un corso d'acqua e le banchine d'ormeggio sono anco
ra visibili lungo il bel perimetro circolare (fig.J9). 
Il porto di Centumcellae fu inizialmente costruito solo co
me approdo privato della propria villa imperiale, ma dopo il 
declino di Portus divenne il porto di Roma e rimase immu
tato per oltre 1000 anni. La Darsena Romana, ancora in uso, 
fu dragata nella roccia (200.000 m3

), che fu poi impiegata 
per la costruzione dei moli frangiflutti. L'antemurale a sco
gliera è stata rifiorita e rimodellata dal mare nei secoli rag
giungendo un efficace profilo a pendenza variabile (molto 
lieve nella fascia critica intorno al livello marino), secondo 
i più moderni canoni (fig. 20). 
Il costume tipicamente romano di creare un porto a serv izio 
di una importante villa a mare è ben osservabile anche a 
punta Astura, ove soggiornò Cicerone. Le dighe a mare so
no ben visibili semisommerse insieme ad alcuni relitti di 
navi, colonne e peschiere (fig. 2 J). Il porticciolo è ancora 
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Figura 19 - Pianta del porto di Terracina (da Schmiedt) 

Figura 20 - Sezione dell 'antemurale di Civitavecchia 
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Figura 21 - Rilievi e ricostruzione del porticciolo privato di Astura (da Clementi) 
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ben conservato a causa del difficile accesso per vincoli mi
litari. 
Opere portuali molto ben conservate anche in elevazione si 
incontrano poi a Leptis Magna (Libia), oggi nuovamente 
accessibili ai turisti. Il porto presenta un bacino di diametro 
400 m scavato all'asciutto a tergo dei moli "a tenaglia" du
rante il tardo impero di Settimio Severo (210 d.C.). Sorgeva 
alla foce del fiume Lebda, che fu deviato per cercare di evi
tare l' insabbiamento, ma il trasporto so lido litoraneo e/o 
un ' alluvione ne causarono la rapida chiusura, testimoniata 
dalla chiara mancanza di usura delle intatte strutture (ban
chine, scalette, mensole d' attracco .. ). 
Ma il porto romano più affascinante, meglio conservato e 
tuttora efficiente è sicuramente quello fatto costruire da Au
gusto nella piccola isola di Ventotene. Il porto è ancora uti
lizzato nella sua forma originale e preferito all'adiacente 
porto moderno dalla flottiglia turistica e peschereccia (foto 

8). Si tratta di fatto di una imponente scultura, completa
mente scavata nella scura roccia tufacea (circa 60.000 m' 
con una profondità media di scavo di 9 m), per ricavare ar
tificialmente un bacino "naturale" di 7000 m2

, profondo 3 
m, oltre alla diga, le banchine, i magazzini ed i porticati de
teriorati al punto da somigliare alle proboscidi di elefanti 
pietrificati (De Rossi, 1993). Si può notare incidentalmente 
che nella nuova diga del vicino porto moderno il bianco 
muro paraonde di calcestruzzo produce un forte impatto vi
sivo che potrebbe essere ridotto con un adeguato rivesti
mento con pietra locale lungo il paramento interno. A Ve n-

totene si possono osservare altre opere portuali, quali due 
acquedotti, numerose grandi bitte scolpite nella roccia ed u
na cavità in testata che si suppone contenesse la catena per 
la chiusura notturna dell'imboccatura (fig .22, foto 9). An
che qui è documentata in disegni del 1700 la preesistenza di 
una apertura secondaria presso la radice della diga, attual
mente ostruita nonostante l'opportunità di migliorare il ri
cambio idrico del bacino nei mesi estivi. La configurazione 
planimetrica del porto con avamporto e spiaggia assorbente 
(usata per l'alaggio delle imbarcazioni) e bacino d'ormeg
gio laterale è di concezione modernissima (quasi speculare 
allo schema del nuovo porto di Gioia Tauro), assicurando 
una ridotta risacca interna con ogni tempo. 
Peraltro i più tipici schemi portuali romani erano "a moli 
convergenti con antemurale", per ridurre la penetrazione 
ondosa, creare una doppia imboccatura e talvolta sostenere 
il faro. Esempi classici sono i già citati porti di Anzio, Astu
ra e Centumcellae. Quest'ultimo è stato poi preso a modello 
delle città-porto del Rinascimento quando si impose l'ideale 
estetico-architettonico delle piante circolari e comunque 
simmetriche. La sua accogliente forma ovale sembra abbia 
ispirato il progetto berniniano dei colonnati di piazza S.Pie
tro a Roma, "porto-rifugio" dei pellegrini cristiani .. . (Leon
cini, 1992) (fig. 23 ). 
Lo schema con antemurale-isola è oggi abbandonato per le 
difficoltà di manovra delle navi moderne. Peraltro l'effica
cia nautico-idraulica e l'eleganza della pianta portuale con 
moli convergenti e banchine curvilinei è purtroppo ignorata 

Foto 8 - Veduta dello splendido porto romano di Ventotene e dell'adiacente porto moderno 

20 



'- N I 

LEGENDA 
A-C-D Sporgenze naturali rocciose 

al Grotta stoccaggio catene 
B Muro moderno 
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Figura 22 - Pianta del porto romano di Ventotene (da De 
Rossi) 

dai progettisti moderni. Soprattutto nei nuovi porti turistici 
una maggiore armonia della forma estetica può produrre an
che vantaggi funzionali favorendo la circolazione idraulica 
nei bacini (Franco, 1995). 

3. PROPOSTA DI RESTAURO E 
MUSEALIZZAZIONE 

Non si hanno notizie di interventi di conservazione e restau
ro delle opere marittime dell'antichità, essendo l'attenzione 
più concentrata al recupero degli scafi e degli oggetti rac
colti sul fondo marino. Si dovrebbero quindi sviluppare ed 
applicare opportune tecniche per il consolidamento e la pro
tezione delle strutture in mare (Leigh, 1973). 
In generale si dovrebbero valorizzare queste vestigia spesso 
trascurate e consentire ai turisti costieri di fare anche un uti
le "bagno culturale". Come minimo i siti archeologici an
drebbero opportunamente segnalati e le emergenze storico
tecniche illustrate in semplici pannelli (es . ricostruzione 
della pianta portuale con note descrittive). 

21 

Foto 9 - Ventotene, bitta d'ormeggio scavata nel tuta al
l'imboccatura del porto romano 

Si potrebbe persino far rivivere i porti antichi, cosÌ come si 
fa per i teatri: esistono peraltro molte interessanti analogie 
tra porti e teatri (Triola 1996). 
In Turchia vi sono oggi programmi per la ricostruzione di 
porti antichi (es.Efeso) ed il riuso per la nautica da diporto 
(Kurtulus et al. , 1993). 
In alcuni casi la concentrazione di resti monumentali e di 
bellezze naturali può giustificare persino la creazione di 
"parchi archeologici marittimi". Siti potenzialmente adatti 
in Italia sono ad esempio Astura, S. Severa, Ansedonia. I 
parchi archeologici potrebbero includere attrezzature mo
derne (ma non intrusi ve) per la visualizzazione dei resti 
sommersi ed esposizioni didattiche a terra, ubicate ad esem
pio nella villa ciceroniana ad Astura, nel castello medieva
le a S.Severa o presso i resti del villaggio di Cosa ad Anse
donia. In quest'ultimo sito si potrebbero anche creare spet
tacolari percorsi sotterranei od aerei lungo i canali tagliati 
nella roccia. Un altro affascinante parco di grandi dimensio
ni potrebbe essere realizzato vicino all'aeroporto di Fiumi
cino (visitabile anche durante i transiti) consentendo la rina
scita dei monumentali porti imperiali . 



.::cc L'ACQUA --

Tra le varie opzioni per la musealizzazione all ' aperto di 
porti in acque molto basse potrebbe esserci quella di mette
re le rovine all' asciutto con un sistema di pompaggio. 
Una soluzione più ardita è quella di costruire tunnel som
mersi trasparenti in un'area marina confinata, ad esempio 
intorno ad un reli tto o città sommersa, consentendo l'osser
vazione anche delle stesse operazioni degli archeologi su
bacquei. In Italia il sito più noto ed attraente è quello di 
Baia (Napoli) per il quale furono già proposte cupole vetra
te ed altri progetti senza seguito. Esistono già nel mondo 
osservatori fissi sottomarini destinati ad "acquario natura
le". La visibilità resta comunque uno dei problemi maggio
ri, risolvibile in parte muovendo, raffreddando e filtrando 
l' acqua circostante. 
In acque profonde soluzioni più economiche sono i sistemi 
semi sommergibili (Acquascope), mentre le barche con fon
do vetrato ed i batiscopi galleggianti fissi possono essere fa
cilmente impiegati in acque basse. Si può anche realizzare 
un sistema televisivo a circuito chiuso per mostrare a terra 
le riprese subacquee. Una combinazione di questi diversi 
sistemi è stata proposta da Mitchell (1988) per la musealiz
zazione dei resti sommersi di un insediamento preistorico 
nel lago di Mezzano (fig. 24). Una futuristica struttura gal
leggiante vetrata con finalità museale è stata proposta di re
cente anche nel lago di Bolsena (Postiglioni , et al. 1994). 
Il "museo marino" potrebbe comprendere antiche opere 
portuali , attrezzature e relitti di navi con rigorose ricostru
zioni e mostre didattiche. I costi di realizzazione e gestione 
potrebbero in parte essere recuperati con la vendita dei bi
glietti. 
Attualmente esiste già un parco archeologico sottomarino in 
Mediterraneo a Cesarea (Israele) , ma solo per subacquei 
(Raban,1992). Questi possono seguire dei cavi-guida fissati 

a pali metallici sul fondo marino a -6 m, disposti secondo 4 
percorsi lunghi 400 m, anche con l'aiuto di guide illustrate 
plasticizzate (fig. 25). Si possono cosÌ osservare i resti del 
grande porto di Erode, tra cui muri di calcestruzzo, tubi di 
piombo, colonne di marmo, casseri e scafi di legno, ancore 
di pietra e di ferro_ L'ingresso al parco è gratuito e possono 
essere affittate in sito le attrezzature per l'immersione su
bacquea. 
Un altro attraente parco subacqueo è allo studio nel porto di 
Alessandria per valorizzare le nuovissime scoperte archeo
logiche. 

Figura 23 - Schema del porto di Centumcellae, modello 
per il progetto di Piazza S.Pietro a Roma (da Leoncini) 

Figura 24 - Proposta di musealizzazione per il lago di Mezzano (da Mitchell) 
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Figura 25 - Mappa del parco archeologico sottomarino del porto di Sebastos a Cesarea (da Raban) 

4. CONCLUSIONI 

Questa pur concisa rassegna dell'ingegneria marittima pre
romana e romana ha evidenziato la grande varietà di sol u
zioni progettuali, sia per gli aspetti idraulico-costruttivi de
gli schemi portuali e delle dighe frangiflutti, che negli arre
di di banchina, di cui sopravvivono mirabili vestigia. 
La carenza di documentazione sulle progredite tecniche de
gli antichi ne ha a volte richiesto la reinvenzione in tempi 
recenti. 
I porti antichi rappresentano un 'eredità storica-tecnica uni
ca del Mediterraneo e sempre più vulnerabile, che merita di 
essere approfondita, protetta e valorizzata. Lo sviluppo del
le moderne tecniche di telerilevamento e di scavo subac
queo dovrebbe promuovere la ricerca in questo settore un 
po' trascurato dell'archeologia. E' anche opportuna una più 
attiva collaborazione interdisciplinare, particolarmente tra 
archeologi ed ingegneri marittimi ed architetti restauratori. 
Sarebbe persino auspicabile in un paese quale l'Italia, così 
"marittimo" e ricco di storia e di beni archeologici, l'attiva
zione di un curriculum di studi misto in Oceanologia Uma
nistica come nell'Università di Haifa (Israele). 
La creazione di "parchi archeologici marittimi" e musei co
stieri o sottomarini potrebbe qualificare l'offerta turistica di 
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molte aree italiane e mediterranee, creando sviluppo cultu
rale ed economico, e finanziare ulteriori rilievi e scavi. 
Lo studio delle sofisticate e durevoli soluzioni tecniche a
dottate nei porti antichi costituisce un prezioso bagaglio 
culturale per gli ingegneri e può suscitare un maggior ri
spetto dei resti archeologici in mare ed anche fornire utili 
indicazioni per i progetti moderni . L'antico approccio natu
ralistico può esser d'esempio per una progettazione integra
ta più efficace sotto l'aspetto idraulico ed estetico e più in 
armonia con l'ambiente. 
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INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI POSSIBILE SVILUPPO 
DI MACROALGHE NELLA LAGUNA DI VENEZIA 
Applicazione di un modello matematico idrodinamico 

Summary 

The application of a mathematical finite-differences hydrodynamic model to the Venice lagoon allows to find the areas 
that present hydraulic and morphological characteristics that favour macroalgal growth. 
The study was developed under the hypothesis that the macroalgae bloom in Venice lagoon is mainly conditioned by the 
hydrodynamics of the lagoon, more exactly by shallow water, low water velocity and limited water circulation. The 
results agree with this hypothesis and suggestfurther interesting development in the application ofthe mode!. 

Sommaire 

L 'application d'un modèle mathématique aux différences finies a consenti de localiser, dans la lagune de Venise, les 
aires qui présentent des caractéristiques hydrauliques et morphologiquesfavorables à la croissance et au développement 
des macroalgues. 
L'étude a été approfondie dans l 'hypothèse où le phénomène de la prolifération des macroalgues en lagune serait 
conditionnée, de manière prédominante, par l'hydrodynamique lagunaire, à savoir par des conditions d'un fond non 
profond, de basses vitesses des courants de marée et un renouvellement hydrique limité. 
Les résultats obtenus semblent appuyer un telle hypothèse et suggèrent d'autres intéressants développements de 
l 'application du modèle. 

Sommario 

L'applicazione di un modello matematico idrodinamico alle differenze finite ha consentito di individuare, all 'interno 
della Laguna di Venezia, le aree che presentano caratteristiche idrauliche e moifologiche favorevoli alla crescita ed allo 
sviluppo delle macroalghe. 
Lo studio è stato sviluppato sulla base dell'ipotesi che il fenomeno della proliferazione macroalgale in Laguna di 
Venezia sia condizionato in maniera predominante dall 'idrodinamica lagunare, e cioè da condizioni di scarso fondale, 
basse velocità delle correnti di marea e limitato ricambio idrico. I risultati conseguiti sembrano suffragare tale ipotesi e 
suggeriscono ulteriori interessanti sviluppi applicativi del modello. 

1. PREMESSA 

La proliferazione di macroalghe è un fenomeno che negli 
ultimi anni ha interessato con un ' elevata frequenza la Lagu
na di Venezia. 
Si tratta di un sintomo di malessere nell ' equilibrio trofico 
lagunare, originato da un' elevata disponibilità di nutrienti 
nelle acque lagunari e favorito dal contemporaneo verificar
si di condizioni climatiche, che spesso caratterizzano la sta
gione primaverile-estiva in questi luoghi. 

L ' innescarsi di processi di proliferazione alga le spesso dà 
origine a notevoli inconvenienti, non solo di carattere pret
tamente ecologico, ma anche per chi vive e lavora nell'am
bito lagunare veneziano; infatti il ciclo trofico che si instau
ra con il bloom algale, si conclude con la morte e decompo
sizione delle biomasse vegetali , e con la produzione di gas 
maleodoranti che provocano disagi per la popolazione civi
le e che innescano ipossie ed anossie del corpo idrico. 

* Attilio Adami, professore, illgegllere, Istituto di Idraulica "G. Poleni", Padova; Sergio Dalla Villa, ingegllere, Protecno S.r.l., Padova; Alberto 
Bemstein, architetto, Consorzio Venezia Nuova - Servizio Ambiellte. 
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Queste alterano le condizioni di equilibrio biochimico dei 
sedimenti, rafforzando i processi distrofici, e causano morie 
di organismi bentici con durevoli riduzioni della comples
sità biologica e delle capacità autodepurative della laguna. 
In questi ultimi anni si è notato che la specie dominante nel
le associazioni macroalgali presenti nella Laguna di Vene
zia nei periodi di massima proliferazione è la cosiddetta VI
va laetevirens . 
L' Viva è un specie pluricellulare, nitrofila, eliofila ed in va
siva per eccellenza, con una notevole capacità di adatta
mento all' ambiente circostante; questa macroalga è molto 
comune nei mari costieri e negli estuari, si accresce sul fon
do su substrati di varia natura, e possiede elementi riprodut
tivi sia sessuati (gameti) che asessuati (spore) ma si ripro
duce pure per via agamica mediante semplice frammenta
zione; dai frammenti si generano quindi nuovi individui 
maturi. 
La presenza di Vi va nella Laguna di Venezia è probabil
mente caratterizzata quasi esclusivamente da individui di o
rigine agamica e dotati di un sistema di ancoraggio partico
larmente debole: gli individui presenti, pertanto, consistono 
generalmente in talli di dimensioni varie e considerabili in 
prima approssimazione liberamente flottanti. Di conseguen
za lo spostamento di tali individui si può ritenere sostanzial
mente dipendente dal movimento della massa idrica, e per
tanto l'assenza, o la scarsità, di circolazione idraulica, può 
portare a degli accumuli di biomassa e a conseguenti incre
menti sostenuti di crescita, dovuti all' efficientissimo riciclo 
di nutrienti che si instaura in tali condizioni. 

2. IL MODELLO MATEMATICO 

Il software utilizzato implementa un modello matematico 
che simula il comportamento idrodinamico e dispersivo del
la Laguna di Venezia sulla base di un sistema di equazioni 
differenziali alle derivate parziali, note come equazioni di 
Navier-Stokes, sotto l ' ipotesi di distribuzione idrostatica 
delle pressioni. 
Tali equazioni rappresentano la formalizzazione su un do
minio tridimensionale dei principi di conservazione della 
massa e di conservazione della quantità di moto per fluidi i
sotropi newtoniani. 
Le condizioni al contorno sulla superficie libera sono deter
minate in base alla velocità del vento e ad un coefficiente di 
attrito; le condizioni al contorno sulla linea di separazione 
tra acqua e sedimento sono definite in base allo sforzo eser
citato dal fondo, calcolato con la formula di Manning
Chezy. 
Le equazioni di riferimento sono discretizzate con un meto
do alle differenze finite semi-implicito che combina caratte
ristiche di accuratezza, stabilità e massima efficienza com
putazionale. 
In particolare l'utilizzo di tale modello per la simulazione 
del comportamento idrodinamico e dispersivo della Laguna 
di Venezia consente la rappresentazione del dominio plani
metrico con maglie quadrate aventi lato di 25 m, dando ori
gine ad un reticolo computazionale sul piano orizzontale di 
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circa 650x850 nodi; è inoltre possibile suddividere il domi
nio verticale fino ad un massimo di 200 strati. 
Il modello è in grado di simulare in modo realistico l' alter
narsi dell' allagamento e del prosciugamento delle barene 
durante le fasi di marea. 
I risultati delle elaborazioni sono stati analizzati utilizzando 
un'interfaccia grafica con la quale sono state realizzate tutte 
le carte tematiche presentate in questo lavoro. L'interfaccia 
grafica è stata curata dalla Dott.ssa M. Miccolis, dell 'Uni
versità di Trento. 
Per eventuali approfondimenti si rimanda alle note biblio
grafiche (Casulli, 1990; Cheng e Casulli , 1990; Cheng e 
Casulli, 1992). 

3. APPLICAZIONE DEL MODELLO 
MATEMATICO DELLA LAGUNA DI VENEZIA 

3.1 Criteri di individuazione delle aree di proliferazione 
macroalgale 

AI fine di individuare le aree lagunari nelle quali si presen
tano le condizioni ottimali per la crescita e lo sviluppo delle 
macroalghe sono state selezionate le zone della Laguna di 
Venezia che presentano contemporaneamente alcune carat
teristiche (Consorzio Venezia Nuova, 1995). Innanzi tutto 
la profondità dell' acqua deve essere modesta, poiché è noto 
che oltre certi limiti la luce solare che penetra nella colonna 
fluida non è sufficiente per consentire l'attività di fotosinte
si clorofilliana, essenziale per lo sviluppo vegetale. 
Inoltre le velocità idriche devono essere contenute; il fatto è 
intuitivo, ma è dimostrato dal fatto che nei canali non si è 
mai osservata la presenza di tali i algali. 
Infine il ricambio idrico deve essere modesto, perché in 
queste condizioni l'utilizzo, da parte delle macroalghe, dei 
nutrienti rilasciati dal sedimento viene favorito, relazione 
fondamentale per i processi proliferati vi durante la stagione 
calda in vaste aree lagunari; dalla letteratura si è individuato 
il coefficiente di dispersione intertidale come grandezza che 
ben caratterizza il fattore "ricambio idrico" (Cheng e Casul
li,1990). 

3.2 Il coefficiente di dispersione intertidale 

Se un tracciante viene rilasciato in un certo istante in un ge
nerico punto P di un corpo idrico soggetto ad una marea di 
periodo T, trascorso un periodo di marea si osserva che il 
tracciante si trova in un punto diverso da quello di partenza; 
questo avviene perché la marea è un fenomeno non lineare. 
Se durante un ciclo di marea di periodo T, ad ogni istante 
temporale viene rilasciato un tracciante in un generico pun
to P del corpo idrico in questione, trascorso un periodo di 
marea dal rilascio, i traccianti liberati nei diversi istanti oc
cupano diversi punti del corpo idrico. 
L'inviluppo di questi punti costituisce una linea chiusa che 
racchiude la figura di dispersione relativa al punto P. È in
tuitivo che quanto maggiore è l'area della figura di disper
sione, tanto è maggiore la tendenza del punto P a disperdere 



le particelle d ' acqua che vi transitano durante una marea, e 
quindi tanto è maggiore il ricambio idrico in P. 
Il coefficiente di dispersione intertidale è definito pari al 
rapporto tra il quadrato del raggio equivalente della figura 
di dispersione e il periodo di marea T. 

3.3 Applicazione del modello matematico 

Nell' applicazione specifica è stata simulata una marea sinu
soidale semidiuma, di escursione pari a 0.60 m, compresa 
tra -0.20 e +0.40 m s.m. m, che ha caratteristiche di periodi
cità e di escursione che possono essere considerate molto 
frequenti in Laguna di Venezia. 
Durante la simulazione sono state determinate, per ogni cel
la computazionale, il modulo della velocità massima regi
strata nella cella nell ' arco di un periodo della marea simula
ta ed il coefficiente di dispersione intertidale. 
I valori discriminanti per ciascuna delle tre variabili consi
derate nello studio (profondità, velocità idrica e coefficiente 
di dispersione intertidaIe) sono stati determinati seguendo 
diversi criteri. 
Per quanto riguarda la profondità, tenuto conto del fatto che 
raramente si osservano in Laguna di Venezia valori minimi 
di marea inferiori a -0.40 m s.m.m. , e considerando che le 
zone nelle quali crescono le alghe devono avere un minimo 
battente idraulico, sono state selezionate le aree caratteriz
zate da quota del fondo compresa tra -0.20 e -1.50 m s.m.m. 
(figura l). 

Per i valori limite di velocità e coefficiente di dispersione 
intertidale, non essendo disponibili dei dati di riferimento 

Figura 1 - Aree lagunari con quota del fondo compresa 
tra -0.20 e -1.50 m s.m.m. 
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sperimentali sufficientemente precisi in relazione con il fe
nomeno della crescita delle alghe, ci si è orientati su un ' a
nalisi di tipo frequenziale. Pertanto è stato considerato l'in
sieme dei valori massimi di velocità idrica calcolati in cia
scuna cella del reticolo computazionale utilizzato dal 
software di simulazione ed è stato considerato discriminan
te il valore corrispondente ad una brusca variazione del gra
diente della curva di interpolazione. 
L ' analisi frequenziale ha portato a individuare il campo dei 
valori della velocità massima compreso tra zero e 15 cmls 
(figura 2). '. 

In figura 3 sono evidenziate le aree lagunari caratterizzate 
da valori della velocità massima inferiori a 15 cmls durante 
la marea simulata. 
Una procedura simile ha consentito di individuare per il 
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Figura 2 - Frequenza dei valori di velocità massima nelle 
celle di calcolo del modello matematico della Laguna di 
Venezia 

Figura 3 - Aree lagunari caratterizzate da velocità di 
punta minori di 15 cm/s durante la marea simulata 



coeffic iente di dispersione intertidale il campo di valori 
compreso tra zero e Il.5 m2/s (figura 4). 
In figura 5 sono evidenziate le aree lagunari caratterizzate 
da valori del coefficiente di dispersione intertidale inferiori 
a 11.5 m2/s durante la marea simulata. 
Sovrapponendo tra loro le figure J, 3 e 5 sono state indivi
duate le aree di intersezione, caratterizzate dalla contempo
ranea presenza di valori delle tre grandezze entro i range 
precedentemente stabi li ti. Si è così realizzata una carta te
matica delle aree della Laguna di Venezia all'interno delle 
quali, in base alle ipotesi fatte, si ritiene siano più favorevo
li le condizioni di crescita e sviluppo di popolazioni ma
croalgali (figura 6). 

Figura 4 - Frequenza dei valori del coefficiente di di
spersione intertidale nelle celle di calcolo del modello 
matematico della Laguna di Venezia 

Figura 5 - Aree lagunari caratterizzate da coefficiente di 
dispersione intertidale minore di 11.5 m2/s relativo alla 
marea simulata 
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3.4 Controllo sperimentale dei risultati 

La carta tematica delle zone di più probabile crescita e svi
luppo di popolazioni macroalgali, così come è stata ricavata 
al termine della simulazione con il modello matematico e 
su ll a base delle ipotesi adottate, è stata messa a confronto 
con una serie di ri lievi da aeromobile, finalizzati all ' indivi
duazione delle aree lagunari interessate dalla presenza di 
materassi algali , eseguiti sorvolando alcune zone della lagu
na veneziana in periodo primaverile ed estivo, durante i re
centi anni che vanno dal 1990 al 1993. 
Nellafigura 7 è stato evidenziato il confronto tra la carta te
matica di figura 6 e l'insieme unione dei rilievi da aeromo
bile effettuati negl i anni 1990-1 993 . 
Da tali comparazioni emerge una notevole corrispondenza 
tra le aree individuate in figura 6 e quelle effettivamente in
teressate da fenomeni di proliferazione algale. 
Tuttavia, a fronte di una larga sovrapposizione di temati
smi, alcune limitate aree lagunari sembrano non corrispon
dere, o per assenza di macroalghe dove le condizioni si so
no postu late favorevoli (caso A), o per presenza di macroal
ghe dove le condizioni non si sono postulate favorevoli (ca 
so B). 
Per quanto riguarda il caso A, è evidente che i fattori consi
derati nella determinazione della carta tematica devono es
sere rivalutati su basi più sperimentali ed oggett ive, me
diante un approfondimento dell' analisi dei rapporti locali 
tra dinamica di popolazione e idrodinamica; un tale proces
so dovrà portare ad individuare ul teriori elementi (ad es. sa-

Figura 6 - Aree lagunari nelle quali si verificano le con
dizioni ottimali per la crescita e lo sviluppo delle ma
croalghe 



linità, qualità dei sedimenti, etc.), di cui è opportuno tenere 
conto nella definizione del tematismo. 
Riguardo al caso B, si è constatato che le zone lagunari nel
le quali è stata riscontrata la presenza di materassi algali , 
ma che non sono state selezionate nella redazione della car
ta tematica in questione, erano state escluse per il fatto di 
presentare valori di profondità o del coefficiente di disper
sione intertidale esterni, seppur di poco, alla rosa di possibi
lità imposta nella tematizzazione. 
Mai si è verificata una mancata assegnazione a causa dei 
valori di velocità, a dimostrare l'importanza di tale fattore 
nella dinamica delle popolazioni macroalgali oggetto del
l'analisi. 

4. CONCLUSIONI E POSSIBILI SVILUPPI 

Sulla base dei risultati dello studio svolto è possibile con
fermare l'ipotesi di partenza: il fenomeno della proliferazio
ne macroalgale in Laguna di Venezia, nonostante sia certa
mente legato a meccanismi evolutivi di carattere chimico, 
biologico, climatico, è tuttavia fortemente condizionato dal
l'idrodinamica lagunare, tanto che le aree lagunari nelle 
quali tale fenomeno è stato oggettivamente riscontrato risul
tano in grandissima parte individuate sulla base della sola a
nalisi idrodinamica del sistema eseguita nel corso dello stu
dio. 
Tuttavia sembra plausibile non trascurare l'importanza di 
altri aspetti , quali, in particolare, la chimica e la biologia 
dell ' acqua e del sedimento. Una precisa caratterizzazione 
del!' ambiente lagunare sotto questi aspetti , unitamente ad 
un affinamento della metodologia adottata per la caratteriz
zazione idrodinamica del sistema, potrebbero portare a far 
combaciare con maggior precisione i risultati della tratta
zione teorica con le osservazioni della realtà. 
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IL LAGO DI VICO E L'AREA DEI CIMINI 
Considerazioni su alcuni parametri ambientali 

Summary 

The health of Lake Vico water is considered an essential condition for the environmental balance of the entire Cimini 
mounts territory. Here there is a protected area and a "comunita' montana " that operate for the local preservation. The 
population is increasing, thanks to the environmental skills. The wony is related to the agricultural economy and to 
people movements, that could pollute the waters of the lake. The article analyses, in a geographical view, the recent 
studies on lake water quality, compared with the problems due to human presence. 

Sommaire 

La santé de l ' eau du lac de Vico est fondamentale pour l'équilibre environnemental de tout le territoire collinaire des 
Cùnini: Depuis longtemps, une réserve naturelle et les activités de la "Comunità montana" assurent la conservation du 
milieu nature!. Les qualités de vie de ce territoire agricole entrafnent un développement des lieux habités: on se demande 
à quel point l 'agriculture, liée à une pression anthropique croissante qui culmine avec la présence touristique, contribue 
à une dégénération des qualités environnementales locales. Une étude est menée sur la base des relevés hydrologiques 
les plus récents dont 017 dispose pour le lac de Vico. 

Sommario 

La salute delle acque del lago di Vico viene assunta in questo contributo come condizione determinante l 'intero 
equilibrio ambientale dell'area vicana e cimina; su di questo si vigila da tempo con la presenza di una riserva naturale e 
con l 'operato della comunita' montana dei Cimini. Le qualita ' insediative dell'area ne fanno un territorio agricolo in 
evidente espansione abitativa: ci si domanda quanto le pratiche agricole, associate ad una crescente pressione 
antropica, che è massima in concomitanza dei flussi turistici domenicali ed estivi, siano elementi che contribuiscono ad 
una degenerazione delle qualita' ambientali locali. Una verifica di ciò viene effettuata sulla base dei più recenti 
rilevamenti idrologici a disposizione sulle acque del lago di Vico. 

1. PREMESSA 

Il congestionamento delle aree urbane che ha inizio con i 
processi di industrializzazione di massa ed è già maturo an
che nel nostro Paese dopo un ventennio, dunque nei primi 
anni '70, ha condotto ad un decadimento della qualità della 
vita metropolitana, fenomeno che si è espresso nei suoi a
spetti di difficoltà insediative (indaguatezza residenziale, 
costi elevati delle abitazioni) e in un generale peggioramen
to delle condizioni di salute, intese sia come si tuazioni di 
affaticamento e stress che di patologie vere e proprie quali 
le malattie cardiocircolatorie e le allergie, queste ultime di
rettamente correlate agli elevati tassi di inquinam ento 

atmosferico riscontrabili nei principali ambiti urbani (Are
na, 1986; Id. , 1989; Palagiano, 1986; Id., 1989). 
Il processo di diffusione territoriale, esprimibile come con
trotendenza insediativa è inizialmente definita da B.J.L. 
Berry come controurbanizzazione (Berry , 1976); il fenome
no non comporta tuttavia una vera e propria fuga dalla città' 
ma si tratta, con più precisione, di una dilatazione dell' inse
diamento, di un 'appropriazione di nuovi e più estesi spazi, 
localizzati funzionalmente e a macchie irregolarmente di
stribuite sul territorio peri urbano ed extraurbano (Cori, 
1983; Dematteis, 1983; Id, 1985). 

* Posl-doltorato di Ricerca in Geografia dell 'Ambiente - Università di Roma "La Sapienza". 
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La dinamica è ben evidente per molte aree urbane italiane 
già negli anni '70, come emerge dal confronto dei dati della 
popolazione rilevati dall'ISTAT alle diverse scadenze cen
suarie. Ne emerge nell'ultimo decennio un mutato atteggia
mento nei confronti del binomio città-campagna, fino allora 
considerato come costituito da due componenti antitetiche, 
la prima dominante sulla seconda. 
Il cosiddetto continuum rururbano è dunque ancora una 
volta espressione della città', ma quest ' ultima ha modifica
to nel tempo recente i suoi connotati, acquisendo un rappor
to più positivo con lo spazio non urbanizzato, e riconoscen
do alla campagna una sua vitalità che per la prima volta tra
valica il ruolo strettamente economico, che aveva condan
nato ad un ineluttabile declino molte aree agricole collinari, 
scarsamente produttive, rivitalizzabili dunque solamente in 
prospettiva di una rendita d'attesa. 
La rivalutazione delle aree rurali emerge anche nella lettera
tura degli anni '80, periodo in cui il fenomeno descritto è 
dunque ormai acquisito anche come categoria mentale 
(Keyes, 1980). 
La popolazione rurale extragricola subisce generalmente un 
visibile incremento (Marengo, 1991). 
Questo nuovo criterio di occupazione dello spazio residen
ziale, se da una parte conduce ad un decongestionamento 
degli ambiti urbani più interni, può generare in una fase di 
sviluppo avanzata nuovi problemi ambientali in aree parti
colarmente sensibili, non ancora pronte ad accogliere i nuo
vi flussi insediativi. 
Nel Lazio il processo di diffusione delle attività economi

che, che altrove ha connotato il processo di redistribuzione 
della popolazione sul territorio, e ha dato vita a nuovi mo
delli produttivi basati su piccole imprese variamente corre
late in una rete di centri di limitate dimensioni, è stato osta
colato da ragioni in prevalenza di ordine storico, che hanno 
perpetuato nel tempo il gigantismo romano, accentrando 
nella capitale le funzioni amministrative e religiose in pri
mo luogo, esse stesse generatrici di flussi commerciali e 
terziari in genere. 
Basti pensare alle enormi dimensioni del comune di Roma 
(150.760,54 ha al 1991), che non hanno permesso di coglie
re se non negli anni '80 dell ' avvenuto processo di diffusio
ne insediativa, mascherato nel corso del precedente decen
nio da un movimento centrifugo volto sì verso aree agricole 
ma pur sempre ubicate entro i limiti amministrativi comu
nali. Ancor più recente è la dilatazione dell' agglomerato 
verso nord, successiva alla fusione avvenuta con i centri 
della cintura orientale e sudorientale (Banini, 1995). 

2. IL RUOLO DELLE AREE PROTETTE E 
DELL'AGRICOLTURA 

Fatta questa breve premessa si vuole porre l'accento sul 
ruolo sempre più importante tenuto a svolgere da parte dei 
parchi naturali e delle aree protette in genere, non ultimi i 
parchi urbani , nell' organizzazione globale del territorio, in 
vista del fenomeno di "dilatazione" dei centri abitati e dun
que per la loro specifica funzione riequilibratrice. 
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In Italia la mancanza di una adeguata pianificazione urbana 
non ha permesso fino a tempi recenti la preservazione di 
"polmoni verdi" periurbani con funzioni di contenimento 
dell' espansione insediativa, e ciò è particolarmente evidente 
nel caso di Roma. 
Nel 1993 è pubblicato il Piano regionale dei parchi e delle 
riserve del Lazio (del. G.R. Lazio 8098/92), che tenta di 
colmare una lacuna in fatto di programmazione ambientale, 
che ha ancora come unico riferimento nel Lazio una legge 
quadro che risale al 1977 (L.R. n. 46 "Cosliluzione di un si
stema di parchi regionali e delle riserve naturali"); si è oggi 
in trepidante attesa dell'approvazione della nuova legge re
gionale, attuativa in parte della delibera anzidetta (Casta
gnoli, 1994). 
Il sistema dei parchi dovrebbe configurarsi come una pre

senza pianificatoria e gestionale nelle zone non urbanizzate, 
con pari dignità rispetto alle aree economicamente portanti. 
Nell'ottica di un complessivo miglioramento della qualità 
della vita è importante tutelare e sviluppare con attività e
conomiche ecocompatibili, quali le pratiche agricole tradi
zionali, quelle aree che non hanno caratteristiche urbane ma 
che risultano in qualche modo inglobate nei flussi pendolari 
a raggio medio-breve: nel caso di Roma si può notare come 
la presenza di ampi spazi agricoli abbia opposto in qualche 
misura un freno all'espansione urbana che si è comunque 
realizzata seguendo alcune direttrici prevalenti. 
Nel caso dell ' area cimina non solo Roma ma anche Viter
bo, Orte, Civitavecchia ed i comuni minori del viterbese ac
colgono i movimenti lavorativi giornalieri, che presentano 
una certa vivacità in ogni direzione. 
Tutela ed incentivazione delle pratiche agricole tradizionali 
sono fattori che si inseriscono quindi come corollario ad at
tività economiche più redditizie ma sono necessarie per il 
mantenimento di un territorio vitale e vivibile, e non relega
bile ad area-dormitorio. 
Negli ultimi anni il rapporto tra protezione ambientale e a
gricoltura si va facendo sempre più stretto (Roelants du Vi
vier, 1989). 
Inoltre, con i recenti regolamenti dell ' Unione Europea 2078 
e 2080 del 1992 si è voluto assegnare agli agricoltori una 
specifica funzione, intesa in una partecipazione attiva nella 
conservazione del proprio territorio, prevedendo una serie 
di misure atte ad incoraggiare la pratica di colture tradizio
nali e a rimboschire il terreno agricolo di scarsa redditività. 
Infine, i finanziamenti volti a favorire l'agricoltura biologi
ca, recepiti dalla Regione Lazio con L.R. 51/89, ben si as
sociano qui ad altre politiche comunitarie legate a particola
ri settori quali - per il caso che qui ci interessa - la frutta a 
guscio. 

3. L'AREA DEI CIMINI E IL LAGO DI VICO: 
ESPRESSIONE DEL BINOMIO TUTELA
AGRICOLTURA 

Nel territorio del comune di Caprarola è presente fin dal 
1982 la Riserva Naturale del Lago di Vico, istituita con leg
ge regionale n. 47, che si estende per 3.000 ha su gran parte 



dell'ambito ammin istrato, con la so la evidente eccezione 
del centro occupato dall a sede comunale; la sua reali zzazio
ne s i deve in primo luogo al tentativo di preservare questa 
area umida di notevole valore, ricavata a ll 'interno della cal
dera del vulcano pleistocenico vicano. 
Sono presenti all' interno dell ' area estese porzioni di terreno 
tipiche dell'ambiente palustre: l'emersione della zona set
tentrionale della caldera ha origin i storiche, risalendo alla 
reali zzazione di un emissario sotterraneo che fu compiuta 
allo scopo di ricavare nuovi terreni pianeggianti da coltiva
re e per sfruttare la forza idraulica destinata agli opifici di 
Caprarola (Pa lazzi, 1992). 
L'ambiente palustre si compone di acqu itrini , gi uncheti e 
canneti che ospitano uccelli acquatici; d ' inverno nell' area 
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della riserva giungono le folaghe e le anatre selvatiche, tra 
cui la moretta e il moriglione. Nelle acque basse è possibile 
osservare, in particolare dai punti d'osservazione realizzati 
dalla riserva, il germano reale e l'a lzavola. 
L 'ambiente umido viene quindi fi n dai primi anni '80 pre

servato dallo svi luppo ed ili zio: fuor i dalrambito della riser
va resta la porzione relativa al territorio comunale di Ronci
glione. Questo centro tende le sue propaggini in direzione 
del lago, dove è sorta la gemmazione turistica di Punta del 
Lago (fig. J ). 
Oltre all a presenza della riserva va qui messa in luce l'atti
vità svolta nell'area dalla comunità montana dei Ci mini , 
che si estende sulla supe rfi c ie di otto comuni coprendo 
un ' area di 18.347 ha ed ha come elemento centrale il lago 

• • • • • • • • • • • • 

Vico 

• • 

• • • confini comunali 

• Punta del Lago 

A-I 
• punti di rilevamento 

[] aree corilicole 

Figura 1 - Lago di Vico. In evidenza sono le aree corilicole che circondano il lago ed i punti in corrispondenza dei 
quali sono stati effettuati i rilevamenti sulla qualita' delle acque negli anni 1992-1993. 
Fonti: Regione Laz io, 1992: Oyer, 1995 
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L'ACQUA 

di Vico, per estendersi maggiormente a nord a comprendere 
la parte più rilevata dei monti Cimini. 
Fin dalla sua istituzione, come emerge già nel primo piano 

di sviluppo socio economico del 1978, la comunità monta
na si pone come obiettivi pri mari la rivitalizzazione agrico
la dell'area e lo svi luppo di infrastrutture ricreative, indi
rizzate verso una fruizione locale e non finalizzate dunque 
all ' incentivazione di un turimo di massa, visto giustamente 
come minaccia all a conservazione di un ambito tanto ricco 
di ecos istemi e di endemismi rari. 
Sul le pendi ci del cratere vicano è ancora oggi presente una 
fo lta vegetazione d'alto fusto. Il fagg io è presente sia sotto
quota all 'interno dell'area craterica, come form azione relit
ta ocean ica, che sul monte Cimino: la maggiore estensione, 
che testimonia ancora la presenza dell 'antica Si/va Cimina, 
è la faggeta di Soriano nel Cimino. Per una più ampia de
scrizione deg li aspetti fisic i e vegetazionali dell' area si ri
manda alla letteratura citata in bibliografia. 
Una migliore conoscenza del territorio è dunque richiesta 
alla popolazione locale: è palese la volontà di un rilevante 
in vestimento a favore del l'ambiente (Comunità Montana 
de i Cimini , 1978; Istituto di Economia Agraria dell ' Uni
vers ità della Tuscia, 1985). 
A tale proposito si desidera porre l' accento sull ' importanza 
data dall'ente alla conservazione ed al ripristino di un'eco
nomia tradizio nale, consistente nella corilicoltura e ne lla 
castan icoltura, atti vità favorite dalla presenza del fertile 
suolo vulcanico. Ciò è percepibile percorrendo le zone col
tivate all 'interno del cratere vicano, mai intensive ma sem
pre o rdinate, segno di una presenza non oppress iva ma 
continua sul territorio. 
Se la percezione è un mo mento determinante della cono
scenza non bisogna tuttavia lasciarsi ingannare dall'esi
stenza di un ' agricoltura che oggi non presenta purtroppo u
na grande ri levanza economica. 
Presente come coltura specia li zzata fin dagli anni '60 (Flo
ri di , 1976), il settore riceve un fo rte impulso nel decennio 
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successivo e soprattutto nel corso degli anni '80, nei qual i 
si ha un vero e proprio boom dell a cori licoltura cimina, fa
vorito dall 'applicazione di specifiche misure de ll'Unione 
Europea quali i PIM. lnfig. 2 si vuole ev idenziare come ri
spetto ad un decremento di aziende e superficie coltivata 
complessiva, negli ultimi venti ann i considerati aumenti la 
colti vazione dei fru tti fer i ( identificabile essenzialmente 
con il nocciolo) soprattutto per quanto riguarda la superfi
cie az iendale (fig. 2). 
Nonostante però anche successivi incentivi previsti in sede 
comuni taria per la frutta a guscio, databili verso la fine de
gli anni '80, una fase di dec lino strutturale sembra ormai 
avviata: in altre parole la fase ass istenzialistica difficil
mente verrà superata!. 
La così diffusa corilicoltura sfocerà probabilmente, come 
già sta avvenendo, in una fonte di richiamo turistico, con 
l 'incent ivazione del turismo rurale e dell'agriturismo in 
particolare: ad opera de ll a comunità montana sono stat i 
approntati lungo la SP Cassia Cimina dei percorsi ginnici e 
per l'equitazione; sono inoltre presenti, a ridosso del monte 
Venere, delle stru tture agritu ris tiche con la possibilità di 
nolo biciclette. 
L'economia trainante è tuttavia massimamente rappresen
tata dalle attività terziarie, essenzialmente concentrate nei 
comuni di Ronciglione e Caprarola. 
E' indispensabile dare un sommario inquadramento delle 
caratteristiche socio-economiche dell'area cimina; essen
ziale è infatti poter valutare la significatività di taluni indi
catori relativi alla vivac ità res idenz iale ed occupazionale, 
per poter assegnare all'area un ruolo più preciso. 
Dall'eventuale posi ti vi tà dei risu ltati sarà possibile indi vi
duare una funz ione propositiva per l'ambito lacustre, al di 
là de ll a semplice conservazione degl i ecosistemi palustri e 
degli endemismi vegetazional i, o del controllo di un mov i
mento turistico rispettoso de ll 'ambiente, superando fina l
mente l'aspetto strettamente conservazionistico insito nel
l'istituzione della riserva naturale. 

( b ) 

Figura 2 - Tasso di attivita' economica per settori (in % su popolazione residente) dal 1951 al 1991 nei comuni della 
comunita' montana dei Cimini e relative linee di tendenza FOllte: ISTAT, 199 1 

I Per quanto riguarda lo sviluppo della corilicoltura, l 'interesse locale si è espresso attraverso la creazione di strutture cooperative realizzate ilei 
telltativo di porre Wl ostacolo alla pesallte concorrellza straniera ileI settore, e puntando iII prevalenza sulla produzione di qualita': 11011 ultimo da parte 
della comunita ' montalla l'illteresse di ollellere il marchio di garallzia della produzione artigianale locale. Si vuole segllalare che, inoltre, SOIlO stati 
recelltemente stanziati da parte della Regiolle Lazio consistenti contributi erogati con D.G.R. 9400/93, equivalenti a L. 856 milioni; tali fillallz iamellti 
SOIIO specificamellte rivolti alla realizzazione di progelli di sviluppo lIell'ambito dell'area della riserva lIaturale. 
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4. GLI INDICATORI DEMOGRAFICI COME 
ESPRESSIONE DELLE QUALITÀ 
RESIDENZIALI DELL'AREA 

Il grado di pendolarismo da Caprarola e Ronciglione verso 
Roma e Viterbo è elevato, favorito dall'adeguatezza delle 
vie di comunicazione - la SS Cassia e la SP Cassia Cimina 
e la presenza di tre rami ferroviari. 
Nel valutare la vivacità demografica della zona si vuole 
considerare per intero il territorio occupato dalla comunità 
montana , considerabile per definizione zona omogenea : 
qui il tasso di spostamento giornaliero è massimo nell ' am
bito dello stesso comune di residenza a Viterbo (25.965 u
nità nel 1991 di cui 16.297 per lavoro) e prevale invece al
l'esterno del comune di residenza a Vallerano (497 unità 
contro 468 nello stesso comune) e Vitorchiano (634 su un 
totale di 1.112). Valori comparabili si hanno per Canepina, 
dove 643 individui si spostano giornalmente nello stesso 
comune e 625 si recano all ' esterno, a Ronciglione , con un 
rapporto di 1.901 a 1.288, Soriano nel Cimino, con 1.914 
spostamenti interni e 1.495 esterni e Vetralla, dove su un 
totale di 5.212 spostamenti 2.296 sono esterni al comune 
stesso (1ST AT, 1991). Il grado di autocontenimento, la pre
senza di spostamenti giornalieri in qualche misura limitati, 
riguarda soprattutto la mobilità per studio, più che quella 
occupazionale, soggetta ad un movimento maggiore (tab. I) . 

Tabella I - Spostamenti giornalieri della popolazione re
sidente nei comuni della comunità montana dei Cimini 
(1991 ) 

COMUNI nello stesso comune variaz.% in altro comune variaz . % 
di cui 81-'91 di cui 81-'91 

occupati occupati 
Canepina 643 356 -4 ,31 625 452 5,23 
Caprarola 1223 783 -4,96 796 532 5,38 
Ronciglione 1901 1109 -8 ,18 1288 816 6,57 
Soriano nel Cimino 1914 1222 -8 ,27 1495 986 7,03 
Vallerano 468 242 -1 ,29 497 349 6,11 
Vetralla 2916 1692 -6 ,88 2296 1633 6,02 
Viterbo 25965 16297 -2,77 2684 2138 1,22 
Vitorchiano 478 264 -14 ,91 634 460 11 ,74 

TOTALE 35508 21965 -51 ,57 10315 7366 49 ,3 

Fonte: ISTAT, 1981 - 1991 

Un altro indicatore che qui si vuole valutare allo scopo di 
caratterizzare la vitalità insediati va de Il' area è rappresentato 
dalle iscrizioni e dalle cancellazioni anagrafiche a scala 
provinciale: complessivamente nell'ultimo decennio - si va
lutano ancora i dati aggiornati al '91 per compararli con i 
dati censuari e con quelli disponibili presso la comunità 
montana dei Cimini - il movimento migratorio riguardante 
la provincia di Viterbo è presente come valore sia positivo 
che negativo , facendo prevalere una tipologia di scambi a 
raggio breve, interni alla stessa provincia e da/per Roma: è 
da evidenziare la graduale diminuzione nel tempo recente 
delle cancellazioni da Viterbo per Roma, segnale di una 
crescente saturazione della capitale, che si accompagna al
l'incremento, se pur modesto, delle cancellazioni dalla pro
vincia di Roma per quella di Viterbo. 
E' di notevole importanza anche la valutazione della den
sità montana, rilevata al 1991 e dunque confrontabile con i 

35 

dati dell ' ultimo censimento nazionale della popolazione, 
massima nell ' area di Ronciglione, con 268,44 ab/km' , con
tro 138,23 ab/km' di densità abitativa complessiva, minima 
a Vallerano e Vitorchiano, comuni compresi per una por
zione in realtà esigua, più periferici sia rispetto alla comu
nità montana che al lago di Vico. In questi comuni la den
sità montana è di 5,28 ab/km' a Vitorchiano, che presenta in 
totale 85 ,65 ab/km'; la porzione montana del comune di 
Vallerano è disabitata. 
E' interessante notare come, con l'esclusione di Viterbo e 
Vetralla, comuni a maggiore vocazione urbana, il primo per 
le sue prerogative di capoluogo ed il secondo che per la no
tevole vicinanza è strettamente gravitante su di esso, la 
densità montana sia generalmente più elevata di quella tota
le a Caprarola, comune interessato dall' estensione della ri
serva natural; qui si hanno 94,33 ab/km' all ' interno della 
comunità montana e 85,48 nel complesso; e inoltre a Soria
no nel Cimino, con ben 149,35 ab/km' in zona montana e 
solo 98,96 di densità totale . 
La collina cimina è dunque vitale dal punto di vista insedia
tivo, per le prerogative dei luoghi: la qualità della vita nel
l'area cimina può essere considerata soddisfacente se utiliz
ziamo come indicatori lo spazio residenziale a bassa densità 
ed elevato contenuto ambientale e la sua buona accessibi
lità. 
L'andamento demografico è positivo agli ultimi due censi
menti; la popolazione residente dai primi anni '70 ad oggi è 
praticamente sempre in visibile aumento, in tutta l'area ci
mina (Castagnoli, 1995). 
Seguendo le statistiche demografiche 1ST A T il saldo demo
grafico risulta positivo, riguardando per gli anni '70 anche 
quello naturale (+2.542 unità) pur esssendo costituito mas
simamente da quello migratorio (+4_366). Nel decennio 
successivo il saldo naturale scende a -188, ma di +5.727 in
dividui è quello migratorio. 

5. GLI INDICATORI ECONOMICI: UN 
CONTRASTO CON LE CARATTERISTICHE 
AMBIENTALI DELL'AREA? 

Confrontando i valori più sopra riportati con quelli della po
polazione attiva comunale si scopre come ad un 'esplosione 
terziaria individuabile negli anni '60 e ancora più evidente 
negli anni '70, segue nell' ultimo decennio intercensuario un 
fortissimo calo del settore in tutti i comuni montani. 
Si vuole puntualizzare ad ogni modo come la grande ter

ziarizzazione dell ' area cimina presenti un'adeguata distri
buzione territoriale, pur tenendo conto dell ' attrazione eser
citata soprattutto dal capoluogo provinciale. Ciò risulta evi 
dente dalla consistenza di spostamenti giornalieri interni al 
comune di residenza. 
Se la situazione di decremento delle aspettative occupazio
nali - legato anche al massiccio ingresso di nuove iscrizioni 
nell ' ultimo decennio - è riscontrabile anche in altre realtà 
del nostro Paese, e non ci comunica dunque niente di nuo
vo, è interessante viceversa osservare, e si desidera massi
mamente porre l'accento sui valori relativi agli attivi nel 



settore primario nell ' ultimo decennio : se pure numerica
mente si evidenzia un compless ivo calo, esso è notevolmen
te minore se comparato a quello ri scontrato nei decenni pre
cedenti (fig. 3). 
In pratica, dal dopoguerra ad oggi, la diminuzione di attivi 
in agricoltura è via via minore; nel comune di Canepina, 
noto per la sua tradizionale vocazione agricola, si ha nel '9 1 
add irittura un lieve aumento rispetto all '8 1, pari all ' 1,3 % e 
nel capoluogo il calo che pur si segnala appare con una va
riazione insignificante, pari a -0,44 % ri spetto all '8I. 
Non si desidera qui evidenziare in mi sura maggiore la pre
senza delle dinamiche economiche in atto, che esul ano dal
l'interesse del presente studio, f inalizzato in ulti ma analisi a 
valutare il grado di vitalità di un ambiente an tropofisico che 
des idera mantenere nelle pratiche agricole tradizionali an
cora oggi un elemento di forza, se non dal punto di vista e
conomico almeno da quello del mantenimento di una ade
guata qualità della vita, ottenibile avendo sempre presenti 
quelle che sono le esigenze globali del territorio. 
Si è voluto ad ogni modo presentare un quadro della situa
zione socio-economica locale, in quanto ciò permette di ca
ratteri zzare l'area cimina e di meglio indi viduare quelle che 
sono le sue esigenze e le sue potenzialità. 

6. GLI INDICATORI AMBIENTALI 

E' importante a questo punto rilevare che la richiesta di isti
tuzione di un parco regionale dei Ci mini da parte dell 'omo
nima comunità montana, e di poterlo gestire di rettamente, 
data ormai dal tempo dell ' istituzione dell a riserva naturale; 
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Figura 3 - Numero delle aziende e superficie co ltivata 
totale (a) e a frutti feri (b) nei comuni della comunita ' 
montana dei Cimini dal 1970 al 1990/91 
Fonte: ISTAT, 1970; Id., 1982; Id. , 1990/91 
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quest' ultima, già nei primi anni '80, voleva essere estesa al 
territorio comunale di Ronciglione, alfine di poter control
lare e tutelare l'intero specchio lacustre vicano: non ha in
fa tt i senso proibire la c irco laz ione dei veico li a motore o 
l'immissione di rifi uti domestici solo parzialmente, su di u
na porzione del lago (Scarpelli , 1984). 
La nuova legge regionale sui parchi , applicativa dell a legge 
quadro nazionale L. 394/9 1, è attualmente in fase di discus
sione: la sua approvazione dovrebbe essere accompag nata 
dal la realizzazione del parco dei Ci mini. 
Fa soprattutto rifle ttere, a questo propos ito, come la mig lio
re fo rma di amministrazione, per un territorio ad elevato 
contenuto ambientale, sembra essere oggi soprattutto quella 
del parco, dal momento in cui questi acquisisce personalità 
giuridica, e dunque capacità di autogovernarsi e di ricevere 
finanziamenti diretti, a seguito di quanto previsto dalla leg
ge quadro. 
Al momento attuale è ancora tutto in fi eri; interessante è la 
proposta di delimitazione de ll' istituenda area protetta, che 
verrebbe a ricalcare in gran parte i confini della comuni tà 
montana, con la sola escl usione delle limitate aree urban iz
zate, comunque soggette e gui date dai piani comunali. 

6.1. Il ruolo svolto dalla Riserva del lago di Vico 

Un elemento ad elevata sensibilità ambientale, quella di un 
piccolo lago vulcanico, ottimo indicatore dello stato di salu
te del territorio da esso occupato: parte dello specchio lacu
stre è interessato dalla riserva natu rale; protetta è anche tu t
ta l'area craterica, con il M . Venere e le zone paludose a 
nord del lago, in pratica l'area di competenza del comune di 
Caprarola (fig. J). 
La rilevante importan za ambientale del lago è stata di re
cente rimarcata in campo internazionale da una pubblica
zione, nella quale vengono resi noti i risultati dei p iù recenti 
rilevamenti compi uti sulle acque del lago, datati neg li anni 
1992- 1993 (Dyer, 1995). 
La ricerca effettuata viene giusti f icata dalla necessità di ve
rificare se persistano o meno le condizioni ri scontrate una 
venti na di anni fa da Bonomi et al. (197 1) per la parte bio
logica e da Gerletti ( 1971 ) per quanto riguarda gli aspett i 
ch imici. 
Oggi il lago di Vico, di cui è noto il tempo di ricambio va
lutabile in 17 anni , costituisce una riserva idrica potabile in
dispensabile per circa 10.000 persone; inoltre la sua bellez
za e particolarità paesagg istica, unitamente a quell a dell ' a
rea boschiva che lo circonda, è sempre più motivo di attra
zione turis tica, locale e non. 

6.2. Agricoltura e inquinamento 

L'obbiettivo dichiarato dal citato gruppo di ricerca era la 
messa in ev idenza dei poss ibil i effetti negativi derivanti 
dalle pratiche agricole - e quindi dalla persistenza, o me
glio, della crescente d iffusione della corilicol tura, fe nome
no che localmente si presenta con una grande espansione 
proprio negli anni '70. 
Questa evoluzione è confrontabile dal raffronto tra la carto-



grafia relativa all ' uso del suolo, pubblicata dal CNR nel 
1962 e la più recente C.T.R. (carta tematica regionle), che 
risale al 1992: è dunque possibile confrontare la situazione 
a trent'anni di distanza nei comuni di Caprarola e Ronci
glione, ovvero le due amministrazioni caratterizzate dalla 
presenza del lago. In fig. l si evince la definitiva presa di 
possesso da parte del nocciolo di terreni che erano tradizio
nalmente adibiti a seminativi. 
Oltre ad un eventuale contributo negativo dell ' agricoltura, 
che ad ogni modo entro i limiti della riserva dovrebbe ri
spettare norme più rigide che altrove riguardo l ' uso di addi
tivi chimici - si ricorda che la riserva esiste fin dagli ultimi 
anni '70 - la ricerca citata si propone di evidenziare i carichi 
inquinanti derivanti da altre attività antropiche, quali in par
ticolare gli usi turistico-ricreati vi dell ' area. 

6.3. I risultati dei più recenti rilevamenti idrologici 
compiuti sulle acque del lago 

Si desidera a questo punto effettuare qualche considerazio
ne geografica sui dati pubblicati nel 1995: un totale di 500 
campionamenti è stato effettuato nell' arco di due anni; i siti 
prescelti , in numero di nove, hanno coperto gran parte dello 
specchio lacustre, presentando inoltre un quadro significati
vo per quanto riguarda le acque a diversa profondità e a dif
ferente distanza dalla costa (fig. l). 

Sette punti su nove risultano ubicati entro i limiti della ri
serva naturale, due di essi sono comunque posti nelle im
mediate prossimità del limite amministrativo tra Caprarola 
e Ronciglione, comune non interessato dall ' area protetta. 
Sono stati valutati , con sondaggi effettuati ad intervalli di
versi , i quantitativi in ortofosfati, nitrati, solfati, il Ph, la 
temperatura, la conducibilità, i livelli di ossigeno, la pre
senza di ioni metallici. A scadenza particolarmente ravvici
nata è stato misurato il fitoplancton presente fino a 2 m di 
profondità. 
Il livello di nutrienti, cioè nitrati e fosfati, mostra una note
vole differenza da un sito all'altro, e comunque si presenta 
ampiamente accresciuto rispetto a quanto emergeva dai rile
vamenti effettuati negli anni '70. 
Per quanto concerne i nitrati i valori massimi (> l mg/l) 
vengono raggiunti nel periodo marzo-luglio nel punto A, u
bicato a distanza dalla costa lungo il confine comunale e nel 
punto posto in corrispondenza del centro residenziale di 
Punta del Lago (punto I), frequentato prevalentemente nei 
mesi estivi (fig. l). 
Secondariamente, quasi 0,9 mgll sono stati rilevati nello 
stesso periodo dell ' anno in corrispondenza della Baia di 
Venere (punto C) , nelle cui prossimità, in località Scarden
tato, è presente un esteso complesso alberghiero, sportivo e 
di ristorazione, pur trovandosi entro i limiti della riserva, di 
un ' area dunque in cui il rispetto ambientale dovrebbe segui
re più rigide norme prescritti ve. 
Il contenuto in fosfati è massimo nella Baia di Venere, dove 
il valore rasenta 300 /lg/l nel periodo agosto-gennaio e lun
go la spiaggia di Ronciglione (punto G), ad ovest di Punta 
del Lago, nello stesso periodo. 
Per i nutrienti , oltre alla diversa distribuzione spaziale, va 
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anzitutto rilevato il sensibile incremento che si rileva dal 
confronto con gli studi effettuati venti anni fa . I nutrienti si 
presentano oggi in proporzioni elevate nell ' area nord-orien
tale del lago, cOlTispondente alla Baia di Venere per tutto 
l'arco dell ' anno e a sud, lungo la spiaggia di Ronciglione, 
nei mesi estivi . Questa constatazione è supportata dal ri
scontro di coli batteri in campionamenti effettuati nel corso 
dell ' estate (Dyer, 1995). 
Scarsa è invece nel complesso la presenza di metalli e di in
quinanti di origine organica. La durezza, espressa in mg di 
carbonato di calciolI è apparsa maggiormente elevata nel 
periodo aprile-luglio. I livelli di ossigeno si presentano ina
deguati nelle porzioni del lago più esposte all'eutrofizzazio
ne , soprattutto in corrispondenza dell ' ipolimnio, essendo 
molto limitato in questo piccolo lago monomittico il ricam
bio delle acque tra gli strati posti a differenti profondità. 
La presenza algale è molto evidente, sia qualitativamente 
che quantitativamente. Sono state riscontrate oltre 70 specie 
di alghe, tra cui prevalenti ri sultano le Cianoficee, in prima
vera soprattutto. Oscillatoria agardhii è rilevata durante 
tutto l'anno. Nel complesso le alghe prevalgono nei mesi e
stivi, in concomitanza con la crescente disponibilità di nu
trienti, presenti nelle acque del lago. 
La varietà alga le si è profondamente modificata negli ultimi 
venti anni, scomparendo totalmente la caratteristica Oscilla
toria rubescens e facendo nuova comparsa numerose spe
cie, tra cui le Scenedesmus, considerate in alcuni casi come 
indicatori di uno stato di eutrofia delle acque. 

6.4. Turismo e inquinamento 

Se dunque gli apporti di un turismo, in parte ordinato e 
tranquillo come ipotizzabile ed effettivamente riscontrato 
lungo le rive lacuali che ricadono entro i limiti della riserva 
naturale, presentano oggi offerte variegate, che asseconda
no i mutamenti della richiesta nel tempo recente, sempre 
più ricettive verso nuove proposte e in particolare nei con
fronti di soluzioni più strettamente a contatto con luoghi na
turali e tradizionali , si deve dunque vigilare sulla salute del
l' ecosistema lacustre; la situazione attuale, in vero, ci porta 
soprttutto a metterci in uno stato di allerta, più che a denun
ciare un'effettiva situazione di inquinamento idrico. 
A questo proposito si desidera per inciso fare riferimento 
all ' interessante studio compiuto sulla percezione dell' inqui
namento lacustre, sia pure effettuato in riferimento ad un 
diverso ambito territoriale (Bianchi e Perussia, 1983). 
Le conclusioni colà raggiunte portano a denunciare la su

perficialità con cui una tematica che è facilmente preda dei 
mass-media viene affrontata: risulta più spontanea la ten
denza all ' enfatizzazione o viceversa alla sottovalutazione 
dell' entità del fenomeno che ad affrontarlo nel concreto, an
che da parte della popolazione a più stretto contatto. 
L'aumento di sostanze nutritive, inoltre , non necessaria

mente va interpretato negativamente come una condizione 
di inquinamento: se il lago non raggiunge livelli preoccu
panti di eutrofia l'immissione di sostanze di origine agrico
la può essere vista positivamente, comunque significando 
una vitalità delle pratiche tradizionali che possono a lungo 



Foto 1 e 2 - Due immagini della Riseva Naturale del Lago di Vico: la prima con il 'Monte Venere sulla sinistra; la se
conda con il Monte Fogliano sullo sfondo (foto dell 'autore) 
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termine preservare l'area controllata dal lago da altri scopi, 
dall'urbanizzazione in primo luogo. 
Nel caso del lago di Vico la mancanza di insediamenti sta
bili sulle sue sponde non ci porta dunque di per sé ad esclu
dere un impatto antropico che si presenta accentuato nei 
mesi estivi nel territorio comunale di Ronciglione , ma che 
coinvolge in maniera duratura anche l'area attualmente tu
telata, per la presenza di strutture ricreative e ricettive che 
svolgono un indubbio richiamo anzitutto su di un turismo 
domenicale che ha come bacino d' utenza Roma e il suo um

land oltre a gran parte del viterbese, e ciò grazie soprattutto 
alla mitezza di un clima fortemente attrattivo per gran parte 
dell 'anno. 
A ciò si aggiunge, si rammenta, il tendenziale successo abi
tativo di tutta l'area cimina riscontrato negli ultimi venti an
ni. 

7. CONCLUSIONI 

Nel momento in cui viene a mancare la sovrapposizione tra 
residenza rurale e pratiche agricole, per l'esodo lavorativo 
che segue la meccanizzazione in agricoltura fin dagli anni 
'50, insieme all' apertura di nuovi sbocchi occupazionali le
gati alla vita urbana, sorge la necessità di meglio definire i 
termini "rurale" - necessariamente dunque correlabile alla 
tipologia insediativa - e "agricolo", espressione dell'attività 
economica praticata. 
Le conseguenze immediate di questa trasformazione consi
stono nell' aumento di popolazione rurale extragricola e nel
l'intensificarsi della mobilità. 
Questo processo si incrementa nella fase di controurbaniz
zazione, nella quale viene attivamente scelta la campagna 
come luogo di residenza per le sue maggiori valenze am-
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Leonardo Rotundi e Armando Lacopo * 

CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO CONDENSATORI DELLA 
CENTRALE ENEL DI FIUMESANTO PRESSO PORTO TORRES 
(SASSARI) 
Progettazione e costruzione della presa sottomarina 

Summary 

The paper gives account, with some details, of the project choices and of constructional problems which were 
encountered and satisfactory solved, some of them having sides of specific novelty. 

Sommaire 

Des détails sont donnés sur le projet et sur la construction de l' ouvrage, caractérisée par l 'utilisation de quatre 
conduites placées cote à cote construites avec des tubes en béton armé. 
On décrit les problèmes technologiques et leurs solutions, dont certaines sont originales. 

Sommario 

Vengono dati dettagli progettuali e costruttivi dell 'opera, caratterizzata dall 'impiego di quattro tubazioni affiancate 
costruite con tubi di cemento armato. 
Si descrivono i problemi tecnologici e le relative soluzioni, alcune delle quali originali. 

1. FUNZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA 

Si tratta del circuito di raffreddamento per due gruppi ter
moelettrici a vapore da 640 MW della Centrale ENEL 'Fiu
me Santo ', sita in Sardegna, ad ovest del porto industriale 
di Porto Torres (SS) . 
La portata di acyua di raffreddamento occorrente è di 
12,5 m3sec·1 per ogni gruppo a pieno carico elettrico. Il fun
zionamento di ciascun gruppo è indipendente e tale quindi è 
quello del rispettivo circuito di raffreddamento, che com
porta quattro condotte <1>; 2500 mm in parallelo. 
L'acqua di raffreddamento viene captata a mare, a profon
dità di 8 m ed a 800 m circa dalla linea di costa, aspirata 
con 4 pompe da 1140 kW, prevalenza mass ima 13 m, ubi
cate a terra entro una vasca di stabilizzazione piezometrica 
('vasca griglie e pompe') e, dopo l'utilizzazione nei con
densatori del ciclo termico, restituita in mare con apposito 
diffusore. 

* Illgg. della Impresa D/PENTA S.p.A., Roma. 
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2. I PROBLEMI TECNOLOGICI POSTI DAL 
PROGETTO 

La previsione progettuale per l'adduzione dell ' acqua di raf
freddamento dalle prese sommerse alla vasca di stabilizza
zione comporta quattro condotti circolari a funzionamento 
indipendente, da reali zzarsi con tubi in cemento armato 
<1>; 2500 mm. Questa disposizione corrisponde alla previsio
ne di impiegare in esercizio particolari apparecchiature au
tomatiche per la periodica pulitura interna delle condotte, 
nelle quali flora e fauna marina si sviluppano, sia pure in 
misura contenuta dall ' immissione di cloro che può esser 
fatta entro le opere di presa. 
Altra prescrizione progettuale riguarda la ispezionabilità dei 
condotti, che allo scopo debbono potersi vuotare, anche non 
contemporaneamente. 
Si è trattato quindi di porre in atto tecniche costruttive tali 
da garantire la posa in opera e la conservazione nel tempo 



delle tubazioni di cemento armato rese stagne verso interno 
e verso esterno da una accurata e sicura esecuzione dei 
giunti di collegamento, tenendo anche in conto i risultati 
negativi che si sono dovuti registrare sulla tenuta nel tempo 
di prese e scarichi realizzati con tubazioni di grande diame
tro, protette solo per affondamento in trincea subacquea rin
terrata (esempi recenti - 1992-1993 - sono la rottura del col
lettore fognario di Point Loma -D.S.A., Ca!. e del collettore 
di Seattle, U.s.A., Wa.) 
I tubi impiegati sono i classici tubi "YIANINI" in cemento 
armato, con protezione interna ed esterna di vernice a base 
di resina epossidica, spessore 1,2 mm; i tubi sono lunghi 6 
m ed hanno terminali di accoppiamento in lamiera profilata 
per ricevere un anello di tenuta a sezione cilindrica ('0-
ring'). Stante la prescrizione di ispezionabilità, la tenuta 
verso depressione relativa interna, oltre che da un montag
gio controllato del suddetto giunto di serie, è stata garantita 
aggiungendo una guarnizione 'ad ala di gabbiano' apposita
mente disegnata ed applicata all' esterno dei giunti. 

Figura 1 • Planimetria Generale 
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Figura 2 . Andamento altimetrico e caratteristiche geotecniche 
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contenere i tempi di completamento dell'intera opera, gra
zie alla attuazione 'in parallelo' delle due diverse tecnolo
gie: da una parte la messa in secco della prima tratta, dal
l'a ltra la prefabbricazione dei manufatti da posare in mare, 
ambedue seguite dall'assemblaggio dei tubi e dalle succes
sive altre operazioni. 
In particolare, la tratta eseguita in secco, meno esposta alle 
vicende meteomarine ed iniziata con qualche anticipo, si è 
prestata alla disposizione di prese d'acqua provvisorie, che, 
protette verso mare dallo stesso argine servito per la costru
zione, hanno funzionato per tutte le fasi di primo avviamen
to e collaudo dei gruppi generatori della centrale, prima del 
completamento dell'intero circuito. 

PRINCIPALl QUANTITA' 
Scavi m.1 350.000 
Scogliere tonn 220.000 
Tout venant m' 150.000 
Argilla per imperm. m.1 30.000 
Calcestruzzi m.1 50.000 

3. TECNOLOGIE ADOTTATE PER LA TRATTA 
POSATA IN MARE 

Le scelte costruttive adottate per la tratta posata in mare di
scendono direttamente da precedenti esperienze positive, 
anche della stessa Impresa DIPENT A, che nella Associa
zione Temporanea d'Imprese -appaltatore- ha avuto la re
sponsabi lità della conduzione tecnica. 

Figura 3 - Penisola artificiale protetta da arginatura 
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I procedimenti costruttivi prescelti e poi attuati con pieno 
successo per la costruzione della tratta eseguita in mare a
perto, possono riassumersi come segue: 

esecuzione fuori acqua, i.e. con facile ed efficace con
trollo di qualità, di tutti i collegamenti tra tubi: in totale 
560 giunti, inclusi quelli di collegamento tra tubi e testa
te dei manufatti di cui appresso; 
bloccaggio dei tubi entro manufatti disegnati per con
sentire: il varo e l'affondamento di 'pacchetti ' di 24 tubi 
pre-assemblati, l'agevole collegamento subacqueo tra i 
singoli manufatti, ed ancora la protezione dalle azioni 
del mare, durante la costruzione ed in via definitiva, dei 
condotti via via posati nella trincea preventivamente 
scavata per dragaggio. 

La posa in mare ha riguardato ca. 550 m della canalizzazio
ne subacquea. 
Quanto alla predisposizione dei manufatti di varo e posa e 
dei relativi pacchetti di 24 tubi preassemblati, i tratti salienti 
sono: 

disegno della struttura compatibile con la sua suddivi
sione in prefabbricati da assemblare e, con l'ausilio di 
coazioni impartite con barre Dywidag, rendere solidali 
in un manufatto lungo circa 26 m, autoportante per tutte 
le fasi di varo, trasporto per mare, posa sui baggioli 
predisposti nella trincea di posa in corrispondenza delle 
tes tate terminali del manufatto stesso. 
assemblaggio delle strutture prefabbricate e dei tubi su 
una linea di montaggio munita di vie di corsa metalliche, 
sulle quali i manufatti assemblati venivano traslati con 
spinta di martinetti controllati da centralina idraulica. 



, 
-' 

al termine della linea di montaggio, introduzione dei 
manufatti nella torre di varo, destinata a calare i manu
fatti stessi in mare, per stoccaggio e/o trasporto con ri
morchiatore "a mezz'acqua", fino alla torre di posa so
stenuta da gambe poggiate sul fondo marino. 

L'insieme di queste scelte è informato allo scopo di rendere 
l'intero processo costruttivo quanto meno indipendente pos
sibile dalle condizioni meteomarine. 
Merita di riportare alcuni particolari costruttivi ed operativi 
quali: 

il cantiere di fabbricazione e varo era ubicato all'interno 
del porto industriale di Porto Torres; la distanza di tra
sporto per mare alla torre di posa era di 6 km ca. 
il manufatto completo di tubi aveva in aria peso totale di 
1050 tonno 
il manufatto, completo di tubi mantenuti vuoti di acqua, 
aveva galleggiamento negativo per 103 tonn (molto uti
le per la posa controllata), che veniva compensato me
diante la applicazione, prima del varo, di un galleggian
te ausiliario atto a mantenere il tutto semi sommerso du
rante il trasporto per mare. 
in totale, sono stati costruiti 20 manufatti di serie da 26 
m ca. e 4 manufatti speciali (opere di presa, pozzetti di 
ispezione) 
allo scopo di contenere il tempo totale di fabbricazione 
e varo, oltre alla linea di montaggio di cui innanzi , per 
alcuni manufatti sia di serie che speciali è stato utilizza
to un normale bacino galleggiante reso disponibile ac
canto alla suddetta torre di varo, appositamente attrezza
to con carri-ponte ed accessori, che serviva sia per i 
montaggi dei manufatti che, affondando, per il varo de-

gli stessi. 
Quanto alla posa in mare, tratti caratterizzanti sono: 

l'impiego di una torre di varo con gambe prolungabili 
fino al fondo marino, che veniva spostata e stazionata a 
cavallo della trincea di posa e dimensionata in modo da 
poter accogliere, calare e deporre i manufatti -con movi
menti controllati al centimetro- sui baggioli di fondazio
ne predisposti in corrispondenza delle testate terminali 
dei manufatti stessi, sul fondo della trincea di posa a 
quote comprese tra -12,00 e -14,50. 
la giunzione tra manufatti mediante serraggio tra testate, 
con martinetti e barre Dywidag, delle guarnizioni di te
nuta, che hanno disegno e nome ormai tradizionali in I
talia e altrove (il giunto 'Gina'). 
l' allagamento dei tubi e l'aggiustamento delle tensioni 
nelle travate longitudinali dei manufatti mediante marti
netti e successivi bloccaggi disposti tra la faccia inferio
re delle travi e i baggioli di fondazione predisposti sotto 
la parte centrale delle travi: in sostanza, si predisponeva 
il manufatto per la condizione statica definitiva, che 
comprende i carichi di rinterro, condizione nella quale il 
manufatto poggia su quattro baggioli di fondazione: due 
sotto le testate e due sotto il terzo centrale delle travate 
portanti. L'impiego dei martinetti consentiva il recupero 
della freccia assunta dalle travi longitudinali all'atto del
la posa e successivo allagamento dei tubi , quando gli 
appoggi erano solo quelli di estremità. 

Ulteriori dettagli costruttivi ed operativi possono utilmente 
trarsi dall' esame dei di segni e dalle fotografie, che danno la 
rappresentazione dei cantieri, delle opere e delle operazioni 
costruttive. 

Figura 4 - Costruzione delle canalizzazioni nella penisola artificiale 
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Figura 5 - Sezione tipica argini 
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Figura 6 - Sezione argine verso estremità mare 

protezione in PVC antiurto s;6 180x5 
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stuccatura con malto con proprieto' tixotropiche allo 
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Figura 7 - Giunto tra i tubi Vianini valido per i tratti a ter
ra ed a mare 
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Figura 8 - Sezioni e dettagli costruttivi entro la penisola artificiale 

4. RISULTATI. TEMPI E COSTI. 

I tempi di realizzazione dell ' opera sono stati influenzati ne
gativamente da numerose interruzioni dovute ad una tor
mentata situazione sindacale di ordine generale all'epoca 
presente in Sardegna, che ha avuto negli anni ' 90-:- ' 94 ma
nifestazioni pesanti nei cantieri di maggior rilievo, come 
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quello della centrale di Fiumesanto . 
Inoltre, il ritrovamento di condizioni fisiche non previste (le 
disuniformità di sottofondo vicino alla costa) e la sopravve
nuta prescrizione di garantire la ispezionabilità dell 'opera 
durante l'esercizio, nonché i negativi risultati del tentativo 
iniziale di posare i tubi singolarmente, hanno portato ad un 
rifacimento progettuale, che ha investito anche il disegno 



Figura 9 - Linea di allestimento n02 

Figura 10 - Prefabbricazione elementi Figura 11 - Trasporto elementi 

46 



delle opere di presa e che ha comportato indagini geotecni
che e prove su modello fisico. 
Astraendo dalle sole interruzioni di ordine sindacale, il tem
po di realizzazione dell ' opera è stato di 48 mesi , dei quali 3 
per le operazioni propedeutiche: progettazione, costruzione 
dell ' argine a mare e allestimento del cantiere di prefabbri
cazione; la posa delle tubazioni ha richiesto 5 mesi per la 
tratta eseguita all'asciutto e, per la tratta a mare, 16 mesi ivi 
compresi i periodi di minor produzione per avversità me
teomarine. 
L'opera è entrata in esercizio nel mese di luglio del 1995. 
Le perdite di carico ad opera nuova rispettavano con lar
ghezza la prescrizione di bando. 
A fronte di quanto sopra, dopo 15 mesi di funzionamento 
durante i quali non sono state fatte né immissioni di cloro, 
né pulizie manutentorie, è stata rilevata una perdita di cari
co totale di -2,80 m che, tenuto conto della caduta dinami
ca e della perdita in griglia -0,15 m (rilevata con modello) , 
denuncia un coefficiente Gaukler-Strickler pari a 66+68 
m l /3 S- I . 

Quanto ai costi, il consuntivo generale, relativo alle opere 
civili del! ' intero circuito (prese, canalizzazioni, opere a ter
ra , diffusore di scarico) indica un consuntivo totale di 
110.000 ML, comprensivi di revisione prezzi. 

5. PERSONALIA 

L'esecuzione dell ' opera è stata affidata dall'ENEL con pro
cedura di appalto-concorso, affidando quindi progettazione 
esecutiva e costruttiva, oltre alla costruzione, attività tutte 
attuate in Garanzia di Qualità. 
Appaltatore è stato una Associazione Temporanea tra le Im
prese CO.SI.A.C., DIPENTA, MANTELLI, VIANINI. La 
VIANINI, a maggior quota di partecipazione nella Associa
zione Temporanea, ha fornito i tubi di cemento armato ed 
ha avuto la conduzione amministrativa. 
La DIPENT A ha avuto la conduzione tecnica, incluso la 
progettazione costruttiva sia dell ' opera finita che di tutte le 
tecnologìe, delle modalità costruttive e delle attrezzature 
speciali che si è dovuto apprestare. 
I giunti ad ala di gabbiano sono stati forniti dalla Ditta 
TECNOROMA, mentre la protezione degli stessi in PVC 
pesante è stata fornita dalla Ditta LA.RE.TER. 
La progettazione strutturale è stata svolta dalla Società di 
Ingegneria RPV Strutture di Roma. 
La torre di varo è stata costruita dalla RAMA di Lecco. 
Merita di essere menzionata la professionalità e la capacità 
decisionale dell ' ENEL, sia nella Direzione Costruzioni di 
Roma che nella Direzione di cantiere, doti che si sono ma-

tipo A2 

TIPI DI PREFABBRICA TI 

tipo B tipo A 1 
~ ______ ~8.J~5 ______ ~ 

-~-

28,4 tonn 28,2 tonn 28,4 tonn 

TUBI VIAN/NI IN C.A. tipo C 

26 tonno 

20,S tonno 

DISARMO E STOCCAGG/O PREFABBRICATI CON CARROPONTE SEMOVENTE GOMMATO 

_ _ _ _ _ _ 1 _____ _ 

Figura 12 . Cantiere di prefabbricazione . Tipi di elementi 
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nifes tate nelle scelte e decisioni resesi necessarie per af
frontare condizioni e situazioni inizialmente non previste, 
in breve nel gestire autorevolmente il Contratto, con una ef-
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Figura 13 - Prefabbricazione e assemblaggio manufatti 

Figura 14 - Sequenza varo manufatto 
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Figura 15 - Fase di spinta con manufatto parzialmente 
sopra torre di varo 



Figura 16 - Varo del manufatto Figura 17 - Costruzione opere di presa 
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Figura 18 - Assemblaggio su bacino galleggiante Figura 19 - Giunto tra elementi di condotta 
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Figura 20 - Sezione tipica condotte della tratta posata a mare. 

Figura 21 - Posizionamento manufatto con la torre di varo. 
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Mauro Bencivenga, Ezio Ranieri* 

IL REGIME DEI DEFLUSSI DEL TEVERE A ROMA 

Summary 

This paper reports the unpublished data of the Tiber flow and rainfall measurements in the Tiber river basin in the 
period 1991-95. These data have been compared to the historical data (1921-90) to the aim of understanding the 
evolution of the "rainfall-runoff" behaviour. Data analysis has evidenced a trend to the reduction of the Tiber flow at 
Rome, particularly marked in the last five years (179 m3/s as average in the 1991-95 period and 235 m3/s as average in 
the 1921-70 period). 

Sommaire 

Ce mémoire recueille des valeurs non publiées de débits et de données pluviométriques relevées dans le bassin du Tibre 
au cours de 1991-95. Ces données ont été comparées aux séries historiques de la période 1921-1990 et analysées afin 
d'interpréter l 'évolution du régime des afflux-écoulements dans le bassin du Tibre. L'analyse a mis en évidence une 
tendance préoccupante de la réduction des écoulements du Tibre à Rome, plus particulièrement au cours des cinq 
demières années (1991-95) avec un débit moyen de 179 m3/s par rapport à 235 m3/s pour la période 1921-1970. 

Sommario 

Sono riportati nella presente memoria valori inediti delle portate e dei dati pluviometrici rilevati nel bacino del Tevere 
relativamente al quinquennio 1991-95. Tali dati sono stati comparati con le serie storiche settantennali ed analizzati al 
fine di interpretare l'evoluzione del regime degli afflussi-deflussi nel bacino del Tevere. L'analisi dei dati ha evidenziato 
una preoccupante tendenza alla riduzione dei deflussi del Tevere a Roma, più marcata nell 'ultimo quinquennio (1991-
95) con un valore di portata media pari a 179 m3/s rispetto a 235 m3/s rilevati nel periodo 1921-70. 

1. PREMESSA 

La riduzione delle portate del F. Tevere ha notevole impor
tanza sia dal punto di vi sta strettamente tecnico che econo
mico e, soprattutto, dal punto di vista ambientale in ordine 
alla minore capacità di autodepurazione del fiume stesso. 
Tale capacità è maggiormente inficiata considerando che, 
negli ultimi anni, ad una riduzione delle portate è corrispo
sto un aumento delle portate di acque di rifiuto derivanti da 
usi civili, agricoli e, soprattutto, industriali-zootecnici che 
vengono scaricate nell ' intero bacino del Tevere. 
Il regime dei deflussi del Tevere ha, tra le sue caratteristi
che, quella di essere soggetto a notevoli variazioni sia tra 
anno ed anno che tra mese e mese. Tale fenomeno è da 

correlare alla distribuzione delle precipitazioni, alla diffe
rente regimazione nei sottobacini, alla diversa utilizzazione 
delle acque da parte dell'uomo. Il bacino imbrifero del F. 
Tevere è caratterizzato per circa 1/3 della sua estensione da 
terreni permeabili o parzialmente permeabili. Tali zone 
coincidono grosso modo con il bacino del Nera e dell ' Anie
ne le cui acque contribuiscono, per la quasi totalità, alla 
portata di magra del Tevere (Frosini, 1924). 
Relativamente al regime delle precipitazioni nel bacino del 
Tevere, la comparazione dei dati pluviometrici rilevati nel 
periodo 1991-1995 con quelli della serie storica ha eviden
ziato una leggera riduzione degli afflussi in quest'ultimo 

* Mauro Bencivenga, ingegnere, direttore dell 'Ufficio Idrografico di Roma; Ezio Ranieri, ingegnere dell'Ufficio Idrografico di Roma; • Presidenza del 
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quinquennio; in particolare il 1994, con una piovosità me
dia su tutto il bacino di circa 780 mm, è risultato tra gli anni 
meno piovosi in assoluto. L'analisi dei deflussi del Tevere a 
Roma ha evidenziato nel contempo una preoccupante e 
marcata tendenza alla riduzione delle portate; in particolare 
a fronte di un valore di portata media di 235,5 m3/s relativa 
al periodo 1921-70 e di 205 m3/s relativa al periodo 1971-
90, si è giunti nell'ultimo quinquennio 1991-1995 ad un de
flusso medio di 179 m3/s con una riduzione percentuale del 
-24 % rispetto al cinquantennio 1921-70 e del -12,7 % ri
spetto al periodo 71-90. Questa riduzione dei deflussi è do
vuta non solo al minor apporto meteorico su tutto il bacino 
(-13,9% rispetto al periodo 1921-70 e -8,4% rispetto al pe
riodo 1971-90) ma, soprattutto, ad un sempre maggiore pre
lievo di acque naturalmente afferenti al corso del Tevere. 
Gli effetti di tale decremento di portata sono significativi 
per diversi aspetti quali: la disponibilità della risorsa, l'e
quilibrio dei livelli freatici delle falde , la qualità delle acque 

ed, inoltre, hanno stretta correlazione con il minimo deflus
so vitale del fiume, la navigabilità, il trasporto solido e 
quindi la modellazione del litorale nei pressi della foce. 
Sulla base, dunque, della notevole importanza che assume il 
decremento della portata media del Tevere ed al fine di ana
lizzare in dettaglio il regime degli afflussi-deflussi del Te
vere si è sviluppato il presente studio. 

2. AFFLUSSI 

Sono stati analizzati i dati relativi alle precipitazioni dal 
1921 al 1995 rilevate in circa 200 stazioni pluviometriche 
gestite dall'Ufficio Compartimentale di Roma del Servizio 
Idrografico e Mareografico Nazionale (SIMN), dislocate in 
maniera omogenea, circa una ogni 80 kmq, nel bacino im
brifero del Tevere (Fig.1). In Fig. 2 è riportato l'andamento 
pluviometrico anno per anno dal 1921 al 1995 ed è eviden-
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Figura 1 - Bacino Imbrifero del Tevere 
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ziata la notevole irregolarità degli apporti pluviometrici nel 
bacino del Tevere con un valore minimo di 533 mm (1945) 
e massimo di 1504 mm (1937) : l'andamento pluviometrico 
presenta un modesto trend alla diminuzione a partire dai 
primi anni '70. 
Per meglio interpretare il regime idrologico del Tevere a 
Roma si deve ricordare l' importante effetto di regolazione 
sul le portate del Tevere, che dalla metà degli anni sessanta, 
esercita la diga di Corbara. Per tale motivo nelle elaborazio
ni che seguono si è suddiviso l'intero periodo di osservazio
ni (75 anni) in tre periodi: 1921-1970; 1971-1990; 1991-
1995. 
In Fig. 3 è riportato l'andamento degli afflussi mensili in ta
li periodi. 
La riduzione delle precipitazioni (-12,4%), nel quinquennio 
1991-95, è stata piuttosto significativa rispetto alla media di 
70 anni (1921 -1 990, v. Fig. 4) e segue, peraltro, un periodo, 
quello della fine degli anni '80, particolarmente siccitoso. 

Dall'analisi dei grafici di Figg. 3-4 si nota la progressiva di
minuzione degli afflussi. In particolare il dato più evidente 
è quello relativo al periodo invernale (Gennaio, Febbraio, 
Marzo) , 1991-95 nel quale si è registrato un afflusso meteo
rico inferiore del 44 % ri spetto alla serie storica 1921-90. Il 
mancato apporto nel periodo invernale-primaverile è parti
colarmente significativo per la non equilibrata ricarica delle 
falde e dei bacini di raccolta. 
Di contro, nei mesi Settembre e Ottobre, l'afflusso meteori
co è risultato leggermente superiore alla media settantenna
le. La riduzione degli afflussi relativa agli anni 1991-95 è 
stata più marcata negli ultimi tre anni ( 1993-95). Questa 
progressiva tendenza alla riduzione delle precipitazioni nel 
bacino imbrifero ha causato, come analizziamo di seguito, 
una sensibile diminuzione dei valori dei deflussi del Tevere 
a Roma. 
In concI usione è quind i da evidenziare, i n quest ' ulti mo 
quinquennio, una sostanziale variazione nella distribuzione 

Afflussi annuali nel bacino del Tevere 
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Figura 2 - Afflussi nel bacino del Tevere, per decennio (1921-1995) 
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nell ' anno delle precipitazioni, nel senso di una riduzione di 
afflussi nei mesi invernali-primaverili ed un leggero aumen
to nel periodo estivo. 

3. DEFLUSSI 

Per la determinazione dei valori delle portate si è fatto rife
rimento alle altezze rilevate con cadenza semioraria all'i
drometro in telemisura di Ripetta ed alla campagna di misu
re di portate realizzata nel 1995-96 dall'Ufficio Idrografico 
di Roma in collaborazione con l'Autorità di Bacino del F. 
Tevere che ha permesso di aggiornare la scala di deflusso 
ad oggi (Fig. 5): 

Q = /04,11 * (H-4,/2) /29 (Bencivenga-Ranieri, 1996) 

I defluss i sono stati misurati alla stazione di chiusura del 
bacino del F. Tevere alla sezione di Ripetta l , che sottende 
un bac ino di 16545 km2. Tale sezione di misura è quella 
stori ca con serie di ri levamento e campagne di misura di 
portata effettuate fin dal 192 1. 
In Fig. 6 è riportato]' andamento dei deflussi medi annuali 
dal 192 1 al 1995 che risulta piuttosto irregolare e presenta 
valori variabili tra 117 m3/s (1995) e 404 m3/s (1941 ). Ap
pare subito evidente la rid uzione sensibile dei deflussi nel
l'ultimo triennio, superiore alla riduzione degli afflussi. 
In Figg. 7, 8 è riportato l'andamento dei deflussi mensili; si 
nota, ri spetto al cinquantennio 1921-70, una progressiva ri
duzione (-13 %) dei deflussi medi annuali nel periodo 1971-
90, e (-24%) nel periodo 1991-95. Tale diminuzione è più 
sensib ile proprio nei mesi invernali-primaverili. Il dato che, 
quindi, appare più rimarchevole è, oltre la progressiva dimi
nuzione degli afflussi e dei deflussi , la modifica della distri
buzione dei deflussi del Tevere a Roma, nel corso dell' an-

no, indirizzata ad un carattere di maggiore perennità ma 
con valori di deflusso più bassi. Tale tendenza è senz'altro 
imputabile alla regolazione degl i sbarramenti esistenti lun
go il corso del Tevere e i suoi affluenti ed al sempre più ele
vato grado di utilizzazione della ri sorsa. Il H'os ini (1931) 
definiva il regime fluviale del Tevere del tipo a magre esti
ve, ciò rimane solo in parte vero. Lo scostamento delle por
tate del Tevere a Roma tra il periodo estivo e la portata me
dia annua è diminui to dal 42,5 % nel periodo 1921-70 al 
34,5% nel periodo 197 1-90 e al 16,5 % nel periodo 199 1-
95. 
In Fig. 9 sono riportate le curve di durata relativa ai periodi: 
1921-70; 71-90; 91-95; si nota una progressiva, costante di
minuzione dei valori , con minimo, di c irca 71 ,9 m'/s , per 
durate corri spondenti a 355 giorni , proprio ne l periodo 
199 1-95, con riflessi sulla capacità di garantire il minimo 
deflusso vitale del Tevere. Si nota anche una evidente dimi
nuzione della durata delle portate massime, in particolare 
per le portate corrispondenti alla durata di pochi giorn i, do
vuta al benefico effetto di laminazione delle piene esercita
to dai serbatoi. 
Per verificare il carattere di permanenza delle portate si è 
considerato il coefficiente di perenn ità (P), già analizzato 
dal Frosini (1931), dato dal rapporto tra la portata corri
spondente alla durata di 182 giorn i (q s portata semiperma
nente) e la portata media qm' In Fig. 10 è graficizzato il 
trend in ascesa del rapporto qs/lm:: 

qs(1921-1970): l79.4; qm = 235.5 m'/s 
qs (1971-1990): 166.7; qm = 205 m'/s 
qs (199 1-1995): 151.3; qm = l79 m'/s 

Il coefficiente di perennità, p, passa dal valore di 0,75, re
lativo al periodo 1919-22 (Frosini, 193 1), a 0,76 (192 1-70), 
a 0,81 (197 1-90) ed infine a 0,85 (1991-95). 
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Figura 4 - Afflussi mensili nel bacino del Tevere, (1921-1990; 1991-95) 
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8.5 Scala di deflusso del Tevere a Roma - Ripetta 
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Figura 5 - Scala di deflusso del Tevere a Roma-Ripetta 

~ 
IJ) -. 
"" 

450 

400 

350 

< 300 
.§. 
IJ) 

~ 250 

Ci 
o 

200 

150 

Deflussi annuali del Tevere a Roma - Ripetta 
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4. ANALISI DEI DATI 

In Figg. 11-12, sono riportati, relativamente ai periodi: 
193 1-40, 1941-50,1951- 1960; 1961-70, 1971-80, 1981-90, 
1991-1995, rispettivamente gli afflussi medi nel bacino del 
Tevere, i deflussi medi a Roma (Ripetta) ed i coefficienti di 
deflusso medi . 

L'andamento sia degli afflussi che dei deflussi graficizzato 
in Fig. Il è piuttosto variabile con un valore massimo degli 
afflussi di 35,48 l/s*kmq nel decennio 193 1-40 ed un valore 
minimo di 28.49 I/s*kmq nell'ultimo quinquennio 1991-95 
con scostamenti rispetto al valor medio (1 921-95 ) 32,29 
l/s*kmq rispettivamente pari a +9.9 e -11,7%. l minori ap
porti pluviometrici nell'ultimo quinquennio sono da impu-
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tare ad una piovosità inferiore alla media nel medio-basso 
bacino del Tevere. 
Come evidenziato in Fig. 11 , i deflussi del Tevere a Roma 
hanno raggiunto un valore massimo di 16,64 l/s*kmq nel 
decennio 1931-40 ed un valore minimo di 10.82 l/s *kmq 
proprio nel quinquennio 1991-95 con scosta menti del +23, 1 
% e del -20 % rispetto al valore medio 13,51 l/s*kmq. An
che il coefficiente di deflusso (Fig. 12) è risultato il più ele
vato nel decennio 1931-40 (0,47) ed il più basso (0,38) nel 
decennio 1981-90 e nel quinquennio 1991-95, con scosta
menti massimi rispetto al valor medio del + 12,7% e -9 %. 
Si nota, comunque, un ritardo anche di parecchi mesi nella 
risposta tra gli afflussi nel bacino del Tevere ed i deflussi a 
Roma dovuto alla quota parte delle precipitazioni che rica
ricano la falda e che contribuiscono alla portata perenne del 
F. Tevere. Tale ritardo è imputabile al tempo necessario per 
la permeazione nei teITeni e, relativamente al periodo inver
nale alle precipitazioni nevose che contribuiscono alla por
tata del Tevere nel periodo primaverile. 
Relativamente al periodo estivo, già il Frosini (1924) nota
va nell ' andamento dei deflussi un prolungamento del perio
do di magra fino al mese di settembre. 
Dopo circa settant'anni, tale prolungamento continua a sus
sistere; peraltro; la portata di magra (quella relativa ai mesi 
estivi) ha perso, in parte, tale connotato perchè pur rima
nendo dello stesso ordine di grandezza in valore asso luto, si 
avvicina molto più alla portata media annua. 
E' da notare, inoltre, che la costruzione degli invasi nel ba
cino del Tevere, ancorché regolatrice dei suoi deflussi , ha 
determinato una variazione della distribuzione e dell'entità 
del coefficiente di deflusso rendendolo poco significativo 
del deflusso naturale. Dall'analisi dei dati relativi all ' anda
mento mensile del coefficiente di deflusso nel quinquennio 
1991-95 (Fig. /3) si notano valori del C.d. alquanto modesti 
nei mesi di marzo ed aprile, proprio in occasione della fase 
di accumulo della risorsa negli invasi , valori molto bassi 
anche nei mesi di settembre ed ottobre da attribuire al mag
giore afflusso pluviometrico ed all'elevata utilizzazione 

della risorsa e, infine, valori elevati del c.d. nei mesi inver
nali (0,79 nel mese di gennaio) dovuti essenzialmente alle 
scarse precipitazioni occorse in tali mesi nel quinquennio 
1991-95. In Fig. 14 è riportato l'andamento annuale degli 
afflussi-deflussi nel quinquennio 1991-95. Si nota, proprio 
nel 1995, a fronte di una modesta diminuzione delle preci
pitazioni rispetto al valore medio 1991-95, una forte dimi 
nuzione dei deflussi e del coefficiente di deflusso. 
In Fig. 15 sono riportati, infine, gli scosta menti del deflusso 
medio nel periodo 1991-95 rispetto ai periodi 1921-70, 
1971-90, 1921-90; in particolare si nota una flessione del 
deflusso medio di oltre il 45 % nel periodo invernale 1991-
95 rispetto al periodo 1921-70. 

5. CONCLUSIONI 

Le considerazioni svolte evidenziano una sensibile modifi
cazione, nel senso di una progressiva riduzione, del regime 
delle portate medie del Tevere a Roma. Tale riduzione dei 
deflussi, che si è registrata a partire dall'inizio degli anni 
settanta e si è resa particolarmente marcata in quest' ultimo 
quinquennio (1991-95), deve indirizzare ad un sempre mag
giore controllo sul prelievo della risorsa sia dai corsi d' ac
qua superficiali che dalle falde e ad una maggiore cautela 
nella concessione di autorizzazioni, anche temporanee, di 
derivazione di acqua. 
La riduzione dei deflussi del Tevere al di sotto di limiti ac
cettabili ha effetti negativi sulla disponibilità della risorsa, 
sulla qualità dell'acqua, sull'ecosistema del fiume, sulla ri
sorsa residua, sull'equilibrio dei livelli freatici , sul trasporto 
solido. La riduzione dei deflussi medi incide negativamen
te, inoltre, sulla possibilità di utilizzo del fiume quale via 
navigabile. 
In ultimo è da evidenziare la minore capacità di autodepura
zione del fiume , in quanto ad una riduzione delle portate 
medie è corrisposto, negli ultimi anni, un aumento del cari
co inquinante immesso nel Tevere. 
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Afflussi - Deflussi nel bacino del Tevere 
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Afflussi - Deflussi e coefficiente di deflusso del Tevere a Roma (1991 - 95) 
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Francesco Calomino, Patrizia Piro, Paolo Veltri* 

VALIDAZIONE DELLA RISPOSTA DI UN MODELLO DI PIENA 
DI UN PICCOLO BACINO URBANO MEDIANTE L'ANALISI 
PROBABILISTICA DEI DATI OSSERVATI E SIMULATI 

SllInmary 

In Urban Hydrology a basic question is whether or not the common methods involving the use of design storms bring to 
the some results obtained by those methods that make LIse of real storms. In generai one can say that different design 
storms give good results when Llsed with the appropriate model; or, conversely, that good results can be achieved 
through careful model calibration. 
On the basis of 50 rainfall-runojf recordings obtainedfrom the experimental catchment of Luzzi (Cosenza, Italy), the 
frequency distribution of the observed peak discharges was initially computed. Then the runoff events were simulated 
using the Wallrus mode!, taking as an input the observed precipitation. The frequency distribution of the simulated peak 
discharges was compared to that of the observed ones, with the aùn of calibrating the model on a statistica l basis. After 
that, the rainfall events were analysed, obtaining the frequency distributions for the observed intensities over several 
duration and developing IDF curves of givenfrequencies and, then, the Chicago design storms. 
The plotting positions of the peak discharges simulated by this way show a good agreement with the distribution of both 
the observed peak discharges and the peak discharges sùnulated through the real storms. 

Sommaire 

Les pluies de projet que l 'on adopte pour la simulation de crues en Hydrologie Urbaine sont aussi bien des pluies 
hystoriques, que pluies synthetiques. Dans cet article, on a conduit une analyse statistique-probabilistique sur les 
resultats d 'une un modéle pluies-débits, sur la base des données pluviomètriques et des débits mesurées dans le bassin 
versant urbain de Luzzi (Italie). En disposant de plus de 50 événements en registrés, le modèle WALLRUS a été d'abord 
calibré au but d'obtenir des distributions très proches des débits de pointe observés et simulés. Puis on a verifié 
l 'hypothèse selon laquelle la meme fréquence caractérise n'importe quelle inténsité pendant un orage. Quand on a 
atteint les distributions de fréquence des inténsités de durée differente, on obtien le courbes IDF pour des valeurs 
données defrequence et les pluviogrammes de type Chicago pour chacune de celles-ci. 
Enfin, à partir des pluies synthétiques, on a obtenu les débits de pointe avec le modèle calibré. Les distributions des 
débits de pointe observés , ainsi que celles des débits de pointe simulés aussi bien à partir des pluies hystoriques, que à 
partir des pluies synthétiques, sont très proches. 

Sommario 

Gli eventi di progetto posti a base della simulazione delle piene in Idrologia Urbana possono essere piogge sia reali sia 
sintetiche. Nell'articolo è condotta un'analisi su base statistico probabilistica delle prestazioni di un modello afflussi
deflussi a partire dai dati di pioggia e portate misurati presso il bacino urbano di Luzzi (CS). Disponendo di oltre 50 
eventi registrati, si è dapprima tarato il modello WALLRUS sulla base del confronto delle distribuzioni di ji'equenza 
delle portate al colmo osservate e simulate. Quindi, verificata l'ipotesi di poter attribuire a una precipitazione storica la 
stessa frequen z.a di un qualsiasi scroscio interno alla stessa, si sono ricavate le distribuzioni di frequen z,a delle intensità 
di pioggia registrate su diverse durate, costruite le curve IDF corrispondenti a diverse frequen ze e i relativi 
pluviogrammi di progetto Chicago. 
Le plotting position delle portate al colmo simulate dai pluviogrammi sintetici ben si collocano sulle curve 
rappresentative delle distribuzioni sia delle portate al colmo osservate sia di quelle simulate a partire dalle piogge reali. 

" Francesco Calomino, professore, ingegnere; Patrizia Piro, dottore, ingegnere; Paolo Veltri, professore, ingegnere; - Dipartimento di Difesa del Suolo 
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1. INTRODUZIONE 

Nel campo dell'idrologia urbana l'interesse dei ricercatori 
si è andato spostando, negli ultimi an ni, dall ' analisi dei fe
nomeni idrologici agli studi rivolti al controllo degli effetti 
ambientali delle piene. In più, l'interesse verso l'impiego di 
nuovi strumenti informatici ha assunto, non sempre a ragio
ne, importanza prevalente rispetto alla stessa fenomenolo
gia idrologica e idraulica. 
Alcune questioni sono ancora aperte in attesa di ulteriori 
approfondimenti, che si potranno conseguire solo disponen
do di lunghe serie di osservazioni relative a eventi di piena 
in aree urbane. 
Esiste dunque un vuoto tra la formulazione dei modelli e la 
loro validazione con i metodi della statistica idrologica. 
Le questioni aperte riguardano alcuni punti chiave dei mo
derni metodi di progetto che, com ' è noto, consistono nella 
simulazione di eventi conseguenti o a precipitazioni stori
che o a piogge sintetiche di prefissata frequenza. 
Una prima questione riguarda i parametri dei modelli: le si
mulazioni di eventi diversi, come hanno mostrato anche per 
il bacino oggetto dello studio Calomino e Veltri (1984), 
danno i migliori risultati se si impiegano parametri non sta
zionari; abbastanza complessa è l'analisi della variabilità di 
detti parametri, sicchè il più delle volte nell' impiego dei 
modelli si fa uso di valori costanti degli stessi. L'errore che 
in questo caso si commette nella stima delle portate e dei 
volumi costituisce un limite all'uso dei modelli. 
Una seconda questione riguarda gli eventi di progetto che, 
com'è noto, possono essere piogge reali o piogge sintetiche, 
queste ultime costituite da una successione di intensità di 
nota frequenza valutate su intervalli di durata diversa. Nel 
primo caso si pone il problema di individuare un metodo 
che permetta l'attribuzione di una frequenza agli eventi rea
li ; nel secondo caso è da verificare l'ipotesi che l'evento 
sintetico abbia effettivamente la stessa frequenza degli ele
menti che lo compongono, estratti da eventi reali diversi. 
Una terza questione riguarda, infine, la risposta dei modelli 
agli eventi di progetto: non è noto, infatti, se e sotto quali 
condizioni la distribuzione di frequenza delle portate simu
late a partire da eventi di progetto, sia storici sia sintetici, ri
produca quella delle portate storiche. 
Esaurienti risposte a tali questioni possono venire dali' ana
lisi delle distribuzioni di frequenza delle piogge e delle por
tate . Una recente estesa campagna di osservazioni sul baci
no urbano di Luzzi ha permesso di formulare alcune ipotesi 
che sembrano valide e che possono essere una prima rispo
sta alle questioni aperte. 

2. PRECIPITAZIONI DI PROGETTO E 
RISPOSTA DEI MODELLI 

E' noto che l'impiego di tipi diversi di pluviogrammi con
duce, pur con lo stesso modello, a risultati differenti. Cao 
(1987), riferendo sui diversi tipi di pioggia di progetto uti
lizzati in letteratura, pone in evidenza come, per ogni baci
no, sia possibile trovare un'associazione tra modello e piog-
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gia di progetto tale che la distribuzione statistica delle por
tate al colmo simulate sia in buon accordo con quella delle 
portate al colmo reali. E' però da tenere ben presente la dif
ficoltà di trasferire tali risultati a bacini diversi senza la pos
sibilità di effettuare tarature sui dati locali. 
Già Schaake et alii (1967), utilizzando le osservazioni rela
tive a sei bacini urbani, avevano confrontato le distribuzioni 
di frequenza delle portate al colmo osservate con quelle del
le intensità medie di precipitazione di durata pari al tempo 
di ritardo. Le due funzioni di ripartizione, secondo la legge 
log-normale, si presentano come due linee ad andamento 
quasi parallelo. Ciò induce a ritenere che l'uso del metodo 
razionale, almeno per valori non elevati del tempo di ritor
no, fornisca valori di portata di frequenza uguale a quella 
delle piogge che le hanno generate. 
Amell (1972), analizzando la serie continua di 18 anni di 
registrazioni di Lundby, Goteborg, ha tarato il modello 
CTH con i dati di tre bacini sperimentali svedesi , rispettiva
mente di 0,154 km2, 1,450 km2 e 0,185 km2 . Le aree per
meabili furono considerate non contribuenti al deflusso. Fu 
assunto, inoltre, che quest'ultimo non fosse influenzato dal
le precipitazioni precedenti. Il confronto tra le portate al 
colmo ottenute utilizzando di versi pluviogrammi di proget
to e quelle calcolate a partire dalle piogge storiche ha con
dotto a risultati buoni , tranne nel caso della precipitazione 
di progetto tipo Flood Studies Report Storm (FSRS). Il ri
sultato migliore è stato ottenuto utilizzando come pioggia di 
progetto il pluviogramma tipo Sifalda, anche se è noto che 
lo stesso, come del resto il pluviogramma uniforme, dipen
de dalla durata prescelta. In ogni caso i risultati paiono for
temente influenzati dalle dimensioni del bacino e dal tem
po di ritorno. L'Autore conclude, comunque, che l' uso di 
piogge di progetto sintetiche conduce a risultati vicini a 
quelli che si ottengono utilizzando eventi storici. 
Geiger (1984) ha preso in esame cinque anni di osservazio
ni compiute sul sistema fognario di Monaco - Harlaching 
(540 ha) e ha utilizzato quattro diversi modelli, ILLUDAS, 
Rational Method, HYBAG e SWMM, applicando i pluvio
grammi tipo Chicago e Sifalda. Dal confronto tra le portate 
al colmo calcolate e quelle osservate si rileva una elevata 
sensibilità, rispetto alle durate, delle portate ricavate con i 
pluviogrammi Sifalda; inoltre il pluviogramma Chicago 
fornisce una sovrasti ma delle portate calcolate. Peraltro, lo 
stesso Autore nota la necessità di una taratura del modello 
sui dati del bacino. 
Da un'analisi svolta da Paoletti (1984) e da Mignosa et alii 
(1984), basata su 45 eventi di piena registrati nel bacino ur
bano di Milano nel decennio 1973-1982, emerge la diffi
coltà di porre a confronto le portate al colmo ottenute da e
venti osservati con quelle calcolate da pluviogrammi di pro
getto. Lo studio in questione è stato svolto utilizzando il 
metodo diretto italiano con diversi valori del coefficiente di 
assorbimento <j)1 e il modello OTTHYMO che fa uso del 
pluviogramma Chicago. Le curve di pioggia utilizzate sono 
quelle ritenute valide per Milano. La dispersione dei risulta
ti ottenuti ha indotto gli Autori a ritenere che la distribuzio
ne spazi aie della precipitazione assuma un ruolo certo non 
trascurabile, date le dimensioni del bacino milanese sotto 



osservazione (3 100 ha). Dai risultati del lavoro si ha confer
ma inoltre de ll a necessità dell a taratura dei modelli adope
rati. 
Infine, da uno studio condotto da Huber et alii (1986) e da 
Cunningham e Huber (1987) su un bacino di 903 ha situato 
a Tallahassee (Florida), basato su 22 anni di registrazioni 
pluviometriche e sull'impiego del modello SWMM, emerge 
che, utili zzando pluviogrammi di progetto tipo SCS e Chi
cago, si riscontra una sovrasti ma delle portate al colmo per 
bass i tempi di ritorno e, al contrario, una sottostima per 
tempi di ritorno più alti . 
In conclusione, tutti gli studi citati evidenziano il fatto che 
si possono ottenere trasformazioni afflussi - deflussi con 
buone prestazioni anche quando s i utilizzano piogge sinteti
che sensibili alla durata, a condizione di operare con model
li tarati su base statistica. 

3. ACQUISIZIONE DEI DATI E METODO DI 
ANALISI 

I dati utilizzati nella ricerca sono relativi a eventi registrati 
presso il bacino sperimentale di Luzzi (Cosenza). 
Esso riguarda una superficie di circa due ettari in un centro 
storico caratterizzato da alta densità di costruzioni , alta im
permeabilità, forti pendenze. Divers i sono g li elementi che 
rendono tale bacino adatto alle osservazioni di eventi di pie
na: l' area sco lante è delimitata con grande precisione e i 
sottobacini sono ben individuati ; la rete di fognatura è sepa
rata e nota nei suoi dettagli ; la misura delle portate è effet
tuata in un canale aperto e per mezzo di un dispositivo a se
zione di controllo. L'apparecchiatura automatica di misura 
e le modalità di acquisizione dei dati impiegati nella piu re
cente campagna sperimentale sono documentate esauriente
mente in un recente rapporto (Calomino et alii, 1993). 
La campagna sperimentale ha interessato un periodo che va 
dal mese di novembre 1987 al mese di novembre 1990. Le 
regi strazioni , nel corso di tale periodo, non sono state peral
tro continue: si sono ottenute affidabili regi strazioni con
temporanee di piogge e portate, con intervallo di un minuto, 
per un totale di 392 giorni, di cui 235 piovosi , diversamente 
di stribuiti nel corso del tempo. 
Nel presente studio, sono state anzitutto ricavate le distribu
zioni di frequenza delle portate al colmo osservate e delle 
intensità delle piogge storiche per alcune durate. 
Le precipitazioni osservate sono state poi assegnate come 
ingresso a un modello deterministico di simulazione ben 
documentato e di largo impiego: il modello Wallrus della 
Hydraulic Research di Wallingford (199l). Si è cosÌ ottenu
ta la serie degli eventi di piena simulati, la cui distribuzione 
di frequenza, allo scopo di tarare il modello, è stata con
frontata con quella degli eventi osservati. 
Dalle distribuzioni di frequenza delle intensità di pioggia su 
diverse durate è stato possibile definire le curve di possibi
lità pluviometrica per diverse frequenze e da ciascuna di es
se ricavare, in conseguenza, un pluviogramma di progetto 
di intensità variabile. La di stribuzione dei deflussi simulati 
con Wallrus a partire da tali precipitazioni è stata, infine, 
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ancora confrontata con quell a degli eventi osservati. La se
rie di osservazioni considerate per il presente lavoro è bre
ve; il metodo adottato è tuttavia quello che si seguirebbe a
vendo a disposizione una lunga serie di dati di eventi di pie
na. 
Lo scopo che qui si persegue è peraltro quello di precisare 
alcuni momenti delle procedure impiegate comunemente e, 
in particolare, rimarcare l' importanza della taratura del mo
dello, senza la quale risulta poco significativo il confronto 
tra le distribuzioni probabili stiche delle portate osservate 
con quelle simulate. 
Le modalità seguite per l' analisi dei dati consentono una vi
sione in continuo e in contemporanea delle precipitazioni e 
delle portate rilevate per tutto l'arco di ogni giornata, facili
tando cosÌ la selezione degli eventi suscettibili di essere in
trodotti nel campione significativo per le simulazioni . 
Non essendo obiettivo della ricerca quello della ricostru zio
ne del regime pluviometrico, si è ritenuto sufficiente ottene
re delle distribuzioni delle variabili interessanti delle stesso 
tipo di quelle impiegate per eventi stocasticamente indipen
denti . La selezione di eventi indipendenti a partire da serie 
di durata parziale è comunque possibile sulla scorta di me
todi di letteratura impiegati fra gli altri da Restrepo-Posada 
ed Eag leson (1982), Bonta e Rao (1988), Piga et alii (1990). 
L'anali si qui condotta è basata su 5 I eventi di piena, adot
tando il criterio, ritenuto sufficientemente cautelativo per il 
bacino in esame, che gli istanti di ini zio degli eventi fossero 
intervall ati di almeno 3,5 ore e che la portata al colmo fosse 
maggiore di 20 lIs. La durata degli eventi varia da 12 a 336 
min, l'altezza totale di precipitazione da I a 26 min, l' inten
sità media di precipitazione da 1,8 a 23 mm/h, la portata al 
co lmo da 20 a 247 lIs. Inoltre è stato possibile osservare 
precipitazioni di forte intensità, dell' ord ine di 100 mm/h 
sulla durata di l minuto e di 50 mm/h sulla durata di lO mi
nuti, corrispondenti ad afflussi unitari su l bacino di 277 
lIs/ha e 138 lIs/ha rispettivamente. I defluss i unitari osserva
ti hanno valori massimi dell ' ord ine di ISO lIs/ha. 
La fig. J mostra, su cartogramma log-normale, la distribu
zione delle portate al colmo osservate, Qo' Si può notare co
me la di stribuzione prescelta s i adatti sufficientemente bene 
ai punti campionari. 

4. IL MODELLO AFFLUSSI - DEFLUSSI 

Il modello adoperato è il Wallrus (1991) elaborato dalla 
Hydraulics Research, Wallingford . Esso consente di simu
lare con differenti procedure l'afflusso sul bacino, l'afflusso 
netto , lo scorrimento superficiale, la propagazione nei tubi e 
nei canali, l' idraulica di strutture ausiliarie quali scaricatori 
di piena, etc. 
In particolare, Wallrus prevede la poss ibilità di impiegare 
sia ietogrammi osservati che sintetici. Per la depurazione 
delle perdite sono previsti diversi metodi che intervengono 
nel calcolo sia delle perdite iniziali sia di quelle continue 
durante l' evento: il metodo UK Wallingford (consigliato 
solo per la Gran Bretagna), il metodo SCS (Soil Conserva
tion Service), il metodo a coefficienti di afflusso <1> fissati . 



Nella presente ricerca è stato utilizzato quest'ultimo meto
do. Altri particolari sul modo d'impiego del modello Wall
rus sono contenuti in un lavoro di Calo mino et alii (1995). 
Per quanto riguarda le caratteristiche delle superfici scolanti 
si utilizzano degli indici di superficie che tengono conto, ol
tre che del tipo di superficie, anche delle pendenze e delle 
depressioni superficiali , che consentono la stima dei coeffi
cienti di afflusso <)l. Con tale metodo la riduzione del volu
me di pioggia si traduce in una riduzione dell'area contri-
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Figura 1. - Distribuzione log-normale delle portate al 
colmo osservate 
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buente, con le seguenti formu le: 

AR=<!> P A 
(P - D) 

P 
ARIMP = <!>IMP (p _ D ) AI MP 

IMP 

P 
AR pERM = <!>PERM (p _ D ) A pERM 

PERM 

dove: 
A = area del sottobacino 
AR = area ridotta del sottobacino 
P = altezza di pioggia 
D = altezza media delle cavi tà superficial i 
<!> = coefficiente di afflusso 

(1) 

(2) 

(3 ) 

e l pedici IMP e PERM si riferiscono rispetti vamente alle 
superfici impermeabili e permeabili. 
Le aree ridotte così valutate sono utilizzate per il calcolo 
della portata defluente totale. 
Il modello di scorrimento superficiale è quello del serbatoio 
lineare, in cui la costante d'invaso K, calcolata per ogni sot
tobacino, viene fatta dipendere dall' intensità di pioggia i 
(mrnJmin) su lO minuti , dalla pendenza media S del sotto
bacino e dall ' area A ( ha) delle s tesso a mezzo di 
relazioni differenti per le superfici permeabili e impermea
bili. 
Mediante la taratura del modello è possibile, per uno stesso 
ingresso, modificare la portata in uscita, agendo sul para
metro K, che in Wallrus è definito dalla seguente relazione: 

K = r 0,853 A 0.24 i-0.39 S -O. 13 (4) 

in cui r vale l per superfici impermeabili e 4 per superfici 
permeabili. 
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Il modello di propagazione nei collettori è que llo di Mu
skingum (C unge, 1969). La relazione velocità - altezza nei 
collettori è ottenuta tramite la formula di moto uniforme di 
Manning, stimando la scabrezza da introdurre nella stessa . 

5. SIMULAZIONI E TARATURA DEL 
MODELLO CON LE PIOGGE STORICHE. 

Per l' applicazione del modello si è suddiviso il bacino in 14 
sottobacini; la rete è stata schematizzata come in fig. 2 e le 
caratteristiche dei sottobacini scolanti e dei collettori sono 
riportate in tab. I. 
La fig. 3 mostra, per ogni evento, i valori delle altezze di 
precipitazione affluite osservate h, e delle cOITispondenti al
tezze defluite osservate hct . 
La correlazione fra hd e h, è elevata, con coefficiente di cor
relazione pari a 0 ,96. 
La legge di regressione, quasi lineare, è: 

hd = 0,57 h, 1.042 (5) 

In conseguenza, si ricava: 

<1> = 0,57 h ,0.o42. (6) 

Il valore medio di <1> è pari circa a 0,60. 

Si è quindi proceduto simulando uno per uno gli eventi re
gistrati, adottando preliminarmente come unico parametro il 
coefficiente d ' afflusso <1> , calcolato per ogni evento dalla 
relazione precedente. Le simulazioni hanno fornito valori di 
portate al colmo Qs che si mostrano in accordo complessi 
vamente accettabile con le portate al colmo osservate Qo. 
Allo scopo di pervenire a una valutazione su base probabili
stica delle prestazioni del modello, è stata ricavata la fun
zione di ripartizione delle portate al colmo simulate Qs 

TABELLA I 

NUMERO DIAMETRO LUNGHEZZA PENDENZA 
TRONCO COLLETTORE TRONCO TRONCO 

(m) (m) (m/m) 
l 0.25 45 0.037 
2 0.25 42 0.219 
3 0.25 16 0.384 
4 0.30 27 0.215 
5 0.30 21 O.lIO 

6 0.30 31 0.219 
7 0.30 11 0.145 
8 0.30 22 0.023 
9 0.30 29 0.138 

lO 0.25 32 0.201 
Il 0.25 34 0.174 
12 0.25 /4 0.220 
/3 0.25 JJ 0.054 
14 0.30 49 0.137 

Il confronto con la distribuzione delle portate al colmo os
servate ha evidenziato una sottostima delle portate al col
mo. Si è cercato, pertanto, di migliorare le simulazioni , ri
ducendo progressivamente il valore della costante d ' invaso 
K, tramite un coefficiente riduttivo ex, sicché: 

K = ex r 0,853 A 0.24 i-O.39 S -0. 13 (7) 

Con un valore di ex pari a 0,5 si sono ottenuti i risultati mi
gliori. Nella figura 4 è mostrato il confronto tra un idro
gramma osservato e uno simulato con il modello tarato. 
In fig. 5 si riportano la di stribuzione delle portate al colmo 
osservate e quella delle portate al colmo simulate applican
do il modello tarato a tutti gli eventi. 
Come si può constatare le rette regolarizzatrici delle due di
stribuzioni ri sultano molto vicine. E' evidente che ciò non 
ha il significato di corrispondenza deterministica fra due e
venti derivanti dalla stessa precipitazione, l'uno reale e l'al
tro riprodotto ; la sostanziale sovrapponibilità delle due rette 
rappresentative dei due campioni idrologici indica che gli 
errori sui s ingoli eventi , da un punto di vista probabilistico, 
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Figura 3 - Altezza di pioggia defluita - Altezza di pioggia 
affluita 

AREA AREE AREE 
SCOLANTE IMPERMEABILI PERMEABILI 

Tetti Pav. 
(Ha) (0/0) (0/0) (0/0 ) 
0.473 58.2 20.0 2/.8 

0.102 45.7 54.3 0.0 

0.206 66./ 33.9 0.0 
0.034 54.7 45.3 0.0 
0.038 80.5 19.5 0.0 
0.019 66.3 33.7 0.0 

0.057 86.5 13.5 0.0 
0.014 77.9 22./ 0.0 
0.110 65.4 34.6 0.0 
0.484 71.7 23.1 5.2 

0.136 61.8 27.5 10.7 
0.167 60.2 33.6 6.2 
0.006 33.3 66.7 0.0 
0.040 0.0 75.0 25.0 
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finiscono per compensarsi . Un modello ben calibrato, im
piegato con parametri costanti, riproduce infatti gli eventi di 
piena con errori più o meno equamente distribuiti. La natu
ra degli errori , come hanno posto in evidenza tra gli altri 
Schilling (1984), Desbordes (1987) , Calomino (1988) e 
Niemczynowicz (1992) va ricercata in più d'una causa: er
rata valutazione delle portate meteoriche, dovuta anche alla 
misura puntuale della precipitazione (Calomino, 1987) ; er
rata valutazione delle portate defluite, dovuta a errori di mi
sura (Maksimovic , 1992); natura del modello descrittivo del 
fenomeno di trasformazione afflussi-deflussi ; applicazione 
del modello con parametri stazionari o, al più, dipendenti 
dalla sola precipitazione. Prescindendo dagli errori dovuti 
alla misura o alla distribuzione spazi aIe della precipitazio
ne, si può dire che l'applicazione di modelli di simulazione 
dà in genere buoni risultati quando si possa in qualche mo
do "prevedere" il comportamento del bacino, e cioè quando 
si riesca a individuare i valori corretti dei parametri da im
piegare: ciò riesce in particolare utile per le simulazioni in 
tempo reale, quando si disponga cioè della possibilità di 
correggere i risultati del modello durante l' applicazione del
lo stesso. Nel caso di applicazioni a scopo progettuale, con
dotte impiegando il più delle volte parametri stazionari, lo 
scopo che si persegue non è tanto quello di conoscere la 
portata conseguente a una data precipitazione, ma quello di 
ottenere la portata corrispondente a una prefissata probabi
lità di non superamento. La risposta che si ottiene in termi
ne probabilistici è perciò del tutto soddisfacente, purché s i 
abbia la possibilità di tarare il modello di simulazione. 

6. PRECIPITAZIONI DI PROGETTO E 
RELATIVE SIMULAZIONI 

6.1 Distribuzioni difrequenza delle intensità 

Allo scopo di pervenire a un pluviogramma di progetto di 
assegnata probabilità, sono state anzitutto analizzate le pre
cipitazioni registrate valutando, per ogni evento, le massime 
intensità corrispondenti a intervalli di 1, 2,3 , 4,5, IO, 15 e 
20 minuti. Per ciascuna di tali durate è stata ottenuta la fun
zione di ripartizione secondo la legge log-normale, come 
per le portate osservate. La fig. 6 mostra la retta rappresen
tativa della funzio ne di probabilità cumulata e i punti cam
pionari per la durata di 5 minuti. E' stato così possibile otte
nere, per ogni durata t considerata, le intensità corrispon
denti a prefissate frequenze di non superamento P. 
Per ciascuna delle prefissate frequenze è stata poi ricavata 
la curva intensità-durate, della forma i=atn- I con i in mm/h e 
t in h; i valori di a e n sono riportati in tab. /I. 
La rappresentazione delle curve lDF così ottenuta è riporta
ta nellefigure 7a e 7b. 

6.2 Pluviogrammi di progetto 

Sono stati ricavati, per ciascuna delle curve IDF, i pluvio
grammi di progetto del tipo Chicago (Keifer e Chu, 1957), 
secondo la procedura proposta da Calomino (1986). 
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TABELLA Il 

FREQUENZA DI NON a n 

SUPERAMENTO 

0,99 29,7 0,664 

0,95 /8,7 0,667 

0,90 /4,6 0,669 

0,85 /2,4 0,670 

0,80 /0,9 0,67/ 
0,75 9,7 0,672 

0,70 8,8 0,673 

0,60 7,3 0,674 

0,50 6,1 0,675 

0,40 5,2 0,676 

0,30 4,3 0,678 

Com ' è noto, il pluviogramma di progetto a un picco tipo 
Chicago viene costruito accostando le intensità di pioggia 
massime registrate su intervalli di durata crescente; tali in
tensità hanno tutte la stessa frequenza, ma non necessaria
mente derivano tutte dallo stesso evento. Per tale 
motivo la frequenza del pluviogramma può non corrispon
dere a quella delle singole parti che lo costituiscono. 
Allo scopo di accertare se esista una correlazione tra le fre
quenze delle intensità massime valutate su diversi intervalli 
all ' interno dello stesso evento, è stata condotta un ' analisi 
particolare: nel grafico di fi g. 8 sono riportate sulle ordinate 
le frequenze di non superamento delle intensità massime di 
4, 3, 2 e l minuto relative allo stesso evento e, sulle ascisse, 
la frequenza di non superamento del!' intensità massima di 
5 minuti, relativa sempre allo stesso evento. Si può osserva
re come i punti si dispongano, con qualche dispersione, at
torno alla retta a 45°: ciò rende lecito dedurre che la fre
quenza di non superamento di una data precipitazione sia 
sensibilmente la stessa per tutte le intensità massime regi
strate su diversi intervalli. Ne deriva che è giustificata l' as-



sunzione di un modello di pluv iogramma sintetico ottenuto 
da intensità di ugual frequenza per d iverse durate. 
Per quan to detto, è possibile attribu ire la frequenza a una 
data precipitazione storica ind ipendentemente dalla durata, 
considerando la frequenza di uno scroscio qualsiasi che si 
veri fica ali' interno di essa. 

7. SIMULAZIONI EFFETTUATE CON I 
PLUVIOGRAMMI DI PROGETTO 

l pluviogrammi di progetto ottenuti, aventi forma simmetri
ca e durata di 25 minuti, sono stat i applicati per il calcolo 
deg li idrogrammi di piena con le stesse modalità con le 
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quali sono stati simulati gli eventi storici . Nella figura 9 è 
riportato il pluviogramma di progetto e il corrispondente i
drogramma di piena per la P = 0,99. 
Attribuita alla portata al colmo di ciascun evento la stessa 
frequenza di non superamento del relativo pluviogramma di 
progetto, è stato possibi le riportare le relative plotti ng posi
tion sul diagramma che mostra la di stribuzione di frequenza 
delle portate osservate (fig. lO), nel quale la retta rappresen
ta la fun zione di ripartizione di queste ultime. 
Dall' esame dell a fi gura risulta evidente come i punti rap
presentativi delle portate simulate a partire da eventi di pro
getto ricadano sulla retta regolarizzatrice delle portate os
servate. 

8. CONCLUSIONI 

A partire dai dati sperimentali di piogge e portate registrati 
presso il bacino urbano di Luzzi (eS), è stato possibile ese
gu ire una valutazione su base statistica delle prestazioni di 
un modello affl ussi-deflu ss i. Si è adoperato il modello 
WALLRUS, della Hydraul ics Research - Wallingford. Do
po aver ottenuto una relazione di tipo regressivo fra il coef
fic iente di deflusso osservato e l'altezza di pioggia caduta 
durante ciascun evento, si è app licato il modello di trasfor
mazione avendo come ingresso le piogge registrate e assu
mendo dapprima come unico parametro il coeffic iente di 
defl usso ottenuto su base regressi va. 
Le curve regolarizzatric i, su cartogramma probabilistico 
log-normale, delle distr ibuzioni delle massime portate al 
colmo registrate e di quelle simulate mostrano una sistema
tica sottostima delle portate ricostruite. Un' operaz ione di 
taratura, consistente nel modificare la costante d'invaso del 
serbatoio lineare, fornisce valori delle portate simulate la 
cu i retta regolarizzatrice è quas i sov rapponi bile a que ll a 
delle portate osservate. 

ocm~~~~--~--~--~--~--~--~--~--4-~ 
OOD am Q7D OJD cm aE!ll QiU) 08II ORD Hm 

P(IIlD<5) 

Figura 8 - Confronto tra le frequenze di non supera
mento delle intensità massime imax di durata 1, 2, 3, 4 
min e quelle di durata 5 min all'interno dello stesso e
vento 
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Allo scopo di effettuare utili confronti ancora su base pro
babilistica anche nei riguardi delle simulazioni ottenute da 
piogge sintetiche, si sono quindi analizzate le registrazioni 
delle piogge, ottenendo per intervalli discreti, compresi fra 
l minuto e 20 minuti, le intensità corrispondenti a prefissate 
frequenze di non superamento, per le quali si sono quindi 
ottenute le curve IDF. 
Si è poi verificato che, utilizzando pluviogrammi di proget
to tipo Chicago, è attendibile l'ipotesi di adottare, per l'inte
ro pluviogramma, la frequenza di non superamento di un 
singolo scroscio all'interno di esso. 
Con questi pluviogrammi di progetto si sono simulati anco
ra eventi di piena con il modello W ALLRUS tarato, attri
buendo alle portate al colmo la stessa frequenza di non su
peramento del pluviogramma di progetto che le ha generate. 
Il confronto fra la retta regolarizzatrice della distribuzione 
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delle portate osservate e la plotting position delle portate si
mulate attraverso pluviogrammi di progetto fornisce risulta
ti positivi . 
Se ne può dedurre che, su base statistico probabilistica, di
sponendo di un modello tarato e di una buona serie storica 
di eventi registrati, è possibile ottenere stime affidabili della 
portata massima su un piccolo bacino urbano a partire sia 
da piogge reali sia da piogge sintetiche. 
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AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 

Convegni (resoconti) 

A.1.1. - SEZIONE VENETA 
1ST. DI IDRAULICA "G. POLENI" 

UNIVERSITÀ DI PADOVA 
Seminario " Nuovi sviluppi 

applicativi dell'idraulica 
dei corsi d 'acqua" 

Bressanone, 27-31 gennaio 1997 

La Sezione Veneta del!' Associazione, in 
coll aboraz ione con l ' Istituto di Idrauli ca 
"G. Poleni " del\'Università di Padova, ha 
organi zzato un seminario dal tito lo "Nuovi 
sviluppi applicati vi dell'idraulica dei corsi 
d ' acq ua" che si è tenuto a Bressanone dal 
27 al 31 gen naio 1997. Il seminario è stato 
intitolato in onore del prof. Claudio Datei, 
emerito di Costruzioni Idrauliche, per fe
stegg iare i 75 anni d'età, che eg li compie 
nel corrente anno. Gli organizzatori del se
minario sono stati i professori Attilio Ada
mi , Luigi Da Deppo e A ndrea Rinaldo. 
Il seminario s i è svolto presso l'Accademia 
C usanus. realizzata a Bressanone dal loca
le Vescovado e che si è dimostrata una se
de ideale per ques to tipo di manifestazioni . 
Ogni g iornata del Semin ario era o rganizza
ta in due relazion i, ciascuna su un te ma 
specifico, della durata di c irca un 'ora, cui 
seg ui vano degli interve nti prog ra mm ati . 
della durata di dieci , quindici minuti , men
tre il restante tempo veni va occupato da di
scussioni libere sul tema. 
Lo svolgimento del tutto era affidato ad un 
presidente, indi cato di vol ta in volta. Ve
nendo al dettag li o , lunedì 27 gennaio, do
po una breve inauguraz ione, con g l' inter
venti dei tre organi zzatori , sotto la pres i
denza del prof. G. Pezzoli , il prof. Luigi 
Da De ppo ha svo lto la sua re laz io ne su 
"Materiali innovati vi nelle siste mazion i i
drauliche", cui è seguito un inte rvento pro
g ra mmato ad ope ra di P. S a landin e V. 
Fiorotto. Successivamente, lo stesso pome
ri ggio, il prof. G. Benfratello ha pres ieduto 
la seduta in cui il prof. Ignaz io Becchi ha 
parlato su "Sistemazioni negli a l ve i super
cr iti c i: aspetti morfo logici e d effetto de i 
detriti " . La riunione è stata chiusa dagli in
terventi programmati del prof. E. Caroni e 
del prof. A. Cenedese. 
Il g iorno success ivo, martedì 28 , i lavori 
sono iniziati con la presidenza del prof. e. 
Frega: il prof. Attilio Adami ha svolto la 
sua lettura su "Trasporto solido con mate
riale coesivo", cu i è seguito un intervento 
del praf. A. Armanini. La seconda parte 
del pomeriggio si è svolta con la presiden
za del prof. A. Damiani , la relazione del 
prof. Marco Tubino su "Trasporto so lido 
con materiale eterogeneo" e g li interventi 
di S . Lanzoni e di G. Gadin. 
La riunione di mercoledì 29 gennaio è ini-
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ziata con il prof. U. Maione presidente, 
co n il prof. Lui g i D 'Alpaos relatore su 
"Modelli bidimensionali per lo studi o della 
propagazione delle piene", con l'i ntervento 
di A. Defina, L. Zovatto e E. Caroni e con 
quello di G. Aronica. 
Il pomeriggio è proseguito con la pres iden
za de l prof. S . Stura, la re lazione de l prof. 
Gianpaolo Di Sil vio sul tema " Aspetti i
drauli c i ne i process i di rina turalizzazione 
de i co rs i d 'acqua" ed un interve nto del 
prof. U. Maione. 
Giovedì 30 gennaio i lavori sono ini ziati 
con la presidenza del prof. G. Ianelli e con 
il prof. Giovanni Semianara che ha svo lto 
la re laz ione s u " Rece nti sv iluppi de ll a 
morfologia flu via le: approccio dete rmini
st ico". Alla relaz ione è seguito un inter
vento dell'ing. D. Termini. Sucessivamen
te, con la presidenza del prof. E. Marchi , il 
prof. A ndrea Rina ldo ha parlato su " Re
centi sv iluppi dell a m orfologia f luvi a le: 
a pprocc io frattal e". AI te rmine il pro f. 
Claudio Datei ha svolto un intervento, di
vertente e commovente allo stesso tempo, 
intitolato "I miei primi c inquant 'anni di in
gegneria" . La giornata è sta ta completata 
d a un a ce na presso 1" 'A lbero ve rde" di 
Bressanone, dove Claudio Datei è stato fe
steggiato da tutti gli ami ci presenti. L ' ulti
mo g iorno dei lavori , venerdì 31 gennaio, 
il pomeriggio è iniziato con la presidenza 
del prof. V. Biggiero; il prof. Aronne Ar
manini ha parlato su "Prob lemi di debris
f1 0w ne lle s istemazioni idrauliche" . Suc
cess ivamente, con la presidenza del prof. 
e. Date i, il prof. Giuseppe De Martino ha 
svolto la sua lettura su "L ' idraulica delle 
fiumare" . La partec ipaz ione a l seminario è 
stata rilevante, dato che il numero minimo 
di partecipanti ad una seduta è stato di 60 
persone. 

(o cura di Attilio Adami) 

ASSOCIAZIONE SERVIZI PUBBLICI 
& IMPRESA (ASPI) 

Seminario "Autonomia regionale 
nella riforma dei servizi idrici, gli 
strumenti della concorrenza e la 

nuova Sogesid" 

Roma, 12 febbraio 1997 

Il sem inario dell ' ASPI s i è tenuto a Roma, 
Palazzo S . Macuto (sala Refettorio) , il 12 
febbraio 1997. 
I lavori hanno evidenziato alcuni aspetti ri
guardanti l ' iter attuativo della legge Galli 
(36/94), co n parti co la re riferim e nto a 
quanto s i è fatto o si sta facendo sulle re
g ioni Pi emonte, Lombardi a, Veneto, Pu
glia , Campania, Calabria e Sicilia. 
Gli Amministratori locali di queste regioni 
hanno convenuto su una comune imposta
zione della Legge Reg ionale. Essa prevede 
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la massima apertura alla liberalizzazione 
del mercato, istituendo presso le stesse re
gioni dei Comitati di Garanzia e Controllo 
che garantiscano il c ittadino-utente sulla 
continui tà, qualità e costo del servizio, e 
sollecitando ed accelerando tutti i passaggi 
tecnici-ammin istrativ i per rendere operati
va e realmente imprenditoriale la riforma 
della gestione del Servizio Idrico Integra
to. 
Sull'argomento specifico della SOGESID, 
le region i del Meridione e l' ASPI han no 
presentato un documento di "ipotes i di 
riordi no funz ionale della SOGESID" , di 
rendere più partecipi le regioni stesse al 
processo di programmazione e controllo 
dei compiti assegnati per legge alla SOGE
SID, convinti che attraverso accordi d i 
programma tra le regioni e i Ministeri dei 
LL. PP. e del Tesoro la SOGESID possa 
favorire la nascita di una "i ndustria del 
l'acqua" nel Mezzogiorno. 

(a cura dell'ASPI) 

A.I.M. CONVEGNO 
"Corrosione e degrado dei materiali 

negl i impianti idrosanitari e di 
risca ldamento domestici e civili" 

Milano, 4 marzo 1997 

Il giorno 4 marzo 1997 ha avuto luogo a 
Milano, ne lla sede dell' A.LM. - Associa
zione Ital iana di Metallurgia, (Piazzale R. 
Morandi , 2, 20121 Mid, tel 02/76020551)
una giornata di studio avente per tema "La 
corrosione ed il degrado dei material i negl i 
impianti idrosanitari e di riscaldamento do
mestici e civi li". 
Il tema del Convegno è di piena attualità, 
in quanto mol ti guasti per corrosione e de
grado avvengono, con sempre maggior fre
quenza, all ' interno degli edifici, ad uso a
bitativo o civile, nei sistemi idrosanitari e 
per il condizionamento degli ambienti. Si 
tratta per lo più di perforazioni o rotture di 
tubature, le quali causano un danno diretto, 
che consi ste nell a sostituzione dell'e le
mento interessato dalla perdita, ma soprat
tutto mol ti danni indiretti dovuti, ad esem
pio, alla mancata disponibilità del servizio, 
alle infiltrazioni di acqua provocate dalle 
perdite, alle difficoltà di ripristino di siste
mi già in opera. 
La giornata di studio si proponeva, anzitut
to, di informare sulle cause che determina
no i guasti e sulla loro prevenzione, soprat
tutto in relazione ai diversi materiali oggi 
disponibili . 
Il tema della scelta del materiale più con
veniente è stato trattato in relazione sia a
gli aspetti della idonei tà tecnica, sia del co
sto. La giornata, pertanto, era rivolta a tutti 
gli operatori del settore, e in particolare ai 
progettisti degli impianti, ai quali , per pri
mi, è demandata la scelta dei materiali e 
dei provvedimenti di prevenzione della 
corrosione e del degrado. La giornata era, 

inoltre, rivolta anche agli installatori, che 
di fatto si trovano, in tanti casi , ad operare 
scelte importanti per la durabi lità degli im
pianti, oltre che, come ovvio, ai loro pro
prietari. Il Convegno è stato aperto dal 
Prof F. Mazza, Pres idente del Centro di 
studio A.I.M. - Corrosione. 
Gl i aspetti generali della materia in studio 
sono stati ill ustrati dallo stesso Prof. Maz
za, che ha presentato una re lazione sulla 
corrosione negli impianti idrosanitari. Ha 
fatto seguito, poi, !'Ing. F. Palmizi, che ha 
presentato una relazione sulle tipologie e 
la degradazione degl i impianti termici ed i
d rosanitari . Ha co mpletato lo studio il 
Dott. B. Bazzoni con una re lazione sulla 
corrosività delle acque. 
I! comportamento dei materiali è stato esa
minato dal Dott. Romagnoli , che ha pre
sentato una ampia relazione sui tubi di ac
ciaio e di acciaio zincato. Ha fatto segui to, 
l'Ing. Loconsolo, che ha presentato unita
mente al Dott. Bill i una relazione sui tubi 
di rame, con riferimento all' ultima edizio
ne del "Manuale del tubo d i rame" ed alla 
nuova norma europea sui tubi stessi, la U
NI EN 1057. Hanno completato lo studio il 
Prof. Mazza con una relazione sui tubi di 
acciaio inoss idabile ed il Sig. Chiesa con 
una relazione sui tubi in materiale plastico 
utilizzati negli impianti civili. 
La casistica e gli aspetti economici dei 
danneggiamenti provocati da lla corrosione 
e dal degrado sono stati esaminati dal Dott. 
Casarini che, nella relazione presentata, ha 
esposto una serie di cause che provocano 
tali danneggiamenti, suggerendo rimedi e 
soluzioni pratiche. 
Gli aspetti tecn ici ed economici nella scel 
ta dei materiali sono stati illustrati, infine, 
dagli Ingg. Gabetta e Lazzari 

(a cura di Roberto Polignano). 

A.N.B.I. 
CONVEGNO "I CONSORZI DI 

BONIFICA PER IL MONITORAGGIO 
DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE DI 

IRRIGAZIONE" 

Roma, 20 marzo 1997 

Il giorno 20 marzo 1997 a Roma si è svolta 
la presentazione di un volume in cui sono 
contenute le attività ed i risul tati dell'inda
gine di monitoraggio delle acque irrigue, 
svolta dai Consorzi di bonifica del Veneto 
tra il 1991 ed il 1993 . 
I lavori sono stati aperti dal Presidente del
l'ANBI ono Arcangelo Lobianco che ha, 
fra l' altro, affermato come l'interesse dei 
Consorzi d i bonifica per la risorsa acqua 
non si limita all'approvvig ionamento per 
l'uso irriguo, ma li coi nvolge nella valuta
zione qualitativa de lla risorsa allo scopo di 
consentirne l' uti lizzazione in agricoltura. 
In tale situazione i consorzi si sono affian
cati alle autorità preposte al controllo di 
qualità delle acque per garantire la tutela. 
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Il prof. Piero Parigi Bini ha quindi provve
duto ad illustrare i contenuti ed i risultati 
raggiunti con lo studio. 
All'incontro ha recato il suo contributo an
che il Presidente della Commissione agri
coltura del Senato seno Concetto Scivoletto 
sottol ineando come il lavoro svolto nel 
Veneto sia concreta espressione del nuovo 
e innovativo ruolo dei consorzi, che li vede 
oggi qualificati organi di tute la dell ' am
biente, con particolare attenzione alle ri
sorse suolo ed acqua. 
Infi ne il Presidente della Commissione a
gricoltura della Camera, ono Alfonso Peco
raro Scanio, ha riconosciuto ai Consorzi di 
bonifica conoscenze, esperienze tecn iche e 
capacità progettuali che li collocano a pie
no titolo nell a grande sfida dell a difesa 
ambientale che caratterizza il nostro tem
po. 
Pecoraro Scanio si è in particolare soffer
mato sulla funzione che i Consorzi posso
no svolgere nelle fas i della prevenzione e 
della manutenzione ordinata del territorio 
per contribuire ad evitare i disastri di cui 
ogni anno fa triste esperienza il paese. 
Quanto alla qualità delle acque di cui il la
voro fatto nel Veneto, il presidente della 
Commissione ne ha colto il significato pre
zioso dell ' autoregolamentazione, spesso 
più uti le e proficua delle norme rigide. U
na iniziativa concreta, ha conc luso, nella 
direz ione della riqualificazione del ruolo 
della bonifica. 
L'indagine, integrando attiv ità di campio
namento, analisi , elaborazioni statistiche, 
nonché acquisizione e gestione di informa
zioni ambientali, fornisce una serie d i 
informazioni in grado di del ineare l'ogget
tivo stato qualitativo medio delle acque da 
destinare all 'uso irriguo. 
Va, altresì, evidenziato che le informazioni 
raccolte sono state fi nalizzate all'indivi 
duazione delle eventuali fonti di inquina
mento, garantendo che le acque impiegate 
a scopi irrigui non presentino anomalie e 
live lli di inquinamento tali da arrecare 
danno alle colture, inquinare i terreni ov
vero i prodotti da des tinare all ' alimenta
zione. 
L' iniziativa di monitoraggio ha permesso 
di tenere sotto controllo - inizialmente per 
la durata d i un anno e mediante prelievi 
sett imanali , poi, per la durata di altri due 
anni e mediante prelievi quindicinal i - di
versi canali, adduttori di acque utilizzate 
per uso irriguo in tutto il territorio regiona
le, sui quali non esistevano forme di con
trollo da parte di altri Enti. 
Le interpretazioni delle elaborazioni stati
stiche sulle oltre 80.000 determ inazioni a
nalitiche riferite ai diversi parametri ana
lizzati, hanno permesso di fo rmu lare giudi
zi di qualità sul l'utilizzo irriguo delle ac
que, indicandone inoltre i rischi potenziali 
in relazione al parametro ovvero ai para
metri che hanno presentato la situazione 
pi ù sfavorevole. 
Sulla base delle indicazioni contenute nella 
letteratura tecnico-scientifica per la classi-



ficazione qualitativa delle acque da desti
nare a fini irrigui si è operato, dapprima 
riunendo i venticinque parametri oggetto 
di analisi , in funzione delle loro caratteri
stiche e della loro pericolosità ai fini irri
gui , nei seguenti tre gruppi: 
- l ° gruppo: Parametri chimici fondamen

tali: pH, conduttività elettrica, S.A.R., 
sodio, cloruri, solfati, z inco , ferro, 
manganese, nichel rame, piombo. 

- 20 gruppo: Parametri microbiologici fon
damentali : coliformi totali , coliformi 
fecali , streptococchi fecali . 

- 30 gruppo: Parametri complementari: so
lidi sospesi, BOD5, COD, azoto totale , 
nitrati , nitriti , ortofosfati , calcio, ma
gnesio. Successivamente applicando 
opportuni intervalli di valori (limiti di 
accettabilità) che identificano quattro 
classi di qualità irrigua per ciascun pa
rametro del primo gruppo , tre classi 
per ciascun parametro del secondo e 
due per ciascun parametro de l terzo. 

Nell ' elaborato prodotto si è voluto inoltre 
sottolineare che un razionale e valido giu
dizio di idoneità di un 'acqua per l'irriga
zione si esprime raramente in termini asso
luti, dato il gran numero di variabili che 
entrano in gioco: 

tipo di coltura, sia in rapporto al grado 
di sensibilità, che agli effetti della con
taminazione del prodotto; 
tipo di terreno, sia in relazione al peri
colo di accumulo degli inquinanti, che 
alla possibilità di percolazione degli 
stessi ; 
volumi d 'acqua distribuiti per ogni a
dacquata e nella stagione; 
momento dell ' adacquamento, in rela
zione alla raccolta del prodotto, per il 
pericolo di contaminazione da patoge
ni; 
metodo irriguo , che eviti o no il con
tatto diretto acqua-vegetale; 
durata nel tempo della distribuzione. 

Infatti, una corretta valutazione della qua
lità dell' acqua ad uso irriguo dovrebbe es
ser fatta caso per caso in considerazione 
delle variabili suddette che, caso per caso, 
entrano in gioco. 
Pertanto, la valutazione dello stato di qua
lità delle acque irrigue non può essere affi
data unicamente al risultato globale ottenu
to dalla elaborazione dei dati analitici al 
calcolatore, ma deve scaturire da una serie 
articolata di considerazioni che l' indagine 
svo lta ha cercato di esemplificare nella 
parte relativa alla presentazione dei risulta
ti . 
Per quanto riguarda i ricordati parametri 
chimici fondamentali, i valori di analisi, ri
scontrati per i diversi parametri del grup
po, si collocano mediamente in classe l -
acque di ottima qualità irrigua - con per
centuali oscillanti tra il valore massimo del 
100%, con riferimento al parametro piom
bo, ed il valore minimo del 70%, con rife
rimento al parametro conduttività elettrica. 
Considerando congiuntamente le classi l e 
2 - quest'ultima relativa ad acque di buona 

qualità che permettono un esercizio irriguo 
continuativo con eventuali limitazioni dei 
vo lumi irrigui stag ionali e con accorgi
menti nei confronti delle colture irrigabili 
e del metodo irriguo - l'intervallo prece
dentemente indicato si riduce, oscillando 
tra il 100%, con riferimento ai parametri 
solfati, cromo, rame, nichel, piombo, zinco 
e manganese ed il 90%, con riferimento al 
parametro cloro. 
La soglia di accettabilità irrigua viene spo
radicamente superata - classi 3 e 4 - con 
percentuali totali inferiori al 10%, dai soli 
parametri legati alla salinità delle acque, in 
particolare da sodio e cloro. Considerazio
ni analoghe possono, inoltre, essere fatte 
con riferimento alle sole stagioni irrigue 
dei tre anni di monitoraggio, dove il supe
ramento del limite di accettabilità irrigua 
interessa, ancora una volta, seppure con 
percentuali modeste (6% circa) i soli para
metri sodio e cloro. 
Premesso che i valori dell'indice S.A.R. 
solo raramente superano la soglia di accet
tabilità irrigua, i valori anomali ri scontrati 
per i ricordati parametri , riconducibili per 
lo più ad infiltrazioni del cuneo salino, non 
sembra debbano comportare particolari li
mitazioni all'uso irriguo; in ogni caso, so
prattutto in prese nza di colture sensibili , 
potrà essere resa necessaria l' adozione di 
accorgimenti in fase di utilizzo irriguo. 
Analoghe considerazioni possono essere 
fatte per ferro e manganese, parametri , 
questi ultimi , che solo a li velli elevati e 
con presenze persistenti possono determi
nare problematiche nell ' utilizzo irriguo. 
Un inquinamento decisamente significati 
vo, legato soprattutto alla presenza di sver
samenti diffusi di origine urbana, ha ri
guardato il gruppo dei parametri microbio
logici 
Nei tre anni di monitoraggio e limitata 
mente alle sole stagioni irrigue, le analisi 
microbiologiche rilevano, per quanto ri
guarda coliformi totali e fecali, unitamente 
considerati, valori mediamente collocati in 
classe I (ottima qualità irrigua) con per
centuali inferiori al 50%. 
Per il parametro streptococchi fecali, i va
lori collocati nella stessa classe si sono 
mantenuti su percentuali dell'84% circa. 
La costante presenza di elevati valori oltre 
i limiti di accettabilità - 26% di valori in 
classe 3 per coliformi totali - oltre a sug
gerire l'adozione di particolari accorgi
menti nell'uso irriguo, specialmente quan
do le acque siano destinate all'irrigazione 
di colture destinate al consumo crudo, im
pone l'individuazione delle fonti e cause di 
inquinamento. 
Per quanto riguarda i parametri comple
mentari, nei complessivi tre anni di moni
toraggio, valori collocati in classe 2, supe
riori al 10%, hanno interessato esclusiva
mente i parametri : solidi sospesi (15 %) e 
CO D ( 13 %). I va lo ri di BOD5, si sono 
mantenuti su percentuali del 2% circa e 
quelli dei nitrati sul l' l % circa. 
La presenza di valori al di sopra dei limiti 
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di accettabilità irrigua, relativamente al pa
rametro solidi sospesi, in parte riscontrati 
durante la stagione irrigua, potrà suggerire, 
in determinati casi , l'adozione di particola
ri accorgimenti nella fase di distribuzione 
dell ' acqua e nella scelta del metodo irri
guo. La presenza, seppur sporadica, di ele
vati valori di COD e BOD5, non preclude 
l' utilizzo irriguo. In ogni caso, valori oltre 
i limiti di accettabilità possono essere indi
ce di possibili fenomeni eutrofici delle ac
que, pertanto, si rende necessaria l' indivi
duazione della eventuale fonte e causa di 
inquinamento. 
E' stato questo un primo passo concreto 
per affrontare il problema della qualità del
le acque superficiali, perché laddove i li
miti dell ' inquinamento vengono superati 
con un 'eccessiva frequenza s ' impone l'a
dozione di azioni di salvaguardia. 
L'indagine attesta non solo l'interesse dei 
Consorzi di bonifica all a qualità delle ac
que, ma anche la collaborazione che i Con
sorzi di bonifica possono offrire all'azione 
pubblica per la tutela della risorsa idrica. 

(a cura dell'ANSI) 

ITAL-ICID 
Giornata Mondiale dell 'Acqua 

"Acqua e Territorio: utilizzazione e 
conservazione delle risorse idriche" 

Roma, 21 marzo 1997 

L'ITAL-ICID, secondo le indicazioni del
l'ONU, ha svo lto la Giornata Mondiale 
dell ' Acqua" pres so l'aula Convegni del 
CNR di Roma. 
Alla manifestazione, tenuta sotto l'egida 
del Ministero delle Risorse Alimentari, A
gricole e Forestali hanno aderito: il Mini
stero degli Affari Esteri, il Ministero del
l'Ambiente, il Mini stero dei Lavori Pub
blici , l ' ACEA, l' Associazione Idrotecnica 
Itali ana (A.I.I.), l'Assoc iazione Nazionale 
Bonifiche e Irrigazioni (A. N.B .I. ) , la 
F.A.O., l' Istituto Agronomico Mediterra
neo (C. H.E.A.M.), la Regione Lazio, l'U
niversità degli Studi di Roma "La Sapien
za - Facoltà di Ingegneria". 
Ha aperto i lavori Pierluigi Romita , Presi
dente ITAL-ICID, che ha illustrato l' im
portanza della "giornata". 
Hanno poi preso la parola nell 'ordine: 
Gianfranco Varvesi , Ministro Plenipoten
ziario DIGECO - MAE: "Acqua e coope
razione. Il ruolo dell'Italia come partener 
euromediterraneo"; Costanza Pera, Diret
tore generale Difesa del Suolo-Ministero 
dei Lavori Pubblici : "La riforma della ge
stione delle risorse idriche"; Jean-Marc 
Faures, Water Resources Officer (F.A.O.): 
"Produzione alimentare: il ruolo essenziale 
della ri sorsa idrica"; Emilio Baroncini, 
Presidente 110 Sezione Consiglio dei Lavo
ri Pubblici: "Problemi relativi alla gestione 
delle acque in Italia: individuazione ed ot
timizzazione delle risorse nonché controlIo 



L'ACQUA 

del rischio idraulico"; Gabriele Troilo, Vi
ce Presidente Comitato Vigilanza Risorse 
Idriche : "Pianificazione ed organizzazione 
territoriale ed esigenze del cittadino uten
te" ; Antonio Rusconi , Direttore Servizio I
drografico e Mareografico Nazionale: "Il 
serv izio idrografico e mareografico e l'ag
giornamento delle conoscenze"; Guido Ca
lenda, Commissione Grandi Rischi - Se
zione Idrogeologica: "La difesa dalle inon
dazioni"; Anna Maria Martuccell i, Diretto
re Generale Associazione Nazionale Boni
fiche e Irrigazioni: "La disciplina delle ac
que tra usi e tutela"; Daniele De Wrachien , 
Chairman Eu rAgEng Special In teres t 
Group on Soil and Water "Struttura, linee 
di ricerca e rete europea del S. I. G. Acqua e 
Suolo"; Giul io Leone, Consulente Asso
ciazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni: 
"L'Acqua per l'irri gaz ione"; Pier Gino 
Megale, Direttore del Laboratorio Naz io
nale dell ' Irrigazione: "Contributo del La
borato ri o Nazionale dell ' Irrigazione ad un 
mi g liore impiego de ll e risorse idriche"; 
Gianfranco Tartaglia, Consigliere Ammi
nistraz ione SOGESID S.p.A.: "Ruoli pub
blici e privati nel)a gestione delle opere i
driche meridionali". 
Ha conc luso i lavori Ignaz io Mel isenda 
Giambertoni , Universi tà di Pa lermo. 

(a cura di Pasquale Penta) 

REGIONE LAZIO 
Convegno 

"Per una nuova organizzazione 
della difesa del suolo" 

Norma (LT), 5 aprile 1997 

Il 5 aprile 1997 si è svolto a Norma (Lati-

na) un convegno indetto dalla Regione La
zio - Assessorato Opere e Reti di Servizi e 
Mobilità, in collaborazione con il Comune 
di Norma. Scopo del Convegno è stato 
quello di descri vere lo stato attuale dell'or
gan izzaz ione delle competenze , e dello 
sviluppo degli studi , in merito a conoscen
ze, pianificazione, protezione e contro ll o 
de ll e acq ue superfici ali e sotterranee del 
Lazio. 
E' stato anche illustrato un disegno di leg
ge regionale predisposto a cura de li' Asses
sorato per la riorganizzazione delle compe
tenze della Regione, de ll e Province e dei 
Consorzi di Bonifica. 
Sono intervenuti , tra gli altri , il sottosegre
tario ai LL. PP. G. Mattioli, gl i assessori 
regionali M. Meta e G. Hermanin , i segre
tari delle Autorità di Bacino del Tevere M. 
Goretti e de l Liri Garigliano Volturno G. 
D' Occhio, il Direttore dei Serv izi Tecnici 
Nazionali G. Batini, il dirigente regionale 
R. Besson. Gli aspett i gi uridic i sono stati 
trattati da P. Ubert ini , professore de ll ' Uni
versi tà d i Pescara. 

(a cura di Pier/uigi Martini) 

Giornate di studio 

IDRO LAZIO 97 
"ATTUAZIONE 

DELLA LEGGE GALLI 36/94", 

IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: 
PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE E 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
GESTIONI 

Roma, 5 maggio 1997 
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AMBITI E PIANI : CONSULTAZION E 
SUGLI OBI ETTIVI GENERALI DELLE 

NUOVE GESTIONI 
Viterbo, 27 settembre 1997 

AMBITI E PIANI: CONSULTAZIONE 
SUGLI OBIETTIVI GENERALI DELLE 

NUOVE GESTIONI 
Rieti, 4 ottobre 1997 

AMBITI E PIANI: CONSULTAZIONE 
SUGLI OBIETTIVI GENERALI DELLE 

NUOVE GESTIONI 
Roma, 11 ottobre 1997 

AMBITI E PIANI: CONSULTAZIONE 
SUGLI OBI ETTIVI GENERALI DELLE 

NUOVE GESTIONI 
Frosinone, 18 ottobre 1997 

AMBITI E PIANI: CONSULTAZIONE 
SUGLI OBIETTIVI GENERALI DELLE 

NUOVE GESTIONI 
Latina, 25 ottobre 1997 

IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: 
REGOLE E CONTROLLI PER UNA 

GESTIONE OTTIMALE 
Roma, 8 novembre 1997 

Segreteria organizzativa: 
Raffaele Scalamandrè 
Te!. 06/5 168230 
Giuseppe Tanzi 
Te!. 06/5 168226 
Fax 06/5 1686309/6389 
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NOTA INTRODUTTIVA 

La Rivista ospita una sezione «osservatorio 
normati vo». Essa è dedicata all' aggiorna
mento del complesso quadro di norme a con
tenuto giuridico, amministrativo, tecnico, fi
nanziario, tariffario che regola i comporta
menti in materia di gestione delle risorse e 
dei servizi idrici , di realizzazione e di eserci
zio delle corrispondenti infrastrutture, di nor
malizzazione tecnica, di svolgimento di atti
vità strumentali connesse con quanto sopra. 
Le norme esaminate possono avere carattere 
internazionale, comunitario, nazionale ed an
che, ove presentino aspetti di interesse gene
rale, regionale o locale. 
Sarà anche descritta l'attività delle commis
sioni che operano per la predisposizione di 
nuove norme in sede nazionale ed internazio
nale e saranno ospitati qualificati pareri, al fi
ne di contribuire alla corretta definizione del
le norme stesse attraverso un confronto di o
pinioni. 
J lettori sono invitati a collaborare all'osser
vatorio, fornendo tempestivamente notizie e 
commenti utili alla sua redazione. 

Nel presente numero compaiono: 

- una relazione a cura del Ministero dei LL. 
PP. (Direzione Generale dell'Edilizia Statale 
e Servizi Speciali) che illustra il Programma 
Operativo "Risorse Idriche", per le regioni 
depresse, finanziabile con fondi del Q.CS. 
94-99, obiettivo I, asse prioritario n. 61 (con 
introduzione di M. Arredi) 
- un documento Federgasacqua sulla strate
gia per l' acqua correlata all'applicazione del
la Legge Galli (R. Drusiani) 
- una memoria sul servizio idrico per le ac
que reflue in Germania (S . Garberoglio) 
- l'elenco delle principali normative, connes
se con i problemi trattati dalla Rivista, entra
te in vigore recentemente. 



Ministero dei Lavori Pubblici 

PROGRAMMA RISORSE IDRICHE 
"Ampliamento e adeguamento della disponibilità e dei sistemi di adduzione e 
distribuzione delle risorse idriche nelle regioni dell'obiettivo 1" nell'ambito del quadro 
comunitario di sostegno 1994/99 

Introduzione 

La sottodotazione infrastrutturale del settore idrico, nel Sud d'Italia, ha determinato la direttrice principale dell'operato della Cassa 
per il Mezzogiorno e dell'Agensud. 
Attualmente, la conclusione del suddetto intervento straordinario e il ritorno ai meccanismi ordinari di programmazione e spesa in 
capo alle Regioni, ha dato inizio ad una nuova fase di intervento nel Meridione: il Quadro Comunitario di Sostegno, Q.CS .. 
In particolare, il Q.CS 1994-1999, "Obiettivo l ", prevede l'attuazione del Programma Operativo di "Ampliamento ed adeguamento 
della disponibilità e dei sistemi di adduzione e distribuzione delle risorse idriche nelle Regioni dell'Obiettivo 1 ". 
Tale Programma di finanziamenti comunitari e nazionali, più brevemente denominato P.O., permette alle Regioni Abruzzo, Molise, 
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna di disporre, tra il 1997 e il 1999, di circa 4000 miliardi per finanziare il 
completamento e l 'integrazione dei progetti idrici avviati nel quadro dell'intervento straordinario per il Mezzogiorno, ma, soprattut
to, di attuare una profonda razionalizzazione del settore idrico, che abbracci tutto il ciclo dell'acqua, dalla captazione, adduzione, 
distribuzione, fognatura e depurazione, alla restituzio,,!e. 
La conseguenza naturale del raggiungimento di tali obiettivi è anche il riordino della gestione del servizio idrico, attualmente polve
rizzato tra gestioni comunali, aziende municipalizzate, aziende consortili, enti pubblici e società private concessionarie del diritto e
sclusivo di gestione del servizio idrico. 
La progressiva consapevolezza circa la necessità di Ufl radicale riassetto del settore idrico in tutto il territorio nazionale ha portato 
già nel 1994 all 'approvazione della cosiddetta legge n. 36, la Legge "Galli". 
Infatti, per tale normativa è opportuno che debba esistere una netta separazione tra l'ente locale responsabile del servizio, i Comuni e 
le Provincie, e l'organismo gestionale. 
Perciò, anche con l'attuazione del P.O. si intendono attivare forme di gestione che esaltino l'autonomia e la separazione dal momen
to aziendale e imprenditoriale, con l'individuazione di un unico soggetto gestore del servizio idrico, in ciascun ambito territoriale ot
timale di riferimento, rispetto a quello di decisione, programmazione e controllo proprio dell'Autorità locali. 
Attualmente, il Ministero dei Lavori Pubblici ha elaborato, con il Decreto Ministeriale del 1.8.1996, un metodo per definire le moda
lità di determinazione della "tariffa di riferimento" all'interno dei suddetti predefiniti "Ambiti territoriali ottimali", denominati sinte
ticamente A. T. O .. 
Alcune Regioni, hanno già provveduto ad identificare tali ambiti, in riferimento sia agli aspetti idrogeologici che a quelli economici, 
ma in generale devono ancora provvedere ad organizzare il servizio idrico integrato. 
Infatti, ad ognuno di tali A. T. O. dovrà corrispondere un consorzio di Comuni con funzioni non di gestione ma di governo del servizio 
idropotabile. 
Inoltre, le Regioni devono disciplinare la suddetta cooperazione tra gli enti locali ricadenti negli stessi A. T.O., determinare la "tarif
fa reale" e asse~nare la gestione del servizio idrico ad un unico soggetto di ambito. 
Perciò, con lafine dell'intervento straordinario, il Programma Operativo di cofinanziamento, in linea con la legge Galli, intende met
tere il settore in grado di autofinanziarsi sia direttamente, con la tariffa dell'acqua, che tramite il ricorso ad appropriati schemi di in
gegneria finanziaria; nel frattempo, fissa criteri, tempi e modi per poter disporre dei contributi nazionali e comunitari, finanziando in 
anticipo progetti e programmi di investimento, significativi per le infrastrutture idriche integrate, negli ambiti territoriali ottima li. 
Premesso tutto ciò, appare opportuno sintetizzare qui i contenuti del suddetto "Programma Operativo di ampliamento ed adeguamen
to della disponibilità e dei sistemi di adduzione e distribuzione delle risorse idriche nelle Regioni dell'Obiettivo 1". 

Marcello Arredi* 

* Direttore Generale dell'Edilizia Statale e dei Servizi Speciali del Millistero LL.PP. 
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Schema di sintesi Programma Risorse Idriche 199J . 99 
Obiettivo generale 

Adeguamento delle disponibilità 
idriche e delle reti acquedottistiche 

· Obiettivi : specifici · · ....................................................................... . · . . · . . · . . 
Ampliamento quantità 
di risorse disponibili 

Adeguamento reti di 
adduzione e distribuzione 

Riduzione delle perdite 
in fase di adduzione e distribuzione 

· . . 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••• • e.e ••••••••••••••••••••••••••••••••••• · 

Programma operativo 

· · ....................................................................... . · . . · . . · . . · . 
Sottoprogramma I 

Completamento programmi di 
adeguamento sistemi acquedottistici 

Sottoprogramma Il 
Adeguamento infrastrutture 

acquedottistiche negli ambiti ottimali 

Sottoprogramma III 
Attuazione 

Misura 1 Abruzzo 

Misura 2 Molise 

Misura 3 Campania 

Misura 4 Puglia 

Misura 5 Basilicata 

Misura 6 Calabria 

Misura 7 Sicilia 

Misura 8 Sardegna 

Misura 1 ...... · · · Programmi di investimento 
per costituzione ed efficacia 
ambiti ottimali, anche con 
apporti finanziari privati 

Sostegno all'attuazione 
della Legge Galli; 
Enti Pubblici 
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III 
Supporto agli schemi di 

ingegneria finanziaria 
con la partecipazione 

dei privati 

Misura 1 

Misura 2 

Misura 3 

Sensibilizzazione, 
pubblicità, e 
assistenza tecnica 
Assistenza tecnica, 
monitoraggio e 
valutazione del P.O. 
Studio sull'uso 
irriguo della risorsa 
idrica 



OBIETTIVI E STRUTTURA DEL PROGRAMMA 

Generalità: QCS 94-99 
Programma operativo "Risorse Idriche" 

La Commissione Europea con Decisione C (94) 1835 del 29.7.94 ha approvato il Quadro Comunitario di Sostegno per le 
Regioni depresse (obiettivo prioritario l) dell'Italia, prevedendo un finanziamento totale di 32.348 Milioni di ECU (l ECU 
può per correntezza essere assunto pari a f 2.000) per investimenti nei seguenti "Assi Prioritari": 
l. comunicazioni 
2. industria, artigianato e servizi alle imprese 
3. turismo 
4. risorse agricole e sviluppo rurale 
5. pesca 
6. infrastrutture di supporto alle attività economiche 
7. valorizzazione delle ri sorse umane 
8. assistenza tecnica, pubblicità, monitoraggio. 
Tali investimenti sono affidati alla responsabilità di varie autorità nazionali e regionali. Con Decisione C(95) 1771 del 
28.07.95 la Commissione ha approvato il Programma Operativo "Ampliamento ed adeguamento delle disponibilità e dei si
stemi di adduzione e distribuzione delle risorse idriche nelle Regioni dell 'obiettivo l", in breve "Risorse Idriche" , che si in
quadra nel QCS, "Asse Prioritario" n.6 - Infrastrutture di supporto alle attività economiche - "Sottoasse Prioritario" n.6.1 -
Acqua. 
L'autorità nazionale responsabile del Programma Operativo é il Ministero dei Lavori Pubblici; la previsione degli investi
menti negli anni 1995-1999 è di 2008,25 Milioni di ECU. 
Con la legge n. 488/92 ed il decreto legislativo n. 96/93 è cessato l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, con l'attribu
zione delle relative competenze alle Amministrazioni Ordinarie dello Stato. Il completamento delle opere pubbliche è stato 
attribuito, con l'eccezione delle infrastrutture irrigue e di alcune infrastrutture industriali, al Ministero dei Lavori Pubblici. Il 
Ministero, attraverso la Direzione Generale Edilizia Statale e Servizi Speciali, è competente anche per la realizzazione di 
nuovi interventi nelle aree dell'intero territorio nazionale classificate come "depresse" dall 'Unione Europea (vedi 1.341/95 -
Art. 4,10 e 17). 
Il Programma Operativo "Risorse Idriche" è finalizzato ad adeguare le dotazioni idriche e le reti acquedottistiche del Meri
dione. Proseguendo l'infrastrutturazione del periodo 1989-93 cui l'Unione europea ha contribuito, il Programma si fonda 
non solo sulla necessità di ridurre i divari esistenti nelle dotazioni idriche del territorio, da incrementare comunque,ma an
che di fornire supporti e misure di accompagnamento alle principali trasformazioni che interessano il settore, quali: 
• il ritorno a meccanismi ordinari di spesa, al cui interno portare a completamento i programmi di intervento avviati dalla 
Cassa per il Mezzogiorno e proseguiti dall ' Agenzia per il Mezzogiorno; 
• la riforma degli assetti gestionali delle reti acquedottistiche introdotta con la "legge Galli", con l'obiettivo di pervenire a 
forme di gestione imprenditoriali del servizio idrico integrato. 

L'OBIETTIVO GENERALE 

del Programma é di adeguare le disponibilità idriche e le reti acquedottistiche del Mezzogiorno tenendo conto dei mutamen
ti istituzionali ed organizzati vi in atto e prevedendo procedure di attuazione diversificate. 

Programma Operativo "Risorse Idriche" - Piano finanziario per anno 

1995 
1996 
1997 

.. .,:. l,~.~~~ 
1999 

Totale 

Costo 
Totale 

1=2+5 

0,000 
510,618 
433,456 
628,196 
435,980 

2008,250 

S P E S 

Totale 

2=3+4 

0,000 
510,618 
410,796 
498,036 
322,550 

1742,000 

E P U B B 

Fondi 
Comunitari 
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Fesr 
3 

255,309 
205,398 
249,018 
161,275 

871,000 

L I C H E 

Stato 
Membro 

255,309 
205,398 
249,018 
161,275 

8n,000 

Fondi 
Privati 

22,660 
130,160 
113,430 

266,250 

Mio ECU 



Programma Operativo "Risorse Idriche" - Piano finanziario per sottoprogramma 

I fondi comunitari prevedono esclusivamente l'utilizzo di Fesr, non è quindi previsto l'uti lizzo dei Fse, Feaoga ed altJi. 
Per il cofinanziamento con l'U. E. è previsto esclusivamente l'utilizzo di fondi stanziati dallo Stato; non è previ 
sto l'utilizzo di fondi regionali od al tri. 
Non sono previsti prestiti 

Mio ECU 

L' obiettivo generale si collega con obiettivi specifici che individuano i divari e le carenze nei quali si concentra il fabbiso
gno di adeguamento del sistema idrico del Mezzogiorno e determinano la proposta di una serie di interventi finalizzati ad af
frontare e risolvere - nei limiti delle dotazioni finanziarie disponibili - i principali ostacoli riscontrati , Tali obiettivi specifici 
sono coerenti con le proposte formulate nel QCS in merito agli ambiti di intervento e ai risultati attesi nel settore, mentre u
na serie di orientamenti suggeriti in quella sede verranno assunti come criteri di selezione dei progetti , 

GLI OBIETTIVI SPECIFICI 

- Ampliamento della quantità di risorse oggi insufficienti a sostenere gli incrementi di domanda determinati dai trend demo
grafici e dallo sviluppo economico-sociale, attuale e potenziale, delle aree territoriali; 
- adeguamento e razionalizzazione delle reti di adduzione e distribuzione delle risorse idriche; 
- riduzione delle perdite in fase di adduzione e distribuzione delle acque, dovuta all ' obsolescenza delle infrastrutture in im-
portanti aree territoriali; 
- garanzia della sicurezza igienica e qualità delle risorse idriche. 
Nell' ambito di questo sistema di obiettivi, da raggiungere con opere compatibili dal punto di vista ambientale, emerge l'im
portante novità di aver ampliato la destinazione degli interventi alle reti di distribuzione nei centri urbani che dovranno co
stituire uno degli ambiti prioritari di cofinanziamento comunitario. 
Tali obiettivi specifici e il contestuale supporto che il P.O. intende dare all ' attuazione della "legge Galli" di riforma del set
tore, si concretizzano in una serie di interventi che - pur escludendo al momento attuale l'utilizzazione irrigua della ri sorsa -
riguardano tutte le fasi in cui si articola il servizio idrico integrato: captazione della risorsa, stoccaggio e adduzione, distri
buzione, depurazione e trattamento finale , sistemi di monitoraggio e controllo a distanza delle acque. 

STRUTTURA DEL PROGRAMMA 

Il Programma si articola in tre sottoprogrammi: 
Sottoprogramma I - Completamento dei programmi di adeguamento dei sistemi acquedottistici del Mezzogiorno 
Misura l - Abruzzo 
Misura 2 - Molise 
Misura 3 -
Misura 4-
Misura 5 -
Misura 6-
Misura 7 -
Misura 8 -

Campania 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 

Sottoprogramma II - Adeguamento delle infrastrutture acquedottistiche negli ambiti ottimali di gestione integrata delle ri
sorse idriche del Mezzogiorno 
Misura l - Realizzazione di programmi di investimento funzionali alla costituzione e all'efficacia degli ambiti ottimali di 
gestione integrata delle ri sorse idriche del Mezzogiorno, (Azione A) anche con il concorso di apporti finanziari privati (A
zione B). 
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Sottoprogramma III - Attuazione 
Misura 1 - Sensibilizzazione, pubblicità, assistenza tecnica per la riforma del settore e per il concorso finanziario privato 
Misura 2 - Assistenza tecnica, monitoraggio e valutazione del P.O. 
Misura 3 - Studio sull'uso irriguo della risorsa idrica, sulle produzioni agricole irrigate e sulla loro redditività da condursi da 
parte del Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali. 

SOTTOPROGRAMMA I 

COMPLETAMENTO DEI PROGRAMMI DI ADEGUAMENTO DEI SISTEMI ACQUEDOTTISTICI DEL 
MEZZOGIORNO 

L'obiettivo è il perseguimento degli obiettivi specifici del P.O. nell'ambito del progressivo completamento dei programmi e 
dei progetti avviati dall'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Obiettivo collaterale è di massimizzare, nel breve perio
do, l'apporto di risorse comunitarie mediante il finanziamento di progetti, almeno di massima, con un elevato grado di im
mediata eseguibilità. 
La priorità di tale sottoprogramma è rintracciabile: 
• nella necessità di massimizzare gli effetti attesi degli investimenti realizzati dalla fase di intervento straordinario nel Mez
zogiorno; 
• nell'opportunità di completare l'infrastrutturazione di base del Mezzogiorno al fine di garantire standard minimi di presta- . 
zione in tutto il territorio meridionale; 
• nell'opportunità di dotare i costituendi bacini ottimali del servizio idrico delle infrastrutture di base utili per la predisposi
zione di programmi di investimento integrati che siano efficienti dal punto di vista dei parametri economico-finanziari e che 
intervengano in via prioritaria sulle reti di distribuzione e sui sistemi di approvvigionamento dei grandi centri urbani. 
Le 8 misure che compongono il sottoprogramma I intervengono sulle diverse fasi del ciclo delle acque e sono state articola
te a livello regionale sia per la relazione che si è voluta stabilire nel P.O. tra aumento dell'infrastrutturazione di base e attua
zione dei bacini ottimali, sia per la necessità di valutare l'efficacia dei progetti alla luce delle strategie che la programmazio
ne nel settore intende assumere a livello regionale. 
Tra i diversi interventi prevedibili risulteranno prioritari quelli relativi alla grande adduzione, ai sistemi di stoccaggio delle 
risorse idriche, al completamento della rete infrastrutturale di base prevista nei documenti di programmazione regionali. 

INFORMAZIONI TECNICHE DI SINTESI RIGUARDANTI LE 8 MISURE DEL SOTTOPROGRAMMA I 

1. Durata: 
- misura 1: 1995-1996 
- misure 2-3-4-5-6-7-8: 1995-99 

2. Obiettivi 
Obiettivo delle misure è di contribuire all'aumento della disponibilità delle risorse idriche e all'adeguamento delle reti ac
quedottistiche in ciascuna Regione, completando i programmi di investimento avviati dall'intervento straordinario nel Mez
zogiorno mediante interventi di rilievo per quanto attiene al bacino d'utenza e/o all'ambito territoriale servito. 

Sottoprogramma I - Piano finanziario articolato per anno 
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165,850 
163,210 
121,516 
59,424 

165,850 
163,210 
121,516 
59,424 

Mio ECU 



Sottoprogramma I - Piano finanziario articolato per misure 

Ri partizione per An no Mio ECU 

1996 1997 

29,280 14,640 14,640 29,280 
63,820 31,910 31,910 21,314 23,326 18,212 0,966 

219,580 109,790 109,790 68,340 70,426 51,648 29,166 
105,980 52,990 52,990 27,700 33,372 29,958 14,950 
99,540 49,770 49,770 31,246 36,926 22,926 8,442 

187,370 93,685 93,685 56,582 60,598 43,978 26,212 
207,860 103,930 103,930 63,642 68,818 48,258 27,142 
106,570 53,285 53,285 33,594 32,954 28,052 11,970 

I fondi comunitari prevedono esclusivamente l'utiliuo di Fesr; non è qu indi previsto l'utilizzo dei Fse, Feaoga ed altri 
Per il cofinanziamento con l'U.E. è previ sto esclusivamente l'utiliuo di fondi stanziati dallo Stato; non è previsto l'utiliuo di fondi regiona li od altri 

3. Descrizione tecnico-quantitativa 
Gli interventi riguarderanno le diverse tipologie di opere realizzabili all'interno del servizio idrico per le utilizzazioni civili 
e potabili delle risorse ed in particolare le opere di captazione delle acque, condotte, invasi ed altre opere di stoccaggio, po
tabilizzatori , impianti di sollevamento, opere accessorie. 
L' indicazione delle tipologie precise di interventi che verranno finanziati verrà fornita all'atto della selezione dei progetti 
che costituiranno ciascuna misura. 
Lo studio elaborato per il Progetto Strategico relativo alle risorse idriche di ciascuna Regione ha messo in evidenza un fab
bisogno di investimento nel settore dell'approvvigionamento civile il cui importo e la cui articolazione vengono descritti 
nella tabella. 
La ricognizione sulla progettualità disponibile effettuata dal Ministero dei Lavori Pubblici ha evidenziato per ciascuna Re
gione proposte di intervento il cui importo e le cui caratteristiche sono riportate nella tabella fab-prog-ris. 
Nell ' ambito della dotazione finanziaria di ciascuna misura possono essere ammesse al cofinanziamento, per un ammontare 
complessivo pari alI' l ,5% degli stanziamenti totali della misura, le spese per l'aggiornamento e l'adeguamento della proget
tazione esecutiva, sulla base dei progetti di mass ima selezionati . 

4. Risultati attesi 
Aumento della popolazione servita dal sistema idrico regionale, adeguamento e razionalizzazione delle reti acquedottistiche 
di ciascuna Regione e aumento dell 'acqua erogata e del consumo per abitante. (v . tabella a pago 8) 

5. Localizzazione 
Le intere Regioni. La precisa localizzazione degli interventi e i sistemi e schemi idrici in cui si situano verranno indicati a 
seguito della selezione dei progetti che costituiranno ciascuna misura. 

6. Ente responsabile per l'attuazione 
Ministero dei Lavori Pubbl ici. 

7. Soggetti beneficiari 
Enti gestori di risorse idriche, ed eventualmente Ministero dei Lavori Pubblici nel caso in cui sia esso stesso ente appaltante . 

8. Procedure di attuazione 
I progetti verranno selezionati dal Ministero dei Lavori Pubblici , su parere della Commissione Tecnica, tenendo conto dei 
criteri di selezione esposti al successivo punto 9. La valutazione verrà effettuata su un pacchetto progettuale approvato da 
ciascuna Regione il cui costo totale superi l'ammontare di risorse stanziate per ogni misura, al fine di consentire un adegua
to margine di flessibilità in fase di selezione delle proposte da ammettere al cofinanziamento, ed eventuali riprogrammazio
ni della spesa in caso di revoche dei finanziamenti a seguito del mancato rispetto dei termini di esecuzione e delle modalità 
di attuazione stabilite. 
Il Ministero dei Lavori Pubblici, ove non sia esso stesso soggetto beneficiario, regolerà mediante apposito disciplinare i rap
porti con il soggetto beneficiario, cui compete l'attuazione dell ' intervento, prevedendo gli obblighi che ad essi derivano 
dalla presenza del cofinanziamento comunitario. 
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Sottoprogramma I - Fabbisogno investimenti, progettualità disponibile e risultati attesi 

,,~ ~ " '. --o ". ' .. ",-, ~" , Abruzzo ?~~~I!~I~;1 Campania '~L~gti~~,'f.i Basilicata ~~~f.~~:~,F:1 Sicilia ~~rd~~l!'~1 TOTALE 
,. _ , .. '." I _H -"-•• 1 ., .. _.,~~ , " • _ •• ,:1 ~~'_" 

TOTALE FABBISOGNO 550 INVESTIMENTO (m Id di li!. ) 

Per completamento intervento straordinario 200 

90 
Per risanamenlo e potenziamento reti esistenti 

Per nuove strutture 260 

IMPORTO PROCrnAZIONI (l) 100 DISPONIBILI (m Id di Li!. ) 

Ptogettazioni eseartive 100 

Erogazioni prevedibii 95/96 75 

RISULTATI ATTESI PER ACQUA 6 
EROCATA in Mmc 

4% incremento % rispetto alla situazione attuale 

RISULTATI ATTESI PER CONSUMO 12 
in L/ ab/g 

256 

64 

192 

259 

239 

173 

12 

40% 

99 

2141 

825 

787 

529 

282 

156 

188 

42 

9% 

18 

6.455 2.190 2.169 1.846 576 16.183 

655 386 67 759 275 1517 

1.426 512 1.371 612 23 4.855 

4.374 1.292 1.231 475 278 8.631 

300 298 440 502 520 2.701 

200 298 440 262 378 2.073 

100 154 229 365 243 1.527 

20 19 36 40 20 
195 

6% 30% 15% 10% 13% 

13 80 43 20 32 17 

(1) Situazione progettazioni e giudizio preliminare di esecutività aggiornati al 1994 (epoca della proposta Programma Operativo) 
in coerenza a normative urgenti. 

9. Criteri di selezione dei progetti 
- Presenza di insiemi organici di opere destinate al raggruppamento di specifici obietti vi. 
- Fattibilità del progetto, almeno di massima, dal punto di vista tecnico-operativo, amministrativo e procedurale. 
- Efficacia nel proseguire e completare i programmi di investimento avviati dalla Cassa per il Mezzogiorno e dal\' Agenzia 
per il Mezzogiorno. 
- Carattere prioritario rispetto alle linee di programmazione nel settore a livello regionale. 
- Rispondenza del progetto ad obiettivi economico-sociali , misurati in rapporto al bacino di utenza servi to e all ' economicità 
ed efficacia delle soluzioni tecniche e gestionali proposte. 
- Rispondenza del progetto a cri teri di tutela e salvaguardia ambien tale. 
- Priori tà per opere di grande adduzione, sistemi di stoccaggio delle risorse idriche, completamento della rete infrastrutturale 
di base prevista nei documenti di programmazione a livello regionale. 

lO. Rispetto delle politiche comunitarie 
Le misure si realizzeranno nel ri spetto delle politiche e direttive comunitarie che interessano il P,O., ed in particolare di 
quelle inerenti informazione e pubblicità, regole della concorrenza, gare di appalti, protezione dell' ambiente. 

11. Costo della misura 
Si veda tabella Sottoprogramma articolato per misure a pagina 15 1. 

SOTTOPROGRAMMA Il 

ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ACQUEDOTTISTICHE NEGLI AMBITI 
OTTIMALI DI GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE DEL MEZZOGIORNO 

L'obiettivo di questo sottoprogramma è il persegui mento degli obiettivi specifici del P.O. nell'ambito del supporto: 
- alle trasformazioni dell 'assetto gestionale del settore che verranno indotte dall 'attuazione della "legge Galli" (I. 36/94); 
- al concorso fi nanziario dei privati nella realizzazione degli investimenti. 

Tramite questa parte del P.O., si intende incentivare l' attuazione della riforma gestionale nel settore delle risorse idriche, an
che prevedendo apporti fi nanziari privati, offrendo alle amministrazioni locali e agli altri soggetti responsabili un contributo 
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alla realizzazione dei programmi di investimento nei bacini ottimali . Tale contributo viene tuttavia condizionato, mediante 
l'applicazione di appropriati criteri di selezione dei progetti, sia al progressivo rispetto da parte degli enti competenti degli 
adempimenti , di natura procedurale e programmatica, delineati dalla legge di riforma, sia alla presenza del concorso finan
ziario dei privati . 
Il sottoprogramma si compone di un ' unica misura, al cui interno sono previste due azioni e una doppia programmazione fi
nanziaria (si vedano le talelle). 
A tal proposito occorre notare che per l' Azione B il tasso di cofinanziamento pubblico sarà pari in media al 40% del costo 
totale, e al 50% come livello massimo, e verrà graduato caso per caso in rapporto alle differenti caratteristiche delle situa
zioni locali e alle specifiche condizioni di equilibrio finanziario nei bacini ottimali . Dal tasso di cofinanziamento pubblico 
medio prima indicato ne consegue un ammontare dell ' intervento dei soggetti privati, o comunque gestori di risorse idriche, 
pari a 266,25 Milioni di ECU (sottomisura 18). 
Nell' ambito dell' obiettivo assegnato al sottoprogramma II le due azioni hanno funzioni specifiche: 

-AZIONEA 
Con questa azione si intende contribuire - secondo le priorità e i criteri di selezione più avanti specificati - al processo di at
tuazione della legge di riforma del settore finanziando - anche in anticipo rispetto alla completa predisposizione dei previsti 
strumenti procedurali e programmatici di supporto - progetti e programmi di investimento significativi per la realizzazione 
delle dotazioni infrastrutturali negli ambiti territoriali ottimali . 
Poiché la piena attuazione della "legge Galli" potrà realizzarsi , nel complesso del Mezzogiorno, solo in un periodo plurien
naie, mentre gli adempimenti normativi da essa introdotti delineano un processo di riorganizzazione del settore attualmente 
già in corso, gli interventi previsti vengono articolati in maniera da incidere nelle diverse fasi - temporalmente non coinci
denti - che caratterizzano l'attuazione delle norme di riforma. 
In questo modo si contribuisce, già nella fase di avvio del P.O. e de li' attuazione della legge, ad ampliare la dotazione infra
strutturale a disposizione del servizio idrico integrato - con evidenti riflessi sugli ulteriori fabbisogni di investimento e sul li
vello ottimale della tariffa - e si incentiva la tendenza verso la completa attuazione della "legge Galli" da parte delle ammi
nistrazioni competenti. 
La concessione del contributo a valere su questa parte della misura verrà condizionata all'avvenuto rispetto di uno o più a
dempimenti previsti nella legge, e in particolare: 

- l'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, e quindi la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali; 
- la disciplina della cooperazione tra gli enti pubblici di ciascun ambito territoriale ottimale; 
- l ' individuazione di uno o più soggetti gestori del servizio idrico integrato e l'espletamento delle relative procedure concor-
suali per l' affidamento della gestione e la regolazione dei rapporti tra enti locali e soggetti gestori; 
- la determinazione della tariffa del servizio idrico; 
- la predisposizione di programmi di investimento sul servizio idrico integrato. 
Gli interventi ammissibili sono quelli miranti a razionalizzare le diverse fasi che caratterizzano il servizio idrico integrato 
(dalla captazione al trattamento finale delle acque), compresi quelli riguardanti il monitoraggio del servizio (dal punto di vi
sta quantitativo e qualitativo), il controllo a distanza delle acque, i sistemi di misurazione della risorsa. 
Tra tali interventi risulteranno prioritari quelli miranti a razionalizzare e potenziare i sistemi di approvvigionamento dei 
principali centri urbani e le reti di distribuzione della risorsa nelle aree urbane con popolazione superiore a 100.000 abitanti. 

-AZIONE B 
Con questa azione si intende incentivare l'applicazione di nuovi schemi di ingegneria finanziaria al finanziamento degli in
vestimenti di adeguamento delle reti acquedottistiche, contribuendo alla realizzazione degli interventi che prevedano la par
tecipazione finanziaria dei soggetti , pubblici e privati , gestori di risorse idriche. L'intervento finanziario di tali soggetti do
vrà realizzarsi nell ' ambito delle tipologie di investimento e delle priorità indicate per la sottomisura lA, valide per il sotto
programma nel suo insieme. 
l soggetti gestori ammissibili all' attuazione di questa parte della misura sono di due tipi: 
- le gestioni , sia pubbliche che private, esistenti al momento dell'emanazione della "legge Galli", per le quali la legge stessa 
prevede modalità differenziate di trasformazione e di confluenza nelle future gestioni del servizio idrico integrato. La parte
cipazione finanziaria agli investimenti potrà avvenire sia da parte degli enti locali sia, soprattutto, da parte delle forme di e
sercizio della distribuzione delle risorse idriche diverse dalle gestioni in economia, che già al momento attuale riguardano il 
25 % degli acquedotti esistenti nel Mezzogiorno e il 79% del l' acqua addotta. Si ritiene quindi che, seppure in maniera limita
ta, l'associazione alla copertura degli investimenti dei soggetti gestori costituisca un obiettivo perseguibile anche indipen
dentemente, e in termini propedeutici , all ' attuazione della "legge Galli", 
- in misura più ampia ri spetto al caso precedente, la partecipazione finanziaria di soggetti terzi riguarderà i soggetti gestori 
del servizio idrico integrato da prevedere all'interno di ciascun ambito ottimale al termine del processo di attuazione della 
legge. 
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Va ricordato, per quest'ultimo punto, che la "legge Galli" vuole sviluppare forme imprenditoriali di gestione della risorsa, 
piuttosto che privatizzare il servizio idrico. Vengono quindi ritenute ammissibili tutte le forme di gestione dei servizi pubbli
ci locali disciplinate dalla l. 142/90 di riforma del sistema delle autonomie locali, escludendo esplicitamente la sola gestione 
in economia da parte degli enti pubblici . In particolare, la scelta della forma di gestione da adottare per il servizio idrico in
tegrato può avvenire tra le seguenti: 
- concessione a terzi; 
- azienda speciale; 
- società mista, anche senza l'obbligo di maggioranza pubblica (come previsto nella l. 498/92) . 
Di conseguenza, le tipologie di soggetti, di cui all 'azione B, considerate ammissibili alla copertura finanziaria degli investi
menti previsti in questa parte della misura sono, ol tre alle gestioni esistenti, tutte quelle che la "legge Galli" prevede per la 
gestione del servizio idrico integrato. 
L' intervento finanziario dei soggetti imprenditoriali potrà realizzarsi prevedendo modalità differenti di conferimento dei ca
pitali "privati", ricorrendo quindi alle tipologie di finanziamento (capitale proprio e di credito, in varie forme) e agli schemi 
finanziari (project fi nancing puro, joint venture, barter, build operating and transfer, ecc.) tipici del finanziamento privato 

Sottoprogramma Il - Piano finanziario per sottoprogramma 

AZIONE A 

Costo 
Totale 

1=2+5 

115,518 
91,982 

381,014 
314,136 

SPESE PUBBLICHE 

Totale Fondi Stato 

2=3+4 

115,518 
15,322 

250,854 
201,306 

• • • • • • • • • 

Comunitari Membro 
Fesr 

81,159 
31,661 

125,421 
100,653 

81,159 
31,661 

125,421 
100,653 

MISURA 1 

Fondi 
Privati 

22,660 
130,160 
113,430 

• ••••• Programmi di investimento funzionali agli ambiti ottimali di gestione 
• 
: integrata, anche con apporti finanziari privati 
• • 

AZIONE B 
(sostegno all'aHuazlone della Legge Galli) (supporto agII schemi di ingegneria finanziarla 

con la partecipazione del privati) 

•••••• • 
• • 
• • 

Mio ECU 

I fondi comunitari prevedono esclusivamente l'utilizzo di Fesr; non è quindi previsto l 'uti lizzo dei Fse, Feaoga ed altri. Per il cofi
nanziamento con l'U.E. è previsto esclusivamente l'utilizzo di fondi stanziati dallo Stato; non è previsto l'utilizzo di fondi regionali 
od altri. Non sono previsti prestiti 
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delle opere pubbliche, riservando in ogni caso ai diversi partner a livello locale la scelta in merito al modello specifico da 
applicare a ciascun progetto. Date le caratteristiche attuali del contesto normativo italiano - senza escludere una sua più am
pia apertura futura alle esigenze poste dall' applicazione delle diverse forme di ingegneria finanziaria e senza vincolare a li
vello locale la presenza dei capitali privati a schemi finanziari obbligatori - si può prevedere l'intervento dei privati, in parti
colare, nell'ambito degli schemi di concessione di costruzione e gestione in cui la quota finanziaria privata potrà essere sot
toscritta mediante capitale di rischio (acquisito anche a seguito di emissione di titoli azionari od obbligazionari) oppure con 
capitale di credito nelle varie forme. 
Le modalità specifiche di applicazione degli schemi di ingegneria finanziari a (in termini di caratteristiche e condizioni di 
concessione del credito e di remunerazione del capitale azionario e obbligazionario, di soggetti partecipanti in qualità di fi
nanziatori, di forme di ripartizione del rischio) dipenderanno dai livelli di remunerazione attesi per ciascun progetto, dalle 
caratteristiche degli operatori coinvolti, dalle fonti di finanziamento disponibili e dalla loro diffusione sul territorio. 
Queste azioni potranno essere utilizzate nell 'ambito del programma soltanto dopo l'approvazione, da parte dei servizi della 
Commissione, delle loro modalità di attuazione. 
Nell'ambito delle risorse pubbliche (nazionali e comunitarie per un totale di 177,5 MECU) stanziate per la parte della misu
ra che prevede l'intervento finanziario dei privati, potrà essere prevista la proposta di una Sovvenzione Globale, mirante alla 
costituzione di un fondo di garanzia per l'abbattimento dei tassi di interesse sui prestiti applicati dagli istituti di credito per il 
finanziamento degli investimenti . Tale intervento ha l'obiettivo di annullare i differenziali positivi nei tassi di interesse che 
si riscontrano nel settore delle risorse idriche, dovuti alla presenza di meccanismi di regolazione pubblica (soprattutto per 
quanto attiene alla determinazione della tariffa del servizio idrico e alle sue modificazioni) che incrementano i rischi a cari
co degli intermediari finanziari e quindi la remunerazione richiesta al soggetto debitore. Il fondo di garanzia potrebbe agire, 
a livello di singolo progetto, sia in alternativa che in concorso con il cofinanziamento degli investimenti . 
Le decisioni in merito all'eventuale Sovvenzione Globale e alle conseguenti modalità attuative potranno essere prese nel
l'ambito de\1e attività del Comitato di Sorveglianza del P.O. e previo accordo dei servizi della Commissione. 

INFORMAZIONI TECNICHE DI SINTESI RIGUARDANTI LA MISURA 1 DEL SOTTOPROGRAMMA Il 

1. Durata: 1995-1999 

2. Obiettivi 
Contribuire all'aumento della disponibilità delle risorse idriche e al\' adeguamento delle reti acquedottistiche del Mezzogior
no nell'ambito del supporto all'attuazione della "legge Galli", privilegiando gli interventi sui sistemi di approvvigionamento 
dei principali centri e sulle reti di distribuzione nei centri con popolazione superiore a 100.000 abitanti. Parte delle risorse 
stanziate per la misura sono destinate a sostenere schemi di finanziamento dei progetti che prevedano una parziale copertura 
finanziaria degli investimenti da parte dei soggetti gestori delle risorse idriche. 

3. Descrizione tecnico-quantitativa 
Gli interventi riguarderanno, per entrambe le sottomisure, le diverse tipologie di opere realizzabili all ' interno del servizio i
drico per le utilizzazioni civile e potabile della risorsa ed in particolare opere di captazione delle acque, condotte, invasi ed 
altre opere di stoccaggio, potabilizzatori , impianti di sollevamento, opere accessorie alle precedenti, opere per il monitorag
gio, la misurazione e il controllo della qualità del servizio idrico a favore dei sistemi di approvvigionamento dei principali 
centri urbani e delle reti di distribuzione delle risorse nei centri urbani con popolazione superiore a 100.000 abitanti. 
La differenza con le opere considerate ammissibili nelle misure del sottoprogramma I risiede solo in parte nella diversa tipo
logia degli interventi - sebbene in questa misura vengano considerati anche investimenti specificamente previsti a supporto 
dell'attuazione della "legge Galli", quali gli interventi per il monitoraggio, la misurazione e il controllo di qualità delle ac
que, non indicati nel precedente sottoprogramma. La differenza significativa risiede sia nelle priorità che caratterizzano i 
due sottoprogrammi (si vedano i rispettivi punti 9 delle informazioni tecniche di sintesi) sia nelle condizioni che devono 
sussistere per rendere ammissibili gli interventi proposti . In particolare: 

- nel sottoprogramma II, le tipologie di opere ammesse devono essere specificamente dirette a migliorare i sistemi di ap
provvigionamento dei principali centri urbani e la distribuzione delle risorse idriche nei centri urbani con popolazione supe
riore a 100.000 abitanti. Questa priorità rappresenta una innovazione introdotta nel QCS 1994-1999, laddove la precedente 
fase di intervento comunitario si era limitata a cofinanziare opere che hanno migliorato il livello di dotazione infrastrutturale 
dei sistemi e degli schemi idrici nel loro complesso, senza alcuna particolare priorità territoriale o di altro tipo; 

- nel sottoprogramma I i progetti , oltre a possedere i requisiti di fattibilità, devono avere un impatto economico-sociale si
gnificativo, rispondere ai criteri di tutela e salvaguardia ambientale, assumere carattere prioritario nell ' ambito delle linee di 
programmazione del settore a livello regionale. 
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- Nel sottoprogramma II, a ta li condizioni si aggiungono quelle relative al rispetto di adempimenti significativi nell'attuazio
ne della "legge Galli" e/o alla presenza di capitali privati nel finanziamento degli interventi, che costituiscono anch'esse 
priorità dettate dal QCS 1994-1999 non previste nella precedente fase dell' intervento comunitario in Italia. 
L'indicazione delle tipologie precise di interventi che velTanno finanziat i velTà fornita all'atto della selezione dei progetti 
che costituiranno la misura. 
La misura è articolata in due azioni: 
- azione A, in cui le risorse stanziate (s i veda il punto II ) sono destinate a finanziare progetti e programmi di investimento 
per supportare l'attuazione della "legge Galli", e quindi interventi significativi per la realizzazione de lle dotazioni infrastrut
tura li negli ambiti territoriali ottimali; 
- azione B, in cui le risorse stanziate (si veda il punto Il) sono destinate a cofinanziare progeui e programmi di investimento 
che prevedono la partecipazione fi nanziaria dei privati . 
Nell'ambito della dotazione finanziaria della misura viene previsto anche il contributo per la progettazione esecutiva agli 
enti locali e ai consorzi di Comuni previsti dalla "legge Galli", sulla base dei progetti di massima selezionati, per un am
montare complessivo pari al 2-3 % degli stanziamenti totali della misura. 

4. Risultati attesi 
Il risultato atteso dalla realizzazione della misura è l'aumento delle disponibilità lorde e nette della risorsa, l'aumento della 
popolazione servita dal sistema idrico e l'adeguamento e razionalizzazione delle reti acquedottistiche del Mezzogiorno. Un 
risultato collaterale sarà una più rapida attuazione degli adempimenti previsti per la riforma organizzati va e gestionale del 
settore delle risorse idriche e l'avvio dei programmi di adeguamento infrastrutturale negli ambiti ottimali (azione A) la par
tecipazione dei soggetti gestori al finanziamento degli investimenti (gestioni esistenti e gestori del servizio idrico integrato) 
(azione B). Si prevede in particolare un aumento dell 'acqua erogata di 181 Mmc (+10% rispetto alla situazione attuale). 

5. Localizzazione 
Intero Mezzogiorno. La precisa localizzazione degli interventi e i sistemi e schemi idrici in cui si situano verranno indicati a 
seguito della selezione dei progetti che costituiranno la misura. 

6. Ente responsabile dell'attuazione 
Ministero dei Lavori Pubblici. 

7. Soggetti beneficiari 
Enti gestori di risorse idriche, ed eventualmente Ministero dei Lavori Pubblici nel caso in cui sia esso stesso ente appaltante. 

8. Procedure di attuazione 
Per entrambe le sottomisure, i progetti verranno selezionati dal Ministero dei Lavori Pubblici, su parere della Commissione 
tecnica, tenendo conto dei criteri di selezione esposti al successivo punto 9. La valutazione verrà effettuata sui singoli pro
getti che verranno approvati dalle Regioni mano a mano che acquisi ranno i richiesti requisiti di ammissibilità e priorità fis
sati per la misura, in relazione all'intervento finanziario dei soggetti gestori e all 'attuazione della "legge Galli". 
Le azioni che in questa misura prevedono schemi di ingegneria finanziaria con la partecipazione dei privati potranno essere 
utilizzate nell'ambito del programma soltanto dopo l' approvazione, da parte dei servizi della Commissione, delle loro mo
dalità di attuazione. 
Fino al 30.6.1997 l' assegnazione delle risorse stanziate per la misura avvelTà nel!' ambito della ripartizione indicati va per 
Regione riportata nella tab. 5.2. Dopo quella data il Ministero dei Lavori Pubblici si riserva di orientare le risorse che risul
teranno ancora non assegnate verso le Regioni che avranno mostrato una più elevata capacità di programmazione degli in
terventi, valutando proposte aggiuntive che le Regioni potranno presentare. 
Contestualmente alla presentazione dei progetti , le Regioni potranno chiederne il finanziamen to della progettazione esecuti
va. Tale possibilità è offerta fino ad un ammontare del 2-3 % delle risorse stanziate per la misura vincolata ad una data limite 
entro la quale la progettazione esecutiva va formalizzata. 
Il Ministero dei Lavori Pubblici, ove non sia esso stesso soggetto beneficiario, regolerà mediante apposito disciplinare i rap
porti con il soggetto beneficiario della misura, cui compete l'attuazione dell'intervento, prevedendo gli obblighi che ad essi 
derivano dalla presenza del cofinanziamento comunitario. 

9. Criteri di selezione dei progetti 
- Presenza di insiemi organici di opere destinate al raggiungimento di obiettivi specifici. 
- Fattibilità del progetto dal punto di vista tecnico-operativo, amministrativo e procedurale. 
- Carattere prioritario rispetto alle linee di programmazione nel settore a livello regionale. 
- Rispondenza del progetto ad obiettivi economico-sociali, misurati in rapporto al bacino di utenza servito e all'economicità 
ed efficacia delle soluzioni tecniche e gestionali proposte. 
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- Rispondenza del progetto a criteri di tutela e salvaguardia ambientale. 
- Preferenza verso gli interventi sui sistemi di approvvigionamento dei principali centri urbani . 
- Preferenza verso gli interventi sulle reti di distribuzione delle risorse nei centri urbani con popolazione superiore a 100.000 
abitanti. 
- Collegamento del progetto al rispetto di adempimenti significativi previsti nella "legge Galli" (per l'azione A). 
- Realizzazione del progetto mediante il concorso finanziario delle gestioni idriche esistenti e di capitali privati e degli altri 
soggetti imprenditoriali ritenuti ammissibili alla gestione del servizio idrico integrato (per l'azione B). 
- Livello relativo (in percentuale del costo totale) del concorso dei capitali delle gestioni idriche esistenti e dei soggetti inca
ricati della gestione imprenditoriale del servizio idrico integrato (per l' azione B). 

lO. Rispetto delle politiche comunitarie 
La misura si realizzerà nel rispetto delle politiche e direttive comunitarie che interessano il P.O., ed in particolare di quelle i
nerenti informazione e pubblicità, regole della concorrenza, gare di appalti, protezione dell 'ambiente. 

11. Costo della misura 
969,25 MECU, di cui 35l ,5 a valere sul FESR. Si veda l'allegato piano finanziario. 
Le risorse complessivamente programmate per la misura vengono distinte in due parti, tenendo conto degli obiettivi sopra 
specificati. 
- le risorse che verranno utilizzate, con un finanziamento pubblico pari al 100%, per supportare l'attuazione della "legge 
Galli" (azione A); 
- le risorse da impiegare nella realizzazione dei progetti che prevedono forme di ingegneria finanziaria e la partecipazione 
dei privati (azione B). 

SOTTOPROGRAMMA III 

ATTUAZIONE 

Obiettivo di questo sottoprogramma è il concorso all'attuazione del P.O. mediante azioni di pubblicità, sensibilizzazione, 
assistenza tecnica, monitoraggio e valutazione, il sostegno ali' attuazione della "legge Galli" e della partecipazione finanzia
ria dei privati , lo svolgimento dell'indagine su ll 'uso irriguo della risorsa idrica. 
Il sottoprogramma si compone di tre misure: 

Misura l - Sensibilizzazione, pubblicità, assistenza tecnica per la riforma del settore e per il concorso finanziario privato 
La misura si realizzerà in ottemperanza alla decisione della Commissione n. 94/342/CE del 3 1.05.1994, prevedendo: 

- azioni informative sul P.O. e sui lavori del Comitato di Sorveglianza; 
- sensibilizzazione dei beneficiari potenziali, dell'ambiente economico e sociale e dell'opinione pubblica; 
- azioni di pubblicità in loco. 

Tale intervento assume un'importanza fondamentale anche in fase di avvio del P.O. Infatti , le modificazioni istituzionali e 
organizzati ve intervenute nel settore richiedono per garantire l'attuazione delle iniziative, in particolare di quelle proposte a 
sostegno della "legge Galli" - un'azione di sensibilizzazione degli operatori, pubblici e privati, in grado di garantirne l'effi
cacia in fase di attuazione e una assistenza tecnica all ' amministrazione centrale e a quelle locali per l'espletamento degli a
dempimenti - formali e sostanziali - richiesti dalla "legge Galli" per la realizzazione del servizio idrico integrato, mediante 
studi e consulenze sulle singole fasi. 
Infine sarà costituita una azione di assistenza a favore delle amministrazioni locali - di natura finanziaria, tecnica e giuridica 
- per progettare, tra le diverse parti interessate (enti locali, consorzi di Comuni, intermediari finanziari, soggetti gestori), a
deguate forme e modalità di partecipazione degli enti gestori al finanziamento degli investimenti , in attuazione di quanto 
previsto in parte degli interventi del sottoprogramma II. 

Misura 2 - Assistenza tecnica, monitoraggio e valutazione del P.O. 
Tale misura realizzerà le iniziative tradizionalmente previste per garantire un 'efficace attuazione del P.O. e dei singoli inter
venti di cui si compone. La programmazione delle attività specifiche della misura avverrà tenendo conto di quanto indicato 
nei Regolamenti comunitari e nel QCS approvato dalla Commissione. 
Con riferimento al settore delle risorse idriche, rispetto alla precedente fase di intervento comunitario, l'attività di assistenza 
tecnica amplierà le linee di intervento a sostegno delle procedure di programmazione e attuazione degli interventi , che a
vranno bisogno di un supporto specifico e dedicato, poiché non possono più basarsi sui sistemi di programmazione già vi-
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4,250 1,640 4,238 0,330 

3,500 1,750 1,750 1,760 1,088 0,560 0,092 

7,000 3,500 3,500 3,m 1,298 1,974 

genti a livello nazionale (legge 64/1986) e poiché, inoltre, dovranno orientarsi al perseguimento degli obiettivi specifici le
gati al processo di riforma del settore previsto nella cosiddetta "legge Galli". 
Oltre a quanto detto, la misura dovrà assicurare le dotazioni strumentali e informatiche per la gestione del P.O. da parte del 
Ministero dei Lavori Pubblici. 

Misura 3 - Studio sull'uso irriguo della risorsa idrica, sulle produzioni agricole irrigate e sulla loro redditività 
Questa misura intende rispondere all'esigenza, espressa nel QCS, di aggiornare il quadro conoscitivo in merito all'uso irri
guo della risorsa idrica e alle superfici irrigate, considerata prioritaria ai fini di una eventuale ammissibilità nel P.O. degli in
terventi a favore dell ' irrigazione. La misura si realizzerà tramite attività di ricognizione, studio e analisi della situazione del
le Regioni dell 'Obiettivo l, finalizzate anche a razionalizzare l'uso della risorsa e la gestione dei relativi schemi idrici. 

PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO 

Il principio cardine della riforma dei Fondi strutturali del 1988 é il partenariato sul quale si devono basare le procedure di 
programmazione, gestione, sorveglianza e valutazione degli interventi strutturali previsti dal P.O. e per il quale le consulta
zioni , necessarie a sostenere le trasformazioni in atto nel settore, dovranno assicurare da un lato la condivisione degli obiet
tivi e degli strumenti individuati dalle singole misure e dall'altro garantire la fattibilità e attuabilità delle misure stesse. 

L'organizzazione amministrativa e le procedure di attuazione 

- L'amministrazione responsabile del P.O. e dell'attuazione tecnica delle misure (tranne la misura 3 del sottoprogramma III) 
che lo compongono è il Ministero dei Lavori Pubblici. 
Sarà compito del Ministero dei Lavori Pubblici: 
- attivare le procedure di consultazione previste in attuazione del partenariato; 
- assicurare la diffusione delle informazioni sul P.O. nel rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicità; 
- regolare e gestire i rapporti con i soggetti beneficiari; 
- assicurare il rispetto della normativa vigente, sia nazionale che comunitaria, nelle procedure di selezione dei progetti e be-
neficiari finali e degli altri adempimenti richiesti dalla presenza del cofinanziamento comunitario; 
- garantire l'efficacia dei circuiti finanziari ai soggetti beneficiari degli interventi cofinanziati ; 
- coordinare le attività di monitoraggio, valutazione, controllo e verifica mediante la costruzione di una segreteria tecnica 
del Comitato di Sorveglianza. 
- regolare, mediante apposto disciplinare,i rapporti con i soggetti beneficiari degli interventi che verranno finanziati (nei casi 
in cui non risulti esso stesso soggetto beneficiario); 
- effettuare i pagamenti ai progetti finanziati, sulla base del loro stato di attuazione; 
- effettuare la sorveglianza, il controllo, le verifiche su li' attuazione e l'andamento degli interventi, richiesti dalla presenza 
del cofinanziamento comunitario; 
- verificare la correttezza e l' ammissibilità delle spese effettuate dai soggetti beneficiari per la loro certificazione alle auto
rità comunitarie; 
- provvedere alla collaudazione delle opere, a termini di legge. 
Per la realizzazione del Programma il Ministero dei Lavori Pubblici si avvarrà della Direzione Generale competente, di un 
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Comitato di Sorveglianza del P.O ., all'uopo costituito, e di una Commissione Tecnica. Per garantire lo svolgimento delle at
tività di assistenza tecnica, monitoraggio e valutazione, sarà inoltre assistito da una società di consulenza esterna all'ammi
nistrazione e, di volta in volta da funzionari delle altre amministrazioni nazionali , regionali e locali interessate. 

Per una più tempestiva realizzazione delle azioni e delle opere previste dal Programma, si reputa indispensabile: 
- che ai Comitati , agli Assessorati ed alle altre strutture che devono dare il loro parere e il loro benestare o il loro nullaosta, 
ecc. vengano fi ssati dei termini perentori per pronunciarsi; 
- che, in caso di parere negativo, questo debba essere motivato; 
- che, in caso di richiesta di chiarimenti e/o documentazione supplementare, tali richieste debbano essere fatte in una sola 
volta; 
- che in caso di silenzio, vada applicato il principio del silenzio-assenso; 
- che in caso di rifiuto debbano essere indicate all ' interessato le possibilità di ricorso esistenti; 
- che nei casi in cui non è assolutamente possibile applicare il principio del silenzio-assenso venga applicato il principio di 
sostituzione (fissando al più presto le regole per le principali tipologie di cas i possibili ) oppure il metodo delle "Conferenze 
di Servizi". 

Per quanto riguarda le procedure di attuazione delle diverse tipologie di interventi previste nel P.O. le informazioni finora 
offerte possono essere integrate come segue. 
A. Per quanto riguarda le opere idriche previste nei sottoprogrammi I e II, la Direzione Generale selezionerà gli interventi 
approvati dalle Regioni tenendo conto: delle indicazioni in merito alle priorità che verranno fornite dalle amministrazioni re
gionali ; dei criteri di ammissibilità e valutazione dei progetti ; del ri spetto delle politiche e direttive comunitarie, in particola
re di quelle riguardanti l' ambiente. 
B. Per quanto riguarda il concorso finanziario alla progettazione esecutiva degli interventi da ricomprendere nell'ambito dei 
sottoprogrammi I e II , le richieste potranno essere formulate dalle amministrazioni regionali contestualmente all'inoltro del 
progetto per la valutazione della sua ammissibilità al finanziamento. Il contributo sarà concesso con la contestuale fissazio
ne di una data limite per la presentazione del progetto esecutivo. 
C. Per quanto riguarda le iniziative di informazione e pubblicità l'informazione e pubblicità in merito alla presenza del cofi
nanziamento comunitario dei singoli progetti sono a carico degli enti attuatori, che dovranno provvedervi , dandone adeguato 
riscontro, secondo le forme e le modalità previste nella decisione della Commissione n. 94/342/CE del 31.5 .1994; 
D. L 'assistenza tecnica a sostegno dell'attuazione della "legge Galli" e degli schemi di ingegneria finanziaria che prevedano 
la partecipazione dei privati potrà essere fornita, previa valutazione del contenuto e del relativo impegno finanziario , su ri
chiesta delle amministrazione centrali , regionali e locali competenti in ordine all'attuazione della "legge Galli" . 

Gli aspetti finanziari e contabili 

La gestione finanziari a del P.O. prevede che il Ministero dei Lavori Pubblici assumerà impegni giuridicamente vincolanti a 
favore dei beneficiari finali delle misure preferibilmente tramite decreti. 
L'erogazione delle risorse finanziarie stanziate a favore dei soggetti beneficiari avverrà secondo le modalità stabilite nel 
QCS per le Regioni dell'Obiettivo 1, nella parte relativa alle "Disposizioni di esecuzione finanziaria degli interventi". I pa
gamenti avverranno (tranne per l'anticipo connesso alla prima annualità del Programma) sulla base delle "spese effettive so
stenute", che corrispondono ai pagamenti eseguiti dai beneficiari finali, giustificati da fatture pagate o da documenti conta
bili di equivalente valore probatorio. Nell ' esecuzione del Programma, l' unità di misura che verrà utilizzata per le dichiara
zioni delle spese effettive sostenute è l' ECU, con la conversione della moneta nazionale al tasso di cambio secondo le mo
dalità indicate nel QCS, tenendo conto della proposta di variazione del Reg. 1866/90 (che disc iplina le modalità relative al
l'ECU nell 'esecuzione del bilancio dei Fondi strutturali) - e successive modificazioni - presentata dallo Stato membro. 

Il rispetto delle norme comunitarie 

L'attuazione del Programma dovrà avvenire nel rispetto delle politiche comunitarie. In particolare in applicazione delle nor
me in materia di informazione e pubblicità; gare e appalti ; regole di concorrenza e protezione dell' ambiente. 
Per le regole di concorrenza il P.O. non contiene schemi di aiuto finanziario alle imprese, né interviene su normative che 
contemplino incentivi di carattere finanziario. Per le Gare di Appalto, gli interventi cofinanziati previsti nel P.O. verranno 
attuati nel rispetto della politica comunitaria in materia di appalti e fornitura di servizi. Il rispetto della normativa con spe
ciale riguardo alle disposizioni in materia di protezione dell'ambiente sarà assicurato dal Ministero dei Lavori Pubblici e co
stituirà uno degli obblighi del soggetto beneficiario sancito nel disc iplinare relativo all'attuazione degli interventi . 
Il Programma Operativo nella sua versione integrale, effettua una valutazione preliminare della suscettibilità ambientale del
le diverse tipologie di opere prevedibili nel P.O. , e offre alcune indicazioni e raccomandazioni miranti a minimizzare l'im
patto sull ' ambiente in fase di investimento e gestione. 
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L'ACQUA 

Renato Drusiani 

UNA STRATEGIA PER L'ACQUA CHE PARTE DA LONTANO. 
Un documento Federgasacqua in occasione del cinquantenario 

Federgasacqua si è fortemente impegnata per l'approvazione della legge 36/94 e considera oggi indispensabile ed urgente la 
rapida e completa attuazione di tale legge per rinnovare il sistema idrico nazionale. 
Si creano cosÌ le premesse per gestioni tecnicamente ed economicamente valide, con un servizio remunerato da una tariffa 
che copra i costi di gestione e che remuneri il capitale investito secondo i principi che stanno alla base del price-cap. 
Esprimiamo forte preoccupazione per i ritardi e le discutibili impostazioni che il processo di attuazione della legge 36/94 sta 
dimostrando. 
La riorganizzazione della gestione per ambiti ottimali , la gestione del ciclo integrato delle acque, l'assetto industriale, il per
segui mento dell'obiettivo del gestore unico di ambito, di opportune dimensioni e capacità mediante il superamento delle ge
stioni in economia e la successiva concentrazione delle gestioni industriali esistenti- la tariffa unica per ambito, sono i prin
cipi fondamentali per assicurare un valido servizio a tutti i cittadini italiani . 
Nella definizione da parte delle regioni degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), sono assolutamente irrinunciabili la tutela 
dei bacini idrografici e la necessaria dimensione per garantire sia l'economicità di gestione che la capacità di investimenti 
strutturali ali' interno degli ATO. 
La situazione oggi delineata dalle leggi regionali approvate o emanande configura l'istituzione di circa una ottantina di am
biti, individuati spesso con logiche e criteri molto differenziati fra di loro, a volte non coerenti con le stesse indicazioni con
tenute nella legge 36/94. 
Gli A TO previsti dalla legge 36/94, debbano comunque essere considerati essenzialmente un mezzo di aggregazione della 
domanda dei servizi idrici e di organizzazione delle funzioni di governo. 
Dal lato dell' offerta riteniamo che l'indicazione del soggetto gestore unico per ciascun ambito sia \' obiettivo finale da perse
gu ire. A ciò occorre arrivare con logica gradualità che dipende dalle caratteristiche locali attraverso scelte responsabilmente 
operate dagli Enti Locali che costitui scono \' Autorità d'Ambito, che tengano conto delle realtà imprenditoriali presenti. 
In questo percorso verso il gestore unico, devono essere fissati dalle Regioni, attraverso la convenzione tipo, precisi criteri 
economici e finanziari per riconoscere le condizioni di "gestore salvaguardato" a quelle aziende che presentano obiettivi re
quisiti di efficienza, efficacia ed economicità, e in secondo luogo, mediante l'intervento dell' Autorità di Ambito, deve esse
re concordato fra i gestori salvaguardati un programma di razionalizzazione, organizzazione ed integrazione gestionale per 
migliorare il servizio e ridurre i costi, individuando chi dovrà svolgere il compito di coordinamento del servizio. 
La dimensione sovracomunale degli ambiti entro cui verrà gestito il servizio idrico, può costituire un significativo "suppor
to" sul quale sviluppare altri importanti servizi pubblici , quali gas, elettricità, gestione rifiuti, permettendo in tal modo ulte
riori economie di scala. 
I! complessivo percorso comporterà processi di ristrutturazioni e aggregazioni, ma rappresenta al tempo stesso una grande 
occasione di sviluppo del settore, con creazione di imprese con più ricche capacità imprenditoriali, in grado di affrontare le 
sfide del mercato e di concorrere anche alla industrializzazione dei servizi del Mezzogiorno. 
Coerentemente a questa logica industriale i soggetti, che già hanno in modo più o meno significativo caratteristiche indu
striali, devono avere la possibilità di sviluppare la loro presenza nella gestione di più ambiti, anche attraverso forme diffe
renziate, a seconda delle situazioni locali (ad esempio partecipazione a gare per concessioni o partecipazione a società miste 
con gli Enti pubblici Locali e/o altri soggetti privati locali, ecc.) 
Sembra logico supporre, in conseguenza di quanto sopra, che il numero di gestori che alla fine rimarranno sul mercato siano 
dell ' ordine di alcune decine più che di centinaia. 
Pensiamo che uno dei ruoli di Federgasacqua, in questo momento, sia da un lato promuovere i cambiamenti, dall'altro di es
sere di stimolo alle proprie Aziende, perché almeno quelle più significative possano divenire "gestioni industriali" nel pro
prio ambito e in altri . 

* Direttore Servizio Acqua - Federgasacqlla. 
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E' con l' impegno della sfida industriale che le imprese pubbliche si presentano agli Enti locali associati nella dimensione 
d ' ambito candidandosi alla gestione dello stesso, non per principio ideologico e per rendita di posizione ma per le capacità 
sinora dimostrate nel garantire un servizio efficace ed efficiente. 
Federgasacqua ritiene comunque necessaria l'applicazione del principio della separazione tra le funzioni di governo e di re
golazione degli Enti locali associati e quelle pertinenti la gestione o la proprietà delle imprese pubbliche, secondo i principi 
di liberalizzazione e regolazione cui la legislazione italiana sta orientandosi in assonanza con direttive e principi della U.E. 
Già ai tempi della approvazione della legge, Federgasacqua sostenne la necessità che i rapporti tra gli Enti locali ed il gesto
re fossero regolati da una convenzione tipo identica sia per i gestori pubblici che privati . 
Per quanto riguarda il Mezzogiorno, l'applicazione della legge 36/94 consente il superamento di una situazione caratterizza
ta dalla negativa compresenza della frammentazione delle gestioni dirette e della burocratica inefficienza dei grandi Enti sta
tali e regionali. Una soluzione operativa cui far riferimento in molte aree del Mezzogiorno è quella della Società a maggio
ranza pubblica con attori Enti Locali territoriali, Aziende pubbliche e private già operanti nella gestione dei servizi idrici in
tegrati e soggetti imprenditoriali locali. Questa struttura potrebbe rappresentare la strategia vincente per affrontare contem
poraneamente la fase di industrializzazione, espansione telTitoriale e rinnovo e adeguamento infrastrutturale. A tale proposi
to occorre che al più presto Governo e Regioni provvedano all' urgente riassetto dei grandi Enti statali e regionali (EAAP, 
EAS, ESAF) ridefinendone natura giuridica e competenze ten·itoriali , evitando per quanto possibile soluzioni gestionali non 
coincidenti con quelle di Ambito. 
Analogamente si deve rapidamente concludere il processo di riorganizzazione della SOGESID chiamata a svolgere un ruolo 
di supporto operativo temporaneo alle attività e alle funzioni degli Enti locali meridionali , favorendone il processo di cresci
ta e di autonomia di governo e di gestione. 
Federgasacqua ritiene altresì che, mano a mano che si viene a completare il quadro normativo di accompagnamento della 
legge 36/94, si debba favorire il più possibile l'attuazione dei diversi dispositivi, rifuggendo dalla tentazione di rinviare alla 
"completa attuazione del servizio idrico integrato" aspetti organizzativi che possono essere concretizzati indipendentemente 
dall'assetto gestionale prossimo venturo. 
In particolare occorre poi assolutamente evitare che una tale linea attendista possa manifestarsi sugli stessi normali provve
dimenti di adeguamento delle tariffe, con il conseguente indebolimento sul piano economico e gestionale degli operatori che 
già operano efficacemente. 
Infatti , pur sostenendo una tempestiva attuazione degli adempimenti previsti , poiché intercorrerà un certo periodo di tempo 
prima che il nuovo metodo tariffario possa trovare completa applicazione è assolutamente necessario che, in questo periodo, 
si possano realizzare investimenti indispensabili , per mantenere ad un adeguato livello di efficienza le infrastrutture e garan
tire il servizio all'utenza, applicando in particolare sistemi tariffari semplici, in grado di remunerare gli investimenti 
Si ritiene che un obiettivo importante, sul quale la Federazione deve direttamente impegnarsi , sia lo studio e l'implementa
zione di un sistema di "regolazione" dei servizi idrici (qualità del servizio-tariffe), correttamente articolato tra Autorità cen
trale e periferiche, e capace di assicurare, nel medio e lungo termine, il corretto bilanciamento degli interessi degli utenti e 
degli operatori. 
A questo riguardo, si ritiene che il "Comitato" , le cui prerogative e funzioni , di "garanzia" sono previste dalla legge 36/94, 
non possa comunque sostituire il ruolo proprio di una Authority, che deve essere indipendente dai singoli Ministeri, e "gesti
re nel lungo termine" il processo di sviluppo industriale del settore. 
In questa complessa operazione di riorganizzazione, Federgasacqua si impegna a svolgere con la propria struttura una fatti
va presenza presso le Istituzioni, in difesa delle aziende associate ove nelle norme statali o regionali siano posti elementi 
pregiudiziali di discriminazione rispetto ad altri gestori, in particolare occorre che la scelta per il gestore d ' ambito sia fatta 
su discriminanti industriali e non di formule giuridiche, che limiti di salvaguardia devono essere paritetici per i gestori pub
blici e i concessionari privati e che l' accesso alle gare per la concessione di gestione sia determinata dal principio della mas
sima competitività. 
Su questi temi esuli' intera politica industriale delle acque , Federgasacqua ricercherà ulteriori intese con l' ANCI e l' UPI, 
cioè la rappresentanza istituzionale degli Enti Locali , che sono protagonisti della legge 36/94. 
Uno degli obiettivi della L.36, riguarda la crescita qualitativa del servizio idrico e la sfida della qualità, tanto per il prodotto 
quanto per il servizio. Perciò l'impegno delle Aziende associate per la qualità totale è fondamentale: esso va visto come una 
sfida di mercato a difesa degli interessi dei consumatori e può dare luogo a concrete soluzioni e ad importanti successi. As
sistenza alle imprese, formazione e sistemi di qualità costituiscono attività strategiche per la Federazione che orienterà la 
propria struttura a questi qualificati obiettivi. 
Da questo processo di ampia imprenditorializzazione del servizio idrico, all'interno del quale la Federazione intende giocare 
un ruolo attivo, deriva l'esigenza, per la Federazione stessa, di divenire sempre più "sistema aperto", che sa interagire, in 
termini profittevoli per l'insieme degli associati che rappresenta, con i differenti operatori pubblici e privati presenti sul 
mercato dei servizi idrici. 
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Sergio Garberoglio * 

IL SERVIZIO IDRICO IN EUROPA 
IL SETTORE DELLE ACQUE REFLUE NELLA GERMANIA 
FEDERALE 

1. PREMESSA 
L'attuazione della completa Unità Europea è oramai avviata, anche se le tappe da superare saranno ancora numerose e com
piesse si va comunque verso una progressiva integrazione e ad un graduale superamento delle barriere nazionali per tutti i 
settori di attività e dei servizi. Queste condizioni basilari potranno però essere attuate solo con una parallela modificazione 
anche nella stessa organizzazione del settore dei servizi pubblici per garantire che a tutti i cittadini siano garantiti gli stessi 
diritti ed alle strutture erogatrici di questi servizi siano imposti gli stessi obblighi e doveri con dei sistemi analoghi di regola
mentazione economica ed operativa a livello europeo. Questa breve nota, dedicata ai servizi idrici delle acque reflue della 
Germania, che tra l'altro non è il frutto di una specifica ricerca, ma è solo il risultato di una raccolta ed una prima sistema
zione dei dati ufficialmente disponibili, ha lo scopo di stimolare una ricerca ed un confronto tra le diverse realtà operative 
europee, proprio per poterci muovere in modo documentato e coerente alla trasformazione del sistema idrico italiano a parti
re dall'attuazione della legge 36, con i piedi fortemente radicati nella nuova Europa. 
Le trasformazioni che dovremo attuare devono anche guardare agli aspetti e alle esperienze condotte dagli altri paesi sia per 
coglierne i risultati positivi che per evitare di ripeterne i risultati negativi che anche nel resto dell'Europa non mancano. 
Perchè scegliere di partire dalla Germania? 
Innanzitutto per un motivo ovvio, la Germania dispone, come in molti altri settori, di più dati statistici. 
Inoltre, essa ha strutture valide e sperimentate che sono un esempio per l'intera Europa. Infine, ha un sistema organizzativo
istituzionale molto simile a quello italiano: le grosse Aziende acquedottistiche sono quasi sempre collegate al servizio gas, 
la gestione delle fognature e dei depuratori è un compito dei Comuni ed è pagato dagli utenti con tributi di natura fiscale. 

2. IL QUADRO ISTITUZIONALE E ORGANIZZATIVO TEDESCO 

A) I TRIBUTI PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE 

In base all'art. 75.4 della costituzione, la legislazione e la normativa di base sullo smaltimento delle acque reflue è stabilita 
con un apposita legge quadro programmati ca dello Stato Federale. Allo stesso Stato Federale è demandato il compito di ap
provare le leggi predisposte in materia dai legislatori dei singoli Uinder. In tutti i Uinder l'obbligo di provvedere allo smalti
mento e trattamento delle acque reflue e delle acque di pioggia è stato delegato per legge ai singoli Comuni come una man
sione di autoamministrazione obbligatoria. 
Il carattere del contributo che ['utente utilizzatore delle strutture fognarie e di depurazione versa al Comune è, come in ita
lia, di carattere tributario; per la fornitura dell'acqua potabile si paga invece una tariffa di tipo commerciale. 
Proprio per questo carattere di tributo fiscale del servizio delle acque reflue la sua riscossione avviene mediante un regolare 
avviso inviato preliminarmente all'utente come un atto amministrativo e non come una normale bolletta. 
I tributi per le acque reflue sono correlati all'effettivo utilizzo degli impianti di raccolta e smalti mento. 
La loro entità va calcolata in modo che con il gettito dei tributi non vengano conseguite eccedenze ma si abbia soltanto la 
copertura totale dei costi. 

B) LE FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO DELLE ACQUE REFLUE 

A differenza della gestione dell'acqua potabile che in Germania è da molti anni affidata quasi esclusivamente a Compagnie 
a proprietà pubblica, anche per le ragioni appena citate la gestione dei servizi di raccolta e depurazione delle acque reflue fi-

* Presidellte Aziellda Po-Sallgolle - Torillo, coordillatore Commissiolle Acque Reflue Federgasacqua. 
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no alla fine degli anni ' 80 era gestita direttamente dalle strutture comunali . Con l'inizio degli anni '90 si è avviata invece, 
anche per questo settore, la costituzione di specifiche Aziende, con capitale separato da quello del Comune, che possono es
sere viste come una forma analoga a quell a delle nostre municipalizzate. 
Si sono altresÌ avviate delle prime, pur se limitate, Società miste. 
Il quadro complessivo delle forme di gestione attualmente adottate ri sulta dall a seguente tabella: 

Tabella I - Forma organizzativa. Sondaggio ATV 1994: in totale sono state rilevate 1055 città che avevano la compe
tenza dello smalti mento delle acque reflue di circa 39,9 milioni di abitanti 

Fonna di gestione 

Gestione comunale diretta 

(Regiebetrieb) 

Numero 

684 

Quota 

64 ,8% 

Abitanti serviti Quota 

26 ,2 milioni 65,7% 

..... --._-_ ... -- -.. __ .-- -- ... .. ----.- .. -._ ---- _ .. _-- ----- -<. _-- ---------- --_.'-- ----- ------ -- - ---- ---- "'----- -- ----- ----
Azienda tipo municipalizzata 385 : 34,6% 13,5 milioni : 33 ,8% 

(Eigenbetrieb) 
, , 

--------------------------. ---------- ----. -. -------' ------~. -----_. -. -_. _. ---;" -----------_. ----- ----- .,. ---------------
Società mista 6 , 0,6% ' 0,2 milioni 0 ,5% 

(Betreibennodell) 

Totale 1.055 100% 39,9 milioni 100% 

E' un quadro molto diverso da quello della gestione dell ' acqua potabile ove secondo dati BGW 1996 (dr. Ulrich Oehmichen 
su European Water and Environment) vi sono 7,000 Compagnie, il 96% delle quali è di completa proprietà comunale, il 3% 
è a proprietà mista e meno dell ' l % è costituito da compagnie private. 

3. LE STRUTTURE DEL SERVIZIO ACQUE REFLUE IN GERMANIA 

A) Le fognature 

Nel 1991 il 94% della popolazione della ex Repubblica Federale Tedesca era collegata alla fognatura pubblica. 
Questa percentuale complessiva è diminuita dopo l' unificazione con l'ex DDR nella quale alla stessa data ri sultava collega
to solo il 75 % della popolazione. 

Tabella Il - Grado di allacciamento alla fognatura e lunghezza delle fognature dal 1978 al 1995 in tutta la Germania 

1979 1983 1987 1991 1995 

Popolazione residente (in migliaia) 78.139 78.007 77.777 80.239 81.642 
~ ------ --------------------------------------------- --------------:- ------------:- ------------:- -------------~ -----------
Abitanti collegati alla fognatura (in migliaia) 65.970 i 67.332 i 68.520 i 72.400 i 75.235 

, , , ----------------------------------- ----------------- --------------.------------ .. ------------ .... -------------- .. -----------, , , 

Grado di allacciamento in % 84,5 : 86,3 : 88,0 : 90,2 : 92,2 
I I I I 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -;- - - - - - - - - - - - -!- - - - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - --

Lunghezza totale della fognatura pubblica 264.027 : 299.938 : 329.183: 357.094: 395.000 , , , 
I I I • ---------------------- ------------------------------ --------------,------------ -.------------ ... --------------,,-----------. . , . 

Sviluppo dal 1979=100% 100 : 114 : 125 : 135 : 150 
, , ____________________________________________________ ______________ • ____________ J ____________ .J ___ _ ___ • _____ ... ___ _ _ • _ _ __ _ 

Nuovi abitanti nel frattempo collegati (in 
migliaia) 

1.362 1.188 3.880 2.835 

Un dato molto utile per valutare l'esigenza di investimenti nelle reti fognarie è emerso dall'indagine, condotta dall' ATV a 
partire dal 1990 relativa a tutte le caratteristiche delle fognature esistenti (diametri e profili , materiali di cui erano costituite 
e l ' anno di costruzione). I dati riguardanti l'età delle fognature esistenti sono riportati nellafigura J. 
Questa indagine completata dal rilievo sul grado di tenuta stagna e di usura delle fognature ha anche consentito di valutare i 
reali fabbis9gni di risanamento o ammodernamento delle reti fognarie esistenti . 
Per la raccolta ed evacuazione delle acque piovane esistono delle specifiche strutture che sono cosÌ riassunte in una indagine 
condotta nel 199 I , 
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Vecchi Lander tedeschi 

'" 

da 2Sa SO anni 
,.% 

da SOa 75 anni 
,,% 

Nuovi Lander tedesch i 

81fti71117! l1'TlOss-erv71ton(f 1'/(,rm71hV(f' 

Figura1 - Distribuzione per età delle fognature (situazione nel '90) 

Tabella III - Strutture per l'acqua di pioggia delle fognature pubbliche (situazione nel 1991) - G=Germania - VL=Vec
chi Lander-NL=Nuovi Lander 

Quantità 

G 34.725 
-'i 32.847 

. -~. -

L 

N 1.878 
L 

Strutture di evacuazione dell'acqua piovana 
nel sistema di f ognatura mista 

In tota le 

Volume (miglia ia mc) 

12.769 

12.591 

-- -
178 

di cui 
Vasche di troppo pieno Bacini di raccolta dell'acqua 

dell'acqua piovana piovana 

Quantità 

13.271 

13.237 

34 

Volume 

(migliaia mc) 

7.803 

Quantità 

• 2.828 
7.759 -- .. -~- - -- :2.1",33" 

, 

Volume 

(mig liaia mc) 

4.966 

4.832 

··i ······ 44 .... "1" •••.. 65 .. ! ····· ·····134·· 

G 

V 
L 

nel si stema di fognat ura separata 

Vasche di troppo pieno Bacini di raccolta dell'acqua 
dell'acqua piovana piovana 

Quantità i Vo lume (miglialia mc) Quantità Volume l Quantità 

i (miglialia di mc) : 

Volume 

(miglialia di mc) 

8.608 7.722 .. ...... 
7.906 7.183 

359 

351 
-_o. _______ ___ _ 

432 t 1.583 
409 _ ._~. . 1.480 

, 
7.289 

6 .773 

N 702 539 8 23 -- .--+ ---- --iò:ì --! 
516 

L 

B) Gli impianti di depurazione 

Nel 1991 in Germania erano complessivamente in funzione 9.935 impianti di depurazione con una potenzialità globale di 
161 milioni di A.E. (abitanti equi valenti) trattano le acque reflue urbane e le acque piovane. Nell ' ex DDR vi erano comples
sivamente l.268 impianti di depurazione per una potenzialità globale di 26 milioni di A.E., mentre quelli dell ' ex Germania 
Federale ammontavano a 8.667 con una potenzialità di 135 milioni di A.E. I dati complessivi degli impianti di depurazione 
sono riportat i nella seguente tabella: 

Tabella IV - Grado di allacciamento agli impianti di depurazione e numero d'impianti di depurazione dal 1979 al 1995. 
Dati parzialmente interpolati (n.i.= nessuna indicazione) 

I dati complessivi degli impianti di depurazione sono così articolati: 

1979 1 983 1987 1991 1 995 

G erl'Tlani a Popolazione res ident e (in l'Tlig l ia ia) 78. 139 81 . 642 

Ab itant i collegati a il'Tlpianti di depuraz i o ne ( i n fTligl iaia) 59 . 1 98 72 . 693 

G r a do di a llacciarTlento (0A;.) 75,8 89.0 

NUfTlero cOfTlp lesslvo d egli i rT1pianti di depurazione pubblici 10. 283 

Ex Rap . Popolazione residente (in migliaia) 61 . 439 66 . 1 4 0 

Fede r ale Ab itanti collegat i a i l"'T'lpiant i di depurazione (in n-lig l iaia) 50. 5 14 6 1 . 841 

Grado d i a llacci arT1ento (0/0) 82,2 93 ,5 

NUrT1ero comp l essivo d agli in-lpainti d i d e puraz ion e pubblici 8 . 1 6 7 8 . 514 

Ex DDR Popolaz ion e res i d e nte (in fTlig l ia ia) 1 6 . 7 00 1 5 . 503 

Abitanti c o llegat i a in-lp i a nti di depurazi o ne ( i n l'Tligliaia) 8 .684 10. 852 

Grado d i aliacc iarTlento (oA;.) 52, 0 70,0 

NUfTlero cOrTlp lessivo degl i irTlpainti di d e puraz ione pubbl i c i n . i . 1 . 769 
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Per ognuno dei Uinder il numero degli impianti di depurazione e la loro potenzialità risultano così di stribuiti : 

Tabella V - Numero degli impianti di depurazione, suddivisi per potenzialità (situazione nel 1995) 

L and 

Baden-VVutlemb 

Baviera 

Berlino 

BrandefTlburgo 

BrefTla 

Amburgo 

Assia 

M eclemburgo - P orneran i a Ant . 

Bassa Sassonia 

R e nania VVestf a lia 

Renania- Palatin 

Saarland 

S assonia 

Sassonia-An h a lt 

SChlesV\lig - H o l stein 

Turingia 

Totale 

Potenzialità complessiva i .... A . E . 

50-999 l 1000- 4999 l 5000-19999 20000-99999 l ~100000 

318 : 386 ~ 281 1 74 48 

:::: ~:-:~~~ :: J::::::::: ~:~i::: l:::::::: :~~i :::[:::::::::: ~~~::: ] :::::::: ~f :: 
_.- --- -1-;~ ---:-----. -----.;~- --f ---------- ;;~ ---~ -- --- -------~~- --~ ----------~- --

~:n~X: : d I: ~~t'I 
--------------:----------------t----------- - ---- :----- -------------i--------------

_______ ;:~ __ L ________ ;_~: ___ ; _________ ~~_~ ___ ~ __________ :'_:~ ___ j ____ ____ ~~ __ _ 

::::::: : ~~ :: J:: :::::::: :~~::: : :::::::::: ~:~ :::t::::::::::::~~::: ; ::::::::: :~::: 
-------~;-: --+ --------~ -:~---~ ----------:-~ --+ ------------~~---~ ----------z---
-------------1----------------f -- --------------~ -----------------~ --------------

426 70 S7 37 10 

-------1- ;~ -- + ----------.;~--- j ---------- ;-~ --- r ------------~;--- i ----------~---

4 .34 3 2 . 891 1.792 1 . 084 280 

Un dato che emerge come elemento di riflessione generale dalla figura 2 poichè è un dato quasi analogo a quello verificato 
in Italia, è che la quanti tà fortemente prevalente delle acque reflue è trattata dagli impianti medi e grandi. 
La riflessione su questa realtà deve portarci a individuare nelle scelte progettuali ed operative il giusto rapporto che deve in
tercorrere tra la estens ione delle reti fognarie e la potenzialità dell'impianto di trattamento in relazione ai costi di investi
mento e gestione ed alla garanzia di efficienza del processo biologico anche nelle prevedibili variazioni del carico influente. 
Come sanno bene gli addetti ai lavori, il confronto tra le soluzioni centralizzate e quelle decentralizzate (piccoli impianti dif
fusi sul territorio) è stato uno degli elementi più dibattuti in questi anni. Purtroppo le scelte sono state spesso determinate da 
motivazioni di ordine locale più che di razionalità complessiva. 
In relazione alla eliminazione delle sostanze nutritive presenti negli scarichi fognari , per l'attuazione della Direttiva Europea 
su lle acque reflue urbane n. 271/91 nelle aree che saranno considerate "sensibi li", che costituirà certamente una componente 
non indifferente di incremento dei costi di costruzione e gestione degli impianti , esiste nelle documentazioni ATV e BGV 
solo un dato su l numero di depuratori esistenti suddiviso per tipo di processo risalente al 1991. 

• Impianti depurazione 

_ Acqua Ira!lata mela 

o Potenzialità AE 

CI AE coHegati agli Imp. depuraZione 

5.000,------- ----- --------- 100 

4000 H.- ---------------_IIIf'f.'t-- 80 

3.000 +-1 __ - - -------------- __ 60 

2.000 H.- - - .--------_I:-:-r---IIHlhi- 40 

1.000 H.-- ---j.---.C-- 20 

Figura 2 - Numero, quantità annua di acqua trattata, da
gli impianti di depurazione in Germania (situazione nel 
1991) 
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a Impianti con solo Irallamento meccanico 

• Impianti biologici senza eliminazione delle sostanze nutritive 

III lmpianl i biologici con eliminazione delle sostanze nutrienti 

8 Atlriimpianti 

Figura 3 - Numero degli impianti di depurazione in Ger
mania, suddivisi per tipo di processo della depurazione 
(situazione nel 1991) 



L'ACQUA 

C) Lo smaltimento dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione 

Come per altre realtà europee, sul problema dei fanghi, che viene da tutti indicato come il settore che costituirà una parte 
sempre crescente dei costi della depurazione (si parla del 30% del totale), anche la documentazione prodotta in Germania è 
ancora relativamente limitata. 
Una rilevazione del 1991 fatta dall'Ufficio Federale di Statistica indica che i fanghi prodotti sono stati circa 53 milioni di 
metri cubi, con un corrispondente quantitativo di circa 3 milioni di tonnellate di materia secca. 
Di questi fanghi il 54% è stato deposto in discarica, il 24% è stato recuperato per usi agricoli e circa il 10% è stato inceneri
to. Nel 1991 , come si era visto prima, il grado di collegamento degli abitanti alle fognature era dell'85,7% con una corri
spondente produzione specifica di materia secca di fango per abitante di 37,S kg/anno/abitante. 
Anche per l' applicazione della Direttiva Europea si avrà, per il 2000, una produzione complessiva di 3,9 milioni di tonnella
te di materia secca che dovranno essere adeguatamente recuperate e/o eliminate. 

4. IL QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO 

A) I costi del servizio di depurazione e fognatura 

I costi specifici medi per la fognatura e la depurazione sono stati raccolti dali' A TV nel 1994 e sono stati riassunti nella se
guente tabella: 

Tab. VI - Costi annui specifici medi per il trattamento delle acque reflue in base alla categoria di popolazione 

Categorie di popolazione Costi annui specifici medi 

DM/AEla DM/mia DM/mc 

fino a 10.000 aManli 201 ,8 30,9 2,8 
, , ._- ----- -------- ---- ----- _._ ---- -- -- ---_ .. _--- ---- ------- ---- ---_.--- --- ------------- ---- --_ ..... ---- -- --- ------ --------, , 

da 10.000a 50.000 abitanti 246,6: 41 ,1 ! 2,9 

---.. ----------. -. ------. -. --. --------. -- -------------. -. --. -. ----,~. -.. -------.. -. -----------~, -. -----------. ------. ----
da 50.000 a 100.000 ab. 289,0 60,2 3,2 

------------- -- --- ----------------------- --- --- - - --- ------ - _ ._- _ .~,! ._--- ----- --_._-_ ._------ -;, ----- ----- -- -_ .......... . 
da 100.000 a 500.000 ab. 293,4 78,0 3,1 

.... ... .... --- _ ....................... ................... ..... ... ~ .......................... ~ .... ................ .. .. . 
onre 500.000 aManti 304,5 107 ,9 2,5 

Da questi dati emerge che con l'aumento degli abitanti equivalenti (AE) aumentano anche leggermente i costi specifici an
nui per abitante e per metro lineare di fognatura installata. I costi per metro cubo di acqua scaricata rimangono relativamente 
costanti. 
Dal riepilogo della figura 4 relativa alla suddivisione dei costi complessivi della depurazione emerge che, in media, più del 
50% dei costi è costituito dai costi del capitale e che i costi della tassa sullo scarico dell ' acqua depurata (abwasserabgabe) 
stabilita e regolamentata dai Lander in questi ultimi anni, come diritto di reimmissione nel corpo idrico, e basata sulla qua
lità e quantità del\' acqua scaricata, costituisce una quota relativamente non elevata dei costi complessivi. 
Il costo di smalti mento o recupero dei fanghi varia in relazione alle dimensioni dell'impianto ed alla tecnologia di trattamen
to adottata. In linea di larga massima questo costo è compreso tra i 40 e i 100 marchi tedeschi/abitante/anno. In molti comu
ni la tariffa è correlata sia allo scarico dell' acqua reflua che di quella pio vana. Sembra però che il metodo largamente adotta
to sia quello collegato alla sola quantità di acqua potabile consumata, come d'altro canto avviene anche in Italia. 
Nel 1995 l'A TV sulla base di una indagine molto accurata, ha rilevato una tariffa media per le acque reflue, basata sul siste
ma correlato al consumo di acqua potabile, di 3,4 Marchi per metro cubo con un ventaglio di distribuzione delle tariffe mol
to differenziato come appare anche dalla figura 5. 
A dimostrazione di quanto sia complesso reperire a livello internazionale i dati reali dei costi del servizio idrico (che sareb
be uti le avere con valori affidabili per i necessari confronti) è doveroso riportare assieme ai dati ATV appena citati, ancora 
l'articolo del dr. Ul rich Oemichen della BGW, già citato, ove si riportano prezzi medi di : 
·4,42 DM/m] per il servizio sulle acque re flue 
• 3 DM/m' per la fornitura di acqua potabile 
A prescindere dal costo effettivamente applicato, una cosa emerge subito chiaramente: i costi unitari per il servizio di fogna
tura e depurazione, come si può rilevare anche dai dati disponibili per il Regno Unito (Waterfacts '95), sono più elevati di 
quelli per la fornitura dell' acqua potabile. 
Un dato che OCCOlTe tenere nella dovuta considerazione, raffrontando le tariffe unitarie di costo per realtà nazionali diverse, 
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Figura 5 - Distribuzione delle tariffe calcolate secondo il 
criterio dell 'acqua potabile consumata nel 1995 

è quello del consumo procapite medio giornaliero di acqua potabile. In Germania, certamente anche come conseguenza dei 
costi unitari del servizio idrico molto elevati , il consumo giornaliero di acqua era sceso per il 1995 (dati BGW) a 132 litri/a
bitante/giorno. 
E' il caso di ricordare, per un raffronto, che il consumo medio italiano varia tra 369 litri/abitante/giorno, indicati dal Mini
stero della Sanità, ed i 300 litri/abitante/giorno che sono presenti nella statistica pubblicata dalla Federgasacqua nel 1996. 

B) Gli investimenti necessari 

Come è logico le strutture efficienti e diffuse su tutto il territorio tedesco che abbiamo visto prima sono il risultato di inve
stimenti massicci e continui fatti in questo settore negli scorsi anni. 
Lafigura 6 documenta anche visivamente la progressione delle spese per investimenti in fognature urbane ed impianti di de
purazione fatti nell'ultimo ventennio. 

Secondo alcune prime stime, nei prossimo 20 anni si dovranno investire ancora complessivamente in questo settore circa 
300 miliardi di marchi. 
Nei vecchi Uinder tedeschi si dovranno spendere circa 90 miliardi per il recupero e risanamento di una notevole parte delle 
reti fognarie esistenti, mentre circa 50 miliardi dovranno essere spesi per il potenziamento e adeguamento degli impianti di 
depurazione delle acque reflue, per il trattamento dell'acqua di pioggia e, per una parte degli impianti, anche l' aggiunta del
le sezioni di trattamento ed eliminazione del fosforo e dell ' azoto. 
Per l'incenerimento dei fanghi saranno necessari circa lO miliardi di marchi per incrementare le potenzialità complessive di 
questi impianti di smalti mento che dovranno servire una popolazione aggiuntiva di circa 40 milioni di abitanti. 
La spesa relativa per l'incenerimento crescerà, come illustrato nellafigura 7, anche per la progressiva diminuzione del volu
me delle discariche disponibili . 

CONCLUSIONI 

Quali possono essere gli elementi di riflessione che possiamo trarre dall' esperienza tedesca per la riorganizzazione del servi
zio idrico come previsto dalla legge 36 e in fase di attuazione? 
A parere di chi scrive la prima seria considerazione da fare è quell a di superare alcune opinioni largamente sostenute anche 
dagli organi di informazione sulle cause che avrebbero determinato in Italia il mancato decollo di un esteso e razionale siste
ma di servizi idrici. 
Vengono infatti indicate come condizioni limitanti: 
• l' eccessiva frammentazione istituzionale e gestionale; 
• la mancata attuazione della gestione del ciclo completo dell' acqua da parte di un unico soggetto; 
• la scarsa presenza di operatori privati. 
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Figura 7 - Spese complessive previste per i vari tipi di 
incenerimento rifiuti 

E' il caso di far notare che le condizioni sopra descritte sono sussistite e sussistono tuttora in Germania. 
L' esperienza tedesca ci insegna che non servono le fughe in avanti; la prima scelta che hanno fatto negli anni addietro è sta
ta infatti quella di adottare per tutto il settore dei servizi pubblici gli stessi criteri di seria ed oculata gestione industriale che 
erano stati seguiti per il settore della produzione manifatturiera 
Per la riorganizzazione dei servizi idrici italiani non si può nè pensare di dover partire dall ' anno zero (per fortuna degli Ita
liani ora ci sono molte deficienze ma non siamo al vuoto assoluto) nè di illuderci di inventare qualcosa che non esiste in nes
suna altra nazione europea. 
Da tutte le esperienze abbiamo qualcosa da imparare e in parti colar modo da quelle che hanno dato risultati maggiormente 
positivi. 
Le iniziative degli operatori privati tendenti a creare qualcosa di nuovo e di stimolante, anche in termini competi tivi rispetto 
agli operatori pubblici , vanno sicuramente incoraggiate. 
Il cammino da percorrere per raggiungere l' obiettivo della costruzione di un moderno sistema operati vo dei serv izi idrici ita
liani, sarà ancora molto lungo e complesso ed è ancora quasi tutto da progettare. 
Teniamo comunque sempre presente un dato reale: sul vuoto non si è mai costruito nulla. Fin dalla preistoria gli stessi inse
diamenti urbani venivano reali zzati utili zzando, certamente in modo adeguato e innovativo, le fo ndamenta ancora esistenti 
delle vecchie strutture. 
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NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE RECENTEMENTE 

G. U. 3 marzo 1997 n.51 

G. U. 4 marzo 1997 n.52 

G. U. 5 marzo 1997 n.53 

G. U. 6 marzo 1997 n.54 

G.U. 8 marzo 1997 n. 10 (3a S. sp.) 

G.U. 14 marzo 1997 n.61 

DELIBERAZIONI CIP E 18 dicembre 1996 relative all ' "Approvazione dei pro
grammi di completamento dei progetti FIO presentati dalle Regioni Piemonte, Mo
lise, Lombardia e Basilicata." 

DELIBERAZIONE CIPE 18 di cembre 1996 "Approvazione del programma di 
completamento dei progetti FIO presentato dal Ministero delle Ri sorse Agricole, A
limentari e Forestali". 

DELIBERAZIONE CrPE 18 dicembre 1996 "Approvazione del programmi di com
pletamento dei progetti FIO presentato dalla Regione Campania." 

ORDINANZA 27 febbraio 1997 della PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINI
STRI - Dipartimento della Protezione Civile " Interventi urgenti diretti a fronteggia
re i danni conseguenti agli eventi alluvionali dei giorni 15 , 16 e 17 ottobre 1996 sul 
territorio delle province di Udine, Pordenone e Trieste ed integrazioni all ' Ordinanza 
del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile 
n.245 I del 27 gi ugno 1996 (Ordinanza n.2516)". 

ORDINANZA 27 febbraio 1997 dell a PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINI
STRI - Dipartimento della Protezione Civile "Modifiche all'Ordinanza del Mini
stro dell ' Interno delegato al coordinamento della Protez ione Civile n.2440 del 30 
maggio 1996 contenente disposizioni per il completamento della ricostruzione 
delle strutture danneggiate e per il riassetto idrogeologico dell 'area interessata 
dall'evento a lluvionale del 13 marzo 1995 nella provincia di Catania (Ordinanza 
2517)". 

DECRETO 14 febbraio 1997 del MINISTERO dei LL.PP. "Direttive tecniche per 
l' individuazione e la perimetrazione, da parte delle regioni , delle aree a rischio idro
geologico". 

LEGGE REGIONALE 7 ottobre 1996 n. 39 della Regione Lazio "Disciplina auto
rità dei bacini regionali". 

DECRETO 28 febbraio 1997 del MINISTERO delle RISORSE IDRICHE "Defini
zione del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province 
di Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia" . 

DECRETO 28 febbraio 1997 del MINISTERO delle RISORSE IDRICHE "Defini
zione del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province 
di Perugia e Terni". 

G.U. 15 marzo 1997 n.ll (3a S. sp.) LEGGE REGIONALE 30 settembre 1996 n.42 della regione Friuli Venezia Giulia 
"Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali". 

G.U. 21 marzo 1997 n.67 

LEGGE REGIONALE 18 ottobre 1996 n.32 della regione Veneto "Norme per l' i
stituzione ed il funzionamento dell' agenzia regionale per la prevenzione e protezio
ne ambientale del Veneto (ARPA V)" . 

DELIBERAZIONE 3 marzo 1997 de ll ' Autorità del baci no del fiume Arno "Proroga 
del vincolo di non edificazione nell' ambito delle misure di salvaguardia di cui al
l' art.l2 , comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.398 , così modificato ed inte
grato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n.493". 

G.U. 22 marzo 1997n.12 (3a S. sp.) LEGGE REGIONALE 16 settembre 1996 n. 26 della Regione Lombardia "Riorga
nizzazione degli enti gestori delle aree protette regionali". 
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G.U. 22 marzo 1997 n.12 (3a S. sp.) LEGGE REGIONALE 23 ottobre 1996 n.46 della Regione Liguria "Norme finan
ziarie in materia di difesa del suolo di ulteriori modifiche alla legge regionale 28 
gennaio 1993 n.9 (organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione 
della legge 18 maggio 1989 n.183) . Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1984 
n.22 (Legge forestale regionale)". 

G.U. 25 marzo 1997 n.70 DELIBERAZIONE CIPE 12 luglio 1996 "Criteri e procedure per la realizzazione 
dei patti territoriali". 

G.u. 26 marzo 1997 n.71 DECRETO LEGGE 25 marzo 1997 n.67 "Disposizioni urgenti per favorire l'occu
pazione". 

DECRETO LEGGE 25 marzo 1997 n.67 "Disposizioni urgenti per favorire l'occu
pazione". 
Il Decreto comprende vari provvedimenti d'interesse degli operatori idrici, ed in 
particolare: 
- interventi per lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse (art. I) 
- piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di colletta-
mento e depurazione delle acque reflue (Min. Ambiente) 
- semplificazione dell ' accesso al fondo rotativo per la progettualità della Cassa DD. 
PP. (sono ammesse le Aziende di servizio, la restituzione è prolungata a 5 anni ecc.) 
- nomina di commissari straordinari per l'avvio di opere di rilevante interesse nazio
nale non iniziate o sospese alla data del 27 marzo 1997. 

G.u. 29 marzo 1997 n.13 (3a S. Sp.) LEGGE REGIONALE 29 novembre 1996 n.34 della regione Calabria "Istituzione 
delle Autorità di Bacino Interregionale dei fiumi Lao, Noce e Sinni". 

G.U. 3 aprile 199711.77 

G.U. 11 aprile 1997n.84 

G.U. 18 aprile 1997 n.90 

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1996 n.35 della regione Calabria " Costituzio
ne dell' Autorità di Bacino Regionale in attuazione della legge 18 maggio 1989 
n.183 e successive modificazioni ed integrazioni". 

DECRETO 25 febbraio 1997 n.90 del MINISTERO delle FINANZE "Regolamento 
recante modalità di applicazione dell'articolo 18, comma 5, della legge 5 gennaio 
1994, n.36, in materia di risorse idriche". 

ORDINANZA 4 aprile 1997 della PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI 
DIPARTIMENTO della PROTEZIONE CIVILE "Interventi urgenti diretti a fron
teggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche, agli eventi alluvionali ed ai 
conseguenti dissesti idrogeologici del mese di novembre 1996 nelle regioni Toscana 
- provincia di Massa Carrara e modifiche ed integrazioni alle ordinanze n. 2449 del 
25 giugno 1996, n.2453 del 5 agosto 1996, n.2463 del I ottobre 1996, n.2496 del 7 
dicembre 1996 (Ordinanza n.2554)". 

DECRETO 8 gennaio 1997 n. 99 del MINISTERO dei LAVORI PUBBLICI "Re
golamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acque
dotti e delle fognature". Il decreto definisce una normativa tecnica di riferimento 
per la valutazione delle disposizioni dei sistemi acquedottistici e fognati zi. 

(NORME TECNICHE) 
Le descrizioni sintetiche che seguono sono tratte dal mensile «Unificazione e Certificazione». 

Le norme UNI (Ente nazionale italiano di Unificazione) sono denominate UNI EN se corrispondono alla versione in lingua 
italiana delle norme europee approvate dal Comitato europeo di normazione (CEM) e sono denominate UNI ISO (ovvero 
UNI EN ISO) se corrispondono a norme elaborate dall'Organismo Internazionale di normazione (ISO). 

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

I numeri contrassegnati con· si riferiscono a norme in applicazione sperimentale mentre i numeri copntrassegnati con ~, si 
riferiscono a norme pubblicate nella versione in lingua inglese . 

Saldature 
UNI EN 439'" ott 1996 

UNI EN 440* ott 1996 

UNI EN 499* ott 1996 

UNI 10565 ott 1996 

UNI 10566 ott 1996 

UNI EN 2240 I '" ott 1996 

UNI EN 25184* ott 1996 

UNI EN 26847* ott 1996 

Materiali di apporto per saldatura - Gas di protezione per saldatura e taglio ad arco. 
Classificazione dei gas di protezione, in rela;,ione alle loro proprietà chimiche. da 
utiliz::are come riferimento per gli abbinamenti filo-gas nella saldatura e nel taglio 
ad arco. (ICS 25.160.20) 

Materiali di apporto per saldatura - Fili elettrodi e depositi per la saldatura ad arco 
in gas protettivo di acciai non legati e di acciai a grano fine - Classificazione. 
Requisiti per la classifica::ione dei fili elettrodi e dei depositi di saldatura allo stato 
come saldato, per saldature ad arco in gas protettivo di acciai non legati e di acciai 
a grano fine con un limite di snervamento minimo inferiore o uguale a 500 N/mm' . 
(ICS 25.160.20) 

Materiali di apporto per saldatura - Elettrodi rivestiti per sa ldatura manuale ad arco 
di acciai non legati e acciai a grano fine - Classificazione. 
Requisiti per la classificazione degli elettrodi rivestiti e del metallo depositato, al/o 
stato come saldato, per saldatura manuale ad (I/:co di acciai non legati e acciai a 
grano fine con un limite di snerval1lento minimo inferiore o uguale a 500 N/1111112 

(ICS 25.160.20) 

Saldatrici da cantiere ad elementi termici per contatto impiegato per l'esecuzione di 
giunzioni testa/testa di tubi e/o raccordi in polietilene (PE), per il trasporto di gas 
combustibile, di acq ua e di altri fluidi in press ione - Caratteristiche e requisiti, col
laudo, manutenzione e documenti. 
Requisiti costruttivi e funzionali e modalità da adottare nella costruzione, nel col
[audo e nel/a manutenzione di saldatrici da cantiere ad elementi termici per contat
to impiegate per l 'esecuzione di giunzioni testa/testa di tubi e/o raccordi in PE, per 
il trasporto di gas combustibile, di acqua e di altri fluidi in press ion e .. (ICS 
25.160.30/23.040.20) 

Saldatrici per elettrofusione ed attrezzature ausiliarie impiegate per l'esecuzione di 
giunzioni di tubi e/o raccordi in polietilene (PE) , mediante raccordi elettrosaldabili, 
per il trasporto di gas combustibile, di acqua e di altri fluidi in pressione - Caratteri
stiche e requisiti, collaudo, manutenzione e documenti. 
Requisiti per la costruzione, il collaudo e la manutenzione di saldatrici per elettro
fusione impiegate per l 'esecuzione di giunzioni di tubi elo raccordi in polietilene 
(PE), mediante raccordi elettrosaldabili, per il trasporto di gas combustibile, di ac
qua e di altri f7uidi in pressione. (ICS 25.160.30/23.040.20) 

Elettrodi rivestiti - Determinazione del rendimento e del coefficiente di deposito. 
Metodo per la determinazione del rendimento e del coefficiente di deposito degli e
lettrodi rivestiti di acciaio al carbonio e ad alto snervamento. (ICS 25.160.20) 

Elettrodi diritti per saldatura a resisten za a punti. 
Dimensioni e tolleranze per gli elettrodi diritti per saldatura a resistenza a punti. 
(ICS 25.160.20) 

Elettrodi rivestiti per saldatura manuale ad arco - Esecuzione di un deposito cii tutto 
il metallo di apporto per analisi chimica. 
Procedura di riferimento per realizzare un deposito di metallo fuso con elettrodi ri 
vestiti e procedura per l'analisi chimica del deposito così ottenuto qualunque sia la 
natura del metallo depositato. (ICS 25.160.20) 
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UNI EN 29692* ott 1996 

Prove non distruttive 
UNI 10478- 1 ott 1996 

Ingegneria strutturale 
UNI ENV 199 1-1" ott 1996 

UNI ENV 1991-2-1 " ott 1996 

UNI ENV 199 1-2-3" ott 1996 

NORME ISO 

Plastics pipes, fittings and valves 
f or the transport of fluids 

ISO 1167 

Saldatura ad arco con elettrodi rivestiti, saldatura ad arco in gas protettivo e saldatu
ra a gas - Preparazione dei giunti per l' acciaio. 
Tipi di preparazione dei giunti per saldatura ad arco con elettrodi rivestiti, saldatu
ra ad arco in gas protettivo e saldatura a gas su acciaio. La norma si applica ai 
g iunti saldati a piena penetra zione, tranne alcuni casi specificati. (ICS 
25 . I 60.20/25. 160.40) 

Prove non distruttive - Control lo mediante estensimetri elettrici a resistenza - Ter
min i e definizioni. 
Termini e relative definizioni dei componenti e delle caratteristiche degli estensime
tri elettrici a resistenza; definizioni riguardanti le principali caratteristiche circui
tali di uso comune nell 'estensimetria elettrica. (ICS 19.100/0 1.040.17) 

Eurocodice I - Basi di calcolo ed azioni sulle strutture - Parte I: basi di calcolo. 
La norma, sperimentale, stabilisce i principi e le richieste per la sicurezza e la fun
zionalità delle strutture; sono desritti i criteri generali di progettazione e di verifica 
e vengono fornite linee guida per aspetti correlati di affidabilità strutturale. La nor
ma dovrà essere usata congiuntamente alle altri parti della ENV 1991 e delle ENV 
da 1992 a 1999. E' riferita a tutte quelle circostanze in cui si richiede che una 
struttura fornisca adeguate prestazioni, anche in caso di eventi sismici o di esposi
zione al fuoco. Può inoltre essere usata come base per il progetto delle strutture 
non considerate nelle ENV da 1992 a 1999 e dove vengono considerati materiali ed 
azioni al difuori dello scopo della ENV 1991. Vengono indicati metodi semplificati 
di verifica che sono applicabili agli edifici e ad altre costruzioni comuni; procedure 
di progetto e dati relativi per il progetto dei ponti e di altre costruzioni, che non so
no completamente compresi nella presente parte, possono essere ottenuti dalle altre 
parti dell ' Eurocodice 1 e da altri Eurocodici . (ICS 9 1.080- 10/9 1.040) 

Eurocodice l - Basi di calcolo ed azioni su lle strutture - Parte 2-1: Azioni su lle 
strutture - Massa volumica, pes i propri e carichi imposti. 
La norma, sperimentale, considera, per la progettazione strutturale di edifici ed o
pere dell 'ingegneria civile, i seguenti argomenti::massa volumica di materiali da 
costruzione e materiali immagazzinati; peso proprio degli elementi da costruzione; 
sovraccarichi. 
Sono dati inoltre: valori caratteristici dei pesi per unità di volume dei materiali per 
edifici, materiali addizionali per ponti e materiali immagazzinati; per specifici ma
teriali è fornito anche l'angolo di riposo; metodo per la valutazione dei valori ca
ratteristici dei pesi dell'unità di volume degli elementi da costruzione; valori carat
teristici dei sovraccarichi su solai e tetti di edifici. (ICS 91.080- 10/91.040) 

Eurocodice l - Basi di calcolo ed azioni sulle strutture - Parte 2-3 : Azioni sulle 
strutture - Carichi da neve. 
La norma, sperimentale, definisce i criteri per determinare il calcolo dovuto all'a
zione della neve sugli edifici ed opere di ingegneria civili in luoghi fino a 1500 m 
sul livello del mare ed include i casi particolari di nevicate seguite da scioglimento 
e/o fenomeni ventosi. Sono esclusi: gli urti da caduta di neve da tetti, accumuli sui 
sistemi di evacuazione dell'acqua, i carichi addizionali dovuti ad accumuli che co
stituiscono ostacolo significativo per il vento, la presenza di neve o ghiaccio per pe
riodi quasi annuali. (ICS 91.080-10/91.040) 

Thermoplastics pipes for the conveyance of f1uids - Resistance to internai pressure -
Test method . 
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NORMECEN 

Plastics piping systems 

EN 1705 Oct 1996 

EN 1448 luI 1996 

EN 1449 luI 1996 

NORME UNI CEI 

UNI-CE/-CNR Normative quadro 
per le attività di certificazione 

UNI CEI EN 45003 ott 1996 

UNI CEI EN 45004 ott 1996 

Plastics piping systems - Thermoplastics val ves - Test method for the integrity of a 
valve after an external blow. 

Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) components 
- Test methods to prove the design of rigid locked socket-and-spigot joints with ela
stomeric seals. 
Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) components 
- Test methods to prove the design of cemented socket-and-spigot joints. 

Sistema di accreditamento dei laboratori di prova e di taratura - Prescrizioni genera
li per la gestione e il riconoscimento. 
Requisiti che gli organismi di accreditamento di laboratori di prova e di taratura 
devono soddisfare, affinché gli stessi laboratori e relativi servizi accreditati possa
no essere riconosciuti a livello nazionale ed internazionale. Criteri per la costitu
zione e la gestione dei sistemi di accreditamento. 

Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano atti
vità di ispezione. 
Criteri generali per la definizione della competenza degli organismi imparziali che 
effettuano attività di ispezione, indipendentemente dal settore in cui operano. La 
norma si applica agli organismi di ispezione ed è utilizzabile dagli organismi di ac
creditamento e da altri interessati a riconoscere la competenza degli stessi organi
smi di ispezione. 
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Molo Clementino (Tarquinia): particolare di un blocco-chiave a T della banchina di epoca etrusca 

Resti dei frangiflutti a scogliera e di un muro a blocchi nel porto graco di Cnido (Turchia), (gentile concessione Y. A
risoy) 
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NOTIZIARIO A.LI. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 

Via Nizza, 53 - 00198 Roma - Tel./Fax 06/8845064 - 8552974 

Presidenti onorari 

Costantino Fassò 

Carlo Lotti 

Presidente 

Umberto Ucelli 

Vicepresidenti 

Salvatore Indelicato 

Giuseppe Consig lio 

Segretario generale 

Pasquale Penta 

Consiglieri 

Attilio Adami, Marcello Benedini, Marco Bernardin i, 

Paolo Bruno, Lui gi Butera, Antonio Copertino, 

Giuseppe De Martino, Lodovico De Vito, Gianpaolo Di Silvio, 

Giorgio Federici , Roberto Foramitti, Giuseppe C. Frega, 

Gaetano Grimaldi , Eugenio Lazzari , Fausto Lazzari , 

Andrea Mangano, Pierluigi Martini , Anna Maria Martuccelli , 

Aurelio Misiti , A lessandro Paoletti , Carlo Pautasso, 

Giuseppe Potestio, Raffae le Quignones, Matteo Ranieri , 

Leonardo Rotundi , Marco Rugen, Mario Santoro, 

Giorgio Visentini , Domenico Zampaglione, Augusto Zanuccoli 

Revisori dei conti 

Li vio Bertola, Vittorio Esposito, Gianrenzo Remedia, 

Andrea Bossola 

Soci sostenitori 

ACEA - Roma 

AEM - Milano 

AGSM - Verona 

AMA - Roma 

AMA P - Palermo 

AMGA - Genova 

ANBI- Roma 

CAM PANIA RES INE S.p.A. - San Gennaro Vesuviano (NA) 

EDISON S.p.A. - Milano 

ELCAR S.r.l. - Milano 

E EL S.p.A. - Roma 

ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE - Bari 

ENTE AUTONOMO DEL FLUMENDOSA - Cagliari 

FAVER S. r.1. - Bari 

FEDERELETTRICA - Roma 

FEDERGASACQUA.- Roma 

FERROCEMENTO - COSTRUZIONI E LA VORI PUBBLICI S. p.A. - Roma 

GRANDI LAVORI FINCOS IT S.p.A. - Roma 

GRUPPO DIPENTA COSTRUZIONI S.p.A. - Roma 

IMPRESA DELLA MORTE Ing. Antonio S.p.A. - Napoli 

IRSI- Roma 

ITT FL YGT S.p.A. - Cusago (MI) 

MAPEI S.p.A. Mi lano 

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A. - Bologna 

OPERE PUBBLICHE S.p.A. - Roma 

RIV A CALZONI S.p.A. - Bologna 

ROMAGNA ACQUE S.p.A .- Forlì 

S.A.C.I.R. S.r.l. - Roma 

SAFAB S.p.A. - Roma 

SISMA ELETTRICA - S.r.l. - Novara 

SOc. OFFICINE IMPIANTI MEREGALLI & C. - Monza (MI) 

SOGESID S.p.A. - Roma 

S.O.V.E. COSTRUZIONI S.p.A. - Viarolo (PR) 

TUB I GHISA S.p.A. - Cogoleto (Ge) 

VIANINI INDUSTRIA S.p.A. - Roma 

VOITH RIVA HYDRO S.p.A.- Milano 

Quota annua socio indi viduale ordinario L. 125.000 - Quota ridotta per studenti universitari L. 50.000 - Quota annua socio collettivo ordinario 

L. 300.000 - Quota annua socio sostenitore: minimo L. 1.000.000. 
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LA BONIFICA INTEGRALE 
Perenne azione di tutela del territorio e delle sue risorse 

La bonifica integrale, oggi , non è più prosciugamento di paludi, ma è quell' insieme di azioni e di opere, 
rea lizzate e gestite dai Consorzi di bonifica, finalizzate alla difesa del suolo, alla irrigazione, alla tutela 
dell' ambiente, alla conservazione e regolazione delle risorse idriche. 

I CONSORZI DI BONIFICA 
I Consorzi di bonifica sono enti economici di diritto pub
blico, privi di scopo di lucro, che coordinano interventi 
pubblici ed attività privata, nel settore delle opere idrau
liche e del l' irrigazione. 
Le loro funzioni sono: 
• Progettare, realizzare, mantenere e gestire le opere 

di loro competenza. 
• Concorrere alla realizzazione delle attività d i difesa 

del suolo, d i fru izione e di gestione del patrimonio i
drico per gli usi di razionale svi luppo economico e 
sociale, di tutela degl i aspetti ambientali ad essi con
nessi. 

• Partecipare ali' azione pubblica per la pian ificazione 
territoriale. 

• Partecipare ai programmi di difesa dell'ambiente da
gl i inquinamenti. 

• Contribuire ali' azione pubblica per la tutela delle ac
que destinate all' irrigazione e di quelle defluenti nella 
rete di bonifica. 

• Garantire la partecipazione finanziaria dei privati at
traverso la contribuenza. 

LE PRINCIPALI 
OPERE REALIZZATE 
E GESTITE DAI 
CONSORZI 

• 196.520 Km di canali irrigu i e d i 
scolo; 

• 16.930 Km di argini ; 
• 33.760 briglie e sbarramenti per 

laminazioni piene; 
• 631 impianti idrovori; 
• l .097 impianti d i sollevamento delle 

acque; 
• 564 invasi per uso prevalentemente 

irriguo; 
• 687 acquedotti rurali. 

Questo sistema di bon ifica idraulica, 
tuttavia, non può garantire la sicurezza 
oggi richiesta da un terr itor io 
ampiamente urbanizzato, in quanto 
non vengono destinate al settore quelle 
ind ispensabili risorse finanziarie per 
adeguare alle nuove esigenze le reti e 
gl i impianti esistenti . 

Associazione nazionale delle bonifiche, 
delle irrigazioni e dei miglioramenti 
fondiari - Roma. 
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CONSORZI DI BONIFICA 
Superficie Superficie 

Regioni territoriale della consorziata % 
Regione Ha Ha 

PIEMONTE 2.539894 370.176 14,57 
VALLE D'AOSTA 326.226 
LOMBARDIA 2.385.855 1.228.800 51 ,50 
TRENTINO A.A. 1.361 .83 1 15.563 1,1 4 
VENETO 1.836.456 1.262.752 68,76 
FRIULI V.G. 784.413 338.980 43,21 
LIGURIA 541.797 3.506 0,01 
EMILIA 2.212.318 2.212.318 100,0 
TOSCANA 2.299.248 331 .11 1 14,48 
UMBRIA 845.604 305.627 36,14 
MARCHE 969.342 807.936 83,35 
LAZIO 1.720.274 1.070.181 62,21 
ABRUZZO 1.079.413 977.368 90,55 
MOLISE 443.764 94.867 21,38 
CAMPANIA 1.359.533 609.907 44,86 
PUGLIA 1.935.725 1.737.892 89,78 
BASILICATA 999.227 369.484 36,97 
CALABRIA 1.508.Q32 888.814 58,94 
SICILIA 2.570.723 1.249.825 48,62 
SARDEGNA 2.408.989 926.051 38,44 
ITALIA 30.128.664 14.803.158 49,13 



., .. 
socteta per aztont 

.. ff diminuire la burocrazia e liberare risorse: 
i meccanismi di gestione e funzionamento della SpA sono 
più lineari ed efficaci, la nuova forma societaria consente 
minore impegno in adempimenti burocratici ; 

6 rr completare il ciclo integrale dell'acqua: 
la "legge Galli" consente ad ACEA di estendere il servizio ad 
altri 93 comuni e di porre le basi per sfruttare le opportunità 
che la riforma offre negli altri ambiti del Lazio e nelle altre 
regioni italiane; 

.. !t essere protagonisti nella trasformazione del 
settore elettrico: 
la riorganizzazione dell'industria elettrica nazionale e la 
privatizzaz ione dell'ENEL rappresentano un'importante 
opportunità per aumentare la capacità produttiva 
dell'azienda e unificare la rete romana; 

_ esportare il "Made in Rome": 
la trasformazione in SpA permetterà ad ACEA di 
internaz ionalizzarsi e di affrontare la concorrenza globale, 
aumentando l'efficienza aziendale anche a beneficio del 
sistema produttivo romano; 

.. !r l'occupazione e lo sviluppo della città: 
ACEA potrà diventare un importante volano di sviluppo per 
le imprese romane con notevoli ricadute occupazionali sul 
territorio; 

.. 'f il finanziamento efficiente degli investimenti: 
la possibilità di confrontarsi coi mercati dei capitali farà di 
ACEA un'impresa più moderna, paragonabile alle grandi 
aziende di pubblica utilità dei principali Paesi europei e degli 
Stati Uniti; 

.. fj la qualità del servizio al minor costo possibile 
pur garantendo l'invarianza dei flussi finanziari 
al Comune di Roma. 
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

Québec City, Canada, 18-20.lune 1997 Copenhagen, Denmark, 3-5 September 1997 
4th International Symposium IAWQ EWRA Conference on 
SYSTEMS ANALYSIS AND COMPUTING IN WATER OPERATIONAL WATER MANAGEMENT 
QUALlTY MANAGEMENT Conference Secretariat: 
Conference Segretariat: DSB Group & Conlerence Services 
IAWQ: Queen Anne's Gate 1 - l ondon SWIH 9BT Gronningen 17,1. DK 
Papers: 1270 Copenhagen K, Denmark 
Dr Paul l essard , Département Génie Civil, Pavillon Poul iot, Tel : +45.33.377860; Fax: +45.33377801 
Université lavai, Québec, Qc, Canada, G1 K 7P4 
Tel: +418 656-7293 Fax: +418656-2928 
E-Mail : paul.iessard@gci.ulaval.ca 

Ancona, 9-12 settembre 1997 

LI Milano, 19 giugno 1997 
Enti Regolatori dei Grandi Laghi Prealpini 
L' INFLUENZA DEL DEFLUSSO MINIMO VITALE 

INGEGNERIA PER UNA AGRICOLTURA SOSTENIBilE 
Segreteria organizzativa: 
cio DIBIAGA, Via Breccie Bianche - 60131 Ancona 
Tel: 071 /2204918 - 2204931 Fax: 071/2204858 

SULLA REGOLAZIONE DEI GRANDI LAGHI ALPINI 
Segreteria Organizzativa: 
Ing. Luigi Bertoli 
Consorzio dell 'Adda, C.so Garibaldi 70 - 20121 Milano 
Tel : 02. 6572776-7; Fax: 02. 6571729 

Chatoll, France, 15-17 September 1997 
8th International Meeting of the work Group on 
THE BEHAVIOUR OF THE HYDRAULIC MACHINERY 
UNDER STEADY OSCILLATOTY CONDITIONS 

Tianjin, China, 2-5 .July 1997 
Conference Segretariat: 
J.F. lauro, 6, Quai Watier B.P. 49, 78401 , Chatou, Cedex, 

97' CHINA INTERNATIONAL EXHIBITION ON France 
WATER TECHNOLOGY Tel : +33 O 1 30877892 Fax: +33 O 1 30877398 
Conference Segretariate: E-Mail : Jean-François.l auro@der.edlgdl.lr 
Dr. ir. Zhou Qing, Jerom Agency, Genovevalaam 234, 5625 
AP Eindhoven, The Netherlands 
Tel : +31 0402427781 lax: +31 0402484586 

Glasgow, United Kingdom, 15-26 September 1997 
Two-week course on 

Stock/101m, Sweden, 3-8 Augllst 1997 RIVER FLOOD HYDRAULICS AND SEDIMENT 
7th Stockholm Water Symposium 3rd TRANSPORT 
International Conference on Conference Secretariat: 

THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT OF Dept. 01 Civil Engineering, Rankine Building 

ENCLOSED COASTAL SEAS Oaklield Avenue University 01 Glasgow 

Conference Secretariat: Glasgow G12 8l T, United Kingdom 

Stockholm Water Simposium 1 Stockhom Water company Tel: +44.141 .3304963; Fax: +44.1410.3304557 
S - 10636 Stockholm (Sweden) 
Tel : +4687362021 ; Fax: +4687362022 
E-mail : Simpos @ Sthwat.sc 

Madrid, 21-26 September 1997 
XXIINTERNATIONAL CONGRESS IW.S.A. 

Udine, 1-5 September 1997 
Advanced School on 

(International Water Supply Association) 
Generai Reports: 

FREE SURFACE FLOW - Social , economic and political aspects 01 linancing the cost 

Conference Secretariat: 01 water supply 

Itemational Centre lor Mechanical Sciences - Public/Private partnerships 01 water supply and sanitation 

Palazzo del Torso services throughout the world 
Piazza Garibaldi, 18 - Water Quality in Distribution 
33100 Udine - Impact 01 climatic variations on water resources with special 
Tel: 0432.294989; Fax: 0432.501523 relerence to droughts and Iloods 
E-mail: cism @cc.uniud.it - Removal 01 micro-organism by claril ication and l iltration 

processes 
- Inlormation system lor distribution management 

Montreal, Qllebec, Callada, 1-6 Septembre 1997 - Water Reuse 
IXème CONGRES MONDIAL DE L'EAU - Inlormation system to protect and develop the environment. 
de L'Association Internationale des Ressources en Eau Conference Secretariat: 
Conference Secretariat: 
Aly M. Shady, Agence Canadienne de 
Développement International, 
200 Promenade du Portage, Hull , Québec, Canada K1A OG4 
Tel : +1 (819) 994-4098 

AEAS, C/Orense n0 4,1 o dcha A - 28020 Madrid 
Tel : 34 1 5564300; Fax: 34 1 5568998 
IWSA, 1 Queen Anne's Gate, london SWIH 9BT 
Tel: 0044 1719574567; Fax.0044 1712227243 
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Bari, 22-26 settembre 1997 
ICI D - Conferenza internazionale WATER 
MANAGEMENT SALlNITY ANO POLLUTION 
CONTROL TOWAROS SUSTAINABLE IRRIGATION 
IN THE MEDITERRANEAN REGION 
Per informazioni: 
ITAL-ICID, Via Sallustiana 10 -000187 Roma 
Tel/Fax: 06. 4884728 

S. Agnello di Sorento (Napoli), 4-9 October 1997 
9th International Symposium on 
ENVIRONMENTAL POLLUTION ANO ITS IMPACT 
ON LlFE IN THE MEDITERRANEAN REGION 
Conference Secretariat: 
MESAEP 1997 
Dip. Scienze Chimico Agrarie 
Università di Napoli "Federico Il'' 
Via Università, 100 
Tel : 081.7755672; Fax: 081 .7755130 
E-mail : alpicco@ds.unina.it 

S. Margherif11 di Pula (CA), SardinUl, Italy, 13-17 October 1997 
SIXTH INTERNATIONAL LANDFILL SYMPOSIUM 
Conference Secretariat: 
Ms Anne Farmer, CISA, via Morengo 34 09123 Cagliari , Italy 
Tel. : +39 70 271652 a.m.; Fax.: +39 70 271371 

Udine, 13-17 October 1997 
Advanced School on 
MODERN OPTICAL FLOW MEASUREMENT 
Conference Secretariat: 
Iternational Centre lor Mechanical Sciences 
Palazzo del Torso 
Piazza Garibaldi , 18 
33100 Udine 
Tel : 0432.294989; Fax: 0432.501523 
E-mail : cism@cc.uniud.it 

Kyoto, lapan, 26-31 October 1997 
13TH WORLD CONGRESS OF THE 
INTERNATIONAL OZONE ASSOCIATION 
Conference Secretariat: 
cio Congress Corporation, Surbird Building, 
1-12-9 Oyodo-naka, Kita-ku , Osaka 531, Japan 
Tel : +81 (6) 454 3740; Fax: +81 (6) 454 4711 

Stellenbosh, South Africa, 5-7 November 1997 
Third International Conference on 
RIVER FLOOD HYDRAULICS 
Conference Secretariat: 
HR Wallinglord 
Howbery Park 
Wallinglord, Oxon OX1 O 8BA 
United Kingdom 
Tel : +44.1491 .835381 ; Fax: +44.1491.832233 

New Delhi, India, 10-14 November 1997 
INTERNATIONAL CONFERENCE PUMPED 
STORAGE DEVELOPMENT 
Conference Secretariat: 
C.V.J. Varma, Centrai Board 01 irrigation and Power, Malcha 
Marg, Chanakyapuri , New Delhi 110021 , India 
Tel. : 91 113010557 - 3016229; Fax.: 91 113016347 

109 

Penang, Malaysia, 17-21 November 1997 
DRAINAGE FOR THE 21st CENTURY With Special 
Emphasis to the Humid Tropics 
Conference Secretariat: 
Secretary 01 MANCID cio Planning and Evaluation Division, 
Department 01 Irrigation and Drainage, Jalan Sultan 
Salahuddin - 50626 Kuala Lumpur, Malaysia 
Tel: 603-2914452; Fax: 603-2911082/603-2914282 

Paris, France, 19-20 novembre 1997 
LE COMPORTAMENT DYNAMIQUE DES POMPES 
ET TURBINES HYDRAULIQUES 
Conference Secretariat: 
Societe Hydrotechnique de France 
25 rue des Favorites - 75015 Paris 
Tel : 01 425091 03; Fax: 01 42505983 

Wollongong, Australia, 10-13 February, 1998 
Second International Conference on 
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT (ICEM2) 
Conference Secretariat: 
ICEM2, University Union 
University 01 Wollongong 
Tel: +61.42.297833; Fax: +61.42.264250 
E-mail: j.cook@uow.edu.au 

Suntec Celltre, Singapore, 24-26 March 1998 
AQUA-TECH ASIA '98 
Conference Secretariat: 
Rai Exhibition Pte Ltd 
1 Maritime Square #09-01, World Trade Centre, Singapore 099253 
Tel : 65-272 2250; Fax: 65-272 6744 
E-mail : raispore@singnet.com.sg 

Merano (Bolzano), Italy, 20-23 aprile 1998 
HEADWATER CONTRO L IV: HYDROLOGY, WATER 
RESOURCES ANO ECOLOGY IN HEADWATERS 
Conference Secretariat: 
Head Water '98 
cio European Academy 
Via Weggenstein 12/a - 39100 Bolzano 
Tel : 0471-306111 ; Fax: 0471-306099 
E-mail : HeadWater98@ms.sinlo.interbusiness.it 

Lisbon, Portugal, 23-26 lune 1998 
12TH ERMCO CONGRESS 
Conference Secretariat: 
Certame Travessa do Forte de S. Pedro 1 - 2780 Paço de 
Arcos, Portugal 
Tel: 3511 4406200; Fax 3511 4406209 

Catania, 9-12 September 1998 
XXVI Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche 
L'INGEGNERIA DELL'ACQUA E SVILUPPO SOSTENIBILE 
Segreteria Organizzativa: 
cio Istituto di Idraulica, Idrologia e Gestione delle Acque 
Viale A. Doria 6 - 95125 Catania 
Tel: +39095256424; Fax: +39 095 339225 
E-Mai l: convidra@k200.c.d.c.unict.it 



Milano, 14-16 settembre 1998 
Convegno internazionale AOVANCEO WASTEWATER 
TREATMENTS, RECYCLlNG ANO REUSE 
Segreteria Organizzativa: 
DI IAR, Politecnico di Milano 
Piazza L. da Vinci 32 - 20133 Milano 
Tel: 02 . 23996416; Fax: 02. 2399 6499 
E-mail: milan098@ambl.ambpolimi. it 

Chambery, France, 15-17 septembre 1998 
L'ECOLE FRANCAISE DE L'EAU AU SERVICE OU 
OEVELOPPEMENT MONOIAL 
Conference Secretariat: 
Societe Hydrotechnique de France 
25 rue des Favorites - 75015 Paris 
Tel : 01 425091 03; Fax: 01 42505983 

New Delhi, India, 1-7 November 1998 
66TH ICOLO ANNUAL MEETING ANO 
SYMPOSIUM «REHABILITATION OF OAM " 
Conference Secretariat: 
C.V.J. Varma, Indian Committee on Large Dams, 
CBPIP Building, Plot n.4, Institutional Area Malcha Marg, 
Chanakyapuri, New Delhi 110021 , India 
Tel.: 91 011 3015984 - 3016567; Fax.: 91 011 3016347 

Graz, Austria, 23-27 August 1999 
IAHR CONGRESS 1999 
Conference Secretariat: 
Pro!. DDr Heinz Bergmann, Technical University Graz, 
MandelistraBe 9 - A-801 O Graz, Austria 
Tel: ++43. 316 873 6260; Fax: ++43 316 873 6264 

FERROCEMENTO COSTRUZIONI E LAVOR I PUBBLICI S.p.A. 

00197 ROMA - Via Feliciano Scarpellin i 20 Tel: (06) 361701 Telefax : (06) 361 70208 Telex : 611152 FERCEM I 
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OSSERVATORIO DELLE SOCIETÀ OPERANTI NEL SETTORE DELL'ACQ 
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La Rivi sta 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 del!' offerta, e come un qualificato 
punto di incontro tra gli operatori stessi. 
Le richieste di inserimento negli elenchi che 
seguono sono vaglia te dal Comitato di 
redazione che, attestandosi in posizione di 
assoluta imparzialità , si riserva di non 
inserire , a suo insindacabile giudi z io , i 
nominativi delle Società delle quali non si 
pos siedano attendibili referenze , e di 
apportare modifiche ai moduli proposti dalle 
Società stesse , onde omogeneizzare le 
presentazioni. 
Le Aziende interessate (imprese, industrie, 
società di ingegneria , ditte fornitrici di 
componenti, materiali , lavori o servizi 
specialistici , operatori misti, ecc.) potranno 
essere inserite negli elenchi, purché 
provvedano a: 
l) contattare la 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 
insieme ad una bozza di " modulo 
informati vo" , predisposto secondo le 
istruzioni che seguono. 

Per gli inserimenti aventi inizio nell ' anno 
1996, a titolo promozionale, il contributo 
per sei numeri consecutivi è stato fissato in 
L. 800.000 + IV A, per ciascun modulo da 
un terzo di pagina (ove as solutamente 
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 al\' Associazione Idrotecnica 
Italiana, con le seguenti coordinate bancarie: 
ABl: 32124, CAB: 3211 , 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 un a 
descrizione ragionevolmente sintetica ma 
completa delle attività svolte , delle più 
significative realizzazioni eseguite o cui la 
società ha contribuito , dei clienti più 
importanti. Potranno se necessario esser 
inseriti anche grafici o fotografie, purché 
strettamente attinenti a quanto sopra. Essi 
saranno inviati per posta celere e dovranno 
essere nitidi e facilmente riproducibili . Non 
saranno accettate presentazioni di carattere 
pubbilcitario o commerciale. 



· L'ACQUA 

Tabella 1 

SETTORI 

a b c d e 9 
NOTA - La società apporrà una crocetta su ciascun "campo operativo" nel CIl -I 

quale opera. Nelle caselle corrispondenti ai campi di maggior interesse -I CIl > ::D 
m ~ CIlC mCii CIl > 

<;g i5 0-1 O Cii ~ O CIlm saranno apposte due crocette. ::D _m -I O::D Om ~~ ::DS:: C Cll m 
00 ::D- m- ~ s:: =1 m 

N.B. - Si definiscono "campi operativi" le caselle all 'incrocio tra "attività" e ::D- r ~ -o O Cll m 0S:: 
-U Z m> Gl- 0 -1 -n Z s::> 

"settori" --I =1:':i j!:J CJJ =1~ o -I 
>~ -m _ o Gl O OJJ JJ - OZ Cii - Z > ~ =1 ~< Q Z'il -I > O z-om ma Q ~ o mS:: -z m 

:::! > c 
m 
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C. LOTTI & ASSOCIATI 
Società di Ingegneria S.p.A. 
14, Via del Fiume - 00186 - ROMA 
Tel. 32397.1 - Fax 3227298. 

Società Partecipate o Controllate in Ital ia: Artenusa Ingegneria - Catania; Calabria Ingegneria - Catanzaro; Sardegna Ingegneria -
Cagliari; Consorzio LOTTI-A SA - Roma; Hydrocontrol - Capoterra (CA) .. 

Filiali o Uffici all ' estero: 20 in 16 Paesi. Organico: 140 persone di cui 70 professionali. 

Attività nel campo dell' Acqua: studi di pre-investimento e di fatt ibilità, piani generali , progettazioni definitive ed esecutive, studi e 
valutazioni di impatto, amb ientale, direzione dei lavori e assistenza tecnica, corsi di formazione e di aggiornamento tecnico e 
construction management. Le esperienze maturate in circa quaranta anni di attività in Italia e in oltre cinquanta paesi stranieri 
comprendono importanti realizzazioni di acquedotti e fognature , impianti di trattamento e di potabilizzazione, dighe e traverse ed 
impianti idroelettrici, sistemi irrigui e di drenaggio, ricerca, sfruttamento e protezione delle risorse idriche sotterranee e superficiali, 
controllo dell 'efficienza degli impianti idrici e ricerca perdite. La Società opera in regime di Qualità secondo le Norme UNI EN-
29001. 

Cali/fi i operUliri ( Tab. I ): 1. / b. c. d. e. L g: 5. / c. cl : 5. -1 b. c. d. e. r. g: 5. l/d. e: 5. /2 d. e: 5./5 b. c. d. è . r: 5. /8 b. c. d. e. f . 

!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. au!.) - 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 LA VORI ESEGUITI: 
• E.A.A.P. - Acquedotto del Fortore l° - 6° lotto e raddoppio' A.C.E.A. - Adduttrice Cecchina-Cassio-Ottavia con attraversamento in galleri~ 
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 3° 
e 4° tronco . • E.S.A. - Irrigazione S. Leonardo ovest IUO lotto. Reti idriche di di stribuzione al comprensorio "Eleuterio" . • CONSORZIO 
BONIFICA CASTELLA CAPOCOLONNA (CZ) - Lavori di irrigazione dell ' altopiano di Isola Capo Rizzuto 1[(0 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; • Ga llerie ed opere in sotterraneo; • Strade e viadotti; • 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.E.A. 
(Roma); • Aziende speciali ; • Consorzi Industriali. 
Call/pi operatil 'i (Tab. I ): 2.0 a. b. c. d. c. f. g: 3.0 c. d: -1.1 b. c. d. e. g: 5. / d: 5.3 a. b. c. d. g: 5. l/ c. d: 5. 12 c. d. 

TUBI GHISA S.p.A. 
Via Allegro, n. I 
16016 Cogoleto (GE) 
Tel. 010/9171.1 Fax 010/9171.401 

Produzione e/o 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 civi li e industriali , acqua irrigua, gas, coll ettamento di 
scarich i civili ed industriali. 

Cali/fi i opero t i!'i (Tub. / ): 4. / b. c. d. c. f. g: -1.2 b. c. d. e. r. g: -1.3 b. c. d. f: -1.5 d. r. 
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RIVA CALZONI 
Vi a Emili a Ponente, 72 - 40 133 Bologna 
Te!. 051 /527511- Fax 05 1/6574668 

DEA. Di visione Energia e Amb iente de lla Società, è da sempre coin volta nel campo della regolaz ione de lle acque. I prodotti 
caratteristi ci più ri levanti , che vengono prodotti e costruiti per impi anti in tutto il mondo, sono: 
Parato ie di qualunque ti pologia : a ruote. a strisciamento, a settore, a ventol a e cilindri che - Panconi e griglie - Carri sgrigliatori -
Blindaggi per gallerie e condotte fo rzate - Valvole di regolazione di portata - Valvole regolatrici di li vello - Valvole di ssipatri ci : a 
ge tto co ni co e mul t igetto - V a lvo le d i g uardi a condo tta e g ua rdi a macc hina - Azi o na me nti e se rvomeccani a mi pe r le 
apparecchiature di cu i sopra - Si stemi di regolazione e telecontrollo. 
Attu alme nte sono in fo rn itura parato ie e val vole per numeros i impianti in Italia e all ' estero tra cui : «T irso» in Sardeg na -
«G uangzhou» in Cina - «Porce Il >> in Colombia. 

Call1pi operaril'i (Tah. I): 1.0 b. c. cl. g: ./.0 b. c. d. g : ./. l b: ./.2 b: 4.3 c. d: .+.5 b. c: 4.10 b. c . 

VOITH RIVA HYDRO S.p.A. 
Vi a Stenclhal , 34 - 20144 Milano 
Te!. 02/4 146. 1 - Fax 02/425749 

Gruppo d' appartenenza: Voith Hydro, con sede a Heidenhe im. Germani a, e stabilimenti in Germani a, Itali a, Austria, Brasile, Cina, 
Spagna e Stati Uni ti d ' America. 
Centri di ricerca: Milano, Heidenheim, York (USA) 
Numero di impiegati: 350 . Vol ume di affari : 150 miliardi lire/anno. Esportazione: 50%. 

Atti vità macchine idrauliche per generazione di energia, cioè: - turbine bulbo, Francis, Kaplan , Pelton; - turbine pompe reversibili ; 
- pompe di accumulazione, irrigazione, raffreddamento; - mini turbine ; - regolatori di velocità, livell o, ecc. ; - val vole sferiche ; -
va lvole a farfall a. 

Call1pi operaril'i (Tab. l): 1.0 b. c. d: 4.0 b. c. d: 4.3 b. c. d: ./.6 b. c. d: .+.8 b. 

SCHLUMBERGER INDUSTRIES 
DIVISIONE ACQUA 
Direzione Commerciale - Ufficio Commerciale Area Nord 
Via Savona, 97 - 20144 - Mil ano 
Te!. 02/4292 .298-253-2 19 Fax 02/48.95.53 .96 

Uffic io Commerciale Area Centro-Sud 
Via Corne lio Celsio, 22/a - 00 16 1 - Roma 
Te!. 06/44.23 .68.75 Fax 06/44.23.87 .63 

La Schlumberger - Di visione acqua fa parte del gruppo Schlumberger, presente in oltre 100 paes i con più di 48.000 addett i. I 
princ ipa li c li e nti sono : Az ie nde pubbli che o pr iva te operanti ne ll a d istribu zione dell ' acq ua. - Rivendi to ri apparecchi ature 
idrotermosanitarie. 

Schlumberger Di visione Acqua opera nel campo della: Distribuzione idrica; - Misura domestica; - Misura dell 'energia termica; -
Telelettura. 
La Di visione acqua produce : Contatori d'acqua per uso domestico; - Contatori d'acqua - grossi calibri per la distribuzione e 
l'industria ; - Contatori e lettromagnetici ; - Contatori di energia termica; - Sistemi di Tele lettura per applicazioni residenziali e 
indu stri a li . Tutti i prodotti sono o mologati secondo la diretti va CEE 75/33 sui contato ri d'acqu a. Gli stabilimenti , in Itali a e 
all 'estero , lavorano in regime di Qualità secondo le norme UNT-EN 29000. 

Campi operaril 'i (Tab. 1):./.9 d. e. f: .+.13 c. d. 
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PROTEO s.r.l 
Sede 
Via Conte Ruggero, 6 - 95 I 29 Catania 
Te!. 095/532474-532425 

Ufficio Commerciale 
Via Luigi Capucci , 12 Roma 
Te!. 06/5133324 - E-mai \: proteom @ mbox.vo!.it 

~ 
PROTiO 

Referenze: Sistemi di teiecontrollo e modellistica di: Acquedotto del Serino, Acquedotto della Campania Occidentale, Acquedotto di 
Palermo, Depuratore di Salerno, Depuratore di Palermo. 
Software per modelli di simulazione: Consorzio della Bonifica delle Capitanata. 

Principali clienti sono: Veeba kraftwerke Ruhr, Agip Petroli , Agrofil, Autronic, Azienda Acquedotto Municipale di Torino, Comin, 
Comune di Cesenatico, Consorzio della Bonifica di Latina, Edison , Electron Sigma, Isytech , Olivetti Ricerca, PBS (Gruppo 
Olivetti) , Sintax Sistemi Software, Sipem, Smedigas, Tre Pi progetti, Università di Catania, Università di Reggio Calabria, Ultragas. 

Attività: • Produzione di modelli di simulazione per reti di fluidi in pressione in moto permanente vario e gradualmente variato. 
Pacchetti Software: ARCHIMEDE, ERACLITO .• Realizzazione di sistemi di supervisione e controllo per grandi sistemi idrici e 
depuratori . • Fornitura di servizi relativi a quanto prodotto e realizzato. 

Campi operativi (Tab. l ): 5./4 b. c. d. f: 5./5 b. c. d. f. 

RITTMEYER ITALIANA S.r.l. 
240 I O Ponteranica (BG) - Via Val bona, 43 
Te!. 035/570318 - 572626 - Fax 035/573217 

rittmeyer italiana 
Sistemi di misura e controllo 

Rittmeyer Italiana, filiale della società svizzera Rittmeyer, è specializzata nella realizzazione di sistemi di misura, di automazione e 
di telecontrollo per impianti idraulici in genere ed in particolar modo per gli acquedotti , gli impianti idroelettrici , i canali di bonifica 
ed irrigazione. 

I prodotti ed i sistemi più rilevanti sono: 

- strumentazioni per misure di livello di dighe, sebatoi e canali 
- strumentazioni per misure di portata in tubazioni in pressione e canali a pelo libero 
- strumentazioni per misure di posizione di organi idraulici 
- sistemi di protezione per condotte forzate 
- sistemi di automazione e regolazione per paratoie, turbine, pompe, va lvole 
- sistemi di teletrasmissione dati , telecomando e telecontrollo con centri di supervisione basati su Personal Computer 

Le nostre realizzazioni più significative sono per Ene!, società elettriche, aziende pubbliche e private operanti nella distribuzione 
del l' acq ua. 

Campi operati\'i (Tub. l ): ../.0/../.9 b. c. d . e. f: 5.0/5.1 ../ b. c. d. e. r. 

GRUPPO DIPENTA COSTRUZIONI S.p.A. 
IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI 
00 I 61 Roma - Via Agrigento, 5 
Te!. 06/85447 I - Fax 06/4403690 - Telex 6 I 0458 Dipenta 
Capitale sociale Lit. 15.000.000.000 i.v. 

Anno di fondazione: 1934 
Uffici distaccati: Bari - Cagliari - Palermo 
Ufficio Estero: Roma, Via Treviso, 3 I 

Principali attività: 
Progettazione e costruzione di metropolitane, ferrovie, aereoporti, autostrade e strade, opere civili per impianti di produzione energia 
elettrica, dighe, acquedotti , fognature , impianti trattamento acque, lavori marittimi. 
Produzione e vendita di tubi in PVC tramite controllata LA.RE.TER. 

Principali clienti: 
Enel, Ente Ferrovie dello Stato, Autostrade, Anas, Consorzi Industriali , Consorzi di Bonifica, Enti Gestione Acquedotti. 

Campi operuti\ 'i (7àb. /): 2.0 b, c. cI . e. f . g: 4./ c. cl. c. f. g. 
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c s 

la produzione di calcestruzzi di qualità, meccanicamente 
resistenti, impermeabili all'acqua e durevoli nei vari 
ambienti aggressivi, é oggi regolamentata dalla 
normativa europea (ENV 206) e nazionale (UNI 9858). 
la linea Additivi Mapei soddisfa le esigenze di qualità 
del calcestruzzo e le esigenze esecutive per una facile e 
rapida messa in opera del materiale. 

FLUIDIFICANTI 
NORMALI 
MAPEPLAST N 10 
MAPEPLAST N 30 

FLUIDIFICANTI 
POLIVALENTI 
MAPEMIX N 60 
MAPEMIX R64 

SUPERFLUIDIFICANTI 
MAPEFLUID N 100 
MAPEFLUID R 104 
MAPEFLUID N 200 

IPERFLUIDIFICANTI 
MAPEFLUID M 308 
MAPEFLUID M 318 
MAPEFLUID IF 328 
MAPEFLUID X 404 
MAPEFLUID pz 500 

VARI 
ADDITIVO AR 
MAPETARD 
MAPEPLAST PT1 
ANTIGELO 
ANTIGELO 5 

COMPLEMENTARI 
MAPECURE E 
DMA 1000 
DMA 2000 



TUBI GHISA 

Sede e stabilimento: 
Via Allegro, l 
16016 COGOLETO -GE 
Tel. 010/91711 
Fax 010/9171401 

AREA l 

PI EMONTE 
VA LLE D'AOSTA 
LIG URIA 
TOSCANA 
EMILIA 
ROM AGNA 

Tel. 010/9171222 
Fax 010/9 171401 

AREA 2 

LOMBARDIA 
VENETO 
TRENTI O ALTO ADIGE 
FRIULI VENEZIA GIULIA 

Tel. 010/91712 19-224 
Fax 010/917 1401 

AREA3 

LAZIO 
CAMPANIA 
MARCHE 
UMBRIA 
ABRUZZO 
MOLISE 
PUG LIA 
BASILICATA 

Tel. 06/5922793 
Fax 06/5922896 

AREA 4 

SICILIA 
CALABRIA 

Tel. 091/3288 14 - 328821 
Fax 091/336050 

SARDEGNA 

Tel. 070/541071 -542642 

TUBI 
RACCORDI 

VALVOLE 
SFIATI 

CHIUSINI 
IDRANTI 

ALLACCIAMENTI 
RETE FOGNARIA 

IN 
GHISA SFEROIDALE 

PER 

ACQUEDOTTI 
FOGNATURE 
IMPIANTI IRRIGUI 
RETI METANO 
RETI TELEFONICHE 
RETI ANTINCENDIO 
RETI DI SCARICO 
RETI INDUSTRIALI 

1UBI E RACCORDI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE ACQUA IN PRESSIONE 

Conformi alla norma EN 545. 

Gamma di DN da 60 a 2000. 

I rivestimenti dei tubi in ghisa sferoidale rispon
dono a ogni natura del terreno di posa e a tutti i 
tipi di fluido trasportato: 

rivestimento esterno 
- soluzione di base: zinco metallico (200 g/m2

) 

+ vernice sintetica; 
- soluzione di base + manicotto in polietilene, 
per terreni altamente corrosivi o dove estistono 
correnti vaganti; 
- rivestimenti speciali: poliuretano o polietilene, 
per terreni molto corrosivi (telTeni marini , torbo
si, ecc.). 

rivestimento interno 
- malta di cemento di altoforno centrifugata, idonea 
alla potabilità dell'acqua trasportata, secondo le diret
tive europee e le norme nazionaE e internazionali. 

Giunti elastici automatico RAPIDO e meccanico 
EXPRESS. 
Giunti antisfilamento, alternativi ai blocchi di 
ancoraggio in calcestruzzo, per compensare gli 
effetti della spinta idraulica. 
Sono utilizzati essenzialmente quando esistono 
problemi di ingombro (zone urbane) o nei terreni 
poco coeslVl. 

Pressione di funzionamento ammissibile (PFA) 
da 64 a 16 bar. 

Possibilità di deviazione angolare al giunto: 

DN da 60 a 150 = 5° 
DN da 200 a 300 = 4° 
DN da 350 a 600 = 3° 
DN 700 e 800 = 2° 
DN da 900 a 1800 = 1°30' 




